
Proc. n. 3227/2009 R. G. N. R. – D. D. A.
Proc. n. 3460/2009 R. G. G.I.P.

N. 42/2012 O. C. C.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
– SEZIONE G. I. P. - G. U. P. –

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI

(Artt.272 e ss. C. p. p.)

e contestuale DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

(Art. 321 e ss. C. p. p.)

Il giudice per le indagini preliminari, dr. Domenico Santoro, 

esaminati gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato;

vista  la  richiesta,  per  l’applicazione  della  misura  della  custodia  cautelare  in

carcere, nei confronti di: 

1
AMBROGIO Francesco, nato a Reggio Calabria l’1.8.1965 e ivi resi-

dente via Sopralume, Tr. IV, n. 1, località Pellaro

2
ASSUMMA Antonia, nata il 20.5.1955 a Reggio Calabria ed ivi resi-

dente in Contrada Bovetto n. 24

3
ASSUMMA Natale, nato a Melito di Porto Salvo il 18.6.1976 e resi-

dente a Reggio Calabria, Contrada Carmine, via Seconda n. 56

4

ASSUMMA Serena, nata a Reggio Calabria il 17.2.1984 e ivi residen-

te in viale Aldo Moro n. 54/A, ma di fatto ivi domiciliata  in via Inter-

media S. Elia di Ravagnese

5
AUDINO Francesco,  nato a Reggio Calabria il 9.11.1958 ed ivi resi-

dente in via Madonna di Fatima nr. 52

6
AUTOLITANO Antonino, nato il 13.11.1980 a Reggio Calabria ed ivi

residente in via Statale Jonica I Tratto, Traversa Irto n. 42, piano 3°

7
AUTOLITANO Antonino, nata il 9.1.1974 a Reggio Calabria ed ivi

residente in Contrada Livari Inferiore Ravagnese n. 3

8 AUTOLITANO Antonio, nato il 13.7.1953 a Reggio Calabria ed ivi

residente  in  via Ravagnese Gallina Tratto  II,  traversa I,  n.  18 – vd.
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provvedimento di correzione dell’indicazione delle generalità come da

provvedimento del P. M. in data 9/9/2013 –

9
AUTOLITANO Francesco, nata il 18.4.1982 a Reggio Calabria ed ivi

residente in viale Aldo Moro, traversa Delfino n. 51

10
AUTOLITANO Saverio, nata il 7.5.1979 a Reggio Calabria ed ivi re-

sidente in Statale Jonica I Tratto, Traversa Irto n. 22, piano 4°

11
AUTOLITANO Saverio, nato il 3.9.1961 a Reggio Calabria ed ivi re-

sidente in via Sbarre Inferiori INA/Case vall. n. 18

12
BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria l’11.2.1958 ed ivi resi-

dente in Strada Trapezi nr. 155;

13
BERGAMO Gesualdo, nato il 21.5.1969 a Reggio Calabria e residen-

te a Scilla (RC), via Roma I parallela n. 47

14
BILARDI Giovanni, nato a Reggio Calabria il 26.12.1961 e ivi resi-

dente, via Quarnaro I n. 14

15
BILARDI Pasquale, nato a Reggio Calabria il 6.12.1958 e ivi residen-

te, via Buonarroti, Tr. I, n. 10;

16
CALABRÒ Antonino, nato a Reggio Calabria il 30.6.1980 e ivi resi-

dente, via Mortara Ravagnese n. 52;

17
CALABRÒ  Giacomo  Santo,  nato  a  Motta  San  Giovanni  (RC)

l’8.4.1944 e residente a Reggio Calabria, via Mortara Ravagnese n. 52

18
CARDIA ILENIA, nata il 23.6.1979 a Reggio Calabria e ivi residente

in Villaggio Arghillà Nord n. 50

19
CASCIANO Angelo, nato il 30.5.1987 a Reggio Calabria ed ivi resi-

dente in Via Caserta Crocevia nr. 77

20

CHILÀ Antonino, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.8.1966 e resi-

dente anagraficamente a Reggio Calabria, Contrada S. Antonino di Vito

Inferiore nr. 31, di fatto ivi domiciliato in via della Rimembranza n. 25,

Località Pellaro

21
CHIRICO Francesco, nato a Reggio Calabria il 26.11.1935 ed ivi re-

sidente, via Cecilia nr. 11

22
CHIRICO Graziella, nata a Reggio Calabria il 16.3.1969 ed ivi resi-

dente, via Cecilia nr. 11

23 CREACO Francesco, nato a Reggio Calabria il 3.10.1959 e residente
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a Villa San Giovanni (RC), via Briatico n. 51 - Dottore Commercialista

24
D’AGOSTINO Antonio, nato a Reggio Calabria il 5.6.1964 ed ivi re-

sidente, via Cecilia nr. 11

25
FAZIA Vincenzo Giovanni, nato a Reggio Calabria il 22.9.1965 ed ivi

residente in via Pio XI Diram. Gullì nr. 12

26
FICARA Giovanni, inteso lo “Scagliolista”, nato a Reggio Calabria il

13.10.1951 ed ivi residente in Contrada Bovetto nr. 24

27
FICARA Giovanni, nato il 5.7.1964 a Reggio Calabria ed ivi residente

in Contrada Cugliari Ravagnese nr. 29

28
FONTANA Caterina, nata a Reggio Calabria il 4.4.1988 e residente a

Reggio Calabria, C.da Gullina Archi n. 18

29
GANGEMI Domenico, nato a Reggio Calabria il 31.1.1946, residente

a Genova in via Dall’Orto n. 3-16

30
GATTUSO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 18.4.1966 e ivi resi-

dente in via Salita Acquedotto n. 90

31
GARONFOLO Rocco, nato a Campo Calabro (RC) il 24.11.1943, re-

sidente a Torino in Corso Principe Oddone n. 12

32
GIGLIO Mario, nato a Reggio Calabria il 14.5.1959 e ivi residente in

via Borrace alla Caserma n. 43 - avvocato

33
GIRONDA Filippo, nato a Reggio Calabria il 3.7.1975 e ivi residente

in via Loggia Pellaro n. 12

34
GOZZI Antonino, nato a Reggio Calabria il 18.5.1981 ed ivi residente

in Contrada Gagliardi nr. 7, località Gallina

35
GOZZI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 19.4.1983 ed ivi residente

in Contrada Gagliardi nr. 7, località Gallina

36
LAGANÀ Salvatore,  nato il 3.3.1979 a Reggio Calabria ed ivi resi-

dente in via Lia diramazione Vico I n.19

37
LATELLA Antonino,  nato a Reggio Calabria il 2.3.1949 ed ivi resi-

dente in Strada Trapezi traversa Neri 1° nr. 30;

38
LATELLA Silvana, nata a Reggio Calabria il 3.6.1958 ed ivi residente

in Via G. Mercalli nr. 58

39 LATELLA Vincenzo, nato a  Reggio Calabria il 5.2.1964  ed ivi resi-
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dente in Contrada Livari Inferiore Ravagnese nr. 20

40

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato a Reggio Calabria il 2.10.1968

ed ivi residente in via Ravagnese Gallina, II Tratto n. 23, piano 1, ma di

fatto ivi domiciliato in via Intermedia S. Elia di Ravagnese

41
LO GIUDICE Antonino, nato a Reggio Calabria il 30.9.1962 ed ivi

residente, via Ravagnese Superiore trav. I Scagliola nr. 37

42

LUGARÀ Giulio, nato a Bruzzano Zeffirio (RC) il 3.2.1953 e residen-

te a Reggio Calabria, via Sbarre Inferiori n. 166, Funzionario dell’isti-

tuto di credito  Monte dei Paschi di Siena, Ag. n. 2 (poi trasferito ad al-

tra agenzia ignota per motivi non noti)

43
MANGIOLA Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 4.3.1984 e ivi resi-

dente in via Padova n. 31

44

MARCELLO Francesca, nata a Senise (PZ) il 10.12.1963 e residente

a Reggio Calabria, via Frangipane, Tr. II, n. 11, Dottore Commerciali-

sta con Studio a Reggio Calabria, vico Posta n. 1/A - nella sua qualità

di Amministratore Giudiziario, all’uopo nominata dal Tribunale di Reg-

gio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione

45
MARTINO Adolfina, nata a Reggio Calabria il 2.12.1957 ed ivi resi-

dente in via Ciccarello case p. n. 8

46
MASSARA Osvaldo Salvatore, nato a  Reggio Calabria il 17.6.1965

ed ivi residente in Via G. Mercalli nr. 58

47
MASUCCI Francesco Giuseppe, nato il 12.12.1957 a Reggio Cala-

bria ed ivi residente in via Ravagnese Superiore I Scagliola n. 2

48
MASUCCI Teresa, nata a Reggio Calabria il 3.10.1984 ed ivi residen-

te in via Ravagnese Superiore I Scagliola n. 2

49
MORABITO Elisabetta, nata a Reggio Calabria l’11.10.1961 e ivi re-

sidente in C.da Trapezzoli n.2

50

MORELLO Francesco, nato a Reggio Calabria il 7.9.1969 e ivi resi-

dente in via S. Anna II Tr. n. 219, ma di fatto ivi domiciliato in via Ra-

vagnese Gallina Tr. II n. 99

51
MUSARELLA Sebastiano, nato il 7.4.1978 a Reggio Calabria ed ivi

residente in Contrada Pietrastorta Condera nr. 32

52 MUSOLINO Rocco, nato a Santo Stefano di Aspromonte l’1.3.1927
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ed ivi residente in C.so Garibaldi n. 50

53
NICOLÒ Antonino, nato a Cataforio (RC) il 16.7.1952 e residente a

Reggio Calabria, località Gallina, via Miniera Arangea n. 139

54
NICOLO’ Demetrio, nato a Reggio Calabria il 20.9.1980 ed ivi resi-

dente in via Miniera Gallina n. 16 i.4

55
NICOLÒ Fortunata, nata a Reggio Calabria il 22.1.1979 ed ivi resi-

dente in Contrada Miniera Gallina n. 16 i. 7

56
NUCERA Carmelo, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26.10.1972,

residente a Condofuri (RC) in via Gehrard Rohlfs snc. 

57
PAVONE Antonino, nato a  Reggio Calabria il 3.11.1961  ed ivi resi-

dente in via Trapezi nr. 105

58

QUATTRONE Carmelo, nato a Reggio Calabria il 15.10.1963 e ivi

residente in via Sottolume n. 28/A, località Pellaro, Dottore Commer-

cialista

59
SARACENO Angela, nata a Reggio Calabria il 29.10.1984 e residente

a Rende (CS), via Marco Polo n. 74

60
SARACENO Salvatore, nato il 10.10.1957 a Reggio Calabria ed ivi

residente in via vecchia Provinciale Archi n. 20

61
SERRAINO Domenico, nato a Reggio Calabria il 7.1.1955 ed ivi resi-

dente in via Miniera Gallina n. 14/B

62
SERRAINO Domenico, nato a Reggio Calabria l’11.9.1962 e ivi resi-

dente in Viale Pio XI n. 180/A

63
TROPEA Francesco, nato a Locri il 24.4.1949 e residente a Siderno

(RC), via dei Colli n. 131

64
VAZZANA Giuseppa, nata a Reggio Calabria il 10.3.1964 e ivi resi-

dente in C.da Gullina Archi n. 18

INDAGATI
come da rubrica modificata e riportata nell’integrazione alla ri-
chiesta depositata in data 17/6/2013

MUSOLINO Rocco

A. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con LIUZZO Giuseppe Stefano
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Tito, CALABRO’ Giacomo Santo e CALABRO’ Antonino, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della
medesima disposizione di legge, MUSOLINO Rocco, dominus sostanziale, attribuiva fit-
tiziamente ai concorrenti necessari prima indicati la titolarità del terreno, sito in Reggio
Calabria, localita Livari, censito al NCT zona censuaria E di Gallina, foglio 16, particella
309 di are 47,64 - natura agrumeto - sul quale la “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ Fran-
cesco & C. edificava tre corpi di fabbrica, ciò facendo al fine di eludere le disposizioni di
legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commis-
sione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.;
in  particolare,  il  MUSOLINO,  in  virtù  della  sua caratura criminale,  ponendosi  quale
garante, nei confronti di terzi ed a favore della predetta persona giuridica, oltre che quale
“deterrente” da eventuali ingerenze esterne, continuava di fatto, quale socio occulto della
predetta articolazione imprenditoriale nel campo dell’edilizia privata, ad incamerare gli
utili provenienti dall’attività da quella svolta e dall’incremento di valore dell’immobile
per effetto degli investimenti operati da parte dei predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione cri-
minale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o te-
nute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle preminenti
articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO, FICARA-LA-
TELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-
SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, a partire dal 7 novembre 2006 (data di stipula dell’atto di permuta
tra MUSOLINO Rocco e la EDILSUD di CALABRÒ Francesco & C. S.n.c.).

CALABRÒ Giacomo Santo

B. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
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mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;

in particolare:
 metteva a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo

delle  cosche di ‘ndrangheta FICARA-LATELLA, ROSMINI,  FONTANA-
SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,  coordi-
nato e diretto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri, la persona giuridi-
ca “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ Francesco & C.”, formalmente ricondu-
cibile ai figli Antonino, Giovanni e lo scomparso Francesco, di cui lo stesso
LIUZZO risultava essere reale dominus, al fine di consentire alle predette di
spartire “equamente” i lavori di completamento del complesso immobiliare
costruito nel quartiere reggino di Ravagnese, a cui conseguiva un illecito ed
ingiusto arricchimento che minava l’ordine pubblico economico attraverso la
“liquidazione” delle imprese pulite, che già partecipavano ai predetti lavori
di costruzione, a favore di imprese mafiose;

 partecipava al summit relativo alla predetta spartizione mafiosa, unitamente a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, al figlio CALABRÒ Antonino e a PAVONE
Antonino (cl. 61);

 commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economi-
ca, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche at-
traverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di
conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 7 novembre 2006 (data di stipula dell’atto di per-
muta del terreno su cui è stata realizzata l’opera edificatoria) ed in epoca successiva.

CALABRÒ Antonino

C. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. perché,
pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
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inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:
 in qualità di amministratore unico e socio della “EDILSUD S.n.c. di CALABRÒ

Francesco & C.”, metteva a disposizione del cartello criminale formato da espo-
nenti  di  rilievo  delle  cosche  di  ‘ndrangheta  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,
FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,
coordinato e diretto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri, la predetta per-
sona giuridica al fine di consentire alle famiglie di cui sopra di spartire “equa-
mente” i lavori di completamento del complesso immobiliare costruito nel quar-
tiere reggino di Ravagnese, a cui conseguiva un illecito ed ingiusto arricchimento
che minava l’ordine pubblico economico attraverso la “liquidazione” delle im-
prese pulite. che già partecipavano ai predetti lavori di costruzione, a favore di
imprese mafiose;

 partecipava al  summit relativo alla  predetta  spartizione mafiosa,  unitamente a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, al padre CALABRÒ Giacomo Santo e a PAVO-
NE Antonino (cl. 61) (sul punto:. Capitolo II);

 commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica,
con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso
la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé
e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 7 novembre 2006 (data di stipula dell’atto di per-
muta del terreno su cui è stata realizzata l’opera edificatoria) ed in epoca successiva.

D. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, c.p., 2 D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, 61,
n. 2, c.p.   e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, con più azioni esecutive del medesi-
mo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della me-
desima disposizione di legge,  al fine di eseguire il delitto di cui al capo c), ovvero
per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri
il prodotto o il profitto del medesimo, operando attraverso la “EDILSUD s.n.c. di
CALABRÒ Francesco & C.”, recante P.I. 01049350802, avente come oggetto socia-
le le  “attività  specializzate di lavori edili”, costituita in data  16.3.1988, con  sede a
Reggio Calabria, via Mortara Ravagnese nr. 52 – di cui è socio e amministratore uni-
co, si avvaleva al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto di fattu-
re per operazioni inesistenti, indicando nella relativa dichiarazione annuale relative a
dette imposte elementi passivi fittizi;
in particolare, si avvaleva di fatture per operazioni inesistenti per un importo, per
l’anno 2006, pari a € 87.190,00 ed IVA pari a € 17.438,00, e per l’anno 2007, almeno
pari a € 108.127,00 e IVA pari a € 21.625,00, emesse dalla “RENT SYSTEM S.r.l.”,
con  sede  a  Pogliano  Milanese  (MI),  piazza  Carlo  Alberto  dalla  Chiesa  n.  8  -
P.I.12052470155  -  esercente  l’attività  di  “lavori  generali  di  costruzioni  edifici”,
soggetto economico da considerare a tutti gli effetti come mera “società cartiera”, di
cui  risulta  rappresentante  legale  NUCERA  Carmelo  e  reale  dominus  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, a seguito di  verifica fiscale già effettuata dal Gruppo della
Guardia di Finanza di Reggio Calabria; 

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
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DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.

CALABRÒ Giacomo Santo e CALABRÒ Antonino

E. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203  perché, in concorso con LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito e MUSOLINO Rocco, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesi-
ma disposizione di legge ed al fine di eseguire i delitti di cui ai capi che precedono,
ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o
ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,
accettavano,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p., l’attribuzione fittizia: 
- da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, di provviste finanziarie e patrimoniali (pari

a circa 936.000,00 € oltre a materie prime), provenienti peraltro da attività im-
prenditoriali allo stesso riconducibili ed in cui formalmente non riveste alcuna
carica/qualifica – con l’aggravante che una di queste era soggetta a confisca;

- da MUSOLINO Rocco, del terreno, sito in Reggio Calabria, localita Livari, cen-
sito al NCT zona censuaria E di Gallina, foglio 16, particella 309 di are 47,64 –
natura agrumeto - sul quale la “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ Francesco & C.
edificava tre corpi di fabbrica;

- da  LO  GIUDICE  Antonino,  di  provviste  finanziarie,  almeno  pari  a  €.
180.000,00, per finanziare, occultamente, la “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ
Francesco & C.”, qualificandosi, in definitiva, il predetto LO GIUDICE quale
socio occulto della predetta persona giuridica;
tutte operazioni imprenditoriali e finanziarie destinate alla “EDILSUD S.n.c. di

CALABRÒ Francesco & C.”, di cui il CALABRÒ Giacomo Santo – quale patriarca
della famiglia - e il CALABRÒ Antonino  - quale socio e amministratore unico -
divenivano dominus meramente apparenti;
per tale via consentivano  al LIUZZO, a MUSOLINO Rocco ed a LO GIUDICE
Antonino,  in virtù della loro caratura criminale, di continuare di fatto, quale soci e
gestori occulti della predetta realtà imprenditoriali nel campo dell’edilizia privata, ad
incamerare  gli  utili  provenienti  dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di  valore
dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria, da data prossima al 27 settembre 2008 (allorché LIUZZO Giuseppe Stefa-
no Tito, CALABRÒ Antonino, CALABRÒ Giacomo Santo, MUSOLINO Rocco e LO GIU-
DICE Antonino si accordavano per la creazione di una società “di fatto” tra i medesimi ed i
soci occulti LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, MUSOLINO Rocco e LO GIUDICE Antonino).

BILARDI Pasquale e BILARDI Giovanni

F. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inseriti stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
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fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto privi dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

fornivano il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indi-
cato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della me-
desima organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato
una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da
aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul raf-
forzamento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, ol-
tre che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali
di seguito indicati;

in particolare:
 sfruttando le risorse finanziarie e la caratura criminale della cosca CHIRICO

di Gallico (RC), per il tramite di D’AGOSTINO Antonio genero del noto affi-
liato CHIRICO Francesco (cl. 35) - il cui nome veniva utilizzato per indurre i
debitori a prontamente restituire quanto illecitamente erogato – finanziavano,
attraverso abusiva attività finanziaria, CALABRÒ Antonino – amministratore
unico e socio della “EDILSUD S.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.” quale
realtà imprenditoriale a disposizione del cartello criminale, coordinato e diret-
to dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri, formato da esponenti di rilievo
delle  cosche  di  ‘ndrangheta  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-
SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO e destinato
a spartire “equamente” i lavori di completamento del complesso immobiliare
costruito nel quartiere reggino di Ravagnese - mediante l’esercizio di conces-
sione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, senza essere iscritto nell’elenco
previsto dall’art. 106, comma 1, D.L.vo 385/1993, consegnando - a più ripre-
se ed in più occasioni - imprecisate somme di denaro contante al predetto im-
prenditore in sofferenza finanziaria.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal mese di settembre 2009 (in data 15 settembre
2009 viene registrata la prima conversazione inerente la predisposizione dell’illecito finanzia-
mento).

G. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   132 D.L.vo 01 settembre 1993,
n. 385 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro e D’AGOSTINO Anto-
nio, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in
tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,
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svolgevano nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, e quindi del pubblico,
tra i quali:

 CALABRÒ Antonino - amministratore unico e socio della “EDILSUD S.n.c. di
CALABRÒ Francesco & C.” posta a disposizione del cartello criminale di cui al
capo che precede coordinato e diretto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito –
una  o  più  delle  attività  finanziarie  previste  dall’art.  106,  comma  1,  della

medesima  disposizione  normativa,  con  particolare  riferimento  alla  concessione  di
finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma,  per  importi  non  meglio  precisati,  senza  essere
iscritto nell’elenco tenuto dall’U.I.C.;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione cri-
minale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o te-
nute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle preminenti
articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO, FICARA-LA-
TELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-
SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, a partire dal mese di settembre 2009 (in data 15 settembre 2009 viene
registrata la prima conversazione inerente la predisposizione dell’illecito finanziamento).

D’AGOSTINO Antonio
 
H. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   132 D.L.vo 01 settembre 1993,

n. 385 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con CHIRICO Francesco, BI-
LARDI Giovanni e BILARDI Pasquale, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposi-
zione di legge,
svolgeva nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, e quindi del pubblico, tra
i quali  CALABRÒ Antonino - amministratore unico e socio della “EDILSUD S.n.c. di
CALABRÒ Francesco & C.” posta a disposizione del cartello criminale di cui al capo
che precede coordinato e diretto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito –,
una  o  più  delle  attività  finanziarie  previste  dall’art.  106,  comma 1,  della  medesima
disposizione  normativa,  con  particolare riferimento  alla  concessione di  finanziamenti
sotto qualsiasi forma, per importi non meglio precisati, senza essere iscritto nell’elenco
tenuto dall’U.I.C.;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione cri-
minale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o te-
nute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle preminenti
articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO, FICARA-LA-
TELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-
SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, a partire dal mese di settembre 2009 (in data 15 settembre 2009 viene
registrata la prima conversazione inerente la predisposizione dell’illecito finanziamento).

I. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   132 D.L.vo 01 settembre 1993,
n. 385 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con CHIRICO Francesco, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi di-
versi in violazione della medesima disposizione di legge,
svolgeva nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, e quindi del pubblico, tra
i quali MALARA Paolo (nato a Reggio Calabria il 22.12.1974) una o più delle attività
finanziarie previste dall’art. 106, comma 1, della medesima disposizione normativa, con
particolare  riferimento  alla  concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma,  per
importi non meglio precisati, senza essere iscritto nell’elenco tenuto dall’U.I.C.;
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condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione cri-
minale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o te-
nute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle preminenti
articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO, FICARA-LA-
TELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-
SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data imprecisata, comunque antecedente al 4 gennaio 2010 (allor-
ché il D’AGOSTINO richiede al MALARA la restituzione, parziale o totale, dell’illecito
credito concesso).

J. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   132 D.L.vo 01 settembre 1993,
n. 385 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con CHIRICO Francesco e
CHIRICO Graziella, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in
essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,
svolgeva nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, e quindi del pubblico, tra
quali CREA Vincenzo (nato a Santo Stefano in Aspromonte – RC, il 14.2.1972)  una o
più  delle  attività  finanziarie  previste  dall’art.  106,  comma  1,  della  medesima
disposizione  normativa,  con  particolare riferimento  alla  concessione di  finanziamenti
sotto qualsiasi forma, per importi non meglio precisati, senza essere iscritto nell’elenco
tenuto dall’U.I.C.;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione cri-
minale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o te-
nute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle preminenti
articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO, FICARA-LA-
TELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-
SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data imprecisata comunque antecedente al 13 gennaio 2010 (allor-
ché il D’AGOSTINO richiede al CREA la restituzione, parziale o totale, dell’illecito cre-
dito concesso).

CHIRICO Francesco e CHIRICO Graziella
 
K. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   132 D.L.vo 01 settembre 1993,

n. 385 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con D’AGOSTINO Antonio,
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi
diversi in violazione della medesima disposizione di legge,
svolgevano nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, e quindi del pubblico,
tra i quali:

 CREA Vincenzo (nato a Santo Stefano in Aspromonte - RC, il 14.2.1972);
 MALARA Paolo (nato a Reggio Calabria il 22.12.1974) 
 CALABRÒ Antonino (nato a Reggio Calabria il 30.6.1980), amministratore

unico e socio della “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ Francesco & C.” posta
a disposizione del cartello criminale di cui ai capi che precedono coordinato
e diretto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito –

una  o  più  delle  attività  finanziarie  previste  dall’art.  106,  comma 1,  della  medesima
disposizione  normativa,  con  particolare riferimento  alla  concessione di  finanziamenti
sotto qualsiasi forma, per importi non meglio precisati, senza essere iscritto nell’elenco
tenuto dall’U.I.C.;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione cri-
minale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o te-

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 12



nute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle preminenti
articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO, FICARA-LA-
TELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-
SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, a partire dal mese di settembre 2009.

CHIRICO Graziella

L. omissis 

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e ASSUMMA Natale

M. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. perché, rivesten-
do il ruolo di seguito meglio specificato, fanno stabilmente parte della struttura orga-
nizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplo-
denti anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmente detenute - denominata
“’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria,
sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi locali,  articolata in tre
mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Provincia” ed in partico-
lare delle sue articolazioni territoriali  denominate CHIRICO, MUSOLINO, FICA-
RA-LATELLA,  SERRAINO-ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,
CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO prevalentemente operanti in territorio di Reg-
gio Calabria,
della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevante
condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed operatività
della organizzazione criminale prima indicata si avvalgono per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere

contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appal-
ti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i
contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati,
ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme
bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi
stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel suo comples-
so o a suoi singoli compartecipi;

in particolare, il LIUZZO avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in essere
univoche condotte delittuose finalizzate nello specifico:

o ad organizzare, coordinare e sovrintendere al cartello criminale formato da
esponenti di rilievo delle cosche di ‘ndrangheta CHIRICO, MUSOLINO, FI-
CARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,
CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO impegnati, in relazione ai lavori effet-
tuati dalla  “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ Francesco & C.” - formalmente
riconducibile a CALABRÒ Antonino, CALABRÒ Giovanni ed allo scom-
parso CALABRÒ Francesco – nella “equa” spartizione dei lavori di comple-
tamento del complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Rava-
gnese, consentendo alle stesse articolazioni territoriali di realizzare profitti o
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vantaggi ingiusti per sé o per altri che minavano l’ordine pubblico economi-
co attraverso la “liquidazione” delle imprese pulite, che già partecipavano ai
predetti lavori di costruzione, a favore di imprese mafiose;

o a sovrintendere e partecipare al summit relativo alla predetta spartizione ma-
fiosa, unitamente a CALABRÒ Giacomo Santo, a CALABRÒ Antonino ed a
PAVONE Antonino (cl. 61), quest’ultimo in rappresentanza del capo cosca
LATELLA Antonino (cl. 49);

o a distribuire ed assegnare i lavori di completamento degli edifici costruiti
dalla “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ Francesco & C.” – in relazione alla
quale rivestiva la qualifica di socio occulto – alle seguenti imprese ricondu-
cibili alle famiglie di ‘ndrangheta di seguito specificate:

a. “Ditta Individuale GIEFFE COSTRUZIONI di FICARA Giovanni -
P.I.  01551170804  -  esercente  l’attività  di  “intonacatura  e
stuccatura”, con sede a Reggio Calabria,  Contrada Bovetto Croce
Valanidi n. 24 – in essere dall’8.10.1998 - titolare FICARA Giovan-
ni, nato a Reggio Calabria il 13.10.1951 ed ivi residente in Contrada
Bovetto nr. 24 ovvero “Ditta individuale GIEFF COSTRUZIONI di
ASSUMMA Antonia” - P.I.  02080310804 - con sede a Reggio Ca-
labria, vico Ferruccio n. 146,  esercente l’attività di “intonacatura”,
in essere dall’ 1.2.2001 - titolare ASSUMMA Antonia, nata a Reg-
gio Calabria il 20.5.1955 ed ivi residente in Contrada Bovetto nr. 24
– quest’ultima comunque riconducibile al pregiudicato mafioso FI-
CARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il  13.10.1951 ed ivi resi-
dente in Contrada Bovetto nr. 24, quale articolazione imprenditoria-
le della cosca reggina denominata dei “FICAREDDI”;

b. “ITALSAVIA  di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  –  P.I.
01166260800 - con sede a Reggio Calabria, via Strada Statale Joni-
ca n. 106 – Diramazione Irto n. 42, esercente l’attività di “altri lavo-
ri di installazione”, in essere dal 01.10.1990 -  riconducibile ai ger-
mani pregiudicati  mafiosi AUTOLITANO Saverio (nato a Reggio
Calabria il 3.9.1961) e AUTOLITANO Antonio (nato a Reggio Ca-
labria il 17.7.1953) - quale articolazione imprenditoriale della cosca
LATELLA;

c. “Ditta  Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI  FAZIA Vin-
cenzo Giovanni” - P.I. 01487610808 -  con sede a Reggio Calabria,
via Pio XI n. 188/A, esercente l’attività di “installazione di Impianti
elettrici e tecnici”, in essere dal 03.07.1997 – titolare  FAZIA Vin-
cenzo  Giovanni, nato a Reggio Calabria il 22.09.1965  ed ivi resi-
dente in via Pio XI diram. Gullì nr. 12 – aggiudicataria dei lavori su
input del boss SERRAINO Domenico (Reggio Calabria, 7.1.1955) -
quale articolazione imprenditoriale della  cosca NICOLÒ-SERRAI-
NO; 

d. “Ditta  Individuale  SUD INGROSS  di  FICARA Giovanni”  -  P.I.
02304150804 - con sede a Reggio Calabria, via Torrente per Nasiti
n. 18, esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di materiali da
costruzione”,  in essere dal 3.11.2004 – titolare  FICARA Giovanni,
nato il 05.07.1964 a Reggio Calabria ed ivi residente in Contrada
Cugliari Ravagnese nr. 29 - quale articolazione imprenditoriale della
cosca FICARA-LATELLA; 

e. “DIAMANTE S.n.c. di GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe” - P.I.
02294210808 - con sede a Reggio Calabria, Località Gallina, Con-
trada Gagaliardi n. 7, esercente l’attività di “installazione di impianti
idraulici e di condizionamento”, in essere dal 25.08.2004 - Ammini-
stratore  unico  GOZZI  Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il
18.05.1981 ed ivi residente in Contrada Gagliardi nr. 7 Gallina - ag-
giudicataria dei lavori su input del boss LATELLA Antonino (cl. 49)
come forma di rispetto nei confronti del già detenuto, poi deceduto,
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noto “santista” GOZZI Francesco – già affiliato alla ‘ndrangheta per
il tramite della cosca LATELLA - quale articolazione imprenditoria-
le della cosca FICARA-LATELLA;

f. “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO” -
P.I. 02319460800 - con sede a Reggio Calabria, Località San Grego-
rio, via Livari n. 13, esercente l’attività di “fabbricazione di oggetti
in ferro, rame ed altri metalli”, in essere dal  07.02.2005 – titolare
LATELLA Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 5.2.1964 ed ivi resi-
dente in Contrada Livari Inferiore Ravagnese nr. 20 - “sgarrista” ed
affiliato di rilevo della  cosca LATELLA - quale articolazione im-
prenditoriale della cosca FICARA-LATELLA;

g. “Ditta  Individuale  MASSARA OSVALDO” -  P.I.  02180440808 -
con sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58, esercente l’attività di
”costruzioni edifici e lavori d’ingegneria”,  in essere dall’1.8.2002 -
titolare  MASSARA Osvaldo Salvatore,  nato a  Reggio Calabria  il
17.06.1965 ed ivi residente in Via G. Mercalli nr. 58 – ovvero “Ditta
Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana” - P.I.  02400870800 -
con sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58, esercente l’attività di
“lavori generali di costruzioni edifici”, in essere dal  05.09.2006 –
titolare LATELLA Silvana, nata a Reggio Calabria il 03.06.1958 ed
ivi  residente  in  Via  G.  Mercalli  nr.  58  –  moglie  di  MASSARA
Osvaldo Salvatore - aggiudicataria dei lavori su input del boss SER-
RAINO Domenico (Reggio Calabria il  11.09.1962),  figlio del de-
funto SERRAINO Filippo (Reggio Calabria, 10.12.1937, “suicidato-
si” il 16 agosto del 2000), cugino dei capi storici della cosca SER-
RAINO, Francesco Paolo e Domenico SERRAINO - quale articola-
zione imprenditoriale della cosca SERRAINO;

h. “Ditta Individuale PAVONE ANTONINO” - P.I. 02119190805 - con
sede a Reggio Calabria, via Trapezi n. 105, esercente l’attività di
“lavori specializzati di costruzioni”, in essere dal 05.08.2001 - tito-
lare PAVONE Antonino, nato a Reggio Calabria il 3.11.1961 ed ivi
residente in via Trapezi nr. 105 - quale articolazione imprenditoriale
della cosca FICARA-LATELLA;

i. “EDIL SA.F. S.r.l.” - P.I.  02556660807 -  con sede a Reggio Cala-
bria, Località Archi, via Vecchia Provinciale n. 20, esercente l’attivi-
tà di “costruzioni di edifici residenziali e non residenziali”, in essere
dal 22.12.2008 - Rappresentante legale SARACENO Angela, nata a
Reggio Calabria il 29.10.1984 e residente a Rende (CS) in via Mar-
co Polo nr. 74 (in tale società è confluita la ditta individuale “ES-
SEEDIL  SARACENO  di  SARACENO  Salvatore”  -  P.I.
02300670805 - con sede a Reggio Calabria, via vecchia Provinciale
Archi nr. 20, esercente l’attività di “Lavori generali di costruzioni
edifici”, attiva dal 12.10.2004 al 22.12.2008 – titolare SARACENO
Salvatore, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957 ed ivi residente in
via Vecchia Provinciale Archi nr. 20) - quale articolazione imprendi-
toriale della cosca FONTANA-SARACENO; 

j. “Ditta Individuale BARCAIOLO Paolo” - P.I. 01350990808 - con
sede a Reggio Calabria, via Strada Trapezi C. Valanidi nr. 155, eser-
cente l’attività di “Lavori generali di costruzione edifici”, è stata co-
stituita in data 21.11.1994 dal titolare BARCAIOLO Paolo, nato a
Reggio Calabria l’11.02.1958 ed ivi residente in Strada Trapezi nr.
155 - quale articolazione imprenditoriale della cosca FICARA-LA-
TELLA;

 a tutelare l’impianto contabile del “gruppo LIUZZO”, ad emettere e/o rice-
vere una serie indeterminata di  fatture per  operazioni  inesistenti,  le  quali
consentivano al predetto di ottenere la “quadratura” della contabilità delle
ditte/società al medesimo riconducibili, in modo tale che le stesse continuas-
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sero ad essere operative sul mercato ed in grado di generare profitti o vantag-
gi ingiusti;

l’ASSUMMA, a sua volta avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in essere
univoche condotte delittuose finalizzate nello specifico:

 a coadiuvare il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito nella
illecita gestione della società “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”
–  P.I.  01291890802  -  società  già  confiscata  al  LIUZZO con  Provv.  Seq.
110/07,  emesso  in  data  24.11.2006  e  depositato  in  cancelleria  in  data
12.7.2007 - potendo contare sulla connivente complicità dell’Amministratore
Giudiziario  MARCELLO  Francesca,  all’uopo  nominata  dal  Tribunale  di
Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione;

 a coadiuvare il LIUZZO nel compimento di azioni finalizzate a pervenire al
controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi set-
tori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti, nonché per il conseguimento, per sé e per
gli altri affiliati, di ulteriori profitti e vantaggi ingiusti, attraverso attività de-
littuose;

 a coordinare l’azione di MANGIOLA Giuseppe e CARDIA Ilenia finalizzata
all’emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti  tra le società del
“gruppo LIUZZO” e le società riconducibili ad AUDINO Francesco.

In Reggio Calabria, e provincia, ed altre località del territorio nazionale, fino al 22 luglio
2011.

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

N. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con CALABRÒ Giacomo
Santo e CALABRÒ Antonino, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimi-
noso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione
di legge, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzio-
ne patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt.
648, 648bis e 648ter c.p.,
quale dominus sostanziale delle operazioni finanziarie ed imprenditoriali di seguito
indicate:

 attribuiva fittiziamente  agli imprenditori CALABRÒ Giacomo Santo e CA-
LABRÒ Antonino provviste finanziare e patrimoniali (erogazione di centinaia
di migliaia di euro e materie prime, provenienti peraltro da attività imprendi-
toriali allo stesso riconducibili ed in cui formalmente non riveste alcuna cari-
ca/qualifica – con l’aggravante che una di queste era soggetta a confisca, per
un totale complessivo di circa €. 800.000/1.000.000), per finanziare occulta-
mente la “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ Francesco & C.”, qualificandosi,
in definitiva, quale socio occulto della predetta persona giuridica;

 gestiva illecitamente la società “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”
(P.I. 01291890802 - già confiscata al LIUZZO con Provv. Seq. 110/07 emesso
in data 24.11.2006 e depositato in cancelleria in data 12.7.2007),   potendo
contare  sulla  connivente  complicità  dell’amministratore  giudiziario  MAR-
CELLO Francesca, all’uopo nominata dal Tribunale di Reggio Calabria - Se-
zione Misure di Prevenzione, in ciò svilendo la ratio delle misure di preven-
zione di cui alla L. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;

 gestiva, per mezzo dell’ASSUMMA Natale e con la connivenza del funziona-
rio di banca del MPS LUGARÀ Giulio, il conto corrente aperto a nome della
confiscata “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”, arrivando a minac-
ciare personalmente il Direttore dell’agenzia, che non voleva consegnargli un
blocchetto di assegni;
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 gestiva, per mezzo dell’ASSUMMA Natale e con la connivenza del funziona-
rio di banca MORABITO Elisa, che all’uopo attivata si informava sulla relati-
va situazione finanziaria, il conto corrente intestato alla “EDILSUD S.n.c.”,
nel cui ambito il medesimo non riveste alcuna carica/qualifica;

 attribuiva fittiziamente al cognato ASSUMMA Natale gli 8/9 di un immobile
sito a Reggio Calabria, viale Aldo Moro n. 54/B, piano secondo – acquisito
all’asta dalla Procedura esecutiva immobiliare n. 42/94 R.G.Es., seguita, pe-
raltro al fallimento della SIDERLEGNO S.r.l., società già facente capo alla
famiglia LIUZZO;

 attribuiva fittiziamente alla compagna ASSUMMA Serena gli 8/9 di un terre-
no, acquisito all’asta dalla Procedura esecutiva immobiliare n. 42/94 R.G.Es.,
seguita, peraltro, al fallimento della SIDERLEGNO S.r.l., società già facente
capo alla famiglia LIUZZO;

 aattribuiva fittiziamente alla ditta individuale ASSUMMA Serena e per essa
alla titolare ASSUMMA Serena, la villa realizzata a Reggio Calabria, via In-
termedia S.Elia di Ravagnese s.n.c., composta da n. 20 vani con annesso giar-
dino circostante e piscina;

 attribuiva fittiziamente alla compagna ASSUMMA Serena l’autovettura mar-
ca BMW tipo X5, targata DL955KK – ceduta nel Dicembre 2009 alla presu-
mibile cifra di € 51.000,00;

 attribuiva fittiziamente alla compagna ASSUMMA Serena l’autovettura mar-
ca BMW tipo X5 serie M, targata DY944SL del valore di € 110.000,00;

 attribuiva fittiziamente alla compagna ASSUMMA Serena l’omonima Ditta
Individuale - P.I. 02338510809 – disponendone in modo diretto e a proprio
piacimento – tanto da consentire alla ditta individuale ASSUMMA Serena di
moltiplicare il proprio fatturato allorché veniva disposta la confisca della so-
cietà  gemella  EUROEDIL  S.a.s.  di  RIPEPI  Giuseppe   &  C.  –  P.I.
01291890802;

 attribuiva fittiziamente la “ALI COSTRUZIONI S.r.l.” - P.I. 02561760808 –
al 50%, a ASSUMMA Natale e AMBROGIO Francesco, la quale, inizialmen-
te partecipata al 50% dai nominati ASSUMMA Natale e AMBROGIO Fran-
cesco e, a partire dal 3 giugno 2010, di proprietà esclusiva del solo AMBRO-
GIO Francesco, veniva individuata dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito quale
società “pulita” per l’esecuzione di nuovi importanti speculazioni immobilia-
ri;

 attribuiva  fittiziamente  ad  ASSUMMA Natale  l’omonima  ditta  individuale
ASSUMMA Natale - P.I. 02500570805 – disponendo della stessa in modo di-
retto e a proprio piacimento anche al fine di falsamente attestare il collaudo
degli edifici costruiti dalla EDILSUD S.n.c.;

 sostituiva illegittimamente, nel rapporto con l’addetto all’ufficio amministra-
zione  della  DEMI AUTO S.r.l.,  la  propria  persona,  attribuendosi  un falso
nome e  un falso stato, a quella dell’Amministratore Giudiziario della confi-
scata EUROEDIL S.a.s.;

 attribuiva fittiziamente a MARTINO Adolfina (Reggio Calabria, 2.12.1957) il
5% - pari a quote di € 520,00 - della società “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI
Giuseppe & C.” (P.I. 01291890802) – quota del 95% già confiscata al LIUZ-
ZO con Provv. Seq. 110/07 emesso in data 24.11.2006 e depositato in cancel-
leria in data 12.7.2007;

 attribuiva fittiziamente alla compagna ASSUMMA Serena, per il tramite del-
l’omonima Ditta Individuale, il terreno censito al NCT, Sezione E di Gallina,
foglio di mappa 14, particella 1662 di ha 8,67, nella misura di ½, acquistato,
in data 20.12.2010,  dai  cedenti  coniugi ERBI Francesco (Reggio Calabria,
23.11.1957) e BANI Maria Grazia (Reggio Calabria,   7.1.1963),  al prezzo
convenuto di € 70.600,00 (nel medesimo atto si perfezionava, altresì, la ces-
sione ai predetti coniugi – con intestazione alla figlia ERBI Giovanna (Reggio
Calabria, 9.12.1983) - di n. 1 appartamento, uso ufficio, censito al catasto ur-
bano del Comune di  Reggio Calabria, foglio di mappa GNA/16, particella
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596, sub 4, con posto auto, sub 35, unità immobiliari che poi venivano cedute
dalla EDILSUD S.n.c. alla Ditta Individuale ASSUMMA Serena – e quindi,
di seguito, alla citata ERBI Giovanna – a soddisfacimento di un debito della
prefata  EDILSUD S.n.c. nei confronti della Ditta Individuale ASSUMMA
Serena di pari importo);

 attribuiva fittiziamente alla compagna ASSUMMA Serena, per il tramite del-
l’omonima Ditta Individuale, il Terreno, riportato al NCT, Sezione Gallina,
foglio 16, part. 240, l’abitazione, riportata al NCEU, Sezione Gallina, foglio
16, part. 587 sub 1,l’unità immobiliare (cortile), riportata al NCEU, Sezione
Gallina, foglio 16, part. 587, sub 2, acquistati in data 20.9.2010 dai cedenti
germani MINNITI Filippo (Reggio Calabria, 7.2.1938), MINNITI Fortunata
(Reggio Calabria, 18.8.1934), MINNITI Carmela intesa Franca (Reggio Cala-
bria, 20.5.1936), al prezzo convenuto di € 62.100,00;

 attribuiva  fittiziamente  al  cognato  ASSUMMA Natale  l’autovettura  marca
MERCEDES tipo classe B, targata DF674NP del valore di € 21.000,00;

 attribuiva  fittiziamente  al  cognato  ASSUMMA Natale  l’autovettura  marca
NISSAN tipo JUKE, targata ED523HM del valore di € 18.000,00;

in particolare, il LIUZZO, in virtù della sua caratura criminale, continuava di fatto, quale
socio  e  gestore  occulto  delle  predette  realtà  imprenditoriali  nel  campo  dell’edilizia
privata, ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta e dall’incremento di valore
delle aziende per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione cri-
minale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o te-
nute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle preminenti
articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO, FICARA-LA-
TELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-
SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, a partire dal 26 settembre 2002 e nelle date successive legate ad ogni
singola condotta delittuosa/intestazione fittizia.

O. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con CALA-
BRÒ Giacomo Santo, CALABRÒ Antonino e MUSOLINO Rocco, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in
violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire i delitti di cui
ai capi che precedono, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concor-
renti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,
accettava, unitamente a CALABRÒ Giacomo Santo e CALABRÒ Antonino, al fine
di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali
ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e
648ter c.p., l’attribuzione fittizia da parte di MUSOLINO Rocco, del terreno, sito in
Reggio Calabria, localita Livari, censito al NCT zona censuaria E di Gallina, foglio
16, particella 309 di are 47,64 – natura agrumeto - sul quale attraverso la “EDILSUD
S.n.c. di  CALABRÒ Francesco & C. venivano edificati tre corpi di fabbrica;
per tale via continuando di fatto, quale socio e gestore occulti della predetta realtà
imprenditoriali nel campo dell’edilizia privata, ad incamerare gli utili  provenienti
dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di  valore  dell’azienda  per  effetto  dei
reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
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DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria, da data prossima al 27 settembre 2008 (allorché LIUZZO Giuseppe Stefa-
no Tito, MUSOLINO Rocco, LO GIUDICE Antonino, CALABRÒ Antonino e CALABRÒ
Giacomo Santo si accordavano per la creazione di una società “di fatto” tra gli ultimi due ed i
soci occulti LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, MUSOLINO Rocco e LO GIUDICE Antonino).

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e NICOLO’ Demetrio

P. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 629, comma 2, in relazione all’art.
628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra
loro e con persone in corso di identificazione, nella qualità di cui al capo m) della ru-
brica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere an-
che in tempi diversi ed in violazione della medesima disposizione di legge,
mediante le condotte minacciose e violente promananti dalla spendita dell’apparte-
nenza del LIUZZO all’associazione di tipo mafioso ed armata presente ed operante in
prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
sue articolazioni territoriali denominate CHIRICO, FICARA-LATELLA, ROSMINI,
FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, pre-
valentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee ad incutere
timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione a concrete circostan-
ze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattrice degli esecutori,
le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia della pretesa, le parti-
colari condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla immanente preoccupa-
zione di evitare ben più gravi pregiudizi,
costringendo TROPEA Francesco ad emettere un assegno a favore del NICOLÒ De-
metrio di € 600,00 - a fronte del quale il NICOLÒ Demetrio, verosimilmente a mezzo
della società allo stesso riconducibile individuata nella “DEALPE S.r.l.”, emetteva
apposita fattura – si procuravano un ingiusto profitto pari alla somma pretesa con pari
danno a carico del soggetto estorto;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso denominata “’ndrangheta” ed in particolare delle preminen-
ti  articolazioni  territoriali  della  medesima prima richiamate,  oltre  che  avvalendosi
delle condizioni previste dall’art. 416bis c.p., atteso il comportamento oggettivamente
idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone in quanto
dotato dei caratteri propri dell'intimidazione derivante dall’associazione di tipo ma-
fioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi-
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito - presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale prima indi-
cata.

In Reggio Calabria, in data 17 settembre 2009

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed ASSUMMA Natale

Q. delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   132 D.L.vo 01 settembre 1993, n.
385 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro e con MORELLO
Francesco, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere
anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,
svolgevano  nei  confronti  di  un  numero  indeterminato  di  soggetti,  e  quindi  del
pubblico, tra i quali:

 MANGIOLA Giovanni, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 29.5.1968 - som-
ma imprecisata, almeno pari a € 15.000,00; 
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 LATELLA Giovanni, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 27.4.1972 - somma
imprecisata almeno pari a € 70.000,00;

 TAMIRO Rinaldo, nato a Reggio Calabria il 23.7.1966 – somma imprecisa-
ta, almeno pari a € 35.000,00;

 CALABRÒ Santo, nato a Montebello Ionico (RC) il 12.4.1950 – somma im-
precisata, almeno pari a € 67.000,00;

 VITTORIANO Saverio Flavio, nato a San Lorenzo (RC) il 6.9.1961 – som-
ma imprecisata, almeno pari a € 120.000,00 (sul punto: conversazione am-
bientale n. 7675 del 9.11.2009, RIT 1649/09).

una o più delle attività finanziarie previste dall’art. 106, comma 1, della medesima di-
sposizione normativa, con particolare riferimento alla concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma, per importi non meglio precisati, senza essere iscritto nell’elen-
co tenuto dall’U.I.C.;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.

R. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 629, comma 2, in relazione all’art.
628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra
loro e con MORELLO Francesco, nella qualità di cui al capo m) della rubrica, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi
diversi ed in violazione della medesima disposizione di legge,
mediante le condotte minacciose e violente promananti dalla spendita della sua appar-
tenenza all’associazione di tipo mafioso ed armata presente ed operante in prevalenza
sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta” ed in particolare delle sue articola-
zioni territoriali di seguito indicate, prevalentemente operante in territorio di Reggio
Calabria, da ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto
passivo in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la
personalità sopraffattrice degli esecutori,  le circostanze ambientali in cui i predetti
operano, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime
caratterizzate dalla immanente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
costringendo i soggetti di cui al capo che precede a restituire prontamente le somme
erogate,  procuravano a sé ed ai concorrenti nel delitto un ingiusto profitto pari alla
somma pretesa con pari danno a carico del soggetto estorto;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso denominata “’ndrangheta” ed in particolare delle preminen-
ti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO, FICA-
RA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO,
NICOLÒ-SERRAINO, oltre che avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis c.p., atteso il comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare
coartazione psicologica sulle persone in quanto dotato dei caratteri propri dell'intimi-
dazione derivante dall’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immedia-
ta disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e mate-
rie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - presente ed operante in
prevalenza sul territorio nazionale prima indicata.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.
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LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

S. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 8 D.L.vo 10 marzo 2000, n.
74, 61, n. 2, c.p.    e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con NUCERA
Carmelo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere
anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge, per con-
seguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il pro-
dotto o il profitto dei delitti di cui ai capi che precedono e consentire a terzi l’evasio-
ne delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva plurime fatture per ope-
razioni inesistenti;
in particolare, attraverso la “RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano Milanese
(MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 - esercente l’attività
di “lavori generali di costruzioni edifici”, soggetto economico da considerare a tutti
gli  effetti  come  mera  “società  cartiera”,  di  cui  risulta  rappresentante  legale  il
NUCERA Carmelo  e  reale  dominus  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  emetteva
fatture per operazioni inesistenti nei confronti:
- della “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.” - P.I. 01049350802 - ed

avente come oggetto sociale le “attività specializzate di lavori edili”, costituita in
data 16.3.1988, con sede a Reggio Calabria, via Mortara Ravagnese nr. 52, per
un importo, per l’anno 2006, pari a € 87.190,00 ed IVA pari a € 17.438,00, e per
l’anno 2007, almeno pari a € 108.127,00 e IVA pari a € 21.625,00 - verifica fi-
scale già effettuata dal Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria,
conclusasi con la constatazione a carico dell’EDILSUD S.n.c. di utilizzo di fat-
ture per operazioni inesistenti pari a € 104.628,00, per l’anno 2006, e € 204.952,
per l’anno 2007 - che consentivano a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la “qua-
dratura” della contabilità della società a lui riconducibile;

- della “Ditta Individuale PAVONE ANTONINO” - P.I. 02119190805 - con sede a
Reggio Calabria, via Trapezi n. 105, esercente l’attività di “lavori specializzati di
costruzioni”, in essere dal 05.08.2001 - titolare PAVONE Antonino, nato a Reg-
gio Calabria il 3.11.1961,  per un importo almeno pari a € 176.879,00 e IVA €
35.376,00,  per  l’anno 2006 -  verifica fiscale  già  effettuata  dal  Gruppo  della
Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

- della “Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana” - P.I.  02400870800 -
con sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58, esercente l’attività di “lavori ge-
nerali di costruzioni edifici”, in essere dal  05.09.2006 – rappresentata da LA-
TELLA Silvana, nata a Reggio Calabria il  3.6.1958,  per un importo pari a €
4.420,00 e IVA pari a € 884,00, per l’anno 2007 - verifica fiscale già effettuata
dal Nucleo pt della Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

- della “Ditta Individuale GIRONDA Filippo” - P.I.  01522030806 - con sede di-
chiarata a Reggio Calabria, località Pellaro, via Cartisano n. 53/A, e di fatto in
via Longitudinale n. 58, esercente l’attività di “costruzione di edifici” – titolare
GIRONDA Filippo,  nato a Reggio Calabria il  3.7.1975 e ivi residente in via
Loggia n. 12,  per un importo pari a € 58.696,08 e IVA pari a € 11.739,22, per
l’anno 2006, e per un importo pari a €  73.621,26 e IVA pari a € 14.724,25, per
l’anno 2007 - verifica fiscale già effettuata dal Nucleo pt della Guardia di Finan-
za di Reggio Calabria.

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso denominata “’ndrangheta” ed in particolare delle preminen-
ti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO, FICA-
RA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO,
NICOLÒ-SERRAINO, oltre che avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis c.p., atteso il comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare
coartazione psicologica sulle persone in quanto dotato dei caratteri propri dell'intimi-
dazione derivante dall’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immedia-
ta disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e mate-
rie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - presente ed operante in
prevalenza sul territorio nazionale prima indicata.
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In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.

NUCERA Carmelo

T. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
- diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione - che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una effet-
tiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver inci-
so di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:
attraverso la “RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano Milanese (MI), Piazza
Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 - esercente l’attività di “lavori ge-
nerali  di costruzioni  edifici”,  soggetto economico da considerare a  tutti  gli  effetti
come mera “società cartiera”, di cui risulta rappresentante legale, favoriva il LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, del quale diveniva “di fatto” prestanome, consentendo al me-
desimo di emettere numerose fatture false di diverse centinaia di migliaia di euro,
come emerso da specifiche attività di verifica fiscale svolte dal Gruppo della Guardia
di Finanza di Reggio Calabria.
emetteva fatture per operazioni inesistenti nei confronti:
 della “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.” - P.I.  01049350802 - ed

avente come oggetto sociale le “attività specializzate di lavori edili”, costituita in
data 16.3.1988, con sede a Reggio Calabria, via Mortara Ravagnese nr. 52, per un
importo, per l’anno 2006, pari a € 87.190,00 ed IVA pari a € 17.438,00, e per
l’anno 2007, almeno pari a € 108.127,00 e IVA pari a € 21.625,00 - verifica fisca-
le già effettuata dal Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

 della “EUROEDIL S.a.s.”, P.I. 01291890802, con sede a Reggio Calabria in C/da
Livari Superiore snc, esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso di materiale
da costruzione” - società confiscata dal Tribunale di Reggio Calabria con provve-
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dimento  Seq.  n.  110/07,  datato  12.07.2007-  rappresentata  dall’amministratore
giudiziario MARCELLO Francesca, nata a Senise (PZ) il 10.12.1963, per un im-
porto almeno pari a € 228.847,00 e IVA pari a € 45.769,00, per l’anno 2006, e per
un importo almeno pari a € 38.083,00 e IVA pari a € 7.617,00, per l’anno 2007 -
dato rilevato a mezzo dell’applicativo informatico Cli.Fo. in uso alla Guardia di
Finanza;

 della “Ditta individuale SERENA ASSUMMA”, P.I.  02338510809, con sede a
Reggio Calabria in C/da Livari Superiore San Gregorio, esercente l’attività di
“Altri lavori di completamento degli edifici”, in attività dal 06.06.2005 - rappre-
sentata da ASSUMMA Serena, nata a Reggio Calabria il 17.2.1984, per un im-
porto almeno pari a € 101.348,00 e IVA pari a € 20.270,00, per l’anno 2007 -
dato rilevato a mezzo dell’applicativo informatico Cli.Fo. in uso alla Guardia di
Finanza;

che consentivano a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la “quadratura” della contabilità
delle ditte/società a lui riconducibili;
emetteva, altresì, fatture per operazioni inesistenti nei confronti:
 della “Ditta Individuale GIRONDA Filippo” - P.I.  01522030806 - con sede di-

chiarata a Reggio Calabria, località Pellaro, via Cartisano n. 53/A, e di fatto in
via Longitudinale n. 58, esercente l’attività di “costruzione di edifici” – titolare
GIRONDA Filippo, nato a Reggio Calabria il 3.7.1975 e ivi residente in via Log-
gia n. 12, per un importo pari a € 58.696,08 e IVA pari a € 11.739,22, per l’anno
2006, e per un importo pari a €  73.621,26 e IVA pari a € 14.724,25, per l’anno
2007 - verifica fiscale già effettuata dal Nucleo pt della Guardia di Finanza di
Reggio Calabria.

 della “Ditta Individuale PAVONE ANTONINO” - P.I. 02119190805 - con sede a
Reggio Calabria, via Trapezi n. 105, esercente l’attività di “lavori specializzati di
costruzioni”, in essere dal 05.08.2001 - titolare PAVONE Antonino, nato a Reg-
gio Calabria il 3.11.1961,  per un importo almeno pari a € 176.879,00 e IVA €
35.376,00, per l’anno 2006 - verifica fiscale già effettuata dal Gruppo della Guar-
dia di Finanza di Reggio Calabria;

 della “AMBROCOS S.r.l.”, P.I. 02233110804, con sede a Reggio Calabria, via
Vecchia Provinciale nr. 163, località Pellaro, esercente “Lavori Generali di Co-
struzioni Edifici”, in essere dal 29.07.2003, società  sottoposta a sequestro pre-
ventivo in data 6.7.2007 – rappresentata da AMBROGIO Francesco, nato a Reg-
gio Calabria l’1.8.1965, per un importo almeno pari a € 29.642,00 e IVA pari a €
5.928,00, per l’anno 2007 - dato rilevato a mezzo dell’applicativo informatico
Cli.Fo. in uso alla Guardia di Finanza;

 della  “Ditta  Individuale  AMBROCEM  di  AMBROGIO  LEANDRO”  -  P.I.
01333710802 - in essere dal 15.06.1994, con sede a Reggio Calabria, Via Torren-
te Valanidi II nr. 45, esercente l’attività di “produzione di calcestruzzo pronto per
l’uso”, attualmente in amministrazione controllata – rappresentata da AMBRO-
GIO Leandro, nato a Melito Porto Salvo il 29.6.1974, per un importo almeno pari
a € 11.543,00 e IVA pari a € 2.309,00, per l’anno 2006 - dato rilevato a mezzo
dell’applicativo informatico Cli.Fo. in uso alla Guardia di Finanza;

 della “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. S.a.s.”, P.I.: 01221860800, con
sede in Reggio Calabria, via Miraglia nr. 19, esercente “attività specializzate di
lavori generali di costruzioni edifici e lavori di ingegneria civile”, in essere dal
31.03.1992, la cui compagine societaria è composta dai citati AUDINO France-
sco,  s.m.g.,  e  LAGANA’ Salvatore,  s.m.g. ,  per  un importo almeno pari  a  €
215.418,00 e IVA pari a € 43.084,00, per l’anno 2006, e per un importo almeno
pari a € 121.634,00 e IVA pari a € 24.327,00, per l’anno 2007 - dato rilevato a
mezzo dell’applicativo informatico Cli.Fo. in uso alla Guardia di Finanza;

 della “Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana” - P.I.  02400870800 -
con sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58, esercente l’attività di “lavori ge-
nerali di costruzioni edifici”, in essere dal  05.09.2006 – rappresentata da LA-
TELLA Silvana,  nata a Reggio Calabria  il  3.6.1958,  per un importo pari  a €
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4.420,00 e IVA pari a € 884,00, per l’anno 2007 - verifica fiscale già effettuata
dal Nucleo pt della Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

 della “Ditta Individuale BARCAIOLO Paolo” - P.I. 01350990808 - con sede a
Reggio Calabria, via Strada Trapezi C. Valanidi nr. 155, esercente l’attività di
“Lavori generali di costruzione edifici”, costituita in data 21.11.1994  – rappre-
sentata da BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria il 11.2.1958, per un im-
porto almeno pari a € 12.750,00 e IVA pari a € 2.550,00, per l’anno 2007 - dato
rilevato a mezzo dell’applicativo informatico Cli.Fo. in uso alla Guardia di Fi-
nanza;

che consentivano a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e ai suoi sodali l’ottenimento di
un ingiusto profitto almeno pari alla corrispondente I.V.A. non versata dalla RENT
SYSTEM S.r.l.

così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa eco-
nomica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attra-
verso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e
per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.

U. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 8 D.L.vo 10 marzo 2000, n.
74, 61, n. 2, c.p.   e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con LIUZZO Giu-
seppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste
in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,
al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assi-
curare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il pro-
fitto del medesimo e consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valo-
re aggiunto, emetteva plurime fatture per operazioni inesistenti;
in particolare, attraverso la “RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano Milanese
(MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 - esercente l’attività
di “lavori generali di costruzioni edifici”, soggetto economico da considerare a tutti
gli  effetti  come  mera  “società  cartiera”,  di  cui  risulta  rappresentante  legale  il
NUCERA Carmelo, emetteva fatture per operazioni inesistenti nei confronti:
 della “Ditta Individuale GIRONDA Filippo” - P.I.  01522030806 - con sede di-

chiarata a Reggio Calabria, località Pellaro, via Cartisano n. 53/A, e di fatto in
via Longitudinale n. 58, esercente l’attività di “costruzione di edifici” – titolare
GIRONDA Filippo, nato a Reggio Calabria il 3.7.1975 e ivi residente in via Log-
gia n. 12, per un importo pari a € 58.696,08 e IVA pari a € 11.739,22, per l’anno
2006, e per un importo pari a €  73.621,26 e IVA pari a € 14.724,25, per l’anno
2007 - verifica fiscale già effettuata dal Nucleo pt della Guardia di Finanza di
Reggio Calabria.

 della “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.” - P.I.  01049350802 - ed
avente come oggetto sociale le “attività specializzate di lavori edili”, costituita in
data 16.3.1988, con sede a Reggio Calabria, via Mortara Ravagnese nr. 52, per un
importo, per l’anno 2006, pari a € 87.190,00 ed IVA pari a € 17.438,00, e per
l’anno 2007, almeno pari a € 108.127,00 e IVA pari a € 21.625,00 - verifica fisca-
le già effettuata dal Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria - che
consentivano a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la “quadratura” della contabilità
della società a lui riconducibile;

 della “Ditta Individuale PAVONE ANTONINO” - P.I. 02119190805 - con sede a
Reggio Calabria, via Trapezi n. 105, esercente l’attività di “lavori specializzati di
costruzioni”, in essere dal 05.08.2001 - titolare PAVONE Antonino, nato a Reg-
gio Calabria il 3.11.1961,  per un importo almeno pari a € 176.879,00 e IVA €
35.376,00, per l’anno 2006 - verifica fiscale già effettuata dal Gruppo della Guar-
dia di Finanza di Reggio Calabria;
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 della “Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana” - P.I.  02400870800 -
con sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58, esercente l’attività di “lavori ge-
nerali di costruzioni edifici”, in essere dal  05.09.2006 – rappresentata da LA-
TELLA Silvana,  nata a Reggio Calabria  il  3.6.1958,  per un importo pari  a €
4.420,00 e IVA pari a € 884,00, per l’anno 2007 - verifica fiscale già effettuata
dal Nucleo pt della Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso denominata “’ndrangheta” ed in particolare delle preminen-
ti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO, FICA-
RA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO,
NICOLÒ-SERRAINO, oltre che avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis c.p., atteso il comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare
coartazione psicologica sulle persone in quanto dotato dei caratteri propri dell'intimi-
dazione derivante dall’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immedia-
ta disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e mate-
rie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - presente ed operante in
prevalenza sul territorio nazionale prima indicata.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.

GIRONDA Filippo

V. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
- diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione - che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una effet-
tiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver inci-
so di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:
attraverso “Ditta Individuale GIRONDA Filippo” - P.I.  01522030806 - con sede di-
chiarata a Reggio Calabria, località Pellaro, via Cartisano n. 53/A, e di fatto in via
Longitudinale n. 58, esercente l’attività di “costruzione di edifici” – di cui è titolare –
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accettava fatture per operazioni inesistenti per un importo pari a € 58.696,08 e IVA
pari a € 11.739,22, per l’anno 2006, e per un importo pari a €  73.621,26 e IVA pari a
€ 14.724,25, per l’anno 2007, dalla “RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano Mi-
lanese (MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 - esercente
l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”, soggetto economico da considera-
re a tutti gli effetti come mera “società cartiera”, di cui risulta rappresentante legale
NUCERA Carmelo e reale dominus LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, come emerso da
specifiche attività di verifica fiscale svolta dal Nucleo pt della Guardia di Finanza di
Reggio Calabria, in tal modo consentendo al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la “qua-
dratura” della contabilità delle ditte/società a lui riconducibili e consentendo al LIUZ-
ZO Giuseppe Stefano Tito e ai suoi sodali l’ottenimento di un ingiusto profitto alme-
no pari alla corrispondente I.V.A. non versata dalla RENT SYSTEM S.r.l.
così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa eco-
nomica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attra-
verso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e
per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.

W. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, c.p., 2 D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, 61,
n. 2, c.p.   e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, con più azioni esecutive del medesi-
mo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della me-
desima disposizione di legge, al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede,
ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o
ad altri il prodotto o il profitto del medesimo, operando attraverso la “Ditta Indivi-
duale GIRONDA Filippo” - P.I.  01522030806 - con sede dichiarata a Reggio Cala-
bria, località Pellaro, via Cartisano n. 53/A, e di fatto in via Longitudinale n. 58,
esercente l’attività di “costruzione di edifici” – di cui risultava essere titolare, si av-
valeva al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto di fatture per
operazioni inesistenti, indicando nella relativa dichiarazione annuale relative a dette
imposte elementi passivi fittizi;
in particolare, si è avvalso di fatture per operazioni inesistenti, per un importo pari a €
58.696,08 e  IVA pari  a  €  11.739,22,  per  l’anno 2006,  e  per  un importo pari  a  €
73.621,26 e IVA pari a € 14.724,25, per l’anno 2007, emesse dalla “RENT SYSTEM
S.r.l.”, con sede a Pogliano Milanese (MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 -
P.I.12052470155  -  esercente  l’attività  di  “lavori  generali  di  costruzioni  edifici”,
soggetto economico da considerare a tutti gli effetti come mera “società cartiera”, di
cui  risulta  rappresentante  legale  il  NUCERA Carmelo  e  reale  dominus  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito - verifica fiscale già effettuata dal Nucleo pt della Guardia di
Finanza di Reggio Calabria; 
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso denominata “’ndrangheta” ed in particolare delle preminen-
ti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO, FICA-
RA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO,
NICOLÒ-SERRAINO, oltre che avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis c.p., atteso il comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare
coartazione psicologica sulle persone in quanto dotato dei caratteri propri dell'intimi-
dazione derivante dall’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immedia-
ta disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e mate-
rie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - presente ed operante in
prevalenza sul territorio nazionale prima indicata.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.
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ASSUMMA Natale

X. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203  perché, in concorso con LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito ed AMBROGIO Francesco, con più azioni esecutive del me-
desimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della
medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che pre-
cede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai con-
tigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,
- accettava l’attribuzione fittizia, al fine di eludere le disposizioni di legge in mate-

ria di misure di prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di
uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p., del 50% della “ALI CO-
STRUZIONI S.r.l.” di cui diveniva dominus meramente apparente, fino alla data
del 3 giugno 2010, allorché cedeva le sue quote all’AMBROGIO Francesco il
quale diveniva possessore unico dell’intero capitale sociale;

- accettava l’attribuzione fittizia, al fine di eludere le disposizioni di legge in mate-
ria di misure di prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di
uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p., della “Ditta individuale
NATALE ASSUMMA”, P.I. 02500570805, costituita in data 1.1.2007, con sede a
Reggio Calabria in c/da Chiantella Fondo
consentendo per  tale  via  al  LIUZZO,  in  virtù  della  sua  caratura  criminale,  di
continuare  di  fatto,  quale  socio  e  gestore  occulto  delle  predette  realtà
imprenditoriali nel campo dell’edilizia privata, ad incamerare gli utili provenienti
dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di  valore  dell’azienda  per  effetto  dei
reinvestimenti di parte dei predetti;

- accettava l’attribuzione fittizia dell’autovettura marca MERCEDES tipo classe B,
targata DF674NP del valore di € 21.000,00;

- accettava l’attribuzione fittizia dell’autovettura marca NISSAN tipo JUKE, targa-
ta ED523HM del valore di € 18.000,00;

- accettava l’attribuzione fittizia degli 8/9 di un immobile sito a Reggio Calabria,
viale Aldo Moro n. 54/B, piano secondo – acquisito all’asta dalla Procedura ese-
cutiva immobiliare n. 42/94 R.G.Es., seguita, peraltro, al fallimento della SIDER-
LEGNO S.r.l., società già facente capo alla famiglia LIUZZO

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria, in data 1 gennaio 2007 e nelle date successive in relazione alle
singole intestazioni fittizie.

MARTINO Adolfina

x. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
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nato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:
 accettava l’intestazione fittizia del 5% - pari a quote di € 520,00 - della società

“EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.” (P.I. 01291890802) – quota del
95%  già  confiscata  al  LIUZZO  con  Provv.  Seq.  110/07  emesso  in  data
24.11.2006 e depositato in cancelleria in data 12.7.2007;

così facendo agevolava il reale dominus LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, affiliato alla
‘ndrangheta, coordinatore del cartello criminale formato da esponenti di rilievo delle
cosche  di  ‘ndrangheta  CHIRICO,  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,
FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO impe-
gnati, in relazione ai lavori effettuati dalla “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ France-
sco & C.” - formalmente riconducibile a CALABRÒ Antonino, CALABRÒ Giovanni
ed allo  scomparso CALABRÒ Francesco – nella  “equa” spartizione dei  lavori  di
completamento del complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Rava-
gnese, consentendo alle stesse articolazioni territoriali di realizzare profitti o vantaggi
ingiusti per sé o per altri che minavano l’ordine pubblico economico attraverso la “li-
quidazione” delle imprese pulite, che già partecipavano ai predetti lavori di costruzio-
ne, a favore di imprese mafiose.

In Reggio Calabria e provincia, dal 16 novembre 2010 (sul punto: conversazione telefoni-
ca 26080 – RIT 859/09 – utenza 346/2318163).

y. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso po-
ste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di leg-
ge, al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o as-
sicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il pro-
fitto dei medesimi, ed eludere le disposizioni di legge in materia di misure di preven-
zione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli
artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,
quale dominus apparente delle  operazioni finanziarie ed imprenditoriali  di  seguito
indicate,  accettava l’attribuzione fittizia del 5% - pari a quote di € 520,00 - della
società “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.” (P.I. 01291890802) – quota
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del 95% già confiscata al LIUZZO con Provv. Seq. 110/07 emesso in data 24.11.2006
e depositato in cancelleria in data 12.7.2007;

in particolare, consentiva al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito di gestire, di fatto, quale
reale  dominus,  la  predetta  realtà  imprenditoriale,  e  quindi  incamerare  gli  utili
provenienti dall’attività svolta e dall’incremento di valore delle aziende per effetto dei
reinvestimenti di parte dei predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria, dal 16 novembre 2010 (sul punto: conversazione telefonica 26080 – RIT
859/09 – utenza 346/2318163).

MORELLO Francesco, GANGEMI Domenico e GARONFOLO Rocco
 

z. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché, rivesten-
do il ruolo di seguito meglio specificato, fanno stabilmente parte della struttura orga-
nizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplo-
denti anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmente detenute - denominata
“’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria,
sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi locali,  articolata in tre
mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Provincia” ed in partico-
lare delle sue articolazioni territoriali  denominate CHIRICO, MUSOLINO, FICA-
RA-LATELLA,  SERRAINO-ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,
CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO prevalentemente operanti in territorio di Reg-
gio Calabria,
della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevante
condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed operatività
della organizzazione criminale prima indicata si avvale per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere

contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appal-
ti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i
contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati,
ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme
bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi
stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel suo comples-
so o a suoi singoli compartecipi;
in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in essere univoche

condotte delittuose finalizzate nello specifico:
- a recuperare i crediti originati dall’abusivo esercizio del credito posto in es-

sere per conto di LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;
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- ad accompagnare il capo cosca GANGEMI Domenico al summit mafioso te-
nutosi in data 14 agosto 2009 alla presenza del “capo crimine” pro – tempore
OPPEDISANO Domenico;

- a reclutare, unitamente allo zio GANGEMI Domenico capo del locale di Ge-
nova, GARONFOLO Rocco e PRATICÒ Paolo, in corso di identificazione,
affinché si recassero da tale OTTOBRE Francesco per dirimere – previa pu-
nizione - una questione sorta a seguito della compravendita di una autovettu-
ra.

Con la precisazione per GANGEMI Domenico e MORELLO Francesco che gli stessi
rispondono dell’ipotesi  di  cui  all’art.  416bis,  comma 2,  c.p.,  essendo il  primo (il
GANGEMI) capo cosca e l’altro organizzatore e dirigente in subordine della medesi-
ma articolazione territoriale della ‘ndrangheta calabrese.

In Reggio Calabria, provincia ed altre località del territorio nazionale, fino al 22 luglio
2011.
(N. d. E: per il superiore capo d’imputazione la richiesta del P. M. è stata revocata quan-

to alla posizione di GANGEMI Domenico)

MORELLO Francesco

aa. delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   132 D.L.vo 01 settembre 1993, n.
385 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con ASSUMMA Natale e
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nelle qualità di cui al capo z) della rubrica, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi di-
versi in violazione della medesima disposizione di legge,
svolgeva nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, e quindi del pubblico,
tra i quali:
- MANGIOLA Giovanni, a cui veniva erogata una somma di denaro almeno pari a

€ 15.000,00; 
- LATELLA Giovanni, , a cui veniva erogata una somma di denaro almeno pari a €

70.000,00;
una o più delle attività finanziarie previste dall’art. 106, comma 1, della medesima di-
sposizione normativa, con particolare riferimento alla concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma per gli importi prima meglio precisati, senza essere iscritto nel-
l’elenco tenuto dall’U.I.C.;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.

bb.del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 629, comma 2, in relazione all’art.
628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203  perché, in concorso con
ASSUMMA Natale e LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nelle qualità di cui al capo z)
della rubrica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in es-
sere anche in tempi diversi ed in violazione della medesima disposizione di legge,
mediante le condotte minacciose e violente promananti dalla spendita della sua appar-
tenenza all’associazione di tipo mafioso ed armata presente ed operante in prevalenza
sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta” ed in particolare delle sue articola-
zioni territoriali di seguito indicate, prevalentemente operante in territorio di Reggio
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Calabria, da ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto
passivo in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la
personalità sopraffattrice degli esecutori,  le circostanze ambientali in cui i predetti
operano, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime
caratterizzate dalla immanente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
costringendo i soggetti di cui al capo che precede a restituire prontamente le somme
erogate,  procurava a sé ed ai suoi concorrenti un ingiusto profitto pari alla somma
pretesa con pari danno a carico del soggetto estorto;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso denominata “’ndrangheta” ed in particolare delle preminen-
ti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO, FICA-
RA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO,
NICOLÒ-SERRAINO, oltre che avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-
bis c.p., atteso il comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare
coartazione psicologica sulle persone in quanto dotato dei caratteri propri dell'intimi-
dazione derivante dall’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immedia-
ta disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e mate-
rie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - presente ed operante in
prevalenza sul territorio nazionale prima indicata.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.

NICOLÒ Antonino 

cc. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con NICOLO’ Fortunata e
NICOLO’ Demetrio, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste
in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,
al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patri-
moniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648,
648bis e 648ter c.p.,
quale dominus sostanziale delle operazioni finanziarie ed imprenditoriali di seguito
indicate:
 attribuiva fittiziamente alla figlia NICOLÒ Fortunata il 50% dell’esercizio com-

merciale sito a Reggio Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato
alla “NAIKE di MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.” – costituita in
data 29.1.2010;

 attribuiva fittiziamente al figlio NICOLÒ Demetrio il 50% dell’esercizio com-
merciale sito a Reggio Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato
alla “NAIKE di MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.” – quote acqui-
state in data 22.9.2010 dalla cedente MASUCCI Teresa;

in particolare, il NICOLO’ continuava di fatto, quale socio e gestore occulto delle
predette realtà imprenditoriali, ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta e
dall’incremento  di  valore delle  aziende per  effetto  dei  reinvestimenti  di  parte  dei
predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della
preminente  articolazione  territoriale  della  medesima  denominata  cosca  NICOLÒ-
SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, a partire dal 29 gennaio 2010.

NICOLÒ Fortunata 
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dd.del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:
 accettava l’intestazione fittizia del 50% dell’esercizio commerciale sito a Reggio

Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato alla “NAIKE di MA-
SUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.”;

così facendo agevolava il reale dominus NICOLO’ Antonino, affiliato alla ‘ndranghe-
ta per il  tramite della cosca SERRAINO-NICOLO’, ponendo in essere  più azioni
contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di pervenire al
controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi settori im-
prenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o
il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantag-
gi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 29 gennaio 2010.

ee. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203  perché, in concorso con NICOLO’
Antonino e NICOLO’ Demetrio, con più azioni esecutive del medesimo disegno cri-
minoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposi-
zione di legge, al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per con-
seguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il pro-
dotto o il profitto dei medesimi, ed eludere le disposizioni di legge in materia di mi-
sure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei de-
litti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,
quale dominus apparente delle  operazioni finanziarie ed imprenditoriali  di  seguito
indicate:
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 accettava l’attribuzione fittizia del 50% dell’esercizio commerciale sito a Reggio
Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato alla “NAIKE di MA-
SUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.”;

in particolare, consentiva a NICOLO’ Antonino di continuare di fatto, quale socio e
gestore occulto delle predette realtà imprenditoriali, ad incamerare gli utili provenienti
dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di  valore  delle  aziende  per  effetto  dei
reinvestimenti di parte dei predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della
sua  articolazione  territoriale  denominata  cosca  NICOLÒ-SERRAINO,  presente  ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 29 gennaio 2010.

NICOLÒ Demetrio

ff. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:
 accettava l’intestazione fittizia del 50% dell’esercizio commerciale sito a Reggio

Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato alla “NAIKE di MA-
SUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.” – quote acquistate in data 22.9.2010
dalla cedente MASUCCI Teresa;

così facendo agevolava il reale dominus NICOLO’ Antonino, affiliato alla ‘ndranghe-
ta per il  tramite della cosca SERRAINO-NICOLO’, ponendo in essere  più azioni
contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di pervenire al
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controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi settori im-
prenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o
il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantag-
gi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 22 settembre 2010.

gg. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203  perché, in concorso con NICOLO’
Antonino e NICOLO’ Fortunata, con più azioni esecutive del medesimo disegno cri-
minoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposi-
zione di legge, al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per con-
seguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il pro-
dotto o il profitto dei medesimi, ed eludere le disposizioni di legge in materia di mi-
sure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei de-
litti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,
quale dominus apparente delle  operazioni finanziarie ed imprenditoriali  di  seguito
indicate:
 accettava l’attribuzione fittizia del 50% dell’esercizio commerciale sito a Reggio

Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato alla “NAIKE di MA-
SUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.” – quote acquistate in data 22.9.2010
dalla cedente MASUCCI Teresa;

in particolare, consentiva a NICOLO’ Antonino di continuare di fatto, quale socio e
gestore occulto delle predette realtà imprenditoriali, ad incamerare gli utili provenienti
dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di  valore  delle  aziende  per  effetto  dei
reinvestimenti di parte dei predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della
sua  articolazione  territoriale  denominata  cosca  NICOLÒ-SERRAINO,  presente  ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 22 settembre 2010.

MASUCCI Francesco Giuseppe

hh.del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
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interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito
indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della
medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplica-
to una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto
da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul
rafforzamento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso,
oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territo-
riali di seguito indicati;
in particolare:
 attribuendo fittiziamente alla figlia MASUCCI Teresa il 50% dell’esercizio com-

merciale sito a Reggio Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato
alla “NAIKE di MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.”,  agevolava il
reale dominus NICOLO’ Antonino, affiliato alla ‘ndrangheta per il tramite della
cosca SERRAINO - NICOLO’, ponendo in essere più azioni contro il patrimonio
e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di pervenire al controllo delle
attività economiche, anche attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e
commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto
di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi in-
giusti;

 proseguiva nel suo proposito criminoso cedendo, in data 22.9.2010, le quote della
MASUCCI Teresa all’altro figlio del NICOLÒ Antonino, identificato in NICO-
LÒ Demetrio (Reggio Calabria, 20.9.1980), così riportando la realtà societaria
nella disponibilità totale della famiglia NICOLÒ.

In Reggio Calabria e provincia, dal 29 gennaio 2010 al 22 settembre 2010.

ii. del delitto reato p. e p. dall’art. 2, comma 3, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 lu-
glio 1991, n. 203 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta individuale “MASUC-
CI Francesco” – P.I. 00597080803 – costituita in data 10 febbraio 1981, allo stato attiva, con sede a
Reggio Calabria, via Ravagnese Superiore, traversa Scagliola, n. 47, esercente l’attività di “costru-
zione di edifici residenziali e non residenziali”, al fine di eseguire il delitto di cui al capo che prece-
de, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il
prodotto o il profitto del medesimo, ed evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si avva-
leva di due separate fatture per operazioni inesistenti di cui:
 la prima dell’importo di € 6.000,00 emessa tramite la confiscata EUROEDIL S.a.s.;
 la seconda, dell’importo restante di € 4.000,00, emessa tramite la ditta individuale ASSUMMA

Natale;
condotta posta in essere  al fine di agevolare, attraverso un evidente rapporto sinallagmatico

con il  LIUZZO, l’attività della  ramificata  organizzazione criminale  di  tipo mafioso denominata
“’ndrangheta” ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca NICOLÒ-SER-
RAINO.

In Reggio Calabria, nell’anno 2010 all’atto della presentazione delle dichiarazioni sui redditi e sul valore ag-
giunto per il periodo di imposta relativo all’anno 2009.

jj. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con MASUC-
CI Teresa, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere
anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge, al fine di
eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé,
ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei mede-
simi, ed eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimo-
niali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-
bis e 648ter c.p.,
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quale dominus sostanziale delle operazioni finanziarie ed imprenditoriali di seguito
indicate:
 attribuiva fittiziamente alla figlia MASUCCI Teresa il 50% dell’esercizio com-

merciale sito a Reggio Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato
alla “NAIKE di MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.”, quote che in
data 22 settembre 2010 venivano cedute all’altro figlio del NICOLÒ Antonino,
NICOLÒ Demetrio, così riportando la realtà societaria nella disponibilità totale
della famiglia NICOLÒ;

in particolare, il MASUCCI e NICOLO’ Antonino continuavano di fatto, quali soci e
gestori occulti delle predette realtà imprenditoriali, ad incamerare gli utili provenienti
dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di  valore  delle  aziende  per  effetto  dei
reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della
sua  articolazione  territoriale  denominata  cosca  NICOLÒ-SERRAINO,  presente  ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, in data 29 gennaio 2010.

MASUCCI Teresa
 

kk.del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:
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 accettava l’intestazione fittizia del 50% dell’esercizio commerciale sito a Reggio
Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato alla “NAIKE di MA-
SUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.”, quote che in data 22 settembre 2010
venivano cedute all’altro figlio del NICOLÒ Antonino, NICOLÒ Demetrio, così
riportando la realtà societaria nella disponibilità totale della famiglia NICOLÒ;

così facendo agevolava il reale dominus NICOLO’ Antonino, affiliato alla ‘ndranghe-
ta per il  tramite della cosca SERRAINO-NICOLO’, ponendo in essere  più azioni
contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di pervenire al
controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi settori im-
prenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o
il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantag-
gi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 settembre 2010.

ll. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con MASUC-
CI Francesco Giuseppe,  con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di
legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire
o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il
profitto dei medesimi,
accettava,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
 l’intestazione fittizia del 50% dell’esercizio commerciale sito a Reggio Calabria,

via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato alla “NAIKE di MASUCCI Tere-
sa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.”, quote che in data 22 settembre 2010 venivano
cedute all’altro figlio del NICOLÒ Antonino, NICOLÒ Demetrio, così riportan-
do la realtà societaria nella disponibilità totale della famiglia NICOLÒ;

consentendo per tale via al MASUCCI ed a NICOLO’ Antonino,  in virtù della sua
caratura criminale, di continuare di fatto, quale socio e gestore occulto della realtà
imprenditoriale di cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta e
dall’incremento  di  valore  dell’azienda  per  effetto  dei  reinvestimenti  di  parte  dei
predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della sua articolazione territoriale denominata cosca NICOLÒ-SERRAINO, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 29 gennaio  al 22 settembre 2010.

MARCELLO Francesca

mm. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e 61, n. 9, c.p.
perché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento
delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute
in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio
della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da
numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice deno-
minato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla
predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di inti-
midazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
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 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-
rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;

 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il
controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare, agendo in violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a
un pubblico servizio quali quelli tipici dell’amministratore giudiziario:

- permetteva a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (destinatario del provvedimen-
to ablativo in corso di esecuzione) di proseguire la gestione della confiscata
EUROEDIL S.a.s., così consentendo la commissione di una serie indetermi-
nata di delitti che avvantaggiavano i rappresentanti del cartello criminale for-
mato da esponenti di rilievo delle cosche di ‘ndrangheta FICARA-LATEL-
LA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NI-
COLÒ-SERRAINO, coordinato e diretto dal predetto LIUZZO, i cui locali,
formalmente acquisiti al patrimonio dello Stato ma di fatto nella materiale di-
sponibilità del LIUZZO, divenivano un centro di interessi occulti a disposi-
zione di numerosi soggetti appartenenti alle cosche prima indicate;

- agevolava, con la sua perdurante condotta omissiva aggravata dalla materiale
assenza della stessa dagli uffici della società confiscata, la consumazione da
parte del LIUZZO di numerose azioni delittuose contro il patrimonio e la li-
bertà di iniziativa economica finalizzate al controllo delle attività economi-
che - anche attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commer-
ciali finanziati in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di de-
litti - nonché al conseguimento a favore del LIUZZO e dei suoi sodali di ul-
teriori profitti o vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 9 febbraio 2006 (data di emissione da parte del
Tribunale di Reggio Calabria dell’iniziale provvedimento di sequestro n. 2/06 R.G. misure di
prevenzione).

nn.del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, 81, comma 2, 379, comma 2, in relazio-
ne all’art. 378, comma 2, c.p., 61, nn. 2 e 9, c.p. e   7 L. 12 luglio 1991, n. 203 per-
ché, fuori dai casi di concorso nei delitti di cui agli artt. 416bis e 12quinquies L. 7
agosto 1992 n. 356 posti in essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in
violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui
al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé il prezzo del delitto di
cui al capo che segue, ed ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il pro-
dotto o il profitto dei delitti indicati in premessa,
quale  amministratore  giudiziario  della  società  “EUROEDIL  S.a.s.  di  RIPEPI
Giuseppe & C.” - confiscata al predetto LIUZZO con provv. seq. N. 110/07, emesso
in  data  24  novembre  2006  e  depositato  in  cancelleria  in  data  12  luglio  2007  -
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investita di posizione di garanzia connessa ai compiti, alle mansioni ed agli obblighi
relativi  alla  custodia/amministrazione  giudiziaria  di  beni  sottoposti  a  misure  di
prevenzione patrimoniale,
non impedendo a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, coadiuvato dal fidato ASSUMMA
Natale, di proseguire la gestione illecita della “EUROEDIL S.a.s.” prima indicata,
alla cui volontà si rimetteva anche al fine di:
 intraprendere azioni di conservazione del patrimonio societario, al fine di evitare

eventuali procedure concorsuali;
 valutare, ovvero proporre al giudice delegato, la chiusura della confiscata “EU-

ROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”;
 utilizzare le prestazioni d’opera di dipendenti ignoti non registrati e, quindi, “in

nero”
aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad assicurare il prodotto o il profitto
dei delitti presupposto in premessa indicati;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 9 febbraio 2006 (data di emissione da parte del
Tribunale di Reggio Calabria dell’iniziale provvedimento di sequestro n. 2/06 R.G. misure di
prevenzione).

MARCELLO Francesca, RIPEPI Giuseppe, MARTINO Adolfina, ASSUM-
MA Serena ed ASSUMMA Natale

del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, c.p., 110, 117, 314 comma 1 c.p. e 7 L.
12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro, avendo MARCELLO Francesca –
amministratore giudiziario della società “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe &
C.” - confiscata al predetto LIUZZO con provv. seq. N. 110/07, emesso in data 24
novembre  2006 e depositato  in  cancelleria  in  data  12 luglio 2007 -   investita  di
posizione di garanzia connessa ai compiti, alle mansioni ed agli obblighi relativi alla
custodia/amministrazione  giudiziaria  di  beni  sottoposti  a  misure  di  prevenzione
patrimoniale  –  la  disponibilità  di  due  autocarri,  uno  marca  Volvo  Truck  targato
CS268MM (del  valore  di  €  100.000,00)   e  l’altro  marca  IVECO 80E15  targato
3G9261 (del  valore  di  €  42.000,00),  facenti  parte  del  patrimonio  aziendale  della
predetta persona giuridica, omettendo qualsivoglia forma di controllo in merito alla
gestione di tali automezzi, consentiva a RIPEPI Giuseppe (socio accomandante della
Euroedil s.a.s.) e MARTINO Adolfina (socio accomandante della Euroedil s.a.s) di
consegnavare materialmente tali beni ad ASSUMMA Natale ed ASSUMMA Serena,
che  li  utilizzavano  a  favore  della  ditta  individuale  Assumma  Serena  (titolare
dell’omonima ditta  individuale),  in  tal  modo appropriandosi  dei  predetti  mezzi  in
danno dell’amministrazione giudiziaria;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,  per il
conseguimento delle  finalità dell’associazione,  di armi e materie esplodenti  anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
delle  preminenti  articolazioni  territoriali  della  medesima  denominate  cosche
MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,
FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,  presente  ed  operante  in
prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, dal 25 novembre 2007 al 22 giugno 2012.
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MARCELLO Francesca, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed ASSUMMA
Natale

oo. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 319 e 321 c.p., perché, in concorso
tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere an-
che in tempi diversi in violazione di diverse disposizioni di legge,
la MARCELLO nell’esercizio delle pubbliche funzioni di amministratore giudiziario
della società “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.” - confiscata al LIUZZO
con  provv.  seq.  N.  110/07,  emesso  in  data  24  novembre  2006  e  depositato  in
cancelleria in data 12 luglio 2007 - investita di posizione di garanzia connessa ai
compiti,  alle  mansioni  ed  agli  obblighi  relativi  alla  custodia/amministrazione
giudiziaria di beni sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale,
riceveva dal predetto LIUZZO - o, comunque, ne accettava la promessa - l’utilità pa-
trimoniale consistita nell’aver usufruito, per l’esecuzione di lavori edili presso la pro-
pria abitazione, di materiale edile della confiscata “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giu-
seppe & C.” e di personale appositamente inviatole dalla EDILSUD S.n.c., per il tra-
mite di ASSUMMA Natale, con la evidente supervisione del reale dominus LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito,
quale corrispettivo per compiere o per l’aver compiuto una serie di atti contrari ai do-
veri di ufficio rappresentati  dall’aver consentito a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
coadiuvato dal fidato ASSUMMA Natale, di proseguire la gestione illecita della “EU-
ROEDIL S.a.s.” prima indicata, alla cui volontà di rimetteva anche al fine di:
 intraprendere azioni di conservazione del patrimonio societario, al fine di evitare

eventuali procedure concorsuali;
 valutare, ovvero proporre al giudice delegato, la chiusura della confiscata “EU-

ROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”;
 utilizzare le prestazioni d’opera di dipendenti ignoti non registrati e, quindi, “in

nero”.

In Reggio Calabria, in data anteriore e prossima al 1 luglio 2009 (conversazione tele-
fonica n. 4411 – RIT 859/09 – utenza 329/7310653).

pp.del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 117, 314, comma 1, e 61, n 2, c.p.
perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimino-
so, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione
di legge ed al fine di conseguire o assicurare a sé il prezzo, relativamente alla MAR-
CELLO, ed il profitto, relativamente al LIUZZO ed all’ASSUMMA, del delitto di cui
al capo che precede ed al capo bb),
la MARCELLO nell’esercizio delle pubbliche funzioni di amministratore giudiziario
della società “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.” - confiscata al LIUZZO
con  provv.  seq.  N.  110/07,  emesso  in  data  24  novembre  2006  e  depositato  in
cancelleria in data 12 luglio 2007 - investita di posizione di garanzia connessa ai
compiti,  alle  mansioni  ed  agli  obblighi  relativi  alla  custodia/amministrazione
giudiziaria di beni sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale,
si appropriava, per il tramite dell’extraneus ASSUMMA Natale e del reale dominus
LIUZZO Giuseppe  Stefano Tito,  di  materiale  edile  della  confiscata  “EUROEDIL
S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”, che utilizzava per l’esecuzione di lavori edili pres-
so la propria abitazione, del quale aveva in ragione dell’ufficio o servizio ricoperto il
possesso o comunque la disponibilità.

In Reggio Calabria, in data anteriore e prossima al 1 luglio 2009 (conversazione tele-
fonica n. 4411 – RIT 859/09 – utenza 329/7310653).
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LO GIUDICE Antonino
 

qq.del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con LIUZZO Giuseppe Ste-
fano Tito, CALABRÒ Giacomo Santo e CALABRÒ Antonino, con più azioni esecu-
tive del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in viola-
zione della medesima disposizione di legge, al fine di eludere le disposizioni di legge
in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione
di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,
quale dominus delle operazioni finanziarie ed imprenditoriali di seguito indicate:
- metteva a disposizione degli imprenditori CALABRÒ Giacomo Santo e CALA-

BRÒ Antonino provviste finanziare, almeno pari a €. 180.000,00, destinate a fi-
nanziare, in modo occulto, la “EDILSUD S.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”,
della quale in definitiva diveniva socio coperto;
a fronte di tali provviste finanziarie al medesimo veniva attribuito un numero non
noto di appartamenti (differenti dagli appartamenti già acquistati dai suoi familia-
ri nel 2004 e nel 2006), senza procedere alla relativa trascrizione degli atti di ven-
dita;
in tale contesto LOGIUDICE Antonino, al fine di schermare la riconducibilità al
medesimo del ricavato, scaturente dalla vendita dei predetti immobili, richiedeva
al CALABRÒ Antonino di far transitare sui c/c della EDILSUD S.n.c. gli assegni
degli ignari acquirenti,  facendosi  successivamente consegnare il  relativo corri-
spettivo;

in particolare, il LO GIUDICE continuava di fatto, quale socio e gestore occulto delle
predette realtà imprenditoriali, ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta e
dall’incremento  di  valore delle  aziende per  effetto  dei  reinvestimenti  di  parte  dei
predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
omonima articolazione territoriale della medesima, presente ed operante in prevalen-
za sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 9 settembre 2008 (data della conversazione telefonica n. 1175
– RIT 1861/08 – utenza 335/5798170).

AMBROGIO Francesco

rr. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
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prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:
 accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di pre-

venzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di
cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p., di costituire fittiziamente la “ALI CO-
STRUZIONI S.r.l.” di cui diveniva dominus meramente apparente;

 suggeriva al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito di avvalersi del QUATTRONE Car-
melo per la rivisitazione dell’intero impianto societario al medesimo riconducibi-
le, al fine di eludere eventuali provvedimenti ablativi, con lo scopo di pervenire
al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi settori
imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il pro-
dotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori pro-
fitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 26 gennaio 2009 (data di costituzione della ALI
COSTRUZIONI S.r.l.).

ss. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203  perché, in concorso con LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito ed ASSUMMA Natale, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesi-
ma disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede,
ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o
ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,
costituiva  fittiziamente,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di
misure di prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei
delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p., la “ALI COSTRUZIONI S.r.l.” di
cui diveniva dominus meramente apparente,
consentendo  per  tale  via  al  LIUZZO,  in  virtù  della  sua  caratura  criminale,  di
continuare di fatto, quale socio e gestore occulto delle predette realtà imprenditoriali
nel campo dell’edilizia privata, ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta
e dall’incremento di valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei
predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.
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In Reggio Calabria, in data 26 gennaio 2009 (data di costituzione della ALI CO-
STRUZIONI S.r.l.).

ASSUMMA Serena
 

tt. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare accettava:
 l’intestazione fittizia degli 8/9 di un terreno, acquisito all’asta dalla Procedura

esecutiva immobiliare n. 42/94 R.G.Es., seguita, peraltro, al fallimento della SI-
DERLEGNO S.r.l., società già facente capo alla famiglia LIUZZO;

 l’intestazione fittizia, per il tramite della propria “D.I. ASSUMMA Serena”, della
villa  realizzata  a  Reggio  Calabria,  via  Intermedia  S.Elia  di  Ravagnese  s.n.c.,
composta da n. 20 vani con annesso giardino circostante e piscina;

 l’intestazione  fittizia  dell’autovettura  marca  BMW  tipo  X5  serie  M,  targata
DY944SL del valore di € 110.000,00;

 l’intestazione fittizia dell’autovettura marca BMW tipo X5, targata DL955KK –
ceduta nel Dicembre 2009 alla presumibile cifra di € 51.000,00;

 l’intestazione fittizia, per il tramite della propria “D.I. ASSUMMA Serena”, del
terreno censito al NCT, Sezione E di Gallina, foglio di mappa 14, particella 1662
di ha 8,67, nella misura di ½, acquistato, in data 20.12.2010, dai cedenti coniugi
ERBI Francesco (Reggio Calabria, 23.11.1957) e BANI Maria Grazia (Reggio
Calabria,  7.1.1963), al prezzo convenuto di € 70.600,00.
Nel medesimo atto si perfezionava, altresì, la cessione ai predetti coniugi – con
intestazione alla figlia ERBI Giovanna (Reggio Calabria, 9.12.1983) - di n. 1 ap-
partamento, uso ufficio, censito al catasto urbano del Comune di Reggio Cala-
bria, foglio di mappa GNA/16, particella 596, sub 4, con posto auto, sub 35.

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 43



Tali unità immobiliari venivano cedute dalla EDILSUD S.n.c. alla Ditta Indivi-
duale ASSUMMA Serena – e quindi, di seguito, alla citata ERBI Giovanna – a
soddisfacimento di un debito della prefata  EDILSUD S.n.c. nei confronti della
Ditta Individuale ASSUMMA Serena di pari importo;

 l’intestazione fittizia, per il tramite della propria “D.I. ASSUMMA Serena”, del
Terreno, riportato al NCT, Sezione Gallina, foglio 16, part. 240, dell’abitazione,
riportata al NCEU, Sezione Gallina, foglio 16, part. 587 sub 1, dell’unità immo-
biliare (cortile), riportata al NCEU, Sezione Gallina, foglio 16, part. 587, sub 2,
acquistati in data 20.9.2010 dai cedenti germani MINNITI Filippo (Reggio Cala-
bria,  7.2.1938),  MINNITI  Fortunata  (Reggio  Calabria,  18.8.1934),  MINNITI
Carmela intesa Franca (Reggio Calabria, 20.5.1936), al prezzo convenuto di €
62.100,00;

 di costituire fittiziamente l’omonima Ditta Individuale ASSUMMA Serena - P.I.
02338510809, la quale moltiplicava il proprio fatturato allorché veniva disposta
la confisca della società gemella EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe  & C. –
P.I. 01291890802;

così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa eco-
nomica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attra-
verso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e
per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 6 giugno 2005 (data di costituzione della D.I. ASSUMMA
Serena).

uu.del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203  perché, in concorso con LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, po-
ste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di leg-
ge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o
assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il
profitto dei medesimi,
accettava,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:

- l’intestazione fittizia degli 8/9 di un terreno, acquisito all’asta dalla Procedura
esecutiva immobiliare n. 42/94 R.G.Es., seguita, peraltro, al fallimento della SI-
DERLEGNO S.r.l., società già facente capo alla famiglia LIUZZO;

- l’intestazione fittizia, per il tramite della propria “D.I. ASSUMMA Serena”, della
villa  realizzata  a  Reggio  Calabria,  via  Intermedia  S.Elia  di  Ravagnese  s.n.c.,
composta da n. 20 vani con annesso giardino circostante e piscina;

- l’intestazione  fittizia  dell’autovettura  marca  BMW  tipo  X5  serie  M,  targata
DY944SL del valore di € 110.000,00;

- l’intestazione fittizia dell’autovettura marca BMW tipo X5, targata DL955KK –
ceduta nel Dicembre 2009 alla presumibile cifra di € 51.000,00;

- l’intestazione fittizia, per il tramite della propria “D.I. ASSUMMA Serena”, del
terreno censito al NCT, Sezione E di Gallina, foglio di mappa 14, particella 1662
di ha 8,67, nella misura di ½, acquistato, in data 20.12.2010, dai cedenti coniugi
ERBI Francesco (Reggio Calabria, 23.11.1957) e BANI Maria Grazia (Reggio
Calabria,  7.1.1963), al prezzo convenuto di € 70.600,00.
Nel medesimo atto si perfezionava, altresì, la cessione ai predetti coniugi – con
intestazione alla figlia ERBI Giovanna (Reggio Calabria, 9.12.1983) - di n. 1 ap-
partamento, uso ufficio, censito al catasto urbano del Comune di Reggio Cala-
bria, foglio di mappa GNA/16, particella 596, sub 4, con posto auto, sub 35.
Tali unità immobiliari venivano cedute dalla EDILSUD S.n.c. alla Ditta Indivi-
duale ASSUMMA Serena – e quindi, di seguito, alla citata ERBI Giovanna – a
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soddisfacimento di un debito della prefata  EDILSUD S.n.c. nei confronti della
Ditta Individuale ASSUMMA Serena di pari importo;

- l’intestazione fittizia, per il tramite della propria “D.I. ASSUMMA Serena”, del
Terreno, riportato al NCT, Sezione Gallina, foglio 16, part. 240, dell’abitazione,
riportata al NCEU, Sezione Gallina, foglio 16, part. 587 sub 1, dell’unità immo-
biliare (cortile), riportata al NCEU, Sezione Gallina, foglio 16, part. 587, sub 2,
acquistati in data 20.9.2010 dai cedenti germani MINNITI Filippo (Reggio Cala-
bria,  7.2.1938),  MINNITI  Fortunata  (Reggio  Calabria,  18.8.1934),  MINNITI
Carmela intesa Franca (Reggio Calabria, 20.5.1936), al prezzo convenuto di €
62.100,00;

- di costituire fittiziamente l’omonima Ditta Individuale ASSUMMA Serena - P.I.
02338510809, la quale moltiplicava il proprio fatturato allorché veniva disposta
la confisca della società gemella EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe  & C. –
P.I. 01291890802;

consentendo  per  tale  via  al  LIUZZO,  in  virtù  della  sua  caratura  criminale,  di
continuare di fatto, quale socio e gestore occulto delle predette realtà imprenditoriali
nel campo dell’edilizia privata, ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta
e dall’incremento di valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei
predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 6 giugno 2005 (data di costituzione della D.I.
ASSUMMA Serena) e in diverse date successive per ogni singola intestazione fittizia.

MANGIOLA Giuseppe
 

vv. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;
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 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;

in particolare:
- quale ragioniere della confiscata “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.” –

P.I.  01291890802 - società  già confiscata al LIUZZO con Provv. Seq.  110/07,
emesso in data 24.11.2006 e depositato in Cancelleria in data 12.7.2007 - coadiu-
vava, sfruttando la connivente complicità dell’amministratore giudiziario MAR-
CELLO Francesca, la pratica prosecuzione della gestione societaria da parte di
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

- unitamente ad ASSUMMA Natale, si adoperava per precostituire documentazione
atta a proteggere il  patrimonio illecitamente accumulato da LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito;

- apponeva falsamente la firma dell’amministratore giudiziario MARCELLO Fran-
cesca (intercettazione ambientale n. 23711 del 1.3.2010 – ore 16:39 RIT 1649/09);

- coordinava, unitamente ad ASSUMMA Natale e CARDIA Ilenia, l’emissione/uti-
lizzo di fatture per operazioni inesistenti tra le società del “gruppo LIUZZO” e le
società riconducibili ad AUDINO Francesco;

- metteva a disposizione del LIUZZO le proprie competenze professionali, consi-
gliando la costituzione di nuove persone giuridiche più idonee a salvaguardare il
patrimonio del LIUZZO (sia personale che come “gruppo LIUZZO”) da eventuali
provvedimenti ablativi;

così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa eco-
nomica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attra-
verso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e
per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 1 febbraio 2007 (annualità a partire dal quale risulta di-
pendente della “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”, per un totale di giorni 334
(dato rilevato dal CUD 2008)).

LUGARÀ Giulio

ww. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.
perché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento
delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute
in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio
della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da
numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice deno-
minato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla
predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di inti-
midazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
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prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare, consentendo a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, coadiuvato dal fidato
ASSUMMA Natale:

 l’effettuazione di alcune operazione per le quali era necessaria e indispensa-
bile  –  per  obblighi  di  firma -  la  presenza dell’amministratore  giudiziario
MARCELLO Francesca:

 l’effettuazione di operazioni bancarie sul conto corrente intestato alla “EU-
ROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.” in luogo del predetto amministra-
tore giudiziario;

 il deposito titoli ovvero il ritiro di blocchetti di assegni da parte di ASSUM-
MA Natale;

aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad assicurare il prodotto o il profitto dei delitti
presupposto in premessa indicati.

In Reggio Calabria e provincia, dal 6 luglio 2009 (conversazione telefonica n. 4790 – RIT
589/09 – utenza 329/7310653).

xx. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 379, comma 2, in relazione all’art. 378,
comma 2, c.p., 61, n. 2, c.p. e   7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, fuori dai casi di
concorso nei delitti di cui agli artt. 416bis e 12quinquies L. 7 agosto 1992 n. 356 po-
sti in essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del medesi-
mo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della me-
desima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che prece-
de, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai conti-
gui o ad altri il prodotto o il profitto dei delitti indicati in premessa,
quale  funzionario del  Monte dei  Paschi di Siena -  Ag. n.  2 -  di Reggio Calabria
incaricato di gestire il rapporto bancario relativo alla società “EUROEDIL S.a.s. di
RIPEPI Giuseppe & C.” - confiscata al predetto LIUZZO con provv. seq. N. 110/07,
emesso in data 24 novembre 2006 e depositato in cancelleria in data 12 luglio 2007-  ,
consentendo a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, coadiuvato dal fidato ASSUMMA
Natale:

 l’effettuazione di alcune operazione per le quali era necessaria e indispensa-
bile  –  per  obblighi  di  firma -  la  presenza dell’amministratore  giudiziario
MARCELLO Francesca:

 l’effettuazione di operazioni bancarie sul conto corrente intestato alla “EU-
ROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.” in luogo del predetto amministra-
tore giudiziario;

 il deposito titoli ovvero il ritiro di blocchetti di assegni da parte di ASSUM-
MA Natale;

aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad assicurare il prodotto o il profitto
dei delitti presupposto in premessa indicati;
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condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria, dal 6 luglio 2009 (conversazione telefonica n. 4790 – RIT 589/09 – uten-
za 329/7310653).

MORABITO Elisabetta
 

yy. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare, consentendo al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, coadiuvato dal fidato
ASSUMMA Natale:
 di contattare la collega CATANOSO Giovanna al fine di informarsi sull’anda-

mento dei conti correnti della EDILSUD S.n.c., sui quali né il LIUZZO né l’AS-
SUMMA Natale avevano alcuna abilitazione ad operare, analizzava unitamente
al primo la situazione del mutuo erogato all’EDILSUD S.n.c., ribadendo al suo
interlocutore di essere già intervenuta sulla collega;

 di esaminare l’intero carteggio riservato ;
aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad assicurare il prodotto o il profitto
dei delitti presupposto in premessa indicati
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In Reggio Calabria e provincia, da data anteriore e prossima al 2 dicembre 2009 (conversazio-
ne ambientale n. 12630 – RIT 1649/09 – ufficio EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giusep-
pe Stefano Tito).

zz. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 379, comma 2, in relazione all’art. 378,
comma 2, c.p., 61, n. 2, c.p. e   7 L. 12 luglio 1991, n. 203   perché, fuori dai casi di
concorso nei delitti di cui agli artt. 416bis e 12quinquies L. 7 agosto 1992 n. 356 po-
sti in essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del medesi-
mo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della me-
desima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che prece-
de, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai conti-
gui o ad altri il prodotto o il profitto dei delitti indicati in premessa,
quale funzionario del Banco di Napoli di Reggio Calabria - interessato dalla gestione
del rapporto bancario relativo alla società “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe &
C.” - confiscata al predetto LIUZZO con provv. seq. N. 110/07, emesso in data 24
novembre 2006 e depositato in cancelleria in data 12 luglio 2007 -  ,
consentendo al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, coadiuvato dal fidato ASSUMMA
Natale:
 di contattare la collega CATANOSO Giovanna al fine di informarsi sull’anda-

mento dei conti correnti della EDILSUD S.n.c., sui quali né il LIUZZO né l’AS-
SUMMA Natale avevano alcuna abilitazione ad operare, analizzava unitamente
al primo la situazione del mutuo erogato all’EDILSUD S.n.c., ribadendo al suo
interlocutore di essere già intervenuta sulla collega;

 di esaminare l’intero carteggio riservato ;
aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad assicurare il prodotto o il profitto
dei delitti presupposto in premessa indicati;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria e provincia, da data anteriore e prossima al 2 dicembre 2009 (conversazio-
ne ambientale n. 12630 – RIT 1649/09 – ufficio EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giusep-
pe Stefano Tito).

GIGLIO Mario 

aaa. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
rivestendo il ruolo di seguito meglio specificato, fa stabilmente parte della struttura
organizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata di-
sponibilità, per il  conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmente detenute - deno-
minata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio
Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi locali, articolata
in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Provincia”, per il
tramite delle articolazioni territoriali di seguito indicate prevalentemente operanti in
territorio di Reggio Calabria,

della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevan-
te condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed operatività
della organizzazione criminale prima indicata si avvale per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere

contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
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 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,
comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appal-
ti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i
contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati,
ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme
bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi
stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel suo comples-
so o a suoi singoli compartecipi;

in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra e sfruttando il suo stabile in-
serimento nel medesimo sodalizio mafioso di cui fanno parte LIUZZO Giuseppe Ste-
fano Tito ed ASSUMMA Natale, i continui e costanti contatti, frequentazioni e rap-
porti, anche di natura economica, con i predetti, di cui diviene interlocutore necessa-
rio oltre che soggetto a completa disposizione, così da assumere nell'ambito dell’or-
ganizzazione il ruolo preciso e specifico di seguito ricostruito attraverso il quale for-
nisce un contributo duraturo e consapevole all'attività dell’associazione:
 forte del ruolo acquisito per aver intrattenuto rapporti di frequentazione diretta

con il riconosciuto capo della ‘ndrangheta reggina DE STEFANO Paolo, che ave-
va accompagnato in passato in Emilia Romagna, determinava, facendo valere le
proprie conoscenze professionali, il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Ste-
fano Tito ad emettere documenti fiscali falsi, al fine di creare false operazioni
commerciali che potessero giustificare, contabilmente, una serie di partite di giro
tra la confiscata EUROEDIL S.a.s. e la ditta individuale SERENA ASSUMMA;

 al fine di reperire informazioni riservate, svolgeva da tramite tra LIUZZO Giu-
seppe Stefano Tito e un suo referente all’interno della Guardia di Finanza, identi-
ficato in LA TORRE Michele, in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di
Reggio Calabria;

 al fine di evitare pericolosi accertamenti patrimoniali, determinava il pregiudica-
to mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito a chiudere la confiscata “EUROEDIL
S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”;

 proponeva al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito un rilevante investimento immobi-
liare nella zona di Milano – pari a circa 20/25 milioni di euro – evidenziando la
possibilità di creare una joint venture con LAMPADA Giulio Giuseppe, fratello
di LAMPADA Francesco, coniugato con VALLE Maria, figlia di VALLE France-
sco (tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza applicativa di misure cautelari
personali  emessa,  nell’ambito  del  proc.  pen.  n.  46229/08  R.G.  notizie  di
reato/mod.21DDA/Milano -  n.  10464/08 R.G.  GIP/Milano,  in  data  25 giugno
2010 e condannato in primo grado, in data 6 febbraio 2013 a 16 anni di reclusio -
ne in relazione al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro),
in relazione al quale svolgeva personalmente il decisivo ruolo di intermediario,
provvedendo a contattare numerosi imprenditori calabresi, operanti nel nord Ita-
lia, collegati ad esponenti di ‘ndrangheta radicati in quei territori;

 informandolo delle investigazioni condotte dalla magistratura e delle forze di po-
lizia operanti in Reggio Calabria, determinava attraverso specifici consigli di na-
tura tecnica tutte le iniziative di LIUZZO Giuseppe Stefano Tito tese a scherma-
re, sempre di più, l’enorme patrimonio a questi riferibile dietro persone, fisiche e
giuridiche, fittiziamente costituite al fine di eludere le disposizioni di legge in
materia di misure di prevenzione patrimoniale ovvero di agevolare la commissio-
ne di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.;

 informava il LIUZZO dell’esistenza di accertamenti, da parte dell’Arma dei Ca-
rabinieri, sul suo conto e del cognato MORGANTE Roberto, connessi a non me-
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glio chiariti approfondimenti sul conto della “ARTE CASA di MARTINO Marti-
no S.n.c.”; 

 informava LIUZZO Giuseppe Stefano Tito in merito ad indagini che lo riguarda-
vano unitamente a tale DE ANGELIS, i cui atti gli erano stati consegnati in co-
pia;

 fungeva da raccordo tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e “diverse amicizie im-
portanti“, tra le quali l’ex consigliere regionale MORELLI Francesco, all’interno
di quel mondo di “insospettabili” o di soggetti “riservati” al servizio dell’organiz-
zazione criminale indicata in premessa.

In Reggio Calabria e provincia, dal 22 ottobre 2009 al 22 luglio 2011 (conversazione ambien-
tale n. 3623 - RIT 1649/09 - ufficio EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito).

QUATTRONE Carmelo

bbb. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.
perché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento
delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute
in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio
della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da
numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice deno-
minato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla
predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di inti-
midazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:
- poneva a disposizione del LIUZZO la sua struttura professionale, sita in Pellaro,

al fine di consentire la prosecuzione della gestione della società di cui sopra e del
suo intero patrimonio, anche attraverso l’opera dell’attuale compagna ABBATE
Roberta, socio al 95% e rappresentante legale della “N.E.C.C. NEW ERA CON-
SULTING COMPANY S.r.l.” (con sede in Roma, viale Giulio Cesare, n. 95) co-
stituita in data 23 febbraio 2004, avente sede locale in Reggio Calabria, località
Pellaro, via Nazionale Trav. “E” n. 17;

- effettuava una dettagliata analisi contabile del “gruppo LIUZZO”, consigliando a
questi una rivisitazione societaria del medesimo gruppo al fine di eludere la ri-
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conducibilità, anche indiretta, al pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefa-
no Tito dei numerosi cespiti amministrati;

- a seguito di analitica analisi contabile della EDILSUD S.n.c., verificata l’esisten-
za della mancata fatturazione di costi per circa € 1.700.000,00, pianificava il re-
cupero delle predette somme attraverso numerose fatture per operazioni inesi-
stenti di pari importo, quantificando in € 390.000,00 il costo della fattura falsa da
versare agli imprenditori compiacenti, tra i quali AUDINO Francesco e GATTU-
SO Vincenzo;

- a conclusione di tale analisi, cancellava dai computer dell’EDILSUD S.n.c. tutti i
resoconti ricostruiti, al fine di evitare il loro reperimento in ipotesi di controllo di
natura fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guardia  di Finanza;

- in relazione all’eseguenda speculazione immobiliare di San Leo di Reggio Cala-
bria ed al fine di ottenere una linea di credito dagli istituti di credito, determinava
il LIUZZO a sottoscrivere fittizi compromessi con terzi compiacenti, al solo sco-
po di creare una base documentale idonea all’ottenimento del mutuo.

In Reggio Calabria e provincia, dal 24 aprile 2009 al 22 luglio 2011 (conversazione telefonica
n. 7 – RIT 859/09 – utenza 329/7310653).

ccc. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 379, comma 2, in relazione al-
l’art. 378, comma 2, c.p., 61, n. 2, c.p. e   7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, fuori
dai casi di concorso nei delitti di cui agli artt. 416bis e 12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 posti in essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione del-
la medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che
precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé,  ai sodali, ai concorrenti esterni, ai
contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei delitti indicati in premessa,
quale  dottore  commercialista  interessato  alla  gestione  della  società  “EUROEDIL
S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.” – confiscata al predetto LIUZZO con provv. seq. N.
110/07, emesso in data 24 novembre 2006 e depositato in cancelleria in data 12 luglio
2007  –,  prospettando  al  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  coadiuvato  dal  fidato
ASSUMMA Natale, le modalità ovvero le opportunità percorribili, al fine di rendere
non  aggredibili  da  provvedimenti  ablativi  le  realtà  societarie  al  medesimo
riconducibili:
- poneva a disposizione del LIUZZO la sua struttura professionale, sita in Pellaro,

al fine di consentire la prosecuzione della gestione della società di cui sopra e del
suo intero patrimonio, anche attraverso l’opera dell’attuale compagna ABBATE
Roberta, socio al 95% e rappresentante legale della “N.E.C.C. NEW ERA CON-
SULTING COMPANY S.r.l.” (con sede in Roma, viale Giulio Cesare, n. 95) co-
stituita in data 23 febbraio 2004, avente sede locale in Reggio Calabria, località
Pellaro, via Nazionale Trav. “E” n. 17;

- effettuava una dettagliata analisi contabile del “gruppo LIUZZO”, consigliando a
questi una rivisitazione societaria del medesimo gruppo al fine di eludere la ri-
conducibilità, anche indiretta, al pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefa-
no Tito dei numerosi cespiti amministrati;

- a seguito di analitica analisi contabile della EDILSUD S.n.c., verificata l’esisten-
za della mancata fatturazione di costi per circa € 1.700.000,00, pianificava il re-
cupero delle predette somme attraverso numerose fatture per operazioni inesi-
stenti di pari importo, quantificando in € 390.000,00 il costo della fattura falsa da
versare agli imprenditori compiacenti, tra i quali AUDINO Francesco e GATTU-
SO Vincenzo;

- a conclusione di tale analisi, cancellava dai computer dell’EDILSUD S.n.c. tutti i
resoconti ricostruiti, al fine di evitare il loro reperimento in ipotesi di controllo di
natura fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guardia  di Finanza;

- in relazione all’eseguenda speculazione immobiliare di San Leo di Reggio Cala-
bria ed al fine di ottenere una linea di credito dagli istituti di credito, determinava
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il LIUZZO a sottoscrivere fittizi compromessi con terzi compiacenti, al solo sco-
po di creare una base documentale idonea all’ottenimento del mutuo

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria  e  provincia,  dal  24 aprile  2009 (conversazione  telefonica  n.  7  – RIT
859/09 – utenza 329/7310653).

AUDINO Francesco, LAGANA’ Salvatore e MUSARELLA Sebastiano 

ddd. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
rivestendo il ruolo di seguito meglio specificato, fanno stabilmente parte della struttu-
ra organizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata
disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmente detenute - deno-
minata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio
Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi locali, articolata
in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Provincia” ed in
particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca AUDINO - POSTO-
RINO prevalentemente operante in territorio di Reggio Calabria,
della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevante
condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed operatività
della organizzazione criminale prima indicata si avvalgono per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere

contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appal-
ti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i
contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati,
ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme
bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi
stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel suo comples-
so o a suoi singoli compartecipi;

in particolare:
  l’AUDINO avvalendosi delle condizioni di cui sopra e sfruttando le socie-

tà “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. Sas”, P.I. 01221860800, con
sede in Reggio Calabria, via Miraglia nr. 19, e, soprattutto,  “FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas”, P.I.: 02498950803, con sede
in Reggio Calabria via Miraglia nr. 19 – al medesimo riconducibili;

 il MUSARELLA, avvalendosi delle condizioni di cui sopra e sfruttando la
“Ditta Individuale CAFFETTERIA DEL CENTRO di Angelo Casciano” –
P.I. 02607230808 - con sede a Reggio Calabria, via San Francesco da Paola
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nr. 1, esercente l’attività di “Bar ed altri esercizi simili senza cucina”, in es-
sere dal 15.12.2009, fittiziamente intestata al CASCIANO Angelo;

pongono in essere univoche condotte delittuose finalizzate a consumare una pluralità
di delitti contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di per-
venire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi set-
tori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il pro-
dotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per gli altri affiliati, ulte-
riori profitti e vantaggi ingiusti, attraverso attività delittuose;

Con la precisazione che lo stesso risponde dell’ipotesi di cui all’art. 416bis, comma 2,
c.p., essendo soggetto di vertice della omonima articolazione territoriale della ‘ndrangheta
calabrese.

In Reggio Calabria, provincia ed altre località del territorio nazionale, fino al 22 luglio 2011.

AUDINO Francesco 

eee. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 379, comma 2, in relazione al-
l’art. 378, comma 2, c.p. e   7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, fuori dai casi di con-
corso nei delitti di cui agli artt. 416bis c.p. e 12quinquies L. 7 agosto 1992 n. 356 po-
sti in essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del medesi-
mo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della me-
desima disposizione di legge, ovvero per conseguire o assicurare a sé,  ai sodali, ai
concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei delitti indicati in
premessa,
individuato dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito come imprenditore compiacente, in
virtù  di  consolidati  meccanismi  di  emissione/utilizzo  di  fatture  false  di  diverse
centinaia di migliaia di euro, a seguito di analisi contabile della EDILSUD S.n.c.,
effettuata  dal  Commercialista  QUATTRONE  Carmelo,  che  verificava  l’esistenza
della mancata fatturazione di costi per circa € 1.700.000,00,
emettendo,  o  comunque,  promettendo la  emissione,  di  una serie  indeterminata  di
fatture per operazioni inesistenti che consentivano a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
la “quadratura” della contabilità delle ditte/società a lui riconducibili
aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad assicurare il prodotto o il profitto
dei delitti presupposto in premessa indicati;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della
articolazione territoriale della medesima denominata cosca AUDINO - POSTORINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.

fff. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con i soggetti
di seguito indicati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in
essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge, al
fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicura-
re a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto
dei medesimi, ed eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt.
648, 648bis e 648ter c.p.,
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quale dominus sostanziale delle operazioni finanziarie ed imprenditoriali di seguito
indicate:
- intestava fittiziamente a LAGANÀ Salvatore (nato il 03.03.1979 a Reggio Cala-

bria), quote per € 4.648,11 della società “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ &
C. Sas”, P.I. 01221860800, con sede in Reggio Calabria, via Miraglia nr. 19 – po-
nendolo quale rappresentante legale nonché socio accomandatario della stessa

- intestava fittiziamente a BERGAMO Gesualdo (nato il 21.05.1969 a Reggio Ca-
labria) quote per un valore pari a € 9.000,00 della “FIMPREDIL COSTRUZIONI
di CARDIA Ilenia & C. Sas” – ponendolo quale socio accomandante della stessa;

- intestava fittiziamente a CARDIA Ilenia (nata il 23.06.1979 a Reggio Calabria)
quote per un valore pari a € 11.000,00 della  “FIMPREDIL COSTRUZIONI di
CARDIA Ilenia & C. Sas” – ponendolo quale socio accomandatario della stessa;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della
articolazione territoriale della medesima denominata cosca AUDINO - POSTORINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 20 novembre 2007.

LAGANÀ Salvatore
 

ggg.     omissis

hhh. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 ago-
sto 1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203  perché, in concorso con
MUSARELLA Sebastiano e CASCIANO Angelo, con più azioni esecutive del mede-
simo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della
medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che pre-
cede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai con-
tigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,
accettava,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:

- l’intestazione fittizia di quote per € 4.648,11 della società “FINPREDIL di Salva-
tore LAGANÀ & C. Sas”, P.I. 01221860800, con  sede in Reggio Calabria, via
Miraglia nr. 19, in realtà riconducibile ad AUDINO Francesco;

- coadiuvava il MUSARELLA Sebastiano nella gestione della “Ditta Individuale
CAFFETTERIA DEL CENTRO di Angelo Casciano” – P.I. 02607230808 -  con
sede a Reggio Calabria, via San Francesco da Paola nr. 1, esercente l’attività di
“Bar ed altri esercizi simili senza cucina”, in essere dal 15.12.2009, fittiziamente
intestata al CASCIANO Angelo;

consentendo  per  tale  via  all’AUDINO,  in  virtù  della  sua  caratura  criminale,  di
continuare di fatto, quale socio e gestore occulto della realtà imprenditoriale di cui
sopra  ad  incamerare  gli  utili  provenienti  dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di
valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della
articolazione territoriale della medesima denominata cosca AUDINO - POSTORINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria,  in data  6 gennaio 2010 (conversazione telefonica  n.  166  – RIT
2589/09 – utenza 338/3861876).
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BERGAMO Gesualdo
 

iii. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali
quali la cosca AUDINO - POSTORINO;

in particolare:
- accettava  l’intestazione  fittizia  di  quote  per  un valore pari  a  €  9.000,00  della

“FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas” (la quale: 
- in data 8.1.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C.

Sas” (atto del registro mod. telematico serie 1T n. 145 dell’8.1.2008);
- in data 28.7.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C.

Sas” (atto del registro mod. telematico seri 1T n. 4099 del 28.7.2008));
così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa eco-
nomica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attra-
verso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e
per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 20 novembre 2007 al 22 luglio 2011 (data di nomina a so-
cio accomandante della FIMPREDIL).

jjj. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con AUDINO
Francesco e CARDIA Ilenia, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimino-
so, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione
di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conse-
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guire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodot-
to o il profitto dei medesimi,
accettava,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
- l’intestazione fittizia di  quote per un valore pari a € 9.000,00 della  “FIMPRE-

DIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas” (la quale: 
- in data 8.1.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C.

Sas” (atto del registro mod. telematico serie 1T n. 145 dell’8.1.2008);
- in data 28.7.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C.

Sas” (atto del registro mod. telematico seri 1T n. 4099 del 28.7.2008));
consentendo per tale via all’AUDINO, in virtù della sua caratura criminale, di

continuare di fatto, quale socio e gestore occulto della realtà imprenditoriale di cui
sopra  ad  incamerare  gli  utili  provenienti  dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di
valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della  articolazione territoriale  della  medesima denominata cosca AUDINO - PO-
STORINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 20 novembre 2007 (data di nomina a socio accomandante
della FIMPREDIL).

CARDIA Ilenia
 

kkk. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.
perché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento
delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute
in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio
della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da
numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice deno-
minato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla
predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di inti-
midazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 57



che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali
quali la cosca AUDINO - POSTORINO;
in particolare:
 accettava l’intestazione fittizia di  quote per un valore pari a € 11.000,00 della

“FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas” (la quale:
 in data 8.1.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ

&  C.  Sas”  (atto  del  registro  mod.  telematico  serie  1T  n.  145
dell’8.1.2008);

 in data 28.7.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ
&  C.  Sas”  (atto  del  registro  mod.  telematico  seri  1T  n.  4099  del
28.7.2008));

 pianificava unitamente a MANGIOLA Giuseppe ed ASSUMMA Natale l’emis-
sione/utilizzo  di  fatture  per  operazioni  inesistenti  tra  le  società  del  “gruppo
LIUZZO” e le società riconducibili ad AUDINO Francesco;

così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa eco-
nomica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attra-
verso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e
per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 20 novembre 2007 al 22 luglio 2011 (data di nomina a so-
cio accomandatario della FIMPREDIL).

lll. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con AUDINO
Francesco e BERGAMO Gesualdo,  con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima dispo-
sizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per
conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il
prodotto o il profitto dei medesimi,
accettava,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
- l’intestazione fittizia di quote per un valore pari a € 11.000,00 della “FIMPREDIL

COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas” (la quale:
- in data 8.1.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C.

Sas” (atto del registro mod. telematico serie 1T n. 145 dell’8.1.2008);
- in data 28.7.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C.

Sas” (atto del registro mod. telematico seri 1T n. 4099 del 28.7.2008));
consentendo per tale via all’AUDINO, in virtù della sua caratura criminale, di

continuare di fatto, quale socio e gestore occulto della realtà imprenditoriale di cui
sopra  ad  incamerare  gli  utili  provenienti  dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di
valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della
articolazione territoriale della medesima denominata cosca AUDINO - POSTORINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 20 novembre 2007 (data di nomina a socio accomandata-
rio della FIMPREDIL).

MUSARELLA Sebastiano
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mmm. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con CASCIANO Angelo,
LAGANÀ Salvatore ed i soggetti di seguito indicati, con più azioni esecutive del me-
desimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della
medesima disposizione di legge, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia
di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei
delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,
quale  dominus  sostanziale,  coadiuvato  da  LAGANA’  Salvatore,  delle  attività
imprenditoriali di seguito indicate:
- intestava  fittiziamente  a  CASCIANO  Angelo  (nato  a  Reggio  Calabria  il

30.5.1987) la titolarità della “ditta individuale CAFFETTERIA DEL CENTRO di
Angelo Casciano” – P.I. 02607230808 - con sede a Reggio Calabria, via San Fran-
cesco da Paola nr. 1, esercente l’attività di “Bar ed altri esercizi simili senza cuci-
na”, in essere dal 15 dicembre 2009;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della
articolazione territoriale della medesima denominata cosca AUDINO - POSTORINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 15 dicembre 2009 (data di costituzione della “ditta individua-
le CAFFETTERIA DEL CENTRO di Angelo Casciano”).

CASCIANO Angelo

nnn. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.
perché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento
delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute
in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio
della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da
numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice deno-
minato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis tipico degli intranei alla
predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di inti-
midazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
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che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:
 accettava  l’intestazione  fittizia  della  “ditta  individuale  CAFFETTERIA DEL

CENTRO di Angelo Casciano” – P.I. 02607230808 -  con sede a Reggio Cala-
bria, via San Francesco da Paola nr. 1, esercente l’attività di “Bar ed altri eserci-
zi simili senza cucina”, in essere dal 15 dicembre 2009

così  facendo agevolava  il  reale  dominus  MUSARELLA Sebastiano,  affiliato  alla
‘ndrangheta per il tramite della cosca POSTORINO-AUDINO, ponendo in essere più
azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di perve-
nire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi setto-
ri imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodot-
to, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e
vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 15 dicembre 2009 al 22 luglio 2011 (data di costituzione
della ditta individuale “CAFFETTERIA DEL CENTRO” di Angelo CASCIANO).

ooo. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 ago-
sto 1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203  perché, in concorso con
LAGANÀ Salvatore e MUSARELLA Sebastiano, con più azioni esecutive del mede-
simo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della
medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che pre-
cede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai con-
tigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,
accettava,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
 l’intestazione fittizia della “ditta individuale CAFFETTERIA DEL CENTRO di

Angelo Casciano” – P.I. 02607230808 -  con  sede a Reggio Calabria, via San
Francesco da Paola nr. 1, esercente l’attività di “Bar ed altri esercizi simili senza
cucina”, in essere dal 15 dicembre 2009

consentendo  per  tale  via  all’AUDINO  ed  al  MUSARELLA,  in  virtù  della  loro
caratura criminale,  di continuare di fatto,  quali  soci  e  gestori  occulti  della  realtà
imprenditoriale di cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta e
dall’incremento  di  valore  dell’azienda  per  effetto  dei  reinvestimenti  di  parte  dei
predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della
articolazione territoriale della medesima denominata cosca AUDINO - POSTORINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 15 dicembre 2009 (data di costituzione della “ditta individua-
le CAFFETTERIA DEL CENTRO di Angelo Casciano”).

CREACO Francesco

ppp. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.
perché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento
delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute
in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio
della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da
numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice deno-
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minato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla
predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di inti-
midazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;

in particolare:
- sulla scorta delle sue specifiche competenze tecnico-professionali nel settore so-

cietario e contabile ed in virtù di pregressi e consolidati rapporti con LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito,  svolgeva opera di condizionamento dell’amministratore
giudiziario, alla quale suggeriva una serie di soluzioni in funzione dell’interesse
del predetto ed a completo detrimento dell’interesse primario dell’amministrazio-
ne giudiziaria;

- svolgeva opera di consulenza a favore del LIUZZO a favore del quale individuava
le soluzioni più opportune per schermare la sua presenza, in modo  tale da evitare
l’aggressione del patrimonio per il tramite di provvedimenti ablativi;

- prospettava al LIUZZO le modalità ovvero le opportunità percorribili al fine di
meglio pervenire al controllo delle attività economiche a lui, direttamente o per
interposta persona fisica o giuridica, riconducibili;

- amministrava un imprecisato numero di partecipazioni occulte di LIUZZO Giu-
seppe Stefano Tito in persone giuridiche non meglio individuate, operando esclu-
sivamente con il fine di consentire al predetto la elusione delle disposizioni di leg-
ge in materia di misure di prevenzione patrimoniali antimafia.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.

qqq. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 379, comma 2, in relazione al-
l’art. 378, comma 2, c.p., 61, n. 2, c.p. e   7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, fuori
dai casi di concorso nei delitti di cui agli artt. 416bis e 12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 posti in essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione del-
la medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che
precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé,  ai sodali, ai concorrenti esterni, ai
contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei delitti indicati in premessa,
quale dottore commercialista interessato alla gestione dell’universo imprenditoriale
riconducibile al predetto LIUZZO:
- sulla scorta delle sue specifiche competenze tecnico-professionali nel settore so-

cietario e contabile ed in virtù di pregressi e consolidati rapporti con LIUZZO
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Giuseppe Stefano Tito,  svolgeva opera di condizionamento dell’amministratore
giudiziario, alla quale suggeriva una serie di soluzioni in funzione dell’interesse
del predetto ed a completo detrimento dell’interesse primario dell’amministrazio-
ne giudiziaria;

- svolgeva opera di consulenza a favore del LIUZZO a favore del quale individuava
le soluzioni più opportune per schermare la sua presenza, in modo tale da evitare
l’aggressione del patrimonio per il tramite di provvedimenti ablativi;

- prospettava al LIUZZO le modalità ovvero le opportunità percorribili al fine di
meglio pervenire al controllo delle attività economiche a lui, direttamente o per
interposta persona fisica o giuridica, riconducibili;

- amministrava un imprecisato numero di partecipazioni occulte di LIUZZO Giu-
seppe Stefano Tito in persone giuridiche non meglio individuate, operando esclu-
sivamente con in fine di consentire al predetto la elusione delle disposizioni di
legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali antimafia;

condotte delittuose, mediante le quali aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad
assicurare il prodotto o il profitto dei delitti presupposto in premessa indicati, poste in es-
sere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione criminale di tipo mafio-
so ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità
dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di depo-
sito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territo-
riali della medesima denominate cosche MUSOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI,
FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.

GATTUSO Vincenzo

rrr.del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
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che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:
operando - attraverso l’omonima ditta individuale - P.I.  01083740801 - costituita in
data 2 gennaio 1989, esercente l’attività di “lavori generali costruz. edifici e lavori in-
gegneria civile”- a favore del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito del quale diveniva “im-
prenditore compiacente”, in virtù di consolidati meccanismi di emissione/utilizzo di
fatture false per diverse centinaia di migliaia di euro, come riscontrato a seguito del-
l’analisi contabile della EDILSUD S.n.c. effettuata dal Commercialista QUATTRO-
NE Carmelo, che verificava l’esistenza della mancata fatturazione di costi per circa €
1.700.000,00,
emetteva o, comunque, predisponeva l’emissione di una serie indeterminata di fatture
per  operazioni  inesistenti  che  consentivano  a  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  la
“quadratura” della contabilità delle ditte/società a lui riconducibili;
così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa eco-
nomica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attra-
verso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e
per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.

(N.d.E:per il superiore capo d’imputazione la richiesta del P. M. deve intendersi re-
vocata)

sss.del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 379, comma 2, in relazione all’art. 378,
comma 2, c.p. e   7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, fuori dai casi di concorso nei de-
litti di cui agli artt. 416bis e 12quinquies L. 7 agosto 1992 n. 356 posti in essere da
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del medesimo disegno cri-
minoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposi-
zione di legge, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti ester-
ni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei delitti indicati in premessa,
individuato dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito come “imprenditore compiacente”, in
virtù  di  consolidati  meccanismi  di  emissione/utilizzo  di  fatture  false  di  diverse
centinaia di migliaia di euro, a seguito di analisi contabile della EDILSUD S.n.c.,
effettuata  dal  Commercialista  QUATTRONE  Carmelo,  che  verificava  l’esistenza
della mancata fatturazione di costi per ca € 1.700.000,00,
emettendo  o,  comunque,  predisponendo  l’emissione  -  attraverso  l’omonima  ditta
individuale - P.I. 01083740801 - costituita in data 2 gennaio 1989, esercente l’attività
di  “lavori  generali  costruz.  edifici  e  lavori  ingegneria  civile”- di  una  serie
indeterminata  di  fatture  per  operazioni  inesistenti  che  consentivano  a  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito  la  “quadratura”  della  contabilità  delle  ditte/società  a  lui
riconducibili
aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad assicurare il prodotto o il profitto
dei delitti presupposto in premessa indicati;
condotta delittuosa posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata orga-
nizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti an-
che occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in partico-
lare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MU-
SOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI,
CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territo-
rio nazionale.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.
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ttt. del delitto p. e p. dagli artt. 8, commi 1 e 2, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, 61, n. 2,
c.p. e   7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perchè, individuato dal LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito come “imprenditore compiacente”, in virtù di consolidati meccanismi di emis-
sione/utilizzo di fatture false di diverse centinaia di migliaia di euro,
emetteva - attraverso l’omonima ditta individuale - P.I.  01083740801 - costituita in
data 2 gennaio 1989, esercente l’attività di “lavori generali costruzione edifici e lavori
ingegneria civile”- una serie indeterminata di fatture per operazioni inesistenti al fine
di eseguire i delitti di cui ai capi che precedono, ovvero per conseguire o assicurare a
sé,  ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei
medesimi, e di consentire al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito l’evasione delle imposte
sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto  e  quindi  la  “quadratura”  della  contabilità  delle
ditte/società  a  lui  riconducibili,  come  dimostrato  dalle  conclusioni  dell’analisi
contabile  della  EDILSUD  S.n.c.,  effettuata  dal  Commercialista  QUATTRONE
Carmelo, che verificava l’esistenza della mancata fatturazione di costi  per circa €
1.700.000,00;
condotta delittuosa posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata orga-
nizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti an-
che occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in partico-
lare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MU-
SOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI,
CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territo-
rio nazionale.

In Reggio Calabria, dal 25 luglio 2009.

TROPEA Francesco

uuu. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.
perché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento
delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute
in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio
della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da
numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice deno-
minato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis tipico degli intranei alla
predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di inti-
midazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
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mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:
operando - attraverso la “TROPEA FRANCESCO S.r.l.” – P.I.  02360820803 – data
inizio attività 7.12.2005, allo stato inattiva, con sede legale a Padova, via Patriarcato,
e domicilio fiscale a Siderno (RC), via dei Colli n. 131, esercente l’attività di “inter -
med. comm. di legname e materiali da costruzione”-, a favore del LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito del quale diveniva “imprenditore compiacente”, in virtù di consolidati
meccanismi di emissione/utilizzo di fatture false di diverse centinaia di migliaia di
euro, a seguito di analisi contabile della EDILSUD S.n.c., effettuata dal Commerciali-
sta QUATTRONE Carmelo, che verificava l’esistenza della mancata fatturazione di
costi per ca € 1.700.000,00,
emetteva o, comunque, predisponeva l’emissione di una serie indeterminata di fatture
per  operazioni  inesistenti  che  consentivano  a  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  la
“quadratura” della contabilità delle ditte/società a lui riconducibili;
così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa eco-
nomica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attra-
verso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e
per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.

vvv. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 379, comma 2, in relazione al-
l’art. 378, comma 2, c.p., e   7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, fuori dai casi di con-
corso nei delitti di cui agli artt. 416bis e 12quinquies L. 7 agosto 1992 n. 356 posti in
essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del medesimo di-
segno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima
disposizione di legge, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorren-
ti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei delitti indicati in premessa,
individuato dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito come “imprenditore compiacente”, in
virtù  di  consolidati  meccanismi  di  emissione/utilizzo  di  fatture  false  di  diverse
centinaia di migliaia di euro, a seguito di analisi contabile della EDILSUD S.n.c.,
effettuata  dal  Commercialista  QUATTRONE  Carmelo,  che  verificava  l’esistenza
della mancata fatturazione di costi per circa € 1.700.000,00,
emettendo  o,  comunque,  predisponendo  l’emissione  -  attraverso  la  “TROPEA
FRANCESCO S.r.l.” – P.I.  02360820803 – data inizio attività 7.12.2005, allo stato
inattiva, con sede legale a Padova, via Patriarcato, e domicilio fiscale a Siderno (RC),
via dei Colli n. 131, esercente l’attività di “intermed. comm. di legname e materiali
da costruzione”- di una serie indeterminata di fatture per operazioni inesistenti che
consentivano a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la “quadratura” della contabilità delle
ditte/società a lui riconducibili
aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad assicurare il prodotto o il profitto
dei delitti presupposto in premessa indicati;
condotta delittuosa posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata orga-
nizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti an-
che occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in partico-
lare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MU-
SOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI,
CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territo-
rio nazionale.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.
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www. del delitto p. e p. dagli artt. 8, commi 1 e 2, D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74, 61, n. 2,
c.p. e   7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perchè, individuato dal LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito come “imprenditore compiacente”, in virtù di consolidati meccanismi di emis-
sione/utilizzo di fatture false di diverse centinaia di migliaia di euro,
emetteva - attraverso l’omonima ditta individuale - P.I.  01083740801 - costituita in
data 2 gennaio 1989, esercente l’attività di “lavori generali costruzione edifici e lavori
ingegneria civile”- una serie indeterminata di fatture per operazioni inesistenti al fine
di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a
sé,  ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei
medesimi, e di consentire al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito l’evasione delle imposte
sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto  e  quindi  la  “quadratura”  della  contabilità  delle
ditte/società  a  lui  riconducibili,  come  dimostrato  dalle  conclusioni  dell’analisi
contabile  della  EDILSUD  S.n.c.,  effettuata  dal  Commercialista  QUATTRONE
Carmelo, che verificava l’esistenza della mancata fatturazione di costi  per circa €
1.700.000,00;
condotta delittuosa posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata orga-
nizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti an-
che occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in partico-
lare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MU-
SOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI,
CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territo-
rio nazionale.

In Reggio Calabria, dal 17 settembre 2009.

SARACENO Salvatore 

xxx. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
rivestendo il ruolo di seguito meglio specificato, fa stabilmente parte della struttura
organizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata di-
sponibilità, per il  conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmente detenute - deno-
minata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio
Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi locali, articolata
in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Provincia” ed in
particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca FONTANA-SARA-
CENO prevalentemente operante in territorio di Reggio Calabria,

della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevan-
te condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed operatività
della organizzazione criminale prima indicata si avvalgono per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere

contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appal-
ti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i
contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati,
ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme
bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi
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stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel suo comples-
so o a suoi singoli compartecipi;

in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in essere univoche con-
dotte delittuose finalizzate nello specifico:
- a mettere a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo

delle  cosche di  ‘ndrangheta  FICARA-LATELLA, ROSMINI,  FONTANA-SA-
RACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e di-
retto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri,  la  ditta individuale “ESSEE-
DIL SARACENO di SARACENO Salvatore” prima, e la “EDIL SA.F. S.r.l.” –
P.I. 02556660807 – dopo (in cui era confluita la ditta individuale “ESSEEDIL
SARACENO di SARACENO Salvatore” esercente l’attività di “Lavori generali
di costruzioni edifici”, attiva dal 12 ottobre 2004 al 22 dicembre 2008) quali real-
tà imprenditoriali a lui riconducibili, al fine di consentire al predetto di spartire
“equamente” i lavori di pavimentazione del complesso immobiliare costruito nel
quartiere reggino di Ravagnese, a cui conseguiva un illecito ed ingiusto arricchi-
mento che minava l’ordine pubblico economico attraverso la “liquidazione” delle
imprese pulite, che già partecipavano ai predetti lavori di costruzione, a favore di
imprese mafiose;

- a commettere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica,
con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso
la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé
e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 24 settembre 2008 al 22 luglio 2011 (sul punto: conversa-
zione n. 947 – RIT 1861/08 – utenza 335/5798170).

yyy. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 ago-
sto 1992 n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con i soggetti di se-
guito indicati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in es-
sere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,  al
fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimo-
niali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-
bis e 648ter c.p.,
quale dominus sostanziale delle attività imprenditoriali di seguito indicate:
 intestava fittiziamente la “EDIL SA.F. S.r.l.” – P.I. 02556660807 -:

 alla figlia studentessa SARACENO Angela, per una quota pari al 51%; 
 a FONTANA Caterina, per una quota pari al 25%, figlia di FONTANA Giu-

seppe che, nel periodo dal 2004 al 2008, risulta essere stato dipendente della
“ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore”;

 a VAZZANA Giuseppa, per una quota pari al 24%, moglie di FONTANA
Domenico che, nel periodo dal 2004 al 2008, risulta essere stato dipendente
della “ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore”;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata orga-

nizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti an-
che occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in partico-
lare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MU-
SOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI,
CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territo-
rio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 22 dicembre 2008 (data di costituzione della EDIL SA.F.
S.r.l.).
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FONTANA Caterina

zzz. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.
perché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento
delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute
in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio
della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da
numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice deno-
minato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla
predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di inti-
midazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:

 accettava l’intestazione fittizia di una quota pari al 25% della  “EDIL SA.F.
S.r.l.” – P.I. 02556660807

così  facendo agevolava  il  reale  dominus  SARACENO Salvatore  (di  cui  il  padre
FONTANA Giuseppe, nel periodo dal 2004 al 2008, era stato dipendente attraverso la
“ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore”) affiliato alla ‘ndrangheta per
il tramite della cosca FONTANA-SARACENO, ponendo in essere più azioni contro
il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di pervenire al control-
lo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi settori imprendito-
riali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto
di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria, dal 22 dicembre 2008 (data di costituzione della EDIL SA.F. S.r.l.).

aaaa. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203  perché, in concorso con SARACE-
NO Salvatore, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in es-
sere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al
fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicura-
re a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto
dei medesimi,
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accettava,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
l’intestazione  fittizia  di  una  quota  pari  al  25% della  “EDIL SA.F.  S.r.l.”  –  P.I.
02556660807
consentendo per tale via  al SARACENO,  in virtù della sua caratura criminale, di
continuare di fatto, quale socio e gestore occulto della realtà imprenditoriale di cui
sopra  ad  incamerare  gli  utili  provenienti  dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di
valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima denominata cosca FON-
TANA-SARACENO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 22 dicembre 2008 (data di costituzione della EDIL SA.F.
S.r.l.).

VAZZANA Giuseppa

bbbb. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:

 accettava l’intestazione fittizia di una quota pari al 24% della  “EDIL SA.F.
S.r.l.” – P.I. 02556660807
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così facendo agevolava il  reale dominus SARACENO Salvatore (di cui  il
marito FONTANA Domenico, nel periodo dal 2004 al 2008, era stato dipendente at-
traverso  la  “ESSEEDIL  SARACENO  di  SARACENO  Salvatore”)  affiliato  alla
‘ndrangheta per il tramite della cosca FONTANA-SARACENO, ponendo in essere
più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di
pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi
settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori pro-
fitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria, dal 22 dicembre 2008 (data di costituzione della EDIL SA.F. S.r.l.).

cccc. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203  perché, in concorso con SARACE-
NO Salvatore, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in es-
sere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al
fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicura-
re a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto
dei medesimi,
accettava,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
l’intestazione  fittizia  di  una  quota  pari  al  24% della  “EDIL SA.F.  S.r.l.”  –  P.I.
02556660807
consentendo per tale via  al SARACENO,  in virtù della sua caratura criminale, di
continuare di fatto, quale socio e gestore occulto della realtà imprenditoriale di cui
sopra  ad  incamerare  gli  utili  provenienti  dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di
valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima denominata cosca FON-
TANA-SARACENO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 22 dicembre 2008 (data di costituzione della EDIL SA.F.
S.r.l.).

SARACENO Angela

dddd. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 70



prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:

 accettava l’intestazione fittizia di una quota pari al 51% della  “EDIL SA.F.
S.r.l.” – P.I. 02556660807
così facendo agevolava il reale dominus SARACENO Salvatore, affiliato alla

‘ndrangheta per il tramite della cosca FONTANA-SARACENO, ponendo in essere
più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di
pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi
settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori pro-
fitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria, dal 22 dicembre 2008 (data di costituzione della EDIL SA.F. S.r.l.).

eeee. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203  perché, in concorso con SARACE-
NO Salvatore, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in es-
sere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al
fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicura-
re a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto
dei medesimi,
accettava,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
l’intestazione  fittizia  di  una  quota  pari  al  51% della  “EDIL SA.F.  S.r.l.”  –  P.I.
02556660807
consentendo per tale via  al SARACENO,  in virtù della sua caratura criminale, di
continuare di fatto, quale socio e gestore occulto della realtà imprenditoriale di cui
sopra  ad  incamerare  gli  utili  provenienti  dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di
valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima denominata cosca FON-
TANA-SARACENO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 22 dicembre 2008 (data di costituzione della EDIL SA.F.
S.r.l.).
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FICARA Giovanni (cl. 51) 

ffff. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con i soggetti di seguito indi-
cati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere anche
in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge, al fine di eludere
le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di
agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,
quale dominus sostanziale delle attività imprenditoriali di seguito indicate:

 intestava fittiziamente la ditta individuale “GIEFF COSTRUZIONI”,  eser-
cente l’attività di “intonacatura”, alla moglie ASSUMMA Antonia” la quale
si aggiudicava i lavori di intonacatura di cui al capo che precede,

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della
preminente articolazione territoriale della medesima denominata cosca FICARA-LA-
TELLA, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 01 febbraio 2001 (data di costituzione della società).

ASSUMMA Antonia

gggg. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi -
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da nu-
merosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla pre-
detta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimi-
dazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
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in particolare:
accettava l’intestazione fittizia della  ditta individuale “GIEFF COSTRUZIONI di
ASSUMMA Antonia”, esercente l’attività di “intonacatura”, in essere dall’ 1.2.2001

così facendo agevolava il reale dominus FICARA Giovanni, affiliato alla ‘ndrangheta
per il tramite della cosca denominata dei FICAREDDI, ponendo in essere più azioni
contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di pervenire al
controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi settori im-
prenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o
il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantag-
gi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 1 febbraio 2001 (data di costituzione della “Ditta Indivi-
duale GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia).

hhhh. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con FICARA
Giovanni, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere
anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine
di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a
sé,  ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei
medesimi,
accettava,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
l’intestazione fittizia della ditta individuale “GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA
Antonia”, esercente l’attività di “intonacatura”, in essere dall’ 1.2.2001
consentendo per tale via  al marito FICARA Giovanni,  in virtù della sua caratura
criminale,  di  continuare  di  fatto,  quale  socio  e  gestore  occulto  della  realtà
imprenditoriale di cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta e
dall’incremento  di  valore  dell’azienda  per  effetto  dei  reinvestimenti  di  parte  dei
predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione cri-
minale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o te-
nute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della preminente
articolazione territoriale della medesima denominata cosca FICARA, presente ed ope-
rante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 1 febbraio 2001 (data di costituzione della “Ditta Individuale
GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia”

AUTOLITANO Antonio (cl.53),  AUTOLITANO Saverio (cl. 61), AUTO-
LITANO Saverio (cl. 79), AUTOLITANO Antonino (cl.74), AUTOLITA-
NO Antonino (cl. 80) e AUTOLITANO Francesco (cl. 82)

iiii.del delitto p. e p. dall’art. 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. perché, rivesten-
do il ruolo di seguito meglio specificato, fanno stabilmente parte della struttura orga-
nizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplo-
denti anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmente detenute - denominata
“’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria,
sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi locali,  articolata in tre
mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Provincia” ed in partico-
lare delle sue articolazioni territoriali  denominate CHIRICO, MUSOLINO, FICA-
RA-LATELLA,  SERRAINO-ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,
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CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO prevalentemente operanti in territorio di Reg-
gio Calabria,
della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevante
condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed operatività
della organizzazione criminale prima indicata si avvalgono per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere

contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appal-
ti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i
contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati,
ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme
bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi
stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel suo comples-
so o a suoi singoli compartecipi;

in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pongono in essere univoche
condotte delittuose finalizzate nello specifico:
- a mettere a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo

delle  cosche di  ‘ndrangheta  FICARA-LATELLA, ROSMINI,  FONTANA-SA-
RACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e di-
retto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri,  la  “ITALSAVIA di AUTOLI-
TANO Saverio & C. S.n.c.”, quale realtà imprenditoriale a loro riconducibile, al
fine di consentire al predetto di spartire “equamente” i lavori di installazione de-
gli ascensori all’interno del complesso immobiliare costruito nel quartiere reggi-
no di Ravagnese, a cui conseguiva un illecito ed ingiusto arricchimento che mi-
nava l’ordine pubblico economico attraverso la “liquidazione” delle imprese puli-
te, che già partecipavano ai predetti lavori di costruzione, a favore di imprese ma-
fiose;

- a commettere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica,
con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso
la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé
e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011 .

AUTOLITANO Antonio (cl.53)

jjjj. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con AUTOLITANO Saverio
(cl.61), AUTOLITANO Antonino (cl.74), AUTOLITANO Saverio (cl. 79), AUTOLI-
TANO Antonino (cl.80) e AUTOLITANIO Francesco (cl.82), con più azioni esecuti-
ve del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in viola-
zione della medesima disposizione di legge, al fine di eludere le disposizioni di legge
in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione
di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,
quale dominus sostanziale delle attività imprenditoriali di seguito indicate:
- intestava fittiziamente il 50% della  “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio &

C. S.n.c.”,  esercente l’attività di “altri lavori di installazione”, costituita in data
1.10.1990, ai figli AUTOLITANO Saverio (cl. 79) e Antonino (cl. 74), impresa
che si aggiudicava i lavori di intonacatura di cui al capo che precede,
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condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria, in data 25 marzo 2005 (data in cui avviene una rivisitazione societa-
ria).

AUTOLITANO Saverio (cl. 61)

kkkk. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 ago-
sto 1992 n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con AUTOLITA-
NO Antonio (cl.53), AUTOLITANO Antonino (cl.74),  AUTOLITANO Saverio (cl.
79), AUTOLITANO Antonino (cl.80) e AUTOLITANIO Francesco (cl.82), con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi di-
versi in violazione della medesima disposizione di legge, al fine di eludere le disposi-
zioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare
la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,
quale dominus sostanziale delle attività imprenditoriali di seguito indicate:
- intestava fittiziamente il 50% della  “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio &

C. S.n.c.”,  esercente l’attività di “altri lavori di installazione”, costituita in data
1.10.1990, ai figli AUTOLITANO Antonino (cl.80) e Francesco (cl.82), impresa
che si aggiudicava i lavori di intonacatura di cui al capo che precede,

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria, in data 25 marzo 2005 (data in cui avviene una rivisitazione societa-
ria e vengono intestate le quote ai due figli Antonino cl. 80 e Francesco cl. 82).

AUTOLITANO Saverio (cl. ‘61) e AUTOLITANO Antonio (cl. ‘53)

llll. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   513bis, comma 1, 61, n. 2, c.p.
e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203   perché, in concorso tra loro e LATELLA Antonino, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi
diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di conseguire o
assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il
profitto dei delitti di cui ai capi relativi ai concorrenti nel reato,
accordandosi con LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, per il tramite di PAVONE Antoni-
no, con il quale davano vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività
commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a
condotte minacciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di tipo
ambientale promanante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso
ed  armata  presente  ed operante  in  prevalenza  sul  territorio  nazionale  denominata
“’ndrangheta”, ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca
FICARA - LATELLA, prevalentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da
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ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti
in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la persona-
lità sopraffattrice degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano,
l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime caratteriz-
zate dalla immanente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
determinando che parte dei lavori relativi agli edifici realizzati dalla EDILSUD S.n.c.
fossero assegnati alla:

 “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”, esercente l’attività di
“altri lavori di installazione”, in essere dal 01.10.1990;

compivano atti di concorrenza illecita manifestatisi attraverso il condizionamento del-
le libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava al predetto,
per il tramite delle attività produttive di cui sopra, parte dei lavori relativi al comples-
so immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, in data successiva al 25 marzo 2005.

AUTOLITANO Saverio (cl. 79)

mmmm. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 ago-
sto 1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203  perché, in concorso con
AUTOLITANO Antonio (cl. 53), AUTOLITANO Saverio (cl. 61), AUTOLITANO
Antonino (cl. 74), AUTOLITANO Saverio (cl. 79), AUTOLITANO Antonino (cl. 80)
e AUTOLITANIO Francesco (cl. 82), con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima dispo-
sizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per
conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il
prodotto o il profitto dei medesimi,
accettava,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
l’intestazione fittizia del 25% della  “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C.
S.n.c.”,  esercente  l’attività  di  “altri  lavori  di  installazione”,  costituita  in  data
1.10.1990, ponendosi quale amministratore unico e socio – riconducibile al padre
pregiudicato mafioso AUTOLITANO Antonio (nato a Reggio Calabria  il 17.7.1953)
e allo zio  AUTOLITANO Saverio (nato a Reggio Calabria il 3.9.1961) – 
consentendo  per  tale  via  al  predetti,  in  virtù  della  loro  caratura  criminale,  di
continuare di fatto,  quale soci e gestori occulti  della realtà imprenditoriale di cui
sopra  ad  incamerare  gli  utili  provenienti  dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di
valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSO-
LINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,
CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territo-
rio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 25 marzo 2005 (data in cui avviene una rivisitazione societa-
ria).
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AUTOLITANO Antonino (cl.74)

nnnn. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con AUTOLI-
TANO Antonio (cl.53), AUTOLITANO Saverio (cl.61), AUTOLITANO Saverio (cl.
79), AUTOLITANO Antonino (cl.80) e AUTOLITANO Francesco (cl.82),  con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi di-
versi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delit-
to di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé,  ai sodali, ai
concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,
accettava,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
l’intestazione fittizia del 25% della  “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C.
S.n.c.”,  esercente  l’attività  di  “altri  lavori  di  installazione”,  costituita  in  data
1.10.1990, ponendosi quale amministratore unico e socio – riconducibile al padre
pregiudicato mafioso AUTOLITANO Antonio (nato a Reggio Calabria  il 17.7.1953)
e allo zio  AUTOLITANO Saverio (nato a Reggio Calabria il 3.9.1961) – 
consentendo  per  tale  via  al  predetti,  in  virtù  della  loro  caratura  criminale,  di
continuare di fatto,  quale soci e gestori occulti  della realtà imprenditoriale di cui
sopra  ad  incamerare  gli  utili  provenienti  dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di
valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSO-
LINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,
CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territo-
rio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 25 marzo 2005 (data in cui avviene una rivisitazione societaria).

AUTOLITANO Antonino (cl. 80)

oooo. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con AUTOLI-
TANO Antonio (cl.53),  AUTOLITANO Saverio  (cl.61),  AUTOLITANO Antonino
(cl.74), AUTOLITANO Saverio (cl. 79) e AUTOLITANO Francesco (cl.82), con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi di-
versi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delit-
to di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé,  ai sodali, ai
concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,
accettava,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
l’intestazione fittizia del 25% della  “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C.
S.n.c.”,  esercente  l’attività  di  “altri  lavori  di  installazione”,  costituita  in  data
1.10.1990, ponendosi quale amministratore unico e socio – riconducibile al padre
pregiudicato mafioso AUTOLITANO Saverio (nato a Reggio Calabria il 3.9.1961) e
allo zio  AUTOLITANO Antonio (nato a Reggio Calabria  il 17.7.1953) 
consentendo  per  tale  via  al  predetti,  in  virtù  della  loro  caratura  criminale,  di
continuare di fatto,  quale soci e gestori occulti  della realtà imprenditoriale di cui
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sopra  ad  incamerare  gli  utili  provenienti  dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di
valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSO-
LINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,
CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territo-
rio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 25 marzo 2005 (data in cui avviene una rivisitazione societa-
ria).

AUTOLITANO Francesco (cl. 82)

pppp. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con AUTOLI-
TANO Antonio (cl.53),  AUTOLITANO Saverio  (cl.61),  AUTOLITANO Antonino
(cl.74), AUTOLITANO Antonino (cl.80) e AUTOLITANO Saverio (cl. 79), con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi di-
versi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delit-
to di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé,  ai sodali, ai
concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,
accettava,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
l’intestazione fittizia del 25% della  “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C.
S.n.c.”,  esercente  l’attività  di  “altri  lavori  di  installazione”,  costituita  in  data
1.10.1990, ponendosi quale amministratore unico e socio – riconducibile al padre
pregiudicato mafioso AUTOLITANO Saverio (nato a Reggio Calabria il 3.9.1961) e
allo zio  AUTOLITANO Antonio (nato a Reggio Calabria  il 17.7.1953) 
consentendo  per  tale  via  al  predetti,  in  virtù  della  loro  caratura  criminale,  di
continuare di fatto,  quale soci e gestori occulti  della realtà imprenditoriale di cui
sopra  ad  incamerare  gli  utili  provenienti  dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di
valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSO-
LINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,
CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territo-
rio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 25 marzo 2005 (data in cui avviene una rivisitazione societa-
ria).

CHILÀ Antonino

qqqq. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fina-
lità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di
deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provincia
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di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi locali,
articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Provincia”,
in quanto privo dell’affectio societatis tipico degli intranei alla predetta organizzazione
di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimidazione del relativo vin-
colo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;

in particolare:
- metteva a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo delle

cosche  di  ‘ndrangheta  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACE-
NO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e diretto dal
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri, la persona giuridica “PORTO BALARO
S.r.l.” esercente l’attività di “commercio al dettaglio di articoli da ferramenta”, co-
stituita in data 19.05.2006, al fine di consentire alle predette di spartire “equamen-
te” i lavori di completamento del complesso immobiliare costruito nel quartiere
reggino di  Ravagnese, in relazione al quale  effettuava la fornitura degli  infissi
(nonostante l’evidente antieconomicità della stessa per l’aggravio dei costi dovuti
alla rinuncia da parte  di CALABRÒ Antonino, in diretto contatto con i fornitori
della stessa PORTO BALARO S.r.l., di servirsi direttamente da questi ultimi),  a
cui conseguiva un illecito ed ingiusto arricchimento che minava l’ordine pubblico
economico attraverso la “liquidazione” delle imprese pulite, che già partecipavano
ai predetti lavori di costruzione, a favore di imprese mafiose;

così facendo agevolava i reali dominus appena indicati, affiliati alla ‘ndrangheta per
il tramite della cosca CONDELLO, ponendo in essere più azioni contro il patrimonio
e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attivi-
tà economiche, anche attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commer-
ciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti,
nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.

rrrr. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   513bis, comma 1, 61, n. 2, c.p.
e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con soggetti in corso di identifica-
zione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere an-
che in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di
eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé,
ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei mede-
simi,
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nell’esercizio dell’attività  imprenditoriale  propria  della  persona  giuridica  “PORTO
BALARO S.r.l.” esercente l’attività di “commercio al dettaglio di articoli da ferra-
menta”, costituita in data 19.05.2006
dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività commerciali, in-
dustriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a condotte minac-
ciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di tipo ambientale pro-
manante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso ed armata pre-
sente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta”, ed
in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca CONDELLO, pre-
valentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee ad incutere
timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti in relazione a concrete cir-
costanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattrice degli ese-
cutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia della pretesa, le
particolari condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla immanente preoc-
cupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
compiva atti di concorrenza illecita manifestatisi attraverso il condizionamento delle
libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava al predetto, per
il tramite dell’attività produttiva a lui riconducibile, la fornitura degli infissi relativi al
complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese, nonostante l’e-
vidente antieconomicità di tale scelta per l’aggravio dei costi dovuti alla rinuncia da
parte di CALABRÒ Antonino, in diretto contatto con i fornitori della stessa PORTO
BALARO S.r.l., di servirsi direttamente da questi ultimi;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, in data anteriore al 22 luglio 2011.

FAZIA Vincenzo Giovanni

ssss. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finali-
tà dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di
deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provincia
di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi locali,
articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Provincia”,
in quanto privo dell’affectio societatis tipico degli intranei alla predetta organizzazione
di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimidazione del relativo vin-
colo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;
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forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:
accettava  l’intestazione  fittizia  della  ditta  individuale  “IMPIANTI  E
COSTRUZIONI  DI  FAZIA  Vincenzo  Giovanni”,  esercente  l’attività  di
“installazione di Impianti elettrici e tecnici”, in essere dal 03.07.1997;
così facendo agevolava i reali dominus appena indicati, affiliati alla ‘ndrangheta per
il tramite della cosca NICOLO’-SERRAINO, ponendo in essere più azioni contro il
patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di pervenire al controllo
delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali
e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, in data prossima al 14 ottobre 2009 (data della non equivoca
conversazione ambientale – progressivo nr. 2269 – RIT 1649/09).

tttt. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con SERRAI-
NO Domenico,  con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in
essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al
fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicura-
re a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto
dei medesimi,
accettava,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  misure  di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
l’intestazione  fittizia  della  ditta  individuale  “IMPIANTI  E  COSTRUZIONI  DI
FAZIA Vincenzo Giovanni”, esercente l’attività di “installazione di Impianti elettrici
e tecnici”, in essere dal 03.07.1997
consentendo  per  tale  via  a  SERRAINO  Domenico,  in  virtù  della  sua  caratura
criminale,  di  continuare  di  fatto,  quale  socio  e  gestore  occulto  della  realtà
imprenditoriale di cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta e
dall’incremento  di  valore  dell’azienda  per  effetto  dei  reinvestimenti  di  parte  dei
predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima denominata cosca NICO-
LÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data prossima al 14 ottobre 2009 (data della non equivoca conver-
sazione ambientale – progressivo nr. 2269 – RIT 1649/09).

SERRAINO Domenico (cl.55)

uuuu. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché, rivesten-
do il ruolo di seguito meglio specificato, fa stabilmente parte della struttura organiz-
zativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibi-
lità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche  occultate,  tenute  in  luogo di  deposito  o  legalmente  detenute  -  denominata
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“’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria,
sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi locali,  articolata in tre
mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Provincia” ed in partico-
lare della sua articolazione territoriale denominata cosca NICOLÒ-SERRAINO pre-
valentemente operante in territorio di San Sperato di Reggio Calabria,
della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevante
condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed operatività
della organizzazione criminale prima indicata si avvale per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere

contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appal-
ti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i
contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati,
ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme
bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi
stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel suo comples-
so o a suoi singoli compartecipi;

in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in essere univoche con-
dotte delittuose finalizzate nello specifico:
- a mettere a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo

delle  cosche di  ‘ndrangheta  FICARA-LATELLA, ROSMINI,  FONTANA-SA-
RACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e di-
retto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri, la ditta individuale “IMPIANTI
E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni”, quale realtà imprenditoriale a
lui riconducibile, al fine di consentire al predetto di spartire “equamente” i lavori
di realizzazione degli impianti elettrici all’interno del complesso immobiliare co-
struito nel quartiere reggino di Ravagnese, a cui conseguiva un illecito ed ingiu-
sto arricchimento che minava l’ordine pubblico economico attraverso la “liquida-
zione” delle imprese pulite, che già partecipavano ai predetti lavori di costruzio-
ne, a favore di imprese mafiose;

- a commettere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica,
con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso
la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé
e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.

vvvv. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con FAZIA Vincenzo Gio-
vanni, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere an-
che in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,  al fine di
eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ov-
vero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648-
ter c.p.,
quale dominus sostanziale delle attività imprenditoriali di seguito indicate:
- intestava  fittiziamente  la  ditta  Individuale  “IMPIANTI E  COSTRUZIONI  DI

FAZIA Vincenzo Giovanni” a FAZIA Vincenzo Giovanni, impresa che si aggiu-
dicava i lavori di realizzazione degli impianti elettrici di cui al capo che precede,
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condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima denominata cosca NICO-
LÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data prossima al 14 ottobre 2009 (data della non equivoca conver-
sazione ambientale – progressivo nr. 2269 – RIT 1649/09).

FICARA Giovanni (cl. 64)

wwww. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   513bis, comma 1, 61,
n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con persone in corso di in-
dividuazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in es-
sere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al
fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicura-
re a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto
dei medesimi,
nell’esercizio dell’attività imprenditoriale propria della ditta individuale “SUD IN-
GROSS di FICARA Giovanni”, esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di ma-
teriali da costruzione”, in essere dal 3 novembre 2004,
dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività commerciali, in-
dustriali o produttive o, comunque, a condizionarle, ricorrendo anche a condotte mi-
nacciose o violente oltre che avvalendosi della capacità condizionante di tipo ambien-
tale promanante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso ed ar-
mata presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndran-
gheta”, ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca FICA-
RA - LATELLA, prevalentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da ritene-
re idonee ad incutere timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti in rela-
zione a concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità so-
praffattrice degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiu-
stizia  della  pretesa,  le  particolari  condizioni  soggettive delle  vittime caratterizzate
dalla immanente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
compiva atti di concorrenza illecita manifestatisi attraverso il condizionamento delle
libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava al predetto, per
il tramite dell’attività produttiva a lui riconducibile, i lavori di fornitura e posa delle
porte relative al complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, in data anteriore al 22 luglio 2011.

xxxx. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 629, comma 2, in relazione all’art.
628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203  perché, in concorso con
persone in corso di identificazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, poste in essere anche in tempi diversi ed in violazione della medesima di-
sposizione di legge,
mediante le condotte minacciose e violente promananti dalla spendita della sua appar-
tenenza all’associazione di tipo mafioso ed armata presente ed operante in prevalenza
sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta” ed in particolare della sua articola-
zione territoriale denominata cosca FICARA-LATELLA prevalentemente operante in
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territorio di Ravagnese e Croce Valanidi di Reggio Calabria, da ritenere idonee ad in-
cutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione a concrete cir-
costanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattrice degli ese-
cutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia della pretesa, le
particolari condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla immanente preoc-
cupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
costringendo tale MINGHETTI n.m.i., che veniva malmenato, ad interrompere la for-
nitura di materiali edili (porte) presso un non meglio individuato cantiere ove era pre-
sente CALABRÒ Giacomo Santo ed il di lui fratello
procurava a sé o ad altri in corso di identificazione un ingiusto profitto pari alla som-
ma pretesa con pari danno a carico del soggetto estorto;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 29 agosto 2009.

yyyy. del delitto p. e p. dagli artt. 56, 81, comma 2, 110, 629, comma 2, in relazione al-
l’art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso
con persone in corso di identificazione, con più azioni esecutive del medesimo dise-
gno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi ed in violazione della medesima
disposizione di legge,
mediante le condotte minacciose e violente promananti dalla spendita della sua appar-
tenenza all’associazione di tipo mafioso ed armata presente ed operante in prevalenza
sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta” ed in particolare della sua articola-
zione territoriale denominata cosca FICARA-LATELLA prevalentemente operante in
territorio di Ravagnese e Croce Valanidi di Reggio Calabria, da ritenere idonee ad in-
cutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione a concrete cir-
costanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattrice degli ese-
cutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia della pretesa, le
particolari condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla immanente preoc-
cupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
costringendo gli operai della ditta individuale FALDUTO Domenico, esercente l’atti-
vità di “lavori generali di costruzione edifici” - che effettuavano i lavori presso la vil-
la di via Intermedia S. Elia di Ravagnese riconducibile al LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito - a rifornirsi del materiale edile (porte) dalla ditta individuale SUD INGROSS a
lui direttamente riconducibile
compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a sé o ad altri in corso di
identificazione un ingiusto profitto pari al valore della fornitura pretesa con pari dan-
no a carico del soggetto estorto;
proposito criminoso non portato a compimento per l’intervento di ASSUMMA Nata-
le, informato dagli operai ovvero dallo stesso FALDUTO Domenico, il quale oltre ad
informare prontamente LIUZZO Giuseppe Stefano Tito aveva proceduto a spiegare al
FICARA che tale cantiere edile era riconducibile allo stesso LIUZZO e che, pertanto,
non poteva pretendere alcunché;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.
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In Reggio Calabria, in data anteriore all’11 dicembre 2009.

GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe

zzzz. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inseriti stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo mafio-
so ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità
dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di de-
posito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provincia di
Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi locali, arti-
colata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Provincia”, in
quanto privi dell’affectio societatis tipico degli intranei alla predetta organizzazione di
tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimidazione del relativo vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

fornivano il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indi-
cato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della me-
desima organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato
una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da
aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul raf-
forzamento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, ol-
tre che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali
di seguito indicati;

in particolare:
- mettevano a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo

delle cosche di ‘ndrangheta FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARA-
CENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e diretto
dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri, la persona giuridica  “DIAMANTE
S.n.c. di GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe”, esercente l’attività di “installazio-
ne di impianti idraulici e di condizionamento”, in essere dal 25.08.2004, di cui il
primo risulta amministratore unico e socio al 50%, al fine di consentire alle pre-
dette di spartire “equamente” i lavori di completamento del complesso immobilia-
re costruito nel quartiere reggino di Ravagnese, in relazione al quale effettuava la
fornitura degli impianti idraulici e di condizionamento, a cui conseguiva un illeci-
to ed ingiusto arricchimento che minava l’ordine pubblico economico attraverso
la “liquidazione” delle imprese pulite, che già partecipavano ai predetti lavori di
costruzione, a favore di imprese mafiose;

così facendo agevolavano i reali dominus appena indicati, affiliati alla ‘ndrangheta
per il tramite della cosca FICARA-LATELLA, alla quale risultava affiliato il padre di
questi GOZZI Francesco con il grado di “santista”, ponendo in essere più azioni con-
tro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di pervenire al con-
trollo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi settori impren-
ditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi
ingiusti.
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In Reggio Calabria e provincia, dal 10 marzo 2009 (sul punto: conversazione telefonica n.
7503 – RIT 1861/08 – utenza 335/5798170).

aaaaa. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   513bis, comma 1, 61,
n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro, con più azioni ese-
cutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in viola-
zione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo
che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai
contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

nell’esercizio dell’attività imprenditoriale propria della persona giuridica “DIAMAN-
TE S.n.c. di GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe”, esercente l’attività di “installazio-
ne di impianti idraulici e di condizionamento”, in essere dal 25.08.2004, di cui il pri-
mo risulta amministratore unico e socio al 50%,
dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività commerciali, in-
dustriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a condotte minac-
ciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di tipo ambientale pro-
manante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso ed armata pre-
sente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta”, ed
in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca FICARA - LA-
TELLA, prevalentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee
ad incutere timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti in relazione a
concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattri-
ce degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia del-
la pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla imma-
nente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
compivano atti di concorrenza illecita – anche nei confronti della ditta individuale
“NUOVA IDRAULICA di BILARDI Giovanni” - manifestatisi attraverso il condizio-
namento delle libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava
ai predetti, per il tramite dell’attività produttiva a lui riconducibile, la fornitura degli
impianti idraulici e di condizionamento  relativi al complesso immobiliare costruito
nel quartiere reggino di Ravagnese;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 10 marzo 2009 (sul punto: conversazione telefonica n.
7503 – RIT 1861/08 – utenza 335/5798170)

LATELLA Vincenzo

bbbbb. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
rivestendo il grado di  “sgarrista” e quindi di affiliato di rilievo della  cosca FICARA -
LATELLA, fa stabilmente parte della struttura organizzativa dell’associazione di tipo
mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi-
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate, tenute in luogo di
deposito o legalmente detenute - denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul
territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costi-
tuita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice
denominato “Provincia” ed in particolare delle sua articolazione territoriale prima indi-
cata prevalentemente operante in territorio di Ravagnese e Croce Valanidi di Reggio Ca-
labria,
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della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevante
condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed operatività
della organizzazione criminale prima indicata si avvale per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere

contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appal-
ti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i
contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati,
ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme
bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi
stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel suo comples-
so o a suoi singoli compartecipi;

in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in essere univoche con-
dotte delittuose finalizzate nello specifico:
- a mettere a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo

delle  cosche di  ‘ndrangheta  FICARA-LATELLA, ROSMINI,  FONTANA-SA-
RACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e di-
retto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri,  la ditta individuale  “FERRO
LIBERTY di LATELLA VINCENZO”, esercente l’attività di “fabbricazione di
oggetti in ferro, rame ed altri metalli”, in essere dal 07.02.2005, quale realtà im-
prenditoriale  a  lui  riconducibile,  al  fine  di  consentire  al  predetto  di  spartire
“equamente” i lavori di realizzazione e montaggio dei balconi in ferro relativi al
complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese, a cui conse-
guiva un illecito ed ingiusto arricchimento che minava l’ordine pubblico econo-
mico attraverso la “liquidazione” delle imprese pulite, che già partecipavano ai
predetti lavori di costruzione, a favore di imprese mafiose;

- a commettere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica,
con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso
la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé
e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.

ccccc. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   513bis, comma 1, 61,
n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con soggetti in corso di iden-
tificazione,  con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere
anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di
eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai
sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

nell’esercizio dell’attività  imprenditoriale  propria  della  persona giuridica  “FERRO
LIBERTY di LATELLA VINCENZO”, esercente l’attività di “fabbricazione di ogget-
ti in ferro, rame ed altri metalli”, in essere dal 07.02.2005,
dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività commerciali, in-
dustriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a condotte minac-
ciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di tipo ambientale pro-
manante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso ed armata pre-
sente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta”, ed
in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca FICARA - LA-

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 87



TELLA, prevalentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee
ad incutere timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti in relazione a
concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattri-
ce degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia del-
la pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla imma-
nente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
compiva atti di concorrenza illecita manifestatisi attraverso il condizionamento delle
libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava ai predetti, per
il tramite dell’attività produttiva a lui riconducibile, la fornitura degli impianti idrau-
lici e di condizionamento  relativi al complesso immobiliare costruito nel quartiere
reggino di Ravagnese;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata alla qua-
le risultava affiliato con il grado di “sgarrista”, presente ed operante in prevalenza
sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 07 febbraio 2005.

MASSARA Osvaldo Salvatore

ddddd. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. perché, quale affiliato
di rilievo della cosca SERRAINO ed uomo di fiducia di SERRAINO Domenico, fa stabilmente parte
della struttura organizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata di -
sponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche oc-
cultate, tenute in luogo di deposito o legalmente detenute - denominata “’ndrangheta”, presente ed
operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costitui-
ta da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Pro-
vincia” ed in particolare delle sua articolazione territoriale prima indicata prevalentemente operante in
territorio di San Sperato di Reggio Calabria,

della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevante condizione
di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed operatività della organizzazione crimi-
nale prima indicata si avvale per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere contro la per -

sona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il pro-
fitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i contigui o per
altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di interesse e la riscossione di
ingenti somme di denaro a titolo di tangente;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati, ai concorrenti
esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme bacino di voti
da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi stipulati o dei favori accor-
dati, o da accordare, all’associazione nel suo complesso o a suoi singoli compartecipi;
in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in essere univoche condotte de-

littuose finalizzate nello specifico:
 a mettere a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo delle cosche

di  ‘ndrangheta  FICARA-LATELLA, ROSMINI,  FONTANA-SARACENO, FICARED-
DI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e diretto dal LIUZZO Giuseppe Ste-
fano Tito ed altri, la ditta individuale “MASSARA OSVALDO” esercente l’attività di ”co-
struzioni edifici e lavori d’ingegneria”, in essere dal 1 agosto 2002 e la ditta individuale
“LATEDIL di LATELLA Silvana” (moglie del MASSARA), esercente l’attività di “lavori
generali di costruzioni edifici”, in essere dal 05 settembre 2006, quali realtà imprendito-
riali a lui riconducibili, al fine di consentire al predetto di spartire “equamente” i lavori di
pitturazione interna relativi al complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di
Ravagnese, a cui conseguiva un illecito ed ingiusto arricchimento che minava l’ordine
pubblico economico attraverso la “liquidazione” delle imprese pulite, che già partecipava-
no ai predetti lavori di costruzione, a favore di imprese mafiose;
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 a commettere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo
scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di
interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e
vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 19 febbraio 2009 (sul punto: conversazione telefonica n. 6002 – RIT
1861/08 – utenza 335/5798170).

(N. d. E: per il superiore capo d’imputazione la richiesta del P. M. è stata revocata)

MASSARA Osvaldo e LATELLA Silvana

eeeee. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   513bis, comma 1, 61,
n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro, con più azioni ese-
cutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in viola-
zione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo
che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai
contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

nell’esercizio dell’attività imprenditoriale propria della:
 ditta individuale “MASSARA OSVALDO” esercente l’attività di ”costruzio-

ni edifici e lavori d’ingegneria”, in essere dal 1 agosto 2002;
 ditta  individuale  “LATEDIL  di  LATELLA  Silvana”  (moglie  del

MASSARA), esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”, in
essere dal 05 settembre 2006

dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività commerciali, in-
dustriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a condotte minac-
ciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di tipo ambientale pro-
manante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso ed armata pre-
sente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta”, ed
in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca SERRAINO, pre-
valentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee ad incutere
timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti in relazione a concrete cir-
costanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattrice degli ese-
cutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia della pretesa, le
particolari condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla immanente preoc-
cupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
compivano atti  di  concorrenza  illecita  manifestatisi  attraverso  il  condizionamento
delle libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava ai predet-
ti, per il tramite dell’attività produttiva al MASSARA riconducibili, i lavori di pittu-
razione interna  relativi al complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di
Ravagnese;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 19 febbraio 2009 (sul punto: conversazione telefonica n.
6002 – RIT 1861/08 – utenza 335/5798170).

fffff. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con i soggetti di seguito indica-
ti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in
tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,  al fine di eludere le

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 89



disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevo-
lare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,
quale dominus sostanziale delle attività imprenditoriali di seguito indicate:

- intestava fittiziamente la ditta individuale “LATEDIL di LATELLA Silvana” alla
moglie LATELLA Silvana, a cui favore avveniva la traslazione del volume d’af-
fari della ditta individuale “MASSARA OSVALDO”, impresa che si aggiudicava
i lavori di pitturazione interna di cui al capo che precede,

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione cri-
minale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o te-
nute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della preminente
articolazione  territoriale  della  medesima  denominata  cosca  SERRAINO,  presente  ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 5 settembre 2006 (data di costituzione della LATEDIL di LA-
TELLA Silvana).

ggggg. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 2 D.L.vo 10 marzo
2000, n. 74, 61, n. 2, c.p.   e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi
diversi in violazione della medesima disposizione di legge, per conseguire o assicurare
a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei de-
litti agli stessi contestati, operando attraverso la  “Ditta Individuale LATEDIL di LA-
TELLA Silvana” - P.I. 02400870800 - con sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58,
esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”, in essere dal  05.09.2006 –
titolare LATELLA Silvana e reale dominus MASSARA Osvaldo Salvatore, si avvale-
vano al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto di fatture per opera-
zioni inesistenti, indicando nella relativa dichiarazione annuale relative a dette imposte
elementi passivi fittizi;
in particolare, si sono avvalsi di fatture per operazioni inesistenti , per un importo pari a
€ 4.420,00 e IVA pari a € 884,00, per l’anno 2007, emesse dalla “RENT SYSTEM
S.r.l.”, con sede a Pogliano Milanese (MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 -
P.I.12052470155 - esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”, soggetto
economico da considerare a tutti gli effetti come mera “società cartiera”, di cui risulta
rappresentante  legale  il  NUCERA Carmelo  e  reale  dominus  il  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito  - verifica fiscale già effettuata dal Nucleo pt della Guardia di Finanza di
Reggio Calabria; 
condotta posta in essere  al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale  di  tipo  mafioso  ed  armata  -  per  avere  la  immediata  disponibilità,  per  il
conseguimento  delle  finalità  dell’associazione,  di  armi  e  materie  esplodenti  anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della  preminente  articolazione  territoriale  della  medesima  denominata  cosca
SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.

LATELLA Silvana

hhhhh. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.
perché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento del-
le finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della pro-
vincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi
locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Pro-
vincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla predetta organiz-
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zazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimidazione del rela-
tivo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deri-
va:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;
in particolare:
- accettava l’intestazione fittizia  della ditta individuale “LATEDIL di LATELLA

Silvana”, a cui favore avveniva la traslazione del volume d’affari della ditta indi-
viduale “MASSARA OSVALDO”, imprese che si aggiudicavano i lavori di pittu-
razione interna di cui al capo che precede,

così facendo agevolava il di lei marito MASSARA Osvaldo quale reale dominus
delle realtà imprenditoriali appena indicate, affiliato alla ‘ndrangheta per il tramite
della  cosca SERRAINO, ponendo in  essere  più azioni  contro  il  patrimonio  e  la
libertà di iniziativa economica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività
economiche,  anche  attraverso  la  gestione  di  interi  settori  imprenditoriali  e
commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 5 settembre 2006 (data di costituzione della LATE-
DIL di LATELLA Silvana).

iiiii. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con MASSARA
Osvaldo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere an-
che in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed  al fine di
eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai
sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,
accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648,
648bis e 648ter c.p.:

l’intestazione fittizia della ditta individuale “LATEDIL di LATELLA Silvana”, a cui
favore  avveniva  la  traslazione  del  volume  d’affari  della  ditta  individuale
“MASSARA OSVALDO”,  imprese  che  si  aggiudicavano i  lavori  di  pitturazione
interna di cui al capo che precede,
consentendo per tale via a MASSARA Osvaldo, in virtù della sua caratura criminale,
di continuare di fatto, quale socio e gestore occulto delle realtà imprenditoriali di cui
sopra  ad  incamerare  gli  utili  provenienti  dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di
valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;
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condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima denominata cosca SER-
RAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 5 settembre 2006 (data di costituzione della LATEDIL di LA-
TELLA Silvana).

SERRAINO Domenico (cl. 62)

jjjjj. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   513bis, comma 1, 61, n. 2, c.p.
e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con MASSARA Osvaldo e LATELLA
Silvana, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere an-
che in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed  al fine di
conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il pro-
dotto o il profitto dei delitti di cui ai capi che precedono,

accordandosi con LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, determinava che i lavori di pittu-
razione interna degli edifici realizzati dalla EDILSUD S.n.c. fossero assegnati alla:

 ditta individuale “MASSARA OSVALDO” esercente l’attività di ”costruzio-
ni edifici e lavori d’ingegneria”, in essere dal 1 agosto 2002;

 ditta  individuale  “LATEDIL  di  LATELLA  Silvana”  (moglie  del
MASSARA), esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”, in
essere dal 05 settembre 2006
dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività commer-

ciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a condotte
minacciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di tipo ambientale
promanante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso ed armata
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta”,
ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca SERRAINO,
prevalentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee ad incu-
tere timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti in relazione a concrete
circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattrice degli
esecutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia della prete-
sa, le particolari condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla immanente
preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
compiva atti di concorrenza illecita manifestatisi attraverso il condizionamento delle
libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava al predetto, per
il tramite dell’attività produttive di cui sopra, i lavori di pitturazione interna relativi al
complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, in data prossima al 19 febbraio 2009 (sul punto: conversazio-
ne telefonica n. 6002 – RIT 1861/08 – utenza 335/5798170).

PAVONE Antonino
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kkkkk. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
quale affiliato della cosca FICARA-LATELLA, fa stabilmente parte della struttura orga-
nizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponi-
bilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche  occultate,  tenute  in  luogo  di  deposito  o  legalmente  detenute  -  denominata
“’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul
territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi locali, articolata in tre manda-
menti e con organo collegiale di vertice denominato “Provincia” ed in particolare delle
sua articolazione territoriale prima indicata prevalentemente operante in territorio di Ra-
vagnese e Croce Valanidi di Reggio Calabria,

della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevan-
te condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed operatività
della organizzazione criminale prima indicata si avvale per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere

contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appal-
ti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i
contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati,
ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme
bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi
stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel suo comples-
so o a suoi singoli compartecipi;

in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in essere univoche con-
dotte delittuose finalizzate nello specifico:

 a mettere a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo
delle  cosche di ‘ndrangheta FICARA-LATELLA, ROSMINI,  FONTANA-
SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,  coordi-
nato e diretto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri, la ditta individuale
“PAVONE ANTONINO” esercente l’attività di “lavori  specializzati di co-
struzioni”, in essere dal 05 agosto 2001, quali realtà imprenditoriale a lui ri-
conducibile, al fine di consentire al predetto di spartire “equamente” i lavori
di sbancamento relativi al complesso immobiliare costruito nel quartiere reg-
gino di Ravagnese, a cui conseguiva un illecito ed ingiusto arricchimento che
minava l’ordine pubblico economico attraverso la “liquidazione” delle im-
prese pulite, che già partecipavano ai predetti lavori di costruzione, a favore
di imprese mafiose;

 contribuire – partecipando al summit mafioso destinato a tale scopo, in rap-
presentanza di LATELLA Antonino, unitamente a CALABRÒ Giacomo San-
to, a CALABRÒ Antonino ed a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito –, alla spar-
tizione  mafiosa  dei  lavori  di  completamento  degli  edifici  realizzati  dalla
EDILSUD S.n.c.;

 a commettere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa econo-
mica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche
attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanzia-
te in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché
di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.
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lllll. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   513bis, comma 1, 61, n. 2, c.p.
e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con i soggetti di seguito indicati, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi di-
versi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto
di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concor-
renti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto del medesimo,
accordandosi con LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, determinava che i lavori di sbanca-
mento relativi agli edifici realizzati dalla EDILSUD S.n.c. fossero assegnati alla:

 ditta individuale “PAVONE ANTONINO” esercente l’attività di “lavori specia-
lizzati di costruzioni”, in essere dal 05 agosto 2001
dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività commer-

ciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a con-
dotte minacciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di  tipo
ambientale promanante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafio-
so ed armata presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata
“’ndrangheta”, ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata co-
sca FICARA - LATELLA, prevalentemente operante in territorio di Reggio Cala-
bria, da ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare la volontà dei potenziali
concorrenti in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale
e la personalità sopraffattrice degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i pre-
detti operano, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive delle
vittime caratterizzate dalla immanente preoccupazione di evitare ben più gravi pre-
giudizi,
compiva atti di concorrenza illecita manifestatisi attraverso il condizionamento del-
le libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava al predet-
to, per il tramite dell’attività produttive di cui sopra, i lavori di pitturazione interna
relativi al complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizza-
zione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in
particolare della preminente articolazione territoriale della medesima prima richia-
mata, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 14 ottobre 2009.

mmmmm. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, c.p., 2 D.L.vo 10 marzo 2000,
n. 74, 61, n. 2, c.p.   e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della
medesima disposizione di legge, al fine di eseguire il delitto di cui al capo xxxx), ovve-
ro per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri
il prodotto o il profitto del medesimo, operando attraverso la “Ditta Individuale PAVO-
NE ANTONINO” - P.I. 02119190805 - con sede a Reggio Calabria, via Trapezi n. 105,
esercente l’attività di “lavori specializzati di costruzioni”, in essere dal 05.08.2001 – di
cui è titolare -, si avvaleva al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto
di fatture per operazioni inesistenti, indicando nella relativa dichiarazione annuale rela-
tive a dette imposte elementi passivi fittizi;

in particolare, si è avvalso di fatture per operazioni inesistenti per un importo almeno
pari  a  €  176.879,00  e  IVA €  35.376,00,  per  l’anno  2006,  emesse  dalla  “RENT
SYSTEM S.r.l.”,  con  sede  a  Pogliano  Milanese  (MI),  Piazza  Carlo  Alberto  dalla
Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 - esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni
edifici”,  soggetto  economico da considerare a  tutti  gli  effetti  come mera “società
cartiera”, di cui risulta rappresentante legale il NUCERA Carmelo e reale dominus
LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  -  verifica  fiscale  già  effettuata  dal  Gruppo della
Guardia di Finanza di Reggio Calabria; 
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condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della
preminente articolazione territoriale della medesima denominata cosca FICARA-LA-
TELLA, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.

BARCAIOLO Paolo

nnnnn. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.
perché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento
delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute
in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio
della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da
numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice deno-
minato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis tipico degli intranei alla
predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di inti-
midazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indicato
– diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima
organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato una ef-
fettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver
inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul rafforza-
mento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, oltre
che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali di
seguito indicati;

in particolare:
- metteva a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo delle

cosche  di  ‘ndrangheta  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACE-
NO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e diretto dal
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri, la ditta individuale “BARCAIOLO Pao-
lo”, esercente l’attività di “lavori generali di costruzione edifici”, costituita in data
21 novembre 1994, quali realtà imprenditoriale a lui riconducibile, al fine di con-
sentire al predetto di spartire “equamente” i lavori di carpenteria relativi al com-
plesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese, a cui conseguiva
un illecito ed ingiusto arricchimento che minava l’ordine pubblico economico at-
traverso la “liquidazione” delle imprese pulite, che già partecipavano ai predetti
lavori di costruzione, a favore di imprese mafiose;

così facendo agevolava i reali dominus dell’operazione immobiliare appena
indicati, affiliati alla ‘ndrangheta per il tramite delle cosche di cui sopra, ponendo in
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essere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo
di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di inte-
ri settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profit -
ti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.

ooooo. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   513bis, comma 1, 61,
n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con soggetti in corso di iden-
tificazione,  con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere
anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di
eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai
sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto del medesimo,

nell’esercizio dell’attività imprenditoriale propria della ditta individuale “BARCAIO-
LO Paolo”, esercente l’attività di “lavori generali di costruzione edifici”, costituita in
data 21 novembre 1994,
dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività commerciali, in-
dustriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a condotte minac-
ciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di tipo ambientale pro-
manante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso ed armata pre-
sente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta”, ed
in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca FICARA - LA-
TELLA, prevalentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee
ad incutere timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti in relazione a
concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattri-
ce degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia del-
la pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla imma-
nente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
compiva atti di concorrenza illecita manifestatisi attraverso il condizionamento delle
libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava al predetto, per
il tramite dell’attività produttive di cui sopra,  i lavori di carpenteria  relativi al com-
plesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 27 ottobre 2009.

LATELLA Antonino

ppppp. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,   513bis, comma 1, 61, n. 2,
c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con i soggetti di seguito indica-
ti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in
tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di conse-
guire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodot-
to o il profitto dei delitti di cui ai capi relativi ai concorrenti nel reato,
accordandosi con LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, per il tramite di PAVONE Antoni-
no, con il quale  dava vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività
commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a
condotte minacciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di tipo
ambientale promanante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso
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ed  armata  presente  ed operante  in  prevalenza  sul  territorio  nazionale  denominata
“’ndrangheta”, ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca
FICARA - LATELLA, prevalentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da
ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti
in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la persona-
lità sopraffattrice degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano,
l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime caratteriz-
zate dalla immanente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
determinando che parte dei lavori relativi agli edifici realizzati dalla EDILSUD S.n.c.
fossero assegnati alla:

 “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”, esercente l’attività di
“altri lavori di installazione”, in essere dal 01.10.1990;

 “Ditta Individuale SUD INGROSS di FICARA Giovanni”, esercente l’attivi-
tà  di  “commercio  all’ingrosso  di  materiali  da costruzione”,  in  essere  dal
3.11.2004;

 “DIAMANTE S.n.c.  di  GOZZI  Antonino  e  GOZZI  Giuseppe”,  esercente
l’attività di “installazione di impianti idraulici e di condizionamento”, in es-
sere dal 25.08.2004;

 “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO”, esercente
l’attività di “fabbricazione di oggetti in ferro, rame ed altri metalli”, in essere
dal 07.02.2005;

 “Ditta  Individuale  PAVONE  ANTONINO”,  esercente  l’attività  di  “lavori
specializzati di costruzioni”, in essere dal 05.08.2001;

 “Ditta Individuale BARCAIOLO Paolo”, esercente l’attività di “Lavori ge-
nerali di costruzione edifici”, costituita in data 21.11.1994;

compiva atti di concorrenza illecita manifestatisi attraverso il condizionamento delle
libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava al predetto, per
il tramite delle attività produttive di cui sopra, parte dei lavori  relativi al complesso
immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 27 ottobre 2009.

* * *
Rilevato che il P. M. ha invocato, nei confronti degli indagati tutti sopra indicati,

l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione a tutti i

delitti  di  cui  alla  rubrica  (tranne  che  per  il  reato  di  cui  al  capo II)  ascritto  a

MASUCCI Francesco Giuseppe); 

vista l’integrazione della richiesta per l’applicazione di misure cautelari personali

presentata in data 17/6/2013, con:

 revisione delle provvisorie imputazioni  come da rubrica che si  è  in

premessa riportata 
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 richiesta  di  applicazione  della  misura  cautelare  della  custodia  in

carcere  nei  confronti  di  MARCELLO  Francesca,  MARTINO

Adolfina, ASSUMMA Serena. ASSUMMA Natale e:

65
RIPEPI Giuseppe, nato a Reggio Calabria, il 23 dicembre 1945, ivi

residente, via Padre Catanoso, dir. I, n. 22; 

in relazione al delitto di cui al capo NN bis) della rubrica;

rilevato che, quanto alla posizione di MASSARA Osvaldo Salvatore ed al capo

DDDDD), il P. M. ha revocato la richiesta cautelare in data 6/6/2012;

rilevato che, in relazione alle posizioni di GANGEMI Domenico e di GATTUSO

Vincenzo, limitatamente al reato di cui all’art. 416 bis C. p. loro contestato, il P.

M. ha revocato la richiesta di applicazione di misura cautelare in data 12/8/2013;

rilevato che,  contestualmente  alla  richiesta  di  applicazione di  misure cautelari

personali, il P. M. ha invocato l’emissione di decreto di sequestro preventivo in

relazione  alle  ditte  individuali,  società  di  persone  e  di  capitali,  nonché  beni

immobili e mobili registrati in essa espressamente indicati;

rilevato  che,  in  ordine  alla  suddetta  domanda  cautelare,  il  P.  M.,  con  atto

trasmesso il 13/9/2013, ha revocato la richiesta quanto alla EUROEDIL S. a S. …

in relazione a quanto già oggetto di confisca…;

vista la documentazione, trasmessa ad integrazione della richiesta, nelle seguenti

date:

 16/7/2012;

 10/8/2012;

 25/6/2013;

 27/6/2013;

 12/7/2013;

 26/7/2013;

 12/8/2013;

 11/9/2013

 13/9/2013;

 16/9/2013;

 18/9/2013;
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 23/9/2013;

 25/9/2013.

OSSERVA

A). PREMESSA

La corposa richiesta di emissione di ordinanza applicativa di misure cautelari per-

sonali e reali in epigrafe indicata, nonché la successiva integrazione depositata il

17/6/2013, riassumono dati indiziari raccolti all’esito di indagini inizialmente av-

viate nei confronti di soggetti ritenuti appartenere alla ‘ndrangheta, con specifico

riferimento alla sua articolazione territoriale costituita dalla cosca SERRAINO,

operante nel quartiere di San Sperato, nel rione Modena di Reggio Calabria e nel

limitrofo comune di Cardeto. 

Le indagini delegate dal P. M. prendono le mosse dallo stralcio dal procedimento

penale n. 211/09 R. G. N. R. - D. D. A., in cui sono state eseguite specifiche attivi -

tà tecniche finalizzate a riscontrare un presunto riciclaggio di denaro, proveniente

da attività delittuose, posto in essere da tale DI GIOVANNI Gianluca1. Costui rife-

riva, infatti, circostanze in ordine a non meglio precisati trasferimenti all’estero di

denaro, asseritamente proveniente da attività illecite poste in essere dalla ‘ndran-

gheta, aventi quali materiali esecutori il medesimo e tale CALABRÒ Francesco,

scomparso dal mese di ottobre 2006.  

Il DI GIOVANNI Gianluca, nel corso di dichiarazioni rese all’A. G., aveva indica-

to nella EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C. e nei componenti della

famiglia CALABRÒ, il vecchio padre, Giacomo Santo, ed il figlio Antonino, sog-

getti interessati al recupero (con relativo rientro in Italia) delle presunte ingenti

somme di denaro, provenienti da attività delittuose, custodite all’estero. 

Il locale G. I. C. O. della Guardia di Finanza, pertanto, intraprendeva specifica at-

tività tecnica a seguito di delega del P. M.. 

L’attività investigativa iniziava col monitoraggio delle utenze telefoniche in uso ai

presunti responsabili dell’ipotizzato reato di riciclaggio, con l’intercettazione dei

colloqui intrattenuti da CALABRÒ Giuseppe, detenuto presso la Casa Circonda-

riale di Ferrara, con i componenti la famiglia, nello specifico il padre, CALABRÒ

Giacomo Santo, ed il fratello, CALABRÒ Antonino, e  con l’intercettazione del-

l’utenza intestata alla “EDILSUD S.n.c. di Francesco Calabrò & C.”, risultata in

1  DI  GIOVANNI  Gianluca,  nato  a  Varese  il  4.10.1969  -  in  atto  detenuto  presso  la  Casa  Circondariale  di
Roma/Rebibbia per il reato di estorsione – annovera ulteriori precedenti di polizia per truffa, ricettazione, falso in ge -
nere, evasione, simulazione di reato, procurato allarme, appropriazione indebita, furto ed altro.
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uso ai familiari dello scomparso, CALABRO’ Giacomo Santo, FILIPPONE Mari-

na e CALABRO’ Giovanni.  

Orbene, l’attività investigativa, se consentiva di accertare l’inattendibilità delle di-

chiarazioni del DI GIOVANNI Gianluca, faceva emergere un “ramificato sistema

criminale”, come correttamente viene definito nell’incipit  della richiesta, ben or-

ganizzato e strutturato all’interno della ‘ndrangheta calabrese, destinato ad acca-

parrarsi importanti lavori edili a Reggio Calabria, per il tramite di una serie di im-

prese, tutte riconducibili, alcune in modo diretto, altre indirettamente, alle più note

articolazioni territoriali della ‘ndrangheta operanti in città. 

La spartizione dei lavori edili tra le varie consorterie è avvenuta, ovviamente, gra-

zie alla consapevole connivenza dei CALABRO’, noti imprenditori reggini.

In particolare, le attività d’intercettazione hanno permesso di acquisire concreti

elementi indiziari in ordine alla circostanza che i vari soggetti economici “consi-

gliati/imposti” ai CALABRÒ, per la fornitura di materiale o per l’esecuzione dei

lavori da eseguire all’interno del cantiere in cui la EDILSUD S.n.c. aveva in fase

di costruzione tre corpi di fabbrica, oltre ad essere tutti legati alle varie cosche

operanti in città, svolgevano ognuno un preciso ruolo all’interno di un comune e

composito disegno criminoso, teso alla spartizione di tutti i lavori di edilizia, af-

finché, come efficacemente si sintetizza nell’atto d’impulso cautelare, ogni fami-

glia di ‘ndrangheta beneficiasse della “parte di propria competenza”, consistente

in sostanziose “entrate economiche” non altrimenti conseguibili.

E, tuttavia, l’indagine svolta dal Nucleo Polizia Tributaria di Reggio Calabria –

Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata – Sezione Criminalità Organizzata

–  della  Guardia  di  Finanza  ha  finito  per  svilupparsi  in  vari  filoni,  che,  nella

richiesta (ci si riferisce, ovviamente, a quella principale),  per ragioni di natura

espositiva, sono stati condensati in sette capitoli, dedicati a:

1. la genesi dell’attività d’indagine e l’iniziale sviluppo investigativo;

2. l’attività  edificatoria  della  famiglia  CALABRÒ e  le  ingerenze  mafiose

nella gestione della “EDILSUD S.n.c.”;

3. la holding criminale riconducibile a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

4. la spartizione dei lavori di completamento della EDILSUD S.n.c.;

5. l’esercizio abusivo del credito e le nuove proposte imprenditoriali;

6. l’emissione  ovvero  l’utilizzo  di  “fatture  per  operazioni  inesistenti”,  le

dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto e le risultanze
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dell’approfondimento  in  ordine  alle  ipotesi  di  intestazione  fittizia  di

società, ditte individuali e beni immobili e/o mobili registrati;

7. le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia VILLANI Consolato ed i

riscontri in grado di confermarne la credibilità soggettiva e l’attendibilità

intrinseca ed estrinseca.

Ciò premesso, lo schema espositivo che questo decidente ha ritenuto opportuno

seguire, a fronte del veramente ingente materiale indiziario riversato dal P. M.

nella richiesta,  è stato necessariamente improntato alla partizione operata nella

medesima, con una suddivisione in capitoli che segue quella dell’atto d’impulso

cautelare. 

In ognuno di essi, poi, il G. I. P. ha ritenuto necessario inserire propri commenti al

materiale indiziario, in quanto propedeutici alle considerazioni conclusive circa la

sussistenza del requisito di gravità indiziaria in ordine ai diversi soggetti attinti

dalle provvisorie incolpazioni.

Ancor prima, comunque, si è ritenuto necessario indicare i criteri adoperati per la

valutazione del materiale indiziario, unitamente a considerazioni generali circa la

valenza dello stesso nel presente procedimento, e, in particolare, alcune riflessioni

sulle  fattispecie  di  reato  oggetto  di  contestazione,  che  hanno  costituito  il

parametro delle valutazioni conclusive in ordine alla sussistenza dei reati oggetto

di provvisoria contestazione ed alle singole posizioni degli indagati.

In  esito  all’esposizione  del  materiale  indiziario  posto  in  evidenza  nei  diversi

capitoli della richiesta, infine, è stata riservata ad ogni singola posizione personale

la valutazione conclusiva del G. I. P., frutto ovviamente delle considerazioni spese

– in chiave generale – ai  paragrafi  B) e C), oltre che dei commenti operati  in

riferimento  alle  diverse  tranches  della  richiesta  affrontate  nei  singoli  capitoli

dell’ordinanza.

Si è, poi, passati ad individuare, in relazione ai soggetti ritenuti raggiunti da gravi

indizi di colpevolezza, il trattamento cautelare ritenuto necessario, anche alla luce

della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 57/2013  (che  ha  eliminato,  in

relazione  ai  reati  aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  Legge  203/1991,  la  presunzione  assoluta  di

adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere). 

Quindi,  l’attenzione  è  stata  rivolta  alla  richiesta  di  emissione  di  sequestro

preventivo nei riguardi dei molti beni ed attività od utilità economiche (società,

ditte  individuali,  beni  immobili  o  mobili  registrati),  per  cui  il  requirente  ha

sollecitato disporsi il vincolo cautelare.

B). IL MATERIALE INDIZIARIO ED I CRITERI DI VALUTAZIONE.
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Ciò premesso, prima di affrontare il materiale indiziario, appaiono opportune al-

cune considerazioni in ordine ai criteri di valutazione dello stesso. 

Gli elementi di prova risultano rappresentati,  nel presente procedimento, es-

senzialmente, da

1) esiti di intercettazioni telefoniche ed ambientali, 

2) dichiarazioni di collaboratori di giustizia,

3) esiti delle attività di riscontro operate dalla P. G. in merito ad intercetta-

zioni e dichiarazioni dei collaboratori (specie acquisizioni documentali e

analisi di videoriprese),  

4) risultanze che si traggono da provvedimenti emessi in altri procedi-

menti penali (ancora pendenti in fase di indagini, giunti alla definizione

del giudizio di merito, abbreviato o dibattimentale, ovvero muniti dell’au-

torità di giudicato).  

1) I criteri di valutazione delle intercettazioni.

Prima problematica da affrontare in proposito è quella relativa all’identificazione

dei soggetti conversanti. 

Per quanto concerne il contenuto delle conversazioni fra presenti non appaiono

sussistere profili di dubbio, atteso che trattasi, prevalentemente, di captazioni ope-

rate in occasione di colloqui all’interno di ambienti pacificamente in uso agli inda -

gati.

Si pensi, ad esempio, alle conversazioni intrattenute all’interno degli uffici del-

la  EUROEDIL S.  a.  s.,  che  costituiscono una  sorta  di  base  operativa  del

LIUZZO e, pertanto, del cartello di esponenti delle cosche mafiose che hanno

infiltrato il settore dell’edilizia monitorato dalle indagini, o quelle intervenute

in autovetture in uso agli indagati, come ad esempio, l’ASSUMMA Natale, con

conseguente facilità di individuazione dei principali protagonisti delle indagini,

ma anche dei loro interlocutori, pure occasionali (si pensi alle interlocuzioni tra

LIUZZO ed i vari imprenditori e/o uomini di ‘ndrangheta – tra cui, ad esempio,

MASSARA Osvaldo  Salvatore,  LATELLA Antonino,  SARACENO  Salvatore,

AUDINO Francesco, NICOLO’ Antonino –, professionisti – tra i quali l’Avv. GI-

GLIO ed il commercialista QUATTRONE – che accorrevano alla sua sede), resa

possibile anche da indicazioni dei rispettivi nomi o inerenti il relativo nucleo pa-

rentale o vicende della loro vita o attività lavorativa, ovvero comprovata dalle atti-

vità di riscontro poste in essere dalla solerte P. G. [che, nelle  schede inerenti le

persone fisiche e giuridiche oggetto dell’indagine (riversate su apposito suppor-
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to informatico), ha avuto modo di compendiare non solo i dati salienti da cui si è

tratta l’identificazione ma anche le relazioni di servizio ad essa dedicate].

Si rammenti, incidentalmente, che la sede della EUROEDIL non doveva essere

terreno accessibile al LIUZZO, atteso come la società fosse stata, all’esito di pro-

cedimento di prevenzione avviato a suo carico, confiscata…

Nulla quaestio, poi, quanto alle intercettazioni tra presenti in occasione dei col-

loqui intrattenuti da CALABRO’ Giuseppe con i familiari, chiaramente identi-

ficati all’atto dell’accesso alla struttura detentiva, caratterizzati da una evidente

chiarezza nei riferimenti agli affari collegati alle opere edili in corso di realizza-

zione da parte dell’impresa di famiglia ed a nette indicazioni circa la caratura cri-

minale dei soggetti che, per conto di quella, eseguivano i lavori di rifinitura.

Circa, invece, gli individui che sono stati colti in conversazioni telefoniche, ap-

paiono affidabili le indicazioni sull’identità dei predetti, assicurate dall’accertata

titolarità e/o disponibilità del mezzo intercettato da parte dei conversanti e dalle

notizie fornite dai medesimi circa l’identità degli interlocutori (e/o dei soggetti cui

essi fanno riferimento) durante le conversazioni. 

La puntuale combinazione degli elementi sopra descritti, poi, consente di conferi-

re adeguato valore di affidabilità anche al riconoscimento vocale effettuato dagli

operanti che, adusi alla voce dei conversanti, sono stati evidentemente in grado di

procedere alla certa identificazione degli interlocutori indicati nelle diverse inter-

cettazioni. 

In  ogni  caso,  è  da ribadire come ad ognuna delle  singole persone indagate  la

Guardia di Finanza abbia dedicato, come si è anticipato, una scheda in cui sono

condensati i principali elementi di rilievo, e precisati i criteri, che hanno presie-

duto alla rispettiva identificazione, ciò in termini assolutamente affidabili e,

allo stato degli atti, condivisibili.

Altro, fondamentale, profilo è rappresentato dalla  disamina del contenuto delle

conversazioni oggetto di captazione: nel caso di specie, può certamente affermar-

si che i dialoghi che si andrà ad esporre sono caratterizzati – per la gran parte

– da  contenuto chiaro, intelligibile, tale da essere compreso nel suo effettivo

significato senza  necessità  di  dovere  ricorrere  ad  operazioni  ermeneutiche  dal

tratto incerto o, peggio, oscuro. 

Trattasi,  difatti,  di  conversazioni  tra presenti,  captate  precipuamente all’interno

degli uffici della EUROEDIL S. a. s., come detto vera e propria sede operativa

delle attività (non solo commerciali ma, soprattutto) criminali del LIUZZO, laddo-

ve costui ed i sodali, o comunque i vari soggetti che si recavano in visita al predet -
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to, assai verosimilmente, non temevano di essere intercettati e, pertanto, si espri-

mevano in maniera più libera [come dimostrano, ad esempio, alcune conversazio-

ni, veramente non suscettibili di una lettura alternativa per la chiarezza del conte-

nuto (come quelle intrattenute dal LIUZZO con il MASSARA ed il GIGLIO, o

con l’ASSUMMA, il MANGIOLA Giuseppe ed il QUATTRONE Carmelo, o con

l’AMBROGIO Francesco, il LUGARA’ Giulio e via dicendo), che hanno permes-

so di svelare, senza incertezza, buona parte delle condotte criminose oggetto di

esame]. 

Nei casi in cui, invece, specie nelle conversazioni telefoniche, i dialoganti hanno

utilizzato termini criptici o altri accorgimenti diretti a celare il reale contenuto del-

le comunicazioni (si pensi ad alcuni dialoghi intrattenuti tra il LIUZZO ed il MO-

RELLO Francesco in ordine alle tematiche inerenti il recupero di somme dovute

al primo, ovvero a quelli del CALABRO’ con i fratelli BILARDI, e, ancor di più,

a quelli del D’AGOSTINO e della moglie con le vittime dell’esercizio abusivo del

credito ed alle interazioni del LIUZZO con le persone offese delle stesse attività

criminose), il contenuto delle frasi che si sono potute carpire e quanto, conseguen-

temente e successivamente, accertato dagli inquirenti a riscontro non lascia adito a

dubbi sul fatto che anche tali dialoghi, per quanto ammantati da tenore criptico, si

riferissero ad attività illecite o, comunque, fossero riconducibili ad un contesto il-

lecito, la cui essenza, in ogni caso, è stata disvelata alla luce della complessiva at-

tività di indagine e del contenuto stesso di altre conversazioni captate.

Conversazioni, insomma, che, al di là di ogni tentativo di celare il contenuto dei

dialoghi, nelle parti decifrate, se lette alla luce dell’intero compendio indiziario e

degli imponenti dati di conferma al costrutto d’accusa, ben palesano quali siano

state le condotte criminose poste in essere. 

Alcun dubbio, poi, sulla genuinità di taluni dialoghi casualmente captati in moda-

lità ambientale nelle more di conversazioni telefoniche (si pensi alla conversazio-

ne del MORELLO “a cornetta alzata” che rivela il progetto punitivo a mezzo della

locale di Genova nei riguardi dell’OTTOBRE Francesco).

Ultimo profilo da approfondire è quello della “credibilità” delle affermazioni in-

tercettate e, quindi, della loro valenza probatoria, riguardo al quale occorre

evidenziare come la giurisprudenza di legittimità distingua quelle totalmente au-

to-accusatorie, quelle parzialmente auto-accusatorie e quelle totalmente etero-

accusatorie. 

Le  intercettazioni auto-accusatorie sono tali in quanto è lo stesso conversante

che, esplicitamente od implicitamente, accusa se stesso di aver commesso un dato

reato, sicché le affermazioni pronunciate dall’imputato o dall’indagato “contra se”
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equivalgono ad una sorta di confessione extragiudiziale e, pertanto, “hanno

integrale valenza probatoria” (Sez. 6, n. 27656 del 09.07.2001, CORSO G. ed

altri). 

La Suprema Corte, a proposito della valenza probatoria di tali intercettazioni auto-

accusatorie, ha, altresì, sottolineato che “in materia di intercettazioni telefoniche non trova-

no applicazione gli artt. 62 e 63 C. p. p., in quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte

spontaneamente dall’indagato nel corso di una conversazione telefonica, la cui intercettazio-

ne sia stata ritualmente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese del

corso dell’interrogatorio dinanzi all’Autorità giudiziaria od a quello di polizia giudiziaria, né

le registrazioni ed i verbali delle conversazioni telefoniche sono riconducibili alle testimo-

nianze de relato sulle dichiarazioni dell’indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica

o scritta delle dichiarazioni stesse di cui rendono in modo immediato e senza fraintendimenti

il contenuto” (Sez. 6, n. 31739 del 28.07.2003, Corteggiano ed altri). 

Le intercettazioni parzialmente auto-accusatorie sono, invece, quelle nel corso

delle quali uno dei conversanti accusa sé di avere commesso un dato reato, in con-

corso con un terzo del tutto estraneo alla conversazione. Tali conversazioni posso-

no, in linea di principio, costituire prova diretta della responsabilità senza bi-

sogno di ulteriori elementi di conferma, ma, essendo coinvolto un terzo estra-

neo alla conversazione, la loro valutazione deve avvenire con particolare rigo-

re. 

Infine, le intercettazioni totalmente etero-accusatorie sono quelle nel cui ambi-

to uno od entrambi i conversanti accusano un terzo di avere commesso un deter-

minato reato. In relazione a tali intercettazioni la Corte di Cassazione ha, in più

occasioni, sottolineato che “…nel caso di generiche affermazioni fatte da terze persone nel

corso di conversazioni alle quali non è partecipe l’indagato, è necessario che esse trovino riscon-

tro in altri elementi di supporto che integrino con riferimenti specifici la genericità dell’accu-

sa…” (Sez. 1, n. 6234 del 02.11.2000, Zavettieri; n. 6232 del 02.11.2000, Primera-

no). 

Per completezza, si reputa opportuno evidenziare, ancora, quanto segue:

- le c. d. dichiarazioni autoaccusatorie intercettate – rivelatesi, nella spe-

cie, intrinsecamente attendibili e logicamente credibili – non necessite-

rebbero di alcun elemento di riscontro o di conferma, che pure, spesso, in

concreto, è stato acquisito [rimandando al prosieguo le valutazioni nel me-

rito, basti qui osservare come, per gli indagati che sono stati direttamen-

te intercettati, le rispettive dichiarazioni costituiscano, nella quasi to-

talità dei casi, elementi di netta ammissione di responsabilità circa la

partecipazione  al  cartello  mafioso  costituito  intorno  alla  figura  del
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LIUZZO, il coinvolgimento nelle attività di abusivo esercizio del credi-

to, o, ancora, la natura fittizia delle strutture di ditte individuali o so-

cietà, dirette a prevenire eventuali misure di prevenzione patrimoniale

(si pensi, solo per esempio, ai dialoghi del LIUZZO con il QUATTRONE

circa l’assetto da dare al suo gruppo, alle ammissioni di MASUCCI e NI-

COLO’ circa le attività commerciali acquisite, o, ancora, ai dialoghi ine-

renti il MUSARELLA ed i LAGANA’ riguardo alla “Caffetteria del Cen-

tro”, chiarissimi nel  rivelare la  titolarità  effettiva,  in capo agli  indagati,

delle varie società/ditte oggetto dei discorsi)]; 

- non é emersa, poi, ragione alcuna per ritenere che le dichiarazioni auto-ac-

cusatorie registrate fossero oggetto di invenzione o fantasia, o anche solo

di millanteria, tenuto anche conto dell’assoluta delicatezza ed importanza

delle questioni oggetto dei dialoghi; 

- quanto alle  dichiarazioni etero-accusatorie,  poi,  é evidente che queste

abbiano una maggiore e più pregnante valenza probatoria soprattutto quan-

do la fonte conoscitiva del soggetto conversante sia diretta e, nel procedi-

mento in esame, le dichiarazioni etero-accusatorie provengono da indivi-

dui che non avrebbero avuto alcun motivo per accusare persone vicine di

fatti penalmente rilevanti o di fatti concretanti condotte valutabili in termi-

ni di illiceità ove questi non fossero stati veri [trattandosi, per un verso, di

altri componenti del cartello mafioso, per altro verso di soggetti ad essi le-

gati da rapporto di contiguità e, in ogni caso, di soggetti collegati ai terzi

conversati da profonda vicinanza quando non di parentela]; 

- andranno distinti, ovviamente, i casi in cui la dichiarazione etero-accusato-

ria si sia risolta in una scarna ed isolata affermazione da quelli in cui sia

stato possibile valutare compiutamente un complesso di dichiarazioni – o

di elementi di conferma – che si integrano, si raccordano e si riscontrano

tra loro, disvelando un compiuto quadro probatorio.

In ogni caso è opportuno evidenziare che gli elementi di responsabilità a carico

dei chiamati in causa si fondano anche su dichiarazioni auto-accusatorie captate

e/o, comunque, su ulteriori attività di riscontro.  

Si tratta, perciò, di acquisizioni probatorie particolarmente credibili, indicative e

concludenti, generalmente suscettive di fornire una ricostruzione degli eventi in

maniera aderente ai reali accadimenti.

Va, ora, ribadito che la necessità di valutare con la dovuta attenzione le dichiara-

zioni etero-accusatorie  non deve far ritenere indispensabile l’acquisizione di ri-
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scontri estrinseci ed intrinseci richiesti dal legislatore nell’ipotesi di chiamata in

correità, prevista dall’art. 192, terzo comma, C. p. p., come, del resto, ha pacifica-

mente chiarito e ribadito la giurisprudenza di legittimità:  “il contenuto di una inter-

cettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata

come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di

aver partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va

anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però

soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.”

(Sez.  4,  sent. n.  35860 del  28.09.06,  DELLA VENTURA;  negli  stessi  termini

Cass. Pen. Sez. V°, n. 13614 del 19.01.2001, PRIMERANO; Cass. Pen. Sez. V°,

n.  38413  del  9.10.2003,  ALVARO  ed  altri;  Cass.  Pen.  Sez.  V°,  n.  603  del

13.01.2004, GRANDE ARACRI; Cass. Pen. Sez. I°, n. 1683 del 21.01.2004, BA-

RILLA’ ed altri). 

Particolarmente interessante risulta la parte della motivazione della sentenza nr.

603 del 14.10.03, sopra citata, in cui la Corte spiega in maniera chiarissima le ra-

gioni per le quali una dichiarazione etero-accusatoria intercettata non è in alcun

modo equiparabile alla chiamata in correità: 

“…

Non è fondata la tesi - secondo motivo di impugnazione - secondo la quale le parole dei conver-
santi debbano essere suffragate da altri elementi ai sensi dell'articolo 192 comma 3^ c.p.p.. La pa-
rificazione tra conversanti e chiamanti in correità è, infatti, improponibile. Il chiamante in
correità è persona che interrogata da un giudice o da un ufficiale di polizia giudiziaria accusa
altre persone di avere commesso reati. Si tratta di una situazione di indubbia delicatezza,
perché molte possono essere le motivazioni che spingano una persona ad indicare altri come
autori di un reato e non si può, quindi, escludere che ciò venga fatto a scopo di calunnia.    La
situazione si è resa ancora più delicata da quando le norme tese a favorire il c.d. fenomeno del pen -
titismo hanno previsto misure premiali anche consistenti per chi, pur autore di gravi delitti, decida
di collaborare con gli organi di giustizia. Queste sono senz'altro indicazioni assai preziose che più
volte hanno consentito di individuare gli autori di gravissimi delitti rimasti impuniti per molti anni.
È evidente, però, specialmente quando i collaboranti provengano da ambienti di criminalità orga-
nizzata, la necessità di una valutazione attenta e prudente di tali prove.   Ed è per tale ragione che il
legislatore, pur non mettendo in dubbio il principio del libero convincimento del giudice e pur non
volendo introdurre nel processo penale forme di prova legale, ha ritenuto di dettare precisi criteri
di valutazione di prove siffatte che sono quelli indicati dall'articolo 192 comma 3^ c.p.p..    La giu-
risprudenza di legittimità, sensibile alla complessa problematica, ha poi, in applicazione della nor-
ma citata, ulteriormente precisato detti criteri, che impongono ai giudici una prudente valutazione
di tali prove. Il discorso fatto non vale ovviamente per i c.d. conversanti. In questo caso, infat-
ti, si tratta di persone che non scelgono deliberatamente di accusare qualcuno all'Autorità
Giudiziaria, ma di persone, che, non sapendo che le loro conversazioni sono intercettate, par-
lano liberamente di vari argomenti, spesso anche irrilevanti ai fini del processo per il quale è
stata disposta la intercettazione. Tra le tante questioni discusse capita, quando vengano intercet-
tate conversazioni di persone appartenenti ad organizzazioni criminali, che i soggetti intercettati
discutano di problemi di lavoro, come del resto capita di fare a molte donne c.d. uomini, ovvero di
imprese criminali già realizzate o da porre in essere e dei soggetti che hanno compiuto reati e con i
quali loro siano in contatto. La differenza tra le due categorie di persone - collaboratori di giu-
stizia e conversanti - appare del tutto evidente, perché nel caso dei conversanti non vi è alcu-
na consapevolezza di accusare qualcuno e l'intento di chi parla non è quello di accusare, ma
essenzialmente quello di scambiare libere opinioni con un sodale. È allora evidente che tutte le
riserve e tutte le prudenze necessarie per valutare la genuinità delle dichiarazioni del collaboranti
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non sussistono quando si tratta di conversazioni intercettate, perché in siffatte situazioni la sponta-
neità e la genuinità sono più semplici da accertare.    Una volta accertato che i conversanti non san -
no di essere intercettati, infatti, i criteri da utilizzare per la valutazione della prova sono quelli ordi -
nari e non può farsi riferimento ai criteri indicati dall'articolo 192 comma 3^ c.p.p...  Del resto la
Suprema Corte ha già chiarito che il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in
una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui
consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, non è in alcun modo
equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anche esso attentamente interpretato sul pia-
no logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai cano-
ni di  cui  all'articolo 192 comma 3^ c.p.p.  (così Cass. Pen. 19 gennaio 1991, Primerano, CED
218392; Cass. Pen. 2 aprile 1992, Filice, in Cass. Pen. 93, 2590; Cass. Pen. 3 maggio 2001, Corso,
in CED 220227, che ha sostenuto che le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazio-
ne regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati, hanno
integrale valenza probatoria)”.

Una tale interpretazione (ribadita da Cassazione, Sez. V, 26/3/2010, n. 21878, rv.

247447, e da Cassazione,  Sez.  II,  12/01/2012, n.  4976, rv.  251812) è stata, di

recente,  confermata  da  Cassazione  Penale,  2^  Sezione,  sentenza  n.  31064,  10

maggio  2012  (dep.31  luglio  2012),  F.  M.,  che  ha  evidenziato  come  la

disposizione  contenuta  nell’art.  192,  comma  3,  C.  p.  p.  si  applica

esclusivamente  alle  dichiarazioni  procedimentali,  non  estendendosi  al

contenuto delle intercettazioni, precisando che, in tale materia, infatti, non trova

applicazione il principio sancito dall’art. 6, § 3, lett. D), C. e. d. u., neppure nella

forma elaborata dall’interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 512 C.

p. p.. 

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia 

Quale premessa generale, occorre considerare che il legislatore indica la regola di

giudizio relativa alla chiamata di correo ai commi 3 e 4 dell’art. 192 C. p. p., il cui

tenore è il seguente: “3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da perso-

na imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 sono valutate unitamente agli

altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. 4. La disposizione del comma 3 si ap-

plica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si

procede nel caso previsto dall’art. 371 comma 2 lett. b).”. 

Come è noto, in ordine alla valutazione della “chiamata in correità” ai fini del giu-

dizio di merito, la giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cassazione, Sezione 5,

18.01.00, ORLANDO) ha statuito, in modo costante, che la stessa assume valore di

prova diretta contro l’accusato in presenza di tre requisiti, consistenti: 

a) nella credibilità del dichiarante, valutata in base a dati e circostanze atti-

nenti direttamente alla sua persona, quali il carattere, il temperamento, la

vita anteatta, i rapporti con l’accusato, la genesi ed i motivi della chiamata

di correo;
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b) nell’attendibilità intrinseca della chiamata di correo,  desunta da dati

specifici interni ad essa quali la spontaneità, l’immediatezza, la reiterazio-

ne senza contraddizioni, la costanza nel tempo, la verosimiglianza, la logi-

cità, la precisione, la completezza della narrazione, l’univocità;

c) nell’esistenza  di  riscontri  esterni,  che  confermino  l’attendibilità  della

chiamata di correo già scrutinata come intrinsecamente attendibile (principio

questo ricavabile dalla stessa lettera del comma 3 dell’art. 192 C. p. p., che parla di “con-

ferma dell’attendibilità delle dichiarazioni” e non del dichiarante).

Quanto ai riscontri, la giurisprudenza ha richiesto che gli stessi 

a. debbano essere certi, 

b. non debbano necessariamente riguardare direttamente il “thema pro-

bandum”, ovvero la prova in sé della colpevolezza dell’imputato, altri-

menti costituirebbero prove autonome della colpevolezza,

c. debbano avere carattere “individualizzante”, nel senso che non possono

limitarsi a confermare le modalità obiettive del fatto descritte dal chiaman-

te, ma devono riguardare in modo specifico la posizione soggettiva del

chiamato in relazione ai singoli fatti delittuosi a lui addebitati,

d. possano avere qualunque natura, sia rappresentativa sia logica, e posso-

no essere costituiti anche da altra chiamata di correo. 

Tale regola, originariamente fissata solo per il giudizio di merito, opera, oggi, an-

che in sede cautelare, per effetto della legge n. 63 dell’1.3.2001, il cui art. 11 ha

inserito nell’art. 273 C. p. p. il comma 1 bis, che evidenzia come: “Nella valutazione

dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli artt. 192 commi 3 e 4”. 

Nell’interpretazione di questa norma si sono registrati oscillanti orientamenti giu-

risprudenziali che hanno trovato soluzione nella decisione delle Sezioni Unite, se-

condo cui “in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le di-

chiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona

indagata od imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di col-

pevolezza di cui all’art. 273 comma 1 cpp, in virtù dell’estensione applicativa dell’art. 192

commi 3 e 4 ad opera dell’art. 273 comma 1-bis c.p.p. soltanto se esse, oltre ad essere intrin-

secamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè

da assumere idoneità dimostrativa in ordine all’attribuzione del fatto-reato al soggetto desti-

natario di esse, ferma restando la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordi-

nata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza

del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza pro-

cessuale in ordine alla colpevolezza del chiamato” (Sez. Un. n. 36267 del 30.05.2006,
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P.G.  in  proc.  SPENNATO;  in  senso  analogo  vedi  Cass.  Sez.  1,  n.  22853  del

9.05.2006, LIANG; Cass. Sez. 1, n. 35710 del 20.09.2006, PM in proc. ARAN-

GIO MAZZA; Cass. Sez. 1, n. 19867 del 4.05.2005, LO CRICCHIO). 

Tale ultimo orientamento appare senz’altro preferibile, essendo evidente che il le-

gislatore, nell’introdurre la modifica normativa ed avendo ben presenti i diversi

criteri usati dalla giurisprudenza in ordine alla valutazione della “chiamata in cor-

reità” a seconda che si trattasse del piano cautelare o di quello del giudizio di me-

rito, ha perseguito lo scopo di omologare, per quanto possibile, la valutazione del-

la chiamata in correità in sede cautelare ed in sede di giudizio di merito.

Dunque, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, il giudice è

tenuto a seguire un preciso ordine logico: a) in primo luogo, deve affrontare e ri-

solvere il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla

sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato, ai suoi rap-

porti con il chiamato in correità, nonché alla genesi, prossima e remota, delle ra-

gioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e dei compli-

ci; b) in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteri-

stiche delle sue dichiarazioni, alla luce di criteri quali quelli, ad esempio, della

precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità; c) infine, egli deve

procedere all'esame dei riscontri cosiddetti esterni (cfr. anche Cassazione, Sez. 6,

20.12.2011, n. 16939). 

Per quanto attiene ai  reati associativi, poi, il "thema decidendum" riguarda la

condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione

del soggetto nel  tessuto organizzativo del sodalizio  (v.  Cass.  Sez.  2  3.5.2012 n.

23687): consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro

individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribui-

te all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento

dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio.

Altro elemento rilevante di giudizio è dato dal principio di “frazionabilità” del-

le dichiarazioni rese dai collaboratori, nel senso che le affermazioni accusatorie,

anche se denegate per una parte del racconto per mancanza di riscontri, non di-

ventano inutilizzabili ma assumono rilevanza per quelle parti e nei confronti di

quegli indagati per i quali reggono alla verifica giudiziale del riscontro. La vali-

dità della dichiarazione è ammissibile allorché non esista un’interferenza fattuale

e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrin-

secamente attendibili ed adeguatamente riscontrate. Detta interferenza si verifica

solo quando fra la prima parte e le altre vi sia un rapporto di causalità necessaria,

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 110



ovvero quando l’una sia imprescindibile antecedente logico dell’altra  (v.  in tal

senso Cass. Sez 1°, 18-12-2000, n.468). 

Cassazione, Sez.  5,  Sentenza n. 18097 del 13/04/2010 Cc. (dep. 12/05/2010) Rv.

247147, ha affermato che, in tema di misure cautelari personali,  la chiamata di

correo quale grave indizio di colpevolezza, oltre che essere apprezzata nella

sua attendibilità intrinseca, deve essere supportata da riscontri esterni indivi-

dualizzanti in grado di dimostrarne la compatibilità col "thema decidendum" pro-

prio della pronuncia "de libertate" e di giustificare, quindi, la razionalità della me-

desima, essendo l'esigenza della "corroboration" - che inerisca non solo alle mo-

dalità oggettive del fatto descritto dal chiamante ma anche soggettivamente indi-

rizzata - imprescindibile nell'ambito di una valutazione che è strumentale all'ado-

zione di un provvedimento, quale quello restrittivo della libertà, dagli effetti rigo-

rosamente "ad personam".

Cassazione, Sez.  1,  Sentenza n. 16792 del 09/04/2010 Cc. (dep. 03/05/2010) Rv.

246948, poi, ha evidenziato come, nella fase delle indagini preliminari, i gravi in-

dizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devo-

no essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'inda-

gato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un colla-

borante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in ele-

menti esterni, anche di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto della

dichiarazione (nella specie si è ritenuto sufficiente riscontro la convergente e

circostanziata chiamata di correo di un altro collaboratore). 

A  tal  riguardo,  Cassazione,  Sez.  1,  Sentenza n. 31695 del 23/06/2010

Ud. (dep. 11/08/2010) Rv. 248013, evidenzia che: un collaboratore di giustizia,

anche non coimputato o non indagato nello stesso procedimento, può essere credi-

bile quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito della sfera di criminalità

organizzata in cui sia inserito, purché venga accertata l'intrinseca attendibilità

delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in

caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza

che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fat-

to all'imputato,  essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti

alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichia-

razioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta "conver-

genza del molteplice". 

Cassazione, Sez.  1,  Sentenza n. 15133 del 03/03/2009 Ud. (dep. 08/04/2009) Rv.

243789, ancora, sottolinea che in tema di chiamata di correo, non sono assimila-

bili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo
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riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio co-

mune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa. 

Ancora,  Sez.  1,  Sentenza n. 33398 del 4/4/2012  Ud.  (dep. 29/8/2012),  Rv.

252930, evidenzia che i riscontri individualizzanti ad una chiamata in reità "de

relato" possono provenire da elementi di natura logica ed anche da un'altra di-

chiarazione, sia pure "de relato", a condizione che quest'ultima sia sottoposta ad

un pregnante vaglio critico e consenta di collegare l'imputato ai fatti a lui attri-

buiti dal chiamante in reità. 

Sul punto, occorre precisare come si sia pronunciato il massimo consesso di Le-

gittimità.

Infatti, Cass., Sez. un., 29 novembre 2012, Pres. Lupo,  Rel. Milo e Vecchio, ric.

Aquilina, depositata il 14/5/2013, ha affermato che la chiamata in correità o de

relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile,

può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale

dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore. Per il conseguimento del

fine precisato si richiede: a) la valutazione positiva della credibilità soggettiva di

ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in

base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità;

b) l'accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, per in-

ferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda con-

fidato al primo; c) la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi

reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti

del thema probandum; d) l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devo-

no rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) l'autonomia genetica delle

chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti d'informazioni diverse. 

Ebbene, passando alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

utilizzate nel presente procedimento cautelare, occorre considerare come, al di là

del portato dichiarativo di propalanti, come Giovanni RIGGIO, Paolo IERO, G.

U. LAURO, che hanno costituito pietra miliare di diversi procedimenti sfociati in

pronunce già munite dell’autorità di cosa giudicata, come Olimpia o Valanidi (ri-

verberi dei quali si apprezzano nelle indagini che si esaminano e concorrono a de-

notare la caratura di alcuni degli indagati), altro punto di riferimento della pro-

spettazione  accusatoria  è  rappresentato  dalle  dichiarazioni  di  Giovambattista

FRACAPANE, Paolo IANNO’, Antonino FIUME.

Nella specie, ruolo di rilievo spetta alle dichiarazioni dei cc.dd. nuovi collabora-

tori, MOIO Roberto e VILLANI Consolato, cui, difatti, sono dedicati due lunghi

capitoli, che racchiudono, oltre al contenuto delle proposizioni rese in merito a di-
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versi indagati del presente procedimento, gli elementi che la P. G. ha ritenuto esse-

re obiettivo riscontro alle stesse. 

Ad essi si aggiungono altri collaboratori di giustizia (come  CUZZOLA e ZA-

VETTIERI) le cui dichiarazioni hanno costituito oggetto di analisi con riferimen-

to alla posizione di taluni indagati. 

Se, per quanto concerne i primi, può farsi rinvio alle copiose considerazioni di cui

alle sentenze prima citate, occorre evidenziare che il grado di affidabilità delle di-

chiarazioni rese dagli  altri è stato già affermato in diversi  procedimenti recenti

(per la cui sintesi si rimanda allo stralcio di una delle ordinanze emesse nel proce-

dimento c. d.  Archi  che segue), mentre anche l’apporto dichiarativo dei cc.dd.

nuovi collaboratori di giustizia MOIO e VILLANI è stato già vagliato sia in fase

cautelare sia in fase di merito da questo Tribunale.

Diversi, infatti, sono i procedimenti in cui quel portato collaborativo si è rivelato

fondamentale ai fini della ricostruzione della responsabilità di molti accoliti della

‘ndrangheta. 

In particolare, si fa riferimento al procedimento che, più di tutti, forse, si è sinora

fondato sulle convergenti  chiamate di costoro,  il  procedimento  Archi,  che, per

come è notorio, ha visto riconoscersi la bontà del costrutto accusatorio offerto dal

requirente nella sentenza emessa, nei confronti degli imputati che erano stati tratti

in stato di fermo dalla locale D. D. A. e, poi, sottoposti a misura custodiale, i quali

hanno prescelto di essere giudicati con le forme del giudizio abbreviato (si veda la

copia della sentenza emessa dal G. U. P. in sede, riversata in atti su supporto infor -

matico).

Ebbene, alla luce delle superiori considerazioni, per inquadrare, in termini genera-

li, le valutazioni operate da questo Ufficio in ordine all’attendibilità del portato di-

chiarativo dei cennati collaboratori di giustizia, è sufficiente richiamare quanto os-

servato in una delle ordinanze emesse nel suddetto procedimento Archi  [in cui,

peraltro, si è segnalato il grado di affidabilità riconosciuto alle dichiarazioni dei

cennati collaboratori di giustizia Paolo IANNO’, Giovambattista FRACAPANE e

FIUME Antonino].

Si è, in tale sede, evidenziato quanto segue:

“… 

A tal riguardo, nel sottolineare come, mentre, per taluni dei collaboratori, si tratti
di valutazioni che costituiscono un patrimonio ormai ascrivibile al notorio giudi-
ziario, per altri, ovvero MOIO Roberto, VILLANI Consolato e LO GIUDICE An-
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tonino, l’epoca assai recente delle propalazioni non ha, tuttavia, impedito che sia-
no già intervenuti pronunciamenti che ne affermano l’affidabilità del narrato.

Ciò, si badi, non solo in fase cautelare (ci si riferisce alle ordinanze applicative
di misura cautelare nei confronti di LO GIUDICE Antonino e di LO GIUDICE
Luciano, di CORTESE Antonio e di MURINA Carmelo Consolato) ma anche di
merito (il cenno è da intendere, ovviamente, alla sentenza assai di recente emessa
dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dell’odierno indagato CANZONIE-
RI Donatello, su cui si tornerà oltre, allegata in atti), che hanno scandagliato (per
quanto possibile in questa prima fase della loro collaborazione) il portato narra-
tivo offerto alla ricostruzione dei fatti.

Onde evitare inutili ripetizioni, pertanto, reputa l’Ufficio dover riportare quanto
indicato nel decreto di fermo dalla locale D. D. A., che, in maniera sintetica ma
efficace, ha collazionato le valutazioni sinora rassegnate in ordine all’apporto dei
citati collaboratori le cui dichiarazioni sono state riversate in atti a sostegno delle
richieste di convalida dei fermi e di applicazione delle misure cautelari. 

Si  riporta,  pertanto,  quanto  indicato  dal  requirente  nel  provvedimento
precautelare, sia con riferimento ai predetti recenti collaboratori sia con riguardo
agli altri le cui dichiarazioni vengono in rilievo.

Così, quindi, il P. M.:

LE DICHIARAZIONI DI GIOVANNI RIGGIO.
La genesi delle collaborazione e le valutazioni operate dal giudice.

Di assoluto rilievo appare il contenuto dell’apparato motivazionale che compone
la sentenza emessa in data 1 giugno 1998 a conclusione del giudizio dibattimentale relati-
vo al procedimento penale n. 32/93 R.G. notizie di reato/mod.21DDA (operazione VALA-
NIDI), celebrato a carico di LATELLA Giacomo + 98, la Corte di Assise – Prima Sezione
– di Reggio Calabria si è soffermata sui profili da cui si trae la credibilità soggettiva del
collaborante e l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese:

“Alla luce dei principi sopra enunciati, esaminando le dichiarazioni di Riggio Giovanni,
che, tra i collaboratori, ha fornito il massimo contributo nel presente processo, ci si avvede
immediatamente della loro attendibilità intrinseca.

Sussiste, innanzi tutto, il requisito della spontaneità.
Invero, il Riggio, non appena arrestato, decise spontaneamente di collaborare con gli

inquirenti. Inoltre, quale genesi della collaborazione non può certo affermarsi che sia stato la
volontà di ottenere benefici (peraltro, ciò non avrebbe inciso sull'attendibilità intrinseca: cfr.
Cass. 6 maggio 1994, Siciliano, secondo cui, in tema di valutazione della dichiarazione accu-
satoria resa da c.d. «collaborante» è del tutto inconferente la considerazione che costui, es-
sendo normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla funzione di misure premiarli
in funzione della collaborazione prestata), avuto riguardo alla costanza che il Riggio, allorché
si determinò a collaborare, era imputato soltanto di associazione per delinquere di stampo
mafioso, mentre, poi, ammise la commissione di una pluralità di gravi reati  ivi compresi nu-
merosi omicidi, il che dimostra che non aveva, sotto il profilo utilitaristico, alcuna convenien-
za a collaborare.
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Quanto, poi, alla personalità del Riggio, egli era un ragazzo capace che frequentava
con profitto la scuola media e non aveva alcun rapporto con la criminalità organizzata. Un
giorno, però, mentre si stava recando in un negozio con il proprio fratello minore Nicola, di
appena sei anni e mezzo, un venditore ambulante, alla guida di un furgone, investiva il piccolo
e, indi, si allontanava senza prestare alcun soccorso. Il bambino, a seguito delle gravi lesioni
riportate, decedeva.

Il padre della vittima e il Riggio si rivolsero, allora, ai Carabinieri per la identificazio-
ne dell'investitore, ma un sottufficiale della Stazione di Rosario Valandi, venendo meno ai pro-
pri doveri, diceva loro che avrebbero dovuto affidarsi, per ottenere quanto richiesto, alla cri-
minalità organizzata del luogo (sarebbe stato necessario interpellare qualche «compare», per-
ché, altrimenti, nulla avrebbero potuto sapere).

Questa vicenda influenzava profondamente la vita del Riggio, ingenerando in lui la to-
tale  sfiducia  nelle  istituzioni  dello  Stato  e,  per  converso,  ammirazione  per  gli  «uomini
d'onore».

Iniziava, infatti, a frequentare il bar di Puntorieri Salvatore, punto di riferimento della
cosca Latella, ove conosceva non solo gli esponenti più giovani del sodalizio criminoso, con-
nettendo con essi alcuni furti, ma anche gli uomini di spicco del «clan» come Puntorieri Gio-
vanni, Latella Giacomo e il capo-cosca Latelle Pasquale, che veniva da lui ritenuto l'uomo più
importante di Croce Valanidi (a costui - notava Riggio - si rivolgevano molte persone di vari
livelli sociali e provenienti da luoghi diversi per la soluzione dei loro problemi).

Il collaboratore, per le sue elevate capacità e la massima disponibilità dimostrata (si
prestava persino ad accompagnare Latella Pasquale nel corso delle battute venatorie, fungen-
do da «cane da caccia» nella ricerca dei tordi uccisi), era ben presto molto apprezzato dai
vertici della cosca (il suo prestigio cresceva ulteriormente allorché egli, riconosciuto il vendi-
tore ambulante che aveva investito il fratello, tale Fulco Santi di Messina, che si era portato
sul posto ad alienare la sua mercanzia, lo uccideva, esplodendogli contro alcuni colpi di pisto-
la), divenendo l'uomo di fiducia, il confidente e il più stretto collaboratore di Puntarieri Gio-
vanni nonché persona vicinissima a Latella Giacomo (Latella Pasquale, in data 11.11.1987,
era stato ucciso), prendendo anche parte, quale esecutore materiale, a numerose attività cri-
minose del gruppo, per cui egli era perfettamente a conoscenza dei delitti commessi dalla co-
sca Latella e dagli altri «clan» federati.

Peraltro, ciò è logico, in quanto, come afferma Riggio, («eravamo noi che facevamo la
guerra»), stante il conflitto in corso, egli doveva necessariamente sapere le vicende riguardan-
te la cosca sia per colpire gli avversari, sia per difendersi dagli attacchi di costoro.

Del resto, che Riggio fosse un interno al «clan» Latella, contrariamente ai vani tentativi
difensivi di negare la circostanza (Riggio sarebbe stato un impostore), si evince, innanzi tutto,
dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate. Così, in quelle delle ore 22,55
del 19-12-1987 (poco più di un mese dopo l'uccisione di Latella Pasquale e giorni prima ri -
spetto all'omicidio dei fratelli Turoni, risposta del «clan» all'eliminazione del primo) Riggio
invitava Zumbo Giovanni, coofondatore della cosca con Latella Pasquale, ad essere accorto,
avendo notato un'autovettura sospetta nei pressi dell'abitazione dello Zumbo. Inoltre, nel cor-
so della conversazione telefonica delle ore 17,36 del 18-1-1998, dopo aver parlato con Latella
Giacomo, ricoverato in ospedale a Verona, in conseguenza delle ferite riportate nell'attentato
al fratello Pasquale, Zumbo Giovanni diceva al Latella che il Riggio intendeva parlargli. Se-
guiva una conversazione tra Latella Giacomo e Riggio Giovanni, dalla quale emerge l'atteg-
giamento premuroso del Riggio per la salute dal Latella e una particolare dimestichezza di
rapporti tra i due (Zumbo Giovanni: «Ciao, Giovanni, ciao. Aspetta, Giovanni Riggio ti vuole
chiamare. Ciao», Latella Giacomo: «Ciao Giovanni». Riggio: «Ciao, Giacomo». Giacomo:
«che fai?». Riggio. «non c'è male e tu? Che si dice, a salute? Eh?». Giacomo: «Siamo qua».
Riggio: «In palestra stai andando?» (si allude all'attività fisico-riabilitativo). Giacomo: «Sì».
Riggio: «Devi andare sempre» (seguono due parole incomprensibili)  eh, Giacomo: «Caio».
Riggio: «Ti passo a Mico Testa, vuoi parlare con Mico Testa?» - trattasi dell'armiere della co-
sca e del «segnalatore» in vari omicidi - Giacomo: «Un minuto e basta». Riggio: «Ciao Gia-
como. Ti passo Mico»).

L'appartenenza del Riggio al «clan» Latella viene, poi, dimostrata di ulteriori inequivo-
cabili circostanze.

…omissis ….
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D'altronde, gli stretti legami tra il Riggio e gli esponenti di maggior rilievo della cosca
Latella risulta chiaramente dal confronti che venne disposto tra costui e l'altro collaboratore
Familiari Giovanni. Questi diceva al Riggio di non essere al suo elevato livello, dovuto al fat-
to che il predetto Riggio era sempre a casa di Puntorieri Giovanni e, quindi, a conoscenza di
tutto ciò che il Puntorieri facesse.

E, ancora, il Familiari ribadiva di svolgere funzioni di «killer», ma non essendo parte
integrante della cosca, non avendo, cioè, alcun grado nell'ambito di essa, ignorava molte cir-
costanze, a differenza del Riggio, che, in quanto persona vicinissima a Puntorieri Giovanni,
uomo di primo piano del «clan» Latella, era a conoscenza di tutti i fatti di quel sodalizio.

In proposito, è da rilevare che il Riggio, come vedremo, partecipava a riunioni della co-
sca, o, comunque, si trovava sul posto, ricevendo immediate indicazioni da Puntorieri Giovan-
ni e Latella Giacomo. Quando non prendeva direttamente parte all'esecuzione delle singole
azioni criminose, talvolta vedeva i «killer» partire e, poi, ritornare, riferendo l'esito e i parti -
colari della missione o, comunque, proprio per la sua particolare posizione nell'ambito del
«clan», ne parlava con coloro che vi avevano partecipato.

…omissis…
Comunque, le dichiarazioni del Riggio, malgrado l'enorme mole di informazioni fornite,

risultano particolarmente puntuali e circostanziate e, benché il collaboratore sia stato sotto-
posto per numerose udienze a un accuratissimo esame e ad un incalzante controesame, si è
sempre mostrato pronto e sicuro di sé.

Né ha alcuna rilevanza il fatto che egli, in dibattimento, abbia ampliato le dichiarazioni
rese in sede di indagini preliminari, in quanto - lo si è detto - in quella fase gli inquirenti,
come non di rado accade, sentono sommariamente il collaboratore per poter avviare le inda-
gini e ricercare i riscontri, mentre in dibattimento il Riggio è stato sottoposto a penetranti e
stringenti domande, che hanno consentito di approfondire in modo esaustivo i temi trattati.

Del tutto irrilevante è anche la presenza di qualche discrasia, peraltro adeguatamente
spiegata  dal  collaboratore,  rimanendo,  comunque e,  in  ogni  caso,  salvaguardati,  secondo
un'espressione adoperata dal Supremo Collegio, i nuclei essenziali di verità, mentre talvolta,
procedutasi di parte della difesa a contestazione, evidenziando presunte difformità tra le di-
chiarazioni dibattimentali e quanto sostenuto in sede di indagini preliminari, il Riggio corret -
tamente ribatteva, affermando di avere già reso, nel corso delle indagini preliminari, dichiara-
zioni identiche a quelle dibattimentali anche se in verbale differente da quelli indicati dalla di-
fesa”.

LE DICHIARAZIONI DI GIOVAMBATTISTA FRACAPANE ED ANTONINO FIUME.
La genesi delle collaborazione.

Nella parte motiva della sentenza emessa in data 31 ottobre 2006 a conclusione del
giudizio  abbreviato  relativo  al  procedimento  penale  n.  1293/04  R.G.  notizie  di
reato/mod.21DDA (operazione EREMO), celebrato a carico di FRANCHINA Antonino
+ 14, il Giudice per l’Udienza Preliminare si sofferma sui profili da cui si trae la credibi-
lità soggettiva dei collaboranti e l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazio-
ni da questi rese:

“Fatta questa premessa in ordine al criterio di valutazione cui il decidente si è attenuto
nel presente giudizio, il primo problema da affrontare attiene all’attendibilità del collaboran-
te di Giustizia Fracapane Giovambattista.

Si riportano le notizie salienti sulla persona del Fracapane, utili per la disamina della
sua attendibilità soggettiva.

Il  FRACAPANE è  stato  tratto  in  arresto,  dopo  oltre  cinque  anni  di  latitanza,  il
23.6.2004 in esecuzione di ordine di carcerazione per condanna definitiva (nel proc. OLIM-
PIA 1) a due ergastoli e svariati anni di reclusione per i delitti di omicidio plurimo pluriag-
gravato, associazione mafiosa, e altro. 

In particolare il  FRACAPANE è stato riconosciuto giudizialmente quale appartenente
alla consorteria mafiosa dei DE STEFANO-TEGANO con il ruolo di killer.
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Immediatamente dopo l’arresto il FRACAPANE manifestava l’intenzione di collaborare
con la giustizia, aveva, quindi, inizio la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione, che terminava nel dicembre 2004.

Trattandosi  di collaborazione avviata di recente non sono ancora disponibili  risultati
giudiziari che siano frutto delle dichiarazioni del FRACAPANE. 

Peraltro, trattasi di soggetto che, come detto, è stato arrestato dopo un lungo periodo di
latitanza trascorso sempre nel centro cittadino di Reggio Calabria, anche e soprattutto grazie
a quella collaudata rete di favoreggiatori di cui gli appartenenti alle cosche DE STEFANO e
TEGANO hanno in più occasioni dato prova di potere disporre. Questo dato consente sen-
z’altro di ritenere la assoluta attendibilità soggettiva del FRACAPANE, essendo evidente che
solo un soggetto che mantenga l’attuale inserimento nel sodalizio criminoso di appartenenza
può continuare a fruire dell’appoggio materiale della cosca anche ai fini della conservazione
dello status di latitante ed ancora si evidenzia che il Fracapane ha trascorso buona parte del-
la sua lunga latitanza insieme ad Orazio De Stefano, membro di primo piano della omonima
cosca e solo ad un uomo di assoluta ed indiscussa fiducia, evidentemente guadagnata sul
campo, avrebbe potuto essere consentito di trascorrere la latitanza con uno dei vertici di una
delle più temibili cosche della provincia reggina.

In ogni caso ai fini di una valutazione il più possibile completa si ritiene utile riportare
l’estratto della sentenza di primo grado del proc. Olimpia 1, relativo alla posizione associati-
va del FRACAPANE, ove lo stesso ha riportato condanna confermata nei successivi gradi di
giudizio.

Estratto Sentenza Olimpia 1 primo grado
(capo di imputazione F10 cosca DE STEFANO-TEGANO)

FRACAPANE Giovanni Battista, fu Luigi e di Sinicropi Mariangela nato a Reggio Ca-

labria il 04.09.1963, ivi residente in via Quartiere C.E.P. lotto XX nr. 8, detenuto.

…omissis…
Dal coacervo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che precedono emerge il

ruolo del Fracapane Giovanni Battista  quale membro di spicco dell’omonimo clan, con il

ruolo di killer e di spacciatore di droga e con condotta associativa senz’altro protrattasi ol-

tre la data del 23.10.1989 (data della pronunzia di primo grado emessa nel processo Alba-

nese Mario + nel quale venne elevata contestazione inerente l’art. 416 bis CP cd “aperta” ,

a decorrere dall’ottobre dell’anno 1985) per come desumesi sia dalla misura di prevenzione

della Sorveglianza Speciale per la durata di anni due inflitta in data 7.5.91 dal Tribunale di

Reggio Calabria ( con giudizio , pertanto di pericolosità sociale attuale alla data della stes-

sa pronunzia), sia dalla obiettiva circostanza che fu oggetto di attentato alla vita nel mese

di maggio del 1990 con la specifica causale ( confermata dai detti di diversi collaboratori)

che si trattava di eliminare un pericoloso esponente della cosca destefaniana, sia dalla con-

danna in questo processo ( cfr capo E18) per la vicenda della cessione in suo favore di gr

950 di cocaina da parte dell’Annacondia Salvatore, episodio verificatosi  nel febbraio-mar-

zo 1990 e  inserentesi nel filone dei rapporti in materia di traffico di stupefacenti tra la co-

sca De Stefano e la criminalità pugliese illo tempore rappresentata dal pentito Annacondia.

…omissis…
Le circostanze sopraevidenziate tranquillizzano senza compiere sforzo alcu-

no circa la elevatissima attendibilità soggettiva del Fracapane la cui ricono-
sciuta appartenenza alla cosca De Stefano con ruolo di killer e di spacciatore di
droga e la cui responsabilità per gravissimi fatti di sangue è stata giudizialmen-
te accertata con sentenza passata in giudicato. 

Dalla lettura del brano di motivazione, inoltre, oltre alle notizie di carattere generale uti-
li a tratteggiare la figura del FRACAPANE, si traggono elementi di interesse specifico anche
per quanto riguarda l’argomento che qui interessa, come ad esempio l’utilizzo, da parte del
FRACAPANE, nel corso della guerra di mafia alla quale prendeva parte attiva quale compo-
nente del gruppo di fuoco dei TEGANO, di una autovettura Fiat Argenta blindata intestata a
Giuseppe ‘Pinello’ POSTORINO.
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 La circostanza, oltre a testimoniare i risalenti rapporti di ‘colleganza’ tra la cosca di
‘San Giovannello’ e gli esponenti teganiani e destefaniani, rafforza la credibilità e l’attendi-
bilità del collaboratore laddove, come si vedrà nell’esaminarne nel dettaglio il narrato, lo
stesso farà più volte riferimento ai propri rapporti diretti intrattenuti in primis con Mario
AUDINO, oltre che con altri esponenti della cosca di ‘San Giovannello’, e conseguentemente
alle conoscenze in tal modo acquisite anche in relazione alle dinamiche interne a tale sodali -
zio.

Innanzitutto è un soggetto che ha trascorso la sua lunga latitanza con un esponente di

spicco della temibile cosca De Stefano e tanto prova in modo definitivo i rapporti di intima

frequentazione con un  boss, circostanza assolutamente non da poco. Egli, nel parlare dei

De Stefano e dei Tegano, o dei loro sottoposti, e del locale di San Giovannello ad essi vici-

no, già alleato, federato e collegato per evidenza non parla di un mondo inventato ma del

mondo da lui frequentato e frequentato anche ai più alti livelli.

Che quello è il suo mondo, e che le dichiarazioni siano relative ad un mondo che cono-

sce, emerge per l’appunto anche dalla sua comune e lunghissima latitanza con Orazio De

Stefano.

Nel resto le sue dichiarazioni sono intrinsecamente armoniche, coerenti con il contesto

di vita che ha ricostruito e con la personalità emersa,  e ne emerge la costanza, nell’ambito

dell’esame effettuato dal PM, che reiteratamente ha formulato le stesse domande ottenendo

sempre risposte uguali a loro stesse, e la logica espositiva.

E’ soggetto privo di precedenti condanne per calunnia, che esprime serenità e non cer-

to odio e malanimo e che, soprattutto, specifica sempre e con assoluta precisione quando le

sue dichiarazioni non sono il portato di conoscenza diretta, ma di conoscenza de relato.  A

tanto si aggiunga che è collaboratore che non ha remore a dichiarare i propri limiti cono-

scitivi, allorquando questi esistono, e che non cerca, per superarli, di avvalersi della tanto

comoda e tanto vituperata, e nella specie evidentemente inesistente, circolarità delle infor-

mazioni o pur solo di quelle banali notizie che tutti sanno perché escono scritte sui giornali

E’ quindi soggetto che ha conosciuto dall’interno i De Stefano ed i Tegano, che ha la-

vorato  per le loro cosche nei momenti più difficili e cruenti della guerra di mafia, che si è

reso responsabile in passato di gravissimi fatti delittuosi ed a sua volta è scampato ad un at-

tentato da parte di un commando antidestefaniano in data 18 maggio 1990 e che ha conti -

nuato a far parte del sodalizio durante i lunghi anni di latitanza divenendo ricettacolo delle

notizie più importanti e riservate portate al capo Orazio De Stefano dai suoi più fidi e dai

primati in merito all’andamento ed ai fatti di rilievo del mondo criminale organizzato di ap-

partenenza. Ed è proprio per questa sua lunga militanza nelle fila teganiane e destefania-

ne, che gli ha fruttato una succulenta ascesa nella scala gerarchica guadagnata sul campo,

che diventa fonte di notizie preziosa ed assai attendibile.

Tali considerazioni, e il vaglio di ogni rigo delle sue dichiarazioni, danno un quadro di

un soggetto di assoluta attendibilità intrinseca.

Le sue dichiarazioni, rese in più occasioni, sono connotate dai requisiti della congruenza
interna, logica, ed esterna, cioè della plausibilità e verosimiglianza obiettive e storiche, della
costanza ed iterazione, spontaneità, autonomia e dal carattere diretto delle conoscenze espo-
ste, sebbene talune delle notizie siano riferite de relato, ma comunque apprese in prima per-
sona nell’ambito criminale di interesse, da parte di altri soggetti che vi appartenevano e che
le comunicavano come fonte prima.

Con riferimento all’attendibilità estrinseca, ai riscontri alle sue dichiarazioni, appare

opportuno prima valutare tali dichiarazioni, e poi, o nello stesso contesto, verificarne il li -

vello e il livello dei riscontri.

Si può tuttavia anticipare  che le sue dichiarazioni sull’esistenza del locale di San Gio-

vannello, sulla compagine soggettiva dello stesso, sulla operatività di esso, sulla sua sovra-

struttura  più che da riscontrare risultano già riscontrate, anzi esse un riscontro, dalle fonti

di prove che animano questo processo ossia dalle preziose risultanze delle intercettazioni

ambientali e telefoniche  (tutto ciò che egli dice sulla cosca di San Giovannello e sui suoi

membri è poco rispetto a quello che loro  stessi dicono nelle intercettazioni) e che, peraltro,

emergeranno riscontri dell’altro collaboratore Fiume e delle forze dell’ordine.
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E allora il  Fracapane è un passaggio probatorio tra tante altre prove, accettato ed in-

serito in quanto si muove in assoluta sintonia con il quadro probatorio e senza alcuna dis -

sonanza.

Ed è importante, peculiarmente, oltre che per ciò che ha vissuto direttamente, come

prova vivente ed autoriscontrante,  per alcune cose,  poche ma essenziali,  che emergono

quasi inconsapevolmente, talvolta con un formale diniego di conoscenza, dalle sue dichia-

razioni.”

Peraltro non sono state prospettate da alcuno ragioni che possano porre in dubbio l’at-
tendibilità del collaboratore che appare privo di intenti calunniosi o millantatori. 

In nessun caso è stato riscontrato o significativamente dedotto uno specifico interesse nei
confronti di taluni dei soggetti accusati che possa giustificare uno specifico intento calunnio-
so orientato su alcuni degli imputati. Anzi tranquillo, piano e sereno è il suo dire nei confron-
ti di tutti i chiamati.

Da tutto quanto illustrato deve, quindi, senza alcun dubbio sostenersi che, sul piano ge-
nerale, il  Fracapane è “pentito” credibile nel senso che, avendo credibilmente fornito un
quadro dettagliato della propria attività, ha altrettanto credibilmente coinvolto nei medesimi
fatti un numero rilevante di individui.

Parimenti affidabile soggettivamente ed altamente credibile è il Fiume Antonino, pentito
ormai storico, che ha fornito apporti preziosi in numerosi processi di criminalità organizzata
del nostro distretto giudiziario e la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata già noto-
riamente vagliata e ritenuta da molte AAGG. Il Fiume si è autoaccusato di fatti gravissimi e
vanta un pedigree criminale di tutto rispetto che lo ha reso teca preziosa ed inesauribile di
conoscenze di innumerevoli fatti  delittuosi, a moltissimi dei quali ha personalmente preso
parte. D’altro canto, la sua privilegiatissima posizione ed il suo non comune osservatorio
(egli era agganciato a doppia mandata con la famiglia De Stefano, per essere stato peraltro
legato da relazione sentimentale con Giorgia De Stefano figlia del capo dei capi fin dai tempi
della uccisione del boss Paolo De Stefano, e quindi inevitabilmente a conoscenza di quello
che accadeva e che veniva deliberato nella stanza dei bottoni l’accesso alla quale era certa-
mente ed evidentemente inibito ai più, ed è stato killer di rango della cosca) tranquillizza sul-
la elevata attendibilità anche quando riferisca di fatti conosciuti ed appresi de relato perché
comunque appresi da fonti primarie privilegiatissime in contesti seri ed importanti in cui nes-
sun ruolo può giocare lo scherzo, la spavalderia, l’elaborazione fantasiosa o la millanteria. 

 A tanto si aggiunga che la genesi della sua collaborazione, ossia la sua volontà di cam-
biar vita e di dare un taglio netto al suo passato e di aiutare gli inquirenti nell’abbattimento
della criminalità organizzata (chiaro è, infatti, il messaggio in tal senso lanciato dal collabo-
rante al suo esordio dell’esame in questa sede processuale) è sintomo del definitivo abbando-
no della vita criminale e non appare scelta opportunistica dettata esclusivamente dai vantag-
gi derivanti dalla collaborazione. La stessa, pertanto, costituirà elemento di valutazione di
non scarsa importanza.

Il suo dire è parso, inoltre, assai sereno, lineare, trasparente, pacato e le sue conoscenze
veramente elefantiache tanto che più volte questo Giudicante è stato costretto a far ritornare
il propalante sul tracciato di ciò che processualmente rilevava. Tantissimo sa il Fiume ed il
suo propalare è travolgente, “senza sosta”, ricchissimo e carico di particolari. Pertanto, an-
che quando riferisce di fatti delittuosi ai quali non ha personalmente partecipato è parimenti
assai attendibile perché fonte inesauribile di sapere.

Anche in capo al Fiume non vi è segno di intenti calunniatori né di particolari ragioni di
acredine o vendicative nei confronti degli odierni chiamati e da nessuno, invero, invocate.

E non serve certo a smantellare la credibilità del Fiume la circostanza invocata dalla di-
fese ossia che le notizie fornite sulla cosca Audino e sui suoi accoliti sono generiche e non
sono precise. Ora non vi è dubbio che i contatti delinquenziali intrattenuti dal Fiume hanno
più che altro riguardato il capo cosca ossia Mario Audino con cui evidentemente si confron-
tava e deliberava e che a sua volta dava mandato esecutivo del deliberato di vertice ai suoi
accoliti ma ciò non ha impedito al Fiume di avere puntuale e certa conoscenza degli accosca-
ti di Audino, seppur di questi comprensibilmente, appartenendo peraltro comunque egli a co-
sca diversa seppur federata, alleata e collegata, non conosceva le specifiche gesta criminali.
Ma a reiterata specifica domanda del Giudicante ha insistentemente con costanza, con sere-
nità e con logicità evidenziato l’intraneità alla cosca dei chiamati. D’altro canto lo sponta-
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neo atto di identificazione diretta effettuato dal Fiume in sede di giudizio con riguardo ai
chiamati ulteriormente tranquillizza in ordine alla sua attendibilità.

Si aggiunge, peraltro, che non può definirsi chiamata de relato l’accusa proveniente ef-
fettivamente da un correo nel delitto di cui all’art. 416 bis c.p. il quale proprio per la sua
qualità di associato ha precisa conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se, nel -
l’ipotesi in cui il chiamante abbia una posizione gerarchica preminente in seno all’organizza-
zione, l’accusato non abbia con lui avuto contatti diretti. 

Ritiene il Giudicante che questo sostanzialmente sia il caso delle chiamate degli odierni
collaboratori Fracapane e Fiume, entrambi appartenenti alla cosca De Stefano- Tegano, alla
quale la cosca di San Giovannello è stata federata ed alleata durante la guerra di mafia nella
quale lo schieramento, creatosi alla bisogna, era per l’appunto organismo unitario del quale
come cellule facevano parte organica le singole cosche, tra le quali quella di che trattasi, af-
fiancatasi alla più potente cosca Tegano-De Stefano. D’altro canto anche dopo la pax mafio-
sa, la liquefazione dei maxischieramenti e la riemersione netta dell’autonomia delle singole
cosche, prima organi dello schieramento unitario, la cosca di San Giovanello ha mantenuto
la sua posizione di particolare vicinanza, di collegamento e colleganza ed in una certa misu-
ra quasi di deferenza nei confronti delle cosche più forti De Stefano e Tegano i cui vertici
hanno sempre esercitato e continuano ad esercitare una sorta di supervisione e di controllo
sul locale de quo, probabilmente perché da loro filiato e sempre a loro anelante quali impor-
tanti e superpotenti referenti. Alla luce di questa realtà (processualmente emergente a piene
mani dal materiale probatorio che si esaminerà) non vi è dubbio che i due collaboratori,
esponenti di rango delle cosche controllori della cosca Audino ed all’interno di queste in po-
sizione verticistica o quasi verticistica,  non possono definirsi chiamanti de relato con riguar-
do ai sodali della cosca Audino ma chiamanti in correità perché comunque facenti parte della
stessa associazione mafiosa nel senso allargato di cui sopra si è detto. Ed è così assai spiega-
bile che i due propalanti seppur nella maggior parte dei casi non siano stati a conoscenza
delle specifiche gesta criminali dei sodali della cosca minore anche per il semplice fatto che i
contatti erano dagli stessi mantenuti, anche in virtù del loro ruolo gerarchicamente avanzato,
con il vertice di quest’ultima e non con tutti i suoi affiliati tuttavia non potevano non essere a
conoscenza della identità di questi ultimi. Non deve, pertanto, stupire o valere a deprivare di
valenza la chiamata la circostanza che il Fiume o il Fracapane si limitino spesso a riferire
dell’appartenenza alla cosca di San Giovannello di questo o di quell’affliato senza nulla dire
in merito a gesta specifiche di ognuno. La chiamata è pur sempre una chiamata di correo di-
retta per quanto sopra evidenziato e conserva intatta la sua valenza probante ed è specifica e
precisa con riguardo al fatto dell’appartenenza del chiamato all’associazione mafiosa indi-
cata. 

Non può, infine, non rivestire particolare significazione la circostanza che il boss dei
boss Tegano Pasquale sia stato arrestato in San Giovannello dopo anni di latitanza o che
proprio i vertici delle cosche gemelle Tegano- De Stefano abbiano interferito nella scelta del
reggente di Audino durante il suo stato di detenzione o ancora che l’uccisione di Audino, di
fatto attribuita ad una decisione dei Tegano sia stato ritenuto fatto interno all’associazione
allargata di che si discute e non già fatto riguardante sodalizi esterni diversi. 

Questa osservazione non è di poco conto e consente di attribuire particolare attendibilità
alle chiamate dei due propalanti, che, peraltro, si riscontrano e si confermano reciprocamen-
te Le chiamate in questione sono nella loro massima parte e nella loro nucleo essenziale
chiamate in correità dirette da parte di appartenenti allo stesso allargato sodalizio criminoso
(si rammenta, peraltro, che la cosca di San Giovannello ha proprio anche formalmente fatto
parte dello schieramento Destefaniano-Teganiano durante la guerra di mafia), nel quale pur
mantenendo la cosca Audino la propria autonomia tuttavia la stessa ha subito e subisce il
controllo e la supervisione delle cosche più potenti territorialmente vicine alle quali era stata
già alleata durante la guerra di mafia ed alle quali continua ad essere collegata. Le chiamate
de quibus (come vedremo di volta in volta con riferimento alle specifiche narrazioni) sono,
peraltro, convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, indipendenti. Non
vi è elemento alcuno, infatti, che induca a dubitare della esistenza di pregresse intese fraudo-
lente o che le stesse siano potute derivare da suggestioni o condizionamenti che potrebbero
inficiare il valore della concordanza, anzi la circostanza che il Fiume abbia iniziato a colla-
borare e quindi a rescindere i propri legami con il mondo criminale di provenienza e di ap-
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partenenza solo agli inizi del 2002 rispetto al Fracapane che lo seguirà più di due anni dopo
è sintomo incontestabile della assoluta indipendenza delle fonti. D’altro canto le conoscenze
del Fiume si fermano ad un’epoca di molto antecedente rispetto alle conoscenze del Fracapa-
ne e tuttavia entrambe sono specifiche ossia munite di convergenza individualizzante e con-
fluiscono su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell’incolpato sia la imputazio-
ne a lui attribuita.

 Chiamate plurime, quindi, incrociate e nella loro massima parte dirette. Ma quel che co-
stituisce il dato saliente del materiale probatorio di questo processo è che le chiamate d’ac-
cusa dei collaboratori non sono indizi gravi da riscontrare ma sono, come già detto in rela-
zione al Fracapane, essi stessi riscontro alla prova schiacciante di colpevolezza che gli stessi
imputati forniscono da loro stessi nel corso delle numerose esternazioni intercettate. Passag-
gio probatorio fra i tanti quindi e riscontro esse stesse di altre compiute emergenze probato-
rie. Non vi è dubbio, quindi, che a fronte di questa particolarità processuale assai più agevo-
le è il lavoro dell’interprete che non avrebbe neppur bisogno di andare alla ricerca dei ri-
scontri individualizzanti delle chiamate d’accusa al fine riscontrarle estrinsecamente. E’ una
sorta di gioco probatorio circolare quello al quale si assiste in questa sede processuale: le
prove di colpevolezza provengono in primis dalle fonti intercettative citate, sono ulteriormen-
te riscontrate da due chiamate plurime incrociate ed inevitabilmente rappresentano granitico
riscontro individualizzante nei confronti di queste ultime”.

Ancora in relazione al portato dichiarativo di Antonino FIUME.

Vale al pena riportare, ancora, il passaggio della sentenza emessa in data 14 mar-
zo 2005 (che ha acquistato l’autorità di cosa giudicata) a conclusione del giudizio abbre-
viato relativo al procedimento penale n. 209/99 R.G. notizie di reato/mod.21DDA, cele-
brato a carico di Giuseppe DE STEFANO + altri, nel quale il Giudice per l’Udienza Pre-
liminare si sofferma sui profili da cui si trae la credibilità soggettiva del collaborante e
l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese:

“Nessun dubbio si pone con riferimento alla attendibilità intrinseca di quanto riferito
dal FIUME, che si contraddistingue, oltre che per la genuinità, in quanto porta a conoscenza
degli investigatori specifici episodi delittuosi e questioni inerenti ai rapporti interpersonali
tra i sodali con i quali egli è entrato in contatto in occasione della sua partecipazione alla as-
sociazione per delinquere di stampo mafioso oggetto del presente procedimento, anche per
costanza,  coerenza logica e densità di particolari del narrato. Inoltre, il FIUME riferisce de-
gli omicidi cui ha partecipato in prima persona e di cui si autoaccusa, nonché degli episodi

di estorsione di cui è a conoscenza per averne appreso i particolari dagli stessi esponenti

della cosca De Stefano che li hanno commessi, il che accresce la attendibilità della narrazio-
ne. 

Naturalmente, prescindendo dalle considerazioni generali fin qui svolte, la attendibili-
tà intrinseca del collaboratore non potrà comunque essere considerata in modo assoluto e
globale, bensì dovrà essere valutata in modo specifico con riferimento ad ogni singola di-
chiarazione accusatoria sotto i profili della genuinità, della spontaneità, del disinteresse, del-
la costanza e della coerenza logica, in ossequio al principio della frazionabilità delle chia-

mate di correo, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. massime giurisprudenziali di
seguito riportate).

Sullo specifico punto della genuinità della collaborazione apportata dal FIUME, non
può che evidenziasi come lo stesso fosse  organicamente inserito nella cosca riconducibile
alla famiglia mafiosa di Archi, in quanto aveva intrattenuto per sei anni una relazione senti-
mentale con Giorgia De Stefano, figlia di Paolo De Stefano, esponente di spicco della omoni-
ma cosca e ucciso nel 1985 in piena guerra di mafia a Reggio Calabria, nonché sorella di
Carmine e Giuseppe.

A tal proposito giova riportare quanto ricostruito sul punto dagli investigatori:
La presente richiesta trae origine – in primo luogo - dall’attività di indagine compiuta

dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria finalizzata alla cattura dei latitanti

Orazio e Carmine DE STEFANO,  rispettivamente zio e nipote,  esponenti di spicco della
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omonima famiglia mafiosa di Archi, e sfociata nella cattura del secondo.
Nell’ambito di tale attività sono state effettuate accurate indagini i cui risultati, oltre

a consentire la cattura del predetto Carmine DE STEFANO, nonché ad indicare i soggetti che
ne hanno favorito la latitanza, hanno contribuito a delineare il quadro attuale della struttura
organizzativa criminale facente capo alla famiglia De Stefano, con l’individuazione dei sog-
getti che hanno fornito la propria disponibilità a commettere episodi delittuosi per conto e
nell’interesse della cosca.

Fondamentale apporto hanno a tale fine fornito le dichiarazioni etero ed auto accu-
satorie rese da FIUME Antonino, oggi collaboratore di giustizia destinatario di misure di
protezione, il quale nel febbraio 2002, dopo la cattura di Carmine DE STEFANO, si presentò
spontaneamente presso la Questura di Reggio Calabria avviando immediatamente un rappor-
to collaborativo con il P.M.,  al quale fornì una considerevole mole di informazioni sugli at-
tuali assetti organizzativi della cosca DE STEFANO e su di una serie di attività criminali ri-
conducibili ai nuovi personaggi inseriti a pieno titolo nella stessa.

           In particolare, mette conto rilevare, anche al fine di evidenziare   i caratteri di
spontaneità, completezza espositiva, precisione ed univocità dichiarativa della collaborazio-
ne di FIUME Antonio,  che:

a) FIUME Antonio, da soggetto libero,si presenta alla Polizia di Stato
chiedendo di conferire con il P.M.;

b) da subito rende dichiarazioni circostanziate e complete (cfr. verbale
c.d. di intenti), senza palesare alcuna reticenza;

c)  il contesto dichiarativo si lascia apprezzare per la spontaneità dei
riferimenti, supportati – immediatamente – dalla indicazione di una miriade di ri-
scontri;

d) in tale ultima ottica, vanno collocati i rinvenimenti di veri e propri
arsenali di armi della cosca (donde, l’aggravante contestata), nonché la palese pre-
occupazione che assale gli affiliati, una volta  appresa la notizia che “FIUME era in
Questura per vuotare il sacco” (cfr. intercettazioni telefoniche in atti, illuminanti an-
che circa l’esistenza di una rete capillare di complicità di cui gode la cosca).

… omissis …

Preliminarmente può affermarsi come il FIUME nel riferire quanto è a sua conoscenza
sulla esistenza ed operatività della cosca De Stefano cui egli è stato affiliato, offre immedia-
tamente una solida e concreta opportunità di   riscontrare estrinsecamente l’attendibilità   delle
sue dichiarazioni sul punto, mediante il ritrovamento (reso possibili appunto grazie alle indi-
cazioni fornite agli investigatori dal FIUME) di un vero e proprio arsenale riconducibile ine-
quivocabilmente alla famiglia De Stefano. Sul punto si riporta quanto riferito dal PM a suo
tempo nella richiesta cautelare:

…omissis…

LE ULTERIORI VALUTAZIONI IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI DI GIOVAMBATTISTA

FRACAPANE ED ANTONINO FIUME. LE DICHIARAZIONI DI GIUSEPPE MORABITO.

Nella parte motiva della sentenza emessa in data 02 febbraio 2009 a conclusione
del giudizio dibattimentale relativo al procedimento penale n. 4059/04 R.G. notizie di
reato/mod.21DDA, celebrato a carico di DE STEFANO Orazio Maria Carmelo + 10, la
Corte di Appello di Reggio Calabria si sofferma sui profili da cui si trae la credibilità
soggettiva dei collaboranti e l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni da
questi rese:

“Questa Corte, al fine di operare le proprie valutazioni in ordine alla generale atten-
dibilità soggettiva di ognuno di quei collaboratori sulla cui credibilità le difese hanno addot-
to specifici motivi di doglianza, ritiene opportuno, per esigenze di chiarezza espositiva, ripor-
tare preliminarmente ed in forma integrale le considerazioni formulate volta per volta dal
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primo giudice su ciascuno dei dichiaranti, in modo tale da verificare poi se le stesse debbano
ritenersi messe in dubbio alla luce dei poc’anzi illustrati motivi di appello.

7.1) FRACAPANE GIOVANBATTISTA

Nella sentenza di primo grado vengono formulate le seguenti considerazioni in ordi-
ne al profilo dell’attendibilità soggettiva del collaboratore Fracapane Giovanbattista:

OMISSIS (si veda il contenuto della sentenza allegata agli atti)

A giudizio di questa Corte, siffatta positiva analisi formulata dal primo giudice in or-
dine alla generale credibilità soggettiva del collaboratore Fracapane si fonda su elementi va-
lutativi che sono pienamente rispondenti sia alle risultanze probatorie in atti sia ai criteri ge-
nerali, esposti in precedenza, sulla cui base va operato l’accertamento della soggettiva atten-
dibilità dei collaboratori di giustizia. Tale analisi, inoltre, non viene messa in dubbio dalle
eccezioni difensive illustrate in precedenza, in quanto o risultano infondate oppure apportano
elementi scarsamente significativi rispetto alla valutazione che va fatta in questa sede, a ca-
rattere preliminare e generale, sulla figura del collaboratore in esame.

Va altresì rilevato che, sulla base delle stesse risultanze probatorie nonché di analo-
ghe argomentazioni rispetto a quelle poc’anzi riportate, in altri due accertamenti giurisdizio-
nali acquisiti agli atti (sentenza del 10/10/2005 nei confronti di De Stefano Giovanni del Tri-
bunale di Reggio Calabria in esito a giudizio ordinario, nonché sentenza del GUP Tribunale
di Reggio Calabria in data 14.3.2005 nei confronti di De Stefano Carmine + 19, emessa nello
stesso procedimento con rito abbreviato) è stata espresso un giudizio – divenuto nel frattempo
irrevocabile, come accertato nel corso del presente processo d’appello – di piena attendibili-
tà soggettiva del collaboratore Fracapane.

A questo proposito, si deve sottolineare che il richiamo alle valutazioni sul punto ef-
fettuate in tali sentenze costituisce una operazione sicuramente utile e pertinente ai fini della
presente analisi ed, in particolare, sulla infondatezza delle censure ed obiezioni proposte dal-
le difese nel corso del presente appello in merito alla soggettiva affidabilità del Fracapane,
atteso che nell’odierno giudizio non sono emersi elementi diversi di valutazione rispetto a
quelli già presi in considerazione in tali pronunce ormai coperte dal giudicato. Dunque, seb-
bene in linea teorica il giudizio di attendibilità del dichiarante già espresso da altro organo
giudicante non sia di per sé vincolante, comunque ciò non esclude che nel caso di specie gli
elementi di fatto e le argomentazioni posti a base del giudizio di attendibilità espresso da altri
organi giudicanti debbano essere tenuti in considerazione nel formulare nella presente valu-
tazione sulla attendibilità del chiamante correità per giungere ad un giudizio analogo, so-
prattutto alla luce dell’assenza di nuovi, ulteriori e significativi elementi che possano mutare
il giudizio già espresso.

Ai fini del compiuto accertamento della soggettiva attendibilità del collaboratore in
esame, vanno altresì prese in considerazioni le dichiarazioni rese dallo stesso, in ordine al
proprio antecedente vissuto criminoso ed alla sua condizione di latitanza a partire dall’anno
1999, al P.M. presso il Tribunale di Catanzaro in data 29.07.2004 (riportate nell’informativa
di reato redatta il 10.08.2004 dalla Questura di Reggio Calabria-Squadra Mobile, acquisita
in atti all’udienza preliminare). Si riportano di seguito alcuni passi della relativa trascrizio-
ne:

OMISSIS (si veda il contenuto della sentenza allegata agli atti)

Dunque, il collaboratore Fracapane ha riferito le seguenti circostanze:
- il dichiarante aveva intrapreso la collaborazione con la giustizia a fine giugno del 2004
dopo che venne arrestato nel giorno 23 di quello stesso mese;
- era inserito da molto tempo all’interno della cosca ‘ndranghetista denominata “De Stefano-
Tegano”. In particolare, all’inizio della guerra di mafia venne formalmente affiliato con il
grado di “camorrista” ed in seguito, nell’anno 1987 durante una detenzione nel carcere di
Reggio Calabria, aveva assunto l’ulteriore grado di “sgarrista”, mentre prima della guerra
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di mafia partecipava alla cosca alle dirette dipendenze di Pasquale Tegano senza alcuna for-
male affiliazione;
- aveva preso parte attiva alla guerra di mafia ed il suo ruolo all’interno del gruppo Tegano
era quello di killer, nel senso che organizzava ed eseguiva azioni omicidiarie, nonché aveva
compiuto delle rapine, mentre non si occupava di estorsioni in quanto, trattandosi di attività
avente immediata rilevanza pecuniaria, veniva direttamente gestita dai vertici della cosca;
- il dichiarante non partecipava alle riunioni in cui si decidevano le strategie operative della
cosca ma, comunque, lo stesso veniva a conoscenza di quanto deciso atteso che, quale appar-
tenente al gruppo operativo ove vi erano anche i Molinetti, veniva informato da tale Barbaro,
il quale si riuniva con Domenico Tegano ed i nipoti di quest’ultimo, Giorgio e Franco Bene-
stare, sui soggetti che dovevano essere uccisi in quanto davano appoggio al gruppo avversa-
rio od erano imparentati con i componenti della fazione avversa e, quindi, il Fracapane pia-
nificava ed organizzava l’esecuzione dell’azione di fuoco;
- lo stesso aveva altresì conoscenza delle riunioni di vertice in quanto ne parlava con Orazio
De Stefano;
- l’odierno collaboratore era stato latitante a partire dal 1999, allorquando venne condanna-
to alla pena dell’ergastolo con la sentenza di primo grado del processo “Olimpia”. In parti-
colare, aveva iniziato la latitanza insieme a Luigi Molinetti, altro soggetto allora condannato
all’ergastolo ed “a piede libero”, dapprima appoggiandosi provvisoriamente presso una casa
di tale Pensabene in Gallico Marina ed, in seguito, tramite Nino Tripodi, i due presero con-
tatti con Orazio De Stefano affinchè, “con i suoi nipoti”, trovasse una adeguata abitazione,
cosa che effettivamente fecero in quanto il Fracapane ed il Molinetti si sistemarono in un im-
mobile sito alla via Firenze di Reggio Calabria ove i due si trattennero per circa otto mesi;
- dopo circa un mese l’odierno collaboratore si incontrò in una prima occasione per uno o
due giorni con Orazio De Stefano presso una casa costruita all’interno di un capannone sita
ad Archi e di proprietà di tale Bruno Saraceno, ove il De Stefano ancora non vi trascorreva
la sua latitanza (“lui pure stava in un altro posto”), in quanto era ancora disabitata ed all’in-
terno mancata tutto il necessario, tanto che in quella prima occasione si erano trattenuti per
poco tempo e “ci siamo arrangiati”;
- il Fracapane conosceva Orazio De Stefano, anche lui condannato in primo grado all’erga-
stolo, da quando era adolescente;
- ancora in seguito, dopo che il Fracapane ed il Molinetti erano rientrati in via Firenze, i due
si incontravano nuovamente con Orazio De Stefano una o due volte al mese, trattenendosi in
queste occasioni tutti e tre anche per più giorni presso la predetta abitazione di proprietà del
Saraceno;
- in particolare, nel corso di tali primi mesi, fino a che questa abitazione non fosse completa -
mente attrezzata, i tre si trattenevano anche per sette giorni poi, una volta completamente al-
lestita, Orazio De Stefano si era definitivamente trasferito in questa abitazione per circa un
anno e mezzo o due, mentre periodicamente, a volte per quattro a volte per sette od al massi-
mo dieci giorni, stante il pericolo di essere tutti e tre sorpresi nella condizione di latitanza
nello stesso posto, il Fracapane ed il Molinetti avevano ivi coabitato insieme al De Stefano; 
- il Fracapane dopo otto mesi di permanenza presso l’abitazione di via Firenze aveva trovato
un’altra sistemazione, così come il Molinetti che si era trasferito in una ancora diversa casa; 
- successivamente, il Fracapane aveva la necessità di trasferirsi da una abitazione e, quindi,
aveva mandato una “ambasciata” in tal senso ad Orazio De Stefano. Di conseguenza, “sono
venuti a prendermi” e si era così provvisoriamente trasferito per circa due mesi nel suddetto
appartamento di proprietà del Saraceno ove aveva convissuto con il De Stefano fino alla data
del 10 agosto, allorquando si era trasferito nuovamente presso altra abitazione sita all’ultimo
piano in via Andiloro insieme ai suoi familiari;
- in tale casa veniva a trovarlo Paolo Rosario De Stefano insieme a “Paolone” ed il Fraca-
pane disse al primo di far venire in quell’appartamento suo zio Orazio De Stefano, che “al-
meno si prende un pò di sole”, in quanto, atteso che sua figlia avrebbe iniziato l’anno scola-
stico, i suoi familiari stavano per trasferirsi altrove. De Stefano Orazio si era così trasferito
in tale abitazione a partire dal successivo periodo di ottobre-novembre;
- il dichiarante non indica in modo preciso ed univoco l’anno in cui si verificarono tali circo-
stanze, dimostrando chiaramente di avere un approssimativo ricordo sullo specifico punto,
avendo prima esordito in merito con un significativo “non so” ed indicato, in modo del tutto
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errato, gli anni 1991 e 1992, poi collocato nell’anno 2000 il mese di agosto in cui aveva con-
vissuto con i suoi familiari presso l’abitazione di via Andiloro ed ancora subito dopo, riferen-
dosi al successivo mese di novembre dello stesso anno, allorquando si era trasferito presso
tale abitazione De Stefano Orazio,  aveva risposto affermativamente alla domanda se tale
anno fosse il 2001;
- il De Stefano, pur se nelle iniziali intenzione avrebbe dovuto ivi trattenersi per poco tempo,
era invece rimasto fino al periodo di Pasqua dell’anno successivo, allorquando si era trasfe-
rito in un altro appartamento nei pressi della stazione ferroviaria;
- dunque, nell’arco temporale tra il 1999 e d il 2002 il Fracapane, seppure in modo disconti-
nuo, aveva convissuto con Orazio De Stefano, mentre, a partire dal 2002 fino all’arresto dei
due, l’odierno collaboratore si era incontrato con il De Stefano in una sola occasione presso
un appartamento sito vicino all’istituto d’arte Frangipane, con la conseguenza che le sue co-
noscenze apprese dal De Stefano si fermano a “qualche mese prima” dell’agosto 2002.

Si riporta altresì di seguito un passo della trascrizione (acquisita in atti all’udienza
preliminare su supporto informatico CD Rom, faldone n. 45, sottofascicolo n. 1) della deposi-
zione resa dal Fracapane nel corso del dibattimento (udienza del 19.07.2005) relativo al pro-
cesso nei confronti di De Stefano Giovanni, conclusosi in primo grado con la suddetta sen-
tenza del 10/10/2005, ove il collaboratore riferisce, in modo più sintetico, le medesime circo-
stanze:

OMISSIS (si veda il contenuto della sentenza allegata agli atti)

Dunque, il collaboratore ha specifico che il suo inserimento nella cosca ‘ndrangheti-
sta “De Stefano-Tegano” era avvenuto nel periodo tra il 1980 ed il 1982 e che, nel corso del-
la sua collaborazione, aveva disvelato in sede di redazione del verbale illustrativo ulteriori e
numerosi reati da lui commessi rispetto a quelli per cui, fino ad allora, aveva già riportato
condanna.

Va ancora sottolineato, sulla base della complessiva valutazione di tali dichiarazioni
e degli ulteriori elementi già riportati dal primo giudice, così come in precedenza illustrati,
che il Fracapane è stato tratto in arresto, dopo oltre cinque anni di latitanza, il 23.6.2004 in
esecuzione  di  ordine  di  carcerazione  per  condanna  definitiva  (nell’ambito  del  processo
“Olimpia 1”) a due ergastoli e svariati anni di reclusione per i delitti di omicidio plurimo
pluriaggravato, associazione mafiosa ed altro. In particolare l’odierno collaboratore è stato
giudizialmente riconosciuto quale appartenente alla consorteria mafiosa dei De Stefano-Te-
gano con il ruolo di killer. A sua volta, immediatamente dopo tale arresto, il Fracapane mani-
festava l’intenzione di collaborare con la giustizia ed aveva quindi inizio la redazione del
verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

…omissis…
Altro indice di sicura affidabilità del collaboratore Fracapane è costituito dal fatto,

poc’anzi accennato, che lo stesso, prima di accusare altri, ha ammesso la propria diretta re-
sponsabilità in ordine ad ulteriori e numerosi rispetto a quelli per cui, fino alla scelta colla-
borativa, aveva già riportato condanna. Invero, deve considerarsi indubbio che l’efficacia
probatoria intrinseca della chiamata in correità è tanto maggiore quanto più essa presenta
un contenuto di autoaccusa,  atteggiandosi come chiamata in correità e non come una sem-
plice accusa di reità, in quanto i suoi riflessi pregiudizievoli sulla posizione processuale del
chiamante sono inversamente proporzionali alla non serietà ed alla infondatezza della stessa.
Non v’è chi non veda, infatti, la profonda differenza e, quindi, il più alto grado di credibilità
attribuibile a chi, prima di accusare altri accusa se stesso, confessando le proprie responsa-
bilità per gli stessi delitti ed esponendosi così alle inevitabili responsabilità penali e chi, inve-
ce, riferisce di responsabilità altrui per gravi fatti delittuosi, ai quali però si dichiara estra-
neo.

L’elemento fondamentale,  in  ordine alla  verifica della  soggettiva attendibilità del
collaboratore Fracapane, è costituito da quanto è emerso sul suo conto, così come compiuta-
mente illustrato dal primo giudice nei termini sopra riportati, nell’ambito dei procedimenti
penali “Albanese Mario+106” (sentenza acquisita in atti nel corso dell’udienza preliminare)
ed “Olimpia 1”, che hanno riconosciuto con accertamento divenuto definitivo la sussistenza
di un organismo criminale di stampo mafioso denominato “cosca De Stefano-Tegano”, del
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quale il Fracapane era ritenuto parte integrante unitamente, tra gli altri, ad Orazio De Stefa-
no. In particolare, l’odierno collaboratore – già condannato in via definitiva per il delitto di
cui  all’art.  416  bis  C.P.  prima nel  processo  cd.  Albanese  Mario+106,  con contestazione
“aperta” a decorrere dall’ottobre del 1985 e con cessazione della permanenza alla data della
pronunzia di primo grado, ossia il 23.10.1989, e poi nel processo “Olimpia 1”, con accerta -
mento della continuazione dell’intraneità associativa fino alla data del 19 gennaio 1999 (ov-
vero alla pronuncia della sentenza conclusiva del primo grado di giudizio, che costituisce lo
sbarramento temporale oltre il quale la permanenza del reato non può protrarsi), a due erga-
stoli e svariati anni di reclusione per i delitti di omicidio plurimo aggravato oltre che di asso-
ciazione di stampo mafioso ed altro – è stato così riconosciuto giudizialmente quale apparte-
nente alla consorteria ‘ndranghetista dei De Stefano-Tegano con il ruolo di killer e spaccia-
tore di droga. Il Fracapane era stato per l’appunto definito da numerosi collaboratori di giu-
stizia come “il braccio armato” della predetta cosca federata, avendo attivamente partecipa-
to alla guerra di mafia.

A questo proposito, va precisato che l’elemento fattuale dell’appartenenza del Fraca-
pane all’organismo associativo oggetto del presente giudizio costituisce sicuramente un dato
pienamente acclarato secondo la regola di valutazione probatoria ex art. 192, comma terzo,
C.P.P. richiamata dall’art. 238 bis C.P.P., in quanto desumibile da due convergenti accerta-
menti giurisdizionali divenuti definitivi, che trovano così reciproco riscontro estrinseco, non-
ché ulteriormente avvalorato dalle del tutto coerenti dichiarazioni confessorie rese in merito
dallo stesso collaboratore. Giova invero ribadire sul punto che, ai sensi  dell’art.  238 bis
C.P.P., lo specifico oggetto dell’acquisizione e valutazione della sentenza irrevocabile è costi-
tuito dai giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della relativa motivazione e, più
nello specifico, la serie di elementi probatori raccolti – tra cui, appunto, i narrati resi da altri
collaboratori nel processo “Olimpia 1” sulla specifica posizione del Fracapane, che sono
stati così legittimamente utilizzati dal primo giudice per dedurre la circostanza della storiciz-
zazione della intraneità dell’odierno collaboratore – e le valutazioni ivi espresse per perveni-
re alla pronuncia passata in giudicato. 

Inoltre, stante l’accertata appartenenza, risalente nel tempo, del Fracapane alla con-
sorteria dei De Stefano-Tegano, costituisce quindi, alla stregua di un pacifico dato fattuale
logicamente conseguente, la altrettanto risalente conoscenza dell’odierno collaboratore con
Orazio De Stefano, quale altro componente di spicco della medesima cosca, così come ap-
punto riferito dal Fracapane.

Per quanto riguarda, a sua volta, l’ulteriore elemento della continuazione dell’intra-
neità associativa da parte del Fracapane oltre la data del 19 gennaio 1999, nel corso della
sua latitanza fino all’arresto nel giugno 2004 ed all’immediata scelta collaborativa, va sotto-
lineato che le dichiarazioni confessorie rese sul punto dall’odierno collaboratore costituisco-
no un elemento pienamente coerente rispetto ai predetti accertamenti giurisdizionali divenuti
definitivi,  trattandosi della immediata prosecuzione di una condotta associativa già
accertata fino a quella data, nonché trova ulteriore conferma nel dato oggettivo co-
stituito dal fatto che il Fracapane, come detto, è stato arrestato il 23.6.2004 dopo un lun-
go periodo di ininterrotta clandestinità, iniziato proprio in data 19 gennaio 1999 subito dopo
la pronuncia in primo grado della sentenza “Olimpia 1”,  trascorsa nel centro cittadino di
Reggio Calabria ove opera la cosca di appartenenza. Trattasi, invero, di un elemento circo-
stanziale univocamente indicativo del fatto, così come riferito dal collaboratore, per cui il
Fracapane aveva mantenuto l’inserimento nel sodalizio criminoso in modo tale da aver con-
tinuato a fruire dell’appoggio materiale della cosca anche ai fini della conservazione dello
status di latitante, soprattutto grazie a quella collaudata fitta rete di sodali e favoreggiatori di
cui gli appartenenti alla cosca “De Stefano-Tegano” hanno in più occasioni dato prova di
poter disporre, avendo nel medesimo lasso temporale sostenuto anche la latitanza, già risa-
lente nel tempo, di Orazio De Stefano e quella successiva di Giovanni De Stefano, allorché
quest’ultimo veniva ricercato per una ordinanza coercitiva emessa il 12.11.2003 ed arrestato
nel marzo del 2004 in ciò coadiuvato, come si vedrà più ampiamente in seguito, dai medesimi
personaggi, diretti da Paolo Rosario De Stefano, che avevano assistito Orazio De Stefano,
catturato qualche giorno prima di Giovanni, nel febbraio 2004, a seguito della stessa opera-
zione di polizia che aveva condotto all’esecuzione dell’ordine di cattura anche nei confronti
del nipote Giovanni De Stefano. 
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Dunque, la prosecuzione dal gennaio 1999 dell’appartenenza del Fracapane al soda-
lizio oggetto del presente giudizio, nonché la conseguente continuazione dei rapporti ed in-
contri tra lo stesso ed Orazio De Stefano nella comune clandestinità, non emergono solamen-
te dal narrato dall’odierno collaboratore, bensì le dichiarazioni sul punto trovano specifica
ed univoca conferma nel dato per cui, in assenza di tale particolare vicinanza del Fracapane
al clan in argomento anche nel periodo in esame e del conseguente aiuto logistico, lo stesso
non avrebbe potuto mantenere così a lungo la clandestinità senza peraltro recarsi troppo lon-
tano dagli abituali luoghi di residenza e di operatività della cosca (il Fracapane, si ribadisce,
come  Orazio  e  Giovanni  De  Stefano,  venne  arrestato  nel  centro  cittadino  di  Reggio
Calabria). 

Altro elemento di conferma sul punto emerge dal contenuto dell’intercettazione am-
bientale captata in data 02.01.1999 all’interno dell’autovettura Fiat Punto targata AM 501
DY in uso a De Stefano Paolo Rosario (faldone n. 5, pagg. 43 e 44 dell’allegato B, volume I-
tomo II). 

In particolare, Paolo Rosario conversa con Morabito Domenico e Morabito Giaco-
mo, raccontando di quando “Nino Pizzetto” gli ha restituito un assegno e lui gli ha dato tre
milioni e ottocento mila lire, continuando a dire che Totò (un ragazzo che lavora al distribu-
tore Esso) non gli ha cambiato un assegno di un milione e mezzo dopo che lui si era interes-
sato per fargli recuperare i soldi da Alberto Rito, il quale aveva pagato il carburante con un
assegno protestato. Poi Paolo Rosario parla anche di un assegno di trecento mila lire che
Totò non ha cambiato a Giovanni Fracapane e che quest’ultimo lo voleva ammazzare e non
lo ha fatto solo perché lui (Paolo Rosario) gli ha detto di lasciarlo andare perché è il nipote
di compare Andrea (Andrea Saraceno).

Dunque, emerge chiaramente che nei primi giorni del gennaio 1999 sussisteva anco-
ra uno stretto ed attuale collegamento tra il Fracapane ed il clan De Stefano, tanto che l’o-
dierno collaboratore, appunto in quanto affiliato alla cosca, aveva seguito una specifica di-
rettiva a lui data da Paolo Rosario De Stefano. A sua volta, del tutto coerentemente a tale
dato, appena pochi giorni dopo, il successivo giorno 19, lo stesso Fracapane, in un momento
di particolare fibrillazione per lui in quanto condannato a due ergastoli con il ripristino della
custodia cautelare, si era dato alla clandestinità potendo appunto contare e, poi, effettiva-
mente usufruendo dell’appoggio logistico fornitogli dall’organizzazione associativa di appar-
tenenza.

Gli elementi finora illustrati confermano in modo certo ed inconfutabile la natura
particolarmente qualificata dell’apporto narrativo reso nel presente procedimento dal colla-
boratore Fracapane.

In particolare, essendo stata accertata, in sede di analisi del vissuto criminoso del
collaboratore, la sua precedente appartenenza al gruppo ‘ndranghetista dei De Stefano-Tega-
no, nel cui ambito delinquenziale, come dallo stesso confessato, aveva ricoperto il ruolo di
organizzatore ed esecutore di azioni omicidiarie  proprio per tale compagine mafiosa con
contiguità  criminose  condivise  con  gli  uomini  della  locale  mafiosa  di  S.  Giovannello,
quali Pinello Postorino ed il deceduto Audino Mario, risulta dunque evidente che nel caso
concreto in esame è del tutto positiva la verifica dell’elemento, considerato da questa Corte
di fondamentale importanza nell’ambito dell’analisi della credibilità soggettiva del dichia-
rante, costituito dalla effettiva possibilità da parte di quest’ultimo di conoscere i fatti narrati
sia per averli vissuti direttamente sia per averli appresi da altre persone nell’ambito ed a ca-
gione della comune militanza criminosa. 

Non può trascurarsi, invero, che in questo caso la fonte informativa è quanto mai
autorevole, per avere lo stesso direttamente partecipato e contribuito alla realizzazione
degli eventi criminali oggetto delle sue conoscenze e del suo narrato, in particolare l’esi -
stenza e l’operatività dell’associazione criminosa di cui  era parte integrante ed attiva
sino alla  sua cattura,  i  sodali  e  fiancheggiatori  dell’organizzazione illecita,  nonché le
principali attività delinquenziali del gruppo e l’esistenza di strettissimi rapporti di colla -
borazione criminale con un’ulteriore appendice militante ed operante nella porzione cit -
tadina di S. Giovannello. In tal modo, dunque, il Fracapane viene a conoscenza delle vicen-
de narrate da un particolare ed assai qualificato osservatorio, nonché autonomo rispetto ad
altri collaboratori.

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 127



Sulla base delle valutazioni finora rilevate, questa Corte non può che giungere alla
conclusione, pienamente aderente a quella formulata sul punto dal primo giudice, per cui gli
elementi di giudizio poc’anzi enucleati depongono certamente per la formulazione di un giu-
dizio positivo in ordine alla credibilità soggettiva del collaboratore Fracapane Giovanbatti -
sta nel senso di dover quantomeno escludere la conclamata inaffidabilità intrinseca del di-
chiarante, che costituirebbe, secondo quanto già rilevato in sede di enunciazione dei criteri
di valutazione ex art. 192 C.P.P., l’unico ostacolo insormontabile al passaggio al successivo
esame della attendibilità oggettiva delle singole propalazioni e dei riscontri esterni alle stesse
aventi carattere individualizzante rispetto ai singoli soggetti accusati. A questo proposito, va
comunque precisato che da siffatta conclusione non deriva per ciò solo il pieno riconosci-
mento della valenza probatoria delle dichiarazioni accusatorie del Fracapane, trattandosi in-
vece di un esito ancora del tutto parziale e provvisorio, atteso che l’accertamento sulla credi-
bilità soggettiva del dichiarante, fondato principalmente sul suo vissuto personale e sull’ori-
gine delle sue dichiarazioni, non può che essere caratterizzato dal forte tasso di relatività di
tali attributi di qualificazione.

Va ancora sottolineato – operando una analisi d’insieme, che verrà poi approfondita
volta per volta, delle dichiarazioni rese dal Fracapane, già reiterate in vari contesti – che
le stesse risultano dotate di intrinseca coerenza e compatibilità con le circostanze obietti -
ve storicamente accertate, scevre da contraddizioni o antinomie con le risultanze prove -
nienti dal restante materiale acquisito al procedimento, anzi il  più delle volte perfetta-
mente riscontrate dalle risultanze delle intercettazioni e dalle investigazioni svolte. 

…omissis…
Volgendo a questo punto l’attenzione alla valutazione d’insieme delle dichiarazioni

finora riportate del collaboratore Fracapane, si deve sottolineare che il narrato in esame ri-
sulta caratterizzato dai requisiti, rilevanti per la positiva valutazione della intrinseca atten-
dibilità dello stesso, della verosimiglianza e coerenza logica degli accadimenti narrati, non-
ché della sufficiente completezza e ricchezza dei dettagli riferiti ed ancora della adeguata lu-
cidità nella ricostruzione della successione e concatenazione degli accadimenti relativi alla
descrizione delle modalità con le quali il Fracapane aveva trascorso il lungo periodo di lati-
tanza dal gennaio 1999 al giugno 2004 ed, in particolare, dei numerosi luoghi ove lo stesso si
era volta per volta rifugiato nel corso di questi cinque anni, tutti posti dal dichiarante in rela-
zione con l’indicazione cronologica operata dallo stesso, pur se a volte in via approssimativa,
dei singoli periodi in cui l’odierno collaboratore si era trasferito od aveva lasciato ciascuno
di tali nascondigli. 

Allo stesso modo, in ordine all’ancora ulteriore profilo valutativo della costanza del-
le dichiarazioni in esame, si deve sottolineare che, confrontando il tenore delle riportate di-
chiarazioni rese in più occasioni dal Fracapane nel corso del tempo, emerge con tutta evi-
denza che lo stesso ha costantemente descritto in termini sostanzialmente conformi e coerenti
il nucleo centrale e maggiormente significativo del suo articolato narrato, costituito dal fatto
che dal giorno in cui decideva di sottrarsi alla cattura, nel gennaio 1999, fino all’anno 2002,
il Fracapane non solo aveva mantenuto costanti ed assidui rapporti con De Stefano Orazio,
bensì aveva convissuto con lo stesso a periodi alterni, trascorrendo inoltre parte della sua la-
titanza anche in compagnia di Molinetti Luigi, altro odierno imputato.

…omissis…

7.2) FIUME ANTONINO

Nella sentenza di primo grado vengono formulate le seguenti considerazioni in ordi-
ne all’attendibilità soggettiva del collaboratore Fiume Antonino:
“La credibilità soggettiva del Fiume e l’affidabilità dell’apporto conoscitivo dallo stesso for-
nito può apprezzarsi appieno alla luce delle circostanze in proposito evidenziate nella senten-
za n. 1367/05 emessa dalla Seconda Sezione Penale di questo Tribunale il 10 ottobre 2005
nell’ambito del proc. n. 209/99 R.G.N.R. DDA a carico di De Stefano Giovanni (sentenza di
cui va sottolineata la non definitività, non fosse altro che per chiarire la valenza logico-argo-
mentativa, più che probatoria, del richiamo testuale qui di seguito operato).
Queste le considerazioni dedicate dal Collegio alla figura di Fiume Antonino:
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“Fiume Antonino decideva di collaborare con la giustizia il 27 febbraio 2002 presentandosi
spontaneamente negli uffici della Squadra Mobile di Reggio Calabria, nonostante si trattasse
di soggetto sino ad allora libero ed incensurato. Egli, in sostanza, usciva per gli inquirenti da
una situazione di sostanziale anonimato (il Fiume, all’epoca, non era neppure indagato per i
delitti che denunciava) per autoaccusarsi di crimini terribili (tra cui vari episodi omicidiari)
commessi oltre un decennio prima al servizio e nell’interesse di una delle famiglia mafiose
più consolidate del territorio reggino, quella dei De Stefano. Alcuni dei crimini di cui il Fiu-
me si autoaccusava erano inquadrabili nell’ambito del cruento e violento contesto delle guer-
re di mafia svoltesi tra i contrapposti gruppi mafiosi dei De Stefano - Tegano - Libri - Latella,
da un lato, e degli Imerti, Condello, Rosmini, Serraino, dall’altro, oggetto di numerose sen-
tenze già passate in giudicato (tra le tante si rinvia ai procedimenti più noti in tal senso Olim-
pia 1, 2-3, Valanidi ecc.) e non più oggetto di investigazioni se non grazie alle sconvolgenti e
inedite rivelazioni del collaboratore;
- riferiva di avere condiviso la scelta criminale dei De Stefano a causa del suo legame di na-
tura personale con gli appartenenti a quella famiglia, vicinanza consolidata e rafforzata dal-
l’avere egli intrattenuto una relazione sentimentale di circa sei anni con Giorgia De Stefano
(cl. 78), figlia del defunto boss mafioso Paolo De Stefano (ucciso in un agguato di mafia de-
terminante lo scoppio di una delle più cruente guerre tra cosche che hanno insanguinato il
territorio reggino) e sorella dell’allora latitante Carmine (cl. 68) e dell’attuale fuggitivo Giu-
seppe (cl. 69), sostanziali promotori della cosca nella veste di eredi del defunto capostipite
della famiglia mafiosa, entrambi già condannati quali uomini di spicco della consorteria in
argomento con sentenza della Corte di Assise del 19.1.1999 divenuta definitiva anche nei loro
confronti (cfr. sentenze Olimpia 1 di primo, secondo e terzo grado in atti);
- Antonino Fiume non nascondeva agli inquirenti la fine del proprio legame con la donna ed
il contestuale lento incrinarsi dei propri rapporti con la famiglia De Stefano;
- l’insieme di queste circostanze, unitamente, a nuovi dissapori in relazione a specifici profili
operativi della cosca intercorsi tra il Fiume e la sua ex-famiglia di riferimento (anche alla
luce di pregresse inimicizie conquistate sul “campo di guerra” a seguito delle antiche vicen-
de) avevano provocato nel dichiarante un profondo stato di prostrazione e di timore per la
propria incolumità personale tanto da indurlo ad instaurare per la prima volta un rapporto -
sino ad allora sempre rifiutato - di natura collaborativa con la giustizia (“Siccome su di me
erano state improntate tragedie molto ma molto grosse, addirittura c’era chi paven..diceva
che io già avevo iniziato una confidenza, che io ero già un confidente quanto invece…” pag.
18 delle trascrizioni dell’udienza del 31 maggio 2005);
- assolutamente schietto nella ricostruzione di questi suoi tormenti, che lo avevano a suo dire
segnato tanto nel fisico che nella mente, il Fiume, pur ammettendo di aver vissuto come un
abbandono il forzato e graduale allontanamento dai De Stefano, risultava, sin dall’inizio, ge-
nuino nell’esprimere costantemente un elevato dispiacere per la piega assunta dagli eventi,
senza viceversa palesare particolare astio nei confronti dei membri di quella famiglia, alla
quale a lungo si era “onorato” di appartenere ed alla quale era stato profondamente legato.
I personaggi, da egli accusati unitamente a sé stesso, erano dunque soggetti ai quali alludeva
sempre con profondo rispetto ed in termini di durevole affezione in ragione di quel pregresso
rapporto di reciproco attaccamento e familiarità, e ciò nonostante la cocente delusione pro-
vata a causa della cessazione dello stesso;
- quasi indotto dal precipitare degli eventi a collaborare, Fiume Antonino si rivelava una fon-
te quanto mai preziosa per gli Inquirenti, tanto per l’estrazione criminale del soggetto che
aveva partecipato direttamente o con compiti di coadiuvazione alla realizzazione di più epi-
sodi criminali ascrivibili al clan mafioso in trattazione, quanto per la sua vicinanza anche di
natura personale ai principali attuali promotori della cosca. E’ proprio in ragione di questo
legame anche di natura personale con i De Stefano, che egli aveva occupato un ruolo di par-
ticolare fiducia (almeno fino ad un certo punto) nell’ambito della “famiglia”, trattandosi di
associazione mafiosa che come tutte le organizzazioni criminali di stampo ‘ndraghetista non
si sottrae alla regola della composizione soggettiva a base prettamente familiare o parentale.
Infine, non può trascurarsi che Fiume è il primo collaboratore proveniente proprio dal cuore
delle fila dello schieramento c.d. De Stefaniano, trattandosi di sodalizio (quello specifico del
clan De Stefano) che non aveva mai subito sino ad allora defezioni interne (anche all’epoca
delle guerre di mafia) e perciò in nessuna occasione precedente colpito dal fenomeno del
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“pentitismo” ad opera dei suoi membri più fidati, esclusivi depositari dei meccanismi e delle
strategie vitali dell’organizzazione;
l’analisi in argomento, lungi dal porsi su un piano di mera astrattezza, assume formidabili
connotazioni concrete allorquando il Fiume, sin dalle prime battute della sua collaborazione,
consentiva agli inquirenti il ritrovamento di un vero e proprio arsenale nella disponibilità
propria e della famiglia De Stefano o dei suoi accoliti, tanto micidiale quanto allarmante.
Armi sofisticate ad elevatissima potenzialità lesiva, munizioni, ordigni, materiale esplosivo e
balistico di varia natura in quantità e qualità di eccezionale rilievo, in piena efficienza, erano
rinvenuti dagli investigatori solo grazie alle rivelazioni dei collaboratori, trattandosi di armi
diligentemente e strategicamente occultate con oculata precisione in nascondigli situati al-
l’interno del quartiere di residenza e di dominio storico della famiglia De Stefano o in luoghi
alla medesima compagine, per via indiretta, riferibili
…omissis…
L’insieme delle predette circostanze unitamente ai ritrovamenti effettuati, su indicazione del
Fiume, aventi per oggetto arsenali di armi di siffatte dimensioni, custoditi in luoghi noti per
essere tradizionali domini mafiosi della cosca, non lasciano spazio alla tesi che si tratti di
munizioni ed armi nella disponibilità del singolo detentore, bensì proprio il numero e la po-
tenzialità offensiva delle armi apprese, nonché l’accuratezza osservata nella loro custodia,
depongono senz’altro a favore della circostanza che si tratti di nascondigli nella disponibilità
della citata cosca, conosciuti soltanto a coloro che nell’ambito del gruppo rivestivano una
posizione di rilievo e di massima fiducia, come appunto quella occupata evidentemente da
Fiume Antonino;
- Fiume Antonino a seguito delle dichiarazioni autoaccusatorie rese riportava condanna, nel-
l’ambito del troncone principale del presente procedimento celebratosi con giudizio abbre-
viato, per ben tre fatti omicidiari, ottenendo l’attenuante di cui all’art. 8 L. 203/91 per la col-
laborazione resa;
- in questo contesto non possono considerarsi una mera coincidenza le reazioni insospettite e
preoccupate della famiglia De Stefano, anche in particolar modo dell’odierno imputato Gio-
vanni De Stefano, allorché in data 27/2/2002 progr. 2549 (vol. 4° della perizia trascrittiva in
atti pag. 17), data di presentazione del Fiume alla Polizia di Stato, contattava l’Avv. Murolo,
si presentava quale Giovanni De Stefano e chiedeva di incontrare il difensore per una que-
stione definita “urgentissima” recandosi all’appuntamento il giorno seguente (cfr. conversa-
zione progr. 2561 vol. 4° pag. 27 captata sull’utenza cellulare dell’imputato). Analoga richie-
sta di aiuto era inoltrata da un membro della famiglia De Stefano al medesimo difensore alle
ore 3,16 di notte del 28/2/2002 (progr. 2366 pag. 3 vol. 1° della perizia di trascrizione delle
conversazioni telefoniche di Antonino Delfino) dall’utenza telefonica fissa di casa De Stefa-
no-Errigo Rosa (casa cioè di Giorgia e Dimitri De Stefano, fratelli di Carmine De Stefano e
dell’attuale latitante Giuseppe). Inoltre sempre il 28.2.2002 accadeva che De Stefano Gio-
vanni colloquiando con la madre (cfr. progr. 2554 delle ore 9.07 del mattino, captata sull’u-
tenza cellulare allora in uso all’imputato) la salutasse come se avesse trascorso la notte fuori
casa (si pensi infatti che già il giorno dopo l’inizio della collaborazione di Fiume Antonino
iniziavano le perquisizioni di polizia volte con successo al ritrovamento di armi presso i de-
positi della cosca). Il timore di una collaborazione devastante per gli interessi della famiglia
in questione emergeva, come si accennava, anche dalle predette dichiarazioni dibattimentali
del Fiume, allorché sosteneva di essere stato negli ultimi tempi della sua “frequentazione”
con i De Stefano sospettato di avere avuto un ruolo di delatore e di avere per questo motivo
fortemente temuto per la sua incolumità personale (circostanza confermata da tutti i verbaliz-
zanti escussi in dibattimento, ampiamente interrogati dalle parti sulle condizioni del Fiume al
momento della sua presentazione in Questura, allorché egli era apparso vistosamente preoc-
cupato di poter subire un attentato di natura omicidiaria “Fiume Antonino: l’ultima parola
che mi ha detto Giovanni De Stefano è stato “Il tempo darà ragione”. “Che significa?” “Ci
sono delle cose da chiarire – mi ha detto – ci dobbiamo sedere con delle persone perché ci
sono delle cose da chiarire. Io gli detto: “Gianni, io non vengo da nessuna parte con nessu-
no, a meno che non ci sia tuo cugino Giuseppe, tuo zio Orazio, uno dei Tegano o qualcuno
che conosci come responsabilità, altrimenti io non vengo da nessuna parte a sedermi con
nessuno”. Perché ho sempre saputo la fine che hanno fatto le persone che sono andate a
chiarire le tragedie. Siccome su di me erano state improntate tragedie molto ma molto grosse,
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addirittura c’era chi paven… diceva che io già avevo iniziato una confidenza, che io ero già
confidente quando invece …”. Ebbene, le predette considerazioni mantengono il loro valore
accusatorio nei confronti dell’odierno imputato, anche a voler credere, come sostiene la Dife-
sa, che i continui spostamenti monitorati dal GPS della Fiat 600 BL 938 LS in uso alla fami-
glia di Giorgia e Dimitri De Stefano in prossimità dell’abitazione del Fiume Antonino proprio
nei giorni incriminati (28/2/2002 e ss.) fossero in realtà rivolti verso il palazzo Errigo vicino
alla residenza del Fiume e non finalizzati al controllo dei movimenti del collaboratore già pe-
raltro consegnatosi alla polizia (cfr. deposizione del teste Silipo Luigi e consulenza descritti-
va dello stato dei luoghi prodotta dalla Difesa dell’imputato all’udienza del 5.4.2005 dalla
quale emerge come i due edifici – palazzo Errigo e residenza Fiume - siano sostanzialmente
dirimpettai).
In ultimo, la Difesa svaluta il contributo dichiarativo del Fiume, appigliandosi ai problemi di
salute dichiarati dal medesimo collaborante anche nel corso della sua deposizione dibatti-
mentale. Ebbene, le argomentazioni difensive non convincono, trattandosi di episodi di ma-
lessere confessati in primo luogo dal medesimo Fiume, che anche sottoposto ad un ripetuto,
lungo ed esauriente esame e controesame ad opera delle parti è costante nel reiterare, anche
nel chiarire, determinate versioni dei fatti già narrati evidentemente non per effetto di pure
allucinazioni. Al di là di normali ripetizioni, digressioni e sconfinamenti su aspetti a lui più
vicini e di natura personale (si tratta peraltro di atteggiamenti comprensibili, atteso che il
Fiume accettando il meccanismo della collaborazione subiva un totale stravolgimento di vita,
venendo messo di fronte peraltro anche alle proprie gravi responsabilità in relazione ai delitti
di cui riferiva), egli conferiva coerenza e buona credibilità al suo narrato, essendo in grado
di comprendere le domande delle parti, di replicare sulle inesattezze contestategli e di spiega-
re approfonditamente le ragioni del suo ricordo.
Alla luce di quanto appena esposto, la valutazione dell’apporto collaborativo fornito dal Fiu-
me non può che essere ampiamente positiva, trattandosi, lo si ribadisce, di soggetto le cui di-
chiarazioni sono state riscontrate dai molteplici ritrovamenti di armi sopra descritti, circo-
stanza – questa - che lo allontana definitivamente dal sospetto di essere un semplice millanta-
tore, ed in forza delle quale egli ha subito pesanti condanne per delitti per i quali non rivesti -
va in precedenza neppure la qualità di indagato”.
A fronte di una disamina così completa e dettagliata, il decidente ritiene di poter aderire sen-
za riserve al giudizio di segno positivo conclusivamente espresso, sul conto del Fiume, nella
pronuncia oggetto di testuale richiamo: un giudizio, questo, al quale il Collegio giudicante è
pervenuto facendo buon governo dei principi valutativi – sopra diffusamente riferiti – affer-
mati dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento alle chiamate in reità o cor-
reità.”

A giudizio di questa Corte, la positiva analisi formulata nell’impugnata sentenza in
ordine alla generale credibilità soggettiva del collaboratore Fiume si fonda su elementi valu-
tativi  ampiamente rispondenti  sia alle risultanze probatorie in atti  sia ai criteri  generali,
esposti in precedenza, sulla cui base va operato l’accertamento della soggettiva attendibilità
dei collaboratori di giustizia. Tale analisi, inoltre, non risulta messa in dubbio dalle eccezioni
difensive riportate in precedenza, in quanto risultano infondate o, comunque, scarsamente si-
gnificative rispetto alla valutazione che va fatta in questa sede, a carattere preliminare e ge-
nerale, sulla figura del collaboratore in esame.

Va in primo luogo sottolineato che il richiamare ed il far proprie, da parte del primo
giudice, le valutazioni sul punto effettuate nella sentenza acquisita in atti ed emessa dal Tri-
bunale di Reggio Calabria il 10.10.2005 (proc. n. 209/99 R.G.N.R. DDA a carico di De Stefa-
no Giovanni) costituisce una operazione sicuramente utile e pertinente ai fini della presente
analisi, atteso che nell’odierno giudizio non sono emersi elementi diversi di valutazione ri-
spetto a quelli già presi in considerazione in tale pronuncia, sulla cui base vengono ritenute,
in termini pienamente condivisibili anche da questa Corte, destituite di fondamento le mede-
sime censure ed obiezioni riproposte dalla difesa degli odierni imputati De Stefano Orazio e
De Stefano Paolo Rosario nel corso del presente giudizio in merito alla soggettiva affidabili-
tà del Fiume relativamente all’asserito precario stato di salute fisio-psichico del collaborato-
re.

Si deve altresì rilevare che il giudizio di piena attendibilità soggettiva del collabora-
tore in esame formulato nella predetta sentenza, così come quello altrettanto positivo effettua-
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to in altra pronuncia giurisdizionale acquisita agli atti, sulla base delle stesse risultanze pro-
batorie nonché di analoghe argomentazioni rispetto a quelle poc’anzi riportate (sentenza del
GUP Tribunale di Reggio Calabria in data 14.3.2005 nei confronti di De Stefano Carmine +
19, emessa nello stesso procedimento n. 209/99 R.G.N.R. DDA con rito abbreviato), sono nel
frattempo entrambi divenuti definitivi e coperti dal giudicato, come accertato nel corso del
presente processo d’appello, confermando così ulteriormente la completa correttezza e pun-
tualità di tali valutazioni.

In particolare, oltre all’assenza di un qualunque movente calunniatorio e, comunque,
di qualsivoglia motivo di odio od inimicizia nei confronti degli odierni imputati, nemmeno
adombrati nei motivi di appello, costituisce un elemento notevolmente significativo il fatto
che Fiume Antonino effettuò la propria scelta collaborativo pur trattandosi di soggetto sino
ad allora libero ed incensurato nel senso che, venendo fuori da una situazione di sostanziale
anonimato per gli investigatori (all’epoca non era neppure indagato per i delitti che denun-
ciava), lo stesso si era tra l’altro autoaccusato di gravi delitti (anche episodi omicidiari).

A siffatto proposito, invero, deve ribadirsi in questa sede che l’elemento valutativo
del disinteresse del collaborante, oltre che con riferimento all’indifferenza rispetto alla posi-
zione processuale dei chiamati in correità, va apprezzato con riferimento alla sua posizione
processuale al momento della scelta collaborativa, con la conseguenza che il contributo inve-
stigativo offerto dal collaboratore di giustizia va considerato tanto più disinteressato, quanto
più lieve risultava, come appunto nel caso di specie, la sua posizione processuale in relazione
agli elementi di prova acquisiti dagli investigatori a suo carico al momento dell'inizio della
sua collaborazione. Un significativo indice di disinteresse, infatti,  si individua nella circo-
stanza che il Fiume, con la propria scelta collaborativa, ha consentito di far luce su delitti dei
quali gli investigatori ignoravano gli autori, coinvolgendo nella responsabilità per tali reati
innanzi tutto se stesso oltre che altri soggetti. Il confessato personale coinvolgimento del di-
chiarante negli stessi fatti-reato narrati (soprattutto in relazione ad episodi criminosi altri-
menti destinati all'impunità) influisce positivamente sul giudizio relativo, oltre che al disinte-
resse, anche al grado di conoscenza della materia riferita. Dunque, sotto lo specifico profilo
dell’apprezzamento dell'attendibilità del chiamante, deve ritenersi di grande spessore il tasso
di affidabilità del Fiume che ha ammesso la sua partecipazione all’attività criminosa in spe-
cial modo in relazione a fatti in ordine ai quali non erano ancora emersi a suo carico idonei
elementi di accusa. Deve considerarsi indubbio che l’efficacia probatoria intrinseca della
chiamata in correità è tanto maggiore quanto più essa presenta un contenuto di autoaccusa,
atteggiandosi come chiamata in  correità e non come una semplice accusa di reità, in quanto
i suoi riflessi pregiudizievoli sulla posizione processuale del chiamante sono inversamente
proporzionali alla non serietà ed alla infondatezza della stessa. 

A sua volta, è stata accertata in sede di analisi del vissuto criminoso del collaborato-
re – sulla base del dato inequivocabile costituito dall’aver consentito agli investigatori, sin
dalle prime battute della sua collaborazione, il ritrovamento di un vero e proprio micidiale
arsenale nella disponibilità propria e della famiglia De Stefano o dei suoi accoliti, così come
altresì giudiziariamente acclarato con pronuncia coperta dal giudicato nella suddetta senten-
za emessa dal GUP Tribunale di Reggio Calabria in data 14.3.2005 – la precedente apparte -
nenza del Fiume al gruppo mafioso dei De Stefano, nel cui ambito delinquenziale, come dallo
stesso confessato, aveva commesso anche degli omicidi. E’ emerso, in particolare, che il Fiu-
me aveva particolari rapporti con i De Stefano, avendo intrattenuto per sei anni una relazio-
ne sentimentale con Giorgia, sorella di Carmine e Giuseppe, interrotta circa un anno prima
della collaborazione per volere della donna.

Risulta dunque evidente che nel caso concreto in esame è del tutto positiva la verifica
dell’elemento, considerato da questa Corte di fondamentale importanza nell’ambito dell’ana-
lisi della credibilità soggettiva del dichiarante, costituito dalla effettiva possibilità in capo al
Fiume di conoscere, da un assai qualificato osservatorio autonomo rispetto ad altri collabo-
ratori, i fatti narrati – in particolare, la perdurante esistenza ed operatività dell’associa-
zione criminosa di cui era parte integrante ed attiva sino alla sua scelta collaborativa,
gli  altri  appartenenti  a  tale  organizzazione  illecita  nonché  le  principali  attività  delin -
quenziali del gruppo, soprattutto in ordine all’articolazione interna della cosca facente
capo ai germani De Stefano Carmine e Giuseppe ed al cugino De Stefano Giovanni nel
cui ambito gravitava lo stesso Fiume Antonino, ma anche, seppure con minore bagaglio
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di conoscenze, relativamente all’altra articolazione interna del sodalizio in esame, oggetto
del presente giudizio, riferibile a De Stefano Orazio ed al nipote De Stefano Paolo Rosario –
sia per avere direttamente partecipato e contribuito alla realizzazione degli eventi delit -
tuosi oggetto delle sue conoscenze e delle sue dichiarazioni, sia per averli appresi da altre
persone nell’ambito ed a cagione della comune militanza criminosa.

Va altresì precisato sul punto che il fatto per cui, stante quanto finora rilevato sul suo
vissuto delinquenziale, il Fiume ebbe la effettiva possibilità di venire a conoscenza di circo-
stanze riguardanti anche la posizione degli odierni imputati, quali appartenenti al medesimo
sodalizio criminoso ove l’odierno collaboratore aveva militato, costituisce un elemento valu-
tativo di per sé completamente autonomo rispetto al dato se l’arsenale fatto trovare dal colla-
boratore fosse riferibile solo ai fratelli De Stefano Carmine e Giuseppe ed a De Stefano Gio-
vanni e non, invece, anche ad Orazio ed al nipote Paolo Rosario.

A questo proposito, invero, si deve rilevare che uno dei siti ove erano custodite le
armi, un terreno posto nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale di surgelati “Eu-
rogel”, è risultato comunque nella disponibilità anche dei predetti  odierni imputati,  come
emerge dalla deposizione resa dall’operante di P.G. Luciano Coppola nel dibattimento relati-
vo al giudizio nei confronti di De Stefano Giovanni (udienza del 21/3/2005, la cui trascrizio-
ne è stata acquisita in atti all’udienza preliminare su supporto informatico CD Rom, faldone
n. 45, sottofascicolo n. 1). In particolare, la titolarità dell’Eurogel, formalmente ricollegabile
ai soli cointestatari Campolo Gaetano e Marcianò Santo, era in realtà riconducibile a De
Stefano Giuseppe ed a Benestare Antonietta, moglie di De Stefano Orazio, sulla scorta dell’e-
sito di una perquisizione compiuta presso l’abitazione dell’odierno imputato De Stefano Pao-
lo Rosario (allora portava ancora il cognome materno Caponera), ove venne rinvenuta una
scrittura privata nella quale Campolo Gaetano si impegnava a cedere le proprie quote del
predetto esercizio commerciale a De Stefano Giuseppe ed alla Benestare, riconoscendo così
la sostanziale proprietà ai congiunti di De Stefano Orazio.

Infine, il fatto che le conoscenze acquisite da Fiume Antonino possano riferirsi anche
alla posizione di De Stefano Orazio e di De Stefano Paolo Rosario, quali appartenenti al me-
desimo  sodalizio  criminoso  a  base  familiare  ove  l’odierno  collaboratore  aveva  militato,
emerge chiaramente dall’intercettazione ambientale captata in data 21 novembre 2003 (gior-
no dell’esecuzione delle ordinanze custodiali emesse a seguito delle propalazioni del Fiume,
che tra gli altri avevano colpito anche Giuseppe, Carmine, Dimitri e Giovanni De Stefano),
laddove Antonietta Benestare, la moglie di Orazio, nel transitare di fronte l’abitazione dei fa-
miliari del collaboratore, comincia ad imprecare nei confronti di questi ultimi definiti “razza
bastarda”, poi, proseguendo nei commenti e riferendosi con tutta evidenza alla passata rela-
zione sentimentale tra Fiume Antonino e Giorgia De Stefano, “ … se voleva bene veramente
a quella ragazza, la famiglia non doveva essere toccata, dopo che è stato amato … coso lordo
perché tutta la razza di confidenti, che io mi ricordo che ero piccola…non sappiamo nemme-
no chi c’è…,” continuando ad inveire contro i Fiume (faldone n. 2, allegato n. 73, capitolo
atti, all’informativa di reato redatta il  05.08.2004 dalla Questura di Reggio Calabria-Squa-
dra Mobile, brogliaccio d’ascolto inerente la conversazione ambientale a bordo dell’autovet-
tura Fiat Multipla targata BJ 669 DM, n. R.I.T. 756/2002, ore 09,50 del 21.11.2003, n. progr.
20681).

7.3) GLI ALTRI COLLABORATORI 

Il primo giudice si sofferma altresì sulla soggettiva intrinseca attendibilità generale
del collaboratore di giustizia Iannò Paolo, già appartenente alla cosca reggina Imerti-Con-
dello, le cui dichiarazioni sono state acquisite agli atti. Sul punto, ci si può richiamare alle
pagine 29-30 dell’impugnata sentenza, da considerarsi qui integralmente riportate.

Questa Corte ritiene pienamente condivisibile il giudizio positivo, formulato dal pri-
mo giudice e non oggetto di alcuna specifica doglianza da parte delle difese, sulla generale
credibilità soggettiva di tale collaboratore. In particolare, va sottolineato che gli elementi va-
lutativi presi in considerazione, mutuati dalle considerazioni rese in merito nella sentenza
d’appello, divenuta definitiva ed acquisita in atti,  del processo “Olimpia 2” (abbreviato),
sono pienamente rispondenti ai criteri generali, esposti in precedenza, sulla cui base va ope-
rato l’accertamento della soggettiva attendibilità dei collaboratori di giustizia.
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Per quanto riguarda, a sua volta, il collaboratore Morabito Giuseppe, già elemento
di spicco della cosca Franco, operante nella zona di S. Caterina e collegata alla ‘ndrina dei
Tegano, la difesa dell’odierno imputato De Stefano Orazio lamenta che nel verbale di inter-
rogatorio del 30.10.2003, nonostante l’Ufficio di Procura abbia dato atto che nel corso del-
l’esame il Morabito avesse consultato degli appunti – circostanza che, quanto meno, avrebbe
dovuto suggerire una più rigorosa cautela nella valutazione delle dichiarazioni – essi non ri-
sultano allegati agli atti, mentre una tale allegazione sarebbe stata necessaria in vista di un
raffronto tra i detti appunti e quanto riferito dal collaboratore.

Sul punto, emerge in atti (faldone n. 32, sottofascicolo n. 3) che il Morabito aveva
reso dichiarazioni anche su fatti rilevanti per il presente giudizio in sede di interrogatorio
reso al P.M. il 30.10.2003 ed il 07.11.2003 e, quindi, sono stati acquisiti in copia gli stralci
dei relativi verbali e trascrizioni delle fonoregistrazioni solo nelle parti, molto contenute ri-
spetto ai due complessivi atti dichiarativi, appunto concernenti tali fatti, mentre il resto è co-
perto da omissis. Inoltre, al termine del verbale del 30.10.2003 viene dato atto che “nel corso
della deposizione il sig. Morabito ha consultato appunti a propria firma contenenti una elen-
cazione dei fatti e delle persone su cui ha reso dichiarazioni. Questi appunti vengono tratte-
nuti  dal  dichiarante  e  verranno  dallo  stesso  consegnati  all’esito  del  prossimo
interrogatorio”. A sua volta, nel successivo verbale del 07.11.2003 viene in ultimo attestato
che “il sig. Morabito consegna appunti da lui manoscritti redatti su fogli protocollo che ven-
gono sottoscritti dal dichiarante e allegati al presente verbale”, mentre tali fogli non sono
materialmente inseriti nella copia del verbale presente agli atti di questo procedimento.

Dunque, atteso che i verbali in esame sono stati acquisiti solamente nelle rispettive e
modeste parti, in relazione al complessivo narrato del Morabito, ritenute conferenti nella pre-
sente indagine, risulta evidente che il contestuale omesso inserimento in tale acquisizione de-
gli allegati appunti manoscritti dal dichiarante è semplicemente dovuto al fatto che gli stessi
promemoria non concernevano in realtà quelle limitate dichiarazioni del collaboratore ripor-
tate nei brani dei verbali non coperti dagli omissis. 

Sul punto, va comunque sottolineato che la consultazione di appunti redatti  dallo
stesso dichiarante non costituisce un dato di per sé sintomatico della scarsa attendibilità del
narrato del collaboratore, atteso che questa circostanza trova, invece, una logica e condivisi -
bile spiegazione alternativa nel fatto che facilmente si può incorrere in incertezze e confusio-
ni nella rievocazione mnemonica di particolari inerenti ad avvenimenti anche risalenti nel
tempo, soprattutto quando, come nel caso di specie, il dichiarante risulta portatore di cono-
scenze su molteplici circostanze relative al proprio vissuto criminoso, con la conseguenza che
alcuni fatti – in assenza dell’ausilio di appunti manoscritti e la cui utilizzazione è stata debi-
tamente documentata nel verbale – ben potevano non essere compiutamente rammentati nei
suoi esatti termini oggettivi e soggettivi dal Morabito a causa di comprensibili difficoltà di
rievocazione mnemonica”.

LE DICHIARAZIONI DI PAOLO IANNO’.
La genesi delle collaborazione e le valutazioni operate dal giudice.

Di assoluto rilievo, al fine di apprezzare la credibilità soggettiva del collaborante e
l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dal medesimo rese nel corso
degli anni, appare il contenuto dell’apparato motivazionale che compone le sentenza di
seguito indicate;

nel corpo della motivazione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Ap-
pello di Reggio Calabria in data 02 febbraio 2009 a conclusione del giudizio relativo al
procedimento penale n. 4059/04 R.G. notizie di reato/mod.21DDA, celebrato a carico di
DE STEFANO Orazio + altri, il collegio giudicante si è soffermato su profili di sicuro in-
teresse ai notri fini:

“Il primo giudice si sofferma altresì sulla soggettiva intrinseca attendibilità generale
del collaboratore di giustizia Iannò Paolo, già appartenente alla cosca reggina Imerti-Con-
dello, le cui dichiarazioni sono state acquisite agli atti. Sul punto, ci si può richiamare alle
pagine 29-30 dell’impugnata sentenza, da considerarsi qui integralmente riportate.
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Questa Corte ritiene pienamente condivisibile il giudizio positivo, formulato dal pri-
mo giudice e non oggetto di alcuna specifica doglianza da parte delle difese, sulla generale
credibilità soggettiva di tale collaboratore. In particolare, va sottolineato che gli elementi va-
lutativi presi in considerazione, mutuati dalle considerazioni rese in merito nella sentenza
d’appello, divenuta definitiva ed acquisita in atti,  del processo “Olimpia 2” (abbreviato),
sono pienamente rispondenti ai criteri generali, esposti in precedenza, sulla cui base va ope-
rato l’accertamento della soggettiva attendibilità dei collaboratori di giustizia”.

analoga operazione è stata operata dal Tribunale di Reggio Calabria in composi-
zione collegiale a conclusione del giudizio dibattimentale originato dalle risultanze della
“Operazione Rifiuti S.p.a.” (proc. pen. n. 1669/01 R.G. notizie di reato/mod.21DDA) nei
confronti di appartenenti alle cosche CONDELLO, ALAMPI e LIBRI;

si legge nella sentenza del 22 dicembre 2008:

“I1 primo oggettivo rilievo documentale da sottolineare a proposito è come –giusti definitivi
atti giudiziari a riguardo- Giovanni Alampi, padre dei tre odierni inquisiti Matteo, Giuseppe
e Valentino, è stato condannato con sentenza definitiva alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclu-
sione in relazione al delitto di cui all'art. 416 C.P. per avere partecipato al summit di Montal-
to in Polsi quale -come adesso si vedrà- periodica e risalente riunione in cui i capi e i mem-
bri più influenti delle locali consorterie mafiose si incontrano al fine di organizzare e dirigere
all'unisono tutti gli affari della cosa pubblica e privata in mano alla 'ndrangheta nonché al
fine di risolvere "secondo le loro regole" "le questioni" insorte tra due o più cosche.
Prima peraltro di operare un primo breve commento in merito, si deve inoltre osservare come
il Vice Questore Aggiunto Santucci Roberto, sentito sullo specifico punto, ha peraltro rilevato
in dibattimento come il predetto Giovanni Alampi ha partecipato al predetto summit con posi-
zione tipicamente riservata ai notabili e ai capicosca.
Ciò detto, si deve compiere qualche iniziale considerazione derivante dall'analisi a contrario
di questo primo incontestato dato documentale:
In primo luogo - ma è l'osservazione meno significativa tesa solo a evidenziare la risalenza
nel tempo tanto dei predetti summit quanto del radicamento in Trunca della famiglia Alampi -
il predetto Giovanni Alampi è stato condannato non già in relazione all'art. 416 bis C.P. ma
in relazione al più generale art. 416 C.P. proprio perché al tempo della sua partecipazione a
questa precipua riunione non era ancora stata codificata la più recente e specifica disposizio-
ne normativa di cui al citato art. 4 16 bis C.P..
Ma, al di là di questo primo rilievo interteinporale, ciò che occorre evidenziare è cosa signifi -
ca e implica -specie alla luce dei successivi accertamenti giurisprudenziali di cui si dirà a
breve - partecipare al predetto summit in Polsi:
Alla stregua delle copiose sentenze definitive che hanno statuito sul punto ed in particolare
alla stregua delle sentenza "cd. Olimpia" in atti, la predetta riunione è un periodico incontro
-tuttora "vigenten- nel quale -con cadenzata scansione temporale appunto- i più influenti capi
dei locali sodalizi mafiosi e i personaggi più rappresentativi dei medesimi si riuniscono con
funzioni di gestione e organizzazione degli affari comuni e di risoluzione -secondo la giustizia
mafiosa- delle varie questioni intercorse tra le singole cosce o delle eventuali "infamita" di
cui si sarebbe macchiato qualche uomo d'onore.
In una parola, è la riunione della "cupola reggina" per mutuare un termine tipico e proprio
della mafia siciliana, una sorta cioè di commissione "provinciale" della 'ndrangheta secondo
il più preciso dato effettuale e probatorio emerso proprio in particolare nella citata sentenza
Olimpia.
Sempre per dare l'idea dell'importanza e dello spessore rivestito da tale summit, occorre rile-
vare -per come emerge dai provvedimenti giudiziari in atti- come hanno fatto parte della pre -
detta "commissione provinciale", come "membri stabili e di diritto", boss del livello criminale
di Domenico Libri, Pasquale Condello, nonché i rappresentanti apicali delle altre cosche
reggine molti dei quali saranno "protagonisti" della presente trattazione processuale.
Alla luce di quanto ora acclarato secondo definitivi atti documentali, partecipare al predetto
summit significa -e implica in modo imprescindibile- essere il capo riconosciuto di uno speci-
fico e riconosciuto "locale" che, nel caso di Giovanni Alampi e della ominima "famiglia", si
identifica in via originaria con il territorio di Trunca come si vedrà appresso.
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Ciò è comprovato a contrario proprio dalla sopra indicata funzione di superiore gestione e
coordinamento provinciale riconnesso al predetto summit - quale evento in Moltalto assai ri-
salente nel tempo e interrotto non a caso solo durante le sanguionose guerre di mafia reggine
- nella misura in cui in tanto si è "convocati", in tanto si ha "titolo" a partecipare a questa
atavica riunione in quanto si è già riconosciuti – dagli altri "uomini d'onore – capi o influenti
sodali in grado di rappresentare il proprio locale al pari degli altri compartecipi.
D'altro canto, proprio con riguardo ai compiti e alla funzione di coordinamento e direzione
assunta periodicamente dalla presente "commissione" nei termini sopra esplicitati, lo stesso
teste Paolo Iannò, - attuale collaboratore di Giustizia, già capo della "locale" di Gallico e un
tempo fedelissimo braccio destro di Pasquale Condello – boss dell'omonima cosca reggina –,
riferisce in via testuale in dibattimento, che  ''Si stabiliva chi doveva andare, si doveva sce-
gliere una persona della città di Reggio, uno della Jonica e uno della Piana, queste tre perso-
ne a turno, sulle scelte di un locale riconosciuto, erano persone di rispetto che non erano

(inc. audio disturbato) allora si riconoscevano chi possono partecipare,  auindi si stabiliva
che una persona di Reggi.o.. " ed alla domanda peraltro rivolta dalla difesa "Pasquale Con-
dello, col quale Lei era in rapporti, non le ha mai detto chi erano le persone che per la locale
di Trunca partecipavano a queste riunioni?" Iannò risponde - proprio a sottolineare l'esisten-
za e il pregresso riconoscimento del locale di Trunca di cui appresso parleremo – che " c'è
stato un anno che  è  andato qualct~no della mia famiglia, C  'è  stato un anno ...  Guardi, in
quella zona (riferendosi a Trunca) vi posso dare certezza ..... che c'è stato Sebastiano Trunfio
che è salito un anno a Dvesentare il locale, poi se in passato ... perché c'è stato un periodo
nostro ... c'era la guerra di mafia e tutti, le fanno da Pasquale Condello, Pasquale Condello è
un personaggio che era molto grande, Archi come locale non era rappresentato perché non è
stato formato, perché ci sono tanti locali formati e riconosciuti, certi da riformare e dare la".
Nulla quaestio peraltro sull'assoluta attendibilità intrinseca del predetto collaboratore – che,
proprio per l'importanza dal medesimo un tempo rivestita all'intemo del panorama criminale
reggino – ha apportato in generale un rilevante contributo volto a disvelare le nascoste e oc-
culte regole che governano la 'ndrangheta, rendendo dichiarazioni fondamentali, coerenti e
decisive in numerosi procedimenti giudiziari passati in cosa giudicata, fermo peraltro – con
riguardo ai summit di Montalto – che le affermazioni di Iannò sono avallate e sviluppate da
decine di "pentiti" le cui dichiarazioni sono contenute nell'acquisita sentenza "Olimpia" e che
-con riguardo alla presente trattazione e con una considerazione valevole tout court per tutti
gli altri collaboratori di giustizia appresso indicati- le dichiarazioni di costui saranno valuta-
te a titolo di mero riscontro rispetto a dati probatori già obiettivamente acquisiti aliunde”.

Anche a conclusione del processo, celebrato con le forme del rito abbreviato, ori-
ginato dalla “Operazione Testamento” ed avente ad oggetto le condotte delittuose poste
in essere da numerosi affiliati alla cosca LIBRI di Cannavò di Reggio Calabria, il Giudi-
ce dell’Udienza Preliminare affronta il tema della  credibilità soggettiva di Paolo IAN-
NO’ e l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dal medesimo rese;

nella sentenza del 06 marzo 2009 si afferma a tal proposito:
“Il presente procedimento, denominato “Testamento” (per le ragioni di “successione

mafiosa” che saranno appresso chiarite), trae le mosse dalle lunghe e complesse indagini di
P.G. attraverso le quali la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Que-
stura di Reggio Calabria, che ha compendiato gli esiti dei propri sforzi investigativi nell’in-
formativa principale del 27.2.2007 e nelle successive informative del 9.5.2007, del 4.6.2007 e
del 14.6.2007, è tornata ad occuparsi di uno degli storici “casati” di ‘ndrangheta attivi nella
città di Reggio Calabria, quello – tradizionalmente capeggiato dal boss defunto Domenico
Libri (detto “Mico”) – che gli inquirenti continuano ad etichettare come “cosca Libri” non
certo per tributare “onori” al capomafia scomparso che l’ha costituita e promossa, quanto
piuttosto per rimarcare il peso assolutamente preponderante che gli esponenti della famiglia
Libri da Cannavò conservano ancora oggi all’interno della consorteria in esame e, più in ge-
nerale, nel panorama della malavita organizzata reggina.

Facendo leva sulle acquisizioni giudiziarie (suggellate dal passaggio in cosa giudica-
ta) grazie alle quali è stato possibile ricostruire la storia recente delle famiglie di ‘ndranghe-
ta che hanno via via assoggettato ad un asfissiante controllo le popolazioni residenti a Reg-
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gio Calabria e provincia e ogni forma di iniziativa economica che insista su questo sventura-
to territorio, devastato dal crimine organizzato al punto da aver perduto – forse irrimediabil-
mente – i tratti più autentici e virtuosi della sua millenaria storia, gli inquirenti hanno preso
le mosse dal rilievo che al termine della cruenta guerra di mafia svoltasi a Reggio Calabria e
provincia a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 la cosca Libri, nel corso
del conflitto organicamente inserita nello schieramento c.d. “destefaniano” (nato dal patto
federativo stipulato dalle famiglie mafiose dei De Stefano, dei Tegano e, appunto, dei Libri)
contrapposto al cartello c.d. “condelliano” cui avevano dato vita le cosche Condello - Imerti
- Rosmini e Serraino, ha proficuamente partecipato alla spartizione del territorio oggetto di
contesa in zone di influenza e controllo direttamente riconducibili  alla “giurisdizione” di
questa o quella famiglia di ‘ndrangheta.

Le indagini – effettuate attraverso il ricorso ad una molteplicità di tecniche investigati-
ve (dai tradizionali servizi di appostamento, osservazione, pedinamento, perquisizione e se-
questro alle intercettazioni telefoniche ed ambientali) e corroborate dai preziosi contributi
conoscitivi provenienti da collaboratori di giustizia di provata affidabilità come Fracapane
Giovanbattista (storico esponente della cosca “De Stefano-Tegano”) e Iannò Paolo (già ca-
po-locale di Gallico e braccio destro del boss Pasquale Condello, detto “il supremo”) – han-
no avuto il merito di aggiornare le conoscenze degli inquirenti in merito all’assetto di potere
nato a seguito della “pax mafiosa” che ha chiuso la stagione degli omicidi costituenti , evi-
denziando come la cosca Libri abbia sviluppato nel tempo una crescente capacità di penetra-
zione nel tessuto socio-economico e politico-amministrativo della città di Reggio Calabria, in
particolare manifestando la tendenza ad estendere la propria pretesa egemonica a zone del
territorio originariamente non assegnate alla sua competenza (con il conseguente rischio di
fibrillazioni o frizioni con gli altri gruppi) ovvero sottoposte al controllo simultaneo di più
cosche (destinate a convivere e chiamate, quindi, a ricercare di continuo equilibri in grado di
soddisfare i reciproci interessi).

Tutto questo malgrado la gravissima defezione subita dal sodalizio con la scomparsa
del suo capo carismatico, Domenico Libri, deceduto l’1 maggio 2006 in carcere a Napoli e
già da tempo lontano da Reggio Calabria in quanto dapprima ristretto a Prato in regime di
detenzione domiciliare (concesso per motivi di salute) e, da ultimo, colpito da nuova ordinan-
za custodiale nell’ambito del procedimento n. 1669/01 R.G.N.R. D.D.A. (c.d. operazione “Ri-
fiuti”).

OMISSIS

4.   Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

Nell’ambito del presente procedimento, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia –
che pure vengono occasionalmente richiamate dall’Accusa in relazione a singole vicende cri-
minose o per ricostruire assetti criminali più ampi – non assumono rilievo determinante.

La struttura portante delle indagini è, infatti, costituita dalle intercettazioni, sia telefo-
niche che ambientali: in alcuni casi, tuttavia, gli inquirenti corroborano le risultanze dell’at-
tività  di  captazione riportando per stralcio le  informazioni provenienti  da soggetti  (come
Paolo Iannò e Giovambattista Fracapane) che hanno vissuto in prima persona, per molti
anni e anche con compiti di responsabilità, l’esperienza di far parte di una cosca di ‘ndran-
gheta.

In ossequio alla regola di giudizio contenuta nell’art. 192 c.p.p., per poter costituire
una prova a carico e fondare un’affermazione di penale responsabilità le dichiarazioni rese
dai collaboratori di giustizia dovrebbero dapprima superare una verifica preliminare volta a
stabilire la credibilità “soggettiva” del collaboratore (in relazione alla sua personalità, alle
sue condizioni socio-economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con il chiamato in reità o
correità, alla genesi e alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all’accusa dei
coautori e complici) e l’intrinseca attendibilità delle sue propalazioni (avuto riguardo all’o-
biettiva consistenza delle stesse e alla precisione, completezza, costanza e coerenza (interna
ed esterna, intesa come plausibilità logica e verosimiglianza storica) del narrato; quindi, tro-
vare conferma in elementi di riscontro, esterni ed obiettivi, che abbiano portata individualiz-
zante, che siano cioè in grado di collegare il fatto per cui si procede alla persona contro la
quale si procede.
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Nel caso in esame, se per Paolo Iannò il Tribunale può agevolmente pervenire ad un
giudizio di tendenziale attendibilità (ciò sulla base di una complessiva valutazione delle di-
chiarazioni contenute nel verbale illustrativo del 21.2.2003 e di quelle rese dal collaboratore
nel processo “Comitato d’Affari”, all’udienza dell’1.4.2003: cfr. trascrizioni in atti)”.

LE DICHIARAZIONI DI PAOLO IERO.
La genesi delle collaborazione e le valutazioni operate dal giudice.

Anche in relazione all’apporto probatorio derivante dal percorso collaborattivo di
Paolo  IERO,  di  assoluto  rilievo  appare  il  contenuto  dell’apparato  motivazionale  che
compone la sentenza emessa in data 19 giugno 2000 a conclusione del giudizio dibatti-
mentale  relativo  al  procedimento  penale  n.  161/96  R.G.  notizie  di  reato/mod.21DDA
(operazione LARICE), celebrato a carico di ARCUDI Cosimo + 34;

la Corte di Assise di Reggio Calabria – Prima Sezione – si è soffermata sui profili
da  cui  si  trae  la  credibilità  soggettiva del  collaborante  e  l’attendibilità  intrinseca  ed
estrinseca delle dichiarazioni rese evidenziando quato segue:

“Controllo sull’attendibilità personale di Paolo IERO 

E’ fin troppo evidente, sicchè non merita alcuna ulteriore sottolineatura, il fatto che il perno
dell’accusa è costituito dalla chiamata in correità fatta dall’imputato e collaboratore di giu-
stizia Paolo IERO.
Occorre dunque applicare i principi interpretativi che per tale tipo di fonte probatoria sono
stati precedentemente indicati.
Il primo accertamento da compiere è quello sull’attendibilità personale del dichiarante “in
relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio – economiche e familiari,
al suo passato; ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della
sua risoluzione alla confessione ed all’accusa dei coautori e complici”.
I primi dati significativi si hanno già attraverso il semplice esame dei precedenti penali dello
IERO.
Se ne ricava che l’interessato è stato condannato, con sentenze passate in giudicato, per di -
serzione (1986), emissione di assegni a vuoto, violazione della legge sulle armi (1988) e, infi-
ne, omicidio continuato ed aggravato ed associazione mafiosa (1990). Quest’ultima condan-
na, in particolare, ha fruttato allo IERO la pena dell’ergastolo.
Sempre dal certificato del casellario si ricava che nel 1991 l’imputato è stato sottoposto alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre
anni, misura inflittagli sul presupposto della sua accertata condizione mafiosa.
Si è dunque in presenza di una persona sicuramente inserita a pieno titolo negli organigram-
mi della criminalità organizzata reggina che ha svolto lo specifico ruolo di killer.
Quando dunque Paolo IERO parla di fatti di mafia, lo fa con piena cognizione di causa es-
sendo stato egli stesso un uomo di quel mondo.
E’ altrettanto certo che l’imputato abbia intrattenuto nel tempo stretti legami con numerosi
esponenti della famiglia LABATE.
Basta al riguardo, anche a tacer d’altro, la documentazione fotografica attestante la parteci-
pazione di costoro al matrimonio di IERO, partecipazione privilegiata se è vero che fu addi-
rittura uno dei fratelli LABATE, precisamente Francesco, a fargli da compare d’anello (e sul
punto si può ricorrere al notorio per constatare quanta importanza un tale legame rivesta in
ambienti di mafia).
E si pensi, ancora, all’accertamento condotto dalla DIA di Reggio Calabria che ha positiva-
mente verificato il racconto dello IERO nella parte in cui disse di avere ricevuto in carcere
vaglia postali inviatigli da un certo “Coppino” che altri non era se non Pietro LABATE  (cfr.
deposizione Comm. Paola LIACI, udienza 5.7.1999, pagg. 77 e ss. trascrizione).
Un’ulteriore conferma arriva poi dalle dichiarazioni di un altro collaboratore di giustizia,
Giovanni RIGGIO, che, sia nel processo LARICE 1 che in questo (cfr. dichiarazioni rese nel-
l’incidente probatorio, udienza dell’8.6.1998, pagg. 41 e ss. della trascrizione), afferma con
sicurezza che lo IERO era legato alla cosca LABATE tanto che allorchè i LATELLA seppero
che aveva cominciato a sparare per conto dei ROSMINI e dei SERRAINO temettero che ciò
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significasse anche lo schieramento dei LABATE medesimi a fianco del fronte antidestefania-
no.
I dati processuali confermano dunque l’esistenza di un rapporto solido tra Paolo IERO e la
famiglia LABATE.
Quanto alla genesi della collaborazione con la giustizia, è lo stesso imputato ad affermare
(cfr. dichiarazioni rese nell’incidente probatorio, udienza del 23.6.1998, pagg. 8 e ss. della
trascrizione) di avere maturato la decisione allorchè si rese conto che i tanti crimini commes-
si, interamente spesi al servizio di interessi altrui, non erano serviti ad altro se non a rovinar-
gli la vita personale e familiare: era stato infatti condannato in via definitiva all’ergastolo, i
suoi congiunti versavano in condizioni finanziarie assai precarie, i suoi compari mafiosi lo
avevano sostanzialmente abbandonato al suo destino rifiutandogli gli aiuti necessari per tira-
re avanti (con l’eccezione di qualche milione fattogli arrivare in carcere).
Fu comunque la moglie dello IERO a costringerlo ad aprire gli occhi facendogli comprende-
re che l’accettazione supina di quella situazione avrebbe danneggiato i loro figli.
Questo complesso di ragioni indusse dunque l’imputato a dissociarsi dagli ambienti criminali
e ad avviare un rapporto di collaborazione con la giustizia.
Ebbene, nessuna delle motivazioni addotte dallo IERO è stata smentita o sminuita da un
qualsiasi atto processuale.
Non solo. Esistono elementi da cui ricavare che la decisione dell’imputato, una volta nota o
comunque ventilata nel suo ambiente di provenienza, provocò grande allarme tanto che Roc-
co CASSONE, cognato di Pietro LABATE, si premurò di andare a visitarlo in carcere (si era
all’incirca nel luglio del 1996) servendosi dello stratagemma di farsi assegnare l’identico nu-
mero dato alla moglie dello IERO.
Nel corso del colloquio che ne seguì il CASSONE cercò di blandire quest’ultimo prometten-
dogli che in tempi brevissimi i LABATE gli avrebbero messo a disposizione il locale necessa-
rio per avviare un negozio di abbigliamento da intestare alla moglie.
Va evidenziato al riguardo che già da un anno lo IERO insisteva per essere aiutato in quel
senso senza tuttavia riuscire ad ottenere alcun risultato concreto.
Si può affermare, conclusivamente, che l’attendibilità personale del dichiarante, valutata in
riferimento agli aspetti suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità, merita un giudizio positi-
vo”.

LE DICHIARAZIONI DI CARLO MESIANO.
La genesi delle collaborazione e le valutazioni operate dal giudice.

Anche in relazione all’apporto probatorio derivante dal percorso collaborattivo di Carlo
MESIANO, di assoluto rilievo appare il contenuto dell’apparato motivazionale che compone
la sentenza emessa in data 07 dicembre 2010 a conclusione del giudizio dibattimentale relati-
vo al procedimento penale n. 4841/08 R.G. notizie di reato/mod.21DDA, celebrato a carico di
CANZONIERI Donatello;

il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Penale – si è soffermato sui profili
da cui si trae la credibilità soggettiva del MESIANO (oltre che quella di MOIO Roberto e LO
GIUDICE Antonino) e l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese eviden-
ziando che:

“Che il CANZONIERI fosse una figura di vertice della cosca TEGANO è però emerso
dalle  convergenti  dichiarazioni  dei  collaboratori  Roberto  MOIO,  Carlo  MESIANO e  LO
GIUDICE Antonino.

Quest’ultimo, escusso all’udienza del 10 novembre 2010 ha riferito di conoscere il CAN-
ZONIERI da circa una decina d’anni, perché presentatogli da Carmelo MURINA, personag-
gio intraneo alla cosca TEGANO operante nel quartiere di Santa Caterina con il ruolo di ge-
stire le estorsioni in quel territorio cittadino. Il collaboratore ha dichiarato che l’odierno im-
putato è il braccio destro del MURINA e che talvolta era successo che quest’ultimo lo avesse
mandato a chiamare per il tramite il CANZONIERI (“…il Carmelo Murina, più volte mi ha
detto se…se non riuscivo a rintracciare lui, di rivolgermi tranquillamente a Canzonieri, in
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quanto lui provvedeva a trovarlo…il Canzonieri è braccio destro di Carmelo Murina, Dotto-
re” - pag. 7 trascrizione deposizione testimoniale collaboratore di giustizia). Il MURINA, a
dire del collaboratore, era sottoposto a Paolo SCHIMIZZI, persona, questa indicata da Pa-
squale TEGANO per la riscossione delle “mazzette” nel rione di Santa Caterina, nel senso
che se costui avesse chiesto favori al reggete di zona o ad altra persona a questo vicina, il
MURINA non poteva sottrarsi (“…si metteva a disposizione e non poteva dire di no” - pag.
28 trascrizione deposizione testimoniale). Al fine di significare il grado dei rapporti con il
MURINA, il collaboratore ha raccontato che nel 2006 era stato condotto proprio da costui,
in compagnia di tale CHILA’ Giovanni e dello stesso CANZONIERI, presso un capannone di
proprietà di CAPORROTA Paolo, dove nel corso di una riunione mafiosa, era stato investito
- dallo stesso MURINA e dal padrone di casa - della carica ‘ndarnghetistica di “padrino”
(essendo già trequartino,  carica conferitagli  in passato da Francesco,  Demetrio e Nicola
GATTUSO, nonché da Giovanni CHILA’), precisando che nonostante l’odierno imputato fos-
se al corrente del motivo della visita al CAPORROTA (id est l’investitura mafiosa), non prese
parte alla riunione perché privo di un grado pari o superiore a quello oggetto di conferimen-
to. Descrivendo la dinamica del summit con circostanziati particolari, il teste ha precisato di
aver saputo dal CAPORROTA che nella copiata erano inclusi anche un certo OPPEDISANO,
personaggio della fascia jonica reggina, un certo ITALIANO della zona tirrenica e dunque
Giovanni TEGANO, al quale il LO GIUDICE era affiliato.  

Così il collaboratore ha dunque ripercorso la sua carriera di ‘ndranghetista, iniziata a
cavallo tra gli anni ’70 /’80 all’indomani della prima guerra di mafia, intrapresa tra le fila
della cosca CANALE: “Allora, io sono entrato a far parte della ‘ndrangheta diciamo negli
anni ’70, in quanto mio padre aveva avuto una discussione con un certo Antonio Neri e allora
io andavo cercando questo Antonio Neri per chiarimenti. E mi rivolsi a Geria Angelo, che in
quel tempo aveva una trattoria a Santa Caterina….questo Angelo Geria mi rimandò, dicia-
mo, nel pomeriggio, in quanto voleva calmarmi, ecco. Poi, alla sera, fui invitato da Angelo
Geria, Giuseppe Quattroni…Santo Ficara, Francesco Ficara, Paolo Quattrone e altre…e al-
tre persone a casa di questo Francesco Canale. Ci fece dare…chiarimmo la cosa…e poi nel-
l’occasione il Canale stesso mi ha voluto dare diciamo il grado di camorrista…” (pag. 9).
Nel 1986, in stato di detenzione, aveva poi ricevuto la carica di “santista” da MOSCHERA
Cosimo, Giuseppe NASONE, Andrea e Giuseppe LIGATO; successivamente, sempre in carce-
re, Domenico LIBRI, Cosimo MOSCHERA ed un’altra persona, gli avevano conferito il gra-
do di “vangelo” (“…dopo il vangelo, come abbiamo detto prima, il grado del…quartino, tre
quartino e poi diciamo il grado di padrino..” - pag. 10). Quanto ai rapporti del gruppo MU-
RINA con altri sodali, il collaboratore ha chiarito che i MORABITO (tra cui l’ex collaborato-
re escusso in questo processo) sono inseriti nel gruppo, mentre i rapporti con la famiglia ma-
fiosa FRANCO erano riconducibili alla circostanza che MURINA avesse sposato la figlia del
boss Michele FRANCO, il quale aveva eletto il genero a suo luogotenente (“ma guardi, se-
condo me Michele Franco in questo momento sta dietro le quinte e manda avanti a Carmelo
Murina” - pag. 12). Chiesto di specificare i rapporti tra la cosca LO GIUDICE e le altre co-
sche mafiose cittadine, il collaboratore ha precisato che la cosca di appartenenza, pur non
avendo diretti interessi in ambito cittadino, era sempre stata rispettata da tutte le cosche cit-
tadine che ne riconoscevano dunque il calibro criminale di indiscusso valore (“…in quanto
noi non disturbavamo a nessuno e sapevano, diciamo, la mia serietà, e quindi mi portavano
rispetto sia a me e per riflesso diciamo alla mia famiglia” - pag. 12). Pur non essendo in pos-
sesso di informazioni utili alla ricostruzione della vicenda afferente l’attentato alla Pasticce-
ria MALAVENDA, il collaboratore ha tuttavia opportunamente riferito, su domanda del P.M.,
quanto alla suddivisione delle estorsioni nel territorio cittadino, che all’indomani della fine
della guerra di mafia, gli opposti schieramenti condelliano e destefaniano erano giunti ad un
accordo in forza del quale ogni zona della città aveva un referente della cosca di riferimento
per la gestione delle estorsioni, laddove prima di questo accordo “…chi arrivava prima su
quei lavori, sulle amicizie che…di chi faceva il lavoro, si prendeva i soldi…” - pag. 15). Tale
ripartizione valeva dunque anche per il quartiere di Santa Caterina, nel quale, come detto,
responsabile per la cosca TEGANO in relazione al settore delle estorsioni, era stato indicato
il MURINA e, quale suo braccio destro, il CANZONIERI. A ciò il teste ha opportunamente
aggiunto che il MURINA aveva assunto il controllo del quartiere dal 2000, sempre adeguata-
mente controllato da esponenti del gruppo di riferimento (“…poi sicuramente i Tegano man-
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dano sempre un nipote o un’altra persona per verificare…che Carmelo Murina o un’altra
persona…sta facendo le cose giuste. Per informarsi di questo lavoro, quanto ha preso, quan-
to non ha preso, per vedere che non ci siano…imbrogli sotto” - pag. 18); quanto alla famiglia
CONDELLO, il referente della zona, secondo il dichiarante, è Domenico STILLITANO, i RO-
SMINI e altre persone. Chiesto di riferire sulle dinamiche e sugli equilibri tra le opposte co-
sche, il LO GIUDICE, ha infine affermato: “…oggi se va Domenico Stillitano e si prende i
soldi, può essere pure che la parte opposta, diciamo, dei Tegano non sa che sta…che è inter-
venuto Domenico Stillitano e allora casualmente va e ferma il lavoro che stanno facendo. La
persona che sta facendo il lavoro, riferirà a chi va a fermarlo che già aveva parlato con…di-
ciamo o con i Tegano o con Domenico Stillitano. E quindi fa marcia indietro. Poi questa per-
sona va da Domenico Stillitano, l’altra, cioè l’altra…l’altra parte e vuole conto dei soldi che
prende” (pag. 19). Tale interessamento non era limitato, a dire del LO GIUDICE, alla perce-
zione della semplice tangente estorsiva, ma anche, eventualmente, per l’intromissione nell’e-
secuzione dei lavori (sbancamenti, pittura, elettricità e quant’altro). 

Le dichiarazioni del collaboratore LO GIUDICE risultano riscontrate da quelle rese al-
l’udienza del 3 novembre 2010 da MOIO Roberto, cugino di Paolo SCHIMIZZI, escusso ai
sensi dell’art. 210 c.p.p., specificamente in ordine alla vicenda per cui è processo. Il collabo-
ratore, in un’esposizione organica e puntuale,  ha riferito che all’indomani dell’arresto di
Giovanni e Pasquale TEGANO, dunque dal 2004, lo SCHIMIZZI era divenuto il reggente
dell’omonima cosca, occupandosi quindi della riscossione (a mezzo dei suoi collaboratori) di
proventi delle estorsioni perpetrate nella zona del centro cittadino che dal quartiere Archi si
estende fino al ponte di San Pietro, confine con il territorio di competenza della cosca LABA-
TE. Il territorio, ha precisato il collaboratore, era in realtà controllato dalle cosche TEGA-
NO, DE STEFANO e CONDELLO, ormai federate dopo la pax intervenuta successivamente
alla prima guerra di mafia degli anni ’90. Il dichiarante ha inoltre precisato - per averlo ap-
preso direttamente dall’interessato e da altri componenti del nucleo familiare - che prima
della misteriosa scomparsa dello SCHIMIZZI, avvenuta nell’autunno 2008, erano sorti dei
contrasti all’interno del gruppo mafioso a cagione del ruolo sempre più importante e premi-
nente che Paolo stava assumendo a discapito di Giovanni TEGANO e dei suoi generi. Paolo
decideva dunque le azioni criminose da indirizzare nei confronti dei commercianti e degli im-
prenditori che si rifiutavano di pagare. Nel quartiere di Santa Caterina referente dei TEGA-
NO era Carmelo MURINA, che tra i suoi annoverava Donatello CANZONIERI, Tonino MO-
NORCHIO, Peppe NAPOLETANO ed altri ragazzi incaricati di eseguire atti di intimidazione
(“bruciare macchine o mettere qualche bomba, insomma…” - pag. 11 trascrizione deposizio-
ne udienza del 3.11.2010). Quanto alla posizione del CANZONIERI - con il quale erano so-
stanzialmente cresciuti e che aveva ritrovato allorquando, all’indomani degli arresti che ave-
vano assottigliato le fila delle cosche di Archi, aveva intrapreso a frequentare assiduamente il
quartiere di Santa Caterina - il teste ha affermato, concordemente con quanto asserito dal LO
GIUDICE - che costui era il braccio destro del MURINA e che aveva l’incarico dell’intera
gestione della zona; aveva iniziato con la piccola delinquenza ed aveva fatto un salto di qua-
lità quando era stato arrestato e condannato per la detenzione di una pistola; era dunque di-
venuto il vice del MURINA e per tale incarico riceveva direttamente dallo SCHIMIZZI una
sorta di retribuzione. Tale assetto non era mutato neppure con la scomparsa dello SCHIMIZ-
ZI, sostituito dai cognati Michele CRUDO e Carmine POLIMENI.

Le dichiarazioni del collaboratore risultano particolarmente apprezzabili in ragione del
ruolo dallo stesso MOIO ricoperto all’interno della cosca TEGANO. Costui, infatti, era in-
traneo alla ‘ndrangheta, con la carica di “malandrino” (“…voleva dire che dovevamo essere
a disposizione di questa famiglia…”- pag. 20) e vicino al cartello DE STEFANO-TEGANO
(così il teste ricostruisce la sua carriera criminale “..io…sono sempre stato vicino ai Moli-
netti. Ho iniziato con i Molinetti, con Alfonso Molinetti e Luigi Molinetti. Eravamo io, Fraca-
pane, Gaetano Marino, morto, deceduto, Cavalcanti Saverio..eravamo un cinque, sei sette
persone insomma che iniziammo a fare delle rapine, dei furti insomma da ragazzi. E poi dopo
la guerra di mafia…iniziai a frequentare i Molinetti..dai Molinetti. Alfonso Molinetti, Alfonso,
Gino Molinetti, sempre, Luigi Molinetti. Praticamente andammo…ci incontrammo in uno sta-
bile di cui l’appalto era di Mico Libri, di Mimmo Libri. In uno stabile in via San Francesco…
via Sbarre…tramite la famiglia Tegano…si guardavano le famiglie prima che iniziasse una
celebrazione del genere…c’è stato questo rito…parole …di Mico Libri, Carmelo Barbaro,
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Totò Libri all’epoca….” - pag. 19). La sua collocazione mafiosa a contatto con gli esponenti
di vertice della cosca, ne qualificano dunque le dichiarazioni, non scalfite dalle motivazioni
opportunistiche e personali della sua collaborazione, maturata esclusivamente per evitare di
“fare la fine di Paolo SCHIMIZZI” (così sul punto il collaboratore: “…perché sapevano che
io praticamente nel 2004…stavo collaborando per la cattura di mio zio, Giovanni Tegano.
L’avevano saputo loro. I Tegano avevano saputo questo…praticamente avevano pensato già
prima di farmela pagare. Però dopo l’ultimo mese così che ho saputo la cosa, io già alle set-
te, alle otto, ero sempre in casa…mi guardavo un pochettino….avevo paura, certo” ed anco-
ra: “….gli inquirenti sicuramente avevano parlato con qualcuno dei Tegano della mia…della
mia storia…Infatti  io non ho avuto più incontri con Giovanni Tegano dopo…dal 2004…”
(pag. 22-23). Ed invero, per come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, “in tema
di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, il generico interesse a frui-
re dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese …perché l'interesse
a collaborare in vista dei benefici di legge non va confuso con l'interesse concreto a rendere
dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi”. In motivazione la Corte ha precisato che la
valutazione sulla credibilità dei collaboratori di giustizia va effettuata secondo i criteri gene-
rali, dovendosi escludere che per quelli tra di essi che accettino di diventare collaboranti per
motivi “pratici”, od anche soltanto per usufruire dei benefici di legge, valgano regole più re-
strittive rispetto a quelle generali (cfr. Cass. Sez. 2 sent.  n. 39241  dell’8 ottobre 2010, Rv.
248771). 

Nel febbraio 2008, subito dopo l’attentato al bar MALAVENDA, il MOIO aveva incon-
trato il cugino Paolo SCHIMIZZI presso la Pizzeria del Circolo Nautico da lui gestita per
chiedergli un prestito in danaro ed in quella occasione, chiedendogli notizie sull’attentato,
alla presenza di tale BORRELLO Giovanni, Paolo gli aveva fatto intendere sorridendo (dun-
que con un linguaggio silente eloquente e sintomatico alla stregua di codici ermeneutici tipi-
camente mafiosi), di esserne perfettamente a conoscenza (“..dice…chi non fa insomma quello
che deve fare, cioè chi non sta alle sue cose..subirà quello che ha subito Malavenda…” - pag.
25). Il MOIO era a conoscenza della vicenda che aveva coinvolto il CANZONIERI nell’ese-
cuzione dei lavori di pitturazione, delle difficoltà di pagamento opposte dai MALAVENDA,
nonché della dazione al CANZONIERI da parte di Demetrio MALAVENDA di assegni a cor-
rispettivo del lavoro eseguito, rimasti insoluti.

A fronte di tali elementi, superabili appaiono le argomentazioni difensive secondo cui l’i-
nattendibilità del MOIO si trarrebbe dalla lapalissiana incoerenza del suo narrato e dall’im-
possibilità che un delatore come lui - che dal 2004 non era più stato ammesso a colloqui con
il boss Giovanni TEGANO - potesse aver ricevuto confidenze sull’operato della cosca da
un’esponente di vertice quale lo SCHIMIZZI. L’argomentazione è infatti agevolmente supera-
bile ove si pensi che lo stesso MOIO ha riferito di contrasti tra lo SCHIMIZZI ed il TEGANO
per via della particolare ambizione del primo che aveva oscurato le personalità dei generi
del boss, determinando probabilmente anche l’eliminazione del primo, definitivamente scom-
parso nell’autunno del 2008.

Anche il collaboratore MESIANO Carlo, escusso ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p., vicino
alla cosca MAESANO di Roccaforte del Greco, all’udienza del 6 ottobre 2010, ha dichiarato
di aver conosciuto il CANZONIERI per il tramite dell’amico GENNARO Mario (della cosca
TEGANO) e di esservisi imbattuto in occasione di alcuni lavori di ristrutturazione che avreb-
be dovuto svolgere nel quartiere di Sant Caterina nell’anno 2007, allorquando si presentò la
necessità (evidenziata dal socio del MAESANO, tale Demetrio MOSCATO il cui figlio aveva
avuto con il CANZONIERI una pregressa questione legata alla vendita di un autosalone, ri-
solta, con l’uso delle armi e con la mediazione di Giacomo MOSCATO, a sua volta legato al
gruppo mafioso del quartiere Archi), di parlare con il predetto, in qualità di capo locale della
cosca TEGANO, per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dei lavori commissionati (“…
perciò avevano visto i ponteggi, avevano visto tutto. Comunque io mi presentai là. Il cognato
(di Canzonieri) mi conosce come Carletto, visto che aveva un locale con i Gullì di Roccaforte
del Greco…” (pag. 9 trascrizione deposizione testimoniale). Le dichiarazioni del MESIANO
non risultano confermate,  ma anzi  platealmente  smentite  dal  teste  MOSCATO Demetrio,
escusso all’udienza del 27 ottobre 2010, il quale pur sostenendo di conoscere il MESIANO da
vecchia data e di esserne diventato socio in affari intorno al 2005, ha negato di conoscere il
CANZONIERI (chiesto di riconoscerlo come il soggetto che, in udienza, sostava all’interno
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della gabbia dei detenuti, il dichiarante ha affermato “…Oddio, a Reggio ci vediamo, ma no
che io sono…che conosco questo signore” - pag. 5) e di non aver mai avuto con lui rapporti
e/o questioni commerciali o contrasti di alcun genere. Quanto ai rapporti con il MESIANO,
ha precisato di aver finanziato dei lavori di ristrutturazione materialmente eseguiti da costui
su un immobile in via del Torrione, sottolineando che - ad onta degli accordi iniziali - il cor-
rispettivo era stato incassato totalmente ed indebitamente dal MESIANO che poi si era dile-
guato; a Santa Caterina, invece il MESIANO aveva operato il consolidamento di un balcone
ai cui lavori il MOSCATO non aveva affatto partecipato, neppure quale intermediario presso
il CANZONIERI al fine di versare la dovuta tangente.

Orbene, ritiene il Tribunale di dover formulare una valutazione di sostanziale attendibili-
tà dei collaboratori escussi, posto che in ordine alla chiamata di correo, l’accertata falsità su
di uno specifico fatto narrato (si pensi eventualmente al MAESANO) non comporta, in modo
automatico, l’aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo di-
chiarato, rientrando nei compiti del Giudice la verifica e la ricerca di un “ragionevole equili-
brio di coerenza e qualità” di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati,
dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere com-
pensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minu-
zioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca (così Cass. Sez. VI, sent. n. 20514 del 28
aprile 2010, Rv. 247346).

Dev’essere dunque riconosciuta, in ragione della posizione dei dichiaranti all’interno
delle cosche mafiose di riferimento, rilievo probatorio alle dichiarazioni su fatti e circostanze
relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza, corroborate da elementi di verifica
in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscano oggetto di patrimonio conoscitivo comu-
ne, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per
gli associati.

La convergenza delle chiamate di correo, pur superando alcune contraddizioni temporali
in cui sono incorsi i collaboratori, la loro intrinseca coerenza, ben possono dunque costituire,
a parere di questo Collegio, fonte di convincimento circa la sussistenza di gravi indizi in ordi-
ne alla posizione del CANZONIERI all’interno della cosca TEGANO ed in particolare nel-
l’ambito territoriale del quartiere di Santa Caterina, avendo le stesse trovato adeguato ri-
scontro nel contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dall’imprenditore TRIPODI e dalle
persone offese, coniugi MALAVENDA. Quanto poi, specificamente alla posizione dell’odier-
no imputato, sufficiente riscontro può essere individuato nelle dichiarazioni convergenti rese
dai collaboratori in piena autonomia, tanto da escludere il dubbio di reciproche influenze. Ne
consegue, dunque che alla luce di una valutazione globale, può esprimersi un giudizio in ter-
mini di elevata probabilità circa l’attribuzione della posizione di vice reggente del quartiere
di Santa Caterina al CANZONIERI”.  

LE RECENTI DICHIARAZIONI DI ROBERTO MOIO, CONSOLATO VILLANI  E ANTONINO LO
GIUDICE.

La credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni: i
provvedimenti cautelari già emessi sulla base del mutuo riscontro.

Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia appena indicati hanno già superato il
doveroso vaglio finalizzato a verificare tanto la credibilità soggettiva del collaborante che l’at-
tendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dal medesimo rese.

A tal fine, appare sufficiente richiamare i seguenti provvedimenti:
a) decreto di fermo dei PP.MM. del 07/10/2010 nei confronti di LO GIUDICE Antonino
cl. 1959;
b) richiesta dei PP.MM. dell’08/10/2010 di convalida del fermo e di applicazione di misu-
ra cautelare personale coercitiva nei confronti di LO GIUDICE Antonino cl. 1959 e di LO
GIUDICE Luciano cl. 1974 per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.;
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c) ordinanza di non convalida del fermo e di contestuale applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere nei confronti dei predetti indagati, emessa dal G.I.P. in data
09/10/2010;
d) ordinanza del Tribunale del Riesame del 02/11/2010 di conferma della ordinanza del
G.I.P. sub c).
Tutti provvedimenti fondati sugli elementi di prova rappresentati dall’incrocio delle preci-

se e dettagliate dichiarazioni accusatorie rese da VILLANI Consolato, MOIO Roberto e LO
GIUDICE Antonino con elementi di riscontro alle stesse acquisiti nel corso delle indagini (di-
chiarazioni di altri collaboratori di giustizia, attività di intercettazione telefonica ed ambienta-
le, documentazione, ecc.).

Analoga  conclusione  deve  trarsi  dalle  considerazioni  operate  in  relazione  ai  seguenti
provvedimenti:

a) decreto di fermo dei PP.MM. del 14/10/2010 nei confronti di CORTESE Antonio cl.
1962;
b) richiesta del 21/10/2010 dei PP.MM. - competenti in relazione al luogo di esecuzione
del fermo - di convalida del fermo e di applicazione di misura cautelare personale coerci-
tiva nei confronti di CORTESE Antonio per il reato di cui all’art. 416bis c.p.;
c) ordinanza di convalida del fermo e di contestuale applicazione della misura della custo-
dia cautelare in carcere nei confronti del predetto indagato, emessa dal G.I.P. presso il Tri-
bunale di Trieste in data 23/10/2010;
d) richiesta di rinnovazione della misura cautelare del P.M. del 26/10/2010;
e) ordinanza emessa l’08/11/2010 dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria ai sen-
si dell’art. 27 c.p.p. applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di COR-
TESE Antonio.
Anche tali provvedimenti sono fondati sugli elementi di prova rappresentati dall’incrocio

delle precise e dettagliate dichiarazioni accusatorie rese da VILLANI Consolato e LO GIUDI-
CE Antonino.

A nostri fini, appare rilevante richiamare anche i seguenti provvedimenti:
a) decreto di fermo dei PP.MM. del 27 ottobre 2010 nei confronti di MURINA Carmelo,
cl. 1964;
b) richiesta dei PP.MM. del 30/10/2010 di convalida del fermo e di applicazione di misura
cautelare personale coercitiva nei confronti di MURINA Carmelo, cl. ’64, per il reato di
cui all’art. 416 bis c.p.;
c) ordinanza di non convalida del fermo e di contestuale applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere nei confronti dei predetti indagati, emessa dal G.I.P. in data
01 novembre 2010.
Anche tali provvedimenti sono fondati sugli elementi di prova rappresentati dall’incrocio

delle precise e dettagliate dichiarazioni accusatorie rese da MOIO Roberto, VILLANI Conso-
lato e LO GIUDICE Antonino.

I provvedimenti cautelari appena citati, che hanno tra l’altro ricostruito l’attuale operativi-
tà della cosca LO GIUDICE in seno alla ‘ndrangheta calabrese, riconoscono tutti la serietà, la
credibilità soggettiva, la attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai colla-
boratori di giustizia VILLANI Consolato, MOIO Roberto e LO GIUDICE Antonino;

a tal proposito, appare opportuno riportare di seguito:
a) lo stralcio dell’ordinanza emessa in data 02/11/2010 dal Tribunale del Riesame di Reg-

gio Calabria (con riferimento alla posizione di LO GIUDICE Luciano cl. 1974 per il delitto di
cui all’art. 416 bis c.p.), nella parte relativa alla attendibilità di VILLANI Consolato, MOIO
Roberto e di LO GIUDICE Antonino:

“… omissis  …
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Passando all’esame del contenuto del provvedimento impugnato, le odierne risultanze
procedimentali si reggono sul contenuto accusatorio nei confronti dei fratelli LO GIUDICE
delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, figlio di VILLANI Giu-
seppe e di LO GIUDICE Caterina, a sua volta figlia di LO GIUDICE Domenico, fratello del
boss LO GIUDICE Giuseppe cl. 39, padre di LO GIUDICE Antonino e Luciano.

… omissis …
E di seguito si richiama il commento del G.I.P:
<<In ordine alla  sua persona (e  personalità)  basta spendere qualche considerazione

(utile a comprendere il portato delle sue dichiarazioni, specialmente con riguardo ai compo-
nenti della famiglia LO GIUDICE).

1) È figlio di VILLANI Giuseppe, sposato con LO GIUDICE Caterina, prima cugina de-
gli odierni indagati, e, dunque, egli ha uno stretto rapporto parentale con costoro.

2) È soggetto che commette una serie di gravi reati, di cui ammette la responsabilità. Fra
questi, il duplice omicidio di due carabinieri (FAVA e GAROFALO, n. d. e.) lungo l’autostra-
da A 3, oltre al duplice tentato omicidio dei componenti di altre pattuglie dell’Arma (il tutto
in un ristretto arco temporale fra fine 1993 e inizi del 1994, n. d. e.). Tali gravi condotte sono
accompagnate dalla commissione di numerosi altri reati, certamente significativi - attesa la
sua minore età, all’epoca - dell’indole e della capacità delinquenziale. In relazione ai fatti
sopra menzionati, il VILLANI è stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione (dal
Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, n. d. e.), con sentenza poi confermata dalla lo-
cale Corte di Appello e procedimento ora pendente in Cassazione.

3) Soprattutto, il VILLANI è soggetto che confessa la sua appartenenza alla cosca LO
GIUDICE (la cosca della sua famiglia, si ribadisce), indicando il  cursus honorum che lo
vede protagonista di un’ascesa al suo interno. Se, appena uscito dal carcere, il VILLANI vie-
ne affiliato ed acquisisce la dote di picciotto, poco tempo dopo assurge a quella di camorri-
sta: è fin troppo evidente, dunque, il conferimento al VILLANI di gradi della cd. società mi-
nore di cui [come ormai può ritenersi (si vedano anche le emergenze della operazione Crimi-
ne che, assai di recente, ha impegnato quest’Ufficio nella convalida di fermi disposti dalla
Procura della Repubblica in sede - D. D. A. - e nell’emissione di ordinanze custodiali)] una
locale di ‘ndrangheta,  secondo il  meccanismo della doppia compartimentazione,  è dotata
(anche se, in qualche caso, non si costituisce altro che la “minore”, sicché la locale dotata di
società maggiore viene, appunto, definita anche società. Egli, però, sicuramente per le sue
spiccate doti criminali (perché così usa…) assurge, successivamente, alla santa (primo grado
o dote della cd. società maggiore) e, infine, al vangelo, assumendo, quindi, ancora più eleva-
to rango. Per sua stessa ammissione, quindi, è soggetto assoluto rilievo nella consorteria.

4) VILLANI, però, è colui il quale, essendo intraneo alla cosca, ne attesta la perdurante
operatività (anche oltre l’epoca giudizialmente accertata con le sentenze cui si è fatto cenno),
ne conosce perfettamente la collocazione nel contesto della ‘ndrangheta, peculiarmente quel-
la operante in città, le modalità di funzionamento e gli interessi illeciti attuali e, soprattutto,
organigramma e gerarchie. Non a caso, dunque, indica come il ruolo dirigenziale, in essa,
dopo la morte del padre, sia spettato al LO GIUDICE Antonino (il figlio maggiore), che ha il
grado di vangelo (come lo stesso VILLANI), e come il LO GIUDICE Luciano abbia, invece,
la dote della santa. 

Le dichiarazioni che sono compendiate nella trascrizione riversata dal requirente, poi,
appaiono avere il carattere della spontaneità, della verosimiglianza, della logica interna e, in
particolare, provengono da un soggetto non motivato da astio nei confronti degli accusati
(l’unico accenno in qualche modo negativo attiene al riferimento ad una sorta di “incompati-
bilità di carattere” con il LO GIUDICE Luciano, presso cui, comunque, lavorava), ma, anzi,
è perfettamente inserito nel nucleo familiare della cosca LO GIUDICE: trattasi, come si anti-
cipava, di una persona che, sin da giovane, è testimone delle condotte delittuose della con-
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sorteria e, soprattutto, vi prende parte attiva. Ne deriva che la conoscenza dei fatti da lui nar-
rati nasce o dall’avervi direttamente preso parte o dall’avere direttamente appreso degli stes-
si dai responsabili o dall’averne indirettamente ascoltato il racconto da soggetti pienamente
inseriti nel contesto criminale di riferimento.

Il vaglio relativo, dunque, a
- credibilità del dichiarante, valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente

alla sua persona (in particolare, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con gli accusati,
la genesi ed i motivi della chiamata di correo);

- attendibilità intrinseca della chiamata di correo (desunta da dati specifici, interni ad
essa,  come  spontaneità,  immediatezza,  reiterazione  senza  contraddizioni,  verosimiglianza,
logicità, precisione, completezza della narrazione, univocità);

non può che, ritenersi, allo stato degli atti, positivo.
Solo volendo provare a sintetizzare, quindi, gli apporti offerti dal VILLANI per i fini del

presente procedimento, può evidenziarsi che:
- ammette l’esistenza della cosca LO GIUDICE e, soprattutto, la sua appartenenza ad

essa, indicando l’ascesa compiuta nella relativa scala gerarchica;
- evidenzia come, a capo della stessa, da dopo la morte del padre Giuseppe, vi sia stato

l’odierno indagato LO GIUDICE Antonino (che ha il grado del vangelo);
- chiarisce come il peso di costui in seno alla ’ndrangheta unitariamente considerata sia

notevole, al punto che Pasquale CONDELLO, uno dei massimi esponenti dell’associazione
criminale,  voleva  conferirgli  una  sorta  di  ruolo  di  suo  rappresentante  in  costanza  della
propria latitanza (cui si era sottratto per evidenti problemi di “conflitto di interesse”, attesi i
rapporti confidenziali intrattenuti da lui e dal fratello Luciano con un esponente delle Forze
dell’Ordine, assai pericolosi in ambiente mafioso);

- tale supremazia si palesa appieno con la vicenda della locale di PATARRITI, dal LO
GIUDICE  sostanzialmente  lasciata  in  mano  a  tale  Nicola  GULLI’,  dopo  la  morte  del
precedente capo;

- evidenzia la partecipazione alla consorteria di buona parte dei componenti maschili
della famiglia di sangue (ciò in perfetta assonanza con quella che è la struttura tipica della
cellula  base  del  sodalizio  mafioso  ndranghetistico),  dal  LO  GIUDICE  Luciano  al  LO
GIUDICE Domenico cl. ’68, dai figli di LO GIUDICE Antonino al cognato di quest’ultimo,
STILO Bruno;

- indica come LO GIUDICE Luciano fosse solito praticare l’usura e rappresentasse, in
un certo senso, il volto imprenditoriale della consorteria (con la dote della Santa);

- chiarisce l’attuale operatività della cosca, sottolineando come essa abbia, in qualche
modo, rinunciato alla competenza diretta, quanto alle estorsioni di tipo mafioso, sullo storico
territorio  di  competenza  di  Santa  Caterina,  mantenendo,  invece,  tale  lucroso  introito  in
relazione al Mercato Ortofrutticolo di Reggio Calabria e, soprattutto, prediligendo esercitare
attività imprenditoriali caratterizzate dall’imposizione di forniture, ovviamente avvalendosi
della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo;

- indica l’assenza di incarichi in locali di ’ndrangheta, ma sottolinea che i LO GIUDICE
però  nessuno  li  tocca,  nessuno  li  disturba  perché  sanno  che  si  arriva  ad  uno  scontro:
espressione che nessun elaborato commento necessita in ordine alla capacità dimostrativa
della operatività attuale ed alla efficacia di azione della consorteria; 

- precisa come il controllo assunto sul mercato ortofrutticolo si estrinsechi attraverso: - il
prelievo forzoso di ingenti quantità di prodotti dai rivenditori,  poi posti in vendita presso
esercizi di riferimento della cosca, con ingente lucro per i sodali e contigui (e pari danno per
le persone offese); - la “garanzia” offerta ai commercianti di incaricarsi del “recupero dei
crediti” da costoro vantati (con ovvio introito diretto per le casse della cosca); - tangenti
imposte ai commercianti di frutta; 
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- narra di un attentato dinamitardo da lui stesso posto in essere con CHILA’;
- spiega il tentativo di infiltrazione nelle Istituzioni, con contatti “confidenziali” con un

esponente delle Forze dell’Ordine, nell’ottica di una sorta di mutua assistenza: notizie circa
possibili  obiettivi  delle  forze  di  polizia  in  cambio  di  una  sorta  di  immunità  rispetto  a
provvedimenti dell’A. G.;

- indica, a tal riguardo, la furente reazione di Nino LOGIUDICE rispetto all’arresto del
fratello, ritenuto non salvaguardato dal patto pur così stretto;

- indica la disponibilità, in capo alla cosca, per mezzo di soggetti ad essa contigui, di
armi.   

La messe di riferimenti non poteva che richiedere alcuni, preliminari momenti di verifica.
Ebbene, proprio passando all’analisi dei riscontri alle dichiarazioni del collaboratore, non
può che cogliersi, allo stato degli atti, il pregio del suo contributo narrativo>>”;

… omissis …
In ultimo, in data 13/10/2010, lo stesso LO GIUDICE Antonino iniziava il suo percorso

collaborativo con l’A.G., tratto in arresto in quanto raggiunto da O.C.C. nell’ambito dell’o-
dierna inchiesta unitamente a LO GIUDICE Luciano, in questa sede impugnata, che, dopo un
atteggiamento iniziale non scevro da una certa reticenza, rendeva dichiarazioni speculari a
quelle del VILLANI (cfr. pag. 10 del decreto di fermo a carico di CORTESE Antonio) in ordi-
ne alla propria partecipazione a gravi fatti di sangue, alla propria ascesa criminale nella
‘ndrangheta, alla carica raggiunta da ultimo del “Vangelo”, ai propri stretti rapporti intrat-
tenuti  con Pasquale CONDELLO, che aveva ospitato durante la  sua latitanza in  almeno
un’occasione; di avere ricevuto dal CONDELLO la proposta di acquisire un peso maggiore
nella gerarchia mafiosa con affidamento di compiti omicidiari e di controllo del territorio di
particolare delicatezza; di essersi sottratto a tali proposte per la scelta meditata con il pro-
prio gruppo di restare per conto loro, come cellula criminale del tutto autonoma; di avere
dato incarico a CORTESE Antonio di collocare l’ordigno esploso il 3.1.2010 davanti l’edifi-
cio sede della Procura Generale di questa città e quello esploso davanti l’abitazione del Pro-
curatore Generale dr. Salvatore DI LANDRO il 26.8.2010 ed il bazooka fatto rinvenire in
prossimità degli uffici di questa Procura; di avergli ordinato in altre occasioni attentati dina-
mitardi (anche al Bar Arangea, citato dal Villani, ed alla pescheria in via Aschenez) e di
averlo personalmente visto confezionare bombe; di essere il reale possessore delle armi se-
questrate in occasione dell’arresto di CORTESE Paolo Sesto, detenute dal CORTESE Anto-
nio per conto dei LO GIUDICE.

In particolare, LO GIUDICE Luciano asseriva che CORTESE Antonio aveva eseguito at-
tentati dinamitardi anche su incarico del primo e, unitamente a questi, e negli anni 2003-
2004 CORTESE Antonio si era recato in Austria a prelevare un notevole quantitativo di armi
pesanti, circa una trentina, tra cui kalashnikov a colpo singolo. Ancora negava di avere con il
fratello un ruolo paritario all’interno della cosca (essendo egli effettivamente in una posizio-
ne sovraordinata al Luciano, per come già emerso), pur ammettendo che il LO GIUDICE Lu-
ciano lo aveva sempre aiutato nella gestione dei suoi affari criminali,  attribuendogli,  ove
esplicitamente richiesto di farlo di collocarlo gerarchicamente, il grado di “picciotto” il pri-
mo nella gerarchia mafiosa. 

Orbene, i predetti dati non meritano particolare commento, trattandosi di una serie così
imponente  e  granitica  di  riscontri  al  dichiarato  del  VILLANI  da non  lasciare  più  alcun
dubbio sulla riconducibilità degli odierni addebiti al LO GIUDICE Luciano, tanto più che la
fonte di interpretazione di quegli accadimenti è proprio quella autentica, rispetto ai fatti in
commento, e cioè le propalazioni di LO GIUDICE Antonino, capo dell’omonima cosca in
questa sede attribuita al di lui fratello Luciano.

In  relazione  a  tali  dichiarazioni,  le  critiche  difensive  si  sono  appuntate  quasi
esclusivamente sulla diversa carica di ‘ndrangheta attribuita dal VILLANI al LO GIUDICE
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Luciano (la “santa”) rispetto a quella riconosciutagli dal fratello LO GIUDICE Antonino,
che gli attribuiva al più la dote, senz’altro inferiore, di “picciotto”. Non si tratta di dato
idoneo a svalutare le accuse del VILLANI, atteso che il percorso collaborativo del LO GIU-
DICE, ancora nella sua fase iniziale (si tratta di dichiarazioni rese l’indomani della matura-
zione della decisione di collaborare), pur fornendo uno spaccato potenzialmente dirompente
dello scenario criminale di stampo mafioso degli ultimi anni,  deve, come si è già visto, in
questa fase embrionale, scontrarsi con le pur istintive umane resistenze volte a tentare di mi-
nimizzare il ruolo dei propri cari e familiari, con i quali sino a qualche giorno addietro si
condividevano scelte di vita criminale e non, ancorché in termini tali da non negare il vero:
la partecipazione del LO GIUDICE Luciano alla cosca in commento. 

In quest’ottica il giudizio sulle iniziali propalazione del LO GIUDICE, limitatamente a
questi aspetti e con riferimento al ruolo che le sue dichiarazioni debbono avere in questa fase
(al più di ulteriore riscontro a quanto già emerso in modo pacifico dal rimanente materiale
indiziario), può considerarsi positivo”;

b) lo stralcio dell’ordinanza custodiale emessa in data 08/11/2010 dal G.I.P. presso il Tri-
bunale di Reggio Calabria (con riferimento alla posizione di CORTESE Antonio cl. 1962 per
il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.), nella parte relativa alla attendibilità di VILLANI Consola-
to, MOIO Roberto e di LO GIUDICE Antonino:

“… omissis …
Quanto alla credibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia sopraindi-

cati che hanno reso dichiarazioni etero accusatorie nei confronti del Cortese e prima ancora
sulla esistenza ed operatività della cosca LO GIUDICE nel reggino la stessa è stata già va-
gliata e ritenuta dal G.I.P. in sede di emissione del titolo custodiale carico di LO GIUDICE
Antonino e LO GIUDICE Luciano per gravissimi reati di appartenenza ad associazione ma-
fiosa nonché da questo Decidente in sede di emissione dell’OCC in carcere a carico di MU-
RINA Carmelo. 

Quanto al VILLANI Consolato si osserva quanto segue:
La sua scelta collaborativa appare, allo stato degli atti, per la densità dei contenuti delle

propalazioni, certamente foriera di positivi sviluppi.
… omissis …
Numerosissimi i riscontri individualizzanti acquisti, sui quali si ritornerà allorquando ci

si occuperà sia della attuale operatività della cosca LO GIUDICE sia della posizione del
CORTESE, in relazione al dichiarato accusatorio del VILLANI che davano la possibilità al
G.I.P. di emettere il titolo custodiale a carico dei Lo Giudice sottolineando la messe delle
conferme esterne e il pregio del narrato del propalante. 

… omissis…
Alle figure già delineate dei collaboratori di giustizia i cui sintonici e convergenti dichia-

rati formano, insieme alle altre emergenze che di seguito si esamineranno, la grave piattafor-
ma indiziaria a carico del CORTESE, si allinea la figura di un altro pentito nuovo di zecca
LO GIUDICE Antonino, capo dell’omonimo clan operante nel quartiere reggino di Santa Ca-
terina.

L’elevatissimo spessore criminale del LO GIUDICE emerge prepotentemente da tutto il
corredo di atti, richiamati testè.

Le dichiarazioni, coerenti e precise, rese da VILLANI Consolato chiariscono il ruolo di
vertice, in seno alla cosca omonima, il quale, a suo dire, attualmente ha il grado del Vangelo,
che  deve  ritenersi  ricoperto  ben  oltre  la  data  del  suo  arresto  avvenuto  il  15/09/1991e
perdurante sino ad oggi. 

… omissis…
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In data 13/10/2010, LOGIUDICE Antonino manifestava la propria volontà di collabora-
re con la giustizia e, nel corso degli interrogatori del 13 e, soprattutto, del 14/10/2010, rende-
va dichiarazioni nel corso delle quali cominciava a riferire le sue conoscenze sul contesto
mafioso nel quale per anni è stato inserito ed ha operato.

Un primo vaglio delle sue dichiarazioni consente di ritenere le stesse munite del caratte-
re della spontaneità, della verosimiglianza, della logica interna. Egli si è assunto la paternità
di gravi fatti criminosi (anche di omicidio), che mai, dalle indagini espletate, erano stati a lui
ricondotti. Le sue dichiarazioni risultano, peraltro, munite del crisma del privilegio per la
fonte superprimaria dalla quale esse derivano ossia dal vertice assoluto della cosca omoni-
ma, all’interno del nucleo familiare, che rappresenta lo zoccolo duro del clan, e, quindi, da
sempre sia testimone, sia, soprattutto, autore, anche per averle deliberate ed autorizzate, del-
le condotte criminose perpetrate dai membri della consorteria. La sua conoscenza dei fatti ri-
feriti, dunque, deriva o dall’aver direttamente deliberato, autorizzato, disposto e preso parte
ai fatti, o dall’aver direttamente appreso i fatti dai responsabili o dall’aver indirettamente
ascoltato il racconto di tali fatti da soggetti pienamente inseriti nel contesto criminale di rife-
rimento.

… omissis …
Le dichiarazioni del LO GIUDICE con riguardo a CORTESE Antonio risultano non solo

confermate dal dichiarato di accusa del VILLANI ma anche da una poderosa mole di riscon-
tri che verranno ripercorsi allorquando si tratterà specificatamente della posizione del COR-
TESE.

Ma non basta, altre conferme ricevono le chiamate di accusa del LO GIUDICE con ri -
guardo all’associato alla cosca TEGANO, Carmelo MURINA. Costui, raggiunto da OCC in
carcere emessa da questo Decidente, in data 1 novembre 2010, è stato destinatario di plurime
chiamate incrociate provenienti dai collaboratori MOIO, MUNAO’, VILLANI, tutte riscon-
tranti LO GIUDICE Antonino. 

Inutile appare ogni valutazione sulla figura dei collaboranti MUNAO’ Umberto, IANNO’
Paolo e LO GIUDICE Maurizio, la elevatissima credibilità intrinseca ed estrinseca dei quali,
vagliata e ritenuta in numerosissimi processi di criminalità organizzata cui hanno dato un
contributo poderoso, fa parte ormai del notorio giudiziario.

Le circostanze sopra evidenziate con riguardo a tutti i propalanti, i cui dichiarati consen-
tono di tessere la tela indiziaria in ordine alla partecipazione del CORTESE alla cosca LO
GIUDICE e, prima ancora, in ordine alla attuale esistenza ed operatività della cosca de qua,
tranquillizzano circa la attendibilità soggettiva ed oggettiva di essi.

Si tratta di soggetti tutti esponenti di spicco e di primo piano delle cosche di appartenen-
za. Costoro nel parlare dei TEGANO, o dei loro sottoposti, dei LO GIUDICE e dei loro sotto-
posti non parlano di un mondo inventato ma del loro mondo, del mondo da loro frequentato e
frequentato anche ai più alti livelli.

Ciascuno dei dichiarati, per la parte che è consentito conoscere, appare intrinsecamente
armonica, coerente con il contesto di vita che hanno ricostruito e con la personalità emersa,
e ne emerge la congruenza, nell’ambito degli interrogatori del PM, dei quali è possibile allo
stato apprezzare solo alcuni stralci, e la logica espositiva.

Sono tutti soggetti privi di precedenti condanne per calunnia né sono riversati in atti o
allegati dall’indagato CORTESE e/o dagli altri chiamati (CORTESE, LO GIUDICE Antonino
e Luciano), che si è limitato a sostenere di non sapersi spiegare il perché delle accuse mosse
a suo carico dai collaboratori MOIO, VILLANI e MUNAO’, elementi dai quali inferire l’esi-
stenza in capo a ciascuno di costoro di sentimenti di odio, di malanimo e di vendetta a carico
dei chiamati. Anche con riguardo al LO GIUDICE Antonino, che pure durante il suo stato di
libertà declamava la sua volontà di fare piazza pulita, con ogni mezzo, dei  suoi compari
’ndranghetisti, si può agevolmente osservare che tanto sosteneva al fine di potere avere più
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ampi spazi di operatività criminale, a questo punto, invero, inutili avendo egli avviato la sua
carriera di collaboratore di giustizia.

Ciascuno dei collaboratori è quindi soggetto che ha conosciuto dall’interno la cosca di
appartenenza e che ha lavorato per essa anche nei momenti più difficili e cruenti della guerra
di mafia (LO GIUDICE, MOIO, MUNAO’, IANNO’), che si è reso responsabile in passato di
gravissimi fatti delittuosi. Ed è proprio questa lunga militanza ora nelle fila teganiane e de-
stefaniane ora nelle fila condelliane, ora nelle fila della cosca LO GIUDICE, che ha fruttato
ai vari VILLANI, MOIO, LO GIUDICE Maurizio una succulenta ascesa nella scala gerarchi-
ca guadagnata sul campo, la quale ultima diventa fonte di notizie preziosa ed assai attendibi-
le. Alle stesse conclusioni si perviene con riguardo al LO GIUDICE Antonino ed allo IAN-
NO’ Paolo da sempre al vertice dei sodalizi di appartenenza.

Le dichiarazioni di ciascuno di essi  sono connotate,  pertanto, dai requisiti  della con-
gruenza interna, logica, ed esterna, cioè della plausibilità e verosimiglianza obiettive e stori-
che, della spontaneità, autonomia e dal carattere diretto delle conoscenze esposte ed anche
laddove alcune notizie fossero riferite de relato, tuttavia esse risultano, comunque, apprese in
prima persona nell’ambito criminale di interesse, da parte di altri soggetti che vi appartene-
vano e che le comunicavano come fonte prima.

Quanto ai riscontri esterni e al livello di essi si è già riferito delle numerose conferme
esterne che i loro dichiarati hanno rinvenuto ma quel che in questa sede interessa è il dato
che essi si confermano e si riscontrano reciprocamente.

Parimenti affidabili soggettivamente ed altamente credibili sono i pentiti ormai storici
LO GIUDICE Maurizio, MUNAO’ e IANNO’, che hanno fornito apporti preziosi in numerosi
processi di criminalità organizzata del nostro distretto giudiziario e la cui attendibilità intrin-
seca ed estrinseca è stata già notoriamente vagliata e ritenuta da molte AAGG. Tutti si sono
autoaccusati di fatti gravissimi e vantano un pedigree criminale di tutto rispetto che li ha resi
teca preziosa ed inesauribile di conoscenze di innumerevoli fatti delittuosi, a moltissimi dei
quali hanno personalmente preso parte. D’altro canto, la loro privilegiatissima posizione ed
il loro non comune osservatorio (si rammenta che IANNO’, già capo del locale di Gallico è
stato braccio destro durante la guerra di mafia del boss supremo CONDELLO Pasquale)
tranquillizza sulla elevata attendibilità anche quando riferiscano di fatti conosciuti ed appre-
si de relato perché comunque appresi da fonti primarie privilegiatissime in contesti seri ed
importanti in cui nessun ruolo può giocare lo scherzo, la spavalderia, l’elaborazione fanta-
siosa o la millanteria”.

Quanto, come sopra, sottolineato nel decreto di fermo non può che essere con-
diviso, come si anticipava, da questo Ufficio, che, d’altronde (per come si coglie
dalla semplice lettura degli stralci dei provvedimenti che sono stati emessi e che
vengono richiamati e riportati nel provvedimento pre-cautelare), ha già affrontato
la questione dell’attendibilità dei nuovi  collaboratori  in diverse ordinanze (con
conferma, peraltro, da parte del Tribunale per il Riesame), nelle quali, in maniera
sintonica, si è evidenziato come, sia con riguardo al MOIO, sia con riferimento al
VILLANI e, da ultimo, al LO GIUDICE, possa ritenersi superato il vaglio relativo
alla credibilità dei dichiaranti ed all’attendibilità intrinseca della loro chiamata.

Ciò  posto,  nella  specie,  occorre  ribadire  il  rilievo  delle  propalazioni  del
MOIO, che appare la fonte più qualificata in quanto soggetto intraneo all’articola-
zione della ndrangheta che è la cosca TEGANO, pienamente a conoscenza non
solo delle dinamiche della stessa ma anche di quelle che la vedevano (e vedono)
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interagire, in maniera sinergica ed unitaria, con le altre articolazioni territoriali,
specie la strettamente connessa cosca DE STEFANO. Testimonianza di quanto si
evidenzia  è  la  precisione  con cui  egli  riferisce  della  cointeressenza  nell’affare
NEW LABOR dei LABATE, soggetti parimenti gravitanti nell’ambito della crimi-
nalità organizzata, che ebbero ad interagire con lui nelle dinamiche inerenti la ri-
chiesta estorsiva in danno della predetta società, ove egli stesso prestava attività
lavorativa (punto sul quale si tornerà in prosieguo). 

Né, per vero, allo stato degli atti, emerge dato da cui poter inferire che egli
fosse soggetto portatore di astio o malanimo nei confronti dei soggetti chiamati in
causa (per come confermato dallo stesso BENESTARE nelle dichiarazioni rese al-
l’udienza di convalida). 

Parimenti rilevanti, poi, le dichiarazioni rese dal LO GIUDICE Antonino, sog-
getto di rango della locale criminalità organizzata, le cui affermazioni in merito al -
l’organigramma della consorteria TEGANO poggiano, evidentemente,  sulla sua
risalente affiliazione alla ndrangheta, con ruolo peraltro di spessore, e, pertanto,
sulla conseguente compiuta conoscenza, da parte del predetto, delle dinamiche e
delle persone che in essa operano (e dei rispettivi ruoli). 

Egualmente positivo il vaglio delle dichiarazioni del VILLANI, che pur risul-
tano meno dettagliate, specie con riferimento alle posizioni dei semplici partecipi
alla consorteria TEGANO, evidentemente in ragione dell’essergli egli limitato a
riferire solo ciò che era nella sua conoscenza.

Pertanto, conformemente a quanto indicato dallo stesso Tribunale di Reggio
Calabria nel processo a carico del CANZONIERI Donatello (per di più, in quel
caso, a seguito di una verifica delle dichiarazioni passata attraverso il vaglio del
contraddittorio tra le parti), va confermato il positivo giudizio in ordine alle di-
chiarazioni  rese  dai  collaboratori  di  giustizia,  con  l’ulteriore  precisazione  che
eventuali discrasie temporali appaiono giustificabili, siccome superabile il possi-
bile argomento difensivo secondo cui il MOIO potrebbe essere inattendibile per
l’incoerenza del suo narrato e l’impossibilità che un delatore come lui (che dal
2004 non era più stato ammesso a colloqui con il boss Giovanni TEGANO, atteso
che si era diffusa la voce che potesse rivelarne il nascondiglio) potesse avere rice-
vuto confidenze sull’operato della cosca da un’esponente di vertice quale era lo
SCHIMIZZI. Argomento che, come correttamente e condivisibilmente affermato
dal Tribunale in sede, nella sentenza relativa al processo CANZONIERI, è supera-
bile ove si pensi che lo stesso MOIO ha riferito di contrasti tra lo SCHIMIZZI ed
il TEGANO per via della particolare ambizione del primo, che aveva oscurato le
personalità dei generi del boss, determinando probabilmente anche l’eliminazione
del primo, definitivamente scomparso nell’autunno del 2008.

Dev’essere, dunque, confermata, in ragione della posizione dei dichiaranti al-
l’interno delle cosche mafiose di riferimento, la rilevanza probatoria delle dichia-
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razioni su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di apparte-
nenza da parte del MOIO, corroborata da elementi di verifica in ordine al fatto che
le notizie riferite costituiscono, per come evidenziato dalle propalazioni del LO-
GIUDICE Antonino (ed anche del VILLANI), oggetto di patrimonio conoscitivo
comune, in quanto inerente fatti che erano di interesse comune per gli associati di
ndrangheta.

I tre collaboratori, poi, sono in grado di offrire uno spaccato assolutamente in-
teressante della struttura e delle regole di funzionamento della  ndrangheta, che
trova  momento  di  fondamentale  conferma nelle  risultanze  dell’operazione  “IL
CRIMINE” che, nel luglio dello scorso anno, ha portato all’esecuzione di oltre un
centinaio di fermi di indiziati di appartenere all’associazione di tipo mafioso de-
nominata ndragheta, la cui struttura unitaria emergeva all’esito di quelle indagini
e, ora, con riferimento ad una delle sue partizioni territoriali principali (ovvero la
zona di Reggio Centro), vede sostanzialmente confermare (questa volta dalle pa-
role di chi ne faceva parte) le indicazioni allora emergenti. 

Opportuno, pertanto, appare richiamare alcune considerazioni che questo Uffi-
cio aveva formulato nei provvedimenti emessi all’esito delle udienze di convalida
dei fermi disposti per l’operazione “IL CRIMINE”, e, subito dopo, le emergenze
delle dichiarazioni dei collaboratori cui si è fatto cenno, con i commenti del P. M.,
in sede di decreto di fermo, che possono reputarsi condivisibili. 

Ed invero, nelle ordinanze citate, questo Ufficio, sulla scorta del complesso
materiale probatorio offerto alla sua cognizione, aveva conclusivamente eviden-
ziato quanto segue:

omissis
Va, però, sottolineato che nella prospettazione accusatoria operata al
capo  A)  la  pubblica  accusa  va  oltre  questa  visione  riduttiva  e
frammentaria della ‘ndrangheta (vocabolo che secondo l’uso corrente
va ad indicare la criminalità organizzata di stampo mafioso operante
nei  territori  calabresi  ed  in  particolare  nella  provincia  di  Reggio
Calabria  e  a  differenziarla  dai  fenomeni  analoghi  operanti  in  altre
regioni meridionali, quali Sicilia, Campania e Puglia), ma considera le
locali  prima  menzionate  (come  del  resto  ogni  altro  locale  di
‘ndrangheta specificatamente elencato nel capo d’imputazione) solo
un’articolazione di una più ampia associazione mafiosa denominata
appunto ’ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio
Calabria, del territorio nazionale ed estero e costituita da molte decine
di  locali,  articolate  in  tre  mandamenti  e  con  organo  di  vertice
denominato “Provincia”.
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Si tratta invero di questioni non nuove, ma già affrontate in passato
dall’autorità giudiziaria del distretto di Reggio Calabria nell’ambito di
diversi procedimenti.

…omissis…
Il  vasto  materiale  indiziario  in  precedenza  riportato  o,  comunque,
richiamato  consente  in  conclusione  di  ritenere  fondata  l’ipotesi
accusatoria  formulata  al  capo  A),  dovendosi  ritenere  dimostrato,
seppur nei limiti della gravità indiziaria richiesta per l’adozione della
misura cautelare, che i soggetti ivi indicati (e tra questi quelli per i
quali è stata formulata l’odierna richiesta del Pm) svolgono l’attività
criminale  all’interno  di  locali  o  società  di  ‘ndrangheta  sottoposti
all’azione  di  controllo  e  coordinamento  dell’organo  di  vertice
denominato “PROVINCIA”. D’altronde si deve ritenere che l’azione
di  tale  organismo  di  vertice,  seppur  non  sembra  intervenire
direttamente nella concreta attività criminale gestita in autonomia dai
singoli  locali  di  ‘ndrangheta,  svolga  indiscutibilmente  un  ruolo
incisivo  sul  piano  organizzativo  attraverso  il  mantenimento  degli
equilibri, il controllo delle nomine dei capi-locali e delle aperture di
altri locali, la risoluzione di eventuali controversie, la sottoposizione a
giudizio  di  eventuali  comportamenti  scorretti  posti  in  essere  da
soggetti  intranei  alla  ‘ndrangheta.  Si  tratta  di  funzioni  di  carattere
generale,  che,  seppur  indirettamente,  finiscono  con  l’incidere
significativamente  su  tutta  l’azione  criminale  dei  vari  locali  di
‘ndrangheta, per cui  l’adesione a tale organo sovraordinato integra
sicuramente quel vincolo associativo richiesto per la configurazione
del delitto associativo contestato.     
Appare, dunque, avvalorata la tesi accusatoria circa l’esistenza di una
struttura  piramidale  e  verticistica  della  criminalità  di  stampo
‘ndranghetistico,  anche  se,  sotto  il  diverso  profilo  dell’unitarietà
complessiva, non si può fare a meno di osservare che non tutte le aree
territoriali della provincia di Reggio Calabria risultano rappresentate
nel  capo  d’imputazione.  Ad  esempio  dall’esame  dell’imponente
materiale indiziario riversato nel decreto di fermo non sembra esserci
un  qualche  significativo  riferimento  ad  alcune   realtà  criminali
piuttosto “blasonate” sul piano criminale quali quella di Gioia Tauro e
quella  della  zona  di  Reggio-centro  e  Reggio-Nord  e  dei  comuni
limitrofi  posti  a  nord del  capoluogo,  per  cui  solo ulteriori  indagini
potranno  stabilire  se,  al  di  là  dei  limiti  dell’odierno  capo
d’imputazione,  anche  tali  realtà  criminali  in  atto  non  richiamate
operino  all’interno  di  tale  struttura  piramidale  e  siano  pertanto
soggette all’azione del citato organo verticistico. 
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Ebbene,  oggi,  grazie  all’apporto  dei  nuovi  collaboratori,  si  apprende  che,  in
sostanza, anche nella zona di Reggio Centro, i meccanismi sono assolutamente
analoghi, ciò che costituisce dimostrazione, allo stato degli atti, della correttezza
di  quello  che  era  l’assunto  investigativo  della  locale  Direzione  Distrettuale
Antimafia  che,  nel  prosieguo  delle  opportune  indagini,  potrà  essere  verificato
anche con riguardo alle (ormai poche) aree della provincia che sono rimaste da
esplorare sotto questo profilo delle dinamiche ndranghetistiche.

…”

Sul punto si tornerà in prosieguo, affrontando le riflessioni del decidente in ordine

alle  attuali  acquisizioni  inerenti  la  ‘ndrangheta  e,  in  particolare,  gli  assetti  di

quella cittadina.

Resta da dire che, se nulla deve aggiungersi circa la valutazione delle propalazioni

di interesse dei collaboratori il cui grado di attendibilità è stato saggiato in diversi

procedimenti, per quanto riguarda, in particolar modo le posizioni di VILLANI

Consolato  e  di  MOIO  Roberto,  i  principali  collaboratori  di  giustizia  le  cui

dichiarazioni  sono  offerte  nel  presente  procedimento,  le  considerazioni  come

sopra rassegnate non possono che essere condivise e ribadite.

E, infatti, per quanto riguarda i soggetti in questa sede indagati, si coglie come il

MOIO, in conformità alle valutazioni sinora rassegnate, abbia riferito, in maniera

scevra da qualsivoglia dubbio di attendibilità, quanto a sua conoscenza in ordine

alle persone di  cui  gli  veniva chiesto.  La validità  del  suo apporto dichiarativo

emerge appieno nel  momento  in  cui  si  comprende come egli  si  sia  limitato a

riferire quanto a lui noto, indicando, per i soggetti di apicale rilievo in seno alle

diverse  articolazioni  della  ‘ndrangheta  di  cui  narrava,  l’effettivo  ruolo,  per  i

semplici partecipi comunicando, per contro, quanto a sua conoscenza in termini di

prossimità alle stesse. Dati, questi ultimi, certo non dettagliati, ma che, se si vuole

proprio per questo, ribadiscono la credibilità generale del narrato del MOIO, che

non  abbozza  tentativi  di  dire  dell’altro,  anche  solo  attingendo  a  possibili

informazioni circolarmente diffusesi. 

Sicchè resta evidente l’elevato grado di credibilità del propalante, specie quando

narra  di  cose  che  hanno riguardato  direttamente  la  famiglia  DE STEFANO –

TEGANO, nel cui alveo, ovviamente, era inserito, o soggetti (come quelli della

cosca AUDINO – POSTORINO) inseriti in articolazioni di ‘ndrangheta ad essa

intimamente collegate. 

E,  d’altra  parte,  a  tal  riguardo,  vanno  qui  integralmente  richiamate  le

considerazioni  di  questo  G.  I.  P.  nell’ordinanza  n.  41/2012  R.  O.  C.  C.,  c.d.

Sistema, del 21/7/2012 (in atti allegata).  
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Né, certamente, è dato da trascurare, come si anticipava, l’esito del procedimento

Archi, per gli imputati che hanno prescelto il giudizio abbreviato, che ha visto

confermare  l’impostazione  accusatoria,  poggiante,  quale  elemento  principale,

proprio sulle dichiarazioni del MOIO.  

Quanto,  invece,  al  VILLANI  Consolato,  alle  considerazioni  espresse  nei

precedenti  provvedimenti  di questo Ufficio e  del  Tribunale per  il  Riesame, va

aggiunta l’ulteriore inerente la intima sua relazione con il territorio oggetto delle

mire espansionistiche della ‘ndrangheta nel settore dell’economia rappresentato

dalle edificazioni di immobili che la presente indagine ha visualizzato.

VILLANI  Consolato,  quando  parla  della  famiglia  CALABRO’  e  delle  sue

iniziative imprenditoriali, sa benissimo di chi e di cosa parla. 

La storia criminale del VILLANI Consolato, che questo stesso giudice ha potuto

valutare proprio con riferimento alla vicenda dell’omicidio dei carabinieri FAVA e

GAROFALO,  per  la  quale,  unitamente  ad  altri  agguati  in  danno  di  militari  e

numerosi ulteriori reati, rispondeva innanzi al Tribunale per i Minorenni, che lo ha

ritenuto responsabile, con sentenza di condanna che risulta confermata dalla Corte

d’Appello  di  Reggio  Calabria,  è  intimamente  connessa  a  quella  di  Giuseppe

CALABRO’,  già  collaboratore  di  giustizia,  e  figlio,  al  pari  del  Francesco poi

scomparso, di CALABRO’ Giacomo Santo.

E VILLANI venne inizialmente tratto in arresto, in quel procedimento, proprio

sulla  scorta  delle  dichiarazioni  di  CALABRO’  Giuseppe  (e  di  suo  fratello

Giovanni). Il dato, d’altronde, emerge anche dalle intercettazioni dei colloqui tra

CALABRO’  Giacomo  Santo  ed  il  figlio  captate  per  i  fini  del  presente

procedimento,  e  ben  spiega  come l’anziano  CALABRO’,  prima  di  tornare  ad

operare nel settore edile in questa città, dovesse chiedere, come indica VILLANI

nelle dichiarazioni che si riporteranno in seguito, l’autorizzazione di costui, e di

Pino FICARA, soggetto dominante nella zona. Al VILLANI i CALABRO’, con la

collaborazione di Giuseppe e con le dichiarazioni iniziali di Giovanni, avevano

arrecato gravissimo danno, sicché dovevano, verrebbe da dire a cose chiarite tra le

parti,  secondo  meccanismi  di  funzionamento  propri  della  ‘ndrangheta  e

l’atteggiamento ad essa prono di molti in questa terra, richiedere l’autorizzazione

a  tornare  ad  operare  a  Reggio  Calabria.  Sicché  quanto  riferisce  VILLANI  in

merito  al  sistema  di  accaparramento  delle  risorse  fornite  dall’iniziativa

imprenditoriale edile, specie nella zona sud di questa città, è dato elevatamente

attendibile.

Ma,  ove  per  caso  non  bastassero  queste  considerazioni,  la  veridicità  delle

dichiarazioni di VILLANI in questo procedimento si coglie tutta dal fatto che esse
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sono  riscontrate  da  (e,  per  converso,  confermano  il  tenore  di)  decine  di

intercettazioni  ambientali  registrate,  che  segnano,  indubitabilmente,  il  pactum

sceleris LIUZZO – CALABRO’ e le cointeressenze nel sistema del NICOLO’ (per

quanto  queste  debbano essere  oggetto,  ad  avviso  del  decidente,  di  specifiche,

ulteriori indagini dirette ad acclarare specificamente i beni immobili oggetto delle

mire).

Elevato, pertanto, il peso indiziario delle dichiarazioni del VILLANI, riguardo alle

quali,  è  bene  chiarirlo  già  in  questa  sede,  non  esistono  elementi  di  sorta  che

possano farle ritenere in qualche modo viziate da intenti calunniatori nei riguardi

dei CALABRO’. 

E, infatti, a parte la circostanza che lo stesso collaboratore si è autoaccusato del

fatto per cui già erano emersi dati di prova a suo carico anche grazie all’apporto

dei  CALABRO’,  egli  ammette  ulteriore condotta  di assoluto rilievo in  termini

mafiosi, quale quella di averne autorizzato il rientro a Reggio Calabria dopo che si

erano  dovuti  allontanare  proprio  a  cagione  delle  dichiarazioni  rese  dal

CALABRO’ Giuseppe a carico suo e di diversi esponenti della criminalità mafiosa

operante nella parte meridionale di questa città. E, in ogni caso, per leggere il

rapporto VILLANI – famiglia  CALABRO’, basterebbe rinviare alla sua stessa

vicenda processuale, ben nota a questo decidente, estensore della sentenza a suo

carico presso il Tribunale per i Minorenni di questa città, per comprendere come i

CALABRO’ abbiano,  in  una  fase  successiva  a  quelle  iniziali  dichiarazioni  di

Giuseppe, attuato una strategia di ausilio nei riguardi del VILLANI e degli altri

chiamati  in  correità,  tanto  da  guadagnare,  il  CALABRO’ Giacomo Santo,  un

verdetto definitivo di responsabilità per il delitto di favoreggiamento.

Alcuna ragione di  accusare ingiustamente i  CALABRO’ il  VILLANI, dunque,

poteva avere. E parimenti si dica per gli altri soggetti di cui ha riferito.

Circa le posizioni di altri collaboratori, come lo ZAVETTIERI in particolar modo,

vanno qui richiamate considerazioni operate in seno ad altre ordinanze emesse da

questo Ufficio (si richiama, ad esempio, l’ordinanza resa nel procedimento c.d.

Athena – 49%), che ne hanno attestato l’attendibilità.

Le emergenze di altri provvedimenti emessi in relazione ad altri procedimenti

Nel caso di specie, dato indiziario parimenti rilevante è rappresentato dalle emer-

genze di altri procedimenti.

Occorre evidenziare come la giurisprudenza di legittimità [cfr. Cassazione, Sez. 6,

Sentenza n. 88 del 6/11/2008 Cc. (dep. 7/1/2009) Rv. 242376] abbia correttamente

evidenziato che i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una
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misura cautelare personale possono essere validamente costituiti dalle risultanze

di altri procedimenti non ancora conclusi con sentenza divenuta irrevocabile, atte-

so che la previsione di cui all'art. 238 bis cod. proc. pen. si riferisce esclusivamen-

te alle fonti di prova utilizzabili nel giudizio. 

Più  recentemente,  Cassazione,  Sez.  2,  Sentenza n. 37024 del 29/9/2011

Cc. (dep.14/10/2011) Rv. 251142, ha indicato come ai fini dell'adozione di misure

cautelari, anche reali, siano utilizzabili gli atti provenienti da altri procedimenti e

non ancora acquisiti in dibattimento, sempre se indicati già in sede di richiesta

della misura. 

In merito, poi, alle sentenze non ancora munite dell’autorità di giudicato, si richia-

ma Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17269 del 2/3/2001, Cc. (dep. 28/4/2001), Rv.

218819, che evidenzia come i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art.273,

comma 1, C. p. p. per l’applicazione e il mantenimento di misure cautelari perso-

nali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabi-

li, senza che ciò comporti violazione nè dell'art.238 bis C. p. p. (il quale, nel pre-

vedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute ir-

revocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applica-

bilità delle misure cautelari), nè dell'art.238, comma 2 bis, C. p. p. (il quale, nel

subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizio-

ne che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al

solo giudizio sulla responsabilità). 

Di tal che non v’è dubbio che elementi tratti da procedimenti ancora in corso pos-

sano essere utilizzati, unitamente a quelli desumibili da altri definiti con pronunzie

munite dell’autorità del giudicato, ai fini dell’apprezzamento del quadro di gravità

indiziaria.

Si aggiunga, ancora, che le diverse decisioni giudiziarie riversate in atti dal P. M.

(anche su supporto informatico), inerenti la vita della ‘ndrangheta reggina, a nor-

ma dell’art. 238 bis C. p. p. (ai fini, cioè, della prova dei fatti in esse accertati),

sono valutate alla stregua dei parametri di valutazione dettati dall’art. 192 c. p. p.,

ivi compresi quelli sanciti dal terzo comma. La sentenza irrevocabile necessita,

pertanto, di una conferma esterna per fornire (nell’ambito di un procedimento di-

verso da quello in cui è stata pronunciata) la prova diretta del fatto oggetto del suo

accertamento; una siffatta conferma non risulta, invece, necessaria nell’ipotesi

in cui la sentenza venga utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite

(cfr. Cassazione, Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 12349). 

Per quanto riguarda le sentenze pronunciate in altri procedimenti penali e non an-

cora divenute irrevocabili, invece, esse sono da considerare documenti e possono
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essere utilizzate come prova solo per i fatti (documentali appunto) in esse rappre-

sentati, non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in esse

contenute. Impregiudicata, tuttavia, ovviamente, rimane la possibilità di ripercor-

rere, avvalendosi degli elementi di prova acquisiti al processo, gli stessi itinerari

valutativi tracciati in quelle sentenze, ferma restando la necessità di sottoporre gli

elementi di prova di cui legittimamente si dispone ad autonoma valutazione critica

secondo la regola generale prevista dall’art. 192, comma, 1 C. p. p. (così Cassa-

zione, Sezione I, 9 ottobre 2007 n. 46082, imp. Lago e altri; nello stesso senso,

cfr. Cassazione, Sezione VI, 4 maggio 2006 n. 33519, Acampora e altro): ciò che,

nel caso di specie, appare certamente possibile fare, alla luce dell’integrale com-

pendio indiziario riversato in atti dal P. M.. 

Le videoriprese

Nessun problema, sotto il profilo squisitamente giuridico, pongono, poi, le video-

riprese in luoghi pubblici o aperti al pubblico effettuate dalla polizia giudiziaria

(positive sono senz’altro state quelle negli spazi prossimi alla EUROEDIL S. a. s.,

che hanno, come anticipato, permesso di individuare numerosi degli indagati che

si recavano a colloquio col LIUZZO).

Le riprese video-filmate costituiscono, ai sensi dell’art 189 c.p.p., prove documen-

tali non disciplinate dalla legge, come tali non soggette alle disposizioni che rego-

lano l’intercettazione di  conversazioni  o  comunicazioni  (non sussistendo limiti

connessi all’inviolabilità del domicilio) che possono essere liberamente disposte

ed effettuate2. Le stesse, quando hanno ad oggetto atti non comunicativi, non ne-

cessitano dell’autorizzazione del G. i. p., costituiscono prova atipica e, come tale,

legittima e pienamente utilizzabile3 4 5. Documentando, poi, attività investigative

non ripetibili, possono essere allegate al relativo verbale ed inserite nel fascicolo

per il dibattimento. 

2 Cassazione 21 gennaio 2004, Flori, Riv pen. 06, 776.
3 Cassazione  Sez.  1,  Sentenza n. 4422 del 18/12/2008 Cc.  (dep. 02/02/2009): “Sono legittime e
pertanto utilizzabili, senza che necessiti l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, le
videoriprese dell'ingresso e del piazzale di un'impresa eseguite a mezzo di impianti installati dalla
polizia giudiziaria sulla pubblica via, non configurandosi, in tal caso, alcuna indebita intrusione
nell'altrui domicilio”. 
4 Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 37197 del 07/07/2010 Ud.  (dep. 19/10/2010 ) “Le videoriprese
di atti non aventi contenuto comunicativo effettuate, nel corso del procedimento penale, all'interno
del domicilio lavorativo dell'autore delle stesse, costituiscono una prova atipica ex art. 189 cod.
proc. pen., non necessitando quindi, ai fini dell'utilizzabilità, di autorizzazione del giudice.
5 Cassazione  Sez.  2,  Sentenza n. 35300 del 24/04/2007 Cc. (dep. 21/09/2007) Rv. 237848 “Le
videoregistrazioni operate in luoghi pubblici ovvero aperti od esposti al pubblico, se eseguite dalla
polizia  giudiziaria  nell'ambito  del  procedimento  penale,  costituiscono  prova  atipica  che  non
necessita  dell'autorizzazione  del  G.i.p.,  e,  documentando  attività  investigative  non  ripetibili,
possono essere allegate al relativo verbale ed inserite nel fascicolo per il dibattimento”.
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I verbali della polizia giudiziaria relativi alle attività svolte, ancora, effettuando ri-

prese filmate dei movimenti degli indagati in luoghi pubblici, possono essere uti-

lizzati per la ricostruzione del quadro indiziario ai fini dell’emissione di una misu-

ra cautelare alla stregua di qualunque altro elemento desumibile dagli atti della

polizia giudiziaria.

C). I REATI OGGETTO DI CONTESTAZIONE.

Si impongono, ora, alcune riflessioni sulle fattispecie oggetto di contestazione nel

presente procedimento cautelare. 

L’art. 416 bis C. p. reca la rubrica “Associazioni di tipo mafioso anche straniere” e di-

spone: <<Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso, formata da tre o più per-

sone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. 

Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l’associazione sono puniti per ciò solo

con la reclusione da nove a quattordici anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della

forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di

omertà che ne deriva 

- per commettere delitti, 

- per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o, comunque, il controllo di

attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici

- o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri

- ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare

voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali…>>.

Una prima questione da affrontare consiste nell’individuazione della condotta tipi-

ca di tale delitto.

In proposito, alcune valutazioni contenute in giurisprudenza sembrano creare un

certo dubbio circa la natura, monosoggettiva o plurisoggettiva, del delitto di cui

all’art. 416 bis c. p., laddove 
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- il delitto avrebbe natura monosoggettiva se la sua condotta viene intesa

come condotta individuale di entrare a far parte di un’associazione 

- avrebbe  natura  plurisoggettiva  se  la  sua  condotta  viene,  invece,  intesa

come azione collettiva di associarsi.  

Si legge nella sentenza DIMITRY, emessa dalle Sezioni Unite nel 1994: … Non v’è

dubbio che l’elemento materiale del reato in esame sia costituito dalla condotta di partecipazione

ad associazione di tipo mafioso e che per partecipazione debba intendersi la stabile permanenza

del vincolo associativo tra gli autori. Non vi è dubbio in altri termini che la condotta tipica del

reato, di cui si discute, consista nel far parte dell’associazione….

Si legge nella sentenza CARNEVALE, emessa dalle Sezioni Unite nel 2002: … La

tipologia della condotta di partecipazione è delineata dal legislatore sotto l’espressione “chiunque

fa parte di un’associazione di tipo mafioso” (art. 416-bis comma 1°). Tenuti presenti i connotati as-

segnati all’associazione mafiosa dal comma 3° dell’art. 416-bis, deve intendersi che “fa parte” di

questa chi s’impegna a prestare un contributo alla vita del sodalizio, avvalendosi (o sapendo

di potersi avvalere) della forza d’intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di

assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti. Al contempo, l’indi-

viduazione di un’espressione come “fa parte” non può che alludere ad una condotta che può assu-

mere forme e contenuti diversi e variabili così da delineare una tipica figura di reato “a for-

ma libera”, consistendo in un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all’esi-

stenza od al rafforzamento dell’associazione e, quindi, alla realizzazione dell’offesa tipica agli

interessi  tutelati  dalla  norma incriminatrice.  Sicché  a quel “far parte” dell’associazione,  che

qualifica la condotta del partecipe, non può attribuirsi il solo significato di condivisione me-

ramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, bensì a quello più

pregnante di una concreta assunzione di un ruolo materiale all’interno della struttura crimi-

nosa…. 

In realtà, a parere di questo giudice, per individuare correttamente gli elementi co-

stitutivi di tale reato, non si può prescindere da una lettura combinata dell’articolo

416 bis C. p. e dell’art. 416 C. p., che disciplina l’associazione per delinquere c.d.

semplice. L’art. 416 C. p. dispone, infatti: <<Quando tre o più persone si associano allo

scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associa-

zione sono puniti per ciò solo con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare

all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni…>>. Il legislatore, per rag-

giungere il medesimo scopo, avrebbe potuto seguire una diversa tecnica normati-

va, descrivendo il reato, di cui all’art. 416 bis C. p., sulla falsariga di quello, di cui

all’art. 416 C. p., relativo all’associazione per delinquere “semplice”.
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A ben vedere, l’equivoco consiste nel configurare il reato di cui all’art. 416 bis c.

p. come un reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e non come

reato di associazione di tipo mafioso, come recita testualmente il titolo. 

Si vuol dire, cioè, che la condotta tipica di tale delitto non è la condotta indivi-

duale del “far parte”,  quanto, piuttosto,  la condotta collettiva dell’associarsi

di tre o più persone, che decidono di mettere insieme in modo stabile le pro-

prie energie fisiche e mentali ed un complesso di beni e risorse (soldi, armi,

beni mobili ed immobili), così da creare una struttura organizzativa permanen-

te ed adeguata rispetto al perseguimento del programma criminoso descritto

nel 3° comma e costituito dalla commissione di delitti o di specifiche attività,

ivi dettagliatamente e tassativamente elencate, attraverso l’impiego del c. d. me-

todo mafioso, che consiste appunto nell’avvalersi della forza d’intimidazione

del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che

ne deriva, laddove 

- per “forza d’intimidazione” deve intendersi la capacità di incutere paura

nei terzi che l’associazione ha, in virtù della sua stabile e non occasionale

predisposizione ad esercitare la coazione;

- per “assoggettamento” deve intendersi lo stato di sottomissione e succu-

banza  psicologica  nelle  potenziali  vittime  dell’intimidazione,  derivante

dalla loro convinzione di essere esposte ad un grave ed ineludibile pericolo

di fronte alla forza dell’associazione;

- per “omertà” deve intendersi la presenza di un rifiuto generalizzato e non

occasionale di collaborare con la giustizia, che si manifesta comunemente

nella forma di testimonianze false e reticenti o di favoreggiamenti.

Ovviamente, basta la sola esistenza di tale associazione mafiosa a turbare l’ordine

pubblico, suscitando allarme nella popolazione, a prescindere dal fatto che venga

attuato il programma criminoso attraverso la commissione dei reati-fine. 

Va, peraltro, rilevato che le stesse Sezioni Unite, nella sentenza CARNEVALE,

pur  parlando di  condotta  di  partecipazione all’associazione mafiosa,  escludono

che la condotta tipica del delitto abbia natura monosoggettiva e che, conseguente-

mente, il concorso esterno in tale delitto sia una sorta di concorso eventuale nella

condotta individuale “di far parte” dell’associazione. Le Sezioni Unite, con la sen-

tenza del 2002, affermano, infatti: … La tesi della natura monosoggettiva del delitto di par-

tecipazione è inaccettabile,  perché l’inclusione di taluno in un’associazione non può dipendere

solo dalla volontà di colui che all’associazione intende aderire, ma richiede anche quella di tutti gli

altri associati o di coloro che li rappresentano. Si è giustamente osservato che è davvero difficile
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vedere nella partecipazione una fattispecie monosoggettiva, come se la condotta sia costituita da

un atto unilaterale di adesione all’associazione, da un’iscrizione, e non sia invece, tanto nel mo-

mento iniziale quanto in tutto il suo svolgimento, destinata a combinarsi con le condotte degli altri

associati, in un’unione di forze per imprese che generalmente trascendono le capacità individuali.

In effetti, tanto la costituzione dell’associazione quanto l’inserimento di un soggetto in un’organiz-

zazione già formata postulano sempre e necessariamente la volontà e l’agire di una pluralità di per -

sone. Si deve, perciò, ritenere che tutti i reati associativi sono sempre reati a concorso necessa-

rio, vale a dire, fattispecie plurisoggettive proprie…. 

Appare evidente che le Sezioni Unite, nell’affermare, in buona sostanza, che la

partecipazione non è un atto unilaterale di adesione all’associazione, ma il risulta-

to di un’azione collettiva di reciproca adesione, non fanno che confermare indiret-

tamente quanto prima si è detto e, cioè, che la  condotta tipica è costituita più

propriamente dall’associarsi di più persone che si  verifica sia al momento

della costituzione dell’associazione sia in occasione del successivo inserimento

di altro associato in un’organizzazione già esistente. E, infatti, anche in questo

secondo caso vi è la necessità di un incontro di volontà tra il nuovo associato ed i

soggetti già associati. 

Appare in linea con la presente ricostruzione la sentenza della Corte di Cassazione

n. 9064 del 12.12.2003/2.03.2004, PG in proc. MARINARO ed altri, nella quale

si sottolinea  

- che … la condotta tipica si esaurisce nel fatto in sé di associarsi ovvero di promuovere,

dirigere, organizzare un’associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all’e-

sistenza dell’ente… 

- e che … la tipicità del modello associativo delineato dall’art. 416 bis c. p. risiede nel c.d.

metodo mafioso (individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella con-

dizione di assoggettamento ed in quella di omertà), piuttosto che negli scopi, indicati in

via alternativa dal terzo comma del citato articolo, che l’associazione stessa persegue o

voglia perseguire ….

Si riportano, di seguito, alcuni brani della motivazione della sentenza citata, che

chiariscono  il  significato  concreto  della  necessaria  attitudine  dell’associazione

mafiosa ad operare con il metodo mafioso, precisando anche i criteri da utilizzare

per la prova di tale requisito. Osserva la Suprema Corte: 

… Il 3° comma dell’art. 416 bis cp individua il metodo mafioso mediante la fissazione di tre para-
metri caratterizzanti – forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e
condizione di omertà – da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, perché pos-
sa configurarsi questo reato associativo, come del reato si desume senza possibilità di dubbio dal-
l’uso della condizione “e” impiegata nel testo normativo. Il ricorso specifico da parte di ciascun
membro del gruppo all’intimidazione, all’assoggettamento ed all’omertà non costituisce una mo-
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dalità della condotta tipica (la quale – come si è detto – si esaurisce nel fatto in sé di associarsi ov-
vero di promuovere, dirigere, organizzare un’associazione di questo tipo, apportando un certo con-
tributo all’esistenza dell’ente), ma costituisce l’elemento strumentale tipico, di cui gli associati si
avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell’associazione. In altri termini, quindi,
ai fini della consumazione del reato associativo in questione, non è necessario che i suddetti
strumenti siano stati utilizzati in concreto dai singoli associati, sempre che costoro, però, sia-
no effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre … E’, pertanto,
necessario che l’associazione abbia conseguito, in concreto, nell’ambiente circostante nel qua-
le essa opera, un’effettiva capacità d’intimidazione, sino ad estendere intorno a sé un alone
permanente d’intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli
atti d’intimidazione concreti posti in essere da questo o quell’associato.  E’ ovvio che, qualora
emergano prove di concreti atti d’intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflet-
tersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo, ma vi si riflettono
solo in via ausiliaria, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l’ele -
mento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità d’in-
cutere timore propria dell’associazione e ricollegabile ad una generale percezione della sua
terribile efficienza nell’esercizio della coercizione fisica. Tale capacità deve essere, peraltro, at-
tuale e non solo potenziale e l’alone d’intimidazione diffusa deve essere effettivo ed obiettivamen-
te riscontrabile, essendo insufficiente la prova della sola intenzione di produrlo e di avvalersene …
In mancanza di un quadro indiziario emergente dal compimento di atti diretti ad intimidire, deve,
comunque, emergere aliunde e deve essere obiettivamente dimostrabile un clima di intimida-
zione diffusa scaturente dall’associazione medesima, quale risultante di un’antica e, in ogni
caso, consolidata consuetudine di violenza, che venga chiaramente percepito come tale all’e-
sterno e del quale gli associati  si avvantaggino per perseguire i loro fini. L’omertà,  intesa
come rifiuto assoluto ed incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato, che si correla in
rapporto di causa ad effetto alla forza d’intimidazione dell’associazione di stampo mafioso, deve
essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di
danni alla propria persona, ma anche dall’attuazione di minacce che comunque possono rea-
lizzare danni rilevanti, sicché sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l’Autorità giu-
diziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ra-
mificazione dell’organizzazione, della sua  efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identi-
ficabili, forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi… La prova degli elementi ca-
ratterizzanti l’ipotesi criminosa di cui all’art. 416-bis cp può essere desunta , con metodo logi-
co-induttivo, in base al rilievo che il sodalizio presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno ma-
fioso, quali la segretezza del vincolo, i vincoli di comparaggio tra gli adepti, il rispetto assolu-
to del vincolo gerarchico, l’accollo delle spese di giustizia da parte della cosca, il diffuso clima
di omertà come conseguenza ed indice rivelatore dell’assoggettamento alla consorteria.  Gli
indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti, altresì, dalla commissione
dei reati-fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad in-
quadrarli nella finalità dell’associazione (Sez. 6, 10.2.2000 n. 1612, ric. FERONE ed altri; Sez. V,
20.4.2000 n. 4893, ric. PG in proc. FRASCA) ….  

La successiva sentenza n. 31461 del 7.6.2004/16.7.2004, FORIGLIO ed altro ha
ribadito alcuni di questi concetti, precisando, in particolare, che ... in tema di associa-

zione di tipo mafioso, la forza d’intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non necessa-
riamente  deve  desumersi  da  specifiche  minacce  avanzate  da  uno  o  più  componenti  della
“famiglia”, ma può essere argomentato con valutazioni di merito che, se congrue, non sono censu-
rabili in sede di legittimità, sulla base di elementi atti a dimostrare il diffuso clima di sopraffazione
e conseguente assoggettamento delle vittime (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto congrua la
motivazione di giudici di merito che avevano valorizzato il “modo selvaggio con il quale gli impu-
tati avevano esercitato la pastorizia”, ponendo in essere condotte di pascolo abusivo e di danneg-
giamento, e l’atteggiamento remissivo dei proprietari per timore di ritorsioni)…. 
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Il delitto di associazione mafiosa è, dunque, un reato plurisoggettivo e, come

tutti i reati aventi questa natura, esige

1) sul piano oggettivo

- un numero minimo di soggetti agenti, che, nel caso di specie, è quello di

tre;

- la commissione, da parte di ciascun soggetto agente, della condotta tipica

prevista dalla norma di parte speciale ed alla quale consegue il prodursi

dell’evento (cioè, nel caso di specie, la condotta di associarsi e l’evento

dell’esistenza di una struttura associativa)

2) sul piano soggettivo, in capo a ciascun soggetto agente:

- la coscienza e volontà della condotta;

- la volontà dell’evento;

- il dolo specifico, se previsto, dalla norma di parte speciale, che nel caso di

specie è costituito dalla volontà di perseguire la finalità di realizzare il pro-

gramma criminoso.

Ovviamente, qualunque soggetto, che concorra nella commissione del reato, di

cui all’art. 416 bis C. p., ponendo in essere la condotta tipica ed avendo il dolo

sopra descritto, deve considerarsi a tutti gli effetti  un soggetto attivo del reato,

cioè un partecipe dell’associazione di tipo mafioso. 

Specifici, poi, sono i  fini perseguiti dall’associazione descritta dall’art. 416

bis C. p.. 

Accanto  a  quello,  generale,  di  commettere  delitti,  rileva  quello  (parimenti

illecito) del condizionamento elettorale, così come finalità apparentemente lecite

ma volte  ad  acquisire,  in  modo diretto  o  indiretto,  la  gestione  o  comunque il

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi

pubblici.  Segue,  poi, il  fine più generico, ovvero quello di realizzare profitti  o

vantaggi ingiusti. 

La c. d. finalità di monopolio rappresenta la traduzione normativa dell’assetto

imprenditoriale riconosciuto all’associazione mafiosa e si articola, per un verso,

nella finalità di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, per altro

verso  in  quella,  più  particolare,  di  acquisire  il  controllo  di  concessioni

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici. 

Quanto al fine di monopolio generale, le attività economiche di cui la norma

ipotizza la gestione o il controllo vanno intese in senso ampio, potendo trattarsi
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indifferentemente di attività agricole, industriali, commerciali, imprenditoriali in

genere, e potendo esse appartenere al settore pubblico come a quello privato: si

pensi all’edilizia, ai trasporti, ai mercati, agli appalti di opere pubbliche od alle

attività suscettibili di pubbliche sovvenzioni.

Il termine gestione, poi, va inteso nella sua accezione più lata e contempla

ogni  esercizio  di  attività  avente  rilevanza  economica,  mentre  quello  controllo

esprime una particolare situazione di fatto, per effetto della quale si è in grado di

condizionare l’attività relativa ad un determinato settore economico. 

La norma prevede che gestione e controllo delle attività economiche possano

assumere  anche  una  forma  indiretta,  con  previsione  che  evidenzia  come  il

legislatore abbia inteso riferirsi sia alla prassi dell’interposizione di persona, in

altri  termini  alla prassi  di  avvalersi  di  prestanome, sia  a quella  del  ricorrere a

schemi di tipo societario.

Diversamente dalla gestione,  il  controllo di un settore economico, poi, può

essere esercitato indirettamente anche al di fuori di una prospettiva di vantaggio

strettamente  personale,  come,  ad  esempio,  avviene  nel  caso  dell’interesse  di

membri  di  una  determinata  associazione  di  assicurarsi  che  talune  attività

economiche  vengano  svolte  soltanto  da  soggetti  a  vario  titolo  vicini

all’organizzazione stessa.

La  finalità  di  monopolio,  in  buona  sostanza,  rappresenta  la  tendenziale

instaurazione  di  un  monopolio  o  quasi  monopolio  che  amplia  i  margini  di

operatività  del  gruppo che  agisce,  con  un danno  socialmente  inaccettabile  nel

momento in cui tutto ciò si verifica grazie all’impiego sistematico della violenza o

dell’intimidazione.  In  ciò  sta,  peraltro,  la  configurazione  caratteristica

dell’impresa mafiosa, la quale, pur potendo presentarsi giuridicamente anche sotto

forma  di  impresa  individuale,  opera  comunque  all’interno  di  un  contesto

associativo  mafioso,  sicchè  può  essere  definita  un’impresa  nel  cui  patrimonio

aziendale  rientrano,  quali  componenti  anomale  dell’avviamento,  la  forza

d’intimidazione  del  vincolo  associativo  mafioso  e  la  condizione  di

assoggettamento ed omertà che ne deriva. 

Un’ormai  classica  indagine  sociologica,  peraltro,  individua  la  superiorità

economica  dell’impresa  mafiosa  rispetto  a  quella  normale,  in  forza  di  tre

essenziali  vantaggi  competitivi:  -  la  creazione  di  un  ombrello  protezionistico

intorno  al  mercato  di  pertinenza  dell’impresa  mafiosa  (sia  esso  legale  o

formalmente lecito), potendo assicurarsi merci e materie prime a prezzi di favore,

appezzamenti di terreno a prezzo vile, appalti e commesse senza essere esposta

alla  pressione  concorrenziale  di  altre  imprese,  che  devono  tenere  conto
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dell’intimidazione mafiosa da essa posta in  essere  (ciò di  cui  il  legislatore ha

tenuto conto  introducendo la  fattispecie di  cui  all’art.  513 bis C.  p.,  su cui  si

tornerà oltre); - la compressione salariale e le deteriori condizioni dei lavoratori; -

la  evidente  maggiore  solidità  economica  e  finanziaria  rispetto  ad una normale

impresa, posto che il denaro, per lo più, non proviene dall’accumulo degli ordinari

profitti aziendali, bensì da una serie di fonti straordinarie di guadagno finanziario,

fra cui, in primis, ovviamente, i rilevanti capitali generati nel circuito delle attività

illegali.  

E, in tale ambito, occorre rammentare la  circostanza aggravante di cui al

comma  6  dell’art.  416  bis  C.  p.,  prevista  per  il  caso  in  cui  le  attività

economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo

sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di

delitti, la cui ratio è aggredire i sodalizi mafiosi in grado di inserirsi nel tessuto

economico  della  società  e  di  alterarne  le  regole  del  mercato  e  della  libera

concorrenza:  si  colpisce,  in  sostanza,  con  l’aggravamento  di  pena  non  solo

l’impresa finanziata con i proventi dell’attività delittuosa della cosca ma anche

quella che, acquistata con mezzi finanziari leciti, operi sul mercato sfruttando la

forza di  intimidazione dell’associazione mafiosa cui  è collegata  (si  pensi  al  caso

dell’impresa che è capace di allontanare da una gara d’appalto le altre concorrenti mediante il

ricorso alla violenza o, più semplicemente, alla minaccia). 

E  una  delle  forme  di  investimento  in  attività  formalmente  lecite  da  parte

dell’associazione mafiosa è  rappresentata  dalla  partecipazione ad operazioni  di

speculazione immobiliare, che hanno l’obiettivo di rispondere a finalità di pura e

semplice massimizzazione della ricchezza.

Passando,  invece,  alle  qualifiche  soggettive,  viene  ritenuto  promotore  di

un’associazione  mafiosa  chi  agisce  sulla  struttura  e  sul  modello  associativo,

nonché sui metodi operativi, in modo tale da consentirle di acquisire, nel tempo,

quella  forza  di  intimidazione  intrinseca  capace  di  generare  condizioni  di

assoggettamento e di omertà.

Per contro, l’organizzatore è chi compie una serie di attività (coordinamento

del  contributo  degli  affiliati,  adeguamento  delle  strutture  e  delle  regole  di

comportamento  in  maniera  tale  da  assicurare  maggior  operatività  al  sodalizio,

fissazione di tempi e modalità per la realizzazione degli obiettivi sociali, fornitura

di mezzi ed indicazioni necessarie al riguardo, ecc.) volte a rendere l’associazione

stessa più efficace ed adeguata al conseguimento degli scopi propostisi.

Il comune denominatore delle attività, pertanto, si individua in un contributo

adeguato  a  produrre  stabilità  attraverso  strategie  complessive  volte  ad
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assicurare l’efficienza, la persistenza e lo sviluppo dell’associazione stessa; in

tal senso, é stato ritenuto organizzatore colui che con autonomia abbia esplicato la

funzione  di  curare  il  coordinamento  dell’attività  di  altri  aderenti,  l’impiego

razionale  delle  risorse  e  delle  strutture  associative  nonché  di  reperire  i  mezzi

necessari alla realizzazione del programma criminoso.

La  prova  del  fatto  che  un  certo  soggetto  sia,  invece,  partecipe

dell’associazione può essere tratta:

1. sia  da elementi  che dimostrino direttamente  l’avvenuta affiliazione del

soggetto alla consorteria mafiosa;

2. sia da elementi che dimostrino indirettamente tale intraneità nella consor-

teria (ad esempio le Sezioni Unite, nella sentenza CINALLI del 2001, hanno

ritenuto che tale prova possa trarsi  dall’accertata commissione da parte del

soggetto di più reati-fine).

Utile, ancora, ricordare che il contributo rilevante ed effettivo del partecipe,

per essere tale, può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all’associa-

zione e dalla disponibilità ad agire come «uomo d’onore», ai fini anzidetti (v.

Cass., sez. 21 dicembre 2004, Papalia), disponibilità che deve essere accertata in

concreto alla stregua di quegli indicatori fattuali, che, in via alternativa, connotano

dal punto di vista probatorio il contenuto del “far parte” (v. Cass. 11 dicembre

2007 Cass. 2007, Addante). 

Più in particolare, nel caso della ‘ndrangheta, può ritenersi che l’avere avuto

conferita una dote (o grado) è elemento particolarmente degno di rilievo indizian-

te (sotto un triplice punto di vista: per chi dà la dote, per chi la riceve e per chi è

presente al rituale). 

Quanto, ancora, al principio secondo cui la mera affiliazione é sufficiente per

ritenere un soggetto partecipe all’associazione mafiosa, esso è stato più volte riba-

dito dalla giurisprudenza, tanto che la stessa può ritenersi consolidata sul punto:

- “È partecipe ad associazione mafiosa chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme

rituali di affiliazione, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa
a  disposizione,  per  quanto  necessario,  della  propria  opera,  all’associazione  anzidetta,
giacchè anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale

capacità operativa e la temibilità dell’organizzazione delinquenziale” (Cass. 16.6.92,
Altadonna);

- “L’assunzione della qualifica di uomo d’onore è significativa non già di una semplice

adesione morale, ma addirittura di una formale affiliazione alla cosca mercè apposito rito

(la c.d. legalizzazione)“ (Cass. 27.8.96, Brusca);

- “Nell’assunzione della qualifica di uomo d’onore va ravvisata non soltanto l’appartenen-

za -tendenzialmente permanente e difficilmente revocabile - alla mafia, nel senso letterale
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del personale inserimento in organismo collettivo con soggezione alle sue regole me co-
mandi, ma altresì la prova del contributo causale, che è immanente nell’obbligo di presta-
re ogni propria disponibilità al servizio della cosca,  accrescendone così la potenzialità
operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale anche mercè l’aumento nu-
merico dei suoi membri. E invero, se la condotta di partecipazione ad una associazione
per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi una manifestazione positiva di vo-
lontà del singolo di aderire al sodalizio che si sia già formato, occorrendo invece la pre-
stazione da parte dello stesso, di un effettivo contributo che può essere anche minimo e di
qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita
della struttura o al perseguimento degli scopi di essa, nel caso dell’associazione di tipo
mafioso - che si differenzia dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare
forza di intimidazione scaturente dal legame che unisce gli associati ai quali si chiede di
prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi - il det-
to contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all’associazione
da parte del singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire, quale uomo d’o-

nore, ai fini anzidetti” (Cass. 28.1.2000, Oliveri);

- “Sul piano probatorio, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere

desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza atti-
nenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente
inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi,
come,  ad  esempio,  i  comportamenti  tenuti  nelle  pregresse  fasi  di  "osservazione"  e
"prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la com-
missione di  delitti-scopo,  oltre  a molteplici  e significativi  "facta concludentia",  idonei
senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante perma-
nenza del  vincolo,  con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale

considerato dall'imputazione.” (Cass. 1470/07; Cass. Sez. Un. 33748/05).

- Negli stessi termini, proprio in tema di ‘ndrangheta, con la già citata sentenza nr. 2350/04

si è affermato che  “la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per
essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di
aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte
dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma
e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o
al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differen-
ziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di in-
timidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta sca-
turente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando neces-
sario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in con-
tatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può es-
sere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il qua-

le presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d'onore", ai fini anzidetti.” (Cass. n.
2350/2004, imputato Papalia + altri).

- In termini sintetici: “La disponibilità a fare, insita nella scelta di aderire al sodalizio, ge-

nera negli altri membri la certezza di poter contare, all’occorrenza, sul suo apporto, e co-

stituisce per ciò solo un valore per l’associazione stessa” (Cass. 2340/04)

Dalla massima delle Sezioni Unite prima citata, peraltro, può desumersi che la

compenetrazione organica è già sufficiente all’integrazione del reato, giacché

reputata dal legislatore contributo fattivo alla permanenza in essere dell’associa-
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zione, la quale esprime la propria capacità offensiva degli interessi tutelati, in pri-

mo luogo, nell’incremento delle fila dei propri membri, i quali “rimanendo a di-

sposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi” e per l’eserci-

zio del metodo mafioso, realizzano, per ciò solo, il pericolo che la norma intende

prevenire. E, infatti, il personale inserimento in un organismo collettivo con sog-

gezione alle sue regole e comandi non esprime solo l’appartenenza del singolo al

gruppo criminale ma costituisce “…altresì la prova del contributo causale, che è immanente

nell'obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendone così la po-

tenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale anche mercé l'aumento numeri-

co dei suoi membri…” (Cass. Pen. Sez. II, 28.1.2000, n. 5343, Oliveri; cfr. pure, Cas-

sazione, Sez. I, 25.2.1991, Grassonelli). 

È in questo senso che va interpretata l’affermazione, ricorrente nella giurispru-

denza della Suprema Corte, secondo cui non è necessario “perché si realizzi la condi-

zione di partecipazione dei singoli associati, (…) che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione né

consegua direttamente per sé o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associa-

zione, che  è contrassegnato  dal  connotato  dall'ingiustizia”  (Cass. Pen., Sez. II, 15 aprile

1994, Matrone; nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 25.2.1991, Grassonelli). 

In tale direzione si è ravvisata l’integrazione del requisito di fattispecie in esa-

me nella fornitura di mezzi materiali a membri di detta associazione e nell’attività

di  trasmissione  di  messaggi  scritti  tra  i  membri  influenti  della  medesima (vd.

Cass., 28.9.1998, Cancheri, CED 211900), così come nella permanente disponibi-

lità al servizio dell’organizzazione mafiosa a porre in essere attività delittuose, an-

che se di bassa manovalanza (Cass., 2.11.2003, B. CED 228058), ovvero, come

detto, nella semplice cerimonia di affiliazione del singolo, credibilmente attestata

da atti acquisiti al processo, nella misura in cui essa denoti la consapevolezza del-

la disponibilità a collaborare con gli altri membri del sodalizio e ciò indipendente-

mente da specifiche attività realizzate nell’ambito del medesimo, perché tale gesto

comportava necessariamente la messa a disposizione della propria attività per un

accrescimento della capacità intimidatrice della consorteria mafiosa e della condi-

zione di soggezione che ne derivava per i terzi (Cass., 1.3.2002, Vento), o, in ulti-

mo, nella dichiarata adesione all’associazione da parte del singolo accompagnata

dalla manifestata disponibilità ad agire come uomo d’onore a servizio della mede-

sima (Cass., 21.12.2004, P. CED 230718).

Possono, alla luce di quanto precede, ritenersi sufficienti a dimostrare l’appar-

tenenza all’organizzazione mafiosa il  costante collegamento ed i continui rap-

porti  ,     in termini di concreta “  messa a     disposizione  ”  ,   con alcuni dei suoi espo-

nenti  ,   specie nel caso in cui essi si siano concretizzati in condotte che riguar-
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dano settori di attività sempre più strategici per la sopravvivenza dell’orga-

nizzazione, quali, ad esempio, le comunicazioni tra gli associati (soprattutto se in

posizione apicale), il  finanziamento dell’organizzazione attraverso le diverse

forme di acquisizione e di controllo di attività economiche.

Ovvio, infatti, che prendere parte alle diverse forme di acquisizione e di

controllo delle attività economiche concretizzi un contributo alla realizzazio-

ne del programma criminoso del sodalizio mafioso, consentendo l’approvvi-

gionamento di ingenti risorse economiche, la possibilità di reinvestirne gli uti-

li e, sia pure indirettamente, una delle forme di “controllo” del territorio e di

formazione del “consenso sociale” in favore del sodalizio criminoso. 

Peraltro, già in passato, la Corte di Cassazione (sentenza n. 2348 del 18 mag-

gio 1994) aveva affermato che è possibile perseguire per il reato di associazione a

delinquere di stampo mafioso chiunque, pur non essendo “organicamente interno alla

medesima, (...) abbia realizzato una condotta costituente contributo ovvero apporto obbiettivamen-

te idoneo alla conservazione od al rafforzamento della struttura associativa”. La Corte di Cas-

sazione ha, poi, aggiunto che “non può dubitarsi che per un’organizzazione criminale…

l’assicurare il collegamento con i soggetti latitanti, soprattutto se in posizione di spicco all’interno

dell’organizzazione ed il controllo di interi segmenti di mercato attraverso, tra l’altro, il control-

lo degli appalti di opere pubbliche,  costituiscano attività essenziali per il perseguimento dei

propri scopi criminali e per il suo stesso mantenimento, con la conseguenza che l’illecito ope-

rare al fine di ottenere, mediante la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo,

l’aggiudicazione di opere pubbliche costituisce senz’altro una ulteriore circostanza sintomati-

ca dell’appartenenza a tale sodalizio mafioso…”. 

Sotto il primo profilo, la sussistenza della materialità del reato di partecipazio-

ne all’associazione di tipo mafioso viene integrata, in particolare, dalla prestazio-

ne di quell’attività di carattere personale e fiduciaria necessaria per garantire la

continuità dei contatti e delle comunicazioni dei capi e degli altri associati detenu-

ti con quelli liberi, che continuano a segnare e garantire la presenza operativa del

sodalizio  criminoso sul  rispettivo  territorio di  “competenza”.  Sotto il  secondo

profilo indicato dalla Suprema Corte, invece,  non può certamente dubitarsi

che, per un’organizzazione criminale complessa come la ‘ndrangheta, l’illeci-

ta interferenza su significativi segmenti di mercato attraverso l’acquisizione

ed il sistematico controllo di attività economiche costituisca settore essenziale

per il perseguimento dei propri scopi criminali e per il suo stesso manteni-

mento. 

Con la conseguenza che, per esempio, tutte le attività di “protezione” o di “as-

sociazione” attraverso cui trova concreta applicazione il patto tra sodalizio mafio-
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so e settori imprenditoriali, siano essi costituiti da imprese direttamente mafiose o

vicine ad esponenti del sodalizio criminoso, rappresentano altrettante circostanze

assolutamente sintomatiche ed univoche dell’appartenenza a tale sodalizio mafio-

so.  E lo sono per entrambi i punti terminali del rapporto, ovvero affiliati al

sodalizio ed imprenditori (cfr., in tema, Cassazione, Sez.  1,  Sentenza n. 46552

del 2005, ric. D’ORIO, sulla quale, a breve, si tornerà). 

Lasciate al prosieguo ulteriori considerazioni sullo specifico punto, occorre,

ora, accennare, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, ad alcuni crite-

ri guida utilizzabili per individuare gli elementi costitutivi della fattispecie crimi-

nosa in questione e la partecipazione ad essa del singolo imputato. 

Si segnala, in particolare, la valenza del fatto notorio. 

Al riguardo, si rammenta che, in tema di valutazione della prova, la "notorie-

tà" di un fatto (nella specie, l'esistenza di un'associazione mafiosa ex art. 416-

bis cod. pen.) ben può desumersi in modo certo dalle  decisioni dell'autorità

giudiziaria, oltre che da cognizioni comuni in un ambito territoriale più o meno

ristretto, purché il giudice non si limiti alla generica indicazione dell'avvenuta pro-

nuncia di tali sentenze, ma indichi con precisione i provvedimenti giudiziari di ri-

ferimento e le prove che ha ritenuto di porre a base della decisione [Cassazione,

Sezione 6, Sentenza n. 50057 del 11/11/2009, dep. 31/12/2009, Rv. 245831]. 

E, nel caso in esame, il P. M. ha riversato in atti, su supporto informatico,

diverse delle sentenze che hanno affermato la sussistenza delle articolazioni

di ‘ndrangheta cui si ritiene che appartengano (e che ne abbiano fatto parte)

quelli, fra gli odierni indagati, che hanno, sotto la guida del LIUZZO, costi-

tuito il cartello criminale che ha permesso alle stesse suddette articolazioni di

pervenire al controllo delle attività economiche nel settore dell’edilizia priva-

ta, specie nella zona sud di questa città. Di esse, peraltro, vi è riferimento sia

nei vari provvedimenti allegati in atti e relativi a pregresse operazioni di P. G.

sia nell’attività di riscontro alle dichiarazioni dei  collaboratori  di giustizia

MOIO e VILLANI, condensata nei capitoli VI e VII della richiesta.

Decisioni, queste, per ovvie ragioni di sintesi,  da intendere integralmente

richiamate nella parte da esse dedicata alla ricostruzione dell’esistenza ed

operatività delle articolazioni di ‘ndrangheta qui in esame.

Sulla stessa lunghezza d’onda, consegue, quindi,  il valore confirmatorio di

altre risultanze processuali, dei precedenti penali e dei provvedimenti di pre-

venzione che riguardino l’indagato per il reato di cui all’art. 416 bis C. p. [con la

precisazione che ai fini della partecipazione di una determinata persona ad asso-
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ciazione per delinquere di tipo mafioso, non può escludersi il valore indiziario,

eventualmente confirmatorio di altre risultanze, attribuibile ai precedenti penali e

giudiziari del soggetto, e anche ad eventuali provvedimenti di prevenzione, sem-

pre che trattisi di precedenti o di pendenze relativi ai fatti o ai reati che per titolo,

per modalità di esecuzione, per l’oggetto, per concorso di persone ovvero per altre

circostanze significative permettano l’aggancio a presupposti o finalità denotanti

un retroterra di criminalità organizzata di tipo mafioso (Cassazione penale sez. VI,

21 maggio 1998, n. 3089)].

E anche in tal caso, diversi dei protagonisti dell’indagine risultano attinti

da provvedimenti di prevenzione come indiziati di appartenenza ad associa-

zioni mafiose, ovvero da precedenti penali o giudiziari per il delitto di cui al-

l’art.416 bis C. p. o altri espressione di appartenenza a costituti mafiosi. In

qualche caso, addirittura, si assiste a commenti in diretta circa i procedimenti

in corso nei riguardi di taluni dei soggetti monitorati nel corso delle indagini.

Altri indagati, ancora, sono legati da stretto rapporto familiare con sog-

getti già destinatari di provvedimenti giudiziari per tale reato e, a tal riguardo,

si rammenta la valenza della natura indiziante dei rapporti di parentela o di af-

finità tra gli imputati del reato di cui all’art. 416 bis C. p.  [cfr. Cassazione pe-

nale, Sez. VI, 21 maggio 1998, n. 3089, per cui, in tema di associazione per delin-

quere di tipo mafioso, le relazioni di parentela e di affinità dell’imputato assumo-

no valore indiziante aggiuntivo circa la partecipazione al sodalizio, nulla impe-

dendo che  una  volta accertata, da un lato, l’esistenza di un’organizzazione delin-

quenziale a base familiare e, d’altro canto, una non occasionale attività criminosa

di singoli esponenti della famiglia nel medesimo campo in cui questa opera, venga

considerato non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindi-

cati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parente-

la o di affinità tra  essi e coloro che nel sodalizio familiare criminale occupano

posizioni di vertice o, comunque, di rilievo; con la precisazione che …la mera fre-

quentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti

d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in

contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'as-

sociazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma

terzo, cod. proc. pen. quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati

dal  necessario  carattere  individualizzante…(Cassazione  Sez.  6,  Sentenza n. 9185 del

25/1/2012, dep. 8/3/2012, Rv. 252281)]. 

Evidente, poi, la significatività, ai fini dell’affermazione della responsabilità

(dunque, ai nostri fini, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) per la
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partecipazione dell’imputato all’associazione di tipo mafioso, dell’acclarato suo

coinvolgimento in uno dei reati fine della medesima, tanto che importante arre-

sto giurisprudenziale, correttamente e condivisibilmente, afferma (come si è detto

sopra), che “in tema di associazione a delinquere, nella specie, di stampo mafioso, è consentito

al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza

del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro

modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione

medesima” (Cassazione, Sezioni Unite, 28.3.2001, Cinalli e altri, CP, 2001, 2662,

CED Cass. n. 218376). 

Sempre a tal riguardo, ad esempio, Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 47048 del

10/11/2009 Cc.  (dep. 10/12/2009) Rv. 245448, evidenzia che, in tema di applica-

zione di misure coercitive in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., la

partecipazione dell'indagato ad  episodi di estorsione compiuti nell'ambito di un

contesto mafioso costituisce per sé solo elemento gravemente indiziante di parte-

cipazione al gruppo criminale, senza che siano necessarie ulteriori rappresentazio-

ni di frequentazione con altri associati. 

Quanto,  poi,  alla  permanenza del  vincolo associativo,  la  giurisprudenza ha

precisato che, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associa-

zione per delinquere (comune o) di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo

tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben poten-

do, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve pe-

riodo [Sez. 1, Sentenza n. 31845 del 18/3/2011, dep. 10/8/2011, Rv. 250771]. 

I giudici di legittimità, sempre in proposito, hanno evidenziato [Sez.  2,  Sen-

tenza n. 16606 del 24/3/2011, dep. 29/4/2011, Rv. 250316] come, ai fini della con-

figurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o

di tipo mafioso), non sia sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospet-

tiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio

dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di

partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e

caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio

del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, com-

prenda anche il  perseguimento, da parte del  singolo,  di vantaggi ulteriori,

suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può

assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumenta-

le, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale (in motivazione, la

Corte ha precisato che, a tali fini, non occorre evocare la diversa figura giuridica
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del cosiddetto "concorso eventuale esterno" del singolo nell'associazione per de-

linquere). 

Considerazioni, queste, rilevanti sotto due profili: il primo inerente la “durata”

dell’apporto del singolo al sodalizio, l’altro la natura dell’apporto in cui, cioè, il

fine proprio finisce con il sublimarsi e col divenire quello di vantaggio tipico del

sodalizio stesso. 

E, proprio quanto alla prova della partecipazione all’associazione di tipo ma-

fioso, circa la natura dei fini non solo associativi ma anche personali che possono

– evidentemente – sottendere all’adesione al sodalizio mafioso, Cassazione Sez. 1,

Sentenza n. 17206 del 4/3/2010, dep.  6/5/2010, Rv. 247050, ha evidenziato che

integra la condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso colui che

volontariamente ponga in essere attività funzionali agli scopi del sodalizio ed

apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforza-

mento dello stesso, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato ad agi-

re in tal modo. 

* * *
Corre, ora, l’obbligo di alcune riflessioni in ordine al  delitto di concorso nel

reato di associazione mafiosa, di cui sono destinatari di imputazione provvisoria

diversi indagati. 

La tematica del concorso eventuale di persone in un reato a struttura plurisog-

gettiva, qual è quello di cui all’art. 416bis C. p., sorta con l’introduzione stessa

della fattispecie suddetta, oltre ad avere stimolato ampio dibattito dottrinale, ha

determinato il susseguirsi di pronunce di legittimità che hanno via via dipanato i

dubbi interpretativi sorti.

Un primo punto fermo è stato fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte

di Cassazione, con la sentenza n. 16 del 5/10/1994, imputato DEMITRY, che ha

iniziato a delineare i requisiti ed i presupposti in virtù dei quali è stato ritenuto

giuridicamente ipotizzabile il concorso esterno. La pronuncia ha affrontato le pro-

blematiche inerenti l’ammissibilità di siffatta ipotesi delittuosa ed i conseguenti

contenuti applicativi della fattispecie, fornendo una base di partenza per analizza-

re e verificare, in termini di merito, la sussistenza delle condizioni fattuali perché

un reato così strutturato possa ritenersi integrato in tutti i suoi elementi costitutivi. 

Se, nella massima della decisione, si afferma che è configurabile il concorso

eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, in moti-

vazione, la S. C. sottolinea la diversità di ruoli tra il partecipe all'associazione

ed il concorrente eventuale materiale, nel senso che il primo è colui senza il cui
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apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi

o non li raggiunge con la dovuta speditezza; è, insomma colui che agisce nella "fi-

siologia", nella vita corrente quotidiana dell'associazione; il secondo è, per defini-

zione, colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chia-

ma a "far parte", ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un de-

terminato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la "fisiologia" dell'associazio-

ne entra in fibrillazione, attraversando una fase "patologica" che, per essere supe-

rata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di

un esterno: insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di

emergenza della vita associativa. 

Dunque, discrimine tra la posizione del  concorrente esterno e quella dell’in-

traneo, secondo i supremi giudici, andava individuato nell’assente volontà, per il

primo, di partecipare organicamente all’associazione, anche perché non chia-

mato ad assumervi alcun ruolo, ma meramente investito del compito di fornire

sporadici apporti, anche singoli, che in situazioni definite di particolare “fi-

brillazione” o di grave difficoltà attraversate dal gruppo criminale in un ben

determinato contesto storico potessero rafforzarne vitalità e struttura. Il se-

condo, invece, è ad ogni effetto parte integrante del sodalizio mafioso perché

fornisce un apporto costante e continuativo agli scopi criminali dell’organiz-

zazione, assumendo all’interno di essa ben precisi ruoli operativi, così concorren-

do fattivamente al perseguimento degli obiettivi illeciti.

Sicché, continua la Suprema Corte, la differenza ontologica tra le due posizioni

deve essere individuata nella tipicità, per l’intraneo, della condotta posta in essere

nell’ambito di regole codificate che governano il funzionamento della cosca e nel-

la atipicità, per il concorrente esterno, del contributo offerto, non previamente ti-

pizzabile in termini fattuali o temporali. 

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del delitto, concludevano le Sezioni

Unite come fosse individuabile per il partecipe nel dolo specifico, ossia nella co-

scienza e volontà di perseguire i fini illeciti dell’organizzazione, mentre per il con-

corrente esterno nella consapevolezza di agevolare una struttura delinquenziale,

ancorché lo stesso non sempre abbia necessariamente presente l’esatta strategia

della cosca, la sua composizione ed i favorevoli risultati che attraverso quel con-

tributo ne potrebbero derivare.

Dopo pronunce di legittimità che hanno deciso le controversie conformemente

all’insegnamento di Sezioni Unite DEMITRY, con la sentenza VILLECCO del

2001, si è nuovamente messa in discussione la problematica, sicché si è giunti a
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nuovo  pronunciamento  del  Supremo  Collegio  di  legittimità,  la  nota  sentenza

CARNEVALE.

Cassazione, Sezioni  Unite,  Sentenza n. 22327 del 30/10/2002

Ud. (dep. 21/05/2003) Rv. 224181, CARNEVALE, infatti, evidenzia che: in tema

di reati associativi (nella specie, associazione di tipo mafioso) è configurabile il

concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, priva della "affec-

tio societatis" e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, forni-

sce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere in-

differentemente  occasionale  o  continuativo,  purché detto  contributo  abbia

un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento

dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'u-

tilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (nell'oc-

casione la Corte ha precisato che la prova del concorso esterno nel reato associati-

vo deve avere ad oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e che i

riscontri relativi alle chiamate in reità o correità debbono avere carattere indivi-

dualizzante). 

La sentenza CARNEVALE, dunque, definisce con precisione gli ambiti di ope-

ratività della fattispecie criminosa del concorso esterno di persone nel delitto di

associazione per delinquere di stampo mafioso. Il ragionamento posto a fonda-

mento della decisione della Suprema Corte origina dall’individuato  discrimine

esistente tra il concetto di partecipazione organica ad una struttura associati-

va e comportamenti diversi  che abbiano,  comunque,  incidenza sulla sussi-

stenza della struttura, assumendo rilievo penale in forza del principio genera-

le di cui all’art. 110 C. p., la cui applicazione alle singole ipotesi di reato non ri-

sulta preclusa da alcuna previsione normativa. 

Un passaggio motivazionale di grande rilievo attiene all’approccio individuale

che caratterizza la relazione intercorrente tra l’intraneo, la struttura organizzativa e

le regole che ne disciplinano il funzionamento, atteso che lo stesso, diversamente

dal concorrente esterno, non soltanto deve fornire il proprio personale apporto ad

un’organizzazione nell’ambito della quale è conscio di essere parte integrante ma

anche gli altri sodali devono riconoscerne e condividerne l’intraneità sul presup-

posto di un previo accordo raggiunto tra tutti i componenti. E, in questo senso,

muovendo da contrario avviso  rispetto  a  quanto in  precedenza sostenuto  dalla

stessa Corte, le Sezioni Unite hanno seccamente escluso la natura monosoggettiva

del reato di partecipazione ad un’associazione per delinquere di stampo mafioso,

proprio sull’assunto che ciascuno degli appartenenti deve essere consapevole non

soltanto del proprio ruolo ma anche di quello altrui. Invero, l’adesione al gruppo
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non può essere valutata come una sorta di “atto unilaterale” rimesso all’esclusiva

discrezionalità dell’interessato, dovendo necessariamente coinvolgere tutti gli affi-

liati a fornire personali contributi delinquenziali cui l’azione del neofita è destina-

ta a combinarsi. Viene, così, affermato l’importante principio in forza del quale

tutti i reati associativi devono ritenersi inquadrabili nel paradigma del  concorso

necessario di persone e, quindi, sono da considerarsi reati plurisoggettivi propri,

con tutte le implicazioni giuridiche che tale qualificazione comporta con riferi-

mento, ad esempio, al regime delle circostanze.

La sentenza CARNEVALE, poi, supera quanto era stato stabilito in quella DE-

MITRY, operando un generalizzato ampliamento dei margini concettuali nei quali

è possibile ritenere giuridicamente sussistente e sanzionabile una condotta agevo-

latrice. Invero, annotano i Giudici di legittimità, qualunque contributo di qualsi-

voglia natura che abbia comunque favorito la conservazione o il  rafforza-

mento del gruppo criminale ad opera di persona in esso non inserita deve es-

sere penalmente valutato alla stregua di un concorso esterno di persone nel

reato associativo. Non è più necessario, dunque, che il sodalizio mafioso attraver-

si una fase patologica della sua esistenza, ossia sia entrato nella codificata “fibril-

lazione” rischiando l’estinzione; ogni azione umana che, anche in tempi di perce-

pibile stabilità, consolidi o rafforzi l’associazione rende penalmente responsabile

colui che l’abbia posta in essere perché, comunque, egli ha contribuito ad aggra-

vare la forza criminale di una struttura illecita, cagionando un’ulteriore esposizio-

ne a pericolo dell’ordine pubblico, interesse tutelato dalla specifica norma incri-

minatrice. Come pure non è necessario che tutti gli associati siano consapevoli del

contributo esterno ovvero conoscano la persona cui è riferibile: il nesso di causali-

tà, infatti, ha qui rilievo in termini puramente oggettivi ed è individuabile nella re-

lazione che lega la condotta del soggetto attivo con l’evento del reato, da indivi-

duarsi nel mantenimento o nel rafforzamento, comunque avvenga, del gruppo cri-

minale. La qualificazione monosoggettiva del concorso esterno nel delitto associa-

zione mafiosa, così come individuata nella sentenza delle Sezioni Unite, costitui-

sce l’argomento principale attraverso cui sono delineate le differenze in ordine al-

l’elemento psicologico rispettivamente richiesto per l’associato e per il concorren-

te esterno. Ebbene, nel primo caso il dolo va individuato nella coscienza e volontà

di partecipare ad un’associazione mafiosa contribuendo con la propria personale

condotta alla realizzazione degli obiettivi illeciti del sodalizio. Nel secondo, inve-

ce, il fiancheggiatore non intende far parte di alcuna struttura criminale ma

vuole solo fornire singoli ovvero molteplici contributi, consapevole che così

operando la stessa ne troverà giovamento accrescendo o, quantomeno, man-

tenendo costante la propria capacità operativa.  Ed in questo senso il concor-
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rente esterno non è tenuto a conoscere analiticamente la composizione del-

l’associazione, i fini che si prefigge di realizzare ovvero il ruolo svolto dagli

adepti: egli dovrà soltanto rappresentarsi che il sodalizio cui offre il suo ap-

porto possiede le caratteristiche di mafiosità e ricorre, per il raggiungimento

degli scopi criminali, alle modalità operative analiticamente descritte nel te-

sto dell’art. 416bis C. p.. 

Un aspetto estremamente interessante  della  sentenza  riguarda le  individuate

modalità realizzatrici del reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

La Corte, infatti, ha chiarito come l’apporto dell’estraneo debba essere caratteriz-

zato da occasionalità, potendosi esaurire anche in una singola condotta che, però,

sia stata materialmente idonea a determinare un consolidamento o un rafforza-

mento della struttura criminale, specificando, ancora, che ciò non deve ritenersi in

alcun modo incompatibile con la natura permanente del reato associativo. A tale

conclusione i Supremi Giudici pervengono evidenziando che singoli contributi in-

tervenuti in determinati contesti storici della vita associata possono consolidarne

l’esistenza ledendo ulteriormente, in quello specifico momento, l’ordine pubblico

quale interesse già offeso in regime di permanenza durante tutto il periodo di esi-

stenza in vita del sodalizio.

Ma, sul tema del concorso esterno, l’ulteriore approdo giurisprudenziale è rap-

presentato  dalla  Sentenza  delle  Sezioni  Unite  della  Corte  di  Cassazione n.

33748 del 12/7/2005, dep. 20/9/2005, Rv. 231671, MANNINO. 

La massima ufficiale indica che: in tema di associazione di tipo mafioso, as-

sume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmen-

te nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societa-

tis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sem-

pre che questo esplichi  un'effettiva rilevanza causale e  quindi si  configuri

come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle ca-

pacità operative dell'associazione (o,  per quelle operanti su larga scala come

"Cosa nostra",  di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione

territoriale)  e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma

criminoso della medesima (in motivazione la Corte, rilevando come la efficienza

causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costitui -

sca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materia-

le o morale, ha specificato che non è sufficiente una valutazione "ex ante" del con-

tributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto,

ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al quale sia dimostrata,

alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità
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razionale dell'ipotesi  formulata in ordine alla reale efficacia condizionante

della condotta atipica del concorrente). 

Si è anche precisato, quanto all’elemento soggettivo, che: In tema di associa-

zione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso esterno,  occorre

che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia

il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al

rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e

volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del pro-

gramma criminoso del sodalizio (In motivazione la Corte ha precisato che deve

escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da par-

te del concorrente esterno del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto sola-

mente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti). 

Orbene, la motivazione della sentenza esordisce evidenziando come il Supremo

Collegio  reputi  innanzi  tutto  di  confermare il  principio giurisprudenziale  (Sez.

Un., 5/10/1994, Demitry, Foro it. 1995, 2^, 422; Sez. Un., 27/9/1995, Mannino,

Cass. pen. 1996, 1087; Sez. Un., 30/10/2002, Carnevale, Foro it. 2003, 2^, 453),

secondo cui anche per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art.

416 bis cod. pen. è configurabile il concorso esterno. Osserva, in particolare, la

Corte che, nel tracciare il criterio discretivo tra le rispettive categorie concettuali

della partecipazione interna e del concorso esterno, si definisce "partecipe" colui

che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organiz-

zativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della (meglio an-

cora: "prende parte" alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso

statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e fun-

zionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti

che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, re-

stando a disposizione per le attività organizzate della medesima. Di talché, sul

piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori

fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propria-

mente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferir-

si il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetra-

zione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di

indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad

esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova",

l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissio-

ne di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi "facta conclu-

dentia") dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura

dimostrazione  della  costante  permanenza  del  vincolo  nonché  della  duratura,  e
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sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del so-

dalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo tem-

porale considerato dall'imputazione. 

Assume invece la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, non inseri-

to stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo

dell'affectio societatis  (che quindi  non ne "fa parte"),  fornisce tuttavia  un

concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo

abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforza-

mento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga

scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o artico-

lazione territoriale)  e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale,

del programma criminoso della medesima. 

Continuano le Sezioni Unite nel senso che può dirsi ormai incontroversa in giu-

risprudenza e pressoché unanimemente asseverata dalla dottrina l'astratta configu-

rabilità della fattispecie di concorso "eventuale" di persone, rispetto a soggetti di-

versi dai concorrenti necessari in senso stretto, in un reato necessariamente pluri-

soggettivo proprio, quale è quello di natura associativa. Ed invero, anche in tal

caso la funzione incriminatrice dell'art. 110 cod. pen. (mediante la combinazione

della clausola generale in essa contenuta con le disposizioni di parte speciale che

prevedono le ipotesi-base di reato) consente di dare rilevanza e di estendere l'area

della tipicità e della punibilità alle condotte, altrimenti atipiche, di soggetti "ester-

ni" che rivestano le caratteristiche suindicate. Ma siffatta opzione ermeneutica, fa-

vorevole in linea di principio alla configurabilità dell'autonoma fattispecie di con-

corso "eventuale" o "esterno" nei reati associativi, postula ovviamente che sussi-

stano tutti i requisiti strutturali che caratterizzano il nucleo centrale significativo

del concorso di persone nel reato. 

E cioè: - da un lato, che siano realizzati, nella forma consumata o tentata, tutti

gli elementi del fatto tipico di reato descritto dalla norma incriminatrice di parte

speciale e che la condotta di concorso sia oggettivamente e soggettivamente colle-

gata con quegli  elementi;  -  dall'altro,  che il  contributo atipico del  concorrente

esterno, di natura materiale o morale, diverso ma operante in sinergia con quello

dei partecipi interni, abbia avuto una reale efficienza causale, sia stato condizione

"necessaria" – secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema

della condicio sine qua non proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente

orientate – per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la pro-

duzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto, che nella specie è costituito

dall'integrità dell'ordine pubblico, violata dall'esistenza e dall'operatività del soda-
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lizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo del programma crimino-

so. 

La particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta infine, quale es-

senziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti del-

la rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della fi-

gura criminosa tipica sia il contributo causale recato dal proprio comporta-

mento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà

di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell'e-

vento lesivo del "medesimo reato". 

E, sotto questo profilo, nei delitti associativi si esige che il concorrente esterno,

pur sprovvisto dell'affectio societatis e cioè della volontà di far parte dell'associa-

zione, sia altresì consapevole dei metodi e dei fini della stessa (a prescindere dalla

condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che

lo muovono nel foro interno) e si renda compiutamente conto dell'efficacia causa-

le della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamen-

to dell'associazione:  egli "sa" e "vuole" che il suo contributo sia diretto alla

realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. 

In merito allo statuto della causalità, le Sezioni Unite, richiamando la sentenza

FRANZESE, precisano come non sia affatto sufficiente che il contributo atipico -

con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la

probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio

ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verifi-

cazione dell'evento lesivo. L'opposta tesi, che pretende di prescindere dal paradig-

ma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità in contra-

sto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo

di concorso. D'altra parte, ferma restando l'astratta configurabilità dell'autonoma

categoria del concorso eventuale "morale" in associazione mafiosa, neppure sem-

bra consentito accedere ad un'impostazione di tipo meramente "soggettivistico"

che, operando una sorta di conversione concettuale (e talora di sovvertimento del-

l'imputazione fattuale contestata), autorizzi il surrettizio e indiretto impiego della

causalità psichica c.d. da "rafforzamento" dell'organizzazione criminale, per dissi-

mulare in realtà l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo

materiale per la realizzazione del reato: nel senso che la condotta atipica, se obiet-

tivamente significativa,  determinerebbe comunque nei membri dell'associazione

criminosa la fiduciosa consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto del con-

corrente esterno, e quindi un reale effetto vantaggioso per la struttura organizzati-

va della stessa. 
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Uno degli ambiti in cui più si avverte l’esigenza di una corretta differenziazio-

ne tra la figura del partecipe e quella del concorrente esterno nel reato associativo

mafioso è quello dei rapporti tra l’organizzazione mafiosa e la realtà impren-

ditoriale.

A tal  riguardo,  Cassazione,  Sez.  1,  con la  già  citata  Sentenza n. 46552 del

11/10/2005 Cc.  (dep. 20/12/2005) Rv. 232963, Presidente: Fabbri G.  Estensore:

Turone G.  Relatore: Turone G.  Imputato: D'Orio. P.M. Ciampoli L. (Diff.), ha

evidenziato che: In materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è

ragionevole considerare "imprenditore colluso" quello che è entrato in rap-

porto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i

contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posi-

zione dominante e per il  sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o

utilità; mentre è ragionevole ritenere "imprenditore vittima" quello che sog-

giogato dall'intimidazione non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede

all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire

un'intesa volta a limitare tale danno. 

Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure è nel fatto che l'im-

prenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto

a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso. 

Si afferma, in particolare, nella motivazione della sentenza che:

È infatti  ragionevole individuare il  criterio distintivo tra imprenditore "colluso" e imprenditore
"vittima" nel fatto che il primo, a differenza del secondo, ha consapevolmente e volontariamente
rivolto a proprio profitto l'esser venuto in relazione con il sodalizio mafioso, entrando consapevol-
mente e volontariamente in un sistema illecito di esercizio dell'impresa contraddistinto da appalti e
commesse ottenuti grazie all'intermediazione mafiosa, ed ha in tal modo trasformato l'origina-
rio danno ingiusto subito (il costo insito nel dover sottostare all'imposizione del pizzo o di altre
costrizioni mafiose onde evitare danni maggiori) in una sorta di risvolto negativo di un ben più
consistente ingiusto vantaggio (il beneficio insito nella possibilità di assicurarsi illegalmente una
posizione dominante a scapito della concorrenza, nonché risorse e/o linee di credito a prezzi di fa-
vore, sino a godere di un sostanziale monopolio su un dato territorio). 

In altri termini, è ragionevole considerare  imprenditore "colluso" quello che è entrato in un
rapporto sinallagmatico di cointeressenza con la cosca mafiosa, tale da produrre vantaggi
(ingiusti in quanto garantiti dall'apparato strumentale mafioso) per entrambi i contraenti e
tale da consentire, in particolare, all'imprenditore di imporsi sul territorio in posizione domi-
nante grazie all'ausilio del sodalizio, il cui apparato intimidatorio si è reso disponibile a soste-
nere l'espansione dei suoi affari in cambio della sua disponibilità a fornire risorse, servizi o
comunque utilità al sodalizio medesimo (quando non risulti addirittura la prova di una relazione
trilaterale, tale da coinvolgere anche qualche esponente del ceto politico - amministrativo in una
gestione spartitoria dei pubblici appalti). 

Una volta provato il suddetto sinallagma criminoso, la condotta dell'imprenditore "colluso" sarà
configurabile come partecipazione ovvero come concorso eventuale nel reato associativo, a secon-
da dei casi e conformemente ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimi-
tà (cfr., da ultimo, Sezioni Unite, Sentenza n. 33748 del 12 luglio 2005, dep. 20 settembre 2005,
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Marinino, Rv. 231670-231673): si avrà partecipazione qualora il soggetto risulti inserito stabil-
mente nella struttura organizzativa dell'associazione e risulti avervi consapevolmente assunto un
ruolo specifico, funzionale al perseguimento dei fini criminosi o di un settore di essi; si avrà inve -
ce concorso eventuale qualora il soggetto - privo dell'affectio societatis e non essendo inserito nel-
la struttura organizzativa dell'ente - agisca dall'esterno con la consapevolezza e volontà di fornire
un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione nonché alla realizza-
zione, anche parziale, del suo programma criminoso. 

Al contrario,  si dovrà considerare imprenditore "vittima" quello che, soggiogato dalla forza
di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che
ne deriva, non tenta di venire a patti con la mafia per rivolgere a proprio vantaggio il relati -
vo apparato strutturale-strumentale basato sull'intimidazione, ma cede all'imposizione ma-
fiosa  (versando tangenti alla cosca o piegandosi a prestazioni di altro tipo) e subisce il relativo
danno ingiusto limitandosi a perseguire - se mai - un'intesa con il sodalizio criminale al solo
fine di tentare di limitare tale danno.

Si coglie, dunque, come, una volta definito il rapporto di “collusione”, lo stesso

dovrà essere qualificato giuridicamente ed il fatto tipico che lo costituisce inqua-

drato in una specifica fattispecie di reato. A tal proposito, la sentenza ha ritenuto

opportuno procedere ad una catalogazione di massima delle condotte distinguendo

varie ipotesi, giovandosi anche degli insegnamenti forniti dalle Sezioni Unite del-

la Suprema Corte con la sentenza n. 33748/2005, Mannino. In particolare, l’im-

prenditore:

a. accertato il rapporto collusivo, andrà qualificato come vero e proprio partecipe

della cosca mafiosa, quando “…risulti inserito stabilmente nella struttura or-

ganizzativa dell'associazione e risulti avervi consapevolmente assunto un ruo-

lo specifico, funzionale al perseguimento dei fini criminosi o di un settore di

essi…”; 

b. accertato il rapporto collusivo, risponderà di concorso esterno in associazione

mafiosa se “…- privo dell'affectio societatis e non essendo inserito nella strut-

tura organizzativa dell'ente - agisca dall'esterno con la consapevolezza e vo-

lontà di fornire un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento

dell'associazione nonché alla realizzazione, anche parziale, del suo program-

ma criminoso…”; 

c. si dovrà qualificare vittima quando “soggiogato dalla forza di intimidazione

del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che

ne deriva, non tenta di venire a patti con la mafia per rivolgere a proprio van-

taggio il relativo apparato strutturale – strumentale basato sull'intimidazione,

ma cede all'imposizione mafiosa (versando tangenti alla cosca o piegandosi a

prestazioni di altro tipo) e subisce il relativo danno ingiusto limitandosi a per-

seguire - se mai - un'intesa con il sodalizio criminale al solo fine di tentare di

limitare tale danno…”. 
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E si comprendono le difficoltà probatorie connesse all’individuazione del dolo

dell’imprenditore colluso, compartecipe o concorrente esterno dell’associazione,

nonché la sottile distinzione sottesa all’individuazione dell’elemento psicologico

che sorregge la volontà dell’imprenditore che persegue “…un’intesa con il sodali-

zio criminale…”, volta al tentativo non più di limitare il danno derivante dall’im-

posizione del rapporto di intimidazione (con conseguente qualificazioni in termini

di vittima - persona offesa) ma funzionale a conseguire un vantaggio proprio, con

successivo ed ulteriore contributo causale apprezzabile all’associazione di cui fa

parte o a favore della quale, dall’esterno, fornisce quel consapevole e volontario

contributo atipico che rilevi al fine della conservazione o del rafforzamento della

medesima. 

Sempre sul punto, recente sentenza [Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 30534 del

30/06/2010 Cc.  (dep. 30/07/2010) Rv. 248321  Presidente:  Chieffi S.  Estensore:

Cassano M.  Relatore: Cassano M.  Imputato: Tallura. P.M. Iacoviello FM. (Diff.)]

ribadisce che la qualificazione di "imprenditore colluso" con associazioni di tipo

mafioso comporta l'esistenza di un  rapporto di reciproci vantaggi consistenti

per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il

sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità. 

In motivazione, la corte richiama la nozione di "imprenditore colluso",

colui che è entrato in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre

vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel

territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse,

servizi, utilità (Cass., Sez. 1, 11 ottobre 2005, n. 46552; Cass., Sez. 5, 1 ottobre

2008, n. 39042), evidenziando la necessità di cogliere, ad esempio (trattavasi di

ipotesi di annullamento con rinvio), la tipologia, l'effettiva portata del rapporto

intrattenuto dal ricorrente con la cosca e la sua concreta estrinsecazione in

una prospettiva di biunivoca utilità, preordinata, mediante il ricorso alla vio-

lenza e all'intimidazione, all'affermazione di forme di supremazia e di predo-

minio territoriale in vista del controllo di attività economiche, concessioni,

autorizzazioni, appalti, servizi pubblici, funzionale al rafforzamento della co-

sca e al conseguimento di profitti ingiusti. 

Cassazione, Sez.  5,  Sentenza n. 39042 del 01/10/2008 Cc.  (dep. 16/10/2008)

Rv. 242318, poi, evidenzia che, in tema di partecipazione ad associazione di stam-

po mafioso, "imprenditore colluso" è colui che è entrato in rapporto sinallagmati-

co con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consi-

stenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il

sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Nel caso di specie, la
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Corte, - dopo aver precisato che "imprenditore vittima" è, invece, quello che, sog-

giogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede al-

l'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'inte-

sa volta a limitare tale danno - ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del tribu-

nale del riesame che aveva ritenuto il ricorrente "colluso" con un'associazione ma-

fiosa, di cui aveva condiviso propositi di infiltrazione nell'attività economico-im-

prenditoriale della raccolta dei rifiuti). Dunque la condivisione dei propositi del-

la consorteria di infiltrare un’attività economico – imprenditoriale viene a

raggiungere il profilo del contributo alla realizzazione del programma asso-

ciativo. 

Ancora,  Cassazione,  Sez.  5,  Sentenza n. 36769 del 29/04/2008

Ud. (dep. 25/09/2008) Rv. 242218, individua il concorso esterno dell’imprendito-

re in una fattispecie relativa all'  accordo intercorso tra l'associazione mafiosa ed

esponenti di imprese locali e nazionali per l'assegnazione "a tavolino" di ap-

palti pubblici di elevato importo. 

Sul tema del concorso esterno in associazione mafiosa, di recente, è tornata la

sentenza della Cassazione, Sez. v, 9 marzo 2012, n. 15727. Essa non porta partico-

lari novità, con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, ri-

spetto agli approdi della più recente giurisprudenza di legittimità, sostanzialmente

ribadendo quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza MANNINO.

Sotto il profilo oggettivo, la Corte di Cassazione conferma la necessità, ai fini del-

la configurazione del reato, che la condotta dell'imputato determini  la conserva-

zione o il rafforzamento dell'associazione, a nulla rilevando, peraltro, la circostan-

za che l'associazione avrebbe potuto raggiungere il medesimo risultato vantaggio-

so anche senza l'apporto fornito dall'agente. Viene, inoltre, individuata la natura

giuridica del concorso esterno in associazione mafiosa: il reato di concorso ester-

no in associazione per delinquere oppure in quella specificatamente mafiosa si at-

teggia, al pari della partecipazione, di regola, come reato permanente. I giudici di

legittimità, soffermandosi sull'ipotesi in cui taluno si faccia promotore di un ac-

cordo con il sodalizio criminale in forza del quale questo promette protezione a un

imprenditore in cambio del  pagamento di  somme di  denaro,  precisano,  altresì,

che, sebbene la stipulazione dell'accordo ben possa assurgere  ex se a momento

consumativo del reato, "tuttavia - ed a prescindere dai rilievi di parte della dottrina

sulla  figura  del  reato  'eventualmente'  permanente  -  fintantoché  il  concorrente

esterno protragga volontariamente la esecuzione dell'accordo che egli ha propizia-

to e di cui quindi si fa, di fatto, garante, presso i due poli dei quali si è detto, si

manifesta il carattere permanente del reato che ha posto in essere, evenienza che

la giurisprudenza riassume nella locuzione secondo cui 'la suddetta condotta parte-
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cipativa (esterna) si esaurisce, quindi, con il compimento delle attività concorda-

te”.

Recentemente, poi, la Cassazione, con sentenza n.18797 del 20 aprile 2012,

ha chiarito il concetto di “borghesia mafiosa”, nel quale convergono quei “sog-

getti insospettabili i quali, avvalendosi di specifiche competenze professionali,

avvantaggiano  l’associazione  fiancheggiandola  e  favorendola  nel  rafforza-

mento del potere economico, nella protezione dei propri membri, nell’allar-

gamento delle conoscenze e dei contatti con altri membri influenti della socie-

tà civile”. Con riferimento ai suddetti soggetti, la Cassazione ha affermato che co-

storo possono rispondere non soltanto di concorso esterno ma possono essere

considerati a tutti gli effetti dei sodali “quando rivestono una precisa e ben

definita collocazione nel sodalizio criminale”, quando rivestono uno stabile,

specifico e duraturo ruolo finalizzato al soddisfacimento delle esigenze del-

l’associazione. 

E,  sulla  stessa  scia,  Cassazione,  Sez.  6,  Sentenza n. 49757 del 27/11/2012

Ud.  (dep. 20/12/2012) Rv. 254112,  Imputato  T..,  ha ribadito che nei rapporti tra

partecipazione ad associazione mafiosa e mero concorso esterno,  la differenza

tra il soggetto "intraneus" ed il concorrente esterno risiede nel fatto che que-

st'ultimo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale,

pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai fini della conser-

vazione o del rafforzamento dell'associazione, e, sotto il profilo soggettivo, è

privo della "affectio societatis", laddove il partecipe "intraneus" è animato

dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'ac-

cordo e del programma delittuoso in modo stabile e permanente. 

La sentenza, in motivazione, conferma quanto indicato nel precedente ar-

resto dell’aprile 2012 che si è citato e su cui si tornerà in prosieguo. Infatti, si

legge

E' noto che, in linea con il costante orientamento espresso dalla Corte la differenza fra
l'intraneus e l'extraneus all'associazione mafiosa va individuata, sotto il profilo oggettivo,
nel fatto che il concorrente esterno - benché fornisca un contributo che abbia una rilevan-
za causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione - non sia inse-
rito nella struttura criminale; sotto il profilo soggettivo, nel fatto che il concorrente ester-
no - differentemente da quello interno il cui dolo consiste nella coscienza e volontà di
partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso
in modo stabile e permanente - sia privo dell'affectio societatis (in questi esatti termini, ex
plurimis, per un precedente recente che peraltro ben si attaglia alla specie: Cassazione pe-
nale, sezione seconda, sentenza 18797/12, Giglio). In genere si afferma che il partecipare
da intraneo al fenomeno associativo presuppone un ruolo dinamico e funzionale "in espli-
cazione del quale l'interessato fornisca uno stabile contributo rimanendo a disposizione
dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La suddetta condotta può assu-
mere forme e contributi diversi e variabili proprio perché, per raggiungere i fini propri
dell'associazione, occorrono diverse competenze e diverse mansioni ognuna delle quali -
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svolta da membri diversi - contribuisce, in modo sinergico, al raggiungimento del fine co-
mune. Per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis c.p. è, pertanto, necessa-
rio e sufficiente una adesione all'associazione - anche non formale o rituale - con
l'impegno di messa a disposizione attraverso l'esplicazione, perdurante nel tempo, di
uno specifico ruolo, dinamico e funzionale, da cui derivi un costante, effettivo e con-
creto contributo - di qualsiasi forma e contenuto - purché destinato alla conservazio-
ne o al rafforzamento dell'associazione. Normalmente, anche per la maggiore facilità
dell'onere probatorio gravante sull'accusa, l'attenzione si concentra sull'aspetto più cruen-
to dell'associazione mafiosa ossia sui reati fine (estorsioni, usura, omicidi, traffico di stu-
pefacenti ecc.) che vengono assunti ad indice del fenomeno associativo che sta a monte.
Non meno importante, tuttavia, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi, è
tutta quell'attività che serve all'associazione per infiltrarsi nella società civile dove si
presenta con il volto di personaggi insospettabili i quali, avvalendosi di specifiche
competenze professionali, avvantaggiano l'associazione fiancheggiandola e favoren-
dola nei rafforzamento del potere economico, nella protezione dei propri membri,
nell'allargamento delle conoscenze e dei contatti con altri membri influenti della so-
cietà civile (cd. borghesia mafiosa). Questi soggetti - siano essi politici, pubblici fun-
zionali, professionisti o imprenditori - devono ritenersi far parte a pieno titolo (come
concorrenti interni) all'associazione mafiosa quando rivestano, nell'ambito della me-
desima, una precisa e ben definita collocazione, uno specifico e duraturo ruolo - per
lo più connesso e strumentale alle funzioni ufficialmente svolte - finalizzato, per la
parte di  competenza,  al  soddisfacimento delle esigenze dell'associazione. In  questi
casi, ove l'attività svolta da questa particolare categoria di soggetti presenti i caratte-
ri della specificità e continuità e sia funzionale agli interessi e alle esigenze dell'asso-
ciazione alla quale fornisce un efficiente contributo causale,  la partecipazione de-
v'essere equiparata a quella di un intraneus tanto più ove il soggetto, per la sua sta-
bile attività, consegua vantaggi e benefici economici o altre utilità. 
E così, risponderà dell'ipotesi prevista dall'art. 416 c.p. il soggetto (appartenente alle
categorie suddette) che si sia messo a disposizione del sodalizio assumendo, nell'ambi-
to dell'organizzazione, il ruolo stabile di collegamento tra i membri del sodalizio cri-
minale e ambienti Istituzionali, politici e imprenditoriali. 
Trattasi, infatti, di un ruolo non meno rilevante di quello attribuito ad altri partecipi, (de-
diti ai reati fine di estorsione, usura, riciclaggio ecc.), anzi ancor più essenziale per la esi-
stenza e il rafforzamento dell'associazione poiché il creare - o comunque favorire ed am-
pliare - le reti di relazione dei capi dell'associazione con politici, magistrati, imprenditori,
personale sanitario, ecc., permette di moltiplicare la forza di espansione e di penetrazione
del sodalizio criminale " (in questi termini, pedissequamente riportati, l'arresto della se-
conda sezione di questa Corte sopra citato).

Partendo da questa premessa, nel caso al suo esame, la Corte evidenzia che:

5.5 II quadro attuale ricostruito dai Giudici di merito dà conto, dunque, di una sistemati-
ca, continuativa e radicata disponibilità del … omissis, n. d. e. … ad adoperarsi nell'inte-
resse del gruppo associativo di riferimento peraltro secondo modalità partecipative le più
varie, in genere attratte al tema della gestione – cui non rimangono estranei profili di
commistione diretta, garantita dalla intestazione fittizia – delle provviste finanziarie
di provenienza illecita, veicolando le stesse in direzione di investimenti leciti tali da
eludere possibili iniziative ablative; meno incisivamente ma non dl rado, ancora, inse-
rendosi nei meccanismi tipici del funzionamento della associazione, costituendo momen-
to di  raccordo e Intermediazione in relazione a possibili  iniziative  illecite ovvero
strumento  di  esecuzione  di  condotte  immediatamente  influenti  sull'interesse  del
gruppo, iniziative  soggettivamente  favorite  dal  paravento  garantito  dal  mandato
professionale, palesemente sviato nella sua ordinaria ragion d'essere, utili a compro-
vare la condivisione del programma criminale sotteso alla associazione partecipata.
Valutazioni, queste, che consentono di ritenere delineati, nel caso di specie, sia l'affectio
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societatis che la stabile inserzione del ricorrente all'interno della organizzazione associati-
va in questione di cui condivide il programma costituendone al contempo momento sog-
gettivo di realizzazione; e ciò senza che assuma rilievo alcuno in senso opposto il dato in
forza al quale il nome del … omissis, n. d. e. … non ha trovato riscontro quanto alle pro-
palazioni dei collaboranti di riferimento, condividendosi, anche in parte qua, le puntuali
osservazioni della Corte Distrettuale laddove, a fronte del complessivo impianto probato-
rio acquisito, svilisce la portata di siffatta evenienza giustificando comunque il relativo
dato alla luce del ruolo, del tutto peculiare, ascritto al ricorrente, per forza di cose dotato
di una modesta visibilità esterna in quanto primariamente colorato dalla funzione finaliz-
zata al reimpiego, in forme apparentemente lecite, dei capitali di provenienza illecita rife-
ribili al gruppo associativo.

E si avrà modo di vedere come simili proposizioni si attaglino, perfettamente,

alle condotte, in particolare, di uno degli indagati del presente procedimento, la

cui prossimità alla ‘ndrangheta, invece, è stata ben segnalata da più di un collabo-

ratore di giustizia.

* * *
Altro profilo che occorre approfondire, in quanto sollecitato da numerose con-

testazioni del requirente sia di concorso esterno in associazione mafiosa sia di fa-

voreggiamento reale di fatto fondate sul medesimo addebito sostanziale e, pertan-

to, da ritenere verosimilmente frutto di contestazione alternativa (anche se il dato,

è bene chiarirlo, non è esplicitato nella richiesta) è quello inerente le differenze

strutturali tra concorso esterno in associazione mafiosa e favoreggiamento.

Con riguardo al favoreggiamento personale, la differenza con il concorso ester-

no in associazione mafiosa va individuata sotto il profilo dell’elemento soggetti-

vo, di talché è ravvisabile il concorso esterno laddove, ad esempio, l’agente non si

limiti ad aiutare taluno a depistare le indagini di polizia volte a reprimere l’attività

criminosa dell’associazione o a perseguire i partecipi di tale attività, ma agisca

con la volontà di contribuire alla realizzazione del programma criminale persegui-

to dal sodalizio, pur se mancante dell’affectio societatis tipica dell’intraneus. Il

giudice di legittimità, poi, ha chiarito che, in tema di favoreggiamento personale,

l'aggravante di cui al secondo comma dell'art.  378 cod. pen. è compatibile con

quella prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, quando il favoreggiamento

si riferisca non solo alla persona facente parte dell'associazione di stampo mafio-

so, ma sia diretto anche ad agevolare l'intera associazione6. Ne discende che l'ag-

gravante di cui all'art. 7 comma primo del D.Lgs. 13 maggio 1991 n. 152 è piena-

mente compatibile con quella sancita in tema di favoreggiamento personale dal-

l'art. 378 comma secondo cod. pen., consistente nella riferibilità del favoreggia-

mento al commesso delitto ex art. 416 bis cod. pen.. Invero, si è altresì precisato

che, in tema di favoreggiamento personale, sussiste l'aggravante di cui all’art. 7

6 Cass. pen., sez. VI, n.17065 del 26 aprile 2012.
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D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991, qualora la condotta favoreggia-

trice sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di

tipo mafioso, in quanto l'aiuto fornito al capo per dirigere da latitante l'associazio-

ne concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa

dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio

l'intenzione dell'agente di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia

prestato consapevolmente aiuto al capomafia.

Passando, invece,  al  delitto di  favoreggiamento reale,  al  comma 2 dell’art.

379 C. p. è previsto l’aumento del minimo edittale della pena previsto per tale rea-

to per il caso in cui il reato presupposto sia quello di cui all’art. 416 bis C. p., e,

cioè, per il caso di chi, senza essere concorso nel reato associativo (e senza che la

sua condotta integri il reato di ricettazione o quelli di riciclaggio e reimpiego) aiu-

ti taluno degli associati ad assicurare il profitto o il prezzo del reato di associazio-

ne mafiosa. 

Orbene,  prodotto,  profitto e  prezzo del reato associativo sono espressioni che

ricomprendono tutti quei beni in cui si concretizzano le varie utilità indebite

che siano state realizzate dagli associati attraverso l’attuazione dell’una o del-

l’altra fra le varie finalità integranti il programma criminoso (profitti derivan-

ti dai reati – fine, profitti derivanti da imprenditorialità mafiosa, profitti ingiu-

sti di altro genere). 

Naturalmente, non potrà integrare il reato di favoreggiamento reale (essendone

l’associazione il  presupposto)  il  partecipe  all’associazione,  atteso  come costui,

aiutando il sodalizio – o uno degli altri associati – ad assicurare il profitto o il pro-

dotto o il prezzo del reato, verrebbe a porre in essere un’azione rientrante nella

condotta tipica di partecipazione al reato associativo, nel caso in cui la permanen-

za di questa non fosse cessata.

Per il favoreggiamento reale commesso da un estraneo all’associazione, invece,

durante la permanenza del reato associativo stesso, possono farsi valere considera-

zioni similari a quelle che si operano con riguardo al favoreggiamento personale: 

 se l’aiuto prestato mira a favorire l’associazione nel suo complesso

ed a contribuire al suo funzionamento e si pone, quindi, come con-

causa dell’evento del reato associativo, si avrà un concorso necessa-

rio del soggetto agente nel reato medesimo e non un già un distinto rea-

to di favoreggiamento reale; 

 se, viceversa, l’autore opera solo al fine di aiutare disinteressata-

mente taluno degli associati, senza che il suo comportamento inte-
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gri un contributo alla vita dell’ente, la condotta configurerà il reato

di cui all’art. 379 C. p.. 

Al riguardo si richiama anche  Cassazione, 16 marzo 1988, Altivalle, CED

177894, che evidenzia: La materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad as-

sociazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o

si è impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esisten-

za e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontà di far parte del -

l'organizzazione condividendone le finalità; mentre il delitto di favoreggiamento personale è ca-

ratterizzato dalla consapevolezza e dalla volontà di aiutare taluno degli associati ad eludere le

investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, ovvero ad assicurarsi il prodotto o

il profitto del reato, senza che il soggetto agente, con il suo comportamento, contribuisca alla

esistenza o al rafforzamento dell'associazione criminosa nel suo complesso, di questa non fa-

cendo parte. (V mass n 175406; (V mass n 150625; (V mass n 110822).*).

Va detto, peraltro, che l’aiuto fornito per assicurare i profitti associativi com-

plessivamente considerati non sempre potrà essere considerato disinteressato ed

integrerà, quindi, più facilmente, o gli estremi della partecipazione nell’associa-

zione criminosa, o gli  estremi del reato di ricettazione,  ovvero, eventualmente,

dell’uno o dell’altro dei due reati di riciclaggio. 

Può, però, non essere infrequente il caso di favoreggiamento reale commesso

nei confronti di un singolo associato che venga aiutato ad assicurare la parte di

profitto associativo che gli compete personalmente (classico caso, quello del parente del

singolo associato che si presti disinteressatamente ad occultare la parte di riscatto di un sequestro

di persona di pertinenza del medesimo). Naturalmente, se l’agente non è disinteressato,

ma è mosso dall’intento di procurare a sé o ad altri un profitto, sarà ipotizzabile il

diverso reato di ricettazione. D’altro canto, se l’aiuto prestato consiste in una con-

dotta di riciclaggio, ad esempio nel caso di intestazione fittizia di un immobile co-

stituente il profitto associativo spettante ad un determinato associato, sarà ipotiz-

zabile il reato di riciclaggio.

* * *

Appare opportuno, a questo punto, operare qualche riflessione in merito alla

fattispecie di cui all’art. 12 quinquies Legge 356/1992.

Essa si connota, in primo luogo, per la natura comune del reato, che può es-

sere commesso da “chiunque”. La descrizione normativa della fattispecie contri-

buisce, comunque, a  circoscrivere le categorie dei soggetti attivi alle persone

imputate, condannate, indagate o sottoposte a misure di prevenzione quali ap-

partenenti ad organizzazione mafiosa, o anche da chi non sia ancora sottoposto
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a misure di prevenzione ma possa presumerne fondatamente l’avvio (in tal

senso, tra le altre, Cassazione, 27/4/2004, n. 19537, Ciarlante ed altro, Cassazione

penale, sez. I, 26 aprile 2007, n. 21250). 

Il delitto rientra, poi, fra i reati a forma libera, comprensiva di ogni condotta

che comporti il  concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della

titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, al fine di eludere, tra le

altre, le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. 

In tal senso, è utile richiamare il passaggio più significativo della sentenza resa

dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, il 9 febbraio 2004 (n. 38733, PM in

proc. Casillo), in cui si legge:

 “… Il reato, di cui all’art. 12-quinquies…è individuato nella rubrica come “trasferi-
mento fraudolento di valori”. La dizione letterale farebbe pensare ad un passaggio di tito-
larità di beni da un soggetto ad un altro con modalità fittizie o simulatorie di modo che
sembrerebbe necessario accertare in primo luogo se tale passaggio vi sia stato ed in se-
condo luogo se esso rivesta carattere fittizio… E’ evidente invece che la fattispecie di rea-
to in esame debba essere esattamente individuata attraverso il contenuto precettivo della
disposizione normativa ed alla luce della sua ratio. Orbene, il precetto dell’art. 12-quin-
quies cit. parla precisamente di “attribuzione fittizia” ad altri della “titolarità o dispo-
nibilità di denaro, beni od altre utilità” ed individua espressamente la finalità della
norma (quale oggetto di dolo specifico) nell’intento di impedire l’elusione di misure
di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero l’agevolazione di delitti di ri-
cettazione, riciclaggio od impiego di beni di provenienza illecita. L’individuazione del-
la materialità del delitto in esame nella “attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità
di denaro beni od altre utilità” consente di affermare che il legislatore prescinde da con-
cetti giuridico-formali. In primo luogo, infatti, l’impiego dei termini “disponibilità” e
“titolarità”, inidonei a caratterizzare soltanto la condizione del possessore o quella del
proprietario, rispondono all'esigenza di ricondurre nell'ambito della previsione normativa
tutte quelle situazioni,  anche non inquadrabili  secondo precisi  schemi civilistici,  nelle
quali tuttavia il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene. In secondo
luogo, il termine "attribuzione" prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico
o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le modalità della fittizia attribuzio-
ne, rimandando, non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme nego-
ziali, ma piuttosto ad un’indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la co-
mune caratteristica  del  mantenimento  dell'effettivo potere sul  bene "attribuito" in
capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale
l'attribuzione medesima viene compiuta, richiedendo, pertanto, l'accertamento che
denaro, beni od altre utilità che appaiono nella "titolarità o disponibilità" di un sog-
getto in realtà siano riconducibili ad soggetto diverso. In altri termini, il legislatore,
nella consapevolezza della complessità dei moderni sistemi economico-finanziari, non in-
dica i meccanismi, che possono essere molteplici, diversi e non classificabili in astratto,
attraverso i quali dovrebbe realizzarsi la "attribuzione fittizia", ma lascia libero il giudice
di merito di procedere a tutti gli accertamenti del caso al fine di pervenire ad un giudizio,
non vincolato necessariamente da criteri giuridico-formali, ma soltanto rispettoso dei pa-
rametri normativi di valutazione delle prove o degli indizi emergenti da elementi fattuali e
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logici. Questo deve ritenersi sia il significato del principio, già formulato da questa Su-
prema Corte, secondo il quale “il delitto in esame è una fattispecie a forma libera, che
si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di qualsia-
si cosa, di denaro o altra utilità, realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato nella sua
struttura consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e formale della ti-
tolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare consapevol-

mente e volontariamente tale situazione” (sez. 3^, 15/7- 23/9/1993, n. 1665, Lai,
riv. 194682)”. 

Volendo riassumere il sopra indicato dettato giurisprudenziale, può affermarsi,

in ordine al requisito oggettivo del reato, che, per l’integrazione del delitto, non

è necessario accertare la sussistenza di un formale trasferimento giuridico di un

bene attraverso un negozio affetto da simulazione assoluta o relativa ma è suffi-

ciente dimostrare che il soggetto agente, trovandosi con il bene in un rappor-

to di signoria di fatto o di diritto, realizza, in qualsiasi forma, una situazione

apparente, sì da far risultare che ad esercitare tale signoria sul bene sia un al-

tro soggetto; si tratta, tuttavia, di una situazione fittizia perché, in realtà, il

bene rimane nel suo esclusivo dominio (in questi termini si è espressa, di recen-

te, Cassazione penale, sez. I, 10 luglio 2007, n. 34974). 

Tra le forme attraverso cui il reato può essere realizzato, la Suprema Corte ha

contemplato, peraltro, l’ipotesi di “colui che, per eludere le disposizioni di legge in

materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in

una società già esistente, partecipando alla gestione ed agli utili derivanti dall’attivi-

tà imprenditoriale” (vedi Cass. Sez. I n. 43049 del 15.10.2003, PM in proc. FIO-

RISI). 

Afferma,  infatti,  Cassazione,  Sezione  2,  Sentenza n. 23131 del 8/3/2011,

dep.9/6/2011, Rv. 250561, che integra la fattispecie criminosa di trasferimento

fraudolento di valori la condotta di partecipazione societaria, quale socio oc-

culto, per l'esercizio di un'attività economica preesistente, che faccia assume-

re la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti, e che sia fina-

lizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione

patrimoniale, in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia rife-

ribile solo ad una quota del bene in oggetto. 

Ancora, la giurisprudenza ha evidenziato che integra il reato di trasferimento

fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, della legge n.

356 del 1992, la fittizia costituzione di una nuova società commerciale volta ad

eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimo-

niale, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestano-

me dei reali proprietari, risultati essere amministratori e soci occulti di altra so-
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cietà  dichiarata  fallita  [cfr.  Cassazione,  Sezione  2^,  Sentenza n. 6939 del

26/1/2011, dep. 23/2/2011, Rv. 249457]. 

Dal punto di vista dell’elemento psicologico, poi, il reato di trasferimento frau-

dolento di valori si connota per essere  a dolo specifico alternativo, in quanto il

soggetto attivo deve tendere ad uno scopo che può consistere o nell’elusione delle

norme in tema di contrabbando o misure di prevenzione patrimoniali oppure

nell’agevolazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di capitali

di illecita provenienza. 

In ordine a tale aspetto la Corte di Cassazione ha chiarito che “…il dolo specifi-

co richiesto dalla norma incriminatrice in esame consiste nel fine di eludere le disposi-

zioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurato non

solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione – che darebbe luogo automati-

camente a indisponibilità dei beni attraverso le cautele previste dagli art. 2 bis e 2 ter L. n.

575/1965, rendendo il più delle volte impossibile la stessa condotta di fittizia intestazione

in cui si sostanzia sotto il profilo oggettivo il reato – ma, e normalmente, anche prima

che la detta procedura sia intrapresa, quando l’interessato possa fondatamente pre-

sumerne l’imminente inizio”, aggiungendo che, quando si procede per il delitto di

cui all’art. 416 bis C. p., l’ufficio del P.M. competente per territorio deve esserne in-

formato ed è tenuto ad avviare la procedura di prevenzione, sicché l’adozione di una

misura cautelare personale consente al soggetto colpito di prevedere il prossimo ini-

zio del procedimento di prevenzione…” (Cass., 25.05.1999, n. 3880, P.M. in proc.

Russo ed altro). Sul punto, peraltro, sono conformi Cassazione Penale, sezione V,

5541/2009, RV 243163, e Cassazione Penale, Sezione 6, n. 27666/11, Rv 250356.

È pacifico, poi, in giurisprudenza, che le misure di prevenzione la cui elusione

è oggetto del dolo specifico siano solo quelle patrimoniali e non anche le persona-

li: la Suprema Corte, comunque, non ha mancato di precisare che, nel novero delle

misure di prevenzione patrimoniali, rientrano, oltre quelle di cui all’art. 2-bis e 2-

ter legge n. 575 del 1965, quelle di tipo interdittivo conseguenti all’applicazione

di una misura di prevenzione personale, indicate nell’art. 10 legge citata. E, infat-

ti, “… l'inibizione al normale svolgimento di attività di impresa, che da esse consegue,

implica comunque una deminutio patrimoni, atteso che il valore economico dell'azienda,

proprio in quanto essa risulta interessata da provvedimenti limitativi della attività impren-

ditoriale, ne risulta per ciò stesso sensibilmente diminuito. E analoghi effetti negativi sul

patrimonio, se si vuole più "immediati", si verificano a seguito della revoca delle licenze,

autorizzazioni, concessioni, iscrizioni e abilitazioni di cui al primo comma del citato art.

10, che parimenti consegue di diritto all'applicazione di una misura di prevenzione perso-

nale. D'altro canto, è proprio in vista di finalità riguardanti la consistenza patrimoniale del
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soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione che gli artt. 2 - bis e 2 - ter l. n. 575

del 1965 abilitano le autorità inquirenti o lo stesso tribunale di sorveglianza a svolgere in-

dagini sulle attività imprenditoriali in cui possano essere coinvolti sia tale soggetto sia

soggetti ad esso legati da vincoli di convivenza sia ancora persone giuridiche o altre entità

economiche del cui patrimonio i predetti soggetti risultano poter disporre in tutto o in par-

te, direttamente o indirettamente…” (Cass. Sez. VI n. 29816 del 6.07.2001, CUTRU-

PI ed altro).

La fattispecie, in esame, infine, è reato istantaneo ad effetti di natura perma-

nente, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione che, sul pun-

to, hanno composto un contrasto giurisprudenziale, affermando che “il disvalore

della condotta si esaurisce, infatti, sul piano del possibile giuridico, mediante l'utilizzazio-

ne di meccanismi interpositori in grado di determinare l’effetto traslativo del diritto sul

bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne

(attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribu-

zione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia

di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commis-

sione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. Una volta realizzata

l’"attribuzione fittizia", il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assu-

mere giuridica rilevanza la situazione (anti)giuridica conseguente al trasferimento; l’attri-

buzione, della “titolarità” o della “disponibilità” sulla cosa, intesa come situazione giuri-

dica o come situazione di fatto giuridicamente rilevante, pur non inquadrabile nell’ambito

di rigorosi schemi civilistici, sta comunque ad indicare il fittizio conferimento di un’ap-

prezzabile signoria sulla res che, allorché venga realizzata, esaurisce la rilevanza penale

del fatto, secondo un modello comune (almeno di norma) a tutte le ipotesi di reato che

comportino un'attribuzione patrimoniale illecita. Il permanere della situazione antigiuridi-

ca, quale conseguenza del contegno criminoso, si profila, quindi, rispetto alle finalità di

fattispecie, diretta a reprimere, un effetto lato sensu “traslativo”, da iscrivere nel più am-

pio genus del c.d. “riciclaggio”, come dato non eccedente l' ambito di un postfatto non

punibile.” (Cassazione, Sezioni Unite, 28.2.2001, n. 8, Ferrarese). 

Occorre, però, sottolineare che la pronuncia delle Sezioni Unite, nell’enunciare

il principio appena esposto, non ha in alcun modo escluso la rilevanza penale dei

fatti sopravvenuti riconducibili e giustificabili in base all’iniziale intestazione fitti-

zia, ove gli stessi abbiano acquisito i requisiti di autonomi e diversi fatti negoziali

o dispositivi in relazione alla particolare natura del bene o in ragione dell’utilità

oggetto dell’intestazione fittizia o dell’operazione simulata iniziali. La lettura del-

la motivazione della Suprema Corte, infatti, consente di rilevare l’affermazione

implicita esattamente del contrario, ove si consideri che viene negata rilevanza pe-
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nale soltanto al permanere, secondo un’accezione statica della fittizia attribuzione,

dell’apparenza giuridica inizialmente determinata mediante l’atto dispositivo. 

La pronuncia ha rilevanti conseguenze giuridiche, in quanto se oggetto dell’in-

testazione fittizia è un  bene produttivo, come una società, l’intestazione fittizia

iniziale non esclude che possano assumere rilevanza penale quelle condotte

che, poste in rapporto di continuazione con l’intestazione iniziale (anche in

esecuzione del medesimo disegno criminoso), si risolvano in ulteriori condotte

finalizzate a favorire l’occulto arricchimento (mediante attribuzione di fatto, in

tutto o in parte, degli utili di volta in volta ricavati dall’utilizzo commerciale del

bene intestato) del soggetto che ne è effettivo detentore. 

Proprio al riguardo, recente arresto di legittimità [Cassazione,  Sez.  2,  Senten-

za n. 23197 del 20/04/2012 Cc. (dep. 13/06/2012) Rv. 252835] ha ribadito che il

delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti per-

manenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia,

senza che possa assumere rilevanza il  permanere della situazione antigiuridica

conseguente alla condotta criminosa, precisando, tuttavia, che deve escludersi la

configurabilità di un mero "postfatto" non punibile nel caso in cui, ad una prima

condotta di fittizia attribuzione di beni od utilità, seguano operazioni volte a crea-

re o trasformare nuove società ovvero ad attribuire fittiziamente nuove utilità agli

stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo

scopo elusivo. 

In motivazione si legge che la consumazione del delitto coincide, effettivamen-

te, con l'attribuzione fittizia del denaro, dei beni o di altre utilità, cioè con il confe-

rimento di un'apprezzabile signoria sulla res, sicché il "permanere della situazione

antigiuridica", conseguente alla condotta criminosa posta in essere, rappresenta un

dato "non eccedente l'ambito di un postfatto non punibile" (in questo senso, Sez.

un., 24 maggio 2001, n. 8, Ferrarese). Sulla base di queste indicazioni interpretati-

ve, si prosegue, deriva che può escludersi ogni rilievo giuridico, dal punto di vista

penale, a quelle situazioni conseguenti alla fittizia attribuzione dei beni, che consi-

stono in condotte meramente passive, finalizzate cioè al semplice mantenimento

dell'illecito status quo, inteso come un passivo godimento degli effetti permanenti

del delitto. Tuttavia, qualora ad una prima condotta di fittizia attribuzione di

beni o di utilità seguano - come nel caso affrontato - operazioni, anche di natu-

ra societaria, dirette a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribui-

re,  sempre fittiziamente,  nuove utilità  agli  stessi  o  a diversi  soggetti,  deve

escludersi che si tratti di un "postfatto" non punibile se tali operazioni sono

dirette al medesimo scopo di eludere le disposizioni normative cui si riferisce
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la L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. Diversamente, proprio le condotte

elusive più insidiose, collegate ad operazioni di ripetute fittizie intestazioni in

ambito societario, resterebbero fuori dalla portata della norma incriminatri-

ce, che risulterebbe sostanzialmente aggirata.

Può, dunque, ritenersi, conclusivamente, che la fattispecie incriminatrice di cui

all’art. 12 quinquies D. L. 306/1992, convertito in Legge 356/1992, integri un rea-

to di pericolo che è perfetto nel momento stesso in cui l’agente pone in essere il

comportamento destinato ad eludere (tra l’altro) le disposizioni in materia di mi-

sure di prevenzione patrimoniali, senza che, ai fini dell’esistenza del reato, sia ne-

cessario che il risultato voluto venga conseguito: in questo senso, la descrizione

normativa del dolo specifico fa luce sulla finalità essenziale dell’incriminazione

(introdotta nell’ordinamento dal D.L. 306/1992 adottato dal Governo in una fase

di gravissima recrudescenza delle stragi di mafia ed allo scopo esplicito di appre-

stare un “contrasto alla criminalità mafiosa”), costituita dalla punizione di atti e

negozi fraudolenti volti all’occultamento, al consolidamento o al reinvestimento

di profitti presumibilmente illeciti. 

Enucleati i presupposti del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, va esa-

minata la posizione del soggetto destinatario della fittizia attribuzione del bene

oggetto del delitto. 

Chiarificatore, ancora una volta, l’insegnamento della giurisprudenza di legitti-

mità (cfr. Corte Cassazione n. 15489 del 26.02.2004, Iervolino ed altro), che, par-

tendo dalla constatazione che, ad un sommario esame del tenore letterale dell’art.

12 quinquies, appare “destinatario della sanzione esclusivamente il soggetto che trasfe-

risce i propri beni mediante atti simulati a terzi per uno specifico scopo illecito”, ma che,

sotto il profilo naturalistico, “…si tratta di reato a concorso necessario in quanto il sog-

getto agente in tanto può realizzare l’attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi

che accettino di acquisire la titolarità o la disponibilità di detti beni…”, ha affermato

che “…il concorso naturalisticamente necessario diventa rilevante ex art. 110 cp quando

il destinatario della titolarità o disponibilità dei beni del soggetto sottoposto o sotto-

ponibile a misure di prevenzione patrimoniali accetti consapevolmente l’intestazione

fittizia,  in  ciò  ponendo in  essere  uno sviluppo  ulteriore  dell’attività  del  soggetto

agente ossia quella di rendere concreta la sottrazione dei beni all’aspettativa dell’au-

torità procedente. Infatti in presenza della consapevolezza del soggetto terzo, l’inte-

stazione fittizia o l’acquisizione della disponibilità del bene si realizza attraverso un

accordo che realizza appieno i requisiti di cui all’art. 110 c. p. …”. 

Nella  medesima  direzione  si  colloca  la  più  recente  sentenza  n.  14626  del

10.2.2005, Pavanati, nella quale si afferma che “…Tenuto conto della ratio, delle fi-
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nalità e della struttura della legge in esame, si deve dedurre che colui che si rende fitti-

ziamente titolare di denaro, beni od utilità con lo scopo di aggirare le norme in mate-

ria di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o di agevolare la commis-

sione dei reati di ricettazione, riciclaggio od impiego di beni di provenienza illecita, non

può non rispondere a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere

da colui che ha operato la fittizia attribuzione, per la ragione che anch’egli con la

sua condotta cosciente e volontaria contribuisce chiaramente alla lesione dell’inte-

resse protetto dalla norma incriminatrice. Il principio generale, secondo cui, quando

più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per que-

sto stabilita, non può ritenersi superato dalla lettera della disposizione di cui all’art. 12-

quinquies  sopra citato,  in  quanto tale  norma anche se  non lo contempla non esclude

espressamente la punibilità del falso aggiudicatario dei beni, per modo che la sua respon-

sabilità deve ritenersi sussistente sulla base delle norma che disciplinano il concorso di

più persone nel reato, norme che, essendo di carattere generale, possono essere derogate

solamente da una espressa disposizione contenuta nella stessa od in altra legge…”. 

Deve, dunque, concludersi che, ai sensi dell’art. 110 C. p., può affermarsi la re-

sponsabilità anche del destinatario dell’attribuzione, da escludere solo quando ri-

sulti dimostrato, sul piano oggettivo, che l’attribuzione ha natura reale e non fitti-

zia, caso in cui, è facile arguire, difettando la natura fittizia dell’attribuzione, non

risponderà del reato nemmeno il soggetto che l’ha compiuta. La prova della natura

reale dell’attribuzione, sempre secondo l’insegnamento della Suprema Corte, do-

vrà essere fornita  da parte  dell’interessato  attraverso un’esauriente spiegazione

che dimostri la derivazione dei mezzi impiegati per l’acquisto da legittime dispo-

nibilità finanziarie, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la provenienza

dei beni, la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto regolarmente stipulati e

trascritti (vedi Cass. Sez. I n. 5202 del 14.10.1996, Scarcella; Sez. VI n. 13938 del

17.03.2005, PM in proc. D’Amora). Sul piano soggettivo, il destinatario dell’attri-

buzione, dovrà, invece, dimostrare la sua totale inconsapevolezza del fine illecito

in base a cui il soggetto sottoposto o sottoponibile a misure di prevenzione patri-

moniali ha agito (in tal senso vedi Cass. Sez. VI n. 15489 del 26.02.2004, Iervoli-

no ed altro; n. 13938 del 17.03.2005, PM in proc. D’Amora). 

Orbene, con riferimento al soggetto intestante, la sussistenza del richiesto dolo

specifico trova convincente dimostrazione innanzitutto nel ruolo criminale rico-

perto all’interno del sodalizio mafioso, che rende ben ragionevole il  timore di

possibili  aggressioni  al patrimonio. 

E tanto è emerso, con riferimento alle ipotesi in esame nel presente proce-

dimento, specie in assenza di ragioni alternative desumibili dagli atti a disposizio-
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ne del G. I. P. che possano spiegare l’intestazione fittizia di un bene, di una strut-

tura imprenditoriale aut similia. 

Ulteriore conferma dello scopo elusivo delle misure di prevenzione patrimonia-

le può essere tratta, poi, dal carattere sistematico dell’attività di intestazione fitti-

zia posta in essere da vari esponenti del sodalizio di appartenenza. Come risulta

dalle numerose fattispecie di trasferimento fraudolento di beni contestate nel pre-

sente procedimento o da precedenti nello specifico suddetto ambito delinquenziale

emersi. 

Apparentemente più difficile, per come insegna la casistica giurisprudenziale

affrontata da questo stesso ufficio, rispondere al quesito in ordine alla sussistenza

del dolo specifico in capo all’intestatario fittizio quando questi sia il coniuge o un

prossimo congiunto dell’intestante, dal momento che la legge n. 575 del 1965, art.

2 bis comma 3 (articolo inserito pure nel nuovo codice antimafia), prevede che

l’intestazione di un bene al coniuge o ad un prossimo congiunto convivente non è

ostativa all’applicazione del sequestro e della successiva confisca dello stesso. 

In proposito va rilevato che la circostanza evidenziata non osta in alcun

modo alla configurazione del delitto di trasferimento fraudolento di beni, né

sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo. 

Sotto il profilo oggettivo va, innanzitutto, rilevato che “il reato di trasferimento

fraudolento di beni…è commesso, stando alla previsione incriminatrice, con l’attribu-

zione del bene ad altri senza ulteriore specificazione selettiva di costoro; la legge non si

fa carico di escludere dal novero dei soggetti con i quali può intervenire l’illecito tra-

sferimento quanti, ai sensi della legislazione di prevenzione patrimoniale, sono comun-

que soggetti alle indagini patrimoniali prodromiche all’emissione dei provvedimenti di

sequestro e confisca (coniuge, figli, conviventi del proposto nell’ultimo quinquennio

ect.) secondo la previsione ora dell’art. 19 codice antimafia…” (Cass. Pen. Sez. I n.

17064 dell’8.05.2012, FICARA). 

Circa, poi, la possibile interferenza tra la normativa squisitamente processuale

di cui all’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 e quella di diritto penale sostanziale

prevista dall’art. 12 quinquies della legge n. 356 del 1992, va senz’altro condiviso

l’orientamento giurisprudenziale secondo cui  “l'oggetto e lo scopo della disciplina

della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter sono completamente diversi rispetto a quelli della L.

n. 306 del 2002, art. 12 quinquies. La prima disposizione ha la funzione di regolamen-

tare aspetti  particolari  del  procedimento di  prevenzione per  le misure patrimoniali.

L'ultimo comma (lett. a) della norma in esame (evocata dalla difesa a sostegno della

propria tesi ad excludendum, quantomeno per il profilo soggettivo la fattispecie penale

contestata) detta la regola della presunzione iuris tantum di appartenenza (per effetto
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di ritenuta fittizietà ex lege) al sottoposto a misura di prevenzione, dei beni trasferiti o

intestati anche a titolo oneroso, a determinati soggetti, fra i quali deve annoverarsi, per

quanto qui interessa, il coniuge. La disposizione dispiega suoi effetti sulla ripartizione

dell'onere della prova in materia di intestazioni e trasferimenti (a qualsiasi titolo) di

beni a prossimi congiunti, con inversione, ex lege, dell'onere della prova circa una tito-

larità effettiva e non fittizia (al prossimo congiunto del proposto) dei beni assoggettati o

assoggettabili al sequestro di prevenzione.  La L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies è,

per contro, norma penale sostanziale volta a punire (con la sanzione della reclusione)

l'atto di fittizia intestazione (in qualsivoglia modo commessa) di un bene ad un qualsi-

voglia soggetto terzo, e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misu-

re di prevenzione patrimoniale, ricorrendo tutti gli altri presupposti in fatto e in diritto

della disposizione in esame e qui non oggetto di contestazione. L'ambito della operati-

vità della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter è pertanto squisitamente processuale, mentre

quello della L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies è penale sostanziale. L'applicazione o

l'applicabilità di una disposizione non esclude l'altra. Infatti è ben possibile che trovi

applicazione, nell'ambito del processo di prevenzione il principio sancito dalla L. n.

575 del 1965, art. 2 ter senza che sia stata necessariamente ed automaticamente violata

la norma penale qui richiamata. Nè l'applicabilità della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter

esclude di per sè che possano essere compiuti atti volti a ledere lo interesse giuridica-

mente protetto dalla L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, posto che l'apprezzamento

del dolo specifico deve essere condotto attraverso la analisi della condotta criminosa, e

non già sulla base dell'esito più o meno felice del raggiungimento dello scopo” (Cass.

Pen. Sez. II n. 5595 del 14.02.2012, CUSCINA’ ed altro).

In conclusione, il fatto che il soggetto, che riceve il trasferimento fraudolento

dei beni, sia il coniuge od altro prossimo congiunto di colui che trasferisce, cioè

un soggetto nei confronti del quale, ai sensi dell’art. 2 ter legge n. 575 del 1965,

vengono comunque estese le indagini patrimoniali, non osta in alcun modo, sotto

il profilo oggettivo, alla configurazione del reato di trasferimento fraudolento dei

beni e ciò 

- sia perché la norma penale non seleziona in alcun modo il novero dei sog-

getti che possono essere destinatari del trasferimento fraudolento 

- sia perché la norma che prevede l’estensione ai prossimi congiunti delle

indagini patrimoniali funzionali all’applicazione alle misure di prevenzio-

ne patrimoniale ha natura esclusivamente processuale e non può in alcun

modo incidere sulla norma penale sostanziale che descrive la fattispecie

criminosa.    
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Passando al profilo soggettivo, se, per un verso, può sostenersi che, nel caso di

trasferimento fraudolento di un bene al coniuge (o ad un altro dei congiunti convi-

venti di cui si è detto), lo scopo elusivo delle misure di prevenzione sia incompati-

bile sul piano logico con la norma che prevede l’estensione delle indagini patri-

moniali nei confronti dei prossimi congiunti (moglie e figli) e dei conviventi nel-

l’ultimo quinquennio, e ciò in quanto il proprietario del bene non può pensare ra-

gionevolmente di sottrarre il bene alle misure patrimoniali trasferendolo al coniu-

ge (o al detto congiunto) ben sapendo che verrà egualmente sottoposto all’accerta-

mento, deve rilevarsi come non può essere equiparata, nella prospettiva del rischio

di subire una misura di prevenzione patrimoniale, la situazione del bene formal-

mente intestato al prevenuto con la situazione del bene intestato alla moglie (o ad

un altro familiare) del prevenuto. 

Ed invero la Suprema Corte di Cassazione (vedi Cass. Pen. Sez. I n. 39799

dell’11.11.2010, FIORISI ed altri) ha osservato: 

- che “…al fine di disporre la misura di prevenzione della confisca, nel caso di beni for-

malmente intestati ad un terzo che si assumono nella disponibilità della persona sotto-

posta a misura di prevenzione personale quale indiziata di appartenenza ad associazio-

ne mafiosa,…incombe sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente l'esistenza di si-

tuazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale della in-

testazione del bene, funzionale a favorire il permanere del bene stesso nella effettiva e

autonoma disponibilità di fatto del proposto…”

- ma che “…la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, autorizza il sequestro e la confisca dei beni

di cui la persona sottoposta a procedimento di prevenzione risulta poter disporre diret-

tamente o indirettamente e fra questi rientrano, per presunzione di legge, sia pure rela-

tiva, i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi: il legislatore presuppone, infat-

ti, che l'indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso faccia in modo che i

beni  illecitamente  ottenuti  appaiano formalmente  nella  disponibilità  giuridica  delle

persone di maggiore fiducia, ossia i conviventi, su cui grava, pertanto, l'onere di dimo-

strare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca  …”.

Ciò significa che, in presenza dei presupposti di legge per l’applicazione della

misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto che si ritiene ap-

partenente ad un’associazione di stampo mafioso, l’indagine patrimoniale riguar-

derà non solo i beni intestati al medesimo ma anche i beni formalmente intestati al

coniuge, e ciò in quanto si presume che il prevenuto ne abbia la piena disponibili-

tà, ma rispetto a questi ultimi beni è consentito al coniuge di superare tale presun-

zione relativa, dimostrando che tali beni gli appartengano non solo formalmente

ma anche sostanzialmente. Non vi è, dunque, una sorta di automatismo nell’ag-
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gressione ai beni formalmente intestati al coniuge e risulta sicuramente più diffi-

coltoso procedere in relazione a questi beni rispetto a quelli formalmente intestati

al prevenuto. Quest’ultimo ha, dunque, un preciso interesse ad intestare fitti-

ziamente i propri beni ai prossimi congiunti per rendere, comunque, più diffi-

coltosa l’aggressione patrimoniale dello Stato. 

Ma, sotto altro profilo, occorre considerare che, per l’integrazione del delitto di

trasferimento fraudolento, è richiesto non un dolo intenzionale, ma un mero dolo

specifico, come si è detto. Com’è noto, mentre nel caso del dolo intenzionale la fi-

nalità dell’agente è riferita ad un elemento costitutivo della stessa fattispecie og-

gettiva, nel caso del dolo specifico la finalità riguarda un elemento ulteriore estra-

neo alla fattispecie oggettiva. Ne consegue che la mancata attuazione della finalità

nel primo caso osta alla consumazione del reato già sul piano oggettivo, mentre è

del tutto irrilevante nel secondo caso. 

Con riferimento, allora, alla fattispecie criminosa in esame si deve ritenere che,

per la ricorrenza del dolo specifico di elusione della normativa di prevenzione

patrimoniale, è solo necessario che l’interessato operi con tale finalità poten-

do fondatamente presumere l’inizio di una procedura di prevenzione ai suoi

danni, mentre appare irrilevante che la situazione di apparenza creata sia

idonea sul piano oggettivo ad eludere con certezza l’applicazione di eventuali

misure di prevenzione.   

Tali approfondite considerazioni inducono, peraltro, a non potere, ora, condivi-

dere il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (vedi Cass. Pen.

Sez. I n. 17064 dell’8.05.2012, FICARA) secondo cui “in tema di trasferimento

fraudolento di valori, la valutazione della natura fittizia e quindi fraudolenta ri-

spetto a procedimenti di prevenzione patrimoniale anche soltanto eventuali, del

trasferimento di beni o valori in capo a soggetti (quali il coniuge, i figli, i convi-

venti nell’ultimo quinquennio ect.) che, in forza della normativa di prevenzione,

sono comunque interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche all’emissio-

ne dei provvedimenti di cautela e di ablazione, non può prescindere dall’apprez-

zamento di ulteriori elementi di fatto, rispetto all’atto del trasferimento, che sia-

no capaci di concretizzare la capacità elusiva dell’operazione patrimoniale”.   

E, infatti, approfondendo la disamina della sentenza suddetta, occorre eviden-

ziare come affermare che “la valutazione della natura fittizia del trasferimento

di beni in capo a prossimi congiunti non può prescindere dall’apprezzamento di

elementi di fatto ulteriori rispetto all’atto del trasferimento e tali da concretizza-

re la capacità elusiva dell’operazione patrimoniale” comporti, a ben vedere, una
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commistione tra due elementi concettualmente distinti, che non interferiscono tra

di loro, e cioè 

- il carattere fittizio del trasferimento

- e l’idoneità del trasferimento di realizzare lo scopo elusivo delle misu-

re patrimoniali.

E, infatti, tale idoneità non dipende dalla natura fittizia o meno del trasferi-

mento, quanto, piuttosto, dal fatto che tale trasferimento sia capace di impedire o

rendere più difficoltosa l’aggressione patrimoniale del bene da parte dello Stato,

mentre la natura fittizia del trasferimento sta a monte di tale idoneità costituendo

una caratteristica della condotta di trasferimento. 

E, allora, può concludersi nel senso che, una volta risolta in senso positivo la

questione relativa all’astratta configurabilità del reato in esame nel caso in cui  de-

stinatario del bene trasferito fittiziamente sia un prossimo congiunto od un convi-

vente nell’ultimo quinquennio, e ciò in quanto manca in proposito qualsivoglia li-

mitazione normativa e, inoltre, l’aggressione dei beni del prevenuto intestati fitti-

ziamente ad un prossimo congiunto è sicuramente più difficoltosa di quella relati-

va ai beni direttamente intestati al prevenuto medesimo, all’interprete non rimane

che valutare

- sotto il profilo oggettivo: che colui che trasferisce sia il reale dominus

del bene trasferito e si trovi nella condizione di poter temere ragione-

volmente l’applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzio-

ne patrimoniale

- sotto il profilo soggettivo: l’esistenza in capo al soggetto che trasferisce

della finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale e non

piuttosto di altre finalità.  

In nessuno di tali momenti valutativi appare ragionevole differenziare la posi-

zione del prossimo congiunto da quella di un qualsiasi terzo, che riceva fittizia-

mente il bene, richiedendo per il primo ulteriori elementi di fatto rispetto al mero

atto di trasferimento. 

Va, infine, rilevato, quanto alla possibilità di contestare, in relazione alla fatti-

specie de qua, l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991, per avere agito al fine di

agevolare la cosca di riferimento, che non si può fare a meno di rilevare che pre-

servare la disponibilità e l’operatività del bene intestato fittiziamente è sicuramen-

te funzionale alla realizzazione del programma criminoso della cosca. 
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Ed invero risulta essere un dato acquisito dell’esperienza giudiziaria il fatto

che la conservazione dei beni in capo agli associati è una fondamentale ragio-

ne di  vita  per l’associazione  di  stampo mafioso  che deve  necessariamente

scongiurare la possibilità di provvedimenti ablatori, che finirebbero per col-

pire le risorse economiche illecitamente conseguite e, quindi, il fine stesso del-

l’associazione.

Conformemente,  Sez.  6,  Sentenza n. 9185 del 25/1/2012, dep. 8/3/2012, Rv.

252282, evidenzia che la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del

1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazio-

ne al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306

del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), in quanto l'occultamento giuridico di

un'attività imprenditoriale (nella specie un supermercato), attraverso la fittizia

intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, de-

terminando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il

controllo di un'attività economica. 

Ne consegue come, nelle fattispecie tutte all’esame del decidente, corretta

si riveli la contestazione della summenzionata circostanza aggravante.

* * *
Circa, poi, la fattispecie di cui all’art. 513 bis C. p., occorre considerare che

essa è strettamente connessa alla finalità di monopolio propria del programma cri-

minoso dell’associazione di tipo mafioso. 

Per come configurata, colpisce determinati comportamenti intimidatori e vio-

lenti con i quali, non di rado, i gruppi mafiosi mirano a ribadire concretamente la

forza intimidatrice autonoma che li contraddistingue allo scopo di eliminare dal

mercato i concorrenti in grado di disturbare la dimensione imprenditoriale tenden-

zialmente monopolistica della consorteria. 

La norma richiede che il comportamento sia posto in essere nell’esercizio di

un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, assumendo una chia-

ra veste di reato di matrice imprenditoriale, nella specie connesso all’impresa ma-

fiosa.

Cassazione,  Sez.  1,  Sentenza n. 4836 del 27/01/2005 Ud.  (dep. 09/02/2005)

Rv. 230613, evidenzia che integra il reato di illecita concorrenza previsto dal-

l'art. 513 bis cod. pen. la formazione di un accordo collusivo mirante alla frau-

dolenta predisposizione di offerte attraverso le quali realizzare un atto di imposi-

zione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto, reso possibile da

un intervento intimidatorio dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", giacchè
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si è in presenza di un comportamento che arreca pregiudizio alla libertà di concor-

renza. 

In motivazione si precisa, infatti, che 

… Per quanto concerne le doglianze relative alla qualificazione tecnico- giuridica dei fat-
ti accertati,  ferma restando la possibilità del concorso tra il reato di illecita concor-
renza con violenza o minaccia e il reato associativo di tipo mafioso (Cass., Sez. 1^, 10
giugno 1997, n. 7856, Nicosia, RV 28261, è senz'altro priva di fondamento la critica ri-
volta alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 513 bis c.p., introdotto dall'art. 8
della l. 13 settembre 1982, n. 646, con la chiara finalità, anche se non espressa nel dettato
normativo, di reprimere ogni forma di concorrenza illecita di carattere mafioso, sanzio-
nando quelle tipiche forme di intimidazione che, nello specifico ambiente della criminali-
tà organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare le attività imprenditoriali o co-
munque  a  condizionarle  (Cass.,  Sez.  2^,  28  febbraio  2004,  n.  14467,  Arangio,  RV
228719; Id., 9 gennaio 1989, Spano, in Cass. pen. mass. ann., 1990, p. 608, secondo cui la
norma, collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, ha come scopo la tutela del -
l'ordine economico e si riferisce a tutti quei comportamenti che, attraverso l'uso strumen-
tale della violenza o della minaccia, incidono su quella fondamentale legge di mercato
che vuole la concorrenza non solo libera, ma anche lecitamente attuata). In quest'ottica, è
indubbio che un accordo di tipo collusivo realizzato attraverso la fraudolenta predi-
sposizione delle offerte con coordinamento e graduazione delle stesse integra, sul ter-
reno dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, un atto di imposizione esterna
nella scelta della ditta aggiudicatrice dell'appalto, nel quadro di un'illecita gestione ad am-
pio raggio degli appalti di opere pubbliche nella provincia di …, realizzato sotto l'egida di
Cosa Nostra attraverso un intervento palesemente intimidatorio nei confronti delle impre-
se contattate da … e dallo stesso … per ottenere i "passi" (Cass., Sez. 2^, 9 gennaio 1998,
n. 131, Sciacca, RV 209924, secondo cui la fraudolenta aggiudicazione di una gara di ap-
palto a favore di un'impresa contigua a un’associazione criminosa, resa possibile in virtù
del clima di intimidazione creato dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, integra
il reato previsto dall'art. 513 bis c.p.). …

Di rilievo, ai fini di inquadrare la fattispecie che ne occupa, ancora, Cassazio-
ne  Sez.  2,  Sentenza n. 6462 del 16/12/2010 Cc.  (dep. 21/02/2011) Rv. 249372,
secondo cui integra il delitto di concorrenza sleale l'imprenditore che impon-
ga sul mercato la propria attività in via esclusiva o prevalente avvalendosi
della forza intimidatrice del sodalizio mafioso cui risulta contiguo. 

Si precisa, in motivazione, 

… Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli è
fondato. Come si è visto nella parte in fatto, il Tribunale di Napoli, dopo avere dettaglia-
tamente ed analiticamente descritto la vicenda oggetto del procedimento, ha concluso che,
ai fini dell'integrazione del reato in contestazione, non è sufficiente la circostanza che, in
un contesto di criminalità organizzata, un imprenditore, avvalendosi dell'intervento e del-
la forza di intimidazione del gruppo criminale di riferimento riesca ad imporre sul mer-
cato la propria attività in via esclusiva o prevalente, così di fatto escludendo gli altri "po-
tenziali" concorrenti, in assenza di atti di prevaricazione posti in essere direttamente od
indirettamente nei confronti di uno o più concorrenti determinati o determinabili.
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Il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata presenta quella evidente illogicità del
ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte
anche in riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e), induce a ritenere sussistente il vizio denun-
ciato dal Procuratore della Repubblica di Napoli. In effetti, il quadro indiziario, dettaglia-
tamente analizzato nella ordinanza censurata, è stato poi inspiegabilmente svilito dal Tri-
bunale del Riesame, là dove ha concluso che l'esclusione dal mercato dei possibili o po-
tenziali concorrenti, quale effetto dell'avvenuta imposizione di un imprenditore "in odore
di camorra" era espressione del controllo di tale mercato da parte della criminalità orga-
nizzata e poteva essere valorizzato ai fini della contestazione ex art. 416 bis c.p., ma non
consentiva di ritenere integrata anche la diversa fattispecie di cui all'art. 513 bis c.p. quale
effetto dell'avvenuta imposizione. 

Nel pervenire a tali conclusioni, il Giudice di merito ha ignorato che la norma in esame è
stata introdotta dalla L. n. 646 del 1982, art. 8 (Legge antimafia Rognoni - La Torre) pro-
prio con la finalità, peraltro non risultante dal testo normativo, di reprimere l'illecita con-
correnza attuata con metodi mafiosi che impedisce il libero gioco del mercato. Il legisla-
tore nella lotta contro la mafia ha infatti cercato di adeguare gli strumenti normativi ai dif-
ferenti modelli operativi delle associazioni criminali che sono capaci di penetrare nelle at-
tività economiche e produttive attraverso forme di intimidazione al fine di ottenerne il
controllo e comunque di condizionarne la gestione. A dispetto della voluntas legis, le cui
finalità, come indicato, sono state ben individuate dal legislatore, l'oggettività giuridica
immanente al delitto non è immediatamente afferratale. Sono molti i fattori che contribui-
scono a delineare l'autonomia della figura rispetto al contesto normativo dal quale è pro-
manata. Deve però rilevarsi che la circostanza che manca il riferimento al carattere mafio-
so dell'attività incriminata conferisce alla norma una portata generale così da poter essere
impiegata anche per reprimere manifestazioni criminali diverse da quelle considerate in
via principale dal legislatore. La previsione in esame, anche se non è limitata ad apparte-
nenti ad associazioni criminali, ha però di mira quella concorrenza illecita che si concre-
tizza nelle forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata che, con metodi
violenti e mafiosi, tende a controllare le attività commerciali, industriali, produttive ed a
condizionarle  (Cass.  Sezione  3A  sentenza  n.  450/1995,  Sezione  2A  sentenza
13691/2005). La condotta tipica consiste nel compimento di atti di concorrenza, caratte-
rizzati dalla violenza o minaccia, nello esercizio di un'attività imprenditoriale nei confron-
ti di aziende operanti nello stesso settore; la previsione non sanziona, infatti, ogni forma
di concorrenza oltre i limiti legali, ma la turbativa arrecata al libero mercato in un clima
di intimidazione e con metodi violenti. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha
chiarito che la norma tende a impedire quei comportamenti intimidatori che attraverso l'u-
so strumentale della violenza e della minaccia incidono su quella fondamentale legge di
mercato che vuole la concorrenza non solo libera, ma anche lecitamente attuata. (Cass.
Sezione 6A sentenza n. 3492/1989, Sezione 2A sentenza 131/1989). Si può perciò affer-
mare che l'interesse tutelato consiste: in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero
sistema economico e ciò perché, come è stato rilevato, con tale norma si è voluto, più che
reprimere forme di concorrenza sleale, impedire che tramite comportamenti violenti o in-
timidatori siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza al fine di acquisire ille-
gittimamente posizioni di preminenza o di dominio; in secondo luogo nella libertà delle
persone di autodeterminarsi nel settore (Cass. rv. N. 232650). Quindi qualsiasi comporta-
mento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nel-
l'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva configura
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l'atto di concorrenza illecita prevista dalla norma in questione. Deve aggiungersi che il te-
sto dell'art. 513 bis c.p. (che fa esclusivo riferimento ad "atti di concorrenza con violenza
o minaccia") e la ratio della norma (assicurare che "la concorrenza sia non solo libera ma
anche  liberamente  attuata":  Cass.,  sez.  6,  9  gennaio  -  6  marzo  1989,  Spano,  riv.  n.
180706) non lasciano dubbi sul fatto che la concorrenza sleale punita dalla norma in
esame si realizza sia quando la violenza o la minaccia è esercitata in maniera diretta
contro l'imprenditore concorrente, sia quando l'obiettivo è perseguito in modo indi-
retto agendo nei confronti di terzi. Ai fini del reato, in altri termini, si richiede esclu-
sivamente l'esistenza di comportamenti caratterizzati da minaccia o violenza (indi-
pendentemente dalla direzione della stessa) idonei a realizzare una concorrenza ille-
cita cioè a controllare o condizionare le attività commerciali, industriali o produttive
di terzi con forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata (in questo
senso: Cass. Sez. 1^ n. 19713/2005; Cass., sez. 3, 15 febbraio - 24 marzo 1995, Tamborri-
ni, riv. n. 201578); 

In base a tali principi, affermati in dottrina e giurisprudenza, non si può du-
bitare della configurabilità del reato nella fattispecie in esame. 

L'utilizzo del metodo mafioso - che non ha bisogno se non in casi estremi del-
la minaccia aperta e della violenza fisica e che ha determinato l'assoggetta-
mento degli imprenditori alla volontà e alle regole del sodalizio dominante sul
territorio - ha leso il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, cioè
la libertà di impresa e il libero gioco della concorrenza senza che fosse neces-
saria la consumazione di alcuna forma di violenza fisica o di minaccia esplici-
ta. Siffatta interpretazione della norma, in linea con la sua finalità, è stata già
recepita dalla giurisprudenza di questa corte.   …

E, come si avrà modo di apprezzare nell’esame del corposo materiale indiziario

di cui al presente procedimento, corretta si rivela la contestazione operata dal P.

M. in merito all’addebito in esame, considerato come sia emerso l’utilizzo del me-

todo mafioso, pur non estrinsecatosi in casi di minaccia aperta o violenza fisica, al

fine di assoggettare gli imprenditori del settore alle volontà e regole del costituto

mafioso individuato dalle attività investigative, di cui è esemplificativo il dialogo

telefonico fra CALABRO’ Giacomo Santo ed il ROMEO, in cui, con allarmante

sincerità, il primo spiegava al secondo come non potesse dar corso alla proposta di

fornitura degli infissi interni formulatagli in precedenza, in ossequio ad una con-

suetudine che li aveva visti operare assieme in precedente appalto, in quanto oc-

correva adempiere al dovere nei confronti di amici del locale. E, ancora, le moda-

lità in cui si arriva all’esclusione dei fratelli BILARDI, titolari dell’impresa di la-

vori idraulici da cui il CALABRO’ da tempo si forniva, che, dopo aver completato

i lavori in un primo corpo di fabbrica, una volta entrato il LIUZZO nella EDIL-

SUD, in maniera occulta, e divenutone il  dominus, venivano  cacciati  (parole di

LIUZZO) perché il lavoro doveva essere assegnato alla DIAMANTE dei fratelli
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GOZZI, figli di noto pregiudicato mafioso affiliato ai LATELLA, dominanti nella

zona ove sorgeva il cantiere edile. 

Ancora, utile, ai fini di analisi del presente procedimento, è evidenziare come

Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 37528 del 12/04/2007 Ud. (dep. 11/10/2007), Rv.

237635, indichi che il delitto di illecita concorrenza previsto dall'art. 513 bis cod.

pen. concorre con il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. anche nell'ipotesi di

concorso esterno in associazione mafiosa, stante la diversità delle due fattispecie

incriminatrici,  caratterizzate,  la  prima,  dall'alterazione  della  libera  concorrenza

con violenza e minaccia, e la seconda dall'accordo collusivo tra l'"extraneus" e

l'associato, volto al mantenimento ed al rafforzamento del potere criminale dell'as-

sociazione mafiosa (Fattispecie relativa all'imposizione con metodi violenti e minacciosi, alla

ditta aggiudicataria di un appalto di opere pubbliche, di subappaltatori e fornitori stabilmente col-

legati alle attività dell'associazione criminale di stampo mafioso denominata "cosa nostra").

Resta, quindi, come conseguenza di quanto ora accennato, da ribadire che l’in-

terpretazione giurisprudenziale ha chiarito come non vi sia alcuna difficoltà a con-

figurare il concorso tra le fattispecie di cui agli artt.513 bis c.p. e 416 bis c.p. [Sez.

2, Sentenza n. 12785 del 18/02/2011 Cc.  (dep. 29/03/2011) Rv. 249676: La norma incriminatrice

dei fatti di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia non è speciale rispetto a quella incri-

minatrice dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, sicché i due reati, attesa l'episodicità del

primo e la struttura associativa del secondo, possono concorrere]. 

Cassazione,  Sez.  1,  Sentenza n. 9750 del 03/02/2010 Ud.  (dep. 11/03/2010)

Rv. 246515, addirittura, precisa che, al fine della configurabilità del delitto di ille-

cita concorrenza con violenza o minaccia, che è reato di pericolo, è del tutto irri-

levante la mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rap-

porti commerciali, bastando a integrarlo il solo compimento, con modalità vio-

lente o minacciose, di atti di concorrenza. 

Ancora,  Cassazione,  Sez.  6,  Sentenza n. 3018 del 17/01/2011

Ud.  (dep. 27/01/2011) Rv. 249212, sottolinea che  la circostanza aggravante di

cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 non è assorbita nella fattispecie mate-

riale del delitto di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia. 

Ne consegue come la stessa risulti perfettamente configurabile nelle fatti-

specie oggetto di esame nel presente procedimento.

* * *
Altre brevi riflessioni riguardano il reato di esercizio abusivo di attività finan-

ziaria, di cui all’art. 132 D. Lgs. 385/1993. 
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La disposizione citata prevede che: chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o

più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di

cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito

con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329. Si ri-

corda che, ai sensi del citato art. 106, l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di con-

cessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari auto-

rizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 

Al  riguardo,  la  recente  sentenza  della  Cassazione,  Sez.  2, n. 47559 del

27/11/2012, dep. 7/12/2012, Rv. 253941, ha affermato che integra il reato di eser-

cizio abusivo di attività finanziaria a norma dell'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993,

n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo D.Lgs.

inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività,

anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad

un numero potenzialmente illimitato di soggetti. 

Già in precedenza, i  confini della fattispecie erano stati delineati  da Sez.  5,

Sentenza n. 2404 del 16/9/2009, dep. il 19/1/2010, Rv. 245832, secondo cui ai fini

dell'integrazione  del  reato  di  esercizio  abusivo  di  attività  finanziaria  (art.  132

D.Lgs. n. 385 del 1993) è necessario che l'attività di erogazione di prestiti e finan-

ziamenti sia svolta nei confronti del pubblico, da intendersi, in senso non quantita-

tivo, ma qualitativo come rivolta ad un numero non determinato di soggetti (in ap-

plicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato l'ordinanza con cui il Tribunale del -

la libertà ha ritenuto configurabile il reato in questione, disponendo l'applicazione della misura del-

la custodia cautelare in carcere, nei confronti di un indagato che aveva effettuato un mutuo di da-

naro unicamente ad un soggetto). In motivazione, la Corte regolatrice aveva evidenzia-

to che: … Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 132 punisce chiunque eserciti in modo abusi-

vo un'attività finanziaria. La norma rinvia all'art. 106 dello stesso D.Lgs. per precisare che cosa si

intenda per attività finanziaria. In essa rientra certamente la erogazione di prestiti e finanziamenti,

attività tipicamente esercitata da banche e da istituti finanziari, che viene sottoposta a controlli an-

che da parte della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi per il sempre maggiore rilievo che le

attività di raccolta del risparmio e di erogazione di finanziamenti assumono nella moderna econo-

mia. Per integrare il delitto previsto dal D.Lgs. n. 385 del 1993, citato art. 132 è necessario che l'at-

tività sia svolta "nei confronti del pubblico", ovvero che non si tratti di un mutuo di denaro erogato

in via occasionale ad un amico. Tale attività, tuttavia, non deve necessariamente essere interpretata

in senso quantitativo, ma è sufficiente che lo sia in senso qualitativo e cioè come rivolta ad un nu-

mero non determinato di persone (Cass. Pen. Sez. 5, 4.2.2009, n. 23996). 

Ancora più dettagliata la ricostruzione della Corte di Cassazione, Sez. 5, Sen-

tenza n. 7986 del 12/11/2009, dep. 26/2/2010, Rv. 246148, che, in massima, evi-
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denzia, come il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria (art. 132 D.Lgs.

n. 385 del 1993) è un reato di pericolo, eventualmente abituale ed è commesso sia

da chiunque, all'interno di una struttura di carattere professionale, realizzi una o

più delle attività previste dall'art. 106 TUB senza essere iscritto nell'elenco previ-

sto dal medesimo articolo, sia da chiunque compia le predette operazioni protratte

nel tempo, collegate da un nesso di abitualità, pur senza essere esponente di un'or-

ganizzazione professionalmente strutturata;  ipotesi,  quest'ultima,  in  cui  il  reato

abituale deve considerarsi strutturato in una condotta unica della quale la ripeti-

zione di una o più delle attività previste dall'art. 106 TUB costituisce requisito es-

senziale. 

In motivazione, la Corte aveva evidenziato quanto segue:

…  Secondo  un  orientamento  interpretativo,  è  da  escludere  la  necessità  di  una  pluralità  di
comportamenti per l'integrazione del reato di finanziamento abusivo, ne' è richiesta una stabile
organizzazione o una specifica professionalità, (sez. 2, n. 29500 del 10.6.2009). Escludendo quindi
la natura  di  reato abituale,  agli  effetti  della  decorrenza del  termine,  deve ritenersi  che  questo
decorra  dalla  data  di  consumazione  di  ciascuno  dei  comportamenti  del  …omissis….  Questo
indirizzo è in parte seguito da altra decisione che, concordando sulla sufficienza di un unico atto
per  la  consumazione  del  reato,  propone  un'altra  lettura  della  norma  in  esame,  alla  luce  del
riferimento, contenuto nel D.Lgs n. 385 del 1993, art. 132 T.U.B., al contesto in cui opera l'autore
dell'attività abusiva (chiunque svolge, in via prevalente, nei confronti del pubblico): "Ciò comporta
la necessità di un'organizzazione professionalmente strutturata, con modalità e strumenti idonei per
la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi a un
numero di persone potenzialmente vasto ..." (sez. 2, n. 5285 del 2.10.1997, in Riv. Pen. 1998, 148
e in Giust. Pen. 2000, 2, 103; id. n. 1628 del 14.12.2004). Secondo diverso orientamento, (Cass.
sez. 5, n. 10189 del 6.2.2007), "è qualificabile come abusivo esercizio di attività finanziaria la
condotta di chi abitualmente eroghi a un numero indeterminato di persone (nella specie, i clienti di
un  supermercato  gestito  dalla  moglie)  somme  di  denaro  a  fronte  della  cessione  di  assegni  e
cambiali".  La  sentenza  ha  escluso  la  rilevanza  del  requisito  della  struttura  professionalmente
organizzata e ha  ritenuto  sussistente  la  intermediazione abusiva,  anche se  trattavasi  di  attività
complementare,  rispetto  a quella commerciale (il  soggetto,  per  un lungo arco di  tempo, aveva
cambiato  assegni  postdatati  e  cambiali  a  clienti,  fornendo  denaro  liquido  per  acquisti  nel
supermercato e in altri esercizi commerciali).

Il  contrasto  giurisprudenziale  può  essere  superato  rilevando  che  la  delimitazione  della
configurabilità del reato in esame è diretto a escludere, dall'area dell'abusivismo finanziario,
le  attività  svolte  in  maniera  episodica  e  occasionale,  mentre  pone  come  condizione  di
ascrivibilità l'esercizio di attività di intermediazione finanziaria, svolta in modo continuativo
e prestabilito. Esaminando la lettera della norma descritta dall'art. 132, cit. Testo Unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, si rileva che la norma punisce "chiunque svolge, nei confronti del
pubblico, una o più delle attività previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco
previsto dal  medesimo articolo". Le attività  sono "assunzione di partecipazioni, concessione di
finanziamenti, sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione di
cambi"  specificate  dal  D.M.  Tesoro  6  luglio  1994,  pubblicato  in  G.U.  22.7.1994,  n.  170.
Prendendo spunto da autorevole dottrina, si rileva che il legislatore ha delineato la condotta in
modo da segnalare all'interprete il connotato dell'abitualità: svolgimento è termine che esprime, nel
contesto della presente descrizione: a) una reiterazione di comportamenti, aventi come destinatari
e/o soggetti passivi in misura potenzialmente illimitata; b) non una condotta tipica unitaria, ma
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categorie differenziate,  collocabili comunque nell'alveo della tipicità delimitato dall'art.  106 (al
pari delle condotte tipiche, proprie delle varie professioni, di cui all'art. 348 c.p.).

La condotta  delineata nella  formula che esprime, in prima lettura,  la  volontà del  legislatore  è
costituita da un'effettiva reiterazione di comportamenti che, come singoli, sono leciti e comunque
non hanno rilevanza penale agli effetti della realizzazione del reato in esame: basti pensare alla
disciplina del codice che facoltizza il privato a stipulare contratti di mutuo o di sconto di titoli di
credito, contro prestazione di interessi non usurari.  Per la realizzazione della presente ipotesi
criminosa deve quindi intervenire la ripetizione di atti, i quali acquistano rilevanza penale
solo per effetto  della  loro  reiterazione nel  tempo,  collegati  da un nesso  di  abitualità.  La
condotta  di  chi  cede  la  disponibilità  di  una  somma di  denaro  o  comunque realizzi  una  delle
condotte  descritte  dall'art.  106 cit.  T.U.B.,  in  maniera occasionale  e isolata potrà  integrare  un
illecito  di  vario  tipo  (civile,  penale,  deontologico)  ma  non  il  reato  de  quo.  Come  è  stato
correttamente  rilevato  dalla  dottrina,  la  "bonifica"  dei  soggetti  che  operano  nel  settore
dell'intermediazione finanziaria è diretta alla tutela di una serie di interessi connessi: l'affidamento
dei fruitori nella serietà e nella trasparenza e professionalità degli intermediari; l'uguaglianza e la
corretta concorrenza tra gli operatori; la  stabilità e la trasparenza del  mercato finanziario.  Una
condotta di intermediazione abusiva, realizzata in maniera reiterata, è idonea a determinare il reato
di  pericolo  astratto  e  a  giustificare  l'intervento  punitivo  del  legislatore,  sulla  base  di  una
presunzione di  matrice  empirica:  l'esercizio non autorizzato di  attività  finanziaria  è  comunque
indice  significativo  di  pericolosità  per  gli  interessi  giuridici  sopra  elencati,  perché  sottrae
l'intermediario  -  inserito  abusivamente  nel  mercato  finanziario  e  in  diretto  contatto  con  i
risparmiatori - al filtro dell'iscrizione e alla conseguente rete di obblighi e di controlli predisposta
dalla legge.

Alla luce delle suesposte finalità di tutela perseguite dal legislatore, non può razionalmente
ascriversi il reato in esame alla sola ipotesi di condotta reiterata, ma anche a quella costituita
da un unico  comportamento  che sia imputabile a soggetto esponenziale  di  una struttura
professionalmente organizzata.

Il reato di pericolo previsto e punito dal legislatore può dirsi quindi realizzato, ugualmente e
-  sotto  un razionale  profilo  -  principalmente,  a  fronte  di  un singolo  fatto  di  abusivismo
finanziario, che sia valutabile come espressione della capacità operativa di un organismo che
si è materializzato nella struttura idonea a far confluire flussi finanziari e servizi bancari
verso un numero di soggetti potenzialmente illimitato. In questa ipotesi si attaglia ancora di
più il significato del termine "svolge", in quanto riferito a un'organizzazione con carattere di
professionalità,  sia  pure  abusiva,  unica  idonea a  proiettarsi  operativamente  in  così  vasti
rapporti con il pubblico, anche se tale operatività sia stata colta ed accertata in occasione di
una singola operazione abusiva. Complessivamente si può ritenere che ci troviamo dinanzi a un
delitto eventualmente abituale; il reato di abusivismo finanziario, è commesso sia da chiunque,
all'interno di  una struttura di  carattere professionale,  realizza "una o più delle  attività  previste
dall'art.  106 senza  essere  iscritto  nell'elenco  previsto dal  medesimo articolo",  sia  da  chiunque
compie queste operazioni protratte nel tempo, collegate da un nesso di abitualità, pur senza essere
esponenziale di un'organizzazione professionalmente strutturata. L'art. 106, comma 1, cit. T.U.B.,
rubricato "Elenco generale"prevede che l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività, indicate
dall'art. 106, comma 1, è riservato agli intermediari finanziari iscritti "in un apposito elenco tenuto
dal ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio Italiano Cambi"(UCI). In questa seconda ipotesi,
il reato di durata, in quanto "abituale", non è costituito da una pluralità di condotte, dovendo essere
considerato strutturato in una condotta unica, perché unico è il dolo, che abbraccia l'intera condotta
lesiva  nella  sua  complessità.  La  ripetizione  di  una  o  più  delle  attività  previste  dall'art.  106
costituisce requisito essenziale di una reato che sviluppa la sua consumazione fino al protrarsi di
questa reiterazione. Venendo alla fattispecie in esame, si osserva che il fatto contestato al omissis –
n. d. e. –  è costituito dallo svolgimento (cioè dalla reiterazione) di attività  finanziarie previste
dall'art.  106 TUB, nei  confronti  del  pubblico,  al  di  fuori  e  abusando  delle  proprie  funzioni  e
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competenze di direttore della Banca Popolare di Bari. Questa reiterata attività è stata avviata e
sviluppata dal dirigente, in un contesto di individuale scelta trasgressiva, con più modalità e con
più beneficiari, così come chiaramente contestato ed esaustivamente ricostruito in sede di merito.
Nè può essere esclusa la realizzata o potenziale diffusività di questa condotta abusiva, in quanto,
essendo circoscritta ai clienti della banca, non è stata svolta "nei confronti del pubblico" ex art.
132 cit.. Secondo una condivisibile interpretazione, "attività rivolta al pubblico non significa che
debba  rivolgersi  a  una  collettività  indifferenziata  di  persone,  ben  potendosi  qualificare  come
pubblico quella costituita da una limitata cerchia di soggetti, in una cerchia determinata" (sez. 5, n.
10189 del 6.2.2007, conf. Cass. n. 5118 del 12.2.1999).

E, visualizzando le condotte del D’AGOSTINO, della moglie CHIRICO
Graziella e del padre di costei, Francesco, si comprenderà come esse richiamino la
sussistenza  di  una  struttura  organizzata  nei  sensi  richiesti  dall’interpretazione
citata e, in ogni caso, una reiterazione di condotte che ne palesa l’abitualità. 

Al pari di quanto emerso, ovviamente, per il LIUZZO, che, peraltro, vanta
precedenti  per  usura,  del  quale,  può  serenamente  affermarsi,  il  reato  che  si
analizza costituisce, a ben vedere, specie in questa terra, una sorta di sottospecie e,
comunque, un delitto anticipatore di condotte usuraie ed estorsive.

* * *
Ulteriori riflessioni si impongono in merito ai  reati tributari pure oggetto di

contestazione, di cui agli artt. 2  e 8 D. LGS. 74/2000,  il  cui disposto è stato

modificato con la L. 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito, con modifiche,

il D. L. n. 138/2011 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione e lo

sviluppo”. In particolare, la legge di conversione (art. 2 comma 36 vecies semel)

ha  proceduto,  nel  più  generale  intervento  volto  a  contrastare  il  fenomeno

dell’evasione fiscale, a rimodulare alcune delle disposizioni penali in materia di

imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D. LGS. n. 74/2000. Una prima

linea di intervento è consistita nell’abrogare il terzo comma sia dell’art. 2 sia

dell’art.8  del  citato  testo  normativo,  disposizioni  che  entrambe

contemplavano,  in  relazione  rispettivamente  ai  reati  di  dichiarazione

fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di emissione

di fatture per operazioni inesistenti,  delle diminuzioni di pena.  Come noto,

infatti,  con riguardo al primo delitto,  la pena edittale della reclusione da un

anno e sei mesi a sei anni veniva ridotta a quella da sei mesi a due anni dal

terzo comma dell’art. 2 ove l’ammontare degli elementi passivi fittizi esposti

in dichiarazione mediante l’utilizzo delle f.  o. i.  fosse risultato inferiore ad

euro 154.937,07, mentre, con riguardo al secondo, identico abbattimento della

medesima pena edittale era previsto qualora l’importo non rispondente al

vero indicato nelle fatture o nei  documenti  emessi  fosse  stato inferiore  ad

euro 154.937,07 per periodo di imposta. 

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 211



Nell’abolire  le  due  fattispecie  il  legislatore  ha  inteso  rendere  più  severa  la

risposta sanzionatoria, senza lasciare spazio a condotte caratterizzate, se non altro

sotto  il  profilo  del  danno complessivamente  conseguente  all’evasione  posta  in

essere,  da  una  minore  gravità,  confidando  nella  capacità  delle  ampie  forbici

edittali di pena previste per i due delitti di assorbire le differenze ponderali dei

fatti normotipo. Non di meno, la scelta di rigore sembra trovare la sua ratio anche

nella  volontà  di  evitare,  nel  caso  della  ricorrenza  di  circostanze  aggravanti,  il

ricorso  al  giudizio  di  bilanciamento  dell’art.69  cod.  pen.,  pur  essendo,  per  la

giurisprudenza (ma non anche per la dottrina) tutt’altro che scontata l’attribuzione

alle  fattispecie  previste  dalle  disposizioni  abrogate  della  natura  di  circostanze

attenuanti ad effetto speciale. 

Come noto, infatti, mentre un orientamento ha effettivamente riconosciuto alle

due  fattispecie  la  natura  di  circostanze  attenuanti  (v.  Sez.  3,  n.  25204  del

08/05/2008, dep. 20/06/2008, P.M. in proc. Lunetto, Rv. 240247), altro indirizzo

ha precisato che le ipotesi previste dagli artt. 2, ult. comma, e 8, ult. comma, d.

lgs.  n.  74/2000  hanno  natura  non  già  di  circostanze  attenuanti  ad  effetto

speciale, bensì di autonome ipotesi attenuate dei reati contemplati dai rispettivi

primi  commi  dei  due  articoli  citati,  puntualizzandosi  in  tal  senso  come  il

legislatore abbia, nel caso di specie, adottato una “tecnica legislativa utilizzata per

evitare  gli  effetti  perversi  del  giudizio  di  equivalenza  o  prevalenza  delle

attenuanti”, pur nella consapevolezza di posizioni dottrinarie divergenti (Sez. 3, n.

23064 del  06/03/2008,  dep.  10/06/2008,  Palamà ed altro,  Rv.  239919,  nonché

Sez.3, n.26395 del 13/05/2004, dep. 11/06/2004, Madashi, non massimata). 

Va, incidentalmente, osservato che l’eliminazione delle ipotesi attenuate non

potrà  non  esaltare  la  differenza  esistente,  quanto  meno  in  astratto,  tra  il

trattamento sanzionatorio riservato al reato di presentazione di una dichiarazione

fraudolenta  con  utilizzazione  di  fatture  per  operazioni  inesistenti  anche  di

modestissimo importo e  quello previsto per il  delitto  di  omessa dichiarazione,

assoggettata invece, sempre che l’imposta evasa sia superiore a 30.000 euro. Una

seconda  direttrice  dell’intervento  normativo,  sempre  orientata  all’inasprimento

della  risposta  repressiva,  è  rappresentata  dall’abbassamento  delle  soglie  di

punibilità che caratterizzano gli altri reati ad oggetto le dichiarazioni previsti dal

D. LGS. n. 74/2000. In tale direzione si muovono, infatti, le modifiche apportate

dalla novella agli artt.3, 4 e 5 del citato decreto. In particolare, con riferimento al

reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3), si è provveduto ad

abbassare  sia  la  soglia  relativa  all’entità  dell’imposta  evasa  –  abbassata  dai

precedenti  euro  77.468,53  agli  attuali  euro  30.000  –  sia  quella  riferita

all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione che, se
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uguale o inferiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi

attivi indicati in dichiarazione, deve essere superiore ad attuali euro un milione e

non più ai precedenti  euro 1.549.370,70. Parimenti, con riferimento al reato di

dichiarazione  infedele  (art.4),  si  è  operato  l’abbassamento  sia  della  soglia

rappresentata  dall’imposta  evasa,  portata  dai  precedenti  euro  103.291,38  agli

attuali euro 50.000, sia la soglia data dall’ammontare complessivo degli elementi

attivi  sottratti  all’imposizione  che,  se  uguale  o  inferiore  al  cinque  per  cento

dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, deve

essere ora  superiore  ai  due  milioni  di  euro e  non più  a  2.065.827,60 di  euro.

Infine, con riferimento al reato di omessa dichiarazione,  la soglia di punibilità

costituita  dall’imposta  evasa è  stata portata  dai  precedenti  euro 77.468,53 agli

attuali euro trentamila. 

Da ultimo, il legislatore è intervenuto anche sul regime intertemporale delle

norme di nuova introduzione, stabilendo, al comma 36 vicies bis, che le stesse (ivi

comprese, dunque, quelle di natura processuale contenute al nuovo comma 2 bis

dell’art.13 del d. lgs. n. 74/2000)  si applichino «ai fatti successivi alla data di

entrata in vigore della legge di conversione».  Di tale norma, per la verità,  e

specie  con riguardo alle  modifiche  di  natura  sostanziale,  non vi  sarebbe  stata

necessità, stante il divieto di retroattività, di valenza anche costituzionale, delle

norme penali  modificative  in peius  ed atteso il  contenuto dell’art.2, ultimo

comma, cod. pen.. E ciò tanto più avendosi riguardo alla natura manifestamente

innovativa di dette norme, non contemplate in alcun modo dal decreto legge sì

che, secondo la costante giurisprudenza della Corte sul punto, agli stessi non può

non essere attribuita efficacia di validità temporale ex nunc, ovvero dal momento

della entrata in vigore della legge di  conversione,  coincidente con quello della

pubblicazione  della  stessa  (Sez.  1,  n.  7451  del  21/05/1998,  dep.  24/06/1998,

Maccari, Rv. 210887; Sez. 3, n. 10573 del 20/09/1993, dep. 20/11/1993, D’Avino,

Rv. 196444). 

Resta, quindi, il dato che, con riferimento alle contestazioni mosse agli odierni

indagati (quando assistite almeno dagli esiti di una verifica fiscale eseguita dalla G. di F., le altre

fattispecie  abbisognando  –  per  espressa  affermazione  della  medesima  P.  G.  –  di  ulteriori

accertamenti,  impediti  dall’esigenza  di  evitare  la  discovery  per  le  investigazioni  sui  reati  di

criminalità organizzata), continua ad avere rilevanza, per gli effetti che ne derivano ai

sensi dell’art. 280, comma 2, C. p. p., la soglia indicata nelle due ipotesi previste,

rispettivamente, al comma 3 dell’art. 2 ed al comma 3 dell’art. 8 D.LGS. 74/2000,

solo superata la quale è possibile disporre, ricorrendo i gravi indizi e le esigenze

cautelari, la misura coercitiva, ciò sia che si acceda all’interpretazione della loro
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natura  quale  ipotesi  autonoma  attenuata  sia  che  se  ne  reputi  la  natura  di

circostanze attenuanti ad effetto speciale. 

Quanto, poi, al regime della prescrizione dei reati tributari non è necessario che

il processo verbale di constatazione sia stato notificato al contribuente essendo

sufficiente la sua compilazione prima che scada il termine prescrittivo ordinario.

Nell'ipotesi invece di emissione di fatture per operazioni inesistenti nel medesimo

periodo  di  imposta  i  termini  prescrizionali  iniziano  a  decorre  dal  momento

dell'emissione dell'ultimo documento. A precisare questi importanti principi è la

Corte  di  Cassazione,  Sez.  III,  con le  sentenze  37933/2012 e  37930/2012.  Dal

17/9/2011,  con  la  riforma  contenuta  nella  legge  prima  citata,  i  termini  di

prescrizione, per la maggior parte dei reati tributari, si sono allungati passando dai

precedenti 6 anni agli attuali 8 anni. Fanno eccezione le violazioni penali relative

all'omesso versamento, all'indebita compensazione ed alla sottrazione fraudolenta,

per  le quali  continuano ad applicarsi  i  precedenti  termini  (6 anni). Tuttavia,  il

comma 1 dell'articolo 17 D. LGS. 74/2000 prevede che il corso della prescrizione

per i delitti tributari è interrotto, oltre che dai normali atti indicati nell'articolo 160

del codice penale, anche dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento

delle relative violazioni. Quest’interruzione, a norma del codice di rito, non può

comunque  comportare  l'aumento  di  più  di  un  quarto  del  tempo  necessario  a

prescrivere.  Ne  consegue  che  i  6  anni  (e,  dal  17/9/2011,  gli  8  anni)  possono

diventare rispettivamente 7 anni  e mezzo ovvero 10 anni in presenza di cause

interruttive. I giudici di legittimità, con la citata sentenza 37933 hanno ora chiarito

che, ai fini dell'interruzione della prescrizione (e, quindi, dell'aumento di 1/4 del

periodo), il  processo verbale di contestazione non deve essere necessariamente

notificato  alla  parte  essendo  sufficiente  la  sua  compilazione  entro  l'ordinario

termine prescrittivo (6 anni o 8 anni). Nella specie era stato erroneamente ritenuto

prescritto  il  reato  di  dichiarazione  fraudolenta,  trascorsi  sei  anni  dalla

presentazione  della  relativa  denuncia  annuale,  in  quanto  il  P.  V.  C.  era  stato

notificato  successivamente  allo  scadere  del  termine  ordinario  (6  anni  dalla

presentazione della dichiarazione). Poiché il verbale era stato comunque redatto

prima  di  tale  periodo  (6  anni),  la  Suprema  Corte  ha  ritenuto  interrotta  la

prescrizione  e  quindi  errata  la  sentenza  in  questione.  Nel  caso,  invece,  di

emissione di fatture per operazioni inesistenti (reato previsto e punito dall'articolo

8 del D. Lgs. 74/2000), i giudici di legittimità (sentenza n.37930), hanno chiarito

che questo delitto non ha natura di reato permanente con la conseguenza che, ai

fini dell'individuazione del momento di consumazione della fattispecie, non rileva

il  momento dell'accertamento,  ma quello in cui è avvenuta l'emissione di ogni
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singola fattura o l'ultima di esse in caso di più emissioni nel medesimo periodo

d'imposta.

* * *

Occorre, infine, considerare che l’aggravante di cui all’art. 7 Legge 203/1991,

contestata in quasi tutte  le fattispecie di reato oggetto di richiesta,  opera per i

delitti punibili  con pena diversa dall'ergastolo che siano commessi avvalendosi

delle condizioni previste dall'art. 416 bis C. p. ovvero al fine di agevolare l'attività

di  associazioni  di  tipo  mafioso.  Si  tratta  di  due  ipotesi  distinte,  quantunque

logicamente connesse. La prima ricorre quando l'agente o gli agenti,  pur senza

essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso,

ponendo  in  essere,  cioè,  una  condotta  idonea  ad  esercitare  una  particolare

coartazione psicologica – non necessariamente su una o più persone determinate,

ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella

loro  libertà  e  tranquillità  –  con  i  caratteri  propri  dell'intimidazione  derivante

dall'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario

che  l'associazione  mafiosa,  costituente  il  logico  presupposto  della  più  grave

condotta  dell'agente,  sia  in  concreto  precisamente  delineata  come  entità

ontologicamente  presente  nella  realtà  fenomenica;  essa  può  essere  anche

semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che

la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di

consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso.

La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia

commesso  al  fine  specifico  di  agevolare  l'attività  di  un'associazione  di  tipo

mafioso,  implica  invece  necessariamente  l'esistenza  reale,  e  non  più

semplicemente  supposta,  di  un'associazione  di  stampo  mafioso,  essendo

impensabile  un  aggravamento  di  pena  per  il  favoreggiamento  di  un  sodalizio

semplicemente evocato (Cass. Sez. 1, 18 marzo 1994, n. 1327, rv. 197430). 

L'aggravante  in  questione,  in  entrambe  le  forme  in  cui  può  atteggiarsi,  è

applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, sia che siano

essi partecipi di un sodalizio di stampo mafioso sia che risultino ad esso estranei

(Sez. Un. 22 gennaio 2001, n. 10; Cass., 23 maggio 2006, n. 20228). 

D).  LA ‘NDRANGHETA CITTADINA NELLA SUA EVOLUZIONE:  LA SITUAZIONE

FOTOGRAFATA DAL PROCEDIMENTO “OLIMPIA”  E LE ACQUISIZIONI ATTUALI DAI

PROCEDIMENTI “META”, “CRIMINE”, “ARCHI” E N. 4614/06 R. G. N. R. D. D.
A.
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Onde comprendere l’evoluzione recente della ‘ndrangheta in questa città, punto di

partenza, forse, può essere rappresentato dal procedimento n. 1169/01 R. G. N. R.

D. D. A., cd.  “Operazione Rifiuti”. Leggendo la pregevole sentenza emessa dal

Tribunale Collegiale in sede si coglie un approdo, che consente di creare una sorta

di linea di congiunzione con il successivo procedimento Testamento, che riguarda

il riferimento (ff. 388 e ss.) al  passaggio di consegne dall’anziano boss, LIBRI

Domenico, al di lui fratello LIBRI Pasquale, il quale, da capo a capo, avrebbe

dovuto risolvere la  questione corrente con la  famiglia  ALAMPI, rectius con il

capo della stessa, ALAMPI Matteo. Non ci si vuole dilungare oltre nel richiamare

i fatti oggetto di quel procedimento (rimandando, ovviamente, alla lettura della

sentenza, allegata dal P. M. su supporto informatico), ma una considerazione ap-

pare fondamentale: l’investitura di Pasquale LIBRI quale successore del fratello, e

storico capo della cosca omonima, Domenico LIBRI, avviene in un contesto nuo-

vo, in cui, in precedenza (f. 340 e ss. sentenza citata), lo stesso storico capo aveva

tessuto le lodi criminali di chi era stato acerrimo suo nemico, Pasquale CONDEL-

LO, detto il Supremo, con il quale, evidentemente in un momento di ricomposizio-

ne delle antiche conflittualità e di criminale decisione di coesistenza e cooperazio-

ne a fini di totale spartizione degli affari in città (in altri termini di totale sottopo-

sizione della città al dominio delle cosche, specie dei maggiorenti delle principali

di esse), non solo trattava, ma condivideva gli affari. 

È,  questa,  una sorta di  anticipazione del  dato di fondo del  procedimento c.  d.

“Meta”. 

È noto, infatti, che il procedimento penale n. 5331/05 R. G. N. R. D. D. A, c. d.

“Meta”, origina da un’attività d’indagine finalizzata alla cattura del boss latitante

Pasquale CONDELLO, tratto in arresto in data 18.2.2008, unitamente all’odierno

indagato CHILA’ Antonino, che ha consentito di accertare  come, nella città di

Reggio Calabria, la ’Ndrangheta gestisca unitariamente il settore delle estor-

sioni, cioè quello che più di ogni altro caratterizza l’ordinario agire mafioso. Ciò

avviene, almeno secondo quanto acclarato in fase investigativa (una prima  tran-

che del procedimento, in sede di giudizio abbreviato, si è conclusa con l’emissio-

ne di sentenza di condanna – e, dunque, con una prima convalida nel merito dei

postulati accusatori –, che è stata confermata dalla Corte d’Appello in sede – le

cui statuizioni di riforma sono state limitate –, mentre l’altra pende in dibattimen-

to innanzi al Tribunale Collegiale in sede), mediante  un organismo decisionale

nuovo, al cui vertice operativo si pongono i massimi esponenti dei due schiera-

menti in guerra tra il 1985 ed il 1991, Giuseppe DE STEFANO, Pasquale CON-

DELLO e Pasquale LIBRI, le tre anime principali della ‘Ndrangheta reggina:
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- la famiglia DE STEFANO, attraverso il  figlio di Paolo DE STEFANO,

Giuseppe, quale vertice operativo e riferimento tanto verso gli associati, ed

i contigui, che verso le realtà imprenditoriali e commerciali che si interfac-

ciano con la penetrante azione estorsiva sistematicamente portata a compi-

mento;

- la famiglia CONDELLO, nella persona del “Supremo”, braccio destro di

Paolo DE STEFANO prima, scissionista e vertice indiscusso del cartello

contrapposto a quello destefaniano, poi, nel corso della seconda guerra di

mafia;

- la famiglia di Pasquale LIBRI, erede del ruolo di garante riservato al ter-

mine del conflitto al  fratello Domenico, quale componente necessario a

garantire il legame del nuovo corso della ‘ndrangheta con le regole condi-

vise scritte per mettere fine ad una guerra sempre più simile ad un proces-

so di autodistruzione inevitabile della stessa mafia calabrese.

Nell’ordinanza allegata dal P. M. su supporto informatico, emerge come il G. i. p.

abbia sostanzialmente condiviso l’impostazione accusatoria anche con riferimento

al capo A) dell’imputazione, contestato a DE STEFANO Giuseppe,  LIBRI Pa-

squale e CONDELLO Pasquale nei seguenti termini: <<del delitto p. e p. dall’art. 416-

bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. per aver fatto parte, rivestendo i ruoli apicali di seguito indi-

cati, nell’ambito dell’associazione di tipo mafioso denominata “’ndrangheta” presente ed ope-

rante in prevalenza sul territorio regionale, ma anche su quello nazionale ed all’estero, delle ar-

ticolazioni territoriali denominate “cosca DE STEFANO”, “cosca CONDELLO”, “cosca LI-

BRI” – di cui promuovono, dirigono ed organizzano l’azione (…) in particolare, promuovendo,

componendo e costituendo uno specifico organismo decisionale di tipo verticistico, di cui dirigo-

no e coordinano l’azione, finalizzato a gestire la capillare attività di imposizione del pagamento

della tangente agli operatori commerciali ed imprenditoriali operanti in larga parte del territo-

rio della città di Reggio Calabria e dintorni (da Pellaro a Villa San Giovanni), pongono in esse-

re  univoche e programmate condotte delittuose nell’ambito  della predetta struttura  per il più

proficuo perseguimento degli scopi appena indicati (… >>

La  ‘ndrangheta cittadina,  fotografata  dall’indagine  “Meta”,  dunque,  si  palesa

come un’organizzazione che ha bisogno di strumenti nuovi e di gerarchie condivi-

se, che non può reggersi più su quella consolidata orizzontalità pura, che diviene

sempre più di pura facciata, perché vi è la consapevolezza che per sopravvivere è

necessario ottenere un consenso diffuso anche tra chi subisce le peggiori conse-

guenze: non più guerre e morti inutili, non più tensioni tra i capicosca, ma regole

ferree, valide per tutti, da applicare sotto il controllo di una gerarchia ben definita
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in cui i soggetti di vertice si raccordano tra loro per amministrare una macchina

complessa ed insidiosa.

Vi  è,  insomma,  un’organizzazione che si  evolve,  attualizzandosi,  sulla  base di

principi condivisi; un’organizzazione che ha una testa autorevole che coordina le

azioni criminali, che non prevede distinguo, che trova larga legittimazione nella

consapevolezza generalizzata del peso criminale dei suoi vertici che non sono più,

soltanto, i riconosciuti capi delle rispettive articolazioni territoriali  ma sono l’e-

spressione, frutto di precisi accordi, di un’organizzazione di tipo mafioso che

ha abbandonato logiche spartitorie antistoriche per divenire sempre più in-

fluente, funzionale e riconoscibile.

In tal modo alla società civile ed ai soggetti imprenditoriali della città giunge un

messaggio inequivocabile: la stagione delle guerre è finita, la ‘ndrangheta tende

ad essere unita ed a rafforzarsi all’interno e verso l’esterno pretendendo la sua par-

te in ogni attività economica. 

Si tratta, innegabilmente, di un primo “tassello” a prò della tesi della natura unita-

ria dell’organizzazione ‘ndrangheta nel suo complesso. 

Tanto sarebbe stato confermato, successivamente, con l’operazione Crimine, del

luglio 2010.

E, d’altra parte, a simili conclusioni si giunge, per un verso, con le risultanze del

procedimento c. d. Archi, cui è stato, poi, riunito quello c.d. Astrea. 

Onde comprendere appieno quanto si evidenzia è necessario riportare le conside-

razioni operate nei provvedimenti emessi da questo Ufficio a seguito dei fermi di-

sposti dal P. M. nel primo dei due citati, poi riuniti, procedimenti. 

Si osservava, infatti,

“…

GLI ASSETTI CRIMINALI OGGETTO DI INVESTIGAZIONE. LA PROVINCIA DI REGGIO.
Il presente decreto di fermo compendia le attività di indagine svolte da questo Ufficio

le cui risultanze sono state in parte riversate nelle note informative, depositate a partire dal 07
febbraio 2011, aventi ad oggetto le investigazioni espletate dalla Sezione Criminalità Organiz-
zata della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, collaborata dal Servizio Centra-
le Operativo - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, nell’ambito del procedi-
mento penale n. 5454/08 R.G.N.R. DDA, finalizzato tanto alla cattura del latitante TEGANO
Giovanni7 che alla disarticolazione dell’omonima potente e temuta articolazione territoriale
della ‘ndrangheta calabrese.   

Al fine di comprendere appieno la caratura criminale dei soggetti di vertice delle co-
sche egemoni nel locale di Archi di Reggio Calabria, controllato in modo confederato dalle
cosche DE STEFANO, TEGANO e CONDELLO, oltre che della cosca LABATE egemone

7 Nato a Reggio Calabria il 08.11.1939.
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nel locale di ‘ndrangheta coincidente con il quartiere Gebbione di questa città, oltre che l’at-
tuale strutturazione della complessa organizzazione crimnale di tipo mafioso che “governa” il
territorio della cosiddetta “grande Reggio” appare utile riportare in via preliminare quanto già
positivamente vagliato in sede cautelare dal Giudice per le Indagini Preliminari in relazione al
proc. pen. n. 5731/05 R.G. notizie di reato/mod. 21DDA (Operazione Meta).

L’ANALISI DEL FENOMENO ‘NDRANGHETA ALLA FINE DELLA SECONDA GUERRA DI MAFIA (1985 –
1991).
LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO CITTADINO RICOSTRUITA DALLA SENTENZA EMESSA A

CONCLUSIONE DEL PROCESSO OLIMPIA.

L’attento esame dei dati emersi dalla presente attività investigativa, non può prescindere
dall’analisi evolutiva che ha caratterizzato le consorterie criminali egemoni nella città di Reg-
gio Calabria, ponendo come parametri di base le sanguinose guerre di mafia e la celebrazione
di importanti processi che, comunque, hanno inciso su assetti, oltre che su strategie criminali,
tendendo ad istituzionalizzare una strategia di evidente “sommersione”.

Aldilà di tali considerazioni, va precisato che negli ultimi anni la città di Reggio Cala-
bria non ha registrato momenti conflittuali evidenti, ad eccezione di alcuni fatti di sangue in-
quadrabili nell’ambito di mirati “riassetti”, endogeni agli stessi schieramenti, comunque fun-
zionali al mantenimento di equilibri criminali apparentemente immutati.

In linea con quanto sin qui ricostruito, appare opportuno ricordare che la Supre-
ma Corte di Cassazione in data 10 aprile 2002 ha definitivamente affermato la presenza,
nei territori facenti parte del capoluogo di provincia reggino, di numerosi gruppi crimi-
nali i principali dei quali sono riconducibili alle famiglie CONDELLO, TEGANO, DE
STEFANO e LIBRI.

La ripartizione delle singole porzioni di tale ambito territoriale tra le diverse famiglie ri-
masta alla fine della “guerra di mafia” sostanzialmente quella stabilita all’avvio del conflitto
che ha insanguinato il capoluogo negli anni 1985 – 1991, ora da rivedere alla luce della nuova
lettura che le recenti collaborazioni con al giustizia rendono possibile, comportò la divisione
dell’area territoriale in 13 comprensori, come emerso dagli apporti dichiarativi di nume-
rosi collaboratori di giustizia (si vedano gli specifici passaggi motivazionali delle allegata
sentenza “OLIMPIA”, di primo e secondo grado).

Ciascun ambito venne attribuito ad una diversa famiglia che, a sua volta e nella
stragrande maggioranza dei casi, era parte di uno dei due schieramenti mafiosi formatosi
durante la seconda guerra di ‘ndrangheta.

Tali comprensori, con riferimento al centro abitato di Reggio Calabria, evidenzia-
vano l’avvenuta creazione di tre grandi zone:

 la zona centro, attribuita alle consorterie criminali riconducibili
ai DE STEFANO, ai TEGANO ed ai LIBRI;

 la zona sud, attribuita ai LATELLA-FICARA ed ai LABATE,
quest’ultimi “ristretti” nel quartiere Gebbione;

 la zona nord, in direzione Gallico, assegnata al controllo delle fa-
miglie raggruppate attorno al cartello mafioso CONDELLO – SARACENO –
FONTANA.

In particolare:
 i DE STEFANO ed i TEGANO confermavano il proprio domi-

nio, in totale e reciproca autonomia, sull’area includente la zona C.E.P. di Archi,
su quella circostante il corso Garibaldi, la via Marina, la via Aschenez, la piazza
Mercato,  con limite ovest  di  piazza Carmine, esclusa dal detto comprensorio,
nonché le zone di via Cardinale Portanova e dell’Eremo di Condera;
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 gli esponenti della famiglia ROSMINI, che nel corso della secon-
da guerra di mafia erano confluiti nel cartello criminale facente capo a Pasquale
CONDELLO, operavano all’interno del settore comprendente l’area che va da
via Pio XI a piazza Carmine, nella zona centro sino alla Stazione Centrale delle
Ferrovie, ivi compresa via Vecchio Macello sino al ponte San Pietro e nella zona
Tremulini, dal ponte San Brunello alla via Amendola;

 ai componenti la famiglia LIBRI era stata attribuita l’area inclu-
dente la zona di Sbarre Centrali, sino al ponte Sant’Agata, le località di Vinco, di
Cannavò e di Spirito Santo;

 agli affiliati della consorteria LATELLA - FICARA veniva riser-
vata la gestione delle attività illecite sulle frazioni di Croce Valanidi, di Luppina-
ri sino a San Giuseppe, di Arangea, di parte della località Ravagnese, di Sant’E-
lia, di Saracinello, di San Gregorio, di San Leo e di Occhio di Pellaro;

 alla  famiglia  LABATE,  legata  ad importanti  consorterie  della
provincia (IAMONTE, reggente il locale di Melito Porto Salvo e GARONFALO,
collocata al vertice del locale di Campo Calabro), veniva confermato il “posses-
so” dell’area inglobata tra il torrente Calopinace ed il torrente S. Agata, coinci-
dente con il quartiere Gebbione;

 alla famiglia SERRAINO, operante nei quartieri di Modena (in
direzione San Sperato, Cataforio, Mosorroffa) e di Arangea (con limite fornito
dalle località Vinco e Pavigliana), veniva mantenuto lo storico predominio sulle
municipalità di Cardeto (RC) e Santo Stefano d’Aspromonte (RC);

 alla consorteria LO GIUDICE era attribuito un settore cittadino
comprendente le aree di piazza De Nava, di via Veneto, del mercato di piazza del
Popolo e del quartiere Santa Caterina, sino a Vito Inferiore escluso, nonché la
zona porto, quest’ultima delimitata da via Roma;

 al  gruppo  criminale  FONTANA-SARACENO erano  attribuite
porzioni rilevanti delle frazioni Gallico ed Archi Carmine, ritenute aree di quali-
ficato interesse criminale e sensibili per gli equilibri criminali;

 ai confini con queste aree erano state estese le competenze degli
aderenti alla famiglia RUGOLINO, gravitante sui quartieri di Catona sino alla
località Spontone, nonché sulla metà del comprensorio di Arghillà;

 il  casato ARANITI, il  cui capo Santo era da considerare tra i
vertici di spicco dello schieramento condelliano, continuava ad operare nel terri-
torio compreso tra le località di Sambatello e di Diminuiti, localizzato nell’area
nord del Comune di Reggio Calabria.

LE SENTENZE OLIMPIA IN RELAZIONE A “COSA NUOVA”  E LE DICHIARAZIONI DEI

COLLABORATORI POSTE A FONDAMENDO DELLA MEDESIMA.

L’operazione  Olimpia condotta  da questo Ufficio nei  primi anni  novanta del  secolo
scorso, ha tentato di ricostruire l’esistenza di un vertice unitario della ‘ndrangheta calabrese.

L’ipotesi accusatoria fotografava la struttura della organizzazione criminale di interesse
fino al 1998 sulla base di un portato probatorio che sottoposto al vaglio dibattimentale è stato
ritenuto dai giudici, di primo e secondo grado, insufficiente a sostenere una pronuncia di con-
danna.

Si legge nella sentenza di secondo grado relativa allo specifico capo di imputazione:
“Disattesa è stata, inoltre, anche l’ipotesi d’accusa di cui al capo F 18 relativa alla

sussistenza di un organismo decisionale verticistico posto in essere a decorrere dall’estate
1991 (e, cioè, alla fine della guerra di mafia che ha insanguinato la città di RC per oltre cin-
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que anni) all’interno dell’associazione mafiosa denominata Cosa Nuova, allo scopo di assu-
mere le decisioni più importanti, di risolvere le più gravi controversie insorte tra i vari clans,
di tenere i rapporti con altre organizzazioni criminali nazionali ed internazionali, con la mas-
soneria e con le Istituzioni.

Sono, pertanto, stati assolti dal delitto anzidetto con la formula relativa all’insussisten-
za del fatto, applicata anche al deceduto  Romeo Sebastiano, gli imputati Bellocco Umberto
(cl. 33), Barbaro Francesco (cl. 27), Iamonte Natale (cl. 27), Araniti Santo (cl. 47), Cataldo
Giuseppe (cl. 38), Ursino Luigi (cl. 33), Alvaro Domenico (cl. 24), Piromalli Giuseppe (cl.
21), Papalia Rocco (cl. 50), Pelle Antonio (cl. 32), Morabito Giuseppe (cl. 34), Serraino Pao-
lo (cl. 42), Serraino Domenico (cl. 45), Nirta Antonio (cl. 1919), LIBRI Domenico (cl. 34),
TEGANO Giovanni (cl. 39), Mammoliti Antonio (cl. 37), Imerti Antonino (cl. 46), CONDEL-
LO Pasquale (cl. 50), Piromalli Gioacchino (cl. 34).

La decisione appellata ha sostenuto che, pur non potendosi escludere che dopo la fine
del cruento conflitto i capi delle singole organizzazioni mafiose avessero avuto la possibilità
di incontrarsi allo scopo di trattare affari criminali di comune interesse e per dirimere con-
trasti potenziali o in atto tra le cosche, purtuttavia non potesse dirsi raggiunta la prova che
tali riunioni avessero avuto come presupposto la struttura organizzativa in contestazione, po-
tendo le stesse essere state volute solo da alcuni clans e potendo anche essere state caratte -
rizzate dal fatto che ciascuno dei partecipanti non si fosse sentito vincolato dalla deliberazio-
ne adottata dalla maggioranza, affermando, da ultimo, che probabilmente l’eco di tali simili
riunioni era arrivato all’orecchio dei collaboratori in modo deformato, ossia istituzionaliz-
zando in un ente mafioso inesistente gli stessi partecipanti”.

LA STRUTTURA DELLA ‘NDRANGHETA CALABRESE ALLA LUCE DELLE RISULTANZE

DELL’OPERAZIONE “IL CRIMINE”.

Appare rilevante, in questa sede, riportare la premessa del decreto di fermo di indi-
ziato di delitto adottato nel proc. pen. n. 1389/2008 R.G. notizie di reato/mod. 21DDA
(operazione “Il Crimine”):

“… in tale circostanza, è stato possibile registrare in diretta, con un livello di “riconosci-
bilità” di assoluta evidenza, le complesse operazioni di ratifica delle nuove cariche - in realtà
già decise nei giorni precedenti, il 19 agosto, ma formalizzate soltanto a Polsi con effetti dal
mezzogiorno del 2 settembre (“le cariche il giorno dopo quella volta alla Madonna giorno 2

a mezzogiorno è entrata”) - che hanno ridisegnato gli attuali assetti della ‘ndrangheta.
Di lì a poco, il 31 ottobre 2009, questa volta in Lombardia, veniva documentato, con una ec-
cezionale videoripresa, un incontro conviviale, nel corso del quale, i capi delle locali lombar-
de, riuniti presso il centro per anziani “Falcone e Borsellino” ubicato in Paderno Dugnano,
eleggevano quale referente della ‘ndrangheta in Lombardia ZAPPIA Pasquale, già designato
per tale carica pochi giorni prima dalla Provincia calabrese e salutavano l’esito della votazio-
ne brindando tutti insieme, in piedi, all’indirizzo del nuovo “Mastro generale”.

Le indagini hanno da un lato confermato le caratteristiche ben note delle cosche ca-
labresi: il numero eccezionalmente elevato di affiliati anche in cittadine di modeste di-
mensioni (“la società di Rosarno tra 'ndrine e noi superiamo i 250 uomini, SARO Napoli

ha oltre 60 uomini, Peppe oltre 40, Iaropoli 30, Cannatà 35, a Rosarno centro ci sono 100

persone”), i legami familiari (nel senso di famiglia di sangue) che esistono fra gli associati
e ne rafforzano i vincoli, anche di natura criminale, il rispetto di una serie di tradizioni e
di rituali, la straordinaria pervasità sul territorio e il controllo di molte dlle manifesta-
zionidella vita amministrativa, sociale ed economica (“hanno sentenza su tutto... all'ispet-

torato del lavoro...alla magistratura...perchè c'è infiltrazione mafiosa...c'è la connivenza di

queste persone che...con i mafiosi...questo è...la verità questa è … qua c’è collusione mafio-

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 221



sa all’interno qua con, con l’esterno…” dice nel corso dell’indagine un imprenditore a pro-
posito della opprimente presenza ‘ndranghetista), la capacità di infiltrazione negli ambienti
più diversi ed anche negli apparati investigativi e della sicurezza (come evidenziato in
modo davvero allarmante dalle rivelazioni sulle indagini di questo ed altri procedimenti rice-
vute da molti capibastone e ancora fino all’1 giugno da COMMISSO Giuseppe).

Ma accanto a queste conferme, le indagini hanno fatto emergere elementi di indubbia no-
vità i cui passaggi essenziali messi in evidenza dal presente provvedimento di fermo e dal
coevo provvedimento dell’A.G. milanese, possono così essere sintetizzati: 
 l’esistenza della ‘ndrangheta come organizzazione di tipo mafioso unitaria, inse-

diata sul territorio della provincia di Reggio Calabria; 

 l’esistenza di un organo di vertice che ne governa gli assetti, assumendo o ratifi -
cando le decisioni più importanti; 

 l’esistenza di molteplici proiezioni, oltre il territorio calabrese, di cui la più im-
portante è “  la Lombardia  ”, secondo il modello della “colonizzazione”, ed i rapporti
tra la casa madre e tali proiezioni “esterne”. 

Si tratta di passaggi che costituiscono il punto di emersione di una complessa realtà criminale
sulla quale – in modo del tutto corrispondente - è intervenuto il legislatore con il d.l. 4 febbra-
io 2010, n. 4, poi convertito in legge, che ha modificato il testo dell’art. 416 bis c.p. e dell’art.
1  l.  n.  575/1965,  aggiungendo,  al  novero  delle  organizzazioni  di  tipo  mafioso,  anche  la
“ndrangheta”, in precedenza confinata nel concetto di “altre organizzazioni comunque local-
mente denominate”.
…
Ora, proprio grazie ai risultati delle indicate attività investigative, è possibile avviare, anche in
sede giudiziaria, questo approfondimento, che consente di allineare le ricostruzioni di tipo ge-
nerale alla concreta attualità di una realtà criminale tanto complessa quanto fin qui poco cono-
sciuta.
Intanto, è emersa con forza, ed in modo assolutamente univoco, l’unitarietà della ‘ndran-
gheta come organizzazione di tipo mafioso. Non più dunque semplicemente un’insieme
di cosche, famiglie o ‘ndrine, nel loro complesso scoordinate e scollegate tra di loro, salvo
alcuni patti federativi di tipo localistico – territoriale, certificati da incontri, più o meno ca-
suali ed episodici, dei rispettivi componenti di vertice. Sotto tale profilo, i plurimi elementi di
prova raccolti consentono di evitare il grave rischio di una visione parcellizzata, frammentaria
e localistica della ‘ndrangheta, una visione che non ne ha fatto apprezzare la reale forza com-
plessiva in termini di legami e connessioni con il mondo “altro”, sia che si tratti di pezzi delle
istituzioni, sia che si tratti di settori dell’imprenditoria, sia infine che si tratti di appartenenti al
mondo della pubblica amministrazione o della politica. 
E  peraltro  sono  gli  stessi  associati  ad  essere  consapevoli  dell’importanza  della  struttura
unitaria e delle regole che essi si sono dati. Con queste parole, GATTUSO Nicola, capo di una
delle  locali  della  zona  di  Reggio  sud,  esprimeva,  il  14  gennaio  2008,  le  proprie
preoccupazioni al riguardo “sapete come andiamo a finire, ve lo dice il sottoscritto, da qua

ad un altro anno,  due, tutto quello che abbiamo diventerà zero.  Ognuno … (inc.)… ci

basiamo tutti un’altra volta sullo  SGARRO, e ognuno si guarda la sua  LOCALE, il suo

territorio, punto”.

La ‘ndrangheta si presenta, dunque, come un’organizzazione di tipo mafioso, segreta,
fortemente strutturata su base territoriale, articolata su più livelli e provvista di organi-
smi di vertice. Essa è insediata nella provincia di Reggio Calabria, dove è suddivisa in
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tre aree, denominate mandamenti (Tirrenica, Città e Jonica), nel cui ambito insistono so-
cietà e locali, composti a loro volta da ‘ndrine e famiglie. 
Ai vertici di tale organizzazione si pone un organo collegiale, definito Provincia o anche
Crimine, con la precisazione che quest’ultimo termine è riferito anche alle singole articolazio-
ni associative e, in altre occasioni, all’intera associazione (“Il CRIMINE non è non di nessu-

no, è di tutti; il crimine lo devono formare tutti del locale, tutti gli uomini”). La Provincia

ha compiti, funzioni e cariche proprie: gli organi direttivi sono costituiti dal capocrimine,
dal contabile, dal mastro generale e dal mastro di giornata.
Si tratta di cariche elettive e temporanee, come tutte le cariche di ‘ndrangheta. E’ lo stesso ca-
pocrimine, appena eletto, OPPEDISANO Domenico, a ribadire: “ci vuole un responsabile

che deve tenere praticamente ……   ogni  cosa  che  si  fa .. .  s i  fa  con  l 'accordo  di

tutt i  quanti   . . .  quando  si  fa  una  proposta  si  ascolta  gli  al tr i  per  vedere

come la pensano in maggioranza tutto passa  . . .”.
Gli eccezionali risultati conseguiti in queste attività di indagine collegate hanno consentito di
identificare i boss ai quali tali cariche sono state attribuite nell’estate 2009, ricostruendo anche
sia il momento sostanziale delle trattative tra i maggiori esponenti dell’associazione sia quello
della formalizzazione in occasione della festa della Madonna di Polsi con l’omaggio reso dai
rappresentanti delle varie locali al nuovo  Capocrimine, uno degli ‘ndranghetisti più anziani
che vanta il proprio lungo e titolato excursus all’interno dell’organizzazione (“ci siamo rac-
colti a livello nazionale ai tempi i CRIMINI per le cariche della SANTA perche' quando fanno
i CRIMINI ... eravamo piu' di 1000 persone quella notte nelle montagne...io mi ricordo Pep-

pe NIRTA e Ntoni NIRTA...inc...  i grandi dalla parte di la, mi chiamano passo di qua. lui

passa di la... mi hanno messo in mezzo Peppe NIRTA e Ntoni NIRTA e li' mi hanno dato la

carica della SANTA c'e' pure una lettera firmata...la carica del vangelo avevo la carica del

VANGELO che allora in giro non c'era...inc...non c'era ancora in giro come il fatto del van-
gelo non esisteva gliela abbiamo data a compare Pasquale Napoli sempre noi qua di Rosar-
no, compare Pasquale NAPOLI ha portato avanti Ciccio ALVARO...Ciccio ALVARO aveva
portato compare Pasquale dalla Santa...inc...abbiamo fatto le cariche ed abbiamo cominciato
a dare a uno per paese...abbiamo scelto noi uno...abbiamo fatto il giro della piana, poi abbia-
mo preso da Bagnara fino ad arrivare a Brancaleone”).
Il ruolo di vertice della Provincia è riconosciuto in Calabria e fuori dalla Calabria. Chiarissi-
me sono in questo senso le parole del caposocietà di Singen, in Germania, a proposito delle
iniziative di un altro associato: “Adesso se lo vuole fare lo fa, però ci devono essere pure

quelli del Crimine presenti, gli ho detto io … perché lui dipende di là, come dipendiamo

tutti”. E ancora più drasticamente “…. senza ordine di quelli di lì sotto non possono fare

niente nessuno”. Parole sul cui significato nessuno può nutrire dubbi; e se qualcuno dovesse
nutrirli, la sorte toccata a NOVELLA Carmelo, ucciso nel luglio 2008, perché cultore del pro-
getto “indipendentista” della Lombardia, costituirebbe un monito sufficiente a convincerlo. Il
12 giugno 2008 alcuni elementi di vertice dell’organizzazione si incontrano in Calabria, il
giorno successivo uno di essi, interloquendo con un altro associato, non usa mezzi termini per
descrivere la “situazione critica” in cui versa il NOVELLA (“no lui e' finito oramai...! e fini-

to...! la provincia lo ha licenziato a lui”) che a distanza di circa un mese viene infatti ucciso.
Una regola tuttavia le cui modalità di concreta attuazione subiscono gli adattamenti del caso
secondo il modello di una grande flessibilità, che prevede significativi margini di autonomia
per le singole articolazioni dell’associazione”.

LE RAGIONI DEL PRESENTE DECRETO DI FERMO.
Come già si è detto, le sentenze “Olimpia”, confermate anche dalla Suprema Corte

di Cassazione hanno fotografato la realtà criminale cittadina presa in esame sulla base di
corposo materiale probatorio, sottoposto all’esame dei Giudici, che si fermava, in buona
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sostanza, alla metà degli anni ’90, con le ulteriori conoscenze offerte, fino al 1998, per la
zona ionica, dalle intercettazioni del processo Armonia.

Le acquisizioni investigative relative all’operazione “il Crimine” recepite e fatte proprie
da questo Ufficio nel conseguente decreto di fermo di numerosi indiziati di delitto, le cui linee
principali sono state appena richiamate, se da una parte consentono di esaminare nuovamente,
alla luce delle indagini degli ultimi anni, l’assetto complessivo dei rapporti tra le cosche ma-
fiose della cosiddetta “provincia di Reggio” – quale territorio coincidente con quello che da al-
tri viene definito “mandamento di Centro” –, dall’altra impongono la specificazione dello sco-
po principale del presente provvedimento precautelare che altro non può essere se non quello
di continuare, armonizzandolo agli esiti investigativi già vagliati dal giudice cautelare, il per-
corso finalizzato a ricostrure la struttura della ‘ndrangheta calabrese ed inquadrare il ruolo del-
le sue figure di vertice.

Percorso che passa necessariamente dalla valutazione delle risultanze probatorie più re-
centi, fornite in larga parte dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LO GIUDICE An-
tonino, MOIO Roberto e VILLANI Consolato aventi ad oggetto le principali cosche mafiose
operanti nella città di Reggio e nelle zone a questa limitrofe, al fine di:

1. individuare gli attuali gradi, e le relative cariche, dei soggetti di vertice della ‘ndran-
gheta cittadina, da identificare con i capi delle cosche DE STEFANO, TEGANO e
CONDELLO;

2. qualificare i compiti dei soggetti, ai primi subordinati, investiti delle cariche di vertice
operativo delle singole articolazioni territoriali della complessiva organizzazione di
tipo mafioso;

3. verificare il complessivo assetto della ‘ndrangheta calabrese, inserendo la presente ri-
costruzione nel quadro risultante dalle articolate ricostruzioni operate dai provvedi-
menti cautelari prima richiamati ed in corso di esecuzione.

In tale prospettiva, va posto nella giusta evidenza che qualsivoglia approccio alle
articolazioni territoriali della ‘ndrangheta operanti nel capoluogo non può non tenere
conto degli accordi intercorsi tra i due schieramenti mafiosi che si sono fronteggiati nel
corso della sanguinosa seconda guerra di mafia (che, come è noto, ha riguardato in modo
pressoché esclusivo la città di Reggio Calabria).

Allo stesso modo alcuna ricostruzione, che possa ritenersi rispettosa delle statuizio-
ni aventi autorità di cosa giudicata, può prescindere dalla centralità di alcune figure ma-
fiose di altissimo profilo, quali quelle di Pasquale CONDELLO e Giovanni TEGANO in
primis, il cui ruolo trova ampia conferma nelle dichiarazioni di Antonino LO GIUDICE,
Roberto MOIO e Consolato VILLANI;

appare estremamente significativo ai nostri fini, in particolare, trovare oggi conferma a
quanto dichiarato da  Giacomo Ubaldo LAURO nel corso dell’interrogatorio del 18 febbraio
1994:  ""  Con gli accordi raggiunti nel settembre del 1991 si stabilì anche di pianificare ai
massimi livelli il racket delle estorsioni in danno degli operatori economici al fine di evitare
una duplicazione di richieste che sarebbe stata controproducente per la "serietà" della   orga-

nizzazione. Lo stesso discorso si fece per lo spaccio di stupefacenti e per le rapine. In parti -

colare si decise che ogni soggetto delegato dal capo-locale ad esercitare le menzionate attivi-

tà illecite dovesse versare il ricavato nelle mani di Pasquale CONDELLO per il gruppo con-

delliano o a Giovanni TEGANO per quello destefaniano.

Questi ultimi, a loro volta, autorizzavano i vari capi-locale affiliati a svolgere il pro-

gramma criminoso da loro pianificato nei vari settori. Come già detto, i proventi delle estor-
sioni ed, in genere, di tutte le attività illecite confluivano nelle mani dei già citati Pasquale
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CONDELLO e Giovanni TEGANO i quali, secondo gli accordi, prima di procedere alla ripar-
tizione tra i vari gruppi collegati, con una cadenza che doveva essere mensile, dovevano met-
tere da parte una quota per le spese legali, per i carcerati e per le vedove. Le rimanenti som-
me si sarebbero dovute distribuire alle varie famiglie consociate secondo le necessità ed esi -
genze contingenti, anche in considerazione del numero dei latitanti che ognuna di queste ave-
va. Questo sistema di ripartizione monetaria, rimase, però, sulla carta, in quanto, mi risulta,
almeno per quanto concerne il mio schieramento, che i soldi incassati da Pasquale CONDEL-
LO si appiccicavano in modo indissolubile alle sue tasche. La mancata ripartizione del dena-
ro trovava naturalmente la sua giustificazione nei più disparati motivi. Cito ad esempio i fa-
mosi 100 milioni, di cui ho già parlato in altri verbali, che dovevano essere utilizzati per "ag-
giustare il maxi-processo". Naturalmente nessuno osava, e ritengo nessuno tuttora osi, ribel-
larsi, in quanto non era prevista la possibilità di reiterare le lamentele una seconda volta,
pena l'eliminazione fisica. Devo sottolineare, in merito, sempre con riferimento al mio schie-
ramento, che i vari locali fino alla celebrazione del maxi-processo, febbraio-marzo 1992, non
videro il becco di un quattrino, con la sola eccezione di 5 milioni (provenienti dalla mazzetta
di 80 milioni pagati dall'Ing. PRATICO' per la costruzione del palazzetto dello sport), conse-
gnati da Pasquale CONDELLO al gruppo SARACENO, le cui condizioni economiche sfiora-
vano la povertà. La autonomia operativa delle famiglie era, pertanto, limitata a reati di picco-
lo cabotaggio quali i furti, truffe, l'emissione di assegni a vuoto. Anche in questo campo, pote-
va, verificarsi che i responsabili di detti fatti delittuosi, naturalmente se individuati, potevano

essere chiamati dai capi supremi a "darne conto" ed invitati a non reiterare tali azioni con
l'invito, in caso contrario, ad operare nelle regioni settentrionali, dove potevano ritagliarsi un
loro spazio operativo".

In data 25 agosto 1994, è il collaboratore di giustizia Giuseppe  SCOPELLITI ad ag-
giungere:

 “...Dopo la pacificazione pertanto tutti i proventi estorsivi vengono suddivisi in parti
uguali fra i due schieramenti; a ciò si è giunti, come più volte accennato, a seguito di accordi
intercorsi tra gli imertiani da una parte ed i De stefaniani dall' altra garantiti da due carisma-
tici esponenti della 'ndrangheta, quali ALVARO Domenico per il nostro gruppo (CONDELLO
– IMERTI – SERRAINO n.d.r.) e NIRTA Antonino per quello contrapposto (DE STEFANO –
TEGANO – LIBRI n.d.r.). In relazione alle diverse zone vennero individuati i rappresentanti
dei due schieramenti abilitati a riscuotere insieme le mazzette per poi consegnarle   ai vertici

delle rispettive organizzazioni...(vertici riconosciuti quindi per il periodo che segue la fine del-
la guerra – n.d.r.)”.

A tal proposito, va considerato di eccezionale portata al fine di valutarne lo spesso-
re criminale anteatto, e quindi la credibilità soggettiva oltre che l’attendibilità delle di-
chiarazioni rese a seguito della collaborazione, quanto dichiarato al Pubblico Ministero
da Roberto MOIO in data 08 marzo 2011: è stato lui ad accompagnare, nel 1991, su inca-
rico di Pasquale TEGANO, Antonino NIRTA al summit di Sinopoli con Domenico ALVA-
RO;

che in quell’occasione fosse stata decisa la cessazione delle ostilità è sempre MOIO
a confermarlo: ancora su incarico di Pasquale TEGANO, infatti, è proprio lui ad infor-
mare le famiglie alleate al cartello capeggiato dai DE STEFANO che la seconda guerra di
mafia era finita.

LA STRUTTURA DELLA ‘NDRANGHETA REGGINA. I SOGGETTI DI VERTICE. I GRADI APICALI.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
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Quanto riferito, specialmente nell’ultimo anno, da numerosi collaboratori di giustizia
consente a questo Ufficio di ricostruire la struttura attuale della ‘ndrangheta reggina e di rap-
portare  la  stessa alle  conclusioni fatte  proprie dal  giudice nelle  motivazioni di  importanti
provvedimenti  cautelari,  quali  quelli  adottati  sulla  base  delle  risultanze  delle  operazioni
“Meta”, eseguita nel giugno 2010, e “Crimine”, del luglio successivo.

L’analisi che ci si accinge ad operare non può che prendere le mosse da quanto di-
chiarato da Paolo IANNO’, quale soggetto che ha deciso di collaborare con la giustizia dopo
aver lungamente affiancato Pasquale CONDELLO nella sua azione di comando.

Proprio per la sua vicinanza al “Supremo”, il narrato di Paolo IANNO’ riveste elevato
interesse in relazione a profili di sicuro interesse ai nostri fini, quali:

1. il rapporto tra la ‘ndrangheta operante sul territorio di Reggio Calabria ed il “Crimine
di Polsi”, quale appuntamento annuale per l’intera organizzazione mafiosa, ovunque
essa operi in Italia ed all’estero;

2. i gradi apicali della predetta organizzazione e la composizione delle copiate, la rinno-
vazione dei gradi apicali nel corso degli anni anche a seguito delle collaborazioni con
la giustizia, la strutturazione periferica delle macroaree, dei singoli territori (locale e
‘ndrina) e quella del “Crimine di Polsi”.
Il collaboratore di giustizia, nel fotografare il periodo 1995 – 2000, parla di fatti ap-

presi nella veste di capo del locale di Gallico e riferisce di rituali che ha vissuto in prima per -
sona, di gradi che gli sono stati attribuiti e di cariche a lui riconosciute;

si legge nella trascrizione del verbale di interrogatorio del 30 marzo 2010 (e quindi
prima della discovery originata dall’esecuzione dei provvedimenti cautelari relativi alle Ope-
razioni “META” ed “IL CRIMINE”):

1. PM DOTT. LOMBARDO:- Cioè, che ruolo avevano all’interno della ‘ndrangheta?
Che grado avevano?

2. IP:- Beh, PASQUALE è arrivato al massimo.
3. PM DOTT. LOMBARDO:- Pasquale?
4. IP:- PASQUALE. MICO gli doveva …
5. PM DOTT. LOMBARDO:- Per quello che sai tu, perché tu l’hai detto varie volte.
6. IP:- Si. Aveva “il QUARTINO”.
7. PM DOTT. LOMBARDO:- Pasquale era quartino?
8. IP:- Si, si. E si doveva …
9. PM DOTT. LOMBARDO:- Ti chiedo questo perché risulta in alcuni verbali,  non

tuoi, e si parla sempre di Pasquale Condello come di “santista”.
10. IP:- No, no. C’ha “il QUARTINO” PASQUALE.
11. PM DOTT. LOMBARDO:- Quindi era arrivato oltre?
12. IP:- Oltre! Tutti erano … come sono arrivato io, non arrivava PASQUALE? Proprio

…
13. PM DOTT. LOMBARDO:- Il Quartino era il massimo grado?
14. IP:- Si. Dato … che il SANTISTA, ad esempio si parlava SANTO BUDA, che aveva

‘sta SANTA … cioè, questo erano tutti, perché poi … attenzione dottore, può venire
una persona, può darsi che ha avuto il QUARTINO, e vi ha potuto dire …

15. PM DOTT. LOMBARDO:- Si, si, si, ma ti faccio questa domanda perché leggendo
numerosi verbali, mi sono sempre reso conto che ci sono riferimenti che vanno pun-
tualizzati, perché quando si parla di Pasquale Condello si dice che è “santista”.

16. IP:- Si.
17. PM DOTT. LOMBARDO:- Ed è una cosa … non corretta, mi pare di capire!
18. IP:- Si, perché … vi spiego una cosa. Il discorso come nasce, questo tutto discorso?

Le SANTE erano diverse qua. C’era la SANTA che avevano a BAGNARA, che dice-
vano che era speciale, c’avevano questa che avevano a PELLARO un poi i CHILA’,
accompagnato, defunto CHILA’, che era un altro tipo di SANTA. C’era chi la diceva
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che chi ce l’ha PALERMITANA è più speciale. Allora, per fare l’unica … che (nc) ri-
mane … c’era quella di COTRONEO … di …

19. PM DOTT. LOMBARDO:- Hanno cercato di riunificare il tutto, per dare un ordine
…

20. IP:- E nasce … perché era … i TRE QUARTINI. L’ultimo punto di riferi…
21. PM DOTT. LOMBARDO:- Erano i Tre Quartini.
22. IP:-  Poi nasce il QUARTINO.
23. PM DOTT. LOMBARDO:- Il Quartino. Per iniziativa di chi?
24. IP:- Iniziativa … un po’ di tutti i GENERALI. I PASSAVOTI erano … i NIRTA … era

diciamo, il nostro amico ALVARO, DOMENICO … c’era la PIANA … MICO ALVA-
RO e tutti. Si creò questo …

25. PM DOTT. LOMBARDO:- Il Quartino. E chi ce lo aveva il Quartino all’epoca, per
quello che sai tu?

26. IP:- Allora … ce l’ho avuto io! Ce l’ha avuto … ce l’ha avuto i DE STEFANO/TE-
GANO. GIOVANNI TEGANO era un punto di riferimento,  c’era MICO ALVARO,
(nc), NATO LOGIUDICE, c’era NESCI che era un punto di riferimento della PIANA,
che aveva un Ristorante, non so com’era … Non fu dato a BELLOCCO, che c’erano
già commenti un po’ critici su BELLOCCO. Si parlava perché questo fece una nuova
REGOLA sua, uscì su questo dispettuccio, non so che cavolo di regola fece lui, in
carcere, perché si criticava un po’ nei suoi comportamenti, di matrimonio e di cose
che aveva fatto e non doveva fare. La Jonica l’aveva i NIRTA, ce l’avevano un po’ i
PELLE … tutto, tutta la zona.

27. PM DOTT. LOMBARDO:- Ma questo discorso della creazione del grado del Quar-
tino, come avvenne? Cioè, avvenne a distanza o tutti questi soggetti si riunirono e de-
cisero di … ?

28. IP:- No, no, no. Poi se è venuto … s’è venuto, bene o male, un passa … un passapa-
rola, c’è stato. Ognuno s’è dato …

29. PM DOTT. LOMBARDO:- E chi è che riconosceva il grado di Quartino? Cioè uno
se lo auto attribuiva? Per esempio a te …

30. IP:- No, no, no! Si è creato questo qua …
31. PM DOTT. LOMBARDO:- … a te chi lo ha dato?
32. IP:- A me … cioè, è venuto MICO ALVARO … se non mi ricordo (nc) … c’era CIC-

CIO ‘u (nc) ALVARO, c’era NATO LOGIUDICE che ce l’aveva, perché io gli diedi
LA SANTA a mio cognato FRANCO, che non ce l’aveva. Mio cognato … con (nc) …

33. PM DOTT. LOMBARDO:- E come avveniva? Come avveniva? Scusa, spiegami le
modalità … venne … venne … Mico Alvaro?

34. IP:- No … mi ricordo che era da TOTO’ … se non sbaglio mai era TOTO’ … VEN-
TURA, io. Quando a … un appartamento suo … si fece la REGOLA, si fece vedere
sempre i soliti riti, che ho … si fece un’altra croce nella spalla …

35. PM DOTT. LOMBARDO:- Ma c’era … c’era una copiata?
36. IP:- Si. All’epoca c’era … è rimasta, mi ricordo. La PIANA ai NISCIA … TONI NI -

SCIA o NINI NESCI, come si chiamava …
37. PM DOTT. LOMBARDO:- Nesci.
38. IP:- A Reggio GIOVANNI TEGANO e la Jonica i NIRTA.
39. PM DOTT. LOMBARDO:- E questi che … perché indichi queste persone ?
40. IP:- Come punto di riferimento! Perché …
41. PM DOTT. LOMBARDO:- Nelle tre zone?
42. IP:- Le tre zone … le provincie …
43. PM DOTT. LOMBARDO:- Ma stiamo parlando del periodo in cui tu inizi a collabo-

rare?
44. IP:- Prima!
45. PM DOTT. LOMBARDO:- Prima. E allora quando? Di quando parliamo?
46. IP:- Parliamo sempre … per dare la precisione … è dal ’95 …
47. PM DOTT. LOMBARDO:- La guerra di mafia era finita?
48. IP:- Si. Ero latitante … ’95 – 2000. Questo periodo qua …
49. PM DOTT. LOMBARDO:- Ok. Benissimo.
50. IP:- … nasce questo discorso. Nasce …
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51. PM DOTT. LOMBARDO:- Nasce il discorso del Quartino?
52. IP:- Si.
53. Nasce e … si parlava anche che troppo si dava, anche. Perché loro, in carcere, die-

dero La SANTA a MORINA … che io avevo la Copiata …
54. PM DOTT. LOMBARDO:- Carmelo Murina?
55. IP:- CARMELO MORINA. Che avevo la Copiata e io gli ho detto “Mi avete dato un

traditore!” … perché in passato lui ammazzò … fece ammaz… ammazzò dentro una
casa, che ospitava, i fratelli PELLICANO’ … e non lo puoi … Le Regole (nc) dicono
“se tu ospiti, anche il nemico tuo ad ammazzare il fratello, se non esce di casa e dar -
gli tre giorni di tempo … tu lo devi guardare dalla Legge.” C’era questo fatto … e
allora si parlò … Perché nascono … quando nascono le Regole, dottore? Quando ne
fai (nc) se … io posso dire che c’ho IL QUARTINO, inventando … però se non so i
tre nomi … della formazione, e vado a dirlo ad uno che ce l’ha? Sa che io sto dicen-
do fesserie!

56. PM DOTT. LOMBARDO:- Che vuol dire? Spiega bene questo passaggio?
57. IP:- Perché io devo dare i tre nomi.
58. PM DOTT. LOMBARDO:- E quali erano i tre nomi? Quelli che hai fatto prima?
59. IP:- Quelli che ho fatto prima.
60. PM DOTT. LOMBARDO:- Nesci, Tegano …
61. IP:- NESCI, TEGANO … all’epoca e i NIRTA.
62. PM DOTT. LOMBARDO:- E quindi sono … era come una sorta di parola d’ordine?
63. IP:- No … temp… perchè queste “copiate” poi potessero cambiare.
64. PM DOTT. LOMBARDO:- Quindi che vuol dire? Vuol dire che chi non aveva il gra-

do di quartino non conosceva i tre nomi?
65. IP:- I tre nomi. Avete capito? E là c’era . Perché uno può dire … io ho la SANTA … 
66. PM DOTT. LOMBARDO:- E questi tre nomi, che grano avevano un grado ancora

superiore?
67. IP:- No, il Quartino. Erano tutti a SANTA.
68. PM DOTT. LOMBARDO:- Erano … Ho capito. Erano quindi anche loro … investiti

di questo grado …
69. IP:- Non avevano … non avevano perché loro erano di “copiata”, avevano qualcosa

di più di CONDELLO o di una …
70. PM DOTT. LOMBARDO:- No. Avevano questo ulteriore ruolo, diciamo, però il gra-

do era lo stesso.
71. IP:- Si. Picchiando si dava il QUARTINO, si diceva a loro … “guarda che abbiamo

dato questo” …
72. PM DOTT. LOMBARDO:- Paolo, scusami … prima di andare avanti … ma tu di

questo grado di Quartino hai parlato?
73. IP:- Si. Dottore … come ne ho parlato? E’ stato uno … che quando le ho detto che ce

l’ho io, personalmente … quindi …
74. PM DOTT. LOMBARDO:- Quindi, diciamo, la cerimonia di investitura era questa?
75. IP:- Era questa. Che uno … poi si passava …
76. PM DOTT. LOMBARDO:- E per quanto riguarda te, come è avvenuta, nello specifi-

co?
77. IP:- Nello specifico … che hanno ritenuto di darmela …
78. PM DOTT. LOMBARDO:- Chi è venuto da te? Ti hanno convocato?
79. IP:- No, no. In quel periodo … era cosa che … era un periodo che loro … già si ini-

ziava a radunare le SANTE, che qualche incontro l’avevano fatto loro … a Centrale
della Mobile, da Carbone, qua a …

80. PM DOTT. LOMBARDO:- Cioè? Dov’era?
81. IP:- cioè a SANTA EUFEMIA d’ASPROMONTE …
82. PM DOTT. LOMBARDO:- Si. 
83. PM DOTT. LOMBARDO:- Si. Che poi si parlava, che a sua volta gli ho detto io, mò

guardi … quando si accennava che qualcuno c’aveva questa,  diciamo, gruppo di
SANTA, dicevo “e io mi tengo la mia. Non raggruppiamo niente …”  tutti unifichia-
mo … perché ognuno diceva che ha … che le regole che porta loro sono più speciali
degli altri, cioè c’era … quelli che avevano i SANTISTI di una vallata, si ritenevano
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… che chi aveva portato avanti ‘sta SANTA, magari fosse più superiore di quello che
c’aveva … chi portare avanti … CHILA’, con queste regole sociali, un esempio. Che
poi sono tornati … dopo seppi che tornarono nei passi e accettarono le nuove scelte,
di essere unificate … la SANTA. Perché tutti questi capi loro …

84. PM DOTT. LOMBARDO:- Si, si. C’erano Sante diverse, si.
85. IP:- … unificata, un’unica SANTA, passarla per novità e poi chi c’aveva il VANGE-

LO, chi c’ha i TREQUARTINI … e nasce il QUARTINO.
86. PM DOTT. LOMBARDO:- Ecco, precisiamo anche questo. Quindi, c’era la Santa,

si decise ad un certo punto di unificare tutte queste Sante, perché c’era un po’ di con-
fusione …

87. IP:- Eh! Per fare tutti … per unire tutti.
88. PM DOTT. LOMBARDO:- Dopo la Santa, diciamo, quale grado immediatamente

superiore …
89. IP:- Il VANGELO!
90. PM DOTT. LOMBARDO:- … c’era il Vangelo.
91. IP:- Poi i TREQUARTINI, poi nasce il QUARTINO. Questi sono … 
92. PM DOTT. LOMBARDO:- Questi sono i gradi apicali …
93. IP:- Apicali.
94. PM DOTT. LOMBARDO:- … della ‘ndrangheta.
95. IP:- Quando, diciamo successe questo, non è che cambia … era per fare una ristret-

tezza delle persone di fiducia. Perché, quando nacque la SANTA … quando un … di-
ciamo, un ‘ndranghetista conosce una regola, per regole sociale, se non ha macchia
e la chiede, si deve dare, se la conosce. Per chiudere tutto questo ammasso … è stata
una regola di pacificazione e chiudere quell’ammasso, quel mondo che si è andato a
creare, che troppi erano comandanti.

96. PM DOTT. LOMBARDO:- Troppi capi.
97. IP:- Troppi capi. Tutta ‘sta SANTA, chi ha il VANGELO, il TREQUARTINO … met-

tiamoci dei paletti, era … richiudiamo gli uomini che riteniamo più idonei a potere
fare …

98. PM DOTT. LOMBARDO:- Ecco. E queste … i soggetti  investiti  del grado di cui
stiamo parlando, quindi il QUARTINO, che competenze avevano? Si riunivano tra di
loro?

99. IP:- Sarebbe difficile riunirci … tutti fra di noi, perché chi era alla Piana …
100. PM DOTT. LOMBARDO:- Visto che tu eri uno di loro …?
101. IP:- Si. C’era un discorso che … si cominciava a gestire Madonna dei Polsi …
102. PM DOTT. LOMBARDO:- Lo gestivano i Quartini?
103. IP:- Si. Eh, si. E si stabiliva un po’ … chi andarci. Si cercò di fare, diciamo, una cosa

… loro ritenevano …
104. PM DOTT. LOMBARDO:- Ma vi siete mai riuniti tutti quanti? 
105. IP:- No, dottore, non si riuscì. Anzi … che io ho dovuto dare la SANTA, fare … io

avevo la COPIATA di SANTISTA, a chi gli davano una SANTA mi … mi mandavano
un’ambasciata a me. Però avevano … si era trasgredito un po’ … la leggerezza, che
un latitante, non può essere eventualmente presente … ed io gli feci, questa carica
mia la feci … la donai a mio cognato RODA’, così rimanevano in famiglia …

106. PM DOTT. LOMBARDO:- Quindi, tra i compiti del Quartino, il primo era gestire il
discorso della Madonna di Polsi … 

107. IP:- Si.
108. PM DOTT. LOMBARDO:- … della riunione annuale.
109. IP:- Annuale … dei locali. Ma … riconosciuti.

È sempre Paolo IANNO’ - nuovamente interrogato in data 21 settembre 2010, questa
volta dopo l’esecuzione dei provvedimenti cautalari prima richiamati – a precisare una serie di
passaggi utili al fine di avere, per diretta ammissione di un suo componente, l’ulteriore con-
ferma dell’esistenza della “Provincia”, nonché l’indicazione di quando la stessa è stata costi-
tuita, di quale fosse, a quell’epoca, la sua composizione ed i suoi compiti;

dice, a tal proposito, il collaboratore di giustizia:
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“La Provincia, che esiste da quando nacque la Santa, è l’organo collegiale formato da
tutti i capi locale con il massimo grado di ‘ndrangheta (che all’epoca era il “Quartino”, per
diretta ammissione del collaboratore – n.d.r.): le decisioni più importanti le prende la Provin-
cia, i cui componenti non si incontrano in una riunione ma vengono consultati dal mastro di
giornata (che non può essere altro che quello incaricato annualmente in vista delle celebrazio-
ni della festa di Polsi – n.d.r.) che li contatta tutti.

Anche io ho fatto parte della Provincia e sono stato consultato, forse nel 1998, quanto si
pensò di attentare alla vita di magistrati.

…omissis…”.

Gli elementi ricavabili dalle recenti collaborazioni con la giustizia.
Premessa la base di partenza su cui deve innestarsi il percorso diretto a valutare la

portata gravemente indiziante delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Antonino
LO GIUDICE, Roberto MOIO e Consolato VILLANI, occorre richiamare in questa sede i
passaggi da cui trarre gli elementi di conferma della presente ipotesi accusatoria.

Operazione questa, per la verità, non particolarmente complessa o problematica non
solo per la evidente convergenza contenutistica delle dichiarazioni di seguito riportate, ma so-
prattutto per la piena concatenazione logica delle stesse con le precedenti, ed autonome, risul-
tanze processuali già aventi autorità di cosa giudicata o le stabili ricostruzioni cautelari (anche
in questo caso confermate in sede di riesame personale e di legittimità).

Per la sua quasi perfetta concatenazione con il narrato di Paolo IANNO’ e la capacità
di confermare che quanto profetizzato dal predetto in ordine alla creazione di nuove “regole”
si è puntualmente avverato a cavallo del 2006 – soprattutto in ordine agli attuali gradi apicali
della ‘ndrangheta calabrese (che il LO GIUDICE dichiara di conoscere fino al “padrino”), ai
relativi rituali di investitura ed ai soggetti di vertice dell’associazione sul territorio reggino –
appare opportuno riportare quanto dichiarato da Antonino LO GIUDICE in data 28 ottobre
2010:

 

Dr. Lombardo: … ora lei parla di questo grado del Padrino e sostanzialmente ricava il fatto
che se il  Murina era presente alla sua investitura doveva essere comunque a sua
volta investito di questo grado.

Lo Giudice Antonino: certo!
Dr. Lombardo: e Tegano, visto che Murina lavora per Tegano, che grado ha?
Lo Giudice Antonino: chi? 
Dr. Lombardo: Tegano Giovanni.
Lo Giudice Antonino: io credo che ha un grado molto superiore.
Dr. Lombardo: ancora al “Padrino”.
Lo Giudice Antonino: penso di sì.
Dr. Lombardo: e che grado è perché …
Lo Giudice  Antonino: non  lo  so,  io  non  sapevo  neanche  che  esistesse  questo  grado  di

“Padrino”.
Dr. Lombardo: quindi oltre al grado di Padrino, secondo lei c’è ancora un ulteriore passo.
Lo Giudice Antonino: sì, sì.
Dr. Lombardo: chi ce l’ha a Reggio.
Lo Giudice Antonino: io credo che ce l’hanno persone di una certa età, di una certa portata

nel campo criminale, ecco!
Dr. Lombardo: e se lei dovesse, se lei dovesse fare delle indicazioni, fare dei nomi oltre a

Tegano, secondo lei, chi ha questo grado apicale.
Lo Giudice Antonino: questo gradi apicale ce l’ha, secondo me, lo potrebbe avere cosca

Condello, Domenico Libri, Pasquale Libri, Giovanni Alampi…
Dr. Lombardo: Trunca quindi.
Lo Giudice Antonino: Gattuso, Francesco Gattuso, tutta diciamo gente che …
Dr. Lombardo: alla famiglia De Stefano?
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Lo Giudice Antonino: guardate sempre su questo discorso?
Dr. Lombardo: sì.
Lo Giudice Antonino: sicuramente il padre aveva, aveva …
Dr. Lombardo: Paolo.
Lo Giudice Antonino: Paolo certo! Il figlio io … no con il padre no con il figlio abbiamo

avuto mai nessuno rapporto in quanto perché il padre Giuseppe De Stefano ai tempi
che furono aveva sparato a mio padre.

Dr. Lombardo: suo padre Giuseppe.
Lo  Giudice  Antonino: mio  padre  Giuseppe,  sì!  E  quindi  c’è  stato  sempre  questo

allontanamento.

OMISSIS

Dr. Lombardo: ho capito! la cosca Lo Giudice che è la sua famiglia.
Lo Giudice Antonino: sì.
Dr. Lombardo: ha avuto mai voglio dire un territorio di riferimento?
Lo Giudice Antonino: guardate se voi, se voi volete dire Santa Caterina …
Dr. Lombardo: eh! no per capire a fondo capito i rapporti tra lei e Murina, Canzonieri.
Lo Giudice  Antonino: vabbè  vi  faccio  capire  io.  Allora  in  effetti  a  santa  Caterina  non

comanda nessuno Dottore Lombardo non comanda no Murina, no Canzonieri loro
sono delle pedine…

Dr. Lombardo: certo! Hanno ruolo voglio dire che gli viene assegnato da altri.
Lo Giudice Antonino: delle pedine quando non gli sta più bene li nascondono e ne mettono

altri due come è stato sempre.
Dr. Lombardo: perfetto! Quindi sono uomini al servizio.
Lo Giudice Antonino: a Santa Caterina non comanda nessuno non c’è un locale effettivo

come Archi, come Cannavò, come tanti altri.
Dr. Lombardo: è un territorio controllato.
Lo Giudice Antonino: è un territorio controllato, ma sempre da Archi.
Dr. Lombardo: benissimo! Perfetto! Ora io le chiedo tutta una serie di precisazioni perché

ovviamente diciamo il discorso deve essere completato.
Lo Giudice Antonino: tutte le estorsioni che fanno a Santa Caterina, tutti i soldi, il 75%

vanno tutti a Archi, ai Condello, ai De Stefano, ai Tegano.
Dr. Lombardo: e il settore delle estorsioni chiaramente è controllato dai soggetti che ha detto

lei.
Lo Giudice Antonino: certo!
Dr. Lombardo: quindi Murina, Canzonieri …
Lo Giudice Antonino: sì, sì”;

tale ricostruzione, che si sposa perfettamente con quelle effettuate dai collaboratori di
giustizia sin qui richiamati, riceve ulteriore conferma da quella operata dallo stesso collabora-
tore di giustizia in data 10 novembre 2010 nel corso del suo esame dibattimentale relativo al
processo celebrato a carico di CANZONIERI Donatello;

si sofferma il LO GIUDICE, in questo caso fornendo una serie di fotogrammi che ri-
traggono il periodo a cavallo del 2006 post collaborazione di Paolo IANNO’, anche sulla fi-
gura di Giovanni TEGANO, che viene indicato quale componente della copiata del grado api-
cale di “padrino” (come aveva fatto IANNO’ in relazione al grado apicale – il “quartino” –
dell’epoca), sottolineando quanto segue:

TESTE LO GIUDICE -. Guardi, circa... nel 2006, circa al 2006 diciamo...
P.M. DOTT. LOMBARDO -. Sì.
TESTE LO GIUDICE -. Sono... sono stato invitato da Carmelo Murina...
P.M. DOTT. LOMBARDO -. Sì.
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TESTE LO GIUDICE -. Da Chilà Giovanni e sono stato portato da tale Paolo
Caporrota, di cui... Carmelo Murina insieme a Dona-
tello Canzonieri ed io e Giovanni Chilà ci siamo recati
nella casa di Paolo Caporrota, di cui... Mi hanno dato
il grado di padrino.

OMISSIS

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Lei prima ha detto, mi pare d’aver capito, che nel cor-
so della riunione a casa di Paolo Caporrota, quando le
venne conferito il grado di padrino, Donatello Canzo-
nieri rimase fuori.

TESTE LO GIUDICE -. Sì. Sì, rimase fuori dalla porta in quanto non poteva
presenziare.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Ma chi l’aveva accompagnato a Lei a casa di Paolo
Caporrota?

TESTE LO GIUDICE -. Allora, siamo andati io con Giovanni Chilà con la mia
macchina e Carmelo Murina e Donatello Canzonieri
con  la  sua.  Prima siamo stati...  siamo stati  diciamo
nell’auto... cioè in un capannone di proprietà di questo
Paolo  Caporrota;  non  trovandolo,  siamo  andati  a
casa.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Senta, come si è svolta questa cerimonia? Ce lo può
dire brevemente?

TESTE LO GIUDICE -. Sì. Allora, si è svolta... si è svolta nel semplice motivo
che hanno detto delle parole fra... fra Carmelo Murina
e Paolo Caporrota e questo Giovanni Chilà. Dopodi-
ché questo Paolo Caporrota m’ha detto che portavo la
copiata di Giovanni Tegano, un certo... un certo Italia-
no, non so di dov’è, ma mi sembra di Delianuova, non
mi ricordo di preciso, e poi un certo Oppedisano. 

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Cerchi di essere più preciso.
TESTE LO GIUDICE -. Mi ha anche raccomandato di... allora...
P.M. DOTT. LOMBARDO -. Faccia uno sforzo di memoria e ricordi i particolari.
TESTE LO GIUDICE -. Paolo Caporrota mi riferì...  allora,  Paolo Caporrota

mi disse che nella copiata che portavo c’era un ceto
Oppedisano, che è della zona secondo me della Ionica,
un certo Italiano, che è della zona tirrenica e Giovanni
che era della zona di Reggio.

PRESIDENTE -. E Giovanni?
TESTE LO GIUDICE -. Mi precisò anche di non... di non parlare con nessuno,

in quanto in quel momento c’erano dei... dei... avevano
dei problemi.

P.M. DOTT. LOMBARDO -. Mi scusi, eh. Della copiata facevano parte un tale Ita-
liano, un tale Oppedisano e Giovanni Tegano?

TESTE LO GIUDICE -. Sì. Sì. Sì.
P.M. DOTT. LOMBARDO -. Il conferimento di questo grado che cosa significava?

Quali poteri le attribuiva?
TESTE LO GIUDICE -. No, più che altro è stato voluto per rispetto nei miei

confronti.  Ma  io,  diciamo,  non  avevo  nessuna
diciamo...  nessuna responsabilità  su niente,  ecco.  E’
una... diciamo è stato più un atto, diciamo, di rispetto
nei miei confronti.

OMISSIS

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 232



Che Giovanni TEGANO fosse il vertice assoluto, unitamente a Pasquale CONDEL-
LO e poi a Giuseppe DE STEFANO8, della ‘ndrangheta del capoluogo lo riferisce, aggiungen-
do una serie di particolari che solo un nipote dei TEGANO può conoscere, Roberto MOIO il
quale, nel corso dell’interrogatorio reso in data 02 marzo 2011, riferisce:

“Peppe MORABITO, Paolo DE STEFANO, Giovanni e Domenico TEGANO, Antonio PELLE,
Cosimo  ALVARO,  Pasquale  CONDELLO,  Antonio  e  Mico  PAPALIA,  i  MAZZAFERRO,  i
VOTTARI, Antonio NIRTA, i BARBARO, Peppe PESCE, Saro MAMMOLITI, i PIROMALLI, i
MANCUSO sono i soggetti storicamente al vertice della ‘ndrangheta: Giovanni e Domenico
TEGANO mi hanno raccontato che i capi che ho appena indicato si incontravano tra loro,
soprattutto in Aspromonte; si incontravano anche presso il Santuario di Polsi.

I miei zii mi hanno detto che le decisioni che venivano prese da tali soggetti di vertice
vincolavano le altre famiglie di ‘ndrangheta (come riferisce Paolo IANNO’ – n.d.r.).

I miei zii mi hanno sempre parlato della Provincia di Reggio come di un territorio che va
da Scilla a Melito Porto Salvo, che ricomprende i vari locali che ricadono in quel territorio:
al vertice del locale vi è il capo-locale; nel caso di impedimento del capo locale interviene il
capo-società.

Attualmente il capo locale dei TEGANO è Giovanni TEGANO: il capo-società è Franco
BENESTARE.

Al vertice del locale di Archi vi sono i capi-locale Pasquale CONDELLO, Giovanni TE-
GANO e Giuseppe DE STEFANO.

Attualmente,  visto  lo  stato di  detenzione  dei  capi locale,  per i  TEGANO comandano
Franco BENESTARE ed in  subordine  Totò  POLIMENI;  per  i  DE STEFANO comandano
OMISSIS  e  Vincenzino  ZAPPIA:  conta  anche  OMISSIS;  per  i  CONDELLO  comandano
OMISSIS.

La Provincia di Reggio è governata da un organo collegiale formato dai vertici dei sin-
goli locali: in una occasione, prima dell’arresto di Giovanni TEGANO, Pietro LABATE mi
disse, alla presenza di Michele CRUDO e Carmine POLIMENI nel corso delle riunioni legate
alla LEONIA, che una riunione plenaria dei vertici era estremamente rischiosa e quindi da
evitare (che appare in linea con quello che dice Paolo IANNO’ quando parla del ruolo svolto
dal mastro di giornata – n.d.r.).

In epoca recente Giovanni TEGANO, per quello che io so, non aveva nessun soggetto a
lui sovraordinato all’interno della ‘ndrangheta: prima della seconda guerra di mafia avrebbe
dovuto eseguire gli ordini di Paolo DE STEFANO.

Un organismo simile alla Provincia di Reggio esiste anche nella zona jonica ed in quella
tirrenica”.

A proposito di quest’ultima affermazione è chiaro che vi è una sovrapposizione ed un
alternarsi dei termini “provincia” e “mandamento” (come documentato nelle intercettazioni
dei processi “Armonia” e “il Crimine”) per indicare le tre macroaree – jonica, tirrenica e cen-
tro – in cui si articola la ‘ndrangheta reggina.

Del resto un analogo alternarsi di significati si registra anche in relazione al termine
“crimine” che indica a volte l’intera organizzazione, a volte l’insieme degli affiliati di un loca-
le, altre volte l’organismo collegiale di vertice che governa la ‘ndrangheta, a volte la figura di
colui che dell’organismo è a capo, altre il vertice operativo delle singole articolazioni territo-
riali.

La conferma che il contenuto delle dichiarazioni sin qui riportate è l’attuale fotografia
della ‘ndrangheta reggina, proviene da quanto dichiarato da VILLANI Consolato in data 22
marzo 2011, interrogatorio nel corso del quale il collaboratore di giustizia si sofferma sulle fi-
gure di vertice dell’associazione di tipo mafioso in esame, sul ruolo del “Crimine di Polsi” – e

8 in relazione alla carica di “Crimine” riconosciuta a Giuseppe DE STEFANO nel 2000 – 2001, si veda quanto dice il
collaboratore di giustizia Antonino FIUME nel corso degli interrogatori del 20 novembre 2008 e del  19 dicembre
2008, che si allegano agli atti.

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 233



sui rapporti tra questi e la città di Reggio – e sulla cogenza delle decisioni assunte dall’organo
collegiale di vertice:

“omissis…

A d.r.”Esiste la ‘provincia di ‘ndrangheta’ che si suddivide in tre parti: Tirrenica, Ionica e
Reggio Calabria; ciò mi fu detto da CHILA’ Giovanni il quale mi disse che al vertice della
tirrenica era FILIPPONE Rocco di Melicucco, al vertice della jonica BARBARO Antonio di
Platì, a Reggio Calabria Pasquale CONDELLO”;

A d.r.”Anche Nino LO GIUDICE mi parlò del ruolo di vertice ricoperto da Pasquale CON-
DELLO; lo stesso mi disse che a Reggio Calabria allo stesso livello del CONDELLO vi era
anche Giovanni TEGANO: ciò a causa della guerra che aveva imposto il conferimento delle
cariche più alte ad esponenti di entrambi gli schieramenti; lo stesso livello apparteneva a
Mico LIBRI fino alla sua morte”;

A d.r.”La ‘provincia di Reggio Calabria’ parte da Villa S.Giovanni ed arriva a Melito P.Salvo
inclusa”;

…omissis…

A d.r.”Sono andato più volte alla riunione di Polsi; il ‘locale’ di Polsi in generale ricade in
S.Luca quindi sono i santolucoti a gestire l’organizzazione anche quelle religiose come il far
uscire la statua della Madonna, onore che è riservato solo a loro e talvolat agli appartenenti
al ‘locale’ di Bagnara per antica tradizione; …omissis…; durante la riunione si costituisce
un ‘locale provvisorio’ (affermazione che riscontra in pieno quanto detto da Paolo IANNO’ in
data 30 marzo 2010 – n.d.r.), organizzato come un ‘locale di ‘ndrangheta normale, con sud-
divisione dei ruoli al suo interno secondo le regole comuni: ‘locale’ che poi si scioglie al ter-
mine della riunione ma le cui decisioni sono vincolanti per tutti sino alla riunione dell’anno
successivo”;

A d.r.”La festa è a settembre ma i vari esponenti arrivano già dalla fine di agosto: al momen-
to dell’arrivo le cariche dei soggetti componenti del ‘locale provvisorio’ sono già state indivi-
duate e vengono solo confermate all’inizio della riunione” (come accertato dalle indagini re-
lative all’operazione “IL CRIMINE” – n.d.r.);

…omissis…”.

Ed allora pare evidente ritenere, richiamando ancora una volta quanto definiti-
vamente accertato a conclusione dei processi scaturiti dalla maxi operazione “OLIM-
PIA”, che all’interno della macroarea che abbraccia la “grande Reggio” i soggetti di
vertice Pasquale CONDELLO e Giovanni TEGANO operano congiuntamente, mante-
nendo ferma una convergenza operativa all’ombra della famiglia DE STEFANO.

Parimenti utilissimo per chiarire le dinamiche interne ed i ruoli di vertice dei soggetti
di interesse, deve considerarsi il contributo fornito sempre da Consolato VILLANI nel corso
dell’interrogatorio del 25 novembre 2010;

in relazione ai temi sin qui trattati precisava il collaboratore di giustizia che:

“Fino al 2008 la cosca TEGANO era diretta da Paolo SCHIMIZZI per Giovanni TEGA-
NO (sul punto appare estremamente significativa la sovrapponibilità alle dichiarazioni rese da
Antonino LO GIUDICE in data 10 novembre 2010 e Roberto MOIO in data 15 marzo 2010 –
n.d.r.).
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La famiglia LO GIUDICE, di cui io facevo parte, vent’anni fa era alleata alla famiglia
TEGANO; dal 1989, dopo l’uccisione di mio cugino Salvatore LO GIUDICE, la mia famiglia
era divenuta contrapposta a quella TEGANO.

La cosca LO GIUDICE era molto legata a Pasquale CONDELLO, che alla fine della se-
conda guerra di mafia era divento garante a favore della nostra famiglia.

Al momento della sua cattura Pasquale CONDELLO era il vertice assoluto della ‘ndran-
gheta reggina.

Grandissima importanza aveva anche Giovanni TEGANO il quale si è sempre preoccu-
pato di impedire che le frizioni tra le famiglie sfociassero in una nuova guerra di mafia  9.

Tra la famiglia TEGANO e la famiglia DE STEFANO, al cui vertice vi è Giuseppe DE
STEFANO, prima della cattura di Pasquale CONDELLO si è rischiato un nuovo conflitto per
la grave frattura interna che si era creata10.

La scomparsa di Paolo SCHIMIZZI è stata commentata da me e Nino LO GIUDICE; lo
SCHIMIZZI al momento della sua scomparsa aveva un ruolo di rilievo superiore a quello di
Nino LO GIUDICE.

Con riferimento ai LO GIUDICE intendo sottolineare che erano molto inseriti nel siste-
ma di assegnazione degli alloggi da parte del Comune di Reggio Calabria.

Dopo la scomparsa di Paolo SCHIMIZZI la cosca è tornata alla esclusive dipendenze di
Giovanni TEGANO.

omissis

In relazione a Franco BENESTARE posso dire che Nino LO GIUDICE, in occasione del-
la scomparsa dello SCHIMIZZI, mi disse che il BENESTARE era uno degli uomini di fiducia
dello SCHIMIZZI ed aveva un ruolo di assoluto spessore all’interno della cosca TEGANO”.

La fonte primaria di conoscenza del VILLANI, Antonino LO GIUDICE, conferma in
pieno quanto dichiarato dal primo in relazione alle figure di vertice Giovanni TEGANO e Pa-
squale CONDELLO;

si legge nella trascrizione integrale dell’interrogatorio del 28 ottobre 2010:

Dr. Lombardo: e Tegano, visto che Murina lavora per Tegano, che grado ha?
Lo Giudice Antonino: chi? 
Dr. Lombardo: Tegano Giovanni.
Lo Giudice Antonino: io credo che ha un grado molto superiore.
Dr. Lombardo: ancora al “Padrino”.
Lo Giudice Antonino: penso di sì.
Dr. Lombardo: e che grado è perché …
Lo Giudice  Antonino: non  lo  so,  io  non  sapevo  neanche  che  esistesse  questo  grado  di

“Padrino”.
Dr. Lombardo: quindi oltre al grado di Padrino, secondo lei c’è ancora un ulteriore passo.
Lo Giudice Antonino: sì, sì.

…omissis…

Dr. Lombardo: ha un grado di ‘ndrangheta che lei conosce Domenico Condello?
Lo Giudice Antonino: non lo so.
Dr. Lombardo: non lo sa.
Lo Giudice Antonino: no, non lo so.

9 si veda quanto argomentato di seguito mediante il richiamo alla operazione “REALE” (proc. pen. n. 1095/10 R.G. notizie
di reato/mod. 21DDA);
10 si trova conferma di tale fase di attrito, anche in questo caso, nei verbali di interrogatorio di Antonino FIUME, richiama-
ti in precedenza;
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Dr. Lombardo: perché per Pasquale lei prima ha detto, parlando anche di Giovanni Tegano,
che ritiene che sia un soggetto che ha un grado apicale che va addirittura oltre il
Padrino.

Lo  Giudice  Antonino: sicuramente,  sicuramente  essendo  diciamo  un  sotto  comandante
chiamiamolo così avrà avuto, avrà un grado minore rispetto a Pasquale Condello.

Quanto appena ricostruito trova definitiva conferma nelle dichiarazioni rese da Roberto
MOIO in data 15 marzo 2011, interrogatorio nel corso del quale il collaboratore di giustizia
torna su temi di grande interesse ai nostri fini:

 “Confermo quanto già detto con riferimento alla Provincia di Reggio Calabria, quale
territorio mafioso allargato rispetto ai singoli locali.

Confermo anche quanto ho detto in relazione alle cariche di capo-locale e capo-società.
I  capi locale di  Archi  sono Giovanni TEGANO, Giuseppe DE STEFANO e Pasquale

CONDELLO, ognuno per le rispettive cosche; i capi società sono Giorgio BENESTARE per i
TEGANO, omissis e omissis per i CONDELLO.

Prima di BENESTARE la carica era stata riconosciuta a Paolo SCHIMIZZI: dopo la sua
scomparsa il capo-società è divenuto Michele CRUDO ed in subordine Carmine POLIMENI;
devo precisare che anche prima della scomparsa dello SCHIMIZZI al nostro interno, però, si
diceva che la carica era giusto fosse riconosciuta al BENESTARE.

Intendo precisare che la carica di capo-società può essere riconosciuta ad un soggetto
latitante; non può riconoscersi invece ad un soggetto detenuto.

La carica di capo-locale non cessa, invece, con la detenzione, salvo che non si possa co-
municare in alcun modo: quando il capo-locale torna in libertà riacquista automaticamente
la carica di capo-locale che aveva.

Oggi ritengo che, visto il regime di detenzione speciale di Giovanni e Pasquale TEGA-
NO, le cariche di capo-locale e di capo-società sono entrambe riconosciute a Giorgio BENE-
STARE.

Fino a quando è stato latitante il capo-società per conto dei DE STEFANO era Paolo Ro-
sario DE STEFANO: dopo la cattura di questi la carica è passata a omissis.

Ribadisco che il capo-locale di Cannavò è Pasquale LIBRI, ovviamente tale carica è pas-
sata a lui dopo la morte di Mico LIBRI.

Il capo-locale di Gebbione è Pietro LABATE; dopo di lui c’è Franco e Michele LABATE.
Ero a conoscenza del vertice tra Pasquale LIBRI, Paolo SCHIMIZZI e Paolo Rosario DE

STEFANO nei pressi del santuario di Sant’Antonio di qualche anno fa.
In relazione a Bruno TEGANO intendo precisare che aveva il ruolo di gestire la cassa

della cosca: in varie occasioni i fratelli facevano riferimento a lui per prelevare somme di de-
naro da utilizzare.

Come mio zio Peppe TEGANO, anche Bruno ha un certo peso all’interno della cosca:
entrambi non hanno però rapporti con l’esterno o con altre famiglie di mafia.

omissis
Voglio sottolineare che il vertice della Provincia di Reggio Calabria, da Scilla a Melito

Porto Salvo, è sempre la cosca DE STEFANO: in un podio immaginario al primo posto vi
sono loro, ed al secondo i TEGANO ed i CONDELLO.

Ciò è dovuto al fatto che prima della guerra di mafia tutti eravamo legati alla famiglia
DE STEFANO: erano loro che hanno consentito ai TEGANO ed ai CONDELLO di diventare
quello che sono.

…omissis…
Il grande peso criminale di Franco BENESTARE deriva anche dai suoi rapporti di affini-

tà con Orazio DE STEFANO”.

Appare evidente la capacità dimostrativa del percorso argomentativo utilizzato dal colla-
boratore il quale, senza omettere riferimenti alle altre famiglie di vertice della ‘ndrangheta cit-
tadina che pone in posizione sovraordinata a quella TEGANO di cui ha fatto parte per circa
venticinque anni, conferma un approccio distaccato alle tematiche riferite oltre che la profon-
da conoscenza della struttura mafiosa cittadina.
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Proprio del ruolo apicale riconosciuto unanimemente alla famiglia DE STEFANO, ed al
ruolo da riconoscere a Giovanni TEGANO, le indagini più recenti offrono precisa conferma:
si pensi a quanto emerso nel corso delle attività di indagine preliminare, i cui esiti sono stati
posti a fondamento del provvedimento di fermo di indiziato di delitto eseguito in data 22 apri-
le 2010, svolta nell’ambito della operazione “REALE” (proc. pen. n. 1095/10 R.G. notizie di
reato/mod. 21DDA).

Anche attraverso quegli elementi di prova si ottiene, invero, conferma  ab estrinseco in
merito all’effettiva portata dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sin
qui riportate.

Estremamente significativi sono tutti quei passaggi della conversazione intercettata all’in-
terno dell’abitazione di Giuseppe PELLE in Bovalino, in data 09 aprile 2010, tra questi e FI-
CARA Giovanni, in cui si compie riferimento alle cosche reggine ed al ruolo dei DE STEFA-
NO e di Giovanni TEGANO:

“Il FICARA evidenziava, inoltre, che se vi fosse stato qualche problema si sarebbe rivolto
ai “San Giovanni” (cioè, come a breve si vedrà, alla famiglia DE STEFANO) (affermazione
con la quale il FICARA riconosce la sovraordinazione della famiglia DE STEFANO rispetto
alla cosca FICARA – n.d.r.): “noi a Reggio abbiamo… questi amici che… “cristiani”… a
prescindere che abbiamo i “San Giovanni” pure, sapete i “San Giovanni” si rispettano…
non di meno… almeno come la pensiamo noi, come la pensate voi,  poi noi abbiamo …inc…
per un mal di testa, una cosa, andiamo da loro a Reggio, gli dico “compare vedi che ho que-
sto problema… come la dobbiamo mettere?”e loro vi consigliano come”.

Il FICARA proseguiva evidenziando che i momenti di difficoltà e le contrapposizioni si
potevano superare con il dialogo (“fino a quando c’è il dialogo, ci sono buoni amici che si
mettono in mezzo, allora…”), altrimenti la situazione avrebbe potuto degenerare (“nna volta
un amico, una volta un parente, abbiamo trovato il ragionamento, ma sennò uno certe volte
veramente si inguaia per niente, uno!”). Quanto espresso da FICARA Giovanni veniva condi-
viso dal PELLE (“se non c’è il dialogo non c’è niente!”), il quale, citando ancora una volta
gli insegnamenti del padre11, sottolineava quanto segue: “compare Gianni, a me quello che
mi ha detto mio padre, mi diceva a me, a tutti i miei, ai miei fratelli, cose… che alle volte…
eravamo tra fratelli, la, chi diceva una parola…  “ricordatevi” ha detto “che quando l’uomo
si siede in un posto e si arrabbia, quello la non capisce niente più. E non ha per quel discorso
e non sa per… da quando è partito, che non capisce più, che si arrabbia, poi… da una parola
ne esce un’altra e… dice: “quella è una persona che non ha… non ha sostanza per poter
mantenere  un  discorso…”  e  se…  se…  e  si  butta  in  una  lite  e  si  crea…  e  invece,  ha
detto:“mantenendo la calma, capisci quello che dice l’altro!”.

I due interlocutori si soffermavano quindi a discutere delle giovani leve della criminalità
organizzata reggina (i “giovanotti”), che avevano un atteggiamento arrogante, come eviden-
ziato da PELLE: “però nei nostri paesi… forse oggi è l’euforia di questi giovanotti, non lo so
come… come funziona, mi sembra che ve lo avevo detto. Qua quando il mondo era in pace,
lasciando certi giovanotti così, vedete che il mondo se lo portavano…” Il petto vi batteva per
un lato? Vi batteva per un  lato! Nu nnacamentu (un modo arrogante ndr.), una grandezza,
come quando una cosa… inc… dice “ma lascia stare…” … inc……che si “nnacanu”,che si
“torciono” (si danno importanza – ndr)… si fa…  quando poi comincia a fare, poi prende,
poi viene e poi…”.In particolare PELLE Giuseppe stigmatizzava il fatto che alcune persone
ostentassero eccessivamente la loro appartenenza ad un’organizzazione criminale e, ricor-
rendo ad una metafora (“e come dicono qua, pure nelle zone vostre lo dicono, noi qua dicia-
mo un detto che “ci vuole l’arrosto e non il fumo!”), sottolineava la differenza tra quelli che
considerava uomini di sostanza (“l’arrosto rimane! Perché la sostanza c’è.”) e quelli che in-
vece erano solo “venditori di fumo”; il concetto era pienamente condiviso dal FICARA il
quale chiosava “che il fumo se lo porta via il vento!”.
…omissis…

Poi affermava di aver reso edotti anche i “San Giovanni” (termine locale per indicare
una situazione di comparato tra due o più persone appartenenti a famiglie diverse) della nuo-
va alleanza stretta con la famiglia PELLE: “noi a Reggio abbiamo… questi amici che… “cri-

11  PELLE Antonio, nato a San Luca (RC) il 01.03.1932, deceduto a Locri (RC9 il 04.11.2009
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stiani”… a prescindere che abbiamo i “San Giovanni” pure, sapete i “San Giovanni” si ri-
spettano… non di meno… almeno come la pensiamo noi, come la pensate voi,  poi noi abbia-
mo …inc… per un mal di testa, una cosa, andiamo da loro a Reggio, gli dico “compare vedi
che ho questo problema… come la dobbiamo mettere?”e loro vi consigliano come… siccome
io… ve lo dico, va… li ho aggiornati, gli ho detto:“ vedete che io sono molto amico di com-
pare Peppe e…””. Dopo qualche istante emergeva chiaramente che la famiglia di Reg-

gio Calabria vicina alla cosca FICARA, alla quale si faceva riferimento, era quella dei DE

STEFANO di Archi.
Il FICARA nominava infatti, subito dopo, vari componenti della famiglia DE STEFANO,

tra cui “Giovanni”, “Peppe” -che riferiva essere detenuto-, “Franco” e “Demetrio”,  figlio
del defunto Paolo. PELLE Giuseppe faceva confusione tra i defunti fratelli Giorgio e Paolo
DE STEFANO e Paolo Rosario DE STEFANO, per cui FICARA gli spiegava che “Demetrio”
era il figlio di “compare Paolo”, mentre il figlio della “buonanima di Giorgio” era invece
“Paolo Rosario DE STEFANO”, figlio illegittimo. Su questo punto chiariva che Giorgio DE
STEFANO aveva avuto due figli, uno dalla moglie, ed uno illegittimo, cioé Paolo Rosario DE
STEFANO, arrestato a Messina mentre era latitante; aggiungeva che nel corso degli anni “lo
zio” (DE STEFANO Orazio Maria Carmelo) di questo ragazzo (Paolo Rosario DE STEFA-
NO), aveva legittimato l’appartenenza alla famiglia di chi non era stato riconosciuto quale
figlio naturale, aggiungendo che erano tutti bravi ragazzi e che “sanno il fatto loro”.

Al fine di comprendere meglio il passo descritto, si riporta parte della conversazione ine-
rente la famiglia DE STEFANO di Reggio Calabria:

FICARA G.: Giovanni e poi ci sono quelli dei CAPONERA… dovrebbero essere i
cugini. 

PELLE G.: sono i suoi cugini?
FICARA G.: si. Poi Peppe è arrestato!
PELLE G.: Franco…
FICARA G.: Franco è arrestato!
PELLE G.: Franco è pure dentro
FICARA G.: i fratelli… i fratelli di… Peppe però non sono come a lui…
PELLE G.: sono… messi da parte la…
FICARA G.: non si interessano a… inc…
PELLE G.: c’è Demetrio la?
FICARA G.: Demetrio, quell’altro che lo chiamano…
PELLE G.: Giorgio!
FICARA G.:         di Milano, Milano… “u ladriceddu”  (il ladro – ndr) si… lui è il

più grande. Gli da…
PELLE G.: ha…
FICARA G.: questo signore… ha una bella squadra di  giovanotti…
PELLE G.: si.
FICARA G.: grandi, pure non è che … ha… inc… questo compare Paolo, il figlio

della buon’anima di Giorgio, che ha avuto con una femmina, se l’è legittimato.
PELLE G.: il figlio?
FICARA G.: Giorgio! Il figlio di… 
UOMO.: no, fratello!
FICARA G.: La buon’anima di Giorgio DE STEFANO…
PELLE G.: ah si. 
FICARA G.: ha due figli. Uno con la moglie, è Giovanni…
PELLE G.: eh.
FICARA G.: ed uno lo aveva con una CAPONERA.
PELLE G.: questo…
FICARA G.: Carolina… ed è il compare di compare Mico…
PELLE G.: eh.
FICARA G.:   Paolo Rosario DE STEFANO, quello che hanno arrestato…
PELLE G.: Sì, quello che hanno arrestato in Sicilia allora…
FICARA G.: Era latitante…ed è fratellastro di coso, però poi se lo è legittimato.
PELLE G.: si.  
FICARA G.: Orazio DE STEFANO, suo zio, se li è legittimati tutti…
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PELLE G.: se lo è legittimato…
FICARA G.: questi ragazzi che erano “piedi piedi”, li ha presi  e se li è legittimati.
PELLE G.: sì…
FICARA G.: e sono ragazzi in gamba, educati…

Quanto affermato dal FICARA rispondeva in effetti alla realtà: “Peppe” si identifica in-
fatti in DE STEFANO Giuseppe12, elemento di spicco dell’omonima famiglia di Archi tratto in
arresto in data 10.12.2008. “Demetrio” si identifica invece in DE STEFANO Dimitri13, fratel-
lo di Giuseppe e figlio di “Compare Paolo”, identificato in Paolo DE STEFANO14, storico
boss assassinato ad Archi di Reggio Calabria il 13.10.1985. “Giorgio”, definito “buonani-
ma” dal FICARA, si identifica in Giorgio DE STEFANO15, ex boss dell’omonima cosca, as-
sassinato  in località Acqua del Gallo di S. Stefano in Aspromonte (RC) il 7 novembre 1977;
egli aveva avuto tre figli, di cui due legittimi, Maria16 e Giovanni, nati dal matrimonio con
GANGEMI Francesca17, e l’altro, Paolo Rosario18, già CAPONERA, che veniva riconosciuto
DE STEFANO solo nel 2002 dallo zio Orazio Maria Carmelo19, fratello di Giorgio ed unico
sopravvissuto degli storici fratelli DE STEFANO.

Paolo Rosario DE STEFANO era quindi divenuto il reggente dell’omonima cosca (che si
identifica con la carica di capo-società – n.d.r.) e, latitante dal 2005, era stato tratto in arre-
sto in data 18 agosto 2009 mentre si trovava in vacanza a S. Alessio Siculo (ME) con la fami-
glia.

Il FICARA riferiva quindi che si era creata una forte amicizia con “Domenico”, dalla
quale era nato il “San Giovanni”: “ed è nato questo “San Giovanni” di quanta amicizia ave-
vamo con Domenico, ora pure con me, ci rispettiamo assai…e ci rispettiamo.”. Aggiungeva
che la famiglia DE STEFANO aveva patito nel corso del tempo notevoli problematiche, inter-
ne e non, e che “compare Gianni” (Giovanni TEGANO – n.d.r.) aveva anche ricoperto il ruo-
lo di paciere “: “ma vedete, c’è una cosa per… poter andare d’accordo tra familiari…  c’è
quello, compare Gianni che ha ragazzini che litigano… che… se… da quella parte la, sono
rimasti tutti giovanotti, dalla parte di “Bastiano”… i TEGANO hanno pure giovanotti… i ni-
poti… se non c’era aiuto da questo… da compare Gianni per… mettere pace e  stare tran-
quilli… inc… c’era…”…omissis… “C’era  un  periodo  che  erano  arrivati… allo  scontro.
Ma… lottate insieme, “mannaia alla madosca” ed ora, un altro poco…”.

In conclusione.

Sono quelle appena esposte le ragioni che consentono di ritenere di altissimo profilo le re-
centi scelte collaborative, singolarmente considerate ed unitariamente valutate, ed ampiamen-
te in grado di fornire informazioni aggiornate sulla ‘ndrangheta di Reggio Calabria, con speci-
fico riferimento tanto alle cosche di maggior prestigio criminale che ai rapporti tra i capi delle
stesse e le figure poste al vertice dell’apparato esecutivo.

Nel descrivere, infatti, i rapporti tra le cosche DE STEFANO e TEGANO, e tra queste e
la famiglia CONDELLO, i collaboratori di giustizia Roberto MOIO, Antonino LO GIUDICE
e Consolato VILLANI forniscono la migliore chiave di lettura di rapporti ed avvenimenti in

12  DE STEFANO Giuseppe fu Paolo e di ERRIGO Rosa, nato a Reggio Calabria il 01.12.1969, attualmente detenuto
presso la Casa Circondariale di Tolmezzo

13  DE STEFANO Dimitri, nato a Reggio Calabria il 10.6.1973, ivi residente, frazione Archi, via Provinciale Vecchia
n.24, domiciliato in Rione Archi C.da Armacà, Diramazione Laganà n. 24

14  DE STEFANO Paolo, nato a Reggio Calabria il 24.01.1943, assassinato ad Archi il 13.10.1985
15  DE  STEFANO  Giorgio  Carmelo, nato a Reggio Calabria il 15.07.1941, assassinato a Gambarie (loc. Acqua del Gal-

lo) – S. Stefano in Aspromonte (RC) il 07.11.1977  
16  DE STEFANO  Maria, nata a Reggio Calabria il 29/8/1974, ivi residente, via Vecchia Nazionale, Parco Kentia, n. 10
17  GANGEMI Francesca, nata a Sambatello di  Reggio Calabria  il  27/1/1949, residente ad Archi,  via                     Na -

zionale, Secondo Tratto Cep
18  DE STEFANO, già CAPONERA, Paolo Rosario, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 21.12.1976, attualmente dete-

nuto presso la Casa Circondariale di Vicenza.
19  DE STEFANO Orazio Maria Carmelo, nato a Reggio Calabria il 11.02.1959, detenuto presso la Casa Circondariale di

Parma.
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grado di chiarire le ragioni dell’attuale assetto della ‘ndrangheta cittadina e delle dinamiche
che ne hanno caratterizzato la vita e l’agire quantomeno nell’ultimo decennio.

Nel delineare i ruoli dei capi locale Giuseppe DE STEFANO, Giovanni TEGANO e Pa-
squale CONDELLO, anche in relazione alle altre figure di maggior carisma criminale, i colla-
boratori di giustizia sono in grado di confermare la struttura verticistica che caratterizza anche
le cosche egemoni nel territorio che ricade nella “Provincia di Reggio” (cioé nel mandamento
di centro) – con ciò confermando non solo che la ‘ndrangheta calabrese ha superato quelle lo-
giche primordiali che la ancoravano ad un modello rigidamente orizzontale – ma soprattutto
la integrazione del modello cittadino, orbitante intorno alle tre grandi famiglie, con la struttura
mafiosa nel suo complesso;

l’attribuzione da parte di Consolato VILLANI (che nel momento in cui sceglie di collabo-
rare con la giustizia è investito del grado di “vangelo”) a Giovanni TEGANO ed a Pasquale
CONDELLO della carica apicale è, non solo, la dimostrazione del rango acquisito sul campo
da questi nel corso della loro lunghissima carriera criminale, ma anche la definitiva conferma
che il percorso evolutivo – verso modelli gerarchicamente riconosciuti – dell’organizzazione
non può fare a meno di figure universalmente accettate a cui deve essere riconosciuto il potere
di governare spazi territoriali, ben più ampi del singolo locale, coincidenti con le macroaree a
cui si è fatto riferimento nel corpo del presente provvedimento20.

Quanto segnalato dal requirente nel provvedimento di fermo (integralmente ri-
chiamato ed allegato alla richiesta di convalida e di applicazione di misure caute-
lari) appare condivisibile, specie laddove si evidenzia che, se da una parte emerge
dalle dichiarazioni  dei collaboratori  una minor dipendenza delle  cosche di una
parte del capoluogo dalla ritualità che caratterizza altri territori ad altissima densi-
tà mafiosa, dall’altra “emerge l’evidente legame di fondo, tendenzialmente inscin-
dibile, che caratterizza l’essenza più profonda della ‘ndrangheta calabrese quale
fenomeno unitario”.

In sostanza, l’associazione di tipo mafioso ‘ndrangheta si evolve, si adegua al
tempo ed alle risorse del vasto territorio su cui opera, mantenendo, però, intatte le
sue caratteristiche di base, specie l’ortodossia di talune regole, rilevanti ben oltre
quanto potrebbe suggerire una lettura del fenomeno che si limitasse ad un approc-
cio approssimativo perché ancorato all’idea di una struttura ancora arcaica: le re-
gole di base, insomma, sono non solo garanzia ma anche strumento che consente
alla ‘ndrangheta di governare interi territori, gestire grandi e piccoli affari, accu-
mulare enormi ricchezze e, conseguentemente, condizionare le libertà fondamen-
tali di intere comunità, specie quando, come nel caso della nostra Regione, da de-
cenni, le condizioni economiche sono disastrose.

Ne discende la conclusione del requirente che la ‘ndrangheta che controlla il
territorio della città di Reggio Calabria è solo apparentemente altro rispetto a quel -
la che opera nella Locride o nel versante tirrenico della provincia reggina: le ra-
gioni storiche delle sue logiche sono note e sono il frutto di processi evolutivi le
cui dinamiche possono dirsi ormai accertate a conclusione delle complesse vicen-
de processuali richiamate in atti (le operazioni “OLIMPIA” prime fra tutte, per la
loro ampiezza complessiva, ma anche le operazioni “VALANIDI” che vedremo
essere richiamate in relazione alle varie posizioni trattate dal requirente nel prov-

20 in relazione agli spazi operativi riconosciuti a Giuseppe DE STEFANO nel 2000 – 2001, si veda quanto dice il collabora-
tore di giustizia Antonino FIUME nel corso degli interrogatori del 20 novembre 2008 e del 19 dicembre 2008, che si allegano
agli atti
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vedimento di fermo). Tali differenze, in conclusione, non rendono la ‘ndrangheta
che opera nella città di Reggio Calabria “altro” rispetto a quella che controlla gli
altri territori, provinciali, nazionali ed esteri. 

Sicché può convenirsi con la conclusione del requirente che evidenzia come:
L’organizzazione criminale calabrese è una sola, ha le sue regole, i suoi rituali,

i suoi capi carismatici, ha vissuto i suoi conflitti, ha adattato le sue strategie, ha

plasmato i suoi interessi sulle caratteristiche dei suoi interlocutori, ha indivi-

duato le fonti di ricchezza e le ha sfruttate, ha individuato i centri di potere e si

è mossa per condizionarli e, se possibile, per conquistarli. E lo ha potuto fare

solo giovandosi della forza che è derivata dalla concatenazione di uomini e stra-

tegie.

Ed allora, mutuando quanto emerso nel corso del processo relativo al sum-

mit di Montalto del 1969 (al quale, giova sottolinearlo, era presente lo stesso

Giovanni TEGANO) …, le più recenti acquisizioni sulle evoluzioni del fenome-

no mafioso calabrese ribadiscono che non è sostenibile che a Reggio Calabria

vi sia una ‘ndrangheta di Giuseppe DE STEFANO, diversa da quella di Gio-

vanni TEGANO o di Pasquale CONDELLO; come alcun dubbio può esserci in

merito alla perfetta identità della ‘ndrangheta di Domenico OPPEDISANO a

quella di Giuseppe COMMISSO.

Al di là delle varianti terminologiche (dovute al mutare di tempi21 e di luo-

ghi, o a fisiologiche imprecisioni), il valore assoluto delle recenti collaborazioni

– valutate insieme a quelle di qualche anno fa ed alle risultanze di importanti

attività di indagine come quelle che hanno portato alle Operazioni “META” ed

“IL CRIMINE” –, è racchiuso proprio nella capacità di affidarci una certezza

processuale: la ‘ndrangheta calabrese è ora strutturata in forma piramidale e,

soprattutto, è una sola.

…”

E se la ‘ndrangheta calabrese è ora strutturata in forma piramidale e, soprattut-

to, è una sola, come correttamente si conclude in Archi, la sentenza emessa, all’e-
sito del giudizio abbreviato celebratosi nel procedimento c. d. Crimine, conferma
la natura unitaria della ‘ndrangheta. 

Si legge, in quella sentenza,

“…

8.1 – Una prima conclusione. 
Il vasto materiale probatorio prima indicato, derivanti dalle molteplici indagini che sono
confluite in questo processo, a giudizio di questo Tribunale consente di ritenere infondate
le deduzioni difensive e di pervenire, anche sotto il profilo logico, oltreché giuridico, ad
una perentoria affermazione di fondatezza dell’ipotesi accusatoria formulata al capo A)
della rubrica, dovendosi ritenere che: 

21 il presente provvedimento ricostruisce le seguenti fasce temporali: dal 1995 al 2000, sulla base delle dichiarazioni rese
dal collaboratore di giustizia Paolo IANNO’; dal 2000 al 2001, sulla base del narrato del collaboratore di giustizia Antonino
FIUME; dal 2005 al 2007, sulla base delle risultanze dell’operazione “META”; il 2008 - 2009, sulla base delle risultanze
dell’operazione “IL CRIMINE”; fino al 2010, sulla base delle dichiarazioni rese da Roberto MOIO, Consolato VILLANI e
Antonino LO GIUDICE.
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a)  l’organizzazione  criminale  di  stampo  mafioso  denominata  Ndrangheta,
storicamente  nata  e  sviluppatasi  in  varie  parti  della  provincia  di  Reggio  Calabria  (e
principalmente nella fascia jonica e tirrenica, oltreché nella zona urbana del capoluogo)
ha assunto via via nel tempo ed in un contesto di trasformazione ancora non concluso,
una  strutturazione unitaria,  tendente a superare il  tradizionale  frazionamento ed
isolamento tra le varie  ‘ndrine:  sicché,  come significativamente  emerso  anche  nella
parallela indagine milanese c.d.  Infinito,  la  Ndrangheta  non può più essere vista in
maniera parcellizzata come un insieme di cosche locali, di fatto scoordinate, i cui
vertici si  riuniscono saltuariamente (pur se a volte periodicamente), ma come un
“arcipelago” che ha una sua organizzazione coordinata ed organi di vertice dotati di
una certa stabilità e di specifiche regole; 

b) la predetta unitarietà, a differenza di quanto è stato giudizialmente accertato per
la mafia siciliana (con la “cupola” o “commissione” di  Cosa nostra)  fa pienamente
salva  la persistente  autonomia  criminale  delle  diverse  strutture  territoriali  (ivi
comprese quelle  operanti  nel  Nord Italia,  in  primis  la c.d.  Lombardia:  v.  conclusioni
dell‟indagine c.d. Infinito), tradizionalmente fondate soprattutto su vincoli di sangue, in
quanto non è emerso che essa influisca su ordinarie attività delinquenziali specifiche (i
c.d. reati-fine) e, quindi, su profili operativi per così dire esterni (salvo casi eccezionali); 

c)  tuttavia  (ed  è  questa  la  novità  del  presente  processo),  l’azione  dell’organismo di
vertice denominato  Crimine  o  Provincia  – la cui esistenza è stata inoppugnabilmente
accertata –, seppur non sembra intervenire direttamente nella concreta attività criminale
gestita in autonomia dai singoli locali di ‘ndrangheta, svolge indiscutibilmente un ruolo
incisivo sul piano organizzativo, innanzitutto attraverso la  tutela delle regole basilari
dell’organizzazione  (una sorta  di  “Costituzione” criminale),  quelle,  in definitiva,  che
caratterizzano la Ndrangheta in quanto tale e ne garantiscono la riconoscibilità nel tempo
e  nello  spazio,  anche  lontano  dalla  madrepatria  Calabria;  quindi  garantendo  il
mantenimento degli equilibri generali, il controllo delle nomine dei capi-locali e delle
aperture di altri locali, il nulla osta per il conferimento di cariche, la risoluzione di
eventuali  controversie,  la  sottoposizione  a  giudizio  di  eventuali  comportamenti
scorretti  posti in essere da soggetti  intranei  alla “ndrangheta  (non a caso il  Pubblico
Ministero nella sua requisitoria ha paragonato il Crimine alla Presidenza della Repubblica
e non al Consiglio dei Ministri); 

d) quella unitarietà si manifesta anche sotto il profilo psicologico nella adesione da parte
di ogni singolo accolito ad un progetto criminale collettivo proprio della associazione
nel suo complesso, accomunato da identità di rituali di affiliazione (e dalla comunanza
della c.d.  copiata,  cioè della terna di soggetti abilitati  a conferire determinate cariche,
come la santa), dal rispetto di regole condivise, dal comune sentire di appartenere ad
un  corpus  più ampio, che coinvolge non solo le cosche tradizionalmente operanti nel
territorio di origine (provincia di Reggio Calabria), ma anche le cosche che, pur se più o
meno  distanti  (Serre  vibonesi,  Lombardia,  Piemonte,  Liguria,  Germania,  Canada,
Australia)  si  riconoscono nel  c.d.  Crimine  di  Polsi  (i  locali  c.d.  allineati);  su  tale
aspetto,  si  rinvia  anche  a  quanto  si  dirà  infra  sul  contributo  delle  varie  articolazioni
territoriali alla “Mamma di San Luca”; 

e) l’esistenza di quell’organismo verticistico – i cui poteri, allo stato delle prove acquisite,
sono definibili  solo  nei  termini  suddetti,  non essendo ancora  chiarito  definitivamente
quali poteri sanzionatori esso abbia - non esclude la possibilità dell’insorgere di conflitti
e di faide tra gruppi contrapposti (come è avvenuto storicamente ed anche nel recente
passato). 

Sotto tale ultimo profilo, si impone un’ulteriore considerazione, già svolta nell’ordinanza
cautelare. La tesi secondo la quale l’organizzazione ‘Ndrangheta ha carattere unitario non
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può in alcun modo ritenersi  sconfessata dal  fatto che periodicamente possano nascere
faide  fra le varie cosche operanti su un certo ambito territoriale:  da un lato perché in
qualsiasi organizzazione complessa, e tanto più in quelle a base crimi-nale (basti pensare
alle  vicende  di  Cosa  Nostra  siciliana,  segnata  da  gravi  “turbolenze”  e  da  numerosi
omicidi persino negli anni della  pax mafiosa  vo-luta da Bernardo PROVENZANO), vi
sono  fasi  patologiche  in  cui  possono  verificarsi  contrasti  interni  e  delitti  gravissimi;
dall’altro perché si tratta pur sempre di episodi che, quando si sono verificati, non hanno
messo in discussione gli equilibri complessivi nei termini generali che si sono fin qui
descritti.  Ed è certo che nel  periodo oggetto di  indagine (approssimativamente quello
dalla  fine  del  2007  all’inizio  del  2010)  non  risultano  grossi  contrasti  all’interno
dell’organizzazione diversi da quelli monitorati nelle intercettazioni (si pensi a quanto si
dirà nel  capitolo sull’articolazione tedesca in ordine ai conflitti  tra i  locali  tedeschi  e
quelli svizzeri o alla locale di Motticella e così via). 

8.2 – Il contributo delle articolazioni territoriali al Crimine. 
Estremamente  significative  al  fine  di  ulteriormente  corroborare  la  tesi  dell’unitarietà
dell’associazione Ndrangheta anche sotto il profilo della consapevolezza soggettiva sono
poi le emergenze probatorie inerenti il  contributo degli affiliati alla "Mamma di San

Luca",  desumibili  dall’ordinanza cautelare dell’Operazione Minotauro di  Torino (v. il
relativo cap., pagg. 1191 ss.), a riprova del vincolo che lega gli affiliati dei vari locali
distaccati  con il  resto dell’organizzazione:  essi,  infatti,  a  cadenze  periodiche  debbono
pagare una vera  e  propria  "tassa"  (quella  che Nicola  IERVASI,  durante  uno sfogo al
telefono con Domenico GUARNERI, definisce “una tassa, focu meu, non c'è la faccio

più io”) da versare a favore del vertice del sodalizio. 
Come evidenziato dal g.i.p. torinese, tale condotta (per la cui puntuale ricostruzione si
rinvia integralmente alla citata  ordinanza,  con ampi riferimenti  alle  plurime prove ivi
indicate)  rende  esplicito  “il  legame  tra  i  singoli  appartenenti,  i  singoli  locali  e  la

societas  sceleris  nel  suo  complesso  (rappresentata  dai  vertici  calabresi),  per  il  cui
mantenimento  economico  i  componenti  dei  locali  territoriali  devono  contribuire.  La
comune appartenenza è appunto confermata dal periodico invio di denaro e contributi
che servono a sostenere iniziative e azioni che non riguardano direttamente il singolo
territorio da cui proviene il denaro, ma l'associazione nel suo complesso. Non da ultimo,
il vincolo economico rafforza il rispetto dovuto alle alte cariche che, anche attraverso la
riscossione del tributo, impongono il loro ruolo di comando: anche in tale modo viene
infatti perpetuata l'efficacia direttiva dei vertici del sodalizio. Con tali condotte, pertanto,
viene  fornito  un  aiuto  economico  all'organizzazione  in  modo  stabile,  in  forma  non
episodica, cronologicamente cadenzato: viene così a realizzarsi uno stabile e continuo
approvvigionamento di risorse finanziarie con la consapevolezza, da parte dei singoli,
della impor-tanza decisiva ai fini del sostentamento e sopravvivenza dell'intero soda-lizio
(…)Le  conversazioni  sopra  riportate  permettono  altresì  di  comprende-re  come  tale
pratica sia diffusa a livello generale all'interno della compa-gine, coinvolgendone tutte
le strutture: infatti dell'obolo parlano apparte-nenti a locali diversi (Cuorgnè, Natile di
Careri a Torino, Chivasso), fa-cendo anche riferimento ad altre strutture a loro estranee
quali  il  rappre-sentante  della  "provincia"  (GIORGIO  Francesco)  ed  il  crimine.  Le
conversazioni ascoltate rendono inoltre palese un'ulteriore fondamentale carat-teristica
del versamento economico alla "casa madre", ossia quello dell’astrattezza della causa
del  versamento  stesso:  la  dazione di  denaro,  invero,  viene  richiesta  dai  vertici  della
società criminale per le esigenze generali della organizzazione senza che sia collegata a
vicende  e  ad  epi-sodi  particolari  o  ad  esigenze  contingenti.  Tale  conferimento
rappresenta pertanto un aiuto costante ed obbligato alla vita dell'associazione e con-
tribuisce al rafforzamento della stessa”. 
Peraltro, lo stesso collaboratore di giustizia Rocco VARACALLI nell’interrogatorio del
18 gennaio 2007 (riportato in quell’ordinanza) ha dichiarato che "Mi risulta che tutte le

ndrine dei locali, e quindi anche la 'ndrina di Natile a Torino, debbano finanziare la

MAMMA del  CRIMINE di  POLSI  (...)”.  Si  tratta  di  affermazioni  del  tutto  credibili,
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provenendo  da  un  soggetto  pienamente  inserito  nell’associazione  (per  quanto  prima
evidenziato) e che sono riscontrate dalle intercettazioni in atti. 

8.3 - I possibili sviluppi investigativi. 
Non può omettersi di rilevare che certamente i successivi approfondimenti investigativi
che potranno seguire  a  questa  pronuncia,  monitorando,  come avvenuto  in  passato,  le
ulteriori ed inevitabili evoluzioni e trasformazioni di quel fenomeno proteiforme che è
qualsiasi  mafia storica,  ivi compresa la  Ndrangheta,  potranno ulteriormente chiarire –
sotto il profilo strettamente funzionale – il rapporto tra il Crimine di Polsi e le singole
articolazioni  territoriali  nella  determinazione  delle  strategie  di  massima
dell’organizzazione  criminale  e  nell’evidenziato  equilibrio  tra  autonomia  decentrata  e
centralismo delle regole. 
Analogamente, sarà possibile nel prosieguo approfondire il rapporto tra il Crimine e gli
inquietanti  profili  acquisiti  in  altri  procedimenti,  come  evidenziato  nell’Informativa
Patriarca  dei  Carabinieri  di  Reggio  Calabria  del  6  aprile  2010.  Ci  si  riferisce,  in
particolare, a quanto sarebbe stato accertato nelle indagini svolte nell‟ambito del p.p. n.
1130/06 DDA (c.d. Operazione Bellu lavuru), sulla base delle conversazioni in-tercettate
a  carico  di  tale  Sebastiano  ALTOMONTE,  soggetto  che  risulterebbe  iscritto  alla
massoneria e molto vicino ad Antonio PELLE, all’epoca latitante: “al fine di tutelarsi da
attacchi esterni, la Ndragheta ha mutato la sua struttura tradizionale, creando un nuovo
organismo di-rettivo, al quale aderiscono solo un gruppo ristretto di persone, definiti
“Invisibili”,  che  sono  quelle  che  realmente  contano  (nel  senso  che  sono  quelli  che
prendono le decisioni) all’interno dell’organizzazione, ed i cui appartenenti proprio in
virtù della riservatezza e della delicatezza della posizione che ricoprono sono addirittura
non noti agli altri appartenenti dei livelli inferiori”. 
Al riguardo, dalle intercettazioni riportate o sintetizzate nella predetta Informativa (es.,
conv. del 17 ottobre 2007, RIT n. 320/07, progr. 10746; conv. del 26 ottobre 2007, progr.
n. 10990; conv. 28 dicembre 2007, progr. 12617) ad un gruppo di persone denominato,
appunto, gli Invisibili, creata un paio di anni prima (“c'è la visibile e l'invisibile che è

nata da un paio di anni”), in data successiva all’omicidio dell’On. Francesco Fortugno
(avvenuto il 16 ottobre 2005), per una scelta di au-toprotezionismo da “attacchi esterni”
ed interni (“se no oggi il mondo fi-niva; se no tutti cantavano”), assolutamente segreta
agli ordinari affiliati “visibili”  (“C'è una che si sa ed una che non la sa nessuno, la

sanno solo ...”),  ossia quelli dei quali è notorio, tanto tra la popolazione quan-to tra le
forze  dell’ordine,  l’appartenenza  all’organizzazione  ‘ndranghetistica.  Detto  organismo
sarebbe quello  che realmente conta  (“Lui  è  in quella visibile  che non conta”)  nello
scenario criminale “PROVINCIALE” ed avrebbe solidi legami con ambienti massonici
(“fratelli tutti visibili ed invisibili che adornate l'oriente”). 
Analogamente, non si può fare a meno di considerare (come evidenziato da quest’Ufficio
nell’ordinanza ex art. 27 c.p.p. del 4 agosto 2010), sotto il diverso profilo dell’unitarietà
complessiva, che non tutte le aree territoriali della provincia di Reggio Calabria risultano
rappresentate nel capo d’imputazione. E solo ulteriori indagini potranno stabilire se, al di
là  dei  limiti  dell’odierno  capo  d’imputazione,  anche  tali  realtà  criminali  in  atto  non
richiamate  operino  all’interno  di  quella  struttura  piramidale  e  siano  pertanto  soggette
all’azione del citato organo verticistico. 
Tuttavia, deve concordarsi con il Pubblico Ministero che, nella memoria depositata in
data  21  febbraio  2012,  ha  correttamente  osservato  come  l’indagine  “Crimine”  non
aveva  (né  avrebbe  potuto  avere)  la  pretesa  di  esaustività,  né  poteva  avere  il
significato di processare la Ndrangheta mondiale o tutte le cosche del reggino ovvero
tracciare  in  modo  preciso  la  “mappa”  delle  cosche  operanti  sul  territorio  e
l’organigramma di ciascuna di esse: infatti, l’obiettivo che la DDA di Reggio Calabria si
era proposto di raggiungere e che, secondo questo giudice, è stato provato, era quello di
delineare la struttura dell’organizzazione nel suo complesso, di individuare gli organi che
la  compongono  e  le  “norme”  che  regolano  i  rapporti  al  suo  interno.  Ed  è  questo,
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indubbiamente,  l’elemento  di  dirompente  novità  apportato  dalla  presente  attività  di
indagine. 
Peraltro (riportando alcuni  passaggi di quella memoria,  che questo giudice fa propri),
premesso che il presente procedimento “come è noto, ruota intorno ad alcuni personaggi
chiave:  OPPEDISANO Domenico,  COMMISSO Giuseppe,  GATTUSO Nicola,  PELLE
Giuseppe  (già  protagonista  dell’indagine  REALE)  (…),  l’assenza  di  imputati
appartenenti alle famiglie DE STEFANO e PIROMALLI-MOLE’ non solo non costituisce
un  punto  debole  per  l’impianto  accusatorio,  ma,  anzi,  rappresenta  un  ulteriore
argomento che comprova l’esattezza della ricostruzione del fenomeno ‘ndrangheta che è
stata operata  nell’ambito  del  presente  procedimento:  l’esistenza di  un’organizzazione
unitaria,  infatti,  è  confermata  proprio  dal  fatto  che  è  stato  sufficiente  concentrare
l’attenzione sui quattro personaggi-chiave sopra indicati per acquisire elementi a carico
delle più importanti ed autorevoli famiglie di ‘ndrangheta calabresi, sia del mandamento
tirrenico  (es.  PESCE  e  BELLOCCO  di  Rosarno,  ALVARO  di  Sinopoli,  LONGO  di
Polistena, LAMARI di Laureana di Borrello), sia di quello di Reggio centro (es. ALAMPI,
GATTUSO,  FICARA-LATELLA,  CARIDI-LIBRI,  SERRAINO)  e  di  quello  jonico  (es.
IAMONTE di Melito P.S., MAISANO di Palizzi, ZAVETTIERI di Roghudi, COMMISSO di
Siderno, PELLE di San Luca, MARVELLI di Natile di Careri,  MORABITO di  Africo,
AQUINO di Marina di Gioiosa Jonica, URSINO di Gioiosa Jonica ecc.), oltre che delle
articolazioni  dell’associazione  operanti  in  altre  regioni  ed  addirittura  in  territorio
estero”.  Non può poi  dimenticarsi  che si  è già visto (cap.  7)  che in questo processo
compaiono comunque i nomi di alcune delle storiche “famiglie” ndranghetistiche, come i
DE STEFANO  e  i  TEGANO  (mandamento  città)  ed  i  PIROMALLI  (mandamento
tirrenico). 

8.4 – Mafia vecchia e mafia nuova: un equivoco da rimuovere. 
Ritiene, poi, questo giudice fare una riflessione su alcune questioni prospettate da molte
difese (e sopra anticipate: v. cap. 7) e che traggono spunto dalle riportate dichiarazioni del
collaboratore di giustizia FACCHINETTI (v. verbale del 12 agosto 2008, faldone 107):
questi,  come si  ricorderà,  ha  tracciato una  sorta  di  distinzione  tra  vecchia  e  nuova
‘Ndrangheta:  in  Rosarno  esistono  due  livelli  di  malavita  organizzata,  quella
riconducibile alla vecchia Ndrangheta e quella delle nuove famiglie che sono dedite ad
omicidi, estorsioni e delitti vari. Tra i due livelli non c’è molto affiatamento (…).  Ne è
stato dedotto (v. ad esempio la memoria del 7 marzo 2012 dell’avv. Armando Veneto) che
esisterebbero  due  organiz-zazioni  distinte  e  parallele  (“due  livelli”),  l’una  dedita  al
rispetto di anti-chi codici di comportamento e di rituali ormai desueti, i cui componenti
non vedono di buon occhio l’ingresso tra le proprie fila di coloro che appartengono al
secondo livello; l’altra costituita da coloro che sono dediti ad attività delittuose vere e
proprie e che sono soliti schermire gli altri per le loro pratiche ritenute ridicole 
8.4.1 – Un siffatto modo di argomentare, a parere di chi scrive, è antistorico ed illogico,
oltreché in netto contrasto con le acquisizioni probatorie già esaminate e con le altre che
verranno approfondite nel pro-sieguo. 
Intanto, le affermazioni del FACCHINETTI (che non parla di due distinte organizzazioni,
ma di  due livelli  della  medesima consorteria)  non sono da interpretare  nel  senso del
riferimento ad una associazione di mero “rito” mafioso, perché in effetti nelle sue parole
traspare con chiarezza una sorta di rimpianto per vecchie regole e per una visione quasi
stereotipata e mitica di un’organizzazione comunque segreta, che si impone sul territorio
in alternativa (se non in contrasto) allo Stato, per garantire la “pace” e il rispetto di certe
regole che non sono certo secundum legem: sembra di sentire i vecchi topoi della mafia
pre-RIINA o di  quella  dell’Ottocento,  se  non dei  Beati  Paoli,  come se  si  trattasse  di
innocue e folkloristiche manifestazioni associative, addirittura benefiche, mentre qualsiasi
serio ed attento osservatore non potrebbe dubitare che anche questa è mafia, quanto meno
perché (in maniera evidentemente illecita e con modalità criminali) impone un  modus
vivendi e un habitus al di fuori delle regole statuali codificate. 
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E che non vi sia cesura effettiva tra vecchio e nuovo da punto di vista dei presupposti ex
art.  416  bis  c.p.  é testimoniato (tra l’altro) dal fatto che lo stesso FACCHINETTI ha
affermato che il Crimine non prende decisioni sulle rapine, sugli omicidi, ma sul rispetto
e sulle relazioni con altri appartenenti allo stesso sodalizio; quindi, ha chiarito che “io
intendo per  vecchia  e  nuova ‘ndrangheta,  solo  perché  prima vi  erano regole  ferree,
adesso, invece, entra chiunque, basta che faccia comodo averlo dentro. Quella di adesso
e‟ la trasformazione di quella di allora, nel senso che sono rimaste le regole” (NdA: e,
da qui, deriva l’importanza fondamentale ed attuale del ruolo del Crimine, anche per il
mantenimento della stessa Ndrangheta nel suo complesso), “ma sono cambiati i valori”:
e  qui  è  evidente  la  nostalgia  per  l’antico  da  parte  del  FACCHINETTI  (“io  ho  una
mentalità perché ho sempre frequentato persone vecchie, la parola Ndrangheta per me è

parola giusta,  non come la intendono lo-ro, perché loro, come si dice, si nascondono
dietro la parola Ndrangheta”), manifestando una sorta di compiacimento per le “vecchie”
regole di un fenomeno che, in realtà, era e resta sempre criminoso e del quale non si può
avere  nessuna  nostalgia.  Illuminante  è,  al  riguardo,  un‟altra  affer-mazione  del
FACCHINETTI,  che  sconfessa  qualsiasi  intepretazione  “benevola”  del  suo
(retro)pensiero: “ho avuto a che fare con i MORABITO della jonica, con cui facevamo
rapine insieme,  pero‟ sempre con le regole,  perché si  andava fuori  a fare rapine,  si
doveva chiedere il  permesso a quelli  del  posto,  che ognuno aveva la sua parte (…).
adesso c’è solo droga, soldi e truffe”. Altro che innocente vecchia Ndrangheta, la quale
fa-ceva rapine, ma quasi da gentleman! 
8.4.2 - Come ha ben evidenziato in un suo famoso scritto del 1991 un magistrato martire
del  contrasto  statuale  alla  mafia,  quest’ultima  “si  caratterizza  per  la  sua  rapidità
nell’adeguare  i  valori  arcaici  alle  esigenze  del  presente,  per  la  sua  abilità  nel
confondersi  con la società civile,  per  l’uso dell’intimidazione e della violenza, per il
numero e la statura criminale dei  suoi  adepti,  per la sua capacità ad essere sempre
diversa e sempre uguale a se stessa”.  Ha,  quindi,  aggiunto significativamente che “é

necessario  distruggere  il  mito  della  presunta  nuova  mafia  o,  meglio,  dobbiamo
convincerci che c’è sempre una nuova mafia pronta a soppiantare quella vecchia. Già
alla  fine  degli  anni  Cinquanta  si  parlava  di  «mafiosi  senza  principi»  che  avevano
trasformato  la  vecchia,  rispettabile  mafia  contadina  in  un’organizzazione  malavitosa
implicata  fino  al  collo  nella  speculazione  edilizia.  Allora  si  parlava  di  Tommaso
BUSCETTA come del  mafioso nuovo stile,  privo di  remore morali  e di  valori,  quello
stesso BUSCETTA che oggi viene indicato come un uomo d‟onore vecchia maniera! (…).
Come se la mafia non fosse una e indivisibile”. 
La vecchia e nobile mafia (quella che incredibilmente Cass. ord. 24 gennaio 1977, n. 162
aveva definito come priva di rilevanza penale) è soltanto una leggenda, diffusa ad arte,
priva  di  qualsiasi  aggancio  con  la  realtà  storica,  sociologica  e  giuridica,  tendente  a
mitizzare  positivamente  un  fenomeno  che  è  stato,  è  e  resta  devastante  per
l’organizzazione sociale e statuale: è come dire che prima dei Corleonesi di Totò RIINA
la mafia siciliana fosse una consorteria dedita al bene o che prima che si dedicasse al
narcotraffico  internazionale  o  alla  “colonizzazione”  dei  mercati  finanziari  ed
imprenditoriali  del  Nord  Italia  la  Ndrangheta  calabrese  costituisse  una  simpatica  ed
innocua associazione di buontemponi che si riunivano per scopi benefici. 
La verità è che, come è stato ben evidenziato, non esiste la "vecchia mafia" e la "nuova
mafia".  Esiste  la  Mafia,  che  però  è  cambiata  nel  tempo  perché  si  è  adattata  ai
cambiamenti dell'economia e della società in genere. Gli arresti giurisprudenziali passati
in giudicato dimostrano che sempre, in una prospettiva diacronica, si è assistito a ricambi
generazionali e ad una evoluzione di strumenti e modalità di attuazione del programma
criminoso, che resta sempre e comunque di estrema perico-losità per le fondamenta dello
Stato democratico. 
8.5 -  Riprendendo questi  concetti,  perfettamente applicabili  al feno-meno  Ndrangheta
calabrese, a giudizio del Tribunale è evidente che non può parlarsi di una  Ndrangheta
vecchio stile,  che si limita a rituali  inoffensivi, e di una  Ndrangheta  militare o che si
insinua negli  affari  o  che si  dedica al  narcotraffico:  la  Ndrangheta,  anche quella  che
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importa  dal  Sudamerica  cocaina  o  che  ricicla  nei  mercati  finanziari  mondiali  ingenti
risorse  economiche,  è  quella  che ha come substrato  imprescindibile  rituali  e  cariche,
gerarchie e rapporti che hanno il loro fondamento in una subcultura ancestrale e risalente
nel tempo, che la “globalizzazione” del crimine non ha eliminato ma che, probabilmente,
costituisce la forza di quella organizzazione ed il suo “valore aggiunto”.

…”

E, pertanto, questa sentenza sancisce l’unitarietà della ‘ndrangheta, rispondendo
anche ad alcuni argomenti critici, quali quelli legati al mancato emergere, in quel
procedimento, di riferimenti agli storici esponenti delle cosche cittadine DE STE-
FANO – TEGANO – LIBRI.

Se questo è l’assetto della ‘ndrangheta a livello mondiale (perché queste sono, in
realtà, le dimensioni del fenomeno mafioso allignato in questa provincia), ciò che
l’operazione Crimine evidenzia si coniuga, come esattamente affermato in seno al
procedimento Archi, con quanto era emerso nel procedimento Meta…

Ad evidenziare chiaramente quel metodo operativo nuovo, unitario, che l’opera-
zione Meta, ancor prima di Crimine, aveva disvelato, con il pregio di aver posto
in luce dinamiche proprie delle articolazioni di ‘ndrangheta operanti nella città di
Reggio Calabria, è stato, poi, il procedimento n. 4614/06 R. G. N. R. D. D. A..

Diverse sono state le ordinanze cautelari emesse in seno allo stesso e, in particola-
re, occorre richiamare l’ordinanza Sistema emessa in data 21/7/2012, che chiari
riverberi di questa nuova concezione unitaria dell’agire della ‘ndrangheta rivela in
uno dei settori di elezione dell’infiltrazione mafiosa, oggi sarebbe il caso di dire
dell’imprenditoria mafiosa, quello della grande distribuzione alimentare.

Rimandando alla completa lettura dell’ordinanza citata, in atti allegata (e riservate

ulteriori considerazioni in merito alla posizione di uno degli odierni indagati, che ben illustrano la

ragione di questo richiamo), in essa si osservava, fra l’altro, quanto segue:

“… 

Appare, allora, indubbio che l’imprenditore SURACI Domenico Giovanni non è cer-
to una vittima della ‘ndrangheta, ma ha creato un sistema di cui è divenuto abile
sfruttatore, essendo con essa colluso. 

Intessendo un reticolo di legami con soggetti appartenenti alla ‘ndrangheta (o ad
essa contigui), specialmente a quella che può ritenersi la sua consorteria di riferi-
mento, ovvero i DE STEFANO – TEGANO, egli ha, sotto un primo profilo, garantito
loro la possibilità di partecipare alle forniture dei supermercati a marchio SMA, di
proprietà della SGS GROUP Srl, favorendone, pertanto, gli interessi economici nella
forse più classica manifestazione del programma criminoso della ‘ndrangheta, ovve-
ro l’acquisizione del controllo delle attività economiche. 

E tutto ciò non può certo stupire se si considera come IANNO’, collaboratore di giustizia,
già negli anni 2002 – 2003, lo indicava come una sorta di longa manus dei DE STEFANO
proprio nel settore della grande distribuzione alimentare. 

Insomma un soggetto di cui non si ha prova, allo stato, di affiliazione a quella consorteria,
ma che ad essa ha offerto un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo,
assai rilevante,  in quanto le ha consentito di penetrare nel sistema delle forniture
della grande distribuzione alimentare attraverso i beni offerti dalle imprese ricondu-
cibili alla consorteria stessa, che si è riverberato causalmente, come condizione necessa-
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ria, sul rafforzamento delle sue capacità operative e che ha contribuito alla realizzazione,
anche parziale, del programma criminoso della medesima, specie, come si è detto, nella
sua vocazione ad assumere il controllo delle attività economiche. 

Non può certo sostenersi, infatti, che SURACI non avesse contezza di chi erano le
persone cui aveva consentito l’ingresso a piene mani nelle forniture di SGS. Bastano,
a tal riguardo, le decine di conversazioni captate, il tono assolutamente confidenziale
delle stesse, sintomatico di comunità di interessi e di legame risalente nel tempo, pe-
raltro confermato dalle emergenze di certe frequentazioni già poste in risalto dalle
risultanze dei controlli della P. G.. E, anche andando oltre questo, il tenore inequivo-
co delle conversazioni tra UTANO e CROCE’ segna la consapevolezza dell’apporto
nel momento stesso in cui si parla di accordi presi e si fanno diversi cenni alla consa-
pevolezza di   Dominique,   con l’UTANO, infatti, che si chiede e chiede a CROCE’ se
quegli lo avesse messo al corrente dei   patti.   

In definitiva, apporto più concreto e specifico all’attuazione del programma crimi-
noso della ‘ndrangheta, nella sua citata articolazione, che consentire un introito co-
stante quale quello di una fornitura ad una catena di supermercati non è dato rinve-
nire, soprattutto in questa terra di miseria.

…

Ma a disegnare un vero e proprio sistema nell’agire del SURACI è la ripetizione di
questo stesso modo di operare, oltre che con i fornitori riconducibili ai TEGANO –
DE STEFANO,  con altri  importanti  esponenti  della  ‘ndrangheta: si  pensi  al  LO
GIUDICE Domenico ed allo IANNI’ Natale, raggiunti da analogo sinallagma e pari-
menti impegnatisi per lui.

In definitiva, quelli che si sono illustrati sono concreti elementi di fatto, dai quali si può
desumere, con logica a posteriori, che il patto intercorso fra SURACI ed i vari esponenti
della ‘ndrangheta con cui ha interagito, abbia prodotto risultati positivi,  qualificabili in
termini di reale rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosa, o, per
meglio dire, delle consorterie della stessa interessate alle forniture mediante le im-
prese ad esse riconducibili, con l'immediato ed effettivo potenziamento dell'efficien-
za operativa delle medesime nel settore del controllo delle attività economiche, ga-
rantito dall’ampio flusso di denaro che tale inserimento ha consentito. 

…

Altro versante dell’imputazione di concorso esterno riguarda i rapporti con la con-
sorteria CRUCITTI. 

E, in particolare, la stipula della convenzione tra la FIN.REGGIO, finanziaria ritenuta ri-
conducibile alla predetta cosca (vds. capo di imputazione B) di cui al provvedimento di
fermo emesso nei confronti di CHILÀ Mario Salvatore e CRUCITTI Santo) e la MULTI-
SERVIZI, società partecipata del Comune di Reggio Calabria. 

…”

Bastano queste proposizioni a comprendere le dimensioni di un fenomeno crimi-

nale che il procedimento Meta ha posto in risalto, con la ‘ndrangheta che opera in

maniera unitaria,  nelle sue principali  espressioni  cittadine,  accaparrandosi  ogni

ganglio vitale della già disastrata economia di questa città. 

E, se il procedimento n. 4614/06 R.G.N.R. D.D.A., fa emergere ulteriore riverbe-

ro di questa vocazione all’unitarietà in termini di gestione dei profitti illeciti del-

l’attività mafiosa nel settore della grande distribuzione alimentare, identico feno-
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meno appare disvelarsi in un altro dei settori di tradizionale elezione dell’infiltra-

zione mafiosa, quello dell’edilizia.

Si  avrà  modo di  cogliere,  come,  sotto  la  direzione di  un uomo abile,  quale è

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, la realizzazione degli immobili costruiti dalla

EDILSUD S. n. c., riconducibile alla famiglia CALABRÒ, ha visto la partecipa-

zione di imprese ed uomini espressione di numerose cosche di ‘ndrangheta reggi-

ne, le quali, pur a fronte di qualche fisiologico dissapore in relazione alla dimen-

sione dell’introito che ne potevano conseguire,  hanno agito sulla scorta di una

vera e propria unione di intenti, come correttamente indica il P. M. nell’incipit del

capitolo IV della sua richiesta. 

Il  passo  investigativo  in  avanti,  rispetto  a  quanto emerso  nel  procedimento n.

4614/06 R. G. N. R., riguarda il fatto che le investigazioni esperite nel presente

procedimento penale consegnano la dimostrazione, nei limiti e per gli effetti di cui

all’art. 273 C. p. p., della costituzione di un cartello criminale di tipo mafioso,

presente ed operante nel territorio di Reggio Calabria (ma che non disdegna, per

tramite del suo apicale esponente, LIUZZO Pino, ad interessarsi a similari investi-

menti da compiere in territorio lombardo, dietro profferta, proveniente da un lega-

le rivelatosi suo consigliori e uomo a disposizione, anche in questo caso, delle co-

sche, di analogo investimento in joint venture con i LAMPADA – VALLE, proie-

zione della ‘ndrangheta in quel territorio, ma intimamente connessa ai DE STE-

FANO – TEGANO), che ha quale programma criminoso quello di acquisire il

controllo del territorio reggino, servendosi della forza di intimidazione che scatu-

risce dal vincolo criminale esistente tra i vari indagati, la maggior parte pregiudi-

cati mafiosi o, comunque, noti per essere tali, con la conseguente percezione di in-

giusti profitti e vantaggi, tra cui quello (di notevole rilievo economico, in virtù dei

cospicui guadagni e della situazione di sostanziale monopolio, senza che alcun

concorrente avesse la possibilità di aggredire il mercato di riferimento) di condi-

zionare la realizzazione di complessi residenziali privati, ovvero eseguire tutti i re -

lativi e connessi lavori di completamento. 

Le operazioni tecniche, infatti, hanno permesso di svelare come sia ricaduto in

capo al socio occulto della EDILSUD S. n. c., LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,

il compito di  scegliere, anche a seguito di un vero e proprio  summit mafioso, le

imprese che avrebbero lavorato presso il cantiere della società, dovendosi occupa-

re del completamento delle strutture murarie innalzate, della realizzazione degli

impianti elettrici ed idraulici, della posa dei pavimenti e delle piastrelle, della pit-

turazione interna ed esterna, degli infissi e di svariati altri lavori necessari al com-

pletamento dello stabilimento residenziale. 
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Ebbene,  ogni impresa che ha contribuito alla realizzazione delle costruzioni

edificate dalla EDILSUD è risultata strettamente legata, direttamente o indi-

rettamente, a personaggi già noti alle forze di polizia come organicamente in-

seriti nella articolata struttura della 'ndrangheta operante nella "provincia"

di Reggio Calabria.

E, pertanto, in continuità logica con quanto emerso in altri procedimenti, si com-

prende come corrette siano le considerazioni del P. M. quando osserva che, oggi,

la  'ndrangheta è protagonista di un profondo condizionamento sociale,  fondato

soprattutto sul ruolo economico, attualmente raggiunto attraverso il riciclaggio del

denaro e l’ingresso nell’economia legale, nonché attraverso il sempre più diffuso

reimpiego dei proventi illeciti in strutture economiche “pulite” (o presunte tali),

sovente di proprietà di mere teste legno, ma nella reale disponibilità dei clan.

Sicché ne emerge la nuova veste assunta dall’associazione mafiosa calabrese, che

le consente di controllare ampi settori dell'economia,  palesando appieno quella

che non a torto, nella richiesta, viene definita la capacità di coniugare i tradizio-

nali comportamenti violenti con l’abilità di intraprendere paralleli progetti cri-

minali più qualificati e ad elevato profilo mimetico, specie per quanto riguarda

l’infiltrazione nel tessuto economico.

Il presente procedimento, quindi, rappresenta, come si avrà modo di apprezzare a

breve, ulteriore espressione di questa inversione di tendenza rispetto al passato,

fatto di gelosie e di lotte intestine, per acquisire, una volta trovata la pace dopo la

seconda guerra di mafia, il controllo totale dell’economia di questa terra. 

Se,  ad esempio nel  procedimento  Bellu lavuru,  si  è  assistito alla  creazione di

“gruppi criminali misti” dediti all’infiltrazione degli appalti pubblici, con partico-

lare interesse alle “grandi opere pubbliche”, la ‘ndrangheta opera, ora, nell’econo-

mia legale, soprattutto nel settore dell’edilizia privata, od in quello della grande

distribuzione alimentare, senza, ovviamente, tralasciare la sua specifica competen-

za mondiale, ovvero la gestione dei traffici internazionali di sostanze stupefacenti.

Sicchè, in definitiva, il condizionamento dei settori più produttivi dell’economia

locale, prima affidato solo ai proventi delle estorsioni a tappeto, ora si trasforma,

giovandosi del processo di modificazione delle locali famiglie di ‘ndrangheta, che

hanno acquisito una vocazione direttamente imprenditoriale e operano, quasi sem-

pre dietro il paravento di prestanome, direttamente nei singoli settori economici

infiltrati. 

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 250



E la dimostrazione dell’assunto si ha anche solo guardando a chi siano i personag-

gi, espressione delle diverse articolazioni territoriali locali della ‘ndrangheta, che

hanno preso parte alla spartizione dei lavori della EDILSUD S.n.c.. 

Proprio quel nuovo clima che dalle risultanze del procedimento Meta in poi è ini-

ziato a palesarsi spiega perché le opere di completamento delle edificazioni for-

malmente curate dalla EDILSUD S. n. c. siano state “assegnate” non solo alle im-

prese riconducibili a cosche inserite nella zona sud della città, quella di competen-

za, in altri termini, sull’area ove insiste il cantiere in questione, ma anche ad altre

famiglie di ‘ndrangheta, il cui territorio di competenza ricade nelle altre zone del-

la città di Reggio Calabria. 

In altri termini ed in poche battute, anche le risultanze di questo procedimento

fanno comprendere come, a seguito della pace che ha condotto le ‘ndrine fuori dai

meandri, intrisi di sangue, della seconda guerra di mafia, si sia instaurato un nuo-

vo  assetto  criminale  che  ha  consentito  alle  varie  articolazioni  cittadine  della

‘ndrangheta di operare congiuntamente nei più redditizi settori criminali, median-

te un’equa distribuzione delle risorse economiche.

Esattamente come visualizzato, pertanto, dalle operazioni Meta ed Archi.
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CAPITOLO 1.  

E). L’ATTIVITÀ DI EDIFICAZIONE DELLA EDILSUD E LA FIGURA DI DON ROCCO

MUSOLINO: IL CAPITOLO I) DELLA RICHIESTA.  

L’incipit della richiesta del P. M. è dedicato ad illustrare la genesi delle indagini,

intimamente  connessa  alla  disamina  delle  attività  di  edificazione  della

famiglia CALABRO’.

Viene  in  esame,  anzitutto,  l’interazione  con  la  nota  figura  di  Rocco

MUSOLINO,  soggetto che, per quanto sottoposto ad indagini per il reato di

associazione di tipo mafioso ed altri ad esso connessi, è stato mandato assolto

dalle relative imputazioni. 

Può, pertanto, riportarsi, di seguito, il capitolo I della richiesta del P. M..

CAPITOLO I

Genesi dell’attività d’indagine e iniziale sviluppo investigativo

Attività edificatoria della famiglia CALABRÒ: permuta del terreno su cui effettuare i
lavori edili e rapporti con MUSOLINO Rocco.

Appare opportuno evidenziare - sin da subito - che la  EDILSUD s.n.c. di Francesco
Calabrò & C., nell’ultimo decennio:

 ha costruito un fabbricato nel quartiere cittadino di Ravagnese, ove ha sede la
stessa società e risiedono i CALABRÒ;

 allo stato, è impegnata nella realizzazione di tre fabbricati (adiacenti al primo),
per un totale di circa 60 appartamenti;

 ha in progetto di realizzare ulteriori indefinite unità abitative, sempre nel Comune
di Reggio Calabria, ricadenti nel quartiere reggino di San Leo. 

Le  investigazioni  tecniche  svolte  consentivano di  accertare  come le  opere  di  edilizia
fossero state eseguite - oltre che direttamente dagli stessi  CALABRÒ - da una serie di
imprese alle quali, di volta in volta, erano stati appaltati singoli lavori (impianti elettrici,
impianti idraulici, forniture varie etc.).
La  realizzazione  dei  citati  tre  fabbricati  -  per  un  totale,  come  detto,  di  circa  60
appartamenti – avveniva su un terreno di proprietà di  MUSOLINO Rocco1, ceduto in

1
 MUSOLINO  Rocco,  nato  a  Santo  Stefano  in  Aspromonte  (RC)  il  01.03.1927  ed  ivi  residente  in  Corso
Garibaldi nr. 50, titolare dell’omonima ditta individuale “MUSOLINO Rocco” con  P.I.: 00083440800 ed esercente
l’attività  di  “Taglio,  piallatura  e  trattamento  del  legno”,  con  sede  presso  il  luogo  di  residenza  dello  stesso;
rappresentante legale, dalla data del 15.04.2005, della società “MAIUS IMMOBILIARE S.r.l.” P.I.: 02173190808,
con sede in Reggio Calabria via Vittorio Veneto nr. 2/B, esercente l’attività di “Compravendita di beni immobili”.
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permuta con regolare atto - registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Locri (RC), in data
15.11.2006 - per un corrispettivo pari a € 160.000,00, attraverso il quale la  EDILSUD
S.n.c. si  impegnava a cedere il 24% degli immobili  in fase di costruzione al  predetto
MUSOLINO Rocco (vgs all. 1).

MUSOLINO Rocco  - come risultante  dalla  consultazione  della mappa  della  Criminalità
Organizzata  in  possesso  di  questo  Reparto  (cd.  Progetto  MA.CR.O)  -  viene  inserito  al
“vertice” della  COSCA SERRAINO, in quanto avrebbe ereditato il predominio mafioso dai
componenti della famiglia SERRAINO, decimati da attentati e da varie operazioni delle forze
dell’ordine.

Lo stesso è considerato l’erede del “Re della Montagna”, nonché appartenente  alla  cosca
SERRAINO sin dall’epoca della seconda guerra di mafia, periodo in cui si era schierato a
fianco della consorteria dei  CONDELLO-IMERTI-SERRAINO-ROSMINI, contrapposta a
quella dei DE STEFANO-TEGANO-LIBRI-LATELLA. 

A tal proposito, risulta essere stato indagato - unitamente al cognato SURACE Giuseppe ed
ai noti boss SERRAINO Francesco e PIROMALLI Giuseppe - per la morte del “Padrino
di Archi” DE STEFANO Giorgio, fratello di Paolo, Giovanni ed Orazio.

I  rapporti  tra  MUSOLINO  Rocco e  la  EDILSUD  s.n.c. nascevano  dall’interesse
manifestato dalla famiglia CALABRÒ ad edificare un complesso edilizio in un terreno di
proprietà del predetto MUSOLINO Rocco, ricadente nel quartiere reggino di Ravagnese.

In tale contesto, in data  15.11.2006,  come sopra evidenziato, veniva registrato, presso
l’Ufficio del Registro di Locri (RC), con numero 2754, un atto nel quale il MUSOLINO
Rocco risultava  dante  causa nella  compravendita  di  terreno  nei  confronti  della
EDILSUD S.n.c. di Francesco Calabrò & C., per un corrispettivo pari a € 160.000,00. 

Dall’analisi  dell’atto,  denominato  “Cessione  in  Permuta”,  si  rilevava  come  il
MUSOLINO Rocco avesse ceduto alla EDILSUD S.n.c. mq 4.764 di terreno edificabile,
in permuta dell’intero corpo di uno dei fabbricati in via di costruzione, eccezion fatta per
l’intero quarto piano ed il 50% del quinto piano, definito mansarda.

Nel corso dell’attività tecnica, esperita sul conto della EDILSUD S.n.c. e della famiglia
CALABRÒ, venivano registrate numerose conversazioni - sia ambientali (RIT 2127/08 e
RIT 69/09) che  telefoniche  (RIT 1861/08)  -  afferenti  i  rapporti  tra  i  CALABRÒ e
MUSOLINO  Rocco,  finalizzati  alla  costruzione  degli  appartamenti  spettanti  a
quest’ultimo e alla cessione del terreno di sua proprietà alla società costruttrice.

In  particolare,  si  riportano  -  di  seguito  -  conversazioni  telefoniche  ovvero  stralci  di
conversazioni ambientali, tese ad evidenziare:

(a) l’assoluto “rispetto” del  capo famiglia  CALABRÒ Giacomo Santo nei  confronti  del
MUSOLINO Rocco,  allorquando  il  primo  comunicava  al  figlio  Giuseppe,  detenuto
presso  la  casa  Circondariale  di  Ferrara,  dell’attentato  subito  dal  MUSOLINO,
sottolineandogli che, per tale evento, si era preoccupato di fargli visita due volte, al fine
di sincerarsi delle sue condizioni fisiche:

Annovera precedenti di polizia per Associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio, sottoposto a misura di
prevenzione personale e patrimoniale in data 29.01.1998, poi revocata in data 08.04.2002. Alla fine degli anni ‘90, il
MUSOLINO fu accusato di essere il mandante dell’omicidio del boss Giorgio De Stefano, assassinato in Aspromonte
il 7 novembre 1977. Condannato in primo grado, fu poi assolto in appello. Con lui fu arrestato anche PIROMALLI
Giuseppe, capo dell’omonima cosca di Gioia Tauro.
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Trascrizione della conversazione ambientale intercettata, in data 27.09.2008 – RIT 2127/08 –
presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra CALABRO’ Giacomo Santo
ed il figlio Giuseppe, detenuto in quella sede (vgs all. 2):

G = CALABRÒ Giuseppe
S = CALABRÒ Giacomo Santo

.....OMISSIS.....

G: se l’erano fatto fuori  (a conferma di quanto appena detto dal padre ndr)…  ’NTO
LOCALE TUTTO A POSTO?
S: eeeh SPARARU (inc/le) NOSTRO, te l’avevo detto, a MUSOLINO!
G:         MUSOLINO?
S: SI QUELLO, IL PADRONE DELL’ALTRO FABBRICATO!
G: l'hanno ferito?
S: no  Nuccio  PRATTICÒ.  Nuccio  PRATTICÒ  non  c’entra  niente.  Nuccio
PRATTICO’ gliel’ha  diede  a  lui,  perché  gli  ha  dato  soldi  e  noi  siamo  rimasti  tutti
meravigliati, perché un uomo di 82 anni di Santo Stefano era uno buono! 
G: ...inc/le...
S: gli è andata bene, che ha messo il  braccio così all’autista, a suo nipote … non
l'hanno preso… lui ha messo il braccio così e l'hanno preso nel braccio, convinti che li
hanno  ammazzati  a  tutti  e  due,  mentre  andavano  per  Santo  Stefano,  invece…  SONO
ANDATO A TROVARLO A CASA, DUE VOLTE. Invece no. SI SONO SALVATI, si sono
salvati, è rimasto offeso nel braccio, sono andato a trovarlo a casa e lui inc/le… no Nuccio
PRATTICÒ, quel chiacchierone, e lui che sforzava, lui ha firmato, lui, stò Francesco… e
lui… IL TERRENO È IL SUO…  (pausa di un secondo ndr) DON ROCCO MUSOLINO
inc/le...

.....OMISSIS.....

(b) come l’amicizia  di  “Don Roccu” e,  ancor  di  più,  il  suo coinvolgimento  in qualsiasi
business, costituisse un vero e proprio  deterrente per altri criminali, comunque dediti
ad estorsioni  ai  danni  delle  attività commerciali  che intraprendono lavori  di  qualsiasi
genere:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata in data 17.01.2009 – RIT 69/09 –
presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra CALABRÒ Giacomo Santo
ed il figlio Giuseppe, detenuto in quella sede (vgs all. 3):

G = CALABRÒ Giuseppe
S = CALABRÒ Giacomo santo

.....OMISSIS.....

G: …inc/le…fino a inc/le…a metà…da metà in poi, sono dei BARRECA…
S: e lui li aveva là …inc/le…è inutile, dice, ORMAI SANNO COM’È LA SUONATA
(ndr: la situazione) … a me stanno sbagliando, perché LORO HANNO CHIESTO UN
FIORE  (fon), e  mi  ha  detto:  “SE  NON  C’È  MUSOLINO  NEL  MEZZO,  NOI
VOGLIAMO  QUESTO  FIORE  (FON).  SE  C’È  MUSOLINO,  NON  VOGLIAMO
SAPERE NIENTE!”

.....OMISSIS.....

In altre parole, a parere di questa AG, CALABRÒ Giacomo Santo raccontava al figlio
Giuseppe che  un appartenente  ad  una  cosca  influente  nella  zona,  verosimilmente  un
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appartenente alla cosca LATELLA - ove ricadono gli immobili in costruzione - si sarebbe
recato dallo stesso per chiedere “un fiore” (non si esclude che con tale termine si riferisca
ad  un’indefinita  cifra  di  denaro  a  titolo  estorsivo  n.d.r.)  ed  avrebbe  testualmente
affermato: “““…omissis… se non c’è MUSOLINO nel mezzo, noi vogliamo questo fiore
(fon). Se c’è MUSOLINO, non vogliamo sapere niente…omissis…”””, chiarendo, così,
non  solo  il  ruolo  e  l’importanza  del  MUSOLINO  Rocco  nel  comprensorio  del
quartiere  reggino  di  Ravagnese,  ma  anche  il  suo  diretto  interessamento  nella
costruzione dei fabbricati da parte della EDILSUD S.n.c. di CALABRÒ Francesco
& C..

L’appoggio fornito da “Don Roccu” ai  CALABRÒ trovava ulteriore conferma anche
nella  seguente  conversazione,  allorquando  CALABRÒ  Giacomo Santo raccontava  -
sempre  al  figlio  detenuto  Giuseppe -  di  aver  avuto  dei  “problemi”  con  la  cosca
LATELLA, di qui la considerazione che i soggetti che si erano recati a chiedere il “fiore”
fossero appartenenti alla predetta cosca LATELLA:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata in data 17.01.2009 – RIT 69/09 –
presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra CALABRÒ Giacomo Santo
ed il figlio Giuseppe, detenuto in quella sede (vgs all. 4):

S = CALABRÒ Giacomo Santo
G = CALABRÒ Giuseppe

…OMISSIS…

S: mha, con Antonio ci stiamo facendo un programma ...che dice Antonio ... lui ha un
mutuo, per fatti suoi... Se ti fermi sei perso, non è che puoi andare a fare il tonichino, i
tramezzi… abbiamo mezzi, abbiamo ferri, abbiamo gru, se ti fermi sei perduto, non ti puoi
fermare …POI, QUANDO FINIAMO, VEDIAMO QUANTO VUOLE, SE LA VEDE ZIO
ROCCO, COSÌ LA FINISCE DI PARLARE QUESTO QUA E NON CI SCASSANO LE
PALLE!…
G:         …inc/le…
S: ORA SONO  LITIGATI  A CHI  COMANDA TRA DI  LORO.  SE  COMANDA
FICARA CHE È IL NOSTRO O LORO ...  SI  ERANO LITIGATI  PER CHI DEVE
COMANDARE LA ZONA  
G:         QUESTI, QUINDI, AI LATELLA NON GLI ESCE NIENTE?   
S: ah
G: AI LATELLA, DI QUESTO LAVORO QUA, NON GLI ESCE NIENTE ?
S: NOI,  ALL'EPOCA,  SIAMO  RIMASTI  COSÌ,  NON  SI  SONO  FATTI  PIÙ
VEDERE DI PERSONA CON ME. Se mi chiamano, un domani, e dicono che dovevo
avere a che fare con loro, io gli dico no, voi  AVETE DETTO CHE, SE AVEVO A CHE
FARE CON DON ROCCO MUSOLINO, NON C'È PROBLEMA, E IO CON LUI HO A
CHE FARE 
G: TE L'HA DETTO SAVERINO? O PEPPE? 
S: ah 
G: TE L'HA DETTO SAREDDU (FON) O PEPPE?
S: Mha, non ricordo …inc/le...c'era Francesco, siamo andati con Francesco, non mi
sono incontrato  mai.  Una sola volta mi sono incontrato...spaccone,  era fuori  là nella
piazza, a piazza Fontana, tutto spaccone...bla bla bla lasciate pagati due caffè...quando
fanno queste stori,e io li ho lasciati pagati e gli stavo dicendo: “voi come vi chiamate, che
vi  devo  lasciare  pagati  due  caffè  dentro  il  bar?”.  Cretino,  prima  vieni  e  mi  saluti
...spacconi sono, hai capito? Si è incontrato con Giovanni, gli ha offerto il  caffè, si è
incontrato con Antonio e gli ha offerto il caffè …inc/le…
G:         ah ah ah ah (ride) si spaventano?
S: ah
G: si  spaventano,  perché  LO  SANNO  CHE  C'È  ZIO  ROCCO  NEL  MEZZO!
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inc/le..... 
S: ora dico io, siamo tutti qua, quando è successo il fatto, non è venuto neanche a
chiedermi, a chiedermi di Francesco e allora, qualche tre mesi indietro!
G: cosa?

…OMISSIS…

(c) come gli interessi del MUSOLINO Rocco siano curati, attualmente:

 dai  germani  PRATTICÒ Pasquale2 -  coniugato  con  MUSOLINO Francesca Maria
Daniela3,  nipote  diretta  di  MUSOLINO  Rocco -  e  PRATTICÒ  Antonino4,  inteso
Nuccio;

 dal nipote MALARA Michele5.

Si riportano le conversazioni intercettate:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.38 circa del 16.09.2008 –
progressivo 560 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170
intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino, utilizzata per l’occasione da CALABRO’ Giacomo
Santo, ed in entrata sull’utenza cellulare 335.6666663 intestata ed in uso a MALARA Michele
(vgs all. 5):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
M = MALARA Michele

M: pronto?
G: signor MALARA, scusate il disturbo
M: chi è?
G: CALABRÒ sono!
M: ah signor CALABRÒ, salve!
G: Salve,  sentite...  e allora,  io mi sono sentito con GIUFFRE' e mi  son sentito con
l'ingegnere QUATTRONE
M: si
G: ora, l'ingegnere QUATTRONE, noi.., lui … ci ha dato un appuntamento a noi per
giovedì sera alle sette!
M: uhm!
G: a questo punto, siccome l'ingegnere riferiva a GIUFFRE'.... per il piano terra, degli
appartamenti
M: eh
G: che deve parlare con noi
M: eh

2  PRATTICÒ Pasquale, nato a Reggio Calabria il 08.03.1959 ed ivi residente in via Manfroce nr. 93/F, dipendente
della società “ALIMENTARIA VAL DI NIEVOLE S.p.A.” p.i.: 00445260474, con sede in Ponte Buggianese (PT) via
Porrione  nr.  118/122,  esercente  l’attività  di  “Produzione  derivati  dal  latte”,  nota  anche  con  il  nominativo  di
“ALIVAL”; dipendente della società “FATTORIE DEL SOLE S.r.l.”, p.i.: 02048110809 con sede in Reggio Calabria,
via delle Industrie,  Zona Industriale San Gregorio, in essere dal 17.08.2000 ed esercente l’attività di  “Produzione
derivati dal latte”, socia della menzionata “ALIMENTARIA VAL DI NIEVOLE S.p.A.”; annovera una condanna per
vendita di sostanze alimentari non genuine (516 CP).

3  MUSOLINO Francesca Maria Daniela, nata a Reggio Calabria il 03.09.1963 ed ivi residente in via Mortara
San Gregorio snc. socia e amministratrice della “FATTORIE DEL SOLE S.r.l.”, 

4  PRATTICÒ Antonino, nato a Reggio Calabria il 19.09.1946 ed ivi residente in via Nazionale San Gregorio
snc, scevro da precedenti di polizia.

5  MALARA Michele, nato a Reggio Calabria il 19.05.1965 e residente a Santo Stefano in Aspromonte (RC),
Largo  Mortaro  nr.  5,  rappresentante  legale  della  società  “MACOS S.r.l.”  p.i.:  01216620805 con  sede  in  Reggio
Calabria, via Gorizia nr. 5, esercente l’attività di “Lavori generali di costruzioni edifici e lavori d’ingegneria civile”, in
essere dal 07.01.1992, annovera precedenti penali per reati fiscali, di cui alla L. 516/82, risalenti all’anno 1999.
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G: quello che parla con noi, voglio che sentite voi, perché questa è cosa vostra, più che
altro... non cosa mia
M: uhm
G: noi, di fare i lavori... siccome lui là, erano magazzini, mi seguite che dico?
M: si
G: ci vuole una persona vostra interessata... che voi dovete sentire, ascoltare quello che
si parla, insieme con l'ingegnere ...

…OMISSIS…
M: eh ...inc/le...
G: quindi,  problemi  non ce ne  possono essere,  però  a  me mi  faceva  piacere  che,
giacché  sono  cose  più  che  altro  vostre...,  diciamo  di  questa  realizzazione  di  questo
appartamento sotto... io volevo che c'era una persona responsabile di voi 
M: si ma io … però ora...
G: perché non è che posso fare miracoli io con l'ingegnere QUATTRONE!
M: nooo
G: miracoli non ne posso fare!
M: ma io che sto dicendo, SICCOME, GIUSTAMENTE, SONO COSE CHE NON
COMPETONO A VOI, VI STO DICENDO, CHE IO FACCIO CHIAMARE  MIO ZIO
DIRETTAMENTE E PARLA CON LUI!
G: va bene

…OMISSIS…

G: no, ma l'ingegnere forse questo vuole dire ... io faccio questa variante e mi pagate
voi  CALABRÒ...  no,  io  vi  pago  la  variante  dei  miei  lavori,  dei  lavori  del  signor
MUSOLINO vi paga lui!
M: certo è logico!

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  16:20  del  28.01.2009  –
progressivo  nr.  5730  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino, utilizzata per l’occasione anche da
CALABRÒ Giacomo Santo ed in entrata sull’utenza cellulare 346.8000794 intestata ed in uso
a MUSOLINO Rocco (vgs all. 6):

A = CALABRÒ Antonino 
G = CALABRÒ Giacomo Santo
M = MUSOLINO Rocco 

M: pronto?
A: ah... signor MUSOLINO... scusate il disturbo... CALABRÒ SONO...IL FIGLIO!
M: aaah, dimmi, ciao
A: salute... che si dice... tutto bene?
M: eh discretamente... papà è buono?
A: eh... si ringrazia Dio, si... si tira avanti!
M: bene... bene!
A: sentite don Rocco... io vi ho chiamato... giustamente... eeeeh... vi devo disturbare
per avere l'ennesimo incontro... giusto per definire questa situazione... quando ci siamo
visti ultimamente... no...
M: va bene
A: sia del piano terra...
M: va bene
A: e pure poi di altre cose... e ora...  ditemi voi quando siete disponibili...noi siamo a
disposizione!

…OMISSIS…
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M: ci vediamo... ci vediamo sabato sera signor CALABRÒ.
G: ecco, perché dobbiamo vedere pure... l'ultimo piano... giusto?  
M: vabbè... vabbè...
G: ABBIAMO  DETTO  UNA  PAROLA...VI  INTERESSA  A  VOI... DOBBIAMO
DEFINIRE... PERCHÈ DOBBIAMO ANDARE AVANTI...  SIAMO INDIETRO CON I
LAVORI!
M: ci vediamo sabato sera! 
G: ma questa volta, voglio che definiamo definitivamente...! 
M: va bene! 
G: perché pure noi dobbiamo sapere quello che dobbiamo fare!
M: certo ... e ma ... ma non state lavorando?
G: eeeh  perché  noi  aspettiamo  una  ...  si  ma,  però,  aspettiamo  anche  una  vostra
risposta ... non me l'avete data e abbiamo chiamato noi!
M: ah bene, va bene!
G: di  quel  preventivo...  perché per  definire certi...  e  anche il  piano,  che  avevamo
parlato due anni fa ... mi avete detto che... vi può interessare a voi dopo di Nuccio...
M: si, si
G: mi seguite che dico? se vi interessa a voi?
M: si va bene...

…OMISSIS…

M: eh...è chiaro ... che due appartamenti... glieli dobbiamo...dare entro il 2009... eh
G: ma eeh... noi siamo in ritardo... in tutte le maniere... a parte di come ci ha incasinati
(mbudduriau fonetico n.d.r.) l'ingegnere QUATTRONE...
M: e lo sò...
G: che ci ha...ci ha incasinati (mbudduriau fonetico n.d.r.), in tutte le maniere...in tutte
le maniere...se volete parlare, parlate con un colloquio con l'ingegnere Saraceno...mi hanno
camuffato tante cose...camuffate...camuffate...
M: va bene...ci vediamo...ci vediamo sabato sera...qua da me...!

…OMISSIS…

La precedente conversazione, peraltro, evidenzia come, al di là di quanto sancito

nella permuta, l’ultimo piano del corpo di fabbrica poteva ricadere nella sfera

d’interesse  del  MUSOLINO  o,  in  alternativa,  del  di  lui  nipote  PRATICO’

Pasquale.

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  15.11  del  29.01.2009  –
progressivo  nr.  5765  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita  dall’utenza cellulare
348.7401240 intestata a “FATTORIE DEL SOLE S.r.l.” ed in uso a PRATTICÒ Pasquale (vgs
all. 7):

P = PRATTICÒ Pasquale 
A = CALABRÒ Antonino

A: pronto?
P: si...  Antonio...Pasquale sono...!
A: aah... ciao Pasquale...
P: ciao,  senti...  mi ha chiamato ora mio zio...  che diceva...  che volevate  venire a
parlare di... sabato?
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A: si...? si, si... per sabato... io l'ho chiamato giusto per definire... 
P: eh
A: una volta per tutte... questi discorsi... piano terra, poi...
P: e allora... eeeeh... c'è lunedì sera... Antonio, perché io...eeeeh domani non ci sono...
e vediamoci lunedì sera! 
A: lunedì sera? 
P: lunedì sera, s!i
A: e  dimmi...  l'orario...  ciao  (Antonio  saluta  una  terza  persona  n.d.r.) l'orario è  il
solito? sei..., sei e mezza?
P: si, si, verso le sei, sei e mezza...si!
A: va bene dai... d'accordo
P: ok!
A: va bene... grazie ciao
P: ciao... ciao, ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.57  del  12.02.2009  –
progressivo  nr.  6374  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita  dall’utenza cellulare
348.7401240 intestata a “FATTORIE DEL SOLE S.r.l.” ed in uso a PRATTICÒ Pasquale (vgs
all. 8):

P = PRATTICÒ Pasquale
A = CALABRÒ Antonino 

A: si pronto?
P: Antonio, Pasquale sono!
A: ciao Pasquale!

…OMISSIS…

P: senti una cosa Antonio, una cortesia...siccome questi qua che si sono comprati gli
appartamenti là... sono venuti da mio zio (ndr: Rocco MUSOLINO) stasera, non lo sò... ora
mi ha chiamato mio zio...  eh,  dicendo che i  lavori  non vanno avanti,  che così  non gli
rispettiamo la data di consegna che glieli dobbiamo consegnare a dicembre.... ora, gli posso
dire... che...a mio zio di dirgli di non rompere le scatole, che gli impegni sono per dicembre
e per dicembre saranno dati gli appartamenti, o no?
A: ...allora Pasquale! 
P: uhm
A:          eeeh... la storia - bene o male - l'hai seguita di questi fabbricati, no?
P: eh eh
A: eh  eh...  noi,  giustamente,  i  lavori...  noi,  da  una  parte  ci  siamo  fermati,  prima
l'ingegnere quello che ci ha combinato e ci ha sistemato le cose
P: eh
A: secondo... che decidete, voi, quello che dobbiamo fare con questi conteggi, che è un
mese che... perché allora... nel vostro palazzo... nel vostro corpo di fabbrica
P: eh
A: CI  SONO  STATI  TANTI  PASSAGGI.  UNA VOLTA...  EEEH  EH  PERCHÉ
PARLO  SINCERAMENTE,  NON  C'È  NIENTE  DA  NASCONDERE...  C'ERA
GIUSTAMENTE  VOSTRO  FRATELLO  (NDR:  PRATTICO'  ANTONINO  DETTO
"NUCCIO"), POI È RIENTRATO IL NIPOTE, L'ALTRO NIPOTE DI MUSOLINO...
MALARA... ABBIAMO PARLATO CON LUI DI CERTE COSE, POI CI SEI TU... CI
SONO  TANTI  TANTI  PASSAGGI  E  NON  SIAMO  MAI  ARRIVATI  ALLA
CONCLUSIONE, alla conclusione in che senso?... che sti conteggi - che dobbiamo fare - li
potevamo  fare  pure  sei  mesi  fa!  non  facendo  questi  conteggi,  noi,  non  sapendo  come
muoverci per il piano terra ed il piano tutto...
P: uhm
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A: gli appartamenti li abbiamo divisi

…OMISSIS…

A: ora dobbiamo fare un'altra modifica, che ce l'ha detta MALARA!

…OMISSIS…

A: non è stata seguita dall'inizio sta cosa vostra... per dire... c'è stato uno, dobbiamo
fare così e lo portiamo definitivo; abbiamo dovuto rompere tre volte là e dobbiamo fare
ancora modifiche nei vostri appartamenti, perché le ultime ce le ha dette MALARA, eeeh...
sempre il nipote di tuo zio, MALARA no?
P: si
A: dobbiamo  fare  ancora  modifiche  di  quegli  appartamenti,  dobbiamo  aggiustare
questo  piano  terra,  ora  l'abbiamo rivisto  perché...  come  ultimamente  abbiamo parlato,
l'abbiamo rivisto
P:         si
A: però, giustamente, se non è dicembre e ve lo consegno a gennaio a febbraio non è
colpa dell'EDILSUD!...io non voglio mancare, però vedi che abbiamo perso molto tempo,
non per colpa nostra in questo fabbricato!

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12:53  del  16.03.2009  –
progressivo  nr.  7741  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.579870  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ  Antonino,  utilizzata  per  l’occasione  da
CALABRÒ Giacomo santo, ed in entrata sull’utenza cellulare 346.8000794 intestata ed in
uso a MUSOLINO Rocco (vgs all. 9):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
M = MUSOLINO Rocco 

G: pronto, don Rocco
M: si
G: CALABRÒ sono, vi saluto 
M: eeh signor CALABRO' ...inc/le...

…OMISSIS…
G:    ho cominciato a portare al  completo no...  di sopra verso sotto però...  c'è  questo
problema, che la mansarda che l'ingegnere la... sta facendo ancora, ancora … è già pronto
quasi per presentare questa variante, quanto ha dovuto lavorare, che si otterrà come uffici...
parliamo dell'ultimo piano, la mansarda!
M:         ho capito! 
G: la mansarda!... ora, giustamente, per dividerla... che saranno ufficio domani e poi
da ufficio, non lo sò a che cosa si può trasformare… in appartamenti
M:         uhm
G:  anche per avere un'idea di cosa volete fatto sopra lì, perché io non è che mi posso
rendere conto da solo io!
M: eeeh signor CALABRÒ...
G: è c'è tanto, c'è tanto lavoro da fare! non è che è poco, è molto lavoro!
M: signor CALABRÒ eeh.. come ufficio che devo fare io?... l'ufficio  ...inc/le...
G: ma  vi  voglio  dire  io...  lo  lasciamo  libero?...  tutto  libero?,  tutto  aperto?...  non
facciamo niente... tramezzi, volete sviluppare qualcosa?... non lo sò, perché poi, se andiamo
avanti e indietro...
M: no, ma per me appartamenti dobbiamo, un appartamentino!
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G: MANDATE A VOSTRO NIPOTE CORTESEMENTE, qualcuno che sapete voi per
dare...  per  avere  un'idea  insieme,  perché  se  poi  non  piace  come  faccio  io,  non  è  che
possiamo demolire!
M: E VABBÈ, ORA MANDO A MIO NIPOTE! 
G: mandate  a  vostro  nipote,  perché  dobbiamo fare  anche  le  tettoie,  dobbiamo fare
anche i solai, dobbiamo fare tanti lavori!
M: un giorno di questi qua, lo faccio passare mio nipote per vedere un pò

…OMISSIS…
G: perché ci sono tanti lavori in più, al di fuori - diciamo - del programma di come
avevamo pattuito
M: va benissimo!
G:  e dovete essere a conoscenza di tutto!
M: SI, SI GLIELO DICIAMO A DON PASQUALE PURE!!
G:         va bene vi saluto don Rocco 
M:         ciao, ciao
G: vi saluto

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  13:36  del  26.03.2009  –
progressivo  nr.  8120  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare
346.8000794 intestata ed in uso a MUSOLINO Rocco (vgs all. 10):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
M = MUSOLINO Rocco 

M: pronto?
G: eh pronto? don Rocco, CALABRO' sono!
M: ah signor CALABRO' che c'è?
G:        ma, non c'è male, voi?
M: ma, qua siamo!
G: e va bene! sentite... io non vi ho chiamato... che noi ci siamo fermati nella... sopra
lì, nella mansarda...
M: eh
G: ci  siamo fermati,  perché avevo chiamato...  eeh..  di mandare a qualcuno, perché
dopo che faccio i muri, non vorrei demolirli,  almeno per una vostra soddisfazione...  se
dovevamo fare qualche variazione di... 
M:         non avete parlato con l'ingegnere Saraceno?
G: l'ingegnere  lui  è  venuto.  Non parliamo della  variante,  noi  parliamo che  se  voi
volevate una tramezza differente fatta, dopo che io le faccio se le devo demolire... siamo...
andiamo  sempre incontro a spese!
M: come? … ma mi ha detto per... mi ha detto per le porte, che vi ha detto di fare le
porte regolarmente!
G: le porte sì, le abbiamo aperte - quello non ci piove, però... non vorrei come faccio io
poi non vi piace, perché, se demoliamo, avete spese da pagare! non è che sono fesserie! il
discorso questo è!... per questo vi ho chiamato l'altra volta, per le porte non ci piove che le
abbiamo aperte, come già ha sbagliato l'ingegnere QUATTRONE, che non me le ha fatte
aprire, e allora - giustamente - che le potevamo aprire e l'abbiamo aperto come ha detto
l'ingegnere  SARACENO,  fino  a  quà  non  ci  piove  che  siamo  a  posto!..,  io,  per  una
soddisfazione vostra, per una soddisfazione vostra, giusto la mansarda è quella che è, io
come  l'ho  tracciata  e  stavo  tramezzando...  per  me  va  bene  così!  PERÒ  PER  UNA
SODDISFAZIONE VOSTRA, PENSAVO CHE MANDATE A VOSTRO NIPOTE PER
DARE UN'OCCHIATINA... e anche nel piano terra, perché, nel piano terra, nella parte di
là che non c'è non c'è non finestra e non porta più... al piano terra anche di vedere là cosa
volete fare...
M:         si, no …ma ora lui...
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G: dove  sono  i  tre  appartamenti  a  piano  terra?  perché  sennò  siamo  fermi,  c'è  un
muratore fermo da una settimana!
M: ah signor CALABRO'! Ho capito, io... io... io pomeriggio vi mando a.. non è che
deve venire solo mio nipote, deve venire uno dei signor PRATTICO'... o l'uno o l'altro!
G:         ma chi viene viene per me... io una soddisfazione ...inc/le... (si accavallano
le voci)
M:         si, vi voglio dire io... inc/le... (si accavallano le voci)
G: io non posso fare di testa mia ...inc/le..., se un domani non vi piacem potete dire...
CALABRÒ perché non mi avete chiamato?

…OMISSIS…

Dalle trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercettate e sopra riportate, si intuiva
che tra i  CALABRÒ  e  MUSOLINO Rocco, nel tempo, erano sorti alcuni disguidi in
merito al completamento degli appartamenti a quest’ultimo destinati, quale compenso per
la famosa permuta stipulata con la EDILSUD S.n.c..

Tali disguidi - per come emerso dalle operazioni tecniche - derivavano dal cambio di
destinazione che MUSOLINO Rocco aveva richiesto per gli immobili a lui spettanti nel
complesso edilizio costruito dai  CALABRÒ, inizialmente destinati - in parte - ad uso
ufficio, e poi adibiti ad uso abitativo.

Il cambio di destinazione degli immobili comportava delle difformità al progetto iniziale,
autorizzato  dall’Ufficio  Tecnico  del  Comune  di  Reggio  Calabria,  con  conseguente
elaborazione di una variante in corso d’opera dei fabbricati edificati, presentata presso i
predetti uffici comunali, con notevole ritardo rispetto al dovuto. 

Occorre precisare che la variante in corso d’opera doveva essere presentata dall’ingegnere
QUATTRONE  Ferdinando6 -  tecnico  di  fiducia  di  MUSOLINO  Rocco  -  il  quale
ritardava notevolmente la stesura del nuovo progetto da presentare.

Tale lentezza comportava un notevole disagio alla società EDILSUD S.n.c., tant’è che i
CALABRÒ si  rivolgevano  ad  un  nuovo  tecnico,  tale  ingegnere  SARACENO
Domenico7,  il  quale  non  solo  ottemperava  alla  progettazione  della  variante  in  corso
d’opera, da realizzare per il cambio di destinazione degli appartamenti di MUSOLINO
Rocco, ma mediava tra quest’ultimo ed i CALABRÒ, per gli oneri sostenuti da questi a
seguito delle diverse modifiche fatte apportare agli appartamenti in argomento.

Le  trascrizioni  delle  conversazioni  telefoniche  intercettate  -  di  seguito  riportate  -
confermavano la bontà di quanto sopra asserito:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  20.52  del  12.06.2009  –
progressivo  nr.  10774  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ Antonino  e,  per  l’occasione,  utilizzata  da
CALABRÒ Giacomo Santo ed in entrata sull’utenza fissa 0965.28217 intestata ed in  uso
all’ingegnere SARACENO Domenico (vgs all. 11):

G =  CALABRÒ Giacomo Santo
S =  Ing. SARACENO Domenico

6  QUATTRONE Ferdinando, nato a Reggio Calabria il 13.05.1941 ed ivi residente in viale della Rimembranza nr. 16,
rappresentante legale della società INFOCAD GRAFICA COMPUTERIZZATA S.r.l. – p.i.: 01014000804 – con sede
presso il luogo di residenza di QUATTRONE Ferdinando, in essere dal 01.09.1987 ed esercente l’attività di “Servizi di
Ingegneria Integrata”.

7  SARACENO Domenico, nato a Reggio Calabria il  15/09/1951 ed ivi  residente in Via Giulia nr°1, titolare
dell’attività con di P.I.: 00341060804,  con sede in Reggio Calabria via Giulia nr°1, esercente l’attività di  Studi di
Ingegneria. Annovera precedenti penali per: Frode nelle pubbliche forniture, Art.356 c.p.; Crollo di costruzioni o altri
disastri dolosi, Art. 434 c.p., Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica
necessità, Art. 481 c.p.; Pena per coloro che concorrono nel reato, Art.110 c.p.; Truffa, Art. 640 c.p.
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S:  pronto..., pronto?
G: ingegnere buona sera, vi disturbo?
S: ah signor CALABRÒ, no quale disturbo
G: eeh sentite... è arrivato Antonio qua!
S: eh
G: e abbiamo la bocca troppo amara!
S: eh
G: cose dolci, ne prendiamo poche! 
S: eh eh
G: ma la bocca è troppo amara!
S: eh
G: cortesemente,  gentilmente,  domani  noi  abbiamo  l'appuntamento  con  il  signor
MUSOLINO!
S: eh
G: e  volevo...  gentilmente  e  cortesemente,  di  riprendere...eeeh...  volevo  anche  a  voi
presente, il ragionamento che gli facciamo... RINGRAZIANDO IL SUO INGEGNERE DI
PRIMA 
S: uhm
G: ...che dobbiamo fare?...  impostare un discorso,  perché di  quello che mi ha detto
Antonio – giustamente - la cosa se ne và un poco alle lunghe!
S: eh eh, purtroppo! ...
G: eh...   
S: ci ha lasciato un poco nei guai
G: allora,  questa  è  una  cosa  che  và....  CHE  VA  A  CARICO  DEL  SIGNOR
MUSOLINO!
S: uhm
G: E VA A CARICO SUO, PERCHÉ È STATO UN INGEGNERE SUO,  e questa
situazione,  come  noi  la  spieghiamo,  cortesemente,  voglio  che  voi  siete  presente!...  che
giustamente siete rientrato in questa situazione messa male, anche... che deve essere messa a
conoscenza,  da parte  vostra,  come stanno le  cose...senza che poi  lui  vi  telefona a voi...
passano altri quindici giorni per spiegarglielo a lui...
S: ...inc/le...
G: lui, domani mattina, viene verso le 09:00...  (n.d.r. in sottofondo si sente  Antonino
CALABRÒ  che  dice:  "verso  le  09:30"), verso  le  09:30  lui  viene;  e  allora,  questa
situazione,  che  è  stata  un poco scabrosa,  come...   tramite  del  suo  ingegnere  che  noi
abbiamo conosciuto a lui, il signor MUSOLINO - con tanta bontà... noi ci facciamo il
ragionamento,  giusto,  che  è  valido,  che  NOI NON POSSIAMO STIPULARE E NON
POSSIAMO PRENDERE SOLDI  E  SIAMO IN  UN MARE DI  GUAI...  almeno,  che
prenda 3/400.000 euro, e ce li dà lui, ce li anticipa lui, come minimo ce li deve anticipare,
sennò - alla casa - ci metto quattro bombe e la "sdirrupo" tutta  (n.d.r. la faccio crollare
tutta)  e non c'è niente per nessuno, ho giurato su mio padre questa volta.....  NON C'È
NIENTE PER NESSUNO, PERDIAMO TUTTE COSE TUTTI 
S: va bene!
G: no, è perché ora qua... no... perché ora... don ROCCO... e don ROCCHINO e don
GIACOMINO, dobbiamo essere tutte persone "valutate" (n.d.r. concrete)! Le situazioni sono
queste e si deve parlare - giustamente - chiaro per come stanno, ...allora, dietro le situazioni
come stanno ...inc/le... segnando a noi... che la situazione è questa, voglio... giustamente,
cortesemente...  e  giustamente  CHE  SIANO  TUTTE  COSE  CHIARE,  LUI  CHE
CAPISCA... che spieghi che C'È UN DIRETTORE E UN INGEGNERE DEI LAVORI,
CHE  NON  SONO  COSE  CHE  CI  STIAMO  INVENTANDO  NOI...  CHE  ANCORA
STANNO  VENENDO,  STANNO  PORTANDO  ARCHITETTI  CHE  VOGLIONO
DEMOLIRE TUTTO, LORO!!... ora, all'infuori di questo, di demolire gli appartamenti
suoi è un altro discorso!... CHE SE DEMOLISCONO DEVO PAGARE! ma non è questo
il  discorso,  che POSSONO DEMOLIRE QUELLO CHE VOGLIONO internamente,  il
discorso è... di spiegargli questa situazione in cui noi ci troviamo, non è che io ricatto a
lui... non ricatto niente, NOI SIAMO BLOCCATI CON I LAVORI E NON POSSIAMO
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STIPULARE  PER UN DIRETTORE ED INGEGNERE SUO,  CHE NOI ABBIAMO
CONOSCIUTO, lui a questo punto... DA UOMO DI QUELLO CHE È CI DEVE DARE
UNA MANO D'AIUTO... , giusto ingegnere o no?
S: e vabbé non lo sò, io...
G: per  risolvere  questi  problemi!  Ora,  cortesemente,  perché,  quando vuole  qualche
altra spiegazione di cui lo assicura dietro che voi siete ingegnere e direttore dei lavori e
anche un conoscente vostro,  in modo che sa di  cosa parliamo… quattro parole insieme,
domani mattina, e mi dovete fare una cortesia, certo non prima delle 09:00 delle 09:30 lui
viene, non è che qua siamo... noi i lavori li continuiamo e andiamo avanti, però abbiamo
problemi di stipulare, per prendere soldi per pagare gli assegni che ci arrivano 
S: vabbé, io per dire la verità...
G: ora, nella vita, tutto si può aggiustare! Se c'è la buona volontà degli uomini...
S: va bene
G: ...SE  POI  LA  VOLONTÀ  DEGLI  UOMINI  NON  C'È  NON  SI  PUÒ
AGGIUSTARE TUTTO! ALLORA, INVIAMO QUA LA  DENUNCIA E CHIAMIAMO I
GRANDI?.... ALL'INGEGNERE QUATTRONE? NO, CHIAMIAMO A LUI? NO, NON
CHIAMIAMO  A NESSUNO,  PERCHÉ  SIAMO  TUTTI  "BELLI  CRISTIANI  SERI"
(N.D.R.  BELLE  PERSONE  SERIE)  E  DOBBIAMO  DARCI  UNA MANO  D'AIUTO
TUTTI, COME POSSIAMO, GIUSTO?
S: certo, certo signor CALABRÒ!
G: penso che, meglio di così si muore?
S: parliamo di presenza!
G: oh parliamo di presenza! Però, vi raccomando, ingegnere... qualsiasi cosa ormai...
siamo a questo punto!
S: va bene, ormai abbandono, avevo ormai un altro impegno... lo disdico e ci vediamo
lì da!i
G: ma trovate... che voi sapete come giustificarvi
S: va bene!
G: perché  è  una cosa molto  delicata,  che giustamente voi  conoscete  meglio  di  noi,
perché noi abbiamo a voi come ingegnere e, giustamente, voi ci insegnate a noi!
S: noi, gli errori fatti dagli altri, purtroppo non...
G: no e allora, però, si deve spiegare che ci sono stati
S: eh vabbè
G: perché quando gli ...inc/le... LA VARIANTE, SE L'AVEVA PRESENTATA?... NON
AVEVAMO QUESTI PROBLEMI!
S: e appunto siamo in ritardo
G: ma questo, questo glielo diciamo... glielo diciamo al signor MUSOLINO noi!
S: la stanno approvando e...
G: oooh  tutti  questi  problemi...  che  IL PROBLEMA È CHE… NOI  DOBBIAMO
SOSPENDERE IL CANTIERE, A PARTE CHE, POI, RINNOVIAMO CON LUI...  IL
CONTRATTO  NON  INTERESSA  PER  RINNOVARE...  INTERESSA  NON
INTERESSA... INTERESSA, CHE NOI NON POSSIAMO ANDARE AVANTI, PERCHÉ
NON ABBIAMO SOLDI! 
S: certo è logico! 
G: poi, con lui, siamo fermi da 8 mesi, che ancora viene là che architetta, avantieri...
NON  MI  POSSO  MUOVERE!  E  NON  POSSO  FARE  NIENTE!...  PERCHÉ...
CAMBIANO  TUTTO!,  di  queste  cose  bisogna  parlarne...  e  ne  parliamo  noi
personalmente!
S: ...inc/le...
G: no, cambia tutto, facciamo un altro contratto e voglio altri due anni di proroga! 
S: all'interno... scusate?
G: all'interno!
S: all'interno 
G: no quale tram...i tramezzi, li vogliono "sdirrupare tutti" (n.d.r. buttare giù tutti)! 
S: li vogliono buttare giù... e  tutto il lavoro che avete fatto fino ad ora scusate?
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G: lo  pagano!,  pagano  quello!  pagano  l'altro...  mi  danno  un  acconto,  mettiamo
mano, facciamo un contratto, rinnoviamo un altro anno il contratto... minimo un altro
anno!
S: certo!
G: come  minimo,  un  altro  anno!  Tutte  queste  cose...  anche,  che  giustamente,  che
giustamente, dite voi... CALABRÒ mi disturbate a me?... Vi devo disturbare a voi perché...
S: no no no, ma voi dovete fare una rettifica! Secondo me dell'atto...
G: ...voi siete di prima persona...
S: bisogna fare una rettifica dell'atto notarile, purtroppo, non è che ...inc/le...
G: voi siete di prima persona, su tutti i punti di vista e, giustamente, lui -  che è una
persona anziana - e giustamente che... è che… dobbiamo parlare di presenza tutti e voi, che
siete l'ingegnere e il direttore dei lavori
S: va bene 
G: che una domanda che ci fa lui a noi, voi gliela date più completa a lui, che lui si fa
più convinto, perché, se la diciamo noi, è probabile che lui la interpreta male, mi capite?
S: no, no...
G: allora, a quel punto, voi intervenite, parlate voi, che voi sapete parlare meglio di
noi!
S: va bene, ci vediamo domani mattina!
G: va bene, vi ringrazio ingegnere, vi raccomando, buona serata 
S: arrivederci
G: grazie, buona serata

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.46  del  15.06.2009  –
progressivo  nr.  142  –  RIT  1135/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
339.6786955 intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso a CALABRÒ Giacomo Santo ed in
entrata sull’utenza fissa 0965.28217 intestata ed in uso all’ingegnere SARACENO Domenico
(vgs all. 12):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
S = Ing. SARACENO Domenico

S: pronto?
G: ah ingegnere, vedi che io...
S: ah signor CALABRÒ
G: ...se non mi faccio sentire
S: no no
G: vi siete sentito? che mi domandava Don Rocco?
S: si si si, l'ho chiamato, giovedì
G: vabbò, andate giovedì, andate?
S: giovedì, alle sei, sono da quello là!
G: si, no aspettate, che vengo a fare io? Mi devo bisticciare davvero se vengo io!
S: no vado io!
G: io non voglio venire, che devo fare? le cose queste sono!
S: ma non ci sono problemi!
G: non ha altro cosa fare! ormai l'errore, L'ERRORE È FATTO CHE NON HA
PRESENTATO ...inc/le...
S: non ci sono problemi, vado io
G: DICO, NON HA PRESENTATO LA PRATICA PRIMA E TUTTO QUESTO È
L'ERRORE CHE HA FATTO ...inc/le...altre  cose  le  sapeva  lui,  che  le  abbiamo fatte
assieme
S: certo, vabbè non è un problema
G: non  è  che  può?,  che  ...inc/le...veramente,  che  ci  lascia  nella  nostra  pace,  che
lavoriamo, che lavoriamo!
S: no no, ma la vedo io, me la vedo io
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…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.19  del  18.06.2009  –
progressivo  nr.  175  –  RIT  1135/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
339.6786955 intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso a CALABRÒ Giacomo Santo ed in
entrata sull’utenza fissa 0965.28217 intestata ed in uso all’ingegnere SARACENO Domenico
(vgs all. 13):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
S = Ing. SARACENO Domenico

S: pronto?
G: oh ingegnere carissimo vi saluto
S: ah signor CALABRÒ
G: scusate, vi disturbo sempre!
S: no, no, quale disturbo
G: stasera, voi andate lì vero?
S: si ora stavo partendo
G: bene, va bene; comunque, non è che voi dovete fare "litigazioni" con lui eh?
S: no, infatti ...
G: ...inc/le...
S: …inc/le...
G: la verità è ...  LA VARIANTE CHE NON HA PRESENTATO! LO SAPPIAMO
TUTTI! LA VARIANTE, CHE I BALCONI ERANO FATTI, poi gli altri errori piccoli,
che li abbiamo aggiustati e cose ... poi, questa grossa variante che abbiamo fatto, che ha
colpito pure il piano terra e tutte le cose, lui non entra in merito ... perchè sono state cose
che abbiamo stabilito di comune accordo, no? 
S: certo, certo ...
G: ora,  QUESTA VARIANTE  ...  LO  SA CHE  SI  DOVEVA PRESENTARE  ...
GIUSTO?
S: LA DOVEVA PRESENTARE PRIMA, ALLORA...
G: per queste altre fesserie dei giunti ...  questi sono le ultime fesserie, i giunti dei
fabbricati, che li abbiamo giustificati ... gli dovete dire che li abbiamo giustificati i giunti,
era la variante che non ha presentato che ... ci ha disagiato a noi ... tutto questo è ...!
S: certo, certo ...
G: e  non  ci  sono  santi!  Perche  non  è  che  ce  la  siamo  sognati  noi  questa
variante...giusto?
S: assolutamente ...!
G: non  ha  giustificazione,  che  questa  variante  l'abbiamo  fatta  a  modo  nostro  ...
l'abbiamo fatta che lo sapeva, ha detto "altro che una dobbiamo fare!" ... due anni fa "ne
dobbiamo fare tante varianti!" ha detto, quindi, questa è una cosa a conoscenza di tutti! ...
poi,  che il  signor MUSOLINO non è stato ...  non è stato lui danneggiato ...  SIAMO
STATI  NOI!  PERCHÉ  IL  SIGNOR  MUSOLINO,  VOLENDO,  NON  È  STATO
DANNEGGIATO DALL'INGEGNERE QUATTRONE! ... PERCHÉ L'INGEGNERE ...
IL SIGNOR MUSOLINO È DA OTTO MESI CHE CI DEVE DARE LE PIANTINE
DEI LAVORI CHE VUOLE FATTI ...!    
S: certo ... 
G: oh  NON È STATO DISAGIATO DALL'INGEGNERE QUATTRONE! ...  quelli
che  abbiamo  ...  SIAMO  STATI  COLPITI  SIAMO  NOI! ...  non  l'ingegnere,  non
MUSOLINO, perché MUSOLINO, lui, ancora è da otto mesi che sta portando architetti e
che ci deve dare le piantine delle modifiche! ... quindi ... quindi, MUSOLINO non può
fare un discarico di fronte all'ingegnere! ... noi siamo con ritardi per lui ... ritardi con
l'ingegnere, siamo noi che non abbiamo potuto fare gli atti notarili! ... MUSOLINO È IN
RITARDO CON NOI, PERCHÉ ANCORA CI DEVE DARE LE PIANTINE DI TUTTO
QUELLO CHE VUOLE FARE ...! 
S: certo ... 
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G: e lui non può imporre l'ingegnere QUATTRONE!, Lo può imporre nella variante ...
che ha disagiato a noi ... a noi ha disagiato, non a MUSOLINO, perché MUSOLINO NON
HA CACCIATO UNA LIRA FINO A OGGI, QUELLI CHE ABBIAMO TIRATO FUORI
I SOLDI SIAMO NOI, GIUSTO?
S: certo, certo …
G: poi, per la rimanenza del 24%, non fate i conti con l'ingegnere QUATTRONE,
PERCHÉ IL DIRETTORE DEI LAVORI SIETE VOI E L'INGEGNERE SIETE VOI, li
facciamo, in un secondo tempo, con MUSOLINO...!
S: con MUSOLINO si!
G: NON GLI DATE CONTO A LUI!
S: no, no, niente, io!
G: del 24% poi, che voi siete il Direttore oggi, io non gli do confidenza a lui, lo fate
voi,  QUELLO CHE È DEL SIGNOR MUSOLINO - non ci piove - CHE È SUO!! E
QUELLO CHE È NOSTRO È NOSTRO!!!, non deve intromettersi più lui da noi, si deve
mettere da parte!
S: certo, certo, ci mancherebbe altro
G: CHE SI METTA DA PARTE, CHE IL NUOVO DIRETTORE E L'INGEGNERE
SIETE VOI!  LUI  C'HA COMBINATO DANNI,  CHE NON HA PRESENTATO LA
VARIANTE

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.08  del  04.07.2009  –
progressivo  nr.  11768  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ Antonino  e,  per  l’occasione,  utilizzata  da
CALABRÒ Giacomo Santo ed in entrata sull’utenza cellulare 346.8000794 intestata ed in a
MUSOLINO Rocco (vgs all. 14):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
M = MUSOLINO  Rocco
P = PRATTICÒ Pasquale

M: pronto?
G: si, CALABRÒ sono, don Rocco!
M: ah signor CALABRÒ
G: buonasera, vi saluto
M: a bellezza! come siete?
G: ma... che volete... qua siamo, sentite vi ho fatto uno squillo!
M: eh?
G: non  lo  so,  quando  volete  che?...  perché,  giustamente,  dobbiamo  definire  certe
situazioni!
M: MA, SIGNOR CALABRÒ,  IO  SONO DISPONIBILISSIMO,  AL CENTO PER
CENTO!! 
G: ma si, ma io... ma io sto aspettando all'ingegnere! 
M: ...inc/le...  SE VI SPETTA? SE VI SPETTA UNA LIRA?,  VI  SPETTA!!!...  IO
SONO  PRONTO!!!...  O  IO,  O  PASQUALE  (N.D.R.:  IL  NIPOTE  PRATTICÒ
PASQUALE) O  CHI  È!!...inc/le... PERÒ...  CHI  LO  DEVE  DEFINIRE  QUESTO
DISCORSO?  CHI  LO  DEVE  STABILIRE?  QUESTO  È  IL  DISCORSO  SIGNOR
CALABRÒ!!
G: e allora, il discorso è questo... se aspettiamo a definire con l'ingegnere Saraceno il
24%, che è sempre vostro il 24%, non ve lo toglie nessuno!
M: eh, ma io non sto parlando di questo!
G: però...  i  lavori  di  più...  voi  dovete  essere  in conoscenza,  perché QUESTA (ndr:
un’acquirente di uno degli appartamenti spettanti al MUSOLINO)   MI HA DETTO CHE
VUOLE TUTTI I MURI DEMOLITI! Vi devo informare o no? O dobbiamo lavorare? E
poi vi dico, don Rocco... 
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M: no ma...inc/le... (si accavallano le voci)
G: ...viene 100.000 euro, e me li date? giusto o no? vi devo informare?
M: si certo!
G: o quello che... o quello che... o quello che vi chiedo, poi mi date?
M: siccome Antonio, stamattina, gli ha detto, a lei,  che non dipende da voi,  ma che
dipende da noi! 
G: allora, dei lavori in più, ripetiamo sempre le stesse parole...
M: ...inc/le... gli ha detto così, a quella signora là, Luana, gli ha detto... gli ha risposto
in questa maniera Antonio! 
G: la signora?
M: dice non dipende da noi!... dovete parlare con loro, non con noi!
G: la signora non risponde dei muri che dobbiamo demolire, lei risponde dei lavori
che avete fatto in più, fuori del capitolato, e abbiamo con voi...
M: eh
G: i  muri,  che  dobbiamo  demolire,  dice  che  lei  non  risponde.  Dovete  rispondere
giustam... poi non so i vostri... giustamente cosa avete fatto...?
M: ma che Saraceno... che Saraceno faccia una perizia...!
G: eh
M: ...di quello che vi dobbiamo dare, dei lavori che avete fatto in più, va bene?
G: no io...
M: ...inc/le...
G: li dobbiamo fare, li dobbiamo fare i lavori!
M: eh, e perciò dico ...inc/le...(si accavallano le voci)
G: volete che...  volete che mettiamo mano e poi Saraceno fa la perizia dopo... è lo
stesso per voi? 
M: ...inc/le... per me, è indifferente... o la fa prima, signor CALABRÒ?
G: ma pure per me, don Rocco, non c'è problema! io sto usando una delicatezza con
voi... a livello...  prima vi rispetto, vi rispetto come persona più anziana!!!
M: se Antonio gli risponde in questa maniera, non ...inc/le...
G: no, no gli risponde Antonio, alla signora, alla signora noi conto non gli possiamo
portare dei muri che dobbiamo demolire, perché lei dice che non ne paga dei muri che
dobbiamo demolire!
M: ma questo è un discorso che me la vedo io con loro, non c'è problema!
G: Lo devo informare io che se demolisco e giustamente e li devo ritornare a fare
dopo che sono fatti? la signora dice mettetevi d'accordo con il signor MUSOLINO io non
rientro in merito, quindi, io con chi devo parlare con lei? o con Voi?
M: signor CALABRÒ... ...inc/le...
G: il discorso questo è don Rocco!
M: anzi, c'è mio nipote qua, Pasquale (n.d.r.: PRATTICÒ), ve lo passo e vi saluto, va
bene? che poi, per me, STABILITE QUELLO CHE DOVETE FARE! SE VI DOBBIAMO
DARE 100? VI DIAMO 100!, SE VI DOBBIAMO DARE 50?... 50!! 
G: va bene, va bene! 
M: facciamo i conti..!
G: va bene!
M: vi passo a mio nipote, che vi saluta che è qua con me
G: si, vi saluto
P: signor CALABRÒ?
G: si, vi saluto
P: salve,  eeeh  noi  stiamo  aspettando  che...  eeh  siccome  avevamo  parlato  con
l'ingegnere...
G: allora, il discorso è questo, il 24% a voi, torniamo ai discorsi di una volta, non ve li
toglie nessuno, giusto? noi vi abbiamo dato un... abbiamo fatto un preventivo? è da tanti
mesi fa... cerchiamo di capirci? (in sottofondo si sente la voce di Antonino CALABRÒ) 
P: ...inc/le... questo preventivo non l'ho ...inc/le...
G: se mi permettete, parlo io e poi mi rispondete
P: eh
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G: noi  abbiamo presentato  un  preventivo  a  voi,  o  mi  sbaglio?  ce  l'avete  o  non ce
l'avete?
P: si
G: oh, e non l'avete nemmeno guardato penso?... e non ci avete dato una risposta!
P: non l'ho nemmeno guardato, perché
G: fatemi... fatemi finire il discorso
P: si
G: il vostro 24% quello che tocca.... 
P: uhm
G: non ve lo toglie nessuno, giusto?
P: uhm
G: se sbaglio? mi correggete!
P: si
G: però, noi abbiamo fatto un preventivo, a parte che, ora, la signora vuole tutti i muri
demoliti e che li ritorniamo a rifare! Di questi muri, lei non risponde, dovete rispondere voi!
P: uhm
G: io vi debbo informare, chi è che paga?
P: certo, certo!
G: giusto? se poi io non ragiono più... ci vediamo di presenza e parliamo, se io non
ragiono, vuol dire che vi do tutte cose e vado a ...inc/le... lo stesso
P: no
G: o sono gli altri che non vogliono ragionare? Quindi,  se noi vi abbiamo fatto un
preventivo? E non c'avete dato una risposta... già dei piani di sopra e tutto quello che c'è
da fare... che erano due appartamenti e ne stiamo facendo tre, a maggior ragione, di tutto
quello che c'è al piano terra da fare... e non è che sono bomboloni o cioccolate... sono
lavori, che era magazzino e ...inc/le... vi devo aggiornare dico? vi viene una lira, due lire,
tre lire... o no?... o sbaglio?
P: no
G: se  sbaglio?  correggetemi...  e  dobbiamo  fare  un  compromesso!  CI  DOVETE
DARE UN ACCONTO! E DOBBIAMO METTERE MANO, SENNÒ RESTA SEMPRE
IN QUEL MODO... no che la signora ci telefona... avete demolito? ma che demolisco, io
non posso lavorare così, mi seguite? perché non è che giochiamo o sono ...inc/le..., sono
lavori e abbiamo le nostre spese! 
P: e sono lavori...
G: quindi, io penso che... abbiamo parlato di presenza? Sennò rimane sempre così! A
maggior ragione, che sono tanti mesi che vi abbiamo fatto un preventivo e non ci avete dato
una risposta.., ora parlate voi!
P: ora posso... posso parlare io?
G: si
P: eh e allora, intanto, noi non ci siamo incontrati di presenza, perché quando avevamo
l'appuntamento con l'ingegnere, voi non siete venuto, ma sappiamo perché non ...inc/le...
G: NON  MI  INTERESSA  A  ME  DELL'INGEGNERE  QUATTRONE,  NOI
ABBIAMO... L'INGEGNERE NON LO CONOSCO PIÙ IO A QUATTRONE!!!
P: eh io, io parlo dell'ingegnere SARACENO non dell'ingegnere!
G: dell'ingegnere SARACENO, ora l'ingegnere SARACENO scusate.  
P: ma avete parlato voi? Ora fatemi parlare a me, però, CALABRÒ!
G: ...per il 24%, lasciamolo da parte, quello che è il vostro non ve lo leva nessuno
P: CALABRÒ, fino ad ora avete parlato voi? Ora posso parlare io?
G: si si
P: e allora, l'ingegnere SARACENO... gli ho detto io, ingegnere questo preventivo
l'avete  fatto  voi  qua?  Dice  no,  io  di  questo  preventivo  non  so  niente...  secondo  voi  è
regolare?... Non lo so dice, lo devo guardare! 
G: Lo ha fatto... lo ha fatto
P: e allora guardatelo...!
G: e  allora,  all'epoca  l'ingegnere...  scusatemi  che  vi  interrompo  in  bene,  all'epoca
l'ingegnere non era nominato ingegnere... e noi abbiamo chiamato un altro geometra per
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fare  il  preventivo  tutto  dei  lavori  di  più.  Seguitemi,  l'ingegnere  è  entrato  dopo,  quindi,
l'ingegnere di questo preventivo, che noi vi abbiamo portato a voi, seguitemi...
P: uhm
G: non è in conoscenza! vi devo dire la verità, perché all'epoca lui non era nominato
come direttore. Noi avevamo quel geometra da parte nostra e ci ha fatto un preventivo. Il
geometra, con l'amministratore nostro, che hanno misurato, piano per piano, muro per
muro, porta per porta... Se allora voi, giustamente, non siete convinto del preventivo che vi
abbiamo portato, di quello che... dei piani, dei due appartamenti che era nel capitolato ed
era nel contratto  nostro e ne vengono tre? allora voi... allora voi... a questo punto, vi
dovete, voi aggiornare! Se con l'ingegnere SARACENO di volere fare una verifica e la
fate,  però  ci  dovete  dare  una risposta?  Dobbiamo arrivare  ad una conclusione!  dite..
CALABRÒ, noi vi dobbiamo dare una lira, facciamo un contrattino e mettete mano, sennò
mi... sennò, sempre così rimane, ve l'ho detto tempo fa!
P: CALABRÒ, quando ci siamo incontrati con l'ingegnere SARACENO, l'ingegnere
SARACENO siamo rimasti così! che doveva verificare lui quel coso; quindi come appena
è pronto lui, ci chiama e lo verifichiamo! 
G: e va bene. Allora, io lo chiamo, ora, all'ingegnere, gli faccio un pò di fretta, che,
giustamente, fin’ora non gli ho fatto pure per questa situazione, mi capite?
P: ...inc/le...
G: per  questi  certificati,  per  questo  certificato,  mi  capite  che  voglio  dire?  che  sta
lavorando ...inc/le..., non è che non sta lavorando, sia lui e sia l'architetto
P: oh
G: per il certificato paesaggistico, mi avete capito? e allora non gli ho fatto tanto più
fretta a questo ragionamento, perché magari non tanto ero più a conoscenza che l'ingegnere
doveva fare questa verifica. Ora che l'ingegnere deve fare questa verifica, statevi tranquillo
che, come si sbriga...  come si sbriga,  il  certificato che è più urgente - che lo dobbiamo
presentare, lui farà la verifica, poi ci sediamo due minuti ...inc/le... (si accavallano le voci)
P: ...inc/le... (si accavallano le voci) e chiudiamo tutta la ...inc/le...
G: ooh!  Perché  la  signora  ha  detto...  avete  incominciato  a  demolire?...  ma  la
signora,giustamente, per l'amor di Dio, io posso incominciare a demolire, però è giusto che
dobbiamo definire certi discorsi, giusto o sbaglio?
P: CALABRÒ, i discorsi li definiamo però!... se per ogni sciocchezza...!
G: eeh,  non posso incominciare a demolire,  a fare,  perché dovete sapere voi  che io
demolisco, giusto o no? Dico vi costa una lira, per demolire e per tornare a rifare, lo dovete
sapere? 
P: si
G: e lo posso pure fare? Ma, se domani, vi dico vi viene una lira e voi pensate che è
mezza, dite CALABRÒ, perché non me l'avete detto prima, o no?... giusto?
P: va bene, d'accordo CALABRÒ?
G: questo  è!  Allora,  a  questo  punto,  che  voi  volete  una  verifica  dell'ingegnere
SARACENO,  statevi  tranquillo  che  noi  ora  lo  chiamiamo  da  parte  nostra,  come  si
svincola, che presenta questo certificato, farà questa verifica! Ci vediamo, rinnoviamo un
contrattino e siamo qua che lavoriamo noi!
P: e dobbiamo rifare i conteggi CALABRÒ, la dobbiamo chiudere questa partita per
sapere ...inc/le...!
G: l'ingegnere SARACENO lo sa, però l'ingegnere SARACENO mi aveva detto il 24%
non ci  piove,  i  lavori  in  più quelli  che sono ...inc/le...  pagare,  il  24% non ve lo  toglie
nessuno a voi, mi seguite che voglio dire? Poi, anche nel piano terra, dobbiamo definire. Se
volete la terrazza o non la volete come ve l'ho offerta? Io devo sapere quello che devo fare,
perché sennò non posso andare avanti con i lavori. Vi ho chiamato a voi se volevate la scala
e non  ...inc/le... più niente! Allora, io, se faccio a modo mio, poi non dovete dire, un domani,
CALABRÒ che avete fatto? Se io non avrò una risposta da voi, definitiva,  e scriviamo quello
che dobbiamo fare, io non mi posso muovere in certi determinati lavori!
P: pensate all'ingegnere SARACENO e ...inc/le...!
G:  ...inc/le...  la terrazza, se volete facciamo una scala? Non so più niente! Noi, ora,
buttiamo la soletta, chiudo tutte cose; poi, se volete, la scala se ne parla dopo.... si rompe, se
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deve  venire  la  scala....  quindi,  allora...  volete  che  aspettiamo  all'ingegnere  per  fare  i
conteggi da parte vostra del preventivo?
P: si, chiamate all'ingegnere e gli dite di fare tutti i conteggi e fissate una data per
l'appuntamento per definire tutto!
G: va bene, va bene, va bene, vi saluto, vi saluto
P: arrivederci

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.48  del  06.07.2009  –
progressivo  nr.  295  –  RIT  1135/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
339.6786955 intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso a CALABRÒ Giacomo Santo ed in
entrata sull’utenza fissa 0965.28217 intestata ed in uso all’ingegnere SARACENO Domenico
(vgs all. 15):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
S = SARACENO Domenico

…OMISSIS…

G: ora, un'altra cosa importante vi volevo dire, che è la più importante di tutte
S: eh
G: che, IERI MI SONO SENTITO CON DON ROCCO MUSOLINO!
S: eh
G: allora...noi...sono cose di presenza da parlare e pure per telefono, perché sono cose
di lavoro, noi cose nascoste non ne abbiamo ingegnere!
S: no, no, quale cose nascoste!
G: noi parliamo sempre di cose (ride) cose di lavoro!
S: certo!
G: altre cose io non so niente!
S: e non avete problemi!
G: solo di mattoni, cemento e ferro,... allora, allora, siccome noi gli avevamo fatto un
preventivo a lui, sono passati più di otto mesi... no?
S: si, me lo ricordo, ...inc/le...
G: oh...ora, lui diceva,  mi diceva che voleva, non so se vi siete sentiti con lui? una
verifica  fatta  da  voi.  Se  questo  preventivo  va  bene  e  più  gli  altri  aggiunti  che  gli
dobbiamo fare del piano terra
S: ho capito
G: che del piano terra dobbiamo fare questi altri, tutti conteggi
S: certo
G: dobbiamo,  perché  mi  hanno  detto  che  devo  demolire  tutti  i  muri,  che  lui  ha
venduto questo appartamento a questa signora, che è venuta, e vuole tutti i muri interni,
interni, tutti demoliti e rifarlo
S: ho capito
G: e gli devo fare il preventivo che va a spese di MUSOLINO ed i muri, che ho fatto,
a spese sue, non a spese sue, giusto come mi hanno detto loro e devo tornare a farli, dopo
di che, dobbiamo metterle insieme, nel conto, nel preventivo che gli abbiamo fatto noi,
tutte queste altre spese del primo piano e gli diciamo: Don Rocco vi viene tanto! E lui mi
diceva che questa verifica di questo controllo la dovete fare voi! Se voi volete che noi
veniamo  con  Antonio  e  vi  aggiorniamo  di  questi  geometra  che  hanno  fatto  questo
preventivo di tutti i piani
S: si si, li controlliamo e ...inc/le...
G: e voi li controllate e poi mettiamo del piano terra e ci sbrighiamo con il giorno,
che lui vuole sentire la vostra voce. Quando sente la vostra voce, che va bene l'ok, lui ci
dice, ci riuniamo, facciamo un compromesso!
S: si
G: no, CI DA UN ACCONTO! Rinnoviamo il contratto della penale, della scadenza,
che  quello  è  più  importante  di  tutti,  PERCHÉ,  GIUSTAMENTE,  SIAMO  CON  IL
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RITARDO, PER MANCANZA SUA - NON MIA!! PERCHÉ, NOI SONO OTTO MESI
CHE SIAMO FERMI PER DON ROCCO!
S: ho capito
G: e questo lo parliamo, ne parliamo a voce piena, lo posso parlare, davanti a lui,
davanti a tutti!
S: certo, certo
G: che noi siamo fermi di là per mancanza sua! Noi, per dicembre, non gli possiamo
consegnare l'appartamento! Noi prendiamo altri otto mesi di proroga, perché 
S: certo, come minimo otto mesi ...
G: ooh!, perché non so chi viene?
S: ...inc/le...
G: lui, che viva cent'anni! ingegnere, lui che viva cent'anni! Ma se muore lui, non so
chi viene appresso? Quindi, di parola non faccio niente, neanche con mia mamma!!
S: no no, facciamo una carta scritta
G: no...inc/le... allora, lui ora vuole il vostro consenso, per darci l'acconto. Mi ha detto
ieri, che vuole un vostro parere dei lavori in più. Ora dei lavori in più, che noi abbiamo
fatto, abbiamo messo due persone, due geometri
S: ...inc/le... prendiamo un appuntamento, signor CALABRÒ
G: ora, prendiamo un appuntamento tra me, voi e mio figlio, vedete questo? 
S: esatto!
G: gli date una controllata, se - per voi - vi sta bene? Perché non è che lo ha fatto un
pinco pallino? Lo ha fatto un geometra; giustamente, non lo abbiamo fatto noi
S: ma, stringiamo alle nuove modifiche, che vuole fare questo architetto qua
G: ora  questi  altri,  ora  questi  altri  lavori,  a  piano  terra,  che  sono  tutti  di  più,
aggiungiamo un compromesso totale 

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.10  del  14.07.2009  –
progressivo  nr.  378  –  RIT  1135/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
339.6786955 intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso a CALABRÒ Giacomo Santo ed in
entrata sull’utenza fissa 0965.28217 intestata ed in uso all’ingegnere SARACENO Domenico
(vgs all. 16):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
S = SARACENO Domenico 

…OMISSIS…

G: vi raccomando, se voi ora andate in ferie? Vi raccomando di chiamare quella
persona (ndr. MUSOLINO) se volete che facciamo?
S: noi, guardate facciamo una cosa
G: l'appuntamento, per disbrigarci...
S: no, ma io voglio venire sul posto, eventualmente, per ragionare di quel fatto del
24% per bene
G: eh
S: perché poi, una volta che ci incontriamo con lui, ragioniamo pure di queste cose
G: e quando volete venire voi?
S: ma  non  lo  so,  giovedì  eventualmente  nel  pomeriggio  se  non  vado a  Polistena,
perché non so se devo andare a Polistena
G: perché voi poi quando non ci siete? Quando mancate poi voi? Voi quando partite?
Sabato?
S: no lunedì; dovevo partire sabato, ma siccome mia moglie è a Bologna - che si deve
fare un’operazione mio figlio
G: ho capito, e poi voi quando tornate?
S: poi..a fine mese, manco dieci dodici giorni, insomma sono
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G: ecco, va bene, quando tornate, in modo che facciamo un incontro, COSÌ CI DA
PURE UN ACCONTO QUESTA PERSONA,  e  che  facciamo  un  contrattino,  perché
lavoro ce ne è assai, NOI NON POSSIAMO ANDARE AVANTI COSÌ, PARLIAMOCI
CHIARO INGEGNERE
S: certo ...inc/le...
G: E NON CHE CI DISSANGUIAMO QUI IN TUTTI I MODI, INDEBITATI CON
LE BANCHE
S: restiamo cosi, domani...
G: lui ci deve dare un acconto, perché, più a lungo la portiamo, lui poi sempre mi
dice... non mi avete chiamato... la scusa fa
S: lo  chiamiamo adesso,  questa  settimana lo  chiamiamo,  se  è  possibile  prendiamo
appuntamento pure sabato
G: ecco prendete un appuntamento per venerdì o sabato e così la chiudiamo
S: e la chiudiamo sabato
G: poi facciamo un contrattino, ci dà un acconto e questi lavori glieli facciamo, non è
che non glieli facciamo? Però non è che uno può volere, ma non ha i soldi, perché devo
andare io a farmi prestare i soldi dalle persone per fargli i lavori a lui
S: no, no che vuol dire, va bene dai
G: e appunto, la definiamo...
S: inc/le...
G: ecco, fatemi la cortesia, per venerdì o sabato, che la definiamo con lui, che poi noi
FACCIAMO UN CONTRATTO CON LUI, CI DÀ UN ACCONTO E PARTIAMO
S: intanto, per me possiamo prendere appuntamento anche sabato mattina già con lui
G: eh vabbò, lo chiamate voi, cortesemente, perché lui aspetta, lui aspetta una vostra
telefonata

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  20.36  del  12.08.2009  –
progressivo  nr.  13979  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino e, per l’occasione, utilizzata anche da
CALABRÒ Giacomo Santo ed in entrata sull’utenza cellulare 345.2562769 intestata ed in a
GIUFFRÈ Domenico Stefano (vgs all. 17):

D = GIUFFRÈ Domenico Stefano
A = CALABRÒ Antonino
G = CALABRÒ Giacomo Santo

D: eh Antonio?
A: ciao Domenico, Antonio sono
D: ciao Antonio, tutto apposto?
A: tutto apposto?
D: tutto apposto
A: ti passo a mio padre, che ti vuole parlare
D: va bene
G: GIUFFRE'? 
D: eh signor CALABRÒ, ditemi
G: ...inc/le...  ti volevo dire questo... MUSOLINO tu...  sei impegnato per lui, no...  voglio
dire, il primo piano è venduto, il secondo piano è venuto la persona
D: uhm
G: ho tramezzato e mi sono aggiustato dei lavori in più, poi
c'è un'altro appartamento che ha venduto ancora e che dobbiamo fare delle modifiche?
D: quello là al terzo piano nel centro
G: e questo è morto o è vivo?
D: no è vivo!
G: ah, non è morto?
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D: no,  questo  no,  anzi  questo  si  è  seccato  perché  dice,
quando?
G: e dov'è? dov'è? lo fai venire?
D: eh, gli telefono e lo faccio venire
G: ma che.... mi ricordo che una volta l'avevamo segnato in un
ripostiglio ...inc/le...
D: eh però dovete vedere...  ...inc/le...  e vi dovete vedere per
bene tutto
G: no,  io  con  questo  me  la  sono  vista  subito,  è  venuto
avantieri ci siamo aggiustati, mi ha dato un acconto e già oggi abbiamo finito
D: quello del secondo piano  
G: il secondo piano... è tutto apposto!
D: e perfetto
G: come si chiama? 
D: ...inc/le...
G: ...inc/le...
D: ...inc/le...
G: ma è bastardo o no?
D: no no, è bravo
G: non è bastardo?
D: no no, avete capito?
G: e già mi ha dato un acconto, mi ha firmato la piantina... ci
siamo aggiustati...., ora mandami a questo, domani, dopodomani, me lo mandi? 
D: ma  ormai,  ormai  aspettiamo  ormai,  andatevene  in  ferie
ormai, domani già è...
G: ma  in  ferie  andiamo  poi  a  settembre,  a  ottobre,  noi
dobbiamo lavorare che ho il muratore che lavora sempre!
D: uhm
G: ma lui può venire? può venire e mi dice che vuole fare? e
gli faccio il preventivo 
D: E  LO  CHIAMO  DOMANI, MA  QUI  DEVE
RISPONDERE MUSOLINO?
G: no.....  ah!...  RISPONDE  MUSOLINO,  SI  QUESTI
LAVORI IN PIÙ?
D: si  perché  avevamo  parlato  e  lui  aveva  detto  a
MUSOLINO ...inc/le... non ci sono problemi, ve li faccio fare
G: allora, lui non deve rispondere niente?
D: no no no, però dobbiamo vedere come fare 

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.48  del  06.07.2009  –
progressivo  nr.  295  –  RIT  1135/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
339.6786955 intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso a CALABRÒ Giacomo Santo ed in
entrata sull’utenza fissa 0965.28217 intestata ed in uso all’ingegnere SARACENO Domenico
(vgs all. 18):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
S = SARACENO Domenico

…OMISSIS…

G:  MA, INTANTO, VEDIAMO, DEFINIAMO PURE QUESTA COSA CON DON
ROCCO E CHE CI DIA UN ACCONTO!

S: lunedì...lunedì vi saprò essere
G: E CHE CI  DIA UN ACCONTO PURE LUI,  PERCHÉ NON È CHE SONO

DIECIMILA EURO, SONO SVARIATI, VOI SAPETE QUALCHE COSA
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S: lo so, eh ci mancherebbe
G: E CHE PRENDA CINQUANTAMILA EURO E CHE CE LI DIA PER ANDARE

AVANTI, è inutile che facciamo chiacchiere e tabacchiere di legno, giusto o no? 
S: certo
G: eh sono cose, NON È CHE GLIELE STIAMO RUBANDO! SONO LAVORI CHE

GIÀ ABBIAMO FATTO E STIAMO LAVORANDO, DEI LAVORI IN PIÙ,... e anche lui
non deve aspettare quando gli consegniamo i lavori. Che c'entra? quella è la permuta, ed
è un discorso, I LAVORI IN PIÙ SONO UN ALTRO, se vi domanda 

S: certo
G: se, poi, vi domanda e fa questo discorso, non rientra in merito i lavori in più, con la

permuta
S: è logico
G: LA PERMUTA È UN DISCORSO!! QUA CI DEVE DARE L'ACCONTO PER

ANDARE AVANTI!!! 

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  19.34  del  11.09.2009  –
progressivo  nr.  14803  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita  dall’utenza cellulare
333.4349758 intestata ed in all’ingegnere SARACENO Domenico (vgs all. 19):

A = CALABRÒ Antonino 
S = ing. SARACENO Domenico

…OMISSIS…

S: mi trovo con le mani legate ...  davvero,  CI HA LASCIATO IN UN MARE DI
GUAI QUESTA PERSONA (ndr: allude all'ing. QUATTRONE) ... E ANCORA NON LO
VUOLE AMMETTERE ...  poi  io  ...  a  proposito,  mi  ha chiamato PRATTICÒ,  Pasquale
PRATTICÒ  (ndr:  Pasquale  PRATTICÒ,  nipote  di  MUSOLINO  Rocco),  perché  io  ho
chiamato a MUSOLINO. MUSOLINO mi ha detto ... praticamente ... devo parlare pure con
Pasquale  PRATTICÒ...  Ho  detto  io  "chiamatelo,  fatemi  sapere  quando  ci  dobbiamo
vedere?".  Ora,  Pasquale PRATTICÒ mi ha chiamato ed ha detto  "io  preferirei  vedermi
prima con voi” ... perché, dice ... “e poi con CALABRÒ, perché poi", va bene, io i conteggi
qua li abbiamo fatti ..." 

A: eh ...
S: io volevo parlare prima con te ... piuttosto che con PRATTICÒ... perché i conteggi

noi li  abbiamo fatti  ...  eheheh ...  come intendiamo proporglieli  ...  glieli  mettiamo sulla
carta  ...  parliamo  prima  con  PRATTICÒ  e,  poi,  prendiamo  un  appuntamento  con
MUSOLINO e con tuo padre ... 

A: va bene ...
S: io dicevo, di vedercela prima tra di noi, senza litigi e senza niente! E poi, quando

siamo d’accordo con lui (ndr: Pasquale PRATTICÒ), ... ci mettiamo con tuo padre e con
MUSOLINO ... capito? 

A: va bene ... 
S: io parlo prima con PRATTICÒ... e gli faccio vedere i conteggi. Poi, quando lui è

d’accordo, ci vediamo con te e parliamo noi ... ed alla fine parliamo con MUSOLINO e con
tuo padre, in modo anche di vedere quel discorso dei soldi ... che paghino ... altrimenti, in
effetti ha ragione tuo padre ...

A: siamo legati in tutti i modi, non solo i problemi che ci hanno lasciato questi ...
(ndr: allude all'ing. QUATTRONE) ...

S:e lo so, lo so ...
A: e anche ora dobbiamo tirare ... tirare il collo per questi soldi qua ... 
S: per questi problemi qua, capito? 
A: ...inc/le... comunque ...
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S: ma io  penso  che,  adesso,  per  mercoledì,  mi  vedrò  io  con PRATTICÒ,  massimo
mercoledì, ... perché c'è questa cazzo di festa di Madonna ... 

A: ...inc/le... sta situazione qua ora ...che non andiamo a finire .....
S: va bene,  lui  mi ha detto  che mi chiama lunedì  o  martedì,  per  dirmi  quando ci

dobbiamo vedere ...
A: va bene ...
S: va bene? Ok Antonio ... 
A: va bene ingegnere ...
S: grazie ...
A: ciao, vi saluto ...

Le conversazioni sopra riportate - assolutamente chiare nel loro significato - mostravano,
pertanto, una serie di divergenze tra i CALABRÒ e MUSOLINO Rocco.

Nel  merito, appariva evidente  come i CALABRÒ – in particolare  Giacomo Santo –
cercassero, in tutti i modi, di addivenire ad una risoluzione bonaria del contenzioso con il
MUSOLINO; evidentemente, non solo per l’asserito “rispetto personale” nei confronti
del  MUSOLINO,  ma  anche  per  la  “caratura  criminale”  che,  comunque,  lo  stesso
rivestiva e riveste all’interno degli ambienti delinquenziali oggetto di investigazione a lui
riconosciuta dai CALABRÒ.

A tal proposito, si ribadisce che all’inizio del progetto edificatorio proprio la presenza di
“interessi” del MUSOLINO costituiva l’unico deterrente - per le cosche dominanti nella
zona - dal richiedere ai CALABRÒ “il fiore” che gli avrebbe garantito un’esecuzione
“tranquilla” dei lavori.

Da ultimo, si richiama l’attenzione sulla coerenza economica della “permuta”, alla base
della cessione del terreno sul quale i CALABRÒ hanno realizzato i corpi di fabbrica in
argomento.

In particolare, come risultante dagli atti in possesso di questo Ufficio, gli imprenditori
edili, a fronte di un terreno di ben mq 4.764, accettavano di corrispondere a Don Rocco
MUSOLINO il 24% degli immobili da costruire - pari, in totale, all’intero piano terra
(costituito da n. 2 locali a destinazione commerciale), intero 1^ piano (costituito da n. 2
locali  a destinazione ufficio),  intero  2^ piano (costituito  da n.  2 locali  a destinazione
ufficio), intero 3^ piano (costituito da n. 2 appartamenti di civile abitazione) e relative
parti condominiali (compreso sottotetto praticabile, ma non abitabile) - quale corrispettivo
del terreno dato in permuta, per un valore determinato pari a soli €. 160.000,00. 

Ripercorrendo la storia del prefato terreno - come desumibile anche dal contratto di permuta –
si accertavano le seguenti circostanze:

(a) il terreno, inizialmente, era di proprietà di tale DE FRANCESCO Vittorio Gennaro8;

(b) quest’ultimo, in data 13.6.1972, con atto registrato il 24.619729 (atto n. 393 rep. 7339) presso
l’Ufficio del Registro di Reggio Calabria, lo cedeva a tale RAPINELLI Giuseppa10 - madre
dei germani PRATTICÒ Antonino e Pasquale;

(c) in data 11.3.2003, la prefata RAPINELLI Giuseppa, con atto registrato il 17.3.2003 presso
l’Ufficio del Registro di Reggio Calabria (atto n. 862 rep. 27.887), vendeva, quindi, il terreno
al MUSOLINO Rocco – al prezzo formalmente pattuito di € 147.000,00.

8  Il  DE FRANCESCO Vittorio Gennaro non risulta identificato né agli Atti del Registro, né alla banca dati  Sister
(Agenzia del Territorio), né all’Archivio di Stato.

9  L’atto risulta correttamente registrato, ma non è stato rinvenuto nemmeno presso l’Agenzia delle Entrate.
10  RAPINELLI Giuseppa, nata a Reggio Calabria l’8.1.1920 - deceduta.
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Come evidente, il corrispettivo fissato in atti è in netta contrapposizione con l’effettivo
valore degli immobili ceduti al MUSOLINO.

In conclusione, quindi, appaiono ipotizzabili, alternativamente, le seguenti situazioni:

 i  CALABRÒ ed il  MUSOLINO, per  mere ragioni  fiscali,  hanno indicato,  in  atti,  un
corrispettivo di vendita del terreno dato in permuta inferiore al valore reale - in tal caso,
appare chiaro l’intento sia del MUSOLINO che dei CALABRÒ di evadere il fisco ovvero
l’imposta di registro;

 di contro,  qualora il  valore di permuta sia effettivamente pari  ad  € 160.000,00,  unica
spiegazione plausibile della cessione al MUSOLINO di ben il 24 % degli immobili in
costruzione  -  pari  all’intero  piano  terra  (costituito  da  n.  2  locali  a  destinazione
commerciale), intero 1^ piano (costituito da n. 2 locali a destinazione ufficio), intero 2^
piano (costituito da n. 2 locali a destinazione ufficio), intero 3^ piano (costituito da n. 2
appartamenti  di  civile  abitazione)  e  relative  parti  condominiali  (compreso  sottotetto
praticabile  ma  non  abitabile)  –  potrebbe  individuarsi  nella  “copertura”  offerta  dal
MUSOLINO ai CALABRÒ.

Si sottolinea, da ultimo, che il terreno ceduto in permuta dal MUSOLINO ai CALABRÒ,
emergeva, altresì, nel corso di una conversazione ambientale tra:

 LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato il 2.10.1968 a Reggio Calabria ed ivi residente in via
Ravagnese Gallina tratto II nr. 23, di fatto domiciliato in Reggio Calabria via Intermediaria
Sant’Elia di Ravagnese snc 

 LATELLA Antonino, nato a Reggio Calabria il 02.03.1949 ed ivi residente in Strada Trapezi
traversa Neri 1° nr. 30

soggetti di cui ampiamente si dirà in seguito.

Nel presente ambito, si riporta la trascrizione integrale della conversazione intercettata:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.10 circa del 13.10.2009
– progressivo nr. 2092 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso
a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, LATELLA Antonino e uomo n.m.i. (vgs
all. 20):

(Continua la conversazione tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e Antonino LATELLA ed
altro soggetto non identificato)

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A= LATELLA Antonino  
U= Uomo

U: non ha aiutato a nessuno… e non aiuta a nessuno
A: non ha aiutato i suoi nipoti, figli di sua sorella
U: è vero, è vero, allora no...
A: non gli ha dato mai un buono, 
U: non ha aiutato a nessuno
A: ha aiutato a suo fratello Mico, come...gli PRESTA 20 milioni e li vuole....
U: ...inc/le... glieli deve portare
A: a tempo stabilito, quando è stato ora, tempo fa...
L: CHE GLI HA DATO I SOLDI, SI E' PRESO IL TERRENO, ...inc/le...

VE LO DICO IO
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A: A   CROCE,  a  CROCE  (n.d.r.  Croce  Valanidi  quartiere  di  Reggio
Calabria) 

L: te lo dico io, lui, in poche parole...
A: ha voluto il terreno, ha voluto...non gli ha regalato niente!
L: ...A NUCCIO PRATICO', GLI HA DOVUTO DA...GLI HA DATO DUE

SOLDI E SI È INTESTATO LUI IL TERRENO!!
A: tutti i  terreni...la fabbrica là sotto...ha uscito i soldi e si è comprato una

fabbrica!
U: eh
L: aspettate un attimo, ve ne dico un'altra, io sapete di che cosa...quando io

ho fatto il compromesso
A: ...inc/le...
L: QUANDO ABBIAMO FATTO IL COMPROMESSO, COMPARE NINO,

io  sono  chiaro  nelle  mie  cose,  io  guardate...quanto  posso  essere
buono...però guardate voi sapete come sono...io sono particolare don Nino

A: no, ma è giusto, 
L: io sono per le cose giuste e oneste
A: ma, è giusto, si, si
L: credimi, io nella mia vita...non c'è, io sono fatto in un modo... io, se ha

torto mio padre, da sotto terra, io gli do torto, non perché è mio padre...e
mi ha fatto mio padre...se mio padre ha torto, mio padre ha torto

A: ha torto
L: io sono fatto in questo modo, non perché dici...ma è tuo padre, mio padre

ha torto punto
U: nella correttezza non è che
L: è così, se...
A: hai  visto  com'è  andato  a finire...HA TUTTI QUEI MILIARDI,  CHE

CAZZO SE NE FA?
L: CHI?
A: DON ROCCO (n.d.r. Rocco MUSOLINO)
U: DON ROCCO
A: ha un piede nella fossa... 
L: no, ma poi...
A: allora, ha fatto bene una persona delle nostre zone? ...inc/le... 

…OMISSIS…

Alle ore 08:16 circa, Nino LATELLA esce dalla stanza e la conversazione continua tra
LIUZZO e l’altro soggetto.  

U: quindi, di ROCCO era qua il terreno, non di Mimmo?
L: di Mimmo (fon) PRATTICO'
U: di ...inc/le...
L: di ...inc/le... PRATTICO'
L: in poche parole, qua il terreno era di coso, di  NUCCIO PRATTICÒ! A

Nuccio PRATTICÒ, glielo stavano prendendo, lui gli ha PRESTATO -
SI PARLA DI 500 MILIONI...eeh...per prestargli questi 500 milioni, lui
gli ha dato questo terreno, più un altro terreno, si è intestato...allora lui,
quando vende questi appartamenti, che ha dato all'agenzia, si prende i
soldi ...inc/le...

U: ...inc/le...
L: ma lui....

Emblematica,  in  proposito,  appariva  l’affermazione  finale  del  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito, allorché affermava, sin troppo chiaramente:
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(a) che il terreno era di proprietà di Antonino PRATTICÒ, detto Nuccio – infatti, il terreno
era intestato alla madre RAPINELLI Giuseppa;

(b) che tale  terreno “glielo stavano prendendo” al  PRATTICÒ, non si  comprende  a che
titolo;

(c) che per l’acquisto del terreno di Ravagnese - più un altro terreno non meglio indicato - il
MUSOLINO aveva  corrisposto  –  il  LIUZZO  afferma  “prestato”  -  ai  PRATTICÒ  la
somma di £ 500.000.000. 

Analogamente significativa appariva l’affermazione del LATELLA Antonino “allora ha
fatto bene una persona delle nostre zone!”, facendo chiaramente riferimento all’attentato
omicida in danno del MUSOLINO Rocco, avvenuto mercoledì 23 luglio 2008, alle nove
del mattino - ad opera di due killers armati di fucili caricati a lupara, ritrovati sul posto
dai  Carabinieri,  nascosti  dietro  una  curva,  in  località  Saltolavecchia,  sulla  strada
provinciale  Melia-Gambarie  -  nel  corso  del  quale  è  rimasto  ferito,  in  modo  lieve,
PRIOLO Agostino11, l’autista, e lo stesso MUSOLINO Rocco.

Si ricorda - come già sottolineato - come MUSOLINO Rocco sia unanimemente ritenuto
elemento integrante della cosiddetta  cosca SERRAINO,  impegnata durante la seconda
guerra  di  mafia  a  Reggio  Calabria,  a  fianco  del  cartello  CONDELLO-IMERTI-
SERRAINO-ROSMINI,  contro  il  cartello  dei  DE  STEFANO-TEGANO-LIBRI-
LATELLA. 

In  tale  contesto,  era  stato  indagato,  assieme  a  SERRAINO Francesco,  PIROMALLI
Giuseppe e SURACE Giuseppe, cognato del MUSOLINO, per la morte del “padrino” di
Archi “Don Giorgio” DE STEFANO (fratello di Paolo, Giovanni ed Orazio), ammazzato
il 9 novembre del 1977, in contrada Acqua del Gallo, a colpi di lupara. 

In nessuno dei procedimenti iscritti a carico di MUSOLINO Rocco, ex vicesindaco di
Santo Stefano d’Aspromonte, si è giunti ad una affermazione di responsabilità penale.

Le  prime  risultanze  investigative  esposte  denotano  il  sicuro  rilievo  del

MUSOLINO  Rocco  in  un  contesto  che  rivela  strette  cointeressenze  di

‘ndrangheta.  

Le conversazioni riportate in questa sezione della richiesta  del P.  M., infatti,

fanno emergere, anzitutto, il rispetto portato dal CALABRÒ Giacomo Santo al

MUSOLINO Rocco, che si rivela, ad esempio, quando egli comunicava al figlio

Giuseppe,  detenuto  presso la  Casa Circondariale  di  Ferrara,  dell’attentato da

quegli subito, in ragione del quale evidenziava di aver fatto visita, per due volte,

all’anziano  MUSOLINO,  onde  sincerarsi  delle  sue  condizioni  di  salute  (vd.

conversazione del 27/9/2008).

Ancor più rilevante,  però,  è  il  dato,  desumibile  dai  dialoghi  di  CALABRO’

Giacomo Santo con il figlio Giuseppe, delle  utilità  dal primo tratte grazie alla

relazione con il MUSOLINO Rocco. 

11  PRIOLO Agostino, nato a Santo Stefano in Aspromonte (RC) il 04.04.1962 ed ivi residente in Corso Garibaldi nr. 128,
scevro da precedenti penali. 
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Infatti, sia l’amicizia sia, soprattutto, il diretto interesse di Rocco MUSOLINO

nell’affare  immobiliare  rappresentano,  nella  sua  fase  iniziale,  un  ostacolo  a

possibili pressioni delle ‘ndrine riguardanti l’operazione. 

Nel  colloquio  del  17/1/2009,  CALABRÒ Giacomo Santo,  difatti,  riferiva  al

figlio Giuseppe che un uomo della cosca dominante nella zona interessata ai

lavori, i LATELLA, si era recato da lui per chiedere un “fiore”, affermando: …

omissis … se non c’è MUSOLINO nel mezzo, noi vogliamo questo fiore (fon).

Se c’è MUSOLINO, non vogliamo sapere niente…omissis…. 

Per ben comprendere il senso di quest’espressione (nella parte della richiesta che si

espone, infatti,  la  conversazione è riportata solo in  stralci),  però, occorre richiamare il

commento  che  gli  operanti  stessi  ne  hanno dato  nell’annotazione stilata in

ordine  alle  investigazioni  eseguite  circa  i  riscontri  alle  dichiarazioni  del

collaboratore  VILLANI Consolato. Rimandando  alla  lettura  della  suddetta

integrale  conversazione,  posta  in  apertura del  capitolo VII,  qui  si  anticipano

parti utili alla comprensione di quanto si evidenzia.

CALABRÒ Giacomo Santo raccontava al figlio quanto avvenuto ancor prima

della realizzazione dell’opera, ovvero al momento della  permuta del terreno

con il MUSOLINO Rocco. 

Emergeva, in sostanza, come vi fosse stato un contrasto tra i CALABRÒ e la

cosca LATELLA, allorché esponenti di questa, inizialmente, si erano recati a

chiedere il  fiore di cui si è detto, da intendere, ovviamente, come una pretesa

estorsiva. A questa, secondo quanto si evince dalla stessa affermazione riportata

a CALABRO’ Giuseppe, essi avrebbero rinunciato alla luce dell’interesse del

MUSOLINO  Rocco  nell’affare.  Ma,  tuttavia,  provavano  a  sostituirsi  ai

CALABRO’ nell’offerta relativa alla permuta. Questo lo stralcio del dialogo che

consente di comprendere quanto accaduto: … Per me stanno sbagliando, perché  loro

hanno chiesto un fiore (fon), e mi ha detto “se non c’è MUSOLINO nel mezzo, noi vogliamo

questo fiore (fon). Se c’è MUSOLINO, non vogliamo sapere niente”. Infatti a noi, all’inizio, si

è presentato Nuccio PRATICÒ. Poi Nuccio PRATICO’ non c’entra più, perché noi abbiamo

contattato con MUSOLINO …inc/le… Quindi, a sto punto, gli ho detto io “no, tu non gli dai

niente a lui, non ha senso”. Dice “come no!”. Perché con Rocco Musolino abbiamo avuto a

che fare, quando mi ha chiamato certa gente e sono andato là . Peppe LATELLA e qua e là, è

carcerato …inc/le… giusto no? Quando mi sono litigato con coso, perché lui, Nino LATELLA,

mi voleva dare …inc/le… questo, quello e poi mi sono ribellato e gli ho detto “Come! Fanno

l’offerta di fronte a me e voi, signor PRATICO’, abbiamo parlato una volta e voi avete detto

che me lo vendete e ora, invece, fate la permuta e a me non mi tenete presente… omissis….
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Questa  alternativa forma  d’imposizione,  correttamente  individuata  nella

profferta  di  conseguire la  permuta  in  vece dei  CALABRO’,  secondo  quanto

riferito da Giacomo Santo al figlio, lo portava a rappresentare le sue rimostranze

addirittura a  Nino LATELLA, da identificarsi in LATELLA Antonino, nato a

Reggio Calabria il 2.3.1949, capo della ‘ndrina FICARA – LATELLA, fermato

prima e condannato poi nell’ambito dell’operazione Reale (unitamente, tra gli altri, a

FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 5.7.1964, e BILLARI Costantino Carmelo, altri

esponenti  del  sodalizio,  il  cui  ruolo  anche  nella  presente  indagine  si  vedrà  in  prosieguo).

Infatti, CALABRÒ Giacomo Santo narrava al figlio “…omissis… Me ne sono

andato da Nino LATELLA e l’ho messo sull’attenti e mi ha chiesto scusa. Gli

ho detto: “Come! …inc/le…  e voi pensate per gli  altri! Io dopo 10 anni di

problemi sono venuto qua e ho chiamato a voi, per chiedere se si può fare.

Non sono andato da altre persone. I rispetti come c’è l’hai per lavarti la faccia?

Solo  per  ridere?”,  gli  ho  detto  io  “Ma  ti  sembra  giusta  sta  situazione?”.

Giustamente come rispetti a …inc/le… se si rivolge ad un amico, …inc/le… e

allora gli ho detto io: “In qualità di …inc/le… ti squalifico, quando viene …

inc/le…. Poi vengono e mi dicono questo, quello, il fiore.     Poi mi ha mandato

chiamando Sareddu (fon) e io gli ho detto “Sentite, con chi devo avere a che

fare? Prima mi ha chiamato …inc/le… Io con uno devo avere a che fare. Loro

si, ma sapete qua e là. “Va bene”, gli ho detto io, “Io ho intenzione di farlo, se

noi stabiliamo”.  Loro dicono “si ma deve pagare il 5, deve pagare il 7”  …

omissis…””.  

Il  tenore  dei  dialoghi  avuti  con  i  LATELLA,  per  come  riportati  al  figlio

Giuseppe dal CALABRO’ Giacomo Santo, non ammette spiegazione alternativa

alla individuazione dell’oggetto della richiesta del fiore in una pretesa estorsiva,

nella quale, oltre all’interazione con Nino LATELLA, si rivelano  contatti  del

CALABRÒ con  Sareddu,  da  identificare  in  LATELLA Saverio,  germano di

LATELLA Antonino (cl. 49), LATELLA Pasquale e LATELLA Giacomo, storici

vertici della cosca LATELLA.

Emerge,  pertanto,  l’interessamento  immediato  dei  LATELLA all’affare,

tuttavia  non foriero  di  alcun  effetto  per la  presenza  in  esso  di  interessi

direttamente riconducibili al MUSOLINO Rocco, il cui  rango  in seno alla

‘ndrangheta,  evidentemente,  impediva  che  anche  un  sodalizio  così

importante  potesse  pretendere  alcunché  in  operazioni  che  interessavano

l’anziano MUSOLINO.

Ma il dialogo offre altri spunti di assoluto interesse investigativo, atteso che, a

fronte delle richieste di chiarimenti del CALABRÒ Giuseppe sulla vicenda, il
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padre  spiegava origine  e  sviluppi  del  rapporto con MUSOLINO: “…omissis…

MUSOLINO risulta come proprietario …inc/le… L’ha realizzato lui con una ditta  tutto …

inc/le… Perché allora se l’è comprato lui, perché visto che non mi …inc/le…, gli ha dato i soldi

…inc/le… Veniva il signor Musolino con suo nipote e gli ho detto io “Signor Musolino, con

tanto rispetto, io conosco voi, siccome volevo contrattare, però viene Nuccio Praticò e mi dice

di fare così! viene vostro nipote …inc/le…”. Lui a Nuccio non l’ha fatto venire più. E da un

anno e mezzo che non si fa più vedere.  Dice lui “…inc/le…”. Lui mi ha detto “Voi fate così i

suoi  appartamenti,  voi  mi  dite  così  e  io  faccio  quello  che  mi  dite  voi,  perché  io  a  voi  vi

conosco”,  dice,  “  voi  con  me  dovete  contrattare  ”.  “  E  io  con  voi  contratto,  con  Rocco

Musolino, il progetto era ditta Rocco Musolino. La permuta dal notaio ha messo sei mila euro

per gli atti Rocco Musolino, lui ha messo tutte le cose…omissis…””.

Alcune considerazioni si impongono sin da ora. 

Il  passo della  conversazione  relativo al  permesso  per  effettuare  l’operazione

immobiliare, richiesto dal CALABRO’ al LATELLA Antonino, dopo dieci anni

di sua assenza dalla scena imprenditoriale (oltre a rivelare, in maniera impietosa,

come si muovano determinati ingranaggi nell’economia di questa città, specie in

alcuni settori), costituisce riscontro alle dichiarazioni di VILLANI Consolato

quando afferma “…omissis… Dopo essersi allontanato da Reggio Calabria, a seguito

delle dichiarazioni rese dal figlio, il CALABRÒ è venuto da me, e da Pino FICARA,

a chiedere il  permesso di  tornare in città:  sostanzialmente gli  abbiamo detto che

poteva  rientrare.  …  OMISSIS…  Rientrato  in  città  il  CALABRÒ  ha  cercato  di

rimettere in piedi la ditta di costruzioni che aveva prima del suo allontanamento: a

tal  fine  ha  ripreso  la  costruzione  di  un  palazzo  nella  zona  di  via  Mortara.

Conoscendo quali sono le regole da rispettare a Reggio Calabria, il CALABRÒ ha

deciso di suddividere a favore di tutti  gli imprenditori appartenenti alle cosche di

‘ndrangheta i lavori di realizzazione degli immobili di suo interesse… omissis…”.

Insomma,  se  l’iniziale  richiesta  dei  LATELLA,  chiaramente  connotata  da

matrice estorsiva [nel linguaggio simbolico che è proprio della ‘ndrangheta il termine fiore

evoca la richiesta di un’offerta, ovvero uno dei modi indiretti ed allusivi con cui si avanza una

pretesa di tipo estorsivo], era destinata, per ammissione dello stesso soggetto che la

riportava al CALABRO’, a dover essere considerata tamquam non esset qualora

vi fossero interessi del MUSOLINO, e se il successivo tentativo di costoro di

sostituirsi  al  CALABRO’ nella  permuta  rimaneva  lettera  morta,  essendosi

rivolto il CALABRO’ al MUSOLINO (che esautorava il PRATICO’, che fino ad

allora pare gestisse la cosa ed era disponibile, per quanto indica il CALABRO’,

al cambio dei suoi interlocutori per la permuta), questi soli dati sono in grado di

dimostrare l’importanza, in chiave di cointeressenze criminali, del MUSOLINO

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 285



Rocco nel comprensorio del quartiere di Ravagnese, ove l’opera doveva essere

realizzata. In linea,  per un verso, con un passato che lo vede descritto come

egemone nell’area aspromontana e pre-aspromontana, nonostante le pronunzie

che lo hanno mandato assolto, e, per altro verso, con le recenti dichiarazioni del

MOIO e del VILLANI  (oltre che con quelle di altri collaboratori riportate nel paragrafo

dedicato alle valutazioni conclusive sul conto del MUSOLINO), che lo descrivono come

un vero e proprio patriarca della ‘ndrangheta. 

Sotto altro profilo, quelle richieste mettono in risalto come gli esponenti della

cosca dominante nella  zona di realizzazione dei  fabbricati,  i  LATELLA, ben

avessero presente la sua cointeressenza in quelle opere, tanto che il latore della

richiesta del fiore era stato netto nel chiarire come era subordinata, appunto, alla

condizione che non vi fossero interessi del MUSOLINO nell’edificazione. 

Le  successive  conversazioni  esaminate  nella  sezione  della  richiesta  in

commento, particolarmente nitide nel loro contenuto, poi, evidenziano come, in

corso  di  costruzione,  nascesse  una  serie  di  divergenze  tra  i  CALABRÒ  e

MUSOLINO, relativamente a varianti  imposte nell’esecuzione dei  lavori  che

direttamente  lo  riguardavano,  con  i  CALABRO’ che  si  affannavano  a  far

comprendere che esse avrebbero avuto un costo che non poteva ricadere su di

loro. 

Ciò detto, alle cointeressenze fosche che si sono evidenziate potrebbe obiettarsi

la  natura  lecita  delle  stesse,  atteso  come  i  CALABRO’ ed  il  MUSOLINO

avessero in comune il contratto di permuta di cui si è detto.

Ma due ordini di considerazioni si impongono a tal riguardo. 

Per un verso, le ultime conversazioni cui si è fatto riferimento rivelano come i

CALABRÒ – in particolare  Giacomo Santo – cercassero,  in  tutti  i  modi,  di

pervenire  ad  una  soluzione  bonaria  del  contenzioso  ora  accennato  con  il

MUSOLINO:  e  ciò,  evidentemente,  non  solo  (e  non  tanto)  per  il  rispetto

personale nutrito nei  suoi  confronti,  quanto,  piuttosto,  per la  consapevolezza

della sua caratura criminale, quella di cui, in altri termini, avevano essi stessi

giovato, proprio all’inizio dell’operazione immobiliare, essendo presenti nella

stessa  interessi  del  MUSOLINO  che  avevano  rappresentato  un  deterrente

rispetto alle richieste di tipo estorsivo avanzate al CALABRÒ (il “fiore”) od alla

stessa richiesta di prenderne il posto nella permuta.

Per altro verso, viene in rilievo l’incoerenza economica del contratto. Come

risultante dagli atti acquisiti dalla P. G., a fronte di un terreno di 4.764 mq., i

CALABRO’ accettavano di corrispondere a Rocco MUSOLINO il 24% degli
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immobili  da costruire  [pari,  complessivamente,  all’intero  piano  terra  (costituito  da n.  2

locali  a  destinazione commerciale),  intero  1^ piano  (costituito  da  n.  2  locali  a  destinazione

ufficio),  intero  2^  piano  (costituito  da  n.  2  locali  a  destinazione  ufficio),  intero  3^  piano

(costituito da n.  2 appartamenti  di  civile abitazione) e relative parti  condominiali  (compreso

sottotetto praticabile, ma non abitabile) del primo corpo di fabbrica]. Una parte cospicua

dell’edificazione, insomma, a fronte di un formale corrispettivo determinato nel

contratto pari a soli 160.000,00 euro. 

Tale  valore  è,  dunque,  in  netta  contrapposizione  con  quello  effettivo  degli

immobili ceduti al MUSOLINO, sicché o i CALABRÒ ed il MUSOLINO, per

mere ragioni fiscali, hanno indicato un corrispettivo di cessione del terreno dato

in permuta di gran lunga inferiore a quello reale nel chiaro intento, degli uni

come dell’altro, di evadere il fisco, ovvero, qualora il valore sia effettivamente

pari  a  160.000,00  euro,  la  cessione  al  MUSOLINO  di  ben  il  24  %  degli

immobili in costruzione potrebbe entrare in un complessivo disegno in cui essa

costituisce nient’altro che la contropartita della copertura offerta dal predetto ai

CALABRÒ  rispetto  alle  pressioni  illecite  di  qualsivoglia  consorteria  e,  in

particolare, dei LATELLA. 

Quella  che,  in  altri  termini,  permetteva  loro  di  operare,  inizialmente,  senza

pressioni, atteso come alcuno (per espressa ammissione dei LATELLA, domini

di quell’area, nella richiesta avanzata al CALABRO’ G. S. e da questi riferita al

figlio  detenuto)  avrebbe  seriamente  potuto  pensare  di  estorcere  alcunché

dall’esecuzione di opere immobiliari che interessavano, in prima persona, Rocco

MUSOLINO, dai collaboratori MOIO e VILLANI (per ultimi) indicato come

uno ‘ndranghetista storico. 

Opere di cui, come si è detto, egli avrebbe disposto a piacimento (pretendendo,

difatti, come si comprende da una delle conversazioni con il CALABRO’, che

alcune unità fossero destinate ad abitazione e non ad uffici). 

E, peraltro, esaminando l’ulteriore documentazione prodotta dal P. M. in data

25/9/2013, si comprende che, rispetto all’iniziale permuta, nell’atto integrativo

del  21/12/2010,  in  cui  si  evidenzia  come ancora  non fosse  stata  completata

l’opera  edificatoria,  l’unico  corpo  di  fabbrica  realmente  rifinito  era  quello

spettante al MUSOLINO, al quale, per di più, rispetto alle iniziali pattuizioni

(per effetto delle varianti imposte, che emergono nelle stesse intercettazioni, in cui, ad esempio,

CALABRO’ fa cenno ad un piano in cui gli appartamenti, da due che erano all’inizio previsti,

divengono tre), finiscono col pervenire un numero superiore di unità immobiliari.

Infatti, al primo piano del corpo di fabbrica i due iniziali locali a destinazione

commerciale divengono tre unità immobiliari ad uso ufficio, al secondo piano i
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due locali a destinazione ufficio divengono tre, uno dei quali adibito a civile

abitazione, al terzo piano due appartamenti per civile abitazione divengono tre,

di cui uno ad uso ufficio. Effetto di questo ulteriore atto, ancora, è l’attribuzione

al  MUSOLINO  della  copertura  del  terzo  piano  fuori  terra  e  del  piano

mansardato della copertura a tetto di quello che, ora (essendo stati modificati, rispetto

al primo atto, gli identificativi alfanumerici dei fabbricati), è il corpo di fabbrica A).

Deriva da quanto sopra come il lucro tratto dal MUSOLINO nell’operazione

immobiliare sia stato veramente cospicuo e di gran lunga superiore a quello che

è il valore contrattualmente sancito.

Ciò detto, le conclusioni del P. M. sulle conseguenze di detta cointeressenza, a

termini delle quali  la presenza del MUSOLINO nell’edificazione, divenendo

un vero e proprio deterrente rispetto a possibili pressioni esterne, retribuita nei

termini che si sono indicati, avrebbe reso l’anziano vero e proprio socio di

fatto della realtà imprenditoriale formalmente riconducibile ai CALABRO’, non

risulteranno assistite da gravità del quadro indiziario.

Esso resta, comunque, significativo, atteso come, ad esempio, il commercialista

QUATTRONE, incaricato (come si vedrà specie al capitolo III) dal LIUZZO,

socio  occulto  dei  CALABRO’,  della  revisione  della  sua  galassia

imprenditoriale, avrebbe evidenziato che uno dei problemi della contabilità della

EDILSUD, ormai attratta sotto il controllo del prevenuto, era legato proprio al

misero valore della permuta, tanto da indicare la necessità di un incontro con

quelli che egli indicava come i proprietari del terreno per dare soluzione alle

conseguenti problematiche (specie in termini di conseguenze di natura fiscale).

Ciò detto, nell’affare, emerge anche il ruolo del menzionato LIUZZO Giuseppe

Stefano  Tito,  che,  nel  dialogo  con  l’apicale  esponente  della  ‘ndrangheta

LATELLA Antonino, capo della ‘ndrina FICARA – LATELLA, esaminato in

questa  sezione  della  richiesta,  affermava  che  il  terreno  inizialmente  era  di

proprietà di Antonino PRATTICÒ, detto Nuccio (e, infatti, esso era intestato alla

madre  di  costui,  RAPINELLI  Giuseppa),  che  glielo  stavano  prendendo  al

PRATTICÒ, che, per l’acquisto dello stesso e di un altro terreno non meglio

indicato,  MUSOLINO  aveva  corrisposto  (il  LIUZZO  dice  “prestato”)  ai

PRATTICÒ la somma di £ 500.000.000. Altro dato, quest’ultimo, che corrobora

la natura in ipotesi solo cartolare del valore conferito in atti alla permuta. 

Ciò premesso, nel lungo  excursus  che seguirà, si coglie come, sviluppando le

indagini sulle cointeressenze dei CALABRO’ con il LIUZZO e, parallelamente,
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sul mondo che gravitava attorno al predetto, la P. G. abbia ricostruito le vicende

di cui al presente procedimento.

Un’ultima  considerazione  circa  la  conversazione  del  17/1/2009,  utile  ad

introdurre l’analisi sulla consapevolezza dei CALABRO’ in ordine alla caratura

dei personaggi con cui si rapportavano, riguarda il fatto che, accennando alla

richiesta del fiore da parte dei LATELLA e, poi, al loro tentativo di imporsi nella

permuta, il CALABRO’ Giacomo Santo, a riprova delle sue cointeressenze con

gli  ambienti  della  criminalità  organizzata  della  zona,  si  dimostrava  ben  a

conoscenza delle dinamiche in corso nella suddetta cosca, atteso il riferimento

che fa ai contrasti tra chi doveva comandare. Contrasti messi in luce, come è

noto,  sia  dal  procedimento  Reale  sia  dal  procedimento  Reggio  Sud,  che  le

dinamiche  di  quest’articolazione  di  ‘ndrangheta  hanno  analizzato

approfonditamente.

Di seguito,  invece, l’indicazione in ordine alle modalità in cui sono emersi i

rapporti poco chiari intrattenuti dai CALABRO’ con personaggi del rango del

LIUZZO (e relativo nucleo di stretti collaboratori), FICARA Giovanni ecc., che

iniziavano  a  far  emergere  gli  interessi  illeciti  sottesi  alla  realizzazione  del

complesso edilizio della EDILSUD in Ravagnese. 

1. Preliminari  risultanze  investigative:  l’esistenza  di  un  criminale  “centro  d’interessi”
intorno all’iniziativa imprenditoriale della famiglia CALABRÒ.

Le  iniziali  investigazioni  sulla  famiglia  CALABRÒ –  preliminarmente  portate  avanti
nell’ambito  del  procedimento  penale  nr.  211/09  R.G.N.R.  D.D.A. -  consentivano,  in
maniera  pressoché  continua  di  documentare  l’esistenza  di  consolidati  ed  “inequivoci
rapporti” tra i membri della stessa - in particolare il capo stipite Giacomo Santo e, per esso,
l’attivo figlio Antonino - per mezzo della EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C. -
P.I. 01049350802 - con personaggi di assoluto spessore nel panorama criminale reggino.

In particolare, molteplici conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate chiarivano, oltre
ogni  ragionevole  dubbio,  come la  prefata  “EDILSUD S.n.c.”  si  trovasse  al  centro  di  un
circolo  vizioso  di  interessi,  riconducibili  direttamente  od  a  mezzo  persone  giuridiche  a
soggetti appartenenti a diverse consorterie criminali operanti nella città di Reggio Calabria.

In tale contesto, quindi, veniva effettuato un puntuale approfondimento di tutti i rapporti -
telefonici  e  personali  -  dei  membri  della  famiglia  CALABRÒ,  comunque  connessi  alla
realizzazione degli immobili di Ravagnese.
Tale iniziale attività forniva esito ampiamente positivo, consentendo:

(A) dapprima, di individuare “rapporti privilegiati” tra i CALABRÒ ed i seguenti soggetti:

 LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato il 2.10.1968 a Reggio Calabria ed ivi residente in via
Ravagnese Gallina tratto II nr. 23 -  affiliato alla cosca LABATE-SERRAINO-ROSMINI,
di cui già faceva parte il defunto padre Annunziato (cl. 26) - fino alla data del 20.10.2005,
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rappresentante legale della società  EUROEDIL S.a.s. di Ripepi Giuseppe & C.12, società
confiscata  dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria con  provvedimento  Seq  n.  110/07,  datato
12.7.2007;

 ASSUMMA Serena, nata a Reggio Calabria il 17.2.1984 ed ivi residente in Viale Aldo Moro
nr. 54/A - compagna del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  -titolare della  Ditta individuale
ASSUMMA  Serena,  P.I.:  02338510809,  avente  sede  in  Reggio  Calabria,  C/da  Livari
Superiore – San Gregorio;

 ASSUMMA Natale, nato a Melito di P.S. (RC) il 18.6.1976 e residente in Reggio Calabria
Contrada  Carmine  via  II  nr.  56  –  fratello  di  ASSUMMA Serena –  titolare  della  Ditta
individuale ASSUMMA Natale,  P.I.  02500570805,  con  sede  in  Reggio  Calabria,  c/da
Chiantella Fondo, nonché già socio ed amministratore unico della ALI Costruzioni S.r.l., P.I.
02561760808, con sede in Reggio Calabria, viale Aldo Moro nr. 54/B (recedeva dalla carica
di socio e amministratore in data 3.6.2010, allorché cedeva le sue quote, del valore pari a €
10.000,00);

 QUATTRONE  Carmelo,  nato  a  Reggio  Calabria  il  15.10.1963  ed  ivi  residente  in  via
Sottolume nr. 28/A Pellaro - titolare dell’omonima Ditta individuale, P.I. 01495170803, con
sede in Palestrina (RM) via Alcide De Gasperi nr. 42, esercente l’attività di “servizi forniti da
ragionieri  e  periti  commerciali”  dal  01.9.1997  –  consulente  della  EDILSUD  s.n.c.  di
CALABRÒ Francesco & C.;

 MANGIOLA Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 4.3.1984 ed ivi residente in via Padova nr.
31 – ragioniere della confiscata società EUROEDIL S.a.s. di Ripepi Giuseppe & C.;

 AMBROGIO  Francesco,  nato  a  Reggio  Calabria  il  01.8.1965  ed  ivi  residente  in  via
Sopralume trav.  IV nr. 1 Pellaro – amministratore della società  AMBROCOS S.r.l.13,  già
sottoposta  a  sequestro  preventivo  in  data  6.7.2007,  nonché  socio  della  nominata  ALI
Costruzioni S.r.l., P.I. 02561760808, con sede in Reggio Calabria, viale Aldo Moro nr. 54/B.

(B) successivamente,  di  documentare  “relazioni  d’affari”  dei  CALABRÒ e  del  gruppo
riconducibile a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito con le seguenti persone fisiche:

 LO  GIUDICE  Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  30.9.1962  ed  ivi  residente  in  via
Ravagnese Superiore I trav. Scagliola nr. 37 – legato da rapporti di parentela con la cosca LO
GIUDICE;

 LATELLA Vincenzo,  nato a  Reggio Calabria  il  5.2.1964 ed ivi  residente in  C.da Livari
Inferiore Ravagnese nr. 20 - legato da rapporti di parentela con la cosca LATELLA;

 MASSARA Osvaldo Salvatore, nato a Reggio Calabria il 17.6.1965 ed ivi residente in via G
Mercalli nr. 58 – affiliato alla cosca ROSMINI;

 FICARA Giovanni,  nato a Reggio Calabria  il  5.7.1964 ed ivi  residente in  C.da Cugliari
Ravagnese nr. 29 – affiliato di rilievo alla cosca FICARA;

 TOMASELLI Maria Cristina, nata a Reggio Calabria il 21.11.1976 ed ivi residente in C/da
Sant’Antonino di Vito Inferiore nr. 31 – moglie del noto  CHILÀ Antonino, nato a Melito
Porto Salvo (RC) il  26.8.1966 e residente a Reggio Calabria, C/da Sant’Antonino di Vito
Inferiore nr. 31, di fatto domiciliato in Reggio Calabria, via Rimembranze nr. 27 Pellaro. Nel
mese di febbraio del  2008, in occasione dell’arresto di  CONDELLO Pasquale,  detto  “il
Supremo”,  il  predetto  CHILÀ veniva sottoposto a misura cautelare in carcere per  averne
favorito la latitanza;

 TRAPANI Bruno, nato a Reggio Calabria il 13.3.1957 ed ivi residente in Quartiere Archi
CEP lotto XX nr. 2 – affiliato alla cosca FONTANA-SARACENO;

 BILLARI Costantino Carmelo, nato a Reggio Calabria il 14.6.1980 ed ivi residente in Cda
Lagani Croce Valanidi nr. 31/a - affiliato alla cosca FICARA;

 SARACENO Salvatore, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957 ed ivi residente in via vecchia
Provinciale Archi nr. 20 – vertice della cosca FONTANA-SARACENO.

Condividendo le tesi investigative prospettate, pertanto:

12  “EUROEDIL S.a.s.” - p.i.: 01291890802 con sede in Reggio Calabria alla contrada Livari Superiore snc, esercente
l’attività di “Commercio all’ingrosso di materiale da costruzione”.

13  “AMBROCOS S.r.l.”,  p.i.:  02233110804,  con  sede  in  Reggio  Calabria  via  Vecchia  Provinciale  nr.  163  Pellaro,
esercente “Lavori Generali di Costruzioni Edifici”, in essere dal 29.07.2003.

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 290



(A) alla fine del  mese di Aprile 2009 (vgs nota n. 138947/09 del 21.4.2009),  nell’ambito del
Procedimento  Penale  211/09  R.G.N.R.  D.D.A.,  questa  A.G.  autorizzava  l’esecuzione  di
indagine tecniche sulle seguenti utenze (R.I.T. 859/09 del 24 Aprile 2009):

 utenza  346.2318163,  intestata  alla  “EUROEDIL S.a.s.  di  Ripepi
Giuseppe & C.” ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

 utenza  329.7310653,  intestata  alla  Ditta  individuale  “ASSUMMA
Serena”, con P.I.: 02338510809, ed in uso a ASSUMMA Natale;

 utenza  0965.645202,  intestata  alla  “EUROEDIL S.a.s.  di  Ripepi
Giuseppe & C.”;

 utenza  348.0502192,  intestata  alla  Ditta  individuale  “ASSUMMA
Serena” ed in uso ad ASSUMMA Serena;

(B) alla  fine  del  mese  di  Maggio  2009  (vgs  nota  n.  181837/09  del  25.5.2009),  nell’ambito
dell’odierno  Procedimento  Penale  3227/09  R.G.N.R.  D.D.A.,  questa  A.G.  autorizzava
l’esecuzione di plurime attività tecniche di p.g. (R.I.T. 1135/09 del 27 Maggio 2009):
 utenza  339.6786955,  intestata  a  CALABRÒ  Antonino,  nato  il

30.6.1980 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Mortara Ravagnese n. 52, ed in uso a
CALABRÒ Giacomo Santo, nato l’8.4.1944 a Motta San Giovanni (RC) e residente in
Reggio Calabria, via Mortara Ravagnese n. 52;

 utenza 0965.643706, in uso a CALABRÒ Antonino, nato il 30.6.1980
a Reggio Calabria ed ivi residente in via Mortara Ravagnese n. 52;

 utenza 348.7401240, intestata a “Fattorie del Sole S.r.l.” ed in uso a
PRATTICÒ Pasquale, nato a Reggio Calabria l’8.3.1959 ed ivi residente in via Manfroce
nr. 93/F;

 utenza 335.7277166, intestata a tale RAFFAELI Nunzio ed in uso a
MALARA Michele, nato a Reggio Calabria il 19.5.1965 e residente a Santo Stefano in
Aspromonte (RC), Largo Mortaro nr. 5;

 utenza  348.9112043,  in  uso  a  LATELLA Vincenzo,  nato  a  Reggio
Calabria il 5.2.1964 ed ivi residente in C.da Livari Inferiore Ravagnese nr. 20;

 utenza  328.5985018,  in  uso  a  tale  MANGIOLA Giuseppe,  nato  a
Reggio Calabria il 4.3.1984 ed ivi residente in via Padova nr. 31;

 utenza 392.7654569, in uso a AMBROGIO Francesco, nato a Reggio
Calabria l’1.8.1965 ed ivi residente in via Sopralume trav. IV nr. 1 Pellaro;

 utenza 328.9706007, in uso a QUATTRONE Carmelo, nato a Reggio
Calabria il 15.10.1963 ed ivi residente in via Sottolume nr. 28/A Pellaro;

 utenza 335.6144195, in uso ad MASSARA Osvaldo Salvatore, nato a
Reggio Calabria il 17.6.1965 ed ivi residente in via G Mercalli nr. 58;

 utenza 347.5374677, intestata ed in uso a  FICARA Giovanni, nato a
Reggio Calabria il 5.7.1964 ed ivi residente in C.da Cugliari Ravagnese nr. 29;

 utenza  0965.674280,  intestato  a  “Porto  Balaro  S.r.l.”  ed  in  uso  a
TOMASELLI Maria Cristina, nata a Reggio Calabria il 21.11.1976;

 utenza  347.1782713,  intestata  a  “Porto  Balaro  S.r.l.”  ed  in  uso  a
TOMASELLI Maria Cristina, nata a Reggio Calabria il 21.11.1976;

 utenza 327.4678976, in uso a  TOMASELLI Maria Cristina, nata a
Reggio Calabria il 21.11.1976;

 utenza 327.4688871, in uso a  TOMASELLI Maria Cristina, nata a
Reggio Calabria il 21.11.1976;

 utenza 320.5709771, in uso a SARACENO Salvatore, nato a Reggio
Calabria il 10.10.1957 ed ivi residente in via vecchia Provinciale Archi nr. 20;

 utenza  340.7458963,  intestata  a  tale  DE  SANTIS  Edda  Maria
Giovanna ed in  uso  a  TRAPANI Bruno,  nato  a  Reggio  Calabria  il  13.3.1957 ed  ivi
residente in Quartiere Archi CEP lotto XX nr. 2.

Tale  ingente  mole  di  attività  captative  -  supportata  da  ulteriori  attività
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tecniche,  di  cui  di  seguito  si  vedrà  il  dettaglio  -  forniva  la  possibilità  di
comprendere e documentare un inquietante spaccato della vita economica
cittadina, caratterizzato dall’impossibilità di un regolare funzionamento del
mercato  dell’edilizia  privata,  ormai  assuefatto  a  meccanismi  di
funzionamento basati sull’intimidazione mafiosa e sulla connivenza, tale da
consentire  il  conseguimento  di  ingenti  profitti  tanto  a  favore  delle  cosche
dominanti  sul  territorio  che  degli  imprenditori  “a  disposizione”  delle
medesime.
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CAPITOLO 2  

F). L’ATTIVITÀ DI EDIFICAZIONE DELLA EDILSUD  E LE PRIME EMERGENZE IN

ORDINE ALLE INGERENZE MAFIOSE NEI LAVORI DALLA STESSA CURATI:  IL  

CAPITOLO II) DELLA RICHIESTA.  

Si  passa,  pertanto,  ad  esaminare  il  capitolo  II  della  richiesta  del  P.  M.,  che

inquadra l’attività edificatoria della famiglia CALABRO’, introducendo una

serie di dati utili a comprendere quanto sarà sviscerato, nel capitolo IV, in merito

alle ingerenze mafiose.

Il P. M., correttamente, sottolinea, in premessa, come i titolari della EDILSUD

non  avessero  alcuna,  concreta,  capacità  di  autodeterminarsi  nelle  scelte

imprenditoriali inerenti le imprese che avrebbero dovuto curare le opere di

completamento del complesso residenziale. 

Essi, infatti, nell’individuare le ditte che avrebbero dovuto curare la rifinitura

degli edifici  realizzati,  erano  guidati  dal LIUZZO, cui, in buona sostanza, si

deve la  scelta  di  ogni  impresa  che  avrebbe avuto affidati  i  diversi  lavori  di

completamento delle opere. 

Scelta, si vedrà nei successivi capitoli, imposta ai CALABRO’.

CAPITOLO II

L’attività edificatoria della famiglia CALABRÒ: ingerenze mafiose nella
gestione della “EDILSUD S.n.c.”

1. Premessa.

Come  segnalato  al  precedente  Capitolo  I,  le  molteplici  attività  tecniche
d’intercettazione  confermavano  la  bontà  della  tesi  investigativa,  permettendo  di
appurare come i vari soggetti  economici collegati ai  CALABRÒ - per forniture di
materie  prime  ovvero  per  l’esecuzione  di  lavori  edili,  da  eseguirsi  all’interno  del
cantiere ove la EDILSUD S.n.c., in atto, aveva ed ha, in fase di costruzione, tre corpi
di fabbrica - fossero tutti legati alle varie cosche reggine operanti in città.

Nel medesimo ambito, si acclarava, altresì, come i prefati CALABRÒ non fossero
“  liberi  ”  di  autodeterminarsi  nelle  proprie  scelte  aziendali,  in  quanto
consapevolmente “  indirizzati  ” nell’individuazione delle maestranze a cui affidare
tutti i lavori connessi e conseguenti all’attività edificatoria.

2. La famiglia CALABRÒ.
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Al fine di  fornire  a  Codesta  A.G.  un quadro  investigativo  -  chiaro ed esaustivo  -
dell’ambito  in  cui  sono  state  sviluppate  le  indagini  compendiate  nella  presente
annotazione,  verranno  riportate,  di  seguito,  tutte  le  risultanze  investigative  -  sia
tecniche che scaturenti da attività tipica di P.G. - arricchite degli elementi acquisiti
dalle  Banche Dati  in uso al  Corpo e da ulteriori  elementi  presenti  in altre attività
d’indagine, sempre dirette da Codesta Direzione Distrettuale Antimafia.

2.1 Composizione del nucleo familiare.

La famiglia CALABRÒ risulta così composta:

 CALABRÒ Giacomo Santo, nato a Motta San Giovanni (RC) l’8.4.1944,
residente a Reggio Calabria, via Mortara Ravagnese n.  52, coniugato – dal
14.12.1968 - con FILIPPONE Marina.

Lo  stesso  è  titolare  dell’omonima  Ditta  Individuale,  recante  P.IVA
00598330801, con sede in Reggio Calabria, via Mortara n. 52 San Gregorio,
esercente  -  dal  9.3.1981 -  l’attività  di  “lavori  generali  costruzioni  edifici  e
lavori di ingegneria civile”.

Dall’anno d’imposta 2002, percepisce redditi dalla “EDILSUD di CALABRÒ
Francesco & C. s.n.c.”, i cui soci sono i figli Giovanni, Francesco ed Antonino
(amministratore unico); mentre, per gli anni pregressi, ha percepito redditi da
numerose società operanti nel settore edilizio.

Il  CALABRÒ Giacomo Santo annovera precedenti di polizia per violazioni
delle leggi urbanistiche, porto e detenzione abusiva di armi e munizioni, reati
contro la P.A., emissione di assegni a vuoto, favoreggiamento e minaccia;

 FILIPPONE  Marina (moglie  di  CALABRÒ  Giacomo  Santo),  nata  ad
Anoia (RC) il 22.1.1948, residente a Reggio Calabria, via Mortara Ravagnese
n. 52, casalinga, scevra da precedenti di polizia;

 CALABRÒ Giovanni, nato a Briga (Svizzera) il 13.10.1969, residente - dal
12.8.2005 - in Poggio Renatico (FE),  via XX Settembre n. 23,  ma di fatto
domiciliato a Reggio Calabria, via Mortara Ravagnese n. 52, celibe.

Lo stesso è socio della “EDILSUD di CALABRÒ Francesco & C. s.n.c.” (atto
del 16.3.1998), con una quota di € 3.120,00 (su un totale di € 10.400,00).

Il  CALABRÒ Giovanni annovera precedenti  di polizia per porto abusivo e
detenzione munizionamento; inoltre, è stato destinatario di un provvedimento di
divieto  di  detenzione  armi,  munizioni  ed  esplosivi,  emesso  dalla  locale
Prefettura;

 CALABRÒ Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 28.3.1972, in atto detenuto
presso la Casa Circondariale di Ferrara. 

Il  CALABRÒ Giuseppe annovera precedenti di polizia per omicidio doloso,
omicidio volontario tentato, porto abusivo e detenzione armi,  associazione a
delinquere di stampo mafioso ed evasione. 

Lo  stesso  è  stato  condannato,  in  data  18.6.2002,  alla  pena  definitiva
dell’ergastolo  per  il  reato  di  danneggiamento,  armi,  falsità  materiale,
omicidio  doloso,  omicidio  volontario  tentato  e  resistenza  a  pubblico
ufficiale.
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Per  meglio  delineare  lo  spessore  criminale  del  CALABRÒ  Giuseppe,  si
riportano le risultanze investigative emerse dalla consultazione delle banche
dati S.I.D.D.A. - S.I.D.N.A..

La  storia  criminale  di  CALABRÒ  Giuseppe inizia  nel  1991,  allorquando
instaura frequentazioni con esponenti del  clan LATELLA-FICARA,  i quali
gli affidano compiti criminali marginali:

Procedimento penale nr. 7/95 contro LATELLA Giacomo + 94

Udienza tenutasi, in data 4.6.1997, presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

PM = Pubblico Ministero CISTERNA
C = Collaboratore RIGGIO Giovanni

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

PM: senta, ha .. lei ha reso anche un verbale che riguarda la sua conoscenza
o fatti a sua conoscenza concernenti CALABRÒ Giuseppe. Ci può dire,
innanzi tutto, se lei conosce questa persona, quando l'ha conosciuta e
in quale occasione?  

C: si.  Io l'ho conosciuta .. l'ho ..  non l'ho mai ..  e ..  personalmente, non
abbiamo fatto mai niente insieme, .. 

VOCI IN SOTTOFONDO

C: .. però l'ho visto tantissime volte a .. a casa di .. di Giacomo LATELLA,
a  casa  di  Giovanni  FICARA,  di  Vi  ..  di  Vincenzo  FICARA,  che
frequentava,  ..  e  ..,  frequentava costantemente.  Anzi, l'unica cosa ..,
una delle cose che abbiamo fatto assieme .. la .. e .. 

VOCI IN SOTTOFONDO

C: ..  è la  guardia.  Cioè,  praticamente facevamo la vigilanza all'interno
dell'ospedale Riuniti, quando nel .. nel '91, .. e .., Giacomo LATELLA
ebbe un attacco .. un attacco di .. di meningite e fu ricoverato presso
l'ospedale Riuniti. E .. E a turno .. e .. andavamo .. andavamo a fare la
guardia dentro .. dentro l'ospedale, per paura di eventuali .. eventuali
rappresaglie nei suoi confronti. 

PM: senta, chi le ha presentato .. Chi le ha presentato CALABRÒ Giuseppe? 
C: mah! Me l'han presentato i figli di Giovanni FICARA; Vincenzo, Pino.

Questi qua me l'han presentato. 
PM: si ricorda quando accadde? All'incirca. 
C: e .. verso .. non mi ricordo se prima del novant .. prima del '90 e dopo del

'90. 
PM: Si.
C: e .. 
PM: senta, sa dove abitasse costui? – 
C: si.  E ..  suo padre faceva l'imprenditore e lui abitava in una ..  in una

traversa, .. e .. in una traversa della .. sarebbe via .., dovrebbe chiamarsi
via Mortara, .. e .. lì. è .. a Saracinello .. praticamente c'è una strada che
è in corrispondenza di .. cioè, è in parallelo alla .. alla superstrada. E'
una stradina piuttosto .. piuttosto stretta. È .. poco distante, insomma,
dalla casa di Giacomo Latella e di Ficara Giovanni. Un .. pò di centinaia
di metri. Non molto. 

PM: senta .. Uhm .. sa che .. se svolgesse un qualche ruolo il FICARA .., eh,
scusi!, il .. il CALABRÒ per conto di .. dei LATELLA, dei FICARA, di
qualcuna di queste persone. 

C: SI.  L'HANNO  ..  GLI  HANNO  CHIESTO,  IN  PIÙ  DI
UN'OCCASIONE,  DI  BRUCIARE  MACCHINE,  DI  RUBARE  ..
RUBARE COSE CHE LE SERVIVANO

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…
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Procedimento penale nr. 7/95 contro LATELLA Giacomo + 94

Udienza tenutasi, in data 1.8.1997, presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni
A = Avvocato MANAGÒ 

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

A: Non lo sa? Senta, quali erano i suoi rapporti con CALABRÒ Giuseppe? 
C: Con CALABRÒ Giuseppe non avevamo .. rapporti di particolare .. cioè

non ci frequentava .. ci vedevamo a casa di Giacomo LATELLA, a casa
di .. di Fi .. di FICARA Giovanni .. dei figli .. lì .. ci siamo visti diverse
volte,  anche  a  Croce  Valanidi,  però  ..  cioè  non  è  che  c'erano  ..  che
facevamo qualcosa in comune.

A: Con Calabrò non ha mai fatto niente in comune? 
C: Ma, qualcosa .. cioè abbiamo fatto la .. qualche volta, ma mai insieme,

cioè  la  vigilanza  a  Giacomo  LATELLA  nel  1991  ..  all'ospedale  ..
all'ospedale Riuniti di Reggio Calabria. 

A: Ma lei come lo considerava CALABRÒ Giuseppe? 
C: Ma io non .. per me era .. come dire .. era un po' trattato .. come .. un po'

deficiente  ..  ecco,  cioè  non  era  molto  ..  trattato  ..  preso  molto  in
considerazione per le sue .. 

A: Ma solo da lei o da tutti? 
C: Ma un po' da tutti. 
A: Lo ritenevate come una specie di stupido? 
C: Beh!  Si, diciamo che non è .. non era considera .. perché altrimenti

sarebbe stato .. 
A: Utilizzato bene. 
C: Si, utilizzato bene e avrebbero rimpiazzato sicuramente, solo che non ..

almeno che io sappia non .. però lui .. cioè gli piaceva molto .. 
A: Atteggiarsi. 
C: Atteggiarsi,  la  'ndrangheta  ..  compare  di  qua  ..  compare  di  là  ..

parlare .. Giacomo LATELLA stesso se lo .. se lo coccolava in questo
senso. Spesso si .. VENIVA A CASA DI .. DI GIACOMO LATELLA .. E
DI FICARA .. NEL PERIODO .. FINO A QUANDO C'È STATO LA ..
GUERRA DI  MAFIA E  ..  STAVA CON  LE  PISTOLE  ..  CON  LE
PISTOLE  ADDOSSO  ..  E  PER EVENTUALMENTE EVENTUALI
ATTENTATI  ..  DICIAMO  CHE  È  STATO  UTILIZZATO  PER
QUALCHE  INCENDIO  DI  AUTOMOBILE,  FURTI  ..  DIVERSE
COSE .. comunque .. almeno .. 

A: Va bene. 
C: .. di fatti .. non so .. di fatti più importanti dove può essere .. non ne so .. 

Successivamente, al  CALABRÒ Giuseppe vengono assegnati compiti più
importanti e delicati; in particolare, la cosca - cui aveva aderito - gli ordinò
di assassinare il vigile urbano MARINO; infatti, durante l’interrogatorio cui
è  stato  sottoposto,  il  5  maggio  1994,  dal  Pubblico  Ministero  Dott.ssa
Alessandra Provazza, ha dichiarato : 

“””Io ero con i LATELLA e con i FICARA. Nell’aprile 1993 circa una settimana
prima di giorno 16, incontrai Vincenzo FICARA, il quale mi disse che avrei dovuto
commettere un omicidio, non specificandomi il nome della vittima. A tale colloquio
era  presente  anche  il  fratello  di  Vincenzo,  a  nome Pino.  Io  mi  incontravo  quasi
quotidianamente  con  i  FICARA e  la  mattina  del  16  Aprile  1993,  vistomi  con  il
Vincenzo presso la sua abitazione di Ravagnese, questi mi comunicò che l’omicidio
doveva  avvenire  quella  stessa  sera.  Rivisto  il  predetto  nel  primo pomeriggio  della
stessa giornata mi diede 5 milioni in contanti promettendomene altri 5 al compimento
dell’omicidio….. 

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

…..intorno alle  18.30 – 19.00 del  16 Aprile  1993 allorquando giunse il  LEUZZO
presso la Gioielleria dei FICARA. FICARA Vincenzo mi disse di andare con lo stesso
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LEUZZO e con la moto che questo aveva in disponibilità, a commettere l’omicidio,
asserendo che il LEUZZO era già a conoscenza dei fatti e che la vittima era un vigile
urbano.
Saliti a bordo del detto mezzo, il LEUZZO mi precisò che si trattava di un vigile con i
baffi e che si trovava in piazza Duomo di questa città….. “””

Dopo  l’omicidio  del  vigile  urbano  MARINO,  il  CALABRÒ  Giuseppe
cominciò ad allontanarsi  dalla  cosca LATELLA-FICARA,  ricercando una
propria dimensione criminale, a causa della freddezza/indifferenza mostrata
nei suoi confronti dai fratelli Vincenzo e Pino FICARA, per conto dei quali
aveva però commesso un omicidio.

Proprio in tale contesto, si avvicinò a QUATTRONE Vittorio, CARELLA
Maurizio,  VILLANI  Consolato e  LO  GIUDICE Pietro,  unitamente  ai
quali venne imputato e condannato per i tre attentati, commessi, tra la fine
del 1993 e l’inizio del 1994, ai danni di altrettante pattuglie dell’Arma dei
Carabinieri e, come noto, in uno di questi trovarono la morte due militari.

A seguito dell’arresto avvenuto dopo tali  attentati,  CALABRÒ Giuseppe
decise  di  collaborare  con  la  giustizia,  fornendo  ampie  dichiarazioni
concernenti la cosca LATELLA-FICARA.

Il suo bagaglio conoscitivo, riportato all’A.G. all’epoca procedente, consentì
la decimazione della medesima cosca, con la sentenza nr. 32/93 R.G.N.R.
-  D.D.A.,  nr.  69/93  R.G.I.P.  -  D.D.A.,  nr.  7/95  R.G.  Assise,  nr.
9/98 R.G. Sentenze - Processo c.d. “VALANIDI”.

Successivamente,  gli  furono  revocati  i  benefici  derivanti  dalla  sua
collaborazione,  a  seguito  del  duplice  omicidio  di  cittadini  bengalesi,
commesso  dallo  stesso  nel  bolognese,  nel  dicembre  1998,  durante  la  sua
permanenza nel servizio di protezione (omicidio per futili motivi, attinenti
una sua convivente, ed a seguito del quale è stato tratto in arresto, dopo un
conflitto a fuoco con la Polizia di Stato).

Sul conto del  CALABRÒ Giuseppe,  si  precisa che il  locale  G.I.C.O. ha
eseguito  attività  d’intercettazione  dei  colloqui  da lui  sostenuti,  all’interno
della Casa Circondariale di Ferrara, con i suoi stretti familiari.

Da tale attività sono emersi importanti elementi di rilevanza per il processo,
tenutosi presso la Corte di Assise di Reggio Calabria, in merito agli attentati
già descritti in danno dei Carabinieri negli anni 1993 e 1994. 

Nel  dettaglio,  è  stata  trasmessa  a  questa  A.G.  la  trascrizione  della
conversazione,  avvenuta  in  data  15.1.2009,  tra  il  detenuto  CALABRÒ
Giuseppe ed il padre Giacomo Santo - che ha consentito di confermare la
condanna a 30 anni di reclusione per VILLANI Consolato, già inflittagli in
primo grado per essere stato individuato quale diretto  responsabile di  tali
azioni delittuose.

 CALABRÒ Francesco, nato a Reggio Calabria il 10.3.1976 ed ivi residente
in via Mortara Ravagnese n. 52, è scomparso dal mese di ottobre 20061.

1  Al  terminale  SDIWEB  risulta  che,  verso  le  ore  14.00  circa  del  09.10.2006,
CALABRÒ  Francesco  è  uscito  da  casa  senza  farvi  più  ritorno.  La  famiglia  formalizzava
denuncia di scomparsa temendo una disgrazia, in quanto lo stesso, a loro dire, soffriva di una
lieve depressione, curata mediante la somministrazione di farmaci. 
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Lo  stesso  è  socio  -  dal  18.11.2002  -  della  “EDILSUD  di  CALABRÒ
Francesco  & C.  s.n.c.”,  con  una  quota  di  €  2.080,00  (su  un  totale  di  €
10.400,00).

Il CALABRO’ Francesco annovera precedenti di polizia per rapina e lesioni
personali, reati contro l’amministrazione della giustizia e favoreggiamento.

 CALABRÒ Antonino, nato il 30.6.1980 a Reggio Calabria ed ivi residente
in via Mortara Ravagnese n. 52 - scevro da precedenti di polizia.

Lo stesso è socio amministratore, dal 18.11.2002, della citata “EDILSUD di
CALABRÒ Francesco & C. S.n.c.”, con una quota di € 5.200,00 (su un
totale di € 10.400,00).

Il  CALABRÒ Antonino è coniugato - dal 2.8.2008 - con  VIOLI Linda
Margherita2 (già  sposata,  in  prime nozze,  con tale  LUVARÀ Paolo,  dal
quale ha avuto la figlia Jessica Giovanna - cl. ’92, studentessa, convivente
con la madre e lo stesso CALABRÒ Antonino).

 CALABRÒ  Caterina,  nata  il  30.6.1980  a  Reggio  Calabria,  residente  a
Bologna, via Zanardi n. 488 - scevra da precedenti di polizia.

La  stessa  è  titolare  dell’omonima  Ditta  Individuale,  recante  P.I.
02609321209,   con  sede  a  Bologna,  via  del  Monte  n.  5/D,  esercente  -
dall’1.1.2006 - l’attività di “saloni di barbiere e parrucchiere”.

CALABRÒ Caterina è coniugata con CALABRÒ Giovanni3, operaio che
annovera precedenti di polizia per truffa. 

Detto della composizione del nucleo familiare CALABRO’, che novera, fra le

sue fila, CALABRO’ Giuseppe, unitamente all’oggi collaboratore di giustizia

VILLANI Consolato ritenuto responsabile dell’omicidio dei Carabinieri FAVA e

GAROFALO e di molteplici altri reati, e CALABRO’ Francesco, scomparso in

circostanza  tuttora  ignote  in  epoca  precedente  all’inizio  delle  operazioni

investigative,  la  P.  G.  diffonde  le  sue  argomentazioni  relativamente  alla

principale attività economica di famiglia, la  EDILSUD S. n. C., che, oltre ad

aver edificato il complesso residenziale ove dimorano gli stessi CALABRO’,

risulta  impegnata,  al  momento  delle  indagini,  nella  realizzazione  dei  vari

appartamenti  su  cui  opereranno  le  imprese  legate  alla  ‘ndrangheta  ed  ha  in

programma l’esecuzione di altre opere edificatorie. 

Fonti di finanziamento dell’impresa, oltre alle provviste finanziarie proprie dei

CALABRO’,  e,  in particolare,  a  due conti  correnti  aperti  presso il  Banco di

2  VIOLI Linda Margherita,  nata  il  19.12.1974 a Melito  di  Porto Salvo  (RC) e residente  a Reggio
Calabria in via Mortara Ravagnese nr. 52.

3  CALABRÒ Giovanni, nato il 14.7.1973 a Rossano (CS).
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Napoli, sono le entrate derivanti dall’affitto di un immobile ed un mutuo erogato

sempre dal menzionato istituto di credito. 

Ma, oltre a queste fonti “ufficiali” di finanziamento, come si è già accennato e

meglio  si  comprenderà  nel  prosieguo,  la  vera  spina  dorsale  dell’attività

d’impresa  sarà  rappresentata,  a  partire  da  un  certo  momento,  da  interventi

esterni, di soggetti intranei o contigui alla ‘ndrangheta, di cui si avrà modo di

segnalare, in prosieguo, il rilievo ai fini delle indagini.

Ciò premesso, le operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale hanno

consentito di comprendere, ancora,  come CALABRO’ Antonino, venendosi a

trovare  in  situazione  di  forte  esposizione  debitoria,  abbia  fatto  accesso  al

mercato parallelo del credito, in questa città diffuso e notoriamente connesso a

chi,  più di  tutti,  dispone di  denaro  (specie liquido) a  volontà,  soggetti,  cioè,

appartenenti  o  contigui  alla  ‘ndrangheta,  che  spiccano  per  le  loro  capacità

nell’esercizio abusivo di attività finanziarie, sovente prodromico a vere e proprie

forme di  usura  (ed  alle  conseguenti  attività  estorsive  esercitate  all’atto  della

mancata tempestiva restituzione dei prestiti da parte dei soggetti finanziati). 

E,  non  sembri  un  paradosso,  anche  il  formale  titolare  della  EDILSUD,

CALABRO’ Antonino, ha dovuto ricorrere al credito parallelo di cui si è detto,

ricevendo un evidente contributo al fine di proseguire la propria attività. 

Sebbene  egli  godesse  di  finanziatori  di  non  poco  momento,  come  il

LIUZZO, suo socio occulto, era suo esclusivo onere quello di provvedere al

pagamento delle ditte/società che curavano le opere di completamento degli

edifici. 

E  queste,  come  si  avrà  modo  di  comprendere  nel  prosieguo  del  presente

provvedimento, erano tutte collegate alla ‘ndrangheta o, meglio, espressione di

uomini che ne fanno parte:  unico compito del CALABRO’ era, sotto questo

versante, quello di pagare, in altri termini di garantire il profitto, ingiusto,

che l’infiltrazione nell’appalto privato relativo all’edificazione da lui curata

doveva garantire. 

E,  dunque,  ricorrere  al  prestito  da  parte  di  soggetti  non  autorizzati  allo

svolgimento di attività finanziaria era una necessità cui il CALABRO’ doveva

fare ricorso.

Può, pertanto, riportarsi quanto indicato nella richiesta del P. M., che legittima le

brevi considerazioni che si sono ora operate.
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2.2   La “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”.

La EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C., recante P.I. 01049350802
ed avente come oggetto sociale le “attività specializzate di lavori edili”, è stata
costituita  in  data  16.3.1988  ed  ha  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Mortara
Ravagnese nr. 52.

La società è amministrata - dal 18.11.2002 - da CALABRÒ Antonino, il quale
è anche possessore del 50% delle quote societarie, pari a € 5.400,00.

Le  rimanenti  quote  sono  possedute  dai  fratelli  Giovanni e  Francesco,
rispettivamente per € 3.120,00 e € 2.080,00.

Nell’ultimo decennio, la EDILSUD s.n.c. ha presentato i seguenti dati fiscali:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2008 €  195.000,00 €  62.860,00
2007 €  184.890,00 €  30.540,00
2006 €  460.200,00 €  74.430,00
2005 €  503.200,00 €  66.421,00
2004 €  275.000,00 €  55.148,00
2003 €  111.500,00 €  30.350,00
2002 €    23.376,00 €   14.870,00
2001 Lire 5.000.000 Lire 0
2000 Lire 9.000.000 Lire 0

Come  già  evidenziato,  la  EDILSUD  s.n.c.  di  Francesco  Calabrò  &  C.,
nell’ultimo decennio:

(a) ha costruito un fabbricato nel quartiere cittadino di Ravagnese, ove ha sede
la stessa società e risiedono i membri della famiglia CALABRÒ;

(b) allo stato, è impegnata nella realizzazione di tre fabbricati  - adiacenti al
primo - per un totale di circa 60 appartamenti;

(c)  ha in progetto di realizzare - come meglio si dirà al successivo Capitolo III
-   ulteriori  indefinite  unità  abitative,  sempre  nel  Comune  di  Reggio
Calabria, ricadenti nel quartiere reggino di San Leo. 

Per  la  realizzazione  del  complesso  edilizio  di  Ravagnese  -  di  cui  alla
precedente  lettera  (b),  oggetto  della  presente  attività  d’indagine,
prescindendo  dalle  cointeressenze  mafiose  esterne,  sia  in  termini  di
“finanziamenti” che di “forniture” di materie prime - di cui meglio si dirà al
successivo paragrafo - i CALABRÒ, nel tempo, hanno fatto affidamento:

(a) su proprie provviste finanziarie, provenienti da due conti correnti, aperti
presso il Banco di Napoli, filiale di Reggio Calabria – sita in via Miraglia
n. 12 – e filiale di Pellaro – sita in via Nazionale I traversa Falduto snc:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.08 circa del 01.09.2008
–  progressivo  nr.  246  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr.
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0965.382212, intestata alla filiale di Reggio Calabria del Banco di Napoli ed in uso ad un
impiegato n.m.i dell’istituto di credito (vgs all. 21):

A = CALABRÒ Antonino
B = Impiegato della filiale di Reggio Calabria del Banco di Napoli

B: Banco Napoli, prego ...
A: dottore buongiorno, CALABRÒ sono ...
B: oh, cavaliere, allora?
A: buongiorno, tutto bene, non l'ho chiamata prima, perché per il notaio ... 
B: non c'è niente da fare ...
A: no, che rientra il 10 lui ... 
B: rientra  il  10  e,  quindi,  bisogna  fare  in  quel  modo  ...  e  va  bene  ...

d'accordo ...
A: senta, io la volevo disturbare un attimino ... siccome sono fuori Reggio

io ...
B: si ... 
A: e  non  sono  rientrato  ...  per  quella  solita  cambiale  ...1650,44  con

addebito ...
B: aspettate un attimo ... quant'è l'importo? Euro ...
A: 1650,44
B: conto corrente da addebitare, vi ricordate il numero? E' 1000?
A: 10005347 ...
B: 56?
A: 53 ... 47 ...
B: 53 ... 47 ... va bene, va bene ...
A: la ringrazio ... 
B: arrivederci ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.42 circa del 04.12.2008
– progressivo  nr.  3932 – RIT 1861/08 – in  entrata  sull’utenza  cellulare monitorata nr.
335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr.
0965.350920  intestata  al  BANCO  DI  NAPOLI  ed  in  uso  all’impiegato  CAVALLARO
Gregorio (vgs all. 22):

A = CALABRÒ Antonino
G = CAVALLARO Gregorio, impiegato della filiale di Pellaro del Banco di Napoli

G: Antonio?
A: si?
G: CAVALLARO sono ... Banca Intesa ... 
A: ah, ciao ...
G: ciao bello, tutto a posto?
A: si, si, tutto bene ...tu?
G: tutto ... qua cominciamo la giornata ...
A: brutta giornata oggi qua per noi ...
G: per tutti penso ...
A: eh, per tutti ... dimmi
G: ho una brogna (ndr: musone) stamattina addosso ...
A: sono venuto ieri là ...
G: no, ero ad un corso ieri ..,
A: ho avuto ...
G: ad una riunione ...
A: ho avuto il piacere di conoscere il direttore ...
G: eh ...
A: ho parlato 
G: te l'hanno presentato?
A: si, si ... mi sono fatto una chiacchierata ... 
G: ho capito ... niente, oggi c'è un assegno di 5.000 vedi ...
A: oggi è? 
G: mancano 1.300 ... oggi è arrivato ... mancano 1.300 euro ... 
A: ah ... non tenevo conto di oggi, va bene dai, più tardi vengo e verso ...
G: va benissimo ...
A: ok? 
G: ok ...
A: verso un assegno uguale ... della società?
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G: se versi soldi è meglio ...
A: eh, va bene, dai ... quant'è di scopertura?
G: 1.300 euro ... 
A: ok ... va bene ...
G: va bene? 
A: grazie ... ciao ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 16.07 circa del 03.02.2009
– progressivo  nr.  5970 – RIT 1861/08 – in  entrata  sull’utenza  cellulare monitorata nr.
335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr.
0965.350923,  intestata  alla  filiale  di  Pellaro  del  BANCO  DI  NAPOLI  ed  in  uso
all’impiegato FALCONE, n.m.i. (vgs all. 23):

A = CALABRÒ Antonino
F = FALCONE, n.m.i., impiegato della filiale di Pellaro del Banco di Napoli

A: si, pronto?
F: il signor CALABRÒ Antonino? 
A: si?
F: buonasera ... FALCONE, ex Banca Intesa ... 
A: ah, si ... salve ...
F: quando potete passare da qua che vi devo parlare?
A: domani mattina ... 
F: ci vediamo domani mattina ...
A: salve ...
F: vi saluto ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.49 circa del 04.03.2009
–  progressivo  nr.  7161 –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr.
0965.350316 intestata alla  filiale  di  Pellaro del  BANCO DI NAPOLI ed in  uso ad un
impiegato n.m.i. dell’istituto di credito (vgs all. 24):

A = CALABRÒ Antonino
B = Impiegato della filiale di Reggio Calabria del Banco di Napoli

B: Banco Napoli ...
A: scusate, forse ho sbagliato ... cercavo la filiale di Pellaro io ... 
B: del Banco di Napoli? 
A: Intesta, Intesa San Paolo ...
B: allora 350 (ndr: centralino) 920 (ndr: interno) dovete fare ...
A: ah, aspettate che me lo scrivo ... 350 920? 
B: si, si ...
A: grazie ... vi saluto
B: prego, salve ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.17 circa del 27.08.2009
– progressivo nr.  22563 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza fissa nr.
0965.350920,  intestata alla filiale di Pellaro del Banco di Napoli ed in uso all’impiegato
CAVALLARO Gregorio (vgs all. 25):

A = CALABRÒ Antonino
G = CAVALLARO Gregorio, impiegato della filiale di Pellaro del Banco di Napoli
G: Banco Napoli ...
A: si ... pronto? Gregorio? 
G: si? 
A: ah, CALABRÒ sono ... Antonio ...
G: ciao ...
A: ciao ...
G: tutto a posto?
A: scusa se ti disturbo ... no, tutto a posto, niente no ... che mi ha chiamato

la collega, io lo sapevo che era ... doveva arrivare una assegno qua ...
non so se tu hai saputo ... l'assegno mio ... 

G: no, no, non ti seguo io, lo sai ... 
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A: eh, va bene, mi ha telefonato la collega, comunque lo sapevo, no per ...
per  dirvi  giustamente  ...  che  non  facciano  qualche  sgambetto  e  farlo
ritornare indietro ... che io gli ho detto che domani mattina verso ... al
massimo, hai capito?  

G: non lo so, vedi tu ... perché vedi se puoi versare oggi che è meglio ...
A: e lo so Gregorio ... oggi non lo so se riesco ... per questo mi riservo,

massimo domani mattina ... hai capito?
G: vedi tu! E' inutile che parli con me, perché io non conto niente e non

voglio sapere ... capito? Io non posso neanche mettere niente per ora,
parli con il direttore caso mai e glielo dici ... 

A: ah ...
G: va bene?
A: va bene, dai ...
G: (inc/le) con me, perché ognuno ha le sue cose ...
A: vengo io pomeriggio là ... 
G: va bene ...
A: ciao ...
G: ciao caro ...

Per  completezza  di  trattazione,  si  rappresenta  che  è  stata  documentata,
altresì,  un’ulteriore  entrata  mensile,  pari  a  €  5.000,00  –  accertata
dall’attività  tecnica  di  p.  g,  a  favore  di  CALABRÒ  Giacomo  Santo,
derivante dalla locazione alla COMETA COOP a.r.l.4 di un immobile sito
alla via Mortara  San Gregorio n. 52 di Reggio Calabria:

 Ufficio Registro di Reggio Calabria - atto di locazione mod. 69 serie 3
nr. 2208, datato 11.11.1996 – CALABRÒ Giacomo Santo risulta essere
dante causa in locazione non finanziaria di fabbricato per l’importo di €
24.789,00,  con  controparte  la  “COMETA  COOP  A.r.l.”  -  P.I.
01309180808, esercente l’attività di “Assistenza sociale residenziale”,
con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Mortara  San  Gregorio  nr.  52  –
rappresentante  legale  BOVA  Francesca,  nata  a  Reggio  Calabria  il
11.11.1939.

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  07.39  circa  del
16.03.2010  -  progressivo  nr.  26324  -  RIT  1649/09  -  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRÒ
Giacomo Santo (vgs all. 26):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

... OMISSIS...
Ore 07.45.51

G: Antonio li ha messi a punto ... il mio mensile e quello di Giovanni (ndr:
CALABRÒ Giovanni)  ...  però,  se  ad  Antonio  dovesse  andare  male  la
cosa ... tre anni e mezzo di lavoro mio e di Giovanni, per dire, sono pure
persi ... perché non è che ho preso la busta paga (inc/le) no? Quindi, io
sto vivendo con la casa di cura ...  E POSSO VIVERE CON LA CASA
DI CURA CON 5.000 EURO AL MESE ... e passeggiare ...  e pure a
Giovanni prenderlo e farlo passeggiare per la casa ... 

... OMISSIS...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.24 circa del 26.01.2009
–  progressivo  nr.  981  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.
339.6786955  intestata  a  CALABRÒ Antonino  ed  in  uso  a  CALABRÒ Giacomo  Santo,
utilizzata  per  l’occasione  da  da  CALABRÒ Antonino  ed  in  uscita  dall’utenza  fissa  nr.

4
 COMETA COOP a.r.l. – P.I. 01309180808 – esercente l’attività di “Assistenza sociale residenziale” con sede in Reggio
Calabria, via Mortara San Gregorio nr. 52 – rappresentante legale BOVA Francesca, nata a Reggio Calabria l’11.11.1939.
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0965.644434, intestata alla COOPERATIVA SOC. COMETA ARL ed in uso a tale BOVA,
n.m.i. (vgs all. 27):

A = CALABRÒ Antonino
B = BOVA, n.m.i.  

A: si, pronto?
B: don Giacomino ...
A:si ...
B: buongiorno, sono BOVA ...
A:ah, sig.ra BOVA ... il figlio sono ...
B: ah, il figlio ...  sentite una cosa ... gli dite a vostro papà ... che gli dovevo pagare

l'affitto ...
A: si ...
B: che io non mi sono dimenticata ... 
A:no, va bene ...
B:  che ...  che ci  sono stati  de...  un pochettino di  imprevisti  e altre  cose che poi  gli

racconto ...
A:va bene ...

... OMISSIS...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.11 circa del 08.07.2009
–  progressivo  nr.  321  –  RIT  1135/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.
339.6786955 intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso a CALABRÒ Giacomo Santo ed in
uscita dall’utenza cellulare nr. 320.8078916, intestata alla COOPERATIVA SOC. COMETA
ARL ed in uso a tale BOVA, n.m.i. (vgs all. 28):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
B = BOVA, n.m.i. 

G: pronto?
B: don Giacomino bello ...
G: che c'è?
B: Bova sono ... sentite una cosa ... se avete possibilità ...
G: eh ...
B: vi dovrei pagare la casa ...
G: ma più tardi, ora mi sto riposando un'ora che mi sento stanco ... 
B: ah, va bene, si ...
G: sono nel letto che mi sto riposando, che la mattina alle cinque mi alzo ...
B: va bene ...
G: più tardi, più tardi ...
B: si ... va bene ...
G: verso le sette, sette e mezza ...
B: va bene, se non ci sono io c'è mia sorella ...
G: va bene, grazie ...
B: vi saluto, salve ... arrivederci ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.17 circa del 09.11.2009
– progressivo  nr.  1306 –  RIT 1135/09 –  in  entrata  sull’utenza cellulare monitorata  nr.
339.6786955 intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso a CALABRÒ Giacomo Santo ed in
uscita dall’utenza fissa nr. 0965.644434,  intestata alla COOPERATIVA SOC. COMETA
ARL ed in uso a tale BOVA, n.m.i. (vgs all. 29):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
B = BOVA, n.m.i. 
B: la Cometa ...
G: si, buonasera, CALABRÒ sono ...
B: ditemi signor CALABRÒ ...
G: signor BOVA, senza che vengo di presenza ... 
B: eh ...
G: io ora sono salito sopra, perché devo uscire che ho un appuntamento ... 
B: eh ...
G: sentite,  ve  lo  dico  tanto  per  telefono  ...  se  cortesemente,  siccome  io

giorno 17 devo partire ... che devo andare per sopra, se non tutto l'affitto
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me lo potete pagare se mi recuperate la metà ... che mi servono un poco
di soldi per giorno 17 ... giorno 16 ...

B: ora vediamo signor CALABRÒ ... 
G: vedete quello che potete ... pure una metà ... che devo andare per sopra

(ndr: al nord) e devo spendere un poco di soldi ...  
B: va bene, si ...
G: ve lo dico in anticipo, perché da qua e fino a giorno 16/17 ... oggi che ne

abbiamo? ... è meglio che ve lo dico una settimana prima ... 
B: va bene ... 
G: va bene? 
B: va bene ... 
G: vi saluto, buona sera ...
B: arrivederci ...

(b) su un prestito pari a € 600.000,00 (di cui solo 50% - pari a € 300.000,00 -
è stato riscosso dalla società costruttrice), concesso dal Banco di Napoli:

 Ufficio Registro di Locri – modello telematico serie 1 T nr. 3102 del
25.09.2008 – la EDILSUD S.n.c. di CALABRÒ Francesco & C. risulta
essere avente causa in un mutuo del valore dichiarato di € 600.000,00,
con  controparte  l’istituto  di  credito  “Banco  di  Napoli  S.p.A.”  -  P.I.
04485191219;

 Ufficio Registro di Locri – modello telematico serie 1 T nr. 3102 del
06.11.2008 – la EDILSUD S.n.c. di CALABRÒ Francesco & C. risulta
essere dante causa in un “Atti verbali di società di ogni tipo e oggetto”
del  valore  dichiarato  di  €  300.000,00,  con  controparte  l’istituto  di
credito “Banco di Napoli S.p.A.” - P.I. 04485191219

Come già accennato, la EDILSUD s.n.c., ad oggi, ha riscosso dal Banco di
Napoli soltanto la somma € 300.000,00, ricevuta, in data 25.10.2008 (vgs
all.  30),  quale  prima  erogazione  rateale  del  mutuo  stipulato  -  nel
precedente mese di settembre (vgs all. 31) - con il medesimo Istituto di
Credito.

Tale circostanza è scaturita dal ritardo accumulato dalla società costruttrice
per l’ottenimento di una concessione di variante in corso d’opera, per delle
difformità rispetto al progetto iniziale dei fabbricati edificati dalla stessa.

Infatti, l’Istituto di Credito mutuante non ha elargito la rimanente somma,
pattuita con il  “Contratto di  Mutuo Fondiario”, datato 25.9.2008,  per il
mancato  rilascio,  da  parte  degli  Uffici  Tecnici  Comunali  di  Reggio
Calabria, dell’autorizzazione alla citata variante in corso d’opera:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.27 circa del 01.10.2009
– progressivo nr.  15871 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare monitorata nr.
335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr.
0965.382,  intestata  alla  filiale  di  Reggio  Calabria  del  Banco  di  Napoli  ed  in  uso
all’impiegata dell’istituto di credito CATANOSO Giovanna (vgs all. 32):

A = CALABRÒ Antonino
C = Sig.ra CATANOSO ( Banco di Napoli)

... OMISSIS...

A: perché, io ve lo ripeto li ho rinviati, però, non è che ho potuto rinviare
tutto (ndr: allude a degli assegni post-datati) ... 

C: ho capito ... 
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A: Catanzaro, se si faceva un discorso con il Direttore ... è possibile che il
Direttore non conta niente?  

C: ma se quelli ci dicono di no ...
A: alza la cornetta e gli risponde, perché, parola d'onore, se ... voglio dire,

se mi rinvia, se mi va qualche assegno in protesto vado a Catanzaro ... e
litigo  questa  volta  ...  perché  no,  la  ditta  deve  vedere  l'impegno,  ho
versato,  devo incassare un milione di  euro,  che quanto prima verrà
incassato, non che sono fantascienza ... 

C: avete  novità  da  quel  lato  del...?  (ndr:  la  donna  chiede  notizie  della
variante in corso d’opera)

A: le novità, io vi porto al Direttore, lo prendo a Catanzaro e viene con me,
io  d'altra  parte,  io  dalla  mattina  alla  sera  sono  sempre  che  sto
sollecitando,  ora  la  prima  firma  l'hanno  messa,  devono  mettere  la
seconda firma, purtroppo, per un documento, la pratica, perché siamo
a Reggio  Calabria,  perché,  in altre  zone,  non è così...  cioè per una
pratica che poi alla fine non è niente,  PER CINQUE BALCONI IN
PIÙ,  CIOÈ...  NON  È  CHE  VOGLIO  DIRE  IO,  NON  È  UNA
VARIANTE  CHE  HO  FATTO  CUBATURE  IN  PIÙ,  HO  FATTO
FATTO PIANI IN PIÙ, HO FATTO NON SO CHE COSA, MI SONO
ALLARGATO, PER UN PÒ DI BALCONI IN PIÙ CHE HO FATTO...
CIOÈ PER UNA VARIANTE PICCOLA.  Catanzaro  è  possibile  che
deve mettere una ditta così al lastrico...?

... OMISSIS...

In  tale  contesto,  tuttavia,  nonostante  le  risorse  finanziarie  sopra  richiamate,
seppur integrate dagli accennati “interventi esterni”, la EDILSUD s.n.c. - come
emerso  dalle  attività  tecniche  di  intercettazioni  telefoniche  -  si  è  trovata
costretta ad affrontare un delicato periodo di crisi/stasi finanziaria.

In ordine alle motivazioni alla base di tale periodo di recessione, si evidenzia
che la EDILSUD s.n.c.:

(a) ha  accumulato  una  forte  esposizione  finanziaria  -  basti  dire  che  alcuni
creditori,  fondamentalmente  imprese  che  hanno  fornito  il  materiale  da
costruzione,  sono  risultati  in  possesso  di  assegni,  emessi  con  data
posticipata, i quali, se posti all’incasso, avrebbero causato il superamento
del  massimo  scoperto  ovvero,  in  ultima  ratio,  il  protesto  della  stessa
EDILSUD S.n.c.,  con  le  ovvie  conseguenze  in  termini  di  affidabilità,
solvibilità e affidamenti bancari.

Si precisa che, dalle indagini tecniche, sono emersi i seguenti fornitori di
materie prime/materiali:

 “CASERTA S.r.l.”, per la fornitura di mattoni;
 “TIRRENICA INFISSI  di  FALVO F.  e  STRANGIS G.  S.d.f.”,  per  la

fornitura di infissi, per il tramite della “PORTO BALARO S.r.l.”;
 “Ditta Individuale SUD INGROSS di FICARA Giovanni”, per la fornitura

di porte;
 “Ditta  Individuale  FERRO LIBERTY di  LATELLA Vincenzo”,  per  la

fornitura di ferro battuto (balconi, ringhiere, ecc.);
 “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. s.n.c.”,  per la fornitura ed

installazione ascensori;
 “Ditta  Individuale IMPIANTI  e  COSTRUZIONI  Di  FAZIA Vincenzo

Giovanni”, per la fornitura ed installazione di impianti elettrici;
 “Ditta  Individuale GIEFF Costruzioni  di  ASSUMMA Antonia”,  per  la

posa in opera di intonaci;
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 “Ditta  Individuale PAVONE Antonino”,  per  la fornitura  di  materiale  da
riporto;

 “Ditta  Individuale NUOVA IDRAULICA di  BILARDI  Giovanni”,  per
l’installazione di impianti idraulici;

 “DIAMANTE  S.n.c.  di  GOZZI  Antonino  e  GOZZI  Giuseppe”,  per
l’installazione di impianti idraulici;

 “EDIL S.A.F. S.r.l.”, per la posa in opera della pavimentazione;
 “AMBROCEM”, per la fornitura di calcestruzzo;
 “PREFABBRICATI NORD S.r.l.”, per la fornitura di travi in calcestruzzo;
 “Ditta  Individuale MASSARA Osvaldo  Salvatore”,  per  la  pitturazione

interna;
 “Ditta Individuale  LATEDIL di LATELLA Silvana”, per la pitturazione

interna;
 “DELTA COSTRUZIONI di CATIZZONE Gabriella M. Carmela & C.

S.a.s.”, per la fornitura di materiale edile.

Nel presente contesto, quindi, si riportano, di seguito, alcune conversazioni
telefoniche intercettate - distinte per singolo fornitore - che corroborano il
complicato periodo finanziario della società EDILSUD S.n.c.: 

 “CASERTA S.r.l.”, P.I.: 00092660802, con sede a Lazzaro di Motta San
Giovanni  (RC),  via  Nazionale  n.  129,  esercente  l’attività  di
“Fabbricazione di prodotti per l’edilizia in terracotta” (si evidenzia che -
come intestatario di utenza telefonica,  risulta,  invece,  “Caserta  s.n.c.  di
Caserta  Antonio”)  –  amministratore  CASERTA Antonio,  nato  a  Motta
San Giovanni (RC) il 3.2.1962 ed ivi residente in via De Sica Vittorio nr.
16:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  07.47  circa  del
22.10.2009 – progressivo  nr.  1208 – RIT 1135/09 – in  uscita  dall’utenza cellulare
monitorata nr. 339.6786955, intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso a CALABRÒ
Giacomo  Santo  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  339.2465126,  intestata  a
CASERTA S.n.c. di Caserta Antonio ed in uso a uomo, n.m.i. (vgs all. 33):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
D = CASERTA S.n.c. di Caserta Antonio

D: Si pronto?
G: buongiorno, CALABRÒ sono, che si dice tutto bene, si?
D: non c'è male, siamo qua a lavoro
G: e va bene, sentite sto telefonando io che, purtroppo, CI DOVETE

FARE  ANCORA  UN'ALTRA  CORTESIA,  PERCHÉ  PER
STIPULARE  ANDIAMO  ANCORA ENTRO  DICEMBRE,  che
già siamo...

D: EH LO SO, MA IO NON POSSO FARLO PIÙ, PERCHÉ NOI
ABBIAMO I CONTI BLOCCATI ORA IN BANCA

G: eh?...non si può fare...
D: IO  A  SETTEMBRE  L'AVEVO  BLOCCATO,

TEMPORANEAMENTE
G: QUAND'È? QUESTO QUAND'È PER LA FINE DI QUESTO

MESE?
D: PER  LA FINE  DI  OTTOBRE,  CE  N'È  UNO  A OTTOBRE,

TUTTI I MESI NE SCADE UNO
G: HO  CAPITO,  NOI  SIAMO  AGLI  SGOCCIOLI,  SIAMO

PROPRIO  AGLI  SGOCCIOLI,  MA SICCOME  QUANTO  CI
RILASCIANO L'ULTIMO CERTIFICATO DAL COMUNE, GIÀ
QUASI  SIAMO,  SIAMO  DICIAMO  ALLA  FINE,  MA  PER
QUANTO SIAMO ALLA FINE, DICIAMO, PER ARRIVARE A
STIPULARE PASSA UN ALTRO MESETTO, TUTTO QUESTO
È IL DISCORSO, VEDIAMO SE SI PUÒ FARE QUALCOSA
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D: GUARDATE,  IO  NE  PARLO  CON  L'AMMINISTRATORE,
PERÒ VEDETE CHE,  SICURAMENTE,  NON È POSSIBILE
PERCHÉ...

G: VEDETE SE SI PUÒ FARE
D: ...abbiamo  dei  grossi  problemi  con  la  banca,  che  ci  stanno

riducendo  i  fidi  e,  quindi,  abbiamo  dovuto  lasciare  tutto  a
garanzia,  ci  hanno bloccato tutto, perché l'ETR ci ha mandato
quell'articolo 72, lo sapete che sono quelle cose là?

G: ho capito
D: ci hanno bloccato tutto, siamo bloccati insomma, non possiamo

fare assegni, non possiamo fare niente
G: VABBÒ,  HO CAPITO,  HO CAPITO,  QUESTO QUA ERA DA

RITIRARE O SE SI POTEVA FARE AD UN MESE, VEDIAMO
UN PÒ, VABBÒ VEDETE VOI CHE VOLETE CHE VI DICA

D: chiamerò lui e poi vi faccio sapere
G: va bene grazie grazie
D: vi saluto
G: grazie buongiorno

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.10  circa  del
02.09.2009 – progressivo nr. 14452 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza cellulare nr. 339.2465126, intestata a CASERTA S.n.c. di Caserta Antonio
ed in uso a uomo, n.m.i. (vgs all. 34):

A = CALABRÒ Antonino
U = UOMO, n.m.i.

... OMISSIS...

A: un'altra  cosa  ti  volevo  dire  ...  gentilmente,  sempre  se  era
possibile ...

U: dimmi ... 
A: come ... quella cosa che già ti avevo accennato mezza parola ... 
U: si ... 
A: ti volevo, ti dovevo disturbare per quell'assegno di fine mese ...
U: va bene, poi ne parliamo dai .. 
A: che purtroppo ... 
U: siamo per ... 
A: ti accenno già adesso qualcosa, perché purtroppo ... qua la cosa ...
U: ne fai un altro, dai ... 
A: uhm ... va bene?
U: ne fai un altro, così lo presento al posto di quello, dai ... 
A: va bene ... 
U: va bene?
A: ci vediamo, grazie ... tante cose ... 
U: ciao ...
A: ciao, ciao ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.16  circa  del
29.03.2010  – progressivo nr. 23896 – RIT 1861/08 –  in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRO’ Antonino ed in entrata
sull’utenza fissa nr. 0965.712040 intestata a CASERTA SNC DI CASERTA ANTONIO
E C. ed in uso a CASERTA Antonio (vgs all. 35):

A = CALABRÒ Antonino
C = CASERTA Antonio

C: pronto?
A: si Antonio, scusa CALABRO' sono
C: ciao bello
A: ciao,  senti,  ho  parlato  poco  fa  con  Antonello,  mi  diceva  di

chiamare te, che sei li con l'amministratore,no...perché gli dicevo,
siccome c'è l'assegno mio di domani 

C: eh
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A: se gli dici all'amministratore, se lo può,... che lo tiene quattro,
cinque giorni, perché devo provvedere per il pagamento, che alla
prima presentazione...

C: mi sa che non è possibile
A: eh? e va in protesto, perché sto provvedendo...
C: eh...  ma  ogni  mese  c'è  questo  problema,  io  come  faccio  a

dirglielo? ti  posso passare l'amministratore,  però,  sicuramente,
guarda, io l'ho portato allo sconto e mi creano problemi, no non
è possibile,  il  mese scorso è  stato possibile...  ogni...  non sei  il
primo, non è possibile, proprio non ce la faccio io questa volta,
proprio sono in difficoltà

A: ho capito
C: se vuoi parlare con lui, però ti dirà la stessa cosa, un attimo che te

lo chiamo
A: no vabbè, che parlo a fare con lui
C: vedi come puoi fare, perché sto mese non è possibile, il prossimo

mese se hai qualche problemino lo possiamo...
A: no,  ma,  ma  se  lo  tiene  quattro,  cinque  giorni,  non  è  che  sto

chiedendo non so che,  forse non mi sono spiegato,  che lo tiene
quattro, cinque giorni e poi lo versa, quanto trovo i soldi, non ti
chiedevo di rinviarlo, hai capito?

C: aspetta un attimo che vedo dove l'avevamo versato questo qui
A: non per qualcosa, una differenza di quattro, cinque giorni, al posto

di versarlo domani, di tenerlo per il fine settimana o lunedì, hai
capito?

C: vabbè, vedo cosa posso fare
A: grazie ciao ciao
C: ok va bene   

 “TIRRENICA INFISSI di FALVO F. e STRANGIS G. S.n.c.”, P.I.
00964190797, con sede in Lamezia Terme (CZ), via Caravaggio snc,
esercente  l’attività  di  “Fabbricazione  porte,  finestre,  imposte  e
cancelli”,  in  essere  dal  26.09.1994  –  Amministratore  FALVO
Francesco  Felice,  nato  a  Sambiase  (CZ)  il  5.5.1963,  residente  a
Lametia Terme (CZ), via Petrarca s.n.:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.07  circa  del
18.09.2009 – progressivo nr. 15145 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza fissa nr. 0968.209878, intestata a TIRRENICA INFISSI DI FALVO F. E
STRANGIS G. S.D.F.ed in uso a FALVO Francesco Felice (vgs all. 36):

A = CALABRÒ Antonino
F = FALVO Francesco Felice

A: si pronto?
F: Antonio?
A: ciao Franco
F: ciao buongiorno, ciao ciao, scusa il disturbo
A: come  andiamo?  tutto  bene?  no  mio  padre...mio  padre  ti  voleva

parlare però...gli ho detto io
F: di cosa?
A: eh... di che cosa... eh gli ho detto io.... papà non lo so, parlaci tu,

perché io mi vergogno pure con Franco,....  se tu avevi un assegno
del fine mese

F: eh l'abbiamo già rinviato, l'abbiamo già rinviato eh o no?
A: no no, no... no quello là che ti ho girato
F: quello ce l'ho anche io eh, quello il vecchio ce l'ho, gliel'ho mandata

la copia io a...
A: no no il vecchio, cerca di seguirmi, poi per l'amor di Dio, tu hai tutte

le ragioni del mondo, però noi non sappiamo con mio padre, gli ho
detto io, perché ti ha fatto chiamare pure mio padre, perché gli ho
detto io mi vergogno pure a Franco, nel senso che siamo caduti in
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questa  situazione  e  non  so  come  uscirne,  ti  spiego,  tu  hai  un
assegno di diecimila euro al trenta settembre del mio

F: eh si
A: del mio, tu sai 
F: si si
A: eh ti ricordi? ti ricordi di quest'assegno?
F: si si che mi ricordo, è in banca 
A: ora quest'assegno tu l'hai girato? 
F: emh... mi sembra che è in banca
A: ti sembra che è in banca 
F: mi sembra che l'ho portato in banca
A: ho capito, non l'hai girato
F: devo guardare, guarda, devo andare a casa a guardare sui libri

la... come ho fatto
A: no, perché ti spiego, ti spiego Franco, non lo so, io non voglio, non

voglio approfittare della vostra bontà
F: no, ci mancherebbe ...inc/le...
A: perché per ora, credimi Franco, siamo in una situazione, se ci potete

aiutare, per l'amor di Dio, perché io non voglio approfittare, perché
già m'hai favorito abbastanza, siccome gliel'ho detto a Cristina

F: eh
A: a Cristina no, mi ha detto Cristina... guarda Antonio, chiamalo tu

direttamente, perché a dire la verità si vergognava pure lei,  gli ho
detto io vabbè, Cristina, dato che è un problema mio, se mi dai il
permesso  lo  chiamo  direttamente  io  a  Franco,...  ora  ti  sto
chiamando,  se gentilmente lo potevamo rinviare di qualche mese,
mi facevi un grande cortesia, se tu no puoi...

F: mese?
A: ah?
F: mese?
A: eh si eh... che devo fare? 
F: ...inc/le...  di qualche mese, perché devo vedere un attimino, prima

devo andare a vedere dov'è, perché se è allo stesso fornitore non
me lo da più, se è allo stesso fornitore,  se è in banca possiamo
giocare, capito?

A: ho capito
F: devo vedere questa situazione qua
A: ho capito
F: eh vado a vedere dai, oggi ...inc/le... 
A: dai vai a vedere, vedi..che puoi fare Franco, te lo dico..., perché ho

problemi seri, sennò non mi permettevo a dirtelo
F: ho capito
A: vedi tu quello che puoi fare, che vuoi che ti dico, poi sono sempre

in debito, mi riprenderò
F: no, speriamo, perché...inc/le...
A: credimi siamo in una situazione che... non so come uscire; infatti,

sto sollecitando per questa documentazione sotto,...guarda io mi sto
passando  il  tempo  tutti  i  giorni,  credimi,  sono  negli  uffici,  dove
hanno  sta  pratica  mia,  sto  andando  tutti  i  giorni,  proprio  per
sollecitare,  perché  non  posso  fare  gli  atti,  sono  inguaiato,  hai
capito? ved tu quello che 

F: quell'altro che scadeva pure, pure a diecimila, che non è tuo, quello
è a posto? no

A: no no quello è a posto, quello è a posto tranquillamente
F: va bene
A: il mio, il mio è il problema 
F: e devo andare a vedere un attimino com'è la situazione 
A: va bene Franco
F: oggi come salgo ...inc/le... dove è andato a finire, hai capito?
A: va bene
F: ci sei? ti faccio sapere pomeriggio
A: comunque, penso che una scappata per Lamezia la devo fare 
F: e quando vieni, vienimi almeno a trovare, minimo
A: no, vengo, assolutamente vengo a trovarti, perché ti volevo dire una

cosa pure....
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... OMISSIS...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.18  circa  del
22.09.2009 – progressivo nr. 15423 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza fissa nr.  0968.209878, intestata a TIRRENICA INFISSI DI FALVO F. E
STRANGIS G. S.D.F.ed in uso a FALVO Francesco Felice (vgs all. 37):

A = CALABRÒ Antonino
F = FALVO Francesco Felice

F: pronto?
A: si pronto, ciao
F: ciao  ciao  ciao,  scusa  che  ero  all'altro  telefono  e  non  potevo

rispondere 
A: no, non ti preoccupare, no, no, tutto bene?
F: sono dietro al centralino qua, mi manca il ragioniere e sto correndo

da una parte a un'altra, questo sto facendo 
A: . ..inc/le... il telefono,...senti no, che mi sono sentito con Angela
F: si si
A: mi diceva di questa situazione
F: eh si
A: e mi ha spiegato, e mi ha spiegato, si... ora mi diceva che la cosa...

come la potevamo risolvere con un assegno maggiorato? 
F: e in modo da portarlo un attimo in banca e io riesco, gli porto le

fatture ... 
A: però, sempre post datato te lo posso fare 
F: eh vediamo da quanto, quando, capito,...  dici  che una parte però

c'erano giusto?
A: eh?
F: una parte già potevi averli, risolverli, mi diceva Angela
A: no una parte, voglio dire io, se noi riuscivamo a rinviarlo tutto era

meglio  per  me,  però  voglio  dire,  certo  a  stringere  a  stringere,
piangevo con un occhio, anche … anche metà

F: (ride) hai capito, metà... perché quello si trova allo stesso fornitore
di allora, hai capito? non ci potevo andare un'altra volta, perché
allora ne abbiamo preso uno e messo un altro

A: vabbè  io  ti  faccio  un  assegno,  un  assegno  da  qua..  novembre
...novembre o dicembre 

F: e  novembre  dai,  non  andare  dicembre,  io,  praticamente,  devo
portarlo in banca e più di novanta, novembre. Siamo settembre...

A: di solito quattro mesi 
F: più di novembre si, più di sessanta non me lo scontano, capito?
A: umh?
F: io c'ho dei tempi e mi danno il settanta per cento, non totale, ecco

perché
A: si, si ho capito
F: sennò, nemmeno ti dicevo niente, lo facevo e basta
A: si si
F: non mi danno tutto l'importo, allora andavo, prendevo a quello e gli

davo  tutto  quanto,  capito?  e  chiudevo  il  discorso  suo  e  mi
riprendevo l'assegno

A: ho capito, dai
F: questo volevo fare io
A: e va bene dai, facciamo così, se la possiamo risolvere così?
F: eh... cerchiamo di tamponare, che vuoi fare? eh...
A: e si deve fare
F: cerchiamo  di  venirci  un  attimo  incontro,  speriamo  in  tempi

migliori no?
A: grazie, grazie
F: capito?
A: e che si  deve fare...  senti  allora io...  casomai,  vediamo che devo

venire da quelle parti
F: se tu riesci a venire, mi fai un favore, sennò devo scendere io 
A: no,  no...  che  devi  scendere  tu,  è  dovere  che  devo  venire  io,  ci

mancherebbe 
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F: no, no, no, quando c'è bisogno di andarsi incontro ci si va incontro,
non è un problema

A: grazie, no,  no vengo io, vengo io,  così approfitto,...  vediamo, che
dovevo fare? 

F: ...inc/le... visite
A: si, si, è giusto che mi faccia vivo
F: ma, l'unico problema sai qual’è, poi? che il titolo lo

devi dare a Porto BALARO, che lo deve timbrare lui,
loro  devono  timbrarlo,  sennò  facevo  tutto
direttamente, invece, ci deve essere la girata, almeno
per questi lavori è così!

A: ma basta uno, te lo faccio da dodici e cinque?
F: eh va bene dai, così ti ridò quello li, hai capito? 
A: eh va bene dai,...allora, ti chiamo io, ora mi organizzo io in questa

settimana
F: però,  non  ritardare,  perché  poi  dobbiamo  fare  sempre  questo

movimento, io devo andare, portare fatture, insomma devo andare in
banca poi

A: no, certo, certo,...vabbè se non è domani 
F: quindi, se è possibile in questa settimana
A: no, no, in questa settimana sicuro, se non è domani,  giovedì, giovedì

faccio un salto dai
F: vabbè, tanto il trenta scade, entro giovedì si, così venerdì vado, gli

porto  i  contanti  e  mi  prendo quello,  quello  nemmeno  ci  sarà,  è
sempre a Torino, per questo vanno in fabbrica ...inc/le... hai capito?
Però, bisogna chiederlo,  come quello, quello ora mi è arrivato il
vecchio

A: va bene
F: ho mandato una copia a PORTO BALARO o a te, non lo so a chi

l'hanno mandata
A: si, si, no. Ma l'ha detto
F: e ti prendi pure quello là, così...
A: restiamo così, dai, ti chiamo io
F: va bene

... OMISSIS...

 “PORTO  BALARO  S.r.l.”,  P.I.  02389690807,  con  sede  a  Reggio
Calabria,  via  Strada  Statale  106  Jonica,  Km  10,  località  Pellaro,
esercente  l’attività  di  “Commercio  al  dettaglio  di  articoli  da
ferramenta”,  in  essere  dal  19.5.2006  –  amministratore  CHILÀ
Antonino, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 26.8.1966, residente a
Reggio Calabria, Contrada Sant’Antonino Vito Inferiore nr. 31:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  07.47  circa  del
22.10.2009 – progressivo nr. 13033 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza cellulare nr. 347.1782713, intestata a PORTO BALARO S.r.l. ed in uso a
TOMASELLI Maria Cristina (vgs all. 38):

A = CALABRÒ Antonino
T = TOMASELLI Maria Cristina

T: pronto?
A: ciao Cristina
T: Antonio ciao, tutto a posto?
A: e tutto bene, qua siamo ...inc/le...
T: eh,  ti  disturbavo  per  questo,  allora  il...  quel  problema è  stato

risolto, mi ha chiamato FALVO
A: umh?
T: eh, quindi, dice di stare tranquillo che l'ha risolto
A: eh...eh, ma lui non viene? non viene per Reggio?
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T: si, eh per questo t'ho chiamato, che dice che lui viene, quando ha
qualcosa viene, dice sennò è inutile che vengo due volte 

A: qualcosa in che senso? ah...come...
T: eh!
A: dell'assegno dici?
T: si, si
A: come siamo rimasti, di fargli
T: come siamo rimasti con me, si
A: umh, va bene
T: quindi, io quello là, gli ho detto io, che quello in sostituzione ce

l'ho
A: si, si
T: eh,  dice  vabbè,  allora  come hai  qualche  altra  cosa,  senza  che

vengo due volte
A: vabbè, adesso ...inc/le...io vediamo, così passo e ti lascio qualche

altro assegno, così una volta che viene si prende l'assegno e se
passa ...inc/le...

T: così annulli... annulli quelli che devi annullare 
A: si, si
T: eh, così non ti resta là, la cosa
A: si, si, perché con sto fatto
T: che lui mi ha chiamata stamattina per dirmelo,  poi,  io mi sono

dimenticata di chiamarti, ora mi sono ricordata
A: vabbò,  se  lui  veniva  al  cantiere  per  alcune  misure,  perché  ci

facciamo un pochettino il  quadro della situazione,  in  modo che
poi, quando torniamo dalle ferie, abbiamo un pochettino qualcosa
di pronto, sennò rimaniamo indietro col lavoro, hai capito? 

T: eh, a posto, vabbè
A: quello di telai, contro infissi, vediamo quello...
T: ascolta, io sono aperta solo di mattina, perché fa troppo caldo e

non riesco il pomeriggio a stare 
A: si, si certo, certo 

... OMISSIS...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  09.38  circa  del
22.09.2009 – progressivo nr. 15407 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza fissa nr. 0965.674280, intestata a Porto Balaro Srl.ed in uso a CUZZOLA
Angela (dipendente) (vgs all. 39):

A = CALABRÒ Antonino
B = CUZZOLA Angela (Segretaria PORTO BALARO Srl)

A: si pronto?
B: hei Antonio, ciao Angela sono
A: ciao Angela
B: buongiorno, senti allora m'ha chiamato FALVO
A: eh
B: che  lui  ha  seri  problemi  per  quell'  assegno,  non  può

assolutamente  fare  niente  dice,  perché  l'ha  dato  allo  stesso
fornitore della volta scorsa e non ha quello che fare, ora non lo
so, diceva Cristina... digli ad Antonio se lo vuole chiamare lui,
per trovare una soluzione insieme, che cosa vuole che facciamo
ecco, che gli devo dire io? 

A: ho capito... no e che gli devi dire, che vuoi che ti dica io, se lui ha
problemi per ritirarlo,  non lo so,  pure  la  metà casomai,  se  tu
glielo  puoi  dire,  ha  detto  CALABRO'  pure...  pure  la  metà
casomai

B: lui dice... io l'ho dato alle stesse persone, in cambio di quello là di
prima, quindi, dice, come faccio ora a dirgli un'altra volta, dice,
lo stesso,... oltre tutto, dice, dovrei dargli di soldi, gli dovrei dare
contanti e non ce li ho per darglieli... diceva lui, se lui mi fa un
assegno di un importo superiore, io lo porto in banca e mi danno
il settanta per cento, dice, glielo vado coprendo, però altro non
posso fare
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A: cioè un assegno di importo superiore, però certo, sempre subito gli
serve

B: certo, perché lui lo deve fare, e infatti...
A: ...inc/le...
B: e che abbiamo cambiato gli ho detto io, e dice... solo così posso

fare...  e  gli  ho  detto  io...guardate  parliamo  con  lui  e  vediamo,
dice... perché altrimenti

A: no, se tu ti vuoi sentire, pure per perdere un altro po’ di tempo,
cioè gentilmente sempre

B: si no, per me non c'è problema 
A: e gli puoi dire... se gli potete venire incontro...di dimezzarlo, metà,

in  qualche  modo CALABRO'  può  fare,  sennò pazienza,  quando
arriva vediamo come si può fare... è inutile che

B: va bene, ora provo a richiamarlo e glielo dico 
A: se mi può favorire in tutti i modi, mi può venire incontro... metà...

cinquemila euro... 
B: certo, ora vedo
A: almeno, piango con un occhio
B: va bene dai, ora io lo richiamo e vediamo, perché lui mi diceva...

io solo così posso fare, altrimenti non posso fare, ora vediamo 
A: va bene, d'accordo
B: ok, ti richiamo dopo e ti faccio sapere 
A: ok
B: ciao, ciao
A: ciao, ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.58  circa  del
03.08.2009 – progressivo nr. 13470 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza cellulare nr. 347.1782713, intestata a PORTO BALARO S.r.l. ed in uso a
TOMASELLI Maria Cristina (vgs all. 40):

A = CALABRÒ Antonino
T = TOMASELLI Maria Cristina 

... OMISSIS...

A: senti, ti ho chiamato ... se ti senti con il signor FALBO (FALVO
n.d.r.)...

T: eh ... 
A: lui può venire, così gli diamo pure ... 
T: ma (inc/le), non ti ha chiamato Angela?
A: no, non mi ha chiamato ... 
T: io gli ho detto "chiama a ..." allora, mi ha chiamato a me e mi ha

detto "ha chiamato FALBO che domani mattina viene, che ha
risolto con l'assegno, si prende quello in sostituzione e poi va da
CALABRÒ ... alchè, siccome dovevo andare dal commercialista
le ho detto "chiama ad Antonio e digli che domani mattina viene
FALBO" ...

A: ah, va bene ...
T: ha detto va bene ... e se tu non mi avevi chiamato? 
A: si è dimenticata ...
T: perché, se tu non mi avessi chiamato ... che testa di cazzo che ha

questa tua cugina ... guarda ... 
A: senti, ti volevo dire, allora domani mattina lui viene, così si prende

qualche misura pure, che c'è da fare qualche cosa ...
T: si, ma io gli ho detto, infatti, "una volta che vieni" ... 
A: però, che faccio? Io devo venire, giustamente, da te ...  gli  devo

rilasciare  un  altro  assegno,  glielo  facciamo  ...  come  siamo
rimasti ... 

T: eh ...
A: è un pochettino lungo ... mi hai detto che non c'è problema ... 
T: (ndr:  la  donna si  rivolge a qualcuno che le  sta  accanto)  Ant...

FALBO deve andare da CALABRÒ ... si poi ti spiego ... 

... OMISSIS...
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Le conversazioni che precedono indicano come l’interazione del CALABRO’

col  fornitore  FALVO  sia  caratterizzata  dalla  mediazione  della  PORTO

BALARO,  società  riconducibile  a  CHILA’ Antonino,  soggetto  che  è  stato

tratto in arresto per il favoreggiamento della latitanza di CONDELLO Pasquale,

il supremo, esponente di vertice della ‘ndrangheta. 

Il grado di tale incongrua operazione commerciale è tale che, rivolgendosi al

FALVO perché ritardi l’incasso di un assegno, CALABRO’ si sente dire: l'unico

problema sai qual’è, poi? che  il titolo lo devi dare a Porto BALARO, che lo deve

timbrare lui, loro devono timbrarlo, sennò facevo tutto direttamente, invece, ci deve

essere la girata, almeno per questi lavori è così!  

 “Ditta  Individuale  SUD  INGROSS  di  FICARA  Giovanni”,  P.I.
02304150804, con sede a Reggio Calabria, via Torrente per Nasiti nr. 18,
esercente  l’attività  di  “Commercio  all’ingrosso  di  materiali  da
costruzione”, in essere dal 3.11.2004 – titolare FICARA Giovanni, nato a
Reggio  Calabria  il  5.7.1964  ed  ivi  residente  in  Contrada  Cugliari
Ravagnese nr. 29:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.44  circa  del
19.05.2009 – progressivo nr. 9925 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza cellulare nr.  345.6926280, intestata a MEDURI Francesco ed in uso a
BILLARI Carmelo (vgs all. 41):

A = CALABRÒ Antonino
C = BILLARI Carmelo

C: pronto
A: ciao Carmelo
C: ciao Antonio
A: che c'è?
C: siamo qua, tu sei rientrato?
A: vedi che mi rincorrete come se pare che sono un fuggiasco... mi

rincorrete! 
C: no!... hai detto che ci sentivamo in settimana e ti ho chiamato
A: ci  sentivamo,  ma  io  non  vedo tutti  questi  problemi  qua,  CON

QUELL'ASSEGNO MI HAI  INGUAIATO VEDI AH...  PURE
PER  SAPERLO  CHE  MI  SONO  INGUAIATO......  non  lo  sò
eeeh...  abbiamo  ragionato  un  pochettino,  diversamente,  non  lo
sò... blocca queste porte, ci fermiamo perché...

C: e se tu non vieni per parlarne, voglio dire
A: ma vengo per parlarne Carmelo, non posso venire secondo, ogni

giorno per parlare...
C: ma voglio dire... 
A: ...se volete portare le porte,  le portate, sennò vi interrompete e

buona notte e tagliamo
C: ascolta... ascoltami a me..., se tu non vieni per parlare...
A: Carmelo, io non ne ho mai avuti di questi problemi, con nessuno,

io  li  sto  avendo  con  voi  questi  problemi,  con  voi  e  con
GIOVANNI  FICARA,  quando  scendo  dobbiamo  fare  un  bel
discorso 

C: allora, se tu scendi vieni e parliamo...
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A: interrompiamo... finiamo là la fornitura e tagliamo e buona notte,
non si può....

C: e va bene, vieni qua... e allora vieni, così discutiamo... vediamo
A: non possiamo lavorare in questo modo... che mi rincorrete... che

mi fate... non vedo... non vedo un giusto comportamento, perché
bene o male...

C: allora io... ascolta... 
A: ...bene o male, vi ho pagato già metà porte e avete montato per

due appartamenti 
C: quando eri venuto qua... avevamo, eravamo rimasti
A: ma  ci  sentiamo,  ora  ho  problemi  e  mi  state  rincorrendo...  ho

problemi e sono fuori Reggio
C: ma,  ora  io  non  so  tu  dove  sei...  dove...  tu  mi  hai  detto  questa

settimana manco in settimana rientro, non mi hai detto così... ora
A: no,  non  ti  ho  detto...  Carmelo...  Carmelo  non  è  il  fatto  di

rientrare...
C: e tu mi hai detto...
A: ...però, io vedo che sto avendo problemi solo con voi, con altri

non sto avendo problemi, mi state rincorrendo in una maniera
che...così non prendiamo accordi...inc/le...(si accavallano le voci)

C: ma se tu  non  vieni,  voglio dire,  io  per  sapermi muovere  e  per
sapermi regolare...

A: ma ti sai regolare Carmelo, se vuoi portare mi porti le porte, ti
tieni  due  tre  mesi  più  avanti  con  i  fornitori  e  finiamo  la
discussione,  è  inutile  che  restiamo  indietro  Carmelo  e  ci
prendiamo in giro... in giro non ci dobbiamo prendere

C: allora passa da qua così, passa da qua, voglio dire, così parliamo
per bene com'è che...

A: e parliamo una volta per sempre, perché così....
C: e appunto passa un minuto così...
A: definiamo e basta,  tagliamo e buona notte...  non si  può fare in

questa maniera
C: passa  un  minuto,  quando  puoi,  così  parliamo  per  bene  e   ci

regoliamo di tutto
A: va bene
C: va bene? ciao
A: ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  19.10  circa  del
25.05.2009 – progressivo nr. 10166 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza cellulare nr. 345.6926280, intestata a MEDURI Francesco, abitualmente
in uso a BILLARI Carmelo e, per l’occasione, utilizzata da FICARA Giovanni (cl. ’64)
(vgs all. 42):

F = FICARA Giovanni (cl. ’64)
A = CALABRÒ Antonino

... OMISSIS...

F: senti, tu quando rientri? così ci facciamo una chiacchierata
A: eh io...tra una settimana dovrei rientrare, ho ritardato perché ho

avuto un problemino qua
F: vabbò, all'inizio della settimana?
A: eh
F: vabbò dai, non ti preoccupare non ci sono problemi, no è venuto

tuo padre e si è incazzato, noi non è che gli abbiamo cercato i
soldi,  figurati,  purtroppo  il  bisogno  è  di  tutti,  che  mi  diceva
...inc/le...

A: no, noi abbiamo parlato, abbiamo parlato pure...inc/le... tanto di
rispetto per Carmelo che ci conosciamo

F: no, ma lui Carmelo non è che ti ha detto niente di male, come siete
rimasti ti ha chiamato,  se tu hai un problema figurati,  BASTA
CHE LO DICI NO?

A: no, no, siccome un poco giustamente, vabbè, poi quando scendo ne
parliamo
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F: va bene,  TRA NOI NON TAGLIA COLTELLO ANTONIO, NON
TI PREOCCUPARE!!!

A: NO, FIGURATEVI, CI VOLEVA PURE...TRA DI NOI!!!
... OMISSIS...

Si denota, invece, nelle conversazioni che precedono, la difficoltà del rapporto

con FICARA Giovanni cl. ’64 e la sua ditta di forniture di infissi. 

Nella richiesta e nell’informativa si indica come questa sia la Sud Ingross ma le

vicende del procedimento Reggio Sud indicano come essa sia stata fittiziamente

trasformata  nella  The  Door,  che,  considerando  l’epoca  temporale  delle

intercettazioni che si esaminano e l’epoca di costituzione della stessa, dovrebbe

essere il formale interlocutore commerciale del CALABRO’. 

Si comprendono, peraltro, le modalità di relazione con CALABRO’ Antonino

del FICARA Giovanni e del suo braccio destro BILLARI Costantino Carmelo,

diverse rispetto ad altri fornitori: essi pretendono denaro sempre e non esitano

ad  incassare  assegni  anche  facendo  correre  all’imprenditore  il  rischio  del

protesto. 

La  pretesa  economica,  in  questo  caso,  è  cruda  espressione  delle  modalità

mafiose dell’acquisizione della commessa ed alcun riguardo si ha nei confronti

dell’imprenditore,  salvo  quando  interviene  la  diretta  interlocuzione  con  il

FICARA Giovanni cl. ’64.

 “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA Vincenzo”, P.I.
02319460800, con sede a Reggio Calabria, via Livari nr. 13, località
San Gregorio, esercente l’attività di “Fabbricazione di oggetti in ferro,
rame ed altri metalli”, in essere dal 07.02.2005 – titolare  LATELLA
Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 5.2.1964 ed ivi residente in C.da
Livari Inferiore Ravagnese nr. 20:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.59  circa  del
28.07.2009 – progressivo nr. 13085 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza  cellulare  nr.  348.9112043,  intestata  a  ISOLA  Antonella  ed  in  uso  a
LATELLA Vincenzo (vgs all. 43):

A = CALABRO' Antonino
V = LATELLA Vincenzo

... OMISSIS...

A: dopo, quell'assegno a fine mese, non mi hai favorito per niente ...
V: non ... non so a chi l'ho dato ... credimi, tu neanche mi hai detto

niente ... 
A: vedi di segnarteli gli altri assegni però, perché andiamo male in

questo modo ... una volta che disturbo, penso che posso essere
favorito ... ogni tanto ...

V: certo, certo ... non ho capito, quale assegno? 
A: ah? 
V: non ho capito, quale assegno? 
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A: no,  ormai  lasciamolo  così,  te  lo  avevo  detto,  come  no  ...  per
l'assegno di fine mese,  di fine luglio ...

V: eh, me lo hai detto, però io ho guardato e non mi ricordo a chi
madonna l'ho dato, hai capito? 

A: va bene ...
V: ma perché? Hai avuto problemi? 
A: no, no, sono dovuto andare ... perché purtroppo eheheh ...
V: eh ... 
A: sono andato a provvedere, hai capito ... per coprirlo ...
V: senti una cosa ... 

... OMISSIS...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.23  circa  del
05.02.2010 – progressivo nr. 21299 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza  cellulare  nr.  348.9112043,  intestata  a  ISOLA  Antonella  ed  in  uso  a
LATELLA Vincenzo (vgs all. 44):

A = CALABRÒ Antonino
V = LATELLA Vincenzo

V: pronto?
A: ciao Vincenzo, Antonio sono ...
V: ciao Antonio ... ciao, senti ...
A: che c'è?
V: non c'è male ...  noi gli  abbiamo completato tutti  i  fin...  tutti  i

balconi ... li stiamo pitturando e poi siamo da te ... per quanto
riguarda  l'assegno  che  ti  avevo  detto,  è  tutto  a  posto,  il
rappresentante mi ha favorito ... si ... e domani, o dopo domani,
te lo porto io l'assegno, va bene? 

A: ho capito, senti ... un'altra cosa ti chiamavo io ... 

... OMISSIS...

 “IMPIANTI E COSTRUZIONI di FAZIA Vincenzo Giovanni”, P.I.
01487610808, con sede a Reggio Calabria, via Pio XI 188/A, esercente
l’attività di “Installazione di impianti elettrici e tecnici”, in essere dal
3.7.1997 – titolare FAZIA Vincenzo Giovanni, nato a Reggio Calabria
il 22.9.1965 ed ivi residente in viale Pio XI, diramazione Gullì nr. 12:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.13  circa  del
02.07.2009 – progressivo nr. 11682 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza cellulare nr. 3485102254, intestata ed in uso a FAZIA Vincenzo Giovanni
(vgs all. 45):

A = CALABRÒ Antonino
F = FAZIA Vincenzo Giovanni

A: si, pronto?
F: carissimo ...
A: ehi, CALABRÒ sono ... come va?
F: si, ho il numero memorizzato ... tutto bene? 
A: non c'è male, andiamo avanti, qua siamo, combattiamo ... tu? Tutto

bene? 
F: siamo a Reggio, stavo pensando di venirti a trovare domani ... ma

meno  male  che  mi  hai  chiamato  tu,  così  mi  risparmio  una
telefonata ... 

A: no, infatti, ti ho chiamato ... ho detto io "se è a Reggio... " ...
F: si, sono a Reggio ...
A: sei a Reggio? ... e fatti una scappata  domani ... 
F: si ...
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A: quando puoi, voglio dire ... non è, voglio dire ...
F: no,  io  volevo  parlare  con te,  se  era  possibile  avere  un poco  di

ossigeno (ndr: ricevere un pagamento) ... in data, in date, in date
lunghe  ...   anche  con  l'anno  nuovo,  ma  avere  un  poco  di
ossigeno ... 

A: e, infatti, volevo parlare un pochettino, per regolarci un pochettino
su questo, perché io ho avuto un'altra bella notizia ...

F: bella bella o bella brutta? 
A: che andiamo sempre di bene in meglio ... 
F: brutta l'hai avuta, allora? 
A: eh, brutta brutta ... non ti dico, guarda ... questo ...
F: ma di salute o di denaro? 
A: no, di salute ringraziando a Dio ... ma si perde pure la salute in

questo modo ... di denaro, comunque, ne parliamo un pochettino ... 
F: dimmi, a che ora vuoi ...
A: ho parlato (inc/le) padre, guarda ... mi vergognavo pure a chiamarti,

perché siamo arrivati in condizioni, gli ho detto io ... ragioniamo un
pochettino, vediamo pure ...  di allungarti,  di  farti  altri  assegni ...
insomma di ragionare un pochettino ... 

F: si, dici a che ora vuoi che ci vediamo ... che vengo in ufficio con
calma, per appuntamento, ci sediamo una mezz'oretta ... un'ora e
definiamo tutto ...

A: va bene, dai ...
F: a che ora domani ... dimmi tu un orario ... che ti viene comodo ... 
A: domani mattina vieni? 
F: no,  quando vuoi  tu,  vengo io ...  quando tu sei  libero  un'ora  per

dedicarti a me ...
A: si, si, si ... io sono alle ... quando vuoi, alle nove, alle dieci domani

mattina ...
F: quando vuoi tu ... dimmelo tu un orario ... alle nove va bene per te? 
A: alle nove? .... verso le nove, si ...  
F: io, alle nove in punto, sono nel tuo ufficio ... 
A: è venuto anche Mimmo oggi  (SERRAINO Domenico

n.d.r.) e mi domandava ... a dire la verità, non gli ho
detto un pochettino ... perché siccome già ... è da un
mese che, giustamente, lui ... io capisco, per l'amor di
Dio, perché ognuno abbiamo i propri problemi ... gli
ho  detto  io  "guardate  ...  è  inutile  che  vi  prendo  in
giro  ...  sapete  ...  sai  che  cosa  mi  ha  combinato
l'ingegnere di prima? ... che aspettavo quella variante
lo sapevi o no tu? ... mi sembra ...

F: si, si, si ... 
A: te l'avevo detto della variante ... ora cosa è successo? ... che questa

variante  qua,  purtroppo,  deve  andare  ...  ci  vuole  il  nulla  osta
ambientale ... deve andare alla Provincia ... 

F: ahia... 
A: andando  alla  Provincia,  si  allungano  i  tempi  per  avere  questa

documentazione per potere fare gli atti degli appartamenti ... io ho
dodici appartamenti pronti per incassare ...

F: si, dodici pronti ... 
A: e  non  posso  essere  ...  c'è  mio  padre  che  è  amareggiato  ed

arrabbiato, guarda ... e non posso essere padrone di 10.000 euro ...
oppure devo sempre chiamare agli amici, alla bontà degli amici di
rinviare sempre qualche assegno ... 

F: ma,  guarda  ...  non  ci  sono  problemi,  l'importante  è  che  noi
domani ... 

A: no, io lo so ... però, giustamente, siccome già una volta, due volte ti
ho chiamato ... gli ho detto io "non sei solo tu" ... devo rinviare
pure quello di Giovanni, devo rinviare pure quello di CASERTA ...

F: l'importante  ...  NON  TI  GIUSTIFICARE,  L'IMPORTANTE  È
CHE  I  PROBLEMI  FRA  NOI  AMICI  LI  POSSIAMO
RISOLVERE (inc/le) ... stai tranquillo ... 
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A: grazie, grazie ... (inc/le) ... no, siccome io vedo che il lavoro l'avete
fatto, sono indietro nei vostri confronti ... ho detto, mi sembra male,
però, purtroppo, sono ... guarda ... sono obbligato a chiamarti ... 

F: tu non preoccuparti ... 
A: altrimenti non mi permettevo ...
F: l'importante è che risolviamo tutto ...
A: ho detto a mio padre "chiamali e poi parlo pure io ..." ... non c'è

problema ... perché è peccato, voglio dire io, con gli appartamenti
pronti rischiamo di andare in protesto, perché basta che sgambetta
un assegno ...

F: no, no, questo  ... 
A: hai capito quale è il discorso?
F: da parte mia, non succede! L'importante è che mi dici quali sono ...

li facciamo ... li richiamo subito ... gli porto gli altri a tempo più
lungo e siamo a posto, lo sai come ragiono io ...

A: ti ringrazio, lo so, lo so... 
F: ci vediamo domani alle nove, dai ... 
A: non ho parole per ringraziarti ... va bene ... 
F: domani, alle nove, sono da te in ufficio ... d'accordo? 
A: grazie ...
F: buona serata

Le conversazioni che precedono offrono diversi spunti, per un verso indicando il

rapporto di  fornitura del  CALABRO’ con LATELLA Vincenzo (col  quale si

lamenta di non esser stato favorito  posticipando  un assegno),  per altro verso

come il  FAZIA affermi espressamente al  CALABRO’ che,  fra amici,  non vi

sono problemi.

Ma dalle  conversazioni  con il  FAZIA emerge come all’imprenditore  edile si

fosse direttamente rivolto Mimmo, ovvero SERRAINO Domenico, per chiedere,

evidentemente, ragione del ritardo nei pagamenti.

Si  svela,  pertanto,  come SERRAINO abbia  diretta  cointeressenza  nella  ditta

individuale  formalmente  intestata  al  FAZIA: è  venuto  anche  Mimmo  oggi

(SERRAINO Domenico n.d.r.) e mi domandava ... a dire la verità, non gli ho detto un

pochettino ... perché siccome già ... è da un mese che, giustamente, lui ... io capisco,

per  l'amor  di  Dio,  perché  ognuno  abbiamo  i  propri  problemi  ...  gli  ho  detto  io

"guardate ... è inutile che vi prendo in giro ... sapete ... sai che cosa mi ha combinato

l'ingegnere di prima? ... che aspettavo quella variante lo sapevi o no tu? ... mi sembra

 Ditta Individuale GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia, P.I.:
02080310804,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  Vico  Ferruccio  nr.  146,
esercente l’attività  di  “Intonacatura”,  in  essere dall’ 1.2.2001 – titolare
ASSUMMA Antonia, nata a Reggio Calabria il 20.5.1955 ed ivi residente
in  Contrada  Bovetto  di  Croce  Valanidi  n.  24,  coniugata  con  FICARA
Giovanni,  nato  a  Reggio  Calabria  il  13.10.1951  ed  ivi  residente  in
Contrada Bovetto di Croce Valanidi n. 24:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.33 circa del 19.03.2010 –
progressivo  nr.  23399  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170, intestata ed in uso a CALABRO’ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr.
347.5374677 intestata ed in suo  a FICARA Giovanni (vgs all. 46):
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A = CALABRÒ Antonino
F = FICARA Giovanni

F: pronto?
A: siamo pronti, ma non siamo pronti, vero? (ride)
F: dove sei?
A: senti,  ma  parlami  chiaro,  c'è  possibilità  di  qualche  cosa,

Giovanni, o no?
F: guarda...  oggi...oggi   mi  volevano  fare  sciopero  gli  operai,  le

persone mi stanno prendendo pure in giro, ti giuro
A: mannaggia la  ...omissis... mi sono incasinato con quell'assegno,

lunedì me lo protestano quell'assegno
F: eh... no, ma fino a lunedì vediamo, ma... domani mattina passo

da  lì  e  ci  prendiamo  un  caffè  casomai  e  vediamo  quello  che
possiamo fare, pure che le troviamo cento euro in qualche modo

A: ah?
F: hai capito?
A: eh possiamo fare, c'è poco da fare, l'assegno lo ha la banca fermo,

la mia banca
F: ho capito
A: hai capito? c'è poco da fare (ride) la si deve versare e basta, io te

l'ho detto io ...inc/le... sono arrivato ora,... che vuoi che ti dica dai
eh...  che  vuoi  che  ti  dica,  qua  ci  siamo  incasinati  all'ultimo,
all'ultimo ci siamo incasinati

F: all'ultimo,...  fino  a  lunedì  ci  può  essere  pure  speranza,  perché
guarda, ti giuro, uno è tre mesi, quattro mesi, domani te li do...mi
deve dare otto mila euro, stasera me li da, ora domani mattina
vado e lo trovo a casa da sua madre, perché guarda nell'ufficio ero
fino ad ora 

A: ma pure, pure voglio dire io, pure che gli versavo tre mila euro, hai
capito? non è che ti sto chiedendo cinque o sei o sette, tremila euro

F: ah...fino a domani sera
A: la  banca,  la  banca  pure  se  deve  stare  duemila  euro  sotto  al

momento me lo paga l'assegno, ma cinquemila euro sono pochi la
metà, hai capito?

F: va bene
A: me lo protesta
F: ci sentiamo domani 
A: ciao
F: ciao

Si  vedrà  come,  al  pari  dell’omonimo  FICARA Giovanni  cl.  ’64,  FICARA

Giovanni  cl.  ’51  sia  soggetto  particolarmente  attento  alla  corresponsione  di

quanto gli è dovuto.

E, tuttavia, pari attenzione egli non presta alle modalità in cui viene svolto il

lavoro per il quale chiede di essere pagato. 

D’altronde,  in  quale  maniera  egli  se  lo  sia  procacciato  si  comprenderà  nel

prosieguo,  sicché si  coglie per  quale ragione,  noncurante dell’esecuzione dei

lavori  per cui  pretende i  pagamenti,  egli  insista  per  il  versamento di  quanto

ritiene gli sia dovuto.

 EDIL SA.F. S.r.l., P.I.: 02556660807, con sede a Reggio Calabria, via
vecchia Provinciale  Archi nr.  20,  esercente l’attività di  “Costruzioni
residenziali  e  non  residenziali”,  in  essere  dal  22.12.2008  –
amministratore SARACENO Angela, figlia di SARACENO Salvatore,
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nata a Reggio Calabria, il 29.10.1984 e residente a Rende (CS), Corso
Marco Polo nr. 74:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.56  circa  del
23.09.2009  – progressivo nr. 15491 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza cellulare nr. 320.5709771, intestata ed in uso a SARACENO Salvatore (vgs
all. 47):

A = CALABRÒ Antonino
S = SARACENO Salvatore

A:  si pronto?
S: pronto, buongiorno
A: ciao, buongiorno Salvatore
S: come stai?
A: siamo qua
S: che stai facendo? tutto a posto?
A: eh qua, un poco impegnati si, tutto a posto, dimmi
S: eh, come siamo combinati per me?
A: eh, dobbiamo parlare Salvatore, perché io ho parlato ora con mio

padre, giustamente, volevo fare un discorso con te, perché, già
con gli  altri  l'ho fatto,  io  purtroppo...sono sempre nelle  stesse
condizioni 

S: ho capito
A: ora volevo, giustamente, che era dovere nostro informare a voi,

per questi ultimi lavori, voglio dire, se c'è problema, giustamente,
un pò  le  condizioni  in  cui  siamo messi  noi,  per  soddisfare  le
vostre  esigenze,  perché  noi  stiamo  sollecitando  sempre  quel
famoso documento

S: ho capito, si si
A: però,  è  dovere  nostro  informarti,  per  dirti...  Salvatore  senti,

voglio  un  altro  mese,  voglio...  perché  non  voglio  fare  cattiva
figura, in che senso, so che non ci sono problemi, che mi hai
favorito  sempre,  però voglio dire  io,  giusto  voglio  chiarire  un
pochettino con tutti come ho fatto con Osvaldo, con Giovanni e
giustamente pure con te

S: eh dimmi come vuoi fare, non so...se me lo dici...
A: no ci vedi....eh?
S: vuoi che ci vediamo?
A: vedi un attimo, quando ti trovi per qua, passa
S: umh, va bene, io se ce la faccio più tardi nel pomeriggio o se ce la

faccio domani  e ci vediamo, va bene? 
A: eh
S: va bene?
A: va bene, d'accordo
S: ok grazie ciao ciao... tanti saluti a tuo  padre

In  questo  caso,  l’interlocuzione  inerente  la  difficoltà  del  CALABRO’ a  far

fronte ai pagamenti avviene con un soggetto che, come si vedrà in seguito, è

certamente  qualificato  (al  pari  del  FICARA  Giovanni  e  del  MASSARA

Osvaldo, cui pure il CALABRO’ fa riferimento nel dialogo) dall’appartenenza

alla ‘ndrangheta. 

Non  a  caso  la  comunicazione  del  CALABRO’ al  SARACENO  riguarda  la

necessità di affrontare la questione della tempistica del saldo di quanto dovuto,

esattamente come avvenuto, secondo quanto riferisce (come si è detto) lo stesso

indagato, con Giovanni (FICARA) e Osvaldo (MASSARA). 
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Altri  soggetti,  questi,  legati  alla  ‘ndrangheta,  rispetto  ai  quali  CALABRO’

mostra di sapersi muovere, conscio, come è, del fatto che i loro crediti siano

certi e  da  soddisfare  e  potendo  solo  puntare  sulla  sensibilità  di  costoro  nel

comprendere  che  il  mancato  rispetto  dei  tempi  fosse  solo  effetto  delle

problematiche  amministrative  che  gli  impedivano  la  stipula  dei  definitivi  e,

pertanto, la formale cessione degli immobili e la conseguente acquisizione del

relativo prezzo.

 PREFABBRICATI NORD S.r.l.,  P.I.:  02259050785,  con sede in  Isola
delle  Femmine  (PA),  via  dell’Agricoltura  nr.  8,  esercente  l’attività  di
“Fabbricazione  di  prodotti  in  calcestruzzo  per l’edilizia”,  in  essere  dal
08.04.1999  –  amministratore  PANEBIANCO  Saverio,  nato  a  Sciacca
(AG) il 2.12.1932, residente a Palermo, via Nettuno nr. 24:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  07.47  circa  del
29.09.2009 – progressivo nr. 15742 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso per l’occasione
a  CALABRÒ Giacomo  Santo,  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  333.9384193,
intestata ed in uso a PICONE Antonino (vgs all. 48):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
P = PICONE Antonino

P: pronto?
G: buongiorno, signor PICONE, Giacomo sono, il padre di Antonio
P: Giacomo, dimmi
G: la sente la mia voce? stai bene? come stai? stai con tutti e due i

piedi o con una? con una gamba o con tutti e due sei?
P: sono con una gamba e mezzo ma sto per arrivare a Reggio
G: una  gamba  e  mezzo,  senti  qua...  ecco  fatti  vedere  per

quell'assegno,  devi  avere  la  pazienza  ancora  poco  tempo  va,
come ti avevo detto allora, qua c'è Antonio

P: ah si si
G: vedi che lo dobbiamo rinnovare 
P: ma quando scade?
G: eh,  purtroppo,  quando  scade,  giorno  dieci  ottobre  o  no?  ...si

giorno dieci ottobre, no il tempo c'è, però ti anticipiamo un po’,
senti ci vediamo un pochino,...qua questo solaio io lo devo fare...

...argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.02  circa  del
05.05.2010 – progressivo nr. 25845 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare nr.
335.5798170  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ  Antonino  ed  in  entrata  sull’utenza
cellulare  nr.  334.2471671  intestata  a  PICONE  Antonino  ed  in  uso  a  tale  Dott.
PANEBIACO (soggetto n.m.i.) (vgs all. 49):

A = CALABRÒ Antonino
P = Dott. PANEBIANCO  (soggetto n.m.i.)

... argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione ...

A: allora le spiego, prima che partisse il signor PICONE, ci siamo
visti a Villa San Giovanni e io gli ho dato un assegno per il ritiro
di una cambiale, che questa cambiale ora, adesso è dal notaio,
una cambiale di 5.500 euro, perché una l'ho pagata e questa non
l'ho potuto pagare, lui era a conoscenza già, che l'aveva girata
all'EUROPLAST

P: EUROPLAST, cinque e cinque si
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A: EUROPLAST, di 5.500 euro,...  ora questa cambiale è dal notaio,
se non viene fatto il richiamo, viene protestata questa cambiale

P: mi scusi, ma l'assegno che ha dato lei a PICONE, che ne ha fatto
di questo assegno PICONE?

A: e non lo so cosa ha fatto, io,... io gliel'ho dato a lui in sostituzione
della cambiale, anzi addirittura l'assegno era di più pure, non
era solo di cinque e cinque, era di 6800 euro del 30 giugno  

...argomentazioni non inerenti la presente trattazione...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.19  circa  del
18.05.2010  – progressivo nr. 26577 – RIT 1861/08 –   in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza cellulare nr. 334.2471671 intestata ed in uso a PICONE Antonino (vgs all.
50):

P = PICONE Antonino
A = CALABRÒ Antonino

P: pronto?
A: ah signor PICONE, chiedo scusa, Antonio sono
P: dimmi
A: no, dimenticavo che, il discorso è questo, che il 30... il 31 maggio
P: si
A: c'era una cambiale che tu mi avevi detto che si era persa, di 8300

euro
P: no, no, no, non era quella, non era... persa, era... non era quella,

non è persa, non ti preoccupare, ma il 31 maggio era?
A: c'è una maggio e giugno, due di otto e tre, e c'è una maggio
P: aspetta che controllo, vediamo chi ce l'ha
A: no, una maggio, c'è una maggio e una giugno
P: di otto e tre
A: per questo, fino adesso io...eh... giustamente, ti ripeto, per quanto

la documentazione adesso ci stiamo attivando col notaio
P: si
A: io, purtroppo, non ce la faccio per fine mese, dobbiamo vedere

pure per questa cambiale se si può richiamare... chi ce l'ha, non
lo so 

P: otto e tre ...inc/le...
A: guarda, signor PICONE, io ci siamo incasinati, siamo all'ultimo,

purtroppo differenza 
P: lo so lo so lo so, mi rendo conto
A: un mese, un mese e mezzo, ormai...
P: purtroppo,  è  capitato  in  un  momento  in  cui  noi  non  abbiamo,

abbiamo una disponibilità molto limitata, questo, perché io tutto
quello che posso fare, lo faccio di corsa, figurati

A: no, lo so figurati
P: ora vediamo, comunque 

...argomentazioni non inerenti la presente trattazione.....

 DELTA COSTRUZIONI di CATIZZONE Gabriella M. Carmela & C.
S.a.s., P.I.: 01129680805, con sede in Reggio Calabria via Cappuccinelli
diramazione  Zagarella  nr.  9,  esercente  l’attività  di  “Commercio
all’ingrosso di altri materiali da costruzione”, in essere dal 11.12.1989 –
amministratore  CATIZZONE  Gabriella,  nata  a  Reggio  Calabria,  il
5.12.1962 ed ivi residente in via Cappuccinelli – diramazione Zagarella nr.
9:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  15.02  circa  del
02.12.2009 – progressivo nr. 18673 – RIT 1861/08 –  in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
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dall’utenza cellulare nr. 335.6242844 intestata alla DELTA COSTRUZIONI S.A.S. ed
in uso a tale DELFINO Francesco, n.m.i. (vgs all. 51):

D = SIG. DELFINO (DELTA COSTRUZIONI S.A.S.)
A = CALABRÒ ANTONINO

A: si pronto?
D: si, signor CALABRÒ
A: si, signor DELFINO
D: ascoltatemi, allora dovete fare un assegno
A: eh
D: di 11.250...glielo portate, glielo intestate SERENA ASSUMMA
A: eh
D: glielo fate girare, glielo lasciate là, e così... mi fate fare la lettera

che dobbiamo fare la... il richiamo di quest'assegno
A: la lettera ci vuole?
D: e certo
A: ma la lettera chi me la deve fare?
D: la lettera la deve fare SERENA ASSUMMA a noi
A: ah, una lettera di ritiro per ritirare l'assegno?
D: si, di richiamare l'assegno
A: ho capito
D: e che versa quest'altro assegno,... in sostituzione versa l'assegno

compreso di...di penali, spese, ecc...ecc...
A: umh, va ben
D: va bene
A: D'accordo
D: se glielo fate più tardi, io verso le cinque passo e me lo prendo la

da...  dall'  EUROEDIL,  ma  deve  fare  la  lettera  nella  quale
chiediamo che l'assegno numero, ecc...ecc..., quello che scadeva al
30/11 sia richiamato e in sostituzione viene dato quest'altro titolo,
comprensivo di spese, interessi...

A: ho capito
D: in  base  alla  legge,  in  base  alla  legge  la  quella  degli

assegni,...perché  il  problema,  anche  se  facciamo  il  richiamo,
purtroppo  dobbiamo  fare  poi  la  dichiarazione  per  fare  la
liberatoria, dobbiamo mettere queste cose qua

A: ho capito, va bene, d'accordo ci sentiamo più tardi
D: ok, vi saluto
A: vi saluto

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.54  circa  del
03.12.2009  – progressivo nr. 18682 – RIT 1861/08 –   in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza cellulare nr. 335.6242844 intestata alla DELTA COSTRUZIONI S.A.S. ed
in uso a tale DELFINO Francesco, n.m.i. (vgs all. 52):

M = MANGIOLA GIUSEPPE (RAGIONIERE EUROEDIL)
A = CALABRÒ ANTONINO
D = SIG. DELFINO (DELTA COSTRUZIONI S.A.S.)

(in sottofondo voce di LIUZZO Giuseppe Stefano Tito: "sempre alla stessa data,
perché lui deve fare il richiamo")

D: pronto?
A: signor DELFINO, CALABRÒ sono
D: si, signor CALABRÒ salve
A: buongiorno
D: buongiorno
A: sentite voi avete detto 11.250 mi sembra l'importo, vero?
D: si, si, si
A: eh, sentite, com'è il discorso di quella lettera che dobbiamo fare?
D: niente, l'assegno da intestare SERENA ASSUMMA
A: che sono qua,...eh? aspettate che vi  passo il  ragioniere, parlate

direttamente con lui, un attimino
D: si, si
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(ndr:  CALABRÒ Antonino passa il  telefono a MANGIOLA Giuseppe,  ragioniere
della EUROEDIL S.a.s.)

 
M: pronto?
D: si ragioniere, dovete fare una lettera come SERENA ASSUMMA
M: eh
D: nella quale ci chiedete di richiamare l'assegno da... da voi girato

in  data  30/11  a  firma  EDILSUD,  numero...avete  la  fotocopia
dell'assegno?

M: vabbò,  il  richiamo  dell'assegno,  numero,  girato  alla...alla
DELTA COSTRUZIONI

D: esatto
M: eh
D: scadenza  30/11...  e  in  sostituzione  vi  alleghiamo nuovo  titolo,

complessivo  di  spese  e  penale,  secondo...come  previsto  dalla
legge, punto. 

M: eh...comprensivo spese...e  penale...come previsto dalla legge,  va
bene

D: ok
M: eh, aspetti che le passo il signor CALABRÒ

(ndr: MANGIOLA Giuseppe passa il telefono a CALABRÒ Antonino)
 
A: signor DELFINO, adesso lascio il titolo qua al ragioniere
D: si ora passo...inc/le...
A: sempre con la premessa
D: eh?
A: sempre con la premessa che se noi otteniamo la pratica prima di

questa data, noi caso mai saldiamo l'importo e ritiriamo il titolo,
ha capito?

D: si, si, vabbè ma intanto
A: l'impegno  è  nostro  voglio  dire,  giusto  per  tamponare  un  pò  la

situazione, sennò 
D: va bene ok
A: va bene, vi saluto grazie

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  07.18  circa  del
28.01.2010 – progressivo nr. 20787 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr.  335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza  fissa  nr.  0965.45202,  intestata  a  EUROEDIL  S.a.s. ed  in  uso  per
l’occasione a MANGIOLA Giuseppe (vgs all. 53):

A = CALABRÒ Antonino
M = MANGIOLA Giuseppe (ragioniere presso EUROEDIL S.a.s.)

M: pronto?
A: a Peppe, Antonio sono ...
M: ciao Antonio, dimmi ... 
A: senti, vedi che non posso venire stamattina ... non posso venire

perché ...  caso mai glielo dici a Pino (ndr: LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito)  ...  perché  stiamo  gettando la  soletta,  il  tempo  è
uscito e non mi posso muovere io da qua ... 

M: eh ... Antonio, io glielo posso dire ...
A: parla  con  Pino,  diglielo  a  Pino  ...  gli  dice  due  parole,  se  è

possibile  è  possibile,  altrimenti  non  è  che  dobbiamo  fare  le
preghiere qua ...

M: va bene ...
A: ah?
M: va bene Antonio ...
A: parla con Pino e vedi se gli può dire due parole, per dirgli ... 
M: va bene, va bene ok ...
A: non è possibile pagarselo l'assegno ... se lo vuole 
M: ok ...
A: va bene? Fammi questa cortesia ... grazie
M: si, ciao ...
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A: ciao ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  09.06  circa  del
28.01.2010  – progressivo nr. 20796 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza  cellulare  nr.  346.2318163,  intestata  a  EUROEDIL S.a.s.  ed  in  suo   a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (vgs all. 54):

A = CALABRÒ Antonino 
P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A: si pronto 
P: Antonio ?
A: Ah Pino
P: ah, vedi che Delfino non ce lo fa il fatto dell'assegno
A: non ne fa?
P: inc/le ... non ce lo fa il fatto dell'assegno (si sentono altre voci in

sottofondo)
A: uh !!!...  va bene, ... dai ...e....  
P: ah?
A: lascia stare, che mi prepari quella lettera la   
P: uh, va bene 
A: lascia stare dai, che vuoi che ti dica, .... vedo come fare la, ... gli

chiedo qualche cosa in più a quello.. eh .. vediamo !!! che devo
fare .....  va bene, che mi prepari quella lettera in modo da non
farmi scrivere al CAI (ndr: PROTESTI) ... perché poi .... che non
faccia cazzate   

P: va bene !!! 
A: parla tu, gli devi dire  
P: ciao 
A: ciao

I dialoghi che precedono, invece, dicono di quale fosse il grado di  confusione

(quasi in senso tecnico, verrebbe da dire) fra EDILSUD, EUROEDIL e D. I.

Serena  ASSUMMA,  rivelatesi  tutte  riconducibili  al  LIUZZO,  con  il

CALABRO’ che si rivolge direttamente al MANGIOLA Giuseppe, ragioniere di

entrambe le succitate espressioni imprenditoriali del LIUZZO, per predisporre

una lettera con cui si chiede di sostituire un titolo che doveva andare all’incasso

con altro. 

Dalla  conversazioni  telefoniche  sopra  riportate,  appare  chiaro  che  i
CALABRÒ tentano di  posticipare  gli  assegni  già  emessi,  allorquando si
trovano in prossimità della data di incasso. 

(b) in  altre  occasioni,  ha  avuto  analoghe  difficoltà  finanziarie  in  termini  di
solvibilità,  ma direttamente  con  l’istituto  di  credito  Banco  di  Napoli  di
Reggio Calabria - ove la stessa opera mediante un rapporto bancario con
annesso fido.

In  particolare,  a  differenza  di  quanto  sopra  evidenziato,  alcuni  creditori
della  EDILSUD S.n.c.  hanno posto  all’incasso  degli  assegni,  senza  che
quest’ultima  avesse  le  necessarie  provviste  finanziarie  a  copertura  degli
stessi assegni.
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In  tali  circostanze,  il  CALABRÒ  Antonino è  stato  immediatamente
sollecitato dalla stessa banca presso cui è correntista, al fine di versare le
somme di denaro necessarie al reintegro del fido concesso.

Proprio  in  tale  contesto,  sono  state  intercettate  alcune  conversazioni
telefoniche,  sull’utenza  cellulare  intestata  a  CALABRÒ  Antonino,
estremamente  utili  per  una  più  puntuale  definizione  delle  modalità
attraverso le quali lo stesso CALABRÒ ha affrontato il delicato momento
di crisi finanziaria.

A  tal  proposito,  si  riportano,  di  seguito,  le  seguenti  conversazioni
telefoniche:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.12 circa del 21.09.2009
– progressivo nr.  15335 – RIT 1861/08 – in  entrata sull’utenza cellulare monitorata nr.
335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr.
0965.382,  intestata BANCO DI NAPOLI ed in uso ad impiegata CATANOSO Giovanna,
nata a Roma il 05.02.1964 e residente a Reggio Calabria in via Fiorentino nr. 4 (vgs all. 55):

A = CALABRÒ Antonino
B = BANCO DI NAPOLI (impiegata CATANOSO)

A: si, pronto?
B: buongiorno signor CALABRÒ, sono CATANOSO, ora quando piove mi

pare che non vi disturbo, che non potete lavorare
A: no, però noi lavoriamo lo stesso
B: lo stesso e dove?
A: ma non disturbate voi, mai disturbate non vi preoccupate
B: eh come lavorate che piove? dentro? 
A: eh si lavora dentro, certo si, si 
B: allora che mi dite?
A: eh, avete visto qualcosa si? o non avete visto niente?
B: no, aspettate, aspettate, aspettate che guardo un minuto
A: vi ha detto ...inc/le... il signor Mario?
B: no... non mi ha detto niente, veramente
A: venerdì io ho versato 25mila euro
B: che bravo, quanto mandiamo questa pratica subito 
A: e ora
B: eh
A: vedete che da parte mia, comunque, poi ci vediamo e ragioniamo un

pochettino, che mi sto impegnando di tutte le maniere giusto per non
mancare del mio dovere

B: va bene
A: però,  nello  stesso  tempo,  CATANZARO deve  capire,  dobbiamo  fargli

capire
B: eh, infatti, ora mandiamo subito, mandiamo subito questa pratica
A: perché  io  pomeriggio  ne  verso  altre  novemila  per  rientrare,  avete

capito?
B: perfetto, ma sentite non è che potete anticipare, così io gliela mando nei

limiti del fido? 
A: no, purtroppo pomeriggio e li portano questi perché...
B: pomeriggio
A: ...è stata, poi vi spiego...pomeriggio
B: va bene, ora glielo dico al Direttore e vediamo che dice
A: allora vedete voi, parlate col Direttore e...
B: se mandarla oggi o mandarla...
A perché sono, che sono rientrato col fido, al limite se non approva non so,

penso che questa dei settantacinque la dovrebbero approvare 
B: appunto, appunto, sentite ma...che vi volevo dire...vabbè che, comunque,

voi mi dovete firmare delle cose, quindi, magari anche pomeriggio
A: ma pomeriggio voi non ci siete?
B: si, si, oggi si,...allora...se...
A: ci vediamo pomeriggio...se poi,...
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B: e infatti, che io preparo tutto
A: me li anticipa stamattina, vengo stamattina, ma è difficile che me li

anticipa stamattina
B: va  bene,  se  io  preparo,  tutto  voi  mi  firmate  le  carte,  così  fate  il

versamento e la mandiamo nei limiti
A: va bene, si, si, si
B: d'accordo, grazie
A: ci vediamo pomeriggio
B: arrivederci, grazie

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.57 circa del 22.09.2009
– progressivo nr.  15402 – RIT 1861/08 – in  entrata sull’utenza cellulare monitorata nr.
335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr.
0965.382,  intestata BANCO DI NAPOLI ed in uso ad impiegata CATANOSO Giovanna,
nata a Roma il 05.02.1964 e residente a Reggio Calabria in via Fiorentino nr. 4 (vgs all. 56):

A = CALABRÒ Antonino
B = BANCO DI NAPOLI (impiegata CATANOSO)

A: si pronto
B: buongiorno signor CALABRÒ, CATANOSO... che avete fatto ieri?
A: eh  ieri,  purtroppo,  non  mi  sono  potuto  vedere,  perché  stava  male

questo signore
B: ah
A: si, perché si, è mio parente
B: ho capito
A: stamattina
B: stamattina? perché sentite,  ora il  Direttore diceva che se, insomma, è

previsto sto versamento, faremmo meglio a mandarla in quel momento,
proprio a bloccare il momento in cui è dentro il fido

A: no, no, stamattina rientro dai, ora chiamo a questa persona 
B: allora, se volete passare, così mi firmate quelle cose
A: si, si, passo stamattina
B: va bene, d'accordo, grazie arrivederci
A: arrivederci

(c) a causa del mancato rilascio dell’autorizzazione alla variante del progetto
edificatorio (già accennata al precedente punto b) ed alla quale è già stata
imputata la mancata erogazione della rimanente parte del mutuo concesso
dal Banco di Napoli, non ha potuto stipulare gli atti di compravendita degli
immobili - peraltro già completati - con i futuri proprietari, trovandosi, così,
in evidenti ristrettezze finanziarie:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.13 circa del 02.07.2009
– progressivo nr.  11682 – RIT 1861/08 – in  uscita  dall’utenza cellulare monitorata nr.
335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare
nr. 3485102254, intestata ed in uso a FAZIA Vincenzo Giovanni (vgs all. 57):

A = CALABRÒ Antonino
F = FAZIA Vincenzo Giovanni

...argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione...

A: ... sapete ... sai che cosa mi ha combinato l'ingegnere di prima? ... che
aspettavo quella variante, lo sapevi o no tu? ... mi sembra ...?

F: si, si, si ... 
A: te  l'avevo  detto  della  variante  ...  ora  cosa  è  successo?  ...  che  questa

variante  qua,  purtroppo,  deve  andare  ...  ci  vuole  il  nulla  osta
ambientale ... deve andare alla Provincia ... 

F: ahia... 
A: ANDANDO  ALLA  PROVINCIA,  SI  ALLUNGANO  I  TEMPI  PER

AVERE  QUESTA DOCUMENTAZIONE  PER  POTERE  FARE  GLI
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ATTI DEGLI APPARTAMENTI ... IO HO DODICI APPARTAMENTI
PRONTI PER INCASSARE ...

F: si, dodici pronti ... 
A: e non posso essere ...  c'è mio padre che è amareggiato ed arrabbiato,

guarda ...  E NON POSSO ESSERE PADRONE DI 10.000  EURO ...
oppure  devo  sempre  chiamare  agli  amici,  alla  bontà  degli  amici  di
rinviare sempre qualche assegno ... 

F: ma, guarda ... non ci sono problemi, l'importante è che noi domani ... 

...argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione...

In  altre  parole,  la  mancata  autorizzazione  della  variante  ha  comportato
l’impossibilità  di  stipulare  le  vendite  degli  appartamenti  e,  quindi,  la
EDILSUD s.n.c. non è entrata in possesso delle somme di denaro necessarie
per estinguere gli assegni post-datati, emessi a favore di alcuni fornitori, i
quali  -  alla  scadenza dei  detti  titoli  di  credito – sono stati  contattati  dai
CALABRÒ, con regolarità, per il rinnovo del debito.

Per completezza di trattazione,  si  rappresenta che la EDILSUD S.n.c. ha
ripreso a “respirare” finanziariamente soltanto dal mese maggio 2010 - con
esattezza il 12 maggio 2010 - allorquando è stata rilasciata, dalle autorità
competenti,  la  variante  che  tanti  problemi  ha  comportato  alla  società
costruttrice: 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.04 circa del 12.05.2009
– progressivo nr.  26217 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare monitorata nr.
335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare
nr. 339.7870825, intestata ed in uso a SARTIANO Antonio (vgs all. 58):

A = CALABRÒ Antonino
S = SARTIANO Antonio

A: Antonio ...
S: hei, bello ... allora?
A: allora, ... minchia ora sono uscito ... 
S: come è finita?
A: sembra che mi stai video sorvegliando ... (ndr: ride)
S: (ndr: ride) 
A: ora, in questo istante sono uscito ... 
S: e com'è andata?
A: ci vediamo pomeriggio e ci prendiamo un bicchiere di spumante ... 
S: dai, ... che bello, meno male ... 
A: ora, pomeriggio vado dal notaio ...
S: ecco, tu ce le hai tutte le mie carte ... giusto?
A: si ...
S: perchè quelle gli servono per preparare l'atto a lui ...

... argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.08 circa del 12.05.2009
– progressivo nr.  26221 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare monitorata nr.
335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare
nr. 339.6786955, intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso a CALABRÒ Giacomo Santo
(vgs all. 59):

A = CALABRÒ Antonino
G = CALABRÒ Giacomo Santo

A: si, si ...
G: ma ti sei ritirato?
A: no, ora mi sto ritirando ...
G: come siamo?
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A: si, tutto a posto ... si, tutto a posto ... come siamo ... abbiamo partorito ... 
G: ah?
A: hanno partorito, hanno partorito ... tutto a posto ... 
G: va bene, ci vediamo ... 
A: ciao ...
G: maschio  o  femmina?  Maschio!  (ndr:  CALABRÒ  Giacomo  Santo  sta

scherzando)

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.05 circa del 13.05.2009
– progressivo nr.  26276 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr.
335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare
nr. 347.5478466, intestata a FIRRIOLO Maurizio ed in uso a un UOMO n.m.i. (vgs all. 60):

A = CALABRÒ Antonino
U = UOMO, n.m.i.

U: pronti?
A: (ndr: CALABRÒ ride) ... allora?
U: (ndr: l'uomo ride) ... hai partorito?
A: ho partorito, abbiamo partorito ...
U: ahahahah, ora stappiamo lo spumante ...
A: (ndr: CALABRÒ ride) ... abbiamo partorito, abbiamo partorito ...
U: mi fai morire, guarda ... sono quattordici mesi che buttiamo sangue ...
A: a chi lo dici ...
U: è da marzo (ndr: dell'anno 2009) ...
A: senti ... quando ... tu stai lavorando? 
U: si, ora si ...

... argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione ...

A: ti chiamo io più tardi ... per questa sera? 
U: certo, certo ...
A: Così tu domani ce l'hai ... e domani pomeriggio ... così gliela porti ...
U: eh, allora mi confermi che la posso chiamare la signora?
A: si, si, si ... 
U: quindi, hai "paesaggistico e variante" ... giusto? Tutto? 
A: si, si, esatto, si ...
U: va bene ...adesso la chiamo e fissiamo un appuntamento ...

... argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione ...

Dalle trascrizioni sopra riportate, appare chiaro che CALABRÒ Antonino,
allorquando ha ritirato l’autorizzazione alla variante “””…..  ora, in questo
istante sono uscito ... OMISSIS … ci vediamo pomeriggio e ci prendiamo un
bicchiere di spumante ... OMISSIS … ora pomeriggio vado dal notaio ...”””,
ha subito consegnato al notaio di fiducia tutta la documentazione necessaria
alla redazione degli atti di compravendita degli appartamenti edificati dalla
EDILSUD  S.n.c.,  al  fine  di  accelerare  i  tempi  di  stipula  dei  contratti,
circostanza che gli permetterà di sanare i debiti in precedenza assunti.

A tal proposito, si evidenzia che - dalla consultazione delle banche dati in
uso  al  Corpo  della  Guardia  di  Finanza  -  è  emerso  il  seguente  atto  di
compravendita di  fabbricato,  riferito alla conversazione telefonica - sopra
descritta - tra CALABRÒ Antonino e SARTIANO Antonio, con il quale la
EDILSUD S.n.c. ha prontamente iniziato a vendere gli appartamenti edificati
e, quindi, ad incassarne il relativo controvalore:

 Ufficio  Registro  di  Locri  –  modello  telematico  serie  1  T nr.  000975 –
presentato,  in  data  27.5.2010,  per  stipula  redatta  il  17.5.2010  –  la
EDILSUD S.n.c. di CALABRÒ Francesco & C. risulta essere dante causa
in  compravendita  di  fabbricato  per  un valore  dichiarato  di  €  75.000,00
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(agevolazione prima casa),  con controparte SARTIANO Antonio,  nato a
Reggio Calabria il 9.5.1968.

Come anticipato, pur con ogni accorgimento possibile, le difficoltà economiche
dei  CALABRÒ  si  sono  rivelate  di  tale  entità  da  determinare  il  ricorso  al
credito abusivo.

In  merito,  si  precisa,  sin  da  subito,  che  non  sono  stati  raccolti  elementi
sufficienti  ad  adeguatamente  supportare  un’ipotesi  usuraia,  anche  se,
considerato, tra l’altro, lo spessore criminale dei soggetti a cui i CALABRÒ si
sono  rivolti,  non  appare  assolutamente  improbabile  che  ci  sia  stata  una
restituzione del debito contratto a tassi usurai.

Di  contro,  le  indagini  tecniche  svolte  hanno,  sicuramente,  permesso  di
documentare  un  palese  esercizio  abusivo  del  credito,  ancorché  aggravato
dall’art. 7 L. 152/91.

Segue, dunque, il paragrafo della richiesta in cui sono sviluppate le risultanze

delle indagini che, come correttamente si annota nell’atto di impulso cautelare,

hanno consentito l’emergere del mercato parallelo del credito, così denotando

l’anzi citata fattispecie di cui all’art. 132 T. U. B..

G). L’ESERCIZIO ABUSIVO DEL CREDITO IN FAVORE DI CALABRO’ ANTONINO:

BILARDI PASQUALE E GIOVANNI E D’AGOSTINO ANTONIO. 

D’AGOSTINO  ANTONIO,  CHIRICO  GRAZIELLA ED IL PADRE,  CHIRICO

FRANCESCO, ED ULTERIORI FATTISPECIE DI ABUSIVA ATTIVITÀ FINANZIARIA.

2.2.1 Esercizio abusivo del credito, aggravato dall’art. 7 della legge n. 203 del
1991:  coinvolgimento  di  BILARDI  Pasquale,  BILARDI  Giovanni,
D’AGOSTINO Antonio, CHIRICO Francesco e CHIRICO Graziella.

Ormai  definitivamente  pressato  sia  dagli  istituti  di  credito  che  dai  fornitori,
CALABRÒ Antonino si trovava costretto a ricorrere al mercato bancario parallelo,
sovente  utilizzato  dagli  imprenditori  in  difficoltà  economiche,  soprattutto  nelle
realtà degradate del meridione.

Proprio in tale ambito, l’incidenza della criminalità organizzata, già notevole di per
sé, diviene ancor più devastante in una regione, quale la Calabria, caratterizzata da
un tessuto produttivo estremamente debole e da sempre dipendente dalla politica
degli incentivi statali e dalla gestione dei flussi di finanziamento pubblico.

Come noto, affinché possa configurarsi il reato di  abusiva attività finanziaria,  di
cui all'art. 132 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 - Testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia  –  è  indispensabile che  l'agente  ponga in  essere  una  delle
condotte indicate dall'art. 106 del medesimo decreto - concessione di finanziamenti
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sotto  qualsiasi  forma,  assunzione  di  partecipazioni,  prestazione  di  servizi  di
pagamento,  intermediazione  in  cambi,  tutte  meglio  specificate  nel  Decreto
Ministero del Tesoro 6 luglio 1994 - inserendosi abusivamente nel libero mercato,
e sottraendosi in tal modo ai controlli di affidabilità e stabilità.

Non è necessario, peraltro, che tali servizi siano resi al "pubblico", inteso in senso
di comunità indifferenziata dei destinatari, essendo sufficiente che vengano rivolti
anche a una ristretta cerchia di soggetti, e senza che rilevi, altresì, la destinazione
da costoro data al denaro.

Nel  caso  di  specie,  d'altra  parte,  sicuramente  non  sembra  ci  si  trovi  di  fronte
all’ipotesi di un “prestito tra amici”, atteso che il CALABRÒ Antonino si rivolge a
terzi - al medesimo non noti - per il tramite di altri intermediari.

Analogamente,  non  “amichevoli”  possono  definirsi  le  pressioni  esercitate  nei
confronti del CALABRÒ dai medesimi intermediari e dall’erogante il prestito.

D’altronde, come ribadito dalla nota Relazione della Commissione Parlamentare
d’inchiesta,  la  ‘ndrangheta è  diventata  un’autentica  banca parallela,  “aiutando”
imprenditori in difficoltà, offrendo fideiussioni bancarie e garantendo prestiti.

Tornando all’oggetto della presente, il CALABRÒ Antonino contattava i fratelli
BILARDI Pasquale5 e Giovanni6, già noti al medesimo per aver realizzato parte
degli  impianti  idrici  all’interno  del  cantiere  di  Ravagnese  (tramite  la  ditta
individuale intestata a BILARDI Giovanni). 

In  particolare,  nel  mese  di  settembre  2009,  allorquando  il  CALABRÒ
Antonino aveva urgente bisogno di  ripianare  l’esposizione debitoria con la
banca, si rivolgeva ai germani BILARDI richiedendo un incontro urgente:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.12  circa  del
15.09.2009 – progressivo nr. 14917 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza  cellulare  nr.  338.4810354,  intestata  a  BILARDI  Giovanni  ed  in  uso  a
BILARDI Pasquale (vgs all. 61):

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

P: pronto?
A: ciao Pasquale, Antonio sono
P: ciao Antonio
A: senti Pasquale, quando ci possiamo vedere?
P: quando vuoi tu Antonio
A: non lo so...eh...
P: a mezzogiorno?
A: eh
P: va bene, vengo e ti trovo dai, verso le dodici meno dieci
A: va bene, sennò vengo io, ci incontriamo a Reggio, io per

Reggio sono

5   BILARDI Pasquale, nato a Reggio Calabria il 6.12.1958, di cui si parlerà in seguito.
6  BILARDI Giovanni,  nato a Reggio Calabria il  26.12.1961, titolare della ditta individuale denominata “NUOVA

IDRAULICA di Bilardi Giovanni” che ha realizzato parte degli impianti idrici per conto della EDILSUD S.n.c., di cui
si parlerà in seguito.
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P: e ci incontriamo a Reggio, dimmi dove e ci incontriamo a
Reggio

A: va bene
P: ah? mi chiami tu allora?
A: si… si, ti chiamo io dai
P: va bene va bene, ciao
A: ciao

Il giorno successivo, ovvero in data 16.9.2009, il BILARDI Pasquale, verosimilmente
dopo aver contattato una terza persona, chiamava telefonicamente CALABRÒ Antonino,
per riferire quanto appreso, e sottolineando “””…..vedi che non va bene in quel modo,
come abbiamo fatto noi, con quattro (ndr. titoli) deve essere, sennò non possiamo fare
niente…..”””: 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 09.47 circa del
16.09.2009  –  progressivo  nr.  14990  –  RIT 1861/08  –  in  entrata  sull’utenza
cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino
ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  nr.  328.1498793,   intestata  ed  in  uso  a
BILARDI Pasquale (vgs all.  62):

P = BILARDI Pasquale
A = CALABRÒ Antonino

A: si, pronto?
P: Antonio, ciao Pasquale sono
A: ciao Pasquale dimmi
P: niente Antonio, vedi che non va bene in quel modo, come

abbiamo fatto  noi,  con quattro  (ndr.  titoli) deve essere,
sennò non possiamo fare niente 

A: ah...
P: hai capito?
A: ho capito
P: PERCHÉ GLI  HO SPIEGATO LA SITUAZIONE ED

HA  DETTO  ...  NO,  NON  È  POSSIBILE,  DICE,
DEVONO ESSERE QUATTRO E... SUBITO, QUANDO
VUOI (NDR. CONTANTI) NON C'È PROBLEMA

A: ho capito,... e ora vediamo se mi rilasciano il blocchetto,
perché un altro casino è,... vabbò dai, ti chiamo io dai

P: SÌ, PERCHÉ MI AVEVA DETTO... SI PURE SUBITO,
DICE, PER VENERDÌ È POSSIBILE  (ndr.:  contanti),
va bene?

A: va bene
P: vedi tu dai, quando vuoi tu mi chiami, ciao ciao 
A: grazie ciao
P: ciao

Appariva evidente, quindi, come:

(a) in data  15.9.2009,  vi  fosse  stato  un  preliminare  incontro tra  il
CALABRÒ Antonino e BILARDI Pasquale, nel corso del quale i
due,  verosimilmente,  si  accordavano  in  ordine  alle  modalità  di
corresponsione del prestito e del relativo ripianamento;

(b) in pari data, ovvero il successivo  16.9.2009, il BILARDI avesse
contattato  una  terza  persona  che  accettava  di  corrispondere  il
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prestito,  previa  consegna  di  n.  4  titoli  di  credito  di  importo
sconosciuto.

Il  successivo  venerdì  18.9.2009,  il  CALABRÒ  e  il  BILARDI  si
davano,  quindi,  appuntamento  nei  pressi  di  piazza  Italia  di  Reggio
Calabria  –  luogo  dove  ha  sede  una  delle  due  filiali  del  Banco  di
Napoli ove risulta acceso un conto corrente della EDILSUD S.n.c. -
per definire una “questione” non meglio specificata:

Conversazione telefonica intercettata alle ore 13.53 circa del 18.09.2009,
in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  335.5798170,  monitorata  con  RIT
1861/08 al progressivo nr.15161,  in  uso a CALABRO’ Antonino  ed in
uscita  dall’utenza  cellulare  nr.  328.1498793,  intestata  ed  in  uso  a
BILARDI Pasquale (vgs all. 63):

P = BILARDI Pasquale
A = CALABRO'Antonino

A: si, pronto?
P: Antonio, scusa se ti disturbo, senti
A: dimmi
P: ci vediamo alle tre, là?
A: dove?
P: lì a Reggio, ah?
A: si, si, va bene dai
P: alle tre io ti aspetto lì, tanto fai in tempo alle tre si? 
A: si, si, si
P: va bene, alle tre ci vediamo là, ciao
A: ci vediamo a Piazza Italia?
P: a Piazza Italia, va bene si, alle tre ci vediamo a Piazza

Italia si, là dove c'è il bar all'angolo
A: si, si, va bene
P: ciao 
A: ciao

Si noti il tenore apparentemente neutro del dialogo, il cui reale oggetto sarebbe

stato appurato di lì a qualche giorno.

Non venivano registrati ulteriori contatti dello stesso tenore fino a che,
in data 21.9.2009, CALABRÒ Antonino riceveva una telefonata dalla
solita impiegata del Banco di Napoli, la quale chiedeva novità circa
una situazione in sospeso. 

In particolare, il CALABRÒ Antonino affermava di avere depositato
una somma pari a 25mila euro proprio venerdì 18 settembre e, tra
l’altro,  se  fosse  riuscito  a  recuperare  un’altra  somma di  denaro  in
mattinata, sarebbe andato lo stesso giorno a depositarla:

Conversazione telefonica intercettata alle ore 10.12 circa del 21.09.2009,
in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  335.5798170,  monitorata  con  RIT
1861/08 al progressivo nr.15335,  in  uso a CALABRO’ Antonino  ed in
uscita dall’utenza fissa nr. 0965.382,  intestata BANCO DI NAPOLI e in
uso ad impiegata CATANOSO Giovanna (vgs all. 64):
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A = CALABRÒ Antonino
B = BANCO DI NAPOLI (impiegata CATANOSO)

A: si, pronto?
B: buongiorno  signor  CALABRÒ,  sono  CATANOSO,  ora

quando piove mi pare che non vi disturbo che non potete
lavorare

A: no, però noi lavoriamo lo stesso
B: lo stesso e dove?
A: ma non disturbate voi, mai disturbate non vi preoccupate
B: eh come lavorate che piove? dentro? 
A: eh si lavora dentro, certo si, si 
B: allora, che mi dite?
A: eh, avete visto qualcosa si?o non avete visto niente?
B: no, aspettate, aspettate, aspettate che guardo un minuto
A: vi ha detto ...inc/le... il signor Mario?
B: no... non mi ha detto niente, veramente
A: venerdì io ho versato 25mila euro
B: che bravo, quanto mandiamo questa pratica subito 
A: e ora
B: eh
A: vedete che da parte  mia,  comunque, poi ci  vediamo e

ragioniamo un pochettino,  che  mi  sto  impegnando  di
tutte le maniere giusto per non mancare del mio dovere

B: va bene
A: però,  nello  stesso  tempo,  CATANZARO  deve  capire,

dobbiamo fargli capire
B: eh, infatti, ora mandiamo subito, mandiamo subito questa

pratica
A: perché  io  pomeriggio  ne  verso  altre  novemila  per

rientrare, avete capito?
B: perfetto, ma sentite, non è che potete anticipare, così io

gliela mando nei limiti del fido? 
A: no, purtroppo pomeriggio  e li portano questi, perché...
B: pomeriggio
A: ...è stata, poi vi spiego...pomeriggio
B: va bene, ora glielo dico al Direttore e vediamo che dice
A: allora vedete voi, parlate col Direttore e...
B: se mandarla oggi o mandarla...
A perché sono, che sono rientrato col fido, al limite se non

approva non so, penso che questa dei settantacinque la
dovrebbero approvare 

B: appunto, appunto, sentite ma...che vi volevo dire...vabbè
che, comunque, voi mi dovete firmare delle cose, quindi
magari anche pomeriggio

A: ma pomeriggio voi non ci siete?
B: si, si, oggi si,...allora...se...
A: ci vediamo pomeriggio...se poi,...
B: e infatti, che io preparo tutto
A: me  li  anticipa  stamattina,  vengo  stamattina,  ma  è

difficile che me li anticipa stamattina
B: va bene, se io preparo tutto, voi mi firmate le carte, così

fate il versamento e la mandiamo nei limiti
A: va bene, si, si, si
B: d'accordo grazie
A: ci vediamo pomeriggio
B: arrivederci grazie
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Il successivo  22.9.2009,  quindi,  l’impiegata della Banca richiamava
CALABRÒ Antonino per avere notizie circa la  seconda somma di
denaro promessa; l’imprenditore prometteva di recarsi in banca non
appena fosse riuscito a recuperare il denaro:

Conversazione telefonica intercettata alle ore 08.57 circa del 22.09.2009,
in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  335.5798170,  monitorata  con  RIT
1861/08 al progressivo nr.15402,  in  uso a CALABRO’ Antonino  ed in
uscita dall’utenza fissa nr. 0965.382,  intestata BANCO DI NAPOLI e in
uso ad impiegata CATANOSO Giovanna (vgs all. 65):

A = CALABRÒ Antonino
B = BANCO DI NAPOLI (operatrice CATANOSO)

A: si, pronto
B: buongiorno signor CALABRÒ, CATANOSO...  che avete

fatto ieri?
A: eh, ieri,  purtroppo, non mi sono potuto vedere, perché

stava male questo signore
B: ah
A: si, perché si, è mio parente
B: ho capito
A: stamattina
B: stamattina? perché sentite, ora il Direttore diceva che se,

insomma,  è  previsto  sto  versamento,  faremmo meglio  a
mandarla  in  quel  momento,  proprio  a  bloccare  il
momento in cui è dentro il fido

A: no,  no,  stamattina  rientro  dai,  ora  chiamo  a  questa
persona 

B: allora, se volete passare, così mi firmate quelle cose
A: si, si, passo stamattina
B: va bene, d'accordo, grazie arrivederci
A: arrivederci

Sviluppando  quanto  osservato  poc’anzi,  ecco  come  le  conversazioni  che

precedono,  lette  in  una  a  quella  che  segue,  denotino  l’oggetto  del  comune

interesse del CALABRO’ e del BILARDI Pasquale.  

La conversazione delle ore 09.08 del 22/9/2009, infatti, avrebbe palesato come i

dialoghi  riguardassero una somma di denaro che BILARDI Pasquale doveva

consegnare al CALABRO’ Antonino e che avrebbe dovuto essere procurata da

un terzo. 

Intercettazione, questa, asseverata dal riscontro obiettivo dell’avvenuto incontro

fra costoro conseguito tramite servizio di appostamento della P. G..

Pochi minuti dopo, pertanto, il CALABRÒ Antonino si premurava di
rintracciare telefonicamente il BILARDI Pasquale, per avere notizie
circa la situazione lasciata in sospeso il giorno precedente, riferendo di
essere stato sollecitato dalla banca per il pagamento. 
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Poco più tardi, i due si davano nuovamente appuntamento per vedersi
a Reggio Calabria, nell’usuale piazza Italia, ove si erano incontrati la
volta precedente:

Conversazione telefonica intercettata alle ore 09.08 circa del 22.09.2009,
in  uscita  dall’utenza  cellulare  nr.  335.5798170,  monitorata  con  RIT
1861/08  al  progressivo  nr.15403,  in  uso  a  CALABRÒ Antonino  ed in
entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  328.1498793,  intestata  ed  in  uso  a
BILARDI Pasquale (vgs all. 66):

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

…omissis…

A: senti
P: eh
A: per  quel  fatto?  pensi  che  questa  persona  stamattina

concretizziamo?
P: si, oggi ci vediamo
A: ha chiamato la banca e devo andare hai capito
P: si, si, oggi ci vediamo,va bene?  perché LUI magari nel

mezzogiorno mi chiamava
A: eh, in mattinata pensi tu?
P: si, si, me lo aveva detto che per mezzogiorno mi chiamava
A: va bene, va bene, ciao grazie ciao
P: ciao, ciao

Conversazione telefonica intercettata alle ore 12.45 circa del 22.09.2009,
in  uscita  dall’utenza  cellulare  nr.  335.5798170,  monitorata  con  RIT
1861/08  al  progressivo  nr.15432,  in  uso  a  CALABRÒ Antonino  ed in
entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  338.4810354,  in  uso  a  BILARDI
Pasquale (vgs all. 67):

A = CALABRO' Antonino
P = BILARDI Pasquale

P: pronto?
A: ah Pasquale, io sono
P: Antonio  alle  due  e  mezzo  ci  vediamo,  ...inc/le...  per

dirti alle due e mezza, ci vediamo al solito posto là a
Reggio, o vengo a trovarti io?

A: ma, sennò, venivo io non ti  voglio creare tutto questo
disturbo 

P: no, io sono a Reggio che lavoro, posso venire non c'è
problema

A: eh ci vediamo alle due e mezza là a Reggio, dai
P: eh alle tre meno un quarto...tempo che...perché lui mi

ha detto alle due e mezza di passare
A: va bene
P: verso le tre meno un quarto, come l'altra volta,...ciao,

ciao
A: va bene, ciao, ciao

In  tale  occasione,  veniva  avviata  specifica  attività  di  osservazione
(vgs  all.  68  –  relazione  di  servizio  dei  militari  operanti  del
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22.9.2009),  che  consentiva  di  rilevare come, alle  ore  15.00  circa,
giungessero sia il BILARDI Pasquale che il CALABRO’ Antonino -
nell’occasione  riconosciuti  visivamente  dai  militari  operanti,  già  in
possesso  delle  rispettive effigi  fotografiche  -  ognuno a  bordo della
propria autovettura. 

Il BILARDI parcheggiava la sua autovettura, targata AB420XN, in via
Miraglia,  in  prossimità  della  sede  del  Banco  di  Napoli,  e  veniva
raggiunto  dal  CALABRÒ  Antonino,  il  quale  saliva  a  bordo  e  vi
rimaneva per circa 10 minuti.

Ad incontro avvenuto,  il CALABRÒ scendeva dall’autovettura e si
dirigeva verso il Banco di Napoli, entrandovi all’interno.  

Quanto  così  acclarato  induceva  gli  investigatori  ad  estendere  le  attività  di

monitoraggio, che consentivano di individuare un’utenza intestata a CHIRICO

Graziella ma in uso al di lei marito D’AGOSTINO Antonio.

Sulla scorta di tali accadimenti, essendo ormai chiaro che il BILARDI
Pasquale avesse corrisposto almeno € 25.000,00 al CALABRÒ - oltre
ad un’ulteriore imprecisata somma ceduta in data 22.9.2009 - e come
tali somme, a loro volta, fossero state cedute al BILARDI Pasquale da
un  terzo  n.m.i.,  venivano  acquisiti  i  tabulati  telefonici  relativi  al
traffico pregresso transitato sulle utenze:

 328.1498793, intestata ed in uso a BILARDI Pasquale;
 338.4810354, intestata a BILARDI Giovanni ed in uso a BILARDI

Pasquale;
 349.5540737, intestata a  TRIPODI Maria ed in uso a  BILARDI

Giovanni.

Tale attività (vgs all. 69 - tabulati delle utenze sopra richiamate),
consentiva di rilevare che, in corrispondenza di una richiesta esternata
da CALABRÒ Antonino a BILARDI Giovanni, il 23.10.2009 –  vgs
all.  82 (telefonata  delle  ore  10.41),  quest’ultimo  contattava  subito
dopo,  alle  ore  11.12,  l’utenza  cellulare  n.  334.6976918,  intestata  a
CHIRICO Graziella7, poi risultata in uso a D'AGOSTINO Antonio,
identificato come il soggetto con cui, da quanto emerso nel corpo della
conversazione  telefonica  allegata  appena  richiamata,  il  BILARDI
Giovanni avrebbe dovuto poi incontrarsi intorno a mezzogiorno della
stessa data.

Si evidenzia, inoltre, che, al fine di corroborare ulteriormente quanto
appena  evidenziato,  in  data  9.11.2009,  veniva  disposta
l’intercettazione  delle  seguenti  utenze  (R.I.T.  2278/09 del
13.11.2009):

 328.1498793, intestata ed in uso a BILARDI Pasquale;
 338.4810354, intestata a BILARDI Giovanni ed in uso a BILARDI

Pasquale;

7  CHIRICO Graziella, nata a Reggio Calabria il 16.3.1969 ed ivi residente in via Cecilia nr. 11, titolare della ditta
individuale con  P.I.: 02056280809, con sede in Reggio Calabria via Quarnaro I – Gallico, in attività dal 09.10.2000 ed
esercente l’attività di “Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico”.
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 349.5540737,  intestata a  TRIPODI Maria8 e in uso a  BILARDI
Giovanni.

Si  riportano,  di  seguito,  in  ordine  strettamente  cronologico,  alcune
conversazioni  telefoniche  inerenti  i  contatti  tra  il  CALABRÒ
Antonino ed i germani BILARDI:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.43
circa del 29.09.2009 – progressivo nr. 15784 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale (vgs all. 70): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

P: pronto?
A: ciao Pasquale, Antonio sono ...
P: ciao Antonio ... che c'è?
A: non c'è male, qua siamo ... 
P: eh ...
A: senti Pasquale, una cortesia ti volevo dire, ci potevamo

vedere domani? 
P: si, e domani ci vediamo, che ho preso pure quel coperchio

di tua madre ... che l'ho preso oggi, così vengo e glielo
attacco ... così 

A: va bene, dai ... così parliamo un poco di cose ... ti dovevo
dire una cosa ...

P: va bene ... ci vediamo domani nella mattinata ... 
A: va bene ... 
P: io ritardo un poco, quanto allungo a Villa per finire un

lavoro e appena mi sbrigo vengo là ... 
A: va bene ...
P:  va bene? 
A: ciao ...
P: ciao ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12.17
circa del 30.09.2009 – progressivo nr. 15835 – RIT 1861/08 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale (vgs all. 71): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

A: si, Pasquale ...
P: Antonio ... posso venire ora? Siccome mi sono combinato

che  ero  da  DE  BLASI  ...o  vuoi  che  venga  dopo
mangiato? ... come vuoi tu ...

A: no ... e fai ... ma tu a Gallico sei? 
P: si, ma non ci vuole niente per venire, sette o otto minuti

ed arrivo, che ci vuole? Dieci minuti ... 

8  TRIPODI Maria, nata a Mulhouse (Francia) il 01.09.1966 e residente a Gallico (RC) in via Quarnaro I
n. 14 – moglie di BILARDI Pasquale.
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(ndr:  la  conversazione  diventa  disturbata  e  si  interrompe  la
comunicazione da parte di BILARDI)

A: se per te è lo stesso, vieni pomeriggio, se per te è uguale,
altrimenti  vieni  ora  ...  se  per  te  è  uguale,  vieni
pomeriggio ... pronto? ... pronto? ... non è pronto ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12.19
circa del 30.09.2009 – progressivo nr. 15837 – RIT 1861/08 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale (vgs all. 72): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

A: Pasquale? 
P: Antonio era caduta la linea ... ti stavo dicendo ... vuoi che

vengo ora? .... come vuoi tu ... 
A: se per te ... no, non per metterti ... se per te è uguale ...

viene meglio nel primo pomeriggio, così ti facevo vedere
pure una cosa ... 

P: e allora ci vediamo pomeriggio ... verso le due e mezza? 
A: eh! Però ti aspetto ... 
P: ah?
A: si, si, va bene ... alle due e mezza ... va bene? 

(ndr: si interrompe la comunicazione)

P: mannaia a ... pronto?

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.42
circa del 02.10.2009 – progressivo nr. 15922 – RIT 1861/08 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale (vgs all.73): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

A: si, pronto? 
P: Antonio ciao ... Pasquale ... 
A: ah, Pasquale ...
P: senti Antonio, vedi che per quel discorso là ... o lunedì

sera o martedì ...  PERCHÉ NON C'È STATO LUI ...
capisci? PERCHÉ È ANDATO AL COLLOQUIO  9   CON
SUO SUOCERO DA SUO ZIO ... 

A: ho capito ... 

9  Da appositi accertamenti effettuati a mezzo del sistema SIDET è risultato
che, effettivamente, il D’AGOSTINO si recava, presso la casa Circondariale
di Carinola (CE), a trovare CHIRICO Antonino (nato a Reggio Calabria il
13.1.1941),  fratello  di  CHIRICO Francesco (nato  a  Reggio  Calabria  il
26.11.1935).
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P: è tornato stamattina,  infatti,  stamattina sono andato e
dice  "ma  no,  per  domani  non  è  possibile"  ...  dice  o
lunedì o martedì ... 

A: senti  Pasquale,  io  sono  qua  alla  banca,  che  mi  sto
facendo una discussione ...

P: eh ... 
A: c'era  il  problema  per  quell'assegno  tuo  di  seimila

euro ...
P: il problema?
A: quell'assegno tuo ... quell'assegno tuo di seimila euro ...

al 30 settembre ... 
P: eheh ... 
A: gli  potevi  chiedere  se  l'ha  versato?  Perché  qua  me  lo

mandano in protesto ... me lo mandano in protesto subito,
devo (inc/le) copro io qualcosa con questi ... con questi
che mi deve dare ... te lo copro io, te lo copro io, se non è
tutto ti do qualche cosa e poi allunghiamo di un mese ...
perché me lo protestano ...

P: Lo  ha  CHIRICO,  quello  di  Gallico,  quello  del
magazzino ... però non so se lo ha versato o no ... 

A: e fammi questa cortesia ... perché guarda ... perché qua
hanno  cambiato  pure  e  lo  mandano  in  protesto  ...
capito? 

P: ma se non lo ha versato,  se lo può tenere fino a fine
settimana? Che gli devo dire? ... però non lo so ... non lo
so se lo ha versato ... 

A: no,  ma quello è l'assegno che era in quel modo mi hai
detto tu ... 

P: ah? 
A: ci possiamo vedere un attimo? Dove sei tu? 
P: io a Reggio, io sono vicino al campo sportivo ... 
A: e io sono qua alla banca ... 
P: e aspetta che ora passo, dai ... ora vengo là e ci vediamo

fuori ...
A: va bene ...
P: va bene ... 
A: ciao ...

È, quindi, chiaro come il  soggetto cui i  due interlocutori  si riferiscono sia il

D’AGOSTINO, recatosi, per quanto accertato dalla P. G., a colloquio con lo zio

CHIRICO Antonino.

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  13.20
circa del 09.10.2009 – progressivo nr. 16030 – RIT 1861/08 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 349.5540737,
intestata a TRIPODI Maria ed in uso a BILARDI Giovanni (vgs all.74): 

A = CALABRÒ Antonino
G = BILARDI Giovanni

A: pronto?
G: Antonio?
A: ciao Giovanni
G: eh a che ora ci vediamo?
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A: niente no..possiamo fare più tardi? Perché ieri  con la
banca  ...  ieri  ...  stamattina  mi  sono  sentito  con  la
banca ... ora, di fretta fretta, mi hanno detto che pure
lunedì mattina

G: vabbò comunque metà sono, ci possiamo vedere pure,
per me quando vuoi, pure pomeriggio

A: eh ci vediamo più tardi? verso le cinque e mezzo? perché
mi sto dedicando al cantiere, hai capito?

G:  eh allora, quando ti pare a te
A: ti chiamo io
G: e vabbò
A: vengo io caso mai, dai
G: e vieni a Gallico?
A: eh si senza che...ogni volta
G: ok, va bene
A: va bene? ti chiamo io
G: va bene, ciao Antonio
A: ciao, grazie Giovanni, ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  19.37
circa del 09.10.2009 – progressivo nr. 16066 – RIT 1861/08 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale e, per l’occasione, utilizzata da
BILARDI Giovanni (vgs all. 75): 

A = CALABRÒ Antonino
G = BILARDI Giovanni

A: pronto?
G: Antonio?
A: ciao Giovanni ...
G: senti, se mi hai telefonato avevo il telefono spento ... ora

sono arrivato, gli ho detto a mio ...
A: no, infatti, ho provato a chiamarti ... 
G: eh,  se  vuoi  ci  possiamo vedere  pure ora  ...  o  domani

mattina ... quando vuoi tu ... 
A: va bene, domani mattina facciamo, dai ...
G: e  ci  vediamo per Reggio allora,  che  io  sono a Reggio

nella mattinata ...
A: ti chiamo io ...
G: eh! 
A: va bene?
G: io  sono  tutta  la  mattinata  a  Reggio,  quando  vuoi  mi

chiami ... va bene?
A: va bene ... grazie, ciao ...
G: ciao ...

In  questo  caso,  l’interlocuzione  avviene  direttamente  fra  il  CALABRO’

Antonino ed il BILARDI Giovanni ed è evidente come oggetto del dialogo sia

sempre del denaro che deve essere consegnato da quest’ultimo al CALABRO’.

N. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 86



Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.12
circa del 10.10.2009 – progressivo nr. 16091 – RIT 1861/08 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 349.5540737,
intestata a TRIPODI Maria ed in uso a BILARDI Giovanni (vgs all. 76): 

A = CALABRÒ Antonino
G = BILARDI Giovanni

A: pronto?
G: Antonio ... 
A: ciao Giovanni ...
G: ho visto i messaggi ora, dove sei che ci vediamo ora? 
A: ma  io,  a  dire  la  verità,  sono  nel  cantiere  ...  perché,

giustamente,  non  ti  ho  rintracciato  e  allora  mi  sono
fermato qua ... 

G: vuoi che vengo? ... vuoi che passo da là? ... e ti aspetto là
al bar fuori?

A: se  vuoi  venire  qua  ...  io  non  lo  so,  per  non  crearti
disturbo, altrimenti ci vediamo nel pomeriggio ...

G: ci vediamo ... venti minuti e ci vediamo nel bar sotto, là ...
sotto al ponte ...

A: al bar?
G: si ...
A: va bene, dai ...
G: va  bene?  Quando  sono  sotto  nel  bar  ti  faccio  uno

squillo ... io sto partendo da Gallico ... va bene?
A: va bene ... 

La conversazione che precede è connessa a  quella  del  giorno prima,  mentre

quella  che  viene  sotto  riportata  segna  la  ripresa  dei  contatti  diretti  del

CALABRÒ con il BILARDI Pasquale.

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.26
circa del 12.10.2009 – progressivo nr. 16155 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 338.4810354,
intestata a BILARDI Giovanni ed in uso a BILARDI Pasquale  (vgs all.
77): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

P: pronto?
A: ciao Pasquale, Antonio sono
P: oh Antonio, ciao
A: ciao, senti... no, ho provato, vabbè, mi sento poi con tuo

fratello
P: umh
A: mi  aveva  chiesto  quel  discorso,  gli  ho  detto  io...

purtroppo  la  situazione  è  questa,  siccome  ho  assegni
pure che devo rinviare

P: eh
A: e ti volevo dire, a parte quello che ti ho detto
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P: eh
A: vedi  che  c'è  un  assegno  per  il  31  ottobre,  forse  è

quell'assegno che gli hai girato per l'autoclave, forse, di
seimila  e  seicento  se ti  ricordi...  ti  ricordi  niente  tu  di
quest'assegno?

P: no, non mi ricordo, Antonio!
A: che  io  qua ho la  fotocopia e  ce l'ho  scritto...  girato,...

allora te l'ho fatto per l'autoclave! 
P: eh?
A: eh
P: non  mi  ricordo,  Antonio,  se  vuoi  posso  venire  e

guardiamo un minuto, pure domani mattina, quando vuoi
tu 

A: eh vieni, vieni, perché dobbiamo guardare, perché... per
rinviarlo,  meglio  che  chiamiamo  prima,  così  non  ho
problemi, perché già... il mese si

P: va  bene  dai,  eh  ci  vediamo  un  minuto  domani,  nella
giornata di domani 

A: tu  mi  avevi  detto,  allora  mi  avevi  detto...  non  c'è
problema  se  lo  dobbiamo  rinviare,  ti  ricordi?  quello
dell'autoclave 

P: ho capito
A: vabbò, dai...come
P: ora vediamo, dai
A: però  ti  raccomando  eh,  vieni,  vedo  quello...  come

possiamo fare
P: domani  nella  mattinata  ti  chiamo  e  ci  vediamo,...

mezz'ora prima ti chiamo
A: va bene
P: va bene, ciao Antonio
A: ciao, grazie, ciao
P: ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.26
circa del 13.10.2009 – progressivo nr. 16204 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale (vgs all.78): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

P: oh, Antonio ...
A: ciao Pasquale ... come siamo? Posso venire? 
P: si, si, ci vediamo .... (ndr: si rivolge al fratello Giovanni)

"dove ci vediamo Giovanni?" ... (ndr: torna a rivolgersi a
CALABRÒ Antonino) al Gebbione siamo noi ... 

A: e vengo io al Gebbione, dove siete? 
P: siamo vicini al ponte del Calopinace ...  dove c'è il  Rio

bar ... 
A: il Rio bar ...
P: al Rio bar, si ... 
A: aspetta, qual'è il Rio bar? Non mi ricordo più ...
P: dove scendi dalle bretelle ...
A: dove c'è l'omeca? 
P: no, tu scendi dalle bretelle ... 
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A: ah ... scendendo ... eh ... 
P: e vai verso il corso ... il primo bar che c'è sul corso ...
A: ah, il primo ... va bene, sto arrivando ...ciao ...
P: tra dieci minuti ci vediamo là ...

Chiara  è  l’interazione  di  entrambi  i  germani  nella  vicenda,  posto  che

CALABRO’ chiama il BILARDI Pasquale, cui chiede se poteva recarsi da lui e

questi si rivolge al fratello per indicare al predetto il luogo in cui incontrarsi.

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  16.16
circa del 14.10.2009 – progressivo nr. 16325 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 338.4810354,
intestata  a  BILARDI  Giovanni  ed  in  uso  a  BILARDI  Pasquale  (vgs
all.79): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

P: pronto?
A: ciao Pasquale, Antonio sono 
P: Antonio ciao
A: senti, ci vediamo domani mattina?
P: per vederci?
A: per  quel  discorso  la...  che  eravamo  rimasti  con  tuo

fratello
P: umh
A: eh per... no dicevo,  o chiamavo a lui, siccome a lui non

l'ho rintracciato ed ho chiamato te, perché è la stessa
cosa o con te o con lui

P: va bene, si è la stessa cosa, si
A: eh?
P: va bene, glielo dico a Giovanni si
A: eh non lo so, vedi tu e ci sentiamo domani mattina
P: va bene, va bene Antonio
A: va bene? ciao
P: ciao Antonio ciao

Nell’affermazione  è  la  stessa  cosa  si  rivela  come  la  questione  che  il

CALABRO’ deve  affrontare  con  i  due  fratelli  riguardi  entrambi,  tanto  che

BILARDI Pasquale afferma che avrebbe avvisato Giovanni per l’indomani.

Conferma dell’assunto si ha nel dialogo del giorno seguente.

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.18
circa del 15.10.2009 – progressivo nr. 16345 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale (vgs all. 80): 

A = CALABRÒ Antonino
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P = BILARDI Pasquale

P: pronto?
A: ciao Pasquale, Antonio sono ...
P: ciao Antonio ... 
A: senti, allora ci dobbiamo vedere? Io stasera devo partire,

capisci? 
P: ora chiamo a mio fratello ... 
A: eh ...
P: e così gli dico che vi vedete ... ma tu lo hai chiamato? Ha

detto "non è che sta facendo il numero sbagliato" suo ...
perché io ieri sera sono andato a trovarlo  e mi ha detto
"mi hanno telefonato duecento persone ... com'è che non
mi piglia per Antonio?" ... che numero fai tu di Giovanni?

A: e non gli prendeva ... 

(ndr: si accavallano le voci) 

A: (inc/le) numero vecchio ...
P: Giovanni non è che ha il numero vecchio ...
A: che non abbia fatto il numero vecchio ... 
P: perché è quello che finisce con il sette quello suo ...
A: devo vedere io, si ... 
P: tu alle volte lo chiami, lo vuoi chiamare tu stesso? Vuoi

che lo chiamo io e gli dico di chiamarti lui?
A: ce l'ho, ce l'ho ... che non abbia fatto il numero vecchio,

io ... 
P: perché ieri, mi sembra strano, pure io lo avevo chiamato

un sacco di volte ...
A: tu sei a Reggio sei? 
P: no,  a  Gallico,  però  non  c'è  problema  ...  possiamo

venire ... 
A: no, non lo so ... in caso ci vediamo ... lui per venire qua

da me, ha difficoltà? 
P: mio fratello? .. no ... e quali difficoltà ... no ... 
A: eh ... no perché veniva e gli facevo qua, così  giustamente,

pure per fare le fotocopie, altrimenti ... 
P: e gli dico di venire là! gli telefono ora e gli dico di venire!
A: eh  ...
P:  a che ora vuoi che venga? ...
A: fammi questa cortesia
P: a che ora vuoi che venga? Antonio ... 
A: che ore sono? Le dieci e mezza? 
P: saranno le dieci ed un quarto ... le dieci e mezza ... 
A: che venga verso le undici ... 
P: verso le undici? Va bene ... ora lo chiamo e glielo dico ...

dai
A: va bene? 
P: ciao, ciao Antonio ...
A: ciao ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  09.22
circa del 22.10.2009 – progressivo nr. 16617 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 338.4810354,
intestata  a  BILARDI  Giovanni  ed  in  uso  a  BILARDI  Pasquale  (vgs
all.81): 
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A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

P: pronto?
A: ciao Pasquale, Antonio sono 
P: ciao Antonio, ciao
A: che c'è?
P: a  posto  Antonio...  (fuori  cornetta  riferendosi  ad  un

terzo..."vedi che non ti cada")... dimmi Antonio
A: senti ma la... la poi nella mansarda la, mio padre che ha

combinato? perché io ora sono tornato da ...inc/le... sono
tornato

P: eh la cassetta, l'ha rotta, l'ha tagliata con il flessibile, è
andato a tagliare per mettere la porta e ha tagliato la
cassetta  che  non  se  n'è  accorto,  poi  quel  giorno  sono
venuto  io  che gliel'ho liberata ...inc/le...,  mi  ha detto...
fatemi il favore, BILARDI, portatevi a qualcuno voi,... e ci
siamo  messi  con  Alessandro  e  l'abbiamo  liberata,  poi
...inc/le...

A: ma gliela devi cambiare? vero?
P: si, l'ho cambiata già 
A: ah l'hai cambiata, il tuo lavoro l'hai finito dico?
P: si, l'ho finito, solo che dopo ...inc/le...
A: no, perché non sono salito, non sono salito di fatto io, hai

capito?
P: poi è salito tuo padre e me l'ha fatta levare di nuovo e mi

ha detto... BILARDI, sapete che fate, tappatelo, perché io
devo rifilare poi tutto con queste altre mattonelle e poi vi
chiamo quando attacco la porta e la attacchiamo

A: ah...ho capito... vabbò
P: stamattina,  vedi  che  devo  venire là,  Antonio,  che  devo

venire da tua mamma, che mi ha detto tuo padre se gli
compravo quel gruppo lavello, ti ricordi che tua mamma
voleva cambiato il gruppo del lavandino?

A:  eh?
P: si,  io  l'ho  comprato  stamattina,  infatti  più  tardino

avvicino
A: e caso mai ci vediamo più tardi, perché ti devo dire una

cosa
P: va bene, va bene
A: va bene...ciao ...ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.41
circa del 23.10.2009 – progressivo nr. 16695 – RIT 1861/08 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 349.5540737,
intestata  a  TRIPODI  Maria,  in  uso  a  BILARDI  Giovanni  e  per
l’occasione, utilizzata anche da BILARDI Pasquale (vgs all. 82): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale
G = BILARDI Giovanni

A: si pronto?
P: Antonio, ciao Pasquale …
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A: ciao Pasquale
P: senti  vedi  che  ieri  ...inc/le...  aspetta  che  ti  passo  a

Giovanni 

(ndr: BILARDI Pasquale passa il telefono al fratello Giovanni)

G: Antonio?
A: ciao Giovanni
G: ciao  bello,  senti  ...  vedi  che  quelle  cose  ce  l’ha  mio

fratello e te le porta non appena viene a prendere quei
ragazzi, quei due cosi la che ti doveva...

A:  ...inc/le...
G: e in più, mi ha detto...
A; così  li  porto  al  commercialista,  si... (ndr:  CALABRÒ

Antonino,  temendo  eventuali  intercettazioni,  cerca  di
nascondere il vero contenuto della conversazione) 

G: sicuramente,  non  è  possibile,  ma  se  è  possibile  forse
metà oggi e metà la prossima settimana...forse

A: umh...va bene dai
G: eh ora ho l'appuntamento a mezzogiorno, ora vado e vedo

perché  mi  aveva  detto  che  non  era  possibile  questa
settimana,  comunque  ora  vediamo  quello  che  dice,
vabbò?

A: vabbò
G: ciao Antonio
A: ciao, grazie

Il  contenuto  della  conversazione,  che  malamente  gli  interlocutori  cercano di

criptare,  resta  facilmente  comprensibile:  si  tratta  sempre  di  una  somma  di

denaro.

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  19.36
circa del 23.10.2009 – progressivo nr. 16724 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 338.4810354,
intestata  a  BILARDI  Giovanni  ed  in  uso  a  BILARDI  Pasquale  (vgs
all.83): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

P: pronto?
A: ciao Pasquale
P: ciao Antonio
A: senti, ti volevo dire
P: umh
A: che tuo fratello mi diceva oggi
P: eh
A: eh...  cioè,  per  oggi  non  ha  fatto  niente  la...  di  quel

lavoro, no?... per oggi, che diceva metà oggi, metà ...
P: per dirti la verità, ancora non l'ho visto Giovanni, però,

un altro poco, penso che lo vedo
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A: eh vedi se lo vedi, perché mi è capitata ora un'urgenza
per domani, questo qua mi sta stressando mannaggia la
miseria

P: ora, ora vedo se lo vedo si
A: perché non lo so, pure per domani?
P: un altro poco ti faccio chiamare io
A: EH,  PER  DOMANI  MATTINA NON LO  SO  PURE

3MILA, NON LO SO LÌ COME FUNZIONA
P: ora, ora, ora ti faccio chiamare io
A: va bene
P: va bene
A: ciao, grazie
P: ciao, ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  09.14
circa del 24.10.2009 – progressivo nr. 16728 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 349.5540737,
intestata a TRIPODI Maria, in uso a BILARDI Giovanni (vgs all. 84): 

A = CALABRÒ Antonino
G = BILARDI Giovanni

G: pronto?
A: Giovanni? ... ti ho disturbato?
G: chi è? Antonio?
A: si, Antonio sono, ciao ... 
G: no, qua ero, a casa che mi sto lavando ... dimmi ...
A: SENTI, MA NON ... TI HA DATO NIENTE ...
G: si, me lo ha detto, gli ho detto io ... quello la mi aveva

detto ... comunque, stamattina ... sono andato a trovarlo
ieri ... 

A: eh ...
G: E MI  HA DETTO DI  ANDARE VERSO LE NOVE,

NOVE E MEZZA E VEDIAMO QUELLO CHE PUÒ
FARE ... CHE FA IL POSSIBILE ...

A: eh ..
G: eh ...
A: va bene, dai ...
G: ma tu, dove sei?
A: me lo fai sapere tu? ... io all'ufficio sono per ora ...
G: eh! ... e ci vediamo per Reggio ... 
A: eh, verso che ora? 
G: dieci e mezza, dieci e mezza undici ... 
A: e allora (inc/le)
G: ti  faccio  un  colpo  di  telefono  io  appena  parto  da

Gallico ... 
A: va bene, perché alle dieci e mezza, a dire la verità, ho ad

uno che devo venire all'ufficio ...
G: e vuoi che ci vediamo a mezzogiorno?
A: no, mi serviva ... verso le undici ...
G: o prima ... vuoi che ci vediamo prima? 
A: tu, quando ti devi vedere con lui?
G: io alle nove e mezza ho l'appuntamento ... 
A: e per le dieci non ce la facevamo a vederci?
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G: va bene! Vediamo, dai ...  ti  faccio un colpo di telefono
io ...

A: fammi uno squillo tu, dai ... in caso (inc/le) dieci minuti ...
G: va bene, va bene ...
A: grazie, ciao ...
G: ciao, ciao Antonio ...

Si  può,  dunque,  cogliere  il  senso  complessivo  dell’oggetto  dei  dialoghi  del

CALABRO’ Antonino con i due fratelli BILARDI. Costoro si adoperavano al

fine di procurare prestiti di denaro al primo.

Ed è chiaro (anche dalla conversazione del giorno dopo) come essi non agissero

in prima persona ma come l’effettivo finanziatore fosse un terzo,  rispetto  al

quale i due fratelli fungevano, evidentemente, da intermediari.

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.08
circa del 24.10.2009 – progressivo nr. 16729 – RIT 1861/08 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 349.5540737,
intestata a TRIPODI Maria, in uso a BILARDI Giovanni (vgs all.85): 

A = CALABRÒ Antonino
G = BILARDI Giovanni

A: si, pronto?
G: Antonio ...
A: si ...
G: sto partendo da Gallico io ... 
A: eh ...
G: dove ci vediamo?
A: ma vengo? E' sicura la cosa? Si? Voglio dire ...
G: si, si ... è passata ...dove ci vediamo? 
A: ci vediamo ... non lo so ... 
G: a Piazza Italia?
A: eh, ci vediamo a Piazza Italia ... dai ...
G: e allora un quarto d'ora e sono là io ... un quarto d'ora o

venti minuti ... va bene?
A: va bene ... grazie, ciao ...
G: ci vediamo più tardi ...
A: ciao ...

Finanziamento conseguito, dunque, sicché si poteva passare all’incontro de visu

per la consegna del denaro. 

L’appuntamento,  non  a  caso,  era  fissato  a  Piazza  Italia,  solito  luogo  di

convegno, nei pressi della banca del CALABRO’ Antonino.

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.22
circa del 28.10.2009 – progressivo nr. 16878 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
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CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 349.5540737,
intestata a TRIPODI Maria, in uso a BILARDI Giovanni (vgs all.86): 

A = CALABRÒ Antonino
G = BILARDI Giovanni

G: pronto?
A: ciao Giovanni, Antonio sono ...
G: ciao Antonio ...
A: che c'è?
G: e  Antonio  niente  ...  mi  sono  visto,  però  mi  ha  detto

"niente" ...
A: eh?
G: dimmi ...
A: e va bene, vedi tu ... almeno, non lo so, se era ...
G: va  bene,  vediamo  ...  per  venerdì  penso  che  ...

risolviamo ... va bene?
A: va  bene,  ti  raccomando  ...  che  non  mi  rimandi  in

settimana ...
G: no, no ... ciao... 
A: ciao ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.12
circa del 30.10.2009 – progressivo nr. 17004 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 349.5540737,
intestata a TRIPODI Maria, in uso a BILARDI Giovanni (vgs all.87): 

A = CALABRÒ Antonino
G = BILARDI Giovanni

G: pronto?
A: ciao Giovanni ...
G: pronto?
A: (inc/le) sono ...pronto? Giovanni ... 
G: ehi  Antonio  ...  senti,  vedi  che  forse  non  è  possibile

sta ...mi ha detto che ha problemi e non ...
A: questo mi inguaia a me però ...
G: e lo so ...
A: e come mai, questi discorsi in questo modo? 
G: mi ha detto queste parole qua, ieri sera sono stato con lui

... ha detto "non lo so al cento per cento,  perché ho un
problema" ... dice "altrimenti glielo sposto di data di una
settimana" ...dice perché ... dice "ho un problema", dice
"se è possibile ti chiamo io stesso" ... è probabile che mi
chiami ... 

A: ma pure non tutti ... altrimenti io mi sono incasinato ...
sono ... 

G: Antonio ... fai ... io .. ora passo io e vedo quello che ... 
A: vedi quello che può racimolare ... altrimenti ...
G: va bene Antonio ... 
A: ciao ...
G: me la vedo io ... ciao ... 

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.30
circa del 30.10.2009 – progressivo nr. 17005 – RIT 1861/08 – in uscita
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dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 338.4810354,
intestata  a  BILARDI  Giovanni  ed  in  uso  a  BILARDI  Pasquale  (vgs
all.88): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

P: pronto?
A: Ciao Pasquale, scusami
P: Antonio, stanno venendo vedi, forse sono arrivati già, o

no? sta  venendo Alessandro  con  Albino  e  poi  un altro
poco vengo io

A: eh?
P: con le staffe e tutte cose, si
A: vieni un'altro poco tu?
P: si, poi un altro pochino vengo io, quanto porto Antonio da

un'altra parte e vengo io
A: eh, ma ti volevo dire, mi sono sentito con tuo fratello 
P: eh
A: vedi  se  puoi  parlare  tu,  perché  giustamente  ...  tengo

conto, mi ha detto... oggi sono quindici giorni che gli ho
dato quel...quella cosa,  è possibile che abbiamo questi
problemi?...pure se non tutti, quello che può arrangiare,
perché mi trovo in disagio io, ora è venerdì

P: che ti ha detto Giovanni? che ti ha detto mio fratello?
A: ha detto che va e lo trova e vede quello che può fare,

perché quello gli ha detto che ha problemi, in settimana si
parla per il lavoro,... ma sono quindici giorni che gli ho
dato quel...la...quel coso la... il martello

P: ho capito
A: hai capito? e vedi quello, pure se non è tutto completo il

lavoro,  almeno  qualche  cosa...  eh...  sono...  sennò
...inc/le...hai capito?

P: va bene va, ora vado e parlo io, ora vado e parlo io con
Giovanni

A: vedi quello che puoi fare va
P: va bene, va bene, ciao Antonio ciao
A: ciao

I due fratelli, dopo il preoccupante tenore della conversazione delle ore 10,30, in

cui CALABRO’ Antonino chiedeva denaro,  erano riusciti,  come si evince da

dialogo telefonico che li impegna con costui, a procurargli del denaro (o titoli)

utile(i) alle sue esigenze di soddisfare parte dei vari debiti contratti.

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.47
circa del 30.10.2009 – progressivo nr. 17025 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 338.4810354,
intestata  a  BILARDI  Giovanni,  in  uso  a  BILARDI  Pasquale  e,  per
l’occasione, utilizzata anche da BILARDI Giovanni (vgs all.89): 

A = CALABRÒ Antonino
G = BILARDI Giovanni
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P = BILARDI Pasquale

G: pronto?
A: pronto?
G: pronto? eh Giovanni sono, Antonio, dimmi
A: ah Giovanni sei?
G: eh con mio fratello siamo, si
A: ah ho capito
G: eh
A: senti, niente? non sai niente?
G: no eh... due... però... nella serata, avviciniamo ...inc/le...

e te le prendi
A: eh?
G: due in serata e martedì o mercoledì, massimo, mattina ti

prendi gli altri 
A: va bene
G: va bene?
A: va bene dai, ci sentiamo più tardi,... senti me lo passi a

tuo fratello per favore? che gli devo dire due...
G: se, se, se qua è...
A: si ciao, ciao

(ndr: BILARDI Giovanni passa il telefono al fratello Pasquale)
 
P: Antonio?
A: Pasquale?
P: oh dimmi
A: senti, qua purtroppo mi sono confuso io, mi sembrava che

il tubo era da cento
P: eh
A: e invece è centoventicinque il tubo, mi sono confuso, che

facciamo?  cambiamo i  collari?   intanto  loro  si  stanno
mettendo il tubo di ottanta 

P: vabbè,  ma  si  fanno  i  buchi,  al  limite  poi  i  collari  li
cambiamo tutti, si, non c'è problema

A: no  no,  loro  intanto  per  oggi  ne  hanno  lavoro,  perché
stanno lavorando

P: eh... eh
A: caso mai, però, per lunedì ti raccomando, se lo potevamo

finire
P: no, lunedì finiamo tutto, Antonio, si
A: caso mai, cambi i collari, vedi, prendi quelli più grandi
P: si, si
A: va bene
P: senti, Antonio, sei con lui tu là sotto?
A: no, ora no, non sono con lui
P: vabbò ora lo chiamo io, ora lo chiamo io va, va bene
A: ah, va bene
P: ciao, ciao
A: ci vediamo, ciao, ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  09.44
circa del 31.10.2009 – progressivo nr. 17057 – RIT 1861/08 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale (vgs all.90): 
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A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

A: si, pronto?
P: Antonio ciao, Pasquale ... 
A: ciao Pasquale ...
P: senti  Antonio  ...  vedi  che  ho  il  progetto  che  mi  ha

lasciato mio fratello per darti ...
A: eh ...
P: eh ...  tu dove sei  più tardi? Perché io sto lavorando a

Gallico stamattina ... 
A: no, ti chiamo io appena mi svincolo ... che sono un poco

impegnato io ora ... 
P: e  allora  mi  chiami  tu  ...così  caso  mai  ci  vediamo per

Reggio ... in qualche uscita dell'autostrada, dai ...
A: ti chiamo io, dai ...
P: va bene?
A: ciao, ciao ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.06
circa del 31.10.2009 – progressivo nr. 17059 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata dall’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale (vgs all. 91): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

P: pronto?
A: Pasquale io sono ... 
P: dimmi ,...
A: senti, dove devo venire?
P: io sono che lavoro a Gallico ...  tu non potevi scappare

fino allo sbocco dell'autostrada o no? ... qua a gallico? 
A: no,  vengo  io  ...  vengo  io  a  Gallico  si  ...  ci  vediamo

all'uscita ...
P: si,  che io un quarto d'ora o dieci  minuto ho finito qua

dove sono ... tu in dieci minuti arrivi, si?
A: si, un quarto d'ora, si ... 
P: quando sei qua mi fai uno squillo, dai ... e salgo subito e

ci  vediamo  ...  allo  sbocco  dell'autostrada  ...  ciao
Antonio ...

A: va bene, ciao, ciao ...
P: ciao ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.17
circa del 31.10.2009 – progressivo nr. 17060 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale (vgs all.92): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

P: Antonio ...
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A: Pasquale, vedi che sono arrivato io qua ...
P: sto arrivando ... 
A: all'uscita ... 
P: si, sto arrivando, ciao ...
A: ciao ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.36
circa del 02.11.2009 – progressivo nr. 17119 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale (vgs all. 93): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

... argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione ...

A: niente, ti chiedevo la cortesia per domani ... 
P: eh ...
A: un lavoro per tuo fratello ... se era possibile ... 
P: penso di  si ...  perché già ci  aveva detto  martedì,  si ...

penso che pure ... penso di si ...  
A: diglielo  ...  voglio  dire,  perché  l'impegno  ce  l'ha  pure

lui ... 
P: va bene, va bene Antonio ...  

... argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  15.23
circa del 03.11.2009 – progressivo nr. 17205 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 338.4810354,
intestata  a  BILARDI  Giovanni  ed  in  uso  a  BILARDI  Pasquale  (vgs
all.94): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

P: pronto?
A: Pasquale
P: Antonio, vedi che ritardo ancora un tre quarto d'ora
A: eh? va bene dai, senti... 
P: per le tre....inc/le.... a meno un quarto ci vediamo lì, dai
A: eh? vedi se senti a tuo fratello li, perché giustamente un

poco... 
P: entro domani ha detto mio fratello,  mi ha detto  che lo

aveva detto a te per mercoledì mattina
A: eh
P: ha  detto  mio  fratello  che  ti  aveva  detto  o  martedì  o

mercoledì mattina,...e ora... gli ho telefonato quando mi
hai telefonato tu, ha detto...digli di stare tranquillo che
entro domani ci sono

A: va bene
P: va bene?
A: va bene, dai
P: va bene, ci vediamo li per le quattro, Antonio
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A: va bene
P: va bene, ciao, ciao  
A: ciao, ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  15.33
circa del 03.11.2009 – progressivo nr. 17206 – RIT 1861/08 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale (vgs all.95): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

A: si, pronto?
P: Antonio,  scusa una cosa ...  tu  hai bisogno lo stesso di

me ... pure se non ci vediamo per quel fatto? hai bisogno
lo stesso ... per stasera?

A: no, va bene ... pure domani ormai, dai ... 
P: e allora ci vediamo direttamente domani per l'uno e per

l'altro ... 
A: va bene, dai ... 
P: va bene?... va bene, va ... ciao Antonio ...
A: ciao ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  09.29
circa del 04.11.2009 – progressivo nr. 17237 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 349.5540737,
intestata a TRIPODI Maria, in uso a BILARDI Giovanni (vgs all.96): 

A = CALABRÒ Antonino
G = BILARDI Giovanni

G: pronto?
A: Giovanni ti disturbo, Antonio sono
G: ciao Antonio bello, che c'è?
A: scusa  che  ti  stresso  io,  però  vedi  che  non  slitti  oggi

questo
G: no...penso no...oggi mi dovrei vedere
A: sennò  sono  inguaiato,  no,  che  non  ti  rinvii,  ti

raccomando Giovanni, diglielo perché...
G: ci eravamo visti  ieri e mi aveva detto che ci vedevamo

oggi, perciò penso che mi chiama penso, va bene?
A: eh, va bene dai
G: vediamo, o pome...o stamattina
A: no, perché glielo dovrei dare a coprire...
G: o in sera...o nel primo pomeriggio vengo
A: perché devo coprire un assegno, si, va bene?
G: vabbò
A: ciao grazie ciao

Anche in questo caso è chiaro il tenore del dialogo, così come il riferimento di

BILARDI  Giovanni  ad  un  terzo  che  doveva  procurare  quanto  occorreva  al

CALABRO’ Antonino per coprire un assegno.
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Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  16.50
circa del 04.11.2009 – progressivo nr. 17264 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 338.4810354,
intestata  a  BILARDI  Giovanni  ed  in  uso  a  BILARDI  Pasquale  (vgs
all.97): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

P: pronto (fuori cornetta: "scusate un minuto")
A: ciao Pasquale
P: ciao Antonio
A: che c'è? a posto?
P: a posto, Antonio
A: niente Pasquale, ti volevo dire
P: umh
A: ma tu, tuo fratello è con te, no?
P: no, ora non è qua con me, ma non ti sei sentito con lui tu?
A: mi sono sentito io...stamattina e gli ho raccomandato, ha

detto che per oggi non ci sono problemi, però non mi ha
chiamato ancora 

P: ed ora lo chiamo io, Antonio, ora lo chiamo e glielo dico
A: eh speriamo che non l'ha rinviato, perché sono incasinato

io, domani mattina glielo devo portare la quello
P: ora, ora lo chiamo subito, Antonio e gli dico di... sennò

guarda,  io  sono a Reggio  ora,  sennò più tardi  quando
torna Giacomo ti faccio... ti chiama con il mio telefono
lui

A: eh?
P: umh, che io ancora un'altra ora e mezza sono a Reggio  
A: ...inc/le... ho un'urgenza, hai capito?
P: va bene, va bene Antonio
A: e  poi  ti  volevo  dire  di  vederci  io  e  te  domani,  se  era

possibile
P: si domani ci possiamo vedere, domani nella mattinata
A: va bene?
P: va bene
A: grazie, ciao Pasquale
P: ciao Antonio, ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  20.52
circa del 04.11.2009 – progressivo nr. 17273 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale (vgs all. 98): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

P: pronto?
A: Pasquale ti (inc/le) io ...
P: ora  mi  sono  ritirato  io  ...senti,  vedi  che  gli  avevo

telefonato a mio fratello e mi ha detto che entro domani
pomeriggio alle due vi vedete ...

A: uhm ... va bene
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P: gli avevo telefonato, perché ero arrivato a Gallico e non
l'ho  visto,  per  questo  ...  perché  sono  arrivato  ora,  in
questo minuto ... infatti, sono venuto a prendere il figliolo
al bar ... ora l'ho chiamato e ha detto "digli ad Antonio
che entro le due ci vediamo" ...

A: va bene ... 
P: va bene?
A: va  bene,  dai  ...  vedi  se  ci  possiamo  vedere  pure  noi,

gentilmente ... 
P: va bene ... domani ...
A: va bene, come vuoi tu ... vuoi che ci vediamo pure noi? 
P: si, si, si ...
A: va bene ... 
P: però, ci vediamo là ... mi devi fare la cortesia di venire tu

là da me ... 
A: eh ...
P: no, così  si fanno certe cose sul  posto ...  hai capito? ...

sempre di lavoro ... 
A: va bene ... da te al lavoro, oppure a casa tua? 
P: no, no, da me là al lavoro ...
A: va bene ... va bene ...
P: va bene? 
A: ti chiamo io domani mattina e ci vediamo là allora ...
P: va bene ...
A: va bene ...
P: ciao Antonio, ciao, ciao ..
A: ciao ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.39
circa del 05.11.2009 – progressivo nr. 17305 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale (vgs all. 99): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

A: si, pronto?
P: Antonio, ciao Pasquale ...
A: Pasquale ciao ... 
P: sei al cantiere?
A: si, si, sono al cantiere ...
P: e dieci minuti che arrivo, dai ...va bene?
A: va bene ... ciao ...
P: ciao ...

Può ritenersi conclusa l’operazione sollecitata il giorno prima dal CALABRO’

Antonino. 

Problemi nel finanziamento, tuttavia, si rivelano il giorno seguente.

I titoli versati a garanzia, come si evince dal dialogo di cui al progressivo n.

17354 che segue, non erano utili.
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Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.16
circa del 06.11.2009 – progressivo nr. 17354 – RIT 1861/08 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 349.5540737,
intestata a TRIPODI Maria, in uso a BILARDI Giovanni (vgs all.100): 

A = CALABRÒ Antonino
G = BILARDI Giovanni

A: si, pronto?
G: Antonio, Giovanni sono ... 
A: ciao Giovanni ... 
G: ciao Antonio ... Antonio senti, ci possiamo vedere?
A: ora?
G: eh! Pure tra un quarto d'ora ...
A: guarda, io sono qua al cantiere, a dire la verità, gli sto

facendo con la gru e sono un poco impegnato ...  
G: eh ...
A: non lo so ... se ti potevi fare una scappata per qua ...
G: il ... il pezzo che gli avevi dato a mio fratello (ndr: allude

ad un titolo di credito)... che non e buono ... ci vogliono
due cose ... ci vogliono ...

A: eh?
G: eh! ... perché, è venuto ieri sera qua a casa ... 
A: eh ...
G: e  ce  ne  vogliono  due (ndr:  servono  due  titoli  di

credito) ... però, dice ... non lo so ... 
A: e  va  bene  ...  e  ti  chiamo  io  più  tardi,  dai  ...  ma

quest'operaio,  quando  è  disponibile?  (ndr:  CALABRÒ
chiede quando è possibile ricevere un altro prestito)  ...
non ti ha detto quando ... più o meno ... 

G: per lunedì, però ... 
A: pure una mezza giornata (ndr: cerca di sviare il discorso

per eventuali intercettazioni)
G: ma io dovevo parlare con te, per mostrarti pure il coso ... 
A: uhm ...m
G: eh ...
A: e non lo so, potevi venire tu qua ... altrimenti più tardi ci

potevamo vedere ... 
G: ci vediamo verso le nove e mezza? 
A: a dire la verità, nella mattinata sono un poco impegnato

nel cantiere io ... 
G: e dimmi ... e dimmi quando ?
A: e ti  chiamo io,  dai ...  ti  chiamo io, tu sei  per Reggio?

Dove sei? Per Gallico? 
G: no, io devo venire a Reggio, se tu mi dici su per giù ...

invece  di  venire  due  volte  ...  venivo  direttamente  una
volta ... 

A: e non lo so, devo trovare appena mi libero, hai capito?
Però penso nella tarda mattinata ... 

G: eh!
A: alle undici ... 
G: allora io fino alle dieci e mezza mi sto qua, alle dieci e

mezza aspetto la tua chiamata per dirmi ...
A: va bene ... 
G: va bene?
A: grazie, ciao Giovanni ... 
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Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.13
circa del 09.11.2009 – progressivo nr. 17538 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale (vgs all. 101): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

A: ciao Pasquale ...
P: Antonio ciao ... ti avevo chiamato, perché aveva detto mio

fratello (ndr: BILARDI Giovanni) se, per verso le undici,
ci potevamo vedere a Gallico ...  se  vuoi venire ...  puoi
venire tu o vengo e ti trovo io? Perché io sono a Gallico
che lavoro stamattina ... 

A: stamattina? 
P: si, se puoi verso le undici ... 
A: o  più  tardi  ...  altrimenti  nel  ...  nel  primo  pomeriggio

posso venire ... 
P: lui mi ha detto che ti deve dare otto raccordi stamattina

e  due mercoledì (ndr:  BILARDI  usando un  linguaggio
criptico fa sapere a CALABRÒ che oggi avrà una parte
dei soldi "otto raccordi" per poi riceverne un'altra parte
mercoledì)  ... 

A: ah, va bene ... così glieli completiamo che non la voglio
più sentire ... 

P: e  allora  passi  tu  stesso,  mi  telefoni  tu  quando  sei
pronto ... te li do a te e glieli dai tu, va bene? 

A: va bene ... ti ringrazio ... 
P: ciao ...
A: ciao ...ciao ...

Con l’uso di espressioni criptiche (otto raccordi), BILARDI Pasquale comunica

che  avrà  la  disponibilità  di  una  parte  del  quantitativo  di  soldi  richiesti  dal

CALABRO’ Antonino.

Si  registra,  quindi,  un  nuovo  incontro  davanti  alla  banca  del  CALABRO’

Antonino.

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  15.14
circa del 12.11.2009 – progressivo nr. 17766 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 328.1498793,
intestata ed in uso a BILARDI Pasquale (vgs all.102): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale

P: pronto?
A: Pasquale?
P: Antonio,  ora  mi  sto  partendo  da  Gallico  ...  che  ho

ritardato ... dove sei? Là a Reggio?
A: eh! Io ero già qua, si ... 
P: sto arrivando, cinque ... cinque o sei minuti ed arrivo ...
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A: va bene ... si, va bene ... 
P: ciao ...
A: (inc/le)  ci vediamo qua ... dove c'è la mia banca ... va

bene? 
P: si, fuori mi aspetti?
A: al solito posto, si, si ... 
P: cinque  o  sei  minuti  ed  arrivo  ...  quanto  arrivo  da

Gallico ...
A: ciao ...
P: ciao ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.55
circa del 19.11.2009 – progressivo nr. 18062 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 349.5540737,
intestata a TRIPODI Maria, in uso a BILARDI Giovanni (vgs all.103): 

A = CALABRÒ Antonino
G = BILARDI Giovanni

G: pronto?
A: Giovanni sto arrivando, qua sono ...
G: eh ... là all'I.P. (ndr: distributore di benzina)?
A: si, si, là ... a Piazza De Nava ...
G: pure io sto arrivando là, ciao ...
A: sto arrivando, si, ciao ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.46
circa del 20.11.2009 – progressivo nr. 18115 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 338.4810354,
intestata  a  BILARDI  Giovanni,  in  uso  a  BILARDI  Pasquale  e,  per
l’occasione, utilizzata anche da BILARDI Giovanni (vgs all.104): 

A = CALABRÒ Antonino
P = BILARDI Pasquale
G = BILARDI Giovanni

P: pronto?
A: ciao Pasquale
P: ciao Antonio
A: ciao, senti, ma tuo fratello è con te?
P: qua si, aspetta che te lo passo

(ndr: BILARDI Pasquale passa il telefono al fratello Giovanni)

G: Antonio
A: ciao Giovanni, ho provato a chiamarti ma...
G: eh  mi  hai  chiamato?  ha  il  telefono  mio  figlio,  lo  ha

dimenticato nella borsa lui
A: eh, ma come rimaniamo? sei a Reggio?
G: no, io ora sono a Gallico, però sto venendo a Reggio
A: e ci vediamo a Reggio? dove ci vediamo?
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G: aspè...  (fuori  cornetta: "andiamo ora la  e  gli  portiamo
quel  coso?")...  eh...  non  ci  possiamo  vedere...  quando
vuoi che ci vediamo? dimmi dai

A: no... tu mi devi dire
G: vuoi che ci vediamo un altro quarto d'ora?
A: eh, vuoi che vengo a Gallico? 
G: e se vuoi venire tu a Gallico forse è meglio, perché io, a

dirti  la  verità,  non  ho  la  macchina,  sennò  mi  devo
prendere la macchina di...

A: e dimmi, dimmi dove devo venire, dove ci vediamo?
G: vieni qua, sai dove? scendendo da..
A: ci vediamo a...
G: da Passo Caracciolo sai? dove c'era il semaforo?
A: eh
G: eh, scendi che c'è il bar nuovo
A: eh, sulla sinistra?
G: no, fai una cosa, ci vediamo al Passo Caracciolo, proprio

la al bar, al Rosso e Nero, nella piazza
A: ah nella piazza la, va bene dia
G: esci dall'autostrada, fai cento metri a sinistra la
A: si si, dove c'era il semaforo una volta, c'è la piazza, si si
G: e la, proprio la, nel bar la che ti aspetto la
A: va bene, va bene
G: quanto ci metti?
A: un quarto d'ora, sto partendo
G: ok ciao
A: ciao

Di seguito, invece, le considerazioni degli inquirenti circa il modo in cui è stato

identificato il terzo cui si rivolgevano i BILARDI, ovvero il finanziatore delle

somme che venivano, poi, consegnate al CALABRO’.

Dopo  plurime  investigazioni  tecniche,  in  data  23.11.2009,  si
riusciva ad identificare l’anello mancante della catena ovvero il
terzo, all’epoca n.m.i., a cui i fratelli BILARDI si rivolgevano per
ottenere  le  somme  che  poi  provvedevano  a  consegnare  al
CALABRÒ.

In  particolare,  BILARDI  Giovanni  contattava  il  CALABRÒ
Antonino, al fine di consegnargli una parte del denaro richiesto:
“““  …  mezzo coso che ti dovevo portare  …  ”””:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.19
circa del 23.11.2009 – progressivo nr. 18207 – RIT 1861/08 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr.  349.5540737,
intestata a TRIPODI Maria ed in uso a BILARDI Giovanni, monitorata
con RIT 2278/09 al progressivo nr. 268: (vgs all. 105)

G = BILARDI Giovanni
A = CALABRÒ Antonino

A: pronto?
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G: Antonio?
A: ciao Giovanni
G: eh ciao, buongiorno,...senti Antonio,  se vuoi che

ci vediamo questa mattina, HO MEZZO COSO
CHE TI DOVEVO PORTARE

A: si
G: eh E HO PURE QUEL COSO LÀ, VEDI CHE È

COME  DICEVA  LUI,  COMUNQUE  HO  LA
CARTA QUI CON ME,  a  che  ora  vuoi  che  ci
vediamo?  

A: e dimmi tu
G: verso mezzogiorno, le undici e mezza?
A: va bene dai
G: eh e sai che facciamo allora, ci vediamo là, dove

ci siamo visti la scorsa volta, che devo portargli il
preventivo a quello… là al distributore, all'IP

A: va bene
G: va bene? quando io parto da Gallico ti faccio uno

squillo, va bene?
A: va bene

…OMISSIS…

Nella  conversazione  intercettata,  pur  se  i  due  soggetti  non
esplicitavano  l’oggetto  della  medesima,  attesa  la  tipologia  e  la
frequenza  delle  telefonate  effettuate  dal  CALABRÒ,  nonché  i
successivi  incontri,  appariva  plausibile  supporre  che con il  termine
“coso” i due si riferissero al denaro contante ovvero a titoli di credito. 

Tale  supposizione  trovava  sostegno  nella  seguente  conversazione,
sempre del 23.11.2009, nella quale CALABRÒ Antonino chiariva a
BILARDI Giovanni l’incomprensione creatasi per un assegno che lo
stesso  imprenditore,  per  mezzo  dei  fratelli  BILARDI,  aveva
consegnato ad un terzo soggetto e, successivamente, aveva annullato
per via di un errore di compilazione (l’imprenditore aveva segnato la
cifra di diecimila euro in cifre e di dodicimila euro in lettere): 

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12.47
circa del 23.11.2009 – progressivo nr. 18238 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 349.5540737,
intestata a TRIPODI Maria ed  in uso a BILARDI Giovanni, monitorata
con RIT 2278/09 al progressivo nr. 288: (vgs all.106)

G = BILARDI Giovanni
A = CALABRÒ Antonino

G: pronto?
A: Giovanni io sono
G: eh Antonio dimmi
A: niente, ti volevo dire, qua ho controllato
G: eh
A: A  ME  QUESTO  ASSEGNO,  QUELLO  CHE

C'ERA SCRITTO DIECIMILA,  TI  RICORDI?
E POI CON LA SCRITTA  DODICIMILA,...io
sono  andato  e  l'ho  trovato  ed  io  ho  scritto
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annullato,  perché  io  mi  ricordo  che  questo
ALL'INIZIO  IO  L'HO  DATO  A  TUO
FRATELLO, POI MI È TORNATO INDIETRO
PERCHÉ  C'ERA  QUESTO  SBAGLIO,  CHE
ERA  SCRITTO  DIECIMILA  A  CIFRE  E
DODICIMILA A LETTERE,  ora  gli  devi  dire
questo tu, per non mettere in dubbio la sua parola,
per l'amor di Dio, perché io questo assegno non
me  lo  ritrovo,   sicuram...mi  ricordo  che  l'ho
buttato  io  poi  l'assegno,...SE  LUI  HA
L'ASSEGNO,  QUESTO  QUA,  DIGLI  DI
FARTELO VEDERE

G: e sennò come la faceva la fotocopia, Antonio?
A: nooo,  perché  allora  la  fotocopia  lui  l'ha  fatta

prima
G: eh?
A: perché questo assegno qua, io ho scritto che ce

l'ho annullato
G: e vabbò, ora glielo dico
A: c'era  l'errore,  c'era  l'errore  di  diecimila  con  la

scritta, hai capito cosa voglio dire?
G: eh vabbò, ora vediamo
A: ora  per  essere  più  sicuri,  per  non  mettere  in

dubbio la sua parola
G: gli dico se ce l'ha
A: se ce l'ha, spiegaglielo, che non pensi male, che

non è...per l'amor di Dio, hai capito?
G: va bene, va bene
A: se poi lo ha lui, quello da dieci, con la scritta da

dieci 
G: vabbò
A: con la  cifra da dieci  e la scritta da dodici,  che

c'era un errore
G: va bene ora glielo domando, pomeriggio
A: io l'ho trovata la matrice ed ho scritto annullato,

hai capito?
G: vabbò, pomeriggio vedo
A: fammi sapere dai
G: va bene, ciao
A:      ciao

Con  la  telefonata  di  poco  successiva  (h.14.17),  si  svela  l’identità  del

finanziatore, il D’AGOSTINO Antonio, cui il BILARDI relazionava in merito

alla conversazione avuta con il CALABRO’, il riferimento al quale, nel dialogo,

è chiarissimo.

Poco  dopo,  Giovanni  BILARDI  riceveva  una  telefonata  da  un  certo
“Tonino”,  identificato  in  D’AGOSTINO Antonio10,  al  quale  Giovanni
rendicontava  la conversazione  intrattenuta circa  un’ora  e  mezza  prima
con il CALABRÒ: 

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.17
circa del 23.11.2009 – progressivo nr. 289 – RIT 2278/09 – in entrata

10  D’AGOSTINO Antonio, nato il 5.6.1964 a Reggio Calabria e ivi residente in Via Cecilia nr.11. Scevro da precedenti
di polizia.
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sull’utenza  349.5540737,  intestata  a  TRIPODI  Maria  ed  in  uso  a
BILARDI Giovanni  ed  in  uscita dall’utenza cellulare nr.  334.6976918,
intestata a CHIRICO Graziella, in uso a D'AGOSTINO Antonio: (vgs all.
107)

D = D'AGOSTINO Antonio
G = BILARDI Giovanni

G: pronto?
D: o Giovanni
G: eh a coso sto aspettando, che mi ha detto che ci

vedevamo qui alle due e me lo portava
D: Giovanni vedi che...
G: ah senti Tonino, Tonino
D: oh
G: senti,  vedi  che  ho  dato  quelle  cose  a  quello  e

quello insisteva che non c'è il coso, gli ho detto
io non vedi qua che sono cinque? quando poi... e
lui,  (ndr: riferendosi ad Antonio CALABRÒ) vedi
Giovanni che sono andato a vedere,...ora mi ha
telefonato,  un'ora  fa,..  e  dice...ho guardato nei
registri e me ne risulta uno da dieci annullato...
dice quello che...li  c'è  scritto  nel  coso,  nel  suo
coso, dieci dove c'è, dove c'è...

D: Giovanni?
G: ma mi stai sentendo o no?
D: si ti sto sentendo
G: eh,  c'è  scritto  dieci  e  poi  a  parole  c'è  scritto

dodici, ora lui mi diceva...digli se ce l'ha, questo
qui,  guarda  che  non  c'è  nessun  problema,  ma
siccome io ho scritto annullato, dice, non voleva
che  c'era  qualcosa  di...ad  ogni  modo,  che  lo
aveva ricambiato con quello e l'ha fatto

D: no, no
G: dice, digli che non c'è nessun problema
D: no, certo che c'è...
G: tu  ce  l'hai  giusto?  sennò  come  la  facevi  la

fotocopia?
D: penso di si, la fotocopia ce l'ha, sennò che me la

mandano a fare, certo
G: eh vabbò
D: Giovanni quando viene questo… questo qua?
G: prima mi aveva detto che veniva dopo mangiato,

prima  mi  ha  detto  che  veniva  qua  a  casa  per
mezzogiorno  e  mezza,  ora  mi  ha  detto  che  ci
vediamo tra poco al bar, aspetta qua al bar  che
sto arrivando

D: ah tu telefona a me
G: ah?
D: tu telefona a me quando viene
G: va bene, ciao
D: senti Giovanni
G: eh?
D: digli per Santo..che ca....
G: ti sto dicendo che si
D: e va bene ciao
G: ciao
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Coerente con lo sviluppo dell’interazione fra il CALABRO’ Antonino ed i due

fratelli BILARDI è il commento degli inquirenti nei termini che seguono:

Dall’analisi  della  conversazione,  appariva  chiaro  come  il
D’AGOSTINO Antonio fosse in possesso di alcuni assegni emessi
dal  CALABRÒ  Antonino,  che,  peraltro,  non  conosceva  o,
comunque, con il quale non intratteneva rapporti commerciali diretti;
infatti, era il BILARDI Giovanni a svolgere il ruolo di intermediario.

In definitiva,  considerate  le  circostanze  sopra  evidenziate,  appariva
plausibile  che  il  D’AGOSTINO  Antonio fosse  il  terzo  soggetto
ignoto,  a  cui  i  BILARDI  facessero  riferimento  per  “aiutare”  il
CALABRÒ  Antonino  a  venir  fuori  dalla  crisi  finanziaria  in  cui
versava.

In  tale  contesto,  quindi,  in  data  10.12.2009,  veniva  richiesta  ed
ottenuta  l’intercettazione  delle  seguenti  utenze  telefoniche  (R.I.T.
2484/09 del 14.12.2009):

 334.6976918, intestata a  CHIRICO Graziella11 e in uso al marito
D’AGOSTINO Antonio;

 0965.370285,  intestata  a  LAGANÀ  Grazia,  madre  di
D’AGOSTINO Antonio.

Le  indagini  tecniche  intraprese  confermavano  il  ruolo  del
D’AGOSTINO Antonio -  formalmente  dipendente  della  Ditta
Individuale  intestata  alla  moglie  CHIRICO  Graziella,  esercente
l’attività  di  “Commercio  al  dettaglio  di  combustibili  per  uso
domestico”  -  in  un  consolidato  contesto  criminale,  dedito,
verosimilmente, a prestiti a tassi usurai ovvero, sicuramente, a prestiti
al di fuori dei normali canali creditizi.

Per  meglio  delineare  la  figura  del  D’AGOSTINO  Antonio,  corre
l’obbligo  rappresentare  che  lo  stesso  è  coniugato  con  la  nominata
CHIRICO Graziella, figlia del più noto  CHIRICO Francesco12, il
quale annovera vecchi precedenti di polizia per sequestro di persona,
porto abusivo di armi, detenzione abusiva di armi, estorsione, furto,
ricettazione e gioco d’azzardo.

Il CHIRICO Francesco risulta affiliato - come emergente da diverse
dichiarazioni  di  collaboratori  di  giustizia  -  alla  storica  famiglia  di
‘ndrangheta dei DE STEFANO.

A tal  proposito,  si  riporta,  di  seguito,  lo  stralcio  di  un  verbale  di
interrogatorio,  reso,  in  data  14.10.1993,  dal  collaboratore  LAURO
Giacomo  Ubaldo al  Dott.  Armando  SPATARO  della  Direzione
Distrettuale Antimafia di Milano:

 
VERBALE DI INTERROGATORIO 

11  CHIRICO Graziella, nata a Reggio Calabria il 16.3.1969 ed ivi residente in via Cecilia nr. 11, titolare della ditta
individuale con  P.I.: 02056280809, con sede in Reggio Calabria via Quarnaro I – Gallico, in attività dal 09.10.2000 ed
esercente l’attività di “Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico”.

12  CHIRICO Francesco, nato a Reggio Calabria il 26.11.1935 ed ivi residente in via Cecilia nr. 11.
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redatto in data 14.10.1993

dal Pubblico Ministero dott. Armando SPATARO, Sostituto Procuratore
presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, nei confronti del
collaboratore di giustizia LAURO Giacomo Ubaldo 

“””..…le devo dire che  la famiglia CHIRICO di Gallico, è vastissima
numericamente e costituisce una importante cosca di ‘ndrangheta. La
persona  che  lei  mi  mostra  in  foto  potrebbe  essere  parente  degli
appartenenti a questa cosca o a quella dei ROGOLINO pure di Gallico.
Anni  orsono  le  due  cosche  furono  implicate  anche  in  sequestri  di
persona  nella  zona  di  Milano.  Un  certo  CHIRICO,  titolare  di  un
ristorante (La Lampara) di Gallico fu anche arrestato per un sequestro
di persona, perché la ragazza rapita a Milano fu trovata, mi pare, in una
prigione di Gallico, proprio di questo CHIRICO. Comunque,  la cosca
dei CHIRICO e’ anch’essa legata ai DE STEFANO…..”””

In  ordine  all’identificazione  del  “““…CHIRICO,  titolare  di  un
ristorante  (La  Lampara)  di  Gallico…””  in  CHIRICO  Francesco,
s.m.g.,  si  riporta  il  seguente  verbale  di  s.i.t.  rese  dallo  stesso
CHIRICO Francesco:

LEGIONE CARABINIERI DI CATANZARO
COMPAGNIA DI REGGIO CALABRIA

V. di S.I.T. rese da:

CHIRICO  Francesco,  fu  Francesco  e  fu  FASCÌ  Rachela,  nato  a
Gallico (RC) il 26.11.35, ivi residente Via Cecilia nr. 4, coniugato.

Il 29.7.87, in Gallico Via Cecilia nr. 11, alle ore 23,00, avanti a noi,
Ufficiali  di P.G.,  e’ presente CHIRICO Francesco,  meglio in  rubrica
generalizzato, il quale dichiara quanto segue:

A D.R.: Verso le ore 15,30 sono uscito da casa mia e mi sono recato al
bar la  “Lampara” sito  in Via Marina. Al bar svolgo varie
mansioni di lavoro. Sono stato al bar fino alle ore 21,00. Io
attualmente mi trovo in stato degli arresti domiciliari concessi
dalla Corte di Appello - Sez. Penale - di Milano. Tale ...... con
fono  nr.  3836/86  del  30.07.87,  mi  comunicava  che  con
ordinanza nr. 110/87 mi concedeva di trattenermi dalla mattina
ore  08,00  fino  alle  ore  21,00  della  sera  presso  il  bar  la
Lampara,  nei  giorni  di  apertura.  Io  ho  l’obbligo  di
raggiungere tale bar senza scorte, .... per la via piu’ breve e
diretta.

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

Effettuate  tali  doverose  precisazioni,  tornando  allo  sviluppo
cronologico dell’attività investigativa,  in data  4.1.2010,  si  accertava
come il D’AGOSTINO si dovesse recare - il successivo 6.1.2010 - in
una località non meglio precisata e consegnare ad una terza persona
“““il coso”””, ovvero, verosimilmente, un assegno consegnatogli dal
CALABRÒ Antonino:
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Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  09.42
circa del 04.01.2010 – progressivo nr. 19878 – RIT 1861/08 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr.  335.5798170, intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 334.6976918,
intestata a CHIRICO Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio: (vgs
all. 108)

A = CALABRÒ Antonino
D = D'AGOSTINO Antonio

D: pronto?
A: buongiorno, Antonio sono
D: eh ciao
A: mi  ha  conosciuto?  senti  a  posto,  tutto  bene  si,  solo

che...devo venire, ci dobbiamo vedere lo stesso, fino a che
ora vi trovo io a voi?

D: fino alle undici sono qua
A: eh vediamo se faccio in tempo, comunque, tutto bene, non

c'è problema
D: si
A: SOLO  CHE  FORSE  DOBBIAMO  SOSTITUIRNE

UNO, GIUSTO PER...
D: eh portatemi il coso però, per portarglielo, IL GIORNO

DELLA BEFANA DEVO  ANDARE  LÌ  IO  VEDETE,
APPOSTA!

A: NO, NO, NO, IO SPERO DI FARCELA PRIMA DELLE
UNDICI, PERCHÉ SONO QUA ALLA BANCA IO

D: va bene, vi saluto
A: e  ce  la  faccio  per  le  undici,  o  al  massimo  nel  primo

pomeriggio
D: si  vi  saluto,  le  undici  mezzogiorno,  pure a mezzogiorno

potete venire, sono qua a mezzogiorno
A: eh va bene
D: oggi è apertura...mi sento male sto morendo...sto morendo

sto (tossisce) vi saluto
A: eh? va bene dai, ci vediamo dopo 
D: ciao

Il ruolo del D’AGOSTINO, di finanziatore del CALABRO’ Antonino, pertanto,

emerge nella sopra riportata conversazione, che lo vede direttamente interagire

con l’imprenditore proprio con riguardo a somme di denaro e, in ogni caso, a

titoli di credito, uno dei quali doveva essere sostituito.

Le conversazioni  di  seguito  riportate  consentono di  apprendere altri  dati  sul

debito contratto dal CALABRO’ Antonino.

Dal  tenore  della  conversazione,  appariva  evidente  come  i  due  soggetti
discutessero  di  imprecisate  somme  di  denaro  ovvero  di  titoli  di  credito,
anche perché - al momento della conversazione - il CALABRÒ si trovava
presso un ufficio bancario, con la necessità di “sostituirne uno”.
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Le intercettazioni telefoniche sul conto del  D’AGOSTINO Antonio e
dei fratelli BILARDI duravano, rispettivamente, fino al 31.8.2010 e fino
al  1.2.2010  e  consentivano  di  intercettare  le  seguenti  ulteriori
conversazioni attinenti il debito contratto dal CALABRÒ:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.00 circa
del 30.11.2009 – progressivo nr. 18510 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  349.5540737  intestata  a
TRIPODI Maria ed in uso a BILARDI Giovanni (vgs all.109):

A = CALABRÒ  Antonino
G = BILARDI Giovanni

G: pronto?
A: Giovanni, Antonio sono
G: hei Antonio... Antonio vedi che...
A: ah dimmi
G: eh... può venire tu qui pomeriggio? o stasera o domani? che

voleva...
A: domani meglio
G: eh e quando?
A: domani... o nella tarda mattinata
G: eh... gli dico per mezzogiorno, le undici e mezzo?
A: eh si si
G: va boh dai, ci vediamo domani qua allora dai
A: va bene, ciao
G: ciao Antonio  

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.54 circa
del  01.12.2009  –  progressivo  nr.  18560  –  RIT  1861/08  –  in  entrata
sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170  intestata  ed  in  uso  a
CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare 349.5540737 intestata
a TRIPODI Maria ed in uso a BILARDI Giovanni (vgs all.110):

A = CALABRÒ  Antonino
G = BILARDI Giovanni

A: si pronto?
G: Antonio
A: ah Giovanni
G: eh...sei andato? hai indovinato?
A: si, si, qua sono
G: eh
A: qua a Reggio, gli ho portato il materiale agli operai
A: ma ci possiamo vedere un attimo? ti devo dire una cosa
G: ora no, un'altra mezz'ora... tempo che parto da Reggio, devo

caricare la macchina e parto da Reggio
A: vabbò  che  io  devo  andare  a  Catona,  dai,  devo  andare  a

Catona un attimo io
G: eh e ci vediamo un altro poco allora?
A: va bene va bene
G: e ci vediamo,...quando sei li, quando sei li mi fai uno squillo,

che io verso l'una meno un quarto sono a casa, va bene?
A: va boh
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G: ciao
A: ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.33 circa
del 02.12.2009 – progressivo nr. 18667 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare 328/1498783 intestata e in uso a
BILARDI Pasquale (vgs all. 111):

A = CALABRÒ  Antonino
B = BILARDI Pasquale

B: pronto?
A: ah Pasquale
B: ah Antonio
A: senti, ma lo hai rintracciato a tuo fratello?
B: si,  gli  avevo  detto  di  chiamarti,  mi  ha  detto  che  ora  ti

chiamava, si è spento il  telefono, mi ha detto...  tempo che
arrivo a casa e lo chiamo io

A: risulta spento, lo chiamo non... non lo rintraccio più
B: aspetta  che  ora  lo  richiamo  di  nuovo,  aspetta  che  ora,...

oppure ti do il numero di telefono di casa, che a quest'ora è a
casa, Antonio

A: ah
B: si, a quest'ora è a casa
A: si, aspetta che me lo segno, si lo chiamo,... no perché quello

la aspettava un assegno, che ce l'ha lui, glielo devo...vabbò
dai...lo chiamo io

B: si
A: dimmi
B: 370 823
A: va bene
B: va bene, ora lo chiami tu? va bene ciao ciao
A: ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.04 circa
del 05.12.2009 – progressivo nr. 18800 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  349.5540737  intestata  a
TRIPODI Maria ed in uso a BILARDI Giovanni (vgs all.112):

A = CALABRÒ  ANTONINO
G = BILARDI GIOVANNI

G: pronto?
A: ciao Giovanni
G: Antonio bello dimmi
A: ...inc/le... senti sei a Reggio tu?
G: no, sono con mia moglie, sto andando,... a Villa alla Perla

sono
A: va bene dai, poi te lo dice tuo fratello, glielo lascio a lui
G: vabbò, vabbò Antonio 
A: ciao
G: se vuoi che vi vediamo più tardi, vengo per Reggio 
A: no vabbè, sono qua con tuo fratello, glielo lascio a lui e poi

ti dice lui
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G: vabbò ok
A: è la stessa cosa no?
G: ok, si
A: ciao, ciao
G: ciao

Altra  conversazione,  quella  che  segue,  in  cui  il  CALABRO’ Antonino  ed  il

D’AGOSTINO  Antonio  interagiscono  senza  lo  schermo  dei  due  fratelli

BILARDI.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.31 circa
del  29.12.2009  –  progressivo  nr.  19758  –  RIT  1861/08  –  in  entrata
sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170  intestata  ed  in  uso  a
CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata
334.6976918 – progressivo nr. 144 – RIT 2484/09 – intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D’AGOSTINO Antonio (vgs all. 113):

D = D'AGOSTINO Antonio
A = CALABRÒ  Antonino

A: pronto?
D: signor CALABRÒ  buonasera
A: buonasera
D: eh  sono  il  cugino  di  Pasquale  BILARDI,  di  Giovanni...

Tonino sono
A: ah si, si, salute, si
D: eh, eh come state? state bene?
A: eh non c'è male, si, si, tutto bene, voi? tutto bene?
D: siamo qua, sentite una cosa, eh... mi telefonava que...gli amici

miei oggi
A: si
D: se per domani, tutto a posto?
A: si, si, si, tutto bene si
D: eh, e allora possono procedere, va bene?
A: faccio una scappata domani pure casomai, dai
D: e allora fate una cosa, ci vediamo eh... a che ora dite voi? così

io mi faccio trovare, perché ora sono rientrato da Milano e ho
un pò di cose da fare

A: nella mattinata?
D: nella mattinata, fino alle undici, fino alle undici io sono la 
A: va bene, d'accordo
D: va bene? vi saluto, arrivederci
A: ci sentiamo, grazie a voi, ci diamo gli auguri, grazie, vi saluto

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 21.08 circa
del 29.12.2009 – progressivo nr. 144 – RIT 2484/09 – in entrata sull’utenza
cellulare monitorata nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO Graziella ed in
uso a D’AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza cellulare monitorata
335.5798170  – progressivo nr. 19759 – RIT 1861/08 – intestata ed in uso a
CALABRÒ Antonino (vgs all.114):

D = D'AGOSTINO Antonio
A = CALABRÒ  Antonino

D: pronto?
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A: ah pronto scusate se vi disturbo, CALABRÒ  sono...   
D: ah, dite ...
A: sentite, no, vi volevo dire, no... per essere più sicuri, scusate,

se  possiamo aspettare a domani,  io  l'avevo detto  a vostro
cugino  BILARDI,  non  ci  dovrebbero  essere  problemi,
perché  mi  devono  dare  risposta  domani  in  banca,  avete
capito?

D: va bene, dom... allora ci vediamo dopo domani ...
A: eh, è meglio .... nel pomeriggio ci siete voi domani?
D: si, si, si ... 
A: e verso che ora vi posso trovare nel pomeriggio?  (inc/le) la

mattina?
D:  dopo le tre e mezza sono sempre là io ... 
A: va  bene,  dai  ...  o  la  mattina  o  il  pomeriggio  ci  vediamo,

d'accordo? 
D: va bene, vi saluto ... salve
A: di nuovo ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 21.08 circa
del  29.12.2009  –  progressivo  nr.  19798  –  RIT  1861/08  –  in  entrata
sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a
CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  –
progressivo nr. 160 – RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D’AGOSTINO Antonio (vgs all. 115):

D = D'AGOSTINO Antonio
A = CALABRÒ  Antonino

A: pronto?
D: signor CALABRÒ  buonasera, sono il cugino di BILARDI
A: ah  buonasera,  si,  si,  purtroppo  oggi  non  sono  riuscito  a

venire io, domani mattina se vi trovo
D: ma che gli devo dire io? perché io poi domani, io giorno tre

io parto, giorno quattro
A: se  possiamo aspettare  a  domani,  perché  domani  mattina

devo andare in banca che mi devono dare la risposta, ma
non ci  dovrebbero essere problemi,  però giustamente  per
non fare disguidi

D: va bene
A: avete capito? aspettare almeno per domani
D: e allora domani per mezzogiorno
A: al limite che si versano,... io vengo domani mattina, al limite

se si possono versare dopo... dopo giorno uno, avete capito?
D: va bene, va bene
A: va bene? comunque domani mattina vengo io
D: va bene, salve
A: grazie vi saluto
D: vi saluto

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.06 circa
del 11.01.2010 – progressivo nr. 20057 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  349.5540737  intestata  a
TRIPODI Maria ed in uso a BILARDI Giovanni (vgs all.116):

A = CALABRÒ  Antonino
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G = BILARDI Giovanni

G: pronto?
A: Giovanni, Antonio sono
G: ciao Antonio, dimmi
A: che c'è? Come andiamo?
G: mah, tutto a posto
A: senti  Giovanni,  mi  devi  fare  una cortesia,  se  ci  potevamo

vedere un attimo
G: eh
A: ti dovevo dire una cosa
G: quando vuoi
A: eh non lo so... tu per caso sei per Reggio? no
G: no,  ora  io  sto  andando,  che  sto  andando  alla  banca  che

hanno un coso che mi devono cambiare la alla banca, non so
quando torno

A: eh?
G: eh... 
A: no lo so, dimmi tu
G: ci possiamo vedere, ci vediamo pomeriggio?
A: ci vediamo pomeriggio, dimmi dove ci vediamo
G: dove vuoi tu
A: ma per caso puoi venire da me nel primo pomeriggio o ti

rende difficile?
G: e  ci  vediamo là,  vuoi che vengo lì  da te? o ci  vediamo a

Reggio direttamente la dove... che sono là io, dove ci siamo
visti l'altra volta, che sto lavorando la 

A: ah e ci vediamo a Reggio dai, a che ora ci vediamo?
G: a Piazza de Nava, quando vuoi tu, alle tre?
A: eh va bene dai, verso le tre 
G: o vuoi che ci vediamo, o ci vediamo ora? Antonio
A: eh ci vediamo ora, se vuoi ci possiamo vedere pure ora, se mi

dici dove sei
G: eh e ti aspetto allora là che io sono là 
A: là, alla colonnina?
G: eh, quanto ci metti?
A: ed io qua... un quarto d'ora penso
G: eh ci vediamo un quarto d'ora là, ok?
A: va bene, ciao
G: ciao Antonio

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.42 circa
del 11.01.2010 – progressivo nr. 20065 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare monitorata – progressivo nr. 230
– RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO Graziella ed in uso a
D’AGOSTINO Antonio (vgs all.117):

A = CALABRÒ Antonino 
D = D'AGOSTINO Antonio 

D: pronto?
A: si pronto?
D: Tonino
A: ciao Tonino, si, si
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D: sentite  una  cosa,  ora  io  mi  ricordo...  siccome  lui  ce  ne
aveva due.... mi seguite?

A: eh si
D: lui ce ne aveva due ... voi ne avevate mandato uno da dodici
A: eh
D: mi seguite?
A: eh
D: e forse lo avete mandato in quel modo, però lui poi ha preso

e se li è presi quei due, avete capito? ...inc/le...
A: ah... si, si, si, ho capito
D: praticamente, i suoi sono, non so io come siete combinati con

lui, avete capito?
A: si, si, si, ho capito
D: vi saluto, vi saluto
A: grazie vi saluto salve

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.45 circa
del 11.01.2010 – progressivo nr. 20067 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino  ed  in  entrata  sull’utenza  fissa  nr.  0965.636629  intestata  alla
EDILSUD S.n.c. ed in  uso all’impegata della società AMODEO Barbara
(vgs all.118):

A = CALABRÒ Antonino
B = AMODEO Barbara (impiegata EDILSUD Snc)

B: pronto?
A: Barbara io sono
B: hei Antonio, dimmi
A: ciao, senti ti volevo dire se controlli...che io ho due assegni

di Gianmaria, di CAMMISA
B: si... si
A: che mi aveva fatto gennaio e febbraio
B: si
A: ora quello di febbraio l'avevo trovato io, che gliel'ho dato a

BILARDI, l'avevo girato
B: eh
A: dovrei trovare quello di gennaio! 
B: ma lo devo trovare nella fotocopia o nella matrice?
A: no, no, è un assegno che mi ha fatto lui a me
B: ah ecco si
A: no che ho fatto  io  a lui,  nel  senso che dobbiamo andare,

casomai,  fai  una  controllata  nei  clienti,  nei  rifornitori,
perché, a dire la verità, non mi ricordo adesso a chi gliel'ho
dato quest'assegno

B: ce l'avevo io segnato, mi sembra... te lo dico subito
A: gennaio?
B: assegni.... l'avevo segnato, eccolo qua, di CAMMISA girato a

BILARDI, tremila e cinquecento euro
A: ma gennaio o febbraio?
B: 31.1.2010, poi ne abbiamo uno il  28.2.2010 di  CAMMISA

girato a BILARDI, di tremila euro
A: ah quindi tutti e due girati a BILARDI sono
B: si, si
A: ah... a va bene dai, a posto allora 
B: li avevo messi nel resoconto 
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A: umh
B: che ti avevo fatto quel prospettino
A: si, si, si, ho capito, va bene a posto allora dai
B: ok?
A: ok
B: va bene
A: ciao
B: ciao, ciao, ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.25 circa
del  11.01.2010  –  progressivo  nr.  20071  –  RIT  1861/08  –  in  entrata
sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a
CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr. 0965.636629 intestata
alla  EDILSUD  S.n.c.  ed  in  uso  all’impiegata  della  società  AMODEO
Barbara (vgs all.119):

A = CALABRÒ  Antonino
B = AMODEO Barbara (dipendente EDILSUD Snc)

A: Barbara?
B: allora l'assegno del 31 gennaio di tremila e cinquecento euro

è stato girato a GF
A: a chi?
B: a GF into... COSTRUZIONI, FICARA, intonaco
A: ah, ho capito!
B: ok, solo che io mi ritrovo un assegno di dodicimila euro del

10.1.2010, è possibile a BILARDI?
A: no, no, quello la è stato annullato
B: ah ok! quindi lo cancello?
A: quello di dodicimila, ma tu me lo avevi,...  non me lo avevi

scritto questo
B: si è scritto
A: no, no, no, è annullato, è annull...
B: si è scritto
A: è scritto?
B: si,  io l'ho scritto  però non trovo riscontro,  però,...  non so

perché, però ha data 10.1.2010, non è 30.1, e sono,...  uno
quattromila euro 

A: si, ma nel resoconto degli assegni tu non me lo avevi scritto
questo mi sa

B: si, si, ce l'ho qua davanti
A: ah, c'era scritto questo
B: si, però non trovo riscontro negli, ne nella fotocopia, ne nelle

matrici
A: no, no, perché è stato annullato questo 
B: ah, quindi lo cancello?
A: si, si, si
B: ok, quindi?
A: ma tu hai la fotocopia dell'assegno proprio?
B: no, no, no, non ho niente, però ho quest'assegno, cioè c'ho

scritto qua BILARDI, 10.1.2010 dodicimila euro
A: eh  no,  no,  questo  è  quello  annullato,  lo  puoi  cancellare

questo 
B: ok, quindi a BILARDI diciamo a gennaio 2010 c'era quello

da settemila euro
A: esatto! e basta
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B: e basta! perché poi questo qua di tremila e cinquecento è di
CAMMISA girato, poi ce n'era uno sempre di tremila euro
però a dicembre di CAMMISA girato a BILARDI

A: no vabbè, quello ormai l'ha pagato, quello dicembre 
B: ok, va bene, allora questo qua GF, l'ho trovato ora, c'è la

fotocopia ed è insieme ad uno del 28.2.2010 di cinquemila
euro, però tuo... sempre fatto...

A: 28.2?
B: si, sempre fatto da FICARA INTONACO
A: ah si, si
B: ok?
A: va bene
B: comunque,  qua  è!  nella  prima pagina,  te  lo  lascio  avanti

avanti se devi fare qualche modifica o cose del genere  
A: si, va bene
B: ok, ciao
A: comunque, sto arrivando io
B: va bene ok.. ciao
A: si ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.32 circa
del 19.01.2010 – progressivo nr. 20482 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare monitorata – progressivo nr. 310
– RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO Graziella, in uso a
D’AGOSTINO Antonio e, per l’occasione, utilizzata da CHIRICO Graziella
(vgs all.120):

A = CALABRÒ Antonino
C = CHIRICO Graziella

C: pronto?
A: si, pronto ... buonasera ... 
C: buonasera ...
A: c'è Tonino?
C: Tonino fra un quarto d'ora viene ...
A: ah,  va bene,  se  mi  può chiamare  lui,  al  limite,  su  questo

numero ... 
C: si, va bene ...
A: vi saluto, grazie ...
C: ok, salve, salve...
A: buonasera ...

CALABRO’  Antonino  chiama  il  D’AGOSTINO  ma  risponde  la  moglie,

CHIRICO Graziella, la quale avverte il marito della telefonata ricevuta, tanto

che questi richiama l’imprenditore dopo pochi minuti.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.39 circa
del  19.01.2010  –  progressivo  nr.  20483  –  RIT  1861/08  –  in  entrata
sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a
CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  –
progressivo nr. 311 – RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO
Graziella, in uso a D’AGOSTINO Antonio (vgs all.121):

A = CALABRÒ Antonino
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D = D'AGOSTINO Antonio

A: pronto?
D: salve Antonio, Tonino sono ...
A: ciao Tonino, ciao ... che c'è? 
D: tutto a posto?
A: ma, non c'è male, qua siamo ... domani torno io ... 
D: ah, domani ...
A: si, si ...
D: va  bene  ...  quando  puoi,  ti  fai  una  passeggiata?  ...  hai

capito?
A: va bene, va bene ... ti ringrazio ...
D: ciao, ciao ...
A: grazie, ciao ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 19.28 circa
del  22.01.2010  –  progressivo  nr.  20611  –  RIT  1861/08  –  in  entrata
sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a
CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  –
progressivo nr. 351 – RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO
Graziella, in uso a D’AGOSTINO Antonio (vgs all. 122):

A = CALABRÒ Antonino
D = D'AGOSTINO Antonio

A: si, pronto?
D: Antonio ... Tonino sono ...
A: ah ... no ... penso domani mattina ...
D: non siete passato! ... per favore ...
A: domani mattina ...
D: per favore, passate gentilmente, che io ora mi sono alzato  ...

che mi sono dovuto fare la terapia ... e ...
A: domani nella mattinata vengo ...
D: si, vi saluto ... salve ...
A: va bene?

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.32 circa
del 25.01.2010 – progressivo nr. 20692 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  349.5540737  intestata  a
TRIPODI Maria ed in uso a BILARDI Giovanni (vgs all. 123):

A = CALABRÒ  Antonino
G = BILARDI Giovanni

G: pronto?
A: ah Giovanni, Antonio sono 
G: ciao Antonio dimmi
A: si, tutto bene? senti no, ti volevo dire... ma tu, per caso, sei

qua a Gallico? 
G: no, ora non ci sono, che volevi? a me?
A: si, si, ti dovevo dire una cosa
G: e  ci...  domani  mattina  ci  possiamo  vedere,  o  stasera  o

domani mattina
A: va bene dai, ci sentiamo domani dai
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G: eh,  io  domani  mattina fino alle  dieci  sono la a Reggio al
solito posto, la dove sto lavorando 

A: va bene
G: se vuoi ci possiamo vedere domani nella mattinata la
A: va bene
G: va bene? ciao Antonio
A: ciao grazie ciao
G: ciao ciao 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.51 circa
del 29.01.2010 – progressivo nr. 20919 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare monitorata – progressivo nr. 399
– RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO Graziella ed in uso a
D’AGOSTINO Antonio (vgs all. 124):

A = CALABRÒ Antonino
D = D'AGOSTINO Antonio

D: pronto?
A: ah Tonino, Antonio sono ... 
D: ciao Antonio ...
A: ciao, senti ... domani mattina ci vediamo ...
D: va bene ...
A: nella mattinata sei tutt.... tutta la mattinata ti trovo? 
D: tutta qua sono ...
A: nella mattinata vengo, dai ...
D: va bene, ciao ...
A: ciao ...
D: ciao ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.46 circa
del  01.02.2010  –  progressivo  nr.  21038  –  RIT  1861/08  –  in  entrata
sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a
CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  –
progressivo nr. 414 – RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D’AGOSTINO Antonio (vgs all.125):

A = CALABRÒ Antonino
D = D'AGOSTINO Antonio

A: ah Tonino
D: Antonio senti una cosa ... ci vediamo verso le sette e mezza ...

che sono dal dottore e mi sta facendo l'ecografia ...
A: le sette e mezza? Guarda io ancora sono nel cantiere ...
D: va bene, io fino alle otto sono qua! 
A: va  bene,  ci  sentiamo  più  tardi  ...  altrimenti,  al  massimo,

domani mattina con il pensiero sono da te ... 
D: ma ... si, perché io poi mercoledì sera parto ... apposta ...
A: no,  non ti  preoccupare ...  massimo, se  non riesco stasera,

domani mattina ...
D: va bene ...
A: tu a che ora sei già ... domani mattina ... 
D: la mattina io alle otto sono qua ... 
A: e già alle otto posso essere da te ... 
D: va bene, ciao ...
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A: va bene? Ciao ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 16.09 circa
del  23.02.2010  –  progressivo  nr.  22332  –  RIT  1861/08  –  in  entrata
sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a
CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  –
progressivo nr. 648 – RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D’AGOSTINO Antonio (vgs all. 126):

D = D'AGOSTINO Antonio
A = CALABRÒ  Antonino

A: si pronto?
D: CALABRÒ, Tonino sono
A: ciao, ciao Tonino
D: senti una cosa, quando vieni per questa via?
A: domani...
D: domani mattina?
A: domani  mattina,  massimo  pomeriggio...  nel  primo

pomeriggio
D: vabbò
A: va bene, ciao
D: ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.33 circa
del 24.02.2010 – progressivo nr. 22377 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare monitorata – progressivo nr. 655
– RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO Graziella ed in uso a
D’AGOSTINO Antonio (vgs all. 127):

A = CALABRÒ Antonino
D = D'AGOSTINO Antonio

D: pronto?
A: ciao Tonino, CALABRÒ  sono ... 
D: ah, dite ...
A: ma siete al ... 
D: si, si, due minuti e arrivo, ciao ... 
A: va bene, ciao ... 
D: ciao ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.09 circa
del  04.03.2010  –  progressivo  nr.  22651  –  RIT  1861/08  –  in  entrata
sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a
CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  –
progressivo nr. 766 – RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D’AGOSTINO Antonio (vgs all.128):

D = D'AGOSTINO Antonio
C = CALABRÒ  Antonino

...argomentazioni non inerenti la presente trattazione...

D: Senti una cosa e che gli devo dire per quello là io?
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A: eh qua Tonino, sto aspettando un'altra risposta, te l'ho detto,
mi sono mosso in un'altra parte, sto aspettando una risposta,
però...  questa risposta  in  settimana  ce  l'abbiamo qui  per
quanto riguarda... piccolo coso, hai capito?

D: va bene
A: ci vediamo tra domani... quanto mi riprendo un poco che non

ce la faccio
D: va bene, ciao
A: va bene? ciao ciao 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.17 circa
del 05.03.2010 – progressivo nr. 22753 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare monitorata – progressivo nr. 790
– RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO Graziella ed in uso a
D’AGOSTINO Antonio (vgs all.129):

A = CALABRÒ  Antonino
D = D'AGOSTINO Antonio

D: pronto?
A: ah Tonino...ciao Tonino
D: non sei venuto? domani gli devo dare una risposta domani

pomeriggio io
A: no,  no,  domani  mattina  sono  da  te,  è  che  purtroppo,

sinceramente, sono stato proprio guarda...pietà
D: no, no, no, non ti preoccupare
A: domani mattina, domani mattina sono da te dai

... argomenti non inerenti la presente trattazione ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.15 circa
del 06.03.2010 – progressivo nr. 22767 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare monitorata – progressivo nr. 791
– RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO Graziella ed in uso a
D’AGOSTINO Antonio (vgs all.130):

A = CALABRÒ Antonino
D = D'AGOSTINO Antonio

D: pronto? Chi è?
A: Tonino ... CALABRÒ sono ...
D: ah, ciao ...
A: ciao, senti ... fino a che ora sei là?
D: fino all'una ...
A: ah, fino all'una?... eh, perché sono purtroppo ... sono dovuto

venire che ho un funerale ... mi sbrigo e vengo ... 
D: va bene, ciao ...
A: va bene?

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.30 circa
del  14.03.2010  –  progressivo  nr.  23119  –  RIT  1861/08  –  in  entrata
sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a
CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  –
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progressivo nr. 901 – RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D’AGOSTINO Antonio (vgs all. 131):

D = D'AGOSTINO Antonio
A = CALABRÒ  Antonio 

A: si pronto
D: Antonio buonasera, Tonino sono
A: ciao  buonasera ciao
D: senti una cosa io ora sono rientrato,  e mi hanno dato quel

coso... ti ricordi cosa mi dovevano dare?
A: si, si
D: quando vieni tu da queste parti?
A: e ora vediamo se vengo... posso venire domani o dopodomani
D: eh,  o  domani  o  dopodomani,  tanto  io  con  la  mattina  sono

sempre là, va bene?
A: va bene, non c'è problema
D: poi ti spiego, dai ciao
A: va bene ciao, ciao
D: ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.44 circa
del 17.03.2010 – progressivo nr. 23251 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  349.8118267  intestata  a
LOMBARDO Domenico ed in uso a tale Domenico, n.m.i. (vgs all.132):

A = CALABRÒ  Antonio 
D = Domenico, n.m.i.

In  attesa  che  l’interlocutore  risponda  al  telefono  si  sente  CALABRÒ
Antonino dire “““DOVE CAZZO LI PRENDO … POSSO ANDARE DA
QUESTO  ...  LÀ  DA  TONINO (N.D.R.  D'AGOSTINO)  A  PRENDERE
ALTRI  DIECIMILA  ...  CERCO  DI  NON  ANDARE  ...  SONO
INCASINATO  ...  SE  TI  DICO  CHE  SONO  INCASINATO  SONO
INCASINATO ... TI STO DICENDO CHE SE NON STIPULO...inc.le..." 

D: pronto? Antonio?
A: Domenico?

... argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione ...

La conversazione registrata a cornetta alzata è la conferma definitiva del tipo

di  rapporto  che  intercorreva  tra  il  CALABRO’  Antonio  ed  il

D’AGOSTINO, da lui chiamato, nei dialoghi intrattenuti, Tonino. 

È  evidente,  dalla  sconfortata  esclamazione  del  CALABRO’  Antonino,

pronunciata  nell’attesa  della  comunicazione  con  un  terzo,  come  il

D’AGOSTINO  fungesse  da  costante  erogatore  di  finanziamenti  nei  riguardi

dell’imprenditore, che afferma che avrebbe cercato di non andare da Tonino, pur

avendo necessità di denaro.
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Ciò in un frangente in cui – a fronte dei pagamenti che doveva effettuare – non

riusciva ancora  ad incassare  alcunché dagli  immobili  realizzati,  non potendo

procedere  alla  formalizzazione della  compravendita  per  i  problemi  connessi,

come si  è  evidenziato,  alle  questioni  di  natura  amministrativa  collegate  alle

varianti imposte dalle pretese del MUSOLINO Rocco.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 09.32 circa
del 18.03.2010 – progressivo nr. 23319 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare monitorata – progressivo nr. 927
– RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO Graziella ed in uso a
D’AGOSTINO Antonio (vgs all.133):

D = D'AGOSTINO Antonio
A = CALABRÒ  Antonino

D: pronto?
A: si, buongiorno
D: buongiorno
A: CALABRÒ  sono
D: CALABRÒ, Tonino sono
A: si, ho visto la chiamata, dimmi
D: eh il materiale non vieni a prendertelo? 
A: si...eh  guarda  pomeriggio,  pomeriggio  se  passo,  se  ce  la

faccio,  perché  stamattina,...se  riesco  in  mattinata,  sennò
pomeriggio dai

D: va bene, ciao, ciao
A: ciao grazie, ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.41 circa
del 25.03.2010 – progressivo nr. 23659 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino  ed in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  – progressivo  nr.
1016 – RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO Graziella ed in
uso a D’AGOSTINO Antonio (vgs all.134):

D = D'AGOSTINO Antonio
A = CALABRÒ  Antonino

D: pronto?
A: ah CALABRÒ  sono…
D: ah, dite…
A: eh senti, vengo pomeriggio …
D: va bene dai …
A: va bene ciao …

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.03 circa
del 25.03.2010 – progressivo nr. 1025 – RIT 2484/09 – in entrata sull’utenza
cellulare monitorata nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO Graziella ed in
uso a D’AGOSTINO Antonio ed in uscita dall’utenza cellulare 335.5798170
intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino (vgs all.135):

D = D'AGOSTINO Antonio
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A = CALABRÒ  Antonino

D: pronto?
A: si, scusa CALABRÒ sono
D: dimmi
A: se mi fai le fotocopie di queste due fatture che ti ho lasciato

e me le metti da parte
D: va bene, ciao
A: ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 09.43 circa
del  26.03.2010  –  progressivo  nr.  23710  –  RIT  1861/08  –  in  entrata
sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a
CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  –
progressivo nr. 1032 – RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D’AGOSTINO Antonio (vgs all.136):

A = CALABRÒ Antonino
D = D'AGOSTINO Antonio

A: si, pronto?
D: Antonio, Tonino sono ... 
A: si Tonino ...
D: ora sono tornato ...
A: eh? Sto venendo ... 
D: senti una cosa ... gli lascio tutto a mia moglie ...
A: si ...
D: ho investito sull'autostrada ed ho curvato una gomma ...
A: hai bisogno qualche cosa? 
D: no, no, no ... sto andando ... sto andando ... 
A: altrimenti vengo io ... 
D: no, sto andando ... sto andando da ... meccanico ... che forse

ho curvato l'asse ... perché ho investito sull'autostrada ... 
A: ho capito ... 
D: gli lascio tutte le cose a mia moglie ...
A: va bene ... 
D: ciao ...
A: ciao ...

Il dialogo che precede rivela come CHIRICO Graziella fosse ben consapevole

dell’attività  del  marito,  che,  difatti,  riferisce  al  CALABRO’ Antonino  che,

avendo avuto un incidente con il proprio veicolo, avrebbe lasciato tutto a costei

(gli lascio tutto a mia moglie).

Di  seguito,  invece,  la  conferma  delle  negative  condizioni  economiche  del

CALABRO’ Antonino, che arriva ad affermare, non a caso, di essere  dovuto

andare dagli strozzini…per farsi prestare i soldi. 

Insomma un termine quasi “tecnico” per indicare come egli abbia dovuto fare

ricorso  a  forme “alternative”  di  credito.  Siamo nell’aprile  2010 e solo  dopo

qualche tempo si sarebbero schiuse all’imprenditore nuove prospettive, avendo
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acquisito  i  necessari  permessi  che  gli  avrebbero  consentito  di  procedere,

finalmente,  alla  stipula  dei  contratti  di  compravendita  degli  appartamenti

realizzati.

Conferma indiretta della precaria situazione finanziaria del CALABRÒ
Antonino e della EDILSUD S.n.c., si acquisiva in data 2.4.2010, allorché,
parlando  con  PENNESTRÌ  Giuseppe13,  il  CALABRÒ  lamentava  la
propria  situazione  di  usurato,  affermando  testualmente  “…OMISSIS…
sono dovuto andare dagli STROZZINI, dagli STROZZINI per farmi
prestare i soldi…OMISSIS…”:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.34 circa
del  02.04.2010  –  progressivo  nr.  24061  –  RIT  1861/08  –   in  uscita
dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170  intestata  ed  in  uso  a
CALABRÒ  Antonino  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  392.0463826
intestata ed in uso a PENNESTRÌ Giuseppe (vgs all.137):

A = CALABRÒ Antonino
P = PENNESTRÌ Giuseppe

Parlano del problema della banca e aggiunge che li vuole denunciare
perché lo stanno portando per colpa loro a chiedere i soldi agli strozzini 

P: ma  la  sai  qual  è  la  cosa  bella,  Antonio,  che  come  si
comportano loro veramente uno sai cosa gli deve fare, una
denuncia per dirgli che sono loro che ti  stanno portando
nelle condizioni che vogliono loro, cioè che tu devi andare
praticamente  ad  elemosinare  soldi  in  giro,  ma  stiamo
scherzando? ma stiamo scherzando, cioè tu...

A: no, ma io glielo dico chiaro io sono dovuto andare, io sono
dovuto  andare,  glielo dico chiaro,  è  per  colpa sua  sono
dovuto  andare  dagli  strozzini,  dagli  strozzini  per  farmi
prestare i soldi, glielo dico chiaro e li denuncio

…OMISSIS…

Riprendendo dall’analisi cronologica dei contatti tra il D’AGOSTINO e
il CALABRÒ, si riportano, di seguito, le ulteriori conversazioni captate
nel periodo aprile/maggio 2010:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.21 circa
del 13.04.2010 – progressivo nr. 24709 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino  ed in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  – progressivo  nr.
1347 – RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO Graziella ed in
uso a D’AGOSTINO Antonio (vgs all.138):

A = CALABRÒ  Antonino
D = D'AGOSTINO Antonio

D: pronto?

13  PENNESTRÌ Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 26.08.1978 ed ivi residente in Contrada Condera
Vico Vecchio nr. 27
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A: si, CALABRÒ  sono
D: hei ciao Antonio
A: eh salute, che c'è? come andiamo?
D: siamo qua!
A: eh io  non sono venuto,  perché  ho avuto un poco da fare,

pieno  di  impegni,  poi  sono  stato  un  poco  male,  ancora
influenzato  e  con  questa  cavolo  di  influenza...  no  per
quell'assegno la che abbiamo rinviato, per quella fattura

D: eh
A: ce l'hai, no? me lo tieni poi da parte, perché io ora stasera,

siccome devo partire e torno la prossima settimana
D: si, va bene
A: ci vediamo la prossima settimana ciao
D: ciao

CALABRO’  Antonino,  nei  dialoghi  con  il  D’AGOSTINO,  ha  una  lieve

defaillance nell’ordito criptico delle sue conversazioni. 

Infatti, il termine utile a celare l’oggetto del dialogo, ovvero  la fattura, viene

tardivamente  adoperato  dopo  quello  che  indica  il  reale  contenuto  della

conversazione, cioè l’assegno che era stato rinviato. 

Una settimana dopo, comunque, il rapporto fra i due è ancora in corso, come

ben fa intendere la conversazione che segue.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.52 circa
del  20.04.2010  –  progressivo  nr.  25139  –  RIT  1861/08  –  in  entrata
sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a
CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  –
progressivo nr. 1444 – RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D’AGOSTINO Antonio (vgs all. 139):

D = D'AGOSTINO Antonio
A = CALABRÒ  Antonino

A: pronto?
D: prono, Tonino
A: buongiorno, buongiorno
D: CALABRÒ?
A: dimmi
D: Tonino sono
A: si, si, ti ho conosciuto
D: senti, te la puoi fare una passeggiata per qui, che è arrivato

il materiale nuovo
A: io  per  fine  settimana  me  la  faccio,  perché  sono...  sono  a

Bologna io... rientro... domani o dopodomani rientro
D. va bene
A: va bene?
D: ciao Antonio
A: ciao, ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.05 circa
del  22.04.2010  –  progressivo  nr.  25288  –  RIT  1861/08  –  in  entrata
sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a
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CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  –
progressivo nr. 1508 – RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D’AGOSTINO Antonio (vgs all. 140):

D = D'AGOSTINO Antonio
A = CALABRÒ  Antonino

A: si pronto?
D: Antonio, Tonino sono
A: si
D: Antonio, per cortesia, puoi venire qua?
A: domani ci vediamo
D: a che ora?
A: eh... nella mattinata, nella mattinata pure...
D: va bene ciao
A: va bene ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.03 circa
del 31.05.2010 – progressivo nr. 27282 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  335.5798170   intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Antonino  ed in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  – progressivo  nr.
1805 – RIT 2484/09 – nr. 334.6976918 intestata a CHIRICO Graziella ed in
uso a D’AGOSTINO Antonio (vgs all. 141):

A = CALABRÒ  Antonino
D = D'AGOSTINO Antonio

D: pronto?
A: eh la EIDLSUD sono
D: ah salve
A: salve, salve, buongiorno... sentite ci possiamo vedere domani

pomeriggio?
D: eh si... verso le sette!
A: così...eh...
D: che ti devo fare vedere... ti devo fare vedere pure il materiale

nuovo che è arrivato, a me è arrivato sabato mattina
A: senti  siccome  io  sono  a  Reggio,  ci  vediamo  meglio  per

Reggio, domani pomeriggio, va bene?
D: e a che ora?
A: eh... non lo so, verso le cinque, ci vediamo la?
D:  va bene, al solito posto, alle cinque
A: si,  portatemi...  portatemi  la  fattura,  così  mi  vedo  questo

materiale pure
D: si, i cataloghi vi devo portare
A: va bene va bene
D: ti saluto ciao
A: ti saluto grazie ciao

Le  dimensioni  dell’attività  alternativa  di  credito  di  cui  il  D’AGOSTINO  è

protagonista sono, tuttavia, più ampie, a dimostrazione della reale consistenza di

tale impegno. 
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Infatti,  la  platea  dei  soggetti  nei  cui  confronti  egli  esercitava  abusivamente

attività  creditizia  è  chiarita  dalle  considerazioni  che,  come segue,  sono state

operate dalla P. G..

Ad  ulteriore  riprova  non  solo  dell’illecita  attività  creditizia  posta  in
essere dal  D’AGOSTINO Antonio ma come la stessa fosse rivolta nei
confronti  di  una  pluralità  di  soggetti,  venivano  intercettate,  altresì,
analoghe conversazioni telefoniche con i seguenti soggetti/debitori:

(a) MALARA Paolo,  nato  a  Reggio  Calabria  il  22.12.1974  ed  ivi
residente  in  via  SS.  18  I  tr.  n.177  –  titolare  dell’omonima  ditta
individuale,  recante  Partita  Iva  02603170800,  con  sede  a  Reggio
Calabria, via Stradella Giuffrè nr. 16, esercente l’attività di “agenti e
rappresentati di altri prodotti alimentari e tabacchi”, in essere dal
10.11.2009.

Nel dettaglio, la circostanza che anche il MALARA versasse in una
situazione  debitoria  nei  confronti  del  D’AGOSTINO  e  dei  terzi
n.m.i.  da  questi  rappresentati,  scaturiva  dalla  necessità  del
D’AGOSTINO - peraltro già rappresentata al debitore CALABRÒ
Antonino  -  di  riavere  “qualcosa”  dal  MALARA,  dovendo  il
D’AGOSTINO recarsi,  per  il  successivo  6  gennaio  2010,  in  una
determinata località nota agli interlocutori ovvero, verosimilmente, a
consegnare ai suoi referenti le somme a ripianamento del debito: 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 16.33
circa del 04.01.2010 – progressivo nr. 193 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza
cellulare  nr.  340.2674253,  intestata  a  PERRI  Federica  ed  in  uso  a
MALARA Paolo: (vgs all. 142)

D = D'AGOSTINO ANTONIO
M = MALARA PAOLO

D: Paolo, Tonino sono
M: si Tonino
D: Paolo che hai fatto?
M: ci vediamo quando rientro?
D: ah?
M: quando rientro?
D: Paolo!
M: ouh
D: eh  eh  ora...IO  VOGLIO  ANDARE  IL  GIORNO

DELLA BEFANA LÀ!
M: eh
D: tu mi hai detto così, così e così
M: io rientro sabato, compare
D: sabato ora? non sei qua a Reggio?
M: no...è dal ventisette che me ne sono andato

...OMISSIS...
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Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.40
circa del 14.01.2010 – progressivo nr. 276 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza
cellulare  nr.  340.2674253,  intestata  a  PERRI  Federica  ed  in  uso  a
MALARA Paolo: (vgs all. 143)

D = D'AGOSTINO Antonio
M = MALARA Paolo

D: Paolo ... non mi potevi rispondere prima? 
M: no compare, ce l'ho sulla macchina ... stavo scaricando e

sicuramente mi hai chiamato mentre stavo scaricando ...
D: o Paolo, scusa un attimo, Paolo ...  il bordello mi fai ...

sabato  mi  fai  fare  il  bordello  ...  sull'anima  di  mio
padre ... 

M: compare, mi sono dimenticato ... sull'anima dei morti ...
D: ma mannaia a ... Paolo ...
M: non  pensare  a  male,  mi  sono  dimenticato…

completamente ...
D: Paolo ...
M: (inc/le) da tremila cose ...
D: Paolo ... portami qualche cosa ... Paolo ...
M: domani  mattina  sono  là  da  te  ...  no  ...  domani  ...  si,

domani tarda mattinata ... tarda mattinata, subito dopo
mezzogiorno ...

D: Paolo  portami qualche cosa perché sabato succede il
bordello, vedi che succede il bordello veramente ...

M: te l'ho detto  ...
D: Paolo ...
M: (inc/le)
D: va bene ... ciao
M: ciao 

Lo  schema  dell’avvertimento  lanciato  dal  D’AGOSTINO  al  MALARA è,

dunque, simile ad una richiesta inoltrata al CALABRO’ Antonino.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.14
circa del 26.02.2010 – progressivo nr. 697 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza
cellulare  nr.  340.2674253,  intestata  a  PERRI  Federica  ed  in  uso  a
MALARA Paolo: (vgs all. 144)

D = D'AGOSTINO Antonio
M = MALARA Paolo

M: Tonino, bello ...
D: Paolo ... Paolo ti stai comportando troppo male con me

... sinceramente ... 
M: compare,  è  da  un  giorno  che  sono  uscito  di  casa,  o

fratello  ... con le pennicelline ...
D: Paolo ora mi sto ...
M: pennicelline ...
D: Paolo ora sono uscito da Villa Salus io, Paolo ... hai

capito?
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M: da chi?
D: da  Villa  Salus  di  Messina  ...  sono  rimasto  cinque

giorni ... è da lunedì ...
M: veramente? 
D: si,  per scherzo ...  eh! Ed ora devo salire a Milano ...

Paolo ...
M: ti sei ricoverato, niente di meno? 
D: si, perché, altrimenti,  avrei dovuto pagare circa 2.000

euro ... 
M: Tonino, su quanto ti voglio bene che alle nove sono da

te ...
D: domani mattina?
M: si, alle nove ... se vedi che alle nove e cinque non sono

da te chiamami! 
D: Paolo,  gli  amici  sono  venuti  a  trovarmi  a  Messina

perchè non ti sentivano 
M: chiamami ... chiamami, se vedi che alle nove e cinque

non sono da te chiamami ... solo per ricordarmi, perchè
ho la testa scoppiata ... 

D: Paolo, Paolo ... sono venuti a trovarmi a Messina ... 
M: compare  io,  invece,  sono  stato  ...  ti  ho  detto  per

influenza e invece, sull'onore di mia mamma, sono stato
otto giorni nel centro di salute mentale ... io, di igiene
mentale ...lasciami stare ... ci vediamo domani mattina
da te ... 

D: si, ciao ...
M: ciao ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.11
circa del 24.03.2010 – progressivo nr. 1002 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza
cellulare  nr.  340.2674253,  intestata  a  PERRI  Federica  ed  in  uso  a
MALARA Paolo: (vgs all.145)

D = D'AGOSTINO Antonio
M = MALARA Paolo

M: Tonino ...
D: ma Paolo ...
M: scusami, non avevo il telefono con me ... 
D: ma Paolo, che mi stai combinando Paolo ...
M: che ti ho combinato, compare?
D: ma Paolo, dovevi venire ... scusa ma ...
M: non ci  ...  ti  giuro che non ci sono stato per niente,  è

sceso mio zio il tedesco e mi ha fatto mozzarella ... sono
stato tutto il tempo dietro a lui, mi ha fatto mozzarella,
mi sono dimenticato completamente di passare ... 

D: ma  come  fai  Paolo  ...  ma  come  fai  a  dimenticarti
Paolo?

M: ho un appuntamento alle sei e mezza a Catona ... esco
direttamente da Arghillà, faccio quello che devo fare e
al ritorno passo subito da te ... 

D: va bene ... va bene ...
M: ciao 
D: ciao ...
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Il dialogo che segue rivela come anche CHIRICO Graziella sia a conoscenza

della questione in corso tra il marito, D’AGOSTINO Antonio, ed il MALARA. 

È lei, infatti, ad avvisare il marito che  sono venuti quelli là, sicché, in modo

veemente,  il  D’AGOSTINO chiede  al  MALARA di  provvedere  a  versare  il

dovuto.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.09
circa del 06.04.2010 – progressivo nr. 1253 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza
cellulare  nr.  340.2674253,  intestata  a  PERRI  Federica  ed  in  uso  a
MALARA Paolo: (vgs all.146)

D = D'AGOSTINO Antonio
M = MALARA Paolo

M: Tonino ...
D: o Paolo, mannaia a Dio ...
M: compare avevo tutte e due le mani impegnate, avevo i

borsoni  e  stavo  salendo  le  scale  e  non  ti  ho  potuto
rispondere e ti ho fatto subito lo squillo!

D: ma  Paolo  dovevi  venire  là,  Paolo  io  ho  problemi  di
salute,  io  non  ci  sono  mai,  sono  tornato  ora  ...  ora
Graziella (ndr: la moglie) mi ha detto che sono venuti
quelli la ... Paolo io non ...

M: Tonino  ...  sul  mio  onore,  però  fammi  una  sola
cortesia ... fammi uno squillo verso le nove che domani
mattina sono da te ... 

D: Paolo  mannaia  a  Dio,  non  ce  la  faccio  più  con  mia
moglie ...mannaia a Dio ho i miei problemi ...

M: mi fai  uno squillo  verso le nove domani mattina,  che
sono da te ...

D: va bene, voglio vedere se vieni Paolo ... 
M: chiamami! Sul bene di mia mamma che mi dimentico,

che non lo faccio a posta ...
D: va bene ciao ...
M: ciao ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.10
circa del 07.04.2010 – progressivo nr. 1268 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza
cellulare  nr.  340.2674253,  intestata  a  PERRI  Federica  ed  in  uso  a
MALARA Paolo: (vgs all. 147)

D = D'AGOSTINO Antonio
M = MALARA Paolo

M: o Tonino ...
D: ma Paolo, mannaia a Dio ...
M: ora sono arrivato e mi sono preso il telefono ...
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D: Paolo non mi sono mosso ... Paolo non mi sono mosso,
sono  qua  nel  magazzino  ...  non  mi  sono  mosso  dal
magazzino, non sono andato in nessun posto ...  

M: ma  tu  mi  credi?  Mi  sono  dimenticato  ...  ora,  sono
tornato  a  prendermi  il  cellulare  e  mia  moglie  mi  ha
detto "vedi che ha chiamato Tonino".  Mentre parlavo
con mia moglie, il bambino sale su una sedia, cade per
terra e si spacca il  naso. Sono qua a casa, in questo
secondo sono arrivato, con il bambino che sto tenendo
nelle braccia (inc/le)

D: a che ora vieni, per favore ...
M: appena mi sbrigo qua con il bambino vengo ...
D: va bene, ciao ...
M: ciao ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 22.01
circa del 18.05.2010 – progressivo nr. 1701 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza
cellulare  nr.  340.2674253,  intestata  a  PERRI  Federica  ed  in  uso  a
MALARA Paolo: (vgs all.148)

D = D'AGOSTINO Antonio
M = MALARA Paolo

M: e tu a quest'ora, come mai?
D: dove sei?
M: sono in via Torrione ora ... tu dove sei?
D: a casa tua ... 
M: sotto da me? E aspettami cinque minuti di orologio ...
D: cinque minuti di orologio?
M: cinque minuti di orologio ... 
D: muoviti che sono in compagnia ... 
M: (inc/le)
D: non mi fare aspettare assai ... ciao ...
M: sto arrivando, ciao ...

D’AGOSTINO,  dunque,  si  spinge  sotto  casa  del  MALARA  Paolo  e,  per

rafforzare il  portato intimidatorio di  tale  sua condotta,  precisa al  debitore di

muoversi in quanto è in compagnia. Evidentemente, indicandogli la presenza di

altri,  ben  più  pericolosi,  soggetti  parimenti  interessati  alla  restituzione  delle

somme da lui erogate al debitore. 

Si rivela, quindi, il suo inserimento in una struttura articolata.

Altra vittima del sistema creditizio parallelo, le cui modalità sono quelle appena

descritte, è tale CREA Vincenzo, con il quale l’interazione intesa ad ottenere il

rientro dei capitali oggetto di finanziamento è, forse, ancora più dura. 

In  questo  caso,  peraltro,  l’oggetto  del  contendere  è  privo  di  qualsiasi

schermatura, tanto esplicito è il riferimento ai soldi. 

N. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 135



Così gli inquirenti:

(b) CREA Vincenzo, nato il 14.2.1972 a Santo Stefano in Aspromonte
(RC)  ed  ivi  residente  in  via  Largo  Mortaro  nr.  6  –  titolare
dell’omonima  ditta  individuale,  recante  Partita  Iva  02623120801,
con sede a Santo Stefano d’Aspromonte (RC), via Largo Mortaro nr.
6/1,  esercente  l’attività  di  “installazione  di  impianti  elettrici”,  in
essere dal 23.3.2010.

Le conversazioni telefoniche intercettate tra il D’AGOSTINO ed il
nominato  CREA Vincenzo apparivano ancora  più  significative  ed
eloquenti.

In particolare, emergeva chiaramente:

(a) come  il  CREA  fosse  debitore  del  D’AGOSTINO  di
un’imprecisata  somma  di  denaro:  “““TONINO...TI  DEVO
DARE STI SOLDI...TI DEVO DARE STI SOLDI E TI DEVO
DARE STI SOLDI...”””;

(b) come  coinvolti  nell’illecito  esercizio  abusivo  del  credito  vi
fossero anche la moglie CHIRICO Graziella ed il suocero del
D’AGOSTINO  ovvero  il  nominato  CHIRICO  Francesco:
“““mio suocero ha combinato un bordello oggi a mezzogiorno
pure  con  mia  moglie...perché  certe  cose  dice  che  dovevo
dirgliele  prima...cioè  hai  capito?...io  lascio  passare  domani
dopodomani...”””.

A riprova  di  quanto  appena  evidenziato,  si  riportano  le  seguenti
conversazioni telefoniche:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.21
circa del 13.01.2010 – progressivo nr. 259 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza
fissa nr.  0965344008,  intestata a SANTO Federico ed in uso a CREA
Vincenzo: (vgs all. 149)

D = D'Agostino Antonino
F = donna, n.m.i.
C = CREA Vincenzo

D: pronto buonasera,si eeh.. per favore, CREA?
F: si un attimo che ve lo chiamo
D: si grazie
C: pronto?
D: Vincenzo?
C: eh Tano!
D: domani  vieni  al  magazzino....che  fisso  un

appuntamento con l'ingegnere
C: domani mattina?
D: no, vieni al  magazzino che io  domani gli  telefono a

l'ingegnere di venire là
C: va bene ci vediamo là
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D: no, non hai capito...forse non hai...forse non hai capito,
e poi...perché non hai pagato quelle cose?

C: ora vado....domani in mattinata vado
D: no, ce l'ha la banca, l'ufficiale giudiziario già ce li ha
C: ho capito, ho capito
D: voleva sapere la via di Sambatello...dove stai
C: domani mattina vado
D: Vincenzo
C: ho capito
D: no, no, no, non hai capito, tu non hai capito un cazzo,

perché  lasciamo  andare   le  cambiali...ma poi,  quegli
altri soldi, se non me li dai tu, me li deve dare Rocco! Io
ora, domani, glielo dico a mio suocero di chiamare a
Rocco

C: eh
D: s,i di chiamare a Rocco, hai capito?
C: va bene, domani sono là
D: va bene, ciao
C: ciao, ciao
D: prendete  e  glielo  dite  voi  (n.d.r.  presumibilmente  si

rivolge al suocero)

Il  dialogo  è  chiaro,  si  coglie  come  il  D’AGOSTINO  sia  in  compagnia  di

qualcuno, cui (con tono reverenziale, esplicitato dall’uso del voi) si rivolge.

Esplicito  il  riferimento  al  suocero  (verosimilmente  presente  al  dialogo  che

precede), poi, anche nella conversazione del 23/1/2010, che si riporta:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.30
circa del 23.01.2010 – progressivo nr. 1392 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza  fissa  monitorata  nr.  0965.370285,  intestata  a  LAGANÀ
Grazia  ed in  uso  a  D'AGOSTINO Antonio ed in  entrata  sull’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all.150)

D = D'AGOSTINO Antonio
C = CREA Vincenzo

D: Vincenzo è passato mercoledì... pronto?
C: si, ti sento
D: eh, è passato mercoledì
C: eh lo sò
D: eh io mando a chiamare a Rocco... mio suocero...
C: no...
D: no,  io  mando  chiamando...  e  allora  io  mando

chiamando a Rocco, che lui mi deve...
C: Tonino, Tonino io lunedì mattina ti porto un assegno,

datato a quaranta giorni, tutta la cifra, lascialo stare a
Rocco

D: senti una cosa
C: neanche lo devi nominare
D: i  cosi  non  li  hai  pagati,  a  me  non  interessa,  ora

prendono e ti arrivano a casa là a monte, a Sambatello,
non a San Giova...là a coso

C: che?
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D:  i cosi non li hai pagati
C: allora, io lunedì mattina vengo da te con un assegno
D: non hai capito, quei cosi là alla banca
C: aspetta, io lunedì mattina vengo da te con un assegno, e

se poi possiamo fare una cosa, di pagarne mezzo, tutti
mezzi in una volta, non lo so, non lo so!

D: tu devi andare a pagarli là, non posso andare io, allora
forse non hai capito

C: allora, ci vediamo lunedì mattino e parliamo lì da te
D: va bene, ciao
C: ciao

(ndr: fuori cornetta D'Agostino, rivolgendosi ad un soggetto presente
accanto a lui dice, "lunedì mattina ha detto che viene")

Anche  in  questo  caso,  dunque,  è  presente  un  terzo,  cui  si  rivolge  il

D’AGOSTINO all’esito  della  telefonata,  sintetizzando le  conclusioni  cui  era

giunto con il suo interlocutore in merito ad una questione che era evidentemente

nota alla persona che si trovava con lui.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 19.42
circa del 28.01.2010 – progressivo nr. 1671 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza  fissa  monitorata  nr.  0965.370285,  intestata  a  LAGANÀ
Grazia  ed in  uso  a  D'AGOSTINO Antonio ed in  entrata  sull’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all.151)

V = CREA VINCENZO
D = D'AGOSTINO TONINO

V: pronto?
D: ancora aspetto a te io?
V: hei Tonino
D: no domani, no io te lo dico,  io domani mattina faccio

chiamare a Rocco
V: che lo chiami a fare a Rocco 
D: ...inc/le... allora poi Rocco prende e risponde
V: ti ho detto, che ti porto quel coso ...inc/le... domani vado

a prendermelo e te lo porto
D: eh va bene
V: ciao
D: ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 19.31
circa del 12.02.2010 – progressivo nr. 535 – RIT 2484/09 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in uscita dall’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all. 152)

D = D'AGOSTINO Antonio
C = CREA Vincenzo

D pronto?
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C: Tonino
D: Vincenzo
C: ha chiamato mio suocero, ma che gli hai detto a mio

suocero? tu non gli devi telefonare a casa, tu hai tutte le
ragioni di questo mondo

D: eh ecco bravo, e allora...o vieni qua o salgo, salgo io...
salgo io

C: che vieni a fare, ancora sono a monte, Tonino, io
D: come sei..?
C: ...inc/le...il furgone e mi sono preso la macchina
D: come? se ha detto tua suocera che sei a casa!
C: quale casa, sto andando a Scilla
D: ha detto  tua  suocera  che  te  ne  sei  andato  ora,  venti

minuti fa, da casa
C: eh, ho preso la macchina e vado a Scilla, sto andando a

Scilla!
D: scusa, se il telefonino non ti rispondeva come hai fatto a

farlo? che mi dava...
C: mi son preso,  ho posato il  furgone,  ho portato a mia

moglie la macchina
D: scusa una cosa,  scusa una cosa,  quando vieni? tu mi

devi dire quando vieni?
C: DOMANI  SONO  DA TE  TONINO,  CON  TUTTI  I

SOLDI
D: va  boh,  voglio  vedere...  te  lo  sto  dicendo,  salgo  a

monte...

(...si interrompe la conversazione...)

Nitido il tenore della conversazione, con l’oggetto della pretesa svelato: si tratta

di tutti i soldi che Tonino ha prestato al CREA, che viene fatto destinatario di

ulteriore pressione con la minaccia di essere raggiunto presso la sua abitazione

(te lo sto dicendo, salgo a monte).

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 16.34
circa del 15.02.2010 – progressivo nr. 559 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all.153)

C = CREA Vincenzo
D = D'AGOSTINO Antonio 

C: pronto
D: Vincenzo hai visto come non sei venuto?
C: vengo Tonino, vengo, .. ora vado a casa  
D: e  allora,  ....  no,  io  ti  dico  una  cosa,  siccome  (si

sovrappongono  le  voci)  ...  siccome  ...  a  mia  moglie
questa mattina l'hai  fatta fare una merda, alla banca,
perché l'hai fatta fare merda, hai capito? Ora io prendo
e salgo a Sambatello a mostrargli  queste  cose a tua
moglie, hai capito? a mia moglie l'hai fatta fare, l'hai
fatta fare merda, veramente, dal Direttore, hai capito?
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Perché  gli  dovevo  portare  i  soldi  già  io  venerdì....
Vincenzo ma mi stai capendo o non mi stai capendo?

C: ti sto capendo!  
D: ma Vin.... Vincenzo, ma scusa una cosa, ma vieni? ma

quando vieni?
C:  ora (si sovrappongono le voci)
D: gli devo levare la prima cosa, gli devo levare, gli devo

levare quattrocentottanta euro (480,00) alla banca, una
cambiale io  

C: ora io vado a casa,  prendo la bambina, che gli  devo
fare una visita specialistica 

D: Vincenzo,.... inc/le ...  
C: ....  inc/le  Tonino  lo  so,  ho  un  sacco  di  imbrogli  io,

Tonino! ... ho un sacco di imbrogli ... sopra la casa 
D: ma scusa, con l'ingegnere come sei rimasto? ....inc/le 
C: con  l'ingegn?....  no l'ingegnere  mi deve chiamare  lui,

questa  mattina  gli  ho  telefonato,  tre  volte  e  mi  ha
telefonato lui la quarta volta,... dice che ha bisogno di
soldi,  datemi  tempo oggi Tonino,  ora sto portando la
bambina  inc/le  ....  sto  attraversando  un  brutto
periodo....   

D: di oggi,oggi, oggi, a domani, domani, ....inc/le
C: no Tonino  ve  lo  cerco  come un fratello  ....  porco  ....

(bestemmia) hai, ... certe cose non te le posso dire, non
te li voglio dire  

D: si ma, Vincenzo?
C: non è neanche giusto! 
D: a tua moglie 
C: ...  inc/le  ...  per  vedere  come  mi  metto  oggi  con  la

bambina  Tonino....  a  costo  di  andare  a  farmi  un
prestito!

D: va bene, va bene, ciao, ciao, va bene ciao.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.29
circa del 18.02.2010 – progressivo nr. 2531 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza  fissa  monitorata  nr.  0965.370285,  intestata  a  LAGANÀ
Grazia  ed in  uso  a  D'AGOSTINO Antonio ed in  entrata  sull’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all. 154)

D = D'AGOSTINO Antonio
C = CREA Vincenzo

C: pronto?
D: Vincenzo?
C: ehi...Tonino
D: è passato pure oggi...domani è venerdì...
C: no...domani in mattinata sono là...
D: ciao...
C: no...domani in mattinata sono...
D: no...ma io non mi sto preoccupando...mio suocero ha

combinato un bordello oggi a mezzogiorno, pure con
mia  moglie...perché  certe  cose,  dice,  che  dovevo
dirgliele  prima...cioè  hai  capito?...io  lascio  passare
domani dopodomani...

C: no...no...domani sono là...
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D: dopodomani, sai cosa gli dico io? andate a chiamare a
Rocco!

C: no...domani sono là...di mattina...
D: hai capito...va bene...ciao 

Il dialogo che precede, intimamente connesso a quelli esaminati, rivela come la

questione di cui parlano gli interlocutori riguardi direttamente anche il suocero

del D’AGOSTINO, il quale ha combinato un bordello, pure interloquendo con

la  moglie  del  prevenuto,  sua  figlia  Graziella,  evidenziando  come  il

D’AGOSTINO avrebbe dovuto metterlo al corrente di certe cose, che dovevano

essergli comunicate prima. 

Da  qui  l’intimazione  finale:  il  D’AGOSTINO  avrebbe  detto  al  suocero  di

chiamare Rocco,  soggetto  che  resta  sullo  sfondo,  non  identificato,  di  cui  il

CREA ha  palese  timore  e,  verosimilmente,  cointeressato  all’erogazione  del

finanziamento.

Ogni possibile dubbio sull’oggetto della questione in corso tra i due si dipana

con il dialogo che segue: si tratta di soldi dovuti dal CREA al D’AGOSTINO. 

Si  comprende  benissimo  come  alla  questione  sia  direttamente  interessato  il

suocero del D’AGOSTINO, la cui contestuale presenza viene riferita al CREA,

evidentemente per rimarcare la carica intimidatoria della comunicazione.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 19.53
circa del 20.02.2010 – progressivo nr. 2595 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza  fissa  monitorata  nr.  0965.370285,  intestata  a  LAGANÀ
Grazia  ed in  uso  a  D'AGOSTINO Antonio ed in  entrata  sull’utenza
cellulare nr. 339.7257453, intestata ed  in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all.155)

D = D'AGOSTINO Antonio
C = CREA Vincenzo

C: pronto?
D: Vincenzo  a  chi  cazzo  aspetto  io  qua...c'è  mio

suocero...vedi  che  c'è  mio  suocero  qua...mi  stai
sentendo?

C: si...mi sono dovuto fermare...che ho macchine dietro...
D: eh...che devo fare?
C: ora sto arrivando...inc.le...
D: VINCENZO...EH...CHE  COSA  DOBBIAMO

FARE?  DIMMI  CHE  CHE  COSA  DOBBIAMO
FARE?

C: TONINO...TI DEVO DARE STI SOLDI...TI DEVO
DARE  STI  SOLDI  E  TI  DEVO  DARE  STI
SOLDI!!!

D: eh..ma perché non vuoi che chiami l'ingegnere?...che
io all'ingegnere...

C: no...
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D: lo chiamo lunedì mattina...e lo faccio venire qua...
C: lui  con  me  si  è  comportato...lui  mi  ha  chiamato

solamente...dopo  che  l'ho  chiamato  io  quaranta
volte...mi ha chiamato solamente per i voti...basta!

D: ma vuoi che lo chiami io?
C: no...
D: ma perché no?
C: inc.le...se  l'è  portata...ma  che  gli  devi  chiedere

l'elemosina...Tonino?
D: no...ma per...vedere...per darmi quelli là!!
C: gliel'ho detto...
D: eh... e che ti ha detto?    
C: GLIEL'HO DETTO! E GLI HO NOMINATO PURE

A TUO SUOCERO!!
D: eh.. e che ti ha detto?
C: GLI  HO DETTO  CHE  L'ALTRA SERA VOLEVI

SALIRE  A CASA CON  TUO  SUOCERO  E  NON
SONO SALITI PER RISPETTO DI MIA MOGLIE
E DEI BAMBINI!!!

D: e che ti ha detto?
C: VOGLIONO I SOLDI? LUI MI HA DETTO, PER

LUNEDÌ TI RISOLVO QUESTO PROBLEMA...AL
LIMITE  PASSO  IO...PARLO  CON
TONINO...LUNEDÌ MATTINA...

D: E  TU  TELEFONAGLI  E  GLI  DICI...HAI
PARLATO CON TONINO...

C: fino a poco fa ero con lui a Gambarie...
D: eh...e che ti ha detto?
C: MI HA DETTO PASSO IO E TE LO RISOLVO IO

IL PROBLEMA CON TONINO...
D: va bene...ciao...
C: GLI  HO  DETTO  IO,  VEDI  CHE  VIENE  SUO

SUOCERO!!!
D: va bene...ciao...
C: ora io gli telefono di nuovo...
D: eh...
C: e gli dico che mi hai telefonato...
D: va bene...ciao.
C: ciao.

La persona che doveva risolvere il problema (perché interessata essa stessa al

finanziamento ovvero perché debitrice del CREA, che, pertanto, ne attende il

denaro onde saldare il proprio debito con il D’AGOSTINO) è stata informata

dell’interesse  del  CHIRICO Francesco  alla  restituzione  della  somma,  con  la

chiara  indicazione  della  minaccia  direttamente  portata  al  CREA  dal

D’AGOSTINO e dal  suocero,  intenzionati  a raggiungerlo a casa,  ma fermati

solo dal rispetto nutrito verso la di lui moglie ed i figli.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.54
circa del 23.02.2010 – progressivo nr. 645 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
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Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all.156)

D = D'AGOSTINO Antonio 
C = CREA Vincenzo

C: pronto?
D: Vincenzo, Tonino sono, ma che ....
C: inc/le ....
D: ah?
C: ah
D: che cazzo hai combinato scusa?
C: ...inc/le....
D: Vincenzo non ne hai pagata nessuna di quelle cose alla

banca!
C: come non ne ho pagato nessuna?
D: nessuna ne hai pagato di quelle cose alla banca! non ne

hai pagata nessuna! 
C: e dopo passi e ti pigli i soldi
D: no, Vincenzo, ormai li ha l'avvocato ora 
C: va bene
D: e vuole sapere,....  
C: inc/le
D: e quando ti dico una cosa io, tu devi andarli a pagare in

banca ... mannaggia a ...(bestemmia) ... a parte quanto
gli devo dare ottanta euro (80,00) ogni cambiale in più!

C: va  bene,  ora  vediamo,  va  ...  alle  14.30  me  di  devo
vedere ....inc/le lassù dai preti, dalle monache  

D: uh, con lui che cosa hai fatto?
C: alle 14,30 mi vedo....  inc/le  ci siamo visti  eri mattina

pure, 
D: va bene, ciao 
C: ciao
D: ciao, ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.54
circa del 26.02.2010 – progressivo nr. 702 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all. 157)

D = D'AGOSTINO Antonio
S = DONNA (suocera di CREA Vincenzo)

D: salve buonasera signora
S: pronto?
D: buonasera signora, Enzo?
S: eh... a casa sua
D: eh allora gli dite che domani 
S: chi siete?
D: CHIRICO da Gallico
S: ah si, ho capito... vi conosco già, sempre dalla voce
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D: eh, gli dite che domani io faccio mezza giornata, eh... il
materiale glielo faccio salire lì sopra a Sambatello, a
mezzogiorno, l'una... che io non ci sono pomeriggio

S: umh?... umh
D: signora?
S: eh?
D: avete capito?
S: eh... si... come avete detto allora? che il materiale?
D: io domani non lavoro, mezza giornata lavoro
S: mezza giornata
D: ero rimasto che domani pomeriggio viene e si prende il

materiale, non lo so... era rimasto la con i miei operai,
io  ora  sono  rientrato,  siccome  per  ora  ho  qualche
problema,  io  domani  pomeriggio  non  ci  sono  ed  il
materiale glielo mando all'una la a Sambatello, non so
là dove sta, dove non sta

S: si... sentite, ma vi posso fare una domanda?
D: dite signora
S: eh?
D: dite
S: ma il mio genero gli deve dare dei soldi?
D: no signora, lui prende il materiale e ce lo paga
S: sicuro?
D: no assolutamente, perché?
S: no,  perché  umh...  non  lo  so...  ho  sentito  dire  che...

umh... non lo so veramente,  mi sembra che ho sentito
dire che vi deve dare dei soldi

D: signora i soldi, come si dice, il materiale c... ce lo deve
pagare eh...

S: si, no, voglio dire...si, ho capito, il materiale certo ve lo
deve pagare,se ve l'ha pagato? voglio dire

D: no, lui prende il vecchio col nuovo, prende il vecchio col
nuovo

S: ah...
D: diteglielo, perché io domani pomeriggio non ci sono
S: certo che glielo dico,... anzi ora gli telefono a mia figlia,

vediamo se ha il telefonino aperto e così...
D: perché  all'una,  l'una,  l'una  e  un  quarto  io  chiudo  e

...inc/le...lunedì mattina
S: umh
D: io, gli dovete dire...verso l'una o che scende lui prima

dell'una o salgo io a Sambatello, va bene?
S: va bene, va bene
D: oppure un ragazzo, avete capito?
S: ah?
D: mando un ragazzo per portarglielo, vi saluto
S: ah, arrivederci, arrivederci
D: vi saluto
S: grazie
D: niente...   (fuori cornetta: "se viene Enzo CREA dategli

quel materiale domani")

Dopo la  subdola  conversazione avuta dal  D’AGOSTINO con la  suocera  del

CREA,  evidentemente  a  conoscenza  del  debito  del  genero  verso  il  suo

interlocutore, l’indomani il D’AGOSTINO ricontatta il CREA.
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Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.17
circa del 27.02.2010 – progressivo nr. 710 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all.158)

C = CREA Vincenzo
D = D'AGOSTINO Antonio

C: pronti?
D: Vincenzo?
C: bello
D: io ....inc/le 
C: quando?
D: più tardi
C: ah?
D: per dirgli, perché non sei sceso
C: non ho capito?
D: ma scusa una cosa, a chi sto aspettando io? 
C: ... inc/le ... in parte ho risolto, in parte 
D: in parte, e vieni qua e parte hai risolto...  
C: ...non mi fare all'ultimo ... non mi fare all'ultimo, che me

ne vado da casa ... abbi la bontà (bestemmia)
D: no,  non  ho  più  bontà  io  Vincenzo,  te  lo  dico

sinceramente  ...  te  lo  dico  sinceramente  ...  se tu non
concretizzi, entro questa sera, io lunedì mattina, prima
salgo  a  mezzogiorno  da  tua  suocera  e  poi  mando
chiamando a l'ingegnere, urgentemente ... 

C: io, questa sera ti risolvo tutte le cose e domani mattina
mi presento da te!   

D: no, Vincenzo, devi venire, devi venire questa sera, ora
perché  domani,  all'una  io  sono  là  a  monte  (si
sovrappongono le voci)

C: .... inc/le ..... ti sto dicendo che ...inc/le  la metà ... inc/le
la metà, e lunedì mattina alle 07.30 sono lì che aspetto
te e poi se puoi venire con me alla banca per dargli una
cosa per favore ... se si può fare qualche cosa ... vedi tu
che tu sai ... devi avere la bontà!  

D: come glieli dai tutti in una volta, che sono tutte con le
scadenze

C: parliamo con il Dottore, che ne so
D: poi quelle tre? 
C: va bene, va 
D: dieci dicembre, dieci gennaio, dieci febbraio, e c'è ora

quella dieci marzo, e sono quattro!   
C: li  lasciamo là,  li  lasciamo là e se li  prendono da là,

direttamente loro, mese per mese, perche poi se me li
tengo io Tonino me li brucio 

D: e allora, io te lo dico sinceramente! già su tre co... su
tre effetti lo sai quanto ci hai perso, 240,00 euro, io me
ne frego che me ne frego, ... perché io te lo dico, io poi,
tu puoi fare quello che cazzo vuoi,   

C: ho capito, ho capito, ti sto dicendo che lunedì mattina
alle 07.30 mi presento da te, se tu vieni con me la  

D: va bene
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C: e  glieli  lasciamo  là  i  soldi,  tipo  che  ci  facciamo  un
conto, che ne so

D: va bene ciao
C: ciao 
D: ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.10
circa del 03.03.2010 – progressivo nr. 2959 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza  fissa  monitorata  nr.  0965.370285,  intestata  a  LAGANÀ
Grazia  ed in  uso  a  D'AGOSTINO Antonio ed in  entrata  sull’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all.159)

D = D'AGOSTINO Antonio
C = CREA Vincenzo

C pronto?
D: Vincenzo?
C: hei Tonino
D: ma che hai fatto?
C: sto andando a Pellaro
D: nooo, sto salendo io a monte, ci vediamo alla farmacia
C: eh sto andando a Pellaro
D: ma che stai andando a fare a Pellaro, Vincenzo?
C: sto andando a vedere se mi danno i cosi, Tonino, che sto

andando a fare...
D: allora forse non ci siamo capiti, Vincenzo se tu non vieni

qua  per  le  otto,  le  otto  e  dieci,  per  le  otto,  te  lo  sto
dicendo,  io  salgo a monte questa sera,  perché  io  tutto
domani  non  ci  sono,  vedi  che  te  lo  sto  dicendo  per
davvero!

C: io sto andando là per vedere se mi fa, se mi da qualche
cosa

D: ma tu dove sei ora?
C: ora sono dove, a San Leo, come si dice ...a San Leo
D: a San Leo, si lo so dov'è San Leo
C: eh
D: va bene,...Vincenzo... vedi che se la passa male ...inc/le...

pure, vedi che te lo sto dicendo!
C: non se la passa male nessuno
D: vedi che te lo sto dicendo, va bene, fai quello che vuoi!
C: ma che devo fare come voglio, come fare io a fare quello

che voglio, Tonino
D: va bene,  non  ti  preoccupare  va,  va  bene,  va  bene...  ti

aspetto allora 
C: va bene, ciao

D: (fuori  cornetta,  riferendosi  ad  una  probabile  terza
persona li presente: " stasera viene")

Ancora una volta,  qualcuno ha assistito alla conversazione,  il  cui esito viene

(analogamente  a  pregresse  occasioni)  comunicato  con  l’espressione  stasera

viene.
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Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.41
circa del 06.03.2010 – progressivo nr. 794 – RIT 2484/09 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in uscita dall’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all. 160)

D = D'AGOSTINO Antonio
C = CREA Vincenzo

D: pronto?
C: Tonino?
D: chi è?
C: Enzo CREA sono
D: dimmi
C: ho visto la chiamata e ...inc/le...da paese,... ci vediamo

lunedì mattina?
D: no!! Enzo
C: e come faccio, domani pomeriggio mi vedo con Tonon

(fon.)  e  chiudiamo...  a  Gambarie...  perché  mi  salda,
perché  deve chiudere  i  cosi,  altrimenti  lo  sa che non
gliene do neanche una, va a fare in culo!

D: se lunedì mattina
C: umh
D: non vieni tu qua
C: no garantito.. no, non c'è nessun...
D: a mezzogiorno io sono a Sambatello!!
C: no... non ci...
D: ma oltretutto viene quello della banca pure, non voglio
C: no, no, lunedì mattina sono lì
D: va bene, ti raccomando
C: senti
D: ouh
C: se lui me ne fa qualcuno al trenta?
D: non ha importanza, a me interessa che gli chiudi prima

quel  discorso  alla  banca  e  poi  il  mio  discorso,  hai
capito? che poi me la vedo io, ciao

C: vabbò, ciao, ciao, ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.26
circa del 09.03.2010 – progressivo nr. 825 – RIT 2484/09 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in uscita dall’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all.161)

D = D'AGOSTINO Antonio 
C = CREA Vincenzo

D: pronto?
C: Tonino? 
D: dimmi?
C: Enzo sono
D: e dimmi
C: ti  voleva  qua  il  dottore  COZZUPPOLI...  (squilli  di

telefono),  se  lui  riesce  me  li  da  oggi  i  soldi,
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tremilacinquecento euro (3.500,00), comunque, domani
mattina, ... inc/le (squilli del telefono) ....appena me li
da, te li porto lì

D: va bene, ciao
C: va bene, 
D: ti raccomando, ciao,
C: ok, ciao ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.36
circa del 10.03.2010 – progressivo nr. 834 – RIT 2484/09 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in uscita dall’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all.162)

D = D'AGOSTINO Antonio
C = CREA Vincenzo

D: pronto?
C: Tonino
D: ouh
C: Enzo  sono,  vedi  che  qua  sono  con  il  dottore

COZZUPOLI (fon.)
D: eh e che vuoi?
C: senti, mi puoi rimandare per domani mattina là con la

banca? non è che mi devo ...inc/le..., davanti a me ce
l'ho questo io 

D: io gli posso telefonare, Vincenzo, però non lo so 
C: te lo passo
D: no, no, non mi passare niente... è inutile che tu me lo

passi
C: gli sto lavorando pure qui a casa sua al ...inc/le...dove

ha fatto il palazzo...inc/le... al terzo piano sono
D: Vincenzo! non hai capito
C: ho capito
D: cioè, io gli posso telefonare, però... 
C: te lo cerco per favore, vedo se ci riesco, sennò domani

mattina quello che è... mi da pure assegni... a girare, a
vista

D: va bene
C: lui cerca di darmeli contanti, però
D: diglielo però, Vincenzo prima delle undici
C: (fuori cornetta... "state sentendo dottore?") 
D: prima delle undici
C: (fuori cornetta... "state sentendo? no, non c'è bisogno...

va beh,... prima delle undici dice") ... va bene Tonino?
D: va bene, va bene
C: ti raccomando ciao
D: ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.00
circa del 11.03.2010 – progressivo nr. 3236 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza  fissa  monitorata  nr.  0965.370285,  intestata  a  LAGANÀ
Grazia  ed in  uso  a  D'AGOSTINO Antonio ed in  entrata  sull’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all.163)
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C = CREA Vincenzo
G = CHIRICO Graziella

C: pronto? pronto? pronto?
G: pronto?
C: pronto? ... signora? 
G: ah!  Buongiorno,  non  vi  sentivo  ...  sentite  una  cosa

signor CREA, vi aspettavo che devo andare alla banca
entro l'una io !

C: ora vedo ...  ora vedo dai ...  vedo quello che posso e
faccio ...

G: ma dite  sempre  così!  si  deve  chiudere  questa  partita
signor CREA ... 

C: e lo so ... non è uso signora ...
G: pronto? 
C: si, vi sto sentendo ... 
G: mi  hanno  telefonato  ora  dalla  banca  signor  CREA!

devo andare assolutissimamente ... vedete che vi aspetto
qua ... 

C: ora vedo, dai ... ora vedo ...
G: vi  raccomando,  perché  vedete  che  a  casa  vi  spunto

qualche mattina ... che Tonino non c'è, come catenazzo
devo fare che non so da dove prendere ...

C: va bene, ora vedo ...
G: va bene, vi saluto ... salve ...
C: salve ...

In questo caso, il dialogo vede interagire direttamente CHIRICO Graziella la

quale chiama il CREA per “chiudere la partita”. 

Ci si riferisce, è ovvio, ai soldi dovuti dal CREA al D’AGOSTINO e che, per

come si è colto, interessano anche il suocero di costui, padre della conversante. 

La quale non esita a minacciare, negli stessi termini in cui aveva fatto il marito,

di  spuntargli  a  casa  qualche  mattina,  così  denotando  non  solo  la  perfetta

consapevolezza delle attività del D’AGOSTINO e del padre ma anche la piena

condivisione dei loro metodi diretti alla risoluzione dei problemi connessi alla

restituzione del finanziamento ricevuto.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.13
circa del 11.03.2010 – progressivo nr. 3260 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza  fissa  monitorata  nr.  0965.370285,  intestata  a  LAGANÀ
Grazia  ed in  uso  a  D'AGOSTINO Antonio ed in  entrata  sull’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all. 164)

D = D'AGOSTINO Antonio
C = CREA Vincenzo

C: pronto?
D: pronto, Vincenzo?
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C: eh  ho  l'assegno  in  tasca,  domani  mattina  vado  a
cambiarlo e te lo porto

D: no... devi venire qua, Vincenzo, perché domani mattina..
alle undici.. io salgo la sopra  con quello la della banca

C: è non trasferibile, vado all' UNICREDIT al Ponte della
Liberta, lo cambio e mattina, alle otto apre, alle otto e
mezza sono lì da te, parola d'onore !

D: no,  non mi dire parola d'amore e parola ...inc/le...,  a
mia moglie l'hanno chiamata otto volte, pure alle due e
mezza l'hanno chiamata a casa

C: ti sto dando la parola d'onore, ce l'ho...
D: di quanto è?
C: di tremila e cinque, vado lo cambio e te li porto tutti lì
D: ah, va bene
C: va bene?
D: eh perché, non me lo puoi portare qua?
C: è non trasferibile
D: ah va bene
C: va bene?
D: va bene ciao
C: ci vediamo domani mattina 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 09.04
circa del 12.03.2010 – progressivo nr. 866 – RIT 2484/09 – in entrata
sull’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in uscita dall’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all.165)

C = CREA Vincenzo
G = CHIRICO Grazia (moglie di D'AGOSTINO Antonio)

G: buongiorno
C: signora
G: don Vincenzo...camminiamo malissimo
C: no, no
G: no, no, no... e a lei... che vi pare? io dove devo andare a

finire?... che facciamo? eh... e non siete di parola, santo
Dio!

C: no... gli ho telefonato per dirgli dopo una mezz'ora che
in parte ho risolto...  eravamo rimasti in una maniera
con Tonino ieri  sera,  dopo una mezz'ora sono lì,  va
bene?

G: voglio vedere io
C: va bene... ci vediamo tra poco
G: va bene, salve

Altra  esibizione  di  condotta  minatoria  direttamente  da  parte  della  CHIRICO

Graziella, la quale esordisce, nel rimproverare il mancato rispetto dei patti, con

un inequivocabile: Don Vincenzo…camminiamo malissimo. 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 16.56
circa del 27.04.2010 – progressivo nr. 4811 – RIT 2484/09 – in entrata
sull’utenza  fissa  monitorata  nr.  0965.370285,  intestata  a  LAGANÀ
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Grazia  ed  in  uso  a  D'AGOSTINO  Antonio ed  in  uscita  dall’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all.166)

D = D'AGOSTINO Antonio
C = CREA Vincenzo
G = CHIRICO Graziella

G: pronto?
C: signora CREA sono ... mi ha chiamato Tonino ... 
G: si,  si  ...  (ndr:  la  donna  si  rivolge  al  marito)  Tonino

rispondi ...
D: pronto?
C: Tonino, mi hai chiamato? 
D: eh allora,  è venuto il  funzionario della banca, vuole

l'indirizzo tuo di casa...
C: ti ho detto che domani vengo lì...
D: no, l'indirizzo vuole! allora non hai capito?
C: ...inc/le.. che domani ti porto i soldi...
D: ma Vincenzo... io non è che dici... che … che posso fare

male vedute ogni volta, hai capito?
C: ho  capito,  domani  ti  porto  i  soldi  ...  siamo  rimasti

mercoledì, mercoledì, dopo che esco dal professore ...
D: ma il professore non è che ti da i soldi, storto ...
C: lo so che non me li da, non me li da quando me li deve

dare figuriamoci quando ... lo so
D: ci vediamo domani sera, Vincenzo vedi che te lo dico ...

io gli devo dare l'indirizzo ...
C: no, domani sera ti porto i soldi...
D: va bene, ciao
C: ciao, ciao, ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.06
circa del 28.04.2010 – progressivo nr. 1553 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all.167)

D = D'AGOSTINO Antonio
C = CREA Vincenzo

C: pronto?
D: Vincenzo
C: ouh
D: Vincenzo!
C: ouh, ti sento
D: ma  eh...scusa  una  cosa...  io  domani  gli  devo  dire

l'indirizzo,  me  lo  dai  questo  indirizzo?  Vincenzo  non
posso,... ogni minuto che mi telefona quello là... cazzo
di ...omissis... è venuto al magazzino pure

C: ancora, domani alle nove e mezza sono da te, salgo e
scendo, alle nove e mezza sono lì

D: ma Vincenzo... se non sei alle nove e mezza da me, vedi
che te lo dico, vedi che te lo dico

C: non c'è nessun problema, al cento per cento!
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D: va bene, ciao
C: ciao, ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.00
circa del 08.05.2010 – progressivo nr. 1637 – RIT 2484/09 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 334.6976918, intestata a CHIRICO
Graziella ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza
cellulare nr. 339.7257453,  intestata ed in uso a CREA Vincenzo: (vgs
all.168)
D = D'AGOSTINO ANTONIO
C = CREA VINCENZO

C: pronto?...pronto?
D: Vincenzo?
C: Tonino... ti sento, parla
D: ma scusa, che hai fatto? non sei venuto?
C: non hai visto che non mi hanno pagato
D: ma  Vincenzo,  a  me  che  interessa  che  non  ti  hanno

pagato! scusa una cosa, Vincenzo? io lunedì gli dovevo
mandare la lettera a casa, mannaggia a ...omissis...  eh
no Vincenzo!

C: aspetta...  io lunedì mattina comincio un lavoro e mi
danno un anticipo e lunedì pomeriggio ti porto i soldi

D: ma Vincenzo, ma scusa una cosa
C: ...della vecchia e della nuova...
D: della vecchia e della nuova, e con quell'altro conto che

fai? lo lasci indietro? Vincenzo
C: no, che lascio indietro, Tonino
D: ma  figli,  allora  uno  è  buono,  è  buono,  è  buono  ma

onestamente, ma non è che dice che può essere sempre
buono allora... Vincenzo

C: per favore, per favore
D: ma Vincenzo, onestamente, perché non vai e la paghi...

la  paghi alla  banca, perché gli  devi rimettere ottanta
euro a volta, mannaggia  ...omissis...  glieli  levi ai  tuoi
figli  dalla  bocca,  ma  io  non  capisco,  guarda,  come
cazzo fai, non voglio ragionare, guarda,... mia moglie è
andata  alla  banca  l'altro  giorno,  il  Direttore  le
raccontava  questo  fatto,  anzi  prende  e  gli  ha
detto,...quando è venuta a casa, mia moglie prende e mi
ha  detto...  ma  è  possibile  che  non  ragiona  con  il
cervello, ragiona con i piedi?... ma io non capisco, mi
stai sentendo?

C: si
D: eh... e che fai allora? quando ci vediamo?
C: ma  per  pomeriggio,  che  lunedì  mattina  inizio  e  mi

danno un acconto!
D: va bene, ciao

H).  L’APPORTO DI CAPITALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

DELLA EDILSUD  DA PARTE DI LIUZZO  GIUSEPPE STEFANO TITO E LO

GIUDICE ANTONINO.
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Il primo focus  dell’attenzione  investigativa  sugli  interessi  sottesi  alla

realizzazione del complesso edilizio di Ravagnese riguarda, anzitutto, quanto

emerso in ordine all’apporto di capitali esterni, fatti affluire alla EDILSUD da

soggetti che si riveleranno intranei o comunque contigui alla ‘ndrangheta. 

Si comprende come la famiglia CALABRO’ abbia fatto affidamento su risorse,

in termini di capitali versati o di materie prime fornite, riversate dal LIUZZO G.

S. T.  e  dal LO  GIUDICE  Antonino,  il  cui  rango  negli  organigrammi  della

‘ndrangheta e l’appartenenza a famiglia ad essa contigue sono descritti dalla P.

G. come di seguito. 

3. Finanziamenti esterni per la realizzazione dell’opera edificatoria della EDILSUD
s.n.c..

Come  evidenziato  al  precedente  paragrafo  2.,  fin  dalle  prime  battute  dell’attività
d’indagine si aveva modo di verificare che la realizzazione del complesso edilizio di
Ravagnese nascondesse una pluralità di interessi, non solamente quelli della famiglia
CALABRÒ: venivano individuate pervicaci cointeressenze mafiose, sia in termini di
“finanziamenti” che di “forniture” di materie prime. 

Più in particolare,  si  accertava come,  per la realizzazione dell’opera edificatoria,  i
CALABRÒ  avessero  fatto  affidamento  sull’apporto  di  capitali  non  propri,  ma
riconducibili a due noti esponenti di famiglie criminali di Reggio Calabria identificati
in:

 LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  nato  il  2.10.1968  a  Reggio  Calabria,
pregiudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione ed altro,
in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con scadenza il
26.10.2012 -  affiliato alla cosca LABATE-SERRAINO-ROSMINI, di cui già
faceva parte il defunto padre Annunziato (cl. 26) che, secondo quanto dichiarato
da  alcuni  collaboratori  di  giustizia,  fu  assassinato  nel  quartiere  cittadino  di
Saracinello  il  2.5.1989  per  vicende  legate  alla  gestione  dei  proventi  delle
estorsioni14;

 LO GIUDICE Antonino, nato a Reggio Calabria il 30.9.1962 ed ivi residente in
via  Ravagnese  superiore  trav.  I  Scagliola  nr.  37,  pregiudicato  per  illecita
concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cp) e lesioni personali (art. 582
cp) – imparentato con esponenti della nota  cosca LO GIUDICE, operante nel
quartiere  reggino  di  Ravagnese,  in  quanto  fratello  di  Vincenzo15, Giuseppe16,

14  Più  precisamente,  tali  collaboratori  di  giustizia  hanno  riferito  che  l’omicidio  è
avvenuto in quanto il LIUZZO Annunziato, quale titolare della SIDERLEGNO, si rifiutò di
pagare  il  pizzo alla  famiglia LATELLA,  in  quanto  sicuro  di  godere della  protezione della
famiglia LABATE; gli stessi collaboratori concordano che il figlio Giuseppe, dopo la morte del
padre, ha ricomposto tale contrasto con la consegna ai rivali di un grosso quantitativo di ferro
gratis.

15  LO GIUDICE Vincenzo,  nato  a  Reggio  Calabria  il  27.08.1963 ed ivi  residente  in  via  Ravagnese
superiore trav. I Scagliola nr. 37, affiliato all’omonima cosca ed annovera precedenti di polizia per i reati di omicidio
volontario tentato (art. 575 CP), furto (art. 624m C.P.), truffa (art. 640 CP), oltre ad essere stato sottoposto a misure di
prevenzione, personali e patrimoniali.

16  LO GIUDICE Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il  29.10.1964 ed ivi  residente  in  via  Ravagnese
superiore trav. I Scagliola nr. 37, affiliato all’omonima cosca ed annovera precedenti di polizia per i reati di omicidio
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Pietro17,  Mattia18 e Caterina19,  quest’ultima  coniugata  con  VILLANI
Giuseppe20 e  madre  di  VILLANI  Consolato21,  imputato  -  unitamente  a
CALABRO'  Giuseppe  e  CALABRO'  Francesco  -  nel  processo  penale
concernente  l'agguato ai  carabinieri  FAVA e  GAROFALO,  avvenuto  nell'anno
1994 nei pressi dello svincolo autostradale di Scilla (RC). 

Di seguito,  quindi, le prime risultanze sull’apporto finanziario che è risultato

pervenire ai CALABRO’ dal LIUZZO, per come emerge dalle intercettazioni di

colloqui  intrattenuti  in  carcere  fra  CALABRO’ Giacomo  Santo  ed  il  figlio

Giuseppe e fra costui ed il fratello Antonino, rispettivamente il 27/9/2008 ed il

12/2/2009.

3.1 L’apporto finanziario fornito da LIUZZO GIUSEPPE STEFANO TITO

La  figura  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  s.m.g.,  ed  i  suoi  “occulti”
interessi nella EDILSUD S.n.c., trovavano il loro primo riscontro nell’ascolto di
alcune  registrazioni  ambientali  di  colloqui,  avvenuti  all’interno  della  Casa
Circondariale di Ferrara, tra  CALABRÒ Giuseppe (in quel luogo detenuto) ed
alcuni dei suoi familiari che, mensilmente, si recavano a fargli visita.

In particolare, da tali registrazioni - di cui verranno proposte le trascrizioni delle
parti  di  interesse  investigativo  -  è  emerso che  CALABRÒ Giuseppe è  stato
informato,  prima dal  padre  Giacomo Santo e  poi  dal  fratello  Antonino,  della
partecipazione  di  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito nella  costruzione  dei
fabbricati  edificati  dalla  EDILSUD  s.n.c.  nel  quartiere  Ravagnese  di  Reggio
Calabria,  mediante  l’apporto  di  “QUALCHE  MILIONE  DI  EURO”  tra
denaro contante e materiali da costruzione. 

Più in dettaglio, nel rendicontare al figlio detenuto Giuseppe i rapporti economici
inerenti  la gestione della EDILSUD S.n.c., è  lo stesso capostipite CALABRÒ
Giacomo  Santo  ad  identificare  il  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  come  loro
“socio”,  affermando  “““TENETE  PRESENTE  CHE  NOI  ABBIAMO  UN

volontario tentato (art.  575 CP), associazione a delinquere di  stampo mafioso (art.  416 bis CP) ed inoltre è stato
sottoposto a misure di prevenzione personali e patrimoniali.

17  LO GIUDICE Pietro, nato a Reggio Calabria il 22.11.1971ed ivi residente in via Ravagnese superiore
trav. I Scagliola nr. 37, annovera precedenti di polizia per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (art.
416 bis CP), omicidio (575 CP), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis CP) e lesioni personali (art.
582 CP),  porto abusivo di armi (art. 699 CP), detenzione abusiva di armi (art. 697 CP), oltre ad essere stato sottoposto
a misure di prevenzione personali.

18  LO GIUDICE Mattia, nata a Reggio Calabria il 26.11.1957 ed ivi residente in via Quartiere CEP lotto
XXIII  nr.  8/H,  impiegata  presso  la  ditta  individuale  "ITALGROSS di  Lo  Giudice  Domenico"  identificato  in  LO
GIUDICE Domenico, nato a Reggio Calabria il 19.01.1968 ed ivi residente in via XXV Luglio 1943 nr.  78 che,
vertice dell’omonima cosca - annovera precedenti di polizia per i reati di estorsione (art. 629 CP), associazione a
delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis CP), omicidio volontario tentato (art. 575 CP) porto abusivo di armi (art.
699 CP) e detenzione abusiva di armi (art. 697 CP), danneggiamento (art. 635 CP) ed inoltre, è stato sottoposto a
misure di prevenzione personali e patrimoniali

19  LO GIUDICE Caterina, nata a Reggio Calabria il 21.01.1955 ed ivi residente in via Saracinello nr.
171.

20  VILLANI Giuseppe,  nato  a  Reggio Calabria  il  26.11.1951 ed ivi  residente  in  Saracinello  nr.  171,
annovera precedenti di polizia per i reati di porto abusivo di armi (art. 699 CP) e detenzione abusiva di armi (art. 697
CP), associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis CP), danneggiamento (art. 635 CP).

21  VILLANI Consolato, nato a Reggio Calabria il 20.06.1976 ed ivi residente in via Croce Valanidi nr. 36,
annovera  precedenti  penali  per  i  reati  di  rapina  (art.  628  CP),  lesioni  personali  (art.  582  C.P.),  reati  contro
l'Amministrazione della Giustizia, omicidio doloso ed omicidio volontario tentato  (art. 575 CP), traffico di armi, porto
abusivo e detenzione abusiva di armi (art. 697 e 699 CP), associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis
CP), danneggiamento (art. 635 CP), ed inoltre è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
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SOCIO CHE GLI DOBBIAMO DARE, CHE HA CACCIATO SOLDI ED A
QUELLO GLI SERVONO I SOLDI””” per  poi  chiarire  chi  sia  “““… HO
PARLATO CON PINO LIUZZO…””.

Si riportano le conversazioni ambientali di interesse:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale,  intercettata,  in  data  27.09.2008,
all’interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara  –  RIT 2127/08 –
tra CALABRÒ Giuseppe – detenuto – e CALABRÒ Giacomo Santo: (vgs all.169)

G = CALABRÒ Giuseppe
S = CALABRÒ Giacomo Santo

…..OMISSIS…..

S: ora, invece, con quelli che vendiamo di là …il mutuo lo paghiamo …
prendiamo i soldi che già li abbiamo venduti, chi 100 mila euro, chi 80
mila euro, chi 70 mila euro

G: la caparra stai parlando, non tutto…
S: eh, certo, il resto lo pagano tutto quando consegniamo
G: ah, vi danno un anticipo di 50, 60 mila euro, un anticipo…
S: chi 20 mila, chi 30, chi niente, chi 15 (inc/le) ad Antonio già glieli ha

dati i soldi ma questo LIUZZO TRA SOLDI E MATERIALE SONO
QUALCHE  MILIONE  DI  EURO  CACCIATI  E  QUALCHE  700
SIAMO NOI,  vedi che Giovanni non prendeva una lira per 2 anni,
soldi non ne prendeva, mi spiego? (inc/le) e tu quanto hai cacciato? Un
milione di  euro? Antonio ha cacciato 700 per  dire (inc/le),  poi,  un
domani, ognuno si deve prendere i suoi!

…..OMISSIS…..

S: siamo arrivati alla conclusione; in parole povere, viene suo fratello,
portò i pagamenti e io gli ho detto di quanto li possiamo fare? Almeno
di 10, 15 mila euro? … e lui mi fa 5, 5, 5, 5… gli ho detto io guardate
…  il  fratello  ed  il  figlio  di  Nuccio  PRATTICO’…  gli  ho  detto  io
GUARDATE IO HO CERCATO DI FAVORIRVI, MA VOI TENETE
PRESENTE  CHE  NOI  ABBIAMO  UN  SOCIO  CHE  GLI
DOBBIAMO DARE, CHE HA CACCIATO SOLDI ED A QUELLO
GLI  SERVONO  I  SOLDI,  gli  ho  detto,  perché  i  pagamenti  sono
troppo lontani, almeno dovevate prendere una bella somma subito, da
darci, la casa è fatta, noi dobbiamo rifinire e poi abbiamo finito qua,
non  basta  quanti  soldi  abbiamo  speso?  Comunque,  vediamo  e  vi
diamo  la  risposta  …  HO PARLATO  CON PINO  LIUZZO,  come
infatti pure io avevo pensato che almeno volevo 100 mila euro subito
(inc/le) e almeno a Pino (inc/le…) … è venuto un’altra volta, l’ultima
volta  l’abbiamo  mandato  a  chiamare  per  dargli  la  risposta  e  gli
abbiamo detto purtroppo abbiamo trovato ad uno che mi ha favorito e
mi dà 100 mila euro in contanti, PERCHÉ GLI DOBBIAMO DARE
CONTO AD UN ALTRO SOCIO CHE GLI SERVONO SOLDI A
LUI … CHE AVEVO PARLATO CON PINO LIUZZO in modo che se
si trovavano a parlare, loro si sono messi a fare i conti e sono rimasti
‘ncagliati (fregati ndr) … e dicono così non ce la possiamo fare noi a
comprarlo,  facciamo sti  pagamenti  così  di  30mila  euro… io gli  ho
detto,  guardate,  a  me mi  dispiace  non vi  possiamo favorire… io ci
menai  a’ botta  per  non  farglielo  prendere  perché  io  perdo  più  di
100mila euro con loro e sono soldi! 
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…..OMISSIS…..

Analogamente,  il  CALABRÒ  Antonino,  nel  raccontare  al  fratello  detenuto
Giuseppe di un nuovo arresto del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito per un residuo
di pena, testualmente afferma “”…AL SOCIO LO HANNO ARRESTATO DI
NUOVO...AL SOCIO…A LIUZZO””.

Nel medesimo contesto, emergeva, altresì:

(a) come il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed il CALABRÒ Antonino avessero
in  animo  di  costruire  ulteriori  n.  35  unità  abitative  “““altri  35
appartamenti”””;

(b) come il LIUZZO fornisse, oltre ad apporti finanziari, anche direttamente il
materiale edile “““MA LUI FINO AD ORA....VEDI...SAI QUANTO MI HA
DATO...  TRA  MATERIALE  E  SOLDI...È  ARRIVATO...A  PIÙ  DI
SETTECENTOMILA (FONETICO) EURO...”””, guadagnando - soprattutto
- in termini di beni immobili posseduti “““a livello di soldi...si non è che
guadagna  assai...ma  a  livello  di  beni  poi...”””,  per  poi  sottolineare
l’esistenza  di  un  accordo  commerciale  al  50%:  “““SE  RIMANE  UN
MAGAZZINO  È  DI  TUTTI  E  DUE...SE  RIMANGONO  DUE
APPARTAMENTI SONO DI TUTTI E DUE...”””.

Si riporta la conversazione ambientale di interesse:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale,  intercettata,  in  data  12.02.2009,
all’interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara  –  RIT 278/09 –
tra  CALABRÒ  Giuseppe  –  detenuto  –  CALABRÒ  Antonino  e  VIOLI  Linda
Margherita:  (vgs all. 170)

G = CALABRÒ Giuseppe
A = CALABRÒ Antonino
L = VIOLI Linda Margherita

…..OMISSIS…..

G: e quello lì Pino LIUZZO...che dice?
A: Pino LIUZZO...lo vedo sempre...con Gattuso sono...
G: Gattuso quello là?
A: Peppe,  Giovanni...Gattuso  quello  storto  là...gli  hanno  bruciato  tre

macchine...gli  hanno  bruciato...Pino  ogni  tanto...scappa  e  viene  da
noi...

…..OMISSIS…..

A: AL SOCIO, LO HANNO ARRESTATO DI NUOVO...
G: A CHI?
A: AL SOCIO...
G: A TUO SUOCERO?
A: AL SOCIO...
L: A LIUZZO...
A: A LIUZZO...
G: di nuovo?
A: no lo sapevano...perché aveva un residuo di pena...
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G: ah...
A: infatti, ha detto ora vedo...
G: era una causa di prima...
A: però, non se l'aspettavano...perché dice che era una cosa vecchia.... 

…..OMISSIS…..

G: ....inc/le.......si è sposato?
A: si,  ha  un  figlio,  meglio  tardi  che  mai,  pure  suo  fratello  Alberto

quell'altro naso di pinocchio, malandrini.....
G: ....inc/le.......ma hai preso un'altro lavoro, hai preso?....inc/le....... 
A: si, altri 35 appartamenti 
G: e dove li devi fare? Allo Spirito Santo?
A: SAN LEO, PRIMA PELLARO, A SAN GREGORIO, LA ZONA È

BUONA,  HANNO  FATTO  UN  CENTRO  COMMERCIALE  LÀ,
CHE È BELLO GRANDE 

G: ah, ah...e come fai ...inc/le... 
A: chi?  Quello  il  materiale  lo  porta  sempre...c'è  l'ha  sempre  il

materiale... 
G: ...inc/le...
A: nel materiale c'entra lui? 
G: ma la banca, mi ha detto papà che ...inc/le... 
A: la banca si! poi mi appoggiano le banche! 
G. ti ha dato già ...inc/le...quanto 200 mila euro?
A: già 370 mila mi ha dato 
G: ti ha dato già?
A: e neanche li ho visti 
G: li  hai  finiti  già?...e  che stai  facendo...inc/le...ti  sei  cacciato (tolto)  i

soldi?
L: il compromesso...
A: e  non  ci  devono  entrare  sti  soldi...come  non  ho  niente?

Tanto...inc/le...paga a questo, paga a quell'altro...
G: ma...adesso i proprietari che hanno fatto fino adesso?...già...
L: ancora non glieli hanno cons...non glieli hanno pagati...
A: no...ancora li devo prendere i soldi...ora...
L: perché li deve consegnare...come li consegna...
A: forse  a  marzo  per  prendere  qualcosa  dei  suoi  appartamenti...tra

marzo  e  maggio...faccio  l'atto  notarile  e  gli  consegno  gli
appartamenti...

G: ma li hai finiti già...quanti ne hai finiti già?
A: ho tredici appartamenti che gli devo dare... 
G: già completati?
A: quando mi sarò pagato...dovrò prendere un milione di euro...di tutti

questi appartamenti...
G: la metà gliela darai a quello...?
A: quindi...trecentosettanta...quattrocento glieli devo tornare alla banca

che li ho presi...
G: ...inc/le...
A: altri centomila euro di spese ce li ho di debiti... per pagare a tutti ... e

cinquecentomila euro mi rimangono a me perché ho lavorato pure
io...

L: inc/le...divide con quello... 
G: ah...là divide con quello...
A: quello  all'ultimo...quando  finiamo  l'altro  corpo  di  fabbrica...se

rimane qualcosa...
L: (ride)
G: (ride)
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A: all'ultimo!...no  qualcosa  gliela  vorrei  dare...centomila  euro  glieli
devo dare...che mi sta aspettando...è da quando...prima di arrestarlo...

L: e se no la moglie lo ...inc/le...
A: MA  LUI  FINO  AD  ORA....VEDI...SAI  QUANTO  MI  HA

DATO...TRA MATERIALE  E  SOLDI...È  ARRIVATO...A  PIÙ  DI
SETTECENTOMILA (FONETICO) EURO...

G: materiale e tutto...e lui che guadagno ha per...inc/le...
A: ah?
G: lui che guadagno ha...ci rimette più di materiale che...
L: ma non è fesso...eh!
A: se guadagna, guadagna! ... all'ultimo ... va bene ... se ci rimangono i

beni ... è normale che qualche appartamento gli do...
L: se no la moglie …
A: ...inc/le...
L: la piscina ...inc/le...
A: a livello di soldi...si non è che guadagna assai...MA A LIVELLO DI

BENI POI!
G: QUANTI SOLDI SONO?
L: ...inc/le... 
A: SE  RIMANE  UN  MAGAZZINO  È  DI  TUTTI  E  DUE...SE

RIMANGONO DUE APPARTAMENTI SONO DI TUTTI E DUE...
G: ...inc/le...
A: IO  SE  NON  C'ERA LUI...NON  ME  LI  DOVEVANO  DARE  LE

BANCHE QUESTI  SETTECENTOMILA EURO E POI  GLIENE
DOVEVO TORNARE OTTOCENTO...O LUI O LA BANCA...

…..OMISSIS…..

Le  spiegazioni  date  dal  CALABRO’  Antonino  al  fratello  Giuseppe  non

richiedono un elaborato commento, palese essendo come il LIUZZO – in quel

frangente tratto in arresto per una risalente pendenza e scarcerato nel successivo

mese di marzo – venga al secondo presentato come socio che ha conferito, oltre

al  materiale  per  l’edificazione,  ingente  liquidità.  Sicché,  ben  si  comprende

come,  nell’accordo che lo  porta  ad essere il  dominus  della  EDILSUD, parte

degli immobili rimasti invenduti gli spettasse.

D’altronde  già  a  settembre  2008  è  certificato,  dalla  conversazione  del

CALABRO’ Giacomo Santo con il figlio prima riportata, come LIUZZO fosse

entrato nella società. 

Il  legame  tra  la  famiglia  CALABRÒ  ed  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito
emergeva,  inoltre,  anche  in  occasione  della  scarcerazione  di  quest’ultimo,
avvenuta nel marzo 2009, allorquando - per festeggiare il “lieto evento” – veniva
organizzata una cena alla quale i CALABRÒ venivano invitati a partecipare:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.39  circa  del
21.03.2009 – progressivo nr. 7909 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza  cellulare  nr.  329.7310653  intestata  alla  ditta  individuale  SERENA
ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA Natale:  (vgs all.171)
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N = ASSUMMA Natale
A = CALABRÒ Antonino

…..OMISSIS…..

N: eh... senti una cosa
A: per stamattina?
N: nooo no, ti ho telefonato perché.... stasera in parole povere.... siamo

a Curduma
A: stasera? 
N: si a Curduma, e ONESTAMENTE È GRADITA LA PRESENZA DI

TUO PADRE... E TUA!!!
A: guarda Natale stasera purtroppo.. 
N: no... no, no

…..OMISSIS…..

Quanto,  in  nuce,  così  emerso  si  conclama  nelle  conversazioni  telefoniche

captate  tra  i  CALABRÒ  ed  il  LIUZZO,  allertato  dai  primi  per  le  varie

problematiche inerenti le maestranze impegnate nei lavori di completamento del

complesso edificato dalla EDILSUD. 

E tali conversazioni si registrano a far data dal 25/3/2009, allorquando, in altri

termini, il LIUZZO era da poco tornato in libertà.

Infatti, dall’allegato 4 alla nota trasmessa dalla P. G. il 23/9/2013, emerge come

LIUZZO, fatto ingresso in carcere il 10/1/2009, il 10/3/2009, sia stato rimesso in

libertà, avendo ottenuto l’affidamento al servizio sociale.   

Protagonista  della  prima  conversazione  rilevante  ai  fini  sopra  indicati  è

FICARA Giovanni  cl.  ’51,  relativamente  al  quale  il  LIUZZO  pretende  un

dettagliato resoconto delle  somme dovutegli  dal  CALABRO’, atteso come il

predetto, al contempo, fosse creditore del CALABRO’ in relazione alle opere di

intonacatura  degli  immobili  edificati  dalla  EDILSUD  e  debitore  del  socio

occulto della stessa, LIUZZO, il quale intendeva, dunque, cautelarsi rispetto alle

forniture non pagate dal FICARA, se necessario bloccando i pagamenti da parte

del CALABRO’. 

Relativamente  alla  reale  natura  dei  “rapporti  d’affari” tra  il  LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito ed  il  CALABRÒ  Antonino,  il  prosieguo  delle  indagini  tecniche
consentiva di documentare inequivoche conversazioni telefoniche in cui:

(a) il CALABRÒ rappresentava al LIUZZO alcune problematiche con le maestranze
- di cui meglio si dirà al successivo Capitolo IV - con la conseguente richiesta di
quest’ultimo di fornirgli i dettagli delle spese del cantiere:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 07.48 circa del
25.03.2009  –  progressivo  nr.  8039  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza
cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino
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ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 346.2318163, intestata alla “EUROEDIL di
Giuseppe Ripepi & C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:  (vgs all.172)

A = CALABRÒ Antonino
P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

….. OMISSIS…..

P: dove sei?
A: al  cantiere  ora  sto  andando  a  Reggio  che  devo  fare...  ho  un

impegno, dimmi
P: Antonio...
A: dimmi
P: MI DEVI FARE UNA CORTESIA
A: dimmi
P: MI DEVI FARE I CONTI CHIARI! CON LO SCAGLIOLISTA,

COME SEI MESSO?
A: NO ASPETTA POI PASSO IO E PARLIAMO DI PRESENZA

DAI …
P: MA È VENUTO?
A: ...POI PARLIAMO CHE TI DEVO DIRE UNA COSA, PERCHÉ

LUI VUOLE...  CONTINUARE LÀ...  DICE CHE PORTA UNA
SQUADRA MA... SIAMO SEMPRE SECCATI, STA FACENDO
QUESTI  DUE  APPARTAMENTI  ...INC/LE...,  POI  NON
PULISCONO  NON  FANNO  NIENTE...  SIAMO  SECCATI  A
DIRE LA VERITÀ CON QUESTI... VIENE CON LE MANI IN
TASCA...

P: lui ha incontrato, ha incontrato
A: e dice mi fa... me lo fa un assegno?
P: ascoltami
A: me lo fa un assegno?
P: ascoltami
A: ...solo questo sa dire 
P: mi ascolti?
A: dimmi
P: LUI HA INCONTRATO UN AMICO MIO E GLI HA DETTO

CHE LUI, DA LÀ SOTTO, AVANZA 5.000 EURO
A: ... vabbò ora non sò quanto, avanzare ne avanza, è normale che

avanza! 
P: e no, dobbiamo fare... 
A: ...inc/le... facciate, uhm
P: Antonio...  questa  è  una  cortesia  che  ti  sto  chiedendo  io,

personalmente!
A: si dimmi, dimmi, dimmi
P: TU MI DEVI  FARE I  CONTI,  PER DIRMI...  PINO IO  GLI

DEVO DARE 30.000 EURO! 
A: ho capito
P: GLI DEVO DARE 40.000 EURO... E IO POI TI DICO
A: VA BENE! 
P: PERÒ  È  UNA COSA CHE  DEVI  FARE...  TRA....,  NO  TRA

OGGI E DOMANI, IO TI DO TRA OGGI E DOMANI, NOI CI
POSSIAMO  VEDERE  OGGI  O  CI  POSSIAMO  VEDERE
DOMANI

A: devo  prendere  le  misure  eeh...  come  faccio  ...inc/le...  (si
accavallano le voci)

P: ma pure per fine settimana, ma pure... i 1000 euro, i 2000 euro...
non è un problema di differenza,
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A: eh...va bene
P: PERCHÉ LUI IN POCHE PAROLE, ORA MI HA CHIAMATO

LA  DITTA  DI  QUANDO  GLI  HO  MANDATO  IL  PRIMO
MATERIALE, MI AVEVA DETTO CHE GLI AVEVA MANDATO
L'ASSEGNO E NON GLI HA MANDATO NIENTE, TUTTO IL
MATERIALE  CHE  HANNO  SCESO  LÀ  SOTTO  DA  TE...
DELL'INIZIO DI QUANDO LUI...

A: ma io gli  avevo fatto  un assegno,  gli  avevo  fatto  un assegno e
gliel'ho intestato direttamente a Tonino io

P: a chi?........ noo... non...  non quello di FEMIA, quello di FEMIA
l'ha preso dopo, quello ...inc/le... intonaci

A: ah, ho capito!
P: e lui mi aveva detto che stava facendo un lavoro a Melito...
A: eeh
P: mi ha detto, appena gli faccio gli assegni, mi fanno gli assegni e

gli  giro  due  assegni...  stamattina  ora  mi  ha  chiamato  il
rappresentante, mi ha detto vedete che non è vero... non ha fatto
ness...

A: ...inc/le...
P: PURE  A ME,  ORA MI  SONO  COMBINATO  CHE  AVANZO

QUALCHE 35.000 EURO QUA AL MAGAZZINO, CAPISCI?...
A  POSTA  TI  STO  DICENDO  FERMATI,  NON  GLI  FARE
ASSEGNI E NIENTE

A: si, si, no... quale assegni...
P: mi devi fare la cortesia Antonio...
A: no.... ...inc/le...
P: ...FAI...  FAI...  I  CONTI,  DUE GIORNI,  TRE GIORNI...  NON

C'È  PROBLEMA  DI  TEMPO,  CHE  POI  CI  SEDIAMO  E
RAGIONIAMO 

A: va bene, vabbò
P: vabbò bello?
A: ok, ciao Pino

Altri dialoghi denotano, invece, come il CALABRO’ Antonino fosse autorizzato

al prelievo di materiale, necessario per la prosecuzione delle opere edificatorie,

direttamente dal magazzino del LIUZZO, onde poter definire, in maniera celere,

alcuni lavori necessari all’avanzamento della costruzione.

(b) il LIUZZO autorizzava il CALABRÒ, esplicitamente, a prelevare materiale
edile dal suo magazzino, al fine di definire determinati lavori:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.04 circa del
01.04.2009  –  progressivo  nr.  8333  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza
cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed  in uso a CALABRÒ Antonino
ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 346.2318163, intestata alla “EUROEDIL
di  Giuseppe  Ripepi  & C.  ed  in  uso  a  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito: (vgs
all.173)

A = CALABRÒ Antonino
P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

….. OMISSIS…..

P: si, si, che lo finisca il lavoro...
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A: ...inc/le...(si accavallano le voci)
P: se è il problema di due pedane... ascolta...se il problema è di due...

di  tre  pedane per  completare  il  lavoro...  gliele  diamo noi,  che
completi il lavoro e che si tolga dal mezzo dei coglioni! 

A: e questo volevo dire io...
P: Antonio, ma non c'è bisogno che mi chiami!  fallo e basta! tu

quanto chiami e Giuseppe e gli dici mandami queste tre pedane di
questo materiale, Giuseppe te le scende,.. che finisce il lavoro... 

A: esatto
P: ...e e che si tolga dal mezzo dei coglioni, va bene?
A: che si levi dal mezzo dei piedi... si
P: va bene?
A: che finisca questa mansarda e che se ne vada
P: bravo, facciamo così

….. argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione …..

Il coinvolgimento del LIUZZO nella società del CALABRO’ Antonino viene da

quest’ultimo chiarito al  FICARA Giovanni, cui egli precisa come il LIUZZO

abbia messo soldi su questa costruzione. Precisazione che avviene non a caso

quando il FICARA continuava ad inoltrare richieste di denaro in relazione ai

lavori eseguiti per la EDILSUD.

La  conversazione,  si  osserva  incidentalmente,  rivela  la  vera  e  propria

compenetrazione del CALABRO’ con il LIUZZO, dal momento che egli non ha

alcun  timore  a  paventare  la  sospensione  dei  pagamenti  nei  confronti  del

FICARA, in attesa di un chiarimento “a tre”, con il LIUZZO, di cui, pertanto,

esplicitamente, in tal modo, cura gli interessi economici.

(c) lo stesso CALABRÒ Antonino, nel rapportarsi con prestatori d’opera presso
il cantiere di Ravagnese – seppur assolutamente qualificati dal punto di vista
criminale,  come  FICARA Giovanni 22 (cl.  51),  di  cui  meglio  si  dirà  nel
successivo Capitolo IV – sottolineava la sua necessità di raccordarsi con il
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  affermando  testualmente  “““LUI  HA
MESSO  SOLDI.....  SU  QUESTA COSTRUZIONE  LUI  HA MESSO
SOLDI!, ORA SE LUI AVANZA SOLDI DA TE, IO NON POSSO FARE
DI  TESTA  MIA,  CI  INCONTRIAMO  TUTTI  E  TRE  DOMANI
MATTINA...  ANDIAMO  PRESTO  LÀ  DA  LUI  E  RAGIONIAMO
TUTTI  E  TRE,  QUELLO  CHE DEVO  FARE....  PERCHÉ IO  NON
POSSO FARE IL PEDONE, NON... NON SONO UN PEDINO CHE SI
SPOSTA A DESTRA E SINISTRA E SCARICA BARILE!”””:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.15 circa del
09.04.2009  –  progressivo  nr.  8661  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  dall’utenza
cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino
ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 347.5374677, intestata ed in uso a FICARA

22  FICARA Giovanni pt. Orazio mt. ZEMA Maria, nato a Reggio Calabria il 13.10.1951, ivi residente in Contrada
Bovetto nr. 24.
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Giovanni: (vgs all.174)

F = FICARA Giovanni
A = CALABRÒ Antonino 

… argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione …

A: DOBBIAMO  PARLARE,  PERCHÉ  MI  SONO  VISTO  CON
PINO,  PERCHÉ  CI  DOBBIAMO  GUARDARE  A
QUATTR'OCCHI,  SENZA  CHE  FACCIAMO  SCARICA
BARILE, SENNÒ ANDIAMO DA PINO E VEDIAMO... E VI...
E DISCUTIAMO TUTTI E TRE

F: va bene, va bene,ve bene
A: noooh voglio dire..  IO PARLO CHIARO NON È CHE FACCIO

SCARICA  BARILE,  SI  DEVE  PARLARE  COM'È  LA
SITUAZIONE, PERCHÉ LUI DICE CHE TU GLI DEVI DARE
SOLDI...SI DEVE SCONTARE I SUOI SOLDI...  DOBBIAMO
CAPIRE...

F: TU CON PINO EEEH... DEVI LASCIARE... APPENA MI FAI
L'ASSEGNO A ME IO... SO IO A CHI GLIELI DEVO DARE 

A NO... 
F: ...inc/le... (si accavallano le voci)
A: GIOVANNI ASPETTA... GIOVANNI ASPETTA, IO A PINO GLI

DEVO DARE CONTO CHE UN SOCIO MIO 
F: ...inc/le...
A: LUI HA MESSO SOLDI...  SU QUESTA COSTRUZIONE LUI

HA MESSO SOLDI, ORA SE LUI AVANZA SOLDI DA TE, IO
NON  POSSO  FARE  DI  TESTA  MIA,  CI  INCONTRIAMO
TUTTI E TRE DOMANI MATTINA... ANDIAMO PRESTO LÀ
DA LUI  E  RAGIONIAMO  TUTTI  E  TRE,  QUELLO  CHE
DEVO FARE... PERCHÉ IO NON POSSO FARE IL PEDONE,
NON... NON SONO UN PEDINO CHE SI SPOSTA A DESTRA
E SINISTRA E SCARICA BARILE! 

F: va bene, va bene, è giusto, è giusto!
A: CI  DOBBIAMO  GUARDARE  IO,  TU  E  LUI  IN  FACCIA E

DISCUTIAMO UNA VOLTA PER SEMPRE QUELLO CHE SI
DEVE FARE...

F: va bene
A: perché scarica barili io non ne voglio, va bene?
F:  va bene, va bene,
A: ciao ...inc/le...
F: ciao

A tale conversazione telefonica, ne seguiva immediatamente un’altra, dove
CALABRÒ Antonino veniva contattato dal  factotum del LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito,  il  cognato  ASSUMMA  Natale23,  fratello  della  compagna
ASSUMMA Serena24 – di cui meglio si dirà al successivo Capitolo III.

In tale circostanza, il CALABRÒ approfittava per anticipare che l’indomani
mattina si sarebbe recato presso la sede della EUROEDIL insieme a Giovanni

23  ASSUMMA Natale, nato a Melito di P.S. (RC) il 18.06.1976 e residente in Reggio Calabria Contrada
Carmine via II nr. 56 – fratello di ASSUMMA Serena – titolare della Ditta individuale “ASSUMMA Natale”, con P.I.
02500570805,  con  sede  in  Reggio  Calabria,  c/da  Chiantella  Fondo,  e  socio  ed  amministratore  unico  della  “ALI
Costruzioni S.r.l.”, P.I. 02561760808, con sede in Reggio Calabria, viale Aldo Moro nr. 54/B.

24  ASSUMMA Serena, nata a Reggio Calabria il 17.02.1984 ed ivi residente in Viale Aldo Moro nr. 54/A
– compagna del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  – titolare della Ditta individuale “ASSUMMA Serena”, con P.I.:
02338510809, avente sede in Reggio Calabria, C/da Livari Superiore – San Gregorio.
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(FICARA  Giovanni  n.d.r.),  per  discutere  con  LIUZZO  Giuseppe  dei
pagamenti da effettuare:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.15 circa del
09.04.2009  –  progressivo  nr.  8662  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  dall’utenza
cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino
ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 347.5374677, intestata alla ditta individuale
SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA Natale: (vgs all.175)

N = ASSUMMA Natale
A = CALABRÒ Antonino

A: si
N: Antonio
A: oh Natale
N: senti,  senti  quell'appuntamento  lo  dobbiamo spostare  a  domani

mattina
A: ma  l'appuntamento...  non  ho  capito...  che  dobbiamo  fare,  ci

dobbiamo vedere io e te?
N: ci dobbiamo vedere io e te... due... un  minuto
A: eh
N: e domani mattina 
A: al magazzino?
N: domani mattina io alle dieci...
A: ah senti...  per l'appunto, scusa se ti interrompo, domani mattina

presto
N: eh
A: eeeh TUO COGNATO c'è là domani mattina presto, no?
N: si
A: NO,  SE  È  LÀ  DI  ACCENNARGLI  MEZZA PAROLA,  CHE

VENGO  CON  GIOVANNI  COSÌ  DEFINIAMO...  QUELLA
FACCENDA CHE SA LUI...inc/le... (si accavallano le voci)

N: ...inc/le... (si accavallano le voci) e allora ti devo...
A: quel lavoro là
N: e allora  ti devo dare risposta più tardi 
A: e dammi risposta! vedi se c'è,  perché mi ha telefonato oggi, è

inutile fare scarica barile, GLI HO DETTO IO, ANDIAMO DA
PINO... che lui, 

N: Antonio
A: perché lui non vuole...
N: Antonio ti do risposta più tardi verso le cinque
A: ciao, ciao va bene, ciao

La delicatezza della questione che CALABRO’ Antonino doveva affrontare con

FICARA Giovanni ed il LIUZZO traspare dalla maniera circospetta con cui egli

dialoga telefonicamente  con il  cognato  del  LIUZZO,  ASSUMMA Natale,  in

merito all’incontro con il predetto ed il FICARA Giovanni.

È,  alla  luce  di  quanto  precede,  evidente  la  correttezza  delle  conclusioni  cui

giunge la P.  G. circa la  qualità di socio occulto del CALABRO’ Antonino

acquisita   in ca  p  o al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.
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E,  peraltro,  una  mole  di  ulteriori  dati  probatori  confermerà  l’assunto  sopra

esposto. 

Le conversazioni  sopra richiamate – fin da subito – non lasciavano spazio ad
equivoci di sorta, in ordine al conclamato ruolo del LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito quale vero e proprio “socio occulto” della EDILSUD S.n.c.

A tal proposito, come approfonditamente si relazionerà nel più volte richiamato
Capitolo  III,  il  LIUZZO  non  è  mai  comparso  formalmente  nella  compagine
sociale  della  EDILSUD  S.n.c.,  bensì  ha  esercitato  la  propria  attività  di
imprenditore edile  servendosi della copertura formale dei membri della famiglia
CALABRÒ.

La partecipazione di un  socio mafioso ad una impresa legale non è una novità
assoluta: nel  passato,  tale partecipazione era,  in genere,  palese e diretta; oggi,
invece, nell’impresa a partecipazione mafiosa essa è occulta e indiretta.

Nel caso di specie, è apparso assolutamente evidente l’intenzione del LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito  di  cercare  di  dare  una  “risposta”  alla  legislazione
antimafia che, suo malgrado, lo ha ripetutamente colpito: di qui la necessità -
ampiamente comprovata da plurime conversazioni telefoniche ed ambientali - di
individuare  ogni  possibile  schermatura  e/o  artifizio,  teso  a  celare  la  reale
consistenza patrimoniale e, quindi, evitare eventuali provvedimenti ablativi.

In  merito  all’analogo ruolo  rivestito  nella  compagine  imprenditoriale  del

CALABRO Antonino da parte del LO GIUDICE Antonino,  si evidenzia nella

richiesta quanto segue.

3.2 L’apporto finanziario fornito da LO GIUDICE Antonino

Analogamente  a  quanto  accertato  per  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  le
iniziali  indagini  tecniche  consentivano  di  far  emergere  anche  un’occulta
compartecipazione del nominato LO GIUDICE Antonino25.

In particolare, sin dal mese di settembre 2008, dalle conversazioni telefoniche
monitorate sull’utenza cellulare  335-5798170,  in uso a  CALABRÒ Antonino
(RIT 1861/08),  emergeva  come il  prefato  LO GIUDICE Antonino fosse  in
possesso di alcuni assegni della EDILSUD s.n.c., emessi dagli acquirenti come
acconti  per  gli  appartamenti  che  la  società  aveva  in  fase  di  ultimazione  nel
quartiere di Ravagnese. 

Nelle diverse conversazioni monitorate, infatti, il LO GIUDICE comunicava al
CALABRÒ Antonino  la  scadenza  di  alcuni  titoli  di  credito,  esigendo che  lo
stesso  passasse  a  ritirarli  “““eh!  SICCOME  DEVI  VENIRE  TU...HAI
CAPITO?”””;  successivamente,  il  CALABRÒ  Antonino  -  in  qualità  di
amministratore della società - avrebbe dovuto negoziare i titoli, consegnando il
controvalore - in contanti - allo stesso LO GIUDICE Antonino od al di lui figlio
LO GIUDICE Domenico26 “““VUOI CHE TE LO…CHE VUOI FARE? TE
LO MANDO E DOMANI TE LO CAMBI TU E POI DOMANI SERA CI

25  LO GIUDICE Antonino, nato a Reggio Calabria il 30.09.1962 ed ivi residente in via Ravagnese superiore trav.  I
Scagliola nr. 37, annovera precedenti di polizia per i reati di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis
CP) e lesioni personali (art. 582 CP).

N. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 165



VEDIAMO?”””,  aggiungendo  “““E  POI...CON  LA  TUA BONTÀ...E  POI
GLIELI DAI A MIO FIGLIO LÌ, QUANDO... A MIO FIGLIO...”””.

Le  circostanze  sopra  evidenziate,  a  parere  di  questo  Ufficio,  apparivano  -
chiaramente - di sicura rilevanza indiziaria, atteso che, per quanto emerso dagli
accertamenti svolti, il LO GIUDICE Antonino - al pari del LIUZZO - non ha
partecipazioni e/o cointeressenze “formali” nella EDILSUD s.n.c..

Posto quanto precede,  il  LO GIUDICE non era,  in alcun modo, legittimato a
detenere i titoli di credito, emessi da terzi a favore della EDILSUD S.n.c., per
l’acquisto degli  appartamenti  costruiti  ed a questa  ancora  intestati;  da  qui,  la
necessità che fosse il CALABRÒ ad incassare, formalmente, gli assegni “““NO,
EH...CAMBIARE  NON  POSSIAMO  CAMBIARE,  LO  DEVO  VERSARE
PERCHÉ È INTESTATO AVETE CAPITO?...omissis… È INTESTATO ALLA
SOCIETÀ NON A NOME MIO…omissis…siccome è intestato alla società...lo
devo versare obbligatoriamente...”””, versando il corrispettivo brevi manu al LO
GIUDICE. 

In aggiunta, come agevolmente si rileva dalle trascrizioni di seguito proposte, il
LO  GIUDICE  Antonino  -  oltre  a  detenere  “illegittimamente”  gli  assegni
emessi  dai  futuri  acquirenti  -  aveva  la  piena  disponibilità  di  alcuni
appartamenti, insistenti nel corpo della costruzione che la EDILSUD S.n.c.
stava ultimando nel quartiere di Ravagnese.

Tale assunto trovava piena conferma nelle conversazioni telefoniche intercettate,
nelle quali il CALABRÒ Antonino invitava LO GIUDICE Antonino a recarsi
presso  la  EUROEDIL s.a.s.27 -  fornitrice  della  EDILSUD -  per  effettuare  la
scelta  dei  pavimenti,  da  posare  proprio  in  uno  degli  appartamenti  di  sua
proprietà. 

All’uopo, vengono trascritte le conversazioni telefoniche che comprovano quanto
appena sottolineato:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.28  circa  del
09.09.2008 – progressivo nr. 1175 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza cellulare nr. 328.9171800 intestata ed in uso a LO GIUDICE Antonino:
(vgs all. 176)

N = LO GIUDICE Antonino
A = CALABRÒ Antonino

A: si pronto?
N: Antonio ciao, Nino LO GIUDICE sono, come stai?
A: a Ninuzzu … eh non c'è male, voi?
N: eh ma insomma, ringraziamo a Dio, tuo padre ancora non è tornato?
A: no oggi, oggi è rientrato, è tornato si.....
N eh... tutto a posto?
A: tutto bene si la solita...

26  LO  GIUDICE  Domenico,  nato  a  Reggio  Calabria  il  17.12.1987  ed  ivi  residente  in  via  Mortara
Ravagnese nr. 52. In tale contesto, appare opportuno evidenziare che  LO GIUDICE Domenico risiede nel medesimo
immobile ove abitano i CALABRÒ (e che dagli stessi è stato costruito).

27
 “EUROEDIL S.a.s.” - p.i.: 01291890802 con sede in Reggio Calabria alla contrada Livari Superiore
snc, esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso di materiale da costruzione” - società confiscata dal Tribunale di
Reggio Calabria con provvedimento Seq n. 110/07, datato 12.07.2007 – riconducibile al nominato LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito ed attualmente in amministrazione giudiziaria.
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N: bravo, senti Antonio
A: dite...
N: domani, SICCOME SCADE QUELL'ASSEGNO LI, TI RICORDI?
A: eh?
N: EH! QUELLO DELLA CASA…
A: eh?
N: eh...eh...COME  FACCIAMO?  CI  VEDIAMO  E  ANDIAMO  A

CAMBIARLO? COME VUOI FARE?
A. MA VE L'HANNO DATO GIÀ QUEST'ASSEGNO?
N: ah?
A: DICO, VE L'HANNO DATO GIÀ QUEST'ASSEGNO?
N: eh quell'assegno che vi avevano fatto allora…
A: ah …ve l'aveva fatto il primo, ve l'aveva fatto allora con scadenza…
N: esatto ...eh
A: ah ...si, si, si...
N: eh! SICCOME DEVI VENIRE TU…HAI CAPITO?
A: ho capito, si, si, si...
N: VUOI  CHE  TE  LO...  CHE  VUOI  FARE?  TE  LO  MANDO  E

DOMANI  TE  LO  CAMBI  TU  E  POI  DOMANI  SERA  CI
VEDIAMO?

A: e si, si, facciamo così…
N: come vuoi fare? Dimmi...
A: LO CAM... È INTESTATO ALLA SOCIETÀ VERO?
N: eh, esatto si!
A: E PER CAMBIARLO...VABBÈ  LO DEVO VERSARE E  ME LI

PRENDO IO!
N: esatto si!
A: e ME LO DATE, LO VERSO E VE LI DO!
N: si!
A: facciamo così, dai...
N: eh...si,  allora  facciamo  così  Antonio...eh...io  ti  mando  quel

documento...
A: si...
N: E  POI...  CON  LA TUA BONTÀ...  E  POI  GLIELI  DAI  A MIO

FIGLIO LÌ, QUANDO... A MIO FIGLIO…
A: ah...va bene, va bene…
N: ah?
A: va bene...
N: ok?
A: d'accordo
N: si, ok...
A: va bene, vi saluto
N: ciao Antonio, salutami a tuo padre, ciao bello!
A: grazie, vi saluto...!

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  19.43  circa  del
01.10.2008 – progressivo nr. 1295 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza cellulare nr. 328.9171800 intestata ed in uso a LO GIUDICE Antonino:
(vgs all. 177)

N = LO GIUDICE Antonino
A = CALABRÒ Antonino

…..argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…..
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N: pronto?
A: COMPARE NINO?
N: A COMPARE ... CIAO COMPARE, BELLO DIMMI!
A: ANTONIO SONO, SENTITE IO VI HO CHIAMATO PER...QUEL

FATTO DELL'ASSEGNO... ME L'HA DATO VOSTRO FIGLIO...
N: si...
A: solo che mi ha ... giusto PERCHÉ VI DEVO AVVISARE ...CHE LO

DOVETE  SAPERE  ...MI  HA CHIAMATO  QUELLA PERSONA
LÀ... DELL'APPARTAMENTO, NO? QUESTO DELL'ASSEGNO…

N: si...
A: E MI HA CHIESTO LA CORTESIA, SE POSSO ASPETTARE …

10…10 GIORNI PER VERSARMELO!
N: e scusa un minuto...e tu, non te lo sei versato già l'assegno?
A: no, io non l'ho potuto versare perché mi ha chiamato questo, per dirmi

se  posso  aspettare  no  d...il  30  settembre  per  versarmelo,  se  posso
aspettare per il 10 ottobre e mi chiama lui per dirmi che me lo posso
versare, perché gli devono svincolare certi soldi...

N: eh?... il 10 ottobre?
A: e mi ha chiesto la cortesia...si... mi ha chiesto la cortesia per... per 10

giorni...12 giorni, questo mi ha chiesto...
N: eh (inc.le)
A: VE  LO  DEVO  DIRE,  CAPITE,  PERCHÉ  NON  L'HO  POTUTO

VERSARE…PER QUESTO MOTIVO VI HO CHIAMATO…
N: eh, no… siccome io... ho detto io a mio figlio ... domanda al compare

se l'ha cambiato o non l'ha cambiato questo fatto…senti ...compare
(inc.le)

A: io vi ho chiamati ieri, ma non mi avete risposto...
N: eh...e non ho sentito, mi devi scusare perché...
A: no...figuratevi, io per correttezza ve lo dico!
N: senti una cosa, allora…
A: eh?
N: SE  NOI...TU  PARLA…SE  DOBBIAMO  ASPETTARE  10

GIORNI...12,  ASPETTIAMO,  NON  È  CHE  GLI  POSSIAMO...È
GIUSTO?

A: no certo!
N: PERÒ,  DOPODICHÈ,  LO  SAI  CHE  DOBBIAMO  FARE

COMPARE…CON  LA TUA BONTÀ,  PERDIAMO MEZZ'ORA E
ANDIAMO E CE LO CAMBIAMO AL POSTO DI VERSARLO E DI
ASPETTARE ALTRI…CHE DICI TU?

A: e ma per cambiarcelo...(inc.le, si accavallano le voci)
N: ce la cambiamo, giusto?
A: NO, EH...CAMBIARE NON POSSIAMO CAMBIARE,  LO DEVO

VERSARE  PERCHÉ  È  INTESTATO  AVETE  CAPITO?
INTESTANDO....ABBIAMO SBAGLIATO ..SBAGL...

N: eh...è intestato a nome tuo…
A: ESATTO, È INTESTATO ALLA SOCIETÀ, NON A NOME MIO,

PERCHÉ  SE  ERA  A  NOME  MIO,  POTEVO  ANDARE  A
CAMBIARLO…

N: ho capito, ho capito!
A: siccome è intestato alla società...lo devo versare obbligatoriamente...
N: ho capito va bene dai
A: avete capito quello che voglio dire?
N: va bene si, si, si
A: perché  se  era  intestato  a  me...appena  mi  dice  che  posso  andare  a

versarlo ...al posto di versarlo andavo e me lo cambiavo...
N: te lo cambiavi...te lo cambiavi....
A:  E MI DAVANO E CI DAVANO I SOLDI…
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N: ho capito ... ho capito si, va bene…
A: quindi no, giusto per non... io vi ho chiamato perché sappiate di non

aspettare, voglio dire, subito...
N: no, no, ma che ci mancherebbe pure si…
A: voglio dire… 
N: allora...vedi quello che ti dice…
A: perché mi sembrava male... che gli dovevo dire? No, non vi favorisco?

(inc.le)
N: vedi  quello  che  ti  dice...(inc.le)  giorni...12...che  non ce ne andiamo

oltre però... gli devi dire, eh...aspettiamo e poi mi fai sapere...
A: mi ha detto massimo...mi ha detto 10 giorni massimo 15 giorni mi ha

detto...
N: vabbè, tu vedi...e poi con la tua bontà mi fai sapere...
A: certo, ci voleva pure...
N: ah? va bene?
A: (inc.le)
N: salutami a tuo padre, assai Antonio!
A: tanti saluti grazie, grazie, tanti saluti ci vediamo
N: ciao bello, ciao, ciao, ciao, ciao

Dunque,  il  LO  GIUDICE  deteneva un  assegno  intestato  alla  società  del

CALABRO’ Antonino, evidentemente riferibile ad una somma versata dai futuri

acquirenti degli appartamenti  in costruzione, ma CALABRO’ decideva di non

portarlo all’incasso, essendo il traente privo di copertura. I due concordavano un

breve periodo di attesa.  Il tenore del dialogo rivela in maniera chiara come il

corrispettivo dell’assegno dovesse finire al LO GIUDICE e, pertanto, come egli

avesse  una  partecipazione  in  relazione  agli  appartamenti  realizzati  dal

CALABRO’.

Il  successivo  dialogo  mostra  la  particolare  accortezza  del  LO  GIUDICE

Antonino nei dialoghi telefonici inerenti gli immobili della EDILSUD, a riprova

della chiara consapevolezza dell’illecita natura dell’oggetto delle conversazioni . 

E, infatti, chiosano gli inquirenti quanto segue:

Del medesimo tenore venivano intercettate plurime conversazioni.

In tale contesto,  appariva evidente la scaltrezza del  LO GIUDICE Antonino
che,  in  modo  criptico,  faceva  intendere  al  CALABRÒ  Antonino la  propria
volontà di “non apparire formalmente”, testualmente affermando “““CON LA
TUA  BONTÀ  TE  LO  INTESTI  TU,  COSÌ  TE  LO  CAMBI
DIRETTAMENTE…omissis… NON VOGLIO CHE SI CREINO....MI HAI
CAPITO?...omissis…”””:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.54  circa  del
19.01.2009 – progressivo nr. 5383 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza cellulare nr. 328.9171800 intestata ed in uso a LO GIUDICE Antonino:
(vgs all. 178)

N = LO GIUDICE Antonino
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A = CALABRÒ Antonino

N: si?
A: ah compare Nino
N: ah compare Antonio...senti io qua da te sono... dove sei?
A: no... io non sono li
N: eh...
A: sono fuori, AVETE BISOGNO?
N: si SENTI UNA COSA! SICCOME C'ERA QUELL'ASSEGNO CHE

SCADE DOMANI...
A: ah si si
N: eh...SE TE LO VUOI INTESTARE... TU HAI CAPITO?
A: ah ho capito
N: eh...  CON LA TUA BONTÀ  TE LO INTESTI TU, COSÌ  TE LO

CAMBI DIRETTAMENTE, MI FAI STA CORTESIA?
A: ma perché non è meglio che ve lo intestiate a voi? e ve lo cambiate

voi direttamente? non si può fare?
N: NON  LO  SO  SE  SI  PUÒ  FARE,  NON  VOGLIO  CHE  SI

CREINO...MI HAI CAPITO?
A: allora mi fate...fatemi questa cortesia se glielo lasciate a vostro figlio
N: si
A: così io, più tardi, questa sera passo e me lo prendo dai
N: eh eh però ti racc...si..DOMANI CON LA TUA BONTÀ, FAMMELO

PER CORTESIA, SE ME LO CAMBI!
A: si
N: e mi fai sta cortesia che...che mi servono i soldi hai capito?
A: eh...ho capito però di quanto è questo assegno?
N: QUELLO  DI  5  MILA,  QUELL'ANTICIPO  DELL'ALTRO

APPARTAMENTO
A: va bene dai...va bene 
N: ah? 
A: va bene!
N: mi fai...MI FAI QUESTO FAVORE ANTONIO?, tuo padre?
A: si come no, COME NO! CI MANCHEREBBE PURE!!!
N: tuo padre?
A: eh mio padre a Bologna è, deve rientrare oggi
N: umh  va  bene,  restiamo  allora  così?  non  è  che  ti  dimentichi  però

Antonio?
A: no... non mi dimentico!
N: così...così  domani,  con  la  tua  bontà,  glieli  dai  a  mio  figlio

direttamente
A: va bene!
N: ah? mi fai questa gentilezza va bene, a casa tutto a posto?
A: va bene!, e ringrazio a Dio si tira avanti
N: va bene, salutameli tutti, se telefona tuo padre, me lo saluti, capito?
A: va bene...sarete servito... vi saluto
N: ciao bello, ciao, ciao grazie

Chiaro è il dato che l’assegno deve essere incassato dal LO GIUDICE Antonino

e che esso riguarda un anticipo per un appartamento (QUELLO DI 5 MILA,

QUELL'ANTICIPO  DELL'ALTRO  APPARTAMENTO): ne  consegue

dimostrazione ulteriore, per espressa ammissione dello stesso indagato, che egli
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è direttamente coinvolto nelle vicende  gestionali  della società costruttrice del

complesso immobiliare. 

Conferma dell’assunto si ha nel dialogo che segue:

Il contesto descritto trovava la sua esplicitazione in una conversazione captata il
successivo  20.1.2009,  allorché  il  LO  GIUDICE  Antonino  richiamava  il
CALABRÒ Antonino perché lo stesso non aveva ritirato l’assegno.

Nella  circostanza,  a  fronte  dell’evidente  ritrosia  del  CALABRÒ  a  recarsi  in
banca  a  ritirare  l’assegno,  il  LO  GIUDICE  chiariva  “““NON  SI  PUÒ
INTESTARE (al  LO GIUDICE n.d.r.),  PERCHÉ È INTESTATO A TE (al
CALABRÒ  ovvero  all’EDILSUD  s.n.c.  n.d.r.),  HAI  CAPITO?  È  NON
TRASFERIBILE,  SENNÒ  GIÀ  ME  LO  AVREI  PASSATO  IO”””,
sottolineando – con tono perentorio – “““tu quanto vai...mi segui? QUANTO
TE LO CAMBI E TI PRENDI I SOLDI! QUESTO DEVI FARE, AH?”””.

A questo punto, il CALABRÒ spiegava “““EDILSUD LO DEVO VERSARE
NON ME LO POSSO CAMBIARE…omissis… LO DEVO VERSARE SUL
MIO CONTO E POI MI PRENDO I SOLDI DAL MIO CONTO, AVETE
CAPITO?...omissis… perché la EDILSUD non è intestato personale, se era
personale  CALABRÒ  Antonino,  io  andavo  e  me  lo  cambiavo,
capisce?...omissis…””.

Si riporta la conversazione telefonica intercettata:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.07  circa  del
20.01.2009 – progressivo nr. 5422 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza cellulare nr.  328.9171800 intestata a LO GIUDICE Antonino: (vgs all.
179)

N = LO GIUDICE Antonino
A = CALABRÒ Antonino

A: si pronto?
N: compare Antonio, buongiorno bello
A: ah, compare Nino buongiorno
N: senti non sei passato  per prenderti l'assegno?
A: eh...non sono passato ieri sera, perché mi sono sbrigato tardi a dire

la verità, ora passo stamattina! non c'è nessuno?
N: si allora fai una cosa Antonio fammi la cortesia
A: però dovete avere la bontà, dovete aspettare qualche giorno perché io

sono un pò impegnato qua nel cantiere, perché non c'è neanche mio
padre, non mi posso neanche muovere

N: eh va...
A: ORA QUEST'ASSEGNO VEDIAMO SE SI  PUÒ INTESTARE A

VOI VE LO INTESTATE A VOI PERCHÉ...
N: no,  no,  no,  non  si...  NON  SI  PUÒ  INTESTARE,  PERCHÉ  È

INTESTATO  A  TE,  HAI  CAPITO?  È  NON  TRASFERIBILE,
SENNÒ GIÀ ME LO AVREI PASSATO IO

A: È GIÀ INTESTATO A ME, EDILSUD?
N: si, si, si, si...tu...tu quanto..
A: va bene dai, io ora me lo prendo, però dovete avere la bontà qualche

giorno, perché qua sono solo al cantiere
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N: TU  QUANTO  VAI...mi  segui?  QUANTO  TE  LO  CAMBI  E  TI
PRENDI I SOLDI, QUESTO DEVI FARE, AH?

A: NO,  EDILSUD  LO  DEVO  VERSARE!  NON  ME  LO  POSSO
CAMBIARE!

N: umh
A: LO DEVO VERSARE SUL MIO CONTO E POI MI PRENDO I

SOLDI DAL MIO CONTO, AVETE CAPITO?
N: eh...e tu te lo versi e mi
A: perché  la  EDILSUD non  è  intestato  personale,  se  era  personale

CALABRÒ Antonino, io andavo e me lo cambiavo, capisce?
N: ho capito, allora tu lo versi e... e poi mi..
A: va bene! non ci sono problemi, non ci sono problemi, è pensiero mio,

no  la  bontà  di  qualche  giorno  di  differenza  che...ve  li  porto...va
bene?

N: va bene, basta che da qua a giovedì, basta che da qua a gio...
A: perché sono solo al cantiere, che non c'è neanche mio padre
N: ho capito! basta che da qua a giovedì possiamo concludere
A: va bene, va bene
N: ah...va... vai là ora… un minuto e ti prendi e ti prendi l'assegno
A: ora vado, sto andando, sto andando proprio ora 
N: va bene? ciao bello, ciao
A: va bene, grazie vi saluto

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.05  circa  del
25.01.2009 – progressivo nr. 5605 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza cellulare nr. 328.9171800 intestata ed in uso a LO GIUDICE Antonino:
(vgs all. 180)

N = LO GIUDICE Antonino
A = CALABRÒ Antonino

N: si?
A: ah compare Nino ….Antonio sono
N: ah compare Antonio, niente, chiamavo ma ho detto io niente c'è la

segreteria
A: no, ma quell'assegno...
N: eh...
A: quell'assegno la...
N: eh...
A: giorno trenta è...
N: quando? 
A: è giorno trenta  è...
N: no...giorno venti era compare...
A: no, di giorno trenta è
N: è la data di giorno trenta?
A: si si, la data di giorno trenta, a fine mese
N: eh..e io...
A: ora guardo meglio, però non vorrei sbagliarmi, ma è per giorno trenta

(si accavallano le voci)
N: no vedi che giorno...eh vedi che giorno venti è
A: vabbò, ora quando torno a casa guardo meglio
N: eh e poi mi fai sapere... compare
A:  va bene, va bene
N: grazie bello, scusa
A: tanti saluti, no  figuratevi
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N: tuo padre? salutami a tuo padre, capito?
A: grazie, grazie
N: ciao bello
A: state servito...vi saluto
N: ciao grazie

In ordine alla proprietà del LO GIUDICE Antonino di  alcuni immobili  -
costruiti  dalla  EDILSUD  S.n.c.  -  veniva  acclarata,  indirettamente,  come
sopra  evidenziato,  allorché  il  CALABRÒ  Antonino  contattava  il  LO
GIUDICE  Antonino  richiedendogli  di  recarsi  a  visionare,  e
conseguentemente scegliere, le mattonelle per i pavimenti:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.51  circa  del
17.09.2008 – progressivo nr. 593 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza cellulare nr. 328.9171800 intestata ed in uso a LO GIUDICE Antonino:
(vgs all. 181)

N = LO GIUDICE Antonino
A = CALABRÒ Antonino

…..OMISSIS…..

A: PER  QUANTO  RIGUARDA QUELL'ALTRO  APPARTAMENTO
VOSTRO?

N: eh?
A: SICCOME NOI ABBIAMO L'URGENZA CHE DOBBIAMO FARE

L'ORDINE PER LE MATTONELLE, PERCHÉ QUANTO PRIMA
COMINCIAMO I PAVIMENTI

N: eh?
A: no,  con  cortesia,  quando...SE  POTETE FARE AL PIÙ PRESTO

PER...PER   SCEGLIERE  QUESTE  MATTONELLE  QUA
...ALL'EUROEDIL QUA

N: ah si! si
A: di fronte a noi
N: eh?
A: SE  FATE  UN  SALTO...  PER  SCEGLIERE  LE  MATTONELLE

QUELLE CHE VOLETE, PERCHÉ LE DOBBIAMO ORDINARE
E PASSANO 20 GIORNI PRIMA DI COMINCIARE I PAVIMENTI

N: si, si, si, ora...in questi giorni
A: mi fate questa cortesia?
N: siii, certamente, in questi giorni vado (inc.le)...
A: domani  o  dopodomani  nella  settimana...se  fate  in  tempo...nella

settimana
N: si...già ci mancava pure!
A: va bene?

…..OMISSIS…..

Se,  quindi,  la  conversazione  che  precede  indica  l’effettiva  proprietà  di  un

appartamento  (quell’altro  appartamento  vostro)  in  capo  al  LO  GIUDICE

Antonino, chiamato, infatti, a sceglierne la pavimentazione, la riprova della sua

cointeressenza nell’attività immobiliare gestita dal CALABRO’ Antonino si ha

nel dialogo che segue, in cui, recatosi a colloquio presso la casa circondariale di
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sua detenzione, questi confida al fratello Giuseppe come LO GIUDICE, in poco

tempo, abbia versato circa 180.000 euro nelle casse della EDILSUD.

Versamento, ovviamente, non formalizzato. 

Significativo, ancora, è l’interrogativo che i due germani si pongono in ordine

alla suddetta ingente disponibilità di denaro in capo al LO GIUDICE, atteso

come essi non sappiano spiegarsene l’origine.

Dato,  questo,  che  corrobora  le  considerazioni  investigative  sulla  illecita

provenienza delle somme investite dal prevenuto nella EDILSUD in appena un

mese e mezzo. 

Da ultimo, in ordine all’apporto finanziario diretto del LO GIUDICE Antonino
per  l’esecuzione dell’opera  edificatoria,  la  stessa  emergeva  nel  corso  di  un
colloquio, avvenuto in data 14.2.2009, presso la Casa Circondariale di Ferrara -
tra  CALABRÒ Giuseppe (detenuto), s.m.g.,  CALABRÒ Antonino,  s.m.g.,  e
sua moglie VIOLI Linda Margherita28 (RIT 278/09).

In  tale  contesto,  il  CALABRÒ  Antonino  -  parlando  dei  componenti  della
famiglia LO GIUDICE - con tono chiaramente ironico, sottolineava al fratello
detenuto che “““le mele rendono bene””” ma, soprattutto, gli confidava che il
LO GIUDICE Antonino “““ci ha dato 180.000 euro in due mesi…neanche in
due mesi, un mese e mezzo”””:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata, in data 14.02.2009 – RIT
278/09  –  presso  la  sala  colloqui  della  Casa  Circondariale  di  Ferrara,  tra
CALABRO’ Giuseppe, detenuto in quella sede, CALABRÒ Antonino e la moglie di
quest’ultimo VIOLI Linda Margherita (vgs all. 182)

G = CALABRÒ Giuseppe
A = CALABRÒ Antonino
L = VIOLI Linda Margherita

…..OMISSIS…..

G: eh  ...inc/le... VIENE  OGNI  TANTO  COSO,...PIETRO29?  SUO
FRATELLO LO VEDI?

A: mah, l'altro giorno è venuto ...dice...allora! PEPPE ME LO SALUTI,
A PEPPE! 

G: che  fa?  Lavora  con  suo  fratello  ...inc/le...  ma  funziona  questo
...inc/le…o no?

A: si, che io sappia si! 
G: ma, mi ha detto papà che non si parlano …inc/le…
A: si,  LE  MELE GLI  FRUTTANO  LE  MELE!  FA I  SOLDI...HAI

VOGLIA SE FA I SOLDI!
G: con un bancarello, si fa questi soldi?
A: CI HA DATO 180 MILA EURO IN  DUE MESI!!! 

28
 VIOLI Linda Margherita, nata a Melito Porto Salvo (RC) il 19.12.1974.

29
 LO GIUDICE Pietro, nato a Reggio Calabria il 22.11.1971ed ivi residente in via Ravagnese superiore
trav. I Scagliola nr. 37, annovera precedenti di polizia per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (art.
416 bis CP), omicidio (575 CP), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis CP) e lesioni personali (art.
582 CP),  porto abusivo di armi (art. 699 CP), detenzione abusiva di armi (art. 697 CP), oltre ad essere stato sottoposto
a misure di prevenzione personali.
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G: VI HA DATO?
A: NEANCHE IN DUE MESI, UN MESE E MEZZO!!!  
G: 180 MILA EURO?
L: COME FANNO ....inc/le.......
A: CHE CAZZO NE SO CHE FANNO QUESTI BOH!

…..OMISSIS…..

Sulla  scorta  di  tali  affermazioni,  pertanto,  veniva  effettuato  un  mirato
accertamento sul conto del predetto  LO GIUDICE Antonino, teso a delineare,
nel dettaglio, la sua reale capacità economica e patrimoniale.

3.2.1 Analisi economico-patrimoniale di LO GIUDICE Antonino

LO GIUDICE Antonino - figlio di Domenico30 - pur non annoverando
precedenti di polizia per associazione mafiosa, fa parte di una famiglia i
cui  congiunti  -  da  quanto  emerge  dalla  mappa  della  Criminalità
Organizzata in possesso del locale G.I.C.O. - risultano far parte della
nota cosca LO GIUDICE, operante nel quartiere reggino di Ravagnese,
composta dai seguenti soggetti:

 LO GIUDICE Vincenzo31 - fratello -;
 LO GIUDICE Giuseppe32 - fratello -;
 LO GIUDICE Pietro33 - fratello -; 
 LO GIUDICE Mattia34 - sorella -;
 LO  GIUDICE  Caterina35 -  sorella,  coniugata  con  VILLANI

Giuseppe36 e  madre  di  VILLANI  Consolato37,  imputato  -
unitamente a CALABRÒ Giuseppe e CALABRÒ Francesco - nel
processo  penale  concernente   l'agguato  ai  carabinieri  FAVA e

30  LO GIUDICE Domenico, già affiliato all’omonima cosca.
31  LO  GIUDICE  Vincenzo,  nato  a  Reggio  Calabria  il  27.8.1963  ed  ivi  residente  in  via  Ravagnese

superiore trav. I Scagliola nr. 37, affiliato all’omonima cosca ed annovera precedenti di polizia per i reati di omicidio
volontario tentato (art. 575 CP), furto (art. 624m C.P.), truffa (art. 640 CP), oltre ad essere stato sottoposto a misure di
prevenzione, personali e patrimoniali.

32  LO GIUDICE Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il  29.10.1964 ed ivi  residente  in  via  Ravagnese
superiore trav. I Scagliola nr. 37, affiliato all’omonima cosca ed annovera precedenti di polizia per i reati di omicidio
volontario tentato (art.  575 CP), associazione a delinquere di  stampo mafioso (art.  416 bis CP) ed inoltre è stato
sottoposto a misure di prevenzione personali e patrimoniali.

33  LO GIUDICE Pietro, nato a Reggio Calabria il 22.11.1971ed ivi residente in via Ravagnese superiore
trav. I Scagliola nr. 37, annovera precedenti di polizia per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (art.
416 bis CP), omicidio (575 CP), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis CP) e lesioni personali (art.
582 CP),  porto abusivo di armi (art. 699 CP), detenzione abusiva di armi (art. 697 CP), oltre ad essere stato sottoposto
a misure di prevenzione personali.

34  LO GIUDICE Mattia, nata a Reggio Calabria il 26.11.1957 ed ivi residente in via Quartiere CEP lotto
XXIII  nr.  8/H,  impiegata  presso  la  ditta  individuale  "ITALGROSS di  Lo  Giudice  Domenico"  identificato  in  LO
GIUDICE Domenico, nato a Reggio Calabria il 19.01.1968 ed ivi residente in via XXV Luglio 1943 nr.  78 che,
vertice dell’omonima cosca - annovera precedenti di polizia per i reati di estorsione (art. 629 CP), associazione a
delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis CP), omicidio volontario tentato (art. 575 CP) porto abusivo di armi (art.
699 CP) e detenzione abusiva di armi (art. 697 CP), danneggiamento (art. 635 CP) ed inoltre, è stato sottoposto a
misure di prevenzione personali e patrimoniali

35  LO GIUDICE Caterina, nata a Reggio Calabria il 21.01.1955 ed ivi residente in via Saracinello nr.
171.

36  VILLANI Giuseppe,  nato  a  Reggio Calabria  il  26.11.1951 ed ivi  residente  in  Saracinello  nr.  171,
annovera precedenti di polizia per i reati di porto abusivo di armi (art. 699 CP) e detenzione abusiva di armi (art. 697
CP), associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis CP), danneggiamento (art. 635 CP).

37  VILLANI Consolato, nato a Reggio Calabria il 20.06.1976 ed ivi residente in via Croce Valanidi nr. 36,
annovera  precedenti  di  polizia  per  i  reati  di  rapina  (art.  628  CP),  lesioni  personali  (art.  582  C.P.),  reati  contro
l'Amministrazione della Giustizia, omicidio doloso ed omicidio volontario tentato  (art. 575 CP), traffico di armi, porto
abusivo e detenzione abusiva di armi (art. 697 e 699 CP), associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis
CP), danneggiamento (art. 635 CP), ed inoltre è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
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GAROFALO, avvenuto  nell'anno 1994 nei  pressi  dello  svincolo
autostradale di Scilla (RC). 

In virtù del rilevante apporto finanziario fornito ai CALABRÒ - pari ad almeno
180.000 euro – il locale G.I.C.O. ha ritenuto opportuno verificare se la capacità
reddituale dei LO GIUDICE potesse consentire tali investimenti.

Il  bagaglio  conoscitivo  acquisito  presso  gli  archivi  informatici,  consente  di
affermare  -  oltre  ogni  ragionevole  dubbio  -  che  il  LO GIUDICE Antonino
(inteso  come  nucleo  familiare)  non  era  nelle  condizioni  di  disporre  della
somma  invece  “investita”  per  i  fabbricati  in  corso  di  realizzazione,  né
tantomeno aveva la capacità finanziaria per acquistare gli appartamenti già
realizzati e consegnati dalla EDILSUD a suoi congiunti negli anni scorsi  .

Tale assunto trova riscontro con quanto emerso dalle interrogazioni all’Anagrafe
Tributaria,  dalla  quale  è  emerso  che  LO  GIUDICE  Antonino è  titolare
dell’omonima  Ditta  Individuale,  recante  Partita  IVA 00810480807,  esercente
“l'attività di commercio ambulante a posteggio fisso di prodotti alimentari”, con
inizio attività fissato all’ 1.3.1984. 

A fronte di tale attività commerciale, il soggetto - unitamente ai componenti del
nucleo  familiare  (che  comunque  si  riportano)  -  ha  dei  redditi  talmente
irrisori che, attesi anche i dati al consumo medio nazionale di una famiglia
composta da 5 individui, risultano nemmeno sufficienti al mantenimento di
un nucleo familiare così composto.

Per  meglio  rappresentare  la  lecita  capacità  contributiva  del  LO  GIUDICE
Antonino e del suo nucleo familiare, si riportano – di seguito – i seguenti dati di
sintesi, tutti ricavati dalle banche dati in uso:

 LO GIUDICE Antonino
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 CLERICI Fiorina38 (moglie):

ANNUALITA’ TIPOLOGIA DI REDDITO REDDITO

2001 da lavoro dipendente €. 80,00 (INPS)

2007 da fabbricati €. 3.570,00 (locazione)

2008 da fabbricati €. 3.570,00 (locazione)

Dagli accertamenti esperiti presso l’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale
di Reggio Calabria, è emerso che la CLERICI Fiorina:

 con atto mod. telematico serie 1T nr. 001074 - Ufficio di Locri
(RC), registrato in data 14.5.2006, risulta essere avente causa
in compravendita di fabbricato, per un valore dichiarato di
euro 100.000,00. 
La  controparte  risulta  essere  la  EDILSUD  di  CALABRÒ
Francesco s.n.c..

 con  atto  mod.  69  serie  3  nr.  001920  -  Ufficio  di  Reggio
Calabria,  registrato  in  data  24.3.2007,  risulta  essere  dante
causa  in  locazione  non finanziaria  di  fabbricato, per  un
valore dichiarato di euro 4.200,00.
La controparte risulta essere PALLADINO Marco Emilio39.

38  CLERICI Fiorina, nata a Reggio Calabria il 10.7.1964 ed ivi residente in via Ravagnese Superiore, trav. I Scagliola
nr. 37.

39  PALLADINO Marco Emilio, nato a Reggio Calabria il 16.3.1971 ed ivi residente in via Mortara Ravagnese 52 - C.F.
PLLMCM71C16H224F.
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ANNUALITÀ
VOLUME 
D’AFFARI

REDDITO
D’IMPRESA

FAMILIARI A
CARICO

2001 £. 31.095.000 £. 7.522.000

CLERICI Fiorina
LO GIUDICE Maria

LO GIUDICE Domenico
LO GIUDICE Luigi

2002 €. 29.853,00 €. 5.148,00

CLERICI Fiorina
LO GIUDICE Maria

LO GIUDICE Domenico
LO GIUDICE Luigi

2003 €. 37.251,00 €. 8.133,00

CLERICI Fiorina
LO GIUDICE Maria

LO GIUDICE Domenico
LO GIUDICE Luigi

2004 €. 33.817,00 €. 11.180,00

CLERICI Fiorina
LO GIUDICE Maria

LO GIUDICE Domenico
LO GIUDICE Luigi

2005 €. 54.266,00 €. 12.651,00

CLERICI Fiorina
LO GIUDICE Maria

LO GIUDICE Domenico
LO GIUDICE Luigi

2006 €. 32.720,00 €. 12.687,00
CLERICI Fiorina

LO GIUDICE Domenico
LO GIUDICE Luigi

                    2007 €. 49.389,00 €. 11.542,00
CLERICI Fiorina

LO GIUDICE Luigi

                 2008 €  47.281,00 € 13.916,00
CLERICI Fiorina

LO GIUDICE Luigi



 con  atto  mod.  telematico  serie  1T  nr.  002049  -  Ufficio  di
Reggio Calabria,  registrato  in data  12.6.2007,  risulta  essere
avente causa in compravendita di azienda,  per un valore
dichiarato di euro 1000,00.
La controparte risulta essere FICARA Francesca40.

 con  atto  mod.  telematico  serie  1T  nr.  002952  -  Ufficio  di
Reggio  Calabria  registrato  in  data  26.7.2007,  risulta  essere
dante causa in atto non avente per oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniali, per un valore dichiarato di euro 0. 
La coparte risulta essere la sopra citata FICARA Francesca.

 LO GIUDICE Maria41 (figlia):

ANNUALITA’ TIPOLOGIA DI REDDITO REDDITO

2003
da lavoro dipendente 

(AVON S.r.l. - P.I. 00223650136)
€. 114,00

2004
da lavoro dipendente 

(AVON S.r.l. - P.I. 00223650136)
€. 181,00

2005

da lavoro dipendente 
(ACCUEIL S.r.l. -  P.I. 02234120802)

€. 189,00

da lavoro dipendente 
(AVON S.r.l. - P.I. 00223650136)

€. 14,00

2007 da fabbricati
€. 4.590,00
(locazione)

Dagli accertamenti esperiti presso l’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale
di Reggio Calabria, è emerso che LO GIUDICE MARIA:

 con  atto  mod.  telematico  serie  1T  nr.  001831  -  Ufficio  di
Reggio Calabria,  registrato  in data  21.7.2004,  risulta  essere
avente causa in compravendita di fabbricato, per un valore
dichiarato di euro 43.150,00.
La  controparte  risulta  essere  sempre  la  EDILSUD  di
CALABRÒ Francesco s.n.c..

 con  atto  mod.  69  serie  3  nr.  005966  -  Ufficio  di  Reggio
Calabria,  registrato  in data  13.10.2005,  risulta  essere  dante
causa  in  locazione  non finanziaria  di  fabbricato,  per  un
valore dichiarato di euro 5.400,00. 
La controparte risulta essere TOMASELLO Francesco42.

 LO GIUDICE Domenico43 (figlio): 

Il  LO GIUDICE Domenico  risulta  essere  titolare  dell’omonima
Ditta  Individuale,  recante  Partita  IVA 02425260805,  esercente
l’attività  di   “intermediario  commercio  prodotti  di  alimentari,

40  FICARA Francesca,  nata  a  Reggio  Calabria  il  22.8.1955  ed  ivi  residente  in  via  SS  18  II  tr.  175  -  C.F.
FCRFNC55M62H224Q.

41  LO GIUDICE MARIA, nata a Reggio Calabria il 30.9.1984 ed ivi residente in via Ravagnese Superiore I Scagliola
nr. 37 int. 9.

42  TOMASELLO Francesco, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 21.07.1974 e residente in Reggio Calabria in Ravagnese
Gallina Tr II 11 - C.F. TMSFNC74L21F112Z.

43  LO GIUDICE Domenico, nato a Reggio Calabria il 17.12.1987 ed ivi residente in via Mortara Ravagnese nr. 52.
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bevande e tabacchi”, con inizio attività il 5.2.2007 e cessazione il
20.9.2007; lo stesso presenta la seguente situazione reddituale:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI
TIPOLOGIA DI

REDDITO
REDDITO

2007

€. 3.750 d'impresa €. 3.708

- da fabbricati
€. 5.406,00

(locazione44)

-
da lavoro

dipendente

€. 6.649
(San Carlo Gruppo 

Alimentare 
S.p.A. -  P.I. 
04172800155)

Dagli accertamenti esperiti presso l’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale
di Reggio Calabria, è emerso che LO GIUDICE DOMENICO:

 con atto mod. telematico serie 1T nr. 001074 - Ufficio di Locri
(RC), registrato in data 14.5.2006, risulta essere avente causa
in compravendita di fabbricato, per un valore dichiarato di
euro 100.000,00.
La controparte risulta essere sempre la EDILSUD di Calabrò
Francesco s.n.c.

 con  atto  serie  3  nr.  001072  -  Ufficio  di  Reggio  Calabria,
registrato  in  data  15.2.2006,  risulta  essere  dante  causa  in
locazione  non  finanziaria  di  fabbricato,  per  un  valore
dichiarato di euro 6.360,00.
La controparte risulta essere tale SURACE Giuseppe.

 LO GIUDICE Luigi45 (figlio): non risulta censito alle banche dati.

Orbene,  come  agevolmente  desumibile  dall’analisi  delle  dichiarazioni  dei  redditi  del
nucleo familiare del LO GIUDICE Antonino, appare chiara la  totale impossibilità ad
effettuare investimenti.

Chiaramente, il LO GIUDICE (inteso latu sensu) non aveva (e non ha) la disponibilità (e
quindi possibilità) di finanziare (nello specifico occultamente) i rendicontati 180.000,00
euro citati da CALABRÒ Antonino.

Parimenti, CLERICI Fiorina, LO GIUDICE Maria e LO GIUDICE Domenico - come
emerso dagli atti di registro sopra indicati - non avevano la possibilità di acquistare dalla
EDILSUD s.n.c. i tre appartamenti sopra evidenziati.

Pertanto, salvo diverso avviso della S.V., il LO GIUDICE Antonino - inteso come nucleo
familiare - risulta essere titolare di beni immobili in valore sproporzionato alla propria
capacità reddituale.

Tale  iniqua differenza collima con il  concetto di  sperequazione economica,  ossia  con
quella mancanza di uniformità tra il patrimonio e la capacità reddituale; tale discrasia
ingenera una fattualità sufficientemente indiziante dalla quale si  può dedurre l’illecita
provenienza dei beni, soprattutto perché il soggetto - pur non annoverando precedenti di

44  Canone locazione corrisposto da tale SURACE Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 16.02.1977 ed ivi residente in via
Calopinace Argine DX 36 - C.F. SRCGPP77B16H224E.

45  LO GIUDICE Luigi,  nato a Reggio Calabria il 15.10.1994 ed ivi residente in ed ivi residente in via Ravagnese
superiore trav. I Scagliola nr. 37.
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polizia per associazione mafiosa - fa parte di  una famiglia i  cui congiunti (da quanto
emerge  dalla  mappa  della  Criminalità  Organizzata  in  possesso  di  questo  Reparto)
risultano far  parte  della nota  cosca LO GIUDICE,  operante  nel  quartiere  reggino di
Ravagnese.
La sproporzione del patrimonio posseduto rispetto ai redditi lecitamente dichiarati trova
spiegazione, quindi,  nel verosimile attingimento di ulteriori e plurimi guadagni presso
una fonte occulta ed  appare plausibile  ritenere  che il  LO GIUDICE Antonino sia il
soggetto “pulito” della famiglia d’origine, che provvede a ripulire il denaro dell’omonima
cosca, mediante investimenti immobiliari.

Proprio  per  tali  ragionevoli  motivazioni,  atteso  che  la  famiglia  di  origine  del  LO
GIUDICE  Antonino  è  gravata  da  gravi  precedenti  di  polizia  per  reati  attinenti  la
criminalità organizzata, considerando che il nucleo familiare dello stesso risulta essere
titolare di beni immobili, il cui valore è marcatamente sproporzionato alla lecita capacità
reddituale, si rimanda a Codesta A.G. la sussistenza di sufficienti elementi indiziari sul
conto del LO GIUDICE Antonino ( e dei suoi congiunti), per i reati previsti e puniti dagli
articoli 12 quinquies e sexies della Legge 356 del 1992.

All’uopo, si  richiama la relazione informativa nr.  130981/10, già trasmessa a Codesta
Autorità Giudiziaria in data 20.04.2010.

Considerazioni, quelle che precedono, utili a comprendere come la somma di

cui il CALABRO’ Antonino, nella prima citata conversazione, ha reso conto al

fratello Giuseppe come versata dal LO GIUDICE Antonino non abbia radice in

lecite attività. 

L’indagine  patrimoniale,  infatti,  dimostra  come non siano state  rinvenute,  in

capo  al  LO  GIUDICE  Antonino  ed  ai  familiari,  delle  capacità  reddituali

proporzionate  sia  alla  somma  di  180.000  euro  oggetto  del finanziamento

suddetto sia ai precedenti acquisti di ben tre appartamenti avvenuti sempre dalla

EDILSUD.

A tal  riguardo,  nelle  note  trasmesse  dalla  P.  G.  in  data  23  e  24/9/2013,  si

comprende come gli immobili oggetto delle ultime considerazioni della P. G.

siano insistenti  nella particella  347, inerente la  prima edificazione curata  dai

CALABRO’ in quella zona, ovvero il fabbricato adiacente a quelli che saranno

oggetto delle indagini. Si tratta di unità adibite ad uso abitativo sin dall’anno

2005 (vd. f. 5 nota del 24/9/2013) e, peraltro, immediatamente date in locazione.

Immobili,  conseguentemente,  da  ritenere  diversi  da  quelli  di  cui  si  parla

nell’ambito  delle  intercettazioni  che  si  sono  passate  in  rassegna  in  questa

sezione della richiesta del P. M..

Di seguito, invece, un cenno alle varie ditte incaricate dell’esecuzione di lavori

in relazione ai fabbricati della EDILSUD di Ravagnese.
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4. Le ditte incaricate dell’esecuzione dei lavori dei fabbricati della EDILSUD
S.n.c.

Come  anticipato  in  premessa  al  presente  Capitolo,  le  molteplici  attività
tecniche  d’intercettazione  confermavano  la  bontà  della  tesi  investigativa
secondo  la  quale,  i  vari  soggetti  economici  collegati  ai  CALABRÒ -  in
particolare  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  completamento  dei  lavori  edili  -
fossero tutti  legati  -  direttamente  e/o indirettamente  -  alle  varie  cosche
reggine operanti in città.

Nel  dettaglio,  approfondendo  i  contatti  sia  del  CALABRÒ Antonino che,
soprattutto,  del  “socio  occulto”  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  si  aveva
modo di rilevare come tali lavori edili fossero curati, in via pressoché totale, da
soggetti  tutti  noti  per annoverare significativi  precedenti  di  polizia  per reati
attinenti la criminalità organizzata.

A tali  ditte,  di  volta  in  volta,  sono  stati  appaltati  singoli  lavori  (impianti
elettrici, impianti idraulici, forniture varie etc.), seppur siano state documentate
diverse “problematiche” inerenti l’esecuzione “a regola d’arte” dei lavori, sia
in  termini  di  puntualità  che  in  termini  di  rapporti  tra  committente  -  la
EDILSUD S.n.c. – ed i singoli appaltatori.

A tal proposito - come analiticamente si dirà nel successivo Capitolo III – si
accertava come l’individuazione di tali ditte non fosse il frutto di una libera
logica di mercato - in cui ogni singolo imprenditore edile privato è svincolato
da qualsiasi dialettica perversa che lo obbliga a privilegiare “interessi” diversi
dal lucro - bensì fosse l’espressione concreta di un comune disegno criminoso,
secondo il quale determinati lavori devono essere affidati a determinate ditte
operanti sul territorio, solo in base al criminale volere del mafioso di turno.
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CAPITOLO 3)  

I). LA HOLDING  CRIMINALE RICONDUCIBILE A LIUZZO GIUSEPPE STEFANO

TITO: IL CAPITOLO III DELLA RICHIESTA DEL P. M...  

Si passa,  ora,  all’esame di quanto indicato dal  P.  M. nel  terzo capitolo della

richiesta,  dedicato  a  quella  che  viene  definita,  con  efficace  espressione,  la

holding   criminale riconducibile a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Di costui viene descritto, anzitutto, il complesso degli interessi imprenditoriali,

riguardanti,  in prima battuta, la  EUROEDIL S. a. s., società confiscata dal

locale Tribunale, Sezione Misure di Prevenzione, e (per come già emerso dai

brevi  commenti  di  cui  ai  precedenti  paragrafi  della  presente  ordinanza)  la

EDILSUD … della famiglia CALABRO’.  

CAPITOLO III

La Holding criminale riconducibile a 

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

1. Premessa

Nel precedente Capitolo II si è cercato di dimostrare come una normale attività
edificatoria  privata  nascondesse,  in  realtà,  un  coacervo  di  occulti  “interessi

criminali”.

Nel presente Capitolo si inizierà a dare contezza dei predetti interessi, analizzando
la  figura  imprenditoriale  del  reale  dominus  dell’intera  speculazione  edilizia:
l’imprenditore edile e pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Una  grande  holding economico-criminale,  il  cui  tratto  costante  è  il  controllo
maniacale, quasi ossessivo, del territorio e delle strutture sociali ed economiche:
questa è la struttura di  'ndrangheta oggetto della presente attività investigativa,
seppur ristretta al settore edilizio, notoriamente privilegiato dalle organizzazioni
mafiose.

Mutuando le metodologie di aggressione all’economia “pulita” del Nord Italia, la
presente attività investigativa consente di affermare che anche a Reggio Calabria
si   attesta  la  c.d.  “strategia  dell’inabissamento”  ovvero  un’infiltrazione
ambientale anonima, silenziosa e ben mimetizzata, così da destare minore allarme
sociale  a  da  far  assumere  alle  cosche ed  ai  loro capi  le  forme rassicuranti  di
gestori e imprenditori di attività economiche e finanziarie lecite. 

Un controllo del territorio, in definitiva, diverso da quello adottato - anche a costo
di faide sanguinose - nei decenni precedenti, perfettamente aderente a quella pax

mafiosa, siglata dopo la c.d. seconda guerra di mafia.
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In tale ambito, sono stati documentati malintesi sensi di vicinanza degli ambienti
mafiosi con personaggi legati a settori istituzionali – che normalmente dovrebbero
vigilare  sulla  corretta  applicazione  della  normativa  antimafia  –  ovvero  con
soggetti  appartenenti  al  sistema  bancario  e  creditizio,  ormai  più  incline  ad
assecondare le illegittime richieste di consolidati pregiudicati mafiosi che non a
rinunciare ad intrattenere rapporti con gli stessi.

2. L’“imprenditore” LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Si  è  già  dimostrato  come  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  s.m.g.,  debba
considerarsi il reale detentore del potere decisionale nell’ambito dei lavori eseguiti
dalla EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C..

A  tal  proposito,  oltre  alle  intercettazioni  telefoniche  sopra  richiamate,  un
contributo decisivo alle investigazioni è stato fornito:

(a) dall’intercettazione  ambientale  (R.I.T.  1649/09 dell’11.8.2009  –  inizio
attività in data 30.9.2009 e fine in data 29.3.2010) degli uffici della “EUROEDIL
S.a.s. di Ripepi Giuseppe & C.”1, società in amministrazione controllata ed in
atto  rappresentata  dal  Dott.  Commercialista  MARCELLO  Francesca,  nata  a
Senise (PZ) il 10.12.1963 e residente a Reggio Calabria, via Frangipane Trav. II
nr. 11 - di cui meglio si dirà in seguito -  confiscata dal Tribunale di Reggio
Calabria con  provvedimento  Seq.  n.  110/07,  datato  12.07.2007,  a  seguito  di
sequestro  scaturente  da  misura  di  prevenzione,  disposto  con  decreto  nr.  2/06
P/Seq., emesso dalla predetta A.G. nei confronti del LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito – rappresentante legale della prefata società fino alla data del 20.10.2005;

(b) dal sistema di video sorveglianza degli spazi esterni della “EUROEDIL
S.a.s.  di  Ripepi  Giuseppe  & C.”  (autorizzata  in  data  22.6.2009 e  con inizio
attività in data 26.6.2009 e fine in data 9.9.2010), finalizzato ad identificare tutti i
soggetti che, nel tempo, si sono recati presso i predetti uffici, al fine di interloquire
con il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Nel  merito,  in  ordine  al  ruolo  di  socio  occulto  della  “EDILSUD  s.n.c.  di
CALABRÒ Francesco  & C.”  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  questo
emergeva - per diretta ammissione dello stesso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
- allorché, interloquendo con un terzo, n.m.i., circa il rallentamento dei lavori edili
- dovuto alla ritardata presentazione della nominata variante in corso d’opera -
testualmente affermava:

(a) “…OMISSIS…ho  questa  riunione  con  MUSOLINO  ...  MIMMO

MUSOLINO  non  so  se  è  il  fratello  o  il  cugino  di  DON  ROCCO  ...  il

proprietario  ...  voglio  dire  ...  inc/le...  noi  abbiamo  fatto  una  permuta ...

inizialmente il terreno era di NUCCIO …OMISSIS…”, confermando il suo diretto
interessamento fin  dall’iniziale  permuta per  l’acquisizione del  terreno su cui  è
sorta l’opera edificatoria formalmente effettuata dai CALABRÒ;

1  “EUROEDIL S.a.s.”  -  p.i.:  01291890802 con sede  in  Reggio Calabria  alla contrada  Livari  Superiore snc,
esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso di materiale da costruzione”.
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(b) “…OMISSIS…le agenzie che vendevano per conto loro ...sia  per conto

nostro che  per  conto loro....che  cosa  ci  hanno chiesto?  di  fare  la  variante…

OMISSIS…”,  chiarendo il  personale contatto  con le  agenzie immobiliari  per la
successiva vendita degli appartamenti;

(c) “…OMISSIS…È UNA SOCIETÀ,  NON  È  CHE  SONO  SOLO  IO  …

OMISSIS…”, statuendo – oltre ogni ragionevole dubbio – il suo ruolo di socio.

Si riportano, di seguito, le trascrizioni integrali delle conversazioni ambientali in
esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.21 circa del 16.10.2009 -

progressivo nr. 2650 - RIT 1649/09 - all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e UOMO n.m.i.:  (vgs all. 183)

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

U = UOMO, n.m.i.

U: ...prima ci salutiamo ...inc/le... spesso ... ora vado da compare Pino e vediamo se ci

da una mezza mano ... no? 

P: è  nera  ...  è  un  paio  di  mesi,  onestamente,  da  due  mesi  a  questa  parte  diverse

costruzioni che non stanno andando ... no che non stanno andando ...stanno andando bene,

abbiamo avuto dei problemi con delle piccole problematiche di varianti ... e non possiamo

fare niente ... è una situazione, diciamo, ...inc/le... tutto a posto, in poche parole, ho questa

riunione con MUSOLINO ... MIMMO MUSOLINO non so se è il fratello o il cugino di

DON ROCCO ... il proprietario ... voglio dire ... inc/le... noi abbiamo fatto una permuta ...

inizialmente il terreno era di NUCCIO ....

U: mi sembra che è il fratello...

L: penso che è il fratello di Don ROCCO, perché io me lo ricordo ....

U: quello dei camion ...

L: si, quello dei camion, perché io...io voglio dire conosco a DON ROCCO...pure a lui

però ...inc/le...  ci siamo visti...oooh... eeh il terreno era di NUCCIO, una sua nipote si è

sposata con il fratello di PASQUALE, sarebbe Pasquale, sarebbe quello delle mozzarelle ...

in poche parole loro hanno avuto problemi economici e MUSOLINO si è preso questo

terreno...NOI  LA  TRATTATIVA  L'ABBIAMO  FATTA  CON  LUI,  sono  48

appartamenti...oohh...loro ci hanno imposto nella trattativa di permuta eeeh... l'ingegnere

QUATTRONE,  l'ingegnere  QUATTRONE  in  poche  parole  ha  voluto  100.000  euro  tra

progettazione  e  tutto...per  seguirci  i  lavori  e  tutto,  in  poche  parole  40.000  euro  li  ha

avuti...siamo andati dal notaio e abbiamo firmato tutto...ci siamo accollati il tutto ...inc/le...

tutto,  stanno facendo il lavori degli altri venticinque... e poi... a conclusione di tutto gli

hanno detto che si stipulavano e che si facevano i passaggi, nelle varie operazioni...

U: certo...

L: c'era  la  sua  trance,  ogni  appartamento  di  quant'è  che si  vendeva,  si  faceva  un

circolare di 2.000 euro e si prendevano...quant'erano 48...? un operazione chiusa...e lui si

impegnava che doveva seguire...si doveva prendere la responsabilità di portare il tutto ...

che  cosa  è  stato?  Nell'inizio  ...  oooh  ...  perché  in  un  lotto  ...  già  voglio  dire  negli

appartamenti  che  gli  toccavano  a  MUSOLINO  ...  gli  appartamenti  erano  di  una

metratura....sia  lui  e  sia  gli  altri,  voglio  dire  ...  quelli  che  ...  LE  AGENZIE  CHE

VENDEVANO PER CONTO LORO ...SIA PER CONTO NOSTRO CHE PER CONTO

LORO....CHE COSA CI HANNO CHIESTO? DI FARE LA VARIANTE E DI FARE IL

FERRO BATTUTO ... è una questione di aria... che così ci entra aria ... perfettissimo ...

NOI CHE VENDIAMO E CHE ABBIAMO LE NOSTRE AGENZIE ... LO CHIEDONO

A NOI ... a voi ... giusto
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termina il presente progressivo e la conversazione continua nel successivo 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.30 circa del 16.10.2009

– progressivo nr. 2651 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e UOMO n.m.i.:  (vgs all. 184)

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

U = UOMO, n.m.i.

P: .....chiamiamo  NOI  ....voglio  il  nostro  architetto  che  quello  vostro.....si,  si,

si....faccio tutto, vi riempio tutto e faccio tutto....SEI MESI FA....SE N’È ACCORTO UNO

CHE  NON  HA  PRESENTATO  NIENTE,  SUCCEDE  IL  FATTO  CHE  HANNO

SPOLVERATO A ...INC/LE... E QUELLI DELL'URBANISTICA....

U: ...inc/le... ora vedi ...

P: ci  ha  incasinato...A NOI CI HA CREATO DEI DANNI...che  non è questo  un

lavoretto...inc/le... sono soldi...BRUNO ci ha mandato a gambe in aria, finché parliamo,

parliamo....lo  sai  che cosa? CI VOGLIONO SOLDI! VEDI CHE NOI QUA STIAMO

RISCHIANDO  DI  FALLIRE  ...inc/le...  NON  A  CHIACCHIERE  ....  STIAMO

RISCHIANDO DI FALLIRE....

U: speriamo di no....

P: QUESTA  È  LA  SITUAZIONE....QUA  STIAMO  RISCHIANDO  DI

FALLIRE....PER QUESTO SIGNORE....questa è la situazione, voglio dire, qua sotto (ndr:

si  riferisce  al  cantiere  EDILSUD),  CON  LE  VENDITE  FATTE,  PERÒ  VOGLIO

DIRE...ORMAI GLI APPARTAMENTI ...NON È CHE VIENE ... CHE VIENE QUELLO

E SI COMPRA L'APPARTAMENTO ... SE NE FREGANO DI NOI...ORMAI SI FANNO

TUTTI  I  MUTUI...ORMAI  LÀ  C'È  UNA  SITUAZIONE....UNA  SITUAZIONE

VERAMENTE DRASTICA....

U: ...inc/le...

P: voglio  dire....ORA LORO CI  HANNO  GARANTITO CHE ABBIAMO  PRESO

QUESTO  ARCHITETTO...SARACENO  È  UNA  PERSONA  ABBASTANZA

VALIDISSIMA, LA COSA LA STA SBROGLIANDO... che per motivi tecnici noi ci siamo

dovuti cautelare, abbiamo dovuto impostare una ... causa. Perché voglio dire, non è ... non è

che qua stiamo parlando di ...inc/le... , abbiamo dovuto impostare perché ci sono i danni,

delle citazioni ... INTANTO È UNA SOCIETÀ, NON È CHE SONO SOLO IO ...

U: certo, non è che ...

P: quello là si è impostato un discorso, mi raccordo sempre con tutti perché ...inc/le...

U: dovete....cerca di uscirne fuori...

P. CERTO, DI CERCARE PER CARITÀ, MA LUI ...inc/le...  NO PERCHÉ SI È

DOVUTO ABBATTERE ...C'È UN DISCORSO DI URBANISTICA, L'URBANISTICA

PURE CI HA CREATO DEI PROBLEMI INDIVIDUALI, SE NOI CI PREPARIAMO

UN  ...  UNA VARIANTE  CHE  TU,  IN  TRENTA GIORNI,  CI  DEVI  DARE  L'OK,

PERCHÉ CI FAI PASSARE SEI MESI? E NOI, PER QUESTO, ABBIAMO DOVUTO

FARE  ...  A TIPO  PURE  LA CAUSA...  SE  NOI  CI  PREPARIAMO  LA VARIANTE,

PERCHÉ SOLO QUELLO SE NE È ACCORTO CHE PER UN ANNO E MEZZO ...

PERÒ DOPO TE L'HA PRESENTATA ... VOGLIO DIRE, PERCHÉ CI SONO I PRO ED

I CONTRO ... DOPO CHE LUI TE L'HA PRESENTATA ... SONO SEI MESI CHE TU

NON HAI FATTO NIENTE, SI! A me mi è dispiaciuto che tu con l'ingegnere hai avuto il

problema ... perché loro hanno fatto imbrogli ... ma noi che c’entriamo? A noi ci hanno ... ci

avete creato dei problemi  ...inc/le... l'ingegnere, l'ingegnere a sua volta poi è una catena ...

Conversazioni,  quelle  che  precedono,  il  cui  tenore  è  già  adeguatamente

significativo delle cointeressenze del LIUZZO con i CALABRO’ e con gli altri

indagati nella vicenda d’interesse. 
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Espressioni come ho questa riunione con MUSOLINO …Mimmo MUSOLINO non

so se è il  fratello  o il  cugino di  DON ROCCO…il proprietario…voglio dire…noi

abbiamo fatto una permuta…inizialmente il terreno era di NUCCIO … io voglio dire

conosco a DON ROCCO…in poche parole loro hanno avuto problemi economici e

MUSOLINO  si  è  preso  questo  terreno  …NOI  LA TRATTATIVA L’ABBIAMO

FATTA CON LUI, sono 48 appartamenti…, riferimenti alle agenzie che vendevano

per conto loro..sia per conto nostro che per conto loro, ulteriori affermazioni come

CI  VOGLIONO  SOLDI!  VEDI  CHE  NOI  QUA  STIAMO  RISCHIANDO  DI

FALLIRE … NON A CHIACCHIERE STIAMO RISCHIANDO DI FALLIRE non

sembrano  richiedere  particolari  commenti  in  ordine  al  diretto  interesse  del

LIUZZO nelle opere di edificazione poste in essere dalla EDILSUD della

famiglia CALABRO’  . 

Seguono,  invece,  le  considerazioni  sulla  posizione  personale  del  LIUZZO,

prima  sotto  il  versante  della  sua  situazione  familiare,  poi  sotto  quello  delle

pregresse vicende giudiziarie che lo hanno interessato. 

Preliminarmente agli esiti di dettaglio dell’attività d’indagine, si ritiene opportuno fornire
un’analisi  di  dettaglio  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  sia  dal  punto  di  vista
personale che criminale che, infine, imprenditoriale.

2.1 Analisi familiare

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito è figlio di LIUZZO Annunziato, nato a Bagaladi (RC)
l'1.06.1926 –  coniugato  con FOTI Carmela,  nata  a  Messina  il  21.8.1932,  deceduta  il
19.4.2006 - ucciso in data 02.05.1989 presso il deposito della SIDERLEGNO S.r.l., sito
lungo la S. S. 106 in località Saracinello, poco distante dallo svincolo di Ravagnese, ad
opera,  per  come  dichiarato  da  diversi  collaboratori,  di  esponenti  della  nota  cosca
LATELLA che, come è noto, nel corso dell'ultima guerra di mafia, erano contrapposti
alla cosca ROSMINI.

Il nucleo familiare di origine risulta composto, oltre che dal LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito, anche dalle sorelle:

 LIUZZO  Rita  Anna  Luisa,  nata  a  Messina  (ME)  il  25.2.1962,  farmacista,
residente a Reggio Calabria in via Reggio Campi I tr. V. Sorgon n. 27 – coniugata con
IACOPINO Aldo, nato il 7.6.1957 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Cardinale
Portanova n. 102;

 LIUZZO Giuseppa Danila, nata a Reggio Calabria il 31.7.1964, insegnante, e
residente a Catona (RC) in via Criserà  n. 4 – coniugata con  MORGANTE Roberto,
nato a Villa San Giovani (RC) il 10.8.1968 e residente a Reggio Calabria in via SS 18 IV
tr. n. 229.

Il  MORGANTE Roberto,  dal 5.6.1995  al  10.7.1998,  è risultato rappresentante legale
della “EDILCATONA S.r.l.”,  P.I.  01386050809,  con sede legale  ed amministrativa a
Catona (RC), in via Figurella, in attività dal 5.6.1995, esercente l’attività di “commercio

all’ingrosso di altri materiali da costruzioni”.
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Dal 10.7.1998 alla data odierna, la carica di rappresentante legale è ricoperta dalla sorella
MORGANTE Francesca Maria, nata a Villa San Giovani (RC) il 10.9.1966.    

Il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito è,  allo  stato,  ancora  ufficialmente coniugato con
FURNARI Angela Zeudi2 e, dalla loro unione, è nata la figlia Alessia (nata a Reggio
Calabria il 4.4.1998); attualmente, tra i due è in corso la procedura di separazione.

La FURNARI Angela Zeudi è la nipote del defunto boss ROSMINI Demetrio (cl. ‘25),
fratello di ROSMINI Diego (cl.27), capo carismatico dell'omonimo clan mafioso. 

L’attuale situazione familiare del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  dal punto di vista
anagrafico,  risulta  relativamente  articolata;  l’intero  attuale  nucleo  familiare  convive,
infatti, all’interno di una villa, la cui edificazione è stata ultimata nel mese di giugno
2009, situata in Reggio Calabria, via Intermedia Sant’Elia di Ravagnese.

Nel dettaglio, risultano concretamente ivi dimorare:

 LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  nato a Reggio Calabria il 2.10.1968 e, solo
anagraficamente, ivi residente in via Ravagnese Gallina, II tratto nr. 23, piano 1;

 ASSUMMA Serena, nata a Reggio Calabria il 17.2.1984 – attuale compagna del
LIUZZO - e, solo anagraficamente, ivi residente in Viale Aldo Moro nr. 54/A;

 DELFINO  Marisa  Maria,  nata  a  Reggio  Calabria  il  4.11.2001,  figlia  del
matrimonio  tra  DELFINO  Antonio  ed  ASSUMMA Serena  e,  solo  anagraficamente,
residente con la madre a Reggio Calabria in Viale Aldo Moro nr. 54/A;

 LIUZZO Annunziato, nato a Reggio Calabria il 15.7.2004 - figlio di LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito e ASSUMMA Serena - e, solo anagraficamente, residente con la
madre a Reggio Calabria in Viale Aldo Moro nr. 54/A;

 LIUZZO Carol Carmela, nata a Reggio Calabria l’8.9.2005 - figlia di LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito e ASSUMMA Serena - e, solo anagraficamente, residente con la
madre a Reggio Calabria in Viale Aldo Moro nr. 54/A;

 LIUZZO Vincenza Danila Maria, nata a Reggio Calabria il 19.6.2008 - figlia di
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  e  ASSUMMA  Serena  -  e,  solo  anagraficamente,
residente con la madre a Reggio Calabria in Viale Aldo Moro nr. 54/A;

 ASSUMMA  Domenico,  nato  a  Reggio  Calabria  il  9.12.1939  –  padre  di
ASSUMMA Serena - e, solo anagraficamente, ivi residente in contrada Chiantella Fondo
nr. 1; 

 ASSUMMA  Vincenza,  nata  a  Reggio  Calabria  il  20.3.1942  –  madre  di
ASSUMMA Serena - e, solo anagraficamente, ivi residente in contrada Chiantella Fondo
nr. 1. 

Come  evidente,  quindi,  da  accertamenti  esperiti  presso  l’Ufficio  Anagrafe  di  questo
Comune,  il  nucleo  familiare  “allargato”  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  pur
essendo di fatto domiciliato a Reggio Calabria, via Intermedia Sant’Elia di Ravagnese, è
anagraficamente residente - invece - in tre distinte unità immobiliari:

2  FURNARI Angela Zeudi, nata a Reggio Calabria il 15.04.1974 e residente a Bologna in via Galletti nr. 13.
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 via Ravagnese Gallina, II tratto nr. 23, piano 1;
 Viale Aldo Moro nr. 54/A;
 Contrada Chiantella Fondo nr. 1.

In tale contesto, appare opportuno soffermarsi anche sull’ultimo membro della famiglia
della ASSUMMA Serena, identificato in:

 ASSUMMA Natale,  fratello  di  Serena, nato a  Melito  di  Porto Salvo (RC) il
18.6.1976 e residente a Reggio Calabria, Contrada Carmine, via seconda nr. 56;

essendo, quest’ultimo, strettamente legato alle vicende oggetto della presente domanda
cautelare.

ASSUMMA Natale, s.m.g., risulta essere coniugato con PELLEGRINO Margherita3,
con la quale risiede al medesimo indirizzo di residenza, sopra richiamato, unitamente alla
figlia Vincenza Josephine Stefania (nata a Reggio Calabria il 27.8.2007).

2.2 Analisi criminale

Dalla  consultazione della  Banca Dati  SDI-WEB, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
annovera precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso (416 bis
CP),  omicidio (575 CP),  ricettazione (648 CP),  estorsione (629 CP),  usura (644 CP),
favoreggiamento personale (378 CP) ed altro ed è, in atto, sottoposto alla misura della
sorveglianza speciale di P.S., che andrà a scadere il 26.10.2012.

Da  quanto  emerge  dalla  mappa  della  Criminalità  Organizzata  in  possesso  del  locale
G.I.C.O., nonché dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, il  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito risulta  affiliato alla cosca LABATE-SERRAINO-ROSMINI,
di cui già faceva parte il defunto padre  Annunziato (cl.  26), assassinato nel quartiere
cittadino di Saracinello il 2.5.1989, per vicende legate ad estorsioni4. 

Sul  conto del  predetto  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  si  riportano,  di  seguito,  gli
elementi conoscitivi estrapolati dalla banca dati S.I.D.D.A.- S.I.D.N.A.:

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia GULLÌ Antonio:

 Verbale del 22.08.1995 ore 16,00

"...omissis....LIUZZO Annunziato venne  ucciso  su  mandato  di  PALUMBO Demetrio,

GOZZI Francesco  e  dei  LATELLA,  per  questioni  concernenti  forniture  di  materiali  non

pagati. 

Questi fatti mi vennero riferiti dal figlio del LIUZZO  a nome Pino che era un mio intimo

amico. Non so altro di questo episodio delittuoso.....omissis....".

 Verbale del 14.09.1995 ore 16,00

" .... omissis .... Sono a conoscenza di fenomeni di usura praticati da esponenti della cosca

Rosmini. In  particolare,  la  persona  dedita  a  queste  attività  per  conto  del  gruppo  era

3  PELLEGRINO Margherita, nata a Reggio Calabria il 19.6.1971.
4  Più precisamente,  i  collaboratori di  giustizia hanno riferito che l’omicidio è avvenuto,in  quanto il  LIUZZO

Annunziato, quale titolare della SIDERLEGNO, si rifiutò di pagare il pizzo alla famiglia LATELLA, in quanto sicuro
di godere della protezione della famiglia LABATE; gli stessi collaboratori concordano che il figlio Giuseppe, dopo la
morte del padre, ha ricomposto tale contrasto con la consegna ai rivali di un grosso quantitativo di ferro gratis.
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LIUZZO GIUSEPPE, titolare della "Siderlegno" ora "Nuova EuroEdil", il quale sfruttava

la sua qualità di imprenditore per praticare con maggiore facilità prestiti usurari. 

I rapporti tra me ed il Liuzzo, come ho già ampiamente riferito in altri verbali, erano ottimi,

basta solo dire che APPARTENEVAMO ALLA MEDESIMA COSCA. 

Aggiungo, altresì, ad ulteriore riscontro di quanto affermato, che il  LIUZZO mi intestò due

muletti, per come risulta dalle fatture che custodisco ancora presso la mia officina. 

Un episodio di usura riguarda tale  MUSCIANISI Antonio,  negoziante di fiori  del  rione

Sbarre  che  ricevette  un  prestito  di  £  10  milioni,  in  un  unico  assegno,  da  LIUZZO

GIUSEPPE in cambio di un altro assegno postdatato, a due mesi, di £ 14 milioni e 500mila.

Fui io a mettere in contatto il  MUSCIANISI con il  LIUZZO in quanto il primo, che già

conoscevo, venne da me disperato perché aveva bisogno urgente di un prestito.

Per questo motivo assistetti materialmente allo scambio di assegni tra il MUSCIANISI ed il

LIUZZO di  cui  ho  sopra  riferito.  Ricordo,  anzi,  che  il  LIUZZO pretendeva  dal

MUSCIANISI un assegno di £ 16 milioni che, grazie al mio intervento, venne ridotto alla

cifra sopraindicata di £ 14.500.000. Ricordo, infine, che quell'assegno post-datato emesso dal

MUSCIANISI venne  successivamente  protestato.  Questi  fatti  si  verificarono  nei  mesi  di

febbraio-marzo 1995. 

Altro episodio di usura fu perpetrato in danno del meccanico di fiducia del LIUZZO a

nome VERSACE Filippo, titolare di un autofficina sita sulla S.S. 106, affianco al mobilificio

Tomasello.  Questi  aveva  ricevuto  un  prestito  di  cui  non  conosco  l'esatto  ammontare  e,

comunque, superiore a £ 50 milioni, per la restituzione del quale doveva corrispondere un

interesse molto alto, di gran lunga superiore a quello praticato al MUSCIANISI e di cui ho

testè detto. Sò questi fatti  per averli appresi direttamente dal  LIUZZO in quanto incaricò

proprio me di andare dal  VERSACE a recuperare la somma di denaro dovuta. Cosa che

effettivamente feci. So che il VERSACE, a seguito del mio intervento, estinse gran parte del

debito. Questi fatti si verificarono a cavallo tra il 1994 ed il 1995. 

Il fratello minore dei FAZZARI, titolari della pompa di benzina sita in Piazza De Nava,

ricevette un prestito di £ 50 milioni da LIUZZO GIUSEPPE che avrebbe dovuto restituire

dopo due-tre mesi con la somma di £ 110 milioni. Poichè alla scadenza non era in condizioni

di onorare il debito venne a trovarmi il fratello maggiore del  FAZZARI, chiedendo un mio

intervento sul  LIUZZO, che sapeva essere persona a me vicina. Io mi resi disponibile ed,

unitamente al FAZZARI, andammo a trovare il LIUZZO, con il quale si rimase d'accordo di

comporre tutta la vicenda con il pagamento della somma di £ 90 milioni. Dopo circa due

giorni, il LIUZZO ricevette dal FAZZARI, presso l'abitazione di questi, sita in Sambatello, la

somma pattuita  £ 90 milioni corrisposti in contanti. 

Altra  vittima  di  usura  fu  una  signora,  di  cui  non  so  il  nome,  comunque  facilmente

identificabile perché proprietaria di una casa di cura in Gallico Superiore. Questa donna

ottenne un prestito di notevole importo, almeno £ 50 milioni, da LIUZZO GIUSEPPE e

MORGANTE ROBERTO, cognato del LIUZZO, per averne sposato una sorella. Per detta

somma, la signora si impegnò a corrispondere un interesse tra il 25%-30% . Non sono a

conoscenza dei particolari di questa operazione ma posso dire che il pagamento avvenne in

più rate. Questi fatti, che mi vennero riferiti direttamente dal MORGANTE e dal LIUZZO, si

verificarono nei primi mesi del 1995. 

Per  quanto  riguarda  i  lavori  di  costruzione  della  Scuola  Allievi  Carabinieri,  DIEGO

ROSMINI JUNIOR,  che per l'occasione si avvaleva di un architetto,  che se non erro si

chiama Giannini, costrinse i concessionari dei lavori ad accettare la fornitura del materiale

edile dall'impresa LIUZZO e gli intonaci da quella di FICARA GIOVANNI, quest'ultima

denominata "Sud Intonaci". 

Questi  fatti  li  ho appresi  direttamente  da  LIUZZO GIUSEPPE e da  ROSMINI DIEGO

JUNIOR. .... omissis .... "

 Verbale del 2.10.1995

"...omissis...Proseguendo nell'analisi del bollettario il GULLI' indica:
6)  Documento numero di  serie  B/RFC5771/91 contraddistinto dal  nr.  03,  del  16 febbraio
1993,  intestato   a  Siderlegno  srl,  viale  Aldo  Moro  54  Reggio  Calabria  partita  IVA
01072000803, concernente lavori a Fiat Tempra tg. RA 532869, per importo complessivo £.
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1.785.000"
Appositamente richiesto il GULLI' dichiara : " L'autovettura RA 532869 è della società che
faceva capo a LIUZZO Giuseppe ed alle sorelle Anna e Danila. Del LIUZZO ho parlato nel
corso delle mie dichiarazioni quale appartenente al gruppo ROSMINI.....omissis....".

 Verbale del 3 ottobre 1995

"...omissis...Riconosco nella fotografia contrassegnata dal nr. 12-ZB   MUNAÒ  Giuseppe ,

fratello di  MUNAÒ Umberto e picciotto della famiglia Rosmini. Lo stesso svolge nel rione

Modena, per conto della cosca Rosmini, i medesimi compiti di ANGELONE Giuseppe.  Oltre

a  questo  esegue  i  lavori  di  elettricità  che  effettua  la  ditta  gestita  da  ROSMINI Diego

"junior", contabilizzando la presenza degli operai, verificando i lavori che debbono essere

fatti  ed altro. Lo stesso più volte ha accompagnato ROSMINI Diego "junior" in varie carceri

d'Italia, a bordo del  BMW  524 td, di colore bleu notte,  proprietà di LIUZZO Giuseppe,

allorquando  il  predetto  Diego  doveva  andare  a  colloquio  con  il  fratello  ROSMINI

Bruno....omissis....".

b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia IERO Paolo

 Verbale del 26.02.1997

"...omissis...Altri esponenti della cosca ROSMINI sono: - LIUZZO Giuseppe, persona

arrestata per favoreggiamento unitamente a me ed a BARBARO Gioacchino, il quale

ha sposato una cugina dei  ROSMINI e  si  occupa di reati  contro il  patrimonio.  In

passato ha avuto problemi economici con i LATELLA ed i BARRECA ed altre persone

di cui non ricordo il nome,  problei economici che vennero ripianati  dai ROSMINI.

Conosco bene il LIUZZO tantè che alcune volte mi mandò in carcere generi alimentari

pregiati  quali  salmone,  caviale,  profumi,  alcolici,  tramite la  compiacenza del  brig.

MARTE e dell'app. MARTINO, all'epoca, nel 1992, in servizio al carcere di Reggio

Calabria.  Alcune volte  fece  pervenire ai  miei  familiari  delle  somme di denaro  dai

500.000 ai 2.000.000 di lire. So che il LIUZZO investiva nella sua impresa il denaro

recuperato dai ROSMINI. E' tossicodipendente e più volte gli consegnai piccole dosi di

cocaina... omissis..."

c) Informativa di  reato nr.  316/11 del  Reparto Operativo dell'Arma di

Reggio Calabria, concernente il coinvolgimento di PRESTO Antonio, nato a Reggio

Calabria  il  9.4.1956,  nel  duplice  tentato  omicidio  nei  confronti  di  due  militari

dell'Arma, verificatosi in data 1.2.1994.

Si riporta, integralmente, quanto ivi indicato: 

"""......Dall'attività  investigativa  condotta  in  questo  lasso  di  tempo  sul  soggetto,  è  stato

possibile  acquisire  numerosi  elementi  che  consentono di  affermare  che  il  LIUZZO è  un

personaggio emergente - di un certo spessore - nell'ambito delle organizzazioni criminali di

Reggio Calabria.

E' strettamente collegato con la famiglia "ROSMINI", che esercita la sua sfera di influenza

nelle  zone  di  Santa Caterina e  via Pio XI  di  Reggio Calabria.  Infatti  lo  stesso  è  legato

sentimentalmente  a  FURNARI Angela  Zeudi,  nata  a  Reggio  Calabria  il  15.04.1974,

residente a Bologna in via De' Monari nr. 6, di fatto domiciliata in Reggio Calabria, via V.

Florio nr. 33, presso i nonni  ROSMINI Demetrio e  CAMPOLO Adalgisa, titolari del bar-

pizzeria "Onda Marina", che coadiuva nella gestione dell'esercizio. 

Fra i due è stato rilevato un intenso scambio di conversazioni telefoniche, sull'utenza 0965-

812436, intestata a ROSMINI Demetrio, non trascritte in quanto di non rilevante interesse

operativo,  a  conferma  di  un  legame  affettivo.  Inoltre,  lo  stesso,  nel  corso  di  servizi  di

osservazione, controllo e pedinamento effettuati,  è stato notato numerose volte - nelle ore

serali - sostare a lungo nel ristorante "Onda Marina", ubicato nel porto di questo centro, di
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proprietà di CAMPOLO Adalgisa, nata a Reggio Calabria l'1.11.1928, moglie convivente del

ROSMINI Demetrio. 

Il LIUZZO, oltre ad avere frequentazioni in ambiti criminale, si è constatato che ha numerosi

contatti con più personaggi politici locali e d'interesse nazionale. 

A conferma di tale asserto, il I marzo, alle ore 16,14, dall'utenza della SIDERLEGNO veniva

composto il  nr.  0337/879383, intestata ad  AQUILA Giuseppe,  nato a Reggio Calabria il

10.05.1961, consigliere comunale, al quale chiedeva conferma  di un appuntamento, presso la

SIDERLEGNO con "l'onorevole" , che si identifica verosimilmente in MATACENA Amedeo

Gennaro Raniero Junior.  

Altra  telefonata,  sempre  in  partenza  dalla  SIDERLEGNO,  è  stata  effettuata  all'utenza

0965/812615, intestata alla redazione "dell'Opinione della Provincia di Reggio Calabria",

sita in questa via Parco Fiamma nr. 12. 

Nel  corso  di  questa  telefonata  un  uomo  non  identificato,  che  utilizza  l'apparato  della

SIDERLEGNO, organizza per la notte di domenica 20 marzo una "riunione dei capi-elettori

e degli uomini che stanno lavorando sul territorio, con quadro generale zona  per zona per

fare il punto". Il servizio intrapreso presso la sede della citata rivista permetteva di accertare

che alla riunione, iniziata alle ore 00,10 del 21 e terminata alle ore 02,00, partecipavano

numerose persone giunte a bordo di autovetture le cui targhe e i relativi intestatari saranno

riportati in una annotazione di servizio che sarà trasmessa al seguito della presente, non

appena conclusi gli accertamenti sugli intestatari delle auto. 

Si precisa, comunque, che l'autovettura del  LIUZZO non è stata vista. Si reputa opportuno

sottolineare  che  AQUILA Giuseppe  alle  ore  00,10  del  13  marzo  u.s.  ha  verosimilmente

incontrato il LIUZZO presso il ristorante "Onda Marina". Infatti le auto dei due sono state

notate parcheggiate fuori detto locale che era chiuso, ma con le luci accese. 

Per tali ragioni si può ritenere che il LIUZZO costituisca la cosiddetta TESTA DI PONTE

DELLA FAMIGLIA ROSMINI IN LOCALITÀ RAVAGNESE. 

Detta famiglia sta verosimilmente attuando una politica di espansione della propria sfera di

influenza territoriale anche nella suddetta zona che riveste particolare interesse in quanto

punto nevralgico per il traffico di sostanze stupefacenti e di armi e che non a caso è stata

teatro di due degli episodi criminosi di cui alle informative cui si fa seguito.......""".

d) Informativa  nr.  125/RC/H/2°-3°-4°-6°/prot.  del  1994,  del  Centro

Operativo D.I.A. di Reggio Calabria – “I mezzi di sostentamento”.

Si riporta, integralmente, quanto ivi indicato: 

“Liuzzo Giuseppe, viene indicato dal Gullì quale complice dei Rosmini nella conduzione di

attività  illecite  legate  all'usura;  la  consorte,  Furnari  Angela  Zeudi  (RC  15/4/74),  è

imparentata con la predetta famiglia mafiosa.

Risulta socio di maggioranza della società Siderlegno s.r.l., le cui rimanenti quote fanno tutte

capo a suoi familiari. Il padre, Annunziato (Bagaladi 1/6/26), fondatore della società, venne

assassinato in data 2/5/89, all'interno di un deposito della Siderlegno sito lungo la S.S. 106,

in località Saracinello. Secondo quanto dichiarato da Barreca Filippo (cfr. verb.21/1/93) e

dallo  stesso  Gullì  (cfr.  verb.  22/8/95),  l'omicidio  sarebbe  stato  deciso  ed  eseguito  da

esponenti della cosca Latella. 

Altra società facente capo al Liuzzo, sebbene formalmente a lui estranea, è la EUROEDIL

s.r.l., avente per attività il commercio al minuto ed all'ingrosso di materiale per costruzione.

Costituita in data 24/11/93; ha la sua sede legale in Reggio C., c.da Livari Superiore. Quali

soci  della  EUROEDIL  figurano:  Paino  Carlo  (RC  30/6/60),  amministratore  unico,  e

Calatafimi Francesca (RC 30/6/67). 

Le ragioni che inducono ad attribuire al Liuzzo la veste di titolare occulto della predetta

società, derivano dal fatto che:

* nell'istanza  di  iscrizione  presentata  da  parte  di  PAINO  Carlo  alla  Camera  di

commercio  di  Reggio  Calabria,  in  data  30.03.1994,  la  citata  FURNARI  Angela  Zeudi

(consorte del Liuzzo), viene indicata quale persona preposta alla gestione di punti vendita o

di  esercizio  pubblico,  nonchè  alla  direzione  di  sedi  secondarie  o  di  particolari  rami

dell'EUROEDIL S.r.l..;
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* la EUROEDIL ha sede ove era ubicato il deposito della SIDERLEGNO s.r.l.;

* una  relazione  di  servizio  redatta  da  personale  di  questo  Centro  Operativo,  ha

evidenziato il  ruolo meramente esecutivo del  PAINO Carlo.  Infatti,  mentre quest'ultimo è

stato visto partecipare alle operazioni di carico di un camion, LIUZZO Rita Anna Luisa,

sorella di LIUZZO Giuseppe, era personalmente dedita alle operazioni di cassa;

* dalle  intercettazioni  telefoniche  effettuate  a  carico  delle  utenze  intestate  alla

EUROEDIL s.r.l. e a SOTI Carmela (decreto nr. 104/95 RGNR-DDA e nr. 391/95 RIT-DDA

del 31.10.1995), richieste da quest'Ufficio al fine di accertare un eventuale attività di usura

posta in essere dal LIUZZO per conto della famiglia ROSMINI., si è ottenuta una mirabile

conferma di quanto dichiarato dal GULLI' circa la reale titolarità dell'impresa in argomento

(cfr. scheda analitica redatta sul conto di Liuzzo Giuseppe, parte integrante della presente

inf. di reato).”

e) Sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria - 1^ Sezione – n.

30/93 RGNR DDA – n. 24/93 RGIP DDA – n. 1/99 Sentenza – n. 12/94 RG ASSISE.

Pag. 60

“CAPO I)  DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO DEL 30.5.1994

ESTORSIONE IN DANNO DI LIUZZO GIUSEPPE STEFANO.

IMPUTATI: Barreca Filippo cl. 56, Barreca Giuseppe e Barreca Santo. 

Anche di questo  reato nulla in precedenza si sapeva: di esso ha dato notizia il  Barreca cl.

47,  ed  anche   questa  volta  la  propalazione  è  stata  confermata   sinanco  da   prove

documentali.

 Nel verbale del 21.1.1993- acquisito all’ud. 4.5.1998 per le contestazioni - il collaboratore

aveva riferito dell’omicidio di tale Liuzzo Annunziato , avvenuto nel 1989, del quale aveva

attribuito le responsabilità al gruppo dei “Latella” , a cui il Liuzzo si era rifiutato di versare

tangenti; e aveva quindi aggiunto “.....Dopo l’omicidio di LIUZZO, suo figlio, che tra l’altro

faceva uso di cocaina, dovette consegnare 300 quintali di ferro ai miei cugini per evitare di

venire a sua volta ucciso; si pagò in tal modo la propria tranquillità. In generale, oltre che

con i LABATE, i LIUZZO erano allineati con i SERRAINO e con i ROSMINI .... ”(cfr pag. 4

verbale dich. al PM del 21.1.1993).”

f) Ordinanza  di  applicazione  della  custodia  cautelare  in  carcere  n.

104/95 R.G.N.R. D.D.A. e n. 85/96 R.G.I.P. D.D.A. 

“In data 19 marzo 1991 il LIUZZO viene tratto in arresto da personale della locale Squadra

Mobile per il reato di favoreggiamento  nei confronti del latitante IERO Paolo, nato a Reggio

Calabria il 30.12.1966, ricercato poichè colpito dal provvedimento custodiale relativo alla

nota operazione "Santa Barbara".

Nel corso dell'operazione di polizia viene anche  arrestato, per il medesimo reato, BARBARO

Gioacchino,  nato a  Reggio  Calabria  il  31.03.1966,  ucciso  in  data  18.04.1991 nel  corso

dell'ultima guerra di mafia.

Successivamente  ai  sopracitati  episodi,  in  data  24.03.1992 il  GIP presso  il  Tribunale  di

Belluno emetteva  nei confronti  del  LIUZZO e di altre  14 persone ordinanza di custodia

cautelare nr. 166/92 RG.GIP per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso,

estorsione e violazione alla legge nr.516/82. Per tale vicenda, in data 26.03.1992, personale

della locale Squadra Mobile procedeva, in Reggio Calabria, al suo arresto.

In  data  16.05.1994  la  Questura  di  Reggio  Calabria  presenta  alla  Sezione  Misure  di

Prevenzione di questo Tribunale la proposta di sottoposizione alla sorveglianza speciale di

P.S. del LIUZZO, avanzando una serie di motivazioni quali l'arresto per favoreggiamento nei

confronti di un pregiudicato del calibro di IERO Paolo, nonchè l'arresto, in esecuzione del

provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Belluno, per associazione di tipo mafioso

finalizzata all'acquisizione del  controllo di attività economiche,  principalmente nel settore
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degli  appalti  pubblici,  circostanze,  queste,  che  sottolineano in  maniera  inequivocabile  la

pericolosità sociale del LIUZZO.   

Recentemente, in data 01.02.1995, la Sez. Misure di Prevenzione del Tribunale di  Reggio

Calabria,  accogliendo  la  proposta  della  locale  Questura,  ha  sottoposto  il  LIUZZO,  con

decreto nr. 132/94 M.P. e nr. 21/95 Provv., alla sorveglianza speciale della P.S. per la durata

di  anni  2  ed  ha  stabilito   la  decadenza  dello  stesso  da  tutte  le  licenze,  autorizzazioni,

iscrizioni, abilitazioni, concessioni ed erogazioni relative alla ditta "SIDERLEGNO S.r.L..

In  questa  sede  appare  doveroso  riportare  quanto  decretato  dalla  citata  Sez.  MP  del

Tribunale:

"......La  proposta  di  sottoporre  il  LIUZZO  Giuseppe  a  misura  di  prevenzione  appare

meritevole di accoglimento alla luce dei dati emergenti dall'incartamento processuale, tutti

univocamente volti a comprovare la pericolosità sociale del soggetto in questione  ed il di lui

inserimento in un sodalizio provvisto dei connotati di cui all'art. 416 bis c.p..

Evidenzia, infatti, la Questura  di Reggio Calabria:

*  che l'attività dell'odierno preposto doveva ascriversi nell'ambito delle più temibili ed

agguerrite iniziative adottate dalle cosche mafiose operanti nel territorio di Reggio Calabria,

quella degli IMERTI-CONDELLO per lunghi anni impegnata in una guerra che ha cagionato

centinaia di morti con l'avverso raggruppamento dei DE STEFANO-LIBRI.

* che il padre del LIUZZO, a nome Annunziato era rimasto ucciso il 02.05.1989 nel

corso  della  detta  cruenta  faida  verosimilmente  <<a  causa  di  una  mancata  dazione  di

denaro>>;

* che  a  favore  dell'ipotesi  prospettata  dagli  inquirenti  deponeva  la  circostanza

dell'avvenuto arresto per il delitto di favoreggiamento del LIUZZO da parte della Polizia di

Stato in data 19.09.1991, nel mentre si era recato presso l'abitazione di IERO Paolo (noto

killer di quella cosca ed all'epoca latitante) per consegnarli la somma di lire 2.300.000;

* che  in  data  24.03.1992 il  proposto  era stato  nuovamente in  arresto  a seguito  di

ordinanza di custodia  cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Belluno per il delitto

di associazione mafiosa;

* che  il  LIUZZO,  nonostante  la  denuncia  ai  fini  dei  redditi  fosse  negativa  per  il

quadriennio 1988-1991, era in possesso di macchine di grossa cilindrata e per tali ragioni

era stato segnalato dalle Forze di Polizia in Belluno.

La difesa, all'odierna udienza, ha depositato copiosa documentazione da cui si evince:

* la disastrosa situazione finanziaria del LIUZZO e della società "SIDERLEGNO S.r.L.

(società, questa, che il giovane proposto ereditò in gestione alla morte del padre nel 1989),

conclamata da innumerevoli insoluti presso i fornitori e dalla contestuale impossibilità di

recuperare crediti di notevole ammontare.

* l'avvenuta  derubricazione   del  delitto  di  associazione  mafiosa   in  quella  di

associazione  cd.  semplice a seguito della  sentenza nr.  171/94 del  19.12.1994 con cui  il

LIUZZO ha definito innanzi al Tribunale di Belluno il procedimento penale per il quale era

stato  tratto  in  arresto  nel  1992  patteggiando la  pena  di  anni  1,  mesi  4  e  giorni  20  di

reclusione (pena sospesa);

* la  circostanza  che  la  DDA di  Reggio  Calabria  (proc.  nr.  30/93  RGNR)  aveva

conseguito l'emissione di ordinanza di custodia cautelare a carico di BARRECA Giuseppe,

BARRECA  Filippo  e  BARRECA  Santo  (esponenti  dell'omonimo  clan)  per  il  delitto  di

estorsione consumato nell'anno 1989 ai danni del LIUZZO Giuseppe (capo I).  Estorsione

consistita nel mancato pagamento di materiale edile fornito alla SIDERLEGNI per circa 15

milioni.

* che  tra gli elementi d'accusa portati a carico degli indagati vi erano, tra l'altro, le

dichiarazioni  dell'odierno  preposto il  quale aveva  riferito  ai  funzionari  della  DIA che  lo

avevano interrogato di non aver ancora percepito il pagamento dei corrispettivi dovutigli.

* che,  in  buona  sostanza,  l'episodio  relativo  all'arresto  per  il  delitto  di

favoreggiamento  doveva  anch'esso  intendersi  come  l'esito  di  una  pressione   estorsiva

proveniente da elementi malavitosi  cui il  LIUZZO, memore dell'assassinio del padre,  non

aveva potuto sottrarsi.

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 191



A partire da tale ultimo rilievo mette conto rilevare, innanzitutto, che nessuna prova  sia stata

offerta  in favore della pretesa causale dell'omicidio di LIUZZO Annunziato, pur essendo

stata, quella ora esposta, dedotta dalla stessa Questura di Reggio Calabria. Ed, infatti, in

senso contrario alla tesi del LIUZZO - secondo cui la consegna  allo IERO della somma di

denaro rinvenuta dalla Polizia (assegno di lire  2 milioni e 300.000) depongono le stesse

circostanze che hanno consentito alla cattura dello IERO.

Infatti dall'informativa della Squadra Mobile del 19.03.1991 emerge che lo IERO (nascosto

in una abitazione del rione Sbarre per sfuggire al provvedimento restrittivo emesso nel corso

dell'operazione  cd. Santa Barbara) aveva composto il  numero della Siderlegno ed aveva

fissato un appuntamento presso il suo nascondiglio per le ore 17.30 dello stesso. La Polizia

precisava che il  giorno precedente la stessa persona chiamata dallo IERO  a nome Pepè

(LIUZZO Giuseppe)  aveva a sua volta  concordato l'incontro per telefono componendo il

numero di telefono dell'utenza in uso al latitante.

Il servizio predisposto dalla Squadra Mobile  consentiva la cattura dello IERO e l'arresto di

LIUZZO Giuseppe e BARBARO Gioacchino (quest'ultimo ucciso dopo poco tempo).

Orbene  proprio  la  circostanza  che  il  LIUZZO fosse  in  possesso  del  numero  di  telefono

dell'utenza in uso allo IERO in un sito del tutto segreto esclude, ad avviso di questo Collegio,

che si fosse in presenza di un'attività estorsiva, essendo del tutto verosimile che - a seguito

dell'uccisione del padre e dell'estorsione patita dai BARRECA, il  giovane LIUZZO avesse

deciso di schierarsi con uno dei gruppi mafiosi in lotta tra loro garantendo allo IERO, il

necessario supporto economico durante la latitanza.

Se a ciò si  aggiunge l'esito  del  procedimento penale concluso dal proposto attraverso la

definizione pattizia della pena che certo non può elidere il  quadro indiziario portato  dal

provvedimento custodiale in atti, vi sono elementi certi per affermare lo stabile inserimento

(sia pure in posizione fiancheggiatrice) del LIUZZO all'associazione federata degli IMERTI-

CONDELLO.

A rendere, poi, palese la personalità del proposto e la di lui pericolosità sociale valga il

rilievo delle ulteriori pendenze giudiziarie presso la Pretura di Reggio Calabria . Dal relativo

certificato  emerge,  di  fatti,  che  il  LIUZZO  (oltre  al  procedimento  per  favoreggiamento

personale di cui sopra) è in attesa della definizione di due giudizi per ricettazione (133/91 e

834/83).

Considerato,  in  definitiva,  la  prognosi  di  uno  stabile  inserimento  del  LIUZZO  nella

consorteria malavitosa di cui sopra e la pericolosità sociale che è dato ricavare dalla sua

biografia giudiziaria, si rende necessaria l'irrogazione della sorveglianza speciale di P.S. con

obbligo  di  soggiorno  nel  comune di  residenza  nella  misura  -  stimata  congrua  -  di  anni

due....."""".

In data 14 ottobre 1995, il Tribunale di Reggio Calabria rigetta, con decreto nr. 132/94 Reg.

Mis.  Prev.  e  nr.  401/95  Esec.,   l'istanza  di  revoca  della  sorveglianza  speciale  di  P.S.

presentata nell'interesse del LIUZZO, con la seguente motivazione "...Pertanto il Tribunale,

rilevato che nessun elemento sopravvenuto dimostri la cessazione della pericolosità sociale

del LIUZZO (sussistendo anzi emergenze di segno contrario), non può che rigettare l'istanza

di revoca in oggetto.....".

Le risultanze investigative e giudiziarie che sono state acquisite e il contributo fornito dai

collaboratori di giustizia consentono, pertanto, di affermare che il LIUZZO Giuseppe è un

personaggio di  rilievo  in  seno  alla  consorteria mafiosa  "ROSMINI" e  -  non  è  superfluo

evidenziarlo  -  a  tale  determinazione   si  è  arrivati  attraverso  l'esatta  valutazione   delle

vicende che, nel corso degli anni, lo hanno interessato.

Infatti, precisi episodi quali l'arresto per favoreggiamento nei confronti di IERO Paolo e il

contestuale arresto con BARBARO Gioacchino, entrambi preziosissimi killer al servizio dei

ROSMINI, dimostrano perfettamente la posizione di affiliato  del LIUZZO e non a caso la

Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, nell'applicare la misura,

afferma che la vicenda in questione  non è frutto, come affermato dal LIUZZO, di una attività

estorsiva da parte dello IERO, bensì di un necessario supporto economico per lo stato di

latitanza dello IERO e di supporto, di conseguenza, della cosca intera.

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 192



Peraltro, la conclusione  cui perviene il citato organo giudicante nell'affermare lo stabile

inserimento  del  LIUZZO,  sia  pure  in  posizione  defilata,  all'associazione  federata  degli

IMERTI-CONDELLO, non lascia spazio a dubbi di sorta.

A questo vanno aggiunti:

1. le  risultanze  a  cui  pervengono i  Carabinieri  di  Reggio  Calabria  nell'informativa

inerente il duplice omicidio dei due militari dell'Arma, che "presentano" il LIUZZO quale

"testa di ponte" della famiglia ROSMINI in località Ravagnese;

2. le relazioni di servizio redatte dall'Arma  relative al:

a) controllo  delle  ore  19,12  del  14.08.1993,  laddove  viene  fermato  a  bordo  della

Porsche  911  Turbo  Carrera  di  colore  rossa  in  questa  via  Garibaldi,  unitamente  al

collaboratore GULLI' Antonio;

b) servizio  di  appostamento,  iniziato  alle  ore  9,55  e  conclusosi  alle  ore  10,45  del

01.03.1994, laddove il LIUZZO viene visto dai militari dell'Arma a bordo della BMW 525 td

di colore nero targata LE 716503 ed in uso allo stesso. Nell'apposita relazione redatta è dato

leggere:  "...alle  ore  10,22  si  porta  percorrendo  la  via  Modena  in  direzione  mare  e

successivamente la via Pio XI e si ferma all'altezza di un fabbricato (ndr di proprietà dei

ROSMINI e già posto sotto sequestro). L'autovettura rimaneva ivi parcata fino alle ore 10,45

successive....".

Analizzando,  a  questo  punto,  la  dichiarazione  resa  dai  collaboratori  circa  i  rapporti

intrattenuti  dal  LIUZZO  con  esponenti  politici  locali  e  nazionali,  quali  il  MATACENA

Amedeo e AQUILA Giuseppe, si è rilevato che già i Carabinieri, nel contesto della citata

informativa dell'1.04.1994, avevano proceduto a segnalare detti contatti.

Infatti,  più volte,  nelle  more  delle  consultazioni  elettorali  del  27 marzo  1994,  sono stati

riscontrati  intensi  rapporti con AQUILA Giuseppe, il quale, occorre ricordare, è nipote di

ROSMINI Demetrio cl. 1925 essendo la madre di AQUILA, CAMPOLO Concetta, sorella di

CAMPOLO Adalgisa, moglie del ROSMINI Demetrio.

Detti  rapporti,  evidenziati  in  maniera eloquente dai  Carabinieri,  hanno il  carattere della

attualità,  dal  momento  che  nel  corso  dell'intercettazione  telefonica  sviluppata  sull'utenza

0965/625344  intestata  a  SOTI  Carmela  (che  si  identifica  in  FOTI  Carmela,  madre  del

LIUZZO)  in  data  26.11.1995,  alle  ore  18,49,  viene  registrata  una  conversazione  tra  il

LIUZZO  e  un  uomo  di  nome  "Peppe",  che  si  identifica,  verosimilmente,   in  AQUILA

Giuseppe.

L'oggetto di tale conversazione è il matrimonio di LIUZZO Giuseppe, celebrato in data 2

dicembre 1995, ed il conseguente invito rivolto all'AQUILA  di non mancare alla cerimonia,

unitamente alla richiesta di sapere se al matrimonio sarebbe andato anche "Amedeo".”

g) Nota  n.  7364/II/96/Mob.-Sez.4^/QLA del  12.6.1997  della  Squadra

Mobile della Questura di Reggio Calabria, redatta nell’ambito del proc. Pen. n. 38/96

RGNR DDA

“…OMISSIS…ROSMINI  Diego junior  che,  sebbene  latitante,  curava  in  prima persona  il

racket  delle  estorsioni,  avvalendosi  dell’ausilio  di  LIUZZO  Giuseppe,  detto  “Pino”.  A

quest’ultimo, in particolare,  era demandata la riscossione delle  tangenti,  occupandosi  in

alcune occasioni,  sempre su delega del ROSMINI - di cui lo stesso può essere considerato

una longa manus - di assumere contatti con gli imprenditori sottoposti a pressioni estorsive…

OMISSIS…”.

h) Richiesta   di  applicazione  di  misura  di  prevenzione  personale  e

patrimoniale nei  confronti  di  LIUZZO Giuseppe Stefano nato a Reggio Calabria il

giorno 2.10.1968 – Proc. N. 67/2005 RGMP

“Con la segnalazione n. 206/5 di prot. del 27 luglio 2005 e successive note integrative, il

Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria,  R.O.N.O.,  avanzava richiesta per la

sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di

soggiorno nel comune di residenza, ai sensi della L. 31.5.65 nr. 575, nonché istanza per il

contestuale  sequestro  dei  beni  che  si  trovano   nella  disponibilità  del  proposto  di  cui  in

epigrafe.
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A seguito di quanto emerso dall’attività investigativa, si osserva: 

In ordine all’ attualità della pericolosità sociale.

Il proposto, in base alle informazione della Polizia Giudiziaria, anche per la natura dei reati

per  i  quali  è  stato  denunciato,  è  intraneo  ad  associazioni  di  tipo  mafioso  e  dedito  alla

commissione di reati di particolare allarme sociale. 

Infatti,  già  condannato  per  gravi  reati  quali  favoreggiamento,  ricettazione,  estorsione  (v.

anche O.C.C., ordinanza Tribunale ex art. 309 c.p.p.,  richiesta di rinvio a giudizio 1643/04

R.G.N.R. – D.D.A), usura, è stato altresì giudicato, con prognosi sfavorevole, anche per il

reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (v. certificato casellario in atti). 

La  definitività  della  pronuncia,  seppur  a  seguito  di  un  giudizio  di  inammissibilità  della

Suprema Corte di Cassazione, consente di richiamare in questa sede un principio, noto a

codesto Collegio, che può ormai dirsi  ius receptum: l’appartenenza a certi sodalizi mafiosi

implica una permanente e latente pericolosità sociale del proposto. 

Si pensi  addirittura che nel caso di indiziati e non già condannati,  come nel caso che ci

occupa, la pericolosità è presunta dallo stesso legislatore e non si richiede l’accertamento in

concreto della (pericolosità) medesima. 

Il decorso del tempo, poi, in ordine alla commissione/accertamento del reato non è elemento

decisivo  per  ritenere  che  l’appartenenza  sia  venuta  meno  dovendo  il  proposto,  semmai,

dimostrare il suo personale recesso dall’associazione medesima ovvero la disgregazione del

sodalizio. 

Ancora  e  da  ultimo,  si  osservi  come  la  carcerazione  sofferta  non  è  di  per  sé  elemento

inconciliabile  con  l’attualità  della  pericolosità  sociale,  principio  più  volte  sancito  dalla

Suprema Corte di Cassazione.

Conclusivamente,  la  lettura  dell’informativa,  in  atti,  non  consente  di  giungere  ad  una

prognosi favorevole all’attuale proposto in ordine alla pericolosità sociale.

In ordine agli aspetti patrimoniali della proposta.

Occorre preliminarmente osservare come lo “spessore“ del soggetto attenzionato dall’Arma

dei Carabinieri ha richiesto complesse indagini di carattere patrimoniale che si è ritenuto

opportuno estendere anche ad altri soggetti ex art. 2bis, comma 3, L.575/65 (v. certificato

stato di famiglia in info CC del 27.7.2005, in atti).

Dunque, per come emerso in sede di indagine appare coerente, sotto il profilo indiziario,

collegare gli incrementi patrimoniali accertati ad attività illecite.

Esiste  infatti  una  sperequazione  notevole  tra  il  tenore  di  vita  e  le  fonti  di  reddito  sia

considerando  la  sola  posizione  del  proposto  (v.  pag.17  info  CC  del  22.12.2005)  sia

relazionando quest’ultima a quella dei soggetti  con lui conviventi che risultano o privi di

reddito o con entrate patrimoniali non compatibili con le possidenze mobiliari (es: la madre

a  fronte  di  redditi  accertati  in  4  anni  pari  a  circa  40.000,00€  stipula  polizze  per  circa

90.000,00 €, v.  pagg. 14/16 e 18/19,  info CC del 22.1.2005;  la  sorella,  Liuzzo Giuseppa

Danila, a fronte di redditi accertati nel periodo 1996/2003 pari a 5.000,00€ risulta titolare di

somme per oltre 40.000,00 €, v. pagg.18 e 15 info CC del 22.12.2005 ). 

In ordine alla società “EUROEDIL”, ad esempio, si registra una sperequazione fra volume

d’affari e reddito dei soci, specie se quest’ultimo dato viene rapportato ai redditi dichiarati

dal LIUZZO, pag.3 info CC del 22.1.2005). Così come incongruenti appaiono, sotto il profilo

fiscale/formale, le risultanze del rapporto fra operazioni attive e passive ai fini IVA (v.pag.2

info CC del 22.1.2005). 

Rilevante  elemento  indiziario,  ai  fini  delle  norme  de  quibus, appare  poi  il  recente

“trasferimento” delle quote sociali dal LIUZZO al già socio RIPEPI (v. nota CC 206/28 di

prot. 2004 del 11.1.2006). Cessione effettuata durante il periodo di detenzione del LIUZZO e

che, valutata nel complessivo quadro delle variazioni sociali della predetta società, appare

piuttosto come un mezzo per eludere l’applicazione delle norme in materia di prevenzione.
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Ancora,  si  consideri  che  una  globale  valutazione  del  rapporto  fra  l’età,  il  reddito  e  le

operazioni mobiliari/immobiliari  denotano una prognosi  sfavorevole  in ordine alla  liceità

delle ricchezze accumulate.

L’intestazione  dei  beni  a  soggetti  diversi  dal  proposto,  poi,  per  come  sopra  brevemente

illustrato, e per i quali opera la presunzione di disponibilità dei beni medesimi in capo al

LIUZZO, è altresì elemento indiziario sufficiente per ritenere applicabili le norme in tema di

sequestro e confisca di prevenzione.

Una  notazione  a  parte  merita  l’aspetto  afferente  la  locazione  finanziaria  (leasing)  in

relazione a due autovetture per cui si chiede il sequestro (auto sub n.3 e 4, pag. 19 info CC

del 22.1.2005).

Non ci  si  soffermerà  sui  principi,  noti  a  codesto Tribunale,  che disciplinano il  contratto

(socialmente tipico) di leasing. Quello che a parere di quest’Ufficio merita, invece, di essere

evidenziato è che la stipulazione di tale tipologia negoziale non impedisce alle norme  de

quibus di operare atteso che il proposto, per mezzo del succitato atto contrattuale, ha “la

disponibilità” delle autovetture di cui sopra.

Orbene, in materia di misure di prevenzione, il concetto di disponibilità del bene sottoposto a

sequestro/confisca comprende una gamma di ipotesi diversificate che vanno dal diritto di

proprietà vero e proprio sino a comprendere situazioni di intestazione fittizie ad un terzo

soggetto (ad esempio con un contratto simulato o fiduciario) del bene o, ancora, riguardare

situazioni di mero fatto basate su posizioni di soggezione in cui si trovi il terzo titolare del

bene nei confronti del proposto.

Il concetto di disponibilità, cui fanno riferimento le norme in materia di prevenzione (v. art. 2

bis,  comma 3,  e  art.  2  ter,  comma  2,   L.575/65),  volutamente  ampio  nella  (primigenia)

formulazione legislativa, non può non rispondere all’esigenza di ricondurre nell’alveo delle

norme  de  quibus situazioni  non  inquadrabili  in  già  noti  schemi  civilistici  nelle  quali  il

proposto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene. Ne discende che si va dalle

intestazioni fiduciarie ai casi di mera disponibilità materiale della cosa, nonché a qualunque

altra forma di attribuzione di un potere, anche di fatto, su un bene.

L’esigenza  di  sganciare  il  significato  della  norma  penale,  rectius di  prevenzione,  dalle

categorie civilistiche risponde proprio all’esigenza di estendere l’applicazione delle norme

succitate  a  tutte  quelle  ipotesi  in  cui  il  proposto  cerca  di  dissociare  la  disponibilità

sostanziale del bene dalla titolarità formale, quale che sia la veste negoziale e le conseguenze

giuridiche.

Conclusivamente può ritenersi che il proposto, sopra generalizzato, viva abitualmente, anche

in parte, del provento di attività delittuose. 

Pertanto,  per  quanto  precede,  richiamato  il  contenuto delle  informative  allegate,  appare

opportuno  che  il  suddetto  proposto,  considerata  la  sua  attuale  pericolosità  sociale  sia

sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con l’obbligo del

soggiorno nel comune di residenza, per infrenare la sua pericolosità sociale ed assicurarne il

controllo della  Polizia,  attesa  la  particolare  situazione dell’ordine pubblico nel  territorio

della provincia di Reggio Calabria;

Vista la L.1423 del 27.12.56 e succ. modif., la L.n.575 del 31.5.65 e succ. modif., la L. n.55

del 19.3.90, la L. 203 del 12.7.91 e la L. 356 del 7.8.92;

P.Q.M.

Si chiede che l’Onorevole Tribunale di Reggio Calabria – sez. misure di prevenzione – voglia,

in via preliminare, procedere al sequestro, ex art. 2bis, comma 4°, L.575/65, dei beni (mobili,

immobili,  cc  bancari-postali,  polizze  assicurative  ed altro)  che  trovasi  nella  disponibilità

diretta e/o indiretta del proposto per come elencati nella predetta informativa e da intendersi

quivi ritrascritti (v. pagg.19/23 info CC del 22.12.2005). 

Ancora,  applicare  al  proposto  sopra  generalizzato  la  misura  di  prevenzione  della

sorveglianza speciale di P.S. con l’obbligo di soggiorno ex art. 2 L.575/65 nonché procedere

alla confisca dei beni succitati all’esito del giudizio di prevenzione.”
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i) Trascrizione dell’udienza del  28.3.2003 (rinviata al 4.4.2003), tenutasi

innanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria – Proc. Pen. n. 27/02 RG APPELLO

“Presidente: “Va bene. Passiamo alla posizione di Liuzzo Giuseppe Stefano classe ’68. E’

persona da lei conosciuta?”

Iannò  Paolo: “Sì,  Liuzzo  Giuseppe  è  parente..  si  imparentò  coi  Rosmini  attraverso  il

matrimonio, io l’ho conosciuto nel periodo successivo la guerra di mafia, durante la guerra

di mafia non ho avuto rapporti,  nacque una buona amicizia..  io..  perché avevo anche un

rapporto col cognato, Morgante Roberto, suo cognato, mi fu presentato, ci siamo conosciuti

attraverso  la  politica,  è  venuto  a  trovarmi  spesse  volte  anche  da  latitante,  ho  avuto  un

rapporto con lui anche quand’era latitante lui è venuto a trovarmi. Come si è inserito nella

cosca non vi so dire, so solo che lui mi chiese un favore e così venni a conoscenza di un suo

rapporto  estorsivo  nella  ditta  della  caserma  dei  Carabinieri,  in  quanto  lui  faceva  delle

forniture all’impresa, perché all’epoca il  lavoro l’avevano intrapreso l’impresa Liberale e

Matacena, c’erano qualche.. in questo lavoro nella caserma dei Carabinieri lui faceva le

forniture,  siccome le fo..  e nello  stesso tempo gli stava curando l’estorsione da lui detto

direttamente, perché non sapevo nemmeno che curava questa, sapevo che si era avvicinato al

gruppo, curava l’estorsione per suo cugino Diego Rosmini senior..  junior. Nacque che mi

chiese anche se conoscesse qualche altra impresa di rivendita materiale di potere fatturare

questa impresa al posto di lui in quanto faceva delle fatturazioni maggiorate sulla fornitura

di ferro, gli ho detto io che non metto altre imprese nei guai, se esce domani uno scandalo,

rovinare un’impresa, ho avuto dei rapporti diretto con lui. Che ruolo abbia nella cosca.. ho

avuto questa impressione sull’estorsione di un periodo estorsivo della caserma, di cui vi era

l’avvocato Marra, vi erano alcuni soci messi attraverso Matacena e l’impresa Liberale, da

cui  dopo soffre  un fallimento e  si  sono rivolti..  perché  mi  ricordo che  vi  era libero  mio

cognato Chirico Domenico, si erano rivolti a posare dei mezzi da noi...”

Presidente: “Chiedo scusa, ma stiamo parlando, se ho capito bene dalla sua.. dall’esordio

della sua risposta, di fatti successivi a quelli dei quali ci interessiamo o ho capito male?”

Procuratore Generale (Rizzo): “In che epoca...”

Iannò Paolo: “No, prima del ’97, prima del ‘97”

Procuratore Generale (Rizzo): “Prima del ‘97”

Iannò Paolo: “Ho capito anche il...”

Procuratore Generale (Rizzo): “In che periodo siamo?”

Presidente: “No, siccome lei disse.. mi sembra che lei disse, dice...”

Procuratore Generale (Rizzo): “In che periodo siamo?”

Presidente: “...«Ho avuto rapporti dopo la guerra di mafia», o sbaglio?”

Procuratore Generale (Rizzo): “Poco dopo la guerra di...”

Iannò Paolo: “Poco dopo”

Procuratore Generale (Rizzo): “Quando?”

Iannò Paolo: “Beh, io quando parlo.. perché Liuzzo dopo fu latitante anche, nel ’97 ebbe il

mandato di cattura Olimpia, anche se ci siamo visti.. tutt’e due da latitanti ci siamo visti,

quindi io parlo il  periodo che lui era libero,  parlo al ’96,  prima ’97,  ecco,  parlo per le

estorsioni che sono a conoscenza che abbia fatto. L’ho incontrato a lui attraverso.. faceva da

tramite attraverso.. sia lui e Aquila per Matacena, sono stato anche al matrimonio di sua

sorella, fu l’unico matrimonio che andai in tutta la mia storica.. ma non tanto per lui, per

l’amicizia che c’era col  cognato Roberto Morgante, quindi.. e mi chiese questo favore delle

forniture del ferro...”

Quanto  sopra  riportato  non  lascia  dubbi  sull’appartenenza  del  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito  alla  ‘ndrangheta  calabrese,  attraverso  la  sua
articolazione territoriale comunemente nota come   cosca   ROSMINI  , per conto
della  quale,  in  base  alle  dichiarazioni  dei  collaboratori  di  giustizia  prima
indicati ed agli accertamenti delle forze dell’ordine, lo stesso curava interessi
illeciti.
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In tale ambito, per quanto successivamente si dirà, appare opportuno soffermarsi, tra gli
altri, sui seguenti passaggi degli elementi informativi sopra richiamati:

(a) “…OMISSIS…Diego  ROSMINI  Junior…OMISSIS…  costrinse  i  concessionari

dei lavori ad accettare la FORNITURA DEL MATERIALE EDILE DALL'IMPRESA

LIUZZO E  GLI  INTONACI  DA QUELLA DI FICARA GIOVANNI,  quest'ultima

denominata  "Sud  Intonaci  …  OMISSIS  …",  confermando,  così,  il  datato  rapporto
criminale esistente tra il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed il FICARA Giovanni, nato
a Reggio Calabria il 13.10.1951 ed ivi residente in C/da Bovetto di Croce Valanidi n. 24,
titolare della ditta individuale “GIEFFE di Ficara Giovanni” - P.I. 01551170804, con sede
presso  il  luogo  di  residenza  del  titolare  ed  esercente  l’attività  di  “Intonacatura  e

stuccatura”,  in  essere  dal  08.10.1998  –  già  legale  rappresentante  legale  della  “SUD
INTONACI S.a.s.  di  Ficara Giovanni & C.” con sede presso il  luogo di  residenza di
FICARA Giovanni, P.I. 01109560803, esercente l’attività di “Intonacatura”, in essere dal
01.06.1989 - entrambe in fallimento dal 07.12.2000;

(b) “…OMISSIS…si può ritenere che il  LIUZZO costituisca la cosiddetta TESTA

DI  PONTE  DELLA  FAMIGLIA ROSMINI IN  LOCALITÀ  RAVAGNESE…

OMISSIS…", avvalorando l’attuale potere esercitato dal LIUZZO - e, peraltro, di fatto
riconosciutogli - sulla zona cittadina di Ravagnese, ove i CALABRÒ hanno realizzato
l’attività edificatoria in esame;

(c) “…OMISSIS… In generale, oltre che con i LABATE, i LIUZZO erano allineati

con i  SERRAINO e con i  ROSMINI…OMISSIS…"  ed inoltre  “…OMISSIS… stabile

inserimento del LIUZZO, sia pure in posizione defilata, all'associazione federata degli

IMERTI-CONDELLO…OMISSIS…", ratificando la capacità del LIUZZO di “cercare di

andare d’accordo” con più cosche operanti in città; in particolare - già all’epoca - con lo
schieramento  IMERTI-CONDELLO-FONTANA con  cui  i  ROSMINI  risultavano,  ai
tempi della guerra di mafia, alleati;

(d) “…OMISSIS…  sono  stato  anche  al  matrimonio  di  sua  sorella,  fu  l’unico

matrimonio che andai in tutta la mia storia.. ma non tanto per lui, per l’amicizia che

c’era col cognato Roberto MORGANTE…OMISSIS…", dichiarazione del noto IANNÒ
Paolo, che conferma l’importanza rivestita dal  MORGANTE Roberto, s.m.g., cognato
del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nel panorama criminale cittadino.

Dunque,  i  dati  che  emergono  dalle  pregresse  risultanze  investigative  a

carico  di  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  ne  indicano  la  sicura

appartenenza alla ‘ndrangheta, attraverso la sua articolazione nota come

cosca ROSMINI, l’essere una sorta di testa di ponte della medesima in zona

di  Ravagnese,  quella,  cioè,  ove  la  EDILSUD  curava  l’edificazione  del

complesso  residenziale,  e,  soprattutto,  la  palesatasi  sua  capacità  di

interagire  con  cosche  operanti  in  altre  zone  del  territorio  cittadino  ma

sempre federate ai ROSMINI, tra cui i FONTANA – SARACENO.

Schemi  comportamentali  mafiosi,  questi,  che  verranno  riproposti  nelle

vicende oggetto del presente procedimento, come si apprezzerà di qui a breve.
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Necessario, però, ancor prima, evidenziare quanto si è osservato da parte della

locale  Corte  d’Appello  nel  giudizio  di  secondo  grado  inerente  la  misura  di

prevenzione personale irrogata al LIUZZO, unitamente al sequestro, tra l’altro,

della EUROEDIL, impresa ritenuta a tutti gli effetti, un’impresa mafiosa. 

Il relativo decreto è pressoché coevo alle indagini in esame e descrive una realtà

che  è  la  traduzione,  in  chiave  imprenditoriale,  della  capacità  criminale  del

LIUZZO. 

In aggiunta, da ultimo, la Corte d’Appello di Reggio Calabria - Sezione Misure di
Prevenzione, con  Provv. n. 24/10 Decreto e n. 98/08 RGMP,  emesso in data
9.3.2010 e depositato in Cancelleria il 3.5.2010 - rigettava l’appello proposto dal
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito avverso il Decreto n. 110/07 R.G.M.P., emesso
dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria  -  Sezione  Misure  di  Prevenzione  in  data
24.11.2006 – 12.7.2007.

In particolare:

“”Con decreto n. 110/07 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sez- Mìs Prev- in data
24/11/2006 -  12/07/2007 Liuzzo Giuseppe Stefano Tito è stato sottoposto alla misura
della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno
nel comune di residenza o di dimora abituate e gli è stato, altresì, prescritto:
- di versare la cauzione di € 2.000.00 entro dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione
della predetta misura di prevenzione;
- di eleggere domicilio nei comune di sua residenza o di dimora abituale; di vivere
onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti, di non andare fontano
dalla dimora o abitazione senza preventivo avviso all'Autorità preposta alla sorveglianza
alla quale dovrà presentarsi ogni domenica;
- di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne o che sono
sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza;
- di non uscire la mattina prima delle ore sei e di non rincasare la sera dopo le ore
diciannove e dopo le ore venti nef periodo tra il primo maggio ed il trenta settembre, senza
comprovata necessità e previa autorizzazione della locale Autorità di Pubblica Sicurezza;
- di non detenere o portare armi, non trattenersi abitualmente in esercizi pubblici,
non partecipare alle pubbliche riunioni;
- di portare sempre con sé la carta precettiva o di permanenza e di esibirla ad ogni
richiesta degli uffici
Con lo stesso decreto è stata disposta la confìsca:
1) della quota sociale, intestata a RIPEPI Giuseppe, della soc. EURO ED IL s.a.s., e
dell'intero patrimonio aziendale della predetta società, ivi compresi i terreni identificati al
catasto  al  foglio 110,  pari  303,  304 e  530,  rispettivamente  di  are  08,  centiare  05,  di
centiare 90, di are 07 e centiare 49- e le autovetture Mercedes mod E 320 CDI targ. CH
943 UH e SMART Mercedes targ CH 071 UH, convertendo in confisca delle autovetture
il precedente sequestro delle posizioni contrattuali nei rapporti di leasing disposto con
provvedimento del 9/14.02.2006;
2) di varie polizze assicurative e depositi di denaro intestati al prevertuto. Tutto già
oggetto  di  sequestro  cautelare.  Avverso  il  predetto  decreto  propongono appello,   con
ricorso depositato in data 14/09/200,7 LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nonché RIPEP1
Giuseppe, nella qualità di terzo interessato.
Lamentano gli appellanti che ii provvedimento del Tribunale, estremamente rigoroso, ha
erroneamente tratteggiato la figura del Liuzzo quale soggetto dalla pericolosità congenita,
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in quanto appartenente a temibili sodalizi mafiosi, nel mentre egli è persona  che  ha, in
passato,  commesso  qualche  errore,  ma  non  di  gravità  tale  da  meritare  il  marchio
indelebile di soggetto permanentemente pericoloso.
Contestano, pertanto, gli appellanti l'esistenza di una pericolosità attuale del prevenute,
poiché,  ad avviso  della  difesa,  essa  che non può essere  oggetto  di  presunzione iurìs
tantum, tratta con automatismo dalle pronunce che hanno ravvisato pregresse condotte
penalmente  rilevanti,  ma  va,  per  contro,  dimostrata  in  concreto.  E,  sempre  secondo
l'assunto  difensivo,  il  requisito  dell'attualità  deve  ritenersi  essere  venuto  meno  in
considerazione del lasso di tempo ormai trascorso dai fatti per i quali il Liuzzo è stato
condannato,
Tanto  premesso  fa  difesa  chiede  la  revoca  delia  misura  di  prevenzione  personale.  In
subordine, di contenerla entro il minimo previsto dalla legge. Quanto al provvedimento dì
confisca, gli appellanti lamentano l'errore dei Tribunale nel ritenere che la Euroedil sas, di
cui era titolare il terzo Ripepi, sia stata costituita con i proventi dell'attività illecita del
Liuzzo,
L'errore  del  Tribunale  sarebbe  stato,  in  tal  caso,  quello  di  ritenere  che  le  uniche
disponibilità finanziarie del Liuzzo fossero quelle ricavabili dalle dichiarazioni reddituali
ben potendo' altre componenti arricchire il patrimonio individuate non necessariamente di
provenienza delinquenziale.
Parimenti insiste la difesa nella revoca della confisca delle polizze assicurative e depositi
di denaro intestati al ricorrente non essendo emerso alcun legame tra la presenza di tali
possidenze ed il presunto contesto malavitoso all'interno del quale sarebbero maturate.
All'odierna udienza camerale, svolta la relazione da parte del consigfiere designato, il
rappresentante delia Procura Generale e la difesa hanno concluso come da verbale. La
Corte ha riservato la decisione.
Ritiene questa Corte che l'impugnato decreto è adeguatamente motivato e, nel merito,
ampiamente condivisibile e che, come tate, va confermato.
A fronte delle censure estremamente generiche svolte dalla difesa sull'insussistenza di
elementi  idonei  a  fondare  il  convincimento  della  pericolosità  sociale  del  prevenuto,
reputa la Corte che, per contro, il Tribunale ha dato ampia e puntuale contezza dei plurimi
elementi  investigativi  e  logici  che  univocamente  indicano  il  proposto  quale  soggetto
pericoloso in quanto intraneo ad organizzazione di tipo mafioso, segnatamente la cosca
"Rosmini", e dedito alla commissione di reati di particolare allarme sociale.
Risulta, invero, dalle informative del R.O.N.O dei Comando Provinciale CC di Reggio
Calabria  in  data  27.07.2005,  21.12  2005  e  11.01.2006  nonché  dalla  documentazione
depositata dal P.M. nel corso del procedimento di primo grado, che il Liuzzo è stato:
• condannato  con  sentenza  della  Corte  dì  Appello  di  Reggio.Calabria  in  data
02.11.2005, irrevocabile il 21.03/1996, per il reato di favoreggiamento personale;
• condannato  con  sentenza  del  Tribunale  di  Belluno  in  data  15.03.1998,
irrevocabile il 18.12.1996. per i reati di associazione per delinquere, estorsione tentata e
continuata in concorso, ricettazione in concorso.
• condannato con sentenza della Corte di Appello di Messina in data 12.04.2002
per il reato di estorsione.
• condannato con sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in
data 23.04.2003 per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e per
reiterati episodi di usura in concorso.
• condannato con sentenza emessa dai Giudice per l'udienza preliminare presso ti
Tribunale  di  Reggio  Calabria  in  data  22.06.2000  nel  procedimento  nr.  16/99 RGNR
DDA per il reato di cui agli artt. 56, 110, 629: comma 2°, c.p., 7 L. nr. 203/1991 alla pena
di anni 5 di reclusione e L 2.000.000 di multa riformata solo quoad poenam dalla Corte
di  Appello  di  Messina  con  sentenza    in    data    12.04.2002,    irrevocabile    il
28.05.2002,   che  lo  ha condannato alla pena di anni 2 , mesi 8 di reclusione ed € 326,00
di multa.
• ha patteggiato davanti alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 199



23.04.2003, irrevocabile il 21.01.2004, la pena per i! reato di cui all'art.  416 bis c.p., in
anni 3 di reclusione ed € 1.000,00 dì multa.
• ha patteggiato la pena nei proc. nr. 1643/04 RGNR ODA per il reato di cui agli
artt.  110,  81  cpv.,  56  e  629 cpv.,  c.p.  e  7  L nr.  202/1991 davanti  al  GUP presso  il
Tribunale dì Reggio Calabria in data 10.04.2006 ad anni 2 di reclusione ed € 600,00 di
muita.
• ha pendente il proc. n. 158/98 RGNR per i reati di associazione per delinquere
ed estorsione in concorso, commessi in- Reggio Calabria dal marzo 1996 aM 6.10.1998
• ha pendente il proc. n. 1643/04 RGNR in relazione al quale è sfata emessa in
data 07.07.2005 dal Giudice per le indagini preliminari  presso il  Tribunale di Reggio
Calabria  ordinanza  di  custodia  cautelare  in  carcere  per  il  reato  di  tentata  estorsione
aggravata in concorso.
Nel corpo del decreto impugnato il Tribunale si èr per altro, correttamente e diffusamente
soffermato  sulle  risultanze  delle  indagini  oggetto  di  quest'ultimo  procedimento
evidenziando che in esso viene contestato ai Lluzzo il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv..
56  e  629  cpv., c.p., 7  L n.  203/1991, per  avere,  quale  procuratóre  speciale  della
"EUROEDIL" s.a.s. di Reggio Calabria (che aveva fornito del materiale edile alla "Cario
Agnese" s.p.a.,  società  con sede legale  in  La Spezia  che si  era  aggiudicato l'appalto
relativo  ai  lavori  di  ristrutturazione  dell'edificio  adibito  a  sede  dell'Amministrazione
Provinciale di Reggio Calabria), posto in essere atti idonei a costringere la persona offesa
a  corrispondere  la  somma  complessiva  di  €150.000,00  (la  prima  franche  era  di  €
60.252,00),  tentando  di  procurare  a  sé  medesimo  e  ad  altri  l'ingiusto  profitto,  che
sarebbe: derivato dalla percezione'di quella somma, con danno correlativo della persona
offesa; evento non verificatosi per la resistenza opposta da quest'ultima.
Il  tentativo di  estorsione,  in  particolare,  è  stato posto  in  essere  dai  Liuzzo mediante
minaccia rivolta al dott Renato Goretta (consigliere delegato della "Carlo Agnese" S.pA),
consistita nella rappresentazione di problemi vari che la società avrebbe incontrato ove
non fosse addivenuta  alla  corresponsione  di  €  150.000.00 (somma che sarebbe stata
anche  fatturata  e  che  sarebbe  servita  per  il  sostentamento  delle famiglie  di  persone
detenute e  pet  il  pagamento deile loro spese legali),  minaccia seguita dalia materiate
consegna al capo cantiere Dispensa Maurizio di una busta contenente le fatture, che il
consegnatario  avrebbe  dovuto,  a  sua  volta,  far  recapitare  senza  indugio  a  predetto
Goretta,  ulteriormente  seguita  dall'Invio  di  quattro'  o  cinque  uomini  di  fiducia  nel
cantiere  che  intimavano  la  chiusura  dello  stesso.  Condotta  tenuta  avvalendosi  delle
condizioni  previste  dall'art.  416  bis  c.p.  o.  comunque,  al  fine  di  agevolare  l'attività
dell'associazione di cui il Uuzzo faceva parte.
Orbene, non ha omesso il Giudice della Prevenzione di sottolineare che il Tribunale per II
Riesame, con provvedimento in data 28 luglio 2005 ha confermato l'occ osservando che:
"i risultati conseguiti rappresentano la migliore e più puntuale conferma dell'esattezza
dell'impostazione  investigativa  in.ordine  aita  configuratane  dell'attività  estorsiva  e
dell'aggravante  di  cui  all'art.  7  L  203/1991,  emergendo  legami  con  contesti
delinquenziali più ampi ed articolati, desumibili dalle stesse dichiarazioni del UUZZO
che sostiene che i soldi non servono a lui, ma per mantenere le famiglie dei carcerati e
gii avvocati e per mantenere in sostanza i latitanti."
Ed-allora  non  può  che  condividersi  il  giudizio  espresso  dal  Tribunale  Misure  di
prevenzione nell'impugnato decreto secondo cui " da tutti gli elementi di fatto esposti in
precedenza  (sentenza  di  condanna  per  il  delitto  di  partecipazione  ad  associazione  di
stampo mafioso, plurime sentenze di condanna per i delitti di estorsione, l'ultima delle
quali aggravata dall'art. 7 L n, -203/1991), si ricavano plurimi elementi investigativi e
logici che univocamente indicano UUZZO quale soggetto pericoloso, atteso che lo stesso
risulta  essere  appaHenente,  con  un  ruolo  di  primario  rilievo,  alla  cosca  mafiosa
denominata ''ROSMINI", con il compito precipuo di reperire, attraverso estorsioni poste
in.  essere  con  il  metodo  dell'intimidazione  mafiosa,  ed  avvalendosi  della  società
BUROEDIL S.p.A. rimasta saldamente nella sua disponibilità nonostante.  il  vorticoso
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mutare delle quote sociali  risorse per il mantenimento degli  affiliati  in carcere,  per il
pagamento delle loro spese legali, per contribuire alte, spese di latitanza dei sodali che si
erano  resi  irreperibili  a  seguito  di  ordinanza  di  custodia  cautelare  in  carcere  o  di
esecuzione pena. Gli elementi  fattuali  in precedenza, esposti, sono stati  sottoposti  più
volte  al  vaglio  del  giudizio e  sono e  sono  sfociati  in  una  sentenza  di  condanna  per
associazione mafiosa ed in plurime sentenze per i delitti di estorsione aggravata, per cui
vanno ben al di là delle semplici ipotesi investigative e, superando anche fa semplice
soglia indiziaria sufficiente per ritenere ta pericolosità qualificata, in relazione alla quale
bastano elementi di sospetto di appartenenza ad associazione mafiosa, integrano una vera
e  propria  prova,  che  certamente  spiega  pieni  effetti  anche  net  procedimento  di
prevenzione".
Questa  Corte,  inoltre,  condivide  il  giudizio  di  attualità  della  pericolosità  sociale  del
prevenuto,  siccome  formulato  dal  Tribunale  sulla  scòrta  di  quell'orientamento
giurisprudenziale,  ampiamente  prevalente  e  condiviso  dal  Collegio,  (cfr.t ad  esempio,
Cass., Sez. I, 27 gennaio 1998; La Rocca; Sez I, 20 novembre 1998, Iorio), secondo cui il
requisito  della  attualità  della  pericolosità  deve  considerarsi  necessariamente  implicito
nella  riconosciuta  appartenenza  del  soggetto  proposto  ad  una  consorteria  mafiosa  ed
ancora  secondo  cui  la  presunzione  di  mancato  recesso  dall'organizzazione  opera  nei
confronti di coloro che sono stati riconosciuti quali associati, può essere vinta solo da
prove contrarie che dimostrino o il venir meno della stessa associazione o il distacco del
soggetto dal sodalizio criminoso: nel caso dell'associato, infatti, l'immanenza deNa sua
partecipazione al sodalizio anche in tempi succèssivi alle contestazioni giudiziarie, si trae
dalla natura stessa dell'associazione mafiosa che presuppone, normalmente, un'adesione
irrevocabile  ed  irrinunciabile  (pena  specifiche  sanzioni  contemplate  .dallo  ''statuto1''
stesso del sodalizio).
Nel caso di specie, non solo una prova contraria di tal genere non è stata fornita. ma si
evincono  dagli  atti  del  procedimento  chiari  indizi  della  .continuità  del  rapporto  di
appartenenza  al  sodalizio  con  ruolo  tanto  stabile  nef  tempo  quanto  di  importanza
fondamentale  per  Fa  sopravvivenza  dell'associazione  medesima.  La  gravità  delle
consistenze sinteticamente su. esposte rende vane tutte le generiche censure difensive in
ordine  al  provvedimento  .impugnato,  Si  è,  invéro,  in  presenza  di  una  persona  nei
confronti della quale sussìstono gii estremi richiesti'dal legislatore per l'irrogazione della
sorveglianza  speciale  di  P.S.,  con  obbligo  di  soggiorno,  ed  incensurabile  è  il-
ragionamento.del  Giudice  di  prime  cure  secondo  cui  la  gravità  e  l'allarme  sociale
suscitato delle condotte attribuite al proposto, in particolare,  il suo ruolo di collettore
di:somme.destinate ai latitanti ed alle loro famiglie, la messa in opera di estorsioni per
conto  dell'associazione  di  appartenenza,  l'espletamento  di  una  serie  di  attività
indispensabili al mantenimento in vita dell'associazione, giustificano l'applicazione della
sorveglianza  speciale  di P.S.,  con  obbligo  di  soggiorno,  per  meglio  controllarne  ri
comportamento, per la durata irrogata, che appare equa, di anni quattro.
Per l'effetto, il decreto, già in punto misura personale, va interamente confermato con
conseguente rigetto del proposto appello.
Parimenti infondate ad avviso di questa Corte, le debolissime censure mosse da parte
appellante  in  relazione  all'operata  confisca  della  quota  sociale,  intestata  a  RI  PEPI
Giuseppe, della soc. EUROEDIL s.a.s., e dell'intero patrimonio aziendale della predetta
società nonché delle polizze e dei depositi bancari intestati al ricorrente.
Sostiene la difesa dell'appellante e del Ripepi, terzo interessato, che non sussiste  alcuna
prova che il  Liuzzo abbia fornito i  capitali  necessari per la costituzione della società
"Euroedil s.a.s." nonostante la titolarità dell'azienda fosse in mano al Ripepi, che, in ogni
caso, errato è stato, da parte dei Tribunale, ritenere che le disponibilità  finanziarie  del
Liuzzo  corrispondessero  a  quelle  risultanti  dalle dichiarazioni   reddituali   potendo
altre   componenti   arricchirne   il   patrimonio individuale e che, infine, indimostrato è
rimasto il nesso causale tra la Euroedil ed II Liuzzo Giuseppe.
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Tutte le doglianze, non supportate da alcun serio elemento a sostegno ma-solo da fumose
ed   indimostrate  petizioni  di  principio:  sono  assolutamente  prive  di fondamento ed
appaiono platealmente smentite dada puntuale e condivisibile ricostruzione fornita dal
Giudice di  prime cure,  che dà contezza delle ragioni  per te quali,in primo luogo, ha
ritenuto  .l'inopp'ugnabiis  riconducibilità  della  società  al  Liuzzo,  quindi,  l'assoluta
sproporzione tra la capacità di reddito del proposto- e l'effettiva  consistenza del  suo
patrimonio ed, -infine,  ii  patrimonio stesso, e, segnatamente la società Euroedil, il frutto
o reimpiego di attività iliecite.
Il Tribunale, invero, correttamente interpretando le plurime risultanze processuali,
ha spiegato che il Liuzzo. al di là della formale intestazione della Euroedil, era da
ritenersi-il dominus della società in questione.  
Emblematica la vicenda estorsiva già riferita oggetto del proc. penale n. 1634/04
RGNR DDA; ma anche il  coinvolgimento  del  proposto,  proprio nella qualità di
titolare della EUROEDIL s.a.s.. in un' altra vicenda estorsiva. che ha avuto luogo
nella primavera del 1996, oggetto del proc.penale n. 84/99 RGNR DDA riunito al
proc. n. 101/99 RGNR DDA. relativa ad una tentata estorsione nei confronti della
EDIMIL, società, che aveva avuto affidato in appalto le opere di costruzione della
Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, e che aveva avuto la richiesta del
versamento  di  una  tangente  nella  misura  del  5%  dell'importo del  II  Lotto
dell'appalto, pari a L 50.556.530.380.
Tale richiesta estorsiva era stata motivata con la necessità di far fronte ad "incombenze di
carattere locate",  un modo non certo velato di richiedere una tangente in favore delle
cosche mafiose esercitanti il controllo sul territorio, ed è stata avanzata nel corso di una
riunione che aveva ad oggetto l'acquisto di materie prime proprio presso la EUROEDIL
s.a.s.  da  parte  della  società  SOGESCA a  sua  volta  fornitrice  della  EDIMIL Anche
all'epoca delle vicende in questione il Liuzzo non era formalmente titolare della Euroedil
sas (nel 1996 amministratore unico era FURNARI Angela Zeudi, moglie dei proposto,
nel 2004 socio accomandatario era RI PEPI Giuseppe, che avrebbe ceduto le sue quote in
data 20.01 2005 a LIUZZO per riacquistarle in data  03.11.2005), tuttavia,  disponeva
della società in qualità di dominus incontrastato assumendone il controllo decisionale,
del quale erano invece totalmente privi i formali intestatari succedutisi nel tempo, per
altro sempre in coincidenza con le numerose vicende giudiziarie in cui il  Liuzzo era
coinvolto.
L'assunto  secondo   cui   il   Tribunale-'  avrebbe  apoditticamente   identificato   la
disponibilità finanziaria del Liuzzo sulla scorta delle dichiarazioni reddituali non appare
convincente sotto un duplice profilo.
Per un verso, il Liuzzo non ha indicato fonti di reddito diverse rispetto a quelle risultanti
dalle dichiarazioni reddituali proprie e della di luì consorte.
Per altro verso, se si trattasse di redditi non dichiarati in quanto derivanti dall'evasione
fiscale,  tanto non Varrebbe a sottrarre  dalla confisca la società  in cui  essi  sono stati
investiti. 
Questa Corte ha più volte sottolineato di condividere l'indirizzo della giurisprudenza di
legittimità secondo cui non rileva, nel provvedimento 'ablativo, l'assenza di motivazione'
in ordine al  nèsso causale  fra  presunta  condotta  mafiosa ed illecito  profitto,  essendo
sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa
sia (cfc, a tale proposito, Cass. 27.05.2003 n. 36762).
In  applicazione  di  tali  principi  è  stato  affermato;  -è  legittimo  il  provvedimento  di
confisca  di  beni  del  prevenuto  che  ne  giustifichi  ii  possesso  dichiarando  di  averti
acquistati con i proventi dell'evasione deile imposte sui redditi e sui valore aggiunto, né
assume rilievo in proposito che a seguito del perfezionamento dell'iter amministrativo
previsto dalia L 30.12.1991 n. 413 (crt conciono tombale) fé somme di cui all'evasione
fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio de! prevenuto medesimo,
dal  momento  che  l'illiceità  originaria  del  comportamento  con  cui  se  le  è  procurate
continua a dispiegare i suoi effetti a; fini della confisca" (cfr. Cass. 6.05.1999 ri. 2181). 
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Quanto poi alla tesi dei Ripepi secondo cui egli avrebbe impiegato risorse personali  per
l'acquisto delle quote della predetta società, in particolare denaro prestatogli dal fratello
Antonino,  reputa  la Corte che il  Tribunale,  ancora una volta,  abbia  dato  spiegazione
inoppugnabile delle ragioni per cui essa è totalmente inattendibile.
La prova della dazione di questo denaro da parte de! fratello al Ripepi deriverebbe da-
una documentazione non autenticata,  non è credibile che una somma di  tale importo
(  €30.000.000)  sìa  stata  consegnata  in  contanti,  non  è  dato  comprendere  come  una
somma erogata a titolo di mutuo da un istituto bancario al fratello del Ripepi destinata
alla ristrutturazione di un immobile, a garanzia del pagamento della quale era stata accesa
ipoteca, debba essere poi stata in gran parte destinata ad' un prestito senza alcuna garanzia
né  in  ordine  alla  restituzione  né  in  ordine  al  pagamento  delie  rate  né  in  merito  a\
rimborso  degli  interessi  che  il  fratello  doveva  corrispondere  all'Istituto  di  credito
erogante.
Ed, allora, non resta che confermare quanto ritenuto dal Tribunale secondo cui il
notevole valore del patrimonio aziendale, pari, secondo la relazione descrittiva dei
beni sequestrati depositata dal custode amministratore in data 23 maggio 2006 , ad €
472.953,31 per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, e.ad € 833.275,34 per
quanto concerne le rimanenze di merce al 16 02 2006, appare non solo frutto della
reiterata attività illecita del LIUZZO ed oggetto di reimpiego da delitti, ma anche
del tutto sproporzionato rispetto al reddito imponibile dei soci, appena sufficiente
ad  assicurare  la  toro  sussistenza  materiale..  Va.  infine,  ricordato  che,  nella  sua
esaustiva motivazione.  "(Tribunale  non tralascia'  di'  spiegare le* ragioni'  per le
quali ha ritenuto inattendibile la stima offerta dal consulente di parte in ordine al
valore  della  società,  cui  pure  la  difesa  si  è  riportata  in  sede  di  discussione
dell'odierno appello. 
Ancora una volta ineccepibile il percorso motivazionale del Tribunale che ritenuto
che l'affermazione dei consulente di parte del Liuzzo secondo il quale tale capitale
di scorte di magazzino è stato accumulato in circa dodici anni di attività economica
dell'azienda, non solo è sfornita di prova, ma è del tutto priva di logica alla luce di
razionali  e  proficue  strategie  gestionali  dell'impresa,  che  non  spiegherebbero
l'immobilizzazione così rilevante di scorte di magazzino, non giustificata dal volume
di affari e dai redditi percepiti.
Ma ciò che va conclusivamente ed opportunamente sottolineate è che le ragioni che
hanno indotto il Tribunale alla confisca della società non risiedono semplicemente
nella  desunta  sproporzione  del  bene  rispetto  ai  redditi  dichiarati  o  all'attività
economica svolta,  quanto nella  circostanza che tale  bene risulta essere  frutto  di
attività illecita o ne costituisce il reimpiego. 
In sostanza, la Èuroedil sas è stata confiscata in quanto tipica "impresa mafiosa*,
che  trae  ha  tratto  la  propria  capacità  di  imporsi  sul  mercato,  non  già
assoggettandosi  alle regole  della libera concorrenza,  ma in spregio alle regole in
questione, ossia imponendo forniture e subappalti attraverso strategie intimidatorie
dì stampo squisitamente mafioso.
Ciò che si vuole, quindi, sottolineare, riprendendo in toto il ragionamento già svolto
nell'impugnato  decreto,  è  che  in  presenza  dì  una  commistione  fra  attività
imprenditoriale e condotta di partecipazione all'associazione mafiosa, quale quella
accertata nelle plurime vicende che hanno visto coinvolto il Liuzzo, non è neppure
necessario ed anzi  sarebbe fuorviante verificare  se  ogni  operazione  dell'impresa
mafiosa  è  stata  caratterizzata  da  evidenti  requisiti  di  illiceità  (ad  esempio  se
l'acquisizione di un appalto sia stata il  risultato di  un'estorsione) poiché tutte le
operazioni  attuate  per il  tramite  di  quell'impresa,  che  si  è  imposta  sul  mercato
alterando fa libera concorrenza e, quindi, non per una razionale organizzazione di
risorse  econòmiche  o  per  scelte  imprenditoriali  oculate  ma  grazie  a  variegate
strategie dì penetrazione mafiosa, finiscono per contribuire alla creazione di quella
ricchezza inquinata, che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali vuole
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colpire con la confisca dei beni che costituiscono il frutto di condotte illecite o ne
costituiscono il reimpiego.
In definitiva, anche sotto questo profilo il decreto impugnato, nella parte in cui dispone
la confisca della quota sociale,  intestata a Ripepi  Giuseppe della  soc. Euroedil  sas e
dell'intero patrimonio aziendale. della predetta società, appare inattaccabile.
Resta da evidenziare che le considerazioni sopra rassegnate in materia di sperequazione
con la capacità  di  reddito nonché in ordine alla loro configurabilità come  frutto   o'
reimpiego  di  attività  illecite  valgono  per tutte  le  polizze  di assicurazione, i depositi
bancari  ed  i  conti  correnti  intestati  ai  Liuzzo,  sicché  non  resta  che  confermare
integralmente il decreto anche in ordine alle misure patrimoniali adottate.
P.Q.M. 
Rigetta  l'appello  avverso  il  decreto  n.110/07  Reg.  Mis,  Prev.  emesso  dal  Tribunale
Sezione Misure di Prevenzione in data 24/11/2006-12/07/2007, Così deciso nella Camera
di Consiglio delfa Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Misure di prevenzione,
in data 9/03/2010””.

Le espressioni utilizzate dalla Corte d’Appello nel menzionato provvedimento

possono tranquillamente essere adoperate come chiave di lettura della presente

vicenda processuale,  che rappresenta l’ennesima dimostrazione delle capacità

delinquenziali del LIUZZO, che proprio la confiscata EUROEDIL utilizzerà per

proseguire la sua attività nel settore delle forniture di materiale edile e, ancora,

per  catalizzare  gli  interessi  di  diverse  imprese  mafiose  sull’operazione

immobiliare curata dai CALABRO’ a Ravagnese, divenendo socio occulto della

EDILSUD dei predetti.

Società che sarà da lui piegata al fine di far conseguire ad altri  imprenditori

connessi alla ‘ndrangheta profitti ingiusti, elevando a sistema quanto egli stesso

aveva  saputo  fare  con  la  EUROEDIL:  eliminare  in  radice  la  libertà  di

concorrenza a favore dell’economia di derivazione mafiosa.

Coerenti, pertanto, le considerazioni che seguono:

Quanto recentemente statuito dal Tribunale di Reggio Calabria, sia in ordine
alla pericolosità sociale del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito che in ordine alla
bontà  del  provvedimento  di  confisca,  a  suo  tempo  emesso,  trova  totale
riscontro nella presente attività d’indagine.

2.3  Analisi economico-patrimoniale

Dalla  consultazione  della  Banca  Dati  WEB-AT,  è  emerso  che  il  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito ha dichiarato, nel tempo, i seguenti redditi:

ANNUALITA’ REDDITI DICHIARATI
1991 £.       461.000
1992 £.       656.000
1993 £.  24.270.000
1994 £.       530.000
1995 £.  10.734.000
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1996 £.    8.040.000
1997 dichiarazione dei redditi non rilevabile
1998 £.       736.000
1999 £.       736.000
2000 nessun reddito dichiarato
2001 nessun reddito dichiarato
2002 €           7.301
2003 €         11.174
2004 €         11.935
2005 €           1.322
2006 €           1.800
2007 €           1.956
2008 €         30.889

Appare chiaro, quindi, che la lecita capacità reddituale del LIUZZO non gli avrebbe mai
potuto consentire di effettuare tutti quegli investimenti che, invece, lo stesso ha effettuato
ed effettua - sia direttamente che indirettamente.

In tale contesto, pertanto, si può serenamente affermare che il LIUZZO - in funzione
dei redditi dichiarati - non era assolutamente nelle condizioni di disporre di tutte le
somme “  investite  ” nei fabbricati realizzati dalla EDILSUD S.n.c..

Parimenti, oltre a quanto si dimostrerà nel prosieguo, dalle indagini svolte è emerso
come il LIUZZO - in virtù dei suoi trascorsi giudiziari - abbia intestato fittiziamente
diversi beni a persone a lui collegate da rapporti di parentela.

Dalla  consultazione  della  Banca  Dati  SISTER,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  è
risultato proprietario dei seguenti beni immobili:

CATASTO TERRENI
COMUNE OVE INSISTONO LE PARTICELLE: REGGIO CALABRIA

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO
FOGLI

O
PARTICELLA SUB CLASSE SUPERFICE (mq) REDDITO (Euro)

ha Are Ca dominicale Agrario
1 16 87 Agrumeto 22 34 38,07 27,11
2 3 163 Seminativo arbor 35 00 14,46 3,62

CATASTO FABBRICATI
COMUNE OVE INSISTONO LE PARTICELLE: REGGIO CALABRIA

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO
Sez. Urbana Foglio Particella Sub Categoria Classe Consistenza Rendita

1 RC 118 85 35 C/6 1 10 mq Euro 25,31
2 RC 118 85 47 C/6 1 10 mq 25,31

Come anticipato,  tuttavia,  le  attività  investigative  svolte  hanno  permesso  di  appurare
come fossero riconducibili al LIUZZO anche ulteriori beni immobili.

Al di là di quanto rilevabile dalle Banche dati, infatti, sicuramente riferibili al LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito sono risultati:

(a) immobile sito a Reggio Calabria, viale Aldo Moro n. 54/b, piano quinto, abitato
dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito sino al mese di Giugno 2009, allorchè, unitamente
alla compagna  ASSUMMA Serena ed ai figli,  si  trasferiva nella lussuosa villa sita a
Reggio Calabria, via Intermedia Sant’Elia di Ravagnese;
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(b) immobile  sito  a  Reggio  Calabria,  viale  Aldo  Moro  n.  54/b,  piano  secondo,
fittiziamente intestato a ASSUMMA Natale;

(c) terreno ove insistono sia la “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA”, che la
“EUROEDIL S.a.s.”, fittiziamente intestato ad ASSUMMA Serena.

Tali tre beni sono stati acquisiti, in data 7.10.2008, dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
dall’ASSUMMA Serena e dall’ASSUMMA Natale, mediante la Procedura Esecutiva
Immobiliare  nr.  42/94  R.G.Es (vgs  all.  185),  promossa  dalla  Banca  Nazionale  del
Lavoro S.p.A., nei confronti  FOTI Carmela (madre del  LIUZZO), LIUZZO Giuseppa
Danila Roberta (sorella del LIUZZO), LIUZZO Rita Anna Luisa (sorella del LIUZZO),
NUCERA Carmelo, ALTOMONTE Caterina, NUCERA Giuseppe e CALABRÒ Carmela
Antonia, a seguito del fallimento della  SIDERLEGNO S.r.l., società facente capo alla
famiglia LIUZZO.

All’uopo, si precisa che i beni facenti parte di tale procedura esecutiva immobiliare erano
stati suddivisi in sette lotti, tre dei quali aggiudicati (vgs all. 186), con vendita all’incanto,
come segue:

 lotto nr. 1 – consistente in 8/9 di un’unità immobiliare per civile abitazione,
posta al secondo piano (III  f.t.)  di  un maggior fabbricato sito nel  Comune di  Reggio
Calabria al viale Aldo Moro, angolo traversa privata A nr. 54, riportato nel NCEU al
foglio 118 particella 85 sub. 20 cat. A/2 classe 2ª vani 7, con annesso posto auto scoperto
nr.  7,  riportato  nel  NCT  al  foglio  118  particella  85  sub.  35  cat.  C/6  classe  1ª  –
aggiudicato,  in  data  7.10.2008,  ad  ASSUMMA  Natale  per  l’importo  di   euro
64.720,00;

 lotto nr. 2 – consistente in 8/9 di un’unità immobiliare per civile abitazione
posta  al  quinto  piano  (VI  f.t.)  di  un  maggior  fabbricato  sito  nel  Comune di  Reggio
Calabria al viale Aldo Moro, angolo traversa privata A nr. 54, riportato nel NCEU al
foglio 118 particella 85 sub. 13 cat. A/2 classe 2ª vani 7, con annesso posto auto scoperto
nr.  19,  riportato  nel  NCT al  foglio  118  particella  85  sub.  47  cat.  C/6  classe  1ª  –
aggiudicato, in data 7.10.2008, all’avvocato MUNAFÒ Tiziana5,  rappresentante in
nome  e  per  conto  di  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  per  l’importo  di  euro
79.230,00;

 lotto nr. 4 – consistente in 8/9 di un terreno con insistente capannone di mq.
880  sito  nel  Comune  di  Reggio  Calabria  località  Saracinello  di  mq  catastali  2.234,
riportato  nel  NCT  al  foglio  16  particella  87  –  aggiudicato,  in  data  7.10.2008,
all’avvocato MUNAFÒ Tiziana, rappresentante in nome e per conto di ASSUMMA
Serena, per l’importo di euro 57.190,00.

Indipendentemente da quanto verrà dettagliatamente di seguito dimostrato,
in ordine alle capacità finanziarie occulte del pregiudicato mafioso LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, i redditi dal medesimo lecitamente dichiarati ovvero i
redditi  lecitamente  dichiarati  da  ASSUMMA Serena  -  anche  come  Ditta
Individuale - e da ASSUMMA Natale, di seguito riportati:

ASSUMMA Serena:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE

5  MUNAFÒ Tiziana, nata a Reggio Calabria il 07.06.1973 e residente a Villa san Giovanni (RC) in via Lucidano
nr. 11 – avvocato del Foro di Reggio Calabria.
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2008 €    602.096,00 €     67.198,00

2007 €    424.204,00 €     56.932,00

2006 €    181.426,00 €     13.168,00

2005 €      15.724,00 €       1.156,00

ASSUMMA Natale:

ANNUALITÀ TIPOLOGIA REDDITO IMPONIBILE

2002 lavoro dipendente6 € 10.947,00

2003 lavoro dipendente € 11.783.00

2004 lavoro dipendente €   3.992.00

considerata,  peraltro,  la  consistenza  dei  rispettivi  nuclei  familiari  e  le
conseguenti  spese  di  gestione,  non  avrebbero  certamente  permesso  di
effettuare il consistente investimento.

Dati, quelli che precedono, di per sé sufficienti a far ritenere, attesa l’evidente

sproporzione fra le entrate reddituali del LIUZZO e dei familiari ed il valore

delle acquisizioni di immobili dagli stessi operati, la derivazione degli acquisti

da proventi di attività illecita.

L’interposizione  di  uno  degli  immobili,  poi,  è  palese  nella  sotto  riportata

conversazione del 9/8/2009, in cui a dialogare dell’affitto dell’appartamento di

Viale Aldo Moro è proprio la ASSUMMA Serena, che passa l’interlcutore al

marito LIUZZO, il quale contratta il prezzo… 

Analogo, poi, il significato della conversazione del 25/8/2009.

Attese le modeste capacità reddituali dei tre soggetti, quindi, è chiaro che tali
acquisti  non  sarebbero  mai  potuti  avvenire  se  non  mediante  l’impiego  di
provviste occulte, derivanti dalle attività delinquenziali,  poste in essere dal
LIUZZO nell’ambito della cosca di appartenenza.

In aggiunta, relativamente agli appartamenti di Viale Aldo Moro (piano secondo e piano
quinto),  la  riprova  della  riconducibilità  esclusiva  al  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito
ovvero l’intestazione fittizia all’ASSUMMA Natale  veniva acquisita  dalle  operazioni
tecniche d’intercettazione telefonica, che confermavano la gestione diretta da parte del
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:

 Immobile sito a Reggio Calabria, viale Aldo Moro n. 54/b, piano quinto:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.40 circa del 09.08.2009 –

progressivo 4285 – RIT 859/09 – in entrata sull’utenza cellulare monitorata 346.2318163,

intestata  alla  società  EUROEDIL S.a.s.  di  RIPEPI Giuseppe & C.  ed in  uso  a  LIUZZO

6
 La  “Ditta  Individuale  NATALE  ASSUMMA“  non  ha  mai  prodotto  redditi  –  risultano  esclusivamente  i
versamenti INPS per lo stesso ASSUMMA Natale.
Risultano, di contro, redditi percepiti dalla “LATELLA Antonino S.n.c.”, P.I. 00318190808, avente sede a Reggio
Calabria,  in via Gebbione n. 112/C, costituita in data 1.1.1979, esercente l’attività di “commercio al dettaglio dei

supermercati” (denominazione da insegna “DOC MARKET’S”).
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Giuseppe Stefano Tito  e  in  uscita  dall’utenza  cellulare  329.8461543 intestata  a  ILDIKO

KADAR ed in uso a un uomo n.m.i. (vgs all. 187): 

U = UOMO, n.m.i. 

S = ASSUMMA Serena

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

S: pronto?

U: pronto?

S: si?

U: STO  CHIAMANDO  PER  QUELL'APPARTAMENTO  CHE  VOLETE

AFFITTARE

S: EH...QUELLO AL VIALE ALDO MORO?

U: Si

S: ah, si si, un attimo solo che LE DEVO PASSARE MIO MARITO …

U: va bene

S: un attimo eh

(fuori cornetta voce  di ASSUMMA Serena: "Pino, un signore per l'appartamento al Viale

Aldo Moro")

P: si?

U: SI,  HO  CHIAMATO  PER  QUELL'APPARTAMENTO  CHE  VOLETE

AFFITTARE LA VICINO A... MARINO SPORT, VIA ALDO MORO

P: si

U: che prezzo ha più o meno?

P: di dove è lei scusi?

U: io sono straniero, sono rumeno, però sono in regola

P: è un appartamento grande

U: è grande?

P: è grande, c'ha ...inc/le...camere da letto, c'ha cucina...già arredato

U: arredato, e che prezzo c'ha?

P: SI PARLA SULLE SETTECENTO EURO

U: settecento euro?

P: umh

U: va bene vi ringrazio

P: POI PER CINQUANTA EURO NON È UN PROBLEMA, però è grande come

appartamento, tieni conto che è cento...centosettantacinque metri

U: va bene... no no no, va bene

P: va bene

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.13 circa del 25.08.2009 –

progressivo 4759 – RIT 859/09 – alle ore 11.13 circa del 25.08.2009, in entrata sull’utenza

cellulare  monitorata  346.2318163,  intestata  alla  società  EUROEDIL  S.a.s.  di  RIPEPI

Giuseppe & C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e in uscita dall’utenza cellulare

327.3315810 intestata a VICKY KUMAR ed in uso a un uomo n.m.i. (vgs all. 188):

U = UOMO, n.m.i.

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

P: si?

U: buongiorno,  chiedo  scusa,  CHIAMO PER QUELL'APPARTAMENTO CHE SI

AFFITTA, LA IN VIALE QUINTO SE NON SBAGLIO…

P: si

U: volevo sapere su per giù com'è la situazione
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P: è  un  attico,  tre  camere  da  letto,  salone,  cucina  grande,  eh...doppi  servizi,

sarebbero due bagni, eh...poi c'è uno spogliatoio, veranda, eh..che c'è altro...poi c'è una

stanza, in poche parole, dove si può stirare, si può fare

U: una villa è

P: ah?

U: bello grande è, bello grande veramente

P: L'APPARTAMENTO È UN ATTICO

U: un attico è bellissimo, eh... non arredato naturalmente

P: si, c'è qualcosa

U: ah c'è qualcosa

P: voi, per che cosa vi serviva scusate?

U: no, siccome sono una coppia di amici miei, marito e moglie

P: si

U: eh 

P: PER UNA COPPIA È IDEALE, C'È CAMERA DA LETTO, CUCINA, EH...C'È

ALTRO, VASCA IDROMASSAGGIO... PARQUET A TERRA

U: ho capito, gentilmente, VOLEVO SAPERE SU PER GIÙ L'AFFITTO QUANTO 

P: SULLE SEICENTO EURO

U: quanto?

P: SEICENTO

U: va bene, le faccio sapere, devo informare questo amico mio

P: va bene, va bene

U: vi chiamo più in la

P: va bene, la saluto

U: grazie, arrivederci, salve

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.54 circa del 27.08.2009 –

progressivo 4902 – RIT 859/09 –  in uscita dall’utenza cellulare monitorata 346.2318163,

intestata  alla  società  EUROEDIL S.a.s.  di  RIPEPI Giuseppe & C.  ed in  uso  a  LIUZZO

Giuseppe  Stefano  Tito  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  328.7322992  intestata  a

SELVAGGIA RUBINO ed in uso ad una donna n.m.i. (vgs all. 189):

D = DONNA, n.m.i.

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

D: pronto?

P: si?

D: buongiorno, AVEVO FATTO IO QUESTO NUMERO PRIMA, AVEVO LETTO

UN AFFITTASI

P: si

D: sopra Marino è

P: si

D. eh...volevo sapere di che cosa si trattava

P: UN ATTICO

D: un attico?

P: È UN ATTICO...SEMI ARREDATO, PARQUET …

D: ho capito

P:  l'appartamento  è  abbastan...  è  molto grande,  sono tre  camere  da letto,  salone

grande, cinquanta metri di salone, cucina da ventotto, da quasi  ventotto metri, due bagni

D: ho capito

P: spogliatoio,...è una casa di lusso

D: ho capito, eh  SU QUANTO SI AGGIRA LA CIFRA?

P: SULLE SEICENTO EURO

D: d'accordo, eh va bene, la richiamo, ne parlo con mio marito prima 

P: va bene grazie la saluto

D: la ringrazio buongiorno
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 Immobile sito a Reggio Calabria, viale Aldo Moro n. 54/b, piano secondo:

La fittizietà dell’intestazione all’ASSUMMA Natale - per una quota pari a 8/9 - emerge
da diverse conversazioni telefoniche.

In particolare, è il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, e NON l’ASSUMMA Natale, che:

(a) prende accordi con tale  DE MARZO Franco7 per l’utilizzo dell’appartamento
quale garanzia per una fideiussione:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.34 circa del 01.09.2009  -

progressivo 5043 – RIT 859/09 – in entrata sull’utenza cellulare 346.2318163, intestata alla

società EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano

Tito ed in uscita dall’utenza cellulare 339.8178533 intestata a DE MARZO Marianna ed in

uso a DE MARZO Franco (vgs all. 150):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

D = DE MARZO Franco

L: pronto

D: chi è?

L: chi è...  la mangiatoia è troppo bassa (n.d.r. quando le cose sono troppo facili da

raggiungere) questo succede... uno risponde e dice chi è

D: .....chi è PRATICO'?

L: è vero o no?

D: chi è....?

L: come questo fatto della fideiussione? (n.d.r. fideiussione) 

D: ah com'è sto fatto della fideiussione, mi deve dare la cose... eeh... mi deve firmare

delle cose e poi gliela mando 

L: per giovedì, non per venerdì, perché ho parlato ora con l'ingegnere VENEZIA per

giovedì pomeriggio abbiamo l'appuntamento

D: Pino, Pino, Pino

L: gli  devo  mandare  la  proforma,  perché avevo  l'appuntamento  già  la  settimana

scorsa 

D: Pino  ascoltami  un  attimo,  ma  già...  GIÀ  LORO  MI  HANNO  FATTO

OBIEZIONE, PERCHÉ IN QUELL'APPARTAMENTO 

L: eh

D: RISULTANO QUATTRO NOMINATIVI... e volevo i documenti per...

L: QUATTRO NOMINATIVI, ASCOLTA, FERMATI UN MINUTO, LU... LUI  HA

COMPRATO L'OTTAVO LÀ...   (n.d.r.  si riferisce a Natale ASSUMMA che afferma di

aver comprato all'asta otto noni dell'appartamento) L'ALTRO È IL MIO

D: eh per questo ti dico io, già ...inc/le... (si accavallano le voci)

L: questo non è un problema, questo se ti devo firmare la carta te la firmo io... voglio

dire... eeeh pure tu certe volte ti perdi in un bicchiere d'acqua 

D: no,  lui  la  deve...  lui  la  deve  firmare,  perché  mi  deve  firmare  le  cose  lui

personalmente e mi deve mettere il timbro pure 

L: ho capito ma lui firma, ma voglio dire ma una cosa o un'altra, voglio dire, se loro

vogliono un ulteriore garanzia io sono, voglio dire, l'altra parte, voglio dire, di proprietà è

mia

D: no loro vogliono i documenti solamente di quelli là

L: hai capito quello che ti voglio dire?... però voglio dire mi serve la proforma per

giovedì...

D: va bene

7  DE MARZO Franco, nato a Calanna (RC) il 14.03.1947 e residente a Reggio Calabria in contrada Armacà snc.
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L: poi tutto il resto che noi ce lo sbrighiamo la prossima, non è questo un problema,

perché in poche pa... pare... pare  che gli sposto l'appuntamento all'ingegnere, perché dici

già è da due settimane che  me l'avete spostato 

D: ma purtroppo... Pino ci siamo combinati nelle ferie, non è che la colpa è la mia o è

la tua o è di un altro, e questi lo devono capire... ora sono tornati a lavoro, non è che dici

sono tornati dopo 

L: uhm

D: io cerco in tutti i modi di farmelo dare un proforma 

L: perfetto... 

D: oooh!

L: vabbò... e ci sentiamo domani dai

D: ok ciao 

L: ciao bello 

(b) viene contattato dal Sovrintendente della Polizia di Stato  MARCHI Consolato
Rosario8 con  la  finalità  di  mediare  l’affitto  dell’appartamento  per  conto  di  tale  LA
CAMERA Claudio Antonio9.

Dalle  conversazioni  telefoniche,  emergeva  chiaramente  come,  per  tale  locazione,
anche se  i  contatti  diretti  con l’interessato LA CAMERA Claudio Antonio erano
tenuti dall’ASSUMMA Natale,  in realtà il reale    dominus    fosse sempre il LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.08 circa del 12.07.2009 –

progressivo  nr.  5156  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  nr.  389.5589154,  intestata  a  MIOARA

PLOESTEANU ed in uso a tale Maria n.m.i.  e, per l’occasione,  utilizzata da ASSUMMA

Vincenza (vgs all. 191):

N = ASSUMMA Natale

V = ASSUMMA Vincenza

N: pronto...?

V: eh... Natale...?

N: ah..?

V: senti..., siccome Pino ha avuto un malore e non so dove l'hanno portato...

N: ma dove...?

V: c'è un amico suo... mi ascolti...si o no...?

N: eh... dimmi...!

V: C'È UN AMICO SUO.., TINO MARCHI CHE LO CERCAVA...!

N: Tino...?

V: LO CONOSCI, TU? TINO MARCHI...!

N: TINO... SI.., SI.., LO CONOSCO.., SI...!

V: e ora se ne sono andati.., perché io ho detto.., si è sentito male..,insomma...non

sapevo dove si trova Pino.., dice.., Natale lo sa..., gli ho detto...no.., non glie lo ho detto..,

perché.., per non farlo spaventare...!

N: mmm... ma chi.., Tino, era...?

V: Tino  e una...un'altra persona...due erano.., in due...!

N: va bene...ciao...!

V: che devo fare...ora...non lo so...!

N: no...niente...va bene...lascia stare...!

8  MARCHI Consolato Rosario, nato a Reggio Calabria il 10.05.1961 ed ivi residente in via Friuli diramazione I
nr. 5, in servizio presso la Questura di Reggio Calabria.

9  LA CAMERA Claudio Antonio, nato a Reggio Calabria il 04.06.1965 ed ivi residente in viale Aldo Moro
traversa Delfino nr. 14.
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V: tu lo conosci...?

N: si.., a Tino si.., certo...!

V: m..., non so che voleva fare...!

N: mmm...!

V: vuole parlare con te..., con lui..., non so...!

N: ma.., aveva bisogno di me...?

V: NO.., A PINO CERCAVA...!

N: mmm... va bene... ok...ciao...!

V: che Pino si è senti male.. hai capito...?

N: m...va bene...ok...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.21 circa del 12.07.2009 –

progressivo  nr.  5165  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 346.2318163 intestata a EUROEDIL S.a.s. ed in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e, per l’occasione, utilizzata da ASSUMMA Serena  (vgs
all. 192):

S = ASSUMMA Serena

N = ASSUMMA Natale

N: ah...? 

S: Natale..., chiami a Marchi e dici che sto arrivando a casa...?

N: ah... a Tino...? Eh non ho il numero però.…personale...!

S: non ce l'hai il numero del cellulare...?

N: no...!

S: vabbò...ciao...! Oh.. oh... aspetta...! Natale...?

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.25 circa del 12.07.2009 –

progressivo  nr.  5167  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 331.3751236, intestata al Ministero degli Interni

– Dipartimento di P.S. ed in uso a MARCHI Tino (vgs all. 193):

T =  MARCHI Consolato Rosario (detto Tino)

N = ASSUMMA Natale

N: pronto...?

T: Natale.., Tino...!

N: eh.., bello..., Tino.., no... ti... TI CERCAVO.., SE... DOVEVI PASSARE LÀ.., DA

MIO COGNATO...?

T: eh.., ma eh... ora.., sto venendo da là... e non c'è.., sono passato ora e mi ha detto

tua mamma.., che...

N: no... passa di là.., è a casa  ora...!

T: aha.., vabbò...!

N: mi ha telefonato...!

T: ah.., vabbò.., possiamo andare...

N: vabbò.., ci vediamo lì... che sto arrivando pure io...!

T: ok..., vabbene..., ok..., ciao..., ciao..., ciao...!

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 14.45 circa del 13.07.2009 –

progressivo  nr.  5228  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA
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Natale ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 347.0027663, intestata ed in uso a LA CAMERA

Claudio Antonio (vgs all. 194):

C = LA CAMERA Claudio Antonio

N = ASSUMMA Natale

C: SALVE.., SALVE.., SONO LA CAMERA.., L'AMICO DI TINO...!

N: ah...salve...!

C: e allora ci vediamo alle tre.., qui davanti...inc/le... 

N: si...io sono...sto arrivando.., sono quasi per strada… la...

C: vabbè...io sono già qua.., quindi...vi aspetto qua...!

N: ah...già siete arrivato?

C: si...si.., non c'è problema...

N: dammi due minuti che sto arrivando...sto arrivando...va bene...!

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.15 circa del 14.07.2009 –

progressivo  nr.  5351  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 331.3751236, intestata al Ministero degli Interni

– Dipartimento di P.S. ed in uso a MARCHI Tino (vgs all. 195):

N = ASSUMMA Natale

T = MARCHI Consolato Rosario (detto Tino)

T: Natale...? 

N: ehi Tino...!

T: bello...!

N: HAI PARLATO POI STAMATTINA...SEI ANDATO...?

T: si.., stamattina... SIAMO ANDATI STAMATTINA.., si...!

N: TUTTO APPOSTO?

T: tutto apposto...NON TI HA DETTO NIENTE...?

N: guarda...IO NON HO AVUTO MODO DI VEDERLO OGGI, perché io...,  è  da

stamattina  che  sono  mancato...sono  dovuto  andare  prima  all'Unicredit,  poi  sono  dovuto

andare a Banca Intesa...insomma...tutta una serie di cose amministrative...oggi...

T: ho capito...!

N: che mi hanno rubato la giornata intera!

T: no...niente...tutto apposto...Natale...abbiamo parlato...gli ho chiesto pure scusa che

era sbagliato il conto...quindi...!

N: ahaha...

T: stiamo apposto!

N: da oggi...

T: no...HANNO CONCLUSO..., HANNO CONCLUSO!

N: da oggi non ti chiamo Ispettore Marchi...ragioniere...ti chiamo... ahahaha...

T: va bene!

N: SENTI..,È RIMASTO CONTENTO IL DOTTORE?

T: si...si...si...si...no...è contento...si…va bene..,  mi ha detto che va benissimo come

cosa...  HA  DETTO  PINO,  CHE  POI  SE  LA  DEVE  VEDERE  CON

TE...insomma...guardate...lui  gli  ha  detto  anche  a  fine  mese...non  c'è  problema...

...incomprensibile...

N: no...va bene.., ma poi.., poi.., POI GIUSTAMENTE DOBBIAMO PARLARE CON

LUI... non lo so.., SE DEVE FARE RICEVUTA...cose... ...incomprensibile...

T: non lo so...NON HA NESSUN PROBLEMA...Natale... quindi...voglio dire...

N: io...Tino è normale che io...

T: TE LA PUOI GESTIRE, TRANQUILLAMENTE!

N: no.., vabbè...io me la gestisco per come deve essere.., non è... nel senso che...

T: si...ci mancherebbe...!
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N: non gli reco nè problemi a lui...nè problemi devo avere io...capisci?

T: no,  ma  guarda...è  una  persona  elasticissima...sotto  tutti  i  profili...

...incomprensibile... 

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

N: va bene...l'importante che è rimasto contento..,  PERCHÉ IO NON HO AVUTO

MODO DI PARLARE CON LUI...!

T: si.., no..,stai tranquillo.., siamo venuti stamattina alle otto!

N: l'appartamento vedi che è spettacolare...comunque... Viale Aldo Moro...

T: si...me lo ha detto...me lo ha detto che è un bell'appartamento...che è grande...poi gli

sta bene pure il discorso che gli lascia la cucina...va benissimo...e la camera da letto...!

N: no... gli lasciamo pure la mobilia... voglio dire...

T: si, si...!

N: per questo non ci sono problemi...però l'appartamento vedi che è spettacolare...!

T: si... si... me lo ha detto...no...me lo ha detto...!

N: PENSO CHE NON GLI ABBIA CHIESTO NEANCHE MOLTO.., perché...

T: NO.., È STATO MOLTO.., MOLTO ONESTO... guarda.., MA NON HO DUBBI

NEI VOSTRI CONFRONTI CHE SIETE BELLE PERSONE...!

N: PINO ORAMAI LO SAI...

T: GLI HA CHIESTO CINQUECENTOCINQUANTA EURO che  la  cosa...  voglio

dire... è giusto come prezzo.., giustissimo...non giusto...!

N: no.., l'importante è rimane contento il dottore...quello poi... è che ti ho fatto fare

buona figura anche a te... perché mi sembra...

T: no...ottima...ottima...ottima   figura...guarda...io  veramente...lo  sai  Natale...

ormai...VI VOGLIO BENE COME FAMILIARI...  rispondete sempre nel modo più giusto e

più signorile...

N: l'importante... 

T: non ho...non ho parole...

N: l'importante che non ti ho fatto fare cattiva figura...questo mi sembra...

T: assolutamente...ma poi non ho il minimo dubbio nè nei tuoi confronti.., NÈ NEI

CONFRONTI DI PINO.., assolutamente.., nè.., neanche di tua sorella.., ci mancherebbe..,

assolutamente...

N: va bene...Tinuccio..., bello...

T: bello... ti ringrazio...

N: ti ho telefonato per conferma...domani hai la rete...va bene..?

T: va bene..grazie...caro...ciao...ciao...!

N: ciao...ciao...!

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.55 circa del 27.07.2009 –

progressivo  nr.  6105  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 347.0027663 intestata ed in uso a LA CAMERA

Claudio Antonio (vgs all. 196):

C = LA CAMERA Claudio Antonio

N = ASSUMMA Natale

N: pronto?

C: BUONGIORNO, NATALE, SONO CLAUDIO LA CAMERA!

N: ah, si!

C: ti ricordi di me?si, L'AMICO DI TINO!

N: ah, si, salve, salve!

C: ahahaha, eh, come è la situazione per, per la casa...eh...ci vuole un pò... ancora...il

contratto è pronto? mi sai dire qualcosa?
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N: guardate,dovrei informarmi un attimino là e vedere un attimino quello che hanno

fatto, no., penso che la casa sia pronta, comunque...

C: mh...

N: eh, vi, vi richiamo io, comunque più tardi...e vi dico...a voi quando necessita?

C: si,  perché io ieri,  sono tornato ieri  da Roma, adesso questa settimana sono qui,

quindi, se, se riuscivamo?

N: a perfezionare tutto quanto,giusto?

C: eh, magari non era male, così, va bene?

N: va benissimo...la richiamo allora più tardi, va bene?

C: daccordo, grazie, arrivederci!

N: la saluto, salve!

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.00 circa del 27.07.2009 –

progressivo 3706 – RIT 859/09 – in entrata sull’utenza cellulare monitorata 346.2318163,

intestata a EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e, per l’occasione,

utilizzata da ASSUMMA Serena ed in uscita dall’utenza cellulare 329.7310653 intestata alla

ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA Natale (vgs all. 197):

S = ASSUMMA Serena

N = ASSUMMA Natale

S: sopra (ndr: Serena si è rivolta a qualcuno che si trova accanto a lei) ... pronto?

N: Serena?

S: aspetta un secondo (ndr: Serena si è nuovamente rivolta a qualcuno che si trova

accanto a lei) ... ehi ...

N: Pino?

S: sopra è, perché?

N: no, niente ... GLI DEVI DIRE CHE ... CHE HO FISSATO L'APPUNTAMENTO

A DOMANI CON IL DOTTORE LA CAMERA ... 

S: con il dottore?

N: dottore LA CAMERA ... 

S: uhm ... a che ora?

N: IL DOTTORE LA ... PER LA CASA ... alle quattro ...ore sedici ... non le quattro di

mattina ...

S: va bene, ok ...

N: VA BENE,  PERÒ RICORDAGLI CHE DOMANI,  ALLE QUATTRO VIENE,

QUINDI, NON LO SO ... EHM ... PER SAPERLO ...  

S: va bene ... ciao ...

N: ciao, ciao ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 14.43 circa del 30.07.2009 –

progressivo 3867 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata 346.2318163,

intestata  a  EUROEDIL S.a.s.  ed  in  uso  a  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  ed  in  entrata

sull’utenza fissa 0965.645202 intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso, per l’occasione, ad

ASSUMMA Natale (vgs all. 198):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

N = ASSUMMA Natale

N: pronto?

P: Natale

N: ah?

P: che state facendo?

N: stiamo partendo ... io e Bruno stiamo andando per fare la consegna a coso ...  a

PRATESI ... 

P: uhm
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N: poi  ti  volevo  dire  una  cosa  ...VEDI  CHE  OGGI  POMERIGGIO  ...  ALLE

QUATTRO AVREI L'APPUNTAMENTO CON COSO LA ...  CON IL DOTTORE LA

CAMERA!

P: uhm

N: PER  LA  FIRMA  DEL  CONTRATTO  E  PER  DARGLI  LE  COSE  ...  LE

FOTOCOPIE 

P: uhm

N: ORA,  QUANDO  GLI  DICO  CHE  GLI  DO  LE  CHIAVI  IO  A  QUESTA

PERSONA?

P: GLI DEVI DIRE GIORNO DUE, COSÌ QUANTO ANDIAMO E CI RITIRIAMO

QUATTRO FESSERIE!

N: ah!  va  bene,  allora  per  giorno  due  gli  posso  dire  ...  GIORNO  DUE  È

DOMENICA ... va bene?

P: IL TRE GLI DEVI DIRE, LUNEDÌ POMERIGGIO SE LA PUÒ PRENDERE

(ndr: la casa) ...

N: va bene, ok ... 

...argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione...

Altri  dati  confermativi  dell’assunto  inerente  la  fittizia  intestazione

dell’immobile  si  colgono  nell’interazione  fra  MARCHI  Consolato  Mario,

sovrintendente della P. di. S., ed ASSUMMA Natale, cognato del LIUZZO, con

il  quale  il  primo  media  l’affitto  dell’appartamento  da  parte  del  dr.  Claudio

Antonio LA CAMERA. 

Sebbene i contatti intervengano con ASSUMMA Natale è evidente, anzitutto,

che  questi  riferisca  alla  sorella,  nella  conversazione  del  27/7/2009,  di  aver

fissato un appuntamento al LA CAMERA per l’indomani, alle quattro,  per la

casa e  come,  il  30/7/2009,  LIUZZO  dia  il  benestare  per  la  consegna,  da

effettuare il successivo giorno 3 agosto. 

Sicché è chiaro che l’immobile è nella disponibilità del LIUZZO e, d’altra parte,

in tal senso depone anche quanto affermato dal MARCHI nella conversazione

del 14/7/2009, quando, dialogando con l’ASSUMMA, afferma  ha detto Pino,

che poi se la deve vedere con te, senza omettere di precisare (essendo il suo

amico  soddisfatto  dell’avvenuta  locazione),  in  chiusura  di  dialogo,  dopo  la

richiesta  di  Natale  sul  se  gli  avesse  fatto  fare  o  meno  brutta  figura:

assolutamente … ma poi non ho il minimo dubbio né nei tuoi confronti ..,

NE’ NEI  CONFRONTI  DI  PINO..,  assolutamente..,  né..,  neanche  di  tua

sorella..,ci mancherebbe .., assolutamente.

Corrette, pertanto, le seguenti considerazioni:

Dalle  trascrizioni  sopra  riportate,  risulta  lampante  come  sia  il  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito a concordare con LA CAMERA Claudio Antonio il
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canone di locazione dell’appartamento in 550,00 euro mensili ed a stabilire
per il 3 agosto la data di consegna al locatario.

Di seguito, invece, le risultanze inerenti la lussuosa villa sita in Via Intermedia

S. Elia di Ravagnese, presso la quale il nucleo allargato del LIUZZO vive.   

Parimenti  riconducibile  al  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  seppur  intestata  alla
compagna  ASSUMMA Serena, per ovvie ragioni di tutela da eventuali provvedimenti
ablativi,  è  la  villa  di  recente  terminata  dalla  famiglia  LIUZZO  -  in  cui  peraltro
attualmente  dimora  l’intero  nucleo  familiare  allargato  -  sita  a  Reggio  Calabria,  via
intermedia S. Elia di Ravagnese.

Il bene immobile risulta censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Reggio Calabria,
con categoria A/7, ed è catastalmente identificato in una villa, la quale, dalle attività di
p.g. esperite, risulta essere composta da n. 20 vani,  con annessi giardino circostante e
piscina.

La lussuosa villa è stata costruita su un terreno, ceduto, in data 12.1.2006, da  ARCO
Pasquale10 ad  ASSUMMA Serena, per l’importo di €. 5.000,00, ed è stata edificata a
seguito di regolare progetto autorizzato dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Reggio
Calabria.

Come sopra evidenziato,  e  meglio si  dirà nel  prosieguo,  ASSUMMA Serena non
aveva né la capacità reddituale né le disponibilità (finanzierie ed economiche) per
erigere un immobile di tale grandezza e pregio e, pertanto, si ritiene che anche la
lussuosa villa sia da ricondurre al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

A tal proposito, proprio il LIUZZO ha personalmente seguito i lavori di costruzione
ed arredamento della villa, avvalendosi, tra l’altro, dei medesimi soggetti - di cui al
successivo Capitolo IV si vedrà il dettaglio - da lui accuratamente “consigliati” alla
EDILSUD  s.n.c.  della  famiglia  CALABRÒ  ovvero  acquistando  da  attività
commerciali appartenenti a soggetti legati a cosche operanti nel territorio reggino,
esigendo da quest’ultimi un trattamento che va ben oltre il normale “riguardo”.

In tale ambito, si evidenzia, altresì, come il LIUZZO non abbia letteralmente badato a
spese, confermando il consolidato cliché del pregiudicato mafioso circondato da lusso e
agi.

A mero titolo esemplificativo, si riportano le seguenti conversazioni inerenti:

 l’acquisto di ben n. 3 televisori, 32 pollici, del tipo schermo piatto:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.45 circa del 15.06.2009 –

progressivo 1902 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata 346.2318163,

intestata  a  EUROEDIL S.a.s.  ed  in  uso  a  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  ed  in  entrata

sull’utenza cellulare 348.0433414 intestata ed in uso a UDARDI Antonino (vgs all.199):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

T = UDARDI Antonino (antennista)

T: pronto?

L: pronto, Tonino?

10  ARCO Pasquale,  nato a Reggio Calabria  il  20.02.1964 ed ivi residente in Contrada Chiantella Fondo 14,
titolare dell’attività commerciale con p.i.: 02188970806 esercente “Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in
serra”, con sede in Reggio Calabria alla via Sant’Elia di Ravagnese snc.. Scevro da precedenti di polizia.

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 217



T: si Pino, dimmi?

L: che fai bello?

T: qua siamo

L: senti  una  cosa,  tu,  per  te  va  bene  domani  all'una  e  mezza,  così  andiamo da

MEDIAWORD?

T: e ma Pino domani lavoro io, Pino

L: perdiamo mezz'ora... a non puoi....

T: no

L: mezz'ora.... all'una? all'una all'ora di pranzo, perché lui poi alle quattro se ne và da

MEDIAWORD

T: minchia sai dove sono Pino? a Cannitello che lavoro, sono lontano, come faccio?

L: aah... a Cannitello.. no

T: pure se stacco a mezzogiorno...

L: senti  e  di....  e  dimmi  una  cosa  allora,  puoi...  tu...  puoi  passare  da  qua....

eeeh....uhmm.... domani pomeriggio? 

T: si, si, domani pomeriggio ...inc/le...

L: così io ti faccio vedere i televisori che ho e così vediamo, tu mi dici quello che devo

prendere

T: eh... dove vuoi che passo?

L: al cantiere da me 

T: eh... e ci vediamo là in ufficio

L: eh,  così  vediamo  quelli...  i  televisori  che  ho,  tu  mi  dici  i  televisori  che  devo

prendere e i cosi... per esempio i decoder... ne voglio fare due impianti di quelli  surround

T: si, si

L: hai capito?

T: e allora, e allora ci vediamo al cantiere all'Arangea o da te all'ufficio?

L: al magazzino, all'ufficio 

T: a va bene, alle quattro e mezza sono da te 

L: va bene

T: ciao Pino, ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.38 circa del 22.06.2009 –

progressivo 2148 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata 346.2318163,

intestata  a  EUROEDIL S.a.s.  ed  in  uso  a  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  ed  in  entrata

sull’utenza cellulare 348.0433414 intestata ed in uso a UDARDI Antonino (vgs all. 200):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

T = UDARDI Antonino (antennista)

T: pronto Pino

L: senti... i 26 non ce li ha

T: i 26?

L: eh, li prendo 32?

T: e no, come non ce li ha? se li ho visti esposti io là...

L: eh,  però ce n'ha uno solo 

T: e 32 per la stanza dei ragazzi sono un pochettino grossi,  poi che prezzo ha il 32

Pino?

L: il 32, lui mi ha detto di prendere qua... l'LG 

T: uhm 

L:  che è smart, HD eeh...

T: si

L: eeh energy smart, energy saving, dice che è buono

T: eh, ma il prezzo? 

L: eeeh 450

T: e vabbò... prendi... questi tre prendili 32, dai 

L: li prendo 32?
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T: si, si,  per le stanze dei ragazzi vanno benissimo dai

L: vabbò, ok

T: vabbò, ciao

L: e le staffe, le prendo anche 32?

T: le staffe? Si, a questo punto le devi prendere tutte quelle da 40

L: ok, vabbò 

T: quelle che gli ho ...inc/le...  il codice 40 io 

L: vabbò, ciao 

T: ciao

L: ciao

 la tipologia ed il costo di parte dell’arredamento:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.26 circa del 23.06.2009 –

progressivo 2189 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata 346.2318163,

intestata  a  EUROEDIL S.a.s.  ed  in  uso  a  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  ed  in  entrata

sull’utenza fissa 0965.641724 intestata a SEBASTIANO TOMASELLI MOBILI S.r.l. in uso a

TOMASELLO Domenico (vgs all. 201):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

T = TOMASELLO Domenico, inteso Mimmo

D = donna, n.m.i.

D: pronto?

P: la ditta TOMASELLO? c'è Mimmo? LIUZZO sono

D: un attimo solo, un attimo

P: grazie

(n.d.r. la donna lo fa attendere in linea)

T: pronto?

P: Mimmo?

T: ah Pino, gioia

P: vedi che ho visto il conto

T: eh?

P: vedi che sei caro

T: no Pino, che dici?

P: eh parla con tuo zio Bastiano

T: ...inc/le...

P: e domani ti faccio cinque assegni di cinquemila euro

T: ma non scherzare Pino, sulla tomba di mio padre

P: ti voglio bene, ti voglio bene parla con Bastiancino

T: non devo parlare con nessuno, perché già te lo avevamo fatto il conteggio, Pino, non

devi discutere!

P: ti voglio bene, hai esagerato...3500...1500...1100...dai, non esagerare

T: Pino, Pino fatti, porta le persone competenti e vedi, solo i cuscini valgono questi

soldi!

P: ma che stai dicendo?

T: Pino, sulla tomba di mio padre che è vicino a DIo

P: ti voglio bene! tu parlane intanto con tuo zio, domani pomeriggio vieni e ti ritiri

cinque assegni

T: (...inc/le... si accavallano le voci e LIUZZO non gli permette di parlare) non devo

parlare con nessuno

P: ti voglio bene, ci vediamo domani pomeriggio

T: non parlare affatto Pino, sulla tomba di mio padre

P: ti voglio bene!, ci vediamo domani pomeriggio cinque assegnucci
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T: si, ma non devi discutere... Pino...Pino...

P: ah?

T: ti giuro, guarda, sul bene dei nostri figli, che è la cosa più importante

P: lo  so,  ed io  sul  bene dei  miei  figli,  io  quello  ti  posso  dare,  parla  con tuo  zio

Bastiano, devi fare lo sconto sui mobili della mia casa, ma dai non esagerare, 30 mila

euro, ma stiamo scherzando?

T: Pino, ma un salotto...quella era Versace, tremila euro sai che compri? neanche un

cuscino!

P: ma stai scherzando, con undicimila euro mi compro le camerette dei ragazzi

T: che?

P: le camerette dei ragazzi 

T: eh si! le camerette dei ragazzi, perché quanto

P: undicimila euro

T: ma io non ti ho portato roba di cartone Pino, vedi

P: nooo...

T: Pino lascia stare, domani ci vediamo lì, lascia stare, non devi discutere neanche di

cinquanta centesimi

P: cinque, cinque assegni da cinque mila ...inc/le... a tuo zio, ti voglio bene!

T: non...Pino (LIUZZO non lo lascia parlare e lo sovrasta)

P: ciao caro, ci vediamo domani

T: Pino...non devi discutere...

P: ciao caro

T: non devi parlare affatto, Pino, ciao

P: ciao

T: non devi discutere di niente

P: ci vediamo domani, ciao caro

T: non devi discutere, ciao

Quanto  evidenziato  per  i  beni  immobili,  è  stato  analogamente  riscontrato  per  i  beni
mobili.

In particolare, dalla consultazione delle banche dati in uso al G.I.C.O. è emerso che il
LIUZZO non risulta proprietario di alcun veicolo.

Di contro, invece, dalle operazioni tecniche è stata riscontrata la disponibilità di diverse
autovetture, sicuramente classificabili come “di lusso”.  

Nel dettaglio, fino allo scorso mese di dicembre, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ha
utilizzato l’autovettura intestata alla compagna ASSUMMA Serena, marca BMW mod.
X5 targata DL 955 KK, ceduta in quel periodo e sostituita con un’altra BMW mod. X5
serie  M  targata  DY 944  SL,  del  valore  di  circa  €.  110.000,00, acquistata  dalla
compagna  ASSUMMA Serena tramite  leasing  e  tramite  crediti  vantati  dall’attività
commerciale alla stessa intestata nei confronti della DEMI AUTO S.r.l..

Relativamente  a  tale  importante  acquisto,  appare  opportuno riportare  l’intercettazione
ambientale  del  colloquio,  con  interlocutori  un  soggetto  n.m.i.  e  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito,  datato  16.10.2009,  presso gli  uffici  della  EUROEDIL S.a.s.,  nel  corso
della quale il LIUZZO, lamentandosi con il suo interlocutore - il quale si era presentato
per chiedere la concessione di lavori (come meglio si vedrà al successivo Capitolo IV) -
spiegava il motivo dell’acquisto della nuova autovettura: 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.39 circa del 16.10.2009

– progressivo nr° 2652 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL in uso a

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e UOMO n.m.i. (vgs all. 202):
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L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

U = UOMO, n.m.i.

…OMISSIS…

L: allora, renditi conto che STO FACENDO UN'OPERAZIONE PER CAMBIARMI

LA  MACCHINA,  PER  VENDERMI  LA  MIA  E  PRENDERMI  I  SOLDI  E  POI

PRENDERMI LA MACCHINA NUOVA CON IL LEASING... a questo livello ...inc/le...

U: ...inc/le... importi in mano ... 

L: sto facendo l'operazione ...  la mia X5 per venderla 51.000 euro e prendermi i

soldi  ...  e io  vado e me ne prendo una nuova, la  stessa,  me la prendo con il  leasing

...inc/le...  cambio  ...   ne  abbiamo  parlando  con  MORELLO  ...  ha  trovato  uno  di

Lamezia ... che vende macchine ... intanto per ora è così ...

…OMISSIS…

La riportata conversazione chiarisce - oltre ogni ragionevole dubbio - che l’autovettura
targata  DL 955 KK, immatricolata il 14.11.2007, e ceduta nel mese di dicembre 2009,
seppur intestata ad ASSUMMA Serena era - di fatto - nella disponibilità del LIUZZO, il
quale ne ha disposto personalmente la vendita, al fine di ottenere 51.000 euro in contanti,
per poi farne acquistare un’altra, per suo uso esclusivo, intestandola però alla compagna
ASSUMMA Serena.

In ordine alla nuova autovettura,  marca BMW mod. X5 targata DY944SL, si precisa
che la stessa:

 dal  15.10.2009  e  fino  al  27.01.2010,  è  risultata  di  proprietà  della  società
finanziaria ALPHABET ITALIA;
 dal 27.01.2010 al 30.4.2010, è risultata di prorietà della DEMI Auto S.r.l.;
 in data 30.4.2010, risulta venduta ad ASSUMMA Serena. 

In realtà, indipendentemente dai passaggi di proprietà cartolari, il LIUZZO ne ha avuto la
disponibilità almeno dal febbraio 2010:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.25 circa del 25.02.2010 –

progressivo 11964 – RIT 859/09 – in entrata sull’utenza cellulare monitorata 346.2318163,

intestata alla  EUROEDIL S.a.s.  ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed in  uscita

dall’utenza cellulare 390.3311988 in uso a impiegata della UNICREDIT (vgs all. 203):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

D = Impiegata UNICREDIT 

L: si?

D: si, pronto? Buonasera, poteri parlare gentilmente con la signora Serena?

L: chi è lei scusi? 

D: sono Riello di UNICREDIT ...

L: del?

D: Riello di UNICREDIT BANCA!

L: mi dica, che problema c'è?

D: io cerco la signora Serena, per conferma di dati, per la BMW ...

L: per?

D: per la BMW 

L: come per la BMW? Io sono il marito ...

D: si, per la BMW, semplicemente una conferma di dati ...

L: se lei mi dice, perchè adesso non c'è mia moglie ...

D: si, niente, innanzitutto, avrei bisogno di sapere .... le risulta che BMW è una X5,

giusto?
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L: si!

D: ok, le risulta anche che l'auto è un'auto nuova?

L: si!

D: ok, si ricorda se l'importo finanziato è circa 52.000 euro? 

L: 50, sapevo io, ma già è stato erogato tutto, già noi paghiamo le, le ricevute

D: no, ma non si preoccupi, non si preoccupi del pagamento, si ricorda gentilmente la

targa?

L: GUARDI,  POSSO  ANDARE IN  GARAGE E LE POSSO  DARE LA TARGA,

ASPETTI!

D: grazie

L: signora fatemi passare un attimo, scusate ... (ndr: LIUZZO si rivolge ad una donna

che si trova accanto a lui), aspetti un attimo 

D: prego, prego

L: allora, la macchina è blue DI, DY, sarebbe la I lunga ... 94 ...

D: no, un attimo solo, non ho capito, allora DY?

L: DY 944 SL!

D: ok ... FL, giusto?

L: si, SL ...

D: ok, si ricorda la data della consegna? 

L: della macchina?

D: si

L: se  non  sbaglio  nel  mese  di  novembre,  o  dicembre,  novembre,  novembre,  fine

novembre si!

D: ok, niente, un'ultima domanda ... si è trovato bene con il finanziamento? 

L: si,  ma  noi,  a  parte  con  il  finanziamento,  noi  siamo  clienti  UNICREDIT  ...

lavoriamo ...

D: noi parliamo del finanziamento ...

L: si, si, abbastanza bene ...ci siamo trovati benissimo ...si, si ...

D: ah, ok ... perfetto ...

L: è stato celere, si, si, poi abbiamo anche rapporti, voglio dire, noi con l'UNICREDIT

ci troviamo anche bene come banca ... a parte che lavoriamo anche con altre banche ... però,

voglio dire, siamo abbastanza soddisfatti ...poi molte volte non è un problema ... deve essere

anche il cliente ad essere serio perchè ...inc/le... 

D: mi scusi, non è tanto il cliente?

L: voglio dire, non è tanto ... le banche, bene o male, sono tutte serie ...deve essere  il

cliente ad essere serio ...

D: va bene, ma non vuole dire, magari tante volte anche noi sbagliamo ..

L: si, no ... ma noi ci siamo trovati abbastanza bene ...sia, voglio dire, come tempi che

come tutto ...non abbiamo di cosa lamentarci ...

D: grazie mille, va bene, io la ringrazio per l'attenzione e le auguro una buona serata ...

grazie ...

L: altrettanto, la saluto!

D: arrivederci ...

L: buonasera ...

In definitiva, è indiscutibile che ASSUMMA Serena, con le sue scarse capacità reddituali,
non sarebbe stata in grado di sostenere le spese derivanti dall’acquisto delle autovetture a
lei intestate (il citato BMW X5 e una FIAT mod. 500, targata DS 084 BZ, immatricolata
in  data  10.11.2008),  senza  l’utilizzo  di  provviste  finanziarie  occulte,  gestite  dal
compagno, pregiudicato mafioso, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

In virtù di quanto esposto, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed il suo nucleo familiare
convivente sono risultati  avere nella disponibilità un rilevante patrimonio, mobiliare e
immobiliare, non in linea con i redditi lecitamente dichiarati.
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L’accertata iniqua differenza collima con il concetto di  sperequazione economica, ossia
con la mancanza di uniformità tra il patrimonio e la capacità reddituale.

Tale discrasia ingenera una fattualità sufficientemente indiziante dalla quale si deduce
l’illecita provenienza dei beni, soprattutto perché il LIUZZO entra - a pieno titolo - in una
struttura delinquenziale di tipo associativo.

La sproporzione del patrimonio posseduto rispetto ai redditi lecitamente dichiarati trova
spiegazione,  quindi,  nell’attingimento di ulteriori e plurimi guadagni presso una fonte
occulta che - nel caso di specie – si identifica proprio nell’appartenenza alla ‘ndrangheta

calabrese.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e meglio argomentato nel successivo Capitolo IV,
appare evidente la chiara volontà da parte del LIUZZO di simulare, attraverso una serie di
negozi giuridici, il trasferimento di beni, denaro od altra utilitas a soggetti diversi rispetto
allo stesso, reale dominus dell’intero patrimonio, al fine di eludere le disposizioni di legge
in materia di prevenzione patrimonialie.

Le condotte tenute, finalizzate alla fittizia intestazione dei cespiti, hanno realizzato un
trasferimento  fraudolento  di  beni,  il  quale  è  stato  possibile  grazie  alla  partecipazione
necessaria di chi ha ricevuto i beni, il denaro e, in genere, qualsiasi tipo di utilità. 

Il LIUZZO tanto ha potuto realizzare l’attribuzione fittizia dei beni, in quanto vi sono
stati dei soggetti  terzi - la compagna convivente ed il cognato - che hanno accettato di
acquisirne la titolarità o la disponibilità.

Posto quanto precede, appare integrata in toto la fattispecie a concorso necessario prevista
e punita dall’art. 12 quinquies della legge 356/1992.

E se le conclusioni che precedono risultano giustificate dalle riportate risultanze

dell’attività  tecnica,  la  conversazione  ambientale  del  14/12/2009 segna  la

spasmodica  ricerca  del  LIUZZO  e  dei  suoi  principali  collaboratori  e

complici,  ASSUMMA Natale  e  MANGIOLA Giuseppe,  di  ogni  possibile

escamotage  diretto a creare delle  pezze giustificative da esibire all’autorità

giudiziaria  in  caso  di  nuova  aggressione  delle  entità  patrimoniali  del

prevenuto,  circostanza  di  cui  LIUZZO  era  perfettamente  consapevole,  pur

accennando impropriamente ad un 12 ter…  Al netto dell’errore nell’indicazione

dell’articolo di legge violato, egli ben sapeva di cosa si trattasse: di intestazioni

fittizie… 

E l’ASSUMMA Natale si mostra totalmente dedito alla causa del cognato, tanto

da suggerire la creazione di una s. r. l. e da evidenziare come stesse mettendo da

parte ogni possibile documentazione atta ad eludere le investigazioni della P. G..

Analoga consapevolezza (ed intento collaborativo) si registra da parte del Rag.

MANGIOLA Giuseppe, che ben sa come elusioni normalmente giustificabili da

parte di un qualsiasi cittadino con il riferimento a ragioni di evasione fiscale, nel

caso  del  LIUZZO,  attesi  i  suoi  trascorsi  giudiziari,  fossero  immediatamente
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collegabili  ad intenti  di  aggiramento della  normativa in  materia  di  misure di

prevenzione patrimoniale. 

Non da ultimo, il commento del LIUZZO, che, sebbene indichi di aver chiuso

con certi comportamenti tenuti in passato, finisce con l’ammettere che la sua

veste,  in  qualche  modo  ripulita  (si  consenta  l’espressione),  sia,  ora,  quella

dell’imprenditore.  

Dedito, tuttavia,  come vedremo, sempre ai  primari interessi  dell’associazione

mafiosa di cui è esponente di rilievo. 

Ad ulteriore riprova di quanto appena evidenziato, oltre a quanto si dirà nel prosieguo, si
riporta  di  seguito  una  significativa  conversazione  ambientale,  intercettata  in  data
14.12.2009, con interlocutori il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, l’ASSUMMA Natale
e il Rag.  MANGIOLA Giuseppe,  nel corso della quale i tre discorrono proprio della
predisposizione  di  una  serie  di  “pezze  giustificative”,  atte  a  proteggere  il  rilevante
patrimonio in capo al pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito da eventuali
provvedimenti ablativi, a qualsiasi titolo emessi.

In tale contesto, attraeva l’attenzione di questa A.G.:

(a) la consapevolezza del LIUZZO di dover assolutamente proteggere i suoi beni, di
qui l’affannosa ricerca di tutte le schermature - sia societarie che patrimoniali - oggetto
della presente attività d’indagine “…OMISSIS…l'avvocato dice, l'unica cosa che loro ti

possono dire per sdunare (ndr: accanirsi)  è sulla patrimoniale, ma su di me, perché

come dice l'avvocato, mi ha detto a me, dice "GIUSEPPE, L'UNICA COSA IN CUI

POSSONO CERCARE DI SDUNARE (ndr:  accanirsi) È IL 12  TER CHE È UNA

LEGGE CHE IN POCHE PAROLE TUTTI QUELLI CHE HANNO INTESTAZIONI

FITTIZIE, REATI”, in poche parole c'è questo 12 ter…OMISSIS…in poche parole, è

una patrimoniale, ma dice che non è una cosa che vi fanno a voi, perché ce l'hanno

con voi, mi ha detto l'avvocato…OMISSIS…e una cosa che scatta per tutti quelli come

voi, tutti  quelli  che ritengono mafiosi lo Stato...MA POI CI VOGLIONO LE BASI,

LORO  POSSONO  SCRIVERE  QUELLO  CHE  VOGLIONO,  MA POI  SI  DEVE

VEDERE, NOI ABBIAMO LE NOSTRE CARTE …OMISSIS…”

(b) il  totale  asservimento  dell’ASSUMMA Natale,  assolutamente  consapevole  e
propositivo, sia allorché spiegava al Rag. MANGIOLA Giuseppe la necessità di creare
una S.r.l. - avente appunto responsabilità limitata - “…OMISSIS…lui deve mettere la SRL

con un capitale sociale e qualsiasi cosa succede, qualsiasi cosa succede ...  tipo decreti,

madonna  e  signore,  ne  corrrisponde  il  capitale  sociale,  il  capitale  sociale  versato

ammettiamo che sia 20 mila euro ... più le altre documentazioni che bisogna fare ... lo

abbiamo fatto per Ali (ndr: ALI Costruzioni S.r.l.), cioè pure che vai a fare 20 mila più

2500 euro, però ti tieni sempre i tuoi beni, perchè loro, in automatico, se sono beni

personali tipo la casa che è un bene personale, giusto?…OMISSIS…e possono venire a

prendersela,  invece,  così,  risponde  la  ditta…OMISSIS…”,  sia  allorché  assicurava  al
LIUZZO che avrebbe raccolto ogni singola documentazione, per giustificare il proprio
patrimonio  “…OMISSIS…no  no  facciamo  una  cosa  ...  TI  FACCIO  UNA COSA

SCHEMATICA E TI FACCIO TUTTA LA RICOSTRUZIONE E ALLEGO COME HO

FATTO  SEMPRE,  TI  FACCIO  LO  SCHEMA  VEDI  ALLEGATO  ...  REDDITO

LATELLA SNC, REDDITO MARGHERITA PELLEGRINO RELATIVO AL MONDO

DI  ANNA,  REDDITO  RELATIVO  A  CE.PU,  ASSEGNO  DELL'INPS,  BENI

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 224



VINCOLATI, POLIZZE VITA, PERCHÉ ARRIVATO AD UN CERTO PUNTO, NON

È CHE TU NON HAI UN PUNTO D'APPOGGIO…OMISSIS…”.

Appare evidente che tutte tali cautele e preoccupazioni da parte dell’ASSUMMA Natale
sarebbero  ingiustificate  qualora,  effettivamente,  i  beni  al  medesimo  intestati  fossero
realmente nella sua disponibilità;

(c) la  furbizia  del  LIUZZO  di  evitare  qualsiasi  movimentazione  bancaria,  così
vanificando anche eventuali accertamenti all’anagrafe dei rapporti ovvero di acquisizione
di documentazione bancaria “…OMISSIS…ma tu hai visto mai i miei conti correnti ho

versato  massimo 2000 euro  in  un  mese  e  se  tu  guardi  il  conto  della  Mediolanum

,,,,inc/le..... no perché sei mio cognato, guardati l'estratto conto e vedi i movimenti. Ti

metti  a  ridere!  Renditi  conto  che  l'altro  giorno,  per  fare  l'addebito  dell'affitto,  ho

dovuto chiamare a Gregorio (impiegato del Banco di Napoli n.d.r.) e lui stesso mi ha

detto: “Ma è da un anno che non prendi il blocchetto”. Ah ah ah (ride) Gregorio,

perché non riusciva a trovare il numero del conto, è andato a controllare e dice: “Ma è

da un anno che non prendi il blocchetto …OMISSIS…”

(d) l’analoga  consapevolezza  della  gravita  della  situazione  da  parte  del  Rag.
MANGIOLA Giuseppe,  il  quale,  alle  affermazioni  dell’ASSUMMA Natale inerenti  la
possibile  contestazione  di  evasione  fiscale,  in  luogo  dell’applicazione  di  misure  di
prevenzione patrimoniali  antimafia  “…OMISSIS…basta,  abbiamo la documentazione,

vogliono le carte! bene, io prendo, dice: “ASSUMMA Natale tu come ti sei fatto la tua

vita?”. Giustamente qui dentro non c'è la parte che io lavoravo nella PECORARO, che

lavoravo da VIGLIANISI, che mi facevo i viaggi con il PK e cose varie, questo non c'è,

però ti voglio dire intanto vatti guardando questi, poi, se vuoi altro, non ti preoccupare

che te lo posso dare, perché la mia storia è qua, è qua e ...inc/le...quindi non ho il

problema,..beni immobili ne ho, non sono a nome mio ma di mia mamma, posso essere

evasore fiscale perché non ho dichiarato o perché non ho dichiarato l'affitto, ma i miei

beni immobili sono la, li puoi vedere…OMISSIS…quindi, a prescindere,  ho una storia

io, una storia dietro ... una storia che può essere anche documentata ... di tutto, che

pagavamo  ...inc/le.........  quindi,  non è che dici  ...  mi può scappare,  che ne so ....  il

particolare dell'assegno dell'INPS che ho preso per la bambina forse ho preso qualche

soldi in più, l'ho voluto investire in qualche altra cosa ...  ma questi sono cazzi miei non

sono cazzi tuoi, però le entrate le ho avute, le entrate e le uscite, le entrate e le uscite,

quindi è documentata la cosa, quindi non ci possono essere,....un minimo dubbio,..dice,

ma per quanto riguarda il reddito anzi a maggior ragione nelle busta paga il reddito è

sempre  maggiore  di  quello  che  percepisco  io  ...  ammettiamo  quando  lavoravo  da

Latella, la busta paga mi usciva 1300 euro al mese ... cioè, eravamo io e mia moglie,

mia moglie lavorava quindi uno stipendio lo potevo accantonare e mettere da parte

però, voglio dire, ad un certo punto mi esce di più di quello che percepivo. io percepivo

750 euro, c'è stato un periodo che percepivo 500 euro però nella busta paga mi usciva

1300  euro  …OMISSIS…”,  spiegava  come  la  situazione,  nel  loro  caso,  fosse
assolutamente diversa, in considerazione dei trascorsi giudiziari del LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito  “…OMISSIS…sai che è, in una persona normale ....inc/le... dicono che è

evasione giusto?, da lui dicono invece che è ...inc/le....questa è la cosa, se lo faccio io che

ho un fatturato di 50 mila euro e invece ne giro 70 - 80 mila non è che pensano che possa

essere  …OMISSIS…”.

Il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, dal canto suo, raccontava ai due interlocutori come
il  suo  comportamento  attuale  fosse  nettamente  diverso  da  quello  precedente  “…

OMISSIS… ma sai qual'è la cosa più brutta? la cosa più brutta è che loro ormai sono

convinti che io non ho potuto ...inc/le.....di come ero io una volta, perchè voi non mi

avete conosciuto, voi non mi avete conosciuto…OMISSIS…di come ero io una volta

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 225



realmente, io non è che dico che ero un Santo, ma ho pagato basta, ho chiuso,..io non

ero mai ....inc/le...ero senza ...inc/le......io uscivo con ...inc/le... non esagero però non

c'era pace per nessuno ...inc/le...con il ferro nella macchina ...inc/le...ma non come

queste quattro mezze pugnette…OMISSIS…voglio dire (non parla nessuno si sente un

foglio di carta che viene strappato) non ero così, ora sai che sono? un coglione, ma per

una mia scelta io adesso ho chiuso, il mio passato …OMISSIS…”, il tutto perfettamente
in linea con l’odierna tesi investigativa, che vuole il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito un
consapevole pregiudicato mafioso – già appartenente all’ala militare – evolutosi nella più
redditizia figura di imprenditore mafioso, a disposizione delle cosche di ‘ndrangheta

cittadine.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.25 circa del 14.12.2009

– progressivo nr. 14186 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo ed ASSUMMA Natale (vgs all. 204):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

N = ASSUMMA Natale

Ore 09.29.40

N: 2600;8533; poi abbiamo 3700; 40683, poi ci sono le persone fisiche della ditta,

40581 

L: ma di che?

N: ...inc/le...

L: 40 (ndr: mod. 740) di che cosa?

N: della ditta 

L: la ditta quella tua?

N: poi tutti i CUD vecchi i miei del DOC Market, i (inc/le) vincolati 

L: ...inc/le...si deve fare uno schemino 

N: si si ti faccio uno schema 

Alle ore 09.30.32 entra in ufficio GIUFFRE' Demetrio, Pino e Natale cambiano il discorso

per riprenderlo alle ore 09.32.09 quando GIUFFRE' esce dall'ufficio 

N: poi la cosa buona è che  ho trovato pure i cosi ... i fondi assicurativi ... i fondi

assicurativi,  c'è l'importo già versato, riscattato, l'importo da versare, i  contratti  della

BMW, tutto c'è qui dentro, l'assegno che ha fatto la S. Paolo Invest la fotocopia,... questa

è una parte ...inc/le.....

L:  ... si deve fare uno schemino 

N: tutto uno schema 

L: l'avvocato dice, l'unica cosa che loro ti possono dire per sdunare (ndr: accanirsi)

è sulla patrimoniale, ma su di me, perché come dice l'avvocato, mi ha detto a me, dice

"GIUSEPPE, L'UNICA COSA IN CUI POSSONO CERCARE DI SDUNARE (NDR:

ACCANIRSI) È IL 12 TER, CHE È UNA LEGGE CHE, IN POCHE PAROLE TUTTI

QUELLI  CHE  HANNO  INTESTAZIONI  FITTIZIE,  REATI”,  in  poche  parole,  c'è

questo 12 ter 

N: ah, si un comma è, si, un comma di un articolo... 

L: in poche parole, è una patrimoniale, ma dice che non è una cosa che vi fanno a

voi, perché ce l'hanno con voi, mi ha detto l'avvocato 

N: no, no, lo fanno a tutti 

L: e una cosa che scatta per tutti quelli come voi, tutti quelli che ritengono mafiosi lo

Stato,....MA POI CI VOGLIONO LE BASI, LORO POSSONO SCRIVERE QUELLO

CHE VOGLIONO, MA POI SI DEVE VEDERE, NOI ABBIAMO LE NOSTRE CARTE 

N: NOI ABBIAMO TUTTI I DOCUMENTI 
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L: (inc/le)

Termina il progressivo e la conversazione continua nel successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.33 circa del 14.12.2009

– progressivo nr. 14187 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo ed ASSUMMA Natale (vgs all. 205):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

N = ASSUMMA Natale

G = MANGIOLA Giuseppe

Continua  la  conversazione  iniziata  in  precedenza  tra  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,

MANGIOLA Giuseppe e ASSUMMA Natale.

N: ma, poi, non è che dici, è documentata ... pure volendo ...

G: inc/le..ti compri una cosa e ti possono...?

N: no, PER IL FATTO DEL 416, per il  fatto che c'è ...  il  fatto ...  SI DICE CHE

TUTTE LE COSE MAFIOSE  ...

G: ho capito, ma come, su che basi fanno una cosa?

N: fanno le verifiche, non fanno ... questa è una verifica ... 

G: ma non possono stabilire il reddito! 

N: ma poi a livello di documentazioni ... a livello di documentazioni ...  non è che vai e

gli  porti  tre  scatolini   e  cose  ...  SE  VIENE UNO E MI DICE QUALCOSA,  IO HO

LAVORATO SEMPRE ... NON È CHE DICI, IO È DA QUANDO HO 18 ANNI CHE

LAVORO ANZI DA 15 ANNI...

L: (inc/le)

N: la tua è, il problema è tuo ...

G: 3500 euro 

N: ma io a parte a parte il fatto ... Pino, ma se ...

L: 2400 euro 

N: Pino, ma io facevo l'analisi facevo l'analisi ....inc/le ...abbassa la voce....

L: .....inc/le....  abbassa la voce,...è una cosa che ti volevo dire ...  che poi ieri siamo

tornati a parlare ...

N: NO, CON LUI PARLAVAMO IERI SERA, NOI DOBBIAMO FARE IN POCHE

PAROLE UNA DITTA INDIVIDUALE 

G: una ditta che è giovane è esposta ...

N: è esposta, perchè ti possono toccare anche i beni personali, nel senso che se lui

c'ha una cosa, lui deve mettere la SRL con un capitale sociale e qualsiasi cosa succede,

qualsiasi cosa succede ...   tipo decreti,  madonna e signore,. ne corrrisponde il capitale

sociale,  il  capitale  sociale  versato  ammettiamo  che  sia  20  mila  euro  ...  più  le  altre

documentazioni che bisogna fare ... lo abbiamo fatto per Ali (ndr: ALI Costruzioni S.r.l.)

cioè pure che vai a fare 20 mila più 2500 euro, però ti tieni sempre i tuoi beni, perchè loro

in automatico se sono beni personali tipo la casa che è un bene personale, giusto?

G: ti fanno un decreto ingiuntivo ...inc /le....

N: e possono venire a prendersela, invece così risponde la ditta 

Entra un certo Mimmo e i tre cambiano discorso

Ore 09.37.15 

N: vuoi che scendo quella cosa? si devo ....inc/le.... quello che c'ho io, poi mi serve

tutta la documentazione ...inc/le....

L: si, si, ma tutto per bene glielo dobbiamo dare 

N: no,  no,  facciamo  una  cosa  ...  TI  FACCIO  UNA COSA SCHEMATICA E  TI

FACCIO TUTTA LA RICOSTRUZIONE E ALLEGO COME HO FATTO SEMPRE, TI
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FACCIO LO SCHEMA VEDI ALLEGATO ...  REDDITO LATELLA SNC,  REDDITO

MARGHERITA  PELLEGRINO  RELATIVO  AL  MONDO  DI  ANNA,  REDDITO

RELATIVO A CE.PU,...ASSEGNO DELL'INPS, BENI VINCOLATI,  POLIZZE VITA,

PERCHÉ ARRIVATO AD UN CERTO PUNTO, NON È CHE TU NON HAI UN PUNTO

D'APPOGGIO  

G: ...inc/le... anno 2005, anno 2006, tu hai 4 - 5  prestiti, hai il mutuo 

N: hai il mutuo, ho tutto  

G: PEZZE D'APPOGGIO NON È CHE NON NE HAI ...

N: abbiamo tutto, cioè non è che dici, PURE CHE RISULTANO A NOME MIO ...

PURE CHE RISULTANO A NOME MIO, IO GLI POSSO DIRE SEMPRE C'È MIO

COGNATO, MIO NIPOTE ...

G: ...inc/le.... si è comprato l'appartamento ... con il mutuo se lo è comprato ...

N: ho il mutuo, ho tutto  ... (inc/le) ...

G: ....inc/le...

N: il fondamento effettivamente non c'è, perché arrivato ad un certo punto, pure che

può  scattare  qualsiasi  accertamento  che  vuoi,  l'unica  cosa  che  tu  devi  fare  sempre

risultare ... perché, ammettiamo io e mia sorella, a prescindere a Spirito Santo abbiamo un

bene immobile e io ad Archi ringraziando a Dio ho beni immobili, al viale Aldo Moro e

vabbè è il mutuo, alla fine dei conti abbiamo beni immobili noi, per cui possiamo garantire

a  livello  bancario  e  cose  varie,  IL PROBLEMA DOVE STA NEL FATTO,  CHE TU,

EFFETTIVAMENTE, TU TI DOVRESTI MUOVERE CON UNA DOVUTA ... CON UNA

DOVUTA CURA ... però (inc/le) ...

L: ma tu hai visto mai i miei conti Correnti? ...inc/le...(si accavallano le voci)

G: ma loro non possono neanche ...inc/le...(si accavallano le voci) 

L: ma tu hai visto mai i miei conti correnti? ho versato massimo 2000 euro in un

mese  e  se  tu  guardi  il  conto  della  Mediolanum ,,,inc/le...  no  perché  sei  mio  cognato,

guardati l'estratto conto e vedi i movimenti ti metti a ridere, renditi conto che l'altro giorno

per fare l'addebito dell'affitto ho dovuto chiamare a Gregorio (impiegato del  Banco di

Napoli) e lui stesso mi ha detto ma è da un anno che non prendi il blocchetto ah ah ah

(ride) Gregorio, perché non riusciva a trovare il numero del conto, è andato a controllare

e dice ma è da un anno che non prendi il blocchetto  

N: l'unica cosa, l'unica cosa da non sottovalutare e ne parlavo prima con Giuseppe

(ndr MANGIOLA), L'UNICA COSA DA NON SOTTOVALUTARE È IL FATTO DELLA

DITTA  ...  NON  LO  SOTTOVALUTARE  ..  QUESTO  NON  LO  SOTTOVALUTARE

PERCHÉ RICORDATI SEMPRE ...

G: è pure una crescita 

N: è una crescita 

G: SAI PERCHÉ? PERCHÉ NON È UNA DITTA INDIVIDUALE HA UN'ALTRO

SOCIO 

N: ha un'altro socio, capisci? diventa un'altra cosa, poi, allo stesso tempo, è tutelato è

tutelato,  in che senso? nel senso che risponde in qualsiasi  cosa ti  risponde il  capitale

sociale e non ti rompono i coglioni tra l'altro a responsabilità limitata ...

L: ...inc/le...(musica e rumori di fondo ) 
N: ma tu, la ditta ASSUMMA Serena (inc/le) a prescindere ....inc/le...

Abbassano la voce rendendo impossibile la comprensione

N: quello, possono toccare quello che vogliono ...

L: (inc/le) l'avvocato ... 

N: a prescindere, voglio dire, a parole povere ...

L: (inc/le)

G: (inc/le)

N: si, ma lui sta parlando di una cosa ... 

L: (Inc/le) 

N: ho capito, è giusto ... vedi che il discorso che dici tu è giusto, però ti voglio dire è ...

L:  ...inc/le...
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N: noi dobbiamo avere la documentazione, nel senso di ... avendo la documentazione

noi dietro le spalle, ringraziando a Dio, per come è ora la cosa ... non dico la sicurezza,

abbiamo la sicurezza matematica, nel senso che tu hai la dimostrabilità di alcune cose ...

Termina il progressivo e la conversazione continua nel successivo 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.42 circa del 14.12.2009

– progressivo nr. 14188 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo ed ASSUMMA Natale (vgs all. 206):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

N = ASSUMMA Natale

G = MANGIOLA Giuseppe

N: del lavoro ...

L: cioè noi lavoriamo 

N: basta,  abbiamo  la  documentazione,  vogliono  le  carte!  bene,  io  prendo,  dice:

“ASSUMMA Natale, tu come ti sei fatto la tua vita?”. Giustamente, qui dentro non c'è la

parte che io lavoravo nella PECORARO, che lavoravo da VIGLIANISI, che mi facevo i

viaggi con il PK e cose varie, questo non c'è, però ti voglio dire intanto vatti guardando

questi, poi, se vuoi altro, non ti preoccupare che te lo posso dare, perché la mia storia è

qua, è qua e ...inc/le...quindi, non ho il problema,..beni immobili ne ho, non sono a nome

mio, ma di mia mamma, posso essere evasore fiscale, perché non ho dichiarato o perché

non ho dichiarato l'affitto, ma i miei beni immobili sono la, li puoi vedere ...

G: ...inc/le....

N: quindi, a prescindere,  ho una storia io, una storia dietro ...  una storia che può

essere anche documentata ...  di  tutto,  che pagavamo  ...inc/le.........  quindi,  non è che

dici ... mi può scappare, che ne so .... il particolare dell'assegno dell'INPS che ho preso per

la bambina forse ho preso qualche soldi in più, l'ho voluto investire in qualche altra cosa ...

ma questi sono cazzi miei non sono cazzi tuoi, però le entrate le ho avute, le entrate e le

uscite,  le  entrate  e  le  uscite,  quindi  è  documentata  la  cosa,  quindi  non  ci  possono

essere,....un  minimo  dubbio,..dice,  ma  per  quanto  riguarda  il  reddito  anzi,  a  maggior

ragione, nelle busta paga il  reddito è sempre maggiore di quello che percepisco io ...

ammettiamo quando lavoravo da Latella, la busta paga mi usciva 1300 euro al mese ...

cioè,  eravamo io  e  mia  moglie,  mia  moglie  lavorava  quindi  uno stipendio  lo  potevo

accantonare e mettere da parte però, voglio dire, ad un certo punto, mi esce di più di

quello che percepivo. io percepivo 750 euro, c'è stato un periodo che percepivo 500 euro

però nella busta paga mi usciva 1300 euro     

G: ....inc/le...

N: poi movimentazione bancaria, voglio dire, del tutto giustificabile ... non è che dici

"avete movimentazione bancaria che (inc/le)"...

G: sai che è, in una persona normale ....inc/le... dicono che è evasione giusto?, da lui

dicono invece che è ...inc/le....questa è la cosa, se lo faccio io che ho un fatturato di 50 mila

euro e invece ne giro 70 - 80 mila non è che pensano che possa essere  

N: si, ma il problema effettivamente come dici è il suo, ma se mettiamo caso vengono

da me e mi  dicono,  ma il  tuo capitale  con  il  tenore di  vita  che  hai,  io  gli  posso dire

chiaramente non ho problema 

L: ci dobbiamo fare consigliare dall'avvocato (fon) 

G: ...inc/le...

N: ma si, infatti, ti ho detto ieri 

G: di quello che abbiamo parlato con lui, è inutile che viene e ti fa la bella faccia 

N: no, c'è sempre qualcosa dietro e cose varie, effettivamente quello che ragionavamo

con lui ieri … abbiamo ragionato chiaro, gli ho detto io ad un certo punto uno …

G: alla fine dei conti che ha tutto questo attaccamento, vuole conto, grida, cose, tra

l'altro un altro lo iniziamo, questo che interessi aveva di raccontare tutti queste cose 
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N: MA CI SARÀ SICURAMENTE L'ACCERTAMENTO, NEI SUOI CONFRONTI

GLIEL'HO  DETTO  CHE  IN  PROCURA,  L'ARIA CHE  SI  RESPIRA NEI  SUOI

CONFRONTI, APPENA NOMINANO A LUI SUCCEDE LA FINE DEL MONDO 

G: quando uno una volta è toccato poi, come la femmina, quando si dice quella è

buttana...

L: ma sai qual'è la cosa più brutta? la cosa più brutta è che loro ormai sono convinti

che  io  non  ho  potuto  ...inc/le...di  come  ero  io  una  volta,  perchè  voi  non  mi  avete

conosciuto, voi non mi avete conosciuto 

G: io ti ho conosciuto una volta, ah ah ah ah (ride) 

L: di come ero io una volta realmente, io non è che dico che ero un Santo, ma ho

pagato  basta,  ho  chiuso,..io  non ero  mai  ...inc/le...ero  senza  ...inc/le...  io  uscivo  con

...inc/le... NON ESAGERO, PERÒ, NON C'ERA PACE PER NESSUNO ...inc/le...CON

IL FERRO NELLA MACCHINA ...inc/le...ma non come queste quattro mezze pugnette 

N: ma ti posso dire una cosa, nelle condizioni ......

L: voglio dire (non parla nessuno si sente un foglio di carta che viene strappato) non

ero così, ora sai che sono? un coglione, ma per una mia scelta io adesso ho chiuso, il mio

passato 

…OMISSIS…

Ciò premesso, segue il  dettagliato resoconto delle varie realtà imprenditoriali

nelle quali il LIUZZO è risultato interessato in prima persona.

2.4 Analisi imprenditoriale 

Analogamente a quanto rilevato dal punto di vista patrimoniale, anche dal punto di vista
societario,  le  attività  investigative  svolte  hanno  permesso  di  individuare  una  serie  di
società rientranti nella sfera attuale d’influenza del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

In  particolare,  dalla  consultazione  delle  banche  dati  in  uso,  il  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito risulta formalmente dipendente - per l’anno 2008 - della “Ditta Individuale
ASSUMMA Serena”, di cui meglio si dirà in seguito.

Di contro, pur non ricoprendo all’interno di nessuna delle seguenti società alcun ruolo, il
“gruppo LIUZZO” è risultato così composto:

 “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”, P.I. 01049350802, con sede
a Reggio Calabria in via Mortara Ravagnese nr. 52, esercente “attività specializzate di

lavori edili”, in attività dal 16.3.1988;

 “EUROEDIL s.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”, P.I. 01291890802, con sede a
Reggio  Calabria  in  C/da  Livari  Superiore  snc,  esercente  l’attività  di  “Commercio

all’ingrosso di materiale da costruzione” - società confiscata dal Tribunale di Reggio
Calabria con provvedimento Seq. n. 110/07, datato 12.07.2007, a seguito di sequestro
connesso a misura di  prevenzione,  disposta con decreto nr.  2/06 P/Seq.,  emesso dalla
predetta A.G. nei confronti dello stesso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

 “Ditta  ind/le  SERENA ASSUMMA”,  P.I.  02338510809,  con  sede  a  Reggio
Calabria in C/da Livari Superiore San Gregorio, esercente l’attività di “Altri lavori di

completamento degli edifici”, in attività dal 06.06.2005 - in regime di amministrazione
controllata dal 16.02.2006 al 12.07.2007, in ordine alla medesima Misura di Prevenzione
applicata al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;
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 “ALI Costruzioni S.r.l.”, P.I. 02561760808, con sede a Reggio Calabria, viale
Aldo Moro nr.  54/B,  esercente  l’attività  di  “Costruzione  di  edifici  residenziali  e  non

residenziali”, in attività dal 26.1.2009 – rappresentante legale ASSUMMA Natale, nato a
Melito di P.S. (RC) il 18.06.1976 e residente a Reggio Calabria, Contrada Carmine via II
nr. 56 – fratello di ASSUMMA Serena – soci al 50% risultano il predetto ASSUMMA
Natale e AMBROGIO Francesco, nato a Reggio Calabria il 01.08.1965 ed ivi residente
in via Sopralume trav. IV nr. 1 Pellaro – amministratore della società “AMBROCOS
S.r.l.”11, già sottoposta a sequestro preventivo in data 06.07.2007;

 “Ditta  individuale  NATALE  ASSUMMA”,  P.I.  02500570805,  con  sede  a
Reggio Calabria in c/da Chiantella Fondo, esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso

di materiale da costruzione”, in attività dall’1.1.2007.

Tanto  premesso,  si  riporta,  di  seguito,  un’analisi  dettagliata  di  ogni  singola  persona
giuridica, integrata dalle risultanze investigative.

I1).  LA EDILSUD  E LIUZZO  GIUSEPPE STEFANO TITO:  I RAPPORTI CON

LUGARÀ GIULIO E MORABITO ELISABETTA.

2.4.1 La “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”.

In ordine a quanto risultante sul conto della “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco
& C.”  ed  ai  rapporti  della  stessa  con  il  citato  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito,  si
richiama quanto già evidenziato al precedente Capitolo II.

In questa sede, atteso che i  rapporti  del  LIUZZO con il mondo bancario e creditizio
saranno oggetto di dettagliata descrizione nel presente Capitolo, si evidenzia come sia
emerso un suo diretto interessamento - coadiuvato dal fidato ASSUMMA Natale - anche
nella precaria situazione finanziaria della “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco &
C.”.
In particolare, come rilevato dalle indagini tecniche sul conto del CALABRÒ Antonino,
i conti correnti riconducibili all’EDILSUD S.n.c. - per tutto il periodo d’indagine - hanno
sofferto una cronica situazione di “sforamento”, continuamente sollecitata al “rientro” da
parte della Banca.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.50 circa del 01.07.2009 –

progressivo  nr.  11603  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr.

0965.382,  intestata al BANCO DI NAPOLI ed in uso all’impiegata CATANOSO Giovanna

(vgs all. 207):

A = CALABRÒ Antonino

C = CATANOSO Giovanna (impiegata Banco di Napoli)

A: si, pronto? 

C: si, buongiorno signor CALABRÒ, CATANOSO ...

A: ah, buongiorno, si ... 

C: non è che mi dovevate dirmi qualche cosa? che venite, che versate ... 

A: guardi, io se non è domani ...

C: eh ...

A: no, va bene, pomeriggio vengo, dai ... pomeriggio ci siete? 

11  “AMBROCOS S.r.l.”, p.i.: 02233110804, con sede in Reggio Calabria via Vecchia Provinciale nr. 163 Pellaro,
esercente “Lavori Generali di Costruzioni Edifici”, in essere dal 29.07.2003.
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C: pomeriggio? Si  ...sapete perché? Ora,  oltre a quella cosa là, da 105 ad 85,  noi

abbiamo avuto anche la disposizione di non consentire sconfinamenti oltre gli 85 ... ora, il

Direttore mi diceva che gli assegni va bene, però i RID ha difficoltà a giustificarli ... mi

seguite? 

A: eh... 

C: perché sono arrivati oggi pure due RID ...

A: ho capito ...

C: benissimo ... e quindi siamo arrivati a 106 e qualcosa ... 

A: va bene, pomeriggio passo dai ... 

C: passate pomeriggio?

A: si ...

C: va bene ... allora aspetto pomeriggio ... 

A: ok ...

C: grazie ...

A: vi saluto

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.55 circa del 03.07.2009 –

progressivo  nr.  11722  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr.

0965.382,  intestata al BANCO DI NAPOLI ed in uso all’impiegata CATANOSO Giovanna

(vgs all. 208):

A = CALABRÒ Antonino

C = CATANOSO Giovanna (impiegata Banco di Napoli)

A: pronto?

C: buongiorno signor CALABRÒ, sono CATANOSO ...

A: buongiorno ... buongiorno ...

C: come va? 

A: bene, non c'è male ... domandiamo a voi ...

C: vi volevo dire sono arrivati altri due assegni ... 

A: eh ...

C: e chiedere notizie del versamento ... 

A: di quel versamento lunedì lo facciamo ... 

C: ah! Va bene ... 

A: va bene?

C: allora posso indicare lunedì?

A: si, si, si ... lunedì perché oggi faccio il compromesso, oggi stasera ... 

C: si ...

A: e lunedì verso ... verso un assegno ... 

C: ho capito ... d’accordo, quindi ... l'importo che avevate parlato con Mario, giusto? 

A: si, si ... 

C: va bene, d’accordo ... grazie

A: vi saluto, grazie e buongiorno ... 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.59 circa del 03.07.2009 –

progressivo  nr.  11728  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr.

0965.382,  intestata al BANCO DI NAPOLI ed in uso all’impiegata CATANOSO Giovanna

(vgs all. 209):

A = CALABRÒ Antonino

C = CATANOSO Giovanna (impiegata Banco di Napoli)

A: si, pronto?
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C: buongiorno signor CALABRÒ, scusatemi sono sempre CATANOSO ... sentite, vi

chiamo perché il direttore mi dice di raccomandarvi per lunedì mattina ...

A: no, no ... è sicuro al 100 per 100 ...

C: perché qua, tra ieri e oggi, ci sono arrivati 14.000 euro di assegni ... per cui ...

insomma, lunedì ha necessità di questo versamento ... 

A: va bene ... 

C: grazie signor CALABRÒ...

A: grazie a voi ... 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.08 circa del 06.08.2009 –

progressivo  nr.  13675  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

335.5798170,  intestata ed in  uso a CALABRÒ Antonino ed in  entrat  sull’utenza  fissa nr.

0965.382283,   intestata  al  BANCO  DI  NAPOLI  ed  in  uso  all’impiegata  CATANOSO

Giovanna (vgs all. 210):

A = CALABRÒ Antonino

C = CATANOSO Giovanna (impiegata Banco di Napoli)

C: Banco Napoli?

A: ah, signora CATANOSO buongiorno, CALABRÒ sono ... 

C: buongiorno signor CALABRÒ ...

A: buongiorno ... sentite, volevo dire ... siccome io sono qua in cantiere che purtroppo

non mi posso muovere ... mando la mia segretaria per l'assegno ... 

C: ah, ma la distinta gliela fate ...

A: no, l'ho compilata, ho compilato tutto ... 

C: ah, va bene ... 

A: però verso mezzogiorno ... 

C: va bene ... d'accordo ...

A: ok? 

C: d'accordo ...

A: senta, una cosa le volevo dire ... lei ha fatto già la pratica per il fido? 

C: no,no ... 

A: non ha fatto niente ...

C: no, perché non la posso aprire se non ...

A: no, perché io ... il discorso è questo ... io volevo fare, giustamente, un ragionamento

con il Direttore ... perché per l'altra vendita che le parlavo ...

C: eh ...

A: purtroppo mi è saltata quella dei 50.000 ... 

C: si ... 

A: eh, mi è saltata perché ... non l'ha preso più perché ha avuto problemi che ha i soldi

vincolati ... 

C: si ... 

A: ora il discorso è questo ... come ci mettiamo? Perché non vorrei che ci incasiniamo,

perché io ho detto che assegni ... certi assegni ... io li ho ritirati ... però non è che li ho potuti

ritirare tutti, fino a settembre ottobre li ho ritirati gli assegni, però ne ho altri assegni che

non  ho  potuto  ritirare  ...  perché  giustamente  ognuno  ha  problemi  ...  ognuno  deve

incassare ... e poi già qualche cliente l'ho già rinviato, già qualche volta, quindi ... 

C: si ...

A: per la seconda volta non mi ha potuto favorire ... 

C: certo ...

A: di fare un discorso con lui come meglio impostare la situazione ... 

C: infatti ...

A: perché,  se  noi  riuscivamo  ad  ottenere  gli  ottantacinque  ...  di  parlare  con

Catanzaro ... perché noi come ditta, voglio dire, state vedendo che abbiamo venduto già due

appartamenti  ...  io  li  ho  svenduti  ...  ho  preso  20.000  euro  in  meno proprio  per  questa

situazione  ...  quindi  l'incontro  per  riparare  la  situazione  ...  ora,  giustamente  dobbiamo
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venirci incontro uno con l'altro ... Catanzaro deve un pochettino capire ... volevo fare un

discorso con il direttore io ... 

C: si ... 

A: perché non vorrei che arriviamo all'ultimo, arrivano gli assegni, sconfiniamo e poi

abbiamo problemi di pagarli ...

C: allora ... guardate, sentite ... dovete venire e parlare di tutto, io la pratica non la

potevo aprire ...

A: (inc/le) 

C: eh, ed infatti ... anche di questa pratica (ndr: si accavallano le voci) (inc/le) 

A: vengo lunedì, lunedì o martedì, in settimana ci siete?  

C: io ci sono, però non c'è lui ... e non c'è neanche il  vice direttore ...  quindi ...  se

riuscivate 

A: sono in ferie?

C: si, loro si ... se riuscivate domani ...

A: quando tornano? Il 23? 24 ...

C: non vi so dire ... poi manco io ... se voi riuscivate a venire tra oggi e domani ... di

mattina ... 

A: perché tra oggi e domani ... il discorso è che stiamo gettando un solaio e siamo sul

cemento, avete capito il discorso?

C: ah, si ho capito ...

A: se riesco a venire domani nel pomeriggio ...

C: e nel pomeriggio ... o parlate con Mario ... 

A: eh ... e va bene, parlo con Mario ... voi non ci siete nel pomeriggio, no?

C: no ... nel pomeriggio no ... 

A: e parlo con Mario, vediamo ...

C: gli posso fare uno schema  ,... tutta la situazione ... e poi ...

A: caso mai ... gli accennato qualcosa giustamente adesso e poi ... 

C: va bene ...

A: poi vado io e parlo con lui ... che  sia con lui che con il  Direttore facciamo un

discorso, per vedere di venirci incontro, per superare questa situazione ... 

C: va bene ...

A: voglio dire io ... va bene?

C: d'accordo ... 

A: vi saluto ... 

C: arrivederci ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.17 circa del 27.08.2009 –

progressivo  nr.  14324  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr.

0965.382,  intestata al BANCO DI NAPOLI ed in uso ad una impiegata, n.m.i. (vgs all. 211):

A = CALABRÒ Antonino

D = donna n.m.i. (impiegata Banco di Napoli)

A: si, pronto?

D: buongiorno, Banco di Napoli, signor CALABRÒ? 

A: si, sono io ... 

D: io sono (inc/le) ... vi chiamo perché la collega non c'è, perché è arrivato un assegno

e siete fuori fido ... 

A: eh... 

D: siete fuori fido di 1.800 euro ... pensate di versare? Cosa dico al Direttore? 

A: no, versare no, io quando rientro devo parlare con il Direttore ... versare ho versato

già abbastanza ... dobbiamo fare un discorso con il Direttore ... dite che lo deve pagare

perché poi ... io torno lunedì, martedì devo venire in banca  

D: va bene, allora io ...

A: sono fuori Reggio ...
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D: questo lo autorizzo, poi per il resto non fate arrivare niente e parlate direttamente

con lui ... va bene? 

A: si, si, va bene ... 

D: va bene ...

A: d'accordo ...  

D: vi saluto, arrivederci ...

A: vi saluto, grazie ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.49 circa del 04.09.2009 –

progressivo  nr.  14539  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr.

0965.382,  intestata al BANCO DI NAPOLI ed in uso all’impiegata CATANOSO Giovanna

(vgs all. 212):

A = CALABRÒ Antonino

C = CATANOSO (impiegata Banco di Napoli)

A: si, pronto?

C: buongiorno signor CALABRÒ, CATANOSO ...

A: buongiorno signora ... 

C: salve ... sentite, io ieri l'avevo completata quella cosa e ora, però, stamattina non

vedo Mario, penso che venga più tardi che la deve prima guardare lui e poi passarla al

Direttore ... quindi partirà, però, insomma, i tempi ci sono ... ora vi volevo dire ... qua è

arrivato un assegno di 10.000 euro ... 

A: uno?

C: e siamo arrivati a 83 (ndr: 83.000 euro di fido) ...non avete proprio niente da poterci

dare?  Perché  pur  ...  perché  cosi,  insomma,  almeno facciamo vedere  che  c'è  un  piccolo

versamento ... qualcosa ... 

A: e  lo  so  signora  ...  io  purtroppo  ...  l'unica  cosa  è  che  in  settimana,  martedì  o

mercoledì, se contratto questo appartamento, altrimenti io al momento ... le parlo chiaro ...

purtroppo, sono sprovvisto ... 

C: ho capito, ma voi avevate ... diciamo, quando siete venuto ... 

A: addirittura  lei,  questa  dell'appartamento  ...  può  darsi  pure  che  arriva  anche  a

100.000 euro di darmi subito ... avete capito?

C: ho capito ...

A: quindi tamponavamo la situazione ...

C: tamponavamo bene .... 

A: però,  certo ...  speriamo ...  perché io, le ripeto, non sto guardando i 10.000 euro

nell'appartamento, proprio per questa situazione ... ha capito?

C: si, si, ho capito ... ho capito ...

A: dice che è interessata a prenderlo ... dato che ha avuto un problema con la madre ...

purtroppo ha avuto un ictus ... ha detto "dammi tempo un poco di giorni, in settimana" ...

C: ho capito ... ma sentite ... ma voi, quando siete venuto qua, avete detto più o meno

quanto assegni c'erano in giro? 

A: no,  io  avevo  detto,  a  dire  la  verità,  avevo  detto  che  c'erano  questi  10  ...  se

gentilmente li  potevate pagare ... sono andato di nuovo da quella persona a dirgli  se lo

poteva ritirare ...

C: eh ...

A: mi diceva Mario, il signor Mario, se lo poteva ritirare perché ....avevano difficoltà a

pagarlo ... 

C: si ...

A: io gli avevo detto "io vado" ... però siccome è stato girato, siccome questo assegno

era già stato rinviato ...

C: si, ho capito ... 
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A: allora, io sono andato ... però non ho combinato niente ... gli ho detto io "guarda, se

mi fai la cortesia, altrimenti lo mandano indietro" ...

C: ho capito ...

A: mi ha detto "guarda, ho difficoltà pure io perché se l'assegno non viene pagato ... ho

difficoltà serie pure io" ... è nella mia stessa situazione ... quello che lo ha ...

C: ho capito ...

A: altrimenti lo ritirava ... 

C: ho capito ...

A: ora non lo so, se il direttore può spingere ed in settimana abbiamo questa notizia ...

facciamo questo versamento ... (inc/le) 

C: va bene ... 

A: va bene signora?

C: allora io vi  faccio sapere se potete  passare a firmare quelle  ...  qualche carta ...

insomma, poi considerate la nostra situazione ... 

A: guardate, io la considero la vostra situazione ...

C: di cercare di stringere i tempi ... 

A: ok ... guardate, tutti i giorni siamo con questa Priovincia qua (inc/le) 

C: va bene ... 

A: ora sto vedendo pure ...

C: ma dico ...

A: per la vendita di qualche ... 

C: per la vendita ... e infatti 

A: e lo so, lo so ... 

C: va bene ... 

A: stia tranquilla che in settimana io cerco di stringere questa signora qui, in modo

che ... le ripeto, pure se le devo togliere altri 5.000 euro non me ne frega, voglio concludere

la ...

C: va bene ...

A: la trattativa ... 

C: d'accordo ...ci sentiamo allora ... arrivederci 

A: vi saluto ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.12 circa del 21.09.2009 –

progressivo  nr.  15335  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr.

0965.382,  intestata al BANCO DI NAPOLI ed in uso all’impiegata CATANOSO Giovanna

(vgs all. 213):

A = CALABRÒ Antonino

C = CATANOSO Giovanna (impiegata CATANOSO)

A: si pronto?

C: buongiorno signor CALABRÒ, sono CATANOSO, ora quando piove mi pare che

non vi disturbo che non potete lavorare

A: no, però noi lavoriamo lo stesso

C: lo stesso e dove?

A: ma non disturbate voi, mai disturbate non vi preoccupate

C: eh come lavorate che piove? dentro? 

A: eh si lavora dentro, certo si si 

C: allora che mi dite?

A: eh, avete visto qualcosa si? o non avete visto niente?

C: no, aspettate, aspettate, aspettate che guardo un minuto

A: vi ha detto ...inc/le... il signor Mario?

C: no... non mi ha detto niente, veramente

A: venerdì io ho versato 25mila euro

C: che bravo, quanto mandiamo questa pratica subito 
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A: e ora

C: eh

A: vedete che da parte mia, comunque, poi ci vediamo e ragioniamo un pochettino,

che mi sto impegnando di tutte le maniere, giusto per non mancare del mio dovere

C: va bene

A: però, nello stesso tempo, Catanzaro deve capire, dobbiamo fargli capire

C: eh infatti ora mandiamo subito, mandiamo subito questa pratica

A: perché io pomeriggio ne verso altre novemila per rientrare, avete capito?

C: perfetto, ma sentite non è che potete anticipare, così io gliela mando nei limiti del

fido 

A: no, purtroppo pomeriggio  e li portano questi perché...

C: pomeriggio

A: ...è stata, poi vi spiego...pomeriggio

C: va bene, ora glielo dico al direttore e vediamo che dice

A: allora vedete voi, parlate col direttore e...

C: se mandarla oggi o mandarla...

A perché sono, che sono rientrato col fido, al limite se non approva non so, penso che

questa dei settantacinque la dovrebbero approvare 

C: appunto,  appunto,  sentite  ma...che  vi  volevo  dire...vabbè  che  comunque  voi  mi

dovete firmare delle cose, quindi magari anche pomeriggio

A: ma pomeriggio voi non ci siete?

C: si si oggi si,...allora...se...

A: ci vediamo pomeriggio...se poi,...

C: e infatti, che io preparo tutto

A: me li  anticipa  stamattina,  vengo  stamattina,  ma è  difficile  che  me li  anticipa

stamattina

C: va bene, se io preparo tutto voi mi firmate le carte così fate il  versamento e la

mandiamo nei limiti

A: va bene, si si si

C: d'accordo grazie

A: ci vediamo pomeriggio

C: arrivederci grazie

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.57 circa del 22.09.2009 –

progressivo  nr.  15402  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr.

0965.382, intestata al BANCO DI NAPOLI ed in uso all’impiegata CATANOSO Giovanna

(vgs all. 214):

A = CALABRÒ Antonino

C = CATANOSO Giovanna (impiegata BANCO DI NAPOLI)

A: si pronto

C: buongiorno signor CALABRÒ , CATANOSO... che avete fatto ieri?

A: eh ieri, purtroppo, non mi sono potuto vedere, perché stava male questo signore

C: ah

A: si perché si, è mio parente

C: ho capito

A: stamattina

C: stamattina? perché sentite, ora il Direttore diceva che se, insomma, è previsto sto

versamento, faremmo meglio a mandarla in quel momento, proprio a bloccare il momento in

cui è dentro il fido

A: no, no, stamattina rientro dai, ora chiamo a questa persona 

C: allora se volete passare così mi firmate quelle cose

A: si, si, passo stamattina

C: va bene, d'accordo, grazie arrivederci
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A: arrivederci

In  tale  contesto,  quindi,  come  emerso  dalla  seguente  conversazione  ambientale  del
successivo  dicembre 2009, il  LIUZZO, a fronte della gravosa situazione debitoria dei
CALABRÒ -  essendo  l’EDILSUD S.n.c. una  società  in  cui  lo  stesso  LIUZZO ha
riversato enormi provviste finanziarie - inviava l’ASSUMMA Natale:

(a) prima,  da  tale  MORABITO  Elisabetta12 -  moglie  dell’impiegato  di  banca
LUGARÀ Giulio13 -  quest’ultimo  dipendente  del  Monte  dei  Paschi  di  Siena,  di  cui
meglio si dirà successivamente - al fine di contattare la collega CATANOSO Giovanna14

- come la MORABITO dipendente del Banco di Napoli;

(b) successivamente,  dall’impiegata  CALOGERO  Caterina15 –  dipendente  della
Banca Intesa San Paolo.

Si riporta la trascrizione della conversazione ambientale intercettata:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.14 circa del 02.12.2009

– progressivo nr. 12630 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo,  e il cognato ASSUMMA Natale (vgs
all. 215):

A= ASSUMMA Natale 

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

…OMISSIS…

L: la Dottoressa...poi ti ha chiamato la moglie di Giulio? 

A: la  moglie  di  Giulio mi ha chiamato ieri  sera,  quella  là,  la  CATANOSO (n.d.r.

CATANOSO Giovanna) era in riunione ieri sera 

L: e allora?

A: e questa mattina mi chiama

L: ma lei come la vede?

A:                    Pino...

L:                    ce la potrebbe dare una mano?

A: ho  parlato  con  la  cosa...ho  parlato  con  la CALOGERO  (n.d.r.  CALOGERO

Caterina), la  CALOGERO  gli  ha...ha  messo  a  raggi  x  la  sua  situazione  (n.d.r.  dei

CALABRO')...

L: capito...ma per darci un spinta...

A: non sono loro! 

L: ho capito, però, una buona parola...

A: Catanzaro è...

L: ma pure Catanzaro, pure che loro gli danno una spinta ...se tu torni...

A: no  no,  c'è  da  fare  con  Catanzaro  Pino!  Pino,  poi  non  conviene  a  noi  di

impelagarci per lui (smerdiamo pi iddu) hai capito?

12  MORABITO Elisabetta, nata a Reggio Calabria l’11.10.1961 e ivi residente in C.da Trapezzoli n.2  - moglie di
LUGARÀ Giulio. 
Dalla consultazione della banca dati WEB – AT risulta percepire redditi dal Banco di Napoli S.p.a.

13  LUGARÀ Giulio, nato a Bruzzano Zeffirio (RC) il 3.2.1953 e residente a Reggio Calabria, C.da Trapezzoli n.
2. 
Dalla consultazione della banca dati WEB – AT risulta percepire redditi dal Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

14  CATANOSO Giovanna, nata a Roma il 5.2.1964 e residente a Reggio Calabria in via Fiorentino n. 4. 
Dalla consultazione della banca dati WEB – AT risulta percepire redditi dal Banco di Napoli S.p.a.

15  CALOGERO Caterina, nata a Reggio Calabria il 27.3.1965 e ivi residente in via F. Aliquò Taverriti n. 28.
Dalla consultazione della banca dati SDI WEB, risulta Direttrice della filiale Reggio Calabria 1 della San Paolo-Banco
di Napoli, sita a Reggio Calabria in viale Aldo Moro n. 121.
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L: NON  C'E'  QUA  DA  SMERDIARE,  PERCHE'  QUA  CI  SONO  I  NOSTRI

INTERESSI, NON POSSIAMO!

A:  NO...LO SO, LO SO QUELLO CHE DICI 

L: che cosa ti smerdì?

A: no, poi un'altra cosa, un'altra cosa, lui dice il fatto di  750.000 euro del fido!

L: uhm

A: la CALOGERO me l'ha spiegato com'è il fido… il fido per il mutuo edilizio prevede

che a scadenza, in parole povere...loro gli devono elargire 600 giusto?  600.000 euro di

mutuo  a  tranche,  giusto?  Appena  gli  danno  la  prima  tranche...del  mutuo,  il  fido  in

automatico...

L: diminuisce 

A: si chiamano fidi a scadenza

L: a scadenza, si riassorbe

A: e...piano piano diminuisce perché....non è...non è....mi...mi spiegava,  non è logico

pagare a...dare 150.000 euro di fido, con 400...ammettiamo...con 450.000 euro già dati.....MI

HA DETTO QUANTO GLI HANNO DATO, SAI QUANTO GLI HANNO DATO? ME

L'HA  DETTO  LEI!  GLI  HANNO  DATO  447.000  EURO.  DEVONO  RESTARE  A

DARGLI  60.000  EURO  DELL'ULTIMA TRANCHE,  60.000,  50.000  QUANT'E'....IL

FIDO NEL FRATTEMPO SI E' ABBASSATO A 50.000 EURO, LORO SONO FUORI

FIDO DI 50.000 EURO...SONO MENO 90…mi pare che sono, meno 90, meno 83 una

cosa del genere, sono di sconfinamento già di 30.000 euro...HANNO UN RENDING (ndr

rating), MI HA DETTO GIA' CHE RENDING HA, RISULTA "EMME A"..."EMME A",

DICE...SE  LO  DEVONO  FARE  SCONFINARE  ANCORA,  DICE...IL  RENDING  SI

ABBASSA  CON  PROBLEMI  SUCCESSIVI,  PERCHE'  GLI  RISULTA  POI,  CON

PROBLEMI SUCCESSIVI CON LA BANCA.  Pino,  arrivati  a  un certo punto,..io  si...ti

parlo chiaro, io figurati se ieri... non...mi sono messo sulla macchina  HO DISTURBATO

(sconsato) A ELISA (n.d.r. MORABITO Elisa) LA MOGLIE DI GIULIO (n.d.r. LUGARA'

Giulio)  sono andato a trovarla,  ho parlato con lei,  SONO ANADATO DA CATERINA

CALOGERO,  SE  CATERINA CALOGERO  MI  HA DETTO  CHE  NON  PUO'  FARE

NIENTE...E ME L'HA DETTO E  ME L'HA GIURATO DAVANTI A ME ... LEI LO SA,

GLI HO DETTO IO...IO CI SONO IO QUA NEL MEZZO, GLI HO DETTO IO, CI SONO

I MIEI INTERESSI, LO SAPETE CHE RISPETTO HO NEI VOSTRI CONFRONTI,

VOI SAPETE CHE PERSONA SONO, GLI HO DETTO IO...DOVETE VEDERE COME

MI DOVETE DARE UNA MANO, MI HA DETTO: “NATALE IO HO DOMANDATO

CHI E' VENUTO A FARE LA PERIZIA, PERCHE' SE IL PERITO L'ULTIMA VOLTA

CHE E' VENUTO HA RICHIESTO QUEI DOCUMENTI SIGNIGNIFICA CHE VUOLE

QUEI  DOCUMENTI  E  SE  NON  PRIMA  HA  QUEI  DOCUMENMTI  NON  FA

L'EROGAZIONE”, DICE....REGGIO CALABRIA FILIALE...e mi ha fatto la battuta...SE

ERA UN PROBLEMA DI FILIALE IN QUALCHE MODO SI POTEVA RAGIONARE,

cioè nel senso che si prendeva una responsabilità lei...di dire... ti do 34.000 euro ti pago gli

assegni e cose varie, MA EH...dice...SE CATANZARO CI HA DATO IL BLOCCO... e chi

se la prende la responsabilità di pagargli gli assegni?... perché l'erogazione non gliela dà,

loro che fanno gli pagano gli assegni e nel frattempo gli chiedono l'erogazione del mutuo,

con l'erogazione del mutuo rientra del fido e va a pianare, ma se non ha quel documento

nelle  mani...e  se  io,  arrivati  a  un  certo,  punto  vado  e  mi  espongo  e  gli  dico...parola

d'onore...io  gli  dico...parola  d'onore  che  voi  entro...i  i  primi,  non dicembre,  i  primi  di

gennaio avete la cosa, e se quelli non hanno la cosa che figura facciamo?

L: ..inc/le...

A: ah?

L: il...il documento

A: perché quello...loro gli

L: facciamo ora come quando  viene BORRELLO ...inc/le... con ...inc/le..., ...inc/le... la

parola d'onore poi se uno deve prendere e versare prendi e glieli versi per dire... Natale

non è...se gli diamo

A: pare che ti sto dicendo...

L: SE GLI DIAMO LA PAROLA D'ONORE NON È CHE CI TIRIAMO INDIETRO,

NON HO PROBLEMI
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L: noooh, ma pare che sto parlando con te

L: voglio dire, TU GLI DEVI DIRE ALLA DOTTORESSA...DOTTORESSA…

A: LO SA' GIA', LO SA', LO SA' CHE E' INFORMATA DI TUTTO, CATERINA

CALOGERO, IERI... NON TE L'HO DETTO.., MA IERI APPENA MI HA VISTO, SAI

CHE HA FATTO? SI E' BUTTATA, MI HA BACIATO, MI HA ABBRACCIATO, SI E'

SCIALATA A VEDERMI,  dice...   L'AMICIZIA CHE  CHE  C'È  DICE,..TRA ME  E

VOI...dice...se no tu pensi che era un'altro...un Direttore si metteva...sai che mi dicevano in

automatico?  non  è  mia  filiale!  PERCHE'  LEI  NON  è  IL  BANCO  DI  NAPOLI

CENTRALE,  NON  È  UNA  PRATICA CHE  POSSO  VEDERE  IO,  HA PRESO  IL

COMPUTER E HA VISTO TUTTO le cose , HA INTERROGATO IL COMPUTER, GLI

HO DETTO QUAL'È LA FILIALE  1000 na na na, ha interrogato tutto, che motivo aveva

di dirmi in quel modo?

L: vediamo, vediamo, valutiamo...

…OMISSIS…

Analogamente,  in  data  2.3.2010,  veniva  intercettata  una  conversazione  ambientale  di
analogo  tenore,  con  interlocutori  sempre  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e
l’ASSUMMA Natale:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.51 circa del 02.03.2010

– progressivo nr. 23865 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo,  e il cognato ASSUMMA Natale (vgs
all. 216):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A= ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

L: vedi  pure  se  passi  dalla  Dottoressa  CATERINA  ...inc/le...  volendo  se  vuole

EDILSUD può entrare 

A: no, ma l'ha vista  l'altra volta ...inc/le...

L: gli dici Dottoressa ...inc/le...

A: allora la differenza tra noi e loro, LA DIFFERENZA TRA I NOSTRI CONTI E I

LORO È ABISSALE ...inc/le... la banca in se per se a loro ce l'hanno come...con la lente di

ingrandimento perché...eeh...te l'ho detto, te l'ho spiegato l'altra volta, loro avevano il fido in

base a quanto hanno di mutuo, col tempo il mutuo edilizio... il fido va a scalare, quello che

non hanno capito loro dall'inizio. Cioè tu non hai 200.000 euro di …dall'inizio, parti con

200.000 euro, dopo un anno te lo portano a 150, dopo un altro anno te lo portano ad 80, loro

questo...che  si credevano che avevano 200.000 euro di fido e andavano sempre fuori fido,

sempre  fuori  fido,ma fuori  fido ma non così....  Fuori  fido di  60.000 di  70.000 euro  dal

fido...quando  tu  hai  questo  coso  così  ...inc/le...  per  4  anni,  quando  tu  parti  da  tre

anni...all'inizio non c'è il problema, ma se ...inc/le... inizi ad averlo dal secondo anno in poi e

hai sempre questo problema...hai...si  chiama il  reting (ndr rating) ...inc/le...è  negativo,  il

massimo, gliel'avevo già di questo fatto io...ORA TRAMITE CATERINA VEDERE SE SI

PUÒ FARE LA COSA,  PERCHÉ LEI AL VAGLIO LA PRATICA LEI  L'HA VISTA,

L'ALTRA VOLTA L'HA VISTA DAVANTI A ME ...inc/le...ha visto tutto, ha visto tutto, gli

segnala il ...inc/le... gli segnala rosso, gli segnala che ha un reting (fon) alto ...inc/le...hai

capito? si deve vedere se è fattibile, per questo dico io.

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.12 circa del 02.03.2010

– progressivo nr. 23888 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo,  e il cognato ASSUMMA Natale (vgs
all. 217):
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A= ASSUMMA Natale

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

…OMISSIS…

A: …inc/le…perché...ogni  volta  che  vado  a  disturbare  qualcuno  gli  devo  dire

qualcosa....Caterina...allora...l'EDILSUD CALABRO' la situazione è questa...

L: uhm

A: il mutuo ancora non è...neanche stato...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.21 circa del 02.03.2010

– progressivo nr. 23889 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo,  e il cognato ASSUMMA Natale (vgs
all. 218):

L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A= ASSUMMA Natale

A: erogato il conto, sono 600...

L: già  fuori?

A: 620.000 euro...

L: è fuori?

A: cosa...gli devono ancora erogare l'ultima tranche

L: a chi?

A: a CALABRO'

L: quanto fido...quanto è fuori con la banca?

A: è fuori con il fido

L: di quanto?

A: qualche 60.000 euro

L: e vabbè, poi come...come mutuo?

A: il mutuo gli devono ancora dare 200.000 euro

L: la banca a loro?

A: pronto?....(n.d.r.  parte  di  conversazione  non  rilevante  ai  fini  della  presente

trattazione)

L: e in poche parole, LEI che dice?

A:  in  poche  parole...il  discorso  quello  che  mi  che  mi  dicevi...che  dicevi  tu  di

estinguere parte del mutuo...e di rateizzare quell'altro mutuo si può fare...

L: uhm

A: solamente che a garanzia non puoi mettere i garage

L: e che cosa?...gli appartamen...

A: gli appartamenti

L: gli appartamenti

A: e bisognerebbe, bisognerebbe inoltrare un'altra pratica

L: e vabbè, si inoltra, si fa quello che è

A: io ti sto dicendo le cose come stanno

L: allora, chiamati ad Antonio

A: eeeh...facendo il  punto della situazione, ancora gli devono dare del mutuo, che

non gliel'hanno ancora liquidato tutto, 200.000 euro... 

L: uhm

A: gli devono dare

L: uhm

A: perché  ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio) lei mi ha detto...guardate lo potete fare dice...

però gli ho detto... sapete vorremmo fare così al posto di restituire alle volture le cose, dice

da un lato non conviene fare così...

L: uhm
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A: ...quello...300 tipo,  300 e 300 rateizzati...non converrebbe farlo,  e poi sempre  a

discrezione dell'Istituto bancario,  mi ha detto...l'Istituto bancario non ve lo fa su garage

posti auto o sulla cosa coperta, perché in genere la banca ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio) il

posto  auto,  dice  ...inc/le...in  garanzia  gli  appartamenti,  eventuali  appartamenti  per  fare

quest'altra pratica, c'è da valutare...o fare...o fare il coso cioè questo ...inc/le...(n.d.r. salta

l'audio) estinto, tappa per tappa cioè nel senso ma no a mano si va ad estinguere... estinto,

deve essere estinto questo...

L: uhm

A: ...e si chiude la pratica,  e lei mi ha detto e poi  eventualmente su...se dovete fare

qualche altra cosa la andate a fare su quell'altro

L: su?

A: sull'altra...sull'altro  quell'altro  coso...perché  io  gliel'ho  girata...sapete  ora  sto

consegnando, sono stato legato sul discorso vendita incasso,  perché per una benedetta

variante che abbiamo parlato l'altra volta, ora l’opzione sarebbe senza fare il ritorno..il

ripristino tutto di 600.000 euro...quindi, lasciarci un po' di liquidità

L: poi lui non è che gli deve dare questi 600.000 euro, non sono 600

A: no gli dovrebbe dare...non mi ricordo quanto gli deve dare...il  contratto ce l'ha

lui, ...inc/le...

L: ma lei ...inc/le... non ha guardato?

A: lui guarda, lei guarda nel...terminale...vede quello che hanno loro tipo nel conto

corrente perché loro tramite il  conto corrente,  e c'è scritto nel conto corrente...prestito

seicent...prestito approvato 600.000 euro...620.000 euro

L: uhm

A: usufruito 440.000 euro

L: uhm

A: rimanenza da...terza tranche da dare 200.000 euro...180.000 euro gli devono dare

ancora

L: uhm

A: eh... e gli ho spiegato la situazione, e lei mi ha detto che questo si potrebbe fare

questo discorso, però, a garanzia, si devono mettere gli appartamenti,  che siano uno, che

siano 4 che siano 3 quant'è per l'importo, oppure eventualmente fare l'estinzione del mutuo e

accedere ad un altro mutuo...c'è sempre un'altra pratica che bisogna...

L: si vabbé, quanto tempo passa? eh non abbiamo tutti sti...tutta questa situazione eh

Natale

A: lo sò che dici tu

L: e ora devi chiamare ad Antonio e gli dici che ci dobbiamo sedere

A: perché tu in parole povere tu...eeehh...parti dalle tue cose...

L: DEVO INCASSARE I SOLDI

A: parti dalle tue cose e appena gli approvano la variante STAGLI DI SOPRA E TI

PRENDI QUESTI 200.000 EURO

L: IO DEVO INCASSARE, allora ...inc/le... 250 dei suoi

A: no te li gira subito, TRA IL CONTO DEL MUTUO E QUALCHE VENDITA DI

APPARTAMENTI E TE LI GIRA

L: senti ma questo gliel'avevi dato...il tuo è a Vincenzo QUARTUCCIO?

A: quello della macchina

L: di quale macchina?

A: nell'X l'ho preso

L: a nell'x 5, vabbò, dai ora me la vedo io. Hai capito? onde evitare che ...inc/le... 

A: si ma poi....quello che ti voglio dire

L: chiama ad Antonio...non chiamare, passa...

A: no, poi vado, vado io

L: passa, vedi tu la mattina o nel primo pomeriggio...Antonio ci dobbiamo sedere io,

tu e Pino, porti le cose chiare, ci sediamo,vediamo di andare in banca...  E GLI DEVI

DIRE... SONO ANDATO IO A PARLARE CON CATERINA

A: no, non gli devo dire niente, lui già ha visto l'altra volta il rapporto che ho, non gli

interessa, io non vado a dirgli... 

L: così vediamo, vediamo la cosa...
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A: ...inc/le...

L: ...inc/le... vediamo la situazione e poi andiamo in banca e vediamo come dobbiamo

risolvere questa situazione

…OMISSIS…

Le  conversazioni  che  precedono  segnano,  per  un  verso,  l’ineluttabile

dimostrazione di come il LIUZZO e, per lui, l’ASSUMMA Natale, che alcuna

veste  formale  ricoprono  nella  EDILSUD,  a  fronte  della  gravosa  situazione

finanziaria della stessa, avessero cercato di fruire delle loro aderenze presso gli

istituti bancari. 

In  tali  termini,  infatti,  si  spiega  come  ASSUMMA  venga  inviato  da

MORABITO  Elisabetta,  moglie  di  LUGARA’  Giulio,  per  contattare  tale

CATANOSO Giovanna, dipendente, come la MORABITO, del Banco di Napoli,

e,  successivamente,  da  CALOGERO Caterina,  direttore  di  una  locale  filiale

della Banca INTESA SAN PAOLO.

Di seguito, invece, il diretto contatto del LIUZZO con il LUGARA’ e con la

MORABITO Elisabetta. 

Costei,  interloquendo  con  il  LIUZZO,  a  proposito  del  mutuo  erogato  alla

EDILSUD [ovvero ad una società che formalmente, come si è detto, nulla ha a

che  fare  con  il  LIUZZO,  rispetto  alla  quale,  quindi,  non  ha  nessuna

legittimazione  a  formulare  richieste,  anche  solo  di  informazioni,  nè  la

MORABITO a darle],  analizzandolo,  riferisce di  aver già  contattato una sua

collega, rinviando, pertanto, il LIUZZO o l’ASSUMMA al successivo colloquio

per il giorno 8/3/2010. La donna, infatti, afferma, dopo la domanda del LIUZZO

sul se sapessero la situazione della EDILSUD, io sono già intervenuta …la mia

collega, ah? Quand’è venuto Natale. Significative le precisazioni del LIUZZO

riguardo al fatto che noi avevamo fatto un prestito di 600 … giusto, di cui ne

abbiamo utilizzati  solo 4000 … poi,  avevamo un altro  conto che eravamo

fuori  … giusto,  sul  conto siamo …siamo scesi,  giusto? Oooooh! In poche

parole, loro dovrebbero incl.le un’altra tranche ….giusto? Noi questa tranche

non la prendiamo al momento …giusto? Nel momento che noi stipuliamo e

arrivano i soldi, IO VORREI, IN POCHE PAROLE, MEZZO SOSTITUIRLO

E MEZZO RATEIZZARLO.  

Id est: il mutuo è cosa che riguarda direttamente il LIUZZO, che abbonda, non a

caso,  nell’uso  della  prima  persona  plurale,  a  sé  riconducendo  l’operazione

finanziaria, di cui propone una sorta di novazione… 
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La donna,  a  quel  punto,  ribatte,  allora  ti  spiego…generalmente,  questo qui

viene svincolato completamente quando viene completato il piano di.. inc.le..

portameli lunedì e ti faccio sapere … inc.le…perché la collega che vi segue è

una persona. 

In  altri  termini,  si  concorda  l’incontro  per  il  successivo  lunedì,  quando  o

LIUZZO o,  meglio,  l’ASSUMMA avrebbero  raggiunto  la  MORABITO,  cui

veniva rassicurato che noi là, voglio dire, parliamoci chiaro…è una garanzia

….stiamo  facendo  l’altro  lotto… Al  dialogo  presenzia,  peraltro,  anche  il

LUGARA’. La successiva conversazione vede la donna dire  io vado a parlare

con  lei  e  ti  faccio  sapere,  gli  dico  senti:  sono  in  questa  situazione…loro

vorrebbero …come ..come.. cioè intanto devo vedere che tipo di mutuo hanno

fatto (n.d.r.:I Calabrò) se hanno fatto un mutuo edilizio con …inc.le… i lotti,

praticamente in questo momento c’è un’ipoteca su tutto  …ok allora come

funziona…generalmente questa ipoteca veien cancellata quando sono venduti

tutti  gli  immobili  e questi  mutui  vengono o frazionati  oppure abbiamo un

rientro  in  base  agli  immobili  venduti,  ora  siccome  lei  ha  tutta  la  pratica

(N.D.R.  GIOVANNA) poi…vi  faccio…vi  comunico  non  so  …io  sono  ai

privati…inc.le …mandami a Natale, però mandamelo in tarda mattinata…

oppure, se vuole venire nel primo pomeriggio …che io come arrivo in banca

lunedì mattina vado e mi informo.  

LIUZZO, quindi, non può che dirle Gentilissima…   

Appariva  evidente,  quindi,  ove  ve  ne  fosse  ancora  bisogno,  non  solo  la  diretta
riconducibilità della “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.” al pregiudicato
mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  ma ache come questi  -  direttamente od a
mezzo  suoi  fidati  collaboratori  -  potesse  vantare  personali  conoscenze  nell’ambiente
bancario, tali da agevolare eventuali sue necessità ovvero risolvere possibili criticità.

A tal proposito, in data 5.3.2010, veniva accertato come, effettivamente, vi fosse stato un
interessamento  sull’andamento  dei  conti  correnti  della  EDILSUD S.n.c.  - in  cui,  si
ricorda,  LIUZZO non  riveste  alcuna  carica  o  qualifica  -  da  parte  della  nominata
MORABITO Elisabetta,  s.m.g.,  moglie  del  funzionario  bancario  LUGARÀ Giulio,
anch’ella dipendente di banca.

Nel  dettaglio,  la  MORABITO,  nell’analizzare  col  LIUZZO la  situazione  del  mutuo
erogato all’EDILSUD S.n.c., ribadiva di essere già intervenuta sulla collega, rinviando al
successivo  lunedì  8.3.2010 un  nuovo  incontro  con  l’ASSUMMA Natale ovvero  col
LIUZZO stesso, per meglio esaminare l’intero carteggio: 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.31 circa del 05.03.2010

– progressivo nr. 24421 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo,  e MORABITO  Elisa,  moglie di

Giulio LUGARA’ (vgs all. 219):
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G = LUGARA' Giulio

L =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

D = MORABITO Elisa, moglie di Giulio LUGARA'

(dalle ore 17.35.34)

G: ...inc/le...

L: in  poche  parole,  voi  la  sapete  la  posizione  EDILSUD…in  poche  parole

l'EDILSUD deve prendere dei soldi e deve dare dei soldi, è giusto?in poche parole, se

questo mutuo...mezzo lo dovrebbe versare e mezzo lo dovrebbe legalizzare (fon), ...inc/le...

D: allora ...inc/le..., IO GIÀ SONO GIÀ INTERVENUTA

L: quando è venuto Natale?

D: la mia collega, ah?

L: quando è venuto Natale?

D: QUAND'È VENUTO...NATALE, SI SI. La problematica sai qual'è? Praticamente

loro che hanno fatto... hanno…inc/le…

L: si, si, ma noi adesso stiamo uscendo dai problemi...

D: uhm

L: . ...perché noi abbiamo ora solo bisogno di un documento, noi questione di 20 giorni

un mese stipuliamo ...inc/le...NOI AVEVAMO FATTO UN PRESTITO DI 600

D: uhm

L: giusto, di cui ne abbiamo solo utilizzati 400 

D: uhm

L: POI, AVEVAMO UN ALTRO CONTO CHE ERAVAMO FUORI

D: uhm

L: giusto, sul conto già siamo...siamo scesi, giusto?

D: uhm

L: oooooh! In poche parole, loro dovrebbero...inc/le... un'altra tranche, 

D: si 

L: giusto? Noi questa tranche non la prendiamo al momento

D: uhm

L: giusto?  Nel  momento  che  noi  stipuliamo e  arrivano  i  soldi,  IO VORREI,  IN

POCHE PAROLE, MEZZO SOSTITUIRLO E MEZZO RATEIZZARLO

D: ma...di che stai parlano del mutuo sugli immobili ...inc/le...

L: eh

D: ...inc/le... nel momento in cui tu...tu...in questo momento...non è un mutuo è un

ammortamento (fon), quando si chiude questa... perché non ha venduto gli immobili? 

L: una partita si...

D: perché ...inc/le...

L: ...una partita no

D: aaaah...allora ...inc/le... (n.d.r. entra ASSUMMA Serena in ufficio...N.I.

L: no tutto no,  tutto no, apposta,  poi sulla parte che non è venduta gli lasciamo

sempre l'ipoteca

D: allora  ti  spiego...  generalmente,  questo  qui  viene  svincolato  completamente

quando viene completato il piano di ...inc/le..., portameli lunedì e ti faccio sapere

L: eh 

D: ...inc/le.., PERCHÉ LA COLLEGA CHE VI SEGUE È UNA PERSONA...

L: vengo pure io ...inc/le...

D: ...inc/le...

L: no ecco e...o vengo io o viene Natale 

D: si (n.d.r. voce di ASSUMMA Serena in sottofondo...N.I.)

L: ...inc/le...  CON  NATALE,  PERCHÉ  NOI,  NOI  LÀ,  VOGLIO  DIRE,

PARLIAMOCI CHIARO…È UNA GARANZIA (n.d.r. in sottofondo si sente ASSUMMA

Serena che parla con LUGARA’ Giulio…N.I.) 

D: senti una cosa, ma non c'hai pensato ...inc/le...
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L: stiamo  facendo  l'altro  lotto…”SCUSA  GIULIO  SPOSTATI  NON  ESSERE

INGOMBRANTE...”

LIUZZO ed Elisa escono dall'ufficio. Voci incomprensibili di  più persone  in sottofondo.

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.40 circa del 05.03.2010

– progressivo nr. 24422 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MORABITO Elisa, moglie di Giulio

LUGARA’ (vgs all. 220): 

D= MORABITO Elisa, moglie di Giulio LUGARA’

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

LIUZZO ed Elisa rientrano nell'ufficio del LIUZZO

D: scusa se mi domandano...inc/le... l'altra sera sono venute persone là, giravano per

comprare appartamenti, là dove sono io ora

L: ...inc/le...

D: Allora,  questi  qua  sono  quelli  che  vediamo  di  qua  (n.d.r.  fabbricati  dei

CALABRO')

L: . ..inc/le...parcheggio, perfetto, questi due...questo è finito, poi questo sta quasi per

finire e questo lo stiamo alzando

D: si, si, si, si, ho capito, va bè quando… quando...allora io lunedì mattina vado a

parlare con la mia collega, devo andare a  parlare di persona perché questa collega è in

par-time ...inc/le...e si trova solo di mattina GIOVANNA...inc/le...

D: IO VADO A PARLARE CON LEI E TI FACCIO SAPERE, GLI DICO SENTI:

SONO IN QUESTA SITUAZIONE ... LORO VORREBBERO ... COME ...COME ... CIOÈ

INTANTO  DEVO  VEDERE  CHE  TIPO  DI  MUTUO  HANNO  FATTO  (n.d.r.  I

CALABRO'),  SE HANNO FATTO UN MUTUO EDILIZIO CON ...inc/le...,  ...inc/le...  I

LOTTI,   PRATICAMENTE  IN  QUESTO  MOMENTO  C'È  UN’IPOTECA  SU

TUTTO...SUTTO IL...

L: perfetto

D: OK,  ALLORA  COME  FUNZIONA...GENERALMENTE  QUESTA  IPOTECA

VIENE  CANCELLATA  QUANDO  SONO   VENDUTI  TUTTI  GLI  IMMOBILI  E

QUESTI MUTUI VENGONO O FRAZIONATI OPPURE ABBIAMO UN RIENTRO IN

BASE AGLI IMMOBILI  VENDUTI,  ORA SICCOME LEI HA TUTTA LA PRATICA

(N.D.R.  GIOVANNA)  POI...VI  FACCIO...VI  COMUNICO  NON  SO...  IO  SONO  AI

PRIVATI...INC/LE...

L: bene o male...

D: mandami a Natale (n.d.r. ASSUMMA natale cognato del liuzzo), però mandamelo in

tarda mattinata 

L: in tarda mattinata

D: oppure, se vuole venire nel primo pomeriggio 

L: nel primo pomeriggio

D: che è meglio ancora ...inc/le...  CHE  IO COME ARRIVO IN BANCA LUNEDÌ

MATTINA VADO E MI INFORMO

L: GENTILISSIMA...CIAO GIULIETTO!

…OMISSIS…

L: dov'è GIULIO? 

D: in macchina

Come  concordato,  in  data  8.3.2010,  l’ASSUMMA Natale,  con  la  supervisione  del
LIUZZO e  l’intermediazione  della  MORABITO  Elisa,  si  recava,  unitamente  a
CALABRÒ Giacomo Santo e  CALABRÒ Antonino,  presso  la  sede  dell’istituto  di
credito, per ivi discutere con la Direttrice della situazione riguardante il mutuo contratto
dalla EDILSUD S.n.c.:
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Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.50 circa del 08.03.2010

– progressivo nr. 24930 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo,  e il cognato ASSUMMA Natale  (vgs
all. 221):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A= ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

L: Natale chiama la moglie  di Giulio e ricordarle che più tardi...

A: no già l'ho chiamata, tutto apposto

L: a che ora?

A: pomeriggio, verso le due e mezza, già ho fissato tutto quanto pure l'appuntamento

infatti da là sto salendo

…OMISSIS…

A: eeeh  niente  ho  telefonato  stamattina  e  le  ho  parlato  a...cosa...a  ELISA (n.d.r.

Elisabetta MORABITO moglie  di Giulio LUGARA')  mi ha detto  lascia che parlo con la

Direttrice  che  stamattina  rientra  tardi,  dice...ci  vediamo  nel  pomeriggio.  Intanto  a

coso...sono sceso e ho parlato con Antonio (n.d.r. CALABRO'), c'era sia Antonio che suo

padre (n.d.r. Giacomo), gli ho detto io...vedi che non andiamo ora andiamo pomeriggio...che

voleva andare alle otto e mezza...nove...eeh…gli ho detto io...portati le carte, inizia a portare

le visure già in se  per se, ...infatti ha portato le visure degli appartamenti e il contratto, il

contratto  della  cosa,  il  contratto  del  mutuo,  gli  ho  detto...così  in  automatico  quando

arriviamo  là  bene  o  male  gli  portiamo tutte  cose  e  i  conteggi quelli...gli  incassi  degli

appartamenti, quei conteggi là  che avevamo preparato, questi già sviluppati. 

…OMISSIS…

Dunque,  assai  verosimilmente,  l’incontro  fra  ASSUMMA e la  MORABITO,

presenti  i  CALABRO’,  si  realizza  l’8/3/2010,  nel  primo  pomeriggio,  come

concordato fra LIUZZO e la MORABITO. 

L’esito dello stesso, tuttavia, non è noto e non è, pertanto, dato sapere se ed in

che termini ne sia venuto un qualche utile per il LIUZZO.

I2).  LA EUROEDIL,  SOCIETÀ CONFISCATA AL LIUZZO GIUSEPPE STEFANO

TITO,  E LA CONTINUITÀ NELL’AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEL PREVENUTO:
L’APPORTO DEI COLLABORATORI MANGIOLA  GIUSEPPE ED ASSUMMA
NATALE.

ANCORA LUGARÀ GIULIO.

LA SOCIA MARTINO ADOLFINA.

L’AMMINISTRATRICE GIUDIZIARIA MARCELLO FRANCESCA.

IL COMMERCIALISTA CREACO FRANCESCO E L’AVV. MARIO GIGLIO.
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Altra  società  in  cui  immanente  è  l’attivismo  del  LIUZZO,  invece,  è  la

EUROEDIL, con la lieve peculiarità che essa veniva sequestrata il 9/2/2006 e

confiscata  il  24/11/2006  (con  provvedimento  depositato  il  12/7/2007)  dal

Tribunale  di  Reggio  Calabria,  Sezione  per  le  Misure  di  Prevenzione,  che

dissequestrava, tuttavia, col medesimo provvedimento, il patrimonio aziendale

della Ditta Individuale ASSUMMA Serena. 

La  EUROEDIL,  pertanto,  operava  formalmente  sotto  la  direzione

dell’amministratore giudiziario, dr.ssa MARCELLO Francesca

2.4.2 LA “EUROEDIL S.A.S. di RIPEPI Giuseppe & C.“ 

La  “EUROEDIL s.a.s.  di  RIPEPI  Giuseppe  &  C.”  inizia  la  sua  attività  in  data
24.11.1993,  come  società  a  responsabilità  limitata,  con  la  denominazione  di
“EUROEDIL S.r.l.”, esercente l’attività di “commercio di materiale di costruzione”, con
amministratore unico, fino al 25.3.1996, tale PAINO Carlo16.

Sul  conto di  tale  iniziale  amministratore  unico,  giova evidenziare  che lo  stesso -  nel
periodo in cui rivestiva la carica - risultava essere dipendente della società, con compiti
difformi dalla carica sociale rivestita all’interno della stessa.

Tale assunto è confermato dalla registrazione ambientale - di cui al progressivo nr. 37 del
30.9.2009  (RIT  1649/09),  eseguita  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.
riservato alle vendite - nel corso della quale il  PAINO, colloquiando con il ragioniere
della società, identificato in MANGIOLA Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 4.3.1984
ed ivi residente in via Padova nr. 31, confidava “““...quando lavoravo qua, venivo con lo

scooter io, perché non avevo i soldi per comprarmi una macchina ... ora il più scarso

(ndr:  quello  che  conta  meno  nella  società) cammina  con  il  Mercedes...”””,
qualificandosi, quindi, egli stesso - in virtù del suo rapporto di dipendenza - come mero
prestanome del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.11 circa del 30.09.2009

– progressivo nr. 37 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. adibito a

punto vendita,  tra MANGIOLA Giuseppe e PAINO Carlo (vgs all. 222):

G = MANGIOLA Giuseppe

C = PAINO Carlo

… OMISSIS …

Ore 16.16.40

C: si lavora?

G: si , si lavora, il lavoro c'è quanto ne vuoi..i soldi mancano, dietro a uno e dietro a

l'altro 

C: anzi ...inc/le...io dovevo alzarmi la mattina alle 4 per andare a trovare le persone

…inc/le…io avevo un libro di 600 pagine (intende libro insoluti) …come cazzo campano

questi, c'è gente che viene e mi trova la (lavora alla RE.GE.S) che neanche li conosco,

16  PAINO Carlo, nato a Reggio Calabria il 15.04.1960 ed ivi residente in via Sbarre centrali nr. 516.
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basta che ti vedono passare una volta con la macchina, ..tutti i più zingari vengono la per

risparmiare 10 centesimi  

G: se sono come quelli che vengono qua che si ammazzano per 1 euro ...inc/le..

C: l'altra volta è venuto ...inc/le...che gli deve dare qualche 25 mila euro 

G: chi?

C: gli deve dare qualche 25 mila euro di spazzatura 

G: questi penso che sono il minimo 

C: si mica glieli da

G: ma voglio dire non penso che gli dissequestrano l'azienda 

… OMISSIS …

G: … inc/le …

C: eh  con  questo  MERCEDES,  quando  lavoravo  qua,  venivo  con  lo  scooter  io,

perchè non avevo i soldi per comprarmi una macchina ... ora il più scarso (ndr quello che
non conta niente) cammina con il  MERCEDES ...  (entra ASSUMMA Natale) ah,  ciao

Natale 

PAINO cambia completamente discorso

… OMISSIS …

Tornando allo sviluppo cronologico societario:

(a) in  data  25.3.1996,  diventa  amministratore  FURNARI  Angela  Zeudi,  s.m.g.,
ossia l’ex moglie del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;
(b) in data 20.2.1997, la EUROEDIL S.r.l.  muta il proprio assetto, diventando una
società  in  accomandita  semplice;  in  tale  contesto,  varia  la  propria  denominazione  in
“EUROEDIL S.a.s. di FURNARI ANGELA ZEUDI & C.”;

(c) in  data  20.9.2001,  la  FURNARI  Angela  Zeudi cessa  la  carica  di  socio
accomandatario.

Da quel preciso momento storico, la società mutava - più volte - sia la denominazione sia
l’assetto gestionale amministrativo; più precisamente:

- dal  28.9.2001 al  26.9.2002,  la denominazione  variava  in  “EUROEDIL S.a.s.  di
MALLIMO ANTONIA & C.”,  con  MALLIMO  Antonia17 socio  accomandatario  e
socio accomandante IACOPINO Aldo18;
    
- dal 26.9.2002 al 20.1.2005, diveniva “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI GIUSEPPE &
C.”, con socio accomandatario RIPEPI Giuseppe19; 

- dal 20.1.2005 al 20.10.2005, entrava ufficialmente
nella società LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con il ruolo di socio accomandatario; la
denominazione variava in “EUROEDIL S.a.s. di GIUSEPPE STEFANO LIUZZO &
C.”;

- il 20.10.2005, la società subiva, infine, un’ultima
variazione, ridiventando così  EUROEDIL S.a.s.  di  RIPEPI GIUSEPPE & C.,  nella

17  MALLIMO Antonia,  nata il  30.03.1976 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Sbarre inferiori nr.  351,
nipote diretta di IACOPINO Aldo per via della sorella Domenica coniugata con MALLIMO Domenico.

18  IACOPINO Aldo, nato a Reggio Calabria il 07.06.1957 ed ivi residente in via cardinale Portanova nr. 102,
coniugato con LIUZZO Rita Anna Luisa, nata a Messina il 25.02.1962, sorella di LIUZZO Giuseppe Stefano Tito. 

19  RIPEPI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 23.12.1945 ed ivi residente in via Catanoso dir. 1 nr. 22
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quale  il  ruolo  di  socio  accomandatario  veniva,  nuovamente,  rivestito  dal  nominato
RIPEPI Giuseppe.

Giova  evidenziare  che  dalla  prima  data  d’ingresso  nella  società  del  RIPEPI
Giuseppe, ossia il 26.9.2002, faceva la sua comparsa - quale socio accomandante
-  tale  MARTINO Adolfina20  la  quale -  mai  emersa  nel  corso delle  indagini
tecniche  come  minimamente  interessata  all’attività  della  società  -  tutt’ora
mantiene il ruolo di socio accomandate, con una quota di partecipazione di 520,00
euro,  mentre  RIPEPI  Giuseppe,  s.m.g.,  ad  oggi,  riveste  la  carica  di  socio
accomandatario, con una quota di partecipazione pari a € 9.880,00.

Successivamente: 

(a) in data  9.2.2006,  con  Provv.  Seq.  n.  2/06 P/SEQ. (vgs all.  223)  emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di prevenzione, a firma del Presidente
Dott. Salvatore LAGANÀ, in pregiudizio del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (quale
proposto), veniva sottoposto a sequestro:

 quota sociale, intestata a RIPEPI Giuseppe, della EUROEDIL S.a.s., e l’intero
patrimonio aziendale della predetta società, ivi compresi i terreni, identificati al catasto al
foglio n. 110, particella n. 303, 304 e 530, rispettivamente di a. 8 centiare 5, centiare 90,
di are 7 e centiare 49, e le posizioni contrattuale nei rapporti di leasing riguardanti le
autovetture Mercedes mod. E320 CDI tg. CH943MN e Smart Mercedes tg. CH071MN, di
proprietà della banca FINCONSUMO di Torino;
 varie  polizze  assicurative,  conti  correnti  e  depositi  riconducibili  al  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito;
 patrimonio aziendale della “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA”, avente
come oggetto sociale “commercio all’ingrosso di materiale da costruzione”, ubicata in
C.da Chiantella, Fondo 4 di Reggio Calabria;

(b) in  data  24.11.2006,  con  Provv.  Seq.  n. 110/07 (vgs  all.  224),  depositato  in
cancelleria  12.7.2007,  emesso  dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria  -  Sezione  Misure  di
prevenzione,  a  firma  del  Presidente  Dott.  Salvatore  LAGANÀ,  in  pregiudizio  del
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (quale proposto), veniva disposta:

 la confisca di:

 quota sociale, intestata a RIPEPI Giuseppe, della EUROEDIL S.a.s., e l’intero
patrimonio aziendale della predetta società, ivi compresi i terreni, identificati al catasto al
foglio n. 110, particella n. 303, 304 e 530, rispettivamente di a. 8 centiare 5, centiare 90,
di are 7 e centiare 49, e le posizioni contrattuale nei rapporti di leasing riguardanti le
autovetture Mercedes mod. E320 cdi tg. CH943MN e Smart Mercedes tg. CH071MN;
 varie polizze assicurative e depositi riconducibili al LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito;

 il dissequestro di:

 vari c/c e depositi (al risparmio e relativi alla custodia di titoli) riconducibili al
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;
 patrimonio aziendale della “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA”, avente
come oggetto sociale “commercio all’ingrosso di materiale da costruzione”, ubicata in
C.da Chiantella, Fondo 4 di Reggio Calabria

20  MARTINO Adolfina, nata a Reggio Calabria il 02.12.1957 ed ivi residente in via Ciccarello case popolari nr. 8.
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Effettuate tali doverose precisazioni, passando all’analisi reddituale nell’ultimo decennio,
come rilevato dalle Banche Dati in uso, la EUROEDIL S.a.s. ha dichiarato i seguenti dati
fiscali:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2008 € 1.061.616,00 €  - 8.841,00 (perdita)
2007 € 862.885,00 € - 9.520,00 (perdita)
2006 € 857.184,00 € - 129.879,00 (perdita)
2005 € 1.484.975,00 € 34.944,00
2004 € 1.539.849,00 € 24.700,00
2003 € 1.038.778,00 € 18.829,00
2002 € 744.018,00 € 21.963,00
2001 Lire  800.365.000 Lire 30.998.000
2000 Lire 745.513.000 Lire 24.680.000

Dagli  elementi  acquisiti  presso  i  locali  Uffici  INPS,  dipendenti  della  EUROEDIL S.a.s.,
distinti per annualità, sono risultati:

 ANNO 2004:

 CALARCO  Francesco,  nato  a  Reggio  Calabria  il  15.2.1982  –  C.F.
CLRFNC82B15H224F;
 LIUZZO  Giuseppa  Danila,  nata  a  Reggio  Calabria  il  31.7.1964  –  C.F.
LZZGPP64L71H224Z;
 LIUZZO  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il  2.10.1968  –  C.F.
LZZGPP68R02H224F;
 MANDALARI  Carmelo,  nato  a  Reggio  Calabria  il  16.6.1985  –  C.F.
MNDCML85H16H224T;
 TRIPODI Aldo, nato a Reggio Calabria l’1.1.1964 – C.F. TRPLDA64A01H224R;

 ANNO 2005:

 LIUZZO  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il  2.10.1968  –  C.F.
LZZGPP68R02H224F;
 XHEPA KUJTIM, nato il 09/05/191 a Lushnje (Albania), residente a Invorio (NO),
Vicolo De Ambrosis nr. 5 - XHEKTM71E09Z100V;

 ANNO 2006:

 MAISANO BRUNO, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 21/12/1964 e residente in
San Lorenzo (RC), via Ravazzana n. 130 - MSNBRN64T21F112U;
 XHEPA KUJTIM, nato il 09/05/191 a Lushnje (Albania), residente a Invorio (NO),
Vicolo De Ambrosis nr. 5 - XHEKTM71E09Z100V;

 ANNO 2007:

 CALARCO  Francesco,  nato  a  Reggio  Calabria  il  15.2.1982  –  C.F.
CLRFNC82B15H224F;
 MANGIOLA  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il  04.03.1984  –  C.F.
MNGGPP84C04H224A;
 MAISANO BRUNO, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 21/12/1964 e residente in
San Lorenzo (RC), via Ravazzana n. 130 - MSNBRN64T21F112U;
 XHEPA KUJTIM, nato il 09/05/191 a Lushnje (Albania), residente a Invorio (NO),
Vicolo De Ambrosis nr. 5 - XHEKTM71E09Z100V;

 ANNO 2008:
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 CALARCO  Francesco,  nato  a  Reggio  Calabria  il  15.2.1982  –  C.F.
CLRFNC82B15H224F;
 MANGIOLA  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il  04.03.1984  –  C.F.
MNGGPP84C04H224A;
 MAISANO BRUNO, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 21/12/1964 e residente in
San Lorenzo (RC), via Ravazzana n. 130 - MSNBRN64T21F112U;

 ANNO 2009:

 CALARCO  Francesco,  nato  a  Reggio  Calabria  il  15.2.1982  –  C.F.
CLRFNC82B15H224F;
 MANGIOLA  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il  04.03.1984  –  C.F.
MNGGPP84C04H224A;
 MAISANO BRUNO, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 21/12/1964 e residente in
San Lorenzo (RC), via Ravazzana n. 130 - MSNBRN64T21F112U;

Dalle investigazioni svolte è emerso che, all’interno dell’EUROEDIL S.a.s. - seppur
con  le  necessarie  precisazioni  in  termini  di  commistione  con  la  D.I.  SERENA
ASSUMMA, di cui meglio si dirà subito dopo - sono risultati operare:

 MANGIOLA  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il  04.03.1984  –  C.F.
MNGGPP84C04H224A– con il ruolo di ragioniere;
 MAISANO BRUNO, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 21/12/1964 e residente in
San Lorenzo (RC),  via  Ravazzana  n.  130  -  MSNBRN64T21F112U –  con  il  ruolo  sia  di
autista che di operaio;
 CALARCO  Francesco,  nato  a  Reggio  Calabria  il  15.2.1982  –  C.F.
CLRFNC82B15H224F – con il ruolo di operaio;

e, in aggiunta, seppur non censiti come dipendenti:

 ASSUMMA  Natale,  nato  a  Melito  porto  Salvo  (RC)  il  18.6.1976  –  C.F.
SSMNTL76H18F112B - con il ruolo di responsabile del magazzino e, soprattutto, factotum

del LIUZZO;
 SINGH Sukhwant, detto “Giovanni”, nato in India il 15.04.1981 – con il ruolo di
operaio.

Detto  della  situazione  del  personale,  relativamente  alla  gestione  “formale”  della
EUROEDIL S.a.s.,  dalla  data  di  sequestro e  poi  di  confisca,  la stessa  ha operato  in
amministrazione  giudiziaria,  con  amministratore  nominato  dal  Tribunale  di  Reggio
Calabria la Dott.ssa Commercialista  MARCELLO Francesca21, con Studio in Reggio
Calabria, Vico Posta n. 1/A - di cui meglio si dirà in seguito.

Di  fatto,  tuttavia,  come  già  più  volte  sottolineato,  la  presente  attività  d’indagine  ha
dimostrato – oltre ogni ragionevole dubbio – come la EUROEDIL S.a.s. venga gestita,
direttamente e in prima persona, dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, il quale è il
vero e unico “dominus” della società.

A tal proposito, basti dire che è universalmente riconosciuto dai dipendenti, nonché da
tutti i clienti e i fornitori, come il reale titolare dell’attività commerciale.

È con il LIUZZO:

21  MARCELLO Francesca, nata a Senise (PZ) il  10.12.1963 e residente a Reggio Calabria in via Frangipane
Trav. II nr. 11.
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(a) che tutti i dipendenti discutono qualsiasi autorizzazione (dalle ferie ai pagamenti
salariali anticipati) ovvero situazioni inerenti la gestione dei clienti e delle forniture di
materiale: 

Trascrizione dell’SMS intercettato alle ore 20.36 circa del 22.05.2009 – progressivo nr. 1120

–  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.  346.2318163,  intestata

all’EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe Ripepi & C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed

in entrata sull’utenza cellulare nr. 328.5985018 intestata a BARCELLO Maria Giovanna ed

in uso a MANGIOLA Giuseppe, monitorata con il medesimo RIT (vgs all. 225):

 LI VUOI GLI EURI

Trascrizione dell’SMS intercettato alle ore 20.38 circa del 22.05.2009 – progressivo nr. 1121

–  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.  346.2318163,  intestata

all’EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe Ripepi & C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed

in uscita dall’utenza cellulare nr. 328.5985018 intestata a BARCELLO Maria Giovanna ed in

uso a MANGIOLA Giuseppe, monitorata con il medesimo RIT (vgs all. 226):

GRAZIE MA ORMAI ASPETTO FINE MESE E FACCIAMO UN UNICO CONTO

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 21.11 circa del 11.06.2009 –

progressivo  nr.  1807  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163, intestata all’EUROEDIL S.a.s.  di Giuseppe Ripepi & C. ed in uso a LIUZZO

Giuseppe  Stefano  Tito  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  nr.  329.060.8871,  intestata  a

GIUSTRA Maria ed in uso a CALARCO Francesco22 (vgs all. 227):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (detto PINO)

C = CALARCO Francesco

P: che vuoi?

C: Pino?

P: eh

C: vedi che domani mi serve la giornata

P: perché?

C: eh... mi montano i mobili e poi devo andare a fare i documenti

....(silenzio)......

C: hei!

P: eh

C: vabbò?

P: un giorno ti serve per una cosa, un giorno ti serve per un'altra

C: che sei però...mannaggia va...

P: non è che sono io, tu vuoi venti, quindici giorni di ferie per un viaggio...e vabbò

C: dai bello mio

P: no... non c'è bello mio, ciao

C: ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.07 circa del 27.06.2009 –

progressivo  nr.  2399  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163, intestata all’EUROEDIL S.a.s.  di Giuseppe Ripepi & C. ed in uso a LIUZZO

Giuseppe  Stefano  Tito  ed  in  entrata  sull’utenza  fissa  nr.  0965.645202,  intestata

all’EUROEDIL S.a.s. ed in uso ad ASSUMMA Natale e MANGIOLA Giuseppe (vgs all.228):

22  CALARCO Francesco, nato a Reggio Calabria il 15/02/1982, residente in Via Vecchia Cimitero nr°127 (RC), cod.fisc.
CLRFNC82B15H224F, attualmente dipendente della EUROEDIL S.a.s.
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L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = ASSUMMA Natale

M = MANGIOLA Giuseppe

A: Pronto?

L: Natale...

A: Ah...?

L: materiale...Giuseppe là accanto a te è?

N: Giuseppe...no qui fuori era...

L: eh...per vedere....il materiale...dopo che mi ha fatto la chiusura...con MEDURI...e

con  coso...con  VERBARO...ah...che  ci  hanno  dato  gli  assegni...sta  prendendo  ancora

materiali con buoni...

N: aspetta  un  attimo  che  gli  domando....  (ASSUMMA  chiama

MANGIOLA)...Giuseppe....vieni che ti vuole Pino...  

(ASSUMMA Natale passa il telefono a MANGIOLA Giuseppe)

M: Pronto?

L: Giuseppe dopo che abbiamo chiuso i conti e che ci ha fatto gli assegni MEDURI

con VERBARO...

M: Ah...

L: ah...stanno prendendo altro materiali con buoni?

M: eh...si...colla stanno prendendo...qualche sacco di colla...

L: E  ALLORA EH... FERMATI SE VENGONO, BUONI NON CE NE SONO PER

NESSUNO...

M: va bene...

L: perché ieri mi diceva Serena che dice che gli hai sbagliato i conti...

M: no...Pino il conto è rifatto...l'ho fatto tre volte prima di dargli il buono...e gliel'ho

fatto due volte...ti ricordi...quando è venuto qua...e il conto usciva sempre lo stesso...

L: ecco...li chiami...prima chiarisci...

M: tra l'altro c'era pure Serena...inc.le...

L: li  chiami...sia  a  VERBARO...gli  fai  adesso  un  colpo  di  telefono...a

VERBARO...gliele hai mandate le vasche...te li stai riprendendo?

M: stamattina glieli sto mandando e mi sto ritirando le altre...

L: ecco...perfetto...li  chiami...li  fai  venire...gli  devi  dire  in  poche

parole...MATERIALE NON GLIENE DO...perché in poche parole tremila scuse...che li

abbiamo imbrogliati...voglio prima..che...che si chiarisce sta situazione...ti prendi....E CHE

DEVONO PARLARE CON ME...MATERIALI CON BUONI NON GLIE NE DARE...

M: va bene.

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.09 circa del 29.01.2010

– progressivo nr. 19702 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo, ASSUMMA Natale e MANGIOLA

Giuseppe (vgs all.229):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M = MANGIOLA Giuseppe

A = ASSUMMA Natale

… OMISSIS…

Ore 15.14.38

M: GLI HAI DATO 500 EURO... MI PARE ...

L: no quello è di quelli a parte...

M: perché lui dice che quei 500 euro e gli 800 in più del mese …
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L: NO,  VEDI CHE I  SOLDI DI  ACCONTO SONO QUELLI CHE IO GLI HO

DATO PER FRANCESCA  ...inc/le...

M: erano i primi di Dicembre

L: eh

M: LUI DICE CHE  PRIMA NON GLIELI HAI DATI ....INC/LE...., POI PRIMA DI

NATALE GLI HAI DATO 500 EURO CHE ERANO REGALO DI NATALE, GIUSTO?

L: eh

M: poi ...inc/le... non gliel'abbiamo dati, e gliel'abbiamo dati a gennaio

L: ...inc/le...  A LUI  L'HO PAGATO,  poi  c'è  stato  il  problema  che  ha  chiamato

Francesca,  che ha chiamato a Natale ED IO A BRUNO ...inc/le...  GLI HO DATO I

SOLDI IN CONTANTI

M: però  così  arriviamo  a  pari  ....inc/le....,  ...inc/le....  di  ottobre  se  li  era  pagati

perché ...inc/le...., poi l'undici gli hai anticipato i soldi che gli davi il 3 di Dicembre, il 3

Dicembre gli hai anticipato....eeeh....l'undici gli hai  anticipato il mese di novembre che

glielo davi  il 3 Dicembre......., ok?..... poi il 3 gli hai pagato nuovamente un'altra volta

...inc/le... e gli hai anticipati i soldi di Dicembre che sono  quelli che gli davi il 3 Gennaio,

ci sei? ....o no?.........il 3....il 3 Dicembre....gli hai dato i soldi che gli davi...che gli dovevi

dare il 3 Gennaio, quindi gli hai pagato dicembre anticipatamente un mese prima, ecco, poi

il 3 Gennaio tu soldi tu non gliene hai dati

L: e questi ...inc/le... Natale?

M: perché  gliel'hai  dati  prima,  però  gli  hai  dato  un acconto,  quindi   il  3  gennaio

eravamo a pari in questo modo

L: se io gli do questi soldi ...inc/le...  che c'era il problema di  Francesca ...inc/le... i

soldi....

M: ..inc/le... a novembre

L: Natale quando ti ha chiamato Francesca che voleva...ti ricordi che ha chiamato

alla banca che aveva problemi

A: quale Francesca?

L: Francesca  di  Bruno  (n.d.r.:  Bruno  MAISANO  dipendente  EUROEDIL),

quand'era?

A: due mesi fa

L: quanto?

A: due mesi fa, era novembre

L: vedi quello che ti dice 

A: mi pare che gli hai dato soldi pure quei 500 euro prima di dicembre eeeh prima di

Natale tra Natale e Capodanno o prima di Natale 500 euro, e poi gli abbiamo dato 800

euro, ....inc/le....

L: ....inc/le....

… OMISSIS…

Analogamente, il cognato ASSUMMA Natale, s.m.g., il quale - come visto - non riveste
alcuna  carica  né  nella  EUROEDIL  S.a.s. né,  tantomeno,  nella  Ditta  Individuale
SERENA ASSUMMA,  è  al  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito che  riferisce  qualsiasi
ordinativo:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.25 circa del 10.06.2009 –

progressivo  nr.  3139  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163 intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 346.2318163, intestata all’EUROEDIL S.a.s. di

Giuseppe Ripepi & C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  (vgs all.230):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (detto PINO)

N = ASSUMMA Natale

P:             si
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N:             ah Pino

P:             eh

N:             senti una cosa, vedi che mi ha telefonato coso, Mimmo MUSOLINO

P:             eh

N:             e mi parlava di una fornitura di rete elettrosaldata ...inc.le... filo otto

P:             eh

N:             abbastanza importante come metri quadri

P:            eh

N:                    mi parlava di ottanta...ottanta...eh ottomila metri quadri, una cosa del

genere

P:             eh

N:             eh il prezzo voleva sapere

P:             eh il prezzo gli devi dire che gli facciamo qualsiasi prezzo vuole

N:             qualsiasi prezzo vuole? lui mi parlava...

P:             di quanto?

N:             ah?

P:             quanto

N:             mi pare che parlava di 0,48 al kilo

P:             zero?

N:             0,48 al kilo, che avevano un preventivo già

P:          0,48? chiama a TROPEA e fatti dare il prezzo della rete elettrosaldata filo

otto

N:          vabbò, ora lo chiamo, vabbò, ciao

(b) tutti i clienti contrattano acquisti e prezzi dei materiali:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.33 circa dell’11.06.2009 –

progressivo  nr.  1791  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163, intestata all’EUROEDIL S.a.s.  di Giuseppe Ripepi & C. ed in uso a LIUZZO

Giuseppe  Stefano  Tito  ed in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  333.2717525  intestata  a

IMPRESA EDILE MUSOLINO DOMENICO ed in uso a tale MUSOLINO Domenico (vgs all.
231):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (detto PINO)

M = MUSOLINO Mimmo

M: pronti?

P: ma scusa non avevamo un appuntamento?

M: oh Pino e che sai quanti chilometri ho fatto stamattina, sarei arrivato a Milano e

sarei risceso  Pino

P: 80 mila metri quadri di rete, mi son fatto dire il prezzo, pagamento anticipato

M: dove sei? finiscila con me

P: al cantiere

M: no, pagamento come da contratto ti ho detto, no anticipato non cominciare ora

P: tu hai detto, ti faccio un assegno di 100 mila euro a vista ...inc.le...

M: vabbè è normale sopra una fornitura di quelle, scusa è normale, sennò pure per il

nome stesso dai

P: bravo sopra una fornitura di... ecco ci dovrebbe essere almeno questo

M: dove sei tu?

P: in cantiere

M: in ufficio con l'aria condizionata?

P: in ufficio si

M: con l'aria condizionata o no?

P: si

M: dammi il tempo che scendo nel torrente e vengo dai

P: vabbò, ciao bello
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M: ciao

(c) tutti i fornitori concordano modalità e tempi di consegna dei medesimi materiali:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 19.16 circa del 16.07.2009 –

progressivo  nr.  3315  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163, intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed

in uscita dall’utenza cellulare nr. 335.5269318, intestata alla Ditta Individuale MARESCI

Elio ed in uso a MARESCI Elio23, suo titolare (vgs all. 232):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

E = MARESCI Elio

E: com'è? Tutto a posto?

L: si! ...tu? 

E: ma eh ... una giornata dura ... molto dura ...ma diciamo va bene ...

L: stamattina  Giuseppe  (ndr:  MANGIOLA  Giuseppe,  impiegato  della  EUROEDIL

S.a.s.) si lamentava che non gli hai mandato i sanitari ...

E: ora gli do una coltellata ...quali sanitari? Gli hai detto di non ordinare più roba

tu ... 

L: lo so, dice ... dice che doveva consegnare sanitari e te lo aveva detto che aveva

bisogno e non glieli hai mandati ... io mi sono dimenticato pure ... ah?

E: non dire fesserie ... 

L: veramente ... 

E: ti ho mandato diecimila euro (ndr: materiale per 10.000 euro) ed ora ti manca la

roba? Com'è?

L: compare, vedi che te l'ho pagata ... finiscila ... mi hai mandato e ti ho pagato ... 

E: eh! Va bene,  no ...  ma io ti  ho detto che ti  ho mandato diecimila euro (ndr:  di

materiale) ed ancora sei senza sanitari? 

L: eh!

E: mi tocca mandarti altri diecimila euro ora ...

L: no! Vedi quello che gli manca

E: (ndr: ride) 

L: finiscila ...

E: e domani mattina lo chiamo ... dai, vediamo che ha bisogno

...OMISSIS...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.29 circa del 18.01.2010 –

progressivo  nr.  10684  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163, intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed

in uscita dall’utenza cellulare nr. 337.874185, intestata alla TROPEA FRANCESCO S.r.l. ed

in uso a TROPEA Francesco24, suo rappresentante legale (vgs all. 233):

T =  TROPEA Francesco

L =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

 

T: buongiorno cavaliere

L: buongiorno cavaliere

T: voi  nel pomeriggio ci siete?

L: vieni? a posto? hai concluso?

23  MARESCI Elio,  nato a Catanzaro il  5.6.1963 ed ivi residente in  via Sicilia  n.  25/A, titolare dell’omonima Ditta
Individuale P.I.  01773090798, con sede a Catanzaro,  Viale Cassiodoro n.  99,  esercente l’attività di  “Intermediario

commercio di vari prodotti senza prevalenza alcuna”, in essere dal 3.1.1991;
24  TROPEA Francesco, nato a Locri (RC) il 24.04.1949 e residente a Siderno (RC), Via dei Colli n. 131, rappresentante

legale della TROPEA FRANCESCO S.r.l., P.I. 02360820803, con sede in Siderno (RC), Via dei Colli 131, esercente
l’attività di “Intermediario commercio di legname e materiali da costruzione“, in essere dal 7.12.2005;
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T: guarda mi deve dare la risposta pomeriggio, l'ho chiamato già stamattina e

ci siamo sentiti...sentiti due volte

L: si si, io sono operativo

T: va bè, va bè ma non è....non...non...non...

L: ascoltate, io ho...ho....ho un problema in un cantiere 

T: eh

L: ed  ho bisogno sei fasci da trenta, tre fasci da ventisei, e poi voglio...

T: ma tu  vedi che  ce l'hai  ordinato  il  ferro,  vedi che tu ne hai un paio di

carichi,  mi pare passati,...  ...inc/le...  ho parlato con la signora,  perché oggi per il  ferro

cercano cento ottanta, compà

L: mi segui una cosa?...

T: eh

L: ma loro ce l'hanno il ferro da trenta? si?

T: quelli là?

L: dell'IMI?....o quelli altri?

T: dell'IMI si ce l'hanno ce l'hanno, come non hanno ferro da trenta

L: eh eh voglio dire e quelli altri?

T: e non lo so quelli altri, quelli altri mi deve chiamare per dirmi i carichi che

mi dà

L: uhm...va bene, vedi  intanto quanti te ne dà... quattro, cinque...

T: però, però prenditi quelli  dell'IMI perché vedi che ce n'è...vogliono cento

ottanta ah!

L: quelli a quanto li avevi passati a centoventi? 

T: non mi ricordo, come centoventi Pino? eeeh non mi ricordo ...incle...

L: a centoventi li hai passati

T: parla con la  signora che lei  ha i  fax,  ti  faccio fare il  fax di  quello che

...inc/le...

L: vabbò, intanto le faccio questo fax, di uno di  diametri, vabbò ciao

T: e  digli...  e  DIGLI  AL  CURATORE  DI  FARE  GLI  ASSEGNI

DELL'EUROEDIL..... ...inc/le... settimana

L: si si, no no

T: sennò loro bloccano i carichi, hai capito? dopo non ce li danno 

L: no lei a fine mese viene, il trenta viene, tieni conto che per i primi giorni di

febbraio ce li abbiamo,..lei si prende i cosi ora, il ventiquattro...

T: ti stavo...ti stavo spiegando...

L: NO  LO  PASSIAMO  COME  ASSUMMA,  SOPRA...SOPRA...SOPRA

ASSUMMA PER GLI ASSEGNI NON ABBIAMO PROBLEMI, perché lei ora il ventisei,

ventiquattro

T: no ma quelli di ASSUMMA sono tre o quattro, se non me li dai non è che te

li sto cercando, non c'è il problema

L: no su...., no no, non hai capito,...su quelli EUROEDIL lei ora il venticinque,

il ventiquattro si prende tipo la cosa, e prima del trenta, al massimo l'uno o il due, lei viene e

porta gli assegni, non ci sono problemi

T: vabbè Pino, io te lo dico, te lo dico per il semplice fatto...,  ...inc/le...

L: o no, tu prima....

T: non voglio perdere i carichi tuoi che abbiamo fatto ...inc/le...a 150

L: ti voglio dire, a spaccare la dottoressa nella prima metà della settimana di

febbraio  ci porta tipo  i regolamenti, non ci sono problemi

T: va bene

L: si può....si  può  prendere dieci giorni in più, ma se lei dice che la prima

settimana porta gli assegni o a fine mese, lo sai come è, i titoli li porta, non c'è... soltanto

che deve avere l'autorizzazione

T: aspetta e facciamo che li fa giusti come scadenza questi, ...inc/le...

L: si può prender quindici giorni, lo sai,  male che vada, voglio dire,   ce li

giochiamo in quelli di ASSUMMA, voglio dire, ce li facciamo, hai capito?... lei se si prende

dieci giorni... perché lei guarda gli assegni dei clienti, capito se si prende quindici giorni

non è che lo fa per una questione lei...figurati
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T: oh Pino, tu lo sai che con quell'altra  non ti dico niente no, quindi non è che

c'ho...

L: ecco...se tu, se tu guardi i pagamenti di EUROEDIL ci sono state volte che

lei gli ha fatto pure qualcosa prima, perché aveva...se lei si prende quindici giorni in più,

se li prende non per una speculazione, se lo prende solo per una cosa, perché è possibile

che ha i regolamenti dei clienti...

T: ...inc/le... ma io a queste cose neanche ci penso, ...inc/le... neanche ci penso

L: pure per questo hai capito? vabbò?

T: vabbò

L: ci sentiamo dopo, ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.53 circa del 16.06.2010 –

progressivo  nr.  17806  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163, intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed

in uscita dall’utenza cellulare nr. 346.2318163, intestata ed in uso a ROMEO Osvaldo 25  (vgs
all. 234):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

O = ROMEO Osvaldo

L: Osvaldo ... è inutile che mi chiami, non ho soldi ... non mandare materiale ... no,

non  ridere  ...  non  mandare  materiale,  non  ho  soldi!  Non  mi  danno  più  blocchetti  di

assegni ... 

O: perchè?

L: non mandare materiale, è inutile che mi telefoni ... ti ho detto che ancora non devi

mandare cemento ...

O: eh, ma ti chiamavo io ... ma perchè mi hai trovato la scusa ora?

L: non è scusa, vieni e vedi come sono combinato ... sto facendo lavori ...se vieni non

ho ... forse c'è in tutto ... stamattina ho mandato da Cogliandro per caricare un viaggio di

mattoni ... che devo fare lo scavo ... se tu vieni ... avevo dieci autotreni di mattoni? Se tu

vieni non ho forse un autotreno e mezzo non ce l'ho ... 

...OMISSIS...

Nel presente contesto, ad ulteriore riprova della posizione dominante del LIUZZO, delle
torbide modalità di gestione della EUROEDIL S.a.s. e della forte promiscua direzione -
sia amministrativa che  imprenditoriale - della  EDILSUD S.a.s. e della  D.I. SERENA
ASSUMMA, si evidenzia che il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito giungeva, addirittura,
a  spacciarsi  per  l’amministratore  giudiziario  della  società  confiscata,  allorché,
utilizzando il  telefono  dell’azienda,  contattava  la  DEMI Auto S.r.l.26, per  chiarire  la
posizione creditoria della EUROEDIL S.a.s. nei confronti della medesima.

In particolare,  in  tale  conversazione  intercettata,  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
spiegava  all’interlocutore  che  la  Ditta  Individuale  SERENA ASSUMMA,  debitrice
della  medesima  società  DEMI  Auto  S.r.l.,  andava  considerata  un’attività  separata
contabilmente dalla  EUROEDIL S.a.s.; pertanto, era impensabile compensare i crediti

25  ROMEO Osvaldo, nato a Siderno (RC) l’11.6.1967 ed ivi residente in Contrada Martà nr. 143, titolare dell’omonima
ditta individuale P.I.  01507460804, con sede in  Siderno (RC) Contrada Martà,  esercente  l’attività di “Intermediari

commercio di legname e materiali da costruzione”, in essere dal 12.1.1998.
26  DEMI AUTO S.r.l., P.I. 01129500805, con sede a Reggio Calabria in via Carrera, trav. Privata s.n.c. – località

San  gregorio,  esercente  l’attività  di  “commercio  all’ingrosso  e  al  dettaglio  di  autovetture  e  autoveicoli  leggeri”,
costituita in data 14.11.1989, con inizio attività il 25.6.1991.
Rappresentante legale e amministratore unico risulta IANNÒ Lucrezia Maria, nata a Reggio Calabria il 17.4.1960 ed
ivi residente in via San Cristoforo trav. Politi n. 1 – nominata il 28.4.2005. 
Soci al 50% (capitale sociale versato pari a € 520.000,00) risultano:
 FRASCATI Vittoria, nata a Reggio Calabria il 14.7.1986;
 FRASCATI Demetrio, nato a Reggio Calabria il 15.8.1983 e ivi residente in via San Cristoforo trav. Politi n. 1.

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 259



dell’una con i debiti dell’altra, atteso che i crediti riscossi dalla  EUROEDIL S.a.s., in
ragione proprio dell’amministrazione giudiziaria, andavano versati nelle casse gestite dal
Tribunale “…OMISSIS…oggi come oggi l'azienda è libera e la gestisce la proprietaria,

ma come EUROEDIL s.a.s. IO SONO L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO, ci sono

delle  fatture  e  il  Tribunale  in  poche  parole...  sono,  voglio  dire...  quando  voi  le

pagherete sono soldi che vanno al Tribunale…OMISSIS…”. 

In  altre  parole,  la  direzione  della  DEMI  Auto  S.r.l.,  sicuramente  e  ovviamente
riconoscendo nel LIUZZO Giuseppe Stefano Tito l’unico titolare di entrambe le attività
commerciali,  pensava  di  poter  effettuare  lo  storno  del  proprio  debito  nei  confronti
dell’EUROEDIL  S.a.s. con  il  credito  vantato  nei  confronti  della  D.I.  SERENA
ASSUMMA. 

Non sapendo di parlare direttamente con il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tuttavia,
l’addetto all’amministrazione della  DEMI AUTO S.r.l. faceva intendere l’esistenza di
pregressi accordi in tal senso - compensazione crediti/debiti - proprio tra il titolare della
DEMI AUTO S.r.l. ed  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito stesso  “…OMISSIS…c'è

stato il discorso che il titolare mi ha riferito che è venuto qui il signor LEUZZO (n.d.r.
LIUZZO),  giusto... sempre per questo discorso qui delle fatture, e sono rimasti... che

controllavano le fatt...  i soldi che dovevano dare a noi in poche parole e ci facevano

sapere…OMISSIS…”. 

Appare evdente che intento del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito era quello di riscuotere
- nell’immediato - i crediti dell’EUROEDIL S.a.s., facendo slittare, a tempi successivi, il
saldo del debito della D.I. SERENA ASSUMMA:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 16.31 circa del 25.06.2009 –

progressivo nr. 23300 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza fissa monitorata nr. 0965.645202,

intestata  all’EUROEDIL S.a.s.  di  Giuseppe Ripepi  & C.  ed in  uso  a  LIUZZO Giuseppe

Stefano Tito ed in entrata sull’utenza fissa nr. 0965.644420, intestata a DEMI AUTO S.r.l. ed

in uso a impiegati della società: (vgs all. 235)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

D = Impiegata  DEMI AUTO S.r.l.

A = Alessandro, impiegato ufficio amministrazione DEMI AUTO S.r.l.

D: DEMI AUTO buonasera

L: eeh buonasera, l'EUROEDIL da Reggio Calabria

D: prego

L: mi scusi l'amministrazione?

D: un attimo grazie

(.......musica di attesa in sottofondo.........)

A: DEMI AUTO

L: E  BUONGIORNO,  SONO  L'AMMINISTRATORE  GIUDIZIARIO

DELL'EUROEDIL S.A.S.

A: si

L: sentite, qui a noi ci risultano delle fatture vostre scoperte 

A: uhm

L: di materiale... ferro... e altro

A: un attimo solo…si eeh... uhm... si ci sono queste fatture da pagare, poi ci sono anche

come cliente... dei lavori da parte del signor LEUZZO (n.d.r. LIUZZO) se non sbaglio....

L: guardi l'EUROEDIL non ha nessuna macchina, nessun mezzo alla DEMI AUTO,

forse lei sta... sta confondendo...
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A: no no, fatture vecchie... non... non sono di ora

L: di che ditta scusi?

A: aspettate un attimo, vi metto in attesa un attimo solo

(.......musica di attesa in sottofondo.........)

A: pronto

L: si pronto

A: eeh, sono fatture a nome ASSUMMA SERENA, sono...

L: e guardi, guardi che l'EUROEDIL è una società... è una s.a.s. ... 

A: eh

L: ...in  amministrazione  controllata  da  3  anni,  non  ha  mezzi...  la  SERENA

ASSUMMA è un'altra società 

A: non lo so questo …

L: ...inc/le... proprio lei... lei che mi venga a dire... voglio dire ecco....mi dica prima di

ogni cosa, come si chiama lei?

A: Alessandro

L: ecco,  perfettissimo...lei  come fa  a  permettersi  a  dire che,  in poche parole,  che

dell'EUROEDIL lei si vuole trattenere... che co...

A: io non mi sto permettendo niente... io lavoro...

L: io sto chiamando come EUROEDIL s.a.s., voglio dire ecco

A: allora io lavoro e faccio quello che mi dicono e sono un dipendente... 

L: e, perfettissimo, e lei è un dipendente 

A: io non mi permetto di dire niente

L: e lei mi tolga una curiosità, lei come fa da ragioniere a dire che lei, in poche par...

da delle fatture di EU... 

A: io  HO AVUTO QUESTE DISPOSIZIONI,  io  ho  avuto  queste  disposizioni,  noi

facciamo il saldo ... però vogliamo anche il saldo di queste fatture

L: si, ma l'EUROEDIL è una cosa...

A: se potete riferire... non lo so...

L: la SERENA ASSUMMA è un'altra società, ma lei forse non capisce...

A: no, io sto capendo …

L: ...o sono io che non mi so spiegare? mi scusi, l'EUROEDIL è una cosa, la ditta

SERENA ASSUMMA, in poche parole, è un'altra società... gestita da altre  persone 

A: uhm, e questa da chi è gestita?

L: da chi?

A: l'EUROEDIL da chi è gestita?

L: SE LE STO DICENDO CHE IO SONO L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

A: uhm... e un titolare non c'è?

L: se c'è l'amministrazione... voglio dire... l'azienda è sotto sequestro

A: oh capito (sorride), il titolare chi è?

L: il titolare è il signor RIPEPI Giuseppe

A: RIPEPI Giuseppe... ok, riferisco io, io giustamente ho avuto queste disposizioni...

cioè, non è che non vogliono farlo il saldo eh, intendiamoci

L: voglio dire sono... sono due società diverse, quello che le voglio fare capire, voglio

dire...  l'EUROEDIL non  può pagare,  voglio  dire,  se  ci  sarà  fatture  o  quello  che  può

essere... come... voglio dire, la ditta SERENA ASSUMMA è un'altra società... 

A: allora è venuto qua il sign......

L: ...che opera sempre in questo settore, che prima era in amministrazione giudiziaria e

che poi gliel'ha dissequestrata

A: uhm

L: allora, un anno fa ero io anche l'amministratore, 

A: si

L: oggi  come  oggi,  l'azienda  è  libera  e  la  gestisce  la  proprietaria,  ma  come

EUROEDIL s.a.s. IO SONO L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO, ci sono delle fatture

e il Tribunale in poche parole... sono, voglio dire... quando voi le pagherete sono soldi che

vanno al Tribunale 
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A: ho capito

L: capisce quello che le voglio dire?

A: si, si, si, si, si,

L: e sarebbe voglio dire una illegalità fatta sia da me che da lei, quello che io le voglio

fare capire, io non è che metto in dubbio voglio dire che ci può essere questo... ma a livello

di amministrazione giudiz... penso che l'avete avuta anche voi... e voglio dire, io queste

cose... 

A: si anni fa, si, 

L: benissimo, io lo sò che l'avete avuta

A: c'è stato il discorso che il titolare mi ha riferito che è venuto qui il signor LEUZZO

(n.d.r. LIUZZO), giusto, sempre per questo discorso qui delle fatture, e sono rimasti...che

controllavano le fatt...   i soldi che dovevano dare a noi, in poche parole, e ci facevano

sapere 

L: si ma quello che io...

A: capito?

L: quello  che  io  le  voglio  fare  capire...  in  poche...  l'EUROEDIL  è  sotto

amministrazione giudiziaria

A: no, l'ho capito, perché evidentemente nemmeno lui lo sapeva 

L: l'importo della fattura deve essere, deve essere fatto un assegno non trasferibile e

intestato al...

A: siii.... no, ma infatti... io le ho detto noi facciamo l'assegno...

L: CAPISCA,  CAPISCA  ECCO,  PERCHÉ  GIÀ  VOGLIO  DIRE  NOI  COME

EUROEDIL  S.A.S.  COME  AMMINISTRAZIONE  CONTROLLATA...  PASSATO,

VOGLIO DIRE  IL MESE... CI SONO GIÀ FATTURE VOGLIO DIRE GIÀ DA TRE

MESI, POI IO PERCHÉ IL SIGNOR LIUZZO HA CALDEGGIATO, VOGLIO DIRE

ECCO, DI NON FARE LE TELEFONATE, PERÒ LEI DEVE CAPIRE CHE NOI OGNI

45 GIORNI DOBBIAMO RELAZIONARE, VOGLIO DIRE, AL TRIBUNALE

A: si, si, si, si

L: noi  ci  troviamo  in  una  situazione,  voglio  dire,  ci  sono  dei  numeri  di  fatture

scoperte

A: anche noi

L: ecco, capisce qual'è il problema?... ma l'ho capito lei anche lei, ma voglio dire lei

mi  sta  nominando delle  fatture come ASSUMMA SERENA eeh eh voglio  dire...  CON

L'EUROEDIL NON C'ENTRANO PROPRIO NIENTE, NON SI POTREBBE MAI FARE

UNA COMPENSAZIONE

A: non sto parlando di compensazione no non stavo dicendo questo, noi stacchiamo

l'assegno per l'EUROEDIL però...

L: SI FIGURI, VOGLIO DIRE, MA POI PENSO CHE PROPRIO... IO PENSO... IO

PENSO, VOGLIO DIRE, CHE PROPRIO CON  IL SIGNOR LIUZZO CHE IO STIMO,

CHE È UNA PERSONA ABBASTANZA...  DI  QUESTO VOGLIO DIRE PROBLEMI

NON NE DOVRESTE AVERE

A: si, ma, infatti, hanno... hanno parlato tra di loro

L: SI LO SO, MA IL PROBLEMA È, VOGLIO DIRE, TRA DI LORO POSSONO

PARLARE DI ALTRE COSE, A LIVELLO DELLA EUROEDIL S.A.S., VOGLIO DIRE,

C'È  L'AMMINISTRAZIONE  CONTROLLATA,  VOGLIO  DIRE,  NOI  DOBBIAMO

DARE CONTO A UN TRIBUNALE  

A: forse nemmeno il titolare lo sapeva questo discorso evidentemente

L: È  PER  QUESTO  VOGLIO  DIRE,  ECCO,  SE  LEI  MI  DICE  CHE  VERRÀ

FATTO IL SALDO,  IO  NON FACCIO PARTIRE PIÙ IL TELEGRAMMA,  VOGLIO

DIRE, DI SOLLECITO

A: no e il saldo... non c'è dubbio

L: sennò,  io  sono  costretto  a  mettervi,  voglio  dire,  in  morosità,  perché  lo  devo

relazionare, non è un problema ...inc/le...

A: noi il saldo lo facciamo, soltanto se voi avete modo di contattare il signor LEUZZO

(n.d.r. LIUZZO)

L: si, si, si, perfettissimo
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A: ...per fargli  presente questa situazione...  perché noi dobbiamo a voi 12.000 e più

euro, almeno da quello che mi risulta qua...  eeeh...  al computer, poi le fatture di maggio

ancora non ce le ho registrate 

L: si

A: loro  ci  devono  dare  a  noi  circa  6.000  euro...  insomma... cioè  noi  stacchiamo

l'assegno per 12.000, non è che vogliamo compensare ah attenzione

L: si, si, ho capito

A: ok?

L: va bene

A: niente ci aggiorniamo... ora io appena vedo il titolare predispongo il saldo,

L: va bene grazie,

A:  ci aggiorniamo per fine settimana

L: si, in poche parole, ecco quello che le raccomando... là c'è il ragioniere Giuseppe

(n.d.r. G. MANGIOLA) che è il nostro responsabile, 

A: Giuseppe, uhm

L: IN  MODO  TALE  CHE  LEI,  ECCO,  ENTRO  DOMANI  MASSIMO  GLIELI

ECCO...   PRIMA  DEL  30...  LEI  MI  FACCIA  AVERE  ANCHE  LA  FOTOCOPIA

DELL'ASSEGNO

A: va bene

L: così io, voglio dire, lo... voglio dire... preparo il tutto e mando e noi siamo apposto

A: va bene ok

L: va bene?

A: grazie 

L: la saluto, gentilissimo

A: arrivederci

Il  successivo  26.6.2009,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ricontattava  la  DEMI
AUTO S.r.l. e, in tale occasione, si spacciava per il ragioniere della EUROEDIL S.a.s.,
identificato nel citato  MANGIOLA Giuseppe,  s.m.g., al fine di ottenere il rendiconto
delle spettanze dovute alla società dall’interlocutore.

In  particolare,  con  una  spregiudicatezza  disarmante,  il  LIUZZO rappresentava
all’interlocutore  che,  essendo  la  EUROEDIL  S.a.s. sottoposta  ad  amministrazione
giudiziaria,  stavano effettuando tutte  le forniture  di  materiale  “fatturando” come  D.I.
SERENA  ASSUMMA “…OMISSIS…a  livello...a  livello...che  NOI  ADESSO  LE

FATTURE NON  LE STIAMO  PIÙ  FACENDO  COME EUROEDIL LE  STIAMO

FACENDO  TUTTE...DI  TUTTO  IL MATERIALE  CHE  STANNO  PRENDENDO,

TUTTO COME SERENA ASSUMMA...AVETE CAPITO? …OMISSIS…”.

A tale  affermazione,  l’addetto  della  DEMI  AUTO  S.r.l.  replicava  di  aver  notato  il
ricevimento di fatture intestate alla citata D.I. SERENA ASSUMMA.

Nel medesimo ambito, emergeva, altresì, come lo stesso  ASSUMMA Natale, s.m.g., si
recasse  a  rifornirsi  presso  la  DEMI  AUTO  S.r.l. in  ordine  a  ricambi  per  auto  “…

OMISSIS…poi il fratello della signora ASSUMMA...vedete che gli ha fatto due assegni

a Demetrio (ndr: Demetrio FRASCATI – titolare della DEMI AUTO S.r.l.) ... quando ha

preso  i  pezzi  ...  c'era  solo  una  partita  di  tremilacinquecento  euro  di...pezzi  di

ricambio...in  poche  parole  con  Demetrio  c'è  il  problema  dell’X5  vecchio,  quello

grigio…OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in commento:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.59 circa del 26.06.2009 –

progressivo  nr.  2378  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163, intestata all’EUROEDIL S.a.s.  di Giuseppe Ripepi & C. ed in uso a LIUZZO
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Giuseppe Stefano Tito  ed in  entrata  sull’utenza  fissa  nr.  0965.645202,  intestata  a DEMI

AUTO S.r.l. ed in uso a impiegati della società (vgs all. 236):

L =  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  (LIUZZO  si  spaccia  per  Giuseppe  MANGIOLA,

ragioniere dell'EUROEDIL) 

S = Segretaria DEMI AUTO

R = Ragioniere DEMI AUTO

S: DEMI AUTO buonasera

L: l'amministrazione per favore?

S: si chi parla?

L: l'EUROEDIL

(la segretaria gli passa l'amministrazione)

R: DEMI AUTO

L: eh...buonasera l'EUROEDIL

R: si salve...

L: eh...vi avevamo fatto un fax...per una partita contabile...

R: avevo anche parlato al telefono...ieri...non so con chi...

L: CON L'AMMINISTRATORE...

R: si...

L: CON UNO DEGLI AMMINISTRATORI...

R: eh...

L: SI  IO  SONO GIUSEPPE IL RAGIONIERE...LORO MI  HANNO  DETTO DI

CHIAMARE PER SAPERE...per...

R: si...si...eravamo rimasti che ci sentivamo...in...

L: non  per  altro...GUARDATE,  A  NOI  CI  STANNO  STRESSANDO  GLI

AMMINISTRATORI...credetemi...

R: no...lo so...

L: siamo mortificati...soltanto che loro devono fare le relazioni...

R: lo so...lo so...

L: dice...non è una questione...e che ci sono fatture del diciannove...loro...loro si sono

impuntati, perché ci sono fatture del diciannove uno...avete capito?

R: visto che con voi posso parlare, perché con lui un altro poco...

L: come  ditta...come  ditta...SERENA ASSUMMA,  che  ci  sono  pure  altre  fatture,

quelle non ci sono problemi ... però come EUROEDIL ...inc.le... PERCHÉ L'EUROEDIL

È SOTTO AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA...

R: si, me lo ha spiegato ieri questo signore...

L: a livello...a  livello...che  NOI  ADESSO LE FATTURE NON LE STIAMO PIÙ

FACENDO  COME  EUROEDIL  LE  STIAMO  FACENDO  TUTTE...DI  TUTTO  IL

MATERIALE  CHE  STANNO  PRENDENDO  TUTTO  COME  SERENA

ASSUMMA...AVETE CAPITO?

R: INFATTI, HO VISTO ALTRE FATTURE SERENA ASSUMMA...

L: avete  capito?...per favore  non per altro perché ci  stanno stressando...oggi  mi ha

chiamato tre volte...

R: solo  che  io  ho  parlato  con  il  titolare...siccome  lui  aveva  parlato  con  il  sig.

LEU...LEUZZO (ndr LIUZZO)...

L: eh...

R: eh...evidentemente il sig. LEUZZO non gli aveva spiegato tutto...tutta questa storia...

eh...  e  dice  che  erano  rimasti...eh...che  praticamente  siccome  il  sig.  LEUZZO ci  deve

pagare fatture a noi per seimila euro di...interventi di officina...

L: eh...

R: evidentemente erano rimasti...tipo io ti faccio...

L: ma...guarda...no...

R: ti stacco l'assegno a te e tu mi stacchi l'assegno a me...  
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L: si ma l'EUROEDIL è una cosa...la...

R: no...non da compensare...ah...attenzione...

L: no...vi  spiego  una  cosa...l'EUROEDIL è  una  cosa...la  SERENA ASSUMMA è

un'altra...

R: lo so...

L: voi avete una partita di sedicimila euro come EUROEDIL e una partita di oltre

sedicimila euro come ditta SERENA ASSUMMA...

R: si...

L: POI, IL FRATELLO DELLA SIGNORA ASSUMMA...VEDETE CHE GLI HA

FATTO DUE ASSEGNI A DEMETRIO  (ndr:  FRASCATI) ...  QUANDO HA PRESO I

PEZZI  ...  C'ERA  SOLO  UNA  PARTITA  DI  TREMILACINQUECENTO  EURO

DI...PEZZI  DI  RICAMBIO...IN  POCHE  PAROLE  CON  DEMETRIO  C'È  IL

PROBLEMA DELL’X5 VECCHIO QUELLO GRIGIO...          

R: allora c'è l'X...non so se è quello l'X5... che sono mi dicevano 4.500 e in più ci sono

due fatture aperte per 1.560 come ASSUMMA SERENA

L: quelle 1.560 che sono ultime?

R: si di quest'anno 

L: eh di  quest'anno vedete  che  gli  ha fatto  l'assegno 1.500...  mille....  che scade   il

trenta... o 30-05 o il 30-06 vi scade un assegno del Banco di Napoli 

R: uhm

L: eeeh... Natale come ha preso i pezzi gli ha fatto gli assegni... gli ha fatto l'assegno

posdatato

R: a vabbò questo non lo ...inc/le...

L: c'è  una  rimanenza...  poi  ci  sono  delle  fatture  che  sono delle  ehm...  dicembre,

gennaio 2008 

R: come ASSUMMA SERENA sempre?

L: come ASSUMMA SERE... come pezzi sempre di ricambio

R: aah... quelle sono chiuse... aspettate un attimo che guardo...

L: eh e allora come sono 6.000 euro?

R: aspettate  un  secondo…allora...  ASSUMMA  SERENA  sono  due  fatture,  una  di

m...eeh... fatture di marzo c'ho io... 2009

L: marzo di ora?

R: 2009

L: 2009?... di quanto sono?

R: 1.560 è in totale

L: eh e questi... e questi...

R: e ci deve essere l'assegno che avete detto voi, poi c'è... ci sono lavori di officina... 

L: eh

R: per 4.500 euro 

L: di che anno?

R: no, no, sempre di quest'anno..... sempre di quest'anno

L: e di quando

R: ancora sono da fatturare c'è l'ordine di lavoro a quanto ho capito, perché non c'è

fattura ancora 

L: è impossibile vedete che c'è un errore... è impossibile c'è una partita vecchia di

3.500  euro,  perché  il  signor  LIUZZO  ha  parlato  personalmente  con  Demetrio  (n.d.r.

FRASCATI) e c'era una storia vecchia di un X5 grigio a benzina

R: guardate ora la collega non c'è perché è andata via dell'officina che si occupa della

fatturazione, questo mi informo meglio e poi domani mattina  poi mi faccio dire... perché mi

ha...

L: la la...

R: mi ha detto... mi ha detto

L: eh la posizione e... a livello SERENA ASSUMMA poi se la ...inc/le... con Demetrio

o con Angelo FRASCATI, il signor LIUZZO e se la vedono loro

R: ok

L: a noi  quello  che  interessa...  per  una  questione  di  amministratore,  voglio  dire,

giudiziario... a me basta che mi fate pure una fotocopia
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R: si, me l'ha detto ieri 

L: mi fate  una  fotocopia,  ecco,  che io  in  poche parole  se  poi  l'assegno glielo  do

lunedì, martedì, mercoledì, non è un problema

R: guarda domani 

L: ...inc/le...

R: domani viene il signor FRASCATI qui, di solito il sabato passa perché durante la

settimana non passa mai

L: ...inc/le...  dell'amministratore e poi ...inc/le...

R: eh domani come lui viene io gli spiego tutta la situazione, perché per telefono no...

L: o sennò digli a FRASCATI Angelo di parlare con il signor LIUZZO come...  per la

faccenda SERENA ASSUMMA,  

R: si

L: io ...inc/le...come io... io capisco come tu ti trovi in difficoltà tu,eeh.. immagina io

come posso essere combinato

R: certo, certo, va bene 

L: e mi fai questa gentilezza?

R: ok 

L: grazie

R: domani mattina, come arriva il signor FRASCATI parlo con lui, va bene?

L: gentilissimo

R: prego

Per completezza di trattazione, si evidenzia che anche il trascorso giudiziario di alcuni
membri  della  famiglia  FRASCATI -  a  cui  è  riconducibile  la  DEMI AUTO S.r.l. -
presenta significativi elementi di interesse e connessione con ambienti mafiosi: da qui,
verosimilmente, le “accortezze” usate nei confronti del pregiudicato mafioso  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito.

A tal proposito, dall’analisi  degli atti  del noto processo OLIMPIA,  tra gli altri,  sono
emerse le seguenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia:

(a) Collaboratore LAURO Giacomo Ubaldo:

 Verbale del 19 Dicembre 1992 ore  16,00

“”Comunque sia, a tutt'oggi la costruzione e gli investimenti immobiliari rappresentano il

maggior interesse delle cosche di Reggio e provincia.

Scendendo  nel  particolare,  mi  risulta  che  i  fratelli  FRASCATI cioè  i  titolari  delle

concessioni PEUGEOT, ALFA ROMEO, BMW e di tutte le case costruttrici dei fuori strada

giapponesi, siano stati - come lo sono attualmente - i  maggiori riciclatori dei proventi

illeciti del clan LIBRI. 

Questo è tanto vero anche perchè uno dei figli di FRASCATI, tale ANGELO, ha subito negli

anni scorsi un tentativo di omicidio perchè non si voleva piegare ad alcune richieste di altri

clans.  Queste  richieste  concernevano  il  desiderio,  degli  altri  clans,  di  fruire  delle

prestazioni dei FRASCATI per riciclare i loro proventi illeciti. 

Mi risulta, precisamente, che fu Paolo DE STEFANO, ad ordinare la sua uccisione poi

fallita per l'immediata reazione della vittima designata ....OMISSIS....””

(b) Collaboratore RIGGIO Giovanni:

 Verbale del 4 febbraio 1994, ore  12,35.

"....OMISSIS....Nel  nostro  schieramento  hanno  avuto  ruolo  importante  Antonino

FRASCATI e Saverio NUCERA, quest'ultimo proprietario di un impianto di bitumazione

nella zona di Cataforio. 

I due, oltre a favorire la latitanza di Domenico LIBRI e Giovanni TEGANO, erano presenti
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quasi sempre alle riunioni dei capi del nostro schieramento. 

Detti incontri,  per la gran parte , si tennero nell'abitazione di Antonino FRASCATI sita

nel rione San Cristoforo.

In  più di  una  occasione,  tra  il  1989 e  il  1991,  ebbi  modo di  accompagnare  Giacomo

LATELLA   e  Giovanni  PUNTORIERI  a  delle  riunioni  tenutesi  nell'abitazione  del

FRASCATI....OMISSIS...".

Alcune riflessioni sono imposte dalle conversazioni sinora passate in rassegna. 

La  EUROEDIL, sottoposta prima a sequestro e poi a confisca, come detto, è

soggetta ad amministrazione giudiziaria, con amministratrice la MARCELLO

Francesca.

E,  tuttavia,  questa  è  una  situazione  solo  apparente,  in  quanto,  come

correttamente si annota nella richiesta, essa è     gestita, direttamente ed in prima

persona, dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, il quale continua ad essere il

vero e unico “dominus” della società.

E, in tal senso, depongono semplici ma efficaci considerazioni e, anzitutto, il

dato che egli è riconosciuto dai dipendenti, nonché da tutti i clienti e i fornitori,

come il reale titolare dell’attività commerciale. 

Infatti, è col LIUZZO che i dipendenti discutono qualsiasi questione inerente le

ferie,  i  pagamenti  salariali  anticipati,  la  gestione dei  clienti  e  le  forniture di

materiale. 

È con lui che i clienti contrattano acquisti e prezzi dei materiali.

Sempre a lui si rivolgono tutti i fornitori per concordare modalità e tempi di

consegna dei medesimi materiali. 

Lo  stesso  ASSUMMA Natale,  che  pure  non  riveste  alcuna  carica  né  nella

EUROEDIL né, tantomeno, nella Ditta Individuale Serena ASSUMMA, ma che

lavora per le stesse, è proprio al LIUZZO che riferisce, fra l’altro, di qualsiasi

ordinativo.

Ma, come al solito nella presente indagine  (il dato appare pacifico nonostante si sia

all’analisi di una piccola porzione della richiesta), è lo stesso LIUZZO a dare efficace

dimostrazione non solo della gestione in capo a sè della EUROEDIL S.a.s. ma

anche della promiscua direzione amministrativa ed imprenditoriale della

stessa e della D. I. SERENA ASSUMMA.

LIUZZO,  infatti,  giungeva  a  spacciarsi  per  l’amministratore  giudiziario

della società confiscata,  utilizzando il  telefono dell’azienda e contattando la

DEMI Auto per chiarire la posizione creditoria della EUROEDIL nei confronti
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della medesima. Nella conversazione prima riportata, infatti, l’indagato spiegava

all’interlocutore che la Ditta Individuale SERENA ASSUMMA, debitrice della

DEMI Auto S.r.l.,  andava considerata un’attività separata contabilmente dalla

EUROEDIL S.a.s.. Non si potevano, pertanto, a suo stesso dire, compensare i

crediti dell’una con i debiti dell’altra, i primi, in ragione dell’amministrazione

giudiziaria, dovendo essere versati nelle casse gestite dal Tribunale “…OMISSIS…

oggi come oggi l'azienda è libera e la gestisce la proprietaria, ma come EUROEDIL s.a.s. IO

SONO L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO, ci sono delle fatture e il Tribunale in poche

parole...  sono, voglio dire...  quando voi le pagherete sono soldi che vanno al Tribunale…

OMISSIS…”.  Ma quanto  affermato  dal  LIUZZO dice  come la  direzione  della

DEMI Auto, in lui evidentemente riconoscendo l’unico titolare di entrambe le

attività commerciali, pensava di poter effettuare lo storno del proprio debito nei

confronti dell’EUROEDIL S.a.s. con il credito vantato nei confronti della D.I.

SERENA  ASSUMMA.  Tanto  che  il  dipendente  della  DEMI  AUTO,  non

sapendo di parlare direttamente con il LIUZZO, faceva intendere l’esistenza di

pregressi accordi in tal senso proprio tra il titolare della società ed il medesimo

LIUZZO [“…OMISSIS…c'è stato il discorso che il titolare mi ha riferito che è venuto qui il

signor LEUZZO (n.d.r. LIUZZO), giusto... sempre per questo discorso qui delle fatture, e sono

rimasti... che controllavano le fatt...  i soldi che dovevano dare a noi in poche parole e ci

facevano sapere…OMISSIS…”] 

Anche nel prosieguo, curando i suoi interessi, LIUZZO, il 26.6.2009, contattava

la DEMI AUTO S.r.l., spacciandosi stavolta per il ragioniere della EUROEDIL,

al  fine  di  ottenere  il  rendiconto  delle  spettanze  dovute  alla  società

dall’interlocutore e rappresentando che, essendo la EUROEDIL sottoposta ad

amministrazione giudiziaria, stavano effettuando tutte le forniture di materiale

“fatturando”  come  D.I.  SERENA  ASSUMMA  [“…OMISSIS…a  livello...a

livello...che  NOI  ADESSO  LE  FATTURE  NON  LE  STIAMO  PIÙ  FACENDO

COME EUROEDIL LE STIAMO FACENDO TUTTE...DI TUTTO IL MATERIALE

CHE  STANNO  PRENDENDO,  TUTTO  COME  SERENA  ASSUMMA...AVETE

CAPITO? …OMISSIS…”].  A tale  affermazione,  l’addetto  della  DEMI  AUTO

replicava  di  aver  notato  il  ricevimento  di  fatture  intestate  alla  citata  D.I.

SERENA ASSUMMA. 

In altri termini, è lo stesso LIUZZO – confermato dalla battuta di rimando

dell’interlocutore della DEMI AUTO – a confessare non solo come avesse

proseguito a reggere le sorti della EUROEDIL ma, soprattutto, come avesse

inteso  deviarne  rapporti  commerciali  e  clientela  alla  ditta  individuale
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Serena  ASSUMMA,  che,  si  ricorda,  era  stata,  invece,  dissequestrata  e

restituita agli aventi diritto.

Di seguito,  invece,  quanto riferito  in  merito  alla  posizione della  MARTINO

Adolfina, titolare, a far data dal 26/9/2002, dell’unica quota della EUROEDIL

non sottoposta a confisca: a ben vedere, tuttavia, uno strumento nelle mani del

LIUZZO. 

Il ruolo di MARTINO Adolfina.

In tale ambito, appare opportuno approfondire il ruolo di  MARTINO Adolfina27, quale
socio accomandante - con una quota di partecipazione di 520,00 euro - della EUROEDIL
S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C..

La predetta entrava nella compagine sociale della prefata società in data 26.9.2002, ossia
contestualmente  a  RIPEPI  Giuseppe28 (socio  accomandatario),  la  cui  quota  sociale
veniva sottoposta a sequestro con provv. seq. nr. 2/06 P/SEQ., emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria - Sezione Misure di prevenzione, a firma del Presidente Dott. Salvatore
LAGANÀ, in pregiudizio del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito29 (quale proposto).
Tale pacchetto societario veniva poi confiscato, in data 24.11.2006, con provv. seq. nr.
110/07 (depositato in cancelleria 12.7.2007), emesso dal Tribunale di Reggio Calabria -
Sezione Misure di prevenzione, a firma del Presidente dott. Salvatore LAGANÀ, sempre
in pregiudizio del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (quale proposto).

1. NUOVE EMERGENZE DALL’ATTIVITA’ TECNICA

Premesso  quanto  sopra,  si  rappresenta  che,  dall’attività  tecnica  d’intercettazione
telefonica (RIT 859/09)  in  corso  di  esecuzione sull’utenza  nr.  3462318163,  in  uso  a
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  sono  recentemente  emersi  ulteriori  elementi
investigativi utili, i quali avvalorano ulteriormente le ipotesi investigative già formulate
sul conto del predetto LIUZZO;
in particolare:

(a) nella conversazione telefonica, intercettata alle  ore 17.01 circa del
16.11.2010, viene chiarito l’effettivo ruolo della citata MARTINO Adolfina (le cui quote
societarie  della  EUROEDIL S.a.s. non  sono  state  oggetto  di  alcun  provvedimento
giudiziario) all’interno della società confiscata.

La conversazione - avvenuta tra il LIUZZO ed il cognato tuttofare ASSUMMA Natale30 -
ha  ad  oggetto  il  comportamento  (poco  professionale,  a  detta  del  LIUZZO)
dell’amministratore  giudiziario  dell’EUROEDIL s.a.s.  di  RIPEPI  Giuseppe  &  C.,
dott.sa MARCELLO Francesca.

27  MARTINO Adolfina, nata a Reggio Calabria il 02.12.1957 ed ivi residente in via Ciccarello case popolari nr. 8.
28  RIPEPI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 23.12.1945 ed ivi residente in via Catanoso dir. 1 nr. 22.
29  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  nato  il  02.10.1968  a  Reggio  Calabria  ed  ivi  residente  in  C/da  Livari

Superiore Ravagnese snc., annovera precedenti penali riguardanti associazione a delinquere di stampo mafioso (416 bis
CP), omicidio (575 CP), ricettazione (648 CP), estorsione (629 CP), usura (644 CP), favoreggiamento personale (378
CP) ed altro. In atto è sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di P.S. che andrà a scadere il 26.10.2012.

30
 ASSUMMA Natale, nato a Melito di P.S. (RC) il 18.06.1976,
titolare dell’omonima ditta individuale con p.i. 02500570805, con sede in RC c/da Chiantella Fondo, accesa in data
01.01.2007 ed esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione”. 
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Ad un certo  punto,  il  LIUZZO,  con tono perentorio,  ordina al  cognato  di  contattare
l’amministratrice nominata dal Tribunale per avvisarla che gli eventuali danni subiti dalla
EUROEDIL  s.a.s. -  provocati  dal  suo  modo  di  agire  (o  meglio  da  “”””questo

menefreghismo “””)  sarebbero  stati  oggetto  di  un  esposto  all’Autorità  Giudiziaria
competente a firma del socio MARTINO Adolfina, proprietaria delle quote sociali non
sottoposte a sequestro.

Dal  tenore  della  conversazione,  il  LIUZZO  lascia  agevolmente  intendere  di  poter
pienamente disporre di tale pacchetto societario: “””..... io della MARTINO, la parte, la

quota diciamo che non è sequestrata della ... eheh ... MARTINO, le mette l'avvocato e

li denuncia e glielo puoi dire, MARTINO vi denuncia …..”””.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.01 circa del 16.11.2010 -

progressivo  nr.  26080  -  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163, intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed

in entrata sull’utenza cellulare nr.  329.7310653, intestata alla  Ditta Individuale SERENA

ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA Natale (allegato nr. 1 alla nota informativa prot.  n.

377185/10 del 25 novembre 2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = ASSUMMA Natale

A: pronto?

L: Natale

A: ah Pinuccio, dimmi bello ...

L: in poche parole, chiama la dottoressa ... ha firmato tutto per l'assicurazione?

A: l'ho chiamata,... a dire la verità l'ho sentita ieri, dice che l'hanno rinviata di una

settimana per quanto riguarda quel decreto ...

L: eh per quale motivo?

A: perché il Tribunale si è preso due settimane buone per rilasciarle questo certificato

L: non è vero, non è vero, perché se lei va e mena pugni sul tavolo, che ha la necessità,

glielo fanno oggi per domani,  come lo fanno a tutti,  ora mi son visto con Franco DE

MARZIO

A: eh?

L: proprio in questo momento, in poche parole se vai la ... e ne abbiamo una ... due

A: umh

L: le  devi  dire,  in  poche  parole,  che  se  noi,  di  quest'assicurazione  e  quell'altra

assicurazione,  l'EUROEDIL  deve  incassare  quasi  settanta  mila  euro,...  di...  di  andare

subito  alla  banca e  di  fare pagare  immediatamente  il  Direttore  e  di  dirglielo ...  CHE

PREGHI LA MADONNA DI NON PROTESTARE L'ASSEGNO PERCHÉ... VOGLIO

DIRE, ECCO, CHE VADA SUBITO PER FARMI PAGARE L'ASSEGNO... e di vedere il

fatto dei camion, che dobbiamo fare?

A: vabbò

L: le  devi  dire...  Dottoressa  tutte  e  due  le  assicurazioni  sono  sessantamila  euro,

lasciamo  stare  tutto  il  resto,  le  devi  dire,  MA SE  VOI  PENSATE  CHE  QUESTO

MENEFREGHISMO, SE VOI VE NE FREGATE, NOI CE NE POSSIAMO FREGARE

ANCORA DI PIÙ, ALZIAMO LE MANI, CHIUDIAMO TUTTO E VIA... MA VOI VE

NE FREGATE PASSIVAMENTE

A: va bene Pino, ora la chiamo, ora richiamo di nuovo

L: ci vuole pure un pò di cosa, io non lo so ... cazzo, ci ha buttato a gambe per aria,

NON SI È INTERESSATA DI NIENTE, NON SI È INTERESSATA DI BANCA, NON

SI  È  INTERESSATA DI  FINANZIAMENTI,  NON  SI  È  INTERESSATA MAI  SE

AVEVAMO PIÙ DISPONIBILITÀ, è lei che ci sta facendo chiudere, lei ed il giudice,

onde evitare noi chiudiamo, punto

A: va bene Pino ora chiamo e vediamo...

L: ...inc/le... può fare quello che cazzo vuole che non mi interessa, tu puoi dire... a me,

se si fa protestare è lei che si fa protestare, glielo dici chiaro
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A: ma certo

L: e le dici che faremo l'esposto, che no si metta a scherzare perché faccio l'esposto

A: certo

L: IO  DELLA MARTINO,  LA PARTE,  LA QUOTA  DICIAMO  CHE  NON  È

SEQUESTRATA  DELLA  ...EH...  MARTINO  LE  METTE  L'AVVOCATO  E  LI

DENUNCIA E GLIELO PUOI DIRE, MARTINO VI DENUNCIA

A: certo

L: a voi ed al Giudice, per colpa vostra

A: certo, vabbò 

L: diglielo chiaro

A: ora  la  chiamo e  poi  fisso  un  appuntamento  per  domani  mattina  per  andarla  a

trovare subito

L: vabbò ciao

A: ciao

La conversazione sopra riportata non lascia dubbi sulla reale disponibilità del  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito delle  quote  della  società  EUROEDIL  s.a.s.  di  RIPEPI
Giuseppe & C. intestate - fittiziamente - a  MARTINO Adolfina; il pluripregiudicato,
infatti,  non  ha  alcuna  remora  nel  minacciare,  per  terza  persona,  l’amministratore
giudiziario, facendo leva proprio sulle quote sociali in possesso della donna. 

Per meglio chiarire il rapporto intercorrente tra il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e la
MARTINO Adolfina, appare opportuno formulare le seguenti considerazioni:

 come accennato, MARTINO Adolfina entra a far parte della EUROEDIL s.a.s.
di  RIPEPI  Giuseppe  &  C.,  unitamente  a  RIPEPI  Giuseppe,  al  quale   -  in  data
24.11.2006 - è stata sequestrata la quota sociale, nell’ambito della misura di prevenzione
emessa  nei  confronti  di  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  perché  qualificato  come
intestatario fittizio di quest’ultimo;

 dall’attività tecnica di intercettazione - telefonica (RIT 859/09), ambientale (RIT
1649/09) - e di video-ripresa eseguita nei confronti della EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI
Giuseppe & C.,  ad oggi non è stata mai riscontrata la presenza e/o qualsiasi  tipo di
interessamento  da  parte  della  MARTINO  Adolfina,  nei  confronti  dell’attività
commerciale di cui invece, formalmente, risulta essere socia accomandante;

 come  emerso  dall’attività  tecnica  d’intercettazione  telefonica  (RIT  859/09)  –
esperita sulle utenze in uso al nucleo familiare di  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  -
MARTINO  Adolfina,  unitamente  al  di  lei  marito  SCAPPATURA  Ferdinando31

(Ispettore  della  Polizia  di  Stato,  in  servizio  presso  la  Questura  di  Reggio  Calabria),
intrattiene  costanti  e  stretti  rapporti  di  amicizia  con il  pluripregiudicato,  al  punto  da
frequentarne assiduamente l’abitazione:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.31 circa del 13.08.2009

–  progressivo  nr.  4382  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163  intestata  alla  EUROEDIL S.a.s.  di  RIPEPI  Giuseppe  &  C.  ed  in  uso  a

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed in entrata sull’utenza fissa nr. 0965.642831 intestata ad

ASSUMMA Vincenza  ed in uso  alla  famiglia LIUZZO e,  per l’occasione,  utilizzata  da

SCAPPATURA Ferdinando (allegato nr. 2): 

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = MARTINO Adolfina

31  SCAPPATURA Ferdinando, nato a Reggio Calabria il 07.02.1962 ed ivi residente in via Modena San Sperato
tv II nr. 46, in servizio presso la Questura di Reggio Calabria.
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N = SCAPPATURA Ferdinando (detto Nando)

A: pronto? (ndr: Adolfina risponde a casa di LIUZZO)

P: passami a Nando...!

A: Nando...? Ti vuole il professore...! Il professore ti vuole...!

N: ehi...!

P: Nando...!

N: allora..., dimmi...!

P: qual è la botte del vino buono..., la prima o la seconda...?

N: la seco..., quella verso il muro...!

P: verso l'apertura della porta...?

N: si..., si..., è più frizzantino...!

P: è la seconda...?

N: è più corposo e frizzantino...! Che devi fare...?

P: mmm...?

N: che devi fare..., devi uscirne...?

P: che devo fare...?

N: ah...?

P: devo uscire due brocche...

N: tre brocche da due litri...?

P: due..., due..., due brocche...!

N: due brocche...! Ma in frigo..., le mettiamo...?

P: si...!

N: Vabbò..., ciao...!

Dunque,  MARTINO Adolfina,  titolare,  dal  26/9/2002,  dell’unica  quota  della

EUROEDIL non sottoposta a confisca, come si anticipava, è strumento nelle

mani del LIUZZO per sollecitare, addirittura, possibili interventi del Tribunale

nei confronti dell’amministratrice giudiziaria Francesca MARCELLO, a causa

(sembra paradossale alla luce di quel che si apprezzerà in prosieguo…) della sua

cattiva amministrazione. 

Insomma, LIUZZO fa comprendere, nelle conversazioni che si sono passate in

rassegna,  come  la  MARCELLO  possa  essere  in  qualche  modo  oggetto  di

reprimende  mediante  la  MARTINO Adolfina,  evidentemente  in  quanto delle

quote che alla  MARTINO sono formalmente  riferibili  egli  stesso ha la  reale

disponibilità. 

E, per vero, le indagini tecniche dimostrano l’assoluta familiarità della donna

con il LIUZZO, del quale ella frequenta l’abitazione con una certa costanza. 

Ma mai ella è apparsa nella gestione della EUROEDIL durante tutto il lungo

periodo di monitoraggio investigativo…

(b) dal prosieguo dell’attività d’indagine delegata nell’ambito
del presente procedimento penale,  per il  tramite delle banche dati,  è stato
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accertato che ASSUMMA Serena32, convivente di LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito, ha reiterato il reato di trasferimento fraudolento di valori, intestando a
sè alcuni terreni acquistati, di fatto, dal convivente.

Per  meglio  chiarire  tale  vicenda,  appare  opportuno  richiamare  alcune  conversazioni
telefoniche, intercettate (RIT 859/09) sulle utenze in uso ad  ASSUMMA Natale ed a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, durante l’estate dell’anno 2009.

All’epoca,  furono  particolarmente  monitorate  alcune  conversazioni  telefoniche  tra
ASSUMMA Natale e tale MINNITI Franca (poi identificata in MINNITI Carmela33),
il cui contenuto aveva consentito di ritenere che LIUZZO Giuseppe Stefano Tito stesse
praticando l’esercizio abusivo del credito (o prestiti con tassi usurai) nei confronti della
MINNITI, servendosi del cognato ASSUMMA Natale.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.45 circa del 06.07.2009 –

progressivo  nr.  4709  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653 intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale  ed  in  entrata  sull’utenza  fissa  nr.  0965.620839,  intestata  a  GIORDANO  Maria

Emanuela Carmela ed in uso a MINNITI Franca, n.m.i. (allegato nr. 3): 

A = ASSUMMA Natale

M = MINNITI Franca

M: pronto

A: pronto

M: buongiorno

A: buongiorno

M: Franca MINNITI, come state? prima di tutto

A: bene, domandiamo a voi, che c'è bella?

M: eh piena di dolori, no eh siccome non vi ho vista più, non vi ho sentito, 

A: eh

M: faccio una telefonatina anche perché...

A: ditemi

M: eeh... voi non lo sapete...? ...è inutile che ve lo dico

A: ah, ah....

M: eh!

A: eh, ho capito, e niente... volete che... 

M: SICCOME HO DELLE...  DELLE SCADENZE PURTROPPO....  eeh  (sospira)

VOLEVO SAPERE SE MI POTETE VENIRE INCONTRO...perché il cane va sempre

dal soggetto sfortunato...  (n.d.r. traduzione dal  dialetto calabrese),come si suol dire

A: ah ah ho  capito,  no  scusate  che  non  vi  sento  bene  perché  stamattina  abbiamo

problemi col telefonino

…argomenti non irrilevanti ai fini della presente trattazione...

A: COMUNQUE  FACCIO  COSÌ,  UN  ATTIMINO  CHE  PARLO  CON  MIO

COGNATO (n.d.r. LIUZZO Giuseppe Stefano Tito)  E POI VI RICHIAMO IO, VA BENE?

M: VI RACCOMANDO PERCHÉ....  eeh...  perché  perché...  poi  ve  lo  dico....  delle

scadenze

A: va bene

M: MI DISPIACE, NON SONO ABITUATA A QUESTE COSE...

A: no figuratevi signora Franca, va bene?

32  ASSUMMA Serena, nata a Reggio Calabria il 17.2.1984 ed ivi residente in Viale Aldo Moro nr. 54/A, ma di
fatto ivi domiciliata in via Intermedia S. Elia di Ravagnese snc. 

33  MINNITI Carmela, nata a Reggio Calabria il 20.5.1936 ed ivi residente in via G. Galilei Tv II Ferrovieri n. 16.
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M: purtroppo  sono  stata  costretta,  vi  auguro  una  buona  giornata,  auguri  per  la

bambina e tanti saluti a tutti, va bene?

A: grazie, si vi servo, arrivederci 

M: arrivederci

A: arrivederci

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.35 circa del 08.07.2009 –

progressivo  nr.  4905  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653 intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale  ed  in  uscita  dall’utenza  fissa  nr.  0965.620839,  intestata  a  GIORDANO  Maria

Emanuela Carmela ed in uso a MINNITI Franca, n.m.i. (allegato nr. 4): 

M = MINNITI Franca

A = ASSUMMA  Natale 

A: pronto

M: buongiorno, Franca MINNITI sono, 

A: ah signora Franca, bella 

M: AVETE  PARLATO  CON  VOSTRO  COGNATO?   (n.d.r.  LIUZZO  Giuseppe

Stefano Tito)

A: SI,  DOVEVO VENIRLA A TROVARE  A DIRE LA VERITÀ,  POI  NON HO

AVUTO TEMPO

M: VA BENE, BASTA CHE VENITE, PERCHÉ HO PROBLEMI

A: e ci vediamo nel pomeriggio... nella serata voglio dire verso le sei 

M: vabbè ....inc/le... PERCHÉ HO PROBLEMI

A: va bene ...inc/le... 

M: vi ringrazio scusatemi... perché... scusatemi 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 14.53 circa del 12.07.2009 –

progressivo  nr.  5162  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653 intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale  ed  in  uscita  dall’utenza  fissa  nr.  0965.620839,  intestata  a  GIORDANO  Maria

Emanuela Carmela ed in uso a MINNITI Franca, n.m.i. (allegato nr. 5): 

M = MINNITI Franca

A = ASSUMMA Natale

A: pronto

M: eh buongiorno

A: ah signora Franca bella 

M: sentite mi dovreste fare un grande favore, fatelo per il bene di vostra figlia, ho

bisogno di parlare con voi... è urgente

A: urgente, guardate ora... ora non ci sono perché sono fuori Reggio, per dire la verità 

M: quando venite? per favore, 

A: lunedì

M: (si dispera)  fatelo per il bene della vostra bambina... che vado da Padre Pio e mi

inginocchio... ho bisogno di parlare con voi perché (singhiozza)

A: eh

M: io con i miei figli non ho segreti....inc/le... a mio figlio non l'ho coinvolto, vi prego

caldamente, venite perché... voglio ...inc/le... NON VOGLIO NIENTE... PERÒ LA PACE

A: no, ma che avete ora scusate?

M: niente poi ve lo dico, per favore... quando potete venire senza niente... 

A: ma... lune...

M: fatelo per vostra figlia, 

A: lunedì

M: HO BISOGNO DI ESSERE LASCIATA IN PACE (singhiozza)
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A: domani mattina sono da voi

M: vi prego caldamente

A: e non fate in questo modo però, scusate

M: sto male (piange)

A: e mi fate preoccupare

M: sto male e sono sola che nemmeno mia figlia c'è

A: ho capito, ma ora che avete signora? 

M: niente, poi ve lo dico, vi prego caldamente

A: e state tranquilla

M: (piange) io a mia figlia non ho segreti però ...inc/le...

A: e ho capito, ma ora vostra figlia dov'è scusate?

M: ah?

A: vostra figlia?... non c'è?

M: mia figlia non c'è,  non c'è mia figlia, no non c'è, sono sola e....

A: e vabbò ma non fate in questo modo, ci vediamo domani mattina presto

M: mi raccomando perché non voglio niente, voglio che passate voi... vi conosco come

persona...

A: va bene, va bene, va bene,

M: vi ringrazio... 

A: e doma...

M: vi ringrazio... 

A: arrivederci 

M: se venite anticipatamente ...inc/le...

A: domani mattina ci vediamo

M: VOGLIO LASCIATO MIO FIGLIO IN P... (n.d.r. sembrerebbe dire in pace)

A: vabbò...

M: poi vi dico arrivederci

A: arrivederci, vi saluto

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.01 circa del 14.07.2009 –

progressivo  nr.  5342  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653 intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale  ed  in  entrata  sull’utenza  fissa  nr.  0965.620839,  intestata  a  GIORDANO  Maria

Emanuela Carmela ed in uso a MINNITI Franca, n.m.i. (allegato nr. 6): 

A = ASSUMMA Natale

M =  MINNITI  Franca

M: pronto

A: signora Franca

M: eeh salve

A: Natale sono signora Franca

M: eeh vi stavo telefonando, volete qualcosa? come mai?

A: no, ho visto le vostre chiamate sul telefonino a dire la verità

M: una ho fatto

A: eh una

M: una telefonata e mi diceva passa alla segreteria telefonica ...inc/le...

A: no, non avevo il telefono con me...

M: vabbè non importa, vi volevo dire 

A: ditemi

M: che ci sono tutte le fotocopie...

A: ah, sono...

M: ...DI QUELLI CHE AVETE RICHIESTO, QUANDO VOLETE...inc/le...

A: domani mattina passo e vi trovo

M: QUANDO VOLETE SONO PRONTE

A: così mi preparate...
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M: le ha fatte stamattina

A: mi preparate un buon caffè

M: come?

A: mi preparate un buon caffè domani mattina e passo e le prendo

M: come ce l'ho, come lo so fare (ride)

A: e vabbò scusate, ognuno sà come...

M: e vabbè figuratevi

A: io l'ho provato ed è buono 

M: io vi ritengo sempre una persona di famiglia.... un figlio, per me ...inc/le... 

A: figuratevi 

M: sempre garbato e gentile

A: ma ora facciamo

M: ah?

A: ora facciamo di tutto per risolvere tutto quanto nel più breve tempo possibile, così

io parlo con GIANDOMENICO

M: vabbè non ho dubbi, io poi...PENSO DI AVERVI RISPETTATO TANTO A VOI

COME A VO...

A: ma tranquilla

M: io sono stata sincera, leale, fiduciosa...

A: tranquilla 

M: ...NON HO AVUTO MAI DUBBI NEI VOSTRI CONFRONTI 

A: ma state tranquilla

M: solo che.... vabbè.... abbiamo parlato già, le cose sono pronte le fotocopie 

A: benissimo io domani mattina

M: HA FATTO  DI  TUTTO  E  DI  PIÙ,  PURE  DI  QUELLE  CHE  NON  AVETE

CHIESTO PERCHÉ...

A: va bene io domani mattina prontamente sono da voi così li ritiro, va bene?

M: va bene sono pronte

A: ok

M: questo vi volevo dire

argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

(n.d.r. parlano dei problemi di salute della sig.ra Franca)

M: che volete, gli acciacchi ci sono, i dispiaceri non mancano

A: certo, certo 

M: i problemi ci sono per cui  la salute piano piano se ne va

A: va bene signora Franca ci vediamo domani

M: va bene l'interessante è che stanno bene i nostri figli

A: va bene signora arrivederci 

M: vi saluto un bacetto alla piccolina eh ...  tante cose belle per voi pure 

A: si prego arrivederci, grazie salve

Orbene, a prescindere dall’iniziale tesi investigativa concernente un’illecita erogazione di
denaro con tassi usurari, tra l’altro suggerita dalla disperazione con la quale la MINNITI
colloquiava telefonicamente con ASSUMMA Natale, è stata accertata l’effettuazione di
una compravendita immobiliare.

In  particolare,  MINNITI  Carmela  (detta  Franca)  -  unitamente  alla  sorella
Fortunata34 ed al fratello Filippo35 - ha ceduto un fabbricato e due terreni, con tre
separati atti, a  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, il quale, ha però fittiziamente
intestato la  titolarità  dei  beni  immobili  acquistati  alla  convivente  ASSUMMA
Serena.
34  MINNITI Fortunata, nata a Reggio Calabria il 18.08.1934 e residente a Tirano (SO) in via I Maggio nr. 5.
35  MINNITI Carmelo, nato a Reggio Calabria il 07.12.1938 e residente a Sant’Agata di Militello (ME) in via

Fiume nr. 26.
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Tale cessione immobiliare ha trovato ulteriore conferma in una conversazione telefonica,
intercettata  in  data  5.8.2009 (sotto  riportata),  tra  gli  interlocutori  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito e MINNITI Fortunata.

Dalla conversazione captata, è emerso che il LIUZZO aveva già pagato i beni immobili
acquistati, ancor prima che gli stessi venissero svincolati dall’iter burocratico conseguente
alla successione mortis causa di MINNITI Demetrio36.

Gli  eredi  del  de  cuius -  ossia  i  fratelli  MINNITI  Filippo,  Fortunata e  Carmela  -
avrebbero,  anzitempo,  incassato  gli  assegni  bancari  che  il  LIUZZO aveva  loro
consegnato (quale pagamento dei beni); titoli che sarebbero dovuti essere sostituiti con
denaro contante, al momento della stipula dell’atto notarile.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.27 circa del 05.08.2009 –

progressivo  nr.  4110  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163 intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed

in entrata sull’utenza cellulare nr. 349.3181934, intestata a SGRÒ Maria Bruna ed in uso a

MINNITI Fortunata (allegato nr. 7): 

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

M = MINNITI Fortunata

M: pronto

L: eh pronto, signora buongiorno, LIUZZO sono

M: aah signor LIUZZO, salve

L: salve

M: come va?

L: io bene signora, però onestamente sono rimasto molto male 

M: perché?

L: PERCHÉ NOI AVEVAMO RIMASTI CHE GLI ULTIMI DUE ASSEGNI VOI

NON LI VERSAVATE CHE IO VI DAVO I SOLDI NEL MOMENTO CHE ANDAVAMO

DAL NOTAIO E FIRMAVAMO GLI ATTI...

M: guardi io sinceramente non ho cap...

L: ...E  LEI,  SIA  VOI  CHE  VOSTRO  FRATELLO  AVETE  VERSATO  GLI

ASSEGNI...,  E  IO  ANCORA  NON  HO  NIENTE  NELLE  MANI,  NON  HO  NÈ

PASSAGGIO E NON SONO... PROPRIETARIO DI NIENTE

M: guardi...

L: ...io onestamente voglio dire

M:  ...se  mi  lascia  parlare...io  sinceramente  come  si  muore  non  ho  capito  niente,

comunque nella...non c'è scritto niente nella cosa lì, no?

L: va bene,  io  onestamente sono costretto  a passare la  pratica al legale,  perché la

documentazione  che  voi  ancora  vi  dovevate  prendere  l'impegno  di  sbrigare  determinate

situazioni della successione vostra, l'avete fatta là ancora là c'è un problema che è nel...del

terreno, onde evitare là se ne parla io a poter fare gli atti, l'atto dal notaio se ne parla non

prima di ottobre novembre,  

M: addirittura!

L: io dovevo sbrigare, si, io dovevo sbrigare delle situazioni bancarie e mi avete messo

in grosse, in grosse difficoltà

M: no guardi, a me sinceramente dispiace

L: ora io sono costretto voglio dire a parlare con il mio legale e di vedere, ora ne parli

con suo fratello, ne parli con sua sorella perché c'è ancora qualche piccolo problemuccio,

voglio dire...

M: lei non si era ...inc/le... scusi

36  MINNITI Demetrio, nato a Gallina (RC) il 21.12.1908 e deceduto in data 31.12.2007.
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L: eh, eh io,  e io si, io quello che ho potuto fare più di tutto quello che ho potuto fare

ho fatto, oh! vostra sorella mia aveva portato una fotocopia e il mio architetto si era messo

a  disposizione  con  l'architetto  che  aveva  messo  che  era  amico  di  vostra  sorella,

onestamente...

M: io  sinceram...  guardi  con  mia  sorella  non  ho  parlato  perché  abbiamo  avuto

delle....abbiamo frainteso delle cose già è più di un anno che abbiamo rapporti così così

diciamo

L: lei mi aveva garantito tre mesi fa che gli assegni non venivano versati

M: ma gliel'ha garantito mia sorella?

L: si, si, vostra sorella ha parlato con mio cognato e gli ha detto di stare tranquillo

che non c'erano problemi,

M: no sinceramente signor LIUZZO a me non mi ha detto niente nessuno, sennò a me

non interessava versarli  prima,  versarli  dopo,  io  sa che sono retta  pure nelle  mie cose,

comunque mi stia a sentire, oggi arriva mio figlio, possiamo parlare a voce, io avverto mio

fratello  non so quando arriva,  comunque perché mio frate...mio  nipote  aveva  accennato

qualcosa a mio figlio, a me non mi hanno chiamato neanche, e io ho riletto la lettera lì, ma

sulla lettera non mi sembrava fosse scritto niente sul compromesso che abbiamo fatto così

L: se lei si ricorda bene, suo fratello aveva detto...si è meglio così così dichiariamo di

meno, se lei si ricorda bene

M: no, ...inc/le...

L: nel  momento  che  invece  voi  vi  siete  versati  gli  assegni  io  debbo dichiarare  per

quanti assegni vi siete incassati, eh è normale la procedura 

M: io tutti sinceramente, anzi noi siamo a Condofuri e l'ultimo gliel'ho fatto versare a

mia figlia l'altro ieri, quindi...sennò io non avevo nessuna cosa, tanto due mesi più due mesi

meno sa, mio fratello l'ho sentito mi aveva detto qualcosa, dico...Pippo io sinceramente di

questa cosa non mi ricordo niente, perché io ho un problema quindi adesso mi è saltato fuori

il  parkinson quindi la mia memoria è partita,  eeeh comunque sono cose che si  possono

discutere per bene, non lo sò guardi, io avevo capito che avrebbe sbrigato lei le cose, mia

sorella aveva interessato non sò che cosa e io c'ho mandato i soldi per pagarlo il geometra

L: signora, in poche parole, questo geometra non ha fatto niente, in poche parole mio

cognato è dovuto andare...

M: addirittura!

L: si, in poche parole mio cognato è dovuto andare a prendersi le carte per fargliele

visionare al notaio, a questo punto!  Tipo voglio dire che l'ho venduto io, vi voglio dire ecco,

più che bruciare a me doveva bruciare a voi, forse io ho fatto male che ho regolarizzato da

persona corretta, perché vostra sorella ha pensato soltanto a prendersi i soldi

M: va bè, io  

L: e no, e no, la realtà la realtà è questa non la possiamo negare

M: io rispondo, io rispondo di me, da mia sorella non.....gliel'ho detto, abbiamo già dei

rapporti un pò... (sorride)... mia sorella ed io siamo due caratteri diversi, per carità è sangue

del mio sangue se ci incontriamo ci vediamo ma non ci sentiamo e nè niente più, quindi...non

so guardi, quando arriv...se lei vuol fare una scappata qui a Condofuri oggi arriva mio figlio

così ne parliamo a voce

L: ci sentiamo in settimana

M: eh?

L: va bene, ci sentiamo in settimana

M: ecco, poi...

L: così male che và, una volta che voi  siete qui se il notaio è d'accordo intanto firmate

voi, voglio dire perché...

M: ma deve venire pure mio fratello? 

L: e penso di si, onde evitare perché voi poi siete fuori, per vostra sorella non è un

problema, quando si sbrigano le carte  lei va e firma, mi seguite?

M: no ma noi  fino, noi fino a settembre ci fermiamo qua 

L: ah vi fermate 

M: io e mio marito salvo imprevisti

L: e allora, e allora  perfetto allora parlo

M: salvo imprevisti di salute
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L: parlo con mio cognato vedo com'è la situazione

M: eh

L: vedo voglio dire se il notaio vediamo, vedendo mettendo amicizie se riusciamo per i

primi di settembre a sbrogliare il tutto, così facciamo questo benedetto passaggio, va bene?

M: si, si guardi io per me lo sa che io sono...anzi mi fa piacere se si sbrigano le cose al

più presto, perché la mia salute è lì, è su chi va là 

L: va bene, restiamo così

M: allora l'aspetto, l'aspetto qua?

L: si la chiamo io in settimana si e fissiamo un appuntamento 

M: va bene

L: la saluto, la saluto

M: ecco va bene grazie infinite, saluti la signora pure

L: altrettanto la saluto

M: salve, salve

La conversazione dell’epoca trova - oggi - una recente conferma formale.

Dall’interrogazione alle banche dati in suo all’Autorità di Polizia Giudiziaria delegata, è
emerso che, in data 10.10.2010, ASSUMMA Serena ha acquistato, proprio dai germani
MINNITI Filippo, Fortunata e Carmela, i seguenti beni immobili, al prezzo pattuito di
complessivi € 62.100,00, così distinti: 

- terreno edificabile per € 20.000,00; 
- fabbricato per € 38.000,00;
- terreno agricolo per € 4.100,00;

Pertanto,  correlando  la  conversazione  all’epoca  intercettata  con  l’atto  di  cessione
recentemente  registrato  (allegato  nr.  8),  appare  chiaro  come  il  pluripregiudicato
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito abbia acquistato - dai germani  MINNITI – tre beni
immobili (due terreni ed un fabbricato), fittiziamente intestando la titolarità degli stessi
(solo nel mese di ottobre 2010, per problemi burocratici) alla convivente  ASSUMMA
Serena.

Tramite le banche dati, dunque, la P. G. individua come ASSUMMA Serena,

convivente del LIUZZO, risulti formale intestataria di alcuni terreni acquistati,

di fatto, dal predetto. 

Le  conversazioni  telefoniche  intercettate  sulle  utenze  in  uso  ad  ASSUMMA

Natale ed a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, durante l’estate dell’anno 2009,

infatti,  permettono  di  individuare  dei  dialoghi  tra  il  primo e  tale  MINNITI

Franca (poi identificata in MINNITI Carmela), il cui contenuto aveva consentito

di ipotizzare che LIUZZO stesse praticando l’esercizio abusivo del credito (o

prestiti  con tassi  usurai)  nei  confronti  della  predetta,  servendosi  del  cognato

ASSUMMA Natale. 

A  prescindere  dall’iniziale  tesi  investigativa,  era  accertata,  tuttavia,

l’effettuazione di una compravendita immobiliare.
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In  particolare,  MINNITI  Carmela  (detta  Franca),  unitamente  alla  sorella

Fortunata ed al fratello Filippo, risulta avere ceduto un fabbricato e due terreni,

con  tre  separati  atti,  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  il  quale,  ha,  però,

fittiziamente intestato la  titolarità  dei  suddetti  beni  immobili  alla  convivente,

ASSUMMA Serena.  La  realtà  della  cessione  in  favore  del  LIUZZO  trova

conferma in una conversazione telefonica, intercettata in data 5.8.2009, tra lo

stesso e MINNITI Fortunata, da cui emerge che il primo aveva pagato i beni

immobili, ancor prima che venissero svincolati dall’iter burocratico conseguente

alla  successione  mortis  causa di  MINNITI  Demetrio.  Gli  eredi,  i  fratelli

MINNITI Filippo, Fortunata e Carmela, avrebbero incassato gli assegni bancari

che il LIUZZO aveva loro consegnato (a titolo di pagamento dei beni) prima del

dovuto,  sicché  avrebbero  dovuto  essere  sostituiti  con  denaro  contante,  al

momento della stipula dell’atto notarile. Pertanto, correlando la conversazione

all’epoca intercettata con l’atto di cessione registrato, condivisibile è l’assunto

investigativo secondo cui appare chiaro come il LIUZZO abbia acquistato dai

germani MINNITI tre beni immobili (due terreni ed un fabbricato), fittiziamente

intestando la titolarità degli stessi (solo nel mese di ottobre 2010, per problemi

burocratici) alla convivente ASSUMMA Serena.

2.4.2.1 L’amministrazione  giudiziaria:   l’”assente”  figura  della  dott.ssa
Commercialista MARCELLO Francesca.

Come sopra evidenziato, dalla data di sequestro e poi di confisca, la EUROEDIL S.a.s.
opera - o meglio dovrebbe operare - in amministrazione giudiziaria, con amministratore
nominato dal  Tribunale di  Reggio Calabria  la Dott.ssa  Commercialista  MARCELLO
Francesca37, con Studio in Reggio Calabria, Vico Posta n. 1/A.

In realtà,  come ampiamente dimostrato,  l’impianto gestionale continua a  fare  capo al
pregiudicato mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:  tale circostanza non può che
discendere  dalla  totale  assenza  –  sia  in  termini  di  presenza  che  di  direzione  –
dell’amministratore giudiziario Dott.ssa Commercialista MARCELLO Francesca.

La citata  D.ssa MARCELLO ha assunto una condotta a dir poco “inconsueta” per il
ruolo delegatole  dal  Tribunale  di  Reggio Calabria,  presentandosi  solo sporadicamente
presso la sede della società, da lei invece “ufficialmente” amministrata.

La stessa è stata sovente contattata direttamente dal factotum ASSUMMA Natale, s.m.g.,
il quale, tra l’altro - su precise disposizioni del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - ha
provveduto  di  persona  a  recapitarle  i  vari  pagamenti  da  eseguire  per  conto  della
confiscata EUROEDIL S.a.s., presso l’Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena -
Agenzia di città nr. 2, sita in Reggio Calabria, viale Calabria nr. 137/B:

37  MARCELLO Francesca, nata a Senise (PZ) il  10.12.1963 e residente a Reggio Calabria in via Frangipane
Trav. II nr. 11.
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Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.02 circa del 09.06.2009 –

progressivo  nr.  3042  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 339.6393348, intestata ed in uso a MARCELLO

Francesca (vgs all. 237):

N: ASSUMMA Natale

D: Dott.ssa MARCELLO Francesca

D: si pronto?

N: dottoressa

D: ah buongiorno

N: Natale sono, buongiorno

D: buongiorno

N: sentite, no vi telefonavo perché ho dei versamenti,.. quindi, non lo so mi dite voi

quando ci possiamo vedere un attimino

D: ma per oggi dite voi? me li potete portare oggi? o ci ved...

N: sono a vista sono... quindi se li volete fare…

D: ormai oggi non vado in banca in ogni caso, che già sono andata

N: e  vabbè  ma ve  li  porto  in  caso,  è  così  domani  mattina,  domani,  o  domai  in

giornata li ...inc.le...

D: si, però io ora in questo momento sono alla Provincia, verso che ora voi potete

passare eventualmente?

N: mi dite voi, tra mezz'ora, tra dieci minuti, un quarto d'ora

D: eh potete passare pure ora, appena vi sbrigate così io scendo, va bene?

N: va bene, allora vi chiamo quando sono...

D: appena siete sotto, va bene

N: va bene, vi saluto

D: grazie

N: salve

D: salve

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.39 circa del 01.07.2009 –

progressivo  nr.  4411  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 339.6393348, intestata ed in uso a MARCELLO

Francesca (vgs all. 238):

N = ASSUMMA Natale

D = Dott.ssa MARCELLO Francesca

D: si pronto?

N: dottoressa, che c'è? ditemi

D: no, vi volevo dire

N: cosa  mi  volete  dire,  io  vi  devo  dire  che  poi  ci  dobbiamo vedere  che  ho  dei

versamenti da darvi, per l'EUROEDIL

D: eh quella è la cosa più importante

N: molto importante

…OMISSIS…

In  tale  ambito,  qualora  vi  fosse  stata,  ogni  volta,  una  segnalazione  da  parte
dell’ASSUMMA Natale (seppur  non  inserito  nella  EUROEDIL  S.a.s.)  alla  D.ssa
MARCELLO,  di  doversi  recare  in  banca  per  effettuare  i  versamenti,  si  sarebbero,
comunque, potute esprimere serie “perplessità”, ma sarebbe rientrato, ad ogni modo, in
un’attività gestionale “para-normale”.
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In realtà - come dimostrato dalle indagini tecniche svolte - sono stati documentati diretti
ad assidui contatti con l’Istituto di Credito da parte del pregiudicato mafioso  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito e del suo fidato “collaboratore” ASSUMMA Natale.

In  particolare,  il  LIUZZO e  l’ASSUMMA si  sono  avvalsi  della  compiacente
disponibilità di tale  LUGARÀ Giulio38, funzionario del predetto Istituto di Credito, il
quale  -  assolutamente  consapevole  della  caratura  criminale  del  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito - non solo perché perfettamente a conoscenza che la EUROEDIL S.a.s. era
sottoposta ad amministrazione giudiziaria per fatti di mafia, ma anche per aver richiesto
l’“intervento risolutore” del LIUZZO per alcune controversie personali - si è prestato ad
una serie innumerevoli di condotte, tese ad agevolare il LIUZZO e l’ASSUMMA Natale
nella loro illecita e indebita gestione finanziaria della confiscata EUROEDIL S.a.s..

A riprova di quanto appena evidenziato, si riportano, di seguito, le seguenti trascrizioni
telefoniche, relative ai rapporti incrociati tra la banca - rappresentata dal citato LUGARÀ
Giulio -  l’amministratore  giudiziario,  D.ssa  MARCELLO  Francesca,  e  la  coppia
composta  dal  pluripregiudicato  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  dal  suo  sodale
ASSUMMA Natale.

Nel dettaglio, come di consueto, allorquando vi erano problematiche inerenti la copertura
di assegni ovvero scoperti di conto correnti successivi alla presentazione all’incasso di
effetti, il fidato ASSUMMA Natale interloquiva con la D.ssa MARCELLO Francesca,
per  trovare  la  giusta  soluzione  e,  nella  circostanza,  facevano  entrambi  riferimento  al
disponibile LUGARÀ Giulio:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.16 circa del 06.07.2009 –

progressivo  nr.  4790  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 339.6393348, intestata ed in uso a MARCELLO

Francesca (vgs all. 239):

N = ASSUMMA Natale

D = Dott.ssa MARCELLO Francesca

D: pronto?

N: pronto, disturbo?

D: no,  quale  disturbo,  ho  visto  le  chiamate  adesso,  poco  fa,  però  ho  detto  vabbè

chiamo domani mattina, perché ho detto a quest'ora magari eravate già...

N: no, lavoro sempre io, dottoressa

D: ah non sapevo, ho capito

N: no come a qualcuno che si riposa, eh... io lavoro

D: eh è vero, avete ragione (ride)

N: che vi è saltato fuori?

D: chissà, ogni riferimento è puramente casuale

N: no no figuratevi, non mi permetterei mai di dirvi che voi riposate e non fate niente

mentre...

D: no quale niente, poi  bene o male voglio dire

N: vabbè avete pure due figli quello è

D: appunto, finisco una cosa e ne prendo un'altra, quindi poi tutto sommato tutto sto

riposo non lo vedo io

N: vi telefonavo

D: ditemi

N:             A POSTO? SIETE ANDATA LA DA GIULIO?

38  LUGARÀ Giulio, nato a Bruzzano Zeffirio (RC) il 03.02.1953 e residente a Reggio Calabria via Sbarre Inferiori nr.
166, funzionario dell’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, agenzia di città nr. 2.
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D:             SI  SI,  PERÒ  GIULIO  NON  C'ERA  QUANDO  SONO  ANDATA  IO,

COMUNQUE HO VISTO UN PÒ LA SITUAZIONE

N: eh...e... che vi hanno detto

D: guardate siamo un pò fuori di...29

N: ah

D: però devo fare un controllo perché ci sono alcuni assegni,  uno del 2006, altri

assegni  vecchi,  e  DI CONTROLLARLI PURE IO,  COSÌ VEDIAMO, forse sono stati

annullati, un qualcosa, così già togliamo anche questi

N: va bene

D: comunque siamo rimasti che ci vediamo giovedì, vediamo un pò tutta la situazione

N: ah ho capito, va bene

D: quindi non ci dovrebbero essere problemi

N: va benissimo

D: va bene?

N: va bene, mi scusate se vi ho...

D: ma quale scusare, no...non vi preoccupate, poi il coso (ndr: libretto assegni)...non

credo che ci siano difficoltà ad averlo, se possiamo aspettare per fine mese è meglio, ma se

c'è un'urgenza ce lo danno

N: no ma il problema è questo, l'urgenza dovrebbe essere relativa al fatto che siccome

chiudono 

D: eh  e ognuno vuole...ho capito

N: no, è anche per un discorso, per mantenere i rapporti con le aziende, è normale

che...

D: eh vabbè vediamo, proprio dove non si può fare a meno glielo...glieli facciamo, non

c'è problema

N: va bene

D: va bene?

N: sennò non vi avrei disturbato

D: ma quale disturbo, no, io avevo il cellulare nella borsa e non lo sentivo, per questo

poi non ho risposto, non c'è nessun disturbo, va bene? chiamate in qualsiasi momento

N: ok, grazie gentilissima, arrivederci

D: vi saluto, niente arrivederci ciao

Lo stesso  LUGARÀ Giulio, in ipotesi di insoluti  e/o scoperti, contattava direttamente
l’ASSUMMA Natale, discutendo con quest’ultimo – si ricorda non avente alcun titolo
autorizzativo – sulle soluzioni da adottare.

Emblematica,  al  riguardo,  appariva  l’affermazione  dell’ASSUMMA  Natale “…

OMISSIS…HO  MANDATO  LA  DOTTORESSA  PER  IL  BLOCCHETTO  DEGLI

ASSEGNI…OMISSIS…”, con ciò confermando come l’amministratore giudiziario fosse
a totale disposizione dell’ASSUMMA e fosse un mero esecutore materiale delle volontà
di  quest’ultimo e,  tramite questi,  in definitiva,  del reale  dominus  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.12 circa del 07.07.2009 –

progressivo  nr.  4826  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in uscita dall’utenza fissa nr° 0965.624030, intestata al Monte dei Paschi di Siena

ed in uso a LUGARÀ Giulio (vgs all.240):

G = LUGARÀ Giulio

N = ASSUMMA Natale

... OMISSIS...

G: senti una cosa Natale....
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N: ah....

G: vedi  che  servono....ho  provato  a  chiamare  la  dottoressa....non  riesco  a

rintracciarla....

N: eh, che è successo?

G: servono seimila euro in contanti.....

N: per che cosa?

G: è arrivato un assegno e sei in past 2 (fon)..... 

N: come è arrivato un assegno? Ma io ho versato ieri....

G: si, ma sono assegni da 45.000, 46.000 euro ....di saldo disponibile ....per valuta....

N: eh, va bene, per valuta dovrebbero maturare no? O giustamente.....

G: eh, ma l'assegno non passa perché è in past 2 (fon)...

N: in past 2 è?

G: eh, eh....

N: quindi dovrei versare, quanto?

G: seimila euro.....

N: seimila euro in contanti?

G: si, si....

N: e niente, ora vediamo nel pomeriggio.....ma l'asseg....l'assegno quanto puoi tenerlo

tu? 

G: no, domani poi parte l'impagato ....cioè, se resta così....se lo lasciamo così parte

l'impagato....ricevono l'impagato....e poi ci vuole il 10% ....

N: quindi ci vuole il 10% e la cosa...la dichiarazione liberatoria....

G: si, si....

N: ho capito, quindi quanto hai detto? 

G: seimila....

N:  seimila euro in tutto? Quanto siamo fuori?

G: fuori non sei niente....sei a 3.617 euro più....

N: più, pero non....

G: c'è l'indisponibilità degli assegni ....

N: della valuta.....

G: certo....

N: ho capito, va bene dai....ora vediamo....senti una cosa....IERI HO MANDATO LA

DOTTORESSA PER IL BLOCCHETTO DEGLI ASSEGNI....

G: e come cazzo te lo do il blocchetto degli assegni se sei in past 2?

N: e non...non me lo puoi dare?

G: non te lo posso ...certo.....

N: va bene...ora ...ora parlo un attimo io, dai...

G: va bene?

N: ci vediamo nel caso pomeriggio o domani mattina nel presto....

G: vedi che parte l'impagato....Natale.....

N: domani mattina parte l'impagato?

G: parte!  Se io  entro l'otto  sera,  a  chiusura,  non lo pago parte  l'impagato....passa

l'impagato....

N: va bene.....ok, ciao...

G: va bene? Ciao....

N: ciao....

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.08 circa del 07.07.2009 –

progressivo  nr.  4843  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 339.6393348, intestata ed in uso a MARCELLO

Francesca (vgs all. 241):

N = ASSUMMA Natale

D = Dott.ssa MARCELLO Francesca
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N: dottoressa.....

D: eh....buongiorno....

N: buongiorno.....

D: penso che già vi siete sentito con Giulio.....

N: da quant'è....

D: eh, e allora che mi dite?

N: niente, ora vediamo un attimino...abbiamo ...inc/le... di versare ieri, quindi...c'era

la necessità di versare...ora sta cosa, sta novità del past 2 ...come dice, ora vediamo un

attimino...pomeriggio vi telefono...

D: va bene, dai...allora ci sentiamo più tardi, va bene? 

N: va bene, vi saluto e arrivederci....

D: salve, arrivederci....

La  conferma  che,  comunque,  ogni  singola  operazione  finanziaria  dovesse  essere
approvata dal  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ovvero qualsiasi problematica dovesse
essere  portata  a  sua  diretta  conoscenza,  si  acquisiva  allorché  il  LIUZZO  Giuseppe
Stefano  Tito interloquiva  direttamente  con  il  LUGARÀ  Giulio,  lamentandosi  delle
questioni sorte in merito al versamento degli assegni e della relativa valuta.

Parimenti, appariva assolutamente chiaro il totale asservimento alle volontà del LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito:

(a) del  LUGARÀ  Giulio,  allorché  si  giustificava  dell’accaduto  affermando
testualmente “…OMISSIS…non lo posso addebitare sul conto, è bloccato il conto non

mi fa...non mi fa lavorare, altrimenti lo passavo lo stesso...TANTO IL DIRETTORE

NON C'ERA, quindi lo passavo lo stesso, quindi non c'erano problemi...però non me lo

fa passare…OMISSIS…” - con ciò anche confermando la sua completa e dolosa infedeltà
nei confronti dell’Istituto di Credito;

(b) della  stessa  D.ssa  MARCELLO,  allorché  era  il  LIUZZO a  disporre  quale
dovesse essere il comportamento da tenere da parte dell’amministratore giudiziario “…

OMISSIS… ALLORA MANDO LA DOTTORESSA AL TRIBUNALE IO E FACEVO

APRIRE  UN'INDAGINE  IO,  PERCHÉ  QUELLO  È  UN  CONTO  DEL

TRIBUNALE...NON È CHE TANTO È UN CONTO MIO…OMISSIS…” e ancora “…

OMISSIS…gli dico alla dottoressa che deve venire a prendere tutti i movimenti e poi

glieli deve portare al Giudice LAGANA' …OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione tra il  LIUZZO e il
LUGARÀ:
 
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.51 circa del 07.07.2009 –

progressivo  nr.  4847  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale e,  per  l’occasione,  utilizzata  da  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  ed  in  entrata

sull’utenza cellulare nr. 339.7388707, intestata ed in uso a LUGARÀ Giulio (vgs all. 242):

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

G  =  LUGARÀ Giulio

G: pronto?

L: buongiorno...Giulio?

G: ehi!

L: Pino LIUZZO sono...

G: dimmi Pino bello...
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L: scusa...non ho capito quale è il problema...che il conto è in "past due"

G: allora...

L: il discorso che ieri hanno versato...che ci sono quattro giorni...cinque giorni di

valuta...perché scusa voi non ve li pagate gli interessi...voglio dire e gli mandate l'assegno

con l'impagato...ma io non lo so, se da vice direttore e direttore se è un ragionamento

logico...

G: no, forse non mi sono spiegato....

L: scusa, non lo so io....

G: allora, tu hai 45.000 euro, tu sei a più sul conto, va bene? Hai 45.000 euro di

assegni che devono andare in valuta...

L: che vanno in valuta, ma se voi gli mettete in un conto di società la valuta a sette

giorni, Giulio, che ragionamenti fate voi ... non ... un conto ...un conto corrente che è

commerciale ... ha tre giorni...ma pure che ve ne prendete quattro, pare che voi poi non ve

li  pagate  gli  interessi  o  me  li  fate  franchi  (ndr:  gratis)?  Ma  che  discorsi  fate  voi?

Onestamente  è  vergognoso...ti  giuro  che  è  vergognoso  un  discorso  del  genere...a

farlo...perché, ad un certo punto, posso capire se tu chiedi il bene fondi di un assegno di

10.000  euro  e  mi  dici  "sai,  quello  di  10.000  euro  non mi  hanno dato  il  bene fondi,

quell'altro non mi hanno dato il bene fondi, devo pagare 50.000 euro ...in poche parole su

50 che ne hai versato, 10 sono buoni e gli altri no", ma gli assegni sono tutti buoni ....  

G: si, ho capito ...inc/le...

L: scusa, voglio dire...non ha una logica.....

G: ...inc/le... non le faccio io le leggi del Monte dei Paschi....

L: ma non è una questione di legge....perché, in poche parole, i versamenti sono stati

fatti quando il 29 e quando il 30, ne abbiamo giorno sette, la valuta, se poi volete sette

giorni...nove giorni di valuta....allora ad un certo punto non lo so, ALLORA MANDO LA

DOTTORESSA AL TRIBUNALE IO E FACEVO APRIRE UN'INDAGINE IO, PERCHÉ

QUELLO È UN CONTO DEL TRIBUNALE...NON È CHE TANTO È UN CONTO

MIO...TU LASCIA STARE IL MIO RAPPORTO...

G: ma infatti, io....

L: penso io che non ha una logica, penso che voi ...

G: io ho chiamato Natale ...

L: penso che voi, più garantiti che è un conto della dottoressa MARCELLO e che c'è

un Tribunale...lasciando stare l'EUROEDIL ...ma non è che c'è...

G: ho  capito,  infatti  io  non  è  che  ho  chiamato...ho  chiamato  Natale  perché  la

Dottoressa non mi rispondeva, altrimenti chiamavo la Dottoressa io...

L: capisci quello che io voglio....la Dottoressa ci ha chiamato a noi allarmata, perché

onestamente,  voglio  dire,  non  lo  so  ...ti  giuro,  guarda,  proprio  questi  comportamenti

proprio non riesco a capirli...

G: Pino....

L: perché  non  è  una  questione  di  regola  o  non  regola...e  poi  voglio  dire,  nel

momento ....ne abbiamo sette ...giusto?  

G: eh...

L: gli assegni sono stati versati la maggior parte tutti prima....solo ieri hanno fatto un

versamento di 9.000 e passa euro, da come mi risulta qua a me... 

G: lo so, lo so si, lo so, lo so....

L: giusto? Un assegno di 4,5 di GIRONDA della Banca Intesa....un assegno di 2.000 è

di un altro, di un privato, un assegno di 2.500 è di un'altra impresa, un assegno di 750 è

datato 02.07 ed è di un altro cliente, che lo ha versato giorno 5 ....inc/le....voglio dire di

queste, voglio dire queste valute in poche parole quando vanno? Il dieci? Il dodici? E gli

altri, pure che li avete pagati, ma la valuta già entra, perché oggi ne abbiamo sette, sono

stati versati tutti il 30....

G: ho capito Pino...però, voglio dire, la realtà dei fatti è questa...che a me mi hanno

scartato  l'assegno,  non  lo  hanno  passato  sul  conto,  perché  altrimenti  non  ti  avrei

chiamato, perché il conto è andato in past 2 per valuta...che vuoi che ti dica...

L: e in poche parole, ora che è successo? 

G: no, non succede niente, per pagare l'assegno si deve versare 6.000 euro in contanti

e si paga per cassa ....
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L: come? 

G: che si  deve pagare per cassa...non lo posso addebitare sul  conto,  è bloccato il

conto  non  mi  fa...non  mi  fa  lavorare,  ALTRIMENTI  LO  PASSAVO  LO

STESSO...TANTO IL DIRETTORE NON C'ERA, QUINDI LO PASSAVO LO STESSO,

QUINDI NON C'ERANO PROBLEMI..però non me lo fa passare...

L: ed ora io voglio dire...la Dottoressa deve versare 6.000 euro...

G: eh.....

L: va bene…io non lo so...che cazzo lavoriamo a fare ...inc/le...

G: non lo so, sono impossibilitato Pino, altrimenti non ti chiamavo proprio....

L: va....

G: Pinuccio  ...non....cioè,  voglio  dire  ...usano  questo  cazzo  di  sistema  del  past  2

....bloccano pure a Dio...e poi ci vogliono soldi contanti...non ho che dirti...tu hai tutte le tue

ragioni del mondo, ma io non ho che fare ...

L: no, io non ho ragione, io per me, voglio dire, se la Dottoressa era d’accordo, in

poche  parole,  io  gli  facevo  una  lettera  perché....a  parte  che  questa  è  una cosa  che  io

sinceramente,  voglio  dire,  gli  dico  alla  Dottoressa  che  deve  venire  a  prendere  tutti  i

movimenti e poi glieli deve portare al Giudice LAGANA' ... cosa principale 

G: e che lo faccia, che lo faccia, che te ne frega...lo piglia e lo fa...

L: e quando lo deve fare questo versamento? Domani mattina? 

G: domani paghi il 10 %, poi ...inc/le...euro...

L: va bene, ciao...

G: ciao....

La compiacenza  del  LUGARÀ Giulio arrivava,  inoltre,  a  consentire  che determinate
operazioni bancarie (deposito titoli ovvero ritiro blocchetti degli assegni) avvenissero in
assenza  totale  dell’unica  delegata  alla  loro  effettuazione:  la  D.ssa  MARCELLO
Francesca.

Le  conversazioni  telefoniche sotto  riportate  testimoniavano come -  in  realtà  -  poteva
accadere che fosse l’ASSUMMA Natale a recarsi in banca “…OMISSIS… no, no, vado

io direttamente in banca, lascio quello che devo lasciare e poi…OMISSIS…” e che, solo
successivamente, e NON in presenza del funzionario incaricato, la D.ssa MARCELLO
apponesse  la  firma  sulle  distinte  attestanti  le  singole  operazioni  disposte:  il  tutto,
chiaramente, con la consolidata benevolenza del LUGARÀ Giulio.

Si riporta la conversazione intercettata:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.59 circa del 07.07.2009 –

progressivo  nr.  4850  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale e,  per  l’occasione,  utilizzata  da  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  ed  in  entrata

sull’utenza cellulare nr. 339.6393348, intestata ed in uso a MARCELLO Francesca (vgs all.
243):

N = ASSUMMA Natale

D = Dott.ssa MARCELLO Francesca

D: pronto?

N: dottoressa?

D: eh....

N: dove  siete?  ABBIAMO  LA  NECESSITÀ  DI  ANDARE  A  FARE  UN

VERSAMENTO....

D: eh,  MA IO NON SONO SUL POSTO, SONO A BAGNARA ORA....E MAGARI

VEDIAMO SE LO POSSIAMO FARE LO STESSO ... CHIAMO IO A GIULIO?

N: ALLORA,  IO  MI  STO  DIRIGENDO  ORA  ALLA  BANCA  PER  FARE  IL

VERSAMENTO, PER IL FATTO DEL...
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D: va bene, dai...

N: va bene?

D:             OK, CHIAMO IO A GIULIO...

N:             ...inc/le...  NON  C'È  BISOGNO,  IN  CASO  POI  PASSATE  A  FIRMARE  LA

RICEVUTA VOI  .....

D: quindi, non chiamo per niente? 

N: NO,  NO,  VADO IO DIRETTAMENTE IN BANCA,  LASCIO QUELLO CHE

DEVO LASCIARE E POI...

D: SE AVETE DIFFICOLTÀ, MI CHIAMATE CHE PARLO IO CON GIULIO...

N: vi chiamo....vi chiamo io subito...va bene?

D: va bene? ok....

N: l'importante è che mi rispondete al telefono.....

D: si, state tranquillo, ce l'ho con me e non lo lascio in giro, va bene? 

N: Dottoressa avete visto? Stiamo risolvendo...

D: ok, salve....grazie...salve...

N: vi saluto....

Ovviamente, tutte tali dinamiche venivano partecipate e gestite dal  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 14.02 circa del 07.07.2009 –

progressivo  nr.  4851  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 346.2318163, intestata alla EUROEDIL S.a.s. di

RIPEPI Giuseppe & C. ed in uso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (vgs all. 244):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

N = ASSUMMA Natale

N: eh

L: Natale, ti deve dare il blocchetto!

N: ...inc/le...dai, ciao

L: ah?

N: si, si a posto

L: ORA, APPENA FAI IL VERSAMENTO, TI DEVE DARE IL BLOCCHETTO!

N: va bene, ciao

Solo ad operazione avvenuta, quindi, veniva notiziata la D.ssa MARCELLO Francesca
che – come ormai chiarito – si rendeva disponibile a qualsiasi soluzione “…OMISSIS…

vabbè dai,  poi  ve  lo  valutiamo,  io  per  me tutta  la  disponibilità  di  questo  mondo…

OMISSIS… posso chiedere autorizzazioni, QUELLO CHE VOLETE, FIGURATEVI…

OMISSIS…”:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.09 circa del 07.07.2009 –

progressivo  nr.  4857  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 339.6393348, intestata ed in uso a MARCELLO

Francesca (vgs all.245):

N = ASSUMMA NAtale

D =  Dott.ssa MARCELLO Francesca 

N: dottoressa

D: eccomi

N: ah eccomi pure io

D: ditemi
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N: allora...a posto, EFFETTUATO IL VERSAMENTO, LA RICEVUTA CE L'HO IO

E POI LA RITIRATE VOI

D: va bene, non vi preoccupate, tutto apposto allora?

N: ma insomma, tutto apposto, ancora il conto è ...inc/le...

D: ...inc/le... 

N: no...però ho fatto un bordello in banca, anche perché ...effettivamente io glie l'ho

detto...guardate noi lavoriamo molto con gli assegni

D: ma infatti, quello che gli ripeto pure io sempre e non so come dobbiamo fare a sto

punto

N: no mi hanno detto, mi hanno detto di presentare...di presentare una domandina al

giudice per richiedere il fido sconto assegni

D: eh va bene!

N: perché  sennò  arrivati  ad  un  certo  punto  ogni  volta  che...  vi  ho  detto  guardate

difficile, gli ho detto Giulio è difficile, perché arrivati a...

D: ma io avevo già avuto veramente delle autorizzazioni, ah...voglio dire allo scoperto

nel  caso  di  assegni  che  magari  non  andavano  in  valuta  eccetera,  penso  che  quello

potrebbe anche bastare, questa autorizzazione

N: ma eh...se vi basta....

D: io gliela faccio vedere, l'avevo fatta allora quando c'era l'altro direttore la, Mario,

come si chiamava lui

N: ah si il finanziere, l'ex finanziere

D: e l'avevo fatta di proposito,  perché capitava che assegni tornavano indietro,  una

cosa e un'altra eravamo scoperti in questo senso, poi se la vogliono specifica ne facciamo

un'altra

N: ma perché ...effettivamente...onestamente ora mi diceva lui che noi dal fast due (fon.)

dovremmo uscire, per quanto riguarda le valute degli assegni dovremmo uscire giorno 10,

quindi noi fino a giorno 10 siamo bloccati

D: ho capito

N: per qualsiasi cosa, tipo bonifici e cose varie

D: capita una cosa e non possiamo fare niente, perfetto

N: intanto l'assegno è stato pagato, per cassa, e quindi ...l'assegno non deve...

D: si, però, un'altra cosa stavo pensando, eventualmente gli assegni che fanno anche

i vari clienti, purtroppo, anziché farli al 30, di farli tipo al 25, che vi devo dire io, almeno

quei cinque giorni

N: si, ma capita, ma capita tante volte, voglio dire Dottoressa, noi visto...oramai a noi

conviene, voglio dire, conviene lavorare con lo sconto assegni e vi spiego anche il motivo

perché, con lo sconto assegni si è vero che paghi qualcosina in più nel conto, però vedete

che

D: lo stesso poi paghiamo, ecco voi dite

N: ma vedete che poi alla fine dei conti, voglio dire, forse qualcosina di interessi ce lo

risparmiamo voglio dire, perché non lo so quanto sono gli interessi applicati ora sul conto

corrente per il fatto della scopertura, perché mi ha fatto un calcolo, noi siamo scoperti di

32mila  e  settecento  euro  di...eh  per  la  valuta,  giusto?  rientriamo,  in  parte  dovremmo

rientrare domani che è giorno otto

D: si giorno otto ce n'erano alcuni che andavano in valuta, li avevo visti pure io

N: che  andavano  in  valuta  e  poi...eh...giorno  dieci  e  giorno  nove  un  altro,

giorno...giorno dieci quelli altri, eh...dovremmo uscire dal fast due, da questi famosi 32 mila

e seicento euro che siamo sotto, dovremmo uscire...

D: non prima di giorno dieci, giusto?

N: non prima di giorno dieci, quindi arrivati ad un certo punto, non lo so poi il tasso

che loro applicano da...da quando c'è stata la scopertura,  anche perché ci  risulta  saldo

disponibile 3mila...3mila e sei, 3mila e due, una cosa del genere

D: si, si, si

N: voglio dire, arrivati ad un certo punto non so alla fine quanto noi paghiamo, con lo

sconto assegni è un giro, in parole povere, che la banca ci anticipa

D: e va bene...per me

N: non lo so...
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D: lo possiamo fare voglio dire se...

N: certo,  certamente  è  da  valutare  perché  non  non....per  come  stiamo  lavorando

noi...già prendere gli assegni, li prendiamo proprio, li stiamo prendendo proprio col conta

gocce perché c'è una situazione

D: è quello pure, non è che abbiamo in portafoglio un certo numero di assegni per poter

poi attivare questa operazione, finché c'è un certo,...per due tre voglio dire non so poi fino a

che punto ecco

N: ma non è il fatto dei due, tre, guardate che noi in proporzione noi lavoriamo molto

con gli assegni e pochissimo con i contanti

D: si quasi esclusivamente, lo so...eh eh...ormai così si lavora, chi è che paga a soldi

contanti

N: e quindi arrivati ad un certo punto, non lo so...quello...

D:            vabbè  dai,  poi  ve lo  valutiamo,  IO PER ME TUTTA LA DISPONIBILITÀ DI

QUESTO MONDO

N: no...inc/le

D:            POSSO  CHIEDERE  AUTORIZZAZIONI,  QUELLO  CHE  VOLETE

FIGURATEVI

N: intanto  abbiamo  evitato  che  tornasse  indietro  l'assegno...e...e...e  di  avere  pure

questa ...inc/le...di  avere la signora ...inc/le...magari  il  10% eccetera eccetera...fare...fare

presentazioni e cose varie

D: va bene

N: e ci valutiamo questo discorso qua, va bene dottoressa?

D: ok, ma che avete? vi sento rauco o sbaglio?

N: no...la voce se n'è andata...se n'è andata per i fatti suoi

D: ah ho capito, ognuno segue la sua strada, va bene ho capito

N: no  eh  la  voce  è  andata  via  ora,  da  ieri,  da  ieri  pomeriggio  che  ho  qualche

problemino, che sono afono

D: eh ho capito, un pò di raucedine

N: si si quello la, va bene

D: va bene, ok, vi ringrazio allora, ci sentiamo

N: ci sentiamo dopo, ci sentiamo dopo arrivederci

D: salve arrivederci

In ordine alla consapevolezza della caratura criminale del  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito da parte del LUGARÀ Giulio, si evidenzia - come sopra accennato - che la stessa è
apparsa assolutamente certa.

In particolare, a cavallo tra la fine di Gennaio 2010 e l’inizio di Febbraio 2010, veniva
documentato un particolare episodio, avente come protagonisti il LUGARÀ Giulio e tali
CICCIÙ Vincenzo39 e CICCIÙ Domenico40 – padre e figlio. 

39  CICCIÙ Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 25.02.1941 ed ivi residente in via Mortara Pellaro nr. 3.
Titolare dell’omonima ditta individuale con p.i.: 00146650809 esercente l’attività di “Lavori generali di costruzione di
edifici” con sede in Reggio Calabria in via Mortara Pellaro nr. 3, in essere dal 30.07.1974.
Annovera precedenti di polizia per: reati contro la pubblica amministrazione (anno 1993), divieto detenzioni armi e
munizioni (anno 1995), reati contro l’amministrazione della giustizia (anno 1998), divieto detenzioni armi e munizioni
(anno 2002, poi revocato nell’anno 2006), omicidio colposo (anno 2006).
Coniugato con ZUMBO Caterina – casalinga, scevra da precedenti di polizia – nata a Reggio Calabria il 19.08.1935. 

40  CICCIÙ Domenico, nato a Reggio Calabria il 06.02.1976 ed ivi residente in TV Soccorso nr. 30. 
Titolare della’omonima ditta individuale con p.i.: 02196760801 esercente l’attività di “Lavori generali di costruzione
edifici e lavori di ingegneria civile”, con sede in Reggio Calabria alla via Trapezzoli nr. 25 San Gregorio, in essere dal
10.11.2002.
Annovera precedenti di polizia per reati contro la fauna selvatica risalenti all’anno 1996.
Coniugato con IARIA Mariarosa – legale rappresentante e socio accomandante della “IARIA Demetrio S.a.s.”, p.i.:
01250320809  con  sede  in  Reggio  Calabria  alla  via  Soccorso  nr.  30,  esercente  l’attività  di  “Costruzione  edifici
residenziali e non residenziali” in essere dal 26.09.1992, nonché legale rappresentante della “Azienda Agricola IARIA
società semplice”, p.i.: 02640950800, con sede in Reggio Calabria alla via Soccorso nr. 30 ed esercente l’attività di
“Coltivazione di cereali (escluso il riso)”, in essere dal 12.07.2010 – nata a Pisa il 27.10.1973 – scevra da precedenti di
polizia. 
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Nel  dettaglio,  i  prefati  CICCIÙ effettuavano,  verosimilmente,  dei  lavori  presso
un’abitazione del LUGARÀ.

In relazione a tali opere, tuttavia, quest’ultimo non saldava completamente il  quantum

dovuto ai  due artigiani,  provocando,  ovviamente,  le giuste  rimostranze,  consistite  nel
continuo sollecito del saldo del debito.

Proprio  nel  corso  di  uno  di  tali  solleciti,  però,  verosimilmente  perché  assillato  dalle
continue  richieste,  riattaccando  il  telefono,  il  LUGARÀ si  lasciava  andare  ad
apprezzamenti  poco  “urbani”  nei  confronti  del  CICCIÙ,  provocandone  una  violenta
reazione, comunque, tale da indurre il  CICCIÙ a minacciare il LUGARÀ di recarsi
presso la sua abitazione e demolirla.

Tale  minaccia,  quindi,  portava  il  LUGARÀ a  rivolgersi  al  pregiudicato  mafioso
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  il  quale,  come  richiesto,  parlava  con  il  CICCIÙ
Vincenzo, cercando di appianare la situazione.

Si riportano, di seguito, le conversazioni telefoniche e ambientali inerenti la vicenda in
commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.37 circa del 29.01.2010

– progressivo nr° 19724 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL in uso a

LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  ASSUMMA Natale,  LUGARA’ Giulio  e  MANGIOLA

Giuseppe (vgs all. 246):

N = ASSUMMA Natale

G = LUGARA' Giulio

M = MANGIOLA Giuseppe

Ore 17.42.04

N: non mi risponde ...

M: che vi hanno combinato? 

G: chiama a casa ...

N: non è a casa ... è probabile che è uscito e non lo sente, capito? Domani mattina è

qua ...

M: che vi hanno combinato?

G: non ci sono io domani mattina?

N: ah?

G: non ci sono io domani mattina ...

N: che sei a caccia? 

G: uhm

N: e vai a romperti il culo, tu e la caccia ... è più importante la caccia o le cose che

devi dire a Pino? ... scusa ...

M: vedi che c'è la chiusura domani mattina ...

G: ma risponde o no? 

N: no ...

G: chiama a Serena allora ... 

N: minchia, quando si mette diventa una colica ... renale ...... che ti hanno combinato?

Che ti hanno fatto? Che ti hanno combinato? Che è successo?

G: mi sono acchiappato (ndr. litigato) ...

N: e va bene ... che ti sei acchiappato ... e (inc/le) ... 

G: (inc/le)  acchiappato  (inc/le)  se  mi  ero  acchiappato  male  a  quest'ora  erano  al

cimitero tutti e due ...

M: sono storti ... se ti dico che sono storti ... 

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 291



N: che è successo? ... ha chiuso il telefono ... ora provo a chiamare con il telefono

aziendale  …e  ti  sei  acchiappato  ...  e  al  quaglio  (ndr:  conclusione)  ...  al  quaglio  del

discorso? Te lo devo tirare con la pinza? ... dimmi ...

G: al quaglio del discorso ..

N: eh ... 

G: lui mi ha fatto quel lavoro (inc/le) Pietro ...

N: eh ...

G: di ...

N: sia la pavimentazione, che la recinzione ... 

G: no, no ... (inc/le) ...

M: non c'è niente ...

G: è da un mese ... "datemi soldi che non posso campare"  (inc/le) ... ne ho tanti ... per

casa ... roba circolante ... la scorcia (ndr: buccia) nera è da settembre ... mi hanno fatto

comprare (inc/le) ... 

(ndr: si accavallano le voci rendendo incomprensibile la conversazione) 

G: (inc/le)  ci vediamo in primavera,  ha detto,  si ...  e i  danni chi li  paga ...  questo

bagarozzo (inc/le) ... 

N: e con chi hai parlato?

G: ah?

N: con chi hai parlato?

G: con tutti e due ...

N: e che ti hanno detto? 

G: che hanno detto? Mi hanno chiesto i soldi ... gli ho detto "non ci sono soldi per

nessuno" ... per uno merda di lavoro, che può essere? Mille ... mille e duecento euro ...

(inc/le) quando pagate i danni ... "ma quello che volete (inc/le) scatenate" ... che vuol dire

scatenate? Sembra che aprite l'acqua ... vedi che ragionamenti che mi fanno? ... è venuto e

mi ha detto che domani entra ... lunedì entra con il coso e sdirrupa (ndr: abbatte) tutte le

cose ... (inc/le) ...

N: (inc/le)  ti  sei  acchiappato ...  ti  sei  acchiappato (inc/le)  ti  sei  acchiappato ...  le

parole sono parole ... (inc/le) non è questo ... qua si deve ragionare perché venga a farti i

lavori ... dopo che gli hai pagato la casa ... che gli hai cacato (ndr: dato soldi) 

G: Natale  ...  a me non piace la presa per il  culo ...  ho capito che io li  ho sempre

rispettati ... io ho pagato 50.000 euro (inc/le) per potergli dare i soldi a lui ... va bene? Per

fare il mutuo ... che mi hanno fatto fretta ... che stavano morendo di fame ... 50.000 euro di

(inc/le) sono ... (inc/le) ... ho chiamato il notaio per tenersi gli assegni e non protestarli ... e

che cazzo, ora mi hai rotto i coglioni ... ora basta, ora mi sono stancato ... allora, allora tu

il rispetto non sai nemmeno dave sta di casa ... e no! Pigli e dici (inc/le) neanche gli paghi

il (inc/le) .. e poi quello che esce esce ... 

N: no, guarda ... (inc/le) gente di un'altra (inc/le) ... e allora? devi stare tranquillo ...

ora vai tu con Pino ... o parliamo con Pino oppure se non è domani, sarà lunedì ... non ti

preoccupare ... hai capito? ... l'unica cosa e che devi stare tranquillo ora ... (inc/le)

Termina il progressivo e la registrazione continua in quello successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.46 circa del 29.01.2010

– progressivo nr° 19725 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL in uso a

LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  ASSUMMA Natale,  LUGARA’ Giulio  e  MANGIOLA

Giuseppe (vgs all. 247):

N = ASSUMMA Natale

G = LUGARA' Giulio

M = MANGIOLA Giuseppe

Continua la conversazione tra ASSUMMA Natale e LUGARA' Giulio
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N: non ti preoccupare, domani vediamo ... (inc/le)

G: ah?

N: chi viene a casa tua? 

G: (inc/le)

N: ma stai scherzando? ... non solo, ma chi cazzo viene a casa tua? ... pure tu ... 

G: A ME MI MINACCIA CHE CADE LA CASA ... e ... inoltre, le cose che mi avete

fatto? (inc/le) nella testa ... faccio che si spacchino (inc/le) ... 

N: ma ti devi stare calmo ... 

G: ma sai come? ... sai come sono?

N: ma ti devi stare calmo, minchia oh ... un ragionamento che ti sto facendo ... ti devi

stare calmo ... che ti arrabi e che ti fai, non risolvi niente ... tu ti devi stare calmo ... lascia

stare ... 

ASSUMMA si rivolge a qualcun'altro presente nella stanza

…OMISSIS…

G: non risponde? Neanche a casa risponde? 

N: no! Se ti sto dicendo che non risponde neanche a casa ... ci vediamo domani ...

G: e dove cazzo è andato? 

N: sarà uscito  un attimo con mia sorella  ...  Giulio!  ...  minchia,  pure tu  ...  se  ne è

andato, sicuramente aveva da fare ... hai capito? O che non siano andati dal medico ... che

mia sorella oggi si è tolta una mola ... che non abbia avuto qualche problema (inc/le) mia

sorella ... hai capito? Però ti sto dicendo stai tranquillo ... stai tranquillo, lascia passare

domani ... lascia passare domenica ... lascia che passino un paio di giorni ... lunedì Dio

vede e provvede ...  almeno come la vedo io ...  (inc/le) ... è inutile che facciamo ...  hai

capito? Lascia che passino sabato e domenica ...  fatti  le tue cose e non ti preoccupare

...lunedì mattina ... (inc/le) passi da qua ..

Si sente la voce di ASSUMMA che si allontana dalla stanza ripetendo a LUGARA' di stare

tranquillo e che lunedì ne avrebbero riparlato, poi i due rientrano nella stanza 

M: o parlate oggi ... o parlate domani ...

N: lunedì ... lunedì mattina, con calma ... te ne vieni qua mezzora prima di andare al

lavoro ... vieni qua e parli con lui ... però vieni lunedì mattina ... intanto vai a caccia, vedi

di sparare due marbizze e portacele ... se le ammazzi ... non si sa neanche quel fucile dove

lo porti ... se riesci a centrarla la marbizza o no ... ti fai sabato e domenica ... e poi lunedì

ci vediamo ... 

G: ci vediamo, va ... 

N: ci vediamo lunedì, dai ...

G: vi saluto ...

Il successivo  1.2.2010, quindi, veniva effettivamente riscontrata l’opera di mediazione
del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Nel dettaglio:

(a) il  CICCIÙ Vincenzo rappresentava  al  LIUZZO le  motivazioni  che  avevano
determinato lo scontro con il LUGARÀ;
(b) il  LIUZZO,  in  perfetta  aderenza  con  la  sua  storia  criminale,  nel  solco  delle
migliori tradizioni che vogliono attribuito ai mafiosi di spessore anche il ruolo di paciere
e risolutore di controversie nella propria area di influenza, sottolineava come - di contro -
il  LUGARÀ fosse da considerare  una brava persona e ogni problema andasse risolto
senza ricorrere a metodi violenti:
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Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.33 circa del 01.02.2010

– progressivo nr° 19970 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL in uso a

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, CICCIÙ Vincenzo e ASSUMMA Natale (vgs
all. 248):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

V = CICCIU' Vincenzo

N = ASSUMMA Natale

Ore 07.40.33

P: don Vincenzo ...

V: dottore scusate, no?

P: e allora ... 

V: (inc/le)

N: vi faccio il caffè don Vincenzo?

P: portagli il caffè a don Vincenzo ...

N: (inc/le)

P: (inc/le) i coglioni ...

V: ah?

P: (inc/le) A GIULIO ... CON GIULIO ...

V: quale Giulio ?

P: QUELLO DELLA BANCA ... 

(ndr: si sente tossire)

P: non la possiamo risolvere? Lo sapete com'è ... è strologo (ndr: strampalato), ma è

bravo ... 

V: mio figlio pensate che ... si è permesso (inc/le) ...

P: non è normale ...

V: una parola ... che poi l'ho chiamato e gli ho detto io "era per me l'ultima parola?" ...

"no, era per la segreteria" ...

P: (inc/le)

V: (inc/le) 

P: non può mangiare per ora ... che è in dieta ...

V: ma dico io, guarda ... se ci deve dare i soldi, cornutazzo del padreterno, perché non

(inc/le)  la  verità?  Mi  ordini  i  lavori ...  io  a  (inc/le)  avevo  bisogno  per  coprire  una

cambiale ... e lui non mi ha dato i soldi ... ma se tu non hai i soldi è inutile che ti lamenti

per farti il lavoro ... prima faccio il lavoro là ... e per prendermi le scuse per le patate (ndr:

le scuse per nulla) ... io per (inc/le) mio figlio gli ha detto "portali subito" ... per telefono ...

P: ma lui quanto vi deve dare?

V: eh?

P: lui quanto vi deve dare?

V: ma non è che ha ... se la finiscono ... seimila euro o quanto sono ... non è che ... che

mi prende la scusa qua, là ... deve dire "don Vincenzo, per ora non posso" ... mi ha detto 

Termina il progressivo e la registrazione continua nel successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.42 circa del 01.02.2010

– progressivo nr° 19971 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL in uso a

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, CICCIÙ Vincenzo e ASSUMMA Natale (vgs
all. 249):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

V = CICCIU' Vincenzo

N = ASSUMMA Natale
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Continua  la  registrazione  della  conversazione  tra  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,

ASSUMMA Natale e CICCIU' Vincenzo

V: ... il 27, appena prende lo stipendio ... è inutile che mi informo ... io gli ho telefonato

giorno 29 ... non è che gli ho telefonato ... per vedere come, come siamo  ... (ndr: CICCIU'

imita  l'interlocutore  al  telefono)   "eh,  qua ...  là  ...  tuo figlio"...  "  figlio  che?" ...  "avete

interpellato a me? Devo fare la cosa ... o a maggio o meno ... a luglio, quando vi ho detto di

mettere la copertina, mi avete detto che venivano ... a settembre ... a settembre quello là è

impegnato, io devo dargli dei soldi a quello là, se io non do soldi a quello là ... non gli posso

(inc/le) (ndr: si sente aprire  e poi chiudere una porta) di lavoro" ...  gliel'ho detto chiaro

chiaro, nei miei impegni non manco, però neanche i vostri devono mancare 

N: Pino  (inc/le)  questi  cosi  ...  (ndr:  si  sente  nuovamente  aprire  e  poi  chiudere  la

porta) ... 

V: (inc/le)  ORA VEDETE  VOI,  LUI  HA SBAGLIATO  ...  DATO  CHE  LUI  HA

SBAGLIATO ... CERCA I RIPARI  ...  PERÒ ... PER TELEFONO ... UNA PAROLA IN

PIÙ IO LA DICO ... PERÒ LUI NON LA DEVE DIRE ... 

P: (inc/le) ... non è che collega ... che ... parole al cervello ... 

V: quando voi mi chiamate ... (inc/le) quando mi chiamate perche vi devo dare soldi ...

io, in una maniera o in un'altra, pigliamo (inc/le) come dobbiamo fare, no? Dunque, è la

stessa cosa ... hai ordinato questo, hai ordinato questo, hai ordinato quell'altro ... due mesi

fa, tre mesi fa ... e ti domando quando ho bisogno io ... e  ti volti in questa maniera così

sgarbato con me? Io non mi sono lamentato, va bene, io ho preso e gli ho ritelefonato "era

per me l'ultima parola che avete detto?"... "no era per la segretaria" ... "ah, va bene" gli

ho detto io ... però ... mentre stava chiudendo il telefono gli è scappata una parola ... hai

capito? ... ci eravamo accordati, va bene, grazie, scusatemi (ndr: CICCIU' imita il modo in

cui si è rivolto all'interlocutore" ...  ORA HA COMINCIATO ... NON VOGLIO SAPERE

NIENTE SE GLI SUCCEDE QUALCHE COSA PERÒ 

P: MA FINITELA PURE VOI ...

Si  accavallano  le  voci  e  non  si  comprendono  alcune  parole  pronunciate  da  entrambi  i

soggetti

P: io voglio dire, lui è fatto in quella maniera ... ma non è cattivo 

V: non è cattivo ... 

P: il cervello gli ha detto così ... 

V: non è cattivo ... ma se due giorni prima abbiamo parlato io, tu e tua moglie ... mi hai

chiamato (inc/le) e non gli ho detto niente ... "per carità, non ti  preoccupare, qua ... là,

collaboriamo come possiamo collaborare ... poi dice, per una parola perché uno ammazza

una persona ... 

P: si, si ... (inc/le) Lombardo con me ... potevo immaginare?

V: eppure accade ... 

P: (ndr: LIUZZO ride) se sapete quante me ne capitano qua dalla mattina alla sera ...

don Vincenzo ... era meglio che diceva "allora santo vi devono fare" ... 

V: ma a me quante me ne capitano ...

P: ma a voi, bene o male, cinque o sei o sette od otto ... mi seguite? O altrimenti dovete

fare una cooperativa con quaranta persone dovete lottare ... immaginatevi a me qua quello

che ho ... non vi potete immaginare ... credetemi! Non vi potete immaginare ...

V: lo so, come non lo so ... 

P: cose ... cose che uno deve raccontarle ... voi dite" ma che sono barzellette?" ... cose

assurde ... cose assurde ... cose assurde ... non vedono me e "no, io ho parlato con Pino",

sono mancato un paio di giorni che sono dovuto andare per una visita di controllo 

V: (inc/le) 

P: per problemi di salute ... i tagli "no, ma ho parlato con Pino ... ma veramente" ...

cose che è da un mese che non li vedo ... però mi ha visto ... vi dico, cose veramente, che voi

dite "questo è un pazzo" ... dice "no, mi sono visto con Pino" ... sembra che qualcuno gli dice

una parola e  oggi  viene  (inc/le)  punto,  si  è  zittito  ...  "no,  scusate"  ...  (inc/le)  prende il
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ragioniere "ma avevi parlato tu?" ... "ma se è un mese che (inc/le) che non li vedo, che ne

so?" ... tanto per dirvi ... ecco ... ed il bello è che quando poi li chiamate ... un altro poco se

la sentono, se la stricano (ndr: se la prendono a male) ... 

V: qualcuno ...

P: è così ... 

V: GIULIO ... QUANDO HA DETTO QUELLA PAROLA ... GLI È SCAPPATA ... LA

SERA DOVEVA PRENDERE E VENIRE E DIRE "DON VINCENZO, MI DOVETE

SCUSARE ... MI È SCAPPATA LA PAROLA" ... 

Si sentono battere le mani come per dire che tutto si sarebbe messo a posto

V: finisce ... (inc/le) ha sbagliato ... ora cerca di riparare ... siete in debito (fon) voi e

figuratevi, può stare tranquillo ... ma altrimenti la cosa era preparata ...  con calma ...

elegantemente ... era preparata ... e poi ti dico io chi sono e se una parola (inc/le) ... "ci

rompe il cazzo” ... uno si (inc/le) i soldi ... gli scappa una parola ad uno ... (Inc/le) ... "non

ci rompete il cazzo!" ... "mi stai rompendo il cazzo!" ... uno se gli chiede i soldi ... per i

lavori che fa ... ed io ho preso e gli ho telefonato di nuovo ... gli ho detto "ma era per me

quella ... l'ultima parola?" ... penso che (inc/le) il  telefono (inc/le) "no, no, era per la

segretaria", ecco ... ora che è arrivato ai ripari ... se tu mi chiami, vediamo come possiamo

fare, non ti preoccupare, tra dieci giorni, tra quindici giorni, tra un mese ... (inc/le) ... che

stai parlando con me? A Mico (ndr: intende il proprio figlio CICCIU' Domenico) l'ultimo

assegno di 2.800 euro è dovuto andare da suo cognato per farseli prestare ... (inc/le) si è

presentato con i soldi inc/le) ... e là ad Arangea non ne parliamo ... c'era un amico ... 16

milioni ... centurasi (fon) 13 milioni ... 

P: (inc/le) (ndr: si accavallano le voci) 

V: ora, dodici milioni non erano un granché, seimila o mi pare settemila euro ... però

vedi (inc/le) ... tu lavori in una banca ...

P: tu sai i problemi che ...

V: i problemi sai che sono ... come protestano a Mico ... io ho un altro anno e mezzo o

due anni che mi hanno protestato e ancora ... ho un problema con la banca che non mi

hanno dato la cosa ... è una buttanata ... tu che sei nella banca chiami, vedi come puoi

fare ... si è scaricato lui ... io non ho come fare ... per dire la sua banca ... è il Monte dei

Paschi, sai che cosa vuole dire? Lui si è lavato le mani "che lo protestino e me ne fotto pure

di lui" ... non è che dice ... tu, che qualche parola ce l'hai ... è valida la sua parola, no? Per

dirgli "poi te lo pago io ... mettetemelo sopra il mio conto" ...

P: qua, il direttore della banca qua al viale Calabria?

V: no, non il direttore ... 

P: CHE NON ABBIATE BISOGNO CON IL DIRETTORE E GLI FATE IL NOME

DI GIULIO ... LO AMMAZZ... LUI L'HA FATTO TRASFERIRE ... 

V: (inc/le) 

P: lo ammazzate ... e probabile che se quello vi deve aiutare vi aiuta, se gli nominate a

Giulio è probabile che vi fa protestare ... 

V: va bene, ma ...

P: del tutto ...

V:  va bene, la sua banca ...

P: non c'era niente, perché per l'amor di Dio ...

V: va  bene,  lui  dice  che  si  è  fatto  trasferire  perché  certi  conti  li  ha  fatti  per  sua

convenienza, dice ... va bene, ma non è che ... 

P: non lo so di preciso, sinceramente perché ... però so che a qualcuno che lo vedeva

che si prendeva il caffè con Giulio ... poi arrivava al punto che per dargli un blocchetto (ndr.

di assegni) gli ha chiesto il rientro ... ad altri, invece, più combinati male ... li sta aiutando ...

tanto per dirvi, 

V: e proprio i clienti, i clienti di Giulio ... 

P:             avete capito come? Una cosa del genere. Per dire, noi pure abbiamo avuto qualche

poco di abboccamento con lui ... no, oggi come oggi ... oggi si è ammorbidito ... 

A: oggi è un attimino più ...
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P: perché si è reso conto di ... che pure negli altri periodi io ... dico, noi non siamo

gente che ci siamo presi di confidenza, ne ... ma pure con Giulio, con tutto ciò che c'è un

grande rispetto ...

V: no, no ...

P: con suo suocero, con sua moglie ... 

V: no,  ma con tutte e due io ...

P: io non mi sono mai permesso di chiedergli un qualche cosa ... per l'amore di Dio ...

V: nelle cose legali ... 

P: le cose, voglio dire, ecco, nella massima trasparenza e nella massima, voglio dire ...

forse lui, inizialmente, ci eravamo presi (ndr: bisticciati) ci faceva i chiodi ... ma sopra a

tutto saldo disponibile, pure nel saldo disponibile ... bene fondi, se non è coperto allora mi

puoi dire ... ma se l'assegno è coperto tu non mi puoi dire che non mi paghi l'assegno ... con

il saldo disponibile ... perché sono fuori assai ... che vuol dire un discorso ... sembra che io

non te li pago gli interessi ... sembra che la banca me li fa franchi (ndr: gratis)

Termina il progressivo e la registrazione continua nel successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.50 circa del 01.02.2010

– progressivo nr° 19972 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL in uso a

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, CICCIÙ Vincenzo, CICCIÙ Domenico e

ASSUMMA Natale (vgs all. 250):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

V = CICCIU' Vincenzo

N = ASSUMMA Natale

D = CICCIU' Domenico

Continua  la  registrazione  della  conversazione  tra  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,

ASSUMMA Natale e CICCIU' Vincenzo)

V: ora qua ...

P: eh, scusate ...  che ragionamenti sono? Non puoi mandare il mio assegno ... tipo

che lo blocchi, lo mandi dal notaio ...  che a me poi risulta la segnalazione ...  che poi

VENGO LÀ E  TI  SPACCO ...  quando  ho  avuto  la  questione  con  la  ditta  SERENA

ASSUMMA ... lui "no, ma sapete ... qua e là ... ci dobbiamo conoscere" ... l’ho guardato ...

gli ho detto "perché? Non ci conosciamo?" ... gli ho detto "ma sta scherzando?" ... dice

"no, ma sapete ... dobbiamo chiudere questo rapporto ... e ne dobbiamo aprire un altro" ...

l'ho guardato e gli ho detto "ma Direttore state parlando serio? ... ma sapete che vi dico?

Che non è cazzo vostro farmelo chiudere!" ... così ... dice "ma mi state offendendo" ... se

vi volevo offendere vi gonfiavo a maschiate (ndr: schiaffi)" ... gli ho detto "forse voi non vi

state rendendo conto che il conto ..

N: (ndr: ASSUMMA si rivolge a CICCIU') e avete lasciato a Mico sulla macchina?

V: si!

P: gli ho detto "Direttore, forse non vi state rendendo conto che io me ne fotto della

banca, non ho avuto mai bisogno della banca...  voi  forse vi state confondendo con altri

clienti vostri ... statevi tranquillo che, il tempo venti giorni, vi chiudo il conto" ... "come?" ...

"avete capito bene, non ho bisogno del Monte dei Paschi ... proprio" ... e allora lui "no, ma

vediamo" ... poi da allora c'era il discorso della dottoressa, quando andava la dottoressa

diceva "no, ma riportatevi le carte ... li rivalutiamo" ... "io non vi porto niente, chiusura

conto  ...  chiusura  conto"  (ndr:  si  sente  aprire  e  chiudere  la  porta)  ciao  Domenico  ...

"chiusura conto e non voglio avere ... e non vi voglio vedere io ... me ne fotto di voi, sapete

perché me la tengo l'EUROEDIL? Perché ancora è sotto sequestro ... ma altrimenti, ancora

non avete capito che io (inc/le) le banche per andare a lavorare" ... mi sono chiuso ... gli ho

chiuso subito i conti ... me ne sono andato a Pellaro, da COGLIANDRO ...all'Unicredit ...

ma vai a fare in culo ... 
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N: (ndr: si rivolge a CICCIU' Domenico che è appena entrato) lo vuoi il caffè che te lo

faccio? 

P: voglio dire, ecco, e lui perché ... perché, ma non perché io lo facevo a male ... o se

mandavo a Natale gli dicevo "vai da Giulio" ... (ndr: abbassa la voce) ...  

V: ma tu ti rendi conto ...

P: inizialmente mi ha messo contro ... lui mi faceva i chiodi ... don Vincenzo vi dico, non

vi posso ...

V: si, si ...

P: mi  creava  difficoltà  ...  in  tutto  e  per  tutto  ...  cercava  di  mettermi  zizzania  ...  di

crearmi  problemi,  dico  io  versavo  assegni  del  Monte  dei  Paschi  ...  per  esempio  ...  di

Catona ... tipo, cinque giorni ... "ma che cazzo state dicendo? Ohu!" ... "ci devono dare" ...

ma devo venire là?" ... "come? Che avete detto?" ... "hai capito bene, ma a che, voglio dire,

a chi vuoi fare paura?" ...questa è una cattiveria che tu stai facendo ... tu stai facendo un

abuso ... allora, prima di ogni cosa, io ti posso accettare i tre giorni ... i tre giorni si ...

anche, anche se è la stessa banca tu me la devi passare per cassa ... tu me la devi passare

per cassa ... se tu sei un cristiano me lo passi per cassa ... perché sono della stessa banca ... 

V: altrimenti ti prendi i (inc/le ... 

P: altrimenti tu prendi e gli telefoni ... è bene fondato? Perfetto, dice "no, sapete ... se

non mi fate il versamento contanti ...  ... contanti, devo appoggiare gli assegni dal notaio" ...

ho preso a Natale e in cinque minuti è arrivato là e ha preso e gli ha tirato i soldi ... gli ho

telefonato e gli ho detto"ma ... con chi credevate di avere a che fare? " ... gli ho detto "voi

pensate che voi qua ... (inc/le) ... è cazzo vostro di mandarmi un assegno di mia moglie dal

notaio?" ... gli ho detto " mi sembra che vi state confondendo" ... dice "come?" ... "avete

capito bene ... voi non dovevate fare il direttore, dovevate fare l'usciere ... che voi siete buono

per fare l'usciere" ... "ma mi state offendendo" ... gli ho detto io "direttore, voi ... non avete

capito niente ancora della vita" ... poi avevamo amici in comune di Motta (ndr: Motta San

Giovanni)  ...  dice"no, di venire che facciamo apertura di conto" ...  "non avete  capito ...

sapete quando io torno al Monte dei Paschi? Ma sempre in questa sede ... quando so che voi

non ci siete ... cioè, con voi non voglio avere a che fare ... perché se io avessi fatto una

mancanza ... o avessi avuto dei problemi che io vi potevo creare ... a voi, io ero così umile

che vi chiedevo scusa ... ma voi avete provato a vedere come potermi incasinare ... e non è

onesto  ...  (inc/le)  un'azione  a  me  personale  ...  ma  quando  vedevate  là  il  nome  di  una

femmina ...  ci  dovevate  pensare dieci  volte  ...  e  voi  avete  fatto  la cattiveria  ...  questa è

cattiveria che state facendo ... ma io ... sono una persona che so assorbire ... le sapete le

spugne?" gli ho detto ... "io sono come una spugna ... sto assorbendo per poi prendermi... "

gli ho detto " sto chiudendo i conti" ... 

V: (inc/le)

P: dice no, dice "male che va lo lasciamo aperto...", "allora forse non avete capito, fino

a quando io so che ci siete voi in questa banca ... io, personalmente, con voi non voglio

avere a che fare" ... 

D: a Pellaro? 

P: no ... al Monte dei paschi ...

D: da MALLAMACI?

P: si! Gli ho detto "non voglio avere a che fare" ... "no, ma vediamo ... vediamo" ... è

arrivata  la  dottoressa  ...  che  là  c'era  pure  la  dottoressa  che  seguiva  l'altro  conto  ...

"dottoressa  ...  "  le  ho  detto  ...  "di  solito  si  interessa"  ...  l'altra  volta  lui  stesso  li  ha

interessati  ...  per il  conto che mi hanno dissequestrato ...  per chiamarmi ...  chiama alla

dottoressa  ...  "diteglielo  che  hanno  dissequestrato  il  conto  ...  di  venire,  di  fare  ..."  ...

delega ... 

D: E NON AVETE A LUGARA' LÀ ... CHE VI RISOLVE TUTTE LE COSE ...

P: delega! ... gli faccio io ...

N: (ndr: rispondendo a CICCIU' Domenico) no, ma lui non è  ...

P: (ndr:  rivolto  a  CICCIU'  Domenico)  non  ne  devi  parlare  ...  non  glielo  devi

nominare ...tu non glielo nominare ... e tu con MALLAMACI vai d'accordo ... tu appena gli

nomini a lui (ndr: LUGARA') ... ti fa i chiodi ... non lo so il perché, che caspita c'è sotto ... io

penso ...

V: secondo me ... perché LUGARA' doveva prendere il suo posto e lui non so (inc/le) ...
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P: qualcosa c'è ... 

V: si, si ...

P:             qualcosa c'è ... perché proprio ti dico ... ma io non è che lo facevo a male, per

esempio,  quando  quello  (inc/le)  è  risultato  direttore  ...  perché  (inc/le)  e  mandavo  da

Giulio ... ma perché avevo confidenza ... poi non è che lo mandavo da Giulio perché avevo

bisogno ... per favorirmi di che? Poi gli mandavo i versamenti ... per cambiarmi qualche

assegno ...

V: (inc/le) un asegno da una settimana ora  ...

P: no Domenico, non c'è mai stato con me questo ... 

D: ma è potuto capitare ...

P: credimi ... se io ti sto dicendo che con me non c'è mai stato ... 

N: no ...

P: non c'è mai stato ...anzi, ti posso dire che sui miei conti, probabilmente, se io andavo

a  versare  un  tuo  assegno  mi  diceva  "non  lo  versare"  ...  tipo  (inc/le)  di  caccialo  dalla

distinta ... di firmarglielo ... tipo di firmargli un'altra distinta per vedere in un paio di giorni

di ... anzi, lui mi ha chiesto una cortesia a me ... come il tuo, come quello di Franco Idea

(fon) ... come a quello di Franco (inc/le) ... allora, dove gli interessava a loro ... "pagala

subito" ... perché io sono una persona ...

D: ma pure a noi ci è successo ... che si è tenuto una volta 5.000 euro ... dice "no, uno

glielo devi dare mettendo ... " però, quando (inc/le)

P: si, si ...

D: se si fosse comportato bene ... noi ce l'eravamo pagato ... noi ce li eravamo tenuti

per la fine ...

P: (inc/le)  voglio  dire,  è  durato  poco  che  andavi  a  versarti  l'assegni  ...  a  tipo  per

cacciali  dal  versamento  ...  a  parte  che  in  ogni  cosa  tu  non  lo  puoi  fare  ...  (indc/le)

direttore ... allora, io l'ho chiusa ... NON GLI HO MENATO QUEL GIORNO ... PERCHÉ

IO QUEL GIORNO GLI STAVO MENANDO DENTRO LA BANCA ... 

V: ma con me ... 

P: LUI SI È SALVATO PER GIULIO CHE MI HA TIRATO FUORI ... c'è stato un

minuto, quando mi sono alterato ... quando io ho capito che lui la mala azione che voleva

fare ...  hai  capito? Lui calcava in tutto, ma quando tu mi trovi  il  cavillo ... io verso gli

assegni di Catona di un'impresa ... coperti ... assegni di un'impresa seria ... a livello, voglio

dire, capisci ... io (inc/le) voglio i soldi sul conto ... io lo aspettavo al passo ... capito? Io ho

preso e gli ho scartato (ndr: scelto) gli assegni ... a lui ho cercato di mandargli proprio gli

assegni impeccabili ... hai capito? Perché io lo sapevo ... mi rendevo conto che lui andava

sul cavillo ... hai capito? Quando io gli ho mandato quegli assegni lui piglia e mi manda il

versamento con cinque giorni di valuta ... io dapprima mi sono stato zitto ... il giorno dopo

(inc/le) degli assegni ... (inc/le) ... "come?" ... sono scassato (ndr: sono sbottato) ... 

D: telefona là e chiedi il bene fondi ...

P: io  posso  capire (inc/le)  tre  giorni,  ma  tre  giorni  ...  Pellaro per esempio  (inc/le)

Milano ... con l'Unicredito, pure che li versi da Milano, l'Unicredit tra giorni ... a parte,

dico, che COGLIANDRO ... non per ....

D: no ... 

P: con l'Unicredit ... o il direttore dell'Unicredit con noi, voglio dire, sa voglio dire ... 

D: tutto (inc/le) è questo ...

P: ohoh...

D: è più rozzo questo ...

P: no,  quello  lo  faceva  appositamente,  Domenico  ...  voglio  dire,  il  discorso  lui  lo

faceva ...

D: ma io, quante volte sono andato, non gli ho nominato né LUGARA' e nè niente ... ci

ha dovuto fare qualche cosa così ... nel limite ... (inc/le) io per la verità (inc/le) e buona

notte ... va bene, andiamo a lavorare ...

P: don Vincenzo ... 

V: ME LO SALUTI ... GLI DEVI DIRE CHE (INC/LE) IERI ... GLIELE AVEVO

PROMESSE ... 

…OMISSIS…
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Ad ogni buon conto, la tesi in base alla quale il LUGARÀ Giulio costituiva un sicuro ed
affidabile  punto  di  riferimento  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  veniva
ulteriormente corroborata,  altresì,  allorché il  funzionario di banca -  per motivi ignoti,
come sopra emerso - veniva trasferito presso una sede diversa.

Nello specifico, emergeva come - ormai non più presente il connivente  LUGARÀ - il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e   l’ASSUMMA Natale  si  trovavano sprovvisti  di
“fidati  riferimenti”  all’interno  dell’Istituto  di  Credito,  e  in  aggiunta  con  un  rapporto
conflittuale con il Direttore della Filiale.

In  particolare,  come desunto  dalle  indagini  tecniche,  l’ASSUMMA Natale si  recava
personalmente in banca per ritirare un blocchetto degli assegni.

Nella  circostanza,  il  Direttore  non  solo  non  consegnava  il  predetto  libretto,  ma
rappresentava  all’ASSUMMA Natale anche  che  la  sede  centrale  dell’Istituto  aveva
richiesto la chiusura del conto corrente “…OMISSIS…vi dico di più mi hanno chiesto di

chiudervi il conto, me l'ha chiesto la sede centrale…OMISSIS…”.

Tale  evento  suscitava  forte  nervosismo  nel  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e
l’ASSUMMA Natale spiegava che era conseguente ad una segnalazione del 2008 della
Sede  Centrale  “…OMISSIS… solo  clienti  Monte  dei  Paschi,  ha  fatto  l'indagine

retroattiva e ha visto dove ci è comparso, quando c'è comparso questo fatto, infatti me

l'ha detto lui, mi ha detto... la segnalazione  c'è da giugno 2008…OMISSIS…”.

Nel prosieguo, emergeva, altresì, come tale circostanza fosse stata rappresentata anche
all’amministratore giudiziario  D.ssa MARCELLO Francesca,  la quale, intimorita per
eventuali  responsabilità  personali,  valutava  anche  la  possibilità  di  chiudere  il  conto
corrente “…OMISSIS… e male intenzionata a chiudere il conto …OMISSIS… PERCHÉ

LEI...  L'ERRORE DEL CONTO...SI  VEDE CHE QUALCUNO GLI HA APERTO

GLI OCCHI…OMISSIS… lei  ne dispone in prima persona, il  conto societario come

EUROEDIL SAS pure che non lo amministra lei... la responsabilità...OMISSIS…”.

Al  termine  della  conversazione,  poi,  emergeva  come  anche  il  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito, verosimilmente, si fosse recato personalmente in Banca, per risolvere la
situazione ma, nella circostanza, il Direttore si rifiutava, presumibilmente, di parlare con
il LIUZZO stesso, non conoscendolo “…OMISSIS… QUANDO MI HA DETTO... NON

VI CONOSCO!... IO GLI STAVO "MENANDO"  ... inc/le ... OMISSIS …”.

Emblematica, in proposito, è la risposta dell’ASSUMMA Natale, che ricordava come il
LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito gli  avesse  raccontato  -  del  resto  già  emerso  nella
conversazione ambientale sopra riportata con il CICCIÙ Vincenzo - di aver minacciato il
prefato Direttore “…OMISSIS… eh,  me l'avevi detto, IO SO DOVE STATE, A CHE

ORA USCITE DA CASA, A CHE ORA RIENTRATE A CASA…OMISSIS…”. 

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.14 circa del 01.02.2010

– progressivo nr. 20036 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo ed ASSUMMA Natale (vgs all.251):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

N= ASSUMMA Natale
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Ora 17:16:08

L: stavo dicendo Natale..., ah Natale..., per quanto riguarda ...inc/le... di Bruno così

...inc/le..., se era ...inc/le... stamattina andava ...inc/le... il blocchetto ...

N: ...inc/le...

L: il Direttore?.... al Monte  Paschi 

N: eh

L: non ci vuole dare il blocchetto...

N: dice, no no, il fatto del blocchetto non è che mi ha detto che non mi può dare il

blocchetto, mi ha preso... si è voltato e ha detto... l'unica cosa che io adesso che vi devo

bloccare al momento, dice... è questa cosa, dice, c'è questa cosa qua, anzi vi dico di più mi

hanno chiesto di chiudervi il conto, me l'ha chiesto la sede centrale, ma non è che mi ha

detto no il blocchetto no, mi ha detto...

L: o ce lo da sopra a quel conto o ce lo da sopra all'altro

N: si ma mi ha detto... vedete un attimo che morte è questa qua, vedete quello che è...

perché la prima cosa li dividono, è stato l'86.000 euro di sofferenza, allora l'istituto lo

blocca, blocca tutto, hai capito quello che ti voglio dire? gli fa al direttore... bloccati con

EUROEDIL, bloccati con Tizio

L: vabbè bloccati! se noi dovevamo fare un'altra pratica, un'altra situazione, ma se

loro vedono che noi stiamo lavorando...

N: si si

L:  ...per la situazione vecchia e noi, tutt’al più ...inc/le... questo dobbiamo solo vedere

come venirne a galla, punto ...

N: si... a livello...

L: non è che è un discorso...

N: no, non è questo il... il discorso è un altro, a livello bancario qualsiasi ba...

L: si ma meglio di lui che vede che il conto lavora e che ...inc/le...

N: si ma lui lo sa infatti gliel'ho detto, gli ho detto io... ma è possibile mai vado a fare

un passo avanti e ne faccio tre indietro? cioè quello gli ho  detto... direttore non è che non

siamo venuti anzi siamo venuti e abbiamo versato, e lui l'ha visto, dice... si lo so quello che

mi dite però giustamente dovete vedere che cos'è questo fatto della sofferenza, io non ve lo

so dire perché non è che lo so. E'  "capace" (n.dr. è probabile) che pur sapendo, domani

sapendo uno gli porta la la carta e gli dice “guardate direttore abbiamo fatto l'indagine e

abbiamo scoperto che è la Sabatini... per dire, che c'è saltata una cambiale, che non è di

tutto  l'importo,  ma  se  non  sai...  che  gli  dico?,  ha  detto...  avete  fatto  qualche  altro

...inc/le..., no... eh solo clienti Monte dei Paschi, ha fatto l'indagine retroattiva e ha visto

dove ci è comparso, quando c'è comparso questo fatto, infatti me l'ha detto lui, mi ha

detto... la segnalazione  c'è da giugno 2008

L: e ora ce lo dicono?

N: si ma nella cosa nella... non gliel'hanno mai messa in evidenza, gli ho detto io... ma

dopo  che  abbiamo fatto  tutti  quei  passaggi  che  devo  fare  ora?  Che  dovrei  fare  ora?

richiamare  gli  assegni...  li  faccio.....  li  dico....,  gli  ho detto...  direttore  una volta  tanto

che  ...inc/le... per avere il conto, per rientrare dal fido, per canalizzare il POS, per fare

questo... ora usciamo questo bordello, in quale bordello ci ficchiamo ora....? Gli ho detto

io... direttore, la dottoressa (n.d.r. MARCELLO Francesca) non è che decide..., vediamo

la situazione com'è, lei... e male intenzionata a chiudere il conto il suo, no..., lei ...inc/le...

L: quando?

N: stamattina, mi faceva... vediamo quanti assegni ci sono fuori così chiudo il mio

conto ...inc/le...sei arrivato tu  ...PERCHÉ LEI... L'ERRORE DEL CONTO... SI VEDE

CHE QUALCUNO GLI HA APERTO GLI OCCHI 

L: ...inc/le...

N: infatti quel conto è intestato a lei

L: il conto ...inc/le... è intestato a lei

N: lei ne dispone in prima persona, il conto societario come EUROEDIL SAS pure

che non lo amministra lei... la responsabilità...

L: ...inc/le...
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N: ...inc/le...,  là  c'è  lo  zampino  dell'avvocato  quello  che  c'è  affiancato   ...inc/le...,

...inc/le...all'avvocato, dopo del fatto della macelleria che gli hanno fatto causa , ...inc/le...,

ora  ...inc/le...  c'è  sempre  questo  ...inc/le...,  sono  delicate,  cioè  queste  cose  a  livello

bancario  sono  delicate  a  dire,  a  dire  che  gli  abbiamo parlato  noi,  che  gli  abbiamo

garantito,  che gli  facciamo,  che  gli  diciamo...  se  no  a quest'ora veramente  l'avrebbe

chiuso,  con il  modo che ha di  fare  l'avrebbe chiuso.  PER ANDARE LÀ E FARGLI

PRESSIONE  AL  DIRETTORE  ...INC/LE...  A  SPIEGARGLI  AL  TELEFONO...

DIRETTORE FACCIAMO QUESTO... ...INC/LE....  COME VAI TU A FARE ...inc/le..

L: QUANDO  MI  HA  DETTO...  NON  VI  CONOSCO!...  IO  GLI  STAVO

"MENANDO" (N.D.R. LO STAVA PER PRENDERE A BOTTE) ...inc/le...

N: eh, me l'avevi detto, IO SO DOVE STATE, A CHE ORA USCITE DA CASA, A

CHE ORA RIENTRATE A CASA...

L: ...inc/le...

N: ...inc/le...

Oltre  alle  conversazioni  sopra  richiamate,  ancora  più  esplicite  risultavano,  altresì,  le
seguenti  intercettazioni  ambientali,  captate  all’interno  degli  uffici  della  EUROEDIL
s.a.s. (RIT 1649/09 emesso in data 11.8.2009), le quali confermavano - ove ve ne fosse
ancora  bisogno  -  come  la  D.ssa MARCELLO  Francesca disattendesse  il  compito
demandatole dal Tribunale di Reggio Calabria.

Più in particolare, dalla disamina delle medesime si acclarava come la predetta Dott.ssa
MARCELLO discutesse direttamente col proposto LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:

(a) del numero di blocchetti di assegni in loro possesso:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.47 circa del 12.11.2009 –

progressivo nr. 8571 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a

LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  MARCELLO  Francesca,  e  ASSUMMA

Serena ed ASSUMMA Natale (vgs all. 252):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

D = MARCELLO Francesca

S = ASSUMMA Serena

N = ASSUMMA Natale

...argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione...

S: BLOCCHETTI NUOVI? ...DI CONTO CORRENTE?

D: ultimo ...inc/le...

N: ULTIMO DELLA SERIE ... 

P: UNO SOLO NE ABBIAMO? 

D: SAPETE QUANTO SIAMO FUORI?

P: VA BENE, MA NE DOVEVAMO AVERE UN ALTRO ... 

D: NO, LI ABBIAMO FATTI TUTTI ...

P: NO! 

D: COME NO?

P: NO, L'ALTRA VOLTA NE AVEVAMO LASCIATI ...inc/le... 

D: NO, VEDETE CHE ... AH NE AVEVAMO LASCIATI POI? 

P: SI....

D: A VA BENE, CE NE HO IO ... DAI ...

P: L'ALTRA VOLTA NE AVEVAMO LASCIATI ...

D: IO ERO CONVINTA CHE LI AVEVAMO COMPLETATI E NEANCHE LI HO

GUARDATI ... 

P: SI, L'ALTRA VOLTA SI È DIMENTICATA ...

D: QUANTI? DUE O TRE SONO ...
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P: NO, NE AVEVA LASCIATI QUALCHE SETTE O OTTO ... 

D: A Si?

P: Si ... 

D: NON  LO  SO,  MI  PARE  SETTE  O  OTTO  MI  PARE  STRANO  ...  E  CHE

ABBIAMO FATTO? PERCHÉ ME NE AVEVA DATI DUE FORSE?

P: si ... ne avevamo lasciati ...inc/le... ne avevamo ...

D: VA BENE, DAI ... IO CONVINTA CHE ERA GIÀ COMPLETATO ... 

P: L'ALTRA VOLTA ... NOI NON NE ABBIAMO FATTI ASSAI ... CI DOVEVAMO

VEDERE ... L'ALTRA VOLTA ABBIAMO FATTO SOLO ... SOLO ... SOLO ABBIAMO

SOSTITUITO ...

D: VA BENE,  IO  ERO CONVINTA CHE L'AVEVAMO COMPLETATI  E  NON

L'HO NEANCHE GUARDATO, A DIRE LA VERITÀ ... 

P: eh ...

Termina il progressivo

Allo  stesso  modo,  si  acquisiva  alle  indagini  come  il  LIUZZO  potesse  vantare
consolidati rapporti fiduciari con plurimi istituti di credito – in tal modo potendo
portare allo sconto fatture di notevole importo ed ottenendo, in cambio, consistenti
linee di credito.

Ovviamente,  anche in questo caso, in virtù dei  malintesi  rapporti  agevolati dalla
MARCELLO, il LIUZZO era sereno nel riferire tali circostanze all’amministratore
giudiziario:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 12.22 circa del 12.11.2009

– progressivo nr. 8575 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MARCELLO Francesca (vgs all. 253):

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M =  MARCELLO Francesca

Conversazione trascitta dalle ore 12.22.17

L: l'Unicredit poi non ne parliamo ... una disponibilità, sconto fatture sconto assegni e

che cosa non ci hanno dato ti dico proprio

M: senza creare 

L: ma proprio dottoressa 

M: inc/le .... mamma mia 

L: gli portiamo una fattura ... la fattura ...vedi che vi mando le fatture... le fatture dei

clienti e mi sconta fino a 40.000, 50.000 euro, il  mese scorso,  il  mese scorso in poche

parole sopra il prezzo mi avrà scontato 70.000 euro ... inc.le

M: quindi ti da la possibilità di lavorare 

L: si ... cosa che lui proprio anche se bisogna essere sinceri  io quello che gli ho detto a

natale, onestamente,  a Natale io gli dovrei mandare a questo Direttore una bottiglia di

champagne 

M: certo

L: voglio dire da una parte... da una parte io lo dovevo, lo devo ringraziare ... non so se

M: inc.le 

L: certo 

M: inc.le 

L: perchè per me, essendo che una persona paga, che cerca di essere preciso, perchè

uno che paga ...  perchè se io mi sono comportato sempre corretto ...inc.le ...  correndo,

facendo .... inc.le... solo perchè che cosa ti abbiamo fatto noi, che tu ci dici; no perchè non

possiamo ... vabbò, noi ce ne siamo andati in altri posti per aprire il conto 

M: ...inc/le… 
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L: i  documenti...  appena  gli  abbiamo  portato  i  documenti  ...  subito  apertura

immediata ...inc.le (si sovrappongono le voci) ...l'UNICREDIT senza proprio conoscerci

M: no ... inc/le ... le banche un attimino pure loro invece ne hanno, questo lo posso

...inc.le 

L: DOTTORESSA,  VI  POSSO  DIRE  CHE  IO  NE  HO  UN  MAZZO  DI

BLOCCHETTI?   

M: inc.le ... ora vedete com'è

L: SE VI  FACCIO VEDERE,  VI  FACCIO VEDERE CHE NE HO UN MAZZO

BLOCCHETTI .... non ....

M: uno 

L: UN MAZZO, SE VI DICO UN MAZZO, UN MAZZO E NON SI PERMETTONO

DI DIRMI DI NO ...inc/le ...noi quando ci sediamo quattro parole, uno gli spiega, io lo

vedo però la correttezza

M: certo, se no 

L: arrivato a fine mese: Direttore, vedete che io ho 80.000 euro di assegni, vedete che

ve ne stiamo pagando 40, 30 vi faccio lo sconto, così questi voglio dire ci vediamo dopo del

15 perchè fino al 15 non posso, non ce la faccio, devo incassare. Se incasso prima vengo

prima, se incasso dopo vengo dopo, ci sono problemi? .... inc.le ....

…OMISSIS…

Conversazione trascitta dalle ore 12:26:17

M: quindi lo dovete ringraziare 

L: si,  io  apposta,  io  a  Natale  ora,  per  giusto,  gli  dovrei  mandare  un  regalo  per

ringraziarlo 

M: grazie (si sovrappongono le voci) 

L: l'altra volta è venuto Giulio (ndr LUGARA’ Giulio) (si sovrappongono le oci) l'altra

volta è venuto Giulio e ha preso del materiale ... allora Giulio mi ha detto...mi ha detto...

gli ho detto: no Giulio per dirti la verita io sono non contento, contentissimo, perchè gli ho

detto: “tu lo sai io se volevo no lo ..inc.le .. manco di casa .....”, gli ho detto io, lavoravo

...sul corso...  dove sei tu? via del Torrione via del Torrione, a catona, dove sei?... gli ho

detto  ....inc/le  ...  lavoro  con  tre  mila  banche  ...  gli  ho  detto,  e  faccio  quello  che

voglio...faccio quello che voglio e sempre nel giusto, nella totale

M: certo

L:  ... nella totale correttezza come l'ho fatto con voi ... perchè gli ho detto io, per dire la

verità, gli ho detto io, penso che noi ci siamo, ci siamo sempre comportati correttamente ...

inc.le ... nell'azienda.....       

M: e lui come si trova là ?

L: Giulio?

M: eh… 

L: cerca di ammazzarsi 

M: si? perche qua ormai lui era ..... di casa

…OMISSIS…

Conversazione trascitta dalle ore 12:30:37

M: va bene...inc.le ... ci aggiorniamo allora 

L: certo

M: io  mi sento  con ...  ora  con Mario (ndr GIGLIO Mario) così  vedo tutte  queste

situazioni come li possiamo bloccare, va bene? vi saluto allora, arrivederci…

(b) degli assegni da versare sul conto corrente ovvero dei buoni di pagamento (in
entrata e in uscita).
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Nella medesima conversazione, emergeva, altresì, l’esistenza di una procedura ingiuntiva
(che potrebbe tramutarsi in “pignoramento”) nei confronti dell’EUROEDIL S.a.s., con
controparte la “G.N. Costruzioni”41, rappresentata da tale Avv. MORISANI.

Nella circostanza, l’Avv. MORISANI avrebbe rimproverato alla D.ssa MARCELLO di
non avergli fatto sapere nulla a fronte di un decreto ingiuntivo “…OMISSIS… si però voi

non  avete  neanche  fatto  una  telefonata  quando  c'è  stato  il  decreto  ingiuntivo…

OMISSIS…”, aggiungendo di voler sapere - entro dieci giorni - se la EUROEDIL S.a.s.
avrebbe  ottemperato  -  o  meno  -  al  pagamento:  “…OMISSIS…va bene,  allora  ditemi

qualcosa, che dobbiamo fare, che non dobbiamo fare, perché vi do dieci giorni ... dieci

giorni che vanno a scadere ora il ...inc/le...OMISSIS…". 

In tale contesto, la  Dott.ssa MARCELLO esponeva la sua volontà di evitare che dal
decreto ingiuntivo si  passasse alla  procedura del  pignoramento:  “…OMISSIS…quanto

meno,  magari,  gli  faccio  una  telefonata  per  dirgli  quello  che  ...inc/le... ancora,

altrimenti questo parte con il pignoramento ...OMISSIS…IO DIREI, DI FARGLI UNA

PROPOSTA…OMISSIS…”

Il  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito,  quindi,  proponeva  alla  D.ssa  MARCELLO
Francesca di  far  contattare  l’Avv.  MORISANI dall’avv.  Mario  GIGLIO42,  di  cui
meglio si dirà in seguito; la D.ssa MARCELLO tergiversava ed il LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito ordinava, con tono perentorio, “FACCIAMOLO!”.

Nel  prosieguo,  la  conversazione  tra  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  la  D.ssa
MARCELLO Francesca continuava in ordine:

 ad eventuali rapporti parentali tra l’Avv. Mario GIGLIO e l’attuale Presidente
della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria,  Dott. Vincenzo
GIGLIO;

 alla possibilità di chiudere alcune posizioni debitorie dell’“EUROEDIL S.a.s.”
nei confronti di non meglio individuate “G.N. Costruzioni” e “SILA Costruzioni”;

 alla volontà del LIUZZO che delle vicende riguardanti la “EUROEDIL S.a.s.”
se ne occupasse direttamente il nominato Avv. Mario GIGLIO.

Si riporta, integralmente, l’intera conversazione ambientale captata, significando come,
ancora una volta, emerga in maniera evidente il comportamento - a dir poco “equivoco” -
dell’Amm.re Giudiziario D.ssa MARCELLO Francesca:
 
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.56 circa del 12.11.2009 –

progressivo nr. 8572 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MARCELLO Francesca (vgs all. 254):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

D = MARCELLO Francesca

P: che è successo?

D: NO, NO, STAVO GUARDANDO SE ERANO TRE GLI ASSEGNI CHE ERANO

STATI VER... ERANO, MI PARE, QUATTRO QUESTO MESE ... 

41 Non è stato possibile procedere, per il tramite delle banche dati in uso al Corpo, alla corretta identificazione della società
citata come “G.N. COSTRUZIONI”; si presume che trattasi di società registrata con altra denominazione sociale.

42  GIGLIO Mario,  nato  a  Reggio  Calabria  il  14.5.1959 e  ivi  residente  in  via  Borrace  alla  Caserma  nr.  43,  -  C.F.
GGLMRA59E14H224F  - Avvocato del Foro di Reggio Calabria, con Studio a Reggio Calabria, in via Treviso n. 25.
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P: ...inc/le...

D: no, fine ... di fine ottobre ... 

P: QUATTRO ... FORSE CINQUE ... 

D: quattro ... 

P: quattro ... tre ...inc/le...

D: uno, due ... 

P: O SETTE O OTTO ....

D: tre ... uno, due, tre ... il quattro non lo vedo ... ...inc/le... quat...

P: SI, CI SONO...

D: Si... 

P: ci sono ...... uno ... due ......tre ...

D: non c'è l'altro ... 

P: non è che l'ha pagato con l'altro conto?

D: e perché? C'erano qua i soldi...

P: lo so, ma non è che quello lo ha messo lui in un altro conto? 

D: e l'altro non me l'ha fatto ... il cos, non ci ho pensato per niente ...inc/le... va bene,

questo lo verifico, non è un problema, giusto per sapere se ...inc/le...  E QUESTI SONO

TUTTI GLI ASSEGNI, POI MAGARI LI GUARDA PURE GIUSEPPE ... QUESTO È DA

ANNULLARE? 

P: NO  DOTTORESSA,  QUESTO  QUA  DOVETE  FARE  ...INC/LE...  PER

CENTO ...INC/LE... CE NE SIAMO ACCORTI DOPO ... UNO, UNO DOVEVA ESSERE

PER CARPENTERIA E GLIELO AVETE FATTO 25 E QUESTO DOVEVA ESSERE 35

E GLIELO AVETE FATTO 33 ... NEL ... NEL FARE ....

D: si! E quindi come, come ...

P: ...inc/le...

D: quello da 33 è rimasto in quel modo? 

P: GLIELO ABBIAMO LASCIATO ... 

D: quindi ancora ...inc/le... 

P: SE ACCETTANO CORREZIONI GLI METTIAMO UN TIMBRO ... 

D: ...inc/le...

P: certo, correzione ......... Giuseppe ascolta, Natale te l'ha mandato o si è dimenticato

di mandarlo ...inc/le...? ...inc/le...

D: ...inc/le... passa mattino ...

P: FIRMA E TIMBRO ... 

D: NON SI LEGGE BENE PERÒ ... 

P: SIGNORA MARCELLO GLI METTIAMO QUA SEMPRE TRENTA-CINQUE ...

D: data ... 

P: 30 ...

D: 30 ...

P: 5 ...

D: 05 ...

P: 2010 ...

D: SI ... 

P: e questi?

D: QUESTI SONO QUELLI CHE DOBBIAMO FARE COSÌ COM'È? 

P: SI ...

D: NON DEVO CAMBIARE NIENTE?

P: NO ...  NIENTE, PERFETTO  ... e poi vedete voi ci ...  dovete avere voi un altro

blocchetto  dove  ci  sono o  sette  o  otto  foglietti  ...  che  l'altra  volta  ...  che  l'altra  volta

abbiamo lasciati, in poche parole, questi qua ... li abbiamo proprio lasciati apposta ... 

D: però, siccome pure Natale insisteva di avere il nuovo blocchetto ... ho detto che lo

avevamo ... 

P: lo aveva lasciato ... perché Natale non c'era ... 

D: ah, non l'aveva seguito ... 

P: Natale ... l'altra volta c'eravamo io, voi e Giuseppe (ndr: Mangiola) ...

D: e Giuseppe ... 

P: e abbiamo detto prendiamo un altro blocchetto ...
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D: ...inc/le... blocchetto ... 

P: con Giuseppe, avevamo detto noi, lasciamo, voglio dire, perché dovevamo portare

proprio i foglietti ... perché noi abbiamo confuso ... l'arrivo degli assegni ... l'errore nostro,

mio e di Giuseppe, noi abbiamo calcolato, invece di novembre, gli assegni di novembre con

ottobre, ...inc/le... in modo che versare gli assegni che avevamo per novembre ... 

D: ah, ecco ...

P: di ottobre ... 

D: il gi... il periodo che arrivavano ... il mese più ... 

P: il  mese  che  arrivano  assai  assegni  in  banca  ...  noi  ...inc/le...  il  calcolo  ...  noi

facevamo il calcolo, vi ricordate che dicevo io "quando arrivano ...inc/le..." vi ricordate ... 

D: eh, eh ...

P: noi abbiamo fatto il calcolo e invece noi calcolavamo che era il 30/10 ...

D: ottobre ...

P: e invece ... otto assegni ... ci arrivano, ohohohoh ...adesso ...

D: ora ... a novembre ... 

P: avete capito? Questo è stato ... 

D: (La dottoressa MARCELLO risponde al telefono) dimmi ... qui all'EUROEDIL ... va

bene, si ... si, si ... si, si, l'ho portata qua ... è ancora là che ride ... (finisce la conversazione

telefonica)

P: tenete conto che noi, per i pagamenti, abbiamo fatto un calcolo con Giuseppe ...

che adesso, pagamenti se ne parla il 15 di gennaio ... 

D: dicembre c'è poco?

P: si, tenete conto che noi adesso i pagamenti li mandiamo ...inc/le...

D: quindi contiamo che ne arriveranno sette, facciamo ...

P: sette, noi abbiamo fatto la ...inc/le... facciamo questi ... 

D: questi sono gli assegni ... 

P: perfetto ... facciamo questi ... noi abbiamo un calcolo ... 

D: io volevo dire, che ci sono del duemi ... uno del 2006 ...

P: si, poi vediamo quelli per i quali ...

D: 2008 ...

P: qua abbiamo annullato, se vi ricordate, quale avevamo fatto ...

D: quelli che mi avete dato io li ho contati ... 

P: però  c'è  un  resoconto,  noi  calcoliamo  anche  una  cosa  ...  facciamo  questi

pagamenti ... poi, quando voi andate a casa, vi rendete conto che abbiamo altri sette o otto

foglietti ... da qui noi facciamo il calcolo che la mattina del 15 ... 20 di ... gennaio, avremo

pagamenti ... tenete conto che da qui ... tutti gli assegni che ci arriveranno in banca che noi

paghiamo ... noi quando andremo a chiedere in banca blocchetti, in poche parole, abbiamo

calcolato con Giuseppe che siamo già al cinquanta per cento ... 

D: no, non ci sono ... 

P: eh! Ci deve dare, voglio dire, il direttore lo sta vedendo che ...inc/le...

D: no, ...inc/le... dice "già qualche ...inc/le... fate voi ...

P: no, è che noi, noi ... 

D: "perché ora non posso spostare tutto", ...

P: ...inc/le...

D: no, non vi preoccupate ... 

P: PENSO ... MA NOI, QUELLO CHE STAVAMO VALUTANDO CON GIUSEPPE,

Giuseppe  stesso  ...  è  che  ...  con questo  fatto  che  stiamo avendo  queste  sostituzioni  ...

praticamente se si devono restituire ... una cosa, un'altra ... poi i pagamenti noi li abbiamo

dopo il quindici ... otto devono arrivare ... e sette devono arrivare a dicembre ... e siamo a

quindici ... quindici e sei devono arrivare a gennaio ... quindici, venti e ventuno ...

D: ma non sul mio ...

P: fra tutti e due ...

D: ah, fra tutti e due ... 

P: noi calcoliamo, noi facciamo il calcolo fra tutti e due ... sono ventuno ... ventuno e

sette li abbiamo dentro ... ventuno e sette ventotto ...

D: ventotto ... 
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P: eh eh, voglio dire, se noi facciamo un altro poco il calcolo, voglio dire, e sette che li

avevamo ...  ventotto  e  sette  ...  ne abbiamo qualche  trentadue già ...  quando andiamo a

chiedere il blocchetto al direttore ... 

D: no, no, no ...

P: voglio dirvi, se ...

D: se già sono rientrati non ...inc/le...

P: NO,  ANCHE  PER  UNA QUESTIONE  ANCHE  VOSTRA  ...  ...inc/le...  glielo

dimostriamo ...che poi, ecco, non è che siamo noi  che stiamo lavorando con ...inc/le...

stiamo  facendo  un  lavoro  e  pure  se  abbiamo  50  foglietti  ...inc/le...  come  fanno  altre

aziende ...

D: certo ... 

P: vedete?

D: SENTITE, ORA ... DATO CHE STIAMO PARLANDO, CHE DEVO FARE CON

QUESTA SITUAZIONE, CHE NE AVEVO PURE ACCENNATO A NATALE ...

P: eh ...

D: sulla GN Costruzioni ... perché ci hanno mandato quell'atto la ...

P: eh ...

D: hanno fatto quest'atto ...

P: ...inc/le...

D: mi ha chiamato a me ... l'avvocato MORISANI ...

P: dovete intervenire ...inc/le...

D: gli ho detto "ma guarda, ci vogliono fare il pignoramento”!

P: eh ...

D: "no,  quale  pignoramento"  ...  dice  "che  dobbiamo  arrivare  al

pignoramento?"  ..."no"  gli  ho  detto  "quale  pignoramento"  ..."SI  PERÒ  VOI  NON

AVETE NEANCHE FATTO UNA TELEFONATA QUANDO C'È STATO IL DECRETO

INGIUNTIVO", perché ha fatto il decreto ingiuntivo ...  dico, "no, non era il momento,

non c'erano le condizioni e ho girato le cose" ... dice " va bene, allora ditemi qualcosa, che

dobbiamo  fare,  che  non  dobbiamo  fare,  PERCHÉ VI  DO DIECI  GIORNI  ...  DIECI

GIORNI CHE VANNO A SCADERE ORA il ...inc/le...", quanto meno, magari, gli faccio

una  telefonata  per  dirgli  quello  che  ...inc/le...  ancora,  altrimenti  questo  parte  con  il

pignoramento ... 

P: ADESSO LO FACCIAMO ... 

D: io direi, DI FARGLI UNA PROPOSTA ...

P: lo facciamo, LO FACCIAMO CONTATTARE DA MARIO (ndr: avvocato GIGLIO

Mario)... 

D: NO, MA IL LEGALE NON LO ...

P: FACCIAMOLO!

D: perché dice che l'azione ...inc/le...

P: E LO SO ... ...INC/LE... A POSTO ...

D: però ...inc/le... però ...

P: ...inc/le... HO PARLATO CON MARIO ... VOI CON MARIO ...inc/le...

D: SI, CON LUI NON CI SONO PROBLEMI ... MA IO PER QUESTO VI VOLEVO

SANARE QUESTE SITUAZIONI, MEGLIO PER VOI PURE !

P: PER PARLARE PURE CON IL GIUDICE ... SE NOI ...

D: ORA IL GIUDICE È GIGLIO ...

P: lo so ... 

D: MA SENTI, SONO IN BUONI RAPPORTI CON MARIO...

Termina il progressivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 12.04 circa del 12.11.2009

– progressivo nr. 8573 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MARCELLO Francesca (vgs all. 255):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 308



M = MARCELLO Francesca

D: PERCHÉ SO CHE SONO PARENTI ... 

P: si, ma io, voglio dire,  PRENDERE L'IMPRESA DI RIPEPI, NON LA MIA, se

...inc/le... che  è  malato ...PER SALVARE QUESTA AZIENDA ...inc/le...  BISOGNA DI

POTER COLLEGARE IL MUTUO  ...inc/le... avete capito? Però ...

D: si ... è possibile che non ci sia niente nella scheda? 

P: l'appello, forse, fra un venti giorni ... 

D: si sa qualche cosa ... 

P: apposta ...  APPOSTA VOLEVO FAR INTERVENIRE MARIO con ...inc/le... che

c'è l'appello qua ed è inutile, cioè ... eccolo qua ... voi dite che ...inc/le... lunedì portate tutto,

voi avete il sequestro ... noi abbiamo un sequestro…voglio dire, se lui ...

D: quindi questa ...inc/le... è sotto sequestro? 

P: si, pure ... in amministrazione, però ... 

D: ma siccome questo MORISANI alla GN, voglio dire ...

P: ma apposta io, voglio dire ... 

D: vi ricordate da quant'è che è ....

P: apposta, allora, MORISANI è ...inc/le... un avvocato e c'è ...inc/le... 

D: io non ho detto niente ...inc/le... vedete ... ah ... di questa cosa, perché all'inizio, a

mente, lui aveva fatto una richiesta direttamente al Presidente del Tribunale, a LAGANÀ,

poi LAGANÀ mi aveva detto se c'erano o non c'erano le disponibilità e io gli ho detto

"guardate, al momento non ... non ci sono queste disponibilità ... però, se ci dovesse essere

una liquidità ...  facciamo fronte a questo debito" ...  io glielo avevo scritto all'avvocato

MORISANI, ma lui non si è rassegnato ... ha preso e ha fatto ... dopo quasi un anno ... ha

fatto il decreto di ingiunzione della somma, alla quale noi non abbiamo risposto ... ora

sulla  base  del  decreto  ha  fatto  il  sequestro  ...  però,  se  non  rispondiamo,  farà  il

pignoramento ...  questo è sicuro, dice "che mi date pure l'ultimatum?", "no, perché lo

considerate ultimatum se mi dite dieci giorni" ho detto io "a partire da..." poi non ricordo

quand'è che ha chiamato ... " comunque attendo vostre notizie", IO DIREI DI FARGLI

UNA PROPOSTA ...  INVECE,  COSÌ  VE  LO  CACCIATE  DA MEZZO  I  PIEDI  ...

APPROFITTANDO DI QUESTA SITUAZIONE PURE PARTICOLARE CHE HANNO ...

ora non mi ricordo, quant'è il ....coso ...il debito? Perché gliel'ho dato poi a Natale, non so,

ve l'ha dato a voi? 

P: parlavano di 10.000 euro ... 

D: GLI SPETTANO 10.000 EURO A QUESTI QUA?

P: quelli parlavano di dodici, sedici ... avevano fatto il conto ...

D: no, va bene, cacciando il ...  uno gli può dire 8.000 euro o 5.000 ... eh! E ve lo

cacciate di mezzo ... 

P: sei e cinque ... 

D: a soldo e ...inc/le...

P: 5.000 EURO ... IN CINQUE EFFETTI ... 

D: NO, SENZA EFFETTI ... CON BONIFICO ... 

P: CON BONIFICO OGNI DUE MESI ... DI MILLE EURO ... 

D: però considerate che c'è questo della Sila Costruzioni ...

P: stessa cosa ... 

D: no,  Sila  Costruzioni  nemmeno  sorte  capitali  sono  riusciti  a  girare  ...  25.000

euro...inc/le... gli interessi moratori ... devo fare la proposta vedete ... DITEMI COME MI

DEVO  REGOLARE,  PERCHÉ  GLIELA  DEVO  MANDARE  AL  GIUDICE  PER

BLOCCARE IL PANDEMONIO... 

P: METTIAMO L'AVVOCATO ...

D: c'è l'avvocato, l'ha nominato il giudice ...

P: e chi è l'avvocato?

D: OCCHIUTO ...

P: E CHE LO VOGLIAMO AD OCCHIUTO? METTIAMO IL NOSTRO !

D: e non si può!

P: come non si può?

D: e l'ha nominato il Giudice!
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P: quale Giudice?

D: LAGANÀ!

P: E CHE CE NE FREGHIAMO DI LAGANÀ?

D: ci sono gli organici ... volete nominare un altro avvocato ... 

P: certo!

D: ma io ho già parlato con il giudice fallimentare ieri ... e il discorso è chiudere tutte

le cose ... dice trovate un accordo e la chiudiamo ... 

P: un accordo, voglio dire, il giudice fallimentare, il giudice, voglio dire, non è che

può  fare  ...inc/le...  che  noi  lo  chiamiamo  ai  danni  poi  ...  CHE  NOI  DOBBIAMO

GUARDARE PURE SE POI FRA SEI MESI C'È IL DISSEQUESTRO ... MI SEGUITE?

Noi dobbiamo cautelare, voglio dire, per dire io ti dico, voglio dire, come la vedo io ....

D: io posso lasciare pure le cose .... può essere pure che non dichiarano il fallimento.... 

P: mi seguite, voglio dire...

D: ma non rischiare però ... 

P:             NO, NO ... METTIAMO PURE A MARIO, PERCHÉ C'È PURE LA QUOTA CHE

NON È SEQUESTRATA DI ... MARTINO!

D: ...inc/le...

P:             quello della GF ... c'è la quota che non è sotto sequestro di Martino ... 

D: ma ...inc/le...

P:             ...inc/le...  ma scusate,  ma perché non ci dobbiamo giocare queste carte? Chi ci

manda a noi ...

D: si, ma ora, voglio dire, c'è stata l'udienza, ieri, ...

P: avete capito  che vi voglio dire? Pigliamo tempo ... 

D: c'è stata l'udienza, noi abbiamo detto che vogliamo fare le trattative di bonaria

conclusione ...

P: ma noi ...inc/le...

D: se dice che ...inc/le... quanto deve prendere? 

P: si ma, oggi per domani, SE FA UNA CAUSA OGGI PER DOMANI, LA FACCIO

RINVIARE... 

D: si, ma io la devo formalizzarla questa cosa ... 

P:             si,  ma  ...inc/le...  mi  date  ...    AVETE  UNA COPIA DELL'UDIENZA DI  UNA

COSA ... VOI ME LA DATE, ME LA DAI A ME E GLIELA DO A MARIO ... ...inc/le...     A

MARIO!

D: si,  ma ora a questo ...  voglio dire,  al livello  in cui  siamo arrivati,  ci  vuole una

risposta, in un senso o nell'altro, io ho parlato là, non c'era nemmeno questo avvocato che

segue la ... la Sila Costruzioni, c'è un altro avv.... una ragazza che è dipendente, ho detto

"guarda noi siamo disponibili a 10.000 di arrivare", dice "no, guarda che non è neanche la

sorte capitale ... da corrispondere in cinque rate da 2.000 euro" ... questo gli avevo detto,

così vi cacciavate pure questa ... 

P: Dottoressa lo so, ma come faccio a cacciarmele?

D: ...inc/le...

P: ...inc/le... come faccio a cacciarmele?

D: e niente, allora lasciamo le cose com'erano a questo punto ... 

P: ho  capito  ...inc/le...  MA NON È CHE IO  POSSO RISCHIARE SE HO UNA

SCADENZA VOSTRA DI PENSARE A SILA, MI SEGUITE CHE VOGLIO DIRE? 

D: no, ma io per voi che rischiate questa cosa del fallimento ... 

P: ho capito ... 

D: perché poi può dichiarare, si può, non è che non si può ...

P: ho capito, ma poi il giudice del fallimento apprende quello che gli dite voi ... io

sono nell'elenco rapporti, non è che posso neanche ...inc/le... una cosa con un'altra ... non

so se ... 

D: COME  VOLETE  CHE  CI  REGOLIAMO?  ...  perché  io  devo  essere  pure

autorizzata dal Giudice per questa transazione, non è che quanto prendo e faccio la cosa ...

infatti sono andata dal Giudice ... "ma ci sono i soldi?" mi faceva "non ci sono?", a destra

e  a  manca  ...  dice  "comunque  mi  fate"  dice  "una  richiesta  dove  appunto  mettete  le

modalità e i tempi in cui volete sanare questo debito" ... che gli metto? IO HO DETTO

PRIMA PARLAVO CON VOI, non è che mi metto ...
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P: avete capito? Per questo ... 

D: una volta che il giudice autorizza è come se si piglia lui la responsabilità  ... perché

lo  chiudono  poi  il  fascicolo  fallimentare  ...  quello  poi  è  chiuso  ...  devo  presentare  la

denuncia ... 

P: ...inc/le... non mi interessa ... uno poi ... 

D: questi due sono ... 

P: lo so, ma ...inc/le... di più la Sila ...

D: però la GF Costruzioni ... se sa che c'è questo discorso si insinua pure lei ... 

P: ho capito, ma io ...inc/le... così ... mi incasino sempre di più l'azienda ... non è, voglio

dire, ad un certo punto, per dire ......

D: non lo so, mi volete poi chiamare, oppure a Mario lo chiamo io? Ne parliamo un

attimino, vediamo com'è meglio fare ... 

P: apposta, volevo studiare ...inc/le...

D: sia per l'una che per l'altra, queste due sono ... che sono proprio sono di sopra da

due anni ... se non tre ... 

P: ...inc/le...

D: va bene, dai ... intanto preparo questi assegni ...inc/le... 

...OMISSIS...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 12.13 circa del 12.11.2009

– progressivo nr. 8574 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MARCELLO Francesca (vgs all. 256):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

D = MARCELLO Francesca

...OMISSIS...

Orario 12.15.53

D: quindi prima di natale pensate di sapere qualcosa ... dell'appello? 

P: io penso di si!

D: delle volte è passato, chissà dove sono ... avranno proposto il ricorso ... 

P: quello  lo  devono  discutere,  io  penso  ...  ...inc/le...  discutere  ...inc/le...  però  se

...inc/le... discutendo, alle volte, non sapremo niente prima di Pasqua ... l'esito ... 

D: prima non si sa qualche ... 

P: no …non vi ricordate il dissequestro ... quanto è passato? 

D: si, va bene, che poi ... però lo sapevamo ... per la notifica del decreto, quello si, pure

un anno è capace che passa ... però, dico, uno già sa ... 

P: si, questo si ... 

D: perché questo ... (ride)

P: fai conto se poi si devono fare i motivi d'appel... i motivi, voglio dire, per appellarsi

uno in Cassazione ... passano altri tre anni ... 

...OMISSIS...

D: sentite,  CREACO?  Tutto  a  posto?  Ogni  tanto  mi  chiede  ...  (ride)  ... qualche

conto... 

P: CREACO?

D: TUTTO UN PERSONAGGIO È ....

P: (ride) mi piace come lo ha detto ... 

D: no, è un personaggio perché ... dal termine "te l'ho detto a te, te l'ho detto a te, lo

sapevi tu, lo sapeva lui"!

P: PERÒ POI AGGIUSTA LE COSE ... VERO DOTTORESSA?

D: SI ...PENSO DI SI ... in auto, almeno ... 

P: (ride) ...inc/le...
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D: non so come ... 

P: (sempre ridendo) ...inc/le...

...OMISSIS...

Analogamente,  in  contrasto  con  la  ratio delle  misure  di  prevenzione  patrimoniali,
appariva anche la seguente conversazione, nella quale l’amministratrice si rimetteva alla
volontà  del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito per intraprendere azioni di “conservazione

del patrimonio aziendale” della società confiscata EUROEDIL S.a.s.: 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.44 circa del 03.12.2009

– progressivo nr. 12785 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA Natale e MARCELLO

Francesca (vgs all. 257):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

D = Dottoressa MARCELLO Francesca

A = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

Orario 11.46.10

L: Dottoressa allora?

D: allora  niente  ...inc/le...  CHE  VOLEVO  SAPERE,  CHE  DEVO  FARE  CON

QUELLA SITUAZIONE LÀ DOVE C'ERA QUELL'ISTANZA DI FALLIMENTO?

L: QUALE?

D: QUELLA LÀ DELLA SILA ... 

A: Mongiani ...

D: no, Mongiani poi ho capito, Carabiniere (fon)

L: ....inc/le... della SILA

D: siccome il 16 c'è l'udienza

L: ....inc/le...

D: no, ritiro non ne ha fatto ...  già ho chiamato non voleva ritirare...ora siccome

avevamo detto di rinviare, perché volevamo vedere se c'era un accordo per...

L: CERTO  LO  RINVIAMO  PER  FARE  L'ACCORDO,VOGLIO  DIRE

DOTTORESSA,  RAGGIUNGIAMO  L'ANNO  NUOVO  E  FACCIAMO  ...INC/LE...

RINVIAMO PER FARE L'ACCORDO  PER FARGLI CAPIRE CHE ...inc/le...

D: NO, NON VORREI CHE POI  ...inc/le... 

L: lo so, lo so …

D: sempre partendo con l'anno nuovo non è, voglio dire, che ci devono essere ...

L: lo so, lo so ...inc/le...

D: no non vorrei che poi ...inc/le... il rinvio ...inc/le..., non lo so

L: e lo so

D: sennò lasciamo perdere le cose, perché secondo me non ci serve a niente ... la

dichiarazione di fallimento, per come la vedo io in questo momento…

L: no lo so, non è questo, voglio dire ... 

D: è  giusto  per  non  rischiare,  sapete  com'è?...con...che  poi  non  era  una  cifra

complicata...perché non è che per una cosa così questa...però non lo so se parlare magari

col Giudice invece prima...questa qua...il giudice fallimentare ...inc/le...

L: NE  PARLATE  COL  GIUDICE,  LA  FATE   RINVIARE  E  DITEGLI  CHE

ABBIAMO UN SACCO DI PROBLEMI ...inc/le...

D: io gli dico guardate abbiamo...

L: ...inc/le... voglio dire... io....
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D: io  ho  dei  problemi,  non  mi  sono  potuta  esporre  a  fare  neanche  delle...  delle

proposte … 

L: ...inc/le...  aspettate,  guardate  qua  il  19  quello  che  abbiamo  avuto (n.d.r.

sembrerebbe che LIUZZO mostri un foglio di carta alla Dottoressa)

D: QUANDO È SUCCESSO?...COSA È SUCCESSO QUA SCUSATE?

L: SI È RIBALTATO IL CAMION, DENTRO AL PIAZZALE SI È RIBALTATO IL

CAMION

D: ma per il peso? 

L: ...inc/le...

D: e come avete fatto poi?

L: ...inc/le...

D: SENTITE CHI C'ERA? NON C'ERA NESSUNO?

L: NO, SI È FATTO MALE UNO ...e poi ...inc/le... 

D: e c'era qualcuno?

L: SI È FATTO MALE AD UN BRACCIO ...inc/le...

D: non  voglio  sapere  niente  (ride)....MA È  UN  OPERAIO  CHE  ABBIAMO  NOI

REGISTRATO?

L: TUTTO APPOSTO…

D: E IL CAMION?

A: L'ANGELO CUSTODE CE L'AVETE SEMPRE NON C'È NIENTE DA FARE…

L: IL CAMION...inc/le...SONO ANDATO AD  AGGIUSTARLO,  L'HO PORTATO

AL MECCANICO PER STUDIARE DI FARE UN'ASSICURAZIONE...non vi dico, non

vi dico ... non vi dico ...

D: sentite non avete avuto notizie vero? Per quel discorso dell'appello?

L: no

D: ma l'udienza c'è stata?

L: ...inc/le...

D: no siccome voi mi avevate detto che...

L: ...inc/le... penso che l'avevano rinviata, perché c'è stato il casino degli avvocati...

D: a lo sciopero

L: lo  sciopero...  si  che  avevano  fatto  gli  slittamenti...avete  capito?...questo  è  tutto

quello che abbiamo fatto ...perché sono andato a trovarlo ... perché ha 40 mila euro di

danni, non è che ha una lira...non è che ha...avete visto il camion com'è combinato …

D: e quando è stato scusate?

L: due giorni fa, ora è bloccato...lo blocchi, lo blocchi ... quando è successa una cosa

del genere, ...inc/le... cominci a chiamare altri camion...altri camion non è che te li fanno

gratis …

D: altre spese …

…OMISSIS…

D: QUANTI ASSEGNI SONO RIMASTI?

L: no fesserie...no ormai il più era questo mese... il più era questo mese di novembre

A: mi pare che ci sono rientrati tutti 

L: mi pare che ne avevamo parlato un mese e mezzo fa, vi ricordate che ne avevamo

parlato?

D: si però non era quello il mese, era questo poi ...

L: questo quello che avevamo...no ma io ve l'avevo detto che era novembre 

D: si, si, no in un primo momento ci sembrava ottobre, poi ....inc/le...

L: io le ho detto, no dottoressa vedete che è novembre! 

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.53 circa del 03.12.2009

– progressivo nr. 12786 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA Natale e MARCELLO

Francesca (vgs all. 258):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
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D = Dottoressa MARCELLO Francesca

A = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

Orario 11.58.36

L: DOTTORESSA  DAL  PRIMO  AL  20  CI  IMPOSTIAMO  TUTTO  IL  FINE

MESE...COSÌ, VOGLIO DIRE, MI SENTO TRANQUILLO ...

D: SI, CERTO, CERTO …

L: ORA  IN  QUESTA  SETTIMANA  COMINCIAMO  POCO  POCO,  COSÌ  CI

IMPOSTIAMO TUTTO IL FINE ANNO...nc/le...(si accavallano le voci)

D: e niente, allora per questo discorso vedo di trovare....di riuscire a contattare questo

qua prima …

L: si

D: glielo dico che noi al momento non siamo stati ... pronti a fare nessuna proposta!

L: DOTTORESSA,  POI  VOGLIO DIRE...IO  HO PARLATO CON MARIO  (n.d.r.

avvocato  MARIO  GIGLIO), CI  VEDIAMO  PURE  CON  MARIO  COSÌ  ...inc/le...  la

dottoressa ....inc/le...

D: si no, l'ho chiamato due tre volte, eeh...prima ci avevamo dato un appuntamento e

poi lui non è potuto venire, poi mi ha chiamato a me che era non so dove e io non potevo

andare...insomma non siamo riusciti ancora ad incontrarci

L:             che poi Mario diceva... a livello... di vedere come impostare, ora vediamo parliamo

col  Giudice,  ormai  voglio  dire...  VEDIAMO  DI  DISSEQUESTRARLA

QUEST'AZIENDA.... PENSO CHE SIAMO NELLE CONDIZIONI VOGLIO DIRE IO...

IL GIUDICE STESSO...

D:             ma questo più che altro il vostro avvocato

L:             VABBÈ,  MA  NOI  METTIAMO  PURE  A  MARIO,  VOGLIO  DIRE  COME

VOGLIO DIRE, COME PARTE RIPEPI ...inc/le..., voglio dire

D: ...inc/le...

L:             per una questione pure...per una questione voglio dire...

A:             ...inc/le...  RIPEPI di immagine anche...l'immagine della persona pure!

L:             l'azienda voglio dire, tutto sommato voglio dire

D: MA ORA CHI È IL GIUDICE CHE SI DEVE OCCUPARE DELL'APPELLO DI

QUESTO? AMODEO FORSE?

L: o AMODDEO o GIUSTI o....

D: NO, SPERIAMO GIUSTI NO, PER L'AMORE DI DIO!

A: SE LA VEDE MARIO  (parla a bassa voce)

D: uhm....!

L: voglio dire non ... per vedere come, voglio dire, Mario deve studiare un ... a ...

D: ...inc/le... niente ME NE OCCUPO IO CON MARIO, vediamo com'è la ...inc/le...

(parte di conversazione incomprensibile perché a  tratti salta l'audio)

L: FACCIAMO...INC/LE... CON L'ANNO NUOVO COMINCIAMO, PERCHÉ NON

È POI UNA COSA... VOGLIO DIRE... ...INC/LE... COMINCIAMO AD IMPOSTARE IL

DISCORSO......INC/LE...  UN  MESE,  CI  SARÀ  L'UDIENZA  ...INC/LE...,  VOI  LO

SAPETE COME FUNZIONA, INTANTO CE LE IMPOSTIAMO, CE LE FACCIAMO

QUESTE COSE, VOGLIO DIRE PURE VOGLIO DIRE...SE NOI CI IMPOSTIAMO IL

SETTORE PER UN DISCORSO DI UN DISSEQUESTRO..IMPOSTIAMO A LIVELLO

L'AZIENDA PER PORTARLA ANCHE A UN LIVELLO PIÙ IN ALTO, VOGLIO DIRE

NEL SENSO DI POTER...

D: si  però...non  tanto,  io  avevo  sta  paura  per  questo  discorso  qua  di  sto

fallimento...ma vedete che voi  ...

L: ma ....inc/le... facciamo anche il discorso del direttore ... 

D: e se ammette l'azienda a fallimento? che facciamo poi...dopo il dissequestro si fa il

fallimento?
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L:             MA A STO  PUNTO  VOGLIO  DIRE  ECCO  VOGLIO  DIRE,   IO  MI  STO

AMMAZZANDO,  MI  STO  FACENDO...   INC/LE...  UN  MAZZO  PER  VEDERE

....INC/LE...    PER CHE COSA? MARIO STESSO MI HA DETTO... MA, MI HA DETTO

MARIO L'ALTRO GIORNO...MA A TE, CHI TE LO FA FARE? GLI HO DETTO...MA

MARIO  PURE  PER  UNA  QUESTIONE  VOGLIO  DIRE  DI...PER  ME...PERCHÉ

PARLIAMOCI  CHIARO IO  QUA C'È..C'È  IL MIO  SUDORE,  MA DICI  PER UNA

QUESTIONE  PURE  VOGLIO  DIRE...NON  PER...MA  NON  È  UNA  QUESTIONE

ECONOMICA, PERCHÉ NON È QUELLO CHE A ME...

A: DI PRESTIGIO, È UNA QUESTIONE PURE …

L: è una questione che io realmente lavoro, non è che mi alzo e vado a rubare, io mi

alzo per lavorare …

D: È PECCATO, CERTO!

L: io sono buttato...voi vedete qua...io sono qua che lavoro non è che vado...che sono

in via Marina al Matteotti, dico nel senso voglio dire...io lavoro!...che poi il mio passato è il

mio passato...che vuole dire...uno nella vita cambia

D: che c'entra...ognuno ha le  sue cose,  poi guarda avanti...  guarda all'avvenire a

quello che si...

A: senti una copia gliela diamo alla Dottoressa della...?

D: ...inc/le...

L: ve lo potete portare, si Dottoressa ve lo potete portare …

A: questo lo mettete agli atti, questo qua per voi ...inc/le...per voi la....inc/le...(n.d.r.

salta l'audio) NON SI SA MAI ... 

D: ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio)

L: ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio)

A: 29 settembre  eeeh....presso  eeeh....eccetera  eccetera...lo  scontro  che  c'è  stato col

mezzo col veicolo

L: ...inc/le...

A: materiale fotografico...eeeh preventivi...mi manca solamente di questa... di qu....

L: allora fai una cosa...completala che manca ancora qualche cosa 

D: e me la consegni perché...

L: infatti non ci  dobbiamo vedere la prossima settimana? 

D: si

L: ora tra altri dieci giorni per la chiusura, voglio dire, che gli dobbiamo dare tutti gli

incassi e cose …

A: e  gli  diamo  tutto  quanto,  perché  questo  lo  dovete  allegare  poi...  avere  come

documento ...inc/le...

D: si si me li tengo la poi magari

A: va bene?

…OMISSIS…

Successivamente,  la  D.ssa  MARCELLO si  spostava  dall’ufficio  dell’EUROEDIL
S.a.s., in uso al  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, a quello utilizzato per la vendita dei
materiali  al  pubblico,  utilizzato  dal  MANGIOLA Giuseppe,  ASSUMMA Natale e
ASSUMMA Serena:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 12.00 circa del 03.12.2009

–  progressivo  nr.  7119  –  RIT 1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.,

utilizzato  per  le  vendite,  tra  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  ASSUMMA  Natale  e

MARCELLO Francesca (vgs all. 259):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

D = Dottoressa MARCELLO Francesca

M = MANGIOLA Giuseppe

A = ASSUMMA Natale
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…OMISSIS…

Orario 12.02.40

D: GIUSEPPE, COME SEI COMBINATO?

M: io come ...inc/le... ad ottobre e che è...

D: FINO A OTTOBRE È A POSTO?

M: è fatto si …

D: va bene dai

M: ok?

D: allora ci vediamo la prossima settimana così magari faccio una copia io di questo

che tu hai fatto...comincio a confrontarlo pure con le cose che ho …

M: va bene ok 

D: va bene?...vi saluto

L: vi saluto, salutatemi il professore

D: vi faccio sapere tutto 

A: no vabbè...

D: di verificare se hanno ...inc/le... va bene arrivederci

A: arrivederci

Fine conversazione

Pertanto, anche nell’incontro sopra riportato, la D.ssa MARCELLO dimostrava di tenere
in considerazione più la volontà del pregiudicato mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito che non quella, lecita, dell’amministrazione giudiziaria.

Nel medesimo ambito, si omette qualsiasi considerazione in ordine all’incidente occorso
ad un mezzo pesante all’interno degli spazi dell’“EUROEDIL s.a.s.” “““…no, si è fatto

male  uno  …si  è  fatto  male  ad  un  braccio…..”””  ed  al  commento  della  D.ssa
MARCELLO “““…OMISSIS…non  voglio  sapere  niente (RIDE)…OMISSIS…”””,
preoccupandosi  solo  “““…OMISSIS…MA È  UN  OPERAIO  CHE  ABBIAMO  NOI

REGISTRATO? ...OMISSIS…”””.

Le conversazioni  sopra riportate, sia telefoniche che ambientali,  in ultima analisi,  non
lasciano adito a dubbi interpretativi circa il comportamento:

 illecitamente compiacente del funzionario di banca LUGARÀ Giulio, s.m.g.;

 dolosamente fraudolento della D.ssa MARCELLO Francesca.

In ordine a quest’ultima circostanza, non può non evidenziarsi,  tra l’altro, come dalle
indagini tecniche sia emersa anche una possibile ipotesi corruttiva.

La  D.ssa MARCELLO Francesca,  oltre a discostarsi dal corretto  modus operandi  di
un’amministrazione giudiziaria, ha anche tratto dal suo incarico uno specifico tornaconto
personale.

In  particolare,  come rilevabile  dalle  seguenti  conversazioni  telefoniche  ed ambientali,
avvantaggiandosi  della  struttura  organizzativa e materiale  della  EUROEDIL s.a.s.,  la
Dott.ssa  MARCELLO sembrerebbe  aver  disposto -  per  propri  fini  utilitaristici  -  sia
dell’ASSUMMA Natale che di materiali della società confiscata, al fine di realizzare dei
lavori nella sua abitazione: 
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Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.39 circa del 01.07.2009 –

progressivo  nr.  4411  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 339.6393348, intestata ed in uso a MARCELLO

Francesca (vgs all. 260):

N = ASSUMMA Natale

D = Dott.ssa MARCELLO Francesca

D: si pronto?

N: dottoressa, che c'è? ditemi

D: no, vi volevo dire

N: cosa  mi  volete  dire,  io  vi  devo  dire  che  poi  ci  dobbiamo vedere  che  ho  dei

versamenti da darvi, per l'EUROEDIL

D: eh quella è la cosa più importante

N: molto importante

D: vi volevo dire che la cabina non è questa vedete, quella che avevamo scelto e poi

ordinato, è arrivata e tutte cose

N: non lo so quale è...perché non ho parlato con mia sorella direttamente, io le ho

detto di mettermela da parte

D: si, ma Giuseppe... Giuseppe lo sa qual'era, perché poi avevo ...

N: e che modello è? quella cromo è? com'è? colore cromo?

D: no, sapete cos'è che... aveva delle righe, a righe era non a puntini

N: ah tipo a mille righe era

D: a mille righe perfetto

N: e  devo  vedere  che  non  abbiano  sbagliato,  comunque  un  attimino  che  vi  do

conferma

D: eh, però Giuseppe sapeva qual'era!

N: e gli date botte a Giuseppe, dottoressa

D: si ora chiamo a Giuseppe allora dai

N: no, no, ora lo chiamo io

D: va bene

N:             va bene, poi ci vediamo là da voi...inc/le...che ho un sacco di cose da fare

D:             fatemi sapere, però, per questa cabina, che qua devono andare avanti, va bene?

N:             va bene, intanto stanno cambiando il sanitario?

D:             si, si, si, si

N: va bene ok, vi saluto

D: grazie, salve

N: ci sentiamo

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 09.03 circa del 01.06.2009 –

progressivo  nr.  2416  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ

Antonino, monitorata con RIT 1861/08 (vgs all. 261):

A = CALABRÒ Antonino 

N = ASSUMMA Natale 

...OMISSIS...

N:             ho bisogno di un operaio per due minuti, quanto mi monta un piatto doccia….

A:             e dove?

N:             E QUA DALLA DOTTORESSA DEL TRIBUNALE... IL CURATORE MIO (n.d.r.

Dott.ssa MARCELLO Francesca)

A: ah
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…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.51 circa del 01.06.2009 –

progressivo  nr.  2412  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in entrata sull’utenza fissa nr° 0965.645202, intestata all’EUROEDIL S.a.s. ed in

uso  per l’occasione ad ASSUMMA Serena,  monitorata con il  medesimo RIT 859/09 (vgs
all.262):

S = ASSUMMA Serena 

N = ASSUMMA Natale 

...OMISSIS...

N: prenditi questo appunto per favore, così glielo caricate sopra la macchina

S: dimmi

N:             allora... un sacco di sabbia cem

S: si

N:             e un sacco di cemento a parte fagli mettere per farlo... se lo vuole fare più grosso,

e una seina di mattoni pieni... 

S:              MA A CHE TI SERVONO? 

N:             QUA  PER  LA  DOTTORESSA  MARCELLO...  EEEH...  E  POI  FAGLI

METTERE...

...OMISSIS...

In aggiunta, in data  1.3.2010,  all’interno dell’ufficio della  EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito, veniva  captata  una  conversazione  ambientale  di
assoluto rilievo.

Preliminarmente all’analisi di dettaglio della conversazione, si evidenzia che la possibilità
offerta  dall’Avv.  GIGLIO Mario al  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito di  intercedere
presso “sue conoscenze” nell’ambito della Guardia di Finanza, sarà oggetto di analisi nel
prosieguo della presente annotazione di P.G..

Nel  presente  contesto,  invece,  si  evidenzia  come  il  LIUZZO sottolineasse  all’ Avv.
GIGLIO  Mario l’incompetenza  della  D.ssa  MARCELLO,  rappresentando  al  suo
interlocutore:

(a) come  la  D.ssa  MARCELLO fosse  sostanzialmente  assente  nella  gestione
dell’“EUROEDIL S.a.s.” “…OMISSIS… VOGLIO DIRE, TU STAI A CASA, SEDUTA,

ED  IO  NON  SO  COME  DEVO  FARE  ...  per  sbattermi  la  testa  muro

muro...OMISSIS…”, in virtù di accordi presi tra lo stesso  LIUZZO e la  MARCELLO
all’atto dell’inizio dell’amministrazione giudiziaria “ … OMISSIS … NON È CHE ALLE

SETTE  DI  MATTINA  POSSO  CHIAMARE  LA  DOTTORESSA  "VIENI  QUA,

DOTTORESSA FATEGLI L'ASSEGNO AL TRASPORTATORE CHE ARRIVA DA

BOLZANO"  E  ALLORA VEDIAMO  COME  POSSIAMO  ARRANGIARCI  ...  HA

CERCATO  DI  ANDARE  ...  DI  ARRIVARE  AVANTI  ...  ALTRIMENTI  TU

ALL'INIZIO LO DICEVI E NOI CHIUDEVAMO ... NON C'ERA PROBLEMA, IO

GLIEL'HO  DETTO  DALL'INIZIO  ALLA DOTTORESSA ...  "DOTTORESSA,  SE

VOLETE NOI  POSSIAMO CHIUDERE  ...  CHE IO  DI  EUROEDIL NE  POSSO

FARE CENTO E UNA" ... NON SO SE ... IL MIO PROBLEMA ... DEVO FARE UNA

DITTA?  NE  FACCIO  DIECI  ...OMISSIS…”, per  poi  continuare  “…  OMISSIS  …

ALLORA TUTTI I COLLI CHE NOI FIRMIAMO, CHE NOI SCARICHIAMO DA

QUATTRO ANNI, TRE ANNI ... QUANT'È CHE ABBIAMO IL SEQUESTRO, LEI
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DOVEVA ESSERE QUA ... AD ORARIO DI AZIENDA DOVEVI GIRARE, VOGLIO

DIRE, PER CONTROLLARE QUA UN MILIONE E MEZZO DI EURO ... (INC/LE)

NON È CHE SI RENDE CONTO ... LEI QUANDO VIENE? UNA VOLTA AL MESE,

UNA VOLTA OGNI TRE MESI ... MAI UN PROBLEMA, SE NON ERA IL FATTO

DI QUESTA QUERELA ... DI QUESTA COSA ... TANTO MENO DICI "QUESTO È

IL RINGRAZIAMENTO?" ... NON LO SO ...NON, NON RIESCO, VOGLIO DIRE, A

CAPIRE ... NON SO SE ...OMISSIS…”;

(b) come fosse addirittura giunto ad ulteriormente investire propri capitali – di cui si
sconosce la natura – per evitare che la “EUROEDIL S.a.s.” fallisse: “…OMISSIS… me

ne frego dell'EUROEDIL ...  ti  sei reso conto? ANZI HO SBAGLIATO CHE L'HO

PORTATA DALL'INIZIO A METTERMI, PERCHÉ ALTRIMENTI DALL'INIZIO SE

LA FREGAVA LEI ... (INC/LE) ... DI PERSONA A FRANCESCHINI ... AL MINIMO

ERRORE  QUELLA  SALTAVA  ED  IO  LA  FACEVO  CADERE  SUBITO

IMMEDIATAMENTE IL MANDATO ...  PERCHÉ NON È  IN GRADO ...  IO  LE

FACEVO CADERE SUBITO, IMMEDIATAMENTE, IL MANDATO ...  CHE NON

ERA IN GRADO ...  (INC/LE) DETTO TRA ME ... IO HO DATO SETTE ANNI DI

CULO ... (INC/LE) SOLDI CONTANTI PER NON FARLA PROTESTARE ... PARE

CHE LEI …OMISSIS…”, per poi meglio chiarire “…OMISSIS… QUANDO QUELLA È

ARRIVATA IO  ERO  APPENA USCITO  DAL  CARCERE  ...  MORTA ...  SE  LA

STAVANO PROTESTANDO, "DOTTORESSA" LE HO DETTO "CON ME POTETE

STARE TRANQUILLA" LE HO FATTO PURE UN PRESTITO ... POI ME LI HA

RESTITUITI ...OMISSIS…”;

(c)  come,  in  altri  ambiti,  il  Tribunale  avesse  nominato amministratori  giudiziari
sicuramente più in  grado della  D.ssa MARCELLO a  gestire  le aziende  sottoposte  a
sequestro:  “…OMISSIS…c'è  il  curatore,  mannaia  la  miseria,  dell'AMBROCOS  ...

minchia per (inc/le) ... poi il Giudice per farsi una ... minchia, tutte le cose che non

aveva in regola ...  con il  curatore se le sta aggiustando ...  (inc/le)  tutti  i  bordelli…

OMISSIS…”,  per  poi  rimarcare  “…  OMISSIS  …  minchia,  quelli  sono  curatori  con

trentasei  paia  di  coglioni  ...  minchia,  se  gli  andava  un  controllo  gli  chiudevano

l'impianto ed ora, un altro poco, diventa il miglior impianto di Reggio Calabria ... con

tutti ...(inc/le)... se va la Forestale gliela possono impugnare ... veramente, minchia gli

deve  fare  una  statua  d'oro...  (inc/le)  di  aggiustare  una  ...  dove  pulisci  le  cisterne

c'erano cose che le dovevi chiudere ... questa è la stessa cosa ... mannaia la Madonna il

Signore mi ha dovuto castigare a me ... invece di andare avanti, per dire, non è capace

di sbrigarne una ... dove si trova alza le mani ... alza le mani ... e va bene, come le alzi

tu le alzo io e che si chiuda e via…OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, stralcio della conversazione ambientale in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.39 circa del 01.03.2010

– progressivo nr. 23771 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, ASSUMMA Natale e l’avvocato GIGLIO Mario  (vgs
all. 263):
 

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

G = avvocato GIGLIO Mario

N = ASSUMMA Natale

… OMISSIS…

Ora 16.40.56

L: Mario, Natale ti ha accennato qualcosa?
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G: no! 

L: ti sei sentito con la Dottoressa tu?

G: si!

L: ti ha accennato qualcosa la Dottoressa?

G: si!

L: eh! Come la vedi? 

G: la dottoressa mi ha accennato a questo ... dice "mi ha chiamato la Finanza" ... ed

io le ho detto "se mi fai sapere ... CHE CONOSCO" ...

L: POSTORINO ...

G: a Reggio ... domani mattina posso ... (inc/le) ... 

L: (inc/le) POSTORINO ... in poche parole ... 

G: per la firma ... 

L: firma o non firma ... voglio dire io, la dottoressa ... 

G: rapporti ...

L: rapporti "Elite costruzioni" ...  (inc/le)  ...  FERRANTE ...  fanno una querela ...

giusto? Fattura ... mi segui ... fattura ...

G: qui ti volevo io ... 

L: (inc/le)  la  dottoressa  ...  nella  ditta  SERENA ASSUMMA,  in  poche  parole,  ha

spostato 10.000 euro ... ha spostato 10.000 euro ...

G: il problema non è questo ...

L: eh!

G: la dottoressa (inc/le) la firma non è la sua ... 

L: ha firmato il ragioniere ...

G: non è una, una ...

L: va bene, lei deve dire "non ho autorizzato" ... non è altro che un passaggio ... il

ragioniere fanno ... fa i pagamenti ... 

La registrazione appare disturbata

G: (inc/le)

L: ah?

G: quello, l'impiccio quello può essere ... e basta ... 

L: mi hai capito quello che ti ho voluto dire? Non è che c'è niente di, di ...

G: a te ti dicevo, parla con il commercialista ... il passaggio tra e ... quello, bene o

male, non è ... è una fesseria, cioè, io dicevo questo ... questi 10.000 euro, tu praticamente

si doveva 2.000 euro ... quanti sono ... si dovevano versare come EUROEDIL ...

L: EUROEDIL ... 

G:            però, vai a dimostrarlo ora ... EUROEDIL perché ... li ha passati ad ASSUMMA

SERENA ... c'è un rapporto di lavoro? C'è una fattura tra ...

L: la dottoressa ... che poi prima gestiva ... l'EUROEDIL e la SERENA ASSUMMA,

che erano tutte e due sotto sequestro ... 

G: si ... 

L:             sul conto del Monte dei Paschi di ditta SERENA ASSUMMA ...lei ha preso 10.000

euro e li ha passati sul conto dell'EUROEDIL ...

G: perfetto! 

L: che  poi  non  ha  mai  ripassato  ...  quando  vedeva  (inc/le)  vecchi  ...  (inc/le)  di

cambiali ... abbiamo ... (ndr: LIUZZO fa una pausa temporale) ... che non è che c'è ... 

G: l'hanno ritirata? 

L: si,  si,  poi  ho  fatto  una controquerela  ...  vedi  qua  ...  (ndr:  LIUZZO mostra  la

querela a GIGLIO) ... voglio dire , il discorso è ... Mario ... per esempio, lei ... per esempio

c'è un problema in una ... come ti devo dire ... si è dovuti andare ad aggiustare il camion?

Voglio dire, a coso ...  a Misterbianco ... non è che noi possiamo tenere conto, voglio dire,

che è un uomo, che dobbiamo andare là, ci vuole l'assegno ... gli dico (inc/le) vai, vai e

vedi quello che si deve pagare ... che fai? Ti blocchi? Ti fermi? Si guasta un muletto ...

(inc/le) ... scoppia una gomma ... non è qua il discorso che uno, dice, imbrogli, se lo mette

in tasca, voglio dire ...

G: non lo facevi con la cambiale?
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L: ma voglio dirti, voglio dire, che cazzo di discorsi sono, poi tu che ti spaventi di che?

Ci siamo dati tre palmi di culo ... ora (inc/le), voglio dire, ora mi sono rotto i coglioni ... ma

stiamo  scherzando?  VOGLIO DIRE,  TU STAI  A CASA,  SEDUTA,  ED IO  NON SO

COME DEVO FARE ...  per  sbattermi  la  testa  muro muro ...  (inc/le)  ...  ma dico,  ma

veramente? Ti voglio dire ... che questi sono stati miserabili ... ma la nostra innocenza è la

nostra trasparenza ... 

G: non gli fai l'effetto (ndr: titolo bancario) ...

L: ma no, voglio dire, ma noi non abbiamo niente da nascondere, voglio dire ... 

G: cioè, questa è un'attenuante che tu hai (inc/le) ... (si accavallano le voci) 

L: (inc/le) 

G: perché altrimenti prendo i soldi contanti, faccio una fattura e me li frego ...

L: perfetto! (inc/le) (si accavallano le voci) ho bisogno di fare (inc/le)?

G: (inc/le) ... quello dici tu, fa parte della normale amministrazione ...

L: altrimenti uno .(inc/le) ...

G: in assenza, per mettere una sigla ...

L: PIGLIO IL RAGIONIERE E VIA ... MI HA CHIESTO (INC/LE) TU ... NON È

CHE IO POSSO DIRE "SAI, HO DA FARE CON LA DOTTORESSA, LA COSA ..."

PERCHÉ  LE  AZIENDE  SE  NE  FREGANO  ...  VOGLIO  DIRE,  ARRIVA  IL

TRASPORTATORE,  DEVO  PAGARE  IL  TRASPORTATORE  ...NON  È  CHE  ALLE

SETTE  DI  MATTINA  POSSO  CHIAMARE  LA  DOTTORESSA  "VIENI  QUA,

DOTTORESSA  FATEGLI  L'ASSEGNO  AL  TRASPORTATORE  CHE  ARRIVA  DA

BOLZANO"  E  ALLORA  VEDIAMO  COME  POSSIAMO  ARRANGIARCI  ...  HA

CERCATO DI ANDARE ... DI ARRIVARE AVANTI ... ALTRIMENTI TU ALL'INIZIO

LO  DICEVI  E  NOI  CHIUDEVAMO  ...  NON  C'ERA PROBLEMA,  IO  GLIEL'HO

DETTO  DALL'INIZIO  ALLA DOTTORESSA ...  "DOTTORESSA,  SE  VOLETE  NOI

POSSIAMO  CHIUDERE  ...  CHE  IO  DI  EUROEDIL NE  POSSO  FARE  CENTO  E

UNA"  ...  NON  SO SE  ...  IL MIO  PROBLEMA ...  DEVO FARE  UNA DITTA?  NE

FACCIO DIECI ... 

… OMISSIS…

Ora 16.47.07

L: ALLORA TUTTI I COLLI CHE NOI FIRMIAMO, CHE NOI SCARICHIAMO

DA QUATTRO ANNI, TRE ANNI ... QUANT'È CHE ABBIAMO IL SEQUESTRO, LEI

DOVEVA ESSERE QUA ...  AD ORARIO DI AZIENDA DOVEVI GIRARE, VOGLIO

DIRE, PER CONTROLLARE QUA UN MILIONE E MEZZO DI EURO ...  (INC/LE)

NON È CHE SI RENDE CONTO ... LEI QUANDO VIENE? UNA VOLTA AL MESE,

UNA VOLTA OGNI TRE MESI ... MAI UN PROBLEMA, SE NON ERA IL FATTO DI

QUESTA QUERELA ...  DI QUESTA COSA ...  TANTO MENO DICI "QUESTO È IL

RINGRAZIAMENTO?"  ...  NON  LO  SO  ...NON,  NON  RIESCO,  VOGLIO  DIRE,  A

CAPIRE ... NON SO SE ...     

G: hai ragione ... la poverina sostiene (inc/le) quando io ho visto ... "questa firma è la

vostra?" ... guardate non ci sono neanche ... senti, dove è stato anche sbagliato ...

L: va bene, perché lei non è preparata ... (inc/le) (ndr: si accavallano le voci) 

Termina il progressivo e la registrazione continua nel successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.48 circa del 01.03.2010

– progressivo nr. 23772 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, ASSUMMA Natale e l’avvocato GIGLIO Mario  (vgs
all. 264): 

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

G = avvocato GIGLIO Mario

N = ASSUMMA Natale
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G: una sigla ...

L: una sigla, voglio dire ...

G: non hai capito ... la metti a conoscenza ... 

L: si, però ...

G: dici "dottoressa, vedete che abbiamo firmato queste tre cambiali per fare questo

giro di (inc/le) ... 

L: ma sai ...  molte volte, Mario ... non è che uno le cose non gliele dice ... o non

gliele ha dette uno per una questione ... 

G: che c'è malafede ... 

L: QUANDO  È  SUCCESSO  IL  FATTO  DI  QUELLO  CHE  RIBALTATO  IL

CAMION QUI DENTRO (NDR: ALL'INTERNO DEGLI SPAZI EUROEDIL) ... VEDI,

UNO  CERCA  COME  ...  LEI  QUANDO  C'È  STATO  L'INCENDIO  È  STATA

PRESENTE?  E'  VENUTA IL GIORNO  DOPO  ...  PER  DIRTI,  CI  SONO  STATE

TANTE  DI  QUELLE  SITUAZIONI  CHE  MI  MERAVIGLIO  ANCHE  DI  LEI,

PERCHÉ  NON  È  UNA QUESTIONE  ...  STIAMO  PARLANDO  DI  CHE  COSA?

GIUSEPPE È IL RAGIONIERE ...  TANTE SITUAZIONI DOVEVI ESSERE TU A

SISTEMARLE  PRIMA  ...  NON  SO  SE  ...  PERCHÉ  TU  AVEVI  FATTO  UN

MOVIMENTO CHE NON LO POTEVI FARE ... PERCHÉ NOI ABBIAMO CERCATO

IL  MODO  DI  TAMPONARE  ...  TU  ...  SULLA  SERENA  ASSUMMA  CHE  HAI

SEQUESTRATO  RISULTAVA  CHE  LE  AVEVI  PRESO  10.000  EURO  DALLA

SERENA ASSUMMA E TE LI ERI VERSATA SULL'EUROEDIL ... NOI NON È CHE,

NON È CHE DICIAMO CHE HAI FATTO UNA COSA ILLEGALE O MENO ... NON

C'È NIENTE DA AGGIUSTARE PERCHÉ (INC/LE) ... NON SO SE ... ALTRIMENTI

PURE NOI ... È STATO FATTA, DICIAMO, UNA TRANSAZIONE E NIENT'ALTRO

CHE DI PIÙ O DI MENO ... 

G: (inc/le) c'era questa azienda riconducibile, voglio dire ... 

L: è venuto Mimmo DE MASI ... dovevamo pagare le polizze assicurative ... dove la

prendevamo? (ndr: LIUZZO si riferisce alla dottoressa MARCELLO) ...vedi, sono cose

che, tutto sommato, voglio dire, giusto come gli ha detto Franco CREACO ... gli ha detto

"allora questo conto ... portiamo l'azienda a zero e la chiudiamo" ... che è normale che

uno (inc/le) (l'audio della registrazione salta) non stiamo parlando di un supermercato ...

vedi che l'altro giorno gli ha chiesto 40.000 euro per fare le cambiali ... (inc/le) ...(l'audio

continua a saltare) ... 4.000 euro se esco fuori ... e fa 40.000 euro di cambiali in garanzia

che scadono a febbraio, a marzo, ad aprile ... non so se ... perché tu non hai neanche ...

tipo quell'autorità per ... perché sei tu che ci stai mandando a (inc/le) ... me ne frego

dell'EUROEDIL ...  ti  sei  reso conto?  ANZI HO SBAGLIATO CHE L'HO PORTATA

DALL'INIZIO  A  METTERMI,  PERCHÉ  ALTRIMENTI  DALL'INIZIO  SE  LA

FREGAVA LEI ...  (INC/LE)  ...  DI  PERSONA A FRANCESCHINI  ...  AL MINIMO

ERRORE  QUELLA  SALTAVA  ED  IO  LA  FACEVO  CADERE  SUBITO

IMMEDIATAMENTE  IL  MANDATO  ...  PERCHÉ  NON  È  IN  GRADO  ...  IO  LE

FACEVO CADERE SUBITO, IMMEDIATAMENTE, IL MANDATO ... CHE NON ERA

IN GRADO ...  (INC/LE) DETTO TRA ME ... IO HO DATO SETTE ANNI DI CULO ...

(INC/LE) SOLDI CONTANTI PER NON FARLA PROTESTARE ... PARE CHE LEI ... 

N: il problema quello è stato ... non so se ...

L: QUANDO  QUELLA  È  ARRIVATA  IO  ERO  APPENA  USCITO  DAL

CARCERE ... MORTA ... SE LA STAVANO PROTESTANDO, "DOTTORESSA" LE HO

DETTO  "CON  ME  POTETE  STARE  TRANQUILLA"  LE  HO  FATTO  PURE  UN

PRESTITO  ...  POI  ME  LI  HA  RESTITUITI  ...  POI,  VOGLIO  DIRE,  QUEL

VERSAMENTO COME LO PRENDETE? CIOÈ,  IO NON È CHE VOGLIO DIRE,

CAPISCI, SONO ARRIVATO ... IL DISCORSO, QUELLO CHE È STATO FATTO ... È

STATO FATTO NELLA MASSIMA BUONA FEDE ...  CHE TU PENSI CHE IO TI

IMBROGLIO ... PER FARMI CHE COSA? HO BISOGNO DI IMBROGLIARTI A TE

PER CHE COSA? PER IL 2.000 EURO O PER IL 5.000 EURO? CRETINA ... NON SI

RENDE CONTO ... 

… OMISSIS…
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Ora 16.56.01

L: una dottoressa (inc/le) minchia ... in parole povere, voglio dire, qualsiasi cosa ... tu

hai visto la nostra buona fede e la nostra trasparenza ...  ANZI, TU DOVEVI ESSERE

QUELLA CHE DOVEVA VENIRE SUBITO E DIRE "QUA, VEDETE QUELLO CHE

CAZZO C'È" ... NON ...(INC/LE)... PER LO SPAVENTO DI CHI? HAI FATTO PIÙ

DANNI TU ... E TE LI HO COPERTI TUTTI ... SE UNO GUARDA I DANNI CHE HA

FATTO, TU NEANCHE LI PUOI IMMAGINARE ... MA CON QUESTO IO NON STO,

PER L'AMORE DI DIO, SE IO MI RENDO CONTO CHE NON C'È UN'AREA TUA E

TU  SEI  LA DOTTORESSA ...  IO  TI  RISPETTO  E  TI  ...  E  ALLORA TU  RESTI

DOTTORESSA ...

Termina il progressivo e la registrazione continua nel successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.56 circa del 01.03.2010

– progressivo nr. 23773 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, ASSUMMA Natale e l’avvocato GIGLIO Mario  (vgs
all. 265): 

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

G = avvocato GIGLIO Mario

N = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

Ora 16.57.39

L: cioè,  c'è  il  curatore,  mannaia  la  miseria,  dell'AMBROCOS  ...  minchia  per

(inc/le) ... poi il Giudice per farsi una ... minchia, tutte le cose che non aveva in regola ...

con il curatore se le sta aggiustando ... (inc/le) tutti i bordelli, questa la stessa cosa ...

G: tutto il contenzioso a cosa (inc/le), alla cognata di mio fratello glieli mandano ... da

Giovanni ZEMA ... 

L: minchia,  quelli  sono  curatori  con trentasei  paia  di  coglioni  ...  minchia,  se  gli

andava un controllo gli chiudevano l'impianto ed ora, un altro poco, diventa il miglior

impianto di  Reggio  Calabria  ...  con tutti  ...(inc/le)...  se  va la  Forestale  gliela possono

impugnare ... veramente, minchia gli deve fare una statua d'oro... (inc/le) di aggiustare

una ... dove pulisci le cisterne c'erano cose che le dovevi chiudere ... questa è la stessa

cosa ... mannaia la Madonna il Signore mi ha dovuto castigare a me ... invece di andare

avanti, per dire, non è capace di sbrigarne una ... dove si trova alza le mani ... alza le

mani ... e va bene, come le alzi tu le alzo io e che si chiuda e via ... non è un discorso,

voglio dire, sei tu che non ... (inc/le) voglio dire, tutto sommato imbroglio va ... di che? 

… OMISSIS…

In virtù di quanto recensito, appare chiaro che l’amministratore giudiziario, nominato dal
Tribunale,  Dott.ssa  Commercialista  MARCELLO  Francesca,  ha  svolto  il  proprio
mandato in maniera chiaramente, volutamente e scientemente “equivoca”, avendo - tra
l’altro - instaurato malintesi sensi di vicinanza con il destinatario del provvedimento di
confisca, arrivando addirittura a trarre vantaggi personali (come nel caso dei lavori che
sono stati effettuati presso la sua abitazione).

Le misure di prevenzione patrimoniali, come noto, mirano a colpire l’aspetto economico
delle mafie, localmente denominate; se il profitto ed il lucro costituiscono il vero movente
delle  organizzazioni  delinquenziali  associative,  aggredire  i  loro  patrimoni  e  le  loro
ricchezze significa, quindi, colpire la loro ragione d’esistere.
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L’aggressione  dei  patrimoni  mafiosi,  per  gli  associati,  “significa  perdere  il  prestigio

all’interno  proprio  dell’ambiente  criminale,  privandoli  del  principale  strumento  di

condizionamento  della  realtà  che  li  circonda;  il  sequestro  e  la  confisca  dei  beni

rappresentano - per gli uomini d’onore - la perdita di prestigio nel loro stesso ambiente,

ben  più  gravosa  della  stessa  detenzione,  non consentendo  loro  più  alcuna  forma  di

condizionamento delle realtà socio economiche, tradizionalmente occupate e soffocate

dall’indisturbata presenza delle loro risorse e del loro controllo”43.

Va  da  sé,  pertanto,  che  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione  personale,  non
accompagnate  da una massiccia  attività  di  contrasto patrimoniale  -  la quale dovrebbe
essere assicurata e coadiuvata, anche e soprattutto, dagli amministratori giudiziari - può
lasciare margini di sopravvivenza economica ai sodali.

Come  noto,  il  sequestro  patrimoniale,  in  ambito  delle  misure  di  prevenzione,  ha  la
funzione di evitare la dispersione dei beni della persona sottoposta a procedimento per
l’irrogazione di una misura di prevenzione, e così anche la sottrazione dei beni stessi, con
la successiva confisca.

Il sequestro “di prevenzione” costituisce il presupposto per l’applicazione della confisca -
come nel caso proprio della  EUROEDIL s.a.s. - la quale ha la funzione di recidere -
definitivamente - il legame tra la persona destinataria del provvedimento - nel caso di
specie il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - ed il suo patrimonio, conseguito, nel tempo,
mediante attività illecite.

Orbene, nel caso in trattazione, non può non evidenziarsi come la Dott.ssa MARCELLO
abbia  completamente  disatteso  il  mandato  affidatole  dall’A.G.,  in  ciò  favorendo  -
certamente -  il  destinatario dei  provvedimenti  ablativi,  non adempiendo,  quindi,  “con

diligenza ai  compiti  del  proprio ufficio“, come invece previsto dall’articolo 2  septies

della Legge nr. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni.

Non da meno, si  consideri che la condotta della  Dott.ssa MARCELLO Francesca –
prescindendo  da  eventuali  alternative  violazioni  del  c.c.,  relativamente  a  quanto
dettagliatamente  previsto  dall’art.  2637  c.c.  -  integra  anche  la  condotta  penalmente
rilevante della corruzione “propria susseguente”.

Nel  caso in esame,  si  ritiene che la  Dott.ssa MARCELLO Francesca,  in qualità di
amministratrice giudiziaria, all’uopo nominata dal locale Tribunale, rivesta la qualifica di
Pubblico Ufficiale, atteso il chiaro disposto dell’art. 357 del c.p..

Sul punto, la Suprema Corte (Cass. Sez. Un., 11-7-1992; Cass. VI, 13-1-1999) ha chiarito
che  la  “qualifica  di  pubblico  ufficiale  deve  essere  riconosciuta  a  quei  soggetti  che,

pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono

o  debbono,  nell’ambito  di  una  potestà  regolata  dal  diritto  pubblico,  formare  e

manifestare  la  volontà  della  P.A.  oppure  esercitare,  indipendentemente  da  formali

investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi”.

In virtù di quanto accertato, la condotta della D.ssa MARCELLO consiste in un sorta di
pactum sceleris - fin dall’origine del suo mandato - tra la stessa (intraneus – in qualità di
amministratrice  giudiziaria  nominata  dal  locale  Tribunale)  ed  il  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito (extraneus – in qualità di destinatario del provvedimento ablativo), avente
ad oggetto il mancato compimento di tutti quegli atti conformi ai doveri d’ufficio (da
porre  in  essere  e  previsti  -  per  l’amministratore  giudiziario  nominato  -  nei  casi  di

43  FALCONE G., Io Falcone vi spiego cos’è la mafia, articolo pubblicato - postumo - sull’Unità il 31.5.1992.
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provvedimenti  ablativi  disposti  nell’ambito  della  normativa  antimafia),  ricevendo  in
cambio una “utilitas” di consistenza patrimoniale che, nel caso di specie, è rappresentata
dai  lavori  che  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ha  effettuato,  ovvero  ha  fatto
effettuare, presso l’abitazione della  Dott.ssa MARCELLO Francesca, come accertato
dalle innumerevoli conversazioni (ambientali e telefoniche) attestanti tali circostanza.

Il  soggetto  passivo  del  reato  compiuto  dalla  D.ssa  MARCELLO e  dal  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito è - ovviamente - lo Stato (genus) in qualità di amministrazione
giudiziaria  (species);  l’interesse  giuridico  non tutelato dalla  Dott.ssa  MARCELLO è
rappresentato dalla mancata tutela del buon andamento della pubblica amministrazione,
sotto  forma  di  amministrazione  giudiziaria;  difatti,  la  parzialità  dell’amministratrice
giudiziaria  si  rivela  e  si  riscontra  proprio  nell’omissione  di  tutti  quegli  atti  d’ufficio
(caratterizzandoli così di connotazioni privatistiche e quindi illecite e contrarie ai propri
doveri) previsti per l’amministratore giudiziario, nominato in ossequio del dettato della
legge n. 575/1965.

Se la forma vuole che a gestire la EUROEDIL (sequestrata e poi confiscata con

provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione)

sia l’amministratore giudiziario nominato, la dr.ssa Francesca MARCELLO, la

sostanza è, invece, che la sua gestione resta in capo al LIUZZO, soggetto cui è

stata confiscata: efficace, nel suo essere singolare, è l’annotazione degli inquirenti

per cui tale circostanza non può che discendere dalla totale assenza – sia in termini di

presenza che di direzione – della citata amministratrice. 

Andando a riassumere alcune delle risultanze indiziarie sopra enucleate, infatti,

emerge come la donna sia spesso contattata direttamente da ASSUMMA Natale il

quale, su precise disposizioni del LIUZZO, provvede, di persona, a recapitarle i

pagamenti da eseguire, per conto della confiscata EUROEDIL, presso l’istituto di

credito Monte dei Paschi di Siena, agenzia n. 2. Se corretta è la considerazione

degli investigatori  per cui  qualora vi fosse stata,  ogni volta, una segnalazione da

parte dell’ASSUMMA Natale (seppur non inserito nella EUROEDIL S.a.s.) alla D.ssa

MARCELLO, di  doversi  recare  in banca per  effettuare i  versamenti,  si  sarebbero,

comunque, potute esprimere serie “perplessità”, ma sarebbe rientrato, ad ogni modo,

in un’attività gestionale “para-normale”,  nel caso di specie, si va ben oltre, atteso

come  i contatti diretti con la banca fossero curati da parte del LIUZZO e

dell’ASSUMMA  Natale e  non,  come  avrebbe  dovuto  essere,

dall’amministratrice giudiziaria.

I due cognati, in particolare, si sono avvalsi della compiacente disponibilità di

LUGARÀ  Giulio,  funzionario  del  predetto  istituto  di  credito,  il  quale

[consapevole  della  caratura  criminale  del  LIUZZO non  solo  perché  perfettamente  a

conoscenza del fatto che la EUROEDIL fosse sottoposta ad amministrazione giudiziaria

per la misura di prevenzione antimafia applicata al LIUZZO, ma anche per aver richiesto
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un intervento di costui per una sua controversia personale – vd. oltre –] si è prestato ad

una serie di condotte tese ad agevolare il LIUZZO e l’ASSUMMA Natale nella

illecita gestione della società confiscata. 

I  rapporti  tra  la  banca,  o,  meglio,  il  LUGARÀ  Giulio,  l’amministratore

giudiziario e la coppia LIUZZO – ASSUMMA Natale sono, dunque, certificati

dalle intercettazioni in atti e, in particolare emergono una serie di circostanze che

rivelano  come  l’interazione  avvenisse  senza  curarsi  dell’intervento

dell’amministratrice,  che,  al  più,  interveniva solo in  seconda battuta.  Emerge,

infatti,  che,  quando vi  erano problemi inerenti  la  copertura di  assegni  ovvero

degli scoperti nel  conto  corrente  successivi  alla  presentazione  all’incasso  di

effetti,  ASSUMMA  interloquiva  con  la  MARCELLO  per  trovare  la  giusta

soluzione ed entrambi facevano riferimento al LUGARÀ Giulio. Questi, da parte

sua,  davanti  a  situazioni  di  insoluti  o  scoperti,  contattava  direttamente

ASSUMMA Natale, discutendo con lui (che, si rammenti, non aveva alcun titolo

a farlo) sulle soluzioni da adottare. Significativa dei meccanismi di gestione del

conto  corrente  e,  in  generale,  della  posizione  bancaria  della  EUROEDIL è

l’affermazione di ASSUMMA “…OMISSIS…HO MANDATO LA DOTTORESSA PER

IL  BLOCCHETTO  DEGLI  ASSEGNI…  OMISSIS…”,  che  conferma  come

l’amministratrice  fosse  a  totale  disposizione  dell’ASSUMMA  e,  in  buona

sostanza, la mera esecutrice materiale della volontà di questi e, in ultima analisi,

del LIUZZO. 

La conferma che ogni singola operazione finanziaria dovesse essere approvata

dal  LIUZZO o che  qualsiasi  problematica  inerente  la  EUROEDIL e  la  banca

dovesse essere portata a sua diretta conoscenza si acquisiva quando il LIUZZO

interloquiva  direttamente  col  LUGARÀ, lamentandosi  delle  questioni  sorte  in

merito al  versamento degli  assegni ed alla relativa valuta. Parimenti,  appariva

chiaro l’asservimento alle volontà del LIUZZO da parte del LUGARÀ Giulio,

quando questi si giustificava, affermando  “…OMISSIS…non lo posso addebitare sul

conto,  è  bloccato  il  conto  non  mi  fa...non  mi  fa  lavorare,  altrimenti  lo  passavo  lo

stesso...TANTO IL DIRETTORE NON C'ERA, quindi lo passavo lo stesso,  quindi non

c'erano  problemi...però  non  me  lo  fa  passare…OMISSIS…”.  Confermando,  in  altri

termini,  la  sua  completa  accondiscendenza  agli  interessi  del  LIUZZO  e,  al

contempo,  la  scarsa  cura  degli  interessi  dell’istituto  di  credito  di  cui  era

dipendente. 

Tornando alla MARCELLO, il suo totale asservimento ai voleri del LIUZZO si

dimostra quando si comprende come fosse questi a dettare il comportamento che

ella  doveva  tenere  nella  gestione  della  società  confiscata.  Significative,  al
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riguardo,  sempre  in  ordine  alle  questioni  del  conto,  sono  l’espressione  “…

OMISSIS… ALLORA MANDO LA DOTTORESSA AL TRIBUNALE IO E FACEVO APRIRE

UN'INDAGINE IO, PERCHÉ QUELLO È UN CONTO DEL TRIBUNALE...NON È CHE

TANTO È UN CONTO MIO…OMISSIS…” e, ancora, la successiva “…OMISSIS…gli dico

alla dottoressa  che deve venire a prendere tutti  i  movimenti  e poi glieli  deve portare  al

Giudice LAGANA'  … OMISSIS…”. La gestione bancaria della società è un cruccio

continuo del prevenuto, tanto che, così palesando il totale controllo che egli ha

sulla  donna,  si  spinge  ad  affermare  che  l’avrebbe  mandata  al  Tribunale  a

sollecitare  un’indagine  sulla  banca.  Sempre  in  ordine  alle  medesime

problematiche, la compiacenza del LUGARÀ Giulio verso LIUZZO si spingeva

al punto da consentire che determinate operazioni bancarie (come il deposito di

titoli  o il  ritiro di blocchetti  degli  assegni)  avvenissero nell’assenza dell’unica

persona  che  legittimamente  poteva  provvedervi,  ovvero  la  MARCELLO.  Le

conversazioni  telefoniche  testimoniano  come,  in  realtà,  potesse  accadere  che

fosse  l’ASSUMMA Natale  a  recarsi  in  banca [“…OMISSIS… no,  no,  vado  io

direttamente  in  banca,  lascio  quello  che  devo  lasciare  e  poi…OMISSIS…”]  e,  solo

successivamente, e non alla presenza del funzionario incaricato, la MARCELLO

apponesse la firma sulle distinte attestanti le singole operazioni disposte: il tutto,

chiaramente, con la compiacenza del LUGARÀ Giulio. 

Già  queste  emergenze  rendono  superfluo  evidenziare  come  simili  dinamiche

fossero gestite dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

In un caso, ad esempio, tra quelli monitorati grazie alle conversazioni captate,

infatti, si comprendeva come, solo ad operazione avvenuta, venisse informata la

MARCELLO. La quale, da par suo, si rendeva disponibile a qualsiasi soluzione

[“… OMISSIS… vabbè dai, poi ve lo valutiamo, io per me tutta la disponibilità di questo

mondo…OMISSIS…  posso  chiedere  autorizzazioni,  QUELLO  CHE  VOLETE,

FIGURATEVI…OMISSIS…”]. Ora, l’espressione quello che volete al pari di per me

tutta la disponibilità di questo mondo  costituiscono una sorta di manifesto di

come la MARCELLO abbia gestito l’amministrazione giudiziaria della confiscata

EUROEDIL.  E  rappresentano  il  grado  del  consapevole  piegare  la  propria

funzione, il proprio ufficio alle esigenze del LIUZZO, del soggetto, cioè, cui la

società era stata confiscata perché ritenuta impresa mafiosa.

Tornando, nell’alternanza di analisi che caratterizza questa parte delle risultanze

indiziarie, alla consapevolezza della caratura criminale del LIUZZO da parte del

LUGARÀ  Giulio,  se  si  è  già  sottolineato  come  egli  ben  avesse  quella

dell’avvenuta confisca della EUROEDIL (non foss’altro che per la sua interazione con

l’amministratrice, nei  casi in cui costei  veniva tenuta in considerazione, ovviamente…), essa
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emerge dall’episodio registratosi a cavallo tra la fine del gennaio 2010 e l’inizio

del febbraio 2010, quando veniva documentata una controversia tra il LUGARÀ

Giulio e CICCIÙ Vincenzo e CICCIÙ Domenico, i quali effettuavano dei lavori

presso un’abitazione del LUGARÀ, in relazione ai quali, tuttavia, quest’ultimo

non saldava il  dovuto,  provocando le loro rimostranze, consistite nel continuo

sollecito del pagamento del debito. Nel corso di uno dei dialoghi con cui veniva

richiesto l’adempimento, riattaccando il telefono, il LUGARÀ si lasciava andare

ad apprezzamenti offensivi verso il CICCIÙ. Ciò provocava la violenta reazione

di  costui,  tale  da  indurlo  a  minacciare  al  LUGARÀ  di  recarsi  presso  la  sua

abitazione e demolirla. La minaccia, quindi, spingeva il LUGARÀ a rivolgersi al

LIUZZO. Costui, come richiestogli, parlava con il CICCIÙ Vincenzo, cercando

di appianare la situazione e, infatti, in data 1.2.2010, veniva riscontrata l’opera di

mediazione  del  prevenuto:  il  CICCIÙ  Vincenzo  rappresentava  a  costui  le

motivazioni  che  avevano  determinato  lo  scontro  con  il  LUGARÀ  ed  il

pregiudicato,  in  ossequio  al  compito  del  mafioso  di  rango  di  risolutore  di

controversie tra privati, sottolineava come il LUGARÀ fosse da considerare una

brava persona e come ogni problema andasse risolto senza ricorrere a metodi

violenti. 

Peraltro,  nelle  conversazioni  citate,  nel  tentativo  di  rabbonire  i  CICCIU’,  il

LIUZZO vantava la speciale disponibilità del LUGARA’ nei suoi confronti.

Corretta, ancora, l’ulteriore osservazione degli inquirenti secondo cui il fatto che

LUGARÀ  Giulio  costituisse  un  sicuro  ed  affidabile  punto  di  riferimento  del

LIUZZO  emergeva  nel  momento in  cui,  per  motivi  non  noti,  quegli  veniva

trasferito presso altra sede. Non essendo più presente il suo affidabile punto di

riferimento, LIUZZO e l’ASSUMMA si trovavano in difficoltà, specie a causa

del rapporto conflittuale con il direttore della filiale. In particolare, per quanto

emerge dalle indagini tecniche, ASSUMMA Natale si recava personalmente in

banca per ritirare un blocchetto degli assegni, secondo la prassi  che si è visto

essere amenamente avallata dal LUGARA’. Ma, nella circostanza, il direttore non

solo non consegnava il libretto ma rappresentava anche all’ASSUMMA Natale

che la sede centrale dell’istituto aveva sollecitato la chiusura del conto corrente

[“… OMISSIS…vi dico di più mi hanno chiesto di chiudervi il conto, me l'ha chiesto la sede

centrale…OMISSIS…”].  La  vicenda suscitava forte  nervosismo nel  LIUZZO, cui

ASSUMMA spiegava  che  la  decisione  era  conseguenza  di  una  segnalazione,

risalente al 2008, della sede centrale [“…OMISSIS… solo clienti Monte dei Paschi, ha

fatto l'indagine retroattiva e ha visto dove ci è comparso, quando c'è comparso questo fatto,

infatti me l'ha detto lui, mi ha detto... la segnalazione  c'è da giugno 2008…OMISSIS…”.].

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 328



Emerge,  altresì,  come  tale  circostanza  fosse  stata  rappresentata  anche

all’amministratore  giudiziario,  la  quale,  intimorita  per  eventuali  responsabilità

personali, valutava anche la possibilità di chiudere il conto corrente  [“…OMISSIS…

e male intenzionata a chiudere il  conto …OMISSIS… PERCHÉ LEI...  L'ERRORE DEL

CONTO...SI VEDE CHE QUALCUNO GLI HA APERTO GLI OCCHI…OMISSIS… lei

ne dispone in prima persona, il conto societario come EUROEDIL SAS pure che non lo

amministra  lei...  la  responsabilità...OMISSIS…”.].  Al  termine  della  conversazione,

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed ASSUMMA evocavano come, in ordine alla

chiusura del conto, intervenuto il LIUZZO presso l’istituto di credito, il direttore

si fosse rifiutato, presumibilmente, di parlare con lui, non conoscendolo. Il tutto è

narrato,  ancora  una  volta,  dal  LIUZZO stesso  [“…OMISSIS… QUANDO  MI  HA

DETTO... NON VI CONOSCO!... IO GLI STAVO "MENANDO"  ... inc/le ... OMISSIS …”].

Emblematica, in proposito, è la risposta dell’ASSUMMA Natale, che ricordava

come  il  LIUZZO gli  avesse  raccontato  di  aver  minacciato  il  direttore  “…

OMISSIS… eh, me l'avevi detto, IO SO DOVE STATE, A CHE ORA USCITE DA CASA, A

CHE ORA RIENTRATE A CASA…OMISSIS…”. 

Tornando  alla  MARCELLO,  esplicite  risultano  le  intercettazioni  ambientali,

captate all’interno degli uffici della EUROEDIL e riportate nella richiesta, che

confermano,  ove  ve  ne  fosse  ancora  bisogno,  come  ella  disattendesse

sistematicamente il compito demandatole dal Tribunale. 

Più  in  particolare,  dalla  disamina delle  risultanze  tecniche  si  acclara  come la

MARCELLO discutesse direttamente col proposto, ad esempio, del numero di

blocchetti di assegni in loro possesso. 

LIUZZO, nelle conversazioni captate, poi, riferiva all’amministratore giudiziario

degli assegni da versare sul conto corrente o dei buoni di pagamento (in entrata e

in  uscita),  non  disdegnando,  evidentemente  perché  consapevole  di  potersi

confidare, di vantarsi della grande capacità di intrattenere relazioni con gli istituti

di credito che egli aveva.

Emerge,  poi,  l’esistenza  di  una  procedura  ingiuntiva  nei  confronti  della

EUROEDIL,  con  controparte  la  “G.N.  Costruzioni”,  rappresentata  dall’Avv.

MORISANI. Nella circostanza, costui avrebbe rimproverato alla MARCELLO di

non  avergli  fatto  sapere  nulla  a  fronte  di  un  decreto  ingiuntivo  emesso  [“…

OMISSIS … si però voi non avete neanche fatto una telefonata quando c'è stato il decreto

ingiuntivo…OMISSIS…”], aggiungendo  di  voler  sapere,  entro  dieci  giorni,  se  la

confiscata avrebbe ottemperato al pagamento [“…OMISSIS…va bene, allora ditemi

qualcosa,  che dobbiamo fare,  che non dobbiamo fare,  perché vi do dieci  giorni ...  dieci

giorni  che  vanno  a  scadere  ora  il  ...inc/le...OMISSIS…"].  Ebbene,  la  MARCELLO
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esponeva  la  sua  volontà  di  evitare  che  dal  decreto  ingiuntivo  si  passasse  al

pignoramento  [“…OMISSIS…quanto meno, magari, gli faccio una telefonata per dirgli

quello che ...inc/le...  ancora, altrimenti questo parte con il  pignoramento ...OMISSIS…IO

DIREI, DI FARGLI UNA PROPOSTA…OMISSIS…”] ed il LIUZZO le proponeva di

far contattare l’Avv. MORISANI dall’Avv. Mario GIGLIO. Atteso come la

MARCELLO tergiversasse  al  riguardo,  il  LIUZZO, con tono perentorio,

intimava “FACCIAMOLO!”  [ADESSO LO FACCIAMO ...  D:  io  direi,  DI  FARGLI UNA

PROPOSTA ...  P: lo facciamo, LO FACCIAMO CONTATTARE DA MARIO (ndr: avvocato GIGLIO

Mario)...  D: NO, MA IL LEGALE NON LO ... P: FACCIAMOLO! D: perché dice che l'azione ...inc/le...

P: E LO SO ...  ...INC/LE... A POSTO ... D: però ...inc/le...  però ... P: ...inc/le...  HO PARLATO CON

MARIO ... VOI CON MARIO ...inc/le... D: SI, CON LUI NON CI SONO PROBLEMI ... MA IO PER

QUESTO  VI  VOLEVO  SANARE  QUESTE  SITUAZIONI,  MEGLIO  PER  VOI  PURE  !  P:  PER

PARLARE PURE CON IL GIUDICE ... SE NOI ... D: ORA IL GIUDICE È GIGLIO ... P: lo so ...  D:

MA SENTI, SONO IN BUONI RAPPORTI CON MARIO...].

Il dialogo evidenzia, dunque, quale sia la direttiva basilare impartita dal LIUZZO

alla MARCELLO:  contattare l’Avv. GIGLIO, in modo che lui interloquisse

direttamente con il collega che curava gli interessi della parte creditrice. Ciò

a  riprova  (una delle  tante)  di  come GIGLIO rappresentasse  la  vera  e  propria

mente cui il LIUZZO devolveva la risoluzione di ogni controversia inerente la

società confiscata. 

La conversazione tra LIUZZO e la MARCELLO Francesca continuava in ordine

ad eventuali rapporti parentali  tra l’Avv. Mario GIGLIO ed il Presidente della

Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, Dott. Vincenzo

GIGLIO, alla possibilità di chiudere le posizioni debitorie della EUROEDIL nei

confronti della “G.N. Costruzioni” e della “SILA Costruzioni” e, soprattutto, alla

volontà  del  LIUZZO  che  delle  vicende  riguardanti  la  EUROEDIL  si

occupasse  direttamente l’Avv.  Mario  GIGLIO [D: PERCHÉ SO CHE SONO

PARENTI ... P: si, ma io, voglio dire, PRENDERE L'IMPRESA DI RIPEPI, NON

LA MIA,  se  ...inc/le...  che  è  malato  ...PER SALVARE QUESTA AZIENDA ...inc/le...

BISOGNA DI POTER COLLEGARE IL MUTUO  ... inc/le... avete capito? Però ... D:

si ...  è possibile che non ci sia niente nella scheda? P: l'appello, forse,  fra un venti

giorni  ...  D:  si  sa  qualche  cosa  ...  P:  apposta  ...  APPOSTA  VOLEVO  FAR

INTERVENIRE MARIO con  ...inc/le...  che  c'è  l'appello  qua  ed  è  inutile,  cioè  ...

eccolo qua ... voi dite che ...inc/le... lunedì portate tutto, voi avete il sequestro ... noi

abbiamo  un  sequestro…voglio  dire,  se  lui  ...D:  quindi  questa  ...inc/le...  è  sotto

sequestro? P: si, pure ... in amministrazione, però ...]. 
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Altro esempio di come la MARCELLO curasse, piuttosto che gli interessi della

procedura, l’adempimento delle volontà del LIUZZO è la conversazione in cui si

rimetteva  al  suo  volere  circa  le  azioni  che  dovevano  essere  compiute  per

salvaguardare il patrimonio aziendale della società confiscata EUROEDIL S.a.s.: 

D: allora  niente  ...inc/le...  CHE VOLEVO  SAPERE,  CHE DEVO  FARE CON QUELLA

SITUAZIONE LÀ DOVE C'ERA QUELL'ISTANZA DI FALLIMENTO?

L: QUALE?

D: QUELLA LÀ DELLA SILA ... 

A: Mongiani ...

D: no, Mongiani poi ho capito, Carabiniere (fon)

L: ....inc/le... della SILA

D: siccome il 16 c'è l'udienza

L: ....inc/le...

D: no, ritiro non ne ha fatto ... già ho chiamato non voleva ritirare...ora siccome avevamo

detto di rinviare, perché volevamo vedere se c'era un accordo per...

L: CERTO  LO  RINVIAMO  PER  FARE  L'ACCORDO,VOGLIO  DIRE  DOTTORESSA,

RAGGIUNGIAMO  L'ANNO  NUOVO  E  FACCIAMO  ...INC/LE...  RINVIAMO  PER  FARE

L'ACCORDO  PER FARGLI CAPIRE CHE ...inc/le...

D: NO, NON VORREI CHE POI  ...inc/le... 

L: lo so, lo so …

D: sempre partendo con l'anno nuovo non è, voglio dire, che ci devono essere ...

L: lo so, lo so ...inc/le...

D: no non vorrei che poi ...inc/le... il rinvio ...inc/le..., non lo so

L: e lo so

D: sennò  lasciamo  perdere  le  cose,  perché  secondo  me  non  ci  serve  a  niente  ...  la

dichiarazione di fallimento, per come la vedo io in questo momento…

L: no lo so, non è questo, voglio dire ... 

D: è  giusto  per  non  rischiare,  sapete  com'è?...con...che  poi  non  era  una  cifra

complicata...perché non è che per una cosa così questa...però non lo so se parlare magari col

Giudice invece prima...questa qua...il giudice fallimentare ...inc/le...

L: NE PARLATE COL GIUDICE, LA FATE  RINVIARE E DITEGLI CHE ABBIAMO UN

SACCO DI PROBLEMI ...inc/le...

D: io gli dico guardate abbiamo...

L: ...inc/le... voglio dire... io....

D: io ho dei problemi, non mi sono potuta esporre a fare neanche delle... delle proposte … 

L: ...inc/le... aspettate, guardate qua il 19 quello che abbiamo avuto (n.d.r. sembrerebbe che

LIUZZO mostri un foglio di carta alla Dottoressa)

D: QUANDO È SUCCESSO?...COSA È SUCCESSO QUA SCUSATE?

L: SI È RIBALTATO IL CAMION, DENTRO AL PIAZZALE SI È RIBALTATO IL CAMION

D: ma per il peso? 

L: ...inc/le...

D: e come avete fatto poi?

L: ...inc/le...

D: SENTITE CHI C'ERA? NON C'ERA NESSUNO?

L: NO, SI È FATTO MALE UNO ...e poi ...inc/le... 

D: e c'era qualcuno?

L: SI È FATTO MALE AD UN BRACCIO ...inc/le...

D: non  voglio  sapere  niente  (ride)....MA  È  UN  OPERAIO  CHE  ABBIAMO  NOI

REGISTRATO?

L: TUTTO APPOSTO…

D: E IL CAMION?

A: L'ANGELO CUSTODE CE L'AVETE SEMPRE NON C'È NIENTE DA FARE…

L: IL  CAMION...inc/le...SONO  ANDATO  AD   AGGIUSTARLO,  L'HO  PORTATO  AL

MECCANICO PER STUDIARE DI FARE UN'ASSICURAZIONE...non vi dico, non vi dico ... non

vi dico ...

D: sentite non avete avuto notizie vero? Per quel discorso dell'appello?

L: no
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D: ma l'udienza c'è stata?

L: ...inc/le...

D: no siccome voi mi avevate detto che...

L: ...inc/le... penso che l'avevano rinviata, perché c'è stato il casino degli avvocati...

D: a lo sciopero

L: lo sciopero... si che avevano fatto gli slittamenti...avete capito?...questo è tutto quello che

abbiamo fatto ...perché sono andato a trovarlo ... perché ha 40 mila euro di danni, non è che ha

una lira...non è che ha...avete visto il camion com'è combinato …

D: e quando è stato scusate?

L: due giorni fa, ora è bloccato...lo blocchi, lo blocchi ... quando è successa una cosa del

genere, ...inc/le... cominci a chiamare altri camion...altri camion non è che te li fanno gratis …

D: altre spese …

…OMISSIS…

D: QUANTI ASSEGNI SONO RIMASTI?

L: no fesserie...no ormai il più era questo mese... il più era questo mese di novembre

A: mi pare che ci sono rientrati tutti 

L: mi  pare  che  ne  avevamo parlato  un  mese  e  mezzo  fa,  vi  ricordate  che  ne  avevamo

parlato?

D: si però non era quello il mese, era questo poi ...

L: questo quello che avevamo...no ma io ve l'avevo detto che era novembre 

D: si, si, no in un primo momento ci sembrava ottobre, poi ....inc/le...

L: io le ho detto, no dottoressa vedete che è novembre! 

Se destano sconcerto le considerazioni sulla fortuna che assiste la MARCELLO,

relative  ad  un  grave  episodio  in  cui,  ribaltatosi  un  camion  della  società,  il

dipendente aveva riportato pure delle lesioni, che denotano come ella neanche

fosse in grado di sapere se i dipendenti della società da lei amministrata fossero o

meno  regolarizzati,  anche  in  questo  caso,  come  efficacemente  annotano  gli

inquirenti, la MARCELLO dimostrava di tenere in considerazione più la volontà

del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito che non le  esigenze dell’amministrazione

giudiziaria. In altri termini, ella non pensava di rivolgersi al G. D., per concordare

quanto  necessario  in  merito  alla  situazione  debitoria  ed  alle  istanze  delle

controparti, ovviamente ai fini della conservazione del patrimonio aziendale della

confiscata, ma interpellava il LIUZZO, il soggetto cui lo stesso era stato oggetto

di ablazione, per verificare in che modo intendesse agire…

Iniziando ad avviare alcune riflessioni che saranno sviluppate nelle valutazioni

conclusive, non può che convenirsi con la ricostruzione dell’inquirente quando

evidenzia come le conversazioni esposte nella parte della richiesta che precede

consentano  di  individuare,  per  un  verso,  il  comportamento  compiacente  del

funzionario  di  banca  LUGARÀ Giulio  e,  per  altro  verso,  quello  dolosamente

fraudolento della D.ssa MARCELLO Francesca. 

La cui cointeressenza con gli interessi del LIUZZO si spiega bene, d’altra parte,

con l’emergere di una ipotesi corruttiva, avendo, tra le altre irregolarità della sua

gestione  venute  in  rilievo,  tratto  dall’amministrazione,  le  cui  modalità  illecite

sono sopra chiaramente emerse, uno specifico tornaconto personale. 
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In particolare, dalle conversazioni telefoniche ed ambientali registrate si coglie

come la MARCELLO abbia disposto, per propri fini, dell’opera dell’ASSUMMA

Natale  e,  ciò  che  più  conta,  di  materiali  della  società  confiscata,  al  fine  di

realizzare dei lavori nella propria abitazione:

N: cosa mi volete dire, io vi devo dire che poi ci dobbiamo vedere che ho dei versamenti

da darvi, per l'EUROEDIL

D: eh quella è la cosa più importante

N: molto importante

D: vi volevo dire che la cabina non è questa vedete, quella che avevamo scelto e poi

ordinato, è arrivata e tutte cose

N: non lo so quale è...perché non ho parlato con mia sorella direttamente, io le ho

detto di mettermela da parte

D: si, ma Giuseppe... Giuseppe lo sa qual'era, perché poi avevo ...

N: e che modello è? quella cromo è? com'è? colore cromo?

D: no, sapete cos'è che... aveva delle righe, a righe era non a puntini

N: ah tipo a mille righe era

D: a mille righe perfetto

N: e  devo  vedere  che  non  abbiano  sbagliato,  comunque  un  attimino  che  vi  do

conferma

D: eh, però Giuseppe sapeva qual'era!

N: e gli date botte a Giuseppe, dottoressa

D: si ora chiamo a Giuseppe allora dai

N: no, no, ora lo chiamo io

D: va bene

N: va bene, poi ci vediamo là da voi...inc/le...che ho un sacco di cose da fare

D: fatemi sapere, però, per questa cabina, che qua devono andare avanti, va bene?

N: va bene, intanto stanno cambiando il sanitario?

D: si, si, si, si

È evidente che del materiale ordinato dalla EUROEDIL sia stato destinato alla

donna, la quale si lamenta, infatti, di una cabina, evidentemente per un bagno,

che non era del modello richiesto, precisando che i lavori dovevano andare avanti

e che, per contro, il sanitario era stato cambiato. Altre conversazioni attestano non

solo  come  l’ASSUMMA  dovesse  recarsi  dalla  MARCELLO  ma  anche

disposizioni perché altro materiale fosse lì portato (un sacco di sabbia ed uno di

cemento…) o venisse utilizzato personale della consociata EDILSUD.

A  conferma  delle  risultanze  sopra  indicate,  in  data  1.3.2010,  all’interno

dell’ufficio della EUROEDIL, veniva captata una conversazione ambientale di

assoluto rilievo fra LIUZZO e l’Avv. GIGLIO, che si vedeva sottolineata dal suo

interlocutore l’incompetenza della MARCELLO. Così il LIUZZO rappresentava

come  l’amministratrice  fosse  sostanzialmente  assente  nella  gestione  della

EUROEDIL [“…OMISSIS… VOGLIO DIRE, TU STAI A CASA, SEDUTA, ED IO NON SO

COME DEVO FARE ...  per  sbattermi  la  testa muro  muro...OMISSIS…”] anche  in virtù di
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accordi  presi  tra  lo  stesso  LIUZZO  e  la  MARCELLO  all’atto  dell’inizio

dell’amministrazione  giudiziaria  [“…OMISSIS…  NON  È  CHE  ALLE  SETTE  DI

MATTINA POSSO CHIAMARE LA DOTTORESSA "VIENI QUA, DOTTORESSA FATEGLI

L'ASSEGNO AL TRASPORTATORE CHE ARRIVA DA BOLZANO" E ALLORA VEDIAMO

COME  POSSIAMO  ARRANGIARCI  ...  HA  CERCATO  DI  ANDARE  ...  DI  ARRIVARE

AVANTI  ...  ALTRIMENTI  TU ALL'INIZIO LO DICEVI  E  NOI  CHIUDEVAMO ...  NON

C'ERA PROBLEMA,  IO  GLIEL'HO  DETTO  DALL'INIZIO  ALLA DOTTORESSA ...

"DOTTORESSA,  SE  VOLETE  NOI  POSSIAMO  CHIUDERE  ...  CHE  IO  DI

EUROEDIL  NE  POSSO  FARE  CENTO  E  UNA"  ...  NON  SO  SE  ...  IL  MIO

PROBLEMA ... DEVO FARE UNA DITTA? NE FACCIO DIECI ...OMISSIS…”] per poi

continuare [“… OMISSIS…ALLORA TUTTI I COLLI CHE NOI FIRMIAMO, CHE NOI

SCARICHIAMO DA QUATTRO ANNI, TRE ANNI ...  QUANT'È CHE ABBIAMO IL

SEQUESTRO,  LEI  DOVEVA ESSERE  QUA ...  AD  ORARIO  DI  AZIENDA DOVEVI

GIRARE,  VOGLIO  DIRE,  PER  CONTROLLARE  QUA  UN  MILIONE  E  MEZZO  DI

EURO ...  (INC/LE) NON È CHE SI RENDE CONTO ...  LEI QUANDO VIENE? UNA

VOLTA AL MESE, UNA VOLTA OGNI TRE MESI ... MAI UN PROBLEMA, SE NON

ERA IL FATTO DI QUESTA QUERELA ... DI QUESTA COSA ... TANTO MENO DICI

"QUESTO È IL RINGRAZIAMENTO?" ... NON LO SO ...NON, NON RIESCO, VOGLIO

DIRE, A CAPIRE ... NON SO SE ...OMISSIS…”]. 

Il quadro dipinto dal LIUZZO con le parole che precedono evidenzia, in maniera

nitida, come le modalità di questa gestione della EUROEDIL abbiano costituito

oggetto  di  una  pattuizione  intervenuta all’origine  con la  MARCELLO,  la  cui

presenza nella sede della  società  sequestrata  e poi confiscata era,  non a caso,

assolutamente  sporadica.  Inquietante,  poi,  che  LIUZZO,  nella  sua  protervia,

ponendo  le  basi  dell’accordo,  abbia  palesato  alla  donna  di  poter  chiudere  la

EUROEDIL quando voleva, atteso che io di EUROEDIL ne posso fare cento e

una…  Altro  dato  inquietante,  ancora,  peraltro  confermativo  dell’accordo  [ho

sbagliato io che l’ho portata dall’inizio a mettermi] riguarda il fatto che LIUZZO fosse

giunto  ad  operare  investimenti  di  propri  capitali  per  evitare  che  la

EUROEDIL fosse protestata […OMISSIS…  me ne frego dell'EUROEDIL ... ti  sei reso

conto?  ANZI  HO  SBAGLIATO  CHE  L'HO  PORTATA  DALL'INIZIO  A  METTERMI,

PERCHÉ ALTRIMENTI DALL'INIZIO SE LA FREGAVA LEI ... (INC/LE) ... DI PERSONA A

FRANCESCHINI ... AL MINIMO ERRORE QUELLA SALTAVA ED IO LA FACEVO CADERE

SUBITO IMMEDIATAMENTE IL MANDATO ... PERCHÉ NON È IN GRADO ... IO LE FACEVO

CADERE  SUBITO,  IMMEDIATAMENTE,  IL  MANDATO  ...  CHE  NON  ERA IN  GRADO  ...

(INC/LE)  DETTO  TRA ME  ...  IO  HO  DATO  SETTE  ANNI  DI  CULO  ...  (INC/LE)  SOLDI

CONTANTI  PER  NON FARLA PROTESTARE ...  PARE  CHE LEI  …OMISSIS…”,  per,  poi,

meglio  chiarire “…  OMISSIS…  QUANDO  QUELLA È  ARRIVATA IO  ERO  APPENA
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USCITO DAL CARCERE ... MORTA ... SE LA STAVANO PROTESTANDO, "DOTTORESSA"

LE HO DETTO "CON ME POTETE STARE TRANQUILLA" LE HO FATTO PURE UN

PRESTITO ... POI ME LI HA RESTITUITI ...OMISSIS…”]. 

Sicchè  la  conclusione  degli  investigatori  secondo  cui  la  commercialista

MARCELLO Francesca abbia svolto il proprio mandato in maniera chiaramente,

volutamente e scientemente equivoca, avendo, tra l’altro, instaurato un rapporto

di  vicinanza  con  il  destinatario  del  provvedimento  di  confisca,  arrivando

addirittura a trarre vantaggi personali (come nel caso dei lavori che sono stati

effettuati presso la sua abitazione), appare fin troppo generosa.

Ella, invece, si è adoperata per il fine esattamente opposto a quello cui mirano le

misure  di  prevenzione  patrimoniale,  ovvero  recidere  il  legame  tra  la  persona

destinataria  del  provvedimento  ed  il  suo  patrimonio,  conseguito,  nel  tempo,

mediante attività illecite. 

Nella specie, invece, la MARCELLO ha non solo disatteso il mandato conferitole

fiduciariamente dall’A.G. e, favorendo il destinatario del provvedimento ablativo,

al punto da consentirgli di continuare a gestire la società oggetto della confisca,

non ha adempiuto  con diligenza ai compiti  del proprio ufficio (come previsto

dall’articolo  2  septies della  Legge  nr.  575/1965  e  successive  modifiche  ed

integrazioni), ma (anche prescindendo da eventuali violazioni del codice civile,

relativamente a  quanto dettagliatamente previsto dall’art.  2637 c.  c.)  ha avuto

modo  di  integrare  una  condotta  sussumibile  nella  fattispecie  di  corruzione,

rivestendo,  in  qualità  di  amministratrice  giudiziaria,  la  qualifica  di  pubblico

ufficiale, sulla base del chiaro disposto dell’art. 357 C. p. (e con la conferma che

sul punto viene dal Codice Antimafia). 

Ulteriore, e definitiva, conferma dell’assunto che precede nella vicenda portata

alla  cognizione  del  decidente  con  l’integrazione  della  richiesta  di  misura

cautelare,  relativamente  al  reato  di  cui  al  capo  NN  bis),  pervenuta  in  data

17/6/2013 e,  in  particolare,  nelle  risultanze dell’informativa stilata  dalla  P.  G.

operante e nella documentazione trasmessa dall’Agenzia Nazionale per i  Beni

Confiscati, che segnalano, in maniera impietosa, le ulteriori inadempienze della

MARCELLO ai propri doveri e mostrano, addirittura, come ella abbia consentito

che due autocarri della EUROEDIL, di rilevante valore economico, passassero

nella disponibilità della ditta individuale Serena ASSUMMA.

Orbene,  quest’ulteriore  apporto  indiziario  sancisce,  in  maniera  definitiva  la

concretizzazione di uno scopo perseguito dal LIUZZO sulla scorta dei dettami, in

particolare, dell’avv. GIGLIO. Se si è colto il modo assolutamente spregiudicato
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con cui LIUZZO e ASSUMMA hanno gestito la società confiscata, nonostante

l’ablazione reale,  ovviamente con il  concreto e consapevole contributo offerto

dalla dr.ssa MARCELLO, che, in tal modo, ha consentito, consapevolmente, che

essi  portassero  avanti  il  loro  programma  criminoso,  sfruttando  la  confiscata

EUROEDIL, lasciata nelle loro mani, per infiltrare l’appalto privato relativo alla

realizzazione  del  complesso  immobiliare  di  Ravagnese,  non  può  certamente

stupire  che  il  loro  progetto  ultimo  fosse  quello  di  portare  all’exitus  la

EUROEDIL,  in  altri  termini  svuotarla  onde  favorire  la  ditta  individuale

ASSUMMA Serena,  contestualmente  operante  e,  secondo  LIUZZO,  sicura  in

quanto – lo si vedrà oltre – prosciolta nel procedimento di prevenzione. 

E,  non a caso,  come si  è  detto,  due camion finiscono con il  confondersi  nel

patrimonio aziendale della ditta individuale Serena ASSUMMA. 

Di seguito, dunque, le risultanze che consentono di disvelare le prime condotte

emerse in corso d’indagine, tese alla realizzazione di quanto sopra indicato. 

2.4.2.2 La  sorte  predestinata  dell’EUROEDIL S.a.s.:  l’azzeramento  della  società
confiscata.

In  tale  contesto,  quindi,  non  ha  suscitato  meraviglia  il  comportamento  del  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, sempre assisitito dai suoi fidati collaboratori - nella fattispecie il
factotum  ASSUMMA Natale e  il  Rag.  MANGIOLA Giuseppe -  teso a portare allo
“svuotamento” della confiscata EUROEDIL S.a.s..

In particolare:

(a) in  data  1  Marzo  2010,  è  stata  intercettata  una  preoccupante  conversazione
ambientale tra il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e  l’ASSUMMA Natale,  nel corso
della quale quest’ultimo raccontava al primo i termini di una complessa discussione avuta
con l’Amministratore Giudiziario Dott.ssa MARCELLO Francesca.

Nel  dettaglio,  l’ASSUMMA specificava  le  seguenti  testuali  parole  della  D.ssa
MARCELLO Francesca “…OMISSIS…SE DOBBIAMO AVERE TUTTE QUESTE

DIFFICOLTA' L'EUROEDIL LA PORTIAMO A ZERO,  SE NON È ORA TRA OTTO

MESI…OMISSIS…”,  sottolineando  come,  comunque,  le  avesse  fatto  capire  che  tali
decisioni dovessero essere prese con il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito “…OMISSIS…

LEI MI HA BUTTATO LA BATTUTA E IO GLI HO DETTO SE NON È ORA TRA

OTTO MESI, QUELLO CHE GLI HO FATTO CAPIRE NON PARLARE CON ME

PARLI DOPO, CIOÈ TU INTANTO VIENI AL MAGAZZINO E PARLI CON  LUI,

CIOÈ CON PINO.<14.18.38>  CIOÈ IO MI POSSO PERMETTERE IL LUSSO DI

ANDARE  ...INC/LE...A   DIRGLI  ...INC/LE...  A  ZERO?...NO,  DEVE(FON)

PARLARE CON  TE PRIMA,  VEDERE TUTTE LE SITUAZIONI  COME SONO,

QUESTO È…OMISSIS…”.

Subito dopo, l’ASSUMMA Natale evidenziava come medesimo intendimento fosse stato
esplicitato  dal  Dott.  Commercialista  CREACO  Franco –  fidato  consulente  del
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito – tra l’altro in ottimi e diretti rapporti con la  D.ssa
Commercialista MARCELLO Francesca “… OMISSIS … QUESTO DISCORSO ME
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L'HA INSISTITO ANCHE FRANCO CREACO SABATO MATTINA....DI PORTARE

L'EUROEDIL A ZERO…OMISSIS…”.

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.10 circa del 01.03.2010

– progressivo nr. 23754 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s., in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo ed ASSUMMA Natale (vgs all. 266):

L =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

N =  ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

<14.12.03>

ASSUMMA Natale  racconta  al  LIUZZO  la  conversazione  con  la  Dottoressa  Marcello

Francesca, amministratore giudiziario dell'EUROEDIL S.a.s.

N: ...tra  una  settimana  sicuramente  risponderanno  quelli  dell'assicurazione,  non

poteva scrivere nell'interesse di Natale ASSUMMA né tanto meno di Pino LIUZZO, ma

negli  interessi  dell'EUROEDIL  Sas,  gli  ho  detto  io...poi  dottoressa, NOI  NON  VI

FACCIAMO  PESARE  TANTE  E  TANTE  ALTRE  COSE,  IN  GENERALE,  DEL

MAGAZZINO, però... giustamente, il camion è successo, il camion è successo il guaio, si è

dovuto aggiustare, che vi dico: “partite con me e ...inc/le...?”, oppure: “partire con me e

venite  a  ...inc/le...?”,  gli  ho  detto  io:  “...TANTE  COSE  NON  VE  LE  FACCIAMO

NEANCHE ...INC/LE... A VOI, non è che ...inc/le...”, diceeee...gli ho detto io, pure il

fatto  degli  assegni,  gli  ho  detto  io  “DOTTORESSA  VOI  DOVETE  ANDARE  A

PRENDERE  GLI  ASSEGNI,  IL  BLOCCHETTO  DEGLI  ASSEGNI,  SE  VOLETE

ANDIAMO INSIEME SE NO ANDATE SOLA E VEDETE.  Eventualmente, se non vi

fanno il blocchetto ...inc/le...15, dopo che gli versiamo 34.000 euro di cambiali,  perché

hanno 34.000 euro a scadenza, pure che scadono dopo, però sono sempre 34.000 euro,

...inc/le...  vediamo come dobbiamo fare,  dice....Va bè,  in caso non me lo date...inc/le...,

dice:  “Ma non potete  aspettare  un altro  mese?”,  Lei  mi  stava  dando solo le  ribe,   le

ricevute bancarie, che facciamo le ricevute bancarie. Poi, di punto in bianco, se n'è uscita

su un discorso, nel parlare,  gli ho detto io, tipo che mi lamentavo io, tipo, gli ho detto

io...”no, così non si può andare avanti, ci stiamo spaccando il culo per niente”, gli ho

detto  io  ...inc/le....  Mi  ha  detto  lei  stessa  “....IO...NON  VI  HO  DETTO  NIENTE,

PERÒ....SE VOLETE CHE LE COSE VADANO IN UN DETERM...IN UN ALTRO

MODO, NON VEDO LA NECESSITA', E' INUTILE CHE VI ...INC/LE...LE COSE, LA

DOVRESTE PORTARE A ZERO L'EUROEDIL”. LEI STESSA ME L'HA DETTO!. Mi

domanda(fon), sempre se la causa ..se è stata fissata l'udienza, sempre...perché sicuramente

in base all'udienza,  quella  là  che  ci  sarà,  vedono il  fatto  dello  stipendio  o meno(fon),

perché troppo interessata è

L: come il fatto dello stipendio?

N: non  gli  devono  pagare  a  lei  la  mandata?  Eh..penso  che  tutto  dipende

dall'udienza...o no? Come funzione? Non funziona ...inc/le... udienza? In base all'udienza

che si stabilisce...o no Pino? tu hai fatto tot lavoro...questo è il tuo,no? Lei sta vedendo il

fatto dell'udienza ed è ...inc/le..., per il fatto che allora dice: “A STO PUNTO PORTARLA

A ZERO”, DICE...”SOLO IL MINIMO INDISPENSABILE, PER PAGARE, CHE NE

SO, LA LUCE, QUESTE COSE”, PERO’, PER ALTRO, PORTARLO A ZERO, COSI'

SI EVITANO UN SACCO DI PROBLEMI.Guardate dottoressa...di questo è inutile che

vi dico ora,  intanto andiamo vedendo per l'assegno, perché ho i fornitori dietro la porta,

dice...e le ribe bancarie... gli ho detto io, le ribe non me le accettano, perché la  ditta è

sotto sequestro (n.d.r. EUROEDIL) ...inc/le..., e ha detto lei che ora viene venerdì. Poi che

mi  ha  detto.........questo  fatto  qua.....dice  cheee.....eeh,  per  quanto  riguarda,  NON  CI

VOLEVA  QUESTO  FATTO  DELLA  SABATINI,  per  quanto  riguarda  la  SILA,  il

fallimento ...inc/le... del fallimento l'hanno risolta che il giudice ha nominato l'avvocato e

l'avvocato ha fatto la trattativa e la trattativa l'hanno chiusa su disposizione del giudice,
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meno  della  sorte  capitale...e  dice  che  la  prima  scadenza  che  gli  arriva,  gli  arriva  su

23...17, di duemila e cinque, di questo mese, la trattativa della SILA, il giudice ha stabilito

che bisogna...bisogna pagare la ...inc/le... eeh...

L: il giudice?

N: il  giudice,  tramite  disposizione  del  giudice,  che  è  fissata  la  prima  scadenza  il

...inc/le.. sul 23 e 17, del 2.500 euro, però non mi ha detto l'importo quant'è tutto totale

sulla sorte  capitale,  perché,  dice  che  la  sorte  capitale  ha ridotto.  Comunque,  venerdì

mattina alle 11:00, COSÌ TU TI FAI UNA BELLA CHIACCHERATA E TI INQUADRI

LA SITUAZIONE, LA SITUAZIONE È CHE LEI È UN POCO SULLE SUE DOPO

QUESTO FATTO DELLE CAMBIALI.....

L: tipo?

N: tipo....tipo infastidita che io gli dicevo....no infastidita, come risposta che mi dice

no, tipo, sai, come...ce l'hai presente quando una è sulle spine e non sa cosa gli deve dire?

Tipo,  io  vengo  da  te  ...inc/le...  e  io  non  so  come  ti  devo  rispondere  perché  ho  un

dubbio?...eh, in quel modo ....dice.. “MA NON è CHE AVETE FIRMATO QUALCHE

CARTA?  ...INC/LE...L'AVVOCATO?”....con  una  battuta....,  gli  ho  detto  “no

dottoressa ...inc/le...in questi casi c'è pure ...inc/le..., non(fon) c'è la necessità di firmare

la carta”. Poi...l'ho messa sempre a conoscenza delle cose che abbiamo fatto, mercoledì

mattina  dovevate  venire,  poi  mercoledì  non  siete  venuta,  POI  IO  HO  AGITO  DI

CONSEGUENZA.  GLI  HO  DETTO  IO,  DOTTORESSA,  PERCHÉ  MERCOLEDÌ

MATTINA MI ERO PREFISSATA PER DIRVELO, POI NON È VENUTA.....,  ...ho

avuto impegni, ho avuto  imprevisti, gli ho detto io....voi avete ragione, voi avete tutte le

ragioni  di  ...inc/le...,  dice,  ora ho  le  scadenze!...avete  ragione voi,  fate  pure  il  vostro

lavoro, ed è giusto, però nel frattempo dovete sapere che ho i  creditori tutti dietro la

porta e  gli  devo fare  gli  assegni,  se  no non mi danno più materiale...  ...INC/LE..SE

DOBBIAMO AVERE TUTTE QUESTE DIFFICOLTA' L'EUROEDIL LA PORTIAMO

A ZERO,  SE NON È ORA TRA OTTO MESI....

L:            TE L'HA DETTO LEI? 

N:           LEI MI HA BUTTATO LA BATTUTA E IO GLI HO DETTO SE NON È ORA

TRA OTTO MESI, QUELLO CHE GLI HO FATTO CAPIRE NON PARLARE CON ME

PARLI DOPO, CIOÈ TU INTANTO VIENI AL MAGAZZINO E PARLI CON  LUI,

CIOÈ CON PINO. <14.18.38>  CIOè IO MI POSSO PERMETTERE IL LUSSO DI

ANDARE ...INC/LE...A  DIRGLI ...INC/LE... A ZERO?...NO, DEVE(FON) PARLARE

CO NTE PRIMA,  VEDERE TUTTE LE SITUAZIONI  COME  SONO, QUESTO  È.

QUESTO DISCORSO ME L'HA INSISTITO ANCHE FRANCO CREACO SABATO

MATTINA....DI  PORTARE  L'EUROEDIL  A ZERO,  combacia,  perché  sicuramente

hanno parlato... hanno parlato.....hanno fatto discussioni .inc/le..

L: ...inc/le... questa proposta

N: perché  sabato  mattina,  facendo  mente  locale,  Franco  mi  ha  detto  determinate

parole...

…OMISSIS…

E, dunque, come ormai è chiaro,  la solerte  amministratrice non pensava alla

soluzione dei problemi di gestione della società ma, piuttosto, al modo in cui

pervenire alla sua liquidazione.

Ancor più allarmante è che questa sua intenzione coincidesse con quella del

CREACO Francesco, il commercialista di fiducia del LIUZZO. 

A distanza di pochi giorni il tema dello svuotamento della EUROEDIL ritorna,

con  il  LIUZZO  che  propone  al  MANGIOLA  una  sorta  di  catalogo
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esemplificativo dei vari modi in cui pervenire al risultato: effettuare acquisti di

materiale in misura eccedente alle reali necessità e, soprattutto, alle possibilità di

cassa,  proporre  solo  pagamenti  parziali,  fare  quindi  rilevare  le  difficoltà  di

soddisfo dei debiti al G. D. onde proporgli la liquidazione della società, saldare i

debiti, ovviamente, solo agli imprenditori amici, quelli che non dovevano essere

allontanati dalla realtà imprenditoriale del LIUZZO.

(b) in  data  10  e  16  Marzo  2010,  sono  state  captate  analoghe  inquietanti
conversazioni ambientali tra il prefato  LIUZZO e il Rag.  MANGIOLA Giuseppe, nel
corso delle quali il  LIUZZO ha spiegato al ragioniere, nel dettaglio, il  modus operandi

per indurre la  Dottoressa MARCELLO Francesca -  amministratore giudiziario della
confiscata EUROEDIL S.a.s. - a proporre al giudice delegato la chiusura definitiva della
società.

A tal  proposito,  il  LIUZZO raccontava  che,  allorché  la  Dottoressa  MARCELLO
Francesca avesse  evidenziato  tale  possibilità  al  giudice,  il  medesimo  si  era  detto
disponibile  “…OMISSIS… NO  PERCHE'  ANCHE  IL  GIUDICE  E'  STATO

D'ACCORDO  ...inc/le...  dice  ...  LUI  STESSO  MI  HA CALDEGGIATO  DI  FARE

QUESTE OFFERTE … dice … E DI CHIUDERE .... e dice ... LA COSA È ANDATA

SAPETE ...  dice ...  BENISSIMO! Dice ...  IO APPENA GLI HO  DETTO CHE IL

GIUDICE  CHE  POTEVA  FARE  QUESTA  RICHIESTA  LORO   HANNO

ACCETTATO ...., ah! gli ho detto io, hanno accettato subito? ...SIII (LIUZZO si mette

a  ridere) …OMISSIS…NO  DICE...  IO  ...inc/le...  MI  SONO  SENTITA  PER

TELEFONO,  NE  HO  PARLATO  ANCHE  COL GIUDICE,  ESSENDO  CHE  C'È

L'AMMINISTRAZIONE  CONTROLLATA,  ...inc/le...,  GRAZIE  DOTTORESSA!!!

(LIUZZO si mette a ridere) …OMISSIS…”.

Tale  circostanza,  ovviamente,  suscitava  una  comprensibile  ilarità  nel  LIUZZO che,
evidentemente,  si  compiaceva  della  “disponibilità”  ovvero  della  superficialità
dell’amministratore giudiziario.

In altre parole, il LIUZZO, per portare a compimento il suo piano criminale, evidenziava
al suo interlocutore i seguenti passaggi:

(1) effettuare acquisiti di materiale in misura nettamente superiore alle possibilità di
cassa,  accumulando  una  forte  esposizione  debitoria  nei  confronti  di  una  pluralità  di
fornitori e proponendo ai medesimi soluzioni stragiudiziali, ovvero il pagamento di parte
del debito “…OMISSIS…quando tu per esempio hai ITALIAMEMBRANE gli ordini un

autotreno di  guaina,  a  fine anno l'EUROEDIL CHE E' IN AMMINISTRAZIONE

CONTROLLATA GLI DEVE DARE 10.000 EURO, GIUSTO? DICE CHE GLIENE

DA 6.500,  GIUSTO? …OMISSIS…NON  È  CHE  NOI  GLI  FAREMO  FARE...GLI

FAREMO  FARE  L'ISTANZA DI  FALLIMENTO!!!!  FORSE  NON  HAI  CAPITO

QUESTO,  QUA  È  UN  DISCORSO,  UN  ACCORDO,  GIUSTO? ...TI  DEVI

PRENDERE 10? TE NE DO 6, LA CHIUDIAMO?....OOOOH!  …OMISSIS…SE LI

VOGLIONO PRIMA ...GLI DICO SENTI C'è LA POSSIBILITA' PRIMA, IL 60%,

PER CHIUDERLA POSSO PARLARE PURE COL CURATORE, HAI CAPITO? IO

QUESTO VOGLIO FARE QUESTO GIOCO! …OMISSIS…”;

(2) far rilevare la difficoltosa gestione della società confiscata, proponendo al giudice
istruttore  la  chiusura  della  medesima  “…OMISSIS…A  QUESTO  PUNTO  NOI

ABBIAMO  QUATTRO,  CINQUE  MESI  VOGLIO  DIRE  PER...  PORTARE  I
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TABULATI,  PER SPORTARCI PAGAMENTI, PER SISTEMARCI, DOTTORESSA

NON POSSIAMO ANDARE PIU'  AVANTI!  ...inc/le...CHIUSURA!  HAI CAPITO?

EH!...  COSI'  C'è  LA SCUSA....DOTTORESSA DOBBIAMO  PAGARE  QUESTO,

DOBBIAMO  PAGARE  QUELLO...QUA  VEDIAMO  COME  CI  DOBBIAMO

SISTEMARE, QUANDO SI INCASSA, UNO INVECE DI VERSARE A FINE MESE

30...40...50.000  EURO  PER  COPRIAMO  GLI  ASSEGNI,  GIUSTO?  NOI

VERSIAMO...3.000  EURO  E  AD  UNO  E  GLI  FACCIAMO  IL BONIFICO,  HAI

CAPITO  COME?  GLI  FACCIAMO  I  BONIFICI  …  OMISSIS  …  PERCHE'  HO

DETTO  MUOVIAMOCI  ORA?  PERCHE'  IO  GIA'  QUESTA  ESTATE,  A

SETTEMBRE  E'  CHIUSA,  NON  RITIRO  PIU',  E'  FERMA LA SOCIETA'  …

OMISSIS…”;

(3) saldare i debiti – completamente – soltanto nei confronti dei fornitori “amici” del
LIUZZO, dallo stesso puntualmente individuati “…OMISSIS…IO MI PAGO VOGLIO

DIRE DA SETTEMBRE FINO A FINE ANNO QUANTO, VOGLIO DIRE, A CHI

DICO IO, GIUSTO?...INC/LE... LI PAGO TOTALE PER NON PERDERLI, A CHI

NON MI INTERESSA SE VOLETE CHIUDERE IL 50% IL 60% TANTO LORO SI

METTONO IN PASSIVO, E VIA …OMISSIS…”.

Tale articolato piano, lungi dal restare una mera intenzione di intenti,  trovava iniziale
riscontro in data 16.3.2010, allorché il fidato MANGIOLA Giuseppe effettuava il primo
di vari acquisiti.

Si evidenzia, da ultimo, come il LIUZZO rappresentasse al suo interlocutore come tale
schema fosse da considerarsi già collaudato.

Si riportano, di seguito, le trascrizioni integrali delle conversazioni in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.12 circa del 10.03.2010

–  progressivo  nr.  15717–  RIT 1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.

riservato alle vendite, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e MANGIOLA Giuseppe (vgs all.
267):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M= MANGIOLA Giuseppe

<07.18.40> 

M: voglio  dire  la  cosa..alla  fine  se  uno  vuole  chiudere  non  fare  l'ordine  (ndr:  di

materiale), è controproducente come cosa

L: ma non c'è....perché scusa? non ho capito, perché non devo ...inc/le...? mica stiamo

chiudendo ora! non se ne parla voglio dire...ma perché non può chiudere ...

M:  le ditte si chiudono a fine anno!

L: ah?

M: perchè le ditte si chiudono a fine anno

L: eh, di qua a fine anno, onde evitare scusa  non ho capito...SE NOI RITIRIAMO

DUE 300.000 EURO DI MATERIALE E ABBIAMO L'ESCAMOTAGE, a un certo punto,

DI  CHIUDERELI,  voglio  dire,   A 150  A 170,  NON  HO  CAPITO!  QUELLI  SE  LI

PASSANO  IN  PASSIVO....NON  E'  CHE...EEEH.....L'AMMINISTRAZIONE  DEL

TRIBUNALE,  NOI  NON ABBIAMO  NEANCHE  COLPA!  minchia  sei  debole!!!  Uno

storto!

M: non sono debole, è per capire, perché un giorno sei dalla testa e un giorno sei dai

piedi! MI HAI DETTO  CHE NON CHIUDIAMO NIENTE!

L: essendo che  lei,  essendo che  lei,  essendo che  lei...  NO PERCHE' ANCHE IL

GIUDICE  E'  STATO  D'ACCORDO  ...INC/LE...,   dice...LUI  STESSO  MI  HA

CALDEGGIATO DI FARE QUESTE OFFERTE…dice…E DI CHIUDERE....e dice...LA
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COSA è ANDATA SAPETE...dice...BENISSIMO! dice...IO APPENA GLI HO  DETTO

CHE  IL  GIUDICE  CHE  POTEVA FARE  QUESTA RICHIESTA  LORO   HANNO

ACCETTATO...., ah gli ho detto io, hanno accettato subito? ...SIII (n.d.r. ride)

M: non è questo il problema ... è il discorso ... inc/le ...

L: no dice... io ...inc/le... mi sono sentita per telefono, ne ho parlato anche col giudice,

essendo che c'è l'amministrazione controllata, ...inc/le..., grazie dottoressa!!!(n.d.r. ride)

M: non è questo il problema 

L: (n.d.r. ride…………..)

M: ormai uno deve decidere quello che vuole fare, 

L: capito?

M: quello che si deve fare, non ci dobbiamo "spasciare" !

L: no, nooooooh!!! ma che cazzo ti "spasci"? ... mamma!!!!! ... minchia come si vede

che non capisci un cazzo di queste cose!

M: non capisco un cazzo!

L: che cazzo ti spasci? Storto!  Quando tu per esempio hai ITALIAMEMBRANE gli

ordini  un  autotreno  di  guaina,  a  fine  anno  l'EUROEDIL  CHE  E'  IN

AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA GLI  DEVE DARE  10.000  EURO,  GIUSTO?

DICE CHE GLIENE DA 6.500, GIUSTO? 

M: UHM 

L: E GLI STA BENE

M: QUESTO SA' CHE VIENE QUA, GIUSTO?

L:  PERFETTISSIMO! MA PURE CHE NON è...

M: UN DOMANI STESSO NON DEVE...

L: NO,  QUANDO  TU  DEVI  ORDINARE  EUROEDIL TU  GLI  FAI  IL

CONTO....EEEH  SERENA ASSUMMA....O  MI  ...INC/LE...,  MA SE  NO  IN  POCHE

PAROLE  ...INC/LE...  L'AMMINISTRAZIONE  NON  è  COLPA NOSTRA!  hai  capito

...inc/le...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.21 circa del 10.03.2010

–  progressivo  nr.  15718–  RIT 1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.

riservato alle vendite, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e MANGIOLA Giuseppe (vgs all.

268):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M= MANGIOLA Giuseppe

L: ...è UNA SITUAZIONE, IN POCHE PAROLE...NON è…

M: 37 pagate (ndr: MANGIOLA si rivolge ad un cliente)

L: NON è CHE NOI GLI FAREMO FARE...GLI FAREMO FARE L'ISTANZA DI

FALLIMENTO!!!! FORSE NON HAI CAPITO QUESTO, QUA è UN DISCORSO, UN

ACCORDO,  GIUSTO? ...TI  DEVI  PRENDERE  10?  TE  NE  DO  6,  LA

CHIUDIAMO?....OOOOH!

M: SI, SI, TI CAPISCO

L: SE  A NOI A UN SIGNORE CHE CI DEVE DARE 10 EURO, NON SAPPIAMO

COME  PRENDERGLIELI,  GIUSTO?  VIENE  IL  SIGNORE  E  CI  DICE  IO  VI  DO  5

EURO....NOI CHE FACCIAMO NON CE LI PRENDIAMO I 5 EURO? CE LI PRENDIAMO!

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.03 circa del 16.03.2010

– progressivo nr. 26389 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MANGIOLA Giuseppe (vgs all. 269):

M = MANGIOLA Giuseppe (ragioniere EUROEDIL)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Ore 17.05.29
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M: (n.d.r.  MANGIOLA  fa  una  telefonata)  SALVE  L'EUROEDIL  DA  REGGIO

CALABRIA!.....senta  eeeh  io  vorrei  un'informazione,  il  vostro  agente  di  ...  su  Reggio

Calabria

L: (n.d.r.  LIUZZO  suggerisce  a  MANGIOLA cosa  dire)GLI  DEVI  DIRE  CHE

SIAMO CLIENTI, EUROEDIL E' GIA CLIENTE DI ITALIA MEMBRANE, SIAMO

GIA' CLIENTI LORO, DIGLIELO....CHE AVEVAMO BISOGNO DI MATERIALE E

CHE NOI GIA' SIAMO CLIENTI, CHE NON è PIù PASSATO ...inc/le... per trovarlo ...

M: si....33....si...si...si...allora Rosavia Alberto 3337457576 ... perché era passato una

volta poi io ho perso il numero di telefono  e non sono riuscito più a rintracciarlo ... si ...

comunque ...  ok...perfetto.......ok...ok la ringrazio.....perfetto.......no io ho perso proprio il

numero......ok  grazie  e...salve  salve.  (n.d.r.  fine  della  conversazione  telefonica  di

MANGIOLA) PINO CHE GLI DEVO DIRE  A QUESTO?

L: eeeh gli devi dire di farci un prezzo che abbiamo bisogno guaina, EUROEDIL da

Reggio Calabria, gia siamo stati clienti suoi, poi se viene e ci trova, ...inc/le..., 

M: (n.d.r. MANGIOLA fa una telefonata) .............Ehhh il signor Rosati?........si  salve

ì'EUROEDIL da Reggio Calabria.........salve, sentite io volevo un attimino parlare con lei

per quanto riguarda la guaina, voi vi trovate su Reggio? .... no non sono...il signor  Carlo

voi forse dicevate?.......

L: ...inc/le... di un'altra cosa ...

M: si si........sentite voi siete ... siete su Reggio quando?...........ho capito, preferite che ci

vediamo  o  parliamo  anche  per  telefono,  non  è  un  problema!.........voi  come  guaina

poliestere 4 millimetri normalmente che prezzo avete?........... 1,80 euro

L: (n.d.r. parla a bassa   voce) UHM, VA BENE!..... stretto, stretto che dobbiamo fare

un articolato

M: eeeh....per  fare  noi  dovremmo  fare  un  artricolato,  che  prezzo  riuscite  a

fare?...............

L: e quello pure.....eeeh...un poco.....

M: non riuscite a fare niente?

L:  1,78?

M: .......ho  capito,  e  per  quanto  riguarda  l'ardesiana  (fon)?..........no  da  quattro  e

mezzo........

L: rossa? 

M: sempre allo  stesso prezzo, sia rossa che grigia, si?

L: ...inc/le...

M: ah ...inc/le..., 

L: dagli il numero del fax

M: ho capito

L:  ...inc/le... il numero del fax

M: eeeeh  sentite  non  los  o  come  volete  che  facciamo?  perché  io  dovrei  fare

quest'ordine..........

L: ...inc/le...

M: volete  magari  che vi  mando un fax a voi  direttamente? ......  ah, allora ditemi il

numero ....... si ..... si ..... si .... si ... ora preparo, magari, un attimino il materiale che mi

serve e le  vi mando un fax

L: liquida? guaina liquida? 

M: poi magari ci sentiamo e vediamo un attimino......

L: la guaina liquida?

M: riguardante ...anche guaina liquida alluminio? .........inc/le...

L: i prezzi

M: ok,  questi  qua  come  prezzi  avete  un  listino?  qualcosa?..........ho

capito..........facciamo così  allora  intanto  vi  mando  questo  qua  ci  aggiorniamo  domani

mattina magari, grazie(n.d.r. fine della conversazione telefonica di MANGIOLA)...  ma

per  favore  non gli  puoi  partire  a  razzo,  se  la scaddano (ndr:  se  ne  accorgono), ora

domani mattina chiamo

L: MA VEDI CHE IO NON E' HO INTENZIONE DI....

M: HO CAPITO! SI PERO'.....
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L: MA NON ...INC/LE..., TU NON CAPIRE UNA COSA PER UN'ALTRA, 

M: HO CAPITO, PERFETTO, PERO'...

L: PERO'  ESSENDO  CHE  L'EUROEDIL,  L'EUROEDIL   LA  VOGLIO

CHIUDERE, IN UN MINUTO VOGLIO DIRE

M: HO CAPITO!

L: HAI CAPITO?......INC/LE...GLIELI POSSO DARE TRA UN ANNO

M: PERFETTO, HO CAPITO

L: SE LI VOGLIONO PRIMA ...GLI DICO SENTI C'è LA POSSIBILITA' PRIMA,

IL  60%,  PER  CHIUDERLA  POSSO  PARLARE  PURE  COL  CURATORE,  HAI

CAPITO? IO QUESTO VOGLIO FARE QUESTO GIOCO!, ma non...inc/le...per fotterli,

ma non esiste me ne fottevo ...inc/le... 100.000 euro

M: siiiii ho capito!

L: PERO'  SCUSA  A  QUESTO  PUNTO...ESSENDO  CHE  QUESTA  HA  IL

DIRETTORE CHE ROMPE I COGLIONI ...INC/LE... IL BLOCCHETTO, ORA MI HA

ROTTO I COGLIONI,  SCUSA...MI AMMAZZO PER CHE COSA?...PER LEI, PER

FARSI LA BELLA STATUINA (N.D.R. LA MARCELLO)...NON SO SE,....A QUESTO

PUNTO  NOI  ABBIAMO  QUATTRO,  CINQUE  MESI  VOGLIO  DIRE  PER....

PORTARE  I  TABULATI,   PER  SPORTARCI  PAGAMENTI,  PER  SISTEMARCI....

DOTTORESSA NON POSSIAMO ANDARE PIU' AVANTI! ...INC/LE...CHIUSURA!

HAI CAPITO?...EH!....COSI' C'è LA SCUSA .... DOTTORESSA DOBBIAMO PAGARE

QUESTO,  DOBBIAMO  PAGARE  QUELLO  ....QUA  VEDIAMO  COME  CI

DOBBIAMO SISTEMARE,  QUANDO SI INCASSA, UNO INVECE DI VERSARE A

FINE MESE 30...40...50.000 EURO PER COPRIAMO GLI ASSEGNI, GIUSTO? NOI

VERSIAMO...3.000  EURO  E  AD  UNO  E  GLI  FACCIAMO  IL  BONIFICO,  HAI

CAPITO COME? GLI FACCIAMO I BONIFICI

M: PERO' GLIELI DEVI FARE ENTRO L'ANNO!  

L: NO,  ALLORA  FORSE  NON  HAI  CAPITO,  IO  PERCHE'  HO  DETTO

MUOVIAMOCI  ORA?  PERCHE'  IO  GIA'  QUESTA ESTATE,  A SETTEMBRE  E'

CHIUSA, NON RITIRO PIU', E' FERMA LA SOCIETA', IO MI PAGO VOGLIO DIRE

DA SETTEMBRE FINO A FINE ANNO QUANTO, VOGLIO DIRE, A CHI DICO IO,

GIUSTO?.... ...INC/LE... LI PAGO TOTALE PER NON PERDERLI, A CHI NON MI

INTERESSA SE VOLETE CHIUDERE IL 50% IL 60% TANTO LORO SI METTONO

IN PASSIVO, E VIA... O NO? ora no, voglio dire, giusto....come lei fa i pagamenti, o gli

ha fatto le cambiali per la cosa per la SILA....lo sai no che stiamo pagando per la SILA ...

che c'era il problema....ah?

M: fa un  bonifico

L: eh  e  poi  glieli  fa  per  gli  altri,  scusa,  oh  Giuseppe!........., "Io  non

so'.......oggi è NATALE, per questo....per quello.....!" ... chiudiamo e chiudiamo ...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.11 circa del 16.03.2010

– progressivo nr. 26390 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MANGIOLA Giuseppe (vgs all. 270):

M = MANGIOLA Giuseppe (ragioniere EUROEDIL)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

L: Dottoressa ...inc/le...debiti, ...inc/le... Dottoressa ...inc/le...

M: ...inc/le...

L: ...inc/le...,  ...................  dottoressa  possiamo  parlare  di  questo  debito  che  noi  vi

facciamo le cambiali a voi e li le paga ...inc/le... la ditta ...inc/le..., gli faccio cambiare 2.000

euro, o no?

M: l coso il finanziamento che fai?

L: ah? no il finanziamento è a parte

M: ma quello resta incollato all'EUROEDIL

L: quale all'EUROEDIL quello si deve pagare, allora forse non hai capito  io non è che

faccio fallire la società, io l'EUROEDIL io non la fallisco..però a un certo punto muovo a
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MARIO  (n.d.r.  avvocato  Mario  GIGLIO) come  ha  fatto  per  SCHIFINO,  me  lo  faccio

prescrivere, faccio contestare a quelli del finanziamento, la vuoi chiudere all'80%?

M: ...inc/le... ma questi mica c'era il  finanziamento?

L: no, sulle gru, sulle gru

M: no le ...inc/le...   Pino

L: eh, ...inc/le..80.000 euro, 

M: ...inc/le...

L: ho capito, ...inc/le...

M: ...inc/le...

L: buttana se non l'hanno fatto! l'hanno fatto peppe, poi c'è l'insofferenza, è segnato il

debito capito? io lo faccio contattare alla finanziaria...e la riduco del 50% in sei rate, in otto

rate, però una volta che mi pareggio il debito non devo avere piu' niente,  IO LA SOCIETA'

LA DEVO CHIUDERE, LA DEVO CHIUDERE PER BENE, SI DEVONO PAGARE I

CONTRIBUTI PEPPE? ...inc/le..., si  deve pagare il ...inc/le.... eh, .....o no?....e' giusto o

no?....scusa!

M: si si

L: eh eh

Parte di conversazione incomprensibile

Ecco,  dunque,  il  piano di  azione del  LIUZZO,  concretizzato in  una serie  di

indicazioni offerte al suo ragioniere, MANGIOLA Giuseppe, che sarebbe presto

passato  all’azione,  eseguendo  le  direttive  del  capo,  come  si  evince  dalle

telefonate fatte ai rappresentanti della Italmembrane.

Di seguito, invece, le acquisizioni indiziarie inerenti l’illuminante episodio della

firma falsa della MARCELLO, utile a comprendere in che termini fosse gestita

la EUROEDIL S. a. s..

2.4.2.3 La “firma falsa” della D.ssa MARCELLO Francesca

Ad ulteriore sostegno dell’assenza di controllo da parte del’amministratore giudiziario D.ssa
MARCELLO Francesca sulla gestione della confiscata EUROEDIL S.a.s., nel corso delle
indagini  tecniche  svolte  venivano intercettate  plurime conversazioni  -  sia  telefoniche  che
ambientali - inerenti l’apertura di un procedimento penale, pendente presso questa Procura
della  Repubblica,  inerente  una  “firma  falsa”,  apposta  in  luogo  della  prefata  D.ssa
MARCELLO.

Nel  dettaglio,  in  data  1.3.2010,  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.,  veniva
intercettata  una  lunga  conversazione  ambientale  tra  il  LIUZZO Giuseppe  Stefano Tito,
l’ASSUMMA Natale e l’Avv. GIGLIO Mario.

Nella circostanza, il  LIUZZO richiedeva al legale se avesse avuto modo di parlare con la
D.ssa MARCELLO. 

L’Avv. GIGLIO rispondeva affermativamente,  evidenziando come la medesima gli avesse
rappresentato di essere stata chiamata dalla Sezione di PG della Guardia di Finanza della
Procura della Repubblica di Reggio Calabria – ad opera del M.C. POSTORINO Giovanni – in
ordine ad una non meglio precisata querela inerente una firma falsa.
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Tale operazione - a detta del LIUZZO - sarebbe stata motivata da un precedente spostamento
di  una  somma  di  denaro,  effettuato  sempre  dalla  D.ssa  MARCELLO  Francesca,  dalla
EUROEDIL S.a.s. alla Ditta Individuale SERENA ASSUMMA o viceversa.

In  tale  contesto,  ciò  che  rileva  è  la  sicura  commissione  di  un  reato  ad  opera  del  Rag.
MANGIOLA Giuseppe,  autore della firma apposta falsamente in sostituzione della  D.ssa
MARCELLO Francesca.

Nel medesimo ambito, si evidenzia, altresì:

(a) la scaltrezza dell’Avv. GIGLIO Mario, che indica subito al LIUZZO:

 la criticità più evidente in ordine alla giustificazione sostenuta dal  LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito ovvero  l’assenza  di  un’operazione  commerciale  sottostante  il  rapporto  tra
l’EDILSUD S.a.s. e la  Ditta Individuale SERENA ASSUMMA “…OMISSIS…io quando

l'ho visto ti ho detto "vedi di parlare con il commercialista e giustificatevi fiscalmente ... il

passaggio ... cioè non è che devi giustificare perchè questi dieci che se li è incassati, se li

doveva  incassare  (inc/le)  (ndr:  l'audio  della  registrazione  salta  rendendo  il  discorso

incomprensibile)  quindi  ci  deve  essere  una  fattura  ...  qualche  cosa,  un  rapporto  tra

EUROEDIL e SERENA ASSUMMA dove ti giustifichi questo pagamento ... cioè, come gli

sono finiti  a  SEERENA ASSUMMA questi  10.000 euro? E perchè?  Mi hai  fatto  una

fattura che mi sono preso 10.000 euro di materiale …OMISSIS…”;

 l’evenienza di far cambiare alla D.ssa MARCELLO quanto già verosimilmente dichiarato
agli inquirenti, in ordine al mancato riconoscimento della sua firma “…OMISSIS… non mi

sono ricordata che è la mia, ma ho fatto uno scarabocchio ... voglio dire, nella fretta ne

firmo cinquanta  o ne  firmo cento  ...  però  devi  anche giustificare  il  passaggio  ...  dico,

contabilmente non riuscite a giustificarlo? …OMISSIS…”;

 la  possibilità  di  intercedere  presso  Ufficiali  di  PG  appartenenti  alla  Guardia  di
Finanza “…OMISSIS…la dottoressa mi ha accennato a questo ... dice "mi ha chiamato la

Finanza"  ...  ed  io  le  ho  detto  "se  mi  fai  sapere  ...  che  conosco"…OMISSIS…Pino  ci

sentiamo  domani  tarda  mattinata,  io  domani  mattina  ti  risolvo  questo  fatto  qua  della

Finanza. C'è un maresciallo intimo amico mio ...  fa le verifiche…OMISSIS…c'è questo

maresciallo amico mio, si chiama LA TORRE. È quello che sta facendo le verifiche per

ora, Comandante dell'ufficio verifiche…OMISSIS…un amico…OMISSIS…”.

Il nominato “LA TORRE” si identifica in LA TORRE Michele, nato il 30.7.1964 a Messina
ed ivi residente alla via Del Santo nr. 7, in servizio presso il Gruppo della Guardia di Finanza
di Reggio Calabria con il grado di Maresciallo Capo;

(b) la naturalezza con cui il LIUZZO sottolinei come la D.ssa MARCELLO Francesca sia
sempre stata  assente, consentendo - di fatto - innumerevoli occasioni in cui i dipendenti -
ovvero  lo  stesso  LIUZZO -  hanno  agito  in  nome  e  per  conto  della  stessa  D.ssa
MARCELLO,  anche  apponendo  firme  false  “…OMISSIS…allora  tutti  i  colli  che  noi

firmiamo,  che  noi  scarichiamo  da  quattro  anni,  tre  anni  ...  quant'è  che  abbiamo  il

sequestro,  lei  doveva essere  qua ...  ad orario  di  azienda dovevi  girare,  voglio dire,  per

controllare qua un milione e mezzo di  euro ...  (inc/le)  non è che si  rende conto ...  lei

quando viene? Una volta al mese, una volta ogni tre mesi ... mai un problema, se non era il

fatto di questa querela ... di questa cosa ... tanto meno dici "questo è il ringraziamento?" ...

non lo so ... non, non riesco, voglio dire, a capire…OMISSIS…”;

(c) la  paventata  possibilità  -  di  cui  si  è  già  data  contezza  -  peraltro  su  input del  Dott.
Commercialista CREACO Francesco, di “azzerare” la confiscata  EUROEDIL S.a.s. “…

OMISSIS…sono cose che, tutto sommato, voglio dire,  giusto come gli ha detto Franco …
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inc/le…gli ha detto "allora questo conto ... portiamo l'azienda a zero e la chiudiamo"…

OMISSIS…”;

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione intercettata:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.39 circa del 01.03.2010

– progressivo nr. 23771 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, ASSUMMA Natale e l’avvocato GIGLIO Mario  (vgs
all. 271): 

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

G = avvocato GIGLIO Mario

N = ASSUMMA Natale

Il LIUZZO e l’Avv. GIGLIO Mario parlano di politica.

…OMISSIS…

L: Mario, Natale ti ha accennato qualcosa?

G: no! 

L: ti sei sentito con la Dottoressa tu?

G: si!

L: ti ha accennato qualcosa la Dottoressa?

G: si!

L: eh! Come la vedi? 

G: la Dottoressa mi ha accennato a questo ... dice "mi ha chiamato la Finanza" ... ed

io le ho detto "se mi fai sapere ... che conosco" ...

L: POSTORINO ...

G: a Reggio ... domani mattina posso ... (inc/le) ... 

L: (inc/le) Postorino ... in poche parole ... 

G: per la firma ... 

L: firma o non firma ... voglio dire io, la dottoressa ... 

G: rapporti ...

L: rapporti "Elite costruzioni" ... (inc/le) ... FERRANTE ... fanno una querela ... giusto?

Fattura ... mi segui ... fattura ...

G: qui ti volevo io ... 

L: (inc/le)  la  dottoressa  ...  nella  ditta  SERENA ASSUMMA,  in  poche  parole,  ha

spostato 10.000 euro ... ha spostato 10.000 euro ...

G: il problema non è questo ...

L: eh!

G: LA DOTTORESSA (INC/LE) LA FIRMA NON È LA SUA ... 

L: HA FIRMATO IL RAGIONIERE ...

G: non è una, una ...

L: va bene, lei dove dire "non ho autorizzato" ... non è altro che un passaggio ...  il

ragionere fanno ... fa i pagamenti ... 

La registrazione appare disturbata

G: (inc/le)

L: ah?

G: quello, l'impiccio quello può essere ... e basta ... 

L: mi hai capito quello che ti ho voluto dire? Non è che c'è niente di, di ...

G:            a te ti dicevo, parla con il commercialista ... il passaggio tra e ... quello, bene o

male, non è ... è una fesseria, cioè, io dicevo questo ... questi 10.000 euro, tu praticamente

si doveva 2.000 euro ... quanti sono ... si dovevano versare come EUROEDIL ...

L:             EUROEDIL ... 
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G:            però, vai a dimostrarlo ora ... EUROEDIL perchè ... li ha passati ad ASSUMMA

SERENA ... c'è un rapporto di lavoro? C'è una fattura tra ...

L: la dottoressa ... che poi prima gestiva ... l'EUROEDIL e la SERENA ASSUMMA, che

erano tutte e due sotto sequestro ... 

G: si ... 

L:             sul conto del Monte dei Paschi di ditta SERENA ASSUMMA ...lei ha preso 10.000

euro e li ha passati sul conto dell'EUROEDIL   ...

G: perfetto! 

L: che  poi  non  ha  mai  ripassato  ...  quando  vedeva  (inc/le)  vecchi  ...  (inc/le)  di

cambiali ... abbiamo ... (ndr: LIUZZO fa una pausa temporale) ... che non è che c'è ... 

G: l'hanno ritirata? 

L: si, si, poi ho fatto una controquerela ... vedi qua ... (ndr: LIUZZO mostra la querela

a GIGLIO) ... voglio dire , il discorso è ... Mario ... per esempio, lei ... per esempio c'è un

problema in una ... come ti devo dire ... si è dovuti andare ad aggiustare il camion? Voglio

dire, a coso ...  a Misterbianco ... non è che noi possiamo tenere conto, voglio dire, che è un

uomo, che dobbiamo andare là, ci vuole l'assegno ... gli dico (inc/le) vai, vai e vedi quello

che si  deve pagare ...  che fai? Ti  blocchi? Ti fermi? Si  guasta un muletto  ...  (inc/le)  ...

scoppia una gomma ... non è qua il discorso che uno, dice, imbrogli, se lo mette in tasca,

voglio dire ...

G: non lo facevi con la cambiale?

L: ma voglio dirti, voglio dire, che cazzo di discorsi sono, POI TU CHE TI SPAVENTI

DI CHE? CI SIAMO DATI TRE PALMI DI CULO ... ORA (INC/LE), VOGLIO DIRE,

ORA MI SONO ROTTO I COGLIONI ... MA STIAMO SCHERZANDO? VOGLIO DIRE,

TU STAI A CASA, SEDUTA, ED IO NON SO COME DEVO FARE ... PER SBATTERMI

LA TESTA MURO MURO ... (inc/le) ... ma dico, ma veramente? Ti voglio dire ... che questi

sono stati miserabili ... ma la nostra innocenza è la nostra trasparenza ... 

G: non gli fai l'effetto (ndr: titolo bancario) ...

L: ma no, voglio dire, ma noi non abbiamo niente da nascondere, voglio dire ... 

G: cioè, questa è un'attenuante che tu hai (inc/le) ... (si accavallano le voci) 

L: (inc/le) 

G: perchè altrimenti prendo i soldi contanti, faccio una fattura e me li frego ...

L: perfetto! (inc/le) (si accavallano le voci) ho bisogno di fare (inc/le)?

G: (inc/le) ... quello dici tu, fa parte della normale amministrazione ...

L: altrimenti uno .(inc/le) ...

G: in assenza, per mettere una sigla ...

L: piglio il ragioniere e via ... mi ha chiesto (inc/le) tu ... non è che io posso dire "sai ho

da fare con la dottoressa, la cosa ..." perchè le aziende se ne fregano ... voglio dire, arriva il

trasportatore, devo pagare il trasportatore ...non è che alle sette di mattina posso chiamare

la dottoressa "vieni qua, dottoressa fategli l'assegno al trasportatore che arriva da Bolzano"

e allora vediamo come possiamo arrangiarci ... ha cercato di andare ... di arrivare avanti ...

altrimenti  TU  ALL'INIZIO  LO  DICEVI  E  NOI  CHIUDEVAMO  ...  NON  C'ERA

PROBLEMA,  IO  GLIEL'HO  DETTO  DALL'INIZIO  ALLA  DOTTORESSA  ...

"DOTTORESSA,  SE  VOLETE  NOI  POSSIAMO  CHIUDERE  ...  CHE  IO  DI

EUROEDIL  NE  POSSO  FARE  CENTO  E  UNA"  ...  NON  SO  SE  ...  IL  MIO

PROBLEMA ... DEVO FARE UNA DITTA? NE FACCIO DIECI ... 

N: il maresciallo POSTORINO ...

L: io, se vuoi, io ti posso dare anche quest'incartamento ... 

G: non mi serve, no ... io domani mattina mi faccio vedere ... 

L: lui ha chiamato che vuole sentire a Serena ... che ha detto a lei " c'è altro, c'è

qua ...", cioè, c'è altro di che? 

G: non mi serve ...

L: e che poi, voglio dire, se noi la sintesi quest'azienda Gruppo ceramica, seguimi, ah?

Se noi abbiamo il titolo ... che cosa vuol dire? La nostra grande buona fede qual'è stata?

Che noi i  soldi  ancora qua li  dobbiamo prendere ...  giusto? Però la ditta noi l'abbiamo

pagata ... che è venuto quello, l'agente, che è tornato indietro "qua ci sono i soldi" ... dovevo

darglieli ... uno cerca, non so se ...  

G: (inc/le) 
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Si sente il rumore di fogli che vengono girati

L: allora  tutti  i  colli  che  noi  firmiamo,  che  noi  scarichiamo da quattro  anni,  tre

anni ... quant'è che abbiamo il sequestro, lei doveva essere qua ... ad orario di azienda

dovevi girare, voglio dire, per controllare qua un milione e mezzo di euro ... (inc/le) non è

che si rende conto ... lei quando viene? UNA VOLTA AL MESE, UNA VOLTA OGNI TRE

MESI ... MAI UN PROBLEMA, se non era il fatto di questa querela ... di questa cosa ...

tanto meno dici "questo è il ringraziamento?" ... non lo so ...non, non riesco, voglio dire, a

capire ... non so se ...     

G: hai ragione ... la poverina sostiene (inc/le) quando io ho visto ... "questa firma è la

vostra?" ... guardate non ci sono neanche ... senti, dove è stato anche sbagliato ...

L: va bene, perchè lei non è preparata ... (inc/le) (ndr: si accavallano le voci) 

Termina il progressivo e la registrazione continua nel successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.48 circa del 01.03.2010

– progressivo nr. 23772 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, ASSUMMA Natale e l’avvocato GIGLIO Mario  (vgs
all. 272):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

G = avvocato GIGLIO Mario

N = ASSUMMA Natale

G: una sigla ...

L: una sigla, voglio dire ...

G: non hai capito ... la metti a conoscenza ... 

L: si, però ...

G: dici  "dottoressa, vedete che abbiamo firmato queste tre cambiali per fare questo

giro di (inc/le)" 

L: ma sai ... molte volte, Mario ... non è che uno le cose non gliele dice ... o non gliele

ha dette uno per una questione ... 

G: che c'è malafede ... 

L: quando  è  successo  il  fatto  di  quello  che  ribaltato  il  camion  qui  dentro  (ndr:

all'interno  degli  spazi  EUROEDIL)  ...  vedi,  uno  cerca  come  ...  lei  quando  c'è  stato

l'incendio è stata presente? E' venuta il giorno dopo ... per dirti, ci sono state tante di

quelle situazioni che mi meraviglio anche di lei,  perchè non è una questione ...  stiamo

parlando di che cosa?  GIUSEPPE è il ragioniere ... tante situazioni dovevi essere tu a

sistemarle prima ... non so se ... perchè tu avevi fatto un movimento che non lo potevi

fare  ...  perchè  noi  abbiamo  cercato  il  modo  di  tamponare  ...  tu  ...  sulla  SERENA

ASSUMMA che hai sequestrato risultava che le avevi preso 10.000 euro dalla SERENA

ASSUMMA e te li eri versata sull'EUROEDIL ... noi non è che, non è che diciamo che hai

fatto una cosa illegale o meno ... non c'è niente da aggiustare perchè (inc/le) ... non so se ...

altrimenti pure noi ... è stato fatta, diciamo, una transazione e nient'altro che di più o di

meno ... 

G: (inc/le) c'era questa azienda riconducibile, voglio dire ... 

L: è venuto Mimmo DE MASI ... dovevamo pagare le polizze assicurative ... dove la

prendevamo? vedi, sono cose che, tutto sommato, voglio dire, GIUSTO COME GLI HA

DETTO FRANCO (inc/le) (CREACO Franco n.d.r.)... gli ha detto "ALLORA QUESTO

CONTO ... PORTIAMO L'AZIENDA A ZERO E LA CHIUDIAMO" ... che è normale che

uno (inc/le) (l'audio della registrazione salta) non stiamo parlando di un supermercato ...

vedi che l'altro giorno gli ha chiesto 40.000 euro per fare le cambiali ... (inc/le) ...(l'audi

continua a saltare) ... 4.000 euro se esco fuori ... e fa 40.000 euro di cambiali in garanzia

che scadono a febbraio, a marzo, ad aprile ... non so se ... perchè tu non hai neanche ...

tipo quell'autorità per ...  perchè sei  tu che ci stai mandando a (inc/le)  ...  me ne frego
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dell'EUROEDIL ...  ti  sei  reso conto? Anzi  ho sbagliato che l'ho portata dall'inizio a

mettermi,  perchè  altrimenti  dall'inizio  se  la  fregava  lei  ...  (inc/le)  ...  di  persona  a

FRANCESCHINI  ...  al  minimo  errore  quella  saltava  ed  io  la  facevo  cadere  subito

immediatamente  il  mandato  ...  perchè non  è  in  grado ...  io  le  facevo  cadere  subito,

immediatamente, il mandato ... che non era in grado ...  (inc/le) detto tra me ... io ho dato

sette anni di culo ... (inc/le) soldi contanti per non farla protestare ... pare che lei ... 

N: il problema quello è stato ... non so se ...

L: quando quella è arrivata io ero appena uscito dal carcere ... morta ... se la stavano

protestando, "Dottoressa" le ho detto "con me potete stare tranquilla" le ho fatto pure

un prestito ... poi me li ha restituiti ... poi, voglio dire, quel versamento come lo prendete?

Cioè, io non è che voglio dire, capisci, sono arrivato ... il  discorso, quello che è stato

fatto ... è stato fatto nella massima buona fede ... che tu pensi che io ti imbroglio ... per

farmi che cosa? Ho bisogno di imbrogliarti a te per che cosa? Per il 2.000 euro o per il

5.000 euro? Cretina ... non si rende conto ... 

N: (inc/le)

L: io, o lavoro o non lavoro, io campo ... voglio dire ... 

G: comunque, vediamo questa posizione com'è ...

L: io dico, quello che si (inc/le) ... certo è normale che vedono LIUZZO, LIUZZO era

(inc/le) vedi tu (inc/le) che questo ha fatto questa denuncia ... questi porcarusi ... 

G: chi è stato? Chi è? 

L: io non lo so, voglio dire, ma il discorso qual'è? Il problema non te l'ho causato io ...

il tuo assegno ... (inc/le) che tu mi dai un assegno, minchia una volta tuo fratello mi ha dato

un assegno ... è buono è buono, di uno di Melito ... è successo circa tre anni fa ... di uno di

Melito che vado a versare questo asegno ... conto chiuso ... del Monte dei Paschi ... (inc/le)

di Saline, non so di dove sia ... questi li stavano indagando, li stavano facendo ... io in quel

tempo avevo il conto al Monte dei Paschi ... (inc/le) ... "ma Enzo, dove sei? Che cazzo mi

hai dato?" ... "no, ti giuro ...", ma io posso mai pensare che mai Enzo ... ecco il discorso,

stiamo parlando, ecco (inc/le) tuo fratello "ma che hai un assegno rubato e me lo versi sul

mio conto?" ... se tu sei (inc/le) in mala fede ... per versarlo sul mio conto ... o io lo giro ad

un'azienda a cui poi lo pago? (inc/le) ... significa che l'azienda non avanza niente ... non so

se ... (inc/le) certo che questo maresciallo è probabile che lui sa ... LIUZZO ... 

G: (inc/le) 

Si accavallano le voci

L: (inc/le) ... vedi tu ... fai gli imbrogli e pago tu, ma non mi rompere i coglioni ... ora

veramente mi ha rotto seriamente i coglioni ... faccio due capannotti e mi (inc/le) ... ma non

ho capito, ma perchè non andate a rompere i coglioni a quelli che si alzano la mattina e

vanno facendo (inc/le) ... qua venite a vedere? Ma voi vedete che uno si alza ... mi rompo il

culo  qua,  tutti  ...  non  mi  sono  stancato,  voglio  chiudere  ...  ti  giuro,  mi  sono  rotto  i

coglioni ... basta! basta 

G: (inc/le)

L: mi sono stancato ... 

G: questo POSTORINO (inc/le) ... 

L: non è un discorso ... voglio dire, lui dice che è una truffa, ma quale truffa ... ho

bisogno di fare la truffa? Forse non si rendono conto ... come il fatto di (inc/le) lui ha

evitato, voglio dire, ventimila euro forse, in tutto ... IO CAMMINO CON 50.000 EURO IN

TASCA ... forse non ... ma mannaia la Madonna ... veramente mi gonfiano i coglioni ...

scusa Mario, ma uno poi scasella (ndr: scoppia) ... aho bisogno di andare a fare la truffa?

Ma non vi  rendete  conto?  Che,  voglio dire,  voi  mettete  ...  allora,  una  persona che ha

800.000 euro di protesti ... è da una vita che è un truffaldino ... che ha truffato il Banco di

Napoli ... che ha più decreti ingiuntivi ed istanze di fallimento di non so chi ... non ha mai

pagato tasse per gli operai ... non ha pagato mai niente ... lui è un signore ed il delinquente

sono sempre io, perchè sono Pino LIUZZO ... il discorso è questo ... voglio dire, a questo

punto ...  e ti  mettono ...  e ti  scrivono là in  una maniera come se fossimo il  mostro di

Firenze ... 

N: avete un'attività (inc/le) attività ...
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L: (inc/le) affitti li ho ... prendo e mi affitto qua ... faccio due capannoni ... mi posso

mettere io? Ma veramente ... vado e mi compro quattro macchine, io solo per scendere

quattro macchine dalla Germania guadagno 10.000 euro a macchina ... e fanno a gara a

chi va a comprarsela ... non è che scendo macchine ... scendo macchine personalizzate ... e

questo, quando le facevo io queste cose ... ora le fanno tutti ... io le facevo 15 anni fa ...

quando le scendevo io le bisarche delle macchine ... le persone non sapevano che cosa

erano ... le prime bisarche a Reggio Calabria Pino LIUZZO le ha portate ... per dire ...

N: (inc/le)

L: e non è che te lo dico io ... lo conosci tu a NICODEMO, il carrozziere? Chiedi a

Nicodemo ... gli mandavo bisarcate per aggiustare macchine ... altro che fesserie (inc/le) ...

quando arrivavo io all'AVIS a Roma ... 15 anni fa con 100 milioni, voglio dire, in tasca ...

liquidi ... andavo là e mi sedevo ...a 7 milioni a macchina ... "le volete e 5?" ... uscivo i

soldi sul tavolo ... "che facciamo? Io me ne devo andare, li raccolgo e me ne vado o li

lascio?" ... dice "ma...." ..."o così o niente" ... 

G: e non c'è possibilità ...

L: e  mi  hanno  fatto  un  palmo  di  culo  ...  se  era  una  cosa  ...  ma  mi  hanno  fatto

veramente un palmo di culo ... senza che facessi mala parte a nessuno ... è che devo avere

sempre rompimenti di coglioni ... una dottoressa (inc/le) minchia ... in parole povere, voglio

dire, qualsiasi cosa ... tu hai visto la nostra buona fede e la nostra trasparenza ... anzi, tu

dovevi essere quella che doveva venire subito e dire "qua, vedete quello che cazzo c'è" ...

non ...(inc/le)... per lo spavento di chi? Hai fatto più danni tu ... e te li ho coperti tutti ... se

uno guarda i danni che ha fatto, tu neanche li puoi immaginare ... ma con questo io non

sto, per l'amore di Dio, se io mi rendo conto che non c'è un'area tua e tu sei la dottoressa ...

io ti rispetto e ti ... e allora tu resti dottoressa ...

Termina il progressivo e la registrazione continua nel successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.56 circa del 01.03.2010

– progressivo nr. 23773 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, ASSUMMA Natale e l’avvocato GIGLIO Mario  (vgs
all. 273):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

G = avvocato GIGLIO Mario

N = ASSUMMA Natale

G:            PINO,  ci  facciamo  questo  passaggio  dal  maresciallo  POSTORINO  domani

mattina... 

Si sente bussare ed entra qualcuno salutando

G:            ti  faccio  dire per  filo  e  per  segno quello  che  c'è  ...  e  vediamo di trovare una

soluzione ... (inc/le)

L'audio della registrazione salta rendendo incomprensibile la conversazione

L: (inc/le) ... perchè mi rendo conto che è inutile fare ... cercare di fare dei progetti,

perchè non ... non ... proprio, non è ... non è ... 

G: vediamo che succede domani mattina ... 

L: proprio ... 

G: (inc/le)

L: cioè, c'è il curatore, mannaia la miseria, dell'AMBROCOS ... minchia per (inc/le) ...

poi  il  Giudice per farsi  una ...  minchia,  tutte  le  cose che non aveva in  regola ...  con il

curatore se le sta aggiustando ... (inc/le) tutti i bordelli, questa la stessa cosa ...

G: tutto il contenzioso a cosa (inc/le), alla cognata di mio fratello glieli mandano ... da

Giovanni ZEMA ... 
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L: minchia, quelli sono curatori con trentasei paia di coglioni ... minchia, se gli andava

un controllo gli chiudevano l'impianto ed ora, un altro poco, diventa il miglior impianto di

Reggio Calabria ...  con tutti  ...(inc/le)...  se  va la Forestale  gliela possono impugnare ...

veramente, minchia gli deve fare una statua d'oro... (inc/le) di aggiustare una ... dove pulisci

le cisterne c'erano cose che le dovevi chiudere ...  questa è la stessa cosa ...  mannaia la

Madonna il Signore mi ha dovuto castigare a me ... invece di andare avanti, per dire, non è

capace di sbrigarne una ... dove si trova alza le mani ... alza le mani ... e va bene, come le

alzi tu le alzo io e che si chiuda e via ... non è un discorso, voglio dire, sei tu che non ...

(inc/le) voglio dire, tutto sommato imbroglio va ... di che? 

G: che si fa con l'effetto l'imbroglio? Voglio dire ... ero diventato cretino? 

L: voglio dire (inc/le)  ...  tu  quando sei  venuta ...  e ci  hai  fermato ...  voglio dire ...

tutto ... noi abbiamo accettato, Dottoressa che dobbiamo guardare? Che dobbiamo fare?

State dissequestrando? Avete fatto operazioni e cose ... non è qua il disccorso ... 

G:            PINO CI SENTIAMO DOMANI TARDA MATTINATA, IO DOMANI MATTINA

TI RISOLVO QUESTO FATTO QUA DELLA FINANZA ...  C'È UN MARESCIALLO

INTIMO AMICO MIO ... FA LE VERIFICHE ...   

L: mh ...

G:            C'È QUESTO MARESCIALLO AMICO MIO ... SI CHIAMA LA TORRE ...  È

QUELLO  CHE  STA  FACENDO  LE  VERIFICHE  PER  ORA  ...  COMANDANTE

DELL'UFFICIO VERIFICHE ... 

L: a Reggio ...

G: UN AMICO ...  

L: eh, vedi ... 

G: (ndr: abbassa il tono della voce e pronuncia qualcosa di incomprensibile) 

N: no ... (ndr: ride) ... (inc/le) ... no ..

G: non coglionare,  è di Messina ... (inc/le) ... ha visto la Madonna ... (inc/le) che ha

visto la Madonna ... 

L: il discorso, voglio dire, ecco ... 

G: è delicata e vedo io ... io la pratica lui ti ...

L: no, sinceramente sono molto amareggiato ... 

G: gioia, lo so ... 

L: non ... 

G: si può anche dire a lei di dimettersi e ne facciamo nominare un altro 

L: per me come vuole fare lei  ...  a me, onestamente,  sistemiamo un poco di cose e

poi  ....  e  venuto Franco CREACO, il  commercialista,  che non è  ...  non è  il  discorso  di

(inc/le) ... allora, lei per poter ... per poter, voglio dire gestite questa azienda ... io gliel'ho

detto sempre, dal primo momento, le ho detto "dottoressa, noi qua dobbiamo avere almeno

un fido con una scopertura, non vi dico assai, di duecento ...

G: uno ... uno è oggi?

L: si ...

G: due, tre, quattro e cinque ... ho tre giorni di tempo, devo fare la relazione (inc/le)

BELLOCCO che mi ha scritto il Giudice (inc/le)

L: voglio dire, ci vuole almeno, voglio dire, un affidamento ... con dieci blocchetti, se

uno voleva tenere, voglio dire ... altrimenti come fai? Trecento pagamenti ... è una situazione

"no, vediamo come possiamo fare, no al momento ..." e sono anni ... e siamo arrivati al conto

fino ad ora ... era ora, voglio dire ... che hai da lamentarti ... con questa crisi ... è una crisi

da far paura ... alcuni non pagano ... assegni a vuoto ... quello che vuole il richiamo, quello

che (inc/le) ... tutte le imprese Fran ...  eh Mario ... tutte le migliori imprese ... ma c'è, voglio

dire,  un  ...  voglio  dire,  ecco  ...  chi  può  capire  certe  cose  è  chi  è  addentrato  in  questo

settore  ...non  è  un  settore  di  dieci  anni  fa  ...  in  questo  momento  BENEDETTO  sta

chiudendo ... stiamo parlando di BENEDETTO, quando si parlava di BENEDETTO ...era

BENEDETTO ... BENEDETTO sta chiudendo ... 

N: basta che passate da là e c'è scritto affitasi già, nel magazzino ...  nel viale Aldo

Moro ...

L: hanno fatto ... hanno fatto una riunione nazionale dei magazzini che 1.500 magazzini

in Italia sono a rischio ... il lavoro è calato del 40% ... il 60% della clientela generale si
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parla che è a rischio ... che gli fai in un atto all'impresa? Che ha i mezzi in leasing? Che gli

prendi? O solo se sono fermi?

G: eh! Che gli prendi? Il (inc/le) ...

L: Peppe  (ndr:  il  ragioniere  dell'EUROEDIL  S.a.s.  MANGIOLA  Giuseppe)  l'ha

chiamata quattro volte ... Ciccio è andato a pagare la cambiale ... è una persona che non si

interessa ... una  persona, voglio dire, ci deve bruciare a noi ... 

G: non capisce un cazzo ...

L: hai capito? Ci deve bruciare a noi ... 

G: voglio dire ... è ... non c'è in questo discorso ... 

L: li chiama e dice "vedete che quella l'ho pagata, vedete (inc/le)" ... vai e trovala, vai e

fai, vai e dici ... lui può trovare un assegno, l'assegno non è trasferibile ... Mario, ma sai che

vuole dire? mi devi credere ... ma io volevo veramente che tu ti prendessi una giornata ... te

ne vieni qua dalle cinque meno venti e ti metti qua di lato per renderti conto ... e lei che

faceva la stessa cosa ... 

G: lui questo doveva fare ... il suo compito è questo ... 

L: per rendersi conto veramente che cosa vuol dire, i sacrifici ...

N: il pane per la sua famiglia ...

L: uno che passa e dice quest'azienda (inc/le) 

Si accavallano le voci

N: (inc/le) 

L: il  pane per la  sua famiglia glielo sta facendo lui,  glielo  sto  facendo io, no ...  e

sinceramente, mi devi credere, io volevo, voglio dire, uno è capace dice "Pino" ... ma io

volevo una mattina ... te ne vieni alle sette meno venti qua ... ok? Vieni e siediti con una sedia

qua ... e devi renderti conto quello che vuol dire ... (inc/le) duemila euro, l'assegno che fa la

dottoressa,  altrimenti  glielo  protestano  ...  dagli  i  duemila  euro  ...  per  non  protestare

l'assegno ... che non ci faccia ... ma a me ... tutto, se non riesci a capire ... ad un certo punto

per avere un poco di buon senso ... e questo, voglio dire, a capire realmente ... non so ...

proprio non riesco a capire ... no, sinceramente ... non ... 

G:            Pino ... non pensarci ... ora domani, domani vediamo di cosa si tratta ...(inc/le)...

vediamo che cosa dice  questo  ...  (inc/le)  ...  l'operazione e  la  buona fede ...  là  è  nato

l'intoppo ... quando gli ha detto (inc/le) ... è un reato (inc/le) ... il problema è (inc/le) ... il

reato ...  il  resto non devi  avere timori  ...  quando viene  glielo puoi  dire ...  la  normale

amministrazione vuole che io (inc/le) DE MICHELIS ... di LIUZZO, di Mario GIGLIO  ...

è giusto? Tu hai messo una firma al posto dell'amministratore ... vai a chiedigli ... per

convincerla ... lei giura che ne hai messe cento ... 

Termina il progressivo e la registrazione continua nel successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.05 circa del 01.03.2010

– progressivo nr. 23774 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, ASSUMMA Natale e l’avvocato GIGLIO Mario  (vgs
all. 274):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

G = avvocato GIGLIO Mario

N = ASSUMMA Natale

G: (inc/le) ... ci rompiamo i coglioni ... tutto questo è ... posso firmare io per te? ... no! 

L: non è ... io direi ... 

G: il reato c'è! E' accertato ... e c'è una sua dichiarazione dove dice che la firma là, in

quell'effetto, non è la sua ... il problema oggi è individuare chi ha firmato  ... non c'è niente,

è una cazzata ... però c'è un procedimento penale per quello che dice "no, ho firmato io" ... 

N: ah, si risponde penalmente pure ... per una cosa del genere ...

G: sul firmare ...  firmare ... (inc/le) ...
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N: no, no, domandavo ...

G: è un reato penale ... una cazzata, due mesi pena sospesa e non menzione ... non è che

è un omicidio di ...

L: lui può dire pure che "essendo di tanto tempo fa, ho detto che non è la mia, non mi

ricordavo di questo pagamento" ...

G: se è giustificato fiscalmente ... (inc/le) ... io quando l'ho visto ti ho detto "VEDI DI

PARLARE CON IL COMMERCIALISTA E GIUSTIFICATEVI FISCALMENTE ...  il

passaggio ... cioè non è che devi giustificare perchè questi dieci che se li è incassati, se li

doveva  incassare  (inc/le)  (ndr:  l'audio  della  registrazione  salta  rendendo  il  discorso

incomprensibile) QUINDI CI DEVE ESSERE UNA FATTURA ... QUALCHE COSA, UN

RAPPORTO  TRA  EUROEDIL  E  SERENA  ASSUMMA  DOVE  TI  GIUSTIFICHI

QUESTO PAGAMENTO ...  cioè,  come gli  sono finiti  a  SEERENA ASSUMMA questi

10.000 euro? E perchè?  Mi  hai  fatto  una fattura  che  mi  sono preso  10.000 euro  di

materiale ... 

L: fattura per passaggio di (inc/le) 

G: ho capito, non la puoi fare ... 

L: ho capito, non la potevo fare, però questo è stato (inc/le)

G: non la puoi ... non la puoi fare ... fiscalmente, se tu hai una società ... se tu hai una

società, fiscalmente non puoi fare un assegno a Mario GIGLIO dalla società ... (inc/le)

Mario GIGLIO non ti fa una ... fattura per consulenze legali ... e tu la giustifichi ... e me la

paghi ... ma non puoi prendere ... non sono soldi tuoi, sono soldi di una società ... QUA

SONO  SOLDI  DI  UN'AMMINISTRAZIONE  GIUDIZIARIA  DOVE  TU,

AMMINISTRATORE,  RISPONDI  AL  GIUDICE  ...  DELEGATO  ...  TU  SEI  UN

DELEGATO DEL GIUDICE, amministratore ...  e gli rispondi a lui ... il giudice ti può

dire,  la Finanza ti  può dire ...  "perchè EUROEDIL  ha dato 10.000 euro a SERENA

ASSUMMA? E' giustificato questo passaggio contabilmente? Fiscalmente?" ... dici "si, gli

ha dato 10 milioni di ferro a ... voglio dire SERENA ASSUMA, di ferro a EUROEDIL perchè

non ne aveva in magazzino ... (inc/le) ti do 10.000 euro di cambiali ... il problema diventa

riduttivo solo per la sigla ... la sigla l'ho potuta firmare io ... chi lo sa se l’ho messa, non mi

sono ricordata che è la mia ma ho fatto uno scarabocchio ... voglio dire, nella fretta ne

firmo cinquanta o ne firmo cento ...  però devi  anche giustificare il  passaggio ...  dico,

CONTABILMENTE NON RIUSCITE A GIUSTIFICARLO? 

L: contabilmente non lo so se poi lì l'hanno fatta la fattura ...  lei non ha fatto una

questione  di  fattura,  lei  ha  spostato  soldi  da  una  SERENA  ASSUMMA  sul  conto

EUROEDIL ... giusto? Per rientrare questi soldi, in qualche maniera dovevano fare, sono

arrivati questi (inc/le) e li abbiamo girati alle ditte ... non so se ... 

G: quindi l'errore parte da lei ...

L: lei ha spostato 10.000 euro ...

G: e non li poteva spostare ...

L: un paio di mesi prima ... 

G: ma non li poteva spostare ...

L: lo so ... 

G: quindi l'errore lo ha fatto lei ...

L: ma tutto sommato ... 

G: alla fine ...

L: voglio dire, non è che abbiamo fatto ... abbiamo cercato di, di, di, di, di ... invece

di ...

G: voglio dire, è sempre una pezza giustificativa, anche se sbagliata ma è sempre una

pezza giustificativa ... cioè, ha preso 10.000 euro dalla SERENA ASSUMMA e li ha dati

alla EUROEDIL ...

L: si ... 

G: per pagarsi lei ...

N: un giroconto ...

G: un giroconto ...

N: un giroconto ... 

G: questi 10.000 euro è la restituzione dei 10.000 euro ...

L: perfetto ... 
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G: quindi il passaggio c'è, si vede ...

L: si, il passaggio c'è ... 

G: (inc/le) c'è ...

L: (inc/le) lo possiamo interpretare come vogliamo, ma nel minuto del bisogno ... c'era

la sofferenza dell'EUROEDIL e non sulla SERENA ASSUMMA ... ha fatto il giroconto ... 

G: e lei era amministratore di tutte e due ...

L: di tutte e due, si ... che erano sequestrate tutte e due ... 

G: E ALLORA CHE VUOLE QUESTA CRETINA? ... LEI HA SBAGLIATO! cioè, se

un domani uno gli dichiara al maresciallo questo passaggio ...  lei paga ... (inc/le) ti  sto

dicendo ... no, voglio dire, si può dire pure ... 

L: che c'era la sofferenza ... lei era a conoscenza, noi eravamo a conoscenza ... (inc/le)

si è dovuto fare questo perchè c'era il problema sul ponte ... Dottoressa non c'è problema,

vedete  (inc/le)  (ndr:  si  avvia  il  motore  del  frigorifero  situato  accanto  alla  microspia,

rendendo difficoltoso l'ascolto) ... basta ... (inc/le) ... non so se ...

G: dice, devo essere una pezza trovando un rapporto con questo (inc/le) .... domani ti

faccio sapere ... mi informo io (inc/le) ... (inc/le) mio cugino ... (inc/le) ... gli potete dire in

questo modo alla Guardia di Finanza ... (inc/le) ... 

L: (inc/le) ...

G: (inc/le)

N: (inc/le) l'autista ... ha l'autista personale ... c'era la fila ... 

GIGLIO si alza, saluta e va via

…OMISSIS…

Ore 17.13.23

N: no,  LEI  GIÀ  MI  HA  DETTO  IN  PARTENZA  CHE  LEI  NELLA

DICHIARAZIONE  HA DICHIARATO  CHE  LA FIRMA NON  È  LA SUA ...  sulla

cambiale ... (inc/le)   ... capisci, ha parlato già con Mario GIGLIO ... perchè loro hanno

avuto l'incontro (inc/le) con Mario ... quando è successo il  fatto venerdì ...  ha chiamato

CREACO,  in  automatico  ha  chiamato  Mario  GIGLIO  ...hai  capito?  Mario,  poi,  al

momento è rimasto nel ... la voce della MARCELLO, nè tantomeno questa ha preso ... ha

preso  ed è  venuto a dircelo  direttamente  ...  prima di  dircelo a  noi  lei  ha  chiamato  a

CREACO ed a Mario GIGLIO ... a me ha detto che era rimasta sul vago ... Mario GIGLIO

sulla macchina mi ha detto "no, (inc/le)"

Termina il progressivo e la registrazione continua nel successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.14 circa del 01.03.2010

– progressivo nr. 23775 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e ASSUMMA Natale (vgs all. 275):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

N = ASSUMMA Natale

N: è sempre così ... che vuoi che (inc/le) ...questo è il fatto, quello che ... quello che ho

percepito io ... perchè a me quello della banca ha detto "sono rimasto turbato" ... non è

rimasta niente sul vago ... perchè poi  Mario mi ha confermato sulla macchina, mi ha

detto "VEDI CHE QUESTA QUA (INC/LE) CHE LA FIRMA NON È LA SUA" 

…OMISSIS…

In  ordine  al  rapporto  che  lega  i  professionisti  D.ssa  Commercialista  MARCELLO
Francesca,  Dott.  Commercialista  CREACO Francesco e  Avv.  GIGLIO  Mario al
pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  si  evidenziano  le  seguenti
circostanze:
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(a) la  D.ssa  MARCELLO  Francesca,  come  definitivamente  acclarato,  oltre  ad
intrattenere  rapporti  diretti  col  proposto  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  col  quale
concorda qualsiasi situazione inerente la confiscata EUROEDIL S.a.s., viene considerata
una pessima professionista, oltre che dal LIUZZO stesso, sia dall’Avv. GIGLIO Mario
(vedasi la  conversazione ambientale,  intercettata alle ore 17.05 circa del  01.03.2010 -
progressivo nr. 23774 - sopra richiamata “…OMISSIS… che vuole questa cretina? .... lei

ha sbagliato…OMISSIS…”) che dal Dott. Commercialista CREACO Francesco.

A tal proposito, si riporta la seguente conversazione ambientale tra l’ASSUMMA Natale
e il CREACO Francesco, in cui quest’ultimo stigmatizzava la superficialità della D.ssa
MARCELLO:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.40 circa del 16.02.2010

– progressivo nr.  13552 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della  EUROEDIL S.a.s.,

adibito a rapporti con il  pubblico,  tra ASSUMMA Natale e CREACO Francesco  (vgs all.
276):

N = ASSUMMA Natale 

C = CREACO Francesco 

…OMISSIS…

Ore 08.45.38

C: la dottoressa sta venendo?

N: …inc/le…(rumori di fondo provenienti dalla macchina del caffè n.d.r.)

C: questa  ha  la  testa  spasciata…inc/le…hanno una fortuna  che non  finisce  mai

queste cazze di persone non gli succede mai niente, cose assurde, io ho passato tre anni

di fuoco, indagato pure, per una firma ...inc/le... per denuncia mi hanno pure indagato

con  il  telefono  sotto  controllo,  cioè  questa  (la  Dottoressa  MARCELLO n.d.r.) FA

QUELLO CHE CAZZO VUOLE E PER TELEFONO SI PERMETTE PURE DI DIRMI

" NO FRANCESCO METTILA TU UNA FIRMA" 

N: e voi che gli avete detto?

C: no ...gli  dovevo dire ma che cazzo stai dicendo? no sinceramente io ho pensato

un'altra cosa gli stavo dicendo …inc/le…

N: ah, ah, ah, ma giustamente per telefono non gliel'avete potuto dire 

C: hai capito ?...inc/le…QUESTA SI PRENDE 1.000 EURO AL MESE PER NON

FARE UN CAZZO!!! 

(b) sia l’Avv. GIGLIO Mario che il  Dott. Commercialista CREACO Francesco,
per  evidenti  ragioni  connesse  al  controllo  e  alla  gestione  dell’operato  della  D.ssa
MARCELLO  Francesca -  per  conto  del  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe
Stefano  Tito -  si  sono  posti  nei  confronti  della  medesima  come  sicuro  punto  di
riferimento.

In particolare, ciò risultava evidente sia in occasione della vicenda relativa alla “ firma

falsa”,  apposta  dal  Rag.  MANGIOLA Giuseppe al  posto  della  D.ssa MARCELLO
Francesca (vedasi  la  conversazione  ambientale,  intercettata  alle  ore  17.05  circa  del
01.03.2010  -  progressivo  nr.  23774  - sopra  richiamata  “…OMISSIS… nè  tantomeno

questa ha preso ... ha preso ed è venuto a dircelo direttamente ... prima di dircelo a noi

lei ha chiamato a CREACO ed a Mario GIGLIO …OMISSIS…”) che in occasione delle
varie udienze riferite alla confiscata EUROEDIL S.a.s.:
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Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 13.08 circa del 15.12.2009

–  progressivo  nr.  8031 –  RIT 1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.,

adibito a rapporti con il pubblico, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e ASSUMMA Natale

(vgs all.277):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

N = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

Ora 13.14.56

L: Natale! (lo chiama)

N: ohu!

…OMISSIS…

N: vedi che sono andato la ed è stato rinviato a dopodomani e la signorina ha detto

che non ha fatto niente e dice che per dopodomani mattina possono fissare l'appuntamento

L: c'era Franco? (Creaco n.d.r.)

N: no, non c'era nessuno, solo lei …OMISSIS…poi ho incontrato a Franco Creaco

e  mi  sono sentito  di  nuovo  con Mario  (GIGLIO n.d.r.),  per  il  fatto  che  domani  c'è

l'udienza dell'Euroedil per il fallimento 

L: ah ah 

N: eh.  dice  Mario  (Avvocato  Giglio)  che  alle  15  vengono  qua  ...inc/le...che  ha

incontrato la dottoressa MARCELLO tutta allarmata e gli diceva "MARIO CHE COSA

DEVO FARE IN QUESTA OCCASIONE?” e (Mario n.d.r) gli ha detto ci vediamo alle

15, così ci prendiamo un bel caffè,...poi all'Agenzia delle Entrate ho incontrato a Franco

CREACO  e  mi  ha  detto,  "Natale  vedi  che  è  una  situazione  delicata  per  il  fatto

dell'udienza,  è  molto  delicata,  per  il  fatto  del  fallimento,  e  ha  detto  che  pomeriggio

massimo domani mattina dice sono da voi"  

L: chi CREACO? 

N: si

…OMISSIS…

La questione della  firma  apposta dal  ragioniere (MANGIOLA Giuseppe), non

riconosciuta  dalla  MARCELLO,  è  un’occasione  investigativa  di  assoluto

rilievo, che permette di comprendere quali fossero i  suggeritori  del LIUZZO

nella gestione della EUROEDIL e di tutte le problematiche connesse alla stessa

e, soprattutto, con riferimento all’esigenza del prevenuto di mantenere intatto il

suo regno nel settore edile, nonostante l’ablazione della società.

La MARCELLO, sentita dalla P.  G., risulta aver negato che fosse propria  la

firma  apposta  su  un  documento  che  evidenziava  la  movimentazione  della

somma  di  10.000  euro  dalla  EUROEDIL  S.a.s.  alla  ditta  individuale

ASSUMMA Serena (o viceversa). Della cosa ella metteva al corrente l’avvocato

Mario GIGLIO, il  quale dettava le  linee d’azione da seguire per  risolvere il

problema.  Occorreva,  infatti,  trovare  una  giustificazione  contabile

all’operazione  o  far  modificare  alla  MARCELLO  le  sue  dichiarazioni  sul

mancato riconoscimento della firma. Soprattutto, si doveva intercedere presso

un  sottufficiale  della  Guardia  di  Finanza,  ovvero  quello  che,  non  a  caso,  il

GIGLIO definisce un amico: io domani mattina ti risolvo questo fatto qua della

Finanza c’è un maresciallo amico, si chiama Latorre…
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Ebbene, in tutto questo contesto, l’avvocato GIGLIO non parla nella sua qualità

di legale, peraltro non essendo il difensore del LIUZZO, ma in quella di suo

consigliori. E quale sia il suo grado di coinvolgimento negli affari del prevenuto

lo dice il solo fatto che la MARCELLO, ancor prima che al LIUZZO o al suo

factotum  (e  cognato)  ASSUMMA,  ha  ritenuto  necessario  informare  del

problema  proprio  l’avvocato  GIGLIO.  Costui,  insieme  al  commercialista

CREACO, è il  suo punto di riferimento nella gestione della EUROEDIL per

conto  del  LIUZZO,  specie  quando  ella  coglie  possibili  problemi  di  natura

giudiziaria.  Con il  non trascurabile  particolare,  però,  che  la  società  avrebbe

dovuto essere amministrata, una volta sequestrata e, poi, confiscata, per conto di

chi spetta, ovvero, in quel frangente, dello Stato, non del LIUZZO … 

Sicché, se si ha conferma dell’infedeltà all’ufficio da parte della MARCELLO,

ben si comprende, sotto l’altro versante segnalato, la condivisione delle finalità

del LIUZZO da parte del CREACO e, soprattutto, dell’Avv. GIGLIO, il quale

appare  il  vero  e  proprio  determinatore  delle  mosse  del  prevenuto,  come

chiaramente  dimostra  il  metodo  di  risoluzione  del  problema da  lui  esposto:

rivolgersi ad un evidentemente compiacente  amico  operante presso la Guardia

di Finanza. 

Aspetto che è solo l’ultimo di una strategia di gestione della questione in termini

certamente illeciti,  atteso come il  legale  proponga (non solo e  non tanto) di

creare una giustificazione contabile al pericolosissimo passaggio di denaro dalla

confiscata  EUROEDIL alla  dissequestrata  ASSUMMA Serena  (o  viceversa),

percepito dall’accorto avvocato come foriero di possibile attenzione dell’A. G.

sulle modalità di gestione delle due società come un unicum, ma, addirittura, di

far rendere false dichiarazioni  alla P.  G. alla  MARCELLO, chiamata in altri

termini a dire che si era sbagliata….

I3).  LA PROGRAMMATA “FINE”  DELLA EUROEDIL  IN FAVORE DELLA DITTA

INDIVIDUALE SERENA ASSUMMA.

2.4.3 La “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA” 

La  “Ditta  Individuale  SERENA ASSUMMA“  è  formalmente  intestata  all’omonima
ASSUMMA Serena, s.m.g., compagna del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

La prefata Ditta ind/le, avente P.I. 02338510809, con sede a Reggio Calabria in C/da
Livari Superiore San Gregorio, capitale investito pari a € 5.000,00, è stata costituita in
data 6.6.2005 e risulta esercitare  l’attività di  “commercio all’ingrosso di  materiali  da
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costruzione (inclusi gli apparecchi igienico sanitari) ovvero altri lavori di completamento

degli edifici”, nel medesimo sito ove opera anche la “EUROEDIL s.a.s.”.

Come sopra evidenziato, in data 9.2.2006, con Provv. Seq. n. 2/06 P/SEQ. (vgs all. 223),
il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di prevenzione, a firma del Presidente
Dott.  Salvatore  Laganà,  in  pregiudizio  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  (quale
proposto), sottoponeva a sequestro, tra l’altro, anche il patrimonio aziendale della “Ditta
Individuale SERENA ASSUMMA”.

In  data  24.11.2006,  tuttavia,  con  Provv.  Seq.  n. 110/07 (vgs  all.  224),  depositato  in
cancelleria il 12.7.2007, il medesimo Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di
prevenzione,  a  firma  sempre  del  Presidente  Dott.  Salvatore  Laganà,  disponeva  il
dissequestro  della  citata  Ditta  Individuale,  con  contestuale  restituzione  dell’intero
patrimonio aziendale alla titolare ASSUMMA Serena.

Dal punto di vista reddituale, come rilevato dalle Banche Dati in uso al Corpo, la “Ditta
Individuale SERENA ASSUMMA“ ha dichiarato i seguenti dati fiscali:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE

2008 €    602.096,00 €     67.198,00

2007 €    424.204,00 €     56.932,00

2006 €    181.426,00 €     13.168,00

2005 €      15.724,00 €       1.156,00

La “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA“ opera nei medesimi spazi ove insiste la
EUROEDIL S.a.s.; inoltre, da quanto emerso dalle attività tecniche esperite, la donna
svolge esclusivamente il compito di intrattenere i rapporti con i clienti, i quali - di volta in
volta  -  si  recano  presso  il  “magazzino comune”  del  materiale  edile,  in  uso  sia  alla
EUROEDIL S.a.s. che alla “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA“,.

Dagli elementi acquisiti presso i locali Uffici INPS, dipendenti della “Ditta Individuale
SERENA ASSUMMA“, distinti per annualità, sono risultati:

 ANNO 2007:

 LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato il 02.10.1968 a Reggio Calabria – C.F.
LZZGPP68R02H224F;

 ANNO 2008:

 LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato il 02.10.1968 a Reggio Calabria – C.F.
LZZGPP68R02H224F;
 MORO  Giovanni,  nato  a  Reggio  Calabria  il  15.3.1983  –  C.F.
MROGNN83C15H224T;

 ANNO 2009:

 LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato il 02.10.1968 a Reggio Calabria – C.F.
LZZGPP68R02H224F;
 MORO  Giovanni,  nato  a  Reggio  Calabria  il  15.3.1983  –  C.F.
MROGNN83C15H224T.
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La  ditta individuale è una forma giuridica semplice; più precisamente, si ha una ditta
individuale nel caso in cui una persona fisica intraprenda un’attività economica, volta alla
produzione e/o allo scambio di beni e servizi,  organizza e coordina a tal fine i  fattori
produttivi  necessari  (essenzialmente,  capitale  e  lavoro),  assumendo  personalmente  il
rischio di tale attività.

Non avendo l’impresa individuale  personalità distinta da quella  del  titolare,  non vi  è
distinzione tra i  due patrimoni;  pertanto,  il  titolare della ditta individuale  è l’unico
responsabile dell’attività ed è esposto al rischio d’impresa, rispondendo - egli stesso ed in
prima  persona  -  delle  obbligazioni  assunte  in  nome  della  ditta,  con  tutto  il  proprio
patrimonio, presente e futuro (responsabilità illimitata).

Dagli accertamenti  eseguiti  alle banche dati in uso al Corpo, l’ASSUMMA Serena è
risultata proprietaria di:

 autovettura marca FIAT mod. 500, targata DS084BZ, acquistata in data 10.11.2008;

 autovettura marca BMW mod. X5, targata DY944SL, acquistata in data 30.4.2010;

 autovettura marca BMW mod. X5, targata DL955KK, acquistata in data 14.11.2007;

 fabbricato di nuova costruzione, sito in Reggio Calabria, contrada Sant’Elia, censito
nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Reggio Calabria alla Sezione Gallina del Foglio di
mappa 14 particella 2079 categoria A/7,  identificato in villa che, dalle attività di p.g.
esperite, risulta essere composto da n. 20 vani, con annessi giardino circostante e
piscina, ultimato nel mese di giugno 2009;

 8/9 di un terreno con insistente capannone di mq. 880, sito nel Comune di Reggio
Calabria,  località  Saracinello,  di  mq  catastali  2.234,  riportato  nel  NCT al  foglio  16
particella 87, ove insiste la sede della Ditta Individuale SERENA ASSUMMA e della
EUROEDIL s.a.s.,  acquisito,  in  data  07.10.2008,  tramite  la  Procedura  Esecutiva
Immobiliare nr. 42/94 R.G.Es. 

Tale Procedura Esecutiva è stata promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nei
confronti  FOTI  Carmela  (madre  del  LIUZZO),  LIUZZO  Giuseppa  Danila  Roberta
(sorella  del  LIUZZO),  LIUZZO  Rita  Anna  Luisa  (sorella  del  LIUZZO),  NUCERA
Carmelo, ALTOMONTE Caterina, NUCERA Giuseppe e CALABRÒ Carmela Antonia, a
seguito  del  fallimento  della  SIDERLEGNO  S.r.l.,  società  facente  capo  alla  famiglia
LIUZZO.

Ad ogni buon conto, in questa sede basti  ricordare che tale terreno, solo formalmente
intestato all’ASSUMMA Serena, è di fatto riconducibile al LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito.

Appare  evidente  che  la  capacità  reddituale  di  ASSUMMA  Serena è  nettamente
incongrua  con  i  beni  dalla  medesima  posseduti,  soprattutto  se  parametrata
all’elevatissimo tenore di vita - emerso dalle attività di p.g. svolte - che la stessa mantiene
con il proprio compagno LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Tanto precisato, l’odierna attività investigativa ha fornito elementi inconfutabili in ordine:

(a) alla  riconducibilità  diretta  della  gestione  della  “Ditta  Individuale  SERENA
ASSUMMA“ al pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;
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(b) ad una forte commistione tra le attività svolte dalla “EUROEDIL S.a.s.” e la
“Ditta Individuale SERENA ASSUMMA“, si ricorda avente medesimo oggetto sociale,
medesimi uffici e sede, medesimi spazi commerciali, oltre ad utilizzare - indistintamente -
medesimi dipendenti. 

A  conferma  di  quanto  appena  sottolineato,  si  riportano,  di  seguito,  le  seguenti
conversazioni telefoniche, nel corso delle quali il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:

(a) invitava la compagna ASSUMMA Serena a recarsi in banca “  …OMISSIS…

A METTERE  UN  PÒ  DI  FIRME…OMISSIS…  ”,  così  denotando  come  la  stessa
sconoscesse, totalmente, le incombenze gestionali:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 07.59 circa del 14.07.2009 –

progressivo  nr.  4234  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

348.0502192 intestato ed in uso a ASSUMMA Serena ed in entrata sull’utenza cellulare nr.

346.2318163,  intestata alla  “EUROEDIL di  Giuseppe Ripepi & C.  ed in  uso a LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito (vgs all. 278):

S = ASSUMMA Serena

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

S: pronto?

P: hei

S: allora?

P: niente, no, vedi che devi andare alla banca...stamattina, all'UNICREDIT

S: va bene

P: mi devi dare, a me mi mandi a Peppe RIPEPI, così mi accompagna, tu alle nove

meno un quarto devi essere qua e DEVI ANDARE CON NATALE IN BANCA

S: umh...

P: DEVI ANDARE A METTERE UN PÒ DI FIRME

S: vabbò, ci vediamo dopo

P: vabbò? poi alle 12.30 vieni e mi prendi, ciao

S: ok

(b) parlando  col  fornitore  TROPEA  Francesco44,  titolare  della  “TROPEA
FRANCESCO S.r.l.” 45, alla richiesta di quest’ultimo di essere pagato, con conseguente
invito a sollecitare l’amm.re giudiziario ad emettere i  relativi assegni “…OMISSIS…e

digli... e digli al curatore di fare gli assegni  dell'EUROEDIL...inc/le... settimana  …

OMISSIS…”,  replicava  che  i  pagamenti  li  avrebbe  “passati”  su  “ASSUMMA”  “…

OMISSIS… no lo passiamo come ASSUMMA, sopra...sopra...sopra ASSUMMA per gli

assegni  non  abbiamo  problemi …OMISSIS…”  ovvero  sulla  “Ditta  Individuale
SERENA ASSUMMA” in quanto lì non ha problemi di sorta “…OMISSIS… male che

vada, voglio dire,  ce li giochiamo in quelli di ASSUMMA, voglio dire, ce li facciamo,

hai  capito?…OMISSIS…”,  con ciò confermando l’inammissibile interscambio -  sia in
termini  finanziari  che,  ovviamente,  contabili,  aggravato  dalla  circostanza  che  la
EUROEDIL S.a.s. è una società confiscata - delle due distinte realtà societarie:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.29  del  18.01.2010  –

progressivo  nr.  10684  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163 intestata a EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed in

entrata sull’utenza cellulare nr. 337.874185 intestata a TROPEA Francesco S.R.L. ed in uso

a TROPEA Francesco (vgs all. 279):

44   TROPEA Francesco, nato a Locri (RC) il 24.4.1949 e residente a Siderno (RC), via dei Colli n. 131.
45   “TROPEA FRANCESCO S.r.l.” – P.I.  02360820803 – data inizio attività 7.12.2005, allo stato inattiva, con sede

legale  a  Padova,  via  Patriarcato,  e  domicilio  fiscale  a  Siderno  (RC),  via  dei  Colli  n.  131,  esercente  l’attività  di
“intermed. comm. di legname e materiali da costruzione”.
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T=  TROPEA Francesco

L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

T: buongiorno cavaliere

L: buongiorno cavaliere

T: voi  nel pomeriggio ci siete?

L: vieni? a posto? hai concluso?

T: guarda mi deve dare la risposta pomeriggio, l'ho chiamato già stamattina e

ci siamo sentiti...sentiti due volte

L: si si, io sono operativo

T: va bè, va bè ma non è....non...non...non...

L: ascoltate, io ho...ho...ho un problema in un cantiere 

T: eh

L: ed  ho bisogno sei fasci da trenta , tre fasci da ventisei, e poi voglio...

T: ma tu  vedi che  ce l'hai  ordinato  il  ferro,  vedi che tu ne hai un paio di

carichi,  mi pare passati,...  ...inc/le...  ho parlato con la signora,  perché oggi per il  ferro

cercano cento ottanta , compà

L: mi segui una cosa?...

T: eh

L: ...ma loro ce l'hanno il ferro da trenta? si?

T: quelli là?

L: dell'IMI?....o quelli altri?

T: dell'IMI si ce l'hanno ce l'hanno, come non hanno ferro da trenta

L: eh eh voglio dire e quelli altri?

T: e non lo so quelli altri, quelli altri mi deve chiamare per dirmi i carichi che

mi da

L: uhm...va bene, vedi  intanto quanti te ne da... quattro, cinque...

T: però, però prenditi quelli  dell'IMI perché vedi che ce n'è...vogliono cento

ottanta ah!

L: quelli a quanto li avevi passati a centoventi? 

T: non mi ricordo, come centoventi Pino? eeeh non mi ricordo ...incle...

L: a centoventi li hai passati

T: parla con la  signora che lei  ha i  fax,  ti  faccio fare il  fax di  quello che

...inc/le...

L: vabbò, intanto le faccio questo fax, di uno di  diametri, vabbò ciao

T: e digli... e digli al curatore di fare gli assegni  dell'EUROEDIL...inc/le...

settimana

L: si, si, no, no

T: sennò loro bloccano i carichi, hai capito? dopo non ce li danno 

L: no, lei a fine mese viene, il trenta viene, tieni conto che per i primi giorni di

febbraio ce li abbiamo,..lei si prende i cosi ora, il ventiquattro...

T: ti stavo...ti stavo spiegando...

L: no, lo passiamo come ASSUMMA, sopra...sopra...sopra ASSUMMA per

gli assegni non abbiamo problemi, perché lei ora il ventisei, ventiquattro

T: no, ma quelli di ASSUMMA sono tre o quattro, se non me li dai non è che te

li sto cercando, non c'è il problema

L: no su, no, no, non hai capito,...su quelli EUROEDIL lei ora il venticinque,

il ventiquattro si prende tipo la cosa, e prima del trenta, al massimo l'uno o il due, lei viene

e porta gli assegni, non ci sono problemi

T: vabbè Pino, io te lo dico, te lo dico per il semplice fatto...inc/le...

L: o no, tu prima....

T: non voglio perdere i carichi tuoi che abbiamo fatto ...inc/le...a 150

L: ti voglio dire a spaccare la dottoressa nella prima metà della settimana di

febbraio,  ci porta tipo  i regolamenti, non ci sono problemi

T: va bene
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L: si può....si può  prendere dieci giorni in più, ma se lei dice che la prima

settimana porta gli assegni o a fine mese, lo sai come è, i titoli li porta, non c'è... soltanto

che deve avere l'autorizzazione

T: aspetta e facciamo che li fa giusti come scadenza questi ...inc/le...

L: si può prender quindici giorni, lo sai, male che vada, voglio dire,  ce li

giochiamo in  quelli  di  ASSUMMA, voglio  dire,  ce  li  facciamo,  hai  capito?...  lei  se  si

prende dieci giorni... perché lei guarda gli assegni dei clienti, capito se si prende quindici

giorni non è che lo fa per una questione lei...figurati!

T: oh Pino, tu lo sai che con quell'altra  non ti dico niente no, quindi non è che

c'ho...

L: ecco...se tu, se tu guardi i pagamenti di EUROEDIL ci sono state volte che

lei gli ha fatto pure qualcosa prima, perché aveva...se lei si prende quindici giorni in più, se

li prende non per una speculazione, se lo prende solo per una cosa, perché è possibile che ha

i regolamenti dei clienti...

T: ...inc/le... ma io a queste cose neanche ci penso, ...inc/le... neanche ci penso

L: pure per questo hai capito? vabbò?

T: vabbò

L: ci sentiamo dopo, ciao

(c) parlando  con  un  cliente,  tale  MALARA,  alla  presenza  del  ragioniere
MANGIOLA  Giuseppe -  anch’egli  pienamente  coinvolto  nelle  illecite  vicende
orchestrate dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - concordava di far emettere al prefato
MALARA due  assegni,  di  cui:  uno  a  favore  della  “Ditta  Individuale  SERENA
ASSUMMA” ed uno a favore della “EUROEDIL S.a.s.”.

Di conseguenza, il MALARA avrebbe emesso due distinte fatture a favore delle predette
società:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.40 circa del 21.10.2009

– progressivo nr. 3417 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo,  il  sig.  MALARA n.m.i  e  MANGIOLA

Giuseppe (ragioniere) (vgs all.280):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M= sig. MALARA (cliente)

G= Giuseppe MANGIOLA (ragioniere) 

…OMISSIS…

L: …quello di fine mese gliela fai come "ASSUMMA SERENA", quello al 30/10

come "ASSUMMA SERENA", l'altro glielo fai  come EUROEDIL,  e  così  gli  fai  due

fatture per tutte e due le società

M: allora...uno ASSUMMA SERENA?

L: uno  ASSUMMA SERENA…e l'altro  "EUROEDIL s.a.s."(n.d.r.  Liuzzo

esce dal suo ufficio, si sente la sua voce in sottofondo, il ragioniere MANGIOLA Giuseppe

con il sig. MALARA rimangono in ufficio)

M: l'altro come ha detto?

G: EUROEDIL s.a.s.

M: EUROEDIL  s.a.s.?...inc/le...  fare  le  fotocopie  così  le  allego  alle

fatture?...le fatture poi passo e me le prendo...

G: si nel pomeriggio passate e ve le prendete

M: va bene

…OMISSIS…

M: signori vi auguro una buona giornata!
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L: signor MALARA, a disposizione

…OMISSIS…

(d) parlando con altro suo sodale - di cui meglio si dirà in seguito - identificato in
MORELLO  Francesco46,  concorda  di  far  emettere  a  tale  GAGLIOTI  Gino47 un
documento  fiscale  in  favore  della  “Ditta  Individuale  SERENA  ASSUMMA”,
relativamente  ad  un  ciclomotore  acquistato  dallo  stesso  LIUZZO Giuseppe  Stefano
Tito, con l’intermediazione del prefato MORELLO Francesco:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  16.09  del  20.10.2009  –

progressivo  nr.  7115  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

348.8557705 intestata a BENEDETTO Francesco ed in uso a MORELLO Francesco ed in

entrata sull’utenza cellulare 346.2318163 intestata a EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito (vgs all. 281):

F= Francesco MORELLO   
L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
G= GAGLIOTI  Gino  

L: dimmi bellino

F: bellone, vedi che sono qua da  GINO GAGLIOTI, il motorino è arrivato,

ora ti sta mettendo la betteria sotto carica, lo sistema tutto, però dice che non fa in tempo a

consegnarlo stasera, è qui con me, domani mattina te lo può consegnare, però te lo porta al

cantiere perché lui non sa a casa tua  

L: domani mattina 

F: Pino, senti la fattura vuoi che te la faccio fare a te?

L: si

F:  perché deve fare una fattura lui di 2.500 euro, quanto l'ho comprato 

L: perfetto 

F: non voglio niente da te, te lo regalo io non mi devi dare niente, però se mi

dai 'intestazione io non ho cosa fare, se tu la scarichi te la faccio fare a te 

L: si 

F:  e dammi l'intestazione 

L: ascoltami...

F: dimmi!

L: allora 

F: dimmi...

L: aspetta che te la dò ditta Serena ASSUMMA

F:  aspetta che ti passo a lui e gli detti tutte le cose  (n.d.r. Parla con Gino e

dice prendi il telefono che ti detta come devi fare la fattura)

G: pronto! Buongiorno

L: si allora Ditta Serena ASSUMMA contrada Livari superiore S. Gregorio

Reggio Calabria P.I. 02338510809 

G: la ripeto io 02338510809

L: perfetto,  va  bene  domani  mattina  chiamate  a  Ciccio  così  senza  che  lo

portate al cantiere lo portiamo la direttamente a casa arrivederci la saluto 

G: arrivederci grazie

46  MORELLO Francesco, nato a Reggio Calabria il 7.9.1969 ed ivi residente in Via Sant’Anna II Tronco nr. 219,
titolare della ditta individuale “M.F. Autosalone di MORELLO Francesco”, P.I. 02178710808, con sede in C.da Cafari
38 (RC), attiva dal 24.7.2002 - annovera precedenti di polizia per favoreggiamento (378 C.P.).

47  GAGLIOTI Luigi, nato a Reggio Calabria, il 26.7.1947 ed ivi residente in via Riparo – traversa Musitano nr. 413,
titolare della omonima ditta individuale, P.I. 01275560801, con sede a Reggio Calabria, via Rparo Cannavò – Traversa
Musitano nr. 41, costituita in data 10.5.1993, ed avente come oggetto sociale l’attività di “commerciali  ingrosso e

dettaglio  cicli  e  motocicli”.  Lo  stesso  è,  inoltre,  rappresentate  legale  della  GAGLIOTI  MOTORI  S.r.l.,  P.I.
02574240806,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Spirito  santo  nr.  21,  costituita  il  2.4.2009,  esercente  l’attività  di
“commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri”.
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Corre l’obbligo evidenziare che la “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA”, a partire
dall’anno 2007, ha - “casualmente” - fortemente incrementato i redditi dichiarati, proprio
allorquando  la  “EUROEDIL s.a.s.” veniva  confiscata  e  posta  sotto  amministrazione
giudiziaria e la “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA“ dissequestrata.

In altre parole, allorché la EUROEDIL S.a.s. veniva acquisita al patrimonio dello Stato,
quelli  che  fino  al  giorno  prima  erano  introiti  della  EUROEDIL S.a.s. -  in  virtù
dell’accertata  e  documentata  gestione occulta  del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito -
divenivano  proventi  della  ormai  dissequestrata  “Ditta  Individuale  SERENA
ASSUMMA”.

In aggiunta, ad ulteriore riprova della commistione rilevata, si evidenzia, altresì:

(a) che  l’indagato  ASSUMMA Natale, s.m.g., fratello di  ASSUMMA Serena, pur
non  rivestendo  alcuna  qualifica  ovvero  non  risultando  dipendente  della  “Ditta
Individuale  SERENA  ASSUMMA”,  è  risultato  utilizzare  l’utenza  cellulare  nr.
329.7310653, intestata proprio alla prefata “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA”;

(b) che  l’indagato  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  s.m.g.,  “dipendente”  della
“Ditta Individuale SERENA ASSUMMA”, pur non rivestendo alcuna qualifica ovvero
non  risultando  dipendente  della  EUROEDIL  S.a.s., è  risultato  utilizzare  l’utenza
cellulare 346.2318163, intestata proprio alla prefata EUROEDIL S.a.s..

Da ultimo, in data  10.6.2010,  veniva intercettata la seguente conversazione telefonica,
con interlocutori il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il  Dott. Comm.sta CREACO
Francesco,  nel  corso  della  quale  il  LIUZZO discuteva  con  il  professionista  delle
modalità  di  cessione di  un’unità  immobiliare  dalla  “TREVI IMMOBILIARE”48 alla
“Ditta  Individuale  SERENA ASSUMMA”,  in  forza  di  riferiti  debiti  pregressi  -  si
sconosce se nei confronti della “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA” ovvero, come
più probabile, nei confronti della confiscata “EUROEDIL S.a.s.”.

Oltre alla  circostanza che è il  LIUZZO ad interessarsi  di  tale cessione d’immobile e
NON la compagna ASSUMMA Serena, titolare della Ditta Individuale, ciò che emerge
con evidenza è:

(a) la consapevolezza del Commercialista che anche tale persona giuridica è - di fatto
- nella piena ed esclusiva sfera d’interesse del pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito;

(b) la soluzione individuata dal professionista per “pagare meno tasse”, usufruendo
dell’agevolazione  c.d.  “prima  casa”  “…OMISSIS…facciamo  la  cessione  di  credito

da...eeh...alla  ditta  ASSUMMA, la  ditta  ASSUMMA,  per  pagare  poche  tasse,  LA

INTESTA DIRETTAMENTE AD ALTRA PERSONA, e diventa  prima casa, capito? Ti

spiego,  poi  ti  spiego,  e  COMUNQUE RESTA SEMPRE ALLA DITTA ASSUMMA

SERENA …OMISSIS…”, sulla cui regolarità si esprimono non poche perplessità.

Si riporta la trascrizione intergale della conversazione in commento:

48    TREVI IMMOBILIARE S.r.l. – P.I.  02407420807 – costituita in data 17.10.2006, allo stato attiva, con sede a
Reggio  Calabria,  Via  Genova  n.7,  esercente  l’attività  di  “costruzione  di  edifici  residenziali  e  non  residenziali”.
Rappresentante legale risulta  VITTORIANO Letizia, nata a Melito di Porto Salvo (RC)il 24.8.1979 e residente a
Reggio Calabria in via Ravagnese, traversa Nicolò, n. 19. Il capitale sociale – pari a € 10.000,00 – risulta equamente
suddiviso tra i soci  VITTORIANO Letizia, s.m.g., e  VITTORIANO Saverio Flavio, nato a San Lorenzo (RC) il
6.9.1961 e residente a Reggio Calabria in via Ravagnese, traversa Nicolò, n. 19.   
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Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  09.37  del  10.06.2010  –

progressivo  nr.  17463  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163 intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed

in entrata dall’utenza cellulare 333.2634241 intestata ed in uso a CREACO Francesco (vgs
all. 282):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

C = CREACO Francesco 

C: pronto

L: Franco?

C: eh Pino, buongiorno 

L: senti, buongiorno, senti una cosa .... in poche parole io con un'impresa dovrei fare

un atto,  in quanto lui ha delle  partite  sospese e  allora cede alla  ditta,  voglio dire,  un

rustico, un appartamento rustico 

C: si

L: giusto, lui dice che ha due...destinazioni, sia ufficio... che...uuhm...che residenza 

C: ...inc/le...  destinazione... già come... come...cosa ha gia la doppia destinazione?

L: si, si ... doppia destinazione dice che ha 

C: ah

L: è zona B

C: no, allora deve ...inc/le..., deve costruire ancora

L: ah?

C: deve costruire? 

L: no, no  è costruito

C: è costruito?

L: si, si 

C: eh, è con il permesso di costruire tutto a posto? tutto.....?  

L: si tutto ok

C: eh

L: perché diceva lui al 4% l'iva così uno se la scarica  

C: prima casa deve essere però ....  prima casa e non può essere.....  destinata come

ufficio

L: e come facciamo come prima casa se lui eeh...c'e l'ha?

C: capito?

L: e allora ?

C: eeeh... quindi...bisogna...studiarsi qualche altra cosa......... capito?...Perché se non è

prima casa non può essere dichiarata al 4%

L: inc/le... uno per spendere poco per fare l'atto

C: e appunto eeeh mi devi dare un momento per ragionare..... io in questo momento

sono ad Enna, che sono dai miei figli,  rientro per le due, due e mezza oggi pomeriggio

rientro penso, quindi, non ti dico oggi pomeriggio perché poi magari se arrivo tardi... 

L: intanto vedi già per preparare il discorso dell'atto lo facciamo da Federico

C: eh, da chi? da chi da chi da Salvatore?

L: si 

C: uhm, va bene non c'è  problema, si  però mi devi  fare...vedere un attimino per  il

discorso dell'atto.... a chi dovresti intestarlo tu?

L: alla ditta, perché in poche parole, alla ditta ASSUMMA, lui in poche parole ha

delle partite sospese con noi  

C: eh 

L: noi gli abbiamo fatto delle forniture, hai capito ?

C: si ho capito,  e allora guarda sai che dobbiamo fare?

L: abbiamo fatto delle forniture ...inc/le...(si accavallano le voci)

C: ...  facciamo  la  cessione  di  credito  da...eeh...alla  ditta   ASSUMMA, la  ditta

ASSUMMA...per pagare poche tasse la intesta…direttamente ad altra persona...e diventa

prima  casa,  capito?  Ti  spiego,  poi  ti  spiego...e  comunque  resta  sempre  alla  ditta

ASSUMMA SERENA
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L: va bene 

C: uhm? Capito?

L: guarda adesso io ti faccio portare tutto dal...dal notaio Federico e così poi magari

poi...poi tu lo chiami

C: eh, e poi parlo io con lui direttamente gli dico io cosa fare

L: va bò

C: dai ok

L: ...inc/le...  l'impresa...l'impresa....come  esce  l'ha?  (n.d.r.  si  rivolge  ad  una  terza

persona presente  nel  luogo da dove Pino chiama,  la  persona presente  rispondendo alla

domanda del LIUZZO dice: "TREVI IMMOBILIARE")

L: TREVI IMMOBILIARE ( titolare Saverio VITTORIANO)

C: come?

L: la ditta che dovrebbe vendere a noi è la TREVI IMMOBILIARE

C: e va bene, va bene, io domani mattina  quando ci vediamo.... 

L: perfetto

C: vengo là mi dai tutto eeeh...

L: va bene 

C: e risolviamo ....

L: va bene, va bene

C: va bene? ciao Pinuccio 

L: ciao   

Il quadro è, anche in questo caso, sconfortante. 

La  ditta  individuale  ASSUMMA  Serena  opera  libera  da  ogni  vincolo

giudiziario,  dal  momento  del  dissequestro.  E  la  formale  titolare,  Serena

ASSUMMA, compagna del  LIUZZO, si  limita  ad intrattenere rapporti  con i

clienti, senza neanche avere conoscenza delle incombenze di gestione. È, infatti,

Pino LIUZZO a dire alla donna di andare in banca a mettere un po’ di firme.

Il magazzino aziendale è comune alla confiscata EUROEDIL, essa è destinataria

di  titoli  di  credito,  a  pagamento  di  materiale  fornito,  in  alternativa  alla

EUROEDIL  (cfr.  colloquio  LIUZZO  –  MALARA),  paga  i  debiti  della

EUROEDIL in alternativa  ad essa, si intesta un ciclomotore destinato all’uso

del LIUZZO.

Insomma,  è  una  ditta  nelle  mani  del  LIUZZO,  che  la  gestisce  a  proprio

piacimento.  Significativa,  in  particolare,  della  capacità  imprenditoriale  (e

delinquenziale) del LIUZZO, la conversazione con CREACO per far conseguire

anche  agevolazioni  fiscali  in  relazione  ad  un  acquisto  da  fare  formalmente,

ovvio,  da parte della ASSUMMA Serena.  Conversazione, questa, che, oltre a

confermare  che  il  CREACO  era  ben  consapevole  della  gestione  della  ditta

individuale direttamente da parte del LIUZZO, ovviamente, conferma come essa

fosse  il  paravento  utilizzato  dal  prevenuto  mafioso  per  reinvestire  il  proprio

patrimonio, illecitamente acquisito.
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Altro, analogo, strumento, la ALI COSTRUZIONI S. r. l. sulla quale si diffonde

il successivo paragrafo della richiesta.

I4). LA ALI COSTRUZIONI S. R. L..

2.4.4 La “ALI COSTRUZIONI S.r.l.” 

La “ALI COSTRUZIONI S.r.l.”, recante P.I. 02561760808, con sede a Reggio Calabria,
viale Aldo Moro nr. 54/B, è stata costituita in data 26.1.2009 ed ha come oggetto sociale
l’attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”.

Rappresentante  legale,  nominato  con  atto  del  26.1.2009  (data  di  presentazione  della
carica  30.1.2009),  risulta  il  citato  ASSUMMA Natale,  s.m.g.,  cognato  del  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito,  fino alla data del  3.6.2010,  allorché cedeva le proprie  quote
all’AMBROGIO Francesco.
 
La “ALI COSTRUZIONI S.r.l.”, sino al 3.6.2010, è risultata di proprietà, al 50%, di:

 ASSUMMA Natale,  nato  a  Melito  di  P.S.  (RC)  il  18.06.1976  e  residente  a
Reggio Calabria in Contrada Carmine II nr. 56 piano 3°.

Si evidenzia che l’ASSUMMA Natale, come meglio si vedrà in seguito, risulta altresì
titolare  dell’omonima  ditta  individuale,  P.I.  02500570805,  con  sede  in  RC  c/da
Chiantella  Fondo,  aperta  in  data  01.01.2007  ed  esercente  l’attività  di  “Commercio

all’ingrosso di materiali da costruzione”;

 AMBROGIO Francesco49, nato a Reggio Calabria l’1.8.1965 ed ivi residente in
via Sopralume trav. IV nr. 1, località Pellaro.

Si evidenzia che l’AMBROGIO Francesco,  fino alla data del 10.10.2007, è risultato
socio ed amministratore della società “AMBROCOS S.r.l.”, P.I. 02233110804, con sede
a Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale nr. 163, località Pellaro, esercente “Lavori

Generali di Costruzioni Edifici”, in essere dal 29.07.2003, società sottoposta a sequestro
preventivo in data 6.7.2007.

In  particolare,  dalla  consultazione della  Banca  Dati  SDI in  uso  al  Corpo,  risulta  che
l’AMBROGIO Francesco, s.m.g., unitamente ai germani Antonino (cl. 63) e Leandro
(cl.  74),  venivano  denunciati  dalla  locale  Direzione  Investigativa  Antimafia  a  questa
D.D.A. perché ritenuti  responsabili  del  reato p.  e p.  dall’art.  12  quinquies L.  356/92,
aggravato  dall’art.  7  L.  203/91,  perché,  in  concorso  tra  loro  ed  in  esecuzione  di  un
medesimo  disegno  criminoso,  costituivano  le  società  “AMBROCEM” 50 e  la
“AMBROCOS  S.r.l.”51 al  fine  di  eludere  la  normativa  in  materia  di  misure  di
prevenzione  patrimoniale  ed  i  divieti  di  cui  all’art.  10  L.  575/65,  nonché  al  fine  di
agevolare la cosca di appartenenza.

49   AMBROGIO Francesco, annovera precedenti di polizia per provvedimenti conto la criminalità mafiosa di cui
all’art. 12 del D.L. 306/1992.

50
  “Ditta  Individuale AMBROCEM  di  AMBROGIO  LEANDRO”  -  P.I.  01333710802  -  in  essere  dal
15.06.1994,  con sede  a  Reggio  Calabria,  Via  Torrente  Valanidi  II  nr.  45,  esercente  l’attività  di  “produzione  di

calcestruzzo pronto per l’uso”, attualmente in amministrazione controllata.
51  “AMBROCOS S.r.l.” – P.I. 02233110804 – costituita in data 29.7.2003 – allo stato attiva, con sede a Reggio

Calabria,  via  Vecchia  Provinciale  n.  163,  località  Pellaro,  esercente  l’attività  di  “lavori  generali  di  costruzione

edifici”.
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Più in dettaglio, nell'ambito di un'indagine sui sub-appalti per la costruzione del nuovo
Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, finalizzata al contrasto delle infiltrazioni mafiose
nei pubblici appalti, si accertava come le due aziende, a prescindere dalle formali cariche
societarie,  risultassero  -  di  fatto  -  riconducibili  a  AMBROGIO  Antonino52,  già
condannato  in  primo  grado  per  associazione  mafiosa,  nell'ambito  dell'operazione
convenzionalmente  denominata  “PONTE”  il  quale,  secondo  quanto  accertato  dagli
inquirenti, aveva assunto il ruolo di gestore di fatto delle imprese poste sotto sequestro,
nonostante gli fosse precluso ogni contatto con la pubblica amministrazione. 

L’AMBROGIO  Antonino è  stato  condannato,  nell'ambito  della  prefata  Operazione
“PONTE”, quale componente del locale di Pellaro-Bocale-Lazzaro, alleato con le cosche
dello schieramento Destefaniano TEGANO - LIBRI - LATELLA.  

Il capitale sociale deliberato, versato e sottoscritto (data di deposito 30.1.2009), è pari ad
€ 20.000,00, come risultante dalla consultazione della Banca Dati Atti del Registro (vgs
all. 283):

Atto presentato presso UFFICIO DI LOCRI 

Data presentazione 30/1/2009

Modello TELEMATICO Serie 1T Numero 000348

Dante causa in CONFERIMENTO PER COSTITUZIONE  DELLA PIENA PROPRIETA' 

DENARO

Valore dichiarato 20.000 Euro

Coparte  AMBROGIO Francesco, nato a Reggio Calabria il 1.8.1965

 
In  data  3.6.2010,  con  atto  registrato  all’Ufficio  del  Registro  di  Locri,  al  n.  1115,
l’ASSUMMA Natale cedeva le proprie quote, pari a € 10.000,00, al corrispettivo pattuito
di € 41.661,00, all’AMBROGIO Francesco, che pagava l’importo con assegni circolari
non trasferibili: assegno n. 8301081553-11 Banco di Napoli – Filiale di Pellaro – emesso
in data 1.6.2010 (importo € 21.661,00); assegno n. 8301081554-12 Banco di Napoli –
Filiale di Pellaro – emesso in data 1.6.2010 (importo € 20.000,00) (vgs all. 283 bis)

Dal punto di vista reddituale, dalle Banche Dati in uso al Corpo, essendo la società di
recente costituzione, nulla risulta.

Dagli elementi acquisiti presso i locali Uffici INPS, la “ALI COSTRUZIONI S.r.l.” non
risulta avere in carico dipendenti.

Effettuate  tali  doverose  precisazioni,  fin  dall’inizio  dell’attività  investigativa,  veniva
richiesta  ed  ottenuta  l’intercettazione  dell’utenza  392.7654569,  intestata  ed  in  uso
all’AMBROGIO Francesco (R.I.T. 1135/09 del 27.5.2009).

Dall’ascolto delle conversazioni  intercettate sulla citata utenza  392.7654569,  è emerso
che  la  “ALI  COSTRUZIONI  S.r.l.”  è  gestita  -  di  fatto  -  in  comunione  di  intenti,
dall’AMBROGIO Francesco  e dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  il  quale,  come
meglio si vedrà, concorda e si accorda per i lavori che la “ALI COSTRUZIONI S.r.l.”
dovrà realizzare.

In tale  contesto,  significativi  apparivano alcune conversazioni  intercettate  -  c.d.  fuori

cornetta - sulla predetta utenza cellulare, allorché il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e
l’AMBROGIO Francesco discutevano:

52   AMBROGIO Antonino, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 21.12.1963, attualmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Reggio Calabria, C.F. MBRNNN63T21G422Z.
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(a) di chi avrebbe dovuto effettuare lo sbancamento di un determinato lavoro edile,
indicando tale “CRUCITTI Bruno”.

A tal proposito, si evidenzia che  CRUCITTI Bruno si identifica nell’omonimo, nato a
Reggio  Calabria  il  21.4.1959,  titolare  della  “REAL  CEMENTI” 53,  oggetto  delle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia IANNÒ Paolo, nell’ambito dell’operazione di
polizia  convenzionalmente  denominata  “TESTAMENTO”,  considerato  dall'accusa
l'imprenditore della cosca LIBRI di Cannavò.

Il  CRUCITTI Bruno, colpito da O.C.C.C. n. 75/05 R.G.N.R. – D.D.A. n. 86/06 R.G.
G.I.P. - D.D.A. e n. 28/07 R. O.C.C. - D.D.A., emessa, in data 20.7.2007, dal GIP presso
il  Tribunale  di  Reggio  Calabria,  per  associazione  a  delinquere  di  stampo  mafioso,
concorso  in  estorsione,  quale  affiliato  della  nota  cosca  LIBRI,  è  attualmente  recluso
presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria;

(b) della situazione di tale “CHIRICO Filippo”. 

A tal proposito, si evidenzia che  CHIRICO Filippo si identifica nell’omonimo nato a
Melito P.S. (RC) il 16.12.1970, ritenuto affiliato alla  cosca LIBRI-ZINDATO, genero
del noto boss LIBRI Pasquale, recentemente condannato, col rito abbreviato, ad anni 6 e
mesi otto di reclusione, nell’ambito della citata Operazione “TESTAMENTO”.

Il  CHIRICO Filippo, colpito da O.C.C.C. n. 75/05 R.G.N.R. – D.D.A. n. 86/06 R.G.
G.I.P. – D.D.A. e n. 28/07 R. O.C.C. - DDA, emessa, in data 20.7.2007, dal GIP presso il
Tribunale di Reggio Calabria, per associazione a delinquere di stampo mafioso, concorso
in estorsione, quale affiliato della nota cosca LIBRI, è attualmente recluso presso la Casa
Circondariale di Teramo.

Si riportano, di seguito, le conversazioni in commento:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.02 circa del 17.07.2009 –

progressivo nr. 1755 – RIT 1135/09 – durante gli squilli di un tentativo di chiamata in uscita

dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.  392.7654569,  intestato  ed  in  uso  ad  AMBROGIO

Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 392.9276652, intestata alla ditta individuale

ZANATTI Maria (vgs all. 284):

(Voci fuori cornetta di AMBROGIO Francesco e LIUZZO Giuseppe Stefano Tito)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = AMBROGIO Francesco

L: lo sbancamento chi lo dovrebbe fare?

A: dove?

L: là

A: tu che pensi, chi lo dovrebbe fare...BRUNO?

L: BRUNO? No...inc/le...

A: e  non  c'è  mio  fratello?  non  ho  capito...  glielo  dice  e  ci  porta  un  preventivo  e

vaffanculo (ride)...  Bruno CRUCITTI...  che l'ho incontrato oggi a San Pietro (ndr Casa

Circondariale di Reggio Calabria) e mi ha detto che ha bisogno!

L: avete fatto il colloquio insieme?

A: uhm

L: ...inc/le...

53   “REAL CEMENTI S.r.l.”, con sede a Reggio Calabria in vico Ferruccio n. 35 – P.I. 01253830804 – costituita in
data 4.11.1992, avente come oggetto sociale l’attività di “produzione di calcestruzzo pronto per l’uso” – allo stato in
amministrazione controllata. 
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A: e il ferro?

L: il ferro?

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.03 circa del 17.07.2009 –

progressivo nr. 1756 – RIT 1135/09 – durante gli squilli di un tentativo di chiamata in uscita

dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.  392.7654569,  intestato  ed  in  uso  ad  AMBROGIO

Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 392.9276652, intestata alla ditta individuale

ZANATTI Maria (vgs all. 285):

(Voci fuori cornetta di AMBROGIO Franco e LIUZZO Giuseppe Stefano Tito)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = AMBROGIO Franco

A: ...inc/le...

L: è ingrassato o è dimagrito?

A: no, lo stesso è

L: lo stesso...è pesante la galera...

....voci incomprensibili.....

A: c'era  BRUNO  là...  lo  sai  che  era  bellino  ...inc/le...  C'ERA  FILLIPPO

CHIRICO...... quello è  " 'nniricatu " (ndr soggetto poco raccomandabile) 

L: Chi?

A: Filippo...

Nel  medesimo  ambito,  ancora  più  probante  risultava,  altresì,  un’intercettazione
ambientale  (RIT  1649/09 emesso  in  data  11.8.2009),  eseguita,  in  data  13.10.2009,
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL s.a.s..

Tale  conversazione  forniva  a  questo  Ufficio,  unitamente  alle  altre  plurime  attività
tecniche - di cui si è già detto e meglio si dirà - la prova inconfutabile della  gestione
unitaria e convergente di tutti gli impianti societari, in capo al LIUZZO Giuseppe
Stefanio  Tito,  e  il  ruolo  di  mero  prestanome di  ognuno  dei  vari  formali
intestatari/proprietari delle seguenti persone giuridiche:  EUROEDIL S.a.s.,  EDILSUD
S.n.c.,  Ditta Individuale Serena ASSUMMA e,  da ultimo, la  ALI COSTRUZIONI
S.r.l..

In particolare, il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito discuteva con il
commercialista  QUATTRONE Carmelo54, di cui meglio si dirà in seguito, proprio in
relazione  alla  gestione  della  ALI  COSTRUZIONI  S.r.l.,  disponendo  in  merito
all’operatività della medesima società, in vista di future costruzioni.

Al fine di fornire a Codesta A.G. una chiave di lettura comprensibile, si anticipa, come
più  approfonditamente  si  argomenterà  nel  prosieguo,  come,  da  parte  del  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito e  dei  suoi  sodali,  vi  fosse  in  progetto  una  significativa
operazione di rivisitazione dell’intero gruppo societario.

Nel  dettaglio,  il  commercialista  QUATTRONE  Carmelo -  in  virtù  delle  proprie
conoscenze professionali -  prospettava al  LIUZZO le  modalità  ovvero le opportunità
percorribili,  al  fine  di  rendere  non  aggredibili  da  provvedimenti  ablativi  le  realtà
societarie al medesimo LIUZZO riconducibili.

54  QUATTRONE Carmelo,  nato a Reggio Calabria il  15.10.1963 ed ivi  residente in via Sottolume nr.  28/A
Pellaro,  titolare  dell’omonima  ditta  individuale  con sede  in  Palestrina  (RM) via  Alcide  De Gasperi  nr.  42 –  P.I.
01495170803 -  esercente l’attività di  “servizi  forniti  da ragionieri e  periti  commerciali” dal  01.09.1997;  annovera
precedenti di polizia per associazione per delinquere (416 CP) e riciclaggio (648 bis CP).
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In  tale  contesto,  quindi,  i  due  discutevano  della  possibilità  di  “sostituire”  la  ALI
COSTRUZIONI  S.r.l. con  una  nuova  istituenda società  ovvero  non  coinvolgere  la
medesima nell’operazione di riassetto societario, potendola invece utilizzare per altri e
nuovi cantieri:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.28 circa del 13.10.2009

– progressivo nr. 2142 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo (vgs all. 286):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q = QUATTRONE Carmelo

…OMISSIS…

Orario: 15.35.59

Q: DOPO DI CHE, CON LORO  (NDR: I CALABRÒ) ..., SULL'INTERVENTO DI

SAN  LEO  CHE  ANDREMO  A COSTITUIRE  UNA SOCIETÀ  NUOVA...,  LA MIA

DOMANDA È... ALI COSTRUZIONE CHE FINE  DEVE FARE...? PERCHÉ SE NON

DEVE  FARE   UN  CAZZO...  ALI  COSTRUZIONI,  È  INUTILE  ANDARE  A

COSTITUIRE UN'ALTRA SOCIETÀ...!

L: mm...

Q: ESCE  FRANCO  (NDR:  AMBROGIO)  ED  ENTRANO  LORO  (NDR:  I

CALABRÒ)

L: No...!

Q: No...!

L: ALI  COSTRUZIONI  DEVE  STARE  FUORI,  ALI  COSTRUZIONI  FARÀ

ALTRO... o quanto prima andiamo avanti con i lavori... ...incomprensibile... lasciando stare

quello  là  che  è  sospeso  che  ...incomprensibile...  che  quello  poi  si  farà...,  se

...incomprensibile...  con  l'avvocato...incomprensibile...ALI  COSTRUZIONI  QUANTO

PRIMA...  VOGLIO  DIRE...  CON  L'ANNO  NUOVO...  PARTIRÀ  CON  UN  ALTRO

LAVORO,  HAI  CAPITO?  QUINDI  SI  FARÀ  UN'ALTRA  SOCIETÀ...UN'ALTRA

COSA... FACCIAMO DUE COSE SINGOLE ...

…OMISSIS…

Appare chiaro, quindi, come, anche per quanto attiene l’effettiva operatività della  ALI
COSTRUZIONI S.r.l., il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito sia il reale dominus, tanto da
decidere i lavori da realizzare ovvero la stessa esistenza in vita della società.

Colui  che gestisce l’operatività di  una società, ovvero nel  caso di  specie il  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito,  ha  un  interesse  certamente  diretto  nella  medesima,  pur
utilizzando,  quale  schermatura  soggettiva  -  al  fine  di  eludere  eventuali  e  successive
misure cautelative patrimoniali - il fratello della propria compagna, ASSUMMA Natale
ovvero  l’AMBROGIO  Francesco,  entrambi  da  considerare  -  oltre  ogni  ragionevole
dubbio -  classiche “teste di  legno”:  ruolo già ricoperto ed in atti  per l’AMBROGIO
Francesco e, assolutamente indiscutibile, per l’ASSUMMA Natale, il quale - oltre a non
aver  alcun tipo di  potere  decisionale  -  viene utilizzato  dal  LIUZZO quale  factotum,
addirittura anche per semplici minuzie di carattere privato.

Ad  ulteriore  riprova  di  quanto  appena  evidenziato,  si  riporta,  di  seguito,  una
inequivocabile  conversazione  ambientale,  intercettata  all’interno  degli  uffici  della
EUROEDIL S.a.s., intercorsa tra il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e l’AMBROGIO
Francesco:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.36 circa del 28.11.2009

– progressivo nr. 12297 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
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uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, e AMBROGIO Francesco) (vgs all.
287):

L: LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A: AMBROGIO Francesco

L: ...è un lavoro voglio dire....essendo che hanno fatto forniture ...inc/le...là si fa una

nuova società dove loro mettono l'impresa

A: siccome loro sanno che L'ALI COSTRUZIONI, ALLA FINE, PURE CHE C'È

NATALE ASSUMMA E' SEMPRE PINO LIUZZO,   CARMELO (n.d.r.QUATTRONE) lo

sà  questo  fatto,  e  perché  allora  Pino  LIUZZO non  faceva  una  società  con  ...inc/le...

LATELLA....?  E  a  questo  punto  se  tu  gli  dici  la  proposta  “ENTRA  L'ALI  PER

CALABRÒ”, non te lo dice perché  vuole ...inc/le... , ma perché lui a te ti vuole guardare le

spalle quello che tu non hai capito, perché comunque c'è una situazione che secondo lui

non ...inc/le... in alternativo...

L: io ...inc/le...

A: TU  STAI  ESPONENDO  TROPPO  "SERENA ASSUMMA"  (N.D.R.  DITTA)

SECONDO ME... TANTO PER ...inc/le..., E "SERENA ASSUMMA" NON LO SO CHE

FORZA HA A LIVELLO FISCALE, A LIVELLO DI DICHIARAZIONE, A LIVELLO

DI...DI LAVORO, NON LO SO IO, CHE NE SO…inc/le...ALTRO CHE...può darsi pure

che a te ti sta sfuggendo qualcosa ...inc/le... non è che... Tranquillizzati non c'è nessuno che

ti prepara le scarpe,  perché se CARMELO ti vorrebbe fare le scarpe mi ...inc/le... a me

prima, poi...se invece dici  che CARMELO ti deve fare le scarpe te le attacchiamo, te le

sciogliamo e te le mettiamo un'altra volta ai piedi, mi segui?, non essere negativo, perché è

un paio di giorni che ti vedo negativo da un periodo a questa parte...inc/le... sei scattato in

una maniera tale che non dovevi scattare nel piazzale...io ti do un consiglio...inc/le..., ma

tu...

…OMISSIS…

A: che c'è PINO LIUZZO? che hai?

L: no, non ho niente, è il discorso che l'ALI COSTRUZIONI è una cosa a sè

A: e lascialo a sè

L: ASSUMMA Natale - AMBROOGIO, e deve camminare per il suo corso, hai capito

quello che ti voglio dire?...alla fine, in tutti i casi....in ogni cosa voglio dire quel....il rapporto

che  in  poche  parole  che  è  nato,  voglio  dire,  con  la  "SERENA ASSUMMA"  e  CON

"L'EUROEDIL"  con...  con  la  "EDILSUD"  è  un  rapporto  che  c'è  anche

"L'EUROEDIL",  capisci?...c'è  l'amministrazione ...voglio dire,  il  rapporto,  voglio  dire

dell' "EUROEDIL" e della "SERENA ASSUMMA" è iniziato voglio dire con...  (n.d.r. si

interrompe, entra in ufficio tale Pepè, Pino lo saluta) Voglio dire giusta osservazione degli

avvocati.... voglio dire...noi nel 2000...noi nel 2006 che abbiamo iniziato il rapporto con

loro (n.d.r. con i CALABRO') abbiamo l'amministrazione controllata del Tribunale, e noi

abbiamo iniziato con l'ok del Tribunale a fare le forniture, ad avere il rapporto, capisci

qual'è il discorso? La maggior parte del lavoro svolto...  

A: tutto questo è stato ...inc/le...

L: si,  si,  hai  capito...onde  evitare...noi  tutto,  noi  tutto,  sia  come..."L'EUROEDIL"

ancora ce l'ha l'amministrazione controllata, la "SERENA ASSUMMA" invece è stata...è

stata prosciolta ...inc/le...

…OMISSIS…

A: da quant'è che ...inc/le...

L: e sono due anni, ho iniziato nel 2005, ho iniziato da zero, e ...inc/le... il Tribunale,

compare quando l'ha dissequestrata il  Tribunale l'ha dissequestrata con 700.000 euro di

attivo 

A: sai dove ci stanno arrostendo(fon) a noi?...uhm?  il discorso che la ...inc/le... se n'è

calata(fon) e "l'AMBROCEM" è salita, ora non vorrei la "SERENA ASSUMMA" 
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L: che sale....

A: che sale, e "L'EUROEDIL" 

L: no, no, no, stanno tutte e due bene

A: mi segui? 

L: no, no

A: perché se si verifica questo fatto, facendo corna tra un paio di anni, arriva un bestia

e dice che ...inc/le..

L: la  "SERENA ASSUMMA",  "ASSUMMA SERENA",  "ASSUMMA SERENA"

ah...è stata prosciolta...senza nessuna ...inc/le...  a cui il  Pubblico Ministero si  è potuto

appellare, in formula piena, in primo grado, punto. La SERENA ASSUMMA è libera, la

"SERENA ASSUMMA" c'ha già un finanziamento per la casa CHE IO HO FATTO di

220.000  euro,  un'altro  finanziamento  di  50.000  euro  con  l'Unicredit,  la  SERENA

ASSUMMA voglio dire...ha un fi....ha, voglio dire, un fido di 70.000 euro dalla Banca

Intesa, la "SERENA ASSUMMA" c'ha un fido  alll'Unicredit di 30.000 euro

A: da chi è garantito sto fido?

L: cosa? tutto da SERENA ASSUMA, solo SERENA ASSUMA

A: NON COMPARI TU?

L: NO!!!(N.D.R. RIDE), DA SUA MAMMA, DA SUO PADRE

A: DALLA SUA PARTE

L: hai capito? MIA SUOCERA HA FATTO UN PRESTITO, MIA SUOCERA HA

100.000 EURO DI DEBITI

A: ma lui ste cose le sa? (n.d.r. si riferisce a Carmelo QUATTRONE)

L: ma io perché glielo devo dire.....?

A: no, perché sennò lui ...inc/le... (n.d.r si accavallano le voci)  hai capito?

L: ...inc/le...(n.d.r si accavallano le voci)  lui sopra a tante cose non ti offendere, LUI

SOPRA A TANTE  COSE...LUI  COMMERCIALISTA COME  SERENA ASSUMMA E

COME  COSE...NON PUÒ ENTRARE, CHE SE LO TOLGA DALLA TESTA ...inc/le...

A: no, no.... ...inc/le...

L: ...inc/le... entrare Natale, non può entrare....

A: è il suo lavoro.....

L:  e vabbè e lui mi cerca, ...inc/le... il mio commercialista e il mio commercialista gli da

tutti i chiarimenti possibili e immaginabili

A: oooh, ecco.....! ...inc/le...

L: ok?  se lui  vuole informazioni  sulla SERENA ASSUMMA, prende il  telefono e

chiama a Pellaro e si informa

A: se tu lo autorizzi, che lui ti deve fare un lavoro!

L: e io lo autorizzo, però lui...però lui

A: tu non lo puoi autorizzare solo a metà...dici guardami solo, mi segui?....perché se lui

deve guardare tutto quello che è per esempio AMBROGIO Francesco, deve guardare tutto

quello  che  è,  non  gli  posso  dire  guardami  solo  il  ...inc/le...  o  guardami  sono

l'ALICOSTRUZIONI..perché sennò lui non riesce a...a verificare!

L: la "SERENA ASSUMMA" quest'anno MI dichiara  80.000 euro in un anno tu

quanto dichiari?

A: io 40.000 euro

L: e che cazzo vuoi.......inc/le...

A: ma a me mi bastano

L: Natale dichiara 40.000 euro, 36.000 euro li sto dichiarando io, renditi conto che

abbiamo  80.000 euro Serena, 40 Natale e 36 io, 32.000 euro li prende mia suocera e 22 li

prende mio suocero...PERCHÉ NOI SIAMO TUTTI UN NUCLEO FAMILIARE...perché

abitiamo  tutti  nella  stessa  casa,  LA  CASA  MI  RISULTA  MIA  SUOCERA  che  ha

...inc/le...vale ....inc/le...  

A: non mi hai capito.....se lui giustamente gli mancano...

L:  parte di quella casa l'ha fatta mia suocera ...inc/le...

A: ma se  a  lui  gli  mancano  alcuni  dati  entra  in  allarme  ...inc/le...  è  attaccabile

capisci?

L: capisci?
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A: ma allora, a sto punto che succede? il suo allarme viene creato dalla mancanza dei

dati...mancando dei dati, si mette in allarme dice... QUA SE C'È UNA VERIFICA A PINO

LO FOTTONO, PROPRIO PERCHÉ PERCHÉ A LUI ORA...

L: lui parlava di mutui, non mutui e robe cose...allora la Deutch Banck ci ha erogato

220.000 euro di mutuo che lui parla che lui faceva...che lui aveva tutti i problemi...con i

miei  problemi  non  me  lo  facevano,  io  questo...questo  qua  te  lo  sto  dicendo  non  glielo

dire....che non me lo facevano, quando lui ha detto all'Unicredit che io avevo problemi che

me lo faceva 10.000...non più di 10.000

A: ti ricordi...

Rinviando al  prosieguo del  provvedimento più dettagliati  commenti,  non v’è

dubbio che la ALI COSTRUZIONI, in base ai dialoghi intercettati tra LIUZZO

ed il QUATTRONE Carmelo, altro soggetto chiave nella gestione della holding

LIUZZO, sia ulteriore creatura del prevenuto diretta a realizzare investimenti

nel settore immobiliare. 

Essa, gestita con la complicità dell’ASSUMMA Natale, pure intestario fittizio di

quote  nell’interesse  del  cognato,  che  ne  è  l’assoluto dominus,  secondo  gli

auspici, rectius il dictat del LIUZZO, deve camminare da sola. 

Alle giuste osservazioni dell’AMBROGIO (che ammette, in tal modo, la sua

solo formale  posizione in  seno ad essa e,  comunque,  di  aver,  quanto meno,

consentito la presenza di un socio occulto come il LIUZZO) circa i rischi che

corre il complice, atteso come sia contestualmente operante la ditta individuale

ASSUMMA Serena,  LIUZZO,  confermando  le  doti  imprenditoriali  che  lo

caratterizzano, al pari di quelle criminali, indica, tuttavia, di avere già pronta la

soluzione ad ogni  possibile investigazione:  ogni investimento è riconducibile

alla famiglia della ASSUMMA Serena.

Dimentico,  però,  della  possibilità  che le  sue,  preziosissime,  parole potessero

essere captate…

I5). LA DITTA INDIVIDUALE NATALE ASSUMMA.

2.4.5 La “Ditta individuale NATALE ASSUMMA”.

La  “Ditta  individuale  NATALE  ASSUMMA”,  P.I.  02500570805,  costituita  in  data
1.1.2007, ha sede a Reggio Calabria in c/da Chiantella Fondo, ed ha come oggetto sociale
l’attività di “Commercio all’ingrosso di materiale da costruzione”.

Dal punto di vista reddituale, come rilevato dalle Banche Dati in uso al Corpo:

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 374



(a) la  “Ditta  Individuale  NATALE ASSUMMA“  non ha  mai  prodotto  redditi  -
risultano esclusivamente i versamenti INPS per lo stesso ASSUMMA Natale;

(b) l’ASSUMMA Natale, quale persona fisica, risulta aver percepito, in precedenza,
i seguenti redditi dalla “LATELLA Antonino S.n.c.”, P.I. 00318190808, avente sede a
Reggio Calabria, in via Gebbione n. 112/C, costituita in data 1.1.1979, esercente l’attività
di  “commercio  al  dettaglio  dei  supermercati”  (denominazione  da  insegna  “DOC

MARKET’S” 55):
ANNUALITÀ TIPOLOGIA REDDITO IMPONIBILE

2002 lavoro dipendente € 10.947,00

2003 lavoro dipendente € 11.783.00

2004 lavoro dipendente €   3.992.00

Dagli  elementi  acquisiti  presso  i  locali  Uffici  INPS, la “Ditta Individuale NATALE
ASSUMMA” non presenta dipendenti.

Dagli  accertamenti  eseguiti  alle  banche  dati  in  uso,  l’ASSUMMA  Natale risulta
proprietario di:

 8/9 di un’unità immobiliare per civile abitazione, posta al secondo piano (III f.t.)
di un maggior fabbricato sito nel Comune di Reggio Calabria al viale Aldo Moro, angolo
traversa privata A nr. 54, riportato nel NCEU al foglio 118 particella 85 sub. 20 cat. A/2
classe 2ª vani 7, con annesso posto auto scoperto nr. 7, riportato nel NCT al foglio 118
particella  85  sub.  35  cat.  C/6  classe  1ª  –  acquistato  mediante  Procedura  Esecutiva
Immobiliare n. 42/94 R.G. Es., nel mese di marzo 2009, per l’importo di euro 64.720,00.

Tale Procedura Esecutiva è stata promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nei
confronti  FOTI  Carmela  (madre  del  LIUZZO),  LIUZZO  Giuseppa  Danila  Roberta
(sorella  del  LIUZZO),  LIUZZO  Rita  Anna  Luisa  (sorella  del  LIUZZO),  NUCERA
Carmelo, ALTOMONTE Caterina, NUCERA Giuseppe e CALABRÒ Carmela Antonia, a
seguito  del  fallimento  della  SIDERLEGNO  S.r.l.,  società  facente  capo  alla  famiglia
LIUZZO.

Ad  ogni  buon  conto,  si  ricorda  come  tale  appartamento,  solo  formalmente  intestato
all’ASSUMMA Natale, è di fatto riconducibile al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

55
 Sotto  la  medesima  insegna  risulta  operativa  anche  l’omonima  “DOC  MARKET’S  S.r.l.” -  P.IVA
02087460800 – con capitale sociale pari a € 119.000,00, società controllata dal Gruppo LATELLA-TOMASELLO, con
sede a Reggio Calabria (RC), Via Del Tordo snc, in attività dal 20.01.2001, operante nel settore del commercio al
dettaglio in esercizi non specializzati, con prevalenza di prodotti alimentari e bevande. Si evidenzia che la sede sociale
di tale società corrisponde alla residenza anagrafica del LATELLA Antonino, nato a Reggio a Calabria il 13.6.1936,
rappresentante della “LATELLA Antonino S.n.c.”.
Dalla consultazione delle Banche Dati in uso al Corpo è emerso che l’Amministratore Unico e Preposto all’esercizio
della “DOC MARKET’S S.r.l.” - P.IVA 02087460800 - è  LATELLA Brunella Fortunata, nata a Reggio Calabria
l’1.12.1970. I soci sono da identificarsi in:
 LATELLA Brunella  Fortunata,  proprietaria  al  95%,  annovera  precedenti  per  violazioni  contro  la  salute

pubblica nel settore alimentare;
 TOMASELLO  Gaetano, nato  a  Melito  Porto  Salvo  (RC)  il  20.03.1971,  proprietario  al  5%,  scevro  da

precedenti di polizia. 
Si evidenzia che:
 LATELLA Brunella Fortunata è coniugata con TOMASELLO Gaetano ed è figlia di LATELLA

Antonino, nato a Reggio Calabria il 13.06.1936 e di  TIMPANO Angela Matilde, nata a Reggio Calabria il
05.04.1945; 

 LATELLA Antonino, dalla consultazione della Ma.Cr.O. in uso al dipendente G.I.C.O., risulta affiliato
alla cosca “LATELLA” ed annovera precedenti per violazioni alla normativa IVA, alle leggi urbanistiche, per
porto abusivo e detenzione di armi, per associazione a delinquere ed estorsione;

 TIMPANO Angela Matilde annovera precedenti per ricettazione, porto abusivo di armi,  associazione
per delinquere ed estorsione.
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 autovettura  marca Mercedes  classe  B,  targata  DF 674 MP,  acquistata  in data
13.12.2007.

Tale veicolo, solo formalmente intestato all’ASSUMMA Natale,  si  ritiene nella totale
disponibilità  del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  come confermato,  indirettamente,
dallo stesso ASSUMMA Natale.

In particolare, nel corso di una specifica conversazione - che si inserisce in altro contesto,
di  cui  meglio  si  dirà  in  seguito  -  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito invitava
l’ASSUMMA Natale a  recarsi  da  tale  MANGIOLA Giovanni56,  unitamente  a  tale
MORELLO Francesco57, detto  Ciccio, di cui si è già fatto cenno e meglio si dirà in
seguito. 

Nella circostanza, l’ASSUMMA Natale capiva - erroneamente - di dover consegnare la
propria autovettura Mercedes classe “B” al nominato MANGIOLA Giovanni.

La serenità con cui l’ASSUMMA Natale si rendeva disponibile ad assecondare i dettami
del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  chiariva,  ancora  una volta,  come,  in realtà,  lo
stesso ASSUMMA Natale non avesse alcun potere decisionale: 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 16.10 circa del 23.11.2009 –

progressivo  nr.  12697  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163, intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso ad LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed

in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  3297310653,intestata  alla  ditta  individuale  SERENA

ASSUMMA ed  in uso ad ASSUMMA Natale (vgs all. 288):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

N = ASSUMMA Natale

N: pronto?

L: Natale dove sei?

N: e ora ... stavo rientrando da La Valle ... 

L: Natale ...

N: eh ...

L: poi  rintraccia  a  Giovanni  MANGIOLA ...  o  vai  con  Ciccio  ...  o  con  Ciccio

MORELLO ...

N: eh ...

L: che  Cic  ...che  Giovanni  MANGIOLA ti  deve  consegnare  degli  assegni,  che  ha

venduto la Mercedes ... 

N: eh ...

L: e in più ti deve dare ... ci pigliamo la Punto, una Punto ... 

N: eh ...

L: e vedi che me la prendo io la Punto ... 

N: ma quale ...

L: vedi che Ciccio MORELLO sa ... una Punto, quella ... una Grande Punto ...  

N: una Grande Punto? 

L: si ... 

N:             VA BENE, MA QUALE GLI DEVO DARE? LA COSA ... LA B?   

L: NO! NON GLI DEVI DARE NIENTE TU ... 

56  MANGIOLA Giovanni,  nato  a  Melito  P.S.  (RC)  il  29.05.1968  e  residente  a  San  Lorenzo  (RC)  in  via
Lamarmora nr. 61, titolare dell’omonima ditta individuale avente p.i.: 01049270802, in attività dal 11.04.1988, avente
sede in Reggio Calabria via Sbarre Centrali nr. 723 ed esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso di oli e grassi
alimentari”. Annovera precedenti di polizia per truffa (640 C.P.), falsità in scrittura privata (485 C.P.) e ricettazione
(648 C.P.).

57  MORELLO Francesco, nato a Reggio Calabria il 07.09.1969 ed ivi residente in Via Sant’Anna II Tronco nr.
219, titolare della ditta individuale “M.F. Autosalone di MORELLO Francesco”, P.I. 02178710808, con sede in C.da
Cafari 38 (RC), attiva dal 24/07/2002.  Annovera precedenti di polizia per favoreggiamento (378 C.P.).
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N: AH! HO CAPITO ... VA BENE ...

L: lui ha venduto la C, quella che aveva sua, la Station Wagon ...

N: ah, si, si ...

L: che andiamo scontando ... 

N: ah! Va bene ... ok ...

L: va bene? Tu chiama a Ciccio (ndr: MORELLO) ...

N: va bene, chiamo a Ciccio ....

L: sbrigati  le  tue  cose ...  verso  le  sei,  andate  verso  le  sei,  ora  vedi  di  andare  da

Vittoriano ... 

...OMISSIS...

L’uomo, come risulta evidente dalle operazioni tecniche d’intercettazione telefonica, pur
non risultando essere ufficialmente dipendente della EUROEDIL S.a.s., né della “Ditta
Individuale  SERENA ASSUMMA”,  quotidianamente,  presta  la  propra  opera  al  loro
interno, con compiti di factotum.

In particolare, ASSUMMA Natale viene utilizzato dal LIUZZO, tra l’altro, in ordine:

 ai contatti da tenere con i clienti ed i fornitori:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.25 circa del 10.06.2009 –

progressivo  nr.  3139  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA

Natale ed in entrata sull’utenza cellulare nr.  346.2318163,  intestata alla  “EUROEDIL di

Giuseppe Ripepi & C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito monitorata al progressivo

nr° 1746 con il medesimo RIT 859/09 (vgs all.289):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

N = ASSUMMA Natale

P: si

N:                ah Pino

P:                eh

N:                senti una cosa, vedi che mi ha telefonato coso, Mimmo MUSOLINO

P:                eh

N:                e mi parlava di una fornitura di rete elettrosaldata ...inc.le... filo otto

P:                eh

N:                abbastanza importante come metri quadri

P:                eh

N: mi parlava di ottanta....ottanta...eh ottomila metri quadri, una cosa del genere

P:                eh

N:                eh il prezzo voleva sapere

P:                eh il prezzo gli devi dire che gli facciamo qualsiasi prezzo vuole

N:                qualsiasi prezzo vuole? lui mi parlava...

P:                di quanto?

N:               ah?

P:               quanto

N:              mi pare che parlava di 0,48 al chilo

P:              zero?

N:             0,48 al chilo, che avevano un preventivo già

P:           0,48? chiama a TROPEA e fatti dare il prezzo della rete elettro saldata filo

otto

N:            vabbò, ora lo chiamo, vabbò, ciao

 allo scarico ed al carico della merce trattata:
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Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 09.36 circa del 29.05.2009 –

progressivo  nr.  1404  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163, intestata all’EUROEDIL S.a.s.  di Giuseppe Ripepi & C. ed in uso a LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 346.2318163 intestata alla ditta

individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA Natale (vgs all. 290):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

N = ASSUMMA Natale 

N: pronto, pronto... pronto

L: pronto

N: aah... Pino

L: che state facendo?

N: niente qua ora le consegne, abbiamo una consegna qua a Mortara

L: per chi?

N: CICCIU'

L: quale CICCIU'?

N: no CICCIU', un cliente no... un privato che è venuto e ha ordinato sei pacchi di

blocchi e dieci fogli di rete 

L: uhm

N: e ora li stavamo mandando 

L: come altro?

N: niente, come altro... telefonate, ora... stiamo facendo un pò di telefonate, è venuto

pure...

L: i ferraioli che stanno facendo?

N: ah?

L: i ferraioli che stanno facendo?

N: stanno preparando il ferro... (si rivolge a qualcuno che è lì con lui "quale ferro è

questo qua che stiamo preparando?") ah PLANET, PLANET,

L: uhm 

N: il ferro di PLANET

L: uhm

N: e stavamo sistemando pure i materiali là quelli della PANGES che sono arrivati,

sono arrivati pozzetti

L: uhm, ho capito

 al recupero dei crediti della società:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.54 circa del 03.06.2009 –

progressivo nr. 13169 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza fissa monitorata nr. 0965.645202,

intestata all’EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe Ripepi & C. ed in uso ad ASSUMMA Natale ed in

entrata sull’utenza fissa nr. 0965.592988, intestata a DE PAOLI SRL COSTRUZIONI EDILI58

ed in uso a UOMO, n.m.i. (vgs all. 291):

N = ASSUMMA Natale

U = UOMO n.m.i. (ditta DE PAOLI SRL COSTRUZIONI EDILI)

U: DE PAOLI SRL buongiorno

N: salve sempre EUROEDIL, qualcuno dell'amministrazione per cortesia

58  DE PAOLI S.R.L., P.iva. 00362380800, con sede legale in via Palermo nr°25 Reggio Calabria, esercente attività di
“lavori generali di costruzione di edifici”, rappresentata da DE PAOLI Federico Francesco nato a Reggio Calabria il
10/04/1969,  cod. fisc. DPLFRC69D10H224T.
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n.d.r. l'uomo lo mette in attesa, ma non risponde nessuno, nel frattempo Natale parla con

qualcuno di altri argomenti non inerenti

U: pronto

N: si pronto

U: è occupata la signora, se vuole riferire a me...

N: e niente,  io  telefonavo innanzitutto  per sapere quando posso passare a ritirare

l'assegno, in merito alla partita contabile mi diceva la signora l'altra volta che la doveva

fare visionare al responsabile

U: uhm

N: al ché poi venerdì non sono riuscito… riuscito a parlare con la signora...  eeeh

sembra  ogni  volta  un'odissea...  purtroppo  di  cose...  poter  parlare  con  qualcuno  per

stabilire l'appuntamento voglio dire

U: solo che lei è impegnata con un fornitore ora

N: ho capito, eeeh...

U: non lo so se potete provare.....

N: io capisco, io comprendo la vostra problematica d'ufficio voglio dire, dovete capire

anche la mia... cioè voglio dire... fare trenta telefonate per ritirare poi un assegno per una

partita  contabile,  comunque glielo dite  che...  avvertite  la  signora,  non lo so...  di  farmi

sapere quando passo, passa direttamente il cognato del signor LIUZZO 

U: va bene

N: va bene? 

U: va bene, salve

N: domani, dopodomani sicuramente   vedete che passo

U: va bene

N: salve la saluto

 al rapporto con l’amministratore giudiziario per i vari pagamenti, di cui di seguito
meglio si dirà.

Da  ultimo,  ad ulteriore  riprova del  ruolo meschino attribuito  all’ASSUMMA Natale,
prestanome fidato del cognato  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, si evidenzia che, nel
corso  delle  indagini  tecniche svolte,  sono state  documentate  plurime occasioni  in  cui
l’ASSUMMA Natale:

(a) ha  manifestato  una  concreta  frustrazione,  in  ciò  sollecitato  dalla  moglie
PELLEGRINO Margherita59:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.53 circa del 22.12.2009,

in uscita dall’utenza cellulare nr. 329.7310653,  in uso a ASSUMMA Natale, monitorata con

RIT 859/09 al progressivo nr°14050, ed in entrata sull’utenza cellulare nr 346.8013308, in

uso a PELLEGRINO Margherita (vgs all. 292):

A = ASSUMMA Natale

M = PELLEGRINO Margherita

M: pronto?

A: ah Marghi

M: allora?

A: niente, qua sono...eh sto facendo le consegne, te l'ho detto, mi hanno macinato a

telefonate  e  lui  (NDR: LIUZZO)  vuole che  vado la  perché  stasera  c'è  Antonio  (NDR:

CALABRO')

59  PELLEGRINO Margherita, nata a Reggio Calabria il 19.6.1971 ed ivi residente in C.da Carmine II nr. 56,
piano III.
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M: la  stessa  cosa,  sempre  la  stessa  cosa  ...inc/le...  gliel'hai  detto  che  non  potevi

andare?

A: ma gliel'ho detto, lo sai...lo sai che bordello che mi ha fatto!

M: ...inc/le...

A: mi ha fatto bordello! che stasera c'è una discussione seria e vuole che ci sono pure

io, e con l'occasione che vieni pure tu e la bambina, questo mi ha detto e me lo ha ripetuto

per l'ennesima volta, non hai capito, poi si è messa pure mia sorella e mi ha fatto casino

pure lei e mi ha detto...no stasera dovete venire

M: allora facciamo così, io stasera vado

A: eh

M: giorno venticinque mi sto a casa

A: vabbò, vado io, vabbò e allora statti a casa, fai come vuoi, non lo so, ciao

M:           ciao, ciao

(b) ha confidato alla moglie PELLEGRINO Margherita il proprio malcontento per
i  rapporti  lavorativi  dell’ultimo  periodo,  sottolineando  un  disguido  con  il  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito in merito ad una rata dell’INPS canalizzata sul suo conto corrente
- in maniera evidentemente impropria, qualora l’ASSUMMA Natale avesse l’effettiva
disponibilità del conto corrente a lui intestato - per il pagamento telematico, e per la quale
il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito lo ha rimproverato, mortificandolo.

Tale  circostanza  rendeva  tanto  adirato  l’ASSUMMA  Natale da  ipotizzare  di
RINUNCIARE al  suo  ruolo  di  “prestanome”  “…OMISSIS… IO  MI  SONO

STANCATO,...  ALLORA AD  UN  CERTO  PUNTO,  GLI  HO  DETTO,  VADO  E

FACCIO LA CHIUSURA DELLA DITTA E FINISCE IL FILM …OMISSIS…”:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.03 circa del 02.09.2009,

in uscita dall’utenza cellulare nr. 329.7310653,  in uso ad ASSUMMA Natale, monitorata con

RIT 859/09 al progressivo nr°8332, ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 346.8013308, in uso

a PELLEGRINO Margherita (vgs all. 293):

N = ASSSUMMA Natale

P = PELLEGRINO Margherita

P: pronto?

N: ah Marghi

P: hei, chi era?

N: no niente, il magazzino, mi stavano chiamando per darmi il resto

P: umh

N: no, eh stamattina, no eh tempo fa c'è stata l'urgenza di pagare una cosa dell'INPS e

gli abbiamo dato delega al coso...al commercialista

P: eh

N: stamattina mi sono fatto mandare l'estratto conto

P: umh

N: mi ha fatto l'estratto conto e tutte cose varie...  e in parole povere  c'era una rata

dell'INPS mia personale di settecento settanta sei euro, relativa all'INPS giusto, che era

canalizzata, nel senso che avevamo fatto la canalizzazione, lui ritirava i documenti IVA e

faceva l'addebito in banca relativo all'INPS giusto

P: umh

N: questa mattina  HA COMBINATO UN CASINO ha combinato...(Pino dice) tu gli

HAI FATTO LA DELEGA SENZA DIRMI NIENTE,... (Natale dice) ma se c'eri tu quando

abbiamo fatto la delega che gli abbiamo detto di pagarla in via telematica, gli ho detto, che

c'eri tu,  gli ho giurato pure sulla bambina, (dice Pino) lascia stare la bambina quando

siamo  sul  lavoro  (dice  Natale),  ma  se  c'eri  tu,  mangi  e  dimentichi  gli  ho  detto  io,  io

QUANDO MAI MI SONO PERMESSO DI ANDARE A PAGARE LA E COSE SENZA

LA TUA AUTORIZZAZIONE, che sono venuto a dirti sempre tutto, eccetera eccetera,... ha
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preso ad un certo punto ed ha detto...ah non mi fate il dispetto, voi lo sapete meglio di tutti...

e cose varie, mi ha mortificato DAVANTI A TUTTI MI HA MORTIFICATO

P: ma chi lui o lei?

N: lui,  lui,  lei  (ndr  Serena)  gli  ha  preso  le  difese  a  calcargli  la  mano,  perchè

stanno...STANNO  TRAMANDO  DIETRO  LE  MIE  SPALLE,  IO  MI  SONO

STANCATO... ALLORA AD UN CERTO PUNTO, GLI HO DETTO, VADO E FACCIO

LA CHIUSURA DELLA DITTA E FINISCE IL FILM... vabbò ci vediamo dopo dai..ciao

P: ciao

(c) parimenti, sempre con la moglie  PELLEGRINO Margherita, si lamentava di
non essere adeguatamente considerato dal LIUZZO ovvero non aver ancora ricevuto lo
stipendio:

Trascrizione della Conversazione telefonica intercettata alle ore 14.04 circa del 22.08.2009,

in uscita dall’utenza cellulare nr. 329.7310653,  in uso ad ASSUMMA Natale, monitorata con

RIT 859/09 al progressivo nr°7699, ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 346.8013308, in uso

a PELLEGRINO Margherita (vgs all. 294):

N = ASSUMMA Natale

P = PELLEGRINO Margherita 

…OMISSIS…

P: ma perchè lui che ti ha detto?

N: no non mi ha detto niente, no ma sto evitando io personalmente, non è...non sto

facendo niente di male, cioè sto lavorando, mi sto dando da fare con il camion, ad uscire,

sono uscito  a fare le  consegne,  ho fatto  le  consegne,  così  i  clienti  dopo che consegno

almeno vengono e pagano, e vengono e lo pagano, gli danno i soldi per quello che deve

essere, e almeno lui si porta i suoi soldini a casa, che vuoi che ti dica

P: ma che ti ha detto lui a te? niente?

N: ah?

P: come lo hai visto tu a lui dico

N: ma a lui non l'ho visto proprio affatto, lui...ma pure  lui  mi evita e buona notte,

evita...da un lato è meglio,  perchè se aspetta che vado li  dentro e faccio come tutti  i

lecchini e vado dentro e lo lecco onestamente non sono il tipo...e lavoro, sto lavorando,

mi sono lavato il camion, ho fatto le consegne, mi sono preparato le consegne per lunedì

mattina  ...insomma,  sono  andato  a  fare  un'altra  consegna  e  un'altra  consegna  ancora

questa mattina, e insomma...ho girato questa mattina con il camion, ed ora mi sto dando da

fare, sono un paio di giorni che mi sto dando da fare così, ad uscire con il camion e a

darmi da fare con il camion, vabbò?...hai mangiato?

P: umh umh

N: vabbò ci vediamo li a casa, vabbò gioia sto arrivando

P: ok ciao

N: mi fermo a comprare le sigarette e vengo vabbò

P: ok ciao

N: ciao bella, ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 09.25 circa del 26.08.2009,

in uscita dall’utenza cellulare nr. 329.7310653,  in uso ad ASSUMMA Natale, monitorata con

RIT 859/09 al progressivo nr°7878, ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 346.8013308, in uso

a PELLEGRINO Margherita (vgs all. 295):

N = ASSUMMA Natale

P = PELLEGRINO Margherita

…OMISSIS…
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P: ma tu glielo hai detto che è da due settimane che non vedi una lira a tuo padre?

N: e gliel'ho detto, io è da due settimane, anzi ti dico la verità papò, ho dovuto correre

in qualche modo per vedere come fare, perchè non ho soldi in tasca, non è...non ne ho

soldi, sono due settimane che non vedo una lira, e lui dice (il padre) ma non glieli puoi

cercare a tua sorella? gli ho detto io, se mi sono visto sempre con lui (ndr LIUZZO),  è

stato sempre lui ad avermi dato i soldi, non sono mai stato io a chiamarlo, a cercarli  e a

dirgli, comunque, gli ho detto io, significa che uno non rende ed è giusto che non glieli

diano, basta, la mettiamo sopra a questo piano? la vogliamo mettere così? mettiamola

sopra questo piano papà, che vuoi che ti dica...

…OMISSIS…

Non sono necessari ulteriori commenti. 

La P. G., con poche ma corrette considerazioni, dipinge l’ASSUMMA Natale

come  vero  e  proprio  factotum  del  cognato,  il  cui  operato  in  seno  alla

EUROEDIL,  si  badi  in  assenza  di  qualsivoglia  veste  formale,  emerge  di

continuo.

Parimenti,  la  consapevolezza  della  strumentalità  della  ditta  individuale  a  lui

intestata alle esigenze di operatività commerciale del congiunto si rivela quando,

in  un  momento  di  sfogo per  la  scarsa  considerazione  di  cui  è  tributato  dal

LIUZZO, alla moglie dice  vado e faccio la chiusura della ditta e finisce il

film…

Espressione,  questa,  semplice,  ma di  straordinaria  efficacia  nel  descrivere  la

riconducibilità della ditta individuale ASSUMMA Natale al LIUZZO. 

Riprova  di  questa  conclusione  si  ha,  infatti,  nelle  successive  conversazioni

riportate nella richiesta.

Ulteriore elemento della riconducibilità della ditta individuale dell’ASSUMMA Natale -
come del resto anche dell’ALI COSTRUZIONI S.r.l. - al LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito,  si  acquisiva  nel  corso  di  una  conversazione  ambientale,  intercettata  in  data
11.12.2009 presso gli uffici della EUROEDIL S.a.s., con interlocutori lo stesso LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, il CALABRÒ Antonino e l’ASSUMMA Natale.

Nel  dettaglio,  il  CALABRÒ  rappresentava  dapprima  al  LIUZZO  -  con  ciò
confermando come lo stesso fosse il reale   dominus   - e poi all’ASSUMMA Natale, la
necessità di usufruire dei dati della “  Ditta Individuale ASSUMMA Natale  ”, per un
verosimile “  falso  ” collaudo degli edifici dela EDILSUD S.n.c..

La  chiarezza  della  conversazione  richiamata  -  di  seguito  riportata  -  non necessita  di
ulteriori commenti:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.11 circa del 11.12.2009 –

progressivo nr. 13751 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO’ Antonio (vgs all. 296):
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L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
C  =  CALABRO’ Antonio

…OMISSIS…

Conversazione trascritta dalle ore 14.18.17

C: mi devi dare i dati di Natale

L: perchè?

C: Natale c'ha la partita IVA, giusto? 

L: perchè?

C: glielo avevo spiegato a Natale tempo fa, questo gli serve all'ingegnere, che lunedì

presentando  i  calcoli  ....inc/le....si  deve  nominare  un  collaudatore  alla  fine  per  il

collaudo,  altrimenti  lo  scelgono  loro  con  la  terna  e  non  è  buono  è  meglio  che  lo

inseriamo  noi  a  uno  che  conosce  l'ingegnere  SARACENO  ed  è  l'ingegnere

...inc/le......così  non abbiamo il  problema che  venga  qualche testa  di  cazzo,  per  fare

questo, cosa deve scrivere l'ingegnere 

L: una ditta ...inc/le...

C: un'altra ditta come se io avessi dato il subappalto ad un'altra ditta, glielo avevo

spiegato tempo fa 

L: Giuseppe! (chiama a Peppe Mangiola) 

C: altrimenti non possiamo nominare il collaudatore

L: inc/le....si devono fare una marea di imbrogli sull'onore di mi mamma 

C: anzi questo è niente rispetto a lavori più grossi 

…OMISSIS…

Conversazione trascritta dalle ore 14.19.39

L: (rivolgendosi  a  Peppe  Mangiola  dice)  senti  dammi  i  dati  di  come  esce

Natale..dell'impresa,..no la ALI costruzioni l'altra come ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

C: DAMMI IL TIMBRINO PINO! INDIVIDUALE È, VERO?

L: SI

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.55 circa del 11.12.2009

– progressivo nr. 13756 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO’ Antonio (vgs all. 297):

L   =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

C  =  CALABRO’ Antonio

C: mi  servono  i  dati  della  tua  ditta,  per  il  discorso  che  ti  ho  raccontato

dell'ingegnere ...inc/le....per nominare il collaudo 

N: eh

C: IO  DEVO  NOMINARE  UNA  DITTA,  TIPO  CHE  TI  HO  DATO  IN

SUBAPPALTO DEI LAVORI, DEI LAVORI A TE, COME AVEVAMO PARLATO UNA

VOLTA, E L'INGEGNERE LO DEVE SCRIVERE LÀ….

…OMISSIS…
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Di seguito, invece, le emergenze investigative relative a quello che, non a torto,

è definito,  dagli inquirenti,  il  riordino societario del “gruppo LIUZZO”,  nel

quale un ruolo fondamentale, oltre ai già noti ASSUMMA Natale, MANGIOLA

Giuseppe,  CREACO  Francesco  e  GIGLIO  Mario,  riveste  altra  figura  di

professionista che si è asservito (per sua stessa ammissione in conversazioni, registrate fra

presenti, che non ammettono alternativa lettura) alle esigenze del LIUZZO.

Anche in questo caso, come per il GIGLIO, lungi dal vero il dubbio che tale

attività  possa  considerarsi  mera  estrinsecazione  delle  proprie  abilità

professionali.  Queste  (ancora  una  volta  certe,  come  nel  caso  del  GIGLIO)  vengono

prestate  al  fine  ultimo  di  riorganizzare  l’asset  imprenditoriale  del  LIUZZO

rispetto all’esigenza primaria del prevenuto, già sottoposto a provvedimento di

prevenzione  ed  all’ablazione  dei  beni,  quella  di  evitare  possibili  ulteriori

sequestri.

Si  vedrà  come proprio  i  dialoghi  tra  QUATTRONE,  LIUZZO,  ASSUMMA,

MANGIOLA, AMBROGIO Francesco e CALABRO’ Antonino diano la prova

diretta  (in  quanto  proveniente  dalle  stesse  affermazioni  degli  indagati,  verosimilmente

inconsapevoli  di  essere  sottoposti  ad  attività  di  intercettazione)  di  quali  siano  le  reali

dimensioni del gruppo imprenditoriale che il LIUZZO [con l’abilità che gli si è

già riconosciuta (al pari della capacità delinquenziale)] è stato in grado di creare

e, in particolare, del controllo del settore dell’edilizia privata in un’intera area di

questa città che egli è riuscito ad ottenere.

Controllo  che,  come si  vedrà,  rappresenta  efficacemente il  metodo operativo

della  ‘ndrangheta  nel  periodo  successivo  alla  seconda  guerra  di  mafia.  Si

realizza,  in  altri  termini,  quella  strategia  dell’inabissamento  cui  si  fa  cenno

nella  richiesta,  con  gli  esponenti  dell’associazione  mafiosa,  evidentemente

accordatisi per operare in pace, che riescono a lucrare ingenti profitti nel settore

delle  costruzioni,  imponendo le  attività,  apparentemente  lecite,  delle  imprese

che ad essi sono direttamente e, assai più spesso, indirettamente collegate.

E ciò è possibile sol perché vi sono imprenditori che divengono collusi, come i

CALABRO’, che accettano il  sistema e ne divengono essi stessi ingranaggio

essenziale,  consentendo  alle  varie  articolazioni  dell’associazione  mafiosa  di

conseguire ognuna il proprio vantaggio economico.

Come  avviene  nella  vicenda  oggetto  delle  indagini  che  si  esaminano,  che

evidenziano  come  il  LIUZZO  riesca  a  catalizzare  intorno  alle  opere  di

completamento  delle  edificazioni  della  EDILSUD  imprese  tutte  connesse  a

uomini  di  ‘ndrangheta  o ad essa contigui  (poco importa,  a  questo punto,  se
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autonomamente  o perché –  come molto  più  verosimilmente  deve ritenersi  –

questo sia stato stabilito in ambiti ancor più elevati di quelli visualizzati dalle

investigazioni, cui lo stesso appartiene e che sono in grado di dare le direttive

necessarie alla  gestione di ogni  ganglio vitale dell’economia già disperata di

questa città).

I6). IL RIORDINO DELLA GALASSIA IMPRENDITORIALE LIUZZO: LA FIGURA DEL

COMMERCIALISTA CARMELO QUATTRONE.

Di  seguito,  quindi,  il  –  per  vero  lungo  –  resoconto  della  consulenza

professionale del dr. Carmelo QUATTRONE al LIUZZO, all’esito del quale un

breve commento del G. I. P..

3. Il  riordino societario del  “gruppo LIUZZO” e  l’attività  preparatoria  connessa
all’esecuzione di future attività edificatorie: la consulenza professionale del Dottore
Commercialista QUATTRONE Carmelo.

Dalle attività tecniche di intercettazione telefonica ed ambientale, come sopra accennato,
sono emersi plurimi elementi investigativi inerenti la volontà del pregiudicato LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito -  in  ciò  collaborato/assecondato  dai  prestanome ASSUMMA
Serena,  ASSUMMA Natale,  AMBROGIO Francesco e  CALABRÒ Antonino -  di
attuare  una  completa  e  strutturata  “revisione”  delle  singole  figure  aziendali  a  loro
riconducibili,  mediante  la  consulenza  professionale  del  Dott.  Commercialista
QUATTRONE Carmelo60.  

In particolare,  all’inizio dell’attività investigativa inerente il  presente contesto, in data
24.4.2009,  veniva  intercettata  una  conversazione  tra  l’ASSUMMA  Natale e  tale
“Carmelo”, utilizzatore dell’utenza 329.4237890, intestata a tale BIZZOCHI Annalisa61,
nel corso della quale i due facevano riferimento ad un qualcosa che il “Carmelo” avrebbe
dovuto fare  con “il  ragioniere”  ed  a  “documenti”  che  l’ASSUMMA Natale avrebbe
dovuto preparare:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.11 circa del 24.04.2009 –

progressivo nr. 7 – RIT 859/09 – in entrata sull’utenza cellulare monitorata nr. 329.7310653,

intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMA Natale in uscita

dall’utenza  cellulare  nr.  329.4237890,  intestata  a  BIZZOCCHI  Annalisa  ed  in  uso  a

QUATTRONE Carmelo (vgs all. 298): 

Q = QUATTRONE Carmelo 

A = ASSUMMA Natale 

A: pronto 

Q: Natale...Carmelo...ti disturbo?

60  QUATTRONE Carmelo,  nato a Reggio Calabria il  15.10.1963 ed ivi  residente in via Sottolume nr.  28/A
Pellaro,  titolare  dell’omonima  ditta  individuale  con sede  in  Palestrina  (RM) via  Alcide  De Gasperi  nr.  42 –  P.I.
01495170803 -  esercente l’attività di  “servizi  forniti  da ragionieri e  periti  commerciali” dal  01.09.1997;  annovera
precedenti di polizia per associazione per delinquere (416 CP) e riciclaggio (648 bis CP).

61  BIZZOCCHI Annalisa, nata a Zagarolo (Roma) il 30.3.1959 e ivi residente in via L. Visconti nr. 24.
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A: ehi bello...dimmi?

Q: no...dico...Natale...io purtroppo mi sono....un attimo...

A: eh dimmi?

Q: dico...c'è  stato...ci  siamo...non  ci  siamo  capiti...eh...io  pensavo...che  con  il

ragioniere dovevo fare tutto capito?...questo è stata la cosa... 

A: come con il ragioniere?

Q: quando ieri mi hai detto tu poi parli con il ragioniere...

A: ah...va bene...ma non....

Q: non ci sono problemi?

A: no ti creare problemi fratello...

Q: va bene...

A: no... non ci sono problemi fra me e te...ormai...

Q: eh...no...

A: ormai mi conosci...lo sai come sono fatto...

Q: bravissimo...benissimo...io stasera ti mando l'e-mail...

A: eh...mandami una e-mail così io...mi organizzo...

Q: e prepari i documenti...ok!

A: e preparo tutti i documenti che ti servono...

Q: va bene...

A: tutto a posto?...

Q: tutto a posto...

A: ti sei liberato?

Q: Si adesso ho finito ...

A: che stai combinando?

Q: ora ho finito, che sto andando da un cliente ...fino a quando non apro questo ufficio

sono disgraziato ... 

A: (ndr: ride)

Q: ciao ...

A: va bene ... ci sentiamo ...

Q: ciao bello ...

A: ciao ...

In aggiunta, in data 4.5.2009, veniva captata una chiara conversazione telefonica, inerente
la necessità del  CALABRÒ Antonino di interloquire con tale “Carmelo”, presentatogli
dall’ASSUMMA Natale:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 16.53 circa del 04.05.2009 –

progressivo  nr.  542  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653 intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed  in uso ad ASSUMMA

Natale  ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ

Antonino (vgs all. 299):

A = CALABRÒ Antonino 

N = ASSUMMA Natale

A: Natale?

N: aah

A: ah senti lo sai che mi serviva... non è che hai a portata di mano IL NUMERO DI

QUELL'AMICO CHE MI HAI PRESENTATO?

N:  CHI CARMELO? (QUATTRONE n.d.r.)

A: eh che devo parlare con lui

N: eh te lo posso dare io domani mattina

A: domani mattina?

N: no, per il semplice fatto che oggi non ti risponde perché domani mattina rientra

A: va bene dai

N: quindi no... domani mattina io prendo ti telefono e ti do il numero, va bene?

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 386



A:  va bene d'accordo

Sempre  in  data  4.5.2009,  quindi,  l’ASSUMMA Natale riceveva  una  telefonata  dalla
prefata  utenza  329.4237890,  nel  corso  della  quale  all’interlocutore,  presentatosi
nuovamente come “Carmelo”, l’ASSUMMA Natale prospettava le seguenti circostanze:

(a) l’aver ricevuto non meglio precisati documenti - da consegnare al “Carmelo” - da
parte  di  AMBROGIO Francesco “…OMISSIS…  MI HA TELEFONATO FRANCO

(AMBROGIO N.D.R.)  E MI DICEVA CHE I DOCUMENTI QUA ALLO STUDIO

BARRECA ERANO PRONTI E SONO VENUTO A RITIRARLI…OMISSIS…”;

(b) l’aver predisposto altra documentazione inerente la “Ditta Individuale SERENA
ASSUMMA”  “…OMISSIS…  PREPARATO  TUTTA LA PRATICA PER  QUANTO

RIGUARDA MIA SORELLA SERENA…OMISSIS…”, per poi chiarire “…OMISSIS…

ho perfezionato la pratica e mi sono preso le dichiarazioni IVA degli ultimi due anni,

poi ho fatto il DM10 …OMISSIS…”;

(c) l’aver ricevuto una telefonata dal CALABRÒ Antonino, definito dal “Carmelo”
“…OMISSIS… QUELLO DELLE COSTRUZIONI …OMISSIS…”, con la quale lo stesso
CALABRÒ Antonino richiedeva un appuntamento col “Carmelo” “…OMISSIS…  No,

mi  ha  telefonato  giusto  appunto...  Mi  ha  telefonato  oggi  pomeriggio...  Mi  stavo

dimenticando,  meno male  che  me l'hai  ricordato,  e  mi  chiedeva  il  tuo  numero  di

telefono, alché gli ho detto io che domani probabilmente ci vediamo…OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in commento:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.17 circa del 04.05.2009 –

progressivo  nr.  559  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653 intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed  in uso ad ASSUMMA

Natale ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 329.4237890 intestata a BIZZOCHI Annalisa ed

in uso a QUATTRONE Carmelo (vgs all. 300):

Q = QUATTRONE Carmelo 

A = ASSUMMA Natale

Q: don Natalino buongiorno, buonasera, Carmelo

A: Carmelo bello!

Q: come stai?

A: eh tutto apposto, qua ora stiamo lavorando per te 

Q: eh, io sono....

A:  perché... MI HA TELEFONATO FRANCO (AMBROGIO N.D.R.) E MI DICEVA

CHE I  DOCUMENTI QUA ALLO STUDIO BARRECA ERANO PRONTI E SONO

VENUTO A RITIRARLI

Q: ho capito, io sono tornato all'una e mi sono coricato due ore che ero stanco che

manco i cani

….. OMISSIS…..

Q: senti,  domani  mattina  sono  un  pò  incasinato  e  poi  ti  chiamo  e  ci  mettiamo

d'accordo, male che vada ci vediamo mercoledì

A: uhm  ho capito, no anche  perché...

Q: ma tu quelle visure le hai fatte? tutte quelle visure?

A: IO  HO  FATTO  GUARDA  HO  PREPARATO  TUTTA  LA  PRATICA  PER

QUANTO RIGUARDA MIA SORELLA SERENA 

Q: eh
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A: ti ho perfezionato la pratica e mi sono preso le dichiarazioni IVA degli ultimi due

anni, poi ho fatto il DM10

Q: eh, e quelli dei tuoi genitori  la …quelle visure cata...?

A: quelli ancora non li ho avuti in mano perché sto aspettando ancora l'architetto

Q: ho capito

A: sto fatto dei giorni di ponte, quindi io penso che domani o dopodomani ce li ho,

Q: va bene

A: l'unica cosa ti volevo integrare questa documentazione... poi ti devo dare un'altra

documentazione relativa ad una situazione che mi dovresti seguire un attimo

Q: vabbè, ok, 

A: va bene, così...

Q: SENTI  QUELL'ALTRO?  QUELLO  DELLE  COSTRUZIONI? (Antonino

CALABRÒ  n.d.r.)

A: ah?

Q: QUELLO DELLE COSTRUZIONI  NON HA …NESSUN DOCUMENTO HA

PORTATO?

A: quale delle costruzioni?... ti potrei dare i documenti miei relativi a.....

Q: NO,  QUELLO  LÀ  DI  FRONTE  A  VOI  EDILCOSTRUZIONI  COME  SI

CHIAMA?

A: aaah... No, mi ha telefonato giusto appunto... Mi ha telefonato oggi pomeriggio...

Mi stavo dimenticando, meno male che me l'hai ricordato, e mi chiedeva il tuo numero di

telefono, alché gli ho detto io che domani probabilmente ci vediamo..

Q: si, si ma domani sicuramente... non ti dico che lavoriamo ma pure a prendere un

caffé passo... ti chiamo e ci...

A: eh 

Q: va bene?

A: anche perché ha perso il tuo numero di telefono così domani mattina glielo dò eh...

Q: io domani in giornata come passo da là ti chiamo se ci sei ci prendiamo un caffè

A: ci vediamo domani, vabbò? ciao bello

Q: vabbè ciao Natale buona serata

A: ciao, ciao, ciao

Appariva  chiaro,  quindi,  come  il  “Carmelo”  non  potesse  essere  altro  che  un
commercialista ovvero un consulente fiscale, incaricato della gestione delle varie società
facenti parte del “Gruppo LIUZZO”.

In data 5.5.2009, pertanto, era lo stesso CALABRÒ Antonino a contattare il “Carmelo”
sulla richiamata utenza 329.4237890 e, nella circostanza, nel prendere appuntamento per
l’indomani,  forniva  dati  essenziali  per  pervenire  alla  sua  compiuta  identificazione,
chiamandolo “…OMISSIS… signor QUATTRONE…OMISSIS…”:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 14.44 circa del 05.05.2009 –

progressivo  nr.  9496  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr.

329.4237890,  intestata  a  BIZZOCCHI Annalisa  ed in  uso  a QUATTRONE Carmelo  (vgs
all.301):

A = CALABRÒ Antonino

Q = QUATTRONE Carmelo

Q: pronto?

A: signor QUATTRONE la disturbo? CALABRÒ sono ...

Q: ah, CALABRÒ, salve ...

A: vi ricordate...

Q: si, come no ... 

A: come va? Tutto bene?
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Q: bene, bene, bene ... qua sono ... da Natale (ndr: presso la EUROEDIL S.a.s.) ...

A: ah! Da Natale siete? 

Q: si, da Natale si ... che ci stiamo facendo una riunione ...

A: faccio una scappata?

Q: però tra una mezzoretta ... 

A: oppure ... ci possiamo vedere più tardi? Anche domani, per un appuntamento qui da

me ... in ufficio?

Q: e dove siete voi come ufficio?

A: di fronte a Natale sono ... queste costruzioni sotto ... 

Q: aspettate un attimo ... nel pomeriggio però ... verso le cinque e mezza ... 

A: ma oggi? 

Q: no! Domani ... domani ...

A: eh! Va bene, dai ... verso le cinque e mezza, perché ho preparato quei documenti ...

Q: va bene, alle cinque e mezza ci vediamo ...  

A: così ragioniamo un pochettino ... si ...

Q: va bene ...

A: va bene ...

Q: arrivederci ...

A: arrivederci ...

In ordine alla corretta identificazione del “Carmelo” in QUATTRONE Carmelo, s.m.g.,
si evidenzia, altresì, che il medesimo è risultato usuario anche dell’utenza  3347303554

intestata  a  ABBATE  Marco,  nato  a  Napoli  il  26.3.1965,  fratello  della  sua  attuale
compagna ABBATE Roberta, di seguito m.g..

Tornando  allo  sviluppo  cronologico  dei  fatti,  il  successivo  6.5.2009,  pertanto,
proseguivano  i  contatti  inerenti  l’appuntamento  tra  il  CALABRÒ  Antonino,
l’ASSUMMA Natale e il  QUATTRONE Carmelo; in tale contesto, si acquisiva alle
indagini  come  a  tale  riunione  avrebbe  dovuto  partecipare  anche  l’AMBROGIO
Francesco.

Si riportano, in ordine strettamente cronologico, le conversazioni intercettate:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 16.47 circa del 06.05.2009 –

progressivo  nr.  727  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653 intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed  in uso ad ASSUMMA

Natale ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 393.9740066 intestata ed in uso ad AMBROGIO

Francesco (vgs all.302):

F = AMBROGIO Francesco

N = ASSUMMA Natale 

N: pronto

F: pronti?

N: si

F: come siamo?

N: e niente come siamo...ora un altro pò e ci vediamo, a che ora ci dobbiamo vedere

con Carmelo? (n.d.r. QUATTRONE)

F: alle sei e mezza dobbiamo essere a Reggio

N:  ah ho capito, 

F: io stavo provando a rintracciare a Carmelo ma vuol dire che è impegnato e non mi

risponde

N: uhm va bene, ok

F: ci vediamo comunque da te più tardi, ciao 

N: si, ciao
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Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.20 circa del 06.05.2009 –

progressivo  nr.  9550  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA  ed in uso ad ASSUMA

Natale (vgs all. 303):

A = CALABRÒ Antonino

N = ASSUMMA Natale

N: pronto?

A: Natale, io sono ... Antonio ...

N: Antonio, bello ... allora?

A: ma che fai? vien... venite? Sai niente? 

N: Penso di si, che viene ... si ...

A: ma deve venire da te?

N: non lo so se viene da me oppure ... viene direttamente da te ...

A: e lascia che lo chiamo, va ...

N: comunque chiamalo ... che probabilmente ... siccome mi aveva telefonato ...

A: quindi viene direttamente qua? 

N: eh! Perché ero rimasto che vi vedete da voi ... 

A: si, si, siamo rimasti così, qua ... 

N: no,  perché  abbiamo  provato  a  chiamarlo  prima  ...  però  non  ha  risposto  ...

sicuramente era impegnato, hai capito? 

A: va bene, lo chiamo io ...

N: comunque io mi sto dando una sciacquata e ...

A: no, va bene, non c'è problema ...

N: va bene? 

A: per sapere se viene ... va bene ...

N: va bene ...

A: ciao ...

N: ciao ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.21 circa del 06.05.2009 –

progressivo  nr.  9552  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr.

329.4237890,  intestata  a  BIZZOCCHI Annalisa  ed in  uso  a QUATTRONE Carmelo (vgs
all.304):

A = CALABRÒ Antonino

Q = QUATTRONE Carmelo

Q: si?

A: signor QUATTRONE, CALABRÒ SONO ... 

Q: AH, CALABRÒ ... si 

A: si, salve ... volevo sapere ... venire vero? 

Q: no, perché ... gli avevo detto a Natale che c'era il problema che loro mi avevano

fissato un appuntamento alle sei ... pensavo che vi aveva informato ... 

A: ed io ora con Natale mi sono sentito e dice che vi aspettava lui pure ... allora Natale

è strambato ...

Q: ci siamo confusi allora ... allora aspettate un quarto d'ora ed arrivo ... un venti

minuti perdo ... ok?

A: io sono qua ... 

Q: altrimenti, per voi è un problema se ci vediamo dopo che mi vedo ... perché alle sei

ho un app.... chiamo a Natale e vi dico io ... se ci vediamo verso le sei e mezza ... è un

problema per voi? 

A: se ci potevamo vedere prima era meglio, che poi ...
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Q: o domani mattina ... se vi viene più comodo ... perché ora sono più tirato con i tempi

perché mi ero organizzato in maniera diversa ... 

A: uhm ...

Q: se per voi va bene ... anche domani mattina presto ... verso le otto e mezza ... 

A: per domani mattina?

Q: presto però ...

A: va bene ...

Q: dico, va bene per voi? Non è un problema ... ditemi ...

A: no, io ... per me va bene, non c'è problema ...

Q: no,  se  possiamo fare domani mattina vengo più tranquillo,  perché se vengo ora

vengo proprio ... 

A: di fretta ...

Q: perché alle sei ho dovuto preparare un atto per Natale ... pensavo che ve lo aveva

detto Natale ... forse ci siamo confusi ieri ... 

A: no, non mi ha detto niente Natale ... 

Q: ho capito ...

A: va bene, non è successo niente ...

Q:  a che ora volete domani mattina ... ditemi, che io sono libero ... 

A: quando volete ...io ...

Q: per me posso venire alle otto e mezza ...

A: va bene, dai ... 

Q: allora alle otto e mezza ci vediamo da voi ... e scusatemi ... arrivederci ...

A: no, no, ci mancherebbe ... vi saluto ...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.23 circa del 06.05.2009 –

progressivo  nr.  730  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA  ed in uso ad ASSUMA

Natale in uscita dall’utenza cellulare nr. 329.4237890, intestata a BIZZOCCHI Annalisa ed

in uso a QUATTRONE Carmelo (vgs all.305):

Q = QUATTRONE Carmelo 

A = ASSUMMA Natale

A: pronto

Q: Natale ciao

A: Carmelo bello

Q: ma forse ci siamo confusi...

A: mi ha telefonato CALABRO'

Q:  e lo so  ma forse ci siamo confusi perché io ieri.... forse non sò se te l'ho detto a te 

A: eh 

Q: avevo pensato che l'avevamo spostato questo appuntamento, siccome poi è uscito

quell'appuntamento alle sei là per....

A: eh

Q: come te lo devo dire.....

A: ho capito, no pensavo che....

Q: ora io ho parlato con CALABRO, mi sono scusato e gli ho detto guardate è inutile

che vengo ora e facciamo le cose veloce, vengo domani mattina alle 08:30, così ho tutto il

tempo per poter ragionare con voi 

A: senti con te dove ci vediamo?

Q: e ci vediamo là direttamente dall'architetto 

A: a vabbò

Q: a che ora è alle sei?

A: alle sei e mezza

Come evidente, quindi, l’incontro programmato non aveva luogo e il tutto veniva rinviato
al successivo giorno 7.5.2009.
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A tal proposito, come rilevato dalle attività tecniche, veniva corroborata l’ipotesi che, in
tale incontro, si dovesse discutere anche della gestione della EDILSUD S.n.c., di qui la
necessità del CALABRÒ Antonino di far partecipare anche il suo ragioniere, identificato
in TRIPODI Fortunato62:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 09,30 circa del 07.05.2009 –

progressivo  nr.  9564  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr.

333.8058823 intestata ed in uso a TRIPODI Fortunato (vgs all. 306):

A = Antonino CALABRÒ

T = ragioniere TRIPODI

T: pronto

A: aah buongiorno Antonio sono

T: Antonio ciao

A: buongiorno, sentite volevo prendere un appuntamento se siete disponibile domani

pomeriggio...  se  ci  siete  per appuntamento,  perché dovrei  venire con una persona io

(n.d.r.QUATTRONE).... se mi fate la cortesia, domani pomeriggio vi trovo?

T: verso le quattro, quattro e un quarto

A: verso che ora?

T: verso le cinque 

A: verso le cinque?

T: cinque, sei 

A: va bene

T: quando vuoi, non lo sò ...inc/le...

A: NO PERCHÉ VI DEVO TROVARE PERCHÉ VENGO CON UNA PERSONA

CHE DOBBIAMO  PARLARE UN PÒ...   DI  UNA COSA...  POI  VI  ACCENNO DI

PRESENZA

T: va bene

A: va bene? verso le cinque, cinque e mezza

T: si, si

A: va bene, grazie

T: di niente

A: ci vediamo

In data 8.5.2009, quindi, sull’utenza in uso ad ASSUMMA Natale, veniva captato un non
equivoco fuori cornetta, nel corso del quale venivano riconosciute dai militari operanti -
distintamente  -  le  voci  dello  stesso  ASSUMMA Natale,  del  pregiudicato  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito e del Dott. Commercialista QUATTRONE “Carmelo”.

Nella  circostanza,  il  Commercialista  QUATTRONE  “  Carmelo  ”  chiariva  ai  suoi
interlocutori  come fosse necessario effettuare  una rivisitazione societaria,  tale  da
evitare eventuali misure ablative di qualsiasi tipo:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.20 circa del 08.05.2009 –

progressivo nr. 866 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 329.7310653

intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA Natale e diretta

all’utenza cellulare nr. 338.2399355 intestata ed in uso a BORRELLO Giovanni (vgs all.307):

62  TRIPODI  Fortunato, nato a  Montebello Ionico (RC)  il  18/6/1946 e residente a Reggio Calabria, vico S.
Anna di Sbarre nr. 31 - titolare dell’omonima ditta individuale - P. IVA nr. 00921980801 - denominata “STUDIO
C.D.P. DI TRIPODI FORTUNATO” ed esercente l’attività di “Servizi di Contabilità, Consulenza Fiscale Forniti Da

Altri”.
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Nel corso della telefonata, in sottofondo,  si ascoltano le voci di QUATTRONE Carmelo

che  dialoga  con  ASSUMMA Natale  e  una  terza  persona  che,  presumibilmente,  è

LIUZZO Guseppe Stefano Tito

Q = QUATTRONE Carmelo

A = ASSUMMA Natale

Q: IO VORREI FARE, A NOME TUO, UN INTERVENTO.....ALLA SOCIETÀ…

PERCHÉ NON ESISTE CHE TU CONTINUI A LAVORARE (FON) E RISCHI TUTTO

IL PATRIMONIO  CHE  HAI  FATTO  ...  E  DOBBIAMO  DISTINGUERE  LA TUA

PERSONA FISICA... 

A:  con la società

Q: con l'attività.... PERCHÉ TU DEVI INDIVIDUARE... TUTTO QUELLO CHE È

TUO LO METTI SEMPRE A RISCHIO... 

N: ormai ti sei dato una posizione....

Q: facendo le corna...  toccando ferro...  ti succede che non paghi un fornitore e ti

fanno un'istanza  di  fallimento  rischi  di  perdere  tutto,  a  questo punto,  invece,  noi  la

dividiamo...  facciamola  figurare  90%  ...inc/le...  e  ...inc/le...  e  10%  a  MIMMA

(fon)....inc/le... solamente i soldi che risultano...

A:  nel capitale sociale....... 

Q: ...inc/le...  la devi distinguere, però queste cose le lasciamo ...inc/le... in modo da

giustificare che effettivamente tu li hai fatti con...

Sulla scorta di tali conversazioni, pertanto, con nota n. 0187737/09 del 29.5.2009, veniva
richiesta  l’intercettazione  dell’utenza  329.4237890,  emersa  come  in  uso  al
QUATTRONE  Carmelo,  che  veniva  autorizzata  d’urgenza  e,  successivamente,  non
convalidata  dal  competente  G.I.P.  (inizio  intercettazione  in  data  4.6.2009  e  fine
intercettazione in data 8.6.2009).

Nonostante la non convalida dell’attività tecnica, tuttavia, l’attenzione operativa veniva
comunque  concentrata  sul  Dottore  Commercialista QUATTRONE  Carmelo,  sia
effettuando  mirati  accertamenti  alle  Banche  Dati  in  uso,  che  ponendo  particolare
attenzione  sulle  conversazioni  “indirettamente”  intercettate  con  gli  altri  indagati;  in
particolare,  con  i  principali  prestanome del  LIUZZO:  ASSUMMA  Natale,
AMBROGIO Francesco e CALABRÒ Antonino.

Preliminarmente  all’analisi  delle  emergenze  tecniche,  si  evidenzia  che,  dalla
consultazione delle  Banche dati  in uso,  è emerso che il  QUATTRONE Carmelo,  di
Antonio e di SCOPELLITI Agostina, è nato a Reggio Calabria il 15.10.1963.

Risulta anagraficamente domiciliato a Melito di Porto Salvo (RC) in via del Fortino nr. 26
ed emigrato,  in data  18.10.2004,  presso il  comune di  Tortona (AL);  di  fatto, tuttavia,
risulta dimorare a Reggio Calabria, via Sottolume di Pellaro nr. 28/A, unitamente a:

 ABBATE Roberta, nata a Napoli il 23.3.1967 - attuale compagna;
 QUATTRONE Jacopo Maria, nato a Reggio Calabria il 3.2.2009 - figlio.

Parimenti,  solo  anagraficamente,  risulta  coniugato  con  ALESSIO  Antonella,  nata  a
Reggio Calabria il 2.6.1963 ed ivi residente Viale Aldo Moro n. 22, dalla cui unione è
nato il figlio QUATTRONE Antonio, nato a Reggio Calabria l’8.5.1990.

Dal  punto  di  vista  societario,  dalla  consultazione  della  banca  dati  Web-AT,  il
QUATTRONE Carmelo risulta:
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(a) titolare dell’omonima ditta individuale, con sede a Reggio Calabria, via Alcide
De Gasperi n. 42 – P.I. 01495170803 – costituita in data 01.09.1997 ed esercente l’attività
di “servizi forniti da Ragionieri e Periti  Commerciali”;

(b) rappresentante  legale  della  “G.S.  SACED  SPORT  VITALIANO  DIEGO
SCAMBIA”, con sede a Reggio Calabria, via Vico Vitetta n. 36 – P.I. 01293170807 –
costituita in data 15.12.1993 ed esercente l’attività di “altre organizzazioni associative”.

In  aggiunta,  è  stato  rilevato  come  l’ABBATE  Roberta -  attuale  compagna  del
QUATTRONE Carmelo – risulti socio al 95% e rappresentante legale della “N.E.C.C.
NEW ERA CONSULTING COMPANY S.r.l.”, con sede a Roma, viale Giulio Cesare n.
95 - P.I. 07877391008 - costituita in data 23.2.2004, esercente l’attività di “altre attività

di  consulenza  amministrativa”,  con  capitale  sociale  pari  a  €  10.000,00,  avente  unità
locale, aperta in data 1.5.2008, in Reggio Calabria, località Pellaro, via Nazionale Trav.
“E” n. 17.

Il  rimanente 5% del capitale sociale  risulta  intestato al  socio di minoranza  ABBATE
Marco, nato a Napoli il 26.3.1965.

La  “N.E.C.C.  NEW  ERA  CONSULTING  COMPANY  S.r.l.”  -  dalla  data  di
costituzione - presenta la seguente situazione reddituale:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2009
2008 €     41.166,00 €        7.103,00
2007 €     36.000,00 €        5.904,00
2006 €             0 €      - 3.847,00 (perdita)
2005 €             0 €      - 2.641,00 (perdita)
2004 €             0 €      - 2.512,00 (perdita)

Tornando  allo  sviluppo  cronologico  dell’emergenze  tecniche,  si  ribadisce  come,  non
potendo disporre di analoga attività tecnica sul conto del QUATTRONE Carmelo, per la
ricostruzione delle vicende che hanno visto protagonista il medesimo commercialista ci si
sia basati - principalmente - sulle conversazioni  indirettamente intercettate sul conto del
medesimo.

In particolare, si riportano, di seguito, prescindendo da conversazioni per appuntamenti,
le  principali  telefonate  intercettate  tra  il  Dottore  Commercialista  QUATTRONE
Carmelo e i citati prestanome del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:

(a) Rapporti tra QUATTRONE Carmelo e ASSUMMA Natale:

Nel  corso  delle  conversazioni  intercettate,  è  apparso  evidente  come  il  professionista
reggino tenesse aggiornato l’ASSUMMA Natale,  “factotum” del  LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito,  delle  vicende  societarie  riguardanti  le  principali  persone  giuridiche
appartenenti al c.d. “Gruppo LIUZZO”: 

 l’”EDILSUD S.n.c.”, rappresentata formalmente da CALABRÒ Antonino; 
 l’“ALI  COSTRUZIONI  S.r.l.”,  rappresentata  formalmente  da  ASSUMMA
Natale e  di  proprietà,  con quote  sociali  del  50%, dello  stesso  ASSUMMA Natale e
dell’AMBROGIO Francesco.

Si riportano, di seguito, le principali conversazioni intercettate:

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 394



Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  16.16  del  16.06.2009  –

progressivo  nr.  3517  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653 intestata a DITTA SERENA ASSUMMA ed in uso a ASSUMMA Natale ed in

uscita  dall’utenza  cellulare  329.4237890  intestata  a  BIZZOCHI  Annalisa  ed  in  uso  a

QUATTRONE Carmelo (vgs all. 308):

Q= QUATTRONE Carmelo

A= ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

Q: ...senti un attimo

A: dimmi bello

Q: ma io ti volevo relazionare, perché poi non ho avuto modo di relazionarti su tutto

il discorso che abbiamo fatto con CALABRO'... 

A: eh

Q: ...quando siamo andati dall'ingegnere

A: ah ah ho capito

Q: perché siamo stati venerdì pomeriggio

A: ah ah ho capito, no me l'avevi detto che andavi

Q: quindi domani.....

A: eh domani ci possiamo vedere

Q: domani ci vediamo perché vi devo dire un po' tutta la situazione 

A: ah, va benissimo

Q: purtroppo glielo dici a P...a coso, A TUO COGNATO, che purtroppo sono stato

impicciato

A: e va bè, è normale hai il tuo da fare, non è che dici...

Q: no ora quanto mi metto in modo la struttura e poi sono più tranquillo

A: va bene bello

Q: va bo? ciao

A: non ti preoccupare ci vediamo al magazzino allora? a che ora? 

Q: sicuramente domani nel primo pomeriggio

A: ah va bene

Q: va bo?

A: ok bello

Q: ciao bello

A: ciao ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  19.36  del  24.06.2009  –

progressivo  nr.  3974  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

329.7310653 intestata a DITTA SERENA ASSUMMA ed in uso a ASSUMMA Natale ed in

uscita  dall’utenza  cellulare  329.4237890  intestata  a  BIZZOCHI  Annalisa  ed  in  uso  a

QUATTRONE Carmelo (vgs all. 309):

Q= QUATTRONE Carmelo

A= ASSUMMA Natale

A: Carmelo!

Q: o ma siamo offesi?

A: non sono offeso, sono...ultimamente sono preso Carmelo...quant'è vero Dio non ti

sto "zanniando"(n.d.r. mentendo) che sono preso che ho diversi impegni di lavori che devo

consegnare, tanti piccoli lavori ...inc/le...

Q: va bò...se hai bisogno di una mano d'aiuto

A: eh

Q: ti  volevo  dire  che  io  ho  preso  appuntamento  domani  alle  cinque  da

EDILCALABRO' (EDILSUD S.n.c. n.d.r.)
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A: eh

Q: eh, 

A: no ma  infatti lui mi diceva stamattina che ti doveva telefonare

Q: eh, poi io ti ho chiamato oggi eeeh......non sò...

A: ma ero...non l'ho sentito neanche il telefono perché sto facendo un pezzo di strada...

Q: ho capito

A: ..là sotto da mio cognato

Q: ho capito

A: lo sai che mi...che mi rimprovera sempre

Q: ho capito

A: eeeh....

Q: salutamelo quando lo vedi

A: eeh domani lo vedo (ride n.d.r.)
Q: E POI GLI AVEVO DETTO A FRANCO  (AMBROGIO Francesco n.d.r.) se ci

vedevamo là in ufficio da me...

A: eh

Q: così, mi portava ALI COSTRUZIONI e la mettevamo a posto...per iniziare...

A: eh,  e noi la possiamo...ora quanto ...inc/le... con Franco, perché mi diceva che

voleva...che ci voleva essere pure lui, così...

Q: no certo, no...per vedere se passiamo tutta la  contabilità, tutte cose

A: e niente, facciamo così...ti telefono domani?

Q: va bene

A: in mattinata

Q: va bene

A: eeh, e fissiamo un appuntamento, va bò bello?

Q: ciao bello, 

A: ciao

Q: salutami a tutti ah ciao

(b) Rapporti tra QUATTRONE Carmelo e AMBROGIO Francesco:

Nel  corso delle  conversazioni  captate,  il  QUATTRONE,  non avendo percepito  alcun
emolumento  per  le  sue  prestazioni  -  come  meglio  si  intuiva  dalle  conversazioni
ambientali di seguito riportate - richiedeva all’AMBROGIO di intervenire:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  15.19  del  10.12.2009  –

progressivo  nr.  7241  –  RIT  1135/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

392.7654569 intestata ed in uso ad AMBROGIO Francesco ed in uscita da un utenza non

visualizzata  in uso a QUATTRONE Carmelo (vgs all. 310):

Q= QUATTRONE Carmelo

A= AMBROGIO Francesco

A: si principale

Q: ouh, senti qua ma io come devo fare per incassare un po' di soldi?...non incasso

da nessuna parte io

A: io stasera me ne vado a Piazza Duomo e metto un cappello a terra io

Q: eh,  dico,  ma  là  per  quella  fattura  ALI  COSTRUZIONI  LUI  (verosimilmente
l’ASSUMMA Natale e, quindi, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito n.d.r.) non vuole sapere

un cazzo!

A: come non vuole sapere niente, perché?

Q: che sò io non...  l'ho visto l'altra volta tutte discussioni, polemiche,  poi ci siamo

aggiustati

A: ora passo io da là e vedo che dice
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Q: senti ma eeeh... quel coso non lo possiamo anticipare da nessuna parte? niente?

zero totale

A: nooh...non sto facendo niente per ora

Q: VA BÒ PARLA CON LUI, VEDI CHE TI DICE

A: va bene, ora passo ...inc/le...

Q: fammi sapere ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.59  del  22.12.2009  –

progressivo  nr.  7739  –  RIT  1135/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

392.7654569 intestata ed in uso ad AMBROGIO Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare

nr. 334.7303554 intestata ad ABBATE Marco ed in uso a QUATTRONE Carmelo (vgs all.
311):

Q = QUATTRONE Carmelo
A = AMBROGIO Francesco

Q: ouh

A: ueh  che c'è?

Q: tutto a posto?

A: sto girando

Q: senti...no niente, quell'amico...(non si esclude riferendosi all’ASSUMMA Natale e,
quindi, al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito n.d.r.) dice che è in difficoltà e non può

A: no?

Q: no niente...ma  comunque  è  una cosa  che  come...prenderò  il  consiglio  tuo...man

mano allento

A: si ti conviene, perché non c'è

Q: no...non c'è niente

A: ognuno abbiamo le nostre difficoltà, però voglio dire alla fine

Q: eh eh infatti

A: SOPRA ALL'ALI TE L'HA FATTO O NEMMENO? 

Q: come?

A: A L'ALI, SOPRA AD ALI COSTRUZIONI TE L'HA FATTO? 

Q: no, niente niente

A: neanche quello ti ha fatto?

Q: ma non  gliel'ho domandato, non gliel'ho domandato

A: ah non gliel'hai domandato 

Q: no, quella è meglio che la gestisci tu perché ...inc/le...

A: va bo,  ora vedo se più tardi passo che devo andare a trovarlo e vedo dai

Q: va bò

A: ciao Carmelo

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12.35  del  12.01.2010  –

progressivo  nr.  8484  –  RIT  1135/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

392.7654569 intestata ed in uso ad AMBROGIO Francesco ed in uscita dall’utenza cellulare

nr. 334.7303554 intestata ad ABBATE Marco ed in uso a QUATTRONE Carmelo (vgs all.
312):

Q= QUATTRONE Carmelo

A= AMBROGIO Francesco 

A: pronto

Q: Franco, Carmelo

A: buongiorno, che si dice?

Q: com'è tutto a posto?

A: ma ...inc/le...(si accavallano le voci)
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Q:  ...inc/le...(si accavallano le voci), senti vedi se mi risolvi qualche problema che ne

ho bisogno, gli devo pagare le rate del mobile...dei mobili, delle cose

A: uhm, quant'è il...

Q: QUELLO  (non  si  comprende  se,  in  tale  circostanza,  si  riferisca  al  CALABRÒ
Antonino ovvero all’ASSUMMA Natale e, quindi, al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito n.d.r.)
non mi ha anticipato un cazzo, sono in difficoltà, mi ha rotto il cazzo proprio

A: quant'è il  mio conto?

Q: NON LO SÒ QUELLO DI ALI COSTRUZIONI C'ERA

A: eh

Q: eeh quello tuo...da giugno ad ora, eeeh non lo sò...fai tu che vuoi che ti dica io, poi

con l'anno nuovo parliamo

A: va bene, va bene dai

Q: VA BO, VEDI QUELLO DI ALI COSTRUZIONI SE RIESCI  IN QUALCHE

MODO

A: ora chiamo più tardi a Natale dai (ASSUMMA Natale n.d.r.) dai  ci vediamo più

tardi

Q: ok, ciao bello ciao

(c) Rapporti tra QUATTRONE Carmelo e CALABRÒ Antonino:

Analogamente  a  quanto  evidenziato  per  l’ASSUMMA Natale e  per  l’AMBROGIO
Francesco,  venivano  captate  anche  conversazioni  tra  il  Dottore  Commerciaista
QUATTRONE Carmelo e il CALABRÒ Antonino.

Nel dettaglio, si riportano, di seguito, in ordine cronologico, conversazioni telefoniche dal
cui contenuto si desumono le seguenti circostanze:

(1) il coordinamento delle nuove iniziative imprenditoriali edilizie nella zona di San
Leo di Reggio Calabria a cura del QUATTRONE Carmelo, secondo intese concordate,
ovviamente, come meglio si documenterà in seguito, con il LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito;

(2) la  piena  consapevolezza  del  CALABRÒ  Antonino in  ordine  all’incarico
attribuito dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito al QUATTRONE Carmelo, di effettuare
una “rivisitazione societaria del gruppo”, istituendo nuove realtà aziendali e sopprimendo
la EDILSUD S.n.c.;

(3) l’esistenza di alcune problematiche inerenti la corresponsione al QUATTRONE
Carmelo del corrispettivo spettantegli  per l’”opera professionale” fornita, di cui peraltro
si è già fatto cenno.

Si riportano, di seguito, le conversazioni attestanti quanto sopra evidenziato:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.29  del  05.08.2009  –

progressivo  nr.  13610  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

3355798170 intestata ed in uso a CALABRO’ Antonino ed in entrata dall’utenza cellulare

3294237890  intestata  a  BIZZOCCHI  Annalisa  ed  in  uso  a  QUATTRONE  Carmelo (vgs
all.313):

C = CALABRO' Antonino

Q = QUATTRONE Carmelo

Q: che fu...don Nino?

C: eh...lo so...cose belle...lo so...

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 398



Q: e allora?

C: che sei impegnatissimo...però penso che non sono all'ultimo posto io no?

Q: no...assolutamente...dimmi tutto...

C: grazie...tutto  a  posto?...senti  ci  dobbiamo  vedere  Carmelo...perchè  dobbiamo

partire lì con San Leo...

Q: quando vuoi...eravamo rimasti che ci vedevamo lunedì per dire la verità...

C: eh...lo so...lo so...poi con questo fatto qua io...

Q: puoi passare pomeriggio...

C: pomeriggio passi da qua...

Q: eh...?

C: passo io?

Q: o passo io o passi tu?

C: no...no...posso venire pure io...però mi devi dare un orario...un appuntamennto per

parlare

Q: alle tre ci possiamo vedere qua...

C: a che ora apri?

Q: alle tre...

C: alle tre?

Q: eh...

C: va bene...sono là da te

Q: ciao

C: ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12.48  del  01.09.2009  –

progressivo  nr.  14422  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

3355798170 intestata ed in uso a CALABRO’ Antonino ed in entrata dall’utenza cellulare

3294237890 intestata a BIZZOCCHI Annalisa ed in uso a QUATTRONE Carmelo (vgs all.
314):

C = CALABRO' Antonino

Q = QUATTRONE Carmelo

Q: pronto?

C: eh, dottore

Q: eh ... ti avevo nel pensiero, lo giuro

C: eh

Q: …inc.le ... questa mattina 

C: tutto bene?

Q: tutto a posto, si

C: questa mattina hai aperto?

Q: si questa mattina 

C: e pure io, perchè ieri sera sono tornato io, ero fuori Reggio

Q: dove sei stato? ... hai fatto bene

C: no,  ero  per  sopra,  sono  andato  per  sopra  un  poco,  no,  io  ti  telefonavo  (si

sovrappongono le voci)

Q: ci dobbiamo vedere per fare l'aggiornamento

C: si, l'aggiornamento, volevo raccomandare, ho telefonato ... alla collega Negri, solo

che non mi ha risposto questa mattina 

Q: si, può darsi che era presa, perchè oggi ha aperto 

C: eh, se la vedi tu, là, ti raccomando  

Q: chiamo io, chiamo io, ma domani mattina non è che sei sopra la ruspa, ci possiamo

vedere per fare il punto della situazione? 

C: eh, dimmi tu a che ora vuoi che vengo?

Q: ti chiamo io domani mattina, no va bene, vengo la io, così vediamo con la signorina

se è tutto a posto 

C: ah, va bene
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Q: sta venendo la signorina?

C: domani mattina, si, si, sta venendo, si

Q: e allora ci sentiamo domani mattina, chiamami tu verso le 08.30

C: si, perchè questa pratica mi interessa, perchè sono un poco in difficoltà 

Q: si, sta andando avanti, non ti preoccupare, ora parliamo con..... la ... e così vediamo

pure le altre cose, come dobbiamo fare  

C: va bene 

Q: che io ho avviato il discorso delle due società, come eravamo rimasti 

C: si, si, si

Q: va bene?

C: va bene dai 

Q: a domani mattina 

C: ci vediamo domani mattina, grazie, ciao

Q: ciao

C: ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  16.26  del  23.09.2009  –

progressivo  nr.  15527  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

3355798170 intestata ed in uso a CALABRO’ Antonino ed in uscita  dall’utenza cellulare

3347303554 intestata a ABBATE Marco ed in uso a QUATTRONE Carmelo (vgs all. 315):

C = CALABRO' Antonino

Q = QUATTRONE Carmelo

C: si Carmelo

Q. eh che fine abbiamo fatto?

C: eh no...(ride)

Q: facciamo ci innamoriamo e ci lasciamo

C: hai ragione

Q: allora?

C: no dovevo andare ieri dall'ingegnere, poi sono stato incasinato al cantiere perchè

mio padre è stato poco bene

Q: eh ma come sta ora?

C: no, no, sta meglio...eh ora sento all'ingegnere, passo stasera, vediamo quello che…

Q: eh in modo tale che ci vediamo e partiamo con gli altri discorsi...ma senti un attimo,

quell'amico...ti disturbo?

C: no, no dimmi

Q: dico ma quell'amico tuo (verosimilmente il PENNESTRÌ Giuseppe n.d.r.) ogni volta

che  viene,  parla  sempre...commercialista,  gli  ho  detto  io  vieni  a  parlare  con  il

commercialista, io non gli ho detto mai niente perchè non so neanche che rapporti ha con

te

C: eh

Q: voglio dire..ma

C: eh dimmi

Q: ma siamo in grado di gestirla noi tutta questa situazione?...voglio dire

C: no che c'entra, pare che lui viene il suo commercialista, io proseguo ormai con il

mio, questo qua, c'è la signorina, ora che ha messo la segretaria ti metti in contatto con lei,

la segue la segretaria 

Q: sopra le società nuove te le gestisco direttamente io, le nuove

C: certo, no...lui che c'entra, lui viene, perchè per l'amor di Dio, non rientra lui in

merito a queste cose

Q: ho capito

C: viene perchè è più amico col notaio

Q: quello che volevo dire, le nuove società...noi, io ora sto trasferendo un ufficio a

Pellaro, e viene pure un ufficio di contabilità, siamo già, abbiamo oltre duecento aziende
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C: ma  PER  LE  NUOVE  SOCIETÀ  PARLIAMO  CON  PINO,  GIUSTAMENTE

tu...vediamo...eh..ragioniamo un pochettino, giusto o no?

Q: CI  SONO  DUE  SOCIETÀ  CHE  DOBBIAMO  FARE!  PERÒ  RICORDATI

SEMPRE

C: si lo so

Q: perchè un Snc la...andiamo…la liquidiamo, capisci qual'è il discorso?

C: la chiudiamo, si certo

Q: e una Snc la chiude ormai Tripodi

C: si, si, va bene

Q: LE NUOVE LE FACCIAMO PARTIRE QUA DA ME

C: ma voglio dire, il mi ocommercialista lo lascio sempre o no?

Q: non vale la pena su quelle nuove, sulle nuove non vale la pena

C: ho capito

Q: non gli dici niente sulle nuove, intanto gli fai chiudere la Snc, se ne parla almeno

altri due o tre anni per chiudere la SNc, non è che la chiudiamo in due giorni

C: va bene dai, poi parliamo

Q: poi ragioniamo vabbò?

C: vabbò ciao ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.54  del  07.11.2009  –

progressivo  nr.  17449  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

3355798170 intestata ed in uso a CALABRO’ Antonino ed in entrata dall’utenza cellulare

3347303554 intestata a ABBATE Marco ed in uso a QUATTRONE Carmelo (vgs all. 316):

C = CALABRO' Antonino

Q = QUATTRONE Carmelo

Q: si?

C: Carmelo

Q: viene Natale, per lunedi sera ci vediamo, dovevo dirtelo

C: si, no è venuto, l'ho visto, a posto si

Q: e  niente  poi  per  il  coso...  per  il  pagamento,  dice,  poi  ne  parliamo  lunedi

sera...vabbò

C: umh va bene

Q: va bene, poi dice che vuole parlare con te e , va bene? comunque in ogni caso

C: va bene, ci vediamo lunedi dai

Q: si ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.11  del  09.11.2009  –

progressivo  nr.  17535  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

3355798170 intestata ed in uso a CALABRO’ Antonino ed in entrata dall’utenza cellulare

3347303554 intestata a ABBATE Marco ed in uso a QUATTRONE Carmelo (vgs all.317):

C = CALABRO' Antonino

Q = QUATTRONE Carmelo

Q: pronto?

C: Carmelo? Antonio sono

Q: ciao Antonio

C: senti Carmelo, ci possiamo vedere stamattina?

Q: stamattina?

C: eh, una cosa calda…calda… ci dobbiamo vedere, vedi cosa puoi fare per vederci

Q: MA CON CHI? CON PINO?

C: …inc.le…dimmi verso che ora posso venire, vengo io da te

Q: vieni tu da me, ma dobbiamo andare là poi?
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C: no…no…  là  stasera,  io  parlo  nella  mattinata  che  ci  dobbiamo  vedere...  un

ragionamento io, tu e mio padre

Q: eh vuoi che passo io? come vuoi fare? 

C: vuoi venire tu qui?

Q: e qui ho bisogno di un quarto d'ora, venti minuti

C: e ti aspetto dai, per favore fammi questa cortesia

Q: ciao

C: ciao grazie, ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  13.07  del  19.11.2009  –

progressivo  nr.  18080  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

3355798170 intestata ed in uso a CALABRO’ Antonino ed in uscita  dall’utenza cellulare

3347303554 intestata a ABBATE Marco ed in uso a QUATTRONE Carmelo (vgs all.318):

C = CALABRO' Antonino

Q = QUATTRONE  Carmelo

C: si...pronto?

Q: Nino...Carmelo...

C: ciao Carmelo...

Q: senti un attimo una cortesia...ti disturbo?

C: no...no...no...dimmi...ci voleva pure...

Q: una cortesia se è possibile...quei seimila euro che mi devi dare...tu duemila euro

riesci a...potermeli anticipare...per riuscire...

C: eh Carmelo...dove li prendo...

Q: ho capito...

C: ho difficoltà serie...se no...non vedi... 

Q: ma  dico...tu  eventualmente  me  li  puoi  fare...me  li  faccio  anticipare  io...due

assegni...sempre per febbraio...gennaio e febbraio...

C: altri due?...e gli assegni mi mancano...

Q: o uno solo...

C: ora vedo per uno...vedo perchè sto rinviando gli assegni...

Q: eh...

C: ora vedo...

Q: va bene vedi tu...

C: io pomeriggio dovevo venire così ti portavo quella carta...mancava un documento...

Q: portamelo...se me lo vuoi portare...e poi vedo io come posso anticipare...

C: va bene...

Q: ciao grazie...

C: ciao ci vediamo…

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  15.58  del  11.01.2010  –

progressivo  nr.  20088  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

3355798170 intestata ed in uso a CALABRO’ Antonino ed in entrata dall’utenza cellulare

3347303554 intestata a ABBATE Marco ed in uso a QUATTRONE Carmelo (vgs all. 319):

C = CALABRO' Antonino

Q = QUATTRONE Carmelo

Q: Nino?

C: che hai il telefono in ferie ancora?

Q: no, ti ho chiamato, il tuo era spento, non lo so

C: no, è caduta la linea, è caduta la linea

Q: dimmi tutto

C: a posto? come andiamo?

Q: tutto a posto si, abbiamo cominciato di nuovo
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C: eh?  senti,  no,  io  ti  chiamavo  perchè,...così  ci  vediamo  perchè  poi,  purtroppo

mercoledi parto io e mi devo assentare cionque giorni

Q: e ci vediamo domani?

C: domani guarda, domani se ci vediamo però...o ci vediamo presto, nella mattinata

alle nove?

Q: le otto e mezza, le nove, puoi passare tu da qui?

C:  passo io?

Q: o vengo io li?

C: vabbè sennò ci  sentiamo domani  mattina...o  vengo io...vediamo dai ...domani al

cantiere sono...

Q: ma queste società ...per vedere se le cocietà si devono costituire o meno

C: no,  dobbiamo  parlare  di  tante  cose  per  fare  il  punto  della  situazione,  sennò

qua...per andare a concludere sennò...andiamo sempre a lungo

Q: io lo sai, sono sempre disponibile, quindi non ho problemi

C: eh lo so, tanti discorsi giustamente no

Q: va bene

C: va bene? ci sentiamo domani mattina allora dai

Q: ok, ciao Nino

C: ciao

In tale contesto, significative e convergenti - così confermando non solo la bontà della
tesi investigativa inizialmente formulata ma anche quanto sopra accennato e desunto dalle
conversazioni telefoniche – risultavano, altresì, le conversazioni ambientali, intercettate
all’interno  degli  uffici  della  EUROEDIL  S.a.s.,  con  interlocutori  il  Dott.
Commercialista QUATTRONE Carmelo e il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, di volta in volta assistito dal rag.  MANGIOLA Giuseppe o dal cognato
ASSUMMA Natale.

Nel dettaglio, ciò che era apparso sfumato e puramente intuito, trovava la sua definitiva
conferma  negli  illuminanti  colloqui,  captati  all’interno  dei  prefati  uffici,  ritenuti,
evidentemente, ambienti “sicuri”.

Gli  argomenti  trattati  sono  risultati  i  più  svariati  ed  hanno  fornito  uno  spaccato
inquietante  -  presente  e  futuro  -  della  gestione  delle  varie  società  riconducibili  al
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito. 

Attesa la pluralità di elementi degni di specifico approfondimento ed al fine di fornire una
chiave di lettura unitaria e comprensibile, le richiamate conversazioni ambientali saranno
riportate in ordine strettamente cronologico, dal settembre 2009 al marzo 2010. 

Ottobre 2009

In data  12.10.2009,  veniva intercettata la prima conversazione ambientale di interesse
investigativo.

In particolare, interlocutori erano il pregiudicato mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito e il ragioniere della EUROEDIL S.a.s., identificato in MANGIOLA Giuseppe.

Nella circostanza, il LIUZZO attirava l’attenzione del MANGIOLA:

(a) sui “conti” effettuati dal Dottore Commercialista QUATTRONE Carmelo “…

OMISSIS… Ma tu li hai visti i conti che ha portato...Carmelo (il Dottore Commercialista
QUATTRONE carmelo n.d.r.) il commercialista?…OMISSIS…”;
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(b) sulla  circostanza  che  vi  fosse  una  netta  sproporzione  tra  il  valore
dell’investimento/lavoro effettuato dalla EDILSUD S.n.c. ed i relativi costi documentati
“…OMISSIS…lui dice, in poche parole, Carmelo dice che ci sono tre milioni di euro di

lavori  da  ...inc.le...  mancano  due  milioni  di  fatturato...di  fatture...voglio  dire

da...appoggiare …OMISSIS… di  fatture...col  fatto  che  dobbiamo  fare  gli  atti...no

dobbiamo...voglio  dire...noi  i  lavori  sono  fatti...sembra  che  dobbiamo  fare  atti  per

quattordici...quindici appartamenti...se noi dobbiamo fare quindici atti per avere quindici

appartamenti...in poche parole tre milioni di euro...inc.le...abbiamo finito... OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione intercettata:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.24 circa del 12.10.2009

– progressivo nr. 1929 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MANGIOLA Giuseppe (vgs all. 320):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M= MANGIOLA Giuseppe

…OMISSIS…

L: Ma  tu  li  hai  visti  i  conti  che  ha  portato...Carmelo  (n.d.r.  QUATTRONE) il

commercialista?

M: no...quali conti...

L: quelli della Edilsud...ah?...tre milioni di euro...tu li hai visti?

M: ma  vedi là...l'altro giorno parlavamo...ah...c'è il lavoro qua...

L: no...no...ma tu li hai guardati...?

M: no...

L:  no... poi è passato quando è venuto li hai visti?

M: ...inc/le...

L: lui dice in poche parole Carmelo dice che ci sono tre milioni di euro di lavori

da ...inc.le... mancano due milioni di fatturato...di fatture...voglio dire da...appoggiare...

M: che fatture...

L: di fatture...col  fatto  che dobbiamo fare  gli  atti...no dobbiamo...voglio dire...noi  i

lavori sono fatti...sembra che dobbiamo fare atti per quattordici...quindici appartamenti...se

noi dobbiamo fare quindici atti per avere quindici appartamenti...in poche parole tre milioni

di euro...inc.le...abbiamo finito... 

…OMISSIS…

In  data  13.10.2009,  il  QUATTRONE  Carmelo si  recava  presso  gli  uffici  della
EUROEDIL S.a.s.,  al  fine  di  definire  con  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito la
situazione  generale  delle  società  al  medesimo riconducibili,  confermando,  tra  l’altro,
quanto già emerso - indirettamente - nel mese di  settembre 2009, nel  colloquio tra il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il Rag. MANGIOLA Giuseppe.

In particolare, il QUATTRONE:

 informava  il  LIUZZO di  aver  ricostruito  la  contabilità  dell’EDILSUD s.n.c.
dall’anno 2006 “…OMISSIS…  noi abbiamo ricostruito tutta la contabilità dal 2006 a

oggi…OMISSIS…”, chiarendo le problematiche connesse al valore incongruo attribuito
alla permuta del terreno (il terreno del MUSOLINO Rocco ove sono stati costruiti i corpi
di fabbrica e di cui si è ampiamente detto al precedente Capitolo II n.d.r.) “…OMISSIS…

io sto preparando una relazione per andare a incontrare i proprietari del terreno, per

spiegargli che hanno fatto una cazzata...perché hanno messo in permuta 160.000,00

euro  di  valore…OMISSIS…  A  FRONTE  DI  UNA  CONSEGNA  DI  UNDICI
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APPARTAMENTI  CHE  HANNO  UN  VALORE  NETTAMENTE  SUPERIORE…

OMISSIS…”

 rappresentava di aver effettuato una puntuale ricostruzione del quantum investito
dal LIUZZO e dai CALABRÒ “…OMISSIS…noi abbiamo ricostruito tutto quello che

a oggi l'intervento, stiamo dando...inc.le... UN DISCORSO SUI SOLDI, DI QUANTI

SOLDI HAI MESSO TU, DI QUANTI NE HANNO MESSO LORO, come si deve fare,

per fare, dico, abbiamo un quadro ormai generale... completo...OMISSIS…”;

 richiedeva di conoscere la sorte della ALI COSTRUZIONI S.r.l., in particolare
in relazione ai futuri investimenti nel settore immobiliare, con particolare riferimento alla
zona di San Leo di Reggio Calabria “…OMISSIS… SULL'INTERVENTO DI SAN LEO

CHE ANDREMO A COSTITUIRE UNA SOCIETÀ NUOVA, la mia domanda è: “ALI

COSTRUZIONE CHE FINE  DEVE FARE?” Perché, se non deve fare  un cazzo... ALI

COSTRUZIONI,  è  inutile  andare  a  costituire  un'altra  società!...OMISSIS…”,
interpellando  il  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito sui  soggetti  che  avrebbero  dovuto
costituire  –  ovviamente  solo  formalmente  –  il  nuovo  assetto  societario  della  ALI
COSTRUZIONI  S.r.l. ovvero  di  una  nuova  realtà  aziendale  “OMISSIS…  ESCE

FRANCO ED ENTRANO LORO (i CALABRÒ)…OMISSIS…”. 

A tale richiesta di chiarimento, il LIUZZO rispondeva negativamente, sottolineando “…

OMISSIS…ALI COSTRUZIONI DEVE STARE FUORI, ALI COSTRUZIONI FARÀ

ALTRO  ...  QUANTO  PRIMA  FARÀ  ALTRI  LAVORI...  OMISSIS...  ALI

COSTRUZIONI quanto prima... voglio dire... con l'anno nuovo...partirà con un altro

lavoro, hai capito? Quindi si farà un'altra società...un'altra cosa... facciamo due cose

singole …OMISSIS…”.

Nel  merito,  il  QUATTRONE Carmelo,  nel  rappresentare  la sua  fedeltà  al  LIUZZO
rispetto ai CALABRÒ “…OMISSIS… IO STO VENENDO QUA PER PINO LIUZZO...

E QUINDI NON C'È NESSUN TIPO DI PROBLEMA, PINO LIUZZO DICE CHE

IO LO DEVO FARE…OMISSIS… GLI HO DETTO IO, CHIARIAMOLA QUESTA

COSA PERCHÉ POI.... IO NE PARLO CON PINO, GLIELO DICO PURE A PINO…

OMISSIS…”,  in  ordine  all’istituenda  società  testualmente  affermava  “…OMISSIS…

sull'intervento  …OMISSIS…nuovo…OMISSIS…LÌ  PARTIREMO...  ENTRA

NATALE (ASSUMMA Natale, cognato di LIUZZO, n.d.r.)... DECIDI TU A CHI DEVI

FARE ENTRARE …OMISSIS…”.

A  tale  richiesta,  il  LIUZZO  replicava  “…OMISSIS…  SERENA…OMISSIS…”,
provocando  la  conclusione  del  QUATTRONE  che,  quindi,  sarebbe  stata  creata  una
società  al  50%  tra  la  ASSUMMA Serena ed  il  fratello  ASSUMMA Natale  “…

OMISSIS… SERENA, COL  50% E LE COSE SI FANNO IN MANIERA REGOLARE

…OMISSIS…”;

 nel  sottolineare  la  sua  nuova  struttura  professionale,  insistente  a  Pellaro,  “…

OMISSIS… io lo studio adesso... siamo in 21.... a ...inc/le...  abbiamo il notaio dentro

l'ufficio,  ho  tutto  dalla  A alla  Z,  ok?...oltre  al  fatto  che  stiamo partendo  con tutti  i

servizi…OMISSIS…ora...  abbiamo  7  professionisti…OMISSIS…”,  proponeva  al
LIUZZO l’erogazione  di  “un  servizio  completo”,  che  risolvesse  ogni  problematica
inerente la situazione patrimoniale complessiva del medesimo “…OMISSIS…ORA MI

VOLEVO SISTEMARE LA SITUAZIONE TUA E VOGLIO METTERMI ORMAI IN

MANIERA DEFINITIVA  PER SISTEMARLA QUESTA SITUA…OMISSIS…e volevo

impostare questo tipo di ragionamento... DA ASSUMMA SERENA IN AVANTI... A TE,

LA  VILLA,  LA  MADONNA,  EDILS...EDILCOSO...  E  TUTTO  QUELLO  CHE

RIGUARDA QUESTA SITUAZIONE QUA, IO RITENGO CHE ANCHE QUESTA
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SITUAZIONE QUA È UNA SITUAZIONE IN  CUI...  tra  virgolette...  IO POTREI

VENDERTI  UN  SERVIZIO  COMPLETO,  IN  CHE  SENSO...  CI  GESTIAMO

DIRETTAMENTE LA CONTABILITÀ QUA DENTRO…OMISSIS…”;

 veniva sollecitato dal LIUZZO a risolvere – preliminarmente a qualsiasi ulteriore
iniziativa  –  la  situazione  contabile  della  EDILSUD  S.n.c. “…OMISSIS…

DALL'EDILSUD,  DOBBIAMO  PARTIRE  ADESSO  …OMISSIS…”,  poi  quella
dell’istituenda  società  “…OMISSIS…CI  DOBBIAMO  SISTEMARE  LA  NUOVA

SOCIETÀ   …OMISSIS…”  e,  infine,  quella  dell’ALI  COSTRUZIONI  S.r.l. “…

OMISSIS…CI DOBBIAMO SISTEMARE ALI COSTRUZIONI…OMISSIS…”.

Con riferimento alla  EDILSUD S.n.c., il  LIUZZO, di seguito, ribadiva “…OMISSIS…

NOI ADESSO CI DOBBIAMO SISTEMARE  L'EDILSUD CHE È UNA COSA CHE

A ME MI PREOCCUPA perché...perché Antonio è un bravissimo ragazzo, suo padre è

un'altra bravissima persona... sono persone che se hanno persone accanto tipo COME

TE,  COME  ME  ...  sono  persone  che  fanno  i  fatti  e  che  CI  POSSONO  DARE

ULTERIORI SODDISFAZIONI …OMISSIS…”.

In tale ambito, il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito rappresentava,
chiaramente,  al  Dottore  Commercialista  QUATTRONE Carmelo di  aver  parlato  del
“discorso delle fatture”:
 
 con Francesco AUDINO63;
 con Vincenzo GATTUSO64; 

al fine di ottenere - come meglio si vedrà in seguito - delle  fatture false, necessarie a
“regolarizzare” la contabilità della predetta società EDILSUD S.n.c., asserendo che con i
medesimi “…OMISSIS…È UNA COSA DI COLLABORAZIONE, SE SUCCEDE UN

PROBLEMA, SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA …OMISSIS…”. 

A tal proposito, il QUATTRONE:

(a) da  un  lato,  spiegava  al  LIUZZO di  aver  effettuato  un  calcolo  delle  spese
sostenute, arrivando alla cifra totale di circa  € 3 mln - circostanza e cifra già riferite,
come visto, dal  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito al  Rag. MANGIOLA Giuseppe nel
Settembre 2009 - “…OMISSIS…  IL LAVORO CHE ABBIAMO FATTO NOI, È UN

LAVORO IN CUI NOI SIAMO ANDATI A VEDERE A QUANTO I LAVORI SONO

ARRIVATI,  QUANTO  DI  SCAVI,  QUANTO  DI  IMPIANTI,  QUANTO  DI

CALCESTRUZZO, QUANTO DI INFISSI, QUANTO DI COSE...quindi siamo andati

a fare un ragionamento induttivo...quindi noi oggi sappiamo la struttura a quanto è

arrivata,  in  che  percentuali,  quanto  abbiamo  speso  di  questo,  quanto  dovevamo

spendere di quello, quanto di questo e quanto di questo, che cosa abbiamo speso?...la

63
 AUDINO Francesco, nato a Reggio Calabria il 9.11.1958 ed ivi
anagraficamente residente in Via Madonna di Fatima nr. 52 - con precedenti di polizia per associazione a delinquere di
stampo mafioso, rapina, estorsione ed altro. 

64
 GATTUSO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 18.7.1966 e ivi
residente in Via Salita Acquedotto n. 90 – titolare della Ditta Individuale GATTUSO Vincenzo – P.I. 01083740801 –
con sede a Reggio Calabria in Saracinello TR. Cuzzocrea n. 18 Loc. Ravagnese (luogo di esercizio dell’attività) e
domicilio  fiscale  a  Reggio  Calabria,  presso  l’indirizzo  di  residenza  del  GATTUSO  Vincenzo,  costituita  in  data
2.1.1989, ed esercente l’attività di “lavori generali di costruzione edifici e lavori di ingegneria civile” – pregiudicato
per violazioni in  materia di  edilizia,  violazioni delle leggi urbanistiche e,  da ultimo, in  data 27.10.2009, per reati
ambientali.
Si evidenzia, infine, che dalla consultazione della banca dati SDI WEB, a carico del GATTUSO Vincenzo risultano i
seguenti interessanti controlli  del territorio: data  16.11.2009,  in via Croce Valanidi di Reggio Calabria,  controllato
unitamente al noto LATELLA Antonino, nato a Reggio Calabria il 2.3.1949, di cui meglio si dirà in seguito.

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 406



differenza tra i lavori dove sono arrivati e quello che noi abbiamo speso…OMISSIS…

SIAMO INTORNO AI 3 MILIONI DI EURO …OMISSIS…”;

(b) dall’altro,  rappresentava  di  aver  consigliato  ai  CALABRÒ di  porre  in
liquidazione la  EDILSUD s.n.c., per ripartire con una Società Immobiliare, inquadrata
come  società  a  rischio  limitato,  onde  evitare  che  potesse  essergli  sottratto  il  loro
patrimonio,  in  caso  di  qualche  “intoppo”   “…OMISSIS…LA S.N.C.  LA METTO IN

LIQUIDAZIONE SUBITO, QUELLA SI DEVE CHIUDERE E DEVE SCOMPARIRE

TUTTO, IO GLI HO FATTO UNA SOCIETÀ IMMOBILIARE, GLI STO FACENDO

UNA SOCIETÀ IMMOBILIARE TRA I FRATELLI, PERCHÉ IL PADRE VUOLE

CHE  PER  QUANTO  RIGUARDA  SUO  FIGLIO,  SE  EVENTUALMENTE  LO

RIPRENDONO,  IN  OGNI  CASO  ...inc/le...A LORO  GLI  SONO  RIMASTI  DUE

APPARTAMENTI E UN MAGAZZINO DEL PRIMO INTERVENTO …OMISSIS…

CHE C'È L'HANNO COME S.N.C. HAI CAPITO? GLI HO DETTO IO, MA CHE

CAZZO FATE, SE EVENTUALMENTE VI SUCCEDE QUALCHE INTOPPO CON

LA S.N.C. VI PRENDONO TUTTO, QUINDI VI STO FACENDO L'IMMOBILIARE

AI FRATELLI CALABRÒ, IN MANIERA TALE CHE QUEST'IMMOBILE DOVE

ABITA IL PADRE,  PASSANO ALLA S.R.L.,  UN DOMANI  SE SUO  FRATELLO

TORNA GLI CEDONO LE QUOTE  BUONI E SONO PROPRIETARI TUTTI E TRE

I FRATELLI, QUINDI GLI STO FACENDO UNA REAZIONE DI PROTEZIONE

HAI CAPITO?  perché sono brave persone come dici  tu,...PERÒ SULLA SOCIETÀ

NUOVA BISOGNA CAMBIARE MENTALITÀ…OMISSIS…”;

(c) da ultimo, evidenziava l’esistenza di € 800.000,00 di costi non documentati per
i  quali,  ovviamente,  necessitavano di  fatture  per  operazioni  inesistenti  “…OMISSIS…

ALL'INCIRCA SIAMO SUGLI  800  MILA EURO CHE MANCANO…OMISSIS…”,
con la conseguente necessità di versare, all’emittente le fatture false, il 10% ovvero il
20% per compensare l’IVA a credito “…OMISSIS… TANTO IL 20% DI IVA GLIELO

DEVI DARE, O NO? QUANTO GLI DAI? …OMISSIS…”. 

A tale domanda, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito chiariva che il costo della fattura
falsa era pari al 10 %;

 spiegava a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito di voler realizzare una sorta di
riorganizzazione societaria e  patrimoniale,  che lo mettesse al  sicuro da eventuali
provvedimenti ablativi dell’A.G..

Nel dettaglio, per cautelare i beni del LIUZZO, il QUATTRONE proponeva:

(1) di  indurre  la    Dott.ssa  MARCELLO  Francesca   -  nominata  dal  Tribunale  di
Reggio Calabria per l’amministrazione della    EUROEDIL s.a.s.   - ad alienare alla    Ditta
individuale SERENA ASSUMMA   i beni aziendali della confiscata   EUROEDIL S.a.s.  ,
per poi creare una società a responsabilità limitata con una quota del 99% in possesso di
ASSUMMA Serena   ed il restante 1% da attribuire - anche qui, ovviamente, fittiziamente
- a qualcuno di fiducia del    LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  : l’  ASSUMMA Natale   o
l’  AMBROGIO Francesco “…OMISSIS…EVENTUALMENTE VENDE A SERENA

QUELLO CHE LEI RITIENE CHE DEVE VENDERGLI A SERENA, INTANTO CE

LA TOGLIAMO IN MEZZO ALLE PALLE A QUESTA QUA (alla  D.ssa  Marcello
n.d.r.)  DA QUI DENTRO, DOPODICHÈ, IO VORREI COSTITUIRE UNA S.R.L.,

99% SERENA, 1% NATALE   …OMISSIS… 99% SERENA E 1% UNO DEI TUOI

NON LO SO A CHI...PURE A FRANCESCO (AMBROGIO Francesco n.d.r.) TANTO

STIAMO PARLANDO DELL'1%, per evitare di fargli una società unipersonale, fare

una  S.R.L.  …e  l'attività  questa  che  lei  la  gestisca  come  S.R.L.,  PERCHÉ  QUA,
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FACENDO  CORNA  E  TOCCANDO  PALLE,  SUCCEDE  QUALCOSA  TI

BLOCCANO, CAPISCI QUAL'È IL PROBLEMA MIO”;

(2) di  procedere,  urgentemente,  alla  creazione di  una S.r.l.  -  in luogo della    Ditta
Individuale Serena ASSUMMA   - anche perché l’abitazione in cui gli stessi dimorano è
intestata  all’  ASSUMMA Serena   e,  quindi,  per  qualsiasi  problematica -  trattandosi  di
Ditta  Individuale  -  la  stessa  risponde  con l’intero  suo  patrimonio “COMPRESO LA

CASA CHE  È  A NOME  SUO,  IO  VOGLIO  COSTRUIRE  PER  SERENA UNA

SOLUZIONE STACCATA DALLA TUA ...  PATRIMONIALMENTE NON VOGLIO

CHE QUALCUNO POSSA DIRE: “NO QUELLO È PRESTANOME DI”...È MOLTO

FACILE  FARLO  STO...AVETE  FIGLI  INSIEME...CAPITO  COSA  TI  VOGLIO

DIRE?NON È LEI, MA LUI…OMISSIS…dobbiamo metterci all'opera,...PERCHÉ È

L'UNICA COSA CHE MI PREOCCUPA A ME...e,  dopodiché, gestirci qui dentro la

contabilità...quella ufficiale...che deve essere perfetta,...e chi viene viene gli diciamo:

“te,...  guarda,...capisci,...”  poi  i  cazzi  nostri,...perché  se  io  ti  aggiorno,..se  io  ho

l'aggiornamento della tua contabilità ogni 15 giorni e ti dico: “Pino vedi che mi manca

questa cosa”, tu, dopo 15 giorni, me la trovi, se io te lo dico tra un anno diventa un

problema…OMISSIS…”.

Tale proposta - anche in questo caso - veniva accolta con estremo favore dal  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito;

 illustrava  al  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito come ottenere  un  mutuo dagli
istituti  di  credito,  presentando,  ad  esempio,  per  un totale  di  venti  appartamenti,  dieci
compromessi già stipulati con persone “amiche” - ovviamente da intendersi prestanome -
le quali - in un secondo momento - avrebbero poi ceduto il citato compromesso al reale
acquirente “…OMISSIS… NOI DOMANI ANDIAMO IN BANCA, ANDIAMO A FARE

20 APPARTAMENTI CAPISCI, DOBBIAMO ANDARE IN BANCA CON ALMENO

10 COMPROMESSI FIRMATI, che poi sono io e poi lo cambiamo...NOI DOBBIAMO

AVERE 10 PERSONE CHE FIRMANO 10 COMPROMESSI, CAPISCI,  PERCHÉ

LA BANCA,  OGGI  COME  OGGI,  NELL'EDILIZIA,  CHE  È  UN  SETTORE  IN

CRISI,  CAPISCI,  SE  NON È  SICURA CHE TU VENDI  GLI  APPARTAMENTI,

SOLDI  NON  TE  NE  DÀ,  CAPISCI,  DOBBIAMO  PRENDERE  10  AMICI  CHE

HANNO DIECI 740 E NOI GLI POSSIAMO DIRE: “GIÀ IO STO PARTENDO CON

20  APPARTAMENTI  DI  CUI  10  GIÀ  VENDUTI”,  CAPISCI  COSA TI  VOGLIO

DIRE O NO?...OMISSIS…  QUINDI GLI HO DETTO NON PARTIAMO CON SAN

LEO,  SE  NON  ABBIAMO  IL  MUTUO  APPROVATO...PUNTO...QUANDO

ABBIAMO IL MUTUO APPROVATO DOBBIAMO CAMMINARE IN UNA CERTA

MANIERA,  10  COMPROMESSI,  MIA  MOGLIE  CHE  POI  MIA  MOGLIE

L'APPARTAMENTO  NON  SE  LO  PRENDE  CEDE  IL COMPROMESSO  E  LO

PRENDE UN'ALTRO NON CI SONO  PROBLEMI…OMISSIS…NON MI DIRE CHE

NON TROVIAMO 10 AMICI ?…OMISSIS…QUANDO UNO VA IN BANCA E GLI

PRESENTA E GLI DICE: “L'INTERVENTO VIENE 4 MILIONI DI EURO, I SOCI

NE METTONO 1,5, HO BISOGNO DA TE 1 MILIONE DI EURO, TIENI CONTO

CHE  HO 10  COMPROMESSI  GIÀ  FIRMATI”,  IL MUTUO  TE  LO DANNO  …

OMISSIS…BNL, Monte dei Paschi,..Unicredit,  IO HO PARLATO GIÀ CON TUTTI E

TRE E IL BNL MI HA DETTO NON CI SONO PROBLEMI …OMISSIS…”.

Con tale fictio, in altre parole, gli istituti di credito concedono il mutuo alla società edile,
facendo affidamento su “fittizi” compromessi di vendita;

 da  ultimo,  ribadiva  al    LIUZZO   -  nuovamente  -  la  necessità  che  la  “  Ditta
Individuale  SERENA  ASSUMMA  ”  fosse  considerata  una  realtà  aziendale
completamente indipendente dalla persona del   LIUZZO “…OMISSIS… facendo corna e
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toccando palle che non succeda mai, compare, te lo giuro sopra a mio figlio...se lo

arrestano a noi chi ci torna i soldi indietro, ecco perché ti dico io a Serena la dobbiamo

staccare per dimostrargli che Serena va per i cazzi suoi, perché in questo momento

vedono  a  lei  e  come  la  vedono  le  banche  che  sono  come  la  polizia,  la  vedono

tutti,...MENTRE  TI  RIPETO  NOI  DOBBIAMO  FARE  UNA  S.R.L.  FARE  UN

CONTRATTO CON TE DI DIRETTORE COMMERCIALE...per prenderti 2.000 euro

al mese...quello che cazzo ritieni…OMISSIS…dico per dire...mi capisci cosa ti voglio

dire, dobbiamo fare una cosa staccata non so se sei d'accordo …OMISSIS…”, per poi
continuare spiegando anche quale fosse la posizione degli Istituti di credito nei confronti
dell’imprenditore  mafioso “…OMISSIS…noi  in  questo  momento   abbiamo  tutto

concentrato  su  ASSUMMA  Serena  ...inc/le...QUANDO  SONO  ANDATO

ALL'UNICREDIT  L'ALTRO  GIORNO...inc/le...L'UNICREDIT  MI  HA  DETTO

GUARDA CHE TANTO SAPPIAMO CHI È ASSUMMA SERENA GIUSTO? e allora

uno che ti deve prestare soldi, se non sa che ...inc/le...lui e pensa che magari lui può

essere da un momento all'altro di nuovo bloccato, automaticamente si spaventano a

darti  i  soldi,  là è stata un'operazione fatta  solamente a livello di  amicizia,  mi devi

credere sopra a mia figlia …OMISSIS…bloccano, e io la prendo nel culo e mi dicono a

me Banca,  ma tu non lo sapevi  chi  era Tizio?  oh! allora questa cosa io la  voglio

tagliare la voglio rompere …OMISSIS… io voglio dire, LA VILLA DI UN MILIONE DI

EURO CON UN BILANCIO DI MERDA …OMISSIS…”

Si riportano, di seguito, le trascrizioni integrali dei progressivi relativi alla conversazione
ambientale in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.28 circa del 13.10.2009

– progressivo nr. 2142 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo (vgs all. 321):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  

Q = QUATTRONE Carmelo

…OMISSIS…

Ore 15:32:38

Q: ALLORA PINO, PARTIAMO DA EDILSUD...!

L: ...incomprensibile...

uomo n.m.i.: ...incomprensibile...

Q: partiamo da Edilsud...!

L: uhm...?

Q: partiamo da Edilsud...!

L: uhm...!

Q: abbiamo fatto un lavoro massacrante... e non so se loro vi hanno ... ti hanno

detto...,  noi  abbiamo  ricostruito  tutta  la  contabilità  dal  2006  a  oggi...  con  grosse

difficoltà perché l'ingegnere ...è un testa di cazzo...  ieri siamo andati dal notaio e il

notaio gli ha dato conferma di quello che ho detto io, nel senso che la permuta che è

stata fatta con... con i proprietari, è una, è una permuta di merda, per cui..., io sto

preparando  una  relazione  per  andare  a  incontrare  i  proprietari  del  terreno  per

spiegargli che hanno fatto una cazzata, perché hanno messo in permuta 160.000,00

euro di valore... 

L: uhm...!

Q: A FRONTE  DI  UNA CONSEGNA DI  UNDICI  APPARTAMENTI  CHE

HANNO UN VALORE NETTAMENTE SUPERIORE..., per cui noi andremo a fare

un atto dal notaio... Dove gli passiamo...
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L: a questo punto noi gli facciamo anche..., anche..., per come l'aggiusteremo...,

l'aggiusteremo, noi gli mettiamo solo il valore di spesa che abbiamo fatto...!

Q: si... però...,ora... ora ti spiego, cioè...praticamente cosa succede...succede che

loro acquisteranno appartamenti  a 11.000,00 euro ad appartamento...  non è che ci

rimette...!

L: si... però il discorso che tu ti incontrerai...quello che io ti dico...come la vedo

io...poi  tu...voglio  dire...qualsiasi  cosa  fai...eh...sono  persone  che  non  valgono

niente...dal  mio  punto  di  vista  di  come  la  vedo  io...onde  evitare...io  ti  vado

preannunciando tu come potrai  ammortizzare il  colpo...se noi potremmo...eh...vedere

come...allora a noi che ci costa un appartamento...50.000,00 euro? ... dichiaralo che

non  glielo  diamo  per  50.000,00  euro,  perché  non  potrai  aggiustarla  con  queste

persone... perché sono caproni...!

Q: però, io l'ho impostata, la voglio impostare, poi gli avevo detto a CALABRÒ

che poi ...lui vuole che ci vediamo insieme noi tre, però io, PRIMA NE PARLO CON

TE E POI VE LA VEDETE FRA VOI ALTRI,  eh...,  la  voglio impostare dicendo

che...,  attenzione...,  perché  quello  che,  LA PROPOSTA CHE VI  STO FACENDO

IO..., É PER PARARVI IL CULO A VOI..., NEL SENSO CHE A NOI CI SERVE

AGGIUSTARLA STA STORIA QUA...!

L: uhm...

Q: però... se loro rivalutano ora il bene...devono pagare l'undici per cento,  perché

quando andranno a vendere gli appartamenti loro... naturalmente..., quando fanno l'atto

dopo...,  loro  devono  pagare...  da  11.000,00  euro  che  gli  abbiamo  scritto  noi...,  a

100.000,00 euro di quanto lo venderanno..., quindi su novanta mila euro si salano (ndr

si rovinano)  perché poi devono dichiarare tutto a 740 (dichiarazione dei redditi) mentre

se la fanno loro la rivalutazione pagano se la fanno loro la rivalutazione... , pagano

l'11% e  si  mettono  apposto...,  noi  invece  abbiamo  il  problema  che  non  possiamo

vendere  appartamenti  per  50.000,00 euro con un costo,  con una spesa  iniziale  di

160...,  perché  ci  ritroviamo  con  una  perdita  di  esercizio,  cioè,  noi  abbiamo  una

perdita  ...incomprensibile...quindi  noi...  rischiamo  che  ci  fanno  un  accertamento

fiscale...!

L: uhm....

Q: vedi  che  noi abbiamo ricostruito tutto  quello  che a oggi  l'intervento...,  stiamo

dando...  ...incomprensibile...  UN  DISCORSO  SUI  SOLDI,  DI  QUANTI  SOLDI  HAI

MESSO TU, DI QUANTI NE HANNO MESSO LORO...come si deve fare...per fare...

dico...abbiamo un quadro ormai generale..., completo..., per quanto riguarda...

L: ...incomprensibile...

Q: no, deve tirare fuori tutte le ricevute...

L: uhm...

Q: completo di tutta sta... sta... situazione...,l'unica cosa è stata ricostruita alla..., alla

lettera..., siamo precisi al 90%..., dopo di che, con loro...,  SULL'INTERVENTO DI SAN

LEO CHE ANDREMO A COSTITUIRE UNA SOCIETÀ NUOVA, la mia domanda è:

ALI COSTRUZIONE CHE FINE  DEVE FARE...? Perché se non deve fare  un cazzo...

Ali Costruzioni, è inutile andare a costituire un'altra società...!

L: uhm...

Q: ESCE FRANCO ED ENTRANO LORO (ndr Calabrò)

L: no!

Q: no!

L: ALI  COSTRUZIONI  DEVE  STARE  FUORI,  ALI  COSTRUZIONI  FARÀ

ALTRO ... QUANTO PRIMA FARÀ ALTRI LAVORI... incomprensibile..., lasciando stare

quello là che è sospeso che avrà, che quello poi si farà...se ...la lettera con l'avvocato ...mimì

e  cocò...  ALI  COSTRUZIONI  QUANTO  PRIMA...,  voglio  dire...,  CON  L'ANNO

NUOVO...,  PARTIRÀ CON UN ALTRO LAVORO, hai capito? Quindi si farà un'altra

società...un'altra cosa... FACCIAMO DUE COSE SINGOLE ...
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Q: io l'altro giorno...  con Nino...(ndr: CALABRÒ Antonino),  perché praticamente ...

veniva sempre uno...  perché ...incomprensibile...ho perso una barcata  di  tempo ...  io  mi

faccio questo lavoro...  per impostarglielo... per farglielo e tutto... 

L: Chi?

Q: con  Nino Calabrò...con  Antonio Calabrò...  e  veniva sempre uno che  fa  l'agente

immobiliare...

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.36 circa del 13.10.2009

– progressivo nr. 2143 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo (vgs all. 322):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  

Q = QUATTRONE Carmelo

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

Q: te l'ho sempre detto di cambiare commercialista...quà...là..., io sono stato zitto la

prima volta, la seconda volta

L: a chi?

Q: a Nino glielo diceva... davanti a me

L: a Nino chi?

Q: a Nino CALABRÒ

L: Antonio

Q: Antonio

L: uhm

Q: tanto che io ad Antonio... gli ho detto, Antonio ma dimmi una cosa... cioè, a me non

mi  sta bene...  CIOÈ IO STO VENENDO QUA PER PINO LIUZZO...  E QUINDI NON

C'È NESSUN TIPO DI PROBLEMA, PINO LIUZZO DICE CHE IO LO DEVO FARE ...

LO FACCIO NON C'È PROBLEMA,  PERÒ NON ESISTE CHE IO VI  TROVO LE

SOLUZIONI...  io...  MI  TAGLIO  LA  VENA  DEL  CUORE  PER  TROVARVI  LE

SOLUZIONI,  PER RISOLVERE I  PROBLEMI  e poi  tu  dove devo "zappare io"  (ndr:

vedermela  io)   ...mi  ha detto,  no ma io  assolutamente  Carmelo...  si  è  giustificato...  per

l'amore della Madonna ... io ho visto l'impegno che hai fatto, come ci hai sistemato perché

noi eravamo "cu culu a ciappa" (n.d.r. iincasinati) e quindi voglio dire se ne stiamo uscendo

fuori da questi imbrogli ne stiamo uscendo da questi imbrogli con te,...gli ho detto io, non

esiste che tu hai avuto un commercialista per quattro anni che ti ha portato alla rovina ...

siamo in una situazione del cazzo....cioè voglio dire, vi trovo le soluzioni e poi i benefici se li

prendono gli  altri? GLI HO DETTO IO,  CHIARIAMOLA QUESTA COSA PERCHÉ

POI.... IO NE PARLO CON PINO, GLIELO DICO PURE A PINO…e lui davanti l'altro

giorno, quando sono andati dal notaio ieri mattina, siamo andati dal notaio FEDERICO e

c'era questa persona davanti... gli ha detto, io gliel'ho detto di cambiare commercialista, di

cambiare... gli ho detto...

L: A me?

Q: a questo qua dell'a.... all'agente immobiliare non so chi è questo ragazzo, 

L: ah

Q: gli  ha  detto  questo  dell'agente...  immobiliare,  gli  ho  detto  di  cambiare

commercialista qua.. là.... questo non capisce..., gli ha detto, Nino guarda che tu sta... gli ha

detto, Nino ... gliel'ha detto quest'a...

L: no lui parlava di coso.... nooh vedi che lui parlava di TRIPODI non di te

Q: però lo voleva portare dal suo commercialista

L: aah

Q: però Nino è intervenuto e gli ha detto, guarda vedi che Carmelo è commercialista,

quello che sta facendo Carmelo... quindi noi siamo con Carmelo ha detto, ...ha detto, no

mi devi scusare io non sapevo...
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L: lui è ...inc/le..., pensava che tu non te la prendevi la sua partita, lui di te ha una

grande stima 

Q: nooh

L: perché lui da quando..., mi ha detto che si era ..., tempo fà

Q: eh

L: parlando un attimo che ci siamo incontarti con questo immobiliare...

Q: uhm

L: lui mi ha parlato di te che vi siete conosciuti

Q: si

L: e  lui  di  te  mi  ha  parlato  bene,  però  LUI  MI  AVEVA DETTO  CHE  FORSE

ANTONIO AVEVA DETTO CHE ANCORA NON SAPEVA SE TU ENTRAVI...  forse

aveva avuto dei dubbi ...inc/le... ti parlo... detto... fra me.... perché io non è che ...inc/le...

Q: ieri il notaio... il notaio...il notaio FEDERICO gli ha detto, guardate questo signore

io l'ho conosciuto ora questo commercialista, gli ha detto, vedete che vi siete messi in delle

mani buone perché quello che sta dicendo lui sono le cose regolari ...inc/le..., ora gli ho

detto io, Nino io ho fatto tutto  sto cazzo di lavoro, ti ho istruito la segretaria, ti ho istruito la

ragioniera, ti ho fatto tutti i cazzi, ti ho sistemato tutti i cazzi... gli ho detto io, non è che poi

alla fine abbiamo fatto questo bordello e tu prendi.... e facciamo un'altra cosa, GLI HO

DETTO IO, COMUNQUE, CON PINO NE PARLO... ha detto, no no Carmelo per l'amore

della Madonna, non se ne parla proprio niente, perché io voglio che mi sistemi le cose mie

personali  che  ho  altri  problemi  e  tutto  lì,  ma questo  ve  lo  dico  solamente  a  titolo  di

cronaca... perché non vorrei...

L: MA QUELLO PARLA... TU NON TI FARE...  NON TI PREOCCUPARE... CHE

POI AD ANTONIO LO STRINGO IO (n.d.r. gli parlo io) ...inc/le...

Q: ora, con lui abbiamo fatto questo tipo di ragionamento, adesso io però... sul finire

EDILCALABRÒ, che io penso nella prossima settimana veniamo qui da te con tutti i conti...

con tutti i numeri per farti vedere tutta la situazione che ormai siamo alla fine, però voglio

dire ...IO MI TROVO IN QUESTA SITUAZIONE PER PINO LIUZZO E LA COSA CHE

MI  PREOCCUPA È  SEMPRE  LA QUESTIONE  DI  PINO LIUZZO...  Anche  perché

adesso sull'intervento che lui andrà a fare nuovo

L: uhm

Q: lì partiremo... entra Natale (ndr: ASSUMMA, cognato di LIUZZO)... decidi tu a

chi devi fare entrare

L: SERENA 

Q: AH?  SERENA (NDR:  compagna  del  LIUZZO),  COL  50%  E  LE  COSE  SI

FANNO IN MANIERA REGOLARE... 

L: DIVERSA SI

Q: regolare Pino, perché non se ne parla minimamente

L: uhm

Q: ora io qua lo studio... che avrei il piacere se vuoi venire qualche giorno, quando vuoi

venire ...

L: si, a Pellaro?

Q: eh

L: si 

Q: ok,  io  lo  studio  adesso...  siamo  in  21....  a  ...inc/le...  abbiamo  il  notaio  dentro

l'ufficio, ho tutto dalla A alla Z, ok?...oltre al fatto che stiamo partendo con tutti i servizi

L: uhm

Q: ora...  abbiamo 7 professionisti....  cioè siamo....stiamo seguendo.... ho 150 aziende

già quindi stiamo andando  a tremila quindi stiamo lavorando ad un certo livello, ORA MI

VOLEVO SISTEMARE LA SITUAZIONE TUA E VOGLIO METTERMI ORMAI IN

MANIERA DEFINITIVA PER SISTEMARLA QUESTA SITUA.... perché avevo parlato

con l'avvocato, poi avevo preso io cinquanta miliardi di cose per far questa struttura,  ma

questa  struttura  è  partita.....  e  volevo  impostare  questo  tipo  di  ragionamento...  DA

ASSUMMA  SERENA  IN  AVANTI...  A  TE,  LA  VILLA,  LA  MADONNA,

EDILS...EDILCOSO... E TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA QUESTA SITUAZIONE

QUA, IO RITENGO CHE ANCHE QUESTA SITUAZIONE QUA È UNA SITUAZIONE
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IN CUI... Tra virgolette... IO POTREI VENDERTI UN SERVIZIO COMPLETO, IN CHE

SENSO... CI GESTIAMO DIRETTAMENTE LA CONTABILITÀ QUA DENTRO

L: uhm

Q: ci facciamo un controllo di gestione per sapere, esattamente, come ci dobbiamo

muovere, poi le altre cose sono sempre cazzi tuoi, 

L: uhm uhm

Q: ci chiudiamo io e te... io dico sotto il profilo amministrativo contabile perché è una

situazione ancora...come devo dirti...non seguita, non so se mi sono spiegato.... 

L: uhm si

Q: DA DOVE VOGLIAMO PARTIRE? 

L: DALL'EDILSUD,  DOBBIAMO PARTIRE ADESSO ....AL MOMENTO...  LA...

LA MIA.... ORMAI SIAMO AD OTTOBRE GIUSTO?

Q: uhm

L: la mia... ormai facciamo passare queste situazioni... perché io ho delle situazioni in

sospeso,  poi  voglio dire,  ARRIVA L'ANNO NUOVO E TI METTO A CONOSCENZA,

NON CHE IO NON TI VOGLIO METTERE A CONOSCENZA 

Q: nooo ..inc/le...

L: che poi con l'anno nuovo ti metto a conoscenza... di cui già una ti metto ora a

conoscenza...  DI  QUEL  PROBLEMA  CHE  IO  DEVO  SALIRE  IN  COMUNITÀ,

TIPPETE E TAPPETE ...

Q: uhm

L: SONO STATO ASSOLTO, CHIARO?

Q: bella notizia!

L: oh...  inc/le...  ooh..  adesso aspetto l'anno nuovo per averne un'altra notizia e al

99% sta... sto lavorando, con l'anno nuovo poi ti faccio sapere...., EDILSUD? eeh...

Q: ...inc/le... CALABRÒ lasciamolo perdere

L: NO, DOBBIAMO SISTEMARE EDILSUD 

Q: ...inc/le....

L: CI  DOBBIAMO  SISTEMARE  EDILSUD  BENISSIMO,  CI  DOBBIAMO

SISTEMARE EDILSUD

Q: uhm

L: CI DOBBIAMO SISTEMARE LA NUOVA SOCIETÀ 

Q: uhm, io già stavo partendo ...

L: CI DOBBIAMO SISTEMARE ALI COSTRUZIONI... CHE DA UNA PARTE È

GIÀ SISTEMATA, E UN'ALTRA PARTE

Q: sappi... che di questo per precisione solamente e rispetto ... 

L: no no ...inc/ le...

Q: quel  contratto...  Carmelo non era presente  ancora  a quel contratto...  ...inc/le...

quello che avete fatto con ALI COSTRUZIONI, ah

L: quello che io ho fatto fare la lettera e ho bloccato tutto? 

Q: no, il primo... il contratto che avete firmato con... a...

L: che io ho fatto bloccare?

Q: che tu hai fatto bloccare, io là non ero presente, non ero al corrente

L: io quello che ho fatto bloccare ho fatto partire la lettera...

Q: si lo so

L: però eeh...  io... in questa settimana farò firmare un'altro lavoro

Q: uhm

L: giusto, ooh, io nel momento che farò fare questo lavoro, questo lavoro... in poche

parole... è un altro lavoro simile a quello a Villa ooh... che adesso mi devono portare  le

carte e tutto io lo devo valutare solo che non è come là ... il 33% come diceva ... Franco

AMBROGIO... questo è il 20% se io riesco ...inc/le... il 19, non che voglio sapere ...inc/le...

Franco... a livello tecnico, a livello cantieristico è bravo, 

Q: a livello...

L: a livello di altre cose...  

Q: ...inc/le...

L: è un pochettino troppo gatta presciarola (ndr: ha troppa fretta), poi ci sono tanti

altri discorsi, soltanto che io adesso non sto bene, non mi sento ...

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 413



Q: al 100%

L:  al  100%, ...inc/le....(forte  rumori  in  sottofondo)  purtroppo  ...inc/le..  ho  problemi

...inc/le...

Q: e ti innervosisci e non rendi

L: ecco

Q:  e ti innervosisci perché  non rendi come vuoi

L: perfetto

Q: è tutto un giro

L: perfetto, NOI ADESSO CI DOBBIAMO SISTEMARE  L'EDILSUD CHE È UNA

COSA CHE A ME MI PREOCCUPA perché...perché Antonio è un bravissimo ragazzo,

suo padre è un'altra bravissima persona... sono persone che se hanno persone accanto tipo

COME TE, COME ME ... sono persone che fanno i fatti e CHE CI POSSONO DARE

ULTERIORI  SODDISFAZIONI  ...  POI  ABBIAMO  PARLATO  PER  IL DISCORSO...

DELLE  FATTURE....,  GLIE  NE  HO  PARLATO...  EEEH....  HO  PARLATO  CON

FRANCO  AUDINO, FRANCO  AUDINO  HA  DETTO  CHE  ...inc/le...

LAVORARE...FINPREDIL, FAI CONTO CHE GIORNO ...inc/le... IL CONTEGGIO E

FARÀ  LA  MANUTENZIONE  DELL'EDILSUD,  ...inc/le...  HO  PARLATO  CON

VINCENZO GATTUSO

Q: SI RISOLVE IL PROBLEMA DEI CALABRÒ, O NO?....  PERÒ  MI DEVI DIRE

ESATTAMENTE TU COME LO VORRESTI FARE QUESTO ...

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.45 circa del 13.10.2009

– progressivo nr. 2144 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo (vgs all. 323):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  

Q = QUATTRONE Carmelo

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

L: io con loro ho già parlato,..e a lui  gli do il 10%,...il  20% di Iva,..il  10%...glielo

diamo a loro, io sono 80% (fon) con Antonio,..un'altro 10% ci aspetta a me e ad Antonio,

10  mila  euro  12  mila  euro...Inc/le...perché  QUESTA  È  UNA  COSA  DI

COLLABORAZIONE, SE SUCCEDE UN PROBLEMA, SIAMO TUTTI SULLA STESSA

BARCA 

Q: certo!

L: un altro problema ...inc/le... se poi abbiamo qualche problema ...inc/le...

Q: certo, quando si fa una cosa si trova una soluzione adatta alle esigenze ...Inc/le....

L: noi gli facciamo ....inc/le.....se noi prendiamo 500 euro, 1000 euro,...prendiamo un

bollettario 

Q: e lo fai

L: dici è facilissimo ... ma non è così

Q: certo ... sono perfettamente d’accordo  

L: io, la vedo così

Q: no, così è ... IL LAVORO CHE ABBIAMO FATTO NOI, È UN LAVORO IN CUI

NOI SIAMO ANDATI A VEDERE A QUANTO I LAVORI SONO ARRIVATI, QUANTO

DI SCAVI,  QUANTO DI  IMPIANTI,  QUANTO DI  CALCESTRUZZO,  QUANTO DI

INFISSI, QUANTO DI COSE,...quindi siamo andati a fare un ragionamento induttivo,

quindi  noi oggi sappiamo la  struttura a quanto  è  arrivata,  in che  percentuali,  quanto

abbiamo speso di questo, quanto dovevamo spendere di quello, quanto di questo e quanto

di questo, che cosa abbiamo speso?...la differenza tra i lavori dove sono arrivati e quello

che noi abbiamo speso    

L: FINO ADESSO A QUANTO È ARRIVATO PIÙ O MENO?

Q: SIAMO INTORNO AI 3 MILIONI DI EURO 
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L: CHE DEBITI C'HA LA SOCIETÀ?

Q: ME LI DEVE TIRARE FUORI ... LA CONTABILITÀ CERTIFICATA È FUORI

DAL  MONDO  ...  fuori  dal  mondo  ...  INFATTI  LA  S.N.C.  LA  METTO  IN

LIQUIDAZIONE SUBITO, QUELLA SI DEVE CHIUDERE E DEVE SCOMPARIRE

TUTTO, IO GLI HO FATTO UNA SOCIETÀ IMMOBILIARE, GLI STO FACENDO

UNA SOCIETÀ IMMOBILIARE TRA I FRATELLI, PERCHÉ IL PADRE VUOLE CHE

PER QUANTO RIGUARDA SUO FIGLIO, SE EVENTUALMENTE LO RIPRENDONO,

IN OGNI CASO ...inc/le...A LORO GLI SONO RIMASTI DUE APPARTAMENTI E UN

MAGAZZINO DEL PRIMO INTERVENTO 

L: DEL PRIMO FABBRICATO

Q: CHE C'È L'HANNO COME S.N.C. HAI CAPITO? GLI HO DETTO IO, MA

CHE  CAZZO  FATE,  SE  EVENTUALMENTE  VI  SUCCEDE  QUALCHE  INTOPPO

CON  LA  S.N.C.  VI  PRENDONO  TUTTO,  QUINDI  VI  STO  FACENDO

L'IMMOBILIARE  AI  FRATELLI  CALABRÒ,  IN  MANIERA  TALE  CHE

QUEST'IMMOBILE DOVE ABITA IL PADRE, PASSANO ALLA S.R.L., UN DOMANI

SE  SUO  FRATELLO  TORNA  GLI  CEDONO  LE  QUOTE   BUONI  E  SONO

PROPRIETARI  TUTTI  E  TRE  I  FRATELLI,  QUINDI  GLI  STO  FACENDO  UNA

REAZIONE  DI  PROTEZIONE  HAI  CAPITO?  perché  sono  brave  persone  come  dici

tu...PERÒ SULLA SOCIETÀ NUOVA BISOGNA CAMBIARE MENTALITÀ,... hai capito

che  ti  voglio  dire?  suo  padre  lavora,  si  deve  pagare,  cioè  capisci  cosa  ti  voglio  dire,

dobbiamo impostare un discorso trasparente... hai capito che ti voglio dire...? Secondo me,...

L: si, si 

Q: comunque la EDILSUD nell'arco di 15 giorni è fatta, finita, c'è l'hai apposto e

facciamo questo DISCORSO DELLE FATTURE, che poi saranno cambiali  o  saranno

ricevute bancarie o saranno assegni CI METTIAMO D'ACCORDO 

L: si, iooo,.. come si chiamano,...ricevuteee! 

Q: ricevute bancarie ... se no facciamo cambiali,

L: ...inc.le... 

Q:  NON LO SO, POI VEDIAMO QUANT'È L'IMPORTO ALL'INCIRCA SIAMO

SUGLI 800 MILA EURO CHE MANCANO,

L: OTTOCENTOMILA EURO... 

Q: ...TANTO IL 20% DI IVA GLIELO DEVI DARE,.. O NO? QUANTO GLI DAI? 

L: il 10% 

Q: il  10% glielo diamo con assegni...inc/le...vediamo come lo  possiamo girare...ora

un'altra  cosa  dico  io,..questa  qua  poi  ci  sediamo  con  calma  e  ragioniamo  con  i

numeri...ANCORA QUI DENTRO C'È LA CURATRICE!  GIUSTO?

L: si

Q: io, avevo parlato allora con il tuo avvocato, per dire alla curatrice che cazzo vuoi

fare? giusto?...è ancora, è una cosa che può creare problemi a te? perché, L'AVVOCATO

ALLORA CI DISSE CHE PROBLEMI NON NE CREA  

L:             no, però, adesso...

Q:            CHIAMARE LEI E DIRLE CHE COSA VUOI FARE? 

L: il 24 novembre c'è la causa, ma secondo me è probabile che la causa la rinviano 

Q: ma, no, più che altro parlare con lei per capire come vuole andare avanti lei!, che

cosa vuole fare! perché se no, lei se la sposta nel suo ufficio,  eventualmente VENDE A

SERENA  QUELLO  CHE  LEI  RITIENE  CHE  DEVE  VENDERGLI  A  SERENA,

INTANTO CE LA TOGLIAMO IN MEZZO ALLE PALLE A QUESTA QUA DA QUI

DENTRO...DOPODICHÈ, IO VORREI COSTITUIRE UNA S.R.L., 99% SERENA, 1%

NATALE      

L: NATALE NON DEVE AVERE ...inc/le...(abbassa la voce)

Q: 1% STO DICENDO,..CAPISCI 99% SERENA

L: se lui ti domanda,..noi non ci siamo visti !

Q: 99%  SERENA  E  1%  UNO  DEI  TUOI  NON  LO  SO  A  CHI,..PURE  A

FRANCESCO TANTO STIAMO PARLANDO DELL'1%, per evitare di fargli una società

unipersonale, fare una S.R.L. e l'attività questa che lei la gestisca come S.R.L., PERCHÉ

QUA,  FACENDO  CORNA  E  TOCCANDO  PALLE,  SUCCEDE  QUALCOSA  TI

BLOCCANO, CAPISCI QUAL'È IL PROBLEMA MIO, COMPRESO LA CASA CHE È A
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NOME SUO, IO VOGLIO COSTRUIRE PER SERENA UNA SOLUZIONE STACCATA

DALLA  TUA...PATRIMONIALMENTE  NON  VOGLIO  CHE  QUALCUNO  POSSA

DIRE, NO QUELLO È PRESTANOME DI,...È MOLTO FACILE FARLO STO, AVETE

FIGLI INSIEME...CAPITO COSA TI VOGLIO DIRE,...NON È LEI, MA LUI!

L:             SI, QUESTO SI, QUESTO È VERO LO DOBBIAMO PENSARE....ed è una cosa

che.....

Q:            che  dobbiamo  metterci  all'opera  ,...  PERCHÉ  È  L'UNICA  COSA  CHE  MI

PREOCCUPA A ME  ,...e   dopodiché gestirci qui dentro la contabilità...quella ufficiale...che

deve  essere  perfetta  ...e  chi  viene  viene  gli  diciamo..te...  guarda...capisci...    poi  i  cazzi

nostri  ...perché  se  io  ti  aggiorno..se  io  ho  l'aggiornamento  della  tua  contabilità  ogni  15

giorni e ti dico, Pino vedi che mi manca questa cosa, tu dopo 15 giorni me la trovi, se io te lo

dico tra un anno diventa un problema     

L: cacciami  una  curiosità,  ma  aprendo  una  nuova  società  a  livello  come  mutui,

perché Antonio mi diceva il discorso di mutuo non mutuo, l'altra volta...mutuo edilizio

Q: si,..si  può fare, però gli ho spiegato già ad Antonio come dobbiamo fare,...NOI

DOMANI ANDIAMO IN BANCA, ANDIAMO A FARE 20 APPARTAMENTI CAPISCI,

DOBBIAMO ANDARE IN BANCA CON ALMENO 10 COMPROMESSI FIRMATI, che

poi  sono  io  e  poi  lo  cambiamo....NOI  DOBBIAMO  AVERE  10  PERSONE  CHE

FIRMANO 10 COMPROMESSI, CAPISCI, PERCHÉ LA BANCA, OGGI COME OGGI

NELL'EDILIZIA CHE È UN SETTORE IN CRISI, CAPISCI, SE NON È SICURA CHE

TU VENDI GLI APPARTAMENTI SOLDI NON TE NE DA, CAPISCI,  DOBBIAMO

PRENDERE 10 AMICI CHE HANNO DIECI 740 E NOI GLI POSSIAMO DIRE GIÀ IO

STO PARTENDO CON 20 APPARTAMENTI DI CUI 10 GIÀ VENDUTI CAPISCI COSA

TI  VOGLIO  DIRE  O  NO?  poi  dico,  quello  che  gli  ho  spiegato  ad  Antonio

perché,...diciamo  che  dobbiamo  essere  entrambi!....allora  noi  abbiamo  un  computo

metrico...Pino... che è il computo metrico ufficiale della banche dove un appartamento può

venire anche 80 euro al mq, tanto per dire,...poi c'è il computo metrico dell'impresa tua,

che magari invece di 80 ti viene 40,....noi alla banca gli dobbiamo dire, siccome a noi ci

servono 80,...40 li metto io,... 40 me li dai tu, non so se rendo l'idea? se andiamo con il

computo metrico che gli fa quest'ingegnere di merda che non capisce un cazzo, diventa un

problema, non so se mi sono spiegato,...perché tu delle mattonelle hai il prezzo di listino e

il prezzo tuo, noi alla banca gli dobbiamo fare vedere il prezzo di listino, il prezzo che noi li

compriamo  è  un'altro  ragionamento,  per  cui  la  banca  ti  finanzia,  NO  IL 100%  SE

ANDIAMO CON I  NUMERI STRETTI,  MA TI FINANZIA IL 50% CHE A NOI CI

BASTA, NON SO SE MI SONO SPIEGATO?        

L: si...

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.54 circa del 13.10.2009

– progressivo nr. 2145 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo (vgs all. 324):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  

Q = QUATTRONE Carmelo

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

Q: QUINDI  GLI  HO  DETTO  NON  PARTIAMO  CON  SAN  LEO,  SE  NON

ABBIAMO  IL  MUTUO  APPROVATO...PUNTO...QUANDO  ABBIAMO  IL  MUTUO

APPROVATO  DOBBIAMO  CAMMINARE  IN  UNA  CERTA  MANIERA,  10

COMPROMESSI, MIA MOGLIE CHE POI MIA MOGLIE L'APPARTAMENTO NON

SE LO PRENDE CEDE IL COMPROMESSO E LO PRENDE UN'ALTRO NON CI

SONO  PROBLEMI

L: si, si 

Q: NON MI DIRE CHE NON TROVIAMO 10 AMICI ?
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L: SI, SI 

Q: QUANDO  UNO  VA  IN  BANCA  E  GLI  PRESENTA  E  GLI  DICE

L'INTERVENTO  VIENE  4  MILIONI  DI  EURO,  I  SOCI  NE  METTONO  1,5,  HO

BISOGNO  DA  TE  1  MILIONE  DI  EURO,  TIENI  CONTO  CHE  HO  10

COMPROMESSI GIÀ FIRMATI IL MUTUO TE LO DANNO 

L: e tu pensi con quale banche lavorare?

Q: BNL, Monte dei Paschi,..Unicredit, IO HO PARLATO GIÀ CON TUTTI E TRE

E IL BNL MI HA DETTO NON CI SONO PROBLEMI 

L: l'unicredit come la vedi tu?

Q: l'Unicredit  il  discorso è,..la volta scorsa è uscita fuori  questa cosa qua tra te e

Serena, capisci qual'è la mia preoccupazione, ora quello me l'ha fatto perché me lo doveva

fare,  per  questo  io  voglio  staccarla  questa  situazione,  allora,  loro  credono  come

imprenditore a te ti  credono, però non è che sanno tutti  i  cazzi tuoi, non so se mi sono

spiegato,  per cui  ti  dicono,  ....."facendo corna e toccando palle  che non succeda mai,

compare, te lo giuro sopra a mio figlio",...SE LO ARRESTANO A NOI CHI CI TORNA I

SOLDI  INDIETRO,  ECCO  PERCHÉ  TI  DICO  IO  A  SERENA  LA  DOBBIAMO

STACCARE PER DIMOSTRARGLI CHE SERENA VA PER I CAZZI SUOI, perché in

questo momento vedono a lei e come la vedono le banche che sono come la polizia, la

vedono tutti,...MENTRE TI RIPETO NOI DOBBIAMO FARE UNA S.R.L. FARE UN

CONTRATTO CON TE DI DIRETTORE COMMERCIALE...per prenderti 2.000 euro al

mese...quello che cazzo ritieni...  

L: VALGO 2 MILA EURO?

Q: dico per dire...mi capisci cosa ti voglio dire, dobbiamo fare una cosa staccata non

so se sei d'accordo? 

L: SI,  QUESTA  È  UNA  COSA  CHE  SE  MI  FANNO  IL  DISSEQUESTRO

DELL'EUROEDIL IO RICREO L'EUROEDIL HAI CAPITO?

Q: si lo so, lo so 

Entra in ufficio ASSUMMA Natale e LIUZZO e QUATTRONE cambiano discorso 

… OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.20 circa del 13.10.2009

– progressivo nr. 2148– RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, QUATTRONE Carmelo e MANGIOLA

Giuseppe (vgs all. 325):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q= Quattrone Carmelo

M= MANGIOLA Giuseppe

Q: e li portavi al commercialista, invece io ti dico no, tutto il lavoro che fai tu già basta

L: però delle situazioni mi segui!,..ci sono delle situazioni....inc/le...che devo risolvere

come facevo a risolverle,..e come se tu mi stessi risolvendo delle situazioni e io chiamo ad

un'altro  e  dicevo  prendi,...purtroppo  ciò  delle  situazioni  capisci?  che  sto  cercando  di

risolvere per poterle risolvere quello, in questo momento mi serve, essendo che ormai è da

un anno e mezzo  che si occupa, io a te è da 6 mesi che ci conosciamo hai capito? in questo

momento essendo che quello bene o male la Serena ASSMMA prima era pure sequestrata

e bene o male lui mi ha portato la strada di quello che io ti ho nominato prima, quello che

io ti ho nominato prima, che inizialmente, quello mi ha portato la strada e suo cognato

voglio dire  ...inc/le... ora se io a questo gli faccio una cosa...apposta io per ora mi sto zitto,

se io con l'inizio dell'anno la risolvo, io a quello gli dico, senti sai preferisco io e te non ci

troviamo, non mi trovo a livello contabilità, male che va ti lascio l'EUROEDIL e la Serena

ASSUMMA me la sposto, hai capito cosa ti voglio dire? ma fino che io non risolvo 

Q: no ma Pino guarda per il rapporto che c'è 

L: hai capito qual'è il mio problema 
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Q: si ma a me non mi devi vedere. lo giuro sui miei figli non mi devi vedere come ad

uno che ha bisogno lavoro,...io ti  sto dicendo una cosa,  noi quello che ti  voglio dire io

........inc/le....( si accavallano le voci), ti voglio dire qual'è la mia cosa, quello che voglio dire

è questo, noi organizziamoci sempre che ci appoggiamo su di lui, però organizziamoci noi,

la mia preoccupazione è quella di riuscire a costruire quello che ti ho detto prima poi che

noi utilizziamo a lui non so se rendo l'idea, se lui non è organizzato, organizziamoci noi per

andare sempre da lui, non so se mi sono spiegato quello che voglio dire io, però noi un

punto lo dobbiamo dare perché altrimenti sta cosa la continuiamo la parliamo e la buttiamo

avanti,  non  sò  se  mi  sono  spiegato,  sempre  ch,  dobbiamo  utilizzare  lui  la  mia

preoccupazione è sempre la stessa, io te l’ho spiegato la volta scorsa, che NOI IN QUESTO

MOMENTO  ABBIAMO TUTTO CONCENTRATO SU ASSUMMA SERENA....inc/le...

quando sono andato all'Unicredit l'altro giorno.....inc/le...L'UNICREDIT MI HA DETTO

GUARDA CHE TANTO SAPPIAMO CHI È ASSUMMA SERENA GIUSTO? e allora

uno che ti  deve prestare soldi, se non sa che ...inc/le...lui e pensa che magari lui  può

essere da un  momento all'altro di nuovo bloccato, automaticamente si spaventano a darti

i soldi, la è stata un'operazione fatta solamente a livello di amicizia, mi devi credere sopra

a mia figlia 

L: …inc/le....

Q: e perché...inc/le....non so se mi spiego per cui dicono se questo

L: un domani gli succede qualche altra cosa 

Q: BLOCCANO, E IO LA PRENDO NEL CULO E MI DICONO A ME BANCA,

MA TU NON LO SAPEVI CHI ERA TIZIO? OH! ALLORA QUESTA COSA IO LA

VOGLIO TAGLIARE LA VOGLIO ROMPERE  

M: ma da un certo punto di vista il suo lavoro è una cosa, perché c'è stato il sequestro

ma poi l'hanno tolto subito, quindi già 

Q: io voglio dire, LA VILLA DI UN MILIONE DI EURO CON UN BILANCIO DI

MERDA 

M: si questo lo so,..ci siamo,..in tutti i discorsi ci siamo precisamente 

Q: capisci? allora voglio dire devo cercare di  costruirla questa cosa perché se non

partiamo non partiamo mai, questo è il concetto

M: ma il discorso di Calabrò com'è finito qua? fatemi capire cosa gli avete fatto 

Q: Calabrò niente, adesso ...con i CALABRÒ che cosa ho fatto io, ho dovuto prendere

e vedere esattamente 

M: da dove siete partito? 

Q: sono  partito,  vedendo  esattamente  oggi  la  palazzina  A,  la  palazzina  B  e  la

palazzina C a quanto sono arrivati  con i  lavori,  gli  scavi,  le  opere murali,  gli  infissi,

l'impianti, tutto quello che riguarda, in base a quelle che sono le percentuali più quello

che è il computo metrico il costo, quanto spendiamo qua, quanto spendiamo qua e quanto

spendiamo  qua  e  usciamo  fuori  il  totale,  poi  mi  sono  ripreso  tutte  le  fatture  del

2006,2007,2008, 2009 e li ho incanalate nelle varie voci, e ti dico oggi c'ho un totale dove

dico, io nella palazzina A le scale li ho finite e devo essere a 500 mila euro, quanto fatture

c'ho ? 300,.. bene me ne mancano 200, perché non posso fare le fatture a cazzo 

M: ma perché gli mancano queste fatture? 

Q: perché sono stati fatti i lavori e non sono stati mai fatturati capisci? 

M: non gliel'hanno fatti 

Q: capisci? per cui, io ora ho nelle tre palazzine la percentuale di 

M: è un lavoro più facile o più difficile fare un lavoro del genere ? 

Q: dove?

M: da Calabrò

Q: certo

M: voglio dire è un lavoro più facile rispetto magari a quello che ci può essere qua,

Giusto? se qua magari facciamo 50 - 60 fatture al mese di acquisti no!

Q: si, ma per quello che dobbiamo fare qua, sai qual'è il ...inc/le...Peppe ! questo è il

discorso, mentre tu hai il lavoro sopra il quotidiano, io ti devo mandare qua due ragazzi che

non lavorano per te, lavorano sotto di te ma non lavorano con te per fargli fare tutto il

nuovo in maniera tale che arrivano ad un certo punto e il giorno dopo finiscono loro e inizi

tu però hai tutto sistemato già non so se mi sono spiegato, cioè si devono fare il magazzino

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 418



ci vogliono due persone che non c'entrano un cazzo con te, perché tu ogni giorno sei preso

dal tuo lavoro e devono sistemare tutti i cazzi, in maniera tale che io ti porto in condizioni

che dal giorno dopo finiscono loro e inizi tu, però tu hai tutto aggiornato capisci qual'è il

ragionamento mio,  poi  noi  dobbiamo andare  sempre dal  commercialista  ma se noi  non

mettiamo un punto questa ruota la trasciniamo sempre non so se mi sono spiegato, perché

ora, io non è che sono andato da lui a fare un discorso in valore assoluto, io ti dico guarda

che mi serve una fattura per le scale, una fattura per le opere murali, una fattura per gli

infissi, una fattura per questo,...mi stai seguendo? non ti ho detto fammi una fattura che c'ha

tutte le scale e poi magari a me non serve perché siamo andati oltre  

M: mi serve …inc/le… stop

Q: non è un lavoro preciso al 100%, ma è un lavoro al 90%, cioè bene o male ci siamo

con i numeri, capisci che ti voglio dire? 

M: però come dici tu, lui (Pino) non la vuole strutturare questa cosa , perché magari

lui dice, quello che sono i termini delle cose delle situazioni vediamo come farle combaciare

queste cose  

Q: allora,  io  dico  solamente  questa  cosa  qua,  dopo  di  chè  la  contabilità  deve

continuare a tenerla lui, però se la teniamo noi e poi gli dobbiamo dare le carte a lui

perché ci  servono di  dargli  le  carte  a  lui  glieli  diamo,  ma con  la  nostra  logica ,  non

possiamo continuare a fare in semplificato capisci cosa voglio dire? per come agisce lui noi

dobbiamo essere aggiornati  al secondo,  qualora ci manca la fattura da 10  sappiamo

...inc/le non possiamo aspettare a fine anno che poi ci sballano i conti non so se mi sono

spiegato?  

M: si, certo una volta manca l'iva, una volta manca questo quello

Q: capisci cosa voglio dire...OLTRE AL FATTO CHE IO VOGLIO PROTEGGERE

UNA SITUAZIONE   

M: certo,  si  si,   ho capito,...vediamo com'è  la  nostra  situazione  oggi  ne parlo  con

Mimmo (LICANDRO) oggi vedo di incontrarmi con Mimmo e vedo un attimo è una bella

occasione,...tempi di, tempi di realizzazione più o meno  

Q: stiamo aspettando di avere la copertura che qualcuno gestisce, perché altrimenti

dicono, se uno costruisce e poi non gestisce nessuno potrebbero dire che cazzo costriusci a

fare 

M: praticamente ste  40 villette  loro che vorrebbero fare,...li  vorrebbero   vendere,  li

vorrebbero affittare  cosa vogliono fare

Q: no, no, loro vorrebbero dare un pacchetto completo 

M: ma dico io saranno mini villette, saranno villette di 100 mq?

Q: 60, 80, si...ma un mercato più turistico che ne so per esempio i Russi che vogliono

venire in Calabria e si vogliono affittare un appartamento 

L: Peppe lo sai la storia del dottore Cannizzaro che mi ha sempre detto ricordati che il

commercialista  e  l'avvocato  sono  peggio  del  medico   perché  l'avvocato  se  vuole  ti  fa

prendere 30 anni il commercialista se vuole ti rovina  e la cosa brutta 

La  discussione  tra  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  il  dott.  Commercialista
QUATTRONE Carmelo era poi oggetto, il successivo  15.10.2009,  di un interessante
colloquio tra lo stesso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il CALABRÒ Antonino.

Nella  circostanza,  il  LIUZZO riferiva  al  CALABRÒ come  avesse  sottolineato  al
QUATTRONE che  il  medesimo  dovesse  considerarsi  direttamente  e  personalmente
“coinvolto”  nella  vicenda  riguardante  la  necessità  di  “fatture”  per  regolarizzare  la
contabilità dell’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…per il discorso delle fatture gli ho detto

ci dobbiamo sedere, perché qua è un coinvolgimento generale...gli ho detto io, ed  IN

QUESTO  COINVOLGIMENTO  CI  DEVI  ESSERE  ANCHE  TU  E  TI  DEVI

PRENDERE LA RESPONSABILITÀ DELLE COSE....gli ho detto io, lui ha preso ed

ha alzato la voce...là dentro, ed ha detto...in che senso? gli ho detto io...inc.le...perché in

un minuto che noi ora parliamo è una cosa...se poi noi dovessimo avere un problema

tu ti devi coinvolgere …OMISSIS…”.
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A tal proposito, il  LIUZZO non escludeva la possibilità di risolvere il problema delle
“fatture”  in  maniera  molto  più  sbrigativa  “…OMISSIS… NOI  PRENDIAMO  DUE

BOLLETTARI,  DUE DITTE FANTASMA,  E  CON  500  EURO  RISOLVIAMO  IL

PROBLEMA....  SE VUOI QUESTO LO FACCIAMO…OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 12.29 circa del 15.10.2009

– progressivo nr. 2452 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO’ Antonino (vgs all. 326):
 
L =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

C = CALABRO' Antonino

…OMISSIS…

<12.31.18>

L: è venuto Carmelo (ndr QUATTRONE)?

C: si con Carmelo mi sono visto...stiamo concludendo quel discorso...

L: ...inc.le...mi ha prospettato quel discorso...

C: però  DOBBIAMO  PARLARE  DI  TANTE  COSE...DEL FATTO  DI  QUESTE

FATTURE...ora vediamo che fatturato ci esce...

L: lui  mi  parlava  del  discorso  delle  fatture...io  gliel'ho  detto...per  il  discorso  delle

fatture gli ho detto ci dobbiamo sedere, perché qua è un coinvolgimento generale...gli ho

detto io,  ed  IN QUESTO COINVOLGIMENTO CI DEVI ESSERE ANCHE TU E TI

DEVI PRENDERE LA RESPONSABILITÀ DELLE COSE....gli ho detto io, lui ha preso

ed ha alzato la voce...là dentro, ed ha detto...in che senso? gli ho detto io...inc.le...perché in

un minuto che noi ora parliamo è una cosa...se poi noi dovessimo avere un problema tu ti

devi coinvolgere...

C: va bene...se stiamo lavorando insieme con lui   

L: gli ho detto io, il discorso gli ho detto io... deve essere coinvolto, gli ho detto io...

C:  dice che come lavorava, ci dovevamo mettere d'accordo che vuole essere pagato e

tutto 

L: gli ho detto io deve essere coinvolto, in parte noi e tu...gli ho detto io, ed è giusto

perché  deve  essere  pagato,  noi  e  tu  e  la  Dottoressa,  perché  ci  vogliono  tutte  le  pezze

d'appoggio,  le  ricevute,  le  fatture,  tutto,  c'è  tutto  un  insieme ...inc/le...  tutti  i

passaggi....capito...non è che....non è  questione....non è una questione... ...inc/le...

C: ...inc/le...

L: ah...non coglioniamo con queste cose a....

C: no no ma apposta ...inc/le...

L: ...inc/le...  ah,  hai  capito?  onde  evitare...che  lui  deve  essere  in  prima  persona

coinvolto perché lui ora ci fa ridere domani ci può fare piangere, 

C: eeeh ...inc/le...

L: ora se lui entra nel coinvolgimento...non è il  problema io gliel'ho detto...non è il

problema io il 10...a parte li...inc/le... questa operazione quando noi prendiamo i soldi ti

dobbiamo  dare  10  o  20.000  euro   a  parte...però  tu  devi  essere  coinvolto,  se  tu  ti

coinvolgi....si, perché questo è un discorso molto importante, eh...inc/le...

C: va bè ma alla fine con  10...20.000 euro  poi alla fine lui si butta 

L: …inc/le…parlano a bassa voce) non scherzare che cazzo dici tu, non scherzare

perché se non si fanno tutte a regola d'arte, se non si fanno a regola d'arte Antonio...poi

per me possiamo pure fare...possiamo pure trovare un escamotage...

C: no, no, no

L: NOI PRENDIAMO DUE BOLLETTARI, DUE DITTE FANTASMA E CON 500

EURO RISOLVIAMO IL PROBLEMA....  SE VUOI QUESTO LO FACCIAMO....

C: no ...inc/le...
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L: però ti dico una cosa.....

C: no, no, facciamo le cose ...inc/le...

L:    il fabbricato...il fabbricato

C: facciamo le cose ...inc/le...

L:     il fabbricato che hai digli ciao 

C:     abbiamo i ...inc/le...

L: apparte, il fabbricato che hai digli ciao, pure quello

C: ...inc/le...

L: io ti parlo chiaro, il discorso...è che io con lui ...inc/le...

C: ...inc/le...com'è finita?

L: ah?

C: quella cosa tua ...inc/le...? 

L: quale palazzo?

C: quel processo che avevi del palazzo

L: quale palazzo?

C: quella cosa del palazzo ...inc/le..., per le fatture.... ...inc/le... palazzo

L: QUELLI  DICEVANO  CHE  IO  CON  LE  FATTURE  GLI  CHIEDEVO

L'ESTORSIONE

C: eh

L: hai capito...tipo che io la mazzetta ...inc/le... hai capito...l'appartamento (fon)

C: si lo sò...!!

L: ...inc/le...  il  patteggiamento, però io tipo ho patteggiato con il  penale loro hanno

patteggiato  con  il  civile,  ora  io  ho  preso  l'assoluzione  tipo  a  livello  con  la

Cassazione....capito  perché  quello  io  non  vado  più  alla  comunità...  capito  ho  preso

l'assoluzione  con  la  cassazione  in  primo  grado(fon)  e  loro  hanno  preso  l'assoluzione

come ...inc/le.. perché ci sono due cause, ora ...inc/le... l'avvocato sta presentando tutta la

documentazione per la riapertura del processo

C: con la comunità hai finito?

L: da una parte si,  ora stiamo cercando di....

C: hai solo la sorveglianza?

L: ora ho solo la sorveglianza...e ora per questa cosa...inc.le...

…OMISSIS…

Novembre 2009

 In data  7.11.2009, il  QUATTRONE Carmelo si recava nuovamente presso gli
uffici della EUROEDIL S.a.s., al fine di aggiornare il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
- alla presenza dell’ASSUMMA Natale - sull’attività svolta.

Il principale interlocutore è sempre il commercialista QUATTRONE Carmelo, il quale,
avendo ultimato il suo “lavoro” sull’EDILSUD S.n.c., esponeva le problematiche emerse
direttamente al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Tale conversazione, per la chiarezza e la gravità delle vicende narrate, costituisce una
prova  incontrovertibile  della  gestione  “malsana”  della  EDILSUD  S.n.c. e  delle
contromisure  ancora  più  gravi  -  scientemente  individuate  dal  dottore  commercialista
QUATTRONE Carmelo e dal pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito -
per la sua regolarizzazione contabile.

In particolare, il QUATTRONE:

 sottolineava  al  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito la  sua  preoccupazione  in
quanto, dopo aver effettuato gli opportuni calcoli, risultava la mancata fatturazione di
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costi  per € 1.700.000,00 “…OMISSIS…ad oggi in base ai lavori  che vanno eseguiti

abbiamo fatto  lavoro per 3.000.000 di  euro....2.900.000  …OMISSIS…dall'analisi  del

procedimento si è trovato un confronto tra quanto risulta movimentato rispetto ad un

importo  totale  sulle  rimanenze...  sono  i  seguenti:  FATTURATI  UN  MILIONE

CENTOTTANTADUE, NON FATTURATI UN MILIONE E SETTE, COMPLESSIVI

DUE E NOVE, QUESTI LAVORI…OMISSIS…”.

Tale conteggio meravigliava il  LIUZZO “…OMISSIS… MANCANO UN MILIONE E

SETTE  DI  FATTURE? …OMISSIS…”  ma  lo  stesso,  tuttavia,  veniva  subito
tranquillizzato dal professionista, che suggeriva l’opportunità più agevole “…OMISSIS…

FACENDO  UN  CALCOLO  DELL'IVA  AL  20%....PURE  SE  TROVIAMO  LE

FATTURE...ALLA GENTE...ALMENO  L'IVA GLIELA DOBBIAMO  DARE,  POI

VEDIAMO COSA FARE..., GLI DOBBIAMO DARE....CI COSTA 390.000 EURO…

OMISSIS…” ovvero suggeriva la possibilità di recuperare delle  fatture per operazioni
inesistenti – emesse da terzi – versando a questi ultimi almeno la quota corrispondente
alla conseguente IVA a debito.

In altre parole, in linea generale, quantificava il costo per l’ottenimento di fatture false
per € 1.700.000,00 in €  390.000,00 a titolo di IVA;

 analizzava, nel complesso, l’apporto finanziario investito nella EDILSUD S.n.c.,
sottolineando “…OMISSIS…il flusso finanziario, due milioni e nove ...inc/le... più l'IVA

arriviamo a tre milioni e cento, ci hanno dato l'acconto per 759.000 euro più l'IVA...di

fatto noi abbiamo anticipato fino ad ora due milioni e tre, questi due milioni e tre chi li

ha messi?......200.000 euro l'impresa ... nei confronti...delle fatture che noi abbiamo fino

ad oggi...,  A ME MI AVEVA DETTO LUI CHE TU HAI MESSO 700.000 EURO,

COME POI INVECE MI HA DETTO CHE TU NON NE HAI MESSO 700 MA NE

HAI  MESSI  800…OMISSIS…vabbè  comunque  io  ho  fatto:  200.000  ...inc/le...,

ASSUMMA 700, la banca ce ne ha prestati 600 e l'apporto CALABRÒ è 35, in totale

sono due milioni così…OMISSIS…”;

a tali affermazioni, il LIUZZO sottolineava di aver investito, nel dettaglio, € 870.000 “…

OMISSIS…OTTO E 70…OMISSIS…”;

 evidenziava al LIUZZO le modalità poco corrette di tenuta della contabilità della
EDILSUD S.n.c., rinviando ad un incontro con i  CALABRÒ l’analisi di dettaglio “…

OMISSIS…NON ESISTE QUESTA CONTABILITÀ, NON ESISTE, ECCO QUAL'È

LA MIA PREOCCUPAZIONE …OMISSIS…questa contabilità è tenuta a cazzo, per cui

io che cosa ho dovuto fare, sono dovuto andare a vedermi...rispetto a quanto sono i

costi  di  costruzioni,  vedere  esattamente  i  lavori  che  sono  stati  fatti  fino  ad  ora…

OMISSIS…e in base a questo io ho fatto due, tre valutazioni, quante fatture ho e quante

fatture mi mancano...e se io sono arrivato a tre milioni di lavori...a tre milioni di lavori,

questi  tre  milioni  di  lavori...qualcuno li  ha dovuti  mettere  questi  tre  milioni,  se  ne

incassiamo  700  dalle  persone  sono  due  milioni  e  tre  che  qualcuno  gli  ha  dovuti

mettere…OMISSIS…togliendo la banca, togliendo il coso...SIETE RIMASTI TU E LUI

(ovvero il LIUZZO e i CALABRÒ n.d.r.), ok?....MA QUESTA QUA È UNA COSA CHE

PRENDIAMO E DISCUTIAMO CON LORO…OMISSIS…”;

 riproponeva  al  LIUZZO la  possibilità  di  chiudere  la  EDILSUD  S.n.c.,
attribuendo ad una  istituenda  S.r.l.  la quota di  appartamenti  invenduti ed i  garage,  in
modo tale da far sì che tale nuova persona giuridica potesse iniziare la propria attività con
un  consistente  patrimonio  utile  “…OMISSIS…noi  ci  dobbiamo  togliere  da  questo

bordello,  per porre la cessione la parte della S.n.c. dei beni realizzati ma non ancora

venduti  e  del  progetto  avviato  e  non  ancora  completato  …  OMISSIS  …  tutti  gli
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appartamenti, che sono sette, più i garage, che voi non avete venduto…OMISSIS…che

ce li avete sopra…OMISSIS…EH, E LI PORTIAMO NELLA S.R.L., IN MODO TALE

CHE LA S.R.L. PARTE GIÀ CON UN PATRIMONIO…OMISSIS…”; 

 ribadiva  l’urgenza  di  risanare  i  costi  non  documentati  di  €  1.700.000,
confessando anche di  aver cancellato  dai  computers  della  EDILSUD S.n.c.  tutti  i
resoconti ricostruiti, per timore di un controllo della Guardia di Finanza, asserendo che
tale  attività  ispettiva è  già in essere  nei  confronti  delle  imprese che hanno fornito  la
propria opera a favore della EDILSUD S.n.c., portando come esempio il controllo fiscale
eseguito  nei  confronti  dei  fratelli  BILARDI  –  di  cui  meglio  si  dirà  nel  successivo
Capitolo  IV  -  “…OMISSIS…QUA  MANCANO...  UN  MILIONE  E

SETTECENTOMILA  (di  fatture  n.d.r.)...inc.le...  L'HO  CANCELLATO  DAL

COMPUTER  L'HO  CANCELLATO  DA  TUTTE  LE  PARTI,  PERÒ  QUA  CI

DOBBIAMO  MUOVERE  SUBITO  PINO,  PERCHÉ  RISCHIAMO...O  CI

PRENDIAMO GLI APPARTAMENTI E CI METTIAMO DA PARTE PER CAZZI

NOSTRI...NEL SENSO LI METTIAMO NELLA S.R.L.,  SENNÒ SI  DEVE FARE

SUBITO  LA  S.R.L.  PERCHÉ  QUESTA  S.N.C.  NON  SI  SA  COME  VA  A

FINIRE...GIÀ HANNO COMINCIATO A FARE GLI ACCERTAMENTI A QUELLI

CHE LAVORANO CON LORO, LA FINANZA, SE ARRIVA LA FINANZA LÀ...…

OMISSIS…al fontaniere...se arriva la Finanza …OMISSIS… a BILARDI…OMISSIS…

SE  ARRIVA  LA  FINANZA  DA  NOI  SIAMO  ROVINATI, LA  PROSSIMA

SETTIMANA  DOBBIAMO PARTIRE A PALLA (ndr in modo urgente), non dobbiamo

guardare in faccia a nessuno…OMISSIS…”;

 riprendeva il discorso inerente l’assoluta urgenza di costituire una nuova S.r.l. -
soprattutto con riferimento alle nuove iniziative imprenditoriali  di  San Leo,  come già
sopra evidenziato - accreditandosi come “consulente personale della famiglia LIUZZO”
“…OMISSIS…LA COSA CHE A ME MI INTERESSA ORA COME CONSULENTE

PERSONALE DELLA FAMIGLIA ... TUA …OMISSIS…  PER CUI QUA BISOGNA

FARE OBBLIGATORIAMENTE,  URGENTEMENTE,  UNA S.R.L.  TRA NATALE,

SERENA O CHI SARÀ E...E LUI, NOI DOBBIAMO VALUTARE SE...  LE CASE

CHE SONO RIMASTE INVENDUTE, CE LE PASSIAMO DIRETTAMENTE NOI A

LIVELLO  DI  FAMIGLIA OPPURE  LE  METTIAMO  DENTRO  LA S.R.L.,  CHE

FARÀ L'INTERVENTO A SAN LEO…OMISSIS…”, per poi continuare “…OMISSIS…

TI RIPETO PINO,  LA COSA MIA...LA COSA MIA,  IO NON VORREI  CHE TU

TRASCURASSI PERCHÉ SENNÒ TI PRENDO A SCHIAFFI ...E CHE SI DEVE

FARE  SUBITO  QUESTA  SOCIETÀ  (la  nominata  S.R.L.  n.d.r.) O  QUESTI

APPARTAMENTI CE LI PASSIAMO, PERCHÉ NON VORREI CHE GLI FANNO

QUALCHE  ACCERTAMENTO  (ai  CALABRÒ  n.d.r.) E  CI  SALANO,  E

POI...ABBIAMO  SQUAGLIATO...COME  SI  DICE...IL  SANTO  CON  TUTTA LA

CERA...., MANCANO  1.700.000  DI  FATTURE  RAGAZZI...MA  STIAMO

"ZANNIANDO" (scherzando  n.d.r.) CIOÈ  IL LAVORO  CHE  HO FATTO IO...SE

VIENE L'UFFICIO IMPOSTE, VA LÀ E DICE VA BENE FATEMI UNA PERIZIA…
OMISSIS…LA CERTEZZA DI UNA FATTURA STA NEL PAGAMENTO, PERCHÉ

SE TU FAI UNA FATTURA E NON GLI DIMOSTRI IL PAGAMENTO...LORO TI

POSSONO DIRE È FASULLA...OMISSIS…IO SONO IL CONSULENTE DI PINO E

VOGLIO CHE LE COSE SI SISTEMINO PER BENE…OMISSIS…SE IO TI DEVO

SEGUIRE…OMISSIS…TI DEVO METTERE IL CULO AL COPERTO…OMISSIS…”

 in ordine al pagamento del suo onorario ed alla continuazione della sua opera
professionale,  veniva  rassicurato  dal  LIUZZO  Giusepe  Stefano  Tito,  il  quale  gli
rappresentava di aver già chiarito il tutto con il CALABRÒ Antonino in merito: 
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(1) alla necessità che il  QUATTRONE Carmelo continuasse ad operare per loro –
anche formalmente – considerato che sarebbe stato lo stesso QUATTRONE ad indicare
– al LIUZZO e ai CALABRÒ – la “procedura” da seguire per le fatture per operazioni
inesistenti;

(2) alle percentuali di “compenso” per le medesime fatture false, pari, come già del
resto emerso: 
 al 10%, per l’emittente la fattura falsa;
 al 2%, per il dottor QUATTRONE Carmelo. 

Testualmente,  il  LIUZZO affermava,  raccontando  al  QUATTRONE il  discorso
effettuato al CALABRÒ Antonino: “…OMISSIS…lui ha discusso pure il discorso delle

fatture...gli ho detto io: si, io ne ho parlato con lui, gli ho detto io che per il discorso

delle fatture io me la posso vedere, io me la vedo da una parte gli ho detto, però gli ho

detto lui deve essere coinvolto  (il QUATTRONE deve essere anch’egli interessato alla
vicenda n.d.r.), perché lui mi deve dire come ...che date...uno alza il telefono e gli dice

vedi che come vuole, tipo le procedure, e come vuole che le impostiamo... gli ho detto

io…OMISSIS…ed  è  giusto  gli  ho  detto  io,  tipo:  se  a  quello  gli  diamo  il  10%

(all’emittente la fattura falsa n.d.r.)  e a lui prendiamo e gli diamo il 2 (al QUATTRONE
che coordina le operazioni  n.d.r.)  ...perché lui  è giusto....io  la verità gli  ho detto  io,

quanto sono 10.000 euro d'IVA? 5 glielo diamo a quello, una parte ce la dividiamo io e

te, il 2% glielo diamo a lui (a QUATTRONE n.d.r.) gli ho detto io...quanto voglio dire, è

giusto,  gli  ho  detto  io...per  le  cose giuste  Antonio,  è  un discorso  che facciamo IN

COLLABORAZIONE…OMISSIS…”;

 da ultimo, ribadiva al LIUZZO - con forza e determinazione, in ciò dimostrando
un rapporto sin troppo autorevole - la necessità di far “quadrare” tutti i conti e rendere
inattaccabile – dal punto di vista formale – tutta la situazione patrimoniale del LIUZZO
stesso, soprattutto in virtù dei suoi trascorsi giudiziari mafiosi “…OMISSIS…basta Pino,

con chi ci mettiamo ci mettiamo, per favore, insieme io e te ragioniamo come stiamo

ragionando, ora troviamo le soluzioni e poi ci vediamo, PERCHÉ TI DEVI COPRIRE

SOPRA A TUTTE LE COSE, NON MI ROMPERE I COGLIONI... poi tu hai la tua

testa  e  io  ho  la  mia  testa,  ci  bisticciamo,  ci  facciamo  e  poi  dobbiamo trovare  una

soluzione,  PERCHÉ  NON  VOGLIO  ASSOLUTISSIMAMENTE  CHE  TU  SIA

SCOPERTO, DOPO IL GUAIO CHE TI È SUCCESSO - SPERIAMO CHE NON TI

SUCCEDE  PIÙ  -  PERÒ  NON  ESISTE  MINIMAMENTE,  DOBBIAMO

PRENDERE...ora dobbiamo prendere qua dentro ...inc/le...uscire da  QUA DENTRO,

COME CI DOBBIAMO SISTEMARE, TU DEVI STARE TRANQUILLO, te ne fotti,

poi se devi vendere vendi se non devi vendere te ne fotti, capisci che ti voglio dire? Ti

devi ...inc/le... un pochettino, che devi essere tranquillo, perché se vengono a romperci i

coglioni, dobbiamo essere in grado di dirgli: qua non mi devi cacare il cazzo...punto!

Questo è il ragionamento! Poi lavoriamo con un commercialista, con chi cazzo vuoi tu,

con me non ti devi creare nessun tipo di problema…OMISSIS…”, per poi concludere “…

OMISSIS…TI  SEI  FATTO  IL CARCERE…OMISSIS…ora  basta....concretizziamo  le

cose che abbiamo, o ALMENO DI METTERLE NELLE CONDIZIONI COSÌ CHE I

TUOI FIGLI NON DEVONO AVERE PROBLEMI…OMISSIS…”.

Ad  ogni  buon conto,  al  fine  di  consentire  al  giudice  di  adeguatamente  apprezzare  il
contenuto  globale  dell’intercettazione  ambientale  captata,  si  riportano,  di  seguito,  le
trascrizioni integrali dei progressivi in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.32 circa del 07.11.2009

– progressivo nr. 6935 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA  Natale  e  QUATTRONE

Carmelo (vgs all. 327):
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Q = QUATTRONE Carmelo

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = ASSUMMA Natale (presente alla conversazione senza parlare)

Ora 09:38:00

Q: scusate mi posso sedere qua accanto a lei qua dietro? ...inc/le...(n.d.r. rumore di

sedie che vengono spostate)  ...SONO UN PÒ PREOCCUPATO QUINDI DOBBIAMO

CERCARE DI FARE IL LAVORO...

L: TU SEI PREOCCUPATO?

Q: ora ti faccio vedere... quindi (n.d.r. legge una relazione) la EDILSUD ha progettato

nel 2007 il progetto di un complesso residenziale composto da quattro corpi di fabbrica,

fabbricati che sono diventati ...inc/le.., se lo vogliamo mettere, se non lo vuoi mettere lo

escludiamo... i metri quadri, il costo di costruzione a metro quadro e l'incidenza di tutte le

opere, scavi e via discorrendo, corpo A, 

L: il corpo B

Q:  corpo C, corpo D

L: uhm eh

Q: ...inc/le...  un compromesso ...inc/le...(n.d.r.  voci provenienti  dalla stanza a fianco

rendono  incomprensibili  le  parole)...  appartamenti  ...inc/le...  TUTTI  GLI

APPARTAMENTI,  ...INC/LE...  SONO COSTO TOTALE QUATTROMILIONI SEI E

NOVANTASETTE D'INVESTIMENTI

L: umh

Q: l'iva ...inc/le...,  IL  RICAVO  TOTALE  SONO  SEI  MILIONI  SEI  E

NOVANTANOVE  ...inc/le...,  (n.d.r.  legge)  pertanto  ...inc/le...  nel  complesso   riporta

...inc/le..., RICAVI MENO COSTI...QUESTI SONO I ...inc/le... che abbiamo fatto noi

L: uhm

Q: ...inc/le... 

L: uhm

Q: (n.d.r.: legge) l'organizzazione amministrativa così come è strutturata in contabilità

semplificata  non  ha  consentito  di  poter  ricavare  i  dati  contabili  necessari  per  una

valutazione precisa dell'impianto, pertanto è stato seguito un metro di confronto tra opere

eseguite e documenti contabili a noi disponibili per ricavare dati sullo stato complessivo

d'intervento sotto diversi punti di vista

L: umh

Q: costo  di  costruzione,  ricavo  della  vendita,  iva  e  anticipazioni  da  società  terze,

risultato immobile e finanziario, la parte relativa al costo di costruzione è stata valutata

seguendo lo stato dei lavori calcolando l'incidenza dei singoli lavori strutturata nel corso

di realizzazione del locale

L: umh

Q: i risultati di questa indagine nello scrivere sono riassunti e visibili nelle seguenti

tabelle

L: umh

Q: corpo A... tutto finito(fon), corpo B, scale cento per cento, progettazione del  cento

per  cento,  ...inc/le...  ottantacinque  per  cento....,  comunque  il  corbo  B  siamo

all'ottantasette  per  cento,  per  cui...  un  dato  totale,  un  dato  parziale  è  questi

quattrocentocinquanta cinque mila euro... ci sei?

L: umh

Q: corpo C stesso discorso, ha un avanzamento dei lavori al quarantanove per cento,

e il corpo D al quindici per cento,...  QUINDI AD OGGI IN BASE AI LAVORI CHE

VANNO ESEGUITI ABBIAMO FATTO LAVORO PER 3.000.000 DI EURO....2.900.000

L: umh, ad oggi?

Q: ad oggi

L: TRE MILIONI DI EURO 

Q: due e nove ...inc/le..., dall'analisi del procedimento si è trovato un confronto tra

quanto  risulta  movimentato  rispetto  ad  un  importo  totale  sulle  rimanenze...  sono  i
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seguenti:  FATTURATI  UN MILIONE CENTOTTANTADUE,  NON FATTURATI  UN

MILIONE E SETTE, COMPLESSIVI DUE E NOVE, QUESTI LAVORI ....inc/le...

L: E MANCANO?

Q: NE ABBIAMO FATTURATI UNO E CENTO, NON FATTURATI…….

L:  MANCANO QUANTI?

Q: UNO E SETTE

L: MANCANO UN MILIONE E SETTE DI FATTURE?

Q: da  questa  analisi  si  evidenzia  che  esiste  un  problema  relativo  e  gli  importi

necessitano di un parere contabile di tecnici,... scale in progettazione vengono due e sei,

totale duecento sessanta...inc/le... fatturato con cinquanta, ...inc/le...

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.41 circa del 07.11.2009

– progressivo nr. 6936 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA  Natale  e  QUATTRONE

Carmelo (vgs all. 328):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q = QUATTRONE Carmelo

A = ASSUMMA Natale

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

Q: uno e quarantanove la ricostruzione, 160 gli infissi, due e novantasette gli impianti,

e qua ci sono gli ...inc/le...

L: uhm, poi?

Q: ci sei fino a qua?... (legge) ...inc/le... un'...inc/le...sugli incassi, il rapporto allo stato

avanzamento dei lavori la situazione è la seguente, cioè cosa ho fatto io, noi abbiamo fatto

due milioni di lavori,..che le persone proporzionalmente dovevano pagare, giusto?, noi a

oggi, a oggi, se ci fossimo fatti pagare dalle persone man mano che andavamo avanti con i

lavori, dovevamo incassare tre milioni e duecento mila euro

L: eh

Q: ci sei?

L: eh

Q: per  cui  è  stato  fatto  un  minimo  di  ...inc/le...  come  acconto,  totale

settecentocinquanta mila euro... di euro, iva 30.000 euro, abbiamo fatturato 338.000 euro,

dovevamo fatturare quattrocento ventiquattro,  rispetto  all'acconto che ci hanno dato le

persone non abbiamo fatturato manco...un cazzo...cioè abbiamo fatturato soltanto 320.000

euro,  ci  sei?..  gli  importi  maturati  da  incassare  oggi,  da parte  di  terzi,  noi  dovevamo

incassare un milione e centomila euro... 

L: eh

Q: ...e  ne  abbiamo  incassati  700,  gli  importi  maturati,  proprietà  vostra,  cioè  gli

appartamenti  che non abbiamo venduto,  le cose che non abbiamo venduto,  noi a oggi

abbiamo maturato duemilioni e centomilia euro

L: uhm

Q: ci sei o non ci sei?, cioè rispetto all'avanzamento dei lavori, noi oggi dovevamo

incassare... tre milioni e due

L: uhm

Q: in base ai lavori che abbiamo fatto, di questi tre milioni e due...uno e cento ce li

dovevano dare le persone e due milioni e cento sono le proprietà che ci sono rimaste a noi, 

L: uhm

Q: i garage, tutto sto bordello, 

L: uhm

Q: ci sei?..., l'iva

L: uhm
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Q: alla fine ci è rimasto un credito d'iva di 654.000 euro, tra iva incassata su acconti,

iva fatturata sui saldi, iva pagata sugli acquisti a oggi, l'iva che dovevamo pagare per le

opere non documentate...sono 344.000 euro

L: uhm

Q: QUEL MILIONE E SETTE CHE NOI NON ABBIAMO FATTURATO....

L: uhm

Q: FACENDO  UN  CALCOLO  DELL'IVA AL 20%....PURE  SE  TROVIAMO  LE

FATTURE...ALLA  GENTE...ALMENO  L'IVA  GLIELA  DOBBIAMO  DARE,  POI

VEDIAMO COSA FARE..., GLI DOBBIAMO DARE....CI COSTA 390.000 EURO

L: uhm

Q: IN TOTALE PERÒ TRA L'IVA CHE COMPRIAMO E L'IVA CHE VENDIAMO

CI RESTANO 650.000 EURO DI IVA A CREDITO

L: uhm

Q: il flusso finanziario, due milioni e nove ...inc/le... più l'iva arriviamo a tre milioni e

cento, ci hanno dato l'acconto per 759.000 euro più l'iva...di fatto noi abbiamo anticipato

fino  ad  ora  duemilioni  e  tre,  questi  duemilioni  e  tre  chi  li  ha  messi......200.000  euro

l'impresa ... nei confronti...delle fatture che noi abbiamo fino ad oggi...,  A ME MI AVEVA

DETTO LUI CHE TU HAI MESSO 700.000 EURO COME POI INVECE MI HA DETTO

CHE TU NON NE HAI MESSO 700 MA NE HAI MESSI 800

L: OTTO E 70

Q: vabbè comunque io ho fatto, 200.000 ...inc/le..., ASSUMMA 700, la banca ce ne ha

prestati 600 e l'apporto CALABRÒ è 35, in totale sono due milioni così...

L: APPORTO CALABRÒ DI CHE?

Q: I SOLDI CHE HANNO MESSO E I LAVORI...I LAVORI CHE HANNO FATTO

LORO

L: E CHE LAVORI?

Q: suo padre, suo fratello che hanno lavorato pure, c'è il lavoro che abbiamo fatto

abbiamo visto con l'ingegnere a quanto siamo arrivati con i lavori

L: eh

Q: giusto?....a quanto siamo arrivati con i lavori, "cacciammu"(n.d.r. abbiamo uscito) e

abbiamo visto sia il fatto del fatturato non fatturato...

L: EH, EH, MA LAVORI DI CHE COSA LORO METTONO QUESTI SOLDI...?

Q: LORO HANNO MESSO SOLDI E HANNO MESSO....HANNO MESSO SOLDI

E IN PIÙ IL LAVORO CHE È STATO PORTATO PURE ...inc/le... 

L: EH, CHE LAVORI? LORO DEVONO ELENCARE SU TUTTO....

A: ...inc/le..., tipo.... le... le giornate degli operai

L: si devono elencare tutto

Q: ora vediamo, però voglio dire poi, per i lavori che abbiamo eseguito....ok?, per dove

è arrivata l'opera, per dove è arrivata l'opera, a noi ci mancano...CI SONO DUEMILIONI

E TRECENTOMILA EURO DI LAVORI ESEGUITI...CHE QUALCUNO HA MESSO

QUESTI SOLDI

L: ho capito, voglio dire, ma eh voglio dire...io devo sapere, io devo sapere..., perché

io  per  esempio  come  ti  devo  dire....se  io  per  esempio  ho  utilizzato,  come  ti  devo

dire...giusto? sessanta ore il camion con la gru...cento ore....cento ore a sessanta euro

Q: fallo con la calcolatrice

L: ah, 

Q: vabbè Pino...

L: ti faccio un esempio....120 ore, 120 ore per 60 uguale...più l'iva che è il 20%....sono

per esempio 10.000 euro di lavoro della gru, io ancora non li ho messi ancora, ma se lui si

segna le giornate io mi segno i miei

Q: ma scusa...

L: se io voglio dire...

Q: però voglio dire

L: se lui... no se lui...

L: ...inc/le...

Q: ora..ora....ora ti dico....

L: SE IO HO MESSO OTTOCENTOMILA EURO, LUI DI CHE COSA SI METTE?
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Q: fammi finire un attimo il ragionamento

L: io devo capire lui di che cosa se li mette 

Q: allora, siccome...sta...io vorr...io vorrei......ok

L: DI CHE COSA SI METTE, SE IO NE HO GIÀ MESSI OTTOCENTO...

Q: ok, io ti vorrei spiegare però un attimo, fammi finire un attimo perché Pino io sono

tre mesi che sto lavorando sopra questa cosa qua, e non è un lavoro facile

L: MA IO DEVO CAPIRE, CI DOBBIAMO SEDERE E CAPIRE, LUI MI DEVE

ELENCARE

Q: EH  INFATTI  SIAMO  RIMASTI  CHE  LUNEDÌ  CI  VEDIAMO  IO  TU TUO

PADR...SUO PADRE E NINO 

L: eh

Q: ora  fammi  finire  un  attimo...inc/le...,  io  per  poter  ricostruire  questa

contabilità....CHE  NON  ESISTE  QUESTA  CONTABILITÀ,  NON  ESISTE,  ECCO

QUAL'È LA MAI PREOCCUPAZIONE

L: per  cosa?

Q: questa contabilità è tenuta a cazzo, per cui io che cosa ho dovuto fare, sono duvuto

andare a vedermi....rispetto a quanto sono i costi di costruzioni, vedere esattamente i lavori

che sono stati fatti fino ad ora

L: uhm

Q: e in base a questo io ho fatto  due,  tre valutazioni,  quante fatture ho e quante

fatture mi mancano...e se io sono arrivato a tre milioni di lavori...a tre milioni di lavori,

questi  tre  milioni  di  lavori....QUALCUNO LI HA DOVUTI METTERE QUESTI  TRE

MILIONI, SE NE INCASSIMAO 700 DALLE PERSONE SONO DUE MILIONI E TRE

CHE QUALCUNO GLI HA DOVUTI METTERE

L: eh

Q: togliendo  la  banca,  togliendo  il  coso...SIETE  RIMASTI  TU  E  LUI  (  n.d.r.

CALABRÒ), ok....MA QUESTA QUA È UNA COSA CHE PRENDIAMO E DISCUTIAMO

CON LORO

L: uhm

Q: andiamo avanti che ti voglio dire altre cose

L: uhm

Q: IO TOTALE DELLE VENDITE SARÀ DI SEI MILIONI E NOVE

L: eh

Q: meno gli acconti ricevuti, meno l'iva incassata, meno i costi da sostenere...

L: eh

Q: ...perché per finire questi lavori,  ci manca un milione e ottocentomilaeuro, per

finire tutti i corpi di fabbrica

L: eh

Q: MENO L'IVA SUI COSTI DA SOSTENERE...

L: eh

Q: MENO L'IVA SUI COSTI DA DOCUMENTARE...

L: EH, MA ANCORA LI DEVO FINIRE I FABBRICATI

Q: UNO E SETTE...CI VUOLE..., 

L: per finire pure l'altro...

Q: ...inc/le... perché  fatti il tuo lavoro....fatti ...inc/le..., fammelo finire poi fai tutti i tuoi

commenti

L: eh, eh

Q: ACCONTO  ASSUMMA,  BANCA  E  TUTTO  IL  RESTO...praticamente  noi

abbiamo un utile finanziario di due milioni e uno che corrisponde all'utile economico,

quindi il lavoro che ho fatto io con questi numeri è preciso

L: eh 

Q: i soldi che ti restano a livello di utile economico, ricavi meno costi, ti restano pure

a livello di soldi

L: uhm

Q: ci siamo?

L: uhm
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Q: però,  TI  RESTANO UN MILIONE E TRE CONTANTI E 600.000 EURO DI

CREDITO IVA

L: uhm

Q: concludendo....  (n.d.r.legge)  la  società  EDILSUD  ha  evidenziato  problemi  di

natura fiscale, che c'è equilibrio tra il realizzato e il documentato...ok?, abbiamo spese che

non corrispondevano, c'è un equilibrio tra incassato e documentato....cioè....abbiamo fatto,

ABBIAMO ANTICIPATO TROPPI SOLDI RISPETTO AL LAVORO CHE ABBIAMO

FATTO

L: uhm

Q: DA PAZZIA....ok

L: uhm

Q: E LA VALUTAZIONE E LA PERMUTA CON L'ACQUISTO DEL TERRENO,

L: uhm

Q: QUEL  RAGIONAMENTO  CHE  TI  HO  DETTO  IO,  CHE  MI  DEVO

INCONTRARE IN SETTIMANA CON QUESTO LÀ, PER CHIEDERGLI

L: perfetto

Q: (n.d.r. legge) evidenzia problemi di natura finanziaria, ok...,  i problemi fino ad ora

esposti, DOVREBBERO INTERVENIRE PORTANDO ALLA COSTITUZIONE DI UNA

S.R.L.  URGENTE...perché  noi  ci  dobbiamo  togliere  da  questo  bordello,  per  porre  la

cessione la  parte della S.n.c. Dei beni realizzati  ma non ancora venduti e del progetto

avviato e non ancora completato

L: perfetto

Q: FACENDO UNA SN...UNA S.R.L., LA S.N.C. SI RIUNISCE A, B E C,  

L: perfetto...la S.n.c.!

Q: a S.n.c. si riunisce A, B e C, si fa le vendite...  e rimane con 995.000 euro nelle

mani

L: uhm

Q: però non mi trovo mille e due ancora, ...inc/le... 995.000, la S.r.l. parte con tutto il

proggetto D ..  e  tutti  gli  appartamenti  che cono sette,  più i  garage,  che voi  non avete

venduto

L: uhm

Q: che ce li avete sopra....

L: uhm

Q: EH, E LI PORTIAMO NELLA S.R.L., IN MODO TALE CHE LA S.R.L. PARTE

GIÀ CON UN PATRIMONIO... 

L: uhm

Q: ok?....e la S.r.l. alla fine resta con 365.000 euro, per cui l'utile rimane sempre lo

stesso, solamente che viene diviso tra S.n.c. e S.r.l.

L: e S.r.l.

Q: (n.d.r.legge)  è  necessario  evidenziare  quanto  segue...,  finendo  tutti  i  lavori  di

costruzione degli immobili A, B e C, e provvedendo all'incasso degli mporti della vendita

delle  unità  abitative già vendute,  su  carta,  la  società  S.n.c.  avrà un utile  finanziario  di

995.000 euro, e non ...inc/le... 

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.50 circa del 07.11.2009

– progressivo nr. 6937 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA  Natale  e  QUATTRONE

Carmelo (vgs all. 329):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q = QUATTRONE Carmelo

A = ASSUMMA Natale

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo
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Q: (n.d.r.: legge)  tale cifra è ancora insufficiente per sostenere i costi necessari per

portare a termine relativi al corpo D, 

L: uhm

Q: perché per finire il corpo D ci vogliono un milione e cinquecentomila euro

L: uhm

Q: per cui... si deve fermare, non andiamo avanti, perché noi non abbiamo i soldi per

poter andare avanti...per  fare il  corpo D, non so se mi sono spiegato... ,(n.d.r.  legge)  e

tale...per  tale   intervento  non  dovrà  essere  reso  operativo prima  che  la  vendita  degli

immobili  ad  oggi  invenduti,  sia  realizzata  e  comunque  l'operazione  stessa  dovrà  essere

subordinata  alla  copertura  potenziale,  allora...fino  a  quando  non  vendiamo  gli

appartamenti che non abbiamo venduto e i garage che noi non abbiamo venduto, è inutile

che mettiamo mano nel corpo D, CHE SUO PADRE GIÀ STA COSTRUENDO, IERI

AVANTIERI...  gli  ho detto  io...  VI DOVETE FERMARE...  PRIMA PARLIAMO CON

PINO,  GLI  FACCIO  VEDERE  LE  CARTE  A  PINO,  PERCHÉ  QUA  STATE

CONTINUANDO A FARE LAVORI.... eh cioè  capisci? cioè TUTTO L'UTILE NOSTRO

È (tossisce) È L'APPARTAMENTO.... E POI VOGLIO DIRE TU OGGI COME OGGI SE

VAI  A CERCARGLI,  A PRENDERTI  I  TUOI  SOLDI  INDIETRO,  LA SOCIETÀ  SI

BLOCCA, questo è....cioè non so se mi sono spiegato....PERCHÉ TUTTO IL TUO UTILE

È  TUTTO  MESSO  NEGLI  APPARTAMENTI,  SETTE  APPARTAMENTI  A 120.000

EURO, A 150.000 EURO...SONO UN MILIONE DI EURO...PIÙ I GARAGE, TUTTO IL

VOSTRO UTILE È TUTTO BLOCCATO

L: PIÙ IL MIO CAPITALE

Q: più il tuo capitale, si, ci possiamo prendere cento, duecentomila euro, ma se questo

continua con suo padre...là lavora sempre e continua ad andare avanti......,  OLTRE IL

FATTO PINO CHE...CHE QUA MANCANO...  UN MILIONE E SETTECENTOMILA

(NDR:  DI  FATTURE) ...inc.le...L'HO  CANCELLATO  DAL  COMPUTER  L'HO

CANCELLATO  DA  TUTTE  LE  PARTI,  PERÒ  QUA  CI  DOBBIAMO  MUOVERE

SUBITO PINO, PERCHÉ RISCHIAMO...O CI PRENDIAMO GLI APPARTAMENTI E

CI  METTIAMO  DA PARTE  PER  CAZZI  NOSTRI...NEL  SENSO  LI  METTIAMO

NELLA S.R.L., SENNÒ SI DEVE FARE SUBITO LA S.R.L., PERCHÉ QUESTA S.N.C.

NON  SI  SA  COME  VA  A  FINIRE....GIÀ  HANNO  COMINCIATO  A  FARE  GLI

ACCERTAMENTI  A  QUELLI  CHE  LAVORANO  CON  LORO,  LA  FINANZA,  SE

ARRIVA LA FINANZA LÀ....

L: a chi? a chi?

Q: non so al fontaniere...se arriva la Finanza 

L: ah?

A: a BILARDI

Q: SE  ARRIVA  LA  FINANZA  DA  NOI  SIAMO  ROVINATI, LA  PROSSIMA

SETTIMANA  DOBBIAMO PARTIRE A PALLA (ndr in modo urgente),  non dobbiamo

guardare in faccia a nessuno

L: a BILARDI?

A: a BILARDI...lo sta dicendo lui...non lo so poi

Q: si, si me l'hanno detto loro

L: ...inc/le...

Q: è andata la Finanza

L: e che gli dice?

Q: non  lo  so,  già  sono ...inc/le...,  lui  dice  speriamo  che  non  vengono  da  noi....  se

trovano fatture nostre, può darsi pure che compaiono pure là da noi

L: NOI ABBIAMO FATTURE DI BILARDI?

Q: e certo, quindi noi dobbiamo partire a palla per questo sono agitato

(n.d.r.: alle 09:53 circa entra ASSUMMA Serena e dice qualcosa a bassa voce al LIUZZO,

sembrerebbe che LIUZZO esca un attimo dall'ufficio....Quattrone continua la conversazione

con Natale, parlando a bassa voce)

Q: ora ...inc/le...
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A: ...inc/le...

Q: ...inc/le... una S.r.l. ...inc/le...,  ......inc/le.......

A: ...inc/le...

Q: no.....stiamo ragionando oh

A: si si ma ...inc/le...

Q: il quadro questo è........

A: ...inc/le...

Q: ...inc/le... lo posso pure  lasciare ...inc/le..

A: no, tu te lo porti.....

Q: no se tu...

A: no come cosa te lo porti

Q: se tu te lo vuoi portare per leggerlo a casa

A: no ma lui gà ha focalizzato la situazione (n.d.r.rientra LIUZZO)

L: la situazione l'ho focalizzata, voglio che ci sediamo

Q: cioè  il  lavoro  è  stato  fatto  in  maniera  voglio  dire...è  da  tre  mesi  che  stiamo

lavorando sopra a questa...perché non è che il problema è uno ah...penso che te ne sei

accorto tu...

A: poi Carmelo mi aveva fatto...mi ha fatto vedere la... quel ...inc/le...che c'è...

L: dov'è?

A: là, nella SERENA ASSUMMA

L: qual'è?

A: ...inc/le...la dichiarazione del 2009 rispetto al bilancio che ha presentato ha dei

punti che non.. non vanno

L: sarebbe?

A: sarebbe che non ha riportato certi dati nel quadro RF

Q: ...inc/le...

A: RF

Q: ha riportato un utile di 67.000 euro e nel bilancio porta settanta

A: le giacenze ...inc/le... le giacenze, eeh...in parole povere... guarda qua questo è il

quadro RF, dovrebbe riportare anche il coso del bilancio, vedi?

Q: ...inc/le... passivo

A: ...inc/le...

Q: qua  risulta  un  fatturato  di  seicentodue  e  nel  bilancio  risulta  di  cinque  e

cinquantaquattro 

A: questo...vedi qua c'è il bilancio, questo è il bilancio del 2008, ...inc/le... il coso, ci

sono delle incongruenze tra bilancio e dichiarazione patrimoniale, cioè sarebbe a dire che...

Q: ...inc/le...  di  settanta  e  qua  portiamo  sessantadue...quà  c'è  scritto  cinque  e

cinquantaquattro e qua c'è scritto seicentodue, rimanenze qua ci sono e qua non ci sono

A: cioè  tutto  quel  prospettino  dovrebbe  ricollegare  al  bilancio,  hai  capito?

giustamente ...inc/le...

Q: poi Pino qua c'è un lavoro....

L: uhm?

Q: ora qui, noi abbiamo un quadro chiaro della situazione a cui bisogna discutere

con  loro,  giusto?...PERÒ  LA  COSA  CHE  A  ME  MI  INTERESSA  ORA  COME

CONSULENTE PERSONALE DELLA FAMIGLIA...TUA

L: eh

Q: ...inc/le...,  giusto?  PER CUI  QUA BISOGNA FARE OBBLIGATORIAMENTE

URGENTEMENTE UNA S.R.L. TRA NATALE, SERENA O CHI SARÀ E...E LUI, NOI

DOBBIAMO VALUTARE  SE... LE CASE CHE SONO RIMASTE INVENDUTE, CE LE

PASSIAMO  DIRETTAMENTE  NOI  A  LIVELLO  DI  FAMIGLIA  OPPURE  LE

METTIAMO DENTRO LA S.R.L. CHE FARÀ L'INTERVENTO A SAN LEO, QUESTE

SONO  BRAVA  GENTE  EEH  NATALE...PINO...NON  È  CHE  SONO  CATTIVE

PERSONE, E CHE SONO MURATORI, NON SO SE MI SONO SPIEGATO...? CIOÈ IO

NON...NON SO..., ORA SI SONO RESI CONTO, HANNO MESSO LA RAGIONIERA,

GLI HO AGGIUSTATO TUTTA LA CONTABILITÀ...però ti voglio dire non è che sono

cattive  persone....  oh un giudizio mio,  li  ho  frequentati  tre  mesi,  è  da tre  mesi  che  li

frequento

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 431



L: quanti...quanti sono gli appartamenti?

Q: GLI APPARTAMENTI INVENDUTI SONO SETTE, PIÙ I GARAGE, PIÙ C'È

IL CORPO D, CIOÈ IL NOSTRO UTILE È TUTTO BLOCCATO...QUESTO TI VOGLIO

DIRE IO

A: quello che tu stai dicendo è che al momento l'utile non ha...

Q: tu hai gli appartamenti  e hai il  progetto D che è pagato, è pagato il  terreno è

pagato  voglio  dire,  la  proggettazione  è  pagata,  però  se  tu  non  vendi  questi  sette

appartamenti, fa questa somma e vedi, noi abbiamo sette appartamenti non venduti, alla

fine penso che te l'aspettavi che tu guadagnavi due milioni di euro....quanto ti aspettavi

che guadagnavi con questa operazione?

L: di più

Q: ah?

L: di più

Q: quanto? .....cioè voi vi state rendondo conto...io l'altro giorno gliel'ho detto a lui e

a suo padre....cioè voi avete finito gli appartamenti e la gente vi ha versato 20.000 euro con

gli appartamenti finiti, e le persone che abitavano là dentro, o ma stiamo scherzando...? gli

appartamenti  sono  finiti,  dice  ora  avantieri  gli  hanno  liberato  quella  firma  che  gli

dovevano  mettere,  quindi  penso  che  per  dicembre  dovremmo  fare  questi  atti,

capisci?....però noi fondamentalmente abbiamo... somma

L: no...no..no. ho capito

Q: 120 più 150 sono 270, 270 e 150 e 270 420, 420 e 140 520...560, 560 e 200 760, 760

e 130 860...890, 890 e 130 990...1020,1020 più i garage 1920,  TU HAI 1920 CHE NON

INCASSI 

A: che sei fermo con l'incasso, cioè devi incassare un milione e novecentomila euro

che ancora non hai incassato

L: un milione e novanta

A: e novanta?

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.58 circa del 07.11.2009

– progressivo nr. 6938 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA  Natale  e  QUATTRONE

Carmelo (vgs all. 330):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q = QUATTRONE Carmelo

A = ASSUMMA Natale

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

Q: un milione  e nove

L: 1.900.000 euro?

Q: eh, tu ne hai uno....uno, due, tre, 

L: dimmi

Q: 120

L: poi

Q: 150, 150, 140, 200, 130, 130, e 900

L: novecento?

Q: i garage...

A: i garage...

L: ...inc/le...

Q: per finire tutte queste cose qua, per finire tutte queste cose qua ti servono 500.000

euro...per portarli finiti...

A: compreso il corpo questo qua? 

Q: A, B e C ...inc/le..
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A: compresa la permuta?

Q: compresa la permuta

A: quindi sarebbe....togliendo 500 e rotti...sono uno, quattro...

Q: ...inc/le... incassi due e mezzo

A: togliendo 500...

L: come incassi due e mezzo?

Q: tu  incassi  praticamente  ...il  maturato  fino  ad  oggi  …diciamo  fino  ad  oggi

lavorato...le persone ti devono dare...(n.d.r. sfoglia delle carte)

A: vabbè tu hai messo pure gli acconti hai messo tra queste cifre...no

Q: incasso per fine lavori sono uno e cinque e quaranta più uno e cinque...uno e cento

che  le  persone  (ndr  acquirenti)  dovrebbe  pagare  già  oggi,  quindi  tu  incassi  due  e  sei,

togliendo due e sei, togliendo...togliendo questi due e sei, sono 500.000 euro che ti servomo,

più l'iva, più l'iva di quel  bordello là che dobbiamo capire come fare, quindi tu alla fine ti

restano...facendo A, B e C, ti restano tutti quegli appartamenti che ti ho detto io più 900.000

euro contanti, ora questi 900.000 euro contanti...o vi prendete i soldi indietro...però se vi

prendete i soldi indietro non avete i soldi per partire con D, perché D non è venduto, non c'è

venduto niente

L: D qual'è? quello di sotto...

Q: l'ultimo

L: quello di sotto

Q: eh

L: e quello D poi c'è un altro discorso...quello è uffici

Q: eh ho capito ma...là...

L: ma quello a chi glielo vende?

Q: e appunto gli ho detto io di bloccarsi di non andare avanti

L: lui sta continuando

Q: ...inc/le... gli ho detto io....ma non fate niente, dice no le persone poi... gli ho detto

io...

L: la gente?

Q: la gente pensano che poi siamo in fallimento, gli ho detto io...me ne fotto delle

persone che pensano che siamo in fallimento...io mi sono permesso di dirgli in questo

modo, non ho parlato con te, gli ho detto...VOI VI DOVETE STARE FERMI, ORA...gli

ho  detto...CI  DOBBIAMO  VEDERE  CON  PINO,  RAGIONIAMO  E  POI  SI

DECIDE...perché tu per finire il D (ndr fabbricato D) hai bisogno di un milione e mezzo

L: tutto il...

Q: il D, e una volta che finisci A, B e C ti restano 900.000 euro, ...inc/le...i soldi tuoi che

hai anticipato, non so se rendo l'idea

A: si, e ti rimane l'immobile là

Q: ti restano sempre 7 appartamenti, più i garage, più il  corpo D,...ma  a te se in

questo momento non sta vendendo ti conviene più di partire a San Leo che continuare qua

a livello di uffici, non so se rendo l'idea, perché almeno a San Leo sono appartamenti,

PERCHÉ  ALLORA TI  RIPETO  PINO,  LA COSA MIA...LA COSA MIA,  IO  NON

VORREI CHE TU TRASCURASSI PERCHÉ SENNÒ TI PRENDO A SCHIAFFI ...E

CHE  SI  DEVE  FARE  SUBITO  QUESTA  SOCIETÀ  (N.D.R.  S.R.L.) O  QUESTI

APPARTAMENTI  CE  LI  PASSIAMO,  PERCHÉ  NON  VORREI  CHE  GLI  FANNO

QUALCHE  ACCERTAMENTO  (N.D.R.  AI  CALABRÒ)  E  CI  SALANO,  E

POI...ABBIAMO  SQUAGLIATO...COME  SI  DICE...IL  SANTO  CON  TUTTA  LA

CERA...., MANCANO  1.700.000  DI  FATTURE  RAGAZZI...MA  STIAMO

"ZANNIANDO"(N.D.R.SCHERZANDO) CIOÈ IL LAVORO CHE HO FATTO IO...SE

VIENE L'UFFICIO IMPOSTE, VA LÀ E DICE VA BENE FATEMI UNA PERIZIA,

PERCHÉ IO CHE HO FATTO...HO FATTO IL...

L: QUESTE FATTURE CON QUALE DATA SI DOVREBBERO FARE?

Q: PRIMA POSSIBILE, MA IL PROBLEMA È I PAGAMENTI PINO, PER NON

METTERCI  NELL'IMBROGLIO  poi...che  là  c'è  il  problema  che  si  devono  girare

...inc/le...,  OLTRE IL FATTO  CHE I  NOSTRI  700.000  EURO NOI  LI  DOBBIAMO

DIMOSTRARE CON LE FATTURE...GLI DOBBIAMO FARE LE FATTURE, PERCHÉ

SENNÒ COME FACCIAMO A DIMOSTRARGLIELI, OLTRE IL FATTO CHE LORO
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800.000 EURO, QUELLI CHE POI VALUTIAMO COME DICI TU, QUESTI DOVE LI

HANNO PRESI?....dove li hanno presi, cioè il problema non è tanto...capisci quello che ti

voglio dire?

A: NON È IL PROBLEMA DA PARTE NOSTRA IL PROBLEMA E DA PARTE

LORO PURE

Q: QUESTO  È  IL  PROBLEMA,  QUANDO  NOI  FACCIAMO  1.700.000  DI

FATTURE,  SE  NOI  ABBIAMO  700.000  EURO  DI  INCASSI...mi  stai  seguendo  un

attimo?....QUESTO MILIONE E SETTE DI FATTURE CHI È CHE LO PAGA? NON È

CHE  POSSIAMO  FARE  CARTE  E  POI  NON  GLIELO  PAGA NESSUNO,  SE  SI

DEVONO COMPRARE CAMBIALI COMPRIAMO CAMBIALI, PERÒ CI VOGLIONO

SOLDI...ALLE PERSONE GLI DIAMO LE CAMBIALI POI CI DANNO LE CAMBIALI

E GLI DIAMO SOLDI, PERÒ CI VOGLIONO SOLDI

A: ma  loro  sono  in  forma  ordinaria,  quindi  in  ordinaria  dovremmo  allegare

giustamente...

Q. Natale...la  certezza  del  pagamento...LA CERTEZZA DI  UNA  FATTURA STA

NEL PAGAMENTO, PERCHÉ SE TU FAI UNA FATTURA E NON GLI DIMOSTRI IL

PAGAMENTO...LORO  TI  POSSONO  DIRE  È  FASULLA...oh  siamo  arrivati  ad  un

lavoro..penso...lo apprezzi questo lavoro o non lo apprezzi?

L: si lo apprezzo....

A: che cazzo ridi storto....

L: sto pensando

Q: lo so che stai pensando, io ti ripeto, dopo che ho fatto questo lavoro sono agitato,

lui mi ha detto... Ma sei agitato?

L: ...inc/le... agitati...per non pagarmi

Q: nooo...là sotto quello là mi ha detto ieri, avantieri...coso suo padre

L: per non pagarmi

Q: siccome mi hanno visto un poco incazzato, mi hanno visto un pochettino, gli ho

detto io...certo che sono incazzato, gli ho detto... IO SONO IL CONSULENTE DI PINO E

VOGLIO CHE LE COSE SI SISTEMINO PER BENE, QUA SIAMO....siamo ...inc/le... o

fino a quando avevamo … FINO A QUANDO STAVAMO RAGIORANDO CON I 50.000

EURO...QUA STIAMO PARLANDO DI SOLDI... posso fumare?

L: ...inc/le...

Q: io vorrei una cosa da te, e te lo dico...tu dici ...inc/le... e dici questo mi prende per il

culo e mi dice ...inc/le...è una cosa

L: no

Q: IO VOGLIO, SE IO TI DEVO SEGUIRE

L: eh

Q: TI DEVO METTERE IL CULO AL COPERTO, 

A: eh

Q: PERCHÉ ALTRIMENTI ME NE FOTTO E TI DICO COMPARE CIAO, CIAO,

FATE VOI

A: ...inc/le...

Q: questa  situazione  qua,  noi...anche  la  ASSUMMA SERENA,  come  vedi  anche

queste cose qua, queste cose qua, ste cose qua lo sai che cosa sono?

A: ...inc/le... dammi qua

Q: no quanto ti spiego, che quando gli va da Pino l'Agenzia delle Entrate e vede che

le cose non gli quadrano, poi fanno l'accertamento, perché l'accertamento glielo fanno a

quelli che non gli quadrano le cose...non so se rendo l'idea

L: ...inc/le... glieli fai vedere

A: no io lunedì...giustamente

L: a Franco CREACO, onde evitare che...inc/le... questa situazione, tu prima  gli dici

a Franco CREACO, gliela fai vedere così e fai finta di niente

A: uhm

L: essendo voglio dire che c'è il discorso ...inc/le... tu gliela fai vedere per adesso e fai

tipo finta di niente, quanto passa

A: questo mese

Q: lui gli deve dire solamente che la banca...
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L: fai  passare  questo  mese  che  c'ho  la  causa....tanto...perché  lui  è  bastardo,  fai

passare questo mese, deve passare dicembre, a gennaio io so come devo...poi...per altri

motivi lui...capito?

Q: forse non ci siamo capiti, a me non mi interessa la contabilità, io ti sto dicendo...io

posso  lavorare  pure  con  lui...posso  lavorare,  noi  dobbiamo  aggiustare  qua,  poi  il

commercialista può essere a vita lui....però voglio dire noi dobbiamo essere in grado che lui

deve fare le cose giuste, in base a come sono giuste, poi le può fare pure lui... non so se mi

sono spiegato che ti voglio dire, cioè ...inc/le... c'è mio cugino, c'è mio compare che mi segue

l'ìamministrazione all'interno e io ci parlo con lui...non c'è bisogno che gli prendiamo la

contabilità

L: ho capito,

Q: PERÒ LE COSE LE DOBBIAMO AGGIUSTARE

L: ho capito.....tu, l'altra volta io ti ho spiegato poi, hai capito? per adesso...

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.07 circa del 07.11.2009

– progressivo nr. 6939 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA  Natale  e  QUATTRONE

Carmelo (vgs all. 331):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q = QUATTRONE Carmelo

A = ASSUMMA Natale

Continua la conversazione di cuial precedente progressivo

L: perché questo lui....è di Villa....

Q: va bene

L: li sai...i...i...i... il periodo..., non è che sei di Cardeto?

Q: no

L: oooh!

A: (ride)

L: i Cardoli (n.d.r.abitanti di Cardeto) lo sai come sono, quelli di Villa ...inc/le... tu hai

capito...sai dici Franco così e così, tu gli devi dire sai Pino ha presentato il discorso del

leasing si deve cambiare la macchina e gli hanno evidenziato 

Q: il problema

L: gli hanno bloccato ecco il leasing

Q: come mai

A: con questo problema

L: con questo problema

A: come mai...?

L: come mai...?

A: la verità

L: senza che gli fai capire....

A: no no no

L: capito?...devi  essere  fino,  non  gli  fare  capire  minimamente  questo momento,  poi

fottitene

Q. ora  su  questa  cosa  qua,  hai  capito  che  ti  voglio  dire  io...ora  c'è  un  lavoro

massacrante, hai capito che ti voglio dire io...perché la dobbiamo aggiustare questa cosa, ne

tanto meno la possimo abbandonare

L: l'altra volta Antonio ha menato la botta tipo per...per il tuo...

Q:           mi ha pagato lui...mi ha dato qualche ...un assegno...

L: gli ho detto  io...Antonio...gli  ho detto...  vedi che è giusto,  nel  momento in cui  ci

erogano i soldi, gli ho detto...vedi che è giusto, che...gli ho detto...non dobbiamo prendere...

sederci  dal  commercialista  e  dargli  il  suo  onorario  giusto,  gli  ho  detto  perché  tu  devi
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sapere...gli ho detto io...c'è un detto che il commercialista...perché se ti può fare ridere ti può

fare piangere, tu mi dici che hai voluto dire...eh questo ti ho voluto dire  gli ho detto io....

Q: Pino sopra questo lavoro qua io ho pagato....

L: questo ti ho voluto fare capire...no no.....gliel'ho detto veramente

Q: si

L: e il commercialista gli ho detto io è quello che ti può fare ridere ma vedi che ti può

fare piangere...gli ho detto io...onde evitare...gli ho detto io...non è il problema gli ho detto

io, in un minuto uno ti può fare un'operazione...non è che...

Q:           Pino vedi che questo lavoro qua, io te lo giuro su mia figlia, è...e io gli

ho fatto la fattura come eravamo rimasti con te...ora ti spiego

L: lui ha preso ...ma...lui ha preso  e mi ha detto a me...a a ma...mi ha detto lui...va

bene...dice  e  allora....dice...quand'è  che....lui  mi  ha  detto  ora  che  ci  incontriamo  tutti

insieme...ha detto...e allora poi ne discutiamo...,gli ho detto io si

Q: Pino...

L: senti, senti, ho preso e mi ha detto lui...  si perché lui ha discusso pure il discorso

delle fatture...gli ho detto io si, io ne ho parlato con lui, gli ho detto io che per il discorsio

delle fatture io me la posso vedere, io me la vedo da una parte gli ho detto, però gli ho detto

lui deve essere coinvolto perché lui mi deve dire come ...che date...cuno alza il telefono e

gli dice vedi che come vuole tipo le procedure e come vuole che le impostiamo... gli ho

detto io...

Q: Pino

L: ed è giusto gli ho detto io, tipo se a quello gli diamo il 10% e a lui prendiamo e gli

diamo il 2 ...perché lui è giusto....io la verità gli ho detto io, quanto sono 10.000 euro

d'iva.....? 5 glielo diamo a quello, una parte ce la dividiamo io e te, il 2% glielo diamo a lui

(n.d.r. a Quattrone) gli ho detto io.....quanto voglio dire è giusto gli ho detto io...per le cose

giuste Antonio, è un discorso che facciamo in collaborazione....gli ho detto io ed è giusto

che lui voglio dire va e si compra una cravatta, va e gli compra un paio di orecchini a sua

moglie,  perché gli ho detto io penso che nella vita, gli ho detto io, se mi dovessi bere una

bottiglia di champagne insieme con sua moglie, perché gli ho detto io è giusto che nella vita,

gli ho detto io, uno....come se c'è un problema...  uno alza il telefono e gli dice vedi che è

venuta la Finanza...

Q: Pino

L: vedi  che c'è  un problema....vedi che mi è  arrivata la carta della cosa....quello  è

giusto se ha un appuntamento che gli telefona e gli dice vedi che ora non posso che mi ha

chiamato  un  amico  mio,  non  un  cliente  un  amico  mio,  ora  non  posso  eeh...  vedi  che

l'appuntamento  lo  rinvio  a  domani,  e  scappa  qua,  se  invece  uno  a  una  persona  la

tratta...lascia  stare  il  rapporto  amichevole...  siamo  fratelli,  però  gli  ho  detto...lascia

stare...gli ho detto io...Antonio il rapporto amichevole...gli  ho detto...è un discorso che se

uno se lo crea in questa maniera è un rapporto che uno se lo crea inscalfibile...gli ho detto io

Q: guarda  la  mia...  eh  guarda...suo  padre,  suo  padre  mi  ha  voluto  portare  per

regalarmi....quando ho visto il lavoro che suo padre, ho parlato con suo padre...suo padre mi

ha portato e mi ha regalato dieci litri di vino, una cazzata...

L: ma perché...inc/le...

Q: no lascia perdere, lascia perdere...una cazzata, però a dimostrazione del fatto... che

suo padre ha visto, perché Pino tu non mi hai visto, c'è stato questo periodo che mi hai visto

di meno,  io qua dentro ho perso tre mesi, perché abbiamo dovuto prendere le fatture del

2007,  le  fatture  del  2007,  le  fatture  del  2008,  a  parlare....sono  andato  tre  volte

dall'ingegnere  a  farmi  fare  tutti  i  computi  metrici,  a  vedere  i  progetti,  a  vedere  i

versamenti,  Pino un bordello...cioè mi  sono ricostruito....eh...oh,  ...inc/le...  gli  ho detto

guarda Nino per farti questo lavoro io ho parlato con Pino ci vogliono 10.000 euro per

farti questo lavoro, lui gli ha ...inc/le... lui ha preso e mi ha fatto un assegno, me l'ha fatto

posdatato la sua parte, ha detto la mia parte te la do mi devi aiutare ...io te l'ho portato per

fartelo vedere.... mi ha fatto una assegno al 30 marzo di 6.000 euro sulla fattura che gli ho

fatto, il lavoro l'ho fatto...non può dire che il lavoro non l'ho fatto, sono andato  quattro

volte dal notaio ho perso una "barcata" (n.d.r. molto) di tempo, ora però a me al di là

indipendentemente da questo lavoro, c'è tutto un lavoro da fare dopo....perché ora sono
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andato già dal notaio abbiamo preparato...ho preparato  gli statuti, cioè non è che ...sono

stato fermo... abbiamo fatto  tutto, lo statuto ci vogliono 2.500 euro , mi ha detto e come

fac...vedi se possiamo ritardare,  ma noi in questa situazione qua non è che  possiamo

ritardare più perché questa è un discussione che noi lunedì, se tu sei disponibile alle sei

L: si si

Q: dopo che  finite  di  lavorare,  ci  dobbiamo vedere  io,  tu,  suo padre  e  lui,  perché

questa cosa qua Pino è una bomba che se noi non la chiudiamo subito questa bomba....ma

per chiudere questa bomba ci vogliono due mesi di lavoro seri, perché non è che dici i

documenti che dobbiamo trovare li troviamo dalla sera alla mattina è una cosa che si fa

subito, si devono fare i passaggi, si devono fare...cioè si deve vedere tutto... non so se mi

sono spiegato, è un lavoro impor... si devono fare i passaggi dal notaio, si devono incassare

i soldi, si deve vedere come si incassano sti soldi, ora c'è da lavorare, per cui anche una

persona  delle  tue...delle  tue...non  lo  so  decidi  tu...comunque  deve  camminare  con  me

perché  ora  c'è  troppo  lavoro  da  fare...  per  chiuderla...che  non  ci  succeda  qualche

bordello.........., perché noi ci possiamo mettere la barca all'asciutto, però voglio dire quanto

ci costa...che ti voglio dire, noi potremmo fare pure tutte le fatture nostre e dirgli invece di

pagarcele ci dai gli appartamenti...è una cosa legale non è una cosa illegale, non so se

rendo l'idea...., perché io ...inc/le... sta cosa

A:  è un ragionamento che bisogna fare con calma

L: ...inc/le... forniture di materiale...come forniture di materiale noi le...stiamo facendo

le fatture, come forniture di materiale

Q: MA NON SULLA CARTA, SONO APERTE

L: sono fatture che voglio dire noi le stiamo facendo

Q: ma sono aperte

L: oooh...una partita voglio dire... una partita di materiale sono aperte, che quando lui

adesso farà i passaggi, poi lui gli farà i bonifici, gli fa gli assegni gli fa i certificati, quelli

voglio dire quelli se li deve pagare

Q: si ma se lui ti....questo ti ...inc/le... se lui ti da i soldi a te non ha i soldi per andare

avanti

L: ascoltami...vabbè ma una partita di...ti spiego...una partita voglio dire dei soldi delle

forniture quella voglio dire  va a se, una partita che io ho messo quelli in poche parole  non

gliene faccio io fatture, hai capito? di queste forniture ...inc/le...

Q: se noi alla fine però...se noi alla fine però...

L: degli utili per esempio voglio dire mi prendo appartamenti

Q. e ma come....., 

L: ...inc/le...

Q: resettati un attimo il cervello... resettati un attimo il cervello... se noi  facciamo il

passaggio di propietà dal notaio per 6.000.000 di euro

L: eh

Q: giusto?

L: se

Q: e  abbiamo  4.000.000  di  spese  perché  non  abbiamo....comunque....sti  sti

quattromilioni... d'euro se noi sopra a 6.000.000 ne incassiamo tre e gli altri tre restano a

patrimonio

L: eh

Q: noi le fatture come le paghiamo?

L: come le fatture?

Q: e fatture d'acquisto come le paghiamo?

L: ...inc/le...

Q: se noi sopra a 6.000.000 di incassi di affitto ne incassiamo tre, perché gli altri tre è

tutto...fabbricati costruiti ma non venduti

L: uhm

Q: giusto... però noi abbiamo fatture per 4.000.000 d'euro dobbiamo avere, perché se

noi non facciamo fatture con 4.000.000 d'euro ne abbiamo 6 meno 4.....6 meno 4 paghiamo

le tasse sopra a 2.000.000 d'euro, non è che gli puoi lasciare là sopra utile per 2.000.000 di

euro, perché comunque in ogni caso questi devono pagare le tasse...
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La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.16 circa del 07.11.2009

– progressivo nr. 6940 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA  Natale  e  QUATTRONE

Carmelo (vgs all.332):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q = QUATTRONE Carmelo

A = ASSUMMA Natale

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

Q: ...non so se rendo l'idea,

L: uhm

Q: quando noi facciamo fatture per 4.000.000 di euro ed effettivamente ne incassiamo

3,  quel  milione  di  euro  ufficialmente  chi  l'ha  anticipato  materialmente....se  i  tuoi  non

risultano e i suoi non risultano e questi hanno il 740 di 30.000 euro al mese, questo milione

da dove è uscito fuori?, non so se mi sono spiegato...  ...inc/le...il  ragionamento...tu  oggi

come oggi incassi... se tutto va bene incasserai  due milioni e mezzo a fronte di lavori per

quattro milioni e mezzo.....quattro milioni e mezzo di lavori meno due milioni e mezzo di

incassi... a te ti restano...ci sono  2.000.000 di euro  che qualcuno li ha dovuti mettere perché

se questo palazzo è stato costruito, eh eh...le opere sono state fatte, QUESTI 2.000.000 DI

EURO  SE  NOI  NON  LI  ABBIAMO  INCASSIAMO  DA TERZI,  LI  HA DOVUTI

ANTICIPARE  QUALCUNO...non  so  se  mi  sono  spiegato,  chi  li  ha  anticipati  questi

soldi?... cioè è chiaro come ragionamento o no?

L: si è chiaro,in poche parole scusa... qui il discorso è uno soffermiamoci un attimo

Q: e questo voglio dire io, il fatto che troviamo i documenti che dici tu

L: uhm

Q: con tutto quel ragionamento che mi hai fatto tu...IL MIO PROBLEMA NON È IL

DOCUMENTO 

L: uhm

Q: perché se viene...ci fanno un accertamento o gli diciamo... questo mi ha fatto una

fattura di 700.000 euro.. la prima cosa che devo fare, per coprirmi il culo, è di comprare

700.000 euro di cambiali, male che va gli dico gli ho dato le cambiali...per prendere tempo,

ma poi queste cambiali devono essere pagate

A: e non può essere tipo che lui si teneva la cambiale e tu a fine mese gli i soldi... 

Q: si ma i soldi che tu gli dai, i soldi che tu gli dai l'EDILSUD dove li prende?

L: quando venderò

Q: questo ti voglio dire io....quando venderò, però l'amico...cioè capisci che ti voglio

dire, oggi come oggi siamo scoperti perché non abbiamo venduto, quindi noi ci possiamo

coprire solamente  facendogli  cambiali,  se  viene qualcuno gli  dici  gli  abbiamo fatto  le

cambiali, giusto?

L: uhm

Q: eh, fino a quando non abbiamo la possibilità che ci risultano che ci sono entrati

soldi, che gli possiamo dare i soldi per ritirarci la cambiale...noi dobbiamo stare fermi con

le  cambiali,  perché  non possiamo fargli  fare le  fatture  alle  persone  e  non fargli  fare  il

pagamento...non so se mi sono spiegato

L: sennò non potremmo fare, farci fare una fattura per esempio di 700.000, 800.000

euro di lavori con l'impegno che quando vendiamo faremo la copertura della fattura?

A: come da accordo scritto, 

L: lo possiamo fare...?

A: un contrattino 

L: un contrattino scritto?

Q: certo...

L: ah?
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Q: certo,  per  forza  dobbiamo  fare  una  cosa  scritta,  non  possiamo  fare  fatture  e

lasciarle aperte...

A: con contratto scritto eeehh... si fa l'accordo di comune accordo che tipo alla...alla

consegna degli appartamenti verranno ...inc/le...

Q: si ma chi ci fa la fattura....ma chi ci fa la fattura, quello che ti voglio dire io, deve

essere uno tranquillo, se eventualmente questo qua fallisce il curatore ci cerca i soldi a noi

non so se mi sono spiegato, dobbiamo essere tranquilli, ...inc/le...fattura la fattura è un titolo

di credito, non so se rendo l'idea

L: certo

Q: mentre ci fa la fattura uno che poi fallisce, entra il tribunale, il tribunale se ne fotte

degli accordi vuole i soldi,

A. qua ci stiamo ...inc/le...

Q: e io che ti sto dicendo, perché sono preoccupato io, ci dobbiamo sedere  e dobbiamo

vedere di ragionare sulle soluzioni, per questo io dico la parte nostra, per partire tranquilli

dobbiamo capire come siamo messi nella contabilità nostra per vedere se possiamo fare o

meno queste fatture, capito cosa voglio dire

L: e se io mi faccio fare la fattura... uhm?

Q: uhm

L: facciamo  questo  contrattino,  giusto,  invece  della  cambiale  vendono  quelle

ricevute....tipo come faccio io con MG e poi ...inc/le... le ricevute

Q: ricevute bancarie

L: no quelle ricevute che ...inc/le...

A: buoni consegna, quelli là che...

L: tipo  di  pagato,  5.000  euro,  5.000  euro,  5.000  euro,  tipo  con  il  timbro  pagato,

contanti pagato

Q: si questo lo possiamo fare però chi è che mette i soldi nella EDILSUD?

L: una cosa e un'altra li abbiamo presi e li abbiamo messi, però succede che fallisce

dici tu viene il tribunale...con i timbri noi ci prepariamo con i timbri ...noi li prepariamo...

solo  quanto  mettiamo  le  date,  UN DOMANI DICI  SUCCEDE CHE LA FINPREDIL

FALLISCE...  tipo il  Tribunale,  no vedete  che noi   gliel'abbiamo dati  siamo apposto  e

prendiamo e ce li teniamo e scusa fratello...eh eh eh e io mi faccio la mia fattura...

Q: però, l'operazione la dobbiamo fare chiusa però, capisci?

L: eh...ho capito...

Q: non c'è... il ruolo mio non ha senso se la facciamo così tanto per farla... 

L: come il ruolo tuo?

Q: cioè voglio dire questa è una soluzione, però dall'altra parte dobbiamo trovare la

soluzione dall'altra parte, non so se rendo l'idea

A: l'utile dice lui

Q: no l'utile  Natale, se io ho ricevute pagate, giusto...se io non incasso dai clienti,

QUESTI  SOLDI  QUALCUNO  LI  HA  DOVUTI  METTERE  PER  PAGARE  LE

RICEVUTE A QUESTO, CHI È CHE LI HA MESSI

A: lui dice l'incasso degli appartamenti 

L: vabbè poi intanto in un anno li chiudiamo gli appartamenti, poi li facciamo risultare

che noi abbiamo venduto, che ...inc/le... le date di come ...inc/le... gli appartamenti, noi le

date noi mettiamo i timbri delle FINPREDIL, tipo...noi ci facciamo mettere i timbri...hai

capito?...senza  data,  noi  vendiamo  l'appartamento  a  LICANDRO,  LICANDRO  ci  da

10.000 euro, noi prendiamo la data dell'assegno e gli mettiamo la data, noi cambiamo

quell'assegno e gli diamo i soldi... 

Q:  a chi?

L: a FINPREDIL

Q:  si Pino, quello che ti voglio dire è....be...benissimo puoi avere ragione....inc/le... però

ti voglio dire un'altra cosa, quando noi....adesso questi appartamenti secondo te....tu li vuoi

tenere sulla S.n.c.?

L: ma poi la valutiamo questa, minchia ora....

Q: ...inc/le...

L: ma voglio dirti io metà ce li teniamo e metà no, metà me li tengo....tutto non butto là,

una volta si  fotte la  vecchia,  metà me li  passo...METÀ VANNO A SERENA...  GLIELI
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INTESTO AI MIEI FIGLI, metà no non vanno, metà e metà, metà vanno sulla S.n.c.

metà vanno su

Q: sulla S.r.l.?

L: si, metà vanno sulla S.r.l. e metà vanno ...inc/le...

Q: e questi qua di Serena li dobbiamo giustificare con le fatture nostre 

L: io non li giustifico in nessuna maniera

Q: lo vedì là e ora mi fa salire i cazzi....

L: li giustifico in altre maniere trovo io a chi glieli devo intestare, se li prendono in

altre maniere, CALABRÒ ora basta

Q: ma  io  non  sto  parlando  di  CALABRÒ  sto  parlando  di  te,  che  me  ne  fotte  di

CALABRÒ

A: no lui ti vuole dire il fatto che devi giustificare gli appartamenti

L: GLI APPARTAMENTI TROVO IO A CHI INTESTARGLIELI...

Q: perché glieli devi intestare ad altri...scusa...

L: l'intesto...UNO GLIELO INTESTO A...

Q: ad ASSUMMA SERENA, tu ti trovi le fatture di ASSUMMA Serena e gli fai le

fatture a lui, e così quadriamo i conti, a quel punto Serena avanza 300.000 euro da loro e

loro  gli  cedono  due  appartamenti  e  le  fatture  le  devi  trovare  tu ,  le  troviamo  in  uno

diverso...da noi...non so se rendo l'idea di quello che voglio dire io...

A: ...inc/le... è giustificabilissimo

L: ho  capito...una  parte  voglio  prendere  i  soldi,  un'altra  parte  voglio  qualche

appartamento

Q: e ci mette che ...inc/le... l'appartamento ce lo passa lui e noi gli facciamo le fatture a

lui, poi le fatture ce le troviamo noi per noi

L: si si

Q: è diverso, ma intanto ci chiudiamo la partita con loro, ho trovato ti ho detto che

noi ci dobbiamo fare una S.r.l. per i cazzi nostri, una S.r.l. per i cazzi nostri, perché noi... A

SERENA QUESTA CAZZO DI DITTA INDIVIDUALE CHE HA INTESTATA ANCHE

LA VILLA...E TUTTO IL RESTO NON SI SA MAI NELLA VITA , FACCIAMO UNA

S.R.L. LA DITTA RESTA PER DITTA E LEI FA UN S.R.L  DOVE METTERÀ I BENI

IMMOBILI.

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.25 circa del 07.11.2009

– progressivo nr. 6941 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA  Natale  e  QUATTRONE

Carmelo (vgs all. 333):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q = QUATTRONE Carmelo

A = ASSUMMA Natale

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

Q: un domani, tu quanti figli hai?

L: quattro

Q: eh, eh, gli cedi le quote della società e i tuoi figli hanno direttamente le quote della

società, senza che fai passaggi e ultrapassaggi, non so se rendo l'idea

A: tu dici con la cessione delle quote?

Q: bravo, gli appartamenti qua pure che te li intesti te li affitti, magari non vendi ma

pure che te li affitti, inizi a prendere gli affitti, se hai bisogno di un mutuo, se hai bisogno di

soldi  facciamo un mutuo e te lo paghi con l'affitto, qual'è il  problema...può darsi  che ti

conviene più venderteli dopo che venderteli ora se non ti servono i soldi, se ti servono i soldi

è un altro conto, può darsi che ora....per ora sono a 120 a 130, se riprende il mercato  un

altr'anno  da  130  vale  200,  il  mercato  si  sta  riprendendo  piano  piano,  gli  indici  sono
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comunque positivi, ora con lui se tu lo chiami gli dici lunedì se ci vediamo, perché questa

cosa ormai Pino non voglio che l'abbandoniamo dobbiamo andare dritti

L: ti sto dicendo  lunedì alle sei...

Q: dove ci vediamo?

L: da me, da me

Q: qua viene suo padre qua?

L: no, a casa da me

A: venite a casa

Q: e viene suo padre?(n.d.r.Giacomo CALABRÒ)

L: come se viene....

Q: eh chiamalo

L: no no scendi là sotto

A: no no scendo là...

L:  scendi là sotto lunedì alle sei ci vediamo a casa mia

A: ora scendo io là sotto e gli dico lunedì alle sei è fissato l'appuntamento a ...inc/le...

Q: ci vediamo qua non so dove abita lui, ci vediamo qua

A: passi da qua eeh...

L: e poi scendete

A: e ve ne scendete, così calate là a casa e parlate là, cosi ...inc/le... e parlate

L: ...inc/le... concludiamo tutto là, parliamo con calma....non abbiamo seccature

Q: e poi con te ci dobbiamo vedere a parte quando finiamo con loro

L: perché?

Q: perché  dobbiamo incominciare  a  capire noi  come ci  dobbiamo sistemare,  noi  ci

dobbiamo vedere a parte per vedere esattamente come dobbiamo fare tutti i passaggi....lo

facciamo un'altro caffè?

A: si, si (n.d.r.esce dalla stanza)

Q: e basta Pino, con chi ci mettiamo ci mettiamo per favore, insieme io e te ragioniamo

come stiamo ragionando ora troviamo le soluzioni e poi ci vediamo,  PERCHÉ TI DEVI

COPRIRE SOPRA A TUTTE LE COSE, NON MI ROMPERE I COGLIONI... poi tu hai

la tua testa e io ho la mia testa, ci bisticciamo, ci facciamo e poi dobbiamo trovare una

soluzione,  PERCHÉ  NON  VOGLIO  ASSOLUTISSIMAMENTE  CHE  TU  SIA

SCOPERTO,  DOPO IL GUAIO CHE TI  È  SUCCESSO,  SPERIAMO CHE NON TI

SUCCEDE PIÙ, PERÒ NON ESISTE MINIMAMENTE, DOBBIAMO PRENDERE...ora

dobbiamo prendere qua dentro ...inc/le...uscire da QUA DENTRO COME CI DOBBIAMO

SISTEMARE, TU DEVI STARE TRANQUILLO, te ne fotti, poi se devi vendere vendi se

non devi vendere te ne fotti, capisci che ti voglio dire? ti devi ...inc/le... un pochettino che

devi essere tranquillo, perché se vengono a romperci i coglioni, dobbiamo essere in grado di

dirgli qua non mi devi cacare il cazzo...punto, questo è il ragionamento, poi lavoriamo con

un commercialista con chi cazzo vuoi tu, con me non ti devi creare nessun tipo di problema 

L: si si ma no

Q: tu mi dici Carmelo c'è questo problema di ...inc/le..., a me non è che mi interessano i

200.00 euro della contabilità non mi interessa un cazzo, noi dobbiamo.....lavoriamo con altri

commercialisti è uscito il problema del 7 e 40, aggiustati il 7 e 40 per come deve essere

aggiustato...punto

L: ma perché non è buono il fatto che gli ho detto io a Natale?

Q: certo 

L: il fatto che...

Q: ma tu appunto ti dico io non ti devi creare problemi, io non mi sento il consulente

della ditta (n.d.r. Natale rientrain ufficio)

...OMISSIS...

Q: TI  SEI  FATTO  IL  CARCERE,  TI  SEI  AMMAZZATO  DI  LAVORO  E  DI

SITUAZIONI...ora  basta....concretizziamo  le  cose  che  abbiamo,  o  ALMENO  DI

METTERLE NELLE CONDIZIONI COSÌ CHE I TUOI FIGLI NON DEVONO AVERE

PROBLEMI...

L: no dobbiamo concretizzare quell'altro lavoro là
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Q: di San Leo, però partiamo come gli ho detto io, cioè io voglio sapere come vanno

avanti i lavori e come si coprono i lavori Pino, non partiamo a come pensano loro

L: no

…OMISSIS...

In tale contesto, si evidenzia che analoga volontà di provvedere alla “blindatura”
della  situazione  fiscale  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito veniva
commissionata al più fidato dott. commercialista CREACO Francesco.

In particolare, in data 18.1.2010, parlando con l’ASSUMMA Natale, il LIUZZO
raccontava, verosimilmente, una discussione avuta col  CREACO, evidenziando
come lo stesso seguisse anche altri soggetti, aventi “qualcosa da nascondere”, e
come,  comunque,  il  CREACO lo  avesse  tranquillizzato  sulla  possibilità  di
riuscire a giustificare ogni cosa:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 13.28 circa del 18.01.2010

– progressivo nr.  11250 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della  EUROEDIL S.a.s.,

adibito a rapporti con il pubblico, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e ASSUMMA Natale

(vgs all. 334):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

N = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

Ore 13.36.10

L: CREACO! la maggior parte che stanno facendo tutti questi spostamenti di società

N: Edilsape...inc/le.....

L: ....inc/le.......(abbassa la voce), MI HA DETTO PINO....Inc/le.....(Abbassa la voce),

hai capito? dice noi dobbiamo sempre ....inc/le...

N: si....inc/le...

L: hai  capito  dice,  NO PERCHÈ ABBIAMO DA NASCONDERE HAI CAPITO?

tipo! ...li segue pure lui a NAVA a MIMMO DEL BAR (MORABITO) LUI LI SEGUE 

Termina il progressivo e la registrazione continua al successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 13.37 circa del 18.01.2010

– progressivo nr.  11251 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della  EUROEDIL S.a.s.,

adibito a rapporti con il pubblico, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e ASSUMMA Natale

(vgs all. 335):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

N = ASSUMMA Natale

L: noi non abbiamo di questi problemi dice, nel senso che se vengono, dice (CREACO

n.d.r.) “tutto sommato Pino,.. in qualche maniera la giostriamo” 

N: in qualche maniera la giostriamo 

L: dice, te lo dico io, che ci sono i tappi (fon) e ci sono i giri di lavoro e tutto non sono

chiacchiere come in altri posti, che sono chiacchiere, da te c'è la realtà del lavoro, c'è il

lavoro mi ha detto, i controlli, che guardano, ne capiscono più di me, mi ha detto. VEDI

CHE  FRANCO  STA  STUDIANDO  QUALCOSA.  MI  HA  DETTO,  PERÒ  DEVO

STUDIARE UN QUALCOSA  

N: Franco deve essere patito di lavoro 

L: hai capito, COME MI HA SPIEGATO FRANCO, DOBBIAMO STUDIARE UN

QUALCOSA CHE DOBBIAMO BLINDARE (FON) NEL SENSO FISCALE perchè è un
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problema fiscale il vostro nient'altro, punto perchè Serena è pulita tu sei pulito punto e ha

detto la cosa giusta, dice d'accordo CON GLI AVVOCATI CI SEDIAMO E VALUTIAMO

UNA COSA SERIA, DICE PERCHÈ NON C'È LA NECESSITA, POSSIAMO ANCHE

FARE, DI DIVIDERE LE COSE SUE PERÒ LA SUA STESSA SI MODIFICA DIVENTA

UNA SRL DIVENTA UNA SNC DIVENTA UNA SAS, perchè la devo chiudere perchè

devo rinunciare, qua l'unico problema  

Entra qualcuno in ufficio e la conversazione viene interrotta

…OMISSIS…

 In data 19.11.2009, parimenti, il QUATTRONE Carmelo si recava - ancora una
volta - presso gli uffici della EUROEDIL S.a.s..

Nella  circostanza,  il  dottore  commercialista QUATTRONE  Carmelo e  il  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito discutevano, nuovamente:

 della situazione contabile della EDILSUD S.n.c. e delle problematiche inerenti la
“divisione”  degli  appartamenti  restanti,  anche  in  conseguenza  delle  pretese  di
MUSOLINO Rocco, proprietario del terreno permutato e su cui è stata effettuata l’opera
edificatoria;

 della  istituenda  S.r.l.  tra  ASSUMMA Serena – compagna del  LIUZZO  – e i
CALABRÒ “…OMISSIS… si deve fare questa S.R.L tra loro e Serena…OMISSIS…”,
con conseguente richiesta del  CALABRÒ Antonino di essere nominato amministratore
della nuova persona giuridica “…OMISSIS… Antonio mi ha detto...io ci terrei che nella

nuova  società  facessi  l'amministratore,  si  a  me  può  anche  stare  bene  che  tu  faccia

l'amministratore…OMISSIS…”;

 della volontà del  QUATTRONE Carmelo di effettuare un’approfondita analisi
della situazione contabile della Ditta Individuale ASSUMMA Serena, al fine di fornire
al  LIUZZO una  situazione  complessiva  “…OMISSIS…io  adesso  vorrei  fare  questo

stesso lavoro e vederlo insieme a te per ASSUMMA Serena, cioè io ti voglio mettere in

linea tutti i dati di ASSUMMA Serena, da quando è partita ad oggi, per farti vedere

quello che abbiamo girato e quello che non abbiamo girato…OMISSIS…”.

Si riportano, di seguito, le trascrizioni integrali dei progressivi in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.15 circa del 19.11.2009

– progressivo nr. 10697– RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e  QUATTRONE Carmelo (vgs all. 336):

L: LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
C: QUATTRONE Carmelo 

…OMISSIS…

C: allora con il discorso...

L:  ti posso chiedere una cosa? ma tu questa carpetta come c'è l'hai?

C: me l'hai data tu 

L: vai avanti

C: Allora, con Nino CALABRO’ il discorso che dici tu 

L: quale?

C: il  discorso  che  dici  tu,..perché  si  deve  fare  o  in  quel  modo,  oppure  si  lascia  la

macchina in via Marina si scende per prendere un caffè,..giusto? perché è un'altra cosa,

senza che usciamo pazzi, cioè la distinta di restituzione dei documenti del commercialista si
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perde,...no va bé comunque si trova la soluzione,..ora il discorso è un'altro, il lavoro che sto

facendo io è un lavoro massacrante e lui si sta rendendo conto, mi sento di precisarle con te

le cose perché è giusto dirle, perché quel discorso la è sui documenti che teniamo noi, però tu

ogni anno questo coso qua lo presenti, ...inc/le....  

L: il suo?

C: il  suo,  lo  presenta,  quindi  loro  hanno  questo  (mostra  qualcosa  a  Pino),  giusto?

hanno questo e hanno anche gli atti che abbiamo fatto dal notaio, quelli sono cose pubbliche,

per cui, io cosa sto facendo! mi sto caricando tutti questi qua 

L: ti ha detto, cosa mi ha detto lui il fatto, va bè ma lui qualsiasi cosa facciamo tu a me

lo devi fare lo stesso mi ha detto a me,...io gli ho detto che questa risposta che tu mi dai non è

farina del tuo sacco, ma non per questo gli ho detto io, io non ho questi problemi perché a

me,....io non ho di questi problemi perché il problema l'hai combinato tu  

C: ...inc/le...io pensavo, per cui io ora cosa sto facendo? sto tagliando queste cose qua e

ti dico esattamente cosa gli risulta,...ed effettivamente nel 2010 che presentiamo il 2009

questi numeri che sono messi qua, devono quadrare, almeno i numeri, NON SO SE MI

SONO  SPIEGATO!  POI  CHE  NON  SI  TROVA UN   DOCUMENTO  È  UN'ALTRO

DISCORSO, perché questo qua è quello che loro hanno perché tu a me lo presenti  e quindi

hanno questo, Ok? quindi sto facendo questo lavoro di ricostruzione per fare quadrare le

situazioni,..DOPODICHÉ SI DEVE FARE QUESTA S.R.L. TRA LORO E SERENA,  ci

siamo?.....posso già preparare il tutto?....................   

L: sai cosa devi fare? puoi pensare a fare una bozza 

C: sul nuovo sto parlando io 

L: sul nuovo, cosa, cosa in poche parole, bisogna fare il calcolo di quello che resta 

C: è già fatto !

L: eh no! io volevo 

C: tutte le cose precise, certo 

L: un'altra cosa che voglio dire poi il discorso 

C: ma lui ha detto il 50% lo lasciamo e il 50% lo prendiamo  

L: si ma lui vuole l'attico sopra 

C: ma sono cose che decidete voi 

L: no no si deve decidere prima lui vuole l'attico sopra, l'altro appartamento sotto 

C: si ma fate una compensazione 

L: si una compensazione, ma ci sono tante situazioni, MUSOLINO dice ha voluto la

parte perché ha la permuta perché ha preso l'impegno ...inc/le....discussione e tutto, ora qua

ogni cosa voglio dire ecco, io non voglio arrivare a rompere perché altrimenti facciamo la

rottura, loro si fanno la loro strada e io mi faccio la mia,e io penso voglio dire, voglio dire

che qua... io non voglio dire però qua voglio dire e allora MUSOLINO e non vogliamo fare

la discussione,  l'attico e  lo vuole Giovanni e il  problema delle  fatture e  qua ha fatto  la

contabilità male, voglio dire, giusto come dici tu, io faccio un lavoro massacrante e voglio

essere pagato, suo padre dice io ho fatto le mie giornate e li ho sommate, voglio dire io, si

dice ma il lavoro...     

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.24 circa del 19.11.2009

– progressivo nr. 10698– RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e  QUATTRONE Carmelo (vgs all. 337):
  
L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

C= Carmelo QUATTRONE 

L: il lavoro è andato così che dobbiamo fare! eh lo so ma qua ognuno si sta

tirando il suo, quindi quello che ti voglio fare capire, onde evitare voglio dire, il discorso

qua è uno,..io, io, io  

C: siccome adesso la discussione arriva perché nel momento in cui facciamo

la società, ste cose li devono fare giusto? a me .....
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L: poi un'altro discorso Antonio mi ha detto...io ci terrei che nella nuova

società  facessi  l'amministratore,  si  a  me  può  anche  stare  bene  che  tu  faccia

l'amministratore, .... 

C: però ogni settimana voglio ...inc/le...

L: perfetto amministratore il ruolo dell'amministratore ...inc/le....perché suo

fratello non ha nessuna qualifica..... 

C:  Pino, io sono venuto pure per un'altra cosa qua da te  

L: eh!

C: allora, queste tre cose la società posso partire e poi si devono versare

2500 euro, 1250 noi e 1250 loro ,....

P: si ma sempre lui ti deve dare tutto! 

C: no, per la società nuova! 

L:          eh, anche per la società nuova 

C: va bene ok, mi segui un attimo

P: qua non ci stiamo rendendo conto

C:     si si ma a me interessa un'altro discorso, io adesso vorrei fare questo stesso lavoro

e vederlo insieme a te per ASSUMMA Serena, cioè io ti voglio mettere in linea tutti i dati

di ASSUMMA Serena da quando è partita ad oggi per farti vedere quello che abbiamo

girato e quello che non abbiamo girato,.....lei quando è partita qua?  

L: no, ma questo lo possiamo fare con l'anno nuovo perché c'è tutta una situazione

nella  Serena ASSUMMA con CREACO, questo è  un discorso  che con l'anno nuovo

prima tagliamo con CREACO 

C: non  m'interessa,  CREACO  non  m'interessa,  è  un'altro  discorso,  ti  voglio  fare

vedere ...inc/le...

L: io me ne devo andare 

C: si si ma lo posso impostare questo discorso?

L:     della Serena Assumma?

C: eh

L: ci sediamo dopo con calma e ragioniamo,.. va bene ? 

C: con quel coso vado avanti?

L:     si

 Nel  medesimo  contesto,  anche  in  data  28.11.2009,  veniva  intercettata  una
importantissima conversazione ambientale all’interno degli uffici dell’EUROEDIL S.a.s.

In  questa  circostanza,  gli  interlocutori  venivano  identificati  nel  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito e nell’AMBROGIO Francesco.

Nel  dettaglio,  nella  prima  parte  della  conversazione,  i  due  discutevano  della
collaborazione  professionale  del  dottore  commercialista QUATTRONE  Carmelo e
delle  conseguenti  iniziali  perplessità  del  LIUZZO in  ordine  ai  suggerimenti  del
professionista.

A tal proposito, l’AMBROGIO sottolineva al  LIUZZO come il  QUATTRONE fosse
stato “incaricato” dallo stesso  LIUZZO e, pertanto, stesse facendo i suoi interessi “…

OMISSIS…  lui è sempre stato incaricato da Pino LIUZZO in tutti i casi …OMISSIS…

quello che sta  facendo è per guardarti  le tue spalle, le tue spallucce …OMISSIS…”.

A tali affermazioni, il LIUZZO replicava chiedendo all’AMBROGIO se il CALABRÒ
Antonino gli  avesse  spiegato  quanto  propostogli  dal  dottor QUATTRONE “…

OMISSIS… l'operazione...Antonio la situazione te l'ha spiegata? …OMISSIS…” e, di
seguito,  alla  risposta  negativa  dell’AMBROGIO,  spiegava  nel  dettaglio  le  sue
perplessità, in ordine:

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 445



(a) alla  gravosa  situazione  generale  della  EDILSUD  S.n.c.,  considerato,  altresì,
quanto  già  investito,  non  solo  nell’EDILSUD  S.n.c.,  ma  anche  nella  D.I.  Serena
ASSUMMA e nell’ALI COSTRUZIONI S.r.l. “…OMISSIS…perché io devo rientrare

di  mio...IO  HO  "CACCIATO"  (ho  investito  n.d.r.) GIUSTO?...790.000  EURO…

OMISSIS… IO TRA 3 SOCIETÀ…OMISSIS…”;

(b) all’evidentemente  onerosa  richiesta  di  compenso  del  commercialista
QUATTRONE Carmelo “…OMISSIS… poi anche per  un discorso voglio dire di...di...

di  valutare  voglio  dire  a  livello  come  onorario…OMISSIS…”,  tenuta  in  debita
considerazione che l’opera professionale riguarda più società “…OMISSIS…non stiamo

parlando di una società, qui stiamo parlando di diverse…OMISSIS…”;

(c) alla  proposta  -  non  condivisa  dal  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito -  di
intervenire  anche  sulla  compagine  sociale  ovvero  sulla  stessa  esistenza  dell’ALI
COSTRUZIONI  S.r.l.,  atteso  che  tale  società  era  stata  costituita  -   per  diretta
ammissione del LIUZZO – con “altre” finalità “…OMISSIS… l'ALI COSTRUZIONI è

stata costruita, in poche parole, perché l'ALI COSTRUZIONI voglio dire...e allora mi

ha detto voglio dire...è stato lui a dire... no, dice... non facciamo una nuova società c'è

l'ALI  COSTRUZIONI,  sfruttiamo  l'ALI  COSTRUZIONI...NO!!  l'ALI

COSTRUZIONI  deve  essere  utilizzata  perché  è  stata  costituita  per  determinate

situazioni…OMISSIS…”.

A  fronte  delle  pesanti  rimostranze  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  quindi,
l’AMBROGIO Francesco si sentiva in dovere di spiegare il comportamento del dottore
QUATTRONE Carmelo e lo spirito delle proposte di rivisitazione societaria dallo stesso
formulate, fornendo, con le sue parole, la  PROVA REGINA DEL SUO RUOLO DI
PRESTANOME,  DEL RUOLO DI PRESTANOME DI CALABRÒ ANTONINO,
ASSUMMA SERENA e ASSUMMA NATALE “…OMISSIS…siccome loro sanno che

L'ALI COSTRUZIONI alla fine pure che c'è Natale ASSUMMA E' SEMPRE PINO

LIUZZO,  Carmelo  (n.d.r.QUATTRONE)  lo  sà  questo  fatto,  e  perché  allora  Pino

LIUZZO non faceva una società con ...inc/le... LATELLA? E a questo punto, se tu gli

dici  la  proposta,  ENTRA  L'ALI  per  CALABRO'(fon),  non  gliel'ha  fatta  perché

vuole ...inc/le... ma PERCHÉ LUI A TE TI VUOLE GUARDARE LE SPALLE quello

che  tu non hai  capito,   perché comunque c'è  una situazione che secondo lui  non

verifica, in alternativa...…OMISSIS…tu stai esponendo troppo "SERENA ASSUMMA"

(la  ditta  individuale  Serena  ASSUMMA n.d.r.) secondo  me...  tanto  per  ...inc/le...  e

"SERENA  ASSUMMA"  non  lo  so  che  forza  ha  a  livello  fiscale,  a  livello  di

dichiarazione, a livello di...di lavoro, non lo so io, che ne sò... inc/le... altro che.... può

darsi pure che a te ti sta sfuggendo qualcosa ...inc/le... non è che... Tranquillizzati che

non c'è nessuno che ti prepara le scarpe, perché se  Carmelo (il dottore commercialista
QUATTRONE Carmelo n.d.r.) ti vorrebbe fare le scarpe, me le deve fare a me prima,

poi...se invece dici che Carmelo ti deve fare le scarpe te le leghiamo, te le sciogliamo e te

le mettiamo un'altra volta ai piedi, mi segui? non essere negativo, perché è un paio di

giorni che ti vedo negativo, da un periodo a questa parte... pure ieri, sei scattato in una

maniera tale che non dovevi scattare nel piazzale …OMISSIS…”.

Nel prosieguo, la conversazione continuava sulla Ditta Individuale Serena ASSUMMA
e sul  patrimonio della stessa:  in particolare l’enorme villa in cui dimora la numerosa
famiglia LIUZZO.

A  tal  proposito,  l’AMBROGIO Francesco,  nel  fare  riferimento  alla  procedura  di
sequestro riguardante l’“AMBROCEM” - di cui si è già fatto cenno - esprimeva la sua
preoccupazione in ordine alla circostanza che vi fosse, in atti, un decremento del volume
d’affari  della  confiscata  EUROEDIL S.a.s. a  favore  della  Ditta  Individuale  Serena
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ASSUMMA -  cosa  peraltro  effettivamente  avvenuta  e  già  sopra  documentata  -  “…

OMISSIS…sai dove ci stanno fottendo a noi?...uhm?  il discorso che la ...inc/le... se n'è

calata(fon)  e "l'AMBROCEM" è salita,  ora non vorrei  la  "SERENA ASSUMMA"…

OMISSIS…che sale, e "L'EUROEDIL" … OMISSIS … perché se si verifica questo fatto,

facendo corna tra un paio di anni, arriva un bestia e dice che sempre DIETRO A TUTTI

CI SIAMO NOI…OMISSIS…”.

Nel merito, il  LIUZZO replicava che entrambe le società erano in attivo, sottolineando
come, in precedenza, la  Ditta Individuale Serena ASSUMMA fosse stata prosciolta –
anche se non estranea al circuito criminale oggetto di investigazione, considerato quanto
emerso dalla presente attività d’indagine - alla luce di fidi già stipulati “…OMISSIS…la

"SERENA ASSUMMA",  "ASSUMMA SERENA",  "ASSUMMA SERENA"  ah...è

stata prosciolta senza nessuna…neanche il Pubblico Ministero si è potuto appellare,

con  formula  piena,  in  primo  grado,  punto.  La  SERENA ASSUMMA è  libera,  la

"SERENA ASSUMMA" c'ha già un finanziamento per LA CASA CHE IO HO FATTO

di 220.000 euro, un'altro finanziamento di 50.000 euro con l'Unicredit, la SERENA

ASSUMMA voglio dire...ha un fi...ha, voglio dire, un fido di 70.000 euro dalla Banca

Intesa,  la "SERENA ASSUMMA"  c'ha  un  fido   alll'Unicredit  di  30.000  euro…

OMISSIS…”

Emblematica, in proposito, era la risposta sorridente e chiaramente ironica del LIUZZO
alla  domanda  dell’AMBROGIO su  chi  avesse  stipulato  tali  fidi  e  se,  nel  carteggio
propedeutico ai medesimi, comparisse il  LIUZZO stesso “…OMISSIS…NO!!! (sorride

n.d.r.), da sua mamma, da suo padre … OMISSIS …”, per poi spiegare “…OMISSIS…

mia suocera ha fatto un prestito, mia suocera ha 100.000 euro di debiti…OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame: 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.28circa del 28.11.2009 –

progressivo nr. 12296– RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, AMBROGIO Francesco e LIUZZO  Danila

(vgs all. 338):

A= AMBROGIO Francesco

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Pino 

D= Danila LIUZZO 

…OMISSIS…

L: e allora?

A: fino alla ...inc/le... tutto

L: e allora?

A: e allora lui dice che non è come lo prospetti tu il discorso, come ti hanno prospettato

perché sicuramente te l'hanno prospettato,  LUI È SEMPRE STATO INCARICATO DA

PINO LIUZZO IN TUTTI I CASI

L: uhm

A: non è che lui conosceva a ...inc/le...

L: eh eh e allora?

A: e quello che sta dicendo, quello che sta  facendo è per guardarti  le tue spalle, le tue

spallucce

L: eh

A: tutte le altre chiacchiere le altre cose ...inc/le..., poi ricordati che tu te lo sei sempre

parato il culo, anche se ...inc/le...

L: si ma lui l'operazione te l'ha spiegata?

A: ...inc/le...
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D: ...inc/le...

L: l'operazione...Antonio la situazione te l'ha spiegata?

A: no non me l'ha spiegata

L: va be non ti è entrato proprio in merito

A: se vuoi che entro in merito io glielo dico e lui entra in merito

L: va be ma su per giù te l'ha spiegata bene o male?

A: sembrerebbe che ci sono alcune cose fatte con i piedi, almeno a quello che abbiamo

sempre capito tutti,  perché pure tu se gli hai dato ...inc/le...  vuol dire che hai sospettato

questo fatto, sennò tu non gli davi l'incarico dell'S.r.l. (fon),no? ...inc/le..., io te lo dico per

logica  non per... un commercialista tu ce l'avevi già che vi seguiva?

L: uhm

A: se a te ti è venuto il dubbio che hai messo ad un'altro vuol dire che c'era qualcosa

che a te non ti verificava, nel senso...se poi non si è ...inc/le... nel suo operato perché tu, dice

cose che magari che tu sai e non sai... non è colpa sua

L: no però  lui deve cercare chiarimenti perché io...scusa un attimo

A: ma lui è disponibile ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)

L: per carità...ti devi stare seduto..., noi siamo qua tre, giusto? e io preparo che ad un

certo punto io devo prendere facciamo un esempio 790.000 euro, giusto?

A: eh e non sai come giustificarli

L: no no io ho come giustificarli,  perché io 790....noi  facciamo l'atto,  PERCHÉ IO

DEVO  RIENTRARE  DI  MIO...IO  HO  "CACCIATO"(N.D.R.  USCITO)

GIUSTO?...790.000 EURO

A: GIUSTO

l: onde  evitare...  IO  TRA  3  SOCIETÀ  ..aaah...sono  ...inc/le...,  perché  non  ho

problemi, potrei avere una difficoltà questo mese ma io non ho problemi perché io ieri

mattina ho chiamato a Franco TROPEA...Franco passami 12 articolati di ferro...giusto?

A: ma se questa è la soluzione...capito che ti voglio dire...perché magari

L: mi segui? soffermati, soffermati

A: non è che  ...inc/le... bene perché lo dici tu, no

L: no,  no,  no,  no  ti  faccio,  ti  faccio,  ti  faccio,  onde  evitare  voglio  dire  io  riesco,

riesco...ah,  riesco in un modo o in un altro...giusto? CON LE FATTURE EUROEDIL,

ASSUMMA SERENA, mi segui un attimo? ooooh!, ma tu blocchi 6 /700.000 euro...tu te li

prendi...e tu commercialista non gli hai detto...

A: lui questo me l'ha detto questo fatto qua, se poi hai (fon) promesso di ...inc/le... è un

altro discorso

L: a ma non hanno detto niente e lui neanche mi ha aperto il discorso

A: e allora tu...

L: lui è stato molto vago... lui si è creato il problema soltanto nei miei confronti

A: ma lui a te...a te deve aiutare lui

L: no Franco, no, no Franco, tu gli devi dire a Carmelo che non deve girare.., senti

quello che ti dice Pino, lui non deve, non deve girare ora QUATTRONE ...inc/le...

A: ma tu se ...inc/le... se tu non sei convinto di qualcosa  lo chiamiamo, lo chiami

L: ma non è il  fatto  che non sono convinto,  poi  anche per un discorso voglio dire

di...di... di valutare voglio dire a livello come onorario...onorario, lui deve capire se è un

discorso che lui non è che guarda un discorso....

A: l'onorario è un discorso a parte non mischiare i discorsi

L: soffermati, ecco.....se è un discorso non di una società

A: perché io pure sono qua da ...inc/le... pagare, punto

L: se un discorso...lo so non stiamo parlando di una società, qui stiamo parlando di

diverse...

A: vedi  Pino,  tu  ora,  invece  tu  non  devi  mischiare  ...inc/le...  contemporaneamente,

perché sembrerebbe che dai priorità al discorso che paghi troppo e che non....  invece tu

...inc/le...(n.d.r.si accavallano le voci)

L: ...inc/le...(n.d.r.si accavallano le voci) io vedo che neanche, neanche....

A: poi ti lamenti che magari, comunque, paghi  pure troppo, fai due discorsi distinti e

separati, perché se no tu così sembri quello che vuoi...non vuoi pagare... quando non è vero

perché  alla  fine  tu  paghi...  non  si  sa  quando ma paghi...disgraziato!  capisci?  ora  devi
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combattere con i tuoi problemi ...inc/le..., poi se al posto di 10 gliene vuoi dare 8 ..lo chiami

te  ne do 8 e  ...inc/le...  ,  poi  se  deve comparire  10 e  tu  gliene  vuoi  dare 8 glielo  dici...

...inc/le..., mi segui?

L: IL FATTO DELL'ALI COSTRUZIONI?

A: L'ALICOSTRUZIONI  SE  NON  PRIMA  NON  LA  ...INC/LE...  GLIELA

PORTIAMO  MA NON  A CALABRO'  (fon),  CAPISCI?  NOI  GLIELA DOBBIAMO

PORTARE Carmelo (fon), questo è un ...inc/le...

L: è lui che nella società lo vuole fare entrare, all'ALI COSTRUZIONI, è lui che l'ha

portata avanti

A: lui forse vuole entrare nell'ALI COSTRUZIONI, perché vuole fare lavori nel suo

cuore...inc/le...

L: ma non...ma se sono due cose.... l'ALI COSTRUZIONI, 

A: ...inc/le...

L:  l'ALI  COSTRUZIONI  è  stata  costruita,  in  poche  parole,  perché  l'ALI

COSTRUZIONI voglio dire...e allora mi ha detto voglio dire...è stato lui a dire... no, dice...

non  facciamo  una  nuova  società  c'è  l'ALI  COSTRUZIONI  sfruttiamo   l'ALI

COSTRUZIONI...NO!! L'ALI COSTRUZIONI DEVE ESSERE UTILIZZATA PERCHÉ

È STATA COSTITUITA PER DETERMINATE SITUAZIONI, che...

A: questo non lo so perché l'ha tirata(fon), per sapere il perché gli devo domandare

L: perfetto, che ci possa essere effettivamente un problema con EVOLI, un ritardo di

due mesi, tre mesi, non è un problema due, tre mesi di ritardo, lo risolviamo il problema con

EVOLI,   non  saranno...voglio  dire  i  tre,  non  saranno  i  tre  e  mezzo,  il  discorso  della

permuta....ci  sarà  Villa(n.d.r.  Villa  San  Giovanni)  voglio  dire  quali  saranno  i  primi

due...quale sarà  uno dei due che si partirà...però l' ALI deve camminare per i fatti suoi

A: ...inc/le...

L: sono due cose distinte e separate ,  è stato lui che me l'ha .....è stato lui che me

l'ha...  ...inc/le...non esisteva,  sono stati loro a dirmi...tu hai fatto l'ALI COSTRUZIONI e

non mi hai detto niente, io sono andato là e gli ho detto ...inc/le...

A: ...inc/le... società con CALABRO'  giusto?

L: si, ma è una cosa fuori

A: ORA TU NON PUOI FARE PIÙ SOCIETÀ CON CALABRO' PERCHÉ NE HAI

FATTE ABBASTANZA,  PURE CHE  L'HAI  FATTA COME SERENA ASSUMMA..E'

SEMPRE TUA MOGLIE, MI SEGUI?

L: ...inc/le...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.36 circa del 28.11.2009

– progressivo nr. 12297– RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e  AMBROGIO Francesco (vgs all. 339):

L: LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A: AMBROGIO Francesco

L: ...è un lavoro voglio dire....essendo che ...inc/le... fatto, ...inc/le... fatto forniture come

impresa, là si fa una nuova società dove loro mettono l'impresa

A: siccome  loro  sanno  che L'ALI COSTRUZIONI ALLA FINE PURE CHE C'È

NATALE ASSUMMA E' SEMPRE PINO LIUZZO, Carmelo (n.d.r.QUATTRONE)  lo sà

questo  fatto,  e  perché  allora  Pino  LIUZZO  non  faceva  una  società  con  ...inc/le...

LATELLA?  E  a  questo  punto,  se  tu  gli  dici  la  proposta  ENTRA  L'ALI  per

CALABRO'(fon), non gliel'ha fatta perché  vuole ...inc/le... MA PERCHÉ LUI A TE TI

VUOLE GUARDARE LE SPALLE quello che tu non hai capito,  perché comunque c'è

una situazione che secondo lui non verifica, in alternativa...

L: io ...inc/le...

A: tu stai esponendo troppo "SERENA ASSUMMA" (n.d.r. ditta) secondo me.... tanto

per ...inc/le..., e "SERENA ASSUMMA" non lo so che forza ha a livello fiscale, a livello di

dichiarazione, a livello di....di lavoro, non lo so io, che ne sò... ...inc/le..., altro che.... può

darsi pure che a te ti sta sfuggendo qualcosa, ...inc/le... non è che... Tranquillizzati che non
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c'è nessuno che  ti prepara le scarpe, perché se Carmelo (n.d.r. QUATTRONE) ti vorrebbe

fare le scarpe me le deve fare  a me prima, poi...se invece dici che Carmelo ti deve fare le

scarpe te le leghiamo, te le sciogliamo e te le mettiamo un'altra volta ai piedi, mi segui?, non

essere negativo, perché è un paio di giorni che ti  vedo negativo da un periodo a questa

parte....  pure  ieri,  sei  scattato  in  una  maniera  tale  che  non  dovevi  scattare  nel

piazzale...io .....inc/le... ma tu...

(n.d.r.  parte  di  conversazione  non  inerente  ai  fine  della  presente  trattazione,  Franco

AMBROGIO discute di argomenti non rilevanti con Danila LIUZZO sorella di Pino)

A: che c'è PINO LIUZZO? che hai?

L: no, non ho niente, è il discorso che l'ALI COSTRUZIONI è una cosa  a sè

A: e lasciala a sè

L: ASSUMMA Natale - AMBROGIO, e deve camminare per il suo corso, hai capito

quello che ti voglio dire?...alla fine, in tutti i casi....in ogni cosa voglio dire quel....il rapporto

che  in  poche  parole  che  è  nato,  voglio  dire,  con  la  "SERENA ASSUMMA"  e  con

"L'EUROEDIL"  con...  con  la  "EDILSUD"  è  un  rapporto  che  c'è  anche

nell'"EUROEDIL", capisci?...c'è l'amministrazione...voglio dire, il rapporto, voglio dire

dell'  "EUROEDIL" e della    "SERENA ASSUMMA"è iniziato  voglio  dire...  (n.d.r.  si

interrompe, entra in ufficio tale Pepè, Pino lo saluta...) Voglio dire giusta osservazione degli

avvocati.... voglio dire...noi nel 2000...noi nel 2006 che abbiamo iniziato il rapporto con

loro (n.d.r. con i CALABRO') abbiamo l'amministrazione controllata del Tribunale, e noi

abbiamo iniziato con l'ok del Tribunale a fare le forniture, ad avere il rapporto, capisci

qual'è il discorso? La maggior parte del lavoro svolto...  

A: in tutto questo tu hai sempre lavorato!

L: si, si, hai capito...? onde evitare...noi tutto, noi tutto, sia come..."L'EUROEDIL"

ancora ce l'ha l'amministrazione controllata, la  "SERENA ASSUMMA" invece è stata...è

stata prosciolta  con pieni....inc.le...fiscalmente....

A: quanto gira ogni anno ?  

L: ogni anno...UN MILIONE DI EURO...GIRA UN MILIONE DI EURO...  

L: eh!

A: DA QUANTO TEMPO È CHE GIRA QUESTO MILIONE DI EURO?

L: eeh E SONO DUE ANNI, HA INIZIATO NEL 2005, HO INIZIATO DA ZERO , e

l'ha  ...inc/le...  il  Tribunale,  compare  quando  l'ha  dissequestrata  il  Tribunale  l'ha

dissequestrata con 700.000 euro di attivo 

A: sai  dove  ci  stanno  fottendo  a  noi?...uhm?   il  discorso  che  la  ...inc/le...  se  n'è

calata(fon) e "l'AMBROCEM" è salita, ora non vorrei la "SERENA ASSUMMA" 

L: che sale....

A: che sale, e "L'EUROEDIL" 

L: no, no, no, stanno tutte e due bene

A: mi segui? 

L: no, no

A: perché se si verifica questo fatto, facendo corna tra un paio di anni , arriva un bestia

e dice che sempre DIETRO A TUTTI CI SIAMO NOI!!!

L: la  "SERENA ASSUMMA",  "ASSUMMA SERENA",  "ASSUMMA SERENA"

ah...è stata prosciolta senza nessuna neanche il Pubblico Ministero si è potuto appellare,

con formula piena, in primo grado, punto. La SERENA ASSUMMA è libera, la "SERENA

ASSUMMA" c'ha già un finanziamento per  la  casa  che  io  ho  fatto  di  220.000 euro,

un'altro finanziamento di  50.000 euro con l'Unicredit,  la  SERENA ASSUMMA voglio

dire...ha un fi....ha, voglio dire, un fido di 70.000 euro dalla Banca Intesa, la "SERENA

ASSUMMA" c'ha un fido  alll'Unicredit di 30.000 euro

A: da chi è garantito sto fido?

L: cosa? TUTTO DA SERENA ASSUMA, SOLO SERENA ASSUMA

A: NON COMPARI TU?

L: NO!!!(n.d.r. sorride), da sua mamma, da suo padre

A: DALLA SUA PARTE
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L: hai  capito?  mia  SUOCERA HA FATTO  UN  PRESTITO,  MIA SUOCERA ha

100.000 EURO DI DEBITI

A: ma lui ste cose le sa? (n.d.r. si riferisce a Carmelo QUATTRONE)

L: ma io perché glielo devo dire.....?

A: no, perché sennò lui entra in allarme  hai capito?

L: lui può entrare in allarme ma lui sopra a tante cose, non si deve offendere, lui sopra

a tante cose...lui come commercialista come SERENA ASSUMMA e come  cose...non può

entrare, che se lo tolga dalla testa ...inc/le...

A: no no ma questo non deve succedere, allora lui a questo punto entra in allarme, hai

capito? 

L: non deve entrare in allarme, non deve entrare....

A: è il suo lavoro.....

L:  ma  a lui, a lui che gli int...io glieli do al mio commercialista e il mio commercialista

gli da tutti i chiarimenti possibili e immaginabili

A: oooh eh e appunto! così lui lo sai che fa? se ne va in tilt

L: ok? se lui vuole informazioni sulla SERENA ASSUMMA prende il telefono e chiama

a Pellaro e si informa

A: se tu lo autorizzi che lui ti deve fare un lavoro....

L: e io lo autorizzo, però lui...però lui

A: tu non lo  puoi autorizzare solo a metà...dici guardami solo...., mi segui?....perché se

lui deve guardare tutto quello che è per esempio AMBROGIO Francesco, deve guardare

tutto  quello  che  è  ,  non  gli  posso  dire  guardami  solo  il  ...inc/le....  o  guardami  solo

l'ALICOSTRUZIONI..perché sennò lui non riesce a...a verificare...

L: la "SERENA ASSUMMA" quest'anno DICHIARO  80.000 euro in un anno tu

quanto dichiari?

A: io 40.000 euro

L: e che cazzo vuoi sono 80 .......inc/le...

A: ma a me mi bastano

L: Natale dichiara 40.000 euro, 36.000 euro li  sto dichiarando io, renditi conto che

abbiamo  80.000 euro Serena, 40 Natale e 36 io, 32.000 euro li prende mia suocera e 22 li

prende mio suocero...perché noi siamo  tutti un nucleo familiare...perché abitiamo tutti

nella stessa casa, la casa mi risulta mia suocera che paga le bollette paga tutto ...  

A: non mi hai capito...se lui giustamente gli mancano...

L:  parte di quella casa l'ha fatta mia suocera se gli fanno i controlli gli trovano i soldi

A: ma se  a  lui  gli  mancano  alcuni  dati  entra  in  allarme,  ...inc/le...  è  attaccabile

capisci?

L: capisci?

A: ma allora a sto punto che succede  il suo allarme viene creato dalla mancanza dei

dati...mancando dei  dati  si  mette  in  allarme  dice...  qua se  c'è  una verifica  a  Pino lo

fottono, proprio perché perché a lui ora...

L: lui parlava di mutui, non mutui e robe cose...allora la Deutch Banck ci ha erogato

220.000 euro di mutuo che lui parla che lui faceva...che lui aveva tutti i problemi...con i

miei  problemi  non  me  lo  facevano,  io  questo...questo  qua  te  lo  sto  dicendo  non  glielo

dire....che non me lo facevano, quando lui ha detto all'Unicredit che io avevo problemi che

me lo faceva 10.000...non più di 10.000

A:                   ti ricordi….

Dicembre 2009

 In data 2.12.2009, dopo numerosi colloqui chiarificatori, sempre all’interno degli
uffici dell’EUROEDIL S.a.s. veniva captata l’ennesima importante conversazione tra il
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  l’AMBROGIO  Francesco e  il  Dottore
Commercialista QUATTRONE Carmelo.

Nel  dettaglio,  dopo  essersi  chiariti  in  ordine  ad  una  fattura  relativa  alla  prestazione
professionale  del  QUATTRONE  Carmelo,  emessa  verosimilmente  nei  confronti

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 451



dell’ALI  COSTRUZIONI S.r.l. -  così  ulteriormente  corroborando  come  anche  tale
società fosse riferibile al LIUZZO - il professionista precisava al LIUZZO quale fosse il
suo ruolo “…OMISSIS…io vorrei precisare una cosa...perché abbiamo un rapporto da

parte tua che sembra...TU  MI HAI DETTO VAI DA NINO CALABRO' perché...poi se

la cosa non va bene io da Nino CALABRO' non ci vado proprio Pino, perché io non ho

bisogno dei soldi di CALABRO', perché io voglio lavorare ecco e, naturalmente, se

lavoro voglio essere pagato, MA IO DA CALABRO' SONO ANDATO PER TE E NON

E' CHE SONO ANDATO PER CALABRO'...TU MI HAI DETTO VAI DA CALABRO'

E FAMMI VEDERE I CONTI COME SONO, GIUSTO? …OMISSIS…”, fornendo - di
seguito - l’ennesima evidente conferma del ruolo di “socio occulto” del  LIUZZO nella
EDILSUD S.n.c. e del conseguente consapevole ruolo di “prestanome” del CALABRÒ
Antonino “…OMISSIS…CALABRO'  è  in  torto...lo  sà  che  è  in  torto...perché  UNA

PERSONA CHE METTE SOLDI IN UNA SOCIETA'...L'ALTRO CHE GESTISCE I

SOLDI DELLA PERSONA DEVE ESSERE IN GRADO, DI PRENDERE COME GLI

HAI DETTO TU, DI PORTARE I CONTI: che ho speso...che non ho speso... Nino

CALABRO' non è stato in grado…OMISSIS…Nino CALABRO' nei tuoi confronti è in

fortissimo torto, ok? PERCHÉ UNO CHE GESTISCE SOLDI DI UN ALTRO DEVE

ESSERE IN GRADO, NEL MOMENTO IN CUI UNO GLI CERCA IL CONTO, DI

TIRARGLI FUORI LE CARTE…OMISSIS…a me di  questa  cosa qua che tu avevi

compartecipato all'acquisto delle attrezzature a me lui  (il CALABRÒ Antonino n.d.r.)
non l'ha detto, questo ragionamento che stai dicendo tu...a me lui non l'ha detto, per

cui di fatto...di fatto ti voglio dire, io ho fatto solamente dei conteggi tra muratura e

muratura,  tra  costruzione  e  vendita,  quindi  io  ho  fatto  tutto  un  ragionamento  che

riguarda il contesto generale  della...della costruzione, ma che voi avete speso soldi per

comprare gru, per comprare fabbricati a me non me l'ha detto nessuno...cioè non so se

mi  sono  spiegato…OMISSIS…”,  per  poi  concludere  ribadendo  la  sua  serietà  “…

OMISSIS… se io mi prendo un impegno IO NON SONO UNO DI QUELLI CHE SE

VIENE LA FINANZA MI NASCONDO E ME NE VADO, IO SONO PRESENTE

CON LA MIA TESTA, NON SO SE RENDO L'IDEA …OMISSIS…”.

A  tal  proposito,  nella  discussione  veniva  coinvolto  anche  il  Rag.  MANGIOLA
Giuseppe, responsabile, per conto del LIUZZO, della tenuta della “contabilità” inerente
i rapporti con l’EDILSUD S.n.c..

Nello specifico,  emergeva come,  tra  materiali  e  provviste  finanziarie  varie (assegni  e
contanti),  nell’opera  edificatoria  posta  in  essere  dai  CALABRÒ,  il  LIUZZO avesse
investito  -  concordemente  a  quanto  rilevato  dai  calcoli  effettuati  dal  Dott.
Commercialista QUATTRONE Carmelo e  dalla  “contabilità”  tenuta  dal  Rag.
MANGIOLA Giuseppe - ben euro “… OMISSIS … 936.000 … OMISSIS…”.

Nel prosieguo, il LIUZZO e il QUATTRONE discutevano:

(a) del  discorso  inerente  il  passaggio  degli  appartamenti  rimanenti  dalla
EDILSUD S.n.c. alla Ditta individuale SERENA ASSUMMA;
in  particolare,  il  QUATTRONE testualmente  affermava  “…OMISSIS…i  tre

appartamenti  che noi  gli  dobbiamo passare a Serena…OMISSIS… metti  che valgono

100...100.000 euro, sono 300.000 euro…OMISSIS… giusto? sto facendo un esempio ora

poi  in  un  minuto  vediamo…OMISSIS… 300.000  euro,  quando  noi  andiamo  dal

notaio  ...inc/le...  giusto?  quei  due che siamo riusciti  a  giustificare  gli  assegni,  che

effettivamente sono usciti col conto corrente di ASSUMMA Serena, siamo riusciti come

ASSUMMA Serena a dimostrare che questi  soldi sono dichiarati, sono il reddito di

ASSUMMA Serena, allora noi passiamo con questi assegni qua, se ...inc/le...siccome

ASSUMMA Serena...nell'atto proprio pubblico...ha fornito 300.000 euro di materiale,

fattura numero 1, fattura numero 2, fattura numero 300, in pagamento di questi...di
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questi appartamenti avvengono a saldo delle fatture emesse dalla signora ASSUMMA

Serena, quindi tu non gli devi giustificare più soldi a nessuno, perché ci sono 300.000

euro di  fatture  contro  300.000 euro...ed  è  una cosa  regolare,  se  viene  qualcuno e

dice...signora...…OMISSIS… poi c'è l'aspetto societario…OMISSIS…io l'altra volta mi

sono ...inc/le..., per il futuro risulta una cosa regolare, se viene la DIA, chi cazzo è, dice

Signora...  questi  appartamenti  come li  hai  presi?..qua ci sono le fatture,  c'è scritto

anche nell'atto...mi doveva dare soldi e mi ha dato gli appartamenti punto e basta…

OMISSIS…”;

(b) della questione riguardante le modalità di costituzione della nuova società e della
sorte dell’ALI COSTRUZIONI S.r.l., così fornendo ennesima conferma alla circostanza
che anche tale persona giuridica fosse da considerare,  a tutti  gli  effetti,  nella sfera di
influenza diretta del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;
in particolare, il Dott. Commercialista QUATTRONE Carmelo testualmente affermava
“…OMISSIS…Quando poi andiamo a fare  il discorso della società nuova, che già ho

parlato con lui, siccome siamo società su società e ancora ci sono degli appartamenti

non accatastati, allora noi possiamo fare un ragionamento che ce li passiamo in corso di

costruzione,  quindi  possiamo  andare  a  prezzi  più  bassi,  e  poi  automatica  m....…

OMISSIS…sulla nuova società io mi sono permesso perché non vorrei neanche che ci sia

questione qua, io vi ho detto se con ALI COSTRUZIONI non dovete andare avanti, per

tutta  una  serie  di  motivi,  mi,  ho  detto  la  volta  scorsa...per  chiudere  l'ALI

COSTRUZIONI ci vogliono soldi, per costituire una società ci vogliono soldi, mi sono

permesso  di  dirvi…OMISSIS…se  invece  con  l'ALI  COSTRUZIONI  dovete  andare

avanti il discorso...inc/le...non è questo il punto della questione…OMISSIS…siccome io

avevo visto che l'ALI COSTRUZIONI stava ferma, mi sono permesso di dirvi...è inutile

che spendete soldi per una per farne un'altra, però se questa cosa deve andare avanti

va  avanti  ...inc/le...quindi  quegli  appartamenti  li  passiamo  a  prezzo  più  basso…

OMISSIS…”;

(c) della  situazione  finanziaria  globale  della  Ditta  Individuale  SERENA
ASSUMMA e  del  patrimonio  della  medesima,  rapportato  alle  relative  possibilità
economiche concrete, con particolare riferimento alla villa in cui la famiglia LIUZZO
risulta allo stato dimorare;
a tal proposito, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava al QUATTRONE Carmelo
quali  fossere  le  c.d.  “pezze  giustificative”  del  patrimonio  posseduto  dalla  Ditta
Individuale SERENA ASSUMMA e, testualmente, affermava: “…OMISSIS…vedi che

la "SERENA ASSUMMA" ha preso un buon prestito (fon)…OMISSIS… Deutsch Bank

gli ha erogato immediatamente 220.000 euro, ok?…OMISSIS… Banca intesa gli  ha

erogato voglio dire altri   50.000 euro, l'UNICREDIT altri 50.000 euro…OMISSIS…

Banco di Roma altri 50.000 euro…OMISSIS… ok?, mia suocera altri  100.000 euro,

Natale altri 50.000 euro, la famiglia ASSUMMA in poche parole... a parte il ...inc/le…

OMISSIS… l'azienda voglio dire ha portato 500.000 euro…OMISSIS…mia suocera...se

io ti  prendo le carte della casa, mia suocera aveva i soldini  nascosti, ha preso 200.000

euro, perché la casa l'ha fatta mia suocera…OMISSIS…”;
a tale puntuale conteggio, il  QUATTRONE  replicava sottolineando quale fosse la sua
intenzione  ovvero,  appunto,  far  “quadrare”  i  conti:  “…OMISSIS...io  quello  che  sto

facendo, quello che ti sto facendo io è in maniera matematica per poterti  preparare un

CUD e dirti...a livello di dichiarazione abbiamo dichiarato TOT e c'è uscito TOT, questi

me li  ha dati  mia suocera,  questi  li  ho presi  al  Banco di  Roma, questi  li  ho presi

all'UNICREDIT...totale investimenti uguale totale risorse, per avere...per poter sapere

se siamo inquadrati o se non siamo inquadrati…OMISSIS...”;
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(d) della volontà del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito di rientrare in possesso della
EUROEDIL S.a.s., pur in contrasto con il suggerimento dell’Avvocato – verosimilmente
l’Avv. GIGLIO Mario65, di cui meglio si dirà in seguito – di “chiudere la società”;
nel merito, appare evidente che il LIUZZO ed il suo legale siano in grado di determinare
se chiudere o meno una società che – purtroppo solo teoricamente – non dovrebbe più
essere  nella  disponibilità  del  LIUZZO –  neanche  indiretta  –  in  quanto  pregiudicato
mafioso, poiché dapprima sequestrata e allo stato confiscata.

In  particolare,  il  LIUZZO  testualmente  affermava:  “…OMISSIS…le  informazioni

bancarie nostre SONO ORO 18 CARATI, le informazioni bancarie nostre, voglio dire,

come serietà di  azienda..eh eh ma non solo  nostra a livello  di  Reggio,  a  livello  di

azienda parliamo, voglio dire oggi come oggi sia la "SERENA ASSUMMA" e...e l'

"EUROEDIL"... L'UNICO PROBLEMA CHE L'EUROEDIL HA...E IO...C'E' CHI

DICE...DICE  PURE  L'AVVOCATO  CHIUDI  L'EUROEDIL,  PERCHE'  LA

DOBBIAMO  CHIUDERE  CHE   DOBBIAMO  FARE....DA UNA PARTE  IO  LA

VORREI CHIUDERE, DA UN'ALTRA PARTE NON LA VOGLIO CHIUDERE, IO

VOGLIO  VEDERE  COME  FARE  ALL'EUROEDIL  A  FARLA  RIPRENDERE,

PERCHE'  HA UNA SITUAZIONE  DEBITORIA...OH...  HA UNA SITUAZIONE

DEBITORIA CHE  GLI DEVE DARE 400.000 EURO, GIUSTO? ha una situazione

che ...inc/le... 400…OMISSIS… inc/le... oh...vale TOT...ok? uno va dal giudice e gli dice

senti l'azienda sta andando bene, onde evitare che qua qualche cosa...inc/le...che non

c'è, onde evitare.... DISSEQUESTRA ... ooh! … OMISSIS … LASCIACI LAVORARE,

DISSEQUESTRA TUTTO CHE ME LA RIPRENDO…OMISSIS…”;

(e) della disponibilità del  CALABRÒ Antonino a procedere alla costituzione della
nuova realtà aziendale, procedendo all’effettuazione di preliminari passaggi di proprietà
degli appartamenti tra la EDILSUD S.n.c. e la Ditta Individuale Serena ASSUMMA, e
alla  successiva  capitalizzazione  della  nuova  società,  attraverso  l’attribuzione  degli
ulteriori immobili rimanenti;
nel  dettaglio,  il  QUATTRONE  Carmelo testualmente  affermava:  “…  OMISSIS  …

andiamo avanti su questa vicenda qua, perché la società lui (Antonino CALABRÒ n.d.r)

mi  ha  detto  che  è  pronto  per  costituirla  e  questi  passaggi  si  possono  già  fare…

OMISSIS…quindi  costituiamo  questa  società  TRA  TE  E  LUI....tra  ASSUMMA

SERENA e lui, i passaggi proprietà glieli facciamo direttamente a Serena...OMISSIS…

quelli che sono di Serena sono di Serena per fatti suoi perché …OMISSIS…quando a

noi  andiamo  a  fare  questo  passaggio,  la  società  nuova,  la  S.r.l.  nuova  viene

capitalizzata…OMISSIS…noi  già  partiamo  con  il  patrimonio  perché  quando  noi

apportiamo tutto quello che hai detto tu dalla S.n.c. alla S.r.l. noi partiamo con un

patrimonio di oltre 1.000.000 di euro …OMISSIS…”.

Si  evidenzia che tanto il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito che il  fidato  ASSUMMA
Natale facevano rilevare come nel 50% spettante ai  CALABRÒ fosse compreso anche
quanto in realtà investito dallo stesso LIUZZO.

A tali rimostranze replicava il QUATTRONE, sottolineando come il problema fosse che,
nella documentazione reperita presso la  EDILSUD S.n.c.,  non fosse rilevabile alcuna
compartecipazione “ufficiale” del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito “…OMISSIS… ma

tu non risulti nella S.n.c. questo è il problema…OMISSIS… questo è il problema, hai

capito qual'è la cosa che mi preoccupa a me? che sto lavorando su questa cosa, perché

ti sto dicendo io voglio vedere tutti i tuoi modelli unici per vedere Serena come figura…

OMISSIS…”;  circostanza  confermata  dallo  stesso  ASSUMMA Natale “…OMISSIS…

65  GIGLIO Mario, nato il 14.05.1959 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Borrace alla Caserma nr. 43, titolare della
omonima ditta individuale esercente l’attività di “Studi legali” con sede in Reggio Calabria via Treviso n. 25, partita IVA
01102790803, in essere dal 28.05.1989.
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questo  è  il  discorso  che  risultano  solo loro (i  CALABRÒ  n.d.r.)  però...inc/le...

...OMISSIS…di fatto, tu con loro non sei socio…OMISSIS…”.

Si riportano, di seguito, le trascrizioni integrali dei progressivi in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.50 circa del 02.12.2009

– progressivo nr. 12641 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  QUATTRONE  Carmelo  e

AMBROGIO Francesco (vgs all. 340):

L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q= QUATTRONE Carmelo

A= AMBROGIO Francesco

Q: che ho combinato? Che ho fatto? ...inc/le... Spiegami quello che ho fatto e ...inc/le...

una volta per sempre ... 

A: il parlare chiaro è bello assai ... diceva uno ... 

Q: dimmi Pino perché io non ho fatto nulla di....

L: eh no perché....

Q: non ho capito che cosa ti ha dato fastidio

L: ti  è  venuto  detto...in  poche  parole…  che  io  mi  sia  lamentato  di  una  fattura

dell'ALICOSTRUZIONI,  in  ogni  caso  io  nell'ALICOSTRUZIONI  non  centro,  io  ho

soltanto guardato la fattura e ironicamente (fon) ho detto ma scusate ma perché (fon) se

prima c'era il suo commercialista è entrato Carmelo? gli ho detto io...se Carmelo mi ha

detto a me me ne dovevo prendere 200 e per rispetto di Franco e di Natale mi prendo 100

euro, ma è stato più che altro...giusto o no...? Uno che guarda un  foglio scritto (n.d.r.

fattura) gli viene spontaneo.... o no? ....gli viene spontaneo voglio dire...la stessa cosa che

tu vieni da da me e mi dici... mi fai il ferro a 0,59 al chilo...giusto...io ti faccio il buono,

dopo due mesi tu vieni e io il ferro te lo faccio a 0,72...allora tu mi chiedi....mi puoi

chiedere pure dici...Pino forse hai ...inc/le... male, c'è stato un aumento, ecco... però io ho

fatto questa domanda gli ho detto questo, che poi...o ti prendi 100....a loro gli sta bene

tutto sommato ecco, il mio...il mio non è stato nè un lamento...il mio è stato  l'unica cosa

che io detto.... se su 100 euro in un anno, giusto?,  dovrebbe essere pagata fine marzo

fine aprile, essendo che la fattura chiude l'anno.... allora voglio dire....

Q: no Pino...

L: allora 1.000 si è preso...

Q: no Pino guarda però Pino guarda io

L: ma non per le 1.000

Q: no Pino io guarda non è questione, ...inc/le...

L: però lui  (n.d.r.  Francesco  AMBROGIO) mi  ha  detto  che  forse  te  l'ha  detto

Antonio (n.d.r. CALABRO') a te te l'ha detto Antonio? 

Q: no...no...

L: a te te l'ha detto Antonio? Chi te l'ha detto a te?

Q: no, no, no...ascolta un attimo...

L: posso sapere come l'hai saputo, perché io qua dentro il mio ufficio l'ho detto 

Q: aspetta un attimo

L: ma non l’ho detto come...<08.57.21> 

…OMISSIS…

<08.58.19> 

Q: Ora voglio dire l'ALI COSTRUZIONI voglio dire, e te lo possono anche dire loro,

non è che è stata fatta un'attività di contabilità diciamo nel vero senso perché loro sanno

che abbiamo fatto 70.000 contratti, ci siamo incontrati 40.000 euro con gli architetti, siamo

andati a monte e sotto...c'è tutta una serie di attività, sto dicendo cazzate o no?

L: no no no no
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Q: sono state fatte una serie di situazione, dopodiché questa contabilità...io ti ho detto

la volta scorsa una s.r.l. in qualsiasi posto tu possa andare, ma parliamo dico cose normali,

poi se uno...

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.59 circa del 02.12.2009

– progressivo nr. 12642– RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  QUATTRONE  Carmelo  in  ufficio  è

presente anche  AMBROGIO Francesco (vgs all.341):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q= QUATTRONE Carmelo

M= MANGIOLA Giuseppe (ragioniere)

…OMISSIS…

  Q: ...punto,  dopodiché  gli  ho detto....siccome mi sembra che ci  sia  un certo tipo di

rapporto...  però  non  è  che  ho  detto  mi  dovete  pagare  subito...mi  dovete  pagare

obbligatoriamente, ho definito quello che può essere un rapporto che mi sembra una cosa da

parte mia di rispetto...se poi la cosa diventa un problema io me ne fotto dei soldi, non è che

sono i 1.000 euro...! (n.d.r. 1.000 euro fattura parcella per l'ALI COSTRUZIONI), me per

te  e neanche per me 1.000 euro  mi creano un rapporto perché io  c'ho un rapporto di

amicizia va al di sopra della..  ..inc/le...,  e mi sembra che sia corretto che se uno fa un

determinato  tipo  di  lavoro  regolarizza  determinate  situazioni,  questo  è  il  punto,  poi  ho

chiamato a te, ho chiamato a Natale e gli ho detto  non è un problema, quantifichiamo quello

che sono le  cose perché naturalmente noi  lavoriamo e alle  persone  gli  dico teniamo la

contabilità fategli le fatture che dobbiamo fare , questo è il concetto delle cose... Dopo di ché

su tutta la vicenda CALABRO'...

L: uhm

Q: io  vorrei  precisare  una  cosa....perché  abbiamo  un  rapporto  da  parte  tua  che

sembra....TU MI HAI DETTO VAI DA NINO CALABRO' perché....poi se la cosa non va

bene io da Nino CALABRO' non ci vado proprio Pino, perché io non ho bisogno dei soldi

di CALABRO', perché io  voglio lavorare ecco e naturalmente se  lavoro voglio essere

pagato,  MA IO  DA CALABRO'  SONO  ANDATO  PER  TE  E  NON  E'  CHE  SONO

ANDATO  PER  CALABRO'...TU  MI  HAI  DETTO  VAI  DA CALABRO'  E  FAMMI

VEDERE I CONTI COME SONO, GIUSTO? Ora io ti ho detto Pino per fare questo tipo

di lavoro devi tener conto che ci vuole una “barcata" di tempo(n.d.r. molto tempo) perché

c'è  da  ricostruire  tutta  la  contabilità,  uno  CALABRO'  è  in  torto...lo  sà  che  è  in

torto...perché  UNA PERSONE  CHE  METTE SOLDI  IN  UNA SOCIETA'...L'ALTRO

CHE  GESTISCE  I  SOLDI  DELLA  PERSONA  DEVE  ESSERE  IN  GRADO,  DI

PRENDERE COME GLI HAI DETTO TU, DI PORTARE I CONTI, che ho speso...che

non ho speso..., Nino CALABRO' non è stato in grado...

L: Giuseppe...

M: ou

L: puoi venire un minuto qua? (n.d.r. entra MANGIOLA Giuseppe) mi devi fare una

cortesia, CALABRO', me la devi spiegare, però nel momento che me la devi spiegare a me,

spiegala anche a loro, PRENDI LA CARPETTA... C'E' L'HAI CHIARA TU...

M: LA CARPETTA.....

L:  ...EDILSUD? ah?

M: uhm

L: LA PUOI PRENDERE UN MINUTO E SEDERTI CINQUE MINUTI SOLO?....

Q: però... 

L: cinque minuti solo

Q: però ti voglio dire una cosa Pino...

L: si si

Q: se non ci capiamo....

L: no no ...inc/le... 
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Q: se non ci capiamo...tu mi devi dire…Carmelo....eeh...ci confrontiamo e mi spieghi

perché magari...perché diamo per scontato perché io sinceramente quando tu l'altra volta mi

hai detto, libertà tua, dici... ho parlato con l'avvocato e mi ha detto l'avvocato di fare certi

tipi di ragionamento..., sinceramente mi sono sentito pure, come dire, in un certo senso ho

detto...ma perché Pino non parla con me?

L: di che cosa?

Q: tu ad un certo punto mi hai detto...io ho parlato con l'avvocato domenica, l'ho fatto

venire dopo della partita per venire a casa a spiegarmi questa situazione..., io...lì ho detto

io...

L: per che?

Q: della situazione di come tu devi uscire fuori da questa situazione qua 

L: io sono fuori, io sono fuori, ...inc/le...CREACO(fon), noooo

Q: perché non mi hai chiamato a me insieme all'avvocato così ci potevamo confrontare?

L: di quel discorso?

Q: si

L: ma io sono...non...non è perché....io ero fuori, tutto sommato io non entro in quel

discorso, io per una questione mia di scrupolo di coscienza...vedi una cosa che io...che tu

hai ...inc/le...(si accavallano le voci)

Q:  ...inc/le...(si accavallano le voci) 

…OMISSIS…

(Parte  di  conversazione  non  inerente  ai  fini  della  presente  trattazione,  in  particolare

LIUZZO gli dice che Carmelo ha avuto una situazione simile con Filippo GIRONDA che,

dopo essersi messo nei guai, sembrerebbe essere andato da Carmelo

Pino  dice  che  Filippo  è  andato  da  Pino  e  gli  ha  detto  che  era  rovinato  in  una  certa

situazione e Pino gli ha risposto che non poteva fargli certe cose e l'ha indirizzato da altre

parti, avvisandolo, però, che questi stessi soggetti erano degli imbroglioni. A Filippo stava

comunque bene. 

Pino racconta che Filippo si è messo nei guai anche per altri generi di problemi, dice che

adesso lo stanno indagando, poi è venuto da Pino e gli ha raccontato il tutto. Pino gli ha

detto che uno nella vita va e rischia.) 

L: nel discorso di Antonio anche se io non entravo, valutando e pensando,  per una

questione mia di coscienza e di onesta

Q: si però Pino...

L: hai capito io mi sono soffermato e ho detto io...questo ragazzo!...dopo che ...inc/le...,

rischia! allora essendo che io con Mario (n.d.r. avvocato Mario GIGLIO), ti spiego, con

Mario ci vediamo... ci dovevamo  veder per altri discorsi, per altri discorsi, per altre cose,

allora ...inc/le...gli ho detto: “Mario, toglimi una curiosità”, gli ho spiegato la cosa non è

che gli ho spiegato ...inc/le..., gli ho detto la cosa così, così, così.......lui ha preso e mi ha

detto...Pino c'è solo una cosa da fare (n.d.r. LIUZZO batte due volte le mani)

Q: ho capito tutto, però

L: dice lui, a livello legale dice, non a livello....perché poi (n.d.r. abbassa la voce) CI

SERVE UN COMMERCIALISTA sempre!...dice però a livello legale Pino...lo sai come

possiamo fare...lo sai il coccodrillo che picchia con la coda?...dice noi ci difendiamo a botti

di  coda....se  invece.....siediti  qua.......se  invece  ....(...inc/le...abbassa  la  voce)  ...inc/le....

prendiamo ogni tanto qualche schiaffo...mi ha detto, con la cosa....mi ha detto che io devo

avere sempre se ci dovrebbe essere un domani un problema un commercialista con le palle,

gli ho detto io quello non c'è problema....<09.05.11> 

…OMISSIS…

Q: Nino CALABRO' nei  tuoi  confronti  è in fortissimo torto,  ok...  PERCHÉ UNO

CHE GESTISCE SOLDI DI UN'ALTRO DEVE ESSERE IN GRADO NEL MOMENTO

IN CUI UNO GLI CERCA IL CONTO DI TIRARGLI FUORI LE CARTE

L: comunque devi essere tu che essendo il commercialista

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 457



Q: e gliel'ho detto già io, l'altra volta gliel'ho detto io

L: e io come gli giustifico ...inc/le...

Q: ma perché non gliel'ho detto io?...inc/le... eravamo pure a casa tua quando gli ho

detto io: “Nino (CALABRÒ Antonino n.d.r.) tu sei in torto, tu sei in torto

L: come lui  porta per esemp....se io c'ho 100... ...inc/le...

Q: allora  per  poter  ricostruire  questa  contabilità, per  poterla  ricostruire  l'unica

maniera  io  per  poterla  ricostruire  era  quella  di coinvolgere  nella  esecuzione  della

contabilità l'ingegnere, perché è l'unica persona che mi può dire tecnicamente quali sono i

valori  della  costruzione,  allora  sulla  base  di  questo  ragionamento  che  ha  fatto

l'ingegnere...poi lì tu puoi avere anche ragione...e io non è che ti ho dato torto a casa tua,

gli ho detto Pino ha ragione, quando tu hai fatto quel ragionamento...gli hai detto... A ME

NON  PUOI  VENIRE  A  DIRMI  QUANTO  COSTA  COSTRUIRE  UN  PALAZZO,

PERCHE' ME  L'HA DETTO L'INGEGNERE,   pero' io devo partire da un dato...da un

dato tecnico

L: ti posso interrompere?  

Q: oh!

L: il dato...il dato tecnico...tu non sei uno stupido

Q: aspetta però...però ci sono due aspetti Pino...aspetta ci sono due aspetti che tu ti

dimentichi...e tu ne vedi uno solo...se io se io mi prendo un impegno IO NON SONO UNO

DI QUELLI  CHE SE VIENE LA FINANZA MI NASCONDO E ME NE VADO, IO

SONO PRESENTE CON LA MIA TESTA, NON SO SE RENDO L'IDEA, perché noi

abbiamo un problema... che eventualmente come si fa a determinare SE UN 'AZIENDA è

IN REGOLA O NON è IN REGOLA? perché la Finanza o l'Agenzia delle Entrate chi

cazzo sia...va chiama un periodo...chiama un periodo e gli dice mi fate sapere a che punto

sono....chiamano CICCIU' e CICCIU' prende e fa una perizia e dice per me i lavori sono a

tre milioni e mezzo, io quello che gli ho chiesto all'ingegnere..gli ho detto...almeno...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.16 circa del 02.12.2009

– progressivo nr. 12644– RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo,  QUATTRONE Carmelo,  MANGIOLA

Giuseppe e  AMBROGIO Francesco (vgs all. 342):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q= QUATTRONE Carmelo

M= MANGIOLA Giuseppe (ragioniere)

A= AMBROGIO Francesco

Q: ne ha dichiarati 300 lui

L: 300, che lui già....

Q: e si è pagato le tasse

L: e se li è presi

Q: risulta il corpo ...inc/le.......non si sa se li è presi...però le tasse le ha pagate, con

300.000 euro è franco e libero

L: ooooh!

Q: non so se mi sono spiegato

L: mi soffermi?

Q: eh

L: soffermati

A: questo è l'aspetto fiscale...  

L: fiscale

A: ...qua non sappiamo se se li è presi a quanto ho capito io

Q: oooh

A: la parte...

L: la parte, l'altra parte....che lui porta...

Q: lui porta 800 e rotti non mi ricordo

L: oooh! lui porta 800 e più dove lui mette pure, voglio dire,  la motopala...
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A: le spese che ha sostenuto credo, 

Q: e quello è un'altra, è un altro difetto suo, e quello è un'altra scorrettezza sua...  e

glielo dico in faccia pure a lui

L: motopala più ....lui ...inc/le... il 50%, la motopala  il 50 è il suo e il 50 è il...

M: l'impianto

L: ah?

M: l'impianto pure

L: l'impianto del cemento...

M: ...inc/le... 50 è il suo e 50 è il ...inc/le...

Q: lui...quella è un'altra scorrettezza,  quella è un'altra scorrettezza che io gli  dirò

davanti a te, perché a me di questa cosa qua che tu avevi compartecipato all'acquisto delle

attrezzature a me lui non l'ha detto, questo ragionamento che stai dicendo tu...a me lui

non l'ha detto, per cui di fatto...di fatto ti voglio dire, io ho fatto solamente dei conteggi tra

muratura e muratura, tra costruzione e vendita, quindi io ho fatto tutto un ragionamento che

riguarda il contesto generale  della...della costruzione, ma che voi avete speso soldi per

comprare gru, per comprare fabbricati a me non me l'ha detto nessuno...cioè non so se mi

sono spiegato

M: poi...poi il 5 e il 30 che loro calcolano al metro, dovete tenere conto di tutto...i soldi

risparmiati  con l'impianto...cioè  ha  fatto  l'investimento prima però  poi  ha  risparmiato

quando ha fatto la gettata di cemento, giusto o no?

Q: si però Giuseppe....Giuseppe..

M: giusto o no?

Q: 2Giuseppe.....

M: quindi lui magari non so come lo calcolano poi....perché è una cosa ...inc/le... 

Q: però Peppe, Peppe, Peppe, Peppe, Peppe

M: eh 

Q: però se questo qua non ha le carte tu mi devi spiegare... 

L: però questo è un discorso.....

Q: se tu non hai le carte Peppe però  tu mi devi spiegare come fai a  a parlare come

dichiarazione, perché noi possiamo parlare da oggi fino a domani mattina

L: ora  quello  che  ti  voglio....inc/le....,  ora  noi  per  esempio...  spiegagli  la  nostra

confusione...(n.d.r.si rivolge a MNAGIOLA) e spiegagliela voglio dire perché Antonio (n.d.r.

CALABRO') dice io non ho....spiegagli la nostra confusione

Q: no,  ora  noi  ci  spieghiamo  ora  con  Peppe...PERCHÉ  IL  PROBLEMA

PRINCIPALE DI QUESTA CONTABILITÀ E CHE NON CI SONO LE CARTE... 

M: ma carte...a livello di...

Q: NON HA  FATTURE, NON HA PAGAMENTI 

L: non ha buoni...non ha ...inc/le...

Q: lui  sai che dice? CHE SICCOME HA INCASSATO A NERO HA PAGATO IN

NERO, QUINDI NON PUO' GIUSTIFICARE QUESTI SOLDI

L: fagli vedere voglio dire ecco...(n.d.r.si rivolge a MANGIOLA)

Q: per cui io...tu al posto mio come lo facevi il lavoro?

M: MA LUI COME PUO' FARE A  DIRE UNA COSA DEL GENERE?

Q: e ma l'ha detto!

L: e infatti...e "apposta..." (n.d.r. per questo) ora ...inc/le...

M: come fa ...inc/le...

A: ma qua è l'importanza...inc/le...

Q: voglio di...ma se tu....

M: ma da persona intelligente

Q: eh

M: voglio dire, uno che fà...una ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)

Q: lui dice che ha pagato i ferraiolo lui lo sa che ho pagato i ferraioli e dice che non ha

fattura

L: li ho pagati pure io

Q: e lui dice che non ha fatture

A: gli avete pagati in due....

M: ho capito, ma....
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L: e allora li abbiamo pagati in due....

A: li avete pagati in due sti ferraioli 

L: li ho pagati più io che lui ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)

Q: (...inc/le....si accavallano le voci) 

M: non è la prima costruzione che fa e allora non sanno come ...inc/le..

Q: e ma dico ma lui....

L: no, non ci...inc/le...

Q: no però l'importante è che ci capiamo perché sennò sembra...

L: partiamo dall'inizio

M: allora

Q: lui non ce le ha queste carte come ce le ha  lui (n.d.r. MANGIOLA),  hai capito

qual'è il discorso? 

A: vedi che le carte sono false

M: ma vaffanculo(fon)....

Q: (ride)

L: ...inc/le...

M: ci sono...questa è la prima cosa...cambiali, più assegni, più buoni  

Q: e hai tutte le fotocopie non me li fare vedere Peppe, lo sò che...

M: ...inc/le...(n.d.r.si accavallano le voci)

L: assegni suoi, assegni suoi che io mi sono ripreso 

M: che magari ci hanno girato a noi che noi abbiamo rigirato a lui, quindi lui se li è

annullati questi assegni, pagamenti che ci hanno fatto a noi

L: PAVONE...NINO PAVONE...questi ...inc/le...

M: mi sono girato i suoi assegni e ...inc/le...

L: ...tipo che ...inc/le...te  li faceva a te  e tu me li davi a me...hai capito e allora....

M: qua ci sono tutte le cose voce per voce

Q: io non ho dubbi su questo

L: no, no andiamo avanti

Q: la cosa è che tu dimostri quello che gli hai...inc/le... 

L: no no, soffermiamoci andiamo avanti, soffermiamoci 

Q: ...inc/le...

M: poi gli abbiamo dato circolari per ventimilaeu...per cinq... 15.000 euro...5.000 euro

contanti, è riportata qua con data

L:  con data...il giorno e data.....e anno

M: la stessa cosa qua 16.000 euro di circolari con la data...., poi ci sono tutti i buoni

riguardanti 

Q: la ...inc/le...

M: eeehhh...no,  riguardanti  gli  acconti  che  abbiamo  dato  per  lavori,

tipo....carpentiere ...inc/le...mila(fon) euro,  ...inc/le...

A: CHE GLI ABBIAMO DATO

M: Franco per esempio un acconto gli ha dato a CALABRO'

L: CALABRO' pure che aveva l'importo a ché veniva, ...inc/le...  Antonio CALABRO',

non è che...CALABRO', non è che noi eeeh....

Q: ..inc/le... forse noi non ci siamo capiti

L: non che io ce l'ho...inc/le...

Q: però il problema....

M: allora qua ci sono tutte queste cose... giusto? questa...

L: forse un paio mi sono saltate!

M: tutte queste cose qua ammontano

Q: a ducento,trecento

M: a 387.000 euro,  più i buoni

Q: a merce (fon)

M: più i buoni(fon) ...inc/le... e siamo, e sono...

Q: 936

L: quanto?

Q:  936

M: 549.000 euro di merce
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Q: totale novecentotrentasei

M: 936.000. Poi ci sono...tutto il materiale elencato voce per voce da...dal 29-4-06 al

14-3-07 e c'è questa lista, dal 15 eeee al e c'è questa lista, tutta questa  somma

Q: ...inc/le... lui queste carte qua non ce le ha

M: a questi ci sono i buoni allegati che non ce li ho qua, c'è li ho spillati

Q: benissimo,ma dico ma lui purtroppo Peppe....questo

L: ...inc/le... l'operaio...al di là di questo ...inc/le...

Q: purtroppo Peppe...questo lavoro lui non c'è l'ha...

L: ...inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci)

Q: ...per cui io per poterti ricostruire tutta la contabilità...devo andare in maniera....

L: noi siamo pronti, ...inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci)

Q: in maniera induttiva, capisci tu?

L: ma  se  tu  già  qua  sa...hai  dei  numeri...oooh!   onde  evitare..Giuseppe  noi  come

fatture come siamo pronti  con loro?

M: io gli ho fatto intorno ai 300.000 euro

L: già noi siamo partiti  da 300.000 euro 

M: e già lui le ha consegnate che lui se li è scaricate già

L: ora il discorso

Q: ...inc/le...

L: soffermati, no soffermati, il discorso è anche un altro...300 che già ce li ha pronti,

giusto?

Q: ragazzi, ma io sono con voi, non sono con ...inc/le..., 

L: fermati 

Q: ...inc/le... per gestire(fon) questa cosa!

L: fermati, 300 giusto? ah?

Q: eh

L: sono...voglio dire sono pronti, gliene posso fare altri 200 per il 2009, lui tanto per il

2009 sempre non ci paga... te lo dice Pino

Q: certo

L: oooh! poi se ne vanno...perché io quando mi da 500.000 euro...devo pagare tasse,

devo pagare qua, devo pagare là

Q: ci sono  l'iva, tasse ...inc/le...

L: ...inc/le..., lui ti dice si è fatto 300.000 euro ma lui si è fatto 1.000... lo so io che

...inc/le...  se noi siamo al "cuaglio"(n.d.r. al termine) tu a me non mi ...inc/le.....tui sei il

commercialista, devi essere tu "mi ci ncucchi" (n.d.r. a convicerlo) queste cose...vedi che lui

qua ...inc/le..., in maniera tale è giusto...voglio dire...se ha 2000 metri di deposito è giusto

che lui se ne deve prendere non 1000...1000 e 50 perché lui è ...inc/le... 

A: ma lui non può...

Q: ma non può

L: no ma è lui che è commercialista e  che deve ...inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci)

A: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci) nei numeri

L: no no, ma eh eh i numeri e glieli deve spiegare, voglio dire...inc/le..

Q: Pino, Pino, però voglio dire, voglio dire, io voglio capire...voglio che ci capiamo in

una cosa....l'obiettivo, l'obiettivo mio, mio  tuo, mio tuo...perché voglio dire non è che noi ci

possiamo tagliare i coglioni per fargli il dispetto alla moglie...

L: no, per l'amor di D...io....

Q: allora l'obiettivo uno è di portarci a casa le cose che ci possiamo portare a casa

subito, subito, perché NOI RISCHIAMO CHE SE EVENTUALMENTE GLI ARRIVA LA'

DENTRO UN ACCERTAMENTO...

L: noi su 900...allora...

Q: ...TUTTI QUESTI PROBLEMI QUA....

L: nel momento che noi facciamo gli atti...

Q: ne stiamo discutendo a non finire, non so se rendo l'idea 

L: ...noi fin quando non facciamo gli atti... su 930, giusto? 330 restano nella nuova

società, 600 ...inc/le..., un poco li fa uscire a me, un poco con le fatture, stiamo parlando

come materiale perché il materiale è una cosa

Q: ma Pino ...inc/le...
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L: no, soffermati,  soffermati,  il  materiale è una cosa, il materiale...se io prendo 100

macchine di cemento dalla CALCEMENTI IONICA 

Q: ...inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci)

A: ...inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci)

L: giusto?

Q: se io dico che il  ...inc/le... e tu...non ti convicono, tu mi dici Carmelo non ho capito

L: fratello mi senti?...sentimi a me

A: se ho capito...

L: allora...

Q: che cosa?

A: scusa un minuto

L: fermati un minuto....inc/le... allora....allora......inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci) i

900...

A: ...inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci) società

L: giusto? 900...mi segui?

Q: questi ...inc/le...

L: mi  segui?  ascoltami...900  allora........  600  devono  rientrare,  300  si  deve  fare  la

nuova società, giusto? questa società non è che deve partire....

Q: ...inc/le...nuova società ti devo dire una cosa

L: sentimi.... tu ...inc/le... oh...punto...voglio dire, una parte come lui se la deve fare

uscire A NERO

Q: ma non può Pino quello che ti voglio fare capire...fermati un attimo  (bestemmia),

fermati un minuto

A: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci) 

Q: allora  io  voglio  dire  una cosa...  io  devo fare  un passaggio  di  proprietà  si  deve

andare dal notaio

L: i passaggi, l'appartamento ...inc/le...

Q: aspetta, dobbiamo fare un passaggio di proprietà

L: ...inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci) 

Q: mi fai finire però?

A:  ...inc/le...(n.d.r. Si accavallano le voci) 

L: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci) 

Q:  un passaggio...

L: sopra....inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci) 

Q: aspetta

L: sopra....inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci) 

Q: ...inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci) allora voglio dirti questa cosa io già l'ho

valutata...allora...EDILSUD  con  ASSUMMA  SERENA   non  hanno  nessun  tipo  di

rapporto in questo momento, giusto? per cui EDILSUD deve fare una fattura, gli deve fare

l'atto dal notaio per passagli questa cazzo di proprietà degli appartamenti, il notaio...

A: ma questo...

Q: il notaio può mettere un valore...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.25 circa del 02.12.2009

– progressivo nr. 12645– RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo,  QUATTRONE Carmelo,  AMBROGIO

Francesco e ASSUMMA Natale (vgs all. 343):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q= QUATTRONE Carmelo

A= AMBROGIO Francesco

N= ASSUMMA Natale

Q: ...catastalmente vale sempre 70.000 euro, lo possiamo portare a 90.000

A: non lo può fare più questo fatto

Q: e non lo può fare più, ok?
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A: non lo può fare perché mi è successo a me l'altra volta

Q: fermati un attimo... ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci) tre appartamenti,

L: ...inc/le...

Q: tre appartamenti, perché poi questi tre che abbiamo detto  passano appartamenti,

questi tre app...

L: quali?

Q: quelli che diciamo noi

L: no, questi devono essere soldi 

Q: si, ascolta un attimo

L: questo è a parte, ...inc/le... è una cosa, il materiale... 

A: è una cosa che...inc/le...

L: forse è una cosa che tu ...inc/le...

Q: no, io ho capito abbastanza bene

L: questi sono soldi che ...inc/le...

Q: sono messi nel conto mio Pino, sono messi nel conto mio

L: stiamo parlando di beni immobili

Q: sono messi nel conto mio ...inc/le..., no 900 perché lui mi ha detto 700...800 quanto

cazzo è

L: no, ecco qua Giuseppe! in quella data al 30-10...aaaah...fermo....  al 30-10 non ci

vuole niente che qua lui al 30-11 si deve prendere qualche ...inc/le...euro di materiale...

Q: posso? i tre appartamenti dell'EDILSUD...

L: onde evitare  che diventiamo per 150...

Q: questi tre appartamenti...

L: che poi il problema tra me e lui che se lui inizia....

Q: ma posso finire un attimo?

L: no, no fammi finire, perché lui vedi il discorso che fa che molte volte a me girano le

palle... continuiamo con i lavori, continuiamo con i lavori...

Q: un pazzo

L: telefona,  no vedi,   telefona....Giuseppe  mandami 4 pedane,  Giuseppe mandami 4

fasci di ferro, Franco

A: per questo dico io ...inc/le..

Q: posso finire un attimo?

L: si si

Q: i tre appartamenti che noi gli dobbiamo passare a Serena

L: uhm

Q: metti che valgono 100...100.000 euro, sono 300.000 euro

L: ...inc/le...uhm

Q: giusto? sto facendo un esempio ora poi in un minuto vediamo,

L: uhm

Q: 300.000 euro, quando noi andiamo dal notaio..  ...inc/le...,  giusto? quei due che

siamo riusciti a giustificare gli assegni che effettivamente sono usciti col conto corrente di

ASSUMMA Serena, siamo riusciti  come ASSUMMA Serena a dimostrare che questi soldi

sono dichiarati,  sono il  reddito di  ASSUMMA Serena,  allora  noi  passiamo con questi

assegni  qua,  se  ...inc/le...,  siccome  ASSUMMA Serena...nell'atto  proprio  pubblico...ha

fornito 300.000 euro di materiale, fattura numero 1, fattura numero 2, fattura numero

300,  in  pagamento  di  questi...di  questi  appartamenti  avvengono  a  saldo  delle  fatture

emesse dalla signora ASSUMMA Serena, quindi tu non gli devi giustificare più soldi a

nessuno,  perché  ci  sono  300.000 euro  di  fatture  contro  300.000  euro...ed  è  una  cosa

regolare, se viene qualcuno e dice...signora...

L: e tu dici che ...inc/le... ce li facciamo girare così

Q: poi c'è l'aspetto societario

…OMISSIS…

Q: io l'altra volta mi sono ...inc/le..., per il futuro risulta una cosa regolare, se viene la

DIA, chi cazzo è, dice Signora... questi appartamenti come li hai presi?...qua ci sono le
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fatture, c'è scritto anche nell'atto...mi doveva dare soldi e mi ha dato gli appartamenti

punto e basta,

A: e tu ti giustifichi l'aspetto fatturazioni

Q: ed è una. Quando poi andiamo a fare il discorso della società nuova, che già ho

parlato con lui, siccome siamo società su società e ancora ci sono degli appartamenti non

accatastati,  allora  noi  possiamo fare  un ragionamento  che  ce li  passiamo in  corso  di

costruzione, quindi possiamo andare a prezzi più bassi, e poi automatica m....

L: ...inc/le... società, sulla nuova società

Q: bravo, oh! sulla nuova società io mi sono permesso perché non vorrei neanche che ci

sia questione qua, io vi ho detto se con ALI COSTRUZIONI non dovete andare avanti,per

tutta una serie di motivi, mi ho  detto la volta scorsa...per chiudere l'ALI COSTRUZIONI

ci vogliono soldi, per costituire una società ci vogliono soldi, mi sono permesso di dirvi

L: che dobbiamo andare avanti

Q: se invece con l'ALICOSTRUZIONI dovete andare avanti il discorso...inc/le... non

è questo il punto della questione...

L: . ..inc/le... perché la prossima settimana loro devono avere un appuntamento per due

villette

Q: benissimo

L: ...inc/le...  (bestemmia) scusa se bestemmio, dove ci mettiamo noi...ah...il  padre di

questo  qua  che  vuole  fare  questa   permuta  ed  escono  tre  villette,  due  e  una,  un  ictus

celebrale, appuntamento preso...inc/le... (bestemmia) mi telefona mi ha detto... ...inc/le... gli

è preso un ictus a mio padre

A: con quello di Villa...inc/le...

L: quello di Villa la prossima settimana dopo l'8.... eh

A: ...inc/le... sembra che la stiamo aggiustando pure....

L: la stiamo aggiustando, onde evitar... ...inc/le...

A: ma lui vuole intendere....se questii la devono tenere ferma senza fare nessuna cosa,

per fare solo spese...

L: io non voglio, io non voglio cosa principale.... Lui(n.d.r. AMBROGIO Francesco) ha

una società con Natale(n.dr. ASSUMMA Natale)...  ...inc/le...  

A: ...inc/le...

L: che poi la "SERENA ASSUMMA"...

Q: ma siccome io...

L: ...o  l'EUROEDIL,  essendo  che  hanno  rapporti  di  lavoro,  li  appoggia  come

fornitura...come fidi, voglio dire, che gli danno 100.000 euro di fidi di materiale

A: di materiale

L: quello è un'altro discorso,  come glielo fa a MALARA....! perché allora noi che

siamo in società con MALARA? per dire, allora VITTORIANO che mi deve dare 200.000

euro...io che sono in società con VITTORIANO? scusa, quello che ti voglio fare capire io

il  discorso  è  questo...invece  la  società  con...con  Antonio(n.d.r.  CALABRO'  Antonino),

quella deve essere...essendo che c'è stato questo rapporto lavorativo...allora...dopo questo

rapporto lavorativo si è creato tipo di voler fare questa società per...loro come impresa, noi

come fornitori  a  fare  quel  complesso  nuovo  (n.d.r.  qualcuno batte  due  volte  le  mani)

punto.

Q: capisco, ma siccome io avevo visto che l'ALI COSTRUZIONI stava ferma, mi sono

permesso di dirvi...è inutile che spendete soldi per una per farne un'altra, però se questa

cosa deve andare avanti va avanti ...inc/le...,  quindi quegli  appartamenti  li  passiamo a

prezzo più basso, l'altra preoccupazione mia

L: eh

Q: che io ti ripeto e tu mi ripeti sempre...il commercialista lascialo fottere, a me non

mi interessa un cazzo, perché io ti ho detto voglio parlare con questo commercialista tuo,

voglio lavorare con questo commercialista tuo,

L: io  a  parlare  con  il  mio  commercialista  non  ...inc/le...  finché  non  mi  tolgo  la

sorveglianza, 

Q: ma forse non ci siamo capiti

L: hai capito?

Q: io voglio....non mi interessa
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L: ...inc/le...

Q: ma io questa persona neanche la conosco...

L: ...inc/le... glielo devi dire  che tu in poche parole miri ai suoi interessi, capito? di

fargli  un  discorso...quando  sarà....tu  devi  fare  capire  che  minimamente  a  me  mi  ha

sfiorato...non so sè?...ma non per altro... ...inc/le...

Q: ma Pino vedi che io...ma Pino vedi che io.... 

L: ...inc/le... noooooh è maligno...non hai capito

Q: però fammi finire di  parlare,  vedi  che io  sto lavorando con 12 commercialisti  a

Reggio, io lui mi interessa per altri

L: digli che è bastardo.....

Q: ma a me mi interessa per altri...

L: digli quant'è bastardo, lo conosci forse?..

A: ...inc/le...(n.d.r. parla a bassissima voce)

L: ma digli quant'è bastardo, hai capito? mi vuole bene però è bastardo, maligno

A: vabbè ma quando si ...quando si sente...

Q: allora non ci siamo capiti

A: quando uno si sente perdere il suo lavoro poi diventa...

L: hai capito qual'è

Q: ma non mi interessa a me questo lavoro, ...inc/le.. altri commercialisti, tipo per fare

la...io ti sto facendo un altro tipo di ragionamento 

L: che loro si  incontreranno e poi si  creeranno pure un bel  rapporto perché...lui  è

...inc/le...

A: lui è figlio di puttana

L: lui è figlio di puttana, questo è figlio di puttana

Q: ma non mi interessa a me, ...inc/le...(n.d.r.si accavallano le voci)

L: ...inc/le...(n.d.r.si  accavallano le voci)  però il discorso quello che non pensi, dico

io...inc/le... 

Q: che tu sei

L: nel  senso  dice...questo  è  arrivato  ora,  dice...io  è  una vita  che  ti  sono dietro  uil

culo....capisci qual'è il discorso? la cosa

Q: si, si  ...inc/le...

L: la cosa, cioè io voglio dire...la cosa che io ci tengo...

Q: non mi interessa, a me interessa conoscerlo, perché lui ha dei clienti a cui posso fare

dei finanziamenti, forse questo non hai capito

L: quando sono uscito dal carcere...quando sono uscito dal carcere...quando mi hanno

scarcerato lui era fuori dal portone, fuori dal carcere che mi aspettava, voglio di....sono

cose.....!

Q: certo

L: voglio dire sono ...inc/le..., 

Q: ma io gli voglio dire...

L: capisci quello che ti voglio dire? Franco (n.d.r. CREACO Franco - commercialista)

questo ha fatto, quando mi hanno scarcerato nel 2006 era fuori

A: ma ti rispetta prescindere  poi da tutte le cose

L: capisci? onde evitare... essendo che lui è maligno, a livello che...è maligno, io glielo

dico sempre...sei un maligno, 

Q: ...inc/le..

L: tu non puoi immaginare, voglio dire il rapporto che posso avere io con te

Q: ...inc/le...

L: no no ma il rapporto che io posso avere io con te, tu il rapporto che io posso avere

con lui tu non puoi immaginare... 

…OMISSIS…

L: tipo abbiamo un rapporto (n.d.r. con il suo commercialista)...come ti devo dire...un

giorno mi è arrivata qua questa carta, guarda questa carta...è per questo sei preoccupato?

fammi una fotocopia, dopo un'ora torna

Q: ma io io quello che ti voglio dire
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L: dopo un'ora torna...vedi  che  oggi  pomeriggio ti  chiamano ...inc/le..., dico è...hai

capito qual'è il ...inc/le...? si crea....

Q: si, Pino mi segui un attimo, io con loro...inc/le... io faccio fare le...inc/le...

A: vedi che poi i soldi non glieli fai prendere alle persone 

L: ah ...inc/le... dove sono i miei soldi? i miei soldi dove sono?

A: con sti cazzi di finanziamenti!

Q. ...inc/le..

L: ah?

Q: a chi non glieli faccio prendere?

L: dove sono i miei soldi?

A: tutti si lamentano che non prendono...inc/le...

Q: dimmi chi?

A: tutti, tutti ...inc/le...

L: i miei soldi dove sono?

A: ...inc/le...

Q: IL 7 E 40 MI DEVE DARE ANCORA NATALE

L: NATALE....(chiama il cognato, in sottofondo si sente la voce di Natale ASSUMMA
n.d.r.)
Q: mi stai seguendo? poi la chiariamo questa situazione

A: no che chiariamo, tu prometti a tutti e non glielo dai a nessuno

L: ...inc/le...

Q: a chi?

A: tu prometti...a Mimmo ARCUDI gliel'hai promesso

Q: vabbò ma ARCUDI lascia fottere Franco perché Mimmo ARCUDI doveva andare a

prendere il direttore della banca e spiegargli le cose come stanno, glielo devo dire a Mimmo

ARCUDI

L: dice che manca il 7 e 40 non può fare la pratica (n.d.r. si rivolge a natale assumma)

Entra ASSUMMA Natale in ufficio

N: quale...inc/le...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.34 circa del 02.12.2009

– progressivo nr. 12646– RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo,  QUATTRONE Carmelo,  AMBROGIO

Francesco e ASSUMMA Natale (vgs all. 344): 

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q= QUATTRONE Carmelo

A= AMBROGIO Francesco

N= ASSUMMA Natale

L: ...inc/le...

Q: ASSUMMA SERENA

N: ASSUMMA SERENA? ah l'UNICO ...inc/le...

A: ah, ah, ah, ti risvegli ogni tanto, è vero? 

N: no pensavo che...inc/le...(n.d.r. esce dalla stanza)

A: ogni tanto ti risvegli

Q: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)...ASSUMMA SERENA, ti sto dicendo, a noi

ci conviene fare....inc/le... aumentare il volume di affari, trovarcele noi le fatture, perché

quando si vede qua 549.000 euro di buoni  che gli hai fatto di merce a lui, tu 549.000 euro

di giri di quest'anno non riesci a giustificarli, non so come cazzo te lo devo spiegare io a te

L: ho capito, ma voglio dirti 
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Q: a questo punto te lo devi fatturare tu per cazzi tuoi, per guardarti il tuo culo

L: io il mio culo me lo sto guardando, non sto fatturando, non sto fatturando...io per

esempio  fai  conto...tra...eeeh...  ...inc/le...  scaricando,  ...inc/le...  sta  scaricando  a

...inc/le..., ...inc/le... arrivano altri 170.000 di materiale, giusto?

Q: ti volevo fare capire che...inc/le...

L: soffermati, soffermati, soffermati fammi parlare...

Q: no però un attimo ...inc/le..., che però...

L: fammi  parlare,  fammi  parlare...fammi  parlare... 11 macchina tra  Rende,  Vibo e

Rosarno scaricano lì....c'è  il  rappresentante  in  poche  parole  ...inc/le...io,  in maniera...

inc/le... io e il rappresentante in poche parole mi sta vendendo per conto mio

Q: ok

L: hai capito? Io ho le fatture con lui...poi lui che cosa fa mi raccoglie i soldi del

materiale e io pago le aziende,  

Q: ...inc/le.... 

L: soffermati, la FINPREDIL, la FINPREDIL, la FINPREDIL MI STA FACENDO

200.000 EURO DI FATTURE

Q: ma le voglio vedere però, ...inc/le....,

L: ...inc/le...

Q: io quello che voglio fare con te te l'ho detto l'altro giorno, non c'entra niente....non

c'entra niente il commercialista

L: però soffermati, soffermati...

Q: non c'entra niente il commercialista 

L: ...tu  questo  importo...voglio  dire,  se  io...allora   su  9  e  50,  giusto?  600 devono

rientrare, 3 e 50 ...inc/le..., allora questi devono essere dichiarati

Q: ma io volevo fare un altro ragionamento, 

L: non lo trovo(fon)

Q: io ...inc/le...da parte   tua ho tutto quello che  "ASSUMMA SERENA" ha fatto da

quando è partita ad oggi in termini di investimento, la casa, questo che ha fatto qua, tutta

una serie di cose, io ti sto dicendo, questo qua...

L:  vedi che la "SERENA ASSUMMA" ha preso un buon prestito(fon)

Q: benissimo

L:  lo sai? non lo sapevi?

Q: si

L: e quando?

Q: non mi ricordo ...inc/le... non mi ricordo, mi segui un attimo?

L: Deutsch Bank gli ha erogato immediatamente 220.000 euro, ok?

Q: mi segui un attimo? io quello che ti voglio dire...

L:  Banca intesa  gli  ha erogato voglio dire altri   50.000 euro,  l'UNICREDIT altri

50.000 euro

Q: va bene ok, mi fai parlare?

L:  BANCO DI ROMA altri 50.000 euro

A: 350 ...inc/le...

L: ok?  mia  suocera  altri  100.000  euro,  Natale  altri  50.000  euro,  la  famiglia

ASSUMMA in poche parole... a parte il ...inc/le.... 

Q: posso dire una cosa?

L: ...l'azienda voglio dire ha portato 500.000 euro

Q: ti posso dire una cosa?

L: mia  suocera...se  io  ti   prendo  le  carte  della  casa,  MIA SUOCERA AVEVA I

SOLDINI  NASCOSTI  HA PRESO 200.000 euro perché la casa l'ha fatta mia suocera

Q: io quello che sto facendo, quello che ti sto facendo io è in maniera matematica per

poterti preparare un CUD e dirti...a livello di dichiarazione abbiamo dichiarato TOT e c'è

uscito TOT, questi me li ha dati mia suocera, questi li ho presi al Banco di Roma, questi li

ho presi all'UNICREDIT...totale investimenti uguale totale risorse, per avere...per poter

sapere se siamo inquadrati o se non siamo inquadrati

L: ho un decreto ingiuntivo di 80.000 euro di un'azienda, e mi sta facendo l'atto,

giusto?

Q: uhm
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L: ...inc/le...  questi  soldi  che  io  devo  dare  all'azienda  non posso  spenderli  per  la

casa ...inc/le... all'azienda giusto?

A: glieli dai tra altri due anni

L: glieli  do  tra  altri  due  anni  ....inc/le...  io  1.000  euro  della  pratica...un  amico

mio...inc/le..., capisci?  perché questi soldi la Banca viene e ti dice ......inc/le......, il Tribunale

di Castrovillari! non è che stiamo parlando di... ...inc/le....,

Q: ed è giusto

L: capito non è che ...inc/le..., 

Q: giusto

L: voglio dire, come situazione...poca cosa...le informazioni bancarie nostre SONO

ORO 18 CARATI, le informazioni bancarie nostre, voglio dire, come serietà di azienda..eh

eh ma non solo nostra a livello di Reggio, a livello di azienda parliamo, voglio dire oggi

come oggi sia la "SERENA ASSUMMA" e...e l' "EUROEDIL"... L'UNICO PROBLEMA

CHE L'EUROEDIL HA...E IO...C'E' CHI DICE...DICE PURE L'AVVOCATO CHIUDI

L'EUROEDIL, PERCHE' LA DOBBIAMO CHIUDERE CHE  DOBBIAMO FARE....DA

UNA PARTE IO LA VORREI CHIUDERE, DA UN'ALTRA PARTE NON LA VOGLIO

CHIUDERE,  IO  VOGLIO  VEDERE  COME  FARE  ALL'EUROEDIL  A  FARLA

RIPRENDERE  PERCHE'  HA UNA SITUAZIONE  DEBITORIA.....OH.....  HA UNA

SITUAZIONE DEBITORIA CHE  GLI DEVE DARE 400.000 EURO, GIUSTO? ha una

situazione che ...inc/le... 400

Q: reali?

L: ...inc/le...  oh...vale  TOT...ok?  uno  va  dal  Giudice  e  gli  dice  senti  l'azienda  sta

andando bene,  onde evitare che qua qualche cosa...inc/le...che non c'è,  onde evitare....

DISSEQUESTRA......ooh!

A: lasciaci lavorare che ...inc/le...

L: LASCIACI LAVORARE DISSEQUESTRA TUTTO CHE ME LA RIPRENDO, MI

FACCIO IL PIANO DI RIENTRO PER ...INC/LE..., PERCHE' è UN'AZIENDA CHE

HA SEMPRE LAVORATO, NOI LAVORIAMO!!!  ma non...voglio dire ecco... ieri voglio

dire  è  venuto  un  rappresentante,  una  persona  voglio  dire  che  gira  poco,  una  persona

anziana, uno dei più grossi rappresentanti  e mi ha portato i torroncini, giusto, il rapporto

che ho, stiamo parlando voglio dire che questo non va...ma non per megalomania chi lo

chiama  chiama  ...inc/le..,  lui  è  venuto  a  trovarmi   per  portarmi  due  torroncini,

dico...conosceva  la  buon’anima  di  mio  padre...  si  è  seduto  vicino  e  mi  ha

detto...Giuseppe...dice...  con te  io  vengo a  sedermi a mangiare un torroncino,  dici   ma

perché tu...

Q: dice tu sei...inc/le...

L: nooh! per la tua serietà per il tuo comportamento, perché tu sei figlio di tuo padre,

dice...come sei tu commerciante...dice...siete due tre nella Calabria, dice...io vado solo da

queste tre persone perché gli altri anche se possono avere i soldi.....

Q: ...inc/le...

L: no, per dire nel senso di...dice però commercialmente dice non gli piace avere a che

fare,  mi  fanno  l'ordine,  mi  fanno  il  bonifico  e  gli  mando   tutto  quello  che  vogliono..

...inc/le.....(n.d.r.si accavallano le voci)  (n.d.r. entra ASSUMMA Natale in ufficio parla con

AMBROGIO parte incomprensibile perché si accavallano le voci)… lui ha  Calabria, Sicilia

e Sardegna.....Natale quanti anni ha CARMIGNANI?

N: CARMIGNIANI ha qualche  settant'anni

L: digli quando vede a me che fa

N: si butta a baciarlo, ha un rapporto con lui impressionante

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.42 circa del 02.12.2009

– progressivo nr. 12647– RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, QUATTRONE Carmelo e AMBROGIO

Francesco (vgs all. 345):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
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Q= QUATTRONE Carmelo

A= AMBROGIO Francesco

…OMISSIS…

L: però ti  posso dire una cosa...che io quando  sono uscito  (n.d.r.  dal  carcere) ho

PRESO UN IMPEGNO E L'IMPEGNO L'HO PORTATO A COMPIMENTO, voglio dire

in ogni cosa voglio dire, quello che ti voglio fare capire ecco, uno oggi se va a costruire...lo

stesso il materiale da costruzione...se c'è la trasparenza....se c'è...voglio dire il discorso è

questo che io vado in cerca

Q: lo so Pino, però purtroppo ...inc/le...   in una situazione dove questa trasparenza viene a

mancare, ...inc/le...parole,  quindi cerchiamo di...stiamo cercando di...di...di...di tamponare

questa situazione

A:   di ...inc/le...

L:   ...inc/le... di queste carte ti fai fare le copie da Giuseppe (MANGIOLA Giuseppe n.d.r.)
Q:  ...inc/le...  andiamo  avanti  su  questa  vicenda  qua,  perché  la  società lui  (Antonino

CALABRÒ n.d.r) mi ha detto che è pronto per costituirla e questi passaggi si possono già

fare

L: in  poche  parole,  una  parte  mi  devono  uscire  a  me,  ...inc/le...,  ci  sono  i  beni

immobili

Q: ...inc/le...questa qua si

L: voglio  dire,  e  allora  noi  che  facciamo  6  700...inc/le...  ....inc/le...anno   vecchio

2009/2010

Q: ...inc/le...

L: noi  ci  passiamo  appartamenti  e  poi  voglio  dire...la  rimanenza  la  facciamo

uscire ...inc/le...

Q: quindi costituiamo questa società tra te e lui....tra ASSUMMA SERENA e lui, i

passaggi proprietà glieli facciamo direttamente a Serena

L: no i passaggi alla società..., ...inc/le...il passaggio dei beni?

Q: alcuni

L: il passaggio dei beni dei terreni tu dici? 

Q: no, quelli che sono di Serena sono di Serena per fatti suoi perché ...inc/le..

A: ...inc/le...

L: i materiali quelli vanno a Serena...

A: quelli vanno a Serena

L: quelli della società invece vanno alla società...tipo che la società...  loro mettono

quelli...  tipo  mettono  quei  ruderi  noi  li  facciamo  risultare  li  facciamo  passare  come

...inc/le...  noi invece parteciperemo tipo come quote, voglio dire,  come materiale senza

neanche specificare...perché nel minuto che facciamo la società siamo consoci...consoci

tipo 50 lui e 50 noi (fon)

A: soltanto che lui...inc/le... e chissà che.... ...inc/le...

Q: no

L: no, no,  ...inc/le... 

A: aspetta compare eeh eeh, vi sta sfuggendo qua la cosa a tutti e due!!

L: questo  che  sia  ben  chiaro,  la  società...se  Antonio  porta  che  lui  per  esempio

togliendo la moto...perché se lui porta 700.000 euro che lui si deve prendere...là ci sono

moto pala, cose, ti ha spiegato ..inc/le...

Q: ...inc/le...

L: togliendo quelle cose, saranno quanto? 450, giusto? lui se ne prende 200 (200.000
euro n.d.r.)
A: è stato ...inc/le...

L: ...INC/LE... PERCHE' IO  QUA METTO LIQUIDITA', o no?

A: mi segui? a questo punto... ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)
L: ..inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci) e che poi...e che poi lui MI DEVE , aah... E

CHE POI PER ONESTA' LUI MI DEVE RI...ri...ri...come si dice...RICONOSCERE...è

giusto o no? tu dici ok quello ...inc/le...si deve prendere è un discorso non è che....

A: SE GLI ENTRANO I SOLDI LUI ENTRA CON I CONTANTI !!! 
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L: 210 in più, 310 in più li deposito

Q: però voglio dire non è questione...quando a noi andiamo a fare questo passaggio,

la società nuova, la S.r.l. nuova viene capitalizzata

A: i  300.000 euro ti  restano qua a quanto ho capito io, che COMUNQUE SONO

SOLDI CHE LUI (LIUZZO n.d.r.) HA SPESO O SERENA HA SPESO, giusto? Serena là

si assorbe, il CALABRO' entra con un qualcosa che comunque è pure suo 

Q: si però...

A: a quanto sto capendo io di questa situazione

Q: nella S.r.l. lui apporta il capitale 

A: ma nella S.r.l. nuova come entrano?

Q: entrano 50 e 50, il problema è che ci sono ...inc/le...

A: MA NEL 50 DI CALABRO' GIÀ C'È LA SUA (DEL LIUZZO N.D.R.) PARTE

FORSE VE LO SIETE DIMENTICATO!!!

Q: e l'ho capito...si  devono fare una scrittura....però il problema è sempre lo stesso,

quello che gli voglio dire io a lui, che a me mi interessa tutti questi ragionamenti che ha fatto

lui sono tutti  validi,  io quello che voglio fare voglio fare una contabilità per vedere se i

ragionamenti... suoi decreto ingiuntivo, tutto quello che mi ha spiegato prima 

A: esatto ...inc/le... il problema qual'è...

L: una S.r.l. da quanto? da 50.000 euro

A: no, 20.000 euro...

Q: ...inc/le...

L: ...inc/le...

Q: no partiamo già subito da

A: poi andando(fon) la patrimonializzi

Q: noi già partiamo con il patrimonio perché quando noi apportiamo tutto quello che

hai detto tu dalla S.n.c. alla S.r.l. noi partiamo con un patrimonio di oltre 1.000.000 di

euro 

A: no ...inc/le...

Q: il problema è uno solo che 1.000.000 di euro lo porta la S.n.c. dentro la S.r.l., quindi

la S.n.c.

L: una volta che sono socio, sono socio pure io

Q: al 50%, però gli risulta a loro un finanziamento soci di 1.000.000 di euro, dobbiamo

fare una scrittura privata  tra te e lui che questo milione di euro è 500 e 500, solamente che

ti ripeto a tutte quelle cose che tu hai fatto dobbiamo quantificare questi 500.000 euro di

Serena  per riuscire in qualche modo a poterli giustificare

L: no, ma quelli sono di utile, con quel milione di euro...

Q: MA TU NON RISULTI NELLA S.N.C. QUESTO È IL PROBLEMA

A: questo è il discorso che risultano solo loro (i CALABRÒ n.d.r.) però...inc/le...

Q: QUESTO  È  IL  PROBLEMA,  HAI  CAPITO  QUAL'È  LA  COSA  CHE  MI

PREOCCUPA A ME? CHE STO LAVORANDO SU QUESTA COSA, PERCHÉ TI STO

DICENDO IO VOGLIO VEDERE TUTTI I  TUOI MODELLI UNICI PER VEDERE

SERENA COME FIGURA

A: DI FATTO, TU CON LORO NON SEI SOCIO

L: e perché ci vogliono i modelli unici? tu non ce li hai?

Q: a me mi servono tutti i modelli unici per fare...

L: ma se tu hai tutti i documenti 

Q: non ce li ho tutti da quando è partita Serena, non ce li ho

L: ma che cazzo dici se tu hai tutti i documenti, mi stai facendo quella pratica che la

dovevi a genn...a..a.. a ottobre....

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 13.33 circa del 02.12.2009

– progressivo nr. 6942 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo, QUATTRONE Carmelo, e ASSUMMA

Natale (vgs all. 346):
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L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q= QUATTRONE Carmelo

A= ASSUMMA Natale

Q: c'è  questo  ad  esempio  che  invece  ce  l'ha  pagato  tutto,  POSTORINO,  tutto

pagato.....c'è questo qua...c'è questo 120.000 euro CAMMISA ce ne deve dare 112

L: cento?

Q: 12

L: e su quant'è?

Q: sopra a  120 (bestemmia)

A: 8.000 euro di anticipo...

Q: cioè che cazzo stiamo facendo....gli ho detto...ma vi rendete conto no?

A: 8.000  euro  di  anticipo  per  l'appartamento  su  120.000  euro,  neanche  il  10% di

acconto è

Q: c'è gente che abita là dentro, dici ma perché non possiamo....è colpa nostra che non

abbiamo fatto gli atti, ma colpa tua che non hai fatto gli atti ma tu le persone....gli atti  li

facciamo...ma tu non è che, è giusto o no quello che dico io?

A: ma la domanda mia è...

L: LICANDRO quanto ci deve dare?

Q: LICANDRO Mimmo?  

L: uhm

Q: Ciccio

L: Mimmo LICANDRO

Q: di 220 ci deve dare 153

A: 70...70.000 euro ha dato Mimmo

Q: si, ma se tu fai...io quello che ti voglio fare capire...la banca non penso che gli da il

100%, quindi il ragionamento che dicevo io ...inc/le..., la banca gli può dare il 70%, il75%,

l'80% non gli da il 100%, quindi su un appartamento di 220.000 euro la banca quanto gli da

150...?

A: si perché hanno scalato la percentuale si..non finanzia tutto...

Q: però a dicembre dovremmo fare questi atti ah, ora domani mi devo incontrare...in

settimana mi devo incontrare con questo qua sotto...un'altra discussione, gli ho preparato

una relazione a questo...come si chiama?

L: MUSOLINO

Q: e là ci sono un paio di discussioni pure con questi, però penso che lo capisce perché

lui  entro  i  cinque  anni,  perché  a  lui  con  i  passaggio  di  proprietà  gli  vengono  gli

appartamenti a 12.000 euro ad appartamento in base a come c'è scritto ora, ora lui se lui se

li vende entro cinque anni deve pagare il 20% sopra il plusvalore, secco, perché se lui se lo

vende 100.000 euro 100 meno 12...su 80.000 euro de pagare 16.000 euro di appartamento

sennò il notaio non gli fa l'atto deve portargli pure  la ricevuta, se invece lui se li vende dopo

cinque anni da 12 a  50 la differenza la deve deviare sul 740 quindi gli costa il 30...il 40%

quello che è, ok?...se invece lui ora valorizza il terreno e lo porta ad un valore più corretto

lui paga il l'8 più il 2 più più l'1, cioè sopra il plusvalore che ha dichiarato 800.000 euro lui

paga 16..il.....16...160...no l'8....otto per otto...ses....64..., più il 2%...quindi sono altri 16 più

l'1% e gli viene 80.000 euro circa, ma gli conviene pagarli ora questi 80.000 euro perché se

li vende dopo paga di più

A: paga il 30%

Q: o capisce  lui  questo fatto? perché  questo fatto  qua ci  interessa  più a noi  che  a

lui,noi... io gli faccio un discorso per caricarglielo a lui, non so se rendo l'idea, perché sennò

il problema ce l'abbiamo noi....perché noi abbiamo spese per...per 700.000 euro e uscite per

100, perché noi le costruzioni sue...cemento, ferro, madonne e signori... abbiamo risposto a

prezzi d'acquisto non so se mi sono spiegato....se poi andiamo a fargli la vendita a lui non

ci chiude il conto a 100.000...., va bò, RESTIAMO LUNEDì....

A: va  bè  io  vado,  io  vado  e  mi  sbrigo  queste  cose,  qua  con  questa  ho  preso

l'appuntamento...inc/le...

L: Natale prenditi queste carte

Q: ...inc/le..., questo è l'assegno ...inc/le...
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A: ciao Carmelo ci vediamo lunedì

Q: ci vediamo lunedì...inc/le... un bordello eravamo rimasti così

L: e io che c'entro?

Q: mi hai detto paghiamo 50 io e 50 ...inc/le...

L:  lui ti deve pagare, io che c'entro?...scusa non ho capito

Q: lui...eravamo rimasti all'epoca...tu  hai detto... il lavoro

L:  ...inc/le...e l'EDILSUD voglio dire io che centro? se paga tutto lui

Q: lui mi ha detto che pagate metà all'uno

L: chi?

Q: lui

L: Antonio?

Q: eh

L: a quando incassa, incassa tutto lui...quando devo pagare devo pagare cinquanta  io

e cinquanta, lui?

Q: ragazzi vedete voi...

L: no lunedì me lo spiega...non è questo il problema

Q: ...inc/le... non è un problema

L: no, che me lo spieghi

Q: siccome all'epoca con te avevamo parlato...

L: non hai capito, no...

Q: quando avevamo parlato con te...

L: no che me lo spieghi, quando incassa incassa tutto lui...quando si deve pagare devo

pagare cinquanta e cinquanta...no che me lo spieghi... perché voglio dire vedo numeri... dove

guardo vedo numeri...che me lo spieghi

Q: quando siamo andati qua...lo so Pino...

L: no  che mi spieghi pure perché fa questi assegni posdatati sulle altre cose invece non

li fa, lunedì voglio dire poi ne riparliamo non ti preoccupare

Q: ...inc/le... questione...

L: no, non è una questione, non è una cosa ...non è una cosa di... ...inc/le... 

(n.d.r. escono dall'ufficio di Pino.....dopo 2 minuti circa rientrano in ufficio e continuano la

conversazione)

L: l'EDILSUD...voglio  dire  non  c'è  mia  quota...o..o...voglio  dire...la  SERENA

ASSUMMA, l'EDILSUD è l'EDILSUD... pure che io sono....voglio dire non è che io pago

la mia quota voglio dire... e allora non è che della fattura del cemento io pago la mia e

...inc/le...

Q: ho capito, ho capito,

L: voglio dire non ha una logica

Q: ma dico eventualmente lunedì parliamo con lui

L: si, si ne parliamo con lui

Q: se poi lui me li fa posdatati vedi tu io poi come lo denunzio

L: falli ora che prende i soldi, tu ora prendi voglio dire  e glielo dici davanti a me, lui

quand'è ora prende e ti da i soldi...quant'è ora che fa i

Q: a dicembre

L: eh, prende e ti da i soldi e gli torni pure questo...il discorso tu ...inc/le...

Q: me lo faccio fare a gennaio e poi ...inc/le...

L: ...inc/le..., ciao

Q: ciao 

 In data 7.12.2009 veniva intercettata una rilevante conversazione ambientale tra il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il  CALABRÒ Antonino, relativamente all’attività
svolta ed al ruolo futuro da attribuire al Dott. Commercialista QUATTRONE Carmelo.
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In  particolare,  nel  sottolineare  come  il  QUATTRONE avesse  significative  pretese
economiche per l’opera svolta, i due interlocutori evidenziavano come, di contro, molto
più “economico” dovesse considerarsi l’attuale commercialista del  LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito,  identificato  nel  Dott.  CREACO  Francesco66,  oggetto  di  plurimi
riferimenti nel corso delle conversazioni sopra richiamate.

A tal proposito, emblematica ed assolutamente indicativa della consapevolezza, anche in
capo a tale professionista, delle schermature societarie necessarie al pregiudicato mafioso
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito per  “preservare”  il  suo  patrimonio  appariva
l’affermazione  del  LIUZZO “…OMISSIS…A ME  QUANTE  SOCIETÀ,  SE  IO  TI

DICO QUANTE SOCIETÀ A ME CURA... CREACO... E QUANTO IO GLI DÒ IN

UN  ANNO  ...  QUANTE  PARTECIPAZIONI  IN  ALTRE  PARTI  E  LUI  ME  LE

SEGUE TUTTE…OMISSIS…”.

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 12.19 circa del 09.12.2009

– progressivo nr. 13492 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO' Antonino (vgs all. 347):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A= CALABRO' Antonino

…OMISSIS…

<12.19.40>

A: che cazzo dobbiamo fare? dove devo andare?... per come si è presentato, pare che

qua, là e là, che dobbiamo fare? ci vediamo la strada come mi hai detto tu, ci sediamo a

quattro occhi con chi ci dobbiamo sedere, per farci i preventivi loro a noi ... 

L: io la vedo così ...

A: inc/le... ...Carmelo...

L: io la vedo così ...

A: ma per favore va!

L: io lo vedo ... io lo vedo in maniera ...inc/le...

A: già è sciancato (ndr: non in grado di camminare) lui!

L: io la vedo in maniera diversa da come la vuoi impostare tu, a parte voglio dire, ecco,

per il discorso mio, io non...non... io gliel'ho detto chiaro... no, ma io non ho li il potere della

consulenza, che io la consulenza...

A: ...inc/le...

L: no ma io già sono stato chiaro, gli ho detto io, vedi che io ancora società non ne

faccio nuova, ora mi devo prima sistemare le cose, perché  il mio commercialista è stato

chiaro,  dice  tu  non  puoi  prima  impostare  una  società  che  non  puoi  fare,  perché  vi

incasinate  di  nuovo...  il  mio  commercialista,  con  tutto  il  rispetto  per  Carmelo,  per  il

dottore...

A: ma ti volevo chiedere, se viene qualcuno...

L: mi segui? Il mio commercialista ... inc/le ... ho tutto il rispetto per QUATTRONE ...

A: devi pensare ai tuoi discorsi ... che vuole dire ... ormai siamo là...inc/le...

L: ok, con tutta l'EUROEDIL, l'EUROEDIL... i ROS...bang...ok?... quando io ti dico

che MI HANNO DOVUTO FARE TUTTI I SEQUESTRI E TUTTE COSE, E LUI È

STATO SEMPRE AL MIO FIANCO ... HAI CAPITO? VOGLIO DIRE, LUI HA AVUTO

PER ME VENTI GIORNI L'UFFICIO SIGILLATO e lui sai che era...

A: non si dava ragione

L: non si dava... ed era uno spadaccino... ha combattuto, oggi come oggi, siamo col

vento... oggi come oggi non è che,...  l'ha detto lui stesso, che lui è computerizzato... la

SERENA ASSUMMA com'è?  l'EUROEDIL com'è?  con  tutte  le  problematiche,  allora

significa che è un commercialista con le palle,  io penso...  in verità io gli ho detto che

66  CREACO Francesco, nato a Reggio Calabria il 13.7.1969 e ivi residente in via G. Marconi n. 22/C – titolare dello
studio commerciale omonimo - P.I. 01530380805 – costituita in data 20.4.1998, con sede a Reggio Calabria, via Argine
Destro Annunziata n. 13 sc. B, esercente l’attività di “servizi forniti da dottori commercialisti”.
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avrò,...quando sarà, gli ho detto, ora risolviamoci le nostre cose, Franco, gli ho detto io, io

sono stato chiaro, gli ho detto io... o ora o gennaio o febbraio non è che cambia niente,

qua risolviamo, si fanno tutti questi passaggi, si risolvono tutte, tutte le problematiche...

tutte le cose, gli ho detto io, poi ci sediamo, si imposta la società come si deve fare, ci sarai

tu, gli ho detto io, ci sarà anche il mio commercialista, ci sarà Antonio, parlerai tu, parlerà

il mio commercialista... il mio commercialista ti da tutto, (dice lui) no perché io devo sapere

i dati, se la SERENA qua e la, (dice Pino) stai tranquillo che il mio commercialista ti darà la

possibilità, che ti da tutte le spiegazioni eh che...

A: quante ne vuole

L: ah? gli ho detto io... quante ne vuoi,... gli ho detto io...Antonio... e mi dice anche...

A: mi  ha  chiamato,  ho  un  appuntamento  con  il  notaio  per  vedere  se  quello  si  sta

muovendo ...

L: voglio dire, che Antonio, fare una società...

A: eh ma ci dobbiamo sedere ...inc/le... (si sovrappongono le voci) ..come fare il lavoro

per bene

L: no no, fare, fare una società, fare, fare, fare una società

A: ...nel senso...

L: ...no ti spiego, fare una società, tu stai facendo una società, una immobiliare per i

cazzi tuoi

A: quella è un'altra cosa

L: mi segui? tu stai facendo un'immobiliare per i cazzi tuoi,.. tu in poche parole, nel

momento... voglio dire, un'immobiliare si fa ... perché tu le tue cose che ti devi intestare,

devono andare nell'immobiliare... punto, e devono essere limitate, mi segui? Allora, le cose

che mi devo intestare io devono andare per i cazzi miei, giusto? Poi, dopo che si fanno questi

due passaggi, si fa la società, giusto? E va a noi,... la EDILSUD...ah... bisogna fermarla, ad

impostarla...

A: certo... una impostazione

L: o  per  chiuderla  o  per  lasciarla,  per  utilizzarla  per  usarla  solo  come  impresa,

acquisto,  vendita,  si  fa  qualche  costruzione,  se  prende  qualche  lavoretto  così,  poi  la

valutiamo  noi,  non  loro...  perchè  le  aziende  si  possono  ...inc/le...,  si  possono  prendere

...inc/le... si fanno cose, si cambia, voglio dire, poi sono cose che valutiamo noi

A: infatti

L: siamo noi i responsabili e ci assumiamo le nostre responsabilità, seduti a tavolino,

dici  no,  la  chiudiamo,  no...  dici  qua  probabilmente  con  quindicimila  euro  la  possiamo

aggiustare, che facciamo la aggiustiamo? quindicimila euro e la aggiustiamo, che facciamo

la aggiustiamo e la lasciamo perchè ormai è conosciuta? per una soddisfazione nostra, per

una  soddisfazione  la  possiamo  lasciare,  vedi  sono...sono  valutazioni...punto...  invece

facciamo la nuova, per partire, per fare e dire ...

A: a impostare...

L: facciamola nuova, prima di impostarla... tu...QUATTRONE... cosa ci offri? Perché

tu...QUATTRONE...  sei  una  persona  preparatissima,  hai  le  lauree  e  studi,  sei  una

persona,...ecco da te abbiamo solo da apprendere, però tu quando parli, parli, parli con

dati di fatto

A: ma stai attento a quello che dici

L: e parli sempre che vuoi foglietti d'assegni con cifre e con soldi, però noi che cosa

abbiamo preso nelle mani al momento? Niente... eh che cosa abbiamo preso? Niente  ... ma

se tu un'altro poco, se tu un altro poco ...inc/le...(sovrapposizione di voci)

A: ora  sai  che  gli  dico...  non  mi  hai  fatto  avere  sessantamila  euro  che  me  le  hai

promesse, che mi avevi detto "non ci sono problemi" ...

L: se io ti dico, se io ti dico: A ME QUANTE SOCIETÀ, SE IO TI DICO QUANTE

SOCIETÀ  A ME  CURA...  CREACO...  E  QUANTO  IO  GLI  DO  IN  UN  ANNO  ...

QUANTE PARTECIPAZIONI IN ALTRE PARTI E LUI ME LE SEGUE TUTTE

A: ma no...è che dobbiamo valutare...

L: ah? se io ti  dico a me,  CREACO...ah...avevo un problema di un terreno, che mi

hanno fatto una rivaluta di,...come si dice, di valore?... è partito per andare a Locri, per

andare a fare la causa, per fare la multa, per andare a pagare la multa, per non farmi,... in

tutto questo sai quanto gli ho dato? 1500 (millecinquecento) euro

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 474



A: lui vuole qualche cinquemila euro

L: ok?... l'altra volta, tempo fa io gli ho comprato la giacca e gliel'ho regalata... perché

se la merita

A: non ne ha bisogno

L: se la merita, Antonio

A: di meritare se la merita ...inc/le...

L: Antonio, se la merita,... mi avevano messo 25mila euro di valore e li dovevo pagare,

sennò mi mettevano l'ipoteca, 25mila euro,... lui, ho pagato 1800 euro di valore, 1860 euro, e

lui è andato quattro volte a Locri, con tutti i ...inc/le... ti sto parlando,... gli ho dato 1500

euro, era giusto che io non andassi da TREBISONDA (ndr: negozio di abbigliamento) per

comprargli una giacca? onesto ...

A: il minimo

L: ah?

A: è il minimo

L: questo è Franco...Franco CREACO

A: ma io l'ho conosciuto una volta...inc/le...è una persona...una persona...inc/le...

L: ...inc/le... voglio dire... ah? suo cognato? ... è una persona che ha dei coglioni, anche

se onesto, ha sentito che io ho un problema, ha sentito, era là e ha detto: Pino esco,  Franco

che cazzo esce? Sta qua,... lui si è seduto e...eh... certe volte quando tu sei qua e tu dici...io

faccio Antonio no ...inc/le..., lui ha sentito e dopo ha detto...vi posso dire una cosa? Mi posso

prendere i dati, dice, io domani devo salire a Roma..., perché, suo cognato era amico con

...inc/le... e non è che gli ha detto, gli ha detto leggiti quelle carte per bene, gli ha detto,

perché vedi che forse non è come è, leggiti il ricorso, gli ha detto, per bene, per come è

giusto, non è che, gli ha detto, voglio che tu, gli ha detto, leggiti il ricorso, dopo che una

persona ... inc/le... a me ...  io voglio dire, io non è che, io gli posso mai fare una mala

azione? Per cacciarti? Per cacciarlo? Onesto!

A: da vigliacco

L: Antonio

A: pare che sei vigliacco così

L: voglio  dire  io,  dici  ma ti  ha fatto  un errore,  ti  ha fatto,...  ma va  bè,  l'errore  si

aggiusta

A: ma l'errore infatti

L: ma lui è sempre presente

A: ...inc/le... guarda la cosa importante è che lui è onesto,... è così, è così Pino

L: voglio dirti ...inc/le...se lui coso va salendo alla banca, va facendo, va dicendo...gli

ho detto io non è qua il problema, ti voglio dire, gli ho detto io...  io onestamente gli ho

detto... pensavo che tu eri un'altra persona, e non puoi dire no, pensavo che tu eri un altro,

perché...io ti voglio dire... si io capisco che tu hai una tua struttura, che tu hai le tue spese,

che tu hai tutto, però sei troppo venale ...  gliel'ho detto in faccia...sei troppo venale ...

A: assai...nel senso che lui promette, promette cose che poi non le fa ... nel senso che

non  è ... che uno promette ...

 In  data  14.12.2009,  si  acquisiva  alle  indagini  come  i  timori  prospettati  dal
QUATTRONE al  LIUZZO Giuseppe Stefano  Tito avessero  portato  quest’ultimo  a
preordinarsi una serie di “pezze giustificative” inerenti  la posizione patrimoniale della
famiglia di ASSUMMA Serena, compagna del primo.

Nel  dettaglio,  ASSUMMA  Natale e  ASSUMMA  Serena,  coadiuvati  dal  rag.
MANGIOLA Giuseppe, predisponevano una serie di documenti – tra cui quelli riferibili
alla madre dell’ASSUMMA Serena – al verosimile fine di poter giustificare un’eventuale
accertamento economico patrimoniale.

A tal  proposito,  era  lo  stesso  ASSUMMA Natale a  chiarire  la  motivazione  di  tale
affannosa ricerca di documenti “…OMISSIS… PUR VOLENDO LA RICOSTRUZIONE

PATRIMONIALE  NEI MIEI CONFRONTI NON HANNO COME DIRMI, SONO
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STATO SEMPRE IN POSIZIONE SI PUÒ DIRE  DEBITORIA MAI POSIZIONE DI

INCASSO,  CIOÈ  HO  INCASSATO  HO  AVUTO  SOLDI  NELLE

MANI...PERÒ...DEVI  TENERE  CONTO  DI  TUTTI  I  MOVIMENTI  BANCARI

SONO  QUELLI  LECITI  NON  ILLECITI,  QUINDI  NON  HO  ...  CIOÈ  SOTTO

QUESTO  ASPETTO  NOI  SIAMO  TRANQUILLI  ...  ALMENO!  ALMENO

VEDONO ...INC/LE...,  CHE ONESTAMENTE,  NON CI  SONO I  PRESUPPOSTI

PER  POTER  DIRE...AH,  VOI...!...OMISSIS…MA  IO  PENSO  CHE  E'  FINITO

TUTTO! SECONDO ME, SECONDO IL MIO MODESTO PARERE, L'UNICA COSA

CHE NON ...  CHE IO REPUTO NECESSARIA AL MOMENTO, UN ANNO, UN

ANNO E MEZZO, DUE ANNI DI FARLA ANDARE A SCEMARE LA COSA, SENZA

CHE FACCIAMO TIPO...TIPO COSE NUOVE, perché in parole povere...  ...INC/LE...

prima hai dissequestrato la SERENA ASSUMMA …inc/le…, ...inc/le... ti vogliono male!

Ti vogliono male! Ma male ma non così....! Ti vogliono male Pino!...OMISSIS…”

Si  riporta,  di  seguito,  la  trascrizione  integrale  della  conversazione  ambientale  in
commento: 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 13.43 circa del 14.12.2009

– progressivo nr. 14077 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA Natale,  ASSUMMA

Serena e MANGIOLA Giuseppe(ragioniere) (vgs all. 348):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

N = ASSUMMA  Natale

S = ASSUMMA Serena

M = MANGIOLA Giuseppe 

N: abbiamo gli immobili affittati!.. questo che è?

L: si,  ma  prima  voglio  che  prepariamo  tutto  questo  ...  e  glielo  diamo  nelle  mani

all'avvocato e l'avvocato si fa uno specchietto

N: si, si, si, e io domani ...inc/le...

S: così ce li hai tutti pronti si

N: e ce li abbiamo pronti

L: hai  capito?  Ora  vediamo  quello  che  abbiamo  acquistato  e  vediamo  tutte  le

operazioni e vediamo se c'è qualche passaggio...

N: che possiamo ... che dobbiamo...

S: questi glieli vuoi mettere?

L: tutto devi mettere ...inc/le...

S: no questi...inc/le...

N: questo è il tuo

L: ...inc/le...

S: ...inc/le...

N: quelli sono tutti i vademecum che abbiamo fatto

S: Natale ho bisogno una copia del lotto dove dice l'importo ...

N: si..

S: lotto due

N: subito....... 

S: ...inc/le....

L: uhm?

S: ...inc/le....

N: questo era un'altro quadro che avevo preparato io ...

S: Natale poi una cosa...

L: questo che è l'investigazione?

N: ah?

L: il dissequestro mi interessa 

N: no, no questo è....
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L: dobbiamo trovare quel cazzo di dissequestro

N: quello sopra è ...

L: e ...inc/le...

S: ...inc/le...

N: qua c'è l'importo tieni ...inc/le...

(n.d.r. parte di conversazione incomprensibile)

<13.45.32> 

N: qua ci sono ...inc/le.... mi sono fatto fare preventivamente dall'architetto ... mi sono

fatto fare tutta la visura di mia mamma...

S: Natale mettila nella carpetta, Nato?

N: siiiiiii

S: nella carpetta, nella carpetta della casa questi 

N: le visure di mia moglie ... tipo ... accatastate

S: Pino....Pino di chi è questa?

N: vedi qua ... questi poi ci sono qua tutte le visure a nome di mia mamma ...inc/le... a

Spirito Santo, ci sono tutte le visure...

L: rendita 750?

N: va be perché è dichiarato il terreno poi giustamente con il condono edilizio è stato

fatto  poi  ...  su  tutti  gli  appartamenti,  no?  .....bene  o  male  la  visura  catastale  di  quegli

immobili da parte di mia moglie che risultano due cose, due unità immobiliari 

L: uhm 

N: ...inc/le...

S: ...inc/le...

L: però tutte queste qua tipo la carpetta, tutte queste cose a livello come ASSUMMA

Vincenza e ASSUMMA Domenico...quelle cose voglio dire....

N: sono tutte...

L: hai capito?

N: sono tutte messe da...ce l'ha tutta la documentazione registrata ce l'ha l'architetto

BORRELLO ...

L: Peppe(n.d.r. chiama Giuseppe MANGIOLA)

M: ah?

L: ti  ricordi,  in  poche parole,  quando noi abbiamo fatto  quella carta con Vincenzo

GATTUSO?

N: relativo a quel fatto del pignoramento

M: ...inc/le...

N: ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio) giusto? Per togliere il pignoramento

L: c'erano!

M: si  c'era e abbiamo fatto una carta e tu hai detto di posarla

N: e dov'è?

L: dov'è posata?

M: la devo trovare

S: ...inc/le....

Parte di conversazione incomprensibile

<13.49.18> 

N: a poi mi dimenticavo...siccome mia mamma mi aveva fatto  l'assicurazione con

L'ALLIANZ ASSICURAZIONE, quella liquidata

L: quanto ti ...inc/le...?

N: eeh mi sono liquidato intorno ai 10.500 euro

L: ce le hai tutte queste carte?

N: tutte queste cose, cedolini, finanziamenti per i cedolini

L: pure, pure ... dei finanziamenti che hai fatto tu fai tutte le fotocopie, tu prendi tutto e

fai...hai capito?

N: a casa ce le ho, devo andare a casa a prendere tutte cose
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L: perché loro possono dire...dicono come hanno fatto? Così, punto.

N: la mia posizione ringraziando a Dio...cioè nel senso...IO TE LA POSSO PURE

PRESTARE VOLENDO LA LIQUIDAZIONE DI MIA MAMMA DELLA PENSIONE!

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 13.55 circa del 14.12.2009

– progressivo nr. 14079 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e ASSUMMA Natale (vgs all. 349):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A= ASSUMMA Natale

A: ...inc/le... assicurazione ... non è che io ...inc/le... 10.000 e passa, o 10 o 12.000

euro, più i contratti di affitto vecchi di Spirito Santo, ci sono pure a chi glieli abbiamo

affittati...SACCA' e cosi...le persone ...inc/le..., la buona uscita di mia mamma, c'è pure

la buona uscita di mia mamma e tutte queste documentazioni ...inc/le... cioè se vuoi fare

una ricostruzione del mio patrimonio, patrimoniale mia, fai tutto!

L: Natale la devi fare

A: si

L: senti le parole di Pino

A: no, la faccio ...

L: tu la devi fare, devi fare una cosa con ..inc/le...tutte queste cose ...inc/le...

A: si tutto, tutto

L: ...inc/le... hai capito?

A: che è andata mia mamma in pensione con la liquidazione

L: perfetto

A: eeeh...il fatto  dell'ALLIANZ assicurazione, vado all'ALLIANZ e mi faccio fare un

estratto del ...inc/le... di mia mamma, ASSUMMA Vincenza beneficiario ASSUMMA Natale,

queste  cose, poi alla Posta che c'è Luisa là, ...inc/le... c'è Luisa...perché all'epoca io avevo

il libretto io no, poi il libretto l'ho chiuso

L: ...inc/le...

A:  devo avere tutto a casa conservato, perché ho un faldone di documenti a casa che

se mi metto a cercare tutti i documenti che ho, tutte queste cose..., ho quelli della BMW

che mi arrivano ... tutti conservati, vado prendo tutti quei documenti ... li raccolgo ...

L: ...inc/le...

A: di quali?

L: ...inc/le...

A: della Megane

L: no, della megane ...inc/le... della cassazione

A: ...inc/le...

L: ...inc/le... della cassazione

A: l'hanno chiamato già, l'hanno chiamato già ...inc/le... c'è l'atto e la  registrazione da

FEDELE ... l'agenzia FEDELE, ah....... cioè bene o male la documentazione c'è tutta, pur

volendo  ...  PUR  VOLENDO  LA RICOSTRUZIONE  PATRIMONIALE   NEI  MIEI

CONFRONTI NON HANNO COME DIRMI, SONO STATO SEMPRE IN POSIZIONE

SI PUÒ DIRE  DEBITORIA MAI POSIZIONE DI INCASSO, CIOÈ HO INCASSATO

HO  AVUTO  SOLDI  NELLE  MANI...PERÒ...DEVI  TENERE  CONTO  DI  TUTTI  I

MOVIMENTI  BANCARI  SONO QUELLI  LECITI  NON ILLECITI,  QUINDI  NON

HO ... CIOÈ SOTTO QUESTO ASPETTO NOI SIAMO TRANQUILLI ... ALMENO!

ALMENO  VEDONO  ...INC/LE...,  CHE  ONESTAMENTE,  NON  CI  SONO  I

PRESUPPOSTI PER POTER DIRE...AH, VOI...!

L: no, ma è  probabile pure che ...inc/le...

A: MA IO PENSO CHE E' FINITO TUTTO! SECONDO ME, SECONDO IL MIO

MODESTO PARERE, L'UNICA COSA CHE NON ... CHE IO REPUTO NECESSARIA

AL MOMENTO, UN ANNO, UN ANNO E MEZZO, DUE ANNI DI FARLA ANDARE A

SCEMARE LA COSA, SENZA CHE FACCIAMO TIPO...TIPO COSE NUOVE, perché
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in  parole  povere...   inc/le...  prima  hai  dissequestrato  la  SERENA  ASSUMMA  …

inc/le...inc/le... ti vogliono male! Ti vogliono male! Ma male ma non così....! Ti vogliono

male Pino!

L: ...inc/le...

A: e me ne accorgo, sempre così, che a livello di Procura...inc/le... 

Parte di conversazione incomprensibile, parlano a bassa voce, rumori in sottofondo

<14.01.14> 

A: ti devi guardare a 360 gradi!

Parte di conversazione incomprensibile, parlano a bassa voce, rumori in sottofondo

 Ancora,  in  data  22.12.2009,  sempre  all’interno  degli  uffici  dell’EUROEDIL
S.a.s., veniva intercettata un’altra conversazione tra il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e
il Dottore Commercialista QUATTRONE Carmelo.

Nel dettaglio, il professionista riferiva al LIUZZO di avere in corso di predisposizione,
presso  un  non meglio precisato  notaio,  tutti  i  documenti  verosimilmente  necessari  al
riordino societario.

Nel prosieguio, i due continuavano a discutere della gestione della EDILSUD S.n.c. da
parte dei CALABRÒ.

In  particolare,  il  QUATTRONE stigmatizzava  come  dovesse  pervenirsi  ad  una
formalizzazione della reale riconducibilità della società al  LIUZZO – per tutelarsi da
eventuali  inziative  incontrollate  dei  CALABRÒ –  “…OMISSIS… DOBBIAMO

CERCARE DI PORTARE A CASA...GIURIDICAMENTE LE COSE …OMISSIS…”,
ed il LIUZZO specificava – in ciò lasciando emergere la sua caratura criminale – come ai
CALABRÒ non convenisse mettersi contro di lui “…OMISSIS…LUI PRIMA...APPENA

ARRIVANO I SOLDI LUI NON DEVE...NON SI DEVE PERMETTERE NEMMENO

DI FARE UN PAGAMENTO, COSA PRINCIPALE... SE NON VUOLE  ...INC/LE...

STAVOLTA DA PINO SUCCEDE UN BORDELLO, QUESTA CHE SIA LA COSA

PRINCIPALE...PADRE  E  FIGLIO...PADRE  E  FIGLIO…OMISSIS…NON  DEVE

COGLIONARE CON IL PANE DEI MIEI FIGLI...CALABRO'…OMISSIS…NON E’

CHE  IO  POSSO  DANNEGGIARE  LE  MIE  AZIENDE…voglio  dire  ...  PERCHÉ

DEVO FINIRE (fon) I FABBRICATI … OMISSIS …”.

Emblematica è l’affermazione del QUATTRONE che ribadiva il ruolo di riciclatore del
CALABRÒ “…OMISSIS…  HANNO GESTITO  SOLDI  DEGLI  ALTRI,  COME SE

FOSSERO...CIOÈ LORO HANNO GESTITO, COME SE ...inc/le...  È LA SUA...…

OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale delle conversazioni in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.25 circa del 22.12.2009

– progressivo nr. 15109 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo  (vgs all.
350):

L =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
Q =  QUATTRONE Carmelo
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…OMISSIS…

Conversazione trascritta dalle ore 09.25.58 

L: ed allora...?

Q: tutto  a  posto...abbiamo  parlato  con  il  notaio...stiamo  preparando  tutti  gli

atti...inc.le...e poi appena siamo pronti il notaio...così tu...basta che porti a Serena...  

…OMISSIS…

Conversazione trascritta dalle ore 09.32.23

Q: cioè...ti ripeto...l'operazione poi alla fine...però se devi continuare o si chiarisce la

situazione  bene...ogni  mese  si  fanno  i  conti...ogni  mese  si  fa  questo...ogni  mese  si  fa

quest'altro...cioè  non  è  concepibile  che  poi  ci  troviamo...cioè  capisci...ha  torto

marcio...cioè...inc.le...a  me...  L'OBIETTIVO  MIO  È  QUELLO  CHE  TI  POSSO

TUTELARE...perchè...inc.le...questa  cosa  restiamo  cornuti  e  mazziati...per

dire...no...quindi  la  mia  preoccupazione  era  quella...capisci,  NON  HO  GUARDATO

L'ASPETTO  FINANZIARIO  PERCHÈ  MI  INTERESSA  PROTEGGERE...LA

SITUAZIONE...però......inc.le......non  so  se  mi  sono  spiegato...questo  è  il  fatto

grave...perchè se tu a me mi dici...Carmelo...qua ci sono cinquecentomila euro...gestisci sti

soldi...io...devo essere in grado di dirti: “Pino....inc.le...”, anche perchè se tu paghi ad uno

senza fattura...ti prendono il brogliaccio...inc.le...o no?

L: quando pensi tu per questi documenti?...   

Continua al progressivo successivo 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.33 circa del 22.12.2009

– progressivo nr. 15110 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a IUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimO, QUATTRONE Carmelo (vgs all. 351):

Q= QUATTRONE Carmelo

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

…OMISSIS…

Q: DI LÀ BISOGNA STARE ATTENTI PERCHÉ SE FANNO I MUTUI..

Parte di conversazione incomprensibile

Q: l'appartamento ...inc/le... penso io...

L: di che? di che? 

Q di soldi

L: di soldi?

Q ...inc/le...

L: ma che devo fare, che che faccio con 300.000 euro...ma stai coglionando?

Q ...inc/le...

L: il problema è no, no ne parliamo proprio...proprio no, no, non c'è....CALABRO'

NON È PROPRIO CONVINTO VERAMENTE DELLA BRUTTA FACCIA DI PINO

Q ...inc/le... come pensi di farlo sto ...inc/le...

L: non esiste

Q ......inc/le....... perché là, tieni  conto...che a conti fatti, per quello che mi ricordo

io ...devo spendere ancora quasi 10.000(fon) euro. Non sò...capito?

L: ma voglio dire....i soldi del materiale sono ...inc/le...?
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Q però  voglio  dire....levando  l'incazzatura,  voglio  dire...  non  posso

essere...acconsentire a tutto, cioè voglio dire...DOBBIAMO CERCARE DI PORTARE A

CASA...GIURIDICAMENTE LE COSE ...inc/le...

L: A  PARTE  CHE  LUI  PRIMA...APPENA  ARRIVANO  I  SOLDI  LUI  NON

DEVE...NON  SI  DEVE PERMETTERE NEMMENO DI  FARE UN PAGAMENTO,

COSA PRINCIPALE... SE NON VUOLE ...INC/LE... STAVOLTA DA PINO SUCCEDE

UN  BORDELLO,  QUESTA  CHE  SIA  LA  COSA  PRINCIPALE...PADRE  E

FIGLIO...PADRE E FIGLIO...(N.D.R. GIACOMO E ANTONINO CALABRO')

Q ...inc/le...

L: padre e figlio

Q prepariamoci prima, ci vediamo prima io e te 

L: NO, CI DOBBIAMO VEDERE TUTTI, 

Q creiamo una tesi io e  te prima

L: ECCO, CI DOBBIAMO SEDERE TUTTI...

Q prima io e te, poi ...inc/le...

L: ...inc/le...cosa principale, voglio dire là non c'è un ...inc/le..., per ora hanno fatto

quello che cazzo hanno voluto,  ora si  devono fermare perché c'è  stata già una cattiva

gestione, ok?...io nella mia gestione, nei miei conti...c'è il ragioniere là ci sono pure le date,

come ci sono i dati che lui ha ordinato 20 fogli di ...inc/le... il ragioniere gli dice i fogli di

rete sono arrivati

Q non c'è da discutere Pino

L: va bene...allora che non scherzino....

Q però ti ripeto...

L: come lui deve essere guardiano dei suoi figli io sono guardiano dei miei figli...ma

non devono coglionare

Q ti voglio dire devi cercare di trovare una soluzione....

L: LA SOLUZIONE...  NON  DEVE  COGLIONARE  CON  IL PANE  DEI  MIEI

FIGLI...CALABRO'

Q si, però dico non...

L: non deve coglionare...perché mi pare a me che stiamo scherzando troppo

Q ....inc/le... vi bisticciate no...

L: no,no, no...io non mi bisticcio...li  faccio diventare gli zimbelli,  non hanno capito

niente loro allora, io sono per le cose giuste e per la correttezza, se prendo un impegno è

un impegno,  io sono per le  cose oneste,  per le  cose trasparenti,  cosa principale se io

prendo un impegno è un impegno...punto... non... perché è corretto così

Q però,  ti  ripeto,  bisogna  valutare   ...inc/le...  gestire  a  cazzo...  ANZI  HANNO

TROVATO A TE...sennò ...inc/le..., ...inc/le.... speriamo che questo 

L: io  a questo punto eeeh...io  a questo punto però voglio dire ecco...è  un discorso

voglio dire ecco eeh... io non è che mi posso mettere voglio dire...cioè  NON E’ CHE IO

POSSO  DANNEGGIARE  LE  MIE  AZIENDE…voglio  dire...PERCHÉ  DEVO

FINIRE(fon) I FABBRICATI...che se lo caccino dalla testa

Q certo!

L: per me si può vendere il fabbricato, si può rimettere l'ipoteca...se lui se l'è tolte

l'ipoteche...gli sembra a lui che li ...inc/le... e io sono più figlio di puttana di lui...loro non

hanno capito questo ancora

Q si no, hai perfettamente ragione,  io ti  ripeto...  ...inc/le...  siccome ho l'esperienza

di...  ...inc/le..., certo è che ...inc/le...meritavano mazzate per come hanno gestito

L: è inutile che CALABRO' dice...  ah, tu dici che qua siamo la...,  no io non dico

niente...i dati...i fatti, quelli che...quello che contano sono i fatti, lui può dire quello che

vuole...punto

Q no, ma io dico una cosa, lasciala perdere questa situazione, MA SE NON AVESSI

FATTO IL ...inc/le... IO...? lui come ...inc/le..., .....cioè come pensavano di risolvere la

questione con te?...io questo non ho capito....cioè HANNO GESTITO SOLDI DEGLI

ALTRI, COME SE FOSSERO...CIOÈ LORO HANNO GESTITO, COME SE ...inc/le...

È LA SUA...

L: ...inc/le...

Q eh, è vero o no?
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...parte di conversazione incomprensibile...

Si è visto, dunque, come LIUZZO Giuseppe intendesse operare una  revisione

dell’asset  imprenditoriale  a  lui  riconducibile,  nella  quale opera  fondamentale

risulta svolta dal dottore commercialista QUATTRONE Carmelo.  

Già il 24/4/2009, veniva intercettata una conversazione tra ASSUMMA Natale e

tale  Carmelo nella  quale  i  due  operavano riferimento ad  un qualcosa  che  il

secondo avrebbe dovuto fare con il ragioniere ed a documenti che ASSUMMA

avrebbe dovuto preparare. 

Si  preparava,  dunque,  la  fase  di  analisi,  da  parte  dell’esperto,  della

documentazione  contabile  riconducibile  alle  imprese  della  galassia

LIUZZO.

Come  emerso  dal  dialogo  telefonico  del  4.5.2009,  era,  poi,  CALABRÒ

Antonino a dover interloquire con  Carmelo.  Quel giorno stesso, ASSUMMA

Natale riceveva una telefonata in cui prospettava a Carmelo di aver ricevuto non

meglio precisati documenti da consegnargli da parte di AMBROGIO Francesco

“…  OMISSIS  …  MI  HA  TELEFONATO  FRANCO  (AMBROGIO  N.D.R.)  E  MI  DICEVA  CHE  I

DOCUMENTI QUA ALLO STUDIO BARRECA ERANO PRONTI E SONO VENUTO A RITIRARLI  …

OMISSIS…”,  soggiungendo di aver predisposto altra documentazione inerente la

ditta individuale Serena ASSUMMA “…OMISSIS… PREPARATO TUTTA LA PRATICA PER

QUANTO RIGUARDA MIA SORELLA SERENA…OMISSIS…”, per poi chiarire “…OMISSIS… ho

perfezionato la pratica e mi sono preso le dichiarazioni IVA degli ultimi due anni, poi ho fatto il DM10 …

OMISSIS…” e  di  aver  ricevuto  una  telefonata  da  CALABRÒ Antonino,  in  cui

questi chiedeva un appuntamento col Carmelo “…OMISSIS… No, mi ha telefonato giusto

appunto... Mi ha telefonato oggi pomeriggio... Mi stavo dimenticando, meno male che me l'hai ricordato, e

mi chiedeva  il  tuo numero di telefono,  alché gli  ho detto io  che domani probabilmente ci  vediamo…

OMISSIS…”.

Era,  dunque,  chiaro  che  Carmelo fosse  un  commercialista  o  un  consulente

fiscale, che veniva incaricato della disamina – si vedrà, a breve, a quali fini –

della situazione delle varie società del gruppo LIUZZO.

Il 5.5.2009, pertanto, era lo stesso CALABRÒ Antonino a contattare Carmelo e,

nel prendere appuntamento per l’indomani, a fornire dati essenziali per la sua

compiuta identificazione, chiamandolo “…OMISSIS… signor QUATTRONE… OMISSIS…”. 

Il  giorno  dopo,  proseguivano  i  contatti  inerenti  l’appuntamento  tra  il

CALABRÒ Antonino, ASSUMMA Natale ed il  QUATTRONE Carmelo e si
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apprendeva come all’incontro avrebbe dovuto partecipare anche AMBROGIO

Francesco. Emerge, pertanto, che tutti i soggetti vicini al LIUZZO, tutti quelli,

cioè, che erano suoi intestatari fittizi in diverse realtà imprenditoriali, dovevano

incontrarsi con il commercialista.

L’incontro programmato non aveva luogo e veniva rinviato al giorno 7.5.2009. 

Le  conversazioni  captate  consentivano  di  accertare  che,  in  tale  incontro,  si

dovesse discutere anche della gestione della EDILSUD, tanto che CALABRÒ

doveva farvi partecipare pure il suo ragioniere, TRIPODI Fortunato. 

Si  comprende,  pertanto,  come  di  questa  società  il  QUATTRONE  dovesse,

anzitutto, occuparsi.

In  data  8.5.2009,  quindi,  sull’utenza  in  uso  ad  ASSUMMA Natale,  veniva

captato  un  non  equivoco  dialogo  fuori  cornetta,  nel  corso  del  quale  erano

riconosciute dai militari le voci dello stesso, del LIUZZO e del Commercialista

QUATTRONE.

Q: IO VORREI FARE, A NOME TUO, UN INTERVENTO.....ALLA SOCIETÀ…PERCHÉ NON

ESISTE CHE TU CONTINUI A LAVORARE (FON) E RISCHI TUTTO IL PATRIMONIO CHE HAI

FATTO ... E DOBBIAMO DISTINGUERE LA TUA PERSONA FISICA... 

A:  con la società

Q: con l'attività....  PERCHÉ TU DEVI INDIVIDUARE...  TUTTO QUELLO CHE È TUO LO

METTI SEMPRE A RISCHIO... 

N: ormai ti sei dato una posizione....

Q: facendo le corna... toccando ferro... ti succede che non paghi un fornitore e ti fanno un'istanza

di fallimento rischi di perdere tutto,  a questo punto, invece,  noi la dividiamo...  facciamola figurare

90% ...inc/le... e ...inc/le... e 10% a MIMMA (fon)....inc/le... solamente i soldi che risultano...

Ecco,  dunque,  come  emerge  pacificamente,  nel  maggio  2009,  che  il

commercialista QUATTRONE riferiva ai suoi interlocutori la necessità di una

rivisitazione  societaria,  destinata,  in  altri  termini,  e  senza  mezze  misure,  ad

evitare eventuali misure ablative.

Il  QUATTRONE  aveva,  peraltro,  diretta  interlocuzione  con  il  CALABRÒ

Antonino  e,  dal  contenuto  delle  conversazioni  telefoniche,  si  evince  che  il

coordinamento delle nuove iniziative imprenditoriali edilizie nella zona di San

Leo di  Reggio  Calabria,  che  risulterà  uno dei  progetti  che  LIUZZO voleva

curare con i CALABRO’, sarebbe spettato proprio al QUATTRONE, secondo

intese  concordate  con  il  LIUZZO.  CALABRÒ  Antonino  era  certamente

consapevole  del  compito  da  costui  attribuito  al  QUATTRONE,  tanto  che  si
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evince chiaramente come dovessero essere istituite nuove realtà sopprimendo la

EDILSUD a lui riconducibile.  

Nelle  conversazioni  intercettate,  ancora,  è  apparso  evidente  come  il

professionista tenesse aggiornato ASSUMMA Natale delle vicende riguardanti

le principali persone giuridiche appartenenti al gruppo LIUZZO, la EDILSUD S.

n.  c.  e  la  ALI  COSTRUZIONI,  rappresentata  formalmente  da  ASSUMMA

Natale  e  di  proprietà,  con  quote  del  50%,  dello  stesso  e  dell’AMBROGIO

Francesco.

In tale contesto, chiare sono state le emergenze delle conversazioni ambientali,

intercettate  negli  uffici  della  EUROEDIL,  fra  QUATTRONE  e  LIUZZO,

assistito,  di  volta  in  volta,  dal  MANGIOLA Giuseppe  o  dall’ASSUMMA

Natale.

Il  12/10/2009, a dialogare erano LIUZZO ed il  ragioniere MANGIOLA, che

veniva  richiamato  a  prestare  attenzione ai  conti effettuati  dal  QUATTRONE

Carmelo [“…OMISSIS… Ma tu li hai visti i conti che ha portato...Carmelo il commercialista?

…OMISSIS…”]  ed  alla  circostanza  che  vi  era  netta  sproporzione  tra  il  valore

dell’investimento effettuato dalla EDILSUD ed i costi documentati [“… OMISSIS …

lui dice, in poche parole, Carmelo dice che ci sono tre milioni di euro di lavori da ...inc.le... mancano due

milioni  di  fatturato...di  fatture...voglio  dire  da...appoggiare …OMISSIS… di  fatture...col  fatto  che

dobbiamo fare gli atti...no dobbiamo...voglio dire...noi i lavori sono fatti...sembra che dobbiamo fare atti

per  quattordici...quindici  appartamenti...se  noi  dobbiamo  fare  quindici  atti  per  avere  quindici

appartamenti...in poche parole tre milioni di euro...inc.le...abbiamo finito... OMISSIS…”].

Il 13/10/2009, QUATTRONE si recava presso gli uffici della EUROEDIL per

definire  col  LIUZZO la situazione generale  delle  società.  Egli  lo  informava,

dapprima, delle situazioni della EDILSUD di cui aveva ricostruito la contabilità

sin dall’anno 2006 [“…OMISSIS… noi abbiamo ricostruito tutta la contabilità dal 2006 a oggi…

OMISSIS…”], chiarendo le problematiche connesse al valore risibile attribuito alla

permuta del terreno, ovvero il terreno del MUSOLINO Rocco sul quale sono

stati costruiti i corpi di fabbrica  [“…OMISSIS… io sto preparando una relazione per andare a

incontrare i proprietari del terreno, per spiegargli che hanno fatto una cazzata...perché hanno messo in

permuta  160.000,00  euro  di  valore…OMISSIS…  A FRONTE  DI  UNA CONSEGNA DI  UNDICI

APPARTAMENTI  CHE  HANNO  UN  VALORE  NETTAMENTE  SUPERIORE…OMISSIS…”].

Rappresentava,  poi,  di  aver  effettuato  una  puntuale  ricostruzione  di  quanto

investito dal LIUZZO e dai CALABRÒ [“…OMISSIS…noi abbiamo ricostruito tutto quello

che a oggi  l'intervento,  stiamo dando...inc.le...  UN DISCORSO SUI SOLDI,  DI QUANTI SOLDI HAI

MESSO TU, DI QUANTI NE HANNO MESSO LORO, come si  deve fare,  per fare,  dico,  abbiamo un

quadro ormai generale... completo...OMISSIS…”], chiedeva di conoscere le determinazioni
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sulla  ALI  COSTRUZIONI,  in  particolare  in  relazione  agli  investimenti  da

effettuare  nella  zona  di  San  Leo  […OMISSIS…  SULL'INTERVENTO  DI  SAN  LEO  CHE

ANDREMO A COSTITUIRE UNA SOCIETÀ NUOVA, la mia domanda è: “ALI COSTRUZIONE CHE

FINE  DEVE FARE?” Perché,  se  non deve fare  un cazzo...  ALI COSTRUZIONI,  è  inutile  andare a

costituire  un'altra  società!...OMISSIS…”], interpellando  LIUZZO  sui  soggetti  che

avrebbero  dovuto  costituire  il  nuovo  assetto  societario  della  ALI

COSTRUZIONI  o  di  una  nuova  persona  giuridica  da  creare  appositamente

[“OMISSIS…  ESCE  FRANCO  ED  ENTRANO  LORO  (i  CALABRÒ)…OMISSIS…”].  Il  LIUZZO

rispondeva sottolineando che la ALI  … DEVE STARE FUORI,  ALI COSTRUZIONI FARÀ

ALTRO ...  QUANTO PRIMA FARÀ ALTRI LAVORI...  OMISSIS...  ALI COSTRUZIONI quanto prima...

voglio  dire...  con  l'anno  nuovo...partirà  con  un  altro  lavoro,  hai  capito?  Quindi  si  farà  un'altra

società...un'altra  cosa...  facciamo  due  cose  singole  …OMISSIS…”.  QUATTRONE,  poi,

affermava  “…OMISSIS … IO STO VENENDO QUA PER PINO LIUZZO...  E QUINDI NON C'È

NESSUN TIPO DI PROBLEMA, PINO LIUZZO DICE CHE IO LO DEVO FARE…OMISSIS… GLI HO

DETTO IO, CHIARIAMOLA QUESTA COSA PERCHÉ POI.... IO NE PARLO CON PINO, GLIELO DICO

PURE A PINO…OMISSIS…” e, in ordine alla società da creare, “…OMISSIS… sull'intervento

…OMISSIS…nuovo…OMISSIS …LÌ PARTIREMO... ENTRA NATALE... DECIDI TU A CHI DEVI FARE

ENTRARE …OMISSIS…”.  A tale richiesta, il LIUZZO replicava “…OMISSIS… SERENA…

OMISSIS…”,  facendo concludere al  QUATTRONE che sarebbe stata creata una

società al 50% tra ASSUMMA Serena ed il fratello Natale [“…OMISSIS… SERENA,

COL  50% E LE COSE SI FANNO IN MANIERA REGOLARE …OMISSIS…”].

QUATTRONE,  poi,  proponeva  a  LIUZZO  una  prestazione  professionale  di

consulenza  che  risolvesse  ogni  problematica  inerente  la  sua  complessiva

situazione patrimoniale [“…OMISSIS … ORA MI VOLEVO SISTEMARE LA SITUAZIONE TUA E VOGLIO

METTERMI ORMAI IN MANIERA DEFINITIVA  PER SISTEMARLA QUESTA SITUA…OMISSIS…e volevo impostare

questo  tipo  di  ragionamento...  DA  ASSUMMA  SERENA  IN  AVANTI...  A  TE,  LA  VILLA,  LA  MADONNA,

EDILS...EDILCOSO...  E  TUTTO  QUELLO  CHE  RIGUARDA  QUESTA  SITUAZIONE  QUA,  IO  RITENGO  CHE

ANCHE QUESTA SITUAZIONE QUA È UNA SITUAZIONE IN CUI... tra virgolette... IO POTREI VENDERTI UN

SERVIZIO COMPLETO, IN CHE SENSO... CI GESTIAMO DIRETTAMENTE LA CONTABILITÀ QUA DENTRO…

OMISSIS…”]. 

Conscio  dei  problemi  che  potevano  conseguire  a  quanto  espostogli  dal

professionista,  LIUZZO  lo  sollecitava  a  risolvere,  prima  di  ogni  altra,  la

situazione contabile della EDILSUD [… DALL'EDILSUD, DOBBIAMO PARTIRE ADESSO

…].  Avrebbe,  secondo  le  sue  direttive,  fatto  seguito  la  sistemazione

dell’istituenda società  […CI  DOBBIAMO  SISTEMARE  LA  NUOVA  SOCIETÀ…] e,  infine,

quella della ALI COSTRUZIONI  […CI DOBBIAMO  SISTEMARE ALI  COSTRUZIONI…].

Con riferimento alla EDILSUD, LIUZZO ribadiva  … NOI ADESSO CI DOBBIAMO
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SISTEMARE  L'EDILSUD CHE È UNA COSA CHE A ME MI PREOCCUPA perché...perché Antonio è un

bravissimo  ragazzo,  suo  padre  è  un'altra  bravissima  persona...  sono  persone  che  se  hanno  persone

accanto  tipo  COME TE,  COME ME ...  sono  persone  che  fanno  i  fatti  e  che  CI  POSSONO DARE

ULTERIORI SODDISFAZIONI …. In tale ambito, egli rappresentava al commercialista di

aver parlato del “discorso delle fatture” con Francesco AUDINO e con Vincenzo

GATTUSO,  per  ottenere,  in  altri  termini,  delle  fatture  false  necessarie  a

regolarizzare la contabilità della EDILSUD, asserendo che con costoro simili

relazioni  costituivano prassi  consolidata,  fondata sulla  solidità  di  legami  che

sono non solo  commerciali  ma che  allignano nella  comune appartenenza ad

ambiti  comunque  connessi  alla  ‘ndrangheta:  “…OMISSIS…È  UNA  COSA  DI

COLLABORAZIONE, SE SUCCEDE UN PROBLEMA, SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA …

OMISSIS…”.  E, quindi, si apprende come QUATTRONE fosse consapevole del

sistema dell’utilizzo di f. o. i. per rappresentare una situazione formale che non

ponesse problemi di sorta per la contabilità della EDILSUD, ma anche come

l’uso di questo sistema rappresenti la normalità tra soggetti che erano tutti sulla

stessa barca.  

QUATTRONE spiegava, ancora, al LIUZZO di aver effettuato un calcolo delle

spese sostenute, arrivando a quantificare la cifra di circa 3 milioni di euro “…

OMISSIS… IL LAVORO CHE ABBIAMO FATTO NOI, È UN LAVORO IN CUI NOI SIAMO ANDATI A

VEDERE  A QUANTO  I  LAVORI  SONO  ARRIVATI,  QUANTO  DI  SCAVI,  QUANTO  DI  IMPIANTI,

QUANTO DI CALCESTRUZZO, QUANTO DI INFISSI, QUANTO DI COSE...quindi siamo andati a fare

un ragionamento induttivo...quindi noi oggi sappiamo la struttura a quanto è arrivata, in che percentuali,

quanto abbiamo speso di  questo,  quanto dovevamo spendere di  quello,  quanto di  questo e  quanto di

questo, che cosa abbiamo speso?...la differenza tra i lavori dove sono arrivati e quello che noi abbiamo

speso…OMISSIS…SIAMO INTORNO AI 3 MILIONI DI EURO …OMISSIS…”. 

Rappresentava, poi, di aver consigliato ai CALABRÒ di liquidare la EDILSUD

per costituire una società immobiliare, inquadrata come società a responsabilità

limitata, onde evitare che potesse esser loro sottratto il patrimonio [“… OMISSIS…

LA  S.N.C.  LA  METTO  IN  LIQUIDAZIONE  SUBITO,  QUELLA  SI  DEVE  CHIUDERE  E  DEVE

SCOMPARIRE TUTTO, IO GLI HO FATTO UNA SOCIETÀ IMMOBILIARE, GLI STO FACENDO UNA

SOCIETÀ  IMMOBILIARE  TRA  I  FRATELLI,  PERCHÉ  IL  PADRE  VUOLE  CHE  PER  QUANTO

RIGUARDA SUO  FIGLIO,  SE  EVENTUALMENTE  LO  RIPRENDONO,  IN  OGNI  CASO  ...inc/le...A

LORO GLI SONO RIMASTI DUE APPARTAMENTI E UN MAGAZZINO DEL PRIMO INTERVENTO …

OMISSIS…CHE C'È L'HANNO COME S.N.C. HAI CAPITO? GLI HO DETTO IO, MA CHE CAZZO

FATE, SE EVENTUALMENTE VI SUCCEDE QUALCHE INTOPPO CON LA S.N.C. VI  PRENDONO

TUTTO, QUINDI VI STO FACENDO L'IMMOBILIARE AI FRATELLI CALABRÒ, IN MANIERA TALE

CHE QUEST'IMMOBILE DOVE ABITA IL  PADRE,  PASSANO ALLA S.R.L.,  UN DOMANI  SE  SUO
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FRATELLO TORNA GLI  CEDONO LE QUOTE  BUONI  E  SONO PROPRIETARI  TUTTI  E  TRE I

FRATELLI, QUINDI GLI STO FACENDO UNA REAZIONE DI PROTEZIONE HAI CAPITO? perché sono

brave persone come dici tu,...PERÒ SULLA SOCIETÀ NUOVA BISOGNA CAMBIARE MENTALITÀ…

OMISSIS…”]. 

Evidenziava, quindi, l’esistenza di 800.000 euro di costi non documentati, per i

quali  era  necessario acquisire  fatture  per  operazioni  inesistenti [“…  OMISSIS  …

ALL'INCIRCA  SIAMO  SUGLI  800  MILA  EURO  CHE  MANCANO…OMISSIS…”],  con  la

conseguente  necessità  di  versare  all’emittente  il  10% o  il  20% del  relativo

importo, per compensare l’IVA a credito [“…OMISSIS…  TANTO IL 20% DI IVA GLIELO

DEVI DARE, O NO? QUANTO GLI DAI?  …OMISSIS…”]. LIUZZO chiariva, ulteriormente

ribadendo di essere assai avvezzo, lui come i suoi  concorrenti  nel medesimo

mercato, a simili pratiche, che il costo della fattura falsa era pari al 10 %. 

QUATTRONE, in particolare, spiegava all’interlocutore di voler realizzare una

riorganizzazione societaria e patrimoniale che lo mettesse al sicuro da eventuali

provvedimenti ablativi e, nel dettaglio, proponeva di indurre l’amministratrice

della  EUROEDIL,  la  dr.ssa  MARCELLO,  ad  alienare  alla  ditta  individuale

Serena ASSUMMA i beni aziendali della confiscata per creare una società a

responsabilità  limitata  con  una  quota  del  99% da  assegnare  ad  ASSUMMA

Serena  e  quella  del  restante  1%  da  attribuire  (anche  qui,  ovviamente,

fittiziamente)  a  un  soggetto  di  fiducia  del  LIUZZO,  l’ASSUMMA Natale  o

l’AMBROGIO  Francesco  [“…OMISSIS…EVENTUALMENTE  VENDE  A  SERENA  QUELLO

CHE LEI RITIENE CHE DEVE VENDERGLI A SERENA, INTANTO CE LA TOGLIAMO IN MEZZO

ALLE PALLE A QUESTA QUA (alla D.ssa Marcello n.d.r.)  DA QUI DENTRO, DOPODICHÈ, IO VORREI

COSTITUIRE UNA S.R.L., 99% SERENA, 1% NATALE   …OMISSIS… 99% SERENA E 1% UNO DEI

TUOI NON LO SO A CHI...PURE A FRANCESCO  (AMBROGIO Francesco  n.d.r.)  TANTO STIAMO

PARLANDO DELL'1%, per evitare di fargli una società unipersonale, fare una S.R.L. …e l'attività questa

che lei la gestisca come S.R.L., PERCHÉ QUA, FACENDO CORNA E TOCCANDO PALLE, SUCCEDE

QUALCOSA TI BLOCCANO, CAPISCI QUAL'È IL PROBLEMA MIO”].  

Era, poi, raccomandato di procedere, urgentemente, alla creazione di una S. r. l.

in sostituzione della D.I. Serena ASSUMMA, anche perché l’abitazione in cui

gli  stessi  indagati  dimorano  era  intestata  proprio  ad  ASSUMMA Serena  e,

quindi, per ogni problematica, essa avrebbe risposto con l’intero suo patrimonio

“  COMPRESO  LA CASA CHE  È  A NOME  SUO, IO  VOGLIO  COSTRUIRE  PER  SERENA  UNA

SOLUZIONE  STACCATA DALLA TUA ...  PATRIMONIALMENTE  NON  VOGLIO  CHE  QUALCUNO

POSSA DIRE: “NO QUELLO È PRESTANOME DI”...È MOLTO FACILE FARLO STO...AVETE FIGLI

INSIEME...CAPITO  COSA TI  VOGLIO  DIRE?NON  È  LEI,  MA  LUI…OMISSIS…dobbiamo  metterci

all'opera,...PERCHÉ È L'UNICA COSA CHE MI PREOCCUPA A ME...e, dopodiché, gestirci qui dentro la
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contabilità...quella  ufficiale...che  deve  essere  perfetta,...e  chi  viene  viene  gli  diciamo:  “te,...

guarda,...capisci,...”  poi  i  cazzi  nostri,...perché se  io  ti  aggiorno,..se  io  ho  l'aggiornamento  della  tua

contabilità ogni 15 giorni e ti dico: “Pino vedi che mi manca questa cosa”, tu, dopo 15 giorni, me la trovi,

se io te lo dico tra un anno diventa un problema…. 

La proposta, ovviamente, veniva accolta con favore dal LIUZZO. 

Il  commercialista,  poi,  spiegava  pure  come ottenere  un  mutuo  da  istituti  di

credito,  presentando,  ad  esempio,  per  un  totale  di  venti  appartamenti,  dieci

compromessi già stipulati con persone amiche, le quali avrebbero poi ceduto il

preliminare  al  reale  acquirente  [“…OMISSIS…  NOI  DOMANI  ANDIAMO  IN  BANCA,

ANDIAMO A FARE 20 APPARTAMENTI CAPISCI, DOBBIAMO ANDARE IN BANCA CON ALMENO 10

COMPROMESSI FIRMATI, che poi sono io e poi lo cambiamo...NOI DOBBIAMO AVERE 10 PERSONE

CHE  FIRMANO  10  COMPROMESSI,  CAPISCI,  PERCHÉ  LA  BANCA,  OGGI  COME  OGGI,

NELL'EDILIZIA, CHE È UN SETTORE IN CRISI, CAPISCI, SE NON È SICURA CHE TU VENDI GLI

APPARTAMENTI, SOLDI NON TE NE DÀ, CAPISCI, DOBBIAMO PRENDERE 10 AMICI CHE HANNO

DIECI 740 E NOI GLI POSSIAMO DIRE: “GIÀ IO STO PARTENDO CON 20 APPARTAMENTI DI CUI

10 GIÀ VENDUTI”, CAPISCI COSA TI VOGLIO DIRE O NO?...OMISSIS… QUINDI GLI HO DETTO

NON PARTIAMO CON SAN LEO, SE NON ABBIAMO IL MUTUO APPROVATO...PUNTO...QUANDO

ABBIAMO  IL  MUTUO  APPROVATO  DOBBIAMO  CAMMINARE  IN  UNA  CERTA  MANIERA,  10

COMPROMESSI, MIA MOGLIE CHE POI MIA MOGLIE L'APPARTAMENTO NON SE LO PRENDE

CEDE IL COMPROMESSO E LO PRENDE UN'ALTRO NON CI SONO  PROBLEMI…OMISSIS…NON

MI  DIRE  CHE  NON  TROVIAMO  10  AMICI  ?…OMISSIS…QUANDO  UNO  VA  IN  BANCA  E  GLI

PRESENTA E GLI DICE: “L'INTERVENTO VIENE 4 MILIONI DI EURO, I SOCI NE METTONO 1,5,

HO  BISOGNO  DA TE  1  MILIONE  DI  EURO,  TIENI  CONTO  CHE  HO  10  COMPROMESSI  GIÀ

FIRMATI”,  IL  MUTUO  TE  LO  DANNO  …OMISSIS…BNL,  Monte  dei  Paschi,..Unicredit,  IO  HO

PARLATO GIÀ CON TUTTI E TRE E IL BNL MI HA DETTO NON CI SONO PROBLEMI …OMISSIS…”].

Insomma,  l’apparenza  formale  elevata  a  principio  regolatore dei  meccanismi

operativi del gruppo, soprattutto quando occorreva tentare di acquisire liquidità

necessarie alla sua operatività nel settore immobiliare. 

QUATTRONE ribadiva,  quindi,  al  LIUZZO la necessità  che la  D. I.  Serena

ASSUMMA  fosse  considerata  una  realtà  aziendale  indipendente  dalla  sua

persona […OMISSIS… facendo corna e toccando palle che non succeda mai, compare, te lo giuro sopra

a mio figlio...se lo arrestano a noi chi ci torna i soldi indietro, ecco perché ti dico io a Serena la dobbiamo

staccare per dimostrargli che Serena va per i cazzi suoi, perché in questo momento vedono a lei e come la

vedono le banche che sono come la polizia,  la vedono tutti,...MENTRE TI RIPETO NOI DOBBIAMO

FARE UNA S.R.L. FARE UN CONTRATTO CON TE DI DIRETTORE COMMERCIALE...per prenderti

2.000 euro al mese...quello che cazzo ritieni…OMISSIS…dico per dire...mi capisci cosa ti  voglio dire,

dobbiamo fare una cosa staccata non so se  sei  d'accordo …OMISSIS…], nell’ovvio intento di

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 488



evitare che, attesa l’evidente compenetrazione in essa del LIUZZO, circostanza

notoria anche alle banche, potesse essere sottoposta ad attenzioni dell’A. G.,

spiegandogli, in particolare, quale fosse la posizione degli istituti di credito nei

confronti dell’imprenditore [“…OMISSIS…noi in questo momento  abbiamo tutto concentrato su

ASSUMMA  Serena  ...inc/le...QUANDO  SONO  ANDATO  ALL'UNICREDIT  L'ALTRO

GIORNO...inc/le...  L'UNICREDIT  MI  HA DETTO  GUARDA CHE  TANTO  SAPPIAMO  CHI  È

ASSUMMA SERENA GIUSTO?  e allora uno che ti deve prestare soldi, se non sa che ...inc/le...lui e

pensa  che  magari  lui  può  essere  da  un  momento  all'altro  di  nuovo  bloccato,  automaticamente  si

spaventano a darti i soldi, là è stata un'operazione fatta solamente a livello di amicizia, mi devi credere

sopra a mia figlia …OMISSIS…bloccano, e io la prendo nel culo e mi dicono a me Banca, ma tu non lo

sapevi chi era Tizio? oh! allora questa cosa io la voglio tagliare la voglio rompere …OMISSIS… io voglio

dire, LA VILLA DI UN MILIONE DI EURO CON UN BILANCIO DI MERDA …OMISSIS…”].  

Si sapeva bene che dietro la veste della D. I. ASSUMMA Serena ad operare era

il LIUZZO e, pertanto, i rischi sopra segnalati erano particolarmente elevati.

La  discussione  tra  LIUZZO  e  QUATTRONE  era  oggetto,  il  successivo

15.10.2009, di commenti tra lo stesso LIUZZO ed il CALABRÒ, con il primo

che  riferiva  come  avesse  sottolineato  al  QUATTRONE  che  egli  doveva

considerarsi  direttamente coinvolto nella questione riguardante la necessità di

fatture per regolarizzare la contabilità dell’EDILSUD […OMISSIS…per il discorso delle

fatture gli ho detto ci dobbiamo sedere, perché qua è un coinvolgimento generale...gli ho detto io, ed IN

QUESTO  COINVOLGIMENTO  CI  DEVI  ESSERE  ANCHE  TU  E  TI  DEVI  PRENDERE  LA

RESPONSABILITÀ DELLE COSE....gli ho detto io, lui ha preso ed ha alzato la voce...là dentro, ed ha

detto...in che senso? gli ho detto io...inc.le... perché in un minuto che noi ora parliamo è una cosa...se poi

noi dovessimo avere un problema tu ti devi coinvolgere …OMISSIS…]. LIUZZO non escludeva,

peraltro,  a  riprova  delle  proprie  capacità  criminali,  di  risolvere  il  problema

ricorrendo a DUE BOLLETTARI, DUE DITTE FANTASMA, E CON 500 EURO RISOLVIAMO IL

PROBLEMA....  SE VUOI QUESTO LO FACCIAMO….

Il 7.11.2009, QUATTRONE tornava alla EUROEDIL per aggiornare LIUZZO,

presente  l’ASSUMMA Natale,  sull’attività  svolta.  Quindi,  avendo  ultimato

l’analisi  sulla  EDILSUD,  esponeva  le  problematiche  emerse  in  una

conversazione che evidenzia le misure da lui individuate per la regolarizzazione

della situazione contabile della società. In particolare, QUATTRONE ribadiva al

LIUZZO la sua preoccupazione in quanto,  dopo aver effettuato gli  opportuni

calcoli,  era risultata la mancata fatturazione di costi per 1.700.000 euro […

OMISSIS…ad  oggi  in  base  ai  lavori  che  vanno  eseguiti  abbiamo  fatto  lavoro  per 3.000.000 di

euro....2.900.000  …OMISSIS…dall'analisi del procedimento si è trovato un confronto tra quanto risulta

movimentato rispetto ad un importo totale sulle rimanenze...  sono i seguenti: FATTURATI UN MILIONE
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CENTOTTANTADUE,  NON  FATTURATI  UN  MILIONE  E  SETTE,  COMPLESSIVI  DUE  E  NOVE,

QUESTI LAVORI…OMISSIS…]. Il conteggio sorprendeva lo stesso LIUZZO […OMISSIS…

MANCANO UN MILIONE E SETTE DI FATTURE? …OMISSIS…], che veniva tranquillizzato

dal  professionista  il  quale suggeriva  l’opportunità  più agevole […FACENDO  UN

CALCOLO DELL'IVA AL 20%....PURE SE TROVIAMO LE FATTURE...ALLA GENTE...ALMENO L'IVA

GLIELA  DOBBIAMO  DARE,  POI  VEDIAMO  COSA  FARE...,  GLI  DOBBIAMO  DARE....CI  COSTA

390.000  EURO…OMISSIS…],  ovvero  recuperare  delle  fatture  per  operazioni

inesistenti, emesse da terzi, versando a costoro almeno la quota corrispondente

alla  conseguente  IVA  a  debito.  In  altre  parole,  in  linea  generale,  egli

quantificava  il  costo  per  ottenere  le  fatture  false  per  un  ammontare  di

1.700.000,00 euro in 390.000,00 euro, a titolo di IVA. 

QUATTRONE,  poi,  analizzava  l’apporto  finanziario  del  LIUZZO  e  dei

CALABRO’ nella EDILSUD, sottolineando “…OMISSIS… il flusso finanziario, due

milioni e nove ...inc/le... più l'IVA arriviamo a tre milioni e cento, ci hanno dato l'acconto per

759.000 euro più l'IVA...di fatto noi abbiamo anticipato fino ad ora due milioni e tre, questi due

milioni e tre chi li ha messi?......200.000 euro l'impresa ... nei confronti...delle fatture che noi

abbiamo fino ad oggi..., A ME MI AVEVA DETTO LUI CHE TU HAI MESSO 700.000 EURO,

COME POI INVECE MI HA DETTO CHE TU NON NE HAI MESSO 700 MA NE HAI MESSI

800…OMISSIS…vabbè comunque io ho fatto: 200.000 ...inc/le..., ASSUMMA 700, la banca ce

ne ha prestati 600 e l'apporto CALABRÒ è 35, in totale sono due milioni così…OMISSIS…”. A

tali affermazioni, LIUZZO evidenziava di aver investito, nel dettaglio, 870.000

euro  [“…OMISSIS…OTTO  E  70…OMISSIS…”].  Il  commercialista,  ancora,

palesava le modalità poco corrette di tenuta della contabilità della EDILSUD,

esprimendo  i  suoi  timori  al  riguardo  e  rinviando  ad  un  incontro  con  i

CALABRÒ per l’analisi  [“…OMISSIS…NON ESISTE QUESTA CONTABILITÀ, NON ESISTE,

ECCO QUAL'È LA MIA PREOCCUPAZIONE …OMISSIS…questa contabilità è tenuta a cazzo, per cui io

che cosa ho dovuto fare, sono dovuto andare a vedermi...rispetto a quanto sono i costi di costruzioni,

vedere esattamente i lavori che sono stati fatti fino ad ora…OMISSIS…e in base a questo io ho fatto due,

tre valutazioni,  quante fatture ho e quante fatture mi mancano...e se io sono arrivato a tre milioni di

lavori...a tre milioni di lavori, questi tre milioni di lavori...qualcuno li ha dovuti mettere questi tre milioni,

se ne incassiamo 700 dalle persone sono due milioni e tre che qualcuno gli ha dovuti mettere…OMISSIS…

togliendo la banca, togliendo il coso...SIETE RIMASTI TU E  LUI  (ovvero il LIUZZO e i CALABRÒ

n.d.r.), ok?....MA QUESTA QUA È UNA COSA CHE PRENDIAMO E  DISCUTIAMO CON LORO…

OMISSIS…]. Proponeva, poi, nuovamente, di chiudere la EDILSUD, attribuendo

ad una istituenda S.r.l. la quota di appartamenti invenduti ed i garage, in modo

tale che la nuova persona giuridica potesse iniziare la propria attività con un

consistente patrimonio utile  […  noi  ci  dobbiamo  togliere  da  questo  bordello,  per  porre  la

cessione la parte della S.n.c. dei beni realizzati ma non ancora venduti e del progetto avviato e non ancora
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completato … OMISSIS … tutti gli appartamenti, che sono sette, più i garage, che voi non avete venduto…

OMISSIS…che ce li avete sopra…OMISSIS…EH, E LI PORTIAMO NELLA S.R.L., IN MODO TALE CHE

LA S.R.L. PARTE GIÀ CON UN PATRIMONIO…OMISSIS…],  ribadiva l’urgenza di risanare i

costi  non  documentati  di   1.700.000  euro,  confessando  anche  di  aver

cancellato dai computers della EDILSUD tutti  i resoconti ricostruiti,  per

timore di un controllo della Guardia di Finanza, asserendo che tale attività

ispettiva era già  in  corso nei  confronti  delle  imprese che avevano fornito  la

propria  opera a  favore  della  EDILSUD, portando come esempio il  controllo

fiscale eseguito nei confronti dei fratelli BILARDI […OMISSIS…QUA MANCANO... UN

MILIONE E SETTECENTOMILA  (di  fatture  n.d.r.)  ...inc.le...  L'HO CANCELLATO DAL COMPUTER

L'HO CANCELLATO DA TUTTE LE PARTI, PERÒ QUA CI DOBBIAMO MUOVERE SUBITO PINO,

PERCHÉ RISCHIAMO...O CI PRENDIAMO GLI APPARTAMENTI E CI METTIAMO DA PARTE PER

CAZZI NOSTRI...NEL SENSO LI METTIAMO NELLA S.R.L., SENNÒ SI DEVE FARE SUBITO LA S.R.L.

PERCHÉ QUESTA S.N.C. NON SI SA COME VA A FINIRE...GIÀ HANNO COMINCIATO A FARE GLI

ACCERTAMENTI A QUELLI CHE LAVORANO CON LORO, LA FINANZA, SE ARRIVA LA FINANZA

LÀ...…OMISSIS…al fontaniere...se arriva la Finanza  …OMISSIS… a BILARDI…OMISSIS…SE ARRIVA

LA FINANZA DA NOI SIAMO ROVINATI, LA PROSSIMA SETTIMANA  DOBBIAMO PARTIRE A PALLA

(ndr in modo urgente), non dobbiamo guardare in faccia a nessuno…OMISSIS…]. 

Riprendeva,  quindi,  il  discorso  dell’urgenza  di  costituire  una  nuova  S.r.l.,

soprattutto con riferimento alle iniziative imprenditoriali di San Leo, come già

sopra  evidenziato,  accreditandosi  come  consulente  personale  della  famiglia

LIUZZO:  […OMISSIS…LA  COSA  CHE  A  ME  MI  INTERESSA  ORA  COME  CONSULENTE

PERSONALE  DELLA  FAMIGLIA  ...  TUA  …OMISSIS…  PER  CUI  QUA  BISOGNA  FARE

OBBLIGATORIAMENTE, URGENTEMENTE, UNA S.R.L. TRA NATALE, SERENA O CHI SARÀ E...E

LUI,  NOI  DOBBIAMO  VALUTARE  SE...  LE  CASE  CHE  SONO  RIMASTE  INVENDUTE,  CE  LE

PASSIAMO DIRETTAMENTE NOI A LIVELLO DI FAMIGLIA OPPURE LE METTIAMO DENTRO LA

S.R.L., CHE FARÀ L'INTERVENTO A SAN LEO…OMISSIS…”, … “…OMISSIS…TI RIPETO PINO, LA

COSA MIA...LA COSA MIA, IO NON VORREI CHE TU TRASCURASSI PERCHÉ SENNÒ TI PRENDO A

SCHIAFFI ...E CHE SI DEVE FARE SUBITO QUESTA SOCIETÀ (la nominata S.R.L. n.d.r.) O QUESTI

APPARTAMENTI  CE  LI  PASSIAMO,  PERCHÉ  NON  VORREI  CHE  GLI  FANNO  QUALCHE

ACCERTAMENTO  (ai CALABRÒ n.d.r.) E CI SALANO,  E POI...ABBIAMO SQUAGLIATO...COME SI

DICE...IL  SANTO  CON  TUTTA  LA  CERA...., MANCANO  1.700.000  DI  FATTURE  RAGAZZI...MA

STIAMO  "ZANNIANDO" (scherzando  n.d.r.) CIOÈ  IL  LAVORO  CHE  HO  FATTO  IO...SE  VIENE

L'UFFICIO IMPOSTE, VA LÀ E DICE VA BENE FATEMI UNA PERIZIA…OMISSIS…LA CERTEZZA

DI UNA FATTURA STA NEL PAGAMENTO, PERCHÉ SE TU FAI UNA FATTURA E NON GLI DIMOSTRI

IL PAGAMENTO...LORO TI POSSONO DIRE È FASULLA...OMISSIS…IO SONO IL CONSULENTE DI

PINO E VOGLIO CHE LE COSE SI SISTEMINO PER BENE…OMISSIS…SE IO TI DEVO SEGUIRE…

OMISSIS…TI DEVO METTERE IL CULO AL COPERTO…OMISSIS…]. 
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QUATTRONE  era,  poi,  rassicurato  sul  pagamento  del  suo  onorario  e  sulla

continuazione dell’opera professionale dal  LIUZZO, che gli  rappresentava di

avere già  chiarito al  CALABRÒ la necessità che continuasse ad operare per

loro, anche formalmente, considerato che sarebbe stato lo stesso QUATTRONE

ad indicare al LIUZZO ed ai CALABRÒ la procedura da seguire per le fatture

per operazioni inesistenti, alle percentuali di  compenso per le medesime, pari,

come già del resto emerso al 10%, per l’emittente la fattura falsa, ed al 2%, per

il medesimo QUATTRONE Carmelo. 

Si ha, quindi, la prova che, al netto della parcella, al QUATTRONE sarebbe

derivato, quale contropartita del suo impegno, un evidente lucro. 

LIUZZO,  raccontando  al  QUATTRONE  il  discorso  fatto  al  CALABRÒ  al

riguardo, affermava, infatti:  “…OMISSIS…lui ha discusso pure il discorso delle fatture...gli ho

detto io: si, io ne ho parlato con lui, gli ho detto io che per il discorso delle fatture io me la posso vedere,

io me la vedo da una parte gli ho detto, però gli ho detto lui deve essere coinvolto (il QUATTRONE deve

essere anch’egli  interessato alla  vicenda n.d.r.),  perché lui  mi  deve dire  come ...che  date...uno  alza il

telefono e gli dice vedi che come vuole, tipo le procedure, e come vuole che le impostiamo... gli ho detto

io…OMISSIS…ed è giusto gli ho detto io, tipo: se a quello gli diamo il 10% (all’emittente la fattura falsa

n.d.r.)  e a lui prendiamo e gli diamo il 2 (al QUATTRONE che coordina le operazioni n.d.r.) ...perché lui è

giusto....io la verità gli ho detto io, quanto sono 10.000 euro d'IVA? 5 glielo diamo a quello, una parte ce

la dividiamo io e te, il 2% glielo diamo a lui (a QUATTRONE n.d.r.) gli ho detto io...quanto voglio dire, è

giusto, gli ho detto io...per le cose giuste Antonio, è un discorso che facciamo IN COLLABORAZIONE…

OMISSIS…”.

Da ultimo, il commercialista ribadiva al LIUZZO la necessità di far “quadrare”

i conti e di rendere inattaccabile, dal punto di vista formale, tutta la situazione

patrimoniale  del  LIUZZO stesso,  soprattutto  in  virtù  dei  trascorsi  giudiziari

mafiosi  [… OMISSIS  … basta Pino,  con  chi  ci  mettiamo ci  mettiamo,  per  favore,  insieme io e  te

ragioniamo come stiamo ragionando, ora troviamo le  soluzioni  e  poi  ci  vediamo,  PERCHÉ TI DEVI

COPRIRE SOPRA A TUTTE LE COSE, NON MI ROMPERE I COGLIONI... poi tu hai la tua testa e io ho

la mia testa, ci bisticciamo, ci facciamo e poi dobbiamo trovare una soluzione, PERCHÉ NON VOGLIO

ASSOLUTISSIMAMENTE  CHE  TU  SIA  SCOPERTO,  DOPO  IL  GUAIO  CHE  TI  È  SUCCESSO  -

SPERIAMO  CHE  NON  TI  SUCCEDE  PIÙ  -  PERÒ  NON  ESISTE  MINIMAMENTE,  DOBBIAMO

PRENDERE...ora  dobbiamo  prendere  qua  dentro  ...inc/le...uscire  da  QUA  DENTRO,  COME  CI

DOBBIAMO SISTEMARE, TU DEVI STARE TRANQUILLO, te ne fotti, poi se devi vendere vendi se non

devi  vendere  te  ne  fotti,  capisci  che  ti  voglio  dire? Ti  devi  ...inc/le...  un  pochettino,  che  devi  essere

tranquillo, perché se vengono a romperci i coglioni, dobbiamo essere in grado di dirgli: qua non mi devi

cacare il cazzo...punto! Questo è il ragionamento! Poi lavoriamo con un commercialista, con chi cazzo

vuoi tu, con me non ti devi creare nessun tipo di problema…OMISSIS…], per, poi, concludere “…
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OMISSIS…TI SEI FATTO IL CARCERE…OMISSIS…ora basta....concretizziamo le cose che abbiamo,

o  ALMENO  DI  METTERLE NELLE CONDIZIONI  COSÌ  CHE  I  TUOI  FIGLI  NON DEVONO

AVERE PROBLEMI…OMISSIS…”. 

Il totale asservimento, dunque, al LIUZZO ed attenzione solo alle sue esigenze

di evitare possibili provvedimenti ablativi.

Il  19.11.2009,  QUATTRONE  tornava  presso  gli  uffici  della  EUROEDIL e

discuteva  con  LIUZZO  della  situazione  contabile  della  EDILSUD  e  delle

problematiche inerenti la  divisione degli appartamenti rimasti invenduti, anche

in conseguenza delle  pretese  di  MUSOLINO Rocco, proprietario  del  terreno

permutato,  della  istituenda  S.r.l.  tra  ASSUMMA Serena ed i  CALABRÒ  […

OMISSIS… si  deve  fare  questa  S.R.L tra  loro  e  Serena…OMISSIS…],  con  conseguente

richiesta  del  CALABRÒ  Antonino  di  essere  nominato  amministratore  della

nuova persona giuridica […OMISSIS… Antonio mi ha detto...io ci terrei che nella nuova

società facessi l'amministratore, si a me può anche stare bene che tu faccia l'amministratore …

OMISSIS…], della volontà del QUATTRONE di effettuare un’approfondita analisi

della situazione contabile della D. I. ASSUMMA Serena, al fine di fornire al

LIUZZO una analisi  complessiva della situazione  […OMISSIS…io  adesso  vorrei  fare

questo stesso lavoro e vederlo insieme a te per ASSUMMA Serena, cioè io ti voglio mettere in linea tutti i

dati di ASSUMMA Serena, da quando è partita ad oggi, per farti vedere quello che abbiamo girato e

quello che non abbiamo girato…OMISSIS…]. 

Il  28.11.2009, poi,  negli  uffici  della EUROEDIL, veniva intercettata un’altra

conversazione intercorsa tra LIUZZO ed AMBROGIO Francesco. Nella prima

parte,  i  due  discutevano  della  collaborazione  del  QUATTRONE  e  delle

perplessità  del  LIUZZO  in  ordine  ai  suoi  suggerimenti.  AMBROGIO

sottolineava al LIUZZO come QUATTRONE fosse stato incaricato dallo stesso

LIUZZO e come, pertanto, stesse facendo i suoi interessi  […OMISSIS… lui è sempre

stato incaricato da Pino LIUZZO in tutti i casi …OMISSIS… quello che sta  facendo è per guardarti  le tue

spalle,  le  tue  spallucce …OMISSIS…].  LIUZZO replicava chiedendogli  se CALABRÒ

Antonino  gli  avesse  spiegato  quanto  proposto  dal  QUATTRONE  […

l'operazione...Antonio  la  situazione  te  l'ha  spiegata?] e,  alla  risposta  negativa

dell’AMBROGIO, indicava le sue perplessità in ordine alla situazione generale

della EDILSUD, considerato, altresì, quanto già investito non solo in essa ma

anche nella D. I. Serena ASSUMMA e nella ALI COSTRUZIONI  […OMISSIS…

perché io devo rientrare di mio...IO HO "CACCIATO" (ho investito n.d.r.) GIUSTO?...790.000 EURO…

OMISSIS… IO TRA 3 SOCIETÀ…OMISSIS…]. 

Così  ammettendo,  in poche parole,  la  riconducibilità  a sé  delle  predette

strutture imprenditoriali tutte. 
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Si faceva, poi, cenno alla richiesta di compenso del commercialista [… poi anche

per   un  discorso  voglio  dire  di...di...  di  valutare voglio dire  a livello  come onorario…], tenuta in

debita considerazione l’opera professionale riguardante più società  […OMISSIS…

non stiamo parlando di una società, qui stiamo parlando di diverse…OMISSIS…], alla proposta, non

condivisa dal  LIUZZO,  di  intervenire  sulla  compagine  sociale  o sulla  stessa

esistenza dell’ALI COSTRUZIONI, atteso che tale persona giuridica era stata

costituita,  ancora  una  volta  per  diretta  ammissione  del  LIUZZO,  con  altre

finalità […l'ALI COSTRUZIONI è stata costruita, in poche parole, perché l'ALI COSTRUZIONI voglio

dire...e allora mi ha detto voglio dire...è stato lui a dire... no, dice... non facciamo una nuova società c'è

l'ALI COSTRUZIONI, sfruttiamo l'ALI COSTRUZIONI...NO!! l'ALI COSTRUZIONI deve essere utilizzata

perché è stata costituita per determinate situazioni…]. A fronte di quanto sopra, AMBROGIO

spiegava  il  comportamento  del  QUATTRONE e  lo  spirito  delle  proposte  di

rivisitazione societaria:  “… OMISSIS … siccome loro sanno che L'ALI COSTRUZIONI alla fine

pure che c'è Natale ASSUMMA E' SEMPRE PINO LIUZZO, Carmelo (n.d.r. QUATTRONE) lo sà questo

fatto, e perché allora Pino LIUZZO non faceva una società con ...inc/le... LATELLA? E a questo punto, se

tu gli dici la proposta, ENTRA L'ALI per CALABRO'(fon), non gliel'ha fatta perché  vuole ...inc/le... ma

PERCHÉ LUI A TE TI VUOLE GUARDARE LE SPALLE quello che tu non hai  capito,   perché

comunque  c'è  una  situazione  che  secondo  lui  non  verifica,  in  alternativa...…OMISSIS…tu  stai

esponendo troppo "SERENA ASSUMMA" secondo me... tanto per ...inc/le... e "SERENA ASSUMMA"

non lo so che forza ha a livello fiscale, a livello di dichiarazione, a livello di...di lavoro, non lo so io, che

ne sò... inc/le...  altro che....  può darsi pure che a te ti sta sfuggendo qualcosa ...inc/le...  non è che...

Tranquillizzati che non c'è nessuno che ti prepara le scarpe, perché se Carmelo ti vorrebbe fare le scarpe,

me le deve fare a me prima, poi...se invece dici che Carmelo ti deve fare le scarpe te le leghiamo, te le

sciogliamo e te le mettiamo un'altra volta ai piedi, mi segui? non essere negativo, perché è un paio di

giorni che ti vedo negativo, da un periodo a questa parte... pure ieri, sei scattato in una maniera tale che

non dovevi scattare nel piazzale …OMISSIS…”.

Nel seguito, la conversazione continuava sulla D. I. Serena ASSUMMA e sul

suo patrimonio, in particolare sulla villa in cui dimora la famiglia LIUZZO. Al

riguardo,  AMBROGIO,  nel  fare  riferimento  alla  procedura  di  sequestro

riguardante  la  AMBROCEM,  esprimeva  la  preoccupazione  in  ordine  alla

circostanza che vi fosse un decremento del volume d’affari della EUROEDIL a

favore della predetta ditta individuale, cosa, peraltro, effettivamente avvenuta […

sai dove ci stanno fottendo a noi?...uhm?  il discorso che la ...inc/le... se n'è calata(fon) e "l'AMBROCEM"

è salita, ora non vorrei la "SERENA ASSUMMA"…OMISSIS…che sale, e "L'EUROEDIL" … OMISSIS …

perché se si verifica questo fatto, facendo corna tra un paio di anni, arriva un bestia e dice che sempre

DIETRO A TUTTI CI SIAMO NOI…]. LIUZZO replicava che entrambe le società erano in

attivo,  sottolineando come,  in  precedenza,  la  Serena ASSUMMA fosse  stata

prosciolta, alla luce di fidi già stipulati [… OMISSIS…la "SERENA ASSUMMA", "ASSUMMA
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SERENA", "ASSUMMA SERENA" ah...è stata prosciolta senza nessuna…neanche il Pubblico Ministero si

è  potuto  appellare,  con  formula  piena,  in  primo  grado,  punto.  La  SERENA ASSUMMA è  libera,  la

"SERENA ASSUMMA" c'ha già un finanziamento per LA CASA CHE IO HO FATTO di 220.000 euro,

un'altro finanziamento di 50.000 euro con l'Unicredit, la SERENA ASSUMMA voglio dire...ha un fi...ha,

voglio  dire,  un  fido  di  70.000  euro  dalla  Banca  Intesa,  la  "SERENA  ASSUMMA"  c'ha  un  fido

alll'Unicredit  di  30.000  euro…OMISSIS…].  Emblematica,  in  proposito,  era  la  risposta

ironica del LIUZZO alla domanda dell’AMBROGIO su chi avesse stipulato tali

fidi e se, nel carteggio propedeutico ai medesimi, comparisse il LIUZZO stesso

[…OMISSIS…NO!!! (sorride n.d.r.), da sua mamma, da suo padre … OMISSIS …”, per poi spiegare “…

OMISSIS… mia suocera ha fatto un prestito, mia suocera ha 100.000 euro di debiti…OMISSIS…]. 

Il 2.12.2009, dopo numerosi colloqui chiarificatori, veniva captata l’ennesima

importante conversazione tra  LIUZZO, AMBROGIO e QUATTRONE. Dopo

essersi chiariti in ordine ad una fattura relativa alla prestazione professionale del

QUATTRONE, emessa verosimilmente nei confronti dell’ALI COSTRUZIONI

(così  ulteriormente  corroborando  come  anche  tale  società  fosse  riferibile  al

LIUZZO), il professionista precisava quale fosse il suo ruolo […OMISSIS…io vorrei

precisare una cosa...perché abbiamo un rapporto da parte tua che sembra...TU  MI HAI DETTO VAI DA

NINO CALABRO' perché...poi se la cosa non va bene io da Nino CALABRO' non ci vado proprio Pino,

perché io non ho bisogno dei soldi di CALABRO', perché io voglio lavorare ecco e, naturalmente,  se

lavoro voglio essere pagato, MA IO DA CALABRO' SONO ANDATO PER TE E NON E' CHE SONO

ANDATO PER CALABRO'...TU MI HAI DETTO VAI DA CALABRO' E FAMMI VEDERE I CONTI

COME  SONO,  GIUSTO? …OMISSIS…],  fornendo  l’ennesima  evidente  conferma del

ruolo  di  socio  occulto del  LIUZZO  nella  EDILSUD  e  del  conseguente

consapevole  ruolo  di  prestanome del  CALABRÒ: “…OMISSIS…  CALABRO'  è  in

torto...lo sà che è in torto...perché UNA PERSONA CHE METTE SOLDI IN UNA SOCIETA'...L'ALTRO

CHE GESTISCE I SOLDI DELLA PERSONA DEVE ESSERE IN GRADO, DI PRENDERE COME GLI

HAI DETTO TU, DI PORTARE I CONTI: che ho speso...che non ho speso... Nino CALABRO' non è stato

in grado…OMISSIS…Nino CALABRO' nei tuoi confronti è in fortissimo torto, ok? PERCHÉ UNO CHE

GESTISCE SOLDI DI UN ALTRO DEVE ESSERE IN GRADO, NEL MOMENTO IN CUI UNO GLI

CERCA IL CONTO, DI TIRARGLI FUORI LE CARTE…OMISSIS…a me di questa cosa qua che tu avevi

compartecipato all'acquisto delle attrezzature a me lui  (il  CALABRÒ Antonino n.d.r.)  non l'ha detto,

questo ragionamento che stai dicendo tu...a me lui non l'ha detto, per cui di fatto...di fatto ti voglio dire, io

ho fatto solamente dei conteggi tra muratura e muratura, tra costruzione e vendita, quindi io ho fatto tutto

un ragionamento che riguarda il contesto generale  della...della costruzione, ma che voi avete speso soldi

per comprare gru,  per comprare fabbricati  a me non me l'ha detto nessuno...cioè non so se mi  sono

spiegato…OMISSIS…”.  Poi  ribadiva  la  sua  affidabilità  e  consapevolezza  di  dover

essere a fianco del committente specie in caso di controlli da parte della Guardia

di Finanza “…OMISSIS…  se io mi prendo un impegno IO NON SONO UNO DI QUELLI CHE SE
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VIENE LA FINANZA MI NASCONDO E ME NE VADO, IO SONO PRESENTE CON LA MIA TESTA,

NON SO SE RENDO L'IDEA …OMISSIS…”. 

Nella  discussione veniva coinvolto  MANGIOLA Giuseppe,  responsabile,  per

conto  del  LIUZZO,  della  tenuta  della  contabilità inerente  i  rapporti  con  la

EDILSUD. Nello specifico, emergeva come, tra materiali e provviste finanziarie

varie (assegni e contanti), nell’opera dei CALABRÒ LIUZZO avesse investito,

concordemente a quanto rilevato dai calcoli effettuati dal QUATTRONE e dalla

contabilità tenuta dal MANGIOLA, ben … 936.000 … euro. 

Si comprende, pertanto, anche l’essenzialità della figura del fidato ragioniere,

che deteneva e curava la contabilità parallela del LIUZZO, custodendo le cifre

reali del suo intervento nella EDILSUD, ovviamente essendo consapevole della

natura illecita delle condotte poste in essere dal prevenuto.

LIUZZO e QUATTRONE discutevano, poi, del passaggio degli  appartamenti

rimasti invenduti dalla EDILSUD alla ditta individuale Serena ASSUMMA e, in

particolare,  il  commercialista  affermava  “…  OMISSIS…i  tre  appartamenti  che  noi  gli

dobbiamo passare a  Serena…OMISSIS… metti  che  valgono 100...100.000  euro,  sono  300.000 euro…

OMISSIS… giusto? sto facendo un esempio ora poi in un minuto vediamo…OMISSIS… 300.000 euro,

quando noi andiamo dal notaio ...inc/le... giusto? quei due che siamo riusciti a giustificare gli assegni, che

effettivamente sono usciti col conto corrente di ASSUMMA Serena, siamo riusciti come ASSUMMA Serena

a dimostrare che questi soldi sono dichiarati, sono il reddito di ASSUMMA Serena, allora noi passiamo

con questi  assegni qua,  se ...inc/le...siccome ASSUMMA Serena...nell'atto  proprio pubblico...ha fornito

300.000 euro di  materiale,  fattura numero 1,  fattura numero 2,  fattura numero 300,  in pagamento di

questi...di questi appartamenti avvengono a saldo delle fatture emesse dalla signora ASSUMMA Serena,

quindi tu non gli  devi giustificare più soldi a nessuno,  perché ci sono 300.000 euro di fatture contro

300.000 euro...ed è una cosa regolare, se viene qualcuno e dice...signora...…OMISSIS… poi c'è l'aspetto

societario…OMISSIS…io l'altra volta mi sono ...inc/le..., per il futuro risulta una cosa regolare, se viene la

DIA, chi cazzo è, dice Signora... questi appartamenti come li hai presi?..qua ci sono le fatture, c'è scritto

anche nell'atto...mi doveva dare soldi e mi ha dato gli appartamenti punto e basta…OMISSIS…”. 

Ancora una prova, dunque, dell’operare del QUATTRONE all’esclusivo fine di

far  apparire  una  realtà  che  potesse  in  qualche  modo  giustificare  la

cointeressenza  del  LIUZZO  nell’opera  edificatoria  formalmente  curata  dai

CALABRO’ ma a lui direttamente riconducibile.

Si  parlava,  poi,  della  questione riguardante  le  modalità  di  costituzione  della

nuova  società  e  della  sorte  della  ALI  COSTRUZIONI,  fornendo  ennesima

conferma alla  circostanza  che  anche questa  fosse  da  considerare,  a  tutti  gli

effetti,  nella  sfera  di  influenza  diretta  del  LIUZZO.  In  particolare,
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QUATTRONE affermava …Quando poi andiamo a fare il discorso della società nuova, che già

ho parlato con lui, siccome siamo società su società e ancora ci sono degli appartamenti non accatastati,

allora noi possiamo fare un ragionamento che ce li passiamo in corso di costruzione, quindi possiamo

andare a prezzi più bassi,  e poi automatica m....…OMISSIS…sulla nuova società io mi sono permesso

perché non vorrei neanche che ci sia questione qua, io vi ho detto se con ALI COSTRUZIONI non dovete

andare  avanti,  per  tutta  una  serie  di  motivi,  mi,  ho  detto  la  volta  scorsa...per  chiudere  l'ALI

COSTRUZIONI ci vogliono soldi, per costituire una società ci vogliono soldi, mi sono permesso di dirvi…

OMISSIS…se invece con l'ALI COSTRUZIONI dovete andare avanti il discorso...inc/le...non è questo il

punto della questione…OMISSIS…siccome io avevo visto che l'ALI COSTRUZIONI stava ferma, mi sono

permesso di dirvi...è inutile che spendete soldi per una per farne un'altra, però se questa cosa deve andare

avanti va avanti ...inc/le...quindi quegli appartamenti li passiamo a prezzo più basso…. Si parlava,

quindi, della situazione finanziaria globale della D. I. SERENA ASSUMMA e

del patrimonio della medesima, rapportato alle concrete possibilità economiche,

specie con riferimento alla villa in cui la famiglia LIUZZO risulta allo stato

dimorare. A tal proposito, LIUZZO spiegava a QUATTRONE quali fossere le

pezze  giustificative del  patrimonio posseduto  dalla  ditta: …  vedi  che  la  "SERENA

ASSUMMA" ha preso un buon prestito (fon)…OMISSIS… Deutsch Bank gli ha erogato immediatamente

220.000 euro, ok?…OMISSIS… Banca intesa gli ha erogato voglio dire altri  50.000 euro, l'UNICREDIT

altri  50.000 euro…OMISSIS… Banco di  Roma altri  50.000 euro…OMISSIS… ok?,  mia  suocera  altri

100.000 euro, Natale altri  50.000 euro, la famiglia ASSUMMA in poche parole...  a parte il  ...inc/le…

OMISSIS… l'azienda voglio dire ha portato 500.000 euro…OMISSIS…mia suocera...se io ti  prendo le

carte della casa, mia suocera aveva i soldini  nascosti, ha preso 200.000 euro, perché la casa l'ha fatta

mia  suocera…. QUATTRONE,  tuttavia,  replicava  quale  fosse  la  sua  intenzione

ovvero, appunto, far quadrare i conti: ...io quello che sto facendo, quello che ti sto facendo io

è  in  maniera  matematica per  poterti   preparare  un  CUD e  dirti...a  livello  di  dichiarazione abbiamo

dichiarato TOT e c'è uscito TOT, questi me li ha dati mia suocera, questi li ho presi al Banco di Roma,

questi li ho presi all'UNICREDIT...totale investimenti uguale totale risorse, per avere...per poter sapere se

siamo inquadrati o se non siamo inquadrati…. 

A riprova, in altri termini, della correttezza del superiore commento. 

Si apprendeva, quindi, della volontà del LIUZZO di rientrare in possesso

della  EUROEDIL,  pur  andando  in  contrasto  con  il  suggerimento

dell’avvocato –  alla  luce  del  contenuto  di  altri  dialoghi  intercettati  da

individuare  nell’Avv.  GIGLIO –  di  chiudere  la  società.  In  particolare,

LIUZZO affermava:  “…OMISSIS…le informazioni  bancarie  nostre SONO ORO 18 CARATI,  le

informazioni bancarie nostre, voglio dire, come serietà di azienda..eh eh ma non solo nostra a livello di

Reggio, a livello di azienda parliamo, voglio dire oggi come oggi sia la "SERENA ASSUMMA" e...e l'

"EUROEDIL"...  L'UNICO PROBLEMA CHE L'EUROEDIL HA...E IO...C'E' CHI DICE...DICE PURE
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L'AVVOCATO  CHIUDI  L'EUROEDIL,  PERCHE'  LA  DOBBIAMO  CHIUDERE  CHE  DOBBIAMO

FARE....DA  UNA  PARTE  IO  LA  VORREI  CHIUDERE,  DA  UN'ALTRA  PARTE  NON  LA  VOGLIO

CHIUDERE, IO VOGLIO VEDERE COME FARE ALL'EUROEDIL A FARLA RIPRENDERE, PERCHE'

HA UNA SITUAZIONE DEBITORIA...OH... HA UNA SITUAZIONE DEBITORIA CHE  GLI DEVE DARE

400.000 EURO, GIUSTO? ha una situazione che ...inc/le... 400…OMISSIS… inc/le... oh...vale TOT...ok?

uno  va  dal  giudice  e  gli  dice  senti  l'azienda  sta  andando  bene,  onde  evitare  che  qua  qualche

cosa...inc/le...che non c'è, onde evitare.... DISSEQUESTRA ... ooh! … OMISSIS … LASCIACI LAVORARE,

DISSEQUESTRA TUTTO CHE ME LA RIPRENDO…OMISSIS…”.  Come se la EUROEDIL, in

altri  termini,  fosse  ancora  la  sua.  E,  come  purtroppo  si  è  visto,  la  società

realmente  continuava  ad  essere  da  lui  gestita,  con  buona  pace  del

provvedimento ablatorio.

Emergeva, poi, la disponibilità del CALABRÒ Antonino alla costituzione della

nuova realtà aziendale, procedendo all’effettuazione di preliminari passaggi di

proprietà  degli  appartamenti  tra  la  EDILSUD  e  la  ditta  individuale  Serena

ASSUMMA, ed alla successiva capitalizzazione della nuova società, attraverso

l’attribuzione degli  ulteriori immobili rimanenti.  QUATTRONE affermava:  …

andiamo avanti su questa vicenda qua, perché la società lui (Antonino CALABRÒ n.d.r) mi ha detto che è

pronto per costituirla e questi passaggi si possono già fare…OMISSIS…quindi costituiamo questa società

TRA TE  E  LUI....tra  ASSUMMA SERENA e  lui,  i  passaggi  proprietà  glieli  facciamo  direttamente  a

Serena...OMISSIS…quelli che sono di Serena sono di Serena per fatti suoi perché …OMISSIS…quando a

noi andiamo a fare questo passaggio, la società nuova, la S.r.l. nuova viene capitalizzata…OMISSIS…noi

già partiamo con il patrimonio perché quando noi apportiamo tutto quello che hai detto tu dalla S.n.c. alla

S.r.l. noi partiamo con un patrimonio di oltre 1.000.000 di euro ….  Si faceva rilevare come nel

50% spettante ai CALABRÒ fosse compreso anche quanto in realtà investito

dallo stesso LIUZZO ed il QUATTRONE sottolineava come il problema fosse

che,  nella  documentazione  reperita  presso  la  EDILSUD,  non  era  rilevabile

alcuna compartecipazione  ufficiale del LIUZZO [“…OMISSIS… ma tu non risulti nella

S.n.c. questo è il problema…OMISSIS… questo è il problema, hai capito qual'è la cosa che mi preoccupa a

me? che sto lavorando su questa cosa, perché ti sto dicendo io voglio vedere tutti i tuoi modelli unici per

vedere Serena come figura…OMISSIS…”], circostanza confermata dagli interlocutori [“…

OMISSIS…questo è il discorso che risultano solo loro (i CALABRÒ n.d.r.) però...inc/le... ...OMISSIS…di

fatto, tu con loro non sei socio…OMISSIS…”.].

Ennessima conferma, dunque, dell’impostazione accusatoria.

Il 7.12.2009, ancora, veniva intercettata una rilevante conversazione ambientale

tra  il  LIUZZO ed il  CALABRÒ, relativamente all’attività  svolta  ed al  ruolo

futuro  da  attribuire  al  QUATTRONE.  Nel  sottolineare  come  questi  avesse

rilevanti  pretese  economiche  per  l’opera  svolta,  i  due  interlocutori
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evidenziavano  come,  di  contro,  molto  più  economico dovesse  considerarsi

l’allora commercialista del LIUZZO, il Dott. Francesco CREACO, oggetto di

plurimi riferimenti nel corso delle conversazioni sopra richiamate. Chiaramente

indicativa  della  consapevolezza,  anche  in  capo  a  tale  professionista,  delle

schermature necessarie al pregiudicato mafioso LIUZZO per  preservare il suo

patrimonio  appariva  la  sua  stessa  affermazione:  “…OMISSIS…A  ME  QUANTE

SOCIETÀ, SE IO TI DICO QUANTE SOCIETÀ A ME CURA... CREACO... E QUANTO IO GLI DÒ

IN UN ANNO ... QUANTE PARTECIPAZIONI IN ALTRE PARTI E LUI ME LE SEGUE TUTTE…

OMISSIS…”.

Il  14.12.2009, infine,  si  acquisiva alle  indagini  come i  timori  prospettati  dal

QUATTRONE al LIUZZO avessero portato quest’ultimo a preordinare una serie

di  pezze  giustificative inerenti  la  posizione  patrimoniale  della  famiglia  della

compagna  ASSUMMA  Serena.  ASSUMMA  Natale  e  ASSUMMA  Serena,

coadiuvati  dal  MANGIOLA  Giuseppe,  avevano  predisposto  una  serie  di

documenti, tra cui quelli riferibili alla madre dell’ASSUMMA Serena, al fine di

giustificare un eventuale accertamento economico patrimoniale. A tal proposito,

era  lo  stesso ASSUMMA Natale  a  chiarire  la  motivazione di  tale  affannosa

ricerca di documenti: …   PUR VOLENDO LA RICOSTRUZIONE PATRIMONIALE  NEI MIEI

CONFRONTI NON HANNO COME DIRMI, SONO STATO SEMPRE IN POSIZIONE SI PUÒ DIRE

DEBITORIA MAI POSIZIONE DI INCASSO,  CIOÈ HO INCASSATO HO AVUTO SOLDI NELLE

MANI...PERÒ...DEVI TENERE CONTO DI TUTTI I MOVIMENTI BANCARI SONO QUELLI LECITI

NON ILLECITI, QUINDI NON HO ... CIOÈ SOTTO QUESTO ASPETTO NOI SIAMO TRANQUILLI ...

ALMENO! ALMENO VEDONO ...INC/LE...,  CHE ONESTAMENTE, NON CI SONO I PRESUPPOSTI

PER POTER DIRE...AH, VOI...!...OMISSIS…MA IO PENSO CHE E' FINITO TUTTO! SECONDO ME,

SECONDO IL MIO MODESTO PARERE, L'UNICA COSA CHE NON ... CHE IO REPUTO NECESSARIA

AL MOMENTO, UN ANNO, UN ANNO E MEZZO, DUE ANNI DI FARLA ANDARE A SCEMARE LA

COSA, SENZA CHE FACCIAMO TIPO...TIPO COSE NUOVE,  perché in parole povere...   ...INC/LE...

prima hai dissequestrato la SERENA ASSUMMA …inc/le…, ...inc/le... ti vogliono male! Ti vogliono male!

Ma male ma non così....! Ti vogliono male Pino!... 

Sicchè il piano predisposto dal QUATTRONE iniziava a dare i suoi effetti e

cominciava ad operare il meccanismo volto a dissimulare la reale situazione

economico  –  patrimoniale  della  ditta  individuale  e  della  famiglia

ASSUMMA.

Ancora, il 22.12.2009, sempre all’interno degli uffici dell’EUROEDIL, veniva

intercettata altra conversazione tra il LIUZZO ed il QUATTRONE, che riferiva

di avere in corso di predisposizione, presso un non meglio precisato notaio, tutti

i  documenti  verosimilmente necessari  al  riordino societario.  Nel  prosieguo,  i
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due  continuavano  a  discutere  della  gestione  della  EDILSUD  da  parte  dei

CALABRÒ.  QUATTRONE  stigmatizzava  come  dovesse  pervenirsi  ad  una

formalizzazione della reale riconducibilità della società al LIUZZO, per tutelarsi

da  eventuali  iniziative  incontrollate  dei  CALABRÒ  “…OMISSIS… DOBBIAMO

CERCARE DI PORTARE A CASA...GIURIDICAMENTE LE COSE …OMISSIS…”. LIUZZO,

tuttavia, specificava come ai CALABRÒ non convenisse mettersi contro di lui,

evidentemente in ragione della (a loro ben nota) sua caratura criminale:  …LUI

PRIMA...APPENA ARRIVANO I SOLDI LUI NON DEVE...NON SI DEVE PERMETTERE NEMMENO DI

FARE UN PAGAMENTO, COSA PRINCIPALE... SE NON VUOLE  ...INC/LE...  STAVOLTA DA PINO

SUCCEDE UN BORDELLO, QUESTA CHE SIA LA COSA PRINCIPALE...PADRE E FIGLIO...PADRE E

FIGLIO…OMISSIS…NON  DEVE  COGLIONARE  CON  IL  PANE  DEI  MIEI  FIGLI...CALABRO'…

OMISSIS…NON E’ CHE IO POSSO DANNEGGIARE LE MIE AZIENDE…voglio dire ... PERCHÉ DEVO

FINIRE (fon) I FABBRICATI  ….  Rilevante, poi, l’affermazione del QUATTRONE che

ribadiva il ruolo di prestanome del CALABRÒ: “…OMISSIS… HANNO GESTITO SOLDI

DEGLI ALTRI, COME SE FOSSERO...CIOÈ LORO HANNO GESTITO, COME SE ...inc/le... È LA SUA...

…OMISSIS…”.

In definitiva, parole, quelle pronunciate dagli indagati che denotano appieno il

predisporsi, da parte del commercialista, alle esigenze del suo cliente speciale:

una  serie  di  attività,  che  il  monitoraggio  tecnico  rivela  avere  già  avuto

attuazione, dirette a salvaguardare il cospicuo patrimonio illecito accumulato dal

LIUZZO nel corso degli anni, evitando, così, ogni possibile effetto di potenziali

misure  ablative  dell’A.  G..  In  altri  termini,  un  consapevole  contributo  alla

realizzazione  del  programma  criminoso  perseguito  dal  LIUZZO,  che  della

salvaguardia  delle  sue  imprese,  la  EUROEDIL e  la  D.  I.  Serena  Assumma,

aveva bisogno, al pari del mantenimento della compartecipazione occulta nella

EDILSUD e  del  controllo  sulla  ALI  COSTRUZIONI,  onde  poter  realizzare

(oltre che il riciclaggio dei proventi  illeciti della propria attività criminale) il

disegno di garantire alle imprese mafiose di trarre, dall’esecuzione delle opere

di completamento degli edifici già realizzati e dalla partecipazione a quelle delle

edificazioni in programma, ingenti profitti.

L). LE ULTERIORI INIZIATIVE IMMOBILIARI DI LIUZZO GIUSEPPE STEFANO TITO

3.1 L’opera  edificatoria  da  realizzare  nel  quartiere  reggino  di  San  Leo:
coinvolgimento di PENNESTRÌ Giuseppe.

Nei precedenti paragrafi si è ripetutamente fatto riferimento all’intenzione degli indagati
di effettuare un nuovo investimento edilizio nella zona San Leo di Reggio Calabria.

La realizzazione di tale ulteriore complesso immobiliare emergeva sin dall’ottobre 2008,
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allorché  il  CALABRÒ  Antonino veniva  contattato  dall’agente  immobiliare
PENNESTRÌ Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 26.8.1978 ed ivi residente in Contrada
Condera  Vico  Vecchio  nr.  27,  a  mezzo dell’utenza  cellulare  392/0463826 allo  stesso
intestata.

Come accennato, il PENNESTRÌ Giuseppe è titolare della ditta individuale ALADINO
IMMOBILIARE - P.I. 02169520802, con sede a Reggio Calabria, Via Sbarre C.li nr°
589, esercente l’attività di “mediazione immobiliare” ed in essere dal 13.5.2002.

Nella circostanza, il PENNESTRÌ sottolineava di aver sentito tale “Mimmo FERRERO

di Gallico”, richiedendo al CALABRÒ Antonino se fosse interessato “…OMISSIS…per

quel lavoro là...a San Gregorio, San Gregorio, San Leo…OMISSIS…il progetto quello

è, già approvato e tutto…OMISSIS…”.

Opportuni accertamenti consentivano di identificare il “Mimmo FERRERO di Gallico”
in FERRERO Domenico, nato a Reggio Calabria il 7.2.1947 ed ivi residente in località
Gallico, Via S. Domenica nr. 31.

Dalla consultazione delle banche dati il medesimo risulta: 

 titolare dell’omonima  ditta individuale - P.I. 01534870801 - con sede legale e
domicilio fiscale in Reggio Calabria, località Gallico, Via S. Domenica nr. 31, esercente
“attività  tecniche svolte da geometri”, in attività dal 4.5.1998;

 rappresentante  legale  della  “CO.V.IM.  S.r.l.”  -  P.I.  02271500809  -  con  sede
legale e domicilio fiscale a Reggio Calabria, località Catona, Via Nazionale n. 144 Tr. Pr.,
esercente l’attività di “lavori generali di costruzione di edifici”, in attività dal 10.3.2004. 

Si riporta il contenuto dell’iniziale conversazione intercettata:

Trascrizione della conversazione telefonica, intercettata alle ore 17.36 circa del 14.10.2008,

in entrata sull’utenza cellulare nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRO’ Antonio,

monitorata  con  RIT  1861/08  al  progressivo  nr.  1836,  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare

392.0463826 intestata ed in uso a PENNESTRI’ Giuseppe (vgs all. 352):

A = CALABRO' Antonino

P = PENNESTRI' Giuseppe

A: si pronto? Peppe

P: dove sei?

A: eh sono uscito, perché?

P: minchia sempre che esci sei oh!

A: eh sono andato dall'ingegnere QUATTRONE, ora... poi devo andare a Reggio

P: eh, hai parlato? che ti ha detto?

A: no, ora sto andando a parlare con l'ingegnere per dirgli quel discorso del piano

P: eh, e col notaio che ti hanno fatto sapere?

A: il notaio non mi ha fatto sapere ancora niente, devo chiamare alle sei

P: ma scusa non sei andato la e gli hai fatto casino?

A: certo che gli ho fatto casino, dice che c'era il notaio, doveva arrivare il notaio per

domandargli al notaio

P: e non è arrivato a mezzogiorno il notaio? è impossibile che questo notaio...

A: non era arrivato ancora

P: eh

A: mi fa sapere pomeriggio, domani in poi comincia ad andare mio padre a domandare

P: si, ma tu a questo punto manda a tuo padre
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A: si, si

P: che rompicoglioni, perché la a te ti vedono ragazzo e se ne fregano, hai capito?

A: si si

P: perché devi prendere e dargli quattro schiaffi

A: no, un poco incazzato sono andato, però che vuoi non grido come a mio padre io

P: eh, senti una cosa, vedi che mi ha chiamato Mimmo, che si è svincolato da la

A: Mimmo chi?

P: FERRERO

A: ah, ho capito

P: ora dico io,  vuoi che ci vediamo? vi  può interessare l'operazione? fissiamo un

appuntamento con te e tuo padre e viene pure l'ingegnere?

A: si, si, si, si, si

P: eh e per quando vuoi fare?

A: eh...  ci  vediamo,  parliamo  prima  io  e  te,  ma  puoi  fissare  un  appuntamento

direttamente con lui?

P: si si, lui mi ha detto per venerdì è disponibile

A: quello di Gallico stai parlando?

P: quello di Gallico si, per quel lavoro la...a San Gregorio, San Gregorio - San Leo

A: ah si, si, si, si

P: e allora fai una cosa, perché lui domani, giovedì non c'è, rimaniamo per venerdì

pomeriggio,  così  chiami  pure  l'ingegnere  SARACENO,  se  deve  venire  pure  l'ingegnere

SARACENO e rimaniamo...

A: eh il  fatto  dell'ingegnere,  questa settimana non c'è che è  andato a Bologna alla

fiera...SARACENO

P: ma dico io, possiamo parlare pure noi perché non è...

A: parliamo noi prima e poi vediamo

P: l'ingegnere non è... il progetto quello è, già approvato e tutto, quindi non è che c'è da

fare...

A: va bene dai fissa un appuntamento

P: ora fai una cosa, glielo dici a tuo padre... che facciamo? ci vediamo da me in ufficio

o ci vediamo da te?

A: ma vieni qua da me, meglio va, così mio padre...

P: ci vediamo da te eh e allora facciamo per le... non lo so, facciamo per le cinque, per

le sei?

A: venerdì?

P: eh

A: va bene dai

P: alle cinque o alle sei?

A: se c'è modifica ci sentiamo, è confermato

P: allora io gli dico, io gli dico per le sei, se ci sono problemi mi fai sapere domani così

glielo sposto, così ora lo chiamo e gli dico per le sei e lui si tiene libero già

A: va bene, d'accordo

P: va bene? ciao

A: grazie, ciao Peppe

Parimenti,  nei  successivi  mesi  di  giugno  e  luglio  2009,  continuavano  ad  essere
intercettate conversazioni  interlocutorie tra il  PENNESTRÌ Giuseppe,  il  CALABRÒ
Antonino e  il  FERRERO Domenico,  in  ordine  ad  appuntamenti  tesi  a  definire  gli
iniziali dettagli della nuova attività.

In particolare, emergeva la necessità di effettuare la permuta del terreno con i proprietari
del medesimo - indicati  come tali  ATTINÀ -  e come ciò non fosse già avvenuto per
problematiche economiche del CALABRÒ Antonino:

Trascrizione della conversazione telefonica, intercettata alle ore 18.28 circa del 03.06.2009,

in uscita dall’utenza cellulare nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRO’ Antonio,
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monitorata con RIT 1861/08 al  progressivo nr.  10401, ed in  entrata sull’utenza cellulare

347.0127484 intestata ed in uso a FERRERO Domenico (vgs all. 353):

A = CALABRO' Antonino

F = FERRERO Domenico

F: pronto?

A: ah signor FERRERO, CALABRO' sono

F: ah signor CALABRO' dite

A: salute, che c'è? come andiamo?

F: ma non c'è male, siamo qua

A: eh, no, vi ho chiamato giustamente come eravamo rimasti, vi ho chiamato un po’ in

ritardo perché ho avuto... sono stato per sopra un pochettino, qualche problema qua così

personale,...  no,  vi  volevo  dire  io  come...  parlate  voi  con  queste  persone,  mi  date  il

numero? perché dovremmo rimandare qui l'atto

F: e per quando pensate?

A: guardate per questo mese lo facciamo

F: ah?

A: sto mese, per questo mese qua di giugno lo facciamo, però ora se metà mese o fine

mese...

F: vabbè io gli dico, io gli dico che sarà rinviato...

A: eh riservatevi però, perché giustamente 

F: guardate che facciamo, io vado e lo trovo...solo... e gli dico se è necessario che ci

vediamo tutti e tre

A: è necessario, si si, come vuole fare 

F: va bene

A: voi gli accennate, è stato rinviato perché purtroppo ho avuto qualche contrattempo

con questa variante, che sto aspettando ancora questa variante, che incasso, che prendo

soldi, un casino è 

F: va bene

A: riservatevi Vincenzo, non gli dite il giorno, perché giustamente 

F: no no, io gli dico che passa una mesata

A: una mesata, qualche mesata circa, più o meno, giustamente 

F: va bene

A: ci riserviamo meglio qualche cosa in più e non di meno, per non fare brutte figure 

F: va bene

A: va bene signor FERRERO

F: domani vado e li trovo, salutatemi vostro padre, statevi bene

A: se c'è qualche cosa,... grazie grazie, statevi bene pure voi, vi saluto

F: arrivederci arrivederci

Trascrizione della conversazione telefonica, Intercettata alle ore 18.28 circa del 04.06.2009,

in uscita dall’utenza cellulare nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRO’ Antonio,

monitorata con RIT 1861/08 al  progressivo nr.  10419, ed in  entrata sull’utenza cellulare

347.0127484 intestata ed in uso a FERRERO Domenico (vgs all. 354):

A = CALABRO' Antonino

F = FERRERO Domenico

A: si pronto?

F: buongiorno Antonio, geometra FERRERO

A: ciao carissimo

F: allora, vedete che ho parlato

A: eh?

F: eh, noi non è... non ha problemi, però mi raccomandano di sbrigarci
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A: no, non ci sono problemi, tanto gli accordi pure per iniziare i lavori, voglio dire io,

non è che...abbiamo parlato

F: no, no, dico  

A: ...no sono subito, giustamente

F: non abbiamo parlato nemmeno di iniziare i lavori, niente,.. io visto dicendo che ho

parlato, non ci sono problemi

A: no, state tranquillo

F: però che ci sbrighiamo al più presto

A: se  non  c'era  quest'intoppo  già  era  fatta  la  cosa,  purtroppo  ho  avuto  questo

intoppo io

F:  va bene, vedete se è possibile che si faccia entro questo fine mese 

A: va bene

F: va bene, vi saluto arrivederci

A: grazie, vi saluto grazie

Trascrizione della conversazione telefonica, Intercettata alle ore 09.44 circa del 16.06.2009,

in entrata sull’utenza cellulare nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRO’ Antonio,

monitorata  con  RIT 1861/08  al  progressivo  nr.  10867,  ed in  uscita  dall’utenza  cellulare

392.0463826 intestata ed in uso a PENNESTRI’ Giuseppe (vgs all. 355):

P = PENNESTRI' Giuseppe

A = CALABRO' Antonino

A: si Peppe

P: domani alle nove ci vediamo da te in cantiere

A: eh?

P: che viene pure Mimmo FERRERO, così vediamo di parlare di questo discorso qua e

poi fissiamo un appuntamento con i signori ATTINA'

A: va bene

P: va bene?

A: ok, ciao

P: ciao

Trascrizione della conversazione telefonica, intercettata alle ore 09.18 circa del 20.07.2009,

in uscita dall’utenza cellulare nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRO’ Antonio,

monitorata con RIT 1861/08 al  progressivo nr.  12557, ed in  entrata sull’utenza cellulare

347.0127484 intestata ed in uso a FERRERO Domenico (vgs all. 356):

A = CALABRO' Antonino

F = FERRERO Domenico

F: si pronto?

A: ah Signor FERRERO, CALABRO' sono

F: si dimmi

A: si buongiorno, sentite ci vediamo stasera? per quel discorso? perché dopo tanto ha

partorito questa persona

F: ah? e stasera non so come sono combinato, o stasera o domani

A: ci sentiamo

F: o domani mattina

A: domani mattina

F: e domani mattina è più sicuro

A: rimaniamo per domani mattina, che fate? venite qua da me o ci vediamo da Peppe?

come volete fare?

F: e magari ci vediamo da Peppe verso le nove

A: eh. così glielo dico pure a lui dai 

F: è giusto, è giusto che è presente lui pure 

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 504



A: certo certo, facciamo verso le nove e mezza meglio dai, quanto mi sbrigo al cantiere

F: eh, alle nove e mezza ci vediamo da Peppe all'agenzia

A: va bene

F: va bene

A: va bene vi saluto grazie, vi saluto

Nel mese di  agosto 2009,  l’iniziativa immobiliare -  inizialmente  ritenuta di esclusivo
interesse  dei  CALABRÒ e  del  PENNESTRÌ -  assumeva  una  diversa  rilevanza
investigativa.

Nel dettaglio:

(a) in data  4.8.2009,  il  PENNESTRÌ Giuseppe contattava  CALABRÒ Antonino
richiedendo delucidazioni per l’inizio dei lavori di Pellaro;
in  merito,  il  CALABRÒ rispondeva  che,  ottenuto  un  determinato  permesso  ovvero
ritirata la concessione edilizia sarebbero potuti iniziare i lavori anche nel successivo mese
di settembre;
di  seguito,  il  PENNESTRÌ evidenziava  la possibilità  di  adeguatamente pubblicizzare
l’iniziativa  immobiliare  di  San  Leo  -  a  mezzo  classico  cartellone  pubblicitario  -
richiedendo al CALABRÒ se lo stesso condividesse l’iniziativa:

Trascrizione della conversazione telefonica, intercettata con RIT 1861/08, alle ore 11.19 del

04.08.2009,  progressivo  nr.  13511,  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.

335.5798170, intestata ed in uso a CALABRO’ Antonino, ed in uscita dall’utenza cellulare

392.0463826, intestata ed in uso a PENNESTRI’ Giuseppe  (vgs all. 357):

P = PENNESTRI' Giuseppe

C = CALABRO' Antonino

C: si pronto?

P: CALABRO'

C: oh Peppe, allora?

P: dove sei CALABRO'?

C: in cantiere...dimmi

P: senti una cosa

C: eh

P: LA PER PELLARO QUANDO PENSI CHE PARTIAMO?

C: eh  Peppe,  LA  SITUAZIONE  LA  SAI,  PER  PARTIRE,  SE  FA  QUESTO

PERMESSO POSSIAMO PARTIRE PURE A SETTEMBRE NOI

P: allora fai...

C: dobbiamo parlare con l'ingegnere

P: eh allora senti una cosa

C: non puoi prendere un appuntamento tu e andare a parlare?

P: per parlare per di là?

C: non ce l'hai il numero dell'ingegnere tu?

P: dell'ingegnere chi?

C: ZEMA 

P: ma  guarda  gli  posso  telefonare  e  andiamo  a  parlare,...va  bene  dai  ora  ci

organizziamo,...ti volevo solo dire

C: dimmi

P: siccome praticamente MI HANNO PROPOSTO UNO SPAZIO PUBBLICITARIO

SUL  CORSO  GARIBALDI,  PER  METTERE  UN  CARTELLONE  DI  QUELLI

PUBBLICITARI,...tu sei sceso dal museo?

C: si

P: l'hai visto quello che ha messo la Fiat là al museo? quello grande?

C: no non l'ho visto
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P: comunque praticamente

C: al Grand Hotel?

P: dimmi

C : eh e allora?

P: questo  amico  mio  mi  ha  telefonato  che  stanno  facendo  una  facciata  sul  corso

Garibaldi, dove c'è Zara

C: si si ho capito si

P. di fronte a Zara stanno facendo una facciata

C: eh

P: e mi ha detto che praticamente ha uno...cioè metteranno..per...cioè dico se io sono

interessato mi fanno trentacinque metri quadrati di striscione 5x7, dove posso mettere la

pubblicità,  cioè  quello  che  voglio...ORA  HO  PENSATO  IO,  CHE  LA  POTREMO

METTERE, SE TU MI DAI UN SOSTEGNO, POTREMO METTERE LA PUBBLICITÀ

DI SAN LEO

C: ho capito

P: cioè con il fabbricato tutto a colori per agosto e per settembre, perchè c'è pure la

festa della madonna, no

C: certo, però ti devono fare una cosa per bene, ti deve dare il progetto

P: no, ma me lo faccio fare io, ma sai che cos'è che poi lo striscione che facciamo la,

cioè che viene grandissimo

C: eh

P: ci resta  a noi poi, hai capito, e lo possiamo mettere a San Leo poi

C: ho capito

P: ed  È  GRANDISSIMO,  TRENTACINQUE  METRI  QUADRATI  SONO  5X7,

QUINDI POSSIAMO METTERE TUTTI GLI INTERVENTI, POSSIAMO METTERE

TUTTI GLI INTERVENTI EDILIZI DI SAN LEO

C: umh ho capito

P: che dici?

C: eh va bene, si può anche fare, lo possiamo pure fare

P: no io ho pensato a te perchè siccome abbiamo questo intervento che è prossimo a

partire, eeh facciamo una cosa fatta bellina...

C: eh  vabbè  dai  ne  parliamo  quando  ci  vediamo,  se  tu  mi  fai  sta  cortesia  prendi

appuntamento,  pure questa settimana,  con  l'ingegnere,  perchè  lui  si  deve muovere,  deve

chiedere un'autorizzazione, non so come è la prassi adesso

P: si si, pure a parlare con il signor ...inc/le...per vedere di organizzarci

C: eh va bene dai

P: dai io ora vedo come sono combinato, perchè ora a questo qua che praticamente mi

da un pò di...

C: questo è un periodo pure, hai capito, è un periodo sotto le farie ora, siamo arrivati

ora al dieci agosto

P: pure quello è il problema

C: ho capito

P: che io gli devo telefonare a questo qua, gli devo dire se lo devo prenotare questo

spazio, perchè sennò se lo vende

C: ho capito, va bene dai

P: lo sai quanto mi ha chiesto a me dal 15 agosto fino al 15 ottobre, ha detto che

praticamente, stretto stretto per due mesi, compresa la stampa la dello striscione vuole due

mila e ottocento euro

C: umh... e non lo so, Peppe, lo possiamo pure fare però non lo so se è presto per farlo

P: certo...

C: anche se ti chiamano, anche se ti chiamano giustamente...

P: abbiamo il progetto, già tutto, non è che non abbiamo niente, abbiamo il parere

favorevole,  abbiamo il  bene ambientale,  abbiamo tutti  i  cazzi  già,  solo la  concessione

dobbiamo ritirare

C: no perchè per la vendita, che ti muovi già subito per la vendita voglio dire ...inc/le...

P: noo, possiamo fare prenotazioni...possiamo fare prenotazioni

C: e lo possiamo fare dai
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P: anche perchè comunque noi preventiviamo che entro la fine dell'anno già il cantiere

lo iniziamo la, cioè non è che dici che questi lavori li facciamo...

C: certo

P:  ...nel 2012,... comunque dai ora vedo io e poi ti chiamo e vediamo dai, vediamo

come poterlo fare bene, una coa bellina, ciao

C: d'accordo, va bene, ciao

(b) il successivo giorno 5.8.2009:

 il CALABRÒ Antonino richiedeva un incontro al Dott. Comm. QUATTRONE
Carmelo “…OMISSIS…perchè dobbiamo partire lì con San Leo…OMISSIS…”:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.29  del  05.08.2009  –

progressivo  nr.  13610  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

3355798170 intestata ed in uso a CALABRO’ Antonino ed in entrata dall’utenza cellulare

3294237890 intestata a BIZZOCCHI Annalisa ed in uso a QUATTRONE Carmelo (vgs all.
358):

C = CALABRO' Antonino

Q = QUATTRONE Carmelo

Q: che fu...don Nino?

C: eh...lo so...cose belle...lo so...

Q: e allora?

C: che sei impegnatissimo...però penso che non sono all'ultimo posto io no?

Q: no...assolutamente...dimmi tutto...

C: grazie...tutto a posto?..SENTI CI DOBBIAMO VEDERE CARMELO...PERCHÈ

DOBBIAMO PARTIRE LÌ CON SAN LEO...

Q: quando vuoi...eravamo rimasti che ci vedevamo lunedì per dire la verità...

C: eh...lo so...lo so...poi con questo fatto qua io...

Q: puoi passare pomeriggio...

C: pomeriggio passi da qua...

Q: eh...?

C: passo io?

Q: o passo io o passi tu?

C: no...no...posso venire pure io...però mi devi dare un orario...un appuntamennto per

parlare

Q: alle tre ci possiamo vedere qua...

C: a che ora apri?

Q: alle tre...

C: alle tre?

Q: eh...

C: va bene...sono là da te

Q: ciao

C: ciao

 il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito veniva  contattato  da  CALARCO
Francesco67,  come  detto  dipendente  della  EUROEDIL S.a.s.,  cognato68 dell’agente
immobiliare  PENNESTRÌ Giuseppe, per riferirgli che quest’ultimo sarebbe passato da
casa del LIUZZO per parlargli:

67  CALARCO Francesco, nato a Reggio Calabria il 15.02.1982 ed ivi residente  in via vecchia Cimitero nr. 127.
68   PENNESTRI’ Giuseppe è  coniugato  con  CALARCO  Rossella (nata  a  Reggio  Calabria  il  14.01.1981)  dal

23.07.2004.
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Trascrizione della conversazione telefonica, intercettata con RIT 859/09, alle ore 18.05 del

05.08.2009, progressivo nr. 4117, in entrata sull’utenza cellulare monitorata nr. 346.2318163,

intestata  ad EUROEDIL S.a.s.  ed in  uso  a  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  ed in  uscita

dall’utenza cellulare 329.0608871, in uso a CALARCO Francesco (vgs all. 359):

C = CALARCO Francesco

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

L: si

C: Pino

L: eh

C: a casa sei?

L: si, perchè?

C: eh, VEDI CHE STA VENDENDO MIO COGNATO CHE DEVE PARLARE CON

TE, MIO COGNATO PEPPE

L: eh no, non sono a casa, ma Peppe quale?

C: PEPPE MIO COGNATO, IL MARITO DI ROSSELLA, ALADINO

L: ALADINO? ma non sono a casa, più tardi

C: per che ora gli dico?

L: eh che viene verso... le sette

C: va bene ok

L: ciao

C: ciao

Alla luce di tali circostanze, pertanto, veniva richiesta ed ottenuta l’intercettazione delle
seguenti utenze (RIT 1641/09 del 10.8.2009):

 392.0463826 (H3G), intestata e in uso al PENNESTRI’ Giuseppe;
 347.9124179 (Vodafone), intestato ad AMODEO Cristina, nata a Reggio Calabria
il  13.1.1979  ed  ivi  residente  in  Viale  A.  Moro  trav.  Scordino  II  n.  22  ed  in  uso  a
PENNESTRI’ Giuseppe.

Il prosieguo delle attività investigative, quindi, confermava quanto fino a quel momento
ipotizzato ovvero l’interesse del pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
nell’investimento immobiliare di San Leo di Pellaro.

In altre parole, le attività di o.c.p., le successive conversazioni telefoniche intercettate ed
in particolare i colloqui intercorsi all’interno degli uffici della EUROEDIL S.a.s. - a cui
partecipavano  tutti  gli  attori  della  vicenda  -  permettevano  di  comprendere  come,  al
termine  dell’intervento  edilizio  di  Ravagnese  (oggetto  della  presente  richiesta),  il
LIUZZO avrebbe  realizzato  -  con  la  compiacenza  dei  consolidati  prestanome  e
l’assistenza, per la parte contabile e fiscale, del Dott. Comm. QUATTRONE Carmelo -
nuovi corpi di fabbrica nella zona turistico-residenziale di San Leo di Pellaro.

Come previsto,  infatti,  nel  settembre 2009,  l’agenzia  ALADINO IMMOBILIARE69

esponeva, tramite cartelloni verticali  (vgs all. 360 - relazione di servizio dei militari
operanti, redatta in data 4.9.2009), la pubblicità di un nuovo complesso residenziale, da
realizzarsi,  a cura della  EDILSUD S.n.c.,  nel quartiere reggino di San Leo, ponendo,
accanto alla citata società costruttrice - indicata per la progettazione e la realizzazione - la
EUROEDIL S.a.s. e  la  Ditta Individuale SERENA ASSUMMA,  quali  fornitori  del
materiale edile impiegato per la costruzione:

69  ALADINO  IMMOBILIARE,  ditta  individuale  intestata  a  PENNESTRÌ  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il
26.08.1978 ed ivi residente in Contrada Condera Vico Vecchio nr. 27, P.Iva: 02169520802, con sede in Via Sbarre C.li
nr°589 Reggio Calabria, esercente l’attività di mediazione immobiliare ed in essere dal 13.05.2002.
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Il costo del sopra riportato cartellone pubblicitario veniva fatturato - ovviamente - per
come emerso dalle indagini tecniche, a carico della EUROEDIL S.a.s.:

Conversazione  telefonica,  Intercettata  alle  ore  10.38  circa  del  19.08.2009,  in  uscita

dall’utenza  cellulare  nr.  392.0463826,  intestata  ed  in  uso  a  PENNESTRI’ Giuseppe,

monitorata  con  RIT  1641/09  al  progressivo  nr.  397,  ed  in  entrata  sull’utenza  fissa

0965.645202, intestata alla EUROEDIL S.A.S. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,

monitorata con RIT 859/09 (vgs all. 361):

P = PENNESTRI' Giuseppe

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

L: pronto?

P: Peppe?

L: pronto?

P: Peppe

L: si

P: senti una cosa, ma per quella pubblicità? la fattura gliela devo fare fare a Pino e

Serena?

L: come?

P: la fattura?

L:         se la devono fare, perchè a te non la fanno la fattura?

P: a me quello la che gli dico io, si me la faccio fare

L: sennò come la giustificano l'assegno scusa?

P: apposta ti sto dicendo io

L: non per altro, per una questione...giusto o no? vedi tu, fai tu

P: vedi tu,  vedi che ci sono 300 euro di  IVA,  se vuoi gliela faccio fare a nome di

EUROEDIL

L: ciao non mi chiamare più, ciao ciao

Parallelamente,  continuavano  i  rapporti  tra  PENNESTRÌ  Giuseppe,  CALABRÒ
Antonino e  FERRERO Domenico, in ordine ai permessi da ottenere ovvero l’atto di
permuta del terreno, da realizzare con gli ATTINÀ:
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Trascrizione della conversazione telefonica, intercettata alle ore 08.36 circa del 10.09.2009,

in uscita dall’utenza cellulare nr. 392.0463826 intestata ed in uso a PENNESTRI’ Giuseppe,

monitorata  con  RIT 1641/09  al  progressivo  nr.  1590,  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare

347.0127484 intestata ed in uso a FERRERO Domenico (vgs all. 362):

P = PENNESTRI' Giuseppe

F = FERRERO Domenico

...conversazioni non inerenti la presente trattazione...

Dal minuto 8.38.05

F: senti qua

P: dimmi

F: con coso, con CALABRO' come è finita?

P: con CALABRO' ti ho detto di fissare un appuntamento, ora lui si deve vedere con

POLIMENI la, con lo studio, per andare a vedere per questo discorso del... come cavolo si

chiama... per sto discorso la di ...inc/le... se ci vuole un permessino, quello che cavolo si

deve fare  

F: ma dopo che,... che si vede e dopo ci vediamo noi e fissiamo l'appuntamento

P: si si, noi siamo...eh... non è che...

F: quello la della casa è scomparso dopo?

P: no, quello la non ci ha fatto sapere più niente poi

F: va bene va bene

P: va bene?

F: va bene ciao

P: tutto a posto tu? 

(cade la linea)

Trascrizione della conversazione telefonica, Intercettata alle ore 10.52 circa del 23.09.2009,

in entrata sull’utenza cellulare nr. 392.0463826 intestata ed in uso a PENNESTRI’ Giuseppe,

monitorata  con  RIT  1641/09  al  progressivo  nr.  2527,  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare

347.0127484 intestata ed in uso a FERRERO Domenico (vgs all.363):

P = PENNESTRI' Giuseppe

F = FERRERO Domenico

P: Mimmo, bello dimmi

F: si, senti qua, siccome ho visto una chiamata di ATTINA' 

P: si

F: come siamo combinati? che gli posso dire?

P: guarda Mimmo, sinceramente abbiamo risolto quel problema della Provincia

F: eh?

P: abbiamo risolto ieri e io penso... che lui praticamente da qua alla fine di ottobre

dovrebbe.... anche perché tra l'altro si sono visti, come ti dicevo, con POLIMENI la, per

presentare quel, la quella variante per i calcoli e quindi quella è una perdita di tempo

perché non possono neanche ritirare la concessione se non presentano là i nuovi calcoli

F: ma prima che si faccia... che si faccia la permuta per ora

P: si, si, lo so, lo so, però ovviamente, torno a ripetere, hanno, cioè stanno perdendo

tempo ora con questo discorso qua dei calcoli,... eh con loro io  penso che per la fine di

ottobre loro dovrebbero avere  eh...  la cosa,  la liquidità per fare l'atto, anche perché

sennò non possono neanche iniziare i lavori di sbancamento, di cose, quindi magari li

chiami e fissiamo un appuntamento, non è un problema, se loro vogliono venire ci vediamo

in ufficio, come preferiscono loro
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F: no no no, prima mi voglio vedere io, tu e Antonio e dopo... 

P: prima?

F: ci vediamo io, tu e Antonio e dopo

P: si si si si, quando vuoi tu Mimmo, non ci sono problemi, tu basta che mi chiami

F: vabbè vedi un poco in settimana che ci vediamo

P: si si quando sei libero tu mi chiami e ci vediamo, non è un problema

F: va bene, va bene, come altro?

...argomentazioni non inerenti la presente trattazione...

Trascrizione della conversazione telefonica, intercettata alle ore 16.12 circa del 01.10.2009,

in uscita dall’utenza cellulare nr. 392.0463826 intestata ed in uso a PENNESTRI’ Giuseppe,

monitorata  con  RIT 1641/09  al  progressivo  nr.  3191,  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare

347.0127484 intestata ed in uso a FERRERO Domenico (vgs all. 364):

P = PENNESTRI' Giuseppe

F = FERRERO Domenico

F: si

P: senti  una  cosa  ma  con  i  signori  ATTINA'  che  dobbiamo  fare?  ci  dobbiamo

incontrare?

F: DIPENDE DA CALABRO'

P: eh ci incontriamo perché... diciamo che la parte del problema l'abbiamo superata,

ora siccome sai che è uscita questa cazzo di normativa delle mie palle, antisismica, nuova e

lo studio deve ripresentare sicuramente i calcoli statici nuovi, che all'epoca sono stati fatti

con i vecchi criteri,... comunque ci vediamo, così loro si stanno pure tranquilli...vediamo se

POLIMENI riesce a darci...

F: guarda che facciamo, siccome io ti devo dare quella fotocopia

P: si

F: quella dell'intestazione della scrittura privata

P: si

F: ci vediamo un minuto domani e dopo in settimana ci vediamo pure con il figlio di

ATTINA'

P: si si si, ci vediamo così loro si stanno tranquilli, perché chissà quello che pensano

certo certo...

F: no io li ho trovati, che vuoi loro fanno fretta, non è che non fanno fretta

P: eh lo so Mimmo, però bello mio non è che... loro hanno a che fare con una

F: senti

P: eh

F: vedi, prima di andare, che mi da qualche altri due assegni per chiudere quel conto

P: ma che ti  deve dare Mimmo,  che ha una situazione,...  domani  mattina  abbiamo

l'appuntamento in banca. allora tu mi devi dire una banca che, in tutta la vita che loro sono

correntisti, sono stati sempre precisi, puntuali, sempre i soldi sul conto corrente,... ora che

vuoi con questo discorso qua che hanno avuto questo problema con questo documento, non

riescono a raggirare gli atti, perché gli manca questa cosa della Provincia, che gli serve

per avere poi... e ... l'ultimo

F: ma  pure qualche due assegni che...

P: ma non riesce, Mimmo, non riesce... domani mattina

F: vabbè ci vediamo domani mattina, domani mattina io sono su Reggio, penso presto,

appena mi sbrigo ti faccio uno squillo e ci vediamo un attimo e chiacchieriamo su queste

cose

P: va bene va bene va bene

...argomentazioni non inerenti la presente trattazione...
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La  conferma  definitiva  dell’interessamento  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito si
acquisiva in data 13.10.2009, nel corso della richiamata conversazione ambientale con il
Dott. Commercialista QUATTRONE Carmelo:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.28 circa del 13.10.2009

– progressivo nr. 2142 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo (vgs all. 365):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  

Q = QUATTRONE Carmelo

…OMISSIS…

Q: completo di tutta sta... sta... situazione...,l'unica cosa è stata ricostruita alla..., alla

lettera..., siamo precisi al 90%..., dopo di che, con loro...,  SULL'INTERVENTO DI SAN

LEO CHE ANDREMO A COSTITUIRE UNA SOCIETÀ NUOVA..., la mia domanda è...,

ALI COSTRUZIONE CHE FINE  DEVE FARE...? Perché se non deve fare  un cazzo...

Ali Costruzioni, è inutile andare a costituire un'altra società...!

L: uhm...

Q: ESCE FRANCO ED ENTRANO LORO (ndr Calabrò)

L: no...!

Q: no...!

L: ALI  COSTRUZIONI  DEVE  STARE  FUORI,  ALI  COSTRUZIONI  FARÀ

ALTRO  ...  QUANTO PRIMA FARÀ ALTRI  LAVORI...  ...incomprensibile...,  lasciando

stare  quello  là  che  è  sospeso  che  avrà,  che  quello  poi  si  farà...,  se  ...la  lettera  con

l'avvocato ...mimì e cocò... ALI COSTRUZIONI quanto prima..., voglio dire..., con l'anno

nuovo..., partirà con un altro lavoro, hai capito? Quindi si farà un'altra società...un'altra

cosa... facciamo due cose singole ...

Q: io l'altro giorno..., con Nino...(ndr: CALABRÒ Antonino), perché praticamente ...

veniva sempre uno...,  perché ...incomprensibile...ho perso una barcata di tempo ...  io mi

faccio questo lavoro...,  per impostarglielo..., per farglielo e tutto..., 

L: Chi?

Q: con Nino Calabrò..., con Antonio Calabrò..., e veniva sempre uno che fa l'agente

immobiliare...

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.54 circa del 13.10.2009

– progressivo nr. 2145 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo (vgs all. 366):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  

Q = QUATTRONE Carmelo

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

Q: QUINDI  GLI  HO  DETTO  NON  PARTIAMO  CON  SAN  LEO,  SE  NON

ABBIAMO  IL  MUTUO  APPROVATO...PUNTO...QUANDO  ABBIAMO  IL  MUTUO

APPROVATO  DOBBIAMO  CAMMINARE  IN  UNA  CERTA  MANIERA,  10

COMPROMESSI, MIA MOGLIE, CHE POI MIA MOGLIE L'APPARTAMENTO NON

SE LO PRENDE CEDE IL COMPROMESSO E LO PRENDE UN'ALTRO NON CI

SONO  PROBLEMI

L: si si 

Q: NON MI DIRE CHE NON TROVIAMO 10 AMICI ?

L: SI SI 
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Q: QUANDO  UNO  VA  IN  BANCA  E  GLI  PRESENTA  E  GLI  DICE

L'INTERVENTO  VIENE  4  MILIONI  DI  EURO,  I  SOCI  NE  METTONO  1,5,  HO

BISOGNO  DA  TE  1  MILIONE  DI  EURO,  TIENI  CONTO  CHE  HO  10

COMPROMESSI GIÀ FIRMATI IL MUTUO TE LO DANNO 

L: e tu pensi con quale banche lavorare

Q: BNL, Monte dei Paschi,..Unicredit, IO HO PARLATO GIÀ CON TUTTI E TRE E

IL BNL MI HA DETTO NON CI SONO PROBLEMI 

L: l'unicredit come la vedi tu?

Q: l'Unicredit  il  discorso è,..la volta scorsa è uscita fuori  questa cosa qua tra te e

Serena, capisci qual'è la mia preoccupazione, ora quello me l'ha fatto perché me lo doveva

fare,  per  questo  io  voglio  staccarla  questa  situazione,  allora,  loro  credono  come

imprenditore a te ti  credono, però non è che sanno tutti  i  cazzi tuoi, non so se mi sono

spiegato,  per cui  ti  dicono,  ....."facendo corna e toccando palle  che non succeda mai,

compare, te lo giuro sopra a mio figlio",...SE LO ARRESTANO A NOI CHI CI TORNA I

SOLDI  INDIETRO,  ECCO  PERCHÉ  TI  DICO  IO  A  SERENA  LA  DOBBIAMO

STACCARE PER DIMOSTRARGLI CHE SERENA VA PER I CAZZI SUOI, perché in

questo momento vedono a lei e come la vedono le banche che sono come la polizia, la

vedono tutti,...MENTRE TI RIPETO NOI DOBBIAMO FARE UNA S.R.L. FARE UN

CONTRATTO CON TE DI DIRETTORE COMMERCIALE...per prenderti 2.000 euro al

mese...quello che cazzo ritieni...  

L: VALGO 2 MILA EURO?

Q: dico per dire...mi capisci cosa ti voglio dire, dobbiamo fare una cosa staccata non

so se sei d'accordo 

L: SI,  QUESTA  È  UNA  COSA  CHE  SE  MI  FANNO  IL  DISSEQUESTRO

DELL'EUROEDIL IO RICREO L'EUROEDIL HAI CAPITO?

Q: si lo so lo so 

Entra in ufficio ASSUMMA Natale e LIUZZO e QUATTRONE cambiano discorso 

… OMISSIS…

Parimenti,  ad  analoga  conclusione,  ovvero  al  diretto  interessamento  del  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, si perveniva:

 in data  15.10.2009,  nel corso di  una conversazione tra il  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito e tale MUSOLINO Domenico:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.10 circa del 15.10.2009

– progressivo nr. 2443 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MUSOLINO Domenico – presente anche

NICOLÒ Demetrio (vgs all. 367):

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

M =  MUSOLINO Domenico

…OMISSIS…

M: ma tu devi fare appartamenti...inc.le... devi cominciare?

L: dove?...ma c'è un bordello...

M: ma  c'è  un  bordello  di  chi...qual'è  il  bordello...fammi  capire...con  chi  ti  sei

impelagato?

L: io con nessuno....

M: ed allora perché c'è il bordello?

L: c'è un discorso...ti spiego...allora...

M: FATTI  FARE  I  PREVENTIVI  DAGLI  ALTRI  E  NOI  GLI  BUTTIAMO  IL

PREVENTIVO A TERRA, E POI A CHI FA MALE LA PANCIA CHE VENGA DA ME....
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L: tu parli di SAN LEO...

M: si...CHE VENGA DA ME...

L: A SAN LEO ABBIAMO QUARANTA E PASSA APPARTAMENTI...va bene?...IO

LÀ HO UNA QUOTA E C'È UN'IMMOBILIARE...LA MIA QUOTA E LA QUOTA DI

CALABRÒ...io onestamente me ne voglio uscire...perché mi sono stancato qua...

M: inc.le...

L: eh...?

M: ...inc.le...

L: si...si ancora dobbiamo iniziare...il lavoro è il nostro...firmato e tutto...

M: eh...

L: il lavoro è il nostro...

M: eh...e tutto il lavoro a chi lo hai dato?

L: c'è una società...la nostra società...non c'è la pubblicità sul corso...non l'hai vista di

fronte a...

M: e i lavori...inc.le...l'impresa chi è...?

L: inizialmente...eh...l'impresa  è  l'EDILSUD.......l'EDILSUD....qua  sotto  ...  questo

che  si  vede  da  qui...CALABRO'...inizialmente  il  contratto  è  stato  firmato

dall'EDILSUD...poi c'è l'IMMOBILIARE ALADINO...che rappresenta il venti per cento

di un immobiliare di su...perché i proprietari del terreno...

M: MA IL MOVIMENTO TERRA CHI TE LO DEVE FARE LÌ?

L: inizialmente...un anno e mezzo fa...

M:  eh...

L: io  sinceramente  ...  quando mi ...  inc.le ...  Nino LATELLA ...  compare  ...  così  ..

così ... così ... non sapendo ... lo stesso fatto ... che ti chiamo e ti dico: “devo comprare un

magazzino...inc.le...”,  Nino...Demetrio...parla  con tuo padre...inc.le...mi  segui...che  so che

Nino è litigato con suo zio Franco...è giusto che so io dei cazzi della sua casa...non so se...

M: si...

L: io  che  so  se  lui...voglio  dire...ecco  se  suo  padre...non  si  parla  con  suo  zio

Mimmo...ma  io  non  li  so  queste  cose...parlando...lui  allora...mi  segui...MI  HA DETTO

COMPARE  PINO...MI  HA DETTO...NON  VI  PREOCCUPATE  CHE  ME  LA VEDO

IO...punto...

M: ma tu...inc.le...

L: fammi parlare...

M: si...

L: fammi parlare...il discorso è così...essendo per tante situazioni...un po'...inc.le...pure

per il fatto...CAPISCI CHE QUA CI SONO UN SACCO DI BENI ED UN SACCO DI

SOLDI  DA  INCASSARE...SI  DEVONO  FARE  ALTRI  LAVORI  IN  ALTRI

POSTI...ALTRE  ZONE...IO  SINCERAMENTE  QUA  IN  MEZZO  VOLEVO

ALLENTARE...PERCHÉ  SONO  NAUSEATO  DI  QUA  MEZZO...PERCHÉ

ACCONTENTI UNO...GLI DAI L'IMPIANTO ELETTRICO A QUESTO...VA BENE...E

QUELLO  NON  TI  SALUTA...INC.LE...  E  L'ALTRO  NON  MI

SALUTA...CAPISCI...ALLORA PERCHÉ...CAPISCI QUAL'È LA COSA... 

Squilla il telefono di NICOLO' Demetrio e quest'ultimo risponde conversando ad alta voce

Parte di conversazione non comprensibile perché si accavallano più voci

 in data  7.11.2009, allorchè, parlando con il  LIUZZO, il  Dott. Commercialista
QUATTRONE  Carmelo lo  sollecitava  in  ordine  alla  necessità  di  decidere  se  gli
appartamenti invenduti della EDILSUD S.n.c. dovessero essere intestati a membri della
famiglia  del  LIUZZO ovvero  alla  istituenda società  che  si  sarebbe  occupata
dell’intervento edilizio nella zona di San Leo:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.50 circa del 07.11.2009

– progressivo nr. 6937 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso
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a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA  Natale  e  QUATTRONE

Carmelo (vgs all. 368):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q = QUATTRONE Carmelo

A = ASSUMMA Natale

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

…OMISSIS…

Q: ora qui, noi abbiamo un quadro chiaro della situazione a cui bisogna discutere

con  loro,  giusto?...PERÒ  LA  COSA  CHE  A  ME  MI  INTERESSA  ORA  COME

CONSULENTE PERSONALE DELLA FAMIGLIA...TUA

L: eh

Q: ...inc/le...  giusto?  PER  CUI  QUA BISOGNA FARE  OBBLIGATORIAMENTE

URGENTEMENTE UNA S.R.L. TRA NATALE, SERENA O CHI SARÀ E...E LUI, NOI

DOBBIAMO VALUTARE  SE... LE CASE CHE SONO RIMASTE INVENDUTE, CE LE

PASSIAMO  DIRETTAMENTE  NOI  A  LIVELLO  DI  FAMIGLIA  OPPURE  LE

METTIAMO DENTRO LA S.R.L. CHE FARÀ L'INTERVENTO A SAN LEO, QUESTE

SONO  BRAVA  GENTE  EEH  NATALE...PINO...NON  È  CHE  SONO  CATTIVE

PERSONE, E CHE SONO MURATORI, NON SO SE MI SONO SPIEGATO...? CIOÈ IO

NON...NON SO..., ORA SI SONO RESI CONTO, HANNO MESSO LA RAGIONIERA,

GLI HO AGGIUSTATO TUTTA LA CONTABILITÀ...però ti voglio dire non è che sono

cattive  persone....  oh un giudizio mio,  li  ho  frequentati  tre  mesi,  è  da tre  mesi  che  li

frequento

 in data 7.12.2009, allorché il LIUZZO, parlando con il PENNESTRÌ Giuseppe,
alla domanda su quale fosse la situazione per San Leo, rispondeva sottolineando che tutto
era legato alla vendita degli appartamenti della EDILSUD S.n.c.:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.23 circa del 07.12.2010

– progressivo nr. 13233 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo e PENNESTRI’ Giuseppe  (vgs all.
369):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

P=  PENNESTRI’ Giuseppe

Conversazione trascritta dalle ore 10.31.24 

L: con quell'altro lavoro (ndr San Leo)...inc.le...come siamo?

P: ...inc.le... se non rogitiamo qua (ndr Edilsud)...là non possiamo fare niente...

L: con il fatto che abbiamo qua...inc.le...come...come la vedi tu...come tempi...

P: eh...compare...inc.le...l'ingegnere...inc.le... 

In tale contesto, si evidenzia che, in data  1.2.2010, veniva intercettata una significativa
conversazione  tra  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  l’agente  immobiliare
PENNESTRÌ Giuseppe.

Nell’occasione i due continuavano a discutere delle modalità di gestione del nuovo affare,
in  particolare  dei  rapporti  con  i  due  membri  della  famiglia  CALABRÒ e  della
conseguente necessità, una volta stipulato il contratto con i proprietari del terreno, di dare
inizio ai lavori.
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A tal proposito, il  LIUZZO sottolineava come fosse necessario evitare qualsiasi tipo di
intoppo  con  i  citati  ATTINÀ,  anche  temporeggiando  con  la  stipula  del  contratto  di
permuta, purchè la firma del medesimo fosse avvenuta allorché ogni situazione societaria
- tra lo stesso LIUZZO ed i CALABRÒ - fosse stata opportunamente risolta.

In  aggiunta,  il  PENNESTRÌ,  al  fine  di  far  comprendere  al  LIUZZO  chi  fossero  i
proprietari  del  terreno,  testualmente  affermava  “…OMISSIS…questi  sai  chi  sono?

ATTINÀ, quelli  che ci sono di Gallico, che fanno le cose (ndr conserve)  sott'olio…

OMISSIS…”.

A tal proposito, venivano effettuati puntuali accertamenti a mezzo della banche dati che
consentivano di rilevare le seguenti circostanze:

 gli “ATTINÀ” si identificano in:

 ATTINÀ Natalino (padre),  nato  a  Calanna (RC)  il  24.12.1933  e  residente  a
Reggio Calabria,  VIA SS 18 III Tr. n. 1 – titolare dell’omonima ditta individuale – P.I.
01355090802 – con luogo di esercizio a Reggio Calabria, località Gallico, via Nazionale
1/b, esercente l’attività di “colture agrumicole”, in attività dal 4.1.1995, e rappresentante
legale della “ATTINÀ NATALINO & C. S.r.l.” – P.I. 01486120809 – con sede a Reggio
Calabria,  Via  Nazionale  n.  1/B,   angolo  Tr.  Priv.  Attinà,  esercente  l’attività  di
“conservazione di  pesce,  crostacei  e molluschi”,  in attività dal  16.6.1997 -  scevro da
precedenti di polizia;
 ATTINÀ Salvatore Antonio  (figlio), nato a Reggio Calabria il 16.5.1970 e ivi
residente,  Via  SS  18  III  Tr.  n.  1  –  rappresentante  legale  della  “A.M.  S.r.l.”  –  P.I.
02087400806 – con sede a Reggio calabria,  Via Nazionale Trav.Marra n.25, esercente
l’attività  di  “commercio  all'ingrosso  di  conserve  alimentari  e  affini”,  in  attività  dal
12.3.2001 - scevro da precedenti di polizia;
 ATTINÀ Domenica (figlia), nata a Reggio Calabria il 15.2.1972 e ivi residente,
Via G. Melacrino 58/D - scevra da precedenti di polizia;
 ATTINÀ Caterina (figlia), nata a Reggio Calabria il 14.4.1979 e ivi residente,
Via SS 18 III Tr. n. 1 - scevro da precedenti di polizia;

 i prefati germani ATTINÀ risultano effettivamente proprietari di un terreno sito a
Reggio  calabria,  località  San  Leo  di  Pellaro,  di  mq.  4.300  ca.,  corrispondente  alle
particelle del Catasto terreni n. 1874 e n. 1875, foglio 1 sezione Pellaro (vgs all. 370).  

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.55 circa del 01.02.2010

– progressivo nr. 20000 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo e PENNESTRI’ Giuseppe  (vgs all.
371):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

P=  PENNESTRI’ Giuseppe

Ore 12.00.23

P: ti sei incontrato con CALABRO'...hai parlato?

L: ...inc.le...
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P: in generale...

L: mi accennava...il discorso...qua e la...

P: avete parlato di Pellaro (ndr San Leo)?

L: eh..?

P: avete parlato di Pellaro?

L: me ne  ha parlato...ci  dovevamo vedere...fissava  con suo  padre  un incontro...per

discutere  in  generale...perchè  non  è  tanto  il  discorso…inc.le....uno  deve  impostare  il

discorso...si deve parlare...si deve fare la scrittura...in maniera...non so se...inc.le...e poi se

non ci sono i requisiti...non so se...

P: loro hanno...inc.le...compromesso...

L: io  da  persona...voglio  dire...eh...non  saggia...mi...mi...mi  tocca  di  dovere...cosa

principale...perchè vengo chiamato in causa..qui in mezzo...per fare un discorso logico e

franco...il  discorso  delle....del...del  contratto  e  tutto...gli  ho  detto  io  non  è  qua  il

problema...voglio  dire...io  posso  dire  ritardo  trenta  giorni...scrivo...inc.le...quaranta

giorni...voglio dire...da persone intelligenti quali sono  i proprietari devono capire che è

meglio...che noi chiudiamo determinate situazioni...nel  momento che tra trenta giorni

andiamo a stipulare...voglio dire...il  giorno dopo...voglio dire noi mettiamo mano (ndr

iniziano i lavori)...mettiamo mano...voglio dire...e facciamo la struttura...no a chiacchiere a

fatti...poi allora quando abbiamo preso l'impegno siamo partiti qua e l'abbiamo fatto...gli

ho detto io Antonio...nel momento che noi andiamo...voglio dire...allora gli ho detto qua

siamo  io  e  te...anche  che  non  si  perda...o  che  loro  facciano  la  lettera  con

l'avvocato...inc.le...tippete  e  tappete...poi...gli  ho  detto...dopo  quindici  giorni...dopo  un

mese...che  loro  non vedono...dopo due  mesi...poi  non  arriva  le  lettera...meglio...signori

miei...non  è  che  ci  sono  problemi...dateci  altri  sessanta  giorni...inc.le...delle

impostazioni....nuova  società...nuova  situazione...nuova  per  tutti...per  vedere...voglio

dire...nel momento che andiamo a stipulare...a fare...il giorno dopo...entrano i mezzi...per

fare lo sbancamento e tutto...

P: si deve fare...inc.le... 

L: ma se noi andiamo a fare l'atto di vendita...e poi...voglio dire...non si può perchè

si  deve  fare  la  società...dobbiamo  vedere  tante  altre  situazioni...quando  noi

andiamo...qualcosa...voglio dire...inc.le 

P: ...inc.le...

L: io è quello che gli ho detto...c'è da fare tutta sta situazione...perchè qua bene o male

è questione di un mese...incle...ohh...questione di un mese e si sblocca...

P: inc.le

L: ohh...GLI HO DETTO IO...IL TEMPO DI FARE UNA SOCIETÀ...CI VUOLE

UNA  SOCIETÀ  NUOVA...fare  una  società...fare...voglio  dire  tante  cose...tante

situazioni...gli ho detto io...che ormai...te l'ho detto...queste se sono persone di una certa

serietà pure loro capiscono...non  è qua il  problema...perchè se noi la  facciamo...voglio

dire... con una ditta...percho poi ci sono un sacco di problemi...anche a livello di poi di

CUD e di cose...voglio dire...se ci sono tanti  passaggi...inc.le...una ditta...quello che mi

spiegava sia il mio avvocato e sia anche gli istituti di credito...inc.le...lo fa una ditta poi

glie lo passi ad un'altra ditta...inc.le...c'è un ingarbugliamento di...di società e di aziende

che  qualsiasi  istituto  di  credito...ti  dice...ma  perchè  avete  fatto  queste  cose  in  questa

maniera...ma siete così ignoranti...

P: fissiamo un appuntamento...fissate un appuntamento...

L: hai capito?...ohh...

P: con Antonio con suo padre...ci vediamo con calma...ci sediamo...

L: è giusto o no?...

P: ragioniamo e vediamo le date che dobbiamo dare a questi signori...per...cominciare

anche perchè qua solo i calcoli devono presentare...i tempi di presentare i calcoli...

L: lo...lo  so...inc.le...io  è  quello  che  gli  ho  detto...glio  detto  io...perchè...gli  ho

detto...se...se le cose ci sono...anche per qua sotto....

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 12.04 circa del 01.02.2010
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uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo e PENNESTRI’ Giuseppe  (vgs all.
372):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

P = PENNESTRI’ Giuseppe

A = ASSUMMA Natale

L: gli ho detto io...Antonio, gli ho detto io, noi dobbiamo anche valutare,...dice, qua

sotto dice è un inferno... iniziamo là fuori...però, se noi qua non riusciamo, voglio dire, a

girare  il  discorso  per  vedere  come  possiamo  vendere  gli  appartamenti  invece  di  zona

commerciale...che  diventino  appartamenti  ...  pure  loro ...  ad un certo  punto ...  vuoi  ...

inc.le  ...  poi  nel  tempo  fa  appartamenti  piccoli  ...  l'appartamento  piccolo

60...70...metri...inc.le...invece di fare appartamenti di 140 metri...

P: ...inc.le...

L: è giusto o no?...gli ho detto io...mi pare una cosa...gli ho detto io...ci sediamo come i

cristiani...gli  ho  detto  io  ...  chiamiamo  a  Peppe   (ndr  il  PENNESTRI')  ...  allora

tu...inc.le...pure se viene...inc.le...che vuole un appartamento, io invece di mandartelo da

te...per parlare con te o con tuo padre...io ti dico...no, si deve andare da Peppe...stabiliamo

Peppe...Peppe...io glie l'ho detto chiaro...

P: quando noi ci vediamo...dobbiamo stabilire una cosa...

L: gli ho detto...io ti parlo chiaro...io mi sono rotto i coglioni...senti qua...una volta

hanno  perso  una  vendita...voglio  dire...perchè...perchè  è  arrivato  là  il  vecchio  (ndr

CALABRO' Giacomo)...ciao...per dire...senza offesa...e tippete e tappete...di qua...fuori di

qua...le  persone  non  sanno...sanno  che  tu  sei  un  bravo  ragazzo...ma  le  persone  non

sanno...io che devo andare che devo andare a spendere venti...trenta mila euro...per darteli

in mano perchè devo comprare la casa a mia figlia...quando vedo che tu cominci e mi fai sti

discorsi e neanche mi conosci e tu cominci con l'offesa...sotto l'offesa...nella cantina...nella

madonna  e  nel  signore...dici...va  bene...hanno  preso  e  sono  andati  da  PELLICANO'  a

comprare...gli  hanno  venticinquemila  ed  sono  andati  a  comprarsi  l'appartamento...ed

invece sua figlia voleva qua...

P: quando ci vediamo...con Antonio e suo padre...tu devi entrare nello specifico perchè

io non posso entrare perchè alla fine io ho un ruolo chiamiamolo secondario...perchè il

ragionamento che hai fatto tu...inc.le...vale...inc.le...però in cantiere una persona..inc.le...

L: gli devi dire le caratteristiche...punto...

P: se io porto a Natale...per fargli vedere una casa io...i rapporti con Natale...fino ad

eventuali proposte...devo curare io...alla fine quando loro mi fanno la proposta...io vengo

da Pino...

…OMISSIS…

P: ci vediamo sabato, domenica. Quando volete voi ci vediamo. Una serata, venerdì

sera

L: ci organizziamovoglio dire...è un discorso...inc.le...

…OMISSIS…

A: oggi come oggi...inc.le...

P: UNA VOLTA CHE DECIDETE, PER IL DISCORSO DELLA SOCIETÀ...

L: io a questi signori, scusa se ti interrompo, io a questi signori ancora non li conosco.

Nel momento in cui li dovrò conoscere, io non è che posso venire qua, la mia personalità

P: questi sai chi sono: ATTINÀ, quelli che ci sono, di Gallico, che fanno le cose  (ndr

conserve) sott'olio

L: quello che ti voglio dire

P: non sono persone stupide

L: io ancora queste persone

P: sono commercianti, voglio dire commercianti

L: nel momento in cui io l'incontrerò, che ci sediamo, non è che mi posso mettere a

fare il buffone
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P: alla fine, se qua si prende...

L: ...inc.le...

P: se qua si prende la strada e si decide di fare il lavoro

L: ...inc.le...

P: si deve avere la sicurezza

L: in tutto e per tutto

P: di avere i requisiti per portare avanti i lavori. I requisiti quali sono: quelli che hai

detto tu!  Alla fine se loro non hanno la forza economica in questo momento di poter

prendere un impegno di questo tipo - in che senso forza economica, perchè parliamo dal

punto di vista bancario - cioè per iniziare il lavoro. Sì lo puoi iniziare, puoi iniziare lo

sbancamento, perdi due mesi di tempo per sbancare, per togliere la terra, per prendere il

misto,  però per realizzare il  rustico servono dei  requisiti  economici...inc.le...  Se togli  il

materiale che gli fornisci tu, però, e non lo deve pagare poi, non lo deve pagare

L: quello che non riesce a capire lui, quello che non riesce a capire...

P: alla fine tu gli puoi dire

A: …inc.le...

L: questi non si rendono conto...

Fine conversazione    

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 12.13 circa del 01.02.2010

– progressivo nr. 20003 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  PENNESTRI’ Giuseppe  (vgs
all.373):

P = PENNESTRI' Giuseppe

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = ASSUMMA Natale

P: allora ti prendi l'impegno tu e gli dici: “guarda io il lavoro me lo prendo io, tu ti

sistemi questa situazione che hai qua sotto, ti fai questi atti, ti prendi i soldi, che io sto

lavoro intanto l'atto di permuta lo faccio con la società mia, poi in corso d'opera possiamo

fare qualsiasi cambiamento

A: e l'entità anche del lavoro è abbastanza grossa, almeno per quello che ho visto io,

questo a Pellaro

P: e il lavoro è ai livelli di questo qua, non è ai livelli di questo a livello di spese che

hanno sostenuto loro

A: no no, parliamo noi di struttura, come...come cose, quanti appartamenti sono?

P: trentacinque

A: trentacinque appartamenti

P: trentacinque appartamenti, piano commerciale e... cantine, deposito

A: ci sono i seminterrati sotto? ...inc/le...previsti?

P: si

A: c'è la cosa, calcolando poi ora il fatto dell'Abruzzo, del trenta per cento in più

L: ma non è  il  fatto  del  ...inc/le...  perchè  se  è  un discorso,  voglio  dire,  che  viene

impostato bene

P: ah ma la il discorso è diverso

L: che io devo partire, che mi prendo anche la gente che io ...inc/le...

P: stamattina abbiamo visto uno del centro commerciale Carrefour

…OMISSIS…

P: quindi ci dobbiamo sedere, ragionare per bene per... anche perchè tieni conto che

già servono settanta mila euro per l'atto di permuta, ci vogliono ...     quell'appartamento

al  piano  terra  qua  che  hai  fatto?  glielo  posso  fare  vedere  a  quell'amico  mio?  qual'è

l'appartamento? lo sa Antonio? me lo faccio dire da lui?
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…OMISSIS…

In  data  17.2.2010,  avveniva  l’ennesimo  incontro  presso  gli  uffici  della  EUROEDIL
S.a.s.,  strettamente  connesso  alla  rivisitazione  societaria  suggerita  dal  Dottore
Commercialista QUATTRONE Carmelo.

Nella  circostanza,  oltre  al  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  erano  presenti  il
CALABRÒ  Antonino e  PENNESTRÌ  Giuseppe,  titolare  della  nominata  ditta
individuale  ALADINO IMMOBILIARE, e la conversazione verteva sulle modalità di
gestione  del  più  volte  richiamato  investimento  immobiliare  nel  quartiere  San  Leo  di
Reggio Calabria.

In particolare, il  PENNESTRÌ rappresentava al duo LIUZZO/CALABRÒ la necessità
di  stipulare  una  permuta  con  i  proprietari  del  terreno  sul  quale  realizzare  il  nuovo
complesso edilizio.

Di  contro,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito -  in  perfetta  aderenza  con  quanto
suggeritogli dal commercialista QUATTRONE Carmelo - rispondeva di temporeggiare,
almeno sino alla costituzione della nuova società a responsabilità limitata.

In  aggiunta  -  sempre  come  consigliato  dal  QUATTRONE -  il  LIUZZO  Giuseppe
Stefano  Tito spiegava  a  PENNESTRÌ che  la  nuova  società  sarebbe  sorta  con  un
patrimonio costituito da beni immobili ovvero appartamenti (indiscutibilmente derivanti
dall’attuale costruzione che la EDILSUD S.n.c. ha in corso di realizzazione a Ravagnese)
e,  proprio  grazie  a  tale  patrimonio  aziendale  iniziale,  sarebbe  stato  più  semplice
richiedere ed ottenere un mutuo bancario – modalità di cui si è già ampiamente detto:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.06 circa del 17.02.2010

– progressivo nr. 21938 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, CALABRÒ Antonino e PENNESTRÌ

Giuseppe (vgs all. 374):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = CALABRÒ Antonino

P = PENNESTRÌ Giuseppe

Ora: 10:13:28

P: senti una cosa

A: uhm

P: ...inc/le... eeh... NOI OGGI QUA DI COSA DOBBIAMO PARLARE?

A: di che dobbiamo parlare?...inc/le... DEL FATTO DI SAN LEO! 

P: uhm

A: il discorso che già abbiamo parlato con te che, giustamente...un mese in più, un

mese in meno, due mesi in più, due mesi in meno

L: non è che...

A: noi il contratto... il discorso è questo

L: ...inc/le... non è una questione di ...inc/le..., 

A: LUI IL CONTRATTO LO PUÒ FARE

L: nel senso il  discorso è,  voglio dire, un mese in più un mese di meno, a loro gli

interessa che cosa...la solvibilità, cosa che ci...

P: MA DOBBIAMO VEDERE DELLE DATE, PERCHÉ NOI SIAMO RIMASTI

CHE FACEVAMO L'ATTO UN ANNO FA, ORA IO SICCOME SONO ANDATO DAL

NOTAIO MI SONO FATTO DARE LA LISTA DEI DOCUMENTI CHE SERVONO
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PER FARE QUESTO ATTO DI PERMUTA, QUINDI NOI INTANTO GLI FACCIAMO

PREPARARE I DOCUMENTI, PREPARIAMO I DOCUMENTI

L: si, si, si

P: così nel frattempo

A: noi intanto....

L: ...inc/le... ci dovremmo "sbrogliare" per come dice lui

P: no e ora gli spieghiamo un minuto, a prescindere come eravamo rimasti 

L: per  come  dice  lui  le  persone  vengono  là,  noi  già  le  abbiamo  qua,  facciamo

diciamo,  altre  situazioni...  inc/le...  ATTACCHIAMO  ANCHE  LA COSA CON  PIÙ

TRANQUILLITÀ  E  SERENITÀ,  PERCHÉ  È  INUTILE  VOGLIO  DIRE  ECCO  IL

DISCORSO CHE IO FACCIO IL CONTRATTO A NOME DELLA DITTA ASSUMMA

SERENA...TI FACCIO UN ESEMPIO...  PERÒ POI NOI LA POSSIAMO DARE IL

SUB APPALTO, GIUSTO... PER ESEMPIO ALLA SOCIETÀ CHE SI CHIAMA  X Y,

GIUSTO, NEL MOMENTO...

P. ...inc/le...

L: no,  nel  momento  che  poi  noi  andiamo  a  fare  discorsi  bancari  e  cose  siamo

penalizzati, perché ci chiedono, voglio dire, sempre più cose, invece dico una cosa è che

venga fatta...  ALLORA X Y SOCIETÀ, GIUSTO..  CHE VIENE FORMATA DA X Y

PRENDE L'APPALTO...

A: ...inc/le...

L: no eeh... è una questione di...perché oggi come oggi già mutui, prestiti madonne e

signori, voglio dire  quando la gente... voglio dire con 20.000 euro il ...inc/le... non glielo

danno,  voglio  dire  c'è  una  situazione...  secondo  me   è  inutile  fare  sub

appalto...creiamo...creiamo, voglio dire, dei passaggi dove spendiamo un sacco di soldi,

perché tu lo sai meglio di me...

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.15 circa del 17.02.2010

– progressivo nr. 21939 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, CALABRÒ Antonino e PENNESTRÌ

Giuseppe (vgs all. 375):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = CALABRÒ Antonino

P = PENNESTRÌ Giuseppe   

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

L: ...le cose le dobbiamo fare innovative, voglio dire non...

P: ma dobbiamo pure trovare un'azienda che la solvibilità a livello contabile

L: ma la solvibilità a livello voglio dire

P: PER CREARE  UNA NUOVA SOCIETÀ DIVENTA 

L: uhm

P: diventa nuova società ...inc/le... da zero

L: SI HO CAPITO, MA NOI QUANDO... ANCHE SE FACCIAMO PARTIRE LA

SOCIETÀ, GIÀ LA SOCIETÀ PARTE VOGLIO DIRE CON UN APPARTAMENTO E

ALTRO.., ooh!  A NOI INIZIALMENTE LA COSA CHE CI INTERESSA... GIUSTO...,

CHE UNA BANCA CI  DIA VOGLIO DIRE   IL 100.000  EURO VOGLIO DIRE  DI

PARTENZA,  perché  qualsiasi,...qualsiasi  operazione  che  noi  andiamo  a  fare  se  non

facciamo il primo rustico e iniziamo a tamponare è inutile che ci prendiamo in giro, allora

o  sei  solvibile  o  non  sei  solvibile,  OGGI  COME  OGGI  SE  SI  PARLA DI  MUTUO

EDILIZIO SE NON VEDONO TUTTA LA STRUTTURA RUSTICA, POI L'INIZIO DEL

PRIMO  E DEL SECONDO  PIANO E LA TAMPONATURA,  I  PERITI  NEMMENO

VENGONO, ANZI VENGONO PASSANO E DICONO NO NO NO NO....PRENDONO...
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P: ...inc/le... 

L:  e chiudono la carpetta, dice “NO QUANDO SIETE PIÙ AVANTI VENIAMO”

P: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)

L: o  sennò  come  fanno  a  tanti,  come  stanno  facendo  a  tanti  che  gli  dicono...si

mandiamo la  ...inc/le... sapete c'è il problema su perché siete nuovi, questo c'è, ma questo lo

fanno i venditori di fumo incominciando dall'UNICREDIT..., ma non è che sono che voglio

vendere fumo, e che  loro stessi, per esempio c'è il Dottore mi ha detto... signor LIUZZO, ha

detto, qua il problema è che io ...inc/le... allora io con voi mi trovo a poter parlare, perché

dice.... quando io con voi parlo, dice... so che ho una persona davanti che mi capisce, se voi

mi date le  carte,  dice...io  ho solo utile là...,  come tu,  se  tu  vendi case tu hai solo utile,

...inc/le... ti prendi la tua percentuale, mi segui quello che ti voglio dire? onde evitare voglio

dire le banche stesse dice... se voi mi date voglio dire ecco le carte giuste e le cose giuste le

cose vanno avanti, dice...

P: ...inc/le...  SU SAN LEO VOI VOLETE FARE UNA SOCIETÀ NUOVA?

A:  ...nc/le... DEVI FARE UNA SOCIETÀ NUOVA, che fai?

P: E ALLORA,  FATE QUESTA SOCIETÀ,  SI  DEVE FARE LA SOCIETÀ DAL

NOTAIO, FATE QUESTA SOCIETÀ INTANTO PREPARIAMO I DOCUMENTI LORO

DA  PORTARE  AL  NOTAIO  PER  L'ATTO,  UNA  VOLTA  CHE  FACCIAMO  LA

SOCIETÀ ...inc/le... tutti quanti i documenti per fare... per fare ...inc/le... perché si deve

fare una copia del capitolato pure da allegare al compromesso, da allegare all'atto

L: a posto, quindici giorni ce li prendiamo per  il capitolato ...inc/le...

P: NO E CE NE ANDIAMO PER METÀ, FINE MARZO PER FARE L'ATTO DI

PERMUTA 

L: voglio dire io quindici  giorni ce li  prendiamo  per ...inc/le...quindici  giorni ce li

prendiamo per un'altra voglio dire fine marzo ...inc/le...

P: dico io....

L: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)

P: IO MI ATTIVO PER AVERE

L: e a loro la cosa neanche gliela fa..uno gliela fa pesare, perché è possibile che...

P: ...inc/le...

L: che l'occhio... che l'occhio esterno, che l'occhio, l'occhio esterno che in poche parole

l'occhio esterno che vede una situazione che vede che ci possono essere tanti problemi, hai

capito? è possibile che si spaventino che si faccia 

P: nooo  ma noi ora

L: e invece voglio dire  noi dobbiamo cercare, la cosa principale fargli capire che qua

non è una questione.... è una questione voglio dire nel momento che uno si mette a fare....

a  fare.....  eeeh....  deve  fare  le  cose  dico  con  un  certo  criterio,  è  inutile  che  andiamo

"cacariandu" (ndr: fare le cose in modo superficiale) o che andiamo a fare...

P: QUANDO  MI  DAI  L'OK  IO  VADO  PREPARANDO  I  DOCUMENTI  CHE

POSSO FARE IO, E  CHE PUÒ FARE LA PARTE VENDITRICE, CERTIFICATO DI

...inc/le... URBANISTICA, DOCUMENTI, ESTRATTI DI MATRIMONIO E COPPOLA

DI  CAZZI, COSÌ LORO PREPARANO I DOCUMENTI, I DOCUMENTI D'IDENTITÀ

E IO POI  GLIELI PORTO GIÀ INIZIO A PORTARGLIELI AL NOTAIO E ANDIAMO

PER I PRIMI DI MARZO, PER I PRIMI DI APRILE, se nel  frattempo ...inc/le....,  e

siamo apposto......, i calcoli li hanno presentati?

A. i calcoli con questo progetto?

P: ma dico io li hanno presentati? sai se li hanno presentati?  o lo devono presentare

poi con  il progetto

A: e non li avevano già presentato con il corpo di progetto?

P: no lo so io, mi pare ....inc/le...

A: ma l'hanno approvato il progetto loro

P: si, l’hanno approvato all'urbanistica 

A: ma come i calcoli so che... quelli del progetto

P: con la nuova normativa li devono rifare i calcoli ... allo studio ...

A: no  non  rientra  nella  nuova  normativa,  è  uscita  un'altra   circolare  che  per  i

progetti di una certa data

P: eh
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A: di una vecchia data la nuova normativa non ...inc/le...

P: e allora vedi se hanno presentato questi calcoli ...

L: ...inc/le... qualcuno di voi?

A: no

P: eeh  CHE  DOBBIAMO  DARE  NOI  GIÀ  TUTTA LA COSA APPOSTO  PER

RITIRARE  LA  CONCESSIONE  PER  FARGLI  L'ATTO  DI  PERMUTA,  ANCHE

PERCHÉ SI DEVE FARE ANCHE LA POLIZZA DI FIDEIUSSIONE NELL'ATTO DI

VENDITA, LO SAI?

A: ...inc/le... a Marzo ...inc/le...

P:  CE LA FACCIAMO NOI CON L'AGENZIA 

A: ...inc/le...

P: ci attiviamo così, dai  ...inc/le... i discorsi poi ...

L: io domani matt... stamattina dovevo scendere ...inc/le... poi stamattina ho avuto dei

problemi....

…OMISSIS…

P: hai capito? io gli dico a Mimmo io gli dico...ci vediamo ......inc/le......, noi per marzo

facciamo l'attività ... il tempo di preparare i documenti ...

…OMISSIS…

Che la nuova società sarebbe sorta con un patrimonio costituito da beni immobili ovvero
appartamenti,  si  accertava  sin  dal  mese  di  novembre 2009,  allorché  erano lo  stesso
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il CALABRÒ Antonino ad esplicitarla, effettuando i
conteggi degli appartamenti rimanenti dalla costruzione dell’EDILSUD S.n.c.:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.28 circa del 16.11.2009 –

progressivo nr. 9945 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO’ Antonio (vgs all. 376):

P =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A =  CALABRO’ Antonio

A: c'è uno più piccolo e uno più grande 

P: io mi posso prendere 

A: ...inc/le....

P: mi senti,...ascolta,..io mi prendo un quarto piano e uno sotto quello che ti avevo

detto per uso ufficio, hai capito? tuo padre voglio dire, eh eh eh e poi voglio dire, mi segui

noi ce ne prendiamo due e due, ....sono sette 

A: no, sono ...inc/le.....perchè c'è uno interessato al quarto piano nel corpo di Musolino

P: ma metà di quelli non li abbiamo fatturati? 

A: no, ti spiego, nel corpo di Musolino avevamo tre appartamenti, uno è stato venduto

a SARTIANO quello ...inc/le... e gli altri due erano liberi, ora l'altro giorno, ieri o sabato è

venuto Giuffrè (Agenzia Immobiliare n.d.r) dicendo che c'è uno che gli interessa, un certo

IARIA, che gli ha fatto una proposta a 155 mila euro ed è 120 metri, e mio padre dice che

non è male, perchè è a 1300 euro al metro quadro, e dice che ...inc/le...e ci dava 30 mila

euro contanti e poi ci rimane uno solo nel corpo di Musolino: quattro più uno sono cinque

se vendiamo questo qua 

P: allora non sono più sette gli appartamenti? 

A: non erano sette 

P: si perchè c'era quello che abbiamo recuperato da sopra, tuo padre contava quello di

sopra  

A: vabbè ma quello non lo contare

P: vabbè  ma  noi  quello  inc/le...  SONO  SEI,  NON  NE  PRENDIAMO  DUE

FAMIGLIA CALABRÒ E DUE FAMIGLIA LIUZZO, UNO LO VENDIAMO E UNO

LO INTESTIAMO ALLA NUOVA SOCIETÀ GIUSTO? 

A: si e quello che dobbiamo fare 
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P: oooh! E QUELLO CHE DOBBIAMO FARE LO INTESTIAMO SEMPRE ALLA

NUOVA SOCIETÀ, OOOH! poi quanto abbiamo sotto 2400 mq? quant'è 1900 mq?

A: sotto nei garage?

P: eh

A: si se facciamo il calcolo inc/le...lo intestiamo ...inc/le...

P: metà lo prendiamo noi e metà lo intestiamo alla società 

A: ma io volevo che venivi a vedere l'appartamento .inc/le....

P: ma storto ma io non devo venire ad abitare quindi con me non è che devo venire ad

abitare 

A: si ma la mansarda a Giovanni inc/le...

P: se  Giovanni vuole la mansarda anche  che  vale  qualcosa  in  più se poi  mi  devo

prendere qualche metro in più di garage non c'è problema 

A: vabbè questo non è un problema 

P: hai capito non è che sono con il coltello hai capito? quello che ti voglio fare capire

se a Giovanni gli piace sopra che se lo prenda Giovanni non è un problema me ne fotto

dell'attico se lo prende Giovanni io mi prendo il quarto piano 

…OMISSIS…

Tornando  all’oggetto  del  presente  paragrafo,  ovvero  alle  iniziative  connesse
all’investimento immobiliare da effettuare a San Leo, si evidenzia, in conclusione, che -
dall’attività tecnica - non venivano acquisiti ulteriori elementi atteso che, alla data del
27.4.2010,  ancora  non  era  stata  effettuata  la  permuta  del  terreno  da  destinare
all’intervento edilizio:

Trascrizione della conversazione telefonica, intercettata alle ore 09.58 circa del 27.04.2010,

in uscita dall’utenza cellulare nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRO’ Antonino,

monitorata con RIT 1861/08 al  progressivo nr.  25415, ed in  entrata sull’utenza cellulare

347.0127484 intestata ed in uso a FERRERO Domenico (vgs all. 377):

A = CALABRO' Antonino

F = FERRERO Domenico

F: buongiorno

A: buongiorno a voi, signor FERRERO

F: che si dice?

A: che c'è?

F: ma siamo qua

A: mi sono sentito con Peppe, non è che non vi ho chiamato prima per trascurare, non

vi ho chiamati perché sono stato un po’ per sopra, un po’ di problemi qua con mio fratello,

qualche cosa così, le solite cose, ora siamo riscesi... ora vi volevo dire questo, che se voi

volete, non lo so la situazione com' è con i proprietari, perché giustamente loro pensano di

non essere presi in giro, perché qua noi siamo, con sincerità e trasparenza, purtroppo il

problema che abbiamo avuto, non è stata colpa nostra, ora siamo agli sgoccioli quanto

prima, per quanto siamo agli sgoccioli  passa sempre quella mesata, due mesi  passano,

parliamoci chiaro,... ora se volete un incontro con questi proprietari, per parlargli con la

santa verità, senza nascondere niente

F: no, no, vabbè, ma noi gli dobbiamo dare... niente, glielo dico io questo... 

A: non lo so, io giustamente mi permetto di dirvelo,... non è che dobbiamo passare per

quelli che non siamo, avete capito quello che voglio dire? 

F: e appunto, appunto bravo, se si tratta di un mese, io gli dico...entro fine maggio

facciamo tutte cose

A: eh ma vedete, è da marzo che facciamo in questo modo, entro fine marzo, aprile,

maggio, io spero dopo come va la cosa che no salti a due, non è che se ne va a lungo la

situazione voglio dire, se sono due mesi, se è un mese o due mesi , voglio dire io

F: prima dell'estate si fanno tutte cose
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A: eh, prima dell'estate si fa il contratto va bene?

F: vedete qualche cosa per quel discorso mio

A: eh lo so signor FERRERO, purtroppo io dietro questa situazione ho tutto bloccato

ho, capite

F: ma pure qualche due cose che mi potete dare di altri, vedete voi

A: eh lo so lo so

F: vedete un poco

A: ho difficoltà già con questi fornitori qua del cantiere di qua 

F: ma vedete un poco, ci sentiamo in settimana e mi fate..

A: vediamo, va bene

F: ci sentiamo in settimana 

A: ciao vi saluto, buone cose

Ultimato l’intervento di Ravagnese, LIUZZO aveva in mente, con l’assistenza

del QUATTRONE Carmelo,  di realizzarne un altro nella zona di San Leo di

Pellaro. 

I  dialoghi  tra  CALABRO’ Antonino e PENNESTRI’ Giuseppe,  titolare della

ALADINO Immobiliare, segnano l’evolversi dell’affare, che giunge ad un primo

punto di concretezza nel settembre 2009, quando la suddetta agenzia esponeva,

con  cartelloni  verticali, la  pubblicità  del  nuovo  complesso  residenziale  da

realizzare, a cura della EDILSUD, nel quartiere di San Leo, mettendo in luce,

accanto alla società costruttrice, indicata per la progettazione e la realizzazione,

la EUROEDIL e la D. I.  SERENA ASSUMMA, indicate come fornitrici  del

materiale edile impiegato per la costruzione. Il costo del cartellone, per come

emerso dalle indagini tecniche, neanche a dirlo, era a carico della EUROEDIL.

La  conferma  dell’interessamento  del  LIUZZO  all’affare  si  aveva,  in  data

13.10.2009, nel corso della già commentata conversazione con il QUATTRONE

Carmelo, ma si evince pure dal significativo dialogo intercorso il 15.10.2009

con MUSOLINO Domenico, di cui, di seguito, si riportano alcuni passaggi, in

quanto significativi, senza alcuna possibile lettura alternativa, del modus in cui

gli interlocutori erano soliti curare i loro affari nel settore immobiliare, segnato

dal  buttare  a  terra  i  preventivi  degli  altri,  in  altri  termini  dall’eliminare  in

radice la libera concorrenza, tanto che a chi fa male la pancia che venga da me

indicava il citato MUSOLINO [M: ed  allora  perché c'è  il  bordello? L:  c'è  un discorso...ti

spiego...allora...  M:  FATTI  FARE  I  PREVENTIVI  DAGLI  ALTRI  E  NOI  GLI  BUTTIAMO  IL

PREVENTIVO A TERRA, E POI A CHI FA MALE LA PANCIA CHE VENGA DA ME.... L: tu parli di

SAN  LEO...  M:si...CHE  VENGA DA ME...   L:  A SAN  LEO  ABBIAMO  QUARANTA E  PASSA

APPARTAMENTI...va bene?...IO LÀ HO UNA QUOTA E C'È UN'IMMOBILIARE...LA MIA QUOTA

E LA QUOTA DI CALABRÒ...io onestamente me ne voglio uscire...perché mi sono stancato qua... M:

inc.le... L: eh...? M:  ...inc.le... L: si...si ancora dobbiamo iniziare...il lavoro è il nostro...firmato e tutto...
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M: eh... L: il lavoro è il nostro... M: eh...e tutto il lavoro a chi lo hai dato? L: c'è una società...la nostra

società...non c'è la pubblicità sul corso...non l'hai vista di fronte a...  M: e i lavori...inc.le...l'impresa chi

è...?   L: inizialmente...eh...l'impresa è l'EDILSUD.......l'EDILSUD....qua sotto  ...  questo che si  vede da

qui...CALABRO'...inizialmente  il  contratto  è  stato  firmato  dall'EDILSUD...poi  c'è  l'IMMOBILIARE

ALADINO...che rappresenta il venti per cento di un immobiliare di su...perché i proprietari del terreno...

M: MA IL MOVIMENTO TERRA CHI TE LO DEVE FARE LÌ?  L: inizialmente...un anno e mezzo fa... M:

eh... L: io sinceramente ... quando mi ... inc.le ... Nino LATELLA ... compare ... così .. così ... così ... non

sapendo  ...  lo  stesso  fatto  ...  che  ti  chiamo  e  ti  dico:  “devo  comprare  un  magazzino...inc.le...”,

Nino...Demetrio...parla con tuo padre...inc.le...mi segui...che so che Nino è litigato con suo zio Franco...è

giusto che so io dei cazzi della sua casa...non so se... M: si... L: io che so se lui...voglio dire...ecco se suo

padre...non si parla con suo zio Mimmo...ma io non li so queste cose...parlando...lui allora...mi segui...MI

HA  DETTO  COMPARE  PINO...MI  HA  DETTO...NON  VI  PREOCCUPATE  CHE  ME  LA  VEDO

IO...punto... M: ma tu...inc.le...L: fammi parlare... M: si... L: fammi parlare...il discorso è così...essendo

per tante situazioni...un po'...inc.le...pure per il fatto...CAPISCI CHE QUA CI SONO UN SACCO DI BENI

ED  UN  SACCO  DI  SOLDI  DA  INCASSARE...SI  DEVONO  FARE  ALTRI  LAVORI  IN  ALTRI

POSTI...ALTRE ZONE...IO SINCERAMENTE QUA IN MEZZO VOLEVO ALLENTARE...PERCHÉ SONO

NAUSEATO DI QUA MEZZO...PERCHÉ ACCONTENTI UNO...GLI DAI L'IMPIANTO ELETTRICO A

QUESTO...VA  BENE...E  QUELLO  NON  TI  SALUTA...INC.LE...  E  L'ALTRO  NON  MI

SALUTA...CAPISCI...ALLORA PERCHÉ...CAPISCI QUAL'È LA COSA..] 

Emerge chiaramente, dunque, il controllo da parte delle imprese connesse alla

‘ndrangheta, specie da parte di soggetti riconducibili al sodalizio LATELLA (il

nome del capo Nino, infatti, echeggia come dominante), del settore economico

oggetto d’indagine, specie nella parte meridionale di questa città. 

Ancora, il g. 1.2.2010, veniva intercettata una significativa conversazione tra il

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e l’agente immobiliare PENNESTRÌ Giuseppe.

I due continuavano a discutere delle modalità di gestione del nuovo affare, in

particolare  dei  rapporti  con  i  membri  della  famiglia  CALABRÒ  e  della

conseguente  necessità,  una  volta  stipulato  il  contratto  con  i  proprietari  del

terreno, di dare inizio ai  lavori.  LIUZZO sottolineava come fosse necessario

evitare  qualsiasi  tipo  di  intoppo  con  costoro,  ovvero  gli  ATTINÀ,  anche

temporeggiando con la stipula del contratto di permuta, purché la firma dello

stesso  avvenisse  quando  ogni  situazione  societaria  tra  LIUZZO  stesso  ed  i

CALABRÒ fosse stata opportunamente risolta. 

Il  17.2.2010,  poi,  avveniva  l’ennesimo  incontro  presso  gli  uffici  della

EUROEDIL strettamente  connesso  alla  rivisitazione  societaria  suggerita  dal

QUATTRONE, di cui si è detto nel commento del paragrafo precedente. Nella

circostanza,  oltre  al  LIUZZO,  erano  presenti  il  CALABRÒ  Antonino  ed  il
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PENNESTRÌ,  titolare  della  ALADINO  IMMOBILIARE,  e  la  conversazione

verteva sulle modalità di gestione dell’investimento immobiliare nel quartiere

San Leo. In particolare, PENNESTRÌ rappresentava a LIUZZO e CALABRÒ la

necessità di stipulare la permuta con i proprietari del terreno sul quale realizzare

il  nuovo complesso edilizio ma, di contro,  il  LIUZZO,  in pieno ossequio a

quanto suggeritogli dal commercialista, rispondeva di temporeggiare sino

alla costituzione della nuova società a responsabilità limitata. Inoltre, sempre

come consigliato dal QUATTRONE, LIUZZO spiegava a PENNESTRÌ che la

nuova  società  sarebbe  sorta  con  un  patrimonio  costituito  da  beni  immobili,

ovvero gli appartamenti della costruzione che la EDILSUD aveva in corso di

ultimazione  a  Ravagnese,  e  che,  proprio  grazie  a  tale  patrimonio  aziendale

iniziale, sarebbe stato più semplice richiedere ed ottenere un mutuo bancario.

Questi,  in  sintesi,  i  dati  indicativi  del  nuovo  investimento  immobiliare  cui,

mediante  la  solita  joint  venture  fondata  sul  riversare  i  capitali  illeciti  del

LIUZZO nelle strutture societarie formalmente riconducibili ai CALABRO’, si

era  pronti   (questa  volta  con  le  accortezze  dettate  dal  commercialista

QUATTRONE, dedito alla riorganizzazione della holding LIUZZO, quanto alla

veste da dare a chi formalmente doveva operare nella fattispecie: la sostanza

rimaneva intatta, posto come l’affare fosse cosa del LIUZZO…).

Di seguito, invece, il paragrafo della richiesta dedicato all’approfondimento di

quanto  emerso  allorquando,  dialogando  con  il  QUATTRONE  Carmelo,

LIUZZO riferiva di aver già parlato del  discorso delle fatture  con AUDINO

Francesco e GATTUSO Vincenzo, soggetti con i quali egli aveva ammesso, al

riguardo, l’esistenza di  una cosa di collaborazione, se succede un problema

siamo tutti sulla stessa barca…

M) L’EMERGERE DEL SISTEMA DELL’UTILIZZO DI F. O. I. TRA IMPRENDITORI DEL

SETTORE EDILE:  LE FIGURE DI AUDINO  FRANCESCO E DI GATTUSO
VINCENZO.

LA RICHIESTA DI UN ASSEGNO A TROPEA FRANCESCO PER SPONSORIZZARE

NICOLÒ DEMETRIO

3.2 L’emissione/utilizzo  di  fatture  per operazioni  inesistenti:  l’esistenza  di  un
consolidato  sistema  di  “collaborazione“  con  gli  imprenditori  edili  AUDINO
Francesco e GATTUSO Vincenzo.
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Come sopra evidenziato, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito rappresentava chiaramente al
dottore  commercialista  QUATTRONE  Carmelo di  aver  parlato  del  “discorso  delle

fatture” con AUDINO Francesco70 e con GATTUSO Vincenzo71.

Nel  dettaglio,  nel  corso  di  una  conversazione  ambientale  -  sopra  richiamata  -
rappresentava  testualmente  al  professionista  “…OMISSIS… È  UNA  COSA  DI

COLLABORAZIONE,  SE  SUCCEDE  UN  PROBLEMA,  SIAMO  TUTTI  SULLA

STESSA BARCA …OMISSIS…”, lasciando intendere, quindi, come tale meccanismo -
noto e reciproco ai tre imprenditori edili - potesse considerarsi una modalità consolidata
di parificazione delle rispettive scritture contabili.

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.36 circa del 13.10.2009

– progressivo nr. 2143 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo (vgs all. 322 -
sopra riportato integralmente):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  

Q = QUATTRONE Carmelo

…OMISSIS…

L: perfetto, NOI ADESSO CI DOBBIAMO SISTEMARE L'EDILSUD CHE È UNA

COSA CHE A ME MI PREOCCUPA perché...perché Antonio è un bravissimo ragazzo,

suo padre è un'altra bravissima persona... sono persone che se hanno persone accanto tipo

come  te  come  me  ...  sono  persone  che  fanno  i  fatti  e  che  ci  possono  dare  ulteriori

soddisfazioni ... POI ABBIAMO PARLATO PER IL DISCORSO... DELLE FATTURE....,

GLIE NE HO PARLATO... EEEH.... HO PARLATO CON FRANCO AUDINO, FRANCO

AUDINO HA DETTO CHE ...inc/le...  LAVORARE...FINPREDIL,  FAI  CONTO CHE

GIORNO ...inc/le... IL CONTEGGIO E FARÀ LA MANUTENZIONE DELL'EDILSUD,

...inc/le... HO PARLATO CON VINCENZO GATTUSO

Q: SI RISOLVE IL PROBLEMA DEI  CALABRÒ, O NO?....  PEÒ  MI DEVI DIRE

ESATTAMENTE TU COME LO VORRESTI FARE QUESTO ...

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.45 circa del 13.10.2009

– progressivo nr. 2144 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo (vgs all. 323 -
sopra riportato integralmente):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  

Q = QUATTRONE Carmelo

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

70
 AUDINO Francesco,  nato a Reggio Calabria il  09.11.1958 ed ivi anagraficamente residente in  Via Madonna di
Fatima nr. 52 - con precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione ed altro. 

71
 GATTUSO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 18.7.1966 e ivi
residente in Via Salita Acquedotto n. 90 – titolare della Ditta Individuale GATTUSO Vincenzo – P.I. 01083740801 –
con sede a Reggio Calabria in Saracinello TR. Cuzzocrea n. 18 Loc. Ravagnese (luogo di esercizio dell’attività) e
domicilio  fiscale  a  Reggio  Calabria,  presso  l’indirizzo  di  residenza  del  GATTUSO  Vincenzo,  costituita  in  data
2.1.1989, ed esercente l’attività di “lavori generali di costruzione edifici e lavori di ingegneria civile” – pregiudicato
per violazioni in  materia di  edilizia,  violazioni delle leggi urbanistiche e,  da ultimo, in  data 27.10.2009, per reati
ambientali.
Si evidenzia, infine, che dalla consultazione della banca dati SDI WEB, a carico del GATTUSO Vincenzo risultano i
seguenti interessanti controlli  del territorio: data  16.11.2009,  in via Croce Valanidi di Reggio Calabria,  controllato
unitamente al noto LATELLA Antonino, nato a Reggio Calabria il 2.3.1949, di cui meglio si dirà in seguito.  
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L: io con loro ho già parlato,..e a lui  gli do il 10%,...il  20% di Iva,..il  10%...glielo

diamo a loro, io sono 80% (fon) con Antonio,..un'altro 10% ci aspetta a me e ad Antonio,

10  mila  euro  12  mila  euro...Inc/le...perché  QUESTA  È  UNA  COSA  DI

COLLABORAZIONE, SE SUCCEDE UN PROBLEMA, SIAMO TUTTI SULLA STESSA

BARCA 

Q: certo!

L: un altro problema ...inc/le... se poi abbiamo qualche problema ...inc/le...

Q: certo, quando si fa una cosa si trova una soluzione adatta alle esigenze ...Inc/le....

L: noi gli facciamo ....inc/le.....se noi prendiamo 500 euro, 1000 euro,...prendiamo un

bollettario 

…OMISSIS…

Il ragionamento criminale del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito è di una tale chiarezza
che non necessita di ulteriore commento.

In aggiunta, era lo stesso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito a ribadire tale circostanza,
parlando con tale TROPEA Francesco72.

Nel dettaglio, il  LIUZZO richiedeva al  TROPEA di sponsorizzare una manifestazione
equestre,  a  favore  di  tale  NICOLÒ  Demetrio73 -  figlio  del  più  noto  NICOLÒ
Antonino74,  di  cui  meglio  si  dirà  in  seguito   -  invitandolo  ad  emettere  un  assegno
dell’importo di € 600,00.

A tale richiesta, il  TROPEA rispondeva negativamente, tanto da provocare la violenta
reazione  del  LIUZZO,  che  ribadiva  al  TROPEA come lui  (il  LIUZZO n.d.r.)  fosse
sempre  stato  disponibile  nei  suoi  (del  TROPEA n.d.r.)  confronti,  allorché  lo  stesso
TROPEA gli aveva richiesto alcune fatture per operazioni inesistenti, richiesta girata dal
LIUZZO,  a sua volta, ai fidati  Francesco AUDINO  e  Vincenzo GATTUSO,  i quali,
peraltro, erano tanto “disponibili” da non richiedere neanche la corresponsione dell’IVA:
“…OMISSIS….ALLORA QUANDO VIENI E MI ROMPI I COGLIONI TU A ME:

CHE VAI ALLA FINPREDIL... O VAI DA GATTUSO …E TI FACCIO...TI FACCIO

LE FATTURE?... inc/le... FRA UN ALTRO PAIO DI MESI POI TE LO DICO IO A

TE! …OMISSIS….ASCOLTA QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE IO...NOOO...NON

MI HAI  CAPITO...QUANDO IO SCONSO (disturbo  n.d.r.) AD UN AMICO MIO,

CHIAMO A VINCENZO GATTUSO...FAMMI 10.000 EURO DI FATTURE PER UN

72
 TROPEA Francesco, nato a Locri (RC) il 24.4.1949.

73
 NICOLÒ  Demetrio,  nato  a  Reggio  Calabria  il  20.9.1980  e  ivi  residente  in  via  Miniera  Gallina  n.  16/A –
rappresentante legale della “DEALPE S.r.l.” – P.I. 02532330806 – con sede a Reggio Calabria in via Palestino n. 8/B,
costituita in data 18.6.2008, ed esercente l’attività di “commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”.

74
 NICOLÒ Antonino, nato a Cataforio (RC) il 16.7.1952 e residente a Reggio Calabria – Loc. Gallina, via Miniera
Arangea n. 139 – pluripregiudicato mafioso -  con provvedimento nr. 142/90 - nr.157/97 rgmp - nr.53/08 mod. pers.,
emesso in data 18.04.2008 dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione, ha terminato di scontare
la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, cui era stato sottoposto in data 13.01.2007 (con
decreto n. 157/97 mp - 7/98 prov., emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione in data
04.02.98). 
In aggiunta, da ultimo, in data 19.12.2006, ad opera del Centro DIA di Reggio Calabria, veniva tratto in arresto in
ordine all’omicidio, avvenuto in data 10.4.1989, di RUSSO Giovanni, nato a Reggio Calabria il 24.06.1955, mentre lo
stesso si trovava alla guida di  una Alfa 6 blindata,  targata MI5H5040.  Per tale azione venivano individuati quali
responsabili, in concorso, a vario titolo, oltre al prefato NICOLÒ Antonino:  CONDELLO Pasquale, nato a Reggio
Calabria  il  25.02.1963;  SERRAINO Paolo,  nato  a  Cardeto  (RC)  il  21.03.1942;  CONDELLO Pasquale,  nato  a
Reggio Calabria il 24.09.1950, (gia giudicato); IANNO' Paolo, nato a Reggio Calabria il 07.06.1964, (gia giudicato);
TRIPODI Giovanni, nato a Reggio Calabria il 07.08.1966, (gia giudicato); LOMBARDO Umberto, nato a Reggio
Calabria il 13.10.1967, (deceduto); ROSMINI Diego, nato a Reggio Calabria il 16.07.1927, (deceduto).
Si evidenzia, infine, che dalla consultazione della banca dati SDI WEB, a carico del NICOLÒ Antonino risultano i
seguenti  interessanti  controlli  del  territorio:  data  21.5.2008,  controllato,  in  via  Cipollaccio  di  Reggio  Calabria,
unitamente a MORELLO Francesco (factotum del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, di cui meglio si dirà in seguito),
nato a Reggio Calabria il  7.9.1969;  data  4.5.2008,  controllato,  in  C.da  Murroco della Località Gallina  di  Reggio
Calabria, unitamente proprio al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato a Reggio Calabria il 2.10.1968.
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AMICO MIO...QUELLO CON I  FAVORI CHE IO GLI FACCIO NON MI DICE

DAMMI L'IVA, HAI CAPITO? SE IO CHIAMO A FRANCO AUDINO E GLI DICO

FAMMI 20.000 EURO DI FATTURE...HAI CAPITO QUELLO CHE TI  VOGLIO

DIRE?…OMISSIS….OH,  MA QUANDO  QUESTO  ORA MI  HANNO  SCONSATO

(disturbato  n.d.r.) PER  IL  FATTO  DELLO  SPONSOR,  È  PROBABILE  CHE  IL

PROSSIMO ANNO CE L'HANNO BISOGNO UN’ALTRA VOLTA, E IO TI ROMPO

I COGLIONI CHE ME LO DEVI FARE. SE NO, SE TU VIENI E MI ROMPI I

COGLIONI PER LE FATTURE, POI SE IO TI CERCO 600 EURO DI SPONSOR

GLIELO DEVI FARE E NON ME NE FOTTE UN CAZZO…OMISSIS….”.

Si riporta la trascrizione integrale delle conversazioni – telefoniche e ambientali – relative
alla vicenda in commento:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.37  del  17.09.2009  –

progressivo  nr.  2115  –  RIT  1135/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

328.5985018 intestata a BARCELLO Maria Giovanna ed in uso a MANGIOLA Giuseppe ed

in entrata sull’utenza  cellulare 347.8662038 intestata a NICOLO'  Fortunata ed in uso a

NICOLO’ Demetrio (vgs all. 378):

M= MANGIOLA Giuseppe
N= NICOLO' Demetrio

…OMISSIS…

<18.38.32> 

M: va bo senti un'altra cosa  passa domani..

N: chi ci ha dato i soldi?

M: domani passa dal cantiere e prendi l'intestazione di TROPEA per fargli la fattura

che ti fa l'assegno

N: di quanto?

M: di 500 euro

N: va bene, va bene 

M: non vuole che attacchi SPONSOR, nè niente, ciao

N: ah va bene, ciao, ciao

 
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.16 circa del 12.10.2009

– progressivo nr. 1036– RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s., tra

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,TROPEA Francesco e MANGIOLA Giuseppe (vgs all. 379):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M= MANGIOLA Giuseppe
T= TROPEA Francesco

…OMISSIS…

<16.17.49>

T: a chi?

L: a Demetrio...ou..! gli vuole da....100 euro... capisci ma non si rende conto...

T: ma gli posso dare 600 euro a quello dei cavalli?(ride)

L: certo

T: ...inc/le... i cavali

L: buttana! che gli  dai 100 euro..lo sponsor è quello è...

T: lui 100 euro mi ha chiesto

L: noooh!

T: come no?
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L: lo sponsor è sponsor, quando vengono e fanno le feste e gli do 500 euro per la festa

che gli ...inc/le.. perché scusa quando hai fatto lo sponsor che gli hai dato 100 dell'iva, oh

questa qua è l'EDILSUD COSTRUZIONI...no,

T: ...inc/le...

L:  che gli hai dato l'iva o gli fai lo sponsor

T: ascolta, ascoltami un momento a me, l'EDILSUD costruzioni ...inc/le... 

L: no,  no,  no,  ti  sbagli,  in  questo  momento  siamo  morti  di  fame,  no  no  non  ti

confondere...in un altro minuto no, ma in questo minuto noi siamo i morti di fame...no no

non ti confondere...

T:  compà.. oh compà vedi che io ...inc/le... a pagare cambiali...inc/le... per altri due

anni

L: minchia ma tu sei pizza e spago sei

T: cazzo che sono pizza e spago!

M: conviene che non gli dici niente a Demetrio, allora ...inc/le... Tropea ...inc/le...

T: lui  me l'ha detto

L: no io pensavo la trattenuta, la trattenuta...non lo so voglio dire ma lo sponsor è

sponsor

T: ma io gli do lo sponsor di che?

M: avete  detto  voi  ve ne fottete  dello  sponsor,  gli  date  i  soldi  senza che volete  lo

sponsor

T: eh eh e io il contributo glielo do ...inc/le..., 

M: ...inc/le...

L: MA IL CONTRIBUTO  È CONTRIBUTO

T: E MA IO 600 EURO DI CONTRIBUTO GLI DO?....MA STAI COGLIONANDO?

L: ...INC/LE...   ma che scherzi?.... 

T: e io che ne so, se... ..INC/LE...

L: per tre giorni là col microfono sempre facendo il tuo nome!!!

T: IO HO DETTO CHE GLI DO IL CONTRIBUTO

L: TI FA LA FATTURA PARE CHE NON TE LA SCARICHI

M: GLIEL'HO DATA IO GIA’ LA FATTURA

L: pare  che non te  la  scarichi? te  la  scarichi  tu,  milla  mica sono soldi  che  ti  sto

prendendo dalla tasca, sono soldi che tu non gli versi allo Stato, è uno SPONSOR

T: i 100 euro non si versano allo Stato, come non si versano allo Stato?

L: no,  no,  tu  per l'intero importo non gli versi  che sei  rappresentanza ma mi vuoi

prendere per il culo a me? se mi vuoi prendere per il culo poi è un'altro discorso….

Continua al progressivo 1983 dell'ambientale nell'altro ufficio

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.16 circa del 12.10.2009

– progressivo nr. 1983 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e TROPEA Francesco (vgs all. 380):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
T= TROPEA Francesco

…OMISSIS…

<16.19.59> 

L: ma mi vuoi prendere per il culo tu a me? se mi vuoi prendere per il culo allora è un

altro discorso...ALLORA QUANDO VIENI E MI ROMPI I COGLIONI TU A ME: CHE

VAI ALLA FINPREDIL...  O  VAI  DA GATTUSO …E TI  FACCIO...TI  FACCIO LE

FATTURE?... inc/le..., FRA UN ALTRO PAIO DI MESI POI TE LO DICO IO A TE! 

T: …inc/le…l'assegno stamattina

L: muoviti fammi quest'assegno, muoviti fammi l'assegno

T: ....inc/le...

L: fagli l'assegno a Demetrio

T: non mi fare fare ...inc/le... 600 euro ...inc/le...
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L: muoviti...! non coglionare....per Demetrio, che Demetrio è un amico, ti pare che era

Roberto? quello è un ragazzo serio

…OMISSIS…

 <16.21.43>

T: aspetta Pino, ora parlando seriamente,...inc/le...  euro per fare la sponsorizzazione

là dei cavalli..senza scherzare..., ...inc/le...

L: tre giorni

T: ma pure quattro non cambia niente, cioè alla fine...

L: fammi l'assegno intanto

T: si, io ...inc/le...

L: dammi l'assegno, fammi l'assegno

T: …vedi qua il TROPEA...quando dice una cosa è una persona seria che ti sembra,

però tu mi stai coglionando, ...inc/le...

L: noooo

…OMISSIS…

<16.24.09> 

T: ...inc/le...fammi la fattura dai, fammi la fatt...

L: nooooh! ti faccio recuperare in altre maniere a fine anno, muoviti firma l'assegno, 

T: o Pino LIUZZO, vedi che io l'assegno...vedi che io l'assegno

L: muoviti  che mi fai  fare brutta figura con...inc/le...  tu pensi  che quello quando

...inc/le... dice che che hai preso l'accattone? muoviti firma

T: ascolta vedi che io l'assegno non glielo sto firmando Demetrio ...inc/le...

L: lo so, ma io posso andare con 300 euro? te li do io voglio dire

T: eh

L: eh te  li  do  io  voglio  dire,  ma  come  vado a  dirgli...mi  dice  che  mi  hai  portato

un'accattone? ma voglio dire, ma fesso voglio dire

T: ......inc/le......

L: quando vado e chiamo...voglio dire...a un'altro amico e gli dico FAMMI 20.000

EURO DI FATTURE...

T: ...inc/le...

L: ASCOLTA  QUELLO  CHE  TI  VOGLIO  DIRE  IO...NOOO...NON  MI  HAI

CAPITO...QUANDO IO SCONSO (disturbo n.d.r.)  AD UN AMICO MIO, CHIAMO A

VINCENZO  GATTUSO...FAMMI  10.000  EURO  DI  FATTURE  PER  UN  AMICO

MIO...QUELLO CON I FAVORI CHE IO GLI FACCIO NON MI DICE DAMMI L'IVA,

HAI CAPITO?, SE IO CHIAMO A FRANCO AUDINO E GLI DICO FAMMI 20.000

EURO DI FATTURE...HAI CAPITO QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE?

T: ASPETTA...ASPETTA..ASPETTA...INC/LE... 

L: OH MA QUANDO QUESTO ORA MI HANNO SCONSATO PER IL FATTO

DELLO  SPONSOR  E  PROBABILE  CHE  IL  PROSSIMO  ANNO  CE  L'HANNO

BISOGNO UN’ ALTRA VOLTA E IO TI ROMPO I COGLIONI CHE ME LO DEVI

FARE, SE NO  SE TU VIENI E MI ROMPI I COGLIONI PER LE FATTURE POI SE

IO TI CERCO 600 EURO DI SPONSOR GLIELO DEVI FARE E NON ME NE FOTTE

UN CAZZO

T: ascolta, ascolta, ascolta, se Pino LIUZZO mi cerca una cosa per lui...mi segui? io

ma neanche ci penso, siccome non è una cosa tua...

…OMISSIS…

 

Se  LIUZZO  ripercorre  chiaramente  il  sistema  in  virtù  del  quale  lo  stesso

TROPEA Francesco lo ha sconsato al fine di ottenere delle false fatturazioni, da

parte  della  FINPREDIL o  del  GATTUSO,  i  suoi  toni  divengono  aggressivi
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quando  vuole  che TROPEA  stacchi un  assegno  al  fine  di  finanziare,

sponsorizzare,  una manifestazione equestre che  interessa  in  prima persona il

figlio di NICOLO’ Antonino, ovvero NICOLO’ Demetrio.

Tanto  evidenziato,  verranno  di  seguito  analizzate  le  figure  imprenditoriali  dei  citati
AUDINO Francesco e GATTUSO Vincenzo, s.m.g., ponendo l’accento sia sui rapporti
dei medesimi con il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - come emergenti dalle indagini
tecniche  svolte  -  che  sulla  rispettiva  vicinanza  a  consolidati  ambienti  di  criminalità
organizzata.

3.2.1 L’imprenditore edile AUDINO Francesco: la “FIMPREDIL COSTRUZIONI
di CARDIA Ilenia & C. Sas”  e la  “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. Sas”.

AUDINO Francesco è fratello del più noto  AUDINO Mario, deceduto in un agguato
mafioso  il  19.12.2003  e,  sino  a  tale  data,  a  capo dell’omonima  consorteria  mafiosa,
operante  nel  Rione  San  Giovannello  di  questo  centro,  collegato  al  cartello  DE

STEFANO-TEGANO, di cui aveva ereditato il comando a seguito della morte del fratello
AUDINO Fortunato Carmelo, inteso Maurizio.

Dalla consultazione della banca dati SDI, l’AUDINO Francesco annovera precedenti di
polizia per  associazione a delinquere di  stampo mafioso (6.11.2000),  danneggiamento
(26.4.2001)  e  per  associazione  a  delinquere  di  stampo  mafioso,  rapina  ed  estorsione
(11.11.2003).

In tale  contesto,  diverse  risultano le  attività investigative,  dirette  da questa  Direzione
Distrettuale Antimafia, in cui è emersa la figura di AUDINO Francesco, come soggetto
fortemente vicino ad ambienti appartenenti alla ‘ndrangheta calabrese.

In particolare, tra queste:

(a) Proc. Pen. 46/93 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A.: 

Nell’ambito della nota Operazione “OLIMPIA”, espressamente si legge:

…OMISSIS,,,

LIBRI Domenico (cl.34), AUDINO Francesco (cl.58), AUDINO Mario Salvatore (cl.63),

CARACCIOLO Antonio (cl.29), CARACCIOLO Luigi (cl.48), CARACCIOLO Santo (cl.47),

CARIDI  Antonino  (cl.60),  CARIDI  Giuseppe  (cl.43),  CUZZOLA  Antonino  (cl.39),

FRASCATI  Antonino  (cl.42),  LIBRI  Antonio  (cl.60),  LIBRI  Giuseppe  (cl.58),  LIBRI

Pasquale  (cl.39),  MELARI  Peppino  Belisario  (cl.43),  NICOLO'  Bartolo  (cl.44),

AMBROGIO  Pasquale  (cl.63),  BORGHETTO  Cosimo  (cl.63),  BORGHETTO  Eugenio

(cl.68),  CARACCIOLO  Bruno  Giuseppe  (cl.64),  CARIDI  Antonino  (cl.39),  CORTESE

Giuseppe (cl.58),  CUCE'  Antonino  (cl.56),  CUZZILLA Giuseppe (cl.32),  D'AGOSTINO

Domenico  (cl.63),  ERRANTE  Raffaele  (cl.50),  FEDE  Bruno  (cl.60),  FOTIA  Giovanni

Nicola  (cl.62),  FRASCATI  Demetrio  (cl.33),  GUARNACCIA  Giovanni  (cl.53),  LIBRI

Antonino  (cl.66),  MODAFFERI  Giuseppe  (cl.66),  NICOLO'  Bartolo  (cl.62),  NICOLO'

Natale (cl.61), NOCERA Sebastiano (cl.37), NUCERA Antonio (cl.60), PERLA Domenico

(cl.66), PERLA Giuseppe (cl.63), SARTIANO Stefano (cl.58), SAVONA Francesco (cl.63),

SAVONA Giuseppe (cl.64), SGRO' Demetrio (cl.46), SICLARI Pietro (cl.51), SOTTILOTTA

Giuseppe  (cl.54),  VENTURA  Domenico  (cl.63),  VOTANO  Antonino  (cl.66),  VOTANO

Giovanni (cl.69), ZINDATO Antonino (cl.42), ZACCONE Giuseppe (cl.59):
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F9)del reato p.p. dall'art.416 bis, commi1, 2, 3, 4, 5 e 8 c.p., perchè si associavano tra loro

costituendo  una  struttura  armata  di  tipo  mafioso  denominata  "COSCA  LIBRI",  che

sprigionava forza intimidatrice di cui i singoli accoliti si avvalevano per la perpetrazione

degli obiettivi illeciti del sodalizio sfruttando la condizione di assoggettamento delle vittime

delle  azioni  criminose  e  di  omertà  dei  terzi,  ciò  per  acquisire  indebitamente,  in  modo

diretto  e/o  indiretto,   la  testione  o  comunque  il  controllo  delle  principali  attività

economiche,  delle  concessioni,  degli  appalti  pubblici,  per  realizzare  profitti  o  vantaggi

ingiusti nella zona di propria competenza e territori viciniori; finnaziando l'organizzazione

con i proventi illeciti di gravissimi delitti contro il patrimonio tra cui estorsioni, rapine,

ricettazioni,  ovvero  ricorrendo  al  commercio  di  ingenti  quantitativi  di  sostanze

stupefacenti;  acquisendo  la  disponibilità  di  armi  da  guerra  e  comuni  attraverso

importazioni anche estere; realizzando, così una forza militare impegnata a pieno titolo

allo  scontro  sanguinario  della  "seconda  guerra  di  mafia"  in  contrapposizione  allo

schieramento  destefaniano,  partecipando,  perciò,  alla  ideazione,  programmazione  ed

esecuzione di numerosi fatti di sangue di cui al cennato scontro e meglio descritti nei capi

della rubrica contrassegnati  dalla lettera B). Con l'aggravante per LIBRI Domenico di

aver  promosso  e  diretto  l'associazione;  per  AUDINO  Francesco,  AUDINO  Mario

Salvatore, CARACCIOLO Antonio, CARACCIOLO Luigi, CARACCIOLO Santo, CARIDI

Antonino  (cl.60),  CARIDI  Giuseppe,  CUZZOLA Antonino,  FRASCATI  Antonino,  LIBRI

Antonio,  LIBRI  Giuseppe,  LIBRI  Pasquale,  MELARI  Belisario  Giuseppe  e  NICOLO'

Bartolo (cl.44) di averla coordinata e diretta.

In  Reggio  Calabria  (loc.  Pavigliana,  Vinco,  Cannavò,  Spirito  Santo),  sede

dell'organizzazione,  e  territori  viciniori,  a  partire  da  epoca  imprecisata  -  comunque

anteriore al 13.1.1986 - e successivamente.

…OMISSIS…”””.

In particolare:

“…OMISSIS…i fratelli Fortunato Carmelo (inteso Maurizio) (RC 16/7/55) e Mario Salvatore

AUDINO (RC 11/10/63), sono notoriamente ritenuti dagli inquirenti boss mafiosi aventi il

controllo del territorio di S. Giovannello…OMISSIS…Il FORTUNATO Carmelo decedeva in

data 10/1/90, in seguito alla presunta, accidentale esplosione di  un ordigno che lo stesso

stava trasportando. …OMISSIS…I predetti  fratelli  sono  notoriamente legati alla famiglia

mafiosa dei  TEGANO,  a  fianco della  quale si  sono schierati  durante  l'ultima guerra  di

mafia. Al riguardo è significativa la circostanza rappresentata dal fatto che AUDINO Mario

risulta sposato con POSTORINO Vittoria, figlia del defunto Giuseppe (vecchio mafioso di S.

Giovannello),  anch'egli  legato  ai  TEGANO ed  ucciso  nel  corso  del  noto  conflitto.  Con

riferimento  all'omicidio  POSTORINO  è  rilevante  riportare  alcune  dichiarazioni  rese  da

LAURO nel verbale del 21/11/92, alle ore 16.00, pagg. 5 e 6 ." .......omissis.....POSTORINO

era, fino a quando non morì, il capo della locale di S.Giovannello …OMISSIS… A guerra

scoppiata  ma  soprattutto   quando  il  gruppo  DE  STEFANO-TEGANO-LIBRI  iniziò  la

decimazione del gruppo avverso o meglio del gruppo nel quale ero inserito, il POSTORINO

da buon reggino si schierò con il gruppo che , al momento, risultava vincente…OMISSIS…”;

“…OMISSIS…AUDINO  Fortunato  Carmelo,  detto  Maurizio  di  Arturo,  nato  a  Reggio

Calabria il 7.6.1955, già residente in via Cardinale Portanova 157/a, impiegato, coniugato

con PASSANITI Maria, e deceduto, in data 10.1.1990, perchè rimasto vittima dell'esplosione

di un imprecisato ordigno, collocato sull'autovettura Renault tg. RC 352421, a bordo della

quale percorreva una strada cittadina.  

Il prefato AUDINO Fortunato Carmelo era titolare della omonima ditta individuale, cessata

nel  1984,  con  sede  in  questa  via  Cardinale  Portanova,  che  si  occupava  di  lavori  edili,

stradali, fognature, acquedotti, movimento terra, raccolta di  rifiuti solidi urbani.   
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Era inoltre  socio accomandante della società in accomandita semplice " Edilizia Futura di

Vincenzo FERRO & C. s.a.s.", con sede in questa via Cardinale Portanova nr. 158 . AUDINO

Fortunato Carmelo risulta parente di POSTORINO Giuseppe (15.8.1945), ucciso in Reggio

Calabria l'1.3.1988, all'interno del Bar Moka di questo Viale Amendola. Infatti POSTORINO

Vittoria, figlia di quest'ultimo, era coniugata con AUDINO Mario (11.10.1963), fratello di

Fortunato Carmelo.…OMISSIS…”;
 
“…OMISSIS…AUDINO Francesco di Arturo e di LICASTRO Rosa nato a Reggio Calabria il

09.11.1958,  ivi  residente  Via  Cardinale  Portanova  nr.  158/A…OMISSIS…  E'  fratello  di

AUDINO  Mario  e  del  defunto  Fortunato  Carmelo,  inteso  "Maurizio",  ucciso  in  data

10.01.1990 per l'esplosione di un ordigno esplosivo collocato a bordo della sua Renault 5.

Pur  non  avendo un  curriculum  giudiziario  paragonabile  alla  sua  collocazione  di  rango

nell'ambito del  clan,  è da ritenere,  senza dubbio,  organicamente inserito  nella  cosca in

esame.

Infatti in data 26.06.1990 viene deferito dai Carabinieri di Reggio Calabria unitamente ad

altre otto persone, tra cui il fratello Mario e ZACCONE Giuseppe, perchè appartenente ad

un'associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata all'accaparramento dei lavori

edili pubblici e privati nella zona di San Giovannello di Reggio Calabria, mediante la forza

intimidatrice del vincolo associativo, nonchè uso di armi ed esplosivi.

Nella prefata informativa alle pagg. 139/142 si legge: 

""" E' fratello di Fortunato Carmelo e di Mario;

- dopo  l'evento  delittuoso  ed  in  particolare  nel  periodo  in  cui  Mario  si  era  reso

"irreperibile", diviene il punto di riferimento per tutti gli adepti alla cosca. Infatti, sebbene

svolga l'attività di  Vigile  del  Fuoco presso il  Distaccamento di  Siderno, si  assentava dal

lavoro per lunghi periodi giustificandoli con certificati medici di "favore", per interessarsi

dei lavori della Edilizia Futura nonchè per tenere in piedi l'organizzazione;

- frequentemente  si  recava  in  Milano  ed  hinterland  ove  si  incontrava  con  PUTORTI'

Giovanni;

- è  di  particolare  importanza  la  telefonata  di  Franco  effettuata  alle  ore  05,39  del

05.05.1990 all'utenza installata presso l'abitazione dei genitori ove egli era solito pernottare

e alla quale risponde la  mamma a cui  riferisce che stava per rientrare.  La genitrice gli

chiedeva il  perchè non era rientrato dimostrandosi  preoccupata e lo stesso ribatteva che

aveva avuto da fare. La madre chiedeva ancora se fosse successo qualcosa, ma egli senza

rispondere saluta e chiude. Poco dopo e precisamente alle ore 06,16, perveniva presso la

stessa utenza altra chiamata in cui tale Beniamino, Vigile del Fuoco presso il Compartimento

di Reggio Calabria, parlava con Franco e tra le altre cose, ad un certo momento della con-

versazione, egli gli chiedeva se vi erano novità. Beniamino gli rispondeva che "ieri" avevano

sparato.  A  tale   affermazione  Franco  diceva  che  lo  aveva  letto  sul  giornale,  mentre  il

secondo, un pò sorpreso ed ironicamente, replicava " Ah, lo hai letto sul giornale" per cui

Franco rispondeva ancora, sorridendo, " Ah, si l'ho letto sul giornale, non è niente di grave".

Franco, durante la conversazione riferiva che aveva mal di stomaco e sonno perchè aveva

giocato a carte ed aveva vinto £ 500.000: Da quanto emerge dalle predette conversazioni,

considerato che da accertamenti esperiti si acclarava che i primi giornali in Reggio Calabria

arrivano alle ore 06,00 presso l'edicola ubicata in Piazza Garibaldi (Stazione Centrale), si

ritiene che nel tentato omicidio di GUARNACCIA Giovanni a cui si allude chiaramente nella

conversazione, il Franco abbia avuto un ruolo determinante perchè:

 la madre durante la conversazione con il figlio sembrava molto preoccupata, perchè

l'assenza di quella sera era un fatto non usuale;

 non era possibile che Franco avesse la notizia dal quotidiano, considerato che era a

casa 16 minuti dopo l'apertura della prima edicola;

 la cosca AUDINO aveva buoni motivi per ritenere il GUARNACCIA, antagonista sul

proprio  territorio  con  l'accaparramento  dei  lavori  più  lucrosi  in  virtù  della  più  spinta

organizzazione imprenditoriale, oltre che per copertura mafiose, quale responsabile diretto o

indiretto della morte di Fortunato, in quanto l'ordigno poteva essere esploso perchè fatto

collocare dal GUARNACCIA o perchè doveva essere utilizzato dalla vittima per contrastare il

suo potere. Va altresì evidenziato che il tentato omicidio dell'imprenditore, oltre a non trovare

altri apprezzabili moventi, per le modalità esecutive non può essere addebitato che a persone
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"poco professionali" che erano le uniche alle quali la cosca AUDINO, in un momento di

grave crisi e allo sbando, poteva fare ricorso."""

Dalle indagini esperite dai Carabinieri, inoltre, emerge:

- che  il  gruppo  mafioso  capeggiato  dal  fratello  AUDINO  Fortunato,  morto  in  data

10.01.1990 dilaniato  dall'esplosione  di  un ordigno esplosivo,  si  era  accaparrato,  oltre  a

numerosi lavori privati, anche la costruzione del serbatoio dell'acquedotto Condera-Reggio

Campi per l'ammontare di circa due miliardi e lo sbancamento della costruenda Facoltà di

Architettura per un ammontare di circa centocinquanta milioni;

- che erano stati stati raccolti concreti elementi di responsabilità della predetta cosca in

ordine  al  tentato  omicidio  dell'imprenditore  GUARNACCIA  Giovanni,  legato  ai  LIBRI,

perpetrato il 04.05.1990.

- che la famiglia in esame rientrava nel più ampio schieramento LIBRI-DE STEFANO, nel

cui  contesto  erano  sorte  divergenze  in  ordine  alla  aggiudicazione  dei  sub-appalti  della

costruenda università. …OMISSIS…”

 “…OMISSIS…AUDINO Mario Salvatore di Arturo e di LICASTRO Rosa, nato a Reggio

Calabria l'11.10.1963, ivi residente Via Caserta Crocevia Proseguimento nr. 61…OMISSIS…

E' coniugato con POSTORINO Vittoria, figlia di Giuseppe, detto "pinello" cl.1945 ucciso il

01.03.1988 all'interno del Bar Moka sito in questo viale Amendola, unitamente a tale COSMA

Francesco cl.1961.

E' fratello di Fortunato detto "Maurizio", pure ucciso il 10.01.1990 a seguito dell'esplosione

di  un  ordigno  ad  alto  potenziale  collocato  sulla  sua  autovettura  Renault  5  targata

RC.352421.

Le spiccate capacità a delinquere e la pericolosità sociale  dell'AUDINO emergono nella

proposta per l'irrogazione della Sorveglianza Speciale della P.S. presentata dai Carabinieri

di Reggio Calabria in data 21.05.1990: "" fa parte di un gruppo di mafiosi affiliati al clan

DE STEFANO che gestisce le attività economiche nella zona di San Giovannello e di via

Cardinale Portanova di Reggio Calabria. In particolare, il  predetto ha "ereditato",  unita-

mente  al  fratello  Fortunato,  la  gestione  dei  lavori  pubblici  e  privati,  che  prima  era  di

esclusiva competenza del proprio suocero POSTORINO Giuseppe, detto "Pinello", ucciso in

data 01.03.1988 nell'ambito della guerra di mafia per il controllo del territorio. Il gruppo

AUDINO  sale  agli  onori  della  cronaca  in  data  10.01.1990,  allorquando  a  seguito  di

esplosione  di  un  ordigno  ad  alto  potenziale  collocato  a  bordo  di  autovettura  Renault  5

targata  RC  352421,  decedeva  AUDINO  Fortunato  detto  "Maurizio",  mentre  ZACCONE

Giuseppe, che si  trovava alla guida,  rimaneva ferito.  I  predetti,  per come accertato nelle

immediatezze del fatto, erano armati entrambi di pistola."" 

Ed ancora: "" La consapevolezza di far parte di una organizzazione a delinquere faceva si

che lo stesso si rendesse irreperibile per circa quattro mesi poichè temeva per la propria vita,

dopo la morte del fratello, abbandonando anche la moglie, che all'inizio del mese di aprile

aveva  dato  alla  luce  una  bambina.  Lo  stato  di  "allerta"  dell'AUDINO  dura  tuttora

trattenendosi,  a  mò di  segregazione,  nella  propria abitazione.  Tale atteggiamento  è chia-

rificatore del fatto che il proprio gruppo era entrato in contrasto con altra ben agguerrita

cosca."""

In  data  26.06.1990  viene  deferito,  unitamente  ad  altre  otto  persone  tra  cui  ZACCONE

Francesco, altro accoscato, e il fratello Francesco, alla locale Procura della Repubblica per

associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata all'accaparramento dei lavori edili

pubblici  e  privati  nella  zona di  San  Giovannello  di  Reggio  Calabria,  mediante  la  forza

intimidatrice del vincolo associativo, nonchè uso di armi ed esplosivi. 

Dalle relative indagini emerge:

- che  il  gruppo  mafioso  capeggiato  da  AUDINO Fortunato,  morto  in  data  10.01.1990

dilaniato dall'esplosione di un ordigno esplosivo, si era accaparrato, oltre a numerosi lavori

privati,  anche  la  costruzione  del  serbatoio  dell'acquedotto  Condera-Reggio  Campi  per

l'ammontare di circa due miliardi e lo sbancamento della costruenda Facoltà di Architettura

per un ammontare di circa centocinquanta milioni;

- che erano stati acquisiti concreti elementi di responsabilità della predetta cosca in ordine

al  tentato  omicidio  dell'imprenditore  GUARNACCIA  Giovanni  perpetrato  il  04.05.1990,

aggiudicatario dei lavori e legato ai LIBRI;
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- che la famiglia in esame rientrava nel più ampio schieramento LIBRI-DE STEFANO, nel

cui  contesto  erano  sorte  divergenze  in  ordine  alla  aggiudicazione  dei  sub-appalti  della

costruenda università.

Relativamente alla figura dell'AUDINO Mario in detta informativa  si legge:

""" 

 è  genero  di  POSTORINO  Giuseppe,  già  "capo  cosca",  operante  nella  zona  di

S.Giovannello, ucciso il 1° marzo 1988, avendo sposato la figlia Vittoria;

 è fratello di Fortunato Carmelo;

 era cointeressato all'attività della "cosca";

 in  sede  di  interrogatorio,  rendeva  dichiarazioni  mendaci  e  depistanti,  quali  ad

esempio:

- che la ditta Edilizia Futura per la fornitura di calcestruzzo si rivolgeva alla ditta Labate,

mentre  dagli  accertamenti  esperiti  emergeva  che  il  più  grosso  fornitore  era  stato  CREA

Bruno;

- che  la  ditta  non  operava  nel  settore  dell'edilizia  pubblica,  mentre  si  accertava  il

contrario;

- non indicava i nomi di coloro i quali la mattina dell'evento delittuoso avevano consumato

la colazione nel suo garage, unitamente al fratello defunto ed a ZACCONE Giuseppe;

- dichiarava che era rimasto chiuso in casa per un lungo periodo, giustificandosi che a

seguito della disgrazia era stato colpito da un forte esaurimento, mentre era emerso che si

era allontanato da Reggio Calabria temendo per la propria vita in quanto coinvolto a pieno

titolo nelle vicende del fratello Fortunato. Inoltre, dopo il suo rientro (avvenuto nei primi del

mese di maggio), viveva quasi sempre chiuso in casa;

- che conosceva CREA Bruno solo di vista,  mentre tra le  due famiglie si  acclarava un

rapporto di grande amicizia, tanto che la moglie del CREA, telefonicamente, preannunciava

alla signora POSTORINO Vittoria (moglie di AUDINO Mario) una sua visita in occasione

del lieto evento (nascita della figlia);

 dopo il suo rientro, Mario tenta di riannodare i fili dell'organizzazione, convocando

presso la sua abitazione gli affiliati alla "cosca" per impartire loro direttive;

 lo stesso, sicuramente perchè teme tuttoggi per la propria incolumità, non usciva di

casa ed allorquando, in una occasione, lo aveva fatto, il fratello Franco, per come si rileva

da una conversazione telefonica, rimproverava tale suo comportamento profferendo la frase "

ma che è scemo?". Inoltre era molto sospettoso come dimostra il particolare di una macchina

sospetta segnalata vicino casa sua con tre persone a bordo;

 dalle  conversazioni  telefoniche  si  evince  che  aveva  frequenti  contatti  con  il

PUTORTI' Giovanni "per trattare" apparentemente l'acquisto di autovetture usate, ma molto

più probabilmente per avere la disponibilità di auto contraffatte come quella descritta a pag.

7 i cui documenti erano nel covo della cosca e che era risultata rubata a Milano.""

Per  completezza  di  trattazione,  si  evidenzia  che  nell’ambito  del  processo  c.d.
“OLIMPIA”,  l’AUDINO  Francesco è  stato  prosciolto  a  conclusione  delle
indagini preliminari;

(b)  Proc. Pen. n. 3094/04 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A.: sono state accertate frequentazioni
assidue tra l’AUDINO Francesco ed esponenti di spicco della  cosca DE STEFANO,
quali: 

 il  boss  DE STEFANO Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  l’1.12.1969  -  all’epoca
sottoposto  alla  sorveglianza  speciale,  con  obbligo  di  soggiorno  presso  il  Comune  di
Messina;

 DE STEFANO Giovanni, nato a Reggio Calabria il 30.10.1976, figlio del boss DE
STEFANO Giorgio,  ucciso  nel  1977,  e  cugino  del  prefato  DE  STEFANO Giuseppe,
s.m.g.;
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Tanto evidenziato,  in ordine alla figura imprenditoriale  dell’AUDINO Francesco,  nel
corso  della  presente  attività  investigativa  è  stato  accertato  come  siano  al  medesimo
riconducibili le seguenti persone giuridiche:

 “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. Sas”, P.I.: 01221860800, con  sede in
Reggio Calabria, via Miraglia nr. 19, esercente “attività specializzate di lavori generali di

costruzioni edifici e lavori di ingegneria civile”, in essere dal 31.03.1992.

Nella relativa compagine sociale compaiono:
 
 AUDINO  Francesco,  s.m.g.,  quale  socio  accomandante  (nominato  con  atto  del
27.1.1998) e procuratore speciale (nominato con atto del 23.10.2002) – possessore di
quote per un valore pari a € 41.833,01;

 LAGANÀ  Salvatore75,  nato  il  03.03.1979  a  Reggio  Calabria,  quale socio
accomandatario  (e  quindi  rappresentante  legale,  nominato  con  atto  del  3.7.1998)  e
direttore tecnico (nominato il 10.1.1999) – possessore di quote per € 4.648,11;

 “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas”, P.I.:  02498950803,
con sede in Reggio Calabria via Miraglia nr. 19 ed esercente l’attività di edilizia e genio
civile, in essere dal 20.11.2007.

Nella relativa compagine sociale compaiono:

 BERGAMO Gesualdo,  nato  il  21.05.1969 a  Reggio Calabria  e  residente  a  Scilla
(RC), via Roma I parallela n. 47, peraltro:

o titolare dell’omonima Ditta ind.le – P.I. 02472050802 - con sede in via Nazionale nr.
1 a Scilla (RC),  esercente l’attività di affittacamere,  case vacanze,  bed and breakfast,
residence, in essere dal 03.07.2007;
o socio accomandatario della “SCILLA EDITRICE S.a.s. di BERGAMO Gesualdo
Maria & C.” – P.I. 01382600805 - costituita in data 18.5.1995, con sede a Scilla (RC),
via Roma n. 49, esercente l’attività di edizione di libri;

quale socio accomandante (nominato con atto del 20.11.2007) – possessore di quote per
un valore pari a € 9.000,00;

 CARDIA ILENIA, nata il 23.06.1979 a Reggio Calabria e ivi residente in Villaggio
Arghillà Nord n. 50, quale socio accomandatario (nominato con atto del 20.11.2007) –
possessore di quote per un valore pari a € 11.000,00.

La  CARDIA Ilenia risulta, altresì,  sin dal 2001,  dipendente della  “FINPREDIL di
Salvatore LAGANÀ C. S.a.s.”;

In particolare, allorché il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ha la necessità di parificare
scritture contabili  e,  pertanto, abbisogna di  falsa documentazione fiscale -  per se e/o
terzi  che  ne  necessitano  -  in  virtù  di  un  consolidato  reciproco  e  collaudato  sistema
criminoso, non disdegna di richiederlo espressamente ad AUDINO Francesco, a valere
sulle prefate persone giuridiche al medesimo facenti capo.

In tale scandaloso sistema risultano coinvolti - ovviamente - anche:

75  LAGANA’ Salvatore, nato il 3.3.1979 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Lia diramazione Vico I n.19,
annovera precedenti di polizia per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
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 il  LAGANÀ  Salvatore,  s.m.g.  -  socio  accomandatario  della  “FINPREDIL  di
Salvatore  LAGANÀ & C. Sas”;
 la  CARDIA  Ilenia,  s.m.g.  -  socio  accomandatario  della  “FIMPREDIL
COSTRUZIONI  di  CARDIA  Ilenia  &  C.  Sas”  e,  tra  l’altro,  dipendente  della
“FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. Sas”, sin  dall’anno 2001 (l’intestazione
della  titolarità  di  persone  giuridiche  a  propri  dipendenti  è  tra  le  modalità  tipiche  di
situazioni di intestazione fittizia n.d.r.).

A tal proposito, oltre a quanto già sopra evidenziato, assolutamente esplicite risultavano
le conversazioni ambientali intercettate all’interno degli uffici della EUROEDIL S.a.s..

In  particolare,  in  data  19.10.2009,  veniva  captata  una  inequivoca  conversazione
ambientale,  a  cui  partecipavano  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  l’AUDINO
Francesco e  il  LAGANÀ Salvatore,  inerente  la  reciproca  emissione  di  fatture  per
operazioni  inesistenti tra  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito -  per  conto
dell’EDILSUD S.n.c. - e il duo AUDINO Francesco/LAGANÀ Salvatore - per conto
della  “FINPREDIL  di  Salvatore  LAGANÀ  &  C.  Sas”  e  della  “FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas”:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.47 circa del 19.10.2009

– progressivo nr. 3085 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  AUDINO  Francesco  e  LAGANÀ

Salvatore (vgs all.381):

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

A  =  AUDINO Francesco

S  =  LAGANÀ Salvatore

…OMISSIS...

L: MA NON ME LI HAI PORTATI QUEI DATI CHE DOVEVO FARE QUELLE

FATTURE?

A: no...inc/le... a dicembre

L: ah?

A: A DICEMBRE LE DOBBIAMO FARE 

L: PER ORA A DICEMBRE?

A: NO, PER DICEMBRE SCORSO 

L: eh...eeh... 

A: ah?

L: IO TE LI FACCIO A TE  PERÒ TU...TI HO DETTO CHE TU ME LE DEVI

FARE A ME... PERÒ C'È UN PROBLEMA...IO TE LE FACCIO A TE, PERÒ IO TE

LE FACCIO...

A: ...inc/le... te le faccio io...CIOÈ CAPISCI CHE TI VOGLIO DIRE? 

L: SI  ASCOLTAMI  SE  IO  TE  LE  FACCIO,  PERÒ  IO  HO  POI  UN

PROBLEMA...CHE IO POI DI QUELLE CHE TI FACCIO......inc/le...TI FACCIO GLI

ASSEGNI

A: uhm

L: PERCHÉ IO TE LI FACCIO EDILSUD

A: eh, ...inc/le... gli assegni circolari 

L: ...inc/le...

A: CIRCOLARI, SI...ASSEGNI CIRCOLARI

L: Franco, si...ma c'è anche la ...inc/le...

A: ...inc/le...

L: uhm?
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A: VEDI CHE QUELLE FINO A DICEMBRE NON MI INTERESSANO, SOLO

QUELLE  PER  ORA  MI  INTERESSANO,  QUELLE  A  DICEMBRE  NON  MI

INTERESSA DI FARLE ORA, MI HAI CAPITO PINO?

L: nooh...,  IO  LE  FATTURE  TE  LE  FACCIO  FARE  DALLE  ACCIAIERIE

...inc/le...

S: ...inc/le... 

L:          QUANDO TU ME LE FAI A ME FIM, FIN...FIG...COME CAZZO LE

VUOI FARE

A:          COME FIN  ?

L:          FIN COME LE VUOI FARE NON  MI INTERESSA

A: ...inc/le... 

L:          HAI CAPITO?...QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE IO, QUANDO LE

FAI TU COME FIN..HAI CAPITO? COME CAZZO LI VUOI FARE NON

MI INTERESSA...NON MI INTERESSA,  HAI  CAPITO?  AH? MI DEVI

FARE UN PO DI FATTURE E IO POI TI DEVO ...INC/LE...UN POCO... TI

DEVO FARE UN PO DI ASSEGNI...

A: E FAMMELI

L: DI UNA "PARTITA" (DI UN PAIO), DI UNA "PARTITA" 

A: e fammeli, non fa niente, ...inc/le...(li verso ??)subito

L: di una "partita" 

A: ...inc/le...subito

L: no, no ora no, penso che i primi due assegni saranno o fine anno gennaio

…OMISSIS...

Appare evidente che il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, allorché menzionava le parole
“FIN” e “FIM”, si riferiva - senza ombra di dubbio - alle imprese edili riconducibili ad
AUDINO Francesco, ossia alle richiamate “FINPREDIL di LAGANA’ Salvatore & C.
s.a.s. e “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s.”.

In ordine a quanto “ufficialmente rilevabile” sul conto della “FINPREDIL di LAGANA’
Salvatore & C. s.a.s.” e della “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C.
s.a.s.”, si evidenziano le seguenti circostanze:

(a)  dalla consultazione della Banca Dati AT - Atti del Registro - è emersa la registrazione
di n.  2  negozi  giuridici,  per compravendita di  azienda,  con i  quali  la “FIMPREDIL
COSTRUZIONI di  CARDIA Ilenia & C.  s.a.s.” ha acquistato la  “FINPREDIL di
LAGANA’ Salvatore & C. s.a.s.”, per un valore totale di € 200.277,00.

In particolare, il  LAGANÀ Salvatore e la CARDIA Ilenia, quali legali rappresentanti,
stipulavano i seguenti atti:

 atto  registrato,  in  data  8.1.2008,  all’Ufficio  del  Registro  di  Reggio  Calabria,  modello
telematico serie 1T numero 145, con il quale la “FINPREDIL di Salvatore LAGANA & C.
s.a.s.” risultava dante causa nella compravendita di azienda a favore della “FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s.”, per un corrispettivo convenuto pari a €
128.975,00 (vgs all. 382), costituito da:

 € 52.223,23 per avviamento;
 € 54.171,10 per beni strumentali;
 € 22.580,83 per la cessione di un contratto di leasing;

corrispondente al valore complessivo di un debito - anch’esso rientrante nella cessione - già
contratto  dalla  “FINPREDIL di  Salvatore  LAGANA &  C.  s.a.s.”  nei  confronti  della
“GIEMME S.r.l.”, relativo all’anno 2004;
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in  altre  parole,  con  tale  contratto,  le  parti  convenivano  la  cessione  del  ramo  aziendale
operativo “inerente  il  settore  dei  lavori  di  costruzione  di  opere  di  ingegneria  civile  ed

industriale categoria OG1, strade categoria OG3, opere di impiantistica categoria OG11”,
sottolineando come la “FINPREDIL di LAGANA’ Salvatore & C. s.a.s.”, nel quadriennio
2002-2006, avesse conseguito un volume d’affari pari a ben € 8.130.962,00 ma, per esigenze
di “riorganizzazione aziendale”, avesse deciso di ridimensionare i propri settori di attività; 

 atto registrato,  in data  28.7.2008,  all’Ufficio del  Registro di Reggio Calabria,  modello
telematico serie 1T numero 4099, con il quale la “FINPREDIL di Salvatore LAGANA & C.
s.a.s.” risultava dante causa nella compravendita di azienda nei confronti della “FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s.”, per un corrispettivo pari a € 71.302,00, da
versare dalla  cessionaria alla  cedente in  numero di  ventidue rate mensili  di  pari  importo,
ammontanti ad € 3.241,00 (vgs all. 383);
in  altre  parole,  con tale  contratto,  le  parti  integravano l’atto  stipulato  in  data  19.12.2007
(registrato in data 8.1.2008), relativamente ad una serie di beni strumentali, rimasti esclusi –
“per mero errore materiale” – dalla precedente cessione di ramo d’azienda;

(b)  dalla consultazione della Banca Dati CERVED, è emerso che sia la “FINPREDIL di
Salvatore LAGANA & C. s.a.s.” (vgs all. 384) che la “FIMPREDIL COSTRUZIONI
di CARDIA Ilenia & C. s.a.s.” (vgs all. 385) presentano un’elevata insolvibilità, dovuta
alla presenza di numerosi protesti, sia per emissione di assegni su conti correnti ormai
estinti che per difetto di provvista.

Posto quanto precede, appare evidente che AUDINO Francesco sia il reale dominus sia
della  “FINPREDIL di  LAGANA’ Salvatore  & C.  s.a.s.”  che  della  “FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s.” e la conseguente fittizietà dei formali
titolari (LAGANÀ Salvatore, CARDIA Ilenia e BERGAMO Gesualdo Maria); non si
comprenderebbe, in caso contrario, a che titolo il medesimo AUDINO Francesco possa
prendere “impegni” con il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito per conto di una società, la
“FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s.”, in cui il medesimo
AUDINO non  riveste  alcun ruolo  formale,  e  che,  peraltro,  fin  dal  gennaio  2008,  ha
incorporato, formalmente, la “FINPREDIL di LAGANA’ Salvatore & C. s.a.s.”, in cui
l’AUDINO, invece, risulta socio accomandante.

A riprova  della  fittizietà  dell’intestazione  della  “FIMPREDIL COSTRUZIONI  di
CARDIA Ilenia & C. s.a.s.” ai due soci CARDIA Ilenia e BERGAMO Gesualdo, oltre
alle circostanze sopra richiamate, si riportano anche le seguenti conversazioni telefoniche
- del  marzo 2010 - nel corso delle quali  BERGAMO Gesualdo sollecitava  AUDINO
Francesco ad effettuare i necessari cambi nella compagine sociale, senza minimamente
discutere di vendite di quote o altro, con ciò dimostrando come il reale  dominus fosse,
direttamente, proprio AUDINO Francesco.

A tal proposito, si evidenzia, comunque, che - allo stato - nonostante le rassicurazioni
dell’AUDINO,  non  è  intervenuta  alcuna  variazione  nella  compagine  sociale  della
“FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s.”.

Si riportano, di seguito, le conversazioni telefoniche intercettate:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.06 circa del 02.03.2010,

in entrata sull’utenza cellulare nr. 393.3865051, in uso a AUDINO Francesco, monitorata

con RIT 2589/09 al  progressivo nr.  3028, ed in uscita  dall’utenza fissa nr.  0965.312340,

intestata a FIMPREDIL COSTRUZIONI DI CARDIA ILENIA & C. SAS ed  in uso CARDIA

Ilenia  (vgs all. 386):

A = AUDINO Francesco
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C = CARDIA Ilenia

A: dimmi Ile

C: architetto

A: dimmi

C: ha chiamato Aldo BERGAMO

A: si

C: eh...  ha  detto  che...VUOLE  FISSARE  SUBITO  UN  APPUNTAMENTO  DAL

NOTAIO PER USCIRE 

A: io l'ho chiamato, non mi ha risposto sto cretino,... vabbè ora lo richiamo, ora lo

richiamo, ora lo richiamo

C: eh...ha detto...la prendi tu o sennò lo fisso io

A: ora lo richiamo io, ciao

C: vabbò

A: ciao ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.41 circa del 02.03.2010,

in uscita dall’utenza cellulare nr. 393.3865051, in uso a AUDINO Francesco, monitorata con

RIT 2589/09 al progressivo nr. 3043, ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 348.7916895, in

uso a BERGAMO Gesualdo (socio FIMPREDIL) (vgs all.387):

A = AUDINO Francesco

B = BERGAMO Gesualdo

B: si?

A: Alduccio

B: bello, come stai?

A: bello, ti ho chiamato, non, non mi rispondi, appena ti ho chiamato, ti ho chiamato e

non mi hai risposto Aldino

B: no, l'ho visto, poi ti ho richiamato e...

A: e no, purtroppo ero in conversazione, senti una cosa, no, io voglio programmare, in

settimana prossima, sto facendo... sto facendo dei documenti ed entro io, capisci? per questo

ho ritardato un attimino

B: architetto

A: nella  settimana,  ti  giuro  sul  mio  onore,  nella  settimana  prossima  prendo  un

appuntamento dal notaio e andiamo e facciamo questa, questa sessione, non c'è nessun..

figurati oltretutto è una cosa che interessa anche a me, principalmente, e assai anche a te...

dove sei tu?

B: no, per una cosa, COSÌ CHIUDIAMO LA COSA, PERCHÉ È UNA COSA CHE A

ME...

A: ma ...inc/le... dove sei tu scusa? ora

B: no, io sono, sto rientrando dalla ionica, quindi non...

A: ah quindi non ci vediamo, e vabbè domani nella mattinata?... pronto Aldo? domani

nella mattinata?

B: ah forse ci possiamo vedere due minuti...

A: e allora ti  faccio lo squillo verso le dieci,  dieci  e un quarto domani mattina,  ci

prendiamo un caffettino, dai, e ci mettiamo d'accordo, ok?

B: ok

A: ciao Aldino bello, ciao ciao

B: ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 19.32 circa del 09.03.2010,

in uscita dall’utenza cellulare nr. 393.3865051, in uso a AUDINO Francesco, monitorata con

RIT 2589/09 al progressivo nr. 3365, ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 348.7916895, in

uso a BERGAMO Gesualdo (socio FIMPREDIL) (vgs all.388):
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A = AUDINO Francesco

B = BERGAMO Gesualdo 

B: si...?

A: Alduccio bello...

B: ciao bello...come stai?

A: mah...tiriamo  avanti...ti  chiedo  scusa  che  non  ti  ho  chiamato  perché  aspettavo

domani verso le dieci per chiamarti che mi danno co...mi deve dare conferma il notaio

per...giovedì  pomeriggio...domani  mi  dà  conferma...siccome  DEVO  FARE  ANCHE

CAMBIO DI AMMINISTRATORE...capisci? 

B: eh...eh...

A: quindi...domani  alle  dieci...dieci  e  mezza...mi  deve chiamare per confermare  per

giovedì pomeriggio...per questo non ti avevo chiamato prima per dirti...che non so se è

giovedì pomeriggio...capisci?...che io avevo previsto per giovedì...

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.00 circa del 02.03.2010,

in uscita dall’utenza cellulare nr. 338.3861876, in uso a LAGANA’ Salvatore, monitorata con

RIT 2589/09 al progressivo nr. 4422, ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 393.3865051, in

uso ad AUDINO Francesco, utenza monitorata con RIT 2589/09 al progressivo nr.3047 (vgs
all.389):

L = LAGANA’ Salvatore

B = BERGAMO Gesualdo 

…OMISSIS…

L: vedi che mi ha telefonato Aldo che ti cercava...

A:  no...no...ci  siamo  sentiti...abbiamo  l'appuntamento  per  domani  mattina...l'ho

chiamato a Aldo...l'ho chiamato...e gli ho detto che  ci sentiamo in settimana...ed entro

io...al posto suo...non c'è...vediamo un attimino...qualcosa faccio... 

…OMISSIS…

Orbene, tornando alla vicenda delle false fatturazioni - necessarie per coprire i costi non
contabilizzati dalla  EDILSUD S.n.c. - in data  7.11.2009, veniva altresì intercettata una
emblematica  conversazione  ambientale  tra  il LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  e  il
CALABRÒ Antonino.

Nella  circostanza,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  preoccupato  per  la  pessima
situazione amministrativo-contabile della  EDILSUD S.n.c., sottolineava al  CALABRÒ
Antonino la gravità della vicenda, considerato, altresì,  che in ordine all’importo delle
fatture false di cui necessitavano, l’emittente delle medesime avrebbe dovuto versare ben
€ 600.000,00 di IVA allo Stato “…OMISSIS…NON È CHE CI POSSIAMO METTERE

A SCHERZARE  RAGAZZI,  QUA CI  PRENDONO  TUTTO (anche  gli  occhi  per

piangere),  qua  non  ci  sono  sacrifici,  qua  c'è  sangue  non  parliamo di  sacrifici,  ci

mettiamo a scherzare con le cose serie, non dobbiamo fare i bambini, quando facciamo

un'operazione del genere ci sono 600 mila euro ...(Pino abbassa la voce e sembrerebbe

dire) 600 MILA EURO DI IVA ....inc/le...quindi, non è che possiamo dire un discorso

del genere, si vabbè da una parte entra e dall'altra esce, si vabbè ho capito, io non lo

metto in dubbio Carmelo gli ho detto io, ma qua, quando uno chiama una ditta non è

che le persone ci fanno un favore! ...qua non è un discorso voglio dire, non so se, è lo

stesso che vieni tu e mi cerchi un favore di 50 mila euro, una volta ti posso fare il favore,

la seconda volta non te lo posso fare, anche perché voglio dire, io pure pago le mie tasse,

pure io pago le mie cose,  NON È CHE IO POSSO CHIAMARE A FINPREDIL E

DIRE FAMMI LE FATTURE ...inc/le.... GLI POSSO CERCARE LA CORTESIA UNA

VOLTA ... DIRGLI FRANCO (ndr: AUDINO) ...inc/le… MA NON È CHE GLI POSSO
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DIRE 1 MILIONE DI EURO DI FATTURE CHE QUELLO MI DICE,  MA CHE

CAZZO DICI? TI DROGHI? CHE TI SEI FOTTUTO IL CERVELLO? IO QUESTO

GLI HO DETTO…OMISSIS…”.

Nonostante tale consapevolezza, tuttavia,  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito non poteva
che convenire con CALABRÒ Antonino che l’unica impresa edile in grado di emettere
un  così  cospicuo  numero  di  fatture  false  fosse  la  FINPREDIL “…OMISSIS…IL

DISCORSO È QUESTO, EH VOGLIO DIRE PERCHÉ QUA UN'IMPRESA CHE

PUÒ FARE ...  LA FINPREDIL ...  STA FACENDO IL LAVORO DEL MUSEO ...

L'UNICA IMPRESA DI UNA CERTA ENTITÀ PUÒ ESSERE LA  FINPREDIL…

OMISSIS…”:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.43 circa del 07.11.2009 –

progressivo nr. 6950 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRÒ Antonino (vgs all.390  ):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = CALABRÒ Antonino 

…OMISSIS…

A: Giustamente, la manodopera che abbiamo fatto noi, mio padre, tutti i lavori cioè

non abbiamo tenuto tutto in ordine dall'inizio .... dobbiamo cercare di risolvere...inc/le...

L NON  VI  RENDETE  CONTO,  VOI  NON  SAPETE  CHE  COSA SIGNIFICA

...inc/le...(si accavallano le voci)

A: LUI DICE CHE SI PUÒ FARE UNA COSA .......

L: ...inc/le....  non  è  che  può  fare  il  barcaiolo  oppure  baratta  i  metri  con  il

ferraiolo,...che si  mettono a ridere,  cioè non so se,  cioè  NON È CHE CI POSSIAMO

METTERE A SCHERZARE RAGAZZI, QUA CI PRENDONO TUTTO (anche gli occhi

per piangere),  qua non ci  sono sacrifici,  qua c'è sangue non parliamo di sacrifici,  ci

mettiamo a scherzare con le cose serie, non dobbiamo fare i bambini, quando facciamo

un'operazione del genere ci sono 600 mila euro ......(Pino abbassa la voce e sembrerebbe

dire)  600 MILA EURO DI IVA ....inc/le......quindi, non è che possiamo dire un discorso

del genere si vabbè da una parte entra e dall'altra esce, si vabbè ho capito, io non lo metto

in dubbio, Carmelo gli ho detto io, ma qua, quando uno chiama una ditta non è che le

persone ci fanno un favore! ...qua non è un discorso voglio dire, non so se, è lo stesso che

vieni tu e mi cerchi un favore di 50 mila euro, una volta ti posso fare il favore, la seconda

volta non te lo posso fare, anche perché voglio dire, io pure pago le mie tasse, pure io pago

le mie cose, NON È CHE IO POSSO CHIAMARE A FINPREDIL E DIRE FAMMI LE

FATTURE ...inc/le....  GLI POSSO CERCARE LA CORTESIA UNA VOLTA ... DIRGLI

FRANCO (ndr: AUDINO) ...inc/le… MA NON È CHE GLI POSSO DIRE 1 MILIONE

DI  EURO  DI  FATTURE  CHE  QUELLO  MI  DICE,  MA CHE  CAZZO  DICI?  TI

DROGHI? CHE TI SEI FOTTUTO IL CERVELLO?, IO QUESTO GLI HO DETTO (si

riferisce a Carmelo Quattrone) ... 

A: ma gliel'ho detto pure io, abbiamo parlato di questo discorso che lui diceva 

L: IL DISCORSO È QUESTO, EH VOGLIO DIRE PERCHÉ QUA UN'IMPRESA

CHE PUÒ FARE ... LA FINPREDIL ... STA FACENDO IL LAVORO DEL MUSEO ...

L'UNICA IMPRESA DI UNA CERTA ENTITÀ PUÒ ESSERE LA FINPREDIL  ... che ti

faccia una retrocarta non ci vuole niente, il discorso è che ci deve fare una controcarta a

livello di ... una controcarta tipo di farci una fattura ...inc/le... e vendiamo un appartamento,

questi che ci fanno assegni con le ricevute ... che ci fanno 10 mila euro tipo assegni, noi

cambiamo quelli con le date tipo ci teniamo gli assegni ...inc/le... perché non è ... perché se

poi  ci  sarà  ...inc/le...  gli  ho detto  io  qua dobbiamo coinvolgere  le  persone  ...inc/le...  il

discorso è questo io gli posso cercare un favore, due però qua mannaia la ... qui c'è un

buco quanto una casa ....io mi sono visto perso ....(silenzio)..... poi mi diceva Sandro il fatto
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di quel coso, che parlava con tuo padre,..poi tu mi hai detto che là si fermava, invece lui mi

diceva che tuo padre gli ha detto che vuole andare avanti

A: ...inc/le.... non è che subito domani tu devi mettere mani là, non è che siamo pazzi

che mettiamo mani senza soldi ...inc/le... poi se vendevamo qualche appartamento di questi

che abbiamo, giustamente mio padre dice che la vuole fare, no a tempo perso, nel senso di

dargli qualche contratto si prendeva due carpentieri  a giornata e con i pilastri che già

abbiamo  parlato  con  la  Prefabbricati  Nord  che  ci  permettono  di  fare  dei  pagamenti

lontani ...inc/le... altrimenti si abbandona lì in quel modo ma questo ancora ci vuole se ne

parla in estate 

L:                ...inc/le.... risolviamo questa situazione contabile 

…OMISSIS…

Tale conversazione chiarisce - oltre ogni ragionevole dubbio - come sia proprio LIUZZO
a proporre la FINPREDIL quale società in grado di emettere le fatture false.

In tale contesto, occorre precisare che la conversazione sopra riportata seguiva - di poco -
quella  avvenuta,  nella  stessa  mattinata,  tra  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e
QUATTRONE Carmelo (conversazione ambientale intercettata alle ore 09.32 circa del
07.11.2009 – progressivo nr. 6935 – RIT 1649/09 – sopra integralmente riportata), nel
corso  della  quale  il  commercialista  aveva  riepilogato  -  con  estrema  precisione  -  la
situazione contabile dell’ EDILSUD S.n.c..

Il QUATTRONE, infatti, nel relazionare il lavoro svolto su mandato del LIUZZO e dei
CALABRÒ - finalizzato alla ricostruzione/sistemazione contabile degli ultimi anni della
società EDILSUD S.n.c. - confermava come quest’ultima fosse “carente di fatture”, per
costi sostenuti pari a € 1.700.000,00 e come, pertanto, fosse urgente trovare qualcuno in
grado di poter emettere false fatture per un importo così elevato.

L’esigenza  rappresentata  da  QUATTRONE Carmelo a  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito costituiva l’oggetto di un altro importante colloquio tra i due.

In particolare, dopo dieci giorni, esattamente in data 17.11.2009, sempre all’interno degli
uffici  della  EUROEDIL S.a.s.,  veniva  captata  l’ennesima  inequivoca  conversazione
ambientale,  nel  corso  della  quale  il  LIUZZO  portava  a  conoscenza  QUATTRONE
Carmelo di aver trovato l’impresa disposta ad emettere le fatture false, necessarie ad
appianare la situazione contabile dell’EDILSUD S.n.c.: la “FINPREDIL di Salvatore
LAGANÀ & C. S.a.s.” ovvero la “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia
& C. S.a.s.”, entrambe - come visto - direttamente riconducibili all’AUDINO Francesco.

Alle affermazioni del LIUZZO, il QUATTRONE – non si è in grado di dire allo stato
attraverso quali canali informativi -  replicava di porre particolare attenzione, atteso che le
società riconducibili all’AUDINO erano oggetto di investigazione da parte di questa
Procura della Repubblica “”…OMISSIS… tu lo sai in che stato è la FINPREDIL? …

OMISSIS … in che stato è, che ha problemi economici lo sai che...che ha addosso?…

OMISSIS… che ha addosso ...inc/le...…OMISSIS…della Procura…OMISSIS… lo sai chi

è la FINPREDIL, no? …OMISSIS…””.

Per  nulla  preoccupato  -  anzi  sottolineando  come,  attualmente,  AUDINO  Francesco
avesse anche l’appalto per il restauro del locale Museo “…OMISSIS…AUDINO, lui sta

facendo il ...inc/le... gli ha fatto al casa ad Angelo FRASCATI, ora sta prendendo il

lavoro al museo tutto quel ponteggio del museo …  è il suo…OMISSIS…”- il LIUZZO
proseguiva il suo ragionamento, spiegando - nel dettaglio - quali fossero le sue intenzioni
e richiedendo al  commercialista  QUATTRONE Carmelo cosa fosse meglio fare  “…

OMISSIS…dalla FINPREDIL MI FACCIO FARE LE FATTURE...IN MODO CHE A
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ME MI GIRANO  (fonetico, n.d.r.),  IO DALLA FINPREDIL MI FACCIO FARE LE

FATTURE  A NOI,  MI  FACCIO  FARE  FERRO,  FORNITURA DI  MATERIALE

LAVORATO  E  MESSA IN  OPERA,  PRESSO  CANTIERI  DA VOI  SEGNALATI,

SENZA SPECIFICARE  DA CALABRO'  EDILSUD…OMISSIS  …  PERCHE'  POI

L'EDILSUD, CON L'ANNO NUOVO, deve intestare... GLI DEVE INTESTARE UN

APPARTAMENTO,  apposta  gli  deve  fare  la  fattura  …OMISSIS…gli  deve  intestare

l'appartamento  e  200  metri  di  mansarda  …OMISSIS… e  io  glielo  prendo!!! …

OMISSIS…”.

Parimenti, si evidenzia il pieno e consapevole coinvolgimento, in ordine alle modalità
esecutive degli illeciti accordi, da parte:

 di MANGIOLA Giuseppe, s.m.g., ragioniere della EUROEDIL S.a.s;
 di ASSUMMA Natale, s.m.g., factotum del LIUZZO Stefano Tito;
 di CARDIA Ilenia, s.m.g..

Si riporta la trascrizione integrale della conversazione in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.24 circa del 17.11.2009

– progressivo nr. 10169 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo e  QUATTRONE  Carmelo (vgs
all.391):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Q = QUATTRONE Carmelo        

…OMISSIS…

Ora 10.29.23

 

L: senti,  toglimi  una  curiosità,  devo  fare  fare…sia  come  EUROEDIL che  come

ASSUMMA SERENA 200/300.000 euro di fatture dalla FINPREDIL che mi ha fatto dei

lavori per conto mio, voglio dire...lui gli ha fatti a me...però.... in poche parole io gli devo

fare fare…

Q: fermati, non ti faccio continuare, tu lo sai in che stato è la FINPREDIL?

L: ah?

Q: tu lo sai in che stato è la FINPREDIL?

L: chi?

Q: in che stato è, che ha problemi economici lo sai che...che ha addosso?

L: CHE HA? HA INDAGINI?

Q: che ha addosso ...inc/le...

L: DI CHI?

Q: DELLA PROCURA

L: embè? Per me ha fatto lavori...

Q: ...inc/le...

L: ...inc/le... pure titoli, cambiali, cose………

Q: LO SAI CHI È LA FINPREDIL, NO?

L: di AUDINO,  lui  sta  facendo  il  ...inc/le....,  gli  ha  fatto  al  casa  ad  Angelo

FRASCATI, ora sta prendendo il lavoro al museo tutto quel ponteggio del museo …  è il

suo

Q: eh

L: eeh, ora gli deve preparare pure un  fabbricato a coso, all'uscita a San Giovannello,

è in società, la società è con Angelo FRASCATI con Pino CALABRO' quello che c'ha Intimo,

Sogni, che fa.....sono in società sono un milione...un milione di ...inc/le..

(n.d.r. entra ed esce un uomo e chiede qualcosa a Carmelo che riguarda la sua autovettura)
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L: hai capito allora.....ti stavo dicendo LUI MI DOVRA' FARE UN 300.000 EURO

DI  FATTURE,  GIUSTO...QUESTE  FATTURE  PERO'  IO  GLIELE  DEVO  FARE

ALL'EDILSUD, IN POCHE PAROLE LUI DEVE FARE A ME...

Q: LE DEVE GIRARE A TE

L: E IO...ECCO...  COME ME LE DEVO FARE FARE IN PRATICA?

Q: ...inc/le..., i lavori ...inc/le...

L: no io mi  faccio fattura per lavorazione e fornitura ... 

Q: per tutto?

L: IO  MI  FACCIO  FARE  FATTURE  LAVORAZIONE  E  FORNITURA,  IO

VOGLIO ...INC/LE... FERRO LAVORATO ...inc/le...

Q: le dobbiamo ...inc/le...

L: no adesso ne abbiamo registrati noi

Q: ...inc/le...

L: e ne abbiamo apposta, ma loro ce le hanno registrate, io dalla FINPREDIL

Q: ...inc/le...

L: mi ascolti? dalla FINPREDIL MI FACCIO FARE LE FATTURE....IN MODO

CHE  A ME  MI  GIRANO(FON),  IO  DALLA FINPREDIL MI  FACCIO  FARE  LE

FATTURE  A  NOI,  MI  FACCIO  FARE  FERRO,  FORNITURA  DI  MATERIALE

LAVORATO E MESSA IN OPERA, PRESSO CANTIERI DA VOI SEGNALATI, SENZA

SPECIFICARE DA CALABRO' EDILSUD.  PRESSO CANTIERI DA NOI........SENZA

SPECIFICARE

Q: SI

L: "PRESSO VOSTRI CANTIERI"

Q: "PRESSO VOSTRI CANTIERI"

L: "PRESSO VOSTRI CANTIERI" punto

Q: esatto, si, si

L: che faccio...? ferro? carpenteria?

Q: però, cioè vedi che deve seguire la bolla ...

L: no, mi faccio fare fatture direttamente, 

Q: fatture un poco alla volta?

L: si, in diversi mesi, lavori in diversi mesi SENZA SPECIFICARE NON DATA E

NON NIENTE, SENTIMI A ME!

Q: vabbè dai, comunque valutati questo fatto qua ...inc/le...

L: perché...perché, aspetta un attimo lasciami spiegare PERCHE' POI L'EDILSUD

CON  L'ANNO  NUOVO   deve  intestare  ...  GLI  DEVE  INTESTARE  UN

APPARTAMENTO, APPOSTA GLI DEVE FARE LA FATTURA 

Q: ...inc/le...

L: gli deve intestare l'appartamento e 200 metri di mansarda 

Q: duecento...inc/le... 

L: E IO GLIELO PRENDO!!!

Q: FIGLIO DI PUTTANA!!!!!!  (n.d.r. ride)

…OMISSIS…

Analogamente, in data 20.11.2009, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito impartiva precise e
dettagliate disposizioni ad ASSUMMA Natale, in ordine all’importo delle fatture da far
emettere  alla  FINPREDIL ovvero  alla  FIMPREDIL e,  conseguentemete,  al  relativo
importo:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.00 circa del 20.11.2009 –
progressivo nr. 10867 RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e ASSUMMA Natale (vgs all. 392):

A= ASSUMMA Natale
L= LIUZZO Giuseppe Stefano  Tito
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L: questi li deve fare così, questo ... questi me  li deve fare presso cantiere EDILSUD

A: presso l'EDILSUD la deve fare

L:  ...inc/le...

A: CHI È CHE LI DEVE FARE?

L: LA FINPREDIL, TI DEVE FARE SIA DELL'EUROEDIL 200.000 EURO PER

L'EUROEDIL

A: eh

L: 150 LI DEVE FARE...QUESTI LI DEVE FARE A PARTE, POI DEVE FARE

ALTRI 180 FATTURE PER LAVORO…FERRO

A: uhm

L: più ...inc/le...

Parte di conversazione incomprensibile.

Ora 15.02.08

A: ...inc/le... sempre indicativo

L: uhm?

A: sempre indicativo, ...inc/le...tipo manodopera, tramezzatura, muratura

L: questo ...inc/le...i lavori

A: per tutte queste cose, ...inc/le...manodopera, 

L: questo ...inc/le...

A: la giornata degli operai, tutte queste cose

L:  ...inc/le... mezzi

A: noleggio mezzi a freddo, noleggio mezzi a caldo

L:  ...inc/le...noleggio...tipo.....come si mette?

A: noleggio mezzi a freddo o a caldo ... 

L: mezzi?

A: mezzo a freddo o a caldo

L: a freddo...

A: ...o a caldo

L:  in  tutte  le  due  maniera,  TIENI  CONTO  CHE  DEVONO  ESSERE...QUESTI

DEVONO ESSERE TUTTI DI 157 COME "SERENA ASSUMMA" ...INC/LE...TUTTI

QUANTI, E QUESTI DEVONO ESSERE TUTTI COME "EUROEDIL"

A: questi come "SERENA ASSUMMA"

L: questi EUROEDIL e sono una cosa

A: eh

L: giusto? questi devono essere tutti...sono due partite di queste, una... ...inc/le...

A: ...inc/le...

L: queste  sono ...inc/le..,  seguimi,  c'è  bisogno che ...inc/le...,  presso cantiere,  queste

sono di …inc/le…cantiere

A: va be queste sono specifiche queste invece sono indicative

L: indicative,  IN SETTIMANA PASSI DALL'UFFICIO E GLI DICI CHE TE LE

DEVE FARE

A: DOMANI VADO IN MATTINATA, martedì

L: martedì, mercoledì

A: la prossima settimana

L: tanto quelli gliel'avevi dati?

A: di quelli là ...inc/le... ma non ...inc/le...  GLI FACCIO L'INTESTAZIONE  

…OMISSIS…

Nel prosieguo,  ovvero in data  23.11.2009,  si  acquisiva alle indagini  come il  perverso
sistema  criminoso  ideato  da  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  da  QUATTRONE
Carmelo proseguisse nel suo collaudato schema di svolgimento.
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In particolare, veniva intercettata una lunga conversazione ambientale tra il LIUZZO ed
AUDINO  Francesco,  grazie  alla  quale  si  acclaravano,  corroborando  le  precedenti
acquisizioni, le seguenti circostanze:

(a) lo scambio reciproco – in caso di bisogno  - indipendentemente dall’effettività
delle medesime, di fatture fiscali;

(b) la necessità - al fine di rendere il meccanismo più difficile da rilevare in ipotesi di
controllo fiscale - di coordinare le fatture con i pagamenti;

(c) l’esistenza di analoghi “illeciti rapporti”:

 tra  AUDINO  Francesco e  SERA  Giuseppe76, rappresentante  legale  della
“TERMOIDEA Unipersonale S.r.l.”, con sede in Reggio Calabria, via Nicola Furnari n.
69/A, esercente l’attività di “installazione impianti idraulici e di condizionamento” - P.I.
01248420802;

 tra  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ed  il  nominato  TROPEA Francesco,
s.m.g., a mezzo di fatture emesse sempre dall’AUDINO Francesco;

(d) il maniacale timore di AUDINO Francesco e del LIUZZO di essere intercettati
“…OMISSIS…sà  che  siamo  tutti  intercettati,  specialmente  tu,  lui,  voglio  dire  che

sicuramente,  io  gliel'ho  detto...  Mimmo  non  pensare,  vedi  che  io  sono  arrivato  a

quest'età e non sono stato mai coinvolto in questo ...inc/le...  nonostante mi chiamo

AUDINO e ...inc/le... vedi che purtroppo comanda sempre uno ...i telefoni...tu ti rendi

conto che è da 100 anni che fanno sempre eeeh come si dic.... eeeh...  retate dei telefoni,

perché le persone lo sanno la Polizia lo sa che uno si dimentica si scoccia,  io invece

sono di una costanza incredibile, io al telefono...ti devo dire una cosa? vengo qua, mi

faccio 100 Km, ma se uno parla al telefono ...inc/le...quando tu parli, l'interlocutore

quando risponde in quel modo si capisce subito che non sta parlando di quel discorso…

OMISSIS…”;

(e) l’assoluta professionalità raggiunta dai due interlocutori  LIUZZO e  AUDINO -
in  ciò  coadiuvati  dai  richiamati  ASSUMMA  Natale e  CARDIA  Ilenia -
nell’emettere/ricevere un numero impressionante di fatture per operazioni inesistenti.

Si riporta la trascrizione della conversazione ambientale in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.23 circa del 23.11.2009

– progressivo nr. 11467 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e AUDINO Francesco (vgs all. 393):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = AUDINO Francesco

Ora 08.26.41

L: PRENDITI QUESTE COSE

A: LE FATTURE? SONO FATTE?...INC/LE...MA COSÌ TI HO TRATTATO IO A

TE?....SENTI MA NON HAI BISOGNO FATTURE PER LA TUA CASA? COSÌ SEI

TRANQUILLO

L: SI,  NE HO BISOGNO UN POCO, ME NE SERVONO PURE PER TROPEA

(Franco),...RICORDATI CHE LA FACCIO PER IL 2009 IO A TE 

76  SERA Giuseppe, nato a Reggio Calabria l’01/02/1970 ed ivi residente via Nicola Furnari n. 69/A.
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A: si...però ricordati che a Tropea c'è il fatto ...inc/le...però DOBBIAMO VEDERE

UN ATTIMINO DI FARE I PAGAMENTI COME LI DOBBIAMO FARE, PER QUESTO

MI  HA  RACCOMANDATO  ILENIA  PURE,  PERCHÈ  ABBIAMO  UNA

COMMERCIALISTA  NUOVA  E  DOBBIAMO  VEDERE  I  PAGAMENTI  COME

DOBBIAMO FARE DOBBIAMO STABILIRE I PAGAMENTI 

L: ricevute come abbiamo fatto allora con Tropea ricevute con bollettini 

A: ...inc/le...

L: SI...INC/LE...ORA VEDIAMO COME POSSIAMO FARE CON EUROEDIL E

CON  ASSUMMA  NON  ABBIAMO  PROBLEMI,  PERCHÈ  ABBIAMO  ASSEGNI,

INSOLUTI, COSE, SIAMO APPOSTO

A: SI, SI, SI, CON QUEGL'ALTRI VOLEVO DIRE IO 

L: CON QUEGL'ALTRI, NOI NON ABBIAMO PROBLEMI PERCHÈ ABBIAMO

ASSEGNI ECC 

A: SENTI  UNA COSA,  DAMMI  STE  CAMBIALI  CHE  HAI  CHE  TI  TORNO

...inc/le....

L: (chiama) Giuseppe, dammi le cambiali per favore  

A: però, però, LO SAI CHE VOGLIO IO PINO, HO BISOGNO LE FOTOCOPIE DI

QUELLE  CHE  GLI  HAI  GIRATO  PERCHÈ  DEVO  FARE  URGENTEMENTE  LA

CANCELLAZIONE, LE CAMBIALI IN 10 GIORNI ME LI CANCELLANO CAPISCI    

L: Giuseppe (chiama)

A: IN QUELLA CHE MI HAI MANDATO PER ESEMPIO, UNA L'HO POTUTA

FARE PERCHÈ C'ERA LO STESSO DISCORSO CHE NE AVEVO UNA DI PEPPE

SERA ....INC/LE A PEPPE SERA C'ERA LO STESSO DISCORSO TUO 

L: ma Peppe SERA come è combinato? 

A: è rovinato

L: ma con Osvaldo com'è ?

A: ...inc/le...sta chiudendo 

L: chi? ...inc/le...

A: il fatto quale fatto quello della via Marina lo sta vendendo, gliel'ha lasciato Mimmo

lo sta lasciando, oggi o domani lo lascia 

L: chi se lo sta prendendo?

A: lo sta vendendo non so chi,...inc/le....perchè interessa a te?

L: gli potrebbe interessare ad un amico mio 

A: eh diglielo li metti in contatto 

L: ma 70 mila euro se lo toglie?

A: quanto?

L: 70 mila euro contanti

A: si 

L: fagli la proposta, basta punto chiuso il discorso 

A: Pino siamo ridicoli, non sai come ....inc/le.....

L: io, non lo metto in dubbio il suo lavoro, però è macinato ......inc/le.....tu gli devi dire

70 mila c'è un amico mio, 70 mila euro contanti 

A: lo sai quanto gli ha dato Mimmo del barretto la (Bar) lo sai quanto gli ha dato lo sai

L: non ne parliamo 

A: lui vuole 400 mila 

L: ma dove dalla via Marina? 

A: eh! ma tu hai visto cosa c'è dentro, la pedana le cose, ...inc/le...70 mila euro di affitto

ci vogliono 

L: ....inc/le....

A: non sai non sai 

L: potrebbe arrivare a 100 mila euro, ma 100 mila euro sono soldi 

A: no, no, no, si ma perchè Mimmo che gli dice, Mimmo gli ha dato 95 mila euro di

soldi ....inc/le....

L: te,..intanto ti do questo, portatelo, aspetta che ti do pure un'altra cosa a parte a

parte 

A: A CHI GLI HAI GIRATO QUESTO (LEGGE) DITTA SERENA,..TU...A QUESTI

DITTA SERENA DIRETTAMENTE 
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Entra in ufficio MANGIOLA Giuseppe    

(si sentono rumori come se sfogliano e timbrano dei fogli di carta)

A: DOVE SONO LE FATTURE? È ANDATO A PRENDERLE NATALE? QUANDO

PARTE MIMMO? 

L: (non risponde)

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.31 circa del 23.11.2009

– progressivo nr. 11468 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, MANGIOLA Giuseppe e AUDINO

Francesco (vgs all. 394):

A = AUDINO Francesco 

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M = MANGIOLA Giuseppe

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

Inizialmente si sentono rumori di carta come se stessere sfogliando delle carte

 

Ore 08:33:33

L: Giuseppe... c'era una carpetta dove c'erano le cose sue (ndr: la documentazione

inerente AUDINO Francesco), dove c'era un foglio che era firmato ti ricordi? Che ti avevo

detto di fare una fotocopia per favore…

M: ce l'ho di là, 

L:  ...mi serve quella carpetta un attimo …

M: la vado a prendere …

L: DAI FRANCO, FAI QUESTI ASSEGNI!

A: aspetta un attimo fammi ragionare due minuti che sto morendo di sonno …

...OMISSIS...

Ore 08:35:47 

A: ...inc/le... poi se li controlla Ilenia ...

...OMISSIS...

Ore 08:37:26

A: Pinuccio ma pure tu sei delle poste

L: ah?

A: sei con la posta pure? 

L: non me ne parlare me ne esco 

A: non ne parlare malanova che sei coso lordo 

L: non me ne parlare 

A: non me ne parlare, non ne sto prendendo più, io li ho presi allora, ma non esiste

mi ha combinato l'ira di Dio 

L: non ne faccio più

A: no due, due di 20 mila ti ho detto io 

L: non ti rimangiare quello che hai detto prima 

A: TI HO DETTO DUE DA 20 MILA,..UNO DA 10 E UNO DA 10 TI HO DETTO

IO,...TE LI DEVO PAGARE GLI ASSEGNI?....IO TE LI DEVO PAGARE CHE TI HO

DETTO  IO,  POI  VADO  A PRENDERE  QUELLI  LA UNA VOLTA CHE  PRENDO

QUELLI,.. MA MI DEVO CONTROLLARE LE MATRICI ...

L: TIENI ...

A: SEI USCITO PAZZO? 

L: TIENI!

A: MI  DEVO  CONTROLLARE  LE  MATRICI  ....inc/le....ma  guarda  tu  parola

d'onore ma che ne so io 3000 euro 
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L: A CHI L'ABBIAMO FATTO ? 

A: ah,..e 3.500

(Arriva una telefonata sul telefono di Franco) 

L: FRANCO NON MI INCASINARE PIÙ DI QUANTO MI HAI INCASINATO, TE

LO  DICO  COME  UN  FRATELLO,  NON  MI  INCASINARE,  ORA  TU  MI  STAI

FACENDO QUESTI DUE ASSEGNI GENNAIO E FEBBRAIO, MI HAI DETTO IERI

CHE MI FACEVI UN ASSEGNO PRIMA DEL 19 DICEMBRE 

A: che ti ho detto ieri ?

L: ieri, hai detto che lo fai 

A: che ti ho detto ieri? 

L: un assegno che parte prima del 19 

A: uno te lo faccio prima del 22 - 23 dicembre 

L: e gli altri?

A: e gli altri ci mettiamo d'accordo e vediamo quando ....inc/le....altri sei mesi ... 

L: per intenderci ... 

A: PINO VEDI CHE STAMATTINA È ANDATA ILENIA .... HAI VISTO CHE È

ANDATA ILENIA 

L: fammi una fotocopia 

A: CHE È ANDATA ILENIA PER FARE QUEL COSO 

L: fammi una fotocopia di questo ...

A: l'assegno circolare perchè ...

L: fammi una fotocopia ...

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.40 circa del 23.11.2009

– progressivo nr. 11469 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA  Natale e  AUDINO

Francesco (vgs all.395):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = AUDINO Francesco 

N = ASSUMMA Natale

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

A: SE TI DICO CHE STA ANDANDO ILENIA A FARE LA CONVERGENZA DA

FIN  A  FIM  E  POI  FARE  IL  DISCORSO  CIRCOLARE.  NON  È  CHE  TI  DICO

FISSERIE,....che giorno è il 30 gennaio?

L: sabato,...30 gennaio 2010 

A: ...inc/le....il 28.......inc/le..........

L: il 28 è venerdì,. ti volevo ricordare che a parte di questa situazione, noi abbiamo

una situazione vecchia, che c'è l'hai chiara… 

A: poi discorriamo ... ci sediamo e ragioniamo 

L: LA SITUAZIONE VECCHIA QUA, FIRMATA DA ME E FIRMATA DA....

A: SI FIRMATA DAL GEOMETRA SI, ci dobbiamo sedere e ragionare su questa non

c'è  il  problema  tutti  i  conti  che  ci  sono  nessuno  li  nega  assolutamente  Pinuccio,  ci

mancherebbe... (Rumori di carte che vengono sfogliate)…poi Franco continua queste qua

sono fotocopie 

L: MA QUESTO È IL BLOCCHETTO DI MESSINA O DI REGGIO ?

A: a  Salvatore  sto  cercando  di  ...inc/le..come  amministratore  perchè  Salvatore

...inc/le....siccome sono passati i due anni che ho fatto ... a dicembre sono passati i due

anni dai fatti di FIN a FIM, siccome non ci possono essere conflitti e compagnia bella, lo

sto passando a FIM e ho cacciato tutto ... resto pulito con i miei soldi 
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(fotocopiatrice in funzione)

A: fai pure questa Pino, che ti trovi ... inc/le ... tu vuoi?

L: si! Giuseppe (LIUZZO chiama a MANGIOLA)  ...  ALLORA MANDO A NATALE

PER LE FATTURE CHE MI SERVONO A ME, PER PARLARE CON ILENIA?

A: no  ...inc/le...  fai  come  faccio  io,  TU  MI  SCRIVI  TUTTO QUELLO  CHE TI

SERVE, COME HO FATTO IO CON TE, E COSÌ NON SI SBAGLIA DI NIENT ...

L: ...inc/le ... TE LI DO A TE?

A: LO DEVE SCRIVERE TUTTO BENE COME 

L: Natale (ndr: chiama ad ASSUMMA) ... chiama a Natale ...

A: devi dire quant'è ...come le ho scritte io, QUESTE COSE SI DEVONO FARE PER

BENE PINO,..IO NON HO AVUTO PROBLEMI DA 10 ANNI A QUESTA PARTE, a

parte il fatto che ne ho fatte anche per te qualcuno si è portato il libretto ....inc/le...però

vanno fatti per bene capisci perchè poi... non voglio, perchè poi ...

L: minchia, ma non puoi trovare a qualcuno per farglieli e lui ci paga l'IVA 

A: ORA VEDIAMO, QUALCUNO C'È CHE MI FA LA CORTESIA, QUALCUNO

C'È!

L: CE LI DIVIDIAMO!

A: NO, NON C'È PROBLEMA, LO TROVIAMO ... 

L: tu fai il bastrardo con me ...

A:           no, io vedi che ste cose ...allora le ho fatte solo con te, 

L: per me niente!

A: intanto  ...inc/le...  i  soldi  ...inc/le....fai  così  Pino,  così  non  ci  confondiamo,  senti

quello che ti dico io ...se tu mi fai questa cortesia Pino, mi senti, li fai scrivere al ragioniere

L: si, si non ti preoccupare...(esce dalla stanza per cercare a Natale e dice a qualcuno

di chiamarlo e mandarlo in ufficio)

A: Pino seguimi fai un prospettino così non si sbaglia, si mette piano piano e se li fa,

dammi retta...

L: QUESTI ALTRI ASSEGNI, A CHI LI HAI FATTI? 

A: dammi qua ...  pare ...  mannaia, non ci sono problemi ...inc/le...  ci mancava ...ci

mancava ...no, ora sto facendo ... un attimino ... onestamente, il dottore coso, perchè siccome

se lo vogliono giocare ... mi ha creato un grosso problema per darteli ... e sto andando a

vedere un attimino ...inc/le...  la banca ...inc/le...  un grande casino ...non che li  ha creati

...voglio dire ...  inc/le...che ha fatto porcherie ... sono stato io un coglione ...  che gli ho

pagato 50.000 euro di ...inc/le...

(entra Natale in ufficio e Pino)

L: NATALE ...CE LE HAI PRESENTE LE FATTURE DI COSO?

N: DI QUALE?

L: le fatture che ci doveva fare lui a noi? ...quelle che ti avevo fatto vedere 

N: ah, si ...

L: COSÌ I 50 DI TROPEA ... COSÌ CI SPIEGA COME...

A: PERÒ SCRIVETELE PER BENE, RAGAZZI ... 

N: ah, il fatto di ...

A: COME SI DEVE SCRIVERE ... 

N: LA RITENUTA D'ACCONTO È...

A: NON FACCIAMO RITENUTA D'ACCONTO ...

L: ...inc/le...

A: ma non la puoi, fare che ti scattano i controlli con la ritenuta d'acconto, a me

l'hanno sempre sconsigliata di fare la ritenuta d'acconto ...

L: ...inc/le...

A: FACCIAMO MEGLIO FATTURA, FACCIAMO QUELLO CHE VOLETE ...

N: fa partita ...

A: ... Pino, senti a me come se fossi tuo fratello, IO NE AVANZO 500 MILA EURO,

però senti a me la ritenuta d'acconto anche per il sistema ... mi ha detto ...che....quando c'è

la  ritenuta  d'acconto  pure  di  2.000  euro  facciamo  ...inc/le...  di  50.000  mandano
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immediatamente la ... come si chiama ... non sono storto, non è che non te li voglio fare ...

meglio non farla ... ma ci scattano i controlli, fidati!

N: dobbiamo fare quella ... per forza di cose ...

A: perchè scusa? Perchè la devi fare per forza?

N: perchè è il 23% sull'Iva al 50% ...inc/le...

L: segnalazione sui cantieri…

A: e perchè ...inc/le...

L: già li abbiamo fatte l'altra volta...

A: ritenuta d'acconto? NO, FATTURE GLI ABBIAMO FATTO ...

N: LE AVETE FATTE CON LA RITENUTA D'ACCONTO ...

A: ma poi fammi capire cos'è sta ritenuta d'acconto?

N: allora la ritenuta d'acconto è il 23% sul 50% dell'imponibile 

A: e allora non è la come si chiama ... scusami ...mi sono dimenticato pure ...

N: no ....

A: fermati, aspetta un attimo ...non è la ritenuta d'acconto, è una ...quando ... scusa,

quando tu paghi ... di più ... invece di darti i soldi ti danno una ....

N: ritenuta d'acconto...

A: no, non è ritenuta d'acconto ... non so come si chiama ...  SE LA VEDE LUI CON

ILENIA ...

L: tutto per bene ...

A: fatelo per bene, però, ragazzi ...

L: si, per bene, non ti preoccupare, il foglio per bene e ci vediamo ...

A: noi parliamo ... invece se abbiamo la carta siamo tranquilli ... 

L: scrivigli per bene ...

... OMISSIS...

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.49 circa del 23.11.2009

– progressivo nr. 11470 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e AUDINO Francesco (vgs all.396):

A = AUDINO Francesco  

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

…OMISSIS…

Ore 08:53:25

L: voglio dire ecco, ma se tu mi chiami, anzi se io telefono e ti dico... Franco senti per

favore il numero di quell'amico tuo che mi hai raccontato che veniva e si prendeva il pesce

ad agosto (fon), ma ti rendi conto?

A: va bè ma..., son....cioè... sà che siamo tutti intercettati, specialmente tu, lui, voglio

dire che sicuramente, io gliel'ho detto... Mimmo non pensare, vedi che io sono arrivato a

quest'età  e  non  sono  stato  mai  coinvolto  in  questo ...inc/le...  NONOSTANTE  MI

CHIAMO  AUDINO e   ...inc/le...  VEDI  CHE  PURTROPPO  COMANDA SEMPRE

UNO ... I TELEFONI... TU TI RENDI CONTO CHE È DA 100 ANNI CHE FANNO

SEMPRE EEEH COME SI DIC.... EEEH...  RETATE DEI TELEFONI, PERCHÉ LE

PERSONE LO SANNO, LA POLIZIA LO SA CHE UNO SI DIMENTICA SI SCOCCIA,

IO  INVECE  SONO  DI  UNA COSTANZA INCREDIBILE  IO  AL TELEFONO,..TI

DEVO DIRE UNA COSA VENGO QUA, MI FACCIO 100 KM, MA SE UNO PARLA AL

TELEFONO  ....INC/LE…QUANDO  TU  PARLI,  L'INTERLOCUTORE  QUANDO

RISPONDE IN QUEL MODO SI CAPISCE SUBITO CHE NON STA PARLANDO DI

QUEL DISCORSO …

…OMISSIS…
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Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.58 circa del 23.11.2009

– progressivo nr. 11471 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA  Natale e  AUDINO

Francesco (vgs all.397):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = AUDINO Francesco

N = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

09:06:25

N: ALLORA ...  QUA C'È  TUTTA LA DESCRIZIONE  ...  PERIODO  AGOSTO,

SETTEMBRE,  OTTOBRE  E  NOVEMBRE  2009  ...  POI,  LO STESSO  ...  IDEM  ...

QUESTO QUA SOTTO ... POI ...INC/LE...

L: SPIEGAGLI TUTTO NATALE ...

N: ...inc/le...

A: I CANTIERI, DOVE SONO I CANTIERI?

N: ALLORA, PRESSO I CANTIERI ... QUESTO QUA È ... PRESSO 

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.06 circa del 23.11.2009

– progressivo nr. 11472 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA  Natale e  AUDINO

Francesco (vgs all.398):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano tito

A = AUDINO Francesco

N = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…
N: CANTIERE EDILSUD SNC … PRESSO I NOSTRI CANTIERI ECC ECC E

POI QUESTA È L'INTESTAZIONE PURE PER QUESTO POI GIRATE PAGINA 

A: QUANT'È TUTTO?

N: SE  NON  SBAGLIO  150,  180  E  200  E  QUESTI  SONO  50  CIRCA 550  ...

DALL'ALTRA PARTE VE  LO SPIEGO COSÌ,  ALLORA DA QUESTA PARTE HA

MESSO  SIA  "L'INTEGRATO  REALE"  CHE  L'AGENZIA  E  GLI  INDIRIZZI

....inc/le.... 

A: ...inc/le…

N: ma  è  un  agente  di  commercio  non  possiamo  mettere  prima  era  un  cliente,

altrimenti l'avremmo fatto già, ritenuta d'acconto il 23% del 50% ...inc/le...sostenibili  

A: 50 CHE COSA ?

L: I PASSAGGI,...IMPONIBILI 

N: POI SE CI SONO PROBLEMI

A: CERTO, CERTO, SE TI CHIAMO O TI CHIAMA ILENIA 

N: SI VABBÈ CHE POI, SUCCESSIVAMENTE, DEVO PASSARE PER L'ANNO

NUOVO 

A: EH, VABBÈ ANCHE QUESTA È FATTA 

…OMISSIS…

A: NO,  MA  IL  DISCORSO  DELLA

FIDEUSSIONE L'HA SISTEMATA LEI (ILENIA) 

L: CON CHI? CON ...incLe...

A: no, no, ti spiego sempre con quei ragazzi che me la fanno a me, perchè ti spiego

queste  fideussioni  private  è  molto  difficle  che  li  fanno,  perchè  dicono  che  facciamo

sempre traffici perchè con il privato è difficile, con il comune e con gli Enti la fanno con

il privato è difficile poi se noi sbagliamo e la chiediamo per un milione di euro, dice un

milione di euro, ma neanche se era la più grossa impresa cioè sono ...inc/le...che fanno
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questi lavori tra privati,..al comune non hanno nessun problema che la fanno anche di

500, di 600, di 700 non hanno problemi,..poi siamo scesi  a 150 mila e l'hanno fatta

questa qua di Nino con una agenzia di Milano, perchè l'assicurazione difficilmente la

fanno, ma non solo a Reggio in tutta Italia perchè ...inc/le...hanno fatto tanti di quei

casini truffe e cose quindi non ne fanno, infatti la stessa cosa io per esempio quelli di

Mimmo ...inc/le...di 800 mila euro l'ho fatta immediatamente non è che dici....

L: (si rivolge a Natale) VEDI CHE GALIMI MI HA FATTO DUE ASSEGNI NON

TRASFERIBILI,  ORA NEL POMERIGGIO VIENE PIERO DELLA CERAMICA E

GLI  HO  DETTO  IO  CHE  GLI  METTIAMO  IL  TIMBRO  E  LI  GIRIAMO  PER

GARANZIA,  PERCHÈ  SONO  BUONI  E  SE  LI  PRENDE  TRANQUILLAMENTE

SENZA CAMBIARLI  

A: SCUSATE COME FATE SE SONO NON TRASFERIBILI

L: GLI  METTIAMO  IL  TIMBRO  E  CI  FACCIAMO  LA  FOTOCOPIA  PER

GARANZIA METTENDO IL NOME DELLA DITTA 

…OMISSIS…

Tale  conversazione,  trascritta  solo  nelle  parti  più  rilevanti,  chiarisce  -  in  modo
inequivocabile  -  come  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito abbia  trovato  in  AUDINO
Francesco “l’imprenditore fidato”, disponibile a fornire le fatture false.

Parimenti, si evince come tale “reciproca disponibilità” - tra LIUZZO e l’AUDINO - sia
una prassi  già da tempo consolidata  (come facilmente  intuibile  dalla trascrizione):  un
pactum sceleris tra  uomini  d’onore,  ben rodato  e  munifico  per  tutti  gli  attori,  come
peraltro rilevabile anche dalle seguenti conversazioni telefoniche - del  23.2.2010 e del
15.3.2010 -  attinenti  “visite”  di  ASSUMMA  Natale presso  la  “FIMPREDIL
COSTRUZIONI  di  CARDIA Ilenia  &  C.  S.a.s.”,  verosimilmente  sempre  per  le
medesime motivazioni:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 09.04 circa del 22.02.2010,

in uscita  dall’utenza cellulare nr. 346.2318163,  in  uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,

monitorata con RIT 859/09 al progressivo nr°11773, ed in entrata sull’utenza cellulare nr

329.7310653, intestata a DITTA SERENA ASSUMMA  ed in uso a ASSUMMA Natale  (vgs
all.399):

A = ASSUMMA Natale

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

…OMISSIS…

L: Natale ricordati in poche parole di andare alla FINPREDIL

A: e ora, un altro poco vado

…OMISSIS…

A: dimmi, che altro mi stavi dicendo?

L: niente,  il  fatto  della  FINPREDIL,  di....  fissa  un appuntamento  per  mercoledì,

giovedì,  mercoledì  pomeriggio,  giovedì,  che  ho  urgenza  che  mi  devo  incontrare  con

Franco che dobbiamo veder come sistemare questi conti

A: umh, ho capito

L: urgente, gli devi dire proprio categoricamente

A: vabbò, ora un altro poco vado, verso le dieci e mezza

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.23 circa del 23.02.2010,

in uscita dall’utenza cellulare nr. 393.3865051, intestata ed in uso a AUDINO Francesco,

monitorata  con  RIT  77/10  al  progressivo  nr.  2625,  ed  in  entrata  sull’utenza  fissa  nr.
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0965.312340, intestata a FIMPREDIL COSTRUZIONI DI CARDIA ILENIA & C. SAS ed  in

uso a CARDIA Ilenia (vgs all.400):

A = AUDINO Francesco

C = CARDIA Ilenia

…OMISSIS…

C: eeh...È VENUTO NATALE...poi venite...va bene?...

A: e che ha detto?

C: niente...che  HA BISOGNO...URGENTEMENTE  UN  APPUNTAMENTO  CON

VOI MASSIMO PER GIOVEDÌ MATTINA... 

A: eh...

C: perché...GLI È TORNATO L'ASSEGNO INDIETRO...eh...

A: e le cose se le è presi...i conti...le cose se li è presi?

C: si...si...gli ho dato tutto...tutto quanto...

A: e lui?

C: GLI HO DETTO CHE ENTRO QUESTA SETTIMANA...MI DEVE...PORTARE

TUTTO QUANTO...o quanto meno...

A: si...si...

C: UNA PARTE...

A: va bene...ok ciao...ciao...

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 09.03 circa del 15.03.2010,

in uscita dall’utenza cellulare nr. 327.7627001, intestata ed in uso a AUDINO Francesco,

monitorata con RIT 77/10 al  progressivo nr.  2504,  ed in entrata sull’utenza cellulare nr.

327.6524387, intestata ed  in uso a CARDIA Ilenia (vgs all.401):

A = AUDINO Francesco

C = CARIDA Ilenia

…OMISSIS…

C: comunque Natale (ndr ASSUMMA) ha detto che tra mezz'oretta viene

A: come?

C: Natale ha detto che tra mezz'oretta viene

A: perfetto, vedi tu, GESTISCILA TU, COME SAI

C: va bene

A: vabbò?

C: ok

A: ciao

Uno dei privilegiati interlocutori commerciali di LIUZZO G. S. T. è AUDINO

Francesco, di cui si è segnalata la sottoposizione a procedimenti penali per il

reato di cui all’art. 416 bis C. p., conclusisi in maniera a lui favorevole.

All’AUDINO  è  senza  dubbio  riconducibile  la  FINPREDIL  di  Salvatore

LAGANÀ & C.  Sas.  Nella  compagine  sociale  compaiono,  infatti,  lo  stesso

AUDINO  Francesco,  quale  socio  accomandante  (nominato  con  atto  del

27.1.1998)  e  procuratore  speciale  (nominato  con  atto  del  23.10.2002),

possessore di quote per un valore pari a € 41.833,01, ed il LAGANÀ Salvatore,

socio accomandatario (e, quindi, rappresentante legale, nominato con atto del

3.7.1998) e direttore tecnico (nominato il 10.1.1999), possessore di quote per €
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4.648,11. 

Allo  stesso  AUDINO  Francesco,  ancora,  è  riconducibile  la  FIMPREDIL

COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas, in essere dal 20.11.2007. Nella

stessa compare,  anzitutto,  BERGAMO Gesualdo,  nato il  21.5.1969 a Reggio

Calabria,  quale  socio  accomandante  (nominato  con  atto  del  20.11.2007),

possessore  di  quote  per  un  valore  pari  a  €  9.000,00.  Accanto  a  lui,  quindi,

CARDIA Ilenia,  nata il  23.06.1979 a Reggio Calabria,  socio accomandatario

(nominato con atto del 20.11.2007), possessore di quote per un valore pari a €

11.000,00. 

Prima stranezza della suddetta compagine sociale è la circostanza che CARDIA

Ilenia  risulta,  sin  dal  2001,  dipendente  della  “FINPREDIL  di  Salvatore

LAGANÀ C. S.a.s.”. 

Orbene,  quando  LIUZZO  ha  la  necessità  di  aggiustare  la  contabilità delle

aziende del proprio  gruppo  e, pertanto, deve attingere a falsa documentazione

fiscale (ciò fa, peraltro, anche quando tale interesse sia riconducibile ad altri

imprenditori amici), siccome rivelato nella prima descritta conversazione con il

dr. QUATTRONE, sulla scorta di un sistema che è fatto di reciproci favori, si

rivolge ad amici, tra i quali il primo è AUDINO Francesco.

In sostanza, egli si rivolge a costui per ottenere delle f. o. i., ovvero le stila in

suo favore, al fine di dare un’apparenza alla situazione contabile.

Ebbene,  in  questo  sistema,  ruolo  di  rilievo rivestono i  soggetti  formalmente

titolari  di  cariche  in  seno  alle  persone  giuridiche  riconducibili  all’AUDINO

Francesco. Ci si riferisce, dunque, al LAGANÀ Salvatore, socio accomandatario

della  FINPREDIL,  ed  alla  CARDIA  Ilenia,  socio  accomandatario  della

FIMPREDIL COSTRUZIONI e,  tra  l’altro,  dipendente della FINPREDIL sin

dall’anno 2001. 

Ora, se l’intestazione della titolarità di persone giuridiche a propri dipendenti è

tra le modalità tipiche di situazioni di interposizione fittizia, occorre considerare

come il dato logico suggerito dall’analisi documentale delle compagini sociali e

della loro evoluzione trovi immediata conferma nelle conversazioni tra presenti

captate negli uffici della EUROEDIL. 

Ed  invero,  il  19.10.2009,  veniva  registrata  una  conversazione  tra  LIUZZO,

AUDINO Francesco ed il LAGANÀ Salvatore, inerente la reciproca emissione

di  fatture  per  operazioni  inesistenti.  LIUZZO,  per  conto  dell’EDILSUD,  ed

AUDINO Francesco e LAGANÀ Salvatore, per conto della FINPREDIL e della

FIMPREDIL, si scambiano, secondo quello che non a caso appare un vero e
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proprio sistema, f. o. i.. Chiarissimo, in tal senso, il dialogo: L: MA NON ME LI

HAI  PORTATI  QUEI  DATI  CHE  DOVEVO  FARE  QUELLE  FATTURE?  A:  no...inc/le...  a

dicembre L: ah? A: A DICEMBRE LE DOBBIAMO FARE  L: PER ORA A DICEMBRE? A: NO,

PER DICEMBRE SCORSO L: eh...eeh... A: ah? L: IO TE LI FACCIO A TE PERÒ TU...TI HO

DETTO CHE TU ME LE DEVI FARE A ME... PERÒ C'È UN PROBLEMA...IO TE LE FACCIO

A TE, PERÒ IO TE LE FACCIO... A:...inc/le... te le faccio io...CIOÈ CAPISCI CHE TI VOGLIO

DIRE? L: SI ASCOLTAMI SE IO TE LE FACCIO, PERÒ IO HO POI UN PROBLEMA...CHE

IO  POI  DI  QUELLE  CHE  TI  FACCIO......inc/le...TI  FACCIO  GLI  ASSEGNI  A:  uhm  L:

PERCHÉ IO TE LI FACCIO EDILSUD A: eh, ...inc/le... gli assegni circolari  L: ...inc/le... A:

CIRCOLARI, SI...ASSEGNI CIRCOLARI  L:Franco, si...ma c'è anche la ...inc/le... A: ...inc/le...

L:  uhm?  A:  VEDI  CHE  QUELLE  FINO  A DICEMBRE  NON  MI  INTERESSANO,  SOLO

QUELLE PER ORA MI INTERESSANO, QUELLE A DICEMBRE NON MI INTERESSA DI

FARLE ORA, MI HAI CAPITO PINO? L: nooh...,  IO LE FATTURE TE LE FACCIO FARE

DALLE  ACCIAIERIE  ...inc/le...  S:  ...inc/le...  L:  QUANDO  TU  ME  LE  FAI  A  ME  FIM,

FIN...FIG... COME CAZZO LE VUOI FARE A: COME FIN?  L: FIN COME LE VUOI FARE

NON  MI INTERESSA A: ...inc/le... L: HAI CAPITO?...QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE IO,

QUANDO LE FAI TU COME FIN..HAI CAPITO? COME CAZZO LI VUOI FARE NON MI

INTERESSA...NON MI INTERESSA, HAI CAPITO? AH? MI DEVI FARE UN PO DI FATTURE

E IO POI TI DEVO ...INC/LE...UN POCO...  TI DEVO FARE UN PO DI ASSEGNI...  A: E

FAMMELI   L: DI UNA "PARTITA" (DI UN PAIO), DI UNA "PARTITA" A: e fammeli, non fa

niente, ...inc/le...(li verso ??)subito

Quando LIUZZO indica “FIN” e “FIM”, senza dubbio, si riferisce alle imprese

edili  riconducibili  all’AUDINO,  la  FINPREDIL  e  la  FIMPREDIL

COSTRUZIONI. 

A fronte di quanto precede, la P.  G. evidenzia che, dalla consultazione della

Banca  Dati  AT,  è  emersa  la  registrazione  di  due  negozi  giuridici,  per

compravendita  di  azienda,  con  i  quali  la  FIMPREDIL ha  acquistato  la

FINPREDIL, per un valore totale di € 200.277,00. In particolare, LAGANÀ

Salvatore e CARDIA Ilenia, quali legali rappresentanti, stipulavano due atti  (il

primo registrato in data 8.1.2008 all’Ufficio del Registro di Reggio Calabria, modello telematico

serie 1T numero 145, con cui la “FINPREDIL di Salvatore LAGANA & C. s.a.s.” risultava

dante causa nella compravendita di azienda a favore della “FIMPREDIL COSTRUZIONI di

CARDIA Ilenia & C. s.a.s.”, per un corrispettivo convenuto pari a € 128.975,00, costituito da: €

52.223,23 per avviamento; € 54.171,10 per beni strumentali; € 22.580,83 per la cessione di un

contratto di leasing; corrispondente al valore complessivo di un debito - anch’esso rientrante

nella  cessione  -  già  contratto  dalla  “FINPREDIL di  Salvatore  LAGANA &  C.  s.a.s.”  nei

confronti della “GIEMME S.r.l.”, relativo all’anno 2004), il primo dei quali di cessione

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 559



del ramo aziendale operativo (“inerente il settore dei lavori di costruzione di opere di

ingegneria civile ed industriale categoria OG1, strade categoria OG3, opere di impiantistica

categoria OG11”), sottolineando come la FINPREDIL, nel quadriennio 2002-2006,

avesse conseguito un volume d’affari pari ad € 8.130.962,00 ma, per esigenze di

“riorganizzazione aziendale”, avesse deciso di ridimensionare i propri settori di

attività.  Il  secondo (registrato,  in  data  28.7.2008,  all’Ufficio  del  Registro  di  Reggio

Calabria, modello telematico serie 1T numero 4099, con il quale la “FINPREDIL di Salvatore

LAGANA & C. s.a.s.” risultava dante causa nella compravendita di azienda nei confronti della

“FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s.”, per un corrispettivo pari a €

71.302,00, da versare dalla cessionaria alla cedente in numero di ventidue rate mensili di pari

importo,  ammontanti  ad  €  3.241,00), integrativo del  primo,  era relativo ad una

serie di beni strumentali,  rimasti  esclusi – “per mero errore materiale” –

dalla precedente cessione di ramo d’azienda.

Ancora,  dalla  consultazione della  Banca Dati  CERVED, è emerso che sia  la

FINPREDIL  sia  la  FIMPREDIL  COSTRUZIONI  presentano  elevata

insolvibilità,  dovuta  alla  presenza  di  numerosi  protesti,  sia  per  emissione di

assegni su conti correnti ormai estinti che per difetto di provvista.

Alla luce di quanto precede, non può che convenirsi con gli inquirenti quando

affermano  che  appare  evidente  come  AUDINO  Francesco  fosse  il  reale

dominus   sia  della  “FINPREDIL di  LAGANA’ Salvatore  & C.  s.a.s.”  sia

della “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s.”. 

Consegue la corretta  inferenza circa la  natura fittizia  della  rispettiva formale

titolarità  delle  quote  e  cariche  sociali  in  capo  al  LAGANÀ  Salvatore,  alla

CARDIA Ilenia  ed  al  BERGAMO Gesualdo  Maria.  E,  in  effetti,  qualora  si

dovesse diversamente opinare,  non si  comprenderebbe a che titolo AUDINO

Francesco potesse prendere “impegni” con il LIUZZO per conto di una società,

la FIMPREDIL COSTRUZIONI, in cui non rivestiva alcun ruolo formale e che,

peraltro, fin dal gennaio 2008, aveva incorporato, formalmente, la FINPREDIL,

in cui l’AUDINO, invece, risultava socio accomandante.

A  conferma  della  natura  fittizia  dell’intestazione  della  FIMPREDIL

COSTRUZIONI ai due soci CARDIA Ilenia e BERGAMO Gesualdo, oltre alle

circostanze sopra illustrate, si richiamano le conversazioni telefoniche del marzo

2010 in cui BERGAMO Gesualdo sollecitava AUDINO Francesco ad effettuare

le necessarie modifiche della compagine sociale, senza minimamente discutere

di vendite di quote o di altro, con ciò dimostrando come il reale dominus fosse,

direttamente,  proprio AUDINO Francesco ed egli  nient’altro che un  testa  di

legno. 
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E, peraltro, la P. G. sottolinea come, nonostante le rassicurazioni dell’AUDINO,

non risultasse essere intervenuta alcuna variazione nella compagine sociale della

“FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s.”.

Tornando alle false fatturazioni, necessarie per coprire i costi non contabilizzati

dalla EDILSUD S.n.c., in data 7.11.2009, veniva intercettata una conversazione

tra  LIUZZO ed il  CALABRÒ Antonino in  cui  il  primo,  preoccupato  per  la

pessima  situazione  amministrativo-contabile  della  EDILSUD  S.n.c.,

sottolineava  all’altro  la  gravità  della  situazione,  considerato,  altresì,  che  in

ordine all’importo delle fatture false di cui necessitavano, l’emittente avrebbe

dovuto versare ben € 600.000,00 di IVA allo Stato [“…OMISSIS…NON È CHE CI

POSSIAMO METTERE A SCHERZARE RAGAZZI, QUA CI PRENDONO TUTTO (anche gli

occhi per piangere),  qua non ci  sono sacrifici,  qua c'è sangue non parliamo di sacrifici,  ci

mettiamo  a  scherzare  con  le  cose  serie,  non  dobbiamo  fare  i  bambini,  quando  facciamo

un'operazione del genere ci sono 600 mila euro ...(Pino abbassa la voce e sembrerebbe dire)

600 MILA EURO DI IVA ....inc/le...quindi, non è che possiamo dire un discorso del genere, si

vabbè da una parte  entra e dall'altra  esce,  si  vabbè ho capito,  io  non lo metto in  dubbio

Carmelo gli ho detto io, ma qua, quando uno chiama una ditta non è che le persone ci fanno un

favore! ...qua non è un discorso voglio dire, non so se, è lo stesso che vieni tu e mi cerchi un

favore di 50 mila euro, una volta ti posso fare il favore, la seconda volta non te lo posso fare,

anche perché voglio dire, io pure pago le mie tasse, pure io pago le mie cose, NON È CHE IO

POSSO CHIAMARE A FINPREDIL E DIRE FAMMI LE FATTURE ...inc/le....  GLI  POSSO

CERCARE LA CORTESIA UNA VOLTA ... DIRGLI FRANCO (ndr: AUDINO) ...inc/le… MA

NON È CHE GLI POSSO DIRE 1 MILIONE DI EURO DI FATTURE CHE QUELLO MI DICE,

MA CHE CAZZO DICI? TI DROGHI? CHE TI SEI FOTTUTO IL CERVELLO? IO QUESTO

GLI HO DETTO…OMISSIS…”]. 

Considerazioni, quelle dell’inconsapevole LIUZZO, che non solo confermano

come le due società citate siano riconducibili all’AUDINO ma anche l’illiceità

dell’operazione programmata per giustificare le mancate contabilizzazioni della

EDILSUD. Ma, a riprova dell’intenso legame e del contesto di reciproci illeciti

favori, nonostante la consapevolezza della difficoltà di una simile operazione,

LIUZZO e  CALABRÒ Antonino  ammettevano  che  l’unica  impresa  edile  in

grado  di  emettere  un  così  cospicuo numero di  fatture  false  fosse  proprio  la

FINPREDIL [“…OMISSIS…IL DISCORSO È QUESTO, EH VOGLIO DIRE PERCHÉ QUA

UN'IMPRESA  CHE  PUÒ  FARE  ...  LA  FINPREDIL ...  STA  FACENDO  IL  LAVORO  DEL

MUSEO ...  L'UNICA IMPRESA DI UNA CERTA ENTITÀ PUÒ ESSERE LA FINPREDIL…

OMISSIS…”].  Rimane  dimostrato,  dunque,  come  fosse  proprio  il  LIUZZO  a

proporre la FINPREDIL quale società in grado di emettere le fatture false.
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E, peraltro, va rammentato come la conversazione in questione seguisse di poco

quella  avvenuta,  nella  stessa  mattinata,  tra  LIUZZO  e  QUATTRONE

(conversazione ambientale  intercettata  alle  ore  09.32  circa  del  07.11.2009 –

progressivo nr. 6935 – RIT 1649/09 – sopra integralmente riportata), nel corso

della  quale  il  commercialista  aveva  riepilogato  la  situazione  contabile  della

EDILSUD, ciò a conferma di come il progetto avesse non solo una mente che lo

aveva  predisposto  ma  una  reale  necessità  di  essere  portato  a  termine  con

urgenza,  proprio  per  le  gravi  irregolarità  nella  contabilità  della  società

formalmente  riconducibile  ai  CALABRO’,  sottolineata  a  LIUZZO  dal

QUATTRONE,  e  tale  da  rendere  necessario  scomodare  l’amico  AUDINO.

QUATTRONE,  infatti,  aveva confermato  come EDILSUD fosse  “carente  di

fatture”,  per  costi  sostenuti  pari  a  €  1.700.000,00,  e  come,  pertanto,  fosse

urgente trovare qualcuno in grado di poter emettere false fatture per un importo

così elevato. 

L’esigenza rappresentata da QUATTRONE a LIUZZO costituiva l’oggetto di un

altro importante colloquio tra i due. In data 17.11.2009, all’interno degli uffici

della  EUROEDIL  S.a.s.,  veniva  captata  la  conversazione  in  cui  LIUZZO

portava a conoscenza QUATTRONE Carmelo di aver trovato l’impresa disposta

ad  emettere  le  fatture  false,  necessarie  ad  appianare  la  situazione  contabile

dell’EDILSUD S.n.c.: la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. S.a.s.” o la

“FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. S.a.s.”, entrambe, come

detto,  direttamente  riconducibili  all’AUDINO  Francesco.  Dato  ulteriormente

preoccupante è che il QUATTRONE ribadiva la necessità di porre attenzione

alla situazione di EDILSUD, atteso che le  società  riconducibili  all’AUDINO

erano oggetto di investigazione da parte della Procura della Repubblica in sede

[…OMISSIS… tu lo sai in che stato è la FINPREDIL? … OMISSIS … in che stato è, che ha

problemi  economici  lo  sai  che...che  ha  addosso?…OMISSIS… che  ha  addosso  ...inc/le...…

OMISSIS…della Procura…OMISSIS… lo sai chi è la FINPREDIL, no? …OMISSIS…]. Da par

suo, LIUZZO, sottolineando come AUDINO Francesco avesse anche l’appalto

per  il  restauro del  locale Museo, ribatteva di  non avere timore [“…OMISSIS…

AUDINO,  lui  sta  facendo  il  ...inc/le...  gli  ha  fatto  al  casa  ad  Angelo  FRASCATI,  ora  sta

prendendo  il  lavoro  al  museo  tutto  quel  ponteggio  del  museo  …   è  il  suo…OMISSIS…],

spiegando quali fossero le sue intenzioni e chiedendo al QUATTRONE cosa

fosse meglio fare [“… OMISSIS…dalla FINPREDIL MI FACCIO FARE LE FATTURE...IN

MODO CHE A ME MI GIRANO (fonetico, n.d.r.), IO DALLA FINPREDIL MI FACCIO FARE

LE FATTURE A NOI, MI FACCIO FARE FERRO, FORNITURA DI MATERIALE LAVORATO E

MESSA IN OPERA, PRESSO CANTIERI  DA VOI SEGNALATI,  SENZA SPECIFICARE DA

CALABRO' EDILSUD… OMISSIS … PERCHE' POI L'EDILSUD, CON L'ANNO NUOVO, deve
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intestare... GLI DEVE INTESTARE UN APPARTAMENTO, apposta gli deve fare la fattura …

OMISSIS … gli deve intestare l'appartamento e 200 metri di mansarda …OMISSIS… e io glielo

prendo!!! …OMISSIS…”]

La P. G., poi, evidenzia il consapevole coinvolgimento nelle modalità esecutive

degli illeciti accordi di MANGIOLA Giuseppe, ASSUMMA Natale e CARDIA

Ilenia. 

In  data  20.11.2009,  infatti,  LIUZZO  impartiva  precise  disposizioni  ad

ASSUMMA Natale  in  ordine  all’importo  delle  fatture  da  far  emettere  alla

FINPREDIL  o  alla  FIMPREDIL.  Qualche  giorno  dopo,  il  23.11.2009,  si

acquisiva alle indagini come il  sistema ideato da LIUZZO Giuseppe Stefano

Tito e da QUATTRONE Carmelo proseguisse. In particolare, veniva intercettata

una lunga conversazione ambientale  tra  il  LIUZZO ed AUDINO Francesco,

grazie alla quale si acclarava, per un verso, il sistema di scambio reciproco di

fatture fiscali, per altro verso, la necessità (al fine di rendere il meccanismo più

difficile da rilevare in ipotesi di controllo fiscale) di coordinare le fatture con i

pagamenti,  da  ultimo  l’esistenza  di  analoghi  illeciti  rapporti  tra  AUDINO

Francesco  e  SERA  Giuseppe,  rappresentante  legale  della  TERMOIDEA

Unipersonale S.r.l., tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e TROPEA Francesco, a

mezzo di fatture emesse sempre dall’AUDINO Francesco, il timore di AUDINO

Francesco  e  del  LIUZZO  di  essere  intercettati  [“…OMISSIS…sà  che  siamo  tutti

intercettati, specialmente tu, lui,  voglio dire che sicuramente, io gliel'ho detto...  Mimmo non

pensare, vedi che io sono arrivato a quest'età e non sono stato mai coinvolto in questo ...inc/le...

nonostante  mi  chiamo  AUDINO  e  ...inc/le...  vedi  che  purtroppo  comanda  sempre  uno  ...i

telefoni...tu ti rendi conto che è da 100 anni che fanno sempre eeeh come si dic.... eeeh...  retate

dei telefoni, perché le persone lo sanno la Polizia lo sa che uno si dimentica si  scoccia, io

invece sono di una costanza incredibile, io al telefono...ti devo dire una cosa? vengo qua, mi

faccio 100 Km, ma se uno parla al telefono ...inc/le...quando tu parli, l'interlocutore quando

risponde in quel modo si capisce subito che non sta parlando di quel discorso…OMISSIS…”],

la  professionalità  dei  due  interlocutori  LIUZZO  e  AUDINO,  coadiuvati  da

ASSUMMA Natale  e  CARDIA Ilenia,  nell’emettere  e/o  ricevere  fatture  per

operazioni inesistenti.

In altri termini, emerge come LIUZZO Giuseppe Stefano Tito avesse trovato in

AUDINO Francesco l’imprenditore disponibile a fornire le fatture false, come la

reciproca disponibilità  esistente tra  LIUZZO e AUDINO fosse una prassi  da

tempo  consolidata  e  ben  rodata,  come  rilevabile  anche  dalle  conversazioni

telefoniche del 23.2.2010 e del 15.3.2010, attinenti visite di ASSUMMA Natale

presso  la  “FIMPREDIL  COSTRUZIONI  di  CARDIA Ilenia  &  C.  S.a.s.”,

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 563



verosimilmente sempre per le medesime motivazioni.

E, pertanto, la parte della richiesta che si è passata in rassegna, per un verso,

evidenzia la natura fittizia delle cariche sociali ed intestazioni di quote relative

alla FINPREDIL ed alla FIMPREDIL COSTRUZIONI, in realtà null’altro che

paraventi predisposti per consentire all’AUDINO Francesco, già interessato da

procedimenti  penali  per  il  delitto  di associazione di  tipo mafioso,  fratello  di

AUDINO Mario, morto a seguito di un attentato di chiaro stampo mafioso, capo

del locale di San Giovannello, di operare schermato, al fine di evitare possibili

misure di prevenzione patrimoniale, da lui concretamente sospettabili.

Il  tutto  nell’ovvia consapevolezza del  LAGANA’,  della  CARDIA, sua fidata

collaboratrice,  già  dipendente  della  FINPREDIL,  e  dello  stesso  BERGAMO

Gesualdo (il  cui  timore  di  coinvolgimento  in  possibili  investigazioni  emerge

dalle richieste inoltrate all’AUDINO proprio affinchè variasse le cariche sociali

della compagine), delle finalità di elusione di possibili misure di prevenzione

patrimoniale insita nelle suddette operazioni di schermatura societaria.

Per  altro  verso,  le  considerazioni  operate  dagli  inquirenti  nei  termini,

condivisibili, sopra riportati, offrono uno spaccato del livello di adulterazione

della realtà commerciale nel settore edilizio di cui il LIUZZO ed i suoi accoliti

si sono resi responsabili,  non disdegnando di porre in essere false operazioni

contabili,  affidate all’emissione ed all’utilizzo di f.  o. i.,  al  fine di riuscire a

fornire un’apparenza che, in caso di controlli, non lasciasse per troppo tempo

sotto  la  lente  di  ingrandimento  investimenti  di  denaro  o  altri  beni  non

giustificabili nell’ottica di ordinarie modalità operative commerciali.

Di seguito, invece, le emergenze conseguite in ordine ad altra situazione solo

apparente,  quella  della  Caffetteria  del  Centro,  centro  di  imputazione  degli

interessi imprenditoriali del LAGANA’ Salvatore, una volta che questi si stava

lentamente allontanando dal marginale ruolo in seno alla FINPREDIL. 

N) MUSARELLA SEBASTIANO E LA “CAFFETTERIA DEL CENTRO”.

3.2.1.1 MUSARELLA Sebastiano e la fittizia intestazione del bar “CAFFETTERIA
DEL CENTRO”

Nell’ambito  degli  accertamenti  tesi  a  meglio  qualificare  la  figura  dei  soci  della
“FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C.  Sas” -  P.I.  01221860800 -  con  sede in
Reggio Calabria, via Miraglia nr. 19, esercente “attività specializzate di lavori generali di

costruzioni edifici e lavori di ingegneria civile”, venivano sottoposte ad intercettazione le
seguenti utenze:
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 333.7531750, intestata e in uso ad AUDINO Francesco;
 393.3865051, intestata e in uso ad AUDINO Francesco;
 338.3861876, intestata e in uso a LAGANÀ Salvatore;

(decreto del 4.1.2010 - R.I.T. n. 2589/09).

Il monitoraggio delle prefate utenze, in particolare dell’utenza  338.3861876, consentiva
di  rilevare  come  LAGANÀ  Salvatore si  stesse  progressivamente  allontanando  dalla
prefata “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. Sas”, occupandosi della gestione di
un bar.

Nel dettaglio, venivano intercettati una serie di SMS e conversazioni telefoniche, il cui
tenore portava quest Ufficio ad effettuare puntuali riscontri al captato.

In particolare,  si  rilevava come  LAGANÀ Salvatore venisse ripetutamente contattato
dall’utenza  347/2604824,  intestata  a  MUSARELLA Sebastiano, nato  il  7.4.1978  a
Reggio Calabria ed ivi residente in c.da Pietrastorta Condera nr. 32, poi risultata in uso al
medesimo - e come:

(a) venisse invitato dall’interlocutore a licenziare dipendenti:

Trascrizione  del  SMS  intercettato  con  progressivo  166,  alle  ore  20.38.05  circa  del

06.01.2010, in entrata  sull’utenza cellulare nr. 338/3861876, monitorata con RIT 2589/09, in

uso  a  LAGANA’ Salvatore  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  nr.  347/2604824  in  uso  a

MUSARELLA Sebastiano (vgs all. 402):

PUFFETTO VEDI CHE DEVI LICENZIARE HA ALESSANDRA.

Trascrizione  del  SMS  intercettato  con  progressivo  167,  alle  ore  20.38.43  circa  del

06.01.2010, in uscita dall’utenza cellulare nr. 338/3861876, monitorata con RIT 2589/09, in

uso  a  LAGANA’ Salvatore  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  347/2604824  in  uso  a

MUSARELLA Sebastiano (vgs all. 403):

LO SO BELLO MIO FRATELLINO       

(b) riferisse  all’interlocutore  in  ordine  alla  presenza  di  personale,  all’apertura  di  un
esercizio  commerciale  ovvero  effettuasse  un  ordine  di  merce,  presentandosi  come
“CAFFETTERIA DEL CENTRO”:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.40 circa del 07.01.2010 -

progressivo 200 - RIT 2589/09 - in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 338.3861876,

intestata ed in uso a LAGANA’ Salvatore,  ed in entrata sull’utenza fissa 0965.21637 intestata

a PISANO VINCENZO & C. SAS ed in uso a donna n.m.i. (vgs all. 404):

L = LAGANA' Salvatore

D = Donna n.m.i.

D: pronto?...pronto?

L: pronto?

D: si

L: signora, buongiorno, la CAFFETTERIA DEL CENTRO, come sta?

D: bene grazie

L: eh eh ben alzata

D: ditemi
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L: senta signora, niente, avremmo bisogno di un pò di bicchieri di plastica 

D: si quanto?

L: eh ce ne mandi tre pacchi 

D: tre confezioni?

L: si si, pure quattro... va bene?

D: va benissimo, basta così? 

L: si basta così, grazie gentilissima

D: ok salve

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata con progressivo 505, alle ore 21.05

circa dell’11.01.2010, in uscita dall’utenza cellulare nr.  338/3861876, monitorata con RIT

2589/09, in uso a LAGANA’ Salvatore ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 347/2604824 in

uso a MUSARELLA Sebastiano (vgs all. 405):
 
L  =  LAGANA' Salvatore

M = MUSARELLA Sebastiano

M: ...inc/le...

L: bello mio!

M: allora?

L: niente gioia  tutto apposto, tu?

M: mi aveva chiamato Katia?

L: certo gioia?

M: e cosa è successo?

L: no gioia, avevo chiamato,  che facevi  che non facevi,  se hai mangiato se è tutto

apposto

M: ah, ma mi aveva chiamato lei?

L: no, io

M: e ho una chiamata di Katia

L: uhm?

M: si

L: non ho idea aspetto che gli chiedo

M: si

L: Ketti  hai  chiamato  tu  al  telefono?.....ah  ok...niente  bello...si  ti  aveva  chiamato,

voleva sapere... l'orario

M: ah...boh...non si sà..te la vedi tu

L: si, gioia

M: tutto apposto?

L: tutto  apposto bello  mio, va bene io  me ne sto rientrando  vado e mi corico mi

mangio qualcosa e ci vediamo domani mattina, va bene bello?

M: OK, E LÀ CHI RESTA?

L: Totò e Ketti

M: VA BENE BELLO MIO, MA DOMANI CHI APRE, TU?

L: DOMANI APRE TOTÒ 

M: ah...ho capito, ma tu vai e ti corichi...dove vai tu vai e ti corichi? se se....

L: no, non mi corico bello...no, no per quanto ti voglio bene... ...inc/le... poi lunedì non

c'è nessuno non c'è niente...tutto.... va bene?

M: ok ci sentiamo domani mattina, io scendo... il tempo di sistemarmi e ci vediamo dai

L: va bene, ciao bello

M: ok?

L: salutami i bambini

M: organizzati per domani mattina 

L: si...ciao gioia

M: ciao bello, ciao, ciao, ciao.
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Trascrizione della conversazione telefonica intercettata con progressivo 507, alle ore 22.00

circa del  11.01.2010, in uscita dall’utenza cellulare nr.  338/3861876, monitorata con RIT

2589/09, in uso a LAGANA’ Salvatore ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 347/2604824 in

uso a MUSARELLA Sebastiano (vgs all. 406):

L  =  LAGANA' Salvatore

M =  MUSARELLA Sebastiano

…OMISSIS…

M: ma vedi che là ancora è presto per chiudere Salvatore 

L: oh bello vedi che non c'è nessuno...zero...vuoto, vedi che è lunedì bello

M: ho capito...comunque

L: tra  il  lunedì  e  il  giovedì  chiudiamo  alle  dieci...facciamo  venerdì,  sabato  e

domenica...i tre giorni...di..di uscita ecco, non esce più nessuno Se...

M: vabbò

L: è sprecato là...già mezz'ora, un'ora sono stato io...

M: uhm uhm

L: zero..vuoto

M: ho capito,vabbò

L: va bò bello mio?

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata con progressivo 613, alle ore 18.49

circa del 11.01.2010, in entrata sull’utenza cellulare nr.  338/3861876, monitorata con RIT

2589/09, in uso a LAGANA’ Salvatore ed in uscita dall’utenza cellulare nr.  347/2604824 in

uso a MUSARELLA Sebastiano (vgs all. 407):

M =  MUSARELLA Sebastiano 

L  =  LAGANA' Salvatore

L: pronto

M: bello!

L: bello

M: che fai?

L: bello a casa gioia

M: a casa sei già andato?

L: si gioia mia, ora

M: tutto apposto?

L: tutto apposto bello mio...sto sistemando due cose al computer

M: senti vedi che domani sera c'è la festa della mamma di Isabella, quando vai

L: eh

M: se quando vai...fai una telefonata e vedi l'ordine che ti fa, va bene?

L: va bene, quindi la chiamo?

M: no, Isabella è là, Isabella è là a lavoro

L: va bene ok...e allora passo da lei 

M: passi da lei..se ti....segnati quello che ti devi segnare così tu nel frattempo glielo dici

di prepararlo per domani, sennò se glielo dici domani non fai in tempo, hai capito?

L: certo ora vado subito, dai, il tempo di una doccia

M: mi raccomando ah

L: non  ti  preoccupare  bello,  certo…ne  abbiamo  parlato…ciao  ci  sentiamo  tra  un

pochino

M: ciao, ciao, ciao
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In tale contesto, quindi, venivano effettuali puntuali accertamenti tramite banche dati in
uso,  rilevando  come  né  il  LAGANÀ né  MUSARELLA Sebastiano,  s.m.g.,  fossero
titolari di alcun esercizio commerciale aperto al pubblico.

In  aggiunta,  dalla  consultazione  della  banca  dati  SDI-WEB,  si  accertava  come
MUSARELLA Sebastiano fosse  soggetto  noto  alle  locali  FF.PP.,  con  precedenti  di
polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, sequestro di persona
a scopo di estorsione, detenzione abusiva di armi ed altro.

In particolare, il medesimo risulta affiliato alla  cosca POSTORINO, sodalizio mafioso
egemone nel  rione reggino di San Giovannello ed Eremo. 

In particolare, con  sentenza nr.  48/200677, emessa in data 31.10.2006, dal Tribunale di
Reggio Calabria, a conclusione del Procedimento nr.  1293/2004 R.G.N.R. D.D.A.,  nr.
425/2005  R.  Gip.  e  nr.  5/2005   R.O.C.C.,  instaurato  nei  confronti  della  cosca

POSTORINO-AUDINO, il MUSARELLA Sebastiano è stato condannato alla pena di
anni quattro di reclusione, per il reato di associazione mafiosa (416 bis C.P.), ed alla pena
di mesi sei di reclusione, per il reato di danneggiamento aggravato dalle modalità mafiose
posto in essere con finalità intimidatoria.

Sulla scorta  di  tali  elementi,  quindi,  veniva disposta - in data 23.1.2010,  con decreto
R.I.T. 170/10 - l’intercettazione della nominata utenza 347/2604824.

Tale attività consentiva di confermare come l’esercizio commerciale oggetto dei contatti
con  il  LAGANÀ fosse  da  individuarsi  nel  bar,  denominato  “CAFFETTERIA DEL
CENTRO”, ubicato nella centralissima Piazza Duomo di Reggio Calabria.

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, la nominata struttura pubblica risulta di
proprietà  della  “Ditta  Individuale  CAFFETTERIA  DEL  CENTRO  di  Angelo
CASCIANO” - P.I.  02607230808 - con  sede a Reggio Calabria, via San Francesco da

77
 La  Sentenza  nr.  48/2006  individua  nella  cosca  POSTORINO-AUDINO  una
struttura  di  tipo  mafioso,  presente  ed operante  nel  territorio  di  Reggio Calabria  e
specificatamente nel “locale” di San Giovannello, con competenza territoriale estesa
anche ai quartieri di Eremo, S. Brunello e Tremulini, che ha come scopo quello di
acquisire il controllo del detto territorio, di imporre tangenti agli operatori economici
della zona, servendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo criminale,
nonché della  forza persuasiva  di  minacce  e  danneggiamenti,  fornendo altresì,  per
mezzo dei propri accoliti e fiancheggiatori, appoggio logistico a latitanti ‘eccellenti’
(tra cui TEGANO Pasquale).
Il  ‘vertice’  della  predetta  associazione,  ‘storicamente’  legata  nel  periodo  della
cosiddetta  seconda  guerra  di  mafia  al  cartello  facente  capo  alle  famiglie  ‘DE
STEFANO-TEGANO-LIBRI’, ed in tempi più recenti collegata più specificamente
alla  famiglia  TEGANO,  è  stato  in  passato  ricoperto  nell’ordine  da  POSTORINO
Giuseppe  detto  ‘Pinello’,  AUDINO  Fortunato  detto  ‘Maurizio’,  AUDINO  Mario
Salvatore, tutti deceduti per morte violenta.
MUSARELLA Sebastiano viene collocato, dal dispositivo della citata Sentenza, nel
I^  sottogruppo  della  COSCA di  appartenenza,  unitamente  a  POSTORINO Diego,
MUSARELLA Gianfranco (fratello gemello del Sebastiano), SERRANÒ Domenico e
COSMANO Orazio,  identificati  tutti  quali  affiliati  di  assoluta  fiducia  del  defunto
reggente  AUDINO Mario  Salvatore  e  direttamente  legati  al  nucleo  ‘storico’ della
cosca costituito dai membri delle famiglie POSTORINO e AUDINO, con incarichi in
generale del controllo del territorio, nonché degli obbiettivi delle attività estorsive e
dell’organizzazione e materiale esecuzione degli atti di intimidazione.
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Paola nr. 1, esercente l’attività di “Bar ed altri esercizi simili senza cucina”, in essere dal
15.12.2009.

Il titolare CASCIANO Angelo, di Pietro Vittorio e di FESTA Natalina, nato il 30.05.1987
a  Reggio  Calabria  ed  ivi  residente  in  via  Caserta  Crocevia  nr.  77  –  C.F.
CSCNGL87E30H224Z  -  scevro  da  precedenti  di  polizia,  non  risulta  esercitare  altre
attività lavorative, oltre alla titolarità della prefata ditta individuale.

Appariva evidente, pertanto, come - in virtù dei suoi trascorsi giudiziari - MUSARELLA
Sebastiano,  al  fine  di  preservare  il  proprio  patrimonio  da  eventuali  provvedimenti
ablativi, si fosse servito di  LAGANÀ Salvatore, come gestore, e CASCIANO Angelo,
quale titolare formale.

La reale titolarità della “Ditta Individuale CAFFETTERIA DEL CENTRO di Angelo
CASCIANO” - dalle  indagini  di  p.g. esperite  -  è risultata,  quindi,  in capo al  prefato
MUSARELLA Sebastiano.

Nel  merito,  si  riportano,  di  seguito,  tra  le  tante,  le  conversazioni  telefoniche
maggiormente significative, da cui si rileva, oltre ogni ragionevole dubbio, come il reale
dominus  dell’attività  commerciale  denominata  “CAFFETTERIA DEL CENTRO”  –
solo formalmente intestata alla “Ditta Individuale  CAFFETTERIA DEL CENTRO di
Angelo CASCIANO” -  è proprio  MUSARELLA Sebastiano: è il MUSARELLA che
detta direttive al LAGANA’ Salvatore ovvero al fratello LAGANÀ Antonio78, impiegato
presso la nominata attività commerciale, in merito alla gestione dell’attività lavorativa, ai
turni del personale, ai licenziamenti da effettuare:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 21.15 circa del 04.03.2010 –

progressivo 2298 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 347/2604824

intestata  ed  in  uso  a  MUSARELLA  Sebastiano  ed in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.

327.1628649, intestata e in uso a LAGANA’ Antonio (vgs all. 408):

M = MUSARELLA Sebastiano

L = LAGANA' Salvatore

T = LAGANA' Antonio (Totò)

T: bello

M: hei Totò, allora?

T: dunque,  Isabella  viene  di  pomeriggio,  domani  mattina  Marilena  non  viene

eh...quindi viene Francesca e Vanessa, gli da una mano Vanessa domani mattina

M: ho capito, sentimi a me

T: bello

M: il bassotto gli ha telefonato a Francesca? 

T: si si si si, alle sei ci vediamo qua con me, gliel'ha detto già, c'è mio fratello e vi

vedete con mio fratello

M: si, ma quando gli ha telefonato il bassotto? 

T: (riferendosi  al  fratello  Salvatore) Saso  ma  quando  gli  hai  telefonato  a  quella

ragazza? a Francesca

M: ma con chi è? con chi sta parlando tuo fratello? 

T: no con me, qua è

M: ah ho capito

T: te lo passo? 

M: si si passamelo

LAGANÀ Antonio passa il telefono al fratello LAGANÀ Salvatore

78   LAGANA’ Antonio, nato a Reggio Calabria il 04.06.1983 e ivi residente in Via Lia Diram.Vico I nr.19. 
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L: pronto?

M: bassotto

L: gigante

M: mi senti?

L: certo

M: eh allora?

L: niente bello, a posto, Marilena lo sai ...inc/le... ha detto no

M: va beh non è un problema, domani mattina la mando a casa, poi? vai avanti

L: no, no, no, mi devi fare una cortesia gioia mia, no

M: perchè che significa no?

L: deve venire alle due

M: deve venire, viene alle due e poi si fa l'altra passeggiata sul corso

M: bravo, viene alle due, lavora e poi...

L: prima falla venire, una cosa personale

M: direttamente la paghi e la mandi a casa subito

L: bravissimo

M: e ne abbiamo una, poi...

L: vabbè noi alle sei c'è Francesca, c'è Vanessuccia che le dà una mano, Fabiuccio

pure che non ci sono problemi

M: ...inc/le...

L: si si non c'è problema, poi alle dieci viene l'altra ragazza, così subito ...inc/le... viene

e monta direttamente da domani

M: bravo...ok

L: eh si affiancano a Isa, Isa ci siamo sentiti, domani è dal chirurgo, mi ha detto che vi

siete sentiti, che deve andare a villa Sant'Anna

M: si si, ho capito

L: eh...e niente, a posto

M: vabbò, ok

L: va bene bello?

M: domani la voglio a casa Marilena vedi ah

L: già fatto, mi ha chiuso il telefono eh

M: ha chiuso il telefono?

L: eh certo

M: e prepariamoci per domani pomeriggio vedi ah, va bene?

L: già fatto...c'è Isa, poi viene quest'altra ragazza, quindi siamo a posto

M: eh quindi se viene Marilena domani, mi segui che ti voglio dire?

L: certo

M: eh... già in automatico la puoi mandare a casa

L: certo, no glielo dico

M: e non la fare nemmeno...montare

L: assolutamente, te lo sto dicendo, però deve venire alle due 

M: eh appena viene alle due gli devi dire di ...inc/le...

L: eh quando sale dal Corso così le dico di farsi di nuovo tutto il Corso

M: bravo, va bene ok e se viene stasera glielo puoi dire pure stasera

L: la Madonna che sia rotto il tapis roulant domani eh eh eh eh

M: si prende il tapis roulant e viene, vabbò ti raccomando Ture

L: si vabbò, buonanotte dai bello

M: quando ti pare a te chiudi che già è ora

L: si ciao bello, comunque tutto a posto

M: va bene ciao ciao ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.08 circa del 06.03.2010 –

progressivo 2403 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 347/2604824

intestata  ed  in  uso  a  MUSARELLA  Sebastiano,  ed in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.

327.1628649, intestata e in uso a LAGANA’ Antonio (vgs all. 409):
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M = MUSARELLA Sebastiano

L = LAGANA' Antonio (Totò)

L: pronto?

M: Salvo...Totò

L: ah bello

M: senti, ma la ragazza a che ora se ne va?

L: eh aspetta che non lo so, a che ora se ne va ...aspe... alle nove, alle nove

M: eh? quindi alle nove chiudete! Tassativo!

L: si ok

M: va bene?

L: alle nove chiudiamo!

M: ok? entra le piante dentro, Totò ti raccomando che c'è stato maltempo

L: eh si, si, si, no certo

M: va bene? alle nove chiudi tutte le cose ah

L: va bene...ok

M: va boh, ok, ciao ciao ciao

L: ti saluto

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 21.22 circa del 07.04.2010 –

progressivo 4724 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 347/2604824,

intestata  ed  in  uso  a  MUSARELLA  Sebastiano  ed in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.

334.7518979, intestata e in uso a LAGANA’ Salvatore (vgs all. 410):

M = MUSARELLA Sebastiano

L = LAGANA' Salvatore

L: pronto?

M: Bassotto

L: bello mio

M: che fai?

L: eh a casa, sotto casa

M: ah sei arrivato a casa?

L: si

M: e allora? per domani?

L: no tutto a posto bello, ho sistemato

M: come hai fatto?

L: e gioia, fanno Francesca la mattina, Alina il pomeriggio

M: Alina quale?

L: la piccola

M: e quella grande?

L: eh ha chiuso il telefono

M: ha chiuso il telefono?

L: umh

M: non viene quindi?

L: per domani no, dopodomani viene

M: ho capito, ma non continua a venire? come fa?

L: Alina la grande si

M: Alina?

L: Alina la grande si

M: e la piccola?

L: pure

M: e quindi? quale è stato il problema?

L: il  problema è stato che Alina la  piccola gli  ha chiesto una cortesia ad Alina la

grande

M: ah e non gliel'ha fatta
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L: e non gliel'ha fatta, si è incazzata ed ha detto... vabbè domani non vengo, ogni volta

i problemi me li portano a me

M: a non vogliono, sennò se non vengono le mandi a casa, ah! facciamo in questo

modo, ora mettiamo un punto domani, dai

L: ci  mancava,  certo  bello  domani  ora  sistemiamo  un  pochettino  di  cose  un

minutino...cosi senza bottega

M: eh eh eh, come facciamo sennò?

L: ...inc/le... dice...sai uno non le paga...e vabbò

M: pure che perdiamo a Francesca

L: non importa Se

M: non importa quella sporca, hai capito? ma Alina...

L: Alina la piccola è importante

M: e pure Alina la grande

L: e Alina la grande fa la mattina, certo

M: hai capito, dobbiamo trovare la soluzione finché non ne troviamo un'altra

L: bravissimo, appena ne troviamo un'altra facciamo girare la piccola

M: bravo, e le diciamo che facciamo tutte le mattine e rimettiamo tutte e due Alina

insieme,  la troviamo un'altra

L: certo e Alina poi la facciamo girare, va bene? 

M: vabbò, senti Ture, per domani 

L: bello

M: ti raccomando i documenti di mia sorella, che oggi...

L: sto venendo a prendermelo

M: come?

L: me lo metto subito in macchina

M: umh, così glielo diamo e ci leviamo questo pensiero, va bene? pronto...

L: bello mi senti

M: si adesso si, va bene?

L: va bene bello mio

M: a che ora ci vediamo noi?

L: bello 9.35 io sono a lavoro

M: va bene e questo è l'orario che arrivo

L: va bene bello mio

M: vabbò, ciao bello buona serata

L: ciao bello un bacio, ciao ciao ciao

Come  evidente,  quindi,  MUSARELLA Sebastiano dettava  a  LAGANÀ  Salvatore
direttive riguardanti il “management” della “CAFFETTERIA DEL CENTRO”.

Di  contro,  il  formale  titolare  dell’attività  CASCIANO  Angelo veniva  trattato  da
MUSARELLA Sebastiano alla stregua di un mero dipendente:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 21.33 circa del 10.02.2010 –

progressivo 1006 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 347/2604824,

intestata  ed  in  uso  a  MUSARELLA  Sebastiano ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.

348.8681711 intestata a FRASCATI Vittoria Rita ed in uso a CASCIANO Angelo  (vgs all.
411):

C = CASCIANO Angelo

M = MUSARELLA Sebastiano

C: pronto?...prontooo?

M: quando rispondi per bene, io ti parlo

C: pronto?

M: mi senti?

C: si, Se

M: ah, quando rispondi per bene io parlo
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C: perché io che ti ho detto... pronto?

M: LA TONALITÀ DELLA VOCE NON MI È PIACIUTA

C: ah, ho capito

M: che stai facendo?

C: QUA AL BAR

M: tutto a posto?

C: si, si, tu?

M: bene, al solito,...chi c'era?

C: no niente, io, poi come si chiama, Zaira, Marilena e Fabio

M: e chi?

C: Fabiuccio che è arrivato poco fa

M: ah...ho capito... a posto?

C: tutto a posto, al solito

M: va bene

C: tu tutto a posto?

M: bene

C: hai cenato?

M: si tutto a posto.... ho capito, meglio così... TI RACCOMANDO

C: al  solito,  non  ci  sono,  non  c'è,  non  ci  sono,  non  c'è  niente  da

raccomandare, almeno penso

M: vabbò, va bene

C: va bene?

M: ci sentiamo dopo, ciao ciao buona notte, ciao ciao

C: BUONA NOTTE SEBI

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.28 circa del 25.02.2010 –

progressivo 1855 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 347/2604824

intestata  ed  in  uso  a  MUSARELLA  Sebastiano ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.

348.8681711 intestata a FRASCATI Maria Rita ed in uso a CASCIANO Angelo (vgs all. 412):

C = CASCIANO Angelo

M = MUSARELLA Sebastiano

M: pronto?

C: bello buonasera

M: che fai?

C: no, qua a lavoro sono

M: umh, tutto a posto?

C: si si

M: che stai facendo?

C: qua...stiamo sistemando le cose con Isa

M: come?

C: stiamo sistemando la vetrinetta

M: non ho capito

C: stiamo sistemando la vetrina con Isa

M: ah, chi c'è la?

C: no io e lei ...inc/le...

M: non c'è nessuno più?

C: no, io e lei sola, erano qui, poi se ne sono andati, c'era Vanessa

M: Vanessa con chi se ne è andata?

C: Vanessa penso sola

M: ah, ma voglio dire Salvatore se ne è andato? 

C: si, Turuzzu non c'è, se ne è andato...erano su per giù, più di mezz'ora fa penso, una

mezz'oretta fa se ne è andato

M: ho capito.... il resto?

C: tutto a posto, al solito, lavoriamo
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M: Lisuccia che sta facendo?

C: no qua è

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 22.14 circa del 19.03.2010 –

progressivo 3221 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 347/2604824

intestata ed in uso a MUSARELLA Sebastiano, monitorata con RIT 170/10 al progressivo

nr.3221, ed in entrata sull’utenza cellulare nr.  348.8681711, intestata a  FRASCATI Maria

Rita ed in uso a CASCIANO Angelo (vgs all. 413):

M = MUSARELLA Sebastiano

C = CASCIANO Angelo

C: pronto?

M: ANGELINO, CHE STAI FACENDO BELLO?

C: ah...ora sto chiudendo

M: tutto a posto?

C: si, si, non ti ho richiamato per fargli gli auguri che ho finito la ricarica

M: no, non ti preoccupare

C: si è coricato il ragazzo? 

M: si, si, tutto a posto?

C: si, si, qua sono

M: hai lavorato?

C: certo

M: ho capito

C: non c'erano dubbi

M: senti domani che fai? 

C: la mattina sicuro, perchè? 

M: no, no così, ho domandato per sapere che facevi

C: sicuramente penso la mattina 

M: va bene, Isa? Isabella?

C: va bene? si è avviata

M: e tu che fai la?

C: ora me ne sto andando

M: ah, con chi sei?

C: solo

M: va bene

C: va bene?

M: ok, ciao bello

C: ciao ciao, buona notte

Ulteriore prova dell'occulta gestione da parte del MUSARELLA Sebastiano dell'attività
commerciale in esame emergeva dalla seguente conversazione telefonica, durante la quale
tale  ALINA n.m.i.  -  da  poco  assunta  quale  dipendente  -  utilizzava  il  telefono  del
MUSARELLA per  contattare  un'amica  e  offrirle  un  posto  di  lavoro  presso  la
“CAFFETTERIA DEL CENTRO”. 

In tale occasione, la donna afferma, più volte, che il nome del "principale" che le stava
offrendo il lavoro è “SEBASTIANO”:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.16  del  10.03.2010  –

progressivo 2544 – RIT 170/10 –, in uscita dall’utenza cellulare moitorata nr.  347/2604824

intestata a MUSARELLA Sebastiano ed in uso, per l’occasione, a tale Alina (n.m.i.) ed in

entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  346.3117592  intestata  ed  in  uso  a  DRAGHICI  Florina

Aurelia (vgs all. 414):
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A = Alina n.m.i. 

F = DRAGHICI Florina

F: alo'

A: Florina?

F: alo

A: hei Flori, sono Alina

F: ...ah Alina si

A: SENTI VUOI LAVORARE DI POMERIGGIO AL BAR QUA DA ME?

F: si!!!

A: si?

F: si

A: eh, però gli devi fare una cortesia a questo ragazzo, se puoi venire adesso 

F: ehm,  verso  che  ora  devo  passare?  perchè  sono  a  Melito,  sono  venuta  da  mia

mamma, no no no no..che sono venuta da mia mamma a prendere soldi

A: senti ascoltami, Florina, lui, siccome una ragazza doveva venire e non è venuta più,

lui ha bisogno, se tu arrivi dieci minuti, mezz'oretta va bene

F: mezz'oretta, mezz'oretta

A: mezz'oretta?

F: e ti faccio subito telefonata, si mezz'oretta, quanto prendo il treno

A: ASCOLTA, VEDI CHE QUESTO È IL NUMERO DI QUESTO RAGAZZO, DEL

PRINCIPALE, HAI CAPITO? CIAO BELLA

F: va bene, va bene, COME SI CHIAMA IL PRINCIPALE? 

A: SEBI

F: umh? SEBASTIANO?

A: si, SEBASTIANO si chiama

F: va bene, va bene, tra mezz'oretta sarò a Reggio

A: ciao ciao bella

F: ciao ciao ciao

Per completezza di trattazione, si segnala, da ultimo, che nel corso di una conversazione
telefonica,  è  stata  rilevata  anche  la  cointeressenza  nell’attività  commerciale  di
MUSARELLA Gianfranco79, nato a Reggio Calabria il 07.04.1978 e ivi residente in Via
Borrace  Crocevia  n.53 -  fratello  gemello di  Sebastiano,  anch’egli  affiliato  alla  cosca

POSTORINO e  condannato  –  insieme  al  fratello  –  per  associazione  mafiosa  e
danneggiamento. 

Nella  seguente conversazione telefonica, infatti, MUSARELLA Sebastiano chiedeva a
LAGANA’ Antonio di  effettuare  il  turno  mattutino,  così  come  richiesto  dal  fratello
MUSARELLA Gianfranco:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.04 circa del 06.02.2010 –

progressivo 769 – RIT 170/10 – in entrata sull’utenza cellulare nr. 347/2604824 intestata ed

in  uso  a  MUSARELLA  Sebastiano  ed in  uscita  dall’utenza  cellulare  nr.  327.1628649,

intestata e in uso a LAGANA’ Antonio (vgs all. 415):

T = LAGANA' Antonio (Totò)

S = MUSARELLA Sebastiano

S: Totò?

T: bello

S: che fai bello? tutto a posto?

79   MUSARELLA Gianfranco:  nato a Reggio Calabria il 07.04.1978 e ivi residente in Via Borrace Crocevia n.53.
Annovera precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso (416 bis C.P.), concorso in ricettazione
(648  C.P.),  concorso  in  favoreggiamento  personale  (378  C.P.),  concorso  in  estorsione  (629  C.P.),  concorso  in
danneggiamento (635 C.P.).
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T: si bello mio, si a posto

S: senti Totò, lo sai che ti volevo dire....tu domani che fai?

T: pomeriggio

S: il pomeriggio, NON È CHE TI VOLEVI FARE LA MATTINA PER CASO, NO?

T: eh... non lo so

S: LO SAI PERCHÉ... PERCHÉ ME LO DICEVA A ME... MIO FRATELLO!

T: umh?

S: eh

T: minchia! eh vabbò dai

S: no, tu mi devi dire... no no…no, se ti viene difficile o ti viene facile

T: no bello mio, no...eh...che ne so, boh?

S: no, come dici tu facciamo, non è un problema ah

T: no bello, no no...è che... mannaggia, no perché se sapevo non andavo stasera, hai

capito? minchia mi ammazza hai capito?

S: eh vabbè dai, non fa niente dai

T: siccome  ho  prenotato  il  tavolo  questa  sera,  hai  capito?  ...(bestemmia)...  mi

distruggo se mi alzo pure domani mattina

S: no, come fai certo,...vabbò ok dai non fa niente, va bene bello?

T: no, ma se è una cosa vengo, voglio dire

S: no, e come fai? lascia stare dai, non fa niente, va bene?

T: vabbò bello, come vuoi, vedi tu

S: ciao bello mio

T: in caso fammi sapere che vengo lo stesso ah, se proprio è una cosa urgente, vabbò?

S: va bene...ciao bello mio

T: ciao ciao

L’analisi delle conversazioni prima riportate consente agevoli considerazioni. 

Seguendo le sorti lavorative del LAGANA’, gli inquirenti hanno individuato la

sua  cointeressenza  nell’esercizio  commerciale  denominato  Caffetteria  del

Centro.

Approfondendo le indagini, poi, è emerso come, a ben vedere, la reale titolarità,

la  posizione  di  vero  e  proprio  dominus  della  stessa,  fosse  in  capo  a

MUSARELLA Sebastiano, soggetto già condannato dal G. U. P. in sede quale

esponente della  cosca  POSTORINO – AUDINO. Appunto la  consorteria  cui

risulta  essere  collegato  l’AUDINO Francesco  impegnato  nelle  operazioni  di

favore che si sono prima commentate con il LIUZZO. 

Evidente  è  risultato  non  solo  come  il  MUSARELLA espletasse  attività  di

direzione  dell’esercizio  commerciale,  tanto  da  effettuare,  ad  esempio,  gli

ordinativi della merce necessaria e da disporre del personale ivi operante, ma

anche come i dipendenti rispondessero a lui di ogni cosa ed in lui identificassero

chiaramente il loro capo. 

Sicchè  lo  stesso  CASCIANO  Angelo,  formale  titolare  dell’esercizio

commerciale  altri  non  è  che,  esattamente  secondo  lo  schema  seguito

dall’AUDINO Francesco con la CARDIA, il migliore prestanome possibile.

Ne  consegue  come,  anche  in  questo  caso,  evidente  essendo  il  timore  del
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MUSARELLA di essere sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale, specie

dopo la condanna riportata nella sentenza citata per l’addebito di partecipazione

al sodalizio mafioso denominato cosca POSTORINO – AUDINO, si sia servito

dello  schermo  offerto  dalla  formale  titolarità  in  capo  al  CASCIANO  onde

espletare la redditizia attività economica di gestione della Caffetteria del centro.

Non senza, ovviamente, il contributo del LAGANA’ Salvatore, del fratello di

costui,  Antonio,  e  con  l’emergere  della  cointeressenza  nella  stessa  attività

commerciale  del  di  lui  fratello  gemello,  MUSARELLA Massimiliano,  pure

interessato al procedimento penale di cui si è detto.

O) ANCORA GATTUSO VINCENZO.

Detto di questa ulteriore ipotesi di interposizione fittizia, si passa ad esaminare

la posizione dell’imprenditore edile GATTUSO Vincenzo.

3.2.2 L’imprenditore edile GATTUSO Vincenzo.

GATTUSO Vincenzo si identifica nell’omonimo nato a Reggio Calabria il 18.4.1966 e
ivi residente in via Salita Acquedotto n. 90.

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, il GATTUSO Vincenzo risulta:

 titolare dell’omonima  ditta individuale – P.I.  01083740801 – costituita in data
2.1.1989,  allo  stato  in  attività,  avente  luogo  di  esercizio  a  Reggio  Calabria,  località
Saracinello,  Tr.Cuzzocrea  n.  18  di  Ravagnese,  esercente  l’attività  di  “lavori  generali

costruz. edifici e lavori ingegneria civile”;

 rappresentante legale del “CIRCOLO ATENA” – C.F. 92009240802 – costituito
in data 16.5.1992, allo stato in attività, con sede a Reggio Calabria, località Saracinello,
Trav.  Fascì  s.n.c.,  avente  attività  dichiarata   “servizi  ricreativi,  culturali  e  dello

spettacolo”.

Dalla consultazione della banca dati SDI-WEB, il GATTUSO Vincenzo:

 annovera precedenti di polizia per reati in materia ambientale (2009), di inosservanza
delle  norme  edilizie  (2006),  distruzione/deturpazione  di  bellezze  naturali  (2001),
violazioni alla legge urbanistica (1998);

 risulta essere stato controllato, in data 16.11.2009, da personale della Stazione CC di
Rosario Valanidi  di  Reggio Calabria,  in via Croce Valanidi,  unitamente a  LATELLA
Antonino, nato a Reggio Calabria il 2.3.1949 ed ivi residente in Strada Trapezi, Traversa
Neri 1° nr. 30;
quest’ultimo, noto pregiudicato mafioso, è appartenente alla cosca LATELLA-FICARA
- come meglio si dirà nel successivo Capitolo IV - ha eseguito i lavori di sbancamento per
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l’EDILSUD S.n.c. - utilizzando la ditta individuale intestata a  PAVONE Antonino80 –
concordando con  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la  spartizione dei lavori alle varie
“imprese mafiose”.

Il  LATELLA  è stato di  recente tratto  in arresto nell’ambito della  nota operazione di
polizia convenzionalmente denominata “REALE”, unitamente, tra gli altri, a  FICARA
Giovanni, nato a Reggio Calabria il 5.7.1964, ivi residente in C.da Cugliari Ravagnese
nr.29  e  BILLARI  Costantino  Carmelo,  nato  a  Reggio  Calabria  il  14.6.1980,  ivi
residente in Contrada Laganì nr. 31/A Croce Valanidi – di cui meglio si dirà al successivo
Capitolo IV.

Nel dettaglio, in ordine alla violazione degli artt. 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI c.p.,
7  L.  575/65,  LATELLA  Antonino,  FICARA  Giovanni  e  BILLARI  Costantino
Carmelo, venivano sottoposti a fermo disposto da questa A.G. quali soggetti appartenenti
alla  ‘ndrina FICARA-LATELLA -  operante  nel  comune  di  Reggio  Calabria  -  fraz.
Croce Valanidi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella zona sud della città di
Reggio  Calabria,  per  come  già  giudiziariamente  accertato  nei  processi  “Valanidi”  e
“Olimpia”.

In particolare:

- LATELLA Antonino nel ruolo di direzione della ‘ndrina, con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da
perseguire,  impartiva  direttive  alle  quali  tutti  gli  altri  associati  davano  attuazione;  il
LATELLA, inoltre, quale elemento di vertice della cosca, era legittimato a partecipare ai
summit dell’organizzazione denominata ‘ndrangheta, nei quali si decidevano gli equilibri
relativi ai “locali” inseriti  nella zona sud della città o comunque a quelli vicini a tale
zona: in particolare, in data 9.3.2010, presenziava alla riunione nel corso della quale si
discuteva della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi, sostenendo la candidatura di
TRIPODI Giovanni, alias “Giannetto”;

- FICARA Giovanni  e  BILLARI  Carmelo nel  ruolo  di  “partecipi”,  fornivano  un
costante contributo alla  vita del  sodalizio,  in particolare  a  quella costola  dello  stesso
riconducibile ad esponenti della famiglia FICARA, stringendo rapporti di alleanza con
organizzazioni  paritetiche  (più  precisamente:  con  la  cosca  capeggiata  dal  defunto
NOVELLA Carmelo,  operante  in  Milano;  con  la  cosca  DE  Stefano,  operante  nel
quartiere Archi di Reggio Calabria; con la cosca PELLE, operante in San Luca, Bovalino
e comuni limitrofi) e, più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi
della  ‘ndrina,  cooperando  con  gli  altri  associati  nella  realizzazione  del  programma
criminoso del gruppo;

 risulta essere stato controllato, in data  14.1.2010, da personale della Stazione CC di
Rosario  Valanidi  di  Reggio  Calabria,  a  Reggio  Calabria,  Via  provinciale,  Frazione
Oliveto,  unitamente  a  GATTUSO  Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  17.8.1962,
recentemente tratto in arresto nella maxi operazione anti ‘ndrangheta, convenzionalmente
denominata “IL CRIMINE”;

 risulta essere stato controllato, in data  26.1.2010, da personale della Stazione CC di
Rosario Valanidi di Reggio Calabria, presso il Bar Paviglianiti, sito a Reggio Calabria,
Frazione Oliveto, unitamente a GATTUSO Andrea, nato a Reggio Calabria il 22.5.1937,
recentemente tratto in arresto nella maxi operazione anti ‘ndrangheta, convenzionalmente
denominata “IL CRIMINE”.

80  PAVONE Antonino, nato a Reggio Calabria il 03.11.1961 e ivi residente in Via Trapezi nr.105.
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Le  frequentazioni  di  GATTUSO  Vincenzo forniscono  la  chiave  di  lettura  della
disponibilità  del  medesimo ad  emettere/ricevere  fatture  per  operazioni  inesistenti  nei
confronti di LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

In altre parole, le odierne chiare emergenze investigative confermano come GATTUSO
Vincenzo,  al  di  là  delle  violazioni  di  carattere  penal-tributario,  col  proprio
comportamento  illecito  agevola  il  programma  criminoso  dell’associazione  mafiosa  e
contribuisce all’arricchimento della medesima.

Nel merito, emblematici sono i passaggi in cui lo stesso  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito indica nel  GATTUSO Vincenzo l’interlocutore privilegiato per gli “aggiustamenti

contabili”  connessi  all’allineamento  dei  costi  sostenuti  dalla  EDILSUD  S.n.c. (vgs
conversazione ambientale intercettata alle ore 15.36 circa del 13.10.2009 – progressivo
nr.  2143  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo).

Ecco, quindi, come altro personaggio di sicuro rilievo in seno alla ‘ndragheta

tanto da essere stato giudicato, in primo grado, responsabile di partecipazione

all’associazione  mafiosa  giudicata  nel  procedimento  Crimine,  si  sia  reso

protagonista,  nei  riguardi  di  altrettanto  rilevante  sodale  della  stessa,  di

operazioni  volte  a  contribuire  all’opera  di  regolarizzazione  contabile  della

EDILSUD S. n. c..

P) LIUZZO GIUSEPPE STEFANO TITO E LE F. O. I..

4. L’imprenditore  occulto  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  quale  promotore  e
terminale di plurime richieste inerenti fatture per operazioni inesistenti.

Nel  delineare  l’aspetto  delle  false  fatturazioni,  “recuperate”  da  LIUZZO  Giuseppe
Stefano  Tito al  fine  di  risanare  la  precaria  situazione  amministrativo-contabile  della
EDILSUD S.n.c., appare rilevante la seguente conversazione ambientale, intercorsa tra il
LIUZZO e il fidato ASSUMMA Natale, in cui i due discorrono chiaramente di registrare
o meno delle fatture ovvero farsele  “…OMISSIS…  fare a nome della  EDILSUD …
OMISSIS…”:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.11 circa del 06.11.2009 –

progressivo nr. 6676 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e ASSUMMA Natale (vgs all.416):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

A = ASSUMMA Natale 

Conversazione trascritta dalle ore 16:14:16

L: gli devi dire che avanzavamo dei soldi  da un cliente e ci siamo fatti  fare questi

.....inc/le... ma le fatture sono buone del cliente e ... inc/le ...noi l'abbiamo capito...quando

viene...inc.le.. quando viene gli devi dire che quelle di giugno queste di giugno 

A: eh…
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L: queste qua di giugno,  ....inc/le ..... queste di giugno

A: eh…

L: LI STRAPPIAMO PERCHÈ NON CI SONO SERVITE, IL COMMERCIALISTA

NON LI HA POTUTE SCARICARE PERCHÈ NOI ... inc/le ...quelle di giugno gli dici le

ho strappate perchè gli dici non le ho potuto scaricare gli devi dire le altre gli dire, ... ah?

A: …inc/le… 

L: parla con il commercialista le altre non ci possono servire POI LE ALTRE CHE

DOBBIAMO FARE GLIELO DICIAMO IN SETTIMANA E CE LI FACCIAMO FARE

A NOME DELLA EDILSUD…  

A: ah…

L: se dice per i  soldi  o  per non soldi,  gli dici  ...  inc/le   che avanziamo soldi,  noi

dove ...inc/le… 

Occorre  evidenziare,  altresì,  come,  sempre  grazie  alle  operazione  tecniche
d’intercettazione, sia emerso che il predetto LIUZZO si presti, grazie all’occulta gestione
delle attività commerciali a lui riconducibili, ad accontentare vari imprenditori reggini,
principalmente  legati  al  mondo  dell’edilizia,  nelle  loro  richieste  concernenti
“documentazione fiscale compiacente” (false fatture).

Nel corso dell’attività d’intercettazione ambientale, eseguita all’interno degli uffici della
EUROEDIL S.a.s., più volte sono state registrate conversazioni – sia dirette che indirette
– riguardanti tali illeciti rapporti tra il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed imprenditori
locali.

In particolare, sono stati acquisiti univoci contatti relativi all’utilizzo/emissione di fatture
per operazioni inesistenti ovvero acquisti/vendite di materiale effettuate c.d. “in nero”:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.59 circa del 14.10.2009

– progressivo nr. 2276 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo LIUZZO Danila (vgs all. 417):

P =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (detto Pino)

L =  LIUZZO Danila

P: IO LAVORO FORTE COL NERO...voi col nero non lavorate?

L: Pino...io non...inc.le...

P: e Roberto? (n.d.r. MORGANTE Roberto)

L: Roberto si...

P: lavora col nero...IO LAVORO ASSAI COL NERO...

L: Pino ma hai un'altra piazza tu...

P: voglio  dire  io  inc.le...COME  SERENA  ASSUMMA...VOGLIO  DIRE...AD

AGOSTO  SONO  ARRIVATO...A UN MILIONE  E  DUE...AD  AGOSTO  SONO SUL

MILIONE E DUE...

L: Pino...

P: SOLO  COME  SERENA  ASSUMMA...UN  MILIONE  E  MEZZO  GIÀ...UN

MILIONE E SEI SONO CON...LA...L'EUROEDIL...E SEMPRE QUALCHE ALTRO

MILIONE CON IL NERO...

L: Pino...la  mia...ti  ripeto...la  mia  aziendina  è  piccola...e  mi  piace  tenerla piccola,

perché me la gestisco da sola...

…OMISSIS…

In tali circostanze, i vari interlocutori si sono rivolti direttamente al LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito – comunque assistito dai suoi sodali – riconoscendo nello stesso il reale
gestore  della  EUROEDIL S.a.s.,  della EDILSUD  S.n.c.  e  della Ditta  Individuale
ASSUMMA Serena, dimostrando un’assoluta naturalezza, come se le illecite richieste
fossero da considerarsi di ordinaria amministrazione.
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Nel dettaglio, indipendentemente dalla circostanza che le stesse intese abbiano trovato
effettiva  conclusione  o  meno  -  verificabile  solo  a  posteriori,  a  mezzo  di  opportuni
controlli  di  natura  fiscale  -  sono  stati  documentati  illeciti  accordi  -  oltre  che  con  i
nominati AUDINO Francesco e GATTUSO Vincenzo - con le seguenti ditte/società:

 “Ditta Individuale EFFECI-EDIL di FIORENTINO Giovanni” 

In data  3.11.2009,  all’interno dell’ufficio della  EUROEDIL S.a.s.,  veniva captata una
non equivoca conversazione ambientale, con interlocutori il LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito,  il  noto pregiudicato mafioso  LATELLA Antonino,  s.m.g.,  di  cui  già si  è fatto
cenno e di cui meglio si dirà al successivo Capitolo IV, e tale CICCIÙ Demetrio81.

Nella circostanza, CICCIÙ Demetrio - con assoluta naturalezza - richiedeva al LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito l’emissione di una fattura dell’importo di € 3.000,00 più IVA, per
un totale di € 4.200,00.

Alla  risposta  ironica  del  LIUZZO  “…OMISSIS…NON  CAMBI  TESTA  TU…

OMISSIS…”, replicava il LATELLA Antonino, sottolineando come il beneficiario finale
fosse  suo  genero  FIORENTINO  Giovanni “…OMISSIS…no,  no,  a  me  bisogna…

OMISSIS… A MIO GENERO, A GIOVANNI …OMISSIS…”.

Il  nominato  FIORENTINO  Giovanni si  identifica  nell’omonimo,  nato  a  Reggio
Calabria  l’8.7.1978  e  ivi  residente  in  via  Trapezi  Tv.  Neri  I  nr.  30,  coniugato  con
LATELLA Francesca,  nata  a  Reggio  Calabria  il  13.03.1982,  figlia  di  LATELLA
Antonino.

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT il FIORENTINO Giovanni risulta titolare
dell’omonima  Ditta Individuale,  denominata “EFFECI-EDIL”,  esercente l’attività di
“Costruzione edifici residenziali e non”,  con sede in Reggio Calabria, via  Trapezi trav.
Neri nr. 30 – P.I. 02521430807 – costituita in data 9.4.2008 con un capitale investito pari
ad € 10.000,00.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  SDI-WEB,  è  emerso  che  il  FIORENTINO
Giovanni:

 è scevro da precedenti di polizia;
 risulta  essere  stato  controllato  –  in  data  18.1.2009  –  dalla  Stazione  CC  di
Cosoleto, in Piazza San Rocco a Cosoleto (RC), unitamente, tra gli altri,  al  nominato
CICCIÙ Demetrio, s.m.g.

Nel  prosieguo,  la  discussione  verteva  sulla  fattura  da  emettere  e,  in  tale  contesto,  il
LATELLA Antonino si  lamentava  con  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito della
circostanza che tali  fatture false siano state richieste all’ultimo momento e non con il
doveroso anticipo: “…OMISSIS…IO SONO UN POCO INCASINATO, PERCHÉ STO

FIGLIO DI  BUTTANA,  SE LI  AVESSE VOLUTE PRIMA LE FATTURE,  IO LI

AVREI FATTE MANO MANO,  ORA È SPUNTATO CON LE FATTURE PORCA

BUTTANA,  QUELLO  VUOLE  LE  FATTURE  QUELL'ALTRO  VUOLE  LE

FATTURE, DOVE LI PRENDO? …OMISSIS…”.

Si riporta la trascrizione della conversazione ambientale in commento:

81  CICCIÙ Demetrio, nato a Reggio Calabria il 02.02.1969 ed ivi residente in contrada Ligoni nr. 14 Pellaro, annovera
precedenti di polizia per reati attinenti la fauna selvatica. 

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 581



Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.15 circa del 03.11.2009

– progressivo nr. 5653 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, LATELLA Antonino e CICCIÙ Demetrio

(vgs all. 418):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

L = LATELLA Antonino

D = CICCIÙ Demetrio

…OMISSIS…

L: OH PINUCCIO ...INC/LE... SCUSATEMI 

D: È POSSIBILE UNA FATTURA? 

L: ...inc/le...

P: Limitri (n.d.r.: Demetrio) NON CAMBI TESTA TU 

L: no, no, a me bisogna, che gli devo dare soldi ...inc/le... questi quattro pisciatori

(pochi di buono), prima non vogliono fatture, SURACI, nessuno, il dottore Leonardo, ora

dicono facciamo ...inc/le...

P: DI QUANTO TI SERVE?

D: DI TRE MILA EURO 

P: INTESTATA A CHI? 

L: A MIO GENERO A GIOVANNI (FIORENTINO), LAVORAZIONE FERRO 

P: Giuseppe ... (chiama il ragioniere)

D: SONO 4.200!

L: eh che cazzo vuoi? 1.000 euro ...inc/le...

P: TI FACCIO UNA FATTURA DI 4200?

L: SI LAVORAZIONE FERRO PIÙ IVA ... 4200 EURO PIÙ IVA ...inc/le...

P: LA DOBBIAMO FARE SUBITO ORA O DOMANI MATTINA?

D: se si può fare ora è meglio..se è possibile …

L: ALTRIMENTI PURE STASERA O DOMANI MATTINA 

P: A NOME DI CHI?

L: DI  MIO  GENERO,...FIORENTINO  GIOVANNI,  MA  VOI  AVETE  GIÀ

L'INTESTAZIONE …

P: MA A GIOVANNI GLI DEVE DARE L'ASSEGNO?

L: SI …

P: ...inc/le...

L: NO PAROLA D'ONORE CHE ...inc/le...

P: FACCIAMO COME VI DICO IO, FACCIAMO COME VI DICO IO ...inc/le...

PERCHÉ PER IL FERRO NON LI POSSO FARE NON HA VARIAZIONE ...inc/le...

L: ho capito,...MIO GENERO HA DETTO GLI FACCIO L'ASSEGNO 

P: HO CAPITO, MA IO NON LO POSSO FARE PER IL FERRO  

L: ...inc/le...

P: il  problema  mio  è  che  c'ho  troppi  assegni  ...inc/le...  sono  in  eccesso  con  gli

assegni,..e gli dico abbiamo questa settimana, noi gli diamo i soldi e almeno ...inc/le...

L: MA IO ADESSO DEVO FARE IL CONTO CON VOI, PER FARE GLI ASSEGNI

A LUI 

P: non mi interessa questo 

L: ...inc/le...

P: SE MI CERCAVATE LA FATTURA PER IL CEMENTO, ANDAVAMO SUBITO

E RISOLVEVAMO IL PROBLEMA, IL PROBLEMA È PER LA LAVORAZIONE … E

POI CI SONO UN'ALTRO PAIO DI ARTICOLI, CERAMICA, LAMIERE, CEMENTO,

QUESTO ...INC/LE... PERCHÉ FATTURARE ORA IL FERRO DEVO VEDERE COME

FARE UN PAIO DI PASSAGGI, HAI CAPITO? PERÒ QUESTIONE DI UN PAIO DI

GIORNI LA COSA LA SBROGLIO, SE NOI INVECE LA VOGLIAMO FARE PER IL

CEMENTO  CON  LORO,  GLI  POSSO  FARE  CEMENTO  O  COLLA  O  QUESTO

PARLATE CON VOSTRO GENERO E LA COSA È DIVERSA IO DOMANI MATTINA

L'ASSEGNO LO CAMBIO NON È UN PROBLEMA, MA NON PER ALTRO…
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L: PARLA CON GIOVANNI STASERA E VEDIAMO, CI VEDIAMO PIÙ TARDI

adesso che ore sono 

P: le 14,20

L: IO SONO UN POCO INCASINATO PERCHÉ STO FIGLIO DI BUTTANA, SE

LI AVESSE VOLUTE PRIMA LE FATTURE, IO LI AVREI FATTE MANO MANO, ORA

È SPUNTATO CON LE FATTURE PORCA BUTTANA QUELLO VUOLE LE FATTURE

QUELL'ALTRO VUOLE LE FATTURE, DOVE LI PRENDO?

P: Natale (chiama a Natale) aspetta un attimo Natale,.... Natale ... Natale ... vieni un

attimo qua ...  COMPARE NINO … vieni qua (riferito a Natale),  NON MI SCOPPIATE

PURE VOI GIÀ MI BASTA QUANTO MI SCOPPIATE MANNAIA LA MISERIA LA

MIA CROCE SIETE  

L: SI VABBÈ LA TUA CROCE …

P: non bastano i miei guai ...

…OMISSIS…

 “DELFINO  Francesco”  –  rappresentate  legale  in  Italia  della  società  austriaca
“UNIDELTA HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.”

In data  3.3.2010,  all’interno dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.,  veniva captata  una
conversazione  ambientale  con  interlocutori  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  tale
DELFINO Francesco82.

Nella  circostanza,  il  LIUZZO chiedeva  al  DELFINO di  acquistare  del  cemento,
chiarendo espressamente di non necessitare di alcun documento fiscale e, quindi, di poter

pagare in contanti,  senza emissione della  relativa fattura di  vendita “…OMISSIS…ho

bisogno  di  2  macchine  di  cemento …OMISSIS…  PERO'  NON  MI  SERVE  NÈ

FATTURA NÈ  NIENTE,  TE  LO  PAGO  IN  CONTANTI!   CONTANTI,  GLIELO

FATTURI A CHI VUOI TU…OMISSIS…”.

Più in particolare, verosimilmente a causa della scarsa convinzione del  DELFINO,  il
LIUZZO rappresentava  che,  in  ipotesi  di  suo  diniego,  si  sarebbe  rivolto  a  tale
POLICASTRO83 “…OMISSIS… voglio dire se tu....se no io chiamo a POLICASTRO…

OMISSIS…”.

Si riporta la trascrizione della conversazione ambientale in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.44 circa del 03.03.2010

– progressivo nr. 24037 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e tale Franco n.m.i. (presumibilmente

DELFINO Franco) (vgs all.419):

L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

F=  DELFINO Francesco

Ore 10.49.53

L: Franco?

F: ou

82  DELFINO Francesco, nato a Reggio Calabria il 10.12.1959 e ivi residente in via Cappuccinelli n. 9, Diramazione
Zagarella. 

83  POLICASTRO Orlando Pasquale Luca, nato a Reggio Calabria il 17.5.1966 e ivi residente in via Petrara n. 111 –
titolare della “Ditta Individuale POLICASTRO Orlando” – P.I.  02274230800 –  costituita in data 1.4.2004 con
capitale investito pari a € 12.000,00, con sede a Reggio Calabria in Via Vallone Petrara n. 109, esercente l’attività di
“intermed. comm. di legname e materiali da costruzione”.
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L: ho bisogno...inc/le.... no a parte il discorso a quest'età io non entro...nel senso,  ho

bisogno di 2 macchine di cemento che devo fare un ... dei lavori e lo devo impastare a mano

quindi lo devo prendere in sacchi,  PERO' NON MI SERVE NÈ FATTURA NÈ NIENTE,

TE LO PAGO IN CONTANTI!  CONTANTI, GLIELO FATTURI A CHI VUOI TU....TE

LO  PAGO  VOGLIO  DIRE...FORSE  NON  HAI  CAPITO,  SE  E'  UNA COSA MIA

PERSONALE

F: HO CAPITO

L: se non me lo dai  tu ...   NON ME LO PRENDO BUZI  e ME LO  PRENDO

...inc/le... ME LO PRENDO di UN'ALTRA MARCA E ME NE FOTTO, IO… PER TE 

F: SI HO CAPITO!

L: IO TI DO UNA CARTA DI 100 EURO...non ho bisogno di prenderlo...una ce l'ho

bisogno... questa, la prossima  settimana, fine settimana prossima  e l'altra  pure tra  altri 10

giorni, perché ho due ...inc/le...  che impasta  ...inc/le........

F: ho capito!

L: hai capito? devo fare...devo fare  una casettina in campagna che la devo aggiustare

per bene...... 

F: va bene

L: voglio dire se tu....se no io chiamo a POLICASTRO e....voglio dire è una cosa mia, se

io ... mi devi dire quant'è ... tot e così ti do i soldi e mi mandi il camion…

I due interlocutori  si spostano nell'altro ufficio (vedi ambientale altro ufficio progressivo

nr.15043) 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.48 circa del 03.03.2010

–  progressivo  nr.  15043–  RIT 1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.

riservato  alle  vendite,  tra  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  e  tale  Franco  n.m.i.

(presumibilmente DELFINO Franco) (vgs all. 420):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
F= DELFINO Francesco 
Continuazione del progressivo nr. 24037, ambientale altro ufficio

…OMISSIS…

<10.51.04> 

F: HO CAPITO,  MA IO  AL MOMENTO NON  HO LA POSSIBILITA',  POSSO

VEDERE SE MI FA QUALCUNO QUESTA CORTESIA, MA TI POSSO FARE SAPERE

SABATO

L: allora ci sentiamo sabato, io fino a sabato non prendo impicci

F: va bene, ok!

…OMISSIS…

<10.53.36> 

L: ma il discorso qual'è? Fino a che ti arriva a te una patata del genere FRANCO

DELFINO  oooh!, quando mi arriva a me non vedono come la vedono per te, per me sono

un rompimento di scatole, mi credi?

F: lo so, ma non puoi...ma ma... ma in ogni caso...

L: io  dico  "non  la  puoi  pagare?  Vieni  e  spostiamola,  dai  ..."  ...  "Ma io non mi

ricordavo" ... e che fai? Gli devi alzare mani (ndr: picchiare)? ... perchè come fai? Se io ti

ho dato un assegno ... come cazzo fai a non ricordarti? 

…OMISSIS…

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, il DELFINO Francesco risulta:

 rappresentante  legale,  in  Italia,  della  “UNIDELTA HANDELSGESELLSCHAFT
M.B.H.” – P.I. 00116059999 – costituita in data 21.6.2006, avente sede legale in Austria,
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St. Veit an der glan hauptplatz n. 9°, esercente l’attività di “commercio all'ingrosso di

materiali da costruzione”;

 socio accomandante, con quota pari a € 550,00, della “DELTA COSTRUZIONI di
CATIZZONE Gabriella Maria Carmela & C. S.a.s” - P.I. 01129680805 – costituita in
data  11/12/1989,  allo  stato  attiva,  avente  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Cappuccinelli,
Diramazione Zagarella n. 9, ed esercente l’attività di “Costruzione di edifici residenziali e

non residenziali”.

 “CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.r.l.” 

In  data  25.3.2010,  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.,  veniva  captata
l’ennesima conversazione ambientale, con interlocutori il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
e  due  uomini,  n.m.i.,  tale  Osvaldo e  un  terzo  soggetto  indicato  come  il  “nuovo

responsabile commerciale della società COSTANTINOPOLI”.

In particolare, subito dopo le presentazioni, il LIUZZO rappresentava - sin da subito - le
sue “normali” modalità  di  gestione  ovvero  l’acquisto  di  cemento senza  emissione  di
fatture, ma in contanti “…OMISSIS… ALLORA INIZIAMO A CON DUE MACCHINE,

IN QUEL MODO, “CACHE!”…OMISSIS…”.

A tale richiesta, i due interlocutori spiegavano al  LIUZZO come le situazioni fossero
cambiate,  in  virtù  soprattutto  dell’ingresso  di  nuovi  soci,  ma  tale  circostanza  non
impediva al  LIUZZO di riproporre  le sue modalità d’acquisto,  in ciò spalleggiato da
ROMEO Osvaldo84, che lo tranquillizzava affermando “…OMISSIS… poi se abbiamo la

possibilità, una volta ogni tanto, qualche macchina in quel modo…OMISSIS…”.

L’indeterminatezza degli accordi, tuttavia, portavano il  LIUZZO ad insistere, non solo
richiedendo  accordi  commerciali  “chiari”,  che  prevedano la  fornitura  di  materiale in

nero, ma anche  rappresentando  come  altri  fornitori  di  cemento  -  nel  caso  di  specie
proprio il  DELFINO Francesco,  di  cui si  è già detto, che casualmente telefonava al
LIUZZO proprio durante l’incontro - fossero disponibili a tali modalità.

A fronte delle insistenze del LIUZZO - anche offrendosi di pagare subito e in contanti –
ROMEO Osvaldo ed il  responsabile commerciale del cementificio spiegavano come il
tutto dovesse essere comunque impostato - almeno formalmente - in maniera “seria”, non
disdegnando la possibilità di effettuare, nondimento, la fornitura di un carico di cemento
in nero, ogni quattro carichi consegnati “…OMISSIS…NON E' QUA LA  QUESTIONE

DI PAGARE IN CONTANTI E SUBITO, CI SONO DEI CRITERI DA RISPETTARE,

INANZITUTTO VOGLIONO L'ORDINE PER INIZIARE IL RAPPORTO! POI CHE

STABILIAMO... QUA SCARICHIAMO 4 MACCHINE AL MESE? FACCIAMO UN

ESEMPIO…DI QUESTE MACCHINE 4,  UNA LA POSSIAMO FARE IN  QUEL

MODO…OMISSIS…”.

Si riporta la trascrizione della conversazione ambientale in commento:

84  ROMEO Osvaldo, nato a Siderno (RC) l’11.6.1967 e ivi resdiente in C.da Martà n. 143 – titolare dell’omonima D.I.
ROMEO OSVALDO - P.I. 01507460804 – con sede a Siderno (RC), C.da Martà, esercente l’attività di “intermediari

commercio di legname e materiali da costruzione”, in essere dal 12.1.1998 – il ROMEO Osvaldo è stato identificato
successivamente  alle  conversazioni  ambientali  oggetto  del  presente  paragrafo,  allorché  a  mezzo  dell’utenza
335/8411370 al medesimo intestata, contattava il LIUZZO che, nell’occasione, gli ribadiva di non avere bisogni di
carichi di materiale edile.
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Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.13 circa del 25.03.2010

– progressivo nr. 27777 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ROMEO Osvaldo (rappresentante) e

Uomo n.m.i.  (responsabile  commerciale  del  cementificio  “COSTANTINOPOLI”)  (vgs  all.
421):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

O = ROMEO Osvaldo

U = UOMO, n.m.i.

…OMISSIS…

<11.19.46>

O: buongiorno!

U: buongiorno!

O: ...inc/le... il signor LIUZZO

U: tanto piacere!

L: ...inc/le...

…OMISSIS…

<11.20.24>

O: allora, lui è il nostro responsabile nuovo, commerciale

U: irresponsabile, non responsabile

O: irresponsabile, irresponsabile commerciale

L: uhm uhm

O: in pratica la funzione che aveva prima Paolino

L: e Paolo che fine ha fatto?

O: ...inc/le...

U: ...inc/le...

O:  ...inc/le...

L: no va bé, non è questo

O: no va be ma non poteva gestire un poco tutto ...

L: ...inc/le... la “COSTANTINOPOLI” si è ingrandita eeh...

U: molto, dall'anno scorso, dal nuovo forno facciamo ...inc/le... 

O: questo è uno dei primi....importatori ...

U: pionieri, pionieri

O: ...inc/le...

…OMISSIS…

<11.21.26>

L: che prezzo ha allora?

O: stesso prezzo!

U: stesso prezzo?

O: tu lo sai ...inc/le... sta comprando?

U: io posso essere un tecnico non un commerciante

L: che prezzo mi faresti ...inc/le...?

O: che prezzo ti facciamo...

U: ...inc/le...

L: ALLORA  INIZIAMO  A  CON  DUE  MACCHINE,  IN  QUEL  MODO,

“CACHE!”(ndr: acquisti in nero)

O: si “CACHE” và!!!

U: ci sono dei limiti adesso, che non sono più come quelli di una volta

O: noi ti spieghiamo ti ho detto, parliamo prima, le possibilità che possiamo avere ... il

prezzo che ti possiamo dare, e come lo possiamo pagare ...

L: uhm

O: poi valuti tu...

L: uhm

O: ...se tu dici questo... 
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L: certo!

O: mi conviene, non mi conviene e basta, quello è il discorso, COME SI FACEVA

PRIMA NON SI FA PIÙ!... perché adesso hanno pure..sono subentrati pure altri soci.

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.22 circa del 25.03.2010

– progressivo nr. 27778 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ROMEO Osvaldo (rappresentante) e

Uomo n.m.i. (responsabile commerciale del cementificio COSTANTINOPOLI) (vgs all. 422):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

O= ROMEO Osvaldo

U= UOMO, n.m.i.

<11.22.31> 

O: quindi...il  prezzo  secondo me è un discorso che viene in  un secondo luogo,  non

c'entra più di tanto, noi possiamo vedere con lui un discorso di darti...di iniziare a lavorare

L: uhm

O: POI SE ABBIAMO LA POSSIBILITÀ, UNA VOLTA OGNI TANTO, QUALCHE

MACCHINA IN QUEL MODO (ndr: acquistata in nero) ... ALLORA...  

L: QUALCHE  MACCHINA  NON  FACCIAMO  NIENTE!  SE  DOBBIAMO

IMPOSTARE IL DISCORSO LO DOBBIAMO IMPOSTARE SERIO

U: QUANDO  C'E'  LA  DISPONIBILITÀ,  NOI  INFORMEREMO  SEMPRE  IL

CLIENTE, IN QUESTO MOMENTO...

L: ...INCLE... 

U: CI  SONO  DEI  MOMENTI  DEL  MESE  CHE  E'  DISPONIBILI,  ALTRI

MOMENTI CHE NON E' DISPONIBILE, poi altrimenti ... dato che il costo di questa

roba è cresciuto ... è cresciuta perché ci sono dei soci ... 

L: ...inc/le... facciamo il discorso... ...inc/le... voglio che domani ne arrivano cento ...

voi mi dite, in poche parole, questa settimana no, la prossima settimana ...

U: si,  però,  non  deve  essere  considerato  che  noi  in  quella  settimana  poi  non

scarichiamo!

L: no, io le sto dicendo che noi siamo, per esempio, le faccio io un esempio, giusto,

noi siamo al 25 giusto? ooh! e noi restiamo che noi da qui a prima di Pasqua riusciamo a

mandarti queste due macchine in quella maniera, giusto? oooh! o no?

O: si,  il discorso è questo, noi dobbiamo iniziare normalmente, se ti interessa, con un

prezzo, POI DA LI'... TI DICO IO, PINO C'E' LA POSSIBILITA' DI DUE MACCHINE!

LE  VUOI?  ....CIOE’   COSÌ,  NON  AL  CONTRARIO,  CIOE'   NON  FARE

COME...INC/LE... AL CONTRARIO, EH

U: CI SIAMO CAPITI, QUESTA ECCEZIONE...

L: E ALLORA ... inc/le... DOTTORE, QUANDO RISALITE LA'?

U: IO SONO PROPRIO DI COSENZA

L: dovete  andare  a  COSENZA,  A  POSTO,  ve  LI  DO  ORA,  ...INC/LE...  DUE

MACCHINE, E POI

U: NON E' QUA LA  QUESTIONE DI PAGARE IN CONTANTI E SUBITO, CI

SONO DEI CRITERI DA RISPETTARE, INANZITUTTO VOGLIONO L'ORDINE PER

INIZIARE  IL  RAPPORTO!  POI  CHE  STABILIAMO...  QUA  SCARICHIAMO  4

MACCHINE AL MESE? FACCIAMO  UN ESEMPIO…DI QUESTE  MACCHINE  4,

UNA LA POSSIAMO FARE IN QUEL MODO(N.D.R. IN NERO)

L: CON UNA MACCHINA CHE RISOLVI?

U: SE POI C'È LA POSSIBILITA' DI FARNE DUE, NE  FACCIAMO DUE! PERO'

LA  MEDIA  E'  QUESTA:  SU  4  MACCHINE  SCARICATE  UNA  LA  FACCIAMO

CONTANTI E  LE ALTRE 3 SONO FATTURATE ...

O: poi se abbiamo la possibilità di poter avere una macchina in più...è normale! tieni

conto che abbiamo quelle macchine che ...inc/le... sono tanti, non sei solo tu, capito? cioè
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il cliente che è da tanti anni che ci segue OGNI TANTO QUALCHE MACCHINA gliela

diamo pure ... quello è il discorso

U: come ci sono clienti che non le vogliono proprio, e quindi giochiamo a favore di

chi la vuole ...

O: certo...però non è che siamo....

L: allora... io vi parlo chiaro, giusto? ... io oggi come oggi c'ho 65 centi 

O: ...inc/le...

L: ok? e me lo stanno tramutando a 62, 

U: ...inc/le... o ...inc/le...

L: Cornelio(fon) personalmente, perché io ...inc/le... sono stato chiaro, mi prendono

100 euro dal porto a qua, gli ho detto se tu non me li fai risparmiare io taglio i rapporti,

essendo  che  molti  magazzini  ormai  con  il  CEMENTIL ormai  non  vogliono  lavorare,

proprio....eeeh  ci  sono  magazzini  che  neanche  se  glielo  regalano,  ci  sono  magazzini

proprio che non esiste....perché? perché CEMENTIL qua ha usato una politica sbagliata,

ha incominciato a fornire le imprese,  oooh!.....e allora,  però il  cemento CEMENTIL è

cemento CEMENTIL...perché ha il nome...  dico, voglio dire quando....

O: è tutto legato al nome!

L: perfetto....! E' possibile che sia porcheria quel cemento, io non è che dico, ma  loro

quando  sentono  CEMENTIL,  CEMENTIL...si  si  dammi  il  CEMENTIL,  ooh!  il  BUZI....

(N.D.R.  SQUILLA  IL  TELEFONO,  LIUZZO  risponde  è  tale  Franco  (n.d.r.Franco

DELFINO) “si? si chi?Franco, Pino sono, non c'è Giuseppe, ti faccio chiamare io tra un

quarto d'ora, venti minuti, eeeh qualcosa si, si...ah? non lo so Franco ti direi una bugia,

POI ADESSO SAI ANCHE CHI C'HO? I CEMENTIFICI COSTANTINOPOLI, EH E

CHE DICONO IN POCHE PAROLE CHE NON CREDONO NÈ AL PREZZO, NÈ ALLA

MODALITA'  DI  PAGAMENTO  CHE  TI  FACCIO…EH  NON  CI  CREDONO,  C'È

OSVALDO  CHE  È  SCIOCCATO,  GLI  HO  DETTO  IO  TI  FACCIO  VEDERE

L'ASSEGNO, NON È CHE PARLO CON LE CHIACCHIERE…(RIDE)...ora ti  faccio

chiamare io  fra ...  ma qualcosa noi non ...inc/le...  ma perchè da te  non abbiamo mai

ritirato  dalla  BUZI  come  cemento  rapido?  No!  ....non  lo  so  se  si  è  liberato  (n.d.r.

MANGIOLA Giuseppe), perché ieri abbiamo avuto qualche piccolo problemuccio (n.d.r.

l'incendio  all'EUROEDIL  il  giorno  precedente)  pronto?  Eh”  (n.d.r.  LIUZZO  esce

dall'ufficio per pochi istanti, l'uomo e OSVALDO continuano a parlare ma la  conversazione

risulta  incomprensibile)

L: (n.d.r. LIUZZO rientra in ufficio) allora io ho questi prezzi, Franco DELFINO con

BUZI (n.d.r. marchio di cemento) si è allineato, Franco DELFINO questa mattina è stato

qui...ora lo stesso, quando lui... io gli dico che la ...inc/le... la pago 101,59 e lui non ci

crede, io stamattina sto scaricando la guaina!

O: ...inc/le...

L: e ora ti faccio vedere la fattura non è che ti faccio vedere le chiacchiere, eh ma io

non è che io ti dico, se io ti dico qualcosa che sto ritirando il ferro a 190, tu non mi vuoi

credere? non mi credere, stamattina mi ha pregato Franco TROPEA (n.d.r. rappresentante)

che mi ha chiamato Massimo dell'IMI dice per una cosa proprio dice per una cosa personale

dice 2,35...gli ho detto ve lo potete tenere, perché io fino a che non avrò...voglio dire, mi

ritiro queste altre due, tre  macchine che c'ho, quando ho l'ultima bacchetta di ferro, l'ultima

bacche...perché per me il ferro scende un'altra volta....onde evitare...inc/le... di caricare ora

di comprare il ferro con il prezzo alto....e allora quando vendevo io di ferro, non la prendete

a male e Franco lo dice...quando parliamo di ferro...dice...con te non c'è! Io il ferro lo so

comprare!

O: e lo so

…OMISSIS…

La  sbruffonata  telefonica  del  LIUZZO con  il  DELFINO  Francesco,  tuttavia,
comportava  la  reazione  di  quest’ultimo,  il  quale  contattava  il  Rag.  MANGIOLA
Giuseppe,  invitandolo  a  sottolineare  al  LIUZZO di  non  riferire  ai  responsabili
commerciali del cementificio COSTANTINOPOLI i suoi “accordi” commerciali con il
LIUZZO stesso:
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Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.31 circa del 25.03.2010

– progressivo nr. 27779 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ROMEO Osvaldo (rappresentante) e

Uomo n.m.i. (responsabile commerciale del cementificio COSTANTINOPOLI) e MANGIOLA

Giuseppe(ragioniere) (vgs all. 423):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

O= ROMEO Osvaldo

U= UOMO, n.m.i.

M= Rag. MANGIOLA Giuseppe 

…OMISSIS…

 <11.38.37>

 

M: senti  mi  DICEVA  DELFINO  (N.D.R.  Franco),  NON  LO  SO  VEDI,  NON

PARLARE DI PAGAMENTI E DI COSE CHE VI FACCIAMO A LORO, PERCHE' NON

CI  CREDONO  (RIDONO)  ...  HA DETTO  DITEGLI  A PINO  DI  NON  PARLARE,

PERCHE'CI SONO LÀ, C'È  COSTANTINOPOLI, NON  PARLARE DI PREZZI E DI

COSE CHE VI FACCIO, PERCHE' NON CI CREDONO .... (N.D.R. MANGIOLA ESCE

DALL'UFFICIO)

O: ...inc/le... Franco DELFINO LE FA QUESTE COSE, ...inc/le... soldi pure, 

L: hai capito, voglio dire VIZZARI ha combinato tante ... tanti mali cuori, allora....io

sono...io sono giusto

O: ma pure  Franco, pure Franco ...inc/le..., lo sai?

L: si ma vedi, ma Franco bene o male fa un'altra politica, a un certo punto si sa

dall'inizio che Franco ha fatto sempre quel tipo di lavoro, perché non è che Franco ha

mai fatto il rappresentante per vendere ...inc/le..., Franco è sempre nato

O:  commerciante

L:  come  commerciante  per  vendere  alle  imprese,  ma  mai  ai  magazzini,  lui  adesso

quando si è ingrandito, ecco ha incominciato con i magazzini, allora con NATO per esempio

gli mancano le tavole, 4 pacchi, NATO...me le scarichi? e gliele scarica, va da Pasquale

CASINI ed è la stessa cosa, viene da me  ed è la stessa cosa... dice mi servono 8 pacchi di

tavole a quanto me le hai fatte a 155? io le ho vendute a 180, dagliele tu, hai capito? anche

queste cose

 

Dalla  consultazione  della  banca  dati  WEB-AT,  il  nominato  cementificio
“COSTANTINOPOLI”  è  stato  individuato  nella  “CEMENTERIA
COSTANTINOPOLI S.r.l.” – P.I. 01042740769 – costituita in data 7.2.1990, con sede a
Barile  (PZ),  C.da Costantinopoli  S.S.93 km 74,  esercente  l’attività  di  “produzione  di

cemento” – il cui rappresentante legale è  RABASCO Claudio Roberto, nato a Barile
(PZ) il 20.3.1965 e ivi residente in via Acqua del Salice n. 12.

Si evidenzia che, dalla consultazione della banca dati CERVED, è emerso che tra i titolari
di  cariche  o  qualifiche  vi  è  anche  tale  RABASCO  Orlando, nato  a  Barile  (PZ)  il
07/02/1960 e ivi residente in via Inghilterra.

 “TROPEA FRANCESCO S.r.l.” 
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In data 17.9.2009, come sopra evidenziato, il Rag.  MANGIOLA Giuseppe contattava
tale NICOLÒ Demetrio85, figlio del più noto NICOLÒ Antonino86, di cui meglio si dirà
in seguito, invitandolo a passare dal cantiere per ritirare i dati anagrafici del “TROPEA”,
per poter emettere a favore di questi una fattura di € 500,00 “…OMISSIS… domani passa

dal  cantiere  e  prendi  l'intestazione  di  TROPEA per  fargli  la  fattura  che  ti  fa

l'assegno…OMISSIS…”.

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.37  del  17.09.2009  –

progressivo  nr.  2115  –  RIT  1135/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

328.5985018 intestata a BARCELLO Maria Giovanna ed in uso a MANGIOLA Giuseppe ed

in entrata sull’utenza  cellulare 347.8662038 intestata a NICOLO'  Fortunata ed in uso a

NICOLO’ Demetrio (vgs all. 424):

M= MANGIOLA Giuseppe

N= NICOLO' Demetrio

…OMISSIS…

<18.38.32> 

M: va bo senti un'altra cosa  passa domani..

N: chi ci ha dato i soldi?

M: domani passa dal cantiere e prendi l'intestazione di TROPEA per fargli la fattura

che ti fa l'assegno

N: di quanto?

M: di 500 euro

N: va bene, va bene 

M: non vuole che attacchi SPONSOR  ne niente, ciao

N: ah va bene, ciao, ciao

Il  successivo  12.10.2009,  all’interno  degli  uffici  della  EUROEDIL  S.a.s.,  veniva
intercettata una chiara conversazione ambientale, con interlocutori il LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito e l’imprenditore TROPEA Francesco87.

Nel dettaglio, il  LIUZZO richiedeva al  TROPEA di sponsorizzare una manifestazione
equestre, a favore del nominato NICOLÒ Demetrio, invitandolo ad emettere un assegno
dell’importo di € 600,00.

85
 NICOLÒ  Demetrio,  nato  a  Reggio  Calabria  il  20.9.1980  e  ivi  residente  in  via  Miniera  Gallina  n.  16/A –
rappresentante legale della “DEALPE S.r.l.” – P.I. 02532330806 – con sede a Reggio Calabria in via Palestino n. 8/B,
costituita in data 18.6.2008, ed esercente l’attività di “commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”.

86
 NICOLÒ antonino, nato a Cataforio (RC) il 16.7.1952 e residente a Reggio Calabria – Loc. Gallina, via Miniera
Arangea n. 139 – pluripregiudicato mafioso -  con provvedimento nr. 142/90 - nr.157/97 rgmp - nr.53/08 mod. pers.,
emesso in data 18.04.2008 dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione, ha terminato di scontare
la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, cui era stato sottoposto in data 13.01.2007 (con
decreto n. 157/97 mp - 7/98 prov., emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione in data
04.02.98). 
In aggiunta, da ultimo, in data 19.12.2006, ad opera del Centro DIA di Reggio Calabria, veniva tratto in arresto in
ordine all’omicidio, avvenuto in data 10.4.1989, di RUSSO Giovanni, nato a Reggio Calabria il 24.06.1955, mentre lo
stesso si trovava alla guida di  una Alfa 6 blindata,  targata MI5H5040.  Per tale azione venivano individuati quali
responsabili, in concorso, a vario titolo, oltre al prefato NICOLÒ Antonino:  CONDELLO Pasquale, nato a Reggio
Calabria  il  25.02.1963;  SERRAINO Paolo,  nato  a  Cardeto  (RC)  il  21.03.1942;  CONDELLO Pasquale,  nato  a
Reggio Calabria il 24.09.1950, (gia giudicato); IANNO' Paolo, nato a Reggio Calabria il 07.06.1964, (gia giudicato);
TRIPODI Giovanni, nato a Reggio Calabria il 07.08.1966, (gia giudicato); LOMBARDO Umberto, nato a Reggio
Calabria il 13.10.1967, (deceduto); ROSMINI Diego, nato a Reggio Calabria il 16.07.1927, (deceduto).

Si  evidenzia,  infine,  che dalla consultazione della banca dati  SDI WEB, a carico del  NICOLÒ Antonino risultano i
seguenti  interessanti  controlli  del  territorio:  data  21.5.2008,  controllato,  in  via  Cipollaccio  di  Reggio  Calabria,
unitamente a MORELLO Francesco (factotum del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, di cui meglio si dirà in seguito),
nato a Reggio Calabria il  7.9.1969;  data  4.5.2008,  controllato,  in  C.da  Murroco della Località Gallina  di  Reggio
Calabria, unitamente proprio al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato a Reggio Calabria il 2.10.1968.

87
 TROPEA Francesco, nato a Locri (RC) il 24.4.1949 e residente a Siderno (RC), via dei Colli n. 131.
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A tale richiesta, il  TROPEA rispondeva negativamente, tanto da provocare la violenta
reazione  del  LIUZZO,  che  ribadiva  al  TROPEA come lui  (il  LIUZZO n.d.r.)  fosse
sempre  stato  disponibile  nei  suoi  (del  TROPEA n.d.r.)  confronti,  allorché  lo  stesso
TROPEA gli aveva richiesto la emissione di fatture per operazioni inesistenti, richiesta
girata dal LIUZZO, a sua volta, ai fidati Francesco AUDINO e Vincenzo GATTUSO i
quali,  peraltro,  erano tanto “disponibili” da non richiedere  neanche  la  corresponsione
dell’IVA: “…OMISSIS….ALLORA QUANDO VIENI E MI ROMPI I COGLIONI TU A

ME:  CHE VAI ALLA FINPREDIL...  O  VAI DA GATTUSO …E TI  FACCIO...TI

FACCIO LE FATTURE?... INC/LE..., FRA UN ALTRO PAIO DI MESI POI TE LO

DICO  IO  A  TE! …OMISSIS….ASCOLTA  QUELLO  CHE  TI  VOGLIO  DIRE

IO...NOOO...NON MI HAI CAPITO...QUANDO IO SCONSO (disturbo n.d.r.) AD UN

AMICO  MIO,  CHIAMO  A  VINCENZO  GATTUSO...FAMMI  10.000  EURO  DI

FATTURE PER UN AMICO MIO...QUELLO CON I FAVORI CHE IO GLI FACCIO

NON  MI  DICE  DAMMI  L'IVA,  HAI  CAPITO?,  SE  IO  CHIAMO  A FRANCO

AUDINO  E  GLI  DICO  FAMMI  20.000  EURO  DI  FATTURE...HAI  CAPITO

QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE?…OMISSIS…. OH, MA QUANDO QUESTO ORA

MI HANNO SCONSATO (disturbato n.d.r.) PER IL FATTO DELLO SPONSOR, È

PROBABILE CHE IL PROSSIMO  ANNO CE L'HANNO BISOGNO  UN’ALTRA

VOLTA, E IO TI ROMPO I COGLIONI CHE ME LO DEVI FARE. SE NO, SE TU

VIENI E MI ROMPI I COGLIONI PER LE FATTURE, POI SE IO TI CERCO 600

EURO DI SPONSOR GLIELO DEVI FARE E NON ME NE FOTTE UN CAZZO…

OMISSIS….”.

Si riporta la trascrizione integrale delle conversazioni relative alla vicenda in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.16 circa del 12.10.2009

– progressivo nr. 1036– RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s., tra

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,TROPEA Francesco e MANGIOLA Giuseppe (vgs all. 425):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M= MANGIOLA Giuseppe

T= TROPEA Francesco

…OMISSIS…

<16.17.49>

T: a chi?

L: a Demetrio...ou..! gli vuole da....100 euro... capisci ma non si rende conto...

T: ma gli posso dare 600 euro a quello dei cavalli?(ride)

L: certo

T: ...inc/le... i cavali

L: buttana! che gli  dai 100 euro..lo sponsor è quello è...

T: lui 100 euro mi ha chiesto

L: noooh!

T: come no?

L: lo sponsor è sponsor, quando vengono e fanno le feste e gli do 500 euro per la festa

che gli ...inc/le.., perché scusa quando hai fatto lo sponsor che gli hai dato 100 dell'iva, oh

questa qua è l'EDILSUD COSTRUZIONI...no,

T: ...inc/le...

L:  che gli hai dato l'iva o gli fai lo sponsor

T: ascolta, ascoltami un momento a me, l'EDILSUD costruzioni ...inc/le... 

L: no  no  no  ti  spagli,  in  questo  momento  siamo  morti  di  fame,  no  no  non  ti

confondere...in un altro minuto no, ma in questo minuto noi siamo i morti di fame...no no

non ti confondere...
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T:  compà.. oh compà vedi che io ...inc/le... a pagare cambiali...inc/le... per altri due

anni

L: minchia ma tu sei pizza e spago sei

T: cazzo che sono pizza e spago!

M: conviene che non gli dici niente a Demetrio, allora ...inc/le... Tropea ...inc/le...

T: lui  me l'ha detto

L: no io pensavo la trattenuta, la trattenuta...non lo so voglio dire ma lo sponsor è

sponsor

T: ma io gli do lo sponsor di che?

M: avete  detto  voi  ve ne fottete  dello  sponsor,  gli  date  i  soldi  senza che volete  lo

sponsor

T: eh eh e io il contributo glielo do ...inc/le..., 

M: ...inc/le...

L: MA IL CONTRIBUTO  È CONTRIBUTO

T: E MA IO 600 EURO DI CONTRIBUTO GLI DO?....MA STAI COGLIONANDO?

L: ...INC/LE...   ma che scherzi?.... 

T: e io che ne so se... ..INC/LE...

L: per tre giorni là col microfono sempre facendo il tuo nome!!!

T: IO HO DETTO CHE GLI DO IL CONTRIBUTO

L: TI FA LA FATTURA PARE CHE NON TE LA SCARICHI

M: GLIEL'HO DATA IO GIA LA FATTURA

L: pare  che non te  la  scarichi? te  la  scarichi  tu,  milla  mica sono soldi  che  ti  sto

prendendo dalla tasca, sono soldi che tu non gli versi allo Stato, è uno SPONSOR

T: i 100 euro non si versano allo Stato, come non si versano allo Stato?

L: no no tu  per  l'intero  importo  non gli  versi  che  sei  rappresentanza  ma mi  vuoi

prendere per il culo a me? se mi vuoi prendere per il culo poi è un'altro discorso….

Continua al progressivo 1983 dell'ambientale nell'altro ufficio

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.16 circa del 12.10.2009

– progressivo nr. 1983 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e TROPEA Francesco (vgs all. 426):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

T= TROPEA Francesco

…OMISSIS…

<16.19.59> 

L: ma mi vuoi prendere per il culo tu a me? se mi vuoi prendere per il culo allora è un

altro discorso...ALLORA QUANDO VIENI E MI ROMPI I COGLIONI TU A ME: CHE

VAI ALLA FINPREDIL...  O  VAI  DA GATTUSO …E TI  FACCIO...TI  FACCIO LE

FATTURE?... INC/LE..., FRA UN ALTRO PAIO DI MESI POI TE LO DICO IO A TE! 

T: ....inc/le…l'assegno stamattina

L: muoviti fammi quest'assegno, muoviti fammi l'assegno

T: ....inc/le...

L: fagli l'assegno a Demetrio

T: non mi fare fare ...inc/le... 600 euro ...inc/le...

L: muoviti...! non coglionare...., per Demetrio, che Demetrio è un amico, ti pare che

era Roberto? quello è un ragazzo serio

…OMISSIS…

 <16.21.43>

T: aspetta Pino, ora parlando seriamente,...inc/le...  euro per fare la sponsorizzazione

là dei cavalli..senza scherzare..., ...inc/le...

L: tre giorni

T: ma pure quattro non cambia niente, cioè alla fine...
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L: fammi l'assegno intanto

T: si, io ...inc/le...

L: dammi l'assegno, fammi l'assegno

T: ...vedi qua il TROPEA...quando dice una cosa è una persona seria che ti sembra,

però tu mi stai coglionando, ...inc/le...

L: noooo

…OMISSIS…

<16.24.09> 

T: ...inc/le...fammi la fattura dai, fammi la fatt...

L: nooooh!  ti  faccio  recuperare  in  altre  maniere  a  fine  anno,  muoviti  firma

l'assegno, 

T: o Pino LIUZZO, vedi che io l'assegno...vedi che io l'assegno

L: muoviti che mi fai fare brutta figura con...inc/le..., tu pensi che quello quando

...inc/le... dice che che hai preso l'accattone? muoviti firma

T: ascolta vedi che io l'assegno non glielo sto firmando Demetrio ...inc/le...

L: lo so, ma io posso andare con 300 euro? te li do io voglio dire

T: eh

L: eh te  li  do  io  voglio  dire,  ma  come  vado a  dirgli...mi  dice  che  mi  hai  portato

un'accattone? ma voglio dire, ma fesso voglio dire

T: ......inc/le......

L: quando vado e chiamo...voglio dire...a un'altro amico e gli dico FAMMI 20.000

EURO DI FATTURE...

T: ...inc/le...

L: ASCOLTA  QUELLO  CHE  TI  VOGLIO  DIRE  IO...NOOO...NON  MI  HAI

CAPITO...QUANDO IO SCONSO (disturbo n.d.r.)  AD UN AMICO MIO, CHIAMO A

VINCENZO  GATTUSO...FAMMI  10.000  EURO  DI  FATTURE  PER  UN  AMICO

MIO...QUELLO CON I FAVORI CHE IO GLI FACCIO NON MI DICE DAMMI L'IVA,

HAI CAPITO?, SE IO CHIAMO A FRANCO AUDINO E GLI DICO FAMMI 20.000

EURO DI FATTURE...HAI CAPITO QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE?

T: ASPETTA...ASPETTA..ASPETTA...INC/LE... 

L: OH MA QUANDO QUESTO ORA MI HANNO SCONSATO PER IL FATTO

DELLO  SPONSOR  E  PROBABILE  CHE  IL  PROSSIMO  ANNO  CE  L'HANNO

BISOGNO UN’ ALTRA VOLTA E IO TI ROMPO I COGLIONI CHE ME LO DEVI

FARE, SE NO  SE TU VIENI E MI ROMPI I COGLIONI PER LE FATTURE POI SE

IO TI CERCO 600 EURO DI SPONSOR GLIELO DEVI FARE E NON ME NE FOTTE

UN CAZZO

T: ascolta, ascolta, ascolta, se Pino LIUZZO mi cerca una cosa per lui...mi segui? io

ma neanche ci penso, siccome non è una cosa tua...

…OMISSIS…

Dalla  consultazione  della  banca  dati  WEB-AT è  emerso  che  TROPEA Francesco è
rappresentante legale della “TROPEA FRANCESCO S.r.l.” – P.I. 02360820803 – data
inizio attività 7.12.2005, allo stato inattiva, con sede legale a Padova, via Patriarcato, e
domicilio fiscale a Siderno (RC), via dei Colli n. 131, esercente l’attività di “ intermed.

comm. di legname e materiali da costruzione”.

Dalla consultazione della banca dati  SDI-WEB è emerso che il  TROPEA Francesco
annovera precedenti di polizia, risalenti al 1999, per violazione al testo unico sulle leggi
bancarie, associazione a delinquere e usura, su segnalazione della Compagnia Guardia di
Finanza di Locri.

In tale contesto, il TROPEA venne segnalato - con nota n. 284/UG del 18.5.1999 della
Compagnia  Guardia  di  Finanza  di  Locri  -  alla  Procura  della  Repubblica  di  Reggio
Calabria, unitamente a:
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 GIANNILIVIGNI Giovanni Marco, nato a Reggio Calabria il 25.8.1965;
 SERGI Pietro, nato a Careri (RC) il 7.10.1950;
 CRUCITTI Demetrio, nato a Palmi (RC) l’8.9.1952;
 MILITANO Vincenza, nata a Palmi il 20.5.1955;
 SCULLI Daniele, nato a Africo (RC) il 28.6.1944;
 BALDISSARRO Stefano, nato a Locri (RC) il 2.4.1962;
 BARTOLO Pietro Antonio, nato a Messina il 24.10.1963;
 D’AGOSTINO Giuseppe, nato a Locri (RC) il 26.10.1955;
 MORABITO Leo, nato a Africo (RC) il 26.10.1950;
 SERGI Antonio, nato a Careri (RC) il 10.1.1968;
 GUASTELLA Gerardo, nato a Portigliola (RC) il 3.7.1961;
 MARMINA Vincenzo, nato a Samo (RC) il 15.10.1944;
 MARTE Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 24.11.1951.

  “Ditta individuale MALARA Antonino” 

In data 17.11.2009, presso gli uffici dell’EUROEDIL S.a.s., veniva intercettata un’altra
inequivocabile conversazione ambientale, sempre inerente l’emissione/utilizzo di fatture
per  operazioni  inesistenti,  con  interlocutori  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e
l’imprenditore MALARA Antonino, detto NINO88.

Nell’occasione,  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e  MALARA Antonino discutevano,
senza ombra di dubbio, della necessità di quest’ultimo di ricevere delle fatture dal primo,
con la richiesta, da parte del  LIUZZO,  di  versargli  almeno l’IVA corrispondente  alle
fatture false.

Al fine di convincere il LIUZZO ad assecondare le sue richieste, il MALARA affermava
“…OMISSIS… VEDI  CHE  QUANDO  TU  NON  C'ERI,  IO  NON  TI  HO  MAI

ABBANDONATO MAI …OMISSIS…”, così chiarendo non solo il rapporto datato tra i
due, ma anche il “rispetto” del MALARA nei confronti del LIUZZO, anche allorché lo
stesso si trovava verosimilmente in stato di detenzione.

Analogamente, si rilevava come tanti fossero i soggetti coinvolti nell’indegno sistema di
emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, relativamente al settore edile “…

OMISSIS… A  ME ME LI HA FATTI PER DIRE…ME LE HAI FATTE TU, me l'ha

fatta  Ciccio  SPINELLA,  devo  chiamare  Giovanni  STILLITANO,  ti  sembra  che  le

fatture  non  le  trovo? ...inc/le...  HO  BISOGNO  IN  BASE  AI  SOLDI  CHE  HO

CACCIATO  QUELLO  C'HA I  CONTEGGI  FATTI  PER  TRUCCARMI  QUESTE

FATTURE…OMISSIS…”.

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.41 circa del 17.11.2009

– progressivo nr. 10164 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MALARA Antonino (Nino) (vgs all.
427):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M= MALARA Antonino (Nino)

(voci e rumori in sottofondo)

<09.45.16>

88  MALARA Antonino, nato a Reggio Calabria il 28.6.1968 e ivi residente in C.da Riparo Vecchio, località Cannavò n.
111/A
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L: bravo, bravo...

M: no, no però ascolta, io te lo dico nell'amicizia....

L: bravo, bravo, comincia ad essere onesto,

M: io te lo dico nell'amicizia...

L: MI DEVI PAGARE L'IVA

M: allora io...

L: mi devi pagare l'IVA punto...e non c'è n'è...non c'è da parlare...io l'IVA la pago,

allora mi devi capire, io ti ho fatto quella fattura perché Giuseppe  (il Rag. MANGIOLA
Giuseppe n.d.r.) ha controllato...ha tutti gli assegni che ho incassato...compare, quando mi

hai dato i  contanti  hai voluto tolto  l'IVA …tolta … mi ha controllato Giuseppe tutti  i

conti...non fare lo zingaro con me...io sono più zingaro di te

M:  ...inc/le...

L: ...inc/le...

M:  ...inc/le... una fattura....

L: UNA FATTURA DI  5.000  EURO  TE  L'HO  FATTA  E  NON  HO  VOLUTO

NIENTE, CHE HAI BISOGNO 100.000 EURO DI FARE FATTURE?

M: ...inc/le....

L: ...inc/le... tu che gli fai a loro voglio dire...avete bisogno di 100.000 euro di fatture?

M: mi fai parlare?

L: ...inc/le....

M:  mi fai parlare?

L: tu forse non hai capito

M: dammi la mano...ti giuro sopra i miei figli, che ...inc/le... 

L: ...inc/le....

M: fammi parlare, siccome quando è venuto AMODEO...

L: Nino... sono movimenti....sono movimenti contanti 

M: ma mi fai finire di parlare? mi fai finire di parlare? ti ricordi quando sono venuto

con AMODEO qua? questa persona ha incominciato ...inc/le... senza che cacciava (usciva)

soldi...li pagavo io ...inc/le.., praticamente questo mi ha messo in difficoltà perché siccome

...inc/le...  soldi,  no dice...la  fattura che te la  prendi a fare...la fattura che te  la prendi a

fare...alla fine mi sono mancati 200.000 euro di fatture, questo per il cantiere che ho fatto

nella salita di Gallina (fon) siccome Nato MARTINO gli hanno venduto la quota di Piazza

Carmine a Peppe SCOLLICA e loro gli hanno fatto la fattura a Peppe e a Nino gliel'hanno

fatta  loro,  se  la  sono vista  loro,  a  me mi ha dato i  soldi  abbiamo scontato  il  materiale

...inc/le... Nato mi ha detto...vabbò poi le fatture te le faccio, siccome io ho chiuso il cantiere

a Giugno, lui fa le fatture accompagnatorie e le fatture non me le ha potute fare trovandomi

incasinato, praticamente se io non gli trovo queste fatture, io mi trovo incasinato, non è che

io vengo da te perché non vengo a farti questa visita...IO CON TE NON MI PERMETTO

L: ma non lo metto in dubbio 

M: non venivo giusto da te che ti rispetto tanto più che ti devo dare i 5.000 euro

L: lo so, lo so, lo so...

M: C'ERA EMANUELE, EMANUELE ...inc/le... GLIELA FACCIO FARE A LUI, TU

ME LA FAI A ME E IO TE LA FACCIO FARE DA EMANUELE E IO GLIELA PAGO A

LUI, MA LUI NON ME LA PUÒ FARE A ME SAI PERCHÉ?, PERCHÉ È UNA DITTA

INDIVIDUALE, SE LUI FOSSE UN ARTIGIANO ME LA POTEVA FARE 

L: ho capito, ma io la pago l'IVA, io il materiale ...inc/le...

M: però non è vero che io non te l'ho pagata l'IVA, tu mi avevi detto poi la facciamo la

fattura, tranquillo Pino è così, non avevo motivo

L: tranquillo, puoi stare tranquillo, puoi prendere i conti

M: Pino, Pino, Pino a prescindere da quando stavo prendendo il materiale, VEDI CHE

QUANDO TU NON C'ERI, IO NON TI HO MAI ABBANDONATO MAI!!!

L: ma non lo metto  in  dubbio,  ma io devo versare  l'IVA Nino,  io  non è che posso

versare… allora preferisco prendere 1.000 euro e dartele, il discorso è questo io ti voglio

favorire, io non voglio calcolare ...inc/le... (si accavallano le voci)

M: siccome con questo ci siamo litigati

L: capisci qual'è il discorso
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M: io  non sto  facendo dichiarazioni,  io  voglio  dichiarare  50.000  euro  quest'anno  e

50.000  euro  un  altr'anno  ...inc/le…quindi  io  voglio  fatturare  per  dichiarare  assai  come

reddito, però il problema è che quel bastardo che mi sono litigato va a fare un bordello e se

controllano le fatture e non mi voglio trovare incasinato e quindi  voglio arrivare ad un certo

budget, hai capito? A  ME ME LI HA FATTI PER DIRE…ME LE HAI FATTE TU, me

l'ha fatta  Ciccio SPINELLA, devo chiamare Giovanni  STILLITANO, ti  sembra che  le

fatture non le trovo? ...inc/le... HO BISOGNO IN BASE AI SOLDI CHE HO CACCIATO

QUELLO C'HA I CONTEGGI FATTI PER TRUCCARMI QUESTE FATTURE ....inc/le... 

L: ho capito, ma io mi trovo in queste condizioni

M: Pino ...inc/le... tu mi hai detto...se ti servono fatture, non esiste è una cosa mia questa

L: allora forse non mi spiego, io mi trovo in questa condizione, IO TI POSSO FARE

200.000 EURO PERÒ MI DEVI PAGARE L'IVA PERCHÉ IO LA DEVO VERSARE, se

io la devo perdere allo stesso prezzo di acquisto non lo posso fare in questo momento, non ho

iva in accredito (n.d.r. a credito), io l'unica cortesia che ti posso fare, che acquisto a 0,40, ti

faccio lo stesso prezzo tipo che salto un passaggio, hai capito? tipo che non ho utile, capisci

qual'è la cosa?

M: Pino se tu ora mi fai una fattura di 8.000 euro quanto ti devo dare d'iva?

L: mi devi pagare l'iva

La conversazione continua al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.49 circa del 17.11.2009

– progressivo nr. 10165 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MALARA Antonino(Nino) (vgs all.
428):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M = MALARA Antonino(Nino)

L: ti metto, io ti metto... ti spiego...io ti metto il prezzo del materiale dell'azienda allo

stesso prezzo che io l'acquisto

M: a me non interessa lo stesso prezzo, a me mi interessa...

L: noooh!!!! sennò io mi devo pagare le tasse, sennò che cazzo voglio dire me la metti

nel culo voglio dire....e io che ci perdo il 10%

M: ...inc/le... va bene

L: e allora...ora  voglio dire...ti salvi tu e devo pagare io?

M:  ...INC/LE...

L: io l'unica cortesia   in questo momento che  ti posso fare è solo questa, 

M:  ...inc/le...  e poi vediamo 

L: l'unica cosa questa  

M: ...inc/le... mi avevi(fon)  detto, vieni(fon) che la fattura la faccio io, ti ricordi?

L: ma....."ci mpizzai l'iva" (c'ho perso l'iva)....nell'amicizia.... "ci mpizzai l'iva" .... ti ho

regalato 1.000 euro

M: ...inc/le...

MALARA e LIUZZO escono dall'ufficio - Fine della conversazione

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, è emerso che il MALARA Antonino è:

 titolare  della  “Ditta  Individuale  MALARA  Antonino”  -  data  inizio  attività
15.1.2008, allo stato cessata in data 31.12.2009, con sede a Reggio Calabria, via Riparo
vecchio  n.  111,  frazione  Cannavò,  esercente  l’attività  di  “costruzione  di  edifici

residenziali e non residenziali e lavori generali di costruzione edifici”;
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 rappresentante legale della “F & F MALARA S.r.l.” - P.I. 02472660808 - costituita in
data 27.6.2007, allo stato inattiva (in liquidazione volontaria dal 28.7.2009), con sede a
Reggio  Calabria,  via  Riparo  vecchio n.  111,  frazione  Cannavò,  esercente  l’attività  di
“lavori generali di costruzione di edifici”.

Dalla consultazione della banca dati SDI-WEB, è emerso che il MALARA Antonino:

 annovera precedenti di polizia, risalenti al 1995, per violazioni alle leggi urbanistiche;

 risulta essere stato controllato:

 in data 15.6.2010, sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, da personale del
Nucleo  Operativo  e  Radiomobile  dei  Carabinieri  di  Reggio  Calabria,  unitamente  a
BARRECA Giovandomenico, nato a Reggio Calabria il 6.11.1953 – con precedenti di
polizia per reati inerenti gli stupefacenti;

 in data  12.5.2010, in località Calopinace di Reggio Calabria, da personale della
Squadra Volanti della PS di Reggio Calabria, unitamente a LATELLA Vincenzo, nato a
Reggio  Calabria  il  5.2.1964  -  con  precedenti  di  polizia  per  associazione  di  tipo
mafioso,  omicidio  doloso,  rissa,  già  sottoposto  a  misure  di  prevenzione  personale  e
patrimonaile;

 ripetutamente, in Reggio Calabria, unitamente al fratello  MALARA Giuseppe,
nato a Reggio Calabria l’8.10.1954 - con precedenti di polizia per associazione di tipo
mafioso (colpito dall'O.C.C.C. nr. 4358/07 R.G.N.R. – D.D.A., 1089/05 R.G. G.I.P. –
D.D.A., nr. 35/07 REG. C.C. - emessa in data 11/07/2007 dal GIP presso il Tribunale di
Reggio Calabria, per associazione finalizzata al  controllo della zona sud del territorio
urbano di Reggio Calabria, denominata Cosca LABATE);

 in data  23.4.2007,  in via  del  Torrione di  Reggio  Calabria,  da personale  della
Squadra Volanti della PS di Reggio Calabria, unitamente a LOGOTETA Antonio, nato a
Reggio  Calabria  l’11.1.1968  -  pluripregiudicato  con  precedenti  di  polizia  per
associazione di tipo mafioso,  reati inerenti gli stupefacenti, falsificazione e spendita
di monete false, ricettazione, danneggiamento, già sottoposto a misura di prevenzione
personale;

 in  data  12.7.2006,  in  via  Nazionale,  località  Pellaro  di  Reggio  Calabria,  da
personale  del  Nucleo  Operativo  e  Radiomobile  dei  Carabinieri  di  Reggio  Calabria,
unitamente  a  QUATTRONE  Renato,  nato  a  Reggio  Calabria  il  28.3.1964  -  con
precedenti  di  polizia per associazione di  tipo mafioso (imputato  nel  noto  processo
OLIMPIA 2,  rigurdante  le vicende  collegate  alla  seconda  guerra  di  mafia  svoltasi  in
questo  capoluogo  negli  anni  1985/1991,  durante  il  quale  il  QUATTRONE  e'  stato
imputato di  associazione per  delinquere di  stampo mafioso  e  colpito  da ordinanza di
custodia cautelare in carcere), porto abusivo e detenzione di armi, omicidio volontario
tentato, ricettazione, rapina, furto, estrosione,  già sottoposto a misure di prevenzione
personale e patrimoniale;

 in data 15.12.2003, in via Ravagnese di Reggio Calabria, da personale del Nucleo
Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Reggio Calabria, unitamente a  GATTUSO
Domenico,  nato  a  Reggio  Calabria  l’11.6.1976,  con  precedenti  di  polizia  per
stupefacenti.

Il GATTUSO: 
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 in  data  12.6.2010,  presso  la  Stazione  CC  di  Gallina  di  Reggio  Calabria,  ha
denunciato il giornalista MUSOLINO Lucio per diffamazione a mezzo stampa;

 in data 8.2.2010, sempre presso la Stazione CC di Gallina di Reggio Calabria, ha
denunciato  un  patito  furto,  riferendo  “premetto  dicendo che  sono  socio  della  "EDIL

GATTUSO  S.R.L."  con  sede  in  Reggio  Calabria  nr.  135/c.  Attualmente  la  presdetta

società, si sta occupando della realizzazione di un complesso residenziale denominato

“PARK RESIDENCE SAN LEO”, sito in Reggio Calabria, via Nazionale 119/b, località

San Leo di Pellaro. Questa mattina, intorno alle ore 07.00, sono stato contattato da un

mio dipendente, il quale mi riferiva che, nel corso della nottata, presso il cantiere di cui

sopra, era stato perpetrato un furto a del materiale ivi presente. Intorno alle ore 13.00,

mi sono recato presso il predetto contiere, ed ho potuto constatare che dall'interno dello

stesso risultavano mancanti i seguentio oggetti: - una macchina impastatrice di colore

azzurro di cui non ricordo la marca; - circa 50 pannelli in legno per carpenteria marca

doka di colore giallo; - una macchina piegaferro di cui non ricordo la marca; - una sega

circolare  elettrica  colore  azzurro  ci  cui  non ricordo la marca;  a.d.r.:"  no,  gli  ignoti

malfattori, non hanno forzato nessun cancello, poiché era già aperto, visto e considerato

che all'interno del complesso vivono di fatto all'incirca 20 famiglie"a.d.r.:"no, all'interno

del cantiere non ho mai visto aggirarsi nessuna persona sospetta".

Si evidenzia, da ultimo, che GATTUSO Domenico, tra l’altro, in data 17.6.2008, in viale
Europa di Reggio Calabria, da personale della Stazione Carabinieri di Reggio Calabria,
Rione  Modena,  risulta  essere  stato  sottoposto  a  controllo,  a  sua  volta,  con  il  noto
MASSARA Osvaldo Salvatore,  nato a Reggio Calabria il 17.6.1965 ed ivi residente in
via G Mercalli nr. 58 – di cui meglio si dirà al successivo Capitolo IV - con precedenti di
polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso (416 bis CP), usura (644 CP),
estorsione  (629  CP),  favoreggiamento  personale  (378  CP),  sottoposto  alla  misura  di
prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni tre, a decorrere dal
30.11.2007;

 in data 26.7.2003, in località Pentimele di Reggio Calabria, da personale della
Squadra Volanti della PS di Reggio Calabria, unitamente a CANALE Francesco, nato a
Reggio  Calabria  il  14.3.1978  -  con  precedenti  di  polizia  per  associazione  di  tipo
mafioso,  stupefacenti,  danneggiamento  seguito  da  incendio,  porto  abusivo  e
detenzione di armi e munizionamento, omicidio volontario tentato, già sottoposto a
misure di prevenzione personale.

Le  frequentazioni  di  MALARA  Antonino forniscono  la  chiave  di  lettura  della
disponibilità del medesimo ad emettere/ricevere fatture per operazioni inesistenti ovvero
della naturalezza con cui il medesimo si rapporta con LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

In altre parole, le odierne chiare emergenze investigative confermano come  MALARA
Antonino, al di là delle violazioni di rilievo penal-tributario, col proprio comportamento
illecito  agevola  il  programma  criminoso  dell’associazione  mafiosa  e  contribuisce
all’arricchimento della medesima.

 “EDIL SAF S.r.l.” 

Nel corso delle attività investigative svolte - come meglio si dirà nel successivo Capitolo
IV  -  è  stato  documentato  un  diretto  coinvolgimento  del  pregiudicato  mafioso
SARACENO  Salvatore89, nella  realizzazione  delle  opere  connesse  all’edificazione
realizzata dalla “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”.

89
 SARACENO Salvatore, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957 ed ivi residente in via vecchia Provinciale Archi nr. 20
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In particolare:

(a) inizialmente  a  mezzo  della  ditta  individuale  “ESSEEDIL SARACENO  di
SARACENO Salvatore” - P.I. 02300670805 - con sede a Reggio Calabria, via vecchia
Provinciale Archi nr.  20, esercente l’attività di “lavori  generali  di costruzioni  edifici”,
attiva dal 12.10.2004 al 22.12.2008;

(b) successivamente  a  mezzo  della  “EDIL SA.F.  S.r.l.”  –  P.I.  02556660807  -
esercente l’attività di “Costruzioni residenziali  e non residenziali”, con sede a Reggio
Calabria, via vecchia Provinciale Archi nr. 20, di cui risulta amministratore SARACENO
Angela90 (figlia di SARACENO Salvatore);

Il prefato SARACENO Salvatore ha eseguito i lavori di pavimentazione dei fabbricati.

In tale contesto, verosimilmente consapevole che il  LIUZZO fosse da considerarsi  al
centro  di  un  circolo  vorticoso  di  fatture  per  operazioni  inesistenti,  SARACENO
Salvatore ha  fatto  riferimento  al  medesimo  LIUZZO per  ottenere  analoga
“agevolazione”.

Nel dettaglio:

 in data 22.10.2009, veniva intercettata la seguente conversazione ambientale, nel
corso  della  quale  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  parlando  con  tale  MIMMO,
n.m.i., raccontava situazioni afferenti l’acquisto  in nero di materiale, da un non meglio
specificato  rappresentante,  descrivendo  come,  relativamente  a  tale  fornitore,
SARACENO Salvatore gli avesse richiesto di intercedere per favoririgli l’emissione di
fatture per operazioni inesistenti: 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.24 circa del 22.10.2009

– progressivo nr. 3566 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e tale Mimmo n.m.i. (vgs all. 429):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MIMMO, n.m.i.

Conversazione iniziata alla ore 07.29.54.

L: Entra Mimmo!...Mimì...

M:  come siamo...

L: e allora...stamattina sono uscito...inc.le...

M: si...

Parte di conversazione incomprensibile

L: a  me  la  mattonella...a  me...a  me...viene  nove  euro...a  me...in  poche

parole...inc.le...per  dartela...e  non  farti  la  fattura...ti  parlo  chiaro...mi  devi  dare  nove

euro...però senza farti la fattura...però tu devi calcolare una cosa...seguimi bene...che tu

per prenderti quella mattonella...detto fra me e te...inc.le...se ti prendi quella mattonella sai

quanto risparmi di manodopera...inc.le...

M: ...inc.le...

Parte di conversazione incomprensibile perché parlano a bassa voce

90  SARACENO Angela, nata a Reggio Calabria il 29.10.1984 e residente a Rende (CS) in Corso Marco Polo nr. 74.
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L: a me Salvatore SARACENO mi ha consumato...non so quanto ...inc.le...  mi ha

calcolato...

M: a me...lasciami stare...inc.le...mi ha salato...gli ho detto sempre io...vuole sempre

soldi contanti...se tu...

L: ascoltami...ascoltami...fermati  un  minuto...te  lo  dico  perché  molte  volte  Mimmo

nella vita...eh...essere troppo buoni è essere fessi...

M:  ...inc.le...gli sembra...

L: e poi sai quale è il discorso...che se uno si fa prendere la mano...io mi sono fatto

prendere la mano...e allora...senti quello che ti dice una persona...

M: non la vedo...

L: Mimmo...inc.le...

M: no...ma infatti...non se l'è portata un granchè...

L: e tu...la Finanza dentro...lo sai come si cacano...la Finanza dentro...fattura...inc.le...

M: inc.le...sai  che  cosa  ha  fatto...specialmente  quando  mi  manda  un  amico  da  un

altro...io  cerco  sempre  di  fare  sempre  per  bene,  meglio  di  come  posso...allora...è

arrivato...tieni conto che gli ho fatto quattro appartamenti...inc.le...quando mi ha fatto il

conto...mi  ha  detto  va  bene...quelli...inc.le...una  lamentela  continua...un  giorno  l'ho

preso...gli  ho  fatto  altri  lavoretti...gli  ho  fatto  altri  tre  appartamenti...la  palestra  di

SARRA...cinquecento metri di palestra...insomma...inc.le...gli ho detto io...SARACENO se

voi volete i pavimenti montati...il massetto...inc.le...  

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.32 circa del 22.10.2009

– progressivo nr. 3567 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e tale Mimmo n.m.i. (vgs all. 430):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M = Mimmo n.m.i.

M : ...inc.le...

L: scusa  se  ti  interrompo...io  ti  dico  una cosa...io  peli  sulla  lingua non  ne  ho con

lui...perché  uno...quando  eh...quando  uno  ha  il  carbone  bagnato...inc.le...c'era  un

rappresentante...inc.le...in poche parole c'era...inc.le...a fine 2007 la dovevano chiudere...la

chiudevano  in  poche  parole  con  una  denominazione  e  la  riaprivano  alla  stessa

con...inc.le...in  poche parole...inc.le...mi  ha detto  Giuseppe chiudiamo il  contratto...dice...

con cinquanta macchine...mi ha detto...e ti regalo...mi ha detto...quindici macchine...in poche

parole mi faceva...mi regalava quindici macchine di fatture...mi regalava quindici macchine

in più di fatture...dice...perché tu...in poche parole...dieci macchine...inc.le...io glieli pagavo

anticipate  ...inc.le...  certo...certo...in  poche  parole  lui  per  farsi...inc.le...io  prendevo

quattrocentomila euro ...giusto...e glieli anticipavo...lui per potersi fare...

M: i suoi cazzi...

L: i  suoi  cazzi...giusto...lui  mi  mandava...inc.le...e  io  li  ritiravo  un  po'  alla

volta...capito...lui ha sentito...sai quando uno ha un'amicizia

M: certo...

L: eh...se  viene  uno  da  me  e  mi  dice...sai  Pepè...stamattina  mi  servono  trentamila

euro...devo chiudere un affare...incle...trecentomila euro per un terreno che è un affare...e io

che devo essere bastardo...perché tu hai un affare e ti devo dire...si io te li do però....  

M: dammi....

L: se c'è un rapporto...non puoi tu un domani...voglio dire...se io...

M: si...si...

L: voglio dire...certe cose...

M: uno non le guarda...

L: ha preso...gli ho detto io va bene...PRENDE LUI E MI FA...MI FA LUI...ME LI

FAI FARE UN PO' DI FATTURE A ME?...GLI HO DETTO: “SALVATORE VEDI CHE

POI  QUEST'AZIENDA...SE  UN  DOMANI  C'È  UN  CONTROLLO...  VEDI  CHE  CI
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POTREBBERO ESSERE DEI GRATTACAPI...vero...grattacapi  che si  superano...e  ok...

contravvenzioni ...cose...non è che stiamo parlando...

M: certo...inc.le...

L: voglio  dire...sono  cose...lo  stesso...oggi  come  oggi...a  me  quando  è  venuta  la

Finanza...per....per il congelatore mi hanno fatto la... la multa...

M: per il congelatore?

L: in un esercizio pubblico devi pagare la tassa...a non lo sapevi?

M: no...

L: per  il  congelatore...in  poche  parole...gli  ho  fatto...fare  trentacinquemila  euro  di

fatture...omaggiate...

M: senza niente?

L: senza niente...è venuto a casa mia...e mi ha salato...Mimmo qua tra me e te...mi ha

fatto casa mia...mi ha salato...perché Mimmo io non sono nato ieri...

…OMISSIS…

L: onestamente...sono state tante cose...ehh...sono partito si sono presi il materiale...me

lo hanno pagato quando cazzo hanno voluto...inc.le..in tutti i modi...

M: a me sai cosa ha combinato un mese fa...

L: onestamente io sono...sono molto lagnato...

M: sai cosa mi ha combinato un mese fa...io dovevo prendere soldi in contante della

vendita di un appartamento...gli  ho detto io...guardate sig. SARACENO visto che volete

soldi  contanti,  aspettate,  che  a  me  mi  sembra  male...che  mi  diceva,  allora...allora...io

sono...inc.le...però se mi rimangono a me, ve li davo...volete l'assegno postdatato che me lo

faccio con Pino...perché nominavo sempre te, che mi hai mandato tu...

…OMISSIS…

Come meglio  si  vedrà in  seguito,  SARACENO Salvatore risulta  residente  a  Reggio
Calabria,  via  Vecchia  Provinciale  Archi  nr.  20,  unitamente  al  nucleo  familiare  così
composto:

 TRAPANI Caterina – moglie – nata a Reggio Calabria il 28.06.1960;
 SARACENO Paola – figlia – nata Reggio Calabria il 16.09.1993.

Si evidenzia che SARACENO Salvatore - come già evidenziato - ha un’altra figlia, di
nome  Angela,  nata  a  Reggio  Calabria  il  29.10.1984 e  residente  a  Rende(CS),  Corso
Marco Polo n. 74.

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT è emerso che il  SARACENO Salvatore,
fino  al  22.12.2008,  era  titolare  della  ditta  individuale  “ESSEEDIL  di  Salvatore
SARACENO”.

Dalla  stessa  data,  tuttavia,  tale  ditta  individuale  confluiva  -  per  donazione  -  nella
“EDILSAF S.r.l.”, s.m.g., la cui rappresentante legale è proprio la figlia Angela, la quale
risulta  essere  una  semplice  studentessa  e,  per  quanto  emerso  dall’attività  d’indagine,
risulta mera intestaria della società dovendosi riferire la concreta gestione della stessa
società al padre Salvatore.

La scelta di utilizzare la figlia Angela e, pertanto, alla medesima intestare fittiziamente
la nuova persona giuridica,  scaturisce dalla  volontà  del  SARACENO Salvatore di
preservare il proprio patrimonio dalle possibili aggressioni giudiziarie.

Nel merito, si evidenzia che, in data  31.12.2008 - solo otto giorni dopo la “donazione”
della società alla figlia studentessa - SARACENO Salvatore aveva termine l’obbligo di
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soggiorno  a  lui  applicato  e  lo  stesso  veniva  sottoposto,  dalla  Divisione  Polizia
Anticrimine di Reggio Calabria, alla misura personale della libertà vigilata.

In ordine alla caratura criminale del SARACENO Salvatore si anticipa - come meglio si
documenterà al successivo Capitolo IV – che il medesimo, già rinviato a giudizio nei noti
processi  di  mafia  “OLIMPIA 1” e “OLIMPIA 2”,  viene indicato  quale  vertice  della
cosca FONTANA-SARACENO, operante nel quartiere reggino di Archi, collegata alla
cosca IMERTI-CONDELLO.

 “Ditta Individuale MASUCCI Francesco” 

Nel  novero  della  pluralità  dei  contatti  del  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe
Stefano  Tito,  altro  soggetto  di  particolare  interesse  investigativo  è  risultato  tale
MASUCCI Francesco Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 12.12.1957 e ivi residente in
via Ravagnese Superiore I Scagliola n. 2.

In particolare  -  come meglio si  vedrà  al  successivo Capitolo  IV -  è  emerso  come il
MASUCCI vanti strettissimi rapporti di affari con il noto  NICOLÒ Antonino, nato a
Cataforio (RC) il 16.7.1952 e residente a Reggio Calabria – Loc. Gallina, via Miniera
Arangea n. 139 – anch’egli pluripregiudicato mafioso.

Prescidendo  da  eventuali  considerazioni  in  ordine  alla  natura  dei  rapporti  tra  il
MASUCCI,  il  NICOLÒ ed  il  LIUZZO -  di  cui,  comunque,  si  darà  contezza  nel
prosieguo della presente trattazione – vale la pena sottolineare che, in data  13.1.2010,
presso  gli  uffici  dell’EUROEDIL S.a.s. veniva  intercettata  una  chiara  conversazione
ambientale  nel  corso  della  quale  il  MASUCCI formulava  al  LIUZZO l’esplicita
richiesta di emisione di una fattura falsa, dell’importo totale di € 10.000,00.

Nella circostanza, aderendo a quanto richiesto ed al verosimile fine di non gravare su
un’unica persona giuridica,  il  LIUZZO specificava che avrebbe prodotto due distinte
fatture:

(a) una emessa dalla confiscata EUROEDIL S.a.s., per un importo pari a € 6.000,00;

(b) una emessa dalla Ditta Individuale ASSUMMA Natale, per un importo pari a €
4.000,00.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.45 circa del 13.01.2010

– progressivo nr. 17641 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a IUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo ed MASUCCI Francesco Giuseppe (vgs
all. 431):

L =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M = MASUCCI Francesco Giuseppe

…OMISSIS…

L: che fa?

M: Mimì?  (ndr  NICOLO'  Demetrio)...ieri  siamo  stati  là...inc.le...oggi  non  ci  siamo

visti...con Massimo è...con suo cognato...che stanno pulendo il bar...CI SIAMO PRESI UN

BAR...

L: da quanto tempo lo...è da tre mesi che l'avete preso...no lo sapevo...

M: si lo so, che lo sai...
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L: no lo sapevo...e ma guarda...eh..eh...è la migliore cosa che avete potuto fare...

M: ma si...inc.le...LO STANNO PRENDENDO LA FIGLIA DI NINO (ndr la figlia di

NICOLO' Antonino)...

L: e tua figlia...

M: E MIA FIGLIA...

L: gli avete dato tre appartamenti...

L: da me sono tutti e tre figli...

L: gli avete dato tre appartamenti là ...o due...

M: gli abbiamo dato tre app......eh... 

L: tre...ah...tre...di quelli all'asta...

M: eh...

L: guarda io ti dico...io...una cosa che gliel'ho detto subito a Demetrio...inc.le... 

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.54 circa del 13.01.2010

– progressivo nr. 17642 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a IUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo ed MASUCCI Francesco Giuseppe (vgs
all. 432):

L =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M = MASUCCI Francesco Giuseppe

…OMISSIS…

Conversazione trascritta dalle ore 16.59.33 

L: Giuseppe....!

M: COME LO INTESTIAMO?

L: ASSUMMA SERENA...

M: ASSUMMA?

L: DITTA ASSUMMA SERENA O ASSUMMA SERENA...è la stessa cosa...

M: con due emme...?

L: ASSUMMA...

M: con due emme...

L: eh...

M: ASSUMMA con due emme…PINO MI SERVE UNA FATTURA CON L'ANNO

VECCHIO...ME LA PUOI FARE?

L: DI QUANTO LA VUOI?

M: DIECIMILA...

L: Giuseppe...!...TE  LA  FACCIO  FARE  MEZZA  DI  NATALE  E  MEZZA

EUROEDIL...

M: si...si...

L: pure come lavorazione ferro...

M: non mi interessa .va bene.come ti sta bene a te 

L: Giuseppe...inc.le...PERÒ  CON  L'ANNO  VECCHIO...AH...SEIMILA

EURO...VEDI  SE  RIESCI  A  TIRARGLIELI  CON  L'ANNO  VECCHIO  DA

EUROEDIL...E  UN  QUATTRO  MILA EURO  CON  NATALE...DALLA  DITTA  DI

NATALE (ndr ditta individuale ASSUMMA Natale)...

G: ...inc.le... 

L: ah...?...pure lavorazione...

M: quello che vuoi...

L: con quella di Natale...

M: basta pure...inc.le...

…OMISSIS…
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Dalla  consultazione  della  banca  dati  WEB-AT  il  MASUCCI  Francesco risulta  titolare
dell’omonima “Ditta Individuale MASUCCI Francesco” – P.I. 00597080803 – costituita in
data  10.2.1981,  allo  stato  attiva,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Ravagnese  Superiore,
Traversa Scagliola,  n.  47,  esercente  l’attività  di  “costruzione di  edifici  residenziali  e  non

residenziali”.
Dalla  consultazione  della  banca  dati  SDI-WEB,  il  MASUCCI  Francesco annovera
precedenti  di  polizia  per  contraffazione  delle  impronte  di  una  pubblica  autenticazione  o
certificazione, reati in materia ambientale, contro l’incolumità pubblica, contro il patrimonio,
falsi in genere, reati contro l’amministrazione della giustizia.

Riservate  al  prosieguo  del  presente  provvedimento  le  ulteriori,  necessarie,

considerazioni, resta evidente come il LIUZZO rappresenti un vero e proprio

centro di imputazione di interessi illeciti inerenti quello che si palesa come un

vero e proprio sistema che vede l’interazione di moltissimi operatori del settore

edile con LIUZZO sia al fine di ottenere l’emissione di F. O. I. sia al fine di

fornirle al predetto.

Si comprende, pertanto, come LIUZZO finisca con l’essere il catalizzatore di un

meccanismo semplice e, al contempo, estremamente articolato, in cui uno dei

modi illeciti di  fare impresa è rappresentato dall’utilizzazione e/o emissione di

fatture per operazioni inesistenti. 

Il tutto, ovviamente, nell’ottica di garantire alle imprese stesse dei margini di

formale legittimità che potessero porle al riparo da eventuali controlli e, quindi,

di  continuare  ad  operare  nel  settore  di  elezione,  portando  ad  ulteriore

compimento il programma criminoso delle consorterie di cui alcune di esse sono

risultate   (considerati  i  soggetti  che ne erano titolari  ovvero  domini  di  fatto)

l’espressione appunto imprenditoriale.

Q) L’AVV. MARIO GIGLIO E IL SUO RAPPORTO CON PINO LIUZZO. CENNI A

PREGRESSE E NUOVE EMERGENZE A SUO CARICO.

Di seguito, invece, uno spaccato delle amicizie di cui può giovarsi il LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito, la più rilevante delle quali è, senza dubbo, quella con

l’Avvocato  Mario  GIGLIO,  soggetto  già  venuto  all’attenzione  della  Procura

Distrettuale  in  sede  nell’ambito  delle  operazioni  denominate  Assenzio  e

Sistema, esitate con ordinanze di questo G. i. p. recanti i nn. 2/2012 R. O. C. C.

e  41/2012  R.  O.  C.  C.,  rese  per  i  fini  del  procedimento  penale  n.  4614/06

R.G.N.R.D.D.A..

Nella prima di esse, al GIGLIO era contestato il reato di bancarotta fraudolenta,
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assieme ad altri  soggetti  di  rilievo investigativo.  Si  vedrà  come proprio  alle

vicende esaminate in quel procedimento, lo stesso odierno indagato, nel corso

dei  rilevanti  dialoghi  intrattenuti  con  il  LIUZZO  oggetto  di  intercettazione

ambientale ai fini del presente, abbia fatto riferimento. 

Così, quindi, nella richiesta, viene inquadrato l’ambiguo rapporto tra LIUZZO e

GIGLIO: 

L’ambiguo rapporto tra il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e l’Avv. Mario GIGLIO.

Nel  novero  degli  ambigui  rapporti  intrattenuti  dal  pregiudicato  mafioso  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito,  particolare  menzione  meritano  i  colloqui  intrattenuti  con  il
nominato avvocato Mario GIGLIO.

GIGLIO Mario risulta  titolare  dell’omonima Ditta  Individuale,  esercente  l’attività  di
“studi  legali”, con sede a Reggio Calabria,  via Treviso n. 25 - P.I.  01102790803 - in
essere dal 28.5.1989.

Si è già detto come il predetto legale - per quanto emerso dalle indagini tecniche -
possa considerarsi un consolidato punto di riferimento per il LIUZZO, e non solo
per questioni legali.

In particolare, oltre a quanto già sopra sinteticamente riportato, il ruolo e le “possibilità”
del prefato Avv. GIGLIO emergevano in tutta la loro grave evidenza: 

(a)  in data 22.10.2009, nel corso di un prolungato colloquio con il  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito e con l’AMBROGIO Francesco.

Nel dettaglio:

 nella  prima  parte  della  conversazione,  l’Avv.  GIGLIO  Mario
rappresentava al  LIUZZO e all’AMBROGIO la possibilità di poter intervenire, sia dal
punto  di  vista  legale  che  in  virtù  di  sue  non  meglio  precisate  “conoscenze”,  presso
l’E.T.R.  di  Reggio  Calabria91,  richiedendo  se  i  medesimi  avessero  delle  pratiche  in
sospeso “…OMISSIS…per esempio i contributi INPS, i contributi di anni precedenti…

OMISSIS…alcuni, molti sono prescritti, sanzioni amministrative ... inc/le … OMISSIS …

l'ETR  IO  CONOSCO  TANTE  PERSONE...NEL  SENSO...  ORMAI  VOGLIONO

TUTTO...VOGLIONO....., IO VI MANDO  IL MODELLO CON LUI, CON NATALE

(ASSUMMA  Natale  n.d.r.)  CHE  MI  DEVE  ACCOMPAGNARE  ALLO  STUDIO…

OMISSIS…”;

 successivamente,  sempre  l’Avv.  GIGLIO  Mario,  evidenziava  ai
presenti il cambio di marcia della locale magistratura e delle locali FF.PP., determinato:

- dall’arrivo  dell’attuale  Procuratore  Capo  e  dei  suoi  uomini  di
fiducia “…OMISSIS…vi dico una cosa....vedete che oggi c'è...ad oggi c'è il meglio della

magistratura e dei dirigenti della Questura, ti fanno il culo così, onestamente ... cioè

tutto il gruppo che è arrivato qua a Reggio…OMISSIS…PIGNATONE, altri 4, Renato

CORTESE... era il gruppo di RIINA e PROVENZANO …OMISSIS…”;

91  E.T.R.,  ex società di riscossione tributi della città di  Reggio Calabria,  ora sostituita da “EQUITALIA ETR
S.p.a.”.
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- dalla scomparsa dalla scena investigativa di una serie di soggetti
puntualmente indicati  “…OMISSIS…cioè non è che c'è più MARIO TROV...MARIO

TROVATO
92

 voglio dire…o GIORGIO DE LUCA
93

 ... che facevamo un muretto per

mettere il cane!  Un muro cosi'! Ci sono oltre 5/600 provvedimenti pronti di sequestri

di  beni.  All'elemosina  li  lasciano,  a  tutti,  tutti  all'elemosina  li  lasciano  ...inc/le…

OMISSIS … stanno facendo delle indagini, voglio dire, esecutive. Ci sono dei magistrati

seri, attenti, gente che per anni ha....ha seguito questi filoni, che sanno come, i flussi di

denari, i cazzi. Guardano le carte, quattro estratti conto e capiscono se è un assegno

giro, se è un assegno posdatato, se è un assegno di procura…OMISSIS…”;

 di  seguito,  i  tre  interlocutori  affrontavano  il  discorso  inerente  la
possibilità di efettuare operazioni edilizie su una piazza diversa da Reggio Calabria.

Nella  circostanza,  l’AVV.  GIGLIO  Mario proponeva  al  LIUZZO un’importante
operazione  edilizia  su  Milano  “…OMISSIS…PER  MILANO  abbiamo ...inc/le  …

OMISSIS…UN'OPERAZIONE,  una  ancora,  ferma  e  bloccata,  MOLTO  BELLA…

OMISSIS…QUELL’AMICO COMUNE, voglio dire GIULIO, L'AMICO MIO CHE E'

A  MILANO.  Ha  acquistato  un  terreno  di  10.000  metri  quadri,  oggi  totalmente

edificabile.  C'è  pure  una  delibera  del  Consiglio  Comunale,  dove  escono  220

appartamenti. A MILANO. Io vi faccio una domanda, lui lo hanno avvicinato parecchi,

non ha problemi di....non ha problemi.....Cioè, tu pensa che suo fratello è sposato con la

figlia di VALLI, ...inc/le... di CICCIO VALLI...INC/LE... che ogni tanto gli sequestrano

tutti  i  beni,  hanno imprese di costruzione.  Ma mi ha detto: “Mario”- con tutto che

siamo parenti,  che è cognato di  mio fratello  - “Io non voglio avere a che fare con

'ndrangheta...con coppole di cazzi...con...”. Non, non  è che gli manca questo rapporto,

perché  … OMISSIS …  conosce cani e porci su Milano  … OMISSIS …  Dice: “Mario

andiamo a fare un'operazione dove ho lavorato una vita, 10 anni e ho un patrimonio e

mi deve finire che me la devono confiscare o sequestrare …  OMISSIS  … per "stortie".

Quindi dice: “non mi interessa”.  Era alla ricerca di un’impresa seria, un’impresa per

fare 200 appartamenti…OMISSIS…un'operazione di Milano è la stessa di 12 operazioni

a Reggio Calabria…OMISSIS…A MILANO...VOGLIO DIRE...CI SARÀ L'EXPÒ, CI

SARÀ IL BOOM…OMISSIS…ALLORA, AVERE LE CAPACITA', IN VIRTU' DELLE

AMICIZIE CHE UNO SI RITROVA, E NELLA SERIETA', CREARE ANCHE UNA

CORDATA, SE CI SONO LE PERSONE DI CUI SI PUO CREARE LA CORDATA…

OMISSIS…questo e'  un terreno in via ripamonti  di  fronte l'hotel  park(fon)  ...inc/le...,

tonnellate di ettari di terreno comprati da PRESTI(fon), di lato là, uscendo dal nuovo

centro oncologico, perchè dice che PRESTI è VERONESI…OMISSIS…”.

Si  precisa  che  il  “GIULIO”  nominato  dall’Avv.  GIGLIO Mario si  identifica  in
LAMPADA Giulio Giuseppe, di Grazio e di Tripodi Antonia Giuseppina, nato a Reggio
Calabria il 16.10.1971 e domiciliato a Milano in via Dolci Carlo n. 28.

LAMPADA Giulio è fratello di LAMPADA Francesco, nato a Reggio Calabria il 27.3.1977
e domiciliato a Settimo Milanese (MI), via Stevenson n. 10, coniugato con VALLE Maria, di
Francesco (Reggio Calabria, 27.9.1937), nata a Vigevano il 16.1.1986 e ivi domiciliata in via
gravellona n. 240.

In tale contesto, si sottolinea che:

 LAMPADA Giulio, s.m.g., risulta:

92  TROVATO Mario, nato ad Acireale (CT) il 05.01.1954 e residente a Reggio Calabria in via Eremo Pietrastorta
nr. 14/C, Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Centro Operativo D.I.A. di Reggio Calabria.

93  DE LUCA Giorgio, nato a Corigliano Calabro (CS) il 05.03.1954 e residente a Reggio Calabria in via Eremo
Pietrastorta nr. 14/A, Ispettore della Polizia di Stato. 
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  coniugato  con  ZEMA Giuseppa  Immacolata,  nata  a  Reggio  calabria  l’8.12.1975,
domiciliata a Settimo Milanese (MI), via San Martino n. 7 – titolare della Ditta Individuale
denominata “ZEMAG SERVICE di G. ZEMA” – P.I. 06490690960 – con sede a Milano, via
C. Dolci n. 28, esercente l’attività di “altre elaborazioni di dati”, in attività dall’8.1.2009;

 rappresentante legale della:

 “Anto & ROSI Immobiliare S.r.l.” - P.I.  06415320966 – con sede a Milano, via
Melzi  d’Eril  n.  29,  esercente  l’attività  di  “sviluppo  progetti  immobiliari”,  in  attività  dal
16.12.2008;

 “GROUP LAMPADA Divisione Immobilare S.r.l.” - P.I. 06415330965 -  con sede
a Milano, via Melzi d’Eril n. 29, esercente l’attività di “sviluppo progetti  immobiliari”, in
attività dal 16.12.2008;

 essere censito in Banca dati SDI per falsi in genere, inosservanza delle norme sull’obbligo
di soggiorno dei cittadini stranieri e truffa;

 LAMPADA Francesco, s.m.g., risulta:

         rappresentante legale della:

 “RE dei tabacchi S.r.l.” - P.I. 03873490969 – con sede a Milano, via Melzi d’Eril n.
29, esercente l’attività di “bar e tabacchi”, in attività dal 11.2.2003;
 “PEPPONE GIOCHI S.r.l.” - P.I. 05033380964 -  con sede a Milano, via Melzi
d’Eril n. 29, esercente l’attività di “noleggio di altre macchine”, in attività dal 25.10.2005;
 “LUCKY WORLD S.r.l.” - P.I. 05060190963 - con sede a Milano, viale Piave n.
40/B, esrcente l’attività di “noleggio altre attrezzature”, in attività dal 18.11.2005;
 “GOLD CAFÈ S.n.c. di LAMPADA Francesco & C.” – P.I. 04950030967 – con
sede a  Milano,  via  Melzi  d’Eril  n.  29,  esercente l’attività  di  “bar e  caffè”,  in  atività  dal
25.7.2005; 
 “ORI INTERNAZIONALE Immobiliare S.r.l.” – P.I. 064152230967 – con sede a
Milano, via melzi d’Eril n. 29, esercente l’attività di “sviluppo e progetti  immobiliari”, in
attività dal 16.12.2008;
 “MILANO GAMES S.r.l.”  – P.I.  05875090960 –  con  sede  a  Milano,  via  Melzi
d’Eril n. 29, esercente l’attività di “noleggio di altre macchine”, in attività dal 17.9.2007;

 essere censito in Banca dati  SDI,  per  infrazioni norme comportamentali,  codice
della  strada,  violazione  provvedimenti  dell’autorità,  violazione  norme  amministrative  e
violazione delle disposizioni in materia di giochi e gioco d’azzardo.

In aggiunta, risulta essere stato tratto in arresto, unitamente alla moglie VALLE Maria,
in data 25.6.2010, nell’ambito dell’operazione di polizia eseguita dalla Squadra Mobile di
Milano, che portava all’arresto dei seguenti soggetti:

o VALLE Francesco  nato a Reggio Calabria il 27.9.1937; 
o VALLE Fortunato, nato a Reggio Calabria il 6.7.1962;
o VALLE Angela, nata a Reggio Calabria il 10.5.1964; 
o VALLE Carmine nato a Reggio Calabria il 16.11.1979; 
o SPAGNUOLO Antonio Domenico, nato a Carbone (PZ) il 7.7.1957;
o CUSENZA Riccardo, nato a San Giovanni Rotondo (FG) l’1.4.1969;  
o SARACENO Bruno Antonio, nato a Rho  il 6.5.1958;
o FERRERI Maria Teresa, nata a Troia (FG) il 25.8.1956;
o PELLICANO’ Santo nato a Vigevano il 14.5.1986; 
o RONCON Giuliano, nato a Vigevano il 9.1.1977;
o SPAGNUOLO Alessandro, Vigevano il 2.7.1977;
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o MANDELLI Adolfo, nato a Vimercate 6.03.1961;
o TINO Giuseppe nato a  Roma il 17.9.1960,
in ordine, tra l’altro, alla violazione di cui all’ art 416 bis, commi I, II, III, e VI, c.p., per
aver fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, di una associazione
mafiosa,  a  carattere  familiare,  legata  alla  potente  cosca  di ‘ndrangheta  dei  DE

STEFANO di  Reggio  Calabria,  operante  da anni  sul  territorio  di  Bareggio,  Cisliano,
Milano  e  province  limitrofe,  che  ha  stabilito  la  base  logistica  nella  proprietà  “La
Masseria” sita in Cisliano via Cusago n. 2, all’uopo predisposta come bunker, munita di
sofisticate apparecchiature di sicurezza (telecamere, sensori, impianti di allarme, etc.) in
modo da impedire l’accesso a terzi e di  prevenire qualunque intrusione da parte delle
forze  di  polizia,  associazione  mafiosa  che  si  avvale  della  forza  di  intimidazione  del
vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà e che
ha lo scopo di:
 commettere  delitti  contro  il  patrimonio,  la  libertà  individuale,  in  particolare,
estorsioni,  usure,  abusivo  esercizio  di  attività  finanziaria,  intestazione  fittizia  di  beni,
frodi attraverso l’esercizio di videogiochi di cui all’art. 110 TULPS;  
 acquisire  direttamente  e  indirettamente  la  gestione  e/o  controllo  di  attività
economiche,  in particolare nel settore edilizio,  immobiliare, ristorazione;
 acquisire appalti privati;
 ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di
competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini;
 realizzare profitti e vantaggi ingiusti;

Continuando  nell’analisi  della  conversazione,  a  fronte  della  titubanza  del  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, l’AVV. GIGLIO Mario evidenziava, quindi, come vi fossero in
Nord Italia, in generale, e in Lombardia, in particolare, diverse imprese calabresi a cui
rivolgersi, tra cui tale “Malaspina di Fossato, nipote di Santo Malaspina” ovvero i “PIO

di Fossato”, “…OMISSIS…ci sono anche imprese di qua che uno potrebbe contattare a

chiedere  soldi,  C'È  QUESTO  PER  ESEMPIO  DI  FOSSATO,  Dio  ce  ne  liberi,

MALASPINA…OMISSIS…il nipote di SANTO MALASPINA…OMISSIS…lo SAPETE

CHE HANNO? NON LO SAPETE…OMISSIS…no, no, no, no, lo dovete vedere con gli

occhi,  dove  sta  lui MALASPINA,  AD  ARCORE,  LA VILLA DI  BERLUSCONI

...inc/le…OMISSIS…UN  SOLO  APPALTO  CHE  HA  PRESO  A  COLOGNO

MONZESE,  che  me  l'ha  detto  CANTALUPI,  L'ASSESSORE  DEI  LAVORI

PUBBLICI, 284 MILIONI DI EURO, per fare…OMISSIS…MALASPINA E QUEGLI

ALTRI, I PIO DI FOSSATO, Dio ci liberi.  Ti spaventi, quando vedi questa villa, dici:

“ma veramente questo è partito da Fossato e si  è combinato là? …OMISSIS…voglio

dire...non è difficile arrivare a lui....uno va e lo trova. “Buongiorno! C'è  operazione, la

volete fare, tanto è vostro, e noi abbiamo il terreno”.  Io dico, cerco di coinvolgere amici

per evitare che si  fottono l'operazione gli  altri,  perché se tu coinvolgi  4 amici  in un

discorso, un accendino, un telefonino una sigaretta…OMISSIS…se lo fottono, se lo fotte

un altro, questo ragazzo non ha problemi. Voglio dire, voglio dire, uno va e si presenta:

“buongiorno  compare  di  dove  siete?  di  monte  bello”  e  io  sono  di  Reggio.  “A chi

conoscete?” “ ...inc/le... un amico, un mio compare”. Vi hanno "fottuto" (n.d.r. fregato), i

grossi se incontrano lo fottono, si aggiustano tra di loro ed è finita. A quello, gli devi

dire,  che sembra difficile,  quello dice ma va bene....ma per  l'amore di  dio gli  faccio

...inc/le...'NDRANGHETA FINISCI ARRESTATO QUA, che c'è un rispetto... ...inc/le...

…OMISSIS…”.

Alla luce di quanto riferito dall’Avv.  GIGLIO Mario sono stati  effettuati  preliminari
accertamenti che, per quanto rilevabile dagli atti  in possesso di questo Ufficio, hanno
consentito di evidenziare i seguenti elementi informativi: 
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 “i  Malaspina di  Fossato,  nipote  di  Santo  Malaspina”:  non è  stato  possibile
acquisire alcun elemento;

 “i PIO di Fossato”: si identificano, presumibilmente, in: 

 PIO Candeloro, nato a Melito di Porto Salvo (RC) l’8.12.1964 e residente a
Seregno (MB), via Ugo Foscolo nr. 7;
  PIO Domenico,   nato a Montebello Jonico il 28.11.1946 e residente a Desio
(MB), via Risorgimento nr. 3 - titolare dell’ominima ditta individuale - P.I: 00438630964
- in essere dall’1.01.1990, esercente l’attività di “trasporto merci su strada”; 
 PIO Alfonso Giovanni, nato a Melito Porto Salvo il 24.06.1961 e domiciliato a
Seregno (MB) via Marco Polo nr. 45/A. 

I predetti PIO annoverano precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo
mafioso e, dalla mappa C.O. in dotazione al locale Nucleo pt, risultano affiliati alla cosca

IAMONTE,  sodalizio  criminale  egemone  nel  comprensorio  di  Melito  Porto  Salvo  e
comuni limitrofi.

L’attuale reggente della cosca IAMONTE risulta IAMONTE Remingo (alias Remigio),
nato  a  Melito  di  Porto  Salvo  il  31.08.1958  ed  ivi  residente  in  via  Annà  nr.  117  –
attualmente detenuto a seguito O.C.C. “IL CRIMINE”, eseguita nel mese di luglio 2010.

Parimenti,  PIO Candeloro e  PIO Domenico sono attualmente detenuti perché nei loro
confronti è stata eseguita l’O.C.C. emessa dalla  D.D.A. di  Milano nel  mese di  luglio
2010, in contemporanea all’O.C.C. emessa da questa D.D.A., nell’ambito della prefata
operazione denominata “IL CRIMINE”. 

Continuando,  l’Avv.  GIGLIO rappresentava  anche  di  essersi  già  relazionato  con altri
imprenditori calabresi operanti nel nord Italia, pur non avendoli giudicati attendibili come
imprenditori  “…OMISSIS…HO  INCONTRATO  A  PUNTORIERI  DI

ROSARNO,vediamo facciamo. poi c'erano..... Mi sono spostato in un paesino dopo e

c'era  SCULLINO  DI  OPPIDO,  vediamo,  facciamo,  pidipi'  pidimpa'.  Poi  mi  sono

spostato in un altro paese di  lato e c'era  TRIMBOLI DI PLATÌ.  IN OGNI PAESE

C'ERA UNO CHE “VEDIAMO E FACCIAMO”. NON È COSI'. Cioe' uno deve avere

il riferimento giusto in un impresa seria PERCHE' CON VEDIAMO E FACCIAMO CE

NE SONO CENTO LA' CHE MILLANTANO di  quelli  che  vogliono vedere e  fare,

perche' ognuno si vuole immischiare, sempre conto terzi, conto altri, conto altri, cioè SE

IO PARLO CON PINO DEVO SAPERE CHE PINO HA L'AGGANCIO SERIO E

GIUSTO CON L'IMPRESA, CHE NOI PARLIAMO, CI SEDIAMO E DEFINIAMO,

PERCHÉ SE PINO DEVE CHIAMARE A VOI, VOI DOVETE CHIAMARE AD UN

ALTRO,  L'ALTRO  DEVE  CHIAMARE…OMISSIS…  l'altro  chiama  a  quell'altro,  e

quello chiama a quell'altro escono solo quintali e caterve di brutte figure…OMISSIS…Si

perché questo chiama a quello, questo chiama a quello, SIAMO FINITI A TORINO ...

prima è venuto COTRONEO CON GLI OCCHIALI NERI, poi è venuto STILO CON

UN ALTRO OCCHIALE NERO,  poi sono venuti TUTTI CON OCCHIALI NERI E

ABBIAMO PERSO TEMPO...quattro belle mangiate quattro risate...e  non si parla…

perché tutti devono trovare l'impresa, ognuno si vuole mischiare per trovare ...inc/le... me

la vedo io e parlo io…OMISSIS…STO PARLANDO DI UN OPERAZIONE DI 20.....DI

20...DI  25MILIONI  DI  EURO...NON  E'  CHE PARLIAMO  DI  OPERAZIONI  DI

CARAMELLE …OMISSIS…”

Alla luce di quanto riferito dall’Avv.  GIGLIO Mario sono stati  effettuati  preliminari
accertamenti che, per quanto rilevabile dagli atti  in possesso di questo Ufficio, hanno
consentito di evidenziare i seguenti elementi informativi: 

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 609



 “PUNTORIERI di Rosarno”: non è stato possibile acquisire alcun elemento;

 “SCULLINO di Oppido”: si potrebbe identificare in  SCULLINO Francesco,
nato a Oppido Mamertina (RC) il 23.05.1965, e residente a Desenzano del Garda (BS),
via Dei Colli Storici nr. 18 - titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 03207740980 -
in essere dal 15.03.2010 ed esercente l’attivita di “altri servizi di sostegno alle imprese”;

il predetto  SCULLINO, residente a Desenzano del Garda (BS) dal 2006, dalla mappa
C.O.   in  possesso  del  locale  Nucleo  pt,  risulta  affiliato  alla  cosca  MADAFFERI,
egemone nel Comune di Oppido Mamertina (RC);

 “TRIMBOLI di  Platì”:  la  famiglia  mafiosa dei  TRIMBOLI è  effettivamente
originaria  di  Platì  (RC)  e,  già  dagli  settanta,  risulta  egemone  in  Lombardia  e,  nello
specifico, nel comune di  Buccinasco e zona dei Navigli;

 “COTRONEO di Torino”: non è stato possibile acquisire alcun elemento;

 “STILO di Torino”: non è stato possibile acquisire alcun elemento;

Tanto evidenziato, si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in
esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.42 circa del 22.10.2009

– progressivo nr. 3623 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra  quest’ultimo,  AMBROGIO Francesco  e  l’avvocato

GIGLIO Mario (vgs all.433):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = AMBROGIO Francesco

G = GIGLIO Mario

N = ASSUMMA Natale

Ore 15.45.39

G: con l'ETR come siete combinati?

A: io con l'ETR?. Se ho AMICI, oppure come sono combinato...?

L: Nataleeee...?

G: quanto devi pagare?

A: qualche fesseria cose...

L: Natale, ma io con l'ETR come sono messo, Serena? 

G: maresciallo (fon) ...inc/le...

A: chi?

G: ...inc/le...

N: mi dovete fare la delega

G: ce l'ho io allo studio, te lo do io, te lo do io con ...inc/le..

A: ...inc/le...

G: per esempio i contributi INPS, i contributi di anni precedenti

L: di tutto, di tutto dobbiamo fare

G: alcuni molti sono prescritti, sanzioni amministrative  ...inc/le...,

L: tutto, tutto

A: e se io vi do nome e cognome e codice fiscale? ...inc/le...

G: non  e,  cognome,  codice  fiscale  no, l'ETR  IO  CONOSCO  TANTE

PERSONE...NEL  SENSO...  ORMAI  VOGLIONO  TUTTO...VOGLIONO.....,  IO  VI

MANDO  IL MODELLO CON LUI, CON NATALE CHE MI DEVE ACCOMPAGNARE

ALLO STUDIO...
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A: perfetto ...

L: vi  dico  dove  lo  dovete  firmare  e  poi  occorre,  se  non  volete  tornare  voi,  una

fotocopia del vostro documento di identità che va spillata(fon)....

A: avvocato se volete .....inc/le... di andare avanti e indietro io...

G: voglio  dire  siccome  ne  sto  facendo  a  tonnellate  allo  studio ....vedi  come  sei

combinato, se te le puoi togliere

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.51 circa del 22.10.2009

– progressivo nr. 3624 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra  quest’ultimo,  AMBROGIO Francesco  e  l’avvocato

GIGLIO Mario (vgs all.434):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = AMBROGIO Francesco

G = GIGLIO Mario

Ore 15.52.49

G: vi dico una cosa....vedete che oggi c'è...ad oggi c'è il meglio della magistratura e

dei dirigenti della Questura, ti fanno il culo così, onestamente ... cioè tutto il gruppo che

è arrivato qua a Reggio...

A: ...inc/le... intenzione belle cose ... 

G: ...PIGNATONE,  altri  4,  Renato  CORTESE...  era  il  gruppo  di  RIINA  e

PROVENZANO...., cioè non è che c'è più...

A: ...inc/le... 

G: MARIO  TROV  ...  MARIO  TROVATO  VOGLIO  DIRE…O  GIORGIO  DE

LUCA...CHE   FACEVAMO UN MURETTO PER METTERE IL CANE! UN MURO

COSI'! CI  SONO OLTRE 5/600  PROVVEDIMENTI  PRONTI  DI  SEQUESTRI  DI

BENI...  .ALL'ELEMOSINA LI LASCIANO A TUTTI,  TUTTI ALL'ELEMOSINA LI

LASCIANO , ...inc/le... 

A: ...inc/le...

L: iniziano...iniziano a....

G: STANNO FACENDO DELLE INDAGINI, VOGLIO DIRE, ESECUTIVE … CI

SONO  DEI  MAGISTRATI  SERI,  ATTENTI,  GENTE  CHE  PER  ANNI  HA...HA

SEGUITO  QUESTI  FILONI,  CHE  SANNO  COME...  I  FLUSSI  DI  DENARI...I

CAZZI...GUARDANO LE CARTE...QUATTRO ESTRATTI CONTO E CAPISCONO SE

E' UN ASSEGNO GIRO, SE E' UN ASSEGNO POSDATATO, SE E' UN ASSEGNO DI

PROCURA ... SE..EEEH ... SE SONO SOLDI CHE NON...

A:  se sono sparpagliati tipo i piccioli.......

G: si, si , no, no 

A:  ...perché, poi alla fine gli spiccioli sanno pure loro che ci sono....

G: nel senso... NON SONO I TEMPI DI UNA VOLTA!!!

A: ...sanno pure un movimento spicciolo che uno cerca di...

G: se ne fottono tre cazzi!...il movimento spicciolo vanno a ...inc/le...

A: uno cerca di...di guardare i decimi... i 20.000 euro e loro se ne fottono

G: DOVEVANO ARRESTARE A TUTTI ... a partire da ........inc/le..."

Liuzzo lo interrompe e cambia discorso.

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.00 circa del 22.10.2009

– progressivo nr. 3625 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso
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a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra  quest’ultimo,  AMBROGIO Francesco  e  l’avvocato

GIGLIO Mario (vgs all.435):

A = AMBROGIO Francesco

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

G = avv. Mario GIGLIO

Ore 16.01.22

A: trova un lavoro buono Reggio invece, non stare là seduto ... tu stai bene qua, ho

capito ...

L: io non do fastidio a nessuno, io parto dal presupposto, oggi come oggi, io mi alzo

la mattina e non mio alzo...

G: ...inc/le...

A: ma tu non devi prendere le parole...

L: ...inc/le..un discorso, ma io parto dal presupposto che se io devo andarmene, devo

andarmene fuori Reggio, mi devo alzare da persona, da persona ...inc/le..., perché io gia

fuori...se devo andare fuori e già fuori mi devono guardare in maniera brutta...è una cosa

che a me non....

A: allora sa i che ...inc/le...

L: non mi sentirei tranquillo!

G:  ...inc/le...

L: no, non mi sentirei io tranquillo con me stesso, non starei io bene cosa principale!

…OMISSIS…

Ore 16.03.17

A: ora a prescindere da tutti gli stortaine del mondo che possiamo scherzare da qua a

domani, ci divertiamo e ci passiamo il tempo. Nell'eventualità che c'era un lavoro fuori

Reggio, e tu dici voglio andare da uomo libero ed è giusto, DI ME HAI FIDUCIA?

L: si

A: COME LAVORO?

L: si

A: LASCIA STARE L'ALTRO ...inc/le...

L: SIA DI LAVORO E SIA DI ALTRO HO FIDUCIA DI TE 

A: in questa fase.... DI NATALE HAI FIDUCIA?

L: si, si, si , ma io dico

A: e allora? che ci vuole a fare invece...troviamo, prendiamo  un canale...., io...

G: PER MILANO ABBIAMO ...inc/le...

A: per dire la verità ...inc/le...

G: UN'OPERAZIONE..., UNA... ANCORA FERMA E BLOCCATA, MOLTO BELLA

L: ma ...inc/le.. dove sono queste cose?

G: un minuto solo

L: il problema è quello Mario...

G: IO TI STO DICENDO ...inc/le...

L: io perché ti devo riempire a chiacchiere a dirti...ti faccio perdere tempo, prendiamo

l'aereo arriviamo per prenderti in giro a quello e  ti faccio fare allora... tu l'hai fatto con

quelli e la  terza la fai con me

A: e la terza la fai con me

L: io perché ti devo prendere in giro? io non sono così, io sono il tipo.... allora se io

una cosa...

G: ti interrompo ... 

L: mi segui qual'è il discorso.... ...inc/le...Franco....facciamo il discorso che abbiamo

fatto con il commercialista, il commercialista l'altro giorno eravamo (inc/le)... allora...gli ho

detto io... se è una permuta ... otto appartamenti ... ce l’abbiamo la forza, perché io ce l'ho la

forza...
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A: ci stringiamo ...

L: se mi devono mandare quattro autotreni di ferro o dieci autotreni di cemento gli dico

ti  faccio  gli  assegni  io  di  assegni  non  ne  ho  problemi...  hai  capito?  intanto  partiamo,

facciamo, diciamo, ma se io devo prendere 100.000 euro in questo minuto...

G: non ci sono....

L: eeh… GIGLIO!! ... è inutile GIGLIO ...

G: ...inc/le.. non c'erano veramente...ma 

L: voglio dire lo stesso fatto ....eeeh...dice......inc/le......voglio dire non è oro tutto quello

che luccica 

G: questa è un'operazione che voi da soli o tutti assieme...o so...uhm... non è ...inc/le...

A: a prescindere del momento ...

G: QUELL’AMICO COMUNE, VOGLIO DIRE GIULIO, L'AMICO MIO CHE E' A

MILANO,  HA  ACQUISTATO  UN  TERRENO  DI  10.000  METRI  QUADRI,  OGGI

TOTALMENTE  EDIFICABILE  ...  C'è  PURE  UNA  DELIBERA DEL  CONSIFLIO

COMUNALE, DOVE ESCONO 220 APPARTAMENTI ...  A MILANO. IO VI FACCIO

UNA DOMANDA ...  LUI  ...  LO  HANNO  AVVICINATO  PARECCHI  ...   NON  HA

PROBLEMI DI....NON HA PROBLEMI.....CIOE' TU PENSA CHE SUO FRATELLO E'

SPOSATO  CON  LA FIGLIA DI  VALLI,  ...INC/LE...  DI  CICCIO  VALLI...INC/LE...

(VALLE Francesco n.d.r.)  CHE OGNI TANTO GLI SEQUESTRANO TUTTI I  BENI,

HANNO IMPRESE DI COSTRUZIONE....ma mi ha detto Mario...con tutto che siamo

parenti che è cognato di mio fratello io no voglio avere a che fare con 'ndrangheta...con

coppole di cazzi...con..,non...non  è che gli manca questo rapporto.., perché...

L: no, ma manco io

G: conosce cani e porci su Milano...

L: non voglio avere a che fare con ...inc/le...

G: dice…Mario andiamo a fare un'operazione dove ho lavorato una vita, 10 anni e

ho un patrimonio e mi deve finire che me la devono confiscare o sequestrare

A: ...inc/le... tipo banane

G: per  "stortie"....quindi  dice...non  mi  interessa.  ERA  ALLA  RICERCA  DI

UN’IMPRESA SERIA.....UN IMPRESA PER FARE 200 APPARTAMENTI

A: un pochettino...inc/le... ci pensa...inc/le...

L: altrimenti uno puo iniziare a farne una parte di un lotto

G: però io parto da un presupposto, non sono...non sono del mestiere....non sono del

mestiere e dico ...

A: ...inc/le...

G: se  voi  ditte  a  Reggio  Calabria  costruite  a  600  euro  al  metro  per  vendere  a

1.100/1.150/1.200/1.300...questi sono i prezzi

A: facciamo gli americani diciamo, dai ...

G: a Milano il costo di costruzione non è a 700.... è  850

A: più o meno quello la, non è che facciamo...

G: vendi a 4.000 non vendi a 1.150, cioè un'operazione di Milano e' la stessa di 12

operazioni a Reggio Calabria

A: messe insieme

G: messe inzieme ... come utile

A: Reggio uno ... impresa quattro ... 

G: .....A MILANO...VOGLIO DIRE...CI SARA' L'EXPO', CI SARA' IL BOOM, se

uno mette... "babbo Natale svende" dice invece di 4.000...

A: 3.850...

G: ...a  3.100  la  gente  fa  la  fila.....ALLORA AVERE LE CAPACITA',  IN VIRTU'

DELLE AMICIZIE CHE UNO SI RITROVA ... e NELLA SERIETA', CREARE ANCHE

UNA  CORDATA,  SE  CI  SONO  LE  PERSONE  DI  CUI  SI  PUO  CREARE  LA

CORDATA...

A: oppure un altra soluzione...

G: perché lui giustamente dice...Mario, io questo terreno l'ho comprato....1.000 lire,

oggi ce l'ho edificabile e mi vale 3.000, chiamo la ditta e ti dico te lo vuoi comprare a

3.000? Te lo vendo...ti fottevi i 2milioni di euro, te li metti in tasca e ammazzatevi tutti...

L: e non voglio impicci
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G: però  ragionando...200  appartamenti  tra  un  costo  ricavi,  investi  10milioni  e  ne

prendi 25, investi 8 e ne prendi 19...se c'è un margine di... allora uno può anche dire io

non esco soldi per entrare nella parte del terreno, inizio io l'operazione, voglio dire così la

gente inizia a ...fa una concessione a lotti...

L: ...inc/le...

G: ah?

L: ...inc/le… credimi!

G: non ho dubbi

L: questi, sono discorsi che neanche questo amico tuo può fare ... 

G: ma non li può... infatti non li sta facendo

L: questi non li può ...

G:  non ha la forza!

A: e invece per farlo a lotti?

G: io stavo dicendo...invece tu di fare una concessione unica, tu fai una concessione

per dire...del...del...quattro...e inizi il primo corpo...

A: il primo corpo

G: poi finisci e attacchi con il secondo, appena finisci con il secondo attacchi con il

terzo, finisci con il terzo e attacchi con il quarto...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.09 circa del 22.10.2009

– progressivo nr. 3626 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra  quest’ultimo,  AMBROGIO Francesco  e  l’avvocato

GIGLIO Mario (vgs all.436):

A = AMBROGIO Francesco

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 

G = avv. Mario GIGLIO

G: e fai... 

A: a venti appartamenti alla volta ...

G: ..."rusti...rusti e mangi" (n.d.r. arrostisci e mangi) eeeh

L: l'unica cosa questa può essere ...inc/le...(si accavallano le voci) ma altrimenti sai che

cosa sarebbe un..un qualcosa impostare un discorso di 200 appartamenti, la potrebbe solo

impostare  in questo momento soltanto un impresa a livello di UNIPRESTI, un ...inc/le...

G: là tutto di resti (FON), perché di lato tutto di ...inc/le...,  questo e' un terreno in via

Rivamonti  di  fronte  l'hotel  Park(fon)...inc/le...tonnellate  di  ettari  di  terreno  comprati  da

presti(fon),  di  lato la'  uscendo dal  nuovo centro oncologico,  perchè dice che  PRESTI è

VERONESI

L: hai capito?...voglio dire....

(parte incomprensibile si accavallano le voci)

L: a livello di urbanizzazione a Milano lo sai quanto costano a livello di urbanizzazione a

Milano? allora già la cifra che tu parli di 2...3milioni di euro, va bene?

G: eh

L: a 300mila lire

L: 300.000 euro

G: voglio dire

L: 300 euro al metro

G: su 10.000 metri sono 3milioni di euro

L: fai conto una cosa...che ...inc/le..   3milioni di euro si  dovrebbero pagare almeno solo

di ...inc/le... di  urbanizzazione 

A: minimo 1milione di euro ...inc/le..

L: capisci che voglio dire, è un'operazione...

G: voglio dire, ma può anche fare una fideiussione assicurativa, uno lo trova...
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L: si ma voglio dire...inc/le... un discorso così grosso

A: ...inc/le...

L: solo per iniziare...no solo per iniziare...

G: ci vuole la forza, oggi un impresa seria...

A: un buon ...inc/le... nelle mani

L: un milione di euro?

A: non per prenderseli tutti e 200 in un colpo, per farli a lotti ...

L: tu forse non sai cosa vuol dire costruire a MILANO!

A: non mi sono spiegato...non prendersi tutti e 200 in un colpo, farli a lotti ...

G: un unico progetto però a lotto

A: cominci da una parte, da un pezzo, non fare tutta la cantierizzazione di tutta l'area

G: il gioco vale la candela!

L: ma non c'è, bisogna vedere se il terreno è libero, se il terreno...

G: liberissimo! Sulla strada ... di lato ha quintali di costruzioni, 50 appartamenti, 40

appartamenti,  un  cantiere  aperto  è  quella  zona,  ho  telefonato  a  quattro,

cinque...vendesi...ho chiamato....4.200/3.900/3..... 

A: va bè, ma quello è ...inc/le...

G: 4.000/4.100 alle varie imprese che costruivano perché c'è vendesi, ci siamo messi

un giorno con la macchina abbiamo girato e ...inc/le.... CI SONO ANCHE IMPRESE DI

QUA CHE UNO POTREBBE CONTATTARE A CHIEDERE SOLDI, C'È QUESTO PER

ESEMPIO DI FOSSATO... DIO CE NE LIBERI... MALASPINA...

L: quello che è morto? Ciccio?

A: il suo parente

G: il nipote di SANTO MALASPINA

A: il nipote di SANTO si

G: lo SAPETE CHE HANNO?...NON LO SAPETE

A: SO QUALCOSA MA...

G: no, no, no, no, lo dovete vedere con gli occhi, DOVE STA LUI MALASPINA AD

ARCORE, LA VILLA DI BERLUSCONI ...inc/le...

A: ...inc/le...

G: UN SOLO APPALTO CHE HA PRESO A COLOGNO  MONZESE,  CHE ME

L'HA DETTO CANTALUPI L'ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI, 284 MILIONI DI

EURO, per fare ... 

L: ...inc/le... MALASPINA?

G: MALASPINA  E  QUEGLI  ALTRI,  I  PIO  DI  FOSSATO,  Dio  ci  liberi,  TI

SPAVENTI, QUANDO VEDI QUESTA VILLA, DICI MA VERAMENTE QUESTO E'

PARTITO DA FOSSATO E SI E' COMBINATO LA'?

A: va be, è vero pure che scende con lo yacht con la bandiera inglese quando viene in

estate ...

G: ti sto dicendo Pino cose... Pino mi sono spaventato di vedere la casa, l'appalto più

fesso 4/500milioni di euro

A: a largo di Melito c'era da spaventarsi, una nave da crociera sembrava ... 

G: VOGLIO  DIRE...NON  E'  DIFFICILE  ARRIVARE  A LUI....UNO  VA E  LO

TROVA...BUONGIORNO!...C'E' OPERAZIONE LA VOLETE FARE tanto è vostro...  E

NOI ABBIAMO IL TERRENO.  IO DICO CERCO DI COINVOLGERE AMICI PER

EVITARE CHE SI FOTTONO L'OPERAZIONE GLI ALTRI, perché se tu coinvolgi 4

amici in un discorso, un accendino, un telefonino una sigaretta

A: vabbe, penso quello che arriva non è che

G: se  lo  fottono,  se  lo  fotte  un  altro,  questo  ragazzo  non  ha  problemi  voglio

dire...voglio  dire UNO VA E SI  PRESENTA...  BUONGIORNO COMPARE DI DOVE

SIETE? DI MONTEBELLO... E IO SONO DI REGGIO, A CHI CONOSCETE? ...inc/le...

UN AMICO, UN MIO COMPARE, VI  HANNO  "FOTTUTO" (N.D.R.  FREGATO),  I

GROSSI SE INCONTRANO LO FOTTONO, SI AGGIUSTANO TRA DI LORO ED E'

FINITA..., A QUELLO, GLI DEVI DIRE, CHE SEMBRA DIFFICILE, QUELLO DICE

MA VA BENE....MA PER L'AMORE DI DIO GLI FACCIO ...inc/le...'NDRANGHETA

FINISCI ARRESTATO QUA..., CHE C'È UN RISPETTO...inc/le...

A: ...inc/le...METTERE L'UOMO GIUSTO AL POSTO GIUSTO
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G: dici perché lui va, ha comprato un terreno e ...inc/le... e si è aggiustato...e da dove

entro io? Dalla finestra?

A: ...inc/le...

G: la devo portare io l'impresa per entrare ... 

A: e gli potete dire che lui è l'uomo giusto è lui che potrebbe trovare questi contatti, o

ti viene difficile?

L: che cosa?

A: trovare questi contatti?

L: non  è  questo...  il  discorso  dei  contatti,  il  discorso  è...non  è  il  discorso...uno

...inc/le... vediamo facciamo, è una cosa che ...inc/le...

G: è una cosa seria, uno deve dedicare tempo e il tempo, non è che quanto si va...

L: ...inc/le... vediamo, facciamo, diciamo..., 

G: no, di questi ce ne sono tonnellate...

L: sto vediamo facciamo che...

A: noooh

G: HO INCONTRATO A PUNTORIERI DI ROSARNO,VEDIAMO FACCIAMO....,

POI C'ERANO....MI SONO SPOSTATO IN UN PAESINO DOPO E C'ERA SCULLINO

DI OPPIDO,VEDIAMO, FACCIAMO, PIDIPI' PIDIMPA', POI MI SONO SPOSTATO

IN UN ALTRO PAESE DI LATO E C'ERA TRIMBOLI DI PLATI'. IN OGNI PAESE

C'ERA UNO CHE VEDIAMO E FACCIAMO..., NON È COSI'...., CIOE' UNO DEVE

AVERE  IL  RIFERIMENTO  GIUSTO  IN  UN  IMPRESA  SERIA,  PERCHE'  CON

VEDIAMO E FACCIAMO CE NE SONO CENTO LA' CHE MILLANTANO DI QUELLI

CHE VOGLIONO VEDERE E FARE, PERCHE' OGNUNO SI VUOLE IMMISCHIARE,

SEMPRE CONTO TERZI, CONTO ALTRI, CONTO ALTRI, CIOÈ SE IO PARLO CON

PINO  DEVO  SAPERE  CHE  PINO  HA  L'AGGANCIO  SERIO  E  GIUSTO  CON

L'IMPRESA… CHE NOI PARLIAMO, CI SEDIAMO E DEFINIAMO, PERCHÉ SE

PINO  DEVE  CHIAMARE  A  VOI...VOI  DOVETE  CHIAMARE  AD  UN  ALTRO

L'ALTRO DEVE CHIAMARE ....

A: io chiamo all'altro e l'altro chiama a quell'altro...

G: l'altro chiama a quell'altro, e quello chiama a quell'altro escono solo quintali e

“caterve”(n.d.r. molteplici) di brutte figure....

L: ...inc/le...

G: l'ho provato non è che ho ragione, voglio dire... forte della...

A: forte dell'esperienza che avete già comunque

G: SI PERCHÉ QUESTO CHIAMA A QUELLO, QUESTO CHIAMA A QUELLO,

SIAMO FINITI A TORINO...PRIMA È VENUTO COTRONEO CON GLI OCCHIALI

NERI,  POI  È  VENUTO  STILO  CON  UN  ALTRO  OCCHIALE  NERO,  POI  SONO

VENUTI TUTTI CON OCCHIALI NERI  E ABBIAMO PERSO TEMPO...QUATTRO

BELLE  MANGIATE  QUATTRO  RISATE...E  NON  SI  PARLA...  PERCHÉ  TUTTI

DEVONO  TROVARE  L'IMPRESA,  OGNUNO  SI  VUOLE  MISCHIARE   PER

TROVARE ...inc/le... ME LA VEDO IO E PARLO IO, 

A: me la vedo io ...

G: ci  vuole  il  contatto  diretto  e  serio,  uno  può  pure  entrare  in  un'operazione  e

restarne  fuori,  dice  io  ho  la  possibilità  di  avere  aaa...all'avvocato  che  ha  due

permute...oppure  non  ho  l'avvocato  ma  ho  l'impresa...non  lo  so...  GUARNA che  è

interessata  a...,  sale  l'ingegnere  se  lo  vede...però  so  che  GUARNA  ...non  me  ne

frega....dico GUARNA per dire......inc/le... 

A:  ...inc/le... l'impresa GUARNA, una ditta seria CHE NON HA PROBLEMI...NON

CI  SONO  PROBLEMI...PER  PARTIRE  SEMPRE  CON  UNA  OPERAZIONE

BANCARIA, IN UN LAVORO GROSSO SE DOMANI ARRIVA...SCUSATE CHI è CHE

VI HA DATO QUESTI 4MILIONI PER INIZIARE?...

A: non c'è bisogno nemmeno che lo domandano, loro si collegano e già vedono

G: VOGLIO DIRE INVECE UNO DICE,  VADO IN UNA BANCA,  GLI  PORTO

UNA CONCESSIONE EDILIZIA E LA BANCA MI ANTICIPA IL 60%...

A: MA  SECONDO......INC/LE...,  QUELLO  CHE  VUOLE  DIRE...PENSO  IO

QUELLO CHE VUOLE DIRE PINO...FINCHE' UNO ARRIVA LA'....  ARRIVARE IN
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BANCA CON LA CONCESSIONE EDILIZIA COMUNQUE SI DEVONO SPENDERE

SOLDI

G: STO PARLANDO DI  UN OPERAZIONE DI  20.....DI  20...DI  25MILIONI  DI

EURO...NON  E'  CHE  PARLIAMO  DI  OPERAZIONI  DI  CARAMELLE,NOI  NON

ABBIAMO  LA FORZA....LUI  NON HA LA FORZA....DICE MA IO....,  HO IL MIO

MESTIERE HO LE MIE MACCHINETTE, HO I MIEI VIDEOGIOCHI, HO I MIEI

CAZZI....,  100.000  EURO  AL  MESE...CHI  CAZZO  MI  CHIAMA  AD  USCIRE

PAZZO...LORO  ALL'EPOCA  DOVEVANO  VENDERE..  fatti  tuoi

....PERò.......INC/LE...NON è IL SUO SETTORE QUINDI...QUESTO è ABITUATO CHE

UNA COSA LA DEVE CAPIRE PER BUTTARSI LA TESTA E noce del COLLO.... , se

uno non capisce....io potrei dire al signor AMBROGIO domani ci facciamo un bello studio

legale insieme a Milano

A: e io ti dico  che ne so io....

G: ci vogliono 100.000 euro all'uno, ...inc/le... e se l'avvocato mi fotte sull'onorario o

cose.

…OMISSIS…

(b) in data 10.11.2009, nel corso di una conversazione ambientale, intercettata presso
gli uffici dell’EUROEDIL S.a.s, con interlocutori il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
l’Avv.  GIGLIO  Mario e  l’altro  pregiudicato  mafioso  MASSARA Osvaldo,  di  cui
meglio si dirà al successivo Capitolo IV.

Nel  corso  di  tale  lunga  conversazione,  i  tre  soggetti  discorrevano,  con  dovizia  di
particolari, dell’attuale situazione giudiziaria incombente sulla città di Reggio Calabria,
commentando come i tempi fossero cambiati ed i vecchi tutori dell’ordine fossero stati
rimpiazzati con nuovi personaggi, voluti con fermezza dall’attuale magistratura.

Nel dettaglio: 

• all’inizio della conversazione, il LIUZZO invitava l’Avv. GIGLIO ad essere più
determinato nel farsi pagare dai propri clienti,  sottolineando come, qualora questi  non
ottemperassero subito al pagamento, ci avrebbe potuto pensare lui in maniera “diversa”
“…OMISSIS…sbrighi  ad AMBROGIO, tu  gli  sbrighi  le cose ad AMBROGIO ...  ad

AMBROGIO ... lui quanto ha risparmiato? 30.000 euro? Signor AMBROGIO prendete

3.000 o 4.000 euro ... mi devi dare i soldi ... quando glielo dici la prima volta ... quando

non te li porta la seconda volta ... prendi e mi chiami ... "Pino, vedi che ho chiamato il

signor AMBROGIO che gli ho fatto tutto e non mi ha portato i soldi ... che devo fare?"

…OMISSIS…"Mario, me la vedo io" ... poi vedi che nel pomeriggio viene correndo lui

o  suo  fratello  Leandro,  altrimenti  vado  e  lo  prendo  e  ogni  tumpuluni  (ndr:

schiaffone) ... vedi se ti portano i soldi…OMISSIS…”.

Il legale condivideva le affermazioni del LIUZZO, ma spiegava trattarsi di “amici” “…

OMISSIS…forse  quello  che  dici  tu è  giusto…OMISSIS…ho da fare  con tutti  amici,

quindi, viene Gregorio da te?…OMISSIS…Gregorio quindi ... ha fatto 360.000 euro di

cartelle  del  Tahiti  ...  gli  ho  preparato  già  ...  ricorsi  per  100.000  euro  ...  e  li  ho

depositati ... (inc/le) ... poi viene Mimmo MORABITO, poi viene Franco AUDINO ...

poi viene MANGIOLA ...poi viene COGLIANDRO della colonnina (ndr: distributore di

benzina) ... poi viene la coppola del ... cioè ...è tutta gente con cui tu hai rapporti ... se

Mimmo MORABITO ti  dice  "non ho  i  600 euro  per  darteli"  ...  non  6.000.000 di

euro ... cioè, quando tu gli fai il ricorso ...lo sai che gli ho detto a questi qua? io vi

preparo i ricorsi, non voglio niente pagato, date 30/40 euro a ricorso…OMISSIS…”.

I prefati “amici” dell’Avv. GIGLIO si identificano, rispettivamente, in:
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 MORABITO Domenico,  nato a Cardeto (RC) il  14.11.1975 e  residente  a Reggio
Calabria,  Contrada  Saracinello  Ravagnese  n.  115  -  titolare  dell’omonima  Ditta
Individuale - P.I. 02559810805 - costituita in data 16.1.2009, esercente l’attività di “bar e

altri esercizi simili senza cucina”, con sede a Reggio Calabria, viale Calabria n. 64/B;
il MORABITO Domenico -  scevro  da  precedenti  di  polizia  -  risulta  coniugato  con
TOMASELLI  Concetta  Monica,  nata  a  Reggio  Calabria  il  4.3.1983,  sorella  di
TOMASELLI  Maria  Cristina,  nata  a  Reggio  Calabria  il  21.11.1976,  quest’ultima
coniugata  con  CHILÀ  Antonino,  nato  a  Melito  Porto  Salvo  (RC)  il  16.08.1966  e
residente anagraficamente a Reggio Calabria, Contrada S. Antonino di Vito Inferiore nr.
31,  di  fatto ivi domiciliato in via della  Rimembranza n. 25,  località Pellaro,  tratto  in
arresto per favoreggiamento della latitanza del boss  CONDELLO Pasquale, alias “IL
SUPREMO”, elemento di vertice assoluto della ‘ndrangheta reggina;
in aggiunta, dalla consultazione della banca Dati SDI-WEB, il MORABITO  Domenico
risulta  essere  stato  controllato,  in  data  25.1.2008,  da  personale  della  Stazione  CC di
Cannavò di Reggio Calabria, in via Lia, unitamente a  SERRAINO Alessandro, nato a
Cardeto (RC) il 18.3.1975, figlio del più noto  SERRAINO Domenico, nato a Cardeto
(RC)  l’8.1.1945  e  deceduto  l’11.3.2010,  pluripregiudicato  mafioso,  indicato  quale
elemento di vertice della cosca SERRAINO;

 AUDINO Francesco94 - fratello del più noto boss  AUDINO Mario, nato a Reggio
Calabria l’11.10.1963, deceduto in un agguato mafioso il 19.12.2003 e, sino a tale data, a
capo dell’omonima consorteria mafiosa, operante nel Rione San Giovannello di questo
centro, collegato al cartello DE STEFANO-TEGANO; 

 COGLIANDRO Filippo, nato a Reggio Calabria il 19.10.1973 e ivi residente in via
SS 106, IV Traversa n. 717/A, località Bocale - titolare dell’omonima ditta individuale  -
P.I.  02039750803 -  costituita  in data  16.6.2000,  esercente  l’attività  di  “commercio al

dettaglio di carburante per autotrazione”, con sede a Reggio Calabria, località pellaro,
via SS 106 – con precedenti di polizia per frode nell’esercizio del commercio, reati contro
la persona;

 FOTIA Gregorio, nato a Reggio Calabria il 23.10.1964 e ivi residente in via SS 106
III Tr. Tv. I n. 30 - fratello di FOTIA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 2.4.1963 e ivi
residente in Quartiere CEP, lotto XII n. 8 i. 4, rappresentante legale della “GELATERIA
TAHITI DI FOTIA GIOVANNI & C. SAS” - P.I.  01290300803 - costituita in data
30.9.1993, esercente l’attività di “gelaterie e pasticcerie con somministrazione”, con sede
a Reggio Calabria, località Pellaro, Via Nazionale Trav.H n. 20;
il  FOTIA  Gregorio,  s.m.g.,  annovera  precedenti  di  polizia  per  associazione  a
delinquere95, falsità commessa da privato, uso di atto falso, truffa, false dichiarazioni al
fine  dell’ottenimento  del  passaporto,  istigazione  alla  corruzione,  associazione  a
delinquere  di  stampo  mafioso,  violazione  art.  12  sexies  DL 306/92,  riciclaggio  e
impiego di denaro di provenienza illecita, bancarotta fraudolenta;
in  aggiunta,  risulta  essere  stato  controllato,  da  ultimo,  in  data  21.6.2010,  in  via  del
Torrione di Reggio Calabria, da personale dela locale Questura, unitamente a  GIGLIO
Vincenzo, nato a Reggio calabria il 28.7.1954 e ivi resdiente in via Quartiere Militare n.
34 – di professione medico chirurgo – fratello dell’Avv. GIGLIO Mario;

94
 AUDINO Francesco,  nato a Reggio Calabria il 09.11.1958 ed
ivi anagraficamente residente in Via Madonna di fatima nr. 52 - con precedenti di polizia per associazione a delinquere
di stampo mafioso, rapina, estorsione ed altro. 

95  Nell’ambito del  Proc. Pen. nr. 4766/08 RGNR, personale del Commissariato P.S. di Condofuri inoltrava alla
competente  A.G.  comunicazione  di  notizia  di  reato  nr.  0509/II/2008  del  20  giugno  2010,  con  la  quale  deferiva
DELFINO Andrea (cl. 58) + 19, ritenuti responsabili di una serie di reati finalizzati al compimento di truffe.
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• di  seguito,  arrivava  presso  gli  uffici  dell’EUROEDIL S.a.s. il  pregiudicato
mafioso MASSARA Osvaldo Salvatore96 (cl. 65)  il quale - come noto e meglio si dirà
successivamente - dalle indagini svolte, risulta aver partecipato ai lavori eseguiti presso il
cantiere  dell’EDILSUD  S.n.c. in  virtù  di  accordi  pregressi  intercosi  col  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito dall’altro pregiudicato mafioso SERRAINO Domenico (Reggio
Calabria  il  11.09.1962),  figlio  del  defunto  SERRAINO  Filippo (Reggio  Calabria,
10.12.1937,  “suicidatosi”  il  16  agosto  del  2000),  cugino  dei  capi  storici  della  cosca

SERRAINO, Francesco Paolo e Domenico SERRAINO.

Con la presenza del nuovo “qualificato” interlocutore, la discussione diveniva molto più
interessante.

In particolare, l’Avv. GIGLIO Mario:

 si vantava con il LIUZZO di aver fatto riottenere la patente ovvero il porto d’armi a
diversi pregiudicati mafiosi, facendo leva su una serie di sentenze del TAR di Reggio
Calabria  “…OMISSIS…(inc/le)  equilibri  ...  a  compromessi…OMISSIS…vedi  che  certe

volte sono provvedimenti illegittimi...se tu vai al TAR di Reggio Calabria...patenti ne

hanno  restituito  a  quintali  alle  persone  ...  gli  hanno  ritirato  la  patente  a  Ciccio

VENTRE, quello di Solano, gli ho fatto ricorso al TAR e gliel'hanno restituita... gli

hanno ritirato  la  patente  a  Salvatore  SCALIA di  Bovalino ...  quel  ragazzo  di  San

Luca ... gli abbiamo fatto ricorso per la patente e gliel'hanno restituita…OMISSIS…

erano persone sottoposte a misure di prevenzione ... e gli hanno ritirato la patente ...

cioè,  vi  sto  dicendo…OMISSIS…vi  sto  dicendo  VENTRE  di  Solano  e  SCALIA di

Bovalino...almeno sei  o sette...ed ho ancora i provvedimenti  allo studio…OMISSIS…

come il porto d'armi ... quando ti hanno fatto il provvedimento per prenderti la patente,

nei 60 giorni si doveva fare ricorso al TAR, quindi ora, teoricamente, si dovrebbe fare

istanza di restituzione alla Prefettura ... la Prefettura deve risponderti ... quando ti da il

diniego, nei 60 giorni si propone il ricorso al TAR ... se ci sono i termini di legge non è

che quando uno va e dice  "ora me la devono restituire" ...  ti  porto  le copie  delle

sentenze .... ce le ho sul sito, al TAR ce ne sono a tonnellate ... come per i porto d'armi,

i  porto  di  fucile  ...  quintali  di  persone  appartenenti  a  famiglie  di  pregiudicati  …

OMISSIS …”

 a  fronte  delle  rimostranze  del  LIUZZO  nei  confronti  del  giudice  GARREFFA
Concettina della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria  “…

OMISSIS… GAREFFA? C'è la GAREFFA? …OMISSIS… ma Concettina GAREFFA?

Non gabbo e non meraviglia…OMISSIS… meglio che uno vada davanti ad un plotone di

esecuzione, …OMISSIS…minchia, che non mi capiti a me ... mi ha consumato a me…

OMISSIS…  per  favore  ...  per  favore  ...  che  non mi  stringa a  me ...  gli  posso  dire

all'avvocato di non presentare niente ... che non mi capiti a me ... mi consuma se mi

stringe  …OMISSIS…”, spiegava agli interlocutori - come già fatto in data 22.10.2009 -
quale  fosse  il  nuovo  corso  della  Procura  di  Reggio  Calabria,  effettuando  espliciti
riferimenti  rispetto  ai  predecessori  “…OMISSIS…  fermati  un  attimino  ...  funziona

così  ...  ATTUALMENTE  C'È  UN  CLIMA DI  TERRORE  ALLA PROCURA  DI

REGGIO CALABRIA ... omissis ... NON CONTANO NEANCHE PER PISCIARE ... È

ARRIVATO PIGNATONE ... PIGNATONE era l'ex Procuratore di Palermo ... è quello

che ha preso a RIINA, a PROVENZANO, voglio dire, è uno che segue con attenzione

il  (inc/le),  DA LÌ  SI  È  GIÀ  PORTATO  TRE  O  QUATTRO  SOSTITUTI  COME

PRESTIPINO  ...  CIOÈ  STA  RICOSTITUENDO  LO  STAFF  CHE  C'ERA  A

PALERMO …OMISSIS…hai visto a PANVINO?…OMISSIS…voglio dire ... CORTESE,

96  MASSARA Osvaldo Salvatore, nato a Reggio Calabria il 17.06.1965 ed ivi residente in Via G. Mercalli nr. 58
– titolare della  “Ditta Individuale MASSARA OSVALDO” - P.I.  02180440808 - con sede a Reggio Calabria, via
Mercalli n. 58, esercente l’attività di ”costruzioni edifici e lavori d’ingegneria”,  in essere dall’1.8.2002.
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tititappete  ...  tutto  lo  staff  che  c'era  a  Palermo  ...  PIGNATONE  è  ...  sembra

antipatico ... però è uno serio ...vale a dire, mentre gli altri prima ti arrestano ... e poi ti

escono (ndr: ti  scarcerano)  ...  PIGNATONE PRIMA FA LE INDAGINI E POI TI

ARRESTA E NON TI FA USCIRE PIÙ ... cioè, è uno che sotto questo aspetto lavora ...

non ti fa il mandato di cattura tanto per ... deve prima avere tutti gli elementi, affinché

poi non gli rompano i coglioni ... cioè, È ABITUATO A LAVORARE SERIAMENTE…

OMISSIS…”,  per  poi  continuare in ordine alla  priorità  dettata  dall’attuale  Procuratore
della Repubblica dell’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati “…OMISSIS….

come  faceva  FALCONE ...  voglio  dire,  quelli  erano la  squadra  ...  quindi,  quando

mena ... 'cciunca (ndr: fa male)…OMISSIS… diciamo che c'è una direttiva ... da parte

della Procura...da parte anche del Governo ... di picchiare nei patrimoni...i patrimoni

tu vedrai, nell'arco di quattro o cinque mesi, come alle persone gli fanno la fissa del

culo (inc/le) ... PIGNATONE ha fatto una richiesta di circa 70/80 unità...di persone...

(inc/le)...  Carabinieri,  Finanzieri  e  Questurini...che  hanno  il  compito  di  lavorare

solamente  sui  patrimoni...Tribunale  (inc/le)  Misure  di  Sorveglianza...il  clima  e

l'indirizzo è questo...e il patrimonio oggi...ci sono sentenze della Cassazione che dicono

"se non lo puoi .... collegare al reato penale", cioè tu hai visto CARIDI condannato

penalmente...beni  dissequestrati…OMISSIS…San  Giorgio  ...  (inc/le)  ...  gli  hanno

restituito  i  beni  ...  che  la  Cassazione  (inc/le)  ...  il  bene  sono  una cosa  ed  il  reato

un'altra cosa ... non puoi .. LIONETTI, assolto penalmente, tutti i beni confiscati…

OMISSIS…  confiscati  aveva  detto,  tutti...tutti!...CARIDI,  per  dire,  condannato  a

quindici  anni...i  beni glieli  hanno restituiti...  perché il  bene è una cosa ed il  reato

penale  è  un'altra  ...  vale  a  dire,  se  domani  mattina  vengono  da  me  e  mi  dicono

"avvocato  voi  avete  10  milioni  di  euro  di  immobili…OMISSIS…guadagnate  l'anno

50.000 euro...mi spiegate come vi siete comprati  10 milioni di  euro di immobili? ...

(inc/le)... sissignore, dichiarazione dei redditi, 5.000 l'anno ... piglia la disoccupazione

agricola...immobili?  5  milioni  di  euro...mi  spiegate  chi  è?  Se  glielo  spieghi  te  li

lasciano,  altrimenti  te  li  piglian…OMISSIS…ORMAI  MIRANO  SOLO  AI

PATRIMONI … OMISSIS … ”.

Tali  affermazioni  portavano  lo  stesso  LIUZZO a  riconoscere  il  cambiamento  della
situazione  a  Reggio  Calabria,  con  particolare  riferimento  alla  Polizia  Tributaria,
sottolineando  ai  suoi  interlocutori  come  fosse  giunto  il  momento  di  “finirla”  “…

OMISSIS…questo è! No, no, no Osvaldo...ORMAI È FINITA RAGAZZI…OMISSIS…

ormai non c'è! C'è, c'è questo, c'è ragazzi da mettersi in testa questo: "FINIAMOLA!"

Ormai siamo nel 2010, non abbiamo capito niente!. Siamo ormai, voglio dire, ragazzi

vedete che questi che fanno queste indagini hanno un cervello, hanno 36 paia di palle,

non ci rendiamo conto che sono i cervelli…OMISSIS…sono commercialisti... è giusto o

no?  Questi  sono  commercialisti,  questi  sanno,  sono  gente  che  fanno...  Quando

guardano un foglio lo studiano e lo imparano. Non sono ANALFABETI COME NOI,

NOI SIAMO ANALFABETI CONFRONTO A LORO, OSVALDO! È INUTILE CHE

CI ANDIAMO NASCONDENDO A CERCARE DI FARE NOI I FURBI. NOI SIAMO

GLI STORTI! Non ci vogliamo rendere conto che noi siamo gli storti. Questa è gente

laureata! Questi arrivano da Roma. …OMISSIS… Si chiamano gente che ha due e tre

lauree e noi andiamo a prenderli in giro, nel senso…OMISSIS…anche a livello fiscale,

quello che voglio (inc.le - si sovrappongono le voci). Anche a livello fiscale io parlo,

anche, io parlo anche di quello aziendale che...  Chi è che non è un evasore fiscale?

Chiunque, il normale…OMISSIS…Non hai capito... ma loro, ma loro... Ma scusa, ma se

noi già ci soffermiamo: quando, quando eravamo in carcere e ci portavano, voglio dire, a

fare il transito, tipo ci spostavano, quelli della Polizia Penitenziaria si fermavano e si

facevano fare le bollette fal... ti ricordi? Tu non hai mai viaggiato forse. A me, quando mi

portavano  da  Reggio  per  spostarmi  a  Rebibbia,  si  fermavano  e  si  facevano  fare  le

bollette per i pranzi fasulle e poi andavano in carcere e se li facevano fare rimborsare e

loro si mangiavano il panino. Non mangiavano, si mangiavano il panino, si facevano
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fare le bollette. Quando arrivavano al carcere se li facevano rimborsare…OMISSIS…Hai

capito? Quello che ti voglio dire, cominciando dal piccolo al grande, come li fai tu, li

faccio io…OMISSIS… li fa Berlusconi... Berlusconi magari fa la fattura di un milione di

milioni di euro d'evasione…OMISSIS…mille miliardi. Io è probabile che la faccio da 100

milioni  di...  di  cento mili...  tipo  di...  di...  cento  mila euro d'evasione,  hai  capito? …

OMISSIS…”.

Parimenti, medesimo cambio di marcia all’interno della Guardia di Finanza e delle altre
FF.PP. veniva riconosciuto:

 dal MASSARA Osvaldo “…OMISSIS…sono cinque mesi che ho la Finanza e non

so  cosa  vogliono..ancora.  Per  quattro  fatture  che  ho  fatto…OMISSIS…uhm...

Tributaria... articolo ex...  ex articolo 25. Perché vogliono sapere come mi sostenevo

quando stavo in carcere. Io avevo una Partita Iva aperta. Ho concluso che gli ho fatto

la delega a mia moglie, ho concluso i lavori aperti. Dopodiché, conclusi i lavori, lei s'è

aperta  la  Partita  Iva,  lei,  e  ha  proseguito…OMISSIS…Perché  è  arrivato  questo

Procuratore  e  la  maggior  parte  delle  operazioni  le  fa  con  la  Finanza?  QUA LA

FINANZA NON  SAPEVANO  NEANCHE  DOV'ERA!  Fino  a  che  non  è  arrivato

questo, non sapevamo, cioè voglio dire io, grosse aziende cose, non avevano verifiche

fiscali. Un posto di blocco mai, indagini mai, arresti per droga? Quando mai ne ha

fatte le Finanza? Li prendevano che gli sbattevano in faccia, cioè gli arrivava un pacco

di cocaina in faccia. Chi cazzo l'ha buttata? Ah lui! Ma se no che andavano dietro a

uno e all'altro? Non è esistito mai. PERCHÉ HA CAPITO CHE C'È UN SISTEMA

MARCIO IN TUTTI POSTI E VUOLE RENDERE IL…OMISSIS…”;

 dall’Avv.  GIGLIO,  il  quale  era  molto  più  aggressivo  nel  ragionamento,  facendo
univoco riferimento ad altra tipologia di militari della Guardia di Finanza ovvero della
DIA, della P.S. oppure dell’Arma, evidentemente più “disponibili” ad accondiscendere ai
voleri o, comunque, più “graditi” ai controllati “…OMISSIS…PURE NELLA FINANZA

STANNO  ROMPENDO.  LI  HANNO  CACCIATI  A  TUTTI  NELLE  SQUADRE:

VIRZÌ, FERRARA (FON) QUELLO CHE VENIVA (INC.LE)…OMISSIS…SE LI STA

PORTANDO DA FUORI... FINANZA, CARABINIERI E QUESTURINI. SE LI STA

PORTANDO  DA FUORI:  GENTE  DI  PRIMA,  NON  C'È  PIÙ  ASTUTO  (FON),

MARIO  TROVATO
97

,  GIOVANNI,  CARMELO,  FRANCESCO,  GIORGIO  DE

LUCA
98

. NON CE NE SONO PIÙ: VIRZÌ
99

, FERRARA (FON) IL MARESCIALLO

DEI CARABINIERI, NON CE NE SONO PIÙ. Questi sono rimasti per le cazzate, per

le cose d'ufficio, per le cose interne, per la fesseria. Le cose serie questi non ci sono,

non c'è nessun nome (fon) (inc.le). Io parto dal presupposto che uno può invertire la

storia  che  ha...  tutte  cose…OMISSIS…È finita,  oggi  ci  sono  quintali  di  microspie,

quintali! Non sapete neanche dove li avete: nella tasca, nel bottone. Vi partono nel

giubbotto e vi buttano una microspia in un bottone, dentro una lavanderia, se sanno

che portate il giubbotto nella lavanderia. Non sapete neanche dove l'avete, voglio dire,

neanche se li  ammazzano. E vi sentono tramite satelliti,  tramite cazzi.  Se vogliono,

voglio dire, “dobbiamo rovinare il signor Pino LIUZZO”…OMISSIS…”.

Successivamente,  i  tre  intelocutori  si  soffermavano  sulle  differenze   organizzative
criminali tra la Sicilia, in generale, la città di Palermo, in particolare, e la città di Reggio
Calabria, evidenziando come dall’altra parte dello Stretto fosse più agevole fare impresa:
pagare sicuramente “la mazzetta” ma avere la certezza dell’interlocutore, a differenza

97  TROVATO Mario, nato ad Acireale (CT) il 05.01.1954 e residente a Reggio Calabria in via Eremo Pietrastorta
nr. 14/C, Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Centro Operativo D.I.A. di Reggio Calabria.

98  DE LUCA Giorgio, nato a Corigliano Calabro (CS) il 05.03.1954 e residente a Reggio Calabria in via Eremo
Pietrastorta nr. 14/A, Ispettore della Polizia di Stato. 

99  VIRZÌ Salvatore, nato a Catania il 25.05.1965 e residente a Reggio Calabria in vico Itria nr. 37, Sottufficiale
della Guardia di Finanza, in congedo per asseriti motivi personali.
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di  Reggio  Calabria,  invece,  ove  tale  certezza  è  minata  dalla  difficoltà  di  doversi

confrontare con i vari rappresentanti di zona.

A tal proposito, l’Avv. GIGLIO sottolineava come egli stesso - allorché avesse posto in
essere iniziative imprenditoriali - avesse constatato tale differenza strutturale tra la mafia
siciliana  e  la  ‘ndrangheta calabrese  “…OMISSIS…ORMAI  SI  È  INTELLIGENTE

ANCHE NEL MONDO DELLA CRIMINALITÀ …OMISSIS…evoluto, cioè. Qua da

noi abbiamo… Se voi andate in Sicilia, in Sicilia, vedete ambienti diversi,  vedete ...

Ancora siamo storti, ancora abbiamo la cultura del ...inc/le... Io l'ho verificato sulle

mie spalle. Vale a dire, porto sempre lo stesso esempio, perché l'ho verificato. ME NE

FOTTO CHI SENTE O NON SENTE! …OMISSIS… 1994/95, ci mettiamo a fare quei

cazzo di supermercati VALLY  …OMISSIS… Abbiamo fatto la società: io, MACHEDA,

DE ANGELIS,  Antonio  COTUGNO.  La prima volta  con  un altro  mio cugino,  poi

abbiamo cacciato a questo e abbiamo messo VENTURA, poi è uscito VENTURA, poi

abbiamo messo a ... E allora, io non faccio l'imprenditore, grazie a Dio conosciamo un

poco a tutti, abbiamo delle amicizie e non gli abbiamo scassato il cazzo più di tanto,

però,  POSSIBILE CHE UNO  SI  DEVE INCONTRARE CON  L'ERGASTOLANO

LATITANTE PER VEDERE CHI DEVE PORTARE IL PANE A GALLICO? Mi viene

da morire, voglio dire. Cioè, se io devo portare il pane a Gallico, cioè, quando è sceso

questo  della  CONAD  ha  detto  “io  capisco  le  situazioni,  VADO  A  PALERMO,

ERAVAMO  46  PUNTI  VENDITA,  PARLIAMO  CON  UNO:  PAGHIAMO  LA

MAZZETTA!  QUESTO È IL SISTEMA! E'  inutile  che  ci  nascondiamo,  abbiamo

pagato la mazzetta e non ci hanno mai rotto i coglioni”. SIAMO VENUTI QUA A

REGGIO  E  CHI  DEVE PORTARE  20  CHILI  DI  PANE A GALLICO  SI  DEVE

INCONTRARE CON PAOLO TEGANO, CHI DEVE PORTARE OTTO CHILI DI

PANE  ALL'ARCHI  DEVE  VEDERE  CHE  DICE  MOLINETTI  PERCHÉ  HA IL

FORNO…OMISSIS…CHI DEVE ANDARE A SANTA CATERINA C'È MORABITO

CHE LO HA SUO COGNATO, CHI DEVE ANDARE A PELLARO NON SI CAPISCE

CON CHI CAZZO DEVE PARLARE ... voglio dire…OMISSIS… Ma non è concepibile,

cioè 70 riunioni, 70 riunioni e uno, un imprenditore deve venire da Bologna e scendere

a Reggio per vedere se quattro spase (ndr: vassoi)  li  deve portare LO GIUDICE o

Pasquale VOTANO. Ma dove siamo a New York? Nel Burundi, nell'Africa! Non è che

capiscono, dice: non abbiamo la CONAD che scende ed investe a Reggio Calabria…

OMISSIS…”.

In  conclusione,  i  tre  convenivano  come,  comunque,  i  criminali  di  grosso  calibro
riuscissero sempre a trovare una via d’uscita.

Nel merito, l’inesauribile Avv. GIGLIO raccontava come, in passato, avesse partecipato
ad una riunione conviviale, a cui era presente anche il boss DE STEFANO Paolo, al cui
fianco era seduto addirittura il maresciallo dei Carabinieri competente per la zona “…

OMISSIS…Una volta, quand'eravamo ragazzi, siamo partiti. Vi faccio nomi e cognomi,

non mi preoccupo, e siamo partiti: io, Franco ...inc/le..., Amedeo CANALE ed Enzo

CODISPOTI. Noi eravamo ragazzi, che ci frequentavamo. Dovevamo andare a Rimini

per  passarci...e  Ninetto  ROMEO, quello  grosso,  a  Rimini  per  farci  una  vacanza,

(inc/le) Paolo DE STEFANO....   (inc/le). C'era una tavolata di circa venti persone,

gente  che  tre  quarti  li  conosco.  A  capotavola  Paolo  DE  STEFANO,  di  lato  il

maresciallo dei Carabinieri  di quella località…OMISSIS…Dici: “ma è confidente? No!

Ai vertici hanno rapporti, non è una cosa brutta, non è  ...inc/le…OMISSIS…  Ti sto

dicendo,  voglio  dire…OMISSIS…neanche  per  il  cazzo  gli  passa  …OMISSIS…  Al

momento opportuno: tu che sei una pedina piccola? A te ti fotto e io ...inc/le...e ti faccio

fottere!, (inc/le) PROVENZANO voglio dire lo ha fottuto (inc/le). È la verità non ti

credere che imbroglio…OMISSIS… Quando ha iniziato con le stragi, dice: “Qua è, qua

in un (inc/le) prendetevelo e non rompete i coglioni”. Gente che ha vissuto una vita
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insieme,  gente  che  è  cresciuta  insieme…OMISSIS…  Si  sono  fatti  ventimila  guerre

insieme ed è la verità. PROVENZANO si è (inc/le), (inc/le) DOVE CI SONO GROSSI

INTERESSI POI CI SONO COMPROMESSI. Dice: “Che dobbiamo fare, dobbiamo

ammazzare a MASSARA (inc/le), un equilibrio di... (inc/le)? Mi dispiace, dice...inc/le...

POLITICA, NELLE PROFESSIONI...e... Vale a dire, nella professione non ti sparo

ma ti  (inc/le)…OMISSIS… Quest'avvocato, dice: "non è in grado, a quello tre anni

perché (inc/le)". Ti ammazzano! …OMISSIS…”

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame: 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.45 circa del 10.11.2009

– progressivo nr. 7998 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, MASSARA Osvaldo e l’avvocato GIGLIO

Mario (vgs all. 437):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

G = avv. GIGLIO Mario

N = ASSUMMA Natale

Ore 09.51.25

G: poi ci vediamo

N: questi me li metto nella macchina, sono i ricorsini di coso ... di AMBROGIO ... la

carpetta bianca è ...

L: ascolta ...ascolta ... ascolta ...se io ti dico una cosa tu ti offendi? 

G: no!

L: e allora, il rapporto mio e tuo ... noi abbiamo un rapporto giusto? ... perché tra me

e te c'è una situazione ... TU MI SBRIGHI DELLE SITUAZIONI DOVE IO, INVECE

DI PAGARTI LE PARCELLE… GIUSTO? ... tuo fratello ti ha combinato dei casini ... e

allora tu inizia ...

G: solo con te 

L: mi segui? ... mi segui? E allora, io capisco ... mi segui? 

G: non ti faccio finire ... 

L: giusto?

G: e allora ... io ho una natura buttana ... 

L: ascoltami ... 

G: non ti faccio andare oltre ... allora io ... tu ... ho presentato 

L: AMBROGIO ... tu gli sbrighi le cose ad AMBROGIO ... 

G: io ho presentato ... posso? 

L: fermati  che  ti  dico  solo  ...  sbrighi  ad  AMBROGIO,  tu  gli  sbrighi  le  cose  ad

AMBROGIO ...  ad  AMBROGIO ...  lui  quanto  ha  risparmiato?  30.000  euro?  Signor

AMBROGIO prendete 3.000 o 4.000 euro ... mi devi dare i soldi ... quando glielo dici la

prima volta ... quando non te li porta la seconda volta ... prendi e mi chiami ... "Pino,

vedi che ho chiamato il signor AMBROGIO che gli ho fatto tutto e non mi ha portato i

soldi ... che devo fare?"

G: ma sai ...

L: "Mario, me la vedo io" ... poi vedi che nel pomeriggio viene correndo lui o suo

fratello Leandro, altrimenti vado e lo prendo e ogni tumpuluni (ndr: schiaffone) ... vedi

se ti portano i soldi ... 

G: (inc/le) 

L: che cazzo vuole dire? Non ho capito ...

G: (inc/le) di merda ...

L: ma che vuole dire una cosa con un'altra ...

G: forse quello che dici tu è giusto ... 

L: (inc/le) (ndr: Pino dice qualcosa a Natale)

N: li sto facendo ... 
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G: quello che dici tu è giusto, però ... vedi, certe cose ...li dovrebbe, quanto meno ...

L: (inc/le)

G: non mi interrompere ...vale a dire ... 

N: signor Palmino non c'è ... (Natale si rivolge a qualcuno fuori della stanza)

G: HO DA FARE CON TUTTI AMICI, QUINDI, VIENE GREGORIO DA TE?

L: fai male ...

G: GREGORIO quindi ... ha fatto 360.000 euro DI CARTELLE DEL TAHITI ... gli

ho preparato già ... ricorsi per 100.000 euro ... e li ho depositati ... (inc/le) ... poi viene

MIMMO MORABITO, poi viene FRANCO AUDINO ...  poi  viene MANGIOLA ...poi

viene COGLIANDRO DELLA COLONNINA (ndr: distributore di benzina) ... poi viene la

coppola del ... cioè ...è tutta gente con cui tu hai rapporti ... se Mimmo MORABITO ti

dice "non ho i 600 euro per darteli" ... non 6.000.000 di euro ... cioè, quando tu gli fai il

ricorso ...lo sai che gli ho detto a questi qua? io vi preparo i ricorsi, non voglio niente

pagato, date 30/40 euro a ricorso ...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.54 circa del 10.11.2009

– progressivo nr. 7999 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, MASSARA Osvaldo, ASSUMMA Natale e

l’avvocato GIGLIO Mario (vgs all. 438):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

G = avv. GIGLIO Mario

A = ASSUMMA Natale

M = MASSARA Osvaldo Salvatore

G: (inc/le) perché se ne vanno per le spese di notifica ... cioè, tu stai facendo ricorso

avverso una cartella esattoriale ... e devi....

N: (inc/le) Osvaldo ...

G: quando tu fai ricorso avverso una cartella esattoriale ... li spendi ... 

Ore 09.54.35, entra MASSARA Osvaldo Salvatore

M: permesso, chiedo scusa ... buongiorno

L: l'avvocato GIGLIO ...

G: salve ...

…OMISSIS…

Ore 09.55.37

G: ma, quella è la quella cosa dell'ETR?
100

N: quella è tutta la cartella dell'ETR 

G: (inc/le) un attimo ... ci deve essere pure l'occhiale nella macchina ... 

N: volete gli occhiali? Che volete ...

G: gli occhiali ...

…OMISSIS…

Ore 09.57.13

G: un giorno ho chiamato ad uno dell'agenzia delle entrate, questa è la cartella, i

cornuti all'interno lo sanno il meccanismo ... (inc/le) 62.000 già 25.000 gli posso fare un

provvedimento di  risparmio ...  che non li  deve pagare ...  sono cose che sfuggono agli

avvocati,  ai  commercialisti  ...(inc/le)  ...  hai  risparmiato  mesi  e  non devi  andare  dieci

volte ... (inc/le) gli faccio cose ... (comincia a parlare a bassa voce) ... (inc/le) ... l'unico che

fa il merda è il medico ... (inc/le)

N: non è male ...

G: voglio dire ...

100  E.T.R.:  ex società  di  riscossione tributi  della città  di  Reggio Calabria,  ora sostituita da “EQUITALIA ETR
S.p.a.”.
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N: è un modo di comportarsi ... è sventurato ... 

G: non hai capito ...

L: ha un sacco di guai ... di problemi ... 

G: voglio dirti ... l’unico che ... ieri sera è passato ... 

L: allora, da me ha preso uno marea di materiale ... mi ha fatto cambiali e me le ha

protestate e poi mi ha portato i soldi ... me le ha protestato (inc/le) prima con gli assegni, ha

protestato gli assegni, tutto, tutto ... ha fatto la villetta lui qua, qua fuori ... a Modena, a

Boschicello (ndr: zona del quartiere Modena di Reggio Calabria) ... ha fatto una villettina ...

(inc/le) allora prima ha i soldi, mi ha fatto gli assegni, mi ha protestato gli assegni, mi ha

fatto  le  cambiali,  mi ha protestato pure  quelle,  me le  ha fatte  a  nome della  moglie,  ha

protestato la moglie, me le ha fatte a nome del suocero, ha protestato il suocero, però me li

ha portati sempre ... a poco alla volta ... è arrivato a fare cambiali grosse, poi cambiali

piccole ... però mi ha portato sempre i soldi ... duecento, trecento,  (inc/le) che fai? Passa la

domenica  pomeriggio,  mi  telefonava  o  saliva  lui  ...non  posso  dire che  mancano cinque

euro ... che oggi come oggi (inc/le) ... non lo posso dire ... 

M: a proposito, figlioli, prima di sedermi ... ti devo dire, per quella situazione vedi che

non mi sono dimenticato ... ho parlato con ... (si sente il rumore di una porta)

L: con?

N: un attimo che sta arrivando il caffè, che lo stanno macinando ... 

M: dice che questo qui è a Malta, non lo so, che è andato a vedere i tornei di poker ...

ah?

L: (inc/le)

M: per organizzare un torneo di poker ... cose, imbrogli ... SGRO' gli dice che comunque

lui ...(inc/le) ... a Reggio non deve venire ... che si deve definire questa cosa ... ... no, non

sono venuto per questo fatto dell'acqua, che piove, che fa, che dice ... tra le altre cose, l'atra

volta ... il motorino con il casco lo sai? mi volevano prendere il motorino ... (inc/le) ...

LIUZZO e MASSARA iniziano a sussurrare

M: ma vi sembrano cose lecite? Se sono pazzi  sono pazzi  veramente ...  se uno deve

lavorare come deve fare avvocato? E se pensiamo che questa legge l'ha fatta un avvocato ...

L: gli avvocati,  pure gli avvocati,  quando entrano in politica ... mica guardano che

sono avvocati ... se ne fregano ...

G: (inc/le) equilibri ... a compromessi ... 

L: compromessi, il  discorso ...  il  discorso per esempio per me ...  il  discorso per la

patente ... non ha una logica ... perché anche se uno è pregiudicato, voglio dire, la patente

serve per un lavoro ... se tu mi prendi la patente ... perché io sono un pregiudicato che ho

una misura di prevenzione ... se io ad un certo punto devo lavorare, a me serve per il

lavoro ... male che va tu mi vincoli ... che quando io non lavoro non devo prendere il

mezzo ... ma a me ... 

G: (inc/le) ... vedi che certe volte sono provvedimenti illegittimi ... se tu vai al TAR di

Reggio Calabria ... patenti ne hanno restituito a quintali alle persone ... gli hanno ritirato

la patente a CICCIO VENTRE, quello di Solano, gli ho fatto ricorso al TAR e gliel'hanno

restituita  ... gli hanno ritirato la patente a Salvatore SCALIA di Bovalino ... quel ragazzo

di san Luca ... gli abbiamo fatto ricorso per la patente e gliel'hanno restituita ... 

Si accavallano le voci

G: erano  persone  sottoposte  a  misure  di  prevenzione  ...  e  gli  hanno  ritirato  la

patente ... cioè, vi sto dicendo ...

M: al TAR di Reggio Calabria? 

G: tonnellate di sentenze ... 

M: gliele avete fatte voi personalmente?

G: vi sto dicendo VENTRE di Solano e SCALIA di Bovalino ... almeno sei o sette ... ed

ho ancora i provvedimenti allo studio ...

L: PERCHÉ NON ME LA FAI RESTITUIRE? 
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G: non è che te la faccio restituire ... bisogna sempre, come il porto d'armi ... quando

ti  hanno  fatto  il  provvedimento  per  prenderti  la  patente,  nei  60  giorni  si  doveva  fare

ricorso  al  TAR,  quindi  ora,  teoricamente,  si  dovrebbe  fare  istanza  di  restituzione alla

Prefettura ...  la Prefettura deve risponderti ... quando ti  da il  diniego, nei 60 giorni si

propone il ricorso al TAR ... se ci sono i termini di legge non è che quanto uno va e dice

"ora me la devono restituire" ... ti porto le copie delle sentenze .... ce le ho sul sito, al TAR

ce ne sono a tonnellate ... come per i porto d'armi, i porto di fucile ... quintali di persone

appartenenti a famiglie di pregiudicati ... 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.02 circa del 10.11.2009

– progressivo nr. 8000 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, MASSARA Osvaldo e l’avvocato GIGLIO

Mario (vgs all. 439):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M = MASSARA Osvaldo Salvatore

G = avv. GIGLIO Mario

G: gli  hanno  dato  il  porto  di  fucile  ...  perché  la  legge  dice  "se  mio  fratello  ha

ammazzato, che cazzo centro io?" .... boh 

M: io non so ... solo a me forse (inc/le) ... non mi hanno mandato neanche a  farmi i

bagni ...

L: (inc/le) ...

M: IN MISURE DI PREVENZIONE È CAMBIATO TUTTO, LO SAI? 

L: perché?

M: non c'è più (inc(le) ... c'è GIGLIO presidente ... eeeee .... 

G: OLIVA e (inc/le) ... 

M: GIUSTI ...

G: GIUSTI ancora non è applicato ... è applicato ...

M: (inc/le) con una signora di Napoli, una di Napoli ... 

G: OLIVA, GAREFFA ... 

L: GAREFFA? C'è la GAREFFA? 

G: umh...

L: mannaia la Madonna ...

M: Concettina? 

L: ma Concettina GAREFFA? Non gabbo e non meraviglia ... 

M: no, ma dai ...

L: meglio che uno vada davanti ad un plotone di esecuzione ...

M: no, ma perché?

L: minchia, che non mi capiti a me ... mi ha consumato a me ... 

G: GAREFFA, OLIVA ...

L: per favore ... per favore ... che non mi stringa a me ... gli posso dire all'avvocato di

non presentare niente ... che non mi capiti a me ... mi consuma se mi stringe ..

M: (inc/le) ...

L: che guardi compare?

…OMISSIS…

Ora 10.05.01

L: ma ti rendi conto? ... ma lasciami con la pace, pure tu ... ma ora pure quello ... vai ...

G: che vuole dire? non vedo più bene ...

L: MINCHIA ... È UNA PERSECUZIONE ... PURE LUI ... 

G: che ha messo qua? 

L: ma ti rendi  conto? Non ho un fermo ...  non ho niente ...  invece di vedere per

togliermela ... ma veramente le persone non si rendono conto ... 

M: ma pure loro sono ridicoli ... prescrive che?

L: prescrive che gli deve fare la relazione la comunità ... ogni mese ... ed io pago ...
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M: chiedo scusa avvocato ... 

L: ma dai, voglio dirti io ...

G: in settimana te la riporto ... ieri sera me la sono portata ... 

L: quello che voglio dirti io ... ma dai, voglio dirti ... non ho fermi, non ho niente ...

comportamento, voglio dire, in che campi mi metti? Per ora non ho niente io ... 

G: (inc/le)

L: ah? 

G: il ragionamento (inc/le) ...

L: quale? (inc/le) il padre di Serena ...

G: (inc/le) hanno chiamato a Natale ...

L: eh!

G: fa collegamento ad un procedimento pendente del 2007 ...

L: quale?

G: di ATTANASIO e sei ... e con quegli altri ... per il reato di ...

L: quello è .... e poi ne ho uno (inc/le) con un altro RIT ... di uno che mi ha denunciato

la ex moglie ... ne risultano due ...  perché io ne ho uno che però è chiuso ... che mi ha

denunciato la mia ex moglie ... vedete che mi risulta un procedimento penale, però che è

chiuso, che mi ha denunciato la mia ex moglie ... quello dove ho ... dove ho l'annullamento

del matrimonio ... una ... lei mi ha denunciato ... dove io, in poche parole, l'avvocato, in

poche parole, ho un avvocato di Bologna ... puoi chiamare l'avvocato ABBATE  ... 

Si sente aprire la porta e si percepiscono che Natale e MASSARA che parlano sottovoce

 

L: chiuso,  hai  capito  che  gli  ho  mandato  l'assegno,  è  chiuso  quello  ...  quello  di

Bologna ... quel procedimento ... dipende da Bologna e a me mi aveva denunciato ....

N: dovete andare voi cosi ... così voi andate e vedete questo lavoro ...

G: risulta solo questo qua in entrata? 

N: solo una denuncia a parte ... 

L: ti rendi ...

N: te l'ho detto, l'avvocato ... (inc/le)

L: nelle carte ...

N: PICCIONE ... come si chiama? 

L: LONGHI Umberto ... non c'è niente in Italia ... 

N: (inc/le)

M: (inc/le)

L: non c'è niente ... non c'è un numero di telefono ... 

G: si va bene ... 

L: non c'è niente ...

G: tutto sommato ... 

L: si ... 

G: com'è che si chiama giusto ...

L: la prescrizione ...

M: come lo vedete voi questo nuovo collegio ...

L: per me, questo sai che è? ... un plotone di esecuzione ... 

G: no, non è questo ...

L: no, Mario, non mi dire di no ...

G: no (inc/le)

L: se tu vieni a dirmi che la GAREFFA ...

G: (inc/le)

L: questa Giudice ... che capisce?

G: fermati  un attimino ...  funziona così  ...  ATTUALMENTE C'È UN CLIMA DI

TERRORE  ALLA  PROCURA  DI  REGGIO  CALABRIA  ...  MOLLACE,  Giovanni,

Carmelo,  MACRÌ  ...  NON CONTANO NEANCHE PER PISCIARE ...  È  ARRIVATO

PIGNATONE ... PIGNATONE era l'ex Procuratore di Palermo ... è quello che ha preso a

RIINA , a PROVENZANO, voglio dire, è uno che segue con attenzione il (inc/le) DA LÌ SI

È GIÀ PORTATO TRE O QUATTRO SOSTITUTI COME PRESTIPINO ... CIOÈ STA

RICOSTITUENDO LO STAFF CHE C'ERA A PALERMO 
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L: il pool ...

G: hai visto a PANVINO? ...dice Commissario a Vibo ...

L: A COSO ... A TAORMINA ...

G: voglio  dire  ...  CORTESE,  tititappete  ...  tutto  lo  staff  che  c'era  a  Palermo  ...

PIGNATONE è ... sembra antipatico ...  però è uno serio ...vale a dire, mentre gli altri

prima ti arrestano ... e poi ti escono (ndr: ti scarcerano) ... PIGNATONE PRIMA FA LE

INDAGINI E POI TI ARRESTA E NON TI FA USCIRE PIÙ ...  cioè, è uno che sotto

questo aspetto lavora ... non ti fa il mandato di cattura tanto per ... deve prima avere tutti

gli elementi affinché poi non gli rompano i coglioni ... cioè, È ABITUATO A LAVORARE

SERIAMENTE ... 

M: come faceva FALCONE ... 

G: come faceva FALCONE ... voglio dire, quelli erano la squadra ... quindi, quando

mena ... 'cciunca (ndr: fa male) ...

M: e lavora con la Finanza ... 

G: diciamo che c'è  una  direttiva  ...  da parte  della  Procura  ...  da parte  anche del

Governo ...  di  picchiare  nei  patrimoni  ...  i  patrimoni  tu vedrai,  nell'arco  di  quattro o

cinque mesi, come alle persone gli fanno la fissa del culo (inc/le) ... PIGNATONE ha fatto

una richiesta di circa 70/80 unità ... di persone ...  (inc/le) ...  Carabinieri,  Finanzieri  e

Questurini  ...  che  hanno il  compito  di  lavorare  solamente  sui  patrimoni  ...  Tribunale

(inc/le) Misure di Sorveglianza ... il clima e l'indirizzo è questo ... e il patrimonio oggi ... ci

sono sentenze della Cassazione che dicono "se non lo puoi .... collegare al reato penale",

cioè tu hai visto CARIDI condannato penalmente ... beni dissequestrati ... 

M: chi è CARIDI?

G: San Giorgio ... (inc/le) ... gli hanno restituito i beni ... 

M: del primo provvedimento? 

G: che la Cassazione (inc/le) ... il bene sono una cosa ed il reato un'altra cosa ... non

puoi .. LIONETTI, assolto penalmente, tutti i beni confiscati ... 

M: e là sono assai ... 

G: confiscati aveva detto, tutti ... tutti! .... CARIDI, per dire, condannato a quindici

anni ...  i  beni  glieli  hanno restituiti  ...  perché il  bene è una cosa ed il  reato penale è

un'altra ... vale a dire, se domani mattina vengono da me e mi dicono "avvocato voi avete

10 milioni di euro di immobili...

Entra ASSUMMA Natale e dice qualcosa circa un'automobile guasta

G: guadagnate l'anno 50.000 euro ... mi spiegate come vi siete comprati 10 milioni di

euro di immobili? .....(inc/le) ... sissignore, dichiarazione dei redditi, 5.000 l'anno ... piglia

la disoccupazione agricola ... immobili? 5 milioni di euro ... mi spiegate chi è? Se glielo

spieghi te li lasciano, altrimenti te li pigliano ...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.11 circa del 10.11.2009 –

progressivo nr. 8001 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, MASSARA Osvaldo e l’avvocato GIGLIO

Mario (vgs all. 440):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M = MASSARA Osvaldo Salvatore

G = avv. GIGLIO Mario

M: ...spiegazioni, ma queste qua sono arrivati 50 anni dopo dell'America qua... siamo

in  Italia...  50  anni  dopo dell'America...  quando,  voglio  dire  io,  quando  sapevano  che

ammazzava le  persone si  dimenticano e non l'hanno potuto fottere  per  l'omicidio,  gli

hanno fatto fare 20 anni di carcere per altre cose ... 

G: ORMAI MIRANO SOLO AI PATRIMONI... 

M: e gli hanno fatto male...dice dov'è?

G: ...inc/le... non se ne fottono tre cazzi ...

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 628



M: tu fai il reato per i soldi? ... ed io ti prendo quello che hai.

G: e allora, il grosso se ne frega... al piccolino gli fanno male, al ...inc/le... il conteggio

non è cattivo, buono, voglio dire...

L: ma io dico una cosa...

M: ma voi siete il fratello del Dottore Giglio? Di Enzo? Mannaia la miseria, ora vi

stavo guardando ... che fa? (inc.le - si sovrappongono le voci)

Alle ore 10.12.23 circa entra Serena ASSUMMA in ufficio e parla con Osvaldo MASSARA di

un lavoro che deve finire a casa di Serena. Alle ore 10.13.58 circa Serena ASSUMMA esce

dall'ufficio. 

M: ...ah ho capito, di Giglio... è da tanto che non lo vedo.

L: oggi come oggi si deve pensare di lavorare e di rigare dritto e basta...

G: non c'è niente.

L: ...di lavorare e di rigare dritto, si deve finire...

G: (inc.le - si sovrappongono le voci)

L: questo è... no, no, no Osvaldo... ormai è finita ragazzi...

G: i grossi si...

L: ...ormai  non  c'è...  c'è,  c'è  questo...  c'è  ragazzi  da  mettersi  in  testa  questo:

"Finiamola" ormai siamo nel 2010... non abbiamo capito niente...  siamo ormai, voglio

dire, ragazzi vedete che questi che fanno queste indagini hanno un cervello, hanno 36 paia

di palle, non ci rendiamo conto che sono i cervelli...

M: laureati ...

G: non ci rendiamo conto che hanno tecniche...

M: bravo.

G: ...hanno i mezzi.. hanno gli uomini... (inc.le)

L: il 740...

G: ora hanno preso a lui (rif. a terza persona)... cinquanta persone dietro...

L: ...sono commercialisti... è giusto o no? Questi sono commercialisti, questi sanno...

sono gente che fanno...quando guardano un foglio, lo studiano e lo imparano... non sono

analfabeti  come noi,  noi siamo analfabeti  confronto a loro,  Osvaldo...  è inutile  che ci

andiamo nascondendo a cercare di fare noi i furbi... noi siamo gli storti! Non ci vogliamo

rendere conto che noi siamo gli storti, questa è gente laureata, questi arrivano da Roma,

questi  arri...  questi...  si  chiamano  gente  che  ha  due  e  tre  lauree...  e  noi  andiamo  a

prenderli in giro nel senso...

G: nel senso buono.

L: ...anche a livello fiscale quello che voglio (inc.le - si sovrappongono le voci)... anche

a livello fiscale io parlo, anche, io parlo anche di quello aziendale che... chi è che non è un

evasore fiscale? Chiunque... il normale... io se ho un budget di 100 euro di giro, è normale

che ne faccio 100 regolari... almeno non ti dico altri 100, ma 50...  

M: ma perché è lo Stato che ti costringe a fare così ... 

L: ...mi senti...  no, non hai capito... ma loro, ma loro... ma scusa... ma se noi già ci

soffermiamo...  quando,  quando eravamo in carcere e ci portavano, voglio dire,  a fare il

transito, tipo ci spostavano... quelli della Polizia Penitenziaria si fermavano e si facevano

fare le bollette fal... ti ricordi? Tu non hai mai viaggiato forse... a me... quando mi portavano

da Reggio per spostarmi a Rebibbia, si fermavano e si facevano fare le bollette per i pranzi,

fasulle e poi andavano in carcere e se li facevano fare rimborsare e loro si mangiavano il

panino...  non mangiavano,  si  mangiavano il  panino,  si facevano fare le bollette,  quando

arrivavano al carcere se li facevano rimborsare...

M: (inc.le)

L: ...hai capito? Quello che ti voglio dire cominciando dal piccolo al grande, come li

fai tu, li faccio io...

G:  Berlusconi!

L: ...li fa Berlusconi... Berlusconi magari fa la fattura di un milione di milioni di euro

d'evasione...

G: Agnelli ne aveva mille miliardi...
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L: mille miliardi, io è probabile che la faccio da 100 milioni di... di cento mili... tipo

di... di... cento mila euro d'evasione, hai capito? L'avvocato la fa da dieci mila euro, di venti

mila...  magari  viene  l'avvocato  e  mi  fa:  "Pino,  fammi  una  fattura  di  5000  euro  per

ristrutturare il bagno"

G: (inc.le)

L: ...hai capito? Ma invece non è vero! E' probabile che tutti  gli anni l'avvocato mi

rompe le scatole con sto cazzo di bagno... per dire... è possibile che tutti gli anni rompe sto

cazzo di bagno?

M: collegati su Youtube e vedi perché c'è questo virus in giro... collegati!

L: va be'  ma...  non  so io...  voglio  dire,  quello  che  ti  voglio  farvi  capire...  quando,

quando vengono questi qua de... è inutile che io mi metto a fare e a dire, perché quelli sanno

Osvaldo... o quando viene quello dell'Ispettorato è inutile... uno deve essere...

G: in queste cose non rompono i coglioni perché è un sistema nazionale... (inc.le) 

M: sono cinque mesi che ho la Finanza e non so cosa vogliono..ancora, per quattro

fatture che ho fatto

G: verifica?

M: uhm... Tributaria...  articolo ex... ex articolo 25 perché vogliono sapere come mi

sostenevo quando stavo in carcere... Io avevo una partita Iva aperta, ho concluso...che gli

ho fatto la delega a mia moglie, ho concluso i lavori aperti, dopodiché conclusi i lavori, lei

s'è aperta la partita Iva, lei e ha proseguito (inc.le)

G: chi è venuto (inc.le)

M: il Capitano Fricano... e poi altri quattro Marescialli che ora non mi ricordo i nomi

(inc.le)

G: PURE NELLA FINANZA STANNO ROMPENDO...  LI HANNO CACCIATI A

TUTTI  NELLE  SQUADRE...  VIRZÌ,  FERRARA  (FON)  QUELLO  CHE  VENIVA

(INC.LE)

M: QUESTO? QUESTO... QUESTO HA FATTO IL MONDO NUOVO!

G: A ME LO DICI?

M: questo ha fatto il mondo nuovo! Eh... la cosa da chiedersi... perché è un pochettino

goffo  (fon)  dice  ma....  perché  è  arrivato  questo  Procuratore  e  la  maggior  parte  delle

operazioni le fa con la Finanza? QUA LA FINANZA... NON SAPEVANO NEANCHE

DOV'ERA! Fino a che non è arrivato questo, non sapevamo... cioè voglio dire io, grosse

aziende cose... non avevano verifiche fiscali... un posto di blocco mai, indagini mai, arresti

per  droga? Quando mai  ne  ha  fatte  le  Finanza? Li  prendevano che gli  sbattevano in

faccia, cioè gli arrivava un pacco di cocaina in faccia... chi cazzo l'ha buttata? A lui... Ma

se no che andavano dietro a uno e all'altro non è esistito mai... PERCHÉ HA CAPITO

CHE C'È UN SISTEMA MARCIO IN TUTTI POSTI E VUOLE RENDERE IL...

G: SE  LI  STA  PORTANDO  DA  FUORI...  FINANZA,  CARABINIERI  E

QUESTURINI... SE LI STA PORTANDO DA FUORI... GENTE DI PRIMA... NON C'È

PIÙ  ASTUTO  (FON),  MARIO  TROVATO,  GIOVANNI,  CARMELO,  FRANCESCO,

GIORGIO  DE  LUCA...  NON  CE  NE  SONO  PIÙ...  VIRZÌ,  FERRARA (FON)  IL

MARESCIALLO DEI CARABINIERI... NON CE NE SONO PIÙ... questi sono rimasti

per le cazzate, per le cose d'ufficio, per le cose interne, per la fesseria... le cose serie questi

non ci sono, non c'è nessun nome (fon) (inc.le) Io parto dal presupposto che uno può

invertire la storia che ha... tutte cose...

M: chi è intelligente lo capisce, chi è ignorante...

G: chi è ignorante... voglio dire... Pino ha un'attività... puoi prendere l'avvocato puoi

prendere l'amico ... quando uno viene qua e si mette a rompere i coglioni... vuol dire che sei

fottuto.... i grossi se ne fottono...

Termina il progressivo e la conversazione continua nel successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.20 circa del 10.11.2009

– progressivo nr. 8002 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, MASSARA Osvaldo e l’avvocato GIGLIO

Mario (vgs all. 441):
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L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M = MASSARA Osvaldo Salvatore

G = avv. GIGLIO Mario

G: il grosso ... dice mi chiamo ... non lo so, BARBARO, mi chiamo TRIMBOLI, mi

chiamo  ...inc/le...  mi  chiamo  ...  faccio  partire  quel  dato  carico  di  cocaina  dalla

Colombia ... uno glielo faccio prendere ... a conti fatti ... lo hanno trovato, pure che me lo

hanno preso mi hanno cacato il  cazzo ...  tanto,  un chilo di  cocaina 2.800 dollari  in

Colombia ... la taglio e ne faccio due chili ... venduta al grammo, a trenta euro, ne faccio

600.000 euro ... su 500 chili 'mbusco (ndr: guadagno) 20 milioni di euro ...otto carichi mi

restano liberi ... due si fanno l'operazione ... 'mpizzo (ndr: ci perdo) 750.000 euro, ho

guadagnato 30 milioni di euro ... neanche per l'anticamera del cazzo ... il grosso sono

questi ... il piccolino ...

M: sempre muro con muro con l'ospedale ...

G: ...inc/le...

L: ti tirano uno schiaffone ...inc/le...

G: ma è così ... è così che succede ... sono ... DELLA VALLE ...DELL'ORA ... ...inc/le...

'mbusco  (ndr:  guadagno)  500.000  euro  al  mese  ...  appunto,  se  io  mi  metto  ...quanto

guadagno?  10.000  euro  al  mese?  ...  e  mi  metto  a  fare  le  assicurazioni  fasulle  ...  per

fregargli 2.000 euro all'ASSITALIA ... quando mi pigliano ... inc/le... può capitare che mi

prendono ... finisce che mia moglie lava scale ... mio figlio ...inc/le... chi cazzo mi chiama,

se io ho 10.000 euro al mese e posso campare discretamente, a mettermi a fare la truffa

all'assicurazione per prendere 2.000 euro ...inc/le... o no? Se poi non ho da mangiare me ne

frego, vendo droga, ammazzo cristiani ... ma non devo avere da mangiare  ... non deve

essere una soluzione per comprarmi il BMW 4.000 ...

M: si, certo ... 

G: non sono i tempi di una volta ...inc/le..

.

…OMISSIS…

Ora 10.24.40

G: loro parlano ed uno si deve avvicinare ... poi rispondo io compare, glielo dico io ...

punto, è finita ... oggi ci sono quintali di microspie ... quintali ... non sapete neanche dove

li avete ... nella tasca, nel bottone ... vi partono nel giubbotto e vi buttano una microspia

in  un  bottone  dentro  una  lavanderia  ...  se  sanno  che  portate  il  giubbotto  nella

lavanderia ... non sapete neanche dove l'avete, voglio dire, neanche se li ammazzano ... e

vi  sentono  ...  tramite  satelliti,  tramite  cazzi  ...  se  vogliono  ...  voglio  dire,  dobbiamo

rovinare il signor ... Pino LIUZZO ...

L: ma perché ora a me ....

G: ...inc/le... con i cani, voglio dire, non ce n'è ... cinquanta persone ... 

…OMISSIS…

Ora 10.26.33

I tre iniziano a sussurrare rendendo incomprensibile la conversazione

M: ...inc/le...

G: si!

M: ...inc/le...

Continuano a sussurrare

M: si, si, è un bordello ... però c'è troppa gente ... c'è troppa gente ignorante ... ma

assai ... e sapete perché escono ignoranti? Perché quelli che avete detto voi cominciano a
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capire che devono cambiare ... ed allora, qualche storto pensa che sono scomparsi ...  i

cristiani, no?

G: ORMAI SI È INTELLIGENTE ANCHE NEL MONDO DELLA CRIMINALITÀ 

M: si, si ...

G: evoluto, cioè ... qua da noi abbiamo ... se voi andate in Sicilia ... in Sicilia ... vedete

ambienti  diversi,  vedete  ...  ancora  siamo  storti  ...  ancora  abbiamo  la  cultura  del

...inc/le...io l'ho verificato ... sulle mie spalle, vale a dire ... porto sempre lo stesso esempio

perché l'ho verificato ... me ne fotto chi sente o non sente 

M: si, si ...

G: 1994/95 ... ci mettiamo a fare quei cazzo di supermercati VALLY ... 

M: io li ho portati ... 

g: abbiamo fatto la società io, MACHEDA, DE ANGELIS, Antonio COTUGNO ... la

prima volta con un altro mio cugino, poi abbiamo cacciato a questo e abbiamo messo

VENTURA, poi è uscito VENTURA ... poi abbiamo messo a ... e allora io non faccio

l'imprenditore, grazie a Dio conosciamo un poco a tutti, abbiamo delle amicizie e non gli

abbiamo  scassato  il  cazzo  più  di  tanto  ...  però,  POSSIBILE  CHE  UNO  SI  DEVE

INCONTRARE  CON  L'ERGASTOLANO  LATITANTE  PER  VEDERE  CHI  DEVE

PORTARE IL PANE A GALLICO? ... mi viene da morire, voglio dire ...cioè, se io devo

portare  il  pane  a  Gallico  ...  cioè,  quando  è  sceso  questo  della  CONAD ha  detto  io

"capisco  le  situazioni"  ...  VADO  A PALERMO  ERAVAMO  46  PUNTI  VENDITA

PARLIAMO CON UNO ... PAGHIAMO LA MAZZETTA ... QUESTO È IL SISTEMA!

E' inutile che ci nascondiamo, abbiamo pagato la mazzetta e non ci hanno mai rotto i

coglioni ... SIAMO VENUTI QUA A REGGIO ... E ... CHI DEVE PORTARE 20 CHILI

DI PANE A GALLICO SI DEVE INCONTRARE CON PAOLO TEGANO ... CHI DEVE

PORTARE  OTTO  CHILI  DI  PANE  ALL'ARCHI  DEVE  VEDERE  CHE  DICE

MOLINETTI PERCHÉ HA IL FORNO

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.29 circa del 10.11.2009

– progressivo nr. 8003 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, MASSARA Osvaldo e l’avvocato GIGLIO

Mario (vgs all. 442):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M = MASSARA Osvaldo Salvatore

G = avv. GIGLIO Mario

G: CHI DEVE ANDARE A SANTA CATERINA C'È MORABITO CHE LO HA SUO

COGNATO, CHI DEVE ANDARE A PELLARO NON SI CAPISCE CON CHI CAZZO

DEVE PARLARE ... voglio dire ...

Si sentono le risate dei presenti

L: minchia, sembra veramente ... sembra un libro, una storia ...

G: ma non è concepibile  ... cioè 70 riunioni ... 70 riunioni ... e uno, un imprenditore

deve venire da Bologna e scendere a Reggio per vedere se quattro spase (ndr: vassoi) li

deve portare LO GIUDICE o Pasquale VOTANO ...  ma dove siamo a New York? Nel

Burundi, nell'Africa ... non è che capiscono, dice ... non abbiamo la CONAD che scende

ed  investe  a  Reggio  Calabria  ...  cerchiamo  in  modo  intelligente  un  prodotto  tipico

calabrese ...

M: ...inc/le...

G: di commercializzarlo su tutto il territorio nazionale ... allora, facciamo i pomodori

sott'olio? A noi ci serve una gentilezza ... dato che produciamo pomodori sott'olio ... me li

mettete in 500 supermercati per vedere se è un prodotto che va? Pasquale  ...inc/le... di ma

non mi cacate il cazzo, voglio dire, di prima mattina ... 

M: si ...
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G: la gente si schifa ... chiamalo, chiamalo ... ma sto parlando di ... si può dire non del

1600  ...  di  avantieri  ...  ma  io  me  ne  fotto,  ma  io  chiudo  queste  quattro  saracinesche,

ammazzatevi  che io  vado e mi compro quattro alberghi a Montecatini  ...  a Taormina,  a

Taormina tu pensi che devono pagare la mazzetta?

M: quella è zona franca, quella più degli altri posti ...

G: non paghi la  mazzetta? O vai a Portorosa e non paghi  la  mazzetta  per il  posto

barca? 

M: là, neanche i cani, neanche uno scippo ... perché se lo trovano ...

G: ti prendono a calci nel culo ... 

M: ...inc/le...

G: te ne vai tu dalla tedesca ... ti pigliano loro stessi a calci nel culo e ti fanno arrivare

a Ganzirri ... 

Si accavallano le voci

L: tu sei andato mai a Capri? Io sono andato a Capri ... rolex con brillanti, tutto come

sono ora ...  così  camminavo io a Capri  ...  e tiravo 5.000 euro dalla tasca tranquillo ...

tranquillo  ...  così,  in  pantaloncini  ...  in  camicia  aperta  così,  vedi  in  questa  maniera,

tranquillo io camminavo ... capisci? 

G: diecimila persone a 5.000 euro portano un indotto ....

L: si, si ...

G: di strutture alberghiere, di mangiare ... 

L: andavo a mangiare al "QUISISANA", l'avvocato sa ... (rivolto a MASSARA) tu non

sei stato mai a Capri?

M: a QUISISANA dove? All'ospedale?

L: a Capri ... al QUISISANA, l'avvocato lo sa ... QUISISANA ...

G: d’accordo, quello che in caso di malattia ... 

L: io alloggiavo al QUISISANA a Capri ...dormivo e mangiavo, uscivo da là e andavo

sulla spiaggia ... aperitivo, gelatino ...inc/le...

M: io  come  faccio  al  andare  al  QUISISANA? Io  faccio  il  pittore,  dove  cazzo  devo

andare? ..inc/le... devo fare?

L: quando vuoi andare a Capri me lo dici che ti  scrivo un paio di localini  dove io

andavo spesso ... 

M: ma con quali soldi Pino? ... non è il fatto dei localini ... il fatto è che devi avere la

pila (ndr: i soldi) 

G: DOBBIAMO CAMBIARE ...

M: ... avvocato ...

G: e lo so ... noi ancora siamo rimasti indietro ...

M: avvocato ... non dovete parlare con me di queste cose ...

G: no, io dico ... a voce alta ... 

M: chi mi conosce ...

G: che dobbiamo cambiare ...

M: bravo! Allora ...

G: l'abbiamo  tutti  questa  cazzo  di  cultura  ...  ce  l'ha  il  professionista,  ce  l'ha  il

finanziere, ce l'abbiamo qua la cultura della stortia ...

M: ma sapete perché? 

G: io la chiamo della stortia ...

M: allora, seguitemi avvocato, io sono ... io sono del parere ... che la stessa persona ...

parlo di me, no? Non voglio parlare ...

L: si, ma non cambia niente ...

M: concludo e poi ti lascio parlare ....

L: quello che sto pensando io ...inc/le... a Reggio...

M: l'avvocato conosce cani e porci ... 

G: si, si, si ...

M: mi immagino un povero sventurato ...  in che fuoco incombe se va ad aprirsi una

bottega ... Dio ce ne liberi ... ora la stessa bottega ... la stessa persona 
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L: guarda, c'è di lato quello che vende la carta igienica ... non puoi vendere carta

igienica ... una povera ragazza ... una povera ragazza è andata e si è comprata, per sua

sventura, una bottega ... per comprarsi questa bottega sua madre pensionata, prende 680

euro, si è dovuta fare un prestito alla Posta di 6.000 euro ... hanno iniziato ... il pane lo

devi  prendere  qua,  questo  non  lo  puoi  vendere,  inizialmente  tanto  e  tanto  (inizia  a

ridere) ...  inc/le... questo non lo posso vendere, la carta non la posso vendere ... mi ha

detto, mi ha detto "signor LIUZZO, il pezzo più grosso siete voi, perché abitavo prima in

un altro posto, mi ha detto, mi ha detto "se mi abbandonate posso chiudere" ... che vuoi,

mia  suocera  ...  mandava  sotto  ...inc/le...  poverina  ...  ma  stiamo  parlando  che  questa

poverina non poteva portare un prosciutto ...

M: no, va bene, lasciamo stare ... 

L: non poteva portare un prosciutto ...

M: voi  parlate  con  me,  no?  Io  sono  convinto  di  una  cosa  sola  ...  che  la  stessa

persona ... dialogando con ... la stessa categoria di altre persone non può parlare la stessa

lingua ... io parlo con l'avvocato non posso parlare la stessa lingua con lo zingaro, con il

medico ...inc/le... tu storto malandrino ...inc/le...

G: certo, certo, è normale ...

M: quindi, che cosa succede? Se anche io penso che questa cosa non va bene come è

fatta ... purtroppo, mio malgrado, mi devo, un attimino, tra virgolette, adeguare ... perché...

devo diventare più storto di te ...

G: certo, perfetto ...

M: CERCATE DI CAPIRMI ... DEVO DIVENTARE PIÙ STORTO DI TE PERCHÉ

ALTRIMENTI ...

G: NON TI RISPETTANO ...

M: TI  STAI  CONVINCENDO,  FORSE,  CHE  SONO  MORTO  ...  CHE  NON  CI

SONO PIÙ ...o  meglio,  mi  spiego,  mi  state  seguendo?  ...  quando  mi  hanno  portato  a

...inc/le... l'ultima volta ... a me è sembrato strano che era con il patentino ... io gliel'avevo

esibita ... e questo sulla macchina  hanno chiamato a due per portarsi il mio scooter là ...

quindi non ho pensato ne ora e ne mai una minchiata di questa ...dice, voi non sapete la

Legge nuova che è uscita? Quale Legge è uscita? 

G: ...inc/le...

M: voi  la  sapete ...  che  legge  è  uscita,  scusate?  Il  pacchetto sicurezza  ...  ed io  che

faccio?  L'avvocato  o  il  carabiniere?  Per  quale  motivo  devo  sapere  io  che  ...inc/le...  (si

accavallano le voci)

L: va bene ...

M: perché... perché io già ... capivo e ... percepivo le intenzioni di quello che con la

scusa del  libretto mi portava là, dal  comandante  per parlarmi ...  e allora  gli  ho detto

"scusami,  se  voi  mi  volevate  conoscere,  mi  volevate  parlare  ...  c'era  bisogno  che  mi

facevate portare sulla macchina? Per venire qua, mi mandavate a chiamare che io venivo,

perché problemi non ne ho" ... perché io già capisco ... tu devi fare il tuo lavoro e non puoi

pensare che con questi giri vieni e mi prendi per i piedi a me, perché a questo punto ti

faccio vedere che non sono un cretino come pensi tu ... che io già ho capito dove vuoi

arrivare  ...  dove  pensi  che  arrivi  ...  con me ...  non dove  vuoi  arrivare,  dove  pensi  di

arrivare  ...  dice  "no,  ma io ...  mi  piace  parlare,  parapin parapan" ...  e  di  che  volete

parlare, ditemi ... dice "il lavoro che fate" ... perché ve lo devo dire o il lavoro che faccio?

perché non lo sapete cosa faccio? lavoro! Dove mi chiamano vado, dove non mi chiamano

vado lo stesso ... e domando ...inc/le... questo lo sapete già ... di nuovo che cosa dovrei

fare? .... di chi? ... dice "ma ... tippete e tappete ... non ci potete dire niente?" Nooo.... gli

ho detto "comandante ...inc/le perché poi io ... non sono quello che va con la voce fina

(imita una voce fina) perché poi si sentono presi di più per il culo ... gli dico" quello che

mi è capitato a me ... la storia e perché sono finito in questi discorsi non lo so nemmeno

io ... quindi" gli ho detto io "figuratevi se lo potete sapere voi e chi mi ha giudicato a me

tutte  le  volte  ...  io  non  l'ho  fatto  mai,  sicuramente,  per  interessi  ...  perché  NON HO

AVUTO MAI MALATTIE DI MALANDRINERIA ... le cose me le sono fatte sempre da

solo ... e non ho mai dato conto a nessuno ..." gli ho detto io "comandante ... NON MI

INTERESSA 'NDRANGHETIARE per un semplice motivo, non perché non lo posso fare,
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PERCHÉ LO POSSO FARE MEGLIO DI TANTI ALTRI ..."  dice  "questo si  dice  in

giro" ... sull'anima di mio padre, che io non campi ...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.37 circa del 10.11.2009

– progressivo nr. 8004 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, MASSARA Osvaldo e l’avvocato GIGLIO

Mario (vgs all. 443):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M = MASSARA Osvaldo Salvatore

G = avv. GIGLIO Mario

M: perché quando scasso non capisco ...inc/le... cioè, per lo meno, capisco bene, però

non parlo in gergo come parlano gni gni gni (MASSARA imita un modo di parlare da

bambini) gli ho detto io "LO POTEVO FARE MEGLIO DI TANTI ALTRI ... PERCHÉ

IO HO PARLATO SEMPRE CON LE PERSONE CON I CAPELLI BIANCHI E MI

HANNO SEMPRE DATO BUONI INSEGNAMENTI, NON CON QUESTI QUATTRO

CORNUTI DROGATI." gli ho detto io "che ci sono piedi piedi ... e sbirri che non siete voi

penso a quelli che vengono e si siedono qua e vi dicono che sono io magari che vado

rompendo i coglioni, senza che sia vero niente ... io non ho interessi da difendere, io non

ho palazzi  ...  non ho ville ...  non ho appartamenti  ...  non ho yacht ... non ho soldi ...

quindi" gli ho detto io "non ho niente da perdere ... mi sono scelto un lavoro nell'edilizia,

il più povero che c'è ... perché non volevo ... volevo essere al centro dell'attenzione ... di

invidie  e  quant'altro  ..."  mi  hanno  preso  ...inc/le...   mi  ha  detto  "mi  fa  piacere  che

...inc/le... " ... gli ho detto "se andate cercando la scusa per arrestarmi, perché l'altra volta

vi è riuscita male ... il Giudice se l'è portata buona (ndr: si è comportato bene) ... 

Si sentono rumori di una porta che si apre e poi si chiude

M: ...inc/le... in poi ... inc/le...

G: ...inc/le... 

M: ...inc/le quindi è inutile che uno va a parlare di gnimmete e gnammete ... ma io

non faccio niente, ma sapete ... io non lo voglio fare ... perché non ci sono le condizioni

per farlo, altrimenti lo facevo ... quello che pensi tu ... è inutile che mi rompi i coglioni

...inc/le...  te lo dico bello chiaro e tondo, è inutile che ci giro in tondo, perché tanto il

discorso e quello ... che loro rimangono sempre convinti di queste cose ... 

G: è normale ...

M: quindi tu puoi andare là e buttarti in ginocchio con i ceci sotto ... che se ne stanno

fottendo di quello che gli stai dicendo tu ... quindi glielo dici bello, chiaro e tondo come la

pensi ...  dice "minchia questo qua ..." ...  "e mi avete fatto perdere un appuntamento alle

quattro, tra le altre cose" ... dice "con femmine?" ... "voi lo sapete... sapete tutto" gli ho detto

io ... i telefoni le cose ... siamo ..inc/le... tutto perché hai i documenti falsi ...... non penso che

mi chiama più ... quando mi pigliano, mi pigliano ...inc/le... e basta ... perché gli sembra che,

giustamente, non conoscendo la persona, gli sembra che hanno a che fare sempre con il

solito storto che va là e magari ....io questi discorsi che dite voi, non solo sono d’accordo, li

avevo già capiti molto ma molto tempo prima ... come dicevi ...inc/le... la mamma del cretino

è sempre in cinta ...

Si sente aprire la porta ed entra ASSUMMA Serena e poi esce dalla stanza con LIUZZO

…OMISSIS…

Ore 10.46.17

M: cioè, una città come questa qua era gestibile ... nella maniera più tranquilla che si

potesse vedere ... l'importante, voglio dire, che non si .... è che qua vai con quella cazzo di
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aria,  voglio  dire,  ci  sentiamo  fregati  ...  dici  "è  arrivato  quello  e  mi  sta  fregando"  ...

parapuppiti ...

Termina il progressivo e la conversazione continua al successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.46 circa del 10.11.2009

– progressivo nr. 8005 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso

a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, MASSARA Osvaldo e l’avvocato GIGLIO

Mario (vgs all. 444):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M = MASSARA Osvaldo Salvatore

G = avv. GIGLIO Mario

M: e si sta facendo i  cazzi suoi ...  tu già hai visto il  male ...  perché ...  agisci  come

pensi ... allora, se tu pensi male ...pensi che quello sta facendo come a te perché sei tu ... 

G: è vero ...

M: questo è ..!! ma  non cambierà, non pensate che ....

G: no, no, no.... 

M: niente, ci vorrebbe un cambio generazionale proprio ... totale ... di quei padri, per

esempio, che hanno sofferto ... e che vedono uno che sta cambiando e a suo figlio lo porta a

scuola ... "ma sai" dice "voglio fare" ... "non fai niente, devi andare a scuola, per prenderti il

liceo" ......per non tramandargli voglio dire tutte queste minchiate, tutte queste cose...tutte

queste ...inc/le...

…OMISSIS…

Ore 10.47.45

M: no, io ... avevo pensato di fare ricorso ... (inc/le) mi sono fatto di due anni ... (inc/le)

sorveglianza ...

G: ma quanto vi hanno dato?

M: tre anni  ...  ma avevo la  tutela (inc/le) poi FOTI deve essere ha pensato bene di

darmene tre ... per questo no, perché ho un altro anno ...  mi devo fare un altro anno di

sorveglianza, più quella vigilata  (inc/le) ... e tre li ho fatti prima nel '91, ed un anno l'ho

fatto ora (inc/le) ... 2003 ... ho fatto cinque anni di sorveglianza ... (inc/le) ...

G: ...(bestemmia)...

M: e vi premetto una cosa ...  assolto! Processo Santa Barbara (inc/le) ...  assolto nel

processo Santa Barbara ...  mi hanno fare tre  anni di  sorveglianza (inc/le)  all'appello ...

all'appello (inc/le) 

G: era il  periodo ...  voglio dire se ci sono gli estremi,  nel senso,  la sorveglianza la

possono pure togliere ... se dimostri che c'è l'attività lavorativa ... se non ci sono fermi ...

se ...

M: ma qualche fermo ... non importante, voglio dire ...

G: uno, due ... se c'è un'assidua frequentazione è un po' diverso...

M: no, no ...

G: quando fate l'istanza di sorveglianza ... per togliervi la sorveglianza mandano per

un'informativa ai Carabinieri, alla Questura, non so ... 

M: si, lo so ...  lo sapete perchè non mi hanno mandato 15 giorni a Scilla /(inc/le) ...

perchè a Luglio mi hanno fermato con il  motorino senza casco con un altro di dietro ...

questo (inc/le) ha avuto precedenti però ha la riabilitazione ... e non mi hanno mandato a

Scilla (inc/le)

G: (inc/le) altri che sono latitanti.... figuratevi che gli hanno portato il permesso il quel

paese per (inc/le) e gli hanno scritto "ma che sei stato latitante là? Godevi di appoggi ... di

cose" ...fanno un peso e due misure ...

M: per l'amor di Dio ... non voglio il male di nessuno ... 

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 636



G: non fanno un pesi e due misure e che ...inc/le...il 60% ...inc/le..., voglio dire o buoni

o tinti  che  sono eeh il  grosso...il  grosso,   io  sono il  grosso ...inc/le...  quattro notizie  su

...inc/le...  in cambio mi prendo 2 mesi di permesso.....non ti credere che non succede 

M: succede

G: Eh.. succede! Non ti impressionare

M: l'ho sempre saputo...

G: io  vedo  un  pluripregiudicato  con  il  porto  di  pistola  ...  la  logica  non  da  una

spiegazione,  poi  fa  il  medico,  (inc/le),  il  professionista,  chi  la  spunta  meglio?...tu  o

quell'altro?

M: ...boh!

G: (inc/le) è sempre stato così, che il grosso  (inc/le)

M: si, perché ha interessi (inc/le), perché gli ho detto in quel modo al comandante io...

G: una volta quand'eravamo ragazzi siamo partiti, vi faccio nomi e cognomi ... non

mi  preoccupo,  e  siamo  partiti  io,  Franco  ...inc/le...,  Amedeo  CANALE  ed  Enzo

CODISPOTI, noi eravamo ragazzi che ci frequentavamo...., dovevamo andare a Rimini

per  passarci....  e  Ninetto  ROMEO, quello  grosso,  a  Rimini  per  ...  farci  una  vacanza,

(inc/le) Paolo DE STEFANO....  (inc/le), c'era una tavolata di circa venti persone, gente

che tre quarti li conosco .... a capotavola Paolo DE STEFANO di lato il maresciallo dei

Carabinieri  di quella località ...

M: (inc/le)

G: dici ma è confidente?...no, ai vertici hanno rapporti, non è una cosa brutta, non

è ...inc/le...

M: ma neanche è bello!

G: ti sto dicendo, voglio dire....

M: ma neanche bello ...

G:  neanche per il cazzo gli passa...

M: lo so

G: al momento opportuno...tu che sei una pedina piccola?... a te ti fotto e io ...inc/le...,

e ti faccio fottere!, (inc/le) PROVENZANO voglio dire lo ha fottuto (inc/le) è la verità non

ti credere che imbroglio...., 

M: (inc/le)

G: quando ha iniziato con le stragi, dice qua è, qua in un (inc/le) prendetevelo e non

rompete i coglioni, gente che ha vissuto una vita insieme, gente che è cresciuta insieme 

M: (inc/le) una guerra

G: si sono fatti ventimila guerre insieme ed è la verità, PROVENZANO si è (inc/le),

(inc/le) DOVE CI SONO GROSSI INTERESSI POI CI SONO COMPROMESSI, dice che

dobbiamo fare....dobbiamo ammazzare a MASSARA (inc/le), un equilibrio di.....  (inc/le)

mi dispiace dice...inc/le...  POLITICA, NELLE PROFESSIONI...ee....,  vale  a dire nella

professione non ti sparo ma ti  (inc/le)

M: ho capito

G: quest'avvocato  dice  "non  è  in  grado  ...  a  quello...tre  anni  perché  (inc/le)", ti

ammazzano!

M: ma io quando gli ho detto in quel modo al comandante dei Carabinieri, gli ho detto

io che non ho niente da perdere, non ho interessi, non ho niente, che non ho un cazzo da

perdere, a me mi puoi prendere (inc/le), me ne fotto di te...di te e di chi cazzo viene a sedersi

qua, e sappiate una cosa che io....cioè di voi non mi preoccupo proprio io...questo lo so delle

tragedie...e allora siete una persona intelligente ....cominciate a capire....(inc/le), quando

sono uscito dal carcere....dice lei lo sa che...pinpete e pampete...si gli ho detto io, lo so, però

vi  posso dire una cosa se voi  mi state trovando la ragione già per arrestarmi la  potete

trovare subito, lo sapete e ora ve lo spiego...appena esco di qua chissà quante persone non

mi vedono da tanti anni e si fermano a salutarmi e presumibilmente in mezzo a questi ci

saranno pregiudicati (inc/le), uscite  insieme a me gli ho detto io, (inc/le)

…OMISSIS…

(c) in  data  18.12.2009,  allorché  l’Avvocato  GIGLIO  Mario,  con  assoluta
spregiudicatezza,  affrontava  con  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito una  serie  di
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delicatissimi discorsi, inerenti attività investigative sul conto del LIUZZO e dello stesso
Avv. GIGLIO.

All’inizio  del  colloquio,  il  LIUZZO  rappresentava  al  legale  le  sue  preoccupazioni,
sottolineando  di  aver  parlato  con  tale  Avv.  ABATE,  in  ordine,  verosimilmente,  ad
un’attività investigativa, diretta da questa Procura della Repubblica, risalente al 1999, che
avrebbe potuto vedere coinvolto lo stesso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito. 

Nel merito, l’Avv. ABATE gli rispondeva che, qualora vero, sarebbero state richieste le
informazioni di rito alla Questura e ai Carabinieri.

In tale contesto, l’Avv. GIGLIO Mario raccontava al LIUZZO di aver avuto notizia, in
passato, di un “mandato di cattura” a suo carico (del GIGLIO n.d.r.),  da parte di un
appartenente  alle  FF.PP.,  indicato  come  “DE DOMENICO,  quello  grosso  che  fa  le

intercettazioni”, il quale - all’epoca - gli avrebbe riferito “…OMISSIS… “Mario hai un

mandato di cattura, l'ho visto io firmato da parte di BOEMI, per te, per DE ANGELIS,

perchè  riciclate  i  soldi  degli  ALVARO,  un  mandato  di  cattura,  se  vuoi  possiamo

intervenire”…OMISSIS…”.

In aggiunta, aggiungeva come fosse addirittura venuto in possesso degli atti del fascicolo
processuale che lo riguardavano, ringraziando il delatore con un vitello e un agnello per le
festività  “…OMISSIS…c'era  tutta  una  serie  di  intercettazioni  tra  cui  si  facevano

pettegolezzi su quello che facevo io e, quindi, mi avevano inserito con …inc.le… Mi

hanno portato le fotocopie, dove c'erano tutte le interecettazioni telefoniche, tutte le

relazioni ...inc/le...se hanno la forza, se è una cosa seria...inc/le...me la vedo io...gli ho

dato un viltello sotto feste, un agnello…OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.04 circa del 18.12.2009

– progressivo nr. 14632 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a IUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e GIGLIO Mario (vgs all. 445):

L: LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

G: GIGLIO Mario 

N: NATALE ASSUMMA

…OMISSIS…

Conversazione trascritta dalle ore 10:06:02

L: no, una giusta osservazione è venuto, quando è stato, avantieri, ci siamo trovati a

parlare con l'avvocato Abate, mi ha detto che quest'indagine, che risale al 99 , mi ha

detto l'avvocato,  CHE SE C'ERA QUALCHE COSA DI SERIO, IL TRIBUNALE DI

SORVEGLIANZA ANDAVA A CERCARE INFORMAZIONI

G: non per altro?

L: mi  ha  detto  che  chiedeva  informazioni  ...  in  Questura  ed  ai  Carabinieri  ....

inc.le ...... mi ha detto l'avvocato mi sembra una cosa strana ... mi ha detto l'avvocato ...

però io mi riservo sempre dice ... però .. sai come fa ABATE ...però mi sembra strano ... ma

ormai il  mondo non gira più niente nel mondo, oggi come oggi...dice...io pure io posso

essere intercettato ... mi ha detto l'avvocato ... oggi come oggi mi ha detto pure io posso

essere intercettato ....inc.le ....mi ha detto, l'avvocato Abate mi ha detto ... io sto tornando

che avevo un processo a Palmi mi ha detto...cento anni di storia (si sovrappongono le

voci) ... non so a chi stava difendendo...

G: l'avvocato di quello  di Trapani come si chiama 

N: MESSINA DENARO 
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G: non  li  hanno  arrestati,  solo  perchè  gli  hanno  hanno  eseguito  un'operazione

immobiliare, perchè  hanno comprato 10 appartamenti sapendo che quelli erano soldi che

venivano da proventi illeciti a hanno arrestato agli avvocati 

…OMISSIS…

Conversazione trascritta dalle ore 10:07:49  

G: una volta è venuto quando io ero nei VALLI' .....quello che fà le indagini, che ora

fa le intercettazioni telefoniche ... DE  DOMENICO quello grosso....

L:  si,si,si 

G: .... inc.le .... “Mario hai un mandato di cattura, l'ho visto io firmato da parte di

BOEMI, per te, per DE ANGELIS, perchè riciclate i soldi degli ALVARO, un mandato di

cattura, se vuoi possiamo intervenire“...pare che sono Totò RIINA che mi devo buttare

latitante,  SE MI  DEVONO ARRESTARE CHE VENGANO AD ARRESTARMI,  che

faccio scappo e poi mi mandano i soldi a Corleone ...qua sono un povero sventurato, non  è

successo niente, non è arrivato mai niente, non c'è mai stata una carta, non c'è mai stato

mai un processo, ... eppure  a dire suo aveva già visto il mandato di cattura firmato sul

tavolo di BOEMI … ce ne sono pazzi voglio dire, ce ne sono case strane ...non ci credo

più ...quando vogliono fare una cosa e se sono persone che possono ...si vede....se c'era

qualcosa  nei  confronti  di  ...inc/le...se  noi  avessimo  avuto  sentore  di  questo  e  quello

...inc/le... però per dire quello parlava al telefono con uno quello parlava al telefono con un

altro ancora, gli mando soldi questo quello chissà di chi sono ecc ecc  .... inc.le… c'era

tutta una serie di intercettazioni tra cui si facevano pettegolezzi su quello che facevo io e

quindi mi avevano inserito con ....inc.le …mi hanno portato le fotocopie dove c'erano

tutte le interecettazioni telefoniche, tutte le relazioni ...inc/le...se hanno la forza, se è una

cosa seria...inc/le...me la vedo io,...gli ho dato un viltello sotto feste, un agnello 

L: sono tragedie 

G: si, si, sono tragedie ma guarda oggi come oggi ...inc/le...sono di una facilità unica 

L: ma poi la verità si deve vedere 

  

Conversazione trascritta dalle ore 10:10:13

G: se deve succedere una cosa  succede non penso che la  fanno ...con  tutta  questa

facilità, indagate, potete mettere tutti i telefoni sotto controllo… non ho dubbi di avere il

telefono sotto controllo 

L: inc.le 

G: ne sono certo

L: avrai  sicuramente  il  telefono  sotto  controllo  voglio  dire  ce  l'ha  pure  Silvio

Berlusconi 

…OMISSIS…

Conversazione trascritta dalle ore 10:11:54

…OMISSIS…

G: non ho mai avuto rapporti con lui mai, zero, sono così tranquillo che so che è zero,

un'altro poteva dire si, c'è pure questo passaggio, Valì (o Calì) (fon) lo avrò visto non più di

due  volte  nella  mia  vita  ......  due  volte  quando è  venuto  al  Vallì,  ma  solo  perchè  era

rappresentante di ...non mi ricordo se vendeva mozzarella, zucchero, latte, caffè ..... e che

altro vendeva ....e olio  portava tra le altre  cose l'olio  ......  a meno che non ci  sia  una

vecchia indagine .... e questa c'è, ci potrebbe essere, so che c'è un'altra indagine ancora

in corso da VALLÌ, per esempio da VALLÌ hanno nominato a qualcuno per bancarotta e gli

hanno dato 5 anni, sicuramente hanno trasmesso gli atti alla Procura e mi diceva l'altra

volta questo l'amministratore,  che l'altro giorno gli è arrivata una carta che si  doveva

presentare alla DIA per essere interrogato 
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Fine conversazione

 
(d) in  data  22.12.2009,  allorché  veniva  intercettata  una  delicata  conversazione
ambientale, con interlocutori sempre il LIUZZO e l’Avv. GIGLIO, nel corso della quale
quest’ultimo riferiva che un terzo soggetto, indicato come “l’architetto”, gli aveva riferito
l’esistenza di attività investigativa da parte dell’Arma dei Carabinieri:

 sul  suo  conto,  precisando  che  la  stessa  scaturiva  da  una  perquisizione
precedentemente effettuata, nel corso della quale erano stati trovati degli assegni a nome
del  medesimo  legale  “…OMISSIS…  ...inc.le...  quest'architetto...  mi  ha  detto  "a

proposito  Mario,  ti  avevo chiamato tre  giorni fa (ndr:  GIGLIO abbassa la voce)  ti

volevo parlare di questo  ...  C'È UN'INDAGINE SU DI TE. Gli dico io: "E di chi?".

Nella perquisizione che hanno fatto in ufficio, ora io ho pensato come  parte offesa ...

perché nella perquisizione che gli hanno fatto i carabinieri, gli hanno trovato alcuni

assegni ...inc.le... quindi pensano che aveva prestato soldi anche a me tra le carte che

hanno trovato  ...inc.le…OMISSIS…”;

 sul  conto  del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e  del  cognato  MORGANTE
Roberto101, sottolineando l’esistenza di un’intercettazione ambientale, inerente il prestito
di  una somma di denaro a tassi  verosimilmente usurai  “….OMISSIS….TU C'ENTRI!

Perchè  hanno  detto  "a  proposito...  sai  ...inc.le...  Carabinieri  stanno  controllando

qualcosa di appartamenti ...inc.le... dice  che c'è pure tuo cognato MORGANTE (ndr:

MORGANTE Roberto)…OMISSIS…C'ERI TU ...  A TE E A LUI ... non tanto per quel

fatto  che  sono  ...inc/le...  vedi  C'È  UN'INTERCETTAZIONE  ...  DI  DI  DI  ...

UN'IMPRESA,  UN'IMPRESA  O  QUALCUNO  CHE  AVEVA  UN'IMPRESA,  un

assegno di 8.000 euro, per un importo di 8.000 euro ... con gli otto ... per la restituzione

ne hanno chiesto quattordici ... MI HA DETTO ... C'È ... TUTTI E DUE…OMISSIS…”.

In particolare,  l’Avv. GIGLIO precisava l’esistenza di  una conversazione ambientale,
sconoscendo  se  a  carico  del  LIUZZO o  di  terze  persone,  inerente  una  “impresa  di

Ravagnese”, oltre ad appositi accertamenti - del tipo economico-patrimonIale – sul conto
dello stesso LIUZZO “…OMISSIS…MI DICEVANO, NON SO SE È UN'IMPRESA DI

RAVAGNESE ...inc.le... collega se può essere ...e poi c'è il fatto dell'appartamento, lui

stesso sapeva dice "no stanno guardando per  l'appartamento che ha comprato sua

mamma...  dove sta sua mamma ...inc/le...  è  tutto  a posto ...  hanno tutte  le carte,  i

prestiti ...... comunque era vero, voglio dire,  poi vediamo... NON TI AVEVO DETTO

SCIOCCHEZZE…OMISSIS…”.

Nel prosieguo, l’Avv. GIGLIO si  diceva disponibile ad approfondire la posizione del
LIUZZO e del cognato MORGANTE Roberto, ribadendo come l’attività investigativa
fosse a cura del ROS dei Carabinieri “…OMISSIS…  Mi ha parlato di questa cosa di

ottomila  euro  ...  ottomila  con  restituzione  tredicimila  ...  UN'IMPRESA  MI  HA

DETTO,  non  mi  ricordo  se  mi  ha  detto  che  sono  ...inc/le...  di  Ravagnese  ...  non

ricordo ... però non mi ha fatto vedere niente se era una cosa tua o di tuo cognato ... di

tuo  cognato,  non è  Morgante  ...  lui  no? ....  IN QUESTO POSTO DEVI ESSERE

PIÙ  ...  PIÙ  PRECISO  ...  C'ERANO  I  R.O.S.  ...(abbassa  la  voce  e  sussurra

qualcosa) ...inc/le...  (continua a parlare a bassa voce)  GLIELO HANNO DETTO A

101
 MORGANTE Roberto, nato a Villa San Giovani (RC) il 10.8.1968 e residente a Reggio Calabria in via SS 18
IV  tr.  n.  229.  Il  MORGANTE  Roberto,  dal 5.6.1995  al  10.7.1998,  è  risultato  rappresentante  legale  della
“EDILCATONA S.r.l.”, P.I.  01386050809, con sede legale ed amministrativa a Catona (RC), in via Figurella,  in
attività dal 5.6.1995, esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzioni”. Dal 10.7.1998
alla data odierna, la carica di rappresentante legale è ricoperta dalla sorella MORGANTE Francesca Maria, nata a
Villa San Giovani (RC) il 10.9.1966

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 640



LUI,  HANNO  FATTO  UNA ...inc/le...  contro  ...inc/le...  tendono  a  ...inc/le...  come

cornuti  ...  (si  attiva  il  motore  di  un  frigorifero  che  rende  poco  comprensibile  la

conversazione) ... inc/le…OMISSIS…”

Il  LIUZZO  rispondeva  di  non  comprendere  a  cosa  potessero  riferirsi  tali  indagini,
evidenziando  di  non  aver  mai  avuto  a  che  fare,  tra  l’altro,  con  “ARTECASA”  “…

OMISSIS…io non ho avuto a che fare con voi ...inc/le... per queste cose ... detto tra me

e te ... DETTO TRA E ME TE CON ARTE CASA (fon) NON HO NIENTE A CHE

FARE …OMISSIS…”.

Da  appositi  accertanti  effettuati  a  mezzo  delle  banche  dati  in  uso  è  emerso  che  il
riferimento  “ARTE CASA”  effettuato  dal  LIUZZO potrebbe  ricondursi  alla  “ARTE

CASA DI MARTINO Martino S.n.c.” - P.I. 00935020800 - con sede a Reggio Calabria,
via Sbarre Superiori nr. 65, esercente l’attività di “Fabbricazione di prodotti in gesso per

l’edilizia”, in essere dal 26.2.1986.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  CERVED  sono  emerse  le  seguenti  cariche  e
qualifiche:

 MARTINO Martino, nato a Palermo l’11.11.1973 e residente a Reggio Calabria,
Viale  Pio  XI  diramazione  Gullì  n.  36/C,  rappresentante  legale  e  socio,  con  una
percentuale di possesso del 50%, pari a € 258,23 - scevro da precedenti di polizia;
 MARTINO Marco, nato a Reggio Calabria il 26.5.1980 ed ivi residente in Vico
De Nava Archi n. 39, socio, con una percentuale di possesso del 50%, pari a € 258,23 -
scevro da precedenti di polizia.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.10 circa del 22.12.2009

– progressivo nr. 15121 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e l’avvocato GIGLIO Mario (vgs all.
446):
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

G = avv. GIGLIO Mario

Ora 11.16.02

L: allora?

G: ...inc/le...

L: ma dice che giardini non ne hanno, niente ...

G:  ...inc.le...  quest'architetto... mi ha detto "a proposito Mario, ti avevo chiamato tre

giorni fa (ndr: GIGLIO abbassa la voce) ti volevo parlare di questo ... C'È UN'INDAGINE

SU DI TE. Gli dico io: "E di chi?". Nella perquisizione che hanno fatto in ufficio, ora io

ho  pensato  come   parte  offesa  ...  perché  nella  perquisizione  che  gli  hanno  fatto  i

carabinieri,  gli  hanno  trovato  alcuni  assegni...  ...inc.le...  quindi  pensano  che  aveva

prestato soldi anche a me tra le carte che hanno trovato  ...inc.le...

L: ed io?

G: TU C'ENTRI! Perchè hanno detto "a proposito, sai ...inc.le... carabinieri stanno

controllando  qualcosa  di  appartamenti  ...inc.le...  dice  che  c'è  pure  tuo  cognato

MORGANTE (ndr: MORGANTE Roberto)

L: eh!

G: C'ERI TU, A TE E A LUI, non tanto per quel fatto che sono ...inc/le... vedi C'È

UN'INTERCETTAZIONE ... DI DI DI ... UN'IMPRESA, UN'IMPRESA O QUALCUNO

CHE AVEVA UN'IMPRESA, un assegno di 8.000 euro, per un importo di 8.000 euro, con

gli otto, per la restituzione ne hanno chiesto quattordici. MI HA DETTO C'È TUTTI E

DUE 

L: e me l'ha detto per me e lui?
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G: no,  IMPRESA.  C'È  UNAUN'INTERCETTAZIONE  O...  O  UNA  COSA

AMBIENTALE

L: la mia?

G: o sua! O tua o sua, NON MI HA DETTO BENE 

L: E NON TI HA DETTO SE È LA MIA?

G: MI  DICEVANO,  NON  SO  SE  È  UN'IMPRESA DI  RAVAGNESE  ...inc.le...

collega se può essere.  E poi c'è il  fatto dell'appartamento. Lui stesso sapeva dice "no

stanno  guardando  per  l'appartamento  che  ha  comprato  sua  mamma,  dove  sta  sua

mamma ...inc/le...  è  tutto a posto,  hanno tutte le carte, i  prestiti.  Comunque era vero,

voglio dire,  poi vediamo... NON TI AVEVO DETTO SCIOCCHEZZE ...

L: tu come la vedi?

G: io la vedo giustamente 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.18 circa del 22.12.2009

– progressivo nr. 15122 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e l’avvocato GIGLIO Mario (vgs all.
447):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

G = avv. GIGLIO Mario

N = ASSUMMA Natale

G: per  quanto  riguarda  la  tua  posizione,  come  dice  ABBATE  (legale  di  fiducia  di
LIUZZO n.d.r.), non si sarebbe pronunciato il Tribunale per darti una ...inc/le...  Io posso

anche  dirgli  di  approfondirmi  la  posizione,  per  vedere  com'è.  Vostra,  tua  e  di  tuo

cognato...inc/le... 

Rumori di una porta che coprono la voce di GIGLIO ed entra ASSUMMA Natale

N: al signor LUCISANI possono domandare ...inc/le... per me? 

G: certo! Gli possiamo domandare ...inc/le... 

N: ma posso? (ndr: si accavallano le voci) ... mi date l'autorizzazione? 

G: si. Allora, gli puoi domandare 

(nuovamente rumori di una porta e sembra che ASSUMMA Natale sia andato via) 

G: gli  posso  domandare  se  mi  estrapola  ...inc/le...  C'era  un  assegno  nella

cassaforte ...inc/le... niente! Non so come lo aveva, io non ho avuto mai rapporti con lui,

lo conosco da quando portava le uova là al ... Almeno che non sia qualche assegno che io

gli ho potuto dare  ...inc/le... per fare, quanto meno con SURACI, con Sandro il lordo,

per i supermercati, e mi sono dimenticato e loro si possono essere prestati soldi ...

L: UN'IMPRESA DI RAVAGNESE? 

G: COSÌ MI HA DETTO. Mi ha parlato di questa cosa di ottomila euro, ottomila con

restituzione tredicimila. UN'IMPRESA MI HA DETTO, non mi ricordo se mi ha detto

che sono ...inc/le... di Ravagnese, non ricordo, però non mi ha fatto vedere niente se era

una cosa tua o di tuo cognato. Di tuo cognato non è ... Morgante lui no? IN QUESTO

POSTO DEVI ESSERE PIÙ ... PIÙ PRECISO... C'ERANO I R.O.S. ...(abbassa la voce e

sussurra qualcosa) ...inc/le... (continua a parlare a bassa voce) GLIELO HANNO DETTO

A LUI,  HANNO FATTO UNA ...inc/le...  contro  ...inc/le...  Tendono a  ...inc/le...  come

cornuti ... ... inc/le...

Si  attiva il  motore  di  un frigorifero  che  rende poco comprensibile  la  conversazione ...

inc/le...
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L: MA IO  SINCERAMENTE,  DETTO  TRA ME  E  TE,  NÈ  CON  QUELLI  DI

RAVAGNESE  HO  AVUTO  A CHE  FARE  E  NÈ  CON  QUELLI  DI  ARCHI.  IO

PERSONALMENTE ...inc/le... 

G: è facile che ...inc/le...

L: mai, neanche io non ho avuto a che fare con voi ...inc/le... per queste cose, detto

tra me e te. DETTO TRA E ME TE CON ARTE CASA (fon) NON HO NIENTE A CHE

FARE.  

G: LUI NON SA DI PRECISO. Può darsi che in questo tipo di ... qua è capace che

fanno ... quando esce una carta non sai che fanno loro?

…OMISSIS…

In altre parole, si acquisiva alle indagini come l’Avv. GIGLIO Mario - al di là del suo
ordinario ruolo di legale - si poneva nei confronti del LIUZZO:

 come  “consiliori”,  in  ordine  alla  gestione  della  confiscata  EUROEDIL S.a.s.
ovvero alla gestione dei rapporti con l’assente amministratore giudiziario MARCELLO
Francesca;

 in virtù  dei  suoi  “importanti  agganci  e amicizie”,  come testa  di  ponte  per  la
conoscenza di eventuali indagini a suo carico;

(e) in data 27.1.2010, allorché veniva intercettata una conversazione ambientale, con
interlocutori il LIUZZO ed il CALABRÒ Antonino, nel corso della quale il LIUZZO si
adoperava per ottenere in prestito dal  CALABRÒ un muratore che fosse in grado di
eseguire, con “fiducia e serietà”, un lavoro a casa dell’avvocato  GIGLIO, indicato dal
LIUZZO come persona  a  lui  molto vicina  “…OMISSIS…CON ME SIAMO COME

FRATELLI  …omissis…ABBIAMO  UN  RAPPORTO  MIO  E  PER  TANTE

SITUAZIONI…OMISSIS…”, avente la possibilità di avvicinare chiunque e di ricambiare
con generosità i favori ricevuti “…OMISSIS…A PARTE CHE HANNO AMICIZIE CHE

NON TI DICO...HA AMICIZIE...omissis…LORO HANNO UN SACCO DI PARENTI

(FON) …  HAI CAPITO, VOGLIO DIRE,  SE GLI FAI UNA CORTESIA TE LA

RIPAGANO IN FAVORI ... CAPITO COME?  ...inc/le... HAI CAPITO CHE TI HO

VOLUTO FARE CAPIRE? …OMISSIS…”:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.01 circa del 27.01.2010

– progressivo nr. 19428 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRÒ Antionino (vgs all. 448):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = CALABRÒ Antonino 

Ore 17.18.01

L: in poche parole.... qua sotto c'è un muratore? ...con voi? ...ah? ...bravo? 

A: che vuoi che ti dico?

L: se gli dovresti....non subito.. se gli dovresti... quanto gli diamo noi al giorno?

A: quanto gli sto dando?

L: eh

A: fino ad ora  gli sto dando ...inc/le... euro, 60 euro...

L: 60 euro ...

A:  però il muratore è registrato e messo in regola, gli sto facendo la busta paga

L: in poche parole ...  il  prossimo mese, se non gli dovesse servire a tuo padre 10

giorni...Hai visto questo qua che se n'è andato?...è l'avvocato GIGLIO ...

A: ah, l'avvocato GIGLIO è?
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L: uhm  in poche parole lui c'ha un piccolo appartamento e lo dovrebbe tramezzare,

aveva bisogno di un operaio, è una persona di fiducia, una persona seria... senza...

A: per quanto?

L: una settimana...no quanto glielo tampona ... per farglielo ....uno prende voglio dire

invece voglio dire... 60 euro al giorno ha una persona seria uno la porta là, qua ...hai

capito? tipo a livello che non ... che non reca danno... è possibile voglio dire  che   lui

finisce che qua finite la muratura dove vi serve ed è probabile che a tuo padre per un paio

di giorni non gli serve....

(Entra ASSUMMA Serena e varia l'argomento della conversazione)

(n.d.r.: parte di conversazione non inerente ai fini della presente trattazione)

Ora 17.10.23

A: va bene quando ti giovano ...giustamente....noi...basta che lo sappiamo prima....

(Termina il progressivo e la registrazione continua nel successivo)

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.10 circa del 27.01.2010

– progressivo nr. 19429 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRÒ Antionino (vgs all. 449):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = CALABRÒ Antonino 

L: no quando poi......parla pure con tuo padre....quando non gli serve una settimana 

A: si si....inc/le...

L: quando non gli  serve  ...  una settimana,  perché  lui  voglio dire,  male che va con

l'avvocato...  (n.d.r.:  entra  MANGIOLA Giuseppe  e  chiede  a  LIUZZO  se  può  uscire  un

attimino, LIUZZO gli dice di si) ...con l'avvocato stesso...voglio che viene pure tuo padre là

nell'appartamentino...

A: si si

L: gli dai pure un consiglio, che lui si è fatto fare là...

A: ma lui è...loro sono di GALLICO(fon) mi pare come ...inc/le...?

L: uhm

A: io  uno  l'ho  conosciuto  non  mi  ricordo  se  era  lui,  quando  ...inc/le...  Cassa  di

Risparmio qua la casa di cura, non so se è lui o è suo fratello che ho conosciuto

L: CON ME SIAMO COME FRATELLI....A PARTE CHE HANNO AMICIZIE CHE

NON TI  DICO....HA AMICIZIE...  ABBIAMO UN RAPPORTO MIO E PER TANTE

SITUAZIONI....inc/le.... 

A: uhm

L: IO  CON  LUI  NON  GUARDO...HAI  CAPITO  CHE  VOGLIO  DIRE  ECCO...

CERTE COSE...

A: ...inc/le...

L: hai capito che voglio dire...le ho, le ho...che ti devo dire...anzi questa è una cosa che

ora ... quando sarà ... ti faccio parlare pure a te perché sicuramente pure tu sei “bampato”

(ndr: bruciato) con l'ETR con queste cose....ne hai cose da pagare...EQUITALIA, no?...oggi

è  venuto  e  mi  ha  fatto  firmare  i  ricorsi...devo  pagare  qualche  30.000  euro...mi  stanno

facendo l'atto devo pagare 36...mi devo pagare...ho la cosa che entro ...però questa me la

devo  chiudere  entro  giugno  devo  chiudere  la  cosa  l'ipoteca  di  130.000  euro  sennò  mi

prendono l'appartamento al viale....hai capito?

A: ...inc/le...

L: volevano 2 E 70...avevo una cosa vecchia..  GLI DOVEVO DARE 270.000 EURO

AVEVO  L'IPOTECA ME  L'HA CHIUSA(FON)  LUI  180,  HAI  CAPITO?   ...inc/le...

ricorsi EQUITALIA cose...mi fa i ricorsi e le cose...inc/le... poi....

A: si si ...inc/le...

L: poi vedi che lui ti fa le cose 
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A: ...inc/le... no perché ...inc/le... qualcosa arriva...perché certo un po di pagamenti in

sospeso....

L: hai  capito?...loro...LORO  HANNO  UN  SACCO  DI  PARENTI  (FON)  …  hai

capito,  voglio dire,  SE GLI FAI UNA CORTESIA TE LA RIPAGANO IN FAVORI ...

CAPITO COME?  ...inc/le... HAI CAPITO CHE TI HO VOLUTO FARE CAPIRE?

A: È GENTE SERIA CHE RICONOSCE!

…OMISSIS…

(f) in data 1.3.2010, allorché veniva intercettata una lunga conversazione ambientale,
con  interlocutori  il  LIUZZO e  l’avvocato  GIGLIO  Mario,  già  precedentemente
analizzata nel dettaglio.

In  tale  contesto,  venivano  trattati  i  seguenti  argomenti,  di  cui  già  si  è  ampiamente
discusso:

 l’incompetenza  della  D.ssa  MARCELLO  Francesca  (vgs  Trascrizione  della

conversazione ambientale intercettata alle ore 16.39 circa del 01.03.2010 – progressivo

nr. 23771 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s.);

 la circostanza che il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito fosse addirittura giunto ad
ulteriormente investire propri capitali - di cui si sconosce la natura - per evitare che la
“EUROEDIL S.a.s.” fallisse, arrivando a prestare dei soldi all’amministratore giudiziario
(vgs  Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.48 circa del

01.03.2010  –  progressivo  nr.  23772  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s.);

 la  nomina  -  in  altre  procedure  giudiziarie  -  da  parte  del  locale  Tribunale,  di
amministratori  di  uno spessore  professionale  sicuramente  maggiore  (vgs  Trascrizione

della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  16.56  circa  del  01.03.2010  –

progressivo nr. 23773 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s.);

 l’esistenza di un procedimento penale, delegato alla sezione di PG della Guardia
di  Finanza  della  Procura  della  Repubblica  di  Reggio  Calabria  -  a  cura  del  M.C.
POSTORINO Giovanni - in ordine ad una non meglio precisata querela inerente una
firma  falsa,  apposta dal  Rag.  MANGIOLA  Giuseppe in  luogo  della  D.ssa
MARCELLO Francesca (vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata

alle ore 17.05 circa del 01.03.2010 – progressivo nr. 23774 e 23775 – RIT 1649/09 –

all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. );

 la possibilità dell’Avv. GIGLIO Mario di usufruire di proprie conoscenze per
poter  “gestire”  meglio  la  vicenda,  rivolgendosi  al  M.C.  LA  TORRE  Michele,
appartenente  alla  Guardia  di  Finanza,  ovvero  recandosi,  unitamente  al  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, direttamente presso la locale Sez. di PG dal M.C. POSTORINO
Giovanni (vgs  Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.56

circa del 01.03.2010 – progressivo nr. 23773 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio

della EUROEDIL S.a.s.); 

Emerge,  senza  alcun  dubbio,  come  Mario  GIGLIO,  avvocato  sia  persona

intimamente  legata  a  Pino  LIUZZO,  il  cui  difensore,  almeno  per  quanto  si

comprende dalle conversazioni intercettate, è, invece, l’avvocato ABATE.
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Nel  descrivere  la  relazione  fra  i  due  la  prima  conversazione  di  rilievo

investigativo, che ha il pregio di vedere come interlocutore diretto il GIGLIO,

assieme al LIUZZO ed all’AMBROGIO, è quella del 22/10/2009. 

Nella prima parte del dialogo, l’avv. GIGLIO rappresentava a LIUZZO e ad

AMBROGIO la possibilità di intervenire, dal punto di vista tecnico ma anche,

evidentemente, in ragione di suoi agganci, presso l’E. T. R. di Reggio Calabria,

chiedendo loro se avessero delle pratiche in sospeso [“…OMISSIS…per esempio i

contributi  INPS,  i  contributi  di  anni  precedenti…OMISSIS…alcuni,  molti  sono  prescritti,

sanzioni  amministrative  ...  inc/le  …  OMISSIS  …l'ETR  IO  CONOSCO  TANTE

PERSONE...NEL SENSO... ORMAI VOGLIONO TUTTO...VOGLIONO....., IO VI MANDO  IL

MODELLO  CON  LUI,  CON  NATALE  (ASSUMMA  Natale  n.d.r.)  CHE  MI  DEVE

ACCOMPAGNARE ALLO STUDIO  … OMISSIS…”]. Successivamente, l’Avv. GIGLIO

si diffondeva in una serie di considerazioni su quello che era avvertito come un

vero e proprio nuovo modo di condurre le indagini e di aggredire la criminalità

mafiosa, connesso all’arrivo dell’allora Procuratore, Dr. G. Pignatone, e di suoi

uomini di fiducia [“…OMISSIS …  vi dico una cosa....vedete che oggi c'è...ad oggi c'è il

meglio della magistratura e dei dirigenti della Questura, ti fanno il culo così, onestamente ...

cioè tutto  il  gruppo che è arrivato qua a Reggio…OMISSIS…PIGNATONE, altri  4,  Renato

CORTESE...  era il  gruppo di RIINA e PROVENZANO …OMISSIS…”]. Ciò, nella lucida

lettura  dell’evoluzione del  contrasto  alla  criminalità  organizzata  da  parte  del

GIGLIO,  faceva  da  contraltare  alla  scomparsa  dalla  scena  di  una  serie  di

soggetti  evidentemente  meno  adusi  a  simili  operazioni  investigative  [“…

OMISSIS…cioè non è che c'è più MARIO TROV...MARIO TROVATO voglio dire…o GIORGIO

DE LUCA ... che facevamo un muretto per mettere il cane!  Un muro cosi'! Ci sono oltre 5/600

provvedimenti pronti di sequestri di beni. All'elemosina li lasciano, a tutti, tutti all'elemosina li

lasciano ...inc/le… OMISSIS … stanno facendo delle indagini, voglio dire, esecutive. Ci sono

dei magistrati seri, attenti, gente che per anni ha....ha seguito questi filoni, che sanno come, i

flussi di denari, i cazzi. Guardano le carte, quattro estratti conto e capiscono se è un assegno

giro, se è un assegno posdatato, se è un assegno di procura…OMISSIS…”]. 

Il  tenore  del  dialogo  cominciava  ad  assumere  maggiore  rilievo  (con  la

comunicazione di dati assai significativi ai fini della ricostruzione del tessuto indiziario a suo

carico) allorquando  si  parlava  della  possibilità  di  effettuare  delle  operazioni

edilizie su una piazza diversa da Reggio Calabria.  Nella fattispecie, infatti,

GIGLIO proponeva al LIUZZO un’importante operazione edilizia su Milano,

affermando  “…  OMISSIS  …  PER  MILANO  abbiamo  ...inc/le  …  OMISSIS…
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UN'OPERAZIONE,  una  ancora,  ferma  e  bloccata,  MOLTO  BELLA …OMISSIS…

QUELL’AMICO COMUNE, voglio dire GIULIO, L'AMICO MIO CHE E' A MILANO.  Ha

acquistato un terreno di 10.000 metri quadri, oggi totalmente edificabile. C'è pure una delibera

del Consiglio Comunale, dove escono 220 appartamenti. A MILANO. Io vi faccio una domanda,

lui lo hanno avvicinato parecchi, non ha problemi di....non ha problemi.....Cioè, tu pensa che

suo fratello è sposato con la figlia di VALLI, ...inc/le... di CICCIO VALLI...INC/LE... che ogni

tanto gli sequestrano tutti i beni, hanno imprese di costruzione. Ma mi ha detto: “Mario”- con

tutto che siamo parenti, che è cognato di mio fratello - “Io non voglio avere a che fare con

'ndrangheta...  con coppole di  cazzi...con...”.  Non, non  è  che gli  manca questo rapporto,

perché … OMISSIS … conosce cani e porci su Milano … OMISSIS … Dice: “Mario andiamo a

fare un'operazione dove ho lavorato una vita, 10 anni e ho un patrimonio e mi deve finire che

me la devono confiscare o sequestrare …  OMISSIS  … per "stortie". Quindi dice: “non mi

interessa”.  Era alla ricerca di un’impresa seria, un’impresa per fare 200 appartamenti …

OMISSIS  …  un'operazione  di  Milano  è  la  stessa  di  12  operazioni  a  Reggio  Calabria…

OMISSIS…A  MILANO...VOGLIO  DIRE...CI  SARÀ  L'EXPÒ,  CI  SARÀ  IL  BOOM…

OMISSIS…ALLORA, AVERE LE CAPACITA', IN VIRTU' DELLE AMICIZIE CHE UNO

SI RITROVA, E NELLA SERIETA', CREARE ANCHE UNA CORDATA, SE CI SONO LE

PERSONE DI CUI SI PUO CREARE LA CORDATA …OMISSIS…questo e' un terreno in via

ripamonti  di  fronte  l'hotel  park(fon)  ...inc/le...,  tonnellate  di  ettari  di  terreno  comprati  da

PRESTI(fon),  di  lato  là,  uscendo dal  nuovo  centro  oncologico,  perchè  dice  che  PRESTI  è

VERONESI…OMISSIS…”.

Ora, il Giulio di cui si parla altri non è che LAMPADA Giulio Giuseppe, nato a

Reggio Calabria il 16.10.1971, fratello di LAMPADA Francesco, nato a Reggio

Calabria  il  27.3.1977,  coniugato  con  VALLE  Maria,  di  Francesco  (Reggio

Calabria 27.9.1937), nata a Vigevano il 16.1.1986. Il LAMPADA Giulio e la

moglie sono stati sottoposti a misura coercitiva, in data 25.6.2010, nell’ambito

di  un’operazione,  eseguita  dalla  Squadra  Mobile  di  Milano,  che  portava

all’arresto di VALLE Francesco, nato a Reggio Calabria il 27.9.1937, VALLE

Fortunato, nato a Reggio Calabria il 6.7.1962, VALLE Angela, nata a Reggio

Calabria il 10.5.1964, VALLE Carmine, nato a Reggio Calabria il 16.11.1979,

SPAGNUOLO Antonio Domenico, nato a Carbone (PZ) il 7.7.1957, CUSENZA

Riccardo, nato a San Giovanni Rotondo (FG) l’1.4.1969, SARACENO Bruno

Antonio, nato a Rho il 6.5.1958, FERRERI Maria Teresa, nata a Troia (FG) il

25.8.1956,  PELLICANO’ Santo,  nato  a  Vigevano  il  14.5.1986,  RONCON

Giuliano,  nato  a  Vigevano  il  9.1.1977,  SPAGNUOLO  Alessandro,  nato  a
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Vigevano il 2.7.1977, MANDELLI Adolfo, nato a Vimercate 6.03.1961 e TINO

Giuseppe, nato a  Roma il 17.9.1960 

[in ordine, tra l’altro, al reato di cui   all’ art 416 bis, commi I, II, III, e VI, C.
p., p  er aver fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate,
di una associazione mafiosa, a carattere familiare, legata alla potente cosca
di ‘ndrangheta dei DE STEFANO di Reggio Calabria, operante da anni sul
territorio di Bareggio, Cisliano, Milano e province limitrofe, che ha stabilito la
base logistica nella proprietà “La Masseria” sita in Cisliano via Cusago n. 2,
all’uopo  predisposta  come  bunker,  munita  di  sofisticate  apparecchiature  di
sicurezza (telecamere, sensori, impianti di allarme, etc.) in modo da impedire
l’accesso a terzi e di   prevenire qualunque intrusione da parte delle forze di
polizia; associazione mafiosa, questa, che si avvale della forza di intimidazione
del vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di
omertà, allo scopo di: 

 commettere  delitti  contro  il  patrimonio,  la  libertà  individuale,  in
particolare,  estorsioni,  usure,  abusivo  esercizio  di  attività  finanziaria,
intestazione fittizia  di  beni,  frodi  attraverso  l’esercizio di  videogiochi  di  cui
all’art. 110 TULPS;  

 acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività
economiche,  in particolare nel settore edilizio,  immobiliare, ristorazione;

 acquisire appalti privati;

 ostacolare il  libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri  voti  in
occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su
candidati a loro vicini;

 realizzare profitti e vantaggi ingiusti].

Riservate al prosieguo ulteriori osservazioni con riguardo alla caratura criminale

del LAMPADA indicato come amico comune del GIGLIO e del LIUZZO, nel

seguito  della  conversazione,  rispetto  alle  remore  palesate  dal  LIUZZO

nell’intervenire nell’operazione, GIGLIO evidenziava come vi fossero, al Nord

Italia, in generale, e in Lombardia in particolare, diverse imprese calabresi cui

rivolgersi,  accennando  a  tale  “Malaspina  di  Fossato,  nipote  di  Santo

Malaspina”, ai “PIO di Fossato”: “…OMISSIS…ci sono anche imprese di qua che uno

potrebbe contattare a chiedere soldi, C'È QUESTO PER ESEMPIO DI FOSSATO, Dio ce ne

liberi,  MALASPINA…OMISSIS…il  nipote  di  SANTO  MALASPINA…OMISSIS…lo  SAPETE

CHE HANNO? NON LO SAPETE… OMISSIS…no, no, no, no, lo dovete vedere con gli occhi,

dove sta lui MALASPINA, AD ARCORE, LA VILLA DI BERLUSCONI ...inc/le…OMISSIS…UN

SOLO APPALTO CHE HA PRESO A COLOGNO MONZESE, che me l'ha detto CANTALUPI,

L'ASSESSORE  DEI  LAVORI  PUBBLICI,  284  MILIONI  DI  EURO,  per  fare…OMISSIS…

MALASPINA E QUEGLI ALTRI, I PIO DI FOSSATO, Dio ci liberi. Ti spaventi, quando vedi

questa villa, dici: “ma veramente questo è partito da Fossato e si è combinato là? …OMISSIS…
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voglio dire...non è difficile arrivare a lui .... uno va e lo trova. “Buongiorno! C'è  operazione, la

volete fare, tanto è vostro, e noi abbiamo il terreno”.  Io dico, cerco di coinvolgere amici per

evitare che si fottono l'operazione gli altri, perché se tu coinvolgi 4 amici in un discorso, un

accendino, un telefonino una sigaretta… OMISSIS… se lo fottono, se lo fotte un altro, questo

ragazzo non ha problemi. Voglio dire, voglio dire, uno va e si presenta: “buongiorno compare

di dove siete? di monte bello” e io sono di Reggio. “A chi conoscete?” “ ...inc/le... un amico, un

mio  compare”.  Vi  hanno  "fottuto"  (n.d.r.  fregato),  i  grossi  se  incontrano  lo  fottono,  si

aggiustano tra di loro ed è finita. A quello, gli devi dire, che sembra difficile, quello dice ma va

bene....ma per l'amore di dio gli faccio ...inc/le...'NDRANGHETA FINISCI ARRESTATO QUA,

che c'è un rispetto... ...inc/le...…OMISSIS…”.

I riferimenti dell’Avv. GIGLIO hanno condotto a preliminari accertamenti che

hanno consentito di individuare, ad esempio, i PIO di Fossato, presumibilmente,

in: PIO Candeloro, nato a Melito di Porto Salvo (RC) l’8.12.1964 e residente a

Seregno  (MB),  via  Ugo  Foscolo  nr.  7;   PIO Domenico,  nato  a  Montebello

Jonico il 28.11.1946 e residente a Desio (MB), via Risorgimento nr. 3, titolare

dell’omonima ditta individuale in essere dall’1.01.1990, esercente l’attività di

“trasporto merci su strada”; PIO Alfonso Giovanni, nato a Melito Porto Salvo il

24.06.1961 e domiciliato a Seregno (MB) via Marco Polo nr. 45/A. Costoro,

indica la P. G., annoverano precedenti di polizia per associazione a delinquere di

stampo mafioso e, dalla mappa C. O. in dotazione al locale Nucleo PT, risultano

affiliati alla cosca IAMONTE, sodalizio criminale egemone nel comprensorio di

Melito Porto Salvo. Soggiunge, ancora, la G. D. F. che, nei confronti di PIO

Candeloro e di PIO Domenico, è stata eseguita O. C. C. emessa dalla D. D. A. di

Milano nel mese di luglio 2010 in contemporanea al fermo disposto dalla locale

Procura nell’ambito dell’operazione denominata “IL CRIMINE”. 

Continuando, l’Avv. GIGLIO rappresentava di essersi già relazionato anche con

altri calabresi operanti nel nord Italia, pur non avendoli giudicati affidabili come

imprenditori: “…OMISSIS…HO  INCONTRATO  A  PUNTORIERI  DI  ROSARNO,vediamo

facciamo. poi c'erano..... Mi sono spostato in un paesino dopo e c'era SCULLINO DI OPPIDO,

vediamo, facciamo, pidipi'  pidimpa'.  Poi mi sono spostato in un altro paese di  lato e c'era

TRIMBOLI DI PLATÌ. IN OGNI PAESE C'ERA UNO CHE “VEDIAMO E FACCIAMO”. NON

È  COSI'.  Cioe'  uno  deve  avere  il  riferimento  giusto  in  un  impresa  seria  PERCHE'  CON

VEDIAMO  E  FACCIAMO  CE  NE  SONO  CENTO  LA'  CHE  MILLANTANO  di  quelli  che

vogliono vedere e fare, perche' ognuno si vuole immischiare, sempre conto terzi, conto altri,

conto altri,  cioè SE IO PARLO CON PINO DEVO SAPERE CHE PINO HA L'AGGANCIO

SERIO E GIUSTO CON L'IMPRESA, CHE NOI PARLIAMO, CI SEDIAMO E DEFINIAMO,
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PERCHÉ SE PINO DEVE CHIAMARE A VOI, VOI DOVETE CHIAMARE AD UN ALTRO,

L'ALTRO  DEVE  CHIAMARE…OMISSIS…  l'altro  chiama  a  quell'altro,  e  quello  chiama  a

quell'altro escono solo quintali e caterve di brutte figure…OMISSIS…Si perché questo chiama a

quello, questo chiama a quello, SIAMO FINITI A TORINO ... prima è venuto COTRONEO CON

GLI OCCHIALI NERI, poi è venuto STILO CON UN ALTRO OCCHIALE NERO, poi sono

venuti TUTTI CON OCCHIALI NERI E ABBIAMO PERSO TEMPO...quattro belle mangiate

quattro risate...e non si parla… perché tutti devono trovare l'impresa, ognuno si vuole mischiare

per  trovare  ...inc/le...  me  la  vedo  io  e  parlo  io…OMISSIS…STO  PARLANDO  DI  UN

OPERAZIONE  DI  20.....DI  20...DI  25MILIONI  DI  EURO...NON  E'  CHE  PARLIAMO  DI

OPERAZIONI DI CARAMELLE …OMISSIS…]. 

Anche con riferimento ai suddetti imprenditori, gli investigatori hanno svolto

preliminari  accertamenti,  acclarando  che  SCULLINO  di  Oppido potrebbe

identificarsi  in  SCULLINO  Francesco,  nato  a  Oppido  Mamertina  (RC)  il

23.05.1965, e residente a Desenzano del Garda (BS), via Dei Colli Storici nr. 18,

titolare dell’omonima ditta individuale, in essere dal 15.03.2010 ed esercente

l’attività  di  “altri  servizi  di  sostegno  alle  imprese”.  Il  predetto,  secondo  la

mappa  C.  O.   in  possesso  del  locale  Nucleo  PT,  risulta  affiliato  alla  cosca

MADAFFERI,  operante  nel  comune  di  Oppido  Mamertina  (RC).  Quanto  ai

TRIMBOLI di Platì, verosimile è il riferimento alla famiglia mafiosa omonima,

originaria di Platì e, già dagli settanta, egemone in Lombardia e, nello specifico,

nel comune di  Buccinasco e nella zona dei Navigli. 

Al di là degli approfondimenti sul punto da svolgere, un primo dato si rivela

evidente. 

L’Avv.  GIGLIO,  quando  fa  riferimento  alla  suddetta  grossa  operazione

immobiliare,  palesa,  anzitutto,  il  suo diretto  collegamento (rivelato in  primis

dall’uso della prima persona plurale: A Milano abbiamo una grossa operazione)

con la famiglia LAMPADA, operante in Lombardia e che, come si è visto, è

strettamente connessa alla cosca DE STEFANO di Reggio Calabria, ovvero la

cosca  dominante  in  questa  città  (in  una  ai  TEGANO,  ad  essa  intimamente

connessi) con i LIBRI ed i CONDELLO, per come sancito, soprattutto, dalle

risultanze del procedimento  META. Ci si riferisce, in altri termini, alla vera e

propria struttura mafiosa da costoro posta in essere e che, come evidenziatosi in

quel procedimento, ha il controllo insindacabile, figlio della fine della seconda

guerra di mafia e dell’equilibrio trovato dalle cosche cittadine, di ogni attività
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economica, lecita o illecita, gestita a Reggio Calabria. E, come si è visto, cosca

che ha sue propaggini, o in ogni caso satelliti, in Lombardia. 

Significativo  dell’approccio  del  GIGLIO  alla  questione  dell’operazione

immobiliare  milanese  è  quanto  da  lui  riferito  circa  la  scarsa  affidabilità  di

soggetti  che  devono comunque ritenersi  contigui  alla  ‘ndrangheta,  i  quali  si

erano  presentati  a  varie  riunioni,  evidentemente  indette  al  fine  di  curare  lo

sviluppo di questo investimento,  con atteggiamento formale da mafiosi (tutti

con occhiali neri), ma che non erano stati in grado di contribuire efficacemente

(e  abbiamo  perso  tempo)  all’impostazione  di  quanto  era  necessario  ai  fini

dell’avvio dell’operazione (il cui valore lo stesso GIGLIO quantifica in 20, 25

milioni di euro). 

E, pertanto, si comprende come, per sua stessa ammissione nelle conversazioni

intrattenute  con  il  LIUZZO  e  con  l’AMBROGIO,  l’avv.  GIGLIO  abbia

concretamente operato,  prestando la  propria  attività  al  fine di  individuare gli

imprenditori  giusti  che  avrebbero  dovuto  realizzare  una  cordata onde

concretizzare una rilevantissima speculazione immobiliare in  quel  di  Milano.

Non avendo conseguito i risultati  sperati,  per la sottolineata inaffidabilità dei

vari interlocutori che si erano presentati alle riunioni appositamente indette, egli

ben pensava di rivolgersi all’amico LIUZZO, di cui, evidentemente, conosceva

l’affidabilità,  non  solo  imprenditoriale  ma,  ovviamente,  anche  mafiosa.  Uno

degli  argomenti  con  cui  egli  intendeva  sottolineare  la  convenienza

dell’operazione  era  rappresentato  dall’evidente  appetibilità  dell’acquisto  di

costruzioni a Milano nell’ottica della celebrazione, in questa città, dell’ormai

prossimo Expo. 

Si  tenga  sempre  a  mente  che  il  terreno  su  cui  doveva  essere  edificato  il

complesso  immobiliare  era  di  proprietà  di  LAMPADA Giulio,  appartenente

all’omonima famiglia. 

Approfondendo il punto dei legami di GIGLIO con la famiglia di ‘ndrangheta

cui  è  connessa  quella  dei  VALLE  –  LAMPADA (per  quanto  emerso  dalle

indagini  curate  dall’A.  G.  milanese),  ovvero  i  DE  STEFANO,  è  lo  stesso

indagato a renderli noti nella successiva conversazione del  10/11/2009, in cui

racconta agli interlocutori come, in passato, avesse partecipato ad una riunione
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conviviale cui era presente anche il boss DE STEFANO Paolo, al cui fianco era

seduto, addirittura, il  maresciallo dei Carabinieri  competente per la zona [“…

OMISSIS…Una volta, quand'eravamo ragazzi, siamo partiti. Vi faccio nomi e cognomi, non mi

preoccupo, e siamo partiti: io, Franco ...inc/le..., Amedeo CANALE ed Enzo CODISPOTI. Noi

eravamo ragazzi, che ci frequentavamo. Dovevamo andare a Rimini per passarci...e Ninetto

ROMEO, quello  grosso,  a  Rimini  per  farci  una  vacanza,  (inc/le) Paolo  DE  STEFANO....

(inc/le). C'era una tavolata di circa venti persone, gente che tre quarti li conosco. A capotavola

Paolo DE STEFANO, di lato il maresciallo dei Carabinieri  di quella località…OMISSIS…Dici:

“ma è  confidente?  No! Ai  vertici  hanno rapporti,  non è  una cosa  brutta,  non è  ...inc/le…

OMISSIS… Ti sto dicendo, voglio dire…OMISSIS…neanche per il cazzo gli passa …OMISSIS…

Al momento opportuno: tu che sei una pedina piccola? A te ti fotto e io ...inc/le...e ti faccio

fottere!, (inc/le) PROVENZANO voglio dire lo ha fottuto (inc/le). È la verità non ti credere che

imbroglio…OMISSIS… Quando ha  iniziato  con  le  stragi,  dice:  “Qua è,  qua  in  un  (inc/le)

prendetevelo e non rompete i coglioni”. Gente che ha vissuto una vita insieme, gente che è

cresciuta  insieme…OMISSIS…  Si  sono  fatti  ventimila  guerre  insieme  ed  è  la  verità.

PROVENZANO si  è  (inc/le), (inc/le)  DOVE CI SONO GROSSI INTERESSI  POI CI SONO

COMPROMESSI. Dice: “Che dobbiamo fare, dobbiamo ammazzare a MASSARA (inc/le), un

equilibrio  di...  (inc/le)?  Mi  dispiace,  dice...inc/le...  POLITICA,  NELLE PROFESSIONI...e...

Vale a dire, nella professione non ti sparo ma ti  (inc/le)…OMISSIS… Quest'avvocato, dice:

"non è in grado, a quello tre anni perché (inc/le)". Ti ammazzano! …OMISSIS…”].

Non è ammessa un’alternativa lettura, posto come sia lo stesso indagato (che si

professa  indifferente  all’eventualità  di  essere  intercettato:  vi  faccio  nomi  e

cognomi, non mi preoccupo) a confessare il  suo rapporto con un boss dello

spessore  di  Paolo  DE  STEFANO,  narrando  di  un’occasione  conviviale  che

vedeva costui seduto accanto ad un  tutore  dell’ordine. L’intensità del legame

appare tale che lo stesso GIGLIO avverte la necessità di chiarire ai conversanti

come  la  contestuale  presenza  di  un  boss  e  di  un  esponente  delle  forze

dell’ordine, competente per territorio in quel luogo, non dovesse apparire strana,

atteso come, ad alti livelli, evidentemente per quanto deve essere stato da lui

stesso constatato, simili intrecci non fossero casuali. È monco nel dialogo, ma

non per questo meno inquietante, il parallelo che il legale fa con vicende relative

a  Bernardo PROVENZANO, capo di  Cosa Nostra,  l’organizzazione mafiosa

siciliana. 

Sempre approfondendo il tema della relazione fra l’Avv. GIGLIO e la famiglia

DE STEFANO, è da rilevare come, con la nota depositata il 29/4/2013, la P. G.
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commenti ulteriormente le conversazioni che precedono, evidenziando quanto

segue:

“…

In altre parole, posto quanto precede, come peraltro ribadito al successivo punto, è
ancora una volta lo stesso Avv. GIGLIO Mario a fornire univoco riscontro alle
dichiarazioni  del  neo  collaboratore  di  giustizia  MOIO  Roberto che  ha
testualmente affermato “…omissis… Conosco i fratelli DE ANGELIS, originari

di  Sinopoli  e  legati  alla  cosca  ALVARO,  che  hanno  rapporti  con  i  fratelli

GIGLIO: qualche anno fa i DE ANGELIS hanno avuto interessi commerciali

in  comune  con  i  GIGLIO,  con  COTUGNO  e  con  Dominique  SURACI.  I

dipendenti di tale catena commerciale erano scelti sempre previe intese con la

‘ndrangheta  ”.

Con tale affermazione, appare chiaro il riferimento del collaboratore all’iniziativa
commerciale  VALLY Calabria S.r.l., recante Partita Iva 01397110808, già con
sede a Reggio Calabria (RC), via Vecchia Pentimele nr. 87 sc. B/6, avente come
oggetto  sociale  “commercio  al  dettaglio  in  esercizi  non  specializzati  con

prevalenza di prodotti  alimentari  e bevande”, costituita  in data 20.9.1995,  con
capitale sociale pari a € 51.646,00, così suddivisi:

 TASSARI  Lucia,  nata  a  Taranto  il  28.02.1960,  moglie  di  VENTURA
Antonio Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 22.05.1965, ivi residente in via
Dalmazia  n.  64 –  titolare  di  quote  per  €  5.164,57  -  poi  cedute,  in  data
27.10.1999, alla  GESTIM S.r.l. - P.I. 01420290809 - a loro volta cedute, in
data 2.12.1999, alla SURACI TRASPORTI INTERNAZIONALI S.r.l. – P.I.
01274970803  –  infine  cedute,  in  data  27.6.2001,  a  tale  ROMEO  Leone
Mario, nato a Bova (RC) il 23.10.1949 e residente a Reggio Calabria (RC) in
via Torrente Filici II n. 1, località Pellaro;

 GESTIM S.r.l. -  P.I.  01420290809 -  con sede a Reggio Calabria, via San
Francesco  di  Sales  n.  4,  esercente  l’attività  di  “valorizzazione  e  vendita

immobiliare”,  costituita  in  data  9.2.1996,  in  cui  SURACI Domenico
Giovanni (detto  Dominique),  nato  a  Reggio  Calabria  il  15.1.1968,  ivi
residente, Via Str.la Giuffrè III n. 14, di fatto ivi domiciliato, in Via Bruno
Buozzi n. 1 interno 3, ha rivestito la carica di socio e amministratore unico dal
16.12.1995 al 13.03.2000 – titolare di quote per Lire 25.000.000 - cedute, in
data 2.12.1999, alla SURACI TRASPORTI INTERNAZIONALI S.r.l. - P.I.
01274970803  -  infine  cedute,  in  data  27.6.2001,  a  tale  ROMEO  Leone
Mario, nato a Bova (RC) il 23.10.1949 e residente a Reggio Calabria (RC) in
via Torrente Filici II n. 1, località Pellaro;

 COTUGNO Antonio, nato a Sinopoli (RC) il 26.06.1970 – titolare di quote
per  €  14.202,56  -  cedute,  in  data  2.12.1999,  alla  SURACI  TRASPORTI
INTERNAZIONALI  S.r.l. -  P.I.  01274970803   -  infine  cedute,  in  data
27.6.2001, a tale  ROMEO Leone Mario, nato a Bova (RC) il 23.10.1949 e
residente a Reggio Calabria (RC) in via Torrente Filici II n. 1, località Pellaro;

 DE ANGELIS Rocco, nato a Sinopoli (RC) il 10.03.1968 – titolare di quote
per  €  14.202,56  -  cedute,  in  data  7.7.2000,  alla  SURACI  TRASPORTI
INTERNAZIONALI  S.r.l. -  P.I.  01274970803  -  infine  cedute,  in  data
27.6.2001, a tale  ROMEO Leone Mario, nato a Bova (RC) il 23.10.1949 e
residente a Reggio Calabria (RC) in via Torrente Filici II n. 1, località Pellaro;

 ROMEO Maria, nata a Villa San Giovanni 27/07/1964, residente a Reggio
Calabria in via Borrace alla Caserma, moglie di GIGLIO Mario – titolare di
quote  per  €  5.164,57  -  cedute,  in  data  27.6.2001,  a  tale  ROMEO Leone
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Mario, nato a Bova (RC) il 23.10.1949 e residente a Reggio Calabria (RC) in
via Torrente Filici II n. 1, località Pellaro.

Parimenti, come evidenziato dal collaboratore MOIO Roberto “…omissis… Ho

conosciuto  i  GIGLIO  tramite  Gregorio  FOTIA,  soggetto  legato  ai  DE

STEFANO - TEGANO, il quale mi ha detto di favori ottenuti tramite il predetti

e di una amicizia particolare con Peppe ed Orazio DE STEFANO… omissis…”,
risulta riscontrata - per diretta ammissione del GIGLIO Mario - la vicinanza dei
germani  GIGLIO  ai  vertici  del  noto  e  potente  casato  mafioso  dei  DE
STEFANO allorché  afferma  “…omissis…Una volta,  quand'eravamo ragazzi,

siamo partiti. Vi faccio nomi e cognomi, non mi preoccupo, e siamo partiti: io,

Franco  ...inc/le...,  Amedeo  CANALE  ed  Enzo  CODISPOTI.  Noi  eravamo

ragazzi,  che  ci  frequentavamo.  Dovevamo  andare  a  Rimini  per  passarci...e

Ninetto ROMEO, quello grosso, a Rimini per farci una vacanza, (inc/le) Paolo

DE STEFANO....  (inc/le). C'era una tavolata di circa venti persone, gente che

tre quarti li conosco. A capotavola Paolo DE STEFANO, di lato il maresciallo

dei Carabinieri  di quella località…omissis…”.

Da  ultimo,  meritevole  di  particolare  attenzione  appare  l’affermazione  del
GIGLIO  Mario “…omissis… Ma  non  è  concepibile,  cioè  70  riunioni,  70

riunioni e uno, un imprenditore deve venire da Bologna e scendere a Reggio

per  vedere  se  quattro  spase  (ndr:  vassoi)  li  deve  portare  LO  GIUDICE  o

Pasquale VOTANO…omissis…”.

Nel merito, altrettanto palese è il riferimento al noto  UTANO Pasquale, nato a
Reggio Calabria l’8.8.1950, coniugato con MORABITO Rosanna, nata a Reggio
Calabria, il 25.10.1957.

La sorella di UTANO Pasquale, a nome UTANO Maria (nata a Reggio Calabria,
il 26/08/1954), è moglie del boss TEGANO Giuseppe (nato a Reggio Calabria il
16.8.1944).

Ancora, dall’unione tra  MORABITO Rosanna e  UTANO Pasquale sono nate,
tra l’altro:

 UTANO Caterina,  nata  a  Reggio  Calabria,  il   13.07.1979,  coniugata  con
SCHIMIZZI  Paolo,  nato  a  Reggio  Calabria,  il  15.03.1976,  nipote  di
TEGANO Giovanni  cl.  1939),  affiliato al  clan TEGANO,  coinvolto nelle
inchieste  “EREMO”  e  “TESTAMENTO”,  scomparso  dalla  sera  del  21
settembre 2008.

La possibile relazione tra la sua scomparsa e il riordino degli equilibri interni
alle  cosche  è  stata  confermata  anche  da  Codesta  D.D.A.  nell’ordinanza  di
custodia cautelare dell’operazione “VIRUS”, in cui SCHIMIZZI era indagato
per traffico d’armi con la cosca ALVARO. 

SCHIMIZZI, quindi, sarebbe stato ucciso e fatto sparire e le indagini sulla
sua  scomparsa  sembrano  confermare  questa  versione,  in  quanto  la  stessa
famiglia TEGANO non appare particolarmente preoccupata della scomparsa
del congiunto. 

In particolare, lo stesso potrebbe essere entrato in contrasto con qualcuno per
affari riguardanti la locale di Santa Caterina. 

Dal  momento  in  cui  si  è  trasferito  a  San  Giovannello (un  tempo regno di
Mario AUDINO, ucciso sul “suo” territorio nel 2003) sono passati alcuni anni
in cui, secondo gli inquirenti, la figura di Paolo SCHIMIZZI era cresciuta in

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 654



maniera  esponenziale,  tant’è  che  veniva  considerato  il  delegato  del  clan
TEGANO a discutere di affari con le altre consorterie mafiose reggine; 

 UTANO Antonia Irene (nata a Reggio Calabria, il 30.08.1983), coniugata con
DE STEFANO Paolo Rosario, già CAPONERA (nato a Melito Porto Salvo,
il 21.12.1976), tratto in arresto, in data 18.8.2009, a Taormina, dopo 4 anni di
latitanza,  perché  condannato  ad  8  anni  di  reclusione  per  associazione  per
delinquere di stampo mafioso, relativamente alla cosca DE STEFANO. 

Dalla consultazione della Banca Dati At Web – Serpico/Cerved, è stato rilevato
come il  DE STEFANO Paolo Rosario -  dal 2003 al 2006 –  ha percepito
redditi dalla  DIPROCAS S.r.l., con sede in Reggio Calabria, via Petrara nr.
105, C.F. e P.I. 02181730801, iscritta alla Camera di Commercio al R.E.A. nr.
RC/152970, allo stato attiva, esercente l’attività di “produzione dei derivati del

latte”.

La  DIPROCAS S.r.l. è stata costituita in data 27.08.2002, in Bova Marina
(RC), presso lo studio del Notaio AUTORI Maria Luisa, con iscrizione alla
Camera  di  Commercio  del  05.09.2002  e  data  di  inizio  attività  fissata  al
29.11.2006. Il  capitale  sociale  deliberato,  sottoscritto e  versato è pari  ad €.
10.300,00 equamente suddivisi tra i soci fondatori:

- UTANO Antonio, imprenditore, nato a Reggio Calabria il 18.12.1977 e
ivi residente in Via Vecchia Provinciale nr. 3 - nominato amministratore
unico  in  data  29.11.2006  ed  attualmente  ancora  in  carica  -  figlio  di
Pasquale;

- SPINELLA  Rosario,  commercialista,  nato  a  Reggio  Calabria  il
29.06.1959.

In data 9.5.2005, con scrittura privata autenticata102, veniva redatto il 
“trasferimento ed altre operazioni su quote di S.r.l.” dal Dott. Comm. 
SPINELLA Rosario ad UTANO Pasquale, s.m.g. 

Per  quanto  precede,  risulta  nuovamente  riscontrata  la  dichiarazione  del
MOIO Roberto in ordine alla vicinanza/contiguità del GIGLIO Mario alla
potente federazione criminale DE STEFANO/TEGANO.

…”

Per meglio illustrare quanto la P. G. osserva nella nota integrativa di cui sopra,

tuttavia, è necessario affrontare e riportare proprio le vicende descritte in seno

al procedimento n. 4614/2006 RGNR DDA, quello che ha, in altri termini,

dato origine – per prime – alle due ordinanze  Assenzio  e  Sistema, cui si è

fatto cenno in apertura del presente paragrafo (entrambe allegate agli atti del

presente procedimento su supporto informatico).  

Queste  ben descrivono le  cointeressenze  del  GIGLIO,  rectius dell’intera sua

famiglia,  con  la  famiglia  DE  STEFANO,  per  quanto  in  quel  procedimento

102  Scrittura privata autenticata, afferente il “trasferimento ed altre operazioni su

quote si S.r.l.”, redatta dal Notaio Anna PUTORTI’, con numero di repertorio nr. 2825
in  Bovalino  (RC),  registrata  in  data  13.05.2005,  con atto  iscritto  al  protocollo  nr.
5663/1 del 23.05.2005.
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accertato  in  fase  investigativa  [specie  alla  luce  delle  dichiarazioni  del

collaboratore  di  giustizia  MOIO Roberto  e  dei  connessi  riscontri  (sui  quali  si

tornerà, peraltro, nell’apposito capitolo della presente ordinanza che di questo approfondimento

investigativo disposto dal requirnte si occupa)], nel settore della grande distribuzione

alimentare,  in  cui  il  controllo  della  cosca  DE  STEFANO  –  TEGANO  era

pressoché  totale  e  garantito,  in  particolare,  dal  consapevole  e  concreto

contributo offerto da SURACI Domenico Giovanni, detto  Dominique,  tratto in

arresto per la fattispecie di cui all’art. 110 – 416 bis C. p., proprio, tra l’altro, per

aver garantito, attraverso le realtà imprenditoriali operanti in tale settore ed a lui

riconducibili,  l’infiltrazione  della  cosca  citata  (tra  le  altre)  nel  menzionato

ambito commerciale.

Di seguito, pertanto, si riportano brevi stralci di quelle ordinanze, anzitutto della

n. 41/2012 R. O. C. C., definita convenzionalmente Sistema:

“…

§ - II.1)  Gli  interessi  delle cosche DE STEFANO-TEGANO e ALVARO nella
Vally Srl ed il coinvolgimento di SURACI Dominique

§ - Premessa

Vicenda  emblematica  che  attesta  l’interessamento  delle  cosche  di  ‘ndrangheta  al
settore economico della grande distribuzione alimentare è quella della Vally Calabria
Srl.

Si tratta di una società che ha gestito per qualche tempo una pluralità di supermercati,
sino alla bancarotta fraudolenta della stessa, nel frattempo passata formalmente dai
reali gestori e quindi responsabili del fallimento alla classica ‘testa di legno’ ROMEO
Leone,  nei  cui  confronti  verrà  emessa  la  sentenza  di  condanna:  vicenda
analiticamente  trattata  in  una  diversa  richiesta  di  misura  cautelare  emessa  da
quest’ufficio (v.oltre).

Le  dichiarazioni  di  diversi  collaboratori  permettono  di  dimostrare  la  contiguità  o
l’intraneità dei vari  soggetti  titolari  di quote societarie della Vally Calabria Srl ad
ambienti mafiosi, cui ricondurre quindi i relativi interessi economici-imprenditoriali.

In tale contesto, SURACI Dominique prima farà parte della ‘cordata’ di imprenditori
coinvolti  nella  società  in  questione  e  successivamente  subentrerà  agli  stessi
pressocchè interamente – in relazione alla gestione dei supermercati già di proprietà
della  Vally  Calabria  Srl  –  attraverso  società  a  lui  direttamente  (seppure  non
formalmente) riconducibili, attraverso la cui gestione verrà permessa l’infiltrazione di
una pluralità di ditte e/o società riconducibili a sodalizi criminali, in primo luogo ai
TEGANO-DE STEFANO, nell’attività  economica attraverso  la  fornitura  della  più
diversa tipologia i prodotti.       …”

Primo dato indiziario fortemente significativo della cointeressenza fra la cosca DE
STEFANO  –  TEGANO  ed  il  SURACI  Domenico  Giovanni,  si  coglie  tra  i
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passaggi motivazionali  della sentenza emessa nel  c.  d. processo  Number One,
così sintetizzati dal P. M. 

“…

§ - a) La sentenza emessa nell’ambito del processo ‘Number one’ e le dichiarazioni

del collaboratore IANNO’ Paolo  

Il dato iniziale è sicuramente contenuto nella motivazione della sentenza di condanna
per associazione mafiosa emessa -  in data 02.02.2009 -  dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria nei confronti di importanti esponenti della cosca “DE STEFANO”
(De Stefano Orazio Maria Carmelo + 10 - n. 500/2008 R.G. A.  ), in particolare nei
confronti  di  DE  STEFANO  Orazio  e  DE  STEFANO  Paolo  Rosario,  laddove
l’anzidetta  Corte  -  condividendo  le  valutazione  del  giudice  di  primo  grado  -
illustrando i molteplici interessi economici dell’anzidetta organizzazione criminale, fa
esplicito riferimento a tale “SURACE” quale tramite di Orazio DE STEFANO – e di
conseguenza degli interessi dell’organizzazione criminale a cui questi appartiene –
nel business della grande distribuzione alimentare e nello specifico all’interno dei
supermercati ad insegna CONAD.

Soggetto - il SURACE indicato -  che sia le indicazioni fornite dal collaboratore di
giustizia IANNO’ Paolo che l’attività espletata nell’ambito del presente procedimento
consentono  di  identificare  con  certezza  nel  già  consigliere  comunale  Domenico
Giovanni SURACI, inteso Dominique.

Si riporta lo stralcio della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria nella
parte riguardante l’importante esponente della cosca DESTEFANO,  Paolo Rosario
DE STEFANO, condannato nel medesimo procedimento per associazione mafiosa,
nell’ambito  del  quale  sono  ricompresi  i  passaggi  rilevanti  degli  interrogatori
successivamente  resi  dal  collaboratore  IANNO’,  specificamente  concernenti  gli
interessi della cosca sull’attività di distribuzione alimentare:

“(…)

10.2) DE STEFANO PAOLO ROSARIO 

(capo A dell’imputazione)

10.2.1) Le valutazioni operate dal primo giudice

Nell’impugnata sentenza viene ravvisata la partecipazione al sodalizio in esame, in

posizione  di  vertice,  dell’odierno  imputato  De  Stefano  Paolo  Rosario  sulla  base  delle

seguenti emergenze probatorie:

-  a  segnalare  la  figura  di  Paolo  Rosario  De  Stefano  agli  investigatori  che  si  stavano

interessando  della  ricerca  di  Orazio  De  Stefano  è  stata  la  scelta  del  primo  di  rendersi

irreperibile (per timore di essere raggiunto da provvedimenti restrittivi) all’indomani della

collaborazione con la giustizia di Fiume Antonino;

- le indagini di P.G. sull’odierno imputato hanno fatto progressivamente emergere la figura di

un soggetto che si pone non soltanto come il coordinatore delle complesse attività finalizzate

a proteggere la clandestinità di Orazio e Giovanni De Stefano, ma anche e soprattutto come

il principale referente del primo, il suo alter ego nei rapporti con il mondo esterno, il fidato

esecutore delle deliberazioni del capo;

- tali compiti disimpegnati da Paolo Rosario De Stefano trovano conferma nelle dichiarazioni

del  collaboratore  Fracapane  Giovanbattista  il  quale,  avendo  condiviso  parte  della  sua

latitanza con Orazio De Stefano e Luigi Molinetti, ha avuto esperienza diretta dei servigi resi

dal nipote del  primo, costantemente impegnato nella ricerca di rifugi “sicuri” (ovvero di
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appartamenti  presi  in  affitto  in  modo  da  non  ingenerare  sospetto  alcuno  nelle  forze

dell’ordine:  sul  punto,  interrogatorio  reso  da  Gattuso  Domenico,  formale  locatario

dell’immobile di Via Circonvallazione Caserta ove è stato rintracciato e  tratto in arresto

Orazio  De Stefano)  e  di  mezzi  di  trasporto  “affidabili”,  nonché nella  predisposizione  di

quanto necessario per rendere possibili  le visite ai latitanti da parte di congiunti,  sodali,

sanitari, etc.;

- l’etichetta di “favoreggiatore” della latitanza del parente capo-cosca è assai riduttiva e

scarsamente  rappresentativa  della  variegata  e  multiforme  attività  criminale  ascrivibile

all’imputato, carismatico punto di riferimento per le nuove leve della cosca De Stefano e,

dunque, componente di primissimo piano della medesima organizzazione malavitosa;

-  il contributo fornito da Paolo Rosario De Stefano alla vita della omonima consorteria

deve certamente ritenersi di fondamentale importanza e tale da assumere indubbio rilievo

in  chiave  associativa:  egli  ha,  infatti,  consentito  al  latitante  Orazio  De  Stefano  di

mantenere – malgrado la clandestinità – il suo ruolo di vertice all’interno del sodalizio di

appartenenza e della stessa criminalità organizzata locale, permettendo nel contempo alla

cosca De Stefano di preservare intatta la forza di intimidazione e di assoggettamento che ad

essa derivava da decenni di operatività con metodo mafioso;

-  riscontri  esterni  alla  suddetta  chiamata  in  correità  vengono  tratti  dal  contenuto  delle

intercettazioni (telefoniche ed ambientali) effettuate dagli investigatori a carico dell’odierno

imputato, da cui emerge il ruolo di esecutore degli ordini dello zio latitante e suo portavoce e

rappresentante  esterno.  In  particolare,  una  conversazione  risalente  all’11  marzo  1999,

intercettata alle  ore 12:15 a bordo della Fiat  Punto targata AM 501 DY in uso a Paolo

Rosario  De  Stefano  (R.I.T.  D.D.A.  n.  439/98),  nonché  altra  conversazione  telefonica

intercettata in data 7 novembre 1998, dalle 16:48 alle 17:15, sull’utenza n. 347/4038129 in

uso al predetto imputato (RIT DDA n. 521/99);

- dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Morabito Giuseppe e Paolo Iannò sugli interessi

perseguiti in campo economico dal gruppo De Stefano;

- in particolare, il primo, sentito il 30 ottobre 2003, ha evidenziato l’interesse manifestato da

Orazio De Stefano per il tramite del nipote Paolo Rosario per le iniziative economiche (“i

lavori”) interessanti il territorio del rione S. Caterina di Reggio Calabria;

-  a sua volta, Paolo Iannò, sentito a più riprese tra il 10 settembre 2002 ed il 27 gennaio

2003, ha riferito sull’incontro avuto con tale Paolo Caponera (persona diretta da Orazio

De Stefano, al pari degli altri figli naturali presenti nella famiglia De Stefano) in ordine al

supermercato  Conad  che  “interessava  allo  zio  Orazio”,  nel  quale  cioè  quest’ultimo

deteneva una partecipazione azionaria per il  tramite di  tale Surace,  persona che con il

padre autotrasportatore vendeva bevande nella frazione Ravagnese di Reggio Calabria.

Pertanto, sulla base di siffatti elementi probatori, il primo giudice giunge alla conclusione

per cui Paolo Rosario De Stefano risulta non soltanto partecipe, ma anche organizzatore

dell’associazione mafiosa contestata al capo A), reato nel quale deve ritenersi assorbita la

condotta  di  favoreggiamento  contestata  al  capo D)  in  quanto  rientrante  tra  le  variegate

incombenze attribuite all’imputato all’interno del sodalizio (…)

10.2.3) Le valutazioni di questa Corte

Questa  Corte  ritiene  compiutamente  dimostrata  la  partecipazione,  qualificata

dall’aver ricoperto un ruolo apicale di direzione ed organizzazione delle attività associative,

dell’odierno imputato De Stefano Paolo Rosario al sodalizio mafioso in esame.

A siffatta conclusione deve giungersi richiamando in questa sede i convergenti ed

univoci elementi di prova, relativi anche alla posizione dell’odierno imputato, in precedenza

illustrati  nell’ambito della  trattazione sulla  cosca De Stefano (provenienti  soprattutto  sia

dalle  dichiarazioni  dei  collaboratori  Fracapane,  Fiume  e  Iannò  sia  dagli  esiti  delle

operazioni  di  intercettazione  ambientale  e  telefonica),  nonché  le  specifiche  valutazioni

operate sulle stesse da questa Corte, sulla cui base, unitamente agli ulteriori dati probatori di

conferma  che  verranno  illustrati  ed  analizzati  in  questa  sede,  risulta  compiutamente

accertato non solo l’intraneità di De Stefano Paolo Rosario nella cosca, bensì anche il suo

ruolo apicale in una delle articolazione interne della stessa quale soggetto che coordina

l’attività degli affiliati per assicurare la vita, l’efficienza e lo sviluppo della cosca, regola in

tutto  od  in  parte  l’attività  collettiva  con  posizione  di  superiorità  rispetto  ad  altri

appartenenti  al  sodalizio,  prende  decisioni  operative  nell’interesse  del  gruppo  e  che  si
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occupa dei rapporti esterni con altre organizzazioni criminose, agendo così in nome e per

conto della cosca di appartenenza (…)Per quanto riguarda, a sua volta, le dichiarazioni rese

dal  collaboratore  Iannò  Paolo  in  sede  di  primo  verbale  illustrativo (riportate

nell’informativa di reato redatta il  03.02.2005 dalla Questura di Reggio Calabria-Squadra

Mobile,  faldone  n.  3)  circa  le  proprie  conoscenze apprese  nel  corso  della  sua  militanza

criminosa,  quale capo della  locale ‘ndranghetista  di  Gallico,  nello  schieramento guidato

dalla famiglia Condello,  si riporta in  primo luogo di seguito un passo della  trascrizione

dell’interrogatorio del 10.09.2002:

IANNO’:All’Oasi. No all’Oasi gli hanno fatto l’operazione senza dare conto nella posizione

personale, lui è stato nervoso perché voleva entrarci, voleva conto di entrare

nella ffetta, perché l’Oasi non eèche un locale da buttare dai. Basta vedere la

situazione di SCARAMOZZINO come poteva affrontare l’Oasi tutto di un colpo.

DOTT.MOLLACE:Ah!

IANNO’:Non erano in buone acque prima di prendere l’Oasi di quello che so io si erano

venduti.

UFF.P.G.Prima di prenderlo loro gli SCARAMOZZINO che cosa avevano?

IANNO’:Avevano il Papirus.

UFF.P.G.:Papirus.

IANNO’:Poi erano in società al Marajià.

UFF.P.G.:Marajià.

IANNO’: Al  Marajià se ne volevano uscire loro perché non,non rendeva, cioè il locale

quattro persone non rendeva e prendersi  le  quote.  Premetto una cosa che le

quote quando hanno preso l’Oasi ancora non aveva pagato SCARA… CHIRICO

non  aveva  dato  soldi,  l’ultima  fetta  dei  soldi  per  esempio  gli  doveva  dare

cinquanta milioni aveva completato dare i soldi. Come la Conad c’è Orazio DE

STEFANO, tramite SURACE.

UFF.P.G.: La Conad .

IANNO’: Orazio DE STEFANO.

DOTT.MOLLACE:SURACE quale?

IANNO’:SURACE esti  uno  che  vende  bibite  all’ingrosso  in  Ravagnese  e  ha  mandato

l’imbasciata a me che interessava a loro perché prima ciavevano VALLY, dato

che Pasquale lui…

Si  riportano  altresì  di  seguito  alcuni  passi  della  trascrizione  dell’interrogatorio

dell’11.09.2002:

IANNO’:……questi discaunt, Pasquale gli dico a Pasquale io prima di darli i risultati se si

possono  fare  disca…è venuto  così  e  così,  è  venuto  così  e  così  che  cioè  gli

impedisse a questo qua , Pasquale gli ha dato un rifiuto, anzi questo qui non so

se forse aveva dato l’acconto dovevano pagare 20 milioni, questo FOTI, apposta

vi dico tanti passaggi attenzione, loro avevano ARANITI doveva fare il lavoro,

l’architetto, doveva aggiustargli il coso perchè gli interessa a suo cognato, gli ho

dovuto dire per conto nostro che se vogliono il discaunt che se lo facciano a

Sambatello, se lo aprano a Sambatello e non a Gallico và e i discorsi così. Poi è

nata questo VALLY, questo VALLY…                      

DOTT.MOLLACE: Si.

IANNO’:…è nato che c’era un certo COTUGNO.

DOTT.MOLLACE:Guido.

IANNO’:Che interessava ai DE STEFANO, TEGANO così è nato, hanno fatto VALLY sono

partit…poco prima di fare Gallico lo avevano già fatto altre discaunt.     

DOTT.MOLLACE:Quindi i soldi dei DE STEFANO c’erano la.

IANNO’:Sulla quota di Guido, di questo che vende frutta.

DOTT.MOLLACE:I DE STEFANO o di TEGANO.      

IANNO’:La, la famiglia.

DOTT.MOLLACE:La famiglia loro.

IANNO’:La famiglia loro.

DOTT.MOLLACE:La famiglia di Archi.

IANNO’: Avevano  fatto  un  bel  po’ di  catena  di  discaunt,  dopo  dico  sinceramente

COTUGNO, VALLE e DE ANGELIS non Masi, un altro nome era  non so di
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chi era, un fratello un altra cosa, non era il cognome Masi, erano quattro i

soci,  forse  c’era  un  medico  GIGLIO,  un  certo  GIGLIO vi  dico  io,  io  mi

interesso quando vedevo una cosa cercavo di sapere, perché vi dico una cosa

che inizialmente...           

DOTT.MOLLACE:E allora.

IANNO’: …inizialmente Pasquale mi ha fatto sapere come se ci fosse lui, ma non era vero.

DOTT.MOLLACE:Non era vero.

IANNO’: Non era vero, COTUGNO dispon… perché diceva “compare Paolo” sapendo il

mio carattere gli davo di tu io mi sono bisticciato gli dicevo “Pasquale mi devi

fare una cortesia , gli facciamo aprire il discaunt, cacciamoli a questi  và”

perché il discorso di Pasquale, sapendo il mio carattere Pasquale dice, lui non

gli posso dire niente a compare Paolo gli dico no, sapendo che certe cose ho

chiesto nemmeno quando ci sono stati incontri,  nella riunione per la pace,

non sono andato io, non ho voluto a vederli in faccia per un  mio principio.

Lui …incomp… però si è scoperto che CUTUGNO operava là, 

poi questi discaunt loro hanno fallito, non fallito c’era chi forniva il mate… la

merce  aveva  fatto  fallimenti,  tutte  queste  cose  e  si  trovavano  in  disagio  e

hanno dato  la  quota  alla  Conad,  il  50-60  % però  l’altra  quota  l’ha  presa

SURACE, un… è giovane lui di età, suo padre fa l’autotrasportatore vendono

bibite, avevano qualche cosa di merce, materiale che vendono ed entrato lui.

Questo fatto mi è stato mandata l’imbasciata a me, sapendo perché loro già i

TEGANO, è stato dopo che ho lasciato a Pasquale e mi hanno mandato sia a

me e sia  a Pasquale perché anche loro sapevano  che i  rapporti  tra  me e

Pasquale non sono più buoni...                 

DOTT.MOLLACE:Buoni.

IANNO’:…nei discorsi e SURACE e lui, questa ambasciata l’ha fatta in modo da tenere a

mente il nipote detto CAPONERA Paolo, tramite per Orazio, li c’è Orazio DE

STEFANO, c’è il nipote COPONERA, lui oggi ha cambiato nome.      

DOTT.MOLLACE:Senta le risulta che l’autotrasportatore SURACE era interessato. 

IANNO’:L’autotrasportatore c’è ne sono due SURACE, io sto parlando quello di Reggio,

c’è ne uno a s…uno a  Villa una volta eh.    

DOTT.MOLLACE:No quello di Reggio.

IANNO’: Era interessato nei discaunt, ha la quota il figlio. 

DOTT.MOLLACE:Aveva la quota il figlio.  

IANNO’:Il figlio e…ha una quota societaria. 

DOTT.MOLLACE:Ah le chiedo scusa forse mi sono distratto io e allora devo recuperare il

discorso. 

IANNO’:La Conad sarà, ha una quota, non so se sarà il 60-70.  

DOTT.MOLLACE: Ma era già nella VALLY, o era nella...

IANNO’:E’ entrato  qua,  hanno  comprato  le  quote,  cioè  se  poi  CUTUGNO  è  passato,

SURACE hanno fatto movimenti suoi sono rimasti quote di… l’operazione è

diversa, SURACE c’è questo il figlio è non il padre, il figlio.   

DOTT.MOLLACE:Quindi  voglio  dire  questa  catena  alimentare  era  congelata  dalla

ndrangheta o da una cosca oppure dall’altra. 

IANNO’: O dall’altra. Però dico una…Pasquale, stanno nascendo interesse, Pasquale

ha anche nei discaunt ah.

DOTT.MOLLACE:Si.

IANNO’: Di quello, mandavano in cerca di fare qualche operazione come per il fatto del

centro  commerciale  và,  se  secondo  me  il  pallino  glielo  hanno  messo  i

VADALA’ di  fare  qualche operazione,  con,  di  fare  qualche catena assieme

dico,  perché andavano in cerca di muoversi  in queste cose. La Conad l’ha

comprato tutto VALLY , VALLY non so tutti i magazzini, poi è entrato con una

quota quella dei  DE STEFANO è rimasta, il  mio parere è stato tutti  se  ne

vanno e  noi  rimaniamo,  perche se… non so come l’ha accettato anche la

Conad  è.  Premetto  una cosa  perché  una società  lasciare  chi  gestisce  tutto
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lasciare una quota esterna, anzi aggiunta si parlava sempre dei supermercati

reggi… A&O ci fosse sempre Paolo DE STEFANO dietro eh.            

DOTT.MOLLACE:Li chi ci sono invece?

IANNO’:Si parlava della famiglia DE STEFANO, sempre, sempre è una vita, una storia.

(…)

Si riportano di seguito ulteriori passi della trascrizione delle dichiarazioni rese dallo Iannò il

24.01.2003:

IANNO': No, ancora devo parlare ancora, ad esempio si sono aggiunti un fratello DE 

STEFANO Giovanni e poi si è aggiunto uno, ad esempio, che è venuto a trovarmi 

una volta a me però frequenta Orazio, che è figliastro di Paolo, non mi ricordo 

come si chiama, CAPONERA, Paolo si chiama mi ricordo il nome come il mio 

dice “compare Paolo ci chiamiamo”.

OMISSIS

DOTT.MOLLACE:…stavamo illustrando ora a questo…ah, il rapporto di Paolo 

CAPONERA con…

IANNO':Si, l'ho incontrato io…

DOTT.MOLLACE:…Orazio…

IANNO': …allora ne sono, ne sono diretto io…incomp…l'ho incontrato io nella località 

dove siamo andati per altri sopralluoghi, l'Usl a Gallico, lo incontrai in 

quanto, per quanto riguardava la Conad che interessava a zio Orazio, vi avevo 

già parlato e so che gestisce queste società, ha un ruolo interno molto delicato 

perché, voglio dire, sono più importanti i soldi delle cosche qua, quelli che 

sparano, li amministrava…

(…) Si riporta infine di seguito un passo della trascrizione del successivo interrogatorio del

27.01.2003

DOTT.MOLLACE:Eh, senta sulla parte Discaunt lei è a conoscenza di qualcosa? 

IANNO’:I  LA  VALLI’  sono  capitati  a  Gallico,  LA  VALLE  inizialmente  erano  DE

ANGELIS, Totò VENTURA, c’era CUTUGNO.   

DOTT.MOLLACE: Guido.

IANNO’:Guido CUTUGNO di Archi che avevano la gioielleria.

DOTT.MOLLACE: E lei sulla attività illecita attraverso LA VALLE è in condizione di dire

qualcosa?

IANNO’:Si.            

DOTT.MOLLACE: E allora facciamo un verbale a parte.  

IANNO’: Quando parliamo dell’estorsione di…

DOTT.MOLLACE:Faremo un verbale a parte ho capito.    

IANNO’: Io so perché le cose che sono diretto, quando parlo di una persona,vi ho detto

che dopo facciamo una cosa generale, perché io parlo di persone che ho avuto

contatti.            

DOTT.MOLLACE:Si e c’erano altre persone, e sopra all’interno.

IANNO’: All’interno  si  erano  messi  i  DE STEFANO,  in  questo  discorso  a  me,  me

l’aveva negato VENTURA, perché sapeva, che se sapevo che c’erano loro non

facevo aprire a Gallico, il furto che che hanno fatto da CACCIOLA, perché

CACCIOLA fu tolto, poi entrò SURACE nella società nata Conad, poi passo

Conad, tutti se ne sono usciti Totò VENTURA, la Conad è venuto SCHIMI…

CAPONERA Paolo a dirmelo, ho avuto un incontro io, per questo io quando

parlo di una persona.

Dunque, il collaboratore Iannò, sentito a più riprese dal P.M. tra il 10 settembre 2002 ed il

27  gennaio  2003,  riferendo  sugli  interessi  economici  delle  diverse  cosche  operanti  nel

territorio  di  Reggio  Calabria,  ha  tra l’altro  rilevato  la  circostanza  della  partecipazione

azionaria in un supermercato Conad da parte di De Stefano Orazio per il tramite di tale

Surace,  persona  che  con  il  padre  autotrasportatore  vendeva  bevande  nella  frazione

Ravagnese di Reggio Calabria, nonché di un analogo interessamento dello stesso De Stefano

Orazio,  nel  periodo tra il  1999 ed il  2000,  per  un esercizio  commerciale  relativo anche

all’abbigliamento (“chiamiamola Standa ma una cosa ben diversa (…) Cioè abbigliamento

tutto”). 
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(…)”

…”

Precisa, quindi, il P. M., a conferma della costanza delle dichiarazioni sul punto
dello IANNÒ riversate in quella sentenza, come costui sia stato risentito per i fini
del presente procedimento, così esprimendosi:

“…

Successivamente, lo IANNO’ veniva risentito in tempi ben più recenti, nell’ambito
dell’attuale  procedimento,  in  maniera  più  specifica  sugli  stessi  argomenti,
confermando quanto già riferito in passato:

“(…)

la vallì  (…)sono a conoscenza diretta sulla vallì  perché c'era Bruno Ventura il  figlio del

defunto Francesco Ventura (…)partono da quando hanno aperto i discount (…)li c'era Totò

Ve,  Totò Ventura, sbagliavo come chiamavo Bruno il figlio del defunto Francesco Ventura

impresario  della  pulizia  (…)che  fu  ucciso,  c'erano  Masi  De Angelis socio,  c'era  un tale

Cotugno in società e il professor e il dottor  Giglio (…)erano in società loro, nella società

erano tutti  quattro (…)poi hanno deciso di vendersele e di uscirne da questa società e li

hanno venduti a un tale Surace che faceva l'autotrasportatore questo, Surace. 

E Surace a sua volta dietro di Surace c'era Orazio De Stefano, che è venuto un suo nipote

da me, che poi era figliastro di Paolo, Caponera Paolo, per dire che c'erano loro nella

società  dei  discount,  questo  sempre  nel  periodo  dei  duemi  prima  del  duemila  del  mio

arresto (…)ci  siamo visti  nella  contrada dietro il  cimitero  di  Gallico (…)per  parlare  di

questo fatto quando si son presi lo la società che dietro Surace ci sono loro (…)dietro di

loro c'erano la famiglia De Stefano, anche se diciamo inizialmente Totò Ventura me lo

nascose  dice,  ma  se  noi  vi  dicevamo qualcosa  non  ci  facevate  aprire  compare  Paolo,

trovavate la scusa che lo sapeva un pochettino lui 

(…)”103

.

(cfr.verbale redatto in data 23.3.09 allegato n.10)

In  sintesi  quindi  lo  IANNO’ ha  riferito  quanto  a  sua  conoscenza  in  relazione
all’apertura  di  un  supermercato  che  doveva  sorgere  in  Gallico,  zona  di  sua
competenza  criminale,  con  riferimento  agli  interessi  economici  derivanti
dall’operazione ed alla titolarità degli stessi distinguendo: 
- una prima fase, in cui il supermercato aveva assunto marchio Vally Srl, in cui
la partecipazione dei DE STEFANO era assicurata dalla presenza di un certo
‘COTUGNO’, oltre ad una pluralità di altri soggetti indicati dal collaboratore
quali DE ANGELIS, GIGLIO e VENTURA;
- una seconda fase, successiva al fallimento della Vally, in cui le quote e gli interessi
della  cosca  erano stati  rilevati  da tale ‘SURACE’:  circostanza da lui  direttamente
appresa da Paolo Rosario CAPONERA/DE STEFANO .      …”

Di seguito, invece, i primi dati di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore in
merito  alla figura del  SURACI Domenico Giovanni ed alla  penetrazione della
cosca DE STEFANO – TEGANO nel settore dei supermercati, per come indicati
nella richiesta del P. M.

“…

§ - b) I primi riscontri alle dichiarazioni del collaboratore

103  interrorrogatorio del  collaboratore di  giustizia Paolo IANNO’ del  23.03.2009 (vds
allegato n. 156 volume 3)
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 § - 1. Gli accertamenti sulla Vally Calabria Srl

Le indagini  compiute nel  presente  procedimento hanno permesso  di  riscontrare  il
contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore nel corso del tempo, sia mediante
acquisizioni  documentali,  sia  attraverso  l’attività  tecnica  espletata  che  ha  peraltro
frequentemente  registrato  gli  strascichi  delle  problematiche  relative  al  fallimento
della VALLY CALABRIA s.r.l. e alle negative conseguenze prodotte dalla procedura
fallimentare,  ricadenti  anche  negli  anni  successivi  sui  soggetti  ‘formalmente’
coinvolti nell’effettiva gestione societaria.

In merito, si rinvia integralmente alla ricostruzione delle evoluzioni societarie della
VALLY sino al suo fallimento, evidenziate nell’inf.va della D.I.A. del 27.7.10 posta
alla  base  della  contestazione  di  bancarotta  fraudolenta  nei  confronti  di  SURACE
Dominique, GIGLIO Mario, DE ANGELIS Rocco e COTUGNO Antonio, di cui alla
diversa richiesta di misura cautelare inoltrata da quest’ufficio in data 9.1.12.  

 §  -  2.  L’identificazione  certa  del  ‘SURACE’ indicato  dallo  IANNO’ in

SURACI Dominique

OMISSIS, N. D. E.: SI VEDA L’ORDINANZA CITATA

  …”

È  evidente,  dunque,  come  non  possa  nutrirsi  dubbio  sulla  corrispondenza  tra
l’imprenditore, prima operante nel settore degli autotrasporti, SURACE, indicato
dal collaboratore e l’odierno indagato.

Di seguito, invece, la richiesta evidenzia non solo quali e quanti fossero i legami
fra i soggetti risultati soci della VALLY CALABRIA S. r. l. ma, soprattutto, come
essi fossero ben qualificati. E, peraltro, come il SURACI mantenga continuità di
contatti e di relazioni di interesse con la più parte di costoro. 

OMISSIS, N. D. E.: SI VEDA L’ORDINANZA CITATA

Così, invece, prosegue la richiesta

“…

§ - II.2) I legami tra i soci della Vally Calabria Srl ed ambienti mafiosi e la
continuità di rapporti tra gli stessi e SURACI Dominique 

§ - Premessa

Le indagini ed in particolare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia hanno
permesso di dimostrare legami di tutti i soci via via coinvolti nelle dinamiche della
Vally Calabria con ambienti mafiosi riconducibili a due sodalizi in particolare:

- da un lato, quello della cosca DE STEFANO-TEGANO;
- dall’altro, quello degli ALVARO di Sinopoli.

Sotto  il  profilo  personale,  tutti  i  soggetti  coinvolti  rimangono  in  contatto  ed  in
rapporti tra loro anche in epoca successiva alla vicenda imprenditoriale che li aveva
coinvolti e non solo in relazione alla stessa, in quanto si vedrà come nel corso del
tempo rimangano accomunati anche da interessi di natura economica e politica (cfr.
ad  esempio  l’appoggio  fornito  da  COTUGNO,  DE  ANGELIS  e  GIGLIO  alla
candidatura di  SURACI Dominique alle comunali del ’07).
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D’altra parte,  le strettissime cointeressenze di natura criminale ed economica tra i
sodalizi  indicati  sono stati  disvelati  anche  recentemente  a  seguito  dell’operazione
‘Meta’ già richiamata.
Importanti in tal senso le successive dichiarazioni rese da MOIO Roberto: 
a)  Estratto  dall’interrogatorio  del  collaboratore  MOIO  Roberto,  in  data  4
ottobre ‘10:

P.M.2: Senta, Domenico SURACI ne ha mai sentito parlare?

MOIO: Sì.

P.M.2: In che termini?

MOIO: Di politica SURACI…

P.M.2: Politica, diciamo…

MOIO: …politica, allora  Domenico SURACI era molto amico di mio cugino, di

mio cugino e di…

P.M.2: Di suo cugino che si chiama…?

MOIO: Non so se fu, Paolo SCHIMIZZI, non so se fu…

P.M.2: Eh, deve sempre dire il nome e cognome perché lei di cugini, cognati…

MOIO: Scusate, sì.

P.M.2: …nipoti ne ha tanti e quindi se non li dice…

MOIO: Sì… e lui è molto amico, molto amico di Cosimo ALVARO che io conosco

bene, bene.

P.M.2: Domenico SURACI stiamo sempre parlando?

MOIO: Domenico SURACI, sì  di  DE ANGELIS… I voti ogni anno, tutti,  tutta

Reggio Calabria tutti i voti li prendono con la ‘ndrangheta, eh, tutti, tutti

para… non c’è, non c’è persona, io sono stato contattato pure, mi sono

seduto in un posto tutto come si chiama, ora, prima delle Elezioni e gli ho

chiesto…

(cfr. allegato 14)

b)  Estratto  dall’interrogatorio  del  collaboratore  MOIO  Roberto,  in  data
9.11.10:

PM1:- Va bene? Nel corso delle elezioni regionali della scorsa primavera …

MR:- Si.

PM1:- … OMISSIS … non so come si chiama di battesimo …

MR:- Si. OMISSIS… noi lo chiamiamo, si.

PM1:- Ecco. Da chi è stato appoggiato?

MR:- Dai DE STEFANO.

PM1:- Dalla famiglia De Stefano. Come lo sa?

MR:- E allora … lui praticamente, nell’ambito politico c’è stata sempre una … hanno avuto

sempre una amicizia … con FRANCO CHIRICO. Cioè … col CLAN DE STEFANO. Se lei …

se … penso che gli inquirenti pure, la polizia, carabinieri, lo sanno pure … nel suo studio …

penso che sa … lo sanno, no?

PM1:- Nel suo studio OMISSIS ?

MR:- Studio  OMISSIS  in  OMISSIS,  si  vedevano  sempre  …  gente,  insomma  …  tipo  i

COTUGNO …

PM1:- Chi?
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MR:- Tale COTUGNO, GUIDO COTUGNO … quello massiccio però,  eh? Il figlio della

buonanima di LUCIANO, và …

PM1:- Quindi che vuole dire? Che il suo studio OMISSIS è frequentato da … esponenti …?

MR:- Si, da personaggi!

…

PM1:- Ora, lei dice che il suo studio OMISSIS è stato frequentato sempre da esponenti della

cosca De Stefano. Franco Chirico, Paolo Rosario De Stefano, Gianfranco Giunta, tale …

Cotugno come si chiama?

MR:- GUIDO. 

…

PM1:-  Allora,  riapriamo  il  verbale.  Sono  le  ore  16,36.  Allora,  prima  di  cambiare

argomento,  ci  sono ulteriori  riferimenti  a  soggetti  politici  che  gravitano voglio  dire  in

questo mondo, che hanno contatti con le cosche, di cui vogliamo parlare prima di passare

all’album fotografico?

MR:- Si. Mi ricordo che ci sono anche … la famiglia GIGLIO.

PM1:- La famiglia Giglio?

MR:- Si.

PM1:- Eh! Dica … chi sono questi componenti di questa famiglia Giglio? Che cosa sa, come

li conosce?

MR:- GIGLIO … lo zio LA SCALA pure, un vecchio …

PM1:- Cioè, ma questa famiglia fa politica?

MR:- Si ha fatto politica, si. E’ una figu… attualmente non so se … comunque hanno sempre

… si sono sempre … non mi ricordo quale fratello era, che si era portato anche lui … o du…

comunque sempre, sono tre …

PM1:- Perché, sono più fratelli?

MR:- Si, sono più fratelli, si. Li conosco tutti … i nomi …

PM1:- Come si chiamano?

MR:- I nomi non li ricordo bene … conosco …

PM1:- Che cosa fanno nella vita?

MR:-  Uno  è  avvocato  …  due  sono  avvocati  mi  sembra  …  avvocati,  comunque  sono

professio…

PM1:- Professionisti.

MR:- Sono professionisti, si.

PM2:- E che fanno?

PM1:- Perché li collega al mondo politico?
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MR:- Perché si sono portati parecchie volte alle elezioni …

PM1:- Cioè sono stati eletti?

MR:- Si. Sono stati … si.

PM1:- O si sono candidati?

MR:- Si sono candidati, volevo dire … si sono candidati, no eletti. Si sono candidati e io

tramite FOTIA GREGORIO che eravamo molto amici, di cui aveva  (pnc)…

PM2:- Che cosa aveva questo?

MR:- GELATERIA THAITI.

PM1:- Fotia Gregorio, un Tegano, è un Tegano?

MR:- Si. Un Destefaniano … STEFANO TEGANO, ora più da … era all’epoca, quando è

nato  era  il  braccio  destro,  si  può  dire,  di  PAOLO MARTINO,  ha  avuto  sempre  … e

attualmente,  detto  da  lui,  si  incontrava  con  PAOLO  MARTINO,  anche  in  periodo  di

latitanza … con PAOLO MARTINO … c’era un’amicizia particolare.

PM2:- E questo Fotia rispetto ai Giglio che cosa ha fatto?

MR:- Lui era molto amico con i GIGLIO.

PM2:- Con i fratelli.

MR:- Si. Lui me li fece conoscere … a lui, al LA SCALA, un suo zio pure.

PM2:- Ma dico, li avete mai appoggiati voi questi Giglio come gruppo criminale? Vi hanno

chiesto i voti?

MR:- Allora,  i GIGLIO … i GIGLIO hanno avuto sempre una parte … parlo di famiglia

TEGANO – DE STEFANO, hanno avuto sempre una parte politica e di grosse conoscenze,

nei nostri … come nostro aiuto.

PM1:- Cioè? Cerchi di essere più chiaro …

MR:- Non lo so … di aiutare qualche politico …

PM1:- Cioè è una famiglia quindi da tramite tra le famiglie De Stefano – Tegano e soggetti

politici?

MR:- Si. Si. Molto amico … è stato sempre …

PM2:-  Eh!  E ci  sa  fare  qualche esempio  specifico?  Di  politico  che  è  stato  avvicinato

attraverso questi fratelli Giglio e poi per quale ragione?

MR:- No. No … però da anni, che so io, che ho sempre saputo io tramite l’amicizia …

PM1:- Quindi svolgono questo ruolo, di collante.

MR:- Si, anche … ricordo una volta … l’ispettore GIGLIO, che lui è all’INPS e lo conosco

molto bene … l’ispettore, che è lo zio. L’ispettore GIGLIO … una volta siamo andati …

siamo venuti qui a Roma, io, lui e FOTIA, mi ricordo … e FOTIA l’abbiamo accompagnato

per avere un appuntamento, non so … un politico grosso, all’epoca. Sono passati degli anni,
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eh? Non ricordo il nome … ma qui era, ai Parioli. Gente di grosso spessore, và. Molto, molto

… molto amiche.

PM2:- Ma vi hanno mai chiesto il voto, loro, in favore di qualcuno?

MR:- Si, si. Uno dei fratelli … non mi ricordo se era l’avvocato, quello che era …

PM1:- Ha detto che uno era avvocato; l’altro?

MR:- Non ricordo … ma tutti professionisti.

PM1:- Quanti fratelli sono?

MR:- Fratelli … solo cugini io ne conosco uno, due , tre, uno bassino … l’ispettore GIGLIO,

la SCALA, sono … MUSOLINO, che è un suo cugino pure, che è fidanzato … che è parente

dei LO GIUDICE pure, dei LO GIUDICE …

PM1:- Ora, lei rapporti diretto con questi fratelli Giglio ne ha avuti?

MR:- Si, ne ho avuti, si. E ne ho avuti si. Mi hanno chiesto dei voti, tre o quattro anni fa.

PM1:- A favori di chi?

MR:- Di uno dei …

PM1:- Di loro o di altri.

MR:- Si, o di uno di loro o anche di altre persone.

PM1:-  Questi  fratelli  Giglio,  sono  legati  ai  politici  di  cui  abbiamo  parlato  prima?

OMISSIS…

MR:- Questo non lo so, però sono … so che conoscono tutti, sono … è una famiglia molto

conosciuta a Reggio Calabria.

PM1:- Cioè, a Reggio Calabria sono conosciuti, questo lei l’ha già detto. Ma nell’ambiente

di cui lei fa parte, qual è il ruolo specifico che viene riconosciuto a queste persone?

MR:- Da noi? Che è una famiglia praticamente che…possiamo contare! Su qualunque

favore, tipo non lo so ..

PM1:- Eh! Ma favori in quali settori? 

MR:- Eh! Politico … di ogni genere. Uffici, politici …

PM1:- E voi avete mai fatto riferimento a loro per ottenere favori?

MR:- Io direttamente no, però … però i miei parenti, tipo TEGANO-DE STEFANO …

PM1:- L’hanno fatto.

MR:-  Si,  l’hanno  fatto.  Tramite,  io  l’ho  saputo,  tramite  GREGORIO  FOTIA.  Infatti

rispecchiava il rispetto nei suoi confronti, pure che erano …

PM2:- E che tipo di cose? Si ricorda almeno un caso, uno specifico fatto?

MR:- No.
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PM2:- Uno specifico favore che loro avrebbero fatto ai suoi parenti … che questi Giglio

avrebbero fatto ai suoi parenti?

MR:- Non ricordo ora, dottore … però  … e so ch’è una famiglia …

PM1:- Cioè le ha parlato praticamente di favori … Fotia le ha parlato di favori, in termini

generici.

MR:- Si, si, si, si.

PM1:- Ma è una famiglia a disposizione?

MR:-  Si.  Una  famiglia  a  disposizione  dei  TEGANO-DE STEFANO e  non  so  se  altre

famiglie. Con noi comunque sono state sempre delle persone … sempre a disposizione, và

… non hanno mai …

PM1:- Vicine, diciamo.

MR:- Vicine, si. Infatti non  … cioè non l’hanno mai toccate a loro, bruciato macchine,

messo bombe, mai! Era gente sempre di un certo rispetto. E credo pure … anzi, ne sono

convinto, che c’era un’amicizia particolare pure con i DE STEFANO, con i DE STEFANO

moltissimo.

PM1:- Con chi? Con chi dei De Stefano? Perché i De Stefano …

MR:- Con PEPPE, con ORAZIO … il padre o lo zio di questi … cioè l’ispettore, l’ispettore

GIGLIO, anzi una volta …

PM1:- L’ispettore Giglio è il padre dei tre?

MR:- L’ispettore GIGLIO …. Non so se è il padre o lo zio, di questi tre o quattro fratelli …

PM1:- Chi gliel’ha detto questo fatto, che avevano una amicizia particolare con Peppe e

Orazio De Stefano?

MR:- Sempre  GREGORIO  FOTIA.  Io,  le  ripeto,  con  GREGORIO  FOTIA  ci  siamo

frequentati, siamo stati in Francia, abbiamo viaggiato un sacco. Milano, Torino, Roma …

cioè da per tutto, noi viaggiavamo sempre. Ci siamo frequentati un 5 o 6 anni, 7 anni con lui.

Abbiamo trafficato anche armi con FOTIA, quindi c’era amicizia, cioè non vedevo il motivo

per raccontarmi una cosa … per un’altra. A parte che poi è stata … ah! Un’altra volta siamo

andati, sempre con l’ispettore GIGLIO a Catanzaro, lui frequentava spesso Catanzaro.

PM1:- A fare cosa? Lei è andato con l’ispettore Giglio? 

MR:- Si, io …

PM1:- A fare cosa?

MR:- Non lo so. Lui saliva negli uffici, non lo so, a disbrigare cose.

PM1:- E lei che ha fatto? La solo accompagnato?

MR:- Si. L’ho accompagnato io e mio nipote. Sempre però riguardo …

PM1:- A Catanzaro dove? A quale ufficio?

MR:- Eh … ora non ricordo. Grossi uffici che c’erano lì a Catanzaro.
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PM1:- Eh, ho capito. Che era? Il comune, la regione, la provincia, il tribunale?

AV:- All’INPS?

MR:- Eh, forse l’INPS, non lo so, non ricordo.

PM1:- Quanto tempo fa?

MR:- Eh,  sono passati  parecchi  anni … parecchi  anni.  Però l’ultima volta  … non sono

passati … l’ultima volta, riguardo alle elezioni, non sono passati molti anni, eh? Dai viaggi

che  facevo  io,  con  l’ispettore  GIGLIO.  Comunque io  … un due  o  tre  anni  … mi  aveva

domandato se avevo impegni, se già avevo preso impegni … mi disse se era possibile aver un

aiuto.

PM1:- Ora, in vista di consultazioni elettorali, questi fratelli GIGLIO venivano da voi, a

proporre  candidati,  a  chiedervi  l’appoggio  per  qualcuno?  Cioè  non  ho  capito  come

facevano da tramite tra i De Stefano-Tegano e la politica.

MR:-  Allora,  loro  conoscevano  …  conoscono  …  conoscono  tutti.  A parte  che  c’era

GREGORIO FOTIA che … GREGORIO è di casa. Pure CONDELLO … loro conoscono

CONDELLO.

PM1:- Pure Condello conoscono?

MR:- Si. Sicuramente a PAOLO SCHIMIZZI, ai fratelli DE ANGELIS, di cui sono molto,

molto amici. Ancora non li abbiamo detto di questi … poi vi racconto un paio di cose,

insomma và.

PM1:- Fratelli De Angelis. Poi? Hanno collegamenti, che lei sappia, con il nord Italia, i

Giglio?

MR:- Si, si. Viaggiavano. Io so che viaggiavano spesso, eh!

PM1:- E dove andavano?

MR:- Non lo so, precisamente non  … comunque è stata sempre gente che viaggiava, portava

macchine pure, qualche …

PM2:- Senta, in relazione ai fratelli De Angelis, di cui ha parlato … innanzitutto chi sono

questi fratelli De Angelis?

MR:- Come?

PM2:- Questi De Angelis, chi sono, da dove vengono?

MR:- Da Sinopoli.

PM2:- Da Sinopoli.

MR:- Si.

PM2:- Hanno un’attività commerciale?

MR:- Si.

PM2:- Quale?
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MR:- Mobili.

PM2:- Ce l’hanno a Reggio o a Sinopoli? 

MR:- Ad Archi.

PM2:- Ad Archi. Senta una cosa e si conoscono con i Giglio?

MR:- Si.

PM2:- Non sa con quali Giglio?

MR:- Come?

PM2:- Non sa con quale di questi Giglio e quale dei De Angelis?

MR:- Con ROCCO di più, con ROCCO DE ANGELIS. Che si … è anche lui candidato alle

comunali mi sembra e attualmente mi sembra che …

PM2:-  Senta  una  cosa,  oltre  a  questo  rapporto  di  conoscenza  sa  se  hanno  mai  avuto

interessi  comuni,  dal  punto  di  vista  economico?  Se  hanno  condiviso  degli  interessi

economici?

MR:- Si.

PM2:- E di che tipo?

MR:- Anni fa l’hanno avuti. Avevano aperto insieme, in società però …

PM1:- De Angelis e Giglio?

MR:- GIGLIO, DE ANGELIS e CUTUGNO. Avevano aperto un centro di distribuzione

alimentari …

PM2:- Un centro di distribuzione alimentari.

MR:-  Si  … uno  spaccio  alimentare,  una grossa  catena,  però  non mi  ricordo come si

chiamava … lo stemma era un pinguino e poi solo … dopo un paio d’anni … Mi sembra

che all’epoca c’era anche mischiato in questa società DOMINIC SURACI pure. 

PM2:- Era in questa società?

MR:- Mi sembra che c’era pure lui. 

PM2:-E dico … erano tutti impegnati in questa attività, e dico … c’erano famiglie, cosche,

che avevano interessi in questa società? Cioè attraverso questa società … era solamente

una attività privata loro? Cioè un tentativo loro di … di …

PM1:- Avventura imprenditoriale oppure sono interessi di famiglie mafiose.

MR:- Il grosso … il grosso era … no, no, no. Il grosso era DOMINIC SURACI, insieme ai

DE ANGELIS, che si sforz… cercavano di provare questi … e tramite con l’aiuto pure, e io

qui  non è che confermo,  tramite  l’aiuto dei  suoi  parenti,  perché hanno … loro,  i  DE

ANGELIS … i DE ANGELIS … forse ancora non abbiamo mai parlato, i DE ANGELIS

sono i fedelissimi … i fedelissimi degli ALVARO.

PM1:- La cosca Alvaro di Sinopoli?
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MR:- Sinopoli.  Io … la buonanima di MICO ALVARO  è stato a casa mia, ho avuto un

incontro a casa mia, a casa di mia mamma. Lui insieme a mio zio GIOVANNI. Io ogni volta

che andavo a prendere a MICO ALVARO, la buonanima, anche durante la guerra di mafia, lo

sono andato a prendere sempre da DE ANGELIS. Sempre da loro. Loro hanno l’amicizia 

PM1:- Ad Archi.

MR:- Sempre ad Archi, si. Dove si scende … dove hanno loro il palazzo, c’è la discesa col

cancello …

PM2:- Il periodo in cui era latitante lei andava?

MR:- No,  no,  no.  Eh,  all’epoca  …  sto  parlando  …  mio  zio  era  libero  però,  mio  zio

GIOVANNI era libero.

PM2:- E Alvaro?

MR:- ALVARO era libero pure, MICO ALVARO era libero.

PM2:- Senta, e come è finita questa società, questa … questo supermercato, questa ditta di

cui ha parlato lei? Cioè quest’avventura imprenditoriale di De Angelis, i Giglio …

MR:- Poi non lo so … l’hanno chiuso … non lo so … forse Napoli, perché era una ditta di

Napoli, forse loro …

PM2:- Una ditta?

MR:- Era di Napoli. Questo … centro di distribuzione insomma, questa catena …

PM1:-Ah! Quindi era originari di Napoli?

MR:- Si, loro avevano la sede …

PM1:- Erano legati, diciamo, ad una società …

MR:- E  come avevano aperto avevano assunto un sacco di persone, avevano un sacco di

operai. All’epoca mi ricordo si parlava di 400 persone, 500 persone …

PM2:- Ma cos’era? Una catena?

MR:- Si, una catena di discount. I primi discount alimentari a Reggio …

PM1:- Che vendevano, alimentari?  

MR:- Si, alimentari. Discount alimentari.

PM2:- Senta, dopo di che … tutte queste persone che lavoravano come venivano scelte?

MR:- Sempre ‘ndrangheta … sempre ‘ndrangheta, no? FRANCO BENESTARE … infatti

all’epoca  ho  avuto  anche  una  mezza  cosa  con  FRANCO  BENESTARE  …  era

un’assunzione sempre …

PM2:- E anche per quanto riguarda le forniture? No? Dei vari prodotti …

MR:- No. Le forniture … parecchi prodotti li dovevano prendere sempre da questa … questa

azienda di Napoli. Erano costretti a prenderli, molte volte, si … ed altri invece …

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 671



PM2:- Non si ricorda proprio il nome di questo discount?

MR:- Un attimo, vediamo se … VALLI!

PM2:- Valli?

MR:- Si, VALLI.

PM2:- Va bene. Allora poi ci torniamo specificamente.

PM1:- Quindi dei Giglio non ricorda nient’altro? Favori diretti a lei, alla sua famiglia?

MR:- So che … che loro, confermo, confermo, a livello politico a Reggio Calabria …

PM1:- Contavano molto.

MR:-  Tutt’oggi!  Conoscono  …  conoscono  giudici,  conoscono  avvocati,  conoscono  …

insomma, della Reggio Bene.

PM1:- Che conta.

MR:- Che conta, che conta. Amici degli amici.

PM1:- Senta, lei ha fatto anche un riferimento, e poi passiamo all’album, al fatto che i

Giglio sono pure vicino ai Condello.

MR:- Si, sono amici di tutti.

PM1:- Quindi, sono trasversali.

MR:- No … praticamente che succede? Quando … nel periodo di guerra di mafia loro

erano amici con noi, aperti proprio … amici proprio …

PM1:- Solo con voi. Con i Destefaniani.

MR:- Con i DE STEFANO loro uscivano in giro tranquilli. Non gli hanno mai fatto niente

anche se noi, nel nostro gruppo, se sapevamo che qualcuno non era con noi, si cercava

subito l’eliminazione. E quindi sicuramente, penso io …

PM2:- Loro si sentivano tranquilli.

MR:- Si, tranquilli, tranquilli … su tutto.

…

PM1:- Si, ma diciamo, come famiglia Tegano, chi si occupava di curare questi rapporti? Tutti

voi avevate la possibilità di farlo o c’era un incaricato in famiglia, tipo un Michele Crudo o

un Paolo Schimizzi, che doveva tenere questi rapporti?

MR:- Allora, tempo fa, prima che PAOLO …

PM1:- Scomparisse.

MR:- Scomparisse  …  PAOLO  mi  sembra  all’epoca  aveva  preso  accordi  con  …  con

DOMINIC, aveva un’amicizia particolare con questo DOMINIC SURACI, che io lo conosco

soltanto … mi è stato presentato ma … non abbiamo avuto …
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PM1:- Dica, dica.

MR:- E PAOLO mi domandò a me … mi domandò, anzi per due anni consecutivi mi domandò

a me PAOLO …

PM2:- Vi domandò per chi?

MR:- Mi domandò se avevo impegni. Se avevo impegni, se ero impegnato … perché c’è una

persona che …

PM2:- Ed era questo …

MR:- Si, DOMINIC SURACI.

PM2:- Dominic Suraci.

MR:- Si, se gli possiamo raccogliere un pochettino di voti.

PM2:- Si ricorda a quale competizione elettorale glielo chiese Paolo Schimizzi? 

PM1:- Quindi, prima della scomparsa … che è settembre, ottobre 2008.

MR:- Che non siano nel 2009 … 2009, 2010 … allora è ora, è ora allora …

PM1:- Prima della scomparsa diceva …

PM2:- Prima della scomparsa.

PM1:- … Se quello è scomparso a settembre 2008! Dobbiamo andare a ritroso rispetto a

settembre 2008.

MR:- No, volevo dire dopo … perché quest’anno pure si è portato a … anche quest’anno.

PM2:- Si, ma Paolo Schimizzi, quando vi chiede di …

MR:- Si, si … c’era, PAOLO c’era, SCHIMIZZI …

PM1:- Eh, c’era … quindi …

PM2:- … quindi, non ricorda quale era la competizione elettorale di cui si parla? In cui

Paolo Schimizzi le chiese sei impegnato? Altrimenti vota …

MR:- Mi sembra che erano … si, un due anni fa.

PM1:- Prima della scomparsa.

MR:- Si, prima della scomparsa.

(cfr. allegato 14)

c) Estratto dal verbale riassuntivo dell’interrogatorio del collaboratore MOIO
Roberto, in data 19.11.10: 
…
I DE ANGELIS di Sinopoli, vicini alla cosca ALVARO, anche durante la guerra di mafia sono

sempre stati vicini alla cosca TEGANO.
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Ricordo che alla fine della guerra di mafia, dopo la morte di Domenico TEGANO, mio zio

Giovanni TEGANO mi disse che doveva incontrare Mico ALVARO, chiedendomi se si potesse

fare a casa di mia madre. Ho quindi accompagnato mio zio Giovanni TEGANO e poi ho

prelevato Mico ALVARO che si trovava nei magazzini DE ANGELIS.

Dopo circa due ore ho riaccompagnato Mico ALVARO dai DE ANGELIS e mio zio Giovanni

a casa sua.

…
Franco  DE MARZIO,  assicuratore,  è  stato  sempre  parte  della  cosca  TEGANO:  come  i

fratelli GIGLIO, ci aiutava a guadagnare dei soldi sulla base di false perizie.

Ne ho beneficiato anche io, frodando le assicurazioni su incidenti stradali.

(cfr. allegato 14)

Sul ruolo dei fratelli GIGLIO quali ‘procacciatori di voti’, la migliore conferma del
contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore, perviene da quanto dallo stesso
GIGLIO Mario riferito nel corso del verbale di escussione dibattimentale al processo
per l’omicidio FORTUGNO.

Al riguardo, va premesso che GIGLIO Mario era stato nominato capo-struttura del
neo-eletto FORTUGNO, proprio in virtù dell’appoggio elettorale prestatogli, salvo
passare  –  subito  dopo  l’omicidio  –  a  stringere  accordi  con  l’acerrimo  nemico
elettorale  del  FORTUGNO,  CREA Domenico,  successivamente  arrestato  e  poi
condannato  all’esito  del  primo  grado  di  giudizio  per  concorso  esterno  in
associazione mafiosa.

Si rinvia alle dichiarazioni di GIGLIO Mario all’udienza del 7.11.07 innanzi alla
Corte d’Assise di Locri (cfr. allegato 19).                                                    …”

Il  quadro  disegnato  dal  collaboratore  di  giustizia  MOIO  Roberto  negli

interrogatori citati nell’ordinanza Sistema riceve un primo obiettivo elemento di

riscontro nelle  vicende del fallimento della VALLY, cui si è fatto riferimento

nell’altra ordinanza, emessa contestualmente a quella, la n.2/2012 R. O. C. C.,

denominata  Assenzio, allegata  in  atti,  che  ha  direttamente  interessato  il

GIGLIO, alla  quale  –  riservate  ulteriori  considerazioni  nell  valutazioni

conclusive in ordine alla posizione dell’indagato – si rimanda.

E, pertanto,  innegabile è non solo la cointeressenza dell’avv. Mario GIGLIO

nella  vicenda  del  fallimento  VALLY Calabria  ma,  soprattutto,  il  suo  intimo

legame con il SURACI Domenico Giovanni. 

Occorre, a questo punto, rammentare che, con l’ordinanza n. 42/2012 R. O. C.

C., quest’ultimo è stato tratto in arresto in relazione alla fattispecie di concorso

esterno in associazione mafiosa, per avere consentito alle cosche di ‘ndrangheta,

in particolare ai DE STEFANO – TEGANO, di infiltrare il settore della grande

distribuzione  alimentare.  Esemplare,  nella  fattispecie,  il  patto  inerente  le

forniture relative al settore della panificazione od a quelle delle uova e, in ogni
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caso, a forniture di altri generi alimentari da parte di soggetti tratti in arresto

quali  apicali  esponenti  della  cosca  TEGANO  o  di  altre  articolazioni  della

‘ndrangheta operanti in città. 

Per  una  compiuta  disamina  sul  punto  si  rinvia,  pertanto,  alle  emergenze

investigative  che  sono  compendiate  in  quel  provvedimento  coercitivo,  in

particolare  nella  sezione  dedicata  alle  valutazioni  conclusive  inerenti  la

posizione del SURACI Domenico Giovanni in rapporto all’addebito di concorso

esterno,  che  evidenziano  come  egli  abbia  consentito,  specie  alla  cosca  DE

STEFANO  –  TEGANO,  di  infiltrare  il  settore  della  grande  distribuzione

alimentare. 

Ma  questo  argomento  resta,  per  il  momento,  sullo  sfondo  e  vi  si  tornerà

seguendo le frasi  pronunciate dall’avvocato GIGLIO nei suoi colloqui con il

LIUZZO.  

Passando,  ora,  ad  illustrare  ulteriore  conversazione  che  vede  diretto

interlocutore  l’avv.  GIGLIO,  intercorsa  il  g.  10.11.2009,  presso  gli  uffici

dell’EUROEDIL,  con  costui  e  con  l’altro  pregiudicato  mafioso  MASSARA

Osvaldo,  si  evidenzia  che  essi  discutevano,  con  dovizia  di  particolari,  della

situazione giudiziaria di Reggio Calabria, commentando come fossero cambiati

i  tempi  e  come  le  forze  dell’ordine  destinate  alle  indagini  fossero  state

rimpiazzate  da  personale  nuovo,  fortemente  voluto  dal  nuovo  corso  della

magistratura. 

Più  nel  dettaglio,  all’inizio  della  conversazione,  LIUZZO  invitava  l’Avv.

GIGLIO  ad  essere  più  determinato  nel  farsi  pagare  dai  propri  clienti,

sottolineando come, qualora questi non avessero ottemperato tempestivamente

alla richiesta di pagamento, avrebbe potuto intervenire lui stesso  […OMISSIS…

sbrighi ad AMBROGIO, tu gli sbrighi le cose ad AMBROGIO ... ad AMBROGIO ... lui quanto

ha risparmiato? 30.000 euro? Signor AMBROGIO prendete 3.000 o 4.000 euro ... mi devi dare i

soldi ... quando glielo dici la prima volta ... quando non te li porta la seconda volta ... prendi e

mi chiami ... "Pino, vedi che ho chiamato il signor AMBROGIO che gli ho fatto tutto e non mi

ha portato i soldi ... che devo fare?" …OMISSIS…"Mario, me la vedo io" ... poi vedi che nel

pomeriggio  viene  correndo  lui  o  suo  fratello  Leandro,  altrimenti  vado  e  lo  prendo e  ogni

tumpuluni  (ndr:  schiaffone)  ...  vedi  se  ti  portano  i  soldi…OMISSIS…”].  Si  colgono,

pertanto, i tratti di una relazione che trascende finanche un rapporto amicale,

posto  che  il  LIUZZO  rappresenta  la  possibilità  di  soluzione  del  problema

inerente la mancata corresponsione del dovuto all’avvocato nei termini che gli

sono usuali, l’avvalersi di un metodo chiaramente mafioso: altro non può voler

significare il me la vedo io cui accenna LIUZZO o il riferimento ai tumpuluni da
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lui  fatto. E le cui considerazioni  sono condivise dal  GIGLIO, che evidenzia,

tuttavia,  così  spiegando  il  perché  del  suo  non  curarsi  di  questo  problema,

trattarsi di amici [“…OMISSIS…forse quello che dici tu è giusto…OMISSIS…ho da fare con

tutti amici, quindi, viene Gregorio da te?… OMISSIS… Gregorio quindi ... ha fatto 360.000

euro  di  cartelle  del  Tahiti  ...  gli  ho  preparato  già  ...  ricorsi  per  100.000  euro  ...  e  li  ho

depositati ... (inc/le) ... poi viene Mimmo MORABITO, poi viene Franco AUDINO ... poi viene

MANGIOLA ...poi viene COGLIANDRO della colonnina (ndr: distributore di benzina) ... poi

viene la coppola del ... cioè ...è tutta gente con cui tu hai rapporti ... se Mimmo MORABITO ti

dice "non ho i  600 euro per  darteli" ...  non 6.000.000 di  euro ...  cioè,  quando tu gli  fai  il

ricorso ...lo sai che gli ho detto a questi qua? io vi preparo i ricorsi, non voglio niente pagato,

date 30/40 euro a ricorso…OMISSIS…”]. 

Ebbene, chi siano gli amici indicati dal GIGLIO emerge immediatamente dagli

accertamenti di P. G.. Il primo è MORABITO Domenico, nato a Cardeto (RC) il

14.11.1975,  scevro  da  precedenti  di  polizia,  coniugato  con  TOMASELLI

Concetta Monica, nata a Reggio Calabria il 4.3.1983, sorella di TOMASELLI

Maria Cristina, nata a Reggio Calabria il 21.11.1976, quest’ultima sposata con

CHILÀ Antonino, nato a Melito Porto Salvo il 16.08.1966, tratto in arresto per

favoreggiamento della latitanza del boss CONDELLO Pasquale, “il supremo”,

elemento  di  vertice  assoluto  della  ‘ndrangheta  reggina  (altro  indagato  nel

presente  procedimento).  MORABITO,  dalla  consultazione  della  banca  Dati

SDI-WEB, risulta essere stato controllato, in data 25.1.2008, da personale della

Stazione  CC  di  Cannavò  di  Reggio  Calabria,  in  via  Lia,  unitamente  a

SERRAINO Alessandro, nato a Cardeto (RC) il 18.3.1975, figlio del più noto

SERRAINO Domenico, nato a Cardeto (RC) l’8.1.1945 e deceduto l’11.3.2010,

pluripregiudicato  mafioso,  indicato  quale  elemento  di  vertice  della  cosca

SERRAINO.  Altro  amico  del GIGLIO è AUDINO Francesco, fratello del più

noto boss AUDINO Mario, ucciso in un agguato mafioso il 19.12.2003 e, sino a

tale  data,  a  capo dell’omonima consorteria  mafiosa,  operante  nel  Rione San

Giovannello, collegata al cartello DE STEFANO-TEGANO, di cui so è già detto

sopra e particolarmente vicino al LIUZZO.

Detto  di  COGLIANDRO  Filippo,  nato  a  Reggio  Calabria  il  19.10.1973,

soggetto con precedenti di polizia per frode nell’esercizio del commercio e reati

contro  la  persona,  individuo  di  assoluto  rilievo  è,  tra  gli  amici  indicati  dal

GIGLIO,  FOTIA Gregorio,  nato a  Reggio Calabria  il  23.10.1964, fratello  di

FOTIA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 2.4.1963, rappresentante legale della

“GELATERIA TAHITI DI FOTIA GIOVANNI & C. SAS”.  FOTIA Gregorio

annovera precedenti di polizia, anche per associazione a delinquere di stampo
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mafioso, violazione art. 12 sexies DL 306/92, riciclaggio e impiego di denaro di

provenienza  illecita,  bancarotta  fraudolenta.  Egli,  sottoposto  ad  indagini  nel

procedimento Meta, proprio per la partecipazione alla cosca TEGANO (sebbene

con rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal P.

M.), poi, risulta essere stato controllato, da ultimo, in data 21.6.2010, in via del

Torrione di Reggio Calabria, da personale della Questura, unitamente a GIGLIO

Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 28.7.1954, di professione medico chirurgo,

fratello dell’Avv. Mario GIGLIO. 

Ebbene, la lettura delle espressioni pronunciate dal GIGLIO fa riecheggiare le

parole di MOIO Roberto che si sono sopra riportate, tratte dalle dichiarazioni

indicate nelle ordinanze di cui al procedimento n. 4614/06 RGNR DDA. MOIO

indicava proprio nel FOTIA Gregorio l’elemento di collegamento fra i fratelli

GIGLIO  e  la  cosca  DE  STEFANO  ed  emerge,  pertanto,  dalle  parole  del

GIGLIO l’attualità  dei  suoi  contatti  con  il  FOTIA,  suffragata  dall’esito  del

controllo di cui si è detto del FOTIA con suo Vincenzo, soggetto di cui si dirà

oltre.

Nel  seguito  della  conversazione  si  registrava  l’arrivo,  presso  gli  uffici  della

EUROEDIL, del MASSARA Osvaldo Salvatore, il quale risulta aver preso parte

alla spartizione (il cui carattere mafioso si chiarirà nel capitolo che segue) dei

lavori eseguiti presso il cantiere della EDILSUD, in virtù di accordi pregressi

intercorsi  col  LIUZZO da  parte  dell’altro  pregiudicato  mafioso  SERRAINO

Domenico cl. ‘62, figlio del defunto SERRAINO Filippo, cugino dei capi storici

della cosca SERRAINO, Francesco Paolo e Domenico SERRAINO. 

Con la presenza di cotanto interlocutore, osservano gli inquirenti, la discussione

diveniva  più  interessante,  in  quanto  l’Avv.  GIGLIO  riferiva  di  avere  fatto

riottenere la patente o il porto d’armi a diversi pregiudicati mafiosi, facendo leva

su  una  serie  di  sentenze  del  TAR  di  Reggio  Calabria  […  OMISSIS…(inc/le)

equilibri ... a compromessi…OMISSIS…vedi che certe volte sono provvedimenti illegittimi...se

tu vai al  TAR di Reggio Calabria...patenti  ne hanno restituito a quintali  alle persone ...  gli

hanno ritirato la patente a Ciccio VENTRE, quello di Solano, gli ho fatto ricorso al TAR e

gliel'hanno restituita...  gli hanno ritirato la patente a Salvatore SCALIA di Bovalino ... quel

ragazzo  di  San  Luca ...  gli  abbiamo  fatto  ricorso  per  la  patente  e  gliel'hanno  restituita…

OMISSIS…erano persone sottoposte a misure di prevenzione ... e gli hanno ritirato la patente ...

cioè,  vi  sto  dicendo…OMISSIS…vi  sto  dicendo  VENTRE  di  Solano  e  SCALIA  di

Bovalino...almeno sei  o sette...ed ho ancora i provvedimenti  allo studio…OMISSIS…come il

porto d'armi ... quando ti hanno fatto il provvedimento per prenderti la patente, nei 60 giorni si

doveva fare ricorso al TAR, quindi ora, teoricamente, si dovrebbe fare istanza di restituzione
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alla Prefettura ...  la Prefettura deve risponderti ...  quando ti  da il  diniego, nei  60 giorni si

propone il ricorso al TAR ... se ci sono i termini di legge non è che quando uno va e dice "ora

me la devono restituire" ... ti porto le copie delle sentenze .... ce le ho sul sito, al TAR ce ne sono

a tonnellate ... come per i porto d'armi, i porto di fucile ... quintali di persone appartenenti a

famiglie di pregiudicati … OMISSIS …]. 

Il dato potrebbe anche apparire neutro, specie se si pensa al dispiegare, da parte

del  legale,  la  propria  attività  professionale,  ma  diviene  meno  cristallino  nel

momento in cui GIGLIO ammette di aver prestato tale sua opera professionale

in favore di soggetti chiaramente intranei o contigui alla ‘ndrangheta, segnando,

in  altri  termini,  quella  che  appare  una connotazione precipua  del  suo stesso

operato  professionale,  peraltro,  ancora  una  volta,  egli  stesso confermando le

parole di MOIO quando definisce i GIGLIO come uomini a disposizione dei DE

STEFANO – TEGANO per favori sia politici sia a livello di uffici, potendo essi

contare  su  qualificate  amicizie  e  sull’inserimento  in  quella  che  (se  si  vuole

ingenuamente) MOIO definisce la Reggio bene…

Nel seguito del  dialogo,  se LIUZZO elevava strali  nei  confronti  della  dr.ssa

GARREFFA, allora in  servizio presso la  Sezione Misure di  Prevenzione del

Tribunale  di  Reggio  Calabria  [“…OMISSIS…  GAREFFA?  C'è  la  GAREFFA?  …

OMISSIS… ma Concettina GAREFFA? Non gabbo e non meraviglia…OMISSIS… meglio che

uno vada davanti ad un plotone di esecuzione, …OMISSIS…minchia, che non mi capiti a me ...

mi ha consumato a me…OMISSIS… per favore ... per favore ... che non mi stringa a me ... gli

posso dire all'avvocato di non presentare niente ... che non mi capiti a me ... mi consuma se mi

stringe  …OMISSIS…”],  LIUZZO  ribadiva,  come  avvenuto  nel  dialogo  del

22.10.2009, la necessità di prestare attenzione al  nuovo corso della Procura di

Reggio Calabria, con un espresso richiamo a chi aveva preceduto i protagonisti

[“…OMISSIS…  fermati un attimino ... funziona così ... ATTUALMENTE C'È UN CLIMA DI

TERRORE  ALLA  PROCURA  DI  REGGIO  CALABRIA  ...  omissis  ...  NON  CONTANO

NEANCHE PER PISCIARE ... È ARRIVATO PIGNATONE ... PIGNATONE era l'ex Procuratore

di Palermo ... è quello che ha preso a RIINA, a PROVENZANO, voglio dire, è uno che segue

con attenzione il (inc/le), DA LÌ SI È GIÀ PORTATO TRE O QUATTRO SOSTITUTI COME

PRESTIPINO  ...  CIOÈ  STA  RICOSTITUENDO  LO  STAFF  CHE  C'ERA  A  PALERMO  …

OMISSIS…hai visto a PANVINO?…OMISSIS…voglio dire ... CORTESE, tititappete ... tutto lo

staff che c'era a Palermo ... PIGNATONE è ... sembra antipatico ... però è uno serio ...vale a

dire, mentre gli altri prima ti arrestano ... e poi ti escono (ndr: ti scarcerano) ... PIGNATONE

PRIMA FA LE INDAGINI E POI TI ARRESTA E NON TI FA USCIRE PIÙ ... cioè, è uno che

sotto questo aspetto lavora ... non ti fa il mandato di cattura tanto per ... deve prima avere tutti

gli  elementi,  affinché poi  non  gli  rompano i  coglioni  ...  cioè,  È ABITUATO A LAVORARE
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SERIAMENTE…OMISSIS…]. I magistrati, peraltro, sono indicati come responsabili

dell’aver mutato l’ordine di priorità degli interventi, privilegiando l’aggressione

ai patrimoni illecitamente accumulati [… OMISSIS…. come faceva FALCONE ... voglio

dire, quelli erano la squadra ... quindi, quando mena ... 'cciunca (ndr: fa male)…OMISSIS…

diciamo che c'è una direttiva ...  da parte della  Procura...da parte anche del Governo ...  di

picchiare nei patrimoni...i  patrimoni tu vedrai, nell'arco di quattro o cinque mesi, come alle

persone gli fanno la fissa del culo (inc/le) ... PIGNATONE ha fatto una richiesta di circa 70/80

unità...di  persone...(inc/le)...  Carabinieri,  Finanzieri  e  Questurini...che  hanno  il  compito  di

lavorare  solamente  sui  patrimoni...Tribunale  (inc/le)  Misure  di  Sorveglianza...il  clima  e

l'indirizzo è questo...e il patrimonio oggi...ci sono sentenze della Cassazione che dicono "se non

lo puoi .... collegare al reato penale", cioè tu hai visto CARIDI condannato penalmente...beni

dissequestrati…OMISSIS…San  Giorgio  ...  (inc/le)  ...  gli  hanno  restituito  i  beni  ...  che  la

Cassazione (inc/le) ... il bene sono una cosa ed il reato un'altra cosa ... non puoi .. LIONETTI,

assolto  penalmente,  tutti  i  beni  confiscati…OMISSIS…  confiscati  aveva  detto,

tutti...tutti!...CARIDI,  per  dire,  condannato  a  quindici  anni...i  beni  glieli  hanno  restituiti...

perché il bene è una cosa ed il reato penale è un'altra ... vale a dire, se domani mattina vengono

da me e mi dicono "avvocato voi avete 10 milioni di euro di immobili…OMISSIS…guadagnate

l'anno 50.000 euro...mi  spiegate come vi  siete  comprati  10 milioni  di  euro di  immobili?  ...

(inc/le)...  sissignore,  dichiarazione  dei  redditi,  5.000  l'anno  ...  piglia  la  disoccupazione

agricola...immobili?  5  milioni  di  euro...mi  spiegate  chi  è?  Se  glielo  spieghi  te  li  lasciano,

altrimenti te li piglian…OMISSIS…ORMAI MIRANO SOLO AI PATRIMONI … OMISSIS …].

Lo  stesso  LIUZZO  avvertiva  l’esigenza  di  sottolineare,  a  riprova  di  come,

invece, in precedenza si adoperassero sistemi certo illeciti, che  Ormai è finita

[“…OMISSIS…questo  è!  No,  no,  no  Osvaldo...ORMAI  È  FINITA RAGAZZI…OMISSIS  …

ormai non c'è! C'è, c'è questo, c'è ragazzi da mettersi in testa questo: "FINIAMOLA!" Ormai

siamo nel 2010, non abbiamo capito niente!. Siamo ormai, voglio dire, ragazzi vedete che questi

che fanno queste indagini hanno un cervello, hanno 36 paia di palle, non ci rendiamo conto che

sono i cervelli…OMISSIS…sono commercialisti... è giusto o no? Questi sono commercialisti,

questi sanno, sono gente che fanno... Quando guardano un foglio lo studiano e lo imparano.

Non  sono  ANALFABETI  COME  NOI,  NOI  SIAMO  ANALFABETI  CONFRONTO A LORO,

OSVALDO! È INUTILE CHE CI ANDIAMO NASCONDENDO A CERCARE DI FARE NOI I

FURBI. NOI SIAMO GLI STORTI! Non ci  vogliamo rendere conto che noi siamo gli storti.

Questa è gente laureata! Questi arrivano da Roma. …OMISSIS… Si chiamano gente che ha due

e tre lauree e noi andiamo a prenderli in giro, nel senso…OMISSIS…anche a livello fiscale,

quello che voglio (inc.le - si sovrappongono le voci). Anche a livello fiscale io parlo, anche, io

parlo  anche  di  quello  aziendale  che...  Chi  è  che  non  è  un  evasore  fiscale?  Chiunque,  il

normale…OMISSIS…Non  hai  capito...  ma  loro,  ma  loro...  Ma  scusa,  ma  se  noi  già  ci

soffermiamo: quando, quando eravamo in carcere e ci portavano, voglio dire, a fare il transito,
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tipo ci spostavano, quelli della Polizia Penitenziaria si fermavano e si facevano fare le bollette

fal... ti  ricordi? Tu non hai mai viaggiato forse. A me, quando mi portavano da Reggio per

spostarmi a Rebibbia, si  fermavano e si  facevano fare le bollette per i pranzi  fasulle  e poi

andavano in carcere e se li  facevano fare rimborsare e loro si  mangiavano il  panino. Non

mangiavano,  si  mangiavano  il  panino,  si  facevano  fare  le  bollette.  Quando  arrivavano  al

carcere  se  li  facevano  rimborsare…OMISSIS…Hai  capito?  Quello  che  ti  voglio  dire,

cominciando dal piccolo al grande, come li fai tu, li faccio io…OMISSIS… li fa Berlusconi...

Berlusconi magari fa la fattura di un milione di milioni di euro d'evasione…OMISSIS…mille

miliardi. Io è probabile che la faccio da 100 milioni di... di cento mili... tipo di... di... cento mila

euro d'evasione, hai capito? …OMISSIS…”].

Lo stesso MASSARA conveniva con le osservazioni del LIUZZO, riferendo,

infatti, dei controlli cui era sottoposto dalla G. di F. [“…OMISSIS…sono cinque mesi

che ho la Finanza e non so cosa vogliono..ancora. Per quattro fatture che ho fatto…OMISSIS…

uhm...  Tributaria...  articolo ex...  ex articolo 25. Perché vogliono sapere come mi sostenevo

quando stavo in carcere. Io avevo una Partita Iva aperta. Ho concluso che gli ho fatto la delega

a mia moglie, ho concluso i lavori aperti. Dopodiché, conclusi i lavori, lei s'è aperta la Partita

Iva, lei, e ha proseguito…OMISSIS…Perché è arrivato questo Procuratore e la maggior parte

delle  operazioni  le  fa  con  la  Finanza?  QUA  LA FINANZA NON  SAPEVANO  NEANCHE

DOV'ERA! Fino a che non è arrivato questo, non sapevamo, cioè voglio dire io, grosse aziende

cose, non avevano verifiche fiscali. Un posto di blocco mai, indagini mai, arresti per droga?

Quando  mai  ne  ha  fatte  le  Finanza?  Li  prendevano  che  gli  sbattevano  in  faccia,  cioè  gli

arrivava un pacco di cocaina in faccia. Chi cazzo l'ha buttata? Ah lui! Ma se no che andavano

dietro a uno e all'altro? Non è esistito mai. PERCHÉ HA CAPITO CHE C'È UN SISTEMA

MARCIO IN TUTTI POSTI E VUOLE RENDERE IL…OMISSIS…”],  parlando lui stesso

di un   sistema marcio.

Ammissioni,  queste,  che  non  ammettono  un’interpretazione  alternativa.  Gli

indagati sono, in altri termini, consapevoli di un pregresso modo di operare che

aveva poggiato, in base alle loro stesse parole, su compiacenze e connivenze in

seno alle stesse forze dell’ordine, cancellato da un nuovo modo di investigare

(per vero l’unico che dovrebbe esservi,  ma la  riflessione rischia di  essere,  a

questo punto dell’espozione, banale ed ingenua …). L’Avv. GIGLIO, a fronte di

queste  parole,  operava  un  ragionamento  assai  articolato,  facendo  univoco

riferimento ad altra tipologia di investigatori delle forze di P. G., evidentemente

disponibili ai voleri dei controllati o, comunque, a costoro graditi: “…OMISSIS…

PURE NELLA FINANZA STANNO ROMPENDO. LI  HANNO CACCIATI  A TUTTI  NELLE

SQUADRE: VIRZÌ,  FERRARA (FON) QUELLO CHE VENIVA (INC.LE)…OMISSIS…SE LI

STA  PORTANDO  DA  FUORI...  FINANZA,  CARABINIERI  E  QUESTURINI.  SE  LI  STA
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PORTANDO  DA  FUORI:  GENTE  DI  PRIMA,  NON  C'È  PIÙ  ASTUTO  (FON),  MARIO

TROVATO104,  GIOVANNI, CARMELO, FRANCESCO, GIORGIO DE LUCA105.  NON CE NE

SONO PIÙ: VIRZÌ106, FERRARA (FON) IL MARESCIALLO DEI CARABINIERI, NON CE NE

SONO PIÙ. Questi sono rimasti per le cazzate, per le cose d'ufficio, per le cose interne, per la

fesseria.  Le cose  serie questi  non ci  sono,  non c'è  nessun nome (fon) (inc.le).  Io parto dal

presupposto che uno può invertire la storia che ha... tutte cose…OMISSIS…È finita, oggi ci

sono quintali di microspie, quintali! Non sapete neanche dove li avete: nella tasca, nel bottone.

Vi partono nel giubbotto e vi buttano una microspia in un bottone, dentro una lavanderia, se

sanno che portate il giubbotto nella lavanderia. Non sapete neanche dove l'avete, voglio dire,

neanche se li ammazzano. E vi sentono tramite satelliti, tramite cazzi. Se vogliono, voglio dire,

“dobbiamo rovinare il signor Pino LIUZZO”…OMISSIS…”]. Faceva, poi, in particolare,

riferimento al dispiegarsi di notevole attività investigativa di tipo tecnico. 

Successivamente, i tre si diffondevano sulle differenze tra le strutture criminali

operanti in Sicilia, a Palermo in particolare, ed a Reggio Calabria, evidenziando

come  nella  limitrofa  regione  siciliana  fosse  più  facile operare  nel  settore

commerciale,  in  quanto,  in  buona sostanza,  si  aveva la certezza  di  chi  fosse

l’interlocutore mafioso, cui pagare la mazzetta in cambio della tranquillità. 

Ebbene, a tal proposito, l’Avv. GIGLIO,  non facendo altro che riportare la

sua pregressa  esperienza,  sottolineava come egli  stesso  avesse constatato

tale strutturale differenza: “…OMISSIS…ORMAI SI È INTELLIGENTE ANCHE NEL

MONDO DELLA CRIMINALITÀ …OMISSIS…evoluto,  cioè.  Qua da  noi  abbiamo… Se  voi

andate in  Sicilia,  in  Sicilia,  vedete  ambienti  diversi,  vedete  ...  Ancora siamo storti,  ancora

abbiamo la cultura del ...inc/le... Io l'ho verificato sulle mie spalle. Vale a dire, porto sempre lo

stesso  esempio,  perché  l'ho  verificato.  ME  NE  FOTTO  CHI  SENTE  O  NON  SENTE!  …

OMISSIS… 1994/95,  ci  mettiamo  a  fare  quei  cazzo  di  supermercati  VALLY  …OMISSIS…

Abbiamo fatto la società: io, MACHEDA, DE ANGELIS, Antonio COTUGNO. La prima volta

con un altro mio cugino, poi abbiamo cacciato a questo e abbiamo messo VENTURA, poi è

uscito VENTURA, poi abbiamo messo a ... E allora, io non faccio l'imprenditore, grazie a Dio

conosciamo un poco a tutti, abbiamo delle amicizie e non gli abbiamo scassato il cazzo più di

tanto,  però,  POSSIBILE  CHE  UNO  SI  DEVE  INCONTRARE  CON  L'ERGASTOLANO

LATITANTE PER VEDERE CHI DEVE PORTARE IL PANE A GALLICO? Mi viene da morire,

voglio  dire.  Cioè,  se  io  devo  portare  il  pane a Gallico,  cioè,  quando è  sceso  questo  della

CONAD  ha  detto  “io  capisco  le  situazioni,  VADO  A  PALERMO,  ERAVAMO  46  PUNTI

104  TROVATO Mario, nato ad Acireale (CT) il 05.01.1954 e residente a Reggio Calabria in via Eremo Pietrastorta
nr. 14/C, Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Centro Operativo D.I.A. di Reggio Calabria.

105  DE LUCA Giorgio, nato a Corigliano Calabro (CS) il 05.03.1954 e residente a Reggio Calabria in via Eremo
Pietrastorta nr. 14/A, Ispettore della Polizia di Stato. 

106  VIRZÌ Salvatore, nato a Catania il 25.05.1965 e residente a Reggio Calabria in vico Itria nr. 37, Sottufficiale
della Guardia di Finanza, in congedo per asseriti motivi personali.
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VENDITA, PARLIAMO CON UNO: PAGHIAMO LA MAZZETTA! QUESTO È IL SISTEMA! E'

inutile che ci nascondiamo, abbiamo pagato la mazzetta e non ci hanno mai rotto i coglioni”.

SIAMO VENUTI QUA A REGGIO E CHI DEVE PORTARE 20 CHILI DI PANE A GALLICO SI

DEVE INCONTRARE CON PAOLO TEGANO, CHI DEVE PORTARE OTTO CHILI DI PANE

ALL'ARCHI DEVE VEDERE CHE DICE MOLINETTI PERCHÉ HA IL FORNO…OMISSIS…

CHI DEVE ANDARE A SANTA CATERINA C'È MORABITO CHE LO HA SUO COGNATO,

CHI DEVE ANDARE A PELLARO NON SI CAPISCE CON CHI CAZZO DEVE PARLARE ...

voglio  dire…OMISSIS…  Ma  non  è  concepibile,  cioè  70  riunioni,  70  riunioni  e  uno,  un

imprenditore deve venire da Bologna e scendere a Reggio per vedere se quattro spase (ndr:

vassoi) li deve portare LO GIUDICE o Pasquale VOTANO. Ma dove siamo a New York? Nel

Burundi, nell'Africa! Non è che capiscono, dice: non abbiamo la CONAD che scende ed investe

a Reggio Calabria…OMISSIS…”.

Quale  potesse  essere  la  ragione  di  una  sua  continua  prossimità  a  soggetti

intranei alla ‘ndrangheta lo dice lo stesso GIGLIO, come si è ricordato nella

premessa di questo breve commento, nel momento in cui ricorda l’occasione

conviviale cui aveva preso parte con il DE STEFANO Paolo, non un soggetto

qualunque ma l’apicale  esponente del  sodalizio  mafioso imperante in  questa

regione.  Si  riportano  nuovamente  le  sue  parole,  per  l’efficacia  esplicativa

dell’assunto di questo decidente: …OMISSIS…Una volta, quand'eravamo ragazzi, siamo

partiti.  Vi faccio nomi e cognomi, non mi preoccupo, e siamo partiti:  io,  Franco ...inc/le...,

Amedeo  CANALE  ed  Enzo  CODISPOTI.  Noi  eravamo  ragazzi,  che  ci  frequentavamo.

Dovevamo andare a Rimini per passarci...e Ninetto ROMEO, quello grosso, a Rimini per farci

una vacanza, (inc/le) Paolo DE STEFANO....  (inc/le). C'era una tavolata di circa venti persone,

gente che tre quarti li conosco. A capotavola Paolo DE STEFANO, di lato il maresciallo dei

Carabinieri  di  quella  località…  OMISSIS…Dici:  “ma  è  confidente?  No!  Ai  vertici  hanno

rapporti,  non  è  una cosa  brutta,  non  è  ...inc/le…OMISSIS… Ti  sto  dicendo,  voglio  dire…

OMISSIS…neanche per il cazzo gli passa … OMISSIS… Al momento opportuno: tu che sei una

pedina piccola? A te ti fotto e io ...inc/le...e ti faccio fottere!, (inc/le) PROVENZANO voglio dire

lo ha fottuto (inc/le). È la verità non ti credere che imbroglio…OMISSIS… Quando ha iniziato

con le stragi, dice: “Qua è, qua in un (inc/le) prendetevelo e non rompete i coglioni”. Gente che

ha vissuto una vita insieme, gente che è cresciuta insieme…OMISSIS… Si sono fatti ventimila

guerre insieme ed è la verità. PROVENZANO si è (inc/le), (inc/le) DOVE CI SONO GROSSI

INTERESSI POI CI SONO COMPROMESSI. Dice: “Che dobbiamo fare, dobbiamo ammazzare

a MASSARA (inc/le), un equilibrio di... (inc/le)? Mi dispiace, dice...inc/le... POLITICA, NELLE

PROFESSIONI...e...  Vale  a dire,  nella  professione non ti  sparo  ma ti   (inc/le)…OMISSIS…

Quest'avvocato, dice: "non è in grado, a quello tre anni perché (inc/le)". Ti ammazzano! …

OMISSIS…”
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La conversazione assume  un rilievo sinistro, se solo si fa attenzione al fatto che

viene  disegnato  un  quadro  che  si  connota  per  la  vicinanza  del  boss  al

maresciallo dei carabinieri, quasi a testimoniare che, a certi livelli, il contatto è

quasi inevitabile, o forse ricercato. La frase dove si sono grossi interessi poi ci

sono  compromessi inquieta,  e  non  poco.  Si  appalesa  un  sistema  in  cui

l’avvocato GIGLIO è certamente in grado di operare e che, in ogni caso, egli

conosce  perfettamente,  dunque  non  solo  per  averne  sentito  parlare,  ma,

evidentemente, per avervi preso parte.

Orbene, anche in data 18.12.2009, l’Avvocato GIGLIO era colto ad interloquire

con  il  LIUZZO.  E,  in  questa  occasione,  il  contenuto  dei  dialoghi  riveste

pregnanza ancora più forte di quella assunta dalle conversazioni superiormente

commentate. 

Il legale, infatti, in maniera che correttamente, nella richiesta, si indica come

spregiudicata,  affrontava  col  LIUZZO  una  serie  di  delicatissimi  discorsi,

inerenti  attività  investigative  sul  conto  del  predetto  e  dello  stesso  GIGLIO.

All’inizio  del  colloquio,  il  LIUZZO  rappresentava  al  legale  le  sue

preoccupazioni,  sottolineando  di  aver  parlato  con  l’Avv.  ABATE  in  ordine,

verosimilmente,  ad  un’attività  investigativa  diretta  dalla  Procura  della

Repubblica,  risalente  al  1999, che avrebbe potuto vedere coinvolto lo  stesso

LIUZZO.  L’Avv.  ABATE,  limitandosi  al  proprio  compito  di  difensore,  per

quanto si comprende dalle affermazioni del LIUZZO, rispondeva a costui che,

qualora fosse stato vero quanto gli  aveva riferito,  sarebbero state  richieste le

informazioni di rito alla Questura ed ai Carabinieri. Per contro, l’Avv. GIGLIO

raccontava al  LIUZZO di  aver  avuto  notizia,  in  passato,  di  un “mandato  di

cattura” a suo carico, da parte di un appartenente alle FF. PP., indicato come

“DE DOMENICO, quello grosso che fa le intercettazioni”, il quale, all’epoca,

gli avrebbe riferito “…OMISSIS… “Mario hai un mandato di cattura, l'ho visto

io firmato da parte di BOEMI, per te, per DE ANGELIS, perchè riciclate i soldi

degli  ALVARO,  un  mandato  di  cattura,  se  vuoi  possiamo  intervenire”…

OMISSIS…”. Come se non bastasse, aggiungeva di essere venuto in possesso

degli atti del fascicolo processuale che lo riguardava, avendo, poi, ringraziato il

delatore con un vitello e un agnello per le festività “…OMISSIS … c'era tutta

una serie di intercettazioni tra cui si facevano pettegolezzi su quello che facevo

io e, quindi, mi avevano inserito con … inc.le… Mi hanno portato le fotocopie,

dove c'erano tutte le interecettazioni telefoniche, tutte le relazioni ...inc/le...se

hanno la forza, se è una cosa seria .. . inc/le...me la vedo io...gli ho dato un

viltello sotto feste, un agnello … ”. 
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Appare, ad avviso del decidente, altamente verosimile che ciò di cui discute il

GIGLIO faccia in qualche modo riferimento alle vicende inerenti la VALLY. E

la  conferma,  ancora  una  volta,  viene  dallo  stesso  indagato  nel  medesimo

dialogo:  G: se deve succedere una cosa succede non penso che la fanno ...con tutta questa

facilità,  indagate,  potete  mettere  tutti  i  telefoni  sotto  controllo… non ho  dubbi  di  avere  il

telefono  sotto  controllo   L:  inc.le   G:ne sono certo  L:  avrai  sicuramente  il  telefono  sotto

controllo voglio dire ce l'ha pure Silvio Berlusconi …OMISSIS… Conversazione trascritta dalle

ore 10:11:54 …OMISSIS… G: non ho mai avuto rapporti con lui mai, zero, sono così tranquillo

che so che è zero, un'altro poteva dire si, c'è pure questo passaggio, Valì (o Calì) (fon) lo avrò

visto non più di due volte nella mia vita ...... due volte quando è venuto al Vallì, ma solo perchè

era rappresentante di ...non mi ricordo se vendeva mozzarella, zucchero, latte, caffè ..... e che

altro vendeva ....e olio portava tra le altre cose l'olio ...... a meno che non ci sia una vecchia

indagine .... e questa c'è, ci potrebbe essere, so che c'è un'altra indagine ancora in corso da

VALLÌ, per esempio da VALLÌ hanno nominato a qualcuno per bancarotta e gli hanno dato 5

anni,  sicuramente  hanno  trasmesso  gli  atti  alla  Procura  e  mi  diceva  l'altra  volta  questo

l'amministratore, che l'altro giorno gli è arrivata una carta che si doveva presentare alla DIA

per essere interrogato 

Chiaro, dunque, come GIGLIO avesse perfettamente contezza di indagini che lo

riguardavano, essendone stato informato da infedeli pubblici ufficiali, e come la

tela delle  sue trame si  spingesse ai  rapporti  con altri  pubblici  ufficiali,  quali

l’amministratore che egli cita nello spezzone di conversazione che si è riportato.

Se  in  quest’occasione  GIGLIO evidenzia  al  suo  interlocutore  mafioso  come

fosse  in  grado  di  avere  direttamente  le  copie  di  atti  d’indagine  che  lo

riguardavano, in data  22.12.2009, questa sua speciale capacità viene messa al

servizio del medesimo LIUZZO. È in questa data, infatti, che si registra ulteriore

rilevante conversazione fra il LIUZZO e l’Avv. GIGLIO. Costui, nel corso del

dialogo  riferiva  che  un  terzo  soggetto,  indicato  cripticamente  come

“l’architetto”, gli aveva indicato l’esistenza di attività investigativa, da parte dei

Carabinieri, anzitutto, sul suo conto. Precisava, infatti, che essa scaturiva da una

perquisizione  precedentemente  effettuata,  nel  corso  della  quale  erano  stati

trovati degli assegni a nome del GIGLIO stesso, aggiungendo, poi, che vi erano

attività investigative in corso nei confronti del LIUZZO. 

Insomma, ulteriore notizia di reato che lo riguardava di cui egli era stato portato

a conoscenza [“…OMISSIS… ...inc.le...   quest'architetto... mi ha detto "a proposito

Mario, ti avevo chiamato tre giorni fa (ndr: GIGLIO abbassa la voce) ti volevo parlare

di  questo  ...  C'È  UN'INDAGINE  SU  DI  TE.  Gli  dico  io:  "E  di  chi?".  Nella

perquisizione che hanno fatto in ufficio, ora io ho pensato come  parte offesa ... perché
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nella  perquisizione  che  gli  hanno  fatto  i  carabinieri,  gli  hanno  trovato  alcuni

assegni ...inc.le... quindi pensano che aveva prestato soldi anche a me tra le carte che

hanno trovato  ...inc.le…OMISSIS…”].

Ecco, quindi, come GIGLIO riferiva dell’indagine in corso sul LIUZZO e sul di

lui cognato MORGANTE Roberto, sottolineando, in particolare, l’esistenza di

un’intercettazione ambientale inerente il prestito di una somma di denaro a tassi

verosimilmente usurai: “…. OMISSIS …. TU C'ENTRI! Perchè hanno detto "a

proposito...  sai  ...inc.le...  Carabinieri  stanno  controllando  qualcosa  di

appartamenti  ...inc.le...  dice   che  c'è  pure  tuo  cognato  MORGANTE  (ndr:

MORGANTE Roberto)…OMISSIS…C'ERI TU ...  A TE E A LUI ... non tanto per

quel fatto che sono ...inc/le...  vedi C'È UN'INTERCETTAZIONE ...  DI DI DI ...

UN'IMPRESA,  UN'IMPRESA O  QUALCUNO  CHE  AVEVA UN'IMPRESA,  un

assegno  di  8.000  euro,  per  un  importo  di  8.000  euro  ...  con  gli  otto  ...  per  la

restituzione ne hanno chiesto  quattordici  ...  MI HA DETTO ...  C'È ...  TUTTI E

DUE…OMISSIS…”. 

GIGLIO  precisava,  ancora,  così  rivelando  a  che  punto  si  spingesse  la  sua

capacità  di  venire  a  conoscenza  di  vicende  investigative,  l’esistenza  di  una

conversazione  ambientale,  sconoscendo  se  a  carico  del  LIUZZO  o  di  terze

persone, inerente un’impresa di Ravagnese, e riferiva di appositi accertamenti,

del tipo economico – patrimoniale sul conto del LIUZZO: “…OMISSIS…MI

DICEVANO,  NON  SO  SE  È  UN'IMPRESA DI  RAVAGNESE  ...inc.le...

collega se può essere ...e poi c'è il fatto dell'appartamento, lui stesso sapeva

dice  "no  stanno  guardando  per  l'appartamento  che  ha  comprato  sua

mamma...  dove sta sua mamma ...inc/le...  è tutto a posto ...  hanno tutte le

carte, i prestiti ...... comunque era vero, voglio dire,  poi vediamo... NON TI

AVEVO DETTO SCIOCCHEZZE…OMISSIS…”. 

Chiaro, quindi, come il LIUZZO fosse messo a conoscenza di indagini che lo

riguardavano e di specifici accertamenti patrimoniali che si estendevano anche

alle modalità di acquisizione della casa, in altri termini la villa che LIUZZO si

vantava, in altre conversazioni che si sono commentate, di aver preservato da

investigazioni  facendo risultare tutto  riconducibile  ai  parenti  della  compagna

Serena ASSUMMA. 

Ma il dato della rivelazione della notizia coperta da segreto d’ufficio è quasi

nulla al cospetto del fatto che, non pago, l’Avv. GIGLIO si diceva disponibile ad

approfondire la posizione del LIUZZO e del cognato MORGANTE Roberto,

ribadendo come l’attività investigativa fosse a cura del ROS dei Carabinieri “…

OMISSIS… Mi ha parlato di questa cosa di ottomila euro ...  ottomila con
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restituzione tredicimila ... UN'IMPRESA MI HA DETTO, non mi ricordo se

mi ha detto che sono ...inc/le... di Ravagnese ... non ricordo ... però non mi ha

fatto vedere niente se era una cosa tua o di tuo cognato ... di tuo cognato, non

è Morgante ... lui no? .... IN QUESTO POSTO DEVI ESSERE PIÙ ... PIÙ

PRECISO ... C'ERANO I R.O.S. ...(abbassa la voce e sussurra qualcosa) ...

inc/le ... (continua a parlare a bassa voce) GLIELO HANNO DETTO A LUI,

HANNO FATTO UNA ...inc/le... contro ...inc/le... tendono a ...inc/le... come

cornuti ... (si attiva il motore di un frigorifero che rende poco comprensibile la

conversazione)  ...  inc/le…OMISSIS…”.  Il  LIUZZO,  per  parte  sua,  neanche

sapeva,  tanto da evidenziare di  non riuscire  a  comprendere a cosa potessero

riferirsi le indagini, evidenziando di non aver mai avuto a che fare, tra l’altro,

con ARTECASA “…OMISSIS…io non ho avuto a che fare con voi ...inc/le... per

queste cose ... detto tra me e te ... DETTO TRA E ME TE CON ARTE CASA

(fon) NON HO NIENTE A CHE FARE …OMISSIS…”. 

Dunque,  si  conferma  la  disponibilità  assoluta  del  GIGLIO  a  muovere  i

meccanismi illeciti di cui era abile manovratore in seno alle forze dell’ordine

infedeli, onde far conseguire al LIUZZO notizie sugli accertamenti investigativi

in corso a suo carico. 

Condotta, questa, che, d’altronde, ripete quella già esaminata in relazione alla

vicenda della c. d. firma falsa della dr.ssa MARCELLO, che, temporalmente,

peraltro, segue le conversazioni ora esaminate. 

Si ricorda solo, a tal riguardo, che della convocazione innanzi alla P. G. per la

questione suddetta, la MARCELLO, senza una formale ragione, aveva messo al

corrente l’avvocato GIGLIO, il quale aveva, poi, dettato le linee d’azione da

seguire per risolvere il problema. Occorreva, infatti, trovare una giustificazione

contabile all’operazione o far  cambiare alla MARCELLO le sue dichiarazioni

sul  mancato  riconoscimento  della  firma.  Soprattutto,  si  doveva  intercedere

presso un sottufficiale della Guardia di Finanza, ovvero quello che, non a caso,

il  GIGLIO definiva un  amico: io domani mattina ti  risolvo questo fatto qua

della Finanza c’è un maresciallo amico, si chiama Latorre… Ebbene, in questo

contesto,  come  sottolineato,  l’avvocato  GIGLIO  non  parla  certo  nella  sua

qualità  di  legale,  peraltro  egli  non essendo  il  difensore  del  LIUZZO,  ma si

appalesa, come confermano le altre conversazioni che sopra si sono esaminate,

come il suo consigliori.  E quale sia il suo grado di coinvolgimento negli affari

del  prevenuto  lo  dice  il  solo  fatto  che  la  MARCELLO,  ancor  prima  che  a

LIUZZO o al  suo factotum, e  cognato,  ASSUMMA, ha ovviamente ritenuto

necessario informare del problema proprio l’avvocato GIGLIO. 
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Costui, infatti, è il suo punto di riferimento nella gestione, specie quando ella

coglie possibili problemi di natura giudiziaria, della EUROEDIL per conto del

LIUZZO (vd. trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.05 circa del

01.03.2010 –  progressivo  nr.  23774 e  23775 –  RIT 1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s. e trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.56 circa

del  01.03.2010  –  progressivo  nr.  23773  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s.. ).  

L’intensità  del  legame  GIGLIO  –  LIUZZO,  infine,  si  apprezza  in  data

27.1.2010,  quando  viene  intercettata  una  conversazione  fra  LIUZZO  ed  il

CALABRÒ Antonino, nel corso della quale il primo si adopera per ottenere un

muratore che fosse in grado di eseguire, con “fiducia e serietà”, un lavoro a casa

dell’avvocato GIGLIO, indicato dal LIUZZO come persona a lui molto vicina

[“…OMISSIS…  CON ME SIAMO COME FRATELLI …omissis…ABBIAMO UN RAPPORTO

MIO  E  PER  TANTE  SITUAZIONI…OMISSIS…”], che  aveva  la  possibilità  di

avvicinare  chiunque  e  di  ricambiare  i  favori  ricevuti  in  modo  che,  per

quanto non specificato, è ovviamente non cristallino [“… OMISSIS … A PARTE

CHE HANNO AMICIZIE CHE NON TI DICO...HA AMICIZIE...omissis…LORO HANNO UN

SACCO DI PARENTI (FON) …  HAI CAPITO, VOGLIO DIRE, SE GLI FAI UNA CORTESIA

TE LA RIPAGANO IN FAVORI ...  CAPITO COME?  ...inc/le...  HAI  CAPITO CHE TI HO

VOLUTO FARE CAPIRE? … OMISSIS…”]. 

Le parole del LIUZZO HAI CAPITO, VOGLIO DIRE, SE GLI FAI UNA CORTESIA TE LA

RIPAGANO IN  FAVORI  ...  CAPITO COME?   HAI  CAPITO CHE TI  HO VOLUTO  FARE

CAPIRE?, in altri termini, con il riferimento alle entrature dei GIGLIO, posto che

egli parla al plurale ed è chiaro che si riferisca anche ai congiunti del predetto,

con la chiarissima indicazione della disponibilità del GIGLIO a ricambiare le

attenzioni  prestategli  ripagando  in  favori,  è  ulteriore  conferma,  indiretta,

dell’assunto poc’anzi esposto e, ancora una volta, diviene formidabile elemento

di  riscontro a quanto riferito dal  MOIO Roberto nelle  dichiarazioni  riportate

nelle ordinanze di cui al procedimento n. 4614/06 R. G. N. R..

Assunto,  questo,  che  riceve  ulteriore  sostanza  nella  già  sopra  ricordata

conversazione  del  g.  1.3.2010,  allorché,  oltre  a  quanto  prima  rammentato,

LIUZZO e GIGLIO parlavano dell’incompetenza della MARCELLO Francesca

e si apprendeva, in una comunicazione che non sarebbe stata data dall’accorto

LIUZZO se non ad un soggetto che operava al suo pari e che era perfettamente

consapevole  del  modo  in  cui  egli  illecitamente  continuava  nella  gestione

dell’impresa  confiscata,  che  il  LIUZZO  aveva  addirittura  investito  propri
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capitali,  di  cui  si  sconosce  la  natura,  per  evitare  che  la  EUROEDIL fosse

protestata, arrivando a … prestare soldi all’amministratrice giudiziaria!!

Ma,  d’altra  parte,  proprio  esaminando  la  parte  della  richiesta  dedicata  alla

MARCELLO, sono emerse diverse conversazioni,  anche differenti  da quelle,

chiarissime, inerenti la questione della sua firma falsa, che illustrano come il

GIGLIO fosse il vero e proprio consigliere del LIUZZO in ogni vicenda relativa

alla EUROEDIL. È a lui, infatti, che fa riferimento il LIUZZO quando evidenzia

come l’avvocato gli aveva indicato la necessità di chiudere la EUROEDIL. 

Se si è già annotato come sconcerti la circostanza che l’attività o meno di una

società confiscata sia rimessa alle valutazioni del soggetto cui è stata confiscata

ed  all’avvocato  che  detta  le  sue  azioni  al  riguardo,  non  può  certo  passare

inosservato che, alla fine, la direttiva del legale sia stata portata a buon fine: la

EUROEDIL è stata portata al fallimento, a tutto vantaggio della  gemella  D. I.

Serena ASSUMMA, nel cui patrimonio aziendale sono casualmente finiti, in un

contesto generale che vede sostanzialmente sparite le consistenze del magazzino

della EUROEDIL, anche due autocarri di cospicuo valore.

Orbene,  nell’integrazione della  richiesta  trasmessa  dall’Ufficio  di  Procura  in

data 17/6/2013 è richiamata la già ricordata nota depositata dalla P. G. in data

29/4/2013, che, al quadro sopra indicato, unisce ulteriori elementi investigativi

di  non trascurabile  rilievo,  che concorrono a dare  un realistico  quadro delle

dimensioni  della  capacità  operativa  del  GIGLIO in favore di esponenti  della

criminalità organizzata. Si legge, dunque, nell’integrazione alla richiesta del P.

M., riportando gli esiti della nota della P. G., stilata a seguito di apposita delega

d’indagini del requirente, quanto segue:

“…

1. ATTIVITÀ INVESTIGATIVA SVOLTA

Per  quanto  premesso  ed  in  riferimento  alla  delega  d’indagine  a  margine  indicata,  si
riferisce l’esito dell’attività investigativa svolta, scaturita dal riascolto e dalla rivalutazione
di alcune conversazioni ambientali,  da cui sono emersi nuovi elementi indiziari circa i
rapporti intercorsi tra l’avvocato GIGLIO Mario e la criminalità organizzata.

Quanto sopra detto, emerge dall’analisi delle seguenti conversazioni ambientali: 

(g) in data 29.10.2009, veniva intercettata una conversazione ambientale (vgs allegati 1 e

2),  con interlocutori  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  e l’Avv. GIGLIO,  avvenuta
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s..

Nel  corso  della  presente  conversazione  ambientale,  il  legale  riferiva  al  suo
interlocutore  dei  propri  contatti  su  a  Milano  con  il  nominato  LAMPADA Giulio,
nonché di una proficua operazione commerciale che il predetto proponeva ai GIGLIO,

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 688



citando nel contempo FEMIA Nicola107 e VALLE Leonardo108: “““…omissis…c'è un

certo  PITASI,  che  ha  i  depositi  a  Messina,  che  ancora  non  ho  contattato  la

"PERFETTI" sennò devo vedere di arrivare a questo PITASI, mi faceva presente

Giulio (LAMPADA) l'amico mio, mi ha detto Mario là sono tre persone, FEMIA di

Gioiosa  quello  che  ha…omissis…c'ha  250  bar  dove  gli  fornisce  i  video  giochi,

Giulio…omissis…no, a lui conosco...inc/le...lui sta nella zona dell'Emilia, non so se

si è spostato, 175 bar Giulio personalmente dove rifornisce le macchinette, poi c'è

uno della torrefazione dei caffè che è quello che li ha aiutati, grosso, miliardario che

c'ha 400 bar, mi ha detto Giulio (LAMPADA) lasciamo fottere a FEMIA e lasciamo

fottere a questo della torrefazione, 175 bar, dove noi, tu sai che quando mettono le

macchinette  all'interno  di  un  bar  gli  danno  un  fido  ingresso,  dieci  mila  euro,

quindicimila  euro  ...inc/le.....  più  la  percentuale,  il  fido  ingresso  per  loro  è  una

sciocchezza, spesso e volentieri questi dei bar che si trovano in difficoltà, vanno da

FEMIA vanno da ....  mi date cinquemila euro?...Loro glieli danno a tassi,  senza

interessi, perché avendo loro la chiave della macchinetta sanno che i 5 mila euro se

li riprendono nell'arco di 20 giorni o con gli utili che avrebbero dovuto lasciare a

bar,  perché  dividono  50%  il  bar  e  50%  il  fornitore,  mi  ha  detto  (ndr  Giulio

LAMPADA) Mario con i miei 175 clienti ho un rapporto idilliaco cioè li ho sempre

favoriti li favorisco mi scassano sempre il cazzo, due mesi uno e tre mesi l'altro, però

con tutti ho un rapporto di amicizia, ora dice se tu te ne sali a MILANO, questo

gliel'aveva proposto al figlio di Enzo che è un testa di cazzo, ma siccome è un testa di

cazzo sta cosa non la farà mai, dice quanto io chiamo a Ciccio, a mio cognato LEO

(ndr cognato di LAMPADA)…omissis…no no, LEO VALLE il figlio di VALLE è suo

cognato quello di Santa Caterina…omissis…no, il cognato di Giulio, mi ha detto io

chiamo i 175 bar, dove gli dico, domani mattina, non per favore,  invece di passare il

rappresentante della PERFETTI passa l'avvocato GIGLIO dico per dire che tratta

la...inc/le...fategli gli ordini, non mi dicono di no, ma solo se su 175, novanta mi

dicono di si facciamo finta che altri novanta sono cornuti e sopra i 250 di FEMIA

altri novanta ti dicono si cosa probabile e realizzabile…omissis…dice, quando un bar

a Milano, bar tabacchi ti fa un ordine di mille euro al mese e ti rimangono 100 euro

di provvigioni, l'8% c'è su queste caramelle il 9%, sopra a 180 bar dove tu hai la

certezza matematica fai 100 euro per 180 bar hai fatto 18 mila euro al mese senza

fare niente, quanto passi...inc/le...perché un conto è avere un milione di euro dici me

ne fotto, ma uno che non ha che fare, va a farsi 18 mila euro al mese senza andare a

trovarsi il cliente, già con un parco clienti che c'è, quanto passa un ragazzo, quant'è

l'ordine? …omissis…dice io non trovo persone che vogliono lavorare per inserirli in

queste cose, se poi quando entri nel bar sei drittigno sei bellino e ci sai fare e gli

vendi l'accendino e gli vendi la patatina...inc/le...si sistema per la vita...inc/le...hai

capito? Hanno un rapporto, io non gli devo dire "per favore compra le caramelle"

domani,  se  poi  mi  prendo,  oltre  che  ti  do  il  videopoker,  oltre  che  ti  do  la  sloot

machine, oltre che ti presto 10 mila euro quando vieni e me li chiedi e non ti chiedo

107
 FEMIA Nicola detto “Rocco”, nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) l’1.2.1961, residente a

Sant’Agata  sul  Santerno  (RA)  via  Roma  n.  7/a.  Attualmente  detenuto  presso  la  casa
circondariale di Piacenza a seguito di arresto sopraggiunto, in data 23.1.2013, nell’ambito di
proc. pen. 599/10 instaurato presso la Procura della Repubblica DDA di Bologna. Affiliato alla
cosca “MAZZAFERRO” del locale di Marina di Gioiosa Jonica (RC), già Sorvegliato Speciale,
annovera precedenti di polizia per associazione di  tipo mafioso, trasferimento fraudolento di
valori, esercizio abusivo di gioco o scommessa, falsificazione, alterazione o soppressione del
contenuto  di  comunicazioni,  estorsione,  frode  informatica,  produzione e traffico  di  sostanze
stupefacenti, ricettazione, interdizione dai pubblici uffici, associazione a delinquere finalizzata al
traffico  di  sostanze  stupefacenti,  detenzione  e  porto  abusivo  di  armi,  reati  contro
l’Amministrazione della Giustizia, rapina, omicidio doloso, favoreggiamento.

108
 VALLE Leonardo, nato a Reggio Calabria l’8.4.1972 e residente a Cologno Monzese (MI)

alla via Tintoretto nr. 40. Attualmente detenuto presso la casa circondariale di Pavia. Annovera
precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, usura,
pene  per  il  corruttore,  corruzione  per  un  atto  contrario  ai  doveri  d'ufficio,  estorsione,
associazione per delinquere, favoreggiamento,  disciplina della propaganda elettorale - sanzioni
per chi distrugge o affigge manifesti, possesso ingiustificato di valori.
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niente,  mi  devi  fare  un  ordine  di  mille  euro  di  caramelle,  chi  mi  dice  no? …

omissis…”””.

(h)in  data  18.11.2009,  veniva  intercettata  una  delicata  conversazione  ambientale  (vgs

allegato  3),  con interlocutori  ASSUMMA Natale109 e  l’Avv.  GIGLIO,  avvenuta  a
bordo dell’autovettura MERCEDES targata DF674MP, in uso al predetto ASSUMMA,
nel corso della quale l’avv. GIGLIO Mario faceva esplicito riferimento al comparato

tra l’ex consigliere della Regione Calabria  MORELLI Franco110 ed il  pregiudicato
mafioso  LAMPADA Giulio111:  “““…omissis…ALEMANNO è andato  alla  cresima

della  figlia  di  Franco  MORELLI…omissis…voglio  dire,  il  rapporto  che  ha

MORELLI e Giulio...inc/le...è il  compare...la figlia di Franco MORELLI, GIULIO

LAMPADA è venuto  a Milano che aveva...omissis…di ALEMANNO, ed è sceso con

l'aereo…omissis…”””. 

Sempre  nel  corso  di  tale  lunga  conversazione  (vgs  allegato  4),  i  due  soggetti
discorrevano, con dovizia di particolari, degli affari di GIGLIO Vincenzo112, fratello di
Mario, il quale grazie al fattivo contributo finanziario di LAMPADA Giulio, avrebbe
acquistato la gestione di un bar nel comune di Milano.

Nel dettaglio, riferiva al suo interlocutore che LAMPADA Giulio avrebbe finanziato
l’acquisto di un bar, ubicato sempre a Milano, anche a TRIPODI Giovanni113, nipote
di  POLIMENI Giacinto114, il  quale - a sua volta - è zio del  predetto  LAMPADA
Giulio. 

In tale  circostanza  GIGLIO Mario  nominava  MARTINO Paolo115,  quale  soggetto
vicino a LAMPADA Giulio: 

G = GIGLIO Mario

A = ASSUMMA Natale

109  ASSUMMA Natale, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 18.6.1976 e residente in Reggio

Calabria Contrada Carmine via II nr. 56 - fratello di ASSUMMA Serena.
110

 LAMPADA Giulio Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 16.10.1971, residente a Milano in

via Carlo Dolci nr. 28. Attualmente detenuto presso la casa circondariale di Monza. Annovera
precedenti  di  polizia  per  associazione  a  delinquere  di  stampo  mafioso,  rivelazione  ed
utilizzazione  di  segreti  di  ufficio,  trasferimento  fraudolento  di  valori,  pene  per  il  corruttore,
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, altre violazioni dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione - L 1383/41,  falsi in genere, inosservanza norme sul soggiorno dei
cittadini stranieri. 

111  MORELLI  Francesco,  nato  a  San  Benedetto  Ullano  (CS)  il  24.11.1958,  residente  a

Cosenza in via Parisio nr. 17. Attualmente detenuto presso la casa circondariale di Opera (MI).
Annovera precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso (concorso), associazione per
delinquere,  abuso  di  ufficio,  peculato,  corruzione  per  un  atto  contrario  ai  doveri  d'ufficio,
rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli
incanti,  frode  nelle  pubbliche  forniture,  truffa,  truffa  per  il  conseguimento  di  erogazioni
pubbliche, emissione assegni a vuoto.

112  GIGLIO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 28.07.1954 ed ivi residente in via Quartiere

Militare  nr.  34.  Attualmente  detenuto  presso  la  casa  circondariale  di  Opera  (MI)  per
associazione di tipo mafioso (concorso).

113
 POLIMENI Giacinto, nato a Vallelonga (CZ) il 11.05.1952, residente a Reggio Calabria in

via Gran Madre di Dio nr. 16/L. IX.
114

 TRIPODI Giovanni Carmelo, nato a Reggio Calabria il 15.8.1950 e ivi residente in via

vico Sant’Anna nr. 6 -  località Archi.
115

 MARTINO Paolo Francesco Carmelo, nato a Reggio Calabria il 9.7.1955, residente a

Milano in via Paravia Pier Alessandro n. 80. Attualmente detenuto presso la casa circondariale
di Opera (MI). Annovera precedenti di polizia per associazione di tipo mafiosa, trasferimento
fraudolento di valori, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto abusivo e
detenzioni di armi, omicidio doloso e altro.
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…omissis…

A: e vostro fratello Enzo che fine ha fatto?

G: a Enzo lo vedo saltuariamente 

…omissis…

A: e vostro nipote invece che fa…il figlio di Enzo?

G: mha, si  vuole prendere un bar a Milano…inc/le…siccome è venuto

Ciccio...inc/le…e gliel’ha fatto prendere 

A: l’ha fatto prendere a vostro fratello?

G: si, questo è un amico garbato, gli anticipa i soldi e non gli puoi fare un

danno se non ti senti…inc/le...mio nipote non è portato per i lavori

fisici,  hai un bar a Milano restaci, io spesso e volentieri,  ero anche

tentato di prenderne uno (bar) io

A: si!

G: perché penso che un bar a Milano s’è ben gestito, prendi nella fase

iniziale, quando tu ancora hai pagamenti, non meno di 15 mila euro…

inc/le…

A: …inc/le…

G: funziona così, il bar a Milano lì tutti i bar hanno hanno tabacchi 

A: …inc/le…

G: vendono settimanalmente da 25 mila a 30 mila euro solo di tabacchi 

A: ah di tabacchi solo? 

G: il  bar che c’ero io ti  fanno uscire l’8% netto tre x otto ventiquattro

significa 2400 euro alla settimana solo di tabacchi e sono 10 mila euro

al mese, il bar più brutto, poi metti 4 macchinette slot macchine e sono

altre sette otto mila euro che ti rimangono a te gestore del bar, a questo

aggiungi tutto quello che fanno, caffè, tost, birra ecc ecc , lotto gratta e

vinci, allora quando il bar è gestito, cioè è a conduzione familiare che

non hai per esempio grosse spese di personale…inc/le…

A:  hai l’utile si

G: TRIPODI Giovanni Archi TRIPODI di Archi, voglio dire il cognato di

Giacinto  POLIMENI,  zio  di  Lucio  LAMPADA  ehh…ehh  di  di

LAMPADA, io mi ricordo quando passavamo da Archi …inc/le…gli

diceva quando dobbiamo scaricare la carne e lui rispondeva…inc/le…

cioè solo questo ti dico, non è una cima,voglio dire, hai capito? Non è

cioè dici sai è uno dritto che parte da Reggio Calabria si chiama Paolo

MARTINO sale a Milano ed iarma (organizza) e sconza (disturba)…

TRIPODI! Il più stupido dei  fratelli,  Giovanni…tramite Giulio (ndr

LAMPADA) si fa prendere un bar glielo gestiva uno dei figli, questo

sto parlando negli ultimi 5 o 6 anni…inc/le…da un bar ne compra un

altro, da un altro se ne preso un altro in Corso Buenos Aires di 4 - 5

serrande si  è  combinato  con tre  bar  a  Milano uno  stupido  come  a

TRIPODI…intimo  amico...inc/le…dico  stupido  perché è  stupido hai

capito perché non è una cima, non è un ragazzo dritto che è partito… 

A: si si 

G: stupido,  sempre  buttato  ad  Archi  seduto  sul  muretto,  se  vedi  a  suo

figlio! X5! (BMW) se vedi all’altro X6 (BMW), se tu vedi a quell’altro

tutto...con i bar dice...Mario noi...premesso che i bar non li compri con

i tuoi soldi 

A: ...inc/le…

G: noo...inc/le...la ci sono quelli del caffè, lì il primo bar gliel’ha comprato

GIULIO (ndr LAMPADA), nel senso Giulio c’ha messo i soldi, gli altri

bar per dire i 150 mila i 200 mila euro di anticipo te li danno quelli del

caffè della torrefazione tipo MAURO a Reggio Calabria 

A: si ti anticipano i soldi 
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G: tu gli fai il contratto pure che gli compri il caffè da lui per 15 anni e

poi man mano glieli torni, se hai un minimo di rapporti… 

...omissis…

Nel  corso  della  medesima  conversazione  (vgs  allegato  5),  GIGLIO  Mario  -
riferendosi  al  fratello  Vincenzo - commenta i  rapporti  tra  il  predetto  ed il  politico
calabrese MORELLI Franco: “““…ha guastato il rapporto con MORELLI, come?

MORELLI gli ha detto, non ti credere che io non sappia chi sei tu! MORELLI è uno

grande, la qualunque, cioè la sorella di MORELLI è Vicecapo dei Servizi Segreti a

ROMA non un maresciallo è la numero due dei Servizi Segreti, se tu vedi le persone

che ruotano intorno a MORELLI, io sono stato con lui a Roma parecchie volte cioè

Generali della Guardia di Finanza, Generali dei Carabinieri, ALEMANNO, il padre

di  ALEMANNO  che  è  Direttore  Generale  di…inc/le…cioè  vola  alto,  un  altro

ambiente, gli ha detto Enzo (GIGLIO) statti calmo che io alle prossime Regionali

2010, io ti nomino mio capo di Gabinetto ed io farò te lo dico già da ora, come per

tempo, cioè tu pensa che a BONFIGLIO il sottosegretario all’agricoltura, quando

eravamo noi a ROMA gli ha detto siediti qua ora che sto parlando con loro e non

rompere i coglioni 10 minuti e quello come un cagnolino, stiamo parlando di un

sottosegretario...inc/le…(tornano al  discorso precedente)  e  gli  ha detto  ti  nomino

Capo di Gabinetto, io farò o l’Assessore Regionale all’Agricoltura te lo dico già con

10 mesi d’anticipo o il Presidente del Consiglio  Regionale della CALABRIA al posto

di Peppe BOVA, parte a ROMA e lo accredita presso 3 - 4 amici, cioè man mano che

avevamo bisogno una cosa per dire, cioè COSENTINO quello che stiamo parlando il

Sottosegretario, la Camorra i Casalesi ecc, siamo andati da COSENTINO e gli ha

detto ciao Nicola (Cosentino) questo è il dottore Giglio, quando viene il Dottore e

come se  venissi  io,  COSENTINO  c’ha  dato  il  suo  bigliettino  con  il  numero  di

telefono il  numero di casa,  il suo segretario particolare è un Tenente Colonnello

della Guardia di Finanza, tre volte il Tenente Colonnello e Cosentino ci aspettavano

a pranzo ad Avellino per mangiare…omissis…tre volte sto arrivando e non è andato,

quando siamo andato a Roma gli ha detto ma a chi cazzo mi hai mandato, gli ha

detto a MORELLI, mi sembra poco serio, MORELLI è un tipo curioso basta una…

MORELLI è un tipo schivo per eccellenza, basta poco a questi per perderli, questi

capito non è che…omissis…rimane il  buon rapporto li  vedi,  vai a cena , però di

Politica e di rapporti non vuole più parlare perché non intende sputtanarsi, rottura

di  coglioni  ecc  ,  un’altra  persona  intelligente,  no  che  Enzo  non  sia

intelligente...inc/le…ma una persona intelligente, ma brutto cretino hai la fortuna,

ne ho raccontato una ma te ne posso raccontare cento, di trovare un riferimento, di

essere uomo di ALEMANNO, ALEMANNO oggi è Sindaco di Roma, tu potresti fare

quello che cazzo vuoi a Roma, MATTEOLI gli deve dare conto ad ALEMANNO da

Roma ad andare verso sotto, il Ministro del lavoro SACCONI che era al posto di

ALEMANNO  e  gli  deve  dare  conto  ad  ALEMANNO,  all’agricoltura  hai  il

sottosegretario,  alla  Giustizia  hai  il  sottosegretario,  un  sacco  di  Generali  al

Demanio…”””. 

2. CONCLUSIONI

In relazione a quanto sopra esposto, nonché ad integrazione di quanto rappresentato nella
nota a seguito, appare evidente – salvo diverso avviso di Codesta A.G. – come l’avvocato
GIGLIO Mario  sia  un soggetto  assolutamente  vicino  agli  ambienti  conniventi  con le
organizzazioni criminali sia reggine che meneghine. 

Tra  l’altro,  richiamando  le  conversazioni  della  nota  a  seguito  nonché  dagli  ulteriori
dialoghi riportati nel capitolo 2 della presente annotazione di p.g., emerge una chiara ed
evidente  trasversalità  del  legale  nel  rapporto  con  la  criminalità  organizzata  (reggina  e
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lombarda);  in particolare,  questo Nucleo PT/G.I.C.O. ritiene che il  nominato  GIGLIO
Mario non sia una figura specificatamente legata ad una sola cosca di ‘ndrangheta, ma
che  lo  stesso  graviti  e  che  si  muova  -  agevolmente  e  con  disinvoltura  -  all’interno
dell’organizzazione stessa, intesa nel suo complesso, anche grazie alle proprie competenze
professionali, le quali sembrano porlo in una posizione di primazia anche rispetto ad alcuni
soggetti di rilievo/spessore del panorama criminale (locale e meneghino).

Insomma, una figura incardinata e facente parte della borghesia mafiosa, della cd. “area

grigia”, che non fornisce un saltuario contributo, ma che fa parte e che si alimenta del
sistema mafioso.

Tale assunto - ove condiviso dalla S.V. - porrebbe quindi il nominato legale nella pozione
di partecipe all’associazione criminale denominata ‘ndrangheta,  a prescindere della sua
formale ed eventuale “combinazione”.

Non da meno, deve evidenziarsi  come i  seguenti  soggetti  -  tutti  legati  alla  criminalità
organizzata e più volte nominati da GIGLIO Mario nel corso delle conversazioni di cui
alle allegate trascrizioni - siano stati indagati  (ovvero investigati) unitamente al legale,
nell’ambito del Procedimento Penale nr. 46229/08 R.G.N.R. - D.D.A., istruito presso la
Procura della Repubblica di Milano, per i reati a fianco di ciascuno indicati: 

1. FEMIA Nicola (risulterebbe solo investigato);
2. GIGLIO Vincenzo (indagato per violazione all’art. 416 bis c.p.);
3. LAMPADA Giulio  (indagato per violazione art. 12  quinquies D.L. 306/92, art. 3 L.

1383/41, artt. 319, 321, 326 e 416 bis c.p.);
4. MARTINO Paolo Francesco Carmelo (risulterebbe solo investigato);
5. MORELLI Franco (indagato per violazione artt. 319, 321, 326 e 416 bis c.p.);
6. POLIMENI Giacinto (risulterebbe solo investigato); 
7. VALLE Leonardo(indagato per violazione art.  12  quinquies D.L. 306/92,  art.  3 L.

1383/41, artt. 319, 321, 326 e 416 bis c.p.)”.
…”

Ebbene, le capacità operative del GIGLIO nel suo interagire con esponenti della

criminalità organizzata si rivelano, attraverso gli ulteriori elementi indiziari posti

in luce dalla P. G., ancora più ampie di quanto emerso nel procedimento che ne

occupa,  arrivando egli  stesso a palesare,  unitamente al  fratello  Vincenzo,  un

rapporto assolutamente intenso con il VALLE, soggetto investigato a Milano per

il reato di cui all’art. 416 bis C. p., o con il consigliere regionale MORELLI,

parimenti investigato dall’A. G. milanese nel contesto di indagini collegate a

quelle cui sopra si è fatto cenno. 

Si  conferma,  ancora  una volta,  la  capacità  d’interazione del  GIGLIO con il

LAMPADA Giulio e, peraltro,  la comunanza di interessi  dell’indagato con il

predetto, sempre nel novero di operazioni commerciali da condurre in quel di

Milano. 

Si stigmatizzano, ancora, le conversazioni da cui emerge come lo stesso nipote

del GIGLIO, figlio del fratello Vincenzo, fosse stato direttamente interessato ad

un’operazione commerciale assieme ai LAMPADA.
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Si colgono le cointeressenze del GIGLIO Vincenzo e dei LAMPADA – VALLE

con il  mondo politico,  specie con il  citato ex assessore regionale MORELLI

Francesco, dipinto come un soggetto di assoluto rilievo in contesti romani. 

Riservate  alle  valutazioni  conclusive  le  considerazioni  finali  di  questo

decidente, si richiamano le conclusioni che il P. M. dedica, nella parte finale del

3^ capitolo della richiesta, alle figure professionali che con il LIUZZO hanno

interagito [da leggere con l’avvertenza che, a seguito delle ulteriori acquisizioni,

per  il  GIGLIO,  appunto  come  si  è  appena  detto,  la  contestazione  è  stata

modificata in quella di contributo interno e non esterno alla ‘ndrangheta].

Conclusioni.

In  conclusione,  come  appare  evidente  dagli  elementi  sin  qui  riportati,  tutte  le  persone
giuridiche  -  sopra  dettagliatamente  analizzate  -  fanno  indiscutibilmente  capo  al
pluripregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito il quale, con la compiacenza di
tutti  i  segnalati  prestanome,  ha  artatamente  creato  un  complesso  ed  articolato  gruppo
societario  -  peraltro  in  continua  e  costante  evoluzione  -  in  cui  il  medesimo  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito non riveste alcuna carica gestionale formale.

Parimenti, come confermato dalle attività tecniche eseguite, un ruolo centrale è da attribuire:

 al  dottore  commercialista  QUATTRONE  Carmelo,  il  quale,  sulla  scorta  di
specifiche  competenze  tecnico-professionali  nel  settore  societario  e  contabile,  ha  posto  a
disposizione del  LIUZZO le proprie capacità,  consentendogli  di adottare le soluzioni più
opportune sia per schermare la sua presenza - così da evitare l’aggressione del patrimonio da
provvedimenti ablativi - che per evitare di attrarre l’attenzione delle FF.PP. - in particolare
della Guardia di Finanza - sugli aspetti contabili-fiscali delle società;

è lo stesso professionista che analizza con il  LIUZZO le modalità di “aggiustamento della

contabilità” delle varie società, attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti,  di
importi di assoluto rilievo, emesse/ricevute con la collaudata compiacenza di  imprenditori
edili  “disponibili”  e  già  contattati  dallo  stesso  LIUZZO:  l’AUDINO Francesco  ovvero  il
GATTUSO Vincenzo;

appare indiscutibile che il predetto QUATTRONE Carmelo aveva perfetta conoscenza che la
sua attività: 

(a) era prestata a favore di un gruppo, che ha la struttura ed i connotati di un famiglia
mafiosa,  capeggiata  dal  pregiudicato  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  con  il  quale
interloquisce reiteratamente, non senza venire anche in contrasto dialettico sulle modalità di
attuazione pratica del programma criminoso del gruppo criminale, inerente le operazioni di
riassetto societario;

(b) ha comportato, ovvero avrebbe potuto comportare, un rilevante ritorno economico, di
tale rilievo da contribuire alla crescita economica dello stesso gruppo criminale e, quindi, da
costituire indiscutibile rafforzamento della stessa.

 alla  dott.ssa  commercialista  MARCELLO  Francesca  la  quale,  in  qualità  di
amministratore giudiziario della confiscata  EUROEDIL S.a.s., ha consentito che l’impianto
gestionale continuasse a fare capo al pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
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dimostrando di  tenere in  considerazione più la  volontà del  pregiudicato  mafioso che non
quella, lecita, dell’amministrazione giudiziaria;

in aggiunta, va detto che la dott.ssa MARCELLO Francesca, oltre a discostarsi dal corretto
modus  operandi  di  un’amministrazione  giudiziaria,  ha  anche  tratto  dal  suo  incarico  uno
specifico tornaconto personale;

in particolare, come dalle conversazioni telefoniche ed ambientali captate, avvantaggiandosi
della struttura organizzativa e materiale della EUROEDIL s.a.s., ha disposto - per propri fini
utilitaristici - sia di  ASSUMMA Natale che di materiali della società confiscata, al fine di
realizzare dei lavori nella sua abitazione.

 al dottore commercialista  CREACO Francesco  il quale, sulla scorta di specifiche
competenze tecnico-professionali  nel  settore societario e  contabile,  in  virtù  di  pregressi  e
consolidati rapporti con il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, si è posto
come  interlocutore  dell’amministratrice  giudiziaria,  “consigliandola”  in  funzione
dell’interesse  del  LIUZZO ed  a  completo  detrimento  dell’interesse  dell’amministrazione
giudiziaria, oltre a suggerire al LIUZZO le soluzioni più opportune sia per schermare la sua
presenza - così da evitare l’aggressione del patrimonio da provvedimenti ablativi - che per
evitare di attrarre l’attenzione delle FF.PP.;

 all’avvocato  Mario GIGLIO il  quale, analogamente agli altri  professionisti  sopra
evidenziati - in concorso con gli stessi ed in particolare col dott. commercialista CREACO
Francesco (come rilevato dai vari colloqui captati) si è posto nei confronti del pregiudicato
mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito come consolidato punto di riferimento, facendosi
interprete  delle  sue  necessità,  sia  nei  confronti  dell’amministratore  giudiziario,  che
relativamente ad altre problematiche accessorie, con riferimento, peratro, alla gestione della
confiscata  EUROEDIL S.a.s.,  oltre  ad essersi  qualificato egli  stesso come soggeto molto
vicino ad ambienti  contigui  alle  principali  organizzazioni  criminali  operanti  in Calabria  e
Lombardia;

 al funzionario bancario LUGARÀ Giulio ed alla moglie MORABITO Elisabetta i
quali,  nella  loro  qualità  di  dipendenti  bancari,  consapevoli  della  caratura  criminale  del
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito – non foss’altro perché perfettamente a conoscenza che la
EUROEDIL S.a.s. era sottoposta ad amministrazione giudiziaria per fatti di mafia – si sono
prestati ad una serie innumerevole di condotte, tese ad agevolare il LIUZZO (o per conto di
quest’ultimo ASSUMMA Natale) nella illecita e indebita gestione finanziaria della confiscata
EUROEDIL S.a.s. ovvero nell’occulta gestione finanziaria della EDILSUD S.n.c..
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CAPITOLO 4)  

R) LA SPARTIZIONE MAFIOSA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE EDIFICAZIONI

CURATE DALLA EDILSUD: IL CAPITOLO IV DELLA RICHIESTA.  

Quanto si era preliminarmente evidenziato, affrontando il capitolo II della richiesta

del  P.  M.,  circa  l’infiltrazione  di  imprese  riconducibili  ad  esponenti  della

‘ndrangheta o, comunque, a soggetti ad essa contigui nei lavori di completamento

dell’edificazione curata in Ravagnese dalla EDILSUD diviene meglio intellegibile

esaminando il capitolo IV della richiesta, che, di seguito, si riporta  (con il consueto

schema espositivo, caratterizzato dall’interpolazione nelle parti in cui si è ritenuto necessario operare

delle  considerazioni  utili  alle  conclusioni  finali  rassegnate  dal  decidente  in  punto  di  gravità

indiziaria).

Presupposto di quanto si passa ad esaminare è un duplice dato investigativo. 

Per un verso, infatti, è emerso che il LIUZZO, finanziando occultamente la società,

si  è  sostanzialmente  impadronito  della  EDILSUD  ed  ha,  conseguentemente,

interagito con i  membri  della famiglia CALABRO’, formali  titolari  della stessa,

comportandosi uti dominus. 

Per  altro  verso,  le  varie  opere  necessarie  al  completamento  del  complesso

residenziale  sono  risultate  assegnate  a  ditte  od  a  società  che  rappresentano

nient’altro che l’espressione imprenditoriale di diverse articolazioni territoriali

della  ‘ndrangheta cittadina e,  in particolare,  dei LATELLA – FICARA, dei

CONDELLO, dei SERRAINO – ROSMINI, dei  FONTANA – SARACENO,

dei NICOLO’ – SERRAINO e dei FICAREDDI.  

Di seguito, pertanto, si riporta il capitolo IV della richiesta del P. M..  

CAPITOLO IV

La spartizione dei lavori di completamento 
della EDILSUD S.n.c.

1. Premessa

Nel precedente Capitolo III si è data contezza – nel dettaglio – del “gruppo societario
LIUZZO” e di come il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  attraverso abili  schermature
soggettive, abbia direttamente gestito e governato - in maniera occulta - le varie persone
giuridiche al medesimo risultate riconducibili.
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Nel  presente  Capitolo,  di  contro,  verranno  analizzate  le  modalità  con  le  quali
l’imprenditore mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:

(a) si è relazionato con la EDILSUD S.n.c. della famiglia CALABRÒ;

(b) ha gestito l’attribuzione, ad altre realtà economiche, delle redditizie opere, accessorie
alla costruzione degli edifici di Ravagnese.

Con  la  mediazione  e  la  regia  dell’abile  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  alla
realizzazione  degli  immobili  costruiti  dalla  EDILSUD  S.n.c. dei  CALABRÒ hanno
partecipato numerose  cosche di ‘ndrangheta reggine,  in perfetta e sinergica unione di
intenti: la cosca LO GIUDICE, la cosca CONDELLO, la cosca FICARA-LATELLA,
la  cosca dei  FICAREDDI,  la  cosca  SERRAINO-ROSMINI e  la cosca  FONTANA-
SARACENO, la cosca NICOLÒ-SERRAINO.

In  altre  parole,  le  investigazioni  esperite  nel  presente  procedimento  penale  hanno
dimostrato come sia stata costituita una vera e propria struttura di tipo mafioso, presente
ed operante nel territorio di Reggio Calabria, che ha avuto ed ha come scopo quello di
acquisire  il  controllo  del  detto  territorio,  servendosi  della  forza  di  intimidazione  che
scaturisce dal vincolo criminale esistente tra i vari indagati - la maggior parte pregiudicati
mafiosi e noti per essere tali - con la conseguente percezione di ingiusti profitti e vantaggi,
tra  cui  quello  -  di  notevole  rilievo  economico  in  virtù  dei  cospicui  guadagni  e  della
situazione di sostanziale monopolio, senza che alcun concorrente avesse la possibilità di
aggredire  il  mercato  di  riferimento  -  di  condizionare  la  realizzazione  di  complessi
residenziali privati, ovvero eseguire tutti i relativi e connessi lavori di completamento.

Le operazioni tecniche d’intercettazione, sia telefonica che ambientale, hanno consentito
di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, come sia ricaduto in capo al socio occulto
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito il  compito  di  “scegliere”  -  a  seguito  di  un  vero  e
proprio  summit mafioso  -  le  imprese  che  avrebbero  lavorato  presso  il  cantiere  della
EDILSUD S.n.c. (completamento delle strutture murarie innalzate, posa degli impianti
elettrici ed idraulici, posa dei pavimenti e delle piastrelle, pittura interna ed esterna, infissi,
etc.).

L’analisi eseguita ha consentito di acclarare che ogni impresa - che ha contribuito alla
realizzazione  delle  costruzioni  edificate  dalla  EDILSUD  S.n.c.  -  risulta  essere
strettamente  legata  -  direttamente  od indirettamente -  a  personaggi  già  noti  alle
cronache  criminali  reggine,  in  quanto  organicamente  inseriti  nella  articolata
struttura della 'ndrangheta operante nella "provincia" di Reggio Calabria.

Come noto, oggi la  'ndrangheta svolge un profondo condizionamento sociale, fondato
soprattutto sul ruolo economico, attualmente raggiunto attraverso il riciclaggio del denaro
e l’ingresso nell’economia legale, nonché attraverso il sempre più diffuso reimpiego dei
proventi illeciti in strutture economiche “pulite” (o presunte tali), sovente di proprietà di
mere teste legno, ma nella reale disponibilità dei clan.

L’interesse rivolto all’economia legale,  negli ultimi anni,  ha consentito alla criminalità
organizzata reggina di controllare ampi settori dell'economia: una capacità di coniugare i
tradizionali  comportamenti  violenti  con  l’abilità  di  intraprendere  paralleli  progetti
criminali  più  qualificati  e  ad  elevato  profilo  mimetico,  specie  per  quanto  riguarda
l’infiltrazione nel tessuto economico.
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Anche  se  ormai  sempre  più  elastico  deve  considerarsi  il  principio  di  suddivisione  e
responsabilità territoriale tra le varie cosche di  ‘ndrangheta, negli ultimi anni, si è avuta
una decisa  inversione di  tendenza  per quanto attiene l’aspetto economico;  difatti,  si  è
assistito alla creazione di “gruppi criminali misti”, principalmente dediti all’infiltrazione
negli  appalti  pubblici  (con  particolare  interesse  alle  cd.  “grandi  opere  pubbliche”),
all’ingresso  nell’economia  legale  (soprattutto  nel  settore  dell’edilizia  privata,  ma  non
tralasciando le altre tipologie di attività commerciali), oltre che alla gestione dei traffici
internazionali di sostanze stupefacenti.

La costante presenza/ingerenza dei clan nel tessuto economico della provincia di Reggio
Calabria, negli ultimi anni, si è sostanziata nell’occupazione territoriale intesa come forma
di  arricchimento  economico,  che  si  concretizza  nel  condizionamento  dei  settori  più
produttivi;  le  locali  famiglie  di  ‘ndrangheta hanno  avviato  un  processo  di  mutazione
anche sul piano sociale, orientando marcatamente le proprie singole “vocazioni” verso una
dimensione più propriamente imprenditoriale. 

Orbene, nei paragrafi che seguono, verranno tratteggiati i vari personaggi (in relazione
alle singole artciolazioni territoriali - “famiglie di appartenenza” - che compongono la
'ndrangheta calabrese) che hanno preso parte alla spartizione dei lavori della  EDILSUD
S.n.c.. 

In tale contesto, si evidenzia come le opere di completamento siano state “assegnate” non
solo alle imprese riconducibili a cosche inserite nella zona sud della città - ove insiste il
cantiere in questione - ma siano state equamente distribuite anche alle altre famiglie di
‘ndrangheta (storicamente alleate alle prime) il cui territorio di competenza ricade nelle
altre zone della città di Reggio Calabria.

Tali  brevi  considerazioni  confermano  come,  a  seguito  della  cd.  pax  mafiosa,
intervenuta  a  conclusione  della  seconda  guerra  di  mafia  nella  città  di  Reggio
Calabria,  si  sia  instaurato  un  nuovo  assetto  criminale  (si  vedano  le  operazioni
"META", eseguita in data 23 giugno 2010, ed "ARCHI", eseguita in data 05 aprile
2011, i cui provvedimenti cautelari si allegano ahli atti) che ha consentito - alle varie
cosche di ‘ndrangheta - di operare congiuntamente nei più redditizi settori criminali
tra i quali quello delll’edilizia privata reggina, mediante un’equa distribuzione, tra le
stesse, delle opere da realizzare.

La premessa del requirente costituisce il postulato accusatorio di fondo del presente

procedimento.

All’esito dell’analisi delle emergenze indiziarie si avrà modo di comprendere come

l’ipotesi investigativa possa ritenersi sostanzialmente dimostrata alla luce di quanto

indicato, in maniera precisa e concordante, dalle indagini tecniche eseguite dalla P.

G. in una fase temporale in cui, se era terminata la costruzione di un primo corpo di

fabbrica ed erano quasi ultimate le opere di completamento dello stesso, il secondo

era stato realizzato nella sua parte infrastrutturale  e dovevano essere eseguite  le

varie rifiniture. Il terzo, invece, doveva essere ancora sostanzialmente iniziato.
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La  disamina  delle  complessive  risultanze  investigative,  peraltro,  consente  di

comprendere  come  anche  prima  di  questa,  nevralgica,  fase,  gli  effetti

dell’intervento del LIUZZO si fossero iniziati a manifestare con l’attribuzione dei

lavori ad imprese collegate ad uomini contigui alla ‘ndrangheta.

2. Gli accordi “a tavolino” per la spartizione dei lavori. 

Si  premette  che,  con  riferimento all’analisi  della  figura  imprenditoriale  della  famiglià
CALABRÒ e  alla  conseguente  gestione  occulta  del  pregiudicato  mafioso  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito,  la  presente attività investigativa è iniziata nel  mese di  aprile
2009.

In tale periodo storico, risultava:

1 terminata la costruzione del primo corpo di fabbrica, e risultavano in via
d’ultimazione le opere di completamento;

2 terminata la costruzione del secondo corpo di fabbrica, ma non ancora
iniziate le opere di completamento;

3 non iniziata la costruzione del terzo corpo di fabbrica.  

Posto  quanto  precede,  quanto  avvenuto  -  all’inizio  e  preliminarmente  all’attività
edificatoria - è stato ricostruito in maniera indiretta, allorché gli stessi attori, a causa di
alcune  incomprensioni  ovvero  rimostranze,  da  parte  di  questa  o  quella  cosca  di
‘ndrangheta, hanno fatto riferimento a quegli accadimenti.

In tale contesto, al fine della comprensione generale del meccanismo che sottende l’opera
edilizia oggetto di investigazione - come del resto ipotizzabile per ogni singola opera,
eseguita  sul  territorio  reggino  -  di  eccezionale  ausilio  sono  risultate  le  conversazioni
ambientali  intercettate  all’interno  degli  uffici  della  “EUROEDIL  S.a.s.  di  Ripepi
Giuseppe & C.” (R.I.T. 1649/09 dell’11.8.2009 - inizio attività in data 30.9.2009 e fine in
data 29.3.2010), società in amministrazione controllata ma di fatto diretta e gestita dal
pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Preliminarmente  alla  puntuale  analisi  delle  richiamate  conversazioni  ambientali,  si
sottolinea che, come rilevato dalla banca dati SIDDA-SIDNA, la necessità di effetture una
distribuzione dei lavori di completamento del settore dell’edilizia privata è qualcosa di
assolutamente noto alle cronache giudiziarie.

A tal proposito, gli stessi componenti della famiglia CALABRÒ, nella persona del padre
Giacomo Santo, sono assolutamente già avvezzi a quelle che sono “le regole” da rispettare
ed  a  cui,  ovviamente,  non  può  che  aderire  il  pregiudicato  mafioso  e  socio  occulto
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Nel  merito,  appare  opportuno  riportare  alcune  dichiarazioni  rese  dal  collaboratore  di
giustizia  RIGGIO Giovanni,  durante l’interrogatorio del 22.10.1994, reso al  Pubblico
Ministero Dr. TEI Gianni:

…OMISSIS…
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“””…..Sempre circa la famiglia del CALABRÒ posso dire, per essere stato presente ai
fatti, che il padre del CALABRÒ nel ‘92 doveva fare dei lavori per una cooperativa di
Saracinello. 
Ci fu quindi un incontro tra LATELLA Giacomo, il CALABRÒ e suo padre a casa di
LATELLA Giacomo. 
In  quell’occasione,  fu  stabilito  che  -  oltre  la  mazzetta  -  i  lavori  di  sbancamento  li
avrebbe dovuti fare LATELLA Giacomo, mentre i lavori di carpenteria li avrebbe dovuti
fare CHILA’ Andrea e quelli  per la lavorazione del ferro PUNTORIERI Giovanni e
PAVONE Pietro. 
Sempre  i  LATELLA avrebbero  poi  indicato  chi  avrebbe  dovuto  eseguire  i  lavori  di
rifinitura. 
Anch’io ne avrei  avuto beneficio perche’ sarei  stato incaricato  di  fornire portoncini
blindati. Avevo infatti aperto un negozio in tale ramo. 
L’affare non credo si sia realizzato perche’ i lavori non mi risulta siano stati completati. 
Sicuramente pero’ le opere di sbancamento sono state effettuate nel periodo nel quale
ancora frequentavo i LATELLA…..”””

…OMISSIS…

Tali dichiarazioni non lasciano dubbi sulla circostanza che CALABRÒ Giacomo Santo -
e  vieppiù  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito -  sono  sempre  stati  a  conoscenza  del
metodo di “distribuzione” applicato ai lavori edili  sulla piazza reggina,  favorendo - di
volta in volta - le imprese legate alla cosca competente per territorio.

Emerge, pertanto, come CALABRO’ Giacomo Santo fosse persona avvezza a

sapersi muovere nel settore edile dando il dovuto sfogo alle pretese di imprese

correlate  alla  cosca  LATELLA.  Tutto  ciò  accadeva  già  nel  1992  ed  il

collaboratore di giustizia che ne parla avrebbe dovuto trarne, lui pure, beneficio.

Venendo alla vicenda in esame  (e qui intendendosi  richiamate le  dichiarazioni rese da

VILLANI  Consolato  e  censite  nel  capitolo  VII),  una  volta  chiaritasi  la  situazione

connessa  alle  dichiarazioni  rese dal  figlio  Giuseppe,  che  hanno contribuito a

disarticolare, in quel dato momento storico, la consorteria LATELLA ed hanno

attinto il VILLANI Consolato stesso, CALABRO’ Giacomo Santo, dopo aver

ottenuto il placet di costui e di Pino FICARA, viene autorizzato a fare rientro a

Reggio Calabria ed a tornare ad operare nel settore edile. 

Seguendo,  anche questa  volta  (a  maggior  ragione  questa  volta,  per  le  ragioni  che,  in

conclusione del  paragrafo, saranno chiare), le  regole di suddivisione  delle forniture e

delle  opere  di  rifinitura  del  complesso  edilizio  fra  gli  accoliti  dei  sodalizi

operanti nell’area di pertinenza dell’edificazione, e non solo. 

È in questa  suddivisione,  infatti,  che egli  si  attiene  alle indicazioni,  in  realtà

imposizioni,  del  socio  occulto,  e  vero  e  proprio  dominus,  della  EDILSUD,

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.
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Il quale, ovviamente, tali regole conosce e domina.

Ad ogni buon conto, al fine di fornire un quadro di lettura degli accadimenti quanto più chiaro
ed esauriente,  si  evidenzia che,  alla realizzazione dei corpi di fabbrica, costruiti
dalla “  EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.  ”, hanno contribuito le
seguenti ditte/società:

1 “Ditta  individuale  GIEFF  COSTRUZIONI  di  ASSUMMA  Antonia”  -  P.I.
02080310804 - con sede a Reggio Calabria, vico Ferruccio n. 146, esercente l’attività di
“intonacatura”, in essere dall’ 1.2.2001 - titolare  ASSUMMA Antonia, nata a Reggio
Calabria il 20.5.1955 ed ivi residente in Contrada Bovetto nr. 24, moglie di  FICARA
Giovanni, nato a Reggio Calabria il 13.10.1951 ed ivi residente in Contrada Bovetto nr.
24.

FICARA Giovanni (cl. 51), alias lo “scagliolista” - come si dimostrerà nel prosieguo -
risulta affiliato alla cosca reggina denominata dei “FICAREDDI”, storicamente alleata
alla cosca ROSMINI a cui - come evidenziato al precedente Capitolo III - apparterrebbe
il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

2 “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.” – P.I. 01166260800 - con sede a
Reggio Calabria, via Strada Statale Jonica n. 106 – Diramazione Irto n. 42,  esercente
l’attività  di  “altri  lavori  di  installazione”,  in  essere  dal  01.10.1990  -  Amministratore
unico AUTOLITANO Saverio, nato a Reggio Calabria il 07.05.1979 ed ivi residente in
via S.Jon.I TR.TV.Irto n.22.

Tale società è riconducibile ai germani pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio (cl.
61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53) - entrambe affiliati alla cosca LATELLA;
 

3 “PORTO BALARO S.r.l.” -  P.I.  02389690807 - con sede a  Reggio Calabria, Strada
Statale  Jonica  106  km.  10  –  località  Pellaro,  esercente  l’attività  di  “commercio  al
dettaglio di  articoli  da ferramenta”,  in  essere dal  19.05.2006 – rappresentante legale
CHILÀ  Antonino,  nato  a  Melito  Porto  Salvo  (RC)  il  16.8.1966  e  residente
anagraficamente a Reggio Calabria, Contrada S. Antonino di Vito Inferiore nr. 31, di fatto
ivi domiciliato in via della Rimembranza n. 25, Località Pellaro.

CHILÀ Antonino  - come noto e meglio si dirà successivamente - risulta essere stato
tratto in arresto per favoreggiamento della latitanza del boss  CONDELLO Pasquale,
alias “IL SUPREMO”, soggetto di vertice della 'ndrangheta reggina;
 

4 “Ditta Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni” -
P.I. 01487610808 -  con sede a Reggio Calabria, via Pio XI n. 188/A, esercente l’attività
di “installazione di Impianti elettrici e tecnici”, in essere dal 03.07.1997 – titolare FAZIA
Vincenzo Giovanni, nato a Reggio Calabria il 22.09.1965 ed ivi residente in via Pio XI
diram. Gullì nr. 12;

FAZIA Vincenzo  Giovanni -  come  emerso  dalle  indagini  tecniche  svolte,  di  cui
successivamente meglio si dirà - è stato individuato come imprenditore rientrante nella
sfera  di  influenza  del  boss SERRAINO  Domenico (Reggio  Calabria,  7.1.1955),
appartenente alla cosca NICOLÒ-SERRAINO; 

5 “Ditta Individuale SUD INGROSS di FICARA Giovanni” - P.I. 02304150804 - con
sede a Reggio Calabria, via Torrente per Nasiti n. 18, esercente l’attività di “commercio
all’ingrosso di  materiali  da costruzione”,  in essere dal 3.11.2004 – titolare  FICARA
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Giovanni,  nato il  05.07.1964 a Reggio Calabria ed ivi residente in Contrada Cugliari
Ravagnese nr. 29.

FICARA Giovanni (cl.  64),  come  confermato,  tra  l’altro,  nella  recente  operazione
“REALE”, risulta appartenente alla ‘ndrina FICARA-LATELLA, operante nel comune
di Reggio Calabria - Fraz. Croce Valanidi, a sua volta inserita nel territorio compreso
nella zona sud della città di Reggio Calabria;

6 “DIAMANTE S.n.c. di GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe” - P.I. 02294210808 -
con  sede  a  Reggio  Calabria,  Località  Gallina,  Contrada  Gagaliardi  n.  7,  esercente
l’attività  di  “installazione  di  impianti  idraulici  e  di  condizionamento”,  in  essere  dal
25.08.2004  -  Amministratore  unico  GOZZI  Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il
18.05.1981 ed ivi residente in Contrada Gagliardi nr. 7 Gallina.

I germani GOZZI - come successivamente meglio si dirà - sono figli del noto “santista”
GOZZI  Francesco -  recentemente  deceduto  all’interno  della  Casa  Circondariale  di
Parma – già affiliato alla cosca LATELLA. 
Come emerso dalle indagini tecniche, gli stessi sono subentrati nell’installazione degli
impianti  idraulici  ad  altra  ditta,  su  verosimile  indicazione  del  noto  boss LATELLA
Antonino (cl.  49),  recentemente  tratto  in  arresto  nell’ambito  della  nota  operazione
“REALE”, quale capo della cosca FICARA-LATELLA;

7 “Ditta  Individuale FERRO  LIBERTY  di  LATELLA  VINCENZO” -  P.I.
02319460800 - con sede a Reggio Calabria,  Località San Gregorio,  via Livari  n.  13,
esercente l’attività di “fabbricazione di oggetti in ferro, rame ed altri metalli”, in essere
dal 07.02.2005 – titolare LATELLA Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 5.2.1964 ed ivi
residente in Contrada Livari Inferiore Ravagnese nr. 20.

LATELLA Vincenzo (cl.  64) - come meglio si argomenterà in succesivo paragrafo -
risulta “sgarrista” ed affiliato di rilevo della cosca LATELLA; 

8 “Ditta Individuale MASSARA OSVALDO” - P.I. 02180440808 - con sede a Reggio
Calabria,  via  Mercalli  n.  58,  esercente  l’attività  di  ”costruzioni  edifici  e  lavori
d’ingegneria”,  in essere dall’1.8.2002 - titolare MASSARA Osvaldo Salvatore, nato a
Reggio Calabria il 17.06.1965 ed ivi residente in Via G. Mercalli nr. 58 – ovvero “Ditta
Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana” - P.I. 02400870800 - con sede a Reggio
Calabria, via Mercalli n. 58, esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”,
in  essere  dal   05.09.2006  –  titolare  LATELLA Silvana,  nata  a  Reggio  Calabria  il
03.06.1958 ed ivi residente in Via G. Mercalli nr. 58 – moglie di  MASSARA Osvaldo
Salvatore.

MASSARA Osvaldo (cl. 65) - come noto e meglio si dirà successivamente - pregiudicato
mafioso, dalle indagini svolte, risulta aver partecipato ai lavori eseguiti presso il cantiere
dell’EDILSUD S.n.c.  in  virtù  di  accordi  pregressi  intercosi  col  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito dall’altro pregiudicato mafioso SERRAINO Domenico (Reggio Calabria il
11.09.1962),  figlio  del  defunto  SERRAINO  Filippo (Reggio  Calabria,  10.12.1937,
deceduto  il  16  agosto  del  2000),  cugino  dei  capi  storici  della  cosca  SERRAINO,
Francesco Paolo e Domenico SERRAINO;

9 “Ditta Individuale PAVONE ANTONINO” - P.I.  02119190805 - con sede a Reggio
Calabria, via Trapezi n. 105, esercente l’attività di “lavori specializzati di costruzioni”, in
essere dal 05.08.2001 - titolare PAVONE Antonino, nato a Reggio Calabria il 3.11.1961
ed ivi residente in via Trapezi nr. 105;

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 186



PAVONE Antonino (cl. 61) - come meglio si dirà nel prosieguo – pregiudicato mafioso,
ha  personalmente  partecipato  al  summit  per  la  spartizione  dei  lavori  connessi  al
completamento degli edifici realizzati dall’EDILSUD S.n.c., in rappresentanza del noto
boss LATELLA Antonino (cl. 49), capo della ‘ndrina FICARA-LATELLA;

10 “EDIL SA.F. S.r.l.” - P.I. 02556660807 - con sede a Reggio Calabria, Località Archi, via
Vecchia Provinciale n. 20, esercente l’attività di “costruzioni di edifici residenziali e non
residenziali”,  in  essere dal  22.12.2008 -  Rappresentante legale  SARACENO Angela,
nata a Reggio Calabria il 29.10.1984 e residente a Rende (CS) in via Marco Polo nr. 74. 

In  tale  società  è  confluita  la  ditta  individuale  “ESSEEDIL  SARACENO  di
SARACENO Salvatore” - P.I. 02300670805 - con sede a Reggio Calabria, via vecchia
Provinciale Archi nr. 20, esercente l’attività di “Lavori generali di costruzioni edifici”,
attiva dal 12.10.2004 al 22.12.2008 – titolare  SARACENO Salvatore,  nato a Reggio
Calabria il 10.10.1957 ed ivi residente in via Vecchia Provinciale Archi nr. 20.

SARACENO Salvatore (cl.  57)  -  pregiudicato  mafioso -  già  rinviato  a  giudizio  nei
processi di mafia “OLIMPIA 1” e “OLIMPIA 2”, viene indicato quale vertice della cosca
FONTANA-SARACENO, operante nel quartiere reggino di Archi, collegata alla  cosca
IMERTI-CONDELLO.

11 “Ditta  Individuale  BARCAIOLO  Paolo”  -  P.I.  01350990808  -  con  sede  a  Reggio
Calabria, via Strada Trapezi C. Valanidi nr. 155, esercente l’attività di “Lavori generali di
costruzione  edifici”,  è  stata  costituita  in  data  21.11.1994  dal  titolare  BARCAIOLO
Paolo, nato a Reggio Calabria l’11.02.1958 ed ivi residente in Strada Trapezi nr. 155.

BARCAIOLO Paolo (cl. 58), nell’ambito della Sentenza della Corte di Assise di Reggio
Calabria - Prima Sezione - Procedimento nr. 32/93 R.G.N.R. - D.D.A., nr. 69/93 R.G.I.P.
- D.D.A., nr. 7/95 R.G.ASSISE, nr. 9/98 R.G. SENTENZE, contro LATELLA Giacomo
+ 98, è stato definito come appartenente al  gruppo operativo di Croce Valanidi della
locale di Croce Valanidi della cosca LATELLA.

L’elenco operato dalla P. G. sarebbe, di per sé, sufficiente a comprendere come

non  possa  ritenersi  casuale  che  sia  così  elevato  il  numero  delle  imprese

riconducibili  a  soggetti  risultati  già  coinvolti  in  procedimenti  penali  per

associazione  mafiosa  (o  investigativamente  ritenuti  connessi  alle  locali

articolazioni della ‘ndrangheta) che hanno avuto parte nell’esecuzione dei lavori

di completamento del complesso edilizio curato dalla EDILSUD.

E,  infatti,  le  indagini  tecniche  consentono di  comprendere  come ad  una così

elevata  penetrazione  dell’appalto  privato  da  parte  di  imprese  connesse  alla

‘ndrangheta si addivenga non certo per effetto di un lecito e proficuo operare sul

mercato  ma  esclusivamente  in  esito  al  dispiegarsi  di  meccanismi  che  sono

espressione  del  radicamento  di  tutte  le  articolazioni  territoriali

dell’associazione mafiosa nella città e nella sua economia, specie nel settore

dell’edilizia, e,  in  particolare,  del  fatto  che  la  consolidata  fama  che
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accompagna ciascuna di esse ed i relativi componenti ormai da decenni sia

in  grado  di  oscurare  le  ordinarie  regole  che  dovrebbero  presiedere  ai

meccanismi di suddivisione del mercato fra gli operatori di un determinato

settore economico. 

In  altri  termini,  leggendo  le  vicende  del  presente  procedimento,  appariranno

modalità  di  condotta  identiche  al  passato,  tenute  da  soggetti  già  venuti

all’attenzione dell’A. G. per la loro capacità mafiosa di imporsi sul territorio e di

imporre le proprie espressioni imprenditoriali, specie nei lavori del settore edile. 

Le dichiarazioni degli  storici collaboratori  di  giustizia  che si  riporteranno nel

capitolo in cui saranno illustrate le valutazioni conclusive sulle singole posizioni

personali, in una alla lettura di passi di sentenze ormai munite dell’autorità del

giudicato, come quella emessa nel procedimento c. d. Valanidi, riversate in atti,

dicono di uomini che sono soliti tradurre la loro tracotanza mafiosa e la capacità

d’intimidazione di cui sono portatori nel sistematico controllo del territorio e

delle attività economiche che su di esso si sviluppano. Ora come allora non è

certo  in  base  alla  professionalità  di  cui  sono  portatori  gli  imprenditori  ed

all’esplicarsi  di  ordinarie  forme  concorrenziali  che  i  lavori  edili  vengono

assegnati,  ma  solo  in  base  a  dinamiche  spartitorie  fra  soggettività

imprenditoriali che delle cosche sono la diretta promanazione o che ad esse

sono comunque collegate.

Dinamiche note, che, tuttavia, rispetto al passato, si connotano per un dato

di novità: una sorta di ormai naturale vocazione all’unitarietà degli intenti

criminali delle diverse articolazioni della ‘ndrangheta cittadina.

I  dialoghi  che  la  richiesta  del  P.  M.  riassume come di  seguito  costituiscono

plurimi,  univoci  e  chiarissimi  indizi  della  correttezza  delle  superiori

proposizioni.

Effettuate  tali  doverose  introduttive  precisazioni  -  comunque  sottolineando  che  ogni
singola  realtà  economica  sarà  oggetto  di  puntuale  analisi  economico-patrimoniale,
integrata dalle risultanze d’indagine - si riportano, di seguito, per chiarezza espositiva in
ordine strettamente cronologico, i dialoghi che hanno permesso:

(a) di attribuire all’intero contesto quelle caratteristiche inquietanti, proprie di un ambito
profondamente inquinato da un persistente condizionamento mafioso;

(b) di comprendere quali fossero state le reali “intese”, alla base dell’anomala esecuzione
di  tutte  le  opere  accessorie  da  parte  di  ditte/società  gestite,  direttamente  e/o
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indirettamente, da pregiudicati mafiosi.

Nel dettaglio:

Agosto 2009

In data  29.8.2009,  presso  la  sala  colloqui  della  Casa  Circondariale  di  Ferrara,  veniva
intercettato  un  delicato  colloquio  tra  il  CALABRÒ  Giacomo  Santo ed  il  figlio
CALABRÒ Giuseppe, ivi detenuto.

Nel  corso  della  citata  conversazione  ambientale,  i  due  interlocutori  facevano  plurimi
riferimenti a diversi pregiudicati mafiosi.

In  particolare,  il  CALABRÒ Giacomo Santo,  parlando  col figlio  Giuseppe riferiva,
inizialmente, i saluti di “…OMISSIS…Giovanni FICAREDDA…OMISSIS…” e, tramite
questi, di tale ““…OMISSIS…ECELESTINO… OMISSIS…”. 

Giuseppe invitava il padre a non frequentarli, sottolineando come fossero stati contigui
alla cosca LATELLA e si fossero poi schierati con la cosca SERRAINO “…OMISSIS…
sono  con  i  LATELLA…OMISSIS…sono  suoceri  i  LATELLA…OMISSIS…  praticali
poco....hanno  fatto  la  guerra  questi  qua...inc/le...hanno  fatto  la  pace…OMISSIS…
inc/le...quelli  erano  SERRAINO...i  SERRAINO  sono...alleati  con  i  SERRAINO…
OMISSIS…”.

Di seguito,  CALABRÒ Giuseppe chiedeva se fossero interessati alla costruzione degli
edifici  da  parte  dell’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…e  che  ti  fa? Ti  fa il  lavoro? …
OMISSIS…” e il padre Giacomo Santo rispondeva affermativamente “…OMISSIS… si è
preso...inc/le...ci  siamo  aggiustati  parlando…OMISSIS...inc/le...  ha  gli  operai...il
tonachino...certo si sono appacificati, hanno fatto la pace…OMISSIS…”.

I citati “…OMISSIS…Giovanni FICAREDDA…OMISSIS…” ed il soggetto indicato come
“…OMISSIS…ECELESTINO… OMISSIS…” si identificano, rispettivamente, in:

1 FICARA Giovanni,  nato a Reggio Calabria il  13.10.1951,  alias lo “scagliolista”,
come detto, affiliato alla cosca reggina denominata dei “FICAREDDI”;

2 ECELESTINO Domenico, nato a Reggio Calabria  il 15.1.1973, pluripregiudicato
in materia di stupefacenti, affiliato alla cosca reggina denominata dei “FICAREDDI”
- sposato con FICARA Maria Grazia, nata a Venaria Reale il 26.6.1973, sorella del
noto pregiudicato mafioso  FICARA Orazio (22.11.1971)  nonché figlia  del  citato
FICARA Giovanni (cl. 51).

In effetti, la prefata cosca dei “FICAREDDI”, inizialmente alleata alla cosca LATELLA
(anch’essa operante nel medesimo territorio dei FICARA), è poi passata - all’inizio della
c.d. 2ª guerra di mafia - allo schieramento opposto composto dalle  cosche IMERTI -
CONDELLO - SERRAINO - ROSMINI - SARACENO - FONTANA.

Successivamente,  il  CALABRÒ Giacomo Santo continuava  nel  resoconto  dei  lavori
presso la EDILSUD S.n.c. e specificava: 

1 di  intrattenere  rapporti  commerciali  con  due  rami  della  famiglia  FICARA “…
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OMISSIS…ne  ho  due  “partite”  (ndr:  tipi)…OMISSIS…”,  ovvero  la  cosca
“FICAREDDI” e la cosca “LATELLA-FICARA”;

2 come “le porte” fossero di competenza di un soggetto, indicato come “cognato di
LATELLA, sposato con la figlia di LATELLA Saverio”: “…OMISSIS…c'è questo
che mi fa le porte che è cognato di LATELLA....questo, il genero, che ha sposato a
sua figlia....di coso.....di SAVERINO…OMISSIS…”, aggiungendo come tale soggetto
avesse già dimostrato le proprie intemperanze criminali, con particolare riferimento
all’imposizione  dei  lavori  edili  “…OMISSIS… COMINCIAVA AD  ALZARE  LE
MANI  CON  PIÙ  DI  UNO  CHE  NON  LO  CHIAMAVA,  VOLEVA  CHE
ANDASSERO DA LUI…OMISSIS…è venuto là, da dietro ....che io mi trovavo da
mio fratello....gli ha alzato mano a....MICHELE, ad un fratello di MINGHETTI che
gli faceva i lavori da mio fratello....e facevano fare le porte da lui...non so... è venuto
là  con  altri  due...all'improvviso  gli  alza  mano...gli  ha  menato  al  fratello  di
MINGHETTI…OMISSIS… ma io non mi sono intromesso, perchè non sapevo niente,
io non per uno non per l'altro...gli ho detto a mio fratello “ma con te ce l'ha?”, ha
detto “no, non centro io”...però sono venuti là, nel garage di mio fratello, fuori...gli
hanno tirato  due schiaffi...erano rimasti  che  prendeva le  porte  da  lui  ...  si  sono
litigati...io ero girato da una parte che parlavo con il muratore...e quanto i cristiani
lo  hanno  acchiappato...io...ora  questo  MINGHETTI  ha  chiuso,  non  fa  più
lavori...certo, se lo sono spennato ...inc/le...lo hanno spennato e ha chiuso, doveva
pagare la mazzetta...altrimenti ...inc/le...non lavorava? Prendeva bei soldi...vuol dire
che se lo sono mangiato vivo…OMISSIS…”;

3 come “i pavimenti” fossero, invece, di competenza di altro soggetto già arrestato,
indicato  come “SARACENO” “…OMISSIS…i pavimenti  li  fa  pure uno di  là...un
SARACENO, pure questo è stato arrestato ... SARACENO … OMISSIS …”;

4 di continuare a intrattenere rapporti con tale “CHILÀ che lavora le porte, agli arresti
domiciliari  per  favoreggiamento  di  CONDELLO”,  avendo  il  figlio  CALABRÒ
Antonino già spiegato tutto agli inquirenti “… OMISSIS …a lui lo hanno chiamato
per l'assegno...e gli hanno detto “ancora continuate?” e gli ha detto ANTONIO “e
perché  non  devo  continuare?  Quella  è  una  ditta  che  mi  fanno,  mi  forniscono  I
materiali...che  devo  fare  io”,  gli  ha  detto...”li  conosco,  mi  fanno un  preventivo,
sapendo che sono un'impresa e loro ...inc/le... ed io penso ai fatti miei...questo il
rappresentante fa, c'è la ditta di coso...di Catanzaro che lavora le porte...questo fa
il rappresentante...è venuto, io sono una ditta...mi ha fatto un preventivo che mi è
andato  bene  e  continuo  con  lui,  quale  problema  c'è?”...meglio...e  stiamo
continuando...non abbiamo a che fare… OMISSIS …ora CONDELLO esce più? Non
esce  più...è  finito  pure  questo...e  questo  CHILÀ  lo  hanno  messo  agli  arresti
domiciliari...per favoreggiamento...prima lo hanno messo ... è stato in galera, poi per
favoreggiamento lo hanno messo agli arresti domiciliari, ma favoreggiamento sono
tre anni… OMISSIS …”

In ordine a tali affermazioni, si evidenzia che:

(a) il soggetto indicato come “cognato di LATELLA, sposato con la figlia di LATELLA
Saverio” si dentifica in FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 05.7.1964 ed
ivi residente in C.da Cugliari Ravagnese nr. 29, titolare della ditta individuale “SUD
INGROSS di  FICARA Giovanni”, con sede in Reggio Calabria, via Torrente per
Nasiti  nr. 18 – P.I. 02304150804, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di
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materiali da costruzione, in essere dal 03.11.2004 - coniugato con  LATELLA Anna
Maria,  di  Saverio  e  di  TRAMONTANA Maria  Alda,  nata  a  Reggio  Calabria  il
2.6.1973.

Come meglio si dirà in seguito, il  FICARA Giovanni  (cl. 64) è affiliato  di rilievo
alla cosca FICARA-LATELLA ed annovera precedenti di polizia per rapina (art. 628
CP),  estorsione  (art.  629  CP),  danneggiamento  (art.  635  CP)  associazione  per
delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis CP), porto abusivo di armi (art. 699 CP) e
lesioni personali (art. 582 CP);

(b) il soggetto indicato come “SARACENO”, incaricato dei “pavimenti”, si identifica in
SARACENO Salvatore, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957 ed ivi residente in via
vecchia Provinciale  Archi nr.  20,  già titolare della  “Ditta  Individuale  ESSEEDIL
SARACENO di SARACENO Salvatore” - P.I. 02300670805 - con sede a Reggio
Calabria, via vecchia Provinciale Archi nr. 20, esercente l’attività di “lavori generali
di costruzioni edifici”, attiva dal 12.10.2004 al 22.12.2008.

Come meglio si vedrà in seguito, la “Ditta Individuale ESSEEDIL SARACENO di
SARACENO  Salvatore”  ha  eseguito  i  lavori  di  pavimentazione  dei  fabbricati
dell’EDILSUD  S.n.c. sino  al  22.12.2008,  allorquando  la  società  confluiva  nella
“EDIL  SA.F.  S.r.l.”  -  P.I.  02556660807  -  esercente  l’attività  di  “Costruzioni
residenziali e non residenziali”, con sede a Reggio Calabria, via vecchia Provinciale
Archi  nr.  20,  di  cui  risulta  amministratore  SARACENO  Angela (figlia  di
SARACENO  Salvatore);  pertanto,  i  lavori  iniziati  presso  l’EDILSUD  S.n.c.  dei
CALABRÒ dalla ESSEDIL SARACENO venivano continuati  dalla nuova società
EDIL SA.F.  S.r.l.  la  quale,  tra  l’altro,  meglio  cautela  gli  interessi  della  famiglia
SARACENO, sia nei confronti dei creditori, che in caso di eventuali provvedimenti
di sequestro, trattandosi di società a responsabilità limitata.

SARACENO Salvatore (cl. 57) - pregiudicato mafioso - già rinviato a giudizio nei
processi di mafia “OLIMPIA 1” e “OLIMPIA 2”, viene indicato quale vertice della
cosca FONTANA-SARACENO,  operante nel quartiere reggino di Archi,  collegata
alla cosca IMERTI-CONDELLO

(c) il soggetto indicato come ““CHILÀ che lavora le porte, agli arresti domiciliari per
favoreggiamento di CONDELLO””, si identifica in CHILÀ Antonino, nato a Melito
Porto  Salvo  (RC)  il  16.08.1966  e  residente  anagraficamente  a  Reggio  Calabria,
Contrada S. Antonino di Vito Inferiore nr. 31, di fatto ivi domiciliato in via della
Rimembranza n. 25, Località Pellaro, rappresentante legale e socio della  “PORTO
BALARO S.r.l.” - P.I. 02389690807 - con sede a Reggio Calabria, Strada Statale
Jonica 106 km. 10, località Pellaro, esercente l’attività di “commercio al dettaglio di
articoli da ferramenta”, costituita in data 19.05.2006.

Prima di passare a leggere la trascrizione integrale del colloquio de quo, occorre

anticipare  la  significativa  circostanza  che  lo  stesso  è  intriso  di  riferimenti  a

vicende processuali  attinenti  la  ‘ndrangheta,  operati  dallo  stesso CALABRO’

Giacomo Santo e  dal  figlio  Giuseppe relativamente  ai  vari  soggetti  cui  sono

riconducibili le imprese che si sono accaparrate il completamento dei lavori di
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edificazione della EDILSUD. 

Si  noterà,  leggendo  la  trascrizione,  come,  se,  per  un  verso,  è  Giuseppe,

notoriamente a conoscenza dei fatti di ‘ndrangheta (almeno sino al momento in

cui è stato tratto in arresto), ad avvertire il padre sulla necessità di frequentare

poco gente come FICARA Giovanni lo  scagliolista  e l’ECELESTINO, da lui

indicati come pericolosi in quanto adusi a cambiare casacca, come avevano fatto

all’epoca della guerra di mafia, per altro verso, è proprio il padre a comunicare al

figlio l’inserimento, fra le imprese che collaborano all’ultimazione delle opere,

di quelle collegate a uomini di rilievo in seno alla ‘ndrangheta, come FICARA

Giovanni cl. ’64 o il SARACENO Salvatore, o ad essa ritenuti prossimi, come il

CHILA’. 

Di  costoro  i  due  CALABRO’ sembrano  operare  una  sorta  di  excursus delle

rispettive  vicende  processuali  ed  emerge,  pertanto,  pacificamente  la

consapevolezza  dei  due  congiunti  in  ordine  alla  caratura  mafiosa  dei

partners del CALABRO’ Giacomo Santo nell’edificazione. 

Questi,  per di più, si dilunga a spiegare a Giuseppe come il fratello Antonino

avesse saputo tenere testa agli inquirenti che gli chiedevano conto dei rapporti

commerciali  con  il  CHILA’,  ammantati  dal  velo  di  un’ordinaria  relazione

economica, tuttavia in sé incoerente se solo si bada al fatto che, anche a voler dar

retta  alle  giustificazioni  del  CALABRO’,  CHILA’  altri  non  era  che  un

rappresentante:  un soggetto che non si  vede per  quale  ragione,  in  tale  veste,

dovesse  detenere  assegni  della  EDILSUD,  di  ammontare  cospicuo,  come

acclarato in occasione del suo arresto per il favoreggiamento della latitanza del

CONDELLO Pasquale.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale del colloquio in commento:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  in  data  29.08.2009  –  RIT
1642/09 – presso la Sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra il detenuto
CALABRÒ Giuseppe e il padre CALABRÒ Giacomo Santo (vgs all.450):

S = CALABRÒ Giacomo Santo
G = CALABRÒ Giuseppe

…argomenti non rilevanti ai fini dell’attività di p.g. per cui si procede…

MINUTO 24,20 DELLA REGISTRAZIONE

S: ti manda i saluti…tu te lo ricordi GIOVANNI FICAREDDA?
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G: ah?
S: FICAREDDA....quello  ...inc/le...  grosso....ha  il

camion....CELESTINO ... CELESTINO....
G: CELESTINO?
S: suo nipote.....
G: suo nipote? CELESTINO?
S: ...inc/le...
G: ECELESTINO?
S: lui ti manda I saluti...ha detto Giovanni che ti conosce...
G: ho capito...
S: eh?
G: è uno....(Giuseppe fa un cenno con la mano destra passandosela vicino

all'orecchio)
S: è un buon cristiano... (Giacomo fa un cenno come dire che il soggetto

di cui parla è robusto e poi si porta la mano sul viso facendo capire che
ha la bocca chiusa)

G: non sono quelli che hanno i camion?
S: ...inc/le...suo figlio....suo figlio...inc/le...
G: non quelli che hanno I camion...
S: no, non centrano quelli che hanno I camion....
G: ORAZIO? ha un figlio? Ha un figlio grande?
S: non quelli che hanno I camion....
G: ha un figlio grande?
S: FICAREDDA!
G: ORAZIO?
S: ORAZIO, suo figlio...si....
G: sono con i LATELLA....
S: è  un  poco  brutto  suo  figlio....io  non  lo  conosco,  ma  dicono  che  è

brutto....
G: sono suoceri i LATELLA....
S: ah?
G: sono suoceri I LATELLA...
S: si, ti salutano, ma così...si, ma questi non sono un granchè...avevano

fatto ...inc/le...l'avvocato lo hanno arrestato...
G: ...inc/le...
S: eh?
G: praticali poco...hanno fatto la guerra questi qua...inc/le...hanno fatto

la pace....
S: l'ho fatta pure io...
G: ...inc/le...quelli erano SERRAINO...i SERRAINO sono...alleati con i

SERRAINO....
S: RENATO QUATTRONE è  suo  nipote....una  volta  lo  imputavano che

aveva sparato a FICARA...
G: FICARA?
S: RENATO  QUATTRONE...non  quel  QUATTRONE....un  altro

QUATTRONE.....lo  imputavano  a  lui....poi  è  stato  prosciolto  per
insufficienza di prove.... imputavano lui per aver sparato a GIOVANNI
FICARA ....con il  bazooka....a  questo  QUATTRONE imputavano...ha
fatto un paio di anni...gli hanno risarcito I danni...non so se ha preso
qualche  cento  o  duecentomila  euro...che  ci  ha fatto  il  miscelato  da
noi ....prima di GIOVANNI FICARA c'era  QUATTRONE ....che sono
cognati.....RENATO  QUATTRONE  è  cognato  con  GIOVANNI
FICARA...e  prima,  nella  nostra  casa,  due  vicini  per  miscelare....ora
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qua...due vicini....forse prima non lavorava ....aveva problemi....e ne ha
un paio arrestati pure lui....

G: ...inc/le...
S: a quello, CELESTINO, lo hanno mandato agli arresti domiciliari....suo

figlio è arrestato...quell'altro è arrestato....CELESTINO a moglie .....
G: mi  sembra  che  ECELESTINO  lo  hanno  arrestato  ora  per  armi  e

droga....
S: è stato arrestato anche lui, bravo, per droga...per questi imbrogli... 
G: mamma mia.......inc/le...
S: per droga....
G: ...inc/le...
S: ah? Come?
G: gli  hanno trovato cinque miliardi  di droga e armi....e,  ma in questo

modo....ma, busca....busca.......inc/le...
S: quando ora?
G: prima che arrestassero me....un paio di mesi prima....gli hanno trovato

qualche cinque miliardi di droga ... fra droga e armi...
S: ma lui, com'è ...inc/le...un povero Cristo sempre senza soldi...
G: e che ti fa? Ti fa il lavoro?
S: si è preso ...inc/le..., ci siamo aggiustati parlando...
G: e che fa? Che lavoro fa?
S: ...inc/le...  ha  gli  operai...il  tonachino...certo  si  sono  appacificati,

hanno fatto la pace......inc/le... certe associazioni...
G: ...inc/le...
S: non centra....quello degli autotreni è un altro ...inc/le...
G: ...inc/le...
S: quegli degli autotreni li conosco pure io....ne ho due “partite” (ndr:

tipi),  c'è  questo  che  mi  fa  le  porte  che  è  cognato  di
LATELLA....questo,  il  genero,  che  ha  sposato  a  sua  figlia....di
coso.....di SAVERINO....

G: SAVERINO....
S: un  certo  FICARA....suo  padre  guidava  gli  autotreni....quello

grosso...quello si è visto nel ...inc/le... una volta che ...inc/le... suo figlio
ha  sposato  una.....lui  è  morto  ora....questo  ...inc/le......suo  figlio  ha
sposato  la  figlia  di  SAVERINO...e  da  lui  ci  serviamo  per  le
porte....questo qua...

G: ...inc/le...
S: si...faceva  un  pochettino....COMINCIAVA AD  ALZARE  LE  MANI

CON  PIÙ  DI  UNO  CHE  NON LO CHIAMAVA,  VOLEVA CHE
ANDASSERO DA LUI... 

G: ok......inc/le...
S: questo  qua  io  l'ho  chiamato  perché  è  venuto  anni  fa  quando

lavoravamo da noi e gli ho detto “no, se foste venuto prima....ormai
siamo a metà lavoro e ho un parente mio della piana che me le fa.....il
prossimo lavoro vi tengo presente”, come infatti  l'ho tenuto presente
...inc/le...  ha  detto  “però....c'è  VINCENZO”,  l'ho  chiamato...stiamo
attenti sempre...

G: ...inc/le...
S: ah?
G: ...inc/le...
S: eh?
G: non era immischiato questo...
S: no, ma questo era uno così....io non guardo.... 
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G: ...inc/le...lui sembrava...
S: si, ma non è niente....si, ma non è niente....
G: è vero? ...inc/le...
S: eh? ...inc/le...
G: ha sposato la figlia di SAVERINO....
S: eh?
G: ha sposato la figlia di SAVERINO....
S: si, la figlia di SAVERINO......è venuto là, da dietro ....che io mi trovavo

da mio fratello....gli ha alzato mano a....MICHELE, ad un fratello di
MINGHETTI che gli faceva i lavori da mio fratello....e facevano fare
le porte da lui...non so.... è venuto là con altri due...all'improvviso gli
alza mano...gli ha menato al fratello di MINGHETTI...

G: ...inc/le...
S: ma io non mi sono intromesso perchè non sapevo niente,  io non per

uno non per l'altro...gli ho detto a mio fratello “ma con te ce l'ha?”,
ha detto “no, non centro io”....però sono venuti là, nel garage di mio
fratello,  fuori....gli  hanno  tirato  due  schiaffi.....erano  rimasti  che
prendeva le porte da lui .... si sono litigati...io ero girato da una parte
che  parlavo  con  il  muratore....e  quanto  i  cristiani  lo  hanno
acchiappato....io.....ora  questo MINGHETTI ha chiuso,  non fa  più
lavori....certo, se lo sono spennato ...inc/le...lo hanno spennato e ha
chiuso,  doveva  pagare  la  mazzetta....altrimenti  ...inc/le...non
lavorava?  Prendeva  bei  soldi....vuol  dire  che  se  lo  sono  mangiato
vivo....

G: bravo!
S: ...inc/le...i  pavimenti  li  fa  pure  uno  di  là...un  SARACENO,  pure

questo  è  stato  arrestato...SARACENO....i  suoi  cognati
...inc/le........troppo ...inc/le...in zona gli hanno sequestrato tutte le cose
a tutti...li lasciano a tappeto...

G: 200 milioni di euro agli ALVARO ....
S: ah?
G: gli ALVARO....milioni di euro....
S: a tutti pari, pari, pari....troppi soldi....troppo schifo....ora loro con tutti

questi soldi....fermatevi, basta...che dovete fare?
G: eh, più ne hai e più ne vuoi....
S: più ne hanno e più ne vogliono.... io mi accontento con niente....
G: si potevano stare fermi anche loro....
S: ora si potevano stare fermi, basta!  
G: avete tutti questi soldi....basta....
S: basta! Avete tutti questi soldi, quando li finite? 
G: ...inc/le...
S: lascia che gli pigliano tutto....glieli hanno sequestrati....glieli pigliano a

tutti .... 
G: e poi fai la galera, ...fai...la galera...
S: cornuti e bastonati....
G: 41 bis e ti mandano via....
S: troppa  esagerazione...ma  non  vedi,  tonnellate  e  tonnellate  di

droga...tutti  pari  ...inc/le...  lascia  stare  che  facciano....tutto  gli
sequestrano ...

G: ...inc/le...
S: ...inc/le...
G: appena fai una casa te la sequestrano....
S: con tutti I problemi che abbiamo avuto noi ...inc/le...
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G: appena..... 
S: ...inc/le...
G: appena  fai  una  villa  te  la  sequestrano...inc/le...  ora  la  legge  è

sveglia.......inc/le...
S: ...inc/le...una  volta  non  era  così...vent'anni  fa  era  con  gli  occhi

chiusi...o non voleva? 
G: c'erano più soluzioni prima....
S: o perché ci sono assai pentiti...
G: al  di  la  di  quello,  c'erano  altre  soluzioni  una  volta...adesso  c'è

proprio...hanno paura che li arrestano....
S: guarda,  li pigliano a tutti che ...inc/le...perché poi tutti vogliono fare

la  vita  bella,  non è  che  pensano alla  vita  di  PEPPE MUSOLINO
(ndr: il  brigante MUSOLINO) che se ne andava nelle montagne e
dormiva sotto agli alberi....tutti questi fanno villini villini…..vogliono
fare la vita bella...li pigliano! Dice “io faccio la vita bella, quando mi
pigliano mi pigliano”, non è più come una volta...che uno se ne andava
in una montagna...

G: questi qua, LATELLA, FICARA, ...inc/le...
S: eh?
G: ...inc/le...LATELLA, FICARA, questi qua....
S: si,  tutti....se  ne  sono  andati  là  per  stare  questi...non  sotto  il

ponte....hanno fatto il villino là, dove gli abbiamo portato la legname
una volta...

G: dalla parte del mare?
S: si, là, la....
G: non aveva la gioielleria questo?
S: no,  quale  gioielleria.....tutto  gli  hanno  ...inc/le...pure  la  casa  di

GIACOMINO, com'era....ma pure la villa gli hanno preso a loro....tutto,
tutto,  le  loro  mogli,  quando  siamo  andati  una  volta  e  gli  abbiamo
portato ...inc/le...quattro anni fa, quando abbiamo finito i lavori....sua
moglie piangeva...dice che doveva andare a casa di sua mamma per
abitare,  perché  la  villa  gliela  dovevano  ...inc/le...  se  ne  doveva
andare.....lascia stare! Che facciano, anzi com'è che gli hanno lasciato
questa piccola....alla marina....

G: ...inc/le...
S: come mai gliel'hanno lasciata.....
G: gli hanno sequestrato anche quella, mi sa.....
S: sono sequestrate?
G: si....è sul giornale....
S: e allora non hanno niente...
G: a SAVERIO LATELLA....giorni  fa ...inc/le...è uscito  sul  giornale a

SAVERIO LATELLA...
S: si, pure SAVERINO....
G: è  uscito  sul  giornale  che  lui  era.....capito  o  no?....ma  lui  non  è

arrestato? E' fuori?
S: no, è fuori....
G: ...inc/le... è arrestato?
S: è ancora arrestato.....inc/le... fa lo spaccone....
G: ...inc/le...
S: ...inc/le...
G: ancora ha un cumulo di vent'anni questo.....
S: era uscito sette...un paio di anni fa....ma ora è da tre o quattro anni che

lo hanno arrestato di nuovo....
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G: quello ha trent'anni da fere....
S: quanto?
G: trent'anni....
S: trenta?
G: così c'era scritto....
S: ed esce quando muore....
G: eh! 
S: suo figlio con suo nipote...ha messo mano....
G: ...inc/le... 
S: eh?
G: a me lo avevano detto.......inc/le...
S: se avessimo pure a FRANCESCO....così loro morivano...
G: a si?
S: era un'altra cosa...
G: ma questi qua ...inc/le... GIOVANNI TEGANO sa che lavorate?
S: eh?
G: TEGANO, TEGANO ....
S: GIOVANNI TEGANO è ...inc/le... è latitante...
G: ...inc/le...
S: a lui non l'hanno preso...
G: si nasconde bene...
S: si nasconde, penso pure che è fuori Italia...
G: si nasconde bene....
S: a PASQUALE lo hanno preso....
G: ma quest'indagine di ANTONIO? E' terminata?
S: ...inc/le...  la  partita  che  hanno  fatto....non  lo  sanno?  ....non  gli

appartiene per niente...uno li dovrebbe denunciare...dice “ma ora che
avete fatto un boom di questo per bandiare (ndr: fare scalpore)   

G: ...inc/le...
S: aspetta....se c'era la legge, allora ci dovevano pagare le ...inc/le...,  o

no? Perchè no....perché voi avete messo delle cose che non esistono...
perché  se  uno  metteva  un  avvocato  buono,  se  avesse  I  mezzi,  così
finiva....

G: erano chiacchiere....
S: si giustificano sempre....
G: erano chiacchiere....
S: ...inc/le...
G: TANZILLO non è entrato, ha detto ANTONIO. ANTONIO ha detto che

TANZILLO era spaventato prima di uscire di qui....
S: TANZILLO era “schiantato” (n.d.r.: spaventato)?
G: mi disse (Giuseppe imitando una voce non sua) “paghi tu adesso”... 
S: ...inc/le...
G: 416 bis ...ANTONIO indagato per associazione mafiosa.......inc/le...hai

punito a me, io me la tengo...... inc/le...
S: che gli hanno fatto? Il quindici?
G: 416 bis....
S: uh?
G: 416...
S: il quattrocento....
G: sedici....
S: e sedici che vuol dire?
G: associazione mafiosa....
S: e non è vero proprio, non hanno potuto fare niente....
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G: forse ...inc/le... 
S: dove è vero niente? Dove risulta niente? Lascia che fosse stato vero e

vedi se l'avevano arrestato....non era vero....non è vero niente.....siamo
andati dallo zio ROCCO, non lo sanno che zio ROCCO ...inc/le... è da
quarant'anni che vado....lasciateli andare...sono storti....  come hanno
fatto a mettere queste cose?

G: le hanno messe qua per me......
S: ma come hanno fatto a mettere queste cose?
G: li mette la polizia qua per me....
S: eh?
G: mi mettono la microspia a me per rompermi I coglioni a me....per il

colloquio....
S: ma  perché  hanno  messo  questa  cosa?  Come  hanno  fatto  a  mettere

queste cose? Che cosa hanno avuto di registrato di ANTONIO? Che
andiamo sempre sulla piana dalla zio....

G: e  si  vede  che  hanno  trovato  a  quello  là  e  devono  fare
bordello.......inc/le...

S: ...inc/le...che hanno fatto a quello delle porte, a CHILÀ....e che centra
questo discorso che mettono....

G: hanno visto che suo fratello è qua e....
S: eh?
G: hanno  visto  che  suo  fratello  è  qua  in  galera  e  hanno  detto

“andiamo”....hanno  visto  che  è  il  fratello  di  GIUSEPPE
CALABRÒ....poi in galera ...inc/le...

S: si, ma per mettere queste cose....
G: per questa cosa qua l'equipe è stata fatta negativa....a quest'ora qua

l'equipe  ha  influito  ...inc/le...ha  influito  sull'equipe  questa  cosa
qua...altrimenti l'equipe sarebbe stata positiva...

S: ma se non risulta niente....è stata fatta....
G: era  il  tempo  dell'equipe...quando  è  successo  questo  fatto....a

gennaio....c'erano indagini della DDA, dell'antimafia, il direttore che ti
firma? Si, non ti firma....se dice c'è un indagine...

S: ma  loro  la  devono  portare  avanti....se  non  c'è  niente  di
risultato...cercano di fare le cose, noi siamo per I fatti nostri.... 

G: ma questo per voi,  io sto parlando di  me....che sono in arresto,  hai
capito o no? Quando loro hanno visto che il Magistrato hanno chiesto
per l'antimafia....una microspia per il  colloquio....

S: sono andati in fondo....hanno visto....
G: infatti gliel’ho detto a BATTAGLIA.....
S: queste persone della piana dove sono? Non c'è nessuno....
G: gliel’ho  detto  a  BATTAGLIA  al  Magistrato  di

Sorveglianza....BATTAGLIA glielo ha detto  al magistrato....era...c'era
un'indagine in corso, diciamo per valutario...ma io in quest'indagine
non ...inc/le...,  non c'era niente...era solo fumo e niente...questa è la
causa  per  cui  poi  l'equipe  è  stata  fatta  negativa...adesso
bisognerebbe...per quanto riguarda indagini...

S: ma questa ora dovrebbe cadere...
G: ohè...(ndr: Giuseppe usa un tono sarcastico)
S: non risulta niente .....
G: ma che ha detto l'avvocato? Che ha detto l'avvocato?
S: che  risulta  questo  che  ci  fornisce  le  porte  e  non  possono  fare

niente...io mi fornisco delle porte, lui è per I fatti suoi e noi siamo per
i  fatti  nostri.....SARACENO pure è  un altro....FICARA  pure è  un
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altro, ma ognuno è per i fatti suoi, altrimenti lui deve vedere....si è
visto che queste persone che ci forniscono i materiali....se poi sono
pregiudicati, sono fatti suoi....

G: lo sanno, lo sanno...
S: eh?
G: lo sanno....
S: ora  lo  sanno,  perché  hanno  detto  pure  FICARA,  ed  io  ho  detto

“guardate che ci fanno I lavori”, però io non ho altro a che vedere
con loro, giusto o no? Non lo sanno? Però all'inizio c'è stata questa
polverata.... mah.....

G: (Giuseppe ride)
S: nel mio telefono ...inc/le... ogni tanto....l'altro giorno parlavo e quello

che dicevo io si ripeteva la voce....“questo cornuto....non hanno cosa
fare”, se era ...inc/le...” ma questi cornuti” gli faccio io....non hanno
che cosa fare....io parlavo con uno, per il lavoro, voglio queste venti
traverse, me le tagliate voi o mi mandate un operaio e le tagliate qua?
Allora le mandate voi o le tagliate voi sul lavoro? Quello che  dicevo io
mi  ripeteva  nel  telefono....a  quest'altro  qua,  perché  è  arrestato  con
...inc/le..., ha certo il telefono registrato nell'ufficio ... di suo cugino... e
se chiamavo questo cognome e dicevo due e due, quello che dicevo io si
ripeteva nel telefono mio, ma questi cornuti non hanno che cosa fare e
si passano il tempo....e lui ripeteva nel telefono “ma questi cornuti....”
quello  che  dicevo  io...”non  hanno  che  cosa  fare,  se  si  alzavano la
mattina alle cinque, come mi alzo io ....e si prendevano una pala ed un
pico ... 

G: ...inc/le...
S: eh?
G: mettici l'avvocato ...inc/le... metti anche l'avvocato, l'avvocato....
S: io non gli so dire, non ho parlato per niente, gli racconto il fatto....lui

ha  detto  “lasciate  fare  a  loro,  non  dobbiamo fare  niente,  lasciateli
andare  avanti,  ditemi,  voi  siete  a  posto?  E  lavorate  tranquillo,  si
rendono conto da soli”, ....si sono resi conto da soli ....non dobbiamo
fare niente....

G: devono archiviare....
S: denuncie, cose....
G: non gli è arrivato neanche un avviso di garanzia ad ANTONIO, avviso

di garanzia...niente...
S: eheheh....che gli deve arrivare? Se sono andati in fondo e hanno visto

che tu non hai niente.... e tu difensore che ...inc/le...giusto? Quello ci fa
le porte, quello ci fa ...inc/le... 

G: hanno chiamato a lui pure?
S: a lui lo hanno chiamato per l'assegno....e gli hanno detto “ancora

continuate?”  e  gli  ha  detto  ANTONIO  “e  perché  non  devo
continuare?  Quella  è  una  ditta  che  mi  fanno,  mi  forniscono  I
materiali....che devo fare io”, gli ha detto...”li conosco, mi fanno un
preventivo, sapendo che sono un'impresa e loro ...inc/le... ed io penso
ai  fatti  miei...questo  il  rappresentante  fa,  c'è  la  ditta  di  coso...di
Catanzaro che lavora le porte...questo fa il rappresentante...è venuto,
io sono una ditta...mi ha fatto un preventivo che mi è andato bene e
continuo  con  lui,  quale  problema  c'è?”.....meglio...e  stiamo
continuando...non abbiamo a che fare....

…argomenti non rilevanti ai fini dell’attività di p.g. per cui si procede…
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MINUTO 55,11 DELLA REGISTRAZIONE

S: ora  CONDELLO esce  più?  Non  esce  più...è  finito  pure  questo...e
questo  CHILÀ  lo  hanno  messo  agli  arresti  domiciliari....per
favoreggiamento...prima lo hanno messo ... è stato in galera, poi per
favoreggiamento  lo  hanno  messo  agli  arresti  domiciliari,  ma
favoreggiamento sono tre anni...

G: tre anni, si...
S: non importa il calibro della persona, sempre la stessa cosa è....
G: se gli danno l'associazione no.....
S: l'associazione non è....deve avere I contatti con almeno tre o quattro

persone....
G: bisogna vedere.....
S: con uno solo no....
G: ma bisogna vedere....
S: con uno solo non può farla l'associazione....c'era pure un nipote suo, mi

pare....pure un nipote,  di CONDELLO.....mi sembra anche un nipote
suo....

G: non lo so....è a Reggio....
S: mi pare di si...
G: in  tre  erano....hanno  arresto  due.....ne  hanno  arrestati  due  per

favoreggiamento....li hanno arrestati a Pellaro?
S: per l'associazione devono essere tre o quattro persone....
G: li hanno arrestati a Pellaro?
S: ....a casa sua....
G: ha la casa a Pellaro?
S: nella casa di questo qua....
G: guarda un pò....
S: di  CHILÀ, quello che ci fa le porte.....e c'era pure un nipote suo....se

gli  davano  l'associazione  non  lo  mandavano  agli  arresti
domiciliari....lo tenevano dentro.... lui con gli arresti domiciliari che gli
hanno dato l'associazione è caduta....

G: ...inc/le... l'associazione ...inc/le...
S: ah?
G: quello  esce  dagli  arresti  domiciliari.....quella  è  un'associazione

mafiosa ...inc/le...
S: ti  sto  dicendo  che  non  gliela  hanno  data,  se  gliela  davano  non  lo

mandavano a casa con gli arresti domiciliari....
G: non si può stare con l'associazione....
S: eh?
G: non si può stare con l'associazione....non ti  possono dare gli  arresti

domiciliari con l'associazione....non esiste proprio....non te li danno gli
arresti domiciliari se hai l'associazione....

S: e appunto....non c'è, non gliela hanno data....
G: ...inc/le...comunque fino a tre anni...
S: tre anni...

L'orario del colloquio scade e i due si salutano
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Il  padre,  in  un  passo  della  conversazione,  spiega  a  Giuseppe  le  attenzioni

investigative  sulla  EDILSUD,  evidenziando  che  ognuno  è  per  i  fatti  suoi,

volendo, in qualche modo, tentare di segnare un distacco tra i CALABRO’ e gli

imprenditori  mafiosi  di  cui  sta  riferendo  proprio  con  riferimento  alla  lente

investigativa ricaduta su Antonino.

Ma le risultanze tecniche dicono esattamente il contrario.

Basterà  rimandare  alle  pagine  di  poco  successive  per  comprendere  in  quale

modo,  in realtà,  il  primo degli  imprenditori  citati  dal  CALABRO’,  Giovanni

FICARA cl. ’51, si sia, in realtà, accaparrato i lavori: non certo per una normale

contrattazione col CALABRO’ ma per la sostanziale imposizione proveniente

dal LIUZZO, una volta occultamente entrato nella EDILSUD.

Evocativo  di  come  si  debba  operare  in  questo,  come  in  altri,  settore

dell’economia  cittadina,  peraltro,  è  l’interrogativo  posto  da  CALABRO’

Giuseppe  al  padre  al  fine  di  apprendere  se  TEGANO  Giovanni,  apicale

esponente  dell’omonimo sodalizio,  fosse  a  conoscenza dei  lavori  in  corso da

parte della EDILSUD. Quasi a voler indicare come di ogni attività economica,

specie nel settore edile, dovessero, per risalente costume (CALABRO’ Giuseppe

è  in  carcere  da  anni),  quanto  meno  essere  portati  a  conoscenza  i  principali

esponenti dell’associazione mafiosa. 

Ed echeggiano, pertanto, dei meccanismi operativi che richiamano direttamente

le risultanze del procedimento Meta, in cui Giuseppe DE STEFANO, Pasquale

CONDELLO e Pasquale LIBRI sono risultati gli arbitri della suddivisione dei

proventi illeciti dell’attività d’infiltrazione in ogni settore produttivo di questa

città. Il livello del controllo è stato ed è tale che è lo stesso operatore economico

a dover fare sapere al mafioso dell’esistenza del lavoro che lo può interessare…

E, d’altronde, CALABRO’, sempre dialogando con il figlio, nel colloquio del

17/1/2009, pronuncia parole non diversamente interpretabili: Me ne sono andato da

Nino LATELLA e l’ho messo sull’attenti  e  mi  ha chiesto scusa.  Gli  ho detto:  “Come!  …

inc/le… e voi pensate per gli altri! Io dopo 10 anni di problemi sono venuto quà e ho

chiamato a voi, per chiedere se si può fare.

Di  seguito,  dunque,  le  conversazioni  captate  presso  la  EUROEDIL  …  di

LIUZZO. 

La  cui  lettura,  nella  comprensione  dell’intera  vicenda  oggetto  del  presente
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procedimento,  non   può  prescindere  dal  dato,  sorprendente  ma  ineluttabile,

emerso  in  precedenza:  nonostante  confiscata  proprio perché ritenuta  impresa

mafiosa, la EUROEDIL era saldamente nelle mani del LIUZZO, che, peraltro,

proprio  nella  sua  sede,  ove,  a  rigore,  neanche  avrebbe dovuto  fare  ingresso,

effettuava continuamente incontri  con altri  esponenti  della  ‘ndrangheta o con

soggetti ad essa contigui, diffondendosi (evidentemente ritenendola protetta da

possibili captazioni) in dialoghi che hanno determinato la ricostruzione dei patti

di suddivisione dei lavori fra imprese collegate alla ‘ndrangheta di cui egli era il

vero e proprio catalizzatore.

E  offrendo,  pertanto,  lui  stesso  la  miglior  prova  della  correttezza

dell’impostazione accusatoria.

Ottobre 2009

1 In  data  13.10.2009,  all’interno  degli  uffici  dell’EUROEDIL  S.a.s.,  veniva
intercettato il primo di una serie di colloqui che permettevano di confermare e meglio
delineare l’assetto in base al  quale erano stati  suddivisi i  lavori  presso il  cantiere
dell’EDILSUD S.n.c..

In  particolare,  conversando  con  un  soggetto  n.m.i.,  il  LIUZZO stigmatizzava  il
comportamento del  FICARA Giovanni (cl.  51),  gestore della  “Ditta individuale
GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia”, sottolineando come il medesimo
avesse preteso,  sin dall’inizio del loro rapporto, una serie di “agevolazioni” che -
sicuramente - in un rapporto commerciale “normale”, non sarebbero state concesse.

Parimenti - confermando un consolidato meccanismo di “solidarietà criminale” tra
soggetti  appartenenti  alla  ‘ndrangheta -  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito
raccontava  al  suo  interlocutore  come,  anche  in  precedenti  occasioni,  fosse  stato
costretto  a  rinunciare  a  corrette  pretese  economiche  nei  confronti  del  FICARA
Giovanni (cl. 51), perché il medesimo contava - all’epoca - diversi familiari reclusi
“…OMISSIS…  gli ho mandato il materiale, lui si è fatto il lavoro e questo privato lo
ha pagato ... invece di portarmi i soldi a me, si è fregato i soldi ... l'ho chiamato:
“Giovanni ...”, mi ha chiamato l'Avvocato Calabrese ... vedi che ha tutta la famiglia
arrestata ... dice che lo ha chiamato l'avvocato Calabrese, gli deve portare i soldi
per il fratello carcerato a Carinola (CE), pipì, popò, “Giovanni a me dispiace, pure
io sono carcerato, ognuno ha le sue”…OMISSIS…”.

Nonostante tale accadimento, tuttavia - che per un normale imprenditore, di per sé,
già basterebbe per interrompere qualsiasi rapporto commerciale - alla richiesta del
FICARA Giovanni (cl. 51) di prestare la propria opera per l’EDILSUD S.n.c. “…
OMISSIS…  Lui  mi  dice:  “Fammi  la  cortesia,  dammi  lavoro”…OMISSIS…”,  il
LIUZZO aderiva  nuovamente  “…OMISSIS…“Giacomino  (CALABRÒ  Giacomo
n.d.r.)  dagli  il  lavoro  ...inc/le...”…OMISSIS…”,  anche  se,  ancora  una  volta,  il
FICARA Giovanni (cl. 51) creava problemi nei rapporti con la famiglia CALABRÒ
“…OMISSIS… Viene Antonio,  suo figlio,  e mi dice: “Pino vedi  che neanche una
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settimana e mi ha cercato di fargli 5.000 euro di assegni post datati ...inc/le...”…
OMISSIS…”.

SI riporta, di seguito, la trascrizione dello stralcio della conversazione in esame:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  11.58  circa  del
13.10.2009  –  progressivo  nr.  2118  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s.  in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo e uomo
n.m.i. (vgs all. 451):

U = Uomo, n.m.i.
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

L: non è perché io non sono in buoni rapporti, ...inc/le...
U: ...inc/le...
L: no, perché lui ti spiego mi aveva proposto ...inc/le...  FICARA, quello che

fa l'intonaco
U: si
L: glielo ha detto Benedetto
U: uh
L: Benedetto lo voleva vedere ... oh, non so cosa voleva fare, forse voleva fare

un centro di distribuzione 
U: ...inc/le...
L: non lo so di che cosa, ti direi una bugia ... essendo per me ...inc/le... un

rischio, non ne voglio sapere, non voglio avere a che fare né con Benedetto
e né con FICARA ...inc/le... è una brava persona ...inc/le... non puoi andare
sempre alla rincorsa .... inc/le è una brava persona, però ...inc/le... non ti
mantiene ...inc/le... allora preferisco quello che faccio   ...inc/le...

U: ...inc/le...
L:                    vi dico la verità ... io gli ho dato questo lavoro qua, ...inc/le...
U:                  ... inc/le ..... come si chiama 
L:                    EDILSUD
U:                   ...inc/le.….
L:                    CALABRÒ
U:                    CALABRÒ, (si sovrappongono le voci) .... ma è immenso 
L: come immenso?
U: ...inc/le...
L: ...inc/le...  ora  ...  a  breve  consegniamo,  penso  un  altro  ....  a  novembre

facciamo gli atti ...inc/le...
U: ...inc/le...
L: no, una partita, io gliel’ho dato a cottimo
U: ...inc/le...
L: no, perché, io ho preso e gliel'ho tornato ... in poche parole ... mi hanno

chiamato che dovevano fare un fabbricato a San Sperato, 
U: si
L: io gli ho dato il materiale l'anno scorso
U: ...inc/le...
L: a FICARA 
U: questo è un privato
L: gli ho mandato il materiale, lui si è fatto il lavoro e questo privato lo ha

pagato  ...  invece  di  portarmi  i  soldi  a  me,  si  è  fregato  i  soldi...  l'ho
chiamato: “Giovanni ....”,  mi ha chiamato l'Avvocato Calabrese ...  vedi
che ha tutta la famiglia arrestata ... dice che lo ha chiamato l'avvocato
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Calabrese,  gli  deve  portare  i  soldi  per  il  fratello  carcerato  a  Carinola
(CE), pipì, popò, “Giovanni a me dispiace, pure io sono carcerato, ognuno
ha le sue” 

U: certo
L: non è che  io  ho ...inc/le....  ho una cassazione  ...inc/le...  e  già ci  vuole

20.000 euro ... ...inc/le...
U: ...inc/le...
L: ...inc/le... se no quando mi chiedeva il cemento, mi diceva: “compare se me

lo vuoi mandare il cemento vedi che ho questo problema, tu me lo puoi
mandare?”. Per correttezza, voglio dire, se tu mi dici di si 

U: ...inc/le...
L: lascia stare se mi diceva di si, però per correttezza, voglio dire ...inc/le... è

giusto che me lo dicevi ...inc/le... “guarda che ho questo problema, me lo
mandi il cemento?” 

Si sovrappongono le voci e viene distinta solo la voce del LIUZZO

L: compare non ci sono problemi, ...inc/le... compare non ci sono problemi.
È giusto o no? (si sovrappongono le voci) .... assegni .... 

L: lui mi ha detto che non ha blocchetti (di assegni n.d.r.), non glielo mando il
materiale 

L: ...inc/le...  contanti,  e quello lo ha pagato....  lo chiamo: “Giovanni,  così,
così  e  così  ...  inc/le…”.  Lui  mi  dice: “Fammi la  cortesia,  dammi
lavoro”. Io gli dico: “Giovanni, là non c'entro .... non è vero, ti
sei  impegnato  tu,  non mi  sono  impegnato  di  niente”,  gli  ho
detto ... inc/le 

U: ...inc/le...
L: “Giacomino  (CALABRÒ  Giacomo  n.d.r.)  dagli  il  lavoro

...inc/le...”. Viene Antonio, suo figlio, e mi dice: “Pino vedi che
neanche una settimana e mi ha cercato di fargli 5.000 euro di
assegni post datati ...inc/le...”.

U: ...inc/le...
L: Gli  ho  detto:  “Antonio,  che  ne  so,  che  vuoi  fare,  ha  firmato  il

contratto?”. Dice: “si .... sette euro e 50, materiale e manodopera”. Gli
ho detto: “Antonio tu che dici”. Mi ha detto: “no ...inc/le...”

U: ...inc/le...
L: ...inc/le... nel cantiere io non entro (riferito alla EDILSUD S.n.c. n.d.r.) .....
U: ...inc/le...
L: SONO  SOCIO,  io  nel  cantiere  non  vado,  non   mi  interessano  gli

operai...inc/le...  io  non entro  li...  era  una questione  già  dall'inizio,  DA
QUANDO NOI ABBIAMO FATTO LA SOCIETÀ ...inc/le... siamo pronti
per partire con un altro cantiere qua a San Leo, altri 46 appartamenti,
abbiamo fatto la pubblicità sopra al corso, di fronte a Zara

U: ...inc/le...
L: il materiale ? il materiale a San Leo è il tuo
U: ...inc/le...
L:  eh, sette e 50, ...inc/le.... All'inizio abbiamo chiuso per sette euro, dentro e

fuori. Poi, quando si è seduto con Antonio “ah non esco, non esco, non
esco, .... un minuto, non esco, non esco, non esco ...inc/le... 50 euro”. Gli
ho detto: “Giovanni, tu hai carcerati, noi i 50 euro non li usciamo inc/le”.
Gli ho detto: “Antonio, correggiamo, ...inc/le...  sopra il contratto, come
negli assegni”. Gli ho detto: “tu devi fare, ...inc/le... un contratto ...inc/le...
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sia da parte nostra che da parte vostra,
U: ...inc/le...
L: ...inc/le...  Antonio, gli ho detto io, “facci 5.000 euro di assegni 90, 120 e

150 (giorni) inc/le ...  non ho che darti più,  Giovanni  ....  mi devi dare
25.000 euro tu a me, del conto del magazzino”. Dice, “fammi fare questi
assegni ...inc/le... dice appena mi fa gli assegni ti prometto che ti prendo
due assegni e te li porto ....”.

U: ...inc/le...
L: “Antonio,  fai gli  assegni”. Inizia il  lavoro,  se  ne viene qua dopo

qualche altri due tre mesi e mi dice: “...inc/le... mi deve dare Antonio
...inc/le...”.  Dice.  “ancora  mancano  20.000  euro”,  dice.  “che  è  ti  sei
dimenticato che mi hai mandato due camion carichi di materiale”. Dice:
“se due carichi me li hai mandati tu”, dice... poi dice. È venuto qua, gli ho
mandato qualche 8.000 euro gli ho fatto fare ...inc/le...  LA FATTURA A
NOME DI  FICARA…inc/le…Se  la  MERIDIONALE ha fatturato  a  lui,
giusto, e qualche altri 8.000 euro più due carichi di camion, non so quanti
fossero inc/le…, chiama, piglia ad Antonio, Giovanni vieni qua, Antonio fai
due assegni, della società, di quelli liberi, 12.500,00 inc/le, falli 1 ottobre,
sto parlando di sei mesi fa, 1 ottobre e 1 inc/le ... Giovanni prenditeli…
inc/le…lavoro  fatto  male…con  Renato  Quattrone  …inc/le…il  discorso
questo è di Giovanni 

Si sovrappongono le voci, sembra esserci una terza persona 
…OMISSIS…

           

Se LIUZZO, nella conversazione che precede, conferma, ancora una volta, la

natura di socio occulto della EDILSUD, essa ridonda per il rilievo che assume

nel descrivere la figura di FICARA Giovanni cl. ’51, il quale, per come riferito

dal LIUZZO, si presenta al sodale mafioso onde conseguire la sua parte di lavori

e, dopo il tentativo del LIUZZO di negare ogni coinvolgimento nella società che

li  conferisce,  prontamente  respinto  dal  FICARA Giovanni  che  ben  dimostra

come fosse notorio il coinvolgimento di esso LIUZZO in quell’affare, l’odierno

indagato  si  determina  a  concedere  il  lavoro  e,  pertanto,  ad  intervenire  su

Giacomino  (il  CALABRO’ Giacomo Santo)  per imporgli  di  dare  il  lavoro al

FICARA  Giovanni:  Giacomino  dagli  il  lavoro è  espressione  chiaramente

esplicativa della sua condizione di sovraordinazione rispetto all’imprenditore. 

Sicché,  tornando alla  conversazione  fra  i  due  CALABRO’ del  29/8/2009,  si

comprende  bene  in  quale  modo  il  FICARA Giovanni  cl.  ’51  si  sia  preso  i

lavori…

Ma  FICARA crea  subito  problemi,  come  già  fatto  con  lo  stesso  LIUZZO,

presentando immediatamente il conto al CALABRO’ Antonino, che di tanto si

lamenta con il LIUZZO. 
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Il che, al netto delle contestazioni che il P. M. ha ritenuto di dover elevare nel

presente procedimento, indica bene l’indole del FICARA Giovanni cl. ‘51, che,

in  virtù  del  suo  peso nel  contesto  ‘ndranghetista,  pretende  immediatamente

denaro,  a  fronte  della  cattiva  qualità  delle  opere  eseguite  e  dello  stesso

andamento non certo celere delle medesime.

E l’input del LIUZZO al CALABRO’ è univoco nel suo significato: “Antonio,

fai gli assegni”. 

Suo compito, infatti, è quello di pagare e di soddisfare, quindi, le pretese degli

imprenditori mafiosi inseritisi nell’appalto privato su disposizioni del LIUZZO.

2 In data  14.10.2009,  sempre all’interno degli uffici dell’EUROEDIL S.a.s.,  veniva
intercettato  uno  dei  colloqui  ambientali  più  importante,  chiarificatore  di  quanto
avvenuto - a monte - per l’assegnazione dei lavori di completamento degli edifici
dell’EDILSUD S.n.c..

In particolare, parlando coll’autorevole pregiudicato mafioso  LATELLA Vincenzo
(cl.  64),  titolare  della  “Ditta  Individuale FERRO  LIBERTY  di  LATELLA
VINCENZO” – occupatasi dei lavori in ferro per balconi e ringhiere – il LIUZZO
ripercorreva e raccontava gli accordi intercorsi con i capilocale per la spartizione dei
lavori.

Si premette che LATELLA Vincenzo, di Saverio e di TRAMONTANA Maria Alda,
nato  il  5.2.1964  a  Reggio  Calabria,  è  fratello  dell’altrettanto  noto  LATELLA
Alberto, nato il 22.12.1966 a Reggio Calabria.

I germani LATELLA Vincenzo e Alberto sono:

(a) nipoti di  LATELLA Antonino,  fu Vincenzo e fu RAPINELLI Teresa, nato il
2.3.1949 a Reggio Calabria – fratello del padre Saverio;

(b) cognati di FICARA Giovanni, fu Francesco e fu LIA Brigida Immacolata, nato
il  05.07.1964  a  Reggio  Calabria,  avendo  quest’ultimo  sposato  la  sorella
LATELLA Anna Maria, nata a Reggio Calabria il 2.6.1973.

Tutti i soggetti sopra citati risultano organicamente inseriti nella  ‘ndrina FICARA-
LATELLA,  come  peraltro  dimostrato  dalla  recente  operazione  di  polizia,
convenzionalmente denominata operazione “REALE”.

Effettuate  tali  doverose  precisazioni,  tornando  al  colloquio  del  14.10.2009,  con
interlocutori  LATELLA Vincenzo e  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, si assisteva
alla spiegazione - in diretta - del classico e più antico momento di mafiosità: l’analisi
delle modalità di funzionamento della vita economica di una realtà profondamente
pervasa dalla logica criminale.

In sintesi, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava al LATELLA Vincenzo che
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i  malumori  del  fratello  -  LATELLA Alberto -  erano  ingiustificati,  in  quanto  la
distribuzione dei lavori da eseguire presso il cantiere della EDILSUD S.n.c. era stata
decisa durante una riunione, alla quale - tra gli altri - in rappresentanza della famiglia
LATELLA era  presente  PAVONE  Antonino  (Reggio  Calabria,  3.11.1961)  “…
OMISSIS…perché allora, hanno mandato a lui…OMISSIS…”.

L’effettività logica sottostante la “divisione” dei lavori veniva meglio rappresentata
allorquando il LIUZZO testualmente affermava “…OMISSIS…allora, PAVONE che
si è chiamato? ascensori, sbancamento, ferro…OMISSIS…”, per poi proseguire “…
OMISSIS…da quell'altro lato ... si chiamano la pittura, l'impianto elettrico, voglio
dire, e la facciata…OMISSIS…”.

In altre parole, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito esplicitava come:

(a) la cosca LATELLA si fosse accaparrata i seguenti lavori:

1 installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della  “ITALSAVIA  di
AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”, riconducibile ai pregiudicati mafiosi
AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

2 sbancamento del sito ove attualmente insistono  i fabbricati,  per il tramite
della  “Ditta  Individuale  PAVONE  ANTONINO”,  riconducibile  al
pregiudicato mafioso PAVONE Antonino; 

3 manufatti  in  ferro,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale FERRO
LIBERTY  di  LATELLA  VINCENZO”,  di  proprietà  del  LATELLA
Vincenzo;

(b) alla  cosca SERRAINO  –  ROSMINI e  SERRAINO-NICOLÒ,  fossero  stati
affidati i seguenti lavori edili:

4 i  lavori  di  pittura,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale  MASSARA
OSVALDO”  ovvero  della  “Ditta  Individuale  LATEDIL di  LATELLA
Silvana”,  entrambe  riconducibili  al  pregiudicato  mafioso  MASSARA
Osvaldo;

5 gli impianti elettrici, per il tramite della “Ditta Individuale IMPIANTI E
COSTRUZIONI  DI  FAZIA  Vincenzo  Giovanni”,  di  proprietà
dell’incensurato  FAZIA Vincenzo  Giovanni  e  nella  sfera  d’influenza  del
pregiudicato  mafioso  SERRAINO  Domenico (cl.  55),  appartenente  alla
cosca NICOLÒ-SERRAINO;

6 l’intonaco  esterno,  per  il  tramite  della  “Ditta  individuale  GIEFF
COSTRUZIONI  di  ASSUMMA Antonia”,  riconducibile  al  pregiudicato
mafioso FICARA Giovanni (cl. 51).

Nel  prosieguo,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito cercava,  comunque,  di  far
comprendere al  LATELLA Vincenzo come lui fosse “sempre a disposizione degli
amici” che hanno bisogno di  lavorare,  purché  questi  non solo  lo  rappresentino a
tempo  debito,  ma gli  portino  -  soprattutto  -  il  “rispetto  dovuto”  “…OMISSIS…
DOVETE  PURE,  CIOÈ  SE  PURE  VOI  MI  RISPETTATE  ...  VI  DOVETE
METTERE NELLE CONDIZIONI ... DI FARVI VOLERE BENE DA TUTTI…
OMISSIS…”.

In aggiunta, il LIUZZO:
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1 sottolineava al  LATELLA Vincenzo la pluralità di costruzioni edili in cui era
intreressato “…OMISSIS…QUESTO È UN BEL LAVORO, CI SONO IO C'È
LA EDILSUD, C'È PURE UNA IMMOBILIARE CHE HA UNA QUOTA E
ONESTAMENTE  IO  LA  MIA  QUOTA …OMISSIS… appartamenti  …
OMISSIS…un bel lavoro è pure a Villa…OMISSIS…a Villa pure sto facendo dei
bei lavori, a Catona devo fare anche dei bei lavori …OMISSIS…”;

2 rimarcava il forte investimento effettuato nell’EDILSUD S.n.c. e il conseguente
desiderio  di  procedere  alla  vendita  degli  appartamenti  nel  più  breve  tempo
possibile “…OMISSIS…IO HO CACCIATO 1 MILIONE DI EURO, IO SONO
FUORI DI 1 MILIONE DI EURO…OMISSIS…1 MILIONE DI EURO, NO
CHIACCHIERE, SOLDI …OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione della conversazione ambientale in esame:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  09.59  circa  del
14.10.2009  –  progressivo  nr.  2269  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA
Vincenzo (vgs all. 452):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
V = LATELLA Vincenzo

P: ci sono tanti equivoci  che...che non esistono...come il  discorso, voglio
dire,  che  si  sono  creati  per  la  pittura,  voglio  dire,  CON  TUO
FRATELLO...  TU LO SAI,  IO IL RAPPORTO CHE HO CON TUO
FRATELLO E L'AMICIZIA 

V: LO SO, VOGLIO DIRE, LO SO ... ...inc/le...
P: tuo fratello, voglio dire, ecco, si è ... io so, voglio dire, che si è risentito,

dice, per il fatto della pittura ... 
V: no, assolutamente no ... 
P: no, si è risentito ...
V: assolutamente no ...
P: perché  tuo  fratello  si  è  lamentato  ...  tuo  fratello,  invece,  non  sa  che

quando, voglio dire, che tu eri venuto, NINO PAVONE E SI È SEDUTO
...  NINO PAVONE, VOGLIO DIRE, QUANDO ...  IO SONO STATO
CHE HO DETTO ...  (ndr: a questo punto sembra che LATELLA
abbia  qualche  perplessità  per  parlare  in  quel  posto  di  queste
cose) ... SI, TRANQUILLO... voglio dire, IO SONO STATO CHE HO
DETTO "IL LAVORO DEL FERRO È ...  DI VINCENZO...SONO
STATO IO E C'È ANTONIO (ndr: CALABRÒ Antonino) ...inc/le... IN
POCHE PAROLE,  ALLORA,  PAVONE  CHE SI  È  CHIAMATO?
ASCENSORI, SBANCAMENTO, FERRO   ...

V: ma tu ascoltami ...
P: mi segui che ti voglio dire? 
V: si ...inc/le... ti voglio interrompere ... 
P: no, quello che ti volevo dire io ... 
V: aspetta ...
P: NEL  MOMENTO...CHE  DA  QUELL'ALTRO  LATO...SI

CHIAMANO LA PITTURA, L'IMPIANTO ELETTRICO, VOGLIO
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DIRE, E LA FACCIATA ...io ho, ho una faccia ... o lo faccio dopo, dopo
un anno e mezzo,  è lo stesso fatto che tu stai facendo il ferro ed ora io
piglio e ti dico "sai, non ne fai più tu ferro, lo fa qualcun'altro" ... tu
come ti comporteresti? Ti dico, a te ti dico "sai, hai fatto questo lotto (si
accavallano le voci rendendo la conversazione incomprensibile) ... io che
figura di merda facevo nei tuoi confronti? 

V: no,  ...inc/le...  figura  perché  tu  giustamente  dici  "io,  tu  non  pigli  più
ferro ..."

P: no,  lascia  stare  questo  ...  lascia  stare  il  ferro  ...  lascia  stare  il  ferro,
Vincenzo ... lasci stare il ferro ...

V: no...
P: NEL MINUTO CHE IO E TE ABBIAMO PRESO UN IMPEGNO ...

DALL'INIZIO ... TU TI FAI IL FERRO ... DAL MOMENTO CHE
IO HO UN PRESO IMPEGNO CON TE, PERCHÉ ALL'INIZIO È
VENUTO NINO PAVONE ... RAPPRESENTANTE NINO PAVONE
E HA SENTITO I DISCORSI ...

V: no, no, no ...
P:                    PERCHÉ ALLORA, HANNO MANDATO A LUI ... 
V: ti devo interrompere qua ... ascoltami, tu sai benissimo che ...
P: non è che neanche ...
V: aspetta ...
P: DALL'INIZIO, CI INCONTRIAMO SEMPRE ... QUA IN MEZZO CI

VEDIAMO DIECI VOLTE  (accavallamento di voci) ...  DALL'INIZIO,
ASCOLTA, C'È STATO PURE TUO FRATELLO ...inc/le... 

…OMISSIS…

P: per me, tutto sommato, io posso dire, diciamo, ecco, Osvaldo a quanto me
la fa? A quattro? Me la fai pure tu a quattro? Però nel momento ... allora,
da allora, dall'inizio ... dice "sentite, dividetevelo, metà ciascuno" ... MA
NEL MINUTO CHE IO ... POI COMINCI A FARE TUTTO TU ...
LO  SAI   ...inc/le...    IO  GLI  HO  DATO  L'IMPIANTO  A MIMMO
SERRAINO E NON POSSO,  UNA VOLTA CHE TI DICO "GLI
IMPIANTI LI FAI TU" .... a quello c'era .....

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.15  circa  del
14.10.2009  –  progressivo  nr.  2271  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA
Vincenzo (vgs all. 453):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
V = LATELLA Vincenzo

…OMISSIS…

P: e allora uno si sofferma e dice "io non ho bisogno di Pino" ... invece, mi
manda a Tizio, mi manda a Caio ...  FORSE PENSO CHE CON PINO
CUCE DI PIÙ MIO FRATELLO ... "VINCENZO STAI ANDANDO DA
PINO? Gli devi dire se ci vediamo quando scende qua o se ci vediamo o
se lo raggiungiamo noi a casa sua ...  “PINO, MA È VERO CHE TU
QUA DEVI METTERE MANO? VEDI CHE STAVOLTA MI SERVE A
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ME ... ME LO FAI FARE A ME?” 
V: DEVO CAMPARE PURE IO ...
P: basta, questa volta è il tuo ... dall'inizio ... me lo dai ... quando verranno

gli altri ... "mi dispiace ... questa volta avete fatto questo ... così dovete
anche  capire  che  dovete  mettervi  anche  voi  nelle  condizioni  che  la
mattina esco alle sei da casa ... DOVETE PURE, CIOÈ SE PURE VOI
MI RISPETTATE ... VI DOVETE METTERE NELLE CONDIZIONI ...
DI FARVI VOLERE BENE DA TUTTI ... non so ...

V: si, si... è giusto che sia così, perché voglio dire io, ma non ...
P: no! Minchia ... se io faccio appartamenti ... no? Li faccio per venderli ...

se il ferro battuto Vincenzo me lo fa a 55 ... io gli posso dire "Vincenzo
me lo fai a 53?" Per me o me lo fa Vincenzo o me lo fa X o Y ... o me lo
fa TT o me lo fa LL ... 

V: non te ne frega ...
P: ma che cazzo mi interessa, tutto sommato ... 
V: si, è vero, è vero ...
P: ma  che  cazzo  ...  IO  SONO  UN  COMMERCIANTE  ...  A  ME  MI

INTERESSA FARE SOLDI ... a me non interessano altre stortaine ... a
me altro che babbei, A ME INTERESSA FARE SOLDI ... 

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.24  circa  del
14.10.2009  –  progressivo  nr.  2272  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo LATELLA
Vincenzo (vgs all. 454):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
V = LATELLA Vincenzo

P: a me le stortaine non mi interessano, non mi sono mai interessate, perchè
se mi interessavano mi interessavano 20 anni fa 30 anni fa 

V: neanche, neanche 30 anni fa, perché 30 anni fa te la passavi bene, meglio
di ora 

P: bravo! 
V: non avevi bisogno 
P: è la storia, perché una fonte di verità c'è stata nei processi,  penso che

l'unico che non ha creato mai tragedie mai niente! C'è  nella storia dei
processi, non sono potuto mai uscire in un foglio o in una dichiarazione
che Pino LIUZZO...Pino LIUZZO è stato sempre cristallino, non come gli
altri, mi segui cosa ti voglio dire? il discorso che sto passando in questo
momento brutto,a me mi vogliono espropriare la casa  

V: come,quale casa?
P: eh, la villa 
V: perché?
P: tutta quella zona da Pasquale ARCO 
V: ma tu perché te la sei presa? Si sapeva questo fatto 
P: all'inizio no,...
V: si dice che l'ha presa .....inc/le....
P: li c'è il problema del Comune, perché è il Comune che sta espropriando 
V: eh, ma non penso che li fuori da te arrivano 
P: si si l'unico che ha chiamato la magistratura sono stato io 
V: solo a te?
P: solo a me, perché in poche parole l'unico che ha avuto il progetto sono
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stato io, 
V: e ora ?
P: a me mi hanno tenuto 4 ore, perché dicono che l'unico ad aver avuto il

progetto sono stato io e quindi vogliono sapere come l'ho avuto 
V: ...inc/le....
P: come  mai  io  ho  avuto  il  progetto  prima  dell'approvazione

dell'urbanizzazione, loro quello che non si spiegano è questo 
V: se te l'hanno approvato cosa vogliono 
P: legalmente, tutto, io ho parlato anche con un professore sopra a Roma e

mi sono fatto spiegare, a livello di causa di farmi impostare una causa, ...
in  poche parole non mi potrebbero fare niente,  perché in  poche parole
anche se il Comune,...a lui glielo prendono a lui glielo prendono 

V: a Pasquale? 
P: a Pasquale a tutti gli altri glielo prendono a tutti quelli che non hanno il

progetto il Comune
V: pure li sopra quella casa ...inc/le...
P: a  tutti  a  tutti,  quindi  l'unico  pezzo  è  il  mio  perché  in  poche  parole  il

Comune  mi  ha  dato  il  permesso  quindi  il  Comune  agli  altri  quando
finirà  la  causa  glielo  prende  a  me  no,  a  loro  li  denuncia  e  gli  fa
l'esproprio  e  io  posso  chiedere  i  danni  a  Pasquale,  il  Comune  per
esempio mi può chiedere di pagare 10 mila euro però io chiedo i danni a
Pasquale,...però loro vorrebbero capire l'intreccio di  questa mia forza
perché loro dicono tu che potenza hai 

V: a fare tutto questo subito in fretta,...insomma diventa una cosa incresciosa
P: si diventano cose incresciose a livello che io avevo delle operazioni grosse

una qui una a Catona ed una a Villa, di cui una qua a San Leo ...inc/le...
V: ....inc/le....
P: si si 
V: e perché 
P: perché mi sono stancato Vincenzo credimi, te lo dico come un fratello 
V: si si ma tu lo devi fare lecito
P: ecco, vedi casa mia è una casa lecita, mi hai fatto i lavori se io ti devo dare

soldi ti do soldi senza imbrogli mi segui cosa ti voglio dire?
V: si ho capito tu dici “come, io l’ho fatta alla luce del sole e voi me la volete

prendere? 
P: il  nostro  rapporto  ...inc/le...non  è  che  ti  imbroglio,  voglio  dire  ecco  è

venuto tuo zio (LATELLA Antonino) e mi ha fatto il rustico non è che a tuo
zio l'ho imbrogliato 

V: si si ti ha fatto il lavoro e l'hai pagato 
P: lo stesso ho chiamato a BORRELLO mi ha fatto il progetto l'ho pagato,

non è che ho fatto imbrogli, qui voglio dire fanno cose galattiche, a me
quando BORRELLO mi ha rilasciato il progetto io ero alla comunità sai
come è stata la cosa,   

V: mi ricordo io 
P: io ero alla comunità, è passato il progetto, BORRELLO è venuto è salito

alla comunità per darmi la bella notizia 
V: si si 
P: appena mi ha visto BORRELLO mi ha detto, voi che dite volete fare la

rateizzazione  ed  è  salita  pure  SERENA alla  comunità  erano  le  17  di
pomeriggio, ...gli  ho detto io, amore questo e questo senza uscire pazzi,
domani mattina prendi i soldi manda a Natale (ASSUMMA) alla posta e
paga tutto, poi gli ho detto, in maniera urgente chiama a compare Nino
(LATELLA Antonino) e facciamo sbancamento e tutto veloci  
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V: veloce
P: tuo zio mi doveva girare qualche 60 - 70 mila euro di conto, gli ho

detto io di passarli subito come acconto e di iniziare subito a fare i
lavori  perché allora era in società con Nino PAVONE  subito così

V: tutto nella trasparenza 
P: come l'acqua del ruscello hai capito?
V: si, si, si 
P: e poi QUESTO È UN BEL LAVORO, CI SONO IO C'È LA EDILSUD,

C'È  PURE  UNA  IMMOBILIARE  CHE  HA  UNA  QUOTA  E
ONESTAMENTE IO LA MIA QUOTA 

V: sono case ...inc/le...
P: appartamenti 
V: ORA SAN LEO È DIVENTATA (una zona residenziale n.d.r.) e li adesso

GATTUSO si trova a gambe per aria ma cosa gli è successo?  
P: UN BEL LAVORO È PURE A VILLA 
V: ma cosa è successo a GATTUSO?
P: A VILLA PURE STO FACENDO DEI BEI LAVORI A CATONA DEVO

FARE ANCHE DEI BEI LAVORI 
V: ma senti una cosa, ma che ha subito GATTUSO? sai niente?
P: ma denunce cose 
V: cioè a livello che sta ...inc/le....
P: è combinato male, so che ha delle esposizioni grosse, debiti a perdere 
V: debiti, so che addirittura non hanno neanche i soldi per mettere la benzina

alla macchina 
P: ...inc/le....
V: dice che va banche banche e lo cacciano da tutte le parti, va bè ma qua c'è

la spavalderia del figlio che stanno pagando 
P: sono tanti sbagli ...inc/le...., sinceramente dispiace perché suo padre è un

grande signore 
…OMISSIS…

Continuano la conversazione parlando della situazione economica dei GATTUSO 

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.32  circa  del
14.10.2009  –  progressivo  nr.  2273  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo LATELLA
Vincenzo (vgs all. 455):

P=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (detto Pino)
V= Vincenzo LATELLA

P: NOI QUA NON ABBIAMO PRESO NIENTE, NOI QUA L'ABBIAMO
FATTO TUTTO CON SOLDI 

V: si lo so,...lo so perché si trovano un po’ in difficoltà, ma io non ti ho detto
niente,..

P: va bè ma a te li ha fatti gli assegni (n.d.r. parlano di Antonio CALABRÒ)
V: si, si, però uno lo sto,...ma roba di 3.600 euro euro, mi ha detto se glielo

posso tornare indietro che me ne fa un'altro a 60 giorni. No a me fino ad
ora ringraziando a Dio non gli posso dire niente  

P: ma noi vedi 
V: no, per me sono persone serie 
P: NOI  NOI  VEDI,..NON  SARÀ  NOVEMBRE  MA  IO  PENSO

DICEMBRE, MASSIMO GENNAIO, FACCIAMO
V: io so che ha avuto un problema con un ingegnere 
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P: sempre causato dal signor MUSOLINO
V: ah? 
P: sempre causato dal signor MUSOLINO e da PRATTICO' 
V: che non ha potuto fare gli atti 
P: grazie al signor MUSOLINO e al signor PRATTICO' 
V: penso più MUSOLINO 
P: MUSOLINO e PRATTICO' tutti e due 
V: ma di meno PRATTICO' più MUSOLINO non per difenderlo 
P: ma io metto in gioco tutti e due e ti spiego, io inizialmente anche   quando

è stato per le porte di tuo cognato (Ficara Giovanni cl 64), Vincenzo vedi
io  una cosa,..allora  quando tu  entri  al  Tribunale  anche  se  è  una cosa
giusta, non la prendere a male

V: no
P: che cosa vedi nella bilancia? cosa c'è scritto ?
V: la legge è uguale per tutti 
P: ...inc/le...per me, io pure a mio padre che è sotto terra se ha una colpa mio

padre pure che è mio padre ha sbagliato paga, io sono così e tu mi hai
capito cosa ho vuluto dire,  io sono così  pure quando è venuto...no per
Giovanni, che io a Giovanni gli voglio bene 

V: si ci siamo cresciuti 
P: ci siamo cresciuti con Giovanni con Claudio (fon) che poi ti premetto vedi

che a Giovanni nessuno lo  conosce,  vedi  che  a Giovanni se  uno lo  sa
prendere ...inc/le...vedi che a Giovanni, tutti questi storti di qui mezzo che
si ballano la palla (che si sentono forti)  non lo sanno prendere perchè se a
Giovanni lo sapevano prendere Giovanni gli squaglia inc/le...con Giovanni
ci siamo cresciuti, lui abitava sopra e io abitavo sotto, e quanta Coca cola
ho bevuto io non lo puoi neanche immaginare...il buonanima di suo padre
con mio padre erano così, con Ciccio erano intimi, ho bevuto tanta e tanta
coca cola 

V: ah, ah, ah, ah
P: per  dirti,  io  so  la  bontà  che  può  avere  Giovanni  quando  è  venuto

Nuccio ...inc/le...(abbassa la voce ) io sono stato all'inizio a non volere
QUATTRONE (n.d.r. Ingegnere) perché io sapevo ...inc/le....

V: chi è QUATTRONE?
P: l'ingegnere  QUATTRONE e ho aperto gli  occhi  a  Giovanni  FICARA

(fon) e oggi come oggi ..inc/le....io gli ho detto “ve l'avevo detto, ora sono
cazzi vostri, e ve la dovete vedere voi come dovete risolvere il problema,
perché un problema di questi voi non vi rendete conto che problema che
è“

V: possono fallire 
P: bravo Vincenzo, bravo Vincenzo 
V: se prende, se prende per un paio di anni 
P: Vincenzo Vincenzo giusto come dici tu,  tu dici  per me è un problema

piccolo perché si tratta di 3.600 euro e se tu hai problemi vieni da me,
metto le mani in tasca e te li do io 3600 euro 

V: si, si, ma lì ci sono soldi assai che stanno tornando indietro per essere
troppo buono perché se lui avesse fatto gli atti al tempo dovuto adesso
avrebbe i soldi 

P: IO HO CACCIATO 1 MILIONE DI EURO, IO SONO FUORI DI 1
MILIONE DI EURO 

V: si, si, ti credo 
P: 1 MILIONE DI EURO, NO CHIACCHIERE, SOLDI 
V: e ancora non hai preso neanche 1 centesimo 
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P: per il signor PRATTICO' e per il signor MUSOLINO, per tutti e due, io
sono  giusto  nelle  mie  cose,  io  non  è  quando  loro  hanno  insistito  per
QUATTRONE  perché  loro  hanno  insistito,  io  all'inizio  ho  detto  che
QUATTRONE quando ha fatto anche la progettazione, perfetto, noi non gli
neghiamo  niente,  noi  gli  diamo  quello  che  vuole?  ha  fatto  la
progettazione? quanto vuoi? 30 mila euro !  

V: ma perché che ha fatto ? 
P: questo Quattrone,  allora  ti  spiego ha fatto  progettazione anche  in  altri

lavori tipo ...inc/le...(abbassa la voce)... è un trascurato e un pasticcione 
V: ma come fa a fare l'ingegnere
P: hai  capito?  per  fare  l'ingegnere  devi  essere  molto  perfezzionista  nella

documentazione 
V: certo devi fare le cose perfette 
P: lui  invece  ha  questo  problema,   non  è  che  lo  fa  per  male,  non  mi

fraintendere non è che io ho qualcosa sulla sua persona perché è come noi
e non ho niente contro la sua persona per l'amor di Dio però è così. È
come  se  tu  prendi  un  operaio  che  non  sa  lavorare  ...inc/le...  (n.d.r.  si
accavvallano le voci)... Gli ho detto risolviamo questo problema, punto!
Adesso c'è SARACENO ( Ing. SARACENO Domenico n.d.r.) che è intimo
amico pure di MUSOLINO  

V: ma chi è quello con la barba 
P: no con i baffi quello con la barba è BORRELLO,...Giovanni BORRELLO

ed è questa la situazione e adesso la stiamo sbrogliando ...inc/le...
V: lo so, lo so, deve vendere, deve vendere, deve fare gli atti per vendere, ma

li ancora vanno persone, ne ha vendute solo tre al momento 

…OMISSIS…

V: Pepè me ne vado io ...inc/le...io adesso ti do i conti miei, tutto quello che ti
ho  fatto  uno  per  uno  quello  che  ti  ho  fatto,  ti  ho  fatto  cose  come  se
abbiamo lavorato a giornata, questo è il materiale che ti ho comprato più
la  manodopera,  tutte  le  porte  più  la  scala  e  il  cancello  scorrevole,  il
cancelletto e la piscina, che è 40 metri, ...inc/le...

Vincenzo LATELLA saluta ed esce dall'ufficio.
…OMISSIS…

Le  conversazioni  che  precedono,  dal  tenore  inequivoco,  vedono  interloquire

LIUZZO  con  LATELLA  Vincenzo,  ritenuto  uomo  di  rango  dell’omonima

famiglia mafiosa. 

Parlando con costui, fratello di Alberto, nipote di LATELLA Antonino, cognato

di  FICARA  Giovanni,  la  cui  ditta  individuale  (FERRO  LIBERTY)  aveva

ottenuto l’assegnazione dei  lavori in ferro per balconi e ringhiere (a breve si

comprenderà come), il LIUZZO ripercorre, in buona sostanza, gli accordi per

la spartizione dei lavori.

In una conversazione in cui, a riprova del contenuto illecito degli argomenti in
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essa  trattati,  è  indicato  il  timore  del  LATELLA  di  essere  intercettati,

verosimilmente  al  punto  da  chiedere  al  LIUZZO se  il  locale  fosse sicuro,  il

principale indagato spiega che i malumori di LATELLA Alberto, suo fratello, per

il  fatto  della  pittura, erano  ingiustificati.  Il  LATELLA lamentava,  infatti,  la

mancata  assegnazione  dei  lavori  di  pitturazione  degli  immobili  ma  LIUZZO

spiegava bene come fossero andate le cose.

La distribuzione dei lavori da eseguire presso il cantiere della EDILSUD, una

parte  dei  quali  era  stata  affidata  al  LATELLA Vincenzo  stesso,  non  è  da

escludere mossosi ancora prima del summit (come indica il seguente passo: tuo

fratello, invece, non sa che quando, voglio dire, che tu eri venuto, NINO PAVONE E SI È

SEDUTO),  era  stata  decisa,  appunto,  in  una  riunione  alla  quale,  tra  gli  altri,

proprio in rappresentanza della famiglia LATELLA, aveva preso parte PAVONE

Antonino. A significare come Alberto non dovesse dolersi  di  alcunchè, atteso

come  gli  interessi/le  pretese  del  sodalizio  fossero  stati  adeguatamente

rappresentati/e  è,  infatti,  l’espressione  “…OMISSIS…  perché  allora,  hanno

mandato a lui … OMISSIS…”, peraltro confermata, nella sua sostanza, da una di

poco successiva (…ALL'INIZIO È VENUTO NINO PAVONE ...  RAPPRESENTANTE

NINO PAVONE E HA SENTITO I DISCORSI  ...) e da diversi altri dialoghi che si

esamineranno in prosieguo.

Che la  riunione  cui  era stato  mandato il  PAVONE quale  rappresentante dei

LATELLA fosse diretta alla spartizione dei lavori si comprende benissimo dai

termini usati, in cui il  chiamarsi  i lavori altro non è che l’estrinsecazione di

quell’accordo  collusivo  fra  imprenditore  e  mafiosi  in  cui  si  decide,  a

tavolino, in  assoluto  spregio  alla  libertà  di  concorrenza,  sovente  con

l’estromissione di imprenditori già interessati, chi debba proseguire i lavori (e,

nel  caso  di  specie,  accanto  all’imprenditore  sedeva  il  suo  socio  occulto,  e

mafioso,  LIUZZO).  E,  infatti,  LIUZZO  testualmente  afferma  “…OMISSIS…

allora, PAVONE che si è chiamato? ascensori,  sbancamento, ferro…OMISSIS…”,

proseguendo “…OMISSIS … da quell'altro lato ... si chiamano la pittura, l'impianto

elettrico, voglio dire, e la facciata…OMISSIS…”. 

Questo secondo stralcio,  poi,  evidenzia come, oltre ai  LATELLA, intervenuti

nella vicenda con il summit in esame (in cui, dice LIUZZO, era stato ribadito che

il  ferro toccava al LATELLA Vincenzo, suo interlocutore: IO SONO STATO CHE

HO DETTO "IL LAVORO DEL FERRO È ...  DI VINCENZO...SONO STATO IO E C'È
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ANTONIO  ...inc/le...  IN POCHE PAROLE, ALLORA, PAVONE CHE SI È CHIAMATO?

ASCENSORI,  SBANCAMENTO,  FERRO),  altri  esponenti  della  ‘ndrangheta,

evidentemente contrapposti un tempo ai LATELLA (da quell’altro lato), si erano,

negli stessi termini, chiamati la parte di loro spettanza  (… si chiamano).

In buona sostanza,  secondo quanto chiarisce,  inconsapevolmente,  il  LIUZZO,

parlando con LATELLA Vincenzo, la cosca LATELLA si era accaparrata i lavori

di installazione degli ascensori, tramite la “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C.

S.n.c.”, riconducibile a AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e AUTOLITANO Antonio

(cl. 53), lo sbancamento del terreno su cui sarebbero sorti i fabbricati, con la ditta

individuale riconducibile al PAVONE Antonino, e, appunto, i manufatti in ferro,

tramite la Ditta Individuale FERRO LIBERTY del LATELLA Vincenzo stesso. 

Sul versante della fazione un tempo opposta, la cosca SERRAINO – ROSMINI

ed i SERRAINO – NICOLÒ si erano chiamati i lavori di pittura, si vedrà tramite

la ditta individuale MASSARA Osvaldo o la LATEDIL di LATELLA Silvana,

entrambe,  in  ogni  caso,  riconducibili  al  MASSARA Osvaldo,  gli  impianti

elettrici, mediante la ditta individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI di FAZIA Vincenzo

Giovanni,  incensurato  ma  ritenuto  nella  sfera  d’influenza  del  SERRAINO

Domenico (cl. 55), appartenente alla  cosca NICOLÒ – SERRAINO, l’intonaco

esterno,  tramite  la  ditta  individuale  GIEFFE  COSTRUZIONI  del  FICARA

Giovanni cl. ’51  (e non la  GIEFF formalmente riconducibile  alla di lui moglie, per come

chiarito  in  un’integrazione  all’originaria  informativa  stilata  da  parte  della  P.  G.),  dei

FICAREDDI  (un  tempo  alleati  dei  LATELLA e,  poi,  passati  alla  fazione

opposta). 

Bastano  queste  sole  affermazioni  a  far  comprendere  come  i  lavori  di

completamento del complesso residenziale realizzato dalla EDILSUD, una

volta intervenuto nella sua compagine sociale il  LIUZZO, ovviamente  in

maniera occulta, fossero diventati obiettivo delle cosche, di quelle operanti

nella zona in primis. 

Dunque, i LATELLA, i SERRAINO, i NICOLO’, i ROSMINI stessi (di cui

esponente di spicco è lo stesso LIUZZO), i FICAREDDI. 

Questo momento genetico si tradurrà, vedremo, nella correlativa imposizione ai

compiacenti  CALABRO’,  da  parte  del  LIUZZO,  delle  maestranze  che

presteranno le opere e realizzeranno gli impianti  in ossequio ai patti collusivi

costitutivi  del  cartello  criminale  creatosi  grazie  all’opera  del  LIUZZO
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medesimo, che ne diviene il vero e proprio tutore, spingendo la sua funzione

organizzativa finanche al controllo della tempistica dei pagamenti, onde evitare

che,  in  un  equilibrio  difficile  ma  ben  raggiunto,  si  creassero  delle

incomprensioni.

E la saldezza del patto è motivo per cui, rispetto agli iniziali deliberati spartitori

mafiosi, non sono ammesse deroghe, anche nei confronti del LATELLA Alberto,

fratello di Vincenzo, di cui si parlava.

Ribadendo questa sua funzione direttivo – organizzativa, LIUZZO chiariva di

essere  disponibile  nei  riguardi  dei  sodali  che  avevano  bisogno  di  lavorare,

qualora, però, fossero in grado di rappresentare l’esigenza lavorativa per tempo

e,  soprattutto,  portassero  comunque  il  dovuto  rispetto: “…OMISSIS…  DOVETE

PURE,  CIOÈ  SE  PURE  VOI  MI  RISPETTATE  ...  VI  DOVETE  METTERE  NELLE

CONDIZIONI ... DI FARVI VOLERE BENE DA TUTTI…OMISSIS…”. 

Le dimensioni della situazione così illustrata non si limitano, tuttavia, alla pur

ingente operazione economica del completamento degli edifici della EDILSUD,

ma  si  estendono  ad  altre  iniziative  che  LIUZZO  ha  già  in  fase  di

concretizzazione  o,  comunque,  in  cantiere,  sempre  con  lo  stesso  partner

commerciale  così  individuato,  i  CALABRO’,  o  con  altri,  appositamente  già

predisposti.  E,  infatti,  LIUZZO  non  dimenticava  di  ribadire  all’interlocutore

come fosse interessato ad una pluralità di costruzioni [“…OMISSIS…QUESTO È UN

BEL LAVORO, CI SONO IO C'È LA EDILSUD, C'È PURE UNA IMMOBILIARE CHE HA UNA

QUOTA E ONESTAMENTE IO LA MIA QUOTA …OMISSIS… appartamenti …OMISSIS…un

bel lavoro è pure a Villa…OMISSIS…a Villa pure sto facendo dei bei lavori, a Catona devo fare

anche dei  bei  lavori  …OMISSIS…”],  in altri  termini  sottolineando che quella della

EDILSUD era solo una delle occasioni di lavoro che si presentavano. L’accordo

collusivo con il CALABRO’, ribadito in relazione all’intervento immobiliare da

operare in San Leo (in perfetta coincidenza con quello che ha dichiarato VILLANI, peraltro,

in termini di prospettive generali del connubio LIUZZO – CALABRO’), avrebbe consentito

a LIUZZO ed agli uomini della cosca LATELLA (e di altre) di acquisire ulteriori

possibilità di lucrare ingiusti profitti nel settore edile.

Non ultimo – nel dialogo – il rilievo del dato per cui LIUZZO ribadiva la qualità

di  socio  occulto  nella  EDILSUD,  palesando  al  LATELLA  la  sua  forte

esposizione nella società ed il conseguente auspicio di vendere gli appartamenti

nel più breve tempo possibile [“…OMISSIS…IO HO CACCIATO 1 MILIONE DI EURO,

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 217



IO  SONO  FUORI  DI  1  MILIONE  DI  EURO…OMISSIS…1  MILIONE  DI  EURO,  NO

CHIACCHIERE, SOLDI …OMISSIS…”].

Ulteriori  conferme delle  modalità  di  suddivisione  dei  lavori  fra  ditte/imprese

collegate alla ‘ndrangheta si sarebbero avute nei giorni successivi.

3 Analogamente, in data  15.10.2009, era sempre  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito a
fare  riferimento  alla  famiglia  LATELLA ed  a  problematiche  di  suddivisione  dei
lavori.

In  particolare,  parlando  direttamente  con  CALABRÒ  Antonino,  sempre  con
riferimento  alle  perplessità  di  LATELLA Alberto sul  perché  i  lavori  di  pittura
fossero stati affidati a MASSARA Osvaldo, esplicitava di aver invitato LATELLA
Alberto a parlare lui, direttamente, con il MASSARA, organizzandosi tra di loro per
un’eventuale ulteriore suddivisione equa dell’opera: 

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  12.20  circa  del
15.10.2009  –  progressivo  nr.  2451  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
CALABRO’ Antonino (vgs all. 456):

L =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
C = CALABRO' Antonino

…OMISSIS…
 <12.28.57>
C: no con  Alberto (ndr LATELLA)  ci  siamo incontrati...inc.le  io  allora IL

MIO DOVERE L'HO FATTO...l'ho chiamato...è venuto là al cantiere...le
cose stanno così gli ho detto...e poi ti metti d'accordo tu con Osvaldo (ndr
MASSARA)...metà  ciascuno...fatti  vostri  sono...IO  IL  MIO  DOVERE
L'HO FATTO...TI HO CHIAMATO...

…OMISSIS…  

In termini che sono chiaramente espressivi di modalità relazionali  proprie di un

sodalizio mafioso (evocate espressamente nel riferimento al proprio dovere fatto dal

LIUZZO), si coglie come le lamentele del LATELLA Alberto siano state affrontate

dal LIUZZO. Il quale, proprio in ragione di quelle motivazioni che si sono illustrate

in  precedenza,  intimamente  connesse  all’esigenza  di  mantenimento  dei  giusti

equilibri, ha invitato LATELLA Alberto a risolvere la questione con un suo pari,

ovvero con lo stesso MASSARA Osvaldo Salvatore, uno di quelli, cioè,  dell’altro

lato, che si era chiamato (lui e chi per lui si vedrà) la pittura.

4 Il successivo 16.10.2009, si acquisiva alle indagini la conferma che, effettivamente,
chi stesse creando non poche difficoltà - in ordine alla spartizione dei lavori - fosse la
famiglia LATELLA e, in particolare, LATELLA Alberto.
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Nel dettaglio, parlando con un soggetto n.m.i.,  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito si
soffermava - ancora una volta - sulla vicenda inerente l’assegnazione dei lavori di
pitturazione  al  pregiudicato  mafioso  MASSARA  Osvaldo,  sottolineando  come
dovesse considerarsi poco serio il non mantenere la parola data, lì dove gli accordi
col MASSARA erano datati rispetto all’intervento dei LATELLA “…OMISSIS…per
la pittura, detto tra me e voi, quando stavamo partendo ... avevamo la bitumiera ...
con me, eravamo partiti già, ha detto vedi così e così, ce l'hai a piacere? ... gli ho
detto "OSVALDO, e quali  problemi ci sono?"...  non è venuto nessuno,  non è
venuto ALBERTO, non è venuto TIZIO, non è venuto ... non è venuto nessuno per
dire  "PINO vedi  che io  faccio  pittura",  non è  venuto  MIMMO, non è  venuto
nessuno... con loro, in poche parole, noi qua ... ho firmato il contratto nel 2005 ...
nel  2005 parlando con MIMMO senza...il  figlio  della  buonanima di  FILIPPO,
MIMMO mi ha detto "vedi che veniamo con OSVALDO", va bene ... una parola!
Punto! Tanto per dirvi...  QUANDO SONO USCITO IO,  NEL 2009,  MI SONO
INCONTRATO CON QUELLI DI ... MINCHIA, TI SEMBRA GIUSTO? DICE
UNO LORO E UNO NOI... NO! PERCHÉ? PERCHÉ HO UNA PAROLA ... CHE
DISCORSI FAI TU... NON IO...UNA VOLTA CHE GLI DAI UNA PAROLA A
UNO, CHE FAI GLI HO DETTO…OMISSIS…”

Parimenti - a fronte della richiesta del soggetto di necessità di imbianchini o pittori -
il  LIUZZO evidenziava  analogo  ragionamento  “…OMISSIS…voglio  dire,  ci
troviamo a parlare con voi ... voi mi avete fatto un ... qua, voglio dire, non c'è  ...
allora, se ve ne faccio fare dieci a voi e poi vi chiamo a voi per uno solo... dieci li
avete fatti buoni ... chiamo a te per uno ... devo guastare l'amicizia, altrimenti poi
HO CAMBIATO BANDIERA E MI SONO SCHIERATO CON VOI …OMISSIS…”

In  aggiunta,  peraltro,  il  LIUZZO rappresentava  come i  LATELLA -  e  per  essi
LATELLA Alberto -  non  avessero  alcunché  di  cui  lamentarsi,  avendo  ottenuto
diversi  lavori  di  completamento:  “…OMISSIS…ALBERTO  ...inc/le...  non  mi
interessa, andate dove volete... perché, perché...se poi ti faccio fare una cortesia,
SE IO NON TI RISPETTAVO NON GLI FACEVO FARE LO SBANCAMENTO A
TUO ZIO ...  NON GLI FACEVO FARE IL FERRO, VOGLIO DIRE,  A TUO
CUGINO, NON GLI FACEVO FARE IL FERRO BATTUTO, VOGLIO DIRE,
ALL'ALTRO TUO CUGINO ... voglio dire ... ad un certo punto, cerca di capire ...
pure tu, perché ad un certo punto uno cerca di ...c'è un pezzo di pane ... mantieniti
tu…OMISSIS…”.

A tale affermazione, l’interlocutore del LIUZZO - verosimilmente anche sapendo la
caratura criminale dello stesso LIUZZO - chiedeva se la zona di Pellaro di Reggio
Calabria  ricadesse  nella  sfera  d’influenza  -  ovviamente  criminale  -  del
LATELLA  Alberto “…OMISSIS…ma  sentite  una  cosa....qua  a  Pellaro  dove
andiamo ad aggiustare i trattori Ferrari, le cose…OMISSIS… CHI PIGLIA? LUI?
…OMISSIS…”.

Il LIUZZO rispondeva saggiamente specificando come:

(a) in primo luogo, dovesse verificarsi il punto preciso, anche se determinate zone,
quali  San  Leo  o  San  Gregorio,  siano  di  esclusiva  competenza  della  cosca
LATELLA  “…OMISSIS…SI  DEVE  VEDERE  FINO  A  CHE  PUNTO…
OMISSIS… dopo il ...inc/le...se non ci sono determinati punti, ci sono ... San
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Leo ... totale ... San Leo, San Gregorio totale proprio ... tamburo battente ...
invece  prima,  loro  avevano una piccola  percentuale  ...  loro,  solo  la  strada
passano ... e vendono ... scendono la strada di sotto e poi la strada delle case…
OMISSIS…”;

(b) ove vi fossero dubbi sulla cosca competente - come per esempio nel caso dei
fabbricati  dell’EDILSUD  S.n.c.  -  convenisse  accontentare  un  pò  tutti  “…
OMISSIS…QUI  CI  VUOLE  UN  POCO  ALL'UNO  E  UN  POCO
ALL'ALTRO ... UN POCO ALL'UNO E UN POCO…OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione della conversazione ambientale in commento: 

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  17.21  circa  del
16.10.2009  –  progressivo  nr.  2650  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e UOMO,
n.m.i. (vgs all. 457):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
U = UOMO, n.m.i.

U: ...prima ci salutiamo ...inc/le...  spesso ...  ora vado da compare Pino e
vediamo se ci da una mezza mano ... no? 

P: è  nera ...  è un paio di  mesi,  onestamente,  da due mesi  a questa parte
diverse  costruzioni  che  non  stanno  andando  ...  no  che  non  stanno
andando ...stanno andando bene, abbiamo avuto dei problemi con delle
piccole problematiche di varianti ... e non possiamo fare niente ... è una
situazione, diciamo, ...inc/le... tutto a posto, in poche parole ho questa
riunione  con  MUSOLINO  ...  MIMMO  MUSOLINO  non  so  se  è  il
fratello o il cugino di DON ROCCO ... il proprietario ... voglio dire ...
inc/le... noi abbiamo fatto una permuta ... inizialmente il terreno era di
NUCCIO ....

U: mi sembra che è il fratello...
L: PENSO CHE È IL FRATELLO DI DON ROCCO, PERCHÉ IO ME LO

RICORDO ....
U: quello dei camion ...
L: si,  quello  dei  camion,  perché  io...io  voglio  dire  conosco  a  DON

ROCCO...pure a lui però ...inc/le...  ci siamo visti...oooh... eeh il terreno
era  di  NUCCIO,  una  sua  nipote  si  è  sposata   con  il  fratello  di
PASQUALE, sarebbe Pasquale,  sarebbe quello delle  mozzarelle  ...  IN
POCHE PAROLE LORO HANNO AVUTO PROBLEMI ECONOMICI
E  MUSOLINO  SI  È  PRESO  QUESTO  TERRENO...NOI  LA
TRATTATIVA  L'ABBIAMO  FATTA  CON  LUI,  sono  48
appartamenti...oohh...loro ci hanno imposto nella trattativa di permuta
eeeh... l'ingegnere QUATTRONE, l'ingegnere QUATTRONE in poche
parole ha voluto 100.000 euro tra progettazione e tutto...per seguirci i
lavori e tutto, in poche parole 40.000 euro li ha avuti...siamo andati dal
notaio e abbiamo firmato tutto...ci siamo accollati il tutto ...inc/le... tutto,
stanno facendo il lavori degli altri venticinque... e poi... a conclusione di
tutto gli hanno detto che si  stipulavano e che si facevano i passaggi,
nelle varie operazioni...

U: certo...
L: c'era la sua trance, ogni appartamento di quant'è che si vendeva si faceva
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un  circolare  di  2.000  euro  e  si  prendevano...quant'erano  48...?  un
operazione  chiusa....e  lui  si  impegnava  che  doveva  seguire...si  doveva
prendere  la  responsabilità  di  portare  il  tutto  ...  che  cosa  è  stato?
Nell'inizio  ...  oooh  ...  perché  in  un  lotto  ...  già  voglio  dire  negli
appartamenti che gli toccavano a MUSOLINO .... gli appartamenti erano
di una metratura....sia lui e sia gli altri,  voglio dire, ... quelli  che ... le
agenzie che vendevano per conto loro ...sia per conto nostro che per conto
loro....che cosa ci hanno chiesto? Di fare la variante e di fare il  ferro
battuto  ...  è  una  questione  di  aria...  che  così  ci  entra  aria  ...
perfettissimo ... noi che vendiamo e che abbiamo le nostre agenzie ... lo
chiedono a noi ... a voi ... giusto 

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  17.30  circa  del
16.10.2009  –  progressivo  nr.  2651  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e UOMO,
n.m.i. (vgs all. 458):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
U = UOMO, n.m.i.

P: ...chiamiamo noi ...voglio il  nostro architetto che quello vostro...si,  si,
si...faccio tutto, vi riempio tutto e faccio tutto...sei mesi fa...se ne accorto
uno che non ha presentato niente, succede il fatto che hanno spolverato
a ...inc/le... e quelli dell'urbanistica...

U: ...inc/le... ora vedi ...
P: ci  ha incasinato....a  noi  ci  ha creato  dei  danni....che  non è  questo  un

lavoretto.....  ...inc/le...  sono soldi...BRUNO ci  ha mandato a gambe in
aria, finché parliamo, parliamo...lo sai che cosa? Ci vogliono soldi! vedi
che noi qua stiamo rischiando di fallire ...inc/le... non a chiacchiere ...
stiamo rischiando di fallire...

U: speriamo di no....
P: questa  è  la  situazione....qua  stiamo  rischiando  di  fallire...per  questo

signore....questa è la situazione, voglio dire, qua sotto (ndr: si riferisce al
cantiere  EDILSUD),  con le  vendite  fatte,  però  voglio  dire...ormai  gli
appartamenti  ...non  è  che  viene  ...  che  viene  quello  e  si  compra
l'appartamento  ...  se  ne  fregano  di  noi....ormai  si  fanno  tutti  i
mutui...ormai  là  c'è  una  situazione...una  situazione  veramente
drastica....

U: ...inc/le...
P: voglio  dire....ora  loro  ci  hanno  garantito  che  abbiamo  preso  questo

architetto....SARACENO è una persona abbastanza validissima, la cosa la
sta sbrogliando ... che per motivi tecnici noi ci siamo dovuti cautelare,
abbiamo dovuto impostare una ... causa. Perché voglio dire, non è ... non è
che qua stiamo parlando di ...inc/le... , abbiamo dovuto impostare perché
ci sono i danni, delle citazioni ... intanto è una società, non è che sono
solo io ...

U: certo, non è che ...
P: quello  là  si  è  impostato  un  discorso,  mi  raccordo  sempre  con  tutti

perché ...inc/le...
U: dovete....cerca di uscirne fuori...
P. certo,  di  cercare  per  carità,  ma  lui  ...inc/le...  no  perché  si  è  dovuto

abbattere ...c'è un discorso di urbanistica, l'urbanistica pure ci ha creato
dei problemi individuali, se noi ci prepariamo un ... una variante che tu in
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trenta giorni ci devi dare l'ok, perché ci fai passare sei mesi? E noi per
questo abbiamo dovuto fare ... a tipo pure la causa... se noi ci prepariamo
la variante perché solo quello se ne è accorto che per un anno e mezzo ...
però  dopo te  l'ha  presentata  ...  voglio  dire,  perché  ci  sono i  pro  ed i
contro ... dopo che lui te l'ha presentata ... sono sei mesi che tu non hai
fatto niente, si! A me mi è dispiaciuto che tu con l'ingegnere hai avuto il
problema ... perché loro hanno fatto imbrogli ... ma noi che centriamo? A
noi  ci  hanno  ...  ci  avete  creato  dei  problemi  ...inc/le...  l'ingegnere,
l'ingegnere a sua volta poi è una catena ...

U: DOVE STATE COSTRUENDO?
P: QUA DI FRONTE, ORA APPENA USCITE CON LA MACCHINA ...

LUI SA...
U: si, ma dove....
P: qua,  i  fabbricati  che  sono  di  fronte......e  si,  ho  un  fontaniere  che

abbiamo fatto...un lotto  gliel'ho  fatto  fare  a  BILARDI (PINO chiede
conferma del cognome) BILARDI si chiama?

U: ancora non ti basta?
P: per favore....(PINO inizia a ridere e parlare in modo ironico) ...inc/le...
U: volevo  sapere  se  avevate  bisogno  di  un  elettricista  o  pittore (ndr:

imbianchino) ...
P: per favore (PINO continua a ridere) ....
U: e chi è? ... E chi è questo? Roba ...inc/le...
P: niente....vedete  che qua sono come i  lupi  ...  i  mamma mia.......inc/le...e

mamma mia...è una vergogna questo fatto ... mi credete? Per questo fatto è
una vergogna, voi dite "e perché?" ... Perché uno ad un certo punto ...
allora, è probabile, voglio dire, che  questo lavoro ... è probabile che un
domani, voglio dire, ne devo fare un altro ... e ne devo fare ... voglio dire,
ci troviamo a parlare con voi ... voi mi avete fatto un ... qua, voglio dire,
non c'è  ... allora, se ve ne faccio fare dieci a voi e poi vi chiamo a voi per
uno solo... dieci li avete fatti buoni ... chiamo a te per uno ... devo guastare
l'amicizia,  altrimenti  poi  HO  CAMBIATO  BANDIERA E  MI  SONO
SCHIERATO  CON  VOI  ...  guardate  come  cazzo  si  imbroglia,  si  sta
arrivando  a  non  capire,  io  certe  volte,  faccio  ...  io  sono  diventato
...inc/le... io ...

U: no,  no  ...  io  faccio  questo  discorso  ...  e  per  me  sembra giusto  ...  poi
...inc/le...  giusto voi  altri  ....  la  massa è  come dico  io,  qualcuno cerca
di ..... , però se ci sono due lavori ... una volta ne faccio due io e uno tu ...
e una volta ne fai due tu ed uno io ...  se ti piace è così, ma se c'è un
fabbricato è inutile che ci ficchiamo due ditte in uno ...

P: si, si ...
U: facciamo più traffico e più casino ... comunque ...
P: per dirvi ... voglio dire, il primo che c'è qua in mezzo ... non vi posso

dire ... non fate malo cuore ...perché ...inc/le... 
U: ...inc/le...
P: per la pittura, detto tra me e voi, quando stavamo partendo ... avevamo la

bitumiera ... con me, eravamo partiti già, ha detto vedi così e così, ce
l'hai a piacere? ... gli ho detto "OSVALDO, e quali problemi ci sono?"...
non è venuto nessuno  non è venuto ALBERTO, non è venuto TIZIO,
non è venuto ... non è venuto nessuno per dire "PINO vedi che io faccio
pittura", non è venuto MIMMO, non è venuto nessuno... con loro, in
poche parole, noi qua ... ho firmato il  contratto nel 2005 ...  nel 2005
parlando  con MIMMO senza..il  figlio  della  buonanima di  FILIPPO,
MIMMO mi ha detto "vedi che veniamo con OSVALDO", va bene ...
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una  parola!  Punto!  Tanto  per  dirvi...  QUANDO SONO USCITO IO
NEL 2009, MI SONO INCONTRATO CON QUELLI DI ... MINCHIA,
TI  SEMBRA  GIUSTO?  DICE  UNO  LORO  E  UNO  NOI....  NO!
PERCHÉ? PERCHÉ HO UNA PAROLA ... CHE DISCORSI FAI TU..
NON IO...UNA VOLTA CHE GLI DAI UNA PAROLA A UNO, CHE
FAI GLI HO DETTO ...  

U: uno si ficca, e se c'eri prima tu ...
P: no, non esiste ... una volta che io do una parola è quella, com'è lo stesso

per dire ... gli ascensori si te li se fatti tu SAVERIO ... gli impianti glieli
ho dati a NINO e li fa NINO e basta ...la ...inc/le... troviamo un rapporto
uguale e a voi vengo e vi dico "sapete, devo fare un lavoro a Gallico
sicuro... faccio un esempio ...quindi, compare NINO, allora la pittura ...
voglio dire ...me la date a me? Compare Memmo me la vedo io, non ci
sono problemi ...inc/le... non ci sono problemi ...inc/le... compare NINO
non ci sono problemi ... voglio dire, dopo un anno noi ci vediamo e voi
mi dite "scusate compare PINO, una volta che voi avete parlato con me,
poi gli avete dato i lavori a MICO? Ma che cazzo di pesce siete?" Voglio
dire ... è un discorso ... se io e voi non avevamo parlato ... punto. Allora
voglio dire, ma se io e voi ci vediamo e voi dovete prendere un autotreno
di ferro e parlate con me e poi lo prendete in un altro posto ... facciamo
un'ipotesi,  voglio dire,  sono discorsi  ...  voglio dire ...  che non hanno
proprio, non hanno né testa né coda.... discorsi, voglio dire, devo andare
una  volta  ...inc/le...  ve  la  sentite,  a  noi  non  ci  rispettano,  ...inc/le...
ALBERTO  ...inc/le...  non  mi  interessa,  andate  dove  volete...  perché,
perché....se poi ti faccio fare una cortesia, SE IO NON TI RISPETTAVO
NON GLI FACEVO FARE LO SBANCAMENTO A TUO ZIO ... NON
GLI FACEVO FARE IL FERRO, VOGLIO DIRE, A TUO CUGINO,
NON GLI  FACEVO FARE IL FERRO BATTUTO,  VOGLIO DIRE,
ALL'ALTRO TUO CUGINO ... voglio dire ... ad un certo punto, cerca di
capire ... pure tu, perché ad un certo punto uno cerca di ...c'è un pezzo di
pane ... mantieniti tu ... 

U: ma  sentite  una  cosa....qua  a  Pellaro  dove  andiamo  ad  aggiustare  i
trattori Ferrari, le cose ...

P: uhm...
U: CHI PIGLIA? LUI? 
P: SI DEVE VEDERE FINO A CHE PUNTO...
U: ...inc/le...
P: dopo il ...inc/le...se non ci sono determinati punti, ci sono ... San Leo ...

totale ... San Leo, San Gregorio totale proprio ...  tamburo battente ...
invece  prima,  loro  avevano  una  piccola  percentuale  ...  loro,  solo  la
strada passano ... e vendono ... scendono la strada di sotto e poi la strada
delle case ... 

U: ...inc/le...
P: niente...totale .... invece questi vanno a dietro, fanno quello che ......
U: buono ... si mette male ... .... e va bene, ci sono rogne così ...
P: QUI CI VUOLE UN POCO ALL'UNO E UN POCO ALL'ALTRO ... UN

POCO ALL'UNO E UN POCO ...
…OMISSIS...

La conversazione che sopra è stata riportata conferma come univoca sia, a questo

punto, l’indicazione dello sfondo che soggiace agli argomenti trattati in essa ed
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in quelle che la hanno preceduta.

Il LIUZZO, infatti, nel dialogare con un soggetto inizialmente rimasto ignoto

ma,  all’esito  di  una  rilettura  del  materiale  investigativo,  identificato  nel  noto

CHIRICO  Domenico,  reputato  esponente  di  rango  dell’omonima  famiglia  di

Gallico, qualche tempo dopo rimasto ucciso in un agguato di stampo mafioso, in

una sorta di sfogo che ha ad oggetto le pressioni (verbali, sia inteso …) subite in

relazione ai lavori in corso di esecuzione, specie da parte dei LATELLA e, in

particolare,  di  LATELLA Alberto,  indica  come  avesse  assegnato  i  lavori  di

pitturazione al MASSARA Osvaldo in base ad espressa richiesta operata, appena

palesatosi il suo intervento nella costruzione, da Mimmo SERRAINO, peraltro

quando alcuno aveva, al riguardo, avanzato pretese: parlando con MIMMO senza..il

figlio  della  buonanima  di  FILIPPO,  MIMMO  mi  ha  detto  "vedi  che  veniamo  con

OSVALDO", va bene ... una parola! Punto! Tanto per dirvi... QUANDO SONO USCITO

IO NEL 2009, MI SONO INCONTRATO CON QUELLI DI ... MINCHIA, TI SEMBRA

GIUSTO?  DICE  UNO  LORO  E  UNO  NOI....  NO!  PERCHÉ?  PERCHÉ  HO  UNA

PAROLA ...  CHE DISCORSI FAI TU..  NON IO...UNA VOLTA CHE GLI DAI UNA

PAROLA A UNO, CHE FAI GLI HO DETTO ...   LIUZZO stesso, poi, fa riferimento

alla circostanza che, una volta  uscito (libero cioè) nel 2009, altri, ovviamente i

LATELLA, avevano avuto un incontro con lui, chiedendo una suddivisione del

lavoro in argomento, che era stata negata dal LIUZZO in ragione della parola già

data. Questo incontro, dunque, si collega al tema del  summit  cui aveva preso

parte,  fra  gli  altri,  PAVONE Antonino  e  ribadisce  l’intangibilità  dell’accordo

realizzatosi: l’equilibrio nella spartizione non poteva essere toccato. 

Ora,  rinviando alla lettura dei  contatti  fra i  due CALABRO’ ed ASSUMMA

Natale proprio in merito al  MASSARA Osvaldo, si  comprende perfettamente

che, esattamente come avvenuto per il FICARA Giovanni cl.’51, costui era stato

indicato,  rectius imposto,  ai  due  imprenditori,  i  quali,  consci  del  suo  peso

mafioso e timorosi che l’affidamento dei lavori di pitturazione allo stesso fossero

un problema, in quanto la zona era da ricondurre al controllo mafioso di altri, si

chiedevano e chiedevano ad ASSUMMA se quell’assegnazione fosse rispettosa

degli  equilibri,  avendo essi  pure  un  amico del  locale  che  si  occupava  della

pittura. Si avrà modo di vedere oltre quale sia il livello di collusione di cui sono

stati capaci i CALABRO’, ma questa conversazione segna, inequivocabilmente,

la perfetta consapevolezza di costoro in ordine all’ambiente in cui si muovevano.

Consci  degli  equilibri  da  rispettare,  consapevoli  che  quella  era  zona  di
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competenza di una specifica cosca, essi temevano di poter subire  richiami  da

parte di esponenti della stessa a cagione di questa assegnazione. Ma ASSUMMA

li tranquillizzava facendo cenno alla decisione in tal senso presa dal LIUZZO,

che  trova  radice  nell’accordo  preso  e  si  concretizza  in  quanto  da  costui

comunicato al CHIRICO Domenico nel dialogo che si commenta.

E, pertanto, se si comprende come MASSARA – al pari del FICARA Giovanni –

sia stato imposto dal LIUZZO, parlando con il CHIRICO questi teneva a ribadire

la  correttezza  del  proprio  comportamento,  evidenziando  che,  proprio  per  il

rispetto portato ai LATELLA, dunque delle regole, era stata loro assegnata

una cospicua parte delle opere di edificazione: se non ti rispettavo gli facevo

fare lo sbancamento a tuo zio …

In  altri  termini,  il  legame  fra  mafiosi  e  gli  accordi  tra  costoro  sono  il

momento genetico della successiva pattuizione che vede i vari esponenti dei

LATELLA aggiudicarsi  diverse  opere  di  rifinitura  degli  immobili  ma lo

stesso  rispetto  e, soprattutto, intuibili ragioni di equilibrio da seguire nella

suddivisione, portano il LIUZZO ad assegnare altri lavori a soggetti, come il

MASSARA  Osvaldo,  legati  ad  ulteriori  articolazioni  della  ‘ndrangheta

operanti in città. 

Ancora una volta, dunque, affiorano i principi ispiratori delle nuove dinamiche

tra le varie cosche emersi nel procedimento  Meta con riguardo all’infiltrazione

delle attività economiche di questa città.

È, in altri termini, la vera e propria creazione di un cartello mafioso quella

che emerge e quella che LIUZZO, in questa fase  (peraltro parlando ad un

soggetto  indicato  come  di  rango  in  seno  alla  ‘ndrangheta),  espressamente

ammette quando afferma: qui ci vuole un poco all’uno e un poco all’altro  …

E che ciò di cui discetta con il suo interlocutore siano questioni connesse alla

‘ndrangheta  ed  ai  suoi  equilibri  si  coglie  perfettamente  quando,  ad  espressa

domanda  del  CHIRICO  sulla  zona  di  competenza (evidentemente)  dei

LATELLA,  il  LIUZZO  si  diffonde  nelle  dovute  spiegazioni,  precisando  la

distribuzione  topografica del  controllo  mafioso  del  territorio  esercitato  da

costoro.

In  altri  termini,  le  vicende  di  cui  si  discute  in  questo,  come  negli  altri

dialoghi,  sono  vicende  che  risultano  legate  da  un  unico  comun
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denominatore: la ‘ndrangheta,  il controllo del territorio e delle iniziative

economiche che in esso sono avviate.

E, da ultimo,  chiarezza  massima hanno i  dialoghi  del  LIUZZO con l’apicale

esponente  del  sodalizio  LATELLA,  ovvero  quel  LATELLA  Antonino  che

sarebbe stato, di lì  a qualche mese, sottoposto a fermo del P.  M. nell’ambito

dell’indagine Reale.

5 In data  27.10.2009,  interveniva un colloquio chiarificatore con il  boss  LATELLA
Antonino (cl. 49), recentemente tratto in arresto nell’ambito della nota operazione
“REALE”,  quale  capo  della  ‘ndrina FICARA-LATELLA,  allorché  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito  effettuava una parziale elencazione della “spartizione” dei
lavori  di  completamento  dell’EDILSUD  S.n.c.:“…OMISSIS…voglio  dirvi
io...ascoltatemi...voglio dire...inc.le...è stata una scelta...inc.le...(squilla il telefono) il
BARCAIOLO  ha  voluto  fare  la  carpenteria...ma  è  stata  una  scelta  di
BARCAIOLO...dice  ma  qua  c'è  tizio  che  la  fa...io  ho  preso  l'impegno  con
BARCAIOLO...ohh...vostro nipote (ndr LATELLA Vincenzo) ha voluto fare il ferro...il
ferro...SAVERIO  (ndr  AUTOLITANO)  ha  voluto  fare  gli  ascensori...gli
ascensori...eh…OMISSIS…SALVATORE (n.d.r. SARACENO) ha voluto fare...voglio
dire...le mattonelle (ndr pavimenti)...inc.le…OMISSIS…”.

In  altre  parole,  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ribadiva  come  alla  cosca
LATELLA fossero andati i lavori di installazione degli ascensori, per il tramite della
“ITALSAVIA  di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  -  riconducibile  ai
pregiudicati  mafiosi  AUTOLITANO Saverio (cl.  61) e  AUTOLITANO Antonio
(cl.  53)  -  e  manufatti  in  ferro,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale FERRO
LIBERTY di  LATELLA VINCENZO”,  di  proprietà  del  LATELLA Vincenzo,
mentre  alla  cosca  FONTANA-SARACENO fossero  andati  i  lavori  di
pavimentazione,  per  il  tramite  della  “EDIL  SA.F.  S.r.l.”  -  riconducibile  a
SARACENO Salvatore (cl. 57) - indicato quale  vertice  della  cosca FONTANA-
SARACENO, collegata alla cosca IMERTI-CONDELLO.

In ordine al citato “BARCAIOLO”, il quale avrebbe richiesto la “carpenteria”, lo
stesso si identifica in  BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria l’11.2.1958 ed
ivi residente in Strada Trapezi nr. 155, titolare dell’omonima ditta individuale - P.I.
01350990808 - con sede a Reggio Calabria, via Strada Trapezi C. Valanidi nr. 155,
esercente  l’attività  di  “Lavori  generali  di  costruzione  edifici”,  in  essere  dal
21.11.1994 – pregiudicato mafioso, indicato come affiliato alla cosca LATELLA.

SI riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  14.18  circa  del
27.10.2009  –  progressivo  nr.  4366  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA
Antonino (vgs all. 459):

P =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
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L =  LATELLA Antonino

L: ....inc.le...sull'onore di mia moglie...ha detto...lavatevi la bocca con
l'aceto...non  vi  permetto...ha  detto...mi  risulta...che  non  è
vero...inc.le...in  carcere...inc.le....come  si  chiama...il  cognato  di
Nino...mi dimentico sempre... là quello...ora l'ho nominato...Nunzio
e Giovanni FICARA...inc.le...che sono entrati...inc.le...

P: compare Nino...detto tra me e voi...
L: ...inc.le...chi lavora il ferro battuto a SARACINELLO...o il calcio

scommesse...o  l'alluminio...inc.le...dove  hanno  aperto...gli  ho
chiesto...vicino la pizzeria...inc.le... 

P: compare Nino io...ormai io...
L: ...inc.le...come mai...
P: non mi interessa...inc.le...allora...voi dite...di qua sotto...inc.le...eh...
L: tutti abbiamo fatto qualcosa...
P: voglio  dirvi  io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è  stata  una

scelta...inc.le...(squilla il telefono) il BARCAIOLO ha voluto fare la
carpenteria...ma è stata una scelta di BARCAIOLO...dice ma qua
c'è  tizio  che  la  fa...io  ho  preso  l'impegno  con BARCAIOLO ...
ohh ...  vostro nipote (ndr LATELLA Vincenzo) ha voluto fare il
ferro...il  ferro ...Saverio (ndr AUTOLITANO) ha voluto fare gli
ascensori...gli ascensori...eh...

L: OGNUNO HA FATTO QUELLO CHE HA VOLUTO...
P: Salvatore  (n.d.r.  SARACENO)  ha  voluto  fare...voglio  dire...le

mattonelle (ndr pavimenti)...inc.le...

Parte di conversazione interessante ma non comprensibile      

In un contesto dialogico in  cui  si  rivela  come lo stesso LATELLA Antonino

faccia riferimento a richieste il cui tenore estorsivo, essendo riferite a esercizi

commerciali, appare facilmente pronosticabile (…dove hanno aperto …gli ho chiesto),

LIUZZO,  commentando,  ancora  una  volta,  le  lamentele  di  qualcuno  dei

LATELLA,  al  capo  della  ndrina  che  afferma  tutti  abbiamo  fatto  qualcosa,

ribadisce,  con deferenza e,  al  contempo,  con autorevolezza  (significativa  del  suo

stesso rango in seno alla ‘ndrangheta, posto che innanzi a lui vi era un uomo del calibro, appunto,

del capo della ndrina FICARA – LATELLA), che, nella distribuzione dei lavori, non si

era trattato di altro che di una  scelta [OMISSIS…voglio dirvi  io...ascoltatemi...voglio

dire...inc.le...è stata una scelta...inc.le...(squilla il telefono)], con il BARCAIOLO che  ha

voluto fare la carpenteria [...ma è stata una scelta di BARCAIOLO...dice ma qua c'è tizio

che la fa...io  ho preso l'impegno con BARCAIOLO...], con il nipote dello stesso boss,

LATELLA Vincenzo, che ha  voluto fare il ferro [ohh...vostro nipote (ndr LATELLA

Vincenzo) ha voluto fare il ferro...il ferro], con AUTELITANO Saverio che ha voluto

fare gli  ascensori  [...SAVERIO  (ndr  AUTOLITANO)  ha  voluto  fare  gli  ascensori...gli

ascensori... eh…OMISSIS…], con SARACENO Salvatore che ha voluto fare la posa

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 227



dei pavimenti  [SALVATORE (n.d.r.  SARACENO) ha voluto fare...voglio dire...le mattonelle

(ndr pavimenti) . . inc.le…OMISSIS…”]. 

Il  dialogo è  netto:  LIUZZO ricorda al  LATELLA, insomma, che chi  ha

voluto fare un determinato lavoro lo ha fatto.

Egli rammenta al capo, in sostanza, come alla cosca LATELLA fossero andati i

lavori  di  installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della ITALSAVIA, i

manufatti  in  ferro,  col  LATELLA Vincenzo,  mentre  alla  cosca  FONTANA –

SARACENO erano spettati i lavori di pavimentazione, tramite la  EDIL SA.F.

S.r.l., riconducibile a SARACENO Salvatore (cl. 57), indicato quale vertice della

cosca FONTANA – SARACENO, collegata alla cosca IMERTI – CONDELLO.

Indicazione  anche  in  ordine  alla  carpenteria,  che  avrebbe voluto  fare

BARCAIOLO  Paolo,  titolare  dell’omonima  ditta  individuale,  indicato  come

affiliato alla cosca LATELLA. 

La risposta del boss Nino LATELLA è esaustiva: ognuno ha fatto quello che ha

voluto…

Appunto: ognuno ha fatto quello che ha voluto

E LATELLA non è certo rimasto estraneo all’uso strumentale del  suo potere

mafioso ed alla carica intimidatrice che gli è intrinseca per conseguire la parte di

sua  spettanza,  specie  considerata  la  zona  in  cui  i  lavori  venivano  eseguiti,

ricadente sotto la sua sfera di controllo. PAVONE Antonino, infatti, altri non è

che il suo rappresentante, l’uomo della cosca inviato al summit per chiamarsi i

lavori una volta che LIUZZO aveva ricevuto le varie richieste e disposto, con

equilibrio, le spartizioni. 

Ma,  nella  nuova  prospettiva  operativa  della  ‘ndrangheta  che  anche

quest’indagine indica, come poco sopra si diceva, una volta rispettati i dovuti

equilibri  in  favore  delle  articolazioni  del  luogo,  pure  altre  cosche,  anche  un

tempo opposte, possono avere parte al lucro. Interesse della ‘ndrangheta non è

più  la  guerra  ma  la  possibilità  di  suddividersi  equamente  i  profitti  derivanti

dall’attività  illecita,  specie  quando,  come  nel  caso  di  specie,  essa  rimane

sommersa e non occorre neanche preoccuparsi di possibili indagini. 

Ecco perché nessuna obiezione viene mossa dal LATELLA, soggetto di rango

apicale  della  ‘ndrangheta,  nel  momento  in  cui  LIUZZO  fa  riferimento,  ad

esempio,  ai  lavori  curati  dal  SARACENO  Salvatore,  uomo  dell’omonima
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consorteria  si  vedrà,  che  ha  avuto  accesso  alle  opere  di  completamento

dell’immobile della EDILSUD sin dal settembre 2008 [epoca, questa, certificata dalle

conversazioni da lui  intrattenute con il  CALABRO’,  che indicano come questi  si fosse visto

imporre dal LIUZZO il SARACENO, tanto da non rinunciare, nei dialoghi con lui intrattenuti, a

piccati commenti sul fatto che delle questioni tecniche inerenti la posa dei pavimenti egli avrebbe

dovuto parlare  con  CALABRO’ stesso,  mentre  per  altre  cose,  termine sicuramente  allusivo,

avrebbe dovuto parlare col LIUZZO, soggetto, dice CALABRO’, che, comunque, rappresenta la

ditta…].

Ancora di  interesse  un dialogo del  novembre  2009,  che ribadisce  la  caratura

mafiosa di chi questo accordo aveva gestito.

Novembre 2009

1 In  data  9.11.2009,  presso  gli  uffici  della  EUROEDIL  S.a.s.,  veniva  captata
un’ulteriore conversazione ambientale con interlocutori LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito e il noto pregiudicato mafioso LATELLA Antonino (cl. 49).

In tale occasione, il  LIUZZO si lamentava con il suo interlocutore del trattamento
ricevuto da alcuni soggetti affiliati alla cosca LATELLA ovvero contigui per rapporti
parentali; in particolare:

1 i  fratelli  LATELLA  Vincenzo e  LATELLA  Alberto,  nipoti  diretti  di
LATELLA Antonino (cl. 49), entrambi pregiudicati mafiosi - di cui meglio si
dirà in seguito;

2 tale  VITTORIANO Saverio Flavio,  nato a San Lorenzo (RC) il  6.9.1961 e
residente  a  Reggio  Calabria,  via  Ravagnese  Superiore,  trav.  Nicolò  n.  19  -
cognato di LATELLA Alberto, per aver sposato la sorella LATELLA Teresa,
nata a Reggio Calabria il 6.12.1969.

Nel dettaglio, il LIUZZO: 

1 riferiva  i  termini  di  una  animata  discussione  con  LATELLA Alberto “…
OMISSIS…con vostro nipote Alberto ... ho avuto una discussione ... Alberto è
venuto qua ... abbiamo avuto una discussione un pochettino animata ... ed
onestamente, con Alberto, ho dovuto fare dei nomi ...  che Alberto si è reso
conto ... in un primo momento Alberto "noi, noi..." quando ha visto come mi
sono  comportato  ...  Alberto  "Pino  e  allora?"  ...  "Alberto  se  vuoi  che  la
ragioniamo, la ragioniamo come vuoi" gli ho detto "non pensare che io mi
impressiono" gli ho detto "vedi che non mi sono impressionato con quelli più
alti di te ..." gli ho detto "se vuoi LA RAGIONIAMO COME VUOI, vedi che io
non ho torto, se io vedo che sbaglio ... o manco in qualche cosa ... vedi che sono
una persona umile e chiedo scusa …OMISSIS…”, relativamente ad un debito
contratto  dal  citato  VITTORIANO Saverio  Flavio,  cognato  del  LATELLA
Alberto,  “…OMISSIS… qua vedi che io non sto sbagliando ... vedi che io non
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sono  in  mancanza  ...  vedi  che  qua,  se  c'è  qualcuno  in  mancanza  è  tuo
cognato… OMISSIS…”, con la conseguente richiesta di LATELLA Alberto, al
LIUZZO,  di  avere  pazienza,  trattandosi  del  marito  della  sorella  “…
OMISSIS…"Pino, dobbiamo vedere come aggiustarla, Pino devi capire ... è mio
cognato"…OMISSIS…”.

In tale contesto, il LIUZZO specificava al capo cosca LATELLA Antonino (cl.
49)  come,  sollecitato  al  ripianamento  di  tale  situazione  debitoria  -  pari,
all’epoca, a ben  € 120.000,00 -  VITTORIANO Saverio avesse utilizzato, più
volte,  come  “schermo”  e  “copertura”,  il  nome  di  LATELLA Alberto “…
OMISSIS…sono dieci  volte che Saverio mi dice che mi porta ad Alberto  ...
ma ...inc/le...  mi deve dare 120.000 euro, se non più ...inc/le... mi manda i
saluti di Saverio, di Alberto ... e Alberto qua non compare…OMISSIS…”.

Per completezza di trattazione, si specifica come tale debito di VITTORIANO
Saverio fosse oggetto di diversi colloqui:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.24  circa  del
29.06.2009 – progressivo nr. 2476 – RIT 859/09 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr.  346.2318163,  intestata alla EUROEDIL S.a.s.  ed in uso LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 320.6416375 intestata
VITTORIANO Letizia ed in uso a VITTORIANO Saverio Flavio (vgs all. 460):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
V = VITTORIANO Saverio Flavio

L: pronto? Signor Vittoriano?
V: Pino buonasera ... chi è? Il signor Pino Liuzzo?
L: pronto?
V: pronto ... 
L: signor Vittoriano carissimo ... 
V: don Pino ...
L: bello, ditemi tutto
V: scusate che sono affannato ... che stavo facendo le scale ... 
L: ditemi tutto ... 
V: niente, ho visto che mi avete chiamato ... 
L: ah! Il ragioniere ... perchè mi diceva il fatto della banca ...
V: avete tutte le ragioni del mondo, ho avuto un mare di difficoltà ...

gli ho garantito che entro oggi avrei risolto e sto risolvendo ... 
L: e allora che gli deve dire ... che gli deve dire alla banca lui?
V: che ...
L: la banca gli chiedeva ... gli chiedeva il problema, in poche parole,

che gli erano arrivati ... 
V: mi hanno creato un problema a me e di conseguenza è arrivato a

voi, però voi ...inc/le...
L: l'assegno verrà pagato?
V: certo che verrà pagato... no!  Quello lì ormai non credo ... però

sicuramente tra stasera e domani mattina avrete tutto quello che
vi spetta ...

L: va bene ... ora gli dico così, va bene ...
V: siete Pino od il ragioniere? La voce non la riconosco adesso ...
L: Pino, Pino sono ...
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V: tutto a posto? 
L: ...inc/le... si ... allora gli dico ...
V: verrò io personalmente a trovarvi ...
L: perfetto! 
V: siete al magazzino voi?
L: o ci sono io ... o c'è Giuseppe il ragioniere ed è la stessa cosa ...
V: va bene, la stessa cosa ... 
L: va bene, un abbraccio ...vi saluto ...
V: grazie a voi don Pino ... salve ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12.12  circa  del
25.11.2009 – progressivo nr. 8527 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr.  346.2318163,  intestata alla EUROEDIL S.a.s.  ed in uso LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito ed in entrata sull’utenza fissa nr. 0965.45202 intestata alla
EUROEDIL S.a.s. in uso per l’occasione ad ASSUMMA Natale (vgs all. 461):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…
A: sto aspettando che venga coso ... Saverio ...
L: umh
A: che  deve  venire  ...  e  ancora  non è venuto  (ndr.  ancora  non ha

saldato il debito) ... se non viene lui vado io più tardi ... 
L: assegni della posta o cose non ne parlare ...
A: non … non era della posta ... bancario era, che me lo ha fatto

vedere ieri sera ... 
L: ma che facciamo ... ma scusa con un assegno che facciamo? 
A: lo so Pino ... è che lui mi ha detto "intanto, per quanto riguarda i

due assegni ..."
L: eh ...
A: diceva  l'assegno  di  ...  personale  della  moglie  ...  mi  ha  fatto

vedere ...
L: ho capito, ma l'assegno personale non è che me lo fa a vista ... non

due assegni, che mi sono tornati tutti indietro ... Natale ...
A: e lo so Pino, gli ho detto io quello che ...
L: siamo a centomila euro ... 
A: ho capito ... lo so ...
L: digli di farlo di cento ... cento ottomila euro, ora mi ha rotto i

coglioni ... 
A: e lo so ...
L:  che cazzo di ragionamento stiamo facendo ...
A: ho parlato con ...
L: con l'assegno di sua moglie si può pulire il culo ... 
A: glielo dico se vuoi ...
L: no, glielo puoi dire ... gli devi dire "ma ci prendi in giro?" ... se ha

protestato a sua figlia (ndr: ha fatto protestare alla figlia) ... ora
che si crea il problema di sua moglie? 

A: certo ...  certo,  hai  ragione ...  che vuoi che ti  dica? Va bene ...
comunque mi devo vedere più tardi con lui ...

L: no, no ... devo vedere soldi ... 
A: e glielo dico ... 
L: almeno i primi due assegni me li deve pagare ... lui si è fatto le
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vendite? Natale, scusa ... ci ha preso in giro fino ad ora che gli
ho fatto vendere gli appartamenti ... e ci ha rimandato avanti a
domani e dopo domani ... 

A: si, certo ...
L: e che ha fatto con i soldi? 
A: non lo so ...Pino ...
L: e allora ...
A: giustificazioni non me ne ha date ... cioè, le solite cose, lo sai ...

ciangimento (ndr: piagnisteo) generale ...
L: ma  a  me  il  ciangimento  ...  Natale  chiaro  "  Saverio  a  noi  il

ciangiamento non interessa, ci dai un camion" ...
A: ...inc/le...
L: che ci dia un camion ... 
A: va bene ...
L: ...inc/le non ha ipoteche ...
A: va bene ... 
L: intanto  o  ci  da  un  camion e  la  differenza  ci  fa  assegni  post-

datati ... il  camion io me lo devo vendere per prendere soldi e
pagare le ditte ...

A: va bene ... tutto a posto? Come stai?  

…OMISSIS…

Si  comprende,  incidentalmente,  dal  contenuto  delle  suddette  conversazioni,

come il VITTORIANO fosse caduto vittima del sistema di esercizio abusivo del

credito  di  cui  il  LIUZZO  era  attivo  protagonista  unitamente  al  MORELLO

Francesco ed al cognato Natale ASSUMMA, nella fattispecie venendo incaricato

di passare alla fase esecutiva del recupero del credito. 

Con le solite modalità minatorie che lo caratterizzano  (anche questa  fattispecie,

peraltro, è oggetto, non a torto, della contestazione di cui all’art. 132 T. U. B. elevata a

LIUZZO).

2 raccontava  al  suo  interlocutore  analoghi  comportamenti  “scorretti”  dell’altro
nipote LATELLA Vincenzo, in ordine a lavori effettuati presso l’abitazione del
LIUZZO stesso - sita a Reggio Calabria,  via Intermedia S. Elia s.n.c. -  “…
OMISSIS… l'ultima che mi combina VOSTRO NIPOTE..... ci sono i prev... ci
sono i conti, ...inc/le... i conti di casa mia, viene e si siede con Giuseppe...mi
porta il conto 8.700 euro le ringhiere di casa mia (n.d.r. villa S. ELIA) con tutta
la fornitura e quel materiale che ho portato io, il materiale l'ho fornito io…
OMISSIS…la manodopera, all'ultimo viene e mi porta il conto e invece per la
manodopera  si  è  preso  12.700  euro…OMISSIS…compare  Nino....non  c'è
problema, mi dovete credere di una cosa, e ve lo giuro guard...voi... credetemi se
io  mi  attacco  ai  soldi!…OMISSIS…ma  lui...ma  lui  quello...  lui...  se  lui  si
rendesse  conto  di  quello  che  ha  fatto...  mi  dovete  credere...  io...ah...  io  mi
prendevo la faccia a schiaffi.... io mi prenderei la faccia a schiaffi... io, io mi
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prenderei la faccia a schiaffi, perché lui forse non si rende cont... perché, voi
dite...perché se noi contiamo le bacch... se noi... se noi  ora ci mettiamo sulla
macchina...  ah...  se  noi  ci  mettiamo sulla  macchina,  scendiamo a casa mia,
perché è...la mia casa è grande ma il perimetro è quello, se noi contiamo le
bacchette ... delle ringhiere, dei cancelli, della scala... mi avete capito già. Mi
potrebbe fottere un Demetrio ma non lui, e voi dite...ma perché un Demetrio? Se
viene  Demetrio  e  mi  dice...sai  ti  ha  lavorato  un  tot  ferro,  ok  ma  il  ferro  è
incementato, dice....  ok,  ma mi può fottere sopra a quanto...? Se facciamo il
conto voglio dire di 500 quintali, 550, mi può fottere sulla lavorazione di 50
quintali ... 50 quintali ... e neanche ... e neanche ... e neanche ... perché ti faccio
il  calcolo  di  quanto  cemento  tuo  c'è,  onde  evitare...  la  pompa  del
cemento...voglio dire, neanche …OMISSIS…queste sono cose che io per adesso
ce le ho posate, se ne dovranno fare tanti altri lavori, lui con me non lavorerà
più...  ho  mandato  un  giuramento  ...  DEVO  FARE  LA  FINE  DI  MIO
PADRE ... compare Nino mi dovete credere, E CHE NON SI PERMETTA DI
FAR AVVICINARE NESSUNO, lui quei soldi...che se li goda, i soldi che mi ha
fregato per casa mia...che se li goda, che si è preso di più, che se li goda,  MA
CHE  NON  AVVICINI  NESSUNO,  E'  INUTILE  CHE  MI  MANDA
L'IMBASCIATE...SUO  CUGINO,  o  il,  che  non  compaiano  qua…
OMISSIS…”;

3 in ordine alla problematiche connesse alla spartizione dei lavori ed alle pretese
di terzi, ribadiva quanto stabilito con LATELLA Antonino, ovvero con i suoi
rappresentanti,  per  le  costruzioni  dell’EDILSUD  S.a.s.,  sottolineando
l’importanza della “parola data” “…OMISSIS…DALL'INIZIO HO PARLATO
CON VOI PER QUA SOTTO (NDR: CANTIERE EDILSUD) E MI AVETE
DETTO  "COMPARE  PINO  LO  SBANCAMENTO  LO  FACCIO  IO"
PUNTO! NON È ... SE C'È ... SE VENIVA NINO NICOLO' E MI DICEVA
"MEZZO  SBANCAMENTO  FAGLIELO  FARE  A NINO  E  MEZZO  LO
FACCIO IO" ... NO! HO PARLATO CON VOI ... E LO SBANCAMENTO
LO FA TUTTO LUI ... IO HO UNA PAROLA ... È GIUSTO O NO? MA UNA
VOLTA CHE IO GLI HO DETTO, ALLORA (NDR: QUELLA VOLTA) LA
PITTURA LA FANNO  LORO  ...  TANTO,  LAVORI  CE  NE  SONO,  IL
PROSSIMO TE LO FAI TU ... MA NON TI METTERE QUANDO QUANDO
CON  L'IMPIANTO  ELETTRICO,  VOGLIO  DIRE,  SAVERIO  (NDR:
SAVERIO AUTOLITANO) ... LO FANNO UNO ... LA PROSSIMA VOLTA ...
PARE CHE FRA UN ANNO NON C'È UN ALTRO LAVORO?  …OMISSIS…”

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.05 circa del 
09.11.2009 – progressivo nr° 7675 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della 
EUROEDIL in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA 
Antonino (vgs all.462):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N = LATELLA Antonino

…OMISSIS…
L: ... e vi dico una cosa ... io vi rispetto ... e vi dico ...ah! Io ve lo dico perchè

vi voglio bene ... e ve lo dico davanti perchè vi rispetto e vi voglio bene e
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me ne fotto del lavoro, io con voi non voglio ... 
N: io, per me è lo stesso ...
L: io, una volta, CON VOSTRO NIPOTE ALBERTO ... HO AVUTO UNA

DISCUSSIONE ... ALBERTO È VENUTO QUA ... ABBIAMO AVUTO
UNA  DISCUSSIONE  UN  POCHETTINO  ANIMATA  ...  ED
ONESTAMENTE,  CON  ALBERTO,  HO  DOVUTO  FARE  DEI
NOMI ... che Alberto si è reso conto ... in un primo momento Alberto "noi,
noi..."  quando ha  visto  come  mi  sono  comportato  ....  Alberto  "Pino  e
allora?"  ...  "ALBERTO  SE  VUOI  CHE  LA  RAGIONIAMO  LA
RAGIONIAMO COME VUOI" GLI HO DETTO " NON PENSARE
CHE IO MI IMPRESSIONO" GLI HO DETTO " VEDI CHE NON MI
SONO IMPRESSIONATO CON QUELLI PIÙ ALTI DI TE ..." gli ho
detto "se vuoi LA RAGIONIAMO COME VUOI, vedi che io non ho torto,
se io vedo che sbaglio ... o manco in qualche cosa ... vedi che sono una
persona umile e chiedo scusa ... perchè sono una persona umile io ... se io
sbaglio, chiedo scusa, mi siedo e dico "come la possiamo aggiustare la
cosa?" ... qua vedi che io non sto sbagliando ... vedi che io non sono in
mancanza  ...  vedi  che  qua,  SE C'È QUALCUNO IN MANCANZA È
TUO  COGNATO ...  "ma  dobbiamo  vedere  di  aggiustarla",  ...  se  tu
allora ... quando lui si è reso conto, Alberto, dice "Pino, dobbiamo vedere
come aggiustarla, Pino devi capire ... è mio cognato" ... benissimo, allora
noi ci sediamo ...ma se tu vieni con altri modi con me non l'aggiusti ... dice
"o, Pino mi hai frainteso" ... "Alberto ... e allora noi l'aggiustiamo la cosa,
non  ci  sono  problemi,  NOI  IN  UN  MODO  O  NELL'ALTRO
L'AGGIUSTIAMO,  NON  TI  PREOCCUPARE,  NON  CI  SONO
PROBLEMI,  MA  SE  TU  VIENI  IN  ALTRE  MANIERE  NON
AGGIUSTIAMO NIENTE" ... "no, allora mi hai frainteso" ... "perfetto ...
e noi le cose in un modo o nell'altro le cose le aggiustiamo ... allora (ndr:
in quel tempo) tu sei venuto ... allora tu sei venuto" ... ora, sono dieci volte
che Saverio mi dice che mi porta ad Alberto ... Ma ...inc/le...  Mi deve
dare 120.000 euro, se non più, ...inc/le... Mi manda i saluti di Saverio, di
Alberto ...  E Alberto qua non compare (ndr: non viene) ... io faccio lo
scecco nel lenzuolo ... 

N: è venuto Franco ...inc/le... per dargli due piante ...inc/le...
L: trifoglio ... trifoglio ..inc/le... mio suocero, io ricambio sempre ... perchè io

sono ...  mia madre  è  una santa ...  ma io  sono un figlio  di  buttana ...
compare Nino mia madre è una santa, ma io sono un figlio di buttana ...
punto  ...  vostro  nipote  ...  coso,  come  si  chiama  ...  Vincenzo (ndr:
LATELLA Vincenzo) ... vi faccio vedere i buoni ... da quando è successo il
fatto della pittura ... non è che io non gli ho fatto fare .... ma se tu, ci
siamo  visti  dieci  volte,  allora  (ndr:  quella  volta)  se  io  lo  stesso  fatto,
voglio dire, DALL'INIZIO HO PARLATO CON VOI PER QUA SOTTO
(NDR:  CANTIERE  EDILSUD)  E  MI  AVETE  DETTO  "COMPARE
PINO LO SBANCAMENTO LO FACCIO IO" PUNTO! NON È ... SE
C'È  ...  SE  VENIVA  NINO  NICOLO'  E  MI  DICEVA  "MEZZO
SBANCAMENTO FAGLIELO FARE A NINO E MEZZO LO FACCIO
IO" ... NO! HO PARLATO CON VOI ... E LO SBANCAMENTO LO FA
TUTTO LUI ... IO HO UNA PAROLA ... È GIUSTO O NO? MA UNA
VOLTA CHE IO GLI HO DETTO, ALLORA (NDR: QUELLA VOLTA)
LA PITTURA LA FANNO LORO ... TANTO, LAVORI CE NE SONO,
IL PROSSIMO TE LO FAI TU ... MA NON TI METTERE QUANDO
QUANDO  CON  L'IMPIANTO  ELETTRICO,  VOGLIO  DIRE,
SAVERIO (NDR: SAVERIO AUTOLITANO) ... LO FANNO UNO ... LA
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PROSSIMA VOLTA ...  PARE  CHE  FRA UN ANNO NON  C'È  UN
ALTRO LAVORO? Senza, voglio dire, ecco ... non è la questione, non è
andata a cascare ... cercate di non mettermi, voglio dire, in situazioni ...
cercate anche di capirmi ... non è qua il fatto, tanto ... quant'è? Diecimila
euro di lavoro?  MI AVETE ROTTO I COGLIONI PER FATTURE E
PER COSE ...  VI  HO FAVORITO ...  NON MI SONO PRESO UNA
LIRA D'IVA (ndr: bestemmia) ...

Termina il progressivo e la conversazione continua nella successiva registrazione

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.13 circa del 
09.11.2009 – progressivo nr° 7676 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della 
EUROEDIL in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA 
Antonino (vgs all.463):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N = LATELLA Antonino

L: allora nella vita uno deve essere bastardo...mi va..MI AVETE CERCATO
TREMILA FAVORI E NON...E VOGLIO DIRE E VI HO FAVORITO e
poi venite voglio dire a rompermi i coglioni...E MI FATE I RISENTITI,
ma voglio dire... Ma lasciando stare questo

N: ...inc/le...
L: l'ultima che mi combina VOSTRO NIPOTE..... ci sono i prev... ci sono i

conti, ...inc/le...  i conti di casa mia, viene e si siede con Giuseppe...mi
porta il conto 8.700 euro le ringhiere di casa mia (n.d.r. villa S. ELIA) con
tutta la fornitura e quel materiale che ho portato io, il  materiale l'ho
fornito io

N: lavoro e manodopera
L: la  manodopera,  all'ultimo  viene  e  mi  porta  il  conto  e  invece  per  la

manodopera si è preso 12.700 euro......
N: ...inc/le...
L: compare Nino....non c'è problema, mi dovete credere di una cosa, e ve lo

giuro guard...voi... credetemi se io mi attacco ai soldi!
N: lo so questo fatto, glielo dico sempre
L: ma lui...ma lui  quello...  lui...  se  lui  si  rendesse conto di quello che ha

fatto... mi dovete credere... io...ah... io mi prendevo la faccia a schiaffi....
io  mi  prenderei  la  faccia  a  schiaffi...  io,  io  mi  prenderei  la  faccia  a
schiaffi, perché lui forse non si rende cont... perché, voi dite...perché se noi
contiamo le bacch... se noi... se noi  ora ci mettiamo sulla macchina... ah...
se noi ci mettiamo sulla macchina, scendiamo a casa mia, perché è...la
mia  casa  è  grande  ma  il  perimetro  è  quello,  se  noi  contiamo  le
bacchette ... delle ringhiere, dei cancelli, della scala...... mi avete capito
già. Mi potrebbe fottere un Demetrio ma non lui, e voi dite...ma perché un
Demetrio? Se viene Demetrio e mi dice...sai ti ha lavorato un tot ferro, ok
ma il ferro è incementato, dice.... ok, ma mi può fottere sopra a quanto...?
Se facciamo il conto voglio dire di 500 quintali, 550, mi può fottere sulla
lavorazione di 50 quintali ... 50 quintali ... e neanche ... e neanche ... e
neanche ...  perché ti  faccio il  calcolo di quanto cemento tuo c'è,  onde
evitare... la pompa del cemento...voglio dire, neanche ...

N: non può fare neanche...
L: 25, 25 quintali
N: in base al ferro e al cemento
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L: perfetto... neanche, non riesci
N: ...inc/le...
L: neanche,  mi  seguite?  Onde  evitare  voglio  dire  non  si  scappa.  Ma

lasciando stare questo, non... voglio dire...  queste sono cose che io per
adesso ce le ho posate, se ne dovranno fare tanti altri lavori, lui con me
non  lavorerà  più...  ho  mandato  un  giuramento  ...  DEVO FARE LA
FINE DI MIO PADRE ... compare Nino mi dovete credere, E CHE NON
SI PERMETTA DI FAR AVVICINARE NESSUNO, lui quei soldi...che
se li goda, i soldi che mi ha fregato per casa mia...che se li goda, che si è
preso di più, che se li goda, MA CHE NON AVVICINI NESSUNO, E'
INUTILE CHE MI MANDA L'IMBASCIATE...SUO CUGINO, o il...,
che non compaiano qua,

N: sono fatti suoi, ...inc/le...
L: questa  non  è  una....appena  viene  qualcuno...perché  non  è  che  dici  la

aggiustiamo...  no,  non  esiste,  questa  non  è  una  questione,  non  è  la
questione...

N: non vuol dire niente ...
L: non è la questione ... io non li...viene e mi dice in poche parole dice...ah io

non sono venuto a prendere roba qua, non sei venuto più  a prendere il
ferro...  ci  sono  le  bolle. In  poche  parole...  io  ero  arrestato,  viene  al
colloquio Serena e mi dice...  sai  è venuto...  dice  ...inc/le...  gli dai un
lotto...  ah,  ...inc/le...,  compare Nino per quella settimana la gente nel
negozio...inc/le...   nessuno,  ...inc/le...  ,  tutti  con  la  scusante...  perché
molte volte poi si perdono in un bicchiere d'acqua, con  la scusante,
dice... no dice non sto venendo più qua. Voglio dire....! ma voi pensate
che io sono nato ieri?...

(i due escono dalla stanza)

Conversazioni, queste, cui non appare potersi  attribuire significato diverso da

quello proposto nella richiesta.

Nell’interloquire  con  LATELLA  Antonino,  capo  dell’omonima  ‘ndrina,

ribadendo tutta la sua autorevolezza, LIUZZO non ha alcun timore ad indicare i

comportamenti  scorretti  dei  suoi  nipoti,  Alberto  e  Vincenzo,  connessi  ad  un

pregresso credito vantato dal LIUZZO verso VITTORIANO, cognato di Alberto,

ed ai lavori per la dimora del prevenuto (il quale afferma, in altri termini, che chi

lo ha derubato sui costi dei lavori per la sua villa non avrà alcuna possibilità – il

termine è un eufemismo rispetto alla carica aggressiva palesata dall’indagato – di

lavorare  nei vari  cantieri  edili  che sono a lui riconducibili,  neanche inviando

imbasciate con altri importanti esponenti di ‘ndrangheta: quasi un avvertimento).

Soprattutto,  LIUZZO,  in  una  linea  di  continuità  logica  con  le  conversazioni

precedentemente illustrate in merito alla spartizione dei lavori, precisa il patto a
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monte intervenuto con lo stesso LATELLA Antonino in ordine alla spartizione

dei lavori ed alle pretese di terzi.  Infatti,  LIUZZO richiama alla memoria del

LATELLA Antonino quanto stabilito con lui e con i suoi emissari, evocando, da

uomo d’onore, l’importanza dell’impegno assunto: “…OMISSIS…DALL'INIZIO HO

PARLATO  CON  VOI  PER  QUA SOTTO (NDR:  CANTIERE  EDILSUD)  E  MI  AVETE

DETTO "COMPARE PINO LO SBANCAMENTO LO FACCIO IO" PUNTO! NON È ... SE

C'È ... SE VENIVA NINO NICOLO' E MI DICEVA "MEZZO SBANCAMENTO FAGLIELO

FARE A NINO E MEZZO LO FACCIO IO" ...  NO! HO PARLATO CON VOI ...  E LO

SBANCAMENTO LO FA TUTTO LUI ... IO HO UNA PAROLA ... È GIUSTO O NO? MA

UNA VOLTA CHE IO GLI HO DETTO, ALLORA (NDR: QUELLA VOLTA) LA PITTURA

LA FANNO LORO ... TANTO, LAVORI CE NE SONO, IL PROSSIMO TE LO FAI TU ... MA

NON  TI  METTERE  QUANDO  QUANDO  CON  L'IMPIANTO  ELETTRICO,  VOGLIO

DIRE, SAVERIO (NDR: SAVERIO AUTOLITANO) ... LO FANNO UNO ... LA PROSSIMA

VOLTA ... PARE CHE FRA UN ANNO NON C'È UN ALTRO LAVORO? …OMISSIS…”

Insomma, un ulteriore richiamo, tenuto conto dello sfondo rappresentato dalle

rivendicazioni  per  la  pitturazione  del  nipote  Alberto  e  da  quelle

dell’AUTOLITANO per  l’impianto elettrico – vd.  oltre  –,  al  disciplinare dei

lavori che aveva seguito, spartendoli tra tutti, ma sempre con il dovuto rispetto

dell’accordo intervenuto. 

Rispetto che  LIUZZO  nutre  verso  il  LATELLA Antonino,  cui  è  toccato  lo

sbancamento e che lo ha avuto, tanto che, anche se si fosse presentato altro uomo

di rango della ‘ndrangheta, come NICOLO’ Antonino, nulla gli sarebbe toccato,

attesa la parola già data al capo della ndrina LATELLA – FICARA. 

D’altronde,  tanto, lavori ce ne sono, il prossimo te lo fai tu…. Un richiamo,

quindi,  alla  stretta  osservanza  dell’accordo,  destinato  ad  essere  foriero  di

ulteriori sviluppi positivi per le ‘ndrine e le loro imprese.

Ora,  che,  anche  in  questo  caso,  non  si  tratti  di  un  dialogo  che  segna

un’interazione tra imprenditori del settore edile ma di una conversazione fra due

importanti  esponenti  della  ‘ndrangheta  v’è  conferma  nel  tenore  di  altre

conversazioni intrattenute tra i due, che attengono, invece, ad indagini che erano

in corso da parte delle forze dell’ordine e delle quali  il  LIUZZO, venutone a

conoscenza, informava il LATELLA Antonino. 

Ma,  che  quello  riportato sia  un  dialogo tra  due  ‘ndranghetisti  si  comprende,

ancora prima, dalle parole che Pino LIUZZO non esita a pronunciare al cospetto

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 237



di Nino LATELLA, relative a quanto egli  aveva riferito  al  nipote LATELLA

Alberto, presentatosi evidentemente a reclamare, e che si era sentito redarguire

nei  termini  che  seguono: "ALBERTO  SE  VUOI  CHE  LA  RAGIONIAMO  LA

RAGIONIAMO  COME  VUOI"  GLI  HO  DETTO  "NON  PENSARE  CHE  IO  MI

IMPRESSIONO" GLI HO DETTO " VEDI CHE NON MI SONO IMPRESSIONATO

CON QUELLI PIÙ ALTI DI TE ...".

Affermazione  di  valenza  indiziaria  indiretta  quella  del  LIUZZO  verso  il

LATELLA Alberto ma dall’evidente tenore autoaccusatorio quando afferma di

non essersi  impressionato  al  cospetto del  LATELLA,  in  quanto  aduso a non

impressionarsi  neanche con uomini di rango più elevato del suo (quelli più

alti di te). 

Al  fine  di  qualificare  il  rapporto  “estremamente  confidenziale  e  di  comune
appartenenza  al  medesimo  ambiente  criminale”  tra  i  due  pregiudicati  mafiosi
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ed  il  boss LATELLA Antonino (cl.  49),  si
riportano, di seguito:

1 un chiaro colloquio intercorso tra i due in data  8.10.2009, allorchè il primo
evidenziava - per averlo evidentemente saputo da suoi referenti in ambienti
istituzionali - dell’esistenza di specifica attività investigativa, in corso da tre
anni, su alcune zone specifiche della città di Reggio Calabria:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.32 circa del
08.10.2009 – progressivo nr. 1587 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e
LATELLA Antonino (vgs all.464):

P =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
L =  LATELLA Antonino

Parte di conversazione non comprensibile

P: per il fatto di Pellaro?
L: si...inc.le...
P: per il fatto di Pellaro...no per il Tahiti...perché il Tahiti...
L: ...inc.le...
P: è già da tre anni che stanno lavorando...dice che hanno 

filmati...eh...Bocale...Pellaro...eh... qua in 
mezzo...Gebbione...Viale Calabria...

L: buttana sua...!
P: eh...Modena...eh...come  cazzo  si  chiama...San  Sperato...San

Sperato...Archi...Santa Caterina...inc.le...
L: eh...che cazzo è...
P: DICE CHE CI SONO TRECENTO PERSONE CHE STANNO

LAVORANDO...A STRETTO CONTATTO CON...QUEL COSO
LORDO LÀ...COME SI CHIAMA...
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L: PIGNATONE...
P: PIGNATONE...che questo è un bastardo compare Nino...
L: ...inc.le...gli ha tolto anche la firma a quello del porto d'armi...a

MARTINO...gli  ha  detto  che  ogni  cosa  la  deve  visionare
lui...ogni...gli  ha  detto...i  documenti...inc.le...fino  alla  terza
generazione...

2 un altrettanto inequivoco colloquio, intercorso in data 6.11.2009.

Nel  dettaglio,  all’inizio  della  conversazione,  LATELLA  Antonino si
lamentava della circostanza che tale “AMBROGIO” gli avesse chiesto dei
soldi “…OMISSIS… non ne posso più ...inc/le...  e AMBROGIO è venuto a
cercarmi  i  soldi…OMISSIS…”  e,  alla  richiesta  del  perché,  continuava
specificando “…OMISSIS… e se ne viene e mi dice: “COMPARE NINO 80
ARRESTI, compare NINO ...inc/le....”. E che cazzo me ne fotto, 80 e uno 81
...inc/le...” “ma io ve l'ho detto per ...inc/le....” “ma che vi devo dire, io vi
ringrazio ma se ...inc/le... vengono ...inc/le... ma che cazzo faccio? Quando
vengono se mi tocca ...inc/le...che faccio mi ammazzo? …OMISSIS…”.

Il LIUZZO, a quel punto, alla luce delle pesanti affermazioni di LATELLA
Antonino,  chiedeva  espressamente  “…OMISSIS… ma  perché,  ma
LEANDRO che ti ha detto? …OMISSIS…”.

AMBROGIO Leandro si identifica nell’omonimo, di Carmelo e LONGO
Maria Maddalena, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 29.6.1974 e residente a
Reggio  Calabria,  Località  Pellaro,  via  SS  106 III  Tr.  Tv.  H n.  347 p.  3,
coniugato con LATELLA Evelina, nata il 2.12.1977 – titolare della “Ditta
Individuale  AMBROCEM  di  AMBROGIO  LEANDRO”  -  P.I.
01333710802  –  con  luogo  di  esercizio  a  Reggio  Calabria,  Via  Torrente
Valanidi  II  n.  45,  costituita  in  data  15.6.1994  ed  eserente  l’attività  di
”produzione di calcestruzzo pronto per l'uso”, allo stato in amministrazione
controllata. 

Si  sconosce a che titolo e  con che modalità  e,  soprattutto,  attraverso chi,
AMBROGIO Leandro possa aver riferito fatti di indagine, all’epoca ancora
coperti da segreto istruttorio, al boss mafioso LATELLA Antonino.

Successivamente,  i  due  interlocutori  cambiavano  discorso,  per  poi
riprenderlo  allorché  era  il  LIUZZO che  chiedeva  lumi  a  LATELLA
Antonino in  ordine  ai  70/80  mandati  di  cattura,  di  cui  LATELLA
Antonino aveva parlato in precedenza.

Nella  circostanza,  LATELLA Antonino rispondeva  che  erano  pronti  per
l’esecuzione, per averlo saputo - a differenza di quanto detto in precedenza -
da “Vincenzo, quello del ferro”, il nipote LATELLA Vincenzo, il quale era
molto spaventato.

Si riporta, di seguito, stralcio della conversazione ambientale intercettata:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.44 circa del
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06.11.2009 – progressivo nr. 6618 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e
LATELLA Antonino (vgs all. 465):

L=LATELLA Antonino
P= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (detto Pino)

(parte di conversazione non rilevante ai fini della presente trattazione)

<07.45.42> 

L: non ne posso più ...inc/le... e AMBROGIO è venuto a 
cercarmi i soldi (fon)

P: quali soldi (fon)?
L:  e  se  ne  viene  e  mi  dice:  “Compare  NINO  80  arresti,

compare NINO ...inc/le.... E che cazzo me ne fotto, 80 e
uno 81 ...inc/le..., ma io ve l'ho detto per ...inc/le..., ma che
vi  devo  dire,  io  vi  ringrazio  ma  se  ...inc/le...  vengono,
...inc/le...  ma che  cazzo  faccio?  Quando  vengono se  mi
tocca......inc/le..., che faccio mi ammazzo?....

P: ma perché, ma LEANDRO che ti ha detto?
L: eh, ...inc/le...

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.53 circa del
06.11.2009 – progressivo nr. 6619 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e
LATELLA Antonino (vgs all. 466):

L =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = LATELLA Antonino

Conversazione trascritta dalle ore 08.38.52

L: AH, COMPARE NINO, MA QUELLI CHE PARLAVI TU, DI
70/80,  DICEVI  QUANDO? (n.d.r.  "arresti",  vedi  progressivo
precedente)

A: CHE  ERANO  PRONTI! ...inc/le...  ME  L'HA  DETTO
VINCENZO: “ZIO NINO...”, ERA TUTTO "SCHIANTATO"
(spaventato)

L: VINCENZO QUALE?
A:  QUELLO DEL FERRO, QUESTO VINCENZO ...inc/le.... Era

tutto spaventato. Però, dice, poi ...inc/le....
L: uhm?
A: ...inc/le... tutte cose dal Carrefour, ma come si chiama Carfur o

Carrefur?
L: Carrefur
A: ...inc/le...  è un mese che...inc/le...questo fatto qua, è un mese

che ......inc/le....., CHE ME NE FOTTE, QUELLO CHE ESCE
ESCE!

L: sapete che ...inc/le...
A: Pino, la gente parla ...inc/le..., non parla a vanvera!
L: io di quello mi sto preoccupando!
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A: per invidia ...inc/le... per il lavoro, perché sanno che ...inc/le....
Io per questo mi spavento non perché...inc/le...

L:  no ma io, perché, voglio dire
A:                ...inc/le...
L:  ...inc/le...(n.d.r. parla a bassa voce)

Dialoghi,  quelli  che  precedono,  che,  come  anticipato,  indicano  che  le

conversazioni commentate non erano, appunto, intercorse tra soggetti che sono

solo imprenditori del settore edile ma tra uomini che sono anche intranei alla

‘ndrangheta.

E, pertanto, pure gli altri soggetti che dagli argomenti trattati dai due erano stati

interessati, al punto da essere citati come quelli che avevano avuto informazioni,

evidentemente rivelate da pubblici ufficiali infedeli, su possibili operazioni e da

temere di poterne essere attinti, come il LATELLA Vincenzo, non possono che

appartenere al medesimo contesto delinquenziale che caratterizza l’interazione

tra Pino LIUZZO e Nino LATELLA.

2 Ancora, in data  10.11.2009, sempre all’interno degli uffici dell’EUROEDIL S.a.s.,
veniva  intercettato  l’ennesimo  interessante  colloquio  con  interlocutori  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito e tale  MORABITO Antonio, cugino dei noti  LATELLA
Vincenzo e LATELLA Antonino.

MORABITO Antonio, nato a Reggio Calabria il 9.6.1980 e ivi residente in Contrada
Saracinello Ravagnese n. 49, è figlio di Giuseppe (assassinato, in data 24.1.1988, in
un  aggiato  mafioso  –  indicato  come  fidato  collaboratore  dei  fratelli  LATELLA
Giacomo e LATELLA Antonino) e CORALLINI Maria Giovanna, nata a Reggio
Calabria il 2.1.1952.

CORALLINI Maria Giovanna è  figlia  di  LATELLA Giuseppa,  nata  a  Reggio
Calabria, località Gallina, il 5.5.1920.

LATELLA Giuseppa è sorella di  LATELLA Vincenzo (Reggio Calabria, località
Gallina,  8.3.1914),  padre  dei  più  noti  germani  LATELLA  Antonino (Reggio
Calabria,  2.3.1949),  LATELLA Saverio (Reggio Calabria,  5.5.1939),  LATELLA
Giacomo (Reggio Calabria,  7.12.1956)  e  LATELLA Pasquale (Reggio Calabria,
18.11.1952 – deceduto in data 12.11.1987 in un agguato mafioso).

Tanto  precisato,  nel  colloquio  in  esame,  il  LIUZZO si  sfogava  con  il  suo
interlocutore  MORABITO  Antonio -  non  si  esclude  anche  in  virtù  delle  sue
“importanti” parentele - in ordine alle molteplici pressioni ricevute per l’effettuazione
dei  lavori,  facendo riferimento,  in particolare,  al  “risentimento” mostrato nei  suoi
confronti:

(a) dall’AUTOLITANO Saverio (cl.  61) e dal fratello  AUTOLITANO Antonio
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(cl. 53) - nel merito si ricorda che i lavori di installazione degli ascensori per gli
edifici costruiti dalla  EDILSUD S.n.c., sono stati eseguiti dalla  “ITALSAVIA
di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”.

La  prefata  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO Saverio  & C.  S.n.c.”  –  come
meglio  si  documenterà  in  seguito  –  è  risultata  formalmente  di  proprietà  dei
rispettivi figli di  AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e  AUTOLITANO Antonio
(cl. 53);

(b) dalla  cosca  di  ‘ndrangheta  nota  come  “FICAREDDI”,  la  quale  avrebbe
mostrato dell’astio nei confronti del  LIUZZO in ordine alla costruzione della
lussuosa  villa  in  cui  attualmente  lo  stesso  dimora  “…OMISSIS…CERCATE
ANCHE DI METTERMI ME...A ME, (bestemmia)  HO FATTO UN PEZZO
DI  CASA  MINCHIA  NON  GLI  HO  FATTO  FARE  UN  CAZZO, tutto
sommato... minchia  ci sono QUESTI CHE UN ALTRO PO' NEANCHE MI
SALUTANO (n.d.r.ride)   QUESTI QUA SOPRA...  I  "FICAREDDA"(n.d.r.
COSCA FICAREDDI),  UN'ALTRO  PO'  VOGLIO  DIRE  NEANCHE  MI
SALUTANO…OMISSIS…”;

(c) da MASUCCI Francesco Giuseppe, amareggiato per il rapporto del LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito con il noto pregiudicato mafioso LATELLA Antonino
“…OMISSIS...Peppe  MASUCCI  mi  fa  il  risentito,  tu  dici  perché?  perché  in
poche  parole  dice...ah,  dice...  ormai  tu  con  tuo...con  tuo  compare  NINO
LATE... mi fa…OMISSIS...”.

Si ricorda come  MASUCCI Francesco Giuseppe,  nato a Reggio Calabria il
12.12.1957 e ivi residente in via Ravagnese Superiore I Scagliola n. 2, come già
evidenziato, vanti strettissimi rapporti di affari con il noto NICOLÒ Antonino,
nato a Cataforio (RC) il 16.7.1952 e residente a Reggio Calabria – Loc. Gallina,
via Miniera Arangea n. 139 – anch’egli pluripregiudicato mafioso.

Nel medesimo contesto, il LIUZZO ribadiva al MORABITO il concetto in base al
quale, una volta che gli accordi per la spartizione dei lavori risultavano consolidati,
non poteva continuarsi a registrare il malcontento di questo o quel soggetto, in tal
modo  creando  notevoli  difficoltà  gestionali  “…OMISSIS...se  nel  momento  che
noi...CHE IO GLI DICO LO SBANCAMENTO LO FA NINO, FERRO VOGLIO
DIRE LO FA DEMETRIO (n.d.r. CICCIU’ Demetrio), QUESTO LO FA TIZIO ...
QUELLO  LO  FA  CAIO...QUESTO  FA  QUESTO,  perfetto!  L'IMPIANTI
ELETTRICI  LI FA MIMMO SERRAINO, NON E' CHE MI PUO' DIRE, VIENE
QUELLO E DICE: “LO FA MEZZO UNO E MEZZO UN ALTRO!”. MA SE IO
GLI HO DETTO A QUESTO CHE SI FACEVA LA PI...…OMISSIS...NON MI
METTERE  VOGLIO  DIRE…OMISSIS...voglio  dire,  il  prossimo...un  domani
quando ne faccio un altro allora si, voglio dire...ma non e'...TRA ALTRI TRE MESI
NE INIZIO UN ALTRO GROSSO CHE E' PIU' GROSSO DI QUESTO, DOVE
CE N'HAI DA MANGIARE...! voglio dire, non ti attacc...voglio dire cazzo, voglio
dire, ma cercate di avere le idee piu' aperte! …OMISSIS...”:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  12.22  circa  del
10.11.2009  –  progressivo  nr.  8016  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
MORABITO Antonio (vgs all. 467):
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L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M= MORABITO Antonio

M: razzista proprio sei ... ...inc/le...
L: si, ...inc/le.... gli ho detto io... “Saverio ti sei permesso questa volta e non ti

permettere più”, dice: “ma sai Pino ...”. “No Saverio, ti sto dicendo...”
M: ma per qua sotto? (n.d.r. dai CALABRO')
L:  si ...inc/le..., “ti sei permesso questa volta ma non ti permettere più”, gli ho

detto “è successo questa volta”, gli ho detto... “se tu hai bisogno di me vai
e mi trovi al magazzino, io se ho  bisogno di te  vengo e ti trovo all'ufficio e
se  ho bisogno di una cosa personale ti mando l'ambasciata ...inc/le...”.
Non  abbiamo  questo  rapporto,  non  la  prendere  a  male  Totò....eeeh
Saverio”. Totò è suo fratello, gli ho detto io “non la prendere a male”,
GLI HO DETTO “TU SEI SAVERIO MA IO SONO PINO LIUZZO,
...INC/LE... TU STATTI NEL TUO, ...”. Dice ma, dice... "io perché sono
rispettoso" ... "tu rispetto? ...inc/le..." gli ho detto... "se tu  rispetto  vuoi,
fammi  l'assegno ...fammi  l'assegno...,  altri  dieci  minuti,  altri  dieci
minuti...fammi l'assegno a firma tua, del Monte dei Paschi ... a firma tua”

M: a questo punto...
L: “a firma tua,  i  soldi  te li  tieni...inc/le...,"Pino ma....eh eh eh" "e allora

lascia stare ... devi avere la bontà, desisti"  desisti, chiudiamo il discorso
mettiamo un punto, che non è successo niente e non...inc/le...niente, gli ho
detto io...senti quello che ti dice Pino, che forse Pino realmente ti rispetta"
"che hai voluto dire?" "mi hai capito bene Saverio, chiudiamo il discorso",
io...inc/le..., senti quello che ti dice Pino, io...inc/le...Saverio, chiudiamo il
discorso.  E'  da  quel  giorno  che  non...inc/le...,  ....inc/le....  voglio  dire
io...dico onestamente non penso di meritare,  devo essere sincero....suo
fratello non mi saluta....suo fratello non mi saluta....

M: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)
L: ah?
M: suo fratello  ...inc/le...
L: Totò
M: suo fratello è uscito ...inc/le...
L: eeh...suo fratello non mi saluta per il fatto  là di di come si chiama qua....
M: di fronte?(n.d.r. dai CALABRO’)
L: ...inc/le... non è il discorso...
M: ...inc/le...
L: io non....
M: chi vuole essere amico suo deve essere amico tuo, questo...non per quello

che ....giusto?
L: TOTO' se tu vieni da me e mi dici...sei venuto  a dirmi...Pino mi fai la

pubblicità? e io ti ho detto si, punto, la pubblicità io l'ho fatta con te, se
viene mio padre da sotto terra e mi dice mio padre che ora si mette a fare
la pubblicità io a mio padre gli dico no, io sono fatto così, mio padre mi
può dire che mi rinnega, gli dico padre...inc/le... rinnegami, ma io non ti
dico TOTO' ti annullo la pubblicità, io sono fatto in questa maniera io non
sono come le bandiere

M: eh lo so
L: onde  evitare...se  nel  momento  che  noi...CHE  IO  GLI  DICO  LO

SBANCAMENTO  LO  FA  NINO,  FERRO  VOGLIO  DIRE  LO  FA
DEMETRIO  (n.d.r.  CICCIU’ Demetrio),  QUESTO  LO  FA TIZIO  ...
QUELLO  LO  FA  CAIO  ...,  ,  QUESTO  FA  QUESTO,  perfetto...
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L'IMPIANTI ELETTRICI  LI FA MIMMO SERRAINO, NON E' CHE
MI PUO' DIRE, VIENE QUELLO E DICE LO FA MEZZO UNO E
MEZZO UN ALTRO! MA SE IO GLI HO DETTO A QUESTO CHE SI
FACEVA LA PI...

M: NON E' PER IL FABBRICATO PER LA PITTURA! NE DEVO FARE
ALTRI!  IL PROSSIMO TE LO FAI TUTTO TU, 

L: NON MI METTERE VOGLIO DIRE...
M: uno tu e uno....
L: ...VOGLIO  DIRE,  IL  PROSSIMO...UN  DOMANI  QUANDO  NE

FACCIO UN ALTRO ALLORA SI, VOGLIO DIRE...MA NON E'...TRA
ALTRI TRE MESI NE INIZIO UN ALTRO GROSSO CHE E' PIU'
GROSSO DI QUESTO,  DOVE CE N'HAI DA MANGIARE...!  voglio
dire, non ti attacc...voglio dire cazzo, voglio dire, ma cercate di avere le
idee piu' aperte! 

M: più elastico no
L: più elastici, non so se...? Eh eh...voglio dire ecco nella vita...CERCATE

ANCHE  DI  METTERMI  ME...A ME, (bestemmia)  HO  FATTO  UN
PEZZO DI CASA MINCHIA NON GLI HO FATTO FARE UN CAZZO,
tutto  sommato...  minchia  ci  sono  QUESTI  CHE  UN  ALTRO  PO'
NEANCHE  MI  SALUTANO,  (n.d.r.ride)   QUESTI  QUA SOPRA...  I
"FICAREDDA"(n.d.r.  COSCA  FICAREDDI),  UN'ALTRO  PO'
VOGLIO DIRE NEANCHE MI SALUTANO, degli infissi voglio dire in
ferro ba...non gli ho fatto  fare niente,  LA STRUTTURA E ME L'HA
FATTA NINO, gli infi...IL FERRO ME L'HA FATTO TUO CUGINO
VINCENZO,  e  questo  mi  ha  fatto  quello  e  il  ferro  e  me l'ha  fatto...
niente...non  l'ho  chiamato,  la  cosa  me  l'ha  fatta  FALDUTO,
...inc/le...niente, per dirti voglio dirti voglio dirti,  GLI IMPIANTI LÀ E
ME LI HA FATTI VERALDI, EEEH…I COSI LA' ME LI HA FATTI
COME SI CHIAMA....TESTA, EH...  LE MATTONELLE ME LE HA
MONTATE SALVATORE SARACENO MA PERCHE' AVANZO SOLDI,
ME LI SON DOVUTI SCONTARE I SOLDI IN QUALCHE MODO! ...
DA TOTO' ...

M: certo
L: voglio  dire,  e  poi  devo  cercare  pure  di  vedere  come  giostrarmi

(n.d.r.gestirmi)
M: nessuno ti può permettere ...
L:  mi segui  che ti  voglio dire?...ecco...voglio dire...ma...ma...ma cercate di

capire
M: ...inc/le...
L: di capire no eh eh....
M: ...inc/le... le cose come sono
L: pure io mi alzo la mattina alle sei, ho un'attività commerciale,  NON MI

FATE VOGLIO DIRE I RISENTITI
M: ma c'è anche da dire che le persone fanno uno più due senza sapere la

verità
L: C'è Peppe MASUCCI che mi tiene un muso tanto, Peppe MASUCCI non

viene più a comprare materiale da me, allora ora te ne dico una... 
M: ...inc/le...
L: tanto...no tanto...Peppe MASUCCI mi fa il risentito, tu dici perché? perché

in poche parole dice...AH, DICE... ORMAI TU CON TUO...CON TUO
COMPARE NINO LATE... MI FA...ME NE FOTTO ... DEL FASCIO DI
FERRO, TIPO...MI FA..., tutto sommato non pensare mi  fanno un cazzo
di favore, se non vengono a comprare da me, Totò...ti sembra una cosa
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strana, se non vengono a comprare da me a ... ma con questi il materiale
edile ... sono soldi ... qui è come se gli presto i soldi ...   per il materiale ci
vogliono  i  soldi,  se  vai  da  ZIINO...  vai  a  comprare  il  ferro  da
ZIINO...vuole i soldi!

M: prima vuole i soldi e poi ti da il ferro ... 
L: eh
M: ...inc/le... qua da noi soprattutto c'è una mentalità brutta, un modo di vista

di vedere... le persone o nemici o quelli che ti chiamano ...inc/le..., se io
vedo che Pino sta bene, se io vedo che Pino ... invece... di metterlo di lato
a  me ...  non  devo  cercare  ....inc/le…o musei  nella  strada,  non  so  che
farmene,  l'hai  vista  la  punto  che  è  vecchia?  HO  LA  MASERATI
DENTRO  AL GARAGE,  NON LA ESCO   QUELLA NEANCHE SE
VIENE DIO

L: ...inc/le...!, LA MASERATI hai tu?
M: SI, 30 esemplari in tutta Europa
L: si...vedi con la punto sono io, quella blu
M: si,
L: hai capito?
M: la punto blu?
L: guarda là la vedi quella blu è la mia, la vedi questa qua è la mia la vedi la

"punticedda"
M: ho capito, quella si mette in moto a Falerna vado a prendere un caffè

e  ...inc/le...  alle  due  di  pomeriggio  di  domenica  quando  le  persone
sono ...inc/le...non mi vede nessuno ...inc/le...

Parte di conversazione incomprensibile.

Anche con il MORABITO, egli stesso parente dei LATELLA, dunque, in uno

sfogo dal tono quasi amicale, riprendendo il tema dei vari risentimenti che gli

erano stati comunicati da uomini dei LATELLA o da altri soggetti a lui vicini,

come  il  MASUCCI  (che,  significativamente,  lo  accusava  del  rapporto

privilegiato con il LATELLA Antonino, ulteriore conferma della loro sinergia nel

settore esplicata dalla presente indagine), esemplificando il suo modo di operare

nella  suddivisione  dei  lavori,  in  conclusione,  LIUZZO,  oltre  a  ribadire

implicitamente  lo  speciale  legame  con  il  LATELLA  Antonino,  reiterava

l’indicazione che a quest’ultimo aveva dato, nei colloqui prima esaminati, sulle

modalità di ripartizione dei lavori fra i vari amici, pure in questo caso sancendo

quella  sorta  di  criterio  di rotazione,  affidato al  rispetto ed alla  pazienza, che

prima si era evidenziato. 

Ricordando,  ancora  una  volta,  le  lamentele  provenienti  da  parte  di

AUTOLITANO  Saverio,  in  relazione  all’assegnazione  dei  lavori  inerenti  gli

impianti elettrici, LIUZZO evidenzia, per un verso, i pregressi accordi (  QUESTO

LO FA TIZIO ... QUELLO LO FA CAIO ..., , QUESTO FA QUESTO, perfetto...  ), per
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altro verso l’intangibilità degli stessi (L'IMPIANTI ELETTRICI LI FA MIMMO

SERRAINO,  NON E'  CHE MI PUO' DIRE,  VIENE QUELLO E DICE LO FA

MEZZO UNO E MEZZO UN ALTRO! MA SE IO GLI HO DETTO A QUESTO

CHE SI FACEVA LA PI...  ) e, da ultimo, le future occasioni già programmate per

… mangiare (VOGLIO DIRE, IL PROSSIMO...UN DOMANI QUANDO NE FACCIO UN

ALTRO ALLORA SI, VOGLIO DIRE...MA NON E'...TRA ALTRI TRE MESI NE INIZIO

UN  ALTRO  GROSSO  CHE  E'  PIU'  GROSSO  DI  QUESTO,  DOVE  CE  N'HAI  DA

MANGIARE).

Dicembre 2009

In data  9.12.2009, continuavano a registrarsi pressioni da parte di terzi per l’esecuzione
dei lavori presso l’EDILSUD S.n.c..

In particolare, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito analizzava la situazione con il suo socio
CALABRÒ Antonino,  raccontandogli  come si  fossero recati  da lui  terzi,  non meglio
individuati, i quali, non solo chiedevano spiegazioni sull’esistenza di eventuali problemi,
ma sottolineavano di non essersi mai “recati” - verosimilmente per pretese estorsive - dai
CALABRÒ,  in quanto amici del  LIUZZO o comunque a lui collegati  “…OMISSIS…
sono venuti,  sono venuti  voglio dire....dice:  “Pepè che problemi  ci  sono? ...  dice  ...
Lorenzo dice  che ti  hanno richiamato assegni,  cose ...inc/le...i  sono amici  tuoi  poi,
dice...  “noi  in  qualsiasi  cosa  non  ci  siamo  mai  permesso,  dice...dai  CALABRÒ”…
OMISSIS… no ma io ti dico, dice...dai CALABRÒ, dice... noi, dice...”mai! Pure Enzo,
pure prima,  non ci  siamo mai permessi,  noi...  dice....  di  andare...  pure nei  discorsi
prima, dice... non gli abbiamo mai detto... dice...ti abbiamo mancato in qualcosa? ti è
successo  qualcosa?  E  io  onestamente  gli  ho  detto  io:  “ma  perché  che  cazzo  è
successo? ...Io pensavo che era successo altro Antonio, io tutto potevo pensare.... ho
detto ma che cazzo è successo? Non basta che ho i coglioni gonfi per altri cazzi io...ho
detto  ma  che  cazzo  è  successo?....no  dice...  perché  onestamente  mi  ha  mandato
l'ambasciata eeeh...lui così gli ha detto....per il terzo lotto ...inc/le…OMISSIS…”.

In aggiunta, nel rappresentare il suo malessere per queste continue difficoltà,  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito:

(a) adirato,  sottolineava  come  non  convenisse  a  nessuno  mettersi  contro  di  lui  “…
OMISSIS…sono stato chiaro e ho detto..."signori miei, a me  che voi la mattina vi
alzate e di quello che voi fate a me non mi interessa..."…OMISSIS…"però vi dico
una cosa: dove ho interessi io cercate di non sdunare (ndr: creare problemi), vi dico
solo questo, non sdunate (ndr: create problemi) perché altrimenti VEDETE CHE
CI FACCIAMO MALE, non vi  dico altro".  Dice: “Ma ora perché stai parlando
così?” "Perché mi state rompendo i coglioni, perchè dove vedete che ho interessi
io... Allora, se è una casa vecchia dove c'è scritto vendesi, non vale niente, nessuno
va a comprarsela, appena vado e tratto io per comprarmela io, è diventata il palazzo
holliwoodiano"…OMISSIS…”

(b) ripercorreva, per l’ennesima volta, quanto stabilito nel summit sopra richiamato, a cui
aveva  partecipato  PAVONE  Antonino“…OMISSIS…IO  GLIEL’HO  DETTO …
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OMISSIS…"AGGIUSTATEVI  LE  COSE  TRA DI  VOI,  SENZA ROMPERE  I
COGLIONI". Io sono stato chiaro quando è venuto, eravamo con ..inc/le PAVONE,
ricordi  o  no? Siamo stati  chiari? Che poi,  loro HANNO VOLUTO IL FERRO,
hanno VOLUTO la CARPENTERIA, gli ASCENSORI, SBANCAMENTO,. eheheh
i  come  si  chiamano  il  FERRO  BATTUTO…OMISSIS…che  poi,  voglio  dire,  il
FERRO LO HANNO ABBANDONATO, NOI GLIEL'ABBIAMO DATA ... LORO
L'HANNO VOLUTA, LORO LI HANNO VOLUTI, C'ERA NINO PAVONE SE TU
TI RICORDI  BENE. LORO LI  HANNO VOLUTI…OMISSIS…VOGLIO DIRE,
SEI  VENUTO  TU,  IMMEDESIMATI!  TU CERCA DI  IMMEDESIMARTI  IN
ME. Se siete venuti, avete rotto voi i coglioni che VOLETE I LAVORI O PER UN
DISCORSO.  Siete  venuti  voi  a  rompere  i  coglioni  mica  siamo  venuti  noi  a
prendervi dal polsino a dire "FACCI, CI FATE I LAVORI"…OMISSIS…”.

A tal proposito, si evidenzia come lo stesso CALABRÒ Antonino - concordando col
LIUZZO -  affermasse  in  maniera  determinata  come  anche  il  padre,  CALABRÒ
Giacomo  Santo,  allorchè  si  fosse  trovato  a  “dividere”  i  lavori,  avesse  sempre
mantenuto  fede  agli  “impegni  presi”  “…OMISSIS…QUANDO  HA COSTRUITO
MIO PADRE  A REGGIO CAMPI  (quartiere  Reggio  Campi  di  Reggio  Calabria
n.d.r.)  ...  UNA PAROLA HA PARLATO MIO PADRE ...  MINCHIA!  NIENTE.
UNA PAROLA, BASTA! E' IN QUELLA MANIERA E STOP! E SI MANTIENE
QUELLA PAROLA ... QUELLO VOGLIO DIRE IO ... PERCHÈ TUTTI QUESTI
SCARICA BARILE ... NON TI PARE CHE SI TENGONO DA CINQUE RAMI?
NON SO NEANCHE IO …OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.53 circa del 09.12.2009 –
progressivo nr. 13489 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRÒ Antonino (vgs all. 468):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = CALABRÒ Antonino

Ora 11.55.47

L: allora?
A: ...inc/le...  della   Provincia  qua  per  spedire  questa  cosa   ora  stamattina  la

devono spedire, ...inc/le... gli ho detto io ....inc/le...
L: ...inc/le... non ce la faccio più
A: minchia mi sono alzato con il torcicollo
L: mi alzo dalla mattina alzando la voce ...  e quando vedo le persone...non ce la

faccio più ti  giuro ...  mi sono schifato ...  mi sono rotto il  cazzo di  venire a
lavorare ... inc/le ... a casa 

A: io devo andare a Lamezia intanto...
L:   oggi? ...inc/le... la disperazione ... inc/le... e allora? e vai a Lamezia per che

fare?
A: devo andare da quello degli infissi a portargli le cambiali... ...inc/le..., è però

da quattro mesi  ...inc/le...  prima di  dicembre  speriamo che...inc/le...gliel'ho
detto io, ...inc/le...

L: che vuole dire? Gli fai le cambiali ...
A: lui ha rinviato pure ... 
L: si ma non è che fanno questione tu glielo spieghi
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A: no  ma  sono  persone....eeeh...inc/le...in  mezzo  ai  problemi...una  persona
disponibile...inc/le...

L: chi è ?
A:  ...inc/le...,
L: di che cosa? il curatore?
A: ...inc/le...,
L: dico, per il curatore?
A: mi sono mangiato un assegno ... un assegno per ...inc/le... 
L: vabbè tu...tu  lascia stare, parla con il curatore, FUSCO è il curatore
A: si si l'ho visto
L: lo conosci? 
A: no l'ho visto, ho visto, 
L: come si chiama... Antonio?
A: non è quello robusto? 
L: Antonio?
A: non so come si chiama, no io con il cugino ho sempre parlato, con suo cugino ...
L: di chi? Di coso? Di ...inc/le...?
A: uhm, ...inc/le... che è a Milano ... 
L: vai e parla con il curatore, vedi se si chiama Antonio FUSCO ... il curatore, se

il curatore si chiama Antonio FUSCO ...
A: non lo so ... 
L: hai capito?
A: che ne so io,...inc/le... si, robusto
L: robusto, bianco di faccia tipo simpatichicchio (n.d.r.: simpatico)
A: no ma lui lui è mi pare
L: ah? simpatichicchio
A: ha...ha una parlata tipo ... o della ionica  ...no? Di qua è?
L: vedi se si chiama Antonio... questo Dottore, vedi se è lui, perchè lui, comanda

il curatore, loro comandano fino ad un certo punto...pure che hanno un buon
rapporto...

A: me lo ha detto ...inc/le... noi dobbiamo fare ..inc/le...
L: loro cercano di fare tragedie, non solo di questo genere 
A: tragedie? ... ma vanno guardando l'assegno?
L: hanno  cercato...non  solo  su  questo  discorso  nostro...anche  su  altri  discorsi

hanno cercato di fare tragedie
A: ...inc/le...
L: ah?.....da me sono venuti, onestamente...
A: ma chi?
L: sono venuti, sono venuti voglio dire....dice: “Pepè che problemi ci sono? ...

dice ...  Lorenzo dice che ti  hanno richiamato assegni, cose ...inc/le...i  sono
amici  tuoi  poi,  dice...,  “noi  in qualsiasi  cosa non ci  siamo mai  permesso,
dice...dai CALABRÒ”

A: io una volta sono andato da lui...
L: no ma io ti  dico, dice...dai  CALABRÒ, dice...  noi,  dice...”mai! Pure Enzo,

pure prima, non ci siamo mai permessi,  noi...  dice....  di andare...  pure nei
discorsi prima, dice... non gli abbiamo mai detto... dice...ti abbiamo mancato
in qualcosa? ti è successo qualcosa? E io onestamente gli ho detto io: “ma
perché che cazzo è successo? ...Io pensavo che era successo altro Antonio, io
tutto potevo pensare.... ho detto ma che cazzo è successo? Non basta che ho i
coglioni gonfi per altri cazzi io...ho detto ma che cazzo è successo?....no dice...
perché  onestamente  mi  ha  mandato  l'ambasciata  eeeh...lui  così  gli  ha
detto....per  il  terzo  lotto  ...inc/le...(n.d.r.  LIUZZO  pronuncia  qualcosa
abbassando la voce e rendendo incomprensibile ciò che sussurra)
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A: ...inc/le...
L: gli ho detto io guarda gli ho detto io.... mi sembra una cosa gli ho detto io...
A: l'hanno sempre detto dall'inizio...  o lo  fate voi  o lo  fate o lo fanno quegli

altri ... vi dovete mettere d'accordo voi
L: gli ho detto io, gli ho detto io...gli ho detto io...mi sembra una cosa strana gli ho

detto  io   perché  specialmente...  gli  ho  detto  io...prima  era  difficile  che  ci
incontravamo...gli ho detto io... perché lui segue una cosa, io seguo altro, gli ho
detto...ma ultimamente ci siamo visti diverse volte 

A: ma una cosa del genere non parlavo con te? Che vuole dire...
L: oh, ma essendo che sono successi atri discorsi e per altri discorsi sono successe

altre discussioni, altre cose sono uscite....oooh!
A: altri fatti
L: altri  fatti,...per  un altro discorso...non  che  io  mi  sia  alterato,  io  ...  mi  sono

alterato  quindici  giorni  fa  non solo con  lui  pure  con altri,  dove  sono stato
abbastanza chiaro, sono stato chiaro e ho detto..."signori miei... A ME  CHE
VOI LA MATTINA VI ALZATE E DI QUELLO CHE VOI FATE A ME NON
MI INTERESSA..."

A: a noi non interessa, bravo hai le palle....
L: "...però vi dico una cosa....DOVE HO INTERESSI IO CERCATE DI NON

SDUNARE  (ndr:  creare  problemi),  VI  DICO  SOLO  QUESTO,  NON
SDUNATE  (NDR:  CREATE  PROBLEMI)  PERCHÉ  ALTRIMENTI
VEDETE CHE CI FACCIAMO MALE, NON VI DICO ALTRO"....dice ma
ora perché stai parlando così?.... "perché mi state rompendo i coglioni, perchè
dove vedete che ho interessi io...allora...se è una casa vecchia dove c'è scritto
vendesi, non vale niente...nessuno va a comprarsela, appena vado e tratto io
per comprarmela io ... È diventata il palazzo holliwoodiano "

A: è giusto...
L: punto, io per come ragiono io Antonio, se io so che a te ti interessa una casa... e

io  passo  e  mi  dicono  sai  sta  trattando  Giacomo  CALABRÒ,  sta  trattando
Antonio …

A: ...inc/le...
L: io  neanche  gli  chiedo,  perché  è  una  questione  di  educazione  che  è  etica

commerciale, è una questione etica commerciale e di educazione 
A:  ...inc/le...
L: non gli dovete rompere i co...dici ma perché ragioni così...no vi sto dicendo una

cosa...io vi sto dicendo...

Termina il progressivo e la registrazione continua in quello successivo.

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 12.01 circa del 09.12.2009 –
progressivo nr. 13490 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA Vincenzo (vgs all. 469):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = CALABRÒ Antonino

Continua la conversazione iniziata nel precedente progressivo tra LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito e CALABRÒ Antonino

A: ...inc/le... persone disponibili ...
L: ohohohoh ....
A: andate, parlate ... noi qua dobbiamo fare il lavoro ...
L: hanno preso e gliel'hanno caricata a questi qua sopra ...
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A: È INUTILE CHE FACCIAMO QUESTO SCARICA ... SCARICA BARILE ... 
L: GLIELO AVEVANO DATO A QUESTI QUA SOPRA AI ...inc/le...
A: …inc/le…
L: dicono loro ... questi sono venuti ... dice "Pepè" ... dice "Pepè noi con te ... " 
A: che cazzo vogliono questi? 
L: sono venuti ... sono venuti questi qua ...
A: per dirtelo a te ...
L: hai  capito  ? ...  "Pepè" ...  dice  ...  "NOI CI METTIAMO SOTTO I  TUOI

PIEDI ... a parte che noi ..."
A: QUANDO  HA  COSTRUITO  MIO  PADRE  A  REGGIO  CAMPI  (NDR:

QUARTIERE REGGINO) ... UNA PAROLA HA PARLATO MIO PADRE ...
MINCHIA, NIENTE. UNA PAROLA, BASTA! E' IN QUELLA MANIERA E
STOP! E SI MANTIENE QUELLA PAROLA ...  QUELLO VOGLIO DIRE
IO ... PERCHÈ TUTTI QUESTI SCARICA BARILE ... NON TI PARE CHE
SI TENGONO DA CINQUE RAMI? NON SO NEANCHE IO ...

L: ANTONIO A ME NON INTERESSA IL RAMO ...PRENDITELO ...
A: no, no ...
L: QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE IO È CHE AD UN CERTO PUNTO ...

NOI LAVORIAMO ...
A: bravo! 
L: noi ad un certo punto ... nel culo e vai ...
A: se viene ics ..
L: quello che ti voglio dire io ...
A: se viene Tizio o viene Marco o viene Luigi ...
L: no, ma quello che voglio dire ...
A: a quale (si accavallano le voci) ...inc/le...
L: GLI ASCENSORI ... GLI ASCENSORI ...CHE TE LI FA FRANCHI (NDR:

GRATIS)?  NO!  TU  LO  PAGHI  ...  MALE  CHE  VADA,  INVECE  DI
PAGARLO A GIUGNO, DI PAGARLO A DICEMBRE, LO PAGHERAI A
FEBBRAIO, A MARZO ... PERÒ LO PAGHERAI ... PUNTO! LO STESSO
GLI IMPIANTI ... VOGLIO DIRE, QUANDO ...INC/LE... NON È CHE C'È
QUALCUNO CHE STA FACENDO IL LAVORO FRANCO (NDR: GRATIS)
PERCHÈ SEI  BELLINO DI FACCIA ...  O  NO? O SBAGLIO? C'È N'È
QUALCUNO?  AVANTI,  DIMMI SE  C'È  QUALCUNO  CHE DICE "SAI
HAI  GLI  OCCHI  BELLI,  AZZURRI  TI  STO  FACENDO  IL  LAVORO
GRATIS" ... E ALLORA NON ROMPETE I COGLIONI ... FINITELA CON
QUESTA IPOCRISIA ... INC/LE...

A: PARLANO  TRA  DI  LORO  ...  SI  SIEDONO,  SI  GUARDANO  NELLA
FACCIA ... 

L: ecco ...
A: ED UNA PAROLA È UNA PAROLA ... 
L: PURE IO GLIELO DETTO ... inc/le...
A: ...inc/le i Calabrò sopra a  ...inc/le... 
L: PERFETTO ...  TI VOLEVO DIRE  "AGGIUSTATEVI LE COSE TRA DI

VOI,  SENZA ROMPERE  I  COGLIONI"  ...  IO  SONO  STATO  CHIARO
QUANDO È VENUTO ... ERAVAMO CON ..INC/LE PAVONE ... RICORDI
O NO? SIAMO STATI CHIARI? CHE POI ... LORO HANNO VOLUTO IL
FERRO ... HANNO VOLUTO LA CARPENTERIA ...  GLI ASCENSORI ...
SBANCAMENTO ...  EHEHEH  ...  I  COME SI  CHIAMANO,  IL FERRO
BATTUTO ... 

A: si, si, ho capito ... 
L: CHE POI,  VOGLIO DIRE, IL FERRO LO HANNO ABBANDONATO ...

NOI GLIEL'ABBIAMO DATA ... LORO L'HANNO VOLUTA ...  LORO LI
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HANNO  VOLUTI  ...  C'ERA  NINO  PAVONE  ...  SE  TU  TI  RICORDI
BENE ... LORO LI HANNO VOLUTI.

A: ora, PAVONE questa mattina ha avuto ...inc/le... per telefono ...inc/le...
L: su che cosa?
A: no, non si è comportato come doveva ... nel senso che ... giustamente, siccome

dovevo raccogliere 2.300 euro ... gli ho detto "Nino, ho un poco di problemi,
devi avere la bontà ... ti faccio un assegno ... inc/le...ha detto ... "va bene, che ti
devo dire Antonio? Purtroppo il materiale che ti porto ...inc/le... di tasca mia ... 

L: che materiale?
A: il misto ... la sabbia ... che ne so dove carica? ... gli ho detto"Nino, ho capito,

però  ...inc/le...  hai  visto,  non  ho  mai  avuto  problemi  ...  ora  ho  avuto  un
problema, che ti devo dire? E' inutile che ti imbroglio, che ti prendo in giro,
vieni la prossima settimana che ti faccio un assegno ... devi avere la bontà di
aspettare ...

L: ...inc/le... (ndr: si accavallano le voci)
A: un assegno post-datato ... ha detto "va bene, non ci sono problemi" ....poi nello

stesso tempo mi serviva un viaggio di misto ... " perché non è che vado e chiamo
ad un altro" gli ho detto io ... giusto? Perché ... "non perché ho questo problema
ora ne approfitto ... se sei favorevole?" ... "si,  mi sembrava che ...inc/le...  di
tasca tua ...  mi hai  preso un anticipo di  ...inc/le...  come faccio",  però nello
stesso  tempo  mi  ha  voluto  dire  ...  insomma  si  è  risentito  ...  no  che  si  è
risentito ... mi ha fatto capire che ...inc/le domani ...

L: ma questi sono i soggetti ... 
A: gli ho detto "Nino, ma che devo fare? Devo chiamare altre persone?" ... "No,

no" ...inc/le... "se mi puoi favorire favoriscimi, se non mi puoi favorire ... poi
dipende da te" ... "...io..." ... gli ho detto "chiamo altre persone per portarmi il
misto" ... "No non c'è problema" ...inc/le... gli ho detto "ho avuto un problema ...
che devo fare? Mi devo tagliare le vene?" ...inc/le... ma poi ci siamo visti ... e
abbiamo ragionato ... ad un certo punto ... un poco ...inc/le... così si sfogava
anche lui ... 

L: rincoglionimento ...inc/le...
A: l'altra volta mi ha detto Nino "se lui ha... "
L: problemi loro ...  ma tu sai quante qua ne sento io? Ma io che cazzo ho da

prendervi? Ma scusa, voglio dire, ecco ... voglio dire ... quanto pensi ... o viene
quello ... quanto che ti dico ... viene quello la e mi dice "non ti posso chiudere il
conto perché Antonio..." ... ho capito! Ma scusa, sono venuto io ad offrirti
il lavoro? Siete venuti voi e mi avete rotto i coglioni ... Antonio cerca
di capire quando, quando ...

A: ho avuto un problema ... 
L: VOGLIO DIRE, SEI VENUTO TU ... IMMEDESIMATI ... TU CERCA DI

IMMEDESIMARTI IN ME ... SE SIETE VENUTI, AVETE ROTTO VOI I
COGLIONI CHE VOLETE I LAVORI ... O PER UN DISCORSO ... SIETE
VENUTI VOI A ROMPERE I COGLIONI ...MICA SIAMO VENUTI NOI A
PRENDERVI DAL POLSINO A DIRE "FACCI... CI FATE I LAVORI" ... è
giusto o no? Voi sapete a cosa andavate incontro ... che in un lavoro uno può
avere un ritardo, una cosa ...  

A: un imprevisto ... 
L: tu (ndr: LIUZZO si riferisce a quelli che non gli hanno saldato i conti), bene o

male, il materiale che hai preso qua, sei andato a fare il lavoro da altre parti
che ti hanno pagato ... se qua c'è stato un ritardo ... ok, lascia stare che ora
Antonio ha ... abbiamo avuto ...inc/le... "però" dice ... "...ah..." dice ...

A: e va bene ... 
L: se ti dico ... Antonio se ti dico che non valgono niente ... 
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A: non è che siamo ...inc/le... 
L: no ...inc/le... (si accavallano le voci) è successo ...inc//le... che non valgono ...

no, no... forse non hai capito ... loro non valgono come lo stesso il viaggio di
misto ... tu gli devi dire "tu il misto a quanto lo paghi?" ... che me lo dica a
me ... me lo ha spiegato l'ingegnere a me ... 

A: ma che gli devo dire? Gli devo dire che il misto lo paghi subito? Per dirgli
"Nino,  ma  che  stai  dicendo?"  Che  vado  io  e,  senza  offesa,  vado  io
personalmente e gli faccio l'assegno a 90 e 120 (ndr: assegno post-datato a 90
e 120 giorni) ...inc/le... per farmi queste cose a me ... poi quando gli ho detto
"allora che faccio? Se tu mi dai ... per provvedere con altre persone ... certo, poi
non è che lo chiamo e gli dico un viaggio solo... deve fare un paio di viaggi
...inc/le... ....... non è detto che ...

L: sai qual’é il discorso? 
A: ora a Franco AMBROGIO gli devi dire che ...inc/le... non è che ... ma vengo

pure io, perché ....stavo partendo stamattina per andare da lui per ...inc/le...
glielo detto, glielo spiegato ...

L: tu certe volte sei storto ... 
A: ...inc/le...
L: Antonio, tu sei storto ... perché quando dico che tu sei storto ... tu sei storto ... 
A: gli ho detto io "ho avuto un problema" ... 
L: non ha neanche per dargli spiegazioni ... ci sentiamo ... ragioniere 
A: digliela una parola ...
L: ti  ho  detto  che  appena  è...glielo  dico  io...ma  se  ti  dovesse  chiamare  il

ragioniere...gli  dici  "RAGIONIERE  CI  SENTIAMO  DOPO  IL  30  DI
GENNAIO, VI SALUTO, PUNTO, ALTRIMENTI NON MANDATEMI PIÙ
MATERIALE...NON  MI...SE  VI  DOVESSI  CHIAMARE  IO,  NON
MANDATEMI MATERIALE...VI SALUTO RAGIONIERE...CI SENTIAMO
DOPO IL 30 DI GENNAIO" PUNTO E VIENI E MI DICI CHE TI HA
CHIAMATO

A: ...inc/le...
L: no,  tu  digli  in  questo  modo...TU DIGLI  IN QUESTO MODO E POI  MI

CHIAMI A ME E MI DICI CHE TI HA CHIAMATO...CHE POI SCENDO
IO LA SOTTO E LO FACCIO BALLARE 

A: per dirti ...
L: perché già gliel'ho detto ... 
A: ...inc/le... e fanno pure faccia lavata ... gli pare che prendono e aprono bocca ...

cioè,  si  è  risentito  un  poco  ora  perché...inc/le...del  cemento  che  dice  ...
giustamente, sapete che conoscete voi a mio padre ... mio padre lo ha chiamato
e  gli  ha  detto  "parente"  ...  gli  ha  detto  ...  "la  terra  a  me  non  la  dovete
portare" ... ma non è la prima volta ...

…OMISSIS…

Altra  illuminante  conversazione che  conferma l’assunto  sulla  ripartizione dei

lavori,  seguita  agli  accordi  con  gli  uomini  delle  cosche,  si  ha,  quindi,  nelle

conversazioni sopra riportate, intrattenute dal LIUZZO con il CALABRO’.

Si  inizia  apprendendo  delle  lamentele  portate  al  LIUZZO  da  soggetti

chiaramente  interessati  all’occasione  di  arricchimento  rappresentata

dall’esecuzione  dei  lavori  della  EDILSUD  ed  essi  pure  intranei
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all’organizzazione mafiosa, tanto da utilizzare, quale grimaldello dialogico della

richiesta  di  prendervi  parte,  la  circostanza  del  non  essersi  presentati  ai

CALABRO’  per  avanzar  alcuna  pretesa  estorsiva  proprio  perché  consci

dell’autorevolezza  del  LIUZZO,  la  cui  cointeressenza  nei  lavori  da  costoro

curati, pertanto, si conferma come notoria in certi ambienti. 

Ancora  una  volta,  nei  dialoghi  in  esame,  si  apprezza  l’autorevolezza  del

LIUZZO, che,  adirato,  dice chiaramente  come a nessuno convenisse  mettersi

contro di lui [“…OMISSIS…sono stato chiaro e ho detto..."signori miei, a me  che voi la

mattina vi alzate e di quello che voi fate a me non mi interessa..."…OMISSIS…"però vi dico

una cosa: dove ho interessi io cercate di non sdunare (ndr: creare problemi), vi dico solo

questo, non sdunate (ndr: create problemi) perché altrimenti VEDETE CHE CI FACCIAMO

MALE, non vi dico altro"]. 

E, pertanto, si coglie nella sua pienezza la dimensione del LIUZZO quale uomo

di ‘ndrangheta, che non esita a prospettare a chi aveva usato gli argomenti sopra

indicati la possibilità di andare incontro a serie ripercussioni. In buona sostanza,

una estrinsecazione diretta del metodo mafioso e della carica intimidatrice di cui

LIUZZO  è  portatore,  avanzata,  senza  alcun  timore,  nei  riguardi  di  altri

appartenenti allo stesso sodalizio.

Il  tutto,  ovviamente,  come sempre,  innanzi  ad un CALABRO’ Antonino ben

consapevole che di uomini di ‘ndrangheta si trattasse…

E, ancora, si coglie come, per l’ennesima volta, egli ribadisse all’imprenditore

compiacente quanto si era stabilito nel summit cui aveva partecipato il PAVONE:

“…OMISSIS…IO GLIEL’HO DETTO …OMISSIS…  "AGGIUSTATEVI LE COSE TRA DI

VOI, SENZA ROMPERE I COGLIONI". Io sono stato chiaro quando è venuto, eravamo con

..inc/le PAVONE,  ricordi  o  no?  Siamo  stati  chiari?  Che  poi,  loro  HANNO  VOLUTO IL

FERRO, hanno VOLUTO la CARPENTERIA, gli ASCENSORI, SBANCAMENTO,. eheheh i

come si  chiamano il  FERRO BATTUTO… OMISSIS…che poi,  voglio  dire,  il  FERRO LO

HANNO ABBANDONATO, NOI GLIEL'ABBIAMO DATA ... LORO L'HANNO VOLUTA,

LORO LI HANNO VOLUTI, C'ERA NINO PAVONE SE TU TI RICORDI BENE. LORO LI

HANNO VOLUTI… OMISSIS…VOGLIO DIRE, SEI VENUTO TU, IMMEDESIMATI! TU

CERCA DI  IMMEDESIMARTI  IN  ME.  Se  siete  venuti,  avete  rotto  voi  i  coglioni  che

VOLETE I LAVORI O PER UN DISCORSO. Siete venuti voi a rompere i coglioni mica siamo

venuti noi a prendervi dal polsino a dire "FACCI, CI FATE I LAVORI"…OMISSIS…”.

Prestando attenzione all’evoluzione del dialogo ben si comprende come nulla di

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 253



ordinario avesse operato nei meccanismi di assegnazione dei lavori alle imprese.

LIUZZO è  chiaro  nell’evidenziare  come le  cosche avessero  avanzato  le  loro

pretese quando riferisce Se siete venuti, avete rotto voi i coglioni che VOLETE I LAVORI

O PER UN  DISCORSO.  Siete  venuti  voi  a  rompere  i  coglioni  mica  siamo  venuti  noi  a

prendervi dal polsino a dire "FACCI, CI FATE I LAVORI".

È, quindi, ancora una volta, ribadito come i LATELLA e gli altri si fossero rivolti

al LIUZZO per avere la loro parte.

Si ribadisce, ancora, che era stata decisa la suddivisione delle opere fra ditte e

imprese legate alle cosche, che si era tenuto un incontro, cui avevano preso parte

il  PAVONE  e  lo  stesso  CALABRO’ Antonino,  il  quale,  concordando  con

LIUZZO, affermava come anche il padre  Giacomo Santo, se si fosse trovato a

dover dividere i lavori, avrebbe sempre mantenuto fede agli impegni presi. 

In altri termini, la plastica rappresentazione della consapevolezza del contributo

offerto  dai  CALABRO’  alla  realizzazione  del  programma  criminoso  di

infiltrazione  del  settore  edile  da  parte  del  LIUZZO  e  dei  vari  uomini  di

‘ndrangheta titolari  di  ditte  o imprese in  quel settore operanti  che egli  aveva

coagulato intorno ai lavori di completamento dei fabbricati della EDILSUD.

Febbraio 2010

4 In  data  9.2.2010,  veniva  captato  un  colloquio  “distensivo”  tra  i  due  pregiudicati
mafiosi LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed AUTOLITANO Saverio (cl. 61).

Inizialmente il colloquio verteva sulla necessità dell’AUTOLITANO di rintracciare
l’altro pregiudicato mafioso MASSARA Osvaldo e, alla domanda del LIUZZO del
perché lo cercasse da lui,  l’AUTOLITANO rispondeva di sapere che i  medesimi
hanno rapporti di lavoro.

Tale risposta portava il LIUZZO a prendere le distanze dal MASSARA, affermando
“…OMISSIS…il discorso  è...molte  volte  sei  costretto  a...inc.le...non è...non è  una
questione eh...arriva Osvaldo qua...il ritrovo del...capisci qual'è il discorso, non è
una questione...IO RISPETTO TUTTI E VOGLIO BENE TUTTI...però molte volte
non voglio essere nè frainteso e nè voglio che gli altri fraintendono...voglio dire...io
vi vendo materiale da costruzione e basta...altro non mi interessa…OMISSIS…”.

Di seguito, il  LIUZZO ne approfittava per invitare l’AUTOLITANO Saverio (cl.
61)  –  così  come  ogni  singolo  personaggio  che  avesse  espresso  delle  perplessità
sull’assegnazione dei lavori – ad essere accomodanti “…OMISSIS…IO VI VOGLIO
BENE A TUTTI! VI RISPETTO come si dice …OMISSIS… se voi volete...voglio
dire...come si dice...se la cosa...se c'è una fesseria ve la aggiustate...voglio dire...non
vi attaccate alle minchiate...gli  ho detto io...CERCATE DI ESSERE PERSONE
INTELLIGENTI...CHE LO SIETE VOI...gli ho detto io...ma non guardate...gli ho
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detto io, però cercate a me,... non è una cattiveria...gli ho detto io...dovete capirmi …
OMISSIS…”.

Si riporta la trascrizione della conversazione:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  15.57  circa  del
09.02.2010  –  progressivo  nr.  21011  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  IUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
AUTOLITANO Saverio (vgs all. 470):

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
A  =  AUTOLITANO Saverio

Conversazione trascritta dalle ore 16.04.07

A: ciao barone...allora?
L:  siamo qua...tutto apposto ...
A: sai cosa avevo bisogno 
L: eh
A: a  Osvaldo (ndr  MASSARA  Osvaldo  Salvatore)  sai  come

rintracciarlo?...(qualcuno chiude la porta) mi devi dare il numero di
telefono...

L: e perchè?
A: ...inc.le...più  di  una  volta  sono  passato  di  qua...inc.le...che  avete

rapporti di lavoro...
L: ho ...rapporti però...ma non proprio inc.le...
A: ...ah ah ah (ride) 
L: no...no...e no...e che  IN POCHE PAROLE CAPISCI QUALE È IL

DISCORSO...IL DISCORSO È...MOLTE VOLTE SEI COSTRETTO
A...INC.LE...NON  È...NON  È  UNA  QUESTIONE  EH...ARRIVA
OSVALDO  QUA...IL  RITROVO  DEL...CAPISCI  QUAL'È  IL
DISCORSO NON È UNA QUESTIONE...IO RISPETTO TUTTI E
VOGLIO  BENE  TUTTI...PERÒ  MOLTE  VOLTE  NON  VOGLIO
ESSERE  NÈ  FRAINTESO  E  NE  VOGLIO  CHE  GLI  ALTRI
FRAINTENDONO...VOGLIO DIRE...IO VI VENDO MATERIALE
DA COSTRUZIONE E BASTA...ALTRO NON MI INTERESSA...

A: ma non è il nostro caso... 
L: con  questo  voglio  dire  non  è  il  caso  tuo...ma  quando...inc.le...  la

mattina qua sai che c'è...vengono quelli di Catona... quelli di Villa...di
Pellaro...di...vengono tutti... 

A: fai bene 
L: capisci? non è che ho...hai capito...e allora voglio dire...cosa ho fatto

in questi mesi...con Nino...con tutti...è inutile...
A: ...inc.le...
L: hai capito non la prendete a male…inc.le…IO VI VOGLIO BENE A

TUTTI VI RISPETTO come si dice ...
A: Peppe...posso...e allora...
L: se  voi  volete...voglio  dire...come  si  dice...se  la  cosa...SE  C'È  UNA

FESSERIA  VE  LA  AGGIUSTATE...VOGLIO  DIRE...NON  VI
ATTACCATE ALLE MINCHIATE...GLI HO DETTO IO...CERCATE
DI  ESSERE  PERSONE  INTELLIGENTI...CHE  LO  SIETE
VOI...GLI  HO  DETTO  IO...MA  NON  GUARDATE...GLI  HO
DETTO  IO  PERÒ  CERCATE  A  ME,...  NON  È  UNA
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CATTIVERIA...GLI HO DETTO IO...DOVETE CAPIRMI qualcuno
se le sentita

A: chi se la sente è sciocco...
L: e qualcuno se le è sentita...detto fra me e te...
A: ed è sciocco 
L: ma non ho che cosa ....

È un colloquio di chiarimento. 

AUTOLITANO aveva avanzato richieste in merito agli impianti elettrici ma la

richiesta era stata respinta, atteso come fossero stati già assegnati al SERRAINO

Domenico cl. ’55 ed a chi per lui.

Peraltro, si badi, AUTOLITANO si presenta al LIUZZO con la scusa di dover

parlare  con  il  MASSARA,  altro  soggetto  di  altro  sodalizio  che  aveva

determinato risentimento nel LATELLA Alberto per i lavori di pitturazione.

Ma LIUZZO, al suo cospetto, ribadisce la sua condotta, non senza un richiamo,

quasi un avvertimento, nei confronti dell’AUTOLITANO Saverio, a non andare

oltre con le lamentele. E, d’altra parte, emerge anche come LIUZZO ribadisse al

suo interlocutore di avere, in tutto quel frangente temporale,  agito in accordo

con Nino. Dunque, l’ombrello del capo della ndrina LATELLA aperto a fronte di

ogni ulteriore richiesta, diversa, cioè, da quelle che erano state avallate in sede di

accordo spartitorio, degli uomini della cosca.

Il tenore del dialogo con l’AUTELITANO Saverio, comunque, si rivela diretto

ad attenuare le possibili situazioni di contrasto fra vari imprenditori mafiosi, con

il LIUZZO che, in tal guisa, rivela la propria capacità di dirimere conflittualità

anche fra sodali, conscio come è della necessità di dover garantire degli equilibri

che le richieste dei singoli potevano in qualche modo minare. Torna, ancora una

volta, il concetto del rispetto, con il LIUZZO che riferisce del dialogo avuto con

altro soggetto interessato ai  lavori,  cui  ha indicato  cercate di  essere persone

intelligenti ..che lo siete voi… 

Rassicurante,  in  termini  di  venir  meno  delle  motivazioni  poste  a  base  della

controversia, la replica dell’AUTELITANO, quando afferma  chi se la sente è

sciocco…

Dinamiche  tipicamente  mafiose,  quindi,  in  cui,  se  si  registrano  momenti  di

frizione, compito di chi le coordina è quello di saper mantenere gli equilibri.
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5 In  data  17.2.2010,  veniva  intercettata  una  lunga  conversazione  ambientale,  con
interlocutori i “soci” LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e CALABRÒ Antonino, di
una chiarezza disarmante.

All’inizio della conversazione, il LIUZZO chiedeva lumi al CALABRÒ in ordine ai
pagamenti  effettuati  nei  confronti  della  “EDIL SA.F.  S.r.l.”  -  riconducibile  al
pregiudicato mafioso SARACENO Salvatore (cl. 57) - e nei confronti della “Ditta
Individuale IMPIANTI  E  COSTRUZIONI  DI  FAZIA Vincenzo  Giovanni”  -
titolare  FAZIA  Vincenzo  Giovanni (cl.  65)  -  di  fatto  riconducibile  al  boss
SERRAINO Domenico (cl. 55).

La  risposta  del  CALABRÒ,  che  riferiva  aver  provveduto  ai  pagamenti  solo  nei
confronti  del  SARACENO,  indispettiva  il  LIUZZO,  che  stigmatizzava  tale
comportamento  “…OMISSIS…ti  voglio  fare  capire  una cosa,  voglio  dire,  uno a
uscire e a non prendere non è nemmeno una cosa che può andare avanti. In ogni
cosa ci vuole sempre un limite, una ...inc/le..., ora NON È CHE SEI SOLO ...  e te
l'ho detto dall'inizio, non è che te l'ho detto, voglio dire, ...inc/le... Quando poi mi
chiama lui.... eh eh eh e non è che mi fa un cazziatone...., e voglio dire, voglio dire,
fa “quei soldi come li ha trovati?” ...inc/le...cazziatone, dice eh ma tu ...inc/le...,
guarda che è una cosa giusta, è una cosa giusta, tu dici no? dice io devo arrivare
che gli devo dare i soldi... dice... che gli devo dare i soldi a mio cognato, perché
deve andare ad affrontare i suoi problemi con i soldi che avanza. Si però Antonio
non è che è un discorso logico, allora quello viene a rompermi i coglioni, quello
viene  e  mi  scassa  il  cazzo  e  quell'altro  voglio  dire....  non  lo  sò…OMISSIS…
Antonino ma che devi parlare con queste persone.... ma spiegami, se è da un anno
e  mezzo  ...  …omissis…ma UNO NON È CHE PUÒ FARE I  LAVORI  CON I
SOLDI DELLE PERSONE...  O PRENDERLE IN GIRO…OMISSIS…non è un
ragionamento logico, ti pare che le persone poi si incontrano e non si vedono? a
chi è che, voglio dire... A CHI È CHE GLI HAI FATTO L'ASSEGNO E A CHI È
CHE NON GLI HAI FATTO L'ASSEGNO? tu pensi che tra di loro non parlano
Antonio? …OMISSIS…”.

La motivazione del nervosismo del LIUZZO andava ricercata nella circostanza che,
poi, tutti coloro che avevano crediti nei confronti del  CALABRÒ, ribaltavano tale
situazione non pagando le fornitre di materiale al  LIUZZO “…OMISSIS… LO SO
CHE VUOI DIRE TU, CHE GIUSTAMENTE NON TI CHIUDONO I CONTI
PERCHÉ ABBIAMO I CONTI IN SOSPESO CON ME…OMISSIS…”.

Di seguito, quindi, si assisteva ad uno sfogo del LIUZZO che - assolutamente adirato
- spiegava, nel dettaglio, come, effettivamente, alla base della spartizione dei lavori,
vi fosse stato un vero e proprio accordo mafioso “…OMISSIS…ma non è questo il
discorso,  quando C'ERI PURE TU, TUO PADRE E C'ERA NINO PAVONE…
OMISSIS… ma che lui si aggiusta con OSVALDO a noi che cazzo ci interessa... noi
perché dobbiamo aggiungere parole…OMISSIS…voglio dire, lo stesso fatto quando
loro  si  sono  presi  lo  sbancamento,  tu  non  gliel'hai  pagato  lo  sbancamento?
Gliel'hai pagato profumatamente, o no, o sbaglio? … OMISSIS … E l'hanno voluto
tutto, non è che voglio dire poi sono venuti gli altri...hanno detto no mezzo, l'altro
mezzo lo facciamo..., voglio dire, che se la "sbroglino" (n.d.r. risolvano) loro voglio
dire. Qua non basta che siamo vittime..., perché I LAVORI GLIELI PAGHIAMO
IL DOPPIO...inc/le... a noi che cazzo ce... ma che ci lascino in pace, se loro hanno
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problemi…OMISSIS…Antonio  vedi  che  sono  momenti  duri,  e  loro  cercano  di
"iarmare tragedie"  (creare discordia n.d.r.)...inc/le  … OMISSIS …  noi in queste
porcate  non  entriamo,  LORO  SI  INCONTRANO  E  SI  BACIANO  E  SI
SCAMBIANO  PURE  IL  DOVERE  A  NATALE,  NOI  NON  ENTRIAMO  IN
QUESTE PORCATE,  SONO PROBLEMI LORO,  STATTENE AL DI  FUORI,
PEGGIO PER VOI... qua non è che noi... ...inc/le…OMISSIS…QUELLO CHE TI
VOGLIO  FARE  CAPIRE  È  CHE  L'ASSEGNO  CHE  DEVE  ESSERE
INTESTATO AD OSVALDO O AD ALBERTO, A NOI CHE CAZZO CAMBIA?…
OMISSIS…Non vogliamo essere insultati,  possiamo favorirti,  possiamo anche…
voglio  dire...  non subire  nel  senso  di  subire....  nel  subire....ooooh per  il  quieto
vivere e basta, pero' tutto ha un limite,... ora lui ...inc/le... nella tasca, punto. Non
è...  non è un problema nostro…OMISSIS… gli  devi dire pure,  gli devi dire pure,
pure, pure per il fatto del ferro... pure per il ferro glielo sta facendo fare tutto a
coso... a Vincenzo... a suo fratello, questi vogliono venire…OMISSIS… perché gli
tocca…OMISSIS…questi  sono  venuti  trenta  volte,  va  bene,  trenta  volte  sono
venuti...,  ma  no,  perché  è  giusto  così,  è  giusto  così,  no...  lui  ormai  ha  preso
l'impegno. Antonio  basta ... e ci sarà un futuro lavoro poi se ne parla punto, ma
per questo non lo guardiamo, perché già lui gliel'ha dato a lui, punto chiuso...
basta. ...inc/le... speranze o con coso con Emilio ...inc/le..., dice dice Pino ... non
c'è,  non è possibile…omissis…vedetevela tra di  voi  le cose,  noi  non entriamo…
OMISSIS…io  veramente sono stato  chiaro  perché voi  non avete  capito  che noi
siamo vittime, vittime, e allora che... non basta che uno è vittima, la prende nel
culo e deve uscire pure con il due, toglietevelo dalla testa…OMISSIS…gli ho detto,
perche' NOI NON SIAMO SIMPATIZZANTI DI NESSUNO, punto. Io sono stato
abbastanza  chiaro  ...  antonio,  mi  ha  detto  Pino  …  ma  a  meno?  Non  ce  n’è
neanche a meno e né, però, ci sarà... ci sarà un altro lavoro: Vincenzo tieni qua
Vincenzo ...inc/le…OMISSIS…abbiamo fatto un errore con BILARDI…OMISSIS…
ma  no  perché  è  BILARDI,  no  no  io  ...inc/le...,  abbiamo  fatto  un  errore  per
BILARDI,  io  sono  un   ...inc/le... (n.d.r.  salta  l'audio)  due  ragazzi  che  hanno
bisogno, per una questione di umanità non per altro, io sono stato chiaro ...inc/le...
per una questione... che capisco,  sono successi i problemi familiari (il LIUZZO si
riferisce alla ciroctanza che sono stati favoriti i fratelli GOZZI della “DIAMANTE
S.n.c.” a scapito dei BILARDI n.d.r.) ...inc/le... e allora.... noi a BILARDI... inc/le...
tutto sommato ... perche' noi  lo dovevamo cacciare?…OMISSIS…io sono giusto
nelle mie cose io non sono per queste cose, se voi siete capaci cacciatelo voi, perché
lo devo cacciare io…OMISSIS…”.

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.32  circa  del
17.02.2010  –  progressivo  nr.  21941  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRÒ
Antonino (vgs all. 471):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = CALABRÒ Antonino
                                                               
Ore 10:33:20

L: Antonio come sei  combinato con l'EDILSUD? Con Salvatore,  lo sai
che ...inc/le..., che gli è morta la mamma a Bruno TRAPANI

A: ..inc/le...
L: ti sei visto?
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A: ci siamo visti
L: veramente io l'ho visto 
A: siamo rimasti che voleva, pure due tre assegni, che li può girare, ho

parlato con lui ...inc/le... del terreno, che ne so ...inc/le... là diceva per il
terreno 

L: mi  dicevi  che  li  hai  chiamati,  perché  non  gli  completano  qua  il
lavoro ... che ne so, il sottofondo ... che ti dovevano fare? 

A: lo hanno fatto già un piano di sottofondo hanno fatto
L: un piano
A: eh, e non devono far fare la mansarda?
L: lui dice Salvatore che tu gli avevi detto...
A: ma quando ti sei visto tu? 
L: ...inc/le...
A: e una mattina gli ho detto ...
L: ...inc/le... 
A: gli ho detto io ...
L: tu quand'è che hai parlato con lui? 
A: siccome... eh, siccome, io ho parlato...
L: dimmi che giorno
A: martedì, martedì scorso, fa una settimana ...
L: e a Salvatore?
A: ascolta un attimo
L: ...inc/le..., a parte che mi deve chiudere un conto...e a me ..inc/le... io ti

parlo chiaro
A: allora con lui sono rimasto
L: fermati un minuto ... se tu dici ...inc/le... vuol dire che , dice c'ho la

quella cosa aperta, voglio dire, con le ...inc/le..., lui dice, mi aveva detto
che mi dava  metà dei soldi in contanti e metà dei soldi mi faceva un
poco di assegni...  dice...  siamo arrivati a fine febbraio, dice,  io sono
...inc/le...

A: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci) vedi se mi puoi... mi ha detto, se
mi puoi fare pure due tre assegni di 10.000 euro... ha detto, eeh...post-
datati, in modo che li posso girare, perché mi ha detto... sto  risolvendo
una situazione... vabbè , fatti tuoi, gli ho detto, Salvatore... gli ho detto
io... Salvatore io ti parlo chiaro, degli assegni miei al momento non ne
ho da farti, sto chiedendo ai clienti degli appartamenti se mi fanno due
tre  assegni  per  darli  a  te  ...,  e  siamo  rimasti...  dammi  tempo  una
settimana, la settimana che è passata... che ti chiamo io appena ho gli
assegni  e  te  li  dò...se  non  sono  tre  sono  due,  in  qualche  maniera
tamponiamo...., poi gli è morta... gli è morta la mamma, doveva andare
al funerale e ...inc/le....  Ora questa dei clienti degli appartamenti sta
aprendo un conto, perché una sola mi può fare gli assegni per questo
fatto qua, sto aspettando, infatti ho detto potevo passare oggi ma non
mi sono permesso di  chiamarlo perché gli  è  morta  la  suocera,  così
siamo rimasti, ora appena mi da questi due assegni questa qua, glieli
devo dare a lui, aprile e maggio

L: QUELLO  DEGLI  IMPIANTI  DEGLI  IMPIANTI  ELETTRICI,  DI
MIMMO SERRAINO

A: eh
L: E DICE  IN POCHE PAROLE CHE AVANZANO SOLDI, GLI HO

DETTO CHE È?

(ndr: i due iniziano a parlare sottovoce rendendo incomprensibile il discorso)
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A:  ...inc/le... gli ho fatto l'assegno gliel'ho dovuto spostare...
L:  ...inc/le....
A: gliel'ho  fatto  a  maggio,  giugno,  luglio,  5.000  euro,  si  è  pagato  un

assegno  di  5.000  euro  sono  di  un  cliente  di  un  appartamento  di
Mosorrofa 

L: C'È  MIMMO  CHE  ...INC/LE...  IO  VOGLIO  DIRE...  TI  VOGLIO
FARE CAPIRE UNA COSA, VOGLIO DIRE UNO A USCIRE E A
NON  PRENDERE  NON  È  NEMMENO  UNA  COSA  CHE  PUÒ
ANDARE  AVANTI,  IN  OGNI  COSA  CI  VUOLE  SEMPRE  UN
LIMITE, UNA ...INC/LE..., ORA NON È CHE SEI SOLO ...  E TE
L'HO  DETTO  DALL'INIZIO  NON  È  CHE  TE  L'HO  DETTO,
VOGLIO DIRE....,  ...INC/LE...  QUANDO POI MI CHIAMA LUI....
EH EH EH E NON È CHE MI FA UN CAZZIATONE...., E VOGLIO
DIRE,  VOGLIO  DIRE,  FA  QUEI  SOLDI  COME  LI  HA
TROVATI? ...INC/LE...CAZZIATONE, DICE EH MA TU ...INC/LE...,
GUARDA CHE È UNA COSA GIUSTA, È UNA COSA GIUSTA, TU
DICI NO? DICE IO DEVO ARRIVARE CHE GLI DEVO DARE I
SOLDI... DICE... CHE GLI DEVO DARE I SOLDI A MIO COGNATO
PERCHÉ DEVE ANDARE AD AFFRONTARE I SUOI PROBLEMI
CON I SOLDI CHE AVANZA. SI PERÒ ANTONIO NON È CHE È
UN  DISCORSO  LOGICO,  ALLORA  QUELLO  VIENE  A
ROMPERNMI I  COGLIONI,  QUELLO VIENE  E  MI  SCASSA IL
CAZZO E QUELL'ALTRO VOGLIO DIRE.... NON LO SÒ

A: però  Pino,  scusami...  lo  puoi  chiama che  parlo  pure  io  con  queste
persone

L: ANTONINO MA CHE DEVI PARLARE CON QUESTE PERSONE....
MA SPIEGAMI, SE È DA UN ANNO E MEZZO ... 

A: ascolta...
L: che gli puoi dire
A: si
L: MA HO  CAPITO  VOGLIO  DIRE...  MA UNO  NON  È  CHE  PUÒ

FARE  I  LAVORI  CON  I  SOLDI  DELLE  PERSONE...  O
PRENDERLE IN GIRO

A: non sto dicendo neanche questo, però voglio dire io... 
L: NON  È  UN  RAGGIONAMENTO  LOGICO,  TI  PARE  CHE  LE

PERSONE POI SI INCONTRANO E NON SI VEDONO? A CHI È
CHE, VOGLIO DIRE... A CHI È CHE GLI HAI FATTO L'ASSEGNO
E A CHI È CHE NON GLI HAI FATTO L'ASSEGNO? TU PENSI
CHE TRA DI  LORO NON PARLANO ANTONIO? MA TU PENSI
VOGLIO DIRE CHE  LE PERSONE.... 

A: gli ho fatto gli assegni 
L: ma non lo so, ma tu pensi voglio dire che le persone... 
A: gli ho fatto gli assegni 
L: ma ti pare che non vanno a.... 
A: gli assegni tutti li sto..
L: voglio dire....voglio dire che non ci facciano la  doppa faccia  a me

voglio dire  o a te, le persone se ne fottono, dove vogliono fare un pò di
lavoro si mettono e si abbassano i pantaloni ...

A: SI  MA  FAZIA  CON  SERRAINO  NON  HA  AVUTO  PIÙ
AVVICINAMENTO,  L'HA  AVUTO  PIÙ  DI  TUTTI  CON  FAZIA
VINCENZO 

L: uhm
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A: CIOÈ IL PROBLEMA LO HANNO VISTO TUTTI CHE PROBLEMI
HO AVUTO, ORA FAZIA NON È CHE MI HA DETTO...  NO, MI
DEVI  DARE  10.000  EURO...  NON POSSO,  MI  DEVI  DARE  5....
NON POSSO, MI DEVI CHIUDERE IL CONTO... NON POSSO, LUI
MI DETTO NON TI PREOCCUPARE RINVIAMO ...CHE NE SO IO.
SE  UNO  HA PROBLEMI  DICE...  NO  ANTONIO,  ME  LI  DEVI
DARE QUESTI..... 

L: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)
A: cioè  non  è  che  io  ne  ho  approffittato  ...inc/le...  soldi  oppure  ho

trascurato a loro per un altro..., tutti gli stessi nella stessa baracca, a
tutti gli ho rinviato gli assegni, a tutti..., certo nell'arco del tempo a chi
ho potuto...,  ora...  voglio dire come il  5.000 euro gliel'ho pagato,  in
qualche modo ho accontentato prima a Salvatore i 5.000 euro che gli
dovevo dare ... questo è il succo del discorso, ma non è che uno dice che
per ...inc/le...  gli  ho dato i soldi e non ...inc/le...,  capisco pure io che
stanno lavorando e che avanzano soldi, però uno parla chiaro, come può
dire...  Antonio no ci fermiamo, voglio i  soldi,  si  fa un'altra strada, si
provvede, non è che sto dicendo...

L: OH  NINO,   È...  È  UN RAGIONAMENTO...  QUELLO CHE DICI
TU...  È UN RAGIONAMENTO CHE NON È UN RAGIONAMENTO
LOGICO, NON È UN RAGIONAMENTO PERCHÉ SE UNO...  SE
UNO DEVE RAGIONARE, VOGLIO DIRE, SE LO PRENDE CON
SALVATORE  ...VOGLIO  DIRE,  SALVATORE  AD  UN  CERTO
PUNTO, PUÒ DIRE ... ALLORA A ME MI DEVE CHIUDERE UN
CONTO, LUI GIÀ... TANTO IO NON TI DO I SOLDI A TE, VOGLIO,
DIRE TANTO SE LUI A ME MI RITARDA, OPPURE SE MI FA GLI
ASSEGNI POST-DATATI...  DICE...  POI IO TE LI FACCIO  A TE
POST-DATATI...,  DICE ALLORA SE IO ...INC/LE...(N.D.R. SALTA
L'AUDIO) È GIUSTO ...INC/LE...(N.D.R. SALTA L'AUDIO), TU MI
DEVI DIRE SE È UN ...INC/LE...(n.d.r. salta l'audio)  ONESTO , TU
MI  DEVI  DIRE  SE  È  UN  RAGIONAMENTO  LOGICO,  TU
PARLANE  CON  TUO  PADRE  E  TU  MI  DEVI  DIRE  SE  È  UN
RAGIONAMENTO  LOGICO,  SE  È  GIUSTO  QUESTO
RAGIONAMENTO, SE È GIUSTO QUESTO RAGIONAMENTO TU
MI  DEVI  DIRE...  SI,  ALLORA  IO  DEVO  CHIUDERE  IL
MAGAZZINO...  PERCHÉ  DEVO  FARE  VOGLIO  DIRE  LE
COSTRUZIONI E POI VOGLIO DIRE MUSOLINO SI VENDE GLI
APPARTAMENTI  A 1.500 EURO SE È ONESTO... SE È ONESTO,
GIUSTO?  SE  È  UN  DISCORSO  ONESTO...  ALLORA  IO
SIGNIFICA,  VOGLIO DIRE,  CHE IO   MI  METTO FATE BENE
FRATELLI, SE È UN DISCORSO LOGICO. IO NON È CHE IO TI
DICO, PERÒ VOGLIO DIRE OGNUNO DI NOI VOGLIO DIRE...
STI SOLDI...  È LO STESSO FATTO CHE IO ...INC.LE...    COSÌ,
POSSIAMO FAVORIRE  UN AMICO, PUNTO, UNO....MA VOGLIO
DIRE POI VOGLIO DIRE NON È CHE IO NON DEVO AVERE A
MANGIARE PER FAVORIRE LE PERSONE  

A: ...inc/le...  quello  che sto dicendo io non è che voglio io  che arrivi  in
queste condizioni che ti porti ...inc/le... eh eh, voglio dire è nata questa
situazione...

L: ALLORA,  ALL'EPOCA  QUANDO  ABBIAMO  FATTO  LO
SBANCAMENTO,  IN  POCHE  PAROLE,  VOGLIO  DIRE  CON
COSO...E  ALL'EPOCA IN  POCHE  PAROLE  MI  SONO  PRESO
L'ASSEGNO  DELL'EDILSUD  E  ME  LO  SONO  DOVUTO
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PRENDERE IO, VOGLIO DIRE FAI IL CONTO E VEDI ANTONIO,
TU FAI IL CONTO E VEDI, E NON È CHE TI DICO... TU MI DEVI
DIRE  SE  È  UN  DISCORSO,  VOGLIO  DIRE,  CHE  IO  POSSO
ANDARE  AVANTI  IN  QUESTA  MANIERA,  POSSO  PORTARE
AVANTI  UNA   SITUAZIONE  DEL  GENERE  CHE  MI   DEVO
SENTIRE I ...INC/LE... , OPPURE CHE MI PRENDO CAZZIATE O
CHE  MI  PRENDO  BOTTE  DI  MERDA SE  TU  PENSI  CHE  È
GIUSTO COSÌ,  SE  TU RITIENI  CHE È GIUSTO COSÌ  CHE IO
DEVO  ESSERE  MORTIFICATO...  "CHE  NON  È  CAZZO  MIO"
(n.dr. per una cosa non mi riguarda), SE È ONESTO..., IO NON LO
SO VOGLIO DIRE, IO TI DICO  METTITI TU AL MIO POSTO,
VOGLIO DIRE PER UN MINUTO VOGLIO DIRE CAMBIAMOCI I
POSTI.  VOGLIO  DIRE  ECCO,  IL DISCORSO...   VOGLIO  DIRE
ECCO, ...CHE  NON HA UNA LOGICA...

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.41  circa  del
17.02.2010  –  progressivo  nr.  21942  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRÒ
Antonino (vgs all. 472):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = CALABRÒ Antonino

L: se per te voglio dire se tu pensi che ha una logica
A: ...inc/le...(n.d.r. sussurra qualcosa a bassa voce)
L: allora... Carmelo, Giovanni FICARA mi deve dare soldi...dice ancora

non mi da soldi, e quello non viene a chiudermi il conto ... e quello e
quello,  e  quell'altro,  e  quell'altro...  con  SERRAINO ...  e  ha  le  sue
situazioni ...  altre cose e io devo prendere i soldi di là... voglio dire, poi
quello viene e mi dice...  no vabbè, dice... tanto questi me li tengo io,
perché voglio dire ho difficoltà dice come  incasso di qua..., tu dimmi
Antonio voglio dire è un discorso logico? Tu mi devi dire se è onesto
questo discorso, io dico non lo so voglio dire, se è un discorso che io
devo portare avanti o se io posso portare avanti, che ognuno sappiamo i
nostri guai. 

A: NON LO SO DIMMI TU SE C'È UN'ALTERNATIVA PINO
L: ma no  
A: non lo so io
L: ma no, no no no , tu me lo devi dire Antonio
A: CHE  NE  SO  IO  PINO...  PINO  A  VOLTE  NON  TI  CAPISCO

NEMMENO IO 
L: e no ma tu voglio dire ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio)
A: il problema  ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio) non ...inc/le..., non abbiamo

fatto, che devo fare io? 
L: ho capito ma...
A: (n.d.r. si altera e alza la voce) LA GENTE... CHE VENGA SERRAINO

E MI DICE CALABRÒ CHIUDIMI IL CONTO E NON TI FACCIO
PIÙ LAVORI

L: Antonio ...inc/le...
A:  NO CHE CON ME SIAMO D'ACCORDO IN UN MODO E CON TE

FANNO ...inc/le...
L: Antonio... Antonio... Antonio  le persone
A: ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci)
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L: ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci) ANTONIO COME CE LE HAI
TU LE DIFFICOLTÀ CE LE ABBIAMO TUTTI 

A: E ALLORA MI  DEVE DIRE...  CALABRÒ CHIUDIMI IL CONTO
CHE NON TE NE POSSO FARE PIÙ LAVORI, NON CHE MI DICE
FAZIA NON C'È PROBLEMA RINVIAMOGLI L'ASSEGNO...

L: ma se tu gli dici...  ma se tu gli dici.... 
A:  ...inc/le...  se non ho soldi che è successo un problema... ti do due, tre

appartamenti e la finiamo ...
L: ...inc/le...
A: e chiudiamo i lavori, non è che io ho i soldi da parte e non te li sto

dando, che poi ...inc/le... a loro e loro ti ...inc/le... a te...  giustamente ti
trovi in disagio questo è un'altro discorso che è successo quello che è
successo che è un anno che lo sappiamo... Pino perdonami

L: però è un anno pure...
A: si  ma però voglio dire mettiti pure nei mie confronti da parte mia 
L: ho capito Antonio, ma è da un anno...
A: ho pure i mille euro per tirare per la famiglia, ma che dici tu
L: ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci) voglio dirti io è un anno, però

voglio dire questi benedetti atti non è che gli possiamo dire alle persone
ogni  volta  dobbiamo fare  l'atto,  dobbiamo  fare  l'atto,  dobbiamo fare
l'atto...

A: si ma ora il problema non penso che c'è...
L: e poi da dicembre... da dicembre
A: perché ormai siamo all'iniz...alla fine
L: ma Antonio ma lo so, ma tu voglio dire... ecco Antonio tu non riesci a

capire una cosa,  voglio dire molte volte tu fai le cose....  non la devi
prendere  a  male,  tu la  devi  fare  con una semplicità,  che  io  in una
maniera voglio, ora te ne dico una.... L'ATRA VOLTA È STATO QUA
SAVERIO QUELLO DEGLI ASCENSORI ...  (NDR: AUTOLITANO
saverio)

A: eh
L: allora come per dirti che..., l'altro giorno con Saverio  ...inc/le...(n.d.r.

salta l'audio)  tu hai avuto difficoltà, voglio dire non è una questione
voglio dire... quello che ti voglio fare capire

A: non è che ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio)
L:  ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio)
A: ho capito, ma non è che sto pretendendo che questi problemi ce li ho

solo io, ma voglio dire io siamo gente che parliamo chiaro all'inizio,
cioè io gli ho detto il problema che ho avuto, gli ho detto pure i tempi
che  me  ne  vado  per  stipulare,  giustamente  una  persona  parlando
chiaro all'inizio... uno può dire... no Antonio io non mi sta bene.

L: MA LORO  SAPEVANO  CHE  ALLORA TU  DOVEVI  ANDARE  A
NOVEMBRE A FARE GLI ATTI, IN MODO TALE VOGLIO DIRE
SAPENDO CHE TU FACEVI L'ATTO A NOVEMBRE, DICE...  IO
HO  PRESO  TEMPO  VOGLIO  DIRE  SE  GLI  DOVEVO  DARE
SOLDI  ALLE  PERSONE,  IO  A FINE  ...INC/LE...  MASSIMO,  A
METÀ GENNAIO, A FINE GENNAIO GLI DO I SOLDI, DICE... IO
ORA COME FACCIO?...DICE IO HO CAPITO CHE LÀ HANNO
DIFFICOLTÀ, PERÒ IO COME FACCIO, CON TE COME FACCIO,
CON  QUELLO  COME  FACCIO,  CON  QUELL'ALTRO  COME
FACCIO,  CON  QUELLO  LA  FUORI,  PER  DIRE,  CHE  NOI
ABBIAMO  GLI  SBANCAMENTI  DICE  CHE  CERCA  SOLDI
...INC/LE... E LUI MI VIENE A ROMPERE I COGLIONI ANCHE A
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ME,...HAI  CAPITO  CHE  TI  VOGLIO  DIRE?  NON  È  UNA
QUESTIONE  CHE  QUA  VOGLIO  DIRE...  CHE  UNO  VOGLIO
DIRE... O O VIENE A CERCARTI PERCHÉ VOGLIO DIRE DEVE
ANDARE A VINCOLARSELI,  È CHE ...INC/LE...  E HANNO GLI
ASSEGNI DAL NOTAIO, DICI TU? VOGLIO DIRE IO CAPISCO
CHE...  ...INC/LE...CHE  HANNO  L'ASSEGNO  DAL  NOTAIO,
VOGLIO  DIRE,  QUELLO  CHE  TI  VOGLIO  DIRE  CHE  MAN
MANO  GIRANDO  LA  "PIGNATA"  (n.d.r.  pentola)  SE  TU  LA
RIEMPI DI ACQUA, PER QUANTO PUÒ ESSERE GRANDE... 

A: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)
L: no... voglio dire...
A: ...ma allora io perché ho il pensiero di cacciarmi questi debiti...! perché

giustamente,  eeh...  ci  sono le altre spese,  eeeh...ritardiamo, che vuoi
che ti  dica?  Che mi è  successo quello  che  è  successo?  ...Si,  tu  dici
eravamo  a novembre pronti, ma non hai visto? Che dalla mattina alla
sera  è  un  anno che sono  "piedi  piedi"  (n.d.r.  in  giro)  uffici  uffici.
Giustamente...

L: ANTONIO  LO  SO,  IO  NON  È  CHE  CON  QUESTO,  VOGLIO
DIRE,...MA COME  SEI  TU,  IO  PURE,   PURE  IO  HO  I  MIEI
IMPICCI

A: IO  PURE   ERO  CONVINTO  CHE  PER  DICEMBRE
STIPULAVAMO...  STIPULAVAMO,  GIUSTAMENTE  IO  GLI  HO
DETTO  STIPULAVAMO,  PERCHÉ  ERO  SICURO  CHE
STIPULAVAMO,...TI STO DICENDO CHE...

L: Antonio, io pure, voglio dire, mi ...mi ero preso un appartamento, voglio
dire, gli devo dare la trance, voglio dire, l'appartamento dove abitavo io,
voglio  dire,  io  non  ho  potuto  versare  la  prima  trance  perché  voglio
dire ...inc/le..., allora voglio dire... voglio dire...  ma io con certe cose le
posso capire, ma una persona che ad un certo punto, voglio dire, o gli
arriva...  la  denuncia  ...inc/le...(n.d.r.  salta  l'audio),  non  è  una
questione  ...inc/le...(n.d.r.  salta  l'audio),  o  perché  ti  ho  mancato  di
rispetto  o  perché  voglio  dire,  è  una  questione  voglio  dire  di
sopravvivenza  ...inc/le...(n.d.r.  salta  l'audio)  io  non  è  che  io  dico
...inc/le..., ce l'abbiamo tutti il problema della sopravvivenza, ...inc/le...
difficoltà, però voglio dire... voglio dire dobbiamo vedere di chiudere in
qualche maniera, per fare un punto di questa cazzo di situazione , per
vedere voglio dire ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio) una volta che ...inc/le...
(n.d.r. salta l'audio)  ...inc/le... quei lavori e ...inc/le..., basta ...inc/le...
voglio dire ecco... che...  deve venire da me, voglio dire, per chiudermi il
conto dice, dice... non te lo posso chiudere il conto perché..., allora e
quello non mi chiude il conto per una cosa e...., cerca di capire pure tu
a  me...  E  COME  IO  MI  TROVO  PURE  CON  QUESTE
PESONE...CAPISCI QUAL'È LA SITUAZIONE?

A: NO, MA LO SO CHE VUOI DIRE TU, CHE  GIUSTAMENTE NON
TI  CHIUDONO  I  CONTI  PERCHÉ  ABBIAMO  I  CONTI  IN
SOSPESO CON ME

L: no, no ma loro non è che ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci) 
A: ...inc/le...  (n.d.r.  si  accavallano  le  voci)  certo  non  incassando  non  ti

chiudono il conto a te
L: io a Salvatore, voglio dire, quelli di novembre già ho parlato a Mimmo

MALAVENDA,  per  cercargli  io  la  cortesia  personale  per  fargli
l'assegno di 10.000 euro che doveva pagare agli operai, gli ho detto io...
Mimmo non me lo fare a me, faglielo a lui...  .....inc/le.....(n.d.r.  salta

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 264



l'audio) Mimmo MALAVENDA ...inc/le... il conto ...inc/le..., voglio dire
renditi conto ecco...  tanto per farti capire voglio dire la situa... non è
che... Salvatore dice... ma io, perché io pure ho fatto i miei passi

A: no, ma non... non lo metto in dubbio, non è... per l'amor di Dio
L: ...inc/le...
A: pare  che  sto  criticando  che  è  sbagliato  quello  che  dici  tu,  ognuno

giustamente ha i suoi problemi, non è che ce li ho solo io o ce li hai solo
tu... ...inc/le... certo

L: ma guarda che in questo minuto lui ha un problema, voglio dire, come te
lo  devo  dire?  che  lo  deve  risolvere  perché  gli  servono  20.000  euro,
30.000 e..., è capace che poi tra un altro mese, altri tre mesi... sta finendo
ora cinquantamila euro di lavori e per fargli  gli assegni...  là non c'è
problema, ma in questo minuto deve superare questo problema, sennò
salta pure lui, voglio dire il discorso, è capace, per dire, che io, voglio
dire, in questo minuto ho... ho questa difficoltà, capace che fra altri tre
mesi  la  supero  pure  io,  voglio  dire  io...  ognuno  di  noi...  è  così...  il
commercio è lavoro.....

A: si ...inc/le...
L: voglio  dirti,  non...  non  è,  voglio  dire  ecco  un  discorso...,  FAZIA...

...inc/le...  soldi  (n.d.r.  abbassa  la  voce)  ...inc/le...  doveva  pagare

...inc/le...  hai  capito?  E  lui,  voglio  dire,  è  scoppiato,...  gli  ho  detto
(...omissis...bestemmia) gli ho detto io i lavori ....inc/le... dice... Pino, e
gli ho detto ora vediamo..., dice... ci sono problemi per te? 

A: ma non lo metto in dubbio che hanno le loro ragioni, pare che non hanno
le loro ragioni ...inc/le...

L: dobbiamo fare, voglio dire, un punto della situazione, ecco... per sapere
noi,...Antonio  voglio  dire,  dobbiamo  essere,  voglio  dire,
concreti,...dobbiamo  essere,  voglio  dire,  ecco  per  capire  voglio  dire
allora,  qua  si  può  fare  in  questa  maniera,  qua  facciamo in  questa
maniera, là facciamo in quella maniera,  voglio dire ma se ...inc/le...
voglio dire che poi ...inc/le...  LE PERSONE PENSANO PURE CHE
UNO LI PRENDE PURE IN GIRO, IO GLI DICO UNA COSA, POI
VENGONO  DA  TE  E  TU  GLIENE  DICI  UN'ALTRA,  CAPISCI
QUAL'È ANCHE LA SITUAZIONE? Allora o io mi mi mi tiro fuori,
nel  senso  che  quando vengono io  gli  dico...  non  lo  so,  dice  e  allora
prima...  si...,  dice..  no,  rispondi  sempre  tu...  eh  eh...,  perché  non  sa,
voglio dire, perché se uno fa in una maniera con te, poi voglio dire ne
esce un'altra, poi una volta che io gli dico in una maniera, no aspettate
che facciamo gli atti. Non so se ... mi segui 

A: PER L'ELETTRICISTA IO TI POSSO PORTARE TUTTE LE COSE,
TUTTI  I  DEBITI  CHE  ABBIAMO,  ...INC/LE...  CON
L'ELETTRICISTA GLI ASSEGNI CHE ORA GLIELI HO RINVIATI
TUTTI A FAZIA, PARTENDO DA MAGGIO ... MAGGIO, GIUGNO E
LUGLIO, CE N'È UNO DA QUINDICI, UNO DA VENTICINQUE E
UNO  DA DIECI...DI  QUINDICI...,  CON  SAVERIO  IO  MI  ERO
VISTO,  GLI  HO  DETTO...  SAVERIO  TI  HO  SPIEGATO  LA
SITUAZIONE QUAL'È ...INC/LE... PURE I SUOI PROBLEMI

L: TI HA CHIESTO L'ASSEGNO...? 
A: ...inc/le... si, però non è che mi ha detto... ...inc/le...
L: lo vedi per dire... non è che io ti dico una cosa, dici ...inc/le...
A: no
L: poi voglio dire...tu mi devi...
A: senti senti, come con Saverio io a lui ho spiegato il mio  problema, gli
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ho detto io...Saverio appena posso, perché purtroppo la situazione che
ho... ho pure il problema del... del blocchetto

L: del blocchetto ... del foglietto ...
A. ...inc/le...del foglietto
L: glielo dai ...
A: MI HA DETTO SAVERIO... CHE TI DEVO DIRE ANTONIO VEDI

TU ... NON TI DICO NIENTE. SAVERIO STAI TRANQUILLO CHE
È PENSIERO MIO... APPENA HO LA POSSIBILITÀ...

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.50  circa  del
17.02.2010  –  progressivo  nr.  21943  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRÒ
Antonino (vgs all. 473):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = CALABRÒ Antonino

A: LO  STESSO  CON  GLI  INFISSI  ...  CON  QUESTO  QUA...  CON
PORTO BOLARO CON PORTO BOLINO

L: PORTO?
A:  È DI CHILÀ PROPRIO…VEDI CHE MI HA CHIAMATO ALBERTO

(N.D.R. LATELLA)
L: uhm?
A: ALBERTO
L: eh
A: mi  ha detto....  ...inc/le...,  no ...inc/le..  per  il  fatto  della  pittura mi ha

detto,  mi  ha  detto  e  allora  che  mi  dici?   Gli  ho  detto...no  eeh
giustamente ...inc/le... con OSVALDO, ha detto... 

L: eh
A: CHE NON DEVO TRASCURARE, IO GLI HO DETTO
L: MA SE NOI CI SIAMO GIÀ ACCORDATI CON OSVALDO…
A: eh, 
L: ...incle...(n.d.r. si accavallano le voci)
A: no no senti, senti
L: A 4,00 EURO,  A 4,00 EURO COME GLIELA PAGHIAMO NOI ...

INC/LE...  IO GIÀ GLIEL'HO DETTO QUESTO DISCORSO PURE
A...

A: GLI HO DETTO ALBERTO LA SITUAZIONE È COSÌ,  SENTI... IL
PRIMO  LOTTO  GIUSTAMENTE  QUELLO  CHE  HA  FATTO
OSVALDO  LO  HA  FATTO  ...  IL  SECONDO  LOTTO  È  DI
MUSOLINO, SE LO DEVE VENDERE MUSOLINO, IO NON HO
PITTURA CON MUSOLINO, NON LO SO, QUELLO CHE C'È CHE
RISPONDO IO.... TI DICO VABBÈ C'È QUESTO APPARTAMENTO 

L: MA NON È QUESTO IL DISCORSO, QUANDO C'ERI PURE TU,
TUO PADRE E C'ERA NINO PAVONE...

A: PERÒ SE TU SI È AGGIUSTATO CON OSVALDO (NDR: ANTONIO
SI  RIFERISCE  AD  UN  ACCORDO  TRA LATELLA ALBERTO  E
MASSARA OSVALDO)

L: MA CHE LUI SI AGGIUSTA CON OSVALDO A NOIA CHE CAZZO
CI  INTERESSA...  NOI  PERCHÉ  DOBBIAMO  AGGIUNGERE
PAROLE 

A: no ma non dobbiamo aggiungere niente, non gli ho detto niente io 
L: loro poi ci mettono a noi contro ... non so se....?
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A: si...inc/le...
L: VOGLIO  DIRE  LO  STESSO  FATTO  QUANDO  LORO  SI  SONO

PRESI  LO  SBANCAMENTO,  TU  NON  GLIEL'HAI  PAGATO  LO
SBANCAMENTO?... GLIEL'HAI PAGATO PROFUMATAMENTE, O
NO... O SBAGLIO?

A: SI
L: e  l'hanno  voluto  tutto,  non  è  che  voglio  dire  poi  sono  venuti  gli

altri...hanno detto no mezzo,  l'altro mezzo lo facciamo...,  voglio dire
che se la "sbroglino" (n.d.r. risolvano) loro voglio dire... QUA NON
BASTA  CHE  SIAMO  VITTIME...,  PERCHÉ  I  LAVORI  GLIELI
PAGHIAMO IL DOPPIO... ...inc/le... a noi che cazzo ce... MA CHE CI
LASCINO IN PACE, SE LORO HANNO PROBLEMI

A: ...inc/le... (ndr: parla a bassa voce)
L: si  ma per apposta...apposta...Antonio vedi che sono momenti  duri,  e

loro cercano di "iarmare" (ndr:creare discordia) tragedie...inc/le...
A: lo so
L: onde evitare discorsi.... ...inc/le...
A: ...inc/le...
L: peggio...peggio... ma non hai capito peggio per loro,  (n.d.r. abbassa il

tono della voce) a me me l'hanno detto ...inc/le..., lui ha preso ...inc/le...
se poi tra loro ora per esempio pure a coso, a quello

A: (n.d.r. parla al telefono con qualcuno e gli dice che sta arrivando tra
cinque minuti)

L: hai  capito?  Che  cazzo  ci  interessa...  ma  si  aggiustano  loro  se  si
...inc/le..., noi in queste porcate

A: ...inc/le...
L: noi in queste porcate non entriamo, LORO SI INCONTRANO E SI

BACIANO E SI SCAMBIANO PURE IL DOVERE A NATALE, noi
non entriamo in queste porcate, sono problemi loro, stattene al di fuori,
peggio per voi... qua non è che noi... ...inc/le...

A: MA  IO  GLIEL'HO  DETTO  CHIARO,  GLI  HO  DETTO  TI  SEI
MESSO D'ACCORDO CON OSVALDO, o viene OSVALDO o vieni tu
(n.d.r.  Alberto  LATELLA)  a  fare  l'appartamento  sono  fatti  vostri
...inc/le... per me l'importante è che mi rispettate nel prezzo e basta...
stop

L: ti sei aggiustato a 4,00 euro? o no, o sbaglio? giusto?
A: eh
L: QUELLO CHE TI  VOGLIO FARE  CAPIRE È  CHE L'ASSEGNO

CHE DEVE ESSERE INTESTATO AD OSVALDO O AD ALBERTO,
A NOI CHE CAZZO CAMBIA?

A: ...inc/le...
L: IO IL DISCORSO GIÀ TE L'HO FATTO DALL'INIZIO,  COME È

STATO LO STESSO PER...inc/le....
A: ...inc/le...
L: ma  non  è  un  problema....ALLORA CHE  LORO  CERCANO,  CHE

LORO CERCANO (n.d.r. dice qualcosa a bassa voce)
A: si si lo so
L: voglio dire ecco, noi non entriamo, perché loro stanno cercando di fare

lo  stesso  discorso...  PARLANO  VOGLIO  DIRE  CON  QUELLI  LÀ
SOPRA...inc/le...  PERCHÉ QUELLO È ANDATO E GLI HA DETTO
NO IO AVEVO PARLATO CON MIMMO GATTUSO...  dice  no,  di
meno ... quello ha detto che vuoi da me... ora... perché stanno cercando
come... noi in questo schifo...
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A: ...inc/le...
L: in  queste  porcherie...in  queste  porcate...  noi  non  cercare  niente  a

nessuno...noi viviamo di lavoro ...di  lavoro ...  e non vogliamo essere
insultati, POSSIAMO FAVORIRTI, POSSIAMO ANCHE… VOGLIO
DIRE...  NON  SUBIRE  NEL  SENSO  DI  SUBIRE....  NEL
SUBIRE....OOOOH  PER  IL QUIETO  VIVERE  E  BASTA,  PERO'
TUTTO HA UN LIMITE,... ora lui ...inc/le... nella tasca, punto. Non è...
non è un problema nostro

A: ma io gliel'ho detto chiaro, gliel'ho detto chiaro e tondo, fatti  vostri
sono ... gliel'ho detto io o vieni tu o viene Osvaldo ... O PAGO A TE O
PAGO  AD  OSVALDO  A ME  NON  MI  CAMBIA NIENTE,  SONO
FATTI VOSTRI COME RIMANETE... E NON ENTRO IN MERITO
DEI FATTI VOSTRI

L: GLI DEVI DIRE PURE, GLI DEVI DIRE PURE, PURE, PURE PER
IL FATTO  DEL FERRO...  PURE  PER  IL FERRO  GLIELO  STA
FACENDO  FARE  TUTTO  A  COSO...  A  VINCENZO...  A  SUO
FRATELLO, QUESTI VOGLIONO VENIRE ...

A: gliel'ho detto.... 
L: PERCHÉ GLI TOCCA...
A: GLIEL'HO DETTO... TUO FRATELLO...
L: QUESTI  SONO  VENUTI  TRENTA VOLTE,  VA BENE,  TRENTA

VOLTE SONO VENUTI...,  MA NO, PERCHÉ È GIUSTO COSÌ,  È
GIUSTO  COSÌ,  NO...  LUI  ORMAI  HA  PRESO  L'IMPEGNO
ANTONIO  BASTA ... E CI SARÀ UN FUTURO LAVORO POI SE NE
PARLA  PUNTO,  MA  PER  QUESTO  NON  LO  GUARDIAMO,
PERCHÉ  GIÀ  LUI  GLIEL'HA DATO  A LUI,  PUNTO  CHIUSO...
BASTA.  ...INC/LE...  SPERANZE  O  CON  COSO  CON  EMILIO
...INC/LE..., DICE DICE PINO ... NON C'È, NON È POSSIBILE

A: ...inc/le...
L: Emilio, Emilio, quello  ...inc/le... d'amore e d'accordo..., ma non perché...

perché tu già avevi preso l'impegno 
A: no ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)
L: GLI  AVEVI  DETTO A QUELLO DI  INIZIARE,  BASTA CHIUSO,

VEDETEVELA TRA DI VOI LE COSE, NOI NON ENTRIAMO
A: bravo
L: ...voglio dire con noi, gli ho detto io è venuto...
A: no ma lui 
L: A VINCENZO GLI HO DETTO IO... ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le

voci)
A: gli  dici  Vincenzo  prenditi  un  poco  di  lavoro e  ...inc/le...  (n.d.r.  si

accavallano le voci)
L: bravo e  ..inc/le..., noi siamo vittime
A: è venuto da me...
L: io  veramente sono stato chiaro perché voi  non avete  capito che noi

siamo vittime, vittime, e allora che...  non basta che uno è vittima, la
prende  nel  culo  e  deve  uscire  pure  con  il  due,  TOGLIETEVELO
DALLA TESTA

A: non ci sono problemi ...
L: gli  ho  detto,   PERCHE'  NOI  NON  SIAMO  SIMPATIZZANTI  DI

NESSUNO, punto. Io sono stato abbastanza chiaro ... Antonio, MI HA
DETTO PINO … MA A MENO? NON CE N’È NEANCHE A MENO
E NE PERÒ. CI SARÀ... CI SARÀ UN ALTRO LAVORO, VINCENZO
TIENI QUA VINCENZO ...inc/le...
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A: È GIUSTO CHE LO FAI TU
L: punto. ...inc/le...  perché lui è dentro, lui o io...perché o penso anche

loro,  gli  ho  detto  io...  NON  PENSO  CHE  SI  PERMETTONO  DI
DIRGLI A NESSUNO, PRENDITI I FERRI E VATTENE, ABBIAMO
FATTO UN ERRORE CON BILARDI

A: CHI ME L'HA FATTO FARE A ME ...inc/le...
L: MA NO PERCHÉ È BILARDI, no no io ...inc/le...,  abbiamo fatto un

errore per BILARDI, io sono un  ...inc/le... (n.d.r. salta l'audio) DUE
RAGAZZI  CHE  HANNO  BISOGNO,  PER  UNA QUESTIONE  DI
UMANITÀ NON PER ALTRO, IO SONO STATO CHIARO ...inc/le...
PER  UNA  QUESTIONE...CHE  CAPISCO,   SONO  SUCCESSI  I
PROBLEMI FAMILIARI,  (ndr:  si  riferisce  ai  fratelli  GOZZI  della
DIAMANTE S.n.c.) ...inc/le...  (n.d.r.  salta  l'audio),  e  allora....  noi  a
BILARDI... inc/le... tutto sommato... PERCHE' NOI  LO DOVEVAMO
CACCIARE? 

A: certo
L: spiegami 
L: IO  SONO  GIUSTO  NELLE  MIE  COSE  IO  NON  SONO  PER

QUESTE  COSE,  SE  VOI  SIETE  CAPACI  CACCIATELO  VOI,
PERCHÉ  LO  DEVO  CACCIARE  IO...  io  mi  alzo  la  mattina  per
lavorare per vendere materiali per costruzione

A: il ragionamento è...
L: non sono, non sono voglio dire  per altre cose 
A: è  giusto,   il  ragionamento è  giusto.  Vabbò ...inc/le...  che me ne devo

andare dai
L: quando ci vediamo Antonio? dimmi tu
A: che ne so ....inc/le...
L: uhm?
A: ...inc/le...
L: ...inc/le...vediamoci con la mattina
A: facciamo venerdì mattina
L: venerdì mattina ...

…OMISSIS…

Dialogo tranciante, quello ricompreso nei progressivi sopra riportati.

Si coglie come la EDILSUD, in persona del CALABRO’ Antonino, nel contesto

dei  rapporti  con  fornitori  ed  imprese  che  realizzavano  gli  impianti,

imprudentemente,  abbia  versato  al  SARACENO  Salvatore  parte  del  dovuto,

diversamente  da  come  fatto  per  altri  imprenditori  del  cartello  assicuratosi  i

lavori,  come  la  ditta  del  FAZIA,  che  LIUZZO  riconduce,  senza  la  minima

esitazione, a  Mimmo SERRAINO, il quale si era presentato a chiederne ragione

[QUELLO DEGLI IMPIANTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI MIMMO SERRAINO A:

eh L: E DICE  IN POCHE PAROLE CHE AVANZANO SOLDI, GLI HO DETTO CHE È?].

LIUZZO si pone, dunque, come custode del patto e delle regole ad esso sottese,

che,  evidentemente,  contemplano  come  non  debba  essere  riservato  alcun
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privilegio  all’una  piuttosto  che  all’altra  articolazione  imprenditoriale  delle

cosche  interessate  ai  lavori.  Al  richiamo  del  prevenuto  mafioso  segue

l’elencazione delle  varie  imprese con le quali  il  CALABRO’ denota di avere

un’esposizione  debitoria:  Saverio,  dunque  ITALSAVIA,  chi  ha  procurato  gli

infissi, ovvero PORTO BALARO di CHILA’, chi ha curato la pittura,  Osvaldo

(MASSARA). 

Si comprende, insomma, ancora una volta, come a base di quei dialoghi vi sia

l’accordo mafioso che era intercorso per la spartizione dei lavori ed i cui sottili

equilibri andavano mantenuti integri. 

La  correttezza  dell’assunto  si  coglie  riportando  passi  delle  parole  usate  dal

LIUZZO, che fanno nuovamente intendere (per di più nel momento in cui egli perde i

freni inibitori che potevano presiedere ad un controllo delle sue comunicazioni verbali, a cagione

del riflesso che i mancati pagamenti del CALABRO’ Antonino verso le imprese e le ditte che

erano interessate ai lavori di edificazione della EDILSUD avevano su quelli dovuti allo stesso

LIUZZO per la fornitura dei materiali alle medesime ditte/imprese) – ribadendo concetti più

volte affermati dal prevenuto – come tutto il sistema di assegnazione dei lavori

fosse stato frutto di una equa spartizione fra imprese di mafia o ad essa collegate,

avvenuta  anche in  base  ad  una riunione  cui  avevano  preso  parte  il  padre di

Antonino, CALABRO’ Giacomo Santo, il medesimo Antonino, oltre al LIUZZO

ed  al  PAVONE  Antonino.  Chiarissima,  infatti,  in  tal  senso,  l’espressione,

reiterativa di analoghe formulate in precedenti conversazioni,:  ma non è questo il

discorso, quando C'ERI PURE TU, TUO PADRE E C'ERA NINO PAVONE…  LIUZZO,

come detto,  in maniera  accorta,  mette  in  guardia  l’imprenditore  colluso  sulla

necessità di non creare favoritismi nei pagamenti, comunque dovuti a tutti, atteso

che nessuno si era certo mosso per fornire il  suo lavoro gratis e non poteva,

pertanto, essere privilegiato ad altri  […voglio dire, lo stesso fatto quando loro si sono

presi  lo  sbancamento,  tu  non  gliel'hai  pagato  lo  sbancamento?  Gliel'hai  pagato

profumatamente, o no, o sbaglio? … OMISSIS … E l'hanno voluto tutto, non è che voglio dire

poi sono venuti gli altri...hanno detto no mezzo, l'altro mezzo lo facciamo..., voglio dire, che se

la "sbroglino" (n.d.r. risolvano) loro voglio dire. Qua non basta che siamo vittime..., perché I

LAVORI GLIELI PAGHIAMO IL DOPPIO...inc/le..]. Precisa, al riguardo: a noi che cazzo

ce...  ma che ci lascino in pace, se loro hanno problemi…OMISSIS…Antonio vedi che sono

momenti  duri,  e  loro  cercano  di  "iarmare  tragedie"  (creare  discordia  n.d.r.)...inc/le  …

OMISSIS…noi in queste porcate non entriamo, LORO SI INCONTRANO E SI BACIANO E

SI SCAMBIANO PURE IL DOVERE A NATALE,  NOI NON ENTRIAMO IN QUESTE
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PORCATE, SONO PROBLEMI LORO, STATTENE AL DI FUORI, PEGGIO PER VOI...

qua non è che noi... ...inc/le…OMISSIS…QUELLO CHE TI VOGLIO FARE CAPIRE È CHE

L'ASSEGNO CHE DEVE ESSERE INTESTATO AD OSVALDO O AD ALBERTO, A NOI

CHE  CAZZO  CAMBIA?…OMISSIS…Non  vogliamo  essere  insultati,  possiamo  favorirti,

possiamo anche… voglio dire...  non subire nel senso di subire....  nel subire....ooooh per il

quieto vivere e basta, pero' tutto ha un limite,... ora lui ...inc/le... nella tasca, punto. Non è...

non è un problema nostro…OMISSIS… gli devi dire pure, gli devi dire pure, pure, pure per il

fatto del ferro... pure per il ferro glielo sta facendo fare tutto a coso...  a Vincenzo... a suo

fratello, questi vogliono venire…OMISSIS… perché gli tocca…OMISSIS…questi sono venuti

trenta volte, va bene, trenta volte sono venuti..., ma no, perché è giusto così, è giusto così, no...

lui ormai ha preso l'impegno. Antonio  basta ... e ci sarà un futuro lavoro poi se ne parla

punto, ma per questo non lo guardiamo, perché già lui gliel'ha dato a lui, punto chiuso...

basta. ...inc/le... speranze o con coso con Emilio ...inc/le..., dice dice Pino ... non c'è, non è

possibile…omissis…vedetevela tra di voi le cose, noi non entriamo…OMISSIS…io veramente

sono stato chiaro perché voi non avete capito che noi siamo vittime, vittime, e allora che... non

basta che uno è vittima, la prende nel culo e deve uscire pure con il due, toglietevelo dalla

testa…OMISSIS…gli ho detto,  perche' NOI NON SIAMO SIMPATIZZANTI DI NESSUNO,

punto. Io sono stato abbastanza chiaro ... antonio, mi ha detto Pino … ma a meno? Non ce

n’è  neanche  a  meno  e  né,  però,  ci  sarà...  ci  sarà  un  altro  lavoro:  Vincenzo  tieni  qua

Vincenzo ...inc/le…].

È  fin  troppo  evidente,  quindi,  il  richiamo  che  LIUZZO  fa  al  giovane

imprenditore,  ribadendogli  la  caratura  mafiosa  dei  soggetti  con  cui  egli

interagisce: il riferimento a loro che si incontrano e si baciano e si scambiano

pure  il  dovere  a  Natale  evoca,  pacificamente,  profili  che  attengono  alla

tradizione della ‘ndrangheta.  

LIUZZO fa presente al consapevole socio CALABRO’ Antonino le dinamiche

correnti fra gli imprenditori espressione della ‘ndrangheta, evidenziando come,

in ogni caso, dovesse mantenersene lontano [… NOI NON ENTRIAMO IN QUESTE

PORCATE, SONO PROBLEMI LORO, STATTENE AL DI FUORI…]. 

Ancora, la stessa indicazione del LIUZZO sull’essere i CALABRO’ (lui un po’

meno,  a ben vedere…) delle vittime dice della coercizione che ha presieduto

all’assegnazione dei lavori alle ditte. 

Sicché la chiosa finale non ammette letture alternative: nell’invitare CALABRO’

alla cautela, sottolineando come egli non dovesse entrare nelle dinamiche fra i
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titolari delle varie imprese/ditte che hanno eseguito/stavano eseguendo i lavori,

adusi, poi, a trovare momenti di soluzione dei loro contrasti, riferendogli di una

sua discussione con chi aveva avuto da ridire sulle assegnazioni, egli afferma:

non basta che uno è vittima, la prende nel culo e deve uscire pure con il due,

toglietevelo dalla testa….  

Vi è di tutto,  quindi, nel dialogo che si è commentato: dall’indicazione delle

rivendicazioni dei LATELLA, che ritenevano spettasse loro la pitturazione, alla

difesa della scelta di affidare la stessa al MASSARA, dall’evocarsi la possibilità

che  si  decidesse  diversamente  solo  previo  accordo  tra  i  diretti  interessati

MASSARA e LATELLA Alberto,  al  richiamo alla necessità  di  non preferire,

neanche  nei  tempi,  uno  all’altro  dei  qualificati  creditori,  dall’espressa

ammissione di come l’ingresso fra le ditte che avevano avuto assegnati i lavori

fosse  avvenuto  in  base  a  metodi  coercitivi  all’ammissione  di  vere  e  proprie

estromissioni di altre imprese.

E,  infatti,  se  LIUZZO  ha  ruolo  fondamentale,  essendo,  come  si  è  potuto

apprezzare, colui il quale impone le maestranze, egli lo esercita anche decidendo

l’estromissione di chi già lavorava per conto dei CALABRO’, sacrificato onde

dar corso alla spartizione mafiosa.

È il caso dei fratelli BILARDI, riguardo ai quali, nella conversazione in esame,

LIUZZO ammette …abbiamo fatto un errore con BILARDI…OMISSIS…ma no perché è

BILARDI, no no io ...inc/le...,  abbiamo fatto un errore per BILARDI, io sono un  ...inc/le...

(n.d.r. salta l'audio)  due ragazzi che hanno bisogno, per una questione di umanità non per

altro, io sono stato chiaro ...inc/le... per una questione...che capisco,  sono successi i problemi

familiari… 

Il LIUZZO, in altri termini, si riferisce alla circostanza che fossero stati favoriti i

fratelli  GOZZI,  della  DIAMANTE  S.n.c.,  a  scapito  dei  fratelli  BILARDI,

precedentemente  assegnatari  dei  medesimi  lavori,  precisando  e  allora....  noi  a

BILARDI... inc/le... tutto sommato... perche' noi lo dovevamo cacciare?…OMISSIS…io sono

giusto nelle mie cose io non sono per queste cose, se voi siete capaci cacciatelo voi, perché lo

devo cacciare io…OMISSIS….

E, in buona sostanza, questa conversazione sancisce ciò che era evidentemente il

secondo  e  complementare  postulato  d’accusa:  la  spartizione  ha  avuto  come

conseguenza  anche  l’estromissione  di  ditte  che  ai  lavori  avevano  avuto  già

accesso.
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Ed il caso dei fratelli BILARDI è, senza dubbio, quello più eclatante.

Ma non è l’unico. 

Analizzando  in  quale  modo  FICARA Giovanni  cl.  ’64  abbia  avuto  modo di

accaparrarsi la parte di sua spettanza nell’appalto privato (in perfetta corrispondenza,

peraltro,  a quanto dichiarato dal  collaboratore di giustizia Consolato VILLANI), emergerà,

infatti, come un imbarazzato CALABRO’ Giacomo Santo, nel febbraio del 2009,

interloquendo con tale ROMEO, che già era stato suo fornitore degli infissi e con

il quale, evidentemente, CALABRO’ aveva avuto modo di prendere accordi al

fine di conseguire la fornitura anche in relazione all’edificazione di Ravagnese,

si prodigasse in scuse per il disturbo arrecato con la richiesta di fornitura, che

non poteva avere seguito, in quanto occorreva rispettare gli amici del   locale.

Ne consegue, pertanto, come questa conversazione sia ulteriore dimostrazione

del  meccanismo  mafioso che  ha  presieduto  all’infiltrazione  delle  cosche,

mediante  le  imprese  e/o  ditte  alle  stesse  riconducibili,  direttamente  o

indirettamente,  nei  lavori  di  completamento  dell’edificazione  curata  dalla

EDILSUD. Meccanismo che tale si rivela non solo per la chiara spartizione dei

lavori solo fra ditte riconducibili  alle varie articolazioni della ‘ndrangheta ma

anche  perché  l’assegnazione  degli  stessi  è  stata  frutto  dell’estromissione  di

imprese,  come avvenuto  per  i  BILARDI o  per  il  ROMEO,  che  nulla  hanno

potuto  obiettare  alla  loro  estromissione,  figlia  dell’imposizione  mafiosa,

garantita  e  guidata  dal  LIUZZO, dell’assegnazione  dei  lavori  alle  imprese di

cosca.

E, a conclusione, una domanda retorica: cosa avrebbe potuto ribattere, in caso di

assegnazione degli infissi interni, il ROMEO ad un competitore come FICARA

Giovanni cl. ’64, quello che, cioè, per come emerso nel procedimento  Reggio

Sud  e ribadito nel presente, imponeva le forniture della propria ditta di infissi

(prima SUD INGROSS, poi THE DOOR, come emerso nel summenzionato procedimento ma

nient’altro che la prima con diverso nome…) anche con bieco esercizio della violenza?

La risposta è pleonastica.

E, ancora, altro dato in parte emerso ed in parte meglio comprensibile nel seguito

del  presente  provvedimento  è  quello  che  riguarda  la  natura  fittizia  delle

intestazioni di quote e cariche sociali di molte delle strutture imprenditoriali che

si  sono  viste  assegnare  nei  termini  che  si  sono  sopra  chiariti  i  lavori  di
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completamento delle opere di realizzazione del complesso edilizio edificato dai

CALABRO. Si parli, appunto, del FICARA Giovanni cl. ’64 (dunque della Sud

Ingross, poi trasformatasi nella The Door), del SARACENO Salvatore (dunque

della  EDILSAF  in  cui  è  confluita  l’originaria  omonima  ditta  individuale),

dell’AUTOLITANO  Saverio  (e  della  ITALSAVIA dunque),  del  MASSARA

Osvaldo (e della relativa ditta occupata  nella pitturazione) o del  SERRAINO

Domenico (e della ditta che si curava degli impianti  elettrici), unico è il dato

comune:  si  tratta  di  ditte  o  società  in  cui  elemento  concordemente

ravvisabile è quello della fittizia intestazione di quote o di cariche formali. 

Ulteriore  elemento  dimostrativo  della  caratura  mafiosa  dei  soggetti  in  esse

implicati e, in particolare, dell’esigenza (non a caso comune alle ditte riconducibili alla

galassia imprenditoriale  del  LIUZZO) di schermare la titolarità effettiva a mezzo di

uomini  di  propria  fiducia od a soggetti  intimamente connessi  ai  prevenuti  in

quanto loro stretti congiunti e, pertanto, ancor di più, secondo meccanismi noti in

seno alla ‘ndrangheta, di provata affidabilità.

Con queste premesse, che sanciscono, in base alle stesse parole dei principali

protagonisti dei lavori di realizzazione del complesso residenziale formalmente

riconducibile alla EDILSUD, il vero e proprio patto mafioso di spartizione delle

opere di completamento dello stesso, che ha visto protagonisti il LIUZZO, i due

CALABRO’ [l’anziano  e  sapiente  Giacomo  Santo  (già  avvezzo  a  sapientemente

distribuire i lavori fra le imprese  giuste,  come indica il collaboratore di giustizia RIGGIO in

premessa,  e  come conferma il  figlio interloquendo con LIUZZO)  ed il giovane, e meno

esperto,  Antonino]  e,  a  seguito  di  apposito  summit,  in  rappresentanza  dei

LATELLA, il  PAVONE Antonino, si  può, ora,  esaminare quanto indicato dal

requirente circa i riscontri all’emergenza investigativa secondo cui quelle che si

sono  divise  i  lavori  fossero  effettivamente  delle  imprese  mafiose o  imprese

comunque riconducibili ad uomini contigui alla ‘ndrangheta. 

Così, quindi, il requirente:

3. Le imprese mafiose. 

Come  dimostrato  al  precedente  paragrafo,  quindi,  l’assegnazione  dei  lavori  di
completamento degli edifici costruiti dalla “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco &
C.” non era stata una libera scelta imprenditoriale della famiglia CALABRÒ ovvero del
“socio oculto” - pregiudicato mafioso - LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Al  contrario,  secondo logiche  consolidate  -  da considerarsi  patrimonio  culturale  degli
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imprenditori edili attenzionati -  sembrerebbe esserci stato un vero e proprio accordo “a
tavolino” - a cui hanno partecipato almeno  CALABRÒ Giacomo Santo,  CALABRÒ
Antonino, PAVONE Antonino e LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - teso a contemperare
le varie esigenze/pretese delle singole cosche che compmgono la ‘ndrangheta cittadina.

In  tale  contesto,  quindi,  verranno  di  seguito  analizzate  le  singole  realtà  economiche
destinatarie  degli  incarichi  affidati  dal  duo  LIUZZO/CALABRÒ,  dimostrando come,
ognuna di esse, nasconda un coacervo di interessi criminali e come ognuna sia - di fatto -
direttamente e/o indirettamente riconducibile a personaggi di assoluto spessore criminale
nel panorama ‘ndranghetistico cittadino.

3.1 “Ditta individuale GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia” 

La  “Ditta  individuale  GIEFF  COSTRUZIONI  di  ASSUMMA Antonia”  -  P.I.
02080310804 - con sede a Reggio Calabria, vico Ferruccio n. 146, esercente l’attività
di  “intonacatura”,  è  stata  costituita  in  data  1.2.2001  dalla  titolare  ASSUMMA
Antonia, nata a Reggio Calabria il 20.5.1955 ed ivi residente in Contrada Bovetto nr.
24.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  WEB-AT,  nell’ultimo  decennio,  la  “Ditta
individuale GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia” ha prodotto i seguenti
redditi:

ANNUALITÀ VOLUME
D’AFFARI

REDDITO IMPONIBILE

2008 €  == €          342,00
2007 €  == €          342,00
2006 €       44.500,00 €     21.190,00
2005 €  == €     - 5.392,00 (perdita)
2004 €     185.289,00 €     60.390,00
2003 €     325.057,00 €   120.278,00
2002 €     360.073,00 €     35.203,00
2001 Lire  592.409.000 Lire   85.659.000
2000 Lire == Lire     4.037.000

ASSUMMA Antonia, s.m.g., è:

(a) moglie  di  FICARA Giovanni,  nato  a  Reggio  Calabria  il  13.10.1951  ed  ivi
residente in Contrada Bovetto nr. 24;

(b) sorella  del  noto  ASSUMMA Orazio,  pregiudicato  mafioso,  appartenente  alla
cosca LABATE, operante sempre nella zona sud di Reggio Calabria.

La reale titolarità della ditta individuale - che ha provveduto a realizzare gli intonaci
interni  ed  esterni  dei  fabbricati  della  EDILSUD  S.n.c. -  dalle  indagini  di  P.G.
esperite, è risultata in capo al prefato FICARA Giovanni (cl. ‘51).

Nel merito, si riportano le seguenti conversazioni - telefoniche ed ambientali - da cui
emerge, in maniera netta:

(a) come i committenti  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e  CALABRÒ Antonino
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facciano  diretto  riferimento  al  FICARA  Giovanni (cl.  51),  al  medesimo
riferendosi con l’alias “lo scagliolista”, già noto alle cronache giudiziarie: 

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  07.48  circa  del
25.03.2009 – progressivo nr. 8039 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza  cellulare  nr.  346.2318163,  intestata  alla  “EUROEDIL  di  Giuseppe
Ripepi & C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (vgs all.474):

A = CALABRÒ Antonino
P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

…OMISSIS…
P: dove sei?
A: al  cantiere  ora  sto  andando  a  Reggio  che  devo  fare........  ho  un

impegno......, dimmi
P: Antonio...
A: dimmi
P: MI DEVI FARE UNA CORTESIA
A: dimmi
P: MI  DEVI  FARE  I  CONTI  CHIARI,  CON  LO  SCAGLIOLISTA

COME SEI MESSO?
A: no aspetta poi passo io e parliamo di presenza dai …
P: MA È VENUTO?
A: POI PARLIAMO CHE TI DEVO DIRE UNA COSA, PERCHÉ LUI

VUOLE...CONTINUARE  LÀ...  DICE  CHE  PORTA  UNA
SQUADRA  MA...SIAMO  SEMPRE  SECCATI,  STA  FACENDO
QUESTI  DUE  APPARTAMENTI  ...  INC/LE  ...  POI  NON
PULISCONO NON FANNO NIENTE... SIAMO SECCATI A DIRE
LA VERITÀ CON QUESTI... VIENE CON LE MANI IN TASCA...

P: lui ha incontrato, ha incontrato
A: E DICE, MI FA “ME LO FA UN ASSEGNO?”
P: ascoltami
A: me lo fa un assegno?
P: ascoltami
A: solo questo sa dire 
P: mi ascolti?
A: dimmi
P: LUI HA INCONTRATO UN AMICO MIO E GLI HA DETTO CHE

LUI DA LÀ SOTTO AVANZA 5.000 EURO
A: VABBÒ ORA NON SÒ QUANTO,  AVANZARE NE AVANZA,  È

NORMALE CHE AVANZA 
P: E NO, DOBBIAMO FARE... 
A: ...inc/le... facciate, uhm
P: Antonio... questa è una cortesia che ti sto chiedendo io personalmente
A: si dimmi, dimmi, dimmi
P: tu mi devi fare i conti,  per dirmi...  “Pino io gli devo dare 30.000

euro” 
A: ho capito
P: gli devo dare 40.000 euro... e io poi ti dico
A: va bene 
P: però è una cosa che devi fare... tra...., no tra oggi e domani, io ti dò

tra oggi e domani, noi ci possiamo vedere oggi o ci possiamo vedere
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domani
A: devo prendere le misure eeh... come faccio ...inc/le... (si accavallano

le voci)
P: ma pure per fine settimana, ma pure... i 1.000 euro, i 2.000 euro... non

è un problema di differenza,
A: eh.... va bene
P: PERCHÉ LUI IN POCHE PAROLE, ORA MI HA CHIAMATO LA

DITTA  DI  QUANDO  GLI  HO  MANDATO  IL  PRIMO
MATERIALE, MI AVEVA DETTO CHE  GLI AVEVA MANDATO
L'ASSEGNO E NON GLI HA MANDATO NIENTE, TUTTO IL
MATERIALE  CHE  HANNO  SCESO  LÀ  SOTTO  DA  TE...
DELL'INIZIO DI QUANDO LUI....

A: ma  io  gli  avevo  fatto  un  assegno,  gli  avevo  fatto  un  assegno  e
gliel''ho intestato direttamente a Tonino io

P: a chi? nooh... non... non quello di FEMIA, quello di FEMIA l'ha
preso dopo, quello ...inc/le... intonaci

A: ah, ho capito
P: e lui mi aveva detto che stava facendo un lavoro a Melito...
A: eeh
P: mi ha detto appena gli faccio gli assegni, mi fanno gli assegni e gli

giro due assegni,.. stamattina ora mi ha chiamato il rappresentante,
mi ha detto vedete che non è vero... non ha fatto ness...

A: ...inc/le...
P: PURE  A  ME,  ORA  MI  SONO  COMBINATO  CHE  AVANZO

QUALCHE 35.000 EURO QUA AL MAGAZZINO,.. CAPISCI?... A
POSTA TI STO DICENDO FERMATI, NON GLI FARE ASSEGNI
E NIENTE

A: si, si, no... quale assegni...
P: mi devi fare la cortesia Antonio...
A: no....inc/le...
P: ...FAI... FAI... I CONTI, DUE GIORNI, TRE GIORNI... NON C'È

PROBLEMA  DI  TEMPO,  CHE  POI  CI  SEDIAMO  E
RAGIONIAMO 

A: va bene, vabbò
P: vabbò bello?
A: ok, ciao Pino

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.09  circa  del
03.06.2009 – progressivo nr. 8661 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza cellulare nr. 347.5374677,  intestata ed in uso a FICARA Giovanni (cl.
51) (vgs all.475):

A = CALABRÒ Antonino
F = FICARA Giovanni

…OMISSIS…
A: dobbiamo  parlare  perché  mi  sono  visto  con  Pino  perché  ci

dobbiamo  guardare  a  quattr'occhi  senza  che  facciamo  scarica
barile, sennò andiamo da Pino e vediamo... e vi... e discutiamo tutti
e tre

F: va bene, va bene,ve bene
A: noooh voglio dire.... io parlo chiaro non è che faccio scarica barile,

si deve parlare com'è la situazione, perché lui dice che tu gli devi
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dare soldi.... si deve scontare i suoi soldi... dobbiamo capire...
F: tu con Pino eeeh....  devi  lasciare...  appena mi fai  l'assegno a me

iooo... so io a chi glieli devo dare 
A no... 
F: ...inc/le... (si accavallano le voci)
A: GIOVANNI ASPETTA... GIOVANNI ASPETTA... IO A PINO GLI

DEVO DARE CONTO, CHE UN SOCIO MIO 
F: ...inc/le...
A: LUI HA MESSO SOLDI... SU QUESTA COSTRUZIONE LUI HA

MESSO SOLDI, ora se lui avanza soldi da te io non posso fare di
testa  mia,  ci  incontriamo tutti  e  tre  domani  mattina...  andiamo
presto là da lui e ragioniamo tutti  e  tre  quello che devo fare....
perchè io non posso fare il pedone,non... non sono un pedino che
si sposta a destra e sinistra e scarica barile 

F: va bene, va bene, è giusto, è giusto
A: ci dobbiamo guardare io, tu e lui in faccia e discutiamo una volta

per sempre quello che si deve fare...
F: va bene
A: perché scarica barili io non ne voglio, va bene?
F:  va bene, va bene,
A: ciao ...inc/le...
F: ciao

(b) lo stesso  FICARA Giovanni (cl. 51) contatti o venga contattato dalla famiglia
CALABRÒ per discutere di situazioni inerenti i lavori:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.08  circa  del
09.09.2009 – progressivo nr. 14692 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino, utilizzata per
l’occasione da CALABRÒ Giacomo Santo  ed in entrata sull’utenza cellulare nr.
347.5374677,  intestata ed in uso a FICARA Giovanni (cl. 51), anch’essa monitorata
con RIT 1135/09 – progressivo 2633 (vgs all.476):

G: CALABRÒ Giacomo Santo
F: FICARA Giovanni

F: pronto?
G: ah Giovanni io sono, Giacomo
F: ditemi Giacomo
G: senti qua io devo fare la terraza, qua abbiamo un mare di lavoro,

che intenzioni hai tu? tutti i giorni posso fare questa vita?
F: ...ma dovete fare la terrazza ditemi quello che dobbiamo fare che ho

gli operai lì e non sanno quello che devono fare ...inc/le...
G: ma no,no questo,  dico io...tu,...vuoi  una macchina,  devi  lavorare,

DEVI  PORTARE  UNA  SQUADRA  PER  INTONACARE  O
SCHERZIAMO QUI?

F: ...inc/le...(si sovrappongono le voci)
G: dice che vogliono una macchina che non possono lavorare, che ne

sono io
F: non è vero niente, da lì sto venendo io ora, da li sto venendo
G: va bene, vedi tu...
F: ero  lì  io,  ...inc/le...ora  domani  mattina  arrivano  quegli  altri  due
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operai e...inc/le...che attaccano prima i paraspigoli e ditegli da dove
devono cominciare perchè li no non....gli ho detto io di attaccare i
paraspigoli dove li possono attaccare

G: si,  cominciamo  la  sopra  dalla  terrazza  e  tutte  queste  stanze  da
intonacare prima  di  mettere  le  tegole,  che  non  facciamo  come
quella volta, perchè quella volta ci sono stati problemi

F: no, no, no e cominciamo dalla terrazza,..ora sto arrivando io
G: va bene

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.55  circa  del
23.11.2009 – progressivo nr. 18213 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza cellulare nr. 347.5374677,  intestata ed in uso a FICARA Giovanni (cl.
51), anch’essa monitorata con RIT 1135/09 – progressivo 4471 (vgs all.477):

A = CALABRÒ Antonino
F = FICARA Giovanni

F: pronto?
A: ciao Giovanni, Antonio sono
F: dimmi bello
A: che c'è?
F: non c'è male, tu?
A: senti ti volevo dire
F: se
A: vabbè ora loro lavorano ancora per completare questa facciata di

qua, così posso smontare il ponteggio
F: si
A: però dopo che finiscono questi cornicioni, questa facciata, volevo

che facevamo quella stanza sotto, sennò poi mi trovo in disagio io,
che ho il fontaniere bloccato io

F: va bene
A: va bene?
F: domani vediamo se facciamo la la...la cosa sotto
A: vabbè  lasciali  ormai  che  completano  loro,  questa  facciata,  così

possiamo, mi dai il lavoro a me per smontare il ponte, hai capito?
F: va bene va bene
A: tanto loro altri due giorni finiscono penso io
F: si si

…OMISSIS…

In  aggiunta  -  ad  ulteriore  riprova  della  riconducibilità  della  “Ditta  individuale
GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia” al pregiudicato mafioso FICARA
Giovanni (cl. 51) - si evidenzia che quest’ultimo risulta già titolare di altra persona
giuridica,  avente  la  medesima  denominazione:  “Ditta  Individuale  GIEFFE
COSTRUZIONI di FICARA Giovanni” - P.I. 01551170804  - esercente l’attività di
“intonacatura e stuccatura”, con sede a Reggio Calabria, Contrada Bovetto Croce
Valanidi n. 24, allo stato in fallimento.

In  merito  alla  “mafiosità”  della  partecipazione  della  “Ditta  individuale  GIEFF
COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia” ai lavori di completamento degli edifici
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costruiti  dalla  “EDILSUD s.n.c.  di  CALABRÒ Francesco  & C.”,  si  richiama il
contenuto  della   conversazione  ambientale,  intercettata  in  data  14.10.2009,  con
interlocutori  il  pregiudicato  mafioso  LATELLA Vincenzo (cl.  64),  titolare  della
“Ditta Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO” - occupatasi
dei lavori in ferro per balconi e ringhiere – e LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

A tal proposito, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, allorché sottolineava gli accordi
intercorsi con i capi mafia per la spartizione dei lavori,  testualmente affermava
“…OMISSIS…allora, PAVONE che si è chiamato? ascensori, sbancamento, ferro…
OMISSIS…”, per poi proseguire “…OMISSIS…da quell'altro lato ... si chiamano la
pittura,  l'impianto  elettrico,  voglio  dire,  e  LA  FACCIATA…OMISSIS…”  (vgs
Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  09.59  circa  del
14.10.2009  –  progressivo  nr.  2269  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA
Vincenzo).

Posto quanto precede, ne discende che la consorteria ‘ndranghetista SERRAINO-
ROSMINI - cui i FICAREDDI erano alleati - ha visto attribuirsi, oltre ai lavori di
pitturazione ed installazione degli impianti elettrici, la realizzazione degli intonaci
esterni ed interni, attraverso la prefata “Ditta individuale GIEFF COSTRUZIONI di
ASSUMMA Antonia” - come visto riconducibile a FICARA Giovanni (cl. 51).

Dalla  consultazione  della  Banca  Dati  SDI-WEB  in  uso  al  Corpo,  il  FICARA
Giovanni  (cl.  51) annovera precedenti di polizia per associazione a delinquere di
stampo mafioso ed emissione assegni a vuoto -  risulta già sottoposto a misure di
prevenzione personali e patrimoniali.

Da quanto emerge dalla mappa della criminalità organizzata in possesso del locale
G.I.C.O.  -  nonché  dalle  dichiarazioni  di  numerosi  collaboratori  di  giustizia  -
FICARA Giovanni (cl. 51), alias lo “scagliolista”, risulta affiliato alla cosca reggina
denominata  dei  “FICAREDDI”,  storicamente  alleata  alla  cosca  ROSMINI della
quale  - come evidenziato al precedente Capitolo III – fa parte LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito.

In particolare, la prefata cosca dei “FICAREDDI”, inizialmente alleata alla  cosca
LATELLA (anch’essa operante nel medesimo territorio dei FICARA), è poi passata -
all’inizio della c.d. 2ª guerra di mafia - allo schieramento opposto composto dalle
cosche  IMERTI  -  CONDELLO  -  SERRAINO  -  ROSMINI  -  SARACENO  -
FONTANA.

Sul  conto  del  predetto  FICARA Giovanni  (cl.  51),  si  riportano,  di  seguito,  gli
elementi conoscitivi estrapolati dalla banca dati S.I.D.D.A.- S.I.D.N.A.:

a) Procedimento Penale n. 7/95 contro LATELLA Giacomo + altri:

Udienza del 17.1.1996, tenutasi presso il Tribunale di Reggio Calabria

A =  ARENA Salvatore  (Commissario  capo  della  Polizia  di  Stato  in  servizio
presso  la  Direzione  Investigativa  Antimafia,  Centro  Operativo  di  Reggio
Calabria.)
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…OMISSIS…
A: …QUANDO  PARLO  DI  “FICAREDDI”  INTENDO riferirmi

esattamente  allora  a  Ficara  Antonino  classe  mille  novecento
sessantatrè che  è  stato  oggetto  dell’agguato  di  Via  Lia  della  quale
parleremo tra poco. Intendo riferirmi a Ficara,  FICARA GIOVANNI
CLASSE  MILLE  NOVECENTO  CINQUANTUNO  ALIAS  “LO
SCAGLIOLISTA” TITOLARE DELLA INTONICI SUD s.a.s va bene
che ha lavorato presso la cooperativa  “ La Bruna” occupandosi di
intonaci…

…OMISSIS…

b) Procedimento  Penale  n.  18/96  Reg.  Gen.  Ass.  App.  contro  CONDELLO
Pasquale + altri:

Udienza del 11.11.1997, tenutasi presso la Corte di Assise di di primo grado di
Reggio Calabria

C = Collaboratore IERO Paolo
PM = Pubblico Ministero

…OMISSIS…
C: …GIOVANNI  FICARA  LO  “SCAGLIOLISTA”,  LUI  STESSO

PERCHÉ QUANDO MI COINVOLSI NELLA GUERRA DI MAFIA,
LUI PROMISE MARI E MONTI, COSE CHE… CHE POI SI LAVÒ
LE MANI E… E LASCIÒ TUTTO A… AI SERRAINO, SI TIRÒ DI
FUORI, DICIAMO. A MODO SUO, QUANDO GLI CONVENIVA,
QUANDO  NO  PERÒ  VENIVA  E  CHIEDEVA  DI  FARE
DETERMINATI DELITTI. 

PM: Senta, il Ficara Giovanni lo “Scagliolista” di cui Lei ha parlato… 
C: Sì. 
PM: VUOLE DIRE CON QUALI PER… CON QUALI DEGLI ALTRI

FICARA È LEGATO DA RAPPORTI DI PARENTELA? 
C: LUI  ERA  PARENTE  DI  FICARA  GIOVANNI  “CUTOLO”,  DI

FICARA  ANTONINO  SOPRANNOMINATO  “IL  FUFFO…  IL
PUFFO”,  DI…  PADRE  DI  FICARA ORAZIO,  FRATELLO  DI
FICARA  DOMENICO  L’ERGASTOLANO,  FRATELLO  DI
FICARA CARMELO, CUGINO DI ZEMA CARMELO, CUGINO DI
CELESTINO ANTONINO… 

PM: Senta, Lei… 
C: E  COGNATO  DI  ORAZIO  ASSUMMA,  CHE  A  SUA  VOLTA

ORAZIO  ASSUMMA  SAREBBE  UN  KILLER  DI  FIDUCIA
DELLA… DELLA COSCA… 

PM: Ebbe modo di incontrare questa persona durante la Sua latitanza? 
C: Sì. Ficara Giovanni lo “Scagliolista”? 
PM: Sì. 
C: Sì,  ebbi  modo.  Venne lui  a  trovarmi sia a casa mia al  Viale  Aldo

Moro, dove venne arrestato, e sia andai io a trovare spesso a lui nella
sua abitazione a Bovetto.

…OMISSIS…

c) Verbali di interrogatorio del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:
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VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 18.11.1993

dal  P.M.  Dr.  Vincenzo  PEDONE,  Sostituto  Procuratore  Distrettuale  della
Repubblica, nei confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

C: Collaboratore RIGGIO Giovanni
…OMISSIS…

C: …alcuni giorni dopo l'omicidio Fortugno, i SERRAINO, per vendetta
nei confronti di Alfonso Molinetti, gli uccisero il  cognato, Vincenzo
Caponera.  L'AGGUATO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO
VENNE PORTATO A TERMINE DA UN GRUPPO DI FUOCO,
COMPOSTO DA APPARTENENTI AL CLAN DEI FICAREDDI E
A QUELLO DEI SERRAINO. FRA QUESTI,  POSSO CITARE I
NOMI DI: ORAZIO FICARA; GIOVANNI FICARA, PADRE DI
ORAZIO  ED  IL  FRATELLO  DI  ANTONINO  E  CELESTINO,
KILLER  DEI  FICAREDDI.  QUESTI  EBBERO  IL RUOLO  DI
BASISTI  NELL'AGGUATO,  CHE  SI  VERIFICÒ  A  POCHE
CENTINAIA  DI  METRI  DALLE  LORO  ABITAZIONI,  SITE
NELLA ZONA DI SARACINELLO-BOVETTO.

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 21.01.1994

dal  P.M.  Dr.  Vincenzo  PEDONE,  Sostituto  Procuratore  Distrettuale  della
Repubblica, nei confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

C: Collaboratore RIGGIO Giovanni
…OMISSIS…

C: Nel novembre del 1987, a Croce Valanidi, vennero uccisi Pasquale
Latella e Pietro Tripodi, mentre rimase ferito gravemente Giacomo
Latella.
IL GRUPPO  DI  FUOCO,  CHE  ERA COMPOSTO  DA PAOLO
IERO, TOMMASO ROMEO, FORTUNATO TURONI, GIOVANNI
FICARA  ED  ANTONINO  E  CELESTINO,  I  QUALI  SI
AVVALSERO  DELLA  COLLABORAZIONE  DI  ANNUNZIATO
ZEMA E DI GIOVANNI FICARA, DETTO SCAGLIOLISTA, CHE
AVEVANO IL COMPITO DI SEGNALARE LE VITTIME.
LO SCAGLIOLISTA e lo Zema, in quei giorni, frequentavano il bar
di Puntorieri Salvatore, in modo assiduo, senza destare sospetti.
Ricordo che, anche la sera del duplice omicidio, i due si trovavano
nel  bar  fino  a  pochi  minuti  prima  dell'agguato  ed  ebbi  modo
personalmente di notare i due allontanarsi non più di cinque minuti
prima dell'arrivo dei killers, che viaggiavano a bordo di una moto
Ape.

…OMISSIS…

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 30.11.1994

dal P.M. Dr. VERZERA Giuseppe, nei confronti del collaboratore di giustizia
RIGGIO Giovanni.

C: Collaboratore RIGGIO Giovanni
…OMISSIS…

C: Riconosco  nella  foto  contrassegnata  dal  nr.  20/H  FICARA
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GIOVANNI DETTO “SCAGLIOLISTA”; ANCHE LUI FA PARTE
DEI “FICAREDDI” PER COME GIA’ DETTO.

L’UFFICIO  DA ATTO  CHE  LA FOTO  IN  QUESTIONE  RIPRODUCE
L’IMMAGINE DI FICARA GIOVANNI, CL. 51.

…OMISSIS…

d) Verbale di interrogatorio del collaboratore di giustizia LAURO Ubaldo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.12.1994

dal P.M. Dr. Salvatore BOEMI e dal Dr. VERZERA Giuseppe, nei confronti del
collaboratore di giustizia LAURO Ubaldo Giacomo.

C: Collaboratore LAURO Ubaldo Giacomo
…OMISSIS…

C: riconosco nella foto contrassegnata dal numero 20/H UNA ALTRA
PERSONA ACCOSCATA AL CLAN  DEI  FICAREDDI  DI  CUI
NON RICORDO IL NOME.

L'UFFICIO DA' ATTO CHE LA FOTO IN QUESTIONE RIPRODUCE
L'IMMAGINE DI FICARA GIOVANNI, CLASSE 1951.

…OMISSIS…

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 18.02.1995

dal P.M. Dr. VERZERA Giuseppe, nei confronti del collaboratore di giustizia
BARRECA Filippo.

C: Collaboratore BARRECA Filippo
…OMISSIS…

C: …riconosco  nella  foto  contrassegnata  dal  nr.  20/H  GIOVANNI
FICARA, INIZIALMENTE INSERITO NEL GRUPPO LATELLA
DI  CROCE  VALANIDI  CON  FUNZIONI  DI  KILLER;
SUCCESSIVAMENTE,  DOPO  L’OMICIDIO  DI  PASQUALE
LATELLA ED  IL  FERIMENTO  DEL  FRATELLO  GIACOMO,
TRANSITO’  NEL  GRUPPO  SERRAINO  SVOLGENDO  LE
MEDESIME FUNZIONI DI KILLER.

L'UFFICIO DA' ATTO CHE LA FOTO IN QUESTIONE RIPRODUCE
L'IMMAGINE DI FICARA GIOVANNI CLASSE ‘51.

…OMISSIS…

Ebbene, quanto precede sancisce la correttezza dell’assunto investigativo.

Commentando il  dialogo del  14/10/2009, si è detto che, interloquendo con il

LATELLA Vincenzo, LIUZZO aveva chiarito che, oltre ai LATELLA, i lavori

erano toccati anche ad altre cosche. 

In particolare, dall’altro lato, quello cioè riconducibile a chi ai LATELLA era un
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tempo ostile, come i ROSMINI, i SERRAINO, vi sono anche i FICAREDDI,

che, nel corso della seconda guerra di mafia prima alleati ai LATELLA erano

passati al fianco dei SERRAINO.

Ebbene, a questa fazione un tempo avversa è toccata [oltre al materiale elettrico,

fornito dalla ditta del FAZIA ma sostanzialmente riconducibile al SERRAINO

Domenico  cl.  ‘55,  ed  alla  pittura,  che  è  spettata  a  MASSARA Osvaldo,  su

richiesta di SERRAINO Domenico c. ’62]  la facciata, ovvero la realizzazione

degli intonaci, interni ed esterni, affidata alla GIEFFE del FICARA Giovanni cl.

’51, non a caso inteso lo scagliolista e con tale alias noto sin dai tempi dei più

risalenti procedimenti di mafia.

Peraltro, al di là delle conversazioni in cui Pino LIUZZO, già nel marzo 2009,

chiede conto al socio CALABRO’ dei lavori di costui, indicandogli la necessità

di apprendere esattamente quanto gli è dovuto, dovendo esso LIUZZO curare di

evitare che egli incassasse soltanto e non provvedesse ad adempiere il debito che

aveva nei  suoi  confronti,  è  lo  stesso FICARA Giovanni  ad avere  interazione

diretta, proprio in relazione ai lavori di che trattasi, con il CALABRO’ Antonino,

che,  all’ennesima  richiesta  di  denaro,  gli  chiarisce  espressamente  come  il

LIUZZO sia suo socio e come debba dar conto di ogni esborso a costui, specie

essendo egli creditore del FICARA Giovanni.

Ancora  prima,  nel  colloquio  del  27/9/2008,  CALABRO’  Giacomo  Santo

riferisce al figlio la circostanza che Giovanni Ficaredda gli portava i saluti,

Giuseppe: e voi tutto a posto? zio Rocco come sta?
Giacomo: eh zio Rocco, sono andato l’altra volta a trovarlo, ti saluta pure lui, ti salutano
tutti, ora glielo devono fare …(inc/le)... di ottobre pure a lui, ti saluta Giovanni FICARA quello
che ci fa la facciata c'ha a suo fratello dentro e dopo 24 anni di carcere l'hanno mandato adesso
per tre giorni di permesso dopo 24 anni di carcere, solo tre giorni 
Giuseppe: e cosa aveva?
Giacomo: eh eh aveva fatto un omicidio 
Giuseppe: suo padre 
Giacomo: eh  suo  padre  non  ti  ricordi  che  aveva  sto  problema?  Giovanni  FICARA…
vaccaredda (fonetico ndr)
Giuseppe: ah, si si
Giacomo: ma lui a te ti deve conoscere a te e lui ha sua moglie e suo figlio dentro per droga

Se ne può, quindi, inferire come, già al tempo, FICARA Giovanni lo scagliolista

fosse stato imposto dal LIUZZO, che, in quello stesso dialogo si apprende essere

già da tempo il socio occulto della EDILSUD.

La caratura criminale del FICARA Giovanni cl. ’51 emerge tutta dalle risultanze

dei pregressi procedimenti evidenziate nella parte della richiesta che precede.
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E viene ribadita, nel presente procedimento, dalle parole del LIUZZO, che indica

all’interlocutore del dialogo del 13/10/2009, le modalità in cui si è inserito negli

stessi.

3.2 “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.” 

La “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.” - P.I. 01166260800 - con
sede a Reggio Calabria, via Strada Statale Jonica n. 106 - Diramazione Irto n. 42,
esercente  l’attività  di  “altri  lavori  di  installazione”,  è  stata  costituita  in  data
1.10.1990.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  CERVED,  sono  emerse  le  seguenti
cariche/qualifiche:

12 AUTOLITANO Saverio (Reggio Calabria, 7.5.1979), amministratore  unico e
socio con una percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

13 AUTOLITANO Antonino (Reggio calabria, 9.1.1974), socio con una percentuale
di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

14 AUTOLITANO  Antonino  (Reggio  Calabria,  13.11.1980),  socio  con  una
percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

15 AUTOLITANO  Francesco  (Reggio  Calabria,  18.4.1982)  ,  socio  con  una
percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  WEB-AT,  nell’ultimo  decennio,  la
“ITALSAVIA di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  ha  prodotto  i  seguenti
redditi:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2008 € 1.701.396,00 €      81.261,00
2007 € 1.308.786,00 €    121.942,00
2006 € 1.396.882,00 €    113.288,00
2005 € 1.242.922,00 €      - 8.445,00 (perdita)
2004 €    845.429,00 €      49.641,00
2003 €    747.461,00 €      29.488,00
2002 €    832.506,00 €      38.200,00
2001 Lire 679.767.000 Lire  127.016.000
2000 Lire 517.041.000 Lire      8.581.000

Da accertamenti effettuati presso il Comune di Reggio Calabria, è emerso che:

(a) AUTOLITANO Saverio (cl. 79) e  AUTOLITANO Antonino (cl. 74), sono figli
del noto AUTOLITANO Antonio, nato a Reggio Calabria  il 17.7.1953;

(b) AUTOLITANO Antonino (cl. 80) e AUTOLITANO Francesco (cl. 82), sono figli
dell’altrettanto noto AUTOLITANO Saverio, nato a Reggio Calabria il 3.9.1961.

La reale titolarità della “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.” - che
ha  provveduto  all’installazione  degli  ascensori  nei  fabbricati  costruiti  dalla
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EDILSUD S.n.c. -  dalle  indagini  di  p.g.  esperite,  è  risultata  in  capo  al  prefato
AUTOLITANO Saverio (cl. ‘61).

Nel merito, si riporta, su tutte, la seguente conversazione telefonica, da cui emerge, in
maniera  netta,  sia  come  gli  impiegati  si  mostrino  riverenti  nei  confronti
dell’AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e, soprattutto, come il  CALABRÒ Antonino
riconosca  nel  suo  interlocutore  il  reale  dominus  della  società  “ITALSAVIA di
AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.48  circa  del
16.09.2009  –  progressivo  nr.  15017  –  RIT 1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata nr.  335.5798170 intestata  ed in  uso  a CALABRÒ Antonino  ed in entrata
sull’utenza  fissa  nr.  0965.644199,  intestata  alla  ITALSAVIA  S.n.c.  ed  in  uso  ad
AUTOLITANO Saverio (vgs all.478):

A = CALABRÒ Antonino
S = AUTOLITANO Saverio (cl. 61)
I = Impiegata ITALSAVIA

I: ITALSAVIA buongiorno... pronto?
A: si CALABRÒ sono, la disturbo, mi stava chiamando?
I: buongiorno, la provavo a chiamare, un attimo solo
A: si grazie
I: il dottore Autolitano
A: si grazie

L’impiegata passa la linea ad AUTOLITANO Saverio
S: pronto?
A: si pronto, Antonio sono
S: ciao Antonio, Saverio sono, come stai?   
A: eh scusa se ti disturbo, tutto bene grazie,...tu? tutto bene?
S: grazie a Dio tutto bene
A: EH...SENTI NO, IO MI SONO SENTITO CON TONINO
S: eh
A: PER QUEST'IMPIANTO, PERÒ SCUSAMI CHE IO HO VOLUTO

PARLARE  UNA  PAROLA  CON  TE,  NON  PER  TONINO,  PER
L'AMOR DI DIO

S: ...inc/le... per la qualunque sono a tua disposizione
A: no...è  la  stessa  cosa,  grazie  grazie,  è  la  stessa  cosa,  PERÒ

GIUSTAMENTE VOLEVO RACCOMANDARTI A TE, perché guarda
noi qua stiamo col pensiero perché ci sono bambini, non vorrei

S: STAI TRANQUILLO, IN QUESTA SETTIMANA
A: succeda qualche cosa
S: quanto  sistemiamo  un  pò  di  cosette,  io  penso  che  già  da  lunedi

prossimo ce li avrai lì da te
A: eh? ti raccomando perché è una cosa
S: no, stai tranquillo Antonio
A: CHE STIAMO COL PENSIERO, DICE MIO PADRE, HAI CAPITO?

CI SONO BAMBINI
S: no, no, no, hai perfettamente ragione, stai tranquillo
A: che non succeda qualche cosa
S: INIZIO DELLA SETTIMANA ENTRANTE CE LI ABBIAMO LÌ E

COMPLETIAMO
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A: va bene
S: tranquillo
A: d'accordo, ti ringrazio
S: CIAO BELLO, SALUTAMI PAPÀ
A: grazie grazie
S: dovere mio, ciao grazie
A: ciao alla bontà grazie

In  aggiunta  -  ad  ulteriore  riprova  della  riconducibilità  della  “ITALSAVIA  di
AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  al  pregiudicato  mafioso  AUTOLITANO
Saverio (cl. 61) - si evidenzia che quest’ultimo è risultato già rappresentante legale
della stessa dall’1.10.1990 al 30.9.1997 e dal 1.12.2002 al 9.4.2005.

In merito alla “mafiosità” della partecipazione della “ITALSAVIA di AUTOLITANO
Saverio  &  C.  S.n.c.”  ai  lavori  di  completamento  degli  edifici  costruiti  dalla
“EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”, si richiama il contenuto della
conversazione  ambientale,  intercettata  in  data  14.10.2009,  con  interlocutori  il
pregiudicato mafioso LATELLA Vincenzo (cl. 64), titolare della “Ditta Individuale
FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO” - occupatasi dei lavori in ferro per
balconi e ringhiere - e LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

A tal  proposito,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  allorché  sottolineava  gli
accordi  intercorsi  con i  capi  mafia  per la  spartizione dei  lavori,  testualmente
affermava  “…OMISSIS…allora,  PAVONE  che  si  è  chiamato?  ASCENSORI,
sbancamento,  ferro…OMISSIS…”,  per  poi  proseguire  “…OMISSIS…da quell'altro
lato  ...  si  chiamano  la  pittura,  l'impianto  elettrico,  voglio  dire,  e  la  facciata…
OMISSIS…” (vgs  Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore
09.59  circa  del  14.10.2009  –  progressivo  nr.  2269  –  RIT 1649/09  –  all’interno
dell’ufficio della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra
quest’ultimo e LATELLA Vincenzo).

Posto quanto precede, ne discende che lo schieramento mafioso dei  LATELLA -
rappresentata  dal  PAVONE  Antonino -  ha  visto  attribuirsi,  oltre  ai  lavori  di
sbancamento e fornitura del ferro, l’installazione degli ascensori, attraverso la prefata
“ITALSAVIA di  AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.” -  come visto riconducibile
all’AUTOLITANO Saverio (cl. 61).

Dalla consultazione della Banca Dati SDI-WEB,  AUTOLITANO Saverio  (cl. 61)
annovera  precedenti  di  polizia  per  associazione  a  delinquere  di  stampo  mafioso,
omicidio  doloso,  ricettazione  e  porto  abusivo  e  detenzione  di  armi  –  risulta  già
sottoposto a misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Da  quanto  emerge  dalla  mappa  della  criminalità  organizzata  -  nonché  dalle
dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia - l’AUTOLITANO Saverio (cl.
61) risulta affiliato alla cosca LATELLA. 

In aggiunta, si richiama, altresì, la seguente conversazione ambientale, intercettata in
data  9.2.2010, presso gli uffici dell’EUROEDIL S.a.s., con interlocutori  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito e AUTOLITANO Saverio.

Nella  circostanza,  l’AUTOLITANO chiedeva  al  LIUZZO se  fosse  in  grado  di
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rintracciare MASSARA Osvaldo ed il LIUZZO, coll’occasione, gli rappresentava di
aver saldato tutti i debiti col  MASSARA e di voler evitare di frequentarlo, seppure
incaricava MANGIOLA Giuseppe di rintracciarlo per conto dell’AUTOLITANO.

Più in particolare, il  LIUZZO spiegava - in maniera criptica - di temere di essere
coinvolto in qualche attività investigativa “…OMISSIS…Saverio io ho notato tanti
eventi  fuori…OMISSIS… vedi  vedi  ...degli  eventi...io  le  cose...sono  uno...sarà
sbagliato il  mio...io le cose le vedo troppo lontane…OMISSIS…”, sottolineando -
subito dopo - alla richiesta  dell’AUTOLITANO di quanti  fossero i  destinatari  di
richiesta di misura “…OMISSIS…quant'è la richiesta? …OMISSIS…“, l’esistenza di
una complessa attività d’indagine, con richiesta di emissione di misure cautelari, allo
stato, per circa 500 sogetti, oltre ad ulteriori 200 persone comunque coinvolte “…
OMISSIS…500...può  arrivare  a  700  ma  500  …OMISSIS…quelli  che  devono
chiudere, quelli già ci sono...quelle ritarderanno, il problema è che ora vogliono
fare un'altro caldaturi (un ulteriore maxi blitz c.d. calderone n.d.r.) …OMISSIS…”.

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  16.06  circa  del
09.02.2010  –  progressivo  nr.  21012  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  IUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,
AUTOLITANO Saverio, e MANGIOLA Giuseppe (vgs all. 479):

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
A  =  AUTOLITANO Saverio
M  =  MANGIOLA Giuseppe 

L: bisogna  rendersi   conto  che  quando...tipo  ehhh...Giuseppe...  lo
voglio...gli faccio digli a Filippo di passare dalla cassa ...  

A: eh...ma sai qual'è il fatto, che non so ..dove sta sto ragazzo...dove devo
rintracciarlo...come vedi sono passato da te giusto per ..inc.le... 

L: con quel motorino...
A: come devo fare ..
L: è in tutti i posti ed entra...
A: e per questo...
L: sono a trecentosessanta gradi...
A: e allora Pino ti dico siccome...veniva lui spesso a trovarmi 
L: Giuseppe...(ndr chiama MANGIOLA Giuseppe)
A: ora  sono oltre  due mesi  che non lo vedo...siccome gli  devo lasciare

un'imbasciata...e sono due mesi ed oltre che non lo vedo...inc.le...
L: i problemi vostri...inc.le...
A: hai  capito  Peppe...cioè  è  una  cosa...hai  capito...anche  perchè..come

vedi...ho preferito  venire  da te piuttosto che andare da altri,  sai  per
quale ragione? non per...per il rapporto di amicizia che ci lega...in virtù
del fatto sempre magari lui...inc.le...siccome ho visto che lavora qua di
fronte a te (CALABRO')   punto...non...

L: Saverio...mi devi credere ha finito il lavoro credimi abbiamo chiuso i
conti,..punto

A: detto ad un amico, io ti stimo ...inc.le...
L: io,  appena  abbiamo  chiuso,  proprio  perchè...veniva...eh...mi

diceva...Pino  sai...qua  non  mi  hanno  pagato...l'ha  non  mi  hanno
pagato...va  bene  Osvaldo  qual'è  il  problema...dimmi...devo  pagare  il
mastro, ecc,..qua ci sono i soldi, ha finito il lavoro...gli ho detto Osvaldo
facciamo facciamo, mi ha detto la Finanza mi ha preso l'agenda ...mi
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ha detto...che lo hanno controllato...va bene...tanto cinquecento euro in
più...cinquecento euro meno...gli ho detto io non è... 

A: non cambiano la vita... 
L: questo è il discorso...chiudiamoci i conti proprio per una cosa,  perchè

poi credimi voglio  chiudere i conti proprio per una questione...
A: vuoi  che  ti  dica  tutto...io  ti  stimo  e  ti  rispetto...giusto  per  la  tua

correttezza interiore, te lo dico spassionatamente ...
L: no...no...
A: spassiontamente senza sviolinate o altro allora tu lo sai, io mi alzo alle

5 ...inc.le...
L: ...inc.le...
A: ...inc.le...ti ribadisco...siccome questo ragazzo...Osvaldo...bene o male un

paio di volte al mese passava a trovarmi...poi è da oltre due mesi che non
lo  vedo,  siccome  gli  devo  dare  un'imbasciata  ...non  ho  ...dove
rintracciarlo..cioè  non  è  che  qualche  volta  ...inc.le...ogni  tanto  lui
passava mi salutava ora è da oltre due mesi che non lo vedo con tutta
onestà ...inc/le... (si sente aprire la porta ed entra MANGIOLA Giuseppe
che precedentemente era stato chiamato da LIUZZO)  

L: (si  rivolge  a  MANGIOLA)  Giuseppe...quando  scendi  a  casa...puoi
passare da Osvaldo...

M: eh ...
L: ah...e gli dici se può passare di là...dagli ascensori (ndr sede ITALSAVIA)

qui  sotto  (CALABRO')  doveva  pitturare  due  appartamenti  e  gliel'ha
abbandonati..

M: va bene, me la vedo io  
A: grazie! 
M: se non passo stasera...domani sera...
A: si...si...

(MANGIOLA Giuseppe esce dalla stanza)
 
L: hai capito?
A: ...inc.le...ti dico fai bene, io condivido in pieno il tuo comportamento non

pensare che io...
L: Saverio io ho notato tanti eventi fuori...
A: io sai che vedo? 
L: vedi vedi ...degli eventi...io le cose...sono uno...sarà sbagliato il mio...io

le cose le vedo troppo lontane...
A: ...inc.le...altro...
L: e io per giunta....là...non (mi tu mbucchi) non credere che sia .. 
A: non ho capito...inc.le...per una questione di rispetto che nutro nei tuoi

confronti...Peppe...Peppe  guardami...guardami  in  faccia  così  ci
capiamo...sai perchè io ti dico questo tipo di discorso...sai perchè...non
perchè io mi sento più debole di te o altro ma solo perchè ...guardami in
faccia...mi sento più intelligente di te...perchè siccome la vita è bella io
me la voglio godere hai capito?...guardami e capisci  quello che ti  sto
dicendo...sappi che il  sottoscritto...per soldi non ha mai litigato e non
litigherà con nessuno per soldi...il sottoscritto...se a qualcuno gli viene
qualche falsa idea assurda, sappi che a me non può toccare ...inc.le...la
mia vita non lo consento a nessuno...il resto che sia chiaro scritto chiaro,
il sottoscritto la mattina si alza alle sei meno un quarto e per me  la mia
giornata lavorativa è fatta di sedici ore al giorno...è una realtà perchè
come sono io...come sei tu sono tante altre persone  ...inc/le....che non
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sappiamo dove risolvere prima (mi pattamu) e ci facciamo il mazzo del
culo così 

L: ...inc/le...
A: NO NO, QUANT'È LA RICHIESTA? 
L: 500,...PUÒ ARRIVARE A 700 MA 500 
A: ...INC/LE...È UN BEL PÒ CHE SE NE PARLA DI QUESTO 
L: QUELLI  CHE  DEVONO  CHIUDERE,  QUELLI  GIÀ  CI

SONO...QUELLE RITARDERANNO, IL PROBLEMA È CHE ORA
VOGLIONO FARE UN'ALTRO CALDATURI (calderone n.d.r.)

A: lo so pure Pino, lo so pure 
L: voglio dire è da fessi essere coinvolto non è, la mia non è una cattiveria

…inc/le…

Si accavallano le voci.

A: ...Inc/le  ...(si  accavallano le  voci),....le  stesse  parole  appena è  venuto
gliel'ho dette a quello, senti, sappi, perchè mi reputo più inteliggente di te
e te lo dico senza stare li, perchè la vita ...inc/le...perchè la vita è bella e
me  la  voglio  godere,  ribadisco  in  queste  stortaniate  (stupidagini)  il
sottoscritto non si ficca più nelle stortaniate (stupidagini) che sia chiaro
questo, io se posso usare una parola in bene la vado a spendere perchè è
nella mia natura, perchè se so che Peppe è acchiappato (litigato) con
altri e la mia parola può far bene la spendo, ma se Peppe vuole fottere a
Giovanni vuole fottere a Peppe a me non mi coinvolgere, perchè a me
non ineteressano questi discorsi non rientra nella mia natura, così come
non rientra nella mia natura di andare a vedere ...inc/le...a  casa delle
persone ...inc/le...(abbassa la voce).

…OMISSIS…
Parlano della crisi economica che attanaglia le imprese.

Sul conto del predetto AUTOLITANO Saverio (cl. 61), si riportano, di seguito, gli
elementi  conoscitivi  estrapolati  dalla  banca  dati  S.I.D.D.A.-  S.I.D.N.A.,  con
particolare  riferimento  alle  dichiarazioni  del  collaboratore  di  giustizia  GULLÌ
Antonio.

Nel dettaglio, dall’analisi di tali dichiarazioni emerge, chiaramente, non solo come
l’AUTOLITANO  Saverio (cl.  61)  ed  il  fratello  Antonio  (cl.  53)  siano  soggetti
organici  alla  cosca  LATELLA,  ma,  soprattutto,  come  lo  stesso  AUTOLITANO
Saverio (cl. 61) sia personaggio avvezzo - già al tempo della guerra di mafia - alla
cd. “spartizione dei lavori edili” con le altre imprese appartenenti alla sua cosca, così
come avvenuto per i lavori di costruzione della EDILSUD s.n.c.:

Verbale del 04.11.1995

" ... omissis ... Riconosco nella fotografia contrassegnata dal n.ro 4-U  Autolitano
Saverio fratello di Antonio. 
Costui ha una ditta di installazione di ascensori e lavora insieme al fratello. 
E'  INSERITO  NELLA COSCA LATELLA ma  sconosco  quale  sia  il  grado  che
ricopre all'interno della medesima. 
Molto spesso, perché ho avuto modo di vederli personalmente,  si accompagnava a
personaggi di spicco della citata consorteria quali Gozzi Giuseppe, Aricò Domenico
ed altri della cosca. 
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L'Ufficio da atto che la fotografia contrassegnata dal n.ro 4-U raffigura  Autolitano
Saverio, classe 1961.  ...omissis..."

Procedimento Penale nr. 7/95  contro LATELLA Giacomo + 94  
Udienza del 16.4.1997 tenutasi presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 
A = Avvocato PRIOLO
C = Collaboratore GULLÌ Antonio
P = PRESIDENTE

…OMISSIS…
A: SENTA, I  FRATELLI  AUTOLITANO  LEI  LI HA 

FREQUENTATI? 
C: Si. Ci siamo visti qualche  volta.  
A: Eh. HA  LORO  ATTRIBUITO  UN  RUOLO  NELL'AMBITO  

DELLA COSCA  LATELLA.  Vuole  essere  più  specifico? 
C: ERANO VICINI ALLA FAMIGLIA PALUMBO  E  LATELLA.  
A: Eh.  PALUMBO  O  LATELLA?  Mi pare sia .. 
C: Palumbo o Latella .. 
A: .. (incomprensibile) .. 
C:   È LA STESSA  COSA,  AVVOCATO.  
A: Come?  -  
C: Palumbo, Latella. Sto  dicendo tutti e due. Erano più a Palumbo che 

a Latella.  
A: No.  Lei  ha  parlato  ..  (incomprensibile) .. LI HA INSERITI 

NELLA  COSCA  LATELLA. SA INDICARE UN RUOLO CHE 
ABBIANO SVOLTO ALL'INTERNO DI QUESTA COSCA? 

voci in sottofondo.  

C:   Le   sto  dicendo  .. o .. PRENDEVANO I LAVORI  DEGLI  
IMPIANTI ELETTRICI. IL FRATELLO FA PURE GLI 
ASCENSORI.  

A: E fanno  ..  svolgono  delle attività lavorative ma non sa dire  altro.  
SENTA,  HA  RICONOSCIUTO  PER  CASO   AUTOLITANO  
SAVERIO  IN FOTOGRAFIA? 

C: Si. 
A: Questo,  poi, fa  parte  .. 
P: Vabbè.  
A: .. di quel discorso .. 
P:  (incomprensibile)  ..  
A:  ..  (incomprensibile)  in  corso.  Li ha  mai  ..  I  FRATELLI  

AUTOLITANO  LI HA MAI  INCONTRATI?  HA  PARLATO CON 
LORO? 

C:  Si. 
A: Eh. Dica  quando,  in  quali circostanze e per quali ragioni. 
C: Preciso non mi  ricordo.  CI  SIAMO  INCONTRATI  ..  

SOPRATTUTTO  NEL  LAVORO  DI  .. DELLA COOPERATIVA 
DI  MASUCCI  AD  ARANGEA, QUANDO SI DECIDEVA IL 
FATTO DEL LAVORO.  QUANTO NE DOVEVANO FARE LORO 
E QUANTO NE DOVEVAMO  FARE NOI. 

A: E  ha  parlato  con loro. 
C: SI. E  C'ERA MASUCCI PURE.

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 291



Richiamata  la  già  commentata  conversazione del  14/10/2009,  fra  LIUZZO e

LATELLA Vincenzo, in cui si evidenziava che, alla cosca LATELLA, era toccata

(si  sono  chiamati),  tra  l’altro,  l’installazione  degli  ascensori,  l’interlocuzione

diretta di uno degli AUTELITANO, Saverio cl. ’61, il vero e proprio  dominus

della società, avvenuta, tramite l’utenza dell’impresa (dunque par di capire dalla

sua  sede),  con  il  CALABRO’  Antonino  dimostra  come  oggetto  della

conversazione  siano  proprio  i  lavori  di  installazione  degli  ascensori.  Si

comprende  bene,  peraltro,  come  la  prudenza  dell’intervento  sollecitato

all’AUTELITANO  Saverio  dal  CALABRO’  Antonino  sia  stata  dettata

dall’accorto padre Giacomo. 

Si  è  anche  fatto  cenno,  nei  precedenti  commenti,  a  rivendicazioni  di

AUTOLITANO Saverio in ordine all’esecuzione degli impianti elettrici ed alle

risposte negative del LIUZZO, dirette a salvaguardare gli accordi intervenuti, in

particolare la quota parte spettante al SERRAINO Domenico cl.’55.

In quella sorta di incontro di chiarimento fra AUTELITANO Saverio cl. ’61 e lo

stesso LIUZZO Pino che è documentato dalla conversazione del 9/2/2010, poi, il

tenore  dei  discorsi  involge  un  tema  sensibile,  quello,  cioè,  di  una  prossima

operazione  della  P.  G.  di  cui  LIUZZO  riferisce  all’interlocutore  le  possibili

dimensioni  numeriche,  sottolineando  di  temere  per  sé.  Se  AUTELITANO

conviene con il LIUZZO, evidenziando di essere a conoscenza del fatto (è un

bel po’ che se ne parla di questo), a riprova del timore che anch’egli aveva al

riguardo,  il  dialogo inizialmente  verteva sui  contrasti  insorti  relativamente  ai

lavori  della  EDILSUD  ed  è  proprio  con  riferimento  a  questi  che  LIUZZO,

accennando,  peraltro,  al  MASSARA Osvaldo,  palesa  il  suo  timore  per  la

suddetta operazione di polizia [voglio dire è da fessi essere coinvolto non è, la

mia  non  è  una  cattiveria]:  in  altri  termini,  LIUZZO  evidenzia  al  suo  pari

AUTELITANO Saverio paura che i contrasti fra gli imprenditori mafiosi che si

spartivano  i  lavori  potessero  divenire  momento  di  esposizione  dello  stesso

LIUZZO ad attività investigative, che dimostrava di temere dirette, fra gli altri, a

sé.

Se, quindi, la  conversazione rivela la consapevolezza degli  interlocutori  circa

indagini in corso, il timore per le stesse e, pertanto, la sostanziale ammissione di

essere  inseriti  in  contesti  illeciti,  non  va  certo  trascurato  che,  a  distanza  di
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qualche mese, come preconizzato dal LIUZZO, MASSARA sarebbe stato tratto

in  arresto  per  i  fini  del  procedimento  convenzionalmente  denominato  Alta

Tensione.

Il passato dell’AUTELITANO Saverio, invece, è ben disegnato dalle risultanze

riportate nella richiesta e, in linea di continuità con quel passato, il  Saverio cui

sovente LIUZZO fa riferimento nell’indicare come abbia chiesto ed ottenuto gli

ascensori  altri  non  è  che  l’AUTELITANO Saverio  cl.  ’61,  occulto  dominus

assieme al  fratello,  della  ITALSAVIA,  formalmente  riconducibile  ai  figli  dei

predetti.

Un uomo, in altri termini, espressamente ricondotto, nei dialoghi del LIUZZO,

alla cosca LATELLA. 

Che, esattamente come nel passato, per quanto indicato dalle dichiarazioni dei

collaboratori  di  giustizia  riportate  nella  richiesta,  esercita  il  proprio  potere

mafioso  determinando  che  la  società  di  installazione  di  ascensori  a  lui

riconducibile acquisisca commesse in lavori di edilizia privata.

3.3 “PORTO BALARO S.r.l.” 

La “PORTO BALARO S.r.l.” - P.I.  02389690807 - con sede a Reggio Calabria,
Strada Statale Jonica 106 km. 10, località Pellaro, esercente l’attività di “commercio
al dettaglio di articoli da ferramenta”, è stata costituita in data 19.05.2006.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  CERVED,  sono  emerse  le  seguenti
cariche/qualifiche:

1 CHILÀ Antonino,  nato a Melito Porto Salvo (RC) il 16.08.1966 e residente
anagraficamente a Reggio Calabria, Contrada S. Antonino di Vito Inferiore nr.
31, di fatto ivi domiciliato in via della Rimembranza n. 25, Località Pellaro,
rappresentante legale e socio con una percentuale di possesso del 90%, pari a €
10.800,00;

2 TOMASELLI Maria Cristina - moglie del CHILÀ Antonino - nata a Reggio
Calabria il 21.11.1976, socio con una percentuale di possesso del 10%, pari ad €
1.200,00.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  WEB-AT,  dalla  data  di  inizio  attività,  la
“PORTO BALARO S.r.l.” ha prodotto i seguenti redditi:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2008 €   163.028,00 €      6.176,00
2007 €   220.245,00 €                 0
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2006 €   124.470,00 €      7.283,00

La  “PORTO BALARO S.r.l.” - società fornitrice delle finestre per le costruzioni
della  EDILSUD  S.n.c. -  è  da  ricondurre  nella  piena  disponibilità  di  CHILÀ
Antonino, s.m.g., soggetto legato alla locale criminalità organizzata, atteso che - nel
febbraio del 2008 - in occasione dell’arresto di  CONDELLO Pasquale,  detto “il
Supremo”,  veniva sottoposto  a misura cautelare in carcere per  averne favorito  la
latitanza.

Per tale favoreggiamento, il  CHILÀ si trova tutt’ora ristretto alla misura cautelare
degli arresti domiciliari.

A tal proposito, si evidenzia che, in occasione dell’ arresto, sono stati rinvenuti, nella
sua disponibilità, alcuni  titoli di credito, emessi nell’anno 2008, dalla EDILSUD
s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C., per importi di diverse migliaia di euro (vgs
all. 480).

In aggiunta, al momento dell’arresto, lo stesso  latitante CONDELLO Pasquale è
stato  trovato  in  possesso  di  un  biglietto  da  visita  della  “EDILSUD S.n.c.  di
Calabrò Francesco & C.”.

Tale circostanza, peraltro, è stata oggetto di un colloquio intercettato presso la Casa
Circondariale di Ferrara - sopra riportato integralmente - tra il CALABRÒ Giacomo
Santo ed  il  figlio  CALABRÒ  Giuseppe (vgs  Trascrizione  della  conversazione
ambientale intercettata in data 29.08.2009 – RIT 1642/09 – presso la Sala colloqui
della Casa Circondariale di Ferrara, tra il detenuto CALABRÒ Giuseppe e il padre
CALABRÒ Giacomo Santo).

In ordine ai rapporti di lavoro tra i  CALABRÒ e  CHILÀ Antonino,  dall’attività
tecnica d’intercettazione effettuata, è emerso che gli stessi - in virtù dello stato di
detenzione del  CHILÀ - sono stati direttamente gestiti dalla moglie TOMASELLI
Maria Cristina.

Nel merito, è stato rilevato come la  “PORTO BALARO S.r.l.” non abbia fornito
direttamente gli infissi alla “EDILSUD S.n.c. di Calabrò Francesco & C.”, bensì
abbia fatto da tramite con la “TIRRENICA INFISSI di  Falvo F.  e Strangis  G.
S.d.f.”  -  P.I.  00964190797  -  con  sede  nella  zona  industriale  di  Lamezia  Terme,
esercente l’attività di “fabbricazione di porte, finestre, imposte e cancelli metallici”.

A tal proposito, da un punto di vista prettamente commerciale, non si comprende per
quale motivo il CALABRÒ Antonino, pur intrattenendo contatti diretti con il reale
fornitore, abbia scelto di acquistare gli infissi con l’intermediazione della “PORTO
BALARO S.r.l.”, ovviamente con un ulteriore aggravio finanziario, dovuto proprio a
tale interposizione ed al conseguente costo di intermediazione.

A  riprova  di  quanto  appena  evidenziato,  si  riportano,  di  seguito,  alcune  delle
conversazioni telefoniche intercettate:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.23  circa  del
11.09.2008  –  progressivo  nr.  439  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata nr.  335.5798170 intestata  ed in  uso  a CALABRÒ Antonino  ed in entrata
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sull’utenza  cellulare nr. 347.782713, intestata alla società PORTO BALARO S.R.L ed in
uso a TOMASELLI Maria Cristina (vgs all. 481):

A = CALABRÒ Antonino
C =  TOMASELLI Maria Cristina

…OMISSIS…
A: comunque in ogni caso io dovrei venire pure... vediamo che penso dovrei

partorire con la banca
C: a si...
A: pure di farti qualche assegno... giustamente per la nuova fornitura
C: va bene Antonio vedi...
A: va bene dai... caso mai in settimana
C: se mi chiami questo è il mio cellulare, se tu mi chiami io mi faccio trovare

perché magari sai sbrigo delle cose avanti e indietro
A: certo, certo, facciamo per appuntamento dai
C: va bene
A: ti chiamo io.... va bene in settimana? o è urgente?
C: va bene
A:  o è urgente?
C: no no chiamami in settimana

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  15.04  circa  del
07.10.2008  –  progressivo  nr.  1487  –  RIT 1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata  nr.  335.5798170  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ Antonino  ed  in  uscita
dall’utenza  cellulare nr. 347.782713, intestata alla società PORTO BALARO S.R.L ed in
uso a TOMASELLI Maria Cristina (vgs all. 482):

A = CALABRÒ Antonino
C =  TOMASELLI Maria Cristina

…OMISSIS…

C: un pò di mal di testa,  ieri sono stata là da NINO e quando vado là il
pomeriggio, il giorno dopo guarda sono morta

…OMISSIS…

C: ieri ha chiamato FALVO e Angela non me l'ha detto mi ha chiamato ora
per dirmelo che sarebbe venuto stamattina

A: per le misure?
C: si
A: vabbè glielo lascio detto a mio padre
C: senti una cosa... vedi che lui dice che prende le misure anche agli altri

appartamenti...  perché dice una volta che li mette in lavorazione...
A: infatti si, è meglio prenderli di tutti,  in modo che siamo in anticipo
C: eh
A: lo tranquillizzi tu...  che quanto prima gli dici... gli facciamo altri due

assegni così... di non preoccuparsi (ride)
C: va bene 
A: dico io... no, scusa se mi permetto
C: uhm
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…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.56  circa  del
16.10.2008  –  progressivo  nr.  1868  –  RIT 1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata  nr.  335.5798170  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ Antonino  ed  in  uscita
dall’utenza  cellulare nr. 347.782713, intestata alla società PORTO BALARO S.R.L ed in
uso a TOMASELLI Maria Cristina (vgs all. 483):

C =  TOMASELLI Maria Cristina
A = CALABRÒ Antonino

…OMISSIS…

C: senti, allora il signor FALVO può venire martedì mattina alle nove
A: viene direttamente qua?
C: si, si,
A: va bene dai così martedì mattina ...inc/le...  ci sono io, mi fermo io con lui
C: però lui mi ha raccomandato... vedi
A: si, si, no no, no
C: l'importante dice che c'è il signor CA... il...
A: no, no, ci sono io, martedì mattina alle nove me lo segno e ci sono io
C: va bene ok

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.55  circa  del
28.10.2008  –  progressivo  nr.  2223  –  RIT 1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata  nr.  335.5798170  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ Antonino  ed  in  uscita
dall’utenza  cellulare nr. 347.782713, intestata alla società PORTO BALARO S.R.L ed in
uso a TOMASELLI Maria Cristina (vgs all. 484):

C =  TOMASELLI Maria Cristina
A = CALABRÒ Antonino

A: Si pronto?
C: Antonio....
A: ah...Cristina...
C: Cristina....che fai?
A: eh...ti stavo....veramente...ho pensato ieri di chiamarti per dirti...che  mi

sono permesso a chiamare là il signore...come si chiama?
C: FALVO.
A: che mi aveva lasciato il numero...
C: eh...
A: no...mi sono permesso a chiamarlo...perché in modo che non facciamo

poi...che ho dovuto fare una modifica di un appartamento...
C: ah...ho capito...ma siccome lui poi chiama me....ora io ti volevo dire una

cosa...lui mi ha comunicato tutte le misure...ora mi ha chiamato che c'è un
ulteriore....eh...cambio... 

A: cambio chi...di che cosa?
…OMISSIS…

C: ora ti chiedo una cortesia...siccome....lui... siccome lui...mi ha mandato
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tutte le carte con le nuove misure e tutto...però te la devi prendere con
pazienza...devi venire un'ora senza....con calma, perché lui deve mettere
in  lavorazione  queste  cose  sennò  lo  blocchiamo...se  tu  puoi  venire
un'ora...così  vediamo  tutte  le  misure  che  lui  mi  ha  mandato...tutte  le
modifiche ulteriori...e così procede....sennò qua che facciamo non ce li
consegna più questi infissi...

…OMISSIS…

Anche la società PORTO BALARO ha avuto parte nelle opere di completamento

del complesso residenziale della EDILSUD.

Nella specie, è la moglie del CHILA’ Antonino, soggetto tratto in arresto per il

favoreggiamento  della  latitanza  del  Supremo, Pasquale  CONDELLO,  la

TOMASELLI Maria Cristina,  ad operare da  longa manus  del  marito,  in quel

frangente detenuto e, poi, sottoposto agli arresti domiciliari. 

Si rammenti, peraltro, che, nella perquisizione eseguita in occasione dell’arresto

del CHILA’ per il favoreggiamento di Pasquale CONDELLO, sono stati ritrovati

titoli  di  credito  emessi,  nell’anno  2008,  dalla  EDILSUD,  per  considerevole

importo, e che, peraltro, un bigliettino della stessa EDILSUD era custodito dal

CONDELLO Pasquale.

Quanto sopra è altamente indicativo dell’intervenuta infiltrazione nei lavori di

edilizia  privata  anche da  parte  del  CHILA’,  e,  pertanto,  deve  ritenersi,  della

cosca  CONDELLO,  cui  egli  è  intimamente  connesso,  tanto  da  aver  avuto  il

compito  di  proteggere  la  latitanza  del  CONDELLO  Pasquale,  vertice  della

‘ndrangheta reggina.

A conferma dell’assunto,  peraltro, la circostanza,  altrimenti  inverosimile,  che,

pur  avendo  propri,  diretti  rapporti  con  il  FALVO,  il  CALABRO’ Antonino

accetta  l’intermediazione,  chiaramente  fonte  di  ulteriori  costi  per  la  propria

società, della PORTO BALARO, riconducibile al CHILA’. 

Un’operazione, dal punto di vista squisitamente commerciale, folle. A meno di

ritenere, come si deve, che essa fosse uno degli effetti delle imposizioni delle

cosche nei confronti del CALABRO’ Antonino. 

3.4 “Ditta Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni” 

La  “Ditta Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni” -
P.I. 01487610808 -  con sede a Reggio Calabria, via Pio XI n. 188/A, esercente l’attività di
“installazione di Impianti elettrici e tecnici”, è stata costitutita, in data 3.7.1997, dal titolare
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FAZIA Vincenzo Giovanni, nato a Reggio Calabria il 22.9.1965 ed ivi residente in via Pio
XI diram. Gullì nr. 12, scevro da precedenti di polizia.

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, il  FAZIA Vincenzo Giovanni,  nell’ultimo
decennio, ha dichiarato i seguenti redditi d’impresa:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2008 €    334.899,00 €        16.020,00
2007 €    363.032,00 €        49.031,00
2006 €    170.354,00 €        21.936,00
2005 €      72.210,00 €        17.014,00
2004 €      85.095,00 €          1.704,00
2003 €    204.822,00 €        16.557,00
2002 €    243.837,00 €        16.117,00
2001 Lire 495.994.000 Lire      26.063.000
2000 Lire 178.607.000 Lire      26.743.000

La  reale  titolarità  ovvero  la  riconducibilità  indiretta  della  “Ditta  Individuale
IMPIANTI  E  COSTRUZIONI  DI  FAZIA  Vincenzo  Giovanni”  -  che  ha
provveduto a realizzare gli impianti elettrici per i fabbricati edificati dalla EDILSUD
S.n.c. - dalle indagini di p.g. esperite, è risultata in capo al noto boss SERRAINO
Domenico,  nato  a  Reggio  Calabria il  07.01.1955 ed ivi  residente  in  via  Miniera
Gallina nr. 14.

Nel dettaglio, a conferma di tale circostanza e della conseguente “mafiosità” della
partecipazione della “Ditta Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA
Vincenzo  Giovanni”  ai  lavori  di  completamento  degli  edifici  costruiti  dalla
“EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”, si richiama il contenuto:

(a) della conversazione ambientale, intercettata in data 14.10.2009, con interlocutori
il  pregiudicato  mafioso  LATELLA Vincenzo (cl.  64),  titolare  della  “Ditta
Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO” – occupatasi dei
lavori in ferro per balconi e ringhiere – ed il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
(vgs  Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  09.59
circa  del  14.10.2009  –  progressivo  nr.  2269  –  RIT  1649/09  –  all’interno
dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra
quest’ultimo e LATELLA Vincenzo).

È lo stesso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, allorché  sottolineava gli  accordi
intercorsi  con  i  capi  mafia  per  la  spartizione  dei  lavori,  ad  affermare,
testualmente:

1 “…OMISSIS…allora, PAVONE che si è chiamato? ascensori, sbancamento,
ferro…OMISSIS…”, per poi proseguire “…OMISSIS…da quell'altro lato ...
si  chiamano  la  pittura,  l'IMPIANTO  ELETTRICO,  voglio  dire,  e  la
facciata…OMISSIS…”;

2 “…OMISSIS… IO GLI HO DATO L'IMPIANTO A MIMMO SERRAINO
… OMISSIS …”;

(b) della conversazione ambientale, intercettata in data  9.12.2009, con interlocutori
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  SARACENO  Salvatore e  CALABRÒ
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Antonino (vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore
08.24 circa del 09.12.2009 – progressivo nr. 13465 – RIT 1649/09 – all’interno
dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra
quest’ultimo, SARACENO Salvatore e CALABRO' Antonino).

In particolare, per l’ennesima volta, era lo stesso  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la riconducibilità della “Ditta
Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni”
al pregiudicato mafioso  SERRAINO Domenico (cl. 55)  “…OMISSIS…Il fatto
del lavoro, l'impianto elettrico che ti diamo, al parente di Nino NICOLÒ (n.d.r.
SERRAINO Domenico  nato  il  07.01.1955,  cognato  di  Nino  NICOLO’),  mi
state facendo due coglioni  tanti  con Saverio Autolitano,  ora mi  avete  rotto  i
coglioni  …OMISSIS…là è entrato il cognato di Nino (n.d.r. cognato di Nino
NICOLO’) e lo finisce, sennò la lavori non ne fa e loro quello che vogliono fare
a me non mi passa per il cazzo, forse non hai capito! …OMISSIS…”

(c) della conversazione ambientale, intercettata in data  17.2.2010, con interlocutori
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  CALABRÒ  Antonino,  allorché  i  due
discutono della situazione debitoria generale della EDILSUD S.n.c. nei confronti
delle maestranze (vgs  Trascrizione della conversazione ambientale intercettata
alle ore 10.32 circa del 17.02.2010 – progressivo nr. 21941 – RIT 1649/09 –
all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRÒ Antonino).

A tal  proposito,  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito rimproverava  CALABRÒ
Antonino proprio  per  il  suo  comportamento  nei  confronti  del  SERRAINO
Domenico (cl.  55)  il  quale,  peraltro,  non aveva  atteso  di  rimproverargli  tale
circostanza  “…OMISSIS…quello  degli  impianti,  degli  impianti  elettrici,  DI
MIMMO SERRAINO…OMISSIS…e dice  in poche parole che avanzano soldi,
gli ho detto che è? …OMISSIS…c'è MIMMO che ...inc/le... io voglio dire... ti
voglio fare capire una cosa, voglio dire uno a uscire e a non prendere non è
nemmeno una cosa che può andare avanti, in ogni cosa ci vuole sempre un
limite, una ...inc/le... ORA NON È CHE SEI SOLO ...  e te l'ho detto dall'inizio
non è che te l'ho detto, voglio dire, ...inc/le... QUANDO POI MI CHIAMA
LUI…OMISSIS…”.

Posto quanto precede, ne discende che lo schieramento mafioso opposto a quello dei
LATELLA,  ovvero  la  consorteria  ‘ndranghetista SERRAINO-ROSMINI e
SERRAINO-NICOLÒ ha  visto  attribuirsi,  oltre  ai  lavori  di  pitturazione  e
realizzazione  della  facciata,  la  realizzazione  degli  impianti  elettrici,  attraverso  la
prefata  “Ditta Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo
Giovanni”  -  come  visto  riconducibile  a  boss SERRAINO  Domenico (cl.  55),
appartenente alla cosca NICOLÒ-SERRAINO, per il tramite del prestanome FAZIA
Vincenzo Giovanni.

Ad ulteriore  riprova,  si  riporta,  di  seguito,  un’ulteriore  conversazione ambientale,
intercettata  in data  9.3.2010,  allorché  -  all’interno  degli  uffici  della  EUROEDIL
S.a.s. -  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito discuteva delle  modalità  di  esecuzione
degli impianti elettrici con il nipote di SERRAINO Domenico (cl. 55), identificato
in NICOLÒ Demetrio - figlio del più noto NICOLÒ Antonino:
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Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  09.16  circa  del
09.03.2010  –  progressivo  nr.  15611  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio   della
EUROEDIL S.a.s. riservato alle vendite, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  NICOLO’
Demetrio e MANGIOLA Giuseppe (vgs all. 485):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
D= NICOLO' Demetrio
M= MANGIOLA Giuseppe 

…OMISSIS…
<09.20.01>

L: come cazzo fate a dire una cosa del genere quando là l'ingegnere e
cose per darmi l'ok e firmare hanno dovuto controllare il lavoro, e
questo per due centimetri....

D: ti dovresti stare zitto che HA DETTO MIO ZIO (n.d.r. SERRAINO
Domenico nato il  07.01.1955) HA DETTO DOVE COLLEGAVA
HA DETTO  IL PALAZZO CHE C'ERA ...inc/le... non so i cazzi,
riempivano loro, gli hanno messo la ...inc/le...(ride) 

L: NON  PARLARE!  NON  PARLARE!  CHE  TUTTI  POSSONO
PARLARE DI IMPIANTI MENO CHE FARE GLI IMPIANTI

D: perché?
L: non esiste! allora, allora...
D: perché? SONO FATTI MALE?
L: ti sto dicendo
D: SONO FATTI MALE?
L: ti  sto  dicendo  questo,  per  dirti  che  non  capiscono  un  cazzo  di

impianti, perché li fa MIMMO SERRAINO E PIPA...E GLI STA
BENE

D: E ALLORA GLIELO DICO, SCUSA!
L: no, no, no, io sono giusto in certe cose
D: GLI DICO VEDI CHE NON GLI HAI FATTI BENE, diglielo!
L: no, no è così!
D: e glielo devi dire, scusa
L: no mi dire...ora io hai capito...io non voglio...io non voglio parlare,

però ora che tu hai toccato questo tasto!!!

…OMISSIS…

D: e diglielo scusa, se non ti sono piaciuti glielo devi dire
L: hanno sparato nella croce, ou sembra che hanno messo i fili di

con ...inc/le..., pare che sono i fili ...inc/le...
D: scusa glielo dicevi, gli devi dire vedete che ...inc/le... 

…OMISSIS…
 
In  ordine  a  SERRAINO Domenico (cl.  55)  si  evidenzia  che  il  medesimo  annovera
precedenti  di  polizia  per  omicidio  volontario  tentato  (art.  575  c.p.),  porto  abusivo  e
detenzione di armi, divieto di detenzione armi e munizioni, divieto di soggiorno (anno
1991) in Calabria, Sicilia Liguria, Lombardia, Puglia, Basilicata, Lazio, Emilia Romagna
e Piemonte, sorvegliato speciale dall’11.6.1998 al 18.1.2000.

Dalla  consultazione della  banca Dati  WEB-AT, è  risultato  titolare  dell’omonima ditta
individuale  -  P.I.  00557880804  -  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Arangea  nr.  131,
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esercente  l’attività  “Trasporti  su  strada  di  persone  o  cose”,  attiva  dall’1.3.1980  al
30.9.1981.

Tenuta  sempre  a  mente  la  conversazione  del  14/10/2009,  in  cui  LIUZZO

chiarisce all’interlocutore come la parte opposta ai LATELLA, ovvero (fra gli

altri) i SERRAINO, si fosse chiamata la realizzazione dei lavori di pitturazione,

della facciata e quelli dell’impianto elettrico, si comprende, dai dialoghi sopra

riportati,  come  questi  ultimi  siano  stati  formalmente  assegnati  alla  ditta

individuale del FAZIA Vincenzo Giovanni, che viene espressamente considerata

dal  LIUZZO l’espressione  di  SERRAINO Domenico  cl.  ‘55  quando,  in  vari

momenti, afferma: io gli ho dato l’impianto a Mimmo Serraino … il fatto del

lavoro,  l’impianto  elettrico che ti  diamo,  al  parente di  Nino Nicolò… là è

entrato il cognato di Nino. 

D’altronde, si rammenta, lo stesso LIUZZO, nel rimproverare al CALABRO’ il

comportamento tenuto pagando i  servizi ad una sola delle  società,  quella  del

SARACENO, si duole delle lamentele che, al riguardo, gli erano venute proprio

da SERRAINO Domenico cl. ‘55, innescando una serie di commenti del giovane

imprenditore  che  evidenziano  come,  per  contro,  il  FAZIA non  gli  avesse

rappresentato analoghe lagnanze, così confermando la posizione di intestatario

fittizio o, quanto meno, socio del SERRAINO, la cui presenza negli  interessi

della ditta restava, ovviamente, occulta.  

Da ultimo,  il  dialogo di  NICOLO’ Demetrio  con LIUZZO Giuseppe Stefano

Tito,  vertente  proprio  sulle  modalità  di  realizzazione  degli  impianti  elettrici,

elimina in radice ogni possibile dubbio, atteso come il NICOLO’ sia nipote del

SERRAINO Domenico cl. ’55 e come egli ed il LIUZZO si riferiscano ai lavori

di  realizzazione  dell’impianto  elettrico  ed  alla  loro,  non  eccelsa  qualità,  con

LIUZZO  che,  mediante  l’espressione  ti  sto  dicendo  questo,  per  dirti  che  non

capiscono un cazzo di impianti, perché li fa MIMMO SERRAINO E PIPA...E GLI STA

BENE…, fa capire che alcuna protesta potesse seguire anche alla scarsa qualità

dell’opera proprio in ragione della presenza di interessi del SERRAINO nella

ditta che la curava: li fa MIMMO SERRAINO E PIPA – espressione gergale

del dialetto calabrese che è sinonimo di silenzio… – E GLI STA BENE).

Sicchè si evince perfettamente come FAZIA Vincenzo Giovanni sia il formale

titolare dell’omonima ditta, riconducibile, invece, al SERRAINO Domenico cl.

‘55, quanto meno in termini di partecipazione occulta, che ha avuto la sua parte
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nella suddivisione dei lavori, per come plasticamente descritto dal tenore delle

conversazioni in precedenza riportate.

E si tratta di soggetti, questi, non riconducibili allo schieramento LATELLA ma

a quello che, un tempo, gli era avverso. Sicchè si comprende come, in questi

frangenti, le controversie siano state messe da parte: nel nuovo clima, ognuno ha

la sua parte e tanto basta.

3.5 “Ditta Individuale SUD INGROSS di FICARA Giovanni” 

La  “Ditta Individuale SUD INGROSS di FICARA Giovanni” - P.I. 02304150804 - con
sede a Reggio Calabria, via Torrente per Nasiti  n. 18, esercente l’attività di “Commercio
all’ingrosso di Materiali  da Costruzione”, è stata costituita in data 3.11.2004, dal titolare
FICARA Giovanni, fu Francesco e fu LIA Brigida Immacolata, nato il 5.7.1964 a Reggio
Calabria ed ivi residente in Contrada Cugliari Ravagnese nr. 29.

Si premette, fin da subito, che FICARA Giovanni (cl. 64), come confermato, tra
l’altro, nella recente operazione “REALE”, risulta appartenente alla cosca FICARA-
LATELLA, operante nel comune di Reggio Calabria - fraz. Croce Valanidi, a sua
volta inserita nel territorio compreso nella zona sud della città di Reggio Calabria.

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, la “Ditta Individuale SUD INGROSS di
FICARA Giovanni”, nell’ultimo decennio, ha dichiarato i seguenti redditi d’impresa:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2008 €  105.531,00 €     12.219,00
2007 €    87.164,00 €     14.274,00
2006 €    22.902,00 €                  0
2005 non presente €                  0
2004 €      1.227,00 €          310,00

Da accertamenti effettuati presso il Comune di Reggio Calabria, è emerso che:

(a) FICARA Giovanni (cl.  64)  è  coniugato  con  LATELLA Anna  Maria,  di
Saverio e di TRAMONTANA Maria Alda, nata a Reggio Calabria il 2.7.1963;

(b) LATELLA  Anna  Maria è  sorella  dei  pregiudicati  mafiosi  LATELLA
Vincenzo,  nato il 5.2.1964 a Reggio Calabria,  e  LATELLA Alberto,  nato il
22.12.1966  a  Reggio  Calabria,  e  nipote  del  “capo  società”  LATELLA
Antonino,  fu  Vincenzo  e  fu RAPINELLI  Teresa,  nato  il  2.3.1949 a  Reggio
Calabria – fratello del padre Saverio. 

La titolarità della “Ditta Individuale SUD INGROSS di FICARA Giovanni” - che
ha fornito le porte per i fabbricati costruiti dalla EDILSUD S.n.c. - dalle indagini di
p.g. esperite, è risultata in capo al prefato FICARA Giovanni (cl. 64).

In  ordine  alla  “mafiosità”  del  FICARA Giovanni (cl.  64)  e  del  “meccanismo
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mafioso” di partecipazione della “Ditta Individuale SUD INGROSS di FICARA
Giovanni” ai lavori di completamento degli edifici costruiti dalla “EDILSUD s.n.c.
di CALABRÒ Francesco & C.”, si richiama il contenuto:

(a) della conversazione telefonica, intercettata,  in data  23.2.2009,  tra  CALABRÒ
Giacomo Santo e tale ROMEO.

In particolare, il  CALABRÒ Giacomo Santo si scusava con il  ROMEO - già
fornitore degli infissi all’EDILSUD S.n.c., nell’anno 2006, per il tramite della
“AGM PORTE DI ROMEO S.a.s.” - per non poter più continuare il rapporto
commerciale  già  avviato  qualche  anno  addietro,  motivando  tale  scelta  dalla
necessità di dover favorire “amici del locale”, “…OMISSIS…ho favorito amici
del  LOCALE  per  le  porte,  l'abbiamo  chiarito  questo...  perché
giustamente...sapete com'è... ANCHE IL DOVERE NOSTRO LO DOBBIAMO
FARE  ANCHE  NOI...  ANCHE  CON  GLI  AMICI  DEL  LOCALE…
OMISSIS…”:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.51  circa  del
23.02.2009 – progressivo nr. 1122 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 339.6786955 intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso a CALABRÒ
Giacomo Santo ed in entrata sull’utenza  fissa nr. 0965.626561, intestata alla “AGM
porte di Romeo s.a.s.” ed in uso a tale ROMEO, n.m.i. (vgs all. 486):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
R = ROMEO, n.m.i.

…OMISSIS…
G: io vi ho disturbato, cortesemente ... che siccome qui ... e giustamente

non  vado  a  chiamare...  lo  sapete,  avevamo  parlato  un  discorso
giustamente ...  non è che c'è  stata offesa, HO FAVORITO AMICI
DEL  LOCALE  PER  LE  PORTE,  l'abbiamo  chiarito  questo...
perché giustamente ...  SAPETE COM'È ... ANCHE IL DOVERE
NOSTRO LO DOBBIAMO FARE ANCHE NOI ... ANCHE CON
GLI  AMICI  DEL  LOCALE  ...  SUL  FATTO  DELLE  PORTE
CHE ... lo sapete voi questo fatto, che ne avevamo parlato, no? ...ora
io  vi  ho  chiamato  solamente  ...  giustamente  per  dirvi  che  questi
appartamenti  da  me,  quando  all'epoca  avete  fatto  voi   tutto  il
fabbricato ….

R: si,si
…OMISSIS…

(b) della  conversazione  ambientale,  intercettata  in  data  29.8.2009,  presso  la  sala
colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra CALABRÒ Giacomo Santo e il
figlio CALABRÒ Giuseppe, ivi detenuto (vgs Trascrizione della conversazione
ambientale  intercettata  in  data  29.08.2009  –  RIT 1642/09  –  presso  la  Sala
colloqui  della  Casa  Circondariale  di  Ferrara,  tra  il  detenuto  CALABRÒ
Giuseppe e il padre CALABRÒ Giacomo Santo).

Nel corso della citata conversazione ambientale, sopra riportata integralmente, i
due interlocutori facevano plurimi riferimenti a diversi pregiudicati mafiosi.

In tale contesto,  CALABRÒ Giacomo Santo effettuava un puntuale resoconto
dei lavori presso la EDILSUD S.n.c., specificando: 
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5 di intrattenere rapporti commerciali con due rami della famiglia FICARA
“…OMISSIS…ne  ho  due  “partite”  (ndr:  tipi)…OMISSIS…”,  ovvero  la
cosca FICAREDDI e la cosca LATELLA-FICARA;

6 come  “le  porte”  fossero  di  competenza  di  un  soggetto,  indicato  come
“cognato di LATELLA, sposato con la figlia di LATELLA Saverio”: “…
OMISSIS…c'è  questo  che  mi  fa  le  porte  che  è  cognato  di
LATELLA....questo,  il  genero,  che ha sposato a sua figlia....di  coso.....di
SAVERINO…OMISSIS…”,  aggiungendo  come  tale  soggetto  avesse  già
dimostrato le proprie  intemperanze  criminali,  con particolare  riferimento
all’IMPOSIZIONE DEI LAVORI EDILI “…OMISSIS… COMINCIAVA
AD ALZARE LE MANI CON PIÙ DI UNO CHE NON LO CHIAMAVA,
VOLEVA  CHE  ANDASSERO  DA  LUI…OMISSIS…è  venuto  là,  da
dietro  ....che  io  mi  trovavo  da  mio  fratello....gli  ha  alzato  mano
a....MICHELE, ad un fratello di MINGHETTI che gli faceva i lavori da mio
fratello....e facevano fare le porte da lui...non so.... è venuto là con altri
due...all'improvviso  gli  alza  mano...gli  ha  menato  al  fratello  di
MINGHETTI…OMISSIS…  ma  io  non  mi  sono  intromesso  perchè  non
sapevo niente, io non per uno non per l'altro...gli ho detto a mio fratello
“ma con te ce l'ha?”, ha detto “no, non centro io”....però sono venuti là,
nel  garage di  mio  fratello,  fuori....gli  hanno tirato  due  schiaffi.....erano
rimasti che prendeva le porte da lui .... si sono litigati...io ero girato da una
parte  che  parlavo  con  il  muratore....e  quanto  i  cristiani  lo  hanno
acchiappato....io.....ora  questo  MINGHETTI  ha  chiuso,  non  fa  più
lavori....certo, se lo sono spennato ...inc/le...lo hanno spennato e ha chiuso,
doveva pagare la mazzetta....altrimenti  ...inc/le...non lavorava? Prendeva
bei soldi....vuol dire che se lo sono mangiato vivo…OMISSIS…”;

Appare evidente che il soggetto indicato come “cognato di LATELLA, sposato
con la figlia di LATELLA Saverio” è proprio il  FICARA Giovanni (cl. 64),
effettivamente  coniugato  con  LATELLA  Anna  Maria,  di  Saverio  e  di
TRAMONTANA Maria Alda, nata a Reggio Calabria il 2.6.1973;

(c) delle  seguenti  conversazioni  telefoniche,  da  cui  si  rileva  l’imposizione
all’EDILSUD s.n.c. della ditta  SUD INGROSS, con la connivente complicità
del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

In particolare,  in data  19.5.2009,  il  CALABRÒ Antonino riceveva una delle
tante  telefonate  dal  noto  pregiudicato  mafioso  BILLARI  COSTANTINO
Carmelo  - notoriamente legato a  FICARA Giovanni (cl. 64), nel corso della
quale  il  CALABRÒ  Antonino si  lamentava  con  il  suo  interlocutore  per  il
comportamento della ditta del FICARA Giovanni:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.44  circa  del
19.05.2009 – progressivo nr. 9925 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza  cellulare  nr.  345.6926280,  intestata  alla  ditta  individuale  MEDURI
FRANCESCO ed in uso a BILLARI COSTANTINO Carmelo (vgs all. 487):

A = CALABRÒ Antonino
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C = BILLARI Carmelo Costantino

C: pronto
A: ciao Carmelo
C: ciao Antonio
A: che c'è?
C: siamo qua, tu sei rientrato?
A: vedi che mi rincorrete come se pare che sono un fuggiasco... mi

rincorrete 
C: no... hai detto che ci sentivamo in settimana e ti ho chiamato
A: ci  sentivamo,  ma  io  non  vedo  tutti  questi  problemi  qua,  con

quell'assegno mi hai inguaiato vedi ah... pure per saperlo che mi
sono  inguaiato...... non  lo  sò  eeeh...  abbiamo  ragionato  un
pochettino diversamente non lo so...  BLOCCA QUESTE PORTE,
CI FERMIAMO PERCHÉ...

C: E SE TU NON VIENI PER PARLARNE, VOGLIO DIRE
A: ma vengo per parlarne Carmelo, non posso venire secondo, ogni

giorno per parlare...
C: ma voglio dire... 
A: ...se  volete  portare  le  porte  le  portate  sennò  vi  interrompete  e

buona notte e tagliamo
C: ascolta... ascoltami a me... se tu non vieni per parlare...
A: Carmelo io non ne ho mai avuti di questi problemi con nessuno,

IO LI STO AVENDO CON VOI QUESTI PROBLEMI, CON VOI
E CON GIOVANNI FICARA, quando scendo dobbiamo fare un
bel discorso 

C: allora se tu scendi vieni e parliamo...
A: interrompiamo... finiamo  là la fornitura e tagliamo e buona notte,

non si può....
C: e va bene, vieni qua... e allora vieni così discutiamo... vediamo
A: non possiamo lavorare in questo modo.... che mi rincorrete... che mi

fate.... non vedo... non vedo un giusto comportamento, perché bene o
male....

C: allora io.... ascolta.... 
A: ..BENE O MALE VI HO PAGATO GIÀ METÀ PORTE E AVETE

MONTATO PER DUE APPARTAMENTI 
C: quando eri venuto qua.... eravamo, eravamo rimasti
A: ma  ci  sentiamo...,  ora  ho  problemi  e  mi  state  rincorrendo....  ho

problemi e sono fuori Reggio
C: ma  ora  io  non  so  tu  dove  sei...  dove....  tu  mi  hai  detto  questa

settimana manco in settimana rientro, non mi hai detto così... ora
A: no  non  ti  ho  detto......  Carmelo.....   Carmelo  non  è  il  fatto  di

rientrare...
C: e tu mi hai detto...
A: ...PERÒ IO VEDO CHE STO AVENDO PROBLEMI SOLO CON

VOI, CON ALTRI NON STO AVENDO PROBLEMI, MI STATE
RINCORRENDO  IN  UNA  MANIERA  CHE...  COSÌ  NON
PRENDIAMO ACCORDI. ...inc/le...(si accavallano le voci)

C: ma se  tu  non vieni,  voglio  dire  io,  per  sapermi  muovere  e  per
sapermi regolare....

A: ma ti sai regolare Carmelo se vuoi portare mi porti le porte, ti tieni
due tre mesi più avanti con i fornitori e finiamo la discussione, è
inutile che restiamo indietro Carmelo e ci prendiamo in giro.... in
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giro non ci dobbiamo prendere
C: allora passa da qua così, passa da qua voglio dire così parliamo per

bene com'è che...
A: e PARLIAMO UNA VOLTA PER SEMPRE, perché così....
C: e appunto passa un minuto così...
A: definiamo e basta,  tagliamo e buona notte...  non si può fare in

questa maniera!
C: passa un minuto quando puoi così parliamo per bene e  ci regoliamo

di tutto
A: va bene
C: va bene? ciao
A: ciao

Terminata la conversazione con BILLARI Carmelo Costantino, il CALABRÒ
Antonino contattava immediatamente ASSUMMA Natale, per esternare le sue
rimostranze:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.48  circa  del
19.05.2009 – progressivo nr. 9927 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza  cellulare  nr.  329.7310653,  intestata  alla  ditta  individuale  SERENA
ASSUMMA ed in uso a ASSUMMA Natale,  monitorata con RIT 859/09 (vgs all.
488):

A = CALABRÒ Antonino
N = ASSUMMA Natale 

…OMISSIS…

A:           SENTI  NATALE,  ALTRE  DUE  PAROLE  TI  DEVO  DIRE,
PERCHÉ VI DEVO TENERE …  voglio dire, giusto, poi quando
scendo ci vediamo 

N:             uhm
A:            CHE  IO  SONO  UN  PÒ  SCONTENTO  DI  QUESTI  DELLE

PORTE INTERNE QUA
N:           eh
A:         SONO  SCONTENTO  CHE  IO  GIÀ  GLI  HO  DATO  METÀ

SOLDI...  E  MI  STANNO  RINCORRENDO  SEMPRE,
ASSEGNI...  VOGLIONO ASSEGNI...  VOGLIONO ASSEGNI...,
IO  GIÀ  GLI  HO  PAGATO  METÀ  PORTE  E  MI  HANNO
MONTATO DUE APPARTAMENTI E TUTTI I PORTONI 

N:         uhm
A:       ora con tutto il  rispetto io gli ho detto...  ora gli  ho detto quattro

parole.... perché poi c'è Carmelo BILLARI che veniva a scuola con
me  e  abbiamo  contatti,  no..  gli  ho  detto,  con  tutto  il  rispetto,
tagliamo, non portate più porte, tagliamo la fornitura … perché a
me non mi è mai successa una cosa del genere che mi rincorre
uno... e volete essere pagato un altro poco in anticipo... prima che
mettete  tutti  gli  appartamenti,  PERCHÉ  GLI  ACCORDI  PER
COME  AVEVAMO  PARLATO  NON  ERANO  IN  QUESTA
MANIERA...  poi  lui  ha  detto...  com'è  si  fa  non c'è  problema...
perché c'è questo vizio a Reggio che si dice in questo modo... per
prendersi il lavoro... l'amicizia, il rispetto qua... le chiacchiere.... e
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poi ci rincorrono per l'assegno, ora io... il totale era 24.000 euro e
già gli ho dato 11.000 euro gli ho dato o 12.000 euro ora non mi
ricordo

N:         vabbè ma tu non avere... ma tu ora non avere fretta, sbrigati le tue
cose là che ti devi sbrigare

A:         no, io mi sbrigo le mie cose però mi sta dando fastidio perché ha che
me  lo  dice  da  due  mesi...  sono  protestato...  mi  rincorrono...  ste
cose...  ste  cose  tagliamole  ste  cose,  non  voglio  conoscere  più  a
queste cose là... perché ...inc/le...

N:            ora tu statti tranquillo, fatti le tue cose e poi quando vieni a Reggio
uno va,  ci vai  là  e  si  parla e gli  dici  ...  SENTI NOI CON GLI
ACCORDI ERAVAMO RIMASTI  COSÌ,  anzi  metà  fornitura  te
l'ho pagata, ora il saldo te lo faccio quando lo dico io, se ti va bene
ti va bene sennò no

A:           poi mi ha detto vieni per dirmi come vuoi che facciamo.., gli ho
detto Carmelo  se tu  vuoi  fare le  forniture  ti  stai  due tre  mesi  di
distanza  con  i  fornitori  e  mi  favorisci  a  me,  è  inutile  che  ci
guardiamo in faccia e mi rincorre che vuole l'assegno subito..... eeeh
non mi sta andando bene, sono un poco scontento

N:            comunque,  di  questo discorso qua poi ne dobbiamo parlare poi
quando rientri... ne parli

A:            no vabbè si, si,  giusto ti ho accennato così mezza parole poi certo
quando rientro vado io e parlo... NON È IL PROBLEMA MIO…

N:            vabbò, mi saluti a Linda 
A:            va bene, grazie
N:            mi raccomando tanti auguri per Linda 
A:            tanti saluti là, salutami a tutti, ciao
N:            ciao ciao
A:            ciao

Dopo  le  lamentele  esternate  ad  ASSUMMA Natale -  e  per  esso,  quindi,  a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito -  CALABRÒ Antonino telefonava al padre
Giacomo Santo, per avvisarlo di quanto accaduto:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12.46  circa  del
19.05.2009 – progressivo nr. 9930 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza cellulare nr. 339.6786955, intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso a
CALABRÒ Giacomo Santo (vgs all. 489):

A = CALABRÒ Antonino
G = CALABRÒ Giacomo Santo

…OMISSIS…

A: VEDI CHE MI SONO SENTITO CON QUESTO DELLE PORTE
LÀ... FICARA DELLE PORTE INTERNE...

…OMISSIS…

A: si  ma  CON  QUESTO  QUA  MI  SONO  BISTICCIATO  IO
STAMATTINA perché...  gli  ho  detto  io,  finiamo  queste  porte
chiudiamo e buona notte  perché mi sta ricorrendo per gli assegni,
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gli ho dato metà dei soldi con due appartamenti che hanno montato...
e  mi  rincorrono  sempre  per  i  soldi,  per  i  soldi,  gli  ho  detto  che
andiamo male in questo modo, chiudiamo questi contratti finiamo e
buona notte e provvedo... e andate a passeggiare.... lontano da noi gli
ho detto ...poi quando scendo vengo di presenza e ne parliamo

G: E PARLIAMO DI PRESENZA
A: mi  rincorrono  sempre,  vogliono  gli  assegni..  vieni  parliamo,

facciamo...che  facciamo?...  se  vuoi  porti  le  porte  e  te  le  prendo...
quando mai, gli ho detto,  questi problemi solo con voi li sto avendo,
gli ho detto io...  altre ditte mi lasciano quattro, ciuque mesi, sei mesi,
sette mesi...

G: eh
A: anzi certi.... HO PURE CUGINI CHE ME LI FANNO GRATIS LE

PORTE GLI HO DETTO IO... no... ora voglio dire è il caso no... mi
stanno  rincorrendo  ogni  settimana  vogliono  i  soldi,  vogliono
l'assegno,  ma dove... gli ho dato metà soldi fino ad ora... con due
appartamenti che hanno montato

G: VABBÈ  COME  SCENDI  ANDIAMO  E   PARLIAMO  DI
PRESENZA 

A: andiamo  e  parliamo  di  presenza,  gliene  ho  dette  quattro  io  per
telefono....

…OMISSIS…

A questo punto, il capo famiglia CALABRÒ Giacomo Santo prendeva in mano
la situazione e - il giorno stesso - si recava da FICARA Giovanni (cl. ‘64), al
fine di rappresentargli i problemi venutisi a creare:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  19.26  circa  del
19.05.2009 – progressivo nr. 9937 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza cellulare nr. 339.6786955, intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso a
CALABRÒ Giacomo Santo: (vgs all. 490)

A = CALABRÒ Antonino 
G = CALABRÒ Giacomo Santo

…OMISSIS…

G: poi  è  venuto  quell'amico  perché  la  porta  la  deve  cambiare...  hai
capito?

A: eh
G: la porta non va bene ...inc/le... la porta ho parlato con l'ingegnere,

l'ingegnere  si  sono messi  in  contatto  e  domani  dopodomani  ce  la
manda... la porta taglia fuoco... si sono scusati in tutti i modi... li ho
fatti pezzi di merda li ho fatti...  

A: eh
G: eeeh...  manco li cani che hanno combinato sai.....
A: ma  che  hanno  combinato....  NON  SONO  GLI  ACCORDI  PER

COME LI ABBIAMO FATTI IN QUESTO MODO?
G: MA SI SONO SCUSATI  " 'NTO BONU" (AL MEGLIO)
A: NOI  LI  ABBIAMO  FAVORITI...ABBIAMO  A MIO  CUGINO...

AVEVAMO PARENTI..., LI ABBIAMO FAVORITI, tutte le ditte ci
favoriscono  a  quattro,  a  cinque  mesi,  a  sei  mesi…E  GLI  STO
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PAGANDO  LE  PORTE  CHE  NON  MI  MONTANO  GLI  STO
PAGANDO

G: ho parlato...lascia stare...  si sono scusati ed è tutto sistemato ed è
tutto  a  posto,  gli  ho  detto  se  poi  proprio  deve  essere  in  quella
maniera...  io sono capace che "'nta nenti" (subito) la chiudiamo la
situazione... hai capito, gli ho detto

A: eh
G: per  l'amor  di  Dio  che  ha  combinato...  poi  è  arrivato  quello  il

ragioniere che ha parlato con te...
A: non è che ci caliamo i pantaloni... i pantaloni non ce li caliamo
G: NOOOOOH... SE LI SONO CALATI LORO, NO NOI...
A: eh
G: noi ci ...inc/le... non è che ci caliamo i pantaloni
A: E NOI GLI DIAMO IL LAVORO A LORO!!
G: allora stai scherzando... eeeh.... io...
A: ogni volta... ho problemi fammi un assegno... 
G: gli ho detto io a mio... 
A: 12.000 euro gli ho dato fino ad ora 
G: non lo dovete disturbare gli ho detto io... a mio figlio non lo dovete

disturbare di niente di niente... SENNÒ VI FACCIO UN VESTITO
ENTRO 24 ORE

A: ma non è per il fatto di disturbare, il fatto è che si deve dare agio alle
ditte... tutte le ditte lavoriamo a quattro cinque mesi...

G: basta, lascia stare, è tutto a posto, quando vieni poi ci prendiamo il
caffè  e si scusano pure con te

A: eh...
G: è tutto sistemato
A: e che porti le porte che dobbiamo consegnare
G: ...inc/le... ha detto l'assegno post-datato... non è assegno post-datato

gli ho detto io, non è così gli ho detto io
A: non è così, ogni volta che mi hanno chiamato hanno voluto l'assegno

a vista  hanno voluto, non post-datato
G: è tutto è posto...  dormi con due cuscini che è tutto sistemato, tuo

padre non dorme 
A: va bene, lo sò
G: NON DORMO IO, IO VADO...
A: no, mi ha dato fastidio...
G: io  vado  e  li  prendo  petto  e  petto  e  li  prendo...  manco  li  cani...

(bestemmia)  che  ha  fatto...  DUECENTOCINQUANTAMILA
SCUSE... LUI PERSONALMENTE 

A: uhm
G: quando  fanno  le  scuse  basta,  se  ha  sbagliato  C'È  STATA LA

PAROLA E BASTA
A: e basta eh 

…OMISSIS…

G: STAI TRANQUILLO CHE È TUTTO APPOSTO, è tutto sistemato
non ci sono problemi

A: no...ma non è che mi facevo problemi io, quando scendevo andavo...
G: quali problemi!.
A: quando scendevo...gliene cantavo quattro...
G: TUO PADRE NON È CHE MURA MATTONI SOLTANTO... TUO

PADRE CHIARISCE LE COSE PER COME STANNO GIUSTE E
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BENE... CON TUTTI
A: uhm
G: ciao

…OMISSIS…

A seguito della conversazione che  CALABRÒ Giacomo Santo affermava di
aver  avuto  direttamente  con  FICARA  Giovanni (cl.  64),  quest’ultimo
contattava personalmente CALABRÒ Antonino per chiarire l’equivoco:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  19.10  circa  del
25.05.2009 – progressivo nr. 10166 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita
dall’utenza  cellulare  nr.  3456926280,  intestata  alla  d.i.  MEDURI  Francesco,
solitamente in uso a BILLARI COSTANTINO Carmelo e, per l’occasione, utilizzata
da FICARA Giovanni (cl. 64) (vgs all. 491):

F = FICARA Giovanni (cl. 64)
A = CALABRÒ Antonino

…OMISSIS…

F:        SENTI,  TU QUANDO RIENTRI?  COSÌ  CI  FACCIAMO UNA
CHIACCHIERATA

A:       eh io...tra una settimana dovrei  rientrare,  ho ritardato perché ho
avuto un problemino qua

F:       vabbò, all'inizio della settimana?
A:       eh
F:      vabbò  dai,  non  ti  preoccupare  non  ci  sono  problemi,  no  …  È

VENUTO TUO PADRE E SI È INCAZZATO, NOI NON È CHE
GLI ABBIAMO CERCATO I SOLDI, FIGURATI, PURTROPPO
IL BISOGNO È DI TUTTI, che mi diceva ...inc/le...

A:    no,  noi abbiamo parlato,  abbiamo parlato pure...inc/le...  tanto di
rispetto per Carmelo che ci conosciamo

F:      no, ma lui Carmelo non è che ti ha detto niente di male, come siete
rimasti ti ha chiamato, SE TU HAI UN PROBLEMA FIGURATI,
BASTA CHE LO DICI NO

A:         no, no, siccome un poco giustamente, vabbè poi quando scendo ne
parliamo

F:          va bene, TRA NOI NON TAGLIA COLTELLO ANTONIO! NON
TI PREOCCUPARE!!!

A:        NO, FIGURATEVI, CI VOLEVA PURE...TRA DI NOI!!

…OMISSIS…

Da ultimo, si ricorda che il FICARA Giovanni (cl. 64) è stato di recente tratto in
arresto nell’ambito della nota operazione denominata “REALE” unitamente, tra
gli altri, a LATELLA Antonino, nato a Reggio Calabria il 2.3.1949 ed al citato
BILLARI  Costantino  Carmelo,  nato  a  Reggio  Calabria  il  14.6.1980,  ivi
residente in Contrada Laganì nr. 31/A Croce Valanidi.

Nel dettaglio, in ordine alla violazione degli artt. 416 bis commi I, II, III, IV, V,
VI c.p., 7 L. 575/65, LATELLA Antonino, FICARA Giovanni e BILLARI
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Costantino  Carmelo venivano  sottoposti  a  fermo disposto  da questo  Ufficio
quali  soggetti  appartenenti   alla  cosca  FICARA-LATELLA,  operante  nel
comune  di  Reggio  Calabria  -  fraz.  Croce  Valanidi,  a  sua  volta  inserita  nel
territorio compreso nella zona sud della città di Reggio Calabria, per come già
giudiziariamente accertato nei processi “Valanidi” e “Olimpia”.

In particolare:

- LATELLA Antonino nel ruolo di direzione della  ‘ndrina,  con compiti di
decisione,  pianificazione  e  di  individuazione  delle  azioni  delittuose  da
compiere e degli obiettivi da perseguire, impartiva direttive alle quali tutti gli
altri  associati  davano  attuazione;  il  LATELLA,  inoltre,  quale  elemento  di
vertice della cosca, era legittimato a partecipare ai summit dell’organizzazione
denominata  ‘ndrangheta,  nei  quali  si  decidevano  gli  equilibri  relativi  ai
“locali” inseriti  nella zona sud della città o comunque a quelli  vicini a tale
zona: in particolare, in data 9.03.10, presenziava alla riunione nel corso della
quale si discuteva della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi, sostenendo
la candidatura di TRIPODI Giovanni, alias “Giannetto”;

- FICARA Giovanni e BILLARI Carmelo nel ruolo di “partecipi”, fornivano
un costante contributo alla vita del sodalizio, in particolare a quella costola
dello  stesso  riconducibile  ad  esponenti  della  famiglia  FICARA,  stringendo
rapporti di alleanza con altre articolazioni territoriali (più precisamente: con la
cosca capeggiata dal defunto NOVELLA Carmelo, operante in Milano; con la
cosca DE STEFANO, operante nel quartiere Archi di Reggio Calabria; con la
cosca PELLE, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi) e, più in
generale,  mettendosi  a  completa  disposizione  degli  interessi  della  ‘ndrina,
cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso
del gruppo.

La “pericolosità” del FICARA Giovanni (cl. 64) e la sua consolidata appartenenza a
contesti di ‘ndrangheta, era emersa, del resto, già in data 11.12.2009, nel corso di un
colloquio tra il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il CALABRÒ Antonino.

Nel  dettaglio,  quest’ultimo  sottolineava  come  si  fosse  recato  da  lui  FICARA
Giovanni (cl. 64) a chiedere soldi ed il  LIUZZO replicava come medesima visita
l’avesse ricevuta anche lui.

Nel  prosieguo,  il  LIUZZO evidenziava  al  CALABRÒ la  caratura  criminale  di
FICARA Giovanni (cl.  64) e la conseguente rischiosità della sua frequentazione,
spiegando come il medesimo non avesse “la loro portata” e fosse rimasto legato a
logiche delinquenziali  antiche,  quali  le  piccole  estorsioni  “…OMISSIS…LUI (ndr
Giovanni Ficara cl 1964)  È UNO DI QUELLI CHE PAGHERÀ UN PREZZO,...io
non voglio pagare nessun prezzo…OMISSIS…OGNUNO SCEGLIE UNA STRADA
PERCHÈ  VOGLIO  DIRE,  SENZA  OFFESA,  CERTE  COSE  LI  DICONO
...inc/le...E  NOI  SIAMO  UNA PORTATA SUPERIORE  A LUI  …OMISSIS…a
un'altro gli faccio il buono ma a te no, perchè non sei nelle condizioni, perchè “TU
SEI UNA MINA VAGANTE”, glielo detto in faccia “sei una mina vagante” e lui
“Compare così dici perchè dici queste cose”. Io non posso avere problemi per te, se
vengono i Carabinieri e mi chiedono tu che hai a che fare con questa persona. …
OMISSIS…QUESTI  INVECE  SONO  MINE  VAGANTI,  QUESTO  VA,  CI
MINACCIA CHE GLI DICE LE DUE PORTE LE TRE PORTE...TE LI DÒ IO
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200 EURO BASTA CHE TE NE VAI…OMISSIS…”.

A tal proposito, il  LIUZZO invitava  ASSUMMA Natale a raccontare un aneddoto
specifico ovvero la  tentata estorsione effettuata dal FICARA Giovanni (cl. 64)
presso il cantiere edile dell’abitazione del LIUZZO, sita a Reggio Calabria, via S.
Elia  di  Ravagnese  “…OMISSIS…Quando  ho  fatto  casa  mia,  te  lo  devi  fare
raccontare da Natale…OMISSIS…Natale… (chiama a Natale e lo stesso entra in
ufficio), racconta ad Antonio quando c'era Mimmo Falduto che stavamo facendo la
casa da me …OMISSIS…quando ha mandato quello delle porte la prima volta e la
seconda volta, raccontagli il fatto come è stato  …OMISSIS…quando ha mandato i
giovanotti, raccontagli il fatto …OMISSIS…”

Aderendo a  quanto  richiesto,  l’ASSUMMA raccontava  “…OMISSIS…ah si,  si,
allora  una  volta  sono  andati  e  non  c'era  nessuno  …OMISSIS…si  c'erano  gli
operai,...sono  arrivati  la  chiedendo  questo  lavoro  di  chi  è?  chi  sta  facendo  …
OMISSIS…si sono andati la e gli hanno detto di chi è qua la ditta che sta facendo i
lavori?, se è lecito chi è il proprietario? gli hanno risposto noi non lo sappiamo …
OMISSIS…gli hanno detto non sappiamo di chi è la casa, e loro hanno detto allora
ditegli  che  gli  lasciamo  i  bigliettini  da  visita  che  vengono  a  trovarci  che  noi
vendiamo  porte,  portoni  gli  ha  detto  …OMISSIS…hanno  preso  e  gli  hanno
lasciato  ....telai  a  scrigno  porta  a  scomparsa  e  cose  e  gli  hanno  lasciato  il
bigliettino. Allora viene Mimmo Falduto con gli occhi di fuori "ah sono venuti lì, mi
hanno spaventato gli operai uno è scappato l'altro ha detto che se ne va, quell'altro
qua  quell'altro  là".  Aspetta,  ed  è  venuto  e  mi  ha  portato  il  bigliettino,  io  ho
guardato il bigliettino  “ah lui è!”. Va bene, gli ho detto io, va bene, gli devi dire
però se viene un'altra volta di passare da qua e venire a trovarci. Puntualmente
sono passati di nuovo e  gli hanno lasciato di nuovo il bigliettino da visita ma sta
volta Mimmo (Falduto) non c'era. Gli ho detto io, allora aspetta un attimo. È venuto
qua Mimmo, gli ho detto io “dammi questo bigliettino da visita”. Ho parlato con lui
(con il LIUZZO) e sono sceso lì sotto, e gli ho detto “.Giovanni (Ficara, cl 64) ma
chi è che va e gli lascia bigliettini nel cantiere li a S. Elia?”.  Dice: “ dove? “. “A
S. Elia!”. Dice “perchè?”. Gli ho detto io “a  S. Elia non lo sai di chi è li a S. Elia,
là è di mio cognato”   …OMISSIS… “Lì è mio cognato ti interessa qualcosa? c'è
qualche cosa?”. Dice “no, non c'è niente qua la”. Ha preso e li ha chiamati a tutti e
due, davanti a me…OMISSIS…”.

Al termine del racconto, emblematico era il commento del LIUZZO, che giudicava
tali  comportameneti  ‘ndranghetistici di  natura  “preistorica”  “…OMISSIS…ma  TI
RENDI  CONTO?  AI  LIVELLI  PREISTORICI  …OMISSIS…”,  come  altrettanto
significativo  era  il  commento  di  CALABRÒ Antonino che,  anziché  condannare
l’azione,  stigmatizzava  solamente  il  fatto  che  prima  di  recarsi  ad  effettuare
un’estorsione fosse necessario verificare l’interlocutore “…OMISSIS… si ma, prima
che mandi, non deve vedere inc/le...voglio dire chi sta facendo, chi è, che poi a
prescindere che neanche si farebbe cosi...che mandi il bigliettino… OMISSIS …”.

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  14.20  circa  del
11.12.2009  –  progressivo  nr.  13752  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
CALABRO’ Antonio (vgs all. 492):

L   =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
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C  =  CALABRO’ Antonio
…OMISSIS…

Conversazione trascritta dalle ore 14.23.30
C: il discorso dei 200 mq che ti ho spiegato male di MUSOLINO

non è come ti  ho detto,...a  lui  gli  abbiamo dato i  200  mq
perchè a lui sotto gli toccavano circa 40 mq in più rispetto al
progetto, noi gli abbiamo dato 200 mq, in modo che non si
prendesse di più uso ufficio, hai capito? per questo, siccome
abbiamo ottenuto un appartamento in più in modo che lui non
si prendeva un mini appartamentino pure lui che gli toccava,
gli abbiamo dato più metri sotto hai capito? ora c'ho pensato
altrimenti  si  doveva  prendere  pure  lui  un  mini
appartamentino nel piano che dobbiamo fare,.......sentiti con
POLICASTRO che non ci scassa la minchia, l'ho chiamato  

L: che ti ha detto che deve  parlare con me? 
C: no!
L: per favore! 
C: mi ha detto che lo spostiamo a 30 giorni, gli ho detto che

sposti a 30 giorni,... a 30 giorni il Santo sposti,....gli ho detto
senti  è   la  prima volta,  te  li  sei  pagati  sempre,  adesso  ho
avuto un problema è la prima volta ...inc/le...a 30 giorni non
facciamo  niente  si  deve  spostare  a  Marzo
....inc/le....................

…OMISSIS…
Conversazione trascritta dalle ore 14.27.10

C: mi ha chiamato Giovanni FICARA (Cl 1964) quello delle
porte voleva se gli pagavo qualcosa 

L: digli di non scassare il cazzo se ne parla con l'anno nuovo,
rimanda tutto con l'anno nuovo 

C: minchia il suo ragioniere, quello è un'altro storto 
L: ma digli di non scassare il cazzo, chi è Chicco?
C: Antonio si chiama mi ha detto io voglio solo che mi pensi non

ti dico niente, gli ho detto come cazzo ti chiami Alessandro 
L: eh Alessandro! 
C: gli ho detto Alessandro io ti penso ah ah ah (ride) alla fine

della sostanza vuole i soldi 
…OMISSIS…

L: È VENUTO FICARA DA TE? 
C: si, non senti 
L: è venuto qua, io gli ho detto”io ho chiuso”, dice “come hai

chiuso?” “si ho chiuso” ah ah ah (ridono). Gli ho detto che
mi sono rotto,  minchia  lui  è  ventuo  a rompermi  i  coglioni
avevo due palle tante, due coglioni così. Allora gli ho detto
“di che cosa mi devi parlare?”, gli ho detto “io...inc/le...io
dal 30.11 sono ...inc/le....io non c'entro più, non mi accennare
neanche  niente”.  Lui  dice  “no  ma  sai”  e  io  “non  mi
accennare niente, non voglio sapere niente non sono cose più
che mi interessano”. 

C: ah, ieri mi sono visto con Saverio (ndr AUTOLITANO) 
L: vero!
C: ci  siamo  baciati  e  mi  ha  detto  “Totuccio  ti  aspettavo,  ci

vediamo?”. Gli ho detto “Saverio ci vediamo se ti fa piacere
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per  gli  auguri  (natalizi)  ma  per  soldi  ancora  ci  sono
problemi”

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  14.46  circa  del
11.12.2009  –  progressivo  nr.  13755  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
CALABRO’ Antonio (vgs all. 493):

P   =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A  =  CALABRO’ Antonio
N = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…
Conversazione trascritta dalle ore 14.48.55

P: LUI (ndr Giovanni Ficara cl 1964)  È UNO DI QUELLI
CHE  PAGHERÀ  UN  PREZZO...io  non  voglio  pagare
nessun  prezzo,  io  voglio  stare  nella  totale  legalità  e  nella
totale  trasparenza  di  lavoro...OGNUNO  SCEGLIE  UNA
STRADA,  PERCHÈ  VOGLIO  DIRE,  SENZA OFFESA,
CERTE COSE LI DICONO ...inc/le...E NOI SIAMO UNA
PORTATA SUPERIORE A LUI ma essendo che a me certe
cose non mi interessano,..chiaro “ Giovanni se vuoi è così,
non è una questione perchè tu” 

A: altrimenti  mi  fornisco da un'altra  parte  qual'è  il  problema
puttana!

P: io, più di dirti “non mi vuoi fare l'assegno a vista, lo vuoi fare
a 60 a 90?”. Però mi devi fare l'assegno, ti faccio la fattura e
ti faccio l'assegno, a un'altro gli faccio il buono ma a te no,
perchè  non  sei  nelle  condizioni  perchè “TU  SEI  UNA
MINA VAGANTE”, glielo detto in faccia “SEI UNA MINA
VAGANTE” e lui “COMPARE COSÌ DICI PERCHÈ DICI
QUESTE COSE?”. Io non posso avere problemi per te, se
vengono i Carabinieri e mi chiedono tu che hai a che fare
con questa persona.  Antonio ma stiamo scherzando!  Io la
mattina mi alzo e  mi rompo il  culo come a te, parliamoci
chiaro, io mi potevo stare nel letto, parliamoci chiaro, se poi
uno deve passare problemi no, questo no,  perchè poi a quel
punto scaseddu (esco pazzo) e se non c'è pace per me non
c'è pace per nessuno porco ... (bestemmia). Io parlo chiaro,
io  mi  alzo  per  lavorare,  e  se  vongono  a  controllarmi  mi
vedono  che  lavoro  e  non  voglio  sapere  niente.  QUESTI,
INVECE,  SONO  MINE  VAGANTI,  QUESTO  VA  CI
MINACCIA CHE GLI DICE LE DUE PORTE LE TRE
PORTE,...TE LI DÒ IO 200 EURO BASTA CHE TE NE
VAI. Quando ho fatto casa mia te lo devi fare raccontare da
Natale

A: ....inc/le....
P: Natale..(chiama  a  Natale  e  lo  stesso  entra  in  ufficio),

racconta  ad  Antonio  quando  c'era  Mimmo  Falduto  che
stavamo facendo la casa da me 

N: eh
P: quando ha mandato quello delle  porte  la  prima volta e  la

seconda volta, raccontagli il fatto come è stato 
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N: quando ha mandato?
P: quando ha mandato i giovanotti, raccontagli il fatto 
N: ah si si, allora una volta sono andati e non c'era nessuno 
P: c'erano gli operai 
N: si  c'erano  gli  operai,...sono  arrivati  la  chiedendo  questo

lavoro di chi è? chi sta facendo 
A: ha mandato gli operai ........inc/le........
N: si sono andati la e gli hanno detto di chi è qua la ditta che sta

facendo i lavori?, se è lecito chi è il proprietario? gli hanno
risposto noi non lo sappiamo 

P: ma gli operai non lo sapevano veramente 
N: gli hanno detto non sappiamo di chi è la casa, e loro hanno

detto allora ditegli che gli lasciamo i bigliettini da visita che
vengono a trovarci  che noi  vendiamo porte,  portoni  gli  ha
detto 

A: ah ah ah (ride) 
N: hanno preso e gli hanno lasciato ....telai a scrigno porta a

scomparsa e cose e  gli hanno lasciato il bigliettino. Allora
viene Mimmo Falduto con gli occhi di fuori "ah sono venuti
li mi hanno spaventato gli operai uno è scappato l'altro ha
detto che se ne va, quell'altro qua quell'altro la".  Aspetta,
ed è venuto e mi ha portato il bigliettino, io ho guardato il
bigliettino “ah lui è!”. Va bene, gli ho detto io, va bene, gli
devi dire però se viene un'altra volta di passare da qua e
venire a trovarci. Puntualmente sono passati di nuovo e  gli
hanno lasciato di nuovo il bigliettino da visita ma sta volta
Mimmo (Falduto) non c'era. Gli ho detto io, allora aspetta un
attimo. È venuto qua Mimmo, gli ho detto io “dammi questo
bigliettino da visita”. Ho parlato con lui (con il LIUZZO) e
sono sceso lì sotto, e gli ho detto “.GIOVANNI (Ficara, cl
64)  MA CHI È CHE VA E GLI  LASCIA BIGLIETTINI
NEL CANTIERE LI A S. ELIA?”.  Dice: “ dove? “. “A S.
Elia!”. Dice “perchè?”. Gli ho detto io “A  S. ELIA NON
LO  SAI  DI  CHI  È  LI  A  S.  ELIA,  LÀ  È  DI  MIO
COGNATO”   

A: EH COME E MANDA E NON SA DOVE MANDA?
N: “Lì è mio cognato ti interessa qualcosa? c'è qualche cosa?”.

Dice “no non c'è niente qua la”. Ha preso e li ha chiamati a
tutti e due, davanti a me  

A: si, si, ha fatto la sparata tipo no !
P: ma TI RENDI CONTO AI LIVELLI PREISTORICI 
A: ...inc/le...ma a livello preistorici veramente 
P: ma  QUESTI  SONO  MINE  VAGANTI Antonio,  buttano

minchiate dalla bocca ...inc/le......
A: no  se  non  vuole  gli  dico  al  ragioniere  ...inc/le....no  per

qualche cosa !
P: MA NON È CHE LO FANNO A MALE E CHE NON SI

RENDONO CONTO 
A: si, ma non si rendono conto Pino ....inc/le.....
N: metti che in mezzo a tutti gli operai,..se non c'è nessuno se

non c'è un responsabile prendi e te ne vai no che vai negli
operai 

A: SI,  SI, MA PRIMA CHE MANDI NON DEVE VEDERE
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inc/le...VOGLIO DIRE CHI STA FACENDO, CHI È, CHE
POI  A PRESCINDERE  CHE  NEANCHE  SI  FAREBBE
COSI,..CHE MANDI IL BIGLIETTINO ...inc/le...

N: Antonio ti giuro c'è stata una settimana che mi uscivano dalle
orecchie. Ti dico che mi uscivano dalle orecchie, per quanto
me ne hanno lasciati 

A: ah, ah, ah,...eh a te non ti ha detto niente ? 
P: ah?
A: a te non ti ha detto niente 
P: che pensi Gianni che devo pensare se pensavo ....inc/le.. ma

sono cose che fanno con quei quattro scemi...ma a me quello
che fa a me non interessa sono cazzi suoi, ma io non voglio
grane, il problema è voglio dire io già c'ho i cazzi miei per la
testa 

A: certo ma scherzi 

Continua con la successiva

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  14.55  circa  del
11.12.2009  –  progressivo  nr.  13756  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
CALABRO’ Antonio (vgs all. 494):

P   =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A  =  CALABRO’ Antonio
N  = ASSUMMA Natale

A: mi servono i  dati  della  tua ditta,  per il  discorso che ti  ho
raccontato dell'ingegnere ...inc/le....per nominare il collaudo 

N: eh
A: io devo nominare una ditta tipo che ti ho dato in subappalto

dei lavori dei lavori a te, come avevamo parlato una volta e
l'ingegnere lo deve scrivere la….

…OMISSIS…

A: io la mattina quando vado a prendere il caffè ..inc/le...........
N: noi direttamente non andiamo al bar. È vero Pino?. Diglielo

tu che noi non andiamo al bar, noi lo sai dove andiamo 
A: io sai dove vado?. All'aereoporto 
P: io la mattina presto vado a prendere il caffè alla torrefazione 
A: ah ah ah 
P: non mi credi? Parola d'onore. Ti giuro, te ne vai là, da solo,

quello mi fa il caffè, glielo pago, poi salgo da via Lia e vengo
al  magazzino,  alla  torrefazione.  Quando  passo  da  là  gli
suono “ciao ciao”. Loro “vieni prenditi il caffè” e io “no, no
apposto apposto” 

A: ah ah ah 
P: neanche  più  al  viale  (ndr  Aldo Moro)  scendo direttamente

alla  torrefazione,  ma  non  per  qualcosa,  perchè  ormai  li
conosco.  Quando scendi là una parola, un'altra, ti metti a
parlare, gli devi dare retta,  passa una pattuglia, già tu hai i
cazzi tuoi per la testa, non è che capiscono che sei andato a
prendere  la  carne  per  i  bambini  e  li  hai  incontrati  là  e
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scambi quattro parole, vedi tu che film si fanno, e allora io
evito 

…OMISSIS…

In conclusione, per completezza di trattazione, sul conto del predetto FICARA Giovanni
(cl.  64),  si  riportano,  di  seguito,  gli  elementi  conoscitivi  estrapolati  dalla  banca  dati
S.I.D.D.A. - S.I.D.N.A.:

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.9.1993

dal  P.M.  Dr.  PEDONE  Vincenzo,  Sostituto  Procuratore  Distrettuale  della
Repubblica, nei confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…Essendo  uno degli  aderenti  alla  cosca  mafiosa  dei  Latella,  posso
riferire  con  assoluta  certezza  l'organigramma  degli  uomini  d'onore  del
locale di Croce Valanidi, indicandone ruolo e funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 
I santisti sono: 
(Il  defunto  Latella  Pasquale,  che  era  anche  capo  cosca),  Palumbo
Domenico, Gozzi Francesco, Latella Giacomo, Puntorieri Giovanni, Gattuso
Francesco, Gattuso Domenico, Costantino Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara
Giovanni.

Gli sgarristi sono: 
Zumbo Giovanni,  Gattuso Antonino,  Testa Domenico,  Pavone Pietro,  Chilà
Andrea,  Gozzi  Gaspare,  Marino  Francesco,  Marino  Dominique,  Gattuso
Palmiro,  Mento  Giuseppe,  Cuzzola  Antonino,  Latella  Antonino,  Pavone
Antonino,  Latella  Saverio,  Latella  Vincenzo  di  Saverio,  Latella  Alberto,
Ficara Giovanni (meccanico),  Ficara Carmelo,  Neri  Santo,  Neri Giovanni,
Zema  Carmelo,  I  FRATELLI  FICARA  FRANCESCO,  DOMENICO,
GIUSEPPE,  CLAUDIO E GIOVANNI,  INTESI  "COCA COLA",  FIGLI
DEL CITATO FRANCESCO, Ficara Antonino e Giovanni (attuali avversari
dei Latella), Latella Vincenzo di Giuseppe, Latella Giuseppe, Canale Paolo,
Macheda  Antonino,  Costantino  Francesco,  Costantino  Gregorio,  Ficara
Domenico (detenuto) Ficara Vincenzo e Pino, Autellitano Antonio, Palumbo
Carmelo  e  Valentino,  Aricò  Domenico,  Calabrese  Vincenzo  (defunto),  i
componenti della famiglia Santisi di Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per
omicidio) e Catona Giovanni;

I camorristi sono: 
Zema  Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano  Saverio,  Nino  (nipote  dei
Palumbo), Fortugno Giovanni.
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I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 

Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce
Valanidi.  L'onorata  società  di  Croce  Valanidi  comprende  e  controlla  i
seguenti locali: Croce Valanidi; Luppinari, sino a San Giuseppe; Arangea;
Ravagnese;  Sant'Elia;  Saracinello;  San  Gregorio;  San  Leo  e  Occhio  di
Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
Gozzi Francesco (santista)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
Gozzi Giuseppe Gaspare (sgarrista) 
Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone  Vittorio  e  Scafaria  Franco,  che  io  sappia,  non  sono  stati
rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
Latella Alberto (sgarrista)
Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 

FICARA GIOVANNI (sgarrista) 
Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 14.3.1994

dal  Dr.  PEDONE Vincenzo,  Sostituto  Procuratore  della  Repubblica  c/o  la
Direzione  Distrettuale  Antimafia  di  Reggio  Calabria,  nei  confronti  del
collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

…OMISSIS…

“””…..Qualche giorno dopo il  descritto episodio,  ricevetti  la visita di mio
cugino, il quale mi riferi’ di essere stato diffidati dall’effettuare consegne
fuori città’, da FICARA Francesco e dai figli Claudio e Giovanni, titolari di
una  ditta  di  autotrasporti  che  effettuava  la  distribuzione  di  prodotti
imbottigliati per conto della stessa SOCIB. Appreso il fatto, FECI VENIRE
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PRESSO LA MIA ABITAZIONE FICARA GIOVANNI. QUEST’ULTIMO,
AMMISE  DI  ESSERE  STATO  L’AUTORE  MATERIALE
DELL’ATTENTATO, COMMESSO IN COMPAGNIA DI SUO COGNATO
LATELLA ALBERTO, e di avere agito dopo l’ennesima consegna effettuata
da mio cugino sulla piazza di Lamezia Terme. 
Inoltre, si giustifico’ dichiarando di conoscere che il MACHEDA fosse mio
cugino.  NELLA  MEDESIMA  CIRCOSTANZA,  FICARA  GIOVANNI,
PRECISO’ CHE IL GESTO INTIMIDATORIO COMUNQUE NON ERA
RIVOLTO TANTO AL MACHEDA, QUANTO ALLA STESSA SOCIB CHE
SI  ERA  IMPEGNATA,  PERCHE’  COSTRETTA  AD  AFFIDARE  AI
FICARA  TUTTE  LE  CONSEGNE  FUORI  PROVINCIA. Dopo  tale
chiarimento  il  MACHEDA  non  subi’  alcun  altro  atto  intimidatorio,
sottostando  tuttavia  all’obbligo  di  avvisare  tempestivamente  i  FICARA
prima  di  effettuare  eventuali  consegne  fuori  dalla  provincia  di  Reggio
Calabria.  IN  TAL  MODO  ERA  COSTRETTO,  DAI  FICARA,  A
RINUNCIARE  A  TALI  REMUNERATIVI  SERVIZI,  I  QUALI  TRA
L’ALTRO SI ACCAPARRAVANO IN ESCLUSIVA DI ORDINATIVI DA
EVADERE IN AMBITO EXTRA PROVINCIALE…..”””

…OMISSIS…

b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 17.12.1992

dal Sostituto Procuratore della Repubblica GIORDANO Bruno, nei confronti
del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo.

…OMISSIS…
“””…..PASSANDO  ALLA  COSCA  DEI  LATELLA,  ESSA  E’
COSTITUITA,  innanzitutto,  dai  fratelli  Giacomo,  Antonino,  Saverio  e
Giuseppe  LATELLA.  Capo  cosca  e’ LATELLA  Giacomo.  Appartengono,
inoltre all’organizzazione: il cugino FICARA Giovanni, inteso “ingegnere”,
sparato piu’ volte anche con un bazooka, il quale gestisce una gioielleria sita
in  Saracinello;  PUNTORIERI  Giovanni,  “killer  scelto”  assieme  a
PALUMBO Demetrio e a GOZZI Francesco: i tre costituiscono un temibile
“gruppo di fuoco”; TESTA Domenico, proprietario di un’autovettura Golf
blindata di colore bleau scuro, il quale, se non erro, ha due o tre fratelli tutti
“accoscati”  come  lui  nella  medesima  organizzazione;  tale  Nicola  di
Saracinello che possiede una moto Kawasaky; tale CORALLINO, cognato di
MORABITO Pino assassinato sul viale Quinto; il figlio FICARA Giovanni il
gioielliere;  PAVONE Pietro,  quello  che  uccise  il  macellaio  SPANO’ sulla
superstrada all’altezza di Bocale; MODESTO Paolo, che ha una serie di
parenti a Pellaro in contrada Nocille;  FICARA GIOVANNI, FIGLIO DI
FRANCESCO  AUTOTRASPORTATORE,  VICINISSIMO  A  LATELLA
GIACOMO E FIDANZATO CON LA FIGLIA DI LATELLA SAVERIO; i
figli di LATELLA Saverio, uno dei quali fu sparato a bordo di una A 112;
figlio  di  LATELLA Giuseppe,  che  ha  le  funzioni  di  killer;  tale  FICARA
Claudio, fratello di Giovanni ed anche lui figlio di Francesco, fidanzato con
la  figlia  di  SURACE  l’autotrasportatore.  GOZZI  Gaspare,  fratello  di
Francesco…..”””

…OMISSIS…
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VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 3.2.1993

dal Sostituto Procuratore della Repubblica GIORDANO Bruno, nei confronti
del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo.

…OMISSIS…
“””…..Quando si verifico’ la difficolta’ di rifornimento idrico per la fabbrica
Coca  Cola  di  Pellaro,  a  causa  di  insufficiente  portata  della  condotta
comunale, per la Coca Cola si pose il problema di essere rifornita dell’acqua
necessaria.  Furono  proprio  i  GIRONDA,  di  intesa  con  i  miei  cugini,  a
fornire  a  CAPUA  il  liquido  necessario.  I  GIRONDA,  allo  scopo,  si
attrezzarono di una speciale autobotte. Cio’ e’ avvenuto negli anni ‘88 ‘89.
SUCCESSIVAMENTE MATURO’ UN ACCORDO DIVERSO TRA I MIEI
CUGINI ED I LATELLA, NEL CORSO DI UNA APPOSITA RIUNIONE
CHE SI TENNE A CASA DEI LATELLA. ERA INFATTI AVVENUTO CHE
IL  FIGLIO  DI  FICARA CICCIO,  DI  NOME  GIOVANNI,  SI  FOSSE
FIDANZATO CON LA FIGLIA DI LATELLA SAVERINO, ESPONENTE
DELL’OMONIMA COSCA; I LATELLA PRETESERO PERTANTO CHE
ANCHE  LA FORNITURA DELL’ACQUA ALLA COCA COLA FOSSE
DIVISA A META’ TRA LORO E I MIEI CUGINI. Cosi’ avvenne tanto e’
vero che oltre ai GIRONDA fu’ anche  FICARA Francesco a provvedere al
rifornimento di acqua. FICARA FRANCESCO OVVIAMENTE OPERAVA
PER CONTO DELL’INTERESSE DEI LATELLA, non dimenticando che
egli era gia’ l’esclusivo titolare di tutti i trasporti per conto della Coca Cola,
come ho gia’ detto in precedenti verbali…..”””

…OMISSIS…

c) Procedimento Penale nr.  18/96 REG.GEN. ASS. APP. contro CONDELLO
Pasquale + altri

Udienza del 17.10.1997, tenutasi presso la Corte di Assise di Primo Grado di
Reggio Calabria

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni
PM = Pubblico Ministero

…OMISSIS…
C: .. CHE ERANO I.. I FICARA DELLA.. DELLA COCA COLA,

CHE ERANO.. LEGATI ALLA.. ALLA NOSTRA COSCA, CIOÈ
ALLA  COSCA  LATELLA  e  però  avevano  una  ditta  di
autotrasporti  e  facevano  autotrasporti  e.....  praticamente  per
conto della.. della SOCIB, della SOCIB che è la ditta della Coca
Cola, che ha sede a...

PM: Chi faceva i trasporti per conto della SOCIB? 
C: Faceva  i  trasporti  sia  mio  cugino,  che  era  dipendente  diretto

della.. della SOCIB...  
PM: Mh! 
C:  ..  E  IN  PIÙ  LA FAMIGLIA FICARA,  CIOÈ  I  FRATELLI

DOMENICO,  GIUSEPPE  E  FRANCESCO,  CON  I
RISPETTIVI FIGLI, CIOÈ  I FIGLI DI FRANCESCO, CIOÈ
CLAUDIO  E  GIOVANNI,  avevano  questi..  queste  di..  questi
camion  che,  praticamente,  prendevano  in  subappalto  questi
trasporti  di...  di Coca Cola e..  e li  portavano ....  generalmente
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fuori dalla provincia di... di Reggio.
…OMISSIS…

C: Allora i.. i Ficara, venendo a conoscenza, in pratica di questo.. di
questo fatto,  hanno pensato di  fare un dispetto,  sia  alla  Coca
Cola che a mio cugino, cioè per fargli .. per fare evitare.. di farlo
proseguire  nella..  nel  trasporto  di  Coca  Cola  fuori  provincia
che ...  secondo loro dovevano farlo solo  loro.  Così,  per  fargli
capire questo, gli hanno .. gli hanno sparato la macchina. Questo
lo..  

PM: E lei  come ...  come fa  a dire che  per  fargli  capire  questo  gli
hanno sparato la macchina? 

C: Si, questo perché quando ... hanno.. è successo il fatto, mio cugino
mi ha esposto il problema, mi ha detto quali erano i suoi.. i suoi
sospetti,  HO  FATTO  CHE....   MANDARE  A  CHIAMARE
ALBERTO  ...  ALBERTO  LATELLA CON  SUO  COGNATO,
CIOÈ...  CON FICARA GIOVANNI,  che  poi  ..  e  gli  ho  detto
qual’era..  qual’era  il  problema,  che  era  mio  cugino  questo
Macheda, che mi interessava a me e...  cosa.....  E MI HANNO
CONFERMATO,  PRATICAMENTE,  CHE  ERANO  STATI
LORO  A..  A  SPARARE  LA  MACCHINA  DI..  DI  MIO
COGNATO,  CIOÈ DI  MIO CUGINO,  e...  e  il  motivo  perché
l’hanno fatto,   cioè che..  per fargli  capire che lui  non doveva
andare a portare.. a portare la Coca Cola fuori.. fuori provincia,
nella zona dove interessava a loro

…OMISSIS…
PM:  Senta una cosa, e... chi..... che venne a trovarla a casa sua? Cioè

l’incontro a casa sua per chiarire questo fatto, con chi lo ebbe
lei? 

C:  IO  L’INCONTRO  A  CASA  MIA  L’HO  AVUTO  CON...
GIOVANNI FICARA, FIGLIO DI FRANCESCO, E LATELLA
ALBERTO, FIGLIO DI SAVERIO.   

…OMISSIS…

Poche le parole da spendere, in questo caso.

La caratura criminale, in seno alla ‘ndrangheta, di FICARA Giovanni è descritta,

in maniera lampante,  dalle  risultanze,  assai  recenti,  dei  procedimenti  Reale  e

Reggio  Sud,  che  si  sommano,  in  un  continuum che  non  richiede  elaborati

commenti, alle emergenze di pregresse operazioni investigative.

Ma quel che rileva, nella fattispecie, è l’interazione del FICARA Giovanni con

CALABRO’ Antonino, che rivela chiaramente come la ditta operante nel settore

(si indica la Sud Ingross ma, in realtà, deve ritenersi che ad operare possa essere

stata la sua erede formale, la The Door, per quanto acclarato nel procedimento c.

d.  Reggio  Sud,  nel  quale  questa  è  risultata  una  delle  varie  soggettività

imprenditoriali riconducibili al FICARA, quella che aveva preso il posto della
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Sud Ingross, appunto) e del predetto espressione avesse avuto la sua parte nella

spartizione dei lavori. 

E si sa bene come FICARA Giovanni sia intimamente connesso ai LATELLA,

anche per legami di sangue (citati in una delle ormai famose sue conversazioni

presso la dimora di PELLE Giuseppe, apicale esponente della ‘ndrangheta). 

Orbene,  nonostante l’inserimento nell’appalto privato,  FICARA Giovanni non

esita  ad  esercitare  il  proprio  metodo  mafioso,  inseguendo in  ogni  modo  il

CALABRO’, anche per il tramite del fido BILLARI Costantino Carmelo,  per

ottenere  dei  pagamenti  che,  peraltro,  neanche  corrispondono  allo  stato  di

avanzamento della messa in opera degli infissi interni. 

La situazione diviene tale che CALABRO’ Antonino si rivolge ad ASSUMMA

Natale – e quindi al LIUZZO – innanzi all’ennesima richiesta ed egualmente si

lamenta con il padre Giacomo. Il quale ultimo non esita ad affrontare de visu il

FICARA Giovanni e ad invitarlo a lasciare stare il figlio. La prova della natura

illecita  di  questo confronto riportato  al  figlio  dall’imprenditore si  comprende

perfettamente  dai  diversi  tentativi  adoperati  dai  due  (invero  assai  maldestri,

come nello stile di entrambi) per tentare di mantenere occulto il soggetto cui, nel

dialogo, facevano riferimento. 

Che l’esito dell’intervento del CALABRO’ Giacomo (non si esclude mediato da

terzi)  sia  stato  positivo  si  comprende  dal  fatto  che  FICARA  chiama  il

CALABRO’ Antonino,  rassicurandolo,  con  termini  enfatici  ma  chiaramente

espressivi del comune sentire di entrambi, tra noi non taglia coltello Antonio!

Non ti preoccupare!!! 

Trancianti, poi, le parole di LIUZZO sulla sorte che sarebbe toccata al FICARA

per la sua protervia. 

Si nota, ancora una volta, la sorprendente capacità del LIUZZO di anticipare

(come nel  caso del  MASSARA) le sorti  giudiziarie  dei  sodali:  qualche mese

dopo,  infatti,  FICARA  sarebbe  stato  sottoposto  a  fermo  per  i  fini  del

procedimento Reale…

Risulta, quindi, pacifico che FICARA Giovanni, tramite la Sud Ingross e/o la sua

erede  The Door, abbia avuto parte al lauto introito garantito dai CALABRO’,

diversamente da altri, però, non accontentandosi e vantando pretese economiche

che costoro non erano in grado di soddisfare subito nei termini richiesti.
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Ma la poca cautela del FICARA, già sottolineata dal LIUZZO nel dialogo sopra

brevemente  commentato,  emerge  tutta  dalla  circostanza  che,  come  riferito

dall’ASSUMMA Natale,  egli  aveva addirittura  tentato  di  imporre  allo  stesso

LIUZZO la fornitura degli infissi, spaventando uno degli operai del FALDUTO

Domenico  che  prestavano  la  loro  attività  presso  l’edificanda  costruzione  del

prevenuto. 

La  cosa  aveva  determinato  il  diretto  intervento  dell’ASSUMMA che,  in  un

dialogo di persona, aveva chiesto conto del fatto al FICARA, interrogandolo sul

se sapesse di  chi  era la  costruzione in  fase  di  realizzazione.  Ne era  seguito,

dunque,  il  venir  meno  della  richiesta  estorsiva,  ancora  una  volta  diretta,  ad

accaparrarsi la fornitura delle porte interne.

Esattamente  come  avvenuto  in  occasione  dell’estorsione  in  danno  del

MINGHETTI Bruno, ricostruita dal CALABRO’ Giacomo Antonio, in una delle

conversazioni  passate  in  rassegna,  in  maniera  corrispondente  alle  emergenze

acquisite  in  seno  al  procedimento  Reggio  Sud  prima  ricordato,  in  cui

quell’imputazione estorsiva è stata vagliata, disponendosi il rinvio del FICARA

al giudizio del Tribunale in sede.

3.6 “DIAMANTE S.n.c. di GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe” 

La  “DIAMANTE  S.n.c.  di  GOZZI  Antonino  e  GOZZI  Giuseppe”  –  P.I.
02294210808 - con sede a Reggio Calabria, località Gallina, Contrada Gagaliardi n.
7, esercente l’attività di “Installazione di impianti idraulici e di condizionamento”, è
stata costituita in data 25.8.2004.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  CERVED,  sono  emerse  le  seguenti
cariche/qualifiche:

1 GOZZI Antonino, fu Francesco e di FEMIA Maria Giuseppina, nato a Reggio
Calabria  il  18.5.1981  ed  ivi  residente  in  Contrada  Gagliardi  nr.  7,  località
Gallina, amministratore unico e socio con una percentuale di possesso del 50%,
pari ad € 2.000,00;

2 GOZZI Giuseppe, fu Francesco e di FEMIA Maria Giuseppina, nato a Reggio
Calabria  il  19.4.1983  ed  ivi  residente  in  Contrada  Gagliardi  nr.  7,  località
Gallina, socio con una percentuale di possesso del 50%, pari ad € 2.000,00. 

Dalla  consultazione  della  banca  dati  WEB-AT,  dalla  data  di  costituzione,  la
“DIAMANTE  S.n.c.  di  GOZZI  Antonino  e  GOZZI  Giuseppe”  ha  prodotto  i
seguenti redditi:
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ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2008 €    361.317,00 €      31.089,00
2007 €    258.082,00 €      78.589,00
2006 €    170.086,00 €      32.374,00
2005 €    105.761,00 €      22.324,00
2004 €      30.003,00 €        9.919,00

Da accertamenti effettuati presso il Comune di Reggio Calabria è emerso che:

(a) i  germani  GOZZI Antonino e  Giuseppe,  s.m.gg.,  sono figli  del  fu  GOZZI
Francesco, nato a Reggio Calabria il 3.1.1957 e deceduto suicida presso la Casa
Circondariale di Parma, in data 28.10.2009;

(b) GOZZI Francesco, s.m.g., già indicato come affiliato alla cosca LATELLA col
grado di “santista”, è fratello dell’altrettanto noto  GOZZI Gaspare Giuseppe,
nato a Reggio Calabria  il  15.5.1955 e  ivi  residente  in  Strada  Trapezi  –  Case
Popolari – Lotto 2 - n. 75, con precedenti di polizia per associazione a delinquere
di stampo mafioso e ritenuto appartenente alla  cosca LATELLA col grado di
“sgarrista”.

La titolarità della “DIAMANTE S.n.c. di GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe” -
che ha realizzato gli  impianti  idrici nel secondo corpo di fabbrica innalzato dalla
EDILSUD S.n.c. - dalle indagini di p.g. esperite, è risultata in capo ai prefati fratelli
GOZZI, scevri da precedenti di polizia:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.14  circa  del
10.03.2009  –  progressivo  nr.  7503  –  RIT 1861/08  –  in  entrata  dall’utenza  cellulare
monitorata  nr.  335.5798170  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ Antonino  ed  in  uscita
dall’utenza cellulare nr.  345.6079951, intestata ed in uso a GOZZI Antonino (vgs all.
495):

A = CALABRÒ Antonino
G = GOZZI Antonino

A: si, pronto?
G: pronto? Calabrò? 
A: si...
G: ANTONIO, CIAO ... TONINO GOZZI SONO ... DIAMANTE ...
A: ah, ciao ... ciao ... 

…OMISSIS…

A: SENTI, IO TI HO CHIAMATO ...
G: dimmi tutto ...
A: SE  CI  VEDIAMO  ...  COSÌ  CI  ORGANIZZIAMO,  PERCHÉ  IO

GIUSTAMENTE TI CHIAMO PRIMA, PERCHÉ IN BASE ANCHE AI
TUOI IMPEGNI ...

G: certo, certo ... è naturale, è naturale ...
A: STABILIAMO  ...  STABILIAMO  GIUSTAMENTE  ...  FACCIAMO

QUESTO  CONTRATTO  ...  PERCHÉ  NOI,  SE  TI  PUOI
ORGANIZZARE ... 
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G: allora sai che facciamo Antonio se vuoi? Io ti chiamo domani mattina ...
A: eh ...
G: vediamo se ci vediamo domani pomeriggio, se sei libero ... in ufficio da

te?
A: va bene, dai ... ok
G: rimaniamo così?
A: si, si...
G: ti ringrazio ... 
A: MI  PORTI  COSÌ  I  DATI  PURE,  COSÌ  FACCIAMO  QUESTO

CONTRATTINO... 
G: SI, CERTO ...
A: va bene?
G: perfetto, perfetto ... grazie Antonio ...
A: ciao, ciao... 
G: ciao ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.19  circa  del
30.04.2009  –  progressivo  nr.  9401 –  RIT 1861/08  –  in  entrata  dall’utenza  cellulare
monitorata  nr.  335.5798170  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ Antonino  ed  in  uscita
dall’utenza cellulare nr.  345.6079951,  intestata ed in uso a GOZZI Antonino (vgs all.
496):

A = CALABRÒ Antonino
G = GOZZI Antonino

A: si, pronto?
G: PRONTO? ANTONIO? BUONGIORNO, TONINO GOZZI SONO ...
A: ah, ciao buongiorno ...
G: ciao, ti disturbo?
A: no, che disturbo, qua si lavora ...
G: ASCOLTAMI, LUNEDÌ CI VEDIAMO VERSO LE TRE IN UFFICIO?

SEI LIBERO? COSÌ TI PORTO IL CONTRATTO FIRMATO? 
A: si, si, si ... ci vediamo alle tre ...
G: COSÌ POI CI ... COSÌ POI CI ORGANIZZIAMO PER IL GIORNO DA

INIZIARE ... OK?
A: MA IO VOLEVO GIÀ ... SE ANTICIPIAMO UN POCHETTINO, SE TI

ORGANIZZI GIÀ DA ADESSO ...
G: e lo so, io appunto ... io ti ho detto ci vediamo lunedì ...
A: non lo so ... non lo so se in settimana tu puoi cominciare da me, non lo

so ... anche a metà settimana come siamo? 
G: appunto!  Sono  un  poco  incasinato  ...  appunto  ti  volevo  dire  ...  un

attimino ci organizziamo insieme, capito? 
A: va bene ... 
G: per non abbandonarti poi ad un giorno alla volta ... hai capito?
A: va bene ... 
G: ok? Ciao Antonio ...
A: d’accordo, ci vediamo lunedì ... ciao, ciao ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12.02  circa  del
17.06.2009 – progressivo nr.  10937 – RIT 1861/08 – in entrata dall’utenza cellulare
monitorata  nr.  335.5798170  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ Antonino  ed  in  uscita
dall’utenza  cellulare  nr.  345.6079951,  intestata  ed  in  uso  a  GOZZI  Antonino  e,
perl’occasione,  in  uso  all’impiegata  della  “DIAMANTE  S.n.c.  di  Gozzi  Antonino  e

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 325



Giuseppe” (vgs all. 497):

A = CALABRÒ Antonino
I = Impiegata "Diamante S.n.c."

A: si, pronto?
I: si pronto buongiorno, Calabrò?
A: si ...
I: della Diamante di Gozzi ... 
A: ah si, salve ... 
I: per ora ...guardi, ho potuto parlare due secondini e un attimino qua con

lui, perché è ancora impegnato con questi rappresentanti qua,  MI HA
DETTO  DI  DIRLE  CHE  VERRANNO  LÀ  DA  LEI  LUNEDÌ
MATTINA ... 

A: NO, IO DEVO PARLARE CON LUI ...
I: e comunque ...
A: proprio per questo discorso ... NO, NON DEVONO VENIRE, ADESSO,

PERCHÉ ... LO DEVO SPIEGARE A LUI ...
I: comunque lui ha detto di dirle in questo modo, però lui penso che nel

primo pomeriggio la richiama direttamente lui stesso ...
A: va bene, ci sentiamo anche nel pomeriggio ... si, si, si ... 
I: ok, d’accordo ...
A: va bene ... la ringrazio ... 
I: grazie a lei, buongiorno ... salve

Gli stessi  fratelli GOZZI, tuttavia, al pari delle altre ditte/società partecipanti alla
realizzazione  degli  immobili  costruiti  dalla  EDILSUD  S.n.c.,  usufruivano  del
medesimo “meccanismo mafioso” di assegnazione dei lavori.

In  particolare,  la  DIAMANTE S.n.c. subentrava  nell’installazione  degli  impianti
idrici  ad  altra  impresa  edile,  individuata  nella  “Ditta  Individuale NUOVA
IDRAULICA di  BILARDI Giovanni” -  P.I.  02294990805 -  con  sede  a  Reggio
Calabria,  Località  Gallico,  via  Marina  Arenile  nr.  55,  esercente  l’attività  di
“installazioni  di  impianti  idraulico-sanitari”,  costituita  dal  titolare  BILARDI
Giovanni in data 7.9.2004.

Nel  dettaglio,  il  BILARDI  Giovanni,  con  il  contributo  del  fratello  BILARDI
Pasquale, installava gli impianti idrici e fognari per il primo dei tre corpi di fabbrica
innalzati dalla società costruttrice EDILSUD S.n.c.:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.45  circa  del
09.11.2008–  progressivo  nr.  8255  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata nr.  339.6786955 intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso ad CALABRÒ
Giacomo Santo ed in entrata sull’utenza  cellulare nr. 338.4810354 intestata a BILARDI
Giovanni ed in uso ad BILARDI Pasquale (vgs all. 498):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
B = BILARDI  Pasquale

B: pronto
G: mastro BILARDI buongiorno 
B: eh signor CALABRÒ buongiorno 
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G: vi disturbo di domenica io
B: non ci fa niente, ditemi
G: ho fatto un giro per sopra
B: eh
G: forse non so se Giovanni ve l'aveva detto, c'era il tubo bucato
B: si lo so al quarto piano, si lo so
G: e non l'avete fatto poi?
B: no lo facciamo lunedì mattina, apposta sono venuto per vedere quello che

era, mi ha telefonato Antonio 
G: ma quando?
B: domani mattina vengo e lo faccio 
G: ma vi ha telefonato quando ieri?
B: eri quando mi avete visto là 
G: no  perché  sta  portando  umidità  dentro  là...là  nel  bagno,  è  fuori  nel

balcone  però  ha  sorpassato  tutto  il  bagno  per  dentro...malanova!
...inc/le... ieri, che poi ...inc/le... l'umidità và sotto nell'intonachino

B: a non era chiusa l'acqua (fon)
G: ...inc/le... non lo potevate fare ieri? vi avevamo telefonato
B: si mi aveva telefonato Antonio  si... a io pensavo però che chiudevate

l'acqua,  me l'ha fatto  vedere  però  non abbiamo guardato  il  fatto  che
scendeva l'acqua, non me ne sono accorto  

G: ma voi non ...inc/le...era quella nel balcone fuori dove dobbiamo mettere
la porta piccola 

B: si, si, si
G: eeh è bucato, là è entrata l'acqua dentro e porta umidità sotto.... io non lo

so i miei figli  che cazzo fanno, devo parlare sempre io perché se non
parlo io...

B: no  mi  ha  chiamato  Antonio,  per  questo  sono  venuto  l'altro  giorno,
quando sono venuto per...

G: e siete venuto  e non l'avete fatto....che siete  venuto a fare allora.....a
guardare?

B: sono venuto per vedere quello che è successo
G: e se il tubo era bucato perché non l'avete riparato che siete venuto....?
B: dovevo prendere i raccordi, le cose ...inc/le...
G: ...inc/le... quel tubo gliel' abbiamo lasciato in quel modo...è da tre giorni

se lo sapevo vi avevo rimproverato, e mi lasciate un tubo pieno che si
allaga sotto nell'intonachino?

B: no pensavo che l'avevo chiusa l'acqua signor CALABRÒ
G: e hanno chiuso l'acqua...da dove l'hanno chiusa quest'acqua? da dov'è

chiusa?
B: dalla centralina, pensavo che l'avessero chiusa, quando hanno bucato il

tubo, così ho capito io...abbiamo bucato il tubo però l'abbiamo chiusa 
G: no, non hanno chiuso niente, ora salgo io e vedo
B: ah, non l'hanno chiusa 
G: vabbò  ormai  venite  domani...e  non  l'hanno  chiusa  per  questo  si  è

allagato
B: ho capito
G: io pensavo che era... non sò, sapevo di questo tubo, pensavo che quando

siete venuto l'altro giorno l'avevate riparato
B: no no non l'ho riparato
G: o non hanno chiuso nemmeno l'acqua, non l'avete chiusa e niente l'avete

lasciata in quel modo e si è allagato
B: niente e ...inc/le...
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G: vabbè ormai lasciate stare per domani se ne parla, ormai si allaga quello
che vuole non mi interessa, poi salgo io e vedo se lo chiudo

B: ...inc/le...
G: però venite di mattina, venite di mattina
B: si certo che vengo di mattina
G: vi saluto, vi saluto
B: statemi bene signor CALABRÒ

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  09.28  circa  del
13.02.2009  –  progressivo  nr.  1078  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata  nr.  339.6786955 intestata  a  CALABRÒ Antonino  ed in  uso  a  CALABRÒ
Giacomo Santo ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 338.4810354 intestata a BILARDI
Giovanni ed in uso ad BILARDI Pasquale (vgs all. 499):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
B = BILARDI Pasquale

B: pronto?
G: pronto?
B: pronto?
G: signor BILARDI
B: oh signor CALABRÒ, buongiorno
G: buongiorno, sentite...scusate un minuto...(fuori cornetta...."Giovanni, mi

senti  quando  parlo?  scusate,  qua  devi  mettere  due  pacchi  di
mattoni...non ...inc/le...per salircelo")... va bene, BILARDI sentite

B: oh signor
G: avevo bisogno qua di un elettricista per i bagni
B: eh
G: non siete venuti più per niente,  come siete rimasti con Antonio? avete

abbandonato qua voi
B: no, non ho abbandonato niente
G: avevamo ...inc/le...di lavoro avevamo, domani lavoro, avete abbandonato

tutto
B: non ho abbandonato niente io, signor CALABRÒ
G: ma io non lo so come siete rimasti con Antonio
B: con  Antonio  siamo  rimasti  che  mi  prendevo  il  piatto  doccia  che  gli

arrivava da LIUZZO, quello di coso, di LICANDRO...dell'ultimo piano
G: va bene, fate un salto con gli elettricisti qua, dobbiamo stabilire questi

bagni come vengono
B: ci vediamo un altro pochino li
G: vi raccomando
B: va bene va bene, vi saluto
G: ciao

Tale  rapporto  di  lavoro  tra  l’EDILSUD  s.n.c. e  la  “Ditta  Individuale  NUOVA
IDRAULICA di  BILARDI  Giovanni”,  tuttavia,  terminava  con  l’ultimazione  del
primo edificio:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.20  circa  del
19.01.2010  –  progressivo  nr.  1132  –  RIT  2278/09  –  in  entrata  dall’utenza  cellulare
monitorata  nr.  338.4810354  intestata  a  BILARDI  Giovanni  ed  in  uso  ad  BILARDI
Pasquale  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  nr°  340.9672983,  intestata  ed  in  uso  a
LICANDRO Domenico (vgs all. 500):
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L = LICANDRO Domenico
B = BILARDI Pasquale

…OMISSIS…
B: pronto 
L: Pasqui 
B: Mimmo ciao, che c'è?
L: a disposizione bello, come siamo?
B: bene, tu?
L: BENE,  BENE,  TUTTO  OK,  SENTI  UNA COSA PASQUALE,  ...MA

NON LAVORI PIÙ LÀ SOTTO TU?
B: DOVE?
L: LÀ, AL CANTIERE? ..
B: NO, CHE NON LAVORO, IN QUESTO MOMENTO NON HO NULLA

DA FARE,..  NO CHE NON LAVORO PIÙ !!! perché no ...
L:  AH ... COSÌ, MI AVEVANO DETTO CHE IL SECONDO PALAZZO LO

AVEVANO DATO AD UN ALTRO... 
B:  come?
L: Il SECONDO PALAZZO LO AVEVANO DATO AD UN ALTRO .... 
B: NO, NON LO FACCIAMO NOI IL SECONDO PALAZZO !!! NO
L: AH,  LO  SO!  ALLORA  LO  VEDI?  VA  BENE... sentimi  una  cosa

Pasquale,  ti  volevo  dire,  devo attaccare  i  sanitari  la,  la  doccia,  il  box
doccia, la vasca idromassaggio

B: eh, ma ti sono arrivati sti cosi, perché ieri gli ho domandato là da coso e
mi ha detto no

L: COME NO? TUTTO LÀ A CASA È!
B: DA LIUZZO?
L: no, a casa là, nella cucina
B: ah?
L: non nella cucina, nella camera da letto
B: no, ma dico io gli è arrivato questo materiale?
L: si frate, è tutto  nella camera da letto è, si devono montare
B: E QUANDO TI È ARRIVATO? IO IERI GLI HO DOMANDATO, MA

NON LO HAI PRESO DA LIUZZO?
L: si che me lì sono presi, è da un mese che sono lì
B: E SE LUI MI HA DETTO, LIUZZO, CHE TI DEVONO ARRIVARE!
L: ora  che  ...inc/le...l'ho  finito...  no  no,  gli  è  arrivato,  manca  qualche

minchiata, tipo i termo...qualche minchiata, però intanto incominciamo a
montarle le cose

B: eh
…OMISSIS…

Il  sospetto  che  la  società  DIAMANTE  S.n.c.,  nell’ambito  dei  lavori  per  la
EDILSUD S.n.c.,  avesse  sostituito  la  ditta  individuale  dei  fratelli  BILARDI,  a
seguito dell’interessamento di qualche esponente delle cosche già operanti all’interno
del  prefato  cantiere,  diveniva  certezza  allorquando  veniva  registrata  una
inequivocabile conversazione ambientale,  all’interno degli  uffici  dell’EUROEDIL
s.a.s., nella quale  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito confidava a  GOZZI Gaspare
Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 15.5.1955 e ivi residente in Strada Trapezi –
Case  Popolari  –  Lotto  II,  n.  75  (pluripregiudicato  mafioso,  già  indicato  come
“sgarrista”  del  gruppo  operativo  di  Arangea  della  cosca  LATELLA  -  zio  dei
germani  GOZZI  Giuseppe e  GOZZI  Antonino,  in  quanto  fratello  del  padre
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Francesco) di essere stato il promotore per l’assegnazione ai suoi nipoti dell’appalto
dei lavori di idraulica per la EDILSUD s.n.c..

Nel  dettaglio,  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito raccontava  all’altro  pregiudicato
GOZZI  Gaspare Giuseppe  l’acclarato  meccanismo  mafioso  alla  base  della
spartizione  dei  lavori  “…OMISSIS…quando  ci  sono  state  delle
incomprensioni...qua  sotto  (riferito  al  cantiere  della  EDILSUD  Snc  n.d.r.),  qua
allora,  quando si sono seduti,  in un primo movimento, prima che entrassi  io…
OMISSIS…lui si è seduto e ognuno si è guardato, scusa la volgarità, il cazzo e il
culo  suo,  scusa  la  volgarità…OMISSIS…scusa  la  volgarità...CHI  SI  È
GUARDATO  LO  SBANCAMENTO,  CHI  SI  È  PRESO  IL  LAVORO  DEL
FERRO, CHI SI È PRESO L'IMPIANTO ELETTRICO, CHI SI È PRESO UNA
COSA E CHI SI È PRESO UN'ALTRA, CHI SI È È PRESO IL PIEGAMENTO
DEL FERRO ...  DELL'ALTRA PARTE, CHI SI È TIRATO LA PITTURA, CHI
SI È PRESO LE FACCIATE, CHI SI È PRESO L'IMPIANTO ELETTRICO, POI
SONO SUBENTRATO IO...come...SOCIETÀ, IO SONO ENTRATO CON UNA
QUOTA...ALLORA, QUANDO SONO ENTRATO IO, TUTTI...PINO I LAVORI,
EH...PINO  ...È  VENUTO  NINO  PAVONE (abbassa  la  voce),  MANDATO  ...
inc.le ... COME RAPPRESENTANTE, È VENUTO NINO PAVONE E DICE...LO
SBANCAMENTO,  I  CAMION,  ABBIAMO  COMBATTUTTO  PRIMA  NOI,
DICE, SAI PINO, UN POCO DI LAVORO…OMISSIS…”, sottolineando come - alla
richiesta di lavoro da parte dei nipoti del GOZZI Gaspare - avesse risposto che se
ne sarebbe occupato lui “…OMISSIS…sono venuti i  TUOI NIPOTI ”DAI...”. …
OMISSIS…GLI HO DETTO IO A TUO NIPOTE...  NON TI PREOCCUPARE,
LASCIAMI FARE A ME CHE ...inc/le...NON TI PREOCCUPARE CHE IO TI
FACCIO  ENTRARE,  PERÒ  TU  DEVI  SENTIRE  COME  TI  DICO  IO…
OMISSIS…”.

In tale  contesto,  si  sottolinea  come al  termine  della  conversazione  il  LIUZZO -
verosimilmente  consapevole  della  mafiosità  del  comportamento  connesso
all’assegnazione  dei  lavori  -  testualmente  affermasse  “…OMISSIS…SE  IO  MI
DEVO FARE UN PEZZO DI LAVORO, PER GUADAGNARE QUEI CENTO
MILA EURO, MI DEVO FARE DIECI ANNI DI CARCERE CON QUALCHE
ALTRA ASSOCIAZIONE, IO MI SONO STANCATO...OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.05  circa  del
14.10.2009  –  progressivo  nr.  2256  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  tale
GOZZI (vgs all. 501):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
G = GOZZI 

...argomentazioni non inerenti la presente trattazione...

Ore 08.06.02 

G: ora per esempio ... ha fatto il colloquio Tonino, che si è sposato...
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L: Tonino chi è?
G: il figlio di Franco ... Tonino si è sposato ora ... 
L: il figlio di Franco chi? Di tuo fratello?
G: di mio fratello ...
L: senti me la fai una cortesia? ...inc/le... Me la fai una cortesia? Digli ai

tuoi nipoti, perché io ormai, siccome ...inc/le... SE MI PERMETTO DI
COMPORTARMI COSÌ...  

G: eh, dimmi ...
L: QUA ORA  NON  SI  CAPISCE  PIÙ  NIENTE,  TU  CON  I  TUOI

NIPOTI  COME  SEI?  SEI  IN  BUONI  RAPPORTI?  CHE  ORMAI
QUA ZIO, NIPOTI, CERCA DI CAPIRE

G: NO NO HO CAPITO...no no
L: qua ora uno, uno ora deve stare, voglio dire uno come me,...come si

dice, quando uno è schietto, quando uno è onesto, e allora uno non è
che fa, che dice ... perché è capace che parli con uno e dice ... no, non
viene nessuno, non voglio avere a che fare ... parli con quello ... uno
non sa ... perché io non è che ...

G: no, no ...
L: io da casa esco alle sei e mi butto qui dentro, chiudo alle sei, alle sette e

me  ne  vado  a  casa,  non  è  che  vado  girando  e  vado  a  vedere
quale...inc/le..., non è che sono...

G: ho capito ho capito ...inc/le...
L: I TUOI NIPOTI SONO VENUTI CON ...INC/LE... SI, PER FAVORE,

GLI DEVI DIRE AD UNO DEI TUOI NIPOTI DI SCENDERE QUA
SOTTO (ndr: cantiere EDILSUD), PER PARLARE ...INC/LE..., NOI
ALLORA ERAVAMO RIMASTI IN UN MODO, CHE...

(si sente aprire la porta dell'ufficio e Pino dice "due minuti, un minuto solo"... la porta
viene richiusa)

L: perché inizialmente
G: eh
L: QUANDO  CI  SONO  STATE  DELLE  INCOMPRENSIONI...QUA

SOTTO (NDR: riferito al cantiere della EDILSUD Snc), qua allora,
QUANDO SI SONO SEDUTI, IN UN PRIMO MOVIMENTO, PRIMA
CHE ENTRASSI IO

G: um
L: LUI  SI  È  SEDUTO  E  OGNUNO  SI  È  GUARDATO,  SCUSA LA

VOLGARITÀ, IL CAZZO E IL CULO SUO, SCUSA LA VOLGARITÀ
G: lo so
L: scusa  la  volgarità,...CHI  SI  È  GUARDATO  LO  SBANCAMENTO,

CHI SI  È PRESO IL LAVORO DEL  FERRO,  CHI SI  È PRESO
L'IMPIANTO ELETTRICO, CHI SI È PRESO UNA COSA E CHI SI
È PRESO UN'ALTRA, CHI SI È È PRESO IL PIEGAMENTO DEL
FERRO ...  DELL'ALTRA PARTE, CHI SI È TIRATO LA PITTURA,
CHI SI È PRESO LE FACCIATE, CHI SI È PRESO L'IMPIANTO
ELETTRICO,... POI SONO SUBENTRATO IO...come...SOCIETÀ, IO
SONO ENTRATO CON UNA QUOTA,...ALLORA, QUANDO SONO
ENTRATO IO, TUTTI...Pino i lavori, eh...Pino ,...È VENUTO NINO
PAVONE  (abbassa  la  voce),  MANDATO...inc.le...  COME
RAPPRESENTANTE,  È  VENUTO  NINO  PAVONE  E  DICE...LO
SBANCAMENTO, I CAMION, ABBIAMO COMBATTUTTO PRIMA
NOI, DICE, SAI PINO, UN POCO DI LAVORO ... GLI HO DETTO
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IO GUARDA IO, SI DEVE FARE IL CONTRATTO, SE TI FANNO IL
CONTRATTO VAI A MANGIARE...SONO VENUTI I TUOI NIPOTI
DAI...  IO  ALLORA,  AVEVO  INIZIATO  DI  FARE  UN  PEZZO
CASA ...E HO FATTO VENIRE A TESTA ...inc/le... È UN AMICO...È
SEMPRE DI  QUESTA ZONA ...inc/le...  che  figura  facevi,  era  una
questione, non me la faceva il cuore... per lui, oh,...  GLI HO DETTO
IO A TUO NIPOTE... NON TI PREOCCUPARE, LASCIAMI FARE A
ME CHE ...inc/le...NON TI  PREOCCUPARE CHE IO TI  FACCIO
ENTRARE, PERÒ TU DEVI SENTIRE COME TI DICO IO,...  una
cosa che io prima però gliel'ho ho raccomandato, in quanto GLI HO
DETTO IO...ANTONIO (ndr: riferito ad Antonio Calabrò)  VEDI CHE
CI FA LO SCONTO, VEDI CHE ...inc/le... A QUELLO CHE HA LA
DITTA DIAMANTE, GLI HO DETTO IO SE TI FA LO SCONTO,
GLI  HO  DETTO  IO,  QUANTO,  QUELLO  CHE  NON  È  IN
PERMUTA, CHE ME LO PORTO IN PERMUTA,... GLI HO DETTO
IO ...INC/LE..., GLI HO DETTO IO NON È IL PROBLEMA DEL...
DELLE DUE EURO, CHE LUI CI FA DI PIÙ O CE LI FA DI MENO,
NON TI PREOCCUPARE CHE QUESTO, SE C'È QUEI DUE EURO
IN PIÙ O QUEI TRE EURO IN PIÙ, TU DELLA QUOTA MIA GLI
AGGIUNGI IN PIÙ, POI QUANDO CI FACCIAMO I CONTI CHE
HAI  TROVATO  DUE  EURO  IN  PIÙ,  PERCHÉ  LUI  HA FATTO
...INC/LE... IL LOTTO PRIMO CON QUEL RAGIONIERE, TU... UN
DOMANI, QUANDO CI FACCIAMO I CONTI, CI SONO CINQUE
MILA EURO IN PIÙ? LI METTI DA ME, NON TI PREOCCUPARE,
CHE IO NON VADO SOTTO, NON CI SONO PROBLEMI,...  HAI
CAPITO? gli ho detto io...non...inc/le...  noi siamo insieme...   possono
dire quello che vogliono, hanno avuto i loro problemi, hanno avuto un
figlio indegno, questo mi costa di coscienza, che poi i tagli, le persone...

G: NON MI  HAI  DETTO CHE CI  ABBIAMO PARLATO POI?  CHE
AVEVA PARLATO PURE NINO 

…OMISSIS…
L: no, ma passa, io gliel'ho pagato, oggi già ho parlato con...Tonino  (si

accavallano le voci)
G: lo so, lo so, lo so, qualche volta aveva già parlato Tonino, siccome ha

parlato Tonino e Tonino non gli fa più...inc/le...
L: MA LORO AVEVANO A CHE FARE CON IL RAGAZZO, CHE IO LO

SCAMBIAVO PER...
G: A MIO NIPOTE? A MIO NIPOTE A MIO NIPOTE
L: MA TU SAI CHE IO A QUELLO LO SCAMBIAVO PER IL FIGLIO

DI FRANCO
G: EH HO CAPITO
L: che io prima che mi ricordavo dei ragazzi, li incontravo con la moglie

di Franco, si è girato da dentro la macchina e  mi ha salutato, ma no
così,... poi sono cresciuti, mi potevo mai  io ricordare? e allora io a quel
ragazzo, quando lo vedevo, lo salutavo come se era il figlio di Franco,
poi un giorno un pò... poi Tonino mi ha detto guarda che quello non è
mio fratello, ha detto, vedi che mio fratello è un altro, gli ho detto...ma
non me lo potevi dire!... mandami intanto a lui... tanto da te quanto ci
metti?

…OMISSIS…
G: LORO  HANNO  PARLATO  GIÀ?  I  MIEI  NIPOTI  GIÀ  CON  LUI

HANNO PARLATO? 
L: E CHI HA PARLATO CON I TUOI NIPOTI? PERÒ VOLEVO UNA
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VOLTA CHE SCENDEVANO...per...  hai capito?
G: ORA TE LI FACCIO SCENDERE IO ...inc/le...
L: eh
G: me la vedo io, ora vedo
L: perché poi con Antonio, poi c'è in ballo forse,...non è niente di sicuro

perché non lo so io se... C'È IN BALLO IL PROSSIMO ANNO UN
ALTRO GROSSO LAVORO, NON È SICURO CHE IO ENTRI, PERÒ
ANCHE SE IO NON ENTRO PERÒ, CI SONO IMMOBILIARI NEL
MEZZO,  CI  SONO  LORO,  NON  VUOLE  DIRE,  SE  IO  NON
ENTRO,...perché io mi sono stancato, io mi sono stancato, tutte le genti
parlano assai,  PINO LIUZZO AVEVA PENSATO,..  si  è  aperta  una
montagna di ...inc/le...

G: DIMMI UNA COSA,  NON È MEGLIO SE PARLIAMO...inc/le...(si
accavallano le voci)

L: EH,  SE  IO  MI  DEVO  FARE  UN  PEZZO  DI  LAVORO,  PER
GUADAGNARE  QUEI  CENTO  MILA  EURO  MI  DEVO  FARE
DIECI  ANNI  DI  CARCERE  CON  QUALCHE  ALTRA
ASSOCIAZIONE,  IO  MI  SONO  STANCATO,...TANTO  L'ULTIMA
(ride) 

G: ...inc/le...  non sono  tutti  pronti...per  i  lavori ...inc/le...(parla  a  bassa
voce)... mi hai capito?

...inc/le...i due si allontanano...discorsi incomprensibili...

In aggiunta, ad ulteriore riprova di come il subentro della  “DIAMANTE S.n.c. di
GOZZI  Antonino  e  GOZZI  Giuseppe”  alla  “Ditta  Individuale NUOVA
IDRAULICA  di  BILARDI  Giovanni”  non  fosse  stato  dettato  da  esigenze
commerciali, bensì da logiche criminali, la si acquisiva in data 17.2.2010, allorché
era  lo  stesso  LIUZZO,  sfogandosi  con  il  socio  CALABRÒ  Antonino,  a
rimproverarsi di aver sostituito la ditta dei fratelli  BILARDI,  affermando - in un
ipotetico colloquio con coloro che gli avevano imposto tale cambio, ovviamente con
la  sua  connivenza   -  “…OMISSIS…  due  ragazzi  che  hanno  bisogno,  per  una
questione  di  umanità,  non  per  altro,  io  sono  stato  chiaro  …OMISSIS…che
capisco, sono successi i problemi familiari (riferendosi alla morte suicida in carcere
del padre n.d.r.) …OMISSIS…noi a BILARDI... inc/le... tutto sommato... PERCHE'
NOI  LO  DOVEVAMO  CACCIARE?…OMISSIS…IO  SONO  GIUSTO  NELLE
MIE COSE,  IO NON SONO PER QUESTE COSE, SE VOI SIETE CAPACI,
CACCIATELO  VOI,  PERCHÉ LO  DEVO  CACCIARE  IO?…OMISSIS…”  (vgs
Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.50  circa  del
17.02.2010 – progressivo nr. 21943 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
CALABRÒ Antonino).

Ad ogni buon conto, per completezza di trattazione, sul conto dei predetti  GOZZI
Francesco e  del  fratello  GOZZI Gaspare Giuseppe,  si  riportano,  di  seguito, gli
elementi conoscitivi estrapolati dalla banca dati S.I.D.D.A.- S.I.D.N.A.:

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.9.1993

dal  P.M.  Dr.  PEDONE  Vincenzo,  Sostituto  Procuratore  Distrettuale  della
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Repubblica, nei confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…ESSENDO  UNO  DEGLI  ADERENTI  ALLA COSCA MAFIOSA
DEI LATELLA, posso riferire con assoluta certezza l'organigramma degli
uomini d'onore del locale di croce valanidi, indicandone ruolo e funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 

I SANTISTI SONO: 
(Il defunto Latella Pasquale, che era anche capo cosca), Palumbo Domenico,
GOZZI  FRANCESCO,  Latella  Giacomo,  Puntorieri  Giovanni,  Gattuso
Francesco, Gattuso Domenico, Costantino Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara
Giovanni.

GLI SGARRISTI SONO: 
Zumbo Giovanni,  Gattuso Antonino,  Testa Domenico,  Pavone Pietro,  Chilà
Andrea, GOZZI GASPARE, Marino Francesco, Marino Dominique, Gattuso
Palmiro,  Mento  Giuseppe,  Cuzzola  Antonino,  Latella  Antonino,  Pavone
Antonino,  Latella  Saverio,  Latella  Vincenzo  di  Saverio,  Latella  Alberto,
Ficara Giovanni (meccanico),  Ficara Carmelo,  Neri  Santo,  Neri Giovanni,
Zema Carmelo, i fratelli Ficara Francesco, Domenico, Giuseppe, Claudio e
Giovanni,  intesi  "coca cola",  figli del  citato Francesco,  Ficara Antonino e
Giovanni (attuali avversari dei Latella), Latella Vincenzo di Giuseppe, Latella
Giuseppe,  Canale  Paolo,  Macheda  Antonino,  Costantino  Francesco,
Costantino Gregorio,  Ficara Domenico (detenuto) Ficara Vincenzo e Pino,
Autellitano  Antonio,  Palumbo  Carmelo  e  Valentino,  Aricò  Domenico,
Calabrese Vincenzo (defunto), i componenti della famiglia Santisi di Bovetto,
Ficara Domenico (detenuto per omicidio) e Catona Giovanni;
I camorristi sono: 
Zema  Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano  Saverio,  Nino  (nipote  dei
Palumbo), Fortugno Giovanni.
I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 
Le persone sopra elencate sono tutte aderenti  all'onorata società di Croce
Valanidi.
L'onorata società di Croce Valanidi comprende e controlla i seguenti locali:
Croce  Valanidi;  Luppinari,  sino  a  San  Giuseppe;  Arangea;  Ravagnese;
Sant'Elia; Saracinello; San Gregorio; San Leo e Occhio di Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
GOZZI FRANCESCO (SANTISTA)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
GOZZI GIUSEPPE GASPARE (SGARRISTA) 
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Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone  Vittorio  e  Scafaria  Franco,  che  io  sappia,  non  sono  stati
rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
Latella Alberto (sgarrista)
Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Giovanni (sgarrista) 
Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

b) Stralcio di Sentenza emessa, in data 17.11.2003, dalla Corte di Assise di Locri
nell’ambito  del  Procedimeneto  Penale  nr.  4/01  R.G.C.A.  Sent.  NR.  3,  nr.
99/097 R.G.N.R. D.D.A. /RC

Udienza del 17.10.1997, tenutasi presso la Corte di Assise di Primo Grado
di Reggio Calabria

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni
PM = Pubblico Ministero Dott.ssa PROVAZZA Alessandra

…OMISSIS…
PM:   Senta, lei ha parlato della cosca Latella. Ci vuol dire com'era

composta la cosca Latella? 
C:   La cosca Latella era composta 
PM:   cioè sinteticamente mi dica chi aveva il potere decisionale. 
C:   Fino all'11 novembre '87, il capo era PASQUALE LATELLA,

che aveva preso il  predominio in una vista zona della città di
Reggio,  a  sud  della  città  di  Reggio  e  zona  dell'aeroporto,  di
Ravagnese, zona San Gregorio, Saracinello, Arangea, Sant'Elia,
Croce Valanidi, Luppinari, parte di Pellaro, (incomprensibile) di
Pellaro. Tutta una vasta zona. Fino all'11 novembre '87 era lui il
capo. Poi è stato ucciso lui e il vertice della cosca venne preso
da  GIACOMO  LATELLA,  AFFIANCATO  DA ALTRI  TRE
PERSONAGGI,  TRA CUI,  TRE-QUATTRO  PERSONAGGI,
TRA  CUI  IL  COGNATO  GIOVANNI  FICARA,  GOZZI
FRANCESCO,  PALUMBO  DEMETRIO  E  PUNTORIERI
GIOVANNI.  LE  DECISIONI  PIÙ  IMPORTANTI  LE
PRENDEVANO QUESTE PERSONE QUI …

c) Procedimento Penale nr. 7/95  contro LATELLA Giacomo + 94

Udienza del 23.5.1997 tenutasi presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 335



PM = Pubblico Ministero
C = Collaboratore RIGGIO Giovanni

PM: Inizi  del   '92  !  .   Senta  ,  questo  per  quanto  riguarda  la  in
prevalenza , il  settore degli appalti pubblici , . Ve ne sono altri ,
comunque  ,  ..  per  adesso  abbiamo  esaminato  questi  che  sono
oggetto  del  capo  di  imputazione  che  ..  che  ..  per  cui  si  ..  c'è
processo.  PER  QUANTO  RIGUARDA,  INVECE  I  LAVORI
PRIVATI, COME FUNZIONAVA IL MECCANISMO? Lei lo ha
accennato  più  volte.  Lo  riassume,  riassuma.  Cioè  ,
PRATICAMENTE LA COSCA LATELLA, DOPO LA MORTE DI
PASQUALE LATELLA, COME OPERAVA IN RELAZIONE AI
LAVORI PRIVATI CHE SI SVOLGEVANO SUL TERRITORIO.
POI NE ESAMINEREMO QUALCUNO IN QUESTO AMBITO. 

C: Allora ! .. 
PM: Ci dica in generale. 
C: .. Sì. GIACOMO LATELLA aveva gli escavatori, i camion, ruspe,

tutto movimento terra, trasporto materiali inerti, tutte queste cose
quà e in più aveva la ditta, l'impresa che faceva .. che prendeva
l'appalto per la costruzione , la Tecno Edil che prendeva questo..,
praticamente l'appalto che partiva dalle fondamenta fino ..  fino
alle  finiture E IN PIÙ C'ERANO LE  ALTRE COSCHE CHE
FACEVANO  IL  RESTO,  CIOÈ  LE  ALTRE  ..  gli  altre  ..  LE
ALTRE DITTE LEGATE ALLA .. alla cosca che avevano.., Chilà
Andrea la ditta di carpenteria e armatura in  .. in legno; PIETRO
PAVONE E GIOVANNI PUNTORIERI AVEVANO LA DITTA DI
FERRAIOLI  CHE  MONTAVANO  IL  FERRO  PER  LE
COSTRUZIONI  IN  CEMENTO  ARMATO  che,  come  è  noto
bisogna fare farle in .. antisismiche ; quindi c'era molto lavoro di
ferro, eh.., e lavoro di .. di ferro . E .. lavoro di ferro abbiamo detto
il  Pavona  Pavone  e  Puntorieri;  il..,  l'  e  ..  elettricisti  i  fratelli
Autelitano, Saverio e Antonio . In più avevano l'essen .. le .. gli
ascensori  ..  e  ..  FRANCO  GOZZI,  IMPIANTI  DI
RISCALDAMENTI,  RISCALDAMENTO  E  IMPIANTI
IDRICI ,   ..  e  ..  FICARA VINCENZO E LIUZZO GIUSEPPE
AVEVANO  MESSO  SU  UNA DITTA PER  LA LUCIDATURA
DEI  PAVIMENTI  de  ..  di  marmo  ..  con  le  macchine  che
lucidavano  il  marmo,  granito  ,  ..  e  ..  GOZZI  GASPARE
GIUSEPPE  AVEVA  MESSO  SU  UNA  DITTA  PER
L'IMBIANCHINO  ,  ;  Latella  Antonino  forniva  i  mattoni  ,  ;
mattoni per fare i muri e i solai, sarebbero i tavelloni,.... 

PM: Senta , mi spiega una  cosa? Cioè , sostanzialmente da quello...,
dall'elenco che fa vi fa, vi erano .. vi era la possibilità possibilità
per  la  cosca  Latella  di  ac  ..  aggiudicarsi  ,  praticamente  ,
l'esecuzione dell'intera opera .... 

C: Cioè Si. Fino alla consegna...

…OMISSIS…

PM: Senta,  lei  ha  fatto  riferimento  anche,  in  un  verbale,  a  come
vennero  divisi  i  lavori  all'interno  della  cooperativa  La  bruna,
cioè  furono,  come  ha  detto  lei,  accaparrati  in  gran  parte
dai .. dai Latella, .. Può  ripeterci  come  vennero,  questi  lavori,
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suddivisi   in   relazione   alla   cooperativa   La  Bruna  .  ?
Innanzitutto dove  si  trova  la  cooperativa  La  Bruna?  

C: La  cooperativa  ..  E  ..  La   cooperativa   La   Bruna   si   trova  ,
praticamente , tra  la  strada  che  porta .. e .. da  Saracinello  porta
a  Bovetto,  si svolta a s .. si svolta a destra  ,  si  fa  una  leggera
salita  e  da  lì  comincia  la  cooperativa  La  Bruna,  .. A destra,
diciamo,  dalla  parte  davanti  della  cooperativa  c'è  la  .. la
superstrada  e  poi  arriva  fino  .. fino a quasi  al .. al Torrente .. al
Torrente  Armo ...  

PM: Quindi  si  tratta  di  una  cooperativa di  vaste  proporzioni...ù
C: Si,  centinaia  di  appartamenti.  
PM:   Centinaia   di   appartamenti.   Senta,   che   tipo   di   pressione

mafiosa  fu  esercitata  contro  la  cooperativa  La Bruna?  
C: Si,  so  i   sbancamenti   che  le a  ..    I  SBANCAMENTI  E  I

RIEMPIMENTI   CHE   L'HANNO   FATTO   GIACOMO   E
PASQUALE  LATELLA  CON  I  PROPRI  MEZZI;  GOZZI  HA
FATTO  IMPIANTI  ..  IMPIANTI  DI  RISCALDAMENTO  E
IMPIANTI   IDRICI;   Autelitano  ha  fatto  ..  AUTELITANO
ANTONIO  E   AUTELITANO  SAVERIO  HANNO   FATTO
L'IMPIANTO   ELETTRICO;   LATELLA  ANTONINO   HA
FATTO  LA  FORNITURA  DEI  MATTONI,  .....

PM:   Sa  ci chi si ... Lei  ha  detto  che  i  lavori  di  lucidatura  furono
dati  ai  fratelli  Turoni.  

C: Si,  ai  fratelli ... Quello che abbiamo .. vi ho detto  prima.  
PM: Eh!  Sa  chi  si  occupò  dei  lavori  di  intonaco?  
C: Intonaco ... La  scagliola . LA SCAGLIOLA L'HA  FATTO FATTA

GIOVANNI  FICARA  LO 'SCAGLIOLISTA' .. 
PM: "Lo Scagliolista”. 
C: ..,  fratello  di .. 
PM: (incomprensibile) .. 
C: ..  fratello di  Mico  Ficara  ,   che  era ..  Anche  lui,  diciamo,

era  , .. Prima  di  essere  arrestato,  la  ditta  , praticamente , era
di  Mico  Ficara.  

PM: Senta,   lei   ha   detto   che   è  stato  ...  Questa   è   la   persona
condannata  all'ergastolo , ? 

C: Si. 
PM: Per  un  conflitto  a  fuoco  con  un  Carabiniere ? .  
C: Si,  mi  sembra  un tenente,  qualcosa  del  genere .... Sementa, mi

sembra che era il ..  
PM: Si.  Senta,  questi .. ehm .. Queste aggiudicazioni  dei  lavori venne ..

Questa   ripartizione   dei   lavori,   costituì   l'unica   forma   di
pressione  contro il  presidente  della  cooperativa?  

C: Poi  , successivamente , so  che  ce  ne  sono  state  altre. E'  stato
imposto l'assunzione  di  .. de .. Scafaria  Franco, e .. 

PM: Ed è la  persona  che  ha  detto  che  è  morta .. 
C: .. Si. Che è morta .. 
PM: .. nell'incidente  stradale.  
C: Si,  che faceva  parte  del  gruppo  operativo  di  Arangea.  
PM: Si. 
C: E .. 
PM: CHI   FECE   PRESSIONI   PER   ASSUMERE   SCAFARIA

FRANCO?  
C: FRANCO  GOZZI  e  Mico  Palumbo.  
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PM: Sa  per  quale  motivo?  
C: E'  perché   gli   interessava  ..  interessava  a   loro  che  il  ..  lo

Scafaria  venisse  assunto  ...... 
PM: Mentre .. 
C: .. IN  QUANTO .. IN QUANTO ERA  UN .. UNO  DEI LORO ..

DEL  LORO  GRUPPO.

I  due ultimi stralci,  oltre  a delineare - in  modo chiaro -  il  ruolo dei  fratelli  GOZZI
Francesco e Gaspare, acclarano il cd. metodo dell’imposizione delle imprese mafiose
per i  lavori  di  edilizia  privata;  a  ben  vedere,  modalità  identica -  tranne  per  alcuni
nominativi - a quanto accertato nel corso della presente attività di indagine, in relazione
ai  lavori  di  edificazione  che  i  CALABRÒ hanno  realizzato  nel  quartiere  reggino  di
Ravegnese attraverso l’EDILSUD S.n.c..

Antonino e Giuseppe GOZZI sono figli di Francesco. 

Essi sono i titolari della DIAMANTE S. n. c., che, nel secondo corpo di fabbrica

realizzato dalla EDILSUD, è risultata aver curato la realizzazione degli impianti

idrici.

Il  primo  contatto  monitorato  dalle  indagini  tecniche  fra  i  GOZZI  ed  il

CALABRO’ Antonino risale al 10/3/2009 ed il 30/4/2009 si registra il dialogo in

cui si parla della firma del contratto e si prevede l’incontro che dovrà segnare

l’organizzazione  del  lavoro.  Organizzazione che  procede,  per  vero,  a  rilento,

tanto  che  le  parole del  giovane imprenditore  si  rivelano quasi  infastidite  per

l’atteggiamento tenuto dal GOZZI, che, di fatto, par di capire, i lavori non li

aveva avviati.

Sennonché,  ad  occuparsi  degli  impianti  idrici  in  relazione  al  primo corpo di

fabbrica  realizzato  erano  stati  i  fratelli  BILARDI,  che,  come  precisato  nella

conversazione del 19/1/2010, avevano ultimato i lavori, appunto, in relazione a

quella tranche dell’edificazione. 

Ebbene,  dalla  conversazione  del  14/10/2009,  intrattenuta  dal  LIUZZO  con

GOZZI Gaspare Giuseppe, zio degli odierni indagati, si comprende in che modo

costoro siano subentrati  ai fratelli BILARDI. LIUZZO, infatti,  nel chiedere al

GOZZI di dire ai nipoti di scendere qua sotto (al cantiere EDILSUD), in quanto

dovevano parlare  con LIUZZO, atteso che  eravamo rimasti  in  un modo,  gli

raccontava che vi erano state  delle incomprensioni...qua sotto, riferendosi alle

opere del cantiere della EDILSUD. 

Egli, ancora, precisava che quando si sono seduti, in un primo movimento, prima che

entrassi io… OMISSIS …lui si è seduto e ognuno si è guardato, scusa la volgarità, il cazzo e il
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culo suo,  scusa la  volgarità  … OMISSIS…scusa la  volgarità...CHI  SI È GUARDATO LO

SBANCAMENTO,  CHI  SI  È  PRESO  IL LAVORO  DEL  FERRO,  CHI  SI  È  PRESO

L'IMPIANTO ELETTRICO, CHI SI È PRESO UNA COSA E CHI SI È PRESO UN'ALTRA,

CHI SI È È PRESO IL PIEGAMENTO DEL FERRO ...  DELL'ALTRA PARTE, CHI SI È

TIRATO LA PITTURA, CHI SI È PRESO LE FACCIATE, CHI SI È PRESO L'IMPIANTO

ELETTRICO…

Questo,  dunque,  sarebbe  accaduto  in  un  primo  momento,  prima,  cioè,  che

LIUZZO entrasse  nella  società,  evento  che  aveva determinato  il  tornare  alla

carica  dei  vari  soggetti  interessati.  Sicché,  una  volta  registratosi  l’ingresso

occulto del LIUZZO nel sodalizio, in molti gli si erano direttamente rivolti per

conseguire  la  parte  di  loro  spettanza: POI  SONO  SUBENTRATO   IO  ...  come...

SOCIETÀ,  IO  SONO  ENTRATO  CON  UNA  QUOTA...  ALLORA,  QUANDO  SONO

ENTRATO  IO,  TUTTI...PINO  I  LAVORI,  EH...PINO  ...È  VENUTO  NINO  PAVONE

(abbassa la voce), MANDATO ... inc.le ... COME RAPPRESENTANTE, È VENUTO NINO

PAVONE E DICE...LO SBANCAMENTO, I CAMION, ABBIAMO COMBATTUTTO PRIMA

NOI, DICE, SAI PINO, UN POCO DI LAVORO…OMISSIS…”. 

In altri termini, anche al GOZZI il LIUZZO ribadisce come si fosse operato un

patto spartitorio in occasione dell’incontro cui aveva preso parte Nino PAVONE,

mandato come rappresentante dei LATELLA. 

È in questo contesto che LIUZZO riferisce al GOZZI della  richiesta di lavoro

ricevuta da parte dei suoi nipoti. Alla stessa aveva risposto che se ne sarebbe

occupato lui:  “…OMISSIS…sono venuti  i  TUOI NIPOTI ”DAI...”. …OMISSIS…GLI HO

DETTO IO A TUO NIPOTE...  NON TI PREOCCUPARE, LASCIAMI FARE A ME CHE

...inc/le...NON  TI  PREOCCUPARE  CHE  IO  TI  FACCIO  ENTRARE,  PERÒ  TU  DEVI

SENTIRE COME TI DICO IO…OMISSIS…”. 

E,  effettivamente,  in  data  17/2/2010  (si  rammenti  che  il  BILARDI,  nella

conversazione  del  19/1/2010  riferiva  all’interlocutore  di  non  essere  più

impegnato nella prosecuzione dei lavori per conto della EDILSUD: no, non lo

facciamo  noi  il  secondo  palazzo!!!),  LIUZZO  e  CALABRO’  sono  a

commentare la circostanza dell’estromissione dei BILARDI in favore dei due

fratelli  GOZZI:  “…OMISSIS…  due  ragazzi  che  hanno  bisogno,  per  una  questione  di

umanità,  non  per  altro,  io  sono  stato  chiaro  …OMISSIS…che  capisco,  sono  successi  i

problemi familiari (riferendosi alla morte suicida in carcere del padre n.d.r.) …OMISSIS… noi a

BILARDI...  inc/le...  tutto  sommato...  PERCHE'  NOI  LO  DOVEVAMO  CACCIARE?…
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OMISSIS…IO SONO GIUSTO NELLE MIE COSE, IO NON SONO PER QUESTE COSE,

SE VOI  SIETE  CAPACI,  CACCIATELO  VOI,  PERCHÉ  LO  DEVO  CACCIARE  IO?…

OMISSIS…”  (Conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.50  circa  del  17.02.2010  –

progressivo nr. 21943 –).  

Ancora, nella conversazione del 9.12.2009 tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,

SARACENO  Salvatore e  CALABRO'  Antonino,  nella  parte  successiva  al

dialogo in cui si era affrontato il tema delle pretese rivolte dagli AUTOLITANO

per i lavori elettrici nell’ulteriore corpo di fabbrica cui si doveva mettere mano,

per le quali al LIUZZO era stato detto che vi era stata una sorta di promessa del

CALABRO’ Giacomo,  ciò determinando una forte  reazione nei  confronti  del

CALABRO’ Antonino, che,  alla fine, spiegava come quello non fosse un suo

problema tanto da dire  divideteveli voi i lavori, LIUZZO riferiva di aver detto

all’AUTOLITANO  dell’apprezzamento  dei  CALABRO’  per  l’elettricista

precisando  che  l’unica  estromissione  era  stata  quella  dei  BILARDI:  onde

evitare,  gli  ho  detto  io,  in  confronto  ad  altri,  gli  ho  detto  io,  anzi  l'unica

correttezza  che  abbiamo  fatto  di  comune  accordo,  che  c'era  un  povero

disgraziato che ci stava facendo l'idraulico, e noi invece gli abbiamo fatto fare i

lavori  quando è successo il fatto del padre di Franco GOZZI,... penso che una

persona per aiutare, è una questione di umanità, è una questione di umanità….

Non stupirà che LIUZZO indichi l’estromissione come una correttezza…

E, peraltro, una certa dimestichezza alle imposizioni di prestazioni lavorative da

parte  di  congiunti  dei  due  germani  si  coglie  dalle  pregresse  emergenze

investigative riguardanti il padre, GOZZI Francesco, e lo zio, GOZZI Gaspare,

prima passate in rassegna riportando le pregresse emergenze processuali a loro

carico.

Ma,  in  questo  caso,  scandagliando  ulteriormente  il  materiale  indiziario,  si

consegue  una  decisiva,  ad  avviso  di  questo  G.  I.  P.,  conferma  del  metodo

mafioso di assegnazione dei lavori alle imprese.

Nella conversazione del 27/9/2008 fra CALABRO’ Giacomo Santo ed il figlio

Giuseppe, discutendo sullo stato dell’arte nei cantieri,  parla espressamente dei

BILARDI nei termini che si riportano.

Giacomo: abbiamo chiamato pure …(inc/le)... per la parola per come eravamo
rimasti,  quelli  di  lì  in  mezzo,  li  nel  fabbricato,  quando  si  sono
presentati  un  anno  fa  gli  ho  detto  ho  la  parola  data  con  il  mio
fontaniere che da 30 anni  che lavora con me gli  ho detto io per
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questo fabbricato e lui mi ha detto signor CALABRÒ noi siamo della
zona, siamo qua, siamo la, siamo amici di, cerchiamo lavoro, gli ho
risposto io …(inc/le)...

Giuseppe: Nino?
Giacomo: che c’entra Nino? 
Giuseppe: Nino TRIPODI?
Giacomo: che c’entra Nino… Nicola, sono con loro… compare Nino TRIPODI

l’hanno arrestato, gli ho detto io guardate di questo può venire sua
maestà  che  non  c’è  niente  per  nessuno ormai  quando dico  una
parola senza offesa e niente disprezzando la mia parola è quella mi
dispiace… e gli ho detto io di quell’altro che dobbiamo fare a fianco
vi tengo presente, perché prima mi ha mandato i scagnozzi e poi è
venuto lui personalmente, il figlio, hanno un fratello carcerato

Giuseppe: …(inc/le)...
Giacomo: e allora  li  hanno mandati  chiamando per  farmi  il  preventivo e mi

hanno fatto  il  preventivo,  il  preventivo  fino ad un certo  punto mi
poteva andare bene poi ad un certo punto nei tubi di scarico delle
colonne montanti c’è il doppio di quello di BILARDI, con 20mila euro
di più, lo abbiamo mandato chiamando e sono venuti gli ho detto noi
vedete che la parola dei CALABRO’ è questa vi ho tenuto presente
mi fa piacere che avete fatto il preventivo per farlo voi questo lavoro
però gli ho detto io lo posso dire davanti a mio figlio il mio preventivo
è migliore e gli  ho detto amici belli  se voi vi sentite di farlo con i
prezzi di BILARDI, che BILARDI è come un figlio mio, è da 25 anni
che lavora con me, e BILARDI vedete che guadagna con sto prezzo
non è che mi sta facendo i lavori perché sono Giacomo CALABRO’
e me lo regala, quindi se voi lo volete fare a livello di BILARDI, che
BILARDI vedete che guadagna bene, allora lo potete fare anche voi
perché  BILARDI  lavora  non  è  che  BILARDI  passeggia  e  può
guadagnare 2, 300 euro al giorno qua da me… sto discorso se lo
devono  togliere  dalla  testa  da  me  gli  ho  voluto  significare  che
portano …(inc/le)... da me e allora senza offesa se voi vi sentite di
farlo a questo prezzo …(inc/le)... io ho mantenuto la parola gli ho
detto io… perché giustamente io ho una parola… lui si è fatto i suoi
conti ed ha accettato ed ora quanto prima questo lo fa lui 

Giuseppe: …(inc/le)...
Giacomo: e accontentiamo pure a lui
Giuseppe: …(inc/le)...
Giacomo: no ora l’ha abbassato il  prezzo, l’ha abbassato come a quello  di

BILARDI, prima no prima era più alto… dice no non sapevo che così
parlando… si è giustificato, cercava di dire la sua, siamo rimasti lo
stesso lavoro gli stessi materiali tutte cose ora firmiamo il contratto e
per i pagamenti (inc/le) … no dice mi date qualcosa per gli operai e
poi scontiamo con i materiali, abbiamo parlato bello chiaro, anche
con BILARDI facevo così, gli  davo un paio di lire per gli  operai il
resto assegni postdatati

Si era detto come i BILARDI da tempo lavorassero per conto dei CALABRO’,

circa 30 anni, e del particolare legame di costoro con l’imprenditore.

Qui si  coglie  come CALABRO’ riferisca  di  un intervento  di  terzi  diretto  ad

acquisire l’attribuzione dei lavori idraulici. Si badi ai termini usati dall’anziano

Giacomo quando si sono presentati un anno fa gli ho detto ho la parola data con il mio

fontaniere che da 30 anni che lavora con me gli ho detto io per questo fabbricato e lui
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mi ha detto signor CALABRÒ noi siamo della zona, siamo qua, siamo la, siamo amici

di, cerchiamo lavoro. Concetti noti come la parola data si scontrano con il tenore

della richiesta: siamo della zona, …, siamo amici di, cerchiamo lavoro. Ove non

sia chiaro che tipo di  presentazione  avessero prescelto i candidati al lavoro, la

sintesi la opera CALABRO’: gli ho detto io di quell’altro che dobbiamo fare a fianco

vi  tengo  presente,  perché  prima  mi  ha  mandato  i  scagnozzi  e  poi  è  venuto  lui

personalmente, il  figlio, hanno un fratello carcerato.  Se il riferimento al fratello

carcerato è chiaramente uno dei modi in cui si avanzano certe richieste, la visita

ricevuta  prima  dagli  scagnozzi  e, poi, da  lui  personalmente indica un diverso

livello  d’intervento,  concretizzatosi,  come  soggiunge,  poco  dopo,  il

CALABRO’: e allora li hanno mandati chiamando per farmi il preventivo e mi hanno fatto il

preventivo, il preventivo fino ad un certo punto mi poteva andare bene poi ad un certo punto nei

tubi di scarico delle colonne montanti c’è il doppio di quello di BILARDI, con 20mila euro di

più, lo abbiamo mandato chiamando e sono venuti gli ho detto noi vedete che la parola dei

CALABRO’ è questa vi ho tenuto presente mi fa piacere che avete fatto il preventivo per farlo voi

questo lavoro però gli ho detto io lo posso dire davanti a mio figlio il mio preventivo è migliore e

gli ho detto amici belli se voi vi sentite di farlo con i prezzi di BILARDI, che BILARDI è come un

figlio mio, è da 25 anni che lavora con me, e BILARDI vedete che guadagna con sto prezzo non

è che mi sta facendo i lavori perché sono Giacomo CALABRO’ e me lo regala, quindi se voi lo

volete fare a livello di BILARDI, che BILARDI vedete che guadagna bene, allora lo potete fare

anche voi perché BILARDI lavora non è che BILARDI passeggia e può guadagnare 2, 300 euro

al  giorno  qua da  me… sto  discorso  se  lo  devono  togliere  dalla  testa  da  me  gli  ho  voluto

significare che portano …(inc/le)... da me e allora senza offesa se voi vi sentite di farlo a questo

prezzo …(inc/le)...  io ho mantenuto la parola gli ho detto io… perché giustamente io ho una

parola… lui si è fatto i suoi conti ed ha accettato ed ora quanto prima questo lo fa lui.

La  coercizione  determina,  in  prima  battuta,  la  possibilità  di  presentare  un

preventivo,  che  CALABRO’ vorrebbe fosse  ai  medesimi  livelli  economici  di

quello dei BILARDI. E, invece, le cose vanno diversamente. 

Chiaramente  presentatisi  al  cospetto  del  CALABRO’,  gli  interessati,  non

soddisfatti  dell’abboccamento,  si  sono rivolti  a LIUZZO Giuseppe,  per  come

pacificamente indica quest’ultimo nel dialogo con GOZZI Gaspare Giuseppe,

cui racconta dell’incontro con i nipoti e della successiva sua intercessione con i

CALABRO’, un’imposizione ammantata dalla possibilità di avere lo sconto o, in

ogni caso, che il relativo costo aggiuntivo potesse essere recuperato dalla parte

che,  dagli  immobili,  sarebbe  spettata  al  –  magnanimo,  verrebbe  da  dire  –
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LIUZZO: VEDI CHE CI FA LO SCONTO, VEDI CHE ...inc/le... A QUELLO CHE HA

LA DITTA DIAMANTE, GLI HO DETTO IO SE TI FA LO SCONTO, GLI HO DETTO

IO,  QUANTO,  QUELLO  CHE  NON  È  IN  PERMUTA,  CHE  ME  LO  PORTO  IN

PERMUTA,...  GLI  HO  DETTO  IO  ...INC/LE...,  GLI  HO  DETTO  IO  NON  È  IL

PROBLEMA DEL... DELLE DUE EURO, CHE LUI CI FA DI PIÙ O CE LI FA DI

MENO,  NON TI PREOCCUPARE CHE QUESTO, SE C'È QUEI DUE EURO IN PIÙ

O QUEI TRE EURO IN PIÙ, TU DELLA QUOTA MIA GLI AGGIUNGI IN PIÙ, POI

QUANDO  CI  FACCIAMO  I  CONTI  CHE  HAI  TROVATO  DUE  EURO  IN  PIÙ,

PERCHÉ LUI HA FATTO ...INC/LE... IL LOTTO PRIMO CON QUEL RAGIONIERE,

TU...  UN DOMANI, QUANDO CI FACCIAMO I CONTI, CI SONO CINQUE MILA

EURO IN PIÙ? LI METTI DA ME, NON TI PREOCCUPARE, CHE IO NON VADO

SOTTO, NON CI SONO PROBLEMI,... HAI CAPITO? gli ho detto io...non...inc/le... noi

siamo insieme...  possono dire quello che vogliono, hanno avuto i loro problemi, hanno

avuto un figlio indegno, questo mi costa di coscienza, che poi i tagli, le persone...

Sembrerebbe quasi una  raccomandazione se, immediatamente dopo, a chiarire

come  fossero  andate  le  cose,  in  maniera  perfettamente  corrispondente  alle

affermazioni del CALABRO’ Giacomo Santo nel dialogo col figlio Giuseppe del

27/9/2008,  non fosse lo zio degli interessati (il riferimento alla DIAMANTE

ormai li identifica nei due odierni indagati):  G: NON MI HAI DETTO CHE CI

ABBIAMO PARLATO POI? CHE AVEVA PARLATO PURE NINO.

Ecco che emerge come, se prima potevano essere stati mandati gli scagnozzi, poi

era  intervenuto  personalmente  Nino (come precisa  GOZZI  Gaspare),  in  altri

termini Nino LATELLA, capo della ‘ndrina. 

A chiudere ogni possibile speculazione sul reale andamento di questa operazione

commerciale due dati ineludibili.

Da un lato  quanto indica  il  LIUZZO al  CALABRO’,  parlando sempre  delle

pretese dei LATELLA, nella conversazione del 17/2/2010, allorquando ammette

che i  BILARDI sono stati  cacciati.  E non certo per  quella  sorta  di esigenza

umanitaria cui egli fa cenno ma sol perché dovevano essere rispettati i voleri di

Nino Latella e doveva, comunque, provvedersi al mantenimento economico dei

familiari  di  chi  come  GOZZI  Francesco  era  stato  esponente  di  rilievo  nel

sodalizio.  

Dall’altro, ancora una volta, la chiosa del LIUZZO stesso, che, commentando i

problemi connessi alla spartizione, rivelando il metodo di agire mafioso che ad
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essa  era  sotteso,  candidamente  esclamava:  …SE  IO  MI  DEVO  FARE  UN

PEZZO DI LAVORO, PER GUADAGNARE QUEI CENTO MILA EURO, MI

DEVO  FARE  DIECI  ANNI  DI  CARCERE  CON  QUALCHE  ALTRA

ASSOCIAZIONE, IO MI SONO STANCATO....

È, pertanto, evidente, come CALABRO’ Giacomo Santo ed il figlio si siano visti

imporre i GOZZI della DIAMANTE S. n. c. per l’esecuzione dei lavori relativi

agli  impianti  idraulici  in  relazione  al  secondo  corpo  di  fabbrica  in  fase  di

realizzazione al momento delle indagini.

Con buona pace dei fratelli BILARDI, con cui egli lavorava da 25 – 30 anni ed

uno dei quali addirittura considerava come un figlio.

E con l’ennesima sprezzante violazione dell’ordine pubblico economico.

3.7 “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO” 

La  “Ditta  Individuale FERRO  LIBERTY di  LATELLA VINCENZO” -  P.I.
02319460800 - con sede a Reggio Calabria, Località San Gregorio, via Livari n. 13,
esercente l’attività di “fabbricazione di oggetti in ferro, rame ed altri metalli”, è stata
costituita, dal titolare LATELLA Vincenzo, di Saverio e di TRAMONTANA Maria
Alda, nato a Reggio Calabria il 5.2.1964 ed ivi residente in Contrada Livari Inferiore
Ravagnese nr. 20, in data 7.2.2005. 

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, la “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di
LATELLA  VINCENZO”,  dalla  data  di  costituzione,  ha  dichiarato  i  seguenti  redditi
d’impresa:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2008 €   112.857,00 €       22.806,00
2007 €     81.225,00 €       13.894,00
2006 €     70.223,00 €       12.834,00
2005 €     37.288,00 €         1.879,00

Da accertamenti effettuati presso il Comune di Reggio Calabria, è emerso che:

(a) LATELLA  Vincenzo (cl.  64)  è  fratello  dell’altrettanto  noto  LATELLA
Alberto, nato il 22.12.1966 a Reggio Calabria;

(b) i germani LATELLA Vincenzo e Alberto sono:

1 nipoti di LATELLA Antonino, fu Vincenzo e fu RAPINELLI Teresa, nato
il 2.3.1949 a Reggio Calabria – fratello del padre Saverio;

2 cognati di FICARA Giovanni, fu Francesco e fu LIA Brigida Immacolata,
nato il 5.7.1964 a Reggio Calabria, avendo quest’ultimo sposato la sorella
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LATELLA Anna Maria, nata a Reggio Calabria il 2.6.1973.

Tutti i soggetti sopra citati risultano organicamente inseriti nella  ‘ndrina FICARA-
LATELLA,  come  peraltro  dimostrato  dalla  recente  operazione  di  polizia,
convenzionalmente denominata operazione “REALE”.

La  titolarità  della  “Ditta  Individuale FERRO  LIBERTY  di  LATELLA
VINCENZO” - che si è occupata di realizzare e montare i  balconi in ferro per i
fabbricati della EDILSUD S.n.c. - dalle indagini di p.g. esperite, è risultata in capo al
prefato LATELLA Vincenzo (cl. 64).

In ordine alla  “mafiosità”  del  LATELLA Vincenzo (cl.  64)  e  del  “meccanismo
mafioso”  di  partecipazione  della  “Ditta  Individuale FERRO  LIBERTY  di
LATELLA VINCENZO” ai  lavori  di  completamento  degli  edifici  costruiti  dalla
EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C., si richiama il contenuto, su tutte,
della  conversazione  ambientale,  intercettata  in  data  14.10.2009,  con  interlocutori
proprio  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  LATELLA Vincenzo (cl.  64)  (vgs
Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore 09.59 circa del
14.10.2009 – progressivo  nr.  2269 –  RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
LATELLA Vincenzo).

In sintesi,  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava a LATELLA Vincenzo che i
malumori  del  fratello  -  LATELLA Alberto -  erano  ingiustificati,  in  quanto  la
distribuzione dei lavori da eseguire presso il cantiere della EDILSUD S.n.c. era stata
decisa durante una riunione, alla quale - tra gli altri - in rappresentanza della famiglia
LATELLA era  presente  PAVONE  Antonino  (Reggio  Calabria,  3.11.1961)  “…
OMISSIS…PERCHÉ  ALLORA,  HANNO  MANDATO  A  LUI…OMISSIS…”,
vantandosi, peraltro, di essere lui (il LIUZZO) che si era imposto affinche i lavori del
ferro fossero affidati a LATELLA Vincenzo “…OMISSIS…IO SONO STATO CHE
HO DETTO "IL LAVORO DEL FERRO È ... DI VINCENZO” ... SONO STATO
IO E C'È ANTONIO  (ndr: CALABRÒ Antonino) …OMISSIS…”

L’effettività logica sottostante la “divisione” dei lavori veniva meglio rappresentata
allorquando il LIUZZO testualmente affermava “…OMISSIS…ALLORA, PAVONE
CHE SI È CHIAMATO? ASCENSORI, SBANCAMENTO, FERRO…OMISSIS…”,
per poi proseguire “…OMISSIS…DA QUELL'ALTRO LATO ... SI CHIAMANO LA
PITTURA,  L'IMPIANTO ELETTRICO,  VOGLIO  DIRE,  E  LA FACCIATA  …
OMISSIS…”.

In  altre  parole,  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito esplicitava  come  la  cosca
LATELLA si fosse accaparrata i seguenti lavori:

1 installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della  “ITALSAVIA  di
AUTOLITANO Saverio  & C.  S.n.c.”,  riconducibile  ai  pregiudicati  mafiosi
AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

2 sbancamento del sito ove attualmente insistono  i fabbricati, per il tramite della
“Ditta  Individuale  PAVONE  ANTONINO”,  riconducibile  al  pregiudicato
mafioso PAVONE Antonino; 

3 manufatti in ferro, per il tramite della “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di
LATELLA VINCENZO”, di proprietà del LATELLA Vincenzo;
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Nel  prosieguo,  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito cercava,  comunque,  di  far
comprendere al LATELLA Vincenzo come lui fosse “SEMPRE A DISPOSIZIONE
DEGLI AMICI”  che  hanno  bisogno  di  lavorare,  purché  questi  non  solo  lo
rappresentino  a  tempo  debito,  ma  gli  portino  -  soprattutto  -  il  “RISPETTO
DOVUTO”  “…OMISSIS…DOVETE  PURE,  CIOÈ  SE  PURE  VOI  MI
RISPETTATE ... VI DOVETE METTERE NELLE CONDIZIONI ... DI FARVI
VOLERE BENE DA TUTTI…OMISSIS…”.

Ad  ogni  buon  conto,  per  completezza  di  trattazione,  sul  conto  del  predetto
LATELLA Vincenzo  (cl.  64),  si  riportano,  di  seguito,  gli  elementi  conoscitivi
estrapolati dalla banca dati S.I.D.D.A.- S.I.D.N.A., relativamente alle dichiarazioni
del  collaboratore  di  giustizia  RIGGIO  Giovanni,  durante  l’interrogatorio  datato
20.9.1993 (già richiamato nel corso della presente trattazione):

…OMISSIS…
“””..…Essendo uno degli aderenti alla cosca mafiosa dei Latella, posso riferire con
assoluta certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di Croce Valanidi,
indicandone ruolo e funzioni. 

GLI SGARRISTI SONO: 
Zumbo Giovanni, Gattuso Antonino, Testa Domenico, Pavone Pietro, Chilà Andrea,
Gozzi  Gaspare,  Marino  Francesco,  Marino  Dominique,  Gattuso  Palmiro,  Mento
Giuseppe,  Cuzzola  Antonino,  Latella  Antonino,  Pavone  Antonino,  Latella  Saverio,
LATELLA VINCENZO DI SAVERIO, Latella Alberto, Ficara Giovanni (meccanico),
Ficara  Carmelo,  Neri  Santo,  Neri  Giovanni,  Zema  Carmelo,  i  fratelli  Ficara
Francesco,  Domenico,  Giuseppe,  Claudio  e  Giovanni,  intesi  "coca  cola",  figli  del
citato Francesco, Ficara Antonino e Giovanni (attuali avversari dei Latella), Latella
Vincenzo  di  Giuseppe,  Latella  Giuseppe,  Canale  Paolo,  Macheda  Antonino,
Costantino  Francesco,  Costantino  Gregorio,  Ficara  Domenico  (detenuto)  Ficara
Vincenzo e Pino, Autellitano Antonio, Palumbo Carmelo e Valentino, Aricò Domenico,
Calabrese Vincenzo (defunto), i componenti della famiglia Santisi di Bovetto, Ficara
Domenico (detenuto per omicidio) e Catona Giovanni;

…OMISSIS…

Nulla quaestio, dunque, come anticipato in uno dei primi commenti di questo

paragrafo,  sulle  modalità  in  cui  si  è  concretizzata  l’infiltrazione  dell’appalto

privato da parte della famiglia LATELLA, nel caso che ne occupa quanto alla

fornitura dei balconi in ferro.

LATELLA  Vincenzo,  nipote  di  LATELLA  Antonino,  capo  della  ‘ndrina

FICARA – LATELLA, e, dunque, cognato di FICARA Giovanni, è titolare della

FERRO LIBERTY, occupatasi,  appunto, dell’installazione dei balconi in ferro

per i fabbricati della EDILSUD. 

Quali fossero state le modalità di assegnazione di questa fornitura lo dicono gli

stessi  LIUZZO  e  LATELLA Vincenzo  nel  dialogo  intrattenuto  il  14/10/2009
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(poche ore dopo quello, che si è commentato sopra, intercorso con il  GOZZI

Gaspare). 

Ci  si  affida  (richiamati  i  precedenti  commenti)  all’ulteriore  trascrizione  di

stralcio dello stesso, per la sua efficacia illustrativa del sistema spartitorio che ha

presieduto alla distribuzione degli interventi di rifinitura degli immobili edificati

dalla  EDILSUD, nonché per  la  sicura consapevolezza  dei  due conversanti  in

ordine al tenore illecito dell’oggetto dello stesso, tanto che l’accorto LATELLA

Vincenzo si comprende che temeva come potesse essere imprudente pronunciare

quelle parole in quel luogo:

P: ci sono tanti equivoci che...che non esistono...come il discorso, voglio dire,
che si sono creati per la pittura, voglio dire, CON TUO FRATELLO... TU LO SAI, IO
IL RAPPORTO CHE HO CON TUO FRATELLO E L'AMICIZIA 

V: LO SO, VOGLIO DIRE, LO SO ... ...inc/le...

P: tuo fratello, voglio dire, ecco, si è ... io so, voglio dire, che si è risentito, dice, per il
fatto della pittura ... 
V: no, assolutamente no ... 
P: no, si è risentito ...
V: assolutamente no ...
P: perché tuo fratello si  è lamentato ...  tuo fratello,  invece, non sa che quando,
voglio dire, che tu eri venuto,    NINO PAVONE E SI È SEDUTO ...  NINO PAVONE,
VOGLIO DIRE, QUANDO ... IO SONO STATO CHE HO DETTO ... (ndr: a questo punto
sembra che LATELLA abbia qualche perplessità per parlare in quel posto di queste
cose)  ...  SI,  TRANQUILLO...  voglio  dire,  IO  SONO  STATO  CHE  HO  DETTO  "IL
LAVORO DEL FERRO È ... DI VINCENZO...SONO STATO IO E C'È ANTONIO  (ndr:
CALABRÒ Antonino)  ...inc/le...  IN POCHE PAROLE, ALLORA, PAVONE CHE SI È
CHIAMATO? ASCENSORI, SBANCAMENTO, FERRO ...
V: ma tu ascoltami ...
P: mi segui che ti voglio dire? 
V: si ...inc/le... ti voglio interrompere ... 
P: no, quello che ti volevo dire io ... 
V: aspetta ...
P: NEL MOMENTO...CHE DA QUELL'ALTRO LATO...SI CHIAMANO LA PITTURA,
L'IMPIANTO ELETTRICO, VOGLIO DIRE, E LA FACCIATA ...io ho, ho una faccia ... o
lo faccio dopo, dopo un anno e mezzo, è lo stesso fatto che tu stai facendo il ferro
ed ora io piglio e ti dico "sai, non ne fai più tu ferro, lo fa qualcun'altro" ... tu
come ti comporteresti  ? Ti dico, a te ti dico "sai, hai fatto questo lotto (si accavallano le
voci rendendo la conversazione incomprensibile) ... io che figura di merda facevo nei
tuoi confronti? 
V: no, ...inc/le... figura perché tu giustamente dici "io, tu non pigli più ferro ..."
P: no, lascia stare questo ... lascia stare il ferro ... lascia stare il ferro, Vincenzo ... lasci
stare il ferro ...
V: no...
P: NEL MINUTO CHE IO E TE ABBIAMO PRESO UN IMPEGNO ... DALL'INIZIO ...
TU TI FAI IL FERRO ... DAL MOMENTO CHE IO HO UN PRESO IMPEGNO CON TE,
PERCHÉ  ALL'INIZIO  È  VENUTO  NINO  PAVONE  ...  RAPPRESENTANTE  NINO
PAVONE E HA SENTITO I DISCORSI ...
V: no, no, no ...
P: PERCHÉ ALLORA, HANNO MANDATO A LUI ... 
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V: ti devo interrompere qua ... ascoltami, tu sai benissimo che ...
P: non è che neanche ...
V: aspetta ...
P: DALL'INIZIO, CI INCONTRIAMO SEMPRE ... QUA IN MEZZO CI VEDIAMO DIECI
VOLTE (accavallamento di voci) ...  DALL'INIZIO, ASCOLTA, C'È STATO PURE TUO
FRATELLO ...inc/le... 

…OMISSIS…

P: per me, tutto sommato, io posso dire, diciamo, ecco, Osvaldo a quanto me la fa? A
quattro? Me la fai pure tu a quattro? Però nel momento ... allora, da allora, dall'inizio ...
dice  "sentite,  dividetevelo,  metà  ciascuno"  ...  MA NEL  MINUTO  CHE  IO  ...  POI
COMINCI A FARE TUTTO TU ... LO SAI   ...inc/le...  IO GLI HO DATO L'IMPIANTO A
MIMMO SERRAINO E NON POSSO, UNA VOLTA CHE TI DICO "GLI IMPIANTI LI
FAI TU" .... a quello c'era .....

Non pare necessario, dunque, aggiungere altro per far comprendere in che modo

LIUZZO avesse consentito al LATELLA Vincenzo di accedere ai lavori, forse

anche prima di quanto pattuito con il PAVONE Antonino, come detto, mandato

come  rappresentante  dei  LATELLA e  che,  nell’occasione,  si  era  chiamato

ascensori,  sbancamento e ferro.  Non stupisce, pertanto, che, in occasione del

summit, LIUZZO avesse subito fatto presente che il ferro già toccava a Vincenzo

LATELLA:  IO SONO STATO CHE HO DETTO "IL LAVORO DEL FERRO È ... DI

VINCENZO...SONO STATO IO E C'È ANTONIO  (ndr: CALABRÒ Antonino) ...inc/le...

IN  POCHE  PAROLE,  ALLORA,  PAVONE  CHE  SI  È  CHIAMATO?  ASCENSORI,

SBANCAMENTO, FERRO….

3.8 “Ditta Individuale MASSARA OSVALDO” e/o  “Ditta Individuale LATEDIL di
LATELLA Silvana”.

La “Ditta Individuale MASSARA OSVALDO” - P.I. 02180440808 - con sede a
Reggio Calabria, via Mercalli n. 58, esercente l’attività di ”costruzioni edifici e lavori
d’ingegneria”,  è stata costituita, dal titolare MASSARA Osvaldo Salvatore, nato a
Reggio  Calabria  il  17.6.1965  ed  ivi  residente  in  Via  G.  Mercalli  nr.  58,  in  data
1.8.2002.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  WEB-AT,  la  “Ditta  Individuale  MASSARA
OSVALDO”, dalla data di costituzione, ha dichiarato i seguenti redditi d’impresa:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2008 €    non presente €    non presente
2007 €    non presente €    non presente
2006 €     31.000,00 €         4.500,00
2005 €     44.123,00 €       12.674,00
2004 €     96.646,00 €       16.149,00
2003 €     57.730,00 €       15.401,00
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2002 €       6.591,00 €         3.580,00

Da  accertamenti  effettuati  presso  il  Comune  di  Reggio  Calabria,  è  emerso  che
MASSARA Osvaldo Salvatore è coniugato con LATELLA Silvana, titolare della
“Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana”- P.I. 02400870800 - con sede
a Reggio Calabria, via G. Percalli nr. 58, esercente l’attività di “Lavori generali di
costruzioni edifici”, in essere dal 5.9.2006.

Dalla consultazione dei termini in uso al Corpo della Guardia di Finanza, è emerso
che la ditta individuale intestata a LATELLA Silvana, dall’inizio della sua attività,
ha prodotto i seguenti redditi:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2008 €    124.575,00 €    32.529,00
2007 €      51.361,00 €    26.273,00
2006 €      20.616,00 €    11.771,00

Atteso che le due ditte individuali sono nella disponibilità del MASSARA Osvaldo
Salvatore e che quella a lui intestata non ha dichiarato redditi per gli ultimi anni
d’imposta (2007 e 2008), si deve ritenere che il predetto MASSARA abbia realizzato
i  lavori  di  pitturazione interna degli  edifici  edificati  dalla  EDILSUD s.n.c. per  il
tramite della ditta individuale intestata alla moglie, la quale ha - invece - sempre
prodotto redditi.

In ordine alla “mafiosità” del  MASSARA Osvaldo Salvatore e del “meccanismo
mafioso”  di  partecipazione  della  Ditta  Individuale  MASSARA OSVALDO  e/o
Ditta  Individuale  LATEDIL di  LATELLA Silvana ai  lavori  di  completamento
degli edifici costruiti dalla  “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”, si
richiama il contenuto:

(a) delle seguenti conversazioni telefoniche, risalenti al febbraio 2009, allorchè era
necessario stabilire chi avrebbe effettuato i lavori di pitturazione.

Nel  dettaglio,  la  richiesta  di  chiarimenti  del  CALABRÒ  Giacomo  Santo
all’ASSUMMA Natale - e, tramite questi, al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito -
risultava di una chiarezza disarmante “…OMISSIS…con quell'amico che siete
venuto ieri…OMISSIS…che mi diceva Antonio che non sapeva niente, me lo
diceva ora Antonio…OMISSIS…O PARLIAMO DI PRESENZA....  PERCHÉ
NOI ABBIAMO PURE L'AMICO NEL LOCALE..... SE QUESTA COSA È
STATA CHIARITA  DA PARTE VOSTRA…OMISSIS…PERCHÉ POI NON
VOGLIO...NO NON VOGLIO RICHIAMI... CHE POI I RICHIAMI DA ME
VENGONO…OMISSIS…I  RICHIAMI  POI  VENGONO  DA  ME
PERSONALMENTE  NON È CHE VANNO AGLI  ALTRI  … OMISSIS  …
DOBBIAMO PARLARE PERCHÉ GIUSTAMENTE LA COSA CHE NOI....
ABBIAMO UN AMICO CHE CI SERVE LA PITTURA…OMISSIS…E PER
ME IL RISPETTO  CE L'AVEVA E  CE   L'HA SEMPRE…OMISSIS…SE
DEVE  VENIRE  UN’ALTRA PERSONA È  DA CHIARIRLO  QUESTO!…
OMISSIS…”.

Parimenti, univoca era la risposta dell’ASSUMMA Natale che replicava che ne
avrebbe parlato col  cognato  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito “…OMISSIS…
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MA  IO  PENSAVO  CHE  GIÀ  AVEVATE  PARLATO...  GIÀ  CON  MIO
COGNATO ALLORA…OMISSIS…non vi preoccupate che ora … OMISSIS…
ora chiariamo di presenza…OMISSIS…”:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.33  circa  del
04.02.2009 – progressivo nr. 6002 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata  nr.  335.5798170  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ  Antonino  e,  per
l’occasione,  utilizzata  da  CALABRÒ  Giacomo  Santo  ed  in  entrata  sull’utenza
cellulare nr. 329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in
uso ad ASSUMMA Natale (vgs all.502):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
N = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…
 
G: SICCOME  NON  MI  AVETE  DETTO  NEANCHE  NIENTE  DI

QUESTO PONTEGGIO......
N: no, perché aspettavo che me lo portassero a dire la verità..... che lo

dovevano smontare, che l'avevano montato in un cantiere, ora loro
penso che hanno finito, lasciate che gli domandi che ce l'ha Nino, 

G: allora ti raccomando, ...inc/le... però non ho mai avuto una risposta
N: NINO LATELLA CE L'HA! LASCIATE CHE PARLI CON NINO

LATELLA
…OMISSIS…

G: un'altra cosa ti voglio domandare.............
N: ditemi
G: CON QUELL'AMICO CHE SIETE VENUTO IERI
N: eh
G: che mi diceva  Antonio che  non sapeva  niente,  me lo  diceva ora

Antonio
N: e no... perché lui me l'ha detto
G: O  PARLIAMO  DI  PRESENZA....  PERCHÉ  NOI  ABBIAMO

PURE L'AMICO NEL LOCALE... SE QUESTA COSA È STATA
CHIARITA  DA PARTE VOSTRA

N: va bene.... poi pa....
G: PERCHÉ POI NON VOGLIO... NO NON VOGLIO RICHIAMI...

CHE POI I RICHIAMI DA ME VENGONO
N: vabbò.... poi parliamo...
G: I RICHIAMI POI VENGONO DA ME, PERSONALMENTE, NON

È CHE VANNO AGLI ALTRI
N: ...parliamo di presenza..
G: DOBBIAMO  PARLARE,  PERCHÉ  GIUSTAMENTE  LA COSA

CHE  NOI...  ABBIAMO  UN  AMICO  CHE  CI  SERVE  LA
PITTURA

N: uhm... va bene
G: E PER ME IL RISPETTO CE L'AVEVA E CE  L'HA SEMPRE
N: va bene
G: SE DEVE VENIRE UN’ALTRA PERSONA È DA CHIARIRLO

QUESTO
N: va bene non vi preoccupate che parliamo di presenza..... vabbò, 
G: va bene.....
N: MA IO PENSAVO CHE GIÀ AVEVATE PARLATO...  GIÀ CON

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 350



MIO COGNATO ALLORA
G: ma  io  non  sò  se  l'ha  chiarita  questa...  perché  se  no...  lo  dovrei

chiamare.....  LO CHIAMO PER DIRGLI,  L'AVETE CHIARITA
QUESTA COSA?... PERCHÉ POI NON  VOGLIO CHE CHIAMA
E VIENE DA NOI... HAI CAPITO?

N: va bene, non vi preoccupate che ora…
G: va bene, ciao
N: ...ora chiariamo di presenza, vi saluto arrivederci
G: ciao, ciao, grazie ciao

Di conseguenza, verosimilmente dopo aver parlato col cognato LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito,  ASSUMMA Natale riferiva a  CALABRÒ Antonino che avrebbe
provveduto  MASSARA Osvaldo “…OMISSIS…  È  VENUTO  QUELL'AMICO
QUA....QUA VICINO A ME... PER LA PITTURA… OMISSIS …  E ABBIAMO
CHIARITO  CHE...QUESTO  QUA  ORA  METTE  MANO  OSVALDO…
OMISSIS…”.

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.48  circa  del
19.02.2009 – progressivo nr. 6002 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza   cellulare  nr.  329.7310653,  intestata  alla  ditta  individuale  SERENA
ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA Natale (vgs all.503):

A = CALABRÒ Antonino
N = ASSUMMA Natale 

…OMISSIS…
A: senti  Natale,  ti  volevo dire che....  siccome mi sono dimenticato di

dirti...  che  l'altro  giorno  quando  ci  siamo  visti  l'ultima  volta,  È
VENUTO QUELL'AMICO QUA...QUA VICINO A ME... PER LA
PITTURA

N: eh
A: E  ABBIAMO  CHIARITO  CHE...QUESTO  QUA ORA METTE

MANO OSVALDO.... (MASSARA Osvaldo n.d.r.) così se tu lo chiami
N: eh
A: ABBIAMO CHIARITO CHE METTE MANO  OSVALDO QUA,

VA BENE?
N: ah, va bene, va benissimo, vabbò dai....
A: se tu lo chiami, perché io non ho il numero, se può venire... che passi
N: e non hai il numero che ti aveva lasciato un bigliettino?
A: ah...  il  bigliettino mi aveva lasciato? e dove ce l'ho adesso questo

bigliettino
N: vabbò se o domani... se ti posso chiamare domani mattina... che ora

non ho il numero perche ce l'ho in ufficio
A: no....  domani  mattina,  se  può passare  domani  qua,  cosi  parliamo

definitivamente pure con.... e ci mettiamo d'accordo che metta mano
N: io avevo bisogno di te un attimo perché.....  per quanto riguarda la

documentazione, per quanto riguarda il fascicolo....
A: uhm...
N: e non lo sò che problema ha.....  comunque domani mattina noi ci

vediamo un attimo
A: ci vediamo domani si
N: vabbò... così ci aggiorniamo un attimino, vabbò?
A: va bene
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…OMISSIS…

In data 20.2.2009, quindi, interveniva il primo contatto tra la EDILSUD S.n.c. e
MASSARA Osvaldo:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.15  circa  del
20.02.2009 – progressivo nr. 6605 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata
sull’utenza  cellulare nr. 335.6144195, intestata ed in uso ad MASSARA Osvaldo
(vgs all.504):

A = CALABRÒ Antonino 
M = MASSARA Osvaldo Salvatore

M: pronto
A: OSVALDO?
M: si chi è?
A: Antonio sono... CALABRÒ!
M: chi?
A: CALABRÒ  ANTONIO,  SEI  VENUTO  CON  NATALE  ...

EDILSUD  CALABRÒ  ...  DI  FRONTE  EUROEDIL  ...  SEI
VENUTO CON NATALE TI RICORDI?

M: ah si, si, minchia no ... 
A: no, vabbè... me lo immaginavo... 
M: ho avuto un blackout nel cervello
A: no, vabbè ... me lo immaginavo ... giustamente che non ...  capita,

non è ... ora voglio dire è da poco ... senti...  UNA CORTESIA TI
DEVO  CHIEDERE  ...  CI  POSSIAMO  VEDERE?  COSÌ
QUANTO PRIMA CI METTIAMO D'ACCORDO PER QUESTO
LAVORO ... CHE INIZI!!

M: ma con la pittura o con il cartongesso?
A: ma ora stabiliamo, parliamo qua con mio padre, ci organizziamo...

perché forse... non lo so... è meglio fare prima questi due piani di
cartongesso

M: si, eh eh...
A: vediamo, ora ci organizziamo,  se tu potevi fare un salto...quando

puoi venire....pure...pure più tardi, ora...domani mattina....
M: si  domani......ora  mi  memorizzo  questo  numero,  Antonio........

così.........
…OMISSIS…

(b) della conversazione ambientale, intercettata in data 14.10.2009, con interlocutori
il  pregiudicato  mafioso  LATELLA Vincenzo (cl.  64),  titolare  della  “Ditta
Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO” - occupatasi dei
lavori in ferro per balconi e ringhiere – e LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (vgs
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.59 circa del
14.10.2009 – progressivo nr. 2269 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e
LATELLA Vincenzo).

È lo stesso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, allorché sottolineava gli accordi
intercorsi  con  i  capi  mafia  per  la  spartizione  dei  lavori,  ad  affermare,
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testualmente  “…OMISSIS…allora,  PAVONE  che  si  è  chiamato?  ascensori,
sbancamento,  ferro…OMISSIS…”,  per  poi  proseguire  “…OMISSIS…da
quell'altro lato ... si chiamano LA PITTURA, l'impianto elettrico, voglio dire, e
la facciata…OMISSIS…”;

(c) della conversazione ambientale, intercettata in data 15.10.2009, con interlocutori
il  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  ed  il  socio
CALABRÒ Antonino, nel corso della quale LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
faceva riferimento alla  famiglia LATELLA ed a problematiche di suddivisione
dei lavori (vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore
12.20 circa del 15.10.2009 – progressivo nr. 2451 – RIT 1649/09 – all’interno
dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra
quest’ultimo e CALABRO’ Antonino).

In particolare,  parlando direttamente con  CALABRÒ Antonino,  sempre con
riferimento alle perplessità del LATELLA Alberto sul perché i lavori di pittura
fossero  stati  affidati  a  MASSARA  Osvaldo,  esplicitava  di  aver  invitato
LATELLA  Alberto a  parlare  lui,  direttamente,  con  il  MASSARA,
organizzandosi  tra  di  loro  per  un’eventuale  ulteriore  suddivisione  equa
dell’opera  “…OMISSIS…no  con  Alberto (ndr  LATELLA)  ci  siamo
incontrati...inc.le io allora IL MIO DOVERE L'HO FATTO...l'ho chiamato...è
venuto là al cantiere...le cose stanno così gli ho detto...e poi ti metti d'accordo
tu  con  Osvaldo  (ndr  MASSARA)...metà  ciascuno...fatti  vostri  sono...IO  IL
MIO DOVERE L'HO FATTO...TI HO CHIAMATO…OMISSIS…”;

(d) della conversazione ambientale, intercettata in data 16.10.2009, con interlocutori
sempre il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed un soggetto
n.m.i., verosimilmente anch’egli mafioso (vgs Trascrizione delle conversazioni
ambientali  intercettate  alle  ore  17.21  circa  e  17.30  circa  del  16.10.2009  –
progressivo nr. 2650 e nr. 2651 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e
UOMO, n.m.i.). 

Nel dettaglio, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito si soffermava - ancora una volta
- sulla vicenda inerente l’assegnazione dei lavori di pitturazione al pregiudicato
mafioso  MASSARA Osvaldo,  sottolineando come dovesse considerarsi poco
serio il non mantenere la parola data, lì dove gli accordi col MASSARA erano
datati rispetto all’intervento dei  LATELLA “…OMISSIS…per la pittura, detto
tra me e voi, quando stavamo partendo ... avevamo la bitumiera ... con me,
eravamo partiti già, ha detto vedi così e così, ce l'hai a piacere? ... gli ho detto
"OSVALDO,  e  quali  problemi  ci  sono?"...  non  è  venuto  nessuno,  non  è
venuto  ALBERTO,  non  è  venuto  TIZIO,  non  è  venuto  ...  non  è  venuto
nessuno per dire "PINO vedi che io faccio pittura", non è venuto MIMMO,
non è venuto nessuno... con loro, in poche parole, noi qua ... ho firmato il
contratto  nel  2005 ...  nel  2005 parlando con MIMMO senza..il  figlio della
buonanima  di  FILIPPO,  MIMMO  mi  ha  detto  "vedi  che  veniamo  con
OSVALDO",  va  bene  ...  una  parola!  Punto!  Tanto  per  dirvi...  QUANDO
SONO USCITO IO NEL 2009,  MI  SONO INCONTRATO CON QUELLI
DI ... MINCHIA, TI SEMBRA GIUSTO? DICE UNO LORO E UNO NOI....
NO! PERCHÉ? PERCHÉ HO UNA PAROLA ... CHE DISCORSI FAI TU..
NON IO...UNA VOLTA CHE GLI DAI UNA PAROLA A UNO, CHE FAI GLI
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HO DETTO…OMISSIS…”

Parimenti - a fronte della richiesta del soggetto di necessità di imbianchini o
pittori  -  il  LIUZZO evidenziava  analogo ragionamento “…OMISSIS…voglio
dire, ci troviamo a parlare con voi ... voi mi avete fatto un ... qua, voglio dire,
non c'è  ... allora, se ve ne faccio fare dieci a voi e poi vi chiamo a voi per uno
solo...  dieci  li  avete  fatti  buoni  ...  chiamo  a  te  per  uno  ...  devo  guastare
l'amicizia,  altrimenti  poi  HO  CAMBIATO  BANDIERA  E  MI  SONO
SCHIERATO CON VOI …OMISSIS…”

In tale ultimo contesto, si evidenzia il riferimento effettuato da LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito - in ordine all’assegnazione dei lavori al MASSARA Osvaldo - ad un
colloquio avvenuto con tale “MIMMO, figlio di FILIPPO” “…OMISSIS…nel 2005
parlando con MIMMO senza...il figlio della buonanima di FILIPPO, MIMMO mi
ha detto "vedi che veniamo con OSVALDO…OMISSIS…”.

Il nominato soggetto, indicato come “MIMMO, figlio di FILIPPO”, si identifica in
SERRAINO Domenico, nato a Reggio Calabria l’11.9.1962 ed ivi residente in viale
Pio XI nr. 180/A, con precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo
mafioso  (416  bis  c.p.),  omicidio  (575  c.p.),  rapina  (628  c.p.)  porto  abusivo  e
detenzione di  armi  (699 c.p.),  già  colpito  da Misura di  Sorveglianza  terminata il
26.12.2007, inquisito e poi assolto per l’omicidio del boss AUDINO Mario.

Il prefato SERRAINO Domenico è, effettivamente, figlio del defunto SERRAINO
Filippo,  nato a Reggio Calabria  il  10.12.1937 e  deceduto  il  16 agosto  del  2000,
cugino  dei  capi  storici  della  cosca  SERRAINO,  Francesco  Paolo e  Domenico
SERRAINO, a sua volta con precedenti di polizia per associazione a delinquere di
stampo mafioso (416 bis c.p.), rapina (628 c.p.), omicidio (575 c.p.), estorsione (629
c.p.),  ricettazione  (648  c.p.),  furto  (624  c.p.),  porto  abusivo  e  detenzione  di
munizionamento (699 c.p.), evasione (385 c.p.).

Si  riportano,  di  seguito,  gli  elementi  conoscitivi  estrapolati  dalla  banca  dati
S.I.D.D.A. - S.I.D.N.A.:

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia IERO Paolo:

Verbale del 21.11.1996

"...  omissis  ...  Il  BORGHETTO  Eugenio  di  cui  ho  sopra  detto  si  rese
responsabile anche del tentato omicidio di un certo  Osvaldo MASSARA,
soprannominato  il  "Conte",  persona  vicina  al  nostro  gruppo  e  da  me
personalmente conosciuto. 
Il  MASSARA,  mentre  si  trovava  sul  Viale  Calabria  a  bordo  della  sua
autovettura Fiat  126,  venne inseguito da altra autovettura,  dalla quale i
killers  gli  esplosero  numerosi  colpi  di  arma  da  fuoco,  fucile  e  pistola,
durante tutto il tragitto, sino a Viale Aldo Moro. 
Lì il MASSARA investì, non riuscendo a districarsi nell'intenso traffico e fu
costretto a fermarsi. I killers scesero dalla vettura e da distanza ravvicinata
gli  esplose  alcuni  colpi  di  pistola  ferendolo  non  mortalmente,  anche  se
gravemente. 
Il  MASSARA  ebbe  modo  di  riconoscere  uno  di  questi  killers  in
BORGHETTO Eugenio, persona a lui nota. Di seguito, il gruppo di fuoco

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 354



abbandonò la vettura e si diede alla fuga. 
Questi fatti mi vennero riferiti dallo stesso Osvaldo MASSARA che, come
ho detto, conoscevo bene. ... omissis ..."

Verbale del 26.02.1997

" ...omissis...  Del gruppo SERRAINO fa altresì parte MASSARA Osvaldo
soprannominato  il  "Conte" il  quale  era  utilizzato  per  piccoli  incarichi
come vedetta, segnalatore ovvero portando imbasciate. Non mi risulta abbia
preso parte alla guerra di mafia. 
Lo conosco di persona avendolo incontrato presso l'abitazione di ROSMINI
Bruno più volte. 
Il  MASSARA è  persona  di  fiducia  di  SERRAINO Domenico  figlio  di
SERRAINO "Figuras"  ... omissis ... 
l'Ufficio da atto che a questo punto viene sottoposto al collaboratore un
album fotografico contrassegnato dalla sigla AF, contenente 57 fotografie di
persone  a  cui  è  stato  fatto  riferimento  nel  corso  di  precedenti
verbalizzazioni e viene chiesto se tra esse riconosca qualcuno .... omissis ....
riconosco nella foto 10AF Osvaldo MASSARA. ....omissis .... "

b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia FESTA Domenico:

Stralcio della Sentenza nnrr. 104/95 R. G. N. R. DDA,  85/96 R.G. G.I.P.
DDA, 15/98 R G ASSISE,  3/2001 R.G. SENTENZA depositata, in data
08.05.2002, dalla Corte di Assise - Seconda Sezione di Reggio Calabria in
merito al “Processo Olimpia 2 e 3”

“””Il collaboratore di giustizia Festa Domenico (udienza del 2 aprile 1998)
ha  affermato  che  il  Massara  era  legato  a  Serraino  Domenico  (detto
“Figuras”); che con il Serraino si recava presso Diego Rosmini il vecchio;
che svolgeva il ruolo di “autista”:

PUBBLICO MINISTERO - Lei  conosce  Massara
Osvaldo? 

INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - Sì. Lo conosco.
PUBBLICO MINISTERO - Da quanto tempo lo conosce

Massara?
INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - Da vario  tempo… da… da

tanto  tempo,  perché  era
vicino  a  Domenico
Serraino,  detto...  detto
“Figuras”.  Lo
accompagnava  sempre,
quando  veniva  da  Diego
Rosmini  senior,  quindi,  lo
vedevo in sua compagnia.

PUBBLICO MINISTERO - E’  persona  inserita
nell’organizzazione?

INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - Sì. Sì.
PUBBLICO MINISTERO - Sa con quale ruolo? 
INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - E’  inserita

nell’organizzazione.
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All’epoca  lui  portava  la
macchine avanti  e indietro.
Ha  subito  un  attentato  al
Viale  Calabria…  al  Viale
Quinto,  però  come  killer
onestamente non so se lui si
è  reso  responsabile  di
omicidi  non  lo  so.  MA
COMUNQUE  CHE  ERA
INSERITO  NEL NOSTRO
GRUPPO, SÌ.”””

Se la ditta individuale MASSARA Osvaldo non produce redditi nel 2007 – 2008,

diversamente è per la LATEDIL, di LATELLA Silvana, moglie del MASSARA,

che si palesa essere quella intervenuta formalmente nei lavori di pitturazione da

svolgere per la EDILSUD S. n. c..

Orbene, la natura dell’assegnazione del lavoro di pittura è espressamente chiarita

da CALABRO’ Giacomo Santo nell’interloquire  con ASSUMMA Natale,  cui

comunica  di  aver  appreso  della  novità riguardante  la  pittura,  adducendo  di

doverne parlare …perché noi abbiamo pure l’amico nel locale… e che non

voleva  subire richiami.  Insomma,  CALABRO’ rende edotto  ASSUMMA che

prendeva  atto  dell’imposizione  del  MASSARA  ma  che  temeva  possibili

ritorsioni da parte della cosca che controllava la zona di esecuzione dei lavori,

tanto da indicare la presenza dell’amico nel locale, che curava, appunto, i lavori

di pitturazione. Sicché è evidente il fatto che l’amico imposto dal LIUZZO fosse

intraneo  alla  ‘ndrangheta  al  pari  dell’amico  del  locale  cui  faceva  cenno

CALABRO’.

Chiarissima appare la risposta di ASSUMMA, che riferiva di pensare che della

questione avesse già parlato col LIUZZO, sicché, successivamente, CALABRO’

Antonino  comunicava  che  per  la  pittura…questo  qua  ora  mette  mano

Osvaldo… 

E, in data 20/2/2009, infatti, era il MASSARA Osvaldo ad essere contattato dal

CALABRO’ per preparare il lavoro.

La  natura  mafiosa  del  conferimento  dell’incarico,  che  già  si  rivela

nell’imposizione dettata  dal LIUZZO, come sopra consacrata nelle parole dei

CALABRO’,  trova  conferma  nella  già  rammentata  conversazione  del

14/10/2009 tra LIUZZO e LATELLA Vincenzo, in cui si evidenziava, da parte
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del LIUZZO: … IO SONO STATO CHE HO DETTO "IL LAVORO DEL FERRO È ... DI

VINCENZO... SONO STATO IO E C'È ANTONIO  (ndr: CALABRÒ Antonino) ...inc/le...  IN

POCHE  PAROLE,  ALLORA,  PAVONE  CHE  SI  È  CHIAMATO?  ASCENSORI,

SBANCAMENTO,  FERRO.  …  NEL MOMENTO...CHE  DA QUELL'ALTRO  LATO...SI

CHIAMANO LA PITTURA, L'IMPIANTO ELETTRICO, VOGLIO DIRE, E LA FACCIATA

...io ho, ho una faccia ... o lo faccio dopo, dopo un anno e mezzo, è lo stesso fatto che tu stai

facendo il ferro ed ora io piglio e ti dico "sai, non ne fai più tu ferro, lo fa qualcun'altro" ... tu

come ti comporteresti? Ti dico, a te ti dico "sai, hai fatto questo lotto (si accavallano le voci

rendendo la conversazione incomprensibile) ... io che figura di merda facevo nei tuoi confronti? 

Il tema, dunque, è quello della pitturazione, toccata ad uno di quell’altro lato, i

SERRAINO – ROSMINI, in altri termini. Tanto che, nel dialogo del 15/10/2009,

parlando con il socio CALABRO’ Antonino, LIUZZO, facendo riferimento alla

famiglia  LATELLA ed alle  problematiche di  suddivisione dei  lavori,  chiariva

quanto segue: …no con Alberto (ndr LATELLA) ci siamo incontrati...inc.le io allora IL MIO

DOVERE L'HO FATTO...l'ho chiamato...è venuto là al cantiere...le cose stanno così gli ho

detto... e poi ti metti d'accordo tu con Osvaldo (ndr MASSARA)...metà ciascuno...fatti vostri

sono... IO IL MIO DOVERE L'HO FATTO...TI HO CHIAMATO…OMISSIS…”;

Insomma, eventuali modifiche ai patti dovevano intercorrere direttamente fra i

due imprenditori  mafiosi  in  disputa,  MASSARA e LATELLA Alberto,  atteso

come  LIUZZO,  custode  dell’accordo  spartitorio,  reservando  lo  stesso  e

limitandosi a metterli in contatto, avesse fatto il suo dovere.

Definitiva  conferma  dell’origine  del  conferimento  dell’incarico  emerge  dalla

conversazione  del  16/10/2009,  in  cui  si  chiarisce  come lo  stesso  fosse  stato

assegnato al MASSARA, ancor prima dell’intervento dei LATELLA, a seguito

di un dialogo avuto  illo tempore con  Mimmo … il figlio della buonanima di

Filippo, Mimmo mi ha detto “vedi che venivamo con Osvaldo”, va bene …una

parola! Mimmo, figlio di Filippo, altri non è che SERRAINO Domenico cl. ’62,

figlio, appunto, di SERRAINO Filippo, cugino degli storici capi dell’omonimo

sodalizio. 

E MASSARA Osvaldo, già nelle pregresse risultanze processuali a suo carico, è

descritto come uomo di fiducia dei SERRAINO. 

Ancora, nel recentissimo procedimento Alta Tensione, egli viene tratto in arresto

assieme  allo  stesso  SERRAINO  Domenico,  per  l’addebito  di  associazione

mafiosa,  con  il  sodale  in  quel  caso  distintosi,  guarda  caso,  tra  l’altro,  per
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l’imposizione di lavori nel settore dell’edilizia. 

La zona, solo per completezza, era quella dei quartieri di Modena – Ciccarello di

Reggio Calabria. Siamo sempre nella parte meridionale della città…

3.9 “Ditta Individuale PAVONE Antonino”.

La “Ditta  Individuale PAVONE ANTONINO” -  P.I.  02119190805 -  con sede a
Reggio Calabria,  via Trapezi n. 105, esercente l’attività di “lavori  specializzati  di
costruzioni”,  è  stata  costituita,  dal  titolare  PAVONE  Antonino,  nato  a  Reggio
Calabria il 3.11.1961 ed ivi residente in via Trapezi nr. 105.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  WEB-AT,  la  “Ditta  Individuale  PAVONE
ANTONINO”, nell’ultimo decennio, ha dichiarato i seguenti redditi d’impresa:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2008 €   803.812,00 €       49.926,00
2007 €   387.092,00 €       41.315,00
2006 €   748.346,00 €       69.465,00
2005 €   627.361,00 €       48.276,00
2004 €   465.703,00 €       38.968,00
2003 €   173.313,00 €       13.200,00
2002 €     55.218,00 €       13.205,00
2001 Lire  79.770.000 Lire    - 2.485.000 (perdita)

La  reale  titolarità  della  “Ditta  Individuale  PAVONE  ANTONINO”  -  che  si  è
occupata dello sbancamento e movimento terra per conto della  EDILSUD S.n.c. -
dalle indagini di p.g. esperite, è risultata in capo al prefato PAVONE Antonino.

Nel  merito,  si  riportano,  di  seguito,  le  seguenti  conversazioni  telefoniche  che
attestano i rapporti diretti di PAVONE Antonino con CALABRÒ Antonino ovvero
con il padre CALABRÒ Giacomo Santo, in ordine ai prefati lavori edili:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.07  circa  del
16.02.2009  –  progressivo  nr.  6488  –  RIT 1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata  nr.  335.5798170  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ Antonino  ed  in  uscita
dall’utenza   cellulare  nr.  348.4118680,  intestata  alla  ditta  individuale  PAVONE
ANTONINO ed in uso a PAVONE Antonino (vgs all. 505):

P = PAVONE Antonino
A = CALABRÒ Antonino

A: pronto?
P: pronto?
A: si...a ciao
P: Antonio, sono Nino PAVONE
A: che c'è? come va?
P: eh diciamo tutto a posto, tu Antonio?
A: eh non c'è male, qua lavoriamo, tu?...dimmi
P: dove sei?
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A: ah?
P: dove sei? dove sei Antonio?
A: a casa
P: posso venire a trovarti?
A: adesso?
P: eh tra poco, dieci minuti, un quarto d'ora
A: va bene dai
P: ok ci vediamo da te allora?
A: va bene
P: ti chiamo appena arrivo sotto dai, si ciao
A: ciao ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  13.28  circa  del
07.07.2009  –  progressivo  nr.  8856  –  RIT 1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino e, per l’occasione,
utilizzata anche da CALABRÒ Giacomo Santo ed in  uscita  dall’utenza   cellulare  nr.
348.4118680, intestata alla ditta individuale PAVONE ANTONINO in uso ad PAVONE
Antonino (vgs all.506):

P = PAVONE Antonino
A = CALABRÒ Antonino
G = CALABRÒ Giacomo Santo

A: pronto
P: Antonio buongiorno
A: buongiorno, a bellezza, che c'è?
P: e siamo qua, tu?
A: e non c'è male qua siamo tiriamo avanti, senti ti ho chiamato Nino
P: eh
A: ti ho chiamato che avevo bisogno due tre viaggi
P: eh

(n.d.r.: in sottofondo si sente Giacomo CALABRÒ dire ad Antonio: uno e Antonio si
rispondere al padre: vabbè per ora uno si si....glielo devo dire due no...) 

A: per domani se ti organizzi domani per un viaggio di camion grande di
breccio

P: di che di breccio?
A: misto breccio e sabbia (n.d.r. in sottofondo Giacomo dice: per il solaio)

breccio piccolo mischiato a sabbia per il solaio si
P: il breccio che breccio vuoi?
A: misto un viaggio di misto
P: ah, misto non breccio...misto
A: si
P: ...inc/le...
A: e ora ve lo passo aspetta, va bene per domani in giornata
P: va bene
A: ti passo a mio padre, che vi vuole salutare
P: grazie Antonio grazie
A: ciao Nino
P: ciao ciao Antonio
G: CARISSIMO, SIGNOR PAVONE, VI SALUTO, CALABRÒ SONO
P: signor CALABRÒ, buongiorno a voi, mi fa piacere sentirvi
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G: grazie, altrettanto a me fa tanto altro piacere, e altrettanto, tutto bene si?
P: si, si grazie a Dio si
G: e va bene e ogni tanto…giusto
P: no, no, ma fa piacere sentirvi
G: quando abbiamo bisogno, vi disturbiamo
P: MA  NO,  È  UN  PIACERE  PER  ME,  SENTIRE  LE  PERSONE

SQUISITE COME VOI PER ME È SOLTANTO UN ONORE E UN
PIACERE 

G: GRAZIE DELLA VOSTRA BONTÀ
P: eeh... È VERO, È VERITÀ QUESTA QUA
G: grazie, grazie
P: ...inc/le...
G: eeeh  nie...dobbiamo...abbiamo questo  solaio...se  domani  non c'è  fretta

però, se in giornata
P: no tranquillo ...inc/le...
G: in giornata di domani un viaggio poi, lo portiamo gli voglio dire a mio

figlio a poco alla volta, domani un viaggio, dopo...
P: quando volete voi, a vostra disposizione
G: grazie,  domani  in  giornata  un  viaggio  però...è  per  il  solaio  sarebbe

breccio e sabbia misto insieme
P: si misto, misto, misto
G: oh poi...piano piano due viaggi alla volta, perché a scaricarlo tutto in

una volta non c'è lo spazio
P: no, no, va bene, così man mano che ...inc/le... 
G: intanto domani, domani facciamo un viaggio, perché mi avete dato pure

un viaggio di sabbia non mi sono fatto vedere per pagarvi il viaggio della
sabbia ... però abbiamo una corrispondenza di lavoro e siamo

P: no non vi preoccupate!
G: pure  che  abbiamo  ritardato  un  poco  ERA DOVERE  MIO VENIRE,

perché mi avete portato un viaggio di sabbia mi avete mandato
P: si, si, si,
G: e allora giustamente non sono passato a trovarvi, perché ho detto ora

come mi porta il misto poi facciamo tutto un conteggio
P: ...inc/le...  nessun  problema  signor  CALABRÒ,  ci  mancherebbe  altro

dai....eh eh
G: grazie... vabbè grazie eh ok
P: a domani allora
G: grazie, grazie  vi saluto buon pomeriggio
P: grazie a voi
G: grazie, grazie

In ordine alla “mafiosità” del  PAVONE Antonino ed al “meccanismo mafioso” di
partecipazione  della  “Ditta  Individuale  PAVONE  ANTONINO”  ai  lavori  di
completamento  degli  edifici  costruiti  dalla  “EDILSUD  s.n.c.  di  CALABRÒ
Francesco & C.”, si richiama il contenuto:

(a) della conversazione ambientale, intercettata in data 14.10.2009, con interlocutori
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  LATELLA  Vincenzo (cl.  64)  (vgs
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.59 circa del
14.10.2009 – progressivo nr. 2269 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e
LATELLA Vincenzo).
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In sintesi,  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava a  LATELLA Vincenzo
che i malumori del fratello - LATELLA Alberto - erano ingiustificati, in quanto
la distribuzione dei lavori da eseguire presso il cantiere della  EDILSUD S.n.c.
era stata decisa durante una riunione, alla quale - tra gli altri - in rappresentanza
della  famiglia LATELLA,  era presente  PAVONE Antonino   “… OMISSIS …
PERCHÉ ALLORA, HANNO MANDATO A LUI…OMISSIS…”.

L’effettività  logica  sottostante  la  “divisione”  dei  lavori  veniva  meglio
rappresentata  allorquando  il  LIUZZO testualmente  affermava  “…OMISSIS…
ALLORA,  PAVONE  CHE  SI  È  CHIAMATO?  ASCENSORI,
SBANCAMENTO, FERRO…OMISSIS…”, per poi proseguire “…OMISSIS…da
quell'altro lato ... si chiamano la pittura, l'impianto elettrico, voglio dire, e la
facciata…OMISSIS…”.

In  altre  parole,  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito esplicitava  come  la  cosca
LATELLA si fosse accaparrata i seguenti lavori:

1 installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della  “ITALSAVIA  di
AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”, riconducibile ai pregiudicati mafiosi
AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

2 sbancamento  del  sito  ove attualmente insistono i  fabbricati,  per  il  tramite
della  “Ditta  Individuale  PAVONE  ANTONINO”,  riconducibile  al
pregiudicato mafioso PAVONE Antonino; 

3 manufatti  in  ferro,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale FERRO
LIBERTY  di  LATELLA  VINCENZO”,  di  proprietà  di  LATELLA
Vincenzo;

(b) della conversazione ambientale, intercettata in data  9.12.2009, con interlocutori
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e  CALABRÒ Antonino (Trascrizione della
conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  11.53  circa  del  09.12.2009  –
progressivo nr. 13489 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL
S.a.s.  in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo e CALABRÒ
Antonino).

Nel dettaglio, il  LIUZZO, raccontando come si fossero recati da lui terzi non
meglio individuati, i quali non solo avevano chiesto spiegazioni sull’esistenza di
eventuali  problemi  ma  avevano  sottolineato  di  non  essersi  mai  “recati”  -
verosimilmente  per  pretese  estorsive  -  dai  CALABRÒ in  quanto  amici  del
LIUZZO,  sottolineava,  nuovamente,  quanto  stabilito  nel  summit sopra
richiamato, a cui aveva partecipato il prefato PAVONE Antonino “…OMISSIS…
IO GLIELO DETTO …OMISSIS…"AGGIUSTATEVI LE COSE TRA DI VOI,
SENZA ROMPERE I COGLIONI" ... io sono stato chiaro quando è venuto ...
eravamo con ..inc/le PAVONE ... ricordi o no? Siamo stati chiari? CHE POI ...
LORO  HANNO  VOLUTO  IL  FERRO  ...  HANNO  VOLUTO  LA
CARPENTERIA ... GLI ASCENSORI ... SBANCAMENTO ... EHEHEH ... I
COME  SI  CHIAMANO,  IL  FERRO  BATTUTO…OMISSIS…CHE  POI,
VOGLIO  DIRE,  IL  FERRO  LO  HANNO  ABBANDONATO  ...  NOI
GLIEL'ABBIAMO  DATA  ...  LORO  L'HANNO  VOLUTA  ...  LORO  LI
HANNO VOLUTI ... C'ERA NINO PAVONE ... SE TU TI RICORDI BENE ...
LORO  LI  HANNO  VOLUTI…OMISSIS…VOGLIO  DIRE,  SEI  VENUTO
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TU ... IMMEDESIMATI ... TU CERCA DI IMMEDESIMARTI IN ME ... SE
SIETE  VENUTI,  AVETE  ROTTO  VOI  I  COGLIONI  CHE  VOLETE  I
LAVORI ... O PER UN DISCORSO ... SIETE VENUTI VOI A ROMPERE I
COGLIONI ...MICA SIAMO VENUTI NOI A PRENDERVI DAL POLSINO A
DIRE "FACCI... CI FATE I LAVORI"…OMISSIS…”;

(c) della conversazione ambientale, intercettata in data  17.2.2010, con interlocutori
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e  CALABRÒ Antonino (Trascrizione della
conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.32  circa  del  17.02.2010  –
progressivo nr. 21941 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL
S.a.s.  in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo e CALABRÒ
Antonino).

Nel  dettaglio,  nel  corso  della  conversazione,  si  assisteva  ad  uno  sfogo  del
LIUZZO che  -  assolutamente  adirato – spiegava,  in  maniera  puntuale  come,
effettivamente,  alla  base della  spartizione  dei  lavori,  vi  fosse stato un vero e
proprio accordo mafioso  “…OMISSIS…ma non è questo il  discorso,  quando
C'ERI PURE TU, TUO PADRE E C'ERA NINO PAVONE…OMISSIS…ma
che lui si aggiusta con OSVALDO a noi che cazzo ci interessa ... noi perché
dobbiamo aggiungere parole…OMISSIS…voglio  dire,  lo  stesso  fatto  quando
loro si sono presi  lo sbancamento, tu non gliel'hai pagato lo sbancamento?
Gliel'hai  pagato  profumatamente,  o  no,  o  sbaglio?  …  OMISSIS  …  E
L'HANNO  VOLUTO  TUTTO,  NON  È  CHE  VOGLIO  DIRE  POI  SONO
VENUTI GLI ALTRI...HANNO DETTO NO MEZZO, L'ALTRO MEZZO LO
FACCIAMO... voglio dire, che se la "sbroglino" (n.d.r. risolvano)  loro voglio
dire. Qua  non  basta  che  siamo  vittime...perché  I  LAVORI  GLIELI
PAGHIAMO IL DOPPIO...inc/le... a noi che cazzo ce...  ma che ci lascino in
pace,  se  loro  hanno  problemi…OMISSIS…Antonio  vedi  che  sono  momenti
duri,  e loro cercano di  "iarmare tragedie"  (creare discordia n.d.r.)...inc/le…
OMISSIS…noi in queste porcate non entriamo, LORO SI INCONTRANO E SI
BACIANO E SI SCAMBIANO PURE IL DOVERE A NATALE, NOI NON
ENTRIAMO  IN  QUESTE  PORCATE,  SONO  PROBLEMI  LORO,
STATTENE  AL  DI  FUORI,  PEGGIO  PER  VOI...  qua  non  è  che  noi...
...inc/le…OMISSIS…QUELLO  CHE  TI  VOGLIO  FARE  CAPIRE  È  CHE
L'ASSEGNO  CHE  DEVE  ESSERE  INTESTATO  AD  OSVALDO  O  AD
ALBERTO, A NOI CHE CAZZO CAMBIA?…OMISSIS…Non vogliamo essere
insultati,  possiamo favorirti,  possiamo anche… voglio dire...  non subire  nel
senso di subire... nel subire...ooooh per il quieto vivere e basta, pero' tutto ha
un limite,...  ora lui ...inc/le...  nella tasca,  punto. Non è...  non è un problema
nostro…OMISSIS…gli devi dire pure, gli devi dire pure, pure, pure per il fatto
del ferro... PURE PER IL FERRO GLIELO STA FACENDO FARE TUTTO A
COSO...  A  VINCENZO...  A  SUO  FRATELLO,  QUESTI  VOGLIONO
VENIRE…OMISSIS…PERCHÉ GLI TOCCA…OMISSIS…questi  sono venuti
trenta volte, va bene, trenta volte sono venuti, ma no, perché è giusto così, è
giusto così, no... lui ormai ha preso l'impegno. Antonio  basta ... e ci sarà un
futuro lavoro, poi se ne parla punto, ma per questo non lo guardiamo, perché
già lui gliel'ha dato a lui, punto chiuso... basta. ...inc/le... speranze o con coso
con  Emilio  ...inc/le...  dice  dice  Pino  ...  non  c'è,  non  è  possibile…omissis…
vedetevela tra di voi le cose, noi non entriamo… omissis…io veramente sono
stato chiaro, perché voi non avete capito che noi siamo vittime, vittime, e allora
che... non basta che uno è vittima, la prende nel culo e deve uscire pure con il
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due, toglietevelo dalla testa…omissis…gli ho detto,  perchè NOI NON SIAMO
SIMPATIZZANTI DI NESSUNO, punto. Io sono stato abbastanza chiaro ...
Antonio, mi ha detto Pino … ma a meno? Non ce n’è neanche a meno e né,
però, ci sarà... ci sarà un altro lavoro: Vincenzo tieni qua Vincenzo...inc/le…
OMISSIS … abbiamo fatto un errore con BILARDI…OMISSIS…ma no perché
è BILARDI, no, no, io ...inc/le.. abbiamo fatto un errore per BILARDI, io sono
un  ...inc/le... (n.d.r.  salta l'audio)  due ragazzi  che hanno bisogno, per una
questione di  umanità non per altro,  io sono stato chiaro ...inc/le...  per una
questione...che  capisco,   sono  successi  i  problemi  familiari (il  LIUZZO  si
riferisce  alla  ciroctanza  che  sono  stati  favoriti  i  fratelli  GOZZI  della
“DIAMANTE S.n.c.” a scapito dei BILARDI n.d.r.) ...inc/le...  e allora...  noi a
BILARDI...  inc/le...  tutto  sommato...  perchè  noi   lo  dovevamo  cacciare?…
OMISSIS…io sono giusto nelle mie cose, io non sono per queste cose, SE VOI
SIETE CAPACI CACCIATELO VOI, PERCHÉ LO DEVO CACCIARE IO?…
OMISSIS…”.

Da  ultimo,  ad  ulteriore  riprova  del  collegamento  tra  PAVONE  Antonino e
LATELLA Antonino (cl.  49), si  evidenzia che quest’ultimo, pur essendo titolare
della Partita Iva 00785450800, accesa dall’anno 1984 e non operante dal 2003, risulta
percepire redditi di lavoro dipendente dalla “Ditta Individuale intestata a PAVONE
Antonino”.

A tal  proposito,  si  riportano,  di  seguito,  gli  elementi  conoscitivi  estrapolati  dalla
banca dati S.I.D.D.A. - S.I.D.N.A., con particolare riferimento alle dichiarazioni del
collaboratore  di  giustizia  RIGGIO  Giovanni,  da  cui  si  rileva  come  PAVONE
Antonino - sin dalla seconda guerra di mafia - fosse affiliato alla cosca LATELLA
con il grado di “sgarrista”: 

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.9.1993

dal P.M. Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica,
nei confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…Essendo uno degli aderenti alla cosca mafiosa dei Latella, posso riferire con
assoluta certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di Croce Valanidi,
indicandone ruolo e funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 
I santisti sono: 
(Il defunto Latella Pasquale, che era anche capo cosca), Palumbo Domenico, Gozzi
Francesco,  Latella  Giacomo,  Puntorieri  Giovanni,  Gattuso  Francesco,  Gattuso
Domenico, Costantino Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

Gli sgarristi sono: 
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Zumbo Giovanni, Gattuso Antonino, Testa Domenico, Pavone Pietro, Chilà Andrea,
Gozzi  Gaspare,  Marino  Francesco,  Marino  Dominique,  Gattuso  Palmiro,  Mento
Giuseppe,  Cuzzola  Antonino,  Latella  Antonino,  PAVONE  ANTONINO,  Latella
Saverio, Latella Vincenzo di Saverio, Latella Alberto, Ficara Giovanni (meccanico),
Ficara  Carmelo,  Neri  Santo,  Neri  Giovanni,  Zema  Carmelo,  i  fratelli  Ficara
Francesco,  Domenico,  Giuseppe,  Claudio  e  Giovanni,  intesi  "coca  cola",  figli  del
citato Francesco, Ficara Antonino e Giovanni (attuali avversari dei Latella), Latella
Vincenzo  di  Giuseppe,  Latella  Giuseppe,  Canale  Paolo,  Macheda  Antonino,
Costantino  Francesco,  Costantino  Gregorio,  Ficara  Domenico  (detenuto)  Ficara
Vincenzo e Pino, Autellitano Antonio, Palumbo Carmelo e Valentino, Aricò Domenico,
Calabrese Vincenzo (defunto), i componenti della famiglia Santisi di Bovetto, Ficara
Domenico (detenuto per omicidio) e Catona Giovanni;

…OMISSIS…

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 05.10.1993

dal Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore della Repubblica c/o la Direzione
Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti del collaboratore di giustizia
RIGGIO Giovanni.

…OMISSIS…
“”” …..altri azioni estorsive rimasero a livello di tentativo perché le vittime non
cedettero alle pressioni mafiose, che si tradussero anche in atti delittuosi, minacce,
danneggiamenti, attentati dinamitardi etc...
UNA  DI  TALI  VITTIME  FU  COGLIANDRO  FORTUNATO,  DI  CROCE
VALANIDI, IL CUI NEGOZIO VENNE DANNEGGIATO CON UN ORDIGNO
ESPLOSIVO,  COLLOCATO  DA  PAVONE  ANTONINO  E  TESTA
DOMENICO…..”””

Udienza tenutasi, in data 20.10.1997,  presso la Corte di Assise di Primo Grado del
Tribunale  di  Reggio  Calabria,  nel  corso  del  Procedimento  Penale  nr.   18/96
REG.GEN. ASS. APP. contro CONDELLO Pasquale + altri

PM = Pubblico Ministero
R = Collaboratore RIGGIO Giovanni

…OMISSIS…
PM: Ho capito. Fortunato Cogliandro. Le dice nulla questo nome? 
R: Sì, anche lui ha subito un.. un attentato dinamitardo a.. gli hanno

messo una bomba a Croce Valanidi,  nel  negozio di  mangimi. Qui,
perché.. cosa è successo? Che il  Cogliandro, che in passato era stato
molti anni.. molti anni fa, prima.. molti anni prima del mio ingresso
nella..  NELLA LOCALE DI CROCE VALANIDI,  NELLA COSCA
LATELLA, ERA UOMO D’ONORE DELLA LOCALE DI CROCE
VALANIDI, era stato rimpiazzato. 

…OMISSIS…
R: poi lui ha continuato a farsi il suo lavoro, il commerciante e tutto, poi

verso il 1989, ha cominciato a.. oltre a vendere mangimi, farine, tutto
quello  che  di  solito  vendeva,  ha  cominciato  a  vendere  anche  delle
bevande, tra cui Coca – Cola, aranciate, birra, questo generi di cose;
allora, visto che c’era Giovanni Puntorieri.. cioè il fratello di Giovanni
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Puntorieri,  Salvatore,  che  aveva  il  bar  e  che  anche  lui  vendeva..
vendeva bibite, non solo come consumazione all’interno del bar, ma li
vendeva anche come.. nelle cassette, praticamente a confezione da.. da
dieci,  da  venti  bottiglie,  quindi  questo  per  uso  familiare,  la  gente
andava al bar e se li.. si comprava una cassetta di birra, una cassetta di
Coca – Cola, e se la.. se la portava a casa. E questo ha dato molto
fastidio  a  Puntorieri  Salvatore,  perché  da  quando  ha  cominciato  a
venderle il Cogliandro, oltre che a venderle a meno prezzo, gli aveva
preso gran parte dei clienti. Così ha chiesto al fratello se gliela poteva
fare  pagare,  e  Puntorieri  Salvatore  ha  parlato  con  suo  fratello
Giovanni, Giovanni ha parlato con.. con Giacomo Latella,  e si son
messi d’accordo di mettere una bomba. E gliel’hanno.. l’hanno messa
una sera che ero presente anch’io ….

…OMISSIS…
R: dalla mattina fino alla sera ero.. mi trovavo in compagnia sempre di

Puntorieri, generalmente tutte le volte che si spostava lui mi spostavo
io,  stavamo..  eravamo..  ci  trovavamo  in  posti  diversi  solo  nelle
occasioni  che  c’era  da..  per  eseguire  qualche..  qualche  agguato,
altrimenti  eravamo sempre.. sempre insieme. Con lui, e buona parte
degli altri, con Testa, con Pavone, con Chilà. Una sera del.. fine estate
–  inizio  autunno  del  1989,  si  prepara  questo..  questo  ordigno,  si
prepara a casa di Puntorieri, allora mi pare che era venuto Palumbo a
prepararlo,  perché  Puntorieri  non  era  molto… molto  esperto  nella..
nella preparazione degli ordigni, perché bisognava.. nei.. nei detonatori
elettrici, bisognava togliere la parte elettrica, e inserire solo la miccia,
questo era un lavoro che sapeva fare bene Palumbo, e che poi gli ha
insegnato a..  a Puntorieri.  Comunque,  si  prepara questo ordigno,  e
VENGONO  INCARICATI  TESTA  DOMENICO  E  PAVONE
ANTONINO, FRATELLO DI PIETRO PAVONE, per la collocazione
nel..  davanti alla saracinesca del.. del negozio… del magazzino. La
sera, verso le.. le undici – mezzanotte, è saltata. 

PM: Lei era presente a quale fase del..
R: Diciamo.. che sono stato lì a.. 
PM: Della preparazione, della.. della partenza, di quando è stata messa la

bomba, quando se n’è parlato. 
R: Diciamo da.. da quando si era.. di era deciso di mettere questa.. questa

bomba, poi la sera mi trovavo.. la sera che è stata messa.. quando è
stata preparata e quando è stata poi portata al.. al negozio io, quando
loro son partiti, cioè quando mi.. Testa Domenico e Pavone Antonino
sono  partiti,  che  eravamo davanti  alla  palazzina  di  Puntorieri,  son
partiti  per  andare  a  piedi  a  mettere  questo..  questo  ordigno,  io  mi
trovavo lì, però sapendo che da un momento all’altro sarebbe saltata
la.. la bomba, io insieme a loro ho preso la macchina e sono rientrato a
casa. 

PM: Quindi li ha visti proprio partire? 
R: Sì, li ho visti partire, e poi sono.. da Croce Valanidi arrivare a contrada

Luppinari saranno due – tre minuti di macchina, il tempo di arrivare a
casa, ho già sentito il.. ho sentito il botto, perché siam partiti insieme,
ognuno… da quel momento, ognuno se n’è andato.. Puntorieri se n’è
andato a casa sua, ognuno.. quelli che eravamo lì, ce ne siamo andati
ognuno per  conto  nostro,  e  proprio  perché  saltava  la  bomba,  c’era
l’intervento  da  parte  delle  forze  dell’ordine,  per  non  farci  trovare
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insieme. Così ce ne siamo andati. 
PM: Senta, sono andati a piedi? 
R: A piedi, sì, perché è distante dalle palazzine popolari circa 150 metri,

200 metri. 
PM: Ho capito. E questa bomba dove ce l’aveva? 
R: Dove ce l’avevano.. 
PM: Sì, la portavano in una busta, dove? 
R: Lì ce l’avevano.. sia in un.. nascosto in un.. in un fagotto di carta. 
PM: Ho capito. Senta, chi la preparò questa bomba? 
R: Questa bomba l’aveva  preparata Puntorieri  insieme a Palumbo,  era

Palumbo che era esperto di.. 
…OMISSIS…

Tribunale di Reggio Calabria Corte di Assise di primo grado - Proc. Pen. n° 7/95
Reg. Gen. Ass. App. contro LATELLA G. + altri
UDIENZA DEL  02.10.1997

R = Collaboratore RIGGIO Giovanni

…OMISSIS…
R: Qualche volta che Puntorieri Salvatore non poteva andare al colloquio, o

che  aveva  finito  i  colloqui  o  che  c’erano  … aveva problemi  di  lavoro  o
qualcosa che non poteva andare lui a fare il colloquio, magari andava solo il
nipote, al nipote non gli dava dei messaggi da portare … se aveva qualcosa
da  sapere  a  Giovanni  Puntorieri  glielo  faceva  sapere  tramite  Pavone
Antonino.  Questo è  successo più di una volta,  perché mi ricordo,  tutti  i
sabati  mattina,  sabati  mattina,  INSOMMA I  GIORNI  DI  COLLOQUI,
GIACOMO LATELLA, VOLEVA CHE SIA PAVONE ANTONINO CHE
PUNTORIERI SALVATORE PASSASSERO DA CASA SUA, PRIMA DI
ANDARE AL COLLOQUIO, PERCHÉ AVEVA SEMPRE QUALCOSA DA
RIFERIRE. TUTTE LE SANTE VOLTE…..

…OMISSIS…

La natura mafiosa dell’incarico di svolgere i lavori di sbancamento alla ditta del

PAVONE Antonino emerge dalla conversazione del 14/10/2009, in cui LIUZZO,

parlando con LATELLA Vincenzo, chiariva come il PAVONE fosse stato inviato

dai LATELLA, come loro rappresentante, per decidere in che termini procedere

alla  suddivisione  dei  lavori.  LIUZZO  afferma,  infatti,  NINO  PAVONE  E  SI  È

SEDUTO  ...  NINO PAVONE, VOGLIO DIRE, QUANDO ...  IO SONO STATO CHE HO

DETTO ... (ndr: a questo punto sembra che LATELLA abbia qualche perplessità per parlare in

quel posto di queste cose)  ...  SI, TRANQUILLO... voglio dire,  IO SONO STATO CHE HO

DETTO  "IL  LAVORO  DEL  FERRO  È  ...  DI  VINCENZO...SONO  STATO  IO  E  C'È

ANTONIO (ndr: CALABRÒ Antonino) ...inc/le...  IN POCHE PAROLE, ALLORA, PAVONE

CHE SI È CHIAMATO? ASCENSORI, SBANCAMENTO, FERRO  ... V:  ma tu ascoltami

...P: mi segui che ti voglio dire? V: si ...inc/le... ti voglio interrompere ... P: no, quello che ti
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volevo dire io ... V: aspetta ... P:  NEL MOMENTO...CHE DA QUELL'ALTRO LATO ... SI

CHIAMANO LA PITTURA, L'IMPIANTO ELETTRICO, VOGLIO DIRE, E LA FACCIATA

...io ho, ho una faccia ... o lo faccio dopo, dopo un anno e mezzo, è lo stesso fatto che tu stai

facendo il ferro ed ora io piglio e ti dico "sai, non ne fai più tu ferro, lo fa qualcun'altro" ... tu

come ti comporteresti? Ti dico, a te ti dico "sai, hai fatto questo lotto (si accavallano le voci

rendendo la conversazione incomprensibile) ... io che figura di merda facevo nei tuoi confronti?

V: no, ...inc/le... figura perché tu giustamente dici "io, tu non pigli più ferro ..."…omissis…

P:    NEL MINUTO CHE IO E TE ABBIAMO PRESO UN IMPEGNO ... DALL'INIZIO ... TU

TI FAI IL FERRO ...  DAL MOMENTO CHE IO HO UN PRESO IMPEGNO CON TE,

PERCHÉ  ALL'INIZIO  È  VENUTO  NINO  PAVONE  ...  RAPPRESENTANTE  NINO

PAVONE E HA SENTITO I DISCORSI ...    V:no, no, no ... P:    PERCHÉ ALLORA, HANNO

MANDATO A LUI ... 

La partecipazione del PAVONE al  summit viene, poi, ribadita, nel dialogo del

9/12/2009, fra LIUZZO ed il CALABRO’ Antonino. LIUZZO, infatti, rammenta

al socio “…OMISSIS…IO GLIELO DETTO …OMISSIS…"AGGIUSTATEVI LE COSE TRA

DI VOI, SENZA ROMPERE I COGLIONI" ... io sono stato chiaro quando è venuto ...

eravamo con ..inc/le PAVONE ... ricordi o no? Siamo stati chiari? CHE POI ... LORO

HANNO  VOLUTO  IL  FERRO  ...  HANNO  VOLUTO  LA  CARPENTERIA  ...  GLI

ASCENSORI ...  SBANCAMENTO ...  EHEHEH ...  I COME SI CHIAMANO, IL FERRO

BATTUTO…OMISSIS…CHE  POI,  VOGLIO  DIRE,  IL  FERRO  LO  HANNO

ABBANDONATO ... NOI GLIEL'ABBIAMO DATA ... LORO L'HANNO VOLUTA ... LORO

LI HANNO VOLUTI ...  C'ERA NINO PAVONE ...  SE TU TI RICORDI BENE ...

LORO  LI  HANNO  VOLUTI  …OMISSIS…  VOGLIO  DIRE,  SEI  VENUTO  TU  ...

IMMEDESIMATI  ...  TU  CERCA DI  IMMEDESIMARTI  IN  ME   ...  SE  SIETE

VENUTI,  AVETE ROTTO  VOI  I  COGLIONI CHE VOLETE I  LAVORI  ...  O  PER UN

DISCORSO ... SIETE VENUTI VOI A ROMPERE I COGLIONI ...MICA SIAMO VENUTI

NOI A PRENDERVI DAL POLSINO A DIRE "FACCI... CI FATE I LAVORI"…OMISSIS…”.

Ancora,  nella  conversazione del  17/2/2010, era lo  sfogo del  LIUZZO a dare

conferma della natura mafiosa della spartizione dei lavori sulla base di un previo

accordo di ‘ndrangheta e vi era l’ennesimo richiamo alla riunione cui, oltre al

LIUZZO, avevano preso parte i due CALABRO’ ed il PAVONE Antonino:  “…

OMISSIS … ma non è questo il discorso, quando C'ERI PURE TU, TUO PADRE E C'ERA

NINO  PAVONE…OMISSIS…ma  che  lui  si  aggiusta  con  OSVALDO  a  noi  che  cazzo  ci

interessa  ...  noi  perché dobbiamo aggiungere  parole…OMISSIS…voglio  dire,  lo  stesso  fatto

quando loro si sono presi lo sbancamento, tu non gliel'hai pagato lo sbancamento? Gliel'hai
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pagato profumatamente,  o no, o sbaglio?  … OMISSIS …  E L'HANNO VOLUTO TUTTO,

NON  È  CHE  VOGLIO  DIRE  POI  SONO  VENUTI  GLI  ALTRI...HANNO  DETTO  NO

MEZZO,  L'ALTRO  MEZZO  LO FACCIAMO...  voglio  dire,  che  se  la  "sbroglino"  (n.d.r.

risolvano)  loro voglio  dire. Qua non basta  che siamo vittime...perché  I  LAVORI GLIELI

PAGHIAMO IL DOPPIO... inc/le... a noi che cazzo ce...  ma che ci lascino in pace, se loro

hanno  problemi…  OMISSIS…  Antonio  vedi  che  sono  momenti  duri,  e  loro  cercano  di

"iarmare  tragedie"  (creare  discordia  n.d.r.)...inc/le…OMISSIS…noi  in  queste  porcate  non

entriamo, LORO SI INCONTRANO E SI BACIANO E SI SCAMBIANO PURE IL DOVERE

A NATALE, NOI NON ENTRIAMO IN QUESTE PORCATE, SONO PROBLEMI LORO,

STATTENE AL DI FUORI, PEGGIO PER VOI... qua non è che noi... ...inc/le…OMISSIS…

QUELLO CHE TI VOGLIO FARE CAPIRE È CHE L'ASSEGNO CHE DEVE ESSERE

INTESTATO AD OSVALDO O AD ALBERTO, A NOI CHE CAZZO CAMBIA?…OMISSIS…

Non vogliamo essere insultati, possiamo favorirti, possiamo anche… voglio dire... non subire

nel senso di subire... nel subire...ooooh per il quieto vivere e basta, pero' tutto ha un limite ,...

ora lui ...inc/le... nella tasca, punto. Non è... non è un problema nostro…OMISSIS…gli devi dire

pure, gli devi dire pure, pure, pure per il fatto del ferro... PURE PER IL FERRO GLIELO

STA FACENDO FARE TUTTO A COSO... A VINCENZO... A SUO FRATELLO, QUESTI

VOGLIONO VENIRE…OMISSIS…PERCHÉ GLI TOCCA…OMISSIS …  questi sono venuti

trenta volte, va bene, trenta volte sono venuti, ma no, perché è giusto così, è giusto così, no...

lui ormai ha preso l'impegno. Antonio  basta ... e ci sarà un futuro lavoro, poi se ne parla

punto, ma per questo non lo guardiamo, perché già lui gliel'ha dato a lui, punto chiuso...

basta. ...inc/le...  speranze o con coso con Emilio ...inc/le...  dice dice Pino ... non c'è, non è

possibile…omissis…vedetevela tra di voi le cose, noi non entriamo… omissis…io veramente

sono stato chiaro, perché voi non avete capito che noi siamo vittime, vittime, e allora che...

non basta che uno è vittima, la prende nel culo e deve uscire pure con il due, toglietevelo dalla

testa…omissis…gli  ho detto,   perchè NOI NON SIAMO SIMPATIZZANTI DI NESSUNO,

punto. Io sono stato abbastanza chiaro ... Antonio, mi ha detto Pino … ma a meno? Non ce

n’è  neanche  a  meno  e  né,  però,  ci  sarà...  ci  sarà  un  altro  lavoro:  Vincenzo  tieni  qua

Vincenzo...inc/le… OMISSIS …  abbiamo fatto  un errore  con BILARDI…OMISSIS…ma no

perché è BILARDI, no, no, io ...inc/le..  abbiamo fatto un errore per BILARDI, io sono un

...inc/le... (n.d.r. salta l'audio)  due ragazzi che hanno bisogno, per una questione di umanità

non per altro, io sono stato chiaro ...inc/le... per una questione...che capisco,  sono successi i

problemi familiari (il LIUZZO si riferisce alla ciroctanza che sono stati favoriti i fratelli GOZZI

della “DIAMANTE S.n.c.” a scapito dei BILARDI n.d.r.) ...inc/le... e allora... noi a BILARDI...

inc/le... tutto sommato... perchè noi  lo dovevamo cacciare?…OMISSIS…io sono giusto nelle

mie  cose,  io  non  sono  per  queste  cose,  SE  VOI  SIETE  CAPACI  CACCIATELO  VOI,
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PERCHÉ LO DEVO CACCIARE IO?…OMISSIS…”.

Da ultimo,  a conclamare i  collegamenti  del  PAVONE Antonino con la  cosca

LATELLA, oltre che i dati desumibili da pregressi procedimenti penali, quello,

certo  rilevante,  che  LATELLA Antonino  risulta  figurare  come  soggetto  che

percepiva redditi proprio dalla ditta del PAVONE Antonino. 

Ancora,  dialogando  il  14/10/2009  con  LATELLA Vincenzo,  rammentando  i

termini in cui aveva dato inizio alle operazioni di costruzione della propria villa,

LIUZZO ricorda di aver sollecitato l’immediato intervento, per lo sbancamento,

del LATELLA Antonino, indicato come in società con il PAVONE.

Sicchè evidenti appaiono le ragioni per cui la Ditta Individuale del PAVONE

abbia preso parte alla spartizione dei lavori: su input, in altri termini, della cosca

LATELLA,  della  quale  il  PAVONE  stesso  era  stato  mandato,  come

rappresentante al summit in cui la spartizione era stata decisa.

Ma LIUZZO è uomo accorto e, se si è visto come sia riuscito a muoversi fra

interessi che erano riconducibili a fazioni prima opposte ed operanti in ambiti

territoriali limitrofi, non tralascia di prendere in considerazione gli interessi degli

arcoti, in particolare del clan SARACENO – FONTANA, come si comprende

dalla circostanza che parte dei lavori vengono affidati al SARACENO Salvatore

ed alle ditte che a lui sono riconducibili.

Cosca, quella dei FONTANA – SARACENO, con la quale, in base alle pregresse

emergenze investigative, egli aveva già mostrato di saper cooperare.

3.10 “EDIL SA.F. S.r.l.”.

La “EDIL SA.F. S.r.l.” - P.I. 02556660807 - con sede a Reggio Calabria, Località
Archi,  via Vecchia  Provinciale n.  20,  esercente  l’attività di  “costruzioni  di  edifici
residenziali e non residenziali”, è stata costituita in data 22.12.2008.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  CERVED  sono  emerse  le  seguenti
cariche/qualifiche:

1 SARACENO Angela, nata a Reggio Calabria il 29.10.1984 e residente a Rende
(CS) in via Marco Polo nr. 74, rappresentante legale e socio, con una percentuale
di posesso del 51%, pari a € 49.307,00;

2 FONTANA Caterina,  nata  a  reggio  Calabria  il  4.4.1988 ed ivi  residente  in
Contrada Gullina Archi nr.  18 (figlia di FONTANA Giuseppe, nato a Reggio
Calabria  il  14.1.1960,  cognato  di  VAZZANA  Giuseppa),  socio,  con  una
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percentuale di posesso del 25%, pari a €  24.170,50;

FONTANA Giuseppe (cl.60), dalla consultazione delle banche dati in uso al
Corpo risulta – nel periodo dal 2004 al 2008 – dipendente della “ESSEEDIL
SARACENO di SARACENO Salvatore” - P.I. 02300670805 -;

3 VAZZANA Giuseppa, nata a Reggio Calabria il 10.03.1964 ed ivi residente in
Contrada Gullina Archi nr. 18 (moglie di FONTANA Domenico, nato a Reggio
Calabria  il  11.3.1956,  zio  paterno  di  FONTANA Caterina),  socio,  con  una
percentuale di posesso del 24%, pari a €  23.203,68.

FONTANA Domenico (cl.56), dalla consultazione delle banche dati in uso al
Corpo risulta – nel periodo dal 2004 al 2008 – dipendente della “ESSEEDIL
SARACENO di SARACENO Salvatore” - P.I. 02300670805 -;

Attesa la recente costituzione, non si è in grado di fornire la posizione reddituale
della “EDIL SA.F. S.r.l.” atteso che i dati non sono ancora in banca dati.

Nella “EDIL SA.F. S.r.l.” è confluita la ditta individuale “ESSEEDIL SARACENO
di SARACENO Salvatore” - P.I. 02300670805 - con sede a Reggio Calabria, via
vecchia  Provinciale  Archi  nr.  20,  esercente  l’attività  di  “Lavori  generali  di
costruzioni  edifici”,  attiva  dal  12.10.2004  al  22.12.2008  –  titolare  SARACENO
Salvatore,  nato  a  Reggio  Calabria  il  10.10.1957  ed  ivi  residente  in  via  Vecchia
Provinciale Archi nr. 20.

SARACENO Salvatore (cl. 57) - pregiudicato mafioso - già rinviato a giudizio nei
processi di mafia “OLIMPIA 1” e “OLIMPIA 2”, viene indicato quale vertice della
cosca FONTANA-SARACENO, operante nel quartiere reggino di Archi, in passato
collegata alla cosca IMERTI-CONDELLO.

La ditta individuale ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore, attiva dal
mese di ottobre 2004, dalla data di costituzione e sino alla data di incorporazione, ha
prodotto i seguenti redditi:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2008 €  263.015,00 €  -5.653,00 (perdita)
2007 €  299.240,00 €  14.384,00
2006 €  182.510,00 €  12.553,00
2005 €  140.436,00 €  20.282,00
2004 Non presente €  -.3.857,00 (perdita)

La  reale  titolarità  della  “EDIL  SA.F.  S.r.l.”  -  che  ha  eseguito  i  lavori  di
pavimentazione  dei  fabbricati  per  conto  della  EDILSUD  S.n.c.,  a  partire  dal
22.12.2008, data di incorporazione della ditta individuale ESSEEDIL SARACENO
di SARACENO Salvatore -  dalle indagini di p.g. esperite,  è risultata in capo al
prefato SARACENO Salvatore.

In particolare, l’amministratrice della EDIL SA.F. S.r.l., SARACENO Angela, figlia
del  predetto  Salvatore -  per come accertato tramite  l’attività tecnica -  riveste  un
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mero ruolo di prestanome, non avendo mai avuto, nel periodo di monitoraggio
dell’utenza cellulare del padre (maggio 2009/ gennaio 2010), un qualsiasi ruolo
attinente  l’attività  lavorativa  dell’impresa,  risultata  in  definitiva  gestita
direttamente dal padre.

Nel merito, si riporta, di seguito, su tutte, la seguente conversazione telefonica, che
attesta  i  rapporti  diretti  di  SARACENO  Salvatore -  sia  come  ditta  individuale
ESSEDIL  di  SARACENO  SALVATORE  che  come  EDIL  SAF  S.r.l.  -  con
CALABRÒ Antonino ovvero con il padre CALABRÒ Giacomo Santo, in ordine ai
prefati lavori edili:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  07.26  circa  del
24.09.2008  –  progressivo  nr.  947  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino e, per l’occasione,
utilizzata  da  CALABRÒ  Giacomo  Santo  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.
320.5709771, intestata ed in uso a SARACENO Salvatore (vgs all.507):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
S = SARACENO Salvatore

…OMISSIS…

G: sentite questi pavimenti MI DICEVA PINO.... non lo so come arrivano,
ma voi non li mettete con la colla....? non fate i sottofondi prima?

S:  si, facciamo i sott....
G: giusto per sapere... perché...
S: i massetti con la colla, certo normali
G: con la colla... e questi sottofondi non si devono fare un pò prima, che mi

porta le mattonelle PINO?
S: si, si devono fare.... però dobbiamo avere lo spessore 
G: che mi diceva che ...inc/le.... che voi siete pronti
S: dobbiamo avere lo spessore 
G: che voi siete pronti...
S: noi siamo pronti si 

…OMISSIS…

G: VI  AVEVO  MANDATA  UNA  AMBASCIATA  CON  VOSTRO
COGNATO....   NON L'AVETE RICEVUTA? (NDR: IL COGNATO È
TRAPANI BRUNO)  

S: si, mi ha detto quando siete pronti.... quando...
G: vi avevo detto se passavate di qua, poi non siete più passato....
S: no, eeeh... questo qua ....inc/le... non me l'avete ....inc/le... 
G: TANTE COSE DOVETE PARLARE CON NOI VOI, CON ME NON

CON PINO
S: allora facciamo così.... noi domani mattina...
G: PERCHÉ L'IMPRESA SIAMO NOI, NON PINO...
S: ho capito
G: PINO È SEMPRE UN AMICO CHE RAPPRESENTA L'IMPRESA...

PERÒ RAPPRESENTIAMO TUTTO NOI
S: certo senz'altro, allora vengo io
G: no perché tanto voi giustamente se non vi fate vedere per stabilire.... non

è che sono giocattoli, dobbiamo stabilire tante cose qua
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S: va bene
G: SENZA OFFESA PER PINO
S: Pino che centra, ci mancava pure
G: NO,  EEH...  C’ENTRA  EEEH  GIUSTAMENTE  VE  LO  DICO,

PERCHÉ NON METTO IN DUBBIO A PINO, PINO È LA NOSTRA
STESSA PERSONA,  però...  se  dovete  fare  i  sottofondi  ci  dobbiamo
organizzare, vi ho mandato un'ambasciata

S: si
G:  qualche mese fa... e ci dobbiamo vedere perché se ...inc/le.... noi abbiamo

impegni del  fabbricato da consegnare,  per vedere voi  gli impegni che
avete per sapere.... PERCHÉ PINO NON PUÒ SAPERE DI LAVORO
QUANTO NE SO IO 

S: ho capito
G: senza offesa ...inc/le.... offesa
S: certo va bene
G: PUÒ SAPERE ALTRE COSE PINO!!.... CHE NON SÒ IO!!

…OMISSIS…

G: eh  eh  per  questo  non  vi  siete  fatto  più  vedere...  vi  ho  mandato
l'ambasciata con vostro cognato ... non è PINO....

S: no... no... a me, a me... di ambasciate per incontrarci, non ne ho avuto
io! 

G: PINO...  PINO...inc/  e...  di  queste  cose...inc/le...   dovete  parlare  con
me...

S: eh
G: …  PER  QUANTO  RIGUARDA  I  LAVORI,  PER  QUANTO

RIGUARDA ALTRE COSE PARLATE CON PINO!!!
S: no, io parlo con...
G: perché lui non può sapere quanto so io 
S: no io parlo con voi, perché giustamente voi siete l'interessato
G: NON È CHE VI OFFENDETE SIGNOR SARACENO?
S: nooh e che mi devo offendere, ci mancherebbe
G: PERCHÉ PINO È UN ALTRO DISCORSO!!! 
S: HO CAPITO!!!
G: questa costruzione qua è Giacomo CALABRÒ... senza offesa...
S: e lo so io
G: PINO PUÒ DIRE QUELLO CHE VUOLE, MA POI NON SA NIENTE

A LIVELLO DI LAVORO!!!
S: lo so, lo so 
G: che non si offenda nessuno...come io rientro domenica, lunedì, vi chiamo

venite di presenza ...inc/le...
S: quando volte telefonate a me direttamente e io  vengo e parlo con voi

direttamente
G: SI CON ME DIRETTAMENTE, A PINO LASCIATELO STARE, PINO

CHE CI PORTI SOLO I MATERIALI
…OMISSIS…

In ordine alla “mafiosità” del  SARACENO Salvatore e al “meccanismo mafioso”
di  partecipazione  della  “EDIL SA.F.  S.r.l.”,  dopo,  e  della  “Ditta  Individuale
SARACENO di SARACENO Salvatore”, prima, ai lavori di completamento degli
edifici costruiti dalla “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”, si richiama
il contenuto:
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(a) della  conversazione  ambientale,  intercettata  in  data  29.8.2009,  presso  la  sala
colloqui  della Casa Circondariale  di  Ferrara, con interlocutori  il  CALABRÒ
Giacomo  Santo e  il  figlio  CALABRÒ  Giuseppe,  ivi  detenuto (vgs
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata in data 29.08.2009 –
RIT 1642/09 – presso la Sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra
il detenuto CALABRÒ Giuseppe e il padre CALABRÒ Giacomo Santo).

Nel  corso  della  citata  conversazione  ambientale,  i  due interlocutori  facevano
plurimi riferimenti a diversi pregiudicati mafiosi.

In  particolare,  CALABRÒ  Giacomo  Santo,  parlando  col figlio  Giuseppe,
effettuava  un  puntuale  resoconto  dei  lavori  presso  la  EDILSUD  S.n.c.,
specificando come “i  pavimenti” fossero di competenza di  altro soggetto già
arrestato,  indicato come “SARACENO” “…OMISSIS…i  pavimenti li  fa pure
uno di là...un SARACENO, pure questo è stato arrestato ... SARACENO …
OMISSIS …”;

(b) della conversazione ambientale, intercettata in data  9.12.2009, presso gli uffici
della  EUROEDIL S.a.s.,  tra  SARACENO  Salvatore,  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito e CALABRÒ Antonino.

In  particolare,  prima  che  arrivasse  CALABRÒ  Antonino,  il  LIUZZO
raccontava al  SARACENO le varie diatribe esistenti in ordine alla spartizione
dei lavori, con particolare riferimento agli impianti elettrici.

Di  seguito,  giungeva  CALABRÒ  Antonino ed  il  LIUZZO chiedeva  a
quest’ultimo se il padre, CALABRÒ Giacomo Santo, avesse preso impegni per
la  realizzazione  degli  impianti  elettrici  del  terzo  corpo  di  fabbrica  con
AUTOLITANO Saverio “…OMISSIS…Antonio,  levami una curiosità,  sono
venuti e mi hanno detto, in poche parole, che tuo padre si è preso gli impegno
per  il  terzo  lotto  che  l'impianto  elettrico  lo  fa Saverio  AUTOLITANO? …
OMISSIS…”. 

Il CALABRÒ si scherniva ed emblematica era la risposta “…OMISSIS…prendi
a Saverio AUTOLITANO e ve la vedete voi tra di voi, figlioli, ed un altro poco
CALABRO' ha la colpa senza che c'entra niente!  figlioli  DIVIDETEVELI
VOI  I  LAVORI  A ME NON INTERESSA NIENTE…OMISSIS…”,  per  poi
continuare  “…OMISSIS…perché  devono  venire  le  persone  da  te...  ha  detto
CALABRO', ha detto CALABRO'?... chiama a CALABRO', con te ha parlato,
perché  CALABRO'  non  è  quello,  non  sono  uno  ...inc/le...  che  non  vale
niente…OMISSIS…si  instaurano  tragedie  sul  "ha  detto  CALABRO’"…
OMISSIS…perché SE MIO PADRE HA PRESO UN IMPEGNO LO AVRESTI
SAPUTO PURE TU ...  NON È CHE NON LO SAPEVI ...SIAMO TUTTI
NELLA STESSA BARCA…OMISSIS…”.

Allorchè  il  CALABRÒ cercava  di  congedarsi  per  impegni  personali,  la
discussione entrava nel vivo, chiarendo la motivazione alla base dell’incontro a
tre  tra  SARACENO  Salvatore,  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e
CALABRÒ  Antonino:  il  saldo  dei  debiti  del  CALABRÒ nei  confronti  di
SARACENO Salvatore.
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A  tal  proposito,  il  CALABRÒ spiegava  le  sue  difficoltà  finanziarie  “…
OMISSIS…il discorso è questo, la cosa che io ti avevo promesso per dicembre
la lasciamo fuori, per l'amor di Dio non è che vengo meno alla mia parola, però
purtroppo…OMISSIS…ora, il discorso è questo, cioè al momento, ti dico subito,
quello che ho qua a disposizione, perché non ho parole, per l'amor di Dio, eh...
nei vostri confronti,  ora prima di Natale cerco in tutti i modi di stringere al
massimo, come un limone, ... e quello che ti posso arrangiare, però giustamente
qua, davanti a Pino, non è che ti posso dire…OMISSIS…io il trenta novembre
ho avuto, ho avuto problemi, che qua la banca mi stava mandando due assegni
in protesto e qua, PINO, ...inc/le... l'abbiamo risolto ... insieme ... …OMISSIS…”
e il LIUZZO lo invitava, comunque, a fare il possibile per andare incontro alle
esigenze del  SARACENO “…OMISSIS…prima di Natale, vedi quello che gli
puoi fare...  la cosa importante  sai  quale sarà, sua? che pure lui  ha i  suoi
impicci, ha le sue cose, io so i suoi impicci…OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.24 circa del
09.12.2009 – progressivo nr. 13465 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,
SARACENO Salvatore e CALABRO' Antonino (vgs all.508):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
S= SARACENO Salvatore
A= CALABRO' Antonino

<08.26.08>

S: oh sta venendo coso, gli ho detto di venire qua
L: a chi?
S: Antonio  (ndr.  CALABRO')  e  mi  ha  nominato  ...inc/le...  sono

amici tutti e due ?

...inc/le... (n.d.r. i due parlano a bassa voce)

L: non mi dovevi coinvolgere
S: umh?
L: non mi dovevi coinvolgere ...inc/le...
S: eh me ne vado!
L: no ... ma glielo hai detto gia? ...
S:  gli ho detto io che passo da Pino un attimo, gli ho detto io, e poi

me ne devo andare, gli ho detto un attimo

...inc/le... (n.d.r. i due parlano a bassa voce)

L: non  gli  hai  detto  niente  della  situazione,…inc/le…(n.d.r.
abbassano la voce), gli ha fatto un assegno postdatato ai suoi
cugini e io gli ho detto che prima di pagare i suoi cugini doveva
pagare  prima a  lui  perché  è  una questione  di  correttezza,  di
comportamento, non è una questione di...voglio dire, gli ho detto
io uno, una persona si deve comportare in questa maniera, gli ho
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detto io,  che io non ti ho detto niente quando tu mi hai detto
che porti i tuoi cugini (per il lavoro del tetto), tu a me non devi
fare pesare le cose, se poi tu o tuo padre pensate che è cazzo
vostro  farmi  pesare  le  cose  a  me,  no! Il  fatto  del  lavoro,
l'impianto elettrico che ti diamo, al parente di Nino NICOLÒ
(n.d.r.  SERRAINO Domenico  nato  il  07.01.1955,  cognato  di
Nino NICOLO’), mi state facendo due coglioni tanti con Saverio
Autolitano, ora mi avete rotto i coglioni 

S: chi gli ha fatto a lui l'impianto?
L: no, l'altro lotto, ...pì  pì,  pò pò...  un sacco di discorsi...  gli  ho

detto io, allora non hai capito niente, gli ho detto io, non hai
capito niente gli ho detto io, hai capito? gli ho detto io, che se
voglio io, là il terzo lotto lo fa quello ... là è entrato il cognato di
Nino (n.d.r. cognato di Nino NICOLO’) e lo finisce, sennò la
lavori  non ne fa e loro quello che vogliono fare a me non mi
passa per il cazzo, forse non hai capito!

S: si, si, si ...
L: gli  ho detto  io,  forse  non hai  capito  questo tu,...  ,  "ma Pino

perché,..perché" ...   "perché mi avete rotto i coglioni ora,  hai
capito?  proprio  tutti  quanti  siete,  mi  avete  rotto  i  coglioni...
chiudetevi  dentro,  che  siete  una  maniata  (ndr:  insieme)  di
deboli ... chiudetevi ...... vi  do un consiglio, non sdunate (ndr:
esagerate)  con  me,  vi  do  un  consiglio...  evitate,  evitate  di
“sdunare”  in  questo  minuto  con  me"  ...   gli  ho  detto  io  ...
"evitate, non è il momento" ... gli ho detto, "io ti sto cercando
una cortesia, non è il momento di sdunare (n.d.r. esagerare) con
me, perché proprio no...non vedo il filo della ragione in questo
momento, perché per una cosa sbagliata io sono uno di quelli
che ... Salvatore vengo e ti chiedo scusa., mancata,... ti chiedo
scusa

S: si, si ...
L ma  che  ogni  minuto  mi  devono  rompere  i  coglioni,  perché...

Mimmo ha fatto questo...  omissis (bestemmia)...  un altro poco
neanche... come una cosa, dov'era? ...inc/le... dove? e mi, perché
mi sono indebitato...

(n.d.r. Bussano alla porta, entra CALABRO' Antonino)
S: chi è?
A: permesso? buongiorno
S: ciao, che si dice? tuo padre che dice?
A: non c'è male, ringraziando Dio, tu?
L: la solita
S: e allora?
A: siamo qua... combattiamo
L: Antonio, levami una curiosità, sono venuti e mi hanno detto, in

poche parole, che tuo padre si è preso gli impegno per il terzo
lotto che l'impianto elettrico lo fa Saverio AUTOLITANO?

A: no Pino ... figlioli, dobbiamo guardarci in faccia e parlare, ma
che facciamo i pulcini qua ? 

L: tu  mi  devi  dire,  sabato  pomeriggio  sono venuti  e  me l'hanno
detto

A: i pulcini facciamo qua
L: ma tu mi devi dire se...
A: Saverio AUTOLITANO mi ha detto... Pino LIUZZO mi ha dato
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l'impegno che il terzo lotto lo possiamo fare noi
L: io? ed io come faccio a dire...
A: E FIGLIOLI VEDETEVELA TRA VOI!
L: ed io come faccio a potervi dire una cosa del genere
A: figlioli ma stiamo scherzando qua ora noi?
L: ma tu mi devi dire io come posso
A: le persone ancora stanno ...inc/le... 
L: ma tu mi devi dire io come posso dire una cosa del genere
A: e allora prendi a Saverio AUTOLITANO e ve la vedete voi tra

di voi, figlioli, ed un altro poco CALABRO' ha la colpa senza
che c'entra niente! figlioli DIVIDETEVELI VOI I LAVORI A
ME NON INTERESSA NIENTE 

L: questo è un discorso di sabato pomeriggio
A: ma io non lo so io, io mi metto con  Saverio AUTOLITANO
L: però ...inc/le...
A: mi ha detto che... ho preso l'impegno con Pino LIUZZO che il

terzo lotto, il lotto, l'altro lotto lo facciamo noi,... gli ho detto
Saverio...  se hai parlato tu con Pino fatti vostri sono, io non
rientro in merito ...inc/le...

L: e vedi e se io parlavo con Saverio, e se io parlavo con Saverio,
scusami, levami una curiosità, se io parlavo,... noi ci siamo visti
sabato mattina, con te?

A: eh
L: ci siamo visti sabato? 
A: ma questo, ti sto parlando, che me lo ha detto da... 
L: oh!
A:  da tre mesi fa ... quattro mesi fa ...
L: ci siamo visti sabato, ci siamo visti sabato, giusto?
A: eh
L: venti  giorni  fa,  quindici  giorni  fa,  quando  io  sono  sceso  al

cantiere, ti ho spiato come mai c'è sempre là buttato Totò? tu mi
hai detto... no, passa così... punto,... l'unica cosa che lui quando
ci siamo visti due mesi, quando ci due mesi fa

A: ...inc/le... eh
L: due  mesi  fa  ci  siamo visti  con Saverio,  lui  è  venuto  e  mi  ha

detto...  so...  che  gliel'ha  detto  sicuramente  ALADINO  (n.d.r.
agenzia  immobiliare  di  PENNESTRI'  Giuseppe)  o  qualche
altro...  (dice)  so che state trattando un qualcosa a San Leo,
dice, mi tenete presente? gli ho detto io, guarda, io in questo
momento  non  stiamo  trattando  niente, non  c'è  niente  di
concreto,  gli  ho detto,  non mi posso permettere il  lusso ne di
prendere impegni e non niente, gli ho detto... vediamo, punto! ne
discuteremo

A: no, lui parlava di quel corpo di fabbrica che dobbiamo fare
L:  per  quanto,  per  quanto,  per  quanto  riguarda,  io  sono  stato

chiaro, per quanto riguarda, gli ho detto io,  il discorso, gli ho
detto io,  di  questo lavoro,  gli  ho detto  io,  come è giusto,  se
Salvatore  (n.d.r.  SARACENO)  ha  iniziato  a  montare  le
mattonelle, le finisce Salvatore, se quei ragazzi hanno iniziato
a montare i tetti, li finiscono, se quello ha iniziato a montare gli
ascensori li finisci tu, perché non è giusto, tu mi fai da una
parte e poi entra Peppe e fa l'altro,... allora, voglio dire, perché
è giusto che ognuno o Osvaldo per fare un lavoro,  in poche
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parole,  ed è  giusto,...  con tutto  ciò,  Vincenzo LATELLA per
finirsi,  perché è giusto, che uno non è che è pulcinella nella
vita, una volta che si è preso un impegno, l'impegno è uno,  che
non è che possiamo fare...  se poi certo iniziano a rompere le
palle o a fare tragedie allora! 

A: ...inc/le... (sovrapposizione di voci)
L: a me sabato pomeriggio vengono loro e mi fanno... il padre di

Antonio,  dice,  ma  non  hanno  nominato  te,...  il  padre  di
Antonio ha preso  l'impegno con Totò,  neanche con Saverio,
con Totò, che il terzo lotto, che il terzo lotto, che il terzo lotto,
dice, lo fa lui ... gli ho detto "guarda ..."

A: mio padre non sa niente di queste cose perché ho parlato io con
Saverio 

L: gli ho detto io, guarda, gli ho detto io,  gli ho detto io, guarda, ti
posso  dire  una  cosa,  gli  ho  detto  io,  mi  sembra  una  cosa
strana,...  perché  proprio  il  signor  CALABRO',  proprio  lui
personalmente ... proprio all'amico nostro,... hai capito?... gli ho
detto io, mi sembra strano, gli ho detto io, perché vedete che il
signor CALABRO', gli ho detto io... quei... inc/le... "Salvatore" ...
gli ho detto io ... "...  e potrebbe per l'elettricista, butta miele
(ndr: ne parla bene)  gli ho detto io "butta miele" ... lasciando
stare il rapporto lavorativo, butta miele per l'educazione, che ci
hanno appoggiati, che non ci hanno stressato per soldi, che ci
stanno aiutando,... onde evitare, gli ho detto io, in confronto ad
altri, gli ho detto io, anzi l'unica correttezza che abbiamo fatto di
comune accordo, che c'era un povero disgraziato che ci stava
facendo l'idraulico, e noi invece gli abbiamo fatto fare i lavori
quando è successo il fatto del padre di Franco GOZZI,... penso
che una persona per aiutare, è una questione di umanità, è una
questione  di  umanità…,  Antonio...  (ndr:  si  sente  bussare  alla
porta) che facciamo?

A: non facciamo niente ...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.33 circa del
09.12.2009 – progressivo nr. 13466 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,
SARACENO Salvatore e CALABRO' Antonino (vgs all. 509):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
S= SARACENO Salvatore
A= CALABRO' Antonino

(n.d.r. Qualcuno si affaccia dalla porta e saluta)

<08.33.47>

L: o no?
S: è giusto
L: che penso è lo stesso discorso, Salvatore lascia stare che te lo

sta  facendo  ...inc/le...,  che  tu  avanzi  soldi,  voglio  dire,  qua
dobbiamo parlare un discorso onesto e trasparente, ed è onesto,
in poche parole, dopo che tu ad un certo punto hai dato tre palmi
di culo (n.d.r. ti sei sfiancato), voglio dire, nel terzo lotto, voglio

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 377



dire, dove ad un certo punto tu potevi avere un poco di respiro,
ah, uno prendeva, voglio dire, e arrivava... …inc/le... o il genero
di ... (parla sottovoce) onesto, lascia stare, tu è probabile che ti
raccoglievi  i  ferri  e  dicevi...  puttana,  però  onestamente  che
concetto ti facevi di me?  che concetto ti facevi? onesto

A: dopo che mi hai favorito
L: tu prendevi e mi dicevi croce e noce (n.d.r. chiudiamo), con me

potete  stare  tranquillo  che  se  vi  vedo  per  la  strada  mi  giro
dall'altra parte  perché non valete  niente  come persona,  come
persona, o sbaglio? come azione

A: ora questa cosa qua ...inc/le... 
L: io dalla mia bocca, ascolta, io dalla mia bocca, mi meraviglio

delle volte di te, perché tu lo sai che se io, pure per un operaio,
tu  lo  sai,  se  tu  sai  che  io  anche  per  un  operaio,  pure  per
l'assunzione di un operaio,...  renditi  conto,  Filippo GIRONDA
sta licenziando tutti

A: no,  perché  devono  venire  le  persone  da  te...  ha  detto
CALABRO',  ha  detto  CALABRO'?...  chiama  a  CALABRO',
con te ha parlato, perché CALABRO' non è quello, non sono
uno ...inc/le... che non vale niente!

L: per sabato sera, sabato sera
A: ...inc/le... ci guardiamo in faccia...
L: mi segui, mi segui sabato sera
A: ...inc/le...  ragioniamo,  no  mi  ha  detto  CALABRO'  ...  si

instaurano tragedie sul "ha detto CALABRO’" 
L: ooh, quello che ti voglio dire io, sabato sera
A: perché  SE  MIO  PADRE  HA PRESO  UN  IMPEGNO  LO

AVRESTI  SAPUTO  PURE  TU  ...  NON  È  CHE  NON  LO
SAPEVI ...SIAMO TUTTI NELLA STESSA BARCA!!

L: no, detto tra me e te, detto tra me e te, detto fra me e te quando
mi è stato detto, io mi sono messo a ridere, gli ho detto io... no,
devi ridere pure tu, gli ho detto io, perché non c'è niente, puoi
mettere la mano sul fuoco,... che è una tragedia

A: io le parole, se ti ricordi io ho parlato ...inc/le...
L: che è una tragedia, questo puoi stare tranquillo, perché io 

...inc/le... sai che gli ho detto io, soltanto, gli ho detto io, proprio 
una cosa...io onestamente una cosa del genere, renditi conto, 
voglio dire, che c'è un operaio di Filippo GIRONDA? che si è 
incazzato con suo padre

A: (n.d.r.  parla  al  telefono)..."si  sei  pronta?  ...inc/le...  e  scendo,
dieci minuti, no, cinque minuti sto uscendo")  

L: sono  dieci  anni  che  lavora  con  Filippo...  moto-pala  eh...
catrame...ruspa...scavatori...  elettricista...  piastrellista...
ferraiolo... carpentiere... sa fare tutto, sa murare mattoni, sa fare
tutto, si è litigato con suo padre, hanno avuto una discussione
con  suo  fratello  Paolo,  quindi  suo  fratello  Paolo,...  lo  sai  a
Paolo GIRONDA? hanno avuto una discussione, questo perché
è... si è offeso, ...inc/le... dice no, io da voi non lavoro,... se ne è
venuto qua e dice... signor LIUZZO datemi una mano,... non è un
ragazzo  esigente,  è  un ragazzo che  io  sinceramente  ...  gli  ho
detto...  con l'anno nuovo leva uno di questi che hai che me lo
prendo io, può stare qua al magazzino, che sa fare tutto, se ti sto
dicendo  dallo  scavatore,  bobcat,  camion,  gru,  sa  fare  il
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carpentiere, ferraiolo, l'elettricista, sa fare il piastrellista eh... sa
fare  tutto,  sa  fare  le  facciate,  sa  usare  la  macchinetta
dell'intonaco

S: me lo prendo io allora
L: sa fare tutto, ti dico tutto,... ad un certo punto,... sai che gli ho

detto io a mio cognato Natale? questo noi ce lo prendiamo,...ah?
e uno veramente che può fare un annuncio, a te che ti manca? un
operaio  per  una  giornata?  e  per  mandartelo  me  le  dai  tu
cinquanta  euro?  per  dirti  che  sa  fare,  è  un  ragazzo  d'oro,...
questo ragazzo in poche parole se ne era andato, tu che gli dici?
io con Filippo avevo un rapporto, da quando Filippo me lo ha
mandato  con  suo  fratello,  me  l'ha  mandato  con  suo  padre,...
quello ha un'educazione, non perché sono stranieri, perché ha un
comportamento,  veniva da me e mi diceva... mi prende a piedate
nel culo, che mi prende a piedate nel culo?   dice, io vengo la
mattina  alle  sei  e  mezzo,  smontava  alle  otto  di  sera  se  c'è
lavoro, ...inc/le...e mi dice che mi prende a piedate nel culo o si
avvicinano per prendermi  a piedate?...  vedo l'interesse,  dice...
me la merito una cosa del genere?

S: certo che no
L: e lui per questo, che Paolo ha un modo di fare... irruente, voglio

dire, che poi è un pezzo di pane, lo porto io al bar, gli compro
una guantiera di pasticcini,  ...inc/le...  però in quel minuto che
perdi  la  ragione  e  probabile  che  gli  da  un  calcio  ...  in  quel
minuto, voglio dire, perde la ragione, gli mena un calcio...

A: ...inc/le... che me ne devo andare perché ho una visita che devo
portare a Linda per una visita, con il  vostro permesso,  ... no
...inc/le...  che  giustamente  poi  mi  sono  visto  con  lui,  gli  ho
detto....il discorso è questo, la cosa che io ti avevo promesso per
dicembre la lasciamo fuori, per l'amor di Dio non è che vengo
meno alla mia parola, però purtroppo

S: Antonio ...inc/le... in qualche maniera ...eh...
A: ora, il discorso è questo, cioè al momento, ti dico subito, quello

che ho qua a disposizione, perché non ho parole, per l'amor di
Dio,  eh...  NEI  VOSTRI  CONFRONTI,  ORA  PRIMA  DI
NATALE CERCO IN TUTTI I  MODI DI  STRINGERE AL
MASSIMO, come un limone, ... e quello che ti posso arrangiare,
però giustamente qua, davanti a Pino, non è che ti posso dire

S: ma lo sai qual'è il problema? ...inc/le...(n.d.r. sovrapposizione di
voci)... protesto

L: ... per non farci protestare

...inc/le...(n.d.r. sovrapposizione di voci)...

A: eh lo so lo so, io il trenta novembre ho avuto, ho avuto problemi,
che qua la banca mi stava mandando due assegni in protesto e
qua, PINO, ...inc/le... l'abbiamo risolto ... insieme ...

S: il pensiero è a te, ...inc/le...io non sto dicendo, Antonio, 
A: no, io giusto per essere chiaro, non è che posso dirti
S: che guarda lo stucco, per quanto riguarda lo stucco, non è che

io ... non sono venuto ... perché...
A:  no... no... tranquillo
S: tu sai che mi vedi sempre, sono venuto ...
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L: no, tranquillo ...
A: ma per questo no...,
S: dato che sto finendo alcuni lavori, quindi tanto l'urgenza, dici,

non c'è là, i balconi li abbiamo fatti, i cosi li abbiamo fatti, si
deve solo stuccare la ...

A: se  la  fai  per  cortesia,  ci  vuole  un  giorno  solo  per  la
stuccatura  ...inc/le...  possiamo  fare,  non  lo  so,  domani  e
dopodomani

S: ora vediamo, se non piove domani, domani ci mettiamo
A: ...inc/le...(n.d.r. sovrapposizione di voci)... quanto ti finisci quella

scala la
S: per la scala è questo, per la scala dobbiamo aspettare quanto mi

libero qualche due
A: no no, no, l'urgenza è solamente la stuccatura
S: ...inc/le...
A: allora  io  parlo chiaro  perché,  giustamente,  se  ...inc/le...(n.d.r.

sovrapposizione di voci)...
S: ...inc/le...(n.d.r. sovrapposizione di voci)...
L: poi,  il  discorso degli  operai,  aspetta  se ti  interrompo,  prima..

PRIMA  DI  NATALE,  VEDI  QUELLO  CHE  GLI  PUOI
FARE,... LA COSA IMPORTANTE SAI QUALE SARÀ, SUA?
CHE PURE LUI HA I SUOI IMPICCI, HA LE SUE COSE,
IO SO I SUOI IMPICCI

A: ...inc/le... per l'amor di Dio, il pensiero deve essere il mio, però
nello stesso momento non gli posso ...inc/le...

L: il discorso è...  il  discorso è ...inc/le...(n.d.r. sovrapposizione di
voci)... lo so, ma noi, ti voglio dire, che siamo pronti, se non per
fine gennaio

A: esatto...appena siamo pronti
L: Febbraio... che gli chiudiamo il conto, lui che sappia, che ci fa le

fatture, che noi ...inc/le... e lui sa che rientra con i suoi soldi e lui
si può fare i suoi cazzi, scusa la volgarità, lui si può fare i suoi
cazzi,  perché  ha  i  suoi  impicci,  o  sennò  che  gli  diciamo..
Salvatore quanto avanzi?

A: io sai che purtroppo ...inc/le...
L: ...TOT euro,...  vedi  che  questi  te  li  diamo  contanti,  questi  ti

facciamo trenta, sessanta e novanta,... hai capito? noi che siamo
pronti a fine gennaio, metà febbraio, quando siamo pronti con
tutte le carte che possiamo stipulare

A: appena  siamo  pronti  non  ...inc/le...  problema,  chiudiamo  i
conti

L: prendiamo Salvatore e gli diciamo...Salvatore preparati quelle
fatturazioni, che a lui servono

S: no, mi servono!
L: hai capito? perché deve sbrigare tutte le cose sue... hai capito?

prendiamo e gli diciamo... Salvatore vedi che abbiamo questa
situazione,  prepara  i  conti...  TOT…  metà  ti  facciamo  il
bonifico o ti facciamo l'assegno a vista, l'altra metà ti facciamo
un assegno,... hai capito? e lui prepara le fatture, hai capito? ci
fa le fatture e noi apportiamo... che già mi aveva accennato,
soltanto vuole ...inc/le...è pagato

A: allora il sacrificio da parte nostra ...inc/le... che stringete... poi
giustamente ...inc/le...(n.d.r. sovrapposizione di voci)...
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S: ...inc/le... ci vuole quel documento, per la scala lo sai che cosa
è? noi siamo venuti ...inc/le...(n.d.r. sovrapposizione di voci)...

A: ...inc/le...(n.d.r.  sovrapposizione di voci)...  no no,  quella scala,
quella scala

S: ma quella per finirla non ci vuole niente, quella il più è fatta la
scala

A: si si si, il più l'entrata era, per l'entrata e il pianerottolo
S: ...inc/le...
A: cioè prima d Natale pensi che la facciamo?
S: la scala?... penso che ce la facciamo
A: tutta quanta?
S: quanto mi libero ora...
A: ma pure l'entrata, solo l'entrata
S: ...inc/le... non l'abbiamo fatta quella fino a sopra?
A: manca la rampa sotto, di seminterrato e i pianerottoli
S: e i pianerottoli mancano
A: quelli  mancano,...  ma  più  che  la  rampa  sotto  a  me  pure  i

pianerottoli interessavano
S: i pianerottoli di faccia, e beh ora vediamo se si può,...  intanto

domani ...inc/le...
…OMISSIS…

Ad ogni buon conto, si riportano, di seguito, gli elementi conoscitivi estrapolati dalla
banca dati S.I.D.D.A. - S.I.D.N.A. sul conto del SARACENO Salvatore:

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia GULLÌ Antonino:

Procedimento penale nr. 7/95 contro LATELLA Giacomo + 94

Udienza tenutasi, in data 16.04.1997, presso la Corte di Assise di Reggio 
Calabria 

PM = Pubblico Ministero
C = Collaboratore GULLÌ Antonino

…OMISSIS…

PM: Senta, questo ingresso nella cosca, avvenne in qual ... in  quale 
modo esattamente Signor Gullì? 

C: Eh, m'hanno fatto  picciotto per la prima volta. 
PM: Può dire quale è il rito all'incirca a cui è stato sottoposto, ha 

preso parte? 
C: Il rito, si forma … si forma una società, e poi si battezza il 

giovane.  
PM: Senta, oltre Rechichi Salvatore, chi era presente in 

rappresentanza  delle cosche ROSMINI-SERRAINO?
C: per  la  prima  volta  c'era  RECHICHI  SALVATORE,

ROBERTO  LOMBARDO,    SALVATORE  SARACENO  E
BRUNO TRAPANI. 

PM: PUÒ DIRE ALLA CORTE CHI È SALVATORE  
SARACENO?  

C: SARACENO È UNO INSERITO NEL  GRUPPO DI 
FONTANA-SARACENO, VICINO A PASQUALE 
CONDELLO .. 
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PM: E come mai era con voi? Come  mai  era  con voi, Gullì? 
C: Non ho capito. 
PM: Come mai si  trovava lì con voi? 
C: Perché c'è stata .. dopo la morte  di  RICHICHI ABBIAMO 

AVUTO UN INCONTRO IO E MIO COGNATO CON 
PASQUALE CONDELLO e ci ha detto che ci dava una mano 
d'aiuto pure lui, in quanto eravamo rimasti pochi per la zona 
Sud dopo l'arresto di IERO Paolo e la morte di RICHICHI e 
di BARBARO E CI HA MANDATO SALVATORE 
SARACENO CON NOI A FARE QUESTO LAVORO. 

PM: SI RICORDA SE ALL'EPOCA ERA LATITANTE O MENO
IL SARACENO? 

C: Si, era latitante. 
 PM: SENTA  SARACENO  HA  MAI  TRASCORSO  CON  LEI

PERIODI  DI DETENZIONE? 
C: Con me? 
PM: Si. 
C: SI. 
PM: SI RICORDA SE PRESE PARTE O MENO AL SUO ..  ALLA

SUA AFFILIAZIONE? 
C: SI. 
PM: Come mai? 
C: Ci  ..  mi   scusi  quale  ..  
PM: Come  mai  era  presente  SALVATORE  SARACENO?  
C: Perché giù lui era alla cella numera 11, la (incomprensibile) si

poteva  fare  piano  per  piano, tipo giù quelli che stavano giù,
su quelli che stavano al primo piano. Non si poteva andare su
e giù dentro il carcere .. 

PM: Quindi .. 
C: .. a fare socialità. 
PM: ..  vorrei  ca  ..  vorrei  che   dicesse  alla   Corte  se  il  gruppo

FONTANA a  ..  LA COSCA FONTANA QUINDI  CUI  IL
SARACENO  FACEVA PARTE  COME  DICE  LEI,  FOSSE
DALLA  VOSTRA  PARTE  O  DALLA  PARTE   DEI
DESTEFANIANI? 

C: No, DALLA NOSTRA PARTE. 
PM: ERANO  VOSTRI  ALLEATI? 
C: SI.

…OMISSIS…

b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia IERO Paolo:

Verbale del 10.9.1996

"...Insieme al ROFFINI vi erano anche altre persone che dovevano essere
uccise e, precisamente, Antonino NUCERA, tale CORTESE ed altri di cui
non  ricordo  più  i  nomi  e  che,  grazie  all'inconveniente  del  mitra  del
BARBARO, rimasero illesi. 
Questi  fatti  mi  vennero  riferiti  direttamente  da  Paolo  SERRAINO  e  da
BARBARO  Gioacchino;  anzi  ricordo  che  il  SERRAINO  mi  confidò  che
questo omicidio inizialmente doveva essere commesso dai SARACENO e,
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poiché  questi  indugiarono,  fu  costretto  lui  stesso  a  prendere  l'iniziativa,
mandando killers di sua fiducia...."

Verbale del 26.9.1996

"...Un  altro  tentato  omicidio  di  cui  sono  a  conoscenza  è  quello  in
pregiudizio di BERTUCA Pasquale,...omissis...Ricordo, anzi, che di ciò se
ne parlò anche allorchè il SERRAINO ebbe a lamentarsi del comportamento
dell'IMERTI  ma,  più  in  particolare, dei  SARACENO,  i  quali  ben
difficilmente  mandavano loro uomini  per  omicidi  da compiersi  a  Reggio
Calabria a differenza di quanto il SERRAINO aveva fatto per loro...."

Verbale del 17.12.1996

"...Lo schieramento di cui ho fatto parte durante la seconda guerra di mafia
raggruppava numerose famiglie, alcune delle quali sin dall'inizio insieme,
altre,  invece,  si  aggiunsero  con  il  passare  del  tempo.  Le  famiglie  che
componevano lo schieramento erano le seguenti:...omissis...  i FONTANA,
guidati da Giovanni FONTANA che fu molto attivo nelle prime fasi della
guerra di mafia insieme ai SARACENO...
... Salvatore SARACENO, anch'egli inserito nel clan dei fratelli Antonino
e  Giuseppe  ma  tenuto  in  maggiore  considerazione  da  Pasquale
CONDELLO...omissis...
...Questo  posso  affermare  in  quanto  nell'anno  1991  il  SARACENO  e
TRAPANI Bruno mi chiesero se ero disponibile a commettere dei delitti
nel corso di quella guerra di mafia e se avevo bisogno di aiuto. Ricordo
che  fu  programmata  una  riunione  alla  quale  io  però  non  partecipai
mandando  i  defunti  RICHICHI  Salvatore  e  BARBARO  Gioacchino.
L'incontro avvenne nei pressi del cimitero di Gallico e si rimase d’accordo
che se avessimo avuto bisogno avremmo chiesto l'intervento di Pasquale
CONDELLO.  Successivamente,  io  venni  arrestato,  mentre  RICHICHI  e
BARBARO vennero uccisi.  Seppi,  comunque,  da GULLI' Antonino, non
ricordo  bene  se  durante  un  colloquio  o  durante  una  udienza  di  un
processo,  che  il  Salvatore  SARACENO,  unitamente  a  quest'ultimo,
avrebbe dovuto compiere un omicidio in Pellaro nei confronti di esponenti
dei  LATELLA e  ciò  anche  con  l'appoggio  di  SPANO'  Leandro,  ove
alloggiarono. 
Ebbi comunque conferma di questi  fatti  nel  1995, in carcere a Reggio
Calabria, dallo stesso SARACENO Salvatore....".

c) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia LOMBARDO Giuseppe:

Verbale del 27.3.1997
"...Per quanto riguarda l'omicidio BARRECA Santo, venni a conoscenza
da  Bruno  TRAPANI  che  questi,  unitamente  al  cognato  SARACENO
SALVATORE,  su  mandato  dei  SERRAINO,  ne  era  stato  l'esecutore
materiale. ..."

Verbale del 4.4.1997

"...La  coalizione  FONTANA-SARACENO-TRAPANI  è  diretta  da Giovanni
FONTANA,  sul  cui  conto  ho  ampiamente  riferito.  Fanno  parte
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dell'organizzazione:4-5-6-)  i  fratelli NINO,  GIUSEPPE E SALVATORE
SARACENO  CHE  INIZIALMENTE  ERANO  AI  VERTICI
DELL'ORGANIZZAZIONE, AVENDO PORTATO AVANTI LA GUERRA
DI MAFIA UNITAMENTE A GIOVANNI FONTANA.. "

Si  è  già  detto  della  rilevanza  dei  contatti  diretti  del  SARACENO  con  il

CALABRO’ Giacomo Santo, che riguardano chiaramente la posa dei pavimenti,

nella  conversazione del  24/9/2008,  in  cui  l’anziano imprenditore fa  capire al

SARACENO come, al netto delle modalità in cui questi sia stato chiamato ad

effettuare i lavori, ovvero per effetto dell’imposizione del LIUZZO, le questioni

tecniche dovevano essere curate direttamente interagendo con esso CALABRO’.

Delle faccende inerenti la costruzione, infatti, il  SARACENO avrebbe dovuto

parlare con il CALABRO’, le  altre cose  essendo, invece, da affrontare con il

LIUZZO, definito rappresentante della ditta… 

Il  riferimento  allusivo  lascia  ben  intendere  la  percezione  che  l’esperto

CALABRO’ ha  della  caratura  criminale  del  SARACENO,  che,  non  a  caso,

accomuna al LIUZZO quanto alle altre cose di cui dovevano discutere. 

Orbene,  la  EDIL.SA.F  s.r.l.  ha  incorporato  la  ESSEEDIL del  SARACENO

Salvatore proprio nel dicembre 2008, quando sono iniziati o stavano per iniziare

i  lavori  per  la  EDILSUD S.  n.  c..  La  EDIL.SA.F.  non  vede  in  alcun  modo

operare chi ne è la formale rappresentante, ovvero la SARACENO Angela, figlia

del predetto Salvatore, mentre è CALABRO’ Giacomo Santo a comunicare al

figlio  Giuseppe,  in  occasione  del  colloquio  in  carcere  del  27/8/2009,  che  i

pavimenti li fa pure uno di là …un SARACENO, pure questo è stato arrestato,

ovvero l’odierno indagato.

Sicchè si comprende come anche questa realtà societaria sia diretta espressione

del prevenuto mafioso nell’interagire con i CALABRO’.

Nella  conversazione  del  9/12/2009,  invece,  LIUZZO  affronta  con  lo  stesso

SARACENO i problemi inerenti la spartizione dei lavori,  specie con riguardo

agli impianti elettrici ed alla pretesa dell’AUTOLITANO Saverio, cui il padre

del  CALABRO’ Antonino  avrebbe,  stando  a  quanto  appreso  dal  LIUZZO,

promesso  di  farli  eseguire  nel  terzo  lotto  dell’edificazione.  Ebbene,  anche

volendo tralasciare la reazione del CALABRO’ Antonino [che affermava  prendi a

Saverio AUTOLITANO e ve la vedete voi tra di voi, figlioli, ed un altro poco CALABRO' ha la

colpa  senza  che  c'entra  niente!  figlioli  DIVIDETEVELI  VOI  I  LAVORI  A ME  NON
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INTERESSA NIENTE…  OMISSIS…”,  per  poi  continuare “…OMISSIS…perché  devono

venire le persone da te ... ha detto CALABRO', ha detto CALABRO'?... chiama a CALABRO',

con te ha parlato,  perché CALABRO' non è quello, non sono uno ...inc/le...  che non vale

niente…OMISSIS…si  instaurano  tragedie  sul  "ha  detto  CALABRO’"…OMISSIS…perché  SE

MIO PADRE HA PRESO UN IMPEGNO LO AVRESTI SAPUTO PURE TU ... NON È CHE

NON LO SAPEVI ...SIAMO TUTTI NELLA STESSA BARCA…OMISSIS…”], importante è

l’invito che LIUZZO rivolge al CALABRO’ stesso affinchè provveda, appena

possibile, a saldare il SARACENO stesso.  

Il  LIUZZO, come anticipato,  pertanto,  si  rivela  accorto anche alla  cura degli

interessi  di  altro  gruppo,  i  SARACENO  –  FONTANA,  una  cui  propaggine

imprenditoriale aveva avuti affidati i lavori di posa della pavimentazione.

3.10.1 La figura di BELCUORE Elio.

Al fine  di  approfondire  la  figura  di SARACENO Salvatore -  con  RIT n.
1135/09  del  27.5.2010  -  veniva  disposta  l’intercettazione  dell’utenza  n.
320.5709771, intestata ed in uso al medesimo.

Il  monitoraggio  di  tale  utenza  mobile,  pur  non  evidenziando  particolari
emergenze  investigative,  consentiva  di  appurare  una  serie  di  “equivoci
rapporti“ tra  SARACENO Salvatore ed un personaggio di origine italiana,
dimorante in Gran Bretagna.

Quest’ultimo, identificato in BELCUORE Elio, si è dimostrato assolutamente
determinato  nel  voler  garantire  un’adeguata  difesa  legale  a  SARACENO
Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  31.8.1942,  fratello  di  Salvatore,
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Carinola (CE), con una
condanna all’ergastolo per reati attinenti l’associazione a delinquere di stampo
mafioso, omicidio ed altro, ritenuto “santista”.

Sul conto di  BELCUORE Elio l'Autorità  di  Polizia  Giudiziaria  operante  è
stata  delegata  ad  interessare  l’organo  collaterale  estero,  al  fine  di  ottenere
circostanziate notizie sullo stesso.

In tale ambito, il collaterale ufficio dell’Interpol britannico - nel comunicare
che  BELCUORE Elio risiede  in  quel  paese,  all’indirizzo  di  8  Brantwood
Drive West Byfleet KT 14 6BY - ha informato il locale G.I.C.O. che lo stesso
svolge l’attività di consulente per la “KNIGHTBRIDGE LIMITED” (vgs all.
510).

In  ordine  alle  emergenze  tecniche,  le  conversazioni  intercettate  tra
SARACENO  Salvatore e  BELCUORE  Elio,  chiamato  sia  Elio  che
“JOHNNY”,  sono  risultate  sostanzialmente  incentrate  sulla  necessità  di
nominare - quale nuovo legale di fiducia del SARACENO Antonino - tale Avv.
RERA Antonino del Foro di Rieti.
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In  tale  contesto,  ciò  che  emergeva  con  assoluta  evidenza  era  il  tono  di
BELCUORE Elio, che eufemisticamente si potrebbe definire autoritario.

All’uopo, si riportano le conversazioni telefoniche intercettate:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 16.21 circa del
28.06.2009  –  progressivo  nr.  1594  –  RIT  1135/09  –  in  entrata  sull’utenza
cellulare  monitorata  nr.  320.5709771  intestata  ed  in  uso  a  SARACENO
Salvatore  ed  in  uscita  dall’utenza  inglese  nr.  +441932352647  in  uso  a
BELCUORE Elio (vgs all.511):

S = SARACENO Salvatore
E =  BELCUORE Elio

S: pronto?
E: ehi, Salvatore...hai chiamato l'avvocato?
S: no, ancora no....non ....
E: e chiamalo, chiamalo che ci ho parlato io cinque minuti fa,

lui è al telefonino....
S: ho  capito,  telefono  al  telefonino....non  io  ho  chiamato  quel

numero....
E: chiamalo....chiamalo adesso....
S: quel numero di prima....
E: chiamalo  adesso  al  telefonino,  chiamalo,  perché  lui  mi  ha

risposto cinque minuti fa....
S: va bene, non ti preoccupare....
E: chiamalo....
S: si...
E: ok?
S: ok....va bene....
E: CHIAMALO ADESSO!
S: si, ora faccio il numero
E: NON DORMIRE!
S: no, non dormo, non ti preoccupare, siccome c'era in linea

mia figlia, che è al telefono, non ho potuto chiamare sul mio,
ho dovuto chiamare sul...

E: OK,  NON  DORMIRE,  CHIAMALO  ADESSO  PER
FAVORE

S: va bene...
E: ok, si, ciao...
S: ciao....

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 16.25 circa del
28.06.2009  –  progressivo  nr.  1599  –  RIT  1135/09  –  in  uscita  dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  320.5709771  intestata  ed  in  uso  a  SARACENO
Salvatore  ed  in  entrata  sull’utenza  inglese  nr.  +441932352647  in  uso  a
BELCUORE Elio (vgs all.512):

S = SARACENO Salvatore
E =  BELCUORE Elio

E: hellò?
S: pronto?
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E: si, pronto....
S: vedi che io ho telefonato a quel cellulare che mi hai detto tu,

però è là che non... 
E: ah?
S: non fa neanche lo squillo...ti  dico di  nuovo il  numero per

vedere se l'ho fatto esatto...
E: aspetta un attimo...aspetta che...che te lo do di nuovo....
S: no, no...va bene, dimmi....0333...
E: 0333...75...
S: 49...
E: 490....
S: ah...49490... e però...non....telefono e dice che è inattivo.....
E: come è inattivo? Ci ho parlato io, prima che ti chiamato a te,

ci ho parlato io!
S: e adesso io ho telefonato....03337549490...
E: eh, chiamalo ancora.....
S: lo faccio da capo, però se poi....ti telefono a te da capo per

...perché...
E: chiamalo ancora e fammi sapere, per favore...
S: perché  mi  risulta  qua  ...ho  fatto  questo  numero  ed  è

inattivo...capisci?
E: ok, tu chiamalo ancora e mi fai sapere...
S: se al limite...va bene....
E: TU CHIAMALO E MI RICHIAMI...
S: ok, ciao...
E: ciao....

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 21.34 circa del
28.06.2009  –  progressivo  nr.  1619  –  RIT  1135/09  –  in  uscita  dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  320.5709771  intestata  ed  in  uso  a  SARACENO
Salvatore  ed  in  entrata  sull’utenza  inglese  nr.  +441932352647  in  uso  a
BELCUORE Elio (vgs all.513):

D = Donna n.m.i. 
S = SARACENO Salvatore 
E = BELCUORE Elio 
F = SARACENO Francesco 

D: Hello!
S: Pronto.
D: Pronto?
S: Elio?
D: Yes un moment...
S: Salvatore, si...

Fuori cornetta donna chiama Elio e gli passa il telefono.

E: Hello!
S: Ehi, ciao come stai?
E: Hello?
S: ...che hai... Pronto? Pronto... Johnny...
E: Who you speaking?
S: Eh... io Salvatore...
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E: Ah?
S: Salvatore!
E: Ehi Salvatore!
S: Ciao... senti vedi che non sono riuscito a rintracciare...
E: HAI PARLATO CON L'AVVOCATO?
S: ...con l'avvocato... però c'è mio nipote qua, il figlio di Nino...
E: Ah?
S: ...casomai...  il  figlio  di  Nino,  mio  nipote...  non so se  te  lo

ricordi era piccolo lui... ora te lo passo che ti vuole salutare,
così ti da pure il numero di casa suo... ok?

E: Chi è? Chi è questo qui?
S: Francesco è mio nipote, il figlio di Nino!
E: Il figlio di Nino?
S: Eh!
E: Ah mi fa piacere... ma tu... MA TU CI HAI PARLATO CON

L'AVVOCATO?
S: Non ho parlato, perché non l'ho rintracciato telefonicamente,

comunque domani mi metto in contatto.
E: E cerca di chiamarlo.
S: Si, non ti preoccupare! ti  passo a mio nipote così ti  saluta

pure, così ti da pure, prenditi la penna così ti da il numero di
telefono di casa sua... 

E: E aspetta che sto prendendo la penna.
S: Eh... va bene...
E: Ok... pass... passami.
S: Aspetta che ti passo a Francesco...
E: Va bene...
S: Ciao, ciao Johnny...
E: Ciao, ciao.

Salvatore passa il telefono a Francesco Saraceno, figlio di Antonino.
F: Pronto Johnny?
E: Pronto?
F: Buonasera Francesco, sono il figlio di Nino.
E: Come stai, quanti anni hai adesso?
F: Ora ho venticinque anni!
E: Venticinque? Io ti ho visto quand'eri bambino...
F: E si, si, me lo dicevano a casa.
E: ..quand'eri bambino... c'hai... c'hai già venticinque anni...
F: Si, si...
E: ...ma porca la mi... il tempo passa...
F: E passa per tutti...
E: Per tutti non per noi... noi siamo... siamo quelli che siamo!
F: Va be certo...
E: IO HO CERCATO DI CHIAMARE A TUA MAMMA, MA I

NUMERI NON SONO...
F: NO, IL NUMERO QUELLO LÀ VECCHIO NON CE L'HO

PIÙ, HO CAMBIATO NUMERO...
E: (inc.le)
F: ...quello nuovo è 0965...
E: Aspetta che scrivo 00965...
F: ...25...
E: ...25...
F: ...765...
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E: ...76...
F: ...5... 
E: ...5...
F: Perfetto!
E: Così corto è?
F: Si, si...
E: Ok... questo è... ok...
F: Questo è il numero di casa...
E: Ok... va bene...
F: A posto?
E: Tu come stai?
F: Ma abbastanza bene.
E: Che stai facendo, cosa fai?
F: Eh.. io studio.
E: Cosa stai studiando?
F: Scienze economiche.
E: Ah buono, scienze economiche... quando finisci?
F: Eh...  ora mi sono messo in carreggiata perché ero un pò di

tempo che non... ho rallentato e sono a buon punto... a metà,
no più della metà...

E: LO VAI A TROVARE A TUO PADRE?
F: (inc.le) materie me li sono date...
E: LO VAI A TROVARE A NINO OGNI TANTO O NO?
F: Si, ogni due settimane salgo.
E: Ah?
F: Ogni due settimane salgo.
E: Ogni due settimane... dove sta Nino adesso?
F: Lui sta in provincia di Napoli.
E: Dove?
F: Vicino Napoli...
E: Dove?
F: ...anzi in Provincia di Caserta, CARINOLA SI CHIAMA... IL

CARCERE...
E: AH CARINOLA! STA A CARINOLA?
F: Si. Uhm, uhm...
E: E' buono a Carinola? Sta bene li?
F: O dio... bene relativamente... si diciamo...
E: QUANDO VAI A TROVARLO, GLI DAI I MIEI SALUTI...
F: Si, non ti preoccupare.
E: ...GLI DICI, JOHNNY SEMPRE TI PENSA...
F: Si, va bene...
E: IO STO FACENDO QUALCOSA PER TIRARLO FUORI,

CAPITO?
F: E lo so, me l'ha detto ora mio zio...
E: STO FACENDO QUALCOSA PER TIRARLO FUORI...
F: Va bene, io... glielo faccio presente sto fatto, vediamo che mi

dice.
E: Ok.
F: Ok.
E: Ti abbraccio e salutami a tua mamma.
Si salutano

In data 30.6.2009 e 10.7.2009, quindi, venivano captati i preliminari contatti tra
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SARACENO Francesco, figlio di  Antonino, e il nominato  Avv. RERA del
Foro di Rieti:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.18 circa del
30.06.2009  –  progressivo  nr.  1759  –  RIT  1135/09  –  in  uscita  dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  320.5709771  intestata  ed  in  uso  a  SARACENO
Salvatore ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 333.7549490, intestata ed in
uso all’avvocato RERA Antonino (vgs all.514):

S = SARACENO Salvatore
R = avv. RERA Antonino

R: si, pronto.....
S: pronto buongiorno, studio del professore RERA Antonino? 
R: si! 
S: si, salve, con chi parlo? Con il professore oppure....?
R: sono io....
S: salve, io sono l'amico di Elio, non so se....
R: ah!  Buongiorno...si,  si,  mi  ha  parlato  di  lei,  di  suo

fratello...non so chi sia...
S: si, si....mio fratello è....
R: si, si...
S: poi,  siccome  suo  figlio  deve  fare  in  questi  giorni  ...deve

andare a fargli un colloquio, così gli spiega tutto al padre....in
modo che poi vediamo...se è possibile...

R: vederci....
S: di  fare  la  nomina...senz'altro...lui  si  trova  in  carcere  di

Carinola ... e poi...
R: dove...dove si trova, aspetti, io qualche domanda gliela devo

fare prima, se non le dispiace....
S: si....
R: dove si trova in carcere lui?
S: Carinola, vicino Caserta....
R: ah...a Carinola...ma, lui è stato condannato all'ergastolo, mi

ha detto....
S: si, si, si...c'è uno ...c'è una revisione...del processo...a Salerno

però....
R: c'è una revisione del processo, quando sarà questa revisione?
S: adesso l'udienza è il tre di luglio, però ci sarà un rinvio...
R: ah...
S: che adesso sta ... e poi insomma vediamo, intanto vediamo....e

lei è del Foro di ...Roma? Oppure....
R: no, io ho Rieti e Roma, Rieti....
S: Rieti...
R: si, sia a Rieti che a Roma, che a Palermo.....
S: quindi lei è del Foro di Roma o di Rieti?
R: Rieti...
S: quindi, se fa la nomina, diciamo dobiamo mettere...
R: Rieti, RERA Antonino...si... 
S: RERA Antonino...
R: si, del Foro di Rieti....però io ho lo studio sia a Roma che a

Palermo, quindi ....vado sempre spesso, e poi 
(La linea si interrompe)
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Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 19.08 circa del
10.07.2009  –  progressivo  nr.  2219  –  RIT  1135/09  –  in  entrata  sull’utenza
cellulare  monitorata  nr.  320.5709771  intestata  ed  in  uso  a  SARACENO
Salvatore ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 333.7549490, intestata ed in uso
all’avvocato RERA Antonino (vgs all.515):

R = Avv. RERA Antonino
S = SARACENO Salvatore 

S: pronto
R: oh, buonasera sono l'avvocato RERA
S: oh salve come sta?
R: chi è il signor SARACENO, buonasera, bene, lei?
S: non c'è male grazie tutto apposto 
R: siccome tra un pò devo telefonare a ELIO, che mi ha chiesto

alcune cose 
S: lui ancora mio nipote non mi ha dato nessuna notizia in merito

al diciamo... a cose perché diciamo lui ha fatto una lettera e
dovrebbe andare a fare il colloquio, ma ancora non l'ha fatto,
ha avuto motivi familiari che c'è la nonna che  sta poco bene e,
quindi,  non è potuto andare questo venerdì, senz'altro l'avrà
già  fatta  questa  nomina,  si  dovrebbe  vedere  non  so  alla
Procura...  insomma  se  è  arrivata  alla...  alla  cancelleria  di
Rieti... se è arrivata qualche cosa

R: no perché qua non arriva niente 
S: ah non arriva niente? e a chi...
R: no, no, no, lui me lo deve comunicare o per lettera o mi fa un

telegramma
S: ah, ho capito!
R: e mi dice io l'ho nominata, allora a quel punto... ci vediamo e

partiamo, io però non sò niente!
S: ho  capito!  Allora,  quando  abbiamo  la  certezza  anche

telefonicamente ve la posso dire io a questo punto
R: si anche telefonicamente io...
S: aah si, si, che ha fatto la nomina e che c'è lei...inc/le... in coso

la in carcere
R: esatto
S: ok allora io
R: però posso telefonare  io  al  carcere e  gli  dico  se  sono stato

nominato
S: si
R: però, lei mi dovrebbe dire in quale carcere sta
S: carcere di CARINOLA... CARINOLA
R: CARINOLA 
S: CARINOLA Caserta
R: CARINOLA Caserta... C E... 
S: si 
R: Caserta è...
S: via San Biagio numero 6
R: no, no, non fa niente questo
S: ah
R: come si chiama... SARACENO?
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S: SARACENO Antonino
R: Antonino... io appena, io ormai lunedì, lunedì lo chiamo  
S: va bene 
R: chiamo su e vedo se c'è la mia nomina
S: caso mai, se ho delle notizie prima dal figlio, perché è il figlio

che è proprio che si sta muovendo, quindi ve lo dico io perché
giustamente sarà... sempre con il figlio Francesco diciamo no

R: uhm, uhm, uhm
S: quindi...  quando telefonate insomma va...  se  il  mio.. se  mio

nipote mi dice che è tutto ok io vi telefono direttamente e vi
dico che è ok

R: e poi magari ci vediamo e ne parliamo!
S: si, si, si
R: ma il fascicolo chi ce l'ha?
S: il  fascicolo non lo so, ce l'avrà quell'avvocato che ha messo

adesso, diciamo
R: d'ufficio
S: d'ufficio si
R: vabbè, vabbè vabbè... ma perché poi ha messo quello d'ufficio?

io non lo so
S: ha messo quello d'ufficio, perché gli ultimi.... l'ultimo mese che

c'aveva uno di Roma si sono diciamo....
R: litigati
S: c'è  stata  incompatibilità  di  caratteri  ecco  e  quindi...  l'ha

cacciato cioè l'ha... ha rieducato la nomina perché non andava
d'accordo

R: ok
S: e quindi poi all'ultimo momento eeh... l'hanno messo d'ufficio
R: ma mi faccia capire una cosa, lui ha avuto l'ergastolo? 
S: si
R: per...il cognato?
S: no, no, no,
R: per l'omicidio di che?
S: per... (abbassa la voce) un certo Bruno FORTUGNA
R: per?
S: Bruno FORTUGNA 
R: ah quel... quello la del... che era...
S: a Reggio
R: a Reggio Calabria
S: ...inc/le... un cugino però suo, pure suo addirittura
R: ah un cugino
S: e poi ci sono stati tutti e cinque, sei collaboratori che hanno

fatto  delle  dichiarazioni  in  merito  a  questo,  dicendo  che
effettivamente sono stati condannati cinque persone innocenti
e che...  di cui il SARACENO Antonino è pure innocente per
quanto riguarda questo episodio

R:  uhm
S: e  quindi  ecco  perché  è  stata  fatta  questa...  la  revisione

diciamo ...inc/le... perché c'erano delle dichiarazioni, anche se
non erano testimoni oculari, però c'è stata sempre un de relato
che dicevano questo che, effettivamente, faceva parte... faceva
parte di altre cose

R: e quindi lo... e quindi...
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S: e quindi io le dico in breve... anche il Pubblico Ministero di
allora  aveva  chiesto  l'assoluzione  e  però  poi  la  Corte  l'ha
voluto condannare

R: ho capito, vabbè, vabbè
S: questo è ...inc/le... è stato un imbroglio diciamo che poi...
R: si, si, si, ho capito
S: ...un pò... 
R: e questo quando... 
S: un pò particolare
R: ma l'ultima è stata la Cassazione?
S: si, la Cassazione ha dato
R: la Cassazione
S: la  Cassazione  ha  dato  diciamo  parere  favorevole  e  l'ha

mandato a Salerno per la ...inc/le... e Salerno ha accettato la
revisione, però il processo non è mai incominciato, diciamo a
livello... lo rinviano sempre

R: e  ho  capito,  però  intanto  l'avvocato  d'ufficio  non  glieli  ha
chiesti gli arresti domiciliari?

S: no, no, no, perché prima quando c'erano gli altri avvocati gli
avevano chiesti e glieli hanno rigettati

R: gli arresti domiciliari?
S: si, si
R: strano, vabbè boh... che ne so io!
S: giustamente, io non lo so perché!
R: e  io  ...inc/le...ma  questa  è  una  cosa  di  cinque  sei  anni  fa

comunque?
S: della revisione?... o del processo?
R: eh
S: del processo?
R: come?
S: del processo o della revisione? la revisione sono tre anni che

ancora stiamo aspettando!
R: tre anni?
S: tre anni, si, si, tre anni... e quindi giustamente... una volta per

gli  avvocati,  una  volta  per  i  giudici  che  non  erano...  e
rinviavano sempre da un anno a un anno, quindi sono passati
tre anni circa

R: oh Madonna!
S: dal momento che è stata accettata la revisione diciamo
R: tre anni?
S: che è stata ammessa si, si, si, tre anni, quindi lui è un pò... un

pò giustamente ha tutte  le  ragione per essere nervoso...è  un
pò... è intrattabile voglio dire io!

R: e beh, ha ragione si poveraccio!
S: e io lo so, ma io non è che... io gliel'ho spiegato ma purtroppo

lui  se  la  prende  con  tutti,  dice  che  è  stato  diciamo
abbandonato...  cioè abbandonato in senso...  che gli  avvocati
non  hanno fatto  il  suo  lavoro,  senz'altro  avrà  anche  le  sue
ragioni  ma io... gli ho detto io... ma io non so, io l'avvocato ti
posso mettere, poi altro che ne posso sapere io

R: ho capito!
S: ecco è un pò... un pò particolare la questione
R: ma l'omicidio FORTUGNO è di qualche otto anni fa no
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S: no, no, io sto parlando di qualche diciassette anni fa 
R: diciassette  anni  fa,  e  quindi  lui  da  quanto  tempo  sta  in

carcere?
S: ...inc/le...  quanti  sono....?  eeeh...  lui  dall'ottanta...  dal

novantaquattro
R: dal novantaquattro?
S: si, si
R:  son 15 anni che sta in carcere suo fratello?
S: si, si, si, si, si
R: ah beh... no, no, no, no, vabbè vabbè, ok ok
S: quindi  è  una  cosa  un  pò,  non  può...  è  problematica,  è

particolare innocente com'è lo sanno tutti, ma purtroppo non si
riesce a sbloccare... o perché non vogliono che lo tirano fuori,
perché magari fanno la figuraccia che... di condannare, di aver
condannato una persona innocente... e con tutto ciò lo fanno
rimanere dentro, il motivo neanche io riesco a dirlo

R: va bene, io adesso... va bene, adesso vedo quello che posso fà,
va bene? fatemi  sapere

S: speriamo che...
R: si, si, si
S: va bene, grazie, la saluta ELIO
R: niente signor SARACENO arrivederci, arrivederci
S: grazie, grazie
R: ...inc/le... arrivederci, arrivederci, arrivederci

Tali contatti non destavano particolare sospetto, atteso che apparivano connessi
al normale iter per all’individuazione di un avvocato quanto più idoneo alla
difesa del SARACENO Antonino.

Di  contro,  in  data  16  luglio  2009,  veniva  intercettata  una  conversazione
telefonica,  nella  quale  BELCUORE  Elio,  inteso  JOHNNY,  chiaramente
infastidito  dal  ritardo  dellla  nomina  dell’avvocato  RERA  da  parte  del
SARACENO  Antonino,  sollecitava,  in  maniera  determinata,  SARACENO
Salvatore, affinché, anche per il tramite del nipote  SARACENO Francesco
(figlio  di  Antonino),  si  impartissero  le  “DISPOSIZIONI”,  affinché  venisse
formalizzata la predetta nomina:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.51circa del
14.07.2009  –  progressivo  nr.  2404  –  RIT  1135/09  –  in  uscita  dall’utenza
cellulare  monitorata  nr.  320.5709771  intestata  ed  in  uso  a  SARACENO
Salvatore  ed  in  entrata  sull’utenza  inglese  nr.  +441932352647,  in  uso  a
BELCUORE Elio (vgs all.516):

S = SARACENO Salvatore
D = donna straniera 
E =  BELCUORE Elio alias Johnny
 
SARACENO Salvatore chiama e risponde una donna in lingua inglese

D: hello...
S: pronto? Elio?
D: pronto...
S: ciao...Elio...
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D: one minute...
S: Salvatore...
D: one  minute...one  minute...Elio...  (la  donna  chiama

Elio)...telephone…uno momento...per favore...
S: si, si, si...grazie...
E: hello?
S: hei, ciao, come stai?
E: hei, ciao....
S: che si dice? Tutto a posto? 
E: TUTTO  A  POSTO...NINO? (si  riferisce  a  SARACENO

Antonino, fratello di Salvatore)...CHE È SUCCESSO?
S: ma  niente,  ora  mi  sono  sentito  con  l'avvocato...mi  ha

telefonato a me....
E: ah?
S: mi ha telefonato a me l'avvocato RERA!
E: eh....
S: per vedere per la nomina che ancora...lui ha telefonato là e

non c'era fatta la nomina...io ho telefonato a mio nipote e
non sono riuscito a rintracciarlo, comunque, entro stasera gli
faccio telefonare direttamente da mio nipote all'avvocato, così
si mettono in contatto direttamente loro, perché sennò io...

E: ma tu, mi avevi ...
S: sempre che....
E: tu mi avevi detto ...
S: ti avevo detto quello che mi aveva detto mio nipote...
E: tu mi avevi detto che il tre...il tre di luglio...
S: si, ma l'hanno rinviato però...
E: rinviato a quando?
S: a novembre...quindi il tempo c'è, diciamo, per fare ...
E: e che cazzo di novembre ...
S: e lo so, ma intanto, poi ti racconto....
E: SALVATORE, MI STA A SENTIRE UNA COSA?
S: la  storia è  questa...la  storia è  questa,  Nino attualmente  ha

i.....io  neanche ho contatti  con lui,  perché ci  siamo un po
...bisticciati, a livello che non...  

E: E NON DEVI FARLO QUESTO...
S: ...inc/le....ah?
E: NON FARMI ARRABBIARE, NON DEVI FARE QUESTO!!
S: no, aspetta un attimo....ti spiego un attimo…
E: NON DEVI FARLO QUESTO!!
S: e che devo fare? Se gli metto gli avvocati....se io metto .....
E: E NON DEVI FARE QUESTO, NON DEVI BISTICCIARE

CON TUO FRATELLO CHE È ALL'ERGASTOLO!!!
S: ho capito, ma se lui...
E: TU NON DEVI FARLO QUESTO!!!
S: E CHE DEVO FARE? DIMMI TU!
E: DEVI FARE, DEVI FARE PACE...DEVI PARLARE!!
S: devo parlare...come parlo? 
E: COME PARLO? VAI E LO TROVI! È TUO FRATELLO,

CAPITO? E' IL MAGGIORE!!! 
S: e ho capito!
E: LA TUA FAMIGLIA È PROTETTA DA LUI!! E PORTA IL

SUO NOME!!
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S: ho capito, ma il problema è questo, se tu cerchi di fare...
E: LASCI I PROBLEMI, LASCI I PROBLEMI!.
S: eh! E che devo fare?
E: TU LASCIA TUTTI I PROBLEMI A PARTE!!
S: eh....
E: ricorda  una  cosa  ....prima...PRIMA,  È  TUO  FRATELLO

MAGGIORE!!!
S: si...
E: SECONDO, È IL SUO NOME E LA SUA FAMIGLIA È IL

SUO NOME, SARACENO!!!
S: lo so, lo so, lo so...ma non è questo il problema...
E: eh!  TU  PORTI  IL  SUO  NOME...E  TU  FAI  IL  SUO

NOME...HAI CAPITO? 
S: ho capito, ma uno ha la sua personalità!.
E: ah?
S: OGNUNO HA LA SUA PERSONALITÀ!
E: no! Lascia ognuno ha...in questa situazione....
S: ho capito....
E: SALVATORE! STAMMI A SENTIRE!
S: va bene...
E: IN QUESTE SITUAZIONI  ...  NON C'E  CHI HA E  CHI

NON HA ... LUI È TUO FRATELLO MAGGIORE, LUI È
QUELLO  CHE  HA  INVENTATO  TUTTE  LE
SITUAZIONI!!!

S: ho capito, però...
E: E LUI È IL RISPETTO! IL RISPETTO! 
S: il rispetto ma...il rispetto è questo...se tu mi dici di fare una

cosa  e  io  gliel’ho  fatta...e  ancora  non  hanno  fatto  la
nomina...cosa devo fare io? 

E: SALVATORE  LASCIA  PERDERE!  LUI  È  UN
PRIGIONIERO  CHE  NON  VEDE  L'ARIA  DA  TANTI
ANNI!!

S: ho capito....
E: non conosce la vita di fuori...tu la conosce e lui no! 
S: ho capito, ma io ...
E: LUI È LÌ PER VOI, TUTTI QUANTI...ANCHE...CAPITO?
S: senti una cosa...ho capito, però c'è una cosa...
E: tu capiscimi questo...IO SONO SUO FRATELLO!!!
S: ti sto dicendo io, metto in contatto il figlio con lui, che cosa gli

posso  fare  se  lui  effettivamente  ancora  non  ha  fatto  la
nomina...

E: ok..
S: SOLO ARRABBIARMI MI POSSO...
E: ok! Metti in contatto il figlio e fammelo sapere....
S: il figlio ...e basta...
E: è  importante  ...  è  importante  che  questo  avvocato  ...  è  un

avvocato  che  fa  le  Corti  Costituzionali  per  ...per...per....per
i ...per tutti i...

S: ma io lo so questo che mi stai dicendo.....
E: è un grande avvocato, capisci?
S: ma io gliel’ho mandata l'ambasciata a suo figlio, ho parlato

con  suo  figlio...gli  ho  detto  "DIGLI  A  TUO  PADRE
COSÌ...COSÌ...E COSÌ ...e  non fare  neanche  il  mio nome,
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parla che ha contattato direttamente a te, in modo che lui sta
tranquillo"...capisci?  Però  ancora  non  ha  fatto  niente,  il
perché...io gli ho detto a suo figlio...

E: Salvatore,  lui  deve  muoversi  al  più  presto  possibile,  perché
l'avvocato mi ha chiamato due volte e dice "questa gente cosa
vuole fare?"

S: ho  capito,  ma  lui...il  problema  è  che  lui  deve  fare  questa
nomina, se non la fa la nomina, che cosa posso fare io? 

E: LUI DEVE FARE LA NOMINA ALL'AVVOCATO RERA!!!
S: ...inc/le...(SI ACCAVALLANO LE VOCI) mandare l'ambasciata

io?
E: E  POI,  GLI  HO  ANCHE  DETTO  CHE  LO  PAGO  IO

L'AVVOCATO RERA!
S: si, ma non è questo il problema...
E: non deve pagarlo nessuno!!
S: si, ma io glielo detto pure questo ma, ti ringrazio, ma questo

non è il  problema dei  soldi,  perché se era per i soldi ...non
era ...non era là dentro...è perché lui mette...metti gli avvocati
e li caccia.....

E: io...IO VOGLIO UNA SOLA COSA! 
S: eh....
E: UNA SOLA COSA...A MIO FRATELLO NINO FUORI! 
S: IO PURE LO VOGLIO!!
E: E LA COSA CHE IO VOGLIO È QUESTA QUI!!
S: ma...ma....ma.....mi  auguro  solo  che  si  fa  ...che  si  aiutare,

questo è il discorso... 
E: e si fa! Lui, RERA, può fare questo e altro ...perché lui è con

il governo...con questo...con quell'altro...tu non sai chi è!   
S: no, ma io...
E: è l'unico che può aiutarci a tirarlo fuori a Nino... 
S: ho capito....
E: capito?
S: ma  tu  mi  devi  capire  una  cosa,  che  io  metto  in  contatto

direttamente l'avvocato con il figlio, in modo che lui sappia
che ha a che fare con il figlio e non con me...

E: OK,  DIGLIELO  BENE  CHE  JOHNNY  HA  DATO  UN
ORDINE,  DIGLI  JOHNNY  HA  DATO  UN  ORDINE!!
QUESTA VOLTA DÒ ...UN ORDINE!!!

S: INFATTI, QUESTO GLI HO DETTO  ... È STATO LUI A
FARE IL TUTTO, E BASTA!!

E: È  UN  ORDINE!!!  GLI  DICE  JOHNNY  HA DATO  UN
ORDINE CHE DEVI ESEGUIRE!!!

S: e basta, COSÌ MI PIACE ...e mi auguro solo che suo figlio...
E: JOHNNY  HA  DATO  UN  ORDINE  CHE  DEVI

ESEGUIRE!!!
S: e basta, ok....
E: E BASTA! CHIUSA LA DISCUSSIONE!!!
S: ma questo glielo deve dire il figlio, non io...io non glielo posso

dire....
E: GLI DEVE DIRE "JOHNNY HA DATO UN ORDINE CHE

DEVI ESEGUIRE"!
S: ok...
E: e basta!
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S: ok, va bene....
E: capito? 
S: ok....
E: IO VOGLIO A NINO FUORI!
S: ma pure...non solo tu, pure noi...ma deve essere ...si deve fare

aiutare, se non si farà aiutare...io...
E: e questa è la ...è la strada per averlo fuori...
S: ok....
E: IN UN MODO O IN UN ALTRO....CHE IO SONO PRONTO

A METTERE TUTTA LA ...TUTTE LE MIE COSE  PER
TIRARLO FUORI...

S: va bene....
E: capito?
S: ok....ti  ringrazio io per lui,  anche se ti  dico io, lui è meglio

che.....
E: SALVATORE, DIGLI AL FIGLIO DI FARE LE COSE CHE

DEVE FARE!!
S: glielo già detto e ora glielo ripeto poi..... 
E: glielo  dice "È  UN  ORDINE,  JOHNNY  HA  DATO  UN

ORDINE"....
S: si, va bene....
E: È UN ORDINE!!!
S: ok.....
E: CHE DEVE ESEGUIRE!!!
S: punto e basta....
E: OK? PUNTO E BASTA! 
S: l'importante  che  ...il  figlio  ha  direttamente  a  che  fare  con

l'avvocato  ...e  che  non  fa  il  mio  nome  a  suo  padre,  perché
sennò cominciamo i bordelli...

E: ok...
S: hai capito com'è il discorso?
E: SI, HO CAPITO, SI, CONOSCO LA SITUAZIONE
S: eh...va bene? 
E: ok...ti abbraccio....
S: ciao....
E: grazie per la telefonata....
S: ciao, ciao, grazie a te.....
E: ciao.....

Tale conversazione, per il tono e la determinazione utilizzata da BELCUORE
Elio nei confronti, peraltro, di un noto pregiudicato mafioso, consentivano di
meglio qualificare la figura dello stesso BELCUORE Elio.

Nel merito, si sottolinea la particolare sudditanza di  SARACENO Salvatore
nei confronti del BELCUORE Elio, il quale, con termini perentori, che non
ammettevano  repliche  e  che  non  lasciavano  dubbi,  affermava  a  chiare
lettere:

a) che  SARACENO  Salvatore doveva  “RISPETTARE”  il  fratello
Antonino perché  “…OMISSIS…E’ IL MAGGIORE!  …OMISSIS…  LA
TUA FAMIGLIA E’ PROTETTA DA LUI E PORTA IL SUO NOME…
OMISSIS…IN QUESTE SITUAZIONI NON C’E’ CHI HA E CHI NON
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HA, LUI E’ TUO FRATELLO MAGGIORE, LUI E’ QUELLO CHE
HA INVENTATO TUTTE LE SITUAZIONI …OMISSIS…”;

b) che SARACENO Antonino,  in sostanza, era ancora il capo cosca, per
quanto  recluso  all’ergastolo,  e  come  tale  ”…OMISSIS…  LUI  E’ IL
RISPETTO!  IL  RISPETTO!  …OMISSIS…  LUI  E’  LI’  PER  VOI,
TUTTI QUANTI…ANCHE…CAPITO?…OMISSIS…”;

c) che  per  lui  SARACENO  Antonino poteva  considerarsi  come  “un
fratello”: ” …OMISSIS… IO SONO SUO FRATELLO …OMISSIS…”;

d) che  l’unica  cosa  che  gli  interessava  fosse  che  venisse  liberato:  ”  …
OMISSIS…IO  VOGLIO  UNA SOLA COSA!…OMISSIS…UNA SOLA
COSA: A MIO FRATELLO NINO FUORI!…OMISSIS…”;

e) che  per  ottenere  quest’ultimo  risultato  sarebbe  stato  assolutamente
necessaria ed indispensabile la nomina dell’Avv. RERA Antonino: ” …
OMISSIS…E’  IMPORTANTE,  E’  IMPORTANTE  CHE  QUESTO
AVVOCATO,  E’  UN  AVVOCATO  CHE  FA  LE  CORTI
COSTITUZIONALE PER…PER…PER…PER I…PER TUTTI I… …
OMISSIS…ho  anche  detto  che  lo  pago  io  l’Avvocato  RERA. …
OMISSIS…Lui,  RERA,  può  fare  questo  e  altro,  perché  lui  è  con  il
Governo, con questo, con quell’altro. Tu non sai chi è! …OMISSIS…”;

f) che lo stesso SARACENO Antonino non poteva rifiutarsi di fare quanto
disposto da BELCURE Elio ”  …omissis…OK, DIGLIELO BENE CHE
JOHNNY HA DATO UN ORDINE. DIGLI: “JOHNNY HA DATO UN
ORDINE”!  QUESTA  VOLTA  DÒ  UN  ORDINE!  …OMISSIS…GLI
DEVE  DIRE  “JOHNNY  HA  DATO  UN  ORDINE  CHE  DEVI
ESEGUIRE!!!”…OMISSIS…””.

Alla luce di tale conversazione, quindi, veniva effettuata una specifica ricerca
alla Banca Dati S.I.D.D.A. - S.I.D.N.A., che consentiva di rilevare le seguenti
dichiarazioni del collaboratore di giustizia LAURO Giacomo Ubaldo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI

redatto in data 19.12.1992

…OMISSIS…

“.….nel periodo successivo alla morte di TRIPODO Domenico, il quale e’
stato  assassinato  nel  Reparto  Infermeria  o  ospedaliero  del  carcere  di
Poggio Reale a Napoli. Senza ombra di dubbio quell’omicidio, eseguito da
due uomini di nulla, cioe’ da tale ESPOSITO e da tale EFFIGE - se non
rammento male i cognomi -, è stato ordinato dall’esterno del carcere dal
clan DE STEFANO, allora in guerra con il TRIPODO e quest’ordine passò
attraverso la persona di CUTOLO Raffaele. Fu la sorella di Raffaele e cioe’
CUTOLO Rosetta a portare quell’ordine a suo fratello ed ella lo ebbe dal
clan DE STEFANO attraverso CANALE Francesco detto “‘U GNURI”…… 

…OMISSIS…

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 399



“…..dico questo perche’ QUESTI FATTI SONO STATI PORTATI A MIA
CONOSCENZA NEL PERIODO IN CUI (ANNO 1980) NEL CARCERE
DI  REGGIO  CALABRIA,  SONO  STATI  DETENUTI  PER
ASSOCIAZIONE  A  DELINQUERE,  DEI  NAPOLETANI,  TALI
ALTERIO VINCENZO E BELCUORE JHONNY E TALE “TONINO ‘U
MUSCIO”, quest’ultimo non coimputato dei primi due.  PER LA STESSA
ASSOCIAZIONE  PER  DELINQUERE  ERA  STATO  IMPUTATO
ANCHE SARACENO ANTONINO, 

…OMISSIS…

“…..di  quanto  ho  detto  PUO’  ESSERE  TESTIMONE,  OVE  LO
VOLESSE, BELCUORE JHONNY, IL QUALE ANCHE SE DETENUTO
PER  UN  ORDINE  DI  CATTURA EMESSO  DAL  TRIBUNALE  DI
GENOVA ERA, DURANTE LA GUERRA DEL 1985, PIU’ VICINO A
NOI  (SARACENO  LAURO  FONTANA)  CHE  AI  DE  STEFANO
TEGANO LIBRI.
TANTO E’ VERO CHE NELLA FILANDA DI CANNITELLO, DOVE
POI SONO STATI ARRESTATI I DUE TRAPANI ED IL SARACENO
SALVATORE, VIVEVA LA MOGLIE E LA FIGLIA DEL BELCUORE.
LA MOGLIE SI CHIAMA ANGELA ED E’ ORIGINARIA DI SERRA
SAN BRUNO (CZ),  MENTRE LA FIGLIA DI JHONNY SI CHIAMA
NATASCIA.
L’APPARTAMENTO  DELLA  SIGNORA  ANGELA,  SITO  NELLA
FILANDA,  ERA  ATTIGUO  A  QUELLO  IN  CUI  DOVE  NOI
FACEVAMO  LA  LATITANZA  E  DOVE  POI,  COME  GIA’  SOPRA
DETTO, SONO STATI ARRESTATI I  FRATELLI TRAPANI CON IL
COGNATO SARACENO.
ERA DESIDERIO NOSTRO ED ANCHE DI BELCUORE CHE UNA
VOLTA USCITO DALLE CARCERI, IL BELCUORE SI UNISSE A NOI
PER DARCI UNA MANO DI AIUTO. Questo pero’ non fu possibile in
quanto la  moglie,  cioe’ la  signora Angela,  era sofferente di  una grave
malattia;  per  giunta  la  figlia  Natascia  aveva  circa  10  anni,  all’epoca.
Pertanto, per questi ultimi motivi, IL BELCUORE, UNA VOLTA USCITO
DAL CARCERE - penso intorno al 1988 - inizio 1989 - DECISE DI NON
INTERVENIRE  NELLA  GUERRA  DI  MAFIA;  PERO’  SO  CON
CERTEZZA  CHE  LO  STESSO  E’  RIMASTO  AMICO  FEDELE
NOSTRO. In relazione a cio’, SE EGLI VOLESSE DIRE LA VERITA’,
EGLI  E’  A  CONOSCENZA  DI  GRAVI  FATTI  CRIMINOSI  CHE
RIGUARDANO IL CLAN DE STEFANO - TEGANO……

…OMISSIS…

Tali dichiarazioni permettevano di comprendere la reale caratura criminale di
BELCUORE Elio e la motivazione alla base della sua perentorietà nel dare
ORDINI - seppur dimorante all’estero - ai pregiudicati mafiosi  SARACENO
Salvatore e SARACENO Antonino.

3.10.2 Il sostenimento delle spese legali per il SARACENO Antonino.

Quanto evidenziato al precedente sottoparagrafo portava al monitoragio, oltre
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dell’utenza n. 320.5709771, intestata e in uso al SARACENO Salvatore, anche
dei colloqui  in  carcere tra  SARACENO Francesco ed il  padre ergastolano
SARACENO Antonino.

In  tale  contesto,  durante  il  colloquio  del  2.10.2009 (monitorato  con  RIT
1954/09), il detenuto SARACENO Antonino ordinava al figlio Francesco di
rivolgersi a tale  PIPPO, n.m.i., dimorante nei pressi del torrente Scaccioti di
Reggio Calabria, al fine di ottenere una somma di denaro pari a € 5.000,00
”…OMISSIS…LUI  TI  DEVE  PRESTARE  5.000  EURO,  TE  LI  PRESTA
LUI,  GLI DEVI DIRE CHE TI MANDO IO CHE TRA UN MESE HO
L'UDIENZA PER LA REVISIONE…OMISSIS…”

Malgrado le titubanze del figlio Francesco,  SARACENO Antonino  ribadiva
nuovamente l’ordine, imponendo al figlio di ottenere la somma indicata, senza
obbligo  di  restituzione “…OMISSIS…NON  GLI  DEVI  TORNARE
NIENTE! ... SE TI DICO DI FARE COSÌ … HANNO UN DEBITO CON
ME … NON TI POSSO DIRE TROPPE COSE ... TI DICO QUANDO FAI
UNA COSA … PERCHÉ TI MANDO? MICA SONO SCEMO, SE VAI DA
UNA PARTE VUOL DIRE CHE C'È UN MOTIVO…OMISSIS…”.

Al  contempo,  il  padre  detenuto  ordinava  al  figlio  di  rivolgersi  a  tale
GIOVANNI, per chiedere una quantità di denaro non precisata.

In ralazione a  tale  disposizione,  SARACENO Francesco appariva alquanto
titubante asserendo che il GIOVANNI avrebbe opposto qualche resistenza ”…
OMISSIS…È  DIFFICILE  CHE  ME  LI  DA GIOVANNI!  È  RIMASTO
SCOTTATO  DAI  10  MILA  QUELL'ALTRO  CORNUTO…OMISSIS…”,
chiarendo come il soggeto avesse già finanziato la famiglia  SARACENO per
l’importo di 10.000 euro:

Trascrizione della conversazione ambientale, intercettata, in data 02.10.2009,
all’interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Carinola  –  RIT
1954/09 –   tra SARACENO Antonino – detenuto – e SARACENO Francesco
(figlio) (vgs all.517):

A: SARACENO Antonino
F:  SARACENO Francesco
  
A: hei bello, che si dice? come andiamo ?
F: Papà..siamo qua ..tu? che si dice?
A: bene ..che fai?
F: HAI PARLATO CON L'AVVOCATO? (NDR: AVV. RERA)
A: HO PARLATO 
F: eh! … mi ha detto che è rimasto contento e mi ha detto di 

sentire quello che dici tu, che hai ragione …
A: ah?
F: mi ha detto di fare quello che dici tu, che hai ragione … 
A: è da una vita.. perché ha visto le carte e ha visto le cose …
F: infatti, ha detto che hanno fatto cazzate, poi lui se ne andato e io 

sono entrato 

…OMISSIS…
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A: ti ho fatto quella lettera io, in base a quello che tu mi hai detto, 
che se non prima parlava..non è che io ti ho detto Bhum 
(subito) 

F: non ho capito?
A: quando ho telefonato tu mi hai detto che la lettera non ... giusto?
F: te l'ho detto io che c'entrava … io quanto lo vedevo, quanto per 

fare …
A: ma tu mi hai detto prima 
F: come ti ho detto prima?
A: che ti voleva vedere cose, ma io non è che ti ho detto si, mi 

sembra ... era un dubbio, mica ti sto dicendo …
F: infatti, non è che mi ha detto lui vieni da me ... mentre andiamo 

la, 10 minuti … io gli ho fatto un quadro generale ... poi mi 
diceva lui ... “ah, ma perché” … “no, aspettate, gli ho detto 
“perché io non mi sto interessando più di queste cose … se la 
vede mio padre … qualsiasi cosa, qualsiasi chiarimento ve la 
vedete con mio padre”, gli ho detto io, infatti, mi ha detto va 
bene allora parlo con lui, quindi parla con te non gli ho detto 
niente io … (ndr: discorsi in codice)

A: abbiamo parlato (ndr: allude ad un colloquio con l’avv. 
RERA), comunque l'ho visto … ORA SI GUARDA LE CARTE 
A SALERNO E GLI MANDO 1.000 EURO PER LA BENZINA

F: LI PRENDO DA QUELLI LÀ? 
A: SI PRENDILI DA QUELLI, TI HO DETTO IO DI ANDARE 

… SEI ANDATO A TROVARE A QUELL'AMICO MIO? A 
PIPPO (fon) 

F: no, ancora non sono andato lo sai perché? perché la mamma 
ancora non sta insegnando, non l'hanno chiamata, perché 
hanno fatto bordello all'istruzione …

A: NO, NO, LUI TI DEVE PRESTARE 5.000 EURO, TE LI 
PRESTA LUI, GLI DEVI DIRE CHE TI MANDO IO, CHE 
TRA UN MESE HO L'UDIENZA PER LA REVISIONE … 

F: E SE POI NON C'È LA FACCIAMO A TORNARGLIELI?
A: NON GLI DEVI TORNARE NIENTE! ... SE TI DICO DI 

FARE COSÌ … HANNO UN DEBITO CON ME … NON TI 
POSSO DIRE TROPPE COSE ... TI DICO QUANDO FAI 
UNA COSA … PERCHÉ TI MANDO? MICA SONO SCEMO, 
SE VAI DA UNA PARTE VUOL DIRE CHE C'È UN 
MOTIVO!!!

F: sai che è? ... VOGLIO ANDARE QUANDO NON C'È 
BORDELLO, VOGLIO ANDARE QUANDO NON C'È 
BORDELLO, CAPISCI? A parte che io non lo conosco ... 

A: E POI VEDI DI CONOSCERLO CON LA MAMMA, LO VAI 
A CONOSCERE FATTELO PRESENTARE DA MAMMA!

F: volevo andare da solo, è meglio?
A:  SE TU NON TI PRESENTI … te lo presenta la mamma e poi 

vai solo, gli dici presentamelo e poi vai per i fatti tuoi …
F: vado con lei 
A: NO … GLI DICI “PRESENTAMELO” …
F: per il fatto del fido, non possiamo fare niente …
A: ah?
F: per il fatto del fido … non possiamo fare niente …
A: vabbè per il fatto del fido si può fare un conto corrente senza 
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fido e senza niente, TI DEVE DARE LE COSE LUI E BASTA 
TE LI DEVE PRESTARE …

…OMISSIS…
A: fatti dare l'indirizzo per bene... (avvocato Rera)....e mandagli 

1.000 euro per le spese e gli dici che poi non si deve 
preoccupare... e poi vedi se trovi a quello di Pellaro a Pippo e ti 
fai dare queste cose...E CERCAGLI UN PÒ DI SOLDI A 
GIOVANNI 

F: È DIFFICILE CHE ME LI DA GIOVANNI!!
A: PERCHÉ?
F: È RIMASTO SCOTTATO DAI 10 MILA QUELL'ALTRO 

CORNUTO! 
…OMISSIS…

Analogamente, nel successivo colloquio del 16.10.2009, tenutosi sempre presso
la  sala  colloqui  della  Casa  Circondariale  di  Carinola  (RIT  1954/09),
SARACENO Antonino ed il figlio  Francesco riprendevano l’argomento sul
denaro necessario per l’onorario dell’avv. RERA. 

Nel  corso  della  discussione,  SARACENO  Francesco informava  il  padre
detenuto  che  l’amico  “Elio”  (n.d.r.:  BELCUORE  Elio)  non  aveva  le
possibilità economiche per finanziare la sua difesa, come invece dichiarato a
SARACENO Salvatore.

Appresa tale notizia,  SARACENO Antonino suggeriva al figlio di provare a
“recuperare” il denaro, necessario per l’onorario del citato legale, rivolgendosi
al  nominato  GIOVANNI,  successivamente  identificato  in  FONTANA
Giovanni, promotore e capo indiscusso della  cosca FONTANA, storicamente
alleata  ai  SARACENO ed a cui, peraltro,  risulta legata da stretti  vincoli di
parentela.

Parimenti evidente, quindi,  risultava il  legame che tuttora unisce il  detenuto
alla cosca di appartenenza:  SARACENO Antonino - nel confidare il credito
vantato nei confronti di tale PENSABENE Carmelo (n.m.i.) - diceva al figlio
di recarsi dal debitore, unitamente al cugino Francesco ”…OMISSIS…vai con
Francesco vai, con Francesco di Giovanni (FONTANA Giovanni n.d.r.)  devi
andare…OMISSIS…”, esigendo che fosse proprio il Francesco a pretendere la
restituzione  del  prestito  elargito  a  PENSABENE  Carmelo n.m.i.  ” …
OMISSIS…gli deve dire “mio cugino così e così e stanno cercando soldi e tu
gli dovevi dare soldi così e così” …OMISSIS…”.

Il Francesco, a cui faceva riferimento SARACENO Antonino si identifica in
FONTANA Francesco Carmelo,  di Giovanni e CONDELLO Maria, nato a
Reggio Calabria il 19.4.1969 e ivi residente in Contrada Corvo n. 4 – scevro da
precedenti di polizia. 

Si riporta, di seguito, uno stralcio della conversazione in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale, intercettata, in data 16.10.2009,
all’interno della sala colloqui della Casa Circondariale di Carinola  –  RIT
1954/09 –   tra SARACENO Antonino – detenuto – e SARACENO Francesco
(figlio) (vgs all.518):
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A = SARACENO Antonino
F = SARACENO Francesco

…OMISSIS…
A: con l'avvocato cosa hai fatto?
F: allora, ho parlato con l'avvocato Rera e mi ha detto... “io ho 

parlato con suo padre, qua e là, per il fatto dei soldi, suo padre 
mi ha detto” ...insomma tipo che …

A: ma io gli ho scritto una lettera …
F: si lo so lo so ma io gli ho detto..”scusate non sapevo”. Perché 

GLI HO DETTO: “AVEVO PARLATO GIÀ CON ELIO E 
MI AVEVA DETTO CHE SE LA VEDEVA TUTTO LUI”.  
INVECE ELIO CHE GLI HA DETTO CHE NON HA 
SOLDI!!  

A: cosa gli ha detto? 
F: CHE NON HA SOLDI,..CHE PER ORA NON PUÒ...E ORA 

VEDIAMO SE LI METTE GIANNI,..VEDIAMO SE ME LI 
DA LUI 

A: HA DETTO CHE NON NE HA ELIO?
F: HA DETTO CHE, PER ORA, NON NE HA 
A: io gli ho fatto una lettera a lui, solo che mi sono dimenticato 

di chiuderla, un foglio e gli ho detto a Elio gli ho fatto una 
lettera  

F: SI, MA PER ORA NON HA SOLDI DICE 
A: E COME? DICE CHE SE LA VEDEVA LUI SE NON HA 

SOLDI? 
F: che cazzo ne so, o forse per telefono gli ha detto così per 

non....che ne so 
A: IO GLI HO FATTO UNA LETTERA PER DIRE DI 

MANDARGLI 10 MILA EURO DI ACCONTO, gli ho detto 
io. Siccome ho sbloccato la casa, sto cercando di vendere la 
casa tramite i miei parenti 

F: ma può essere che per telefono ha detto così e poi gli scrive 
una lettera 

A: non lo so, poi gli ho detto io siccome c'ho beni mobili e li 
posso prendere quando voglio se io mi vendo la casa glieli do 
io all'avvocato e qualcosa gli mando anche a lui. Quelli che 
mi da più quelli che hai bisogno 

F: l'avvocato mi ha detto a me non è questione di soldi, cioè lui 
non è che vuole 200 mila euro...vuole un acconto 3 mila 4 
mila euro e mi ha detto che a suo padre lo difendo anche 
senza soldi...e io gli ho detto che non c'entra, che lui deve 
affrontare le sue spese 

A: infatti. Io gli ho detto “poi quando vieni ne parliamo perché 
mio figlio non sapeva” 

F: la prossima settimana viene Rera, me l'ha detto, e poi ha detto 
di non revocare l'avvocatessa

A: ma io non la voglio revocare. Ho detto che la lascio come se 
fosse d'ufficio 

…OMISSIS…
A: PER IL FATTO DEI SOLDI?
F: quali soldi ?
A: HAI DETTO CHE PARLAVI CON GIOVANNI. CHE TI HA 

DETTO? 
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F: QUANDO TORNO MI FA SAPERE, MI HA DETTO PASSA 
QUANDO TORNI 

A: ah?
F: PASSA APPENA TORNI MI HA DETTO
A: L'HAI VISTO A GIOVANNI ? GLI HAI DATO QUELLA 

LETTERA?
F: si 
A: E CHE TI HA DETTO?
F: DI PASSARE APPENA TORNO. MI HA DETTO CHE LO 

STANNO PREMENDO PURE A LUI. NON SI PUÒ 
MUOVERE E NON ESCE MAI DI CASA. LO SAI 

A: SI LO SO. COMUNQUE DIGLI CHE HO BISOGNO 10 
MILA EURO. 5 MILA LI MANDI A LUI E GLI ALTRI LI 
TIENI TU D'EMERGENZA  

F: SI, QUESTO SI, MA SE TI DICO IO CHE È STATO 
POSSIBILE, MA SE NON È POSSIBILE TROVIAMO 
SOLO QUELLI PER LUI

…OMISSIS…
A: ma dimmi una cosa hai visto in giro a Carmelo 

PENSABENE 
F: no. PENSABENE no, ma se lo prendo lo sbatto muri muri
A: perché che ti ha fatto? 
F: CI DEVE DARE 8.000 EURO ANCORA, ERANO 16 

MILIONI DI LIRE IN EURO SONO 8 MILA EURO 
A: SI, GLIELI AVEVA PRESTATI LA MAMMA 
F: si, la nonna. Erano soldi della nonna 
A: si, si, allora mi sono litigato con la mamma io 
F: vedi che lui c'ha preso in giro allora, PERCHÉ È VENUTO 

A CASA DICENDO CHE TRA TE E LUI C'ERA UN 
SACCO DI RISPETTO, CHE ERI SUO FRATELLO E HA 
CHIESTO I SOLDI, NOI CHE DOVEVAMO DIRE?,..TU 
NON C'ERI ERI LATITANTE!!  

A: no, non ero latitante, io ero già arrestato, si vabbè se ero 
latitante lo facevo! 

F: ah si, si è vero, MA LUI HA DETTO “ME L'HA DETTO 
NINO”! 

A: MA SE IO ERO ARRESTATO, CON IL 41 COME POTEVO 
FARE A DIRE 

F: e lo so,.. lo so. Io allora ho detto allo zio “zio dimmi dov'è” e 
lui mi ha detto: “no non puoi andare perché ci sono delle 
cause in corso” 

A: si si è vero sono in causa con i fratelli perché gli ha preso tutti 
I soldi 

F: infatti zio avanza anche dei soldi da lui 
A: si si, io a lui gli ho dato 5 milioni e mi doveva tornare 600 mila 

lire al mese 
F: 5 tu e 16 la nonna 
A: si ma quelli miei non lo sa la mamma non ho mai potuto 

parlare 
F: glielo dico io non ti preoccupare 
A: lui mi doveva dare tutti i mesi 600 mila lire sono passati 14 

anni, vedi quanti sono, ma io non li voglio, voglio solo quelli 
che gli ho dato io, ma tu l'hai incontrato a lui? 
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F: no, non l'ho incontrato altrimenti 
A: VAI A TROVARLO
F: non so dove abita 
A: ABITA AD ARCHI, VICINO AL PONTE SCACCIOTI, ZIO 

SA DOVE ABITA 
F: allora gli dico a zio di portarmi là e di lasciarmi lì vicino e 

vado io 
A: tu gli devi dire “a mio padre gli dovevi dare i soldi due giorni 

prima di arrestarlo” 
F: quanto gli avevi prestato?  
A: 5 milioni 
F: si, e la scusa qual'era ? Perché gli hai dato questi soldi ? Ha 

detto lui che te li tornava? O per fatti tuoi 
A: lui mi doveva dare 600 mila lire al mese 
F: SI, MA ALLORA GLI AVEVI FATTO UN PRESTITO? 
A: NO, NON GLI HO FATTO NESSUN PRESTITO. GLIELI 

HO DATI TEMPORANEAMENTE HAI CAPITO? 
F: si, si, 
A: quando è venuto da mamma ero arrestato io 
F: si ma una cosa sono 5 milioni e una cosa sono 16 milioni  
A: tua mamma mi aveva detto 10 
F: no, 16 sono, è venuto a casa, ha portato i pasticcini e diceva 

qua, là, io con Nino ecc ecc....
A: VAI CON FRANCESCO VAI, CON FRANCESCO DI 

GIOVANNI (FONTANA) DEVI ANDARE 
F: LO CONOSCE? 
A: CERTO CHE LO CONOSCE! GLI DEVE DIRE “MIO 

CUGINO COSÌ E COSÌ E STANNO CERCANDO SOLDI E 
TU GLI DOVEVI DARE SOLDI COSÌ E COSÌ”. Oltretutto, 
io ogni tanto mi spostavo quando ero latitante e doveva 
pagare 18 milioni (lire) ad ALATI quello che gli ha fornito 
pavimenti, cose, piastrelle

F: li avanza pure quello ?
A:  lui mi ha mandato chiamando con ...inc/le...e mi ha detto così 

e così, mi ha detto, digli se mi fanno qualcosa, allora ho preso 
ho chiamato e quello mi ha detto COMPARE NINO, PER 
RISPETTO VOSTRO NOI VOGLIAMO LA METÀ 

F: addirittura 
A: DIGLIELO A QUESTO CORNUTO, DIGLI A MIO PADRE 

DEVI DARE 5 MILIONI SENZA CONTARE QUELLI DEL 
MATERIALE PER 18 MILIONI, ORA SE DICI CHE VUOI 
BENE A MIO PADRE, MI DOVEVI DARE OGNI MESE 
TANTO, COME ERI RIMASTO CON LUI 

…OMISSIS…
A: CHE HA DETTO GIOVANNI DEI SOLDI?
F: DI FARMI VEDERE PER FINE SETTIMANA 

…OMISSIS…
A: SALUTAMI A GIOVANNI IL CUGINO (FONTANA) E 

DIGLI DI FARE UNO SFORZO CHE CE LA FACCIAMO E 
DIGLI CHE IN QUESTO MESE HAI BISOGNO E CHE 
POI VEDIAMO COME FARE, DI NON PREOCCUPARSI. 
E GLI DEVI DIRE MIO PADRE ORA VUOLE AIUTO
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In  ordine  all’aiuto  economico  richiesto  dall’ergastolano  SARACENO
Antonino al  cugino  FONTANA  Giovanni,  capo  indiscusso  della  cosca
FONTANA,  attraverso  il  monitoraggio  dell’utenza  328.3719716 (RIT  n.
1520/09 del 22.7.2009), intestata a DE CARLO Epifania, nata a Cardeto (RC)
l’1.9.1950 (moglie di SARACENO Antonino e madre di Francesco) e in uso a
SARACENO  Francesco,  figlio  di  Antonino,  venivano  intercettate  delle
conversazioni  verosimilmente  riconducibili  alla  corresponsione  di
un’imprecisata somma di denaro. 
In particolare, in data 18.12.2009,  SARACENO Francesco veniva contattato
dal cugino FONTANA Giuseppe Carmelo, figlio di FONTANA Giovanni e
fratello di FONTANA Francesco Carmelo, e si accordavano di vedersi “alla
colonnina”.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.00 circa del
18.12.2009  –  progressivo  nr.  3613  –  RIT  1520/09  –  in  uscita  dall’utenza
cellulare monitorata nr. 328.3719716 intestata a DE CARLO Epifania ed in
uso a SARACENO Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare 328.0157502,
intestata ed in uso a FONTANA Giuseppe Carmelo (vgs all.  519):

F = SARACENO Francesco
G = FONTANA Giuseppe Carmelo

G: pronto?
F: hei, Peppe?
G: hei, ciao Ciccio 
F: ciao 
G: CI VEDIAMO A SANTA CATERINA ALLA COLONNINA,

CICCIO ... EH ... CINQUE MINUTI E ARRIVO. VA BENE?
F: come vuoi, va bene ok
G: ciao 
F: ciao 

Dopo circa mezz’ora, FONTANA Giuseppe Carmelo richiamava il cugino 
SARACENO Francesco, comunicandogli di avergli lasciato “qualcosa” 
presso il distributore di carburanti, sito nel quartiere reggino di Santa Caterina:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.30 circa del 
18.12.2009 – progressivo nr. 3617 – RIT 1520/09 – in entrata sull’utenza 
cellulare monitorata nr. 328.3719716 intestata a DE CARLO Epifania ed in 
uso a SARACENO Francesco ed in uscita dall’utenza cellulare 328.0157502, 
intestata ed in uso a FONTANA Giuseppe Carmelo (vgs all. 520):

F = SARACENO Francesco
G = FONTANA Giuseppe Carmelo

F: pronto?
G: pronto? Francesco?
F: si?
G: VEDI  CHE  TE  LI  HO  LASCIATI  LÀ  NELLA

COLONNINA, PASSA A PRENDERTELI
F: VA BENE
G: VA BENE?
F: ok ti ringrazio, ciao Peppe
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G: ciao

Si ritiene che nella circostanza FONTANA Giuseppe Carmelo abbia 
provveduto a recapitare a SARACENO Francesco un’imprecisata somma di 
denaro, necessaria a sostenere le spese giudiziarie del detenuto SARACENO 
Antonino, fornendo così il consolidato ed indiscutibile apporto finanziario 
della cosca ai propri affiliati detenuti.

Monitorando, dunque, il SARACENO Salvatore, si incappa, è proprio il caso di

dire, nella persona di BELCUORE Elio, il quale, oltre a qualificarsi come un

fratello di SARACENO Antonino, intima perentoriamente al fratello (vero) di

questi, l’indagato SARACENO Salvatore, di provvedere immediatamente a far

nominare dal SARACENO Antonino tale avvocato RERA. 

La conversazione del 16 luglio 2009 acquisisce, per il tono e la determinazione

utilizzata  da  BELCUORE  Elio,  un  tono  sicuramente  rilevante,  atteso  che,

peraltro  rivolgendosi  ad un soggetto con pregiudizi mafiosi,  questi  finiva con

l’assumere quasi un atteggiamento di sudditanza nei confronti del BELCUORE

Elio, il quale, con le sue parole perentorie, indicava che SARACENO Salvatore

doveva “RISPETTARE” il fratello Antonino [perché “…OMISSIS…E’ IL MAGGIORE!

…OMISSIS…  LA TUA FAMIGLIA E’ PROTETTA DA LUI E PORTA IL SUO NOME…

OMISSIS…IN QUESTE SITUAZIONI NON C’E’ CHI HA E CHI NON HA, LUI E’ TUO

FRATELLO  MAGGIORE,  LUI  E’  QUELLO  CHE  HA  INVENTATO  TUTTE  LE

SITUAZIONI …OMISSIS…”], palesandone, pertanto, il ruolo di primazia in seno alla

cosca [LUI E’ IL RISPETTO! IL RISPETTO! …OMISSIS… LUI E’ LI’ PER VOI, TUTTI

QUANTI…ANCHE…CAPITO?…OMISSIS…”],  che  l’unica  cosa  che  gli  interessava

era che quegli venisse liberato, che, per ottenere quest’ultimo risultato, sarebbe

stata necessaria la nomina dell’Avv. RERA, che lo stesso SARACENO Antonino

non poteva rifiutarsi di fare quanto disposto dal BELCUORE Elio […omissis…OK,

DIGLIELO BENE CHE JOHNNY HA DATO UN ORDINE. DIGLI: “JOHNNY HA DATO

UN  ORDINE”!  QUESTA  VOLTA  DÒ  UN  ORDINE! …OMISSIS…GLI  DEVE  DIRE

“JOHNNY HA DATO UN ORDINE CHE DEVI ESEGUIRE!!!”…OMISSIS…””].

L’approfondimento  sul  predetto  BELCUORE  Elio  consentiva  di  reperire

dichiarazioni  del  collaboratore  di  giustizia  LAURO Giacomo Ubaldo in  data

19/11/1992, a tenore delle quali,  costui  ERA, DURANTE LA GUERRA DEL 1985,

PIU’ VICINO A NOI (SARACENO LAURO FONTANA) CHE AI DE STEFANO TEGANO

LIBRI.  TANTO E’ VERO CHE NELLA FILANDA DI CANNITELLO, DOVE POI SONO

STATI  ARRESTATI  I  DUE  TRAPANI  ED  IL SARACENO  SALVATORE,  VIVEVA LA
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MOGLIE E LA FIGLIA DEL BELCUORE.  LA MOGLIE SI CHIAMA ANGELA ED E’

ORIGINARIA DI  SERRA SAN  BRUNO  (CZ),  MENTRE  LA FIGLIA DI  JHONNY SI

CHIAMA NATASCIA.  L’APPARTAMENTO  DELLA SIGNORA ANGELA,  SITO  NELLA

FILANDA, ERA ATTIGUO A QUELLO IN CUI DOVE NOI FACEVAMO LA LATITANZA E

DOVE  POI,  COME  GIA’  SOPRA  DETTO,  SONO  STATI  ARRESTATI  I  FRATELLI

TRAPANI CON IL COGNATO SARACENO. ERA DESIDERIO NOSTRO ED ANCHE DI

BELCUORE CHE UNA VOLTA USCITO DALLE CARCERI, IL BELCUORE SI UNISSE A

NOI PER DARCI UNA MANO DI AIUTO. Questo pero’ non fu possibile in quanto la moglie,

cioe’ la signora Angela, era sofferente di una grave malattia

Si  può,  quindi,  comprendere  il  legame  che  avvince  il  BELCUORE  Elio  ai

SARACENO,  specie  al  SARACENO  Antonino,  da  lui  ritenuto  il  principale

esponente della famiglia, da cui la perentorietà dell’ordine impartito al fratello

Salvatore al fine di provvedere alla nomina, in suo favore, del citato Avv. RERA,

da lui reputato in grado di fare uscire il SARACENO.

Lo sviluppo delle indagini portava a verificare l’impegno dei SARACENO in tal

senso, con, nello specifico, le interazioni fra il SARACENO Francesco, figlio di

Antonino, ed i figli di FONTANA Giovanni, cugino del predetto SARACENO.

Già in altra ordinanza emessa da questo decidente (Athena – 49%) si è avuto

modo di segnalare come l’analisi  delle conversazioni sopra riportate chiarisca

oltre  ogni  ragionevole  dubbio  come  fosse  ancora  esistente  quel  vincolo

criminale,  tale  per  cui,  in  virtù  della  comune  appartenenza  alla  medesima

cosca/famiglia di  ‘ndrangheta, i soggetti “liberi” si facevano carico delle spese

legali  dei  soggetti  “in  galera”,  fornendosi  reciproco  aiuto,  anche  in  termini

economici, e, pertanto, come il FONTANA Giovanni avesse alfine impartito le

direttive necessarie a procurare il denaro necessario per far fronte alle esigenze

del cugino e sodale SARACENO Antonino. 

Il  tutto,  ovviamente,  previo  l’intervento  dell’odierno  indagato  SARACENO

Salvatore.

3.11 “Ditta Individuale BARCAIOLO Paolo”.

La “Ditta  Individuale BARCAIOLO Paolo” -  P.I.  01350990808 -  con sede  a
Reggio  Calabria,  via  Strada  Trapezi  C.  Valanidi  nr.  155,  esercente  l’attività  di
“Lavori generali di costruzione edifici”, è stata costituita in data 21.11.1994 dal
titolare BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria l’11.02.1958 ed ivi residente
in Strada Trapezi nr. 155.
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Dalla  consultazione  della  banca  dati  WEB-AT,  la  “Ditta  Individuale
BARCAIOLO  Paolo”,  nell’ultimo  decennio,  ha  dichiarato  i  seguenti  redditi
d’impresa:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2001 €  26.398,00 € 10.225,00
2002 €  21.109,00 €   7.425,00
2003 €  23.134,00 €   5.202,00
2004 €  44.435,00 € 11.486,00
2005 €  60.570,00 €   3.411,00
2006 €  23.353,00 €   3.424,00
2007 € 129.581,00 € 14.081,00
2008 € 200.124,00 € 20.239,00

Da  accertamenti  effettuati  presso  il  Comune  di  Reggio  Calabria,  è  emerso  che
BARCAIOLO  Paolo  (cl.  58)  è  coniugato  con  CHILÀ  Maria,  nata  a  Reggio
Calabria l’8.9.1963 e ivi residente in Strada trapezi n. 155, da cui ha avuto due figli:
Filippo Antonio,  nato  a Reggio Calabria  il  4.7.1982,  e  Carmela,  nata  a  Reggio
Calabria il 4.4.1987.

La  titolarità  della  “Ditta  Individuale  BARCAIOLO  Paolo”  -  che  ha  effettuato
lavori di carpenteria per i fabbricati costruiti dalla EDILSUD S.n.c. - dalle indagini
di p.g. esperite, è risultata in capo al prefato BARCAIOLO Paolo (cl. 58) e al figlio
BARCAIOLO Antonio - inteso  Nino, i quali hanno diretti rapporti di conoscenza
con LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ovvero con il fidato ASSUMMA Natale:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  13.20  circa  del
27.08.2009  –  progressivo  nr.  7983  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata nr. 329.7310653 intestata alla Ditta Individuale SERENNA ASSUMMA ed in
uso ad ASSUMMA Natale ed in uscita dall’utenza cellulare 340.5693924 intestata ed in
uso a BARCAIOLO Filippo Antonio (vgs all. 521):

B = BARCAIOLO Filippo Antonio
A = ASSUMMA Natale

A: pronto
B: Natale...
A: ah...Nino...
B: senti una cosa bello...voi per caso...mi sembra di averlo 

visto...avete il filo di legatura quello da quattro?
A: mi sembra di si...che dovremmo averlo...
B: senti una cosa...e non è che potresti verire ad aprirmi...più tardi...
A: più tardi...verso le tre...ci vediamo al magazzino... 
B: ti chiamo io?
A: ci possiamo vedere verso le tre...tre ed un quarto...ci vediamo al 

magazzino...
B: e va bene...ti do un colpo di telefono più tardi...
A: va bene...
B: che mi serve domani...inc.le...
A: va bene...ciao Nino...
B: grazie ciao
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Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  15.52  circa  del
27.08.2009  –  progressivo  nr.  4909  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata  nr.  346.2318163  intestata  alla  EUROEDIL  S.a.s.  ed  in  uso  a  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito ed in uscita dall’utenza cellulare 340.5693924 intestata ed in uso
a BARCAIOLO Filippo Antonio  (vgs all. 522):

B = BARCAIOLO Filippo Antonio
A = ASSUMMA Serena
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A: Pronto....
B: salve signora Serena c'è Pino?
A: chi è?
B: Antonio...BARCAIOLO...
A: aspetta Antonio...BARCAIOLO Pino...
L: Toni...
B: Pino...
L: ...inc.le...
B: puoi venire ad aprirmi che devo prendere due rotoli di filo...
L: si...
B: ah...
L: va bene...
B: ve bene...non è vero...che sono qua con Natale...che stai facendo...
L: a casa sono...
B: SEI CORICATO?...O SEI IN PISCINA?
L: hai bisogno di me?
B: no...no...a posto...ho detto ora lo chiamo...che ero qua che 

abbiamo preso il fili che mi ha aperto Natale...
L: ah...ah...
B: e niente...ci vediamo domani mattina...
L: va bene...ciao bello...
B: ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  16.03  circa  del
27.08.2009  –  progressivo  nr.  7992  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata nr. 329.7310653 intestata alla Ditta Individuale SERENNA ASSUMMA ed in
uso ad ASSUMMA Natale ed in uscita dall’utenza cellulare 340.5693924 intestata ed in
uso a BARCAIOLO Filippo Antonio  (vgs all. 523):

B = BARCAIOLO Filippo Antonio
A = ASSUMMA Natale

A: Pronto...
B: NATALE VEDI CHE DI NINO ERA IL FILO...
A: DI NINO LATELLA?
B: SI...
A: VA BENE...OK CIAO...
B: ciao...

In  ordine  al  “meccanismo  mafioso”  di  partecipazione  della  “Ditta  Individuale
BARCAIOLO  Paolo”  ai  lavori  di  completamento  degli  edifici  costruiti  dalla
“EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”, si richiama il contenuto della
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conversazione ambientale, intercettata in data 27.10.2009, con interlocutori LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito e il  boss LATELLA Antonino (cl. 49), recentemente tratto
in  arresto  nell’ambito  della  nota  operazione  “REALE”,  quale  capo della  ‘ndrina
FICARA-LATELLA (vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata
alle  ore  14.18  circa  del  27.10.2009  –  progressivo  nr.  4366  –  RIT  1649/09  –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito, tra quest’ultimo e LATELLA Antonino)

Nel dettaglio, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito effettuava una parziale elencazione
della  “spartizione”  dei  lavori  di  completamento  dell’EDILSUD  S.n.c. “…
OMISSIS…voglio  dirvi  io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è  stata  una
scelta...inc.le...(squilla  il  telefono)  il  BARCAIOLO  ha  voluto  fare  la
carpenteria...ma è stata una scelta di BARCAIOLO...dice ma qua c'è tizio che la
fa...io ho preso l'impegno con BARCAIOLO...ohh...vostro nipote (ndr LATELLA
Vincenzo) ha voluto fare il ferro...il  ferro...Saverio (ndr AUTOLITANO) ha voluto
fare gli ascensori...gli  ascensori...eh…OMISSIS…Salvatore (n.d.r.  SARACENO) ha
voluto fare...voglio dire...le mattonelle (ndr pavimenti)...inc.le…OMISSIS…”.

In  altre  parole,  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ribadiva  come  alla  cosca
LATELLA fossero andati i seguenti lavori:

1 installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della  “ITALSAVIA  di
AUTOLITANO Saverio & C.  S.n.c.” -  riconducibile  ai  pregiudicati  mafiosi
AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

2 manufatti in ferro, per il tramite della “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di
LATELLA VINCENZO”, di proprietà del LATELLA Vincenzo;

3 carpenteria,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale  BARCAIOLO Paolo”  –
riconducibile  al  pregiudicato  mafioso  BARCAIOLO Paolo (cl.  58),  indicato
come affiliato alla cosca LATELLA.

Di contro, alla cosca FONTANA-SARACENO erano andati i lavori di pavimentazione, per il
tramite della “EDIL SA.F. S.r.l.” - riconducibile a SARACENO Salvatore (cl. 57) - indicato
quale vertice della cosca FONTANA-SARACENO, in passato collegata alla cosca IMERTI-
CONDELLO.

In ordine ai trascorsi  giudiziari del  BARCAIOLO Paolo (cl. 58), si  evidenzia che dalla
consultazione della banca dati S.I.D.D.A/S.I.D.N.A., è emerso come lo stesso nel corpo della
sentenza  emessa  dalla  Corte  di  Assise  di  Reggio  Calabria  –  Prima  Sezione  -
procedimento  nr.  32/93  R.G.N.R.  -  D.D.A.,  nr.  69/93  R.G.I.P.  -  D.D.A.,  nr.  7/95
R.G.ASSISE, nr. 9/98 R.G. SENTENZE, contro LATELLA Giacomo + 98, è stato definito
appartenente al Gruppo operativo di Croce Valanidi della locale di Croce Valanidi della
cosca LATELLA.

Ultima impresa che, secondo l’ipotesi d’accusa, ha avuto parte nella suddivisione

dei lavori di completamento del complesso residenziale curato dalla EDILSUD è

quella riconducibile al BARCAIOLO. 

Costui,  ritenuto  esponente  del  gruppo  operativo  di  Croce  Valanidi  in  seno  alla

locale di  Valanidi,  è  titolare  dell’omonima  ditta,  che,  per  come  indicato  dal
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LIUZZO (con il quale egli ha, al pari del cognato ASSUMMA Natale, un rapporto

particolarmente  intimo,  che  sembra  andare  oltre  il  mero  dato  professionale),

dialogando con LATELLA Antonino,  ha voluto fare il  lavoro della  carpenteria:

voglio dirvi io...ascoltatemi...voglio dire...inc.le...è stata una scelta... inc.le... (squilla il telefono) il

BARCAIOLO ha voluto fare la carpenteria...ma è stata una scelta di BARCAIOLO... dice ma qua

c'è tizio che la fa...io ho preso l'impegno con BARCAIOLO...  ohh...vostro nipote (ndr LATELLA

Vincenzo)  ha  voluto  fare  il  ferro...il  ferro...Saverio  (ndr  AUTOLITANO)  ha  voluto  fare  gli

ascensori...gli  ascensori...eh... L:  OGNUNO  HA FATTO  QUELLO  CHE  HA VOLUTO... P:

Salvatore (n.d.r. SARACENO) ha voluto fare...voglio dire...le mattonelle (ndr pavimenti)...inc.le...

Dal dialogo, in altri termini (se si ha ulteriore conferma che SARACENO ha voluto

fare … le mattonelle, ciò che conferma quanto si è detto nel paragrafo dedicato alla

EDIL. SA.F.), si trae indizio di come anche il BARCAIOLO possa aver avuto la sua

parte nei lavori, avendo voluto fare la carpenteria.
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R1)  LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE IN ORDINE ALLA CONTESTAZIONE DI

ASSOCIAZIONE MAFIOSA. 

L’esposizione del materiale indiziario operata al paragrafo R) consente di pervenire

alle valutazioni conclusive in ordine alla contestazione associativa.

Essa viene elevata dal requirente frammentandola in relazione ai diversi indagati ai

quali è stata imputata la fattispecie di cui all’art. 416 bis C. p. ma partendo, in ogni

caso, dall’assunto relativo alla costituzione di una struttura mafiosa il cui scopo

era  quello  di  spartirsi  equamente  i  lavori  di  completamento  del  complesso

immobiliare realizzato dalla EDILSUD nel quartiere di Ravagnese  .

In  altri  termini,  secondo  l’ipotesi  accusatoria,  si  sarebbe  costituito  un  cartello

criminale, formato da esponenti di rilievo delle cosche di ‘ndrangheta FICARA

–LATELLA,  ROSMINI,  SERRAINO,  FONTANA  –  SARACENO,

FICAREDDI, NICOLÒ – SERRAINO e CONDELLO, coordinato e diretto dal

LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  e  da  altri,  nel  quale  costoro  avrebbero,

rispettivamente,  messo  a  disposizione  le  società  e  le  ditte  individuali  loro

riconducibili (in maniera diretta e, soprattutto, indiretta, in quanto oggetto di fittizia

intestazione a terzi),  in modo che ogni espressione imprenditoriale  delle singole

articolazioni  di  ‘ndrangheta  citate,  nel  complessivo  contesto  così  determinato,

percepisse  l’ingiusto  profitto  derivante  dall’esecuzione  dei  lavori.  Tanto

determinando un illecito ed ingiusto arricchimento che minava l’ordine pubblico

economico sia attraverso la liquidazione delle imprese pulite, che già partecipavano

ai  predetti  lavori,  in  favore  di  imprese  mafiose  sia  mediante,  comunque,  la

creazione  di  uno  sbarramento  a  monte che  impediva  la  possibilità  stessa  di

partecipare alle opere da parte di imprese avulse dai meccanismi mafiosi.

Le considerazioni finali che ci si avvia ad operare terranno conto di quanto emerso

(esaminando  il  capitolo  I  della  richiesta)  in  ordine  al  legame  MUSOLINO  –

CALABRO’, di quanto palesatosi (ai  capitoli  II e IV della richiesta),  soprattutto

grazie alle attività tecniche, in relazione alle modalità di assegnazione dei lavori di
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completamento  degli  edifici  della  EDILSUD  e  di  quanto  dichiarato  dal

collaboratore di giustizia VILLANI Consolato (capitolo VII della richiesta).

Le indagini oggetto del presente procedimento rappresentano, in via preliminare,

l’interazione fra la famiglia CALABRO’ e Rocco MUSOLINO.  

Il 15/11/2006 veniva, infatti, formalizzata la cessione in permuta del terreno su cui

la EDILSUD avrebbe realizzato il complesso immobiliare che ne occupa. Cedente

era, appunto,  don Rocco MUSOLINO, uomo che, sfuggito ad ogni procedimento

per  reati  di  associazione  mafiosa  o  simili,  emerge,  inequivocabilmente,  quale

soggetto di rilievo nel panorama ‘ndranghetistico reggino. 

Al di là del dato formale che si trae dalla documentazione acquisita, infatti, nella

conversazione del  27/9/2008,  captata  in occasione di un colloquio in carcere tra

CALABRO’ Giacomo Santo  ed  il  figlio  Giuseppe,  MUSOLINO viene  indicato

[allorquando il primo comunica all’altro del tentato omicidio di cui quegli era stato

fatto segno] come  il  padrone dell’altro fabbricato,  confermandosi, quindi, come

egli sia, di fatto, il titolare di una grossa porzione dell’edificazione. 

Le dinamiche di quest’interazione sono di rilievo investigativo.

E,  infatti,  il  17/1/2009,  in  altro  colloquio  in  carcere  tra  i  due  CALABRO’,  si

comprende come esponenti di una cosca si fossero rivolti all’anziano Giacomo per

chiedere un  fiore.  In altri  termini,  si  dà atto di  come,  ab initio,  fosse giunta ai

CALABRO’ una richiesta estorsiva, espressa in termini allusivi, ma univocamente

significativi: la richiesta del fiore cui, nel dialogo, si fa riferimento è sinonimo della

richiesta di un’offerta, modalità con cui viene, quasi graziosamente, presentata alla

persona offesa quella che è una pretesa illecita. 

Il dato di rilievo, tuttavia, è che i latori della richiesta avevano precisato che se non

c’è  Musolino  nel  mezzo,  noi  vogliamo  questo  fiore.  Se  c’è  Musolino,  non

vogliamo sapere niente. 

Nel prosieguo del dialogo, si comprende benissimo che a chiedere il  fiore  erano

stati i LATELLA, ovvero la cosca dominante nella zona di Ravagnese, quella di

esecuzione dei lavori edili.
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Si comprende, ancora, dalla lettura integrale della conversazione del 17/1/2009 (vd.

in capitolo VII della richiesta), come i LATELLA, agendo sul PRATTICO’, nipote del

MUSOLINO,  che  ne  curava  gli  affari  (e  che  aveva  un  legame con  il  terreno,

essendo questo appartenuto alla di lui famiglia, che, in difficoltà economiche, lo

aveva  ceduto  al  MUSOLINO),  consapevoli  dell’interazione  MUSOLINO  –

CALABRO’, avessero tentato di sottrarre la permuta ai CALABRO’, sostituendosi

ad essi,  così  determinando la reazione di Giacomo Santo,  che, recatosi da Nino

LATELLA, capo della ‘ndrina, gli rammentava di essere stato autorizzato, dopo

dieci anni, a riprendere la sua attività e che, pertanto, quel comportamento

non  era  da    uomo  di  rispetto. In  un’evidente  sinergia  con  le  risultanze  dei

procedimenti  Reale  e  Reggio  Sud,  si  comprende,  ancora,  come  CALABRO’

Giacomo  Santo,  palesando  ottima  conoscenza  delle  dinamiche  di  ‘ndrangheta

dell’area,  discutendo di  questi  profili  col  figlio,  mostrasse  di  sapere  bene  che  i

FICARA – LATELLA erano litigati a chi comanda tra di loro. Se comanda Ficara

che è il nostro o loro … Si erano litigati per chi deve comandare la zona.  

Alla domanda di Giuseppe sul se  Ai Latella, di questo lavoro qua, non gli esce

niente?, il padre replicava nei termini che seguono:  noi, all’epoca, siamo rimasti

così, non si sono fatti più vedere di persona con me. Se mi chiamano, un domani,

e dicono che dovevo avere a che fare con loro, io gli dico no, voi avete detto che,

se avevo a che fare con Don Rocco Musolino, non c’è problema, e io con lui ho a

che fare…

Si consideri, ora, che dalle indagini emerge che il primo corpo di fabbrica realizzato

dai  CALABRO’ e caduto sotto  la  lente investigativa  nel  presente procedimento

riguardava proprio la parte del complesso che, secondo le pattuizioni in sede di

permuta, sarebbe spettata (nella pressoché sua totalità) al MUSOLINO.

Incidentalmente, si evidenzia come MUSOLINO, ad un certo punto, abbia preteso

una diversa destinazione d’uso degli immobili  a lui  assegnati  e come ciò si  sia

rivelato,  per  un verso,  motivo di  contrasti  con i  CALABRO’ e,  per  altro  verso,

causa della lentezza nella prosecuzione dei lavori e, in particolare, di un vero e

proprio  stop  negli  incassi  derivanti  dalle  compravendite,  essendo  la  stipula  dei
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relativi  atti,  di  fatto,  impedita  dalle  esigenze  burocratiche  connesse  alle  citate

varianti. 

Tutto  avrebbe  ricominciato  a  muoversi,  sotto  questo  versante (come  si  comprende

sempre dalle intercettazioni), nel giugno 2009, quando l’ing. Domenico SARACENO

veniva sostituito al  precedente, di  fatto imposto dal MUSOLINO. Ma solo dopo

altro  tempo  si  sarebbe  arrivati  alla  consegna  degli  immobili  ed  ai  conseguenti

incassi da parte dei CALABRO’, con CALABRO’ Antonino costretto, peraltro, a

ricorrere  a  forme di  credito  alternative a  quelle  ufficiali  per  l’evidente  crisi  di

liquidità in un periodo in cui occorreva pagare fornitori e maestranze. 

Chiuso  l’inciso,  si  può,  quindi,  ritenere  che  il  legame  dei  CALABRO’ con  il

MUSOLINO e, pertanto, la copertura da costui garantita, in ragione della presenza

di una grossa porzione di immobili di suo diretto interesse (giunta, per di più, ormai

in fase di ultimazione) nella speculazione edilizia, in altri termini     la presenza di

interessi direttamente riconducibili a quello che i collaboratori definiscono in

maniera unanime uno ‘ndranghetista storico, fossero di tale rilievo da escludere

qualsiasi pretesa da parte delle cosche, tanto che l’articolazione della ‘ndrangheta

che  controllava  l’area  in  questione,  i  LATELLA,  non  aveva  potuto  conseguire

alcunché dalle richieste avanzate ai CALABRO’, che di quel legame si erano fatti,

dunque, scudo. 

Legame,  questo,  che  evidentemente  ha  un  corrispettivo,  le  reali  dimensioni  del

quale  si  colgono  nel  momento  in  cui  si  osserva  come,  a  fronte  di  un  prezzo

asseritamente  versato  modesto  (solo  160.000  euro),  ben  un  quarto  delle

realizzazioni immobiliari sarebbe spettato al MUSOLINO. In altri termini, al di là

della rilevanza di questa incongruenza sotto il profilo di eventuale frode al fisco, si

può  affermare  come  la  concessione  di  un  così  rilevante  numero  di  unità

immobiliari ben possa fare intendere che essa rappresenti il corrispettivo della

protezione  garantita dalla caratura mafiosa del MUSOLINO ai CALABRO’.

Rilevanza criminale che emerge,  in tutta la  sua evidenza,  nelle parole rivolte al

CALABRO’  dall’uomo  dei  LATELLA,  allorquando  aveva  chiesto  il  fiore a

condizione che nei lavori non avesse interesse il MUSOLINO Rocco, o nel fatto
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stesso che, una volta promessa la permuta al CALABRO’, il MUSOLINO aveva

eliminato  dalle  trattative  il  PRATTICO’,  responsabile  di  aver  parlato  con  i

LATELLA, che a quella permuta miravano in alternativa al  fiore non ottenuto dai

CALABRO’, celatisi, come detto, dietro il fatto che i lavori che dovevano essere

eseguiti  riguardavano  anche  cospicui  interessi  del  MUSOLINO  stesso.  Il  cui

intervento, pertanto, blocca nuovamente i LATELLA. 

E il  successivo atto  di  integrazione della  permuta del  21/12/2010 avrebbe visto

(sulla  stessa  scia  e  a  conferma  del  dato  indiziario)  elevarsi  il  numero  di  unità

immobiliari spettanti al MUSOLINO.

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, invece, è un uomo della cosca ROSMINI, che

le passate risultanze processuali individuano come testa di ponte della stessa nella

zona  di  Ravagnese,  quella  di  esecuzione  dei  lavori,  e  come  persona

assolutamente  in  grado  di  mantenere  i giusti  rapporti  con altre  consorterie

mafiose, specie se aderenti alla stessa federazione cui i ROSMINI, al tempo della

seconda guerra di mafia, appartenevano. 

LIUZZO,  ancora,  dalle  precedenti  risultanze  processuali,  di  merito  e  di

prevenzione, risulta essere soggetto certamente in grado di reinvestire gli illeciti

proventi delle condotte delittuose dei ROSMINI.

Ciò,  in  particolare,  nel  settore edile,  in  cui  è  titolare  di  fatto  di  una fiorente

attività  imprenditoriale (di  vendita  di  materiale  per  l’edilizia,  appunto),  la

EUROEDIL, la cui sede è contigua al cantiere ove i CALABRO’ avevano in corso

le opere edificatorie. 

Società, questa, che, tuttavia, con provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria,

Sezione  per  le  Misure  di  Prevenzione,  depositato  nel  luglio  2007,  veniva

confiscata, proprio a cagione della sua natura di impresa mafiosa.

Ciò posto, il LIUZZO entra, ad un certo punto, in maniera occulta, nella società

dei CALABRO’, la EDILSUD, finendo col divenirne il vero e proprio dominus,

in virtù, certo, dell’ingente corresponsione di denaro e di materie prime fornite dalle

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 418



sue espressioni imprenditoriali nel settore ma, soprattutto, della caratura criminale

che lo caratterizza.

E che LIUZZO sappia benissimo di chi sia il terreno sul quale si è edificato lo dice

lui stesso in diversi colloqui intercettati,  tra cui quello con LATELLA Antonino,

capo della ‘ndrina FICARA – LATELLA, del 13/10/2009, in cui indica, tra l’altro,

come  lui (Rocco MUSOLINO cioè)  quando vende questi appartamenti, che ha

dato all’agenzia, si prende i soldi…

Se questo è lo sfondo, le iniziali investigazioni sui CALABRO’ per i fini del p. p. n.

211/09  RGNR  DDA evidenziano  una  serie  di  rapporti  fra  costoro  e  ditte  o

soggetti in odore di mafia.

Primo fra tutti, come si è detto, Pino LIUZZO, con il quale, via via, emerge la già

accennata cointeressenza nella gestione della EDILSUD. 

Poi LO GIUDICE Antonino, zio dello stesso collaboratore VILLANI Consolato, e,

a seguire, molteplici imprese legate a soggetti già sottoposti a procedimenti penali

per vicende di ‘ndrangheta o che a questa sono ritenuti contigui.

Ebbene, il ruolo del LIUZZO nella EDILSUD, quale  socio occulto, emerge nelle

conversazioni fra i CALABRO’ ed il congiunto Giuseppe, detenuto presso la casa

circondariale di Ferrara, e, in particolare, già il  27/9/2008, quando viene riferito a

Giuseppe, dal padre Giacomo Santo, che Liuzzo tra soldi e materiale sono qualche

milione di euro cacciati e qualche 700 siamo noi … 

Il  12/2/2009, ancora, è Antonino CALABRO’ a riferire al fratello che  al socio lo

hanno arrestato di nuovo, precisando che lo sapevano in quanto aveva un residuo

di pena…  Indica, ancora, il CALABRO’ che, alla fine dei lavori,  se rimane un

magazzino è di tutti e due…se rimangono due appartamenti sono di tutti e due …

io se non c’era lui …non me li dovevano dare le banche questi settecentomila

euro e poi gliene dovevo tornare ottocento …o lui o la banca… 

Per l’imprenditore, dunque, rivolgersi alla banca od al pregiudicato mafioso Pino

LIUZZO  è  la  stessa  cosa.  Emerge,  pertanto,  un  atteggiamento  psicologico

sintomatico  della  (piena)  disponibilità  dei  CALABRO’  nei  confronti  del
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LIUZZO, socio occulto della loro EDILSUD, cui sarebbe spettata, infatti, la metà

degli immobili rimasti invenduti. 

LIUZZO, nel marzo 2009, per quanto emerge in atti (si vedano le note al riguardo

trasmesse dal P. M.), esaurisce un’esperienza detentiva e, nella conversazione del

21/3/2009, è ASSUMMA Natale a comunicarlo al CALABRO’, invitando egli ed il

padre alla cena con cui si sarebbe festeggiato l’evento. 

Ed è da questo momento che emerge come a LIUZZO il CALABRO’ si sarebbe

riferito per ogni esigenza connessa alla prosecuzione dei lavori di completamento

del complesso residenziale, a conferma del suo ruolo di  dominus sostanziale della

società.  È  al  LIUZZO,  infatti,  che  CALABRO’ si  rivolge  quando  i  lavori  di

rifinitura  vengono  mal  eseguiti,  tanto  che  a  lui  segnala  le  pretese  di  Giovanni

FICARA lo scagliolista, che invoca continui pagamenti ma, per contro, lavora poco

e male. È al LIUZZO direttamente che CALABRO’ si rivolge quando ha urgente

bisogno del materiale necessario alla prosecuzione dell’opera e, infatti, gli vengono

aperti i magazzini della EUROEDIL grazie al prezioso MANGIOLA Giuseppe. È

proprio con  lo scagliolista  che CALABRO’ ha una diatriba a causa delle ripetute

richieste  di  denaro  e,  ovviamente,  nell’occasione,  finisce  col  celarsi  dietro  il

paravento del pregiudicato mafioso LIUZZO: …io a Pino gli devo dare conto che

un socio mio… 

Dunque,  sembra  chiaro  che  LIUZZO,  esaurito  il  periodo di  restrizione,  assuma

anche in concreto la funzione di vero e proprio dominus della EDILSUD.

Facendo un passo indietro,  nel settembre del 2008 emerge un    finanziamento    ai

CALABRO’ da parte del citato LO GIUDICE Antonino, zio del collaboratore di

giustizia VILLANI Consolato,  per la rilevante somma di 180.000 euro, risultata

del tutto sproporzionata rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale di costui.

Si  comprende,  allo  stato  degli  atti,  come  il  LO GIUDICE,  in  tal  modo,  abbia

reinvestito denaro da ritenere di provenienza non lecita, divenendo socio occulto

della  stessa  EDILSUD,  al  punto  da  vedersi  attribuita,  quale  corrispettivo  del

finanziamento,  la  titolarità  di  alcuni  appartamenti  (per  quanto  si  evince  dalle

intercettazioni e dai connessi riscontri della P. G.). 
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Ma, se il ruolo del LO GIUDICE si ferma a questo, è approfondendo i contatti del

CALABRO’  con  il  LIUZZO  e,  soprattutto,  monitorando  la  sede  della  già

confiscata  società  EUROEDIL,  che  emerge  in  che  modo  venisse  gestita  la

EDILSUD  e,  soprattutto,  chi  detenesse  i  poteri  decisionali  all’interno  della

stessa,  specie con riguardo all’assegnazione delle commesse per la rifinitura

degli immobili.

Fatto ingresso nella società in maniera occulta,  insomma, si  comprende come il

LIUZZO  trovi  terreno  fertile  ai  suoi  scopi,  disponendo  della  società  a  suo

piacimento. 

Per un verso, infatti, egli  (secondo  tradizione personale  e perpetuando meccanismi delittuosi

già  acclarati  nelle  pregresse  risultanze  processuali)  riesce  a  riciclare  il  denaro

illecitamente procuratosi,  anche solo a voler fare riferimento a quello che finiva

con l’entrargli in tasca dalla gestione della EUROEDIL, che continuava ad avere in

mano nonostante la disposta confisca, e che, quando non è più servita, è stata, con

la compiacenza dell’amministratrice giudiziaria, accompagnata al fallimento, in una

progressione che ha visto la Ditta Individuale SERENA ASSUMMA [da lui pure

gestita sebbene fittiziamente intestata alla compagna (come le indagini in esame hanno

dimostrato  a  fronte  del  dissequestro  disposto  unitamente  alla  confisca  della  EUROEDIL) ed

operante, manco a dirlo, nel medesimo settore merceologico e con le stesse strutture

di magazzino ed il  personale  della EUROEDIL] incrementare le  proprie  attività

patrimoniali. 

Altra  fonte  di  illeciti  introiti,  poi,  è  dal  LIUZZO  tratta  dai  profitti  garantiti

dall’attività  di  esercizio  abusivo  del  credito, ampiamente  documentata  dalle

operazioni  tecniche,  che  vede  il  LIUZZO  cooperare, in  contesti  minatori  e

violenti che sono diretta estrinsecazione del metodo mafioso che egli incarna (e,

d’altronde, costituiscono, come è noto, prodromo di quell’attività usuraria per cui è

stato  definitivamente  già  giudicato  colpevole),  con  MORELLO  Francesco,

soggetto di particolare rilievo in ambiti di ‘ndrangheta (per come documentato dalle

indagini che lo vedono interagire con lo zio  GANGEMI Domenico, capo della

locale  di Genova, che egli stesso accompagna a convegno con il  capo crimine
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OPPEDISANO Domenico e di cui cura le relazioni con uomini d’onore reggini,

tra cui Nino LATELLA), e con ASSUMMA Natale, suo factotum e cognato, vero

e proprio perno, fra le altre, dell’attività illecita di prosecuzione della gestione

della  confiscata  EUROEDIL,  consentita  dal  consapevole  contributo

dell’amministratore giudiziario.

Per altro verso (ma in maniera sinergica, posto come sia proprio la posizione nel

settore  imprenditoriale  edile  ad  essere  all’origine  di  ogni  sua  attività  illecita),

invece,  LIUZZO  riesce  a  concentrare  sul  completamento  delle  opere  della

EDILSUD gli interessi di ditte e di società chiaramente riconducibili a soggetti

intranei o contigui alla ‘ndrangheta. 

La ricostruzione di quanto si indica è offerta, precipuamente, dalle stesse parole del

LIUZZO, captate,  a far data dalla fine di settembre 2009, presso gli  uffici  della

EUROEDIL  S.a.s.,  che,  col  provvedimento  del  luglio  2007,  dopo  l’iniziale

sequestro, era stata confiscata dal Tribunale in sede.

Negli uffici della società, cui, teoricamente, neanche avrebbe dovuto avere facoltà

di accedere, LIUZZO riceveva in continuazione esponenti di sicuro rilievo della

‘ndrangheta e quivi curava, interagendo con il cognato ASSUMMA Natale, la

holding   di famiglia, che, oltre alla confiscata EUROEDIL, include, come detto, la

D. I. Serena ASSUMMA, la D. I. Natale ASSUMMA, la ALI COSTRUZIONI

e, ovviamente, dal momento dell’ingresso occulto in essa, la  EDILSUD,  ovvero

quella persona giuridica che diverrà lo strumento tramite cui egli avrebbe consentito

agli  imprenditori  espressione delle  cosche di  accaparrarsi,  in  spregio alle  regole

della concorrenza, le opere di completamento del complesso residenziale edificato

dai CALABRO’.

Tra i  soggetti  colti  a colloquiare con il  LIUZZO negli  uffici  della  EUROEDIL,

dunque,  si  distinguono  LATELLA Antonino,  capo  della  ‘ndrina  FICARA –

LATELLA,  LATELLA Vincenzo, suo  nipote  e  già  ritenuto  (almeno  a  livello

investigativo)  esponente della  stessa,  MASSARA Osvaldo Salvatore, uomo dei

ROSMINI – stessa articolazione di appartenenza del LIUZZO – (come tale tratto in

arresto per i fini dell’operazione Alta Tensione) e prossimo ai SERRAINO (come
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indicato nelle pregresse risultanze processuali a suo carico),  Nino NICOLO’, già

appartenente ai  SERRAINO – NICOLO’,  AMBROGIO Francesco, prossimo ai

LATELLA,  GOZZI Gaspare Giuseppe, pure lui  indicato,  in  pregresse vicende

processuali,  come  vicino  ai  LATELLA,  SARACENO  Salvatore, della  cosca

FONTANA – SARACENO, e  CHIRICO Domenico, indicato come esponente di

spicco del  locale di Gallico, cognato del collaboratore di giustizia IANNO’ Paolo

ed ucciso, pochi mesi dopo, in un agguato di chiaro stampo mafioso.

Le indagini documenteranno conversazioni in cui il tema dominante è quello dei

deliberati  mafiosi  che  avevano  presieduto  alla  spartizione  dei  lavori  fra  le

imprese espressione delle cosche sopra indicate. 

Ad esso si agganceranno spesso dialoghi in cui si discute di indagini in corso da

parte delle forze dell’ordine o di possibili ordinanze custodiali, di cui diversi

conversanti palesano di avere timore.

Accanto a costoro, a convegno col LIUZZO (spesso assieme ad alcuni degli intranei

o contigui alla ‘ndrangheta sopra citati) si troverà una serie di professionisti, dal dr.

C.  QUATTRONE all’Avv.  M.  GIGLIO,  che  si  riveleranno  a  completa

disposizione del  LIUZZO (e non solo)  per (tra  le  altre)  individuare le  modalità

tecnico  –  giuridiche  dirette  a  mantenere  occulte  le  plurime  espressioni

imprenditoriali della sua holding,  onde sottrarle a possibili provvedimenti ablatori

e, dunque, garantire il perpetuarsi delle dinamiche delittuose in esame, che quelle

aziende garantivano. 

Quegli  uffici  rappresentano, in buona sostanza, una sorta di  sede sociale in cui,

infatti,  si  registrano  commenti  che  saranno  utilissimi  a  svelare  il  meccanismo

mafioso adoperato dai soggetti di che trattasi, sotto la direzione e, comunque, previa

organizzazione  del  LIUZZO,  per  accaparrarsi  le  opere  di  completamento  degli

edifici realizzati dalla EDILSUD e spartirle equamente fra le imprese mafiose. 

Sono, quindi, prevalentemente le conversazioni fra presenti captate presso la sede

della  EUROEDIL che,  sebbene indirettamente (posto che ricostruiscono vicende

pregresse al momento della captazione), consentono di comprendere come i fatti si

erano evoluti. 
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Per  individuare  il  progressivo  dispiegarsi  degli  effetti  dell’accordo  collusivo,

dell’imposizione delle diverse imprese mafiose e delle manovre di estromissione di

quelle  pulite  in  loro favore,  che  venivano imposte ai  CALABRO’ quale  prezzo

dell’accordo di cooperazione con il LIUZZO sorto con lo stesso finanziamento che

aveva operato  in  favore della  EDILSUD, è sufficiente  richiamare  brevemente il

contenuto di alcune conversazioni.

Ebbene, il  14/10/2009,  dialogando con il pregiudicato mafioso  GOZZI Gaspare

Giuseppe, commentando … quando ci sono state delle incomprensioni...qua sotto

(riferito  al  cantiere  della  EDILSUD Snc  n.d.r.)…,  LIUZZO spiegava,  anzitutto,

quanto accaduto in un primo momento e, cioè: qua allora, quando si sono seduti,  in un

primo movimento, prima che entrassi io…OMISSIS…lui si è seduto e ognuno si è guardato, scusa

la volgarità,  il cazzo e il culo suo, scusa la volgarità…OMISSIS…scusa la volgarità...CHI SI È

GUARDATO LO SBANCAMENTO, CHI SI È PRESO IL LAVORO DEL  FERRO, CHI SI È

PRESO  L'IMPIANTO  ELETTRICO,  CHI  SI  È  PRESO  UNA COSA E  CHI  SI  È  PRESO

UN'ALTRA, CHI SI È È PRESO IL PIEGAMENTO DEL FERRO ...  DELL'ALTRA PARTE,

CHI  SI  È  TIRATO  LA PITTURA,  CHI  SI  È  PRESO  LE  FACCIATE,  CHI  SI  È  PRESO

L'IMPIANTO ELETTRICO.

Prima  del  suo  ingresso  nella  società,  dunque,  dice  LIUZZO,  era  accaduto  che

CALABRO’ si fosse  seduto  al tavolo con i mafiosi che avevano avanzato le loro

richieste in merito all’edificazione, certamente vedendolo consenziente. Si ricordi,

infatti, che CALABRO’ aveva già curato, nello stesso spazio, l’edificazione di un

proprio immobile, accanto al quale sarebbero poi sorti i corpi di fabbrica oggetto

d’indagine,  il  primo dei  quali,  toccato,  per effetto della permuta,  come detto,  al

MUSOLINO, e gli altri oggetto dei lavori visualizzati dalle attività investigative in

commento.  Le  espressioni  di  LIUZZO  nel  citato  dialogo  con  GOZZI,  dunque,

confermano quanto indicato dal  collaboratore  di giustizia  VILLANI Consolato,

che riferisce (vd. capitolo VII ed oltre) che, autorizzato, da parte sua e di Pino

FICARA, il rientro dei CALABRO’ a Reggio Calabria e riprese da costoro le

attività nel settore dell’edilizia, essi avessero seguito le    regole di ‘ndrangheta,

che prevedono la suddivisione delle varie opere tra le ditte/imprese collegate alle

cosche dominanti nel territorio di esecuzione degli stessi. E, infatti, a riscontro di

quanto riferito,  LIUZZO, nella menzionata conversazione, sulla scorta di quanto
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evidentemente  appreso  dal  CALABRO’ stesso,  riferisce  di  chi  si  era  preso  lo

sbancamento, di chi aveva avuto assegnato il ferro, indicando una seconda fazione

(dall’altra parte) cui, invece, erano toccati altri lavori.

Ciò detto,  dichiara VILLANI Consolato  che,  ad un certo punto,  a  causa di

problemi di liquidità, CALABRO’ si era rivolto al LIUZZO, il quale lo aveva

finanziato. Dato, questo, riscontrato dalle affermazioni di CALABRO’ Antonino al

fratello  Giuseppe  nel  colloquio  del  17/2/2009  e  da  quelle  del  padre  allo  stesso

Giuseppe nel precedente colloquio del 27/9/2008 ed in quello del 15/1/2009 (in cui

egli evidenziava le difficoltà economiche che avevano portato allo stallo nei lavori).

E, pertanto, LIUZZO entra nella società, profittando di questa difficoltà, conferendo

sia materiale per l’edificazione sia, soprattutto, liquidità, per come pacificamente

emerge dalle intercettazioni. 

E proprio a questo successivo momento egli si riferisce, nel dialogo con il GOZZI

di cui si diceva, quando, proseguendo, afferma POI SONO SUBENTRATO IO... come...

SOCIETÀ, IO SONO ENTRATO CON UNA QUOTA...ALLORA, QUANDO SONO ENTRATO

IO, TUTTI...  PINO I LAVORI, EH...PINO ...È VENUTO NINO PAVONE   (abbassa la voce)  ,

MANDATO ... inc. le ... COME RAPPRESENTANTE, È VENUTO NINO PAVONE E DICE...LO

SBANCAMENTO, I CAMION, ABBIAMO COMBATTUTTO PRIMA NOI, DICE, SAI PINO,

UN POCO DI LAVORO … OMISSIS…”, sottolineando come, alla richiesta di lavoro da

parte dei nipoti del  GOZZI stesso, avesse risposto che se ne sarebbe occupato lui

“… OMISSIS … sono venuti i TUOI NIPOTI ”DAI...”. …OMISSIS…GLI HO DETTO IO A TUO

NIPOTE...  NON  TI  PREOCCUPARE,  LASCIAMI  FARE  A  ME  CHE  ...inc/le...NON  TI

PREOCCUPARE CHE IO TI FACCIO ENTRARE, PERÒ TU DEVI SENTIRE COME TI DICO

IO…OMISSIS…”.

Insomma,  entrato  il  LIUZZO nella  società (secondo quella  sorta  di  proclama

palesato ai GOZZI nel dialogo che viene riferito al loro zio Gaspare Giuseppe), con

il consapevole e volontario contributo dei CALABRO’, che avrebbero lasciato fare

a lui, in cambio della liquidità e dei materiali dal prevenuto investiti nella società,

che consentivano loro di proseguire nelle opere e, quindi, di completare le unità

immobiliari dalla cui vendita avrebbero tratto ingente lucro, nell’ottica, peraltro, di

ampliare la loro dimensione imprenditoriale nella zona (si ricordi, a tal riguardo, quanto
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comunicato  da  Antonino  al  fratello  Giuseppe  nel  prima  commentato  colloquio  in  carcere  del

17/2/2009  con  riferimento  ad  ulteriori  immobili  da  costruire),  vi  era  stata  una  vera  e

propria spartizione delle opere di completamento della struttura immobiliare

fra imprese tutte collegate alla ‘ndrangheta. Con i vari interessati presentatisi

al LIUZZO a chiedere la propria parte.

Spartizione,  questa,  certamente  disposta  ed  organizzata  dal  LIUZZO  e

caratterizzata  anche  da  un  vero  e  proprio   summit   tenutosi  fra  mafiosi  ed

imprenditori  compiacenti,  cui  aveva  preso  parte,  quale  rappresentante  dei

LATELLA,  cosca  egemone nella  zona di  esecuzione  dei  lavori,  il  PAVONE

Antonino. 

Ma LIUZZO, attualizzando capacità emerse già in passato, crea le condizioni per

cui  possano aver  parte  al  profitto  anche  altre  consorterie,  superando,  quindi,  il

problema della  suddivisione  fra  cosche  del  controllo  sulle  attività  economiche

ricadenti nelle rispettive aree territoriali di loro competenza.

Che l’ingresso del LIUZZO nella EDILSUD si traduca nell’imposizione delle

imprese che dovranno curare le opere di rifinitura emerge da numerosissime

intercettazioni, talune,  peraltro,  coeve al  momento in cui si  registra,  in sede di

captazione, il suo essere divenuto socio occulto della EDILSUD.

E,  infatti,  se  il  27/9/2008 CALABRO’ Giacomo  Santo  comunicava  al  figlio

Giuseppe dell’ingresso nella società del LIUZZO, dicendo di quanto danaro, nel

tempo,  vi  avesse  riversato,  tre  giorni  prima,  il  24/9/2008,  parlando  con

SARACENO Salvatore, dopo averlo  rimproverato per non aver risposto ad una

imbasciata inviatagli tramite il cognato, TRAPANI Bruno, chiariva che, per tutte le

questioni tecniche inerenti la lavorazione dei pavimenti, avrebbe dovuto rivolgersi a

lui e non a Pino, ovvero al LIUZZO, definito un amico che rappresenta l’impresa

…  Con la postilla, veramente esauriente ai fini di comprensione delle dinamiche

sottese a tale  incarico ed in esame, per cui a esso CALABRO’ doveva rivolgersi

per quanto riguarda i lavori, per quanto riguarda altre cose parlate con Pino… In

altri termini, un piccato CALABRO’ spiegava al SARACENO che, se per quanto

riguardava  le  altre  cose,  di  natura  certamente  non lecita,  doveva  continuare  ad
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interagire con LIUZZO, suo pari che ne aveva imposto l’ingresso nei lavori curati

dalla sua famiglia, con riguardo a questi  ultimi, invece,  egli doveva relazionarsi

direttamente a lui, in quanto Pino è un altro discorso!!!…Pino può dire quelle che

vuole, ma poi non sa niente a livello di lavoro!!! 

Parole  che non ammettono lettura  alternativa a quella  che vede il  SARACENO

accomunato  al  LIUZZO  come  espressione  di  un  altro  livello,  di  interesse

strettamente di ‘ndrangheta (Pino è un altro discorso …per quanto riguarda altre

cose parlate  con Pino),  ed essere stato,  proprio in forza di  questo,  imposto dal

LIUZZO al CALABRO’ per la posa in opera delle pavimentazioni nel complesso

residenziale, relativamente alla quale pretendeva, almeno, di essere consultato per

le questioni tecniche.

Quale sia la reale situazione determinata dall’ingresso del LIUZZO nella società si

comprende,  ancora,  dall’inequivoco  contenuto  di  una  conversazione  telefonica,

intercettata, in data 23.2.2009, nella quale CALABRÒ Giacomo Santo, dialogando

con tale ROMEO, già fornitore degli infissi alla EDILSUD nell’anno 2006, per il

tramite della “AGM PORTE DI ROMEO S.a.s.”, si profondeva in scuse per il fatto

che non poteva continuare il rapporto commerciale avviato qualche anno prima con

costui,  con  il  quale,  evidentemente,  si  era  impegnato  per  ottenere  la  suddetta

fornitura anche quanto agli ulteriori edifici da realizzare in Ravagnese (avevamo

parlato un discorso giustamente non è che c’è stata offesa). Egli adduceva che del

discorso di cui si era parlato non se ne faceva più nulla in quanto  aveva dovuto

favorire amici del locale per le porte. Non senza precisare,  ovviamente,  che  il

dovere nostro lo dobbiamo fare con gli  amici del locale […  ho favorito  amici  del

LOCALE per le porte, l'abbiamo chiarito questo... perché giustamente... sapete com'è... ANCHE

IL DOVERE NOSTRO LO DOBBIAMO FARE ANCHE NOI ... ANCHE CON GLI AMICI DEL

LOCALE …].

Appunto, il dovere nostro lo dobbiamo fare anche noi … con gli amici del locale. 

Anche questa espressione è di piana lettura: si parla espressamente di dovere da

adempiere, di amici del locale che dovevano essere esauditi nelle loro pretese. 
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È,  in  altri  termini,  la  dimostrazione,  questa  volta  ancora  più  cruda,  diretta,  del

metodo mafioso che si invera nell’assegnazione dei lavori relativi agli immobili

eseguiti dalla EDILSUD, nella specie la fornitura degli infissi interni. E chi fossero

questi  amici è  presto  detto:  FICARA Giovanni  classe  ’64, alla  cui  richiesta

iniziale di   entrare   nei lavori il LIUZZO fa cenno nel dialogo intrattenuto con il

cognato  di  costui,  ovvero  LATELLA  Vincenzo,  il  14/10/2009 (nel  quale

sottolinea  come  gli  atteggiamenti  del  FICARA siano  malintesi  a  fronte  di  un

carattere  che  indica  di  reputare  buono:  in  altri  commenti,  più  liberi,  FICARA

Giovanni sarebbe divenuto un mafioso dalla mentalità preistorica). Si comprende,

pertanto,  come,  a  seguito  dell’ingresso  del  LIUZZO  nella  società,  il  FICARA

Giovanni cl. ‘64, espressione della ‘ndrina FICARA – LATELLA, titolare della

Sud Ingross   e, poi, di fatto, della sua   erede The Door  , abbia [parimenti a come

era  solito  fare,  per  quanto  indicato  dallo  stesso  CALABRO’ nel  colloquio  del

27/8/2009 con il figlio Giuseppe (in cui narra dell’episodio estorsivo in danno di

MINGHETTI) e per quanto (sullo stesso fatto  ed altri  similari,  anche pregressi)

emerso nel procedimento Reggio Sud] esercitato il peso del suo essere mafioso ed

ottenuto, pertanto,  grazie all’accordo collusivo con il LIUZZO,    dominus    della

EDILSUD, di fornire gli infissi interni. 

Con sacrificio del ROMEO, estromesso ancor prima di poter iniziare una fornitura

che  gli  era  stata  promessa  (ovviamente  per  la  positiva  esperienza  avuta  dai

CALABRO’ in occasione del pregresso rapporto commerciale del 2006), e della

libertà di concorrenza …

Ma si è detto che LIUZZO è descritto dalle pregresse risultanze processuali a suo

carico come  testa di ponte    dei ROSMINI in Ravagnese, area di operatività dei

LATELLA,  e uomo dalle indubbie capacità di collegamento con altre cosche,

specie quelle un tempo ai ROSMINI federate, come i FONTANA – SARACENO. 

E se si è colto in che modo FICARA Giovanni cl. ’64, uomo dei LATELLA, abbia

ottenuto gli infissi interni e come SARACENO Salvatore – riconducibile alla cosca

FONTANA – SARACENO – abbia acquisito  i  lavori inerenti  le pavimentazioni

degli edifici realizzati dalla EDILSUD, si comprende bene che i ROSMINI stessi
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ed i loro alleati dovessero avere la loro parte e come i meccanismi che hanno

consentito ciò siano stati identici a quelli che si sono sopra apprezzati, dando

dimostrazione di una reiterazione di analoghe condotte delittuose che è diretta

espressione del programma criminoso che il P. M. contesta essere obiettivo del

cartello mafioso che si va prefigurando.

Le  modalità  che  hanno  condotto  alla  partecipazione  del  MASSARA Osvaldo

Salvatore,  uomo dei SERRAINO – ROSMINI appunto, ai  lavori del complesso

residenziale  sono  speculari  a  quelle  sinora  apprezzate  e  vengono  illustrate  da

plurime conversazioni, la  prima delle quali,  forse una delle  più significative nel

rendere il meccanismo di cui si dice, si registra il  4/2/2009, quando  CALABRÒ

Giacomo  Santo interloquiva  con  ASSUMMA  Natale.  L’anziano  e  accorto

imprenditore,  infatti,  affermava  “… OMISSIS  …con quell'amico  che siete  venuto  ieri …

OMISSIS…che mi diceva Antonio che non sapeva niente, me lo diceva ora Antonio… OMISSIS …

O PARLIAMO DI PRESENZA.... PERCHÉ NOI ABBIAMO PURE L'AMICO NEL LOCALE ....

SE QUESTA COSA È STATA CHIARITA DA PARTE VOSTRA  … OMISSIS…  PERCHÉ POI

NON VOGLIO...NO NON VOGLIO RICHIAMI... CHE POI I RICHIAMI DA ME VENGONO

…  OMISSIS  …  I  RICHIAMI  POI  VENGONO  DA ME  PERSONALMENTE  NON  È  CHE

VANNO AGLI ALTRI … OMISSIS …  DOBBIAMO PARLARE PERCHÉ GIUSTAMENTE LA

COSA CHE NOI.... ABBIAMO UN AMICO CHE CI SERVE LA PITTURA …OMISSIS…E PER

ME  IL RISPETTO  CE L'AVEVA E  CE L'HA SEMPRE…  OMISSIS…  SE DEVE VENIRE

UN’ALTRA PERSONA È DA CHIARIRLO QUESTO!…OMISSIS…”. 

CALABRO’, in altre parole, si vede assegnato il MASSARA Osvaldo, all’insaputa

del  suo  stesso  figlio  Antonio,  come  soggetto  che  dovrà  curare  i  lavori  di

pitturazione e teme che ciò possa comportare richiami, in altri termini reazioni, se

non rappresaglie, a suo carico, da parte di chi, nel  locale, controllava il territorio.

Non  a  caso,  infatti,  egli  si  preoccupa  di  comunicare  come,  nel  locale,  avesse

l’amico che ci serve la pittura e che questi il rispetto ce l’aveva e ce l’ha sempre.

Da ciò la richiesta di chiarimento sul se dovesse venire un’altra persona … 

Illuminanti  le  parole  del  CALABRO’ quando  richiede  se  questa  cosa  è  stata

chiarita: egli sa come ci si comporta, quali sono le regole e chiede ad ASSUMMA,

pertanto, se LIUZZO abbia chiarito la questione con chi di competenza nella zona. 
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I patti mafiosi, in questo caso, riemergono in maniera nitida e CALABRO’ viene

tranquillizzato  da  ASSUMMA Natale, che  replica  che  ne  avrebbero  parlato  di

persona,  non senza  precisare  che  riteneva se  ne  fosse  già  discusso col  cognato

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito: … MA IO PENSAVO CHE GIÀ AVEVATE PARLATO...

GIÀ CON MIO COGNATO ALLORA …OMISSIS… non vi preoccupate che ora … OMISSIS… ora

chiariamo di presenza …OMISSIS…”. 

Sicché si comprende come ad avere imposto il MASSARA fosse stato LIUZZO e

che questi aveva avuto un precedente momento di  confronto con gli imprenditori

CALABRO’  (pensavo  che  avevate  parlato  …già  con  mio  cognato  allora),

evidentemente quando aveva loro spiegato come si sarebbe proceduto dal momento

del  suo  ingresso  in  società  o,  più  semplicemente,  quando,  per  i  lavori  di

pitturazione,  sulla  scorta  dei  deliberati  mafiosi  spartitori  che  emergono  dalle

intercettazioni, aveva indicato MASSARA. 

Se,  da parte sua,  CALABRO’ precisava di  non volere  richiami  ed ASSUMMA

replicava  che  tutto  sarebbe  stato  chiarito,  quindici  giorni  dopo,  CALABRO’

Antonino,  in  una  conversazione  telefonica  con  lo  stesso  ASSUMMA,  indicava

come  fosse  andato  quell’amico  per  la  pittura..  E  ABBIAMO  CHIARITO

CHE...QUESTO QUA ORA METTE MANO OSVALDO. 

Il chiarimento era avvenuto e si comprende, ancora una volta, come l’ingresso nella

società del LIUZZO ed il ruolo di dominus da lui assunto avessero sortito l’effetto

dell’imposizione,  fra  le  altre,  nei  confronti  dei  CALABRO’,  del  MASSARA

Osvaldo Salvatore. 

Leggendo le  altre  conversazioni  riportate  nel  capitolo  IV della  richiesta,  poi,  si

comprende  come  MASSARA Osvaldo  Salvatore  fosse  stato  individuato  come

assegnatario della pitturazione non a caso ma su espressa richiesta di SERRAINO

Domenico cl. ’62, uomo di punta della cosca omonima, specialmente attivo – come

denotano le emergenze del procedimento Alta Tensione – proprio nelle spartizioni

dei lavori edili. 

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 430



Quest’assegnazione è particolarmente rilevante in quanto risulta una sorta di cartina

di tornasole del livello degli accordi che si erano raggiunti e del loro riguardare non

solo un’articolazione di ‘ndrangheta ma varie. 

A fronte dell’imposizione iniziale del MASSARA Osvaldo Salvatore, il LIUZZO,

pur a fronte delle rivendicazioni dell’uomo dei LATELLA che curava quegli stessi

lavori, ovvero LATELLA Alberto, fratello di Vincenzo, era tetragono nel ripetere

che questi sarebbe rimasto fuori dai lavori. 

È  questo  che  dice  LIUZZO  al  LATELLA  Vincenzo  nel  dialogo  captato  il

14/10/2009, è questo che ribadisce al CALABRO’ Antonino in quello del giorno

dopo, in cui indica di avere fatto il suo  dovere: mettere in contatto i due pari,

LATELLA Alberto  e  MASSARA Osvaldo  Salvatore,  onde  verificassero  la

possibilità di un accordo fra di essi, ulteriormente spartendosi i lavori.

Ma LIUZZO non avrebbe modificato, di per sé, alcuna statuizione.

Ebbene,  il  14/10/2009,  parlando  con  LATELLA Vincenzo,  fratello  di  Alberto,

nipote  di  LATELLA  Antonino,  cognato  di  FICARA  Giovanni,  la  cui  ditta

individuale  (FERRO  LIBERTY)  aveva  ottenuto  i  lavori  in  ferro  per  balconi  e

ringhiere,  LIUZZO,  mosso dall’esigenza di spiegare il  senso delle suddette  sue

statuizioni, in buona sostanza, ripercorre gli accordi intercorsi per la spartizione

dei lavori. 

In una conversazione in cui, a riprova del contenuto illecito degli argomenti trattati,

si coglie il timore del LATELLA di essere intercettati, verosimilmente al punto da

chiedere al LIUZZO se il locale fosse sicuro, venendo (malamente…) rassicurato,

LIUZZO spiega che i  malumori  di  LATELLA Alberto per il  fatto  della  pittura,

erano ingiustificati. La distribuzione dei lavori da eseguire presso il cantiere della

EDILSUD, una parte dei quali era stata affidata al LATELLA Vincenzo stesso [non

è da escludere mossosi  anche prima del  summit di  cui ora si dirà  (tuo fratello,

invece, non sa che quando, voglio dire, che tu eri venuto, NINO PAVONE E SI È

SEDUTO)],  era  stata  decisa,  appunto,  in  una  riunione alla  quale,  tra  gli  altri,

proprio in rappresentanza della  famiglia LATELLA, aveva preso parte PAVONE

Antonino. A significare come Alberto non dovesse dolersi di alcunché, atteso come

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 431



gli  interessi  –  le  pretese  del  sodalizio  LATELLA fossero  stati  adeguatamente

rappresentati(e) è, infatti, l’espressione “…OMISSIS… perché allora, hanno mandato a lui

… OMISSIS…”, peraltro confermata, nella sua sostanza, da quella, di poco successiva,

…ALL'INIZIO È VENUTO NINO PAVONE ...  RAPPRESENTANTE NINO PAVONE E HA

SENTITO I DISCORSI... e da diversi altri dialoghi che si esamineranno in prosieguo.

Che  la  riunione  cui  era  stato  mandato il  PAVONE  quale  rappresentante dei

LATELLA fosse  diretta  alla  spartizione  dei  lavori  si  comprende  benissimo  dai

termini usati, che indicano come quegli avesse sentito i discorsi,  ovvero come gli

fossero state rappresentate le varie istanze, con l’espressione chiamarsi   i   lavori che

altro non è che l’estrinsecazione di quell’accordo collusivo fra imprenditore e

mafiosi in cui si decide, a tavolino, in assoluto spregio alla libertà di concorrenza,

sovente con l’estromissione di imprenditori già interessati,  chi debba eseguire (o

proseguire) i lavori. E, infatti,  LIUZZO testualmente afferma  “…OMISSIS…allora,

PAVONE che si è chiamato? ascensori, sbancamento, ferro…OMISSIS…”, proseguendo  “…

OMISSIS …  da quell'altro lato ...  si chiamano la pittura, l'impianto elettrico, voglio dire, e la

facciata …OMISSIS…”. 

Questo secondo stralcio, dunque, evidenzia come, oltre ai LATELLA, intervenuti

nella vicenda con il summit in esame [in cui, dice LIUZZO, era stato ribadito che il

ferro toccava al  LATELLA Vincenzo, suo interlocutore del momento,  a riprova,

quindi,  del  suo  chiaro  inserimento  nel  medesimo  contesto  criminale  (IO  SONO

STATO CHE HO DETTO "IL LAVORO DEL FERRO È ... DI VINCENZO...SONO STATO IO E

C'È  ANTONIO...inc/le..IN POCHE PAROLE,  ALLORA,  PAVONE CHE SI  È  CHIAMATO?

ASCENSORI,  SBANCAMENTO,  FERRO)],  altri  esponenti  della  ‘ndrangheta,

evidentemente  contrapposti  un  tempo  ai  LATELLA,  tanto  che  si  adopera

l’espressione da quell’altro lato, si erano, negli stessi termini, chiamati la parte di

loro spettanza (… si chiamano la pittura, l’impianto elettrico, voglio dire, e la facciata).

In  buona  sostanza,  secondo  quanto  chiarisce,  inconsapevolmente,  il  LIUZZO,

parlando con LATELLA Vincenzo, la cosca LATELLA si era accaparrata i lavori di

installazione degli ascensori, tramite la “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio &

C. S.n.c.”, riconducibile ad AUTOLITANO Saverio (cl.  61), lo sbancamento del

terreno su cui sarebbero sorti i fabbricati, con la ditta individuale riconducibile al
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PAVONE Antonino, e, appunto, i manufatti in ferro, tramite la Ditta Individuale

FERRO LIBERTY del LATELLA Vincenzo stesso. 

Sul versante della fazione un tempo opposta, la cosca SERRAINO – ROSMINI ed i

SERRAINO – NICOLÒ, si  erano  chiamati  i lavori di pittura, tramite, dunque, la

ditta  individuale  MASSARA  Osvaldo  o  la  LATEDIL  di  LATELLA  Silvana,

entrambe, in ogni caso, riconducibili al MASSARA Osvaldo, gli impianti elettrici,

mediante la Ditta Individuale Impianti e Costruzioni di FAZIA Vincenzo Giovanni,

incensurato ma ritenuto nella sfera d’influenza del SERRAINO Domenico cl. 55,

appartenente alla  cosca NICOLÒ – SERRAINO, e l’intonaco esterno, tramite la

ditta individuale GIEFFE COSTRUZIONI del FICARA Giovanni cl. ’51  (e non la

GIEFF  formalmente  riconducibile  alla  di  lui  moglie,  per  come  chiarito  in  un’integrazione

all’originaria informativa stilata da parte della P. G.), dei FICAREDDI (un tempo alleati dei

LATELLA e, poi, passati alla fazione opposta). 

Bastano  queste  sole  affermazioni  a  far  comprendere  come  i  lavori  di

completamento  del  complesso  residenziale  realizzato  dalla  EDILSUD,  una

volta intervenuto nella compagine sociale il LIUZZO, ovviamente in maniera

occulta, fossero diventati obiettivo delle cosche, di quelle operanti nella zona   in

primis  . Dunque, i LATELLA, i SERRAINO, i NICOLO’, i ROSMINI stessi (di cui

esponente di spicco è lo stesso LIUZZO), i FICAREDDI. 

Questo momento genetico si traduce nella correlativa imposizione ai compiacenti

CALABRO’, da parte del LIUZZO, delle maestranze che presteranno le opere e

realizzeranno  gli  impianti  in  ossequio  ai  patti  collusivi  costitutivi  del  cartello

criminale creatosi grazie all’opera del LIUZZO medesimo, che ne diviene il vero e

proprio  tutore, spingendo la sua funzione organizzativa finanche al controllo – si

vedrà – della tempistica dei pagamenti, onde evitare che, in un equilibrio difficile

ma ben raggiunto, si creassero delle incomprensioni. 

E la saldezza del patto è motivo per cui, rispetto agli iniziali deliberati spartitori

mafiosi, non erano ammesse deroghe, anche nei confronti del LATELLA Alberto,

fratello di Vincenzo, di cui si parlava.
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Ribadendo  questa  sua  funzione  direttivo  –  organizzativa,  LIUZZO  chiariva  di

essere disponibile nei riguardi dei sodali che avevano bisogno di lavorare, qualora,

però,  fossero  in  grado  di  rappresentare  l’esigenza  lavorativa per  tempo  e,

soprattutto,  portassero, comunque, il dovuto rispetto:  “…OMISSIS… DOVETE PURE,

CIOÈ SE PURE VOI MI RISPETTATE ...  VI DOVETE METTERE NELLE CONDIZIONI ...  DI

FARVI VOLERE BENE DA TUTTI…OMISSIS…”. 

Le  dimensioni  della  situazione  così  illustrata  non  si  limitano,  tuttavia,  alla  pur

ingente operazione economica del completamento degli edifici della EDILSUD, ma

si estendono ad altre iniziative che LIUZZO ha già in fase di concretizzazione o,

comunque, in cantiere, sempre con lo stesso partner commerciale così individuato, i

CALABRO’,  o  con  altri,  appositamente  predisposti.  E,  infatti,  LIUZZO  non

dimenticava di ribadire all’interlocutore come fosse interessato ad una pluralità di

costruzioni [“…OMISSIS…QUESTO È UN BEL LAVORO, CI SONO IO C'È LA EDILSUD, C'È

PURE UNA IMMOBILIARE CHE HA UNA QUOTA E ONESTAMENTE IO LA MIA QUOTA …

OMISSIS… appartamenti …OMISSIS…un bel lavoro è pure a Villa…OMISSIS…a Villa  pure sto

facendo dei bei lavori, a Catona devo fare anche dei bei lavori …OMISSIS…”], in altri termini

sottolineando che quella della EDILSUD era solo una delle occasioni di lavoro che

si erano presentate e che altre, parimenti se non maggiormente remunerative, erano

in vista. 

L’accordo  collusivo  con  il  CALABRO’,  ribadito  in  relazione  all’intervento

immobiliare da operare in San Leo  (in perfetta  coincidenza con quello che ha dichiarato

VILLANI,  peraltro,  in  termini  di  prospettive  generali  del  connubio  LIUZZO  –  CALABRO’),

avrebbe consentito a LIUZZO ed agli uomini della cosca LATELLA e delle altre, a

condizione di rispettare e farsi volere bene da tutti, di acquisire ulteriori possibilità

di conseguire ingiusti profitti nel settore edile.

Analogo, come si anticipava, il tenore del dialogo del 15/10/2009 con CALABRO’

Antonino, inerente le perplessità del LATELLA Alberto per essere stati assegnati i

lavori  di  pitturazione  al  MASSARA Osvaldo. In  termini  che  sono  chiaramente

espressivi  di  modalità  relazionali  proprie  di  un  sodalizio  mafioso,  evocate

espressamente dal riferimento al proprio dovere fatto dal LIUZZO, si coglie come

le lamentele del LATELLA Alberto siano state affrontate dal prevenuto, il quale,
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proprio  in  ragione  di  quelle  motivazioni  che  si  sono  illustrate  in  precedenza,

intimamente  connesse  all’esigenza  di  mantenimento  dei  giusti  equilibri,  aveva

invitato LATELLA Alberto a risolvere la questione con un suo pari, ovvero con lo

stesso MASSARA Osvaldo Salvatore, uno di quelli, cioè, dell’altro lato, che si era

chiamato (lui e chi per lui) la pittura.

Il  16/10/2009, ancora, si registra un importante dialogo fra LIUZZO e CHIRICO

Domenico, indicato come esponente di spicco del  locale  di Gallico, ucciso in un

agguato mafioso qualche tempo dopo. Proprio discutendo in merito ad una richiesta

di  disponibilità  ad  assumere  lavoratori,  riferendo  delle  problematiche  insorte  a

seguito dell’attribuzione dei lavori di pitturazione al MASSARA Osvaldo, LIUZZO

riferisce al  qualificato  interlocutore  “… OMISSIS  …  per  la  pittura,  detto  tra  me  e  voi,

quando stavamo partendo ... avevamo la bitumiera ... con me, eravamo partiti già, ha detto vedi

così e così, ce l'hai a piacere? ... gli ho detto "OSVALDO, e quali problemi ci sono?"... non è

venuto nessuno, non è venuto ALBERTO, non è venuto TIZIO, non è venuto ... non è venuto

nessuno  per  dire  "PINO vedi  che  io  faccio  pittura",  non è  venuto  MIMMO,  non  è  venuto

nessuno...  con loro, in poche parole,  noi qua ...  ho firmato il contratto nel 2005 ...  nel  2005

parlando con MIMMO senza..il figlio della buonanima di FILIPPO, MIMMO mi ha detto "vedi

che veniamo con OSVALDO", va bene ... una parola! Punto! Tanto per dirvi... QUANDO SONO

USCITO IO NEL 2009, MI SONO INCONTRATO CON QUELLI DI ... MINCHIA, TI SEMBRA

GIUSTO? DICE UNO LORO E UNO NOI.... NO! PERCHÉ? PERCHÉ HO UNA PAROLA ...

CHE DISCORSI FAI TU.. NON IO ...UNA VOLTA CHE GLI DAI UNA PAROLA A UNO, CHE

FAI GLI HO DETTO…OMISSIS…”.  Si comprende, dunque, come la richiesta iniziale

fosse stata avanzata dal MASSARA Osvaldo, che era stato indicato da SERRAINO

Domenico  cl.  ’55,  figlio  di  Filippo,  a  sua  volta  parente  degli  storici  capi

dell’omonimo  sodalizio  mafioso.  LIUZZO  stesso,  poi,  fa  riferimento  alla

circostanza che, una volta uscito (libero cioè) nel 2009 [confermando quanto si era, poco

sopra, indicato circa il momento della concreta sua diretta estrinsecazione del controllo sulla società

EDILSUD  e  sui  relativi  lavori],  altri,  ovviamente  i  LATELLA,  avevano  avuto  un

incontro con lui, chiedendo la suddivisione del lavoro in argomento, che era stata

negata  in  ragione  della  parola  già  data.  Quest’incontro  si  collega  al  tema  del

summit  cui  aveva  preso  parte,  fra  gli  altri,  PAVONE  Antonino  di  cui  sopra  e

ribadisce  l’intangibilità  dell’accordo  realizzatosi:  l’equilibrio  nella  spartizione

non poteva essere toccato. 
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E, pertanto, se si comprende nuovamente come MASSARA sia stato imposto dal

LIUZZO,  parlando con il  CHIRICO,  questi  teneva a  ribadire  la  correttezza  del

proprio  comportamento,  evidenziando  che,  proprio  per  il  rispetto  portato  ai

LATELLA e, dunque, per il rispetto delle regole, era stata loro assegnata una

cospicua parte delle opere di edificazione: se non ti rispettavo gli facevo fare lo

sbancamento a tuo zio …

In  altri  termini,  dal  dialogo  emerge  nitidamente  come  il  risalente  legame  fra

mafiosi e gli accordi tra costoro siano momento genetico della pattuizione che

vede i vari esponenti  dei LATELLA aggiudicarsi diverse opere di rifinitura

degli  immobili ma anche come  lo  stesso rispetto,  lo  stesso antico legame fra

mafiosi e, soprattutto, intuibili ragioni di equilibrio abbiano portato il LIUZZO

ad  assegnare  altri  lavori  a  soggetti,  come  il  MASSARA Osvaldo,  legati  a

diverse articolazioni della ‘ndrangheta operanti in città. 

Emerge, dunque, un  clima nuovo,  i principi ispiratori  di nuove dinamiche tra le

cosche cittadine, quelli che consentono il totale controllo di ogni iniziativa non solo

illecita ma anche lecita in ogni angolo della città, nel momento in cui le ‘ndrine

hanno smesso di lottarsi in maniera cruenta ed hanno compreso come, con i dovuti

accordi, per tutte esista l’opportunità di illecita locupletazione.

A ben vedere, anche in questo procedimento, riecheggiano non solo temi venuti a

galla  nel  procedimento  Meta, con  riguardo  alle  estorsioni  in  danno  delle  varie

attività economiche di questa città disciplinate dai principali esponenti delle cosche

DE STEFANO – CONDELLO – LIBRI, ma anche quelli emersi, con riguardo ad

altro  significativo  ambito  dell’economia  cittadina,  la  grande  distribuzione

alimentare, nel procedimento n. 4614/06 R. G. N. R. – D. D. A. 

Ma, ancora, e soprattutto, è la vera e propria creazione di un cartello mafioso

che emerge dalle superiori considerazioni ed essa viene dal LIUZZO, in questa

fase  (parlando,  si  ripete,  ad  un  soggetto  indicato  come  di  rango  in  seno  alla

‘ndrangheta ed ucciso poco dopo), ammessa espressamente quando afferma: qui

ci vuole un poco all’uno e un poco all’altro  …
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Appunto una spartizione equa fra le articolazioni imprenditoriali delle diverse

cosche con cui egli ha interagito stringendo il patto collusivo di cui si dice.

E che ciò di cui il LIUZZO discute con il suo interlocutore siano questioni connesse

alla ‘ndrangheta ed ai  suoi equilibri  si coglie perfettamente quando, ad espressa

domanda del CHIRICO sulla zona di competenza (evidentemente) dei LATELLA,

si diffonde nelle  dovute spiegazioni,  precisando la  distribuzione  topografica del

controllo mafioso del territorio esercitato da costoro.

In altri termini, le vicende di cui si discute in questo, come negli altri dialoghi,

risultano legate da un unico comun denominatore: la ‘ndrangheta, il controllo

del  territorio  e  delle  iniziative  economiche  che  in  esso  sono  avviate,  le

spartizioni concordate ed i relativi equilibri da rispettare.

Se si comprende come la vicenda dell’assegnazione dei lavori di pitturazione al

MASSARA Osvaldo Salvatore  sia  fondamentale  per  comprendere  i  meccanismi

posti a base dell’accordo di spartizione mafiosa, ulteriore conferma delle superiori

proposizioni  si  consegue  nel medesimo arco  temporale  in  cui  costui  ottiene  di

entrare nei lavori. 

È  sempre  in  questo  periodo,  infatti,  che  si  registra  il  concretizzarsi

dell’estromissione dall’appalto privato dei fratelli BILARDI, che curavano la

realizzazione delle opere idriche.

Costoro,  da  trent’anni  al  servizio  dei  CALABRO’  (come  indica,  nella

conversazione del 27/9/2008 di cui si dirà oltre, il CALABRO’ Giacomo Santo),

vengono estromessi dalla realizzazione delle suddette opere in favore dei fratelli

GOZZI, della DIAMANTE S. n. C., con i quali le prime interazioni da parte del

CALABRO’ Antonino si registrano esattamente in quell’epoca. 

Il primo contatto monitorato dalle indagini tecniche fra i GOZZI ed il CALABRO’

Antonino risale, infatti, al 10/3/2009 e, il 30/4/2009, si registra il dialogo in cui si

parla  della  firma  del  contratto  e  si  prevede  l’incontro  che  dovrà  segnare

l’organizzazione del lavoro, che procede, per vero, a rilento, tanto che le parole del
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giovane  imprenditore  si  rivelano quasi  infastidite  per  l’atteggiamento  tenuto dal

GOZZI, che, di fatto, par di capire, i lavori non li aveva avviati. 

Nel gennaio 2010 si registra una conversazione, intrattenuta dal BILARDI con altro

cliente, che fa comprendere come il rapporto di lavoro tra la EDILSUD e la sua

ditta  fosse  terminato  con  l’ultimazione  del  primo  edificio.  Riferiva,  infatti,

BILARDI che il secondo palazzo non era più curato, quanto alla realizzazione degli

impianti idrici, dalla ditta di famiglia, ma da altra impresa. 

Il sospetto che la società in questione, la DIAMANTE, avesse sostituito la ditta dei

fratelli  BILARDI a seguito dell’interessamento di esponenti delle cosche inserite

nel meccanismo spartitorio diveniva certezza quando era registrata l’inequivocabile

conversazione, svoltasi il 14/10/2009, all’interno degli uffici della EUROEDIL, tra

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e GOZZI Gaspare Giuseppe, già  indicato come

sgarrista del gruppo operativo di Arangea della cosca LATELLA, zio dei germani

GOZZI  Giuseppe  e  GOZZI  Antonino  in  quanto  fratello  del  padre  di  costoro,

Francesco. 

Emerge, infatti (lo si è anticipato sopra), come i due fratelli GOZZI, per quanto

riferito  al  loro  zio  dal  LIUZZO,  si  fossero  presentati  a  chiedere  di  entrare

nell’affare e come gli fosse stato concesso di avere i lavori. 

La conferma del metodo che aveva presieduto al loro inserimento nell’affare con

estromissione di altra impresa si ha nel dialogo del 17/2/2010, quando LIUZZO,

preoccupato  degli  equilibri  che  dovevano  sempre  essere  rispettati  fra  i  vari

esponenti  della  ‘ndrangheta  che  partecipavano  al  completamento  delle  opere,

rimbrottava  aspramente  CALABRO’ Antonino  per  avere  pagato  la  EDIL.SAF

riconducibile  a  SARACENO  Salvatore  e  solo  quella.  Era,  questa,  l’occasione

perché LIUZZO rammentasse al CALABRO’ come la spartizione dei lavori fra le

ditte fosse stata la fase di esecuzione di quanto deciso a seguito di un vero e proprio

accordo  mafioso.  Chiarissimo,  infatti,  il  richiamo al  summit  cui  avevano  preso

parte,  oltre  ai  due  dialoganti,  il  CALABRO’ Giacomo  Santo  ed  il  PAVONE

Antonino, il  riferimento al fatto che i CALABRO’ si erano visti  imporre questa

spartizione come altre e,  soprattutto,  l’intimazione per cui  essi  dovevano restare
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estranei alle controversie fra i mafiosi titolari delle ditte impegnate nei lavori. Ma

chiarissimo era, soprattutto, per quanto qui interessa, il richiamo alle circostanze in

cui  erano  stati  estromessi  dai  lavori  i  fratelli  BILARDI,  che,  prima,  avevano

realizzato i lavori idrici di un corpo del fabbricato e, ora, erano stati  cacciati: …

abbiamo fatto un errore con BILARDI … omissis … ma no perché è BILARDI, io sono un …

inc.le…due ragazzi che hanno bisogno, per una questione di umanità non per altro, io sono stato

chiaro …inc.le… per una uestione …che capisco, sono successi i problemi familiari …inc.le… e

allora  …noi  a  BILARDI  …inc.le…tutto  sommato  …perché  noi  lo  dovevamo  cacciare?  …

OMISSIS…io sono giusto nelle mie cose io non sono per queste cose, se voi siete capaci cacciaelo

voi, perché lo devo cacciar io… 

In altri termini, i BILARDI erano stati cacciati, ovviamente su indicazione di terzi,

chiaramente identificabili nei referenti dei soggetti, i due fratelli GOZZI, figli del

noto affiliato ai LATELLA, presentatisi a questuare la loro parte e che ai BILARDI,

alfine, erano subentrati nel compito di eseguire i lavori idrici della restante parte dei

fabbricati.

A  fronte  di  quanto  ammesso  nella  menzionata  conversazione,  in  quella  del

9.12.2009  tra  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  SARACENO  Salvatore e

CALABRO' Antonino, nella parte successiva al dialogo in cui si era affrontato il

tema delle pretese degli AUTOLITANO per i lavori elettrici nell’ulteriore corpo di

fabbrica  [per  i  quali  al  LIUZZO  era  stato  detto  che  vi  era  stata  una  sorta  di

promessa  del  CALABRO’ Giacomo,  ciò  che  aveva  determinato  una  sua  forte

reazione nei  confronti  del  CALABRO’ Antonino,  che,  alla  fine,  spiegava come

quello non fosse un suo  problema, tanto da dire, con espressione che è ulteriore

conferma  dei  deliberati  spartitori  mafiosi,  divideteveli  voi  i  lavori],  LIUZZO

riferiva di aver detto all’AUTOLITANO dell’apprezzamento dei CALABRO’ per

l’elettricista, precisando che l’unica estromissione era stata quella dei BILARDI:

onde evitare,  gli  ho detto io,  in  confronto ad altri,  gli  ho detto  io,  anzi  l'unica correttezza che

abbiamo fatto di comune accordo, che c'era un povero disgraziato che ci stava facendo l'idraulico, e

noi invece gli abbiamo fatto fare i lavori  quando è successo il fatto del padre di Franco GOZZI,...

penso che una persona per aiutare, è una questione di umanità, è una questione di umanità….

Non stupisce, dunque, che LIUZZO indichi l’estromissione come una correttezza…

Nei confronti dei LATELLA, in altri termini.
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Ora, nella conversazione del 27/9/2008, intercorsa fra CALABRO’ Giacomo Santo

ed il figlio Giuseppe, discutendo sullo stato dell’arte nei cantieri, il primo parlava

dei BILARDI nei termini che si riportano.

Giacomo: abbiamo  chiamato  pure  …(inc/le)...  per  la  parola  per  come
eravamo rimasti, quelli di lì in mezzo, li nel fabbricato,  quando si
sono presentati un anno fa gli ho detto ho la parola data con il
mio fontaniere che da 30 anni che lavora con me gli ho detto io
per  questo fabbricato e  lui  mi  ha detto signor CALABRÒ noi
siamo  della  zona,  siamo  qua,  siamo  la,  siamo  amici  di,
cerchiamo lavoro, gli ho risposto io …(inc/le)...

Giuseppe: Nino?
Giacomo: che c’entra Nino? 
Giuseppe: Nino TRIPODI?
Giacomo: che c’entra Nino… Nicola, sono con loro… compare Nino TRIPODI

l’hanno arrestato, gli ho detto io guardate di questo può venire
sua maestà  che non c’è  niente  per  nessuno ormai  quando
dico una parola senza offesa e niente disprezzando la mia parola
è  quella  mi  dispiace…  e  gli  ho  detto  io  di  quell’altro  che
dobbiamo fare a fianco vi tengo presente, perché prima mi ha
mandato i scagnozzi e poi è venuto lui personalmente, il figlio,
hanno un fratello carcerato

Giuseppe: …(inc/le)...
Giacomo: e allora li hanno mandati chiamando per farmi il preventivo e

mi hanno fatto il preventivo, il preventivo fino ad un certo punto
mi poteva andare bene poi ad un certo punto nei tubi di scarico
delle  colonne  montanti  c’è  il  doppio  di  quello  di  BILARDI,  con
20mila euro di più, lo abbiamo mandato chiamando e sono venuti
gli ho detto noi vedete che la parola dei CALABRO’ è questa vi ho
tenuto presente mi fa piacere che avete fatto il preventivo per farlo
voi questo lavoro però gli ho detto io lo posso dire davanti a mio
figlio il mio preventivo è migliore e gli ho detto amici belli se voi vi
sentite di farlo con i prezzi di BILARDI, che BILARDI è come un
figlio mio, è da 25 anni che lavora con me, e BILARDI vedete che
guadagna con sto prezzo non è che mi sta facendo i lavori perché
sono Giacomo CALABRO’ e me lo regala, quindi se voi lo volete
fare a livello di BILARDI, che BILARDI vedete che guadagna bene,
allora lo potete fare anche voi perché BILARDI lavora non è che
BILARDI passeggia e può guadagnare 2, 300 euro al giorno qua
da me… sto discorso se lo devono togliere dalla testa da me gli ho
voluto  significare  che portano …(inc/le)...  da me e allora  senza
offesa se voi vi sentite di farlo a questo prezzo …(inc/le)...  io ho
mantenuto la parola gli ho detto io… perché giustamente io ho
una parola… lui si è fatto i suoi conti ed ha accettato ed ora
quanto prima questo lo fa lui 

Giuseppe: …(inc/le)...
Giacomo: e accontentiamo pure a lui
Giuseppe: …(inc/le)...
Giacomo: no ora l’ha abbassato il prezzo, l’ha abbassato come a quello di

BILARDI, prima no prima era più alto… dice no non sapevo che
così  parlando…  si  è  giustificato,  cercava  di  dire  la  sua,  siamo
rimasti lo stesso lavoro gli stessi materiali tutte cose ora firmiamo il
contratto e per i pagamenti (inc/le) … no dice mi date qualcosa per
gli  operai  e poi  scontiamo con i  materiali,  abbiamo parlato bello
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chiaro, anche con BILARDI facevo così, gli davo un paio di lire per
gli operai il resto assegni postdatati

Si era detto come i BILARDI da tempo lavorassero per conto dei CALABRO’,

circa 30 anni, e del particolare legame di costoro con l’imprenditore. 

Qui  si  coglie  come  CALABRO’ riferisca  di  un  intervento  di  terzi  diretto  ad

acquisire i lavori idraulici. Si badi ai termini usati dall’anziano Giacomo quando si

sono presentati un anno fa gli ho detto ho la parola data con il mio fontaniere che

da 30 anni che lavora con me gli ho detto io per questo fabbricato e lui mi ha detto

signor  CALABRÒ noi  siamo della  zona,  siamo qua,  siamo la,  siamo amici  di,

cerchiamo lavoro. Concetti noti come la parola data si scontrano con il tenore della

richiesta:  siamo della  zona,  …, siamo amici  di,  cerchiamo lavoro.  Ove non sia

chiaro che tipo di presentazione avessero prescelto i candidati al lavoro, la sintesi la

opera lo stesso CALABRO’: gli  ho detto io di quell’altro che dobbiamo fare a

fianco vi tengo presente, perché prima mi ha mandato i scagnozzi e poi è venuto

lui  personalmente,   il  figlio,   hanno  un  fratello  carcerato.  Se  il  riferimento  al

fratello carcerato è chiaramente uno dei modi in cui si avanzano certe richieste, la

visita ricevuta prima dagli scagnozzi e, poi, da lui personalmente indica un diverso

livello d’intervento, concretizzatosi, come soggiunge, poco dopo, il CALABRO’: e

allora  li  hanno  mandati  chiamando  per  farmi  il  preventivo  e  mi  hanno  fatto  il

preventivo, il preventivo fino ad un certo punto mi poteva andare bene poi ad un certo

punto nei tubi di scarico delle colonne montanti  c’è il  doppio di  quello di BILARDI, con

20mila euro di più, lo abbiamo mandato chiamando e sono venuti gli ho detto noi vedete

che la parola dei CALABRO’ è questa vi ho tenuto presente mi fa piacere che avete fatto il

preventivo per farlo voi questo lavoro però gli ho detto io lo posso dire davanti a mio figlio il

mio preventivo è migliore e gli ho detto amici belli se voi vi sentite di farlo con i prezzi di

BILARDI, che BILARDI è come un figlio mio, è da 25 anni che lavora con me, e BILARDI

vedete  che  guadagna  con sto  prezzo non  è  che  mi  sta  facendo i  lavori  perché  sono

Giacomo CALABRO’ e me lo regala, quindi se voi lo volete fare a livello di BILARDI, che

BILARDI  vedete che guadagna bene,  allora  lo  potete  fare  anche voi  perché  BILARDI

lavora non è che BILARDI passeggia e può guadagnare 2, 300 euro al giorno qua da me…

sto discorso se lo devono togliere dalla testa da me gli ho voluto significare che portano …

(inc/le)... da me e allora senza offesa se voi vi sentite di farlo a questo prezzo …(inc/le)... io

ho mantenuto la parola gli ho detto io… perché giustamente io ho una parola… lui si è fatto

i suoi conti ed ha accettato ed ora quanto prima questo lo fa lui.
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La coercizione opera, in prima battuta, nel concedere la possibilità di presentare un

preventivo, che CALABRO’ vorrebbe fosse ai medesimi livelli economici di quello

dei BILARDI. 

E, invece, le cose vanno diversamente. 

Presentatisi  al  cospetto  del  CALABRO’,  gli  interessati,  evidentemente  non

soddisfatti  dell’abboccamento,  si  sono  rivolti  a  LIUZZO  Giuseppe,  per  come

pacificamente indica quest’ultimo nel dialogo con GOZZI Gaspare Giuseppe, cui

racconta  dell’incontro  con  i  nipoti  e  della  successiva  sua  intercessione  con  i

CALABRO’, un’imposizione ammantata dalla possibilità di avere lo  sconto  o, in

ogni caso, di conseguire che il relativo costo aggiuntivo potesse essere recuperato

dalla parte che, dagli immobili, sarebbe spettata al – magnanimo, verrebbe da dire –

LIUZZO: VEDI CHE CI FA LO SCONTO, VEDI CHE ...inc/le... A QUELLO CHE HA LA DITTA

DIAMANTE, GLI HO DETTO IO SE TI FA LO SCONTO, GLI HO DETTO IO, QUANTO, QUELLO

CHE  NON  È  IN  PERMUTA,  CHE  ME  LO  PORTO  IN  PERMUTA,...  GLI  HO  DETTO  IO

...INC/LE..., GLI HO DETTO IO NON È IL PROBLEMA DEL... DELLE DUE EURO, CHE LUI CI

FA DI PIÙ O CE LI FA DI MENO,  NON TI PREOCCUPARE CHE QUESTO, SE C'È QUEI DUE

EURO IN PIÙ O QUEI TRE EURO IN PIÙ, TU DELLA QUOTA MIA GLI AGGIUNGI IN PIÙ,

POI QUANDO CI FACCIAMO I CONTI CHE HAI TROVATO DUE EURO IN PIÙ, PERCHÉ LUI

HA  FATTO  ...INC/LE...  IL  LOTTO  PRIMO  CON  QUEL  RAGIONIERE,  TU...  UN  DOMANI,

QUANDO CI FACCIAMO I CONTI, CI SONO CINQUE MILA EURO IN PIÙ? LI METTI DA ME,

NON  TI  PREOCCUPARE,  CHE IO  NON  VADO  SOTTO,  NON CI  SONO PROBLEMI,...  HAI

CAPITO? gli  ho detto io...non...inc/le...  noi siamo insieme...   possono dire quello che vogliono,

hanno avuto i loro problemi, hanno avuto un figlio indegno, questo mi costa di coscienza, che poi i

tagli, le persone... 

Sembrerebbe  quasi  una  raccomandazione se,  immediatamente  dopo,  a  chiarire

come  fossero  andate  le  cose,  in  maniera  perfettamente  corrispondente  alle

affermazioni del CALABRO’ Giacomo Santo nel dialogo col figlio Giuseppe del

27/9/2008, non fosse lo zio degli interessati:  G: NON MI HAI DETTO CHE CI

ABBIAMO PARLATO POI? CHE AVEVA PARLATO PURE NINO. 

Ecco che emerge come, se prima potevano essere stati mandati gli scagnozzi, dopo

era  intervenuto  Nino (come  precisa  GOZZI  Gaspare),  in  altri  termini  Nino
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LATELLA, capo della ‘ndrina. 

Il quale, unitamente al LIUZZO, che non a caso lo evoca sempre come termine di

riferimento  rispetto  ad  ogni  ulteriore  pretesa degli  uomini  del  suo sodalizio,  ne

determina l’accesso ai lavori. 

A chiudere ogni  possibile  speculazione sul  reale  andamento  di  questa  trattativa

commerciale due dati ineludibili. 

Da un lato quanto indica il LIUZZO al CALABRO’, parlando sempre delle pretese

dei LATELLA, nella conversazione del 17/2/2010, cui si è fatto cenno già sopra,

allorquando ammette che i BILARDI sono stati  cacciati. E non certo per quella

sorta  di  esigenza  umanitaria  cui  egli  fa  cenno  ma  sol  perché  dovevano  essere

rispettati  i  voleri  di  Nino  LATELLA  e  doveva,  comunque,  provvedersi  al

mantenimento  economico dei  familiari  di  chi  come GOZZI  Francesco era  stato

esponente di rilievo nel sodalizio.  

Dall’altro,  ancora  una volta,  la  chiosa  del  LIUZZO stesso,  che,  commentando i

problemi connessi alla spartizione, rivelando il metodo di agire mafioso che ad essa

era sotteso, candidamente esclamava: …SE IO MI DEVO FARE UN PEZZO DI

LAVORO, PER GUADAGNARE QUEI CENTO MILA EURO, MI DEVO FARE

DIECI ANNI DI CARCERE CON QUALCHE ALTRA ASSOCIAZIONE, IO MI

SONO STANCATO....

È, pertanto, evidente, come CALABRO’ Giacomo Santo ed il figlio si siano visti

imporre i GOZZI della DIAMANTE S. n. c. per l’esecuzione dei lavori relativi agli

impianti idraulici in relazione al secondo corpo di fabbrica in fase di realizzazione

al momento delle indagini. 

Sicché si comprende quale sia stato l’effetto dell’ingresso nella società EDILSUD

del  LIUZZO,  che  ha  imposto  il  SARACENO,  il  FICARA Giovanni  cl.  ’64,  il

MASSARA  Osvaldo  Salvatore  ed  i  fratelli  GOZZI,  per  tacere  di  FICARA

Giovanni  cl.  ’51,  dei  FICAREDDI, le  modalità  della  cui  acquisizione

dell’incarico sono  chiarite  dal  LIUZZO  stesso  ad  un  ignoto  interlocutore  nella

conversazione del 13/10/2009.
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Da essa  si  comprende  come  FICARA Giovanni  cl.  ’51  (si  è  detto  appartenente  ai

FICAREDDI,  un  tempo  alleati  dei  LATELLA ma  passati,  in  tempo  di  guerra  di  mafia,  ai

SERRAINO) si fosse presentato al sodale mafioso onde conseguire la sua parte di

lavori sebbene risultasse debitore di cospicue somme di denaro verso il LIUZZO,

che  non  aveva  versato  facendo  riferimento  alle  esigenze  dei  propri  familiari

incarcerati e dei rispettivi nuclei. Ebbene, dopo il tentativo iniziale del LIUZZO di

negare  ogni  coinvolgimento  nella  società  che  conferiva  i  lavori,  la  EDILSUD,

prontamente respinto dal FICARA Giovanni, che ben dimostra come fosse notorio

il  coinvolgimento  di  esso  LIUZZO  nell’affare  portato  avanti  dall’impresa

formalmente  riconducibile  ai  CALABRO’,  LIUZZO,  in  base  a  regole  di

‘ndrangheta che impongono la mutua assistenza verso i sodali, si era determinato a

concedere  il  lavoro  e,  pertanto,  ad  intervenire  su  Giacomino  (il  CALABRO’

Giacomo Santo) per imporgli di dare il lavoro al FICARA Giovanni:  Giacomino

dagli  il  lavoro,  espressione  chiaramente  indicativa,  anche  sotto  il  profilo

strettamente  semantico,  della  sua  condizione  di  sovraordinazione  rispetto

all’imprenditore. 

Ma  FICARA creava  subito  problemi,  come  già  fatto  con  lo  stesso  LIUZZO,

presentando  immediatamente  il  conto  al  CALABRO’ Antonino,  che  di  tanto  si

lamentava  con  il  LIUZZO.  Il  che,  al  netto  delle  contestazioni  che  il  P.  M.  ha

ritenuto  di  dover  elevare  nel  presente  procedimento,  indica  bene  l’indole  del

FICARA  Giovanni  cl.  ‘51,  il  quale,  in  virtù  del  suo  peso nel  contesto

‘ndranghetista, pretende immediatamente denaro, a fronte della cattiva qualità delle

opere eseguite e dello stesso andamento non certo celere delle medesime. 

E l’input del LIUZZO al CALABRO’ è univoco nel suo significato anche sotto

questo profilo: “Antonio, fai gli assegni”. Suo compito, infatti, è quello di pagare e

di soddisfare le pretese degli imprenditori mafiosi inseritisi nell’appalto privato su

disposizioni del LIUZZO.

Si era detto, commentando la conversazione del 14/10/2009, che LIUZZO chiariva

a LATELLA Vincenzo come, alla parte opposta ai LATELLA, ovvero (fra gli altri) i

SERRAINO,  fosse  spettata  (si  fossero  chiamati) la  realizzazione  dei  lavori  di
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pitturazione,  della  facciata  e  quelli  dell’impianto  elettrico.  Si  è  avuto  modo  di

analizzare le conversazioni da cui si trae come questi ultimi siano stati formalmente

assegnati  alla  ditta  individuale  del  FAZIA  Vincenzo  Giovanni,  che  viene

espressamente  indicata  dal  LIUZZO  come  diretta  espressione  di  SERRAINO

Domenico cl. ‘55 quando, in vari momenti, afferma  io gli ho dato l’impianto a

Mimmo Serraino o il fatto del lavoro, l’impianto elettrico che ti diamo, al parente

di Nino Nicolò o, ancora, là è entrato il cognato di Nino… 

Se solo si volesse dubitare di quali siano le modalità con cui LIUZZO indica chi

dovrà curare l’uno piuttosto che l’altro dei lavori di completamento degli edifici

realizzati dalla EDILSUD, le espressioni rappresentate cancellano ogni perplessità:

egli dice io gli ho dato l’impianto (elettrico n. d. e.) a Mimmo Serraino. 

Si  comprende  come l’interlocuzione  con  il  socio  neanche  sia  stata  pensata  dal

LIUZZO…

E,  allora,  non  diventa  casuale  che,  in  altra  conversazione  commentata,  nel

rimproverare al CALABRO’ il comportamento tenuto pagando i servizi ad una sola

delle imprese che curavano i lavori, quella del SARACENO, il LIUZZO si dolga

delle lamentele che, al riguardo, gli erano venute proprio da SERRAINO Domenico

cl. ‘55, innescando una serie di commenti del giovane imprenditore che evidenziano

come, per contro, il FAZIA non gli avesse rappresentato analoghe lagnanze, così

confermando  la  posizione  di  intestatario  fittizio  o,  quanto  meno,  socio  del

SERRAINO, la cui presenza negli interessi della ditta restava, ovviamente, occulta.

Se, in questo frangente, si coglie un minimo di capacità dialettica del CALABRO’,

quale sia il  vero sostrato del rapporto contrattuale si trae da altra conversazione

esaminata, intercorsa fra NICOLO’ Demetrio e lo stesso LIUZZO Giuseppe Stefano

Tito. 

NICOLO’ è  nipote  del  SERRAINO  Domenico  cl.  ’55  e,  nell’occasione,  i  due

discutono dei lavori di realizzazione dell’impianto elettrico e della loro non eccelsa

qualità, a fronte della quale e dell’indicazione del NICOLO’ di riferire la cosa allo

zio, LIUZZO afferma: ti sto dicendo questo, per dirti che non capiscono un cazzo

di impianti,  perché li  fa MIMMO SERRAINO E PIPA...E GLI STA BENE…
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Come dire  che  alcuna protesta  poteva seguire  anche rispetto  alla  scarsa qualità

dell’opera proprio in ragione del fatto che era stata realizzata da chi rappresentava

interessi di un mafioso, nella specie del SERRAINO. L’espressione li fa MIMMO

SERRAINO E PIPA è nitida: nel gergo dialettale calabrese e pipa è sinonimo di

e silenzio… 

Il fatto che l’impresa fosse del SERRAINO eliminava anche solo la possibilità di

rivendicare la corretta esecuzione dei lavori.

Altro  aspetto  incidentalmente  affrontato  riguarda  gli  scambi  di  notizie  fra

imprenditori mafiosi in ordine alle indagini delle forze dell’ordine.

Uno  dei  soggetti  che,  con  la  sua  ITALSAVIA,  ha  preso  parte  ai  lavori  di

completamento  degli  edifici  della  EDILSUD  è  AUTOLITANO  Saverio.

Pregiudicato mafioso, appartenente ai LATELLA.

Nonostante  il  patto  di  cui  aveva  beneficiato,  egli  si  doleva  della  mancata

assegnazione proprio dei lavori relativi all’impianto elettrico spettati al SERRAINO

Domenico  cl.  ’55.  E  faceva  giungere  le  sue  rivendicazioni  al  LIUZZO

provocandone le reazioni verbali che quegli stessi accordi spartitori hanno posto in

evidenza.  Mettendo, ad esempio,  in luce come la richiesta,  al  pari  di  quella  del

LATELLA Alberto, dovesse rimanere lettera morta per la ragione assorbente che gli

equilibri  raggiunti  a seguito dei deliberati mafiosi dovevano essere rispettati.  Da

questo  nasce  la  reazione  veemente  nei  confronti  dei  CALABRO’ registrata  nel

dialogo del 9/12/2009, in occasione del quale, a fronte della sua indicazione che

aveva saputo che Giacomo Santo si era in qualche modo impegnato per far avere

agli AUTOLITANO il lavoro dell’impianto elettrico in relazione al terzo lotto, il

giovane figlio tentava di abbozzare delle scuse, alfine sbottando che quello non era

suo  problema  e  chiosando  con  l’espressione  divideteveli  voi  i  lavori,  che  non

richiede alcun commento sul suo significato nel contesto sinora complessivamente

vagliato.

Ciò detto, in quella sorta di incontro di chiarimento fra AUTOLITANO Saverio cl.

’61 e lo stesso LIUZZO Pino che è documentato dalla conversazione del 9/2/2010,

iniziato coll’AUTOLITANO che chiede di poter rintracciare il MASSARA tramite
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il  LIUZZO,  questi  fa  intendere  che  i  rapporti  con  l’altro  imprenditore  si  sono

allentati  a  cagione  della  percezione  del  suo  coinvolgimento  in  una  prossima

operazione  della  P.  G.,  di  cui  LIUZZO  riferisce  all’interlocutore  le  possibili

dimensioni numeriche, sottolineando di temere per sé. Se AUTELITANO conviene

con il LIUZZO, evidenziando di essere a conoscenza del fatto (è un bel po’ che se

ne parla di questo), con l’espressione voglio dire è da fessi essere coinvolto non è,

la mia non è una cattiveria, LIUZZO evidenzia al suo pari la paura che i contrasti

fra gli imprenditori mafiosi che si spartivano i lavori potessero divenire momento di

esposizione dello stesso LIUZZO ad attività investigative, che dimostrava di temere

dirette, fra gli altri, a sé.

LIUZZO, in ogni caso, ribadisce la sua condotta, non senza un richiamo, quasi un

avvertimento, nei confronti dell’AUTOLITANO Saverio, a non andare oltre con le

lamentele. E, d’altra parte, emerge anche come LIUZZO ricordi al suo interlocutore

di avere, in tutto quel frangente temporale, agito in accordo  con Nino. Dunque,

l’ombrello  del  capo  della  ‘ndrina  LATELLA aperto  a  fronte  di  ogni  ulteriore

richiesta,  diversa,  cioè,  da  quelle  che  erano  state  avallate  in  sede  di  accordo

spartitorio.

Il tenore del dialogo con l’AUTOLITANO Saverio, comunque, si rivela diretto ad

attenuare le  possibili  situazioni  di contrasto fra vari  imprenditori  mafiosi,  con il

LIUZZO che, in tal guisa, rivela la propria capacità di dirimere conflittualità anche

fra sodali, conscio come è della necessità di dover garantire gli equilibri raggiunti a

seguito dei deliberati mafiosi di spartizione che le richieste dei singoli potevano in

qualche  modo  minare.  Torna,  ancora  una  volta,  il  concetto  del  rispetto,  con  il

LIUZZO che riferisce del dialogo avuto con il soggetto interessato ai lavori, cui

aveva  indicato  cercate  di  essere  persone  intelligenti  ..che  lo  siete  voi…

Rassicurante,  in  termini  di  venir  meno  delle  motivazioni  poste  a  base  della

controversia,  la  replica  dell’AUTELITANO,  quando  afferma  chi  se  la  sente  è

sciocco…

Dinamiche tipicamente mafiose, quindi, in cui, se si registrano momenti di frizione,

compito di chi le coordina è quello di saper mantenere gli equilibri.
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E analoghe  le  considerazioni  per  il  tenore  di  alcuni  colloqui  con  il  LATELLA

Antonino, cui riferisce e dal quale apprende di prossime operazioni di P. G., una

delle quali rivelate al  boss, evidentemente perché anche da lui temute, dal nipote

LATELLA Vincenzo, a riprova del coinvolgimento di costui nel medesimo ambito

delinquenziale ‘ndranghetistico che vedeva interagire lo zio ed il sodale LIUZZO.

Il quadro, a questo punto, appare chiaro.

Se, nella conversazione del 17/1/2009, CALABRO’ Giacomo Santo ed il figlio, nel

colloquio  intercettato  presso  la  casa  circondariale  di  detenzione  del  secondo,

avevano limitato la loro discussione alla circostanza che i LATELLA non avevano

avuto possibilità di infiltrare  ab initio l’opera edificatoria della EDILSUD, per la

temuta presenza degli interessi del MUSOLINO dietro cui i CALABRO’ si erano

schermati (non è da escludere – anzi il dato andrebbe approfondito – su consiglio di

altri), in quella intrattenuta fra i due in data 29/8/2009, quando, cioè, la posizione

dominante del LIUZZO aveva già avuto modo di esplicitarsi  nel senso che si  è

sopra  indicato  e  di  produrre  effetti  ancor  più  rilevanti  di  quelli  appena  prima

descritti,  e  quando,  ancora,  la  costruzione  riguardante  il  MUSOLINO  era  stata

ultimata e si stava procedendo oltre con gli ulteriori corpi di fabbrica, non stupisce

che il CALABRO’ Giacomo Santo recitasse al figlio un triste  rosario di tutte le

ditte che lavoravano per la EDILSUD e che erano in odore di mafia: da Giovanni

FICAREDDA,  uno  dei  due  rami  della  famiglia  FICARA impegnato  nei  lavori,

l’altro essendo FICARA Giovanni cl. ’64 (di cui CALABRO’ narrava, peraltro, le

condotte  estorsive  a  danno  del  MINGHETTI  Bruno,  già  evidenziate  nel

procedimento  Reggio Sud),  al  già arrestato  SARACENO Salvatore, al  CHILA’

Antonino,  di  cui  espressamente  il  padre  riferiva  che  era  stato  arrestato  per  il

favoreggiamento della latitanza del Supremo, CONDELLO Pasquale.

E, infatti,  le interazioni  del CALABRO’ Antonino con la  TOMASELLI Cristina

moglie del predetto CHILA’, rendono edotti di come anche l’impresa di un soggetto

contiguo ai CONDELLO, al punto da essere prescelto quale custode della latitanza

del  Supremo  Pasquale CONDELLO, avesse ottenuto,  ovviamente non per le sue

speciali qualità imprenditoriali, di fornire alla EDILSUD gli infissi esterni. 
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Il  meccanismo  in  questo  caso  è  ancor  più  articolato,  atteso  come,  sebbene  il

CALABRO’ avesse contatto diretto con la ditta lametina che forniva gli infissi, di

tale  FALVO,  senza  alcuna  logica  spiegazione  in  termini  commerciali,  per

l’acquisizione  della  relativa  fornitura  egli  si  rivolgeva  alla  TOMASELLO.

Questioni di dilazioni di pagamenti, di incasso di titoli di credito, ma finanche la

stessa  venuta  del  FALVO  nei  cantieri  per  la  misurazione  necessaria  alla

realizzazione  degli  infissi,  erano  sempre  mediati  dalla  TOMASELLO,  con  il

CALABRO’ che, nei fatti,  sempre a lei doveva rivolgersi per ogni questione.  Si

comprende, allora,  come la circostanza che titoli  di credito della EDILSUD, per

rilevante ammontare, rilasciati nell’anno 2008, siano stati trovati nella disponibilità

del CHILA’ e significativa appare quella che un bigliettino della stessa EDILSUD

sia  stato  rinvenuto  al  medesimo  CONDELLO  Pasquale.  Elementi  confermativi

della stranezza di un rapporto commerciale triangolato che alcuna utilità aveva per

CALABRO’,  costretto solo a sobbarcarsi  anche il  costo dell’intermediazione.  Si

può,  dunque,  affermare  come  anche  questa  fornitura,  nel  quadro  complessivo

emerso, sia stata frutto di imposizione.  

Da  ultimo,  chiarezza  massima  hanno  i  dialoghi  del  LIUZZO  con  l’apicale

esponente del sodalizio LATELLA, ovvero quel LATELLA Antonino che, di lì a

qualche mese, sarebbe stato sottoposto a fermo del P. M. nell’ambito dell’indagine

Reale.

Nella conversazione del 27/10/2009, in un contesto in cui si rivela come lo stesso

LATELLA Antonino faccia riferimento a richieste il cui tenore estorsivo, essendo

riferite  a  esercizi  commerciali,  appare  facilmente  pronosticabile  (…dove  hanno

aperto …gli ho chiesto), LIUZZO, commentando, ancora una volta, le lamentele di

qualcuno dei  LATELLA, al  capo della  ‘ndrina  che  afferma  tutti  abbiamo fatto

qualcosa, ribadisce, con deferenza e, al contempo, con autorevolezza (significativa

del suo stesso rango in seno alla ‘ndrangheta, posto che innanzi a lui vi era un uomo

del  calibro,  appunto,  del  capo della  ‘ndrina  FICARA –  LATELLA),  che,  nella

distribuzione dei lavori, non si era trattato di altro che di una scelta [OMISSIS …

voglio dirvi io...ascoltatemi...voglio dire...inc.le...è stata una scelta...inc.le...(squilla

il telefono)], con il BARCAIOLO che  ha voluto fare la carpenteria [...ma è stata
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una scelta di BARCAIOLO...dice ma qua c'è tizio che la fa...io ho preso l'impegno

con BARCAIOLO...], con il nipote dello stesso boss, LATELLA Vincenzo, che ha

voluto fare il ferro [ohh...vostro nipote (ndr LATELLA Vincenzo) ha voluto fare il

ferro...il  ferro],  con  AUTELITANO  Saverio  che  ha  voluto  fare gli  ascensori

[...SAVERIO (ndr AUTOLITANO) ha voluto fare gli ascensori...gli ascensori... eh…

OMISSIS…], con SARACENO Salvatore che ha voluto fare la posa dei pavimenti

[SALVATORE (n.d.r. SARACENO) ha voluto fare...voglio dire...le mattonelle (ndr

pavimenti).. inc.le… OMISSIS …”]. 

Il dialogo è netto: LIUZZO ricorda al LATELLA, insomma, che chi ha voluto

fare un determinato lavoro lo ha fatto. Egli rammenta al capo, in sostanza, alcuni

dei  lavori  toccati  alla  cosca  LATELLA,  mentre  alla  cosca  FONTANA  –

SARACENO erano spettati i lavori di pavimentazione, tramite la EDIL SA.F. S.r.l.,

riconducibile a  SARACENO Salvatore (cl. 57), indicato quale  vertice  della  cosca

FONTANA – SARACENO, collegata alla cosca IMERTI – CONDELLO.  

Il commento del boss Nino LATELLA è esaustivo: ognuno ha fatto quello che ha

voluto…

Appunto: ognuno ha fatto quello che ha voluto

E LATELLA non si è certo sottratto all’uso strumentale del suo potere mafioso e

della  carica  intimidatrice  che  gli  è  intrinseca  per  conseguire  la  parte  di  sua

spettanza,  specie considerata  la  zona in cui  i  lavori  venivano eseguiti,  ricadente

sotto la sua sfera di controllo. 

PAVONE Antonino,  infatti,  altri  non è  che  il  suo  rappresentante,  l’uomo della

cosca  inviato  al  summit  per  chiamarsi  i  lavori  una  volta  che  LIUZZO  aveva

ricevuto le varie richieste e doveva disciplinare equamente la suddivisione degli

stessi. Egli interviene, come si desume dal combinato disposto delle affermazioni di

CALABRO’ Giacomo Santo nel colloquio col figlio del 27/9/2008 e di quelle rese

da  GOZZI  Gaspare  Giuseppe  in  quello  del  14/10/2009  con  LIUZZO,  per  far

conseguire l’assegnazione dei lavori inerenti gli impianti idraulici nei confronti dei

germani GOZZI, figli di quel Franco GOZZI, prima detenuto poi morto suicida, che

rilevante ruolo aveva rivestito in seno alla consorteria. A riprova del funzionamento
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di chiari meccanismi mafiosi che vedono uno degli obiettivi dell’associazione nel

garantire il  sostentamento dei suoi  esponenti in carcere e dei relativi  nuclei

familiari: la vera ragione, peraltro, delle frasi del LIUZZO in cui si fa cenno ad

umanità    e    correttezza    nel commentare l’estromissione dei BILARDI in favore

dei fratelli GOZZI.

Tornando  al  dialogo  fra  LATELLA  e  LIUZZO,  si  coglie  che,  nella  nuova

prospettiva operativa della ‘ndrangheta che anche quest’indagine indica, come poco

sopra si diceva, una volta rispettati i dovuti equilibri in favore delle articolazioni del

luogo, pure altre cosche, anche un tempo opposte, possono avere parte al lucro. 

Interesse  della  ‘ndrangheta  non  è  più  la  belligeranza  ma  la  possibilità  di

suddividersi equamente i profitti derivanti dall’attività illecita, specie quando, come

nel caso di specie, essa rimane sommersa e non occorre neanche porsi, prima facie,

il problema di possibili indagini. 

Ecco perché nessuna obiezione viene mossa dal LATELLA, uomo di rango apicale

della ‘ndrangheta per come acclarato in Reale (e in Crimine), nel momento in cui

LIUZZO fa riferimento, ad esempio, ai lavori curati  dal SARACENO Salvatore,

uomo dell’omonima consorteria, che ha avuto accesso alle opere di completamento

dell’immobile della EDILSUD sin dal settembre 2008.

O, ancora, perché non si muova obiezione di sorta all’assegnazione dei lavori di

intonaco a quel FICARA Giovanni cl. ’51 che un tempo aveva tradito: business is

business.

Ancora di interesse un dialogo, sempre con LATELLA Antonino, del 9/11/2009.

Nell’interloquire  con LATELLA Antonino,  ribadendo tutta  la  sua autorevolezza,

LIUZZO non ha alcun timore ad indicare i comportamenti scorretti dei suoi nipoti,

Alberto e Vincenzo, connessi l’uno ad un pregresso credito vantato dal LIUZZO

verso  VITTORIANO,  cognato  di  Alberto,  e  l’altro  ai  lavori  per  la  dimora  del

prevenuto (il quale afferma, in altri termini, che chi lo ha derubato sui costi dei

lavori  per  la  sua  villa  non avrà alcuna possibilità  –  il  termine è un eufemismo

rispetto alla carica aggressiva palesata dall’indagato – di lavorare nei vari cantieri
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edili che sono a lui riconducibili, neanche inviando imbasciate con altri importanti

esponenti di ‘ndrangheta).

Soprattutto,  LIUZZO,  in  una  linea  di  continuità  logica  con  le  conversazioni

precedentemente illustrate in merito alla spartizione dei lavori,  precisa il  patto a

monte intervenuto con lo stesso LATELLA Antonino in ordine alla spartizione dei

lavori  ed  alle  pretese  di  terzi.  Infatti,  LIUZZO  richiama  alla  memoria  del

LATELLA Antonino quanto stabilito con lui e con i suoi emissari, evocando, da

uomo  d’onore,  l’importanza  dell’impegno  assunto:  “…OMISSIS…DALL'INIZIO  HO

PARLATO CON VOI PER QUA SOTTO (NDR: CANTIERE EDILSUD) E MI AVETE DETTO

"COMPARE PINO LO SBANCAMENTO LO FACCIO IO" PUNTO! NON È ... SE C'È ... SE

VENIVA NINO NICOLO'  E MI DICEVA "MEZZO SBANCAMENTO FAGLIELO FARE A

NINO E MEZZO LO FACCIO IO" ... NO! HO PARLATO CON VOI ... E LO SBANCAMENTO

LO FA TUTTO LUI ... IO HO UNA PAROLA ... È GIUSTO O NO? MA UNA VOLTA CHE IO

GLI  HO DETTO,  ALLORA  (NDR:  QUELLA VOLTA)  LA PITTURA LA FANNO LORO  ...

TANTO, LAVORI CE NE SONO, IL PROSSIMO TE LO FAI TU ... MA NON TI METTERE

QUANDO  QUANDO  CON  L'IMPIANTO  ELETTRICO,  VOGLIO  DIRE,  SAVERIO  (NDR:

SAVERIO AUTOLITANO) ... LO FANNO UNO ... LA PROSSIMA VOLTA ... PARE CHE FRA

UN ANNO NON C'È UN ALTRO LAVORO? …OMISSIS…”

Insomma, un ulteriore richiamo, tenuto conto dello sfondo rappresentato sempre

dalle  rivendicazioni  per  la  pitturazione  del  nipote  Alberto  e  da  quelle

dell’AUTOLITANO  per  l’impianto  elettrico,  al  disciplinare che  aveva  seguito,

spartendo  i  lavori  tra  tutti,  ma  sempre  con  il  dovuto  rispetto  per  l’accordo

intervenuto. Rispetto che  LIUZZO  nutre  verso  il  LATELLA Antonino,  cui  è

toccato lo sbancamento e che lo ha avuto, tanto che, anche se si fosse presentato

altro uomo di rango della ‘ndrangheta, come NICOLO’ Antonino, nulla gli sarebbe

toccato, attesa la parola già data al capo della ndrina LATELLA – FICARA. 

D’altronde, tanto, lavori ce ne sono, il prossimo te lo fai tu…. 

Un richiamo, quindi, alla stretta osservanza dell’accordo, destinato ad essere foriero

di ulteriori sviluppi positivi per le ‘ndrine e le loro imprese.

Ora, che, anche in questo caso, non si tratti di un dialogo che segna un’ordinaria

interazione  tra  imprenditori  del  settore  edile  ma  di  una  conversazione  fra  due
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importanti  esponenti  della  ‘ndrangheta  v’è  conferma  nel  tenore  di  altre

conversazioni intrattenute tra i due, che attengono, invece, ad indagini che erano in

corso  da  parte  delle  forze  dell’ordine  e  delle  quali  il  LIUZZO,  venutone  a

conoscenza, informava il LATELLA Antonino. 

Ma, che quello riportato sia un dialogo tra due ‘ndranghetisti si comprende, ancora

prima, dalle parole che Pino LIUZZO non esita a pronunciare al cospetto di Nino

LATELLA,  relative  a  quanto  aveva  riferito  al  nipote  LATELLA  Alberto,

presentatosi evidentemente a reclamare, e che si era sentito redarguire nei termini

che  seguono: "ALBERTO SE VUOI  CHE LA RAGIONIAMO  LA RAGIONIAMO  COME

VUOI" GLI HO DETTO " NON PENSARE CHE IO MI IMPRESSIONO" GLI HO DETTO "

VEDI CHE NON MI SONO IMPRESSIONATO CON QUELLI PIÙ ALTI DI TE ...".

Chiamata indiretta quella del LIUZZO verso il LATELLA Alberto ma dall’evidente

tenore autoaccusatorio quando egli afferma di non essersi impressionato al cospetto

del  LATELLA,  in  quanto  aduso a  non  impressionarsi  neanche con uomini  di

rango più elevato del suo (quelli più alti di te). 

Anche  con  il  MORABITO,  egli  stesso  parente  dei  LATELLA,  poi,  nella

conversazione del 10/10/2009, in uno sfogo dal tono quasi amicale, riprendendo il

tema dei vari risentimenti che gli erano stati comunicati da uomini dei LATELLA o

da  altri  soggetti  a  lui  vicini,  come  il  MASUCCI  (che,  significativamente,  lo

accusava del rapporto privilegiato con il LATELLA Antonino, ulteriore conferma

della loro sinergia nel settore esplicata dalla presente indagine), esemplificando il

suo modo di operare nella suddivisione dei lavori, in conclusione, LIUZZO, oltre a

ribadire  implicitamente  lo  speciale  legame  con  LATELLA Antonino,  reiterava

l’indicazione che  a  quest’ultimo aveva dato,  nei  colloqui  prima  esaminati,  sulle

modalità di ripartizione dei lavori fra i vari  amici,  pure in questo caso sancendo

quella sorta di criterio di rotazione, affidato al rispetto ed alla pazienza, che prima

si era evidenziato. 

Ricordando, ancora una volta, le lamentele provenienti da parte di AUTOLITANO

Saverio,  in  relazione  all’assegnazione  dei  lavori  inerenti  gli  impianti  elettrici,

LIUZZO evidenzia, per un verso, i pregressi accordi (QUESTO LO FA TIZIO ...
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QUELLO  LO  FA  CAIO...,  QUESTO  FA  QUESTO,  perfetto...),  per  altro  verso

l’intangibilità degli stessi (L'IMPIANTI ELETTRICI LI FA MIMMO SERRAINO, NON

E' CHE MI PUO' DIRE,  VIENE QUELLO E DICE LO FA MEZZO UNO E MEZZO UN

ALTRO! MA SE IO GLI HO DETTO A QUESTO CHE SI FACEVA LA PI...) e, da ultimo, le

future  occasioni  già  programmate  per  …    mangiare (VOGLIO  DIRE,  IL

PROSSIMO  ...  UN  DOMANI  QUANDO  NE  FACCIO  UN  ALTRO  ALLORA SI,  VOGLIO

DIRE...MA NON E'...TRA ALTRI TRE MESI NE INIZIO UN ALTRO GROSSO CHE E' PIU'

GROSSO DI QUESTO, DOVE CE N'HAI DA MANGIARE).

Espressione, l’ultima, che – da sola – è manifestazione del programma criminoso

del cartello mafioso di cui LIUZZO è organizzatore e custode.

Riscontro alle modalità mafiose di spartizione dei lavori e, quindi, alla chiusura

rispetto a possibili inserimenti negli stessi anche da parte di ditte collegate ad altre

realtà mafiose, poi, si ha nel colloquio del 9/12/2009, fra LIUZZO e CALABRO’,

in  cui  il  primo  riferisce  di  soggetti  presentatisi  al  suo  cospetto  per  chiedere

dell’esistenza  di  eventuali  problemi  e  per  precisare  che  non si  erano recati  dai

CALABRO’ per  avanzare  pretese  estorsive  sapendo dei  legami  con il  LIUZZO

stesso. Ancora una volta,  si apprezza l’autorevolezza mafiosa del LIUZZO, che,

adirato, dice chiaramente di aver comunicato come a nessuno convenisse mettersi

contro di lui [“…OMISSIS…sono stato chiaro e ho detto..."signori miei, a me  che voi la mattina

vi alzate e di quello che voi fate a me non mi interessa ..."…OMISSIS…"però vi dico una cosa:

dove ho interessi  io  cercate  di  non sdunare  (ndr:  creare  problemi),  vi  dico  solo  questo,  non

sdunate (ndr: create problemi) perché altrimenti VEDETE CHE CI FACCIAMO MALE, non vi

dico altro"]. 

E, pertanto, si coglie nella sua pienezza la dimensione del LIUZZO quale uomo di

‘ndrangheta,  che  non  esita  a  prospettare  a  chi  aveva  usato  gli  argomenti  sopra

indicati la possibilità di andare incontro a serie ripercussioni. 

In buona sostanza, una estrinsecazione diretta del metodo mafioso e della carica

intimidatrice di cui LIUZZO è portatore, avanzata, senza alcun timore, nei riguardi

di altri appartenenti allo stesso sodalizio che tentavano di accedere ai lavori. Il tutto,

ovviamente, come sempre, innanzi ad un CALABRO’ Antonino ben consapevole

che  di  uomini  di  ‘ndrangheta  si  trattasse…  E,  ancora,  si  coglie  come,  per
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l’ennesima volta, egli ribadisse all’imprenditore compiacente quanto si era stabilito

nel  summit cui aveva partecipato il  PAVONE:  “…OMISSIS…IO GLIEL’HO DETTO …

OMISSIS… "AGGIUSTATEVI LE COSE TRA DI VOI, SENZA ROMPERE I COGLIONI". Io

sono stato chiaro quando è venuto, eravamo con  ..inc/le PAVONE, ricordi o no? Siamo stati

chiari? Che poi, loro HANNO VOLUTO IL FERRO, hanno VOLUTO la CARPENTERIA, gli

ASCENSORI,  SBANCAMENTO,.  eheheh  i  come  si  chiamano  il  FERRO  BATTUTO…

OMISSIS…che  poi,  voglio  dire,  il  FERRO  LO  HANNO  ABBANDONATO,  NOI

GLIEL'ABBIAMO DATA ... LORO L'HANNO VOLUTA, LORO LI HANNO VOLUTI, C'ERA

NINO PAVONE SE TU TI RICORDI BENE. LORO LI HANNO VOLUTI… OMISSIS…VOGLIO

DIRE, SEI VENUTO TU, IMMEDESIMATI! TU CERCA DI IMMEDESIMARTI IN ME. Se

siete venuti, avete rotto voi i coglioni che VOLETE I LAVORI O PER UN DISCORSO. Siete

venuti voi a rompere i coglioni mica siamo venuti noi a prendervi dal polsino a dire "FACCI, CI

FATE I LAVORI"…OMISSIS…”.

Prestando attenzione all’evoluzione del dialogo ben si comprende come nulla di

ordinario avesse operato nei meccanismi di assegnazione dei lavori alle imprese.

LIUZZO è chiaro nell’evidenziare come le cosche avessero avanzato le loro pretese

quando riferisce Se siete venuti, avete rotto voi i coglioni che VOLETE I LAVORI O PER UN

DISCORSO. Siete venuti voi a rompere i coglioni mica siamo venuti noi a prendervi dal polsino a

dire "FACCI, CI FATE I LAVORI".

È, quindi, ancora una volta, ribadito come i LATELLA e gli altri si fossero rivolti al

LIUZZO  per  avere  la  loro  parte.  Si  ripete,  ancora,  che  era  stata  decisa  la

suddivisione delle opere fra ditte e imprese legate alle cosche, che si era tenuto un

incontro, cui avevano preso parte il PAVONE e lo stesso CALABRO’ Antonino, il

quale, concordando con LIUZZO, affermava come anche il padre Giacomo Santo,

se si fosse trovato a dover  dividere i lavori, avrebbe sempre mantenuto fede agli

impegni presi. In altri termini, la plastica rappresentazione della consapevolezza del

contributo offerto dai CALABRO’ alla realizzazione del programma criminoso di

infiltrazione del settore edile da parte del LIUZZO e dei vari uomini di ‘ndrangheta

titolari di ditte o imprese in quel settore operanti che egli aveva coagulato intorno ai

lavori di completamento dei fabbricati della EDILSUD.

Infine,  se  il  già  citato  dialogo  del  17/2/2010 consegna  la  dimostrazione

dell’estromissione  dei  BILARDI  dall’appalto  privato,  come  si  è  sottolineato  in
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precedenza, essa ridonda anche sotto altri profili. Si coglie come EDILSUD, nel

contesto del rapporto con SARACENO Salvatore, imprudentemente, abbia versato

il  dovuto,  diversamente  dagli  altri  imprenditori  del  cartello  assicuratosi  i  lavori,

come la ditta del FAZIA, che LIUZZO riconduce, senza la minima esitazione, a

Mimmo SERRAINO. LIUZZO, al riguardo, si pone come custode del patto e delle

regole  ad  esso sottese,  che,  evidentemente,  contemplano  come non debba  esser

operato alcun privilegio all’una piuttosto che all’altra espressione imprenditoriale

delle cosche interessate ai lavori. Da cui, quindi, l’elencazione delle varie imprese

con  le  quali  il  CALABRO’ denota  di  avere  un’esposizione  debitoria:  Saverio,

dunque ITALSAVIA, chi ha procurato gli infissi, ovvero la PORTO BALARO di

CHILA’, chi ha curato la pittura, con riferimento, cioè, a Osvaldo (MASSARA). 

Si  comprende,  insomma,  ancora  una volta,  come a base di  quei  dialoghi  vi  sia

l’accordo  mafioso  che  era  intercorso  per  la  spartizione  dei  lavori.  I  cui  sottili

equilibri andavano mantenuti integri.

E la correttezza dell’assunto si coglie dalle parole usate dal LIUZZO, che fanno

intendere benissimo, ribadendo concetti  più volte affermati  dal prevenuto,  come

tutto il sistema di assegnazione dei lavori fosse stato frutto di una equa spartizione

fra imprese di mafia o ad essa collegate, avvenuta anche in base ad una riunione cui

avevano preso parte il padre di Antonino, CALABRO’ Giacomo Santo, il medesimo

Antonino, oltre al  LIUZZO ed al PAVONE Antonino. Chiarissima, infatti,  in tal

senso, l’espressione, reiterativa di analoghe formulate in precedenti conversazioni,

ma non è questo il discorso, quando C'ERI PURE TU, TUO PADRE E C'ERA

NINO PAVONE…

LIUZZO, come detto, in maniera accorta, mette in guardia l’imprenditore colluso

sulla necessità di non creare favoritismi nei pagamenti,  comunque dovuti a tutti,

atteso che nessuno si è mosso per fornire il suo lavoro gratis [ma che lui si aggiusta con

OSVALDO a noi che cazzo ci interessa... noi perché dobbiamo aggiungere parole … OMISSIS …

voglio dire, lo stesso fatto quando loro si sono presi lo sbancamento, tu non gliel'hai pagato lo

sbancamento?  Gliel'hai  pagato  profumatamente,  o  no,  o  sbaglio?  … OMISSIS  …  E l'hanno

voluto tutto, non è che voglio dire poi sono venuti gli altri...hanno detto no mezzo, l'altro mezzo lo

facciamo..., voglio dire, che se la "sbroglino" (n.d.r. risolvano) loro voglio dire. Qua non basta
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che siamo vittime..., perché I LAVORI GLIELI PAGHIAMO IL DOPPIO...inc/le..], precisando:

a noi che cazzo ce... ma che ci lascino in pace, se loro hanno problemi …OMISSIS…Antonio vedi

che sono momenti duri, e loro cercano di "iarmare tragedie"  (creare discordia n.d.r.)...inc/le…

OMISSIS…noi in queste porcate non entriamo, LORO SI INCONTRANO E SI BACIANO E SI

SCAMBIANO PURE IL DOVERE A NATALE, NOI NON ENTRIAMO IN QUESTE PORCATE,

SONO PROBLEMI LORO, STATTENE AL DI FUORI, PEGGIO PER VOI... qua non è che

noi... ...inc/le…OMISSIS…QUELLO CHE TI  VOGLIO FARE CAPIRE È CHE L'ASSEGNO

CHE DEVE ESSERE INTESTATO AD OSVALDO  O AD ALBERTO,  A NOI CHE CAZZO

CAMBIA?…OMISSIS…Non  vogliamo  essere  insultati,  possiamo  favorirti,  possiamo  anche…

voglio dire... non subire nel senso di subire.... nel subire....ooooh per il quieto vivere e basta, pero'

tutto ha un limite,...  ora lui  ...inc/le...  nella tasca,  punto.  Non è...  non è un problema nostro…

OMISSIS… gli devi dire pure, gli devi dire pure, pure, pure per il fatto del ferro... pure per il ferro

glielo  sta  facendo  fare  tutto  a  coso...  a  Vincenzo...  a  suo  fratello,  questi  vogliono  venire…

OMISSIS… perché gli tocca…OMISSIS…questi sono venuti trenta volte, va bene, trenta volte sono

venuti..., ma no, perché è giusto così, è giusto così, no... lui ormai ha preso l'impegno. Antonio

basta ... e ci sarà un futuro lavoro poi se ne parla punto, ma per questo non lo guardiamo, perché

già  lui  gliel'ha  dato  a  lui,  punto  chiuso...  basta.  ...inc/le...  speranze  o  con  coso  con  Emilio

...inc/le..., dice dice Pino ... non c'è, non è possibile…omissis…vedetevela tra di voi le cose, noi

non entriamo…OMISSIS…io veramente sono stato chiaro perché voi non avete capito che noi

siamo vittime, vittime, e allora che... non basta che uno è vittima, la prende nel culo e deve uscire

pure  con il  due,  toglietevelo  dalla testa…OMISSIS…gli  ho detto,   perche'  NOI NON SIAMO

SIMPATIZZANTI DI NESSUNO, punto. Io sono stato abbastanza chiaro ... antonio, mi ha detto

Pino … ma a meno? Non ce n’è neanche a meno e né, però, ci sarà... ci sarà un altro lavoro:

Vincenzo tieni qua Vincenzo ...inc/le…].

È fin troppo evidente, quindi, il richiamo che LIUZZO fa al giovane imprenditore,

ribadendogli la caratura mafiosa dei soggetti con cui interagisce: il riferimento a

loro che si incontrano e si baciano e si scambiano pure il dovere a Natale evoca,

infatti, modalità relazionali che attengono a tradizione e gestualità della ‘ndrangheta

ed il richiamo a restarne fuori è, in sostanza, l’avvertimento a non prender parte per

l’uno piuttosto che per l’altro. 

Non a caso, LIUZZO per rafforzare il senso di quel che dice, in un frangente in cui,

ovviamente, non vi è alcuna prudenza comunicativa, si lascia sfuggire il riferimento

al fatto che i CALABRO’ fossero delle vittime. 
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Ebbene,  se  lui  certo  non è  vittima di  alcunché,  poiché  è  suo il  merito di  quel

sistema,  il  riferimento  stesso  chiarisce  la  coercizione  che  ha  presieduto

all’assegnazione dei lavori alle ditte. 

Sicché la chiosa finale non ammette letture alternative: nell’invitare il CALABRO’

alla cautela, sottolineando come egli non dovesse entrare nelle dinamiche correnti

fra i titolari delle varie imprese/ditte che hanno eseguito/stavano eseguendo i lavori,

adusi, poi, a trovare momenti di soluzione dei loro contrasti, riferendogli di una sua

discussione con chi aveva avuto da ridire sulle assegnazioni, egli affermava:  non

basta  che  uno  è  vittima,  la  prende  nel  culo  e  deve  uscire  pure  con  il  due,

toglietevelo dalla testa….  

I  dati  indiziari  che  precedono  sono,  a  ben vedere,  di  per sé,  sufficienti  ad

illustrare  la  correttezza  dell’assunto  accusatorio  posto  a  fondamento  delle

varie contestazioni ex art. 416 bis C. p..

Ma conferma dello stesso viene dalle  propalazioni del collaboratore di giustizia

Consolato VILLANI, uomo di quella zona, la cui esperienza di vita e, ancor prima,

criminale, è intimamente legata a CALABRO’ Giuseppe, figlio di Giacomo Santo e

fratello di Antonino, tratto in arresto per gli attentati in danno dei carabinieri della

fine del 1993 ed inizio del 1994. E poi condannato per gli stessi anche a seguito

delle intercettazioni di cui al presente procedimento, specie quella (del 15/1/2009)

in  cui  CALABRO’ Giuseppe,  dialogando  con  il  padre,  ne  confermava  la  sua

responsabilità negli attentati suddetti.

Sicché è chiaro come, avendo subito l’arresto proprio a cagione delle dichiarazioni

del  CALABRO’ Giuseppe  (e,  per  vero,  anche  di  quelle  di  altro  suo  germano,

CALABRO’ Giovanni), VILLANI fosse titolato, atteso il  rango di  vangelo nella

‘ndrangheta  e  considerata  la  sua  sfera  di  controllo  sull’area  di  Ravagnese

Saracinello, ad autorizzare, assieme a Pino FICARA, il rientro dei CALABRO’ in

Reggio Calabria e, quindi, la ripresa delle loro attività commerciali.
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Questo è – si veda il capitolo 7 della richiesta – il contenuto delle dichiarazioni del

VILLANI  circa  il  LIUZZO e  la  stessa  operazione  immobiliare  che  si  è  sinora

esaminata:

“…OMISSIS… 

Ho conosciuto Pino LIUZZO molti anni fa, quando lo stesso ha iniziato a gestire un ingrosso di

materiale edile, situato sulla SS 106.

…OMISSIS…

A livello criminale il LIUZZO è parte della cosca ROSMINI, con un ruolo finalizzato a reinvestire

i profitti illeciti di questi, oltre che dei SERRAINO e dei FICAREDDI, nel settore immobiliare.

Tale ruolo il LIUZZO lo svolge da molti anni, successivamente alla uccisione del padre, legato a

Mico LIBRI, da arte dei LO GIUDICE per debiti di denaro di questi nei confronti del primo: Pino

LIUZZO ovviamente è a conoscenza di tali fatti e delle relative e responsabilità.

Tutto il materiale edile utilizzato per la costruzione della villa di Luciano LO GIUDICE è stato

prelevato dal LIUZZO, in cambio di cambiali emesse da Antonio Cortese mai onorate: tale vicenda

è  stata  portata  anche  all’attenzione  di  Mico  STILLITANO,  uomo  di  fiducia  di  Pasquale

CONDELLO incaricato di gestire le estorsioni per conto di quest’ultimo.

Al’incontro tra Nino LO GIUDICE ed il LIUZZO ero presente anche io: per quello che ricordo la

vicenda non è stata risolta né in quella sede né successivamente.

Il LIUZZO, nel settore immobiliare, ha avviato un rapporto con tale CALABRÒ Giacomo, padre

del collaboratore di giustizia che mi ha accusato dell’omicidio dei carabinieri.

Dopo  essersi  allontanato  da  Reggio  Calabria,  a  seguito  delle  dichiarazioni  rese  dal  figlio,  il

CALABRÒ è venuto  da  me,  e  da  Pino FICARA,  a chiedere  il  permesso di  tornare  in  città:

sostanzialmente gli abbiamo detto che poteva rientrare.

Il  cognato  di  Giacomo CALABRÒ è Rocco Filippone di  Melicucco,  soggetto  di  alto spessore

delinquenziale legato al MERCURIO che è compare di Giovanni TEGANO.

Rientrato in città il CALABRÒ ha cercato di rimettere in piedi la ditta di costruzioni che aveva

prima del suo allontanamento: a tal fine ha ripreso la costruzione di un palazzo nella zona di via

Mortara.

Conoscendo quali  sono le regole da rispettare a Reggio Calabria,  il  CALABRÒ ha deciso  di

suddividere a favore di tutti gli imprenditori appartenenti alle cosche di ‘ndrangheta i lavori di

realizzazione degli immobili di suo interesse.
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Il CALABRÒ ha ceduto anche un appartamento, sempre in via Mortara, a mio zio Antonino LO

GIUDICE, intestato a lui o a suo figlio Domenico.

Avendo debiti ancora da soddisfare il CALABRÒ decise di entrare in affari con Pino LIUZZO, il

quale  gli  avrebbe fornito tutti  i  materiali  per  le  costruzioni.  A tale accordo è  seguito  quello,

strategico, con Giovanni FICARA e Nino Nicolò: da quel momento il CALABRÒ ha realizzato

vari immobili nella zona di Reggio Sud.

In sostanza,  Pino LIUZZO ci guadagna fornendo il materiale, Giovanni FICARA – fratello di

Nino – realizzando  gli  intonaci,  Giovanni  FICARA,  “Cocacola”,  realizzando  gli  infissi,  Pino

Ficara procedendo agli sbancamenti di terreno: tutti i soggetti di cui sopra sono soci di fatto con

Pino LIUZZO e CALABRÒ Giacomo.

In relazione a tale realtà, ruolo chiave è quello di Nino NICOLÒ il quale individua i territori su

cui  realizzare  gli  immobili  ed  a  risolvere  eventuali  problemi  con  le  cosche  competenti  per

territorio: il NICOLÒ riceve una parte dei profitti dal LIUZZO e dai FICAREDDI.

Il  CALABRÒ, pur non essendo affiliato a nessuno è al  servizio di  tutte  le famiglie di  cui ho

parlato, fornendo il suo contributo alle stesse attraverso la messa a disposizione della propria

impresa di costruzioni edili.

Sono a conoscenza  che  anche l’immobile  costruito  sul  terreno di  Rocco MUSOLINO è stato

realizzato utilizzando il medesimo meccanismo.

Senza una mediazione di ‘ndrangheta, il  duo CALABRÒ/LIUZZO non potrebbe avere alcuno

spazio in relazione al terreno di uno ‘ndranghetista storico come il MUSOLINO.

Accanto al padre, colui il quale si occupa della gestione dell’impresa CALABRÒ è il figlio Antonio.

Accanto al LIUZZO un ruolo importante è quello riconosciuto a suo cognato ASSUMMA Natale, il

quale si occupa della contabilità dell’impresa.

…OMISSIS…”;

Le dichiarazioni in esame rappresentano, come si comprende dalla sola lettura, un

chiaro momento di conferma al costrutto accusatorio principale.

Se VILLANI Consolato riferisce che LIUZZO è parte della cosca ROSMINI e che

suo compito è quello di reinvestire i loro profitti illeciti nel settore immobiliare, la

EUROEDIL, che LIUZZO continua a gestire nonostante sia stata confiscata, e la D.

I. Serena ASSUMMA, a lui pure riconducibile, risultano avere un vorticoso giro di

affari,  caratterizzato  anche  dall’abbondante  utilizzo  del nero e,  ancora,

dell’avvalersi di (o emettere) F. O. I.. In altri termini, sono due espressioni di quel
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vero e proprio forziere a disposizione del LIUZZO per riversarvi i profitti illeciti da

lavare  e da reinvestire in complesse operazioni  immobiliari  come quella che ne

occupa,  che  finisce  col  coagulare  diverse  cosche  e  le  rispettive  articolazioni

imprenditoriali. 

Se VILLANI dice,  ancora,  del  LIUZZO che provvede a riciclare pure i  profitti

illeciti dei SERRAINO e dei FICAREDDI, non pare certo un caso che sia gli uni

sia  gli  altri,  per  come evidenziato  dalle  sopra  riassunte  principali  conversazioni

telefoniche, siano entrati nei lavori di completamento del complesso immobiliare

curato dalla EDILSUD grazie all’imposizione del LIUZZO.

EDILSUD  che,  esattamente  come  dice  VILLANI,  nel  momento  in  cui  i

CALABRO’ hanno difficoltà ad onorare i loro debiti, registra l’ingresso occulto nel

suo  asset sociale  del  LIUZZO,  che  fornisce  materiale  da  costruzione  (come,

appunto, afferma il collaboratore) e liquidità. 

VILLANI,  poi,  riferisce  che,  dopo  l’ingresso  in  affari  dei  CALABRO’ con  il

LIUZZO, è seguito un accordo strategico con FICARA Giovanni e Nino NICOLO’

e che, da questo momento, i CALABRO’ hanno realizzato vari immobili nella zona

di  Reggio  Sud,  con  LIUZZO  che  guadagnava  fornendo  il  materiale,  Giovanni

FICARA realizzando gli intonaci, l’altro FICARA Giovanni, cl. ’64, fornendo gli

infissi interni, e Pino FICARA realizzando gli sbancamenti.

Costoro, insomma, sarebbero soci di fatto del CALABRO’.

Se è vero che questa  specifica  parte  delle suddette  dichiarazioni  debba ricevere

adeguata verifica, non è revocabile  in dubbio, alla luce delle risultanze tecniche

censite in atti, come FICARA Giovanni cl. ’51 e FICARA Giovanni cl. ’64 abbiano

conseguito,  mediante  l’intervento  del  LIUZZO,  di  entrare  fra  le  ditte  incaricate

delle forniture alla EDILSUD e come Nino NICOLO’ sia risultato particolarmente

attivo proprio nel  settore delle  operazioni  immobiliari,  in cui,  al  netto della  sua

condizione di vero e proprio nullatenente per il Fisco, rivela altissima operatività,

guarda caso interagendo con il LIUZZO, come risulta dalle conversazioni riportate

nell’apposito paragrafo della presente ordinanza, che descrivono una realtà identica

a  quella  narrata  dal  VILLANI,  con  il  NICOLO’ che,  effettivamente,  individua
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diversi terreni in cui realizzare le speculazioni edilizie e che, assai verosimilmente,

riceve  parte  dei  profitti  illeciti  ottenuti  dal  LIUZZO,  come denotano  sempre  le

intercettazioni che rivelano le molteplici loro cointeressenze immobiliari (tuttavia

ancora non specificamente identificate).

Restano,  ad  avviso  del  decidente,  da  approfondire  le  dinamiche  di  quella  che

VILLANI definisce la mediazione di ‘ndrangheta che ha portato il duo LIUZZO –

CALABRO’ ad avere spazio in relazione al terreno di uno ‘ndranghetista storico

come il MUSOLINO, ma egli certo non erra quando evidenzia come gli immobili

costruiti  sul  terreno  di  costui  siano  stati  realizzati  utilizzando  il  medesimo

meccanismo collusivo che descrive. 

E, infatti,  se i già richiamati colloqui presso la casa Circondariale di Ferrara tra

CALABRÒ Giacomo Santo e CALABRÒ Giuseppe, del 17.1.2009 e del 29.8.2009,

forniscono il quadro dell’humus criminale in cui è maturata la speculazione edilizia,

non vi è dubbio che in essa si sia realizzato quel coagulo di interessi illeciti che

viene ipotizzato dalla pubblica accusa. 

Si ha, infatti,  la conferma di come, se, all’inizio,  i LATELLA avevano finanche

rinunciato a chiedere il  fiore,  consci  della presenza di  interessi  da parte  di Don

Rocco  MUSOLINO,  che  aveva  respinto  pure  la  loro  offerta  di  sostituirsi  ai

CALABRO’ nella permuta, successivamente, grazie all’ingresso nella EDILSUD in

maniera occulta del LIUZZO, si è aperta l’occasione per imporre ai CALABRO’,

ben  consapevoli  e  certamente  accondiscendenti,  che  ad  effettuare  i  lavori  di

completamento  dei  restanti  corpi  di  fabbrica (in  cui  quegli  non aveva interessi)

fossero, anzitutto, imprese a questi connesse. 

Per altro verso, che un accordo fosse intervenuto anche con appartenenti ad ulteriori

articolazioni della ‘ndrangheta (quelli dell’altro lato  di cui alla conversazione del

14/10/200 con il LATELLA Vincenzo in cui, non a caso, emerge il summit con gli

uomini  della  stessa  cosca,  una  volta  che  si  erano  sentiti  i  discorsi),  come  i

SERRAINO – NICOLO’, i SERRAINO – ROSMINI, i FONTANA – SARACENO

e  gli  stessi  CONDELLO  è  parimenti  emerso  dalle  operazioni  tecniche,  il  cui

contenuto sopra brevemente riassunto non è certo equivocabile.
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LIUZZO,  in  altri  termini,  è  il  vero  e  proprio  catalizzatore  degli  interessi

dell’imprenditoria  mafiosa  del  settore  edile  in  quel  che  si  rivela  un  disegno

criminoso ad ampio spettro, in cui la realizzazione degli immobili e, meglio, la cura

delle  opere  di  rifinitura  degli  stessi,  è  riservata  alle  sole  ditte  od  imprese  che

abbiano un collegamento diretto (o indiretto) con la ‘ndrangheta. 

E,  infatti,  egli  interagisce  con  soggetti  che,  per  la  più  parte,  sono  da  ritenere

associati alla ‘ndrangheta.

Tali,  infatti,  devono  ritenersi,  per  le  stesse  vicende  trattate  nel  presente

procedimento, oltre che per le pregresse risultanze processuali e/o procedimentali

che li hanno visti già in tal senso indicati, Nino LATELLA, Vincenzo LATELLA,

Giovanni FICARA cl. ’64, Saverio AUTOLITANO, tutti uomini dei FICARA –

LATELLA al pari di quel  PAVONE Antonino (fratello di Pietro, già considerato

accolito del medesimo sodalizio) che, in loro rappresentanza sarebbe stato inviato al

summit appositamente tenutosi con LIUZZO ed i CALABRO’, o ad essi prossimi,

come  i  due fratelli  GOZZI (figli  del  noto  esponente della  stessa  articolazione

GOZZI Francesco). 

Ma, ancora, e qui si è sul versante un tempo contrario ai LATELLA, tali devono

ritenersi, per le medesime ragioni,  Giovanni FICARA cl. ’51, dei FICAREDDI,

Domenico  SERRAINO  cl.  ’62,  dell’omonima  cosca,  e,  per  lui,  Osvaldo

MASSARA (già, a testimonianza della sua capacità di sapersi muovere proprio nel

contesto del patto federativo risalente fra ROSMINI e SERRAINO, tratto in arresto

quale  partecipe  della  cosca  ROSMINI,  la  stessa  del  LIUZZO),  Domenico

SERRAINO  cl.  ’55 (e  per  lui  FAZIA  Giovanni)  e  Nino  NICOLO’,  dei

SERRAINO  –  NICOLO’, SARACENO  Salvatore,  dei  FONTANA  –

SARACENO, ed i CONDELLO, mediante la PORTO BALARO.

Tutti costoro sono  entrati nell’appalto privato tramite l’imposizione da parte  del

LIUZZO (che ha elevato a sistema le sue indubbie capacità  relazionali con altri

apicali  esponenti del sodalizio mafioso calabrese) nei confronti dei CALABRO’,

ben consapevoli  della  caratura criminale di costoro e che, pur di proseguire nei

lavori e mirando ad ulteriore locupletazione, figlia di un accordo collusivo destinato
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a dare loro un ruolo di prestigio nel settore edile e, soprattutto, di consentire loro di

avere ampie fette del mercato specie nella zona sud della città (come emerge dalle

intercettazioni e come confermano le parole del VILLANI), hanno accettato, quale

corrispettivo del patto, di dividere l’occasione di profitto illecito garantita dalle loro

operazioni immobiliari fra le cosche riunite nel cartello organizzato dal LIUZZO.

Questo sistema collusivo mafioso rivela,  poi,  ulteriori  capacità  di  sofisticazione,

specie se si bada a come sia LIUZZO, sia AUTOLITANO, sia Nino LATELLA, sia

Vincenzo LATELLA fossero in grado, come s’è detto, di avere dettagliate notizie in

merito alle possibili operazioni di P. G., che palesavano, ovviamente, di temere a

riprova dell’illiceità delle loro condotte, e tali notizie si scambiavano. 

Si  tratta,  ancora,  di  una  struttura  che  è  in  grado di  attingere  a  piene  mani  alla

cosiddetta  zona grigia, come dimostrano le interazioni illecite del LIUZZO con il

CREACO, il QUATTRONE e, soprattutto, con l’Avv. GIGLIO.

Struttura  che,  onde  perpetuare  la  sua  strumentalità  al  disegno  criminoso,  ha

profittato  della  EUROEDIL,  che  l’amministratore  giudiziario  MARCELLO  ha

letteralmente consegnato la EUROEDIL nelle mani del LIUZZO sebbene gli fosse

stata confiscata, permettendogli di proseguire nella sua opera illecita, in cui, come

anticipato, parte rilevante finisce per avere ASSUMMA Natale, suo fidato cognato,

al  pari  del  MORELLO  Francesco,  uomini  operativi  del  LIUZZO,  che  lo

coadiuvano nelle attività di recupero dei crediti connessi alla sua ingente attività di

esercizio  abusivo  del  credito  e,  l’ASSUMMA soprattutto  (al  pari  del  ragioniere

MANGIOLA Giuseppe),  nella  gestione  della  EUROEDIL come se  nulla  fosse

cambiato e nella parallela gestione ed elevazione progressiva a prima espressione

della holding LIUZZO della D. I. Serena ASSUMMA. 

Viene fuori, in altri termini, una realtà in cui LIUZZO, assunte le vesti di vero e

proprio  dominus della  società  EDILSUD,  imponendolo  ai  compiacenti

CALABRO’, ha distribuito le opere di completamento della porzione del complesso

edilizio che dovevano essere ultimate ad imprenditori tutti attinti da pregiudizi per

reati mafiosi od il cui collegamento con la ‘ndrangheta era noto nel contesto locale

(e lo era sicuramente ai CALABRO’, per come chiaramente riferito da CALABRO’
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Giacomo Santo al figlio Giuseppe, che lo aiutava a leggere le pregresse vicende

giudiziarie o criminali degli imprenditori che avevano parte nei lavori e di cui gli

riferiva, nel corso del colloquio del 27/8/2009).

In questo contesto, emerge, ancora, uno spaccato inquietante della natura malsana

di  parte  dell’imprenditoria  del  settore  edile:  un  vorticoso  giro  di  fatture  per

operazioni inesistenti fra LIUZZO e taluni degli odierni indagati. Esso rappresenta,

a ben vedere, una delle espressioni del legame di solidarietà corrente fra LIUZZO

ed imprenditori  amici, in cui il ricorso all’emissione od all’avvalersi di F. O. I. è

strumento per far quadrare la  contabilità delle imprese operanti  nel  settore,  che,

come appartiene al notorio, costituisce quello di elezione dell’infiltrazione mafiosa

e, in particolare, dell’operatività di imprese mafiose, che nelle edificazioni riescono

a riciclare significative quote dei proventi delle proprie illecite attività. 

Il livello di sofisticazione, nella fattispecie, è tale che si coglie la predisposizione,

addirittura, di una persona giuridica, la RENT SYSTEM S.r.l, riconducibile di fatto

al  LIUZZO,  che  funge da  società  cartiera per  i  bisogni  dell’uno piuttosto  che

dell’altro imprenditore edile collegato al LIUZZO.

E ben si intende come la creazione mediante una adulterata contabilità di provviste

in nero possa rappresentare occasione irripetibile per riciclo di denaro di illecita

provenienza.

Altro  dato  emerso  man  mano  che  si  approfondiva  l’esame  investigativo  sulle

diverse  realtà  imprenditoriali  che  interagiscono  con  il  CALABRO’  e  con  il

LIUZZO  in  relazione  alle  opere  di  completamento  degli  edifici  realizzati  dalla

EDILSUD è il  sistematico ricorso all’intestazione fittizia della titolarità delle

stesse, delle relative quote o delle cariche di rappresentante legale. 

In sostanza, molti degli imprenditori riuniti nel cartello criminale che ha giovato

dell’equa spartizione dei conferimenti delle diverse opere di completamento degli

edifici sono risultati gestori di realtà imprenditoriali più o meno complesse (dalle

ditte individuali alle società di persone, come di capitali) senza neanche comparire

nei relativi organigrammi o avendo formalmente un ruolo ben differente da quello,

gestionale, in concreto esercitato.
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Dato, questo, certamente sintomatico di come tali imprenditori, in virtù della

loro  appartenenza  all’associazione  mafiosa,  temessero  di  essere  sottoposti  a

misure di prevenzione patrimoniale e, pertanto, tentassero di frapporre degli

schermi  rispetto  alla  loro  sostanziale  titolarità  delle  aziende,  al  fine  di

scongiurarne l’applicazione.

Si pensi, ad esempio, al FICARA Giovanni cl. ’64, titolare della ditta che ha fornito

gli  infissi  interni,  all’AUTOLITANO Saverio cl.  ’61,  che ha curato gli  impianti

degli  ascensori,  a MASSARA Osvaldo,  che ha eseguito le  opere di pitturazione

interna,  a  SARACENO  Salvatore,  cui  è  toccata  la  posa  dei  pavimenti,  a

SERRAINO  Domenico  cl.  ‘55,  affidatario,  per  il  tramite  della  d.  i.  FAZIA

Giovanni, della realizzazione degli impianti elettrici. 

Ma analoghe considerazioni  valgono per altri  individui che, se non hanno avuto

ingresso nella suddivisione delle opere di rifinitura degli immobili edificati dalla

EDILSUD, come AUDINO Francesco,  sono risultati  particolarmente attivi  nella

sistematica  emissione  di  F.  O.  I.  funzionali  alle  esigenze  di  quadratura  della

contabilità delle diverse persone giuridiche riconducibili alla holding LIUZZO e di

altre  operanti  nel  medesimo  settore,  o  come  NICOLO’ Antonino,  prossimo  al

LIUZZO proprio nelle operazioni immobiliari occulte.

Altro dato, infine, sintomatico dell’esistenza di un costituto associativo mafioso è

rappresentato dal tenore di alcune conversazioni intercettate, in cui i dialoganti si

rivelano  timorosi  di  possibili  intercettazioni,  nella  consapevolezza  dell’oggetto

illecito  dei  dialoghi  che  intrattengono.  Per  altro  verso,  in  altri  casi,  quando

l’interlocutore  non  ha  adoperato  le  abituali  accortezze  dialogiche,  sono sfuggiti

chiarissimi  riferimenti  a  temi  di  ‘ndrangheta,  ad  esempio,  quando  CALABRO’

Giacomo  Santo  si  è  lasciato  andare  a  timori  sui  possibili  equilibri  lesi

dall’imposizione del MASSARA come imprenditore che avrebbe dovuto curare la

pitturazione o quando lo stesso CALABRO’ chiamava il ROMEO per giustificarsi

della mancata conferma dell’incarico di fornire gli infissi interni in quanto esigenze

di rispondere ai  doveri verso il locale avevano imposto di assegnare lo stesso ad

altro imprenditore. 
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Sulla scorta delle superiori, considerazioni, tutte, pertanto, deve ritenersi che  non

erra il P. M. quando evidenzia come le indagini abbiano permesso di cogliere la

vera e propria creazione di una struttura di tipo mafioso che ha uno scopo ben

preciso: acquisire il controllo del territorio, mediante la forza di intimidazione

di cui  notoriamente  sono portatori  i  soggetti  che,  come LIUZZO, ne fanno

parte  e  che  si  sublima  nel  legame  fra  i  sodali  stessi,  si  ribadisce  tutti

pregiudicati mafiosi e/o ben conosciuti per essere tali, creando una situazione

di monopolio ed impedendo ad ogni diversa realtà imprenditoriale (lecita, cioè)

di  operare  nel  segmento  dell’economia  cittadina  oggetto  di  investigazione,

specie nella zona controllata dal LIUZZO e dai LATELLA, quella in cui si

edificavano le opere della EDILSUD, determinando l’acquisizione di rilevanti

introiti economici, per i cospicui guadagni che ogni espressione imprenditoriale

delle varie cosche mafiose riusciva a trarre dalla realizzazione dei complessi

edilizi residenziali privati e dei relativi e connessi lavori di completamento. 

Con un’ovvia proiezione anche su future opere, specie quella da realizzare a San

Leo, con la prospettazione che esse sarebbero state realizzate solo da LIUZZO e

sodali,  non solamente con la  EDILSUD ma anche con la  ALI COSTRUZIONI,

anch’essa  società  a  lui  riconducibile,  sebbene  fittiziamente  intestata  al  cognato,

ASSUMMA Natale, ed all’AMBROGIO Francesco, già sottoposto a procedimento

penale per il reato di cui all’art 12 quinquies Legge 356/1992. 

Con  le  opere  di  rifinitura  e  di  completamento  degli  immobili  assegnate  e  da

assegnare,  va  da  sé,  solo  a  società,  imprese  e  ditte  dei  sodali,  per  come

reiteratamente  indicato  dal  LIUZZO nelle  conversazioni  captate,  specie  quando

discuteva  delle  questioni  sorte  in  merito  ad  alcune  esclusioni dai  lavori  della

EDILSUD.

Altre riflessioni sono suggerite dal materiale indiziario, se letto nel contesto sociale

in cui si opera.

La  storia  giudiziaria,  anche  recente,  indica  come  l’asfissiante  presenza  della

‘ndrangheta ed il suo sistematico ricorrere a condotte estorsive non rappresentino

solo un orribile vincolo per imprenditori e commercianti [ed un fattore di ostacolo
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fortissimo all’instaurarsi (più che al crescere) di un’economia prospera in questa

provincia] ma possano essere, o diventare, per alcuni, un’opportunità. 

Varie indagini hanno messo in luce collegamenti fra le cosche ed imprese legali,

non riducibili alle forme di manifestazione del condizionamento o della protezione -

estorsione  ma  simili,  piuttosto,  a  situazioni  gradualmente  rilevabili  come  di

connivenza, scambio, collaborazione associativa o, addirittura, compartecipazione.

In alcuni  casi,  infatti,  gli  imprenditori  hanno usufruito  di  una protezione attiva,

instaurando con la  ‘ndrangheta rapporti  di  collaborazione specifici  e limitati  nel

tempo e,  in  altri,  relazioni  di  scambio diffuse,  continuative e  personalizzate.  Si

sono,  dunque,  rivelati  operatori  economici  inclini  ad  un  atteggiamento

opportunistico, tale da orientare le loro scelte in base a valutazioni utilitaristiche del

contesto  ambientale  in  cui  svolgono  la  loro  attività.  In  sostanza,  si  tratta  di

imprenditori  che  non  agiscono  per  evitare  l’eventuale  danno  minacciato  dal

mafioso,  ma,  abbandonata  ogni  riserva  di  ordine  morale,  riconoscono

esplicitamente  il  potere  dello  stesso  e  palesano  inclinazione  a  trovare  con  lo

‘ndranghetista un punto di incontro che sfocia in intese, con vantaggi reciproci. In

alcuni casi, l’imprenditore riesce a mantenere separata la propria identità rispetto a

quella della cosca con cui conclude l’accordo, in altri,  invece,  finisce per essere

coinvolto  totalmente  nelle  logiche  dell’organizzazione  criminale,  fornendo

prestazioni anche avulse dalla sua specifica attività. 

Terreno  di  elezione  di  simili  forme  di  cooperazione  è,  senza  dubbio,  quello

dell’edilizia.  E,  nel procedimento in esame, si è in presenza di imprenditori  del

settore,  i  CALABRO’, che (dopo aver ottenuto  di edificare sul terreno di chi  è

definito dai nuovi collaboratori di giustizia uno ‘ndranghetista storico, come Rocco

MUSOLINO,  al  quale  nessuno  avrebbe  osato  elevare  richieste  estorsive)  non

esitano ad affidarsi al LIUZZO, uomo della ‘ndrangheta, onde ricevere un vero e

proprio  finanziamento,  consentendone  l’ingresso  nel  compendio  societario,  in

maniera  occulta,  e  finendo  col  farlo  divenire  il  dominus  in  virtù,  da  un  lato,

dell’entità dell’investimento operato, dall’altro, della carica intimidatrice di cui è

intrinsecamente portatore, per la sua appartenenza alla ‘ndrangheta. 
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Ebbene, se non vi è dubbio, che i CALABRO’, formalmente non risultati aderenti

ad  alcuna  articolazione  di  ‘ndrangheta,  abbiano  concluso  un  accordo  con  il

LIUZZO,  traendone  l’indubbio  vantaggio  di  poter  proseguire  la  loro  opera,

prospettandosi un ruolo sempre più rilevante nel settore immobiliare specie nella

parte  sud di  questa città,  il  loro interagire  con LIUZZO è il  momento in cui  si

conclama l’adeguarsi alle esigenze della ‘ndrangheta, tanto che, anche, addirittura, a

mezzo di apposita riunione, cui, oltre a costoro, prende parte un esponente della

cosca  LATELLA,  espressamente  indicato  come il  soggetto  designato  quale  suo

rappresentante, ovvero il PAVONE Antonino, essi arrivano ad accettare una vera e

propria  distribuzione  delle  diverse  opere  necessarie  al  completamento  del

complesso residenziale in favore di imprese che, come si è visto sopra, sono tutte

riconducibili a soggetti che vantano collegamenti, più o meno diretti, con le locali

articolazioni di ‘ndrangheta, dei quali essi sono perfettamente consapevoli. Ciò, per

di più, a scapito di imprese che, come quella del ROMEO o quella dei BILARDI,

erano loro fornitori da tempo, sacrificati, per ammissione degli stessi CALABRO’ e

del LIUZZO, sull’altare del rispetto delle regole di suddivisione equitaria dei lavori

solo fra imprese di cosca.

E, dunque, il LIUZZO, in una sorta di riedizione al ribasso del patto del tavolino di

cui all’esperienza giudiziaria siciliana, riunisce attorno a sé una serie di imprese che

costituiscono l’emanazione diretta  dell’una piuttosto che dell’altra  cosca,  ovvero

che sono riconducibili,  quasi sempre previa fittizia intestazione, a soggetti legati

alle locali articolazioni della ‘ndrangheta. 

E costoro, pertanto, traggono dall’infiltrazione dell’importante opera edificatoria un

evidente ingiusto vantaggio, fruendo delle opportunità di lucro che essa garantisce

proprio in forza della loro natura mafiosa. 

Non si è in presenza, in altri termini, di una locupletazione dell’impresa che vada ad

integrare  la  provvista  per  la  “tangente”  usualmente  da versare  alla  ‘ndrangheta,

magari  da redistribuire  fra varie  articolazioni,  ma di  un sistema di  utilizzazione

della forza d’intimidazione mafiosa diretta ad acquisire il controllo dell’opera, che

finisce, poi, col riverberarsi sull’ignaro acquirente dell’immobile così realizzato, il
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quale  si  trova  a  dover  affrontare  sovente  un  costo  che  include anche il  prezzo

dell’imposizione  dell’impresa  mafiosa.  Concreta  estrinsecazione  di  quest’ultimo

profilo  si  ha,  ad  esempio,  nelle  parole  spese  dallo  stesso  LIUZZO in  merito  a

FICARA Giovanni ed alla sua ditta di infissi, il quale non esita ad usare la forza

fisica per imporre le proprie forniture, come avvenuto nel caso del MINGHETTI

Bruno, o, addirittura, come aveva tentato di fare in danno del LIUZZO stesso. Il

tutto, ovviamente, praticando dei prezzi che sono, per usare un eufemismo, poco

economici.  Si pensi, ancora, alla cattiva qualità delle forniture o dei servizi resi

dalle imprese mafiose,  che traspare dalle parole del CALABRO’ Antonino circa

l’operato del FICARA Giovanni cl. ’51 o da quelle del LIUZZO stesso – in dialogo

intrattenuto con NICOLO’ Demetrio, nipote di SERRAINO Domenico cl. ’55 – con

riferimento  alla  realizzazione  degli  impianti  elettrici:  questi,  dice,  in  buona

sostanza, LIUZZO dovevano essere fatti dal SERRAINO ma la qualità era quella

che era (tanto che il NICOLO’ Demetrio invitava l’interlocutore a fare presente la

circostanza). 

E, ancora, l’estromissione, certificata dalle stesse parole del LIUZZO, dei fratelli

BILARDI,  o  quella  comunicata  da  CALABRO’ Giacomo  Santo  al  ROMEO,  è

l’espressione,  la  concretizzazione  del  modo  di  agire  mafioso  che  connota  la

regolamentazione dell’affare da parte del LIUZZO e, dunque, dei CALABRO’. 

E, a tale ultimo riguardo, certamente rilevante, anche se difficile da quantificare, è il

numero degli operatori economici disincentivati a priori. Compiere investimenti in

zone  presidiate  dall’organizzazione  criminale  comporta,  spesso,  attrezzarsi  per

fronteggiare una concorrenza che si svolge in forme scorrette e violente, ciò che

può  tradursi,  per  soggetti  senza  scrupoli,  nel  diventare  mafiosi  o  ottenere  la

protezione attiva dei mafiosi, per altri, con ancora delle regole morali ancor prima

che civili, nel rinunciare ad intraprendere l’attività od a proseguirla. 

E se la prima opzione è valsa per i CALABRO’, non è difficile immaginare quante

imprese lecite siano rimaste fuori da quell’operazione immobiliare semplicemente

perché  non  potevano  chiamarsi  alcunché,  diversamente  da  chi,  come  PAVONE

Antonino, per conto dei LATELLA, o lo stesso LATELLA Vincenzo, forse ancor
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prima  che  intervenisse  l’emissario  del  sodalizio  di  sua  appartenenza,  o  il

SARACENO  o,  ancora,  il  MASSARA,  poteva  ben  far  valere  la  forza

d’intimidazione derivante dalla propria mafiosità e, soprattutto, quella dei vincoli di

solidarietà criminale con l’altro ‘ndranghetista LIUZZO, che controllava la società

e che i lavori doveva affidare.

Altra  considerazione  dettata  dal  compendio  indiziario  riguarda,  come  si  era

anticipato,  le  intestazioni  fittizie  emerse.  L’associato mafioso dispone di  ingenti

somme di denaro, frutto della duratura sua attività illecita. Innanzi a soggetti che,

spesso, non hanno mai dichiarato redditi, o che hanno dichiarato introiti ridicoli,

dalle  indagini  allo  stato  compiute  non  risulta  traccia  di  attività  imprenditoriale

formalmente loro riconducibile. 

Dalla disamina del materiale investigativo emergono, invece, contatti quotidiani di

questi soggetti, che o non figurano nelle imprese/ditte interessate ai lavori o di esse

si sono solo formalmente disfatti o in cui hanno formalmente ruoli esecutivi, con i

CALABRO’, attinenti alle forniture delle materie prime o dei servizi necessari al

completamento delle opere edificatorie. 

Ed i formali titolari delle suddette soggettività giuridiche si rivelano nient’altro che

prestanome di chi interagisce sostanzialmente con il LIUZZO o con i CALABRO’.

Il quadro che emerge nella presente indagine è proprio questo: LIUZZO, gonfio di

redditi  illeciti,  anche  solo  a  voler  considerare  l’introito  che  gli  derivava  dalla

prosecuzione illecita dell’attività della confiscata EUROEDIL, consentitagli dalla

compiacente  MARCELLO,  diviene  il  vero  e  proprio  dominus dell’attività

edificatoria. Egli, per come ammette nei dialoghi con il boss LATELLA Antonino,

ha operato una sorta di distribuzione a tavolino, anche a seguito di apposita riunione

cui  ha preso parte  un esponente dei  LATELLA. Per altri  versi,  in un’ottica  che

ormai si comprende essere propria di ogni settore di infiltrazione della ‘ndrangheta

dopo la pace che ha fatto seguito alla seconda guerra di mafia, egli ha avuto cura

che  vi  fosse  una  corretta  distribuzione  dei  lavori  e,  dunque,  delle  occasioni  di

conseguimento di ingiusto profitto, fra le diverse cosche,  non trascurando di far

avere una parte anche a chi, con i LATELLA, che dovevano necessariamente essere

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 471



interpellati  in  quanto  controllori  del  territorio  in  cui  si  realizzava  l’opera

edificatoria, era, in passato, in contrasto, si tratti dei FICAREDDI, dei ROSMINI,

dei NICOLO’ o dei SARACENO – FONTANA. 

Ancora,  non pago,  il  LIUZZO ha già  predisposto  altra  struttura  imprenditoriale

diretta  a  perseverare  nell’opera  di  infiltrazione  delle  cosche  di  ‘ndrangheta  nel

settore edile, la ALI COSTRUZIONI, ed egli, infatti, lusinga i suoi interlocutori,

specie chi  si  lamenta per  non aver avuto,  in  quanto non aveva preso parte  alla

spartizione, o per avere avuto poco rispetto a quanto immaginava di conseguirne,

con la promessa di futura utilizzazione delle rispettive ditte/imprese nelle nuove

operazioni immobiliari.

I CALABRO’, sia il padre Giacomo Santo, sia il figlio Antonino, sono strumenti di

quello  che non a  caso definiscono un loro socio,  ma,  nonostante  l’intensità  del

legame  con  il  LIUZZO,  sono  costretti  a  fronteggiare  richieste  particolarmente

pressanti  di  taluni  imprenditori  mafiosi,  si  tratti  del  FICARA  Giovanni,  lo

scagliolista,  o  del  FICARA Giovanni  cl.  ’64,  i  quali  mostrano  di  non  sapersi

neanche  accontentare  della  quota  di  mercato  illecitamente  accaparratasi.  Con  il

LIUZZO che raramente interviene in loro soccorso, anzi essendo sempre pronto a

richiamare  il  CALABRO’  ai  doveri  connessi  al  sinallagma,  specie  quando

determinazioni affrettate, come, ad esempio, pagare SARACENO piuttosto che la

ditta  che  curava  gli  impianti  elettrici,  possono  alterare  gli  equilibri  del  cartello

mafioso costituito, rispetto ai quali egli è garante.

Emerge  nel  presente  procedimento,  in  sostanza,  come,  nel  settore  dell’edilizia,

nell’area territoriale della parte meridionale di questa città, non ci si limiti a gestire

in  proprio,  ancorché  con  l’ausilio  di  fedeli  prestanome,  imprese  mafiose  che

estorcono le loro prestazioni ad imprenditori vittime, come il MINGHETTI di cui

parla  il  CALABRO’.  Grazie alla forza intimidatoria di cui si dispone, frutto di

decenni  di  operatività  dell’articolazione  di  cui  si  è  esponenti,  ed  al  vincolo  di

solidarietà criminale con altri mafiosi, accade, infatti, che si addivenga ad accordi

collusivi che sanciscono chi debba lavorare e chi debba restare escluso non potendo

certo far leva sull’ordinario corso della concorrenza. 
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Insomma, sono i  boss  a decidere le sorti delle aziende operanti nel settore e, nel

contesto di quell’evoluzione della ‘ndrangheta cittadina effigiata nelle risultanze dei

procedimenti  Meta  ed  Archi,  a curare che imprese di altri mafiosi possano aver

parte all’illecita locupletazione, senza doversi preoccupare del rigido rispetto delle

regole  di  suddivisione  territoriale  del  controllo  del  territorio  cittadino  e  delle

iniziative economiche in esso intraprese. 

Ulteriore  considerazione  imposta  dall’esame del  materiale  indiziario  riguarda  la

circostanza che, se la presa d’atto delle potenzialità criminali dell’impresa mafiosa

ha  indotto  ad  intervenire  per  costruire  una  più  adeguata  strategia  di  contrasto

giudiziario (con un quadro normativo che è andato via via aggiornandosi, fornendo

strumenti sempre più incisivi di azione per aggredire i patrimoni mafiosi), di questo

LIUZZO e sodali hanno sicura consapevolezza e, parallelamente, timore, tanto che

arrivano  ad  attingere  all’apporto  di  professionisti,  come il  QUATTRONE ed  il

CREACO, che devono provvedere ad individuare gli strumenti che consentano la

massima schermatura possibile delle realtà imprenditoriali e delle altre ricchezze

possedute  e,  addirittura,  a  riorganizzare  il  gruppo  societario  LIUZZO, onde

prevenire, con gli appositi artifici contabili o sistematiche azioni di modifica degli

organigrammi  e  delle  stesse  compagini  sociali  (vere  e  proprie  operazioni  di

ingegneria  societaria,  se  l’espressione  è  consentita),  le  azioni  dell’Autorità

Giudiziaria.

O  si  attinge  ad  altre  ed  ancor  più  rilevanti  figure  professionali,  come  quella

dell’avv. GIGLIO, che, noto per la disponibilità nei confronti delle cosche (questo

indica, infatti, il MOIO con riguardo al professionista ed ai suoi fratelli), nel tempo

destinatarie di vari favori, e momento di collegamento con ambienti politici, grazie

alle entrature di cui dispone, è in grado di offrire notizie di prima mano in ordine

alle indagini sul conto dei mafiosi con cui interagisce e, pertanto, consente loro di

poter  prevenire  l’azione  dell’autorità  giudiziaria  e,  in  particolare,  indagini

patrimoniali.

Ma i  consigli  del  citato  legale  sono di  rilevanza  ed  utilità  tali  da  consentire  a

LIUZZO e sodali finanche di eludere le misure di prevenzione in corso, imponendo
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la prosecuzione della loro gestione della EUROEDIL nonostante la confisca [grazie

alla connivenza dell’amministratrice giudiziaria, professionista che piega la propria

opera alle loro istanze e che, non a caso, ha come diretti  interlocutori,  per ogni

questione  inerente  la  società  che  dovrebbe  amministrare,  non  uomini  delle

istituzioni ma, appunto, l’avv. GIGLIO ed il commercialista CREACO] e, quando

la sua funzione criminale si è esaurita, la sua liquidazione.  

Ora,  non si  vuole certo  giungere ad analisi  sociologiche [che non competono a

questo  giudice,  specie  nella  presente  fase  ex  art.  273  C.  p.  p.],  ma  appare,

comunque, opportuno richiamare la distinzione, affermatasi nella letteratura delle

scienze sociali, intorno al 1983, tra “mafia tradizionale” e “nuova mafia”. Distinte

negli obiettivi di fondo, la prima sarebbe connotata dalla “competizione per l’onore

e per il potere”, la seconda dall’impegno per l’accumulazione della ricchezza. Non

si esprimeva una pura descrizione dell’evoluzione di un fenomeno criminale, ma

un’intuizione, se si vuole anche originale per quei tempi: la mafia come impresa.

Questa  chiave  di  lettura,  ricavata  in  buona  parte  dal  materiale  giudiziario

dell’epoca,  consente di  spiegare  i  motivi  dell’attivismo delle  cosche sui  mercati

legali e non, ma anche di evidenziare il peso di significative sinergie: capacità di

organizzare i  fattori  della produzione (capitale e lavoro) e uso strumentale  della

forza intimidatoria derivante dai vincoli associativi.

Attualmente,  ed  il  presente  procedimento  ne  è  l’espressione  in  questo  ambito

territoriale, nel settore specifico dell’economia cittadina preso in esame [al pari di

quello  della  grande  distribuzione  alimentare  (parimenti  rilevante  in  una  realtà

economica depressa quale è quella reggina), per come dimostrato dalle risultanze

investigative  del  p.  p.  n.  4614/06  RGNR  DDA],  la  ‘ndrangheta  si  connota,

diversamente  dal  passato,  non  come  un  operatore  economico  capace  solo  di

adoperare  la  forza  della  violenza (che,  per carità,  continua ad utilizzare a  piene

mani, tali e tanti sono i procedimenti che interessano fenomeni estorsivi in questa

città…) ma assume un maggior vigore nello spazio imprenditoriale  stricto sensu

inteso. 
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E  non  appare  un  caso  che  l’acquisizione  di  questa  nuova  dimensione

imprenditoriale  trovi  momento  di  sua  implementazione  proprio  nel  campo

dell’edilizia [e, come indicano altre risultanze processuali, dei lavori pubblici]. 

Negli ultimi anni, l’impresa mafiosa ha perfezionato la sua struttura economico –

aziendale. Il suo radicamento e la capacità di espansione sono resi  agevoli dalla

disponibilità di risorse finanziarie elevate che provengono dai traffici illeciti (armi,

droga, estorsioni, usura, solo per fare alcuni esempi), dal contenuto costo del lavoro

(il cui ammontare viene abbattuto, fruendo di lavoro nero, o stabilito a monte, se

occorre grazie all’intimidazione violenta nei confronti dei lavoratori, quando non

anche  dei  sindacalisti),  dalla  riduzione  dei  costi  di  corruzione  (per  la  verificata

capacità delle ‘ndrine di permeare le strutture politiche e amministrative degli enti

pubblici), dalla creazione di barriere all’entrata nel mercato, con l’istituzione di veri

e propri cartelli, e, soprattutto, dallo scoraggiamento della concorrenza con forme,

più o meno subdole,  di minaccia e violenza che consentono di imporre i  propri

prodotti od i servizi offerti dalle proprie imprese, che, peraltro, con ulteriore danno

per l’ordine pubblico economico, non si rivelano della richiesta qualità. 

La fisionomia imprenditoriale così acquisita consente all’organizzazione mafiosa,

poi, di ricavare nuova legittimazione nel territorio in cui opera, oltre che guadagni

da destinare ad ulteriori attività illecite od al finanziamento della politica, di creare

canali  privilegiati  per  riciclare  il  profitto  delle  diverse  azioni  criminose,  in

meccanismi che, pertanto, finiscono con lo spingere gli affari mafiosi oltre i confini

regionali e, sempre più spesso, statali. 

Si creano, in altri termini, forme simbiotiche con l’economia legale e meccanismi

tali da generare forme occupazionali dirette a mantenere la manovalanza ed i quadri

dell’associazione criminale (nel procedimento de quo, al  riguardo, illuminanti  le

parole di MASSARA Osvaldo, nella conversazione intrattenuta con il LIUZZO e

l’Avv.  GIGLIO, sulla  funzione della  sua ditta  di  pitturazione),  nonché forme di

sostegno  per  le  famiglie  dei  detenuti  (si  pensi,  nel  nostro  caso,  alle  interazioni

LIUZZO – FICARA Giovanni cl. ’51 in merito alla motivazione della richiesta del
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secondo di accedere ai lavori, ovvero alle ragioni per cui, estromessi i BILARDI,

sono i fratelli GOZZI ad avere assegnati i lavori relativi agli impianti idraulici). 

Non occorre grande fantasia, dunque, per comprendere che un fenomeno di simili

dimensioni  mette  in  discussione  interessi  fondamentali  dell’ordinamento:  le

condizioni che assicurano la libertà di mercato, l’iniziativa economica (art 41 C.) e

la  funzione  sociale  della  proprietà  privata  (art  42  C.),  il  buon  andamento  e

l’imparzialità della pubblica amministrazione (art 97 e 98 C.), i diritti dei lavoratori

e, finanche, l’interesse al metodo democratico nella distribuzione del potere. 

Può conclusivamente ritenersi che, in linea generale, il costrutto d’accusa si rivela

fondato e rappresentativo di dati indiziari che consentono di ritenere dimostrata, nei

limiti propri di questa fase, la costituzione di un cartello criminale mafioso, diretto e

coordinato dal LIUZZO, che ha permeato le opere di completamento del complesso

residenziale edificato in Ravagnese dai CALABRO’ e che ha consentito a tutte le

ditte/imprese  espressione  delle  singole  articolazioni  della  ‘ndrangheta  che  sono

emerse  aver  acquisito  le  relative  commesse di  conseguire  ingenti  profitti,  ciò  a

scapito di imprese lecite che a tali opere avevano già avuto accesso e ne sono state

estromesse,  che alle  stesse avevano legittima aspettativa  di  partecipare  ma sono

state escluse per l’imposizione mafiosa (come il ROMEO) o, più semplicemente,

avevano la possibilità di prendervi parte se solo avessero potuto operare le ordinarie

regole della libertà di iniziativa economica e di concorrenza, che, nel caso di specie,

sono state  impedite  dalla  costituzione di  un  accordo collusivo  che  non solo  ha

determinato  l’estromissione  delle  imprese  lecite  ma,  ovviamente,  scoraggiato  a

monte ogni possibile forma di concorrenza, consci come si era dell’operare in quei

cantieri  imprese  che  erano  espressioni  di  cosche  della  ‘ndrangheta  e,  dunque,

espressione del metodo mafioso di accaparramento delle iniziative economiche. 

Struttura, quella emersa dalla ricostruzione delle risultanze delle indagini tecniche,

in linea con le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Consolato VILLANI

in ordine alla figura di uomo di ‘ndrangheta del LIUZZO ed ai CALABRO’, e che

proietta la sua dimensione operativa e, dunque, il suo programma criminoso, anche

su altre iniziative immobiliari, come quella che costoro avrebbero dovuto curare a
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San Leo ovvero le altre che avrebbero dovuto essere avviate a mezzo della ALI

COSTRUZIONI. 

Iniziative nelle quali, al pari di quanto emerso con riferimento all’edificazione di

Ravagnese, avrebbero operato solo imprese mafiose od a partecipazione mafiosa,

come  reiteratamente  indicato  dal  LIUZZO  (si  pensi  alla  conversazione  con  il

LATELLA Vincenzo,  a  quella  con  Nino  LATELLA ed  a  quella  con  CHIRICO

Domenico) a chi si presentava al suo cospetto per richiedere di essere ammesso alla

suddivisione  delle  opere  di  completamento  del  complesso  EDILSUD o  ai  vari

esponenti  di  ‘ndrangheta  con  i  quali  affrontava  le  lamentele  portate  a  sua

conoscenza da parte di altri mafiosi che non avevano preso parte alla spartizione.

Lampante manifestazione di quanto sopra indicato è la seguente conversazione.

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.10 circa del 15.10.2009 –
progressivo nr. 2443 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MUSOLINO Domenico – presente anche
NICOLÒ Demetrio:

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
M =  MUSOLINO Domenico

…OMISSIS…

M: ma tu devi fare appartamenti...inc.le... devi cominciare?
L: dove?...ma c'è un bordello...
M: ma c'è un bordello di chi...qual'è il bordello...fammi capire...con chi ti sei impelagato?
L: io con nessuno....
M: ed allora perché c'è il bordello?
L: c'è un discorso...ti spiego...allora...
M: FATTI  FARE  I  PREVENTIVI  DAGLI  ALTRI  E  NOI  GLI  BUTTIAMO  IL
PREVENTIVO A TERRA, E POI A CHI FA MALE LA PANCIA CHE VENGA DA ME....
L: tu parli di SAN LEO...
M: si...CHE VENGA DA ME...
L: A SAN LEO ABBIAMO QUARANTA E PASSA APPARTAMENTI...va bene?...IO LÀ
HO  UNA  QUOTA  E  C'È  UN'IMMOBILIARE...LA  MIA  QUOTA  E  LA  QUOTA  DI
CALABRÒ...io onestamente me ne voglio uscire...perché mi sono stancato qua...
M: inc.le...
L: eh...?
M: ...inc.le...
L: si...si ancora dobbiamo iniziare...il lavoro è il nostro...firmato e tutto...
M: eh...
L: il lavoro è il nostro...
M: eh...e tutto il lavoro a chi lo hai dato?
L: c'è una società...la nostra società...non c'è la pubblicità sul corso...non l'hai vista di
fronte a...
M: e i lavori...inc.le...l'impresa chi è...?
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L: inizialmente...eh...l'impresa è l'EDILSUD.......l'EDILSUD....qua sotto ... questo che si
vede da qui...CALABRO'...inizialmente il contratto è stato firmato dall'EDILSUD...poi c'è
l'IMMOBILIARE  ALADINO...che  rappresenta  il  venti  per  cento  di  un  immobiliare  di
su...perché i proprietari del terreno...
M: MA IL MOVIMENTO TERRA CHI TE LO DEVE FARE LÌ?
L: inizialmente...un anno e mezzo fa...
M:  eh...
L: io sinceramente ... quando mi ... inc.le ... Nino LATELLA ... compare ... così .. così ...
così  ...  non  sapendo  ...  lo  stesso  fatto  ...  che  ti  chiamo  e  ti  dico:  “devo  comprare  un
magazzino...inc.le...”, Nino...Demetrio...parla con tuo padre...inc.le...mi segui...che so che Nino
è litigato con suo zio Franco...è giusto che so io dei cazzi della sua casa...non so se...
M: si...
L: io che so se lui...voglio dire...ecco se suo padre...non si parla con suo zio Mimmo...ma
io  non  li  so  queste  cose...parlando...lui  allora...mi  segui...MI  HA DETTO  COMPARE
PINO...MI HA DETTO...NON VI PREOCCUPATE CHE ME LA VEDO IO...punto...
M: ma tu...inc.le...
L: fammi parlare...
M: si...
L: fammi parlare...il discorso è così...essendo per tante situazioni...un po'...inc.le...pure per
il fatto...CAPISCI CHE QUA CI SONO UN SACCO DI BENI ED UN SACCO DI SOLDI
DA  INCASSARE...SI  DEVONO  FARE  ALTRI  LAVORI  IN  ALTRI  POSTI...ALTRE
ZONE...IO SINCERAMENTE QUA IN MEZZO VOLEVO ALLENTARE...PERCHÉ SONO
NAUSEATO DI QUA MEZZO...PERCHÉ ACCONTENTI UNO...GLI DAI L'IMPIANTO
ELETTRICO  A  QUESTO...VA  BENE...E  QUELLO  NON  TI  SALUTA...INC.LE...  E
L'ALTRO  NON  MI  SALUTA...CAPISCI...ALLORA  PERCHÉ...CAPISCI  QUAL'È  LA
COSA... 

Modus operandi chiaro e segnato dal buttare a terra i preventivi degli altri, in altri

termini dall’eliminare in radice la libera concorrenza.

Tanto che a chi fa male la pancia che venga da me indica il MUSOLINO. 

E non a caso torna ad emergere l’interazione fra LIUZZO ed i LATELLA, il nome

del cui capo Nino, infatti, echeggia come dominante.

Dati, questi, chiaramente espressivi del disegno di pervenire al controllo del settore

economico oggetto d’indagine, specie nella parte meridionale di questa città. 

Gli  elementi  indiziari  esposti  rivelano,  dunque,  le  diverse  articolazioni

dell’attività dei soggetti inseriti nel circuito criminale oggetto di monitoraggio

nel settore imprenditoriale dell’edilizia.  Ciò secondo modalità di espressione

dell’agire mafioso,  che, ormai (accanto alle tradizionali  forme d’imposizione

estorsiva), partecipa direttamente alle attività economiche di rilievo svolte nel

territorio  controllato,  valendosi  di  un  accesso  alle  occasioni  d’affari  che  è

facilitato  dalla  capacità  di  falsare  le  regole  della  libera  concorrenza  e  di
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imporre  un  ordine  economico  che  vede  la  ‘ndrangheta  primeggiare  a

detrimento di concorrenti estranei ai gruppi che ne costituiscono articolazione.

La gestione di una simile mole di risorse è particolarmente complessa, impone

di operare, generalmente, dietro il paravento di realtà imprenditoriali fittizie, o

quanto meno controllate, che dissimulino la reale titolarità degli affari e che

agevolino la sicura allocazione dei relativi profitti.

Il tutto avviene, poi, in un quadro caratterizzato dal contemporaneo insistere

sul medesimo territorio di una pluralità di soggetti  che vantano un titolo al

prelievo “criminale” delle risorse.

In questa situazione,  minimizzare i  contrasti  e  massimizzare le  occasioni  di

profitto,  attraverso  l’abbattimento  dei  costi  che  tali  contrasti  comportano,

diviene esigenza vitale. Ecco perché, tenuto conto anche della stessa storia dei

vari  personaggi  interessati  alle  indagini,  per come evidenziata  dai  rispettivi

precedenti e dalle emergenze dei procedimenti che li hanno interessati, si rivela

necessaria l’esistenza di un livello unitario di cognizione e di composizione di

tali  interessi,  gestito secondo accordi che intercorrono su base paritaria ma

sotto l’egida di un personaggio di maggior spicco e che coinvolgono personaggi

che  gravitano  in  circuiti  che,  dal  punto  di  vista  personale  e  territoriale,

giungono a sovrapporsi. Personaggio come il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

La  situazione  che  ne  deriva,  oltre  ad  aspetti  economici,  presenta  profili

“diplomatici” tutte le volte che gli interessi di un gruppo entrano in contatto

con quelli di un altro che opera in contesti  territoriali contigui o comunque

sovrapponibili. 

In  questo  caso,  l’identificazione  di  accordi  di  composizione  comuni  e

trasversali a gruppi formalmente diversi concorre a rappresentare l’esistenza

di un soggetto criminale più ampio e di un gruppo in qualche modo comune, in

cui  l’elemento  unificatore  dell’attività  di  soggetti  in  origine  di  diversa

estrazione  criminale  è  dato  proprio  dalla  condivisione  del  sistema  di

composizione e regolamento degli interessi operativi.   
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È,  pertanto,  alla  luce  di  queste  notazioni,  che  devono  essere  lette  le

considerazioni espresse dal requirente al fine di delineare i tratti di un sistema

comune, che finisce con il coinvolgere nel meccanismo associativo personaggi

espressione  di  diversi  gruppi  delinquenziali  storicamente  operanti  nel

territorio e da tempo noti alla cronaca giudiziaria.

Con le precisazioni che si opereranno nell’esaminare le singole posizioni personali

degli indagati, pertanto, alla luce delle considerazioni operate nella premessa in

diritto  sulle  fattispecie  oggetto  d’imputazione,  corretta  si  rivela  la

contestazione dei reati di partecipazione ad associazione mafiosa, di concorso

esterno  nell’associazione  mafiosa  e  di  turbata  concorrenza  con  violenza  o

minaccia,  aggravata  ai  sensi  dell’art.  7  Legge  203/1991,  nei  confronti  dei

diversi protagonisti dell’indagine in esame.  
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CAPITOLO 5).  

S) ALTRE FATTISPECIE DI REATO A CARICO DEL LIUZZO GIUSEPPE STEFANO TITO:

IL CAPITOLO V DELLA RICHIESTA.  

Si esamina, di seguito, il capitolo della richiesta inerente ulteriori ipotesi delittuose

emerse nel corso delle indagini e riconducibili al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Vengono,  poi,  in  rilievo  altri  dati  indiziari  destinati  a  chiarire  come  [oltre  alle

operazioni immobiliari cui il LIUZZO era partecipe in virtù della cointeressenza

nella  EDILSUD]  fosse  obiettivo  del  prevenuto  realizzare  altre  attività

imprenditoriali  nel  settore,  valendosi  dello  speciale  rapporto  esistente  con

NICOLO’ Antonino.

Così, quindi, il P. M.:

CAPITOLO V

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito: esercizio abusivo del credito e nuove proposte
imprenditoriali 

1. Premessa

Nel presente Capitolo si darà contezza di diverse ulteriori situazioni, comunque emerse

nell’ambito del presente procedimento, ma non strettamente collegate alle vicende oggetto

di trattazione nelle precedenti parti.

Nel dettaglio, le investigazioni sul conto del pregiudicato mafioso  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito - oltre e soprattutto sull’inquietante sistema di spartizione mafiosa dei lavori

di completamento degli edifici realizzati dalla EDILSUD S.n.c. - hanno permesso di far

luce:  

(a) sull’esistenza  di  rilevanti  disponibilità  finanziarie  occulte,  in  capo  al  medesimo

LIUZZO, tali da consentirgli un sistematico esercizio abusivo del credito, peraltro

aggravato dalle modalità mafiose.

In  merito,  si  precisa,  sin  da  subito,  non  avendo  proceduto  -  per  ovvie  ragioni  -

all’escussione  delle  vittime  ovvero  al  reperimento  di  ulteriore  documentazione

probante, che non sono stati raccolti elementi sufficienti ad adeguatamente supportare

un’ipotesi  usuraia,  anche  se,  considerato,  tra  l’altro,  lo  spessore  criminale  del

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, non appare assolutamente improbabile che ci sia

stata una restituzione - a tassi usurai - del credito concesso;

(b) sulla evidente e già dimostrata “capacità relazionale” di LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito con altri pregiudicati mafiosi tra cui, in particolare, il noto NICOLÒ Antonino,

di cui si è già fatto cenno, con il quale sono emerse diverse iniziative tese a pianificare
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nuovi investimenti immobiliari.

2. Esercizio abusivo del credito e presunte attività usuraie

Come  noto,  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito è  stato  oggetto  di  intensa  attività

investigativa, tesa a dimostrare il compimento di una serie indeterminata di prestiti a tassi

potenzialmente usurai.

In  particolare,  dalla  consultazione  della  Banca  dati  SDI  WEB,  a  carico di LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito sono emersi i seguenti elementi:

1 in data 23.4.2003, la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma

della  sentenza  emessa  dalla  Corte  d'Assise  di  Reggio  Calabria  il  13.3.2001,  ha

rideterminato la pena in anni 3 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in ordine ai

reati di associazione mafiosa e usura (sentenza esecutiva il 21.1.2004);

2 in data 14.2.2004, in esecuzione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti,

nei confronti di condannato in stato di libertà, e contestuale ordine di esecuzione nr.

18/2004  R.E.S.  e  nr.  34/2004  R.O.E.,  emesso  in  data  13.2.2004  dalla  Procura

Generale della Repubblica - Ufficio Esecuzioni Penali - di Reggio Calabria (dr. F.sco

NERI),  personale  della  Squadra Mobile  di  Reggio Calabria,  in Villa S.  Giovanni

(RC), traeva in arresto il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, dovendo lo stesso espiare

la pena di anni 1 (uno), mesi 6 (sei) e giorni 22 (ventidue) di reclusione, in ordine ai

reati di associazione mafiosa, usura e favoreggiamento personale.

In  aggiunta,  è  stato  esaminato  il  proc.  pen.  n.  4799/04 rilevando  alcuni  elementi  di

collegamento,  rispetto  ai  fatti  oggetto  d’indagine nell’odierno procedimento penale:  in

particolare, venivano rilevati - fin da allora (nota n. Cat. 125/RC/I°Sett./H-27 di prot. del

17.5.2005 della D.I.A. di Reggio Calabria –  vgs all. 524) - diretti rapporti di  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito con:

(a) GATTUSO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 18.4.1966 - di cui ampiamente si è

detto nel precedente Capitolo III, soggetto individuato dal  LIUZZO per l’emissione

di fatture per operazioni inesistenti nei confronti dell’EDILSUD S.n.c.

All’esito  delle  investigazioni  svolte,  sul  conto  di  GATTUSO Vincenzo,  il  locale

Centro D.I.A. scriveva “imprenditore edile risulta debitore verso il LIUZZO di circa

100.000,00 euro. In alcune delle numerose conversazioni in cui è citato, il LIUZZO

ha esternato il proposito di mandarlo in ospedale nel caso non ottemperi ai propri

doveri”.

Nel merito, sentito a s.i.t. in data 31.5.2005,  GATTUSO Vincenzo negava di essere

vittima d’usura (vgs all. 525);

(b) MANGIOLA Giovanni, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 29.5.1968 – di cui meglio

si dirà al successivo paragrafo 2.1, soggetto emerso nella presente attività d’indagine

quale destinatario di somme erogate da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito. 

All’esito delle investigazioni svolte, sul conto di  MANGIOLA Giovanni, il locale

Centro D.I.A. scriveva “commerciante all’ingrosso di olio d’oliva, emerge in diverse
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conversazioni dalle quali risulterebbe debitore di 21.000,00 euro verso il LIUZZO. Il

tenore delle conversazioni riguarda quasi sempre la consegna di assegni di importo

consistente”;

Nel merito, sentito a s.i.t. in data 31.5.2005, MANGIOLA Giovanni negava di essere

vittima d’usura (vgs all.526);

Per  completezza  di  trattazione,  si  evidenzia,  tuttavia,  che,  con  decreto  n.  4799/04

R.G.N.R. – D.D.A. e n. 1998/05 R.G. G.I.P. – D.D.A., veniva disposta l’archiviazione del

proc. pen. n. 4799/04 (vgs all. 527), in quanto, tra l’altro, “…OMISSIS…le iniziali ipotesi

investigative …OMISSIS…non sono risultate suffragate dalle dichiarazioni delle presunte

vittime …OMISSIS…”

Ad ogni buon conto, appare comunque evidente la propensione dell’indagato  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito  alla commissione di  tali  tipi  di  illeciti,  peraltro assolutamente

datata nel tempo e consolidata da molteplici eventi, che lo hanno portato, verosimilmente,

ad elaborare sistemi sempre più articolati e di difficile dimostrazione, a maggior ragione

in  un  contesto  caratterizzato  dall’assoluta  assenza  di  collaborazione  da  parte  delle

supposte vittime.

In tale contesto, si anticipa che LIUZZO Giuseppe Stefano Tito si è avvalso, per

il recupero dei crediti, di tale MORELLO Francesco, nato a Reggio Calabria il

7.9.1969 ed  ivi  residente  in  Via  Sant’Anna  II  Tronco  nr.  219  -  titolare  della  ditta

individuale “M.F. Autosalone di MORELLO Francesco” - P.I. 02178710808 - con sede

in C.da Cafari 38 (RC), attiva dal 24/07/2002.

A tal proposito, come meglio si argomenterà nel prosieguo,  MORELLO Francesco è

recentemente emerso nell’ambito dell’operazione denominata “IL CRIMINE”, coordinata

da questo Ufficio. 

Tanto evidenziato, si riportano di seguito, distinti per soggetto destinatario delle somme

erogate da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, gli elementi raccolti dalle indagini svolte.

2.1 Esercizio abusivo del credito a favore di MANGIOLA Giovanni.

L’ipotesi  di  una  presunta  attività  di  esercizio  abusivo  del  credito  da  parte  del

LIUZZO, non si esclude con la corresponsione di somme valorizzate a tassi usurai,

trovava un’iniziale conferma allorquando, in data 27.6.2009, veniva intercettata una

non equivoca  conversazione tra  lo  stesso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed  il

nominato MANGIOLA Giovanni.

MANGIOLA Giovanni si  identifica  nell’omonimo,  nato  a  Melito  P.S.  (RC)  il

29.05.1968  e  residente  a  San  Lorenzo  (RC),  via  Lamarmora  nr.  61  -  titolare

dell’omonima  ditta  individuale  -  P.I.  01049270802  -  in  attività  dall’11.04.1988,

avente sede in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali nr. 723, esercente l’attività di

“Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari”.

Nel dettaglio,  MANGIOLA Giovanni, s.m.g., a specifica domanda del  LIUZZO,

rappresentava  che  avrebbe  ceduto  la  propria  autovettura  all’AUTOSTAR ed  il
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ricavato - del presumibile importo pari a € 15.000,00 - lo avrebbe girato al LIUZZO
“… OMISSIS …  lunedì devo andare a dargli quell'Audi che se la prendono ... e
quella e quegli altri ... li mettiamo insieme … OMISSIS … là... all'AUTOSTAR ...
BARRECA  Carmelina …  OMISSIS  …  CI  DA  UN  PÒ  DI  SOLDI  E  DUE
ASSEGNI, TRE ASSEGNI, MA QUELLO CHE SONO, SONO TUOI … OMISSIS

… QUELLO CHE CI DÀ È TUO … OMISSIS …”

Il  LIUZZO,  dal  canto  suo,  si  scherniva  per  l’importo  irrisorio  -  verosimilmente

perché l’importo erogato inizialmente al  MANGIOLA era nettamente superiore - e

restavano intesi che si sarebbero visti il lunedì successivo:    

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.14  circa  del

27.06.2009  –  progressivo  nr.  2420  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare

monitorata nr. 346.2318163 intestata alla società EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe

& C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  ed in entrata sull’utenza cellulare nr.

347.8679159, intestata a LA ROSA Antonino ed in uso a MANGIOLA Giovanni (vgs all.
528):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MANGIOLA Giovanni

M: buonasera compare
L: buonasera, allora? 

M: e si siamo qua, che devo fare...

L: dove sei a mare?

M: si...  a  mare!  sto  aggiustando  una  capannina  là...  una  baracchetta

(sorride) veramente... là alla sorgente dove ...inc/le... i ragazzi

L: ho capito

M: poi facciamo l'inaugurazione (ride) quando è pronta, che c'è Pinuccio?
L: come restiamo Giovanni? 
M: lunedì devo andare a dargli quell'Audi che se la prendono... e quella e

quegli altri... li mettiamo insieme... tanto un tuo vicino se la prende 
L: ah?

M: un vicino tuo se la prende, così ci sistemiamo
L: eh

M: la signora BARRECA, gliela dò alla signora BARRECA
L: chi è la signora BARRECA? 
M: là....  all'AUTOSTAR...  BARRECA  Carmelina, ...inc/le...  (voce

disturbata)

L: te la paga contanti?

M: nooh... CI DA UN PÒ DI SOLDI E DUE ASSEGNI, TRE ASSEGNI,
MA QUELLO CHE SONO, SONO TUOI

L: come?

M: QUELLO CHE CI DÀ È TUO
L: E IO CON QUELLO CHE FACCIO...? L'AUDI QUANTO COSTA?
M: eeh sempre 15.000 ce li  deve dare...  eeeh tamponiamo qualche buco

Pinuccio, che dobbiamo fare
L: allora ci vediamo lunedì pomeriggio per appuntamento
M: si

L: vabbò

M: va bene ciao

L: divertiti 
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M: ciao, ciao

Non intercorrevano ulteriori conversazioni di rilievo fino a che, in data 21.7.2009, il

LIUZZO richiamava il MANGIOLA, invitandolo a “timbrare” le cambiali:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  8.22  circa  del

21.07.2009  –  progressivo  nr.  3455  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare

monitorata nr. 346.2318163 intestata alla società EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe

& C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  ed in entrata sull’utenza cellulare nr.

347.8679159, intestata a LA ROSA Antonino ed in uso a tale MANGIOLA Giovanni (vgs
all.529):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MANGIOLA Giovanni

M: buongiorno

L: Giovanni
M: uè Pinuccio
L: allora?
M: eh, ci vediamo più tardi

L: vabbò

M: a che ora sei là? 

L: io alle due sono qua 

M: eh, va bene

L: ...in/le...

M: alle due e un quarto, due e mezza ci vediamo

L: vabbò

M: ciao

L:  PASSA DA LÀ A TIMBRARE... AH
M: ah

L: LO SAI CHE LE DEVI TIMBRARE?
M: o mi spieghi come facciamo e vado  un minuto và

L: vabbò ciao

M: ciao

L’invito  di  recarsi  a  timbrare  le cambiali,  rivolto  dal  LIUZZO al  MANGIOLA,

indispettiva notevolmente quest’ultimo, tanto da indurlo a lamentarsi espressamente

con il citato MORELLO Francesco - come anticipato, fidato referente di LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito per  il  recupero  dei  crediti  vantati  nei  confronti  dei  vari

debitori.

Nel  dettaglio,  senza mezzi  termini,  il  MANGIOLA definiva  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito uno “STROZZINO”, proponendosi di “chiudere al più presto il conto
con LIUZZO, perché GLI INTERESSI AUMENTANO di giorno in giorno”:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  13.06  circa  del

21.07.2009  –  progressivo  nr.  2137  –  RIT  1470/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare

monitorata nr. 348.8557705 intestata a BENEDETTO Francesco ed in uso a MORELLO

Francesco ed in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  347.8679159,  intestata  a LA ROSA

Antonino ed in uso a tale MANGIOLA Giovanni (vgs all. 530):
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F = MORELLO Francesco
G = MANGIOLA Giovanni

G: Ciccio
F: ouh, 

G: che c'è ma dove sei?

F: sto andando a casa

G: eh... ti volevo dire... mi ha chiamato quello PINO stamattina
F: quale PINO?
G: QUESTO PINO LIUZZO
F: eh

G: EH, E MI DICEVA DI COMPRARGLI LE CAMBIALI....  MA STO
CAZZO DI STROZZINO DI MERDA CI ROMPE IL CAZZO, E MI
DICEVA LI DEVI TIMBRARE QUA... MA CHE CAZZO GLI DEVO
TIMBRARE?

F: che ne so...si devono timbrare...

G: ah, hai fatto mai cambiali tu?

F:  si, si devono timbrare...si devono timbrare certo

G: si devono timbrare?

F: li timbra il tabacchino stesso

G: e quello del tabacchino ce li timbra?

F: si.. si

G: MA VOGLIO ANDARE A CHIUDERGLI STO CAZZO DI CONTO A
QUESTO SENNÒ  TUTTI  I  GIORNI  SOMMANO  INTERESSI  e
cose...  STO  COSO  "LORDO"  (n.d.r.  sporco)  mi  sta  rompendo  i
coglioni... 

F: ma!... dove sei tu?

G: vicino a casa tua, non ti ho visto qua sotto e ho detto io ora lo chiamo,

tante volte... pensavo che gliel'avevi fatta tu qualche cambiale e sapevi

F: nooh... e più tardi,  più tardi...andiamo insieme...dai

G: ma va che se ne vada a fare in culo...

F: bravo

G: che mi rompe il cazzo alle sei e mezza di mattina 

F: ...inc/le...

G: ma!

La  “questione”  del  debito  contratto  da  MANGIOLA Giovanni nei  confronti  di

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito si risolveva, almeno in parte, alla fine del mese di

novembre  2009,  allorché  -  dalle  indagini  tecniche  in  corso  -  si  intuiva  che

MORELLO Francesco aveva “provveduto” a recuperare parte del credito vantato

dal LIUZZO.

Più in particolare:

(a) in  data  17.11.2009,  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito invitava  MANGIOLA
Giovanni a  recarsi  dall’Avv.  Mario  GIGLIO,  al  fine  di  poter  risolvere  la

situazione  con  tutti  quei  soggetti  che,  a  causa  dell’inadempienza  del

MANGIOLA, non riuscivano a incassare le cambiali emesse dal MANGIOLA
ed evidentemente girate dal LIUZZO:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 09.20 del 17.11.2009

– progressivo nr. 8221 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare nr. 346.2318163
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intestata a EUROEDIL Sas ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed in entrata

sull’utenza  cellulare  nr.  347.8679159  intestata  LA  ROSA Antonino  ed  in  uso  a

MANGIOLA Giovanni (vgs all. 531):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MANGIOLA Giovanni

M: buongiorno
L: Giovanni
M: si dimmi

L: allora?

M: ah qua ...inc/le...

L: ah?

M: ...inc/le... perché? che si dice?

L: Giovanni? mi senti?

M: si ti sento, come non ti sento 

L: chiama all'avvocato GIGLIO
M: eh non avevamo l'appuntamento stasera?

L: come?

M: abbiamo l'appuntamento questa sera

L: eh... domandagli all'avvocato... domani pomeriggio
M: eh

L: dove  deve andare per  sbrogliare  a  me una  situazione,  che  mi
hanno fatto gli atti, onde evitare ti do tempo io per pensare come
cazzo dobbiamo risolvere questo problema, o mi fai gli assegni o
mi fai le cambiali, punto

M: e lo risolviamo Pino

L: no, no, no, non mi interessa, tu hai i tuoi problemi a me dispiace,
ma io ho i miei, onde evitare pensaci, vedi come la risolviamo,
che a me può pure dispiacere ma io ho pure i miei guai, i miei
casini, tu hai i  tuoi, per dire non è...  a me dispiace,  però devi
capire i miei, va bene? 

M: ...inc/le...

L: parlane stasera con l'avvocato, non è che io ti dico niente

M: ...inc/le...

L: tu o lui domani a mezzogiorno  dovete partire con mio cognato
Natale per andare da Schifino a Castrovillari per vedere come
chiudere  una  situazione,  onde  evitare,  tu  ti  metti  l'anima  di
coscienza e vedi come vuoi fare, prendi e mi fai le cambiali e così
noi chiudiamo tutte le partite, hai tutto il tuo tempo e la tua cosa,

non ci possiamo mettere a giocare più, non siamo i ragazzi di una

volta, punto,...inc/le... stasera parlane con l'avvocato, ci sentiamo

dopo ciao.

(b) in  data  23.11.2009,  MORELLO  Francesco contattava  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito, spiegandogli che il  MANGIOLA avrebbe ceduto un’autovettura

“Grande  Punto”,  intestandola  allo  stesso  MORELLO  Francesco,  e  avrebbe

ricevuto, da terzi n.m.i., assegni e/o contanti che, poi, avrebbe consegnato sempre

al  MORELLO,  il  quale,  a  sua  volta,  avrebbe  provveduto  a  consegnarli  ad

ASSUMMA Natale, per conto di LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  16.08  circa  del
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23.11.2009 – progressivo nr. 8483 – RIT 859/09 – in entrata sull’utenza cellulare

monitorata  nr.  346.2318163  intestata  alla  società  EUROEDIL  S.a.s.  di  RIPEPI

Giuseppe & C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  ed in uscita dall’utenza

cellulare  nr.  348.8557705,  intestata  a  BENEDETTO  Francesco  ed   in  uso  ad

MORELLO Francesco (vgs all. 532):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MORELLO Francesco

L: dimmi

M: Pino, vedi che con Giovanni stamattina

L: eh

M: lui  è venuto,  ha fatto l'operazione della  Punto,  loro gli  hanno
fatto gli assegni: la Punto, quella, la Grande Punto, l'ha intestata
a nome mio,  però io non ti  ho detto niente,  chiama e vedi tu,
vabbò? Caso mai, tu non gli dire che ...inc/le...gli devi dire: “ti
mando a Ciccio questa sera,  così  glieli  dai  per favore e me li
porta un attimo”. Mi chiami a me così io vado, li prendo e glieli
porto a Natale

L: umh, umh

M: vabbò? ciao

L: ciao

(c) in pari data, subito dopo la precedente conversazione, LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito  contattava  ASSUMMA Natale, incaricandolo di recarsi da

MANGIOLA Giovanni, unitamente a MORELLO Francesco, a ritirare

gli assegni che quest’ultimo aveva ricevuto dalla vendita di un’ulteriore

autovettura  Mercedes  nella  sua  disponibilità,  nonché  per  prendere

un’autovettura FIAT Grande Punto che sarebbe rimasta nella disponibilità

del LIUZZO:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  16.09  circa  del

23.11.2009 – progressivo nr. 8485 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare

monitorata  nr.  346.2318163  intestata  alla  società  EUROEDIL  S.a.s.  di  RIPEPI

Giuseppe & C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  ed in entrata sull’utenza

cellulare nr. 3297310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed  in

uso ad ASSUMMA Natale (vgs all. 533):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N = ASSUMMA Natale

N: pronto?

L: Natale dove sei?

N: e ora ... stavo rientrando da La Valle ... 

L: Natale ...

N: eh ...

L: POI  RINTRACCIA A GIOVANNI  MANGIOLA ...  O  VAI  CON
CICCIO ... O CON CICCIO MORELLO ...

N: eh ...

L: che  Cic  ...CHE  GIOVANNI  MANGIOLA  TI  DEVE
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CONSEGNARE  DEGLI  ASSEGNI,  CHE  HA  VENDUTO  LA
MERCEDES ... 

N: eh ...

L: E IN PIÙ TI DEVE DARE ... CI PIGLIAMO LA PUNTO, UNA
PUNTO ... 

N: eh ...

L: E VEDI CHE ME LA PRENDO IO LA PUNTO ... 
N: ma quale ...

L: VEDI CHE CICCIO MORELLO SA ... UNA PUNTO, QUELLA ...
UNA GRANDE PUNTO ...  

N: UNA GRANDE PUNTO? 
L: si ... 

N: va bene, ma quale gli devo dare? La cosa ... la B? 

L: NO! NON GLI DEVI DARE NIENTE TU ... 
N: ah! Ho capito ... va bene ...

L: LUI  HA VENDUTO  LA C,  QUELLA CHE  AVEVA SUA,  LA
STATION WAGON ...

N: ah, si si ...

L: CHE ANDIAMO SCONTANDO ... 
N: ah! Va bene ... ok ...
L: va bene? Tu chiama a Ciccio (ndr: MORELLO) ...
N: va bene, chiamo a Ciccio ....
L: sbrigati le tue cose ... verso le sei, andate verso le sei, ora vedi di

andare da Vittoriano 

…OMISSIS…

Appariva chiaro che gli assegni e l’autovettura/e che  ASSUMMA Natale avrebbe

dovuto ritirare da MANGIOLA Giovanni servivano a “coprire” solo parte del debito

contratto  con  LIUZZO Giuseppe Stefano  Tito,  tant’è  che  quest’ultimo ribadiva

chiaramente al cognato “… OMISSIS … andiamo  scontando … OMISSIS …”.

Come  concordato,  quindi,  ASSUMMA  Natale si  recava  all’appuntamento  con

MORELLO  Francesco -  per  poi  recarsi  da  MANGIOLA Giovanni -  e,  nella

circostanza,  prima  dell’evento,  i  due  contattavano  il  “capo”  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito, aggiornandolo sui loro movimenti:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.58  circa  del

23.11.2009  –  progressivo  nr.  8489  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare

monitorata nr. 346.2318163 intestata alla società EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe

& C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  ed in uscita dall’utenza cellulare nr.

348.8557705, intestata a BENEDETTO Francesco ed  in uso ad MORELLO Francesco

(vgs all. 534):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MORELLO Francesco

Fuori cornetta MORELLO parla con ASSUMMA Natale e gli dice “""Lui ti deve
dare gli assegni che sono di Francesco CILIONE"""

L: si

M: ah Pino con Natale sono

L: dimmi
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M: e sto andando là. Là vediamo che dobbiamo fare con Giovanni. Stiamo

andando...vabbò? Tu l'hai chiamato a lui?

L: NO, C'È NATALE, PARLA NATALE
M: vabbò, ok, dai ci sentiamo un altro poco allora, vabbò?

L: ah?

M: pronto?

L: come?

M: Pino non ho capito, che dicevi?

L: dal dentista sei andato?
M: dal dentista a posto, facciamo in quel modo, come siamo rimasti io, tu

e lui,...gennaio, in quel modo, febbraio, marzo, aprile, vabbò?
L: lui mi fa otto assegni da cinque mila euro...giusto?
M: si, si ...gliel'ho detto io

L: lui  mi  fa  cinque,  da  gennaio,  partendo  da  gennaio,  più  la  sua
macchina

M: se c'è un problema gli ho detto io che te lo dice...inc/le... lo dice prima e

come è si fa,...come, cioè come mi hai detto io gli ha detto

L: come ....gli devi dire che gliela consegno la macchina

La  conferma  dell’avvenuto  “prelievo”  degli  assegni  si  acquisiva  il  successivo

24.11.2009, allorché, all’interno degli uffici della EUROEDIL S.a.s. (RIT 1649/09),

veniva  captata  una  rilevante  conversazione  ambientale,  con  interlocutori

MORELLO  Francesco e  ASSUMMA  Natale,  nel  corso  della  quale  i  due

discorrevano  della  data  degli  assegni  ricevuti  da  MANGIOLA  Giovanni,  da

consegnare al destinatario LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  11.58  circa  del

24.11.2009  –  progressivo  nr°  11654  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  ASSUMMA  Natale  e

MORELLO Francesco (vgs all. 535):

M = MORELLO Francesco
N = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

Ore 12.07.13

M: senti, ti ha chiamato per il fatto dell'assegno? (ndr: allude a LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito) ... mi ha chiamato a me, com'era ... come non

era ... 

N: chi?

M: Pino! Gli ho detto " mi sembra che era a febbraio, come l'ho visto, o
no? O sbaglio? 

N: marzo ...

M: a maggio? Vedi che mi sembra 03, dove ce l'hai?

N: di marzo ... e 03 non è marzo? 

M: gennaio, febbraio e marzo ... è vero ...

N: e bravo ... 03 ...

Termina il progressivo e la conversazione viene registrata al successivo

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  12.07  circa  del

24.11.2009  –  progressivo  nr°  11655  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  ASSUMMA  Natale  e

MORELLO Francesco (vgs all. 536):
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M = MORELLO Francesco
N = ASSUMMA Natale

N: marzo, si ...
M: fai  una fotocopia  di  questo assegno,  prima di  darlo a PINO (ndr:

LIUZZO),  per  favore  ...  fai  una  fotocopia  e  mettigli  "GIOVANNI
MANGIOLA" ...inc/le... 

N: 31 ... 03 ... 2010 per l'esattezza …31 ... 03 ... 2010 ... la vuoi pure tu la
fotocopia?

M: no, che la voglio io? QUESTE SONO COSE DI PINO ... 

N: 31 ... 03 ... 2010, gli hai detto a febbraio ... minchia ...

M: si o no? 

…OMISSIS…

In conclusione,  si  accertava  non solo l’esercizio abusivo del  credito da parte  di

LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito -  con  tassi  di  interesse  di  restituzione

verosimilmente usurari, alla luce della definizione del MANGIOLA all’indirizzo del

LIUZZO di essere uno “STROZZINO” - ma anche come questi si servisse del duo
ASSUMMA Natale/MORELLO  Francesco per  il  recupero  crediti ovvero  per

l’intestazione fittizia/vendita occulta dei beni mobili, consegnati a parziale saldo

del debito.

Per completezza di trattazione, in ordine alle autovetture intestate al  MANGIOLA
Giovanni,  si  evidenzia  che,  dalla  consultazione  delle  banche  dati,  sono emersi  i

seguenti veicoli:

1 autovettura marca Fiat tipo Bravo tg BA773ZP (perdita possesso 15.3.1999 a

causa di furto);

2 autovettura marca Land Rover tipo Freelander tg BH208BY (perdita possesso

15.11.2000 a causa di furto);

3 autovettura marca Ford tipo Mondeo tg AF970MX (perdita possesso 30.6.1998 a

causa di furto);

4 autovettura marca Lancia tipo Delta tg BG862CV (acquistata in data 18.2.2000);

5 autovettura marca Fiat tipo 834F tg RC454821 (perdita possesso 22.5.1998 a

causa trasferimento proprietà);

6 autovettura  marca  Toyota  tipo  J  sett  Carro  tg  MI6N7099  (perdita  possesso

15.1.2004);

7 autovettura  marca Fiat  tipo Uno tg RC481138 (perdita  possesso  29.8.1996 a

causa di furto).

Nel merito, pertanto, non si esclude che le autovetture oggetto delle conversazioni

intercettate  possano aver  cambiato  possessore  senza  alcuna  registrazione  formale,

non essendo fin dall’origine intestate al cedente.
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Il  tenore  delle  conversazioni  passate  in  rassegna  evidenzia,  anzitutto,  come  il

MANGIOLA (peraltro ritenuto sottoposto a vessazioni da parte del LIUZZO già in precedenza –

cfr.  riferimento  al  p.  p.  n.  4799/04  RGNR  DDA,  poi  archiviato  –)  sia  debitore  verso  il

prevenuto di ingenti somme di denaro. 

Tanto si comprende dalla conversazione intrattenuta il 27/6/2009 con il LIUZZO, in

cui  si  accennava  ad  una  Audi  che  il  MANGIOLA avrebbe  dovuto  versare  alla

AUTOSTAR, ricavandone almeno 15.000 euro da consegnare al LIUZZO, che si

lamentava della  modestia  della  somma,  evidentemente  rispetto  al  credito  da  lui

vantato. 

Il 21/7/2009, poi, MANGIOLA era invitato dal LIUZZO a timbrare le cambiali, al

fine  di  mantenere  la  garanzia  del  suo  credito,  ciò  che,  in  un  momento  di

esasperazione,  portava la  p.  o.  (nella  conversazione di  quello  stesso giorno,  ore

13.06  circa)  a  lamentarsi  con  MORELLO  Francesco,  soggetto  che  appare

chiaramente  coadiuvare  il  LIUZZO  nell’abusivo  esercizio  di  attività  finanziaria

(parallela  alle  altre,  parimenti  illecite,  che  si  sono  affrontate  in  precedenza).

L’espressione EH, E MI DICEVA DI COMPRARGLI LE CAMBIALI.... MA STO CAZZO DI

STROZZINO DI MERDA CI ROMPE IL CAZZO, E MI DICEVA LI DEVI TIMBRARE QUA...

MA CHE CAZZO GLI DEVO TIMBRARE, siccome la successiva MA VOGLIO ANDARE A

CHIUDERGLI STO CAZZO DI CONTO A QUESTO SENNÒ TUTTI I GIORNI SOMMANO

INTERESSI e cose ... STO COSO "LORDO" (n. d. r. sporco) mi sta rompendo i coglioni , non

consentono alternativa  alla  lettura  di  un rapporto  di  debito – credito  di  matrice

illecita. 

Se la situazione sembra nel tempo chiarirsi, con il recupero di parte delle somme

dovute curato dal MORELLO Francesco, compare, ancora una volta, sulla scena

l’avv.  Mario  GIGLIO,  innanzi  al  quale  LIUZZO  (nella  conversazione  del

17/11/2009) intima al MANGIOLA di presentarsi per risolvere la situazione di tutti

quei soggetti che, per la sua insolvenza, non avevano potuto valersi delle cambiali

emesse dal predetto e, evidentemente, loro girate. 

Ancora una volta, dunque, l’Avv. GIGLIO interviene in una vicenda che ben poco

ha  di  lecito,  né  si  comprende  in  quale  maniera  legittima  egli  potesse,  nella

fattispecie, operare.

Come detto, era MORELLO a curare il recupero crediti per conto del LIUZZO, al

quale,  in  data  23/11/2009,  comunicava  che  MANGIOLA avrebbe  venduto  una
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propria autovettura Grande Punto, intestandola allo stesso MORELLO, ed avrebbe

ricevuto assegni e/o contanti da terzi, che avrebbe consegnato al MORELLO, onde

farli avere all’ASSUMMA Natale e, quindi, al LIUZZO. 

Si comprende che,  come facilmente prevedibile,  anche in quest’attività,  vi era il

contributo  (oltre  che  del  MORELLO)  dell’ASSUMMA  Natale,  cognato  di

LIUZZO. E, infatti, poco dopo, era LIUZZO a chiamare il cognato per intimargli di

andare, assieme al MORELLO, a ritirare gli assegni dal MANGIOLA. Si tratta di

frasi anche in questo caso inequivoche: POI RINTRACCIA A GIOVANNI MANGIOLA ...

O VAI CON CICCIO ...  O CON CICCIO MORELLO … CHE GIOVANNI MANGIOLA TI

DEVE CONSEGNARE DEGLI ASSEGNI, CHE HA VENDUTO LA MERCEDES E IN PIÙ TI

DEVE DARE ...  CI PIGLIAMO LA PUNTO, UNA PUNTO ... E VEDI CHE ME LA PRENDO

IO LA PUNTO  ...  LUI  HA VENDUTO  LA C,  QUELLA CHE  AVEVA SUA,  LA STATION

WAGON … CHE ANDIAMO SCONTANDO…

I  due,  come disposto,  si  recavano  dal  malcapitato  MANGIOLA,  informando  il

LIUZZO dei loro movimenti, e la conferma della consegna degli assegni si aveva il

24/11/2009, quando si discuteva della loro scadenza (vd. progressivo n. 11654 e

progressivo n.11655). 

Ma, anche dopo, il LIUZZO si rivela creditore del MANGIOLA Giovanni, come

evidenzia  la  successiva  conversazione  del  g.  1/12/2009,  che  di  seguito  viene

esaminata:  

Tornando allo sviluppo cronologico delle indagini tecniche, in data 1.12.2009, veniva

intercettato un ulteriore interessante colloquio tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e

MANGIOLA Giovanni.

Nel dettaglio, i due discorrevano di n. 12 cambiali - del valore di € 2.000,00 cadauna

-  consegnate  dal  MANGIOLA al  LIUZZO,  a  fronte  di  una  verosimile  ulteriore

somma di  danaro erogata  da quest’ultimo a favore del  primo, oltre ad ulteriori  €

5.000,00 da riconsegnare in contanti brevi manu nei mesi successivi.

Colpisce, inoltre,  l’affermazione di  MANGIOLA Giovanni di “trafficare” con le

“macchinette” al fine di recuperare i soldi da restituire al LIUZZO:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  17.02  circa  del

01.12.2009  –  progressivo  nr.  12555  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e

MANGIOLA Giovanni (vgs all. 537):

M = MANGIOLA Giovanni
L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
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Voci e rumori in sottofondo 

<17.06.25>
M: senti, quale vuoi che mi prendo?  Le prendi tu queste cose? Le prendo

io? Io non le ho mai comprato di queste cose ...

L: no, le hai comprate ... sei andato ...inc/le... vai al tabacchino..

M: eh

L: quante ne devi comprare? di quanto li vuoi fare?

M: DOBBIAMO  FARE  12.000  EURO  PINO,  PER  AVERE  LA
POSSIBILITÀ DI PAGARLI, per non fare malafigura(n.d.r. brutta

figura) ne io e ne tu 

L: ...inc/le... duemila e cinqua...inc/le... 

M: NO PINO, NON MI COSTRINGERE ...
L: ma io non è che posso aspettare le calende greche ...inc/le...

M: ...inc/le...(si accavallano le voci)

L:  ...inc/le...(si accavallano le voci)

M: noooh, ma io lo sai un po’ di ...inc/le...  te li raccolgo questi qua ...

L: ho capito

M: di bergamotti cose...

L:  ...inc/le...(si accavallano le voci)

M: ...inc/le...(si accavallano le voci)

L: pago pure i ...inc/le...

M: ma, ora ho iniziato a lavorare

L: eh eh ma Giovanni...! TU DEVI CAPIRE PURE, ALLORA TE NE
COMPRI 12 E INIZI DA GENNAIO,  NE FAI UNA A MESE E
...INC/LE... CI CHIUDIAMO TUTTA LA PARTITA

M: Pinuccio io non riesco a prenderle perché 500 euro me li devo tenere
per mangiare ... per questo ti dico io ... non è che campo con 2.500

euro ... non campo! Però non voglio neanche trovarti difficoltà poi,

una volta questi ...inc/le...

L: li vuoi  fare di 2.000 euro ti prendi l'impegno...gli altri 5.000 euro in
quanto tempo me li dai? 

M: ma te li do in due mesi, tre mesi te li do 

L: ok

M: ti faccio l'assegno hai capito? a me non mi interessa

L:  e allora....

M: anche perché se io ho due tre macchinette e riesco a zingariare (ndr:
fare  traffici)  ...  dico  Pino  tè  (n.d.r.  tieni),  tu  ti  giri  ...inc/le...  gli
assegni 

L: 12 cambiali da 2.000 euro ... già timbrate

M: spiegami  questo  discorso  qua  come  funziona  con  la  Posta,  dovrei

timbrarli  in  posta...?  Come  con  le  marche?  una  volta  c'erano  i

...inc/le... 

L: da 2.000 euro cadauno, non li devi firmare vai alla Posta gli metti la

marca e loro ti dicono se vogliono il timbro o basta solo al marca ...

M: la Posta stessa ci mette le marche ... 

L: si tu la devi comprare, dove compri la cambiale ti danno la marca,

sarà 1,70 euro... 1,80 euro si compra e ...inc/le... giusto?

M: uhm

L: poi la compili...

M: la compiliamo assieme ...

L: la compiliamo assieme ... no, ...inc/le... protestato ...

M: ti porto i documenti di mia moglie ... quindi ...
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…OMISSIS…

Si  discuteva,  quindi,  di  12  cambiali,  del  valore  di  €  2.000,00  ciascuna,

consegnate  dal  MANGIOLA a  LIUZZO,  a  fronte  di  una  ulteriore  somma

prestata, oltre a 5.000,00 euro da riconsegnare, in contanti, brevi manu, nei mesi

successivi. 

A conferma, dunque, della natura prolungata dell’attività di abusivo esercizio del

credito da parte del prevenuto.

Le  cui  dimensioni  reali  sono  testimoniate  anche  dalle  vicende  inerenti

LATELLA Giovanni.

2.2 Esercizio abusivo del credito a favore di LATELLA Giovanni.

Analoga  e  diretta  conferma  dell’enorme  disponibilità  finanziaria  di  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito,  di  come  tali  provviste  finanziarie  fossero  utilizzate  per

l’erogazione  di  credito  ad  una  pluralità  indefinita  di  soggetti  e  del  ruolo  di

“intermediario/esattore” di MORELLO  Francesco, si acquisiva allorché emergeva

un altro debitore del LIUZZO, poi identificato in LATELLA Giovanni.

Nella circostanza, il  MORELLO riferiva al  LIUZZO di essere in compagnia della

madre di LATELLA Giovanni, identificata in SILVA Concetta Maria Rita, nata a

Vibo Valentia il 25.10.1947 e residente a Reggio Calabria, C.da Saracinello n. 32, e di

essersi  accordato  con  la  donna  per  recarsi  l’indomani  dal  commercialista,  ivi

compilare  degli  assegni  che,  poi,  conseguentemente,  sarebbero  stati  ritirati  dal

MORELLO e, quindi, consegnati a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 16.54 del 28.09.2009 –

progressivo  nr.  6083 – RIT 859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare nr.  348.8557705

intestata a BENEDETTO Francesco ed in uso a MORELLO Francesco ed in entrata

sull’utenza cellulare nr. 346.2318163 intestata a EUROEDIL Sas ed in uso a LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito (vgs all. 538):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MORELLO Francesco

L: si?

M: Pino?

L: eh

M: allora,  ti  stavo  chiamando,  ora  sono stato con GIOVANNI e con sua
MAMMA

L: eh

M: ha il blocchetto che l'ha preso al Banco di Napoli
L: eh

M: solo  che  sua  mamma vuole  andare  dal  commercialista  per  farli,  per
riempirli con il  commercialista. Abbiamo chiamato il commercialista, il

blocchetto ce l'ha Giovanni
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L: umh

M: domani mattina alle nove io PRENDO LA MAMMA DI GIOVANNI
L: umh

M: A GIOVANNI E VADO DAL COMMERCIALISTA IO. Già il blocchetto

la signora l'ha preso  e ce l'ha Giovanni nelle mani, dice (la madre) “però

io, siccome io a mio figlio lo voglio aiutare, voglio il mio commercialista

pure per fare le cose”. Gli ho detto io “non ci sono problemi”

L: umh

M: quindi già il blocchetto ce l'ha lui, hai capito? puoi passare pure dal bar e

lo vedi, abbiamo l'appuntamento domani mattina alle nove ed io PRENDO
GIOVANNI, PRENDO SUA MAMMA AL TABACCHINO E ANDIAMO
DAL SUO COMMERCIALISTA, però solo che io non so ah, se tu mi dici,

vedi, poi ci vediamo stasera a casa e mi spieghi

L: va bò, va bò ciao

M: va bò? ciao

Il successivo 29.9.2009, come concordato, il  MORELLO si recava presso il bar di

LATELLA  Giovanni ma  quest’ultimo,  verosimilmente,  non  si  presentava

all’appuntamento:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 14.02 del 29.09.2009 –

progressivo nr.  6183 –  RIT 859/09 – in  uscita  dall’utenza  cellulare nr.  348.8557705

intestata a BENEDETTO Francesco ed in uso a MORELLO Francesco ed in entrata

sull’utenza cellulare nr. 346.2318163 intestata a EUROEDIL Sas ed in uso a LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito (vgs all. 539):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M= MORELLO Francesco
L: pronto

M: Pino?

L: eh

M: al  bar  sono,  sto  aspettando  a  loro,  avevo  il  telefono  fuori  nella

macchina, ...inc/le... ho visto settanta chiamate delle tue, sta arrivando qua

(n.d.r. LATELLA Giovanni), io sono  al bar da lui, vabbo?

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 14.02 del 29.09.2009 –

progressivo nr.  6191 –  RIT 859/09 – in  uscita  dall’utenza  cellulare nr.  348.8557705

intestata a BENEDETTO Francesco ed in uso a MORELLO Francesco ed in entrata

sull’utenza cellulare nr. 346.2318163 intestata a EUROEDIL Sas ed in uso a LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito (vgs all. 540):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano tito
M = MORELLO Francesco

Fuori  cornetta  di  MORELLO Francesco:  "qualche  venti  euro,  sopra il  bene di  mia

mamma,  quello  che  vi  prendete,  quell'altro  che  vi  prendete,  quell'altro  che  fate...

quell'altro..."

L: pronto?

M: PINO, MA HAI IL NUMERO DI GIOVANNI?
L: no
M: è dalle due e mezza che sono al bar
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L: vai a casa
M: qua  buttato  a  Ravagnese.  No,  sono  andato  a  casa,  ora  perché  l'ha

chiamato  la  signorina,  la  prima  volta,  (Giovanni)  le  ha  detto  “dal

commercialista, dieci minuti che sto arrivando”.

L: e allora vedi

M: perciò gli faccio sommare pure le trenta euro qua ora al bar

L: te la vedi tu, va bò ciao

M: ciao

In  tale  contesto,  il  successivo  7.10.2009,  era  personalmente  LIUZZO  Giuseppe
Stefano  Tito a  richiedere  a  LATELLA  Giovanni la  restituzione  del  debito,

chiarendo come quest’ultimo fosse debitore del primo di ben  € 70.000,00, prestito

accordatogli circa due anni prima.

Nella  circostanza,  emergeva  con  forza,  nuovamente,  il  ruolo  di  esattore di

MORELLO Francesco, inviato dal  LIUZZO a fare pressioni sul  LATELLA per

ottenere la restituzione del debito “…OMISSIS…inc/le... PER FAVORE, NON MI
MANDARE A CICCIO! IERI SERA ERO CHE PARLAVO, È ENTRATO, TIPO
CHE ERA A CASA SUA. CHI CAZZO È? …OMISSIS…”

In aggiunta, il LIUZZO - con tono indiscutibilmente minaccioso “…OMISSIS… IO
TI  DICO  CHE  SIAMO  ARRIVATI  AL CAPOLINEA.  E  SE  IO  DICO  CHE
SIAMO  ARRIVATI  AL  CAPOLINEA,  FACCIAMO  RIDERE  LE  PERSONE.
DICO SOLO QUESTI  GIOVANN:  IO NON VENGO AD INSULTARTI,  MA
NON  VOGLIO  ESSERE  INSULTATO…OMISSIS…”,  rimproverava  LATELLA
Giovanni sia di avergli verosimilmente consegnato un assegno di importo irrisorio -

emesso dalla madre - sia di aver riferito l’esistenza del debito alla medesima “…

OMISSIS… MI HAI MANDATO QUELL'ASSEGNO. TU MI DEVI DIRE A CHE
TITOLO ME LI HAI MANDATI: LE PRESE PER IL CULO …OMISSIS… io non
so con tua mamma, voglio dire,  tu che cosa sei andato a dirgli,  rispondimi! …

OMISSIS…”.

Il LATELLA si giustificava sottolineando come la madre fosse già a conoscenza del

suo debito nei confronti del LIUZZO, per averglielo detto il cugino e, comunque, lo

rassicurava che, sempre la madre, gli avrebbe dato, in aggiunta, ulteriori € 30.000,00
“…OMISSIS…mia  madre,  prima  cosa  che  lo  sapeva…OMISSIS…CHE  TI
DOVEVO DARE I SOLDI, PERCHÉ GLIELO AVEVA DETTO MIO CUGINO E,
QUINDI, GLIELO HA DETTO LUI…OMISSIS…mia madre dice "io questo posso
fare e questo ti do”. Ora mi ha dato questi assegni e poi mi deve fare...e poi me ne
dovrebbe dare 30.000 euro…OMISSIS…mi dovrebbe dare altri 30.000 euro e sta
vedendo come gestire ...inc/le ... APPENA LEI ME LI DÀ A ME, IO TE LI DÒ A
TE. IO ARRIVO A 47 (ndr: 47.000 euro) con quelli, quegli altri, esattamente non
so come gestirla e te l'ho detto pure l'altro giorno. Io ora, in questo momento,
arrivo a tanti…OMISSIS…”.

Indispettito da tali giustificazioni, sempre più adirato,  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito sottolineava  l’importo  totale  del  debito  -  pari  a  €  70.000,00 -  invitando  il

LATELLA a risolvere, in qualsiasi modo, la situazione, anche vendendo le attività

commerciali  al  medesimo  riconducibili  “…OMISSIS…GIOVANNI,  IO  IL  BAR,
NON  L'HO  APERTO  NÈ  IN  SOCIETÀ.  SONO  DUE  ANNI  CHE  STO
TRIBOLANDO. MI DEVI DARE 70.000 EURO, MI DEVI DARE 70.000 EURO
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GIOVANNI  …OMISSIS…GIOVANNI SONO CAZZI TUOI! TI VENDI IL BAR,
TI  VENDI QUELLO CHE HAI,  A ME MI  DEVI  DARE I  MIEI  SOLDI!  …
OMISSIS…SONO  FATTI  TUOI,  SVENDITI  IL  BAR,  SVENDITI  IL
TABACCHINO,  SVENDITI  IL  FORNO.  NON  SONO  VENUTO  IO  AD
INSULTARTI.  IO  QUANDO  SEI  VENUTO  DA  ME  TI  HO  DETTO  DI
LASCIARMI STARE  (LIUZZO ripete ciò che aveva detto all'epoca a LATELLA)

"GIOVANNI LASCIA STARE, LASCIA STARE CHE TI INCASINI, GIOVANNI
LASCIA STARE CHE TI INCASINO".  Non dopo due anni.  IO TI HO DATI
SOLDI  GIOVANNI!  Sai  che  cosa  vuole  dire  soldi?  NON  TI  HO  DATO
MEDAGLIE, NON TI HO DATO CARTA STRACCIA e quando io ti ho detto di
venire ad un orario, ho rispettato sempre l'orario. Devi fare la persona seria  …
OMISSIS…ORA TU MI DEVI DARE UN GIORNO, DOMANI, DOPODOMANI,
MI  PORTI  I  30.000  EURO  CONTANTI,  LA  RIMANENZA  HAI  SEMPRE
TEMPO SEI MESI...inc/le... ALTRIMENTI NON PORTARE NEANCHE I 30,
VIENI A PRENDERTI PURE GLI ASSEGNI. POI COME VENGONO LE COSE
CE LE PRENDIAMO, perché io non vengo …OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  07.55  circa  del

07.10.2009  –  progressivo  nr.  1377  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA

Giovanni (vgs all. 541):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
G = LATELLA Giovanni

…OMISSIS…

G: ...INC/LE...PER  FAVORE,  NON  MI  MANDARE  A  CICCIO!  IERI
SERA ERO CHE PARLAVO, È ENTRATO , TIPO CHE ERA A CASA
SUA. CHI CAZZO È? ...INC/LE ... 

P: Giovanni.....

G: MA, CI VUOLE EDUCAZIONE, SE IO ERO CON PERSONE DIETRO
E STAVO PARLANDO, CI ...

P: ci  vuole,  ci  vuole  educazione.  PENSO  CHE EDUCAZIONE  CE  NE
VUOLE A 365 GRADI ... 

G: ma io non sto ...inc/le... io inc/le ...

P: ah?  PERFETTO!  GIOVANNI,  IO  PENSO  CHE  IO  E  TE  SIAMO
ARRIVATI AL CAPOLINEA 

G: non siamo arrivati al capolinea 
P: E INVECE IO TI DICO CHE SIAMO ARRIVATI AL CAPOLINEA. E

SE IO DICO CHE SIAMO ARRIVATI AL CAPOLINEA, FACCIAMO
RIDERE LE PERSONE. DICO SOLO QUESTI GIOVANNI :  IO NON
VENGO AD INSULTARTI, MA NON VOGLIO ESSERE INSULTATO 

G: che vuol dire essere insultato? Che non è giusto ... 

P: MI HAI MANDATO QUELL'ASSEGNO. TU MI DEVI DIRE A CHE
TITOLO ME LI HAI MANDATI ... LE PRESE PER IL CULO ...

G: no ...inc/le...

P: prima dovevi venire con il commercialista ... 

G: e sono andato ...

P: ma io con Ciccio ... dimmi, ...  io che centro? 

G: non centri tu ... 

P: io non so con tua mamma, voglio dire, tu che cosa sei andato a dirgli,
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rispondimi!
G: mia madre, prima cosa che lo sapeva... 
P: eh! Che cosa sapeva?

G: CHE TI DOVEVO DARE I SOLDI PERCHÉ GLIELO AVEVA DETTO
MIO CUGINO ... E QUINDI, GLIELO HA DETTO LUI ...

P: ecco! 

G: mia madre dice "io questo posso fare e questo ti do”...ora mi ha dato
questi  assegni  e  poi  mi  deve fare...e  poi  me ne  dovrebbe dare 30.000
euro...

P: cosa?

G: mi  dovrebbe  dare  altri  30.000  euro  ...  e  sta  vedendo  ...  come  gestire
...inc/le ...  APPENA LEI ME LI DA A ME, IO TE LI DO A TE ... IO
ARRIVO A 47 (ndr: 47.000 euro) con quelli ...quegli altri ... esattamente
non so ... come gestirla ... e te l'ho detto pure l'altro giorno ... io ora, in
questo momento, arrivo a tanti (ndr: intende i 47.000 euro) ... ieri sera è
venuto mio cugino Pino ... 

P: Giovanni....

G: aspetta ... ...inc/le...

P: a me, a me, a me, a me di tuo cugino ... 

G: ...inc/le...

P: delle persone, non mi passa per il cazzo ... 

G: ...inc/le... con te ...

P: GIOVANNI ... IO IL BAR, NON L'HO APERTO NÈ IN SOCIETÀ ....
SONO DUE ANNI CHE STO TRIBOLANDO ... MI DEVI DARE 70.000
EURO, MI DEVI DARE 70.000 EURO GIOVANNI ...

G: non arrivo a 70 .... (ndr: 70.000 euro)

P: GIOVANNI  SONO CAZZI  TUOI,  TI  VENDI  IL BAR ...  TI  VENDI
QUELLO CHE HAI, A ME MI DEVI DARE I MIEI SOLDI ...

G: si, si...

P: punto! Che a me mi hai recato danni e non ...inc/le...
G: in questo momento ...

P: Giovanni sono problemi tuoi...
G: non arrivo ...

P: SONO  FATTI  TUOI  ...  SVENDITI  IL  BAR  ...  SVENDITI  IL
TABACCHINO ... SVENDITI IL FORNO ... NON SONO VENUTO IO
AD  INSULTARTI  ...  IO  QUANDO  SEI  VENUTO  DA ME  TI  HO
DETTO DI LASCIARMI STARE ...  (LIUZZO ripete ciò che aveva detto

all'epoca a LATELLA)  "GIOVANNI LASCIA STARE, LASCIA STARE
CHE  TI  INCASINI,  GIOVANNI  LASCIA  STARE  CHE  TI
INCASINO" ... non dopo due anni...io ti ho dati soldi Giovanni ... sai che
cosa vuole dire soldi? NON TI HO DATO MEDAGLIE, NON TI HO
DATO CARTA STRACCIA ... e quando io ti  ho detto di venire ad un
orario, ho rispettato sempre l'orario... devi fare la persona seria ... 

G: ma pure io vengo subito vedi ... quando tu mi chiami, non vengo? O se tipo

vengo  ...  vengo  ...  ieri  sera  non  sono  venuto  perché  mi  sono  sbrigato

tardi ...

P: ORA TU MI DEVI DARE UN GIORNO, DOMANI, DOPODOMANI,
MI  PORTI  I  30.000  EURO  CONTANTI  ...  LA RIMANENZA HAI
SEMPRE  TEMPO  SEI  MESI  ...  ...inc/le...  ALTRIMENTI  NON
PORTARE  NEANCHE  I  30,  VIENI  A  PRENDERTI  PURE  GLI
ASSEGNI  ...  POI  COME  VENGONO  LE  COSE  CE  LE
PRENDIAMO ... perché io non vengo... 
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G: MA NO, NON QUESTO ... 
P: io, io, io ....

G: perché devi ragionare così Pino ... perché devi ragionare così con me ...
P: devo  ragionare  così  ...  devo  ragionare  così  perché  sono  passati  due

anni ... ok? Mi hanno arrestato tre volte e non sono andato a piangermi i
guai  da  nessuno  ...  a  nessuno  ...  Giovanni  come  rimaniamo  mi  devi
dire ... 

G: io stamattina sto andando a gestire ...inc/le... è inutile che ti dico oggi o

domani ... se non prima ... o no? 

P: mi devi dire un giorno ...

G: come  ora,  oggi  so  ...  sto  andando  stamattina  per  vedere  come  sono

combinati ... come sono combinati loro ... come sono io li piglio e vengo ... 

P: tre giorni di tempo ... ti stanno bene? 

G: io oggi ti dico ... 

P: oggi ...

G: sto vedendo ... 

P: va bene 

…OMISSIS…

MORELLO, nella conversazione del 28/9/2009, contatta LIUZZO, riferendogli

di essere assieme alla madre di LATELLA Giovanni, con cui si è accordato per

recarsi,  l’indomani, dal commercialista, compilare degli assegni che dovranno

essere consegnati al MORELLO stesso e, quindi, portati al LIUZZO.

Il  giorno  dopo,  come  concordato,  MORELLO  si  reca  presso  il  Bar  del

LATELLA, che, tuttavia, non si presenta all’incontro. 

E, pertanto, è lo stesso LIUZZO, nella conversazione del 7/10/2009, a sollecitare

il LATELLA a restituire la somma prestatagli, di cui chiarisce l’importo, pari a

ben 70.000 euro. Nella conversazione, intanto, emerge il ruolo, evidentemente

esercitato con metodo mafioso, dal MORELLO, tanto che il LATELLA afferma

PER FAVORE, NON MI MANDARE A CICCIO! IERI SERA ERO CHE PARLAVO, È

ENTRATO, TIPO CHE ERA A CASA SUA. CHI CAZZO È?  LIUZZO, di rimando, gli

dice  che  ci  vuole  educazione  a  365  gradi, minacciando  il  LATELLA con

l’inequivoca espressione IO TI DICO CHE SIAMO ARRIVATI AL CAPOLINEA. E SE

IO DICO CHE SIAMO ARRIVATI AL CAPOLINEA, FACCIAMO RIDERE LE PERSONE.

DICO SOLO QUESTI GIOVANN: IO NON VENGO AD INSULTARTI, MA NON VOGLIO

ESSERE  INSULTATO,  confermando  che  la  somma  inviatagli,  con  l’assegno

materno,  fosse  irrisoria.  Neanche la  rassicurazione su un ulteriore  assegno,  a

firma della madre,  di 30.000 euro, che gli  sarebbe stato consegnato, calmava

LIUZZO,  che  affermava,  così  ammettendo  l’esercizio  della  pratica  creditizia

illecita,  “…OMISSIS…  GIOVANNI, IO IL BAR, NON L'HO APERTO NÈ IN SOCIETÀ.
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SONO DUE ANNI CHE STO TRIBOLANDO. MI DEVI DARE 70.000 EURO, MI DEVI

DARE 70.000 EURO GIOVANNI  … …  GIOVANNI SONO CAZZI TUOI! TI VENDI IL

BAR, TI VENDI QUELLO CHE HAI, A ME MI DEVI DARE I MIEI SOLDI! … … SONO

FATTI TUOI, SVENDITI IL BAR, SVENDITI IL TABACCHINO, SVENDITI IL FORNO.

NON SONO VENUTO IO AD INSULTARTI. IO QUANDO SEI VENUTO DA ME TI HO

DETTO DI LASCIARMI STARE (LIUZZO ripete ciò che aveva detto all'epoca a LATELLA)

"GIOVANNI LASCIA STARE, LASCIA STARE CHE TI INCASINI, GIOVANNI LASCIA

STARE CHE TI INCASINO". Non dopo due anni. IO TI HO DATI SOLDI GIOVANNI! Sai

che cosa vuole dire soldi? NON TI HO DATO MEDAGLIE, NON TI HO DATO CARTA

STRACCIA e quando io ti ho detto di venire ad un orario, ho rispettato sempre l'orario. Devi

fare  la  persona  seria  …OMISSIS…ORA TU  MI  DEVI  DARE  UN  GIORNO,  DOMANI,

DOPODOMANI, MI PORTI I 30.000 EURO CONTANTI, LA RIMANENZA HAI SEMPRE

TEMPO SEI MESI...inc/le... ALTRIMENTI NON PORTARE NEANCHE I  30,  VIENI A

PRENDERTI  PURE  GLI  ASSEGNI.  POI  COME  VENGONO  LE  COSE  CE  LE

PRENDIAMO, perché io non vengo …OMISSIS…”.

Il tenore minatorio delle frasi di LIUZZO è evidente.

Altra vicenda similare riguarda TAMIRO Rinaldo ed è forse più articolata.

2.3 Esercizio  abusivo  del  credito  a  favore  di  TAMIRO  Rinaldo.  Investimento
occulto del LIUZZO nel settore ittico.

Un ulteriore soggetto destinatario di ingenti somme di denaro, erogate a credito da

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, è risultato tale TAMIRO Rinaldo, nato a Reggio

Calabria il 23.7.1966 ed ivi residente in via Mortara Ravagnese nr. 52.

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT è emerso che il  TAMIRO Rinaldo
riveste le seguenti cariche/qualifiche:

8 rappresentante legale della “PI.N.AL. S.r.l.” – inizio attività il 4.9.2008 - P.I.

02542210808 -  con  sede in Reggio Calabria,  via Mortara  nr.  3,  località  San

Gregorio,  esercente  l’attività  di  “Lavorazione  e  conservazione  di  pesci  e

crostacei” ;

9 rappresentante legale della “BIG FISH di TAMIRO RINALDO & C. S.a.s.” –

inizio attività il 9.6.1999 – P.I. 01599610803 – con sede a Reggio Calabria, via

Aschenez nr. 191-193, esercente l’attività di “Commercio al dettaglio di pesce,

crostacei e molluschi”.

Il  rapporto tra  TAMIRO Rinaldo e  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito emergeva,

inizialmente, in data  6.10.2009, allorché, presso gli uffici della  EUROEDIL S.a.s.,
veniva intercettata una conversazione tra il LIUZZO e il TAMIRO, nel corso della

quale, alle lamentele del  TAMIRO in ordine alle difficoltà finanziarie di gestione
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della sua attività di commercio al dettaglio di pesce, il LIUZZO replicava di avergli

già  dato  €  25.000,00 “  …  OMISSIS  …  MINCHIA È  DA UN  PEZZO  CHE
COMBATTI,  TI  HO  DATO  25.000  EURO  …OMISSIS…TI  HO  DATO  25.000
EURO…OMISSIS…”.

Ad  ogni  modo,  il  LIUZZO consegnava  al  TAMIRO un’ulteriore  assegno

dell’importo di  € 2.000,00,  a sua volta pervenutogli da un direttore di banca,  tale

FASCÌ “…OMISSIS…TIENI  2.000  EURO…OMISSIS…NO,  SONO  A  VISTA,
SONO DI FASCÌ, IL  DIRETTORE DELLA BANCA. Contanti, qua contanti dove
cazzo li prendo! Ti pare che è il pesce? …OMISSIS…”.

Tale ulteriore dazione portava il TAMIRO a “tranquillizzare” il LIUZZO, nel senso

che, qualora lo stesso avesse avuto difficoltà a fornirgli il denaro, non avrebbe dovuto

avere scrupoli a rappresentarlo “…OMISSIS… non ti ho detto nemmeno più niente,

perché so che tu sei preso. Però, ad un certo punto, non ti voglio nemmeno pressare.

Se è una cosa che tu non vuoi fare, non, no che non hai la possibilità di fare, perché

tu bene o male, DI PRENDERTI ALTRI IMPEGNI, dimmelo! “Niente, guarda che

mi piacerebbe, ma non lo posso fare, non lo voglio fare, in questo momento non sono

nelle condizioni di farlo”…OMISSIS…”. 

Il LIUZZO replicava di essere consapevole di non poter aiutare come avrebbe voluto

il TAMIRO, ovvero consegnandogli € 60/70.000,00, in quanto anche per lui era un

momento difficile, dovendo incassare circa 500.000,00 euro “…OMISSIS… io te l'ho
detto. Io, io ti ho detto: dalla sera alla mattina tu vorresti 60/70.000. Io ti ho detto
“60/ 70.000 euro io oggi per domani in questo momento non lo posso fare”. Te l'ho
detto, te l'ho detto l'altra volta. TU MI HAI DETTO “ABBIAMO DUE TRE MESI
DI TEMPO”. TE NE HO DATA I 25.  Parliamoci chiaro,  io per darti  quei due
assegni è come se io ho preso 15.000 euro e tu li hai messi qua. Mi segui quello che

ti voglio dire? …OMISSIS… IL DISCORSO È CHE IO TE NE HO DATI 25, ma io

te l'ho detto subito “RINALDO vedi che io subito non posso, pensare di... perché,

pure io, io ora sto passando, non pensare, sto passando momenti brutti … OMISSIS

… cioè ... Io non sto incassando, io sono fermo, fermo … OMISSIS … Voglio dire, tu
parli  di  47.000  euro,  io  devo  incassare  400/500  mila  euro  e  non  li  riesco  ad
incassare! … OMISSIS … Voglio dire, tu l'altra volta cosa mi hai detto? TU MI HAI
DETTO: “HO 60-70.000 EURO DI BUCO”. Dici, però dici “ce li ho dilazionati da
qua a fine anno”. Giusto? 25... eeeh... ecco, mi segui che ti voglio dire? Io te l'ho
detto all'inizio, subito … OMISSIS …”.

Nel prosieguo, il  TAMIRO raccontava al LIUZZO di essere stato contattato da un

fornitore di pesce di Monopoli (BA), che gli offriva un determinato quantitativo di

pesce  ad  un  buon  prezzo  e  di  non  aver  potuto  concludere  l’affare,  in  quanto  il
LIUZZO  era  assente “…OMISSIS…  giovedì  mi  chiama,  mi  chiama  quello  di

Monopoli  (fon).  Dice: “sai,  rientra la barca dei  merluzzi”.  Dice “sta rientrando

anche la barca dei pesce spada”. “Appunta”, gli ho detto, “lo sai che fai? Lasciami

50 casse di merluzzo e una decina di pescespada, perché c'è ...inc/le... pesci vivi và, a

undici  e  cinquanta  il  merluzzo  è  a  5  euro  il,  a  5  euro  il  merluzzo  e  a  11,50  il

pescespada. Io ho girato, ho voltato e rigirato, ho rinviato, ho girato e ho rigirato,
perché non avevo i  soldi  …OMISSIS…  TU NON C'ERI ...  HO PERSO 2.000
EURO …OMISSIS … inc/le ... su 7/8.000 euro, 6.000 euro di pesce …OMISSIS…”

e, quindi, di aver perso € 2.000,00 di guadagno.
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Il  LIUZZO si  scherniva  dell’irrisorietà  del  guadagno  netto  -  pari  appunto  a  €

2.000,00  -  e  ciò  che  colpiva  era  l’utilizzo  del  plurale  “…OMISSIS…  poco  …
OMISSIS …  GUADAGNAVAMO POCO …OMISSIS…”, come se il medesimo e il
TAMIRO Rinaldo fossero soci, non si esclude in forza del prestito/investimento già

avvenuto di € 25.000,00

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  12.06  circa  del

06.10.2009  –  progressivo  nr.  1115  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e TAMIRO

Rinaldo (vgs all. 542):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
R = TAMIRO Rinaldo

…OMISSIS…

R: permesso…

L: entrate avanti ...inc/le...

R: (sorride)

L: ...inc/le...

R: quel pesce e non ho potuto, e non ho "pattai" (n.d.r. pareggiato) in
nessuna maniera, non pareggio più in nessuna maniera

L: perché?
R: ...inc/le... i pesci ...inc/le... tra venerdì e martedì mi sto facendo il culo

tanto... ma non ce la fai!... non ce la fai!

L: perché?

R: eeh perché… Ho imbrogli vecchi che ti rincorrono.... capisci? E devo

pagare , ho ancora dodici assegni da 2000 euro. Intanto per pagare i

fornitori glieli faccio sotto natale e li faccio aspettare, li pago ad uno

alla volta. Non puoi.... non... non ce la faccio, non ce la faccio, eppure

vendo!

L: ah? 

R: i pesci li ...inc/le... vendo... lavoro

L: MINCHIA È DA UN PEZZO CHE COMBATTI, TI HO DATO 25.000
EURO 

R: ...inc/le...

L: e vabbè però... 

R: ...inc/le... perché in ogni caso ...inc/le... vi pago

L: TI HO DATO 25.000 EURO 
…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  12.15  circa  del

06.10.2009  –  progressivo  nr.  1116  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e TAMIRO

Rinaldo (vgs all. 543):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
R = TAMIRO Rinaldo

…OMISSIS…

L: QUANDO INCASSI? 
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R: SCONTIAMO  ...incle...  (sorride),  incasso  non  è  che  sono  ..inc/le...

incasso però il problema è che sono più i soldi che gli devo dare che

quelli che incassi 

L: TIENI 2000 EURO
R: (sorride) 2.000 EURO ...inc/le... 

L: ...inc/le...

R: SPERIAMO CHE SONO ...inc/le...

L: NO, SONO A VISTA, SONO DI FASCÌ, IL  DIRETTORE DELLA
BANCA ... contanti, qua contanti dove cazzo li prendo ...ti pare che è
il pesce, no ma non è... non è  che ti sembra

R. io non ti ho detto nemmeno più niente... perché so che tu sei preso...

però ad un certo punto non ti voglio nemmeno pressare, se è una cosa

che tu  non vuoi fare...  non...  no che non  hai  la  possibilità  di  fare,

perché  tu  bene  o  male...  DI  PRENDERTI  ALTRI  IMPEGNI...

dimmelo... niente guarda che... mi piacerebbe ma non lo posso fare, non

lo voglio fare, in questo momento non sono nelle condizioni di farlo...

L: io te l'ho detto... io... io ti ho detto dalla sera alla mattina tu vorresti
60...  70.000, io  ti  ho detto  60...  70.000 euro io oggi per domani in
questo momento non lo posso fare...te l'ho detto, te l'ho detto l'altra
volta ...  TU  MI  HAI  DETTO  ABBIAMO  DUE  TRE  MESI  DI
TEMPO... TE NE HO DATA I 25, parliamoci chiaro io per darti quei
due assegni è come se io ho preso 15.000 euro e tu li hai messi qua ...

mi segui quello che ti voglio dire?

R: si si PINO si ...

L: IL DISCORSO È CHE IO TE NE HO DATI 25, ma io te l'ho detto

subito, RINALDO vedi che io subito non posso... pensare di...  perché

pure  io...  io  ora  sto  passando non  pensare...  sto  passando momenti

brutti

R: ma come si fa, Pino ...

L: cioè... io non sto incassando, io sono fermo... fermo

R: sai qual'è il problema PINO?

L: voglio dire... tu parli di 47.000 euro io devo incassare 400/500 mila
euro e non li riesco ad incassare… 

R: ...inc/le...

L: tanto  per  dirti  voglio  dire  non riesco  ad incassarli  perché  in  poche

parole sono fermi, HO LE IMPRESE CHE GLI  HANNO MESSO
ORA  I COSI... I SIGILLI, ORA VOGLIO DIRE FINO A CHE MI
ENTRA IL CURATORE...  perché io ci sono passato ma non ho cosa

fargli... ...inc/le... come dici tu “io i soldi non li perdo”, nemmeno io li

perdo...  però  passa  tempo,  ...inc/le...  io  ti  dico  ho...  ho  difficoltà
anch'io di girare 

R: sai qual'è il fatto... che se...

L: allora perché io ...inc/le... perché non è una cosa... voglio dire, tu l'altra

volta cosa mi hai detto, TU MI HAI DETTO HO 60-70.000 EURO DI
BUCO... dici, però dici, ce li ho dilazionati da qua a fine anno, giusto?
25... eeeh... ecco mi segui che ti voglio dire? io te l'ho detto all'inizio
subito…

R: ma io, per esempio, con una quindicina di mila euro ero fuori , cioè
ero fuori...  ero più tranquillo cioè,  mi coprivo questi  assegni e poi
man mano che mi arrivavano li pagavo…

…OMISSIS…
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Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  12.15  circa  del

06.10.2009  –  progressivo  nr.  1116  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e TAMIRO

Rinaldo (vgs all. 544):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
R = TAMIRO Rinaldo

…OMISSIS…

R: giovedì  mi  chiama...  mi  chiama  quello  di  Monopoli  (fon),  dice  sai...

rientra  la  barca dei  merluzzi,  dice  sta  rientrando anche  la  barca  dei

pesce spada.... appunta, gli ho detto.... lo sai che fai... lasciami 50 casse

di merluzzo e una decina di pescespada perché c'è ...inc/le... pesci vivi va,

a undici e cinquanta il merluzzo e a 5 euro il... a 5 euro il merluzzo e a

11,50 il pescespada...  io ho girato, ho voltato e rigirato ho rinviato, ho
girato e ho rigirato perché non avevo i soldi  .... 

L: ...inc/le...

R: tu non c'eri ... ho perso 2000 euro ...
L: solo?
R: ...inc/le... su 7/8.000 euro, 6.000 euro di pesce 
L: poco...
R: 7.000 euro....
L:  poco
R: cioè  io  ho  fatto  il  calcolo  così  approssimativo,  perché  il  merluzzo

...inc/le... 
L: POCO
R: TU NON C'ERI
L:  GUADAGNAVAMO POCO ...
R: guadagnavamo poco? Io ti  ho detto  2.000 euro, ma io ti  dico che mi

tengo sul mio, perché il merluzzo 50 kg di merluzzo...inc/le...sono 350 kg,

400...inc/le...me ne vado io Pino

L: fai tutto questo... fai tutto questo elenco ... 

R: ci vediamo domani ...

L: eh! Domani sbrigati ... e ci sediamo e perdiamo un'ora ... 
R: te lo sei mangiato l'astice?
L: si ...inc/le...
R: ciao

…OMISSIS…

 

Il tenore della conversazione portava a ritenere, quindi, che  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito,  avendo erogato € 25.000,00 al  TAMIRO,  si  fosse accordato per

diventare “socio occulto” dell’attività commerciale gestita da quest’ultimo, tant’è

che si lamentava dell’eventuale guadagno insufficiente, derivante dalla fornitura di

pesce proveniente da Monopoli (BA).

In  data  30.10.2009,  quindi,  veniva  intercettato  un  ulteriore  colloquio  tra  il

LIUZZO e il  TAMIRO: ciò che in precedenza era puramente intuito, ovvero il

ruolo di “socio occulto” del LIUZZO - anche se per un periodo limitato di tempo,

come meglio si dirà in seguito - acquisiva una valenza completamente diversa.

Nel dettaglio, si comprendeva come, a quella data, il  LIUZZO avesse investito

nell’attività “formalmente” gestita dal TAMIRO Rinaldo ben € 35.000,00 e stesse

cercando di comprendere meglio il funzionamento del settore ittico, seppur con le
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dovute riserve.

All’inizio della conversazione, il  LIUZZO riferiva al  TAMIRO della possibilità

commerciale, indicatagli da una terza persona, individuata dal  TAMIRO in tale

“MARRA” (fon.). 

Quest’ultimo,  per  quanto  intuibile  dalle  affermazioni  del  LIUZZO,  sarebbe  in

stretti  rapporti  con un console  onorario di Malta in Italia,  il  quale, a sua volta,

sarebbe  in  contatto  con  grossi  fornitori  di  pesce  maltesi  “…OMISSIS…l'altro
giorno parlando con un amico mio che si è incontrato con un ambasciatore …
OMISSIS  …  bravo!   che  è  un  ambasciatore  e  quest'ambasciatore  di  Malta,
praticamente  è  amico  di  uno di  Malta,  voglio  dire,  che  c'ha...eeeh...  inc/le...
voglio  dire,  di  spigole  eee...di  altri  tipi  di  pesce  e  c'ha  anche  voglio  dire  lo
sdoganamento a Palermo...inc/le... 2 euro al chilo ...inc/le…OMISSIS…”.

Continuando,  il  LIUZZO riferiva  della  proposta  di  recarsi  a  Malta  e  sfruttare

eventuali falle del sistema di importazione/sdoganamento, formulatagli dal fidato

Avv. Mario GIGLIO, di cui si è ampiamente detto al precedente Capitolo III “…

OMISSIS… io con Mario GIGLIO sono così! Voglio dire tante cose si possono
fare, anche lui stesso mi ha detto "vedi che ci sono tanti buchi, cose, tippete e
tappete, io vorrei". Mi ha detto "se tu vuoi, parliamo con mi ... questo ha il san
giovanni (ndr: comparato) con l'ambasciatore di Malta. Se tu dici che  entro un

paio di mesi ti liberi ti ...inc/le... vieni insieme a Malta”, mi ha detto “Che hai

bisogno?”…OMISSIS…”.

In alternativa a tale iniziativa imprenditoriale su Malta, il TAMIRO proponeva al

LIUZZO di  favorire  gli  affari  con  un’altra  società  del  settore,  indicata  come

“PESCA AZZURRA”, conosciuta sia a livello nazionale che internazionale “…

OMISSIS…non  lo  so  che  tipo  di  legame  noi  andiamo  a  fare  con  questa
persona  ...inc/le...  nel  momento  che  a  livello  italiano  ma  a  livello  anche  di
...inc/le...europeo, perché è conosciuto dappertutto, TU GLI NOMINI  PESCA
AZZURRA  DOVE VAI VAI, A MILANO…OMISSIS…”

Tale  risposta  infastidiva,  verosimilmente,  il  LIUZZO,  il  quale  spiegava  come

anche nei rapporti con la nominata “PESCA AZZURRA” non vi fosse stato un

significativo  ritorno  economico  e,  in  tale  contesto,  come  avesse  mostrato,

comunque,  tanta  pazienza  nei  confronti  del  TAMIRO,  non  richiedendo,

considerato  peraltro  il  significativo  investimento  effettuato,  alcuna  spiegazione

ovvero ritorni economici “…OMISSIS… Voglio dire, ti faccio un esempio, voglio

dire, lui (PESCA AZZURRA n.d.r.) per esempio, sì, ti manda il pesce e gli dai la

provvigione. Io, se faccio i conti, voglio dire, sono due mesi, un mese e mezzo, ti ho

dato, voglio dire,  lasciamo stare voglio dire le cambiali che tu mi ...inc/le....,  TI
HO DATO 35.000 EURO, VOGLIO DIRE NON E' CHE SONO VENUTO A
DIRTI MI DEVI DARE 1.000 EURO E ...inc/le... voglio dire  …OMISSIS…mi

segui quello che ti voglio dire? Voglio dire, ecco, io sto cercando, pure che già ti
ho dato 35.000 euro, voglio dire,  io sto cercando inizialmente di capire, voglio
dire, e anche per vedere, voglio dire, tu come stai andando per capire, voglio
dire, tante situazioni, punto! Voglio dire, ecco, non erano, non sono i 10 giorni, i
15 giorni, se io devo entrare, voglio dire, a novembre, o devo entrare, voglio dire,
i primi di dicembre, per capire tante situazioni…OMISSIS…”.
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In altre parole e in estrema sintesi, si acquisiva alle indagini:

(a) l’esistenza di pregresse cambiali inerenti un debito del TAMIRO nei confronti

del LIUZZO;

(b) l’investimento  di  €  35.000,00,  effettuato  dal  LIUZZO,  alla  data  del

30.10.2009,  ovviamente  in  maniera  occulta,  nell’attività  di  commercio  al

dettaglio di pesce, formalmente gestita dal TAMIRO;

(c) la  volontà  del  TAMIRO di  privilegiare  i  rapporti  con  la  società  “PESCA
AZZURRA”.

Nel merito, a seguito di opportuni accertamenti effettuati a mezzo delle banche

dati,  la  prefata  “PESCA AZZURRA”  veniva  identificata  nella  “PESCA
AZZURRA S.r.l.” - P.I. 01643070830 – con sede a Messina, via T. Cannizzaro

is.  217  n.  155,  costituita  in  data  23.10.1989,  ed  esercente  l’attività  di

“commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e

molluschi”.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  CERVED,  attuali  titolari  di

cariche/qualifiche risultano:

1 CHIOFALO Gaetano, nato a Messina il 10.1.1960 e ivi residente in via

Annibale n. 183 – amministratore unico e socio con una percentuale di

possesso  del  74%,  pari  a  €  74.000,00  –  con precedenti  di  polizia  per

violazione delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro,

divieto di accesso alle competizioni sportive e lesioni personali;

2 CHIOFALO Domenico, nato a Messina l’1.8.1975 e ivi residente in viale

Principe Umberto n. 49 - socio con una percentuale di possesso del 26%,

pari a € 26.000,00 – con precedenti di polizia in materia di associazione a

delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

In ordine agli attuali proprietari, si evidenzia che, in data 20.10.2009, il prefato

CHIOFALO Gaetano, con atto n. ME/2009/29010, ha acquistato la proprietà

della “PESCA AZZURRA S.r.l.” dai cedenti:

3 BONAFFINI Angelo, nato a Messina il 15.4.1951 e ivi residente in Via

Giancoletta Tremestieri;

4 BONAFFINI Sarino,  nato a Messina l’1.3.1957 e ivi residente in Via

Giancoletta Tremestieri;

Dalla consultazione della banca dati SDI-WEB, sono state rilevate le seguenti

risultanze:

5 BONAFFINI Angelo: annovera precedenti di polizia per rapina (1974),

lesioni, resistenza a p.u. e estorsione (1976), violazione domicilio (1977);

6 BONAFFINI Sarino: annovera precedenti di polizia per reati ambientali

(2003), violenza privata e estorsione (2009).

Tanto  premesso,  si  riporta,  di  seguito,  la  trascrizione  della  conversazione
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ambientale in commento:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.07  circa  del

31.10.2009  –  progressivo  nr.  4996  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,   e

TAMIRO Rinaldo  (vgs all. 545):

R= TAMIRO Rinaldo 
L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Parte di conversazione incomprensibile

<10.09.20>  
R: tu che dici come la vedi?

L: no...inc/le..., voglio dire ecco, io volevo anche capire, voglio dire,

se il mercato...se  è rilevante o se ...inc/le..., io non è che voglio

dire,  poi  voglio  dire  tutto  sommato...io  voglio  anche  capire

questo settore, non è una questione di...di...di...di...

R: di istituto (fon), di  cose pure...

L: di tante cose....!

R: ...inc/le...

L: l'altro giorno parlando con un amico mio che si è incontrato
con un ambasciatore ...

R: chi? MARRA (fon)?
L: bravo!   che  è  un  ambasciatore  ...  e  quest'ambasciatore  di

Malta, praticamente è amico di uno di Malta, voglio dire, che
c'ha...eeeh... ...inc/le... voglio dire, di spigole eee...di altri tipi di
pesce...  e  c'ha  anche  voglio  dire  lo  sdoganamento  a
Palermo, ...inc/le... 2 euro al chilo, ...inc/le...

R: ...inc/le... 

L: ...inc/le...

R: 6... 700 grammi sono, sono una paio di ca...

L: ...inc/le... 2 euro al chilo

R: sono una paio di casse ...inc/le...

L: e a me mi parlava l'altro giorno mi parlava  per esempio che
...inc/le... qua a Reggio lo sdoganamento... qua ...inc/le... non
sò

R: si, si,

L: l'ha fatto Mario GIGLIO pure ...
R: si, si

L: poi  lui  stesso  mi  ha  detto...parla  tu  stesso,  dice...  vedi  se
possiamo fare qualcosa..., ecco tanto per dirti

R: GIGLIO lo ha avuto sempre il pensiero ...
L: io  con  Mario  GIGLIO  sono  così!  Voglio  dire  tante  cose  si

possono fare... anche lui stesso mi ha detto "vedi che ci sono
tanti  buchi ...  cose ...  tippete e tappete ...io  vorrei" ...  mi ha
detto ...  "se tu vuoi  ...  parliamo con mi ...  questo ha il  San
Giovanni (ndr: comparato) con l'ambasciatore di Malta ...se tu

dici che  entro  un paio di mesi ti liberi ti ...inc/le... vieni insieme

a  Malta,  mi  ha  detto...che  hai  bisogno?...  Cioè  non  è  qua  il

discorso, voglio dire, con...con questo...questo scemo che mi pare

a me che questo, voglio dire ecco, prima aveva fatto un concetto
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ora mi pare a me che ne devo fare un'altro, voglio dire ecco...eh

eh eh....

R: non lo so che tipo di legame noi andiamo a fare con questa
persona,  ...inc/le...  nel  momento  che  a  livello  italiano,  ma a
livello  anche  di  ...inc/le...europeo,  perché  è  conosciuto
dappertutto, TU GLI NOMINI  PESCA AZZURRA  DOVE VAI
VAI, A MILANO

L: voglio dire io...io...,voglio dire, ti faccio un esempio, voglio dire,

lui per esempio ... si, ti manda il pesce e gli dai la provvigione, io

se faccio i conti, voglio dire, sono due mesi, un mese e mezzo ti

ho dato, voglio dire, ...lasciamo stare voglio dire le cambiali che

tu mi ...inc/le...TI HO DATO 35.000 EURO, VOGLIO DIRE
NON E'  CHE SONO VENUTO A DIRTI  MI  DEVI  DARE
1.000 EURO E ...inc/le..., voglio dire ...

R: no, no, no, allora...  

L: mi segui, mi segui, mi segui....

R: ...inc/le...

L: no, no, non hai capito quello che...mi segui quello che ti voglio

dire? Voglio dire ecco, io sto cercando...pure che già ti ho dato
35.000 euro, voglio dire,  io sto cercando inizialmente di capire,
voglio  dire,  e  anche  per  vedere,  voglio  dire,  tu  come  stai
andando  per  capire,  voglio  dire,  tante  situazioni  ...  punto!
Voglio dire ecco, non erano...non sono i 10 giorni, i 15 giorni
SE IO DEVO ENTRARE, VOGLIO DIRE, A NOVEMBRE, O
DEVO  ENTRARE,  VOGLIO  DIRE,  I  PRIMI  DI
DICEMBRE ... PER CAPIRE TANTE SITUAZIONI

R: IO VOGLIO, INVECE, CHE ENTRI A NOVEMBRE COSI’
CAPISCI LA DIFFERENZA CHE C'E' TRA UN MESE E UN
ALTRO MESE, allora ... lasciamo stare l'inizio di novembre e

lasciamo stare pure il mese di dicembre ... e poi entra gennaio

che è un'altro mese morto, febbraio è un'altro mese morto, cioè

dove tu lavori e  vai a compensare le spese ...inc/le... il lavoro

forte  inizia  a  marzo,  aprile,  maggio,  giugno,  luglio  e  agosto,

sono 6 mesi per cui lavorando in un determinato modo ti puoi

trovare...cioè....tranquillamente la la...sulle tue tasche ...inc/le...

perché  c'è  il  guadagno! ...inc/le...dici  ma come hai  combinato

a...inc/le...?  ho combinato  le  matasse  Pino,  perché  le  persone

non mi hanno pagato, perché ...inc/le... assegni, un poco di soldi

gli ho portati io, ...inc/le... da te...Pino prestami un assegno a 10
giorni,  nel  frattempo  ti  ho  dato  i  soldi  che  mi  hai  prestato
...inc/le...  mi  sono   incasinato,  mi  sono  "intrippato"  per  ...
inc/le... quando tu hai tutto il necessario, hai il capannone, hai
i camion, hai i mezzi, cioè hai una struttura, hai un mercato, tu
hai  questo,  quello  ...inc/le...  i  pesci...  cioè  voglio dire non ti
manca niente, cioè tu sei nelle condizioni, in tutte le condizioni
possibili e immaginabili, di portare a casa tutti i soldi tuoi ... io
non ce la facevo ...  e niente, cioè voglio dire io quello che ti
voglio fare capire...

L: ma eeeh e come...inc/le... questi soldi ...inc/le... ?

R: ...inc/le... i progetti ...inc/le...

L: però in ...inc/le... 

R: ...inc/le... come vendita?
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L:  ...inc/le... 

R: dipende il periodo si possono fare, per dire, 20/25.000 euro di

pesce, 30.000 euro di pesce... però a fine anno prendi ...inc/le...,

fai  una  media...c'è...  ...inc/le...  tu  i  dieci,  dodici,  13.000  euro

l'anno,  nelle  mie  condizioni  sto  parlando,  perché  Pino

parliamoci  chiaro  se  c'è  una  barca  ...inc/le...  la  registravamo

con ... inc/le... 50 pesci spada

L: ...inc/le...

R: 50 pesci spada al giorno, più di 50 pesci spada...vendendoli un

euro meno degli altri, perché è chiaro che se vendi un euro meno

degli altri tu vendi 50 pescispada, fai la media...sette, 800 euro

l'uno, a pesci spada, non dico mille ... fai 40.000 euro solo di

pesce spada, al giorno stiamo parlando, più il giorno dopo ne

puoi vendere altri ...inc/le...    

Parte di conversazione non rilevante ai fini della presente trattazione.

Dal dialogo del 6/10/2009 si comprende come il LIUZZO ed il TAMIRO

avessero un rapporto di credito/debito. Se quest’ultimo si lamentava per il

periodo di dissesto finanziario, il primo affermava di avergli già consegnato

25.000 euro, tuttavia erogando l’ulteriore somma di 2.000 euro (tieni 2000

euro …no, sono a vista, sono di Fascì). 

LIUZZO, poi, evidenziava di non poter aiutare il TAMIRO nei termini da lui

auspicati (60-70.000 euro), dovendo incassare, infatti, in quel frangente, ben

500.000 euro. 

Emergeva, poi, come il TAMIRO comunicasse al LIUZZO di essere stato

contattato da un imprenditore di Monopoli, che gli aveva proposto del pesce

a buon prezzo, e di come non avesse potuto rispondere positivamente in

quanto era assente il LIUZZO, ciò che palesa (in una al fatto che il LIUZZO

stimasse  come irrisorio  il  guadagno  paventato  dal  TAMIRO,  circa  2000

euro) come potesse esservi cointeressenza fra i due nell’attività gestita da

quest’ultimo  (peraltro  accreditata  anche  dall’uso  del  plurale  poco…

guadagnavamo poco).

Sicché si appalesa che, avendo erogato circa 25.000 euro al TAMIRO, per

come emerge dalle captazioni, il LIUZZO era divenuto suo socio occulto

nell’attività commerciale, dato che veniva confermato dalla conversazione

del 30/10/2009, in occasione della quale,  si  comprendeva come LIUZZO

avesse investito nell’attività stessa circa 35.000 euro e stesse cercando di

comprenderne i meccanismi. 
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Ancora una volta, poi, veniva tirato in ballo l’Avv. GIGLIO. All’inizio della

conversazione,  LIUZZO riferiva al  TAMIRO della possibilità commerciale

indicatagli da una terza persona, individuata dal TAMIRO in tale “MARRA”,

in stretto rapporto con un console onorario di Malta in Italia, il quale, a sua

volta,  sarebbe  stato  in  contatto  con  grossi  fornitori  di  pesce  maltesi.

LIUZZO riferiva,  quindi,  della  proposta  di  recarsi  a  Malta  e  di  sfruttare

eventuali  falle  del  sistema  di  importazione/sdoganamento,  formulatagli

dall’Avv. Mario GIGLIO “…OMISSIS… io con Mario GIGLIO sono così! Voglio

dire tante cose si possono fare, anche lui stesso mi ha detto "vedi che ci sono tanti

buchi, cose, tippete e tappete, io vorrei". Mi ha detto "se tu vuoi, parliamo con

mi ... questo ha il san giovanni (ndr: comparato) con l'ambasciatore di Malta. Se

tu dici che entro un paio di mesi ti liberi ti ...inc/le... vieni insieme a Malta”, mi ha

detto “Che hai bisogno?” OMISSIS…”. 

Per contro, il TAMIRO sembrava privilegiare il riferimento ad altra società,

la  PESCA AZZURRA S. r. l., di Messina. 

Ad ogni modo, in data  9.12.2009, veniva intercettato l’ennesimo colloquio tra il

TAMIRO e il  LIUZZO, attraverso il quale si comprendeva come i rapporti tra i

due e tra il LIUZZO ed i messinesi della “PESCA AZZURRA S.r.l.”, si fossero

definitivamente deteriorati.

In  particolare,  il  LIUZZO pretendeva,  perentoriamente,  dal  TAMIRO la

restituzione dei soldi “…OMISSIS… Rinaldo non mi interessa a me quello che ha

fatto  lui,  DOMANI  MATTINA  CI  VOGLIONO  I  SOLDI,  DOMANI  CI
VOGLIONO I  SOLDI  …OMISSIS…  DEVI  ANDARE A TROVARLI,  DOMANI

DEVI  TROVARE  I  SOLDI  SONO  PROBLEMI  TUOI!  COME  QUANDO  SEI
VENUTO  E  IO  TI  HO  DATO  I  SOLDI  …OMISSIS… non  mi  fare  mi
scaseddu"(n.d.r. non mi fare arrabbiare) quello che io ti dico, perché io ti dico
invece "che se vàiu mi scaseddu, vidi chi succedunu cosi mali!" (n.d.r. vedi che
se mi arrabbio vedi che accadono cose brutte!) …OMISSIS…”.

Il TAMIRO provava a spiegare l’impossibilità di recuperare il denaro, a causa di

una  recente  condanna  dell’interlocutore  messinese  “…  OMISSIS  … lo  sai  ...
l'hanno condannato ora  a settembre … OMISSIS …”, ma questo non serviva a far

desistere il LIUZZO che:

(a) ribadiva  -  questa  volta  con  estrema  violenza,  con  ciò  confermando  la  sua

caratura criminale - di non voler creare problemi a nessuno “…OMISSIS… io
difficoltà non gliene creo a nessuno, le difficoltà me le avete create voi a me
e non avete capito che la troppa bontà l'avete scambiata per coglioneria …
OMISSIS…”, ma di pretendere, comunque, la restituzione dei suoi soldi;

(b) ricapitolava le varie somme prestate  al  TAMIRO “…OMISSIS…IO TI HO
DATI I SOLDI PER L'AFFITTO, TI HO DATO I SOLDI PER PAGARGLI
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L'ASSEGNO A LORO, TI HO DATO I SOLDI PER PAGARGLI L'ALTRO
ASSEGNO SEMPRE A LORO ALLA PESCA AZZURRA va bene? E poi lui
viene e ti  manda da me per fargli  gli  assegni posdatati  per portarglieli  a
MESSINA. Che è? ti sei dimenticato? …OMISSIS…”;

(c) sottolineava di non avere paura di nessuno, indipendentemente dalle parentele

criminali, in quanto, volendo, lo stesso LIUZZO avrebbe potuto far prelevare i

rappresentanti  della “PESCA AZZURRA S.r.l.” a Messina e farli  portare a

Reggio Calabria “…OMISSIS…GLI DEVI DIRE, SE LO VEDI ... GLI DEVI
DIRE CHE REGGIO MESSINA...AH...SONO 20 MINUTI, CHE NON MI
FACCIA GONFIARE I COGLIONI, CHE IO LO MANDO A PRENDERE
E ME LO PORTANO,  PUO'  ESSERE  PARENTE  DI  "DOMINE  DIO"
CHE NON MI  PASSA PER IL CAZZO,  PERCHÈ IO,  IO…OMISSIS…I
GUAI GLIELI FACCIO PASSARE AGLI ALTRI! il problema e' questo…

OMISSIS…”.

A fronte delle insistenze del  TAMIRO,  il  LIUZZO ribadiva nuovamente come

dovesse  provvedere  alla  restituzione  dei  suoi  soldi  “…OMISSIS… Rinaldo,
Rinaldo, domani mattina ci vogliono i soldi! La fretta ce l'hai avuta per farteli
prestare? …OMISSIS…  domani  mattina  in  poche  parole  succede  il  bordello,

domani  mattina,  non  c'è  da  riattivare  (fon),punto!  Glielo  puoi  dire …

OMISSIS…”“, sottolineando come non gli interessasse  più il “settore del pesce”

“…OMISSIS…LI TROVA, LI TROVI, COME SEI VENUTO E IO TE LI HO
DATI IN BUONA FEDE...IN BUONA FEDE, IN BUONA FEDE IO TI HO
DATO I SOLDI PER ANDARGLI A COPRIRE GLI ASSEGNI  AL SICILIANO,
punto … OMISSIS… VOGLIO I MIEI SOLDI, forse non hai capito...a  me non
mi interessa il pesce, io vendo materiale per costruzione, a me non mi interessa il
settore del pesce, punto. Non mi interessa, forse non hai capito, io quando voglio
il pesce vado e me lo compro, non mi interessa PIU', perché è una cosa che non
mi interessa più, ho visto una cosa troppo sporca, non vogliatemene, punto! …
OMISSIS…domani mattina mi devi trovare i soldi, senti quello che ti dico io …
OMISSIS…ti prendi l'aliscafo vai  e glielo spieghi. SEI VOLUTO ENTRARE?
COME QUANDO IO TI HO DATO, VOGLIO DIRE TI HO DATO I SOLDi
...INC/LE...  QUANDO  IO  TI  HO  DATO  I  SOLDI  PER  ANDARE  A
COPRIRGLI GLI ASSEGNI! DOMANI MATTINA O TI DA I SOLDI O VIENE
A PORTARMI I SOLDI CHE IO ...inc/le... OMISSIS…”.

Il TAMIRO chiudeva la conversazione, affermando che si sarebbe recato subito a

Messina.

Si riporta, di seguito, la trascrizione della conversazione in esame:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  07.32  circa  del

09.12.2009  –  progressivo  nr.  13459  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,   e

TAMIRO Rinaldo  (vgs all. 546):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
R= TAMIRO Rinaldo

Musica  e  rumori   in  sottofondo,  parte  di  conversazione  incomprensibile

<07.39.20>
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Ore 07.39.50

R: ...inc/le..

L: si, andiamo "al quaglio"(n.d.r. al succo del discorso) dimmi

R: ti voglio dire questo io...inc/le… questo già mi ...inc/le... 

L: Rinaldo  non  mi  interessa!  a  me  quello  che  ha  fatto  lui....,

DOMANI MATTINA CI VOGLIONO I  SOLDI,  DOMANI CI
VOGLIONO I SOLDI

R: ...inc/le... 

L: DEVI ANDARE A TROVARLI,  DOMANI DEVI TROVARE I
SOLDI  SONO  PROBLEMI  TUOI,  COME  QUANDO  SEI
VENUTO E IO TI HO DATO I SOLDI

R: si ma c'era

L: per andare a prenderti i problemi suoi...vai ti fai dare i soldi...

R: ...inc/le... 

L: Rinaldo...Rinaldo...senti quello che ti dice Pino, domani mattina ci

vogliono i  soldi!  perché è  onesto così  Rinaldo,  Rinaldo domani

mattina ci vogliono i soldi!

R: ...inc/le... 

L: "non mi fare mi scaseddu"(n.d.r. non mi fare arrabbiare) quello
che io ti dico.. PERCHÉ IO TI DICO INVECE "CHE SE VÀIU
MI SCASEDDU VIDI CHI SUCCEDUNU COSI MALI!" (n.d.r.
vedi che se mi arrabbio vedi che accadono cose brutte!)

R: LO SAI...L'HANNO CONDANNATO ORA  A SETTEMBRE
L: non c'è da  fare! non c'è da  fare!

R: ascoltami,...ascoltami un attimo Pino ...inc/le...

L: non  c'è...io  non  gli  faccio...io  difficoltà  non  gliene  creo  a
nessuno,  le difficoltà  me le avete create voi  a me e non avete
capito che la troppa bontà l'avete scambiata per coglioneria...

R: no no

L: punto, SIA QUEL TAMBURO DI LA', SIA QUEL TAMBURO
DI LA' (ndr:  BONAFFINO)  PERCHE' QUELLO PRIMA DI
PRENDERE  E  DI  ENTRARE  E  DI  FARE  E  DIRE...UNA
VOLTA CHE è VENUTO QUA E ABBIAMO PARLATO E CI
DOVEVAMO RIINCONTRARE, PURE CHE...

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  07.41  circa  del

09.12.2009  –  progressivo  nr.  13460  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,   e

TAMIRO Rinaldo  (vgs all. 547):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
R= TAMIRO Rinaldo

L: hai  sbagliato  tu o  hai  ha  sbagliato  tu  o  ha  sbagliato  lui,  onde
evitare  ...inc/le...  punto!  MI  DEVI  TROVARE  17.500  EURO
ENTRO FINE MESE,  CI  VOGLIONO,  CHE IO ME ME NE
ESCO!,  IO  TI  HO DATI  I  SOLDI  PER  L'AFFITTO,  TI  HO
DATO I SOLDI PER PAGARGLI L'ASSEGNO A LORO, TI HO
DATO I SOLDI PER PAGARGLI L'ALTRO ASSEGNO SEMPRE
A  LORO  ALLA  PESCA  AZZURRA(N.D.R.  BONAFFINI  di
Messina), va bene? e poi lui viene e ti manda da me per fargli  gli
assegni  posdatati  per  portarglieli  a  MESSINA.  Che  è?  ti  sei
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dimenticato?
R: NO
L: io invece mi ricordo, onde evitare, onde evitare GLI DEVI DIRE,

SE  LO  VEDI,  GLI  DEVI  DIRE  CHE   REGGIO
MESSINA...AH...SONO  20  MINUTI,  CHE  NON  MI  FACCIA
GONFIARE I COGLIONI CHE IO LO MANDO  A PRENDERE
E ME LO PORTANO, PUO' ESSERE PARENTE DI "DOMINE
DIO" CHE NON MI PASSA PER IL CAZZO, PERCHE' IO, IO...

R: tu hai i tuoi guai, guardati i tuoi guai
L: IO GUAI NON NE HO....
R: no voglio dire...
L: ...I GUAI GLIELI FACCIO PASSARE AGLI ALTRI! il problema

e' questo
R: ascoltami un attimo, ascoltami un attimo ...inc/le...

Parte di conversazione incomprensibile

<07.43.01> 

R: ...inc/le...con una carta scritta,...inc/le... con carta scritta

L: non ho da aspettare, allora forse non hai capito niente
R: no.., ma mi fai finire di parlare

L: Rinaldo non hai capito niente, RINALDO DOMANI MATTINA CI
VOGLIONO I SOLDI... 

R: ...inc/le...

L: non ho...allora forse tu non...non ho  ...inc/le...,

R: come dici si...

L: domani mattina ci vogliono i soldi 
R: come dici si... 

L: e torna! 

R: come dici si... ...inc/le...,

L: Rinaldo ... Rinaldo ...   domani mattina ci vogliono i soldi...! La
fretta ce l'hai avuta per farteli prestare? 

R: ...inc/le...

L: ...inc/le...  infatti,  sono  problemi  tuoi  i  soldi,  domani  mattina  ci
vogliono la metà dei soldi ...

R:  ...inc/le...domani mattina, se tu, se tu... ...inc/le... 

L: ...inc/le...  perché  domani  mattina  in  poche  parole  succede  il

bordello, domani mattina, non c'è da riattivare (fon),punto, glielo

puoi dire

R: ...inc/le...chiuso, chiuso

L: perfetto, o ...inc/le....allora non c'è 

R: ascolta..io ti ...inc/le... tu aspetti fino a fine mese
L: Rinaldo io non ho niente da aspettare, non ho da aspettare, 

R: mi fai finire di parlare? mi fai finire di parlare?

L: allora forse non hai capito, 

R: a fine mese

L: Rinaldo lasciale stare le chiacchiere

R: no non ce ne sono chiacchiere

l: e allora...domani mattina ci vogliono i soldi

r: vuoi che ti faccio una carta scritta?

L:  non  so  che  farmene...carte  scritte  niente,  domani  mattina  ci
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vogliono i soldi, punto

R: a fine mese ...inc/le...

L: E torna! Domani mattina ... nella mattinata ci vogliono i soldi!
R: LUI NON NE HA SOLDI ...inc/le...

L: LI TROVA, LI TROVI, COME SEI VENUTO E IO TE LI HO
DATI IN BUONA FEDE...IN BUONA FEDE, IN BUONA FEDE
IO TI HO DATO I SOLDI PER ANDARGLI A COPRIRE GLI
ASSEGNI  AL SICILIANO, punto

R: a fine mese
L: Rinaldo a me non mi interessa a fine mese, 
R: lo mettiamo fuori! Lo mettiamo fuori!

L: non ho da mettere fuori a nessuno a me non mi interessa, voglio i
MIEI soldi, forse non hai capito...a  me non mi interessa il pesce,
io vendo materiale per costruzione a me non mi interessa il settore
del pesce, punto. Non mi interessa forse non hai capito, io quando
voglio il pesce vado e me lo compro, non mi interessa PIU', perché
è una cosa che non mi interessa più,  ho visto una cosa troppo
sporca, non vogliatemene, punto. 

R: non...non da parte mia

L: ma sicuramente, ma sicuramente la cosa non è sporca da parte tua,

perché è  come dici tu, oooh! perché è sempre come dici tu! Allora

devi avere la  bontà che  domani mattina mi devi  trovare i  soldi,
senti quello che ti dico io

R: ...inc/le... rispetto nei tuoi confronti e non ti ...inc/le...

L: ma sicuramente! ma, ma, ma non mi  è sembrato

R: io nei tuoi confronti...

L: no, dove ti è convenuto Rinaldo pure a te, senti quello che ti dice

Pino

R: no, Pino no

L: senti quello che ti dice Pino, senti quello che ti dice Pino

R: no quando tu non c'eri, quando tu non c'eri

L: quando io non c'ero che Rinaldo?

R: quando...quando...io  ho  ...inc/le...  un...si  può  dire  un

piccolo...inc/le...

L: di che? Di che? Di che Rinaldo?…Di che?

R: dei mezzi, dei mezzi

L: parlando dei mezzi, in poche parole voglio dire, hai fatto quello che
cazzo hai voluto sempre con i miei soldi

R: no

L: sei tornato in poche parole voglio dire, ti ho spiegato,ti ho spiegato

tante cose e siamo tornati un'altra volta punto e da capo, voglio dire

ma tu pensi che cazzo, voglio dire che mi prendi per il culo?…

R: no, no ma ...inc/le...

L: …O  voglio  dire  ora  che  viene  questo  in  poche  parole  per
dire...allora ...inc/le...

R: Pino...

L: ti  prendi  l'aliscafo  vai  e  glielo  spieghi....SEI  VOLUTO
ENTRARE? COME QUANDO IO TI HO DATO, VOGLIO DIRE
TI HO DATO I SOLDI  ...inc/le... QUANDO IO TI HO DATO I
SOLDI,  PER  ANDARE  A  COPRIRGLI  GLI
ASSEGNI...DOMANI MATTINA O TI DA I SOLDI O VIENE A
PORTARMI I SOLDI CHE IO  ...inc/le... te l'ho detto un mese e

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 256



mezzo fa e hai detto tu si, ora perché è il giorno prima....niente ti ho

detto, io sono stato  così signore, io non è che gli ho voluti un mese

fa ti ho detto io mezzi pieghi ...inc/le...  e mezzi a fine mese, ti ho

dato tutta la possibilità per farti un mese di lavoro, questo è un mese

di lavoro proprio a minchia piena, basta chiudiamo il discorso e

via...e restiamo amici più di prima, va bene? ci vediamo domani

mattina

R: buona giornata, Pino

L: ci vediamo domani mattina

R: ora vado a MESSINA.

Musica e voci in sottofondo.

In data 9/12/2009, però, si comprendeva come i rapporti con questa società

si  fossero  deteriorati  e,  soprattutto,  come  LIUZZO  volesse  rientrare

immediatamente nella disponibilità della somma erogata al  TAMIRO:  “…

OMISSIS… Rinaldo non mi interessa a me quello che ha fatto lui, DOMANI MATTINA CI

VOGLIONO  I  SOLDI,  DOMANI  CI  VOGLIONO  I  SOLDI  …OMISSIS…  DEVI

ANDARE A TROVARLI, DOMANI DEVI TROVARE I SOLDI SONO PROBLEMI TUOI!

COME QUANDO SEI VENUTO E IO TI HO DATO I SOLDI …OMISSIS… non mi fare

mi scaseddu"(n.d.r. non mi fare arrabbiare) quello che io ti dico, perché io ti dico invece

"che se vàiu mi scaseddu, vidi chi succedunu cosi mali!" (n.d.r. vedi che se mi arrabbio

vedi che accadono cose brutte!) …OMISSIS…”. 

Evidente  il  tenore  minatorio  delle  affermazioni  del  LIUZZO,  al  quale  il

TAMIRO provava a spiegare l’impossibilità di recuperare il denaro, a causa

di una recente condanna dell’imprenditore messinese.

Cosa che non impressionava LIUZZO, che ribadiva, con estrema violenza,

di non voler creare problemi a nessuno “…OMISSIS… io difficoltà non gliene creo

a nessuno, le difficoltà me le avete create voi a me e non avete capito che la troppa bontà

l'avete scambiata per coglioneria  …OMISSIS…”, ma di pretendere, comunque, la

restituzione dei suoi soldi, ribadendo al TAMIRO quanto gli aveva prestato

[“…OMISSIS…IO TI HO DATI I SOLDI PER L'AFFITTO, TI HO DATO I SOLDI

PER PAGARGLI  L'ASSEGNO A LORO,  TI  HO DATO I  SOLDI  PER PAGARGLI

L'ALTRO ASSEGNO SEMPRE A LORO ALLA PESCA AZZURRA va bene? E poi lui

viene e ti manda da me per fargli gli assegni posdatati per portarglieli a MESSINA. Che

è? ti sei dimenticato?…OMISSIS…”], affermando di non avere paura di nessuno,

indipendentemente dalle parentele criminali,  in quanto, volendo, lo stesso

LIUZZO avrebbe  potuto  far  prelevare i  rappresentanti  della  PESCA
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AZZURRA a Messina e farli  portare a Reggio Calabria [“…OMISSIS…GLI

DEVI DIRE, SE LO VEDI ... GLI DEVI DIRE CHE REGGIO MESSINA...AH...SONO

20 MINUTI, CHE NON MI FACCIA GONFIARE I COGLIONI, CHE IO LO MANDO

A PRENDERE E ME LO PORTANO, PUO' ESSERE PARENTE DI "DOMINE DIO"

CHE NON MI PASSA PER IL CAZZO, PERCHÈ IO, IO…OMISSIS…I GUAI GLIELI

FACCIO PASSARE AGLI ALTRI! il problema e' questo…OMISSIS…”].

Ancora  una  volta,  dunque,  LIUZZO  esibisce  la  propria  forza

d’intimidazione  e  caratura  mafiosa,  dicendosi  capace  di  far  prelevare il

debitore in quel di Messina e di farlo portare al suo cospetto. A fronte delle

insistenze  del  TAMIRO,  infine,  il  prevenuto  ribadiva  la  richiesta  di

restituzione del denaro versato [“…OMISSIS… Rinaldo, Rinaldo, domani mattina ci

vogliono  i  soldi!  La  fretta  ce  l'hai  avuta  per  farteli  prestare? …OMISSIS…  domani

mattina  in  poche  parole  succede  il  bordello,  domani  mattina,  non  c'è  da  riattivare

(fon),punto!  Glielo  puoi  dire …OMISSIS…”“],  sottolineando  come  non  gli

interessasse  più il  settore  merceologico  in  cui  operava  il  TAMIRO [“…

OMISSIS…LI TROVA, LI TROVI, COME SEI VENUTO E IO TE LI HO DATI IN

BUONA FEDE...IN BUONA FEDE, IN BUONA FEDE IO TI HO DATO I SOLDI PER

ANDARGLI  A  COPRIRE  GLI  ASSEGNI   AL  SICILIANO,  punto  …  OMISSIS…

VOGLIO I MIEI SOLDI, forse non hai capito...a  me non mi interessa il pesce, io vendo

materiale per costruzione,  a me non mi interessa il  settore  del  pesce,  punto. Non mi

interessa, forse non hai capito, io quando voglio il pesce vado e me lo compro, non mi

interessa PIU', perché è una cosa che non mi interessa più, ho visto una cosa troppo

sporca, non vogliatemene, punto!  …OMISSIS…domani mattina mi devi trovare i soldi,

senti  quello  che  ti  dico  io  …OMISSIS…ti  prendi  l'aliscafo  vai  e  glielo  spieghi.  SEI

VOLUTO ENTRARE? COME QUANDO IO TI  HO DATO,  VOGLIO DIRE TI  HO

DATO I SOLDi  ...INC/LE... QUANDO IO TI HO DATO I SOLDI PER ANDARE A

COPRIRGLI GLI ASSEGNI!  DOMANI MATTINA O TI  DA I  SOLDI O VIENE A

PORTARMI I SOLDI CHE IO ...inc/le... OMISSIS…”]. 

Ne  consegue  che,  anche  in  questo  caso,  sono  le  dirette  ammissioni  del

prevenuto ad evidenziare come pure questo imprenditore fosse finito nelle

maglie dell’abusivo esercizio dell’attività di credito da parte del LIUZZO, il

quale, evidentemente dopo aver accarezzato l’idea di entrare anche in questo

settore  commerciale,  in  maniera  sempre  occulta,  melius  re  perpensa,

compreso come esso non fosse affatto redditizio, si era risolto a pretendere,
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nei modi a lui cari, ovvero con metodo mafioso, la restituzione di quanto

anticipato. 

2.4 Esercizio abusivo del credito a favore di CALABRÒ Santo.

Altro soggetto nei cui confronti si accertava l’esistenza di una situazione debitoria nei

confronti  del  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito era  tale

CALABRÒ Santo, nato a Montebello Ionico (RC) il 12.4.1950 e residente a Reggio

Calabria (RC), via I Stradella Giuffrè n. 32 - titolare dell’“AZIENDA AGRICOLA
CALABRÒ  SANTO”  -  P.I.  01367930805  -  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  I

Stradella Giuffrè n. 32, esercente l’attività di “colture miste viti-vinicole, olivicole e

frutticole” in attività dall’1.2.1995.

Più  in  particolare,  in  data  24.6.2009,  il  LIUZZO contattava  CALABRÒ Santo,

rimproverandolo in ordine al protesto di alcune cambiali, verosimilmente dallo stesso

girate ad altra ditta, a causa del quale poteva determinarsi un protesto dello stesso

LIUZZO:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.25 del 24.06.2009 –

progressivo  nr.  2234  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.

346.2318163 intestata a EUROEDIL Sas ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed

in entrata sull’utenza cellulare nr. 347.3350831 intestata a GIGLIOSI Lia ed in uso a

CALABRÒ Santo (vgs all. 548):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
S = CALABRÒ Santo
S: pronto?

L: Santo?

S: si?

L: PINO LIUZZO SONO ...
S: ah, Pino ... che si dice?

L: siamo qua 

…OMISSIS…

L: si, Santo, ma ho bisogno pure io, mi hai protestato tutte le cambiali
S: ah?

L: tutte le cambiali mi sono tornate indietro
S: Pino ora ci vediamo, ci sentiamo ...

L: la ditta del legname mi sta facendo l'atto a me per te ... mi avevi
promesso  tu  che  saresti  andato  là  ...inc/le... che  le  pagavi,  che
gliele rinnovavi, non hai fatto niente! 

S: no, non ho fatto mai, da questi del legname quando ho detto che

andavo io? Come faccio a 

L: come  no?  Quando  ti  ha  sostituito  la  cambiale,  quella  in  poche

parole di  5.000 euro,  quando c'era l'altra sostituzione che poi  te

l'hanno fatta pure. Ti ho detto io "vai e siediti”, quando non c'è una

che puoi pagare. La fa, invece tu te ne sei fregato completamente

Santo, non è neanche un discorso corretto 

S: non l'ho modificata Pino ...
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CALABRÒ Santo cambia discorso

…OMISSIS…

Successivamente,  a  riprova  delle  tesi  investigativa,  in  data  14.10.2009,  veniva

intercettata  una  non  equivoca  conversazione  ambientale,  sempre  all’interno  degli

uffici  della  EUROEDIL  S.a.s.,  nel  corso  della  quale  veniva  confermata  la

circostanza  che  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito aveva  erogato  al  CALABRÒ
Santo un’imprecisata  somma di  danaro -  servita  al  CALABRÒ per  l’acquisto  di

un’abitazione - garantita da una serie di cambiali, di cui parte - pari a € 67.000,00 -

protestate a causa dell’inottemperanza del CALABRÒ:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.49  circa  del

14.10.2009  –  progressivo  nr.  2261  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRÒ

Santo (vgs all.549):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
C= CALABRO' Santo 

…OMISSIS…

Ore 08:49:58

L: Santo mi devi raccogliere i soldi
C: Pino,  ieri  ...  avantieri  ho  cominciato  a  raccoglierli  (n.d.r.  si

sovrappongono le voci)

L: sicuro ...  inc/le... non dobbiamo scherzare, non mi devi prendere in

giro 

C: …inc/le...  ieri,  avantieri  ho cominciato  a  …inc/le…lasciami  che  li

raccolgo qualche duemila euro …inc/le…

L: che cazzo devo fare con un paio di mila euro, ma tu, ti rendi conto?   

C: lo so Pino 

L: tre cambiali mi hai pagato

C: …inc/le…

L: …inc/le…se vengono quelli, se vengono quelli là che loro sanno, se

sanno che gli  abbiamo sostituito le cambiali …inc/le… hanno tutte le

cambiali nelle mani protestati …inc/le…

C: …inc/le…

L: li ho, li ho tutte qua le cambiali, non fare Santo, se ti dico che sono

venuti quelli, 

C: …inc/le…

L: la settimana scorsa sono venuti qua, se tu ce li hai nelle mani, quelle

pagate  ..  non  mi  fare,  non  facciamo.  Santo  il  discorso  è  uno,

dobbiamo fare,  dobbiamo ragionare  in  un modo,  allora  dobbiamo

fare, dobbiamo ragionare in un modo, io sono abituato a ragionare in

una  maniera.  Come  sei  venuto  a  prenderti  i  soldi,  se  dobbiamo

ragionare in una maniera ragioniamo in una maniera. Se quelli sono

venuti e avevano le cambiali nelle mani .... inc/le ...  le cambiali qua

protestate, io le ho viste       

C: …inc/le…

L: se ti dico che sono protestate e io le ho viste ...

C: …inc/le…

L: se poi voglio dire ci dobbiamo mettere a ....

C: ma io mica ti sto dicendo che te le ho pagate tutte Pino! 
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L: perché sono una di …inc/le…

C: …inc/le… (si sovrappongono le voci) una di centoquattro

L: e perché ce li ho qua squilla il telefono) a me non devi ... inc/le…

(arriva  una  terza  persona  alla  quale  pino  si  rivolge  dicendogli

"entra")

L: 67.000 EURO DI CAMBIALI PROTESTATE 

C: …inc/le…

L: 67.000 euro di cambiali che ... inc/le .. protestate (squilla il telefono)

compreso di spese di protesto... sono 67.000 euro di cambiali non mi

dire no

C: (n.d.r. l'interlocutore risponde al telefono - non attinente-)  

L: mi hai dato queste e sono tornate pure queste 

C: …inc/le… (n.d.r. si sovrappongono la voci)  .... 

L: e sono tornate pure indietro, lo so ... inc/le  ... non mi fare che mi dici

sempre  no,no,  no  ...  67.000  EURO  DI  CAMBIALI  TUTTE
PROTESTATE, ORA NON MI FARE LA PRESA IN GIRO 

C: non ti sto prendendo in giro

L: inc/le.... 100 euro tutte le cambiali protestate più le spese di protesto.

Vedi qua se ti dico una bugia, a me stanno facendo l'atto di protesto,

di pignoramento 

C: non sto dicendo alcuna cosa Pino. Io quando ....inc/le sopra non so se

ne ho pagate 5 o due come dici tu o sei 

L: tre cambiali, tre 

C: e sono sopra dai 

L: ce li hanno loro, non c'è. Allora, guarda, vedi questa qua, questa è

un'azienda quello che tu non vuoi capire. Questa qua è un'azienda, da

qua non si scappa ... inc/le  

C: ...  inc/le  ...  ma perché  ti  sto  dicendo di  no,  io  ti  sto  dicendo ora

guardo  su  da  ..inc/le  ...  le  cambiali  che  trovo,  quelle  che  sono

pagate... inc/le... e ti dico: “Pino ho pagato queste cambiali qua, se

sono due sono due, se sono quattro sono quattro e se sono tre sono

tre  ...inc/le  ...  sto  cercando  di  vedere  là  sopra,  ho  un  fabbricato

....inc/le ....    

L: si Santo, però io non è che posso aspettare, io ho pure i miei impicci 

C: lo so Pino 

L: o ti ho dato i soldi per comprarti un appartamento, ti ricordi? non te

li volevo dare. Quando sei venuto da me sei venuto da me e mi hai

detto: “dammi una mano che mi devo comprare un appartamento …

inc/le…

C: …inc/le…ma ti sto dicendo ... non ti preoccupare che la risolviamo 

L: Franco? tu mi hai garantito tre mesi fa che non passava ottobre.
Vedi  che  ottobre  non  deve  passare,  vedi  che  facciamo,  vedi  che
facciamo (il malo cuore) e poi la cosa non la aggiustiamo neanche
con i soldi ... se tu a me mi metti nei guai... vedi che a me mi stanno
facendo l'atto 

C: non ti preoccupare ...inc/le ...

L: se ti  sto dicendo che mi stanno facendo l'atto mi stanno facendo
l'atto

C: Pino ... inc/le

L: tu ti sei sistemato tutti i fatti con tutti ..

C: …inc/le…

L: ed io? Santo ?
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C: …inc/le…ti sto dicendo …inc/le…un poco di soldi a, a Mimmo e gli

devo dare …inc.le… euro a Mimmo e ora gli sto dicendo che deve

aspettare pure lui ... inc/le non sto facendo soldi, non sto vendendo

niente ... inc/le si è preso si è preso il vino e glielo ha dato ad un altro

che se lo è venduto. Perché non sto vendendo, vedi tu invece se trovi a

qualcuno che vuole il vino, così ce lo togliamo …inc/le…

Parlano del prezzo del vino.

…OMISSIS…

Altro soggetto che del LIUZZO risulta debitore è CALABRO’ Santo, che

veniva chiamato dal prevenuto, in data 24/6/2009, in quanto erano andate

protestate  alcune  cambiali,  evidentemente  a  lui  consegnate  a  garanzia  e,

quindi, girate. 

Conferma dell’avvenuta erogazione di una somma di denaro al CALABRO’

da parte del LIUZZO si aveva nella conversazione all’interno degli uffici

della  EUROEDIL,  in  data  14/10/2009,  quando  LIUZZO  intimava  al

CALABRO’ che  gli  doveva  raccogliere  i  soldi,  precisando  di  avergli

consegnato 67.000 euro e che le cambiali, come detto consegnate a titolo di

garanzia, da lui girate a terzi, erano state protestate: 67.000 euro di cambiali

protestate.  Definitiva  conferma del  rapporto di  dare  del  CALABRO’ nei

confronti del LIUZZO nasceva dall’espressione adoperata da costui, ancora

una  volta  intrisa  di  evidente  valenza  intimidatoria  (chiaro  il  senso  del

riferimento al  malo cuore che si sarebbe creato tra loro):  Franco? tu mi hai

garantito tre mesi fa che non passava ottobre. Vedi che ottobre non deve passare,

vedi  che  facciamo,  vedi  che  facciamo  (il  malo  cuore)  e  poi  la  cosa  non  la

aggiustiamo neanche con i soldi ... se tu a me mi metti nei guai... vedi che a me mi

stanno facendo l'atto.

Ancora una volta, le dirette ammissioni del prevenuto indicano come anche

questo imprenditore fosse finito nella rete dell’abusivo esercizio dell’attività

di  credito  da  parte  del  LIUZZO,  il  quale,  non  soddisfatto,  con  metodo

mafioso, pretendeva la restituzione di quanto anticipato. 

T) MORELLO FRANCESCO, GANGEMI DOMENICO E GARONFOLO ROCCO.

Di seguito, invece, altre – rilevanti – risultanze a carico del MORELLO Francesco

sviluppate dalla P. G. e condensate nel medesimo capitolo della richiesta del P. M.. 
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2.5 La figura di MORELLO Francesco.

MORELLO Francesco, pt. Nazzareno - mt. GANGEMI Caterina, nato a Reggio Calabria il

07.09.1969, annovera numerosissime frequentazioni con elementi di spicco della  famiglia
SERRAINO di San Sperato di Reggio Calabria, oltre ad altri personaggi sui quali pendono

numerosi precedenti penali. 

Avvisato orale, è stato tratto in arresto, in data 8.5.1998, perché ritenuto favoreggiatore del

latitante  MARCIANÒ  Domenico,  ricercato  per  associazione  mafiosa,  essendo  inserito

organicamente alla  cosca  “IMERTI -  CONDELLO” e  figlio  del  più noto  MARCIANÒ
Francesco, ucciso il 7.9.1998 nel corso della seconda “guerra di mafia”.

Il  MORELLO Francesco è stato poi controllato in varie circostanze insieme ad indiziati

mafiosi della predetta cosca, ma anche di quella denominata “LATELLA”.

Nell’ambito  delle  indagini  preliminari  svolte,  come  sopra  evidenziato,  MORELLO
Francesco emergeva  allorché,  all’inizio  del  mese  di  luglio  2009,  venivano  intercettate

numerose conversazioni con il pregiudicato mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nel

corso  delle  quali  quest’ultimo,  con  tono  perentorio  -  tipico  di  una  situazione  di

subordinazione, anche psicologica, nonostante le parentele eccellenti del MORELLO, di cui

meglio si dirà nel prosieguo - dettava precise disposizioni al MORELLO di recarsi da alcuni

soggetti - tra cui i nominati MANGIOLA Giovanni e LATELLA Giovanni (“Giovanni del

tabacchino”), di cui si è detto al precedente paragrafo - al fine di recuperare delle “ricevute”:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.55 circa del 01.07.2009, in

uscita dall’utenza cellulare nr. 3462318163,  in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, monitorata

con RIT 859/09 al progressivo nr°2575, ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 348.8557705, in

uso a MORELLO Francesco (vgs all. 550):

M = MORELLO Francesco
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M: pronto?

L: che  fai?  VAI  E  RINTRACCIAMI  A  GIOVANNI  MANGIOLA...A
RINTRACCIAMO GIOVANNI DEL TABACCHINO

M: ma non è venuto Giovanni del tabacchino?

L: no, non è venuto nessuno

M: dove sei?

L: vedi  di  andare  a  prenderti  un  po’,  che  mi  servono  quelle  ricevute.

Minchia non hai un pò di serietà!

M: ma dove sei tu? Sto passando dal bar di Giovanni per prenderlo
L: passa, devi andare per oggi pomeriggio. Minchia io non lo so, non ho da

darti affidabilità in niente
M: finiscila,  alle due e mezza vado da Giovanni del tabacchino le …e da

Giovanni MANGIOLA
…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  15.29  circa  del

06.07.2009, in uscita dall’utenza cellulare nr. 3462318163,  in uso a LIUZZO Giuseppe

Stefano  Tito,  monitorata  con  RIT  859/09  al  progressivo  nr°2917,  ed  in  entrata

sull’utenza cellulare nr. 348.8557705, in uso a MORELLO Francesco (vgs all. 551):

M = MORELLO Francesco
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L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M: pronto?

L: Ciccio
M: ah Pino
L: qua non è venuto nessuno!

M: non è venuto neanche coso?

L: no

M: no,  ora  sto  andando  io,  non  è  venuto  né  Giovanni,  né  Giovanni
quell'altro e né Demetrio, per le RICEVUTE?

L: no

M: VABBÒ STO ANDANDO IO

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  15.59  circa  del

09.07.2009, in uscita dall’utenza cellulare nr. 346.2318163,  in uso a LIUZZO Giuseppe

Stefano  Tito,  monitorata  con  RIT  859/09  al  progressivo  nr°3029,  ed  in  entrata

sull’utenza cellulare nr. 348.8557705, in uso a MORELLO Francesco (vgs all. 552):

M = MORELLO Francesco
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

M: pronto?

L: Cicciuzzu
M: ah Pino
L: non ti capisco

M: perchè?

L: dove sono le RICEVUTE?
M: Pino, ora ho chiamato Demetrio, sopra il  bene di mia mamma, sono

salito sulla macchina e...
L: ma scusa, tu puoi chiamare, puoi fare, puoi dire,  ma non mi devi dire

queste prese in giro, li ho in tasca, li ho in tasca...
M: ora arrivo subito! Ora sai da chi sto passando ...inc/le...nipoti e sulla vita

dei  miei  nipoti,  perchè  ho  visto  la  tua  chiamata  e  stavo  parlando al

telefono con, di  Giovanni MANGIOLA e di Giovanni del bar, che non

viva per vedere i …inc.le…nipoti, che ero da Pino...da Pino ...inc/le...che

ero  sceso  dalla  macchina,  appena  ho  visto  la  chiamata  mi  hanno

telefonato subito e, dopo, ho visto pure il tuo messaggio per chiamarti.

Ora me ne sto scendendo dalle Sbarre per chiamare Giovanni. Gli dico:

“GIOVANNI VEDI CHE MI HAI ROTTO I COGLIONI,  SALI UN
MINUTO CON ME SULLA MACCHINA E VIENI A PARLARE CON
PINO, GLI DICO” e poi, direttamente, passo dal bar pure e TI PORTO
PURE  A QUEST'ALTRO.  TI  SEMBRA A TE,  NON  ME  NE  STO
FREGANDO, sopra il bene di mia mamma, che tutti i giorni, con tutto

che tu non mi chiami, non aspetto la tua chiamata, sopra la vita dei miei

nipoti, tutti i giorni, stamattina l'ho visto. “Giovanni sei andato da Pino?

(e dice) “ma come faccio?” (e dico) ”Giovanni vai e parla lo stesso,

Giovanni, come fai? come fanno tutti quegli altri. Ti sembra perchè non

si ferma qua (ndr. LIUZZO)? non si ferma per i suoi cazzi quello, però

vedi

L: il magazzino se lo è aggiustato e lo ha affittato ai cinesi
M:  eh...si...gli ho detto: “Lui (ndr. LIUZZO)...LUI VEDI CHE QUANTO

PRIMA PERDE IL CONTROLLO e si ferma pure qua, e non è...che ha i

suoi  problemi,  ci  ha aiutati  sempre  (bestemmia),  ma vai  un minuto  e
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passa... ora sto passando da Arnò (fon.) da lui, sono accanto li dove c'è
la  statua  di  Padre  Pio,  e  me ne  vado,  e  poi  passo  da  Giovanni  del
tabacchino, vabbò?

L: vabbò CICCIO ti raccomando

M: ci vediamo li, ciao Pino ciao

Il tenore delle conversazioni telefoniche intercettate era di una chiarezza disarmante,

soprattutto con riferimento al ruolo di intermediario di MORELLO Francesco con i

debitori, al fine di esigere il pagamento del debito dai medesimi contratto.

A tal  proposito, emblematico era il racconto dello stesso  MORELLO Francesco
delle  modalità  con  cui  approcciare  i  citati  debitori,  fisicamente  prelevandoli  e
portandoli da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  per poi specificare ai medesimi

che, qualora avessero continuato a non onorare loro debiti, il  LIUZZO “perderà il
controllo”  “…OMISSIS…Ora  me  ne  sto  scendendo  dalle  Sbarre  per  chiamare

Giovanni.  Gli  dico:  “GIOVANNI  VEDI  CHE MI HAI  ROTTO I  COGLIONI,
SALI UN MINUTO CON ME SULLA MACCHINA E VIENI A PARLARE CON
PINO, GLI DICO” e poi, direttamente, passo dal bar pure e TI PORTO PURE A
QUEST'ALTRO…OMISSIS… gli ho detto: “Lui (ndr. LIUZZO)...LUI VEDI CHE
QUANTO PRIMA PERDE IL CONTROLLO…OMISSIS…”.

Sulla  scorta  di  tali  conversazioni,  pertanto,  autorizzata  l’attività  di  intercettazione

dell’utenza  348.8557705, intestata a  BENEDETTO Francesco, nato a Montebello

Ionico (RC) il  5.4.1962,  ed  in uso a  MORELLO Francesco (vgs accertamento
effettuato presso il gestore telefonico – all. 553). 

Le indagini tecniche su tale utenza, consentivano:

(a) di  confermare  lo  stretto  rapporto  di  MORELLO  Francesco con  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, sempre inerente il recupero di somme di denaro da terzi

soggetti:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  20.29  del

22.09.2009 – progressivo nr. 5882 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare nr.

348.8557705 intestata a BENEDETTO Francesco ed in uso a MORELLO Francesco

ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 346.2318163 intestata a EUROEDIL Sas ed in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (vgs all. 554):

L =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MORELLO Francesco

L: si?

M: Pino

L: eh

M: vedi che ora sono andato da SACCÀ, domani a mezzogiorno ho
appuntamento con lui  che mi fa gli  assegni e  poi li  porto a
te,...va bò?

L: ...inc/le...

M: ah?

L: come siamo rimasti oggi?
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M: eh che ci vedevamo da te siamo rimasti, ora io sono andato da

lui, eeh...siccome io ora sono passato da lui

L: umh

M: domani lui mi ha detto, domani alle due e mezza, di scendere

all'ufficio là da lui che mi fa gli assegni. Poi senti un'altra cosa,

vedi che Giovanni

L: umh

M: a posto vedi con sua moglie, alla banca, io non ti ho detto niente

va bò?

L: va bò

M: ok, domani pomeriggio ci vediamo e te li prendo, va bò?

L: si ho capito, ma voglio dire, noi come siamo rimasti?

M: lo so, cinque... quelli contanti più quelli, quelli contanti ce li ho
ancora  io  a  casa,  non  è  venuto  nessuno  ti  voglio  dire,  che
siamo andati pure oggi ti voglio dire, quelli è sicuro che sono
soldi, hai capito?

L: va bò

M: ok?

L: va bò, ci vediamo domani, ciao

M: ciao Pino, ciao ciao ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.38  del

01.10.2009 – progressivo nr. 6279 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare nr.

348.8557705 intestata a BENEDETTO Francesco ed in uso a MORELLO Francesco

ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 346.2318163 intestata a EUROEDIL Sas ed in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (vgs all. 555):

M= MORELLO Franco 
L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

L: si

M: Pino
L: ehi Ciccio
M: ero qua all'assicurazione c'era il perito

L: eh

M: dove sei?

L: e  no dimmi tu

M: e ci vediamo... ci vediamo a casa da te in serata?

L: Ciccio... io ti dico una cosa, io nei tuoi imbrogli, negli imbrogli di
tuo  compare  Giovanni  e  dell'altro  Giovanni  non  c'entro,  io
penso voglio dire..di essere stato troppo buono...

M: si...ma....eh...

L: troppo  disponibile,  però  mi  sto  vedendo  preso  troppo  in  giro

...inc/le.. io vi sto dicendo solo questo, state tranquillo che io non

vi chiamo più

M: Pino...

L: perché evidentemente le prese... le prese per il culo o le perdite di
tempo, oggi, domani e dopodomani, lasciamo stare!

M: Pino,  penso che io non sono mai venuto a farti prendere per il

culo, nè da Giovanni, nè da quello o da quell'altro, a Giovanni

sono passato e gli ho detto come mi hai detto tu, mi ha detto di

passare pomeriggio alle quattro da lui al bar.... ti voglio dire, io
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presa.... presa per il culo io...

L: quell'altro tamburo di Giovanni MANGIOLA ieri era con te e non

si è fermato, non è entrato dentro l' ufficio 

M: no  non  è....  ah  quando  era  con  me,  si...  quando?....ah  si,

si...inc/le...

L: ORA SI NASCONDE DI NUOVO
M: TE L'HO PORTATO FINO A LÀ IO PENSO PINO... pure, gli

ho detto io aspetta e vediamo che... che vuole parlare con te, poi

mi hanno chiamato per venire.... che avevo il coso là nel garage

che  c'era il perito e me ne sono dovuto andare, ti voglio dire... e

sono andato là, e  a lui lì ho lasciato là, io alle quattro e mezza

passo dal bar.... di Giovanni quell'altro, perché quello che mi hai

detto gli ho detto, gli ho detto tutte cose, ha detto  passa venerdì e

ci vediamo alle quattro  e mezza qua, va bene.... l'altra volta, ti

giuro sui  miei nipoti,  e tu poi mi hai chiamato a casa... mi hai

chiamato  a  casa...  una  giornata  sono  stato  là  fermo  al  bar,  a

monte, sotto, con lui con sua mamma e  tutte cose, quando sono

venuto da te quello che mi hai detto la sera stessa sono partito e

sono  andato  a  dirglielo,  ti  voglio  dire...  stasera  alle  quattro  e

mezza passo e vedo quello che mi dice e vengo a trovarti subito e

ti dico... ma io... ti voglio dire... bene o male tu lo sai benissimo

...inc/le... (si accavallano le voci)

L: CICCIO...  PRENDITI... PRENDITI OGGI, PRENDITI PURE
DOMANI  IO  SABATO  DEVO  INCASSARE,  IO  ENTRO
SABATO SERA DEVO INCASSARE CHE HO TANTI CAZZI
PER LA TESTA E SÒ IO I MIEI PROBLEMI... PUNTO! 

M: lo so, lo so, lo so 

L: glielo puoi dire anche a Giovanni MANGIOLA
M: lo sò

L: SE  IO  ENTRO  SABATO  NON  INCASSO  GLI  DEVI  DIRE
CHE  LASCIAMO  STARE  TUTTO,  PERCHÉ  SE  DEVONO
PIANGERE  I  MIEI  FIGLI  FACCIO  PIANGERE  ANCHE  I
FIGLI DI DIO, PUNTO!.. NON È,  NON SI SCHERZA, perché
io sono buono...

M: ...inc/le... ti pare che non lo so,  io penso, io penso... ...inc/le...

L: glielo puoi dire anche a Giovanni, non c'è... non c'è... non c'è uno

che può... che  la possiamo aggiustare, perché penso, voglio dire,

che la mia disponibilità è andata oltre, e ...inc/le...  essere preso
per il culo non è né cazzo suo, né cazzo di nessuno,  finché mi sta

bene si,quando non mi sta bene no, punto... 

M: penso... penso che tu lo stai vedendo di me,io quello che ho fatto

subito vengo direttamente da te, tieni Pino... 

L: uhm

M: tieni Pino, ti ho detto la situazione la mia quant'è... ti voglio dire

che può essere una settimana dieci giorni che il mio è chiuso... ti

voglio dire tu sai tutta la mia situazione... ti voglio dire

L: vabbò... vediti le tue cose e ci vediamo sabato

M: no vabbè io  più tardi  passo da Giovanni  e ti  vengo  a  trovare

...inc/le... 

L: va bò

M: va bò? ciao Pino, ciao ciao
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Come anticipato trattando del rapporto creditizio del LIUZZO nei confronti

del  MANGIOLA  Giovanni  e  del  LATELLA  Giovanni,  MORELLO

Francesco è il soggetto che opera, in stretto rapporto di interdipendenza col

LIUZZO,  al  fine  di  recuperare  le  somme erogate  da  parte  del  predetto,

abusivamente esercendo tale attività, nei riguardi di terzi.

Il tema emergeva, infatti, nel luglio del 2009, quando il MORELLO veniva,

con  tono  chiaramente  perentorio,  invitato  dal  LIUZZO  ad  andare  a

rintracciare  Giovanni  MANGIOLA  e  Giovanni  del  tabacchino,  i  quali  si

dovevano presentare al suo cospetto per le  ricevute.  Il tenore dei dialoghi

avuti  dal  MORELLO  con  uno  di  costoro,  riportato  al  LIUZZO  nella

conversazione telefonica del 9/7/2009, non lascia spazio ad interpretazioni

diverse  da  quelle  suggerite  dagli  inquirenti  circa  il  tenore  minaccioso

adoperato  dall’indagato  per  ottenere  il  soddisfacimento  delle  pretese  del

sodale LIUZZO:  GIOVANNI VEDI CHE MI HAI ROTTO I COGLIONI, SALI

UN MINUTO CON ME SULLA MACCHINA E VIENI A PARLARE CON PINO,

GLI  DICO”  e  poi,  direttamente,  passo  dal  bar  pure  e  TI  PORTO  PURE  A

QUEST'ALTRO.  TI SEMBRA A TE, NON ME NE STO FREGANDO e, ancora,

eh...si...gli ho detto: “Lui (ndr. LIUZZO)..LUI VEDI CHE QUANTO PRIMA PERDE

IL CONTROLLO.

In  altri  termini,  compito  del  MORELLO  Francesco  era  quello  di

intermediare,  nelle  modalità  violente  sopra  emerse,  affinché  i  debitori

pagassero al prevenuto il dovuto, finanche arrivando a prelevarli fisicamente

per  condurli  al  cospetto  del  LIUZZO,  non  senza  minacciare  un  diretto

intervento di costui qualora avesse perso il controllo. 

Successive conversazioni dimostrano una simile operatività del MORELLO

anche nei riguardi di tale SACCA’ (conversazione del 22/9/2009), non senza

riproporsi il problema del MANGIOLA, che, per ammissione dello stesso

MORELLO  (nella  conversazione  telefonica  del  g.1/10/2009),  era  stato

portato fino a là, davanti al LIUZZO cioè, il quale, da par suo, affermava:

SE IO ENTRO SABATO NON INCASSO GLI DEVI DIRE CHE LASCIAMO STARE

TUTTO,  PERCHÉ SE DEVONO PIANGERE I  MIEI  FIGLI  FACCIO PIANGERE

ANCHE I  FIGLI DI  DIO,  PUNTO!..  NON È,  NON SI SCHERZA,  perché  io  sono

buono...

Più che evidente, dunque, è la complicità del MORELLO con il LIUZZO
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nelle  varie  ipotesi  di  abusivo  esercizio  del  credito  emerse  in  corso

d’indagine. Con il MORELLO che, dietro direttive del LIUZZO, non esitava

a esercitare le richieste di restituzione delle somme oggetto di finanziamento

con metodo minatorio, se non anche violento, e, in ogni caso, direttamente

espressivo  del  metus  che  il  suo  dominus  LIUZZO  era  in  grado  di

sprigionare.

Quanto  precede,  valutato  unitamente  alle  risultanze  esposte  nel

paragrafo della richiesta che si è precedentemente commentato, rende

evidente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del

LIUZZO,  del  suo  factotum  ASSUMMA  Natale  e  del  MORELLO

Francesco  sia  nelle  condotte  provvisoriamente  addebitate  come

violazione  dell’art.  132  T.  U.  B.  sia  nelle  strettamente  correlate  ed

interdipendenti condotte estorsive dirette alla pronta restituzione delle

somme illecitamente prestate.

Ma la figura del MORELLO, a ben vedere, è ancora più poliedrica, attesi i

rapporti  particolarmente  significativi  con  GANGEMI  Domenico,  zio  del

medesimo MORELLO, e GATTUSO Nicola,  soggetti  sottoposti  a misura

custodiale per i fini  dell’operazione  Crimine, il  primo, in particolare, per

come  indicato  nella  revoca  della  richiesta  inizialmente  presentata  a  suo

carico,  condannato,  a  seguito  del  giudizio  ordinario,  per  l’addebito  di

partecipazione qualificata all’associazione mafiosa ‘ndrangheta.

Dalla richiesta si evince, pertanto, quanto segue: 

(b) di rilevare significativi rapporti di MORELLO Francesco con altri pregiudicati

mafiosi tra cui, in particolare:

1 GANGEMI Domenico,  nato a Reggio Calabria il 31.1.1946 e residente a

Genova,  in  via  Dall’orto  nr.  3/16  -  zio  del  MORELLO  Francesco
(utilizzatore dell’utenza  340.6870534, al medesimo  GANGEMI Domenico
intestata ed in uso).

GANGEMI Domenico annovera precedenti di polizia per associazione per

delinquere (1976), omicidio (1978), traffico di sostanze stupefacenti (1983 -

estero), detenzione di armi (1985), traffico, detenzione e spaccio di sostanze

stupefacenti (1985), detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (1987).

Il  7.8.1972 è  stato  arrestato  per  l’omicidio  di  tale  BARCELLA Giovanni

mentre, in data 3.10.1985, è stato tratto in arresto a Mentone (Francia), in

esecuzione dell’ordine di cattura della Procura della Repubblica di Genova
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per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. 

Indicato,  negli  anni  Settanta,  quale  capo  ‘ndrina  del  quartiere  reggino  di

Spirito Santo, nel 1985 è segnalato come contiguo alla cosca GIOFFRÈ di

Seminara e sospettato di aver partecipato al sequestro di persona a scopo di

estorsione in pregiudizio di MAIORANO da Crotone;

2 GATTUSO Nicola, nato a Reggio Calabria il 20.5.1965 e ivi residente alla

via  Saracinello  Tv  I  pr.  nr.  7,  attualmente  detenuto  presso  la  Casa

Circondariale di Reggio Calabria - con precedenti di polizia per 416 bis c.p.,

porto  abusivo  d’armi  ed  estorsione  (utilizzatore  dell’utenza  348.6616283,

intestata a MARINI Gianluca, ma di fatto in uso al GATTUSO Nicola come

rilevato  da  accertamento  effettuato  presso  il  gestore  telefonico  –  vgs  all.
556).

I  predetti  soggetti  risultano  sottoposti  a  fermo  di  P.G.  nell’ambito  del

procedimento  penale  n.  1389/08 R.G.N.R.  –  D.D.A.,  che  ha  portato

all’operazione coordinata da questa Direzione Distrettuale Antimafia nota come

“IL CRIMINE”.

In particolare, sul conto dei medesimi venivano raccolti, tra gli altri, i seguenti

elementi:

 

3 GANGEMI  Domenico:  indicato  come  appartenente  al  LOCALE  DI
GENOVA,  unitamente  a  BELCASTRO Domenico,  entrambi  elementi  di

vertice, dirigevano e organizzavano il sodalizio, assumevano le decisioni più

rilevanti,  impartivano  le  disposizioni  o  comminavano  sanzioni  agli  altri

associati a lui subordinati, decidevano e partecipavano ai riti di affiliazione,

curavano  rapporti  con  le  altri  articolazioni  dell’associazione,  dirimevano

contrasti  interni  ed  esterni  al  sodalizio  del  locale.  In  particolare,  il

GANGEMI ed il BELCASTRO erano incaricati di tenere i contatti con gli

esponenti di spicco della “Provincia”: il  BELCASTRO con  COMMISSO
Giuseppe e il GANGEMI con OPPEDISANO Domenico.

Nel  dettaglio,  l’Autorità  di  P.G.  procedente,  alle  ore 16.31 del  14.8.2009,

attraverso le telecamere installate all’interno del terreno di  OPPEDISANO
Domenico,  inquadrava un’autovettura modello LANCIA MUSA, di colore

grigio, targata DH880HN. 

Alla guida della stessa, si trovava appunto  MORELLO Francesco, s.m.g.,

con  a  bordo  GANGEMI  Domenico, successivamente  identificati  da  un

predisposto servizio d’istituto.

Gli  inquirenti  rilevavano,  quindi,  come  GANGEMI Domenico fosse  il

rappresentante della ‘ndrangheta in Liguria. 

La conversazione che ne seguiva spaziava dai rapporti tra la Calabria e la

Liguria, alle formule per doti e cariche. 
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In sintesi, dalle conversazioni captate (progr. 55, 56, 57, 58 e 59) (allegato 92

volume  2)  era  possibile  consacrare  l’appartenenza  di  GANGEMI alla

‘ndrangheta nella sua articolazione Ligure,  rispondente al  “CRIMINE”

(“siamo tutti  una cosa,  pare che la Liguria è  ndranghetista  ...  noi  siamo

calabresi  (ride)” “quello che c'era qui  lo abbiamo portato lì...quello  che

abbiamo lì è una cosa che l'abbiamo” ... “noi siamo in collaborazione con
la Calabria...noi se gli dobbiamo dare qualcuno dalla Calabria...(inc)...noi

con  la  Calabria  e  io  personalmente  ci  riteniamo...tutti  una  cosa...tutti

Calabresi” …… “mi trovo a Rosarno...(inc)...a Rosarno...mi trovo… sempre

da  qua  a  sei  partito  …  però  compare  quello  che  amministriamo  lì,  lo
amministriamo per la nostra terra … non è che lì amministrano loro… li
amministriamo sempre noi calabresi”).

A  mero  titolo  esemplificativo,  in  ordine  alla  qualifica  dei  rapporti  tra

OPPEDISANO Domenico e GANGEMI Domenico, si riportano i seguenti

stralci di conversazione, tratti dal citato decreto di fermo:

GANGEMI Domenico: mentre il segno di riconoscimento del
PADRINO  io  gli  ho  dato  sempre
questo così...

OPPEDISANO Domenico: sì...sì...sì

GANGEMI Domenico: quello della CROCIATA così...
OPPEDISANO Domenico: sì...sì

GANGEMI Domenico: il QUARTINO così

OPPEDISANO Domenico: eh! nel...il padrino il bacio in fronte
GANGEMI Domenico: sì però uno se si deve fare...

OPPEDISANO Domenico: per  dire...il  QUARTINO...il
QUARTINO  facciamo  un  segno
sopra...qua

GANGEMI Domenico: sì...così

OPPEDISANO Domenico: per il QUARTINO
GANGEMI Domenico: si...quando  si  deve  fare

conoscere...così

OPPEDISANO Domenico: invece  del  padrino  è  un  bacio  in
fronte

GANGEMI Domenico: sì...

OPPEDISANO Domenico: qua...bacio  in  fronte...segno  qua  e
bacio in fronte

GANGEMI Domenico: il bacio...

OPPEDISANO Domenico: sì...il bacio in fronte
GANGEMI Domenico: sì

OPPEDISANO Domenico: il quartino è...qua

GANGEMI Domenico: però  praticamente  il  segno  per  il
padrino  si  deve  fare  conoscere  a
questo

OPPEDISANO Domenico: sì...un bacio in fronte
GANGEMI Domenico: dobbiamo dare noi come Uomimi un

bacio in fronte?
OPPEDISANO Domenico: una bacio in fronte!
GANGEMI Domenico: però  lui  il  segno  che  deve  fare...è

questo!
OPPEDISANO Domenico: è  questo...il  segno  è  qua...quel

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 271



bacio...in  fronte  praticamente...è

quello

GANGEMI Domenico: allora  se a uno gli dicono che sono
portato...un bacio in fronte

OPPEDISANO Domenico: il bacio in fronte!

GANGEMI Domenico: come segno

OPPEDISANO Domenico: come segno...il  bacio in fronte...non
c'è altro

GANGEMI Domenico: come segno un bacio in fronte

OPPEDISANO Domenico: un  bacio  in  fronte...per  quanto
riguarda  il  padrino.  La  inc…...  le
croci al petto, sulla parte sinistra

GANGEMI Domenico: sì...la  CROCIATA  sì...mentte  la...la
stella sul braccio destro...(inc)..

[17:17:02] 

OPPEDISANO Domenico: In definitiva la situazione è giorno 19
Gangemi Domenico: va  bene...(inc)...va  bene  penso  che

qualcuno  penso  che  viene...  perchè

giustamente  se  la  Calabria  ci  vuole
partecipi...(inc)... con piacere che noi

siamo...

OPPEDISANO Domenico: la data è questa qua
Gangemi Domenico: si  si...in  pratica  si  fa  a  Polsi,  però,

compare, i locali di sopra lo devono
sapere quando c'è questo incontro...

OPPEDISANO Domenico: certo...

Gangemi Domenico: non è che io mi posso sognare, dico:

scendo  in  Calabria,  c'è  questo

incontro...

OPPEDISANO Domenico: certo...

Gangemi Domenico: dobbiamo saperlo,  che deve arrivare

una  imbasciata  almeno  un  mese

prima...

OPPEDISANO Domenico: il discorso è...

Gangemi Domenico: poi chi può venire, per esempio per la
Liguria compare basta che ne viene
uno..

OPPEDISANO Domenico: si che ne viene uno...

Gangemi Domenico: di  una  certa  anzianità,  non  è  che

deve...

OPPEDISANO Domenico: vedete,  sono  passati  i  tempi  di  una

volta...oggi  le  cose  si  devono sapere

momentanee...in mezzo a noi...

Gangemi Domenico:  ohhhh...

OPPEDISANO Domenico: in  mezzo  a  noi,  in  mezzo  a  noi,

guardate

Gangemi Domenico:  ehhh...

OPPEDISANO Domenico: non siamo tutti della stessa mentalità

Gangemi Domenico: il 70 % ha una mentalità, ed il 30 %...

OPPEDISANO Domenico: c'è la Tenenza...che in mezzo a noi, a
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mezzo  a  noi  ci  sono  persone  che

giocano con due mazzi di carte!

Gangemi Domenico: ma anche ad avere una imbasciata...

OPPEDISANO Domenico: (inc)...

Gangemi Domenico: va bene,  noi  l'importante  è  abbiamo

l’imbasciata compare...

OPPEDISANO Domenico: si si

Omissis

OPPEDISANO spiega quale strada fare per raggiungere Delianova.

FINE CONVERSAZIONE

In  altre  parole,  accompagnato  dal  fidatissimo  nipote  MORELLO
Francesco,  GANGEMI Domenico incontrava  OPPEDISANO
Domenico e discuteva della rappresentanza dell’articolazione Ligure

della ‘ndrangheta calabrese;

Si richiamano, dagli allegati in atti, su supporto informatico, le pagine 1708

e ss. del decreto di fermo, 3^ volume, emesso dalla Procura in sede per i fini

del  procedimento  Crimine,  che  denotano  la  caratura  del  GANGEMI

Domenico in seno all’articolazione ligure della ‘ndrangheta:

“…

Ma  l’esatta  configurazione  di  questa  importante  articolazione  della  ndrangheta  si  ha

nell’estate del 2009. 

Alle ore 16.31 del  14.08.2009 le telecamere installate presso il terreno di OPPEDISANO

Domenico classe 30 inquadrano un’autovettura modello LANCIA MUSA, di colore grigio,

targata  DH880HN.  Alla guida  della  stessa si  trova  tale  MORELLO Francesco  con a

bordo tale GANGEMI Domenico successivamente identificati da una nostra pattuglia con

i colori d’istituto.

Dalle  conversazioni  (progr.  55,  56,  57,  58  e  59)  (allegato  92  volume  2)  è  possibile

consacrare  l’appartenenza  di  GANGEMI  alla  ndrangheta  nella  sua  articolazione  ligure

rispondente al CRIMINE (“siamo tutti una cosa, pare che la Liguria è ndranghetista ... noi

siamo calabresi (ride)” “quello che c'era qui lo abbiamo portato li...quello che abbiamo lì

è una cosa che l'abbiamo” ... ”noi siamo in collaborazione con la Calabria...noi se gli

dobbiamo dare qualcuno dalla Calabria...(inc)...noi con la Calabria e io personalmente ci

riteniamo...tutti  una  cosa...tutti  Calabresi”  ……  “mi  trovo  a  Rosarno...(inc)...a

Rosarno...mi  trovo…  sempre  da  qua  a  sei  partito  …  però  compare  quello  che

amministriamo lì,  lo  amministriamo per  la  nostra terra … non è  che  lì  amministrano

loro… li amministriamo sempre noi calabresi”).

e, ancora,

Quest’ultimo  scambio  di  battute  pone  in  risalto  il  “cattivo”  comportamento  tenuto  da

GATTUSO  Ciccillo  nei  confronti  di  altro  ndranghetista;  OPPEDISANO  Domenico

evidenzia che l'azione della persona che ha denunciato non è in linea con il comportamento

di un uomo d'onore.

secondo OPPEDISANO Domenico e GANGEMI tutti possono commettere errori ma non è

ammissibile che si ricorra alle forze dell'ordine e nel caso specifico denunciando un evento.

GANGEMI riferendosi a Ciccio GATTUSO gli contesta il fatto che anziano com'è si sia
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rivolto alle forze dell'ordine anziché al CAPO SOCIETA'.

OPPEDISANO  Domenico  dice  che  GATTUSO  era  consapevole  di  ciò  e  che  loro  gli

avevano detto che non era giusto ed erano contrari, ma nonostante ciò è rivolto alle forze

dell’ordine. 

GANGEMI  dice  che  non  si  ricordava  la  strada  per  raggiungere  la  campagna  di

OPPEDISANO DOMENICO e  che  è  stato  Nicola  GATTUSO  a  indicarla.  GANGEMI

prima  di  andare  via  dice  a  OPPEDISANO  DOMENICO  di  essere  sempre  a  sua

disposizione così anche l' OPPEDISANO DOMENICO gli ricorda che se hanno bisogno di

paesani loro basta farlo sapere.

Infine  OPPEDISANO  DOMENICO  comunica  a  GANGEMI  che  l’assegnazione  delle

cariche  è fissata  per  il  giorno 19 di  quello stesso  mese  di  agosto e che  devono essere

presenti  anche  i  locali  del  nord  Italia  i  quali,  dice  gangemi,  devono  essere  a  tal  fine

tempestivamente avvisati:

…

Di seguito, invece, ulteriori considerazioni tratte da quel provvedimento in

merito sia al GANGEMI sia all’odierno indagato MORELLO Francesco:

La conversazione non necessita di alcun commento: siamo di fronte all’articolazione Ligure

della ndrangheta. 

GANGEMI Domenico1
 è originario di Reggio Calabria, da anni è trapiantato in Liguria;

nel  mese  di  agosto  2009 si  reca  a  Rosarno  da  OPPEDISANO Domenico  e  con  questi

discute dell’articolazione ligure della ndrangheta. Dalla conversazione emergono particolari

interessanti relativi alla subordinazione di questa articolazione rispetto alla CRIMINE (“le

cose di qua vanno per la, ma no di là vengono per qua”).

 

L’appartenenza alla  ‘ndrangheta  di  GANGEMI si  rileva  il  14.8.2009;  alle  ore  16.31 le

telecamere installate nei pressi del terreno di OPPEDISANO Domenico registrano l’arrivo

di un’autovettura LANCIA MUSA, di colore grigio, targata DH880HN. Alla guida della

stessa si trova MORELLO Francesco con a bordo GANGEMI Domenico successivamente

identificati da un predisposto servizio d’istituto (allegato 174 volume 2).

I  predetti  e  OPPEDISANO si  intrattengono in conversazione nell’agrumeto in cui  sono

installate  apparecchiature  tecniche  atte  alla  captazione  delle  comunicazioni  tra  persone

presenti e alle video riprese (RIT 1508/09). 

Successivamente  al  colloquio  il  GANGEMI  Domenico  con  MORELLO  Francesco

venivano selezionati e controllati dall'equipaggio della pattuglia della Stazione Carabinieri

di San Ferdinando (RC).

I due soggetti venivano identificati in (allegato OP/85) (allegato24 volume 3)

 GANGEMI Domenico nato a Reggio Calabria in data 31/01/1946 residente a Genova.

(soggetto che intrattiene la conversazione con Oppedisano Domenico), 

 MORELLO  Francesco  nato  a  Reggio  Calabria  in  data  07/09/1969.  (soggetto

conducente dell’autovettura Lancia Musa che rimane fuori ad aspettare il Gangemi) 

I due predetti annoverano numerosi precedenti penali e di polizia. 

GANGEMI Domenico ha precedenti  di  polizia  per  associazione  per  delinquere  (1976),

omicidio (1978), traffico di sostanze stupefacenti (1983 - estero), detenzione di armi (1985),

traffico,  detenzione  e  spaccio  di  sostanze  stupefacenti  (1985),  detenzione  e  spaccio  di

sostanze stupefacenti (1987).

1
 nato a Reggio Calabria in data 31/01/1946 residente a Genova
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il 7.8.1972 è stato arrestato per l’omicidio di tale BARCELLA Giovanni, mentre in data

3.10.1985 è stato tratto in arresto a Mentone (Francia), in esecuzione dell’ordine di cattura

della Procura della Repubblica di Genova per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Indicato, negli anni Settanta, quale capo ‘ndrina del quartiere reggino di Spirito Santo, nel

1985 è segnalato come contiguo alla cosca dei “GIOFFRÈ” di Seminara e sospettato di aver

partecipato al sequestro di persona a scopo di estorsione in pregiudizio di MAIORANO da

Crotone.

MORELLO Francesco pt. Nazzareno - mt. GANGEMI Caterina è il nipote di GANGEMI

Domenico e annovera numerosissime frequentazioni con elementi di spicco della famiglia

SERRAINO di  Reggio  Calabria,  oltre  ad  altri  personaggi  sui  quali  pendono  numerosi

precedenti penali. Avvisato orale, è stato tratto in arresto in data 8.5.1998 perché ritenuto

favoreggiatore del  latitante MARCIANÒ Domenico
2
,  ricercato per  associazione mafiosa

essendo inserito organicamente alla cosca “IMERTI - CONDELLO” e figlio del più noto

MARCIANÒ Francesco ucciso il 7.9.1998 nel corso della “guerra di mafia”.

Il  MORELLO Francesco è stato poi controllato in varie circostanze insieme ad indiziati

mafiosi della predetta cosca, ma anche di quella denominata “LATELLA”.

Altro  soggetto  di  evidente  rilievo  in  seno  alla  ‘ndrangheta,  per  come

rappresentato  nell’operazione  Crimine,  è  GATTUSO  Nicola,  capo  della

locale di Oliveto.

4 GATTUSO Nicola: indicato come capo del locale di OLIVETO, con compiti

di  decisione,  pianificazione e individuazione delle azioni  e delle strategie,

posti in essere impartendo le direttive agli associati, dirigendo e organizzando

il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni

o  comminando sanzioni  agli  altri  associati  a  lui  subordinati,  decidendo e

partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altri articolazioni

dell’associazione,  dirimendo  contrasti  interni  ed  esterni  al  locale  di

appartenenza e curando i rapporti con i massimi esponenti della Provincia.

Dalle attività  investigative  svolte,  sono  emersi  diretti  collegamenti  di

GATTUSO Nicola con gli odierni indagati:

1 FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 5.7.1964 - noto a questa

PG come titolare della “Ditta Individuale SUD INGROSS di FICARA
Giovanni”  –  P.I.  02304150804  -  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via

Torrente per Nasiti n. 18, esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso

di Materiali da Costruzione”, costituita in data 3.11.2004, che ha fornito

le porte per i fabbricati costruiti dalla EDILSUD S.n.c..

In  ordine  ai  rapporti  tra  FICARA Giovanni (cl.  64)  e  GATTUSO
Nicola basti  dire  che,  in  data  11.7.2009,  alle  ore  15:56,

nell’appezzamento di terreno di  OPPEDISANO Domenico,  giungeva

un’autovettura  Fiat  Punto,  di  colore  grigio,  targata  AM702EF,  e

dall’autovettura  scendeva  GATTUSO  Nicola -  immediatamente

riconosciuto dalla p.g. delegata alle indagini - unitamente ad altri due

soggetti, successivamente identificati in  FICARA Giovanni (cl. 64)  e
PANGALLO Francesco;

2
 nato ad Amantea (CS) il 13.2.1972, residente nella frazione Cannitello di Reggio Calabria
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2 LATELLA Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  2.3.1949  -  noto  a

questo  Ufficio  in  quanto,  per  il  tramite  di  PAVONE  ANTONINO,

quest’ultimo titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 02119190805 -

con sede a Reggio Calabria, via Trapezi n. 105, esercente l’attività di

“lavori  specializzati  di  costruzioni”,  in  essere  dal  5.8.2001,  ha

determinato l’assegnazione dei lavori di completamento per i fabbricati

costruiti dalla EDILSUD S.n.c..

In ordine agli stretti rapporti intercorrenti tra LATELLA Antonino (cl.

49) e  GATTUSO Nicola,  basti  dire  che,  in data  5.8.2009,  nei  pressi

dell’abitazione  di  PELLE  Giuseppe,  inteso  “Gambazza”,  sita  in

Bovalino, alla via Borrello 20, la p.g. delegata alle indagini notava la

presenza  dell’autovettura  Mercedes  Classe  E,  targata  DH050AD,  di

GATTUSO  Nicola.  Nella  circostanza,  veniva,  altresì,  individuata

l’autovettura  Suzuky  Gran  Vitara,  targata  CX277HG,  di  LATELLA
Antonino,  in  tal  modo potendo affermare  che  in  quella  data,  presso

l’abitazione  di  PELLE  Giuseppe,  oltre  al  predetto,  era  presente

OPPEDISANO  Domenico,  ivi  giunto  con  GATTUSO  Nicola e

LATELLA Antonino (cl. 49).

Effettuate  tali  doverose  precisazioni,  la  interconnessione  delle  risultanze  delle

indagini  tecniche  svolte  nel  presente  procedimento  penale  con  le  emergenze

investigative che portavano al fermo di P.G. relativo all’operazione “IL CRIMINE”,

permetteva di  rilevare  una serie  di  significative  conversazioni,  che  confermavano

quanto  ivi  riportato,  attribuendo  al  MORELLO una  propensione  criminale

sicuramente non marginale.

In particolare, si riportano, di seguito, distinte per singolo episodio, alcune emergenze

tecniche - scaturite dall’intercettazione dell’utenza 3488557705 in uso a MORELLO
Francesco - che chiariscono:

(a) le  modalità  di  accompagnamento  del  boss  GANGEMI Domenico al  summit

mafioso avvenuto, in data 14.8.2009, con OPPEDISANO Domenico;

(b) l’esistenza di consolidate connessioni criminali tra il  GANGEMI Domenico e

noti  esponenti  di  ‘ndrangheta  reggini,  tra  cui,  in  particolare,  il  LATELLA
Antonino (cl.49);

(c) la  caratura  criminale  del  GANGEMI Domenico e  dello  stesso  MORELLO
Francesco, il quale, allorché aveva dei dissidi con tale  OTTOBRE Francesco,

richiedeva  l’intervento  dello  zio  mafioso  GANGEMI  Domenico,  al  fine  di

attivare ulteriori riferimenti mafiosi su Torino e impartirgli la giusta “punizione”.

Primo profilo che viene in considerazione, dunque, la sequela di conversazioni

che  precedono  il  trasferimento  del  GANGEMI  Domenico  a  Rosarno  per

prendere parte all’incontro con il capo crimine OPPEDISANO Domenico, le cui
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risultanze  sono state quelle  sopra descritte,  dal  decreto di  fermo, 3^  volume,

emesso dalla Procura in sede per i fini del procedimento Crimine.

2.5.1 L’accompagnamento  del  boss  GANGEMI  Domenico  al  summit con
OPPEDISANO Domenico.

In data 14.8.2009, alle ore 14:53, MORELLO Francesco veniva contattato

da GANGEMI Domenico e comunicava allo zio che, per le successive ore

15,30/15,45, sarebbe andato a prenderlo.

Nella circostanza, GANGEMI Domenico raccomandava puntualità:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 14.53 circa del

14.08.2009  –  progressivo  nr.  10400  –  RIT  1470/09  –  in  entrata  sull’utenza

cellulare monitorata nr. 3488557705, intestata a BENEDETTO Francesco ed in

uso a MORELLO Francesco ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 340.6870534,

intestata ed in uso a GANGEMI Domenico (vgs all. 557):

F = MORELLO Francesco 
M = GANGEMI Domenico 

F: Pronto!

M: Don Ciccillo sono qui al vostro servizio!

F: Eh... senti, mi devi dare mezz'ora di tempo che finisco, tempo di

farmi la barba che sono dal barbiere.

M: Un'altra mezz'ora?

F: MEZZ'ORA  E  SONO  LÌ,  PER  LE  TRE  E  MEZZA,
QUATTRO MENO UN QUARTO VENGO A PRENDERTI,
VA BENE?

M: Alle quattro meno un quarto? Dalle due e mezza alle quattro

meno un quarto, insomma...

F: Va bene, dai... dal barbiere quanto mi faccio la barba, va bene?

M: Va bene dai, ci vediamo...

F: Ciao!

M: ...ma non più tardi delle quattro meno un quarto... 

F: No...

M: ...che poi non trovo nessuno là negli uffici.

F: No, no...

M: Capito? Non più tardi delle quattro meno un quarto, ciao.

F: Ciao zio.

Alle  ore  15:22,  quindi,  il  MORELLO  Francesco,  come  concordato,  si

recava a prelevare lo zio GANGEMI Domenico:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.22 circa del

14.08.2009  –  progressivo  nr.  10409  –  RIT  1470/09  –  in  uscita  dall’utenza

cellulare monitorata nr. 3488557705, intestata a BENEDETTO Francesco ed in

uso a MORELLO Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 340.6870534,

intestata ed in uso a GANGEMI Domenico (vgs all. 558):
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F = MORELLO Francesco 
M = GANGEMI Domenico 

M: Pronto.

F: Vedi che sono sotto.

M: Ah... sei già qua?

F: Eh!

M: Si, sto arrivando

Una volta incontratosi con GANGEMI Domenico, dopo che quest’ultimo gli

aveva verosimilmente riferito quale dovesse essere la loro destinazione, alle

ore 15:35,  MORELLO Francesco contattava l’altro pregiudicato mafioso

GATTUSO Nicola,  gli  riferiva di  doversi  recare a Rosarno da “compare
MIMMO” e chiedeva delucidazioni in ordine alla strada da seguire:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.35 circa del

14.08.2009  –  progressivo  nr.  10416  –  RIT  1470/09  –  in  uscita  dall’utenza

cellulare monitorata nr. 3488557705, intestata a BENEDETTO Francesco ed in

uso a MORELLO Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 348.6616283,

intestata a MARINI Gianluca ed in uso a GATTUSO Nicola (vgs all. 559):

F = MORELLO Francesco 
N = GATTUSO Nicola

N: Ah Ciccio.

F: Perché non mi rispondi sull'altro telefono?

N: Ah... ce l'ho spento, ce l'ho a casa.

F: Eh senti una... a casa sei?

N: No... si a casa!

F: E niente... IO STAVO ANDANDO PER ROSARNO E HO
DETTO:  "VEDIAMO  CHE  NON  SIA  DA  QUESTE
PARTI"...

N: No, no....

F: Eh...  senti  una...  io...  QUANDO  ESCO  DA ROSARNO
PER ANDARE DA COMPARE MIMMO (OPPEDISANO

Domenico n.d.r.)

N: Eh...

F: ...tu sai dov'è?
N: Si.

F: MA TU HAI IL NUMERO SUO, AL LIMITE?
N: No, no, non ce l'ho... NON HA NUMERO!!!
F: Eh... e che dovrei fare? Io esco da Rosarno...

N: (inc.le) esci da Rosarno e vai verso sotto per un chilometro,

c'è  la  cosa  delle  macchine  e  c'è  una  discesa  per  la

fiumara... fai venti metri e c'è uno che vende mangimi, cose

dei cani... 

F: Eh...

N: ...ste cose qua...

F: Quindi io a Rosarno devo andare a destra.

N: E poi giri a destra.

F: Io esco a Rosarno e vado a destra... poi?
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N: Tu vai a destra...

F: Eh!

N: ...c'è uno che vende macchine!

F: Eh.

N: Fai altri 500 metri...

F: Eh.

N: ...c'è una deviazione che arriva per la fiumara... 

F: Eh.

N: ...nel torrente...

F: Eh.

N: Fai 100 metri, fai 100 metri...

F: Eh.

N: prendi e giri a destra... c'è una rotatoria e giri a destra, non

andare dritto...

F: Eh.

N: ...giri a destra... quando vai a destra, via verso sotto che c'è

un... un giardino che va là dentro...

F: Va bene.

N: Va bene?

F: Ti ho chiamato ho detto io che se eri libero te ne venivi con

noi!

N: E se mi avevi chiamato, venivo...

F: A Villa sono arrivato...

N: E va bene, dai.

F: Va bene?

N: Ciao Ciccio.

Alle  ore  16:31  -  come  rilevato  dal  fermo  di  P.G.  dell’operazione  “IL
CRIMINE” -  le telecamere installate  presso il  terreno di  OPPEDISANO
Domenico inquadravano un’autovettura marca Lancia tipo Musa, di colore

grigio, targata DH880HN, con a bordo lato guida MORELLO Francesco e

lato passeggero GANGEMI Domenico.

Avveniva l’incontro monitorato tra il GANGEMI e l’OPPEDISANO e, alle

ore  17:46  circa,  MORELLO Francesco forniva  a  GATTUSO Nicola il

feed-back positivo sull’avvenuto incontro: 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.46 circa del

14.08.2009  –  progressivo  nr.  10445  –  RIT  1470/09  –  in  uscita  dall’utenza

cellulare monitorata nr. 3488557705, intestata a BENEDETTO Francesco ed in

uso a MORELLO Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 348.6616283,

intestata a MARINI Gianluca ed in uso a GATTUSO Nicola (vgs all. 560):

F = MORELLO Francesco 
N = GATTUSO Nicola

N: Ciccio?

F: Nicola apposto... siamo andati...
N: Eh va bene, apposto.

F: Non ti rispondevo prima perché...
N: No, no apposto...
F: ...abbiamo perso una mezz'ora di tempo.
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N: Si...

F:  ...qui all'uscita... va bene?
N: Va bene, ciao.
F: Ciao.

 

E,  pertanto,  si  comprende  come,  prima  di  recarsi  presso  il  capo  crimine,

evidentemente consapevole che egli fosse a conoscenza del luogo ove si trovava

il podere ove venivano trattate le questioni di ‘ndrangheta, MORELLO si rivolge

al capo locale di Oliveto, GATTUSO Nicola, onde apprendere con precisione

l’ubicazione dello stesso.

Una  volta  avvenuto  l’incontro  fra  lo  zio  GANGEMI  Domenico  ed  il  capo

crimine, poi, è lo stesso MORELLO Francesco a contattare il GATTUSO Nicola

per metterlo al corrente che l’incontro era avvenuto e che, pertanto, ci si poteva

vedere, come si evince dal pur monco richiamo del MORELLO ad un incontro

che  doveva  avvenire  qui  all’uscita,  va  bene?,  con  positiva  risposta  del

GATTUSO stesso.

Altro  profilo  che  viene  in  rilievo,  poi,  sono  le  interazioni  intrattenute  dal

MORELLO Francesco con esponenti di rilievo della ‘ndrangheta cittadina per

conto dello zio GANGEMI Domenico.

2.5.2 Rapporti tra GANGEMI Domenico ed esponenti criminali reggini.

La vicinanza  ad  ambienti  mafiosi  di  MORELLO Francesco e  dello  zio

GANGEMI Domenico ovvero l’esistenza di  consolidati  rapporti  con noti

esponenti  di  ‘ndrangheta operanti  in  Reggio  Calabria  era,  comunque,  già

emersa nell’ambito della presente attività di indagine preliminare.

In particolare,  sono state  intercettate diverse conversazioni  telefoniche nel

corso delle quali il GANGEMI chiedeva al MORELLO:

(a) di intercedere presso mafiosi locali, per vicende non meglio chiarite che

vedevano coinvolto il genero FLACHI Alessandro.

In particolare, era lo stesso GANGEMI Domenico - in ordine a qualcosa

per cui il genero doveva necessariamente essere presente - a sottolineare

al MORELLO di riferire a tale “compare Nino” di parlare col genero e

provvedere ad una situazione nota agli interlocutori.

In aggiunta, il  GANGEMI invitava il  MORELLO a rappresentare al

“compare Nino” che anche tale “PEPPE” si era offerto di intercedere

con  il  “compare  Nino”  ma  che  lui  (il  GANGEMI  n.d.r.)  aveva
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sottolineato  a  questi  come  non  ve  ne  fosse  bisogno,  atteso  il  datato

rapporto di amicizia.

In proposito, in susseguenti telefonate comunque attinenti il medesimo

discorso,  il  GANGEMI ribadiva  tale  circostanza,  aggiungendo  il

riferimento ai “LATELLA” e sottolineando come vi fosse con questi il

“San Giovanni” ovvero una situazione di comparato.

Si  riportano,  di  seguito,  in  ordine  cronologico,  le  conversazioni

intercettate:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 14.54 circa

del  09.12.2009  –  progressivo  nr.  44297  –  RIT  1470/09  –  in  uscita

dall’utenza cellulare monitorata nr. 3488557705, intestata a BENEDETTO

Francesco  ed  in  uso  a  MORELLO  Francesco  ed  in  entrata  sull’utenza

cellulare nr. 340.6870534, intestata ed in uso a GANGEMI Domenico (vgs
all. 561):

F = MORELLO Francesco 
M = GANGEMI Domenico 

M: Pronto.

F:  Allora?

M: Allora don Ciccillo come andiamo? Che si dice?

F: Tutto a posto, tu?

M: Ma qua... siamo...

F: Vedi che ti saluta COMPARE NINO.

M: Mi saluta Nino? Eh... Allora A CHE PUNTO SEI?
F: Sei ad un buon punto... che mi sembra, che lui dice che

o stasera o domani mattina ha l'appuntamento con suo

figlio  (di  una  terza  persona  n.m.i.),  gli  ho  detto  io:

"Veniamo anche io e mio cugino" e mi ha detto: "No,

lasciate prima di... e poi se è necessario vi chiamerò io".

M: Senti qua... no... FAI CHE VIENE PURE SANDRO!
F: Si,  si...  appena  ci  chiama  lui,  perché  gli  ho  detto:

"Veniamo io e mio cugino pure, suo genero così"

M: Eh ma gli devi dire a compare Nino...

F: Eh...

M: ...ma quando... Ciccio?

F: No, lui stasera... MI HA DETTO LUI CHE STASERA
O AL MASSIMO DOMANI HA L'APPUNTAMENTO
CHE  SI  INCONTRA  CON  IL  FIGLIO
DIRETTAMENTE E CON SUO PADRE...

M: Si, ma l'altra volta pure, Ciccio pure così... tu gli devi
dire a compare Nino...

F: Eh...

M: ...mi senti?

F: Si, si.

M: Se lui pensa che non ha tempo o non gli è possibile, io
lo ringrazio lo stesso... vuol dire che è una cosa che me
la vedrò io!

F: No... perché l'ho chiamato... l'ho chiamato e non c'era
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suo figlio, poi arrivava, poi non arrivava... se l'è presa

di punta e stamattina lui stesso mi ha chiamato... mi ha

mandato a chiamare...

M: Nino?

F: Si, si... 

M: E allora...

F: "MI SALUTI TUO ZIO ASSAI, ASSAI E GLI DEVI
DIRE CHE UN GIORNO, DUE VI CHIAMO IO E
VENITE CON SUO GENERO" gli ho detto:  "Volete

che veniamo anche noi?". Mi ha detto: "No, parlo prima

io"

M: CHE VIENE PURE SANDRO  COSÌ  GLI  SPIEGA,
SANDRO SA COME STANNO LE COSE...  COSÌ...
COSÌ COMPARE NINO SENTE COME STANNO LE
COSE...

F: No, ma lui... lui ha detto: "Parlo con lui direttamente e

poi chiamo te e tuo cugino per vedere" perché dice che

questo è  un miserabile  che non ci  dica due invece  di

tre... dice: "prima parlo io"

M: Ah, ah...

F: ..."e poi vi chiamo"... gli ho detto io: "Va bene compare

Nino,  vi  raccomando  perché  mio  zio  mi  chiama,

onestamente, e non ho più cosa dirgli"

M: Eh, eh...

F: Io  gli  ho  spiegato  la  situazione  che  ti  avevo  detto

dall'inizio... gli ho detto...

M: Senti,  ma...  sarebbe  bene  Ciccio,  secondo  me,  che

compare Nino (fon) prima parlasse con Sandro e poi che

parli con sto cornuto...

F: Eh?

M: Eh!

F: E ora sai che faccio allora... verso le cinque, cinque e

mezzo, salgo a casa se è là chiamo Sandro e lo faccio

venire a casa sua e andiamo a casa da lui.

M: Senti...  DIGLI  CHE  LO  SALUTA  COMPARE
PEPPE... che lui sa...

F: Si, si, si...

M: "Peppineddu" lui sa quale... hai capito?

F: Si, si...

M: Tanto  che  VOLEVA  VENIRE  PURE  PEPPE  A
TROVARLO  E GLI HO DETTO IO: "NO, CAZZO
CON ME SIAMO AMICI, C'È BISOGNO CHE VAI
TU  A TROVARLO?  EH...  A QUESTO  PUNTO  MI
SENTO  OFFESO  IO  CON  COMPARE  NINO...
INSOMMA SE DEVI ANDARE TU...  EH CON ME
SIAMO VECCHI AMICI DI FAMIGLIA" gli ho detto

"devi andare tu? Se lui non può o non fa, che me lo dice

che vado io... allora (inc.le) ce la vediamo noi e basta".

F: No... sta facendo... si sta muovendo...

M: Sta face... si sta muovendo?

F: Si, si, si...

M: Senti  qua  Ciccio...  allora  dovresti  fare  che  parli
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Sandro...  Ciccio  però...  non  devi  rimandare  che  è

arrivato Natale... poi lui se ne va per ferie...

F: No...

M: Eh...

F: Lui ora... fra domani e dopodomani guarda che è tutto

risolto...

M: Si risolve... ma che lo risolve positivamente, CHE NON
FACCIA CHE COMANDI QUESTO "BRIGGHIO"...
GLI  DEVI  DIRE  PROPRIO  COSÌ:  "NON  È  CHE
DEVE COMANDARE STO BRIGGHIO"

Cade la linea

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.00 circa

del  09.12.2009  –  progressivo  nr.  44303  –  RIT  1470/09  –  in  uscita

dall’utenza cellulare monitorata nr. 3488557705, intestata a BENEDETTO

Francesco  ed  in  uso  a  MORELLO  Francesco  ed  in  entrata  sull’utenza

cellulare nr. 340.6870534, intestata ed in uso a GANGEMI Domenico (vgs
all. 562):

F = MORELLO Francesco 
M = GANGEMI Domenico 

M: Pronto.

F: Zio Mimmo...  sono con la macchina e quando entro

nelle gallerie non prende...

M: Si... va bene, oh Ciccio...

F: Eh.

M: ...senti  una  cosa...  vedi  che  IO  ENTRO  DOMANI
VOGLIO... TU PARLA CON COMPARE NINO...

F: Eh...

M: ...CHE PARLI CON SANDRO...

F: Ora, ora appena scendo io lo vado a trovare e glielo
dico subito, direttamente, va bene?

M: Portagli  i  saluti  di  Peppe  che  mi  ha  raccomandato

tanto Peppe di portargli i suoi saluti...

F: Eh!

M: Gli  devi  dire  che  voleva  venire  Peppe....  compare
Peppe a trovarvi... poi gli ha detto mio zio: "Che vai a
trovare? CON ME SIAMO TANTO AMICI CON... I
LATELLA... SIAMO AMICI DI FAMIGLIA... vai tu
a trovarlo? Già sono andati i miei, ho parlato io" hai
capito?

F: Si, si, si...

M: Gli devi dire: Vi saluta compare Peppe, voleva venire
pure qualche amico a trovarvi, Peppe, qualche altro
amico a trovarvi per questo fatto e gli ha detto mio
zio: "Non andate per niente che con me sono tanti
amici, gli ho parlato io e non è il caso che andiate voi
da  compare  Nino"...  che  veda  di  risolverla  al  più
presto... Pronto!
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Cade la linea.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.03 circa

del  09.12.2009  –  progressivo  nr.  44307  –  RIT  1470/09  –  in  uscita

dall’utenza cellulare monitorata nr. 3488557705, intestata a BENEDETTO

Francesco  ed  in  uso  a  MORELLO  Francesco  ed  in  entrata  sull’utenza

cellulare nr. 340.6870534, intestata ed in uso a GANGEMI Domenico(vgs
all. 563):

F = MORELLO Francesco 
M = GANGEMI Domenico 

M: Pronto.

F: Zio entro nelle gallerie e se ne va la linea, non prende

il telefono.

M: Non  ti  preoccupare,  senti  qua...  allora  fa  che  parli
subito con compare Nino...?

F: Si, si, si... faccio così ora...

M: Portagli i saluti di compare Peppe e di qualche altro
amico,  gli  devi dire che volevano andare a trovarlo
pure loro e gli ha detto mio zio: "No, CHE IO CON I
LATELLA  SIAMO  AMICI  DI  FAMIGLIA,
ABBIAMO  IL  SAN  GIOVANNI  (COMPARATO,
NDT),  SIAMO  AMICI  DI  FAMIGLIA,  GLI  HO
PARLATO IO E NON È IL CASO CHE ANDIATE
VOI"...

Cade la linea.

E,  quindi,  emerge  come  MORELLO Francesco  dovesse  fungere  da  punto  di

contatto fra GANGEMI Domenico e LATELLA Antonino, in merito ad una non

meglio precisata questione che riguardava il genero del primo, che non esitava

ad  invitare  il  nipote  MORELLO  a  riferire  al  boss  che  anche  altri  compari

avrebbero  voluto  intercedere  ma  che  egli  non  lo  aveva  ritenuto  necessario,

esistendo  un  suo  diretto  rapporto  di  comparatico  (San  Giovanni)  con  il

LATELLA stesso.

(b) di salutargli altri pregiudicati mafiosi, comunque in contatto con il nipote

MORELLO Francesco, tra cui  MARTINO Domenico, nato a Reggio

Calabria il 9.12.1940 e ivi residente alla via Diminniti Nr. 49 - affiliato

alla “cosca ARANITI”, con precedenti di polizia per omicidio doloso,

sequestro  di  persona,  associazione  a  delinquere,  fabbricazione  o

detenzione  di  materiale  esplodente,  porto  abuso  d’armi,  ricettazione  e

danneggiamento:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 09.54 circa

del 10.11.2009 – progressivo nr. 36287 – RIT 1470/09 – in uscita dall’utenza

cellulare monitorata nr. 3488557705, intestata a BENEDETTO Francesco
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ed in uso a MORELLO Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare nr.

340.6870534, intestata ed in uso a GANGEMI Domenico (vgs all. 564):

F = MORELLO Francesco 
M = GANGEMI Domenico 

M: pronto?

F: Consolato.....

M: ah...inc.le...come è?

F: a posto...tu?

M: siamo qua...che si dice...inc.le...

F: ah...?

M: che si dice...?

F: tutto a posto...che fai?

M: eh...senti...l'altra  sera  ti  ho  telefonato

sdisonorato...non  l'hai  vista  la  telefonata  per

chiamare...

F: No... non l'ho vista perché non ho avuto il telefono per

due giorni, che l'ho lasciato su un'altra macchina... e

lo  stavo cercando come un pazzo,  facevo il  numero,

suonava  e  non  lo  sentivo  suonare,  perché  avevo  la

vibrazione...

M: va bene.

F: Poi  ho  preso  e  l'ho  trovato  in  macchina...  tutto  a

posto?

M: a posto...tu lì tutto a posto?

F: tutto a posto...oggi vado...inc.le...  che devo vedere la

cosa e poi ti chiamo...SENTI TI SALUTA COMPARE
MICO...stamattina l'ho visto...

M: A COMPARE MICO?
F: eh...

M: quello  dove  sei  stato  come  me,  che  sono  passato  a

salutarlo?

F: No... DI SAMBATELLO!
M: MICO?

F: Si?

M: Si, si, si...

F: Hai capito?

M: Si, si... il fratello del grosso?

F: MARTINO!
M: Ah... si grazie! Si, si, si...

F: Eh.

M: Va bene, me lo saluti se hai l'occasione.

F: Io più tardi mi devo vedere...

M: E va bene.

F: Va bene?

M: Me lo saluti, va bene, dai...

F: Ok.  Ci  sentiamo dopo va...  stasera  ti  chiamo io,  va

bene?

M: Si, va bene, ciao...

F: Ciao zio... salutami la zia.

M: Ti servo, ciao, ciao.
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F: Ciao, ciao.

In questo caso, invece, vengono portati al GANGEMI i saluti del MARTINO

Domenico, ritenuto esponente della cosca ARANITI.

Tali circostanze, seppur non hanno consentito di constatare la commissione di

reati  specifici,  hanno  comunque  permesso  di  comprendere  i  collegamenti

esistenti tra i diversi soggetti investigati, in tal modo chiarendo - come poi

confermato dall’operazione “IL CRIMINE” - che tutti i vecchi pregiudicati

mafiosi, seppur emigrati in altre realtà nazionali, hanno comunque mantenuto

- direttamente e/o indirettamente a mezzo familiari - saldi “legami” con la

realtà reggina.

2.5.3 La “punizione” da infliggere ad OTTOBRE Francesco.

Nel  medesimo  contesto,  sempre  con  riferimento  agli  “atteggiamenti
mafiosi” del MORELLO Francesco ed al consolidato inserimento dello zio

GANGEMI Domenico in ambienti  ‘ndranghetistici  di spessore operanti in

Nord  Italia,  in  data  10.12.2009,  veniva  intercettata  un’allarmante

conversazione  tra  MORELLO Francesco e  tale  OTTOBRE  Francesco,

nato a Catanzaro il 19.5.1966 e residente a Carmagnola (TO), via Arpinio

Giovanni nr. 17, scevro da precedenti di polizia.

Nel  dettaglio,  si  comprendeva  come  la  diatriba  tra  il  MORELLO e

l’OTTOBRE fosse riconducibile all’acquisto ovvero all’intermediazione per

la  vendita,  effettuata  dal  MORELLO,  di  un’autovettura  di  proprietà

dell’OTTOBRE, di cui il medesimo non aveva ricevuto il corrispettivo.

A tal proposito, i due si scambiavano rispettivamente minacce di morte.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.42 circa del

10.12.2009  –  progressivo  nr.  44618  –  RIT  1470/09  –  in  uscita  dall’utenza

cellulare monitorata nr. 3488557705, intestata a BENEDETTO Francesco ed in

uso a MORELLO Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 3473329086,

intestata alla MAISTO AVVOLGIBILI S.r.l.  ed in uso a OTTOBRE Francesco

(vgs all. 565):

F = MORELLO Francesco 
O = OTTOBRE Francesco

O: Pronto?

F: Ma... Francesco che cazzo hai nella testa tu, me lo dici?

O: No, tu che cazzo hai nella testa?

F: No, ma che cazzo hai nella testa tu... io sono venuto a casa tua,

mi sono preso la tua macchina, ti ho fatto gli assegni e poi sono

andato a pagare il passaggio.

O: Ciccio (urla) è un anno che cazzo, mi devi dare i soldi!

F: E' un anno o sono due anni, hai capito?
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O: E mò mi hai rotto i coglioni!

F: No, me li hai rotti tu i coglioni... e chiama l'agenzia!

O: SCENDO LÌ A REGGIO E TI TAGLIO LA TESTA (urla),

che mi hai rotto i coglioni, hai capito? Pagliaccio di merda!

F: Senti una cosa.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.43 circa del

10.12.2009  –  progressivo  nr.  44619  –  RIT  1470/09  –  in  uscita  dall’utenza

cellulare monitorata nr. 3488557705, intestata a BENEDETTO Francesco ed in

uso a MORELLO Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 3473329086,

intestata alla MAISTO AVVOLGIBILI S.r.l.  ed in uso a OTTOBRE Francesco

(vgs all.566):

F = MORELLO Francesco 
O = OTTOBRE Francesco

Fuori cornetta:

F: (bestemmia) a questo... lo mando direttamente là a trovarlo...

F: (bestemmia) se non vado proprio...

L’OTTOBRE risponde al telefono

O: Ciccio non mi devi chiamare più!

F: (bestemmia) ti ho detto io...

O: Con me basta, con me hai chiuso... La Porta a me deve dare i

soldi e basta...

F: Eh...

O: ...se  io vengo li...  GUARDA SUCCEDERÀ UNA GUERRA...
STAI... STAI ATTENTO!

F: Che succede? Che succede? Ma che succede?

O: Stai  attento  Ciccio  che  guarda...  che  IO  MI  FACCIO  IL
CARCERE...  PERÒ TU TE NE VIA AL CIMITERO! STAI
ATTENTO.

F: (bestemmia)

O: Io voglio i soldi!

F: (bestemmia)

O: Io macchina non ne voglio!

F: Non ne vuoi macchine?

O: E ora basta! Ok? E non te lo dico più!

Alla luce di tali esplicite minacce, il  MORELLO decideva di rivolgersi “a
Genova”: 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.44 circa del

10.12.2009  –  progressivo  nr.  44620  –  RIT  1470/09  –  in  uscita  dall’utenza

cellulare monitorata nr. 3488557705, intestata a BENEDETTO Francesco ed in

uso a MORELLO Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 3473329086,

intestata alla MAISTO AVVOLGIBILI S.r.l.  ed in uso a OTTOBRE Francesco

(vgs all. 567):

F = MORELLO Francesco 
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O = OTTOBRE Francesco
Fuori cornetta.

M: A chi trova? Faccio che lo va a trovare! Là stesso! (bestemmia)

ORA STO  CHIAMANDO  PROPRIO  A GENOVA CHE LO
VANNO A TROVARE A TORINO STESSO... lo faccio andare
a trovare... (bestemmia)

La contesa tra il MORELLO e l’OTTOBRE, al di là di quale ne fosse l’oggetto,

evidenzia  il  livello  di  violenza  di  cui  entrambi  sono  capaci,  con  l’odierno

indagato  che  non  ha  certo  timore  della  minaccia  di  morte  rivoltagli

dall’interlocutore  che  pretendeva  una somma di  denaro,  in  pagamento  di  un

autoveicolo acquistato, tanto da progettare immediatamente di andarlo a trovare

a Torino o di mandargli qualcuno di Genova. Fuori cornetta, infatti, si registra

l’incauto sfogo del prevenuto, che afferma  ORA STO CHIAMANDO PROPRIO A

GENOVA CHE LO VANNO A TROVARE A TORINO STESSO...  lo  faccio  andare  a

trovare.

Insomma,  MORELLO  progetta  di  rivolgersi  ad  esponenti  della  ‘ndrangheta

operanti a Genova, perché vadano a trovare l’OTTOBRE, inducendolo, quindi, a

più miti consigli.

E, infatti, dopo pochi minuti, MORELLO chiama lo zio GANGEMI Domenico,

emerso in Crimine non a caso quale capo della locale di Genova.

Di seguito il dialogo:

Come  già  deciso,  quindi,  il  MORELLO chiamava  lo  zio  GANGEMI
Domenico,  chiedendogli  se  vi  fosse  qualche  “amico”  a  Torino  “…

OMISSIS… SENTI UNA COSA...  A TORINO CHI CÈ LÌ...  QUALCHE
AMICO?...OMISSIS…”.

Il  GANGEMI rispondeva che a Torino ci sono tanti riferimenti e tra questi

indicava  tale  “PAOLO  PRATICÒ”  oppure  “COMPARE  ROCCO  "U
GARONFOLO", CHE HA IL BAR”.

Sul  conto  di  “PAOLO  PRATICÒ”,  considerata  l’assenza  di  elementi

qualificativi, non è stato possibile pervenire ad una compiuta identificazione.

Di contro, il “COMPARE ROCCO "U GARONFOLO", CHE HA IL BAR”,

è stato identificato in GARONFOLO Rocco, nato a Villa S. Giovanni (RC)

il 24.11.1943, residente a Torino, corso Principe Oddone nr. 12 - noto come

affiliato alla “cosca GARONFOLO”, con precedenti di polizia per traffico di

stupefacenti,  sequestro  di  persona  a  scopo di  rapina  o  estorsione,  furto  e

associazione a delinquere. 

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 288



Nel  merito,  la  moglie  CREAZZO Caterina,  nata  a  San Roberto (RC)  il

10.2.1958, è titolare  di un omonima ditta individuale - P.I. 06422890019 - in

essere dal 22.12.1992, esercente l’attività di “gelaterie”, con sede a Torino,

via San Donato n. 46/A.

Si  riporta,  di  seguito,  la  trascrizione  integrale  della  conversazione

intercettata:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.12 circa del

10.12.2009  –  progressivo  nr.  44634  –  RIT  1470/09  –  in  uscita  dall’utenza

cellulare monitorata nr. 3488557705, intestata a BENEDETTO Francesco ed in

uso a MORELLO Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 340.6870534,

intestata ed in uso a GANGEMI Domenico (vgs all.568):

F = MORELLO Francesco 
M = GANGEMI Domenico 

M: Pronto!

F: Zio Mimmo?
M: Ehi.... com'è Ciccio?
F: Qua siamo, com'è lì il tempo?

M: No, ma... anzi è buono il tempo... solo che io non mi sento bene,

me l'ha messo in culo l'influenza.

F: Eh.

M: Eh... sono influenzato, si...

F: SENTI UNA COSA...  A TORINO CHI CÈ LÌ...  QUALCHE
AMICO?

M: A Torino?

F: Eh... 

M: A qualcuno troviamo, no!
F: E va bene, al limite ti chiamo io stasera...

M: Eh?

F: Va bene?

M: Si.

F: Tutto a posto?

M: Se vuoi sapere da chi andare?

F: Eh!

M: Senti,  LÀ C'È COMPARE ROCCO "U GARONFOLO" CHE
HA IL BAR...

F: A Torino c'è lui?
M: Si.

F: E al limite ti chiamo poi a te e mi dici...

M: Non so però l'indirizzo preciso dove ce l'ha!

F: Va bene? No,  GLI DEVO MANDARE UN'AMBASCIATA AD
UN AMICO MIO!

M: Ah, ah... si...

F: Tutto a posto?

M: Tutto bene... tu che si dice?

F: Qua siamo a Reggio.

M: Uhm...

F: Combattiamo.
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M: CON COMPARE NINO NON TI SEI VISTO PER NIENTE?
F: Oggi alle quattro ci dobbiamo vedere...
M: Alle quattro, va bene dai.

F: Va bene?

M: C'è (tossisce)

F: C'è?

M: C'È COMPARE ROCCO, C'È PURE PAOLO PRATICO'...
F: Eh.

M: Uhm...

F: Tanto, eh... compare... (inc.le) tanto lui il bar dove ce l'ha?

M: Lui sai dove ce l'ha? Per le zone di via Gorizia, il bar casomai
gli domando a mio cognato che lo sa.

F: Eh!

M: Uhm...

F: Va bene...

M: Va bene dai (inc.le)

F: ti chiamo io stasera, dai...

M: O VEDO DI TROVARE A PAOLO PRATICÒ LA...

F: Ok.

M: Ce ne sono tanti la...

F: Va bene... tutto a posto?

M: Bene, tu "Ciccilleddu" i tuoi? Tua mamma?

F: Tutto a posto.

M: Tua sorella, tutti? I tuoi cognati? I tuoi fratelli?

F: Tutti, tutti, tutto a posto.

M: Salutami a tutti, va bene dai, ci sentiamo stasera e vediamo se

trovo l'indirizzo del bar (inc.le)

F: Va bene, ok, ciao zio.

M: Ciao, ciao.

Il solerte zio, alla richiesta, per vero inequivoca, sul se a Torino vi fosse qualche

amico, menziona l’altro odierno indagato, GARONFOLO Rocco. 

A costui,  peraltro,  il  MORELLO indica  di  dovere  rivolgersi  in  quanto  deve

MANDARE UN'AMBASCIATA AD UN AMICO MIO. In altri termini quanto poco

prima progettato dal MORELLO trova, nella suddetta conversazione, principio

di concretizzazione.

Rimane non chiarito se questo intervento sia stato, poi, effettivamente richiesto

e, quindi, eseguito. 

Resta, tuttavia, la chiara espressione, da parte del MORELLO, dell’adesione non

solo a meccanismi d’azione mafiosi ma alla stessa associazione nel momento in

cui  egli  chiede  allo  zio,  che  già  aveva accompagnato in  quel  di  Rosarno ad

incontrare  il  capo crimine  della  ‘ndrangheta  (compito  che  certo  non sarebbe
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spettato ad un  quisque de populo), se vi  era qualche  amico  da utilizzare per

inviare una minaccia, in perfetto stile mafioso, a quell’OTTOBRE con cui era in

corso la disputa di cui si è detto.

U) LIUZZO GIUSEPPE STEFANO TITO E NICOLÒ ANTONINO.

Nel  prosieguo  del  capitolo  V  della  richiesta,  invece,  si  illustra  il  privilegiato

rapporto esistente fra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e NICOLO’ Antonino. 

3. Rapporti del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito con NICOLÒ Antonino. 

Nell’ambito  delle  investigazioni  svolte,  un  altro  importante  riferimento  del  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito ovvero un altro pregiudicato mafioso che si è rivolto al LIUZZO per

proporre  nuove  iniziative  imprenditoriali,  è  risultato  il  noto  NICOLÒ  Antonino,  nato  a

Cataforio (RC) il 16.7.1952 e residente a Reggio Calabria – Loc. Gallina, via Miniera Arangea

n. 16/A.

Da  appositi  accertamenti  effettuati  presso  gli  Uffici  del  Comune  di  Reggio  Calabria,  il

NICOLÒ Antonino risulta:

1. coniugato con SERRAINO Giuseppa (cl. 1957), figlia del noto SERRAINO Alessandro

cl. 1930 (morto per cause naturali in data 30.1.1989). Il defunto suocero, a sua volta, era

cugino del NICOLÒ medesimo per essere entrambi  figli di fratello e sorella. Difatti, la

defunta  madre  del  NICOLO',  SERRAINO  Fortunata (cl.  1910),  era  sorella  di

Domenico (cl. 1904), padre di Alessandro (cl. 1930).  Pertanto, il NICOLO' ha sposato

la figlia di un suo primo cugino;

2. cugino di primo grado con  i SERRAINO "della montagna", figli  di  Alessandro (cl.

1908), fratello anch'egli di SERRAINO Fortunata;

3. cugino del defunto boss SERRAINO Francesco (cl. 1929), ucciso presso gli OO.RR. di

Reggio Calabria, in data 23.4.1986, durante la c.d. "seconda guerra di mafia", unitamente

al figlio Alessandro.

Dalla consultazione degli atti del noto processo “OLIMPIA”, il citato  NICOLÒ Antonino
viene indicato come affiliato di rilievo alla cosca SERRAINO/NICOLÒ.

In particolare, NICOLÒ Antonino è stato oggetto di indagine nelle operazioni "Olimpia" - a

seguito della quale è stato anche raggiunto da due provvedimenti custodiali, per traffico di

armi ed associazione mafiosa - ed "Olimpia 2", nel cui contesto si diede ampio riscontro delle

dichiarazioni rese dai collaboratori di Giustizia Giacomo LAURO, Giuseppe SCOPELLITI,

Antonino RODA' ed Antonio GULLI'.
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A tal proposito, a titolo conoscitivo, il collaboratore IERO Paolo, nelle dichiarazioni rese in

data 17.12.1996, sul conto del NICOLÒ Antonino testualmente evidenziava:

" ... omissis ...Lo schieramento di cui ho fatto parte durante la seconda guerra di mafia

raggruppava  numerose  famiglie,  alcune  delle  quali  sin  dall'inizio  insieme,  altre,

invece,  si  aggiunsero  con  il  passare  del  tempo.  Le  famiglie  che  componevano  lo

schieramento erano le seguenti:  ... omissis ...  i  NICOLO', il  cui capo è  NICOLO'
Antonino dopo la morte del fratello Santo;

... OMISSIS ...

Bruno TRAPANI,  inteso "uncinetto",  cognato di  Salvatore  SARACENO e cugino di

Giovanni FONTANA, killer di Pasquale CONDELLO. Lo conobbi in carcere nell'anno

1988 e, successivamente, nell'anno 1990. Ricordo anche la data, era il 18 settembre;

partecipai  con  lui  ad  una riunione  ad  Arangea,  presso  l'abitazione  di  SERRAINO

Giuseppe attigua alla quale c'è il capannone di  NICOLO' Antonino, nel corso della

quale si  programmò di eseguire l'omicidio di GOZZI e PALUMBO, ed il  TRAPANI

diede la sua piena disponibilità. Erano presenti alla riunione anche ROSMINI Bruno e

Demetrio,  NICOLO' Antonino  e suo cognato SERRAINO Francesco e LOMBARDO

Giuseppe.

 ... OMISSIS ..

NICOLO'  Antonino,  soprannominato "Pasticcino"  o  "lupo  Bianco",  per  come

ampiamente detto, è  ai vertici del gruppo SERRAINO sin da quando venne ucciso
suo fratello Santo...OMISSIS ... "

Nell’ambito  della  presente  attività  investigativa,  nonostante  sia  praticamente
nullatenente, il  NICOLÒ Antonino, come anticipato, ha attratto l’attenzione per il suo

notevole fervore imprenditoriale.

Nel merito,  oltre a quanto meglio si argomenterà nel prosieguo, si  riporta la seguente

conversazione  ambientale,  datata  18.3.2010,  che  se,  da  un  lato,  non  consente  di

puntualmente individuare i terreni di cui i due interlocutori discorrono, dall’altro consente

sicuramente di rilevare come entrambi i soggetti risultino particolarmente attivi sul piano

imprenditoriale, per effetto di pregressi accordi tra i due inerenti appezzamenti di terreno

intestati a terzi ignoti ma ai medesimi riconducibili:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.36 circa del 18.03.2010 –

progressivo nr. 26653 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e NICOLO’ Antonino (vgs all. 569):

L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N= NICOLO' Antonino

<08.38.52>

N: niente Pepè, ora se mi danno questo permesso dobbiamo vedere quello che

dobbiamo fare, se ti vuoi fare l'espositore, se ti vuoi fare....alla colonnina

L: ...inc/le...

N: ti puoi fare 500 metri sopra e 500 metri sotto
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L: dove accanto alla ...inc/le?

N: no

L: accanto al mio terreno?

N: il tuo terreno? là no, là ...inc/le...., là ...inc/le... me lo stanno pagando a

200 euro al metro

L: 2.000 metri di terra mi devi dare là, minchia allora..., ma che ...inc/le...

N: guarda qua, lo dobbiamo fare così guarda qua, ...inc/le... lo dobbiamo fare

così

L: eh

N: QUESTO DI MODENA TE LO PRENDI TU ...  E L'ALTRO ME LO
PRENDO IO ...

L: questo?

N: questo, e qua viene la colonnina, là sopra viene l'albergo, poi per là dietro

se vuoi che facciamo capannoni o cose facciamo metà all'uno e ti prendi

altro che 1.000 metri ... e facciamo che si entra anche dal capannone

L: perché non possiamo fare villette Nino?
N: ma villette ... quando ...inc/le... 8.000 euro d'affitto ...

L: ...inc/le...

N: una villetta ...inc/le...

L: ...inc/le... 10 villette...inc/le...il terreno

N: ma  8.000,  8.000  euro,  su  80.000  euro  ce  ne  sono  sai  quante?  una

villetta ...inc/le...

L: a schiera, a schiera

N: ...inc/le....  

L: ...inc/le...

…OMISSIS…

A tal proposito, significative sono risultate, altresì, anche le strette connessioni tra il prefato

NICOLÒ Antonino e l’imprenditore edile  MASUCCI Francesco Giuseppe, nato a Reggio

Calabria il 12.12.1957 e ivi residente in via Ravagnese Superiore I Scagliola n. 2 -  titolare

dell’omonima “Ditta Individuale MASUCCI Francesco” – P.I.  00597080803 - costituita in

data  10.2.1981,  allo  stato  attiva,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Ravagnese  Superiore,

Traversa  Scagliola,  n.  47,  esercente  l’attività  di  “costruzione  di  edifici  residenziali  e  non

residenziali”.

Tanto premesso,  la prima conversazione rilevante  veniva intercettata in data  3.3.2010,

all’interno  degli  uffici  dell’EUROEDIL S.a.s.,  con  interlocutori  LIUZZO  Giuseppe
Stefano  Tito,  ASSUMMA Natale e  NICOLÒ Demetrio,  nato  a  Reggio  Calabria  il

20.9.1980 e ivi residente  in via Miniera Gallina n. 16/A int.  4, figlio del  pregiudicato

mafioso NICOLÒ Antonino. 

Nella circostanza, emergeva come il  LIUZZO e  NICOLÒ Antonino fossero entrambi

interessati ad un non meglio precisato business e, a tal proposito, il LIUZZO invitava il

figlio Demetrio ad intercedere con il padre “…OMISSIS… Demetrio...gli devi dire a tuo

padre per il fatto là di ...inc/le..., per vederci un minuto vediamo se quelli se lo vogliono

comprare,  se  vuole....non...per  favore.....non  mi  fare......minchia  certe  volte  quando  si

impunta…OMISSIS…  vediamo  come  la  dobbiamo  aggiustare,  è  possibile  per
fesserie!...OMISSIS… ti ho detto che io non sto dando ragione a LORO, ecco non mi
fraintendere…OMISSIS… allora se LORO vengono e se lo vogliono comprare se non lo
vogliono  fare  al  prezzo  che  dice  tuo  padre,  si  prende...voglio  dire...vediamoci  una
volta…OMISSIS…”.
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NICOLÒ  Demetrio,  senza  mai  menzionare  l’oggetto  del  discorso,  spiegava  “…

OMISSIS… è successo che per un anno non hanno fatto più niente, allora LUI gli ha detto

di prendersi le cose e di uscirsene. Poi, mi ha chiamato, quando mi ha chiamato, io sono

andato da LORO e gli ho detto: “Ma che è? Che sta succedendo? Perché?”. “Perché
papà  così,  così  e  così”.  Sono  tornato  e  gli  ho  detto:  “perché  c'è  questo,  questo  e

quest'altro”. Anzi, che una volta è successo un'altro episodio, che lui quando gli abbiamo

detto il discorso che loro non avevano fatto più niente, dice “a me non mi ditemi niente!”

…OMISSIS…”.

In altre parole, al di là dell’individuazione dell’ignoto contesto citato dagli interlocutori, si

acquisiva alle  indagini  come vi  fossero  stretti  rapporti  -  verosimilmente anche  di  tipo

imprenditoriale  -  tra  i  due  pregiudicati  mafiosi  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e

NICOLÒ Antonino.

In aggiunta, nella medesima conversazione, emergeva come:

(a) il  NICOLÒ  Antonino fosse  stato  sottoposto,  di  recente,  alla  misura  della

sorveglianza speciale di P.S. per ulteriori anni 1, anche se non ancora notificata “…

OMISSIS…ora  è  in  crisi  un'altra  volta  …OMISSIS…  GLI  HANNO  DATO  UN
ANNO DI SORVEGLIANZA, IERI…OMISSIS…”;

(b) la  famiglia  NICOLÒ stesse  inaugurando  un  locale  pubblico,  indicato  come

“TIZMOR Bar” “…OMISSIS… Natale vedi che pomeriggio alle cinque inaugurano
il bar là sotto, se volete scendere…OMISSIS… scendi tu? al TIZMOR al bar? al
bar di ...inc/le…OMISSIS…” – di cui meglio si dirà in seguito.

Si riporta stralcio della conversazione in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.16 circa del 03.03.2010 –

progressivo nr. 24027 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, NICOLO' Demetrio e ASSUMMA Natale

(vgs all. 570):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
D=  NICOLO' Demetrio
A=  ASSUMMA Natale

Ore 09.17.59

L: Demetrio, gli devi dire a tuo padre per il fatto là di ...inc/le..., per vederci

un minuto. Vediamo se quelli se lo vogliono comprare, se vuole....non...per

favore,  non  mi  fare......Minchia  certe  volte  quando  si  impunta  (n.d.r.

NICOLO' Antonino)

D: no lui se la ...inc/le...

L: ho  capito,  ma  vediamo  come  la  dobbiamo  aggiustare,  è  possibile  per
fesserie!

D: LORO se la fottono, e io gli....
L: ma ho.....

D: era successo il discorso

L: ti ho detto...
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D: era successo il bordello...

L: ti  ho  detto  che  io  non  sto  dando  ragione  a  LORO,  ecco  non  mi
fraintendere

D: ho capito

L: però quello che ti voglio dire io per una minchiata

D: si però c'è stato un discorso

L: allora se LORO vengono e se lo vogliono comprare se non lo vogliono
fare al prezzo che dice tuo padre, si prende, voglio dire, vediamoci una
volta

D: allora  il  problema dov'era  stato,  quando lo  volevano ...inc/le...  in  quel

modo...

L: poi passo pure io, che a me mi dicono una cosa poi a ...inc/le...., si! si!...

Hai capito?

D: noooh, ma poi era successo il discorso che loro, ti ricordi che all'epoca

c'era il discorso, gli aveva detto si prende la carta e si manda

L: si, si, va bò

D: vabbò... COSÌ PERCHÉ C'ERI TU! ...inc/le...

L: si si

D: ...inc/le...e mi fa...si, si, si, si, si, si...forse non sono venuti mai ... o una

volta ......

L: ...inc/le... una o due volte

D: una,   che  poi  è  successo  che  per  un  anno   non  hanno  fatto  più

niente...allora LUI gli ha detto di prendersi le cose e di uscirsene. Poi, mi

ha chiamato, quando mi ha chiamato io sono andato da LORO e gli ho

detto: “ma che è? che sta succedendo? perché?” Perché “papà così, così e
così”. Sono tornato e gli ho detto “perché c'è questo, questo e quest'altro”.

Anzi,  che  una  volta  è  successo  un'altro  episodio,  che  lui  quando  gli

abbiamo detto il discorso che loro non avevano fatto più niente, dice “a

me non mi ditemi niente! Pino...

L: ma ora, ora, quello che ti voglio dire io...

D: ...inc/le...non c'è problema ...

L: perché  io  gli  ho detto  ...inc/le...,  no ma LUI (NICOLO') se  lo  compra.

Perfetto

D: ORA E' IN CRISI UN'ALTRA VOLTA 
L: PERCHE'?
D: GLI HANNO DATO UN ANNO DI SORVEGLIANZA, IERI
L: GIA' GLIEL'HANNO NOTIFICATA?
D: ANCORA NO. Natale vedi che pomeriggio alle cinque inaugurano il bar

là sotto, se volete scendere...
L: senti  una  cosa,  fammi  capire,  come  gli  hanno  dato  un  anno  di

sorveglianza? Gli hanno fatto la causa  (ndr: lo hanno processato)?

D: era per un'altra cosa, si

L: ma per un altro processo?

D: uhm... ...inc/le...

L: va be' ...inc/le... quella gliel'hanno data per fargli l'associazione 

D: eeh forse, boh...

L: si!

D: non so chi gliela sta seguendo, penso l'avvocatessa ...inc/le...

L: ...inc/le... per queste cose, lui ha sempre impicci!
D: e intanto ...inc/le...Pino

L: e lo so! uno IARIA, un avvocato di due soldi aveva bisogno per queste cose

non un avvocato grosso!
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D: anche perchè poi tu hai bisogno anche di pure di parlare pure degli altri

discorsi

L: per.....

D: minchia ieri era come un pazzo! ...inc/le...

N: un'altra cosa stavo pensando

L: dove stringi non c'è cazzo da fare, ora voglio dire ha fatto 5 anni, 3 anni?

quanto ha fatto di sorveglianza?

D: ...inc/le...

L: ...inc/le...  in  questo  modo  a  vita!  Ma  guarda  tu  che  cazzo  di  legge  di

merda! Che cazzo di legge di merda!

D: non c'è....Pino non c'è.....non c'è....

A: minchia quello ora stava respirando suo padre, un poco! minchia ..inc/le...

D: ...inc/le... 

Parte di conversazione non inerente ai fini della presente trattazione

Ore 09.24.51

A: vedi che questa sera c'è l'inaugurazione

D: scendi tu? al TIZMOR al bar? al bar di ...inc/le... 
A: all'inaugurazione del TIZMOR bar

D: alle cinque siete ancora qua voi

A: alle cinque e mezza

Parte di conversazione non inerente ai fini della presente trattazione.

Preliminarmente  all’analisi  delle  iniziative  imprenditoriali,  proposte  dal  NICOLÒ
Antonino, ovvero dal suo socio MASUCCI Francesco Giuseppe, al LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, si evidenzia che, dalla consultazione delle banche dati, NICOLÒ Antonino
è risultato completamente nullatenente.

Ciò  nonostante,  diverse  sono  risultate  le  conversazioni  in  cui  NICOLÒ Antonino,

parlando  col  LIUZZO o  col  MASUCCI,  ipotizzava  la  realizzazione  di  complessi

immobiliari.

3.1 Ipotetica realizzazione di appartamenti su un appezzamento di terreno, situato
nei pressi dell’abitazione del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, sito a via S. Elia di
Ravagnese.

Per  quanto  è  stato  possibile  evincere  dalle  conversazioni  intercettate,  MASUCCI
Francesco Giuseppe e  NICOLÒ Antonino rappresentavano al  “proprietario” del

terreno,  identificato  in  tale  ERBI  Francesco,  come  alla  medesima  porzione

immobiliare  fosse  interessato  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito “…OMISSIS…ora
siccome  mi  ha  chiamato  Peppe,  primo  (fon),  MASUCCI  e  Nino  NICOLO',  ha
inaugurato il bar, faceva, parlava, così, gli ho dato lavori ... mi ha detto: “vedi che
passa questo, questo e questo... (n.d.r. accade questa cosa)” “Ma non lo so” gli ho
detto io, “Pino non mi ha detto mai niente, io  niente a poco non ci troviamo mai a
parlare così ... di come e di quanto ... inc/le... è così, se a lui gli interessa” “Mi ha
detto che gli interessa”. Mi ha detto “Pino, Pino” MASUCCI…OMISSIS…”.
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A fronte di tale comunicazione, quindi, il citato ERBI Francesco, in data 13.3.2010,

si recava presso gli uffici dell’EUROEDIL S.a.s.. 

Nella circostanza, il  LIUZZO confermava il proprio interessamento, e l’ERBI, con

fare accondiscendente, rassicurava il  LIUZZO che, essendo lui interessato, non lo

avrebbe ceduto a nessun altro - e non per la caratura criminale del LIUZZO ovvero

del  NICOLÒ  Antonino,  professandosi  l’ERBI “amico  di  tutti”  -   ma  solo  per

un’asserita correttezza nei confronti del LIUZZO “…OMISSIS…se glielo devo dare a

qualche  altro  non esiste,  PRIMA TU,  IO  MI TOLGO IL CAPPELLO PER TE
perché …OMISSIS…  È GIUSTO CHE TU DECIDI, non è, io ...  non ci sono più
queste leggi ... io glielo posso dare a chi cazzo voglio …OMISSIS… Pino, amico, se

tu mi sconzi  (ndr: mi disturbi per un favore) qualunque cosa io posso fare io faccio

terra piana (ndr: tutto quello che c'è da fare), però se io mi devo togliere il terreno da
là, io vengo mi tolgo il cappello a te, perché è giusto, non perché ho nessuna cosa!

È giusto perché ci sei  prima tu e mi tolgo il  cappello per te,  se  a te ti  interessa

...inc/le.... Ora, se a te ti interessa, io gli posso dire a quelli, perché dove abbiamo

trovato il problema, Pino, tu lo sai che ...inc/le... …OMISSIS…”.

In  cambio  di  tale  cessione,  ovviamente,  l’ERBI chiedeva  al  LIUZZO 1/2

appartamenti di quelli  costruiti  dall’EDILSUD S.n.c.,  avendo saputo da  NICOLÒ
Antonino come  tali  complessi  immobiliari  fossero  riconducibili  al  LIUZZO “…

OMISSIS…siccome io ho mia figlia che sta pagando l'affitto, paga...c'è il bordello

perché me lo voglio togliere io, voglio un appartamento, voglio due appartamenti io,

se tu sei disponibile.  Perché Pino, Pino, NINO NICOLO' mi ha detto: “QUA DI
FRONTE è DI PINO”…OMISSIS…HA DETTO: “ORA PARLO IO CON PINO”,
ha detto, “E TI FACCIO SAPERE”. Gli ho detto “e c'è bisogno?” - perché ieri ci
dovevamo incontrare con NINO NICOLO' – “Con Pino!”. Ma poi, ti vedevo preso
da altri cazzi per la testa, gli ho detto: “ora non lo so”. Ora, io sono venuto per
dirtelo  a te,  se a te ti interessa prendiamo ...inc/le...  ci sediamo, facciamo le carte,
facciamo quello che dobbiamo fare…OMISSIS…”.

Nel prosieguo, emergeva, peraltro, come su tale appezzamento di terreno ovvero su

una  porzione  più  ampia,  vi  fosse  già  un  progetto  edificatorio  a  cura  di  tali

“FALDUTO”  e/o  “GATTUSO”,  progetto  sospeso  o  bloccato  per  non  meglio

precisate ragioni e, pertanto, l’ERBI invitava il LIUZZO a raccordarsi con questi “…

OMISSIS…

ti metti d'accordo pure con FALDUTO, con GATTUSO, di quello che hanno speso,
di quello che hanno fatto, se il progetto è  ...inc/le... perché ... giustamente io non so
che  cazzo  di  cose  hanno quello  che  hanno  fatto,  hanno questo  progetto  che  è
programmato, però non lo sò, le spese del progetto, di quello che hanno speso non
lo sò, vi mettete d'accordo voi tra ...inc/le..., io ...inc/le... Ora a te ti interessa?  …

OMISSIS…”.

Il LIUZZO confermava il suo interessamento, tuttavia sottolineando all’ERBI come -

sempre in nome di  un’asserita  correttezza -  qualsiasi  decisione sarebbe comunque

dovuta intervenire alla presenza di  MASUCCI Francesco Giuseppe e di  NICOLÒ
Antonino “…OMISSIS… tu quando vuoi ci sediamo, perché c'è PEPPE, Peppe per
me  è  un  fratello,  io  ti  parlo  chiaro,  PEPPE,  NINO.....  qua  siamo  eeeh  …
OMISSIS…”.
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Si riporta la trascrizione della conversazione ambientale in commento:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.57  circa  del

13.03.2010  –  progressivo  nr.  25810  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  Erbi

Francesco (vgs all.571):
  

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
E= ERBI Francesco

Parte di conversazione non rilevante ai fini della presente trattazione)

<10.58.51> 

E: ora siccome mi ha chiamato Peppe, primo (fon), MASUCCI e Nino
NICOLO',  ha  inaugurato il  bar,  faceva,  parlava,  così,  gli  ho  dato
lavori ... mi ha detto: “vedi che passa questo, questo e questo... (n.d.r.
accade questa cosa)” “Ma non lo so” gli ho detto io, “Pino non mi ha
detto mai  niente,  io   niente a poco non ci troviamo mai a parlare
così ... di come e di quanto ... inc/le... è così, se a lui gli interessa” “Mi
ha detto che gli interessa”. Mi ha detto “Pino, Pino” MASUCCI 

L: È VERO!
E: questo ti dico e questo ti sto dicendo ...

L: è vero!

E: ho detto ora vado lo trovo e vediamo quello che mi dice, se a lui gli

interessa....

L: si!

E: se glielo devo dare a qualche altro non esiste, prima tu ... io mi tolgo il

cappello per te perché ... 

L: nooh(ride)

E: no aspetta 

L: ...inc/le...

E: è giusto che tu decidi ... non è ... io ... non ci sono più queste leggi ... io

glielo posso dare a chi cazzo voglio

L: è giusto

E: però io siccome sono una persona corretta ...
L: sei un amico ma vedi che Peppe mi ha parlato miele di te...
E: no ma io sono amico con Peppe...
L: detto tra me e te, quando ho parlato con Peppe, Peppe a me ...inc/le...,

miele, sai che vuole dire miele, miele
E: nooooh....! ..inc/le..., no no con chi parli...pure con NINO, io guarda

sono amico di  tutti, Pino amico se tu mi sconzi (ndr: mi disturbi per un

favore) qualunque cosa io posso fare io faccio terra piana (ndr: tutto

quello che c'è da fare), però se io mi devo togliere il terreno da là, io
vengo  mi  tolgo  il  cappello  a  te,  perché  è  giusto,  non  perché  ho
nessuna  cosa....!  è  giusto  perché  ci  sei  prima  tu  ...  e  mi  tolgo  il
cappello per te, se a te ti interessa ...inc/le..., ora se a te ti interessa io

gli posso dire a quelli...perché dove abbiamo trovato il problema Pino,

tu lo sai che ...inc/le...

L: no ma la tutto si risolve, eeeh

E: ora  siccome io ho mia figlia  che sta pagando l'affitto,  paga....c'è  il
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bordello  perché  me  lo  voglio  togliere  io,  voglio  un  appartamento,

voglio  due  appartamenti  io,  se  tu  sei  disponibile...perché  Pino  ...
Pino ... NINO NICOLO' mi ha detto....QUA DI FRONTE è DI PINO

L: QUA DI FRONTE?
E: SI,
L: e che vuoi che ti dica? 
E: HA DETTO ORA PARLO IO CON PINO,  ha detto, E TI FACCIO

SAPERE,   gli  ho  detto  e  c'è  bisogno?  perché  ieri  ci  dovevamo
incontrare con NINO NICOLO' ... con Pino,  ma poi ti vedevo preso
da altri  cazzi  per la  testa,  gli  ho detto  ora  non lo so,  ora io  sono
venuto per dirtelo  a te,  se a te ti interessa prendiamo ...inc/le...  ci
sediamo  facciamo  le  carte,  facciamo  quello  che  dobbiamo  fare  ,
...inc/le... ti metti d'accordo pure con FALDUTO, con  GATTUSO, di
quello che hanno speso, di quello  che hanno fatto, se il progetto è
...inc/le...,  perché...giustamente  io  non so  che  cazzo di  cose  hanno
quello che hanno fatto, hanno questo progetto che è programmato,
però non lo sò, le spese del progetto, di quello che hanno speso non lo
sò,  vi  mettete  d'accordo  voi  tra  ...inc/le...,  io  ...inc/le...  Ora  a  te  ti
interessa?

L: si
E: prima che entri qualche altro e viene a rompermi la testa!
L: tu quando vuoi ci sediamo, perché c'è PEPPE, Peppe per me è un

fratello io ti parlo chiaro, PEPPE, NINO..... qua siamo eeeh...
E: ...inc/le...compare d'anello ...inc/le... (ride) 
L: Demetrio, Demetrio quando vede...cioè voglio dire suo figlio Demetrio

fino ad ora fa era qua, tutte le sere mangia a casa mia, con Demetrio
siamo...c'è NINO certe volte che dice...mi hai rovinato mio figlio! gli
faccio io perché Nino?...perché dice...basta....dice...dove sei?... da mio
compare!, la domenica Demetrio sempre qua è

(n.d.r. parte di conversazione non rilevante ai fini della presente trattazione)

<11.05.22> 

E: cioè questi appartamenti dove ce li hai tu?

L: qua di fronte

E: di quanto ..inc/le...?

L: ce li ho di 100 metri ce li ho di 140:

E: ci sono pure i garage?

L: si

E: vedi che aspetto la tua telefonata

L: dammi il tuo numero
E: 3383443585, a posto,  io  non ti  chiamo, mi chiami tu mi dici  vieni

domani e ne parliamo ... vengo dopo domani e facciamo tutto ...

(n.d.r. parte di conversazione non rilevante ai fini della presente trattazione)

Il  successivo  15.3.2010,  quindi,  veniva  intercettata  una  conversazione  ambientale

parzialmente chiarificatrice, con interlocutori il trio composto da LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, MASUCCI Francesco Giuseppe e NICOLÒ Antonino.

Inevitabilmente, il discorso cadeva sull’eventuale iniziativa immobiliare sul terreno di

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 299



proprietà o, comunque, riconducibile all’ERBI Francesco.

A tal proposito, il  NICOLÒ Antonino evidenziava di aver parlato, sia con l’ERBI
Francesco che, direttamente, con i “FALDUTO”/”GATTUSO” - ovvero chi ha già

presentato  il  progetto  edificatorio  -  evidentemente già  in  parola  coll’ERBI per  la

cessione del terreno,  e di aver esplicitato a questi  come tale terreno interessasse a

LORO “…OMISSIS… ti volevo dire, un giorno ho incontrato a questo, Lillo ERBI
ti ricordi?…OMISSIS…a Franco ERBI... …OMISSIS… ha detto che gliel'ha detto a

FALDUTO  lui  …OMISSIS…  FALDUTO…OMISSIS…ha  detto  è  una  vita  che
...inc/le...dice,  abbiamo  presentato  un  progetto.  Gli  ho  detto  “NO  CHE  CI
BISOGNA A NOI!” …OMISSIS…”.

Nella  circostanza,  i  “FALDUTO”/”GATTUSO”  avevano  richiesto  il  20%  degli

immobili  eventualmente  costruiti,  per  recedere  dal  proprio  progetto  ovvero  erano

rimasti d’accordo in tal senso col proprietario del terreno. 

Ovviamente,  i  tre  interlocutori  convenivano  che,  in  assenza  di

concessione/approvazione  del  progetto,  tale  richiesta  non poteva  comunque  essere

soddisfatta “…OMISSIS…se lui ci porta il progetto di 10 appartamenti…OMISSIS…

approvato, allora giustamente dice io voglio il 20% e il  ...inc/le..., ma se a lui non
gli danno il progetto uno non gli può dare soldi…OMISSIS…”.

Al di là di tali eventuali accordi, di cui comunque non si conoscono i dettagli per la

cripticità della conversazione, il LIUZZO, dal canto suo, ribadiva al MASUCCI ed a

NICOLÒ  Antonino di  aver  evidenziato  ad  ERBI  Francesco -  nell’incontro  del

13.3.2010 -  il  quale  aveva  palesato  la  possibilità  di  barattare  il  terreno  con  1/2

appartamenti dell’EDILSUD S.n.c. - come ogni decisione dovesse essere comunque

presa con i medesimi “…OMISSIS…ma lui dice...lui è venuto mi ha detto ho parlato

con Peppe (n.d.r. MASUCCI), ho parlato con Nino (n.d.r. NICOLO')… e gli ho detto

io la stessa cosa...gli ho detto io.....inc/le...  una parola gli ho detto …OMISSIS…e

...inc/le... gli ho detto io non ci sono problemi. Dice: “no perché lui mi parlava di 2

appartamenti ma questi appartamenti qua di fronte hanno i garage? hanno il posto

macchina?”. Gli ho detto “si hanno tutto, gli ho detto io” …OMISSIS… Gli ho detto

io “si hanno tutto” gli ho detto io, ...inc/le... gli ho detto io “gli appartamenti c'è da

80, da 90” dice “no perché parlavamo di due appartamenti qua e là” …OMISSIS…

gli ho detto “allora non la prendete a male signor ERBI”, gli ho detto io, dice “Ci

incontriamo”. Dice “Vi porto pure a mio genero” - non so che ha l'agenzia -  …

OMISSIS… Gli ho detto “guardate non la dovete prendere a male gli ho detto io,
ohh... quando ci sediamo a ragionare ci deve essere Peppe e mio COMPARE …

OMISSIS… Gli ho detto io “per le cose giuste! ooooh! Che voi, che voi avete fatto...

LORO il progetto lo hanno presentato …OMISSIS… Là c'è solo un problema, là c'è

solo il problema che là si possono fare solo per uso ufficio …OMISSIS… Il discorso è

questo...ooooh! Se è un discorso voglio dire che noi lo dobbiamo portare avanti...lui

che vuole due appartamenti da 80 metri? è giusto o no Nino? …OMISSIS…”.

NICOLÒ Antonino, a fronte delle richieste di ERBI Francesco, aveva sottolineato

che queste erano da considerare legittime solo qualora l’ERBI, ovvero il FALDUTO,

avesse ottenuto il progetto.

Al  termine  della  conversazione,  tuttavia,  emergeva  come  la  reale  intenzione  di
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LIUZZO Giuseppe Stefano Tito non fosse quella di costruire.

Si riporta stralcio della conversazione in esame:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  15.13  circa  del

15.03.2010  –  progressivo  nr.  26237  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, NICOLO'

Antonino, e MASUCCI Francesco Giuseppe (vgs all. 572):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N= NICOLO' Antonino
P= MASUCCI Francesco Giuseppe 

(n.d.r. parte di  conversazione non rilevante ai fini della presente trattazione)

<15.15.35> 

N: salve  piacere  NICOLO'.!(saluta  qualcuno  entrando)  ciao
principale...sempre più bello  sei!  scusa se  puzzo di  pasticceria  che
stavo lavorando ...

L: fuori il malocchio ... chi non vuole che diventi cieco ... 

(n.d.r. parte di conversazione non inerente)

<15.16.04> 

N: ti  volevo  dire  ...  un  giorno  ho  incontrato  a  questo  Lillo  ERBI  ti
ricordi?

P: no a Lillo a Franco
N: a Franco ERBI...e dicevano che gli ha dato
P: e abbiamo parlato

N: parlava lui.. quel locale lo sai qua e là

P: siccome lui era venuto a ...inc/le... gli ha detto che lo voleva incontrare

e poi mi ha spiegato, poi un giorno ero là ho preso e gli ho chiesto...

N: ha detto che gliel'ha detto a FALDUTO lui

P: no, tu gliel'avevi detto a FALDUTO e F...

L: GATTUSO, FALDUTO

N: FALDUTO

P: FALDUTO, era da una vita che gliel'aveva dato, ...inc/le...
N: ha  detto  è  una  vita  che  ...inc/le...dice...  abbiamo  presentato  un

progetto...gli ho DETTO NO CHE CI BISOGNA A NOI!
P: MA ORA C'è STATO UN PROBLEMA
N: ORA DICE Pepè a noi ci bisogna se lui ci  porta il  progetto di 10

appartamenti...
P: approvato
N: ...approvato, allora giustamente dice io voglio il 20% e il  ...inc/le...,

ma se a lui non gli danno il progetto uno non gli può dare soldi
L: ma lui dice...lui  è venuto mi ha detto ho parlato con Peppe (n.d.r.

MASUCCI), ho parlato con Nino (n.d.r. NICOLO')....., e gli ho detto
io la stessa cosa...gli ho detto io.....inc/le... una parola gli ho detto

N: certo

L: e ...inc/le..., gli ho detto io non ci sono problemi, dice...no perché lui
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mi parlava di 2 appartamenti ma questi appartamenti qua di fronte
hanno i garage? hanno il posto macchina?...., gli ho detto si hanno
tutto, gli ho detto io

P: si che ce l'hanno

N: si

L: gli ho detto io si hanno tutto gli ho detto io, ...inc/le...gli ho detto io gli

appartamenti  c'è  da  80  da  90,  dice  no  perché  parlavamo  di  due

appartamenti qua e là...

N: si, ma non è che quanto...

L: gli ho detto io guardate lui  dice...mi ha dato il numero di telefono...ha

detto lunedì, martedì...., ti parlo di venerdi che mi è venuto a trovare

(n.d.r. è venuto sabato13 marzo 2010)

N: uhm

L: eeeh...dice  lunedì....,  gli  ho  detto...allora   non  la  prendete  a  male
signor ERBI, gli ho detto io, dice ci incontriamo...dice vi porto pure a
mio genero....non so che ha l'agenzia....

N: si si si
L: gli ho detto...guardate non la dovete prendere a male gli ho detto io,

ohh...  quando  ci  sediamo a  ragionare  ci  deve  essere  Peppe e  mio
COMPARE

N: certo
L: gli ho detto  io...nella maniera stessa, onde evitare possiamo parlare

liberamente con loro
N: certo
L: gli  ho  detto  io...per  le  cose  giuste!  ooooh!  che  voi  che  voi  avete

fatto..... Loro il progetto lo hanno presentato...
P: si
L: ...là c'è solo un problema là c'è solo il problema che là si possono fare

solo per uso ufficio
N: si
L: oooh! ed escono...voglio dire non lo so se escono 10 perché forse per

10  non  ce  la  faranno  o  se,  in  poche  parole,   si  devono  fare  più
piccoli... 

N: si... si si si si
L: il discorso è questo....ooooh! Se è un discorso voglio dire che noi lo

dobbiamo  portare  avanti...lui  che  vuole  due  appartamenti  da  80
metri? è giusto o no Nino?

N: si, giusto ...
L: sono per le cose giuste, io non voglio ne speculare
N: ma  lo  deve  avere  il  progetto,  ...inc/le...  dice  che  gli  hanno

licenziato...gli hanno tolto anche il timbro a quel notaio che gli ha
fatto il passaggio di proprietà, se lui non ha questo progetto non li fa
gli appartamenti

P: gliel'hanno bloccato il progetto
L: è giusto o no Nino?
N: certo!.....
P: certo che no, lui...
N: se lui quando...guarda..... le cose sono così tu lo sai meglio di me 
L: io, io sai cos'è...
N: se lui porta a  noi... dice  gli do il progetto a FALDUTO di 10 piani di

10 appartamenti...il 20% ve ne toccano due 

L: perfetto
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P: e poi ...inc/le...

N: ...inc/le... ce lo facciamo noi e quello che ti da FALDUTO, con noi
non perde tempo, ma se lui non ha questo progetto e FALDUTO non
gli dà, non può avere il progetto perché ha questo problemi e non è
nemmeno il suo il terreno, allora le cose cambiano, deve essere zona
verde, deve essere un terreno diverso di 2 appartamenti, uno lo può
pagare  al  prezzo  che  può  valere,  non  so  se  mi  capisci,  non  due
appartamenti  che  valgono  400.000  euro.....,  o  no?  io  gli  ho  fatto
questo ragionamento

L: si si
N: dice no io vi porto il progetto!...., E se voi avete un progetto noi non

vogliamo rubare a nessuno, se FALDUTO vi da questo, noi vi diamo
questo.

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  15.22  circa  del

15.03.2010  –  progressivo  nr.  26238  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, NICOLO'

Antonino, e MASUCCI Francesco Giuseppe (vgs all.573): 

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N= NICOLO' Antonino
P= MASUCCI Francesco Giuseppe 

…OMISSIS…

<15.28.58> 

N: hai capito quello che gli abbiamo detto a quello? di portare il progetto,

di portare il progetto, ...inc/le... il progetto, 

L: ma se non ha il progetto... 

N: gli ho detto state tranquilli, voi mandateci il progetto ...inc/le... per fare

il fabbricato e noi vi diamo due appartamenti…

P: ...inc/le...

L: noooo…(n.d.r. ...inc/le...perché si accavallano le voci)... mi sto tirando
indietro?...essendo che io là, io là non voglio costruire

N: lo sò Pino

Parte di conversazione incomprensibile)

In ordine a tale frase di chiusura del LIUZZO, ovvero che non fosse sua intenzione

costruire su tale terreno - a quanto pare in contrasto con quanto invece desumibile

dalle parole di NICOLÒ Antonino - in data 23.3.2010 veniva intercettata una lunga

conversazione  ambientale  tra  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  MASUCCI
Francesco Giuseppe.

Nel  dettaglio,  nel  corso  della  conversazione,  il  LIUZZO effettuava  un  lungo

excursus storico sui terreni adiacenti la sua abitazione, fornendo significativi elementi

anche sulla medesima villa dallo stesso realizzata in via S. Elia di Ravagnese.

Per  completezza  di  trattazione,  si  analizza  il  contenuto  della  conversazione

intercettata,  significando  che  molti  passaggi  dell’intero  discorso  risultano  tuttora

oscuri, per l’impossibilità - al fine di non pregiudicare il buon esito delle indagini - di
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effettuare più approfonditi accertamenti presso i competenti uffici tecnici.

In  particolare,  a  fronte  della  comunicazione  che  si  era  recato  dal  MASUCCI il

“geometra GANGEMI”, poi identificato in  GANGEMI Pasquale, genero di  ERBI
Francesco e gli aveva comunicato che il LIUZZO era entrato nella cooperativa per

la realizzazione di immobili  negli appezzamenti di terreno adiacenti la sua attuale

dimora, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava:

1. esserci  stato,  verosimilmente,  un  preliminare  di  vendita,  effettuato  da  tale

GATTUSO e  dal  padre,  prima che  venisse  ammazzato  “…OMISSIS…di  qua
avevo  un  compromesso  già  pagato,  perchè  un  pezzo  l'aveva  comprato  il
buonanima  di  mio  padre,  ti  sei  dimenticato  che  venivi  qua  per  il  ferro  …

OMISSIS…eh eh  ho il coso con GATTUSO, quando era residente GATTUSO
eh eh allora l'assegno di mio padre si sono incassati e poi mio padre è morto
hanno bloccato tutto ....inc/le...e io li ho ripagati giusto?  …OMISSIS…”; 

2. che il problema della mancata realizzazione del progetto edilizio era connesso

alla  presentazione,  da  parte  di  tale  GATTUSO n.m.i.,  di  due  progetti  per  la

realizzazione di 10 appartamenti, potendo in realtà ivi costruire solo una villa,

come fatto dallo stesso LIUZZO “…OMISSIS…GATTUSO ha fatto due progetti,
e tutti e due sono stati bocciati, sono stati bocciati per l'unico motivo che  loro
hanno presentato un progetto per 10 appartamenti, cosa che là non riuscirà
mai,  perchè  la  si  può  fare  solo  una  villa  (fon)  tipo  com'è  l’ho  fatta  io…

OMISSIS…”;

3. che la sua volontà non era quella di realizzare una speculazione edilizia, bensì

ottenere uno spazio da annettere e collegare alla sua villa “…OMISSIS..non è che

io devo costruire o devo fare, a me o ne escono 10 o ne escono 20 (appartamenti)

io là non faccio niente, perchè a me là mi serve, gli faccio una gettata di cemento

faccio 4 muri una ringhiera la pitturo di giallo lo stesso colore della facciata e i

miei figli possono giocare con le go-kart e così so che sono chiusi lì dentro …

OMISSIS…”;

4. che,  effettivamente,  parte  di  un  non  meglio  indicato  terreno  -  comunque

adiacente - era di sua proprietà, anche se ancora formalmente intestato a terzi, ma

di possedere tutte le prove dell’avvenuto pagamento “…OMISSIS…è vero che
risulta a nome della cooperativa perchè non abbiamo fatto il passaggio perchè
c'è il  discorso delle mie sorelle ...inc/le....perchè loro non risultano e gli ho
dato 35 mila euro a testa e sono 70 mila euro e gli ho dovuto dare i soldi mica
gli ho fatto assegni, ho tutte le fotocopie e tutto…OMISSIS…”.

Nel medesimo contesto, in ordine alla villa ove dimora LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito le indagini consentivano di acquisire:

(a) come il permesso di costruire, ovvero tutte le autorizzazioni necessarie, compresa

quella per la realizzazione dell’annessa piscina, fossero state ottenute - con la

consapevole  complicità  e  direzione  dell’astuto  Architetto  BORRELLO
Giovanni  -  facendo  risultare  il  tutto  come  sede  dell’attività  della  “Ditta
Individuale  ASSUMMA  SERENA”,  di  qui  la  fittizia  intestazione alla

medesima  “…OMISSIS…com'è  l’ho  fatta  io,  TIPO  HO  FATTO  UNA
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VILLETTA  DOVE  FACCIO  UFFICI,  ESPOSIZIONI,  6  BAGNI  COME
SALA MOSTRA...L'ARCHITETTO ME L'HA STUDIATA, L'ARCHITETTO
BORRELLO LAVORA CON CERVELLO …OMISSIS…l'architetto ha preso e

gli ha detto 6 bagni esposizione, perchè la signora “Ditta ASSUMMA Serena”

tipo ...inc/le...,  la piscina l'abbiamo fatta per il  fatto del  mosaico hai capito
come l'ha studiata? …OMISSIS…  SOTTO HO LA COSA DEGLI OPERAI,
ECCO PERCHÈ HO FATTO DUE CUCINE, AL PRIMO PIANO LA COSA
DEL CUSTODE, HAI CAPITO…OMISSIS…”.

A tale confidenza, il MASUCCI Francesco Giuseppe rispondeva che anche lui

aveva  falsamente attestato la realizzazione di una casa di cura in luogo di
una  civile  abitazione,  ottenendo,  così,  i  relativi  permessi  a  costruire  “…

OMISSIS… IO A RAVAGNESE HO FATTO COME CASA DI CURA, E L'HO
DOVUTA  PRESENTARE  COME  CASA  DI  CURA,  CON  TUTTE  LE
NORME. SI! L'HO FATTA IN QUEL MODO, MA RISULTA COME CASA DI
CURA,  NON  È  CHE  MI  RISULTA  COME  CIVILE  ABITAZIONE…

OMISSIS…”;

(b) come il terreno su cui è stata costruita la villa in argomento - inizialmente di

proprietà di tale ARCO Pasquale - fosse verosimilmente gravato da ipoteca, in

relazione a debiti del predetto ARCO, pagati dallo stesso LIUZZO. 

A tal proposito, il LIUZZO precisava che si sarebbero “interessati” della vicenda

NICOLÒ  Antonino e  MORGANTE  Roberto,  quest’ultimo  suo  cognato,

entrambi  pregiudicati  mafiosi  “…OMISSIS…Peppe ti  posso dire  una cosa,  in

economia  sai  quanto  ho  speso  per  fare  quella  casa?  la  metà  ....inc/le…

OMISSIS…compreso  i  vetri,  calcola  l'aria  condizionata  che  io  c'ho

Daikin...inc/le... ora se trovo ad un'altro fottuto di cervello come me, con la cosa

che ti premetto che come un cornuto mi sono dovuto stare zitto, e so io quello che

c'ho dentro il cuore, non ti dico bugie c'era Nino presente, ma poi per togliere

l'ipoteca mi ha creato le tragedie Pasquale ARCO, io ero in un fondo di galera.

NINO  SI  È  INTERESSATO,  MIO  COGNATO  ROBERTO.  E  poi  avevo

qualche  150 mila  euro  di  debiti  di  Pasquale  ARCO che  li  ho  pagati  io  …

OMISSIS… eh eh io li ho pagati, prima l'avvocato ha voluto il circolare e poi

l'avvocato ha preso informazioni nella banca Intesa e mia moglie a Febbraio gli

ha fatto marzo, aprile e maggio , tutto pagato e tutto sistemato  …OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione della conversazione in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.32 circa del 22.03.2010 –

progressivo nr. 27275 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a

IUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e tale MASUCCI Giusepe (vgs all. 574):

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
P  =  MASUCCI Francesco Giuseppe

Parte di conversazione non inerente la presente trattazione

Conversazione trascritta dalle ore 14.34.55

P: sempre soldi conti e chi non vuole che sciorba (rimane senza vista)

L: si si come dici tu 
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P: senti una cosa, te l'ho detto l'altro giorno io il fatto che è venuto il
geometra GANGEMI a trovarmi, sapendo che eri amico mio, e mi
ha detto che tu ti sei messo nel terreno della cooperativa, nel pezzo
di terreno della cooperativa  

L: io? ....inc/le....

P: non lo so, mi ha detto prima che faccio qualcosa 

L: di qua avevo un compromesso già pagato, perchè un pezzo l'aveva
comprato il buonanima di mio padre, ti sei dimenticato che venivi

qua per il ferro 

P: si

L: eh eh ho il coso con GATTUSO, quando era residente GATTUSO
eh eh allora l'assegno di mio padre si sono incassati  e poi mio
padre  è  morto hanno bloccato  tutto  ...inc/le...e  io  li  ho  ripagati
giusto?  

P: ....inc/le......

L: e non gli ho fatto fare la fogna, loro hanno la fogna li sotto, tutta la

cooperativa  c'ha  la  fogna  sotto  il  bilico  altrimenti  loro  come

facevano, gliel'ho fatta io 

P: eh  allora  fai  una  cosa,  gli  dici  di  farti  la  pratica  e  ti  fa
l'accatastamento per toglierti sto cazzo di di coso 

L: e tu lascia che ci incontriamo 

P: no oggi viene alle 17, viene anche lui 

L: ah,...viene anche lui ? 

P: praticamente  è  il  nipote,  è  sposato  con la figlia  di  Franco e  io

gliel'ho detto 

L: ora  il  discorso  sai  qual  è?  In  poche  parole  io  ho  parlato  con

l'architetto BORRELLO. Allora, GATTUSO ha fatto due progetti, e
tutti e due sono stati bocciati, sono stati bocciati per l'unico motivo

che  loro hanno presentato un progetto per 10 appartamenti, cosa
che la non riuscirà mai perchè la si può fare solo una villa (fon)
tipo com'è l’ho fatta io, TIPO HO FATTO UNA VILLETTA DOVE
FACCIO  UFFICI,  ESPOSIZIONI,  6  BAGNI  COME  SALA
MOSTRA,...L'ARCHITETTO  ME  L'HA  STUDIATA,
L'ARCHITETTO BORRELLO LAVORA CON CERVELLO 

P: ma li c'è GANGEMI e quello se ne intende pure 

L: l'architetto ha preso e gli ha detto 6 bagni esposizione, perchè la

signora  “Ditta  ASSUMMA  Serena”  tipo  ...inc/le...,  la  piscina
l'abbiamo  fatta  per  il  fatto  del  mosaico  hai  capito  come  l'ha
studiata? Ora, parlando con l'architetto BORRELLO, io pure, mi ha

detto lui, il valore del terreno non è superiore a 110 - 115 mila euro,

che voglio o non voglio li devo pagare alla grande, e mi ha detto

l'architetto  BORRELLO,  al  momento  io  sono  riuscito  a  fare  per

FASCÌ,  non ha fatto  altro che la  ristrutturazione,  e allora  con la

nuova legge BERLUSCONI c'è il 20% di ampliamento 

P: perfetto 

L: mi ha detto l'architetto Borrello “se non passano almeno 2-3 anni li

c'è la magistratura perchè c'è un problema che l'ha creato ARCO,

che dicono con le inc/le... non è una questione LIUZZO, FASCI'” 

P: è come l'ANAS 

L: ecco bravo bravo oh

P: gliel'ho detto io questo discorso, gli ho detto io “Guarda Franco che

lui ti può dare quello che esce, il 20%” 
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L: quando esce, e se non esce? 

P: aspetta guardate i lavori, gli ho detto io l'altro giorno che l'ho visto

e mi sono fermato, lui mi ha detto: “qua abbiamo avuto un progetto

di 10 appartamenti”  

L: ma quella è  una cosa che ha presentato GATTUSO, io  qua pure

posso presentare un progetto di 50 appartamenti, io qua con tutto

questo terreno,  compreso quello che mi sono comprato di  dietro,

posso fare 24 appartamenti e io c'ho 6.800 mq più 1.400 mq  

P: 8.200 mq 

L: eh,  posso fare 24 appartamenti,  voglio dire ecco,  non può venire

BACCELLIERI e dire: “io riesco a farvi avere 50 appartamenti”.

Ma è una cosa assurda perchè c'è l'aeroporto, cioè in ogni cosa, io

sto parlando con una persona intelligente, ma con questo, io se gli

devo fidare due appartamenti di 80 mq io glieli dò, ma non perchè è

più furbo 

P: no no .inc/le.....

L: no, no ti spiego Pepè, ti giuro come un fratello, perchè io mi chiudo

per i bambini se vogliono giocare con le go kart  per una questione

che se io sono qua con il telefonino me li guardo. Ora tu dici che

sono malato 

P: no no tua moglie è qua i bambini sono piccoli 

L: perchè  io  c'ho  il  sistema  di  allarme  a  circuito  chiuso  con  le

telecamere io lo chiudo e basta, non è che io devo costruire o devo
fare, a me o ne escono 10 o ne escono 20 (appartamenti) io là non
faccio niente, perchè a me là mi serve, gli faccio una gettata di
cemento faccio 4 muri una ringhiera la pitturo di giallo lo stesso
colore della facciata e i miei figli possono giocare con le go-kart e
così so che sono chiusi li dentro  

P: si si gli dai due appartamentini di quelli la 

L: si due appartamentini, ma io basta che la chiudiamo per toglierlo a

mezzo  i  coglioni  te  lo  dico  come  un  fratello,...l'architetto

BORRELLO mi ha detto che sono scemo 

P: io pure gli ho detto, Franco ....inc/le.........

L: con il rischio che noi facciamo altri 6 mesi il passaggio giusto? con

il rischio che a me tra due anni mi possono prendere la terra, io ti

faccio il passaggio, con il rischio e mi assumo le mie responsabilità.

Io non sono un buffone se ti do la mia parola, la mia parola non ha

soldi io sono così. È carattere! 

P: io  gli  ho  detto  il  mio  ragionamento,  si  te  li  poteva  dare  due

appartamenti ma quando? dopo che  gli approvano il progetto 

L: ma non l'approveranno mai 

P: lui ha detto ma a lui (ndr Pino) gliel'hanno approvato 

Fine conversazione 

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  14.40  circa  del

22.03.2010  –  progressivo  nr.  27276  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  IUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  tale

MASUCCI Francesco Giuseppe (vgs all. 575):

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
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P  =  MASUCCI Francesco Giuseppe 

P: .....inc/le...il problema che so io.......

L: Peppe ti posso dire una cosa, in economia sai quanto ho speso per

fare quella casa ? la metà ....inc/le......

P: si si lo so 

L: compreso  i  vetri,  calcola  l'aria  condizionata  che  io  c'ho

Daikin...inc/le... ora se trovo ad un'altro fottuto di cervello come me,

con la cosa che ti premetto che come un cornuto mi sono dovuto

stare zitto, e so io quello che c'ho dentro il cuore, non ti dico bugie

c'era Nino presente, ma poi per togliere l'ipoteca  mi ha creato le
tragedie Pasquale ARCO, io ero in un fondo di galera. NINO SI È
INTERESSATO, MIO COGNATO ROBERTO e poi avevo qualche
150 mila euro di debiti di pasquale ARCO che li ho pagati io  

P: si  mi  ricordo,  e  uno doveva andare a trovarlo e  parlare  e  dirgli

queste cose qua 

L: eh eh io li ho pagati, prima l'avvocato ha voluto il circolare e poi

l'avvocato ha preso informazioni nella banca Intesa e mia moglie a

Febbraio gli ha fatto marzo, aprile e maggio , tutto pagato e tutto

sistemato  

P: io questo gli ho detto, Franco lui non ti può dare due appartamenti
..inc/le....

L: ma io due appartamenti da 80 mq glieli procuro e via basta che la
chiudiamo 

P: di chiudere si chiude se tu dici che glieli dai. Lui dice che non gli

piacciono  neanche  “Ma  che  stai  dicendo  bello”  gli  ho  detto  io

“sempre due appartamenti sono, di 80 mq, che madonna vuoi? Lì di

quanto escono? Escono di 80 mq due appartamenti” 

L: 80,..110,... ma quando usciranno ma quando usciranno 

P: quando usciranno, li l'hanno bloccato due volte 

L: l’hanno bloccato due volte, perchè è stato bocciato 

P: lo so lo so e stavolta dice che è stato sospeso, il fatto del terreno, il

fatto del terreno vedi che a quella li a BIRBA (fon) gli hanno tolto

il ...inc/le....

L: LABATE,  faccia di plastica,  lo  sai  che ha avuto  il  problema con

Fascì. In poche parole, io gli avevo detto prima di ragionare, gli ho

detto io se devi fare permute, se devi fare qualcosa, parliamone! Lui

dice “si poi ne parliamo”; infatti, voglio fare  progetti e cose, ha

messo  ad  uno  sempre  dello  studio  dell'architetto  BORRELLO  e

voleva fare un fabbricato. L'architetto Borrello gli ha detto “io vi

posso fare tutto quello che volete, però se mi chiedete il mio parere

di architetto, a me quanto mi costa presentare tutto? 3-4 mila euro?

Mi pagate e quello che voi mi dite io presento”. Però, gli ha detto

“vedete  che  anche  a  LABATE  gliel'hanno  bocciato”.  LABATE

voleva fare pure appartamentini e non l'accettano perchè è una zona

P: certo devi fare in base ...inc/le...a quello che hai 

L: SOTTO HO LA COSA DEGLI  OPERAI,  ECCO PERCHÈ HO
FATTO  DUE  CUCINE,  AL  PRIMO  PIANO  LA  COSA  DEL
CUSTODE, HAI CAPITO 

P: IO A RAVAGNESE HO FATTO COME CASA DI CURA, E L'HO
DOVUTA PRESENTARE COME CASA DI CURA, CON TUTTE
LE NORME. SI! L'HO FATTA IN QUEL MODO, MA RISULTA

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 308



COME  CASA DI  CURA,  NON  È  CHE  MI  RISULTA COME
CIVILE ABITAZIONE 

L: ...inc/le....GATTUSO. Quello (ERBI Francesco n.d.r.) viene qui da
me e dice 

P: ma quello con FALDUTO 

L: si stanno insieme con FALDUTO. FALDUTO e GATTUSO, quello lì

sopra della catrame, sono insieme 

P: ah quello della catrame si si 

L: si prende e mi fa “No perchè ho parlato con Peppe, ho parlato con

compare Nino  

P: si si ha ....... inc/le...........lì da noi 

L: ma io gli  ho detto  “Non ci  sono problemi,  ci  incontriamo,  se  vi

hanno promesso una cosa voi non vi preoccupate” 

P: no, noi gli abbiamo promesso sempre quello che esce 

L: eh io gli ho detto di non crearsi problemi, che io indietro non mi tiro,

però vedete che c'è  ...inc/le...  Guardate che di  solito  quando uno

presenta un progetto 

P: ....inc/le....se finisce tra 10 anni 

L: voglio dire, uno per presentare un progetto spende 300 euro e 500

per  le  carte,  non  è  che  deve pagare  gli  oneri  di  urbanizzazione.

“No” dice “gli devo dare 10-15 mila euro a GATTUSO” e di che

cosa? per le 300 euro di carte? 

…OMISSIS…

Conversazione trascritta dalle ore 14.46.32

P: io sono passato prima per dirti questo fatto qua. Come io ho parlato
con  loro  per  dirti  che  ho  parlato,  se  tu  gli  puoi  dare  due
appartamenti  ma quando c'è  il  progetto se  il  progetto non te lo
danno  come gli dai due appartamenti 

L: ascolta. Ma io quanto me ne sono tenuto uno sotto, per farmi un

domani un ufficio ...inc/le..costruzioni era qualche 85 mq con 30 mq

di veranda, seguimi, in poche parole era venuto uno di Lazzaro e mi

dava 130 mila euro. CALABRÒ mi ha detto di darglielo. Io invece

ME  LI  SONO  RISERVATI,  QUESTO,  UN  QUARTO  PIANO,
UNO  A TERRA E  UN'ALTRO  DALL'ALTRA PARTE  OLTRE
TUTTI I DEPOSITI CHE LI TENGO TUTTI E SONO 3600 MQ
DI DEPOSITI  (parla della rimanenza degli immobili edificati dalla

EDILSUD  S.n.c.)  ...inc/le...  e  avevo  parlato  con  l'architetto

BORRELLO e mi aveva detto che un domani facevamo box di 100

mq per i rappresentanti, con le serrande, con la tessera, fatti bene

voglio dire. Uno fa 15 box 20 box a 400 euro al mese 

P: quando fai un coso di questi vedi che lo affitti 

L: voglio dire 

P: ....inc/le.......

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  14.49  circa  del

22.03.2010  –  progressivo  nr.  27277  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s. in uso a IUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MASUCCI

Francesco Giuseppe (vgs all. 576):
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L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
P  =  MASUCCI Francesco Giuseppe 

P: ....inc/le....

L: no, io mi sono chiuso il mio muro 

P: si si, quando ti sei comprato quel terreno la

L: qui dietro ....inc/le........Minniti

P: qui dietro. Ma io gli ho detto, “MA VEDI CHE SI È COMPRATO
LÀ” “NO È IMPOSSIBILE” TI DICO, CHE RISULTA ANCORA
A NOME DELLA COOPERATIVA 

L: è vero che risulta a nome della cooperativa perchè non abbiamo
fatto  il  passaggio  perchè  c'è  il  discorso  delle  mie  sorelle
...inc/le...PERCHÈ LORO NON RISULTANO E GLI HO DATO
35 MILA EURO A TESTA E SONO 70 MILA EURO E GLI HO
DOVUTO DARE I SOLDI MICA GLI HO FATTO ASSEGNI, ho
tutte le fotocopie e tutto. Peppe, io allora ho chiamato l'architetto

BORRELLO e gli ho detto “che cazzo mi avete combinato?”. Mi ha

risposto “Giuseppe noi ...inc/le...4 cm dentro terra, vi potete giocare

la qualsiasi che non perdete e ve lo dice Gianni Borrello” e invece

era  quel  cazzo  di  LABATE  che  aveva  fatto  la  chiusura.  L'altro

giorno è venuto questo del bar, FASCI', e si è fatto raccomandare da

Antonello FRASCATI e altre persone a livello di qua. Gli ho detto io

“Signor FASCI'  è inutile che andate da Frascati,  la prima strada

che  avete  fatto  qual'era  lì  nel  ...inc/le....siete  andato  da  Peppe

MASUCCI,  gli  ho detto  io,  e  voi  fate  quella strada che  quella è

un'autostrada, non seguite l'autostrada perchè sapete che delle volte

cadono i ponti” gli ho detto “e cade il  ponte!”. Mi ha detto “no

sapete ....inc/le...” “Ma io ve lo dico perchè a me non mi avete fatto

niente, io perchè mi dovrei comportare scorretto, io la c'ho diritto di

passaggio, la proprietà della strada è di Morabito – Fascì”. Dice

“noi siamo in buoni rapporti”.   Perfetto, dice “ma a me mi può

proibire qualcuno di venire a casa vostra” “voi siete il padrone a

casa mia, quando volete venire venite, potete mangiare, bere, non ci

sono problemi, ma ogni volta che dovete fare lavori non mi potete

dire di darvi io il permesso, perchè entriamo in errore tutti e due”.

Io  quando  ho  dovuto  fare  uno  scavo,  ho  chiesto  il  permesso  a

Morabito e a Fascì, e tra l'altro li ho fatti allacciare alla fogna. Ma

anche io,  come faccio  a dire a Fascì  fate  i  lavori?  Non sono il

proprietario dell'altra terra, io sono proprietario soltanto da dove

vedi la recinzione del muro, e li c'ho solo il passaggio e basta. Il

proprietario è quello della pasta fresca   

…OMISSIS…

La conversazione continua con discorsi non inerenti

Conversazione trascritta dalle ore  14.53.15

L: io  sono  troppo  onesto,  io  se  volevo  li  fregavo  a  tutti  e  due,  il

segretario della Curia è lo zio di Mimmo Morabito, un certo FOTIA 

P: si lo so Mimmo mio cugino è 
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L: è  ...inc/le...mi  ha portato  tutte  le  carte,  ok?  E tu  pensi  che se  il

sottoscritto  fosse  andato  la  con  80 papere  (soldi)  e  5  li  mettevo

sottobanco, li avevo fregati a tutti e due, perchè loro avevano dato

solo un acconto,  e poi non hanno mantenuto gli  impegni,  perchè

c'era una stipula non mantenuta e quindi decade il tutto 

…OMISSIS…

La  decisione  di  cedere  un  appartamento  ad  ERBI  Francesco,  il  successivo

23.3.2010,  veniva  quindi  comunicata  da  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito a

CALABRÒ  Antonino,  allorché  i  due  discorrevano  della  destinazione  degli

appartamenti rimanenti dalle costruzioni dell’EDILSUD S.n.c.:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.37  circa  del

23.03.2010  –  progressivo  nr.  27419  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e

CALABRO’ Antonino (vgs all. 577):

L   =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
C  =  CALABRO’ Antonino

Conversazione trascritta dalle ore 10.43.20

C: mhà!  lo  devi  affittare  l'appartamento  a  questo  o

...inc/le...all'ingegnere  

L: ...inc/le...

C: l'ingegnere Calabrese come si chiama la!

L: se io ora vado a concludere con quelli che sono venuti a vedere gli

appartamenti al primo piano 

C: eh!

L: al 4° piano gli altri si vendono, hai capito? Perché lui vuole questo

qua per poterlo dividere

C: quello rustico

L: quello rustico. Perchè gli altri non gli sono piaciuti oh! Ora loro

domani o dopodomani scendo io là. Ora vediamo a loro quale gli

piace, hai capito? ...inc/le..glielo diciamo a questo che se troviamo li

vendiamo ce ne fottiamo di loro 

C: eh eh i soldi servono 

L: no,  ma se  io  gli  devo  dare  l'appartamento  a  questi  qua,  i  due
appartamenti da 80 mq, mi segui, io poi che cazzo me li tengo a
fare  quelli,  non  so  se,...  Quelli  di  là  li  vendiamo,  A  ME
INTERESSA RISOLVERE  IL PROBLEMA CON LORO,  CHE
SAREBBE  QUELLO  DEL  TERRENO  DOVE  HO  LA  CASA
PERCHÈ SENNÒ GLI DOVREI DARE SOLDI 

C: la casa questa qua?

L: si  dove  sto,....PERCHÈ  LUI  È  IL  PROPRIETARIO  DELLA
TERRA DI DIETRO ERBI 

C: di dove è questo

L: no, di qua di Ravagnese ...inc/le... Gli ho detto io “senti, io adesso

non mi  trovo,....inc/le....se  vuoi  ti  dò un appartamento,  uno,  due,

vediamo, giusto per chiudere questa situazione” 

C: ...inc/le.....

L: noi  glielo  diciamo,  non  è  che  gli  possiamo  dare,  io  gli  dico  lo
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tramezzo e ti faccio ...inc/le...tutto il resto lo devi pagare, vediamo

come la posso sistemare quando sono pronti gli altri. Li prendiamo e

li vendiamo. Glielo diciamo a coso “non abbiamo cosa fare con le

300 euro al mese”, non so se mi segui, se avevamo altre situazioni

tipo altre proprietà ...inc/le... potevamo affittare l'appartamento. Se

noi  troviamo  sia  al  4°  piano  sia  questi  qua  li  vendiamo,  SE
VENGONO PER IL 4° PIANO CHE LO VOGLIONO LO PUOI
DARE 

…OMISSIS…

Non venivano più  intercettate  conversazioni  riguardanti  tale  discorso  fino  a  che,  in  data

16.7.2010,  veniva  captata  la  seguente  conversazione  tra  CALABRÒ  Antonino e

GANGEMI Pasquale, genero di ERBI Franco, in tal modo comprendendo come fosse stato

poi trovato un accordo tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed ERBI Francesco, attraverso

la cessione di un solo appartamento tra quelli realizzati dall’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…

no per definire quel discorso là, così vediamo di vedere com'è la situazione, perché ora,
anche PINO (n.d.r. LIUZZO Giuseppe Stefano Tito) lì nel terreno, sta cercando di fare
diciamo un…un prato. Penso qualche cosa del genere, quindi, voglio dire, voglio chiudere
la situazione, in modo che comunque ognuno faccia quello che vuole, LUI VUOLE IL
TERRENO E IO L'APPARTAMENTO, NO? …OMISSIS…”:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.08  del  16.07.2010  –

progressivo nr. 30102 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170

intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza fissa 320. 6966481 intestata

ed in uso a PASQUALE GANGEMI (n.d.r. genero di Franco Erbi) (vgs all. 578):

C= CALABRO’ Antonino  
G= GANGEMI Pasquale

G: pronto?

C: a Pasquale Antonio sono

G: ciao Antonio, ti avevo chiamato

C: ...inc/le...

G: si, si ti avevo chiamato con l'altro telefonino

C: ah avevo il telefono che non era...non era con me

G: a va bo non ti preoccupare, no io ti ho chiam...

C: ...inc/le... si per vederci un attimino, giusto per...così...
G: no per definire quel discorso là, così vediamo di vedere com'è la

situazione,  perché  ora...anche  PINO  (n.d.r.  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito) lì  nel terreno sta cercando di  fare diciamo un, un
prato.  Penso qualche cosa del genere,  quindi voglio dire,  voglio
chiudere  la  situazione,  in  modo  che  comunque  ognuno  faccia
quello  che  vuole,  LUI  VUOLE  IL  TERRENO  E  IO
L'APPARTAMENTO, NO?

C: certo
G: per evitare che ci siano voglio dire, allungamenti
C: si...  ci  possiamo  vedere  tu...se  tu  sei  disponibile  anche  domani

mattina 

G: domani mattina io alle dieci e mezza  ho un appuntamento... o prima

o dopo

C: no  anche  dopo,  tarda  mattinata  perché  anche  io  ho  un

appuntamento
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G: allora, Antonio, io, ci vediamo verso, verso..le.....mezzogiorno?
C: e va bene si, si
G: undici  e  mezza,  mezzogiorno,  ti  chiamo  io  appena  finisco

l'appuntamento,  così  ci  vediamo  in  ufficio  da  te  vuoi  che  ci
vediamo?

C: in ufficio da me oppure anche da te, non lo so, ci veniamo incontro,

non lo so, tu dove sei a Reggio?

G: no io all'Arangea, c'ho un appuntamento che devo vedere due case lì

alla traversa Irto (fon.), quindi sarò sempre là ...inc/le... Comunque,

in ogni caso, se tu ti ritrovi poi a essere in queste vicinanze non è un

problema. Ci possiamo vedere anche qua

C: ho capito

G: basta che troviamo una soluzione,  voglio dire,  in qualche modo
risolviamo, voglio dire, in qualche modo risolviamo perché, voglio
dire, non vorrei poi arrivare troppo oltre. Poi arriva l'estate, poi
passa tempo, cose varie,  e  io mi ritrovo sempre che continuo a
pagare l'affitto eeeh...e cose varie...e quindi preferisco

C: no, no certo, no, no, ma è giusto, per l'amor di Dio! Va bene, dai,
ci vediamo domani mattina , a limite ci sentiamo o vieni tu qua o
vengo io là

G: ...inc/le...  non cambia niente, l'importante è che...  Pensi che hai
trovato qualche soluzione, pensi?

C: ma la soluzione c'è, però ti devo parlare giustamente.....
G: ci vediamo allora...ci vediamo domani
C: a mezzogiorno
G: o preferisci, vuoi che ci vediamo stasera tardi? 

C: stasera tardi...eeh..sono un po incasinato io

G: verso le sette, sette e mezza

C: eh a limite, sai che fai, ci sentiamo, perché al dire la verità stasera

sono un pò incasinato io, e non so quando mi sbrigo, perché devo

andare prima... 

G: si...va be ma tu...

C: ...dall'ingegnere, poi avvocato

G: verso le sette e mezza, sette e un quarto ti chiamo, se tu sei libero,

sei là in ufficio passo, se no ci vediamo domani mattina

C: va bene d’accordo ok

G: ciao ciao

C: va bene grazie ciao

Per completezza di trattazione, dalla consultazione della banca dati SISTER, sono

emerse  le  seguenti  circostanze  (vgs  all.  579)  che  corroborano  tutti  i  riferimenti

effettuati dai colloquianti:

(a) la “Ditta Individuale ASSUMMA Serena” risulta proprietaria del fabbricato di

nuova  costruzione,  sito  in  Reggio  Calabria,  contrada  Sant’Elia,  censito  nel

Nuovo  Catasto  Edilizio  Urbano  di  Reggio  Calabria  alla  Sezione  Gallina  del

Foglio di mappa 14 particella 2079 categoria A/7;

(b) BANI  Maria  Grazia,  s.m.g.,  moglie  di  ERBI  Francesco,  s.m.g.,  risulta

comproprietaria  -  unitamente  a  tale  GATTUSO  Antonino,  nato  a  Reggio

Calabria il  19.11.1959 e residente a Reggio Calabria, C.da Bovetto n. 22 - di un

appezzamento  di  terreno,  della  consistenza  di  8  are  e  67  centiare,  censito  al
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Nuovo Catasto Terreni  di  Reggio Calabria alla  Sezione Gallina del  Foglio di

mappa 14 particella 1662 (adiacente al 2079 della D.I. SERENA ASSUMMA),

qualità seminativo;

(c) ARCO Pasquale, s.m.g., risulta proprietario di diversi appezzamenti di terreno,

censiti  al  Nuovo Catasto Terreni  di Reggio Calabria alla Sezione Gallina del

Foglio di mappa 14 particelle 1660,1661,1667,1972, 2120, 2121, 762;

(d) MARTINO  Carmela,  nata  a  Reggio  Calabria  l’1.7.1931  -  coniugata  con

LABATE Giovanni, nato il 18.3.1928 e deceduto il 2.2.2008, da cui ha avuto il

figlio LABATE Antonino, nato a Reggio Calabria il 30.10.1961 e ivi residente

in C.da Intermedia S. Elia n. 7 - risulta proprietaria di diversi appezzamenti di

terreno, censiti  al Nuovo Catasto Terreni di Reggio Calabria alla Sezione Gallina

del Foglio di mappa 14 particelle 1285, 1286, 1289, 1290, 1664, 2067;

(e) MORABITO Angelo, nato a Reggio Calabria il 4.12.1970 e ivi residente in C.da

S. Elia Inferiore Ravagnese n. 1, risulta proprietario di diversi appezzamenti di

terreno, censiti  al Nuovo Catasto Terreni di Reggio Calabria alla Sezione Gallina

del Foglio di mappa 14 particelle 1651, 1660, 1661, 1666, 1874, 1891, 1914,

1918, 1924, 1934, 1955, 1956, 1963, 1964, 2095, 2097;

(f) FASCÌ  Natale,  nato  a  Reggio  Calabria  il  12.1.1933  e  ivi  residente  in  via

Ravagnese  Gallina  Tr.  I  n.  5,  risulta  vantare  diritto  di  enfiteusi  su  diversi

appezzamenti di terreno, censiti  al Nuovo Catasto Terreni di Reggio Calabria

alla Sezione Gallina del Foglio di mappa 14 particelle 1295, 1296 e 2063.

Tali particelle sono di proprietà dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del

clero.

3.2 Interessamento per 4.500 mq di terreno, siti a Reggio Calabria, località Modena.

Altra verosimile iniziativa immobiliare, a cui sono risultati interessati  LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito e  NICOLÒ  Antonino,  emergeva  in  data  15.3.2010,  nel  corso  di  una

conversazione  ambientale,  intercettata  presso  gli  uffici  dell’EUROEDIL  S.a.s.,  con

interlocutori i prefati LIUZZO, NICOLÒ e MASUCCI Francesco Giuseppe.

Nell’occasione,  il  LIUZZO chiedeva  a  NICOLÒ  Antonino se  avesse  parlato  con  tale

FICARA Carmelo per una “casa” “…OMISSIS…Ho un'altro problema. A MODENA tu
avevi già PARLATO con CARMELO FICARA? Per la casa? …OMISSIS…”.

FICARA Carmelo si  identifica nell’omonimo, nato a Reggio Calabria il  10.7.1956 e ivi

residente in via Calvari nr. 35 - titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. nr. 01454360809

- in essere dall’1.12.1996, esercente l’attività di “Lavori generali di costruzione di edifici”,

con sede in via Calvari nr. 35 di Reggio Calabria e domicilio fiscale a Milano, viale Monza

43. 

Dalla  consultazione  della  Banca  dati  WEB  AT  il  FICARA  Carmelo  risulta,  altresì,

rappresentante legale delle seguenti società:

1 “Società  Valori  Immobiliari” - P.I.  00721280808  -  in  essere  dal  7.3.1983,

esercente  l’attività  di “Istituti  di Credito speciale e imprese finanziarie”, con
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sede legale a Reggio Calabria, via Genova n. 5;

2 “Immobiliare GE.SU.FI. S.r.l.” - P.I. 02291010805 - in essere dal 28.6.2004,

esercente l’attività di “Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali”, con

sede a Milano, Corso Venezia nr. 21.

Tornando all’analisi della conversazione,  NICOLÒ Antonino rispondeva alla richiesta del

LIUZZO stigmatizzando il comportamento del  FICARA Carmelo il quale, unitamente ad

altri tre soggetti, si era aggiudicato, all’asta, una porzione di terreno di circa mq 4.500, di

interesse del  LIUZZO e del medesimo  NICOLÒ, al prezzo di € 900.000,00/1.000.000,00

“…OMISSIS…CARMELO  FICARA  SI  E'  PRESO  IL  CAPANNONE,  LÀ,  SENZA
VENIRE A DIRMI NIENTE! la' ci serviva a NOI! quello di 4.500 metri?  …OMISSIS…

LA' GLI AVEVO DETTO CHE MI BISOGNAVA A ME Là A QUELLO Là ... A QUELLO
Là DEL DEL...INC/LE...,  SONO ANDATI  E SE  LO SONO COMPRATI  ALL'ASTA,
CARMELO FICARA ED ALTRI TRE, SE LO SONO PRESO ALL'ASTA, 1.000.000 DI
EURO,  900.000  EURO  …OMISSIS…io  STAVAMO  aspettando  CHE  SCENDESSE  (il
prezzo  n.d.r.)  PER  PRENDERCELO  e  ora  loro  se  lo  sono  preso,  voglio  vedere
quando...vado e prendo e attacco i mattoni, vediamo quello che mi dice…OMISSIS…”

A tal  proposito,  il  NICOLÒ -  con  atteggiamenti  chiaramente  “mafiosi”,  al  di  là  della

circostanza che avrebbe concretizzato o meno i suoi intenti -  inveiva anche nei confronti di

tale “FALCONE”, n.m.i., minacciando che si sarebbe recato da questi e avrebbe preteso di

entrare  in  società  “…  OMISSIS  …  FALCONE  …  OMISSIS  …  eh,  ora  mi  deve  dire,
innanzitutto, ora vado e glielo dico a FALCONE, MI DEVE FARE ENTRARE NELLA
SOCIETÀ PURE A ME, peccato! 12.000 metri di terreno 4.050 di di cosa…OMISSIS…”.

Di seguito,  il  LIUZZO spiegava ai due interlocutori  le sue cointeressenze con  FICARA
Carmelo e il perché avesse richiesto al NICOLÒ Antonino di parlare con il medesimo.

In altre parole, il LIUZZO chiariva come fosse proprietario di un appezzamento di terreno in

località Modena - pari a mq 1.600,00 - e come fosse d’intesa con il prefato FICARA Carmelo

-  proprietario  di  un  ulteriore  appezzamento  di  terreno  pari  sempre  a  mq  1.600,00  -  di

realizzare un fabbricato “…OMISSIS… Là è...1.600 METRI SONO I MIEI E 1.600 METRI
SONO I SUOI…OMISSIS…”. 

Per realizzare tale immobile, tuttavia, l’accesso dei mezzi di cantiere sarebbe stato ostruito da

un’abitazione  abbandonata  di  tale  MORELLO,  n.m.i.  –  indicato  come  amico  dei  figli

Demetrio e  Alessandro 
del  NICOLÒ – e che, per tale motivo, non avevano ancora dato

inizio  ai  lavori  “…OMISSIS…in  poche  parole  noi  stiamo  facendo  un  progetto,  che
dovremmo fare...tra  il  mio  pezzo  e  quello  di  CARMELO esce  un fabbricato,  però  per
entrare con i mezzi si dovrebbe buttare quella casa, è una casa vecchia…OMISSIS…DI
UNO  CHE  E'  AMICO  TUO,  MA  STRETTO,  UN  CERTO  MORELLO,
GUARNACCIA...MORELLO…OMISSIS…”.

Il NICOLÒ tranquillizzava il LIUZZO che avrebbe risolto lui la situazione “…OMISSIS…

SE E' AMICO MIO LO ANDIAMO A TROVARE E GLIELO DICIAMO! …OMISSIS…”,

rammaricandosi che tale iniziativa immobiliare fosse in corso con il FICARA Carmelo e non

con  lui  “…OMISSIS… con  CARMELO  FICARA LO  DEVI  FARE  IL  LAVORO? …

OMISSIS… buttana!  vi  vengono...la  zona  buona  vi  viene  una  bella  cooperativa! …

OMISSIS…”.
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Si riporta la trascrizione integrale della conversazione:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  15.22  circa  del

15.03.2010  –  progressivo  nr.  26238  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, NICOLO'

Antonino, e MASUCCI Francesco Giuseppe (vgs all. 580): 

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N= NICOLO' Antonino
P= MASUCCI Francesco Giuseppe 

L: ....gli fa una mala parte e niente...

N: certo! giusto gli hai detto giusto!

L: HO un'altro problema,  A MODENA TU AVEVI GIA' PARLATO
CON CARMELO FICARA? PER LA CASA?

N: CARMELO FICARA SI E' PRESO IL CAPANNONE, LÀ, SENZA
VENIRE A DIRMI NIENTE! la' ci serviva a NOI! quello di 4.500
metri?

L: non lo so e io che ne so'

N: là nella zona industriale, 

P: Carmelo...

N: LA'  GLI  AVEVO  DETTO  CHE  MI  BISOGNAVA A ME  Là  A
QUELLO  Là  ...  A  QUELLO  Là  DEL  DEL...INC/LE...,  SONO
ANDATI  E  SE  LO  SONO  COMPRATI  ALL'ASTA,  CARMELO
FICARA ED  ALTRI  TRE,  SE  LO  SONO  PRESO  ALL'ASTA,
1.000.000 DI EURO, 900.000 EURO

L: che ne so io
N: io STAVAMO  aspettando CHE SCENDESSE (il prezzo n.d.r.) PER

PRENDERCELO  e  ora  loro  se  lo  sono  preso,  voglio  vedere
quando....vado e prendo e attacco i mattoni ... vediamo quello che
mi dice

L: MA FALCONE?
N: FALCONE, 
L: "ma cosu lordu!"
N: eh,  ora  mi  deve  dire...innanzitutto,  ora  vado  e  glielo  dico  a

FALCONE,  MI  DEVE  FARE  ENTRARE  NELLA  SOCIETA'
PURE  A  ME,  peccato!  12.000  metri  di  terreno  4.050  di  di
cosa...peccato che se lo prende lui! Tu ne hai soldi?

L: (n.d.r.ride)
N: tu ne hai soldi?

L: ma quali soldi!

N: ...inc/le... compri qualcosa dici.. se lo avessi detto lo avremmo preso

noi!

P: (n.d.r. Peppe risponde al telefono N.I.)

L: ...inc/le... un pezzo di terra, e là ce n'ha un pezzo pure mio ...inc/le... 
N: ma dove?
L: in poche parole Peppe sai dov'è?  dove c'è ... dove ci sono (...inc/le...

abbassa la voce) 
P: si
L: si scende, c'è la curva, davanti la cooperativa ra....
P: di coso...
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L: quello dell'APAN, AMADDEO ...
P: si AMADDEO ... 
L: giusto?, la prima...non... c'è la prima, la seconda traversa si entra, ti

vedi una casa, non sò se è MORELLO
N: uhm
L: mi  hanno  detto  che  è  assai  amico  con  tuo  figlio,  penso  con

Alessandro  perché  Demetrio  no,  (n.d.r.  Alessandro  e  Demetrio
NICOLO', figli di ANTONIO), in poche parole noi stiamo facendo
un  progetto,  che  dovremmo  fare...tra  il  mio  pezzo  e  quello  di
CARMELO  esce  un  fabbricato,  però  per  entrare  con  i  mezzi  si
dovrebbe buttare quella casa, è una casa vecchia

N: e di chi è?
 DI  UNO  CHE  E'  AMICO  TUO,  MA STRETTO,  UN  CERTO

MORELLO, GUARNACCIA...MORELLO
N: SE  E'  AMICO  MIO  LO  ANDIAMO  A TROVARE  E  GLIELO

DICIAMO!
L: IN  POCHE PAROLE,  NOI  GLI   FACCIAMO  IL RUSTICO IL

PROBLEMA SAI QUAL'E'? che se no lo dovrei fare con il 40, hai
capito?  a  un  certo  punto  voglio  dire,  meglio  a  questo  punto
...inc/le... perché ancora deve passare il proggetto e tutto, però uno
si mette d'accordo e  dice...senti io te la butto, che vuoi fatto? che
vuoi che ti facciamo il rustico? ti facciamo il rustico

N: certo!...e con CARMELO FICARA LO DEVI FARE IL LAVORO?
L: EH EH Là è...1.600 METRI SONO I MIEI E 1.600 METRI SONO

I SUOI
N: buttana! vi vengono....la zona buona vi viene una bella cooperativa!
L: ah NINO CERCO DI ARRAMPICARMI, CHE DEVO FARE....CI

SONO  I  BAMBINI  NON  VEDI...TI  PARE  CHE  HO  I  TUOI
SOLDI?, io gliel'ho detto una mattina a Demetrio di  parlare con
te.......

N: ...inc/le...
L: aah di parlare con te e con tua moglie per adottarmi, ...inc/le... zia

Pina, zio Nino, ci saremmo divertiti...!!
…OMISSIS…

Parimenti,  in  data  18.3.2010,  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  NICOLÒ
Antonino riprendevano il discorso inerente FICARA Carmelo.

Nell’occasione, verosimilmente dopo aver parlato con tale architetto LUCISANO,

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava  che  il  prefato  FICARA Carmelo,  in

realtà, non aveva investito proprie disponibilità finanziarie nell’operazione, bensì si

era accordato con il FALCONE per la realizzazione del capannone e la ricezione, in

cambio, di una quota della società costituita ovvero che sarebbe stata costituita “…

OMISSIS…  hai  capito?  Carmelo  in  poche  parole  come  entra  nell'operazione?
perché gli ha detto a FALCONE: “io ti faccio il capannone e tu mi dai una quota”.
Carmelo FICARA, figlio di buona mamma! Ma non che  lui ha uscito soldi o lui
ha comprato, lui non ha niente a nome suo e non ha comprato niente, non ha
uscito un euro. Carmelo che gli ha detto? Gli ha detto “io ti faccio la struttura, a
quanto te la fanno? a 700 euro? io te la faccio a 680” Giusto? e dice “a me  invece
di pagarmi mi dai una quota” …OMISSIS…”:
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Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.44  circa  del

18.03.2010  –  progressivo  nr.  26654  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e NICOLO’

Antonino (vgs all.581):

L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N= NICOLO' Antonino 

Parte di conversazione non rilevante ai fini della presente trattazione

<08.46.04> 

L: senti il fatto di Carmelo FICARA lo sai com'è? il fatto che non gli

vendono il capannone...

N: eh

L: Carmelo  non  è  che  è  entrato  con  soldi,  che  ha  cacciato  soldi,

...inc/le... l'ha fatto  FALCONE

D: (n.d.r. in ufficio entra Demetrio NICOLO') Tempo scaduto!!!

L: l'ha fatto FALCONE, FALCONE ha fatto, zitto  Demetrio aspetta un

minuto. Falcone ha fatto i conti  e tutto,oooh! Carmelo gli deve fare,
voglio dire, una struttura

N: ma tu te lo vuoi prendere parte là con FALCONE?  ti interessa a te?
L: io? io me ne fotto di loro! allora...perché io ......inc/le......, voglio dire

l'architetto...l'altro  giorno  ne  discutevamo  di  queste  cose  140
...inc/le... e mi parlavano del fatto di quella casa che ti avevo detto,
oooh! ...inc/le... l'architetto si chiama aspetta...LUCISANO

N: di quale casa?
L: di una casa vecchia là che forse è o di coso... di MORELLO, o di un

certo ...inc/le...
D: ah quella a MODENA 
L: quella a MODENA,  allora lui mi ha spiegato
D: ...inc/le...
L: allora lui mi ha spiegato, ...inc/le... il muro, qua è zona verde qua e

là sa....  eeh dice poi vi ho fatto un prezzo per tutto dice...proprio
perché io voglio fare, poi dice...mio zio GIANCARLO..., perché lui è
il nipote di Giancarlo LUCISANO, di questo dell'ENEL..ooh che io
mi rispetto forte,  dice...mio zio  parlandomi di voi,  buttando miele,

che siete una persona stupenda ...

D: tutti i cazzi

L: che siete là tippete e tappete

D: dice che ...inc/le...tutte cose

L: o e io mi ...inc/le...! a un certo punto... no perché vedete  pure io con

FALCONE è  una persona....  ah!  gli  ho detto  io....  dice...si  gli  sto

seguendo delle pratiche, delle cose, ...eh!

N: per FALCONE?

L: eh... gli ho detto io... e che gli sta seguendo? dice....no la struttura dei

capannoni che dobbiamo fare, qua e là, tippete e tappete, e gli ho

detto io...io  pure qua avrei l'idea di  un capannone,  vorrei fare dei

capannoni  qua....  (n.d.r.ride)  dice  vi  faccio  vedere....inc/le....  il

fascicolo,  ha preso il  fascicolo  eeeh...,  e dice che in  poche parole

quando....FALCONE ha fatto tutto, quando in poche parole si devono
fare...stabilire...non  so  se...inc/le...,  loro  prendono,  prendono  una
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terza persona ..inc/le... che c'è il capannone
N: ...inc/le... ti ricordi che ...
L: hai capito? Carmelo in poche parole come entra nell'operazione?

perché gli ha detto a FALCONE io ti faccio il capannone e tu mi dai
una quota, Carmelo FICARA figlio di buona mamma! ma non che
lui ha uscito soldi o lui ha comprato, lui non ha niente a nome suo e
non ha comprato niente, non ha uscito un euro, Carmelo che gli ha
detto?...gli ha detto...io ti faccio la struttura, a quanto te la fanno? a
700 euro? io te la faccio a 680...giusto?...e  dice...a  me  invece di
pagarmi mi dai una quota 

D: noi, un altro poco, abbiamo tutti i cancelli per uscire ...inc/le...
L: capito?..... questo è un caso

Parte di conversazione non rilevante ai fini della presente trattazione)

3.3 Proposta per l’acquisizione in permuta di un terreno sito a Pellaro.

Nell’alveo  delle  innumerevoli  iniziative  imprenditoriali  proposte  da  NICOLÒ
Antonino al  LIUZZO,  sempre  nel  contesto  del  colloquio  avvenuto  in  data

15.3.2010, veniva avanzata la possibilità di effettuare una permuta di un terreno, sito

a  Reggio  Calabria,  località  Pellaro,  consegnando  al  proprietario,  in  cambio,  una

determinata  percentuali  degli  immobili  costruiti  -  come  peraltro  avvenuto  per

l’EDILSUD S.n.c..

Nella circostanza, tale proposta veniva formulata alla presenza, oltre che di LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito e  di  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  anche  dei  noti

pregiudicati mafiosi:

1. MASSARA Osvaldo Salvatore,  nato a  Reggio Calabria il  17.06.1965 ed ivi

residente in Via G. Mercalli  nr. 58 - soprannominato il "Conte" - persona di

fiducia di SERRAINO Domenico (cl. 62), figlio di SERRAINO Filippo, noto

agli  atti  giudiziari come  facente  parte  della  cosca  SERRAINO,  in  passato

utilizzato  per  piccoli  incarichi  come vedetta,  segnalatore  ovvero  portatore  di

messaggi;

2. SARACENO Salvatore, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957 ed ivi residente

in  via  Vecchia  Provinciale  Archi  nr.  20  –  indicato  tra  i  vertici  della  cosca
FONTANA-SARACENO,  federata  alla  cosca  CONDELLO,  molto  vicino  fin

dalla “guerra di mafia” a FONTANA Giovanni e a TRAPANI Bruno.

Si richiama la circostanza che, all’atto del suo arrivo al “qualificato” consesso presso

l’EDILSUD S.a.s.,  MASSARA Osvaldo  Salvatore salutava  LIUZZO  Giuseppe
Stefano  Tito dicendo  “…OMISSIS… CIAO PINO LIUZZO A 'NDRANGHETA
PER TE FA (in dialetto: pi tia faci) …OMISSIS…”.

Tornando all’oggetto della conversazione, il NICOLÒ precisava come il proprietario

del terreno volesse in permuta il 25% degli immobili costruiti, mentre lui proponeva

il 20% “…OMISSIS…che dobbiamo fare, il 22% glielo vogliamo dare per fare un
bel palazzo di 60 appartamenti? Lui vuole il 25, noi tiriamo per il 20…OMISSIS…è
un amico a PELLARO, non vogliono! “Ho i progetti io, ho tutte le cose io”, lui
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dice “No guardate a me mi danno il 25 così e così così......tippete e tappete”. Gli ho
detto io “Guardate, dobbiamo scendere ... dobbiamo scendere” …OMISSIS…”

A tale affermazione,  SARACENO Salvatore replicava che, qualora il proprietario

avesse creato degli ostacoli, ne avrebbero potuto “parlare” e si sarebbe sicuramente

convinto “…OMISSIS… eh vabbè! Sennò ci sediamo e ragioniamo sul SERIO …
OMISSIS…”.

Il NICOLÒ, a questo punto, si sentiva in dovere di chiarire come non si trattasse di

‘ndranghetisti ma di persone per bene, timorati di Dio e, quindi,  come non fosse

necessario intervenire in maniera diversa “…OMISSIS… no, io, mi ha detto “ho tutte
le carte  io, ho il  progetto,  io vi  do il  progetto e tutte cose”.  Entro tre  anni gli
dobbiamo  dare  i  soldi  con  contratto  fatto.  QUESTE  SONO  PERSONE  CHE
CAMMINANO CON LA BIBBIA E IL SANTINO IN TASCA, AVETE CAPITO,
NON  CON  IL  SANTINO  IN  QUEL MODO…CON  IL SANTO  CHE  SONO
CRESIATI (ndr: gente di chiesa) …OMISSIS…”, per poi continuare spiegando quale

fosse la portata dell’investimento “…OMISSIS…vuole i magazzini a piano terra lui,

tutti i magazzini a piano terra e poi vuole, siccome vengono 60, 58 appartamenti

intorno  ai  90  metri  all'uno,  ai  100  metri  all'uno,  li  vuole  doppi  e,  quindi,

risparmiamo un bagno,  una cucina.  Hai capito cosa voglio dire? Si  risparmiano

questi, di 6 ne vuole 3 e poi quegli altri la percentuale li vuole, l'ultimo piano con la

mansarda uno, questo, quell'altro, con la terrazza non con la mansarda ...inc/le…

OMISSIS…hanno il progetto tutto fatto, tutto pagato, NOI QUANTO ANDIAMO E
METTIAMO MANO, i garage ci sono sotto che sono liberi, e poi con la cosa dei

suoi garage,  tutto quello che c'è ...inc/le…OMISSIS…”.

Il  NICOLÒ,  quindi,  proponeva  al  LIUZZO di  entrare  nell’affare,  potendo  il

medesimo fornire i  materiali  “…OMISSIS… c'è lui qua  (n.d.r.  il  LIUZZO) per il
materiale, cose…OMISSIS…”.

Il  LIUZZO rifiutava,  paventando  non  meglio  precisate  difficoltà  “…OMISSIS…

lasciatemi stare, già sono ...inc/le... per i fatti miei …OMISSIS…” e la discussione si

volgeva verso altri argomenti.

In particolare, sempre con riferimento al periodo di difficoltà,  NICOLÒ Antonino
raccontava  ai  presenti  come  anche  per  lui  non  fosse  un  periodo  facile,  avendo
acquistato,  per i  figli,  unitamente  a  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  il  noto
“CAFFÈ ITALIA”, sito nella centralissima Piazza Italia di Reggio Calabria “…

OMISSIS…  e io onestamente ci siamo presi questo bar e ci siamo rovinati,  non
lavorava…OMISSIS…il BAR ITALIA ci siamo presi, con Peppe (n.d.r. MASUCCI),
per i ragazzi, e ...inc/le... il pasticciere è ricoverato …OMISSIS…”, chiarendo come

glielo avesse “venduto” tale “NUCCIO CHILÀ” “…OMISSIS…NUCCIO CHILA'
ce l'ha dato! “…OMISSIS…”.

A  tale  affermazione,  emblematica  era  la  battuta  del  pregiudicato  mafioso

SARACENO  Salvatore “…OMISSIS…  ve  l'ha  dato...ve  l'ha  regalato?  no? …

OMISSIS…” che, se da un lato suscitava l’ilarità dei presenti, dall’altro mostrava la

consapevolezza  da  parte  del  SARACENO della  caratura  criminale  di  NICOLÒ
Antonino, tale per cui l’eventuale acquisizione dell’esercizio commerciale non era

certamente avvenuta ad un prezzo congruo.
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A questo punto interveniva  MASUCCI Francesco Giuseppe, il quale sottolineava

come, di contro, lui avesse criticato la scelta di NICOLÒ Antonino di acquisire tale

bar pasticceria, anche in virtù della circostanza che il NICOLÒ gli aveva ceduto ben

tre appartamenti non meglio individuati “…OMISSIS…io gliel'ho detto a Nino, gli
ho detto che ha fatto qualche fisseria. Gli ha dato 3 appartamenti rustici e inc/le...e
va a finire che li ha persi pure quegli appartamenti, se andiamo avanti così. Non
viene nessuno, ora dobbiamo fare, dobbiamo fare per due  …OMISSIS…  80 euro
incassava …OMISSIS…”.

MASSARA  Osvaldo  Salvatore,  dal  canto  suo,  suggeriva  di  fare  pubblicità,

indicando la dicitura “by Villa Arangea” “…OMISSIS… poi quando fai i bigliettini

da visita gli fai ...inc/le... by villa Arangea, così...inc/le... …OMISSIS…” - in tal modo

fornendo diretto riscontro anche in ordine al fatto che tale esercizio commerciale
fosse direttamente riconducibile al pregiudicato mafioso NICOLÒ Antonino -

ma il  LIUZZO replicava che non ce n’era bisogno, atteso che col tempo avrebbe

sicuramente incrementato gli incassi “…OMISSIS… no ma non hanno bisogno, non

hanno bisogno. È che prima, voglio dire, piano piano, vedono. A parte che non ha,

voglio  dire,  già  il  suo  incasso  se  lo  fa,  piano  piano,  piano  piano,  arriverà  al

dunque…OMISSIS…”.

Successivamente,  anche  in  virtù  della  comune  militanza  in  consolidati  ambienti

criminali  ed  alla  diretta  conoscenza  dei  soggetti  citati,  i  vari  interlocutori

commentavano  la  sottoposizione  di  NICOLÒ  Antonino  ad  un  ulteriore  anno  di

sorveglianza  speciale  di  PS,  cercando  di  capire  la  motivazione  alla  base  di  tale

provvedimento.

Nella circostanza, colpisce sia l’ipotesi di MASUCCI Francesco Giuseppe che tale

evento possa essere riconducibile all’attentato dinamitardo al bar caffetteria “Villa

Arangea”,  avvenuto  in  data  18.12.2009  “…OMISSIS…NON  PUO'  ESSERE  IL
FATTO DELLA BOMBA CHE GLI HANNO FATTO…OMISSIS…” sia la reazione

di NICOLÒ Antonino che sottolineava come tali cose non si dovessero chiedere “…

OMISSIS… IL DISCORSO E' STATO CHIARO, NON SI DOMANDANO QUESTE

COSE QUA …inc/le...puo' essere pure...che cazzo...cioè tante volte…OMISSIS…”.

In  ordine  agli  esercizi  commerciali  risultati  riconducibili  al  pregiudicato  mafioso

NICOLÒ Antonino ed a quanto emerso nella presente conversazione ambientale, si

evidenzia che sono stati effettuati opportuni accertamenti alle banche dati in uso al

Corpo che hanno consentito di rilevare le seguenti circostanze:

(A) “CAFFÈ ITALIA”: bar caffetteria sito nei pressi della centralissima Piazza Italia

di questo centro, risulta intestato alla società “NAIKE di MASUCCI Teresa e
NICOLO’ Fortunata  S.n.c.”  -  P.I.  02614320808  -  in  essere  dal  29.1.2010,

esercente  l’attività  di  “Produzione  di  pasticceria  fresca”,  con  sede  a  Reggio

Calabria, Via Miraglia nr. 6.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  CERVED,  risultano  le  seguenti

cariche/qualifiche:

1 MASUCCI Teresa, nata a Reggio Di Calabria il 3.10.1984 e ivi residente
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in via Via Rav Sup I Scagliola nr. 2 - rappresentante legale e socio, con una

percentuale di possesso del 50%, pari a € 5.000,00;

2 NICOLÒ Fortunata, nata a Reggio Calabria il 22.1.1979 e ivi residente in

C.da Miniera Gallina nr. 16 i. 7 - socio, con una percentuale di possesso del

50%, pari a € 5.000,00.

Le prefate  MASUCCI Teresa e  NICOLÒ Fortunata acquisivano la proprietà,

in data 2.3.2010, dalla cedente  BABUSCIA Rosalia, nata a Reggio Calabria il

24.12.1963 e ivi residente in via Rav. Gall. I Genoese n. 32.

Nulla  “formalmente”  risulta  in  ordine  alla  precedente  riconducibilità  di  tale

esercizio pubblico al pregiudicato mafioso CHILÀ Aldo - detto “Nuccio”, nato a

Reggio Calabria il 23.11.1964, residente a Zambrone (VV), Contrada Contura

Snc - noto come affiliato alla cosca SERRAINO-NICOLÒ;

(B) “VILLA ARANGEA”: bar caffetteria sito all’uscita “Arangea” della tangenziale

di  Reggio  Calabria,  risulta  intestato  alla  società  “VILLA  ARANGEA  di
MARTINO Anna Rosa & NICOLÒ Alessandro s.n.c.” - P.I. 02410270801 -

con  sede  a  Reggio  Calabria,  Piazza  Chiesa  Arangea  nr.  97,  in  essere  dal

30.11.2006, esercente l’attività di “Bar e Caffè”.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  CERVED,  risultano  le  seguenti

cariche/qualifiche:

1. MARTINO Anna Rosa,  nata  a  Melito  di  Porto Salvo (RC) l’8.2.1970 e

residente a Reggio Calabria, Cda Miniera Gallina nr. 16/a - coniugata con

SERRAINO  Francesco,  nato  a  Reggio  Calabria  il  5.9.1965  -  noto

pregiudicato  mafioso  -  fratello  di  SERRAINO  Giuseppa,  moglie  di

NICOLÒ Antonino - amministratore e socio, con una percentuale di possesso

del 50%, pari a € 10.000,00;

2. NICOLÒ Alessandro, di Antonino e SERRAINO Giuseppa, nato a Reggio

Calabria  il  21.2.1985  ed  ivi  residente  in  C.da  Miniera  Gallina  nr.  82  -

amministratore e socio, con una percentuale di possesso del 50%, pari a €

10.000,00.

Effettuate  tali  doverose  precisazioni  si  riporta,  di  seguito,  la  trascrizione  della

conversazione in esame:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  15.31  circa  del

15.03.2010  –  progressivo  nr.  26239  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, NICOLO'

Antonino, MASUCCI Francesco Giuseppe, MASSARA Osvaldo e SARACENO Salvatore

(vgs all. 582):  

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N= NICOLO' Antonino
P= MASUCCI Francesco Giuseppe
S= SARACENO Salvatore
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M= MASSARA Osvaldo Salvatore

Parte di conversazione incomprensibile)

 <15.32.05>

M:                CIAO PINO LIUZZO A 'NDRANGHETA PER TE FA (pi tia faci)...
N: che  dobbiamo fare,  il  22% glielo  vogliamo dare  per  fare  un bel

palazzo di 60 appartamenti? lui vuole il 25, noi tiriamo per il 20
S: chi? ma chi è?
N: è un amico a PELLARO. Non vogliono “ho i progetti io, ho tutte le

cose io“,  lui  dice “no guardate a me mi  danno il  25 così  e  così
così......tippete  e  tappete”.  Gli  ho  detto  io  “guardate,  dobbiamo
scendere, dobbiamo scendere” 

S: eh VABBÈ SENNÒ CI SEDIAMO E RAGIONIAMO SUL SERIO 
N: no “Io” mi ha detto “ho tutte le carte io, ho il progetto, io vi do il

progetto e tutte cose”. Entro tre anni gli dobbiamo dare i soldi con
contratto fatto.  QUESTE SONO PERSONE CHE CAMMINANO
CON LA BIBBIA E IL SANTINO IN TASCA, AVETE CAPITO,
NON CON IL SANTINO IN QUEL MODO, CON IL SANTO CHE
SONO CRESIATI (ndr: gente di chiesa) ...

S: ma io che ne so...
N: noooo! (ride) 

(n.d.r. ...inc/le... si accavallano le voci)

N: vuole i magazzini a piano terra lui, tutti i magazzini a piano terra e

poi vuole, siccome vengono 60…58 appartamenti, intorno ai 90 metri

all'uno, ai 100 metri all'uno, li vuole doppi e quindi risparmiamo un

bagno,  una  cucina.  Hai  capito  cosa  voglio  dire?  Si  risparmiano

questi,  di  6  ne  vuole  3  e  poi  quegli  altri  la  percentuale  li  vuole.

L'ultimo  piano  con  la  mansarda  uno,  questo  quell'altro,  con  la

terrazza non con la mansarda ...inc/le...

(n.d.r. parte di conversazione incomprensibile perché si accavallano le voci)

<15.33.29> 

N: hanno il progetto tutto fatto, tutto pagato, NOI QUANTO ANDIAMO
E METTIAMO MANO, i garage ci sono sotto che sono liberi, e poi

con la cosa dei suoi garage,  tutto quello che c'è ...inc/le...

(n.d.r. parte di conversazione incomprensibile perché si accavallano le voci)

N: c'è lui qua (n.d.r. LIUZZO) ...per il materiale, cose...
L: lasciatemi stare, già sono ...inc/le... per i fatti miei
N: che si dice? mi volevate a me per qualche cosa?....Che si dice come

siamo?

M: ...inc/le...

N: pure  voi? e  io  onestamente ci  siamo presi  questo bar e  ci  siamo
rovinati, non lavorava...
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S: quale bar?
N: il BAR ITALIA ci siamo presi con Peppe (n.d.r.MASUCCI), per i

ragazzi, e ...inc/le... il pasticciere è ricoverato ...
S:                 ...inc/le...

N: NUCCIO CHILA' ce l'ha dato! 
P: Nucciareddu CHILA'!
S: ve l'ha dato...ve l'ha regalato? no? (n.d.r. ridono)
L: in gestione, lui non lo poteva gestire e gli sta facendo ...inc/le...
P: io gliel'ho detto a Nino, gli ho detto che ha fatto qualche fisseria.

Gli ha dato 3 appartamenti rustici e inc/le.....e va a finire che li ha
persi pure quegli appartamenti, se andiamo avanti così. Non viene
nessuno, ora dobbiamo fare, dobbiamo fare per due...

M: ...inc/le...

P: siccome ci sono le sigarette le cose, si vendono sigarette cose 

(n.d.r. parte di conversazione incomprensibile perché si accavallano le voci)

L: no lavora...lavora...
P:                 80 euro incassava inc/le... ...
L:                va bé, devi anche capire che...

M: poi  quando  fai  i  bigliettini  da  visita  gli  fai  ...inc/le...  by  villa
Arangea, così...inc/le...

L: no ma non hanno bisogno, non hanno bisogno...è che prima voglio

dire piano piano vedono.... a parte che non ha voglio dire...già il suo

incasso se lo fa, piano piano, piano piano arriverà al dunque...

N: no ancora no deve andare avanti!

L: ma è normale Nino..ora hai aperto

M: Pino...60 volte sono venuti, FRANCO (FON) TE L'HA DETTO, sono

venuti 

N:              Ragazzi lo sapete che mi possono pure arrestare ...inc/le... ..inc/le...

non mi avete visto più al bar a me, non vado più da nessuna parte  

P: senza  niente,  non  hanno  voluto  neanche  le  informazioni  dei
Carabinieri e della Polizia non lo so ...inc/le...

L: ma adesso non ne chiedono più

S: ti hanno dato un anno quanto ti hanno dato?
N: un anno
L: la vigilata ti hanno dato? non la speciale?

N: no,  quella  vigilata,  ma  che  mi  portino  a  Sulmona   ...ah  ah  ah
(ridono) 

L: ma scusa....

N: questa è la più brutta! 

S: apposta non vi vedo in giro, in giro?

N: no ma io ora entro a casa e fino a stasera non esco più, è difficile

che....

L: ma perché questa già ce l'hai?

N: me l'hanno fatta....ce l'ho si può dire!

L: non te l'hanno notificata? 
N: eh la devono notificare 

(n.d.r. parte di conversazione incomprensibile perché si accavallano le voci)

L: te l'hanno data riguardante a qualche processo?
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N: cosi mi hanno detto, gli hanno detto all'avvocatessa di fare il ricorso

alla Cassazione, l'avvocatessa gli ha detto “ma scusate ci sono ... non

ha avuto  mai  un fermo,  non ha avuto  mai  niente,  è  costretto  agli

obblighi”

L: ma prima ...inc/le...?

N: si, si...

P: prima gli...non gliela potevano dare, ...inc/le...

N: “fate il ricorso in cassazione”. È andata, hanno fatto l'udienza, e gli

hanno cercato le informazioni  ai  Carabinieri  la  settimana dopo. Il

maresciallo non gliel'ha mandate. Quando è arrivata là gli ha detto il

Publico Ministero che non le può fare, dato che aspetta informazioni,

il Carabiniere non gliel'ha date e lei ha preso ha fatto il processo e

me li ha dati ...

S: ...inc/le...

L: ...inc/le...

N: di  solito,...ora   a  Bruno  gliel'hanno  data  no,  l'hanno  fermato  che

guidava senza patente ...

L: no a Bruno gliel'hanno tolta

N: gliel'hanno tolta?

M: gliel'hanno tolta

N: e ora non gliene hanno dato un'altra? ...inc/le...?

P: ma  a lui non gliel'avevano tolta?

N: a me l'hanno scorso me l'hanno tolta ...

L: a te l'hanno tolta?

M: ...inc/le...?

N: no, no

P: e per questo allora, è un aggravamento questo ...

M: e un aggravamento di che?

S: un aggravamento, la prossima volta se sanno che se ...inc/le...

N: e non ho niente! non ho rapporti, anzi l'assistente sociale, ha letto
quello dell'assistente sociale, adibito al lavoro....

L: chi è l'assistente sociale? la ...inc/le..., la CATALANO?

S: ti  dico com'è, ora ti  dico com'è, ora ti spiego tutto il  discorso che

possono fare loro

N: una di Catona.....

M: ...inc/le...

N: ma bravissima, una bravissima signora ...

M: ...inc/le...

N: BARILLA'

S: voi avete finito ...inc/le...

N: l'hanno scorso ...

S: vi hanno fatto mai il consiglio per quella vigilata?

N: no

S: no,  allora  questa  qua  non  è  ...inc/le...,  vi  hanno  dato  un

aggravamento su quella vecchia, la vigilata non finisce mai se non è

stato fatto un consiglio esecutivo, dice finiamola e basta

M: e dietro che cosa questa aggravamento?

S: ...inc/le... un fermo, 

N: non ne ho

S: una sostituzione...

N: non ne ho

S: una cosa che non ...inc/le...  vi volevano fare danno a voi  e non è
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successo niente però c'è ..inc/le..., per una fesseria, per una

N: ma scusa? se c'è il rapporto dei carabinieri che io sono una persona
che lavora dalla mattina fino alla sera?

S: intanto fate quest'anno..... intanto fate questa... potete fare il ricorso

sopra  a questo che vi hanno dato

P: dopo 6 mesi lo puoi fare NINO, non prima di 6 mesi 

S: però se non siete definitivo in quella cosa, che vi dicono...che fanno

un consiglio come glielo devono fare a BRUNO (Trapani) ...inc/le...

P:  IO SAI CHE PENSO? PER IL FATTO DELLA BOMBA
S: BRUNO ha finito  ...inc/le...  gli  devono fare  il  consiglio,  se  supera

questo questo consiglio altrimenti gli danno un'altra ...inc/le...

P: SALVATORE, NON PUO' ESSERE IL FATTO DELLA BOMBA
CHE GLI HANNO FATTO?

N: IL  DISCORSO  E'  STATO  CHIARO,  NON  SI  DOMANDANO
QUESTE COSE QUA 
.INC/LE...PUO'  ESSERE  PURE...CHE CAZZO.....CIOÈ  TANTE
VOLTE...

L: gli armano loro le tragedie!

N: fatto sta è che io sono qua

S:                  eh così fanno, anche un fermo, una segnalazione , ...inc/le...

L: no, può essere pure una segnalazione, 

S: una segnalazione si

L: se  loro passano e ti  vedono fermo con qualcuno,  loro  prendono e

scrivono,  a  tale  orario,  a  tale  posto,  a  tale  via  Tizio,  Caio  e

Sempronio, e sono relazioni interne

Parte di conversazione incomprensibile perché si accavallano le voci

…OMISSIS…

L’iniziativa imprenditoriale nella zona di Pellaro, da ultimo, era oggetto anche di

un’ulteriore  conversazione  tra  i  nominati  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e

NICOLÒ Antonino, intercettata in data 18.3.2010, allorché il NICOLÒ riproponeva

quanto già evidenziato nel precedente colloquio del 15.3.2010, sottolineando la bontà

dell’investimento  “…OMISSIS…Senti  ma  questo  locale  che  c'è  Pellaro,  che  gli
dicevo  l'altro  giorno  a  SALVATORE,  lo  vuoi  fare  tu? …OMISSIS…e  c'è  un

gebbione  (ndr:  grande  vasca),  vuoto,  antico  e  c'è  un  giardino  là  e  vengono  60

appartamenti, ...inc/le... 58 appartamenti, ce l'ho a casa il progetto tutto approvato

tutte  cose  fatte  e  sono  58  appartamenti  ...  eeeh  58  garage  chiusi.  58...sotto,  58

garage all'aperto, però ci sono i magazzini sotto e se li vuole tenere lui …OMISSIS…

no,  vuole  i  magazzini  e  poi  vuole  6  appartamenti  per  fargliene  3,  più  un

appartamento con una mansarda sopra al quinto piano, però facendo il conto su 60

appartamenti a lui gliene vengono... sei per due dodici, 12 appartamenti, giusto o

no? ahhh...i 12 garage...gli vengono, giusto o no?...noi dandogli 6 appartamenti poi

lui se ne fa 3 ce ne sono altri 3 che rimangono, giusto o no? uno glielo diamo il

quinto  piano  con  la  terrazza,  mi  stai  capendo?  e  poi  vuole  tutti  i  magazzini

sotto,...inc/le...vuole  il  22%  praticamente,  quello  che  esce  ...  si  siede,  vuole…

OMISSIS…”.

Nel merito, il  LIUZZO spiegava che le sue perplessità erano dovute ai  problemi

connessi alla vendita degli appartamenti ovvero ai costi per la relativa costruzione,
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meravigliandosi di come riuscisse a costruire MASUCCI Francesco Giuseppe “…

OMISSIS… sai che è? È dura per ora, con questo fatto degli appartamenti. È un
bordello …OMISSIS…non si vendono per ora, li devi svendere, non lo so Peppe
MASUCCI per ora com'è messo, se vende, se non vende, dove li prendo tutti questi
soldi? ...inc/le…OMISSIS…io non ci riesco…OMISSIS…”.

NICOLÒ Antonino, quindi, spiegava al LIUZZO quali fossero i meccanismi - leciti
e illeciti - alla base dell’ascesa finanziaria/imprenditoriale di MASUCCI Francesco
Giuseppe “…OMISSIS…si,  si  compra il  ferro lui,  si  compra tutto  lui,  viene un
rappresentante...Là sopra al capannone ha la macchina del ferro ...inc/le... che ha
fatto queste cose di fronte là...i pilastri le cose, poi li mette sul camion ... ha preso
un carrello quello lungo, a tre assi, li mette su quel carrello lunghi per come sono
e li porta sul posto, ed ha gli indiani che lavorano META' REGISTRATI META'
IN NERO, l'intonaco se lo fa lui, l'impianto elettrico se lo fa lui…OMISSIS…si, si,
si, si...tutto lui si fa ... l'acqua se la fa, l'impianto dell'acqua gli da a uno 800 euro
per appartamento ...inc/le... tutto il materiale, ...inc/le…OMISSIS…”.

La  conversazione  terminava  con  il  commento  sulla  famiglia  CALABRÒ e  sulla

vicenda  relativa  alla  pubblicazione  di  un  articolo  di  giornale  relativo  ad  una

intercettazione presso il carcere di Ferrara tra CALABRÒ Giacomo Santo e il figlio

ivi recluso CALABRÒ Giuseppe.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.36  circa  del

18.03.2010  –  progressivo  nr.  26653  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e NICOLO’

Antonio (vgs all. 583):

L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N= NICOLO' Antonino

…OMISSIS…

N: Senti ma questo locale che c'è Pellaro, che gli dicevo l'altro giorno a
SALVATORE, lo vuoi fare tu?

L: a Pellaro?

N: il 22% di permuta..... dove c'è il ponticello, c'è il primo ponte dove
c'è il bar, giusto?

L: uhm

N: il secondo ponte...

L: uhm

N: scendi e c'è una grande, c'è una discesa morta che c'è prima della

colonnina,   ...inc/le..., 

L: uhm

N: e c'è un gebbione (ndr: grande vasca), vuoto, antico e c'è un giardino

là e vengono 60 appartamenti, ...inc/le... 58 appartamenti, ce l'ho a

casa  il  progetto  tutto  approvato  tutte  cose  fatte  e  sono  58

appartamenti  ...  eeeh  58  garage  chiusi.  58...sotto,  58  garage

all'aperto, però ci sono i magazzini sotto e se li vuole tenere lui 

L: come permuta vuole i magazzini?
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N: no, vuole i magazzini e poi vuole 6 appartamenti per fargliene 3, più

un  appartamento  con  una  mansarda  sopra  al  quinto  piano,  però

facendo il conto su 60 appartamenti a lui gliene vengono...  sei per

due  dodici,  12 appartamenti,  giusto  o  no?  ahhh...i  12 garage...gli

vengono, giusto o no?...noi dandogli 6 appartamenti poi lui se ne fa 3

ce ne sono altri 3 che rimangono, giusto o no? uno glielo diamo il

quinto  piano con  la  terrazza,  mi  stai  capendo? e  poi  vuole tutti  i

magazzini  sotto,...inc/le...vuole  il  22%  praticamente,  quello  che

esce ... si siede, vuole.....

L: sai che è? è dura per ora, con questo fatto degli appartamenti è un
bordello

N: uhm

L: non si vendono per ora, li devi svendere, non lo so Peppe MASUCCI
per ora com'è messo se vende se non vende,  dove li  prendo tutti
questi soldi? ...inc/le...

N: chi lui? no lui per ora 1.000 euro, 900... 1.000 euro, non riesce lui?
L: no io non ci riesco
N: no  non  riuscite  neanche  a  farli  perché  ...inc/le...  tutti  i  lavori  a

cottimo, capisci? a Salvatore gli dai pavimenti e lo devi pagare,  a

quell'altro gli dai il ferro e lo devi pagare, lui invece si fa tutte cose

lui, 

L: Peppe?

N: si,  si  compra  il  ferro  lui,  si  compra  tutto  lui,  viene  un
rappresentante...là  sopra  al  capannone  ha  la  macchina  del
ferro...inc/le... che ha fatto queste cose di fronte là...i pilastri le cose,
poi li mette sul camion ... ha preso un carrello quello lungo, a tre
assi,  li mette su quel carrello lunghi per come sono e li porta sul
posto, ed ha gli indiani che lavorano META' REGISTRATI META'
IN NERO, l'intonaco se lo fa lui, l'impianto elettrico se lo fa lui...

L: l'impianto elettrico se lo fa lui pure?
N: si, si, si, si...tutto lui si fa ... l'acqua se la fa, l'impianto dell'acqua

gli  da  a  uno  800  euro  per  appartamento  ...inc/le...  tutto  il
materiale, ...inc/le...

L: no qua ormai...inc/le...

N: no

L: no qua è un bordello

N: lo sai che sono 800 euro eeh.... 

L: persi

N: quando  gli  dai  il  materiale?  ...inc/le...quanto  sono  2500  euro  ad

appartamento?

L: non lo so, non lo so, qua mi sono nauseato, 

N: uhm

L: capisci? mi sono proprio nauseato

N: con CALABRO'?
L: ma non tanto con CALABRO' ... ci sono un altro paio ... non è una

cattiva persona ... ha tutti i suoi problemi, le sue cose...
N: MA  COM'È  FINITO  CON  QUEL  FATTO  DI  SUO  FIGLIO?

...inc/le...?
L: ...inc/le... è FINITA, 
N: MA PUOI C'È STATA LA COSA?
L: LUI  NON  È,  LUI  SUO  FIGLIO  GLI  HA  DOMANDATO  E

QUELLO GLI HA DETTO, POI LORO HANNO SCRITTO SUL
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GIORNALE,  LUI  LI  HA  DENUNCIATI,  LUI  LI  HA
DENUNCIATI,  A  QUELLI  DEL  GIORNALE,  HA  MESSO
L'AVVOCATO LUI LI HA DENUNCIATI, NON è CHE HANNO
TRASCRITTO LE COSE...  OOOOH!!!! ...INC/LE....  PERSONA,
OGNUNO  RISPONDE  DELLE  SUE  AZIONI,  LUI   E'  UN
POVERO VECCHIO,  UN POVERO SCEMO ...  MA ...INC/LE...
(ndr: si riferisce alla trascrizione del colloquio intercettato all'interno

del carcere di Ferrara tra CALABRO' Giacomo ed il figlio detenuto

Giuseppe)

Il terzo paragrafo del capitolo V della richiesta del P. M. evidenzia, come si è avuto

modo  di  apprezzare  scorrendo  il  tenore  delle  conversazioni  intrattenute  dal

LIUZZO, un coacervo di interessi nel settore immobiliare, quello, come si è visto,

di elezione del prevenuto, ma ambito in cui opera fattivamente anche NICOLO’

Antonino,  la  cui  caratura  delinquenziale  viene  evidenziata  nel  riportare  le

dichiarazioni  poste  a  fondamento del  procedimento  Olimpia,  in  cui  era  ritenuto

intraneo alla cosca SERRAINO – NICOLO’. 

Nonostante  venga  indicato  dalla  P.  G.  come  soggetto  risultante,  di  fatto,

nullatenente,  il  NICOLO’ si  caratterizza  per  un’evidentissima  disponibilità  di

denaro e di beni. 

Egli, infatti, nella conversazione del 18/3/2010, è colto nel discutere della divisione

di terreni, chiaramente intestati a terzi ignoti, con l’altro titolare fittizio degli stessi,

ovvero il LIUZZO. 

Al  NICOLO’,  poi,  risulta  chiaramente  collegato  l’altro  indagato  nel  presente

procedimento MASUCCI Francesco Giuseppe.

Degli  affari  correnti  fra  NICOLO’  e  LIUZZO,  ad  esempio,  si  discute  nella

conversazione del 3/3/2010, che permette di comprendere come alla famiglia del

primo  potesse  ricondursi  quello  che  è  indicato  come  il  bar  Tizmor,  della  cui

inaugurazione si parlava. 

Nel dialogo captato il 13/3/2010, che sancisce la stretta cointeressenza fra LIUZZO,

NICOLO’ e MASUCCI, si comprende come, relativamente ad un terreno prossimo

alla  sua  dimora,  LIUZZO  fosse  interessato  all’acquisizione,  non  senza  aver

previamente consultato il  MASUCCI (il  Peppe definito  suo  fratello)  e lo stesso

Nino  NICOLO’.  E,  non a  caso,  due  giorni  dopo (conversazione ambientale  del

15/3/2010), si coglie un incontro fra i tre, in cui LIUZZO evidenzia di aver riferito
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all’ERBI che dell’affare avrebbe prima dovuto sedersi a ragionare con Peppe e mio

COMPARE  (il NICOLO’). Si comprendeva, nel successivo colloquio captato alla

EUROEDIL il  23/3/2010,  come  LIUZZO,  in  realtà,  non  volesse  edificare  sul

terreno dell’ERBI, ma come intendesse, invece, acquisirlo per avere uno spazio da

annettere alla sua contigua villa. Nelle more, peraltro, emergevano illeciti in tema di

edilizia ed urbanistica (e, verosimilmente, altri reati) commessi dal LIUZZO con il

concorso dell’architetto Giovanni BORRELLO, che, in sostanza, aveva presentato

un progetto inerente la villa come se fosse la sede della Ditta Individuale Serena

ASSUMMA,  cui,  infatti,  fittiziamente  intestata  è  la  magione  LIUZZO,  e  dal

MASUCCI con altro tecnico, che aveva attestato essere la sua dimora una …casa di

cura!

Nel  clima confidenziale,  poi,  LIUZZO affermava che il  terreno su cui  era stata

realizzata la villa prima apparteneva ad ARCO Pasquale e che egli ne aveva pagato

i  debiti  anche  grazie  all’intervento  del  NICOLO’  Antonino  e  del  cognato

MORGANTE Roberto. 

Il  16/7/2010,  quindi,  si  apprendeva,  da  un  dialogo  fra  il  genero  dell’ERBI,

GANGEMI  Pasquale,  e  CALABRO’  Antonino,  come  l’accordo  fosse  stato

raggiunto: la cessione di un appartamento della EDILSUD al predetto in cambio del

terreno. 

Se ciò conferma la riconducibilità della EDILSUD al LIUZZO, che, difatti,  paga

con un appartamento edificato dalla prima, si comprende come abbia attuazione il

meccanismo predisposto dal commercialista QUATTRONE in virtù del quale, al

fine di cercare di dare una giustificazione agli emergenti interessi del LIUZZO nella

EDILSUD, si operava una sorta di triangolazione che faceva sì che, sulla scorta di

asseriti debiti della EDILSUD nei confronti della D. I. Serena ASSUMMA, questa

si  annetteva  beni  immobili  appartenenti  alla  prima,  cedendoli,  poi,  a  chi  di

interesse.

Altra comune iniziativa che vedeva interessati LIUZZO e NICOLO’ Antonino, poi,

era quella relativa all’acquisto di un terreno di 4.500 mq, sito in località Modena di

questa città. Nell’analizzare il paragrafo 3.2 del V capitolo della richiesta, peraltro,

si ha modo di apprezzare il metodo mafioso con cui NICOLO’ Antonino indicava di

voler entrare in società con tale FICARA Carmelo, che, all’asta, si era aggiudicato

la  suddetta porzione di  terreno d’interesse,  come detto,  di  esso NICOLO’ e del

LIUZZO. E che era destinatario della promessa del NICOLO’ di entrare a tutti i
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costi nella società

L’acquisizione in permuta di un terreno sito a Pellaro, invece, era l’occasione per

cogliere all’opera non solo il  LIUZZO, il NICOLO’ ed il  MASUCCI, ma anche

MASSARA Osvaldo Salvatore e SARACENO Salvatore,  dei quali  si  è detto  in

precedenza  (e  si  dirà  meglio  al  capitolo  che  segue)  come partecipi  del  cartello

criminale mafioso che si è accaparrato le opere di completamento degli immobili

realizzati dalla EDILSUD in Ravagnese.

A  parte  il  saluto  rivolto  da  MASSARA  al  LIUZZO  (Ciao  Pino  Liuzzo  a

‘ndrangheta per te fa), si coglie come, alle considerazioni del NICOLO’ in ordine

al  fatto  che  il  proprietario  del  terreno  de quo  voleva,  in  permuta,  il  25% degli

immobili,  il  SARACENO  ribattesse,  palesando  interesse  all’affare,  che  se  ne

sarebbe potuto parlare insieme (eh vabbè!  Sennò ci  sediamo e ragioniamo sul

serio).  NICOLO’,  quindi,  chiariva  che  si  trattava  di  persone non collegate  alla

‘ndrangheta  (incredibilmente  efficace  è  l’espressione  dell’indagato: queste  sono

persone che camminano con la Bibbia e il santino in tasca, avete capito, non con

il santino in quel modo…con il santo che sono cresiati…), spiegando i termini

dell’affare, che proponeva al LIUZZO, il quale rifiutava adducendo difficoltà.

Riguardo alle difficoltà, peraltro, NICOLO’ evidenziava quelle che lui stesso stava

attraversando  a  cagione  dell’acquisto,  operato  unitamente  al  MASUCCI,  del

noto  Caffè Italia,  sito  nella  Piazza  Italia  di  Reggio Calabria. Se SARACENO,

conoscendone  la  caratura  mafiosa,  ironizzava  sul  prezzo  pagato  dal  NICOLO’,

MASUCCI ribatteva indicando come questi avesse versato, quale corrispettivo, tre

appartamenti allo stato rustico e MASSARA Osvaldo Salvatore suggeriva di fare

pubblicità alla pasticceria indicando la dicitura “by Villa Arangea”, in altri termini

significando  come  fosse  noto  che  questa  era  diretta  espressione  dello  stesso

NICOLO’ Antonino,  del  quale,  ancora,  gli  astanti  commentavano  il  dato  della

avvenuta sottoposizione ad un ulteriore anno di sorveglianza speciale.

Dell’affare, poi, si parlava anche nella conversazione del 18/3/2010, in cui LIUZZO

esponeva le sue perplessità ed indicava di non sapersi spiegare come il MASUCCI

riuscisse a vendere i propri appartamenti, vedendosi spiegare dal NICOLO’ i modi

leciti e non che ciò consentivano all’imprenditore a lui contiguo. 

I  due,  infine,  facevano  riferimento  ad  una  conversazione  intrattenuta  dal

CALABRO’ Giacomo  con  il  figlio  Giuseppe  presso  la  casa  circondariale  di
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detenzione  di  costui,  pubblicata  sui  giornali  (contro  i  quali,  riferiva  LIUZZO,

CALABRO’ aveva  agito),  verosimilmente  quella  in  atti  inerente  l’omicidio  dei

carabinieri FAVA e GAROFALO, che ha confermato la già ritenuta responsabilità

del  VILLANI,  assieme  ad  esso  CALABRO’  Giuseppe,  in  ordine  al  duplice

omicidio. 
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CAPITOLO 6)  

V) ANCORA IL SISTEMA DELLE F. O. I.:IL CAPITOLO VI DELLA RICHIESTA.  

Nel capitolo VI della  richiesta,  il  P.  M. dedica la  prima parte alle  risultanze

indiziarie acquisite in merito a quello che, senza dubbio, è uno dei fenomeni

illeciti emersi in corso d’indagine, il sistematico ricorso all’utilizzo di fatture

per operazioni  inesistenti da  parte  del  LIUZZO e  di  altri  imprenditori  del

settore dell’edilizia. 

Se si può convenire con le considerazioni operate dal requirente, nell’incipit del

capitolo,  in  merito  alle  principali  caratteristiche  delle  violazioni  tributarie  di

rilevanza penale, occorre, comunque, rinviare alla parte dell’ordinanza dedicata

all’analisi dei reati oggetto del presente procedimento, in cui si sono sottolineate

alcune innovazioni introdotte dalla normativa di riforma del  2011 ed operate

considerazioni  sotto  il  profilo  della  successione  di  leggi  penali  nel  tempo,

particolarmente rilevante nelle fattispecie in esame, atteso come, ad avviso del

G.  I.  P.,  in  quasi  tutte  le  ipotesi  oggetto  di  contestazione,  debba  trovare

applicazione la disciplina precedente, che prevedeva ipotesi attenuate per il caso

del  mancato  superamento  della  soglia  di  imponibile  (inferiore  a  euro

154.937,07) indicata ai commi 3 dell’art. 2 e dell’art. 8 D. Lgs. 74/2000, con

conseguente impossibilità, pure tenuto conto della contestata aggravante di cui

all’art. 7 Legge 203/1991, di emissione di titolo coercitivo.

Altro  dato  da  tenere  in  considerazione,  nell’analisi  generale  della  tematica

inerente l’utilizzo delle F. O. I. da parte del LIUZZO e degli altri imprenditori, è

rappresentato  dal  naturale  grado  di  approssimazione  delle  investigazioni  in

questa fase. 

Come sovente avvertito dalla P. G. delegata, la cui correttezza sul punto è da

porre  nel  giusto  rilievo,  solo  in  alcuni  casi  si  è  provveduto  ad  una formale

verifica fiscale cui ha fatto seguito l’elevazione di un P. V. C. nei confronti delle

ditte oggetto di accertamento, sicchè,  a fini  indiziari,  si  è fatto riferimento a

quanto emergente dal sistema CLI.FO, che registra i rapporti commerciali fra

clienti e fornitori ed è in grado di offrire un quadro approssimativo degli stessi e,

pertanto, del volume delle fatturazioni intercorse fra i vari operatori del settore. 

Tale  modalità  di  analisi,  tuttavia,  per  corretta  ammissione della  stessa  P.  G.

specializzata, necessita di appositi riscontri documentali.
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Questi,  per contro, si sono acquisiti in alcuni casi, giusto all’esito di formale

verifica condotta dalla Guardia di Finanza, che ha riguardato essenzialmente la

RENT SYSTEM S. r. l., vera e propria società  cartiera di fatto nelle mani del

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito. 

E che, non a caso, ha finito per interagire, come sancito dalle prime emergenze

indiziarie, con le società a costui direttamente riconducibili, come la EDILSUD

S. n. c., della quale è vero e proprio dominus, nonché con altre appartenenti alla

galassia delle  imprese mafiose  od  a partecipazione mafiosa che hanno preso

parte alla spartizione dei lavori di completamento del complesso residenziale

edificato dalla EDILSUD.

Si passa, pertanto, all’esame di quanto indicato dal requirente nella prima parte

del capitolo VI.

Faranno  seguito  alcune  considerazioni  del  decidente  in  ordine  al  rilievo,  in

chiave generale, del meccanismo emerso in corso d’indagini.

CAPITOLO VI

GLI ULTERIORI APPROFONDIMENTI DI INDAGINE.

L’emissione ovvero l’utilizzo di “fatture per operazioni inesistenti”.

1. Premessa 

Nell’ambito dell’attività investigativa sono state registrate molteplici conversazioni - sia
telefoniche  che  ambientali  -  inerenti  l’emissione  ovvero  l’utilizzo  di  “fatture  per
operazioni inesistenti”, di seguito f.o.i..

I reati tributari sono disciplinati dal D.Lvo. 10 marzo 2000 n. 74, emanato in attuazione
dell’art. 9  L.  25 giugno 1999 n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 in data 31
marzo 2000, concerne la “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto”, che ha abrogato, altresì, il titolo I del D.L. 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla L.  7 agosto 1982, n. 516.

Il  legislatore,  alla  luce  dei  deludenti  risultati  derivanti  dalla  normativa  di  settore,  ha
introdotto, attraverso il D.L.vo n. 74 del 2000, un sistema formato da un ristretto numero
di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, tutte caratterizzate da dolo specifico
individuabile nel fine di evadere le imposte dovute.

Particolare attenzione è stata posta, inoltre,  al rispetto del fondamentale obbligo della
presentazione  della  dichiarazione  annuale  ai  fini  II.DD.  ed  I.V.A.,  riferimento
cronologico in relazione al quale si realizza il presupposto dell’evasione.
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ll D.L.vo n. 74/2000, all’art. 1, fornisce una puntuale definizione del concetto di f.o.i.:
“…omissis…“fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture
o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie,
emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano
i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero
che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi…omissis…”.

In sintesi, si possono distinguere le seguenti macro categorie:

(a) fatture oggettivamente inesistenti, in tutto o in parte: 
 sono tali i documenti contabili attestanti la cessione di beni o la prestazione di
servizi mai effettuate o effettuata in misura minore rispetto al dichiarato;

(b) fatture soggettivamente inesistenti:
 sono tali  quei  documenti  che  attestano operazioni  effettivamente  poste  in
essere ma tra soggetti diversi da quelli reali. 

In tale contesto, quindi, sono previste due distinte ipotesi di reato:

 Art.2: “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti”
1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di
evadere  le  imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto,  avvalendosi  di  fatture  o  altri
documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a
dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il  fatto  si  considera  commesso  avvalendosi  di  fatture  o  altri  documenti  per
operazioni  inesistenti  quando  tali  fatture  o  documenti  sono  registrati  nelle  scritture
contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione
finanziaria. 
3. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07, si
applica la reclusione da sei mesi a due anni.   “”

Ci si trova innanzi ad un reato la cui condotta si verifica nel momento in cui avviene la
presentazione di una dichiarazione nella quale sono stati indicati elementi passivi fittizi,
in  conseguenza  dell’utilizzo  di  fatture  o  altri  documenti  per  operazioni  inesistenti
(tuttavia,  non  necessariamente,  ai  fini  del  perfezionamento  della  figura  di  reato,  è
richiesto, come elemento indefettibile, l’evento del danno).

Parimenti:

 è esclusa la punibilità a titolo di tentativo, in tal modo salvaguardando la coerenza
teleologica  del  sistema,  poiché  la  configurabilità  del  tentativo  avrebbe  aggirato  il
principio  di  extrema  ratio,  prevedendo  l’indiretta  punibilità  di  quei  comportamenti
meramente preparatori  all’evasione,  per i  quali  il  nuovo sistema ha abbandonato ogni
velleità sanzionatoria;

 è irrilevante il numero delle fatture utilizzate per abbattere i costi perché la
registrazione di tali documenti rappresenta un'attività prodromica alla realizzazione del
reato stesso.
L'eventuale pluralità di reati non dipende dalla pluralità di documenti utilizzati, ma
dalla  pluralità  delle  dichiarazioni  relative  a  periodi  d'imposta  diversi. Se  la
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dichiarazione è unica, è unico il reato commesso con quella dichiarazione anche se i
documenti utilizzati sono diversi.

 Art.8: “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.”
1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di
consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o
rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o
il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo
periodo di imposta si considera come un solo reato. 
3. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è
inferiore a euro 154.937,07 per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi
a due anni.  ”

Ci si trova innanzi ad un reato di pericolo astratto, in quanto mira a tutelare l’interesse
dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale, sicché è
stata anticipata dal legislatore, nella configurazione della predetta fattispecie criminosa, la
soglia  dell’intervento  punitivo  rispetto  al  momento  della  dichiarazione  (Corte  di
Cassazione, sent. n. 28654 del 14 luglio 2009).

In altre parole:

 la  configurabilità  del  reato  è  svincolata dal  conseguimento  di  una  effettiva
evasione, venendo puniti  comportamenti propedeutici connotati da potenzialità lesiva
del citato interesse erariale (Sez. III, 13 maggio 2004, n. 26395; Sez. III, 26 settembre
2006, n. 40172; Sez. III, 14 novembre 2007, n. 12719 del 2008, secondo le quali per la
configurazione del reato è sufficiente il mero compimento dell’atto tipico);

 il reato si consuma con l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti,  al
fine  di  consentire  a  terzi  l’evasione  fiscale,  mentre  è  irrilevante  il  fatto  che  il  terzo
raggiunga  o  meno  detto  risultato  ovvero  avrebbe  potuto  raggiungerlo  attraverso  un
contenzioso con l’amministrazione tributaria.

In tema di  reati tributari, la presenza di una  ulteriore finalità nell’azione delittuosa,
rispetto  a  quella  di  consentire  a  terzi  l’evasione  fiscale,  non  incide sulla  compiuta
integrazione della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (Sez. III n.
12719 del 2008).

2. Indagini tecniche svolte

Effettuate tali doverose precisazioni, si precisa che, come meglio si vedrà in seguito, nel
corso della complessiva attività eseguita, sono stati documentati plurimi indizi inerenti
l’emissione/utilizzo  sia  di  fatture  oggettivamente  inesistenti che  di  fatture
soggettivamente inesistenti.

Parimenti,  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito ha  palesato  una  fortissima  propensione
all’evasione fiscale - con riferimento a tutte le realtà imprenditoriali riconducibili al cd.
“gruppo LIUZZO” - con un sistematico ricorso agli acquisti e alle conseguenti vendite
cd “in nero”. 
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In  tale  contesto,  quindi,  non  meraviglia  il  parallelo  sistematico  ricorso  alle  false
fatturazioni:  sia  per  finalità  di  “aggiustamento”  delle  scritture  contabili  che  quale
metodologia  di  creazione  di  fondi  occulti  ovvero  quale  sistema  di  finanziamento
indiretto, creandosi falsi crediti d’imposta (con conseguente truffa ai danni dell’erario)
ovvero, ancora, come anche nel caso di specie, quale modalità di interazione economico-
contabile con una pluralità di imprenditori – comunque operanti nel settore dell’edilizia –
secondo  un  collaudato  metodo  di  comune  interscambio  di  “favori”,  spesso  con
l’aggravante della comune appartenenza e/o contiguità ad ambienti mafiosi.

Nel merito, come rilevato dalla seguente conversazione ambientale, è lo stesso LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito a dichiarare di “lavorare forte col nero”:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.59 circa del 14.10.2009
– progressivo nr. 2276 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso
a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  LIUZZO  Danila  (vgs  all.  417  -
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

P =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (detto Pino)
L =  LIUZZO Danila

P: IO LAVORO FORTE COL NERO...voi col nero non lavorate?
L: Pino...io non...inc.le...
P: e Roberto? (n.d.r. MORGANTE Roberto)
L: Roberto si...
P: lavora col nero...IO LAVORO ASSAI COL NERO...
L: Pino ma hai un'altra piazza tu...
P: voglio  dire  io  inc.le...COME  SERENA  ASSUMMA...VOGLIO  DIRE...AD
AGOSTO  SONO  ARRIVATO...A UN MILIONE  E  DUE...AD  AGOSTO  SONO SUL
MILIONE E DUE...
L: Pino...
P: SOLO  COME  SERENA  ASSUMMA...UN  MILIONE  E  MEZZO  GIÀ...UN
MILIONE E SEI SONO CON...LA...L'EUROEDIL...E SEMPRE QUALCHE ALTRO
MILIONE CON IL NERO...
L: Pino...la  mia...ti  ripeto...la  mia  aziendina  è  piccola...e  mi  piace  tenerla  piccola,
perché me la gestisco da sola...
…OMISSIS…

LIUZZO,  narrando  delle  proprie  vicende  imprenditoriali  alla  sorella  Danila,

evidenzia di lavorare assai con il nero, non senza precisare che ciò avviene sia

con  la  Serena  ASSUMMA,  ditta  individuale  formalmente  riconducibile  alla

compagna, sia con la EUROEDIL, società confiscata della quale, nonostante la

presenza di un amministratore giudiziario, è, parimenti, il dominus.

Il suo è un vero e proprio modus operandi imprenditoriale, come emerge nelle

conversazioni con il DELFINO, che di seguito si riportano.

Ancora, è lo stesso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito che, in data 3.3.2010, parlando con
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tale DELFINO Francesco1, chiede di acquistare del cemento, chiarendo espressamente
di non necessitare di alcun documento fiscale e, quindi, di poter pagare in contanti, senza
emissione della relativa fattura di vendita “…OMISSIS…ho bisogno di 2 macchine di
cemento …OMISSIS… PERO' NON MI SERVE NÈ FATTURA NÈ NIENTE, TE LO
PAGO  IN  CONTANTI!  CONTANTI,  GLIELO  FATTURI  A  CHI  VUOI  TU…
OMISSIS…”.

Più in particolare, verosimilmente a causa della scarsa convinzione del  DELFINO,  il
LIUZZO rappresentava che, in ipotesi di diniego del  DELFINO, si sarebbe rivolto a
tale  POLICASTRO2 “…OMISSIS…  voglio  dire  se  tu....se  no,  io  chiamo  a
POLICASTRO…OMISSIS…”.

Si riporta la trascrizione della conversazione ambientale in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.44 circa del 03.03.2010
– progressivo nr. 24037 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo e tale  DELFINO Francesco (vgs
all.419 - informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
F=  DELFINO Francesco

Ore 10.49.53

L: Franco?
F: ou
L: ho bisogno...inc/le.... no a parte il discorso a quest'età io non entro...nel senso,  ho
bisogno di 2 macchine di cemento che devo fare un ... dei lavori e lo devo impastare a mano
quindi lo devo prendere in sacchi,  PERO' NON MI SERVE NÈ FATTURA NÈ NIENTE,
TE LO PAGO IN CONTANTI!  CONTANTI, GLIELO FATTURI A CHI VUOI TU....TE
LO  PAGO  VOGLIO  DIRE...FORSE  NON  HAI  CAPITO,  SE  E'  UNA COSA MIA
PERSONALE
F: HO CAPITO
L: se non me lo dai tu ...   NON ME LO PRENDO BUZI  e  ME LO  PRENDO
...inc/le... ME LO PRENDO di UN'ALTRA MARCA E ME NE FOTTO, IO… PER TE 
F: SI HO CAPITO!
L: IO TI DO UNA CARTA DI 100 EURO...non ho bisogno di prenderlo...una ce l'ho
bisogno... questa, la prossima  settimana, fine settimana prossima  e l'altra  pure tra  altri 10
giorni, perché ho due ...inc/le...  che impasta  ...inc/le........
F: ho capito!
L: hai capito? devo fare...devo fare  una casettina in campagna che la devo aggiustare
per bene...... 
F: va bene
L: voglio dire se tu....se no io chiamo a POLICASTRO e....voglio dire è una cosa mia, se
io ... mi devi dire quant'è ... tot e così ti do i soldi e mi mandi il camion…

I due interlocutori  si spostano nell'altro ufficio (vedi ambientale altro ufficio progressivo
nr.15043) 

1  DELFINO  Francesco,  nato  a  Reggio  Calabria  il  10.12.1959  e  ivi  residente  in  via  Cappuccinelli  n.  9,
Diramazione Zagarella. 

2  POLICASTRO Orlando Pasquale Luca, nato a Reggio Calabria il 17.5.1966 e ivi residente in via Petrara n.
111 – titolare della “Ditta Individuale POLICASTRO Orlando” – P.I. 02274230800 – costituita in data 1.4.2004 con
capitale investito pari a € 12.000,00, con sede a Reggio Calabria in Via Vallone Petrara n. 109, esercente l’attività di
“intermed. comm. di legname e materiali da costruzione”.
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Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.48 circa del 03.03.2010
–  progressivo  nr.  15043–  RIT 1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.
riservato  alle  vendite,  tra  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  e  tale  Franco  n.m.i.
(presumibilmente  DELFINO Franco)  (vgs all.  420  - informativa trasmessa con nota  n.
290952/10 del 14.09.2010):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
F= DELFINO Francesco 
Continuazione del progressivo nr. 24037, ambientale altro ufficio
…OMISSIS…
<10.51.04> 
F: HO CAPITO,  MA IO  AL MOMENTO NON HO LA POSSIBILITA',  POSSO
VEDERE SE MI FA QUALCUNO QUESTA CORTESIA, MA TI POSSO FARE SAPERE
SABATO
L: allora ci sentiamo sabato, io fino a sabato non prendo impicci
F: va bene, ok!
…OMISSIS…
<10.53.36> 
L: ma il discorso qual'è? Fino a che ti arriva a te una patata del genere FRANCO
DELFINO  oooh!, quando mi arriva a me non vedono come la vedono per te, per me sono
un rompimento di scatole, mi credi?
F: lo so, ma non puoi...ma ma... ma in ogni caso...
L: io  dico  "non la  puoi  pagare?  Vieni  e  spostiamola,  dai  ..."  ...  "Ma io  non mi
ricordavo" ... e che fai? Gli devi alzare mani (ndr: picchiare)? ... perchè come fai? Se io ti
ho dato un assegno ... come cazzo fai a non ricordarti? 
…OMISSIS…

Parimenti, anche in data 25.3.2010, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, parlando con due
uomini,  tale  ROMEO Osvaldo3 e  un  terzo  soggetto,  indicato  come  il  “nuovo
responsabile commerciale della società COSTANTINOPOLI”, richiedeva di effettuare
acquisti di materiale edile in nero.

In particolare, subito dopo le presentazioni, il LIUZZO rappresentava - sin da subito - le
sue “normali” modalità  di  gestione ovvero l’acquisto di  cemento senza emissione di
fatture,  ma  in  contanti:  “…OMISSIS… ALLORA  INIZIAMO  A  CON  DUE
MACCHINE, IN QUEL MODO, “CASH!”…OMISSIS…”.

A tale richiesta, i due interlocutori spiegavano al  LIUZZO come le situazioni fossero
cambiate,  in  virtù  soprattutto  dell’ingresso  di  nuovi  soci,  ma  tale  circostanza  non
impediva al  LIUZZO di riproporre le sue modalità d’acquisto, in ciò spalleggiato da
ROMEO Osvaldo, che lo tranquillizzava affermando “…OMISSIS… poi se abbiamo la
possibilità, una volta ogni tanto, qualche macchina in quel modo…OMISSIS…”.

L’indeterminatezza degli accordi, tuttavia, portavano il  LIUZZO ad insistere, non solo
richiedendo accordi  commerciali  “chiari”,  che prevedano la fornitura  di  materiale in
nero, ma anche  rappresentando  come altri  fornitori  di  cemento  -  nel  caso  di  specie
proprio il  DELFINO Francesco,  di cui si  è già detto, che casualmente telefonava al
LIUZZO proprio durante l’incontro - fossero comunque disponibili a tali modalità di
acquisto.

3  ROMEO Osvaldo, nato a Siderno (RC) l’11.6.1967 e ivi resdiente in C.da Martà n. 143 – titolare dell’omonima
D.I.  ROMEO  OSVALDO  -  P.I.  01507460804  –  con  sede  a  Siderno  (RC),  C.da  Martà,  esercente  l’attività  di
“intermediari commercio di legname e materiali da costruzione”, in essere dal 12.1.1998 – il ROMEO Osvaldo è stato
identificato successivamente alle conversazioni ambientali oggetto del presente paragrafo, allorché a mezzo dell’utenza
335/8411370 al medesimo intestata, contattava il LIUZZO che, nell’occasione, gli ribadiva di non avere bisogni di
carichi di materiale edile.
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A fronte delle insistenze del LIUZZO - anche offrendosi di pagare subito e in contanti -
ROMEO Osvaldo ed il responsabile commerciale del cementificio spiegavano come il
tutto dovesse essere comunque impostato - almeno formalmente - in maniera “seria”,
non disdegnando la possibilità  di  effettuare,  nondimeno,  la fornitura di  un carico di
cemento “in nero”, ogni quattro carichi consegnati “…OMISSIS…NON E' QUA LA
QUESTIONE DI PAGARE IN CONTANTI E SUBITO, CI SONO DEI CRITERI DA
RISPETTARE,  INNANZITUTTO  VOGLIONO  L'ORDINE  PER  INIZIARE  IL
RAPPORTO! POI CHE STABILIAMO... QUA SCARICHIAMO 4 MACCHINE AL
MESE?  FACCIAMO  UN  ESEMPIO…DI  QUESTE  MACCHINE  4,  UNA  LA
POSSIAMO FARE IN QUEL MODO…OMISSIS…”.

Si riporta la trascrizione della conversazione ambientale in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.13 circa del 25.03.2010
– progressivo nr. 27777 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ROMEO Osvaldo (rappresentante) e
Uomo n.m.i.  (responsabile commerciale  del  cementificio “COSTANTINOPOLI”)  (vgs all.
421 - informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
O = ROMEO Osvaldo
U = UOMO, n.m.i.
…OMISSIS…
<11.19.46>
O: buongiorno!
U: buongiorno!
O: ...inc/le... il signor LIUZZO
U: tanto piacere!
L: ...inc/le...
…OMISSIS…
<11.20.24>
O: allora, lui è il nostro responsabile nuovo, commerciale
U: irresponsabile, non responsabile
O: irresponsabile, irresponsabile commerciale
L: uhm uhm
O: in pratica la funzione che aveva prima Paolino
L: e Paolo che fine ha fatto?
O: ...inc/le...
U: ...inc/le...
O:  ...inc/le...
L: no va bé, non è questo
O: no va be ma non poteva gestire un poco tutto ...
L: ...inc/le... la “COSTANTINOPOLI” si è ingrandita eeh...
U: molto, dall'anno scorso, dal nuovo forno facciamo ...inc/le... 
O: questo è uno dei primi....importatori ...
U: pionieri, pionieri
O: ...inc/le...
…OMISSIS…
<11.21.26>
L: che prezzo ha allora?
O: stesso prezzo!
U: stesso prezzo?
O: tu lo sai ...inc/le... sta comprando?
U: io posso essere un tecnico non un commerciante
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L: che prezzo mi faresti ...inc/le...?
O: che prezzo ti facciamo...
U: ...inc/le...
L: ALLORA  INIZIAMO  A  CON  DUE  MACCHINE,  IN  QUEL  MODO,
“CACHE!”(ndr: acquisti in nero)
O: si “CACHE” và!!!
U: ci sono dei limiti adesso, che non sono più come quelli di una volta
O: noi ti spieghiamo ti ho detto, parliamo prima, le possibilità che possiamo avere ... il
prezzo che ti possiamo dare, e come lo possiamo pagare ...
L: uhm
O: poi valuti tu...
L: uhm
O: ...se tu dici questo... 
L: certo!
O: mi conviene, non mi conviene e basta, quello è il discorso, COME SI FACEVA
PRIMA NON SI FA PIÙ!... perché adesso hanno pure..sono subentrati pure altri soci.
…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.22 circa del 25.03.2010
– progressivo nr. 27778 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ROMEO Osvaldo (rappresentante) e
Uomo n.m.i. (responsabile commerciale del cementificio COSTANTINOPOLI) (vgs all. 422 -
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
O= ROMEO Osvaldo
U= UOMO, n.m.i.
<11.22.31> 
O: quindi...il  prezzo secondo me è un discorso che viene in  un secondo luogo, non
c'entra più di tanto, noi possiamo vedere con lui un discorso di darti...di iniziare a lavorare
L: uhm
O: POI SE ABBIAMO LA POSSIBILITÀ, UNA VOLTA OGNI TANTO, QUALCHE
MACCHINA IN QUEL MODO (ndr: acquistata in nero) ... ALLORA...  
L: QUALCHE  MACCHINA  NON  FACCIAMO  NIENTE!  SE  DOBBIAMO
IMPOSTARE IL DISCORSO LO DOBBIAMO IMPOSTARE SERIO
U: QUANDO  C'E'  LA DISPONIBILITÀ,  NOI  INFORMEREMO  SEMPRE  IL
CLIENTE, IN QUESTO MOMENTO...
L: ...INCLE... 
U: CI  SONO  DEI  MOMENTI  DEL  MESE  CHE  E'  DISPONIBILI,  ALTRI
MOMENTI CHE NON E' DISPONIBILE, poi altrimenti ... dato che il costo di questa
roba è cresciuto ... è cresciuta perché ci sono dei soci ... 
L: ...inc/le... facciamo il discorso... ...inc/le... voglio che domani ne arrivano cento ...
voi mi dite, in poche parole, questa settimana no, la prossima settimana ...
U: si,  però,  non  deve  essere  considerato  che  noi  in  quella  settimana  poi  non
scarichiamo!
L: no, io le sto dicendo che noi siamo, per esempio, le faccio io un esempio, giusto,
noi siamo al 25 giusto? ooh! e noi restiamo che noi da qui a prima di Pasqua riusciamo
a mandarti queste due macchine in quella maniera, giusto? oooh! o no?
O: si,  il discorso è questo, noi dobbiamo iniziare normalmente, se ti interessa, con un
prezzo,  POI  DA  LI'...  TI  DICO  IO,  PINO  C'E'  LA  POSSIBILITA'  DI  DUE
MACCHINE! LE VUOI? ....CIOE’  COSÌ, NON AL CONTRARIO, CIOE'  NON FARE
COME...INC/LE... AL CONTRARIO, EH
U: CI SIAMO CAPITI, QUESTA ECCEZIONE...
L: E ALLORA ... inc/le... DOTTORE, QUANDO RISALITE LA'?
U: IO SONO PROPRIO DI COSENZA
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L: dovete  andare  a  COSENZA,  A POSTO,  ve  LI  DO  ORA,  ...INC/LE...  DUE
MACCHINE, E POI
U: NON E' QUA LA  QUESTIONE DI PAGARE IN CONTANTI E SUBITO, CI
SONO  DEI  CRITERI  DA RISPETTARE,  INANZITUTTO  VOGLIONO  L'ORDINE
PER INIZIARE IL RAPPORTO! POI CHE STABILIAMO... QUA SCARICHIAMO 4
MACCHINE AL MESE? FACCIAMO UN ESEMPIO…DI QUESTE MACCHINE 4,
UNA LA POSSIAMO FARE IN QUEL MODO(N.D.R. IN NERO)
L: CON UNA MACCHINA CHE RISOLVI?
U: SE  POI  C'È  LA POSSIBILITA'  DI  FARNE  DUE,  NE   FACCIAMO  DUE!
PERO' LA MEDIA E' QUESTA: SU 4 MACCHINE SCARICATE UNA LA FACCIAMO
CONTANTI E  LE ALTRE 3 SONO FATTURATE ...
O: poi se abbiamo la possibilità di poter avere una macchina in più...è normale! tieni
conto che abbiamo quelle macchine che ...inc/le... sono tanti, non sei solo tu, capito? cioè
il cliente che è da tanti anni che ci segue OGNI TANTO QUALCHE MACCHINA gliela
diamo pure ... quello è il discorso
U: come ci sono clienti che non le vogliono proprio, e quindi giochiamo a favore di
chi la vuole ...
O: certo...però non è che siamo....
L: allora... io vi parlo chiaro, giusto? ... io oggi come oggi c'ho 65 centi 
O: ...inc/le...
L: ok? e me lo stanno tramutando a 62, 
U: ...inc/le... o ...inc/le...
L: Cornelio(fon) personalmente, perché io ...inc/le... sono stato chiaro, mi prendono
100 euro dal porto a qua, gli ho detto se tu non me li fai risparmiare io taglio i rapporti,
essendo che molti magazzini  ormai con il  CEMENTIL ormai non vogliono lavorare,
proprio....eeeh ci  sono magazzini  che  neanche se  glielo  regalano,  ci  sono magazzini
proprio che non esiste....perché? perché CEMENTIL qua ha usato una politica sbagliata,
ha incominciato a fornire le imprese, oooh!.....e allora, però il cemento CEMENTIL è
cemento CEMENTIL...perché ha il nome...  dico, voglio dire quando....
O: è tutto legato al nome!
L: perfetto....! E' possibile che sia porcheria quel cemento, io non è che dico, ma  loro
quando sentono  CEMENTIL,  CEMENTIL...si  si  dammi  il  CEMENTIL,  ooh!  il  BUZI....
(N.D.R.  SQUILLA IL TELEFONO,  LIUZZO  risponde  è  tale  Franco  (n.d.r.Franco
DELFINO) “si? si chi?Franco, Pino sono, non c'è Giuseppe, ti faccio chiamare io tra un
quarto d'ora, venti minuti, eeeh qualcosa si, si...ah? non lo so Franco ti direi una bugia,
POI ADESSO SAI ANCHE CHI C'HO? I CEMENTIFICI COSTANTINOPOLI, EH E
CHE DICONO IN POCHE PAROLE CHE NON CREDONO NÈ AL PREZZO,  NÈ
ALLA MODALITA' DI PAGAMENTO CHE TI FACCIO…EH NON CI CREDONO,
C'È  OSVALDO  CHE  È  SCIOCCATO,  GLI  HO DETTO  IO  TI  FACCIO  VEDERE
L'ASSEGNO, NON È CHE PARLO CON LE CHIACCHIERE…(RIDE)...ora ti faccio
chiamare io fra ... ma qualcosa noi non ...inc/le...  ma perchè da te non abbiamo mai
ritirato  dalla  BUZI  come  cemento  rapido?  No!  ....non  lo  so  se  si  è  liberato  (n.d.r.
MANGIOLA Giuseppe), perché ieri abbiamo avuto qualche piccolo problemuccio (n.d.r.
l'incendio  all'EUROEDIL  il  giorno  precedente)  pronto?  Eh”  (n.d.r.  LIUZZO  esce
dall'ufficio  per  pochi  istanti,  l'uomo e  OSVALDO continuano a  parlare,  conversazione
incomprensibile)
L: (n.d.r. LIUZZO rientra in ufficio) allora io ho questi prezzi, Franco DELFINO con
BUZI (n.d.r.  marchio di cemento) si  è allineato,  Franco DELFINO questa mattina è
stato qui...ora lo stesso, quando lui... io gli dico che la ...inc/le... la pago 101,59 e lui non
ci crede, io stamattina sto scaricando la guaina!
O: ...inc/le...
L: e ora ti faccio vedere la fattura non è che ti faccio vedere le chiacchiere, eh ma io
non è che io ti dico, se io ti dico qualcosa che sto ritirando il ferro a 190, tu non mi vuoi
credere?  non  mi  credere,  stamattina  mi  ha  pregato Franco  TROPEA  (n.d.r.
rappresentante) che mi ha chiamato Massimo dell'IMI dice per una cosa proprio dice per
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una cosa personale dice 2,35...gli ho detto ve lo potete tenere, perché io fino a che non
avrò, voglio dire, mi ritiro queste altre due, tre  macchine che c'ho, quando ho l'ultima
bacchetta di  ferro,  l'ultima  bacche,  perché  per  me il  ferro  scende  un'altra volta,  onde
evitare...inc/le...di caricare ora di comprare il  ferro con il  prezzo alto, e allora quando
vendevo io di ferro, non la prendete a male e Franco lo dice, quando parliamo di ferro,
dice, con te non c'è! Io il ferro lo so comprare!
O: e lo so
…OMISSIS…

La sbruffonata telefonica del LIUZZO con DELFINO Francesco, tuttavia, comportava
la  reazione  di  quest’ultimo,  il  quale  contattava  il  Rag.  MANGIOLA  Giuseppe,
invitandolo a  sottolineare  al  LIUZZO di  non riferire  ai  responsabili  commerciali  del
cementificio COSTANTINOPOLI i suoi “accordi” commerciali con il LIUZZO stesso:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.31 circa del 25.03.2010
– progressivo nr. 27779 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ROMEO Osvaldo (rappresentante) e
Uomo n.m.i. (responsabile commerciale del cementificio COSTANTINOPOLI) e MANGIOLA
Giuseppe(ragioniere)  (vgs  all.  423  - informativa  trasmessa  con nota  n.  290952/10  del
14.09.2010):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
O= ROMEO Osvaldo
U= UOMO, n.m.i.
M= Rag. MANGIOLA Giuseppe 
…OMISSIS…
 <11.38.37>
 M: senti  mi  DICEVA  DELFINO  (N.D.R.  Franco),  NON  LO  SO  VEDI,  NON
PARLARE DI PAGAMENTI E DI COSE CHE VI FACCIAMO A LORO, PERCHE' NON
CI  CREDONO  (RIDONO)  ...  HA DETTO  DITEGLI  A PINO  DI  NON  PARLARE,
PERCHE'CI SONO LÀ, C'È  COSTANTINOPOLI, NON  PARLARE DI PREZZI E DI
COSE CHE VI FACCIO, PERCHE' NON CI CREDONO .... (N.D.R. MANGIOLA ESCE
DALL'UFFICIO)
O: ...inc/le... Franco DELFINO LE FA QUESTE COSE, ...inc/le... soldi pure, 
L: hai capito, voglio dire VIZZARI ha combinato tante ... tanti mali cuori, allora....io
sono...io sono giusto
O: ma pure  Franco, pure Franco ...inc/le..., lo sai?
L: si ma vedi, ma Franco bene o male fa un'altra politica, a un certo punto si sa
dall'inizio che Franco ha fatto sempre quel tipo di lavoro, perché non è che Franco ha
mai fatto il rappresentante per vendere ...inc/le..., Franco è sempre nato
O:  commerciante
L:  come  commerciante  per  vendere  alle  imprese,  ma  mai  ai  magazzini,  lui  adesso
quando si è ingrandito, ecco ha incominciato con i magazzini, allora con NATO per esempio
gli mancano le tavole, 4 pacchi, NATO...me le scarichi? e gliele scarica, va da Pasquale
CASINI ed è la stessa cosa, viene da me  ed è la stessa cosa... dice mi servono 8 pacchi di
tavole a quanto me le hai fatte a 155? io le ho vendute a 180, dagliele tu, hai capito? anche
queste cose
 
Dalla  consultazione  della  banca  dati  WEB-AT,  il  nominato  cementificio
“COSTANTINOPOLI”  è  stato  individuato  nella  “CEMENTERIA
COSTANTINOPOLI S.r.l.” - P.I. 01042740769 - costituita in data 7.2.1990, con sede a
Barile  (PZ),  C.da Costantinopoli  S.S.93 km 74,  esercente  l’attività  di  “produzione  di
cemento” - rappresentante legale  RABASCO Claudio Roberto,  nato a Barile (PZ) il
20.3.1965 e ivi residente in via Acqua del Salice n. 12.
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Si evidenzia che, dalla consultazione della banca dati CERVED, è emerso che tra i titolari
di  cariche  o  qualifiche  vi  è  anche  tale  RABASCO  Orlando, nato  a  Barile  (PZ)  il
07/02/1960 e ivi residente in via Inghilterra.

Brevi considerazioni sulle modalità di evasione fiscale.

Accertata la “naturalezza” di LIUZZO Giuseppe Stefano Tito nelle illecite richieste in
argomento,  si  propongono,  di  seguito,  brevi  considerazioni  sulle modalità  di  evasione
nello specifico settore merceologico.

Come  facilmente  intuibile,  nel  settore  del  commercio  di  materiale  edile le
principali  metodologie  di  evasione  si  realizzano,  normalmente,  oltre  che
attraverso la creazione di costi fittizi, attraverso l’occultamento dei ricavi.

In  particolare,  si  possono  distinguere,  tra  le  tante,  diverse  tipologie  di
comportamenti  strumentali  al  suddetto fine,  che possono essere adottate  anche
congiuntamente:

(a) metodo della “sottofatturazione”, che si attua:

 con  la  mancata  emissione del  documento  fiscale  per  l’acconto,  spesso
pagato in contanti, ed emissione dello stesso per il solo saldo;

 con la mancata emissione del documento fiscale al momento della vendita
ed  emissione  a  posteriori  di  un  “certo”  numero  di  documenti  fiscali  di  un
“certo” importo, tali da far apparire un ricarico ed un giro d’affari prestabiliti e
ritenuti credibili;

 con il mancato rilascio del documento fiscale per un determinato periodo
di  tempo  ed  emissione  di  una  o  più  documenti  fiscali  ad  imprese  edili,  a
quadratura  della  contabilità  di  magazzino:  tale  metodo  risulta  posto  in  essere
quando le imprese edili devono procurarsi costi fittizi per far fronte, ad esempio,
alla mancata contabilizzazione di costi del personale impiegato “ in nero”. 

Ovviamente, la contabilità del soggetto verificato riporterà l’incasso dell’intera
fattura, anche se l’impresa edile provvederà a pagare il solo importo dell’I.V.A.
evidenziata nel documento.

Tale tipologia di evasione consente:

 di  non  fare  emergere  tutto  l’utile  effettivamente  realizzato,  facendo
apparire un ricarico inferiore a quello reale;
 di  evadere  l’I.V.A.  sulle  vendite,  relativamente  ai  minori  ricavi
contabilizzati;
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(b) metodo del “magazzino gonfiato”, che si presenta anch’esso con forma
peculiare del settore. 

Dato il  tipo di beni  e materiali  trattati,  l’acquisto dai  produttori  è  solitamente
regolarmente  documentato  da  fatture  di  acquisto  (ad  esempio,
l’approvvigionamento  di  cemento  avviene  tramite  produttori  di  rilevanti
dimensioni, i mattoni sono acquistati da fornaci, le sabbie da cave, ecc.); pertanto,
non potendovi essere una perfetta coincidenza fra vendite ed acquisti “in nero”, si
opera  un  “aggiustamento”  del  magazzino,  mediante  una  sopravvalutazione
quantitativa delle rimanenze.

Tale tipo di evasione consente:

 di non far emergere perdite civilistiche e fiscali (peraltro non veritiere) che
potrebbero, rispettivamente, deteriorare i rapporti con le banche e “insospettire” il
fisco;
 di non ridurre eccessivamente la percentuale di ricarico risultante dalla
contabilità rispetto a quella effettiva;
 di non fare emergere tutto l’utile effettivamente realizzato;
 di evadere l’I.V.A. sulle vendite.

(c) metodo dell’acquisto e conseguente vendita totalmente “in nero”;

(d) metodo  dell’acquisto  “in  nero”  e  vendita  attraverso  una  società
“cartiera”.

Per “cartiera” si intende quel tipo di impresa che ha il solo scopo di "inserirsi"
“cartolarmente”  nei  passaggi  della  compravendita,  non  versando  poi  l'IVA
dovuta.

Il vantaggio di tale metodo di evasione consiste:

(a) per la società realmente cedente - utilizzatrice del filtro della “cartiera” -
nella  possibilità  di  effettuare  prezzi  di  vendita  concorrenziali,  a  scapito  delle
imprese “oneste” e,  soprattutto,  di occultare i ricavi scaturenti  dalla vendita di
beni a loro volta acquistati “in nero”;

(b) per  la  società  acquirente  -  destinataria  della  fattura  soggettivamente
inesistente  perché  appunto  emessa  da  una  “cartiera”  -  nella  possibilità  di
effettuare un acquisto ad un prezzo di mercato inferiore (altrimenti non avrebbe
senso accettare una fattura da parte di una persona giuridica terza e ignota rispetto
alle  reali  parti  della  compravendita)  e,  in  aggiunta,  nell’ulteriore  vantaggio  di

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 87



ottenere, mediante la verosimile trasformazione di una parte di imponibile in IVA
da esporre in fattura, un’IVA a credito da portare in detrazione.
. 
Si evidenzia come, in sede tributaria4, non valga “trincerarsi” dietro la (presunta)
mancanza  di  “dolo”  della  beneficiaria  finale,  opponendo  l’eccezione  che  non
esiste  un  obbligo  positivo  che  imponga  all’acquirente  di  trasformarsi  in
"detective"  per  scoprire  le  metodologie  di  approvvigionamento  dei  propri
fornitori.

L’affermazione della mancanza di una consapevole partecipazione e accordo con
i soggetti che avrebbero operato fraudolentemente può avere un qualche senso in
sede penale, ma in sede tributaria ha ben poca valenza giuridica. 

Ad  ogni  buon  conto,  al  di  là  dei  vari  innumerevoli  metodi  di  evasione,
conseguenza naturale  dell’occultamento  dei  ricavi  deve necessariamente essere
l’occultamento  delle  movimentazioni  finanziarie,  relative  all’incasso  dei
corrispettivi.

Si possono riscontrare le seguenti metodologie di incasso funzionali all’evasione:

 assegni  emessi  dal  cliente  senza  l’indicazione  del  beneficiario  (ovvero
aventi  per  beneficiario  lo  stesso  traente  e  girati  dal  medesimo)  che  vengono
“cambiati”  o  dati  in  pagamento  a  terzi  od  a  fornitori  oppure  versati  su  conti
correnti spesso intestati a soggetti di comodo;
 assegni emessi dal cliente intestati a soci/parenti del commerciante;
 assegni  correttamente  intestati,  che  sono  girati  ed  incassati  con  la
complicità  di  terzi  o  fornitori,  senza  farli  confluire  nei  conti  correnti  del
commerciante mediante il sistema del “cambio assegni”;
 acconti incassati in contanti.

Le considerazioni della P. G., chiaramente frutto dell’esperienza maturata sul

campo nel settore, costitutiscono la traccia da seguire al fine di comprendere le

ragioni  dell’enorme  ricorso  degli  imprenditori  oggetto  di  attenzione

investigativa all’uso di F. O. I..

Nel  caso  di  specie,  peraltro,  come  si  apprezzerà  in  prosieguo,  le  relazioni

finalistiche emerse in corso di investigazioni rispondono a problemi ancora più

rilevanti  di  quelli  tributari,  quale  la  necessità  di  creare  una  giustificazione

4
 La Corte di  Cassazione,  Sezione Tributaria,  nella  sentenza  n.  8959 del  5  giugno 2003,  afferma infatti  che
“l'elemento soggettivo della conoscenza della circostanza relativa alla illegalità o illiceità degli accordi esistenti tra le
società variamente interessate alle vendite non viene in rilievo agli effetti del rapporto tributario”. 
L'infrazione fiscale si configura, infatti, per il solo fatto oggettivo che il contribuente, con il proprio comportamento,
doloso  o  colposo  che  sia,  abbia  determinato  il  rischio  per  l'Amministrazione  di  non  conseguire  il  pagamento
dell'imposta effettivamente dovuta. In buona sostanza, ciò che rileva agli effetti fiscali in genere e dell'IVA in specie, è
il  solo  fatto  oggettivo  dell'infrazione,  stanti  le  puntuali  e  rigorose  prescrizioni  che  disciplinano  il  regime  delle
esenzioni, delle detrazioni, delle aliquote e delle compensazioni. 
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formale agli enormi flussi commerciali generati dall’attività di edificazione della

EDILSUD, non accompagnati da regolare fatturazione. 

Dato, questo, certamente tale da porre in luce molteplici problematiche in caso

di verifica, e, pertanto, da attirare l’attenzione della P. G. sulla realtà sottostante

all’apparenza formale della società. Si comprende, pertanto, per quale ragione

QUATTRONE  avvertise  il  LIUZZO  del  divario  fra  costi  e  fatture  rilevato

nell’esame della contabilità della EDILSUD e, conseguentemente, perché costui

si impegnasse al fine di trovare fatture false, rivolgendosi all’AUDINO, rectius

a  FINPREDIL e  FIMPREDIL,  ovvero  al  GATTUSO  Vincenzo.  È  a  queste

ultime tematiche, infatti, che si collega il primo paragrafo della richiesta.

Tanto  precisato,  si  riportano,  di  seguito,  gli  elementi  raccolti  dalle  indagini
tecniche.

2.1 L’analisi contabile effettuata presso l’“EDILSUD di CALABRÒ Francesco
& C. S.n.c.” e la necessità di “false fatture”.

Appare opportuno evidenziare come il  prefato  LIUZZO avesse incaricato il  Dottore
Commercialista QUATTRONE Carmelo di effettuare una puntuale analisi contabile
della “EDILSUD di CALABRÒ Francesco & C. S.n.c.” - società in cui, come noto, il
LIUZZO ha occultamente investito notevoli provviste finanziarie - al fine di verificare
l’effettiva gestione societaria da parte dei membri della famiglia CALABRÒ.

In tale  contesto,  in data  13.10.2009,  il  QUATTRONE Carmelo si  recava presso gli
uffici della EUROEDIL S.a.s. e, nella circostanza, tra l’altro (vgs all. 321, 322, 323, 324
e 325 - informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

 informava  il  LIUZZO di  aver  ricostruito  la  contabilità
dell’EDILSUD  s.n.c. dall’anno  2006 “…OMISSIS…  noi
abbiamo  ricostruito  tutta  la  contabilità  dal  2006  a  oggi…
OMISSIS…”,  chiarendo  le  problematiche  connesse  al  valore
incongruo  attribuito  alla  permuta  del  terreno  (il  terreno  del
MUSOLINO Rocco ove sono stati costruiti i corpi di fabbrica e
di cui si è ampiamente detto al precedente Capitolo II n.d.r.) “…
OMISSIS…  io  sto  preparando  una  relazione  per  andare  a
incontrare i proprietari del terreno, per spiegargli che hanno
fatto una cazzata...perché hanno messo in permuta 160.000,00
euro di valore…OMISSIS… A FRONTE DI UNA CONSEGNA
DI UNDICI APPARTAMENTI CHE HANNO UN VALORE
NETTAMENTE SUPERIORE…OMISSIS…”;

 rappresentava di  aver effettuato una puntuale ricostruzione del
quantum  investito  dal  LIUZZO e  dai  CALABRÒ “…
OMISSIS…noi  abbiamo  ricostruito  tutto  quello  che  a  oggi
l'intervento,  stiamo  dando...inc.le...  UN  DISCORSO  SUI
SOLDI, DI QUANTI SOLDI HAI MESSO TU, DI QUANTI
NE HANNO MESSO LORO, come si deve fare, per fare, dico,
abbiamo un quadro ormai generale... completo...OMISSIS…”;
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 veniva sollecitato dal  LIUZZO a risolvere - preliminarmente a
qualsiasi  ulteriore  iniziativa  -  la  situazione  contabile  della
EDILSUD  S.n.c. “…OMISSIS…  DALL'EDILSUD,
DOBBIAMO PARTIRE ADESSO …OMISSIS…”.

Proprio con riferimento alla  EDILSUD S.n.c., quindi, il  LIUZZO, di seguito, ribadiva
“…OMISSIS…  NOI ADESSO CI DOBBIAMO SISTEMARE  L'EDILSUD CHE È
UNA COSA CHE A ME MI PREOCCUPA perché...perché Antonio è un bravissimo
ragazzo, suo padre è un'altra bravissima persona... sono persone che se hanno persone
accanto  tipo  COME TE,  COME ME ...  sono  persone  che  fanno  i  fatti  e  che  CI
POSSONO DARE ULTERIORI SODDISFAZIONI …OMISSIS…”.

In  tale  ambito,  pertanto,  il  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito
rappresentava,  chiaramente,  al  Dottore  Commercialista QUATTRONE  Carmelo di
aver parlato del “discorso delle fatture”: 

 con Francesco AUDINO5;
 con Vincenzo GATTUSO6; 

al fine di ottenere - come meglio si vedrà in seguito - delle  fatture false, necessarie a
“regolarizzare” la contabilità della predetta società EDILSUD S.n.c., asserendo che con i
medesimi “…OMISSIS…È UNA COSA DI COLLABORAZIONE, SE SUCCEDE UN
PROBLEMA, SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA …OMISSIS…”. 

A tal proposito, il QUATTRONE, tra l’altro:

(a) da un lato, spiegava al  LIUZZO di aver effettuato un calcolo delle spese
sostenute,  arrivando  alla  cifra  totale  di  circa  €  3  mln “…OMISSIS…  IL
LAVORO CHE ABBIAMO FATTO NOI, È UN LAVORO IN CUI NOI
SIAMO ANDATI A VEDERE A QUANTO I LAVORI SONO ARRIVATI,
QUANTO  DI  SCAVI,  QUANTO  DI  IMPIANTI,  QUANTO  DI
CALCESTRUZZO, QUANTO DI INFISSI,  QUANTO DI COSE...quindi
siamo andati a fare un ragionamento induttivo...quindi noi oggi sappiamo
la struttura a quanto è arrivata, in che percentuali, quanto abbiamo speso
di questo, quanto dovevamo spendere di quello, quanto di questo e quanto
di questo, che cosa abbiamo speso?...la differenza tra i lavori dove sono

5
 AUDINO Francesco, nato a Reggio Calabria il 9.11.1958 ed ivi 
anagraficamente residente in Via Madonna di Fatima nr. 52 - con precedenti di polizia per associazione a delinquere di 
stampo mafioso, rapina, estorsione ed altro. 

6
 GATTUSO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 18.7.1966 e ivi 
residente in Via Salita Acquedotto n. 90 – titolare della Ditta Individuale GATTUSO Vincenzo – P.I. 01083740801 – 
con sede a Reggio Calabria in Saracinello TR. Cuzzocrea n. 18 Loc. Ravagnese (luogo di esercizio dell’attività) e 
domicilio fiscale a Reggio Calabria, presso l’indirizzo di residenza del GATTUSO Vincenzo, costituita in data 
2.1.1989, ed esercente l’attività di “lavori generali di costruzione edifici e lavori di ingegneria civile” – pregiudicato 
per violazioni in materia di edilizia, violazioni delle leggi urbanistiche e, da ultimo, in data 27.10.2009, per reati 
ambientali.

Si evidenzia, infine, che dalla consultazione della banca dati SDI WEB, a carico del GATTUSO Vincenzo risultano i 
seguenti interessanti controlli del territorio: data 16.11.2009, in via Croce Valanidi di Reggio Calabria, controllato 
unitamente al noto LATELLA Antonino, nato a Reggio Calabria il 2.3.1949, di cui meglio si dirà in seguito.
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arrivati e quello che noi abbiamo speso…OMISSIS…SIAMO INTORNO AI
3 MILIONI DI EURO …OMISSIS…”;

(b) dall’altro, evidenziava l’esistenza di € 800.000,00 di costi non documentati
per i quali, ovviamente, necessitavano di fatture per operazioni inesistenti “…
OMISSIS…  ALL'INCIRCA  SIAMO  SUGLI  800  MILA  EURO  CHE
MANCANO…OMISSIS…”,  con  la  conseguente  necessità  di  versare,
all’emittente le fatture false, il 10% ovvero il 20% per compensare l’IVA a
credito “…OMISSIS…  TANTO IL 20% DI IVA GLIELO DEVI DARE, O
NO? QUANTO GLI DAI? …OMISSIS…”. 

A tale domanda, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito chiariva che il costo della fattura
falsa era pari al 10 %.

Parimenti, il successivo 15.10.2009, veniva intercettato un analogo interessante colloquio
tra lo stesso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il CALABRÒ Antonino (vgs all. 326 -
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Nella  circostanza,  il  LIUZZO riferiva  al  CALABRÒ come  avesse  sottolineato  al
QUATTRONE che  il  medesimo  dovesse  considerarsi  direttamente  e  personalmente
“coinvolto”  nella  vicenda  riguardante  la  necessità  di  “fatture”  per  regolarizzare  la
contabilità dell’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…per il discorso delle fatture gli ho detto
ci dobbiamo sedere, perché qua è un coinvolgimento generale...gli ho detto io, ed  IN
QUESTO  COINVOLGIMENTO  CI  DEVI  ESSERE  ANCHE  TU  E  TI  DEVI
PRENDERE LA RESPONSABILITÀ DELLE COSE....gli ho detto io, lui ha preso ed
ha alzato la voce...là dentro, ed ha detto...in che senso? gli ho detto io...inc.le...perché in
un minuto che noi ora parliamo è una cosa...se poi noi dovessimo avere un problema
tu ti devi coinvolgere …OMISSIS…”, non escludendo la possibilità, peraltro, di risolvere
il  problema  delle  “fatture”  in  maniera  molto  più  sbrigativa  “…OMISSIS… NOI
PRENDIAMO DUE BOLLETTARI, DUE DITTE FANTASMA, E CON 500 EURO
RISOLVIAMO  IL  PROBLEMA....   SE  VUOI  QUESTO  LO  FACCIAMO…
OMISSIS…”.

Ancora,  in  data  7.11.2009,  sempre il  QUATTRONE Carmelo si  recava  nuovamente
presso gli uffici della  EUROEDIL S.a.s.,  al fine di aggiornare il  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito - alla presenza dell’ASSUMMA Natale - sull’attività svolta (vgs all. 327,
328,  329,  330,  331,  332 e  333  - informativa trasmessa con nota  n.  290952/10 del
14.09.2010):

Nella circostanza, tra l’altro, il QUATTRONE:

 sottolineava  al  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito la  sua
preoccupazione  in  quanto,  dopo  aver  effettuato  gli  opportuni
calcoli,  risultava  la  mancata  fatturazione  di  costi  per  €
1.700.000,00 “…OMISSIS…ad oggi in base ai lavori che vanno
eseguiti abbiamo fatto lavoro per 3.000.000 di euro....2.900.000
…OMISSIS…dall'analisi  del  procedimento  si  è  trovato  un
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confronto  tra  quanto  risulta  movimentato  rispetto  ad  un
importo totale sulle rimanenze... sono i seguenti: FATTURATI
UN MILIONE CENTOTTANTADUE, NON FATTURATI UN
MILIONE  E  SETTE,  COMPLESSIVI  DUE  E  NOVE,
QUESTI LAVORI…OMISSIS…”.

Tale conteggio meravigliava il  LIUZZO “…OMISSIS… MANCANO UN MILIONE E
SETTE  DI  FATTURE? …OMISSIS…”  ma  lo  stesso,  tuttavia,  veniva  subito
tranquillizzato dal professionista, che suggeriva l’opportunità più agevole “…OMISSIS…
FACENDO  UN  CALCOLO  DELL'IVA  AL  20%....PURE  SE  TROVIAMO  LE
FATTURE...ALLA GENTE...ALMENO  L'IVA GLIELA DOBBIAMO  DARE,  POI
VEDIAMO COSA FARE..., GLI DOBBIAMO DARE....CI COSTA 390.000 EURO…
OMISSIS…” ovvero suggeriva la possibilità di recuperare delle  fatture per operazioni
inesistenti - emesse da terzi - versando a questi ultimi almeno la quota corrispondente
alla conseguente IVA a debito.

In altre parole, in linea generale, quantificava il costo per l’ottenimento di fatture false
per € 1.700.000,00 in €  390.000,00 a titolo di IVA;

 evidenziava al LIUZZO le modalità poco corrette di tenuta della
contabilità della EDILSUD S.n.c., rinviando ad un incontro con i
CALABRÒ l’analisi  di dettaglio “…OMISSIS…NON ESISTE
QUESTA CONTABILITÀ, NON ESISTE, ECCO QUAL'È LA
MIA PREOCCUPAZIONE …OMISSIS…questa  contabilità  è
tenuta a cazzo, per cui io che cosa ho dovuto fare, sono dovuto
andare a vedermi...rispetto a quanto sono i costi di costruzioni,
vedere esattamente i  lavori che sono stati  fatti  fino ad ora…
OMISSIS…e in base a questo io ho fatto due, tre valutazioni,
quante fatture ho e quante fatture mi mancano...e se io sono
arrivato a tre milioni di lavori...a tre milioni di lavori, questi tre
milioni  di  lavori...qualcuno  li  ha  dovuti  mettere  questi  tre
milioni, se ne incassiamo 700 dalle persone sono due milioni e
tre che qualcuno gli ha dovuti mettere…OMISSIS…togliendo la
banca, togliendo il coso...SIETE RIMASTI TU E LUI  (ovvero
il LIUZZO e i CALABRÒ n.d.r.), ok?....MA QUESTA QUA È
UNA  COSA  CHE  PRENDIAMO  E  DISCUTIAMO  CON
LORO…OMISSIS…”;

 ribadiva  l’urgenza  di  risanare  i  costi  non  documentati  di  €
1.700.000, confessando anche di aver cancellato dai computers
della EDILSUD S.n.c. tutti i resoconti ricostruiti, per timore di
un controllo della Guardia di Finanza, asserendo che tale attività
ispettiva è già in essere nei confronti delle imprese che hanno
fornito  la  propria  opera  a  favore  della  EDILSUD  S.n.c.,
portando come esempio il controllo fiscale eseguito nei confronti
dei  fratelli  BILARDI  “…OMISSIS…QUA MANCANO...  UN
MILIONE E SETTECENTOMILA  (di  fatture  n.d.r.)...inc.le...
L'HO  CANCELLATO  DAL  COMPUTER  L'HO
CANCELLATO  DA  TUTTE  LE  PARTI,  PERÒ  QUA  CI
DOBBIAMO  MUOVERE  SUBITO  PINO,  PERCHÉ
RISCHIAMO...O CI PRENDIAMO GLI APPARTAMENTI E
CI  METTIAMO  DA  PARTE  PER  CAZZI  NOSTRI...NEL
SENSO LI  METTIAMO NELLA S.R.L.,  SENNÒ SI  DEVE
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FARE SUBITO LA S.R.L. PERCHÉ QUESTA S.N.C. NON SI
SA COME  VA A FINIRE...GIÀ  HANNO  COMINCIATO  A
FARE GLI ACCERTAMENTI A QUELLI CHE LAVORANO
CON LORO, LA FINANZA, SE ARRIVA LA FINANZA LÀ...
…OMISSIS…al fontaniere...se arriva la Finanza  …OMISSIS…
a BILARDI…OMISSIS…SE ARRIVA LA FINANZA DA NOI
SIAMO  ROVINATI, LA  PROSSIMA  SETTIMANA
DOBBIAMO PARTIRE A PALLA (ndr in modo urgente),  non
dobbiamo guardare in faccia a nessuno…OMISSIS…”;

 veniva ragguagliato dal LIUZZO in ordine a quanto dallo stesso
(dal  LIUZZO  n.d.r.)  riferito  al  CALABRÒ Antonino “…
OMISSIS…lui ha discusso pure il discorso delle fatture...gli ho
detto io: si, io ne ho parlato con lui, gli ho detto io che per il
discorso delle fatture io me la posso vedere, io me la vedo da
una  parte  gli  ho  detto,  però  gli  ho  detto  lui deve  essere
coinvolto (il QUATTRONE deve essere anch’egli interessato alla
vicenda n.d.r.),  perché lui mi deve dire come ...che date...uno
alza  il  telefono  e  gli  dice  vedi  che  come  vuole,  tipo  le
procedure, e come vuole che le impostiamo... gli ho detto io…
OMISSIS…ed è giusto gli ho detto io, tipo: se a quello gli diamo
il 10% (all’emittente la fattura falsa n.d.r.)  e a lui prendiamo e
gli  diamo  il  2  (al  QUATTRONE  che  coordina  le  operazioni
n.d.r.) ...perché lui è giusto....io la verità gli ho detto io, quanto
sono 10.000 euro d'IVA? 5 glielo diamo a quello, una parte ce
la dividiamo io e te, il 2% glielo diamo a lui (a QUATTRONE
n.d.r.) gli ho detto io...quanto voglio dire, è giusto, gli ho detto
io...per le cose giuste Antonio, è un discorso che facciamo IN
COLLABORAZIONE…OMISSIS…”.

Sempre  in  data  7.11.2009,  veniva  altresì  intercettata  una  emblematica  conversazione
ambientale tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e CALABRÒ Antonino (vgs all. 390 -
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

Nella  circostanza,  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  preoccupato  per  la  pessima
situazione amministrativo-contabile della  EDILSUD S.n.c., sottolineava a  CALABRÒ
Antonino la gravità della vicenda, considerato, altresì,  che in ordine all’importo delle
fatture false di cui necessitavano, l’emittente delle medesime avrebbe dovuto versare ben
€ 600.000,00 di IVA allo Stato “…OMISSIS…NON È CHE CI POSSIAMO METTERE
A SCHERZARE  RAGAZZI,  QUA CI  PRENDONO  TUTTO (anche  gli  occhi  per
piangere),  qua  non  ci  sono  sacrifici,  qua  c'è  sangue  non  parliamo di  sacrifici,  ci
mettiamo a scherzare con le cose serie, non dobbiamo fare i bambini, quando facciamo
un'operazione del genere ci sono 600 mila euro ...(Pino abbassa la voce e sembrerebbe
dire) 600 MILA EURO DI IVA ....inc/le...quindi, non è che possiamo dire un discorso
del genere, si vabbè da una parte entra e dall'altra esce, si vabbè ho capito, io non lo
metto in dubbio Carmelo gli ho detto io, ma qua, quando uno chiama una ditta non è
che le persone ci fanno un favore! ...qua non è un discorso voglio dire, non so se, è lo
stesso che vieni tu e mi cerchi un favore di 50 mila euro, una volta ti posso fare il favore,
la seconda volta non te lo posso fare, anche perché voglio dire, io pure pago le mie tasse,
pure io pago le mie cose,  NON È CHE IO POSSO CHIAMARE A FINPREDIL E
DIRE FAMMI LE FATTURE ...inc/le.... GLI POSSO CERCARE LA CORTESIA UNA
VOLTA ... DIRGLI FRANCO (ndr: AUDINO) ...inc/le… MA NON È CHE GLI POSSO
DIRE 1 MILIONE DI EURO DI FATTURE CHE QUELLO MI DICE,  MA CHE
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CAZZO DICI? TI DROGHI? CHE TI SEI FOTTUTO IL CERVELLO? IO QUESTO
GLI HO DETTO…OMISSIS…”.

Nonostante  tale  consapevolezza,  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito non  poteva  che
convenire con CALABRÒ Antonino che l’unica impresa edile in grado di emettere un
così  cospicuo  numero  di  fatture  false  fosse  la  FINPREDIL “…OMISSIS…IL
DISCORSO È QUESTO, EH VOGLIO DIRE PERCHÉ QUA UN'IMPRESA CHE
PUÒ FARE ...  LA FINPREDIL ...  STA FACENDO IL LAVORO DEL MUSEO ...
L'UNICA IMPRESA DI UNA CERTA ENTITÀ PUÒ ESSERE LA  FINPREDIL…
OMISSIS…”

Del  medesimo  tenore,  in  data  17.11.2009,  sempre  all’interno  degli  uffici  della
EUROEDIL S.a.s. (vgs all. 391  - informativa trasmessa con nota  n. 290952/10 del
14.09.2010), veniva captata l’ennesima inequivoca conversazione ambientale, nel corso
della quale il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito portava a conoscenza il QUATTRONE
Carmelo di aver trovato l’impresa disposta ad emettere le fatture false, necessarie ad
appianare la situazione contabile dell’EDILSUD S.n.c.: la “FINPREDIL di Salvatore
LAGANÀ & C. S.a.s.” ovvero la “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia
&  C.  S.a.s.”,  entrambe  -  come  visto  -  direttamente  riconducibili  all’AUDINO
Francesco.

Alle affermazioni del LIUZZO, il QUATTRONE – non si conosce con che modalità e a
che titolo ne fosse a conoscenza -  replicava di porre particolare attenzione, atteso che le
società riconducibili all’AUDINO erano oggetto di investigazione da parte di questa
Procura della Repubblica “”…OMISSIS… tu lo sai in che stato è la FINPREDIL? …
OMISSIS … in che stato è, che ha problemi economici lo sai che...che ha addosso?…
OMISSIS… che ha addosso ...inc/le...…OMISSIS…della Procura…OMISSIS… lo sai chi
è la FINPREDIL, no? …OMISSIS…””.

Per nulla preoccupato - anzi sottolineando come,  attualmente,  l’AUDINO Francesco
avesse  anche  l’appalto per  il  restauro  del  locale  Museo Archeologico  “…OMISSIS…
AUDINO, lui sta facendo il ...inc/le... gli ha fatto la casa ad Angelo FRASCATI, ora
sta  prendendo  il  lavoro  al  museo  tutto  quel  ponteggio  del  museo  …   è  il  suo…
OMISSIS…”- il  LIUZZO proseguiva il suo ragionamento, spiegando - nel dettaglio -
quali fossero le sue intenzioni e richiedendo al commercialista QUATTRONE Carmelo
cosa  fosse  meglio  fare  “…OMISSIS…dalla  FINPREDIL  MI  FACCIO  FARE  LE
FATTURE...IN  MODO  CHE  A  ME  MI  GIRANO  (fonetico,  n.d.r.),  IO  DALLA
FINPREDIL MI FACCIO FARE LE FATTURE A NOI, MI FACCIO FARE FERRO,
FORNITURA  DI  MATERIALE  LAVORATO  E  MESSA  IN  OPERA,  PRESSO
CANTIERI  DA  VOI  SEGNALATI,  SENZA  SPECIFICARE  DA  CALABRO'
EDILSUD…OMISSIS…PERCHE'  POI L'EDILSUD,  CON L'ANNO NUOVO, deve
intestare... GLI DEVE INTESTARE UN APPARTAMENTO, apposta gli deve fare la
fattura  …OMISSIS…gli  deve  intestare  l'appartamento  e  200  metri  di  mansarda  …
OMISSIS… e io glielo prendo!!! …OMISSIS…”.

Le  conversazioni  ambientali  sopra  richiamate  -  integralmente  riportate  nella  nota  a
seguito - per la loro chiarezza non necessitano di alcun tipo di commento.

A  seguire  le  considerazioni  della  P.  G.,  che  vanno  apprezzate  nella  loro

integralità: sia per ciò che concerne l’esigenza di più mirati accertamenti sia per

quanto riguarda l’essere, in ogni caso, emerso, per bocca degli stessi indagati,
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un vero e proprio sistema di abituale ricorso all’utilizzo di F. O. I. in relazione

all’esigenza  di  creare  una  parificazione  contabile  delle  scritture  della

EDILSUD. 

Problema, questo, avvertito dal dr. QUATTRONE, subito segnalato al LIUZZO,

una  volta  riscontrate  le  drammatiche  condizioni  della  contabilità  della

EDILSUD,  e  prontamente  affrontato  attraverso  il  ricorso  ad  imprenditori

disponibili ad emettere F. O. I..

Una  sfaccettatura,  in  altri  termini,  del  modo  di  operare  del  LIUZZO  e

dell’illecita sua gestione delle aziende, che si accompagna a seri indizi di un

vero  e  proprio  sistema  che  finisce  con  l’abbracciare  imprese  sia  lecite  sia

mafiose  o  a  partecipazione  mafiosa  e  che  poggia  su  una  consolidata  e

sistematica forma di ricorso al falso per giustificare le problematiche contabili.

Con l’avvertenza della P. G., tuttavia, che segue:

A tal  proposito,  se  da un lato  consentono di  apprezzare lo  scandaloso  ed
inquietante  sistema  di  gestione  contabile  della  EDILSUD  S.n.c.  e  delle
criminali  iniziative  del  reale  dominus  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  di
“parificare  le  scritture  contabili”  -  in  ciò  coadiuvato  dal  commercialista
QUATTRONE  Carmelo  e  dalla  consapevole  connivenza  di  CALABRÒ
Antonino - dall’altro, se non attraverso opportuni e mirati riscontri di tipo
documentale,  non  permettono  autonomamente  di  verificare  l’effettiva
sussistenza dei reati  di emissione ovvero utilizzo di fatture per operazioni
inesistenti. 

Nel merito, significativi elementi probatori potranno essere acquisiti solo in
fase successiva, allorché si riterrà opportuno e necessario effettuare attività
di riscontro contabile rispetto a quanto rilevato dalle indagini tecniche.

Ad ogni  buon  conto,  al  fine  di  comunque  raccogliere  ulteriori  e  significativi
elementi indiziari, si evidenziano le seguenti circostanze:

(a) dalla  consultazione  della  banca  dati  Cli.Fo.  (clienti  e  fornitori),  operativa
esclusivamente per le annualità 2006 e 2007, la “EDILSUD di CALABRÒ Francesco
& C. S.n.c.” annovera i seguenti clienti e fornitori:

Anno Cli. Fo. Ragione Sociale                      Imponibile Iva
2006

CLIENTI
CO.M.IN.  s.r.l.  Commercio
macchine industriali 
P. Iva 00435980784

€ 13.000,00 € 2.600,00

FORNITORI D.I.  CARACCIOLO  Demetrio  P.
Iva  00142560804 

€ 16.306,00 € 3.261,00

D.I.  AMBROCEM  di
AMBROGIO Leandro
P. Iva 01333710802 

€ 2.640,00 € 528,00

D.I.  MINNITI Elettroforniture di
MINNITI D. €  944,00 € 189,00
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P. Iva 02256330800
D.I. PAVONE Antonino 
P. Iva 02119190805 

€ 30.000,00 € 3.000,00

D.I.  COLORIFICIO
SCHIAVONE  di  Schiavone
Saveria Caterina 
P. Iva 01526950801

€ 2164,00 € 433,00

CO.M.IN.  s.r.l.  Commercio
macchine industriali 
P. Iva 00435980784

€ 67.250,00 €13.450,00

TELECOM ITALIA S.p.a. 
P. Iva 00488410010

€ 1.004,00 € 201,00

COMPAGNIA  PORTUALE  T.
GULLI s.r.l. 
P. Iva 00670550805

€ 1820,00 € 364,00

ALFA s.r.l. 
P. Iva 00710150400

€ 47.500,00 € 9.500,00

SVEM s.r.l. 
P. Iva 00786000802

€ 40,00 € 8,00

VIKIMAR  di  Cogliandro
Vincenzo Mario s.a.s. 
P. Iva 00936720804

€ 110,00 € 22,00

ITALSAVIA di Autolitano Saverio
& C. s.n.c. 
P. Iva 01166260800

€ 16.821,00 € 1.768,00

EUROEDIL s.a.s 
P. Iva 01291890802 € 2.413,00 € 483,00
STILLITANO  di  Stillitano  Diego
& C. s.a.s. 
P. Iva 01299820801

€ 1387,00 € 277,00

TERMOGESSI s.r.l. 
P. Iva 01306320803 € 33,00 € 7,00
A.G.M.  Linea  Porte  di  Romeo
s.a.s.  
P. Iva 01420550806

€ 7.681,00 € 1.536,00

DI PIETRO Elettroforniture s.r.l. 
P. Iva 06527150632 € 12,00 € 2,00

Anno Cli. Fo. Ragione Sociale                      Imponibile Iva

2007

CLIENTI - - -

FORNITORI

GIEFFE  Costruzioni  di  Ficara
Giovanni 
P. Iva 01551170804

€ 4.545,00 € 455,00

D.I. FALDUTO Natale 
P. Iva 02245550807

€ 2900,00 € 290,00

D.I.  AMBROCEM  di
AMBROGIO Leandro
P. Iva 01333710802

€ 24.322,00 € 4864,00

D.I. MINNITI Elettroforniture di
MINNITI D. 
P. Iva 02256330800

€ 1885,00 € 377,00

D.I. MASUCCI Massimo 
P. Iva 00552500803

€ 2.861,00 € 572,00

D.I.  LEGNAMI  ZOCCALI  di
Enrico ARILLOTTA 
P. Iva 015566000808

€ 938,00 € 188,00 

D.I. ASSUMMA Serena 
P. Iva 02338510809

€ 37.056,00 € 7.411,00

D.I. TRIPODI Carmen Monica
P. Iva 02230760809

€ 520,00 € 104,00

STUDIO  C.D.P.  di  TRIPODI
Fortunato 
P. Iva 00921980801

€ 936,00 € 187,00
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CASERTA S.r.l. 
P. Iva 00092660802

€ 32.776,00 € 6.555,00

UNIDELTA  HANDEL
SGESELLSCHAFT M.B.H.  
P. Iva 00116059999

€ 2.981,00 € 596,00

CALCE MERIDIONALE S.p.a. 
P. Iva 00295760797

€ 31.438,00 € 6.288,00

TELECOM ITALIA S.p.a. 
P. Iva 00488410010

€ 2.350,00 € 470,00

ALFA s.r.l. 
P. Iva 00710150400

€ -1667,00 € -333,00

BANCA ITALEASE S.p.a. 
P. Iva 00846180156

€ 30.564,00 € 6.113,00

PALMISANO dei fratelli  Romeo,
Carmelo,  Giuseppe  e  Patrizia
s.n.c. 
P. Iva 00862140803

€ 625,00 €  125,00

INFOCAD  Grafica
Computerizzata s.r.l. 
P. Iva 01014000804

€ 10.000 € 2.000

RECHICI Motor s.r.l. 
P. Iva 01071070807

€ 1356,00 € 271

DELTA  COSTRUZIONI  di
CATIZZONE  Gabriella
M.Carmela & C. s.a.s. 
P. Iva 01129680805

€ 3203,00 € 641,00

FRATELLI  TRIMBOLI  Editore
s.n.c. di TRIMBOLI Francesco  &
C. s.n.c. 
P. Iva 01221610809

€ 1875,00 € 375,00

VITALE Sud S.p.a. 
P. Iva 01235490792

€ 770,00 € 154

EUROEDIL s.a.s 
P. Iva 01291890802

€ 1.387,00 € 277,00

STILLITANO di  Stillitano Diego
& C. s.a.s. 
P. Iva 01299820801

€ 3.990,00 € 798,00

TERMOGESSI s.r.l. 
P. Iva 01306320803

€ 48,00 € 10,00

A.G.M.  Linea  Porte  di  Romeo
s.a.s.  
P. Iva 01420550806

€ 4.500,00 € 900,00

TORRETTI  sn.c.  di  TORRETTI
Domenico & C. 
P. IVA 01604110807

€ 376,00 € 75,00

3 C s.r.l. 
P. Iva 02134570809

€ 7959,00 € 1592,00

PREFABBRICATI NORD S.r.l. 
P. Iva 02259050785

€ 161.918,00 € 32.384,00

EDIL  BAR.TO.  di  TOSCANO
Angelo & C. s.n.c. 
P. Iva 02323930806

€ 4.000,00 € 400,00

BM di MACIDONIO Giuseppe &
C. S.a.s. 
P. Iva 02389160801

€ 8.335,00 € 1667,00

CORRADO  BENINATI  e  figli
Attrezzature per l’edilizia di Alfio
e  Nunzio  Alessandro  BENINATI
s.a.s. 
P. Iva 02420430809

€ 2958,00 € 592, 00

MERCANTILE LEASING S.p.a. 
P. Iva 018368220488

€ 18.064,00 € 3613,00

SICILFERRO  TORRENOVESE
s.r.l. 

€ 13.387,00 € 2677,00
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P.  Iva 00799750831 

Per completezza di trattazione si evidenzia che i prefati elenchi, pur assolutamente dotati
di  valenza concreta  -  sotto  il  profilo  tributario -  essendo generati  automaticamente a
seguito  della  comunicazione  dei  dati  da  parte  delle  singole  realtà  imprenditoriali,
possono non essere completi.

A tal  proposito, come meglio si  vedrà in seguito, dalla consultazione dell’applicativo
informatico Cli.Fo. con riferimento alla “RENT SYSTEM S.r.l.” - di cui meglio si dirà
in seguito – risulta che la “EDILSUD di CALABRÒ Francesco & C. S.n.c.” viene
censita come cliente come segue:

 Anno 2006: imponibile pari a € 87.190,00 e IVA € 17.438,00; 
 Anno 2007: imponibile pari a € 108.127,00 e IVA € 21.625,00; 

Tali  rapporti  commerciali,  tuttavia,  non  risultano  all’applicativo  Cli.Fo.  della
“EDILSUD di CALABRÒ Francesco & C. S.n.c.”;

(b) dalla consultazione della banca dati “precedenti  Guardia di Finanza” è
emerso  che  la  “EDILSUD  di  CALABRÒ  Francesco  &  C.  S.n.c.”  è  stata
sottoposta a verifica generale  dal locale Gruppo Guardia di Finanza nell’anno
2010.

Tale attività ha consentito di constatare, tra l’altro: 

 Anno 2006: fatture per operazioni inesistenti per € 104.628,00;
 Anno 2007: fatture per operazioni inesistenti per € 204.952,00.

2.2 Illeciti  rapporti  di  emissione/utilizzo di  “fatture per operazioni  inesistenti”
tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e TROPEA Francesco.
Richiesta di sponsorizzazione a favore di NICOLÒ Demetrio.

Nel  corso  delle  indagini  tecniche,  come  sopra  evidenziato,  plurime  sono  state  le
circostanze che hanno consentito di ipotizzare l’esistenza di uno strutturato, consolidato e
diffuso sistema di emissione/utilizzo di false fatturazioni.

A tal proposito, nel novero di tali illegittimi rapporti, significativi elementi indiziari sono
stati  raccolti  con  riferimento  all’imprenditore  edile  TROPEA  Francesco7,  socio  e
amministratore unico della “TROPEA FRANCESCO S.r.l.” - P.I.  02360820803 - data
inizio attività 7.12.2005, con sede legale a Padova, via Patriarcato, e domicilio fiscale a
Siderno (RC), via dei Colli n. 131, esercente l’attività di “intermed. comm. di legname e

7
 TROPEA Francesco, nato a Locri (RC) il 24.4.1949.
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materiali da costruzione” – titolari di quote TROPEA Francesco, s.m.g., per quote pari a
€  4.000,00;  TROPEA Marco,  nato  a  Locri  (RC)  il  21.9.1985,  per  quote  pari  a  €
3.000,00; TROPEA Fabio, nato a Locri (RC) il 28.9.1979, per quote pari a € 3.000,00.

Per  completezza,  il  TROPEA  Francesco risulta  percepire  redditi  anche  dalla
“CALCEMENTI IONICI S.r.l.”, costituita in data 9.1.1985, allo stato attiva, con sede a
Siderno (RC), Contrada Limarri s.n.c., esercente l’attività di “fabbricazione di prodotti
per l’edilizia in terracotta” – rappresentante legale  SARTORI Carlo,  nato a Pieve di
Ledro (TN) il 29.6.1942.

Nel dettaglio, in data 17.9.2009, il Rag.  MANGIOLA Giuseppe contattava  NICOLÒ
Demetrio8, figlio di NICOLÒ Antonino9, invitandolo a passare dal cantiere per ritirare i
dati  anagrafici del “TROPEA”, per poter emettere a favore di questi  una fattura di €
500,00 “…OMISSIS… domani passa dal cantiere e prendi l'intestazione di TROPEA
per fargli la fattura che ti fa l'assegno…OMISSIS…”:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.37  del  17.09.2009  –
progressivo  nr.  2115  –  RIT  1135/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
328.5985018 intestata a BARCELLO Maria Giovanna ed in uso a MANGIOLA Giuseppe ed
in entrata sull’utenza  cellulare 347.8662038 intestata a NICOLO'  Fortunata ed in uso a
NICOLO’ Demetrio (vgs  all.  424  - informativa  trasmessa  con  nota  n.  290952/10  del
14.09.2010):

M= MANGIOLA Giuseppe
N= NICOLO' Demetrio
…OMISSIS…
<18.38.32> 
M: va bo senti un'altra cosa  passa domani..
N: chi ci ha dato i soldi?
M: domani passa dal cantiere e prendi l'intestazione di TROPEA per fargli la fattura
che ti fa l'assegno

8
 NICOLÒ Demetrio,  nato a Reggio Calabria  il  20.9.1980 e ivi residente in via  Miniera  Gallina n. 16/A –
rappresentante legale della “DEALPE S.r.l.” – P.I. 02532330806 – con sede a Reggio Calabria in via Palestino n. 8/B,
costituita in data 18.6.2008, ed esercente l’attività di “commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”.

9
 NICOLÒ antonino,  nato a Cataforio (RC) il  16.7.1952 e residente a Reggio Calabria – Loc.  Gallina,  via
Miniera Arangea n. 139 – pluripregiudicato mafioso - con provvedimento nr. 142/90 - nr.157/97 rgmp - nr.53/08 mod.
pers., emesso in data 18.04.2008 dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione, ha terminato di
scontare  la  misura  della  sorveglianza  speciale  di  P.S.  con obbligo  di  soggiorno,  cui  era  stato  sottoposto  in  data
13.01.2007 (con decreto n. 157/97 mp - 7/98 prov., emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di
Prevenzione in data 04.02.98). 

In aggiunta, da ultimo, in data 19.12.2006, ad opera del Centro DIA di Reggio Calabria, veniva tratto in arresto in
ordine all’omicidio, avvenuto in data 10.4.1989, di RUSSO Giovanni, nato a Reggio Calabria il 24.06.1955, mentre lo
stesso si trovava alla guida di  una Alfa 6 blindata,  targata MI5H5040.  Per tale azione venivano individuati quali
responsabili, in concorso, a vario titolo, oltre al prefato NICOLÒ Antonino:  CONDELLO Pasquale, nato a Reggio
Calabria  il  25.02.1963;  SERRAINO Paolo,  nato  a  Cardeto  (RC)  il  21.03.1942;  CONDELLO Pasquale,  nato  a
Reggio Calabria il 24.09.1950, (gia giudicato); IANNO' Paolo, nato a Reggio Calabria il 07.06.1964, (gia giudicato);
TRIPODI Giovanni, nato a Reggio Calabria il 07.08.1966, (gia giudicato); LOMBARDO Umberto, nato a Reggio
Calabria il 13.10.1967, (deceduto); ROSMINI Diego, nato a Reggio Calabria il 16.07.1927, (deceduto).

Si evidenzia, infine, che dalla consultazione della banca dati SDI WEB, a carico del NICOLÒ Antonino risultano i
seguenti  interessanti  controlli  del  territorio:  data  21.5.2008,  controllato,  in  via  Cipollaccio  di  Reggio  Calabria,
unitamente a MORELLO Francesco (factotum del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, di cui meglio si dirà in seguito),
nato a Reggio Calabria il  7.9.1969;  data  4.5.2008,  controllato,  in  C.da  Murroco della Località Gallina  di  Reggio
Calabria, unitamente proprio al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato a Reggio Calabria il 2.10.1968.
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N: di quanto?
M: di 500 euro
N: va bene, va bene 
M: non vuole che attacchi SPONSOR  ne niente, ciao
N: ah va bene, ciao, ciao

Il  successivo  12.10.2009,  all’interno  degli  uffici  della  EUROEDIL  S.a.s.,  veniva
intercettata una chiara conversazione ambientale, con interlocutori il LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito e l’imprenditore TROPEA Francesco.

Nel dettaglio, il  LIUZZO richiedeva al  TROPEA di sponsorizzare una manifestazione
equestre, a favore del nominato NICOLÒ Demetrio, invitandolo ad emettere un assegno
dell’importo di € 600,00.

A tale richiesta, il  TROPEA rispondeva negativamente, tanto da provocare la violenta
reazione  del  LIUZZO,  che  ribadiva  al  TROPEA come lui  (il  LIUZZO n.d.r.)  fosse
sempre  stato  disponibile  nei  suoi  (del  TROPEA n.d.r.)  confronti,  allorché  lo  stesso
TROPEA gli  richiedeva delle  fatture per operazioni  inesistenti,  richiesta  girata dal
LIUZZO,  a sua volta,  ai fidati  Francesco AUDINO  e  Vincenzo GATTUSO i  quali,
peraltro, erano tanto “disponibili” da non richiedere neanche la corresponsione dell’IVA:
“…OMISSIS….ALLORA QUANDO VIENI E MI ROMPI I COGLIONI TU A ME:
CHE VAI ALLA FINPREDIL... O VAI DA GATTUSO …E TI FACCIO...TI FACCIO
LE FATTURE?... INC/LE..., FRA UN ALTRO PAIO DI MESI POI TE LO DICO IO A
TE! …OMISSIS….ASCOLTA QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE IO...NOOO...NON
MI HAI  CAPITO...QUANDO IO SCONSO (disturbo  n.d.r.) AD UN AMICO MIO,
CHIAMO A VINCENZO GATTUSO...FAMMI 10.000 EURO DI FATTURE PER UN
AMICO MIO...QUELLO CON I  FAVORI CHE IO GLI FACCIO NON MI DICE
DAMMI L'IVA, HAI CAPITO?, SE IO CHIAMO A FRANCO AUDINO E GLI DICO
FAMMI 20.000 EURO DI FATTURE...HAI CAPITO QUELLO CHE TI  VOGLIO
DIRE?…OMISSIS…. OH,  MA QUANDO QUESTO ORA MI HANNO SCONSATO
(disturbato  n.d.r.) PER  IL  FATTO  DELLO  SPONSOR,  È  PROBABILE  CHE  IL
PROSSIMO ANNO CE L'HANNO BISOGNO UN’ALTRA VOLTA, E IO TI ROMPO
I COGLIONI CHE ME LO DEVI FARE. SE NO, SE TU VIENI E MI ROMPI I
COGLIONI PER LE FATTURE, POI SE IO TI CERCO 600 EURO DI SPONSOR
GLIELO DEVI FARE E NON ME NE FOTTE UN CAZZO…OMISSIS….”.

Si riporta la trascrizione integrale delle conversazioni relative alla vicenda in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.16 circa del 12.10.2009
– progressivo nr. 1036– RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s., tra
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,TROPEA Francesco e MANGIOLA Giuseppe (vgs all. 425 -
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M= MANGIOLA Giuseppe
T= TROPEA Francesco
…OMISSIS…
<16.17.49>
T: a chi?
L: a Demetrio...ou..! gli vuole da....100 euro... capisci ma non si rende conto...
T: ma gli posso dare 600 euro a quello dei cavalli?(ride)
L: certo
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T: ...inc/le... i cavali
L: buttana! che gli  dai 100 euro..lo sponsor è quello è...
T: lui 100 euro mi ha chiesto
L: noooh!
T: come no?
L: lo sponsor è sponsor, quando vengono e fanno le feste e gli do 500 euro per la festa
che gli ...inc/le.., perché scusa quando hai fatto lo sponsor che gli hai dato 100 dell'iva, oh
questa qua è l'EDILSUD COSTRUZIONI...no,
T: ...inc/le...
L:  che gli hai dato l'iva o gli fai lo sponsor
T: ascolta, ascoltami un momento a me, l'EDILSUD costruzioni ...inc/le... 
L: no  no  no  ti  spagli,  in  questo  momento  siamo  morti  di  fame,  no  no  non  ti
confondere...in un altro minuto no, ma in questo minuto noi siamo i morti di fame...no no
non ti confondere...
T:  compà.. oh compà vedi che io ...inc/le... a pagare cambiali...inc/le... per altri due
anni
L: minchia ma tu sei pizza e spago sei
T: cazzo che sono pizza e spago!
M: conviene che non gli dici niente a Demetrio, allora ...inc/le... Tropea ...inc/le...
T: lui  me l'ha detto
L: no io pensavo la trattenuta, la trattenuta...non lo so voglio dire ma lo sponsor è
sponsor
T: ma io gli do lo sponsor di che?
M: avete detto  voi  ve ne  fottete  dello  sponsor,  gli  date  i  soldi  senza che volete  lo
sponsor
T: eh eh e io il contributo glielo do ...inc/le..., 
M: ...inc/le...
L: MA IL CONTRIBUTO  È CONTRIBUTO
T: E MA IO 600 EURO DI CONTRIBUTO GLI DO?....MA STAI COGLIONANDO?
L: ...INC/LE...   ma che scherzi?.... 
T: e io che ne so se... ..INC/LE...
L: per tre giorni là col microfono sempre facendo il tuo nome!!!
T: IO HO DETTO CHE GLI DO IL CONTRIBUTO
L: TI FA LA FATTURA PARE CHE NON TE LA SCARICHI
M: GLIEL'HO DATA IO GIA LA FATTURA
L: pare che  non te  la  scarichi?  te  la  scarichi  tu,  milla  mica sono soldi  che ti  sto
prendendo dalla tasca, sono soldi che tu non gli versi allo Stato, è uno SPONSOR
T: i 100 euro non si versano allo Stato, come non si versano allo Stato?
L: no  no  tu  per  l'intero  importo  non  gli  versi  che sei  rappresentanza  ma mi  vuoi
prendere per il culo a me? se mi vuoi prendere per il culo poi è un'altro discorso….
Continua al progressivo 1983 dell'ambientale nell'altro ufficio

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.16 circa del 12.10.2009
– progressivo nr. 1983 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso
a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo e TROPEA Francesco (vgs all.  426  -
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
T= TROPEA Francesco
…OMISSIS…
<16.19.59> 
L: ma mi vuoi prendere per il culo tu a me? se mi vuoi prendere per il culo allora è un
altro discorso...ALLORA QUANDO VIENI E MI ROMPI I COGLIONI TU A ME: CHE
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VAI ALLA FINPREDIL...  O  VAI  DA GATTUSO …E TI  FACCIO...TI  FACCIO LE
FATTURE?... INC/LE..., FRA UN ALTRO PAIO DI MESI POI TE LO DICO IO A TE! 
T: ....inc/le…l'assegno stamattina
L: muoviti fammi quest'assegno, muoviti fammi l'assegno
T: ....inc/le...
L: fagli l'assegno a Demetrio
T: non mi fare fare ...inc/le... 600 euro ...inc/le...
L: muoviti...! non coglionare...., per Demetrio, che Demetrio è un amico, ti pare che
era Roberto? quello è un ragazzo serio

…OMISSIS…
 <16.21.43>
T: aspetta Pino, ora parlando seriamente,...inc/le...  euro per fare la sponsorizzazione
là dei cavalli..senza scherzare..., ...inc/le...
L: tre giorni
T: ma pure quattro non cambia niente, cioè alla fine...
L: fammi l'assegno intanto
T: si, io ...inc/le...
L: dammi l'assegno, fammi l'assegno
T: ...vedi qua il TROPEA...quando dice una cosa è una persona seria che ti sembra,
però tu mi stai coglionando, ...inc/le...
L: noooo
…OMISSIS…
<16.24.09> 
T: ...inc/le...fammi la fattura dai, fammi la fatt...
L: nooooh!  ti  faccio  recuperare  in  altre  maniere  a  fine  anno,  muoviti  firma
l'assegno, 
T: o Pino LIUZZO, vedi che io l'assegno...vedi che io l'assegno
L: muoviti che mi fai fare brutta figura con...inc/le..., tu pensi che quello quando
...inc/le... dice che che hai preso l'accattone? muoviti firma
T: ascolta vedi che io l'assegno non glielo sto firmando Demetrio ...inc/le...
L: lo so, ma io posso andare con 300 euro? te li do io voglio dire
T: eh
L: eh  te  li  do io  voglio  dire,  ma  come vado a  dirgli...mi  dice  che  mi  hai  portato
un'accattone? ma voglio dire, ma fesso voglio dire
T: ......inc/le......
L: quando vado e chiamo...voglio dire...a un'altro amico e gli dico FAMMI 20.000
EURO DI FATTURE...
T: ...inc/le...
L: ASCOLTA  QUELLO  CHE  TI  VOGLIO  DIRE  IO...NOOO...NON  MI  HAI
CAPITO...QUANDO IO SCONSO (disturbo n.d.r.)  AD UN AMICO MIO, CHIAMO A
VINCENZO  GATTUSO...FAMMI  10.000  EURO  DI  FATTURE  PER  UN  AMICO
MIO...QUELLO CON I FAVORI CHE IO GLI FACCIO NON MI DICE DAMMI L'IVA,
HAI CAPITO?, SE IO CHIAMO A FRANCO AUDINO E GLI DICO FAMMI 20.000
EURO DI FATTURE...HAI CAPITO QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE?
T: ASPETTA...ASPETTA..ASPETTA...INC/LE... 
L: OH MA QUANDO QUESTO ORA MI HANNO SCONSATO PER IL FATTO
DELLO  SPONSOR  E  PROBABILE  CHE  IL  PROSSIMO  ANNO  CE  L'HANNO
BISOGNO UN’ ALTRA VOLTA E IO TI ROMPO I COGLIONI CHE ME LO DEVI
FARE, SE NO  SE TU VIENI E MI ROMPI I COGLIONI PER LE FATTURE POI SE
IO TI CERCO 600 EURO DI SPONSOR GLIELO DEVI FARE E NON ME NE FOTTE
UN CAZZO
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T: ascolta, ascolta, ascolta, se Pino LIUZZO mi cerca una cosa per lui...mi segui? io
ma neanche ci penso, siccome non è una cosa tua...
…OMISSIS…

Anche in questo caso, la conversazione ambientale intercettata se, da un lato, consente di
ipotizzare l’esistenza di un reciproco datato rapporto di emissione/utilizzo di fatture
false tra  il  TROPEA e  il  LIUZZO,  dall’altro,  se  non attraverso  opportuni  e  mirati
riscontri  di  tipo  documentale,  non  permette  autonomamente  di  verificare  l’effettiva
sussistenza dei reati di emissione ovvero utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Ad ogni buon conto:

(a) dalla consultazione della banca dati Cli.Fo. (clienti e fornitori), operativa
esclusivamente  per  le  annualità  2006  e  2007,  la  “TROPEA
FRANCESCO S.r.l.” annovera i seguenti clienti e fornitori:

Anno Cli. Fo. Ragione sociale Imponibile IVA

2006

CLIENTI

SO.LA.VA. S.p.a. 
P. Iva 0009049517

€ 4720,00 € 944,00

GABOLI F.lli S.r.l. 
P. Iva 00197800030

€ 1.355,00 € 271,00

INDUSTRIE  RIUNITE
ODOLESI I.R.O. S.p.a. 
P. Iva 00550020986 € 4.795,00

€ 959,00

CALCEMENTI  IONICI  S.r.l.
P. Iva 00863960803

€ 69.269,00 € 13.824,00

MONIER S.p.a. 
P. Iva 01280280213

€ 46.390,00 € 9.278,00

DIDOR ITALIA S.r.l. 
P. Iva 01837510690

€ 12.310,00 € 2.462,00

LANDINI  S.p.a.  di  LANDINI
Cav. Mirco 
P. Iva 01274640356

€ 3.835,00 € 767,00

TRAFILCOOP  SOCIETA’
COOPERATIVA 
P. Iva 01474940713

€ 12.385,00 € 2.477,00

SIDER DI PIETRO S.p.a. 
P. Iva 01633930613

€ 7.837,00 € 1.567,00

GOFFI  INDUSTRIE
EDILIZIA S.r.l. a Socio Unico 
P. Iva 01895800983

€ 3.104,00 € 621,00

ISOPAN S.p.a. 
P. Iva 00286420609

€ 13.194,00 € 2.639,00

LARIBIT S.r.l. 
P. Iva  02994050231

€ 4.562,00 € 912,00

MERIDIONALE  GRIGLIATI
S.p.a. 
P. Iva 03966340725

€ 1.134,00 € 227,00

I B L S.p.a. 
P. Iva 02030360396

€ 121,00 € 24,00

FORNITORI

D.I. ALBANESE Francesco 
P. Iva 00344400809

€ 330,00 € 13,00

AUTORIMESSA
BARBARIGO  di
PACCAGNELLA Flavio 
P. Iva 023199450280

€ 900,00 € 180,00

ATTISANO  GRAFIA  di
Marcello ATTISANO 
P. Iva 00554790808

€ 2923,00 € 585, 00
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D’AGOSTINO Francesco s.a.s.
di Cosimo D’AGOSTINO & C.
P. Iva 00587790809

€ 474,00 € 95,00

THE EUROPE GROUP  S.r.l. 
P. Iva 012167060801

€ 1.440,00 € 288,00

MONTELEONE  Gioielli  S.r.l.
P. Iva 02310210808

€ 833,00 € 167,00

R.C.M. Telefonia S.r.l. 
P. Iva 02379550805

€ 249,00 € 50,00

VOLKSWAGEN  BANK
GMBHP. Iva 12513730155

€ 9.759 € 1952,00

TERASHOP S.p.a. 
P. Iva 12831650150

€ 285,00 € 57,00

Anno Ragione Sociale                      Imponibile Iva

2007
CLIENTI

SO.LA.VA. S.p.a. 
P. Iva 0009049517 

€ 4.726,00 € 945,00

SAS METAL VAL di  SACCO
Giovanni & C. 
P. Iva 00179710769

€ 1.908,00 € 382,00

GABOLI F.lli S.r.l. 
P. Iva 00197800030

€ 3.093,00 € 619,00

INDUSTRIE  RIUNITE
ODOLESI I.R.O. S.p.a. 
P. Iva 00550020986

€ 6.713,00 € 1.343,00

CALCEMENTI IONICI S.r.l. 
P. Iva 00863960803

€ 218.092,00 € 43.618,00

MONIER S.p.a. 
P. Iva 01280280213

€ 52.044,00 € 10.409,00

DIDOR ITALIA S.r.l. 
P. Iva 01837510690

€ 20.300,00 € 4.060,00

LANDINI  S.p.a.  di  LANDINI
Cav. Mirco 
P. Iva 01274640356

€ 3.048,00 € 610,00

TRAFILCOOP  SOCIETA’
COOPERATIVA 
P. Iva 01474940713

€ 19.289,00 € 3.858,00

GOFFI  INDUSTRIE
EDILIZIA S.r.l. a Socio Unico 
P. Iva 01895800983

€ 1.918,00 € 384,00

ISOPAN S.p.a. 
P. Iva 00286420609

€ 8.195,00 € 1.639,00

LARIBIT S.r.l. 
P. Iva  02994050231

€ 5.941,00 € 1.188,00

SIDER NET S.p.a. 
P. Iva 03275910960

€ 120,00 € 24,00

IMI SUD S.r.l. 
P. Iva 03809891215

€ 4.658,00 € 932,00

GRONDA 2000 S.r.l. 
P. Iva 03887291213

€ 1.261,00 € 252,00

MERIDIONALE  GRIGLIATI
S.p.a. 
P. Iva 03966340725

€ 1.993,00 € 399,00

I B L S.p.a.
P. Iva 02030360396

€ 4.840,00 € 968,00

COVERFIX S.r.l. 
P. Iva 07921050634

€ 378,00 € 76,00

D.I.  EDIL  TORBIDO  di
BUTTIGLIERI Roberto 
P. Iva 02072370808

€ 8120,00 € 1624,00

DELCO  Cartolibreria  e
Fornitura  per  ufficio  di
CONSOLI Roberto 
P. Iva 02292120801

€ 27,00 € 5,00
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FORNITORI

D.I. CERTOMA’ Tommaso 
P. Iva 01429850801

€ 335,00 € 67,00

AUTOLAVAGGIO  C.G.  di
CATALDO Giuseppe 
P. Iva 02283860803

€ 1258,00 € 252,00

D.I. ASTRAS RECORDER 
P. Iva 01193300785

€ 7.053,00 € 1411,00

D.I. FIMOGNARI Sabina 
P. Iva 02091310801

€ 17,00 € 3,00

D.I. ALBANESE Francesco 
P. Iva 00344400809

€ 175,00 € 7,00

D.I. AIELLO Raffaele 
P. Iva 02384090805

€ 130,00 € 26,00

D.I. MAURO Salvatore 
P. Iva 01528820796

€ 22,00 € 2,00

AUTORIMESSA
BARBARIGO  di
PACCAGNELLA Flavio 
P. Iva 023199450280

€ 2.198,00 € 440,00

ELETTRO  PLANET  di
PANETTA Salvatore 
P. Iva 01351730807

€ 30,00 € 6,00

IL  CAPRIOLO  di
PIZZIMENTI Rocco 
P. Iva 01615620802

€ 180,00 € 18,00

D.I. ERRIGO Antonio 
P. Iva 00819370800

€ 1.434,00 € 287,00

D.I. SERAFINO Ugo 
P. Iva 00648780807

€ 69,00 € 14,00

D.I. TEDESCO Salvatore 
P. Iva 02503320794 

€ 192,00 € 38,00

ATTISANO  GRAFIA  di
Marcello ATTISANO 
P. Iva 00554790808

€ 3856,00 € 771,00

D.I.  AZ  CAR  SERVICE  di
ZUCCO Andrea 
P. Iva 01230640805

€ 4.762,00 € 952,00

TRATTORIA AL PIRIO S.n.c.
di LIONELLO G. & C. 
P. Iva 00115260283

€ 471,00 € 47,00

STUDIO  COMMERCIALE
D.r. LEMOLI e BENNICI 
P. Iva 00270690803

€ 6.760,00 € 1.352,00

ARPAIA di ARPAIA Generoso
& C. S.a.s 
P. Iva 00318800802

€ 22,00 € 4,00

ENI S.p.a. 
P. Iva 00905811006

€ 11.625,00 € 2,325,00 

TELECOM Italia S.p.a. 
P. Iva 00488410010

€ 3.948,00 € 790,00

BMW Financial  Service  Italia
S.p.a. 
P. Iva 12528930154

€ 10.242,00 € 2.048,00

MONSANTO S.p.a. 
P. Iva 00890860158

€ 425,00 € 43,00

F.D.F. S.r.l. 
P. Iva 01044140802

€ 417,00 € 83,00

FINPREDIL  di  Salvatore
LAGANA’ & C. S.a.s. 
P. Iva 01221860800

€ 75,000.00 € 15,000.00

EUROEDIL S.a.s. 
P. Iva 01291890802

€ 9.500,00 € 1.900,00

A & V. Motori S.r.l. 
P. Iva 01306640804

€ 2.561,00 € 512,00
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EDIL  TORRENTE  S.a.s.  di
PANETTA  Antonio  Domenico
& C. 
P. Iva 01390940805

€ 8.826,00 € 1.765,00

BEAUTYPROF S.p.a. 
P. Iva  01622260808

€ 2.890,00 € 578,00

LOPGOSYS S.r.l. 
P. Iva 02119840789

€ 465,00 € 93,00

GRANCHIO  D’ORO  di
RUSALEN  Alessandro  &  C.
S.n.c. 
P. Iva 02135650287

€ 103,00 € 10,00

TER?BITE  COMPUTERS
S.a.s.  di  ROMEO
DomenicoAntonio & C.  
P. Iva 02145790800

€ 3.425,00 € 685,00

PITERNA S.r.l. 
P. Iva 02176480800

€ 125,00 € 25,00

MONTELEONE Gioielli S.r.l. 
P. Iva 02310210808

€ 1.742,00 € 348,00

ANTARES  S.n.c.  di
CAPPELLERI Francesca & C.
P. Iva 02343050809

€ 970,00 € 194,00

POINT SERVICE S.r.l. 
P. Iva 02363840808

€ 50,00 € 10,00

INGROPIU’ di CARBONARO
e FIGLIOMENI S.n.c. 
P. Iva 02398920807

€ 20,00 € 4,00

VISUAL  GRAPHIX  S.a.s.  di
LIO Felicia & C. 
P. Iva 02779850797

€ 300,00 € 60,00

CECCATO Motors S.r.l. 
P. Iva 03044500241

€ 27,00 € 5,00

MAGGIORE RENT S.p.a. 
P. Iva 06771581003 

€ 265,00 € 53,00

VOLKSWAGEN  BANK
GMBH 
P. Iva 12513730155- P. Iva

€ 31.646,00 € 6.333,00

(b) dalla  consultazione  della  banca  dati  “precedenti  Guardia  di  Finanza”  è
emerso che la “TROPEA FRANCESCO S.r.l.” non è mai stata sottoposta
a controllo.

Se,  dalle  conversazioni  che  precedono,  TROPEA sembra  essere  uno  degli

imprenditori che a questo sistema hanno attinto, uno dei massimi collaboratori

del LIUZZO è AUDINO Francesco.

Le imprese  a  lui  riconducibili,  per  espressa sua ammissione e  conferma del

LIUZZO nei  dialoghi  che  si  riportano  a  seguire,  sono solite  scambiarsi  con

quelle del prevenuto favori rappresentati dall’emissione e/o ricezione di fatture

per operazioni inesistenti.

2.3 Illeciti  rapporti  di  emissione/utilizzo di  “fatture per operazioni  inesistenti”
tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e AUDINO Francesco.
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L’AUDINO Francesco10, nato a Reggio Calabria il 9.11.1958 - come sopra evidenziato -
viene  indicato  dallo  stesso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito quale  “imprenditore
compiacente”, in virtù di consolidati meccanismi di emissione/utilizzo di fatture false di
diverse centinaia di migliaia di euro.

In ordine alla riconducibilità della “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. Sas”,
P.I. 01221860800, con sede in Reggio Calabria, via Miraglia nr. 19, esercente “attività
specializzate di lavori generali di costruzioni edifici e lavori di ingegneria civile”, in
essere dal 31.03.1992 - in cui l’AUDINO è socio accomandante con quote per un valore
pari a € 41.833,01 - e della “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C.
Sas”, P.I.  02498950803, con  sede in Reggio Calabria via Miraglia nr. 19 ed esercente
l’attività di edilizia e genio civile, in essere dal 20.11.2007 - di cui l’AUDINO dispone
pur non rivestendo alcuna carica e/o qualifica - si è già detto con nota n. 600/INCC del
25.2.2011.

In  questa  sede,  con  riferimento  all’emissione/utilizzo  di  false  fatturazioni,  oltre  ai
riscontri  di natura indiretta sopra richiamati,  sono stati  documentati  anche chiarissimi
colloqui intercorsi direttamente tra il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e l’ AUDINO
Francesco.

Nel  dettaglio,  in  data  19.10.2009,  veniva  captata  una  inequivoca  conversazione
ambientale,  a  cui  partecipavano  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  l’AUDINO
Francesco e  il  LAGANÀ Salvatore,  inerente  la  reciproca  emissione  di  fatture  per
operazioni inesistenti: il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - per conto dell’EDILSUD
S.n.c. -  e  il  duo  AUDINO  Francesco/LAGANÀ  Salvatore -  per  conto  della
“FINPREDIL  di  Salvatore  LAGANÀ  &  C.  Sas”  ovvero  della  “FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas”:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.47 circa del 19.10.2009
– progressivo nr. 3085 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso
a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  AUDINO  Francesco  e  LAGANÀ
Salvatore (vgs all.381 - informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
A  =  AUDINO Francesco
S  =  LAGANÀ Salvatore
…OMISSIS...
L: MA NON ME LI HAI PORTATI QUEI DATI CHE DOVEVO FARE QUELLE
FATTURE?
A: no...inc/le... a dicembre
L: ah?
A: A DICEMBRE LE DOBBIAMO FARE 
L: PER ORA A DICEMBRE?
A: NO, PER DICEMBRE SCORSO 
L: eh...eeh... 
A: ah?
L: IO TE LI FACCIO A TE  PERÒ TU...TI HO DETTO CHE TU ME LE DEVI
FARE A ME... PERÒ C'È UN PROBLEMA...IO TE LE FACCIO A TE, PERÒ IO TE
LE FACCIO...
A: ...inc/le... te le faccio io...CIOÈ CAPISCI CHE TI VOGLIO DIRE? 

10
 AUDINO Francesco, s.m.g., è fratello del più noto AUDINO Mario, nato a Reggio Calabria l’11.10.1963, 
deceduto in un agguato mafioso il 19.12.2003 e, sino a tale data, a capo dell’omonima consorteria mafiosa, operante 
nel Rione San Giovannello di questo centro, collegato al cartello DE STEFANO-TEGANO, di cui aveva ereditato il 
comando a seguito della morte del fratello AUDINO Fortunato Carmelo, inteso Maurizio, nato a Reggio Calabria il 
16.07.1955.
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L: SI  ASCOLTAMI  SE  IO  TE  LE  FACCIO,  PERÒ  IO  HO  POI  UN
PROBLEMA...CHE IO POI DI QUELLE CHE TI FACCIO......inc/le...TI FACCIO GLI
ASSEGNI
A: uhm
L: PERCHÉ IO TE LI FACCIO EDILSUD
A: eh, ...inc/le... gli assegni circolari 
L: ...inc/le...
A: CIRCOLARI, SI...ASSEGNI CIRCOLARI
L: Franco, si...ma c'è anche la ...inc/le...
A: ...inc/le...
L: uhm?
A: VEDI CHE QUELLE FINO A DICEMBRE NON MI INTERESSANO, SOLO
QUELLE  PER  ORA  MI  INTERESSANO,  QUELLE  A  DICEMBRE  NON  MI
INTERESSA DI FARLE ORA, MI HAI CAPITO PINO?
L: nooh...,  IO  LE  FATTURE  TE  LE  FACCIO  FARE  DALLE  ACCIAIERIE
...inc/le...
S: ...inc/le... 
L: QUANDO TU ME LE FAI A ME FIM, FIN...FIG...COME CAZZO LE VUOI
FARE
A: COME FIN?
L: FIN COME LE VUOI FARE NON  MI INTERESSA
A: ...inc/le... 
L: HAI CAPITO?...QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE IO, QUANDO LE FAI TU
COME  FIN..HAI  CAPITO?  COME  CAZZO  LI  VUOI  FARE  NON  MI
INTERESSA...NON MI INTERESSA, HAI CAPITO? AH? MI DEVI FARE UN PO DI
FATTURE E IO POI TI DEVO ...INC/LE...UN POCO... TI DEVO FARE UN PO DI
ASSEGNI...
A: E FAMMELI
L: DI UNA "PARTITA" (DI UN PAIO), DI UNA "PARTITA" 
A: e fammeli, non fa niente, ...inc/le...(li verso ??)subito
L: di una "partita" 
A: ...inc/le...subito
L: no, no ora no, penso che i primi due assegni saranno o fine anno gennaio
…OMISSIS...

Appare evidente che  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  allorché menzionava le parole
“FIN” e “FIM”, si riferiva - senza ombra di dubbio - alle imprese edili riconducibili ad
AUDINO Francesco, ossia alle richiamate “FINPREDIL di LAGANA’ Salvatore & C.
s.a.s. e “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s.”.

Parimenti,  in  data  20.11.2009,  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito impartiva  precise  e
dettagliate disposizioni ad ASSUMMA Natale, in ordine all’importo delle fatture da far
emettere alla  FINPREDIL ovvero alla  FIMPREDIL e,  conseguentemente, al relativo
importo, relativamente a tutte le realtà societarie al LIUZZO risultate riconducibili:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.00 circa del 20.11.2009
– progressivo nr. 10867 RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso
a  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  ASSUMMA Natale  (vgs  all.  392  -
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

A= ASSUMMA Natale
L= LIUZZO Giuseppe Stefano  Tito

L: questi li deve fare così, questo ... questi me li deve fare presso cantiere EDILSUD
A: presso l'EDILSUD la deve fare
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L:  ...inc/le...
A: CHI È CHE LI DEVE FARE?
L: LA FINPREDIL, TI DEVE FARE SIA DELL'EUROEDIL 200.000 EURO PER
L'EUROEDIL
A: eh
L: 150 LI DEVE FARE...QUESTI LI DEVE FARE A PARTE, POI DEVE FARE
ALTRI 180 FATTURE PER LAVORO…FERRO
A: uhm
L: più ...inc/le...
Parte di conversazione incomprensibile.
Ora 15.02.08
A: ...inc/le... sempre indicativo
L: uhm?
A: sempre indicativo, ...inc/le...tipo manodopera, tramezzatura, muratura
L: questo ...inc/le...i lavori
A: per tutte queste cose, ...inc/le...manodopera, 
L: questo ...inc/le...
A: la giornata degli operai, tutte queste cose
L:  ...inc/le... mezzi
A: noleggio mezzi a freddo, noleggio mezzi a caldo
L:  ...inc/le...noleggio...tipo.....come si mette?
A: noleggio mezzi a freddo o a caldo ... 
L: mezzi?
A: mezzo a freddo o a caldo
L: a freddo...
A: ...o a caldo
L:  in  tutte  le  due  maniera,  TIENI  CONTO  CHE  DEVONO ESSERE...QUESTI
DEVONO ESSERE TUTTI DI 157 COME "SERENA ASSUMMA" ...INC/LE...TUTTI
QUANTI, E QUESTI DEVONO ESSERE TUTTI COME "EUROEDIL"
A: questi come "SERENA ASSUMMA"
L: questi EUROEDIL e sono una cosa
A: eh
L: giusto? questi devono essere tutti...sono due partite di queste, una... ...inc/le...
A: ...inc/le...
L: queste  sono ...inc/le..,  seguimi,  c'è  bisogno che ...inc/le...,  presso cantiere,  queste
sono di …inc/le…cantiere
A: va be queste sono specifiche queste invece sono indicative
L: indicative,  IN SETTIMANA PASSI DALL'UFFICIO E GLI DICI CHE TE LE
DEVE FARE
A: DOMANI VADO IN MATTINATA, martedì
L: martedì, mercoledì
A: la prossima settimana
L: tanto quelli gliel'avevi dati?
A: di quelli là ...inc/le... ma non ...inc/le...  GLI FACCIO L'INTESTAZIONE  
…OMISSIS…

Ancora, in data 23.11.2009, si acquisiva alle indagini come il perverso sistema criminoso
ideato da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e dal citato commercialista  QUATTRONE
Carmelo proseguisse nel suo collaudato schema di svolgimento.

In particolare,  veniva intercettata una lunga conversazione ambientale tra il  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito e  l’AUDINO Francesco,  grazie  alla  quale  si  acclaravano  e
corroboravano le seguenti circostanze:
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(a) lo  scambio  reciproco  –  al  bisogno  -  indipendentemente  dall’effettività  delle
medesime, di fatture fiscali;

(b) la necessità - al fine di rendere il meccanismo più difficile da rilevare in ipotesi di
controllo fiscale - di coordinare le fatture con i pagamenti;

(c) l’esistenza di analoghi “illeciti rapporti”:

 tra  l’AUDINO  Francesco e  SERA Giuseppe11, rappresentante  legale  della
“TERMOIDEA Unipersonale S.r.l.”, con sede in Reggio Calabria, via Nicola Furnari n.
69/A, esercente l’attività di “installazione impianti idraulici e di condizionamento” - P.I.
01248420802;

 tra  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed  il  nominato  TROPEA Francesco,
s.m.g., a mezzo di fatture emesse sempre dall’AUDINO Francesco;

(d) il maniacale timore di  AUDINO Francesco e di  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito di essere intercettati “…OMISSIS…sà che siamo tutti intercettati, specialmente tu,
lui, voglio dire che sicuramente, io gliel'ho detto...  Mimmo non pensare, vedi che io
sono arrivato a quest'età e non sono stato mai coinvolto in questo ...inc/le... nonostante
mi chiamo AUDINO e ...inc/le... vedi che purtroppo comanda sempre uno ...i telefoni...tu
ti rendi conto che è da 100 anni che fanno sempre eeeh come si dic.... eeeh...  retate dei
telefoni, perché le persone lo sanno la Polizia lo sa che uno si dimentica si scoccia,  io
invece sono di una costanza incredibile, io al telefono...ti devo dire una cosa? vengo
qua,  mi  faccio  100  Km,  ma  se  uno  parla  al  telefono ...inc/le...quando  tu  parli,
l'interlocutore quando risponde in quel modo si capisce subito che non sta parlando di
quel discorso…OMISSIS…”;

(e) l’assoluta  professionalità  raggiunta  dai  due  interlocutori,  il  LIUZZO e
l’AUDINO - in ciò coadiuvati dai richiamati  ASSUMMA Natale e  CARDIA Ilenia -
nell’emettere/ricevere un numero impressionante di fatture per operazioni inesistenti.

Si riporta la trascrizione della conversazione ambientale in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.23 circa del 23.11.2009
– progressivo nr. 11467 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e AUDINO Francesco (vgs all. 393 -
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = AUDINO Francesco

Ora 08.26.41

L: PRENDITI QUESTE COSE
A: LE FATTURE? SONO FATTE?...INC/LE...MA COSÌ TI HO TRATTATO IO A
TE?....SENTI MA NON HAI BISOGNO FATTURE PER LA TUA CASA? COSÌ SEI
TRANQUILLO

11  SERA Giuseppe, nato a Reggio Calabria l’01/02/1970 ed ivi residente via Nicola Furnari n. 69/A.
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L: SI,  NE HO BISOGNO UN POCO, ME NE SERVONO PURE PER TROPEA
(Franco),...RICORDATI CHE LA FACCIO PER IL 2009 IO A TE 
A: si...però ricordati che a Tropea c'è il fatto ...inc/le...però DOBBIAMO VEDERE
UN ATTIMINO DI FARE I PAGAMENTI COME LI DOBBIAMO FARE, PER QUESTO
MI  HA  RACCOMANDATO  ILENIA  PURE,  PERCHÈ  ABBIAMO  UNA
COMMERCIALISTA  NUOVA  E  DOBBIAMO  VEDERE  I  PAGAMENTI  COME
DOBBIAMO FARE DOBBIAMO STABILIRE I PAGAMENTI 
L: ricevute come abbiamo fatto allora con Tropea ricevute con bollettini 
A: ...inc/le...
L: SI...INC/LE...ORA VEDIAMO COME POSSIAMO FARE CON EUROEDIL E
CON  ASSUMMA  NON  ABBIAMO  PROBLEMI,  PERCHÈ  ABBIAMO  ASSEGNI,
INSOLUTI, COSE, SIAMO APPOSTO
A: SI, SI, SI, CON QUEGL'ALTRI VOLEVO DIRE IO 
L: CON QUEGL'ALTRI, NOI NON ABBIAMO PROBLEMI PERCHÈ ABBIAMO
ASSEGNI ECC 
A: SENTI  UNA COSA,  DAMMI  STE  CAMBIALI  CHE  HAI  CHE  TI  TORNO
...inc/le....
L: (chiama) Giuseppe, dammi le cambiali per favore  
A: però, però, LO SAI CHE VOGLIO IO PINO, HO BISOGNO LE FOTOCOPIE DI
QUELLE  CHE  GLI  HAI  GIRATO  PERCHÈ  DEVO  FARE  URGENTEMENTE  LA
CANCELLAZIONE, LE CAMBIALI IN 10 GIORNI ME LI CANCELLANO CAPISCI    
L: Giuseppe (chiama)
A: IN QUELLA CHE MI HAI MANDATO PER ESEMPIO, UNA L'HO POTUTA
FARE PERCHÈ C'ERA LO STESSO DISCORSO CHE NE AVEVO UNA DI PEPPE
SERA ....INC/LE A PEPPE SERA C'ERA LO STESSO DISCORSO TUO 
L: ma Peppe SERA come è combinato? 
A: è rovinato
L: ma con Osvaldo com'è ?
A: ...inc/le...sta chiudendo 
L: chi? ...inc/le...
A: il fatto quale fatto quello della via Marina lo sta vendendo, gliel'ha lasciato Mimmo
lo sta lasciando, oggi o domani lo lascia 
L: chi se lo sta prendendo?
A: lo sta vendendo non so chi,...inc/le....perchè interessa a te?
L: gli potrebbe interessare ad un amico mio 
A: eh diglielo li metti in contatto 
L: ma 70 mila euro se lo toglie?
A: quanto?
L: 70 mila euro contanti
A: si 
L: fagli la proposta, basta punto chiuso il discorso 
A: Pino siamo ridicoli, non sai come ....inc/le.....
L: io, non lo metto in dubbio il suo lavoro, però è macinato ......inc/le.....tu gli devi dire
70 mila c'è un amico mio, 70 mila euro contanti 
A: lo sai quanto gli ha dato Mimmo del barretto la (Bar) lo sai quanto gli ha dato lo sai
L: non ne parliamo 
A: lui vuole 400 mila 
L: ma dove dalla via Marina? 

A: eh! ma tu hai visto cosa c'è dentro, la pedana le cose, ...inc/le...70 mila euro di affitto
ci vogliono 
L: ....inc/le....
A: non sai non sai 
L: potrebbe arrivare a 100 mila euro, ma 100 mila euro sono soldi 
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A: no, no, no, si ma perchè Mimmo che gli dice, Mimmo gli ha dato 95 mila euro di
soldi ....inc/le....
L: te,..intanto ti do questo, portatelo, aspetta che ti do pure un'altra cosa a parte a
parte 
A: A CHI GLI HAI GIRATO QUESTO (LEGGE) DITTA SERENA,..TU...A QUESTI
DITTA SERENA DIRETTAMENTE 

Entra in ufficio MANGIOLA Giuseppe    
(si sentono rumori come se sfogliano e timbrano dei fogli di carta)

A: DOVE SONO LE FATTURE? È ANDATO A PRENDERLE NATALE? QUANDO
PARTE MIMMO? 
L: (non risponde)
La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.31 circa del 23.11.2009
– progressivo nr. 11468 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, MANGIOLA Giuseppe e AUDINO
Francesco (vgs all. 394 - informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

A = AUDINO Francesco 
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MANGIOLA Giuseppe

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

Inizialmente si sentono rumori di carta come se stessere sfogliando delle carte
 Ore 08:33:33
L: Giuseppe... c'era una carpetta dove c'erano le cose sue (ndr: la documentazione
inerente AUDINO Francesco), dove c'era un foglio che era firmato ti ricordi? Che ti avevo
detto di fare una fotocopia per favore…
M: ce l'ho di là, 
L:  ...mi serve quella carpetta un attimo …
M: la vado a prendere …
L: DAI FRANCO, FAI QUESTI ASSEGNI!
A: aspetta un attimo fammi ragionare due minuti che sto morendo di sonno …
...OMISSIS...
Ore 08:35:47 
A: ...inc/le... poi se li controlla Ilenia ...
...OMISSIS...
Ore 08:37:26
A: Pinuccio ma pure tu sei delle poste
L: ah?
A: sei con la posta pure? 
L: non me ne parlare me ne esco 
A: non ne parlare malanova che sei coso lordo 
L: non me ne parlare 
A: non me ne parlare, non ne sto prendendo più, io li ho presi allora, ma non esiste
mi ha combinato l'ira di Dio 
L: non ne faccio più
A: no due, due di 20 mila ti ho detto io 
L: non ti rimangiare quello che hai detto prima 
A: TI HO DETTO DUE DA 20 MILA,..UNO DA 10 E UNO DA 10 TI HO DETTO
IO,...TE LI DEVO PAGARE GLI ASSEGNI?....IO TE LI DEVO PAGARE CHE TI HO
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DETTO  IO,  POI  VADO  A PRENDERE  QUELLI  LA UNA VOLTA CHE  PRENDO
QUELLI,.. MA MI DEVO CONTROLLARE LE MATRICI ...
L: TIENI ...
A: SEI USCITO PAZZO? 
L: TIENI!
A: MI  DEVO  CONTROLLARE  LE  MATRICI  ....inc/le....ma  guarda  tu  parola
d'onore ma che ne so io 3000 euro 
L: A CHI L'ABBIAMO FATTO ? 
A: ah,..e 3.500
(Arriva una telefonata sul telefono di Franco) 
L: FRANCO NON MI INCASINARE PIÙ DI QUANTO MI HAI INCASINATO, TE
LO  DICO  COME  UN  FRATELLO,  NON  MI  INCASINARE,  ORA  TU  MI  STAI
FACENDO QUESTI DUE ASSEGNI GENNAIO E FEBBRAIO, MI HAI DETTO IERI
CHE MI FACEVI UN ASSEGNO PRIMA DEL 19 DICEMBRE 
A: che ti ho detto ieri ?
L: ieri, hai detto che lo fai 
A: che ti ho detto ieri? 
L: un assegno che parte prima del 19 
A: uno te lo faccio prima del 22 - 23 dicembre 
L: e gli altri?
A: e gli altri ci mettiamo d'accordo e vediamo quando ....inc/le....altri sei mesi ... 
L: per intenderci ... 
A: PINO VEDI CHE STAMATTINA È ANDATA ILENIA ....  HAI VISTO CHE È
ANDATA ILENIA 
L: fammi una fotocopia 
A: CHE È ANDATA ILENIA PER FARE QUEL COSO 
L: fammi una fotocopia di questo ...
A: l'assegno circolare perchè ...
L: fammi una fotocopia ...
La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.40 circa del 23.11.2009
– progressivo nr. 11469 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA  Natale e  AUDINO
Francesco (vgs all.395 - informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = AUDINO Francesco 
N = ASSUMMA Natale
Continua la conversazione di cui al precedente progressivo
A: SE TI DICO CHE STA ANDANDO ILENIA A FARE LA CONVERGENZA DA
FIN  A  FIM  E  POI  FARE  IL  DISCORSO  CIRCOLARE.  NON  È  CHE  TI  DICO
FISSERIE,....che giorno è il 30 gennaio?
L: sabato,...30 gennaio 2010 
A: ...inc/le....il 28.......inc/le..........
L: il 28 è venerdì,.  ti volevo ricordare che a parte di questa situazione, noi abbiamo
una situazione vecchia, che c'è l'hai chiara… 
A: poi discorriamo ... ci sediamo e ragioniamo 
L: LA SITUAZIONE VECCHIA QUA, FIRMATA DA ME E FIRMATA DA....
A: SI FIRMATA DAL GEOMETRA SI, ci dobbiamo sedere e ragionare su questa non
c'è  il  problema  tutti  i  conti  che  ci  sono  nessuno  li  nega  assolutamente  Pinuccio,  ci
mancherebbe... (Rumori di carte che vengono sfogliate)…poi Franco continua queste qua
sono fotocopie 
L: MA QUESTO È IL BLOCCHETTO DI MESSINA O DI REGGIO ?
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A: a  Salvatore  sto  cercando  di  ...inc/le..come  amministratore  perchè  Salvatore
...inc/le....siccome sono passati i due anni che ho fatto ... a dicembre sono passati i due
anni dai fatti di FIN a FIM, siccome non ci possono essere conflitti e compagnia bella, lo
sto passando a FIM e ho cacciato tutto ... resto pulito con i miei soldi 

(fotocopiatrice in funzione)

A: fai pure questa Pino, che ti trovi ... inc/le ... tu vuoi?
L: si! Giuseppe (LIUZZO chiama a MANGIOLA)  ...  ALLORA MANDO A NATALE
PER LE FATTURE CHE MI SERVONO A ME, PER PARLARE CON ILENIA?
A: no  ...inc/le...  fai  come  faccio  io,  TU MI  SCRIVI  TUTTO  QUELLO CHE  TI
SERVE, COME HO FATTO IO CON TE, E COSÌ NON SI SBAGLIA DI NIENT ...
L: ...inc/le ... TE LI DO A TE?
A: LO DEVE SCRIVERE TUTTO BENE COME 
L: Natale (ndr: chiama ad ASSUMMA) ... chiama a Natale ...
A: devi dire quant'è ...come le ho scritte io, QUESTE COSE SI DEVONO FARE PER
BENE PINO,..IO NON HO AVUTO PROBLEMI DA 10 ANNI A QUESTA PARTE, a
parte il fatto che ne ho fatte anche per te qualcuno si è portato il libretto ....inc/le...però
vanno fatti per bene capisci perchè poi... non voglio, perchè poi ...
L: minchia, ma non puoi trovare a qualcuno per farglieli e lui ci paga l'IVA 
A: ORA VEDIAMO, QUALCUNO C'È CHE MI FA LA CORTESIA, QUALCUNO
C'È!
L: CE LI DIVIDIAMO!
A: NO, NON C'È PROBLEMA, LO TROVIAMO ... 
L: tu fai il bastrardo con me ...
A: no, io vedi che ste cose ...allora le ho fatte solo con te, 
L: per me niente!
A: intanto  ...inc/le...  i  soldi  ...inc/le....fai  così  Pino,  così  non  ci  confondiamo,  senti
quello che ti dico io ...se tu mi fai questa cortesia Pino, mi senti, li fai scrivere al ragioniere
L: si, si non ti preoccupare...(esce dalla stanza per cercare a Natale e dice a qualcuno
di chiamarlo e mandarlo in ufficio)
A: Pino seguimi fai un prospettino così non si sbaglia, si mette piano piano e se li fa,
dammi retta...
L: QUESTI ALTRI ASSEGNI, A CHI LI HAI FATTI? 
A: dammi qua ...  pare ...  mannaia,  non ci sono problemi  ...inc/le...  ci  mancava ...ci
mancava ...no, ora sto facendo ... un attimino ... onestamente, il dottore coso, perchè siccome
se lo vogliono giocare ... mi ha creato un grosso problema per darteli ... e sto andando a
vedere un attimino ...inc/le...  la banca ...inc/le...  un grande casino ...non che li  ha creati
...voglio dire ...  inc/le...che ha fatto porcherie ... sono stato io un coglione ...  che gli ho
pagato 50.000 euro di ...inc/le...

(entra Natale in ufficio e Pino)

L: NATALE ...CE LE HAI PRESENTE LE FATTURE DI COSO?
N: DI QUALE?
L: le fatture che ci doveva fare lui a noi? ...quelle che ti avevo fatto vedere 
N: ah, si ...
L: COSÌ I 50 DI TROPEA ... COSÌ CI SPIEGA COME...
A: PERÒ SCRIVETELE PER BENE, RAGAZZI ... 
N: ah, il fatto di ...
A: COME SI DEVE SCRIVERE ... 
N: LA RITENUTA D'ACCONTO È...
A: NON FACCIAMO RITENUTA D'ACCONTO ...
L: ...inc/le...
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A: ma non la puoi, fare che ti scattano i controlli  con la ritenuta d'acconto, a me
l'hanno sempre sconsigliata di fare la ritenuta d'acconto ...
L: ...inc/le...
A: FACCIAMO MEGLIO FATTURA, FACCIAMO QUELLO CHE VOLETE ...
N: fa partita ...
A: ... Pino, senti a me come se fossi tuo fratello, IO NE AVANZO 500 MILA EURO,
però senti a me la ritenuta d'acconto anche per il sistema ... mi ha detto ...che....quando c'è
la  ritenuta  d'acconto  pure  di  2.000  euro  facciamo  ...inc/le...  di  50.000  mandano
immediatamente la ... come si chiama ... non sono storto, non è che non te li voglio fare ...
meglio non farla ... ma ci scattano i controlli, fidati!
N: dobbiamo fare quella ... per forza di cose ...
A: perchè scusa? Perchè la devi fare per forza?
N: perchè è il 23% sull'Iva al 50% ...inc/le...
L: segnalazione sui cantieri…
A: e perchè ...inc/le...
L: già li abbiamo fatte l'altra volta...
A: ritenuta d'acconto? NO, FATTURE GLI ABBIAMO FATTO ...
N: LE AVETE FATTE CON LA RITENUTA D'ACCONTO ...
A: ma poi fammi capire cos'è sta ritenuta d'acconto?
N: allora la ritenuta d'acconto è il 23% sul 50% dell'imponibile 
A: e allora non è la come si chiama ... scusami ...mi sono dimenticato pure ...
N: no ....
A: fermati, aspetta un attimo ...non è la ritenuta d'acconto, è una ...quando ... scusa,
quando tu paghi ... di più ... invece di darti i soldi ti danno una ....
N: ritenuta d'acconto...
A: no, non è ritenuta d'acconto ... non so come si chiama ... SE LA VEDE LUI CON
ILENIA ...
L: tutto per bene ...
A: fatelo per bene, però, ragazzi ...
L: si, per bene, non ti preoccupare, il foglio per bene e ci vediamo ...
A: noi parliamo ... invece se abbiamo la carta siamo tranquilli ... 
L: scrivigli per bene ...
... OMISSIS...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.49 circa del 23.11.2009
– progressivo nr. 11470 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e AUDINO Francesco (vgs all.396 -
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

A = AUDINO Francesco  
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
…OMISSIS…
Ore 08:53:25
L: voglio dire ecco, ma se tu mi chiami, anzi se io telefono e ti dico... Franco senti per
favore il numero di quell'amico tuo che mi hai raccontato che veniva e si prendeva il pesce
ad agosto (fon), ma ti rendi conto?
A: va bè ma..., son....cioè... sà che siamo tutti intercettati, specialmente tu, lui, voglio
dire che sicuramente, io gliel'ho detto... Mimmo non pensare, vedi che io sono arrivato a
quest'età  e  non  sono  stato  mai  coinvolto  in  questo ...inc/le...  NONOSTANTE  MI
CHIAMO  AUDINO e   ...inc/le...  VEDI  CHE  PURTROPPO  COMANDA SEMPRE
UNO ... I TELEFONI... TU TI RENDI CONTO CHE È DA 100 ANNI CHE FANNO
SEMPRE EEEH COME SI DIC.... EEEH...  RETATE DEI TELEFONI, PERCHÉ LE
PERSONE LO SANNO, LA POLIZIA LO SA CHE UNO SI DIMENTICA SI SCOCCIA,
IO  INVECE  SONO  DI  UNA COSTANZA INCREDIBILE  IO  AL TELEFONO,..TI
DEVO DIRE UNA COSA VENGO QUA, MI FACCIO 100 KM, MA SE UNO PARLA AL
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TELEFONO  ....INC/LE…QUANDO  TU  PARLI,  L'INTERLOCUTORE  QUANDO
RISPONDE IN QUEL MODO SI CAPISCE SUBITO CHE NON STA PARLANDO DI
QUEL DISCORSO …
…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.58 circa del 23.11.2009
– progressivo nr. 11471 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA  Natale e  AUDINO
Francesco (vgs all.397 - informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = AUDINO Francesco

N = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…
09:06:25

N: ALLORA ...  QUA C'È  TUTTA LA DESCRIZIONE  ...  PERIODO  AGOSTO,
SETTEMBRE,  OTTOBRE  E  NOVEMBRE  2009  ...  POI,  LO STESSO  ...  IDEM  ...
QUESTO QUA SOTTO ... POI ...INC/LE...
L: SPIEGAGLI TUTTO NATALE ...
N: ...inc/le...
A: I CANTIERI, DOVE SONO I CANTIERI?
N: ALLORA, PRESSO I CANTIERI ... QUESTO QUA È ... PRESSO 

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.06 circa del 23.11.2009
– progressivo nr. 11472 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA  Natale e  AUDINO
Francesco (vgs all.398 - informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano tito

A = AUDINO Francesco

N = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

N: CANTIERE EDILSUD SNC … PRESSO I NOSTRI CANTIERI ECC ECC E
POI QUESTA È L'INTESTAZIONE PURE PER QUESTO POI GIRATE PAGINA 
A: QUANT'È TUTTO?
N: SE  NON  SBAGLIO  150,  180  E  200  E  QUESTI  SONO  50  CIRCA 550  ...
DALL'ALTRA PARTE VE  LO SPIEGO COSÌ,  ALLORA DA QUESTA PARTE HA
MESSO  SIA  "L'INTEGRATO  REALE"  CHE  L'AGENZIA  E  GLI  INDIRIZZI
....inc/le.... 
A: ...inc/le…
N: ma  è  un  agente  di  commercio  non  possiamo  mettere  prima  era  un  cliente,
altrimenti l'avremmo fatto già, ritenuta d'acconto il 23% del 50% ...inc/le...sostenibili  
A: 50 CHE COSA?
L: I PASSAGGI,...IMPONIBILI 
N: POI SE CI SONO PROBLEMI
A: CERTO, CERTO, SE TI CHIAMO O TI CHIAMA ILENIA 
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N: SI VABBÈ CHE POI, SUCCESSIVAMENTE, DEVO PASSARE PER L'ANNO
NUOVO 
A: EH, VABBÈ ANCHE QUESTA È FATTA 
…OMISSIS…
A: NO, MA IL DISCORSO DELLA FIDEUSSIONE L'HA SISTEMATA LEI (ILENIA) 
L: CON CHI? CON ...incLe...
A:no, no, ti spiego sempre con quei ragazzi che me la fanno a me, perchè ti spiego queste
fideussioni  private  è  molto difficle  che  li  fanno,  perchè dicono che facciamo sempre
traffici perchè con il privato è difficile, con il  comune e con gli Enti la fanno con il
privato è difficile poi se noi sbagliamo e la chiediamo per un milione di euro, dice un
milione di euro, ma neanche se era la più grossa impresa cioè sono ...inc/le...che fanno
questi lavori tra privati,..al comune non hanno nessun problema che la fanno anche di
500, di 600, di 700 non hanno problemi,..poi siamo scesi  a 150 mila e l'hanno fatta
questa qua di Nino con una agenzia di Milano, perchè l'assicurazione difficilmente la
fanno, ma non solo a Reggio in tutta Italia perchè ...inc/le...hanno fatto tanti di quei
casini truffe e cose quindi non ne fanno, infatti la stessa cosa io per esempio quelli di
Mimmo ...inc/le...di 800 mila euro l'ho fatta immediatamente non è che dici....
L:  (si  rivolge a  Natale)  VEDI CHE GALIMI MI HA FATTO DUE ASSEGNI NON
TRASFERIBILI,  ORA NEL POMERIGGIO VIENE PIERO DELLA CERAMICA E
GLI  HO  DETTO  IO  CHE  GLI  METTIAMO  IL  TIMBRO  E  LI  GIRIAMO  PER
GARANZIA,  PERCHÈ  SONO  BUONI  E  SE  LI  PRENDE  TRANQUILLAMENTE
SENZA CAMBIARLI  
A: SCUSATE COME FATE SE SONO NON TRASFERIBILI
L: GLI METTIAMO IL TIMBRO E CI FACCIAMO LA FOTOCOPIA PER GARANZIA
METTENDO IL NOME DELLA DITTA 
…OMISSIS…

Orbene, le conversazioni ambientali sopra richiamate:

(a) se, da un lato, confermano - in modo inequivocabile - come LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito abbia trovato in AUDINO Francesco “  l’imprenditore
fidato  ”,  disponibile  a  fornire  le  fatture  false  e  come  tale  “  reciproca
disponibilità  ” - tra il  LIUZZO e l’AUDINO - sia una prassi già da tempo
consolidata (come facilmente intuibile dalla trascrizione) ovvero un rodato
pactum sceleris     tra uomini d’onore  , ben strutturato e munifico per tutti gli
attori;
(b) dall’altro  -  se  non  attraverso  opportuni  e  mirati  riscontri  di  tipo
documentale  -  non  permettono  autonomamente  di  verificare  l’effettiva
sussistenza dei reati  di emissione ovvero utilizzo di fatture per operazioni
inesistenti. 

Nel merito, significativi elementi probatori potranno essere acquisiti solo in
fase  successiva,  allorché  procederà  ad  effettuare  attività  di  riscontro
contabile, rispetto a quanto rilevato dalle indagini tecniche.
Ad ogni buon conto, al fine di comunque raccogliere ulteriori e significativi
elementi indiziari, si evidenziano le seguenti circostanze:

(a) dalla  consultazione  della  banca  dati  Cli.Fo.  (clienti  e  fornitori),  operativa
esclusivamente per le annualità 2006 e 2007:
 la  “FINPREDIL di  Salvatore  LAGANÀ  &  C.  S.a.s.”  annovera  i  seguenti
clienti e fornitori:

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 117



Anno Cli. Fo. Ragione Sociale Imponibile IVA

 2006

CLIENTI

ISTITUTO  CLINICO  PROF:
DR. R. DE BLASI S.r.l. 
P. Iva 00339320806

€ 21.250,00 € 4.250,00

S.a.s. ROMEO Antonino & C. 
P. Iva 00354280802

€ 62.167,00 € 12.433,00

G.D.M.  Grande  Distribuzione
Meridionale S.p.a.  
P. Iva 10733570153

€ 52.093,00 € 10.419,00

EURO CONSTRUCT S.r.l. 

P. Iva 01109550523

€ 20.000,00 € 4.000,00

NEW COMPANY S.r.l. 
P. Iva 02192880793

€ 2677,00 € 533,00

EASY BROKER S.r.l. 
P. Iva 02369070806

€ 33.667,00 € 6.733,00

DAENAS S.r.l. 
P. Iva 03504670633

€ 69.507,00 € 13.901,00

FORNITORI

EUROGESSI  di  FALLANCA
Caterina 
P. Iva 02132970803 

€ 1.193,00 € 239,00

D.I. LATELLA Filippo  
P. Iva 00033100801 

€ 43,00 € 9,00

D.I.  AMBROCEM  di
AMBROGIO Leandro 
P. Iva 01333710802

€ 10.433,00 € 2.087,00

D.I.  ARCUDI  Giuseppe
Antonio 
P. Iva 00856830807

€ 217,00 € 43,00

D.I.  LEGNAMI ZOCCALI  di
Enrico ARILLOTTA 
P. Iva  01556000808

€ 1.287,00 € 257,00

D.I. SANTAGATI Tommaso 
P. Iva 00342940806

€ 831,00 € 166,00

D.I.  DENSA  MEDIA  di
TONELLI Alessandro 
P. Iva 02086840697

€ 151,00 € 30,00

BIEFFEDI Auto S.r.l. 
P. Iva 00232060806

€ 7.956,00 € 1.591,00

GIENNE Costruzioni S.r.l. 
P. Iva 00342900800

€ 6.140,00 € 1.228,00

S.a.s. ROMEO Antonino & C. 
P. Iva 00354280802

€ 158,00 € 32,00

TELECOM  ITALIA  S.p.a. P.
Iva 00488410010

€ 468,00 € 94,00

ANGELO LODDO & C. S.a.s. 
P. Iva 00552920803

€ 138,00 € 28,00

MARTINO  di  MARTINO
Fortunato & C. S.n.c. 
P. Iva 00569310808

€ 130,00 € 26,00

ELIOSTILE S.r.l. 
P. Iva 00928291004

€ 50,00 € 10,00

ILSOLE 24 ORE S.p.a.
P. Iva 0077709101159

€ 1.210,00 € 242,00

HILTI ITALIA S.p.a. 
P. Iva 00822480158

€ 946,00 € 189,00

HILTI ITALIA S.p.a. 
P. Iva 00822480158

€ 870,00
(Operazioni  non
imponibili)

€ 0,00

INGROSSO  CAFFE’  E
BEVANDE E AFFINI 
P. Iva 00986170801

€ 385,00 € 72,00

MUCCIOLA Piero S.p.a. € 29.375,00 € 5.875,00
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P. Iva 00996650800
LUCISANO  S.n.c.  di
LUCISANO Andrea & C. 
P. Iva 01123200808

€ 228,00 € 46,00

STAR  QUALITY  SERVICES
ITALIA S.r.l. 
P. Iva 01124390772

€ 1.400,00 € 280,00

SPORTCAR  S.r.l.  in
liquidazione 
P. IVA 01181600808 

€ 1.571,00 € 314,00

VITALE Sud S.p.a. 
P. Iva 01235490792

€ 463,00 € 93,00

RA.MA.CO. S.r.l. 
P. Iva 01287300808

€ 9.872,00 € 1.974,00

CI.  EFFE.  SERVICES  &
MANAGEMENT S.r.l. 
P. Iva 01290700804

€ 72,00 € 14,00

EUROEDIL S.a.s. 
P. Iva 01291890802

€ 26.365,00 € 5.273,00

IL CERCHIO S.r.l. 
P. Iva 01458890801

€ 975,00 € 195,00

DIELNET S.r.l. 
P. Iva 01489420800

€ 620,00 € 124,00

VFS Servizi Finanziari S.p.a. 
P. Iva 01495400168

€  435,00
(operazioni esenti)

€ 0,00

CESAF S.r.l. 
P. Iva 01517850804

€ 566,00 € 113,00

EFFEMME S.r.l. 
P. Iva 01545590802

€ 437,00 € 87,00

CAMION SERVICES S.r.l.
P. Iva 01547980803

€ 3.041,00 € 608,00

MASER S.r.l. 
P. Iva 020024970804

€ 16.050,00 € 3.210,00

NEULIFT  Service  Reggio
Calabria S.r.l. 
P. Iva 02062990805

€ 435,00 € 87,00

ROSSATO SUD S.r.l. 
P. Iva 0207288806

€ 6.422,00 € 1.284,00

HI  QUALITY  Società
Organismo  di  Attestazione
S.p.a. 
P. Iva 02079060808

€ 307,00 € 61,00

PARMAREGGIO
DISTRIBUZIONE S.r.l. 
P. Iva 02133450805

€ 152,00 € 30,00

SICA S.r.l. 
P. Iva 02137550808

€ 2.504,00 € 501,00

LOGITEK S.r.l. Unipersonale 
P. Iva 02311020800

€ 165,00 € 33,00

CAFFE’  MATTEOTTI  S.r.l.
Unipersonale 
P. Iva 02342850803

€ 5.000 € 500,00 

ARREDOLINEA S.r.l. 
P. Iva 02358710800

€ 3.273,00 € 655,00

ELIOFOTOTECNICA S.r.l.
P. Iva 02372320800

€ 21,00 € 4,00

SOLUZIONI S.r.l. 
P. Iva 02383470800

€ 250,00 € 50,00

MERCEDES  –  BENZ
Financial Services Italia S.p.a. 
P. Iva 01123081000

€ 152,00 € 30,00

AIRLIQUIDE ITALIA Service
S.r.l. 
P. Iva 03270040961

€ 157,00 € 31,00
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UNICREDIT LEASING S.p.a. 
P. Iva 04170380374

€ 16.293,00 € 3.259,00

MONDOFFICE S.r.l.
P. Iva 03695400964

€ 544,00 € 209,00

WIN RENT S.p.a. 
P.Iva 05406791003

€ 9.344,00 € 1.869,00

WIND
TELECOMUNICAZIONI
S.p.a. 
P. Iva 05410741002

€ 7.290,00 € 1.458,00

EUTELIA  S.p.a.  in
Amministrazione
Straordinaria 
P. Iva 12787150155

€ 60,00 € 12,00

LOCAT  RENT  Società  per  il
noleggio Auto S.p.a. 
P. Iva 13051710153

€ 0,00 € 0,00

Anno Cli. Fo. Ragione Sociale Imponibile Iva

 

2007
CLIENTI

D.I. MANGIOLA Bruno  
P. Iva 02271040806

€ 60.000,00 € 15.000,00

D.I.  MOBIL  Art  di  Santa
NOCERA 
P. Iva 02097640805 

€ 13.625,00 € 2.725,00

D.I. PIERRE MANAGEMENT
di RODA’ Giuseppe  
P. Iva 01539330801

€ 17.500,00 € 3.500,00

D.I.  SESTO  SENSO  di
ROSACE Silvia 
P. Iva 00161230800

€ 12.500,00 € 2.500,00

AZIENDA  TERRITORIALE
PER  L’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA 
P. Iva 00108810805

€ 15.495,00 € 1.550,00

ROMEO  Antonino  S.r.l.  in
liquidazione 
P. Iva 02313200806

€ 10.000,00 € 2.000,00

S.a.s. ROMEO Antonino & C. 
P. Iva 00354280802

€ 10.000,00 € 2.000,00

IMPRESA  COSTRUZIONI
LABATE  Francesco  &  Figli
S.n.c. di LABATE Annalisa 
P. Iva 01169030804

€ 18.583,00 € 3.717,00

ALDEBARAN S.r.l. 
P. Iva 01349470805

€ 39.167,00 € 7.833,00

CAMION SERVICES S.r.l.
P. Iva 01547980803

€ 50.000,00 € 10.000,00

SE.MA.C S.r.l. 
P. Iva 02191960802 

€ 9.000,00 € 1.800,00

C.B.C.  S.a.s.   di  Carmelo
CIMINO  & C. 
P. Iva 02294920844 

€ 380,00 € 76,00

TROPEA FRANCESCO S.r.l. 
P. Iva 02360820803

€ 75.000,00 € 15.000,00

LUCSE di Sergio PITASI & C.
S.n.c. 
P. Iva 02385860800

€ 6.000,00 € 1.200,00

GREEN  BUILDING  S.r.l.  in
liquidazione 
P. Iva 02435830803

€ 89.495,00 € 17.899,00

G.D.M. S.p.a. 
P. Iva 05730280962

€ 7.395,00 € 1.479,00
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FORNITORI

EDILCENTER di AMBROSIO
Donatella 
P. Iva 01410690802 

€ 5.536,00 € 1.107,00

D.I.  AMBROCEM  di
AMBROGIO Leandro 
P. Iva 01333710802 

€ 172,00 € 34,00

D.I.  MELISSARI  Carmelo P.
Iva 00563440809

€ 510,00 € 102,00

D.I. PALADINO Domenico 
P. Iva 01014680803

€ 856,00 € 171,00

D.I.  LEGNAMI ZOCCALI  di
Enrico ARILLOTTA 
P. Iva  01556000808

€ 17,00 € 3,00

D.I. TRUNFIO Maria 
P. Iva 02145520801

€ 403,00 € 81,00

CAMASTRA  PETROLI
LOCRI S.p.A. 
P. Iva 00299920801 

€ 10.039,00 € 2.008,00

GIENNE Costruzioni S.r.l. 
P. Iva 00342900800

€ 16.144,00 € 3.229,00

TELECOM ITALIA S.p.a. 
P. Iva 00488410010

€ 195,00 € 39,00

ILSOLE 24 ORE S.p.a. 
P. Iva 0077709101159

€ 1.210,00 € 242,00

HILTI ITALIA S.p.a. 
P. Iva 00822480158

€ 870,00
(Operazioni  non
imponibili)

€ 0,00

TECNOSUD S.r.l. 
P. Iva 00832980809

€ 375,00 € 75,00

INGROSSO  CAFFE’  E
BEVANDE E AFFINI 
P. Iva 00986170801 

€ 41,00 € 8,00

MUCCIOLA Piero S.p.a.
P. Iva 00996650800

€ 2.017,00 € 403,00

LUCISANO  S.n.c.  di
LUCISANO Andrea & C. 
P. Iva 01123200808

€ 90,00 € 18,00

SPORTCAR  S.r.l.  in
liquidazione 
P. IVA 01181600808

€ 1.292,00 € 258,00

ITAL SYSTEM S.r.l. 
P. Iva 01193820683

€ 90,00 € 18,00

RA.MA.CO. S.r.l. 
P. Iva 01287300808

€ 60,00 € 12,00

CI.  EFFE.  SERVICES  &
MANAGEMENT S.r.l. 
P. Iva 01290700804

€ 574,00 € 115,00

EUROEDIL S.a.s. 
P. Iva 01291890802

€ 647,00 € 129,00

SCILLA EDITRICE  S.a.s.  di
BERGAMO  Gesualdo  Maria
& C. 
P.Iva 01382600805

€ 995,00 € 199,00

IL CERCHIO S.r.l. 
P. Iva 01458890801

€ 500,00 € 100,00

DIELNET S.r.l. 
P. Iva 01489420800

€ 350,00 € 70,00

VFS Servizi Finanziari S.p.a. 
P. Iva 01495400168

€  130,00
(operazioni esenti)

€ 0,00

CAMION SERVICES S.r.l. 
P. Iva 01547980803

€ 929,00 € 186,00

CENTRO  CLIMA  F.lli
D’ASPROMONTE S.n.c. 
P. Iva 02008340800 

€ 22.000,00 € 4.400,00
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MEDILAV  di  POLO  Sonia
Rita & C. S.a.s. 
P. Iva 020597620801

€ 300,00 € 60,00

PARMAREGGIO
DISTRIBUZIONE S.r.l. 
P. Iva 02133450805

€ 112,00 € 11,00

EUROPRINT di ANGALO’ L.
& G. Giovannella 
P. Iva 02259720809

€ 153,00 € 31,00

DIAMANTE S.n.c.  di  GOZZI
Antonino e GOZZI Giuseppe 
P. Iva 02294210808

€ 1.417,00 € 283,00

LOGITEK S.r.l. Unipersonale 
P. Iva 02311020800

€ 30,00 € 6,00

PALADINO S.r.l. 
P. Iva 02425420805

€ 34,00  € 7,00

GREEN  BUILDING  S.r.l.  in
liquidazione
P. Iva 02435830803

€ 52.650,00 € 10.530,00

H3G S.p.a. 
P. Iva 13378520152

€ 52,00 € 10,00

BMW Italia Renting S.p.a. 
P. Iva 02613770235

€ 8.804,00 € 1.761,00

AIRLIQUIDE ITALIA Service
S.r.l. 
P. Iva 03270040961

€ 120,00 € 24,00

UNICREDIT LEASING S.p.a. 
P. Iva 04170380374

€ 4.170,00 € 834,00

MONDOFFICE S.r.l. 
P. Iva 03695400964

€ 713,00 € 143,00

WIND
TELECOMUNICAZIONI
S.p.a. 
P. Iva 05410741002

€ 4.463,00 € 893,00

Per completezza di trattazione si evidenzia che i prefati elenchi, pur assolutamente dotati
di  valenza concreta  -  sotto  il  profilo  tributario -  essendo generati  automaticamente a
seguito  della  comunicazione  dei  dati  da  parte  delle  singole  realtà  imprenditoriali,
possono non essere completi.

A tal  proposito, come meglio si  vedrà in seguito, dalla consultazione dell’applicativo
informatico Cli.Fo. con riferimento alla “RENT SYSTEM S.r.l.” - di cui meglio si dirà
in seguito – risulta che la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. S.a.s.” viene
censita come cliente come segue:

 Anno 2006: imponibile pari a € 215.418,00 e IVA € 43.084,00; 
 Anno 2007: imponibile pari a € 121.634,00 e IVA € 24.327,00; 

Tali  rapporti  commerciali,  tuttavia,  non  risultano  all’applicativo  Cli.Fo.  della
“FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. S.a.s.”;

 la “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. S.a.s.” annovera i
seguenti clienti e fornitori:

Anno Cli. Fo. Ragione Sociale Imponibile Iva
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2007

FORNITORI

D.I.  FEDERICO  Maria
Concetta 
P. Iva 01104150808

€ 1.000,00 € 200,00

STAR  QUALITY  SERVICES
ITALIA S.r.l. 
P. Iva 01124390772

€ 1.600,00 € 320,00

C.C.I.A.A. Reggio Cal. 
P. Iva 00335470803

€ 25,00 € 5,00

CLIENTI - - -

(b) dalla consultazione della banca dati “precedenti Guardia di Finanza” è emerso che:

 la  “FINPREDIL di  Salvatore  LAGANÀ  &  C.  S.a.s.”  è  stata  sottoposta  a
verifica fiscale:

 nell’anno 2002, ai fini dei crediti d’imposta, dall’Agenzia delle Entrate, con la
constatazione di  un credito d’imposta  maturato nel’anno 2002 non spettante  pari  a €
4.820,00;
 nell’anno  2003,  ai  fini  IVA  e  II.DD.,  dalla  Guardia  di  Finanza,  con  la
constatazione di minori costi pari a € 687.891,00 e maggiore imposta constatata pari a €
141.430,00.

Risulta, altresì, come meglio si vedrà in seguito, essere attualmente sottoposta a verifica
fiscale generale da parte del locale Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

 la “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. S.a.s.” non è mai
stata sottoposta a verifica fiscale.

In  conclusione,  al  netto  delle  ulteriori  investigazioni  da  svolgere  per

approfondire  il  tema,  non  v’è  dubbio,  per  espressa  ammissione  dei  due

protagonisti,  che  le  imprese  di  cui  il  LIUZZO  è    dominus   e  quelle

riconducibili all’AUDINO vivono in un meccanismo di reciproco scambio

di favori all’insegna dell’emissione o della ricezione di F. O. I.. 

Sistema,  questo,  in  cui,  a  riprova  della  disponibilità  delle  reciproche  realtà

imprenditoriali,  non  è  un  problema  se  la  fattura  fittizia  sia  emessa  dalla

FINPREDIL  o  dalla  FIMPREDIL  o  se  sia  ricevuta  dalla  D.  I.  Serena

ASSUMMA ovvero dalla EUROEDIL.

Il meccanismo è oliato e di esso hanno consapevolezza, essendone partecipi, sia

ASSUMMA  Natale  sia  MANGIOLA  Giuseppe,  factotum  e  principale

collaboratore del LIUZZO in EUROEDIL e nella D. I. Serena ASSUMMA, sia

CARDIA Ilenia, solerte dipendente dell’AUDINO, nonché sua prestanome.
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2.4 Illeciti  rapporti  di  emissione/utilizzo di  “fatture per operazioni  inesistenti”
tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e la “Ditta Individuale GATTUSO Vincenzo” 

Al  pari  dell’AUDINO  Francesco,  s.m.g.,  anche  l’imprenditore  edile  GATTUSO
Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 18.4.1966 e ivi residente in via Salita Acquedotto n.
90,  viene  ripetutamente  individuato  dal  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  quale
“imprenditore  compiacente”,  in  virtù  di  consolidati  reciproci  meccanismi  di
emissione/utilizzo di fatture false.

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, il  GATTUSO Vincenzo risulta titolare
dell’omonima  Ditta Individuale - P.I.  01083740801 - costituita in data 2.1.1989, allo
stato in attività,  avente luogo di esercizio a Reggio Calabria,  località Saracinello,  Tr.
Cuzzocrea n. 18 di Ravagnese, esercente l’attività di “lavori generali costruz. edifici e
lavori ingegneria civile”.

Oltre ai riscontri indiretti, anche in questo caso, sono stati documentati colloqui intercorsi
direttamente tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e GATTUSO Vincenzo:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.47 circa del 25.07.2009 –
progressivo  nr.  3602  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
346.2318163 intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed
in entrata sull’utenza cellulare nr.  347.7605918,  intestata a TRUNFIO DOMENICA ed in
uso a GATTUSO Vincenzo (vgs all. 1):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
G = GATTUSO Vincenzo
(fuori cornetta: LIUZZO si rivolge a Giuseppe per dire cose non rilevanti)
G: si pronto
L: Vincenzo dimmi
G: uè
L: e allora?
G: buoni
L: mi hai abbandonato
G: no, no che ti ho abbandonato
L: mi hai detto due giorni che mi arrangiavi
G: e mannaggia eh ma ce la ...ce la sto facendo, ...inc/le...
L: ...inc/le..., ho problemi Vincenzo
G: e lo sò, sennò mi chiamavi o mi stavi di dietro? però ce la sto facendo
L: martedì vedi se possiamo così almeno me li sconto
G:  va bene, va bene dai, va bene
L:  va bene?
G: ok 
L: ciao bello
G: ciao 
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Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 19.32 circa del 11.08.2009 –
progressivo  nr.  4343  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
346.2318163 intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed
in entrata sull’utenza cellulare nr. 347.7605918, intestata a TRUNFIO DOMENICA ed in uso
a GATTUSO Vincenzo (vgs all. 2):

L  = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
G  = GATTUSO Vincenzo

G: dimmi tutto
L: che c'è?
G: ehi
L: che mi combini?
G: che fai?
L: e allora? 
G: ...inc/le...
L: dove sei? in ferie?
G: no quale ferie, ..inc/le... stiamo  ...inc/le... là per materiale, quali ferie 
L: eeh
G: MI  HANNO  DETTO  CHE  TI  HANNO  VISTO  ALLA  STELLA  MARINA
DOMENICA 
L: SI
G: c'erano i miei figli pure con altri...
L: non l'ho visto...non gli ho visti...
G: eh erano qualche dieci loro vanno sempre là la domenica
L: ho visto a SARACO(fon)
G: eh eh c'era SARACO, c'era  NERI
L: ...inc/le... NERI eh e  a loro gli ho visti gli ho salutati, loro si sono fermati là da me
ci siamo messi a parlare
G: e me l'hanno detto 
L: il ragazzo non l'ho visto
G: eh c'erano i miei figli tutti e due Giovanni e Bruno
L: no non...eeeh e non si potevano avvicinare? malanova che sono polpette!
G: e io gliel'ho detto, gli ho detto e non siete andati voi...dice ci sembrava così che era
con altri dice con le famiglie...
L: e che ero con mia moglie, con mio cognato...a livello di...a livello in famiglia
G: e me l'hanno visto, me l'hanno detto 
L: EH MI HANNO DATO IL PERMESSO PER PORTARE I BAMBINI A MARE
PERCHE' HO LA BAMBINA, NE HO UNA CHE DEVE PRENDERE ASSAI MARE
G: eh
L: deve prendere assai...eh eh eh e e allora....capito? ...inc/le...
G: deve respirare quell'aria del mare
L: si l'aria marina si, l'aria salsedine 
G: e gli ho detto... e gli ho detto ora gli ho detto io  se andate domenica andate là e
trovatelo, andate là e salutatelo
L: certo
G: che si dice?
L: che fai? mi hai abbandonato?
G: no no no, non ti ho abbandonato, ora ci vediamo invece
L: sicuro?
G: si
L: umh
G: non ti ho abbandonato
L: prima di ferragosto?
G: prima di ferragosto? penso che si
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L: uhm
G: oggi gliel'ho detto a Natale lui non ha capito Natale, mi ha detto....no me ne sto
andando che è tardi poso il camion e me ne vado
L: a che ora?
G: alle due e mezza a quell'ora là

L: ah ah 
G: doveva andare a posare il  camion ed andarsene non lo sò a prendersi  il  camion
piccolo, non mi ricordo che mi ha detto.
L: ma avevi bisogno di qualcosa?
G: no, no no no, gli ho detto io che ci vediamo, gli ho detto poi passo dal magazzino e ci
vediamo, lui mi ha detto...sto andando a posare il camion e me ne vado, erano le due, due e
mezza, non mi ricordo che ora erano
L: capito
G: va bò
L: va bò Vincenzo ci vediamo allora prima di ferragosto, un abbraccio
G: fai cose buone, ciao, ciao, grazie

 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 19.47 circa del 24.08.2009 –
progressivo  nr.  4723  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
346.2318163 intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed
in entrata sull’utenza cellulare nr. 347.7605918, intestata a TRUNFIO DOMENICA ed in uso
a GATTUSO Vincenzo (vgs all. 3):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
G= GATTUSO Vincenzo

G: si
L: Vincenzo 
G: ei
L: allora?
G: ...inc/le...
L: ...inc/le...
G: che fai?
L: mi hai detto che venivi stamattina per il regolamento, ma lo vedi come mi tratti?
G: mannaggia stamattina ti ho detto io?
L: mi hai detto lunedì
G: domani mattina passo và
L: ah?
G: domani mattina passo di là
L: ci vediamo domani mattina?
G: si
L: per appuntamento?
G: no domani mattina passo, ora vedo di sistemare  fino a stasera  ...inc/le...
L: dai Vincè, ho problemi
G: e ancora non sono rientrato che ti pensi
L: e dove sei? 
G: ora sto ritornando che sono andato a mettere un pò di cemento ad Aretina, e ora mi
L: pensi solo a fare soldi non c'è niente da fare
G: si e...
L: ormai sei un animale di denaro
G: mi vendo tutte cose parola d'onore, ora vedi se non mi vendo tutto, e chi ce la fa,
non trovo una persona che vuole lavorare
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L: a...a non è indole tua di passeggiare la mattina  o che sei  libero il pomeriggio, sei
nato con
G: no sai che è non trovo una persona che vuole lavorare o che dici si impegna sul
lavoro va a prendere un mezzo, niente, tutti soldi vogliono e basta
L: ma ormai, e ti dico una cosa se uno non apre gli occhi con gli operai se ne và a
gambe all'aria
G: (bestemmia) gli devi stare addosso fino all'ultimo secondo sempre
L: tu mi credi? dei MIEI non vale nessuno niente
G: si gli devi stare sempre addosso, fai bene che li tratti in quel modo
L: non hanno pazienza...uno fanno sempre danno, officine officine, muletti nuovi
officine officine
G: eh
L: io guarda... io sai come...io per ora sai credimi .....non perché a tanti non gli dico
niente ma sono nauseato perché vedo il menefreghismo in tutto e per tutto
G: e così, è così, è inutile dobbiamo aprire gli occhi perché sennò siamo a mare....
L:  non c'è...
G: ...quando ci perdi quei 4.000 euro all'officina ...inc/le...
L: bravo, bravo
G: va bene
L: ci vediamo domani  Vincenzo, un abbraccio
G: ciao ...inc/le...
L: ciao bello

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 14.48 circa del 27.08.2009 –
progressivo  nr.  4905  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
346.2318163 intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed
in entrata sull’utenza cellulare nr. 347.7605918, intestata a TRUNFIO DOMENICA ed in uso
a GATTUSO Vincenzo (vgs all. 4):

LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  lascia  un  messaggio  nella  segreteria  telefonica  di
GATTUSO Vincenzo:    
“VINCENZO PINO LIUZZO SONO, EH SE MI DEVI CONTINUARE A PRENDERE
IN GIRO, EH VOGLIO DIRE....MI DAI L'APPUNTAMENTO, MI FAI PROMESSE E
MI...E CI...  E CI  PRENDI IN GIRO, SE MI VUOI CHIAMARE MI TELEFONI,
CIAO”

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.58 circa del 21.09.2009 –
progressivo  nr.  5804  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
346.2318163 intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed
in entrata sull’utenza cellulare nr. 347.7605918, intestata a TRUNFIO DOMENICA ed in uso
a GATTUSO Vincenzo (vgs all. 5):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
G = GATTUSO Vincenzo
G: si
L: Vincenzo 
G: si 
L: che fai?
G: qua siamo
L: oggi è lunedì e me l'hai promesso
G: eh, lo so
L: eh
G: ora come mi sbrigo ti chiamo io
L: sicuro?
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G: si
L: voglio vedere
G: ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 19.13 circa del 14.10.2009 –
progressivo  nr.  6901  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.
346.2318163 intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed
in uscita dall’utenza cellulare nr. 347.7605918, intestata a TRUNFIO DOMENICA ed in uso
a GATTUSO Vincenzo (vgs all. 6):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
G = GATTUSO Vincenzo 
G: hei Pino
L: ciao Vincenzo
G: che si dice?
L: allora l'ultima volta ci siamo presi il caffè al mio ufficio e hai detto domani ci
vediamo però inizio da gennaio
G: domani in giornata passo
L: eh, no poi sai che avevo bisogno? che passi perché forse ho bisogno del carrellone
perché devo spostare un fascio di ferro perché ho avuto un problema con il camion rosso e
ce l'ho all'officina là da Rocco SURACI
G: e domani mattina passo
L: eh
G: va bene
L: mi porti pure gli assegnucci?
G: ah?
L: mi porti anche  gli assegnucci?
G: te li devo portare per forza ma domani in giornata te li porto
L: uhm,.... va bene 
G: no domani in giornata te li porto 
L: voglio vedere
G: domani mattina passo dai
L: va bene un abbraccio 
G: ciao
L: ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.09 circa del 13.04.2010–
progressivo  nr.  14417  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
346.2318163 intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed
in entrata sull’utenza cellulare nr. 347.7605918, intestata a TRUNFIO DOMENICA ed in uso
a GATTUSO Vincenzo (vgs all. 7):

Fuori  cornetta  di  LIUZZO Giuseppe Stefano  Tito: “Devi  andare  a  trovare a Vincenzo
GATTUSO per dirgli che mi ha rotto i coglioni (squillo)....Vincenzo mi deve fare urgente
voglio l'assegno, il conto e il regolamento (squillo)... ora mi ha scassato il cazzo, proprio,
presa per il  culo ora (squillo)...  mi deve fare il  regolamento, (squillo)...  di tutti  e due,
l'assegno a vista del conto e e l'assegno del conto vecchio  (squillo)...  non voglio sapere
niente”

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 07.26 circa del 22.06.2010 –
progressivo  nr.  18074  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
346.2318163 intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed
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in entrata sull’utenza cellulare nr. 347.7605918, intestata a TRUNFIO DOMENICA ed in uso
a GATTUSO Vincenzo (vgs all. 8):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
G = GATTUSO Vincenzo
G: pronto
L: Vincenzo ciao, come stai?
G: buongiorno, buongiorno siamo qua, tu?
L: ma tiriamo avanti, senti Vincenzo il cemento quando me lo mandi?
G: verso le nove
L: ma stai dando i numeri? Ti sei bevuto il cervello?
G: perché?
L: alle otto ha detto tuo fratello, tu ieri
G: no, non prima delle nove arrivano là pure che ti dice alle otto ma non arrivano non
prima delle nove là
L: uhm
G: si stanno salendo ora per caricare quindi non arrivano prima delle nove
L: va bò
G: io te lo dico che è alle otto, lui ti ha detto alle otto ma non arrivano, capisci? io te lo
dico là arrivano per le nove sono là
L: va bò
G: ah?
L: no perché mi manda gli operai a strappare me li manda Diego, capisci? RAVENDA
G: ah e per le nove possono essere là
L: va bò, va bò, va bò, 
G: va bene?
L: va bò, va bò,
G:  ok?

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.52 circa del 30.06.2010 –
progressivo  nr.  18608  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
346.2318163 intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed
in entrata sull’utenza cellulare nr. 347.7605918, intestata a TRUNFIO DOMENICA ed in uso
a GATTUSO Vincenzo (vgs all. 9):

L = LIUZZO Giuseppe STEFANO Tito 
G = GATTUSO Vincenzo

L: Vincenzo 
G. si
L: che fai passi un minuto dal magazzino?
G: ora non posso passare io
L: più tardi, domani mattina
G: si si
L: va bò?
G: pure stasera se faccio in tempo
L: va bò, va bò
G: fino alle sei, tanto fino alle sei…sei là tu
L: fino alle cinque e mezza sei sono là io perfetto, senno domani mattina che io alle
sette sono qua
G: eh eh
L: va bò
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Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.07 circa del 03.08.2010 –
progressivo  nr.  20316  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
346.2318163 intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed
in entrata sull’utenza cellulare nr.  393.5487136,  intestata ed in uso a GATTUSO Vincenzo
(vgs all. 10):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
G = GATTUSO Vincenzo  

(fuori cornetta di Liuzzo: io gliel'ho detto è venuto Franco gli ho detto io.....  dopo che
ha  .......però io non è che  ...inc/le... a Franco  ...inc/le... 3.000 euro)

G: pronto
L: Vincenzo Pino sono
G: buongiorno
L: eh, poi passa un minuto dal magazzino
G: si
L: uhm

La conversazioni sopra richiamate confermano l’esistenza di rapporti tra il
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  e  il  GATTUSO  Vincenzo,  ma  non
permettono  -  autonomamente  -  se  non  attraverso  opportuni  e  mirati
riscontri di tipo documentale, di verificare l’effettiva sussistenza dei reati di
emissione ovvero utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. 

Nel merito, significativi elementi probatori potranno essere acquisiti solo in
fase successiva, attraverso mirata attività di riscontro contabile, rispetto a
quanto rilevato dalle indagini tecniche.

Ad ogni buon conto, al fine di comunque raccogliere ulteriori e significativi elementi
indiziari, si evidenziano le seguenti circostanze:

(a) dalla  consultazione  della  banca  dati  Cli.Fo.  (clienti  e  fornitori),  operativa
esclusivamente  per  le  annualità  2006  e  2007,  la  “Ditta  Individuale  GATTUSO
Vincenzo” annovera i seguenti clienti e fornitori:

Anno Cli. Fo. Ragione Sociale Imponibile Iva

2006
CLIENTI

CI.EFFE.  SERVICES  &
MANAGEMENT S.r.l. 
P. Iva 01290700804

€ 6.250,00 € 1.250,00

FORNITORI
D.I.  ARCUDI  Giuseppe
Antonio 
P. Iva 00856830807

€ 262,00 € 52,00

Anno Cli. Fo. Ragione Sociale Imponibile Iva

2007
CLIENTI

- - -

FORNITORI
D.I.  EXCALIBUR di CAFARI
Maurizio 
P.Iva 02361340801

€ 402,00 € 16,00

D.I. COGLIANDRO Francesco
P. Iva 00093210805

€ 1.448,00 € 290,00

COMMERCEDIL  di € 36,00 € 7
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MORABITO Angela 
P. Iva 01311560807
TELECOM ITALIA S.p.a. 
P. Iva 00488410010

€ 545,00 € 109,00

(b) dalla consultazione della banca dati “precedenti Guardia di Finanza” è emerso
che la “Ditta Individuale GATTUSO Vincenzo” non è stata di  recente sottoposta a
verifica fiscale.

Anche GATTUSO Vincenzo,  pertanto,  è,  in  base  a  tali  prime emergenze da

sviluppare,  soggetto  che  appare  parte  del  meccanismo  illecito  in  cui  si

emettono/ricevono F. O. I. quando ed appena sia necessario.

2.5 Illeciti  rapporti  di  emissione/utilizzo di  “fatture per operazioni  inesistenti”
tra  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  e  la  “Ditta  Individuale  EFFECI-EDIL di
FIORENTINO Giovanni” 

In data  3.11.2009,  all’interno dell’ufficio della  EUROEDIL S.a.s.,  veniva captata una
non equivoca conversazione ambientale, con interlocutori  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito, il noto pregiudicato mafioso LATELLA Antonino12 e tale CICCIÙ Demetrio13.

Nella  circostanza,  CICCIÙ  Demetrio -  con  assoluta  naturalezza  -  richiedeva  al
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito l’emissione di una fattura dell’importo di € 3.000,00
più IVA, per un totale di € 4.200,00.

Alla  risposta  ironica  del  LIUZZO  “…OMISSIS…NON  CAMBI  TESTA  TU…
OMISSIS…”, replicava LATELLA Antonino, sottolineando come il beneficiario finale
fosse  suo  genero  FIORENTINO  Giovanni “…OMISSIS…no,  no,  a  me  bisogna…
OMISSIS… A MIO GENERO, A GIOVANNI …OMISSIS…”.

Il nominato “genero Giovanni” si identifica in FIORENTINO Giovanni, nato a Reggio
Calabria  l’8.7.1978  e  ivi  residente  in  via  Trapezi  Tv.  Neri  I  nr.  30,  coniugato  con
LATELLA Francesca,  nata  a  Reggio  Calabria  il  13.03.1982,  figlia  di  LATELLA
Antonino.

12
 LATELLA Antonino, , nato a Reggio Calabria il 2.3.1949 ed ivi residente in Strada Trapezi, Traversa Neri 1°
nr. 30. 
Il  LATELLA  Antonino è  stato  di  recente  tratto  in  arresto  nell’ambito  della  nota  Operazione  di  polizia
convenzionalmente denominata “REALE”, unitamente, tra gli altri, a FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il
5.7.1964, ivi residente in C.da Cugliari Ravagnese nr.29 e BILLARI Costantino Carmelo, nato a Reggio Calabria il
14.6.1980, ivi residente in Contrada Laganì nr. 31/A Croce Valanidi.

13  CICCIÙ Demetrio, nato a Reggio Calabria il 02.02.1969 ed ivi residente in contrada Ligoni nr. 14 Pellaro,
annovera precedenti di polizia per reati attinenti la fauna selvatica. 
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Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, FIORENTINO Giovanni risulta titolare
dell’omonima  Ditta Individuale, denominata “EFFECI-EDIL”, esercente l’attività di
“Costruzione edifici residenziali e non”,  con sede in Reggio Calabria, via  Trapezi trav.
Neri nr. 30 - P.I. 02521430807 - costituita in data 9.4.2008 con un capitale investito pari
ad € 10.000,00.

Nel prosieguo, la discussione verteva sull’oggetto della fattura da emettere e, in aggiunta,
LATELLA  Antonino si  lamentava  con  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito della
circostanza che tali fatture false siano state richieste all’ultimo momento, e non con la
doverosa scadenza “…OMISSIS…IO SONO UN POCO INCASINATO, PERCHÉ STO
FIGLIO DI  BUTTANA,  SE LI AVESSE VOLUTE PRIMA LE FATTURE,  IO LI
AVREI FATTE MANO MANO, ORA È SPUNTATO CON LE FATTURE PORCA
BUTTANA,  QUELLO  VUOLE  LE  FATTURE  QUELL'ALTRO  VUOLE  LE
FATTURE, DOVE LI PRENDO? …OMISSIS…”.

Si riporta la trascrizione della conversazione ambientale in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.15 circa del 03.11.2009
– progressivo nr. 5653 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso
a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, LATELLA Antonino e CICCIÙ Demetrio
(vgs all. 418 - informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
L = LATELLA Antonino
D = CICCIÙ Demetrio
…OMISSIS…
L: OH PINUCCIO ...INC/LE... SCUSATEMI 
D: È POSSIBILE UNA FATTURA? 
L: ...inc/le...
P: Limitri (n.d.r.: Demetrio) NON CAMBI TESTA TU 
L: no, no, a me bisogna, che gli devo dare soldi ...inc/le... questi quattro pisciatori
(pochi di buono), prima non vogliono fatture, SURACI, nessuno, il dottore Leonardo, ora
dicono facciamo ...inc/le...
P: DI QUANTO TI SERVE?
D: DI TRE MILA EURO 
P: INTESTATA A CHI? 
L: A MIO GENERO A GIOVANNI (FIORENTINO), LAVORAZIONE FERRO 
P: Giuseppe ... (chiama il ragioniere)
D: SONO 4.200!
L: eh che cazzo vuoi? 1.000 euro ...inc/le...
P: TI FACCIO UNA FATTURA DI 4200?
L: SI LAVORAZIONE FERRO PIÙ IVA ... 4200 EURO PIÙ IVA ...inc/le...
P: LA DOBBIAMO FARE SUBITO ORA O DOMANI MATTINA?
D: se si può fare ora è meglio..se è possibile …
L: ALTRIMENTI PURE STASERA O DOMANI MATTINA 
P: A NOME DI CHI?
L: DI  MIO  GENERO,...FIORENTINO  GIOVANNI,  MA  VOI  AVETE  GIÀ
L'INTESTAZIONE …
P: MA A GIOVANNI GLI DEVE DARE L'ASSEGNO?
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L: SI …
P: ...inc/le...
L: NO PAROLA D'ONORE CHE ...inc/le...
P: FACCIAMO COME VI DICO IO,  FACCIAMO COME VI DICO IO ...inc/le...
PERCHÉ PER IL FERRO NON LI POSSO FARE NON HA VARIAZIONE ...inc/le...
L: ho capito,...MIO GENERO HA DETTO GLI FACCIO L'ASSEGNO 
P: HO CAPITO, MA IO NON LO POSSO FARE PER IL FERRO  
L: ...inc/le...
P: il  problema  mio  è  che  c'ho  troppi  assegni  ...inc/le...  sono  in  eccesso  con  gli
assegni,..e gli dico abbiamo questa settimana, noi gli diamo i soldi e almeno ...inc/le...
L: MA IO ADESSO DEVO FARE IL CONTO CON VOI, PER FARE GLI ASSEGNI
A LUI 
P: non mi interessa questo 
L: ...inc/le...
P: SE MI CERCAVATE LA FATTURA PER IL CEMENTO, ANDAVAMO SUBITO
E RISOLVEVAMO IL PROBLEMA, IL PROBLEMA È PER LA LAVORAZIONE … E
POI CI SONO UN'ALTRO PAIO DI ARTICOLI, CERAMICA, LAMIERE, CEMENTO,
QUESTO ...INC/LE... PERCHÉ FATTURARE ORA IL FERRO DEVO VEDERE COME
FARE UN PAIO DI PASSAGGI, HAI CAPITO? PERÒ QUESTIONE DI UN PAIO DI
GIORNI LA COSA LA SBROGLIO, SE NOI INVECE LA VOGLIAMO FARE PER IL
CEMENTO  CON  LORO,  GLI  POSSO  FARE  CEMENTO  O  COLLA  O  QUESTO
PARLATE CON VOSTRO GENERO E LA COSA È DIVERSA IO DOMANI MATTINA
L'ASSEGNO LO CAMBIO NON È UN PROBLEMA, MA NON PER ALTRO…
L: PARLA CON GIOVANNI STASERA E VEDIAMO, CI VEDIAMO PIÙ TARDI
adesso che ore sono 
P: le 14,20
L: IO SONO UN POCO INCASINATO PERCHÉ STO FIGLIO DI BUTTANA, SE
LI AVESSE VOLUTE PRIMA LE FATTURE, IO LI AVREI FATTE MANO MANO, ORA
È SPUNTATO CON LE FATTURE PORCA BUTTANA QUELLO VUOLE LE FATTURE
QUELL'ALTRO VUOLE LE FATTURE, DOVE LI PRENDO?
P: Natale (chiama a Natale) aspetta un attimo Natale,.... Natale ... Natale ... vieni un
attimo qua ...  COMPARE NINO … vieni qua (riferito a Natale),  NON MI SCOPPIATE
PURE VOI GIÀ MI BASTA QUANTO MI SCOPPIATE MANNAIA LA MISERIA LA
MIA CROCE SIETE  
L: SI VABBÈ LA TUA CROCE …
P: non bastano i miei guai ...
…OMISSIS…

La  conversazione  ambientale  sopra  richiamata  conferma  come  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito costituisca un fidato riferimento  del mafioso  LATELLA Antonino - e
quindi del genero FIORENTINO Giovanni - per l’ottenimento di false fatturazioni, ma
non permette - autonomamente - se non attraverso opportuni e mirati riscontri di tipo
documentale, di verificare l’effettiva sussistenza dei reati di emissione ovvero utilizzo di
fatture per operazioni inesistenti. 

Nel  merito,  significativi  elementi  probatori  potranno  essere  acquisiti  solo  in  fase
successiva,  allorché si  procederà alle attività  di  riscontro  contabile,  rispetto  a quanto
rilevato dalle indagini tecniche.

Ad ogni buon conto, al fine di comunque raccogliere ulteriori e significativi elementi
indiziari, si evidenziano le seguenti circostanze:

(a) la “Ditta Individuale EFFECI-EDIL di FIORENTINO Giovanni” non risulta
censita  alla  banca  dati  Cli.Fo.  (clienti  e  fornitori),  operativa  esclusivamente  per  le
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annualità 2006 e 2007, essendo stata costituita in data 9.4.2008; 

(b) dalla consultazione della banca dati “precedenti Guardia di Finanza” è emerso
che  la  “Ditta  Individuale  EFFECI-EDIL  di  FIORENTINO  Giovanni”  è  stata
sottoposta a verifica specifica regolare dalla Guardia di Finanza nell’anno 2010.

A fruire di F. O. I. emesse dal LIUZZO, in questo caso, dovrebbe essere stato

FIORENTINO Giovanni, genero di LATELLA Antonino.

Le  conversazioni  che  si  riportano  nel  seguito  della  richiesta  riguardano

l’interazione  fra  LIUZZO  e  MALARA  Antonino,  che,  nel  discutere

dell’esigenza che gli venga fornita una fattura falsa (i termini, in questo caso,

sono inequivoci),  rammenta al  LIUZZO l’aiuto fornitogli  in passato,  quando

egli era detenuto. 

Ciò che dimostra come, a ben vedere, il sistema che si inizia a percepire sia

consolidato e poggi su un reticolo di relazioni che si sono sedimentate nel corso

del tempo.

2.6 Illeciti  rapporti  di  emissione/utilizzo di  “fatture per operazioni  inesistenti”
tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e MALARA Antonino 

In data 17.11.2009, presso gli uffici dell’EUROEDIL S.a.s., veniva intercettata un’altra
inequivocabile conversazione ambientale, sempre inerente l’emissione/utilizzo di fatture
per  operazioni  inesistenti,  con  interlocutori  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e
l’imprenditore MALARA Antonino, detto NINO14.

Nell’occasione,  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e  MALARA Antonino discutevano,
senza ombra di dubbio, della necessità di quest’ultimo di ricevere delle fatture dal primo,
con la richiesta, da parte del  LIUZZO, di  versargli almeno l’IVA corrispondente alle
fatture false.

Al fine di convincere il LIUZZO ad assecondare le sue richieste, si richiama l’attenzione
sulla  significativa  affermazione  del  MALARA Antonino “…OMISSIS… VEDI  CHE
QUANDO  TU  NON  C'ERI,  IO  NON  TI  HO  MAI  ABBANDONATO  MAI …
OMISSIS…”, così chiarendo non solo il rapporto datato tra i due, ma anche il “rispetto”
del  MALARA nei  confronti  del  LIUZZO,  anche  allorché  lo  stesso  si  trovava
verosimilmente recluso. 

Analogamente, si rilevava come tanti fossero i soggetti coinvolti nel ramificato  sistema
di  emissione/utilizzo di  fatture per operazioni  inesistenti,  relativamente al  settore
edile “…OMISSIS… A  ME ME LI HA FATTI PER DIRE…ME LE HAI FATTE TU,

14  MALARA Antonino,  nato a Reggio Calabria il  28.6.1968 e ivi  residente in  C.da  Riparo Vecchio,  località
Cannavò n. 111/A
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me l'ha fatta Ciccio SPINELLA, devo chiamare Giovanni STILLITANO, ti sembra che
le  fatture  non  le  trovo? ...inc/le...  HO BISOGNO IN BASE AI  SOLDI  CHE HO
CACCIATO,  QUELLO  C'HA I  CONTEGGI  FATTI  PER TRUCCARMI  QUESTE
FATTURE … OMISSIS … ”.

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.41 circa del 17.11.2009
– progressivo nr. 10164 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MALARA Antonino (Nino) (vgs all.
427 - informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M= MALARA Antonino (Nino)

(voci e rumori in sottofondo)

<09.45.16>
L: bravo, bravo...
M: no, no però ascolta, io te lo dico nell'amicizia....
L: bravo, bravo, comincia ad essere onesto,
M: io te lo dico nell'amicizia...
L: MI DEVI PAGARE L'IVA
M: allora io...
L: mi devi pagare l'IVA punto...e non c'è n'è...non c'è da parlare...io l'IVA la pago,
allora mi devi capire, io ti ho fatto quella fattura perché Giuseppe  (il Rag. MANGIOLA
Giuseppe n.d.r.) ha controllato...ha tutti gli assegni che ho incassato...compare, quando mi
hai dato i  contanti  hai voluto tolto  l'IVA …tolta … mi ha controllato Giuseppe tutti  i
conti...non fare lo zingaro con me...io sono più zingaro di te
M:  ...inc/le...
L: ...inc/le...
M:  ...inc/le... una fattura....
L: UNA FATTURA DI  5.000  EURO  TE  L'HO  FATTA E  NON  HO  VOLUTO
NIENTE, CHE HAI BISOGNO 100.000 EURO DI FARE FATTURE?
M: ...inc/le....
L: ...inc/le... tu che gli fai a loro voglio dire...avete bisogno di 100.000 euro di fatture?
M: mi fai parlare?
L: ...inc/le....
M: mi fai parlare?
L: tu forse non hai capito
M: dammi la mano...ti giuro sopra i miei figli, che ...inc/le... 
L: ...inc/le....
M: fammi parlare, siccome quando è venuto AMODEO...
L: Nino... sono movimenti....sono movimenti contanti 
M: ma mi fai finire di parlare? mi fai finire di parlare? ti ricordi quando sono venuto
con AMODEO qua? questa persona ha incominciato ...inc/le... senza che cacciava (usciva)
soldi...li pagavo io ...inc/le.., praticamente questo mi ha messo in difficoltà perché siccome
...inc/le...  soldi,  no dice...la  fattura che te la  prendi a fare...la fattura che te  la prendi a
fare...alla fine mi sono mancati 200.000 euro di fatture, questo per il cantiere che ho fatto
nella salita di Gallina (fon) siccome Nato MARTINO gli hanno venduto la quota di Piazza
nhCarmine a Peppe SCOLLICA e loro gli hanno fatto la fattura a Peppe e a Nino gliel'hanno
fatta  loro,  se  la  sono vista  loro,  a  me mi ha dato i  soldi  abbiamo scontato  il  materiale
...inc/le... Nato mi ha detto...vabbò poi le fatture te le faccio, siccome io ho chiuso il cantiere
a Giugno, lui fa le fatture accompagnatorie e le fatture non me le ha potute fare trovandomi
incasinato, praticamente se io non gli trovo queste fatture, io mi trovo incasinato, non è che
io vengo da te perché non vengo a farti questa visita...IO CON TE NON MI PERMETTO
L: ma non lo metto in dubbio 
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M: non venivo giusto da te che ti rispetto tanto più che ti devo dare i 5.000 euro
L: lo so, lo so, lo so...
M: C'ERA EMANUELE, EMANUELE ...inc/le... GLIELA FACCIO FARE A LUI, TU
ME LA FAI A ME E IO TE LA FACCIO FARE DA EMANUELE E IO GLIELA PAGO A
LUI, MA LUI NON ME LA PUÒ FARE A ME SAI PERCHÉ? PERCHÉ È UNA DITTA
INDIVIDUALE, SE LUI FOSSE UN ARTIGIANO ME LA POTEVA FARE 
L: ho capito, ma io la pago l'IVA, io il materiale ...inc/le...
M: però non è vero che io non te l'ho pagata l'IVA, tu mi avevi detto poi la facciamo la
fattura, tranquillo Pino è così, non avevo motivo
L: tranquillo, puoi stare tranquillo, puoi prendere i conti
M: Pino, Pino, Pino a prescindere da quando stavo prendendo il materiale, VEDI CHE
QUANDO TU NON C'ERI, IO NON TI HO MAI ABBANDONATO MAI!!!
L: ma non lo metto  in  dubbio,  ma io devo  versare  l'IVA Nino,  io  non è  che  posso
versare… allora preferisco prendere 1.000 euro e dartele, il discorso è questo io ti voglio
favorire, io non voglio calcolare ...inc/le... (si accavallano le voci)
M: siccome con questo ci siamo litigati
L: capisci qual'è il discorso
M: io  non  sto  facendo  dichiarazioni,  io  voglio  dichiarare  50.000  euro  quest'anno e
5j0.000  euro  un  altr'anno ...inc/le…quindi  io  voglio  fatturare  per  dichiarare  assai  come
reddito, però il problema è che quel bastardo che mi sono litigato va a fare un bordello e se
controllano le fatture e non mi voglio trovare incasinato e quindi  voglio arrivare ad un certo
budget, hai capito? A  ME ME LI HA FATTI PER DIRE…ME LE HAI FATTE TU, me
l'ha fatta  Ciccio SPINELLA, devo chiamare Giovanni  STILLITANO, ti  sembra che  le
fatture non le trovo? ...inc/le... HO BISOGNO IN BASE AI SOLDI CHE HO CACCIATO
QUELLO C'HA I CONTEGGI FATTI PER TRUCCARMI QUESTE FATTURE ....inc/le... 
L: ho capito, ma io mi trovo in queste condizioni
M: Pino ...inc/le... tu mi hai detto...se ti servono fatture, non esiste è una cosa mia questa
L: allora forse non mi spiego, io mi trovo in questa condizione, IO TI POSSO FARE
200.000 EURO PERÒ MI DEVI PAGARE L'IVA PERCHÉ IO LA DEVO VERSARE, se
io la devo perdere allo stesso prezzo di acquisto non lo posso fare in questo momento, non ho
iva in accredito (n.d.r. a credito), io l'unica cortesia che ti posso fare, che acquisto a 0,40, ti
faccio lo stesso prezzo tipo che salto un passaggio, hai capito? tipo che non ho utile, capisci
qual'è la cosa?
M: Pino se tu ora mi fai una fattura di 8.000 euro quanto ti devo dare d'iva?
L: mi devi pagare l'iva
La conversazione continua al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.49 circa del 17.11.2009
– progressivo nr. 10165 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MALARA Antonino(Nino) (vgs all.
428 - informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MALARA Antonino(Nino)

L: ti metto, io ti metto... ti spiego...io ti metto il prezzo del materiale dell'azienda allo
stesso prezzo che io l'acquisto
M: a me non interessa lo stesso prezzo, a me mi interessa...
L: noooh!!!! sennò io mi devo pagare le tasse, sennò che cazzo voglio dire me la metti
nel culo voglio dire....e io che ci perdo il 10%
M: ...inc/le... va bene
L: e allora...ora  voglio dire...ti salvi tu e devo pagare io?
M:  ...INC/LE...
L: io l'unica cortesia   in questo momento che  ti posso fare è solo questa, 
M:  ...inc/le...  e poi vediamo 
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L: l'unica cosa questa  
M: ...inc/le... mi avevi(fon)  detto, vieni(fon) che la fattura la faccio io, ti ricordi?
L: ma....."ci mpizzai l'iva" (c'ho perso l'iva)....nell'amicizia.... "ci mpizzai l'iva" .... ti ho
regalato 1.000 euro
M: ...inc/le...
MALARA e LIUZZO escono dall'ufficio - Fine della conversazione

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, è emerso che il MALARA Antonino è:

 già titolare della “Ditta Individuale MALARA Antonino” -  data
inizio attività 15.1.2008, allo stato cessata in data 31.12.2009, con
sede  a  Reggio  Calabria,  via  Riparo  vecchio  n.  111,  frazione
Cannavò, esercente l’attività di “costruzione di edifici residenziali e
non residenziali e lavori generali di costruzione edifici”;

 rappresentante  legale  e  liquidatore  (dal  28.7.2009)  della  “F & F
MALARA S.r.l.” - P.I. 02472660808 - costituita in data 27.6.2007,
allo  stato  inattiva  (in  liquidazione  volontaria  dal  28.7.2009),  con
sede  a  Reggio  Calabria,  via  Riparo  vecchio  n.  111,  frazione
Cannavò,  esercente  l’attività  di  “lavori  generali  di  costruzione di
edifici”;

 già  socio  della  “EDIL SCORDO S.r.l.”  -  P.I.   02342660806  -
costituita  in data 4.7.2005,  con sede a Reggio Calabria,  Contrada
Trapezzoli  nord  n.  59,  esercente  l’attività  di  “costruzione  edifici
residenziali e non residenziali”, già denominata “EDIL MALARA E
SCORDO  S.r.l.”  (fino  al  6.2.2008)  ed  “EDIL  GATTUSO  E
SCORDO S.r.l.” (dal 7.2.2008 all’11.5.2010) – attuale socio unico
(dal 15.4.2010) e amministratore unico (dal 28.4.2010)  SCORDO
Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 26.2.1970;

 già socio della “EDILMAMI DI MINGHETTI E MALARA & C.
S.n.c.” – P.I. 01570880805 – costituita in data 2.2.1999, allo stato
cessata in data 3.3.2000, con sede a Reggio Calabria, via Saracinello
n. 135 - socio amministratore MINGHETTI Bruno, nato a Reggio
Calabria il 23.5.1961, per quote pari a € 2.065,83; socio MALARA
Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 12.5.1963, per quote pari a €
2.065,83;  socio  MALARA  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria
l’8.10.1954, per quote pari a € 2.065,83; socio MALARA Antonino,
s.m.g. , per quote pari a € 2.065,83.

La  conversazione  ambientale  sopra  richiamata  conferma  come  LIUZZO  Giuseppe
Stefano  Tito costituisca  anche  per  MALARA  Antonino un  sicuro  e  affidabile
riferimento per l’ottenimento di false fatturazioni, ma non permette - autonomamente - se
non attraverso opportuni e mirati riscontri di tipo documentale - di verificare l’effettiva
sussistenza dei reati di emissione ovvero utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. 

Nel  merito,  significativi  elementi  probatori  potranno  essere  acquisiti  solo  in  fase
successiva, procedendo a mirate attività di riscontro contabile, rispetto a quanto rilevato
dalle indagini tecniche.
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Ad ogni buon conto, al fine di comunque raccogliere ulteriori e significativi elementi
indiziari, si evidenziano le seguenti circostanze:

(a) dalla  consultazione  della  banca  dati  Cli.Fo.  (clienti  e  fornitori),  operativa
esclusivamente per le annualità 2006 e 2007:

 la  “Ditta  Individuale  MALARA Antonino”  annovera  i  seguenti  clienti  e
fornitori:

Anno Cli. Fo. Ragione Sociale Imponibile Iva

2006
CLIENTI - - -

FORNITORI
TELECOM ITALIA S.p.a.
P. Iva 00488410010

€ -55,00 € -11,00

Anno Cli. Fo. Ragione Sociale Imponibile Iva

2007
CLIENTI - - -

FORNITORI
TELECOM ITALIA S.p.a.
P. Iva 00488410010

€ 411,00 € 82,00

 la “F & F MALARA S.r.l.” non annovera alcun cliente o fornitore;

 la “EDIL SCORDO S.r.l.” annovera i seguenti clienti e fornitori:

Anno Cli. Fo. Ragione Sociale Imponibile IVA
2006 CLIENTI - - -

FORNITORI

D.I. CARACCIOLO Demetrio 
P. Iva 00142560804

€ 979,00 € 196,00

D.I. CUZZOCREA Domenico 
P. Iva 00270370802

€ 3130,00 € 626,00

EUROGESSI  di  FALLANCA
Caterina 
P. Iva 02132970803

€ 6.919,00 € 1.384,00

D.I. LATELLA Filippo  
P. Iva 00033100801 

€ 829,00 € 166,00

D.I.  MINNITI  Elettroforniture
di MINNITI D. 
P. Iva 02256330800

€ 8,00 € 2,00

D.I. PAVONE Antonino 
P. Iva 02119190805

€ 1.500,00 € 300,00

D.I.  LEGNAMI  ZOCCALI  di
Enrico ARILLOTTA 
P. Iva  01556000808

€ 270,00 € 54,00

D.I. SPINELLA Francesco 
P. Iva 01217390804

€ 15.593,00 € 3.119,00

TAVAR S.p.a. 
P. Iva 00071470397

€ 1.985,00 € 397,00

CASERTA S.r.l.
P. Iva 00092660802

€ 6.681,00 € 1.336,00

TELECOM ITALIA S.p.a.
P. Iva 00488410010

€ 438,00 € 88,00

MARTINO  di  MARTINO
Fortunato & C. S.n.c. 
P. Iva 00569310808

€ 29.061,00 € 5.812,00

FEMIA  Nicola  di  FEMIA
Benedetto & C. S.n.c.
P. Iva 0059600806

€ 2.483,00 € 497,00

HILTI ITALIA S.p.a. 
P. Iva 00822480158

€ - 141,00 € - 28,00
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G.D.M.  Grande  Distribuzione
Meridionale S.p.a.  
P. Iva 10733570153

€ 836,00 € 129,00

TECNO SUD Srl  
P. Iva 00832980809

€ 777,00 € 155,00 

IMA S.r.l. 
P. Iva 00931630800

€ 11.500,00 € 2.300,00

EDIL  MARKET  SAS  di
PRESTO Demetrio & C. S.n.c. 
P. Iva 00981980808

€ 1.145,00 € 229,00

CIM SUD di Andrea NOCERA
& C. S.a.s. 
P. Iva 01018360808

€ 338,00 € 68,00

EDIL PRIMAVERA S.r.l. 
P. Iva 01023020801

€ 19.231,00 € 769,00

I.M.C.A.A.  Sas  di  ARTIERI
Antonino & C. 
P. IVA 01102180807 

€ 403,00 € 81,00

ITALSAVIA di  AUTOLITANO
Saverio e C. S.n.c. 
P. Iva 0166260800

€ 5.550,00 € 222,00

VITALE SUD Spa 
P. Iva 01235490792

€ 435,00 € 87,00

EUROEDIL S.a.s. 
P. Iva 01291890802

€ 14.113,00 € 2.823,00

STILLITANO di STILLITANO
Diego & C. S.a.s. 
P. Iva 01299820801

€ 1.231,00 € 246,00

CESAF S.r.l. 
P. Iva 01517850804

€ 42.676,00 € 8.535,00

EKO M.R.F. S.r.l. 
P. Iva 02361030808

€ 1.188,00 € 238,00

CONSORZIO  TRIVENETO
S.p.a. 
P. Iva 02408060289

€ 49,00 €  10,00

SEBACH  Servizio  Bagni
Chimici S.r.l. 
P. Iva 03912150483

€ 716,00 € 143,00

S.E.I. S.r.l. 
P. Iva 05964560725

€ 441,00 € 88,00

Anno Ragione Sociale Imponibile Iva

 

2007

CLIENTI
D.I.  LAVIGILANTE  SUD
TRASPORT Fallita 
P. Iva 00590410809

€ 11.133,00 € 2.227,00

FORNITORI

D.I.  STUDIO  TECNICO
ARCH. BILLARI PASQUALE 
P. Iva 02370240804 

€ 408,00 € 82,00

D.I. BENINCASA Salvatore 
P. Iva 02430890802 

€ 108,00 € 22,00

D.I. CHISARI Francesco 
P. Iva 00062330808

€ 751,00 € 150,00

D.I.  FR.AN.CO.MAGIC
BUTTON GATES di  Antonino
CONDO’ 
P. Iva  02355870805

€ 750,00 € 150,00

D.I. CARACCIOLO Demetrio 
P. Iva 00142560804

€ 623,00 € 125,00

D.I. CUZZOCREA Domenico 
P. Iva 00270370802

€ 2.965,00 € 593,00

EUROGESSI  di  FALLANCA
Caterina 
P. Iva 02132970803

€ 8.440,00 € 1688,00
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D.I.  ET&T  di  LEONARDO
Demetrio Giovanni 
P. Iva 02000600805

€ 12.000,00 € 480,00

D.I.  LA  PORTA  Consolato
Antonio 
P. Iva 01361880808

€ 20.000,00 € 4.000,00

D.I.  IMPRESA  EDILE
LEUZZO Saverio 
P. Iva 02379700806

€ 3.083,00 € 617,00

D.I.  STUDIO
COMMERCIALE  D.ssa
MARINO Domenica 
P. Iva 00901070805

€ 2340,00 € 468,00

D.I. MARRA Giuseppina 
P. Iva 00928220805

€ 3779,00 € 756,00

D.I. RIC. E SVIL. SPER. NEL
CAMPO DELLA GEOLOGIA
di PUTRINO D.co 
P. Iva 01300210802

€ 449,00 € 90,00

D.I. QUARANTA Giovanni 
P. Iva 02379430800

€ 685,00 € 137,00

D.I.  LEGNAMI  ZOCCALI  di
Enrico ARILLOTTA 
P. Iva  01556000808

€ 57,00 € 11,00

D.I. SPINELLA Francesco 
P. Iva 01217390804

€ 4.159,00 € 832,00

TAVAR S.p.a. 
P. Iva 00071470397

€ 1.479,00 € 296,00

SI.CU.C.  S.n.c.  dei  Fratelli
SINICROPI & C. 
P. Iva 00272760802

€ 85,00 € 17,00

AVIS Autonoleggio S.p.a. 
P. Iva 00886991009

€ 319,00 € 64,00

TELECOM ITALIA S.p.a.
P. Iva 00488410010

€ 7.904,00 € 1.581,00

MARTINO  di  MARTINO
Fortunato & C. S.n.c. 
P. Iva 00569310808

€ 35.583,00 € 7.117,00

IMA S.r.l. 
P. Iva 00931630800

€ 489,00 € 98,00

EDIL  MARKET  SAS  di
PRESTO Demetrio & C. S.n.c. 
P. Iva 00981980808 

€ 1.098,00 € 220,00

CIM SUD di Andrea NOCERA
& C. S.a.s. 
P. Iva 01018360808

€ 28,00 € 6,00

ITALSAVIA di AUTOLITANO
Saverio e C. S.n.c. 
P. Iva 0166260800

€ 12.950,00 € 518,00

EUROEDIL S.a.s. 
P. Iva 01291890802

€ 2.084,00 € 417,00

STILLITANO di STILLITANO
Diego & C. S.a.s. 
P. Iva 01299820801 

€ 167,00 € 33,00

TECNOPER ITALIA S.r.l. 
P. Iva 01350940803

€ 1500,00 € 300,00

EDIL GATTUSO S.r.l.
P. Iva 02138610809

€ 20.000,00  € 4.000,00

SCIARRONE S.p.a. 
P. Iva 02162340802

€ 362,00 € 72,00

DIAMANTE  S.n.c.  di  GOZZI
Antonino e GOZZI Giuseppe 
P. Iva 02294210808

€ 1.058,00 € 42,00
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EKO M.R.F. S.r.l. 
P. Iva 02361030808

€ 82,00 € 16,00

IL PUNTO S.r.l. 
P. Iva 02371850807

€ 260,00 € 52,00

CORRADO  BENINATI  E
FIGLI ATTREZZATURA PER
L’EDILIZIA  di  ALFIO  e
NUNZIO  ALESSANDRO
BENINATI S.a.S. 
P. Iva 02420430809

€ 3.778,00 € 756,00

SERRANDE STIRPARO S.r.l. 
P. Iva 02621720792

€ 2109,00 € 85,00

G.D.M. S.p.a. 
P. Iva 05730280962

€ 518,00 € 93,00

Per completezza di trattazione si evidenzia che i prefati elenchi, pur assolutamente dotati
di  valenza concreta  -  sotto  il  profilo  tributario -  essendo generati  automaticamente a
seguito  della  comunicazione  dei  dati  da  parte  delle  singole  realtà  imprenditoriali,
possono non essere completi.

A tal  proposito, come meglio si  vedrà in seguito, dalla consultazione dell’applicativo
informatico Cli.Fo. con riferimento alla “RENT SYSTEM S.r.l.” - di cui meglio si dirà
in  seguito  –  risulta  che  la  “EDIL  SCORDO  S.r.l.”  viene  censita  come  cliente,
relativamente all’anno 2006, per un imponibile pari a € 20.777,00 e IVA € 4.155,00.

Tali  rapporti  commerciali,  tuttavia,  non risultano  all’applicativo  Cli.Fo.  della  “EDIL
SCORDO S.r.l.”;

(b) dalla consultazione della banca dati “precedenti Guardia di Finanza” è emerso
che:

 la  “Ditta  Individuale  MALARA Antonino”,  non  è  mai  stata  sottoposta  a
controllo  dalla  Guardia  di  Finanza  mentre  risultano  attività  di  controllo  da  parte
del’Agenzia per gli anni di imposta 2003 e 2004;

 la “F & F MALARA S.r.l.” non è mai stata sottoposta a verifica;

 la “EDIL SCORDO S.r.l.” è stata sottoposta a verifica nell’anno 2010 dal locale
Gruppo Guardia  di  Finanza,  per  l’annualità 2006,  con la constatazione di  fatture  per
operazioni  inesistenti  pari  a  €  20.777,00  e  IVA €  4.155,00,  emesse  dalla  RENT
SYSTEM S.r.l..

2.7 Illeciti  rapporti  di  emissione/utilizzo di  “fatture per operazioni  inesistenti”
tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e SARACENO Salvatore.

Nel  corso  delle  attività  investigative  svolte  -  come  più  volte  rappresentato  -  è  stato
documentato  un  diretto  coinvolgimento  del  pregiudicato  mafioso  SARACENO
Salvatore15 nella  realizzazione  delle  opere  connesse  all’edificazione  realizzata  dalla
“EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”.

15
 SARACENO Salvatore, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957 ed ivi residente in via vecchia Provinciale Archi
nr. 20
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In tale contesto, sicuramente consapevole che il LIUZZO fosse da considerarsi al centro
di un circolo vorticoso di fatture per operazioni inesistenti, il SARACENO Salvatore
ha fatto riferimento al medesimo LIUZZO per ottenere analoga “agevolazione”.

Nel  dettaglio,  in  data  22.10.2009,  veniva  intercettata  la  seguente  conversazione
ambientale, nel corso della quale il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, parlando con tale
MIMMO, n.m.i., raccontava situazioni afferenti l’acquisto  in nero di materiale, da un
non meglio specificato rappresentante, descrivendo come, relativamente a tale fornitore,
SARACENO Salvatore gli  avesse richiesto di intercedere per favorire l’emissione di
fatture per operazioni inesistenti: 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.24 circa del 22.10.2009
– progressivo nr. 3566 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso
a  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  tale  Mimmo n.m.i. (vgs  all.  429  -
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MIMMO, n.m.i.

Conversazione iniziata alla ore 07.29.54.

L: Entra Mimmo!...Mimì...
M:  come siamo...
L: e allora...stamattina sono uscito...inc.le...
M: si...

Parte di conversazione incomprensibile

L: a  me  la  mattonella...a  me...a  me...viene  nove  euro...a  me...in  poche
parole...inc.le...per  dartela...e  non  farti  la  fattura...ti  parlo  chiaro...mi  devi  dare  nove
euro...però senza farti la fattura...però tu devi calcolare una cosa...seguimi bene...che tu
per prenderti quella mattonella...detto fra me e te...inc.le...se ti prendi quella mattonella sai
quanto risparmi di manodopera...inc.le...
M: ...inc.le...

Parte di conversazione incomprensibile perché parlano a bassa voce

L: a me Salvatore SARACENO mi ha consumato...non so quanto ...inc.le...  mi ha
calcolato...
M: a me...lasciami stare...inc.le...mi ha salato...gli ho detto sempre io...vuole sempre
soldi contanti...se tu...
L: ascoltami...ascoltami...fermati  un  minuto...te  lo  dico  perché  molte  volte  Mimmo
nella vita...eh...essere troppo buoni è essere fessi...
M:  ...inc.le...gli sembra...
L: e poi sai quale è il discorso...che se uno si fa prendere la mano...io mi sono fatto
prendere la mano...e allora...senti quello che ti dice una persona...
M: non la vedo...
L: Mimmo...inc.le...
M: no...ma infatti...non se l'è portata un granchè...
L: e  TU...LA FINANZA DENTRO...LO SAI COME SI CACANO...LA FINANZA
DENTRO...FATTURA...inc.le...
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M: inc.le...sai  che  cosa  ha  fatto...specialmente  quando  mi  manda  un  amico  da  un
altro...io  cerco  sempre  di  fare  sempre  per  bene,  meglio  di  come  posso...allora...è
arrivato...tieni conto che gli ho fatto quattro appartamenti...inc.le...quando mi ha fatto il
conto...mi  ha  detto  va  bene...quelli...inc.le...una  lamentela  continua...un  giorno  l'ho
preso...gli  ho  fatto  altri  lavoretti...gli  ho  fatto  altri  tre  appartamenti...la  palestra  di
SARRA...cinquecento metri di palestra...insomma...inc.le...gli ho detto io...SARACENO se
voi volete i pavimenti montati...il massetto...inc.le...  

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.32 circa del 22.10.2009
– progressivo nr. 3567 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso
a  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  tale  Mimmo n.m.i.  (vgs  all.  430  -
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = Mimmo n.m.i.

M : ...inc.le...
L: scusa  se  ti  interrompo...io  ti  dico  una cosa...io  peli  sulla  lingua non ne  ho  con
lui...perché  uno...quando  eh...quando  uno  ha  il  carbone  bagnato...inc.le...c'era  un
rappresentante...inc.le...in poche parole c'era...inc.le...a fine 2007 la dovevano chiudere...la
chiudevano  in  poche  parole  con  una  denominazione  e  la  riaprivano  alla  stessa
con...inc.le...in  poche parole...inc.le...mi  ha detto  Giuseppe chiudiamo il  contratto...dice...
con cinquanta macchine...mi ha detto...e ti regalo...mi ha detto...quindici macchine...in poche
parole  mi  faceva...mi  regalava  quindici  macchine  di  fatture...mi  regalava  quindici
macchine  in  più  di  fatture...dice...perché  tu...in  poche  parole...dieci  macchine...inc.le...io
glieli  pagavo  anticipate  ...inc.le...  certo...certo...in  poche  parole  lui  per  farsi...inc.le...io
prendevo quattrocentomila euro ...giusto...e glieli anticipavo...lui per potersi fare...
M: i suoi cazzi...
L: i  suoi  cazzi...giusto...lui  mi  mandava...inc.le...e  io  li  ritiravo  un  po'  alla
volta...capito...lui ha sentito...sai quando uno ha un'amicizia
M: certo...
L: eh...se  viene  uno  da  me  e  mi  dice...sai  Pepè...stamattina  mi  servono  trentamila
euro...devo chiudere un affare...incle...trecentomila euro per un terreno che è un affare...e io
che devo essere bastardo...perché tu hai un affare e ti devo dire...si io te li do però....  
M: dammi....
L: se c'è un rapporto...non puoi tu un domani...voglio dire...se io...
M: si...si...
L: voglio dire...certe cose...
M: uno non le guarda...
L: ha preso...gli ho detto io va bene...PRENDE LUI E MI FA...MI FA LUI...ME LI
FAI FARE UN PO' DI FATTURE A ME?...GLI HO DETTO: “SALVATORE VEDI CHE
POI  QUEST'AZIENDA...SE  UN  DOMANI  C'È  UN  CONTROLLO...  VEDI  CHE  CI
POTREBBERO ESSERE DEI GRATTACAPI...vero...grattacapi  che si  superano...e  ok...
contravvenzioni ...cose...non è che stiamo parlando...
M: certo...inc.le...
L: voglio  dire...sono  cose...lo  stesso...oggi  come  oggi...a  me  quando  è  venuta  la
Finanza...per....per il congelatore mi hanno fatto la... la multa...
M: per il congelatore?
L: in un esercizio pubblico devi pagare la tassa...a non lo sapevi?
M: no...
L: per  il  congelatore...in  poche  parole...GLI  HO  FATTO...FARE
TRENTACINQUEMILA EURO DI FATTURE...OMAGGIATE...
M: senza niente?
L: senza niente...è venuto a casa mia...e mi ha salato...Mimmo qua tra me e te...mi ha
fatto casa mia...mi ha salato...perché Mimmo io non sono nato ieri...
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…OMISSIS…
L: onestamente...sono state tante cose...ehh...sono partito si sono presi il materiale...me
lo hanno pagato quando cazzo hanno voluto...inc.le..in tutti i modi...
M: a me sai cosa ha combinato un mese fa...
L: onestamente io sono...sono molto lagnato...
M: sai cosa mi ha combinato un mese fa...io dovevo prendere soldi in contante della
vendita di un appartamento...gli  ho detto io...guardate sig. SARACENO visto che volete
soldi  contanti,  aspettate,  che  a  me  mi  sembra  male...che  mi  diceva,  allora...allora...io
sono...inc.le...però se mi rimangono a me, ve li davo...volete l'assegno postdatato che me lo
faccio con Pino...perché nominavo sempre te, che mi hai mandato tu...
…OMISSIS…

Si ricorda che, presso il cantiere della “EDILSUD S.n.c.”, il SARACENO Salvatore ha
operato, verosimilmente:

(a) inizialmente  a mezzo della ditta individuale “ESSEEDIL SARACENO
di  SARACENO Salvatore”  -  P.I.  02300670805  -  con  sede  a  Reggio
Calabria,  via  vecchia  Provinciale  Archi  nr.  20,  esercente  l’attività  di
“lavori  generali  di  costruzioni  edifici”,  attiva  dal  12.10.2004  al
22.12.2008;

(b) successivamente a mezzo della “EDIL SA.F. S.r.l.” – P.I. 02556660807 -
esercente  l’attività  di  “Costruzioni  residenziali  e non residenziali”,  con
sede a Reggio Calabria, via vecchia Provinciale Archi nr. 20, di cui risulta
amministratore SARACENO Angela16 (figlia di SARACENO Salvatore).

La conversazione ambientale sopra richiamata conferma - ove ve ne fosse
ancora bisogno - come il “  normale  ” comportamento delittuoso di LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito fosse noto anche al pregiudicato mafioso SARACENO
Salvatore, ma non permette - autonomamente - se non attraverso opportuni
e mirati riscontri di tipo documentale - di verificare l’effettiva sussistenza dei
reati di emissione ovvero utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. 

Nel merito, significativi elementi probatori potranno essere acquisiti solo in
fase  successiva,  allorché  si  procederà  ad  attività  di  riscontro  contabile,
rispetto a quanto rilevato dalle indagini tecniche.

Ad ogni buon conto, al fine di comunque raccogliere ulteriori e significativi elementi
indiziari, si evidenziano le seguenti circostanze:

(a) dalla  consultazione  della  banca  dati  Cli.Fo.  (clienti  e  fornitori),  operativa
esclusivamente per le annualità 2006 e 2007:

 la “ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore” annovera i seguenti
clienti e fornitori:

Anno Cli. Fo. Ragione Sociale Imponibile IVA

16  SARACENO Angela, nata a Reggio Calabria il 29.10.1984 e residente a Rende (CS) in Corso Marco Polo nr.
74.
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2006

CLIENTI

D.I. LINGUARDO PAOLO
DANIELE 
P. Iva 00847470804

€ 8.346,00 € 334,00

D.I. TRIPODI Giovanni 
P. Iva 00723260808

€ 2.500,00 € 500,00

EDILTRASPORTI  di
SICLARI C. S.a.s. 
P. Iva 00204130801

€ 9.000,00 € 1.800,00

MARINO  COSTRUZIONI
di Giuseppa MARINO & C.
S.a.s. 
P. Iva 01147150807

€ 12.628,00 € 2.525,00

GE.CO.  GENERAL
ENGINEERING
COMPANY S.r.l. 
P. Iva 01173810803

€ 74.825,00 € 2.993,00

C.E.M. S.r.l. 
P. Iva 01256610801

€ 30.000,00 € 1.200,00

EDILSUD  LAVORI  EDILI
S.r.l. 
P. Iva 01586990804

€ 23.360,00 € 4.672,00

CO.V.IM. S.r.l. 
P. Iva 02271500809

€ 10.000,00 € 400,00

3T EDILIZIA S.r.l. 
P. Iva 02388590800

€ 2.500,00 € 500,00

FORNITORI

D.I.  CARACCIOLO
Antonino 
P. Iva 00320500804

€ 117,00 € 23,00

EUROGESSI  di
FALLANCA Caterina 
P. Iva 02132970803

€ 750,00 € 150,00

D.I.  A.M.  ARREDA  di
Antonia MALARA 
P. Iva 00316830801

€ 869,00 € 164,00

D.I.  NIAGARA  di
PUSTORINO Salvatore   P.
Iva 00863580809 

€ 34,00 € 7,00

O R M I S.r.l. 
P. Iva 00101280808

€ 581,00 € 116,00

EDILTRASPORTI  di
SICLARI C. S.a.s. 
P. Iva 00204130801

€ 375,00 € 75,00

S.a.S. ROMEO Antonino &
C. 
P. Iva  00354280802

€ 605,00 € 121,00

SOCIETA’  ATTIVITA’
MATERIALI  EDILI  –
S.A.M. EDIL S.r.l. 
P. Iva 00356010801

€ 3.517,00 € 703,00

FIUME  ARTICOLI
INDUSTRIALI  S.n.c.  di
FIUME Concetta & C.
P. Iva 00885840801

€ 36,00 € 7,00

STILLITANO  di
STILLITANO  Diego  &  C.
S.a.s. 
P. Iva 01299820801

€ 45.437,00 € 9.087,00

GI.AN.TE. Costruzioni S.r.l.
Unipersonale 
P. Iva 01308180809

€ 10.000,00 € 2.000,00

EDILVAZZANA  S.r.l.  con
Socio Unico in liquidazione 
P. Iva 02122710805

€ 480,00 € 96,00

SICA S.r.l. € 110,00 € 22,00
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P. Iva 02137550808
SE.MA.C. S.r.l. 
P. Iva 02191960802

€ 3.634,00 € 727,00

NEON FINANCE S.p.a. 
P. Iva 02218780373

€  110,00
(operazioni
esenti)

€      0,00

VORWERK
CONTEMPORA S.r.l.  
P. Iva 03967380159

€ 721,00 € 144,00

Anno Cli. Fo. Ragione Sociale Imponibile Iva

 

2007

CLIENTI

D.I. LINGUARDO PAOLO
DANIELE 
P. Iva 00847470804

€ 1.346,00 € 54,00

D.I.  MALAVENDA
Giuseppe 
P. Iva 00292850807

€ 20.000,00 € 4.000,00

D.I. RODA’ Maria 
P. Iva 02334840804

€ 8.333,00 € 1.667,00

D.I. SARACENO Natale 
P. Iva 01340090800

€ 30.000,00 € 6.000,00

FALCONE  GIACOMO  &
C. S.a.s. 
P. Iva 00090130808

€ 6.000,00 € 1.200,00

MARINO  COSTRUZIONI
di Giuseppa MARINO & C.
S.a.s. 
P. Iva 01147150807

€ 108.700,00 € 21.740,00

GE.CO.  GENERAL
ENGINEERING
COMPANY S.r.l. 
P. Iva 01173810803

€ 47.285,00 € 1.939,00

C.E.M. S.r.l. 
P. Iva 01256610801

€ 45.223,00 € 3.445,00

PUBLIGLOBE S.r.l. 
P. Iva 01586630806

€ 7.500,00 € 1.500,00

PALMARA S.r.l. 
P. Iva 01607490800

€ 2.000,00 € 400,00

CO.V.IM. S.r.l. 
P. Iva 02271500809

€ 7.850,00 € 314,00

SECURITY S.r.l. 
P.Iva 02317740807

€ 3.500,00 € 700,00

D.I.  EURODIESEL  di
CASSALIA  Maurizio
Carmelo 
P. Iva 01573270806

€ 84,00 € 17,00

D.I.  DE  BENEDITTIS
STANISLAO OMERO 
P. Iva 01179160807 

€ 167,00 € 33,00

EUROGESSI  di
FALLANCA Caterina
P. Iva 02132970803

€ 1.161,00 € 232,00

D.I. LINEA PARQUET BY
INTERNATIONAL
PARQUET  di  ALBANESE
Salvatore 
P. Iva 01395490806

€ 800,00 € 160,00

D.I.  EDIL  PORTE  DI
POSTORINO  ANTONIO
SALVATORE 
P. Iva 02254650803

€ 506,00 € 101,00

D.I. PAVONE Giovanni 
P. Iva 01455380806

€ 45,00 € 9,00
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FORNITORI

D.I.  ARCUDI  Giuseppe
Antonio 
P. Iva 00856830807

€ 120,00 € 24,00

D.I.  GIMAL  di  IRTO
Giorgio 
P. Iva 00982710808

€ 580,00 € 116,00

SOCIETA’  ATTIVITA’
MATERIALI  EDILI  –
S.A.M. EDIL S.r.l. 
P. Iva 00356010801

€ 9.427,00 € 1.885,00

SVEM S.r.l. 
P. Iva 00786000802

€ 48,00 € 12,00

F.LLI  SGAMBETTERA
S.n.c.  di  SGAMBETTERA
Pasquale & C. 
P. Iva 00972970800

€ 7.077,00 € 1.415,00

ITALSAVIA  DI
AUTOLITANO  SAVERIO
E C. S.n.c. 
P. Iva 00901070805

€ 2.340,00 € 468,00

D.I. MARRA Giuseppina 
P. Iva 00928220805

€ 3.779,00 € 756,00

D.I.  RIC.  E  SVIL.  SPER.
NEL  CAMPO  DELLA
GEOLOGIA di  PUTRINO
D.co 
P. Iva 01300210802

€ 449,00 € 90,00

D.I. QUARANTA Giovanni 
P. Iva 02379430800

€ 685,00 € 137,00

D.I.  LEGNAMI ZOCCALI
di Enrico ARILLOTTA
P. Iva  01556000808

€ 57,00 € 11,00

D.I. SPINELLA Francesco 
P. Iva 01217390804

€ 4.159,00 € 832,00

TAVAR S.p.a. 
P. Iva 00071470397

€ 1.479,00 € 296,00

SI.CU.C.  S.n.c.  dei  Fratelli
SINICROPI & C. 
P. Iva 00272760802

€ 85,00 € 17,00

AVIS Autonoleggio S.p.a. 
P. Iva 00886991009

€ 319,00 € 64,00

TELECOM ITALIA S.p.a. 
P. Iva 00488410010

€ 7.904,00 € 1.581,00

MARTINO  di  MARTINO
Fortunato & C. S.n.c. 
P. Iva 00569310808

€ 35.583,00 € 7.117,00

IMA S.r.l. 
P. Iva 00931630800

€ 489,00 € 98,00

EDIL  MARKET  SAS  di
PRESTO  Demetrio  &  C.
S.n.c. 
P. Iva 00981980808 

€ 1.098,00 € 220,00

CIM  SUD  di  Andrea
NOCERA & C. S.a.s. 
P. Iva 01018360808

€ 28,00 € 6,00

ITALSAVIA  di
AUTOLITANO Saverio e C.
S.n.c. 
P. Iva 0166260800

€ 12.950,00 € 518,00

EUROEDIL S.a.s. 
P. Iva 01291890802

€ 2.084,00 € 417,00

STILLITANO  di
STILLITANO  Diego  &  C.
S.a.s. 

€ 167,00 € 33,00
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P. Iva 01299820801 

TECNOPER ITALIA S.r.l. 
P. Iva 01350940803

€ 1.500,00 € 300,00

EDIL GATTUSO S.r.l. 
P. Iva 02138610809

€ 20.000,00 € 4.000,00

SCIARRONE S.p.a. 
P. Iva 02162340802

€ 362,00 € 72,00

DIAMANTE  S.n.c.  di
GOZZI Antonino e GOZZI
Giuseppe 
P. Iva 02294210808

€ 1.058,00 € 42,00

EKO M.R.F. S.r.l. 
P. Iva 02361030808

€ 82,00 € 16,00

IL PUNTO S.r.l. 
P. Iva 02371850807

€ 260,00 € 52,00

CORRADO  BENINATI  E
FIGLI  ATTREZZATURA
PER L’EDILIZIA di ALFIO
e NUNZIO ALESSANDRO
BENINATI S.a.S.
P. Iva 02420430809

€ 3.778,00 € 756,00

SERRANDE  STIRPARO
S.r.l. 
P. Iva 02621720792

€ 2.109,00 € 85,00

G.D.M. S.p.a. 
P. Iva 05730280962

€ 518,00 € 93,00

Per completezza di trattazione si evidenzia che i prefati elenchi, pur assolutamente dotati
di  valenza concreta  -  sotto  il  profilo  tributario -  essendo generati  automaticamente a
seguito  della  comunicazione  dei  dati  da  parte  delle  singole  realtà  imprenditoriali,
possono non essere completi.

A tal  proposito, come meglio si  vedrà in seguito, dalla consultazione dell’applicativo
informatico Cli.Fo. con riferimento alla “RENT SYSTEM S.r.l.” - di cui meglio si dirà
in seguito – risulta che la “ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore” viene
censita come cliente, relativamente all’anno 2007, per un imponibile pari a € 73.474,00 e
IVA € 14.695,00.

Tali  rapporti  commerciali,  tuttavia,  non  risultano  all’applicativo  Cli.Fo.  della
“ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore”;

 la “EDIL SA.F. S.r.l.” non annovera clienti e fornitori essendo stata costituita in
data 22.12.2008;
(c) dalla consultazione della banca dati “precedenti Guardia di Finanza” è emerso
che:

 la  “ESSEEDIL SARACENO  di  SARACENO  Salvatore”  non  è  mai  stata
sottoposta a verifica;

 la “EDIL SA.F. S.r.l.” non è mai stata sottoposta a verifica.
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Dunque, anche con riguardo al SARACENO Salvatore emergono dati indiziari

significativi dell’emissione/ricezione di F. O. I.  nell’interazione con il  sodale

LIUZZO.

2.8 Illeciti  rapporti  di  emissione/utilizzo di  “fatture per operazioni  inesistenti”
tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e la “Ditta Individuale MASUCCI Francesco”.

Nel  novero  della  pluralità  dei  contatti  del  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe
Stefano  Tito,  altro  soggetto  di  particolare  interesse  investigativo  è  risultato  tale
MASUCCI Francesco Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 12.12.1957 e ivi residente in
via  Ravagnese Superiore  I  Scagliola  n.  2  -  titolare  dell’omonima “Ditta  Individuale
MASUCCI Francesco”  -  P.I.  00597080803 -  costituita  in  data  10.2.1981,  allo  stato
attiva, con sede a Reggio Calabria, via Ravagnese Superiore, Traversa Scagliola, n. 47,
esercente l’attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”.

Nel presente contesto, in data 13.1.2010, presso gli uffici dell’EUROEDIL S.a.s., veniva
intercettata  una  inequivocabile  conversazione  ambientale,  nel  corso  della  quale  il
MASUCCI formulava  al  LIUZZO un’esplicita  richiesta  di  una  fattura  falsa,
dell’importo totale di € 10.000,00.

Nella circostanza, verosimilmente aderendo a quanto richiesto, al presumibile fine di non
gravare su un’unica persona giuridica, il LIUZZO specificava che avrebbe prodotto due
distinte fatture:

(a) una emessa dalla confiscata EUROEDIL S.a.s., per un importo pari a
€ 6.000,00;

(b) una  emessa  dalla  Ditta  Individuale  ASSUMMA  Natale,  per  un
importo pari a € 4.000,00.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.45 circa del 13.01.2010
– progressivo nr. 17641 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a IUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo ed MASUCCI Francesco Giuseppe (vgs
all. 431 - informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MASUCCI Francesco Giuseppe

…OMISSIS…
L: che fa?
M: Mimì?  (ndr  NICOLO'  Demetrio)...ieri  siamo  stati  là...inc.le...oggi  non  ci  siamo
visti...con Massimo è...con suo cognato...che stanno pulendo il bar...CI SIAMO PRESI UN
BAR...
L: da quanto tempo lo...è da tre mesi che l'avete preso...no lo sapevo...
M: si lo so, che lo sai...
L: no lo sapevo...e ma guarda...eh..eh...è la migliore cosa che avete potuto fare...
M: ma si...inc.le...LO STANNO PRENDENDO LA FIGLIA DI NINO (ndr la figlia di
NICOLO' Antonino)...
L: e tua figlia...
M: E MIA FIGLIA...
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L: gli avete dato tre appartamenti...
L: da me sono tutti e tre figli...
L: gli avete dato tre appartamenti là ...o due...
M: gli abbiamo dato tre app......eh... 
L: tre...ah...tre...di quelli all'asta...
M: eh...
L: guarda io ti dico...io...una cosa che gliel'ho detto subito a Demetrio...inc.le... 

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.54 circa del 13.01.2010
– progressivo nr. 17642 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a IUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo ed MASUCCI Francesco Giuseppe (vgs
all. 432 - informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MASUCCI Francesco Giuseppe

…OMISSIS…
Conversazione trascritta dalle ore 16.59.33 
L: Giuseppe....!
M: COME LO INTESTIAMO?
L: ASSUMMA SERENA...
M: ASSUMMA?
L: DITTA ASSUMMA SERENA O ASSUMMA SERENA...è la stessa cosa...
M: con due emme...?
L: ASSUMMA...
M: con due emme...
L: eh...
M: ASSUMMA con due emme…PINO MI SERVE UNA FATTURA CON L'ANNO
VECCHIO...ME LA PUOI FARE?
L: DI QUANTO LA VUOI?
M: DIECIMILA...
L: Giuseppe...!...TE  LA  FACCIO  FARE  MEZZA  DI  NATALE  E  MEZZA
EUROEDIL...
M: si...si...
L: pure come lavorazione ferro...
M: non mi interessa .va bene, come ti sta bene a te 
L: Giuseppe...inc.le...PERÒ CON L'ANNO VECCHIO ... AH ... SEIMILA EURO ...
VEDI SE RIESCI A TIRARGLIELI CON L'ANNO VECCHIO DA EUROEDIL...E UN
QUATTRO  MILA  EURO  CON  NATALE...DALLA DITTA DI  NATALE  (ndr  ditta
individuale ASSUMMA Natale)...
G: ...inc.le... 
L: ah...?...pure lavorazione...
M: quello che vuoi...
L: con quella di Natale...
M: basta pure...inc.le...

…OMISSIS…

La  conversazione  ambientale  sopra  richiamata  conferma  come  anche  il
MASUCCI  Francesco si sia rivolto al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito per
ottenere  false  fatturazioni,  ma  non  permette  -  autonomamente  -  se  non
attraverso opportuni e mirati riscontri di tipo documentale - di verificare
l’effettiva  sussistenza dei  reati  di  emissione  ovvero  utilizzo  di  fatture  per
operazioni inesistenti. 
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Nel merito, significativi elementi probatori potranno essere acquisiti solo in
fase  successiva,  procedendo  ad  attività  di  riscontro  contabile,  rispetto  a
quanto rilevato dalle indagini tecniche.

Ad ogni buon conto, al fine di comunque raccogliere ulteriori e significativi elementi
indiziari, si evidenziano le seguenti circostanze:

(a) dalla  consultazione  della  banca  dati  Cli.Fo.  (clienti  e  fornitori),  operativa
esclusivamente  per  le  annualità  2006  e  2007,  la  “Ditta  Individuale  MASUCCI
Francesco” annovera i seguenti clienti e fornitori:

Anno Cli. Fo. Ragione Sociale Imponibile IVA
2006

CLIENTI
G.S.M.  –  GESTIONE  SERVIZI  E
MERCATI S.r.l. in liquidazione  
P. Iva 00933750804

€ 1.000,00 € 200,00

FORNITORI

D.I. CARACCIOLO DEMETRIO 
P.IVA 00142560804

€ 32,00 € 6,00

D.I.  IDRO  GARDEN  DI  DATTOLA
PASQUALE ROBERTO 
P. Iva 00985690809

€ 233,00 €  47,00

D.I.  MINNITI
ELETTROFORNITURE DI MINNITI
D. 
P.Iva 02256330800

€ 535,00 € 107,00

D.I.  COMMERCEDIL  DI
MORABITO ANGELA  
P.Iva 01311560807

€ 163,00 €33,00

CASERTA S.R.L.  
P. Iva 00092660802

€ 8.674,00 €1.735,00

WUERTH SRL  
P. Iva 00125230219

€ 1.462,00 €292,00

EDILTRASPORTI  DI  SICLARI  C.
SAS 
P.Iva 00204130801

€ 30.312,00 € 6.062,00

IMIC SRL  
P. Iva 00389840836

€ 780,00 €156,00

ANGELO LODDO & C. S.A.S.  
P. Iva 00552920803

€ 50,00 € 10,00

MARTINO  DI  MARTINO
FORTUNATO & C. SNC  
P. Iva 00569310808

€ 11.739,00 € 2.348,00

ETNA  GOMME  DI  PULVIRENTI
ALFIO E C. S.N.C.  
P. Iva 00618890875

€ 596,00 €119,00

CEMENTIR HOLDING SPA  
P. Iva 02158501003

€ 14.861,00 € 2.972,00

LAQUATTRO SRL  
P. Iva 00808970834

€ 796,00 € 159,00

LAGANA'  DOMENICO  GIOVANNI
SAS 
P. Iva 00905810800

€ 93,00 € 19,00

PREMIX S.P.A.  
P. Iva 00937210896

€ 4.424,00 € 885,00

EDIL CONDERA CUZZOLA SRL 
P. Iva 00952210805

€ 3.642,00 € 728,00

RA.CA. SNC DEI FRATELLI P.E D.
MERCURI  
P. Iva 00956980809

€ 8.000,00 €1.600,00

MUCCIOLA PIERO SPA  € 3.443,00 € 431,00

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 151



P. Iva 00996650800
INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME
S.P.A.  
P. Iva 01014730368

€ 6.248,00 € 1.250,00

DELTA  COSTRUZIONI  DI
CATIZZONE  GABRIELLA  M.
CARMELA E C. SAS  
P. Iva 01129680805

€ 27.676,00 € 5.535,00

VITALE SUD SPA  
P. Iva  01235490792

€ 1.786,00 € 357,00

EUROEDIL SAS  
P. Iva 01291890802

€ 1.578,00 € 316,00

STILLITANO  DI  STILLITANO
DIEGO & C. S.A.S.  
P. Iva 01299820801

€ 381,00 € 76,00

TERMOGESSI SRL  
P. Iva 01306320803

€ 571,00 € 114,00

DIANO SANTO DI DIANO CESARE
P. Iva 01373870805

€ 944,00 € 189,00

FIMMA  DI  GABRIELLA  LONGO
SNC  
P. Iva 01562470805

€ 1.901,00 € 380,00

3 C SRL   
P. Iva 02134570809

€ 1.689,00 € 338,00

EDIL  3°  SRL  MATERIALI  DA
COSTRUZIONE   
P. Iva 02143900807

€ 355,00 € 71,00

PREFABBRICATI NORD SRL  
P. Iva 02259050785

€ 19.333,00 € 3.867,00

TECNO EDIL SISTEM S.P.A 
P. Iva 02714440654

€ 142,00 € 28,00

SERENISSIMA  CIR  INDUSTRIE
CERAMICHE S.P.A.  
P. Iva 03028130361

€ 2.146,00 € 429,00

TIM ITALIA SPA  
P. Iva 04643350962

€ 66,00 € 13,00

CONQORD OIL SRL   
P. Iva 08526680155

€ 1.026,00 € 205,00

Anno Cli. Fo. Ragione Sociale Imponibile Iva
 

2007

CLIENTI

D.I. MALAGRECA LEONARDO
P. Iva 02381250808

€ 4.000,00 € 800,00

D.I. MINGHETTI BRUNO
P. Iva 00997240809

€ 708,00 € 142,00

D.I. SONNI PAOLO
P. Iva 00586580805

€ 5.000,00 € 1.000,00

ARNEG S.p.a.
P. Iva 00220200281

€ 25.000,00 € 5.000,00

OLMA SUD S.r.l.
P. Iva 00788280808

€ 5.000,00 € 1.000,00

ISTITUTO  FKT  DEL  DOTT.  B.
SARACENO & C. S.r.l.
P. Iva 0177870804

€ 150,00 € 30,00

ITALSAVIA  DI  AUTOLITANO
SAVERIO & C. S.n.c
P. Iva 01166260800

€ 6.000,00 € 240,00

MALARA S.r.l. 
P. Iva 01556980801

€ 519,00 € 21,00

VILLA  ARANGEA  DI  MARTINO
ANNA  ROSA  E  NICOLO’
ALLESSANDRO S.n.c.
P. Iva 02410270801

€ 10.000,00 € 2.000,00

D.I. BRINZI PAOLO 
P. Iva 01028540803  

€ 1.546,00 € 309,00
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FORNITORI

D.I.  EURODIESEL  DI  CASSALIA
MAURIZIO CARMELO 
P. Iva 01573270806  

€ 235,00 € 47,00

D.I.  EUROGESSI  DI  FALLANCA
CATERINA 
P. Iva 02132970803  

€ 600,00 € 120,00

D.I. C.A.T. DI FIUMANO' MARCO 
P. Iva 02325890800  

€ 50,00 € 10,00

D.I.  F.I.M.E. DI FASCI' LORENZO 
P. Iva 00620250803  

€ 262,00 € 52,00

ET&T DI  LEONARDO  DEMETRIO
GIOVANNI  
P. Iva 02000600805  

€ 1.585,00 € 317,00

D.I.   LENTINI  GIACOMO
SALVATORE 
P. Iva 01529690800  

€ 684,00 € 137,00

D.I.  AMBROCEM  DI  AMBROGIO
LEANDRO 
P. Iva 01333710802  

€ 477,00 € 95,00

D.I.   MINNITI
ELETTROFORNITURE DI MINNITI
D. 
P. Iva 02256330800  

€ 244,00 € 49,00

D.I.  STUDIO  COMMERCIALE
ARICO' GIOVANNI 
P. Iva 00769190802  

€ 546,00 € 109,00

D.I. ROMEO SALVATORE 
P. Iva 01377010804

€ 2.000,00 € 400,00

D.I.  ROTUNDO  ANTONIO  P.  Iva
02700350792  

€ 2.296,00 €311,00

D.I.  GRAFICA  2000  DI  REITANO
ROBERTO 
P. Iva 01367780804  

€ 523,00 € 105,00

D.I.  TRASPORTO  DI  MERCI  SU
STRADA SULFARO  
P. Iva 01461320804  

€ 542,00 €108,00

CASERTA S.R.L. 
P. Iva 00092660802  

€ 1.040,00 € 208,00

FRENO  CARMELO  &  SINICROPI
GIUSEPPE & C.SAS  
P. Iva 00097130801  

€ 84,00 € 17,00

FLLI  CAMPOLO  S.N.C.  DI
CAMPOLO  MARCO  G.PPE  E
CAMPOLO ANTONINO 
P. Iva 00098320807  

€ 7.987,00 €  1.597,00

WUERTH SRL  
P. Iva 00125230219  

€ 869,00 € 174,00

GNUTTI SEBASTIANO E FIGLI SPA
P. Iva 00547400986  

€ 150,00 € 30,00

SANT’AGATA DI MILITELLO 
P. Iva 00389840836  

€ 3.069,00 € 614,00

TELECOM ITALIA SPA 
P. Iva 00488410010  

€ 1.757,00 € 351,00

MARTINO  DI  MARTINO
FORTUNATO & C. SNC 
P. Iva 00569310808  

€ 6.316,00 € 1.263,00

FEMIA  NICOLA  DI  FEMIA
BENEDETTO E C.SNC 
P. Iva 00596300806  

€ 8.862,00 € 1.772,00

ETNA  GOMME  DI  PULVIRENTI
ALFIO E C. S.N.C. 
P. Iva 00618890875  

€ 603,00 € 121,00

CEMENTIR-CEMENTERIE  DEL
TIRRENO S.P.A. 

€ 23.953,00 € 4.791,00
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P. Iva 02158501003  

SVEM S.R.L. 
P. Iva 00786000802  

€ 49,00 € 10,00

OLMA SUD SRL 
P. Iva 00788280808  

€ 3.335,00 € 667,00

M.P.B.  MATERIE  PLASTICHE
BRESCIANE SRL  
P. Iva 00584520985  

€ 1.114,00 € 223,00

LAGANA'  DOMENICO  GIOVANNI
SAS 
P. Iva 00905810800  

€ 118,00 € 24,00

PREMIX S.P.A.  
P. Iva 00937210896  

€ 1.293,00 € 259,00

EDIL CONDERA CUZZOLA SRL 
P. Iva 00952210805  

€ 48,00 € 10,00

MUCCIOLA PIERO SPA 
P. Iva 00996650800  

€ 446,00 € 89,00

EMILCERAMICA SPA  
P. Iva 01016070367  

€ 6.161,00 € 1.232,00

EUROPLAST  C.A.  DI  TERESA
MARCIANO' E C. SNC'  
P. Iva 01042390805  

€ 292,00 € 58,00

SICLARI  COSTRUZIONI  DI
SICLARI  LEANDRO  SNC  P.  Iva
01107030809  

€ 4.158,00 € 832,00

ITALSAVIA  DI  AUTOLITANO
SAVERIO E C.SNC 
P. Iva 01166260800  

€ 539,00 € 78,00

DATTOLA AUTO & C S.N.C. 
P. Iva 01169110804  

€ 45,00 € 9,00

VITALE SUD SPA  
P. Iva 01235490792  

€ 69,00 € 14,00

PICA S.R.L.  
P. Iva 00660700410  

€ 1.050,00 € 210,00

STILLITANO  DI  STILLITANO
DIEGO & C. S.A.S.  
P. Iva 01299820801  

€ 379,00 € 76,00

TERMOGESSI SRL  
P. Iva 01306320803  

€ 967,00 € 193,00

DIANO SANTO DI DIANO CESARE  
P. Iva 01373870805  

€ 1.094,00 € 219,00

FIMMA  DI  GABRIELLA  LONGO
SNC  
P. Iva 01562470805  

€ 4.809,00 € 497,00

TORRETTI  S.N.C.  DI  TORRETTI
DOMENICO & C.  
P. Iva 01604110807  

€ 1.000,00 € 200,00

REVELIN EVARISTO & FIGLI SNC  
P. Iva 01824720245  

€ 213,00 € 43,00

VENTRE  SAS  DI  VENTRE
GIOVANNI  
P. Iva 02018060802  

€ 180,00 € 36,00

TAU  ITALIA  SRL  IN
LIQUIDAZIONE  
P. Iva 02035560362  

€ 450,00 € 90,00

NEW  PLAST  INVESTIMENT  SRL
UNIPERSONALE  
P. Iva 02136650427  

€ 1.696,00 € 339,00

EDIL  3A  SRL  MATERIALI  DA
COSTRUZIONE 
P. Iva 02143900807  

€ 2.438,00 € 488,00

PALMA AUTORICAMBI SRL   
P. Iva 02174890802  

€ 247,00 € 49,00
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PREFABBRICATI NORD SRL  
P. Iva 02259050785  

€ 25.738,00 € 5.148,00

NOVA EDIL DI  ALATI  A.  & FIGLI
SAS  
P. Iva 02408980809  

€ 37.140,00 € 7.428,00

CORRADO  BENINATI  E  FIGLI
ATTREZZATURE  PER  L'EDILIZIA
DI ALFIO E NUNZIO ALESSANDRO
BENINATI SAS  
P. Iva 02420430809  

€ 1.408,00 € 282,00

SE.MAR  ELETTRONICA  DI
SEBASTIANO MARRA & C. SAS  
P. Iva 02431640800  

€ 899,00 €180,00

SERENISSIMA  CIR  INDUSTRIE
CERAMICHE S.P.A.  
P. Iva 03028130361 

€ 554,00 € 111,00

I.V. MELI S.R.L. 
P. Iva 05386130826  

€ 3.200,00 € 640,00

(b) dalla consultazione della banca dati “precedenti Guardia di Finanza” è emerso che la
“Ditta Individuale MASUCCI Francesco” non è stata sottoposta a verifica di recente né
dalla Guardia di Finanza né dall’Agenzia delle Entrate.

In  questo  caso,  invece,  esplicita  è  la  richiesta  di  una  fattura  falsa  relativa,

addirittura,  all’anno  precedente,  che  viene  rivolta  dal  MASUCCI  Francesco

Giuseppe a Pino LIUZZO.

3. Ulteriori  elementi  acquisiti  a  seguito  di  autonoma  attività  di  polizia
tributaria svolta dal Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria 

Come già ricavabile dalla nota n. 405/INCC dell’11.2.2011, nel quadro di un generale
sistema di contrasto all’evasione fiscale, in una realtà territoriale peraltro caratterizzata da
una significativa presenza - palese e/o occulta - di  numerosi  soggetti  appartenenti  e/o
contigui  alla  criminalità  organizzata,  il  locale  Comando  Provinciale  della  Guardia  di
Finanza - al fine del necessario raccordo info-investigativo - disponeva che, qualora nel
corso di attività di polizia tributaria fosse stata rilevata la presenza di collegamenti con
pregiudicati  mafiosi,  ogni  singolo  Reparto  territoriale  provvedesse  alla  pronta
comunicazione al dipendente G.I.C.O. delle circostanze emerse.

In  tale  ambito,  quindi,  già  in  data  9.8.2010,  con  nota  n.  256773/10  -  come
opportunamente rappresentato con la citata nota dell’11 febbraio u.s. - il locale Gruppo
della Guardia di Finanza comunicava di aver intrapreso “…omissis…una verifica fiscale
extraprogramma Anno 2010, nei confronti della FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ &
C. S.a.s., con sede a Reggio Calabria alla via Miraglia n. 19…omissis…”, sottolineando:

(a) di aver rilevato la presenza, nella compagine sociale, del pregiudicato mafioso
AUDINO Francesco, s.m.g.;

(b) di  aver  ritenuto  necessaria  l’apertura  di  detta  attività  al  fine  di  “…omissis…
appurare  i  rapporti  commerciali  intercorsi  con  una  società  “cartiera”  su  tangibile
possibilità  che  le  operazioni  passive  contabilizzate  siano  ascrivibili  ad  operazioni
inesistenti.”

Al fine di non pregiudicare il buon esito delle indagini tecniche in corso, questo Ufficio
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concordava con il Nucleo pt di ritardare più approfonditi rilevamenti in ordine all’attività
di Polizia Tributaria esperita dal predetto Reparto, riservandosi, comunque, la possibilità
di acquisire - ove ritenuto necessario - copia degli atti eventualmente redatti.

In tale contesto, nell’alveo delle medesime comunicazioni in materia di conoscenza delle
realtà economiche contigue ad ambienti criminali, con nota n. 20835/11 del 20.1.2011, il
prefato Gruppo della Guardia di Finanza forniva significativi elementi di aggiornamento
sulle attività di polizia tributaria in corso.

Nel dettaglio, veniva comunicato che, nel corso dell’annualità 2009 - poi terminata nei
primi mesi del 2010 - era stata intrapresa attività di verifica fiscale nei confronti della
THERMOCLIMA SUD S.r.l.,  con sede a Reggio Calabria, località Catona, via Regina
Elena nr.11, esercente l’attività di “installazione impianti idraulici“ - P.I.02231380805.

Nel  merito,  emergeva  come  la  medesima  avesse  utilizzato  “fatture  per  operazioni
inesistenti”, emesse dalla “RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano Milanese (MI),
Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 - esercente l’attività di “lavori
generali di costruzioni edifici”, soggetto economico da considerare a tutti gli effetti come
mera “società cartiera” (ovvero utilizzata al solo scopo di emettere fatture false e priva di
qualsiasi consistenza effettiva e, soprattutto, senza adempiere alle obbligazioni tributarie
n.d.r.), il cui rappresentante legale - a partire dal 2002 - risultava essere tale  NUCERA
Carmelo17.

Sulla base di un controllo incrociato, effettuato dal Gruppo della Guardia di Finanza di
Legnano, veniva inoltre accertato come la “RENT SYSTEM S.r.l.” fosse inattiva da anni
e non avesse più sede all’indirizzo dichiarato oramai da diverso tempo. 

Sentito  in  atti,  lo  stesso  NUCERA Carmelo,  s.m.g.,  dichiarava  di  non  ricordare  le
operazioni poste in essere dalla “RENT SYSTEM S.r.l.” e di essere in affidamento ai
servizi sociali ex art. 94 D.P.R. 309/90 dall’8.8.2006. 

Posto quanto precede, i militari operanti inoltravano specifica comunicazione di notizia di
reato a questa Procura della Repubblica nei confronti di:

 LO FARO Pietro, nato a Calanna (RC) il 25.3.1954, in qualità di amministratore
della “THERMOCLIMA SUD S.r.l.” – per violazione art. 2 D. Lgs. 74/2000;
 NUCERA Carmelo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.10 1972, in qualità di
amministratore della “RENT SYSTEM S.r.l.” – per violazione art. 8 D. Lgs. 74/2000;

che veniva incardinata nell’ambito del proc. pen. 2048/10 R.G. notizie di reato.

Come  evidente,  per  prassi  operativa  consolidata,  a  mezzo  del  nominato  applicativo
informatico  in  uso  all’Autorità  di  Polizia  Giudiziaria  delegata,  denominato  Cli.Fo.
(Clienti e Fornitori), il Reparto operante individuava i clienti ed i fornitori della nominata
società  “cartiera” “RENT SYSTEM S.r.l.”  -  come  risultanti  dal  prefato  software  -
programmando separate attività di polizia tributaria nei confronti di ogni singolo presunto
utilizzatore delle fatture false:

(a) Elenco clienti “RENT SYSTEM S.r.l.” - anno 2006:

17  NUCERA Carmelo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.10 1972 e residente a Condofuri Marina (RC) via
Coletta dell’Ammendolea snc. Agli atti risultano diversi precedenti penali tra cui in particolare, nel 2002 e nel 2008,
denuncia in stato di arresto ai sensi dell’art. 73 Dpr 309/90. 
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P. IVA DENOMINAZIONE IMPONIBILE I.V.A.

01049350802 EDILSUD DI CALABRO' FRANCESCO & C. SNC € 87.190,00 € 17.438,00

01173760800 STELITANO PELLEGRINO GIOVANNI  € 7.267,00 € 1.453,00

01184470803 STILLITANO ANTONINO € 3.800,00 € 760,00

01214140806 CUZZOCREA ANTONINO € 12.570,00 € 2.514,00

01221860800 FINPREDIL DI SALVATORE LAGANA' & C. SAS € 215.418,00 € 43.084,00

01287300808 RA.MA.CO. SRL € 1.892,00 € 378,00

01291890802 EUROEDIL SAS € 228.847,00 € 45.769,00

01333710802 AMBROGIO LEANDRO € 11.543,00 € 2.309,00

01386050809 EDIL CATONA SRL € 30.750,00 € 6.150,00

01491670806 DIELLEFFE SERVIZI SRL € 450,00 € 90,00

01522030806 GIRONDA FILIPPO € 58.696,00 € 11.739,00

01553580802 GENERALI COSTRUZIONI SRL € 28.306,00 € 5.661,00

02024860807 MILARDI FRANCESCO € 3.000,00 € 600,00

02043800800 BM COSTRUZIONI SRL € 15.000,00 € 3.000,00

02119190805 PAVONE ANTONINO € 176.879,00 € 35.376,00

02185050784 SANTE ANDREA S.R.L. € 19.902,00 € 3.980,00

02231380805
THERMO CLIMA SUD IMPIANTI TECNOLOGICI
SRL € 190.011,00 € 38.002,00

02284200801 GATTUSO ANTONINO € 7.084,00 € 1.417,00

02323930806 EDIL BAR.TO.DI TOSCANO ANGELO E C. SNC € 11.577,00 € 2.315,00

02342660806 EDIL SCORDO SRL € 20.777,00 € 4.155,00

03074380969 AMETISTA SRL IN LIQUIDAZIONE € 3.750,00 € 750,00

TOTALE € 1.324.720,00 € 264.942,00

(b) Elenco clienti “RENT SYSTEM S.r.l.” - anno 2007:

P. IVA DENOMINAZIONE IMPONIBILE I.V.A.

0552500803 MASUCCI MASSIMO € 3.767,00 € 753,00

0895580801 ANPHORA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. € 65.245,00 € 13.049,00

0997240809 MINGHETTI BRUNO € 52.897,00 € 10.579,00

01049350802 EDILSUD DI CALABRO' FRANCESCO & C. SNC € 108.127,00 € 21.625,00

01071140808 SICLARI CARMELO € 59.191,00 € 11.838,00

01168460804 FOTI GIOACCHINO € 25.000,00 € 5.000,00

01214140806 CUZZOCREA ANTONINO € 7.400,00 € 1.480,00

01221860800 FINPREDIL DI SALVATORE LAGANA' & C. SAS € 121.634,00 € 24.327,00

01291890802 EUROEDIL SAS € 38.083,00 € 7.617,00

01292970801 SICLARI DOMENICO € 2.166,00 € 433,00

01298110808 PRESTO ANTONIO € 26.136,00 € 5.227,00

01350990808 BARCAIOLO PAOLO € 12.750,00 € 2.550,00

01456220803 CO.PLA.SUD S.A.S. DI GATTO ANNA & C. € 3.793,00 € 759,00

01619700808 MAZZACUVA LUCIANO ANTONIO € 4.967,00 € 993,00

02070700808 TOMASELLO DOMENICO ROSMUNDO € 9.200,00 € 1.840,00

02233110804 AMBROCOS S.R.L. € 29.642,00 € 5.928,00
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02300670805 SARACENO SALVATORE € 73.474,00 € 14.695,00

02334840804 RODA' MARIA € 68.336,00 € 13.667,00

02338510809 ASSUMMA SERENA € 101.348,00 € 20.270,00

02400870800 LATELLA SILVANA € 4.420,00 € 884,00

02407420807 TREVI IMMOBILIARE SRL € 72.453,00 € 14.491,00

02476150806 PLUTINO DOMENICA € 43.494,00 € 8.699,00

TOTALE € 933.523,00 € 186.704,00

Per completezza di trattazione si evidenzia che i prefati elenchi, pur assolutamente dotati
di  valenza concreta  -  sotto  il  profilo  tributario -  essendo generati  automaticamente a
seguito  della  comunicazione  dei  dati  da  parte  delle  singole  realtà  imprenditoriali,
possono non essere completi.

A tal proposito:

(a) come meglio si vedrà in seguito, in sede di attività di verifica svolta dal Nucleo
pt nei confronti della Ditta Individuale GIRONDA Filippo, è emerso che GIRONDA
Filippo, per l’annualità 2007, ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla
“RENT SYSTEM S.r.l.” per un importo imponibile pari a € 73.621,26, senza che le
medesime risultino all’applicativo Cli.Fo. della “RENT SYSTEM S.r.l.”;
(b) dalla  consultazione  dell’applicativo  informatico  Cli.Fo.  con  riferimento  alla
“EDILSUD di CALABRÒ Francesco & C. S.n.c.” non risultano le fatture emesse dalla
“RENT SYSTEM S.r.l.” per l’Anno 2006 con imponibile pari a € 87.190,00 e IVA €
17.438,00 e per l’Anno 2007 con imponibile pari a € 108.127,00 e IVA € 21.625,00; 
(c) dalla  consultazione  dell’applicativo  informatico  Cli.Fo.  con  riferimento  alla
“FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. S.a.s.” non risultano le fatture emesse dalla
“RENT SYSTEM S.r.l.” per l’Anno 2006 con imponibile pari a € 215.418,00 e IVA €
43.084,00 e per l’Anno 2007 con imponibile pari a € 121.634,00 e IVA € 24.327,00; 
(d) dalla  consultazione  dell’applicativo  informatico  Cli.Fo.  con  riferimento  alla
“EDIL SCORDO S.r.l.” non risultano le fatture emesse dalla “RENT SYSTEM S.r.l.”
per l’Anno 2006 con imponibile pari a € 20.777,00 e IVA € 4.155,00; 
(e) dalla  consultazione  dell’applicativo  informatico  Cli.Fo.  con  riferimento  alla
“ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore” non risultano le fatture emesse
dalla “RENT SYSTEM S.r.l.” per l’Anno 2007 con  imponibile pari a € 73.474,00 e
IVA € 14.695,00.

Più mirate  indagini  fanno emergere come siano emersi,  almeno prima facie,

rapporti contrattuali, consacrati in formali fatture, fra la RENT SYSTEM S. r. l.

e le imprese del gruppo LIUZZO, dalla EDILSUD alla D. I. Serena Assumma,

alla EUROEDIL.

Analoghi  rapporti  contrattuali  sono  risultati  formalmente  anche  con  altre

imprese che con quelle del LIUZZO collaborano: non pare casuale che risultino

fatture,  anche  per  ingente  importo,  nei  riguardi  della  FINPREDIL,

dell’AUDINO,  della  ESSEEDIL,  di  Saraceno Salvatore,  della  AMBROCOS,

riconducibile all’AMBROGIO, e di altre società riconducibili ad alcuni degli

odierni indagati.
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Il  quadro  preliminarmente  conseguito  si  implementa  con  le  maggiori

specificazioni  fornite  dagli  inquirenti  a  seguito  degli  sviluppi  dell’attività  di

polizia tributaria del locale Nucleo di P. T., che si passa ad esaminare.

3.1 Sviluppi  dell’attività  di  polizia  tributaria  del  Gruppo  G.  di  F.  di  Reggio
Calabria,  con  specifico  riferimento  alle  persone  fisiche/giuridiche  oggetto  di
investigazione nell’ambito del presente procedimento penale.

In  tale  complesso  quadro,  pertanto,  è  stata  effettuata  una  comparazione  tra  i  dati
comunicati dal locale Gruppo G. di F. e quanto già oggetto di investigazione da parte del
dipendente G.I.C.O., comunicato tempestivamente a questa Autorità Giudiziaria.

Tale attività ha permesso di rilevare che la società “cartiera” “RENT SYSTEM S.r.l.” ha
intrattenuto  rapporti,  tra  l’altro,  con  le  seguenti  persone  fisiche  e  giuridiche,  già
investigate:

 “Ditta Individuale PAVONE ANTONINO” -  P.I.  02119190805 -  con sede a
Reggio Calabria, via Trapezi n. 105, esercente l’attività di “lavori specializzati di
costruzioni”,  in  essere  dal  05.08.2001  -  titolare  PAVONE  Antonino,  nato  a
Reggio Calabria il 3.11.1961;

 “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”, P.I. 01049350802, con sede
a  Reggio  Calabria  in  via  Mortara  Ravagnese  nr.  52,  esercente  “attività
specializzate  di  lavori  edili”,  in  attività  dal  16.3.1988,  rappresentata  da
CALABRO’ Antonino, nato a Reggio Calabria il 30.6.1980;

 “AMBROCOS  S.r.l.”,  P.I.  02233110804,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via
Vecchia  Provinciale  nr.  163,  località  Pellaro,  esercente  “Lavori  Generali  di
Costruzioni  Edifici”,  in essere dal 29.07.2003,  società  sottoposta a sequestro
preventivo in data 6.7.2007 – rappresentata da AMBROGIO Francesco, nato a
Reggio Calabria l’1.8.1965;

 “Ditta  Individuale AMBROCEM  di  AMBROGIO  LEANDRO”  -  P.I.
01333710802  -  in  essere  dal  15.06.1994,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  Via
Torrente  Valanidi  II  nr.  45,  esercente  l’attività  di  “produzione di  calcestruzzo
pronto per l’uso”, attualmente in amministrazione controllata – rappresentata da
AMBROGIO Leandro, nato a Melito Porto Salvo il 29.6.1974;

 “FINPREDIL di  Salvatore  LAGANÀ & C.  S.a.s.”,  P.I.: 01221860800,  con
sede in Reggio Calabria, via Miraglia nr. 19, esercente “attività specializzate di
lavori generali di costruzioni edifici e lavori di ingegneria civile”, in essere dal
31.03.1992,  la  cui  compagine  societaria  è  composta  dai  citati  AUDINO
Francesco, s.m.g., e LAGANA’ Salvatore, s.m.g.;

 “Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana” - P.I. 02400870800 - con
sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58, esercente l’attività di “lavori generali
di costruzioni edifici”, in essere dal  05.09.2006 – rappresentata da  LATELLA
Silvana, nata a Reggio Calabria il 3.6.1958;

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 159



 “Ditta  Individuale  BARCAIOLO  Paolo”  -  P.I.  01350990808  -  con  sede  a
Reggio Calabria, via Strada Trapezi C. Valanidi nr. 155, esercente l’attività di “Lavori
generali  di  costruzione  edifici”,  costituita  in  data  21.11.1994  –  rappresentata  da
BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria il 11.2.1958;

 “EUROEDIL S.a.s.”, P.I. 01291890802, con sede a Reggio Calabria in C/da
Livari  Superiore  snc,  esercente  l’attività  di  “Commercio  all’ingrosso  di
materiale da costruzione” - società confiscata dal Tribunale di Reggio Calabria
con  provvedimento  Seq.  n.  110/07,  datato  12.07.2007-  rappresentata
dall’amministratore giudiziario MARCELLO Francesca, nata a Senise (PZ) il
10.12.1963;

 “Ditta  individuale  SERENA ASSUMMA”,  P.I.  02338510809,  con  sede  a
Reggio  Calabria  in  C/da  Livari  Superiore  San Gregorio,  esercente  l’attività  di  “Altri
lavori  di  completamento  degli  edifici”,  in  attività  dal  06.06.2005  -  rappresentata  da
ASSUMMA Serena, nata a Reggio Calabria il 17.2.1984.

Tra queste, il locale Gruppo della Guardia di Finanza ha già effettuato - ovvero ha in
corso - specifica attività di verifica fiscale nei confronti delle seguenti società:

 “Ditta Individuale PAVONE ANTONINO”:

L’attività di verifica ha consentito la rilevazione e comunicazione di elementi penalmente
rilevanti sul conto di:

 PAVONE  Antonino,   nato  a  Reggio  Calabria  il  3.11.1961,  in  qualità  di
amministratore della “D.I. PAVONE Antonino” – per violazione art. 2 D. Lgs. 74/2000;
 NUCERA Carmelo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.10.1972, in qualità di
amministratore della “RENT System S.r.l.” – per violazione art. 8 D. Lgs. 74/2000;

nell’ambito del proc. pen. 2051/10 R.G.N.R.;

 “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”:

L’attività  di  verifica  si  è  conclusa  nel  mese  di  novembre  2010  ed  ha  consentito  la
comunicazione di elementi penalmente rilevanti sul conto di:

 CALABRÒ  Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  30.6.1980,  in  qualità  di
amministratore  della  “EDILSUD  s.n.c.  di  CALABRÒ  Francesco  &  C.”  –  per
violazione art. 2 D. Lgs. 74/2000;
 NUCERA Carmelo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.10.1972, in qualità di
amministratore della “RENT System S.r.l.” – per violazione art. 8 D. Lgs. 74/2000;

nell’ambito del proc. pen. 9376/10 R.G.N.R.;

 “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. S.a.s.”

Nel mese di aprile 2010, il locale Gruppo della Guardia di Finanza avviava una verifica
fiscale extraprogramma nei confronti della “FINPREDIL DI SALVATORE LAGANA’
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& C. S.a.s.” 18, in quanto anche la stessa risultava aver intrattenuto rapporti commerciali
(ovvero solo cartolari) con la società “cartiera” “RENT SYSTEM S.r.l.”.

Rilevato  che  il  socio  di  maggioranza  di  tale  società,  pur  non  essendo  fiscalmente  il
rappresentante legale (che risulta il noto  LAGANA’ Salvatore19, socio accomandatario
con  una  partecipazione  al  10%),  è  il  nominato  AUDINO  Francesco20,  l’attività  di
verifica,  per  quanto  noto  tuttora  in  corso,  veniva  indirizzata,  nella  sua  fase  iniziale,
all’analisi della struttura finanziaria dell’impresa, con particolare attenzione agli impieghi
del capitale confluito nella società ed alle fonti stesse del capitale - analisi effettuata sulla
base dei sottoconti di mastro esibiti e di bilanci non ufficiali tenuti ad uso interno.

Da una  sommaria  e  preliminare  disamina  dei  conti  in  questione,  emergevano  alcune
anomalie contabili, di seguito evidenziate:

 versamenti  per  rilevanti  importi  nel  conto  cassa  e  nel  conto  banca,
rigorosamente in contanti; 

 movimenti solo  contabili  da un conto (c/banca) ad un altro (c/cassa) non
supportati dalla relativa documentazione;

 appostamento di debiti  nei confronti di soggetti terzi per rilevanti importi
relativi ad operazioni commerciali, attualmente al vaglio;

 costi di materie prime per importi rilevanti (anno 2008), supportati da fatture
registrate in contabilità, senza l’indicazione dei relativi pagamenti;

 utilizzo  del  “c/cassa  assegni”  per  giustificare  alcune  operazioni  bancarie
anomale;

situazioni  -  peraltro -  verosimilmente prodromiche e funzionali  a  fattispecie criminali
anche di più ampio spessore, oltre a quelle relative all’ambito penale-tributario.

In particolare, l’aspetto contabile sul quale il prefato reparto del Corpo riteneva opportuno
effettuare ulteriori approfondimenti era quello connesso all’immissione nella società di
cospicue somme di denaro attraverso l’utilizzo del conto “soci/anticipi”. 

Tale conto, che registra nel tempo il versamento da parte del socio AUDINO Francesco,
s.m.g., di ingenti somme di denaro con obbligo di restituzione senza corresponsione di
interessi, risulta movimentato come segue:

Anno  2006:  versamenti  in  contanti  per  un  totale  di  €.  722.455,00 e  restituzione
all’AUDINO Francesco di un importo totale pari ad €. 268.722,62;
Anno 2007:  versamenti  in contanti  per un totale di  €.  807.168,00 e  restituzione delle
anticipazioni al socio AUDINO per un importo totale pari ad €. 85.993,00.

18
 L’esame  degli  atti  di  archivio  del  reparto  ha  permesso  di  evidenziare  che  il  rappresentante  legale  della
FINPREDIL S.a.s., in data 07/11/2005, è stato denunciato dall’allora Nucleo Provinciale PT per violazione dell’art. 2
del  Decreto  Legislativo  10.03.2000  nr.  74,  per  l’utilizzo  di  fatture  per  operazioni  inesistenti  emesse  dalla  D.I.
RUOCCO Raffaele con sede a Nola (NA) in via Saviano nr. 12 PI.: 00909811218. Alla luce di ciò, la FINPREDIL, per
l’anno  d’imposta  2003,  ha  beneficiato  di  indebite  deduzioni  di  costi  per  un  importo  pari  ad  €.  515.350,76  ed
un’indebita detrazione IVA  per un importo di €. 115.430,76. La società però, così come emerso dall’analisi dei conti
anno 2006, ha iscritto nel sottoconto debiti vs fornitori un importo pari a € 420.981,11, rinnovando in tal modo il
debito verso la citata ditta RUOCCO Raffele. 
Si segnala, altresì, che da un controllo effettuato ai terminali in uso al Corpo (archivio Cli.fo.) la ditta individuale
RUOCCO Raffaele è risultata essere evasore totale per gli anni di imposta dal 2005 al 2009 sebbene abbia effettuato
per gli anni 2006 e 2007 operazioni attive per un totale complessivo pari a € 15.619.645 ed Iva pari a € 3.071.811.

19
 LAGANA’ Salvatore, nato a Reggio Calabria il 03/03/1979 CF: LGNSVT79C03H224I.

20
 AUDINO Francesco,  nato a Reggio Calabria il 09/11/1958 ed ivi residente alla Via Cardinale Portanova nr.
158/A– nella sua qualità di socio accomandatario – (C.F. DNAFNC58S09H224V).
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Tali  somme  risultano  versate  in  contanti  e  fuoriuscite  dalla  società  (contabilmente)
attraverso  specifici  appostamenti  contabili  (passaggi  dal  conto  cassa  ai  c/c  bancari
intestati alla società e nuovamente riportati nel conto cassa). 

Viceversa, dall’esame degli estratti conto bancari - esibiti dalla società - è emerso che le
somme indicate in contabilità, attraverso il passaggio “banca a cassa”, sono fuoriuscite
attraverso pagamenti diversi a fornitori - tra i quali la citata “RENT SYSTEM S.r.l.”, la
“GIEMME S.r.l.”, con sede a Reggio Calabria, Fraz. Gallico, via Anita Garibaldi nr. 7,
P.I. 022065908800, la nota “FIMPREDIL COSTRUZIONI S.a.s.”21, con sede a Reggio
Calabria,  via  Miraglia  19/B,  P.I.  02498950803,  a  fronte  di  fatture  ricevute  -
presumibilmente  -  per  operazioni  mai  effettuate,  ma  al  solo  scopo  di  dare  una
giustificazione alla fuoriuscita del denaro precedentemente immesso in azienda. 

In ordine ai rapporti commerciali con la “RENT SYSTEM S.r.l.”, la “FINPREDIL DI
SALVATORE  LAGANA’ &  C.  S.a.s.”  risulta  aver  maturato  debiti  -  per  gli  anni
d’imposta 2006 e 2007 - per un importo complessivo pari a €. 328.361,00.
A fronte di tali debiti, la  “FINPREDIL DI SALVATORE LAGANA’ & C. S.a.s.”  ha
indicato contabilmente il pagamento di cambiali passive in contanti, attraverso la cassa o
la banca,  per un importo totale pari a € 108.854,00, per l’anno d’imposta 2007, ed €
104.691,14, per l’anno d’imposta 2006. 

Tali situazioni - per come riferito dal prefato Reparto del Corpo - potrebbero essere state
poste in essere con lo scopo specifico di permettere alla “FINPREDIL DI SALVATORE
LAGANA’ & C. S.a.s.” di abbattere numericamente il conto cassa, nonché giustificare le
uscite di denaro dalla banca.

Parimenti, la “FINPREDIL DI SALVATORE LAGANA’ & C. S.a.s.” - per gli anni di
imposta soggetti a controllo - ha indicato costi della produzione per materie prime con la
registrazione  di  fatture  passive  per  lo  stesso  importo,  senza  indicare  in  contabilità  i
relativi pagamenti effettuati.

A tal proposito, il più volte citato Reparto del Corpo attivava opportuni e mirati controlli
incrociati  presso  i  principali  fornitori,  effettuati  sia  direttamente,  attraverso  verifiche
fiscali, sia attraverso la richiesta ad altri Reparti del Corpo competenti per territorio, che
hanno permesso di acclarare quanto segue:

 “RENT SISTEM S.r.l.”,  con sede a Pogliano Milanese,  Piazza  Carlo Alberto
dalla Chiesa n. 8 (lavori generali di costruzioni edifici) – di cui si è ampiamente
detto, risultata inattiva ed evasore totale;

 in relazione a “GASCO S.r.l.” con sede a Borgo Satollo (BS), via dell’Artigianato
n. 13 - P.I.  02700320985 - amministratore  VASCONCELOS Miguel Antonio
(nato in Portogallo il 23.12.1949) e domiciliato a Milano, via Segneri n. 4, la
Compagnia Guardia di Finanza di Brescia ha comunicato che all’indirizzo della
stessa corrisponde una diversa società e che la stessa  non ha mai operato sul
territorio nazionale; inoltre, risulta tuttora segnalata alla Procura della Repubblica
di Piacenza nell’ambito dei procedimenti penali nn. 2631/08 e 4432/08 R.G.N.R.
per F.O.I.;

21
 In particolare, la  “FINPREDIL DI SALVATORE LAGANA’ & C. S.a.s.” ha emesso, a titolo giustificativo,
diversi assegni circolari a favore della dipendente e nota CARDIA Ilenia, nata a Reggio Calabria il 23.06.1979 ed ivi
domiciliata  in via S. Lucia n.4/C, tra l’altro socio e amministratore della “FIMPREDIL COSTRUZIONI S.a.s.”.
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 in relazione a “ZA.CO.Fer S.r.l.”, con sede a Luzzi (CS), Contrada Linze Zona
Industriale  –  P.I.  02697290787  -  amministratore  ZANFINO  Angelo,  nato  il
24.3.1952 ad Acri (CS) e residente in Rende (CS), via S. Maria n. 6, la Brigata
Guardia di Finanza di Acri ha comunicato che la stessa non ha confermato alcun
rapporto commerciale con la “FINPREDIL DI SALVATORE LAGANA’ & C.
S.a.s.”;

 in relazione ad “EDIL.VE.TRA S.p.a.”, con sede a Catania, via dei Sanguinelli n.
3  - P.I. 00617600879 - amministratore PULVIRENTI Gregorio, nato a Catania
il  2.12.1958 ed ivi  residente  via Gelso bianco n.  9,  il  Nucleo PT Guardia  di
Finanza di Catania ha comunicato che la stessa non ha mai intrattenuto alcun
rapporto con la “FINPREDIL DI SALVATORE LAGANA’ & C. S.a.s.”. 

In ogni caso, il  PULVIRENTI ha specificato di aver presentato, nel 2008, alla Procura
della Repubblica di Ragusa e Reggio Calabria, una querela  a carico di ignoti per il reato
di  truffa,  in  relazione  ad  un  ordine  di  materiale  edile,  effettuato  dalla  ditta  Geom.
MANFREDI Pietro,  con  sede  a  Corigliano  Calabro  (CS),  Traversa  F  24  bis,  per  il
tramite di tale SCALA Giovanni, nato a Messina il 28.9.1956 e residente a S. Filippo del
Mela (ME) - agente di zona (rappresentante per la Calabria) della stessa “EDIL.VE.TRA
S.p.a.”, materiale consegnato e mai pagato. 

In particolare, viene esposto che la società cessionaria risulta non aver mai ordinato tale
merce né, tantomeno, averla ricevuta, e di svolgere attività diversa dall’edilizia. 

Elemento importante all’interno della denuncia è la circostanza riportata che il dipendente
trasportatore  della  “EDIL.VE.TRA  S.p.a.”,  tale  MAZZEO  Vincenzo,  avrebbe
RIFERITO  DI  AVER  CONSEGNATO  E  SCARICATO  LA  MERCE  IN
QUESTIONE ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ  “EUROEDIL s.a.s.  di  RIPEPI
Giuseppe & C.”, sita a Reggio Calabria, via Lipari Superiore, su richiesta di un sedicente
figlio del titolare della ditta MANFREDI Pietro. 

In  tale  evidente  situazione  di  gestione  criminale,  il  locale  Gruppo  della  Guardia  di
Finanza, allo scopo di acquisire evidenze contabili, atte ad ulteriormente suffragare le
ipotesi delineate, nel mese di ottobre 2010, sospendeva la verifica fiscale nei confronti
della  “FINPREDIL DI SALVATORE LAGANA’ & C. S.a.s.” ed  inoltrava specifica
richiesta di autorizzazione all’acquisizione, dagli operatori finanziari,  di dati, notizie e
documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi
i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi, ai sensi degli
artt. 32, comma 1, punto  7), del D.P.R. n. 600/73 e dell’art.  51, comma 2, punto  7), del
D.P.R. n. 633/1972, nei confronti di:

 “FINPREDIL DI  SALVATORE LAGANA’ & C.  S.a.s.”,   con  sede  in  Reggio
Calabria, via Miraglia nr. 19, esercente l’attività di “lavori generali di costruzione
edifici” - Codice fiscale e Partita I.V.A.: 01221860800 - Codice attività : 45211;

 AUDINO Francesco, nato  a  Reggio  Calabria  il  09/11/1958  ed  ivi  residente,  via
Cardinale  Portanova  nr.  158/A –  nella  sua  qualità  di  socio  accomandatario  della
“FINPREDIL DI SALVATORE LAGANA’ & C. S.a.s. “ –  C.F.: DNA FNC 58S09
H224V;

 LAGANA’ Salvatore, nato a Reggio Calabria il 03/03/1979 ed ivi residente,  via Lia,
dir I, nr. 19, nella sua qualità di rappresentante legale e socio accomandante della
“FINPREDIL DI SALVATORE LAGANA’ & C. S.a.s.” -  C.F.:  LGN SVT 79C03
H224I;
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 CARDIA Ilenia,  nata a Reggio Calabria il 23/06/1979 ed ivi residente, via Santa
Lucia nr. 4/c, nella sua qualità di dipendente e delegata per le operazioni bancarie
della  “FINPREDIL DI  SALVATORE  LAGANA’ &  C.  S.a.s.”  -  C.F.:  CRD LNI
79H63 H22;

nell’ambito del territorio nazionale e per il periodo temporale 1.1.2006 - 31.12.2008.

Allo stato, la richiesta di indagini finanziarie è stata notificata agli istituti di
credito interessati e non si conosce l’esito delle risultanze inviate al prefato
Reparto.

Pur  non  avendo  ancora  effettuato  attività  di  verifica  fiscale  nei  confronti  della  nota
“EUROEDIL S.a.s.”, il Gruppo della Guardia di Finanza – come sopra evidenziato – ha
tuttavia rilevato come anche la medesima abbia ricevuto fatture per operazioni inesistenti
dalla “cartiera” “RENT SYSTEM S.r.l.”, per un importo pari a € 228.847,00.

In aggiunta, non può non evidenziarsi come sempre il predetto Reparto, nel novero degli
utilizzatori delle F.O.I. emesse dalla richiamata “cartiera” “RENT System S.r.l.”, abbia
effettuato ulteriori attività di verifica anche nei confronti delle seguenti società:

 “D.I. MINGHETTI Bruno”, con sede a Reggio Calabria, Contrada Saracinello,
San Gregorio nr. 135 - P.I. 00997240809 - titolare MINGHETTI Bruno, nato a
Reggio  Calabria  il  23.5.1961  ed  ivi  residente  in  Contrada  Saracinello  San
Gregorio nr.135 - C.F. MNGBRN61E23H224V.

Sentito  in  atti  dai  militari  operanti  (vgs  all.  11),  MINGHETTI  Bruno,  s.m.g.,  ha
dichiarato  “… OMISSIS … non conosco la società RENT SYSTEM né tantomeno
eventuali suoi rappresentanti o interlocutori che si siano presentati a me a nome
della stessa. Voglio precisare che  la merce indicata nelle fatture che mi avete
posto  in  visione,  è  stata  acquistata  presso  la  Ditta  EUROEDIL di  Reggio
Calabria,  più  precisamente  sulla  SS  106  di  fronte  alla  concessionaria  di
automobili citroen … OMISSIS … dichiaro di aver avuto i rapporti commerciali
per  l’acquisto  della  merce,  indicata  nelle  fatture  RENT SYSTEM,  con  tale
LIUZZO, che ritengo fosse il titolare della EUROEDIL il quale a sua volta si
dichiarava  rappresentante  della  RENT SYSTEM  S.r.l.  e  pertanto  la  fattura
veniva  emessa  direttamente  da  questa  società;  preciso  inoltre  che  ho  avuto
rapporti  commerciali  anche con due ragionieri  di cui  uno si  chiama Natale
della EUROEDIL. Gran parte della merce che ho acquistato dalla EUROEDIL
mi  veniva  consegnata  presso  il  mio  cantiere,  nelle  immediate  vicinanze  della
predetta … OMISSIS … tengo a precisare che la merce che ho acquistato dalla
EUROEDIL l’ho pagata mediante assegni bancari che, nella maggioranza dei
casi,  intestavo  alla  stessa  ditta  e  che  consegnavo  direttamente  al  signor
LIUZZO o ai suoi ragionieri … OMISSIS … non lo conosco (NUCERA Carmelo
n.d.r.)… OMISSIS …”.

22
 Si richiedeva di estendere la richiesta di indagini finanziarie alla sig.ra CARDIA Ilenia in quanto la stessa, oltre
ad essere la segretaria della società sottoposta a controllo, è risultata essere il materiale esecutore delle operazioni
bancarie  riconducibili  alla  società  oggetto  dell’attività  ispettiva,  in  forza  di  delega  ad  effettuare  operazioni  allo
sportello per conto della FINPREDIL  DI SALVATORE LAGANA’ & C. S.a.s.”, ritenendo pertanto verosimile che
molte e significative operazioni bancarie siano state effettuate da tale soggetto. Inoltre la stessa, oltre a rivestire il ruolo
di segretaria, è socio accomandatario nonché rappresentante legale della “FIMPREDIL Costruzioni S.a.s.” - P.I.V.A.:
02498950803, con la quale la verificata ha intrattenuto notevoli rapporti economico finanziari.
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Tali dichiarazioni sono confluite nel proc. pen. 9942/10 R.G.N.R.;

 “Ditta individuale EDIL R.E.D. di GATTUSO Antonino”, con sede legale in
Reggio Calabria alla contrada Luppinari nr.60, esercente l’attività di “Altri lavori
di  completamento  edifici  –  ristrutturazioni”  -  P.I.:  02284200801  –  titolare
GATTUSO Antonino, nato a Reggio Calabria (RC) l’11.1.1967 ed ivi residente
in Croce Valanidi, C.da Luppinari nr. 60 - C.F. GTTNNN 67 A 11H224L.

Sentito  in  atti  dai  militari  operanti  (vgs  all.  12),  GATTUSO  Antonino,  s.m.g.,  ha
dichiarato “… OMISSIS … non conosco la società RENT SYSTEM né tantomeno suoi
rappresentanti  o  interlocutori  che  si  siano  presentati  a  me  a  nome  della  stessa.
Rappresento che, con molta probabilità, la fattura in questione mi sia stata data
dalla EUROEDIL di LEUZZO Giuseppe che è uno dei miei abituali fornitori …
OMISSIS … non ricordo esattamente le modalità di pagamento. Abitualmente all’epoca
pagavo con assegni girati e/o in contanti corrisposti direttamente al ragioniere della
EUROEDIL … OMISSIS … non lo conosco (NUCERA Carmelo n.d.r.)… OMISSIS …”.

Tali dichiarazioni sono confluite nel proc. pen. 8889/10 R.G.N.R.;

 “D.I. WINE SHOP”, con sede a Reggio Calabria via Pio XI nr.3 - esercente
l’attività di “Commercio al dettaglio di bevande” - P.I. 01619700808 - titolare
MAZZACUVA Luciano Antonio, nato a Reggio Calabria il 12.1.1959 ed ivi
residente in via Pio XI nr.3/A - C.F. MZZLNN59A12H224G.

Sentito  in  atti  dai  militari  operanti  (vgs  all.  13),  MAZZACUVA Luciano  Antonio,
s.m.g.,  ha  dichiarato  “…  OMISSIS  …  non  conosco  la  società  RENT  SYSTEM  né
tantomeno eventuali suoi rappresentanti o interlocutori che si siano presentati a me a
nome della stessa … OMISSIS … presumo, ma non  sono certo, che la fattura in
questione mi è stata consegnata dalla ditta del Signor LEUZZO … OMISSIS …
non  ricordo  esattamente  le  modalità  di  pagamento  …  OMISSIS  …  non  lo  conosco
(NUCERA Carmelo n.d.r.)… OMISSIS …”. 

Tali dichiarazioni sono confluite in altro proc. pen. 10382/10 R.G.N.R;

 “Impresa  edile  FERRO  Vincenzo”,  con  sede  a  Reggio  Calabria  Contrada
Ligoni  Trapezi  n.  13  -  esercente  l’attività  di  “lavori  di  pitturazione” - P.I.
02363220803 - titolare FERRO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 17.6.1976
ed ivi residente in Contrada Ligoni Trapezi n. 13 - C.F. FRRVCN76H17H224C.

Sentito in atti dai militari operanti (vgs all. 14), FERRO Vincenzo, s.m.g., ha dichiarato
“…  OMISSIS  …  ho  avuto  rapporti  con  la  RENT  SYSTEM  S.r.l.  con  sede  in  via
Pomigliano Milanese P.I.  120524770155 così  come indicato nella  fattura presente  in
contabilità. Voglio però precisare che la fattura in questione, di cui avete acquisito
l’originale il giorno dell’accesso, mi è arrivata via posta in data 27.11.2008, e
mi è stata data a fronte di acquisto di materiale edile, vario, necessario per la
mia attività effettuato presso la ditta EUROEDIL S.r.l. sita a San Gregorio in
Contrada Livari Sup. La persona con cui ho avuto rapporti è tale ASSUMMA
Natale, fratello di Serena, moglie di LIUZZO, di cui non ricordo i dati anagrafici.
L’importo indicato in fattura corrispondente a € 5.054,40 è stato interamente pagato con
gli assegni n. 0022790580 con importo € 2865,00 della Banca Popolare di Crotone del
30.08.2008 e n. 0022790579 importo pari a € 2.000,00 della Banca Popolare di Crotone
del 12.08.2008, entrambi intestati alla EUROEDIL S.a.s. e dei quali qui vi consegno le
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matrici. L’assegno n.  0022790579  mi è stato restituito da ASSUMMA Natale perché era
scoperto;  ho,  quindi,  saldato  successivamente  il  debito  contratto  con  €  2.000,00  in
contanti.  Il materiale acquistato, non corrisponde con quello indicato nella fattura in
quanto in quella occasione non ho acquistato  solo ferro,  così  come riportato  nella
fattura  ma  anche  altro  materiale  edile  …  OMISSIS  …  voglio  precisare  di  non
conoscere  la  RENT  SYSTEM  né  tantomeno  il  signor  NUCERA  Carmelo  del
26.10.1972 … OMISSIS …”. 

Tali  dichiarazioni  sono  confluite  in  altro  Proc.  Pen.,  di  cui  si  sconosce  il  n.  di
riferimento, sempre diretto  da Codesta Procura della  Repubblica  – Sost.  Proc.  D.ssa
CAMA;

 “EDIL SCORDO S.r.l.”, con sede a Reggio Calabria Contrada Trapezzoli Nord
n.  5913  -  esercente  l’attività  di  “costruzione  edifici  residenziali  e  non
residenziali” - P.I.  02342660806  -  amministratore  e  rappresentante  legale
SCORDO Giuseppe, nato a Reggio Calabria  il  26.2.1970 ed ivi residente  in
Contrada Trapezoli Nord n. 59 - C.F. SCRGPP70B26H224Z.

Sentito  in  atti  dai  militari  operanti  (vgs  all.  15),  lo  SCORDO Giuseppe,  s.m.g.,  ha
dichiarato  “non  conosco  la  società  RENT  SYSTEM  né  tantomeno  eventuali  suoi
rappresentanti o interlocutori che si siano presentati a me a nome della stessa.  Voglio
precisare  che  dopo  essermi  consultato  col  mio  ex  socio  MALARA Antonino  che
nell’anno 2006 gestiva anche lui la società ci siamo ricordati che il materiale cui si
riferiscono  le  fatture  che  mi  avete  posto  in  visione,  è  stato  fornito  dalla
EUROEDIL di Reggio Calabria, la quale mi ha rilasciato le fatture intestate
RENT SYSTEM dopo tanti solleciti atteso che avevo già saldatola merce acquistata in
parte con assegni in parte in contanti … OMISSIS … tengo a precisare che gli assegni
emessi  per  il  pagamento  di  tali  fatture sono stati  dati  con molta probabilità  a tale
ASSUMMA,  che  lavorava  nella  EUROEDIL,  come  mi  ha  riferito  il  mio  ex  socio
MALARA Antonino …  OMISSIS  …  non  lo  conosco  (NUCERA  Carmelo  n.d.r.)…
OMISSIS …”. 

Tali dichiarazioni sono confluite in altro proc. pen. 862/11 R.G.N.R..

E, pertanto, già queste risultanze indicano come le fatture, formalmente emesse

dalla  RENT SYSTEM  S.  r.  l.,  in  realtà,  sono  state  inviate/consegnate  agli

acquirenti di materiale presso la EUROEDIL, dopo contrattazione intervenuta

con il LIUZZO stesso o i suoi collaboratori, fra cui l’immancabile ASSUMMA

Natale.

Di seguito, invece, ulteriori elementi acquisiti in esito ad autonoma attività di

polizia tributaria della medesima Guardia di Finanza.

4. Ulteriori elementi acquisiti a seguito di autonoma attività di polizia tributaria
svolta dal Nucleo pt di Reggio Calabria.

In sede di  autonoma attività  di  polizia  tributaria,  ai  sensi  dell’art.  25 L.  646/82,
finalizzata alla verifica della posizione fiscale dei soggetti nei confronti dei quali sia
stata emanata sentenza di condanna, anche non definitiva, per il reato di cui all’art.

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 166



416 bis c.p. o nei confronti dei quali - con provvedimento anche non definitivo – sia
stata eseguita una misura di prevenzione, in data 9.6.2009, questo Nucleo di Polizia
Tributaria intraprendeva un’attività di verifica fiscale nei confronti:

 della  “Ditta  Individuale  LATEDIL  di  LATELLA  Silvana”  -  P.I.
02400870800  -  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Percalli,  n.  58,  esercente
l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”, in essere dal  05.09.2006 –
titolare  LATELLA Silvana,  nata  a  Reggio  Calabria  il  03.06.1958 ed  ivi
residente in Via G. Mercalli nr. 58;

 della  “Ditta Individuale MASSARA OSVALDO” - P.I.  02180440808 - con
sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58, esercente l’attività di ”costruzioni
edifici  e lavori d’ingegneria”,  in essere  dall’1.8.2002 -  titolare  MASSARA
Osvaldo Salvatore, nato a Reggio Calabria il 17.06.1965 ed ivi residente in Via
G. Mercalli nr. 58

Nel dettaglio:

(a) l’attività  di  verifica  nei  confronti  della  “Ditta  Individuale  LATEDIL  di
LATELLA Silvana” si  concludeva,  in  data  17.12.2009 (vgs all.  16),  con  la
constatazione, tra l’altro, di  utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per
complessivi € 4.420,00 di imponibile e € 884,00 di I.V.A.

Più in particolare, si accertava come, nel corso dell’annualità 2007, la “Ditta
Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana” avesse ricevuto dalla  “RENT
SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano Milanese (MI), Piazza Carlo Alberto dalla
Chiesa  n.  8  -  P.I.12052470155  -  esercente  l’attività  di  “lavori  generali  di
costruzioni edifici”, le seguenti fatture:

Nr. ord. Nr. fattura Data fattura Prot. IVA Imponibile I.V.A.

1 898 06.12.2007 20 € 1.900,00 € 380,00

2 921 14.12.2007 21 € 2.520,00 € 504,00

€ 4.420,00 € 884,00

La citata “RENT SYSTEM S.r.l.” risultava, peraltro, già nota agli atti del locale
Nucleo  pt,  in  quanto  qualificatasi  come “società  cartiera”  nel  corso  di  altra
attività di verifica (vgs all. 17), eseguita, nel periodo 1.10.2008/22.12.2008, nei
confronti della “Ditta Individuale GIRONDA Filippo” - P.I.  01522030806 -
con sede dichiarata a Reggio Calabria, località Pellaro, via Cartisano, n. 53/A, e
di fatto in via Longitudinale, n. 58, esercente l’attività di “costruzione di edifici”
– titolare GIRONDA Filippo, nato a Reggio Calabria il 3.7.1975 e ivi resdiente
in via Loggia n. 12.

Nel dettaglio, in tale ambito si accertava come:

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 167



 nel corso dell’annualità 2006, la  “Ditta Individuale GIRONDA Filippo”
avesse ricevuto dalla nominata “RENT SYSTEM S.r.l.” le seguenti fatture:

Nr. ord. Nr. fattura Data fattura Prot. IVA Imponibile I.V.A.

1 247 22.8.2006 952 € 11.260,00 € 2.252,00

2 278 13.9.2006 953 € 3.690,00 € 738,00

3 293 25.9.2006 954 € 3.690,00 € 738,00

4 311 2.10.2006 956 € 3.690,00 € 738,00

5 323 12.10.2006 957 € 3.690,00 € 738,00

6 357 23.10.2006 959 € 3.690,00 € 738,00

7 391 10.11.2006 964 € 3.690,00 € 738,00

8 396 13.11.2006 966 € 10.142,00 € 2.028,40

9 437 19.11.2006 970 € 3.690,00 € 738,00

10 442 1.12.2006 993 € 11.464,08 € 2.292,82

€ 58.696,08 € 11.739,22

 nel corso dell’annualità 2007, la  “Ditta Individuale GIRONDA Filippo”
avesse ricevuto dalla nominata “RENT SYSTEM S.r.l.” le seguenti fatture:

Nr. ord. Nr. fattura Data fattura Prot. IVA Imponibile I.V.A.

1 553 5.6.2007 667 € 3.210,00 € 642,00

2 585 14.6.2007 668 € 3.210,00 € 642,00

3 630 17.7.2007 672 € 4.018,00 € 803,60

4 640 25.7.2007 674 € 11.300,00 € 2.260,00

5 671 1.8.2007 679 € 3.210,00 € 642,00

6 675 3.8.2007 681 € 3.210,00 € 642,00

7 693 30.8.2007 690 € 5.720,00 € 1.144,00

8 719 11.9.2007 718 € 3.210,00 € 642,00

9 721 14.9.2007 732 € 9.705,26 € 1.941,05

10 748 21.9.2007 743 € 6.340,00 € 1.268,00

11 750 24.9.2007 745 € 3.210,00 € 642,00

12 753 28.9.2007 751 € 11.760,00 € 2.352,00

13 761 3.10.2007 793 € 5.518,00 € 1.103,60
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€ 73.621,26 € 14.724,25

Già  in  quella  sede,  quindi,  veniva  attivato  il  Gruppo  Guardia  di  Finanza  di
Legnano che - con nota n. 14581/N.0/1^/496 del 18.11.2008 - comunicava che,
da  appositi  sopralluoghi  effettuati  presso  la  sede  dichiarata  della  “RENT
SYSTEM S.r.l.”, era emerso che:

 la piazza Alberto dalla Chiesa è una corte interna di un palazzo ove sono
situate abitazioni, la biblioteca comunale e due studi medici;

 al civico n. 8 insiste la “PATER ARTE di PATERNOSTRO Roberto”, ditta
individuale esercente l’attività di “commercio al dettaglio di altri prodotti
non alimentari n.c.a.”;

 non vi è nulla (insegne, cassette postali, campanelli etc.) che rimandi alla
“RENT SYSTEM S.r.l.”.

Parallelamente,  al  fine  di  meglio  specificare  i  rapporti  commerciali  tra  la
predetta ditta individuale GIRONDA Filippo e la nominata “RENT SYSTEM
S.r.l.”, gli operanti:

 in  data  26.11.2008,  sentivano  in  atti  NUCERA  Carmelo il  quale
dichiarava  ”Relativamente  alla  RENT SYSTEM S.r.l.  della  quale  risulto
rappresentante  dal  21.10.2002  faccio  presente  che,  attraversando  un
periodo di salute non ottimaIe, non ho, allo stato, una esatta cognizione
delle eventuali attività dalla stessa svolte. Pertanto, mi riservo di produrre
ogni  utile  documento  da  voi  richiesto  nel  più breve  tempo possibile  e,
comunque, non oltre il 03.12.2008. A tal proposito desidero delegare per il
prosieguo delle operazioni ispettive da voi intraprese mia sorella sig.ra
NUCERA Carmela già da voi identificata”;

 in  data  5.12.2008,  sentivano nuovamente  in  atti  NUCERA Carmelo  il
quale dichiarava ”Le fatture che mi ponete in visione mi sembra che siano
state da me emesse. Tuttavia ricordo che l'azienda esisteva all'indirizzo di
Pogliano  Milanese  (MI)  per  come si  rileva  dall'indirizzo  apposto  sulle
fatture. Le firme sulle fatture mi sembrano mie. Non ricordo se  l'azienda
ha  mai  fatto  altri  lavori  oltre  quelli  riportati  nelle  fatture  che  mi  fate
vedere. Non ricordo se la società ha soci ed eventualmente chi essi siano.
Non ricordo come ho incassato il denaro di cui agli importi delle fatture.
Non  ricordo  se  vi  fossero  operai  o  lavoratori  vari  ne  mezzi  e/o  beni
strumentali.  Non  ricordo  nel  periodo  in  esame,  2006  e  2007,  dove  mi
trovavo  e  cosa ho fatto.  Non ho altro da aggiungere"".  In quest'ultima
occasione le parti si sono rifiutate di firmare l'atto redatto;

 in  data  17.12.2008,  sentivano  in  atti  GIRONDA  Filippo il  quale
dichiarava ”Non conosco il  sig.  NUCERA Carmelo ne tantomeno alcun
socio della Rent System S.r.l.; ho trattato con un rappresentante della zona
di Reggio Calabria di cui non ricordo il nome e se mai avesse avuto una
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sede;  relativamente  alla  consegna  del  materiale  mi  veniva  consegnato
direttamente  sui  cantieri  con  mezzi  della  società  venditrice  e/o
autotrasportatori; non mi sono stati mai consegnati DDT e di conseguenza
non ne detengo copia tra la mia documentazione cosi come non ho mai
apposto alcuna firma su documenti di accompagnamento; relativamente
alla  voce  "nolo"  riportata  in  alcune  fatture  visto  che  non  ho  mai
noleggiato alcunché dalla RENT SYSTEM S.r.l. ritengo che tale voce sia
da riferirsi al pagamento del trasporto della merce acquistata. Per quanto
concerne i pagamenti ricordo che alcuni sono stati pagati in contanti al
momento  dello  scarico  della  merce,  mentre  di  altri  non  ho  ricordo;
relativamente  a  quelli  di  importo  superiore  a  Euro  12.500,00  non  ho
emesso assegni a mio nome e non ricordo l'effettivo pagamento come sia
avvenuto; non sono stati mai fatti contratti e non sono in possesso di altra
documentazione relativa  ai  rapporti  di  che trattasi  con la  società Rent
System S.r.l.".

In data 22.12.2008 venivano sottoposte a sequestro le sopra indicate false fatture
(vgs all. 18) e dell’intero contesto, con nota n. 0233825/08 del 23.12.2008 (vgs
all. 19), veniva data notizia a questo Ufficio, segnalando  GIRONDA Filippo,
per il reato di cui all’art. 2 D. Lgs 74/2000, e NUCERA Carmelo, per i reati di
cui agli artt. 8 e 10 D. Lgs. 74/2000.

Tornando alla  verifica  fiscale  eseguita  alla  “Ditta  Individuale  LATEDIL di
LATELLA Silvana”, al fine di meglio specificare i rapporti commerciali tra la
predetta Ditta Individuale e la nominata “RENT SYSTEM S.r.l.”, gli operanti:

 in data 7.12.2009, sentivano in atti LATELLA Silvana la quale dichiarava
”non conosco la RENT SYSTEM S.r.l.; dell’acquisto della merce indicata
nelle fatture che mi ponete in visione se ne è occupato mio marito Sig.
MASSARA  Osvaldo  Salvatore  il  quale  mi  collabora  nella  conduzione
dell’attività. Riguardo alla predetta compravendita ricordo di aver visto
della merce depositata in un giardino sottostante la sede della mia ditta
sita in Reggio Calabria, via G. Mercallin.58; presumo che detta merce era
quella  della  compravendita  di  cui  mi  chiedete  notizie.  Il  pagamento  di
dette  fatture  è  avvenuto  in  contanti  in  più  soluzioni.  Non  ho  altro  da
aggiungere”;

 in data 9.12.2009, sentivano in atti MASSARA Osvaldo Salvatore il quale
dichiarava “Occasionalmente collaboro con la ditta della quale è titolare
mia  moglie,  Sig.ra  LATELLA  Silvana,  nel  senso  che  mi  occupo
dell’approvvigionamento dei materiali che vengono utilizzati nei cantieri,
contatto clienti e fornitori e quant’altro si rende necessario per il buon
funzionamento  dell’azienda.  In  relazione  alle  fatture  che  mi  ponete  in
visione, premetto che non conosco personalmente la RENT SYSTEM S.r.l.;
ricordo che fui contattato occasionalmente da un conoscente con il quale
non mi vedevo da tanto tempo; lo stesso, del quale non so fornirvi le esatte
generalità, mi chiese se mi occupavo, sempre, del lavoro di pitturazione
edile. Alla mia risposta affermativa mi propose l’acquisto del materiale
indicato  nelle  fatture  in  questione  rappresentandomi  che  il  prezzo  era
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conveniente rispetto a quello di norma praticato sul mercato. Rendendomi
conto che si trattava di un affare mi preoccupai subito di chiedere se la
transazione fosse regolare e il rilascio della fattura commerciale prevista.
Chiesi il pagamento potesse avvenire in modo dilazionato atteso che, al
momento,  non  disponevamo  di  risorse  economiche  sufficienti;  tali
pagamenti, infatti, sono avvenuti in contanti in più soluzioni. La merce mi
fu consegnata presso la sede della ditta individuale della quale è titolare
mia moglie in Reggio Calabria, via G. Mercalli n. 58 e fu depositato in un
giardino  retrostante  l’abitazione;  detta  merce,  successivamente,  fu
utilizzata per lavori che erano in corso. Avvenuta la consegna, mi sono
state rilasciate le fatture commerciali che mi avete posto in visione ma non
documenti di trasporto. Non ho altro da aggiungere. Resto, comunque, a
disposizione  per  qualsiasi  altro  chiarimento  che  dovesse  essere
necessario”;

 in data  11.12.2009, sentivano in atti  NUCERA Carmelo, rappresentante
legale della “RENT SYSTEM S.r.l.”, il quale dichiarava “Dopo aver visto
le  fatture  che  mi  esibite,  non  riesco  a  ricordare  la  transazione  ivi
contenuta.  Ho  un  ricordo  molto  vago  di  quel  periodo  anche  perché
all’epoca  ero  ristretto  in  carcere  o  presso  la  Comunità  terapeutica
“VECCHIO BORGO” di Reggio Calabria ove ho concluso un programma
di disintossicazione da sostanze stupefacenti di cui facevo uso da parecchi
anni con danni evidenti sula mia memoria e sulla mia psiche. Ribadisco
che  non  sono  in  possesso  di  alcun  documento  riguardante  la  RENT
SYSTEM  S.r.l.;  ove  venissi  in  possesso  di  documentazione  della  mia
azienda, non esiterei a fornirvene copia”.

Di quanto sopra, con nota n. 0433763/09 del 18.12.2009 (vgs all. 20), veniva
data notizia a questo Ufficio, segnalando LATELLA Silvana, per il reato di cui
all’art. 2 D. Lgs 74/2000, e NUCERA Carmelo, per i reati di cui agli artt. 8 e 10
D. Lgs. 74/2000.

(b) l’attività di verifica nei confronti della “Ditta Individuale MASSARA Osvaldo
Salvatore” si concludeva, in data 17.12.2009, con la constatazione di rilievi in
materia  tributaria  (anno  2005,  errata  applicazione  di  aliquota  ad  operazioni
attive,  imponibile  €  16.000,00  ed  IVA  €  2.560,00  –  anno  2006,  errata
applicazione di aliquota ad operazioni attive, imponibile € 10.000,00 ed IVA €
1.000,00). 

Per completezza di trattazione, si evidenzia che, successivamente, venivano altresì
effettuati appositi accertamenti bancari sia su MASSARA Osvaldo Salvatore che su
LATELLA Silvana.

Nel dettaglio:

(a) relativamente  a  MASSARA Osvaldo  Salvatore,  è  stato  esaminato  il  conto
corrente  nr.  203462-91,  acceso  presso la  Banca  Intesa  -  fil.  568,  rilevando i
seguenti dati:
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ANNO
Operazioni in addebito Operazioni in accredito

Prelievo
contanti

Emissione
assegni

Bonifici
effettuati

Versamento
assegni

Versamento
contanti

Bonifici ricevuti

2005 € 20.310,00 € 12.213,00 € 1.368,00 € 17.100,00 == € 22.000,00
2006 € 10.000,00 € 3.960,00 == € 15.500,00 € 1.000,00 ==
2007 == € 2.996,00 == == € 4.550,00 ==
2008 € 3.500,00 € 5670,96 == == € 12.100,00 € 10.000,00
2009 == € 3.328,92 == == € 6.000,00 ==
Tot. € 33810,00 € 28.169,00 € 1.368,00 € 32.600,00 € 23.650,00 € 32.000,00

Complessivamente,  suddiviso  per  anno,  sono  stati  movimentati  in  addebito  ed
accredito, i seguenti valori:

Anno Tot. addebitamenti Tot. Accreditamenti
2005 € 34.161,00 € 39.100,00
2006 € 13.960,00 € 16.500,00
2007 € 2.996,00 € 4.550,00
2008 € 9.170,96 € 22.100,00
2009 € 3.328,92 € 6.000,00

In merito,  si  ricorda che,  dall'analisi  dei  dati  presenti  all'Anagrafe  Tributaria
l'impresa  edile  “Ditta  Individuale  MASSARA Osvaldo”  ha  presentato  le
dichiarazioni per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 indicando i seguenti valori: 

ANNO
VOLUME AFFARI ACQUISTI IMPOSTE DIRETTE

(quadro RG)
Imponibile IVA Imponibile IVA Ricavi Costi

2005 € 44.123,00 € 6.265,00 € 60.195,00 € 4.953,00 € 44.123,00 € 59.622,00
2006 € 31.000,00 € 5.200,00 € 38.276,00 € 3.559,00 € 31.000,00 € 42.452,00
2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Dal prospetto sopra riportato si rileva che:

- per le annualità d'imposta 2005 e 2006, i versamenti effettuati sul conto
corrente sono plausibili con i valori dichiarati;

- per  gli  anni  d'imposta  2007  e  2008,  invece,  a  fronte  di  operazioni  di
accreditamento, l'impresa edile “Ditta Individuale MASSARA Osvaldo”
ha presentato dichiarazioni indicando valori ai fini delle imposte sui redditi
ed IVA pari a zero.

Parimenti, dall'analisi dei movimenti bancari è emerso che, a fronte di operazioni
di  versamento  di  titoli  bancari  emessi  da  clienti  dell'impresa,  emergevano
contestualmente  prelievi,  per  l'intero  e/o  parte  del  versato,  per  i  quali
MASSARA Osvaldo non è stato in grado di fornire giustificazioni contabili.

(b) parimenti,  relativamente  a  LATELLA Silvana,  è  stato  esaminato  il  conto
corrente nr. 6152732749-01, acceso presso la Banca Intesa - fil. 568.

A seguito di contradditorio, LATELLA Silvana non è stata in grado di fornire
spiegazioni in ordine ad operazioni bancarie del seguente importo:

Anno Tot. addebitamenti Tot. Accreditamenti
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2006 € 8.500,00 ==
2007 € 54.868,00 ==
2008 € 79.141,00 € 6.700,00
2009 € 16.737,00 € 27.200,00

determinando l’applicazione delle presunzioni legali di cui al comma 6 dell’art.
25 L. 646/82.

5. Considerazioni. 

Dalla lettura comparata di quanto evidenziato ai precedenti paragrafi 2. e 3., appare
evidente  che  le  ipotesi  investigative  formulate,  in  ordine  all’esistenza  di  un
consolidato  sistema  affaristico-mafioso  che  vede  coinvolte  innumerevoli
ditte/società, operanti principalmente nel settore edile, trova sostanziale e puntuale
riscontro.

Già  le  operazione  tecniche  d’intercettazione  avevano  consentito  di  far  emergere
come il predetto  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito si  prestasse, grazie all’occulta
gestione  delle  attività  commerciali  a  lui  riconducibili,  ad  accontentare  vari
imprenditori reggini, principalmente legati al mondo dell’edilizia, nelle loro richieste
concernenti “documentazione fiscale compiacente” (false fatture).

Nel corso dell’attività d’intercettazione ambientale, eseguita all’interno degli uffici
della EUROEDIL S.a.s., più volte, come visto, sono state registrate conversazioni -
sia  dirette  che  indirette  -  riguardanti  tali  illeciti  rapporti  tra  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito ed imprenditori locali.

I vari interlocutori – di cui si è data puntuale contezza nel precedente paragrafo 2. -
si sono rivolti direttamente a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - comunque assistito
dai suoi sodali - riconoscendo nello stesso il reale gestore della EUROEDIL S.a.s.,
della EDILSUD S.n.c., della Ditta Individuale ASSUMMA Serena e della Ditta
Individuale ASSUMMA Natale, dimostrando un’assoluta naturalezza, come se le
illecite richieste fossero da considerarsi invece di ordinaria amministrazione.

In ordine al contesto in trattazione, ad ulteriore inequivocabile riprova della diretta
conoscenza  tra  il  pregiudicato  mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito con  il
tossicodipendente  NUCERA Carmelo -  amministratore  formale  della  constatata
“cartiera” “RENT System S.r.l.” - si evidenzia l’indubbia circostanza che -  come
accertato da accertamenti alla banca dati SDI - LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e
NUCERA  Carmelo si  conoscono  personalmente  poiché,  dal  12.3.2007  al
15.12.2007, hanno espiato una condanna, mediante l’affidamento ai servizi sociali -
ex art. 94 D.P.R. 309/90 - presso la comunità terapeutica “VECCHIO BORGO” di
Motta  San  Giovanni  (RC),  a  seguito  di  due  distinte  sentenze  emesse  nei  loro
confronti.

Parimenti assolutamente confermata e corroborata è la tesi investigativa in ordine
all’esistenza di un comune accordo criminoso tra il pregiudicato mafioso LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito e il noto AUDINO Francesco.

L’attività svolta dal  locale Gruppo della  Guardia di Finanza,  peraltro per quanto
noto ancora in corso, oltre ad acclarare - oltre ogni ragionevole perplessità - che le
nominate  “FINPREDIL  DI  SALVATORE  LAGANA’  &  C.  S.a.s.”  e
“FIMPREDIL Costruzioni  S.a.s.”  si  caratterizzano  per  l’utilizzo/emissione  di
fatture  per  operazioni  inesistenti  (vgs richiamati  controlli  incrociati  già effettuati
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presso  la  “cartiera”  “RENT  SYSTEM  S.r.l.”,  la  “GASCO  S.r.l.”  e  la
“ZA.CO.Fer  S.r.l.”)  ha  conferito  ancora  più  evidenza  al  datato  e  consolidato
rapporto tra il LIUZZO e l’AUDINO (vgs controllo incrociato effettuato presso la
“EDIL.VE.TRA S.p.a.” e denuncia  sporta dal  titolare  PULVIRENTI Gregorio,
s.m.g.).

Nel merito, già si era riuscita a raccogliere plurimi elementi in ordine al comune
criminale intento dei soggetti  indagati, allorché il pregiudicato mafioso  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito rappresentava  chiaramente  al  dottore  commercialista
QUATTRONE Carmelo di aver parlato del “discorso delle fatture” con AUDINO
Francesco e con GATTUSO Vincenzo, s.m.g..

Ancora,  alla  luce  di  quanto  espresso  al  precedente  paragrafo  3.,  è  possibile
affermare come la società cartiera “RENT SYSTEM S.r.l.” - considerato altresì
l’impianto investigativo di cui al precedente paragrafo 2. - sia un’ulteriore società
riconducibile  a  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed utilizzata  da questi,  in  via
esclusiva, per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Alla luce di tutto quanto sopra, pare più che evidente che il complesso sistema delle
false  fatturazioni  sia  fondamentalmente  strutturale  all’illecito  arricchimento  dei
soggetti mafiosi indagati.

La figura del NUCERA Carmelo, quindi, emerge come quella di vero e proprio

prestanome del LIUZZO, formale rappresentante di una società che funge, come

correttamente osserva la P. G., da società cartiera.

Non possono certo ritenersi casuali i riscontri a fenomeni di emissione di F. O. I.

da parte  della  RENT SYSTEM S. r.  l.,  società  formalmente riconducibile al

NUCERA, nei confronti delle imprese del  gruppo LIUZZO  e di altre persone

giuridiche riconducibili a soggetti che allo stesso LIUZZO risultano collegati,

per  aver  preso  parte  alla  spartizione  dei  lavori  di  completamento

dell’edificazione curata dalla EDILSUD o per ulteriori  relazioni dal carattere

poco trasparente.

Ancora, questa allegra gestione della fiscalità trova momenti di diretta conferma

nelle intercettazioni ambientali, che sanciscono una disponibilità delle imprese

riconducibili all’uno piuttosto che all’altro indagato a scambiarsi F. O. I.. 

L’interazione LIUZZO – AUDINO – GATTUSO è, in questi sensi, di evidente

significatività.

Si comprende, pertanto, come il meccanismo criminoso de quo fosse funzionale

all’illecita locupletazione delle imprese, mafiose e non, oggetto di esame nel

presente procedimento.
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E anche gli ulteriori accertamenti svolti, a seguito delle acquisizioni degli esiti

di  numerose  verifiche  fiscali,  implementano  la  concretezza  delle  superiori

considerazioni..

Ulteriori approfondimenti sul punto.

Premessa 

Come  già  evidenziato  con  la  nota  a  seguito,  nell’ambito  della  presente  attività
investigativa  sono  state  registrate  molteplici  conversazioni  -  sia  telefoniche  che
ambientali  -  inerenti  l’emissione  ovvero  l’utilizzo  di  “fatture  per  operazioni
inesistenti”, di seguito f.o.i..

Nel medesimo ambito, sempre con la nota a seguito, è stata evidenziata la parallela e
indipendente attività di polizia tributaria, a cura del Gruppo Guardia di Finanza di
Reggio Calabria. 

In tale contesto, all’esito delle singole attività di verifica fiscale, il prefato Reparto
del Corpo inoltrava a questo Ufficio singole annotazioni di P.G., che confluivano nei
seguenti procedimenti penali:

 Proc. Pen. 2048/10 R.G.N.R.; 
 Proc. Pen. 2051/10 R.G.N.R.; 
 Proc. Pen. 5402/10 R.G.N.R.;
 Proc. Pen. 8888/10 R.G.N.R.;
 Proc. Pen. 8889/10 R.G.N.R.;
 Proc. Pen. 9376/10 R.G.N.R. ;
 Proc. Pen. 9797/10 R.G.N.R.;
 Proc. Pen. 9942/10 R.G.N.R.;
 Proc. Pen. 10382/10 R.G.N.R.;
 Proc. Pen. 327/11 R.G.N.R.;
 Proc. Pen. 407/11 R.G.N.R.;
 Proc. Pen. 862/11 R.G.N.R..

Tanto premesso, si riporta di seguito l’esito dell’analisi dei dati emersi nell’ambito
dei citati procedimenti.

6. Analisi dei Procedimenti Penali pendenti nei confronti della RENT SYSTEM
S.r.l.

Si ricorda che, nel corso dell’annualità 2009 - poi terminata nei primi mesi del 2010
– il Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria intraprendeva attività di
verifica  fiscale  nei  confronti  della  THERMOCLIMA SUD  S.r.l.,   con  sede  a
Reggio  Calabria,  località  Catona,  via  Regina  Elena  nr.11,  esercente  l’attività  di
“installazione impianti idraulici“ - P.I.02231380805.

Nel merito, emergeva come la medesima avesse utilizzato “fatture per operazioni
inesistenti”, emesse dalla “RENT SYSTEM S.r.l.” 23, con sede a Pogliano Milanese

23
 Sulla base di un controllo incrociato, effettuato dal Gruppo della Guardia di Finanza di Legnano, veniva inoltre
accertato come la “RENT SYSTEM S.r.l.” fosse inattiva da anni e non avesse più sede all’indirizzo dichiarato oramai
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(MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 - esercente l’attività
di “lavori generali di costruzioni edifici”, soggetto economico da considerare a tutti
gli effetti come mera “società cartiera” (ovvero utilizzata al solo scopo di emettere
fatture false e priva di qualsiasi consistenza effettiva e, soprattutto, senza adempiere
alle obbligazioni tributarie n.d.r.), il cui rappresentante legale - a partire dal 2002 -
risultava essere tale NUCERA Carmelo24.

Il nominato Reparto operante, quindi, a mezzo dell’applicativo informatico in uso al
Corpo,  denominato  Cli.Fo.  (Clienti  e  Fornitori),  individuava  tutti  i  clienti  ed  i
fornitori della citata  società “cartiera” “RENT SYSTEM S.r.l.” - come risultanti
dal  prefato  software  -  programmando  separate  attività  di  polizia  tributaria  nei
confronti di ogni singolo presunto utilizzatore delle fatture false:

(a) Elenco clienti “RENT SYSTEM S.r.l.” - anno 2006:

P. IVA DENOMINAZIONE IMPONIBILE I.V.A.

01049350802 EDILSUD DI CALABRO' FRANCESCO & C. SNC € 87.190,00 € 17.438,00

01173760800 STELITANO PELLEGRINO GIOVANNI  € 7.267,00 € 1.453,00

01184470803 STILLITANO ANTONINO € 3.800,00 € 760,00

01214140806 CUZZOCREA ANTONINO € 12.570,00 € 2.514,00

01221860800 FINPREDIL DI SALVATORE LAGANA' & C. SAS € 215.418,00 € 43.084,00

01287300808 RA.MA.CO. SRL € 1.892,00 € 378,00

01291890802 EUROEDIL SAS € 228.847,00 € 45.769,00

01333710802 AMBROGIO LEANDRO € 11.543,00 € 2.309,00

01386050809 EDIL CATONA SRL € 30.750,00 € 6.150,00

01491670806 DIELLEFFE SERVIZI SRL € 450,00 € 90,00

01522030806 GIRONDA FILIPPO € 58.696,00 € 11.739,00

01553580802 GENERALI COSTRUZIONI SRL € 28.306,00 € 5.661,00

02024860807 MILARDI FRANCESCO € 3.000,00 € 600,00

02043800800 BM COSTRUZIONI SRL € 15.000,00 € 3.000,00

02119190805 PAVONE ANTONINO € 176.879,00 € 35.376,00

02185050784 SANTE ANDREA S.R.L. € 19.902,00 € 3.980,00

02231380805
THERMO CLIMA SUD IMPIANTI TECNOLOGICI
SRL € 190.011,00 € 38.002,00

02284200801 GATTUSO ANTONINO € 7.084,00 € 1.417,00

02323930806 EDIL BAR.TO.DI TOSCANO ANGELO E C. SNC € 11.577,00 € 2.315,00

02342660806 EDIL SCORDO SRL € 20.777,00 € 4.155,00

03074380969 AMETISTA SRL IN LIQUIDAZIONE € 3.750,00 € 750,00

TOTALE € 1.324.720,00 € 264.942,00

(b) Elenco clienti “RENT SYSTEM S.r.l.” - anno 2007:

P. IVA DENOMINAZIONE IMPONIBILE I.V.A.

da diverso tempo. 
24

 NUCERA Carmelo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.10 1972 e residente a Condofuri Marina (RC) via
Coletta dell’Ammendolea snc. Agli atti risultano diversi precedenti penali tra cui in particolare, nel 2002 e nel 2008,
denuncia in stato di arresto ai sensi dell’art. 73 Dpr 309/90. 
Sentito in atti, lo stesso  NUCERA Carmelo, s.m.g., dichiarava di non ricordare le operazioni poste in essere dalla
“RENT SYSTEM S.r.l.” e di essere in affidamento ai servizi sociali ex art. 94 D.P.R. 309/90 dall’8.8.2006. 
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0552500803 MASUCCI MASSIMO € 3.767,00 € 753,00

0895580801 ANPHORA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. € 65.245,00 € 13.049,00

0997240809 MINGHETTI BRUNO € 52.897,00 € 10.579,00

01049350802 EDILSUD DI CALABRO' FRANCESCO & C. SNC € 108.127,00 € 21.625,00

01071140808 SICLARI CARMELO € 59.191,00 € 11.838,00

01168460804 FOTI GIOACCHINO € 25.000,00 € 5.000,00

01214140806 CUZZOCREA ANTONINO € 7.400,00 € 1.480,00

01221860800 FINPREDIL DI SALVATORE LAGANA' & C. SAS € 121.634,00 € 24.327,00

01291890802 EUROEDIL SAS € 38.083,00 € 7.617,00

01292970801 SICLARI DOMENICO € 2.166,00 € 433,00

01298110808 PRESTO ANTONIO € 26.136,00 € 5.227,00

01350990808 BARCAIOLO PAOLO € 12.750,00 € 2.550,00

01456220803 CO.PLA.SUD S.A.S. DI GATTO ANNA & C. € 3.793,00 € 759,00

01619700808 MAZZACUVA LUCIANO ANTONIO € 4.967,00 € 993,00

02070700808 TOMASELLO DOMENICO ROSMUNDO € 9.200,00 € 1.840,00

02233110804 AMBROCOS S.R.L. € 29.642,00 € 5.928,00

02300670805 SARACENO SALVATORE € 73.474,00 € 14.695,00

02334840804 RODA' MARIA € 68.336,00 € 13.667,00

02338510809 ASSUMMA SERENA € 101.348,00 € 20.270,00

02400870800 LATELLA SILVANA € 4.420,00 € 884,00

02407420807 TREVI IMMOBILIARE SRL € 72.453,00 € 14.491,00

02476150806 PLUTINO DOMENICA € 43.494,00 € 8.699,00

TOTALE € 933.523,00 € 186.704,00

6.1 Proc. Pen. 2048/10 RGNR

In data 11.2.2009 - come sopra evidenziato - il Gruppo Guardia di Finanza di
Reggio Calabria intraprendeva una verifica fiscale, ai fini II.DD. ed IVA, nei
confronti della  THERMOCLIMA SUD S.r.l.,   con sede a Reggio Calabria,
località  Catona,  via Regina  Elena  nr.11,  esercente  l’attività  di  “installazione
impianti idraulici“ - P.I.02231380805.

L’attività di verifica si concludeva in data 31.3.2010 con la constatazione, tra
l’altro, dell’utilizzo di f.o.i., emesse dalla “RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a
Pogliano  Milanese  (MI),  Piazza  Carlo  Alberto  dalla  Chiesa  n.  8  -
P.I.12052470155 - per come segue:

Nr.
ord.

Nr.
fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 4 31.1.2006 30 € 150.010,85 € 30.002,17 Vendita materiale elettrico

2 5 31.1.2006 29 € 20.000,00 € 4.000,00 Fornitura mini escavatore25

25  Come si rileva dal processo verbale di constatazione, l’operazione è risultata non solo riferibile ad una società
qualificatasi come cartiera ma, in aggiunta, riferita ad un bene di cui la RENT SYSTEM S.r.l. non aveva né la proprietà
né la disponibilità. 
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3 22 17.2.2006 52 € 20.000,00 € 4.000,00 ==

Totale € 190.010,85 € 38.002,17 ==

Conseguentemente,  pertanto,  in  data  1.4.2010,  veniva  inoltrata  specifica
comunicazione di notizia di reato nei confronti di:

 LO  FARO  Pietro,  nato  a  Calanna  (RC)  il  25.3.1954,  in  qualità  di
amministratore della “THERMOCLIMA SUD S.r.l.” – per violazione art.
2 D. Lgs. 74/2000;

 NUCERA Carmelo,  nato  a  Melito  Porto  Salvo (RC)  il  26.10  1972,  in
qualità di amministratore della “RENT SYSTEM S.r.l.” – per violazione
art. 8 D. Lgs. 74/2000;

6.2 Proc. Pen. 2051/10 R.G.N.R. 

In  data  19.3.2010,  il  Gruppo  Guardia  di  Finanza  di  Reggio  Calabria
intraprendeva una verifica  fiscale,  ai  fini  II.DD.  ed  IVA,  nei  confronti  della
“Ditta Individuale PAVONE ANTONINO” - P.I.  02119190805 -  con sede a
Reggio Calabria, via Trapezi n. 105, esercente l’attività di “lavori specializzati
di costruzioni”, in essere dal 05.08.2001 - titolare PAVONE Antonino, nato a
Reggio Calabria il 3.11.1961.

L’attività di verifica si concludeva in data 31.3.2010 con la constatazione, tra
l’altro, dell’utilizzo di f.o.i., emesse dalla “RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a
Pogliano  Milanese  (MI),  Piazza  Carlo  Alberto  dalla  Chiesa  n.  8  -
P.I.12052470155 - per come segue:

ANNO 2006

Nr.
ord.

Nr.
fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 105 20.5.2006 105 €   9.600,00 € 1.920,00 ==

2 113 23.5.2006 106 €   7.001,90 € 1.400,38 ==

3 122 29.5.2006 108 € 12.120,87 € 2.424,17 ==

4   79 12.5.2006 120 € 10.447,00 € 2.089,40 ==

5   96 17.5.2006 123 € 13.807,55 € 2.761,51 ==

6 119 26.5.2006 124 €   4.155,80 €    831,16 ==

7 135 06.6.2006 126 €   8.450,92 € 1.690,18 ==

8 169 26.6.2006 131 €   8.736,00 € 1.747,20 ==

9 175 01.7.2006 135 €   2.114,80 €    422,96 ==

10 179 06.7.2006 136 €   2.781,20 €    556,24 ==

11 184 14.7.2006 137 € 13.295,75 € 2.659,15 ==

12 371 02.11.2006 221 €   3.690,00 €    738,00 ==
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13 379 02.11.2006 220 €   8.118,00 € 1.623,60 ==

14 385 09.11.2006 226 €   5.190,00 € 1.038,00 ==

15 396 13.11.2006 230 € 10.142,00 € 2.028,40 ==

16 394 11.11.2006 229 € 10.988,00 € 2.197,60 ==

17 392 10.11.2006 228 €   3.690,00 €   738,00 ==

18 418 17.11.2006 234 €   3.690,00 €   738,00 ==

19 420 17.11.2006 235 €   5.768,00 € 1.053,60 ==

20 422 18.11.2006 236 €   2.000,00 €   400,00 ==

21 425 20.11.2006 237 €   3.958,60 €   791,70 ==

22 430 24.11.2006 243 €   2.780,00 €  556, 00 ==

23 432 27.11.2006 244 €   3.690,00 € 738,00 ==

24 438 30.11.2006 247 € 11.260,00 € 2.252,00 ==

25 441 01.12.2006 254 €   4.453,00 € 890,60 ==

26 454 06.12.2006 259 €   4.950,00 € 990,00 ==

Totale € 176.879,39 € 35.375,80 ==

ANNO 2008

Nr.
ord.

Nr.
fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 181 7.2.2008 20 € 10.194,00 € 2.039,00 ==

2 215 20.2.2008 == € 18.150,00 € 3.630,00 ==

Totale € 28.344,00 € 5.669,00 ==

Conseguentemente,  pertanto,  in  data  1.4.2010,  veniva  inoltrata  specifica
comunicazione di notizia di reato nei confronti di:

 PAVONE Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  3.11.1961,  in  qualità  di
titolare  della  “Ditta  Individuale  PAVONE  ANTONINO”  -  P.I.
02119190805 - per violazione art. 2 D. Lgs. 74/2000;

 NUCERA Carmelo,  nato  a  Melito  Porto  Salvo (RC)  il  26.10  1972,  in
qualità di amministratore della “RENT SYSTEM S.r.l.” – per violazione
art. 8 D. Lgs. 74/2000

Chi sia PAVONE Antonino, nelle dinamiche esplorate dalla Guardia di Finanza

per i fini del presente procedimento, si è detto in precedenza.
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Non stupisce, allora, che anch’egli abbia fruito di F. O. I. emesse dalla RENT

SYSTEM S. r. l..

Quel che può sorprendere, invece, è la querela – vd. proc. N. 6838/11 RGNR in

atti acquisito – sporta dal PAVONE nei confronti del LIUZZO, a suo dire reo di

avergli  fornito  le  fatture  citate  in  relazione  ad  acquisti  di  materiale  che  si

asserisce essere stati effettuati presso la EUROEDIL del LIUZZO.

Essa, presentata, guarda caso, dopo la verifica fiscale cui era stato sottoposto

dalla G. di F. e la conseguente comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, ha il

retrogusto della scusa predisposta dal prevenuto, che, evidentemente, temeva di

essere accostato al LIUZZO quale soggetto concorrente nel sistema illecito delle

false  fatturazioni.  Non  a  caso  PAVONE  evidenzia  che  LIUZZO  gli  aveva

proposto  di  rifornirsi  di  materiale  ferroso  da  costruzione  da  una  società,  la

RENT  SYSTEM  appunto,  il  cui  legale  rappresentante  era  un  suo  stesso

conoscente, della quale garantiva la serietà…

Non rilevano, peraltro, in senso contrario, le conversazioni captate fra PAVONE

e CALABRO’,  allegate  ad  una delle  note  della  P.  G.  stilate  ad integrazione

dell’informativa originaria, in cui entrambi fanno riferimento alla sorpresa loro

fatta dal LIUZZO con l’emissione delle suddette fatture. 

Conversazioni, queste, che, al più, hanno valore confermativo di come la RENT

SYSTEM altro non fosse che uno degli strumenti illeciti con cui il prevenuto

mafioso conduceva la propria attività imprenditoriale nel settore edile e di come

se ne servissero anche i suoi sodali o complici nel meccanismo di spartizione

mafiosa  dei  lavori  di  completamento  dell’edificio  residenziale  curato  dalla

EDILSUD S. n. c. in Ravagnese. 

6.3 Proc. Pen. 5402/10 R.G.N.R.

In data 19.5.2010, il Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria intraprendeva
una verifica fiscale, ai fini II.DD. ed IVA, nei confronti della “DIELLEFFE S.r.l.”
-  P.I.  01491670806  -  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Caprera  n.  2,  esercente
l’attività di “gestione mense” – rappresentante legale MALARA Antonino, nato a
Reggio Calabria il 14.8.1954.

L’attività di verifica si concludeva in data 3.6.2010 con la constatazione, tra l’altro,
dell’utilizzo di f.o.i., emesse dalla “RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano
Milanese (MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 - per come
segue:

Nr. Nr. Data fattura Prot. Imponibile I.V.A. NOTE
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ord. fattura IVA

1 e 2 52 e 53 15.5.2006 450 

e 451

€ 450,00 € 90,00 ==

Totale € 450,00 € 90,00 ==

Conseguentemente,  pertanto,  in  data  9.6.2010,  veniva  inoltrata  specifica
comunicazione di notizia di reato nei confronti di:

 MALARA Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  14.8.1954,  in  qualità  di
rappresentante  legale  della  “DIELLEFFE  S.r.l.”  -  P.I.  01491670806  -  per
violazione art. 2 D. Lgs. 74/2000;

 NUCERA Carmelo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.10 1972, in qualità
di amministratore della  “RENT SYSTEM S.r.l.” – per  violazione art.  8 D.
Lgs. 74/2000

6.4 Proc. Pen. 8888/10 R.G.N.R.

In data 18.10.2010, il Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria intraprendeva
una verifica fiscale, ai fini II.DD. ed IVA, nei confronti della  “EDIL SCORDO
S.r.l.”, con sede a Reggio Calabria Contrada Trapezzoli Nord n. 5913 - esercente
l’attività di “costruzione edifici residenziali e non residenziali” - P.I. 02342660806 -
amministratore  e  rappresentante  legale  SCORDO  Giuseppe, nato  a  Reggio
Calabria  il  26.2.1970 ed  ivi  residente  in  Contrada  Trapezoli  Nord  n.  59 -  C.F.
SCRGPP70B26H224Z.

L’attività  di  verifica  si  concludeva  in  data  27.10.2010 con la  constatazione,  tra
l’altro,  dell’utilizzo di  f.o.i.,  emesse dalla  “RENT SYSTEM S.r.l.”,  con sede a
Pogliano Milanese (MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 -
per come segue:

Nr.
ord.

Nr.
fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 102 2.5.2006 46 € 9.459,00 € 1891,80 ==

2 109 2.5.2006 47 € 5.870,40 € 1.174,08 ==

3 123 29.5.2006 51 € 5.447,30 € 1.089,46 ==

Totale € 20.776,70 € 4.155,34 ==

Sentito in atti dai militari operanti - come già evidenziato con la nota a seguito -
SCORDO  Giuseppe,  s.m.g.,  ha  dichiarato  “non  conosco  la  società  RENT
SYSTEM  né  tantomeno  eventuali  suoi  rappresentanti  o  interlocutori  che  si
siano presentati a me a nome della stessa. Voglio precisare che dopo essermi
consultato col mio ex socio MALARA Antonino che nell’anno 2006 gestiva
anche lui la società ci siamo ricordati che il materiale cui si riferiscono le
fatture che mi avete  posto  in visione,  è  stato fornito  dalla EUROEDIL di
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Reggio Calabria, la quale mi ha rilasciato le fatture intestate RENT SYSTEM
dopo tanti solleciti atteso che avevo già saldatola merce acquistata in parte con
assegni in parte in contanti … OMISSIS … tengo a precisare che gli assegni
emessi per il pagamento di tali fatture sono stati dati con molta probabilità a
tale ASSUMMA, che lavorava nella EUROEDIL, come mi ha riferito il mio
ex  socio  MALARA Antonino …  OMISSIS  …  non  lo  conosco  (NUCERA
Carmelo n.d.r.)… OMISSIS …”. 

Conseguentemente,  pertanto,  in  data  29.10.2010,  veniva  inoltrata  specifica
comunicazione di notizia di reato nei confronti di:

 SCORDO  Giuseppe, nato  a  Reggio  Calabria  il  26.2.1970,  in  qualità  di
rappresentante legale della  “EDIL SCORDO S.r.l.” - P.I.  02342660806 - per
violazione art. 2 D. Lgs. 74/2000;

 NUCERA Carmelo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.10 1972, in qualità
di amministratore della  “RENT SYSTEM S.r.l.” – per  violazione art.  8 D.
Lgs. 74/2000.

6.5 Proc. Pen. 8889/10 R.G.N.R.

In data 20.10.2010, il Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria intraprendeva
una verifica fiscale, ai fini II.DD. ed IVA, nei confronti della  “Ditta individuale
EDIL R.E.D. di GATTUSO Antonino”, con sede legale in Reggio Calabria alla
contrada  Luppinari  nr.60,  esercente  l’attività  di  “Altri  lavori  di  completamento
edifici – ristrutturazioni” - P.I. 02284200801 - titolare GATTUSO Antonino, nato
a  Reggio  Calabria  (RC)  l’11.1.1967  ed  ivi  residente  in  Croce  Valanidi,  C.da
Luppinari nr. 60 - C.F. GTTNNN 67 A 11H224L.

L’attività  di  verifica  si  concludeva  in  data  27.10.2010 con la  constatazione,  tra
l’altro,  dell’utilizzo di  f.o.i.,  emesse dalla  “RENT SYSTEM S.r.l.”,  con sede a
Pogliano Milanese (MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 -
per come segue:

Nr.
ord.

Nr.
fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 212 28.7.2006 62 € 7.084,00 € 1.416,80 ==

Totale € 7.084,00 € 1.416,80 ==

Sentito in atti dai militari operanti - come evidenziato con la nota a seguito -
GATTUSO  Antonino ha  dichiarato  “…OMISSIS…non  conosco  la  società
RENT SYSTEM né tantomeno suoi rappresentanti o interlocutori che si siano
presentati a me a nome della stessa.  Rappresento che, con molta probabilità,
la  fattura  in  questione  mi  sia  stata  data  dalla  EUROEDIL di  LEUZZO
Giuseppe  che  è  uno  dei  miei  abituali  fornitori…OMISSIS…non  ricordo
esattamente  le  modalità  di  pagamento.  Abitualmente  all’epoca pagavo  con
assegni  girati  e/o  in  contanti  corrisposti  direttamente  al  ragioniere  della
EUROEDIL…  OMISSIS…non  lo  conosco  (NUCERA  Carmelo  n.d.r.)…
OMISSIS …”.
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Conseguentemente,  pertanto,  in  data  29.10.2010,  veniva  inoltrata  specifica
comunicazione di notizia di reato nei confronti di:

 GATTUSO Antonino, nato a Reggio Calabria (RC) l’11.1.1967, in qualità di
titolare della “Ditta individuale EDIL R.E.D. di GATTUSO Antonino” - P.I.
02284200801 - per violazione art. 2 D. Lgs. 74/2000;

 NUCERA Carmelo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.10 1972, in qualità
di amministratore della  “RENT SYSTEM S.r.l.” – per  violazione art.  8 D.
Lgs. 74/2000.

6.6 Proc. Pen. 9376/10 R.G.N.R. 

In  data  29.10.2010,  il  Gruppo  Guardia  di  Finanza  di  Reggio  Calabria
intraprendeva una verifica  fiscale,  ai  fini  II.DD.  ed  IVA,  nei  confronti  della
“EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.” - P.I.  01049350802 - con
sede  a  Reggio  Calabria,   via  Mortara  Ravagnese  nr.  52,  esercente  “attività
specializzate di lavori edili”, in attività dal  16.3.1988 - rappresentante legale
CALABRO’ Antonino, nato a Reggio Calabria il 30.6.1980.

L’attività di verifica si concludeva in data 16.11.2010 con la constatazione, tra
l’altro, dell’utilizzo di f.o.i., emesse dalla “RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a
Pogliano  Milanese  (MI),  Piazza  Carlo  Alberto  dalla  Chiesa  n.  8  -
P.I.12052470155 - per come segue:

ANNO 2006

Nr.
ord.

Nr.
fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 130 1.6.2006 70 € 11.508,10 € 2.301,62 ==

2 154 13.6.2006 75 € 10.270,00 € 2.054,00 ==

3 189 19.7.2006 94 € 11.591,45 € 2.318,29 ==

4 193 21.7.2006 95 € 8.857,00 € 1.771,40 ==

5 330 18.10.2006 124 € 3.690,00 € 738,00 ==

6 161 26.10.2006 128 € 6.103,00 € 1.220,60 ==

7 373 2.11.2006 129 € 3.195,00 € 639,00 ==

8 375 2.11.2006 130 € 3.880,00 € 776,00 ==

9 388 10.11.2006 133 € 6.262,80 € 1.252,56 ==

10 421 18.11.2006 136 € 3.690,00 € 738,00 ==

11 420 18.11.2006 137 € 3.150,00 € 630,00 ==

12 451 5.12.2006 140 € 4.822,50 € 964,50 ==
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13 47726 15.12.2006 145 € 2.780,00 € 556,00 ==

14 485 19.12.2006 146 € 3.690,00 € 738,00 ==

15 493 21.12.2006 148 € 3.700,00 € 740,00 ==

Totale € 87.189,85 € 17.437,97 ==

ANNO 2007

Nr.
ord.

Nr.
fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 605 2.7.2007 85 € 3.210,00 € 642,00 ==

2 244 9.3.2007 86 € 14.716,75 € 2.943,35 ==

3 309 23.3.2007 87 € 11.760,00 € 2.352,00 ==

4 376 10.4.2007 88 € 12.272,00 € 2.454,40 ==

5 446 26.4.2007 89 € 11.009,47 € 2.201,89 ==

6 404 18.4.2007 90 € 3.210,00 € 642,00 ==

7 460 4.5.2007 91 € 14.148,00 € 2.829,60 ==

8 531 26.5.2007 92 € 3.210,00 € 642,00 ==

9 565 7.6.2007 93 € 12.120,87 € 2.424,17 ==

10 575 8.6.2007 94 € 3.210,00 € 642,00 ==

11 661 30.7.2007 109 € 3.210,00 € 642,00 ==

12 831 7.11.2007 165 € 3.210,00 € 642,00 ==

13 857 19.11.2007 175 € 3.210,00 € 642,00 ==

14 878 26.11.2007 178 € 3.210,00 € 642,00 ==

15 696 5.12.2007 185 € 3.210,00 € 642,00 ==

16 901 10.12.2007 186 € 3.210,00 € 642,00 ==

Totale € 108.127,09 € 21.625,41 ==

Sentito in atti dai militari operanti, CALABRÒ Antonino, s.m.g., relativamente
alle fatture dell’anno 2006, ha dichiarato “… OMISSIS … non le ho mai viste e
tantomeno conosco la società fornitrice né tantomeno il rappresentante legale o
altro  soggetto  riconducibile  alla  RENT  SYSTEM  …  OMISSIS  …”  e,

26  La fattura – come risulta dal  processo verbale  di  constatazione – è  stata
annotata  nella  contabilità  della  EDILSUD  S.n.c.  ma,  di  fatto,  riporta  come
destinatario la EUROEDIL S.a.s. – P.I. 01291890802.
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relativamente  alle  fatture  dell’anno  2007,  ha  dichiarato  “…  OMISSIS  …  le
fatture sopra indicate sono tutte riconducibili alla società RENT SYSTEM S.r.l.
di cui non ricordo nulla. Preciso che dopo aver effettuato un controllo sono
certo che non ho mai effettuato pagamenti né in contanti né per banca a saldo
degli  importi  richiamati  nelle  registrazioni  delle  fatture  in  questione…
OMISSIS … dichiaro di non conoscere come già detto la RENT SYSTEM ma
che comunque il materiale indicato in fattura viene dalla società abitualmente
utilizzata”.

Si evidenzia che, nel corso della medesima attività di verifica, venivano altresì
constatate  ulteriori  f.o.i.,  sempre  a  favore  della  “EDILSUD  s.n.c.  di
CALABRÒ Francesco & C.”, emesse dalla  “ZA.CO.Fer S.r.l.”, con sede a
Luzzi  (CS),  Contrada  Linze  Zona  Industriale  -  P.I.  02697290787  -
amministratore  ZANFINO Angelo, nato il 24.3.1952 ad Acri (CS) e residente
in Rende (CS), via S. Maria n. 627:

Nr.
ord.

Nr.
fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 295 6.11.2007 164 € 9.406,80 € 1.881,36 ==

2 300 9.11.2007 167 € 12.629,54 € 2.525,90 ==

3 306 17.11.2007 173 € 12.264,58 € 2.452,91 ==

4 315 24.11.2007 177 € 12.173,48 € 2.434,69 ==

5 324 30.11.2007 181 € 16.191,75 € 3.238,35 ==

Totale € 62.666,12 € 12.533,24 ==

Conseguentemente,  pertanto,  in  data  17.11.2010,  veniva  inoltrata  specifica
comunicazione di notizia di reato nei confronti di:

 CALABRO’ Antonino, nato a Reggio Calabria il 30.6.1980, in qualità di
rappresentante legale della “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco &
C.”, P.I. 01049350802 - per violazione art. 2 D. Lgs. 74/2000;

 NUCERA Carmelo,  nato  a  Melito  Porto  Salvo (RC)  il  26.10  1972,  in
qualità di amministratore della “RENT SYSTEM S.r.l.” – per violazione
art. 8 D. Lgs. 74/2000.

La responsabilità del CALABRO’ Antonino in relazione all’utilizzo di F. O. I.

per l’anno 2007 risulta dimostrata all’esito della verifica fiscale di cui si è detto

sopra. 

27  La  Brigata  Guardia  di  Finanza  di  Acri  -  opportunamente  attivata  -
comunicava  che  la  “ZA.CO.Fer  S.r.l.”  disconosceva  qualsiasi  rapporto
commerciale con la “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”.
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Nel  caso  di  specie,  oltre  al  solito  contributo del  NUCERA Carmelo e  delle

fatture rilasciate dalla RENT SYSTEM S. r . l., si assiste all’utilizzazione di F.

O.  I.  asseritamente  emesse  da  parte  di  altra  azienda,  la  ZA.CO.FER..,  che

indicava di disconoscere qualsiasi rapporto commerciale con la EDILSUD. 

Ad  eliminare  ogni  possibile  dubbio  sulla  natura  reale  o  meno  della

documentazione  fiscale,  con  buona  pace,  dunque,  delle  conversazioni  fra

CALABRO’ Antonino ed il PAVONE nelle quali – come indicato al commento

precedente – i due si lamentavano della  sorpresa  fatta loro dal LIUZZO, è il

dato che una delle fatture contabilizzata per la EDILSUD (del 12/2006) risultava

rilasciata, tuttavia, alla EUROEDIL. 

Una  distrazione,  insomma,  nella  grande  confusione  contabile  fra  le  società

riconducibili al LIUZZO… 

6.7 Proc. Pen. 9797/10 R.G.N.R.

In data 2.11.2010, il Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria intraprendeva
una  verifica  fiscale,  ai  fini  II.DD.  ed  IVA,  nei  confronti  della  “B.M.
COSTRUZIONI S.r.l.”, con sede legale in Reggio Calabria, via Casa Savoia nr.
306, località Gallico, esercente l’attività di “lavori generali di costruzione edifici” -
P.I.  02043800800 – rappresentante legale  FALDUTO Domenico,  nato a Reggio
Calabria (RC) il 2.9.1984 ed ivi residente in SS 18 IV tratto n. 168, località Catona -
C.F. FLDDNC84P02H224G.

L’attività  di  verifica  si  concludeva  in  data  11.11.2010  con  la  constatazione,  tra
l’altro,  dell’utilizzo di  f.o.i.,  emesse dalla  “RENT SYSTEM S.r.l.”,  con sede a
Pogliano Milanese (MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 -
per come segue:

Nr.
ord.

Nr.
Fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 21 17.2.2006 18 € 15.000,00 € 3.000,00 Vendita mini escavatore28

Totale € 15.000,00 € 3.000,00 ==

Sentito in atti dai militari operanti, FALDUTO Domenico, s.m.g., ha dichiarato “…
OMISSIS … ricordo che questa fattura ci è stata inviata via fax ma non ricordo  da

28  Si evidenzia che il mini escavatore oggetto della fattura risulta in realtà oggetto di furto – Proc. Pen. 1937/06
RGNR. 
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chi in quanto non ero presente in quel momento. Il bene strumentale che è indicato
in fattura ritengo sia quello che si trovava in un deposito recintato della società sito
in Catona, via nazionale traversa privata s.n.c.. Peraltro, come da documentazione
che vi ho esibito, questo bene strumentale è stato oggetto di sequestro da parte dei
carabinieri della Stazione di Catona in data 15.4.2006, in quanto risultava rubato.
Non ricordo se questo bene comunque sia stato pagato, in quanto la contrattazione
dell’acquisto non è stata da me curata.  Ricordo che la  persona che ha preso i
contatti  per  il  mezzo  in  questione  è  il  sig.  MORENA  Pietro  che  era  un  ex
dipendente della società … OMISSIS …”.

Conseguentemente,  pertanto,  in  data  12.11.2010,  veniva  inoltrata  specifica
comunicazione di notizia di reato nei confronti di:

 FALDUTO Domenico, nato a Reggio Calabria (RC) il 2.9.1984, in qualità di
rappresentante legale della “B.M. COSTRUZIONI S.r.l.” - P.I. 02043800800 -
per violazione art. 2 D. Lgs. 74/2000;

 NUCERA Carmelo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.10 1972, in qualità
di amministratore della  “RENT SYSTEM S.r.l.” – per  violazione art.  8 D.
Lgs. 74/2000.

6.8 Proc. Pen. 9942/10 R.G.N.R.

In data 15.11.2010, il Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria intraprendeva
una verifica fiscale, ai fini II.DD. ed IVA, nei confronti della “D.I. MINGHETTI
Bruno”, con sede a Reggio Calabria, Contrada Saracinello, San Gregorio nr. 135 -
P.I.  00997240809  -  titolare  MINGHETTI  Bruno, nato  a  Reggio  Calabria  il
23.5.1961  ed  ivi  residente  in  Contrada  Saracinello  San  Gregorio  nr.135  -  C.F.
MNGBRN61E23H224V.

L’attività di verifica si concludeva in data 7.12.2010 con la constatazione, tra l’altro,
dell’utilizzo di f.o.i., emesse dalla “RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano
Milanese (MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 - per come
segue:

Nr.
ord.

Nr.
fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 751 25.9.2007 134 € 11.760,00 € 2.352,00 ==

2 784 12.10.2007 142 € 14.716,75 € 2.943,35 ==

3 821 26.10.2007 147 € 12.272,00 € 2.454,40 ==

4 830 5.11.2007 153 € 14.148,00 € 2.829,60 ==

Totale € 52.896,75 € 10.579,35 ==

Sentito  in  atti  dai  militari  operanti  -  come evidenziato  con  la  nota  a  seguito  -
MINGHETTI  Bruno,  s.m.g.,  ha  dichiarato  “…  OMISSIS  …  non  conosco  la
società RENT SYSTEM né tantomeno eventuali suoi rappresentanti o interlocutori
che si siano presentati a me a nome della stessa. Voglio precisare che  la merce
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indicata nelle fatture che mi avete posto in visione, è stata acquistata presso la
Ditta EUROEDIL di Reggio Calabria, più precisamente sulla SS 106 di fronte alla
concessionaria  di  automobili  citroen  …  OMISSIS  …  dichiaro  di  aver  avuto  i
rapporti  commerciali  per  l’acquisto  della  merce,  indicata  nelle  fatture  RENT
SYSTEM, con tale  LIUZZO,  che ritengo fosse  il  titolare della  EUROEDIL il
quale  a  sua  volta  si  dichiarava  rappresentante  della  RENT SYSTEM S.r.l.  e
pertanto la fattura veniva emessa direttamente da questa società; preciso inoltre
che ho avuto rapporti commerciali anche con due ragionieri di cui uno si chiama
Natale  della  EUROEDIL.  Gran  parte  della  merce  che  ho  acquistato  dalla
EUROEDIL mi veniva consegnata presso il mio cantiere, nelle immediate vicinanze
della predetta … OMISSIS … tengo a precisare che la merce che ho acquistato
dalla EUROEDIL l’ho pagata mediante assegni bancari che, nella maggioranza
dei  casi,  intestavo  alla  stessa  ditta  e  che  consegnavo  direttamente  al  signor
LIUZZO o ai suoi ragionieri … OMISSIS … non lo conosco (NUCERA Carmelo
n.d.r.)… OMISSIS …”.

Conseguentemente,  pertanto,  in  data  7.12.2010,  veniva  inoltrata  specifica
comunicazione di notizia di reato nei confronti di:

 MINGHETTI  Bruno, nato  a  Reggio  Calabria  il  23.5.1961,  in  qualità  di
titolare della “D.I. MINGHETTI Bruno”- P.I.  00997240809 - per violazione
art. 2 D. Lgs. 74/2000;

 NUCERA Carmelo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.10 1972, in qualità
di amministratore della  “RENT SYSTEM S.r.l.” – per  violazione art.  8 D.
Lgs. 74/2000.

6.9 Proc. Pen. 10382/10 R.G.N.R.

In data 13.12.2010, il Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria intraprendeva
una verifica fiscale, ai fini II.DD. ed IVA, nei confronti della “D.I. WINE SHOP”,
con sede a Reggio Calabria, via Pio XI nr. 3 - esercente l’attività di “Commercio al
dettaglio  di  bevande” - P.I.  01619700808  -  titolare  MAZZACUVA Luciano
Antonio, nato a Reggio Calabria il 12.1.1959 ed ivi residente in via Pio XI nr.3/A -
C.F. MZZLNN59A12H224G.

L’attività  di  verifica  si  concludeva  in  data  21.12.2010 con la  constatazione,  tra
l’altro,  dell’utilizzo di  f.o.i.,  emesse dalla  “RENT SYSTEM S.r.l.”,  con sede a
Pogliano Milanese (MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 -
per come segue:

Nr.
ord.

Nr.
fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 915 12.12.2007 108 € 4.967,00 € 993,00 Lavori di ristrutturazione

Totale € 4.967,00 € 993,00 ==

Sentito  in  atti  dai  militari  operanti  -  come evidenziato  con  la  nota  a  seguito  -
MAZZACUVA Luciano  Antonio,  s.m.g.,  ha  dichiarato  “…  OMISSIS  …  non
conosco la società RENT SYSTEM né tantomeno eventuali suoi rappresentanti o
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interlocutori  che  si  siano  presentati  a  me  a  nome  della  stessa  … OMISSIS  …
presumo, ma non  sono certo, che la fattura in questione mi è stata consegnata
dalla  ditta  del  Signor  LEUZZO …  OMISSIS  …  non  ricordo  esattamente  le
modalità di pagamento … OMISSIS … non lo conosco (NUCERA Carmelo n.d.r.)…
OMISSIS …”. 

Conseguentemente,  pertanto,  in  data  22.12.2010,  veniva  inoltrata  specifica
comunicazione di notizia di reato nei confronti di:

 MAZZACUVA Luciano  Antonio, nato  a  Reggio  Calabria  il  12.1.1959,  in
qualità  di  titolare  della  “D.I.  WINE  SHOP” - P.I.  01619700808  - per
violazione art. 2 D. Lgs. 74/2000;

 NUCERA Carmelo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.10 1972, in qualità
di amministratore della  “RENT SYSTEM S.r.l.” – per  violazione art.  8 D.
Lgs. 74/2000.

6.10 Proc. Pen. 327/11 R.G.N.R.

In data 12.1.2011, il Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria intraprendeva
una  verifica  fiscale,  ai  fini  II.DD.  ed  IVA,  nei  confronti  della  “D.I.  SICLARI
Carmelo”,  con sede a Reggio Calabria,  Contrada dei Bergamotti  n.  18,  località
Pellaro - esercente l’attività di “Lavori generali di costruzione edifici e lavori di
ingegneria civile” - P.I. 01071140808 - titolare SICLARI Carmelo, nato a Reggio
Calabria  il  3.12.1965 ed ivi residente in  Contrada dei  bergamotti  n.  18,  località
Pellaro - C.F. SCLCML65T03H224J.

L’attività di verifica si concludeva in data 2.1.2011 con la constatazione, tra l’altro,
dell’utilizzo di f.o.i., emesse dalla “RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano
Milanese (MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 - per come
segue:

Nr.
ord.

Nr.
fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 92 29.1.2007 78 € 7.560,00 € 1.512,00 ==

2 164 16.2.2007 80 € 4.950,00 € 990,00 ==

3 209 27.2.2007 81 € 3.155,00 € 631,00 ==

4 331 29.3.2007 82 € 7.441,25 € 1.488,25 ==

5 367 6.4.2007 83 € 6.392,00 € 1.278,40 ==

6 436 23.4.2007 95 € 3.107,10 € 621,42 ==

7 468 7.5.2007 99 € 11.760,00 € 2.352,00 ==

8 493 18.5.2007 139 € 5.120,00 € 1.024,00 ==

9 514 24.5.2007 143 € 9.705,26 € 1.941,05 ==

Totale € 59.190,61 € 11.838,12 ==
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Conseguentemente,  pertanto,  in  data  20.1.2011,  veniva  inoltrata  specifica
comunicazione di notizia di reato nei confronti di:

 SICLARI Carmelo, nato a Reggio Calabria il 3.12.1965, in qualità di titolare
della “D.I. SICLARI Carmelo” - P.I. 01071140808 -  per violazione art. 2 D.
Lgs. 74/2000;

 NUCERA Carmelo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.10 1972, in qualità
di amministratore della  “RENT SYSTEM S.r.l.” – per  violazione art.  8 D.
Lgs. 74/2000.

6.11 Proc. Pen. 407/11 R.G.N.R.

In data 12.1.2011, il Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria intraprendeva
una verifica fiscale,  ai fini II.DD. ed IVA, nei  confronti della  “CO. PLA. SUD
S.a.s. di GATTO Anna & C.”, con sede a Reggio Calabria Via Benassai n. 4/B -
esercente  l’attività  di  “commercio  al  dettaglio  di  prodotti  surgelati” - P.I.
01456220803  -  rappresentante  legale  GATTO Anna, nata  a  Reggio  Calabria  il
7.5.1972 ed ivi residente in via Reggio Campi n. 90 - C.F. GTTNNA72E47H224X.

L’attività  di  verifica  si  concludeva  in  data  24.1.20141 con la  constatazione,  tra
l’altro,  dell’utilizzo di  f.o.i.,  emesse dalla  “RENT SYSTEM S.r.l.”,  con sede a
Pogliano Milanese (MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 -
per come segue:

Nr.
ord.

Nr.
fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 900 10.12.2007 996 € 3.793,00 € 758,00 Acquisto di ferro lavorato

Totale € 3.793,00 € 758,00 ==

Conseguentemente,  pertanto,  in  data  26.1.2011,  veniva  inoltrata  specifica
comunicazione di notizia di reato nei confronti di:

 GATTO Anna, nata a Reggio Calabria il 7.5.1972, in qualità di rappresentante
legale  della  “CO.  PLA.  SUD  S.a.s.  di  GATTO  Anna  &  C.” - P.I.
01456220803 -  per violazione art. 2 D. Lgs. 74/2000;

 NUCERA Carmelo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.10 1972, in qualità
di amministratore della  “RENT SYSTEM S.r.l.” – per  violazione art.  8 D.
Lgs. 74/2000.

6.12 Proc. Pen. 862/11 R.G.N.R.

In data 25.1.2011, il Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria intraprendeva
una  verifica  fiscale,  ai  fini  II.DD.  ed  IVA,  nei  confronti  della  “Impresa  edile
FERRO Vincenzo”, con sede a Reggio Calabria, Contrada Ligoni Trapezi n. 13 -
esercente l’attività di “lavori di pitturazione” - P.I. 02363220803 - titolare FERRO
Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 17.6.1976 ed ivi residente in Contrada Ligoni
Trapezi n. 13 - C.F. FRRVCN76H17H224C.

L’attività di verifica si concludeva in data 8.2.2011 con la constatazione, tra l’altro,
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dell’utilizzo di f.o.i., emesse dalla “RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano
Milanese (MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 - per come
segue:

Nr.
ord.

Nr.
fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 748/I 27.11.2008 61 € 4.212,00 € 842,40 ==

Totale € 4.212,00 € 842,40 ==

Sentito  in  atti  dai  militari  operanti  -  come evidenziato  con  la  nota  a  seguito  -
FERRO Vincenzo, s.m.g., ha dichiarato “… OMISSIS … ho avuto rapporti con la
RENT SYSTEM S.r.l. con sede in via Pomigliano Milanese P.I. 120524770155 così
come indicato nella fattura presente in contabilità.  Voglio però precisare che  la
fattura in questione, di cui avete acquisito l’originale il giorno dell’accesso, mi è
arrivata via posta in data 27.11.2008, e mi è stata data a fronte di acquisto di
materiale  edile,  vario,  necessario  per  la  mia  attività  effettuato  presso  la  ditta
EUROEDIL S.r.l. sita a San Gregorio in Contrada Livari Sup. La persona con
cui ho avuto rapporti  è  tale  ASSUMMA Natale,  fratello  di  Serena,  moglie  di
LIUZZO,  di  cui  non  ricordo  i  dati  anagrafici.  L’importo  indicato  in  fattura
corrispondente  a  €  5.054,40  è  stato  interamente  pagato  con  gli  assegni  n.
0022790580  con  importo  €  2865,00  della  Banca  Popolare  di  Crotone  del
30.08.2008 e n. 0022790579 importo pari a € 2.000,00 della Banca Popolare di
Crotone del 12.08.2008, entrambi intestati alla EUROEDIL S.a.s. e dei quali qui vi
consegno le matrici. L’assegno n.  0022790579  mi è stato restituito da ASSUMMA
Natale perché era scoperto; ho, quindi, saldato successivamente il debito contratto
con € 2.000,00 in contanti.  Il  materiale  acquistato,  non corrisponde con quello
indicato nella fattura in quanto in quella occasione non ho acquistato solo ferro,
così come riportato nella fattura ma anche altro materiale edile … OMISSIS …
voglio  precisare  di  non  conoscere  la  RENT  SYSTEM  né  tantomeno  il  signor
NUCERA Carmelo del 26.10.1972 … OMISSIS …”. 

Conseguentemente,  pertanto,  in  data  10.2.2011,  veniva  inoltrata  specifica
comunicazione di notizia di reato nei confronti di:

 FERRO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 17.6.1976, in qualità di titolare
della “Impresa edile FERRO Vincenzo” - P.I. 02363220803 - per violazione
art. 2 D. Lgs. 74/2000;

 NUCERA Carmelo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.10 1972, in qualità
di amministratore della  “RENT SYSTEM S.r.l.” – per  violazione art.  8 D.
Lgs. 74/2000.

Si  noti,  dunque,  come  buona  parte  dei  soggetti  esaminati  dalla  Guardia  di

Finanza  abbia  riferito  che  le  fatture  contestate  come  inesistenti  erano  state

rilasciate  in  relazione a  forniture effettuate dalla  EUROEDIL,  espressamente

ricondotta, peraltro, al LIUZZO.

E che, in relazione ad alcuni dei periodi d’imposta rilevabili, doveva essere già

sottoposta al sequestro di prevenzione ed affidata alla cura amministrativa della
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dr.ssa MARCELLO…

6.13 Ulteriori attività di verifica svolta.

Per completezza di trattazione, si evidenzia – da ultimo – che, sempre nell’ambito
delle  periodiche  comunicazioni  di  aggiornamento  del  contesto  in  rassegna,  il
Gruppo  Guardia  di  Finanza  di  Reggio  Calabria  trasmetteva  copia  dei  processi
verbali di constatazione redatti nei confronti:

(a) della  “Ditta Individuale SICLARI Domenico”, con sede a Reggio Calabria,
Via Amendola n. 25, località Pellaro – esercente l’attività di “lavori generali di
costruzione edifici” – P.I. 001292970801 – titolare SICLARI Domenico, nato
a Reggio Calabria il 22.5.1959 ed ivi residente in Via Modena st. n. 5 – C.F.
SCLDNC59B21H224M;

(b) della  “Ditta  Individuale  STELITANO  Pellegrino”,  con  sede  a  Reggio
Calabria, Via Trabocchetto II n. 59/61 – esercente l’attività di “lavori generali
di costruzione edifici” – P.I. 01173760800 – titolare STELITANO Pellegrino
Giovani, nato a Reggio Calabria il 24.12.1969 ed ivi residente in Via Mortara
San Gregorio n. 4 – C.F. STLPLG69T24H224C.

Tali attività davano il seguente esito:

(a) “Ditta Individuale SICLARI Domenico”:

L’attività di verifica fiscale, iniziata in data 16.2.2011, si concludeva in data
28.2.2011 con la constatazione, tra l’altro, dell’utilizzo di f.o.i., emesse dalla
“RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano Milanese (MI), Piazza Carlo
Alberto dalla Chiesa n. 8 – P.I.12052470155 – per come segue:

ANNO 2007

Nr.
Ord.

Nr.
Fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 897 5.12.2007 72 € 2.166,00 € 688,00 ==

Totale € 2.166,00 € 688,00 ==

ANNO 2008

Nr.
Ord.

Nr.
Fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE
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1 471 3.6.2008 48 € 3.440,00 € 688,00 ==

2 480 11.6.2008 49 € 3.890,00 € 778,00 ==

3 495 24.6.2008 50 € 2.304,00 € 460,80 ==

4 500 26.6.2008 51 € 2.304,00 € 460,80 ==

Totale € 11.938,00 € 2.388,00 ==

(a) “Ditta Individuale STELITANO Pellegrino”:

L’attività di verifica fiscale, iniziata in data 19.4.2010, si concludeva in data
7.5.2010 con la constatazione, tra l’altro, dell’utilizzo di f.o.i.,  emesse dalla
“RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano Milanese (MI), Piazza Carlo
Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 - per come segue:

Nr.
ord.

Nr.
fattura

Data fattura Prot.
IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 51 22.4.2006 124 € 7.266,55 € 1.453,31 ==

Totale € 7.266,55 € 1.453,31 ==

Sentito  in  atti  dai  militari  operanti,  STELITANO  Pellegrino,  s.m.g.,  ha
dichiarato “… OMISSIS … della fattura ricevuta dalla RENT SYSTEM S.r.l.
non so darvi attualmente spiegazioni … OMISSIS … sono stati i miei operai a
ritirare il materiale indicato in fattura, e successivamente è stato impiegato in
qualche  cantiere  da  me  aperto.  Visto  il  tempo  trascorso  al  momento  non
ricordo  a  chi  ho  consegnato  i  soldi  per  regolare  la  fattura.  Non  ho  mai
conosciuto il Sig. NUCERA Carmelo .… OMISSIS …  ”. 

7. Considerazioni e conclusioni.

Posto  quanto  evidenziato  al  precedente  paragrafo  2.,  le  ipotesi  investigative
formulate, in ordine all’esistenza di un consolidato sistema affaristico-mafioso ,che
vede coinvolte innumerevoli ditte/società, operanti principalmente nel settore edile,
trovano sostanziale, puntuale e documentale riscontro.

In tale contesto, l’attività istruttoria sopra richiamata - eseguita dal Gruppo Guardia
di Finanza di Reggio Calabria, nell’ambito degli accertamenti di polizia tributaria
svolti - ha evidenziato - oltre ogni ragionevole dubbio - come la società cartiera
“RENT  SYSTEM  S.r.l.”  sia  un’ulteriore  società  riconducibile  a  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito ed utilizzata da questi, in via esclusiva, per l’emissione di
fatture per operazioni inesistenti29.

Parimenti,  risulta  ormai  più che  evidente  come il  complesso  sistema delle  false

29
 Ad inequivocabile riprova della diretta conoscenza tra il pregiudicato mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito con  il  tossicodipendente  NUCERA Carmelo -  amministratore  formale  della  constatata  “cartiera”  “RENT
System S.r.l.” - si evidenzia l’indubbia circostanza che  -  come accertato da accertamenti alla banca dati SDI - il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e  il  NUCERA Carmelo si  conoscono personalmente poiché, dal 12.3.2007 al
15.12.2007, hanno espiato una condanna, mediante l’affidamento ai servizi sociali - ex art. 94 D.P.R. 309/90 - presso
la comunità terapeutica “VECCHIO BORGO” di Motta San Giovanni (RC), a seguito di due distinte sentenze emesse
nei loro confronti.
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fatturazioni possa considerarsi strumentale e strutturale all’illecito arricchimento
dei soggetti mafiosi indagati.

Le dimensioni del fenomeno individuato dalla P. G. rendono evidente, anzitutto,

la correttezza della conclusione che precede, la cui evidenza è conclamata dalle

molteplici ed esplicite indicazioni del LIUZZO quale fornitore del materiale cui

le  fatture  formalmente  provenienti  dalla  RENT SYSTEM  S.  r.  l.  facevano

riferimento o, comunque, latore delle stesse, ragion per cui questa società altro

non è da considerare che una  cartiera  messa a disposizione del  LIUZZO da

parte  del  NUCERA Carmelo,  il  quale,  si  rammenti,  ha  vissuto  periodo  di

detenzione  (verrebbe da dire  ospitalità)  presso la  comunità  “Vecchio Borgo”

assieme al prevenuto, che della RENT SYSTEM, pertanto, deve ritenersi il vero

e proprio dominus, che ne ha fatto l’uso a lui più congeniale: una società terza

che emetteva F. O. I. a suo piacimento e, in particolare, a vantaggio, oltre che

delle  imprese  del  suo  gruppo,  delle  ditte/società  riconducibili  ai  vari

imprenditori  mafiosi  che,  con  lui,  hanno  coooperato  nella  spartizione  degli

introiti derivanti dall’infiltrazione totale delle opere edili della EDILSUD o che

con lui intrattenevano affari nel medesimo settore.

Vero è come le esigenze connesse al non dovere operare alcuna  discovery  in

relazione al presente procedimento abbiano imposto alla Guardia di Finanza di

arrestare  ad  un  determinato  livello  alcuni  controlli  tributari  e  che,  pertanto,

occorra,  per  come  ammesso  dagli  stessi  investigatori,  effettuare  ulteriori

acquisizioni probatorie.

Ma parimenti vero è che la vastità del fenomeno, la sua eclatante continuità nel

tempo, la ripetitività dei meccanismi delittuosi agiti rendono evidente come esso

rappresentasse uno dei modi in cui LIUZZO ed altri imprenditori a lui vicini,

molti dei quali in termini di solidarietà mafiosa e, infatti, coagulati dal predetto

nel cartello criminale di imprese che si è spartito i lavori di completamento delle

opere  edificatorie  curate  dalla  EDILSUD,  riuscissero  ad  implementare  i  già

notevoli margini di profitto garantiti dalle modalità illecite di arricchimento.

Z) LE DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA MOIO ROBERTO.

Di buona parte degli imprenditori di cui si è detto nel paragrafo che precede

narra il collaboratore di giustizia MOIO Roberto, alle cui dichiarazioni ed ai
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relativi elementi di riscontro indicati dalla P. G. è dedicata la seconda parte del

capitolo VI della richiesta.

Si riporta, pertanto, integralmente quanto indicato nell’atto d’impulso cautelare,

richiamando  le  considerazioni  operate,  in  merito  alle  sue  dichiarazioni,  nel

paragrafo dedicato ai criteri di valutazione della prova.

Sarà  nella  parte  dedicata  alle  singole  posizioni  personali  che  si  procederà

all’esame della valenza indiziaria delle suddette dichiarazioni del MOIO, che

qui si omette onde evitare ripetizioni che avrebbero il solo risultato di rendere

oltremodo  prolissa  la  presente  ordinanza  (di  per  sé  corposa,  considerata  la

ingente mole del materiale investigativo riversato dal P. M. in atti. 

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

In data 20.12.2010, questo Ufficio delegava all’Autorità di Polizia Giudiziaria una
serie di attività di riscontro alle dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio
avvenuto in data 17.12.2010 dal collaboratore di giustizia MOIO Roberto, in atti
meglio generalizzato.
Gli  esiti  della  stessa  sono  compendiate  nelle  specifiche  schede  informative,
redatte  sul  conto di  ogni  singolo personaggio oggetto di  riconoscimento e  sul
conto  del  quale,  nell’ambito  del  presente  procedimento  penale,  sono  state
ipotizzate specifiche responsabilità.

A tal  proposito,  si  evidenzia che le  dichiarazioni  del  collaboratore di  giustizia
sono state rivalutate alla luce degli elementi investigativi emersi nell’ambito del
citato procedimento e con le dichiarazioni di ulteriori collaboratori di giustizia (si
veda quanto evidenziato nella nota n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011).

Parimenti, nel presente contesto, sono stati valorizzati gli elementi investigativi
provenienti da altri procedimenti penali, tra i quali il proc. n. 4614/06 R.G.N.R.
D.D.A.

Si  riportano  le  schede  redatte  sul  conto  dei  seguenti  soggetti  dal  Gruppo
Investigazione Criminalità  Organizzata  – Sezione Criminalità  Organizzata – di
Reggio Calabria:

Nr. Scheda Soggetto

1 AMBROGIO Francesco, nato a Reggio Calabria l’1.8.1965

2 AUTOLITANO Saverio, nato a Reggio Calabria il 3.9.1961
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3 AUTOLITANO Saverio, nato a Reggio Calabria il 7.5.1979

4 BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria l’11.2.1958

5 BILARDI Giovanni, nato a Reggio Calabria il 26.12.1961 

6 BILARDI Pasquale, nato a Reggio Calabria il 6.12.1958

7 BORRELLO Giovanni, nato a Reggio Calabria il 17.7.1950 

8 CHILÀ Aldo, nato a Reggio Calabria il 23.11.1964

9 CHILÀ Antonino, nato a Melito Porto Salvo (RC) 26.8.1966 

10 CHIRICO Antonino, nato a Reggio Calabria il 26.11.1935

11 DELFINO Francesco, nato a Reggio Calabria il 10.12.1959

12 FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 13.10.1951

13 FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 5.7.1964

14 FIORENTINO Giovanni, nato a Reggio Calabria l’8.7.1978

15 GATTUSO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 18.4.1966

16 GIGLIO Mario, nato a Reggio Calabria il 14.5.1959

17 GOZZI Antonino, nato a Reggio Calabria il 18.5.1981

18 GOZZI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 19.4.1983

19 LAGANÀ Salvatore, nato a Reggio Calabria il 3.3.1979

20 LATELLA Alberto, nato a Reggio Calabria il 22.12.1966

21 LATELLA Antonino, nato a Reggio Calabria il 2.3.1949

22 LATELLA Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 5.2.1964

23 LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato a Reggio Calabria il 2.10.1968

24 LUGARÀ Giulio, nato a Reggio Calabria il 3.2.1953

25 MALARA Antonino, nato a Reggio Calabria il 28.6.1978

26 MANGIOLA Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 4.3.1984

27 MARCELLO Francesca, nata a Senise (PZ) il 10.12.1963

28 MASSARA Osvaldo Salvatore, nato a Reggio Calabria il 17.6.1965

29 MASUCCI Francesco Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 12.12.1957

30 MORELLO Francesco, nato a Reggio Calabria il 7.9.1969

31 MUSARELLA Sebastiano, nato a Reggio Calabria il 7.4.1978

32 MUSOLINO Rocco, nato a Santo Stefano d’Aspromonte (RC)  l’1.3.1927

33 NICOLÒ Antonino, nato a Cataforio (RC) il 16.7.1952

34 PAVONE Antonino, nato a Reggio Calabria il il 3.11.1961

35 QUATTRONE Carmelo, nato a Reggio Calabria il 15.10.1963

36 SARACENO Salvatore, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957

37 SERRAINO Domenico, nato a Reggio Calabria il 7.1.1955

38 TAMIRO Rinaldo Antonino, nato a Reggio Calabria il 23.07.1966

SCHEDA N. 1
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AMBROGIO  Francesco,  fu  Carmelo  e  di  LONGO  Maria  Maddalena,  nato  a  Reggio
Calabria l’1.8.1965 ed ivi residente in Via SS 106 III Tr. Tv. I nr. 30/A, località Pellaro - C.F.
MBRFNC65M01H224L.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 1 è ritratta persona di cui non ricordo il nome, comunque collegato alla 
‘ndrangheta”;

b) Riscontri eseguiti: 

L’AMBROGIO Francesco  - che annovera precedenti di polizia per provvedimenti conto
la criminalità mafiosa di cui all’art. 12 del D.L. 306/1992 - risulta noto come affiliato alla
cosca  LATELLA,  unitamente  ai  fratelli  AMBROGIO  Antonino (cl.  ‘63)  ed
AMBROGIO Leandro (cl. ‘74).

A  tal  proposito,  si  evidenziano  che  l’AMBROGIO  Francesco,  fino  alla  data  del
10.10.2007, è risultato socio ed amministratore della società “AMBROCOS S.r.l.”, P.I.
02233110804,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Vecchia  Provinciale  nr.  163,  località
Pellaro,  esercente  “Lavori  Generali  di  Costruzioni  Edifici”,  in  essere  dal  29.07.2003,
società sottoposta a sequestro preventivo in data 6.7.2007.

In  particolare,  dalla  consultazione  della  Banca  Dati  SDI  in  uso  al  Corpo,  risulta  che
l’AMBROGIO Francesco, s.m.g., unitamente ai germani  Antonino (cl. 63) e  Leandro
(cl.  74),  venivano denunciati  dalla  locale  Direzione  Investigativa Antimafia  a  Codesta
D.D.A.  perché  ritenuti  responsabili  del  reato  p.  e  p.  dall’art.  12  quinquies L.  356/92,
aggravato  dall’art.  7  L.  203/91,  perché,  in  concorso  tra  loro  ed  in  esecuzione  di  un
medesimo  disegno  criminoso,  costituivano  le  società  “AMBROCEM”30 e  la
“AMBROCOS S.r.l.”31 al fine di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione
patrimoniale ed i divieti di cui all’art. 10 L. 575/65, nonché al fine di agevolare la cosca di
appartenenza.

Più in dettaglio, nell'ambito di un'indagine sui sub-appalti  per la costruzione del nuovo
Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, finalizzata al contrasto delle infiltrazioni mafiose

30
  “Ditta  Individuale AMBROCEM  di  AMBROGIO  LEANDRO”  -  P.I.  01333710802  -  in  essere  dal
15.06.1994,  con sede  a  Reggio  Calabria,  Via  Torrente  Valanidi  II  nr.  45,  esercente  l’attività  di  “produzione  di
calcestruzzo pronto per l’uso”, attualmente in amministrazione controllata.

31  “AMBROCOS S.r.l.” – P.I. 02233110804 – costituita in data 29.7.2003 – allo stato attiva, con sede a Reggio
Calabria,  via  Vecchia  Provinciale  n.  163,  località  Pellaro,  esercente  l’attività  di  “lavori  generali  di  costruzione
edifici”.
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nei pubblici appalti, si accertava come le due aziende, a prescindere dalle formali cariche
societarie,  risultassero  -  di  fatto  -  riconducibili  a  AMBROGIO  Antonino32,  già
condannato  in  primo  grado  per  associazione  mafiosa,  nell'ambito  dell'operazione
convenzionalmente  denominata  “PONTE”  il  quale,  secondo  quanto  accertato  dagli
inquirenti, aveva assunto il ruolo di gestore di fatto delle imprese poste sotto sequestro,
nonostante gli fosse precluso ogni contatto con la pubblica amministrazione. 

L’AMBROGIO  Antonino è  stato  condannato,  nell'ambito  della  prefata  Operazione
“PONTE”, quale componente del locale di Pellaro-Bocale-Lazzaro, alleato con le cosche
dello schieramento Destefaniano TEGANO - LIBRI - LATELLA. 

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

L’AMBROGIO  Francesco  non  risulta oggetto  di  altre  precedenti  dichiarazioni  di
collaboratori di giustizia.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto,  l’AMBROGIO  Francesco è  risultato  un  fidato  collaboratore/prestanome  del
pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito con il quale, tra l’altro, costituiva
la “ALI COSTRUZIONI S.r.l.” - P.I. 02561760808 – fittiziamente intestata al medesimo
AMBROGIO e ad  ASSUMMA Natale,  consentendo al nominato  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito di disporre della medesima in modo diretto ed a proprio piacimento.

Più in particolare, la “ALI COSTRUZIONI S.r.l.” - individuata dal pregiudicato mafioso
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito quale  società  “pulita”  per  l’esecuzione  di  nuovi
importanti  speculazioni  immobiliari  -  inizialmente  partecipata  al  50% dal  cognato  del
LIUZZO identificato in  ASSUMMA Natale,  in atti  meglio generalizzato, a partire dal
3.6.2010, diveniva di proprietà, completamente, dell’altro socio AMBROGIO Francesco.

Tale cessione di quote, a parere di questo G.I.C.O., è risultata chiaramente strumentale ad
ulteriormente schermare la riconducibilità della nominata “ALI COSTRUZIONI S.r.l.” al
pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, quindi con l’intento di eludere le
disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale – comportamento, peraltro, a
cui l’AMBROGIO Francesco è già risultato avvezzo.

In  aggiunta,  a  più riprese,  l’AMBROGIO Francesco  suggeriva  al  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito di avvalersi dell’opera intellettuale del Dott. Commercialista QUATTRONE
Carmelo, in atti meglio generalizzato, per la rivisitazione dell’intero impianto societario al
medesimo riconducibile, sia al fine di eludere eventuali provvedimenti ablativi che meglio
pervenire  al  controllo  delle  attività  economiche,  anche  attraverso  la  gestione  di  interi
settori  imprenditoriali  e  commerciali,  finanziate  in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo,  il

32   AMBROGIO Antonino, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 21.12.1963, attualmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Reggio Calabria, C.F. MBRNNN63T21G422Z.
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prodotto, o il profitto di delitti, nonché per il conseguimento, per sé e per gli altri affiliati,
di ulteriori profitti e vantaggi ingiusti, attraverso attività delittuose.

SCHEDA N. 2

AUTOLITANO Saverio, di Antonino e fu ANGHELONI Caterina, nato il 3.9.1961 a Reggio
Calabria  ed  ivi  residente  in  via  Sbarre  Inferiori  INA/C  VALL  n.18  –  C.F.
TLTSVR61P03H224D.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto: 

“nella foto nr. 9 è ritratto un soggetto di cui non ricordo il nome, comunque collegato alla 
‘ndrangheta”

b) Riscontri eseguiti: 

AUTOLITANO Saverio è noto agli atti come affiliato di rilievo della cosca LATELLA. 

A tal  proposito,  si  evidenziano  che  l’AUTOLITANO  Saverio  (cl.  61),  s.m.g.,  già
rappresentante  legale  dall’1.10.1990  al  30.9.1997  e  dall’1.12.2002  al  9.4.2005  della
“ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.” - P.I.  01166260800 - con sede a
Reggio Calabria,  via  Strada Statale  Jonica  n.  106  -  Diramazione  Irto  n.  42,  esercente
l’attività di “altri lavori di installazione”, dalla consultazione della Banca Dati SDI-WEB
in uso al Corpo, annovera precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo
mafioso, omicidio doloso, ricettazione e porto abusivo e detenzione di armi – risulta già
sottoposto a misure di prevenzione personali e patrimoniali33.

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

33
 La ITALSAVIA S.n.c., nell’ambito del procedimento di misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria
nr. 103/97 R.G.M.P., con provvedimento nr. 67/97 del 20.9.1997, è stata oggetto di sequestro, tra l’altro, delle quote
possedute da  AUTOLITANO Saverio (cl.  ‘61) e dalla di lui moglie  SERGI Vittoria (nata a Reggio Calabria il
18.1.1963).
Successivamente, con provvedimento nr. 134/98 del 16.9.1998, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito
del medesimo procedimento di  misure di  prevenzione,  veniva disposta il  provvedimento ablativo di  confisca nei
confronti della prefata s.n.c..
La  Corte  di  Appello  di  Reggio  Calabria  -  Sezione  Misure  di  Prevenzione,  con  decreto  nr.  26/99  R.G.M.P.  e
74/02/PROV, datato 17.10.2002,  ha revocato la confisca, disponendo la  restituzione del bene all’AUTOLITANO
Saverio (cl. 61) ed alla moglie SERGI Vittoria.
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L’AUTOLITANO  Saverio  (cl.  61),  s.m.g.,  risulta oggetto  di  dichiarazioni  del
collaboratore di giustizia FRACAPANE Giovanni Battista.

In particolare:

 Verbale  di  interrogatorio  redatto,  in  data  5.11.2004,  nella  Casa  di
Reclusione di Roma Rebibbia Nuovo Complesso, dal Sostituto Procuratore dott.
Mario  Andrigo  della  Procura  di  Reggio  Calabria  –  Direzione  Distrettuale
Antimafia:

…OMISSIS…

Dott. Andrigo: Allora intanto Autolitano Saverio l’ha mai sentito nominare
Fracapane: Sì
Dott. Andrigo: E come come l’ha sentito nominare 
Fracapane: Allora
Dott. Andrigo: Da chi, in che contesto, quando a che fatti lo ricollega ecc.
Fracapane: Allora Autolitano l’ho conosciuto praticamente, guardi l’ho conosciuto

fuori in occasione si trattava del 1991 diciamo, dopo che è terminata
la  guerra  di  mafia,  che  gli  Autelitano  diciamo  erano  amici  con
Domenico Rizzello.

Dott. Andrigo: Quindi l’ha conosciuto personalmente lei questo Saverio 
Fracapane: Sì
Dott. Andrigo: In che anno
Fracapane: Diciamo a  termine  della  guerra  di  mafia,  era  primi  ’91,  che  sono

andato diciamo con Rizzello tipo come una passeggiata perchè allora
frequentavo pure con Rizzello, Domenico Rizzello 

Dott. Andrigo: Rizzello chi … ah Domenico 
Fracapane: diciamo c’era suo fratello Antonio, Domenico Palumbo
Dott. Andrigo: Ascolti, suo fratello Antonio di chi 
Fracapane: Di Autelitano
Dott. Andrigo: E siete andati dove a trovarli 
Fracapane: Diciamo dove abitano loro
Dott. Andrigo: Appunto dove
Fracapane: A Ravagnese, diciamo c’è l’uscita dell’autostrada, ricordo la casa, a

casa di Franco … con Franco Gozzi pure c’era là, diciamo questo era
un gruppetto che eravamo insieme

Dott. Andrigo: Allora con chi era, mi ripeta esattamente i nomi, oltre al Rizzello chi
c’era lì

Fracapane: Diciamo Franco Gozzi, Domenico Palumbo
Dott. Andrigo: Ed è sicuro che eravate a casa di questo Autolitano, era a casa sua
Fracapane: Non ero là a casa sua diciamo là diciamo c’è una stradina dove hanno

la carrozzeria Palumbo là vicino, la casa Franco Gozzi, diciamo sono
fuori là e uscivano fuori diciamo, in strada ci siamo visti più che a
casa sua, a casa sua non sono andato

Dott. Andrigo: Ah
Fracapane: No. Ci siamo visti là fuori che è una stradina diciamo che che quasi

tutto loro va il
Dott. Andrigo: Ma loro a chi fa rifer.. loro chi intende per loro
Fracapane: Loro Franco Gozzi, Domenico Palumbo ….. Totò Autelitano che è suo

fratello, però forse quel giorno non c’era lui, non mi ricordo, perché
lui lo ricordo in carcere siamo stati  insieme, che sto facendo mente
locale, con Saverio l’ho visto in carcere, lì non l’ho visto forse, però
diciamo quella zona è una zona sua diciamo dove c’ha Palumbo la
carrozzeria, loro mi sembra che abitano pure là vicino gli Autelitano,
quindi diciamo specificamente su Saverio … 

Dott. Andrigo: Sì
Fracapane: L’ho conosciuto in carcere  più precisamente nella 
Dott. Andrigo: In occasione di quale 
Fracapane: Del processo Olimpia, reparto cellulari
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Dott. Andrigo: E lui per che cosa era detenuto 
Fracapane: Per il processo Valanidi, dove è stato assolto mi sembra, nella …inc…

è stato assolto
Dott. Andrigo: Senta  altre,  ma lei  cioè  sa  di  cosa  si  occupava questo  Autolitano,

faceva parte di qualche di qualche 
Fracapane: Sì
Dott. Andrigo: Gruppo diciamo 
Fracapane: Era nel gruppo Latella
Dott. Andrigo: Ecco lei questo come lo sa 
Fracapane: Lo so dottore perché
Dott. Andrigo: Voglio dire erano conoscenze che lei ha appreso nel gruppo suo oppure

ha  avuto  altre  fonti  di  conoscenza  di  questa  appartenenza
dell’Autolitano al gruppo Latella

Fracapane: No diciamo nel gruppo nostro e diciamo sono pure vecchi amici questi
di Pasquale Latella, però sempre non è che ho fatto niente con loro,
però vi posso fare un esempio dottore, quando facevano l’operazioni
diciamo della Valanidi, vi faccio un esempio palpabile no, arrestavano
sempre Paolo Modesto che era un ragazzo che già di Paolo Modesto
diciamo non dicevano, dicevano poveretto diciamo non sa niente, però
diciamo con Saverio Autelitano, Pietro Pavone non si  dicevano mai
queste cose, lo sapete questi posso dirvi che

Dott. Andrigo: Ho capito 
Fracapane: No, con assoluta certezza matematica al mille per mille no, però  VI

POSSO DIRE CON UNA CERTEZZA CHE APPARTIENE ALLA
COSCA LATELLA NOSTRA AFFILIATA AGLI AUTELITANO

Dott. Andrigo: Va bene andiamo avanti 
Fracapane: Che controllano la zona quella là dove sono 
Dott. Andrigo: Nostra affiliata cosa intende 
Fracapane: Affiliata  al  nostro gruppo diciamo dei  Tegano De Stefano Libri  e

Latella
Dott. Andrigo: Sì ma lei fa riferimento ai raggruppamenti dell’epoca della guerra di

mafia
Fracapane: Sì sì
Dott. Andrigo: Ah ecco
Fracapane: Questi sono sempre …. continua anche fuori anche se c’è un po’ di

distanza

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, l’AUTOLITANO Saverio, s.m.g., a seguito della spartizione mafiosa dei lavori
di completamento degli edifici realizzati dalla “EDILSUD S.n.c.”, attraverso la nominata
“ITALSAVIA  di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  -  P.I.  01166260800  -  si
aggiudicava  i  lavori  di  installazione  ascensori  –  con  ciò  minando  l’ordine  pubblico
economico, agevolando gli interessi economici della cosca LATELLA.

In  aggiunta,  la  reale  titolarità  della  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.
S.n.c.”, seppur attualmente intestata a: 

 AUTOLITANO Saverio (Reggio Calabria, 7.5.1979), amministratore  unico e socio
con una percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

 AUTOLITANO Antonino (Reggio calabria, 9.1.1974),  socio con una percentuale di
possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

 AUTOLITANO Antonino (Reggio Calabria, 13.11.1980), socio con una percentuale
di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;
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 AUTOLITANO Francesco (Reggio Calabria, 18.4.1982) , socio con una percentuale
di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43.

dalle indagini di p.g. esperite, è risultata, tra l’altro, in capo al prefato  AUTOLITANO
Saverio (cl. ‘61).

In altre parole, l’AUTOLITANO Saverio (cl. 61) – come detto già rappresentante legale
della società dall’1.10.1990 al 30.9.1997 e dall’1.12.2002 al 25.3.2005 - dalla data in cui
cessa la sua funzione di rappresentante legale (25.3.2005), unitamente al fratello Antonio,
già soci  (di  fatto) al 50% della  “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”,
decidono di  modificare  l’assetto  societario della  predetta  attività, intestando le  proprie
quote, in parte uguali, ai propri figli, rispettivamente Antonino (cl. 80) e Francesco  (cl.
82) - da parte di AUTOLITANO Saverio (cl. 61) - ed Antonino (cl. 74) e Saverio (cl. 79) -
da parte di AUTOLITANO Antonio.

In realtà, le indagini tecniche effettuate, nonostante i passaggi societari e le intestazioni
formali,  hanno  dimostrato  il  ruolo  di  reale  dominus  sicuramente  del  pregiudicato
mafioso AUTOLITANO Saverio (cl.61).

Nel merito, su tutti, si richiama un illuminante colloquio chiarificatore, intercorso in data
27.10.2009, tra il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - reale dominus
della speculazione edilizia - e il boss LATELLA Antonino (cl. 49), recentemente tratto in
arresto nell’ambito della nota Operazione “REALE”, quale capo della ‘ndrina FICARA-
LATELLA,  allorché  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito   effettuava  una  parziale
elencazione della “spartizione” dei lavori  di  completamento dell’EDILSUD S.n.c. “…
OMISSIS…voglio  dirvi  io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è  stata  una scelta...inc.le...
(squilla il telefono) il BARCAIOLO ha voluto fare la carpenteria...ma è stata una scelta di
BARCAIOLO...dice  ma  qua  c'è  tizio  che  la  fa...io  ho  preso  l'impegno  con
BARCAIOLO...ohh...vostro  nipote  (ndr  LATELLA Vincenzo)  ha  voluto  fare  il  ferro...il
ferro...SAVERIO (ndr AUTOLITANO) ha voluto fare gli ascensori...gli ascensori...eh…
OMISSIS…SALVATORE (n.d.r.  SARACENO) ha voluto  fare...voglio  dire...le  mattonelle
(ndr pavimenti)...inc.le…OMISSIS…” (vgs  Trascrizione della conversazione ambientale
intercettata alle ore 14.18 circa del 27.10.2009 – progressivo nr. 4366 – RIT 1649/09 –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra  quest’ultimo e  LATELLA Antonino  -  all.  459 dell’anotazione di  PG trasmesa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In altre parole, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ribadiva come alla cosca LATELLA
fossero andati i seguenti lavori:

 installazione degli ascensori, per il tramite della  “ITALSAVIA di AUTOLITANO
Saverio & C. S.n.c.” - riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio
(cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

 manufatti  in  ferro,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale  FERRO  LIBERTY di
LATELLA VINCENZO”, di proprietà del LATELLA Vincenzo;

 carpenteria,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale  BARCAIOLO  Paolo”  –
riconducibile  al pregiudicato mafioso BARCAIOLO Paolo (cl.  58), indicato come
affiliato alla cosca LATELLA.

 
SCHEDA N. 3
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AUTOLITANO Saverio,  di  Antonio  e  CALABRESE Angela,  nato  a  Reggio  Calabria  il
7.5.1979 ed ivi residente in via S. Jon. I. Tr. Tv. Irto nr. 22 p. 4, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto: 

“nella foto nr. 10 è ritratto un soggetto di cui non ricordo il nome, comunque collegato 
alla ‘ndrangheta”;

b) Riscontri eseguiti: 

AUTOLITANO  Saverio (cl.  ‘79)  -  amministratore  unico  della  “ITALSAVIA  di
AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  -  è  figlio  di  Antonino (cl.  ‘53)  e  nipote  di
AUTOLITANO Saverio (cl. ‘61) - entrambi affiliati alla cosca LATELLA.  

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

L’AUTOLITANO  Saverio  (cl.  79) non  risulta oggetto  delle  dichiarazioni  dei
collaboratori di giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09:

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto,  la  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO  Saverio  & C.  S.n.c.”,  rappresentata  da
AUTOLITANO Saverio  (cl.  ‘79)  -  ma di  fatto  riconducibile  ai  germani  pregiudicati
mafiosi AUTOLITANO Antonino (cl. 53) e AUTOLITANO Saverio (cl. ‘61), a seguito
della  spartizione  mafiosa  dei  lavori  di  completamento  degli  edifici  realizzati  dalla
“EDILSUD S.n.c.”, si aggiudicava i lavori di installazione ascensori – con ciò minando
l’ordine pubblico economico, agevolando gli interessi economici della cosca LATELLA.

In  aggiunta,  la  reale  titolarità  della  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.
S.n.c.”, seppur attualmente intestata a: 
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 AUTOLITANO Saverio (Reggio Calabria, 7.5.1979), amministratore  unico e socio
con una percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

 AUTOLITANO Antonino (Reggio calabria, 9.1.1974), socio con una percentuale di
possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

 AUTOLITANO Antonino (Reggio Calabria, 13.11.1980), socio con una percentuale
di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

 AUTOLITANO Francesco (Reggio Calabria, 18.4.1982) , socio con una percentuale
di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43.

dalle indagini di p.g. esperite, è risultata in capo, tra l’altro, al prefato  AUTOLITANO
Saverio (cl. ‘61).

SCHEDA N. 4

BARCAIOLO Paolo, pt. Filippo Antonio, mt. CICCIU’ Carmela, nato l’11.02.1958 a Reggio
Calabria ed ivi residente in S.da Trapezi nr. 155, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto: 

““nella foto nr. 12 è ritratto un soggetto che conosco, alto di statura, comunque collegato
alla ‘ndrangheta”;

b) Riscontri eseguiti: 

BARCAIOLO Paolo è noto agli atti come affiliato di rilievo della cosca LATELLA.

A  tal  proposito,  si  evidenzia  che  il  BARCAIOLO  Paolo,  s.m.g.,  titolare  della
dell’omonima ditta individuale - P.I. 01350990808 - con sede a Reggio Calabria, Strada
Trapezi/Croce Valanidi nr. 155, esercente l’attività di “Lavori generali di costruzione di
edifici”, in essere dal 21.11.1994, dalla consultazione della Banca Dati SDI-WEB in uso al
Corpo, annovera precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nel dettaglio, il  BARCAIOLO Paolo (cl. 58), nell’ambito della Sentenza della Corte di
Assise di Reggio Calabria - Prima Sezione - Procedimento nr. 32/93 R.G.N.R. - D.D.A.,
nr.  69/93  R.G.I.P.  -  D.D.A.,  nr.  7/95 R.G.ASSISE,  nr.  9/98  R.G.  SENTENZE, contro
LATELLA Giacomo + 98, è stato definito come appartenente al  Gruppo operativo di
Croce Valanidi della locale di Croce Valanidi della cosca LATELLA.
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Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il  BARCAIOLO  Paolo  non  risulta oggetto  di  altre  dichiarazioni  di  collaboratori  di
giustizia.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09:

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto,  a  seguito  di  spartizione  mafiosa  dei  lavori  di  completamento  degli  edifici
realizzati dalla “EDILSUD S.n.c., il  BARCAIOLO Paolo (cl. 51), attraverso la  “Ditta
Individuale  BARCAIOLO  Paolo”  -  P.I.  01350990808,  di  cui  risulta  titolare  -  si
aggiudicava  i  lavori  di  carpenteria  -  agevolando  gli  interessi  economici  della  cosca
LATELLA.

Nel merito, su tutti, si richiama un illuminante colloquio chiarificatore, intercorso in data
27.10.2009, tra il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - reale dominus
della speculazione edilizia - e il boss LATELLA Antonino (cl. 49), recentemente tratto in
arresto nell’ambito della nota Operazione “REALE”, quale capo della ‘ndrina FICARA-
LATELLA,  allorché  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito   effettuava  una  parziale
elencazione della “spartizione” dei lavori  di  completamento dell’EDILSUD S.n.c. “…
OMISSIS…voglio  dirvi  io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è  stata  una scelta...inc.le...
(squilla il telefono) il BARCAIOLO ha voluto fare la carpenteria...ma è stata una scelta
di  BARCAIOLO...dice  ma  qua  c'è  tizio  che  la  fa...io  ho  preso  l'impegno  con
BARCAIOLO...ohh...vostro  nipote  (ndr  LATELLA Vincenzo)  ha  voluto  fare  il  ferro...il
ferro...SAVERIO (ndr AUTOLITANO) ha voluto fare gli ascensori...gli  ascensori...eh…
OMISSIS…SALVATORE (n.d.r.  SARACENO) ha voluto  fare...voglio  dire...le  mattonelle
(ndr pavimenti)...inc.le…OMISSIS…” (vgs  Trascrizione della conversazione ambientale
intercettata alle ore 14.18 circa del 27.10.2009 – progressivo nr. 4366 – RIT 1649/09 –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra  quest’ultimo e  LATELLA Antonino  -  all.  459 dell’anotazione di  PG trasmesa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In altre parole, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ribadiva come alla cosca LATELLA
fossero andati i seguenti lavori:

 installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO
Saverio & C. S.n.c.” - riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio
(cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

 manufatti  in  ferro,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale  FERRO  LIBERTY di
LATELLA VINCENZO”, di proprietà del LATELLA Vincenzo;

 carpenteria,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale  BARCAIOLO  Paolo”  –
riconducibile al pregiudicato mafioso  BARCAIOLO Paolo (cl. 58), indicato come
affiliato alla cosca LATELLA.

SCHEDA N. 5
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BILARDI Giovanni, fu Antonino e fu MURO Antonia, nato il 26.12.1961 a Reggio Calabria
ed ivi residente in via Quarnaro I nr. 14, coniugato

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto: 

““nella nella foto nr. 13 è ritratto un soggetto di Gallico, mi pare  un certo BILARDI,
comunque collegato alla ‘ndrangheta”;

b) Riscontri eseguiti: 

BILARDI Giovanni (cl. 61) è titolare della “Ditta Individuale NUOVA IDRAULICA di
BILARDI Giovanni” -  P.I.  02294990805 -  esercente  l’attività  di  “impianti  idraulico-
sanitari”, con sede in Reggio Calabria via Marina Arenile n.55, località Gallico, in attività
dal 7.9.2004.

Il medesimo, per quanto a conoscenza di questo G.I.C.O., non risulta formalmente noto
come affiliato ad alcuna consorteria mafiosa.

Tuttavia,  per  quanto  emerso  dalle  indagini  svolte  da  questo  G.I.C.O.  e  riportate  alla
successiva lettera d),  sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il BILARDI Giovanni (cl. 61) non risulta oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09:

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, nonostante non sia noto alle cronache giudiziarie per essere contiguo/affiliato a
cosche ‘ndranghetiste operanti in questo centro,  il  BILARDI Giovanni,  unitamente al
fratello BILARDI Pasquale ed a D’AGOSTINO Antonio, in atti meglio generalizzati, ha
svolto  abusiva  attività  finanziaria  nei  confronti  del  CALABRÒ  Antonino +  altri,
mediante l’esercizio di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, agevolando
la cosca CHIRICO di Gallico, per il tramite di D’AGOSTINO Antonio, genero del
noto CHIRICO Francesco (cl. ‘35).
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Nel dettaglio, le indagini tecniche intraprese hanno confermato come il citato BILARDI
Giovanni,  unitamente  al  germano  BILARDI  Pasquale,  abbiano  costituito  il  link  di
collegamento del CALABRÒ Antonino con il citato D’AGOSTINO Antonio.

Più in particolare, quest’ultimo - formalmente dipendente della Ditta Individuale intestata
alla  moglie  CHIRICO  Graziella,  esercente  l’attività  di  “Commercio  al  dettaglio  di
combustibili per uso domestico” – è risultato inserito in un consolidato contesto criminale,
dedito, verosimilmente, a prestiti a tassi usurai ovvero, sicuramente, a prestiti al di fuori
dei normali canali creditizi.

Per meglio delineare la figura del D’AGOSTINO Antonio, corre l’obbligo rappresentare
che  lo  stesso  è  coniugato  con  la  nominata  CHIRICO  Graziella,  figlia  del  più  noto
CHIRICO Francesco, nato a Reggio Calabria il 26.11.1935 ed ivi residente in via Cecilia
nr.  11,  il  quale  annovera  vecchi  precedenti  di  polizia  per  sequestro  di  persona,  porto
abusivo  di  armi,  detenzione  abusiva  di  armi,  estorsione,  furto,  ricettazione  e  gioco
d’azzardo.

Il CHIRICO Francesco risulta affiliato alla nota famiglia di ‘ndrangheta dei CHIRICO
di  Gallico (Reggio  Calabria),  inserita  -  come  emergente  da  diverse  dichiarazioni  di
collaboratori di giustizia - all’interno del cartello mafioso dei DE STEFANO-TEGANO.

A tal proposito, si riporta, di seguito, lo stralcio di un verbale di interrogatorio, reso, in
data  14.10.1993,  dal  collaboratore  LAURO  Giacomo  Ubaldo al  Dott.  Armando
SPATARO della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano:

 

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 14.10.1993

dal  Pubblico  Ministero  dott.  Armando  SPATARO,  Sostituto  Procuratore  presso  la  Direzione
Distrettuale Antimafia di Milano, nei confronti del collaboratore di giustizia LAURO Giacomo Ubaldo

“””..…le devo dire che la famiglia CHIRICO di Gallico, è vastissima numericamente e costituisce
una importante cosca di ‘ndrangheta. La persona che lei mi mostra in foto potrebbe essere parente
degli appartenenti a questa cosca o a quella dei ROGOLINO pure di Gallico. Anni orsono le due
cosche furono implicate anche in sequestri  di  persona nella zona di Milano. Un certo CHIRICO,
titolare di un ristorante (La Lampara) di Gallico fu anche arrestato per un sequestro di persona,
perché la ragazza rapita a Milano fu trovata, mi pare, in una prigione di Gallico, proprio di questo
CHIRICO. Comunque, la cosca dei CHIRICO e’ anch’essa legata ai DE STEFANO…..”””

In ordine all’identificazione del “““…CHIRICO, titolare di un ristorante (La Lampara) di 
Gallico…”” in CHIRICO Francesco, s.m.g., si riporta il seguente verbale di s.i.t. rese 
dallo stesso CHIRICO Francesco:

LEGIONE CARABINIERI DI CATANZARO
COMPAGNIA DI REGGIO CALABRIA

V. di S.I.T. rese da:
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CHIRICO Francesco,  fu  Francesco  e  fu  FASCÌ  Rachela,  nato  a  Gallico  (RC)  il  26.11.35,  ivi
residente Via Cecilia nr. 4, coniugato.

Il 29.7.87, in Gallico Via Cecilia nr. 11, alle ore 23,00, avanti a noi, Ufficiali di P.G., e’ presente
CHIRICO Francesco, meglio in rubrica generalizzato, il quale dichiara quanto segue:

A D.R.: Verso le ore 15,30 sono uscito da casa mia e mi sono recato al bar la “Lampara” sito in
Via Marina. Al bar svolgo varie mansioni di lavoro.  Sono stato al bar fino alle ore
21,00. Io attualmente mi trovo in stato degli arresti domiciliari concessi dalla Corte di
Appello  -  Sez.  Penale  -  di  Milano.  Tale  ......  con  fono  nr.  3836/86  del  30.07.87,  mi
comunicava che con ordinanza nr. 110/87 mi concedeva di trattenermi dalla mattina ore
08,00 fino alle ore 21,00 della sera presso il bar la Lampara, nei giorni di apertura. Io
ho l’obbligo di raggiungere tale bar senza scorte, .... per la via piu’ breve e diretta.

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

SCHEDA N. 6

BILARDI Pasquale, fu Antonino e fu MURO Antonia, nato il 6.12.1958 a Reggio Calabria
ed ivi residente in Via Buonarroti Tv. I nr. 10, coniugato. 

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto: 

“““nella foto nr. 14 è ritratto un soggetto di Gallico a nome BILARDI, fratello di quello
prima indicato, comunque collegato alla ‘ndrangheta”;

b) Riscontri eseguiti: 

Per  quanto  a  conoscenza  di  questo  G.I.C.O., il  BILARDI  Pasquale  non risulta
formalmente noto come affiliato ad alcuna consorteria mafiosa.

Tuttavia,  per  quanto  emerso  dalle  indagini  svolte  da  questo  G.I.C.O.  e  riportate  alla
successiva lettera d),  sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il BILARDI Pasquale non risulta oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,
trasmesse con nota n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09:
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Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, nonostante non sia noto alle cronache giudiziarie per essere contiguo/affiliato a
cosche ‘ndranghetiste operanti  in questo centro,  il  BILARDI Pasquale,  unitamente al
fratello  BILARDI Giovanni ed a  D’AGOSTINO Antonio, in atti meglio generalizzati,
ha  svolto  abusiva  attività  finanziaria  nei  confronti  del  CALABRÒ  Antonino +  altri,
mediante l’esercizio di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, agevolando
la cosca CHIRICO di Gallico, per il tramite di D’AGOSTINO Antonio, genero del
noto CHIRICO Francesco (cl. ‘35).

Nel dettaglio, le indagini tecniche intraprese hanno confermato come il citato BILARDI
Pasquale,  sempre  unitamente  al  germano  Giovanni,  abbiano  costituito  il  link di
collegamento del CALABRÒ Antonino con il citato D’AGOSTINO Antonio.

Più in particolare, quest’ultimo - formalmente dipendente della Ditta Individuale intestata
alla  moglie  CHIRICO  Graziella,  esercente  l’attività  di  “Commercio  al  dettaglio  di
combustibili per uso domestico” – è risultato inserito in un consolidato contesto criminale,
dedito, verosimilmente, a prestiti a tassi usurai ovvero, sicuramente, a prestiti al di fuori
dei normali canali creditizi.

Per meglio delineare la figura del D’AGOSTINO Antonio, corre l’obbligo rappresentare
che  lo  stesso  è  coniugato  con  la  nominata  CHIRICO  Graziella,  figlia  del  più  noto
CHIRICO Francesco, nato a Reggio Calabria il 26.11.1935 ed ivi residente in via Cecilia
nr.  11,  il  quale  annovera  vecchi  precedenti  di  polizia  per  sequestro  di  persona,  porto
abusivo  di  armi,  detenzione  abusiva  di  armi,  estorsione,  furto,  ricettazione  e  gioco
d’azzardo.

Il CHIRICO Francesco risulta affiliato alla nota famiglia di ‘ndrangheta dei CHIRICO
di  Gallico (Reggio  Calabria),  inserita  -  come  emergente  da  diverse  dichiarazioni  di
collaboratori di giustizia - all’interno del cartello mafioso dei DE STEFANO-TEGANO.

A tal proposito, si riporta, di seguito, lo stralcio di un verbale di interrogatorio, reso, in
data  14.10.1993,  dal  collaboratore  LAURO  Giacomo  Ubaldo al  Dott.  Armando
SPATARO della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano:

 

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 14.10.1993

dal  Pubblico  Ministero  dott.  Armando  SPATARO,  Sostituto  Procuratore  presso  la  Direzione
Distrettuale Antimafia di Milano, nei confronti del collaboratore di giustizia LAURO Giacomo Ubaldo

“””..…le devo dire che la famiglia CHIRICO di Gallico, è vastissima numericamente e costituisce
una importante cosca di ‘ndrangheta. La persona che lei mi mostra in foto potrebbe essere parente
degli appartenenti a questa cosca o a quella dei ROGOLINO pure di Gallico. Anni orsono le due
cosche furono implicate anche in sequestri  di  persona nella zona di Milano. Un certo CHIRICO,
titolare di un ristorante (La Lampara) di Gallico fu anche arrestato per un sequestro di persona,
perché la ragazza rapita a Milano fu trovata, mi pare, in una prigione di Gallico, proprio di questo
CHIRICO. Comunque, la cosca dei CHIRICO e’ anch’essa legata ai DE STEFANO…..”””

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 209



In ordine all’identificazione del “““…CHIRICO, titolare di un ristorante (La Lampara) di 
Gallico…”” in CHIRICO Francesco, s.m.g., si riporta il seguente verbale di s.i.t. rese 
dallo stesso CHIRICO Francesco:

LEGIONE CARABINIERI DI CATANZARO
COMPAGNIA DI REGGIO CALABRIA

V. di S.I.T. rese da:

CHIRICO Francesco,  fu  Francesco  e  fu  FASCÌ  Rachela,  nato  a  Gallico  (RC)  il  26.11.35,  ivi
residente Via Cecilia nr. 4, coniugato.

Il 29.7.87, in Gallico Via Cecilia nr. 11, alle ore 23,00, avanti a noi, Ufficiali di P.G., e’ presente
CHIRICO Francesco, meglio in rubrica generalizzato, il quale dichiara quanto segue:

A D.R.: Verso le ore 15,30 sono uscito da casa mia e mi sono recato al bar la “Lampara” sito in
Via Marina. Al bar svolgo varie mansioni di lavoro.  Sono stato al bar fino alle ore
21,00. Io attualmente mi trovo in stato degli arresti domiciliari concessi dalla Corte di
Appello  -  Sez.  Penale  -  di  Milano.  Tale  ......  con  fono  nr.  3836/86  del  30.07.87,  mi
comunicava che con ordinanza nr. 110/87 mi concedeva di trattenermi dalla mattina ore
08,00 fino alle ore 21,00 della sera presso il bar la Lampara, nei giorni di apertura. Io
ho l’obbligo di raggiungere tale bar senza scorte, .... per la via piu’ breve e diretta.

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

SCHEDA N. 7

BORRELLO Giovanni, pt. Zaffarino, mt. BAMBARA Domenica, nato a Reggio Calabria il 17.7.1950 e ivi
residente in via Salita Staz. S. Caterina nr. 18, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto: 

“““nella foto nr. 15 è ritratto  soggetto di cui non ricordo il nome, forse un commerciante”.

b) Riscontri eseguiti: 

BORRELLO Giovanni  è titolare dell’omonima ditta individuale P.I. 00282040807, con sede a Reggio
Calabria, via Magna Grecia nr. 1/E, esercente l’attività di “Studi di architettura”, in essere dal 06.12.1977.

Per quanto a conoscenza di questo G.I.C.O., il BORRELLO Giovanni  non risulta formalmente noto
come affiliato ad alcuna consorteria mafiosa.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 
Il BORRELLO Giovanni non risulta oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trasmesse
con nota n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09:
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Come emerso dall’attività investigativa svolta nell’ambito del procedimento penale in oggetto, la figura
dell’Arch. BORRELLO Giovanni emerge nel contesto di una conversazione ambientale, captata in data
22.3.2010, intercorsa tra il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e l’imprenditore edile
MASUCCI Giuseppe,  in  atti  meglio  generalizzato  (vgs  Trascrizione  della  conversazione  ambientale
intercettata  in  data  22.03.2010,  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e tale MASUCCI Giuseppe – all. 574, 575 e 576 dell’annotazione
di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel  dettaglio,  allorché  i  due  interlocutori  discorrevano  della  lussuosa  villa  di  dimora  del  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito,  si  acquisiva  alle  indagini  come  il  permesso  a  costruire,  ovvero  tutte  le
autorizzazioni necessarie, compresa quella per la realizzazione dell’annessa piscina, fossero state ottenute
- con la consapevole complicità e direzione dell’astuto  Architetto BORRELLO Giovanni  - facendo
risultare  il  tutto  come sede  dell’attività  della  “Ditta  Individuale  ASSUMMA SERENA”,  di  qui  la
fittizia  intestazione alla  medesima  “…OMISSIS…com'è  l’ho  fatta  io,  TIPO  HO  FATTO  UNA
VILLETTA  DOVE  FACCIO  UFFICI,  ESPOSIZIONI,  6  BAGNI  COME  SALA
MOSTRA...L'ARCHITETTO ME L'HA STUDIATA, L'ARCHITETTO BORRELLO LAVORA CON
CERVELLO  …OMISSIS…l'architetto ha preso e gli ha detto 6 bagni esposizione, perchè la signora
“Ditta ASSUMMA Serena” tipo ...inc/le..., la piscina l'abbiamo fatta per il fatto del mosaico hai capito
come l'ha studiata? …OMISSIS…  SOTTO HO LA COSA DEGLI OPERAI,  ECCO PERCHÈ HO
FATTO DUE CUCINE, AL PRIMO PIANO LA COSA DEL CUSTODE, HAI CAPITO…OMISSIS…”.

A tale  confidenza,  il  MASUCCI  Francesco  Giuseppe rispondeva  che  anche  lui  aveva  falsamente
attestato la realizzazione di una casa di cura in luogo di una civile abitazione,  ottenendo, così, i
relativi permessi a costruire “…OMISSIS… IO A RAVAGNESE HO FATTO COME CASA DI CURA, E
L'HO DOVUTA PRESENTARE COME CASA DI  CURA,  CON TUTTE LE NORME.  SI!  L'HO
FATTA IN QUEL MODO, MA RISULTA COME CASA DI CURA, NON È CHE MI RISULTA COME
CIVILE ABITAZIONE…OMISSIS…”.

SCHEDA N. 8

CHILÀ Aldo, pt. Francesco, mt. LABATE Vincenza, nato a Reggio Calabria il 23.11.1964, residente in Zambrone (VV) in Contrada
Contura (San Giovanni) snc, coniugato. 

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto: 

““““nella foto nr. 20 è ritratto soggetto di cui non conosco il nome, forse di Sambatello, legato agli
ARANITI; è legato ai SERRAINO all’appalto di pulizia degli Ospedali Riuniti””.

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla consultazione delle banch dati in uso al Corpo il CHILÀ Aldo risulta:
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 socio amministratore, dal 22.5.2002, della “EURO ALLUMINIO S.N.C. DI CHILÀ Aldo & C.” -
P.I.  02195550799  -   sede  in  Briatico  (VV),  Via  Provinciale  per  San  Giovanni,  in  essere  dal
9.10.1998;

 titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 02427490798 - con sede a Zambrone (VV) via Marina
snc,  esercente  l’attività  di  “Commercio  ambulante  a  posteggio  fisso  alimentari”,  in  essere  dal
22.05.2001.

Il  CHILÀ  Aldo,  per  quanto noto  a  questo  G.I.C.O.,  risulta  affiliato  di  rilievo  della  cosca
NICOLÒ/SERRAINO.

A tal proposito, si evidenziano che il  CHILÀ Aldo, s.m.g., dalla consultazione della Banca Dati SDI-
WEB in uso al Corpo, annovera numerosi precedenti  di  polizia, tra  l’altro anche per associazione a
delinquere di stampo mafioso.

Nel dettaglio, all’interno della sentenza n. 46/93 RGNR DDA – 72/94 RG GIP DDA – n. 3/99 Sentenza –
n. 18/96 RG Assise, emessa dalla Corte di Assise di primo grado – Seconda Sezione del Tribunale di
Reggio Calabria, in data 19.1.1999, il  CHILÀ Aldo, nel contesto dell’uccisione di ALATI Demetrio -
figlio del noto Francesco e ucciso dalla cosca LATELLA nella primavera del 1988 -  viene indicato dal
collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni come contiguo alla cosca SERRAINO/NICOLÒ.

Posto  quanto  precede,  sussistono  concreti  elementi  di  riscontro  alla  dichiarazione  resa  dal  neo
collaboratore di giustizia MOIO Roberto. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il CHILÀ Aldo non risulta oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trasmesse con nota n.
3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09:

Come emerso dall’attività investigativa svolta nell’ambito del procedimento penale in oggetto, veniva
individuati  diversi  esercizi  commerciali  risultati  riconducibili  al  pregiudicato  mafioso  NICOLÒ
Antonino.

Nel  dettaglio,  in  data  15.3.2010,  veniva  intercettata  una  chiara  conversazione  ambientale,  con
interlocutori  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  NICOLÒ  Antonino,  MASUCCI  Francesco
Giuseppe, MASSARA Osvaldo Salvatore, nato a Reggio Calabria il 17.6.1965 ed ivi residente in Via G.
Mercalli  nr.  58  -  soprannominato  il "Conte"  -  SARACENO  Salvatore,  nato  a  Reggio  Calabria  il
10.10.1957 ed ivi residente in via Vecchia Provinciale Archi nr. 20 – indicato tra i vertici della  cosca
FONTANA-SARACENO.

Nel corso della conversazione, il  NICOLÒ Antonino raccontava ai presenti come per lui non fosse un
periodo  facile  (economicamente  n.d.r.),  avendo  acquistato,  per  i  figli,  unitamente  al  MASUCCI
Francesco Giuseppe,  il  noto “CAFFÈ ITALIA”, sito nella centralissima Piazza Italia  di  Reggio
Calabria “…OMISSIS… e io onestamente ci siamo presi questo bar e ci siamo rovinati, non lavorava…
OMISSIS…il BAR ITALIA ci siamo presi, con Peppe (n.d.r. MASUCCI), per i ragazzi, e ...inc/le... il
pasticciere è ricoverato …OMISSIS…”, chiarendo come glielo avesse “venduto” tale “NUCCIO CHILÀ”
“…OMISSIS…NUCCIO CHILA' ce l'ha dato! “…OMISSIS…”.

A tale affermazione, emblematica era la battuta del pregiudicato mafioso  SARACENO Salvatore “…
OMISSIS… ve l'ha dato...ve l'ha regalato? no? …OMISSIS…” che, se da un lato suscitava l’ilarità dei
presenti, dall’altro mostrava la consapevolezza da parte del  SARACENO della caratura criminale del
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NICOLÒ Antonino, tale per cui l’eventuale acquisizione dell’esercizio commerciale non era certamente
avvenuta ad un prezzo congruo.

A questo punto, interveniva il MASUCCI Francesco Giuseppe, il quale sottolineava come, di contro, lui
avesse criticato la scelta del  NICOLÒ Antonino di acquisire tale bar pasticceria, anche in virtù della
circostanza  che  il  NICOLÒ aveva  ceduto  al  CHILÀ ben  n.  3  appartamenti  -  ovviamente
APPARTAMENTI IGNOTI a questa P.G. perché NON INTESTATI AL NICOLÒ ANTONINO che,
si ricorda, risulta NULLATENENTE “…OMISSIS…io gliel'ho detto a Nino, gli ho detto che ha fatto
qualche fisseria. Gli ha dato 3 appartamenti rustici e inc/le...e va a finire che li ha persi pure quegli
appartamenti, se andiamo avanti così. Non viene nessuno, ora dobbiamo fare, dobbiamo fare per due
…OMISSIS… 80 euro incassava …OMISSIS…”.

Sulla scorta di tale conversazione, quindi, venivano effettuati più dettagliati accertamenti sul conto del
nominato “CAFFÈ ITALIA”, rilevando come il medesimo sia da individuarsi nel bar caffetteria sito nei
pressi della centralissima Piazza Italia di questo centro e come risulti intestato alla società  “NAIKE di
MASUCCI  Teresa  e  NICOLO’ Fortunata  S.n.c.”  -  P.I.  02614320808  -  in  essere  dal  29.1.2010,
esercente l’attività di “Produzione di pasticceria fresca”, con sede a Reggio Calabria, Via Miraglia nr. 6.

Dalla consultazione della banca dati CERVED, risultavano le seguenti cariche/qualifiche:

   MASUCCI Teresa, nata  a Reggio Di Calabria  il 3.10.1984 e ivi residente in Via Rav. Sup. I
Scagliola nr. 2 - rappresentante legale e socio, con una percentuale di possesso del 50%, pari a €
5.000,00;

 NICOLÒ Fortunata, nata a Reggio Calabria il 22.1.1979 e ivi residente in C.da Miniera Gallina
nr. 16 i. 7 - socio, con una percentuale di possesso del 50%, pari a € 5.000,00.

Le prefate  MASUCCI Teresa e  NICOLÒ Fortunata acquisivano la proprietà, in data 2.3.2010, dalla
cedente  BABUSCIA Rosalia, nata a Reggio Calabria  il 24.12.1963 e ivi residente in via Rav. Gall. I
Genoese n. 32, al prezzo indicato di € 100.000,00.

Dal 22.9.2010,  MASUCCI Teresa ha ceduto le proprie quote societarie a NICOLO’ Demetrio, nato a
Reggio Calabria il 20.9.1980 e ivi residente in via Miniera Gallina nr. 16 i. 4, fratello di Fortunata.

Nulla  “formalmente”  risulta  in  ordine  alla  precedente  riconducibilità  di  tale  esercizio  pubblico  al
pregiudicato mafioso CHILÀ Aldo - detto “Nuccio”.

Per completezza di trattazione, si evidenzia come la  BABUSCIA Rosalia, s.m.g., risulti coniugata con
CHILÀ Domenico, fratello del citato CHILÀ Aldo.

SCHEDA N. 9

CHILÀ Antonino, di Angelo e di PELLEGRINO Concetta, nato il 16.8.1966 a Melito Porto
Salvo (RC) e residente anagraficamente a Reggio Calabria, Contrada Sant’Antonino di Vito
Inferiore  nr.  31,  di  fatto  domiciliato  a  Reggio  Calabria,  via  della  Rimembranza  nr.  25  –
Località Pellaro, coniugato.
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a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto: 

““““nella foto nr. 21 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome, comunque legato al 
‘ndrangheta reggina”.

b) Riscontri eseguiti: 

CHILÀ Antonino risulta:

(a) rappresentante legale della “PORTO BALARO S.r.l.“ – P.I. 02389690807 - con sede
a Reggio Calabria, SS 106 Jonica Km 10 Pellaro, esercente l’attività di “commercio al
dettaglio ferramenta, termoidraulica, pitture”, in essere dal 19.05.2006; 

(b) titolare  dell’omonima  ditta  individuale  -  P.I.  02088670803  -  con  sede  a  Reggio
Calabria,  SS  106  Jonica  Km  10  Pellaro,  esercente  l’attività  di  “intermediari
commercio di legname e materiali da costruzione”, in essere dal 15.03.2001.

CHILÀ Antonino è noto agli atti come contiguo alla cosca CONDELLO, atteso che - nel
febbraio del 2008 - in occasione dell’arresto del latitante  CONDELLO Pasquale, detto
“il  Supremo”,  è  stato  sottoposto  a  misura  cautelare  in  carcere  per  averne  favorito  la
latitanza.

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il CHILÀ Antonino non risulta oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,
trasmesse con nota n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011.

d)  Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09:

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, CHILÀ Antonino, a seguito di spartizione mafiosa dei lavori di completamento
degli  edifici  realizzati  dalla  “EDILSUD  S.n.c.”  -  attraverso  la  nominata  “PORTO
BALARO S.r.l.” si aggiudicava i lavori di fornitura infissi,  agevolando - salvo diverso
avviso della S.V. - gli interessi economici della cosca CONDELLO.

A tal proposito, si evidenzia che, in occasione del suo arresto, sono stati rinvenuti, nella
disponibilità del CHILÀ Antonino, alcuni titoli di credito, emessi nell’anno 2008, dalla
EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C., per importi di diverse migliaia di euro
(vgs all. 480 – dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In aggiunta, sempre al momento dell’arresto, lo stesso latitante CONDELLO Pasquale è
stato trovato in possesso di un biglietto da visita della  “EDILSUD S.n.c. di Calabrò
Francesco & C.”.
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In ordine ai rapporti di lavoro tra i CALABRÒ e CHILÀ Antonino, dall’attività tecnica
d’intercettazione effettuata, è emerso che gli stessi - in virtù dello stato di detenzione del
CHILÀ - sono stati direttamente gestiti dalla moglie TOMASELLI Maria Cristina.

Nel  merito,  è  stato  rilevato  come  la  “PORTO  BALARO  S.r.l.”  non  abbia  fornito
direttamente gli infissi alla “EDILSUD S.n.c. di Calabrò Francesco & C.”, bensì abbia
fatto da tramite con la “TIRRENICA INFISSI di Falvo F. e Strangis G. S.d.f.” - P.I.
00964190797 - con sede nella zona industriale di Lamezia Terme, esercente l’attività di
“fabbricazione di porte, finestre, imposte e cancelli metallici”.

A tal proposito, da un punto di vista prettamente commerciale, non si comprende per quale
motivo il  CALABRÒ Antonino, pur intrattenendo contatti diretti con il reale fornitore,
abbia  scelto  di  acquistare  gli  infissi  con  l’intermediazione  della  “PORTO  BALARO
S.r.l.”, ovviamente  con  un  ulteriore  aggravio  finanziario,  dovuto  proprio  a  tale
interposizione ed al conseguente costo di intermediazione.

SCHEDA N. 10

CHIRICO  Francesco,  pt.  Francesco  mt.  FASCI’  Rachela,  nato  a  Reggio  Calabria  il
26.11.1935 e ivi residente in via Cecilia nr. 11, coniugato, pensionato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto: 

“““““nella foto nr. 22 è ritratto Ciccio CHIRICO, proprietario del ristorante la lampara; è
stato al vertice del locale di Gallico””.

b) Riscontri eseguiti: 

CHIRICO  Francesco è  noto  agli  atti  come  affiliato  di  rilievo  alla  nota  famiglia  di
‘ndrangheta dei CHIRICO di Gallico, inserita - come emergente da diverse dichiarazioni
di  collaboratori  di  giustizia  -  all’interno  del  cartello  mafioso  dei  DE  STEFANO-
TEGANO.

Nel  merito,  si  evidenzia  che  il  CHIRICO  Francesco annovera  vecchi  precedenti  di
polizia  per  sequestro  di  persona,  porto  abusivo  di  armi,  detenzione  abusiva  di  armi,
estorsione, furto, ricettazione e gioco d’azzardo.

A tal proposito, si riporta, di seguito, lo stralcio di un verbale di interrogatorio, reso, in data 14.10.1993, dal collaboratore 
LAURO Giacomo Ubaldo al Dott. Armando SPATARO della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano:
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VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 14.10.1993

dal Pubblico Ministero dott.  Armando SPATARO, Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di
Milano, nei confronti del collaboratore di giustizia LAURO Giacomo Ubaldo 

“””..…le devo dire che la famiglia CHIRICO di Gallico, è vastissima numericamente e costituisce una importante cosca
di ‘ndrangheta. La persona che lei mi mostra in foto potrebbe essere parente degli appartenenti a questa cosca o a quella
dei ROGOLINO pure di Gallico. Anni orsono le due cosche furono implicate anche in sequestri di persona nella zona di
Milano. Un certo CHIRICO, titolare di un ristorante (La Lampara) di Gallico fu anche arrestato per un sequestro di
persona, perché la ragazza rapita a Milano fu trovata, mi pare, in una prigione di Gallico, proprio di questo CHIRICO.
Comunque, la cosca dei CHIRICO e’ anch’essa legata ai DE STEFANO…..”””

In ordine all’affermazione del MOIO, relativamente alla riconducibilità del ristorante “LA LAMPARA” al CHIRICO 
Francesco, s.m.g., si riporta il seguente verbale di s.i.t. rese dallo stesso CHIRICO Francesco:

LEGIONE CARABINIERI DI CATANZARO
COMPAGNIA DI REGGIO CALABRIA

V. di S.I.T. rese da:

CHIRICO Francesco, fu Francesco e fu FASCÌ Rachela, nato a Gallico (RC) il 26.11.35, ivi residente Via Cecilia nr. 4,
coniugato.

Il 29.7.87, in Gallico Via Cecilia nr. 11, alle ore 23,00, avanti a noi, Ufficiali di P.G., e’ presente CHIRICO Francesco,
meglio in rubrica generalizzato, il quale dichiara quanto segue:

A D.R.: Verso le ore 15,30 sono uscito da casa mia e mi sono recato al bar la “Lampara” sito in Via
Marina. Al bar svolgo varie mansioni di lavoro. Sono stato al bar fino alle ore 21,00. Io attualmente mi trovo in stato
degli arresti domiciliari concessi dalla Corte di Appello - Sez. Penale - di Milano. Tale ...... con fono nr. 3836/86 del
30.07.87, mi comunicava che con ordinanza nr. 110/87 mi concedeva di trattenermi dalla mattina ore 08,00 fino alle ore
21,00 della  sera presso il  bar la  Lampara,  nei  giorni  di  apertura.  Io  ho l’obbligo  di  raggiungere  tale  bar  senza
scorte, .... per la via piu’ breve e diretta.

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore di giustizia 
MOIO Roberto. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il  CHIRICO  Francesco non  risulta oggetto  delle  dichiarazioni  dei  collaboratori  di
giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09:

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, il CHIRICO Francesco è risultato il vertice di un consolidato contesto criminale,
dedito, verosimilmente, a prestiti a tassi usurai ovvero, sicuramente, a prestiti al di fuori
dei normali canali creditizi.

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 216



Nel  dettaglio,  attraverso  il  genero  D’AGOSTINO  Antonio -  coniugato  con  la  figlia
CHIRICO Graziella – e quest’ultimo tramite i germani BILARDI Pasquale e BILARDI
Giovanni, è risultato aver svolto abusiva attività finanziaria nei confronti del CALABRÒ
Antonino + altri, mediante l’esercizio di  concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma, agevolando – in definitiva - la cosca CHIRICO di Gallico.

SCHEDA N. 11

DELFINO Francesco,  pt.  Diego,  mt.  GIUNTA Rosa Maria,  nato a  Reggio Calabria  il  10.12.1959 e ivi
residente in via Cappuccinelli D. Zagarella nr. 9, coniugato, imprenditore.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto: 

““nella foto nr. 27 è ritratto tale DELFINO, imprenditore del cemento molto amico dei DE STEFANO-
TEGANO; fa parte della massoneria reggina; fa parte di quella classe dirigente che,anche pagando, ha
sempre servito la ‘ndrangheta””.

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, il DELFINO Francesco risulta:

 rappresentante legale, in Italia, della “UNIDELTA HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.” – P.I.
00116059999, avente sede legale in Austria, St. Veit an der glan hauptplatz n. 9°, esercente l’attività
di “commercio all'ingrosso di materiali da costruzione”;

 socio accomandante della “DELTA COSTRUZIONI di CATIZZONE Gabriella Maria Carmela
& C. S.a.s” - P.I. 01129680805 – ed esercente l’attività di “Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali”;

 scevro da precedenti di polizia.  

Per quanto evidenziato dal collaboratore di giustizia, trattandosi di classica figura di “imprenditore a
disposizione”, non stupisce la circostanza che il soggetto risulti ignoto alle cronache giudiziarie.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il  DELFINO Francesco  non risulta oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trasmesse
con nota n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09:
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Come emerso dall’attività investigativa svolta nell’ambito del procedimento penale in oggetto, in data
3.3.2010,  all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s.,  veniva captata una conversazione ambientale
con interlocutori il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il citato DELFINO Francesco.

Nella  circostanza,  il  LIUZZO chiedeva  al  DELFINO di  acquistare  del  cemento,  chiarendo
espressamente di non necessitare di alcun documento fiscale e, quindi, di poter pagare in contanti, senza
emissione  della  relativa  fattura  di  vendita  “…OMISSIS…ho  bisogno  di  2  macchine  di  cemento …
OMISSIS…  PERO' NON MI SERVE NÈ FATTURA NÈ NIENTE, TE LO PAGO IN CONTANTI!
CONTANTI, GLIELO FATTURI A CHI VUOI TU…OMISSIS…” (vgs Trascrizione delle conversazioni
ambientali  intercettate in data 03.03.2010 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL
S.a.s. riservato alle vendite, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e DELFINO Francesco - all. 419 e 420
dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. n. 290952/10 del 14.9.2010):

Più  in  particolare,  verosimilmente  a  causa  della  scarsa  convinzione  del  DELFINO,  il  LIUZZO
rappresentava che, in ipotesi di suo diniego, si sarebbe rivolto a tale “POLICASTRO”, identificato in
POLICASTRO Orlando Pasquale Luca,  nato a Reggio Calabria il  17.5.1966 e ivi residente in via
Petrara  n.  111  –  titolare  della  “Ditta  Individuale  POLICASTRO Orlando”  –  P.I.  02274230800  –
costituita in data 1.4.2004 con capitale investito pari a € 12.000,00, con sede a Reggio Calabria,  Via
Vallone Petrara n. 109, esercente l’attività di “intermed. comm. di legname e materiali da costruzione”,
affermando testualmente “…OMISSIS… voglio dire se tu....se no io chiamo a POLICASTRO… OMISSIS
…”.

SCHEDA N. 12

FICARA Giovanni, fu Orazio e fu ZEMA Maria, nato il 13.10.1951 a Reggio Calabria ed ivi 
residente in Contrada Bovetto nr. 24, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto: 

“nella foto nr.  29 è  ritratto  FICARA Giovanni,  dei  Ficareddi alleati  ai SERRAINO-
CONDELLO; l’ho incontrato in carcere nel 2004”;

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla  consultazione delle  banche dati  in  uso al  Corpo, il  FICARA Giovanni (cl.  51)
risulta:

 titolare della “Ditta Individuale GIEFFE COSTRUZIONI di FICARA Giovanni” -
P.I.  01551170804  -  esercente  l’attività  di  “intonacatura  e  stuccatura”,  con  sede a
Reggio Calabria, Contrada Bovetto Croce Valanidi n. 24, 

 annoverare  numerosi  precedenti  di  polizia  per  associazione  a  delinquere  di  stampo
mafioso,  omicidio  doloso,  ricettazione  e  porto  abusivo  e  detenzione  di  armi  -  già
sottoposto a misure di prevenzione personali e patrimoniali.
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Nel dettaglio, il  FICARA Giovanni (cl. ‘51) alias lo “scagliolista” è noto agli atti come
affiliato di rilievo della cosca “FICAREDDI”. 

In merito alla dichiarazione del collaboratore di giustizia, concernente l’incontro in carcere
nel 2004, si comunica che, da accertamenti esperiti presso la banca dati Si.Det. in uso a
questo G.I.C.O., è risultato che, nel periodo 26.11.2004/21.02.2005, FICARA Giovanni e
MOIO Roberto erano entrambi detenuti presso la casa Circondariale di Reggio Calabria.

Da ultimo, si riportano, di seguito,  gli elementi  conoscitivi estrapolati dalla  banca dati
S.I.D.D.A.- S.I.D.N.A. sul conto del predetto FICARA Giovanni (cl. 51):

a) Procedimento Penale n. 7/95 contro LATELLA Giacomo + altri:

Udienza del 17.1.1996, tenutasi presso il Tribunale di Reggio Calabria

A = ARENA Salvatore  (Commissario capo della Polizia di Stato in servizio presso la
Direzione Investigativa Antimafia, Centro Operativo di Reggio Calabria.)

…OMISSIS…
A: …QUANDO PARLO DI “FICAREDDI” INTENDO riferirmi esattamente

allora  a  Ficara  Antonino  classe  mille  novecento  sessantatrè  che  è  stato
oggetto  dell’agguato  di  Via  Lia  della  quale  parleremo  tra  poco.  Intendo
riferirmi  a Ficara,  FICARA GIOVANNI CLASSE MILLE NOVECENTO
CINQUANTUNO  ALIAS  “LO  SCAGLIOLISTA”  TITOLARE  DELLA
INTONICI SUD s.a.s va bene che ha lavorato presso la cooperativa  “ La
Bruna” occupandosi di intonaci…

…OMISSIS…

b) Procedimento Penale n. 18/96 Reg. Gen. Ass. App. contro CONDELLO Pasquale +
altri:

Udienza del 11.11.1997, tenutasi presso la Corte di Assise di di primo grado di Reggio
Calabria

C = Collaboratore IERO Paolo
PM = Pubblico Ministero

…OMISSIS…
C: …GIOVANNI  FICARA LO  “SCAGLIOLISTA”,  LUI  STESSO  PERCHÉ

QUANDO MI COINVOLSI NELLA GUERRA DI MAFIA, LUI PROMISE
MARI E MONTI,  COSE CHE… CHE POI SI LAVÒ LE MANI E… E
LASCIÒ TUTTO A… AI SERRAINO, SI TIRÒ DI FUORI, DICIAMO. A
MODO SUO, QUANDO GLI CONVENIVA, QUANDO NO PERÒ VENIVA
E CHIEDEVA DI FARE DETERMINATI DELITTI. 

PM: Senta, il Ficara Giovanni lo “Scagliolista” di cui Lei ha parlato… 
C: Sì. 
PM: VUOLE DIRE CON QUALI PER… CON QUALI DEGLI ALTRI FICARA

È LEGATO DA RAPPORTI DI PARENTELA? 
C: LUI ERA PARENTE DI FICARA GIOVANNI “CUTOLO”,  DI  FICARA

ANTONINO  SOPRANNOMINATO  “IL  FUFFO…  IL  PUFFO”,  DI…
PADRE  DI  FICARA  ORAZIO,  FRATELLO  DI  FICARA  DOMENICO
L’ERGASTOLANO,  FRATELLO  DI  FICARA CARMELO,  CUGINO  DI
ZEMA CARMELO, CUGINO DI CELESTINO ANTONINO… 

PM: Senta, Lei… 
C: E  COGNATO  DI  ORAZIO  ASSUMMA,  CHE  A SUA VOLTA ORAZIO

ASSUMMA  SAREBBE  UN  KILLER  DI  FIDUCIA  DELLA…  DELLA
COSCA… 

PM: Ebbe modo di incontrare questa persona durante la Sua latitanza? 
C: Sì. Ficara Giovanni lo “Scagliolista”? 
PM: Sì. 

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 219



C: Sì, ebbi modo. Venne lui a trovarmi sia a casa mia al Viale Aldo Moro, dove
venne arrestato, e sia andai io a trovare spesso a lui nella sua abitazione a
Bovetto.

…OMISSIS…

c) Verbali di interrogatorio del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 18.11.1993

dal P.M. Dr. Vincenzo PEDONE, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei
confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

C: Collaboratore RIGGIO Giovanni
…OMISSIS…

C: …alcuni  giorni  dopo l'omicidio  Fortugno,  i  SERRAINO,  per  vendetta nei
confronti di Alfonso Molinetti, gli uccisero il cognato, Vincenzo Caponera.
L'AGGUATO  NEI  CONFRONTI  DI  QUEST'ULTIMO  VENNE
PORTATO A TERMINE DA UN GRUPPO DI FUOCO, COMPOSTO DA
APPARTENENTI  AL  CLAN  DEI  FICAREDDI  E  A  QUELLO  DEI
SERRAINO.  FRA  QUESTI,  POSSO  CITARE  I  NOMI  DI:  ORAZIO
FICARA; GIOVANNI FICARA, PADRE DI ORAZIO ED IL FRATELLO
DI ANTONINO E CELESTINO,  KILLER DEI FICAREDDI.  QUESTI
EBBERO  IL  RUOLO  DI  BASISTI  NELL'AGGUATO,  CHE  SI
VERIFICÒ  A  POCHE  CENTINAIA  DI  METRI  DALLE  LORO
ABITAZIONI, SITE NELLA ZONA DI SARACINELLO-BOVETTO.

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 21.01.1994

dal P.M. Dr. Vincenzo PEDONE, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei
confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

C: Collaboratore RIGGIO Giovanni
…OMISSIS…

C: Nel novembre del 1987, a Croce Valanidi, vennero uccisi Pasquale Latella
e Pietro Tripodi, mentre rimase ferito gravemente Giacomo Latella.
IL GRUPPO DI  FUOCO,  CHE ERA COMPOSTO  DA PAOLO IERO,
TOMMASO ROMEO, FORTUNATO TURONI, GIOVANNI FICARA ED
ANTONINO  E  CELESTINO,  I  QUALI  SI  AVVALSERO  DELLA
COLLABORAZIONE  DI  ANNUNZIATO  ZEMA  E  DI  GIOVANNI
FICARA, DETTO SCAGLIOLISTA,  CHE AVEVANO IL COMPITO DI
SEGNALARE LE VITTIME.
LO SCAGLIOLISTA e lo Zema,  in quei  giorni,  frequentavano il  bar di
Puntorieri Salvatore, in modo assiduo, senza destare sospetti.
Ricordo che, anche la sera del duplice omicidio, i due si trovavano nel bar
fino a pochi  minuti  prima dell'agguato  ed ebbi  modo personalmente di
notare i due allontanarsi non più di cinque minuti prima dell'arrivo dei
killers, che viaggiavano a bordo di una moto Ape.

…OMISSIS…

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 30.11.1994

dal P.M. Dr. VERZERA Giuseppe, nei confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO
Giovanni.

C: Collaboratore RIGGIO Giovanni
…OMISSIS…

C: Riconosco  nella  foto  contrassegnata  dal  nr.  20/H FICARA GIOVANNI
DETTO  “SCAGLIOLISTA”;  ANCHE  LUI  FA  PARTE  DEI
“FICAREDDI” PER COME GIA’ DETTO.

L’UFFICIO  DA  ATTO  CHE  LA  FOTO  IN  QUESTIONE  RIPRODUCE
L’IMMAGINE DI FICARA GIOVANNI, CL. 51.

…OMISSIS…
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d) Verbale di interrogatorio del collaboratore di giustizia LAURO Ubaldo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.12.1994

dal  P.M.  Dr.  Salvatore  BOEMI  e  dal  Dr.  VERZERA Giuseppe,  nei  confronti  del
collaboratore di giustizia LAURO Ubaldo Giacomo.

C: Collaboratore LAURO Ubaldo Giacomo
…OMISSIS…

C: riconosco  nella  foto  contrassegnata  dal  numero  20/H  UNA  ALTRA
PERSONA ACCOSCATA AL CLAN  DEI  FICAREDDI  DI  CUI  NON
RICORDO IL NOME.

L'UFFICIO  DA'  ATTO  CHE  LA  FOTO  IN  QUESTIONE  RIPRODUCE
L'IMMAGINE DI FICARA GIOVANNI, CLASSE 1951.

…OMISSIS…

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 18.02.1995

dal  P.M.  Dr.  VERZERA  Giuseppe,  nei  confronti  del  collaboratore  di  giustizia
BARRECA Filippo.

C: Collaboratore BARRECA Filippo
…OMISSIS…

C: …riconosco nella foto contrassegnata dal nr. 20/H GIOVANNI FICARA,
INIZIALMENTE  INSERITO  NEL  GRUPPO  LATELLA  DI  CROCE
VALANIDI CON FUNZIONI DI KILLER; SUCCESSIVAMENTE, DOPO
L’OMICIDIO  DI  PASQUALE  LATELLA  ED  IL  FERIMENTO  DEL
FRATELLO  GIACOMO,  TRANSITO’  NEL  GRUPPO  SERRAINO
SVOLGENDO LE MEDESIME FUNZIONI DI KILLER.

L'UFFICIO  DA'  ATTO  CHE  LA  FOTO  IN  QUESTIONE  RIPRODUCE
L'IMMAGINE DI FICARA GIOVANNI CLASSE ‘51.

…OMISSIS…

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa 
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il FICARA Giovanni (cl. 51), risulta oggetto, altresì, della seguente dichiarazione:

(a) Verbale  di  interrogatorio  del  collaboratore  CUZZOLA Antonino del  21.6.2004,
eseguito  presso  i  locali  della  Procura  della  Repubblica  di  Milano,  stanza  Dottor
Nobili,  dal  Dottor  Mario  Andrigo  della  D.D.A.  di  Reggio  Calabria,  insieme  alla
Dottoressa Roberta Nunnari del medesimo ufficio

…OMISSIS…
Dott. Andrigo: Va bene.
Cuzzola: …uhm,  parlando pure  cu  Petru  PAVONE  così  eh… loro

escludevano  nel  modo  più  assoluto  che  sono  stati  sti
Platioti  a  ‘mmazzare  a  Pasquale,  lo  escludevano perché
dicevano:  “…cu  c’u  dava  l’appoggiu  per  venire  qua  a
Croce Valanidi e me sparanu?...” dice “…allora…” rice
“…siccome u Micu TEGANU era puru… Micu TEGANU
era puru un tragediatore di prima categoria, cosa facia?
Pigghiava e ci spingiva sempre sti FICAREDDI cuntra…”
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perché ca scusa che i… avianu vistu a Nino FICARA che ci
sparau da 86 botta i ventidue cu… mi pare cu na carabina,
na ventidue, u figghiu di Micu LIBRI no u pigghiau su un
cantiere… qualcosa del genere, aviunu vistu scappare a stu
Ninu FICARA… allora subito Micu TEGANU pigghiau a
palla  al  balzo,  si  mise  d’accordo  con  i  PAPALIA  poi
pigghiau  e  ci  mise  contru  sti  FICAREDDI,  dice  “…sti
FICAREDDI  spararu  da…  ‘mmazzaru  puru  a  Cicciu
ZINDATU  perché  una  volta  sono…  ia  da  io,  Giovanni
PUNTORIERI e Mico…e Micu PAVIGLIANITI…

M.llo Pellicanò: Dove siete stati?
Cuzzola: …all’Archi  no?  Sono  stato  parecchie  volte  lì,  ‘nde  i

TEGANU  e  allora  siamo  andati…  che  loro  hanno  quel
fabbricato non… non rifinito… all’epoca non era rifinito…
intonacato cosa, aveva solo i tramezzi esterni e basta. Eh…
e mi ricordo che era d’estate e siamo andati all’ultimo…
terzo  piano,  all’ultimo  piano,  adesso  non  mi  ricordo,
comunque siamo andati sopra e non c’erano tramezzi no?
Ci siamo seduti che non c’erano neanche le finestre, noi ci
siamo seduti dietro i muri perché dice… si guardavano nu
mi sparanu cu i carabine no? E abbiamo parlato del più e
del  meno  e  Mico  TEGANO  insisteva  sempre  cu  sti
FICAREDDI…  sannu  ammazzare  tutti  sti  FICAREDDI,
die:  “… u fattu  i  Pasquale l’hannu a pagare,  l’hannu a
pagare eh… e ci insistianu…

M.llo Pellicanò: Ma quando voi parlate dei DICAREDDI di chi vi rif… a chi
vi riferite?

Cuzzola: I FICAREDDI, siccomu sti FICAREDDI vinianu a sco… u
scaiolista veniva a scola cu mia puru no?

M.llo Pellicanò: Chi?
D.ssa Nunnari: Lo scagliolista
Cuzzola: U scaolista, Giuanni… u scaiolista veniva a scola cu mia,

ha  l’età  mia  iddu,  adesso  non  mi  ricordo  se  c’aveva
qualche anno più di me o me…

M.llo Pellicanò: Uhm
Cuzzola: …ma me pare che c’ha qualche anno più di me,  iamu a

scola  insieme  perché  dalla  prima  alla  quinta  lì…  dove
abitavo io, abitavo a Trumbacà…

M.llo Pellicanò: A Buvettu!
Cuzzola: A Buvettu… no… Buettu sarebbe da u c’è a furnace i NERI,

andando più avanti…
M.llo Pellicanò: Perfetto e vui…
Cuzzola: …sulla sinistra da…
M.llo Pellicanò: Nchianauvu i supra!
Cuzzola: …eh! nchianaumu… iu abitavu nde case da e… diciamu…

questo qui aveva un figlio D’ASCOLA che adesso face u
vigile,  non so se  è  maresciallu  nde i  vigilie  cose,  quello
veniva a scuola pure con me…

M.llo Pellicanò: Ho capito.
Cuzzola: …Nino,  Nino  D’ASCOLA,  face  u  vigile  non  so  se  è

brigadiere, maresciallu i vigili non so cos’è che fa…
M.llo Pellicanò: Si, si, si, si, si, si…
Cuzzola: …questo veniva a scuola pure con me, con me cu Giovanni

FICARA  u  scaiolista,  cu…  sti  FICARA  ca,  cu  Micu
FICARA chiddu ca pigghiau l’ergastulu cu…

M.llo Pellicanò: Micu FICARA quello che dite  voi  è  quello che ha preso
l’ergastolo per l’omicidio a Catona?

Cuzzola: …a Catona si  che hanno sparato a un carabinire, gli ha
sparato in una coscia mi pare, una cosa del genere, sulla
spiaggia. Ha pagato un omicidio questo Mico FICARA lì…
a Catona…

M.llo Pellicanò: Mi pare l’omicidio FLOCCARI dice… che parla lui…
Cuzzola: Se pigghiau l’ergastulu. Questi venivano tutti a scuola con

me, li conosco…
M.llo Pellicanò: Quindi i FICAREDDI questi erano?
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Cuzzola: I  FICAREDDI  sarebbero  questi  qua…  i  suoi  cugini
diciamo… Ninu FICARA è cugino i…

M.llo Pellicanò: Nino FICARA quale dite?
Cuzzola: …questo qua fu sparato da supra uspedale puru… ha preso

una botta qui di calibro nove che era un… la sp… poi lui
ha  investito  a  questo  qui  che  gli  ha  sparato  e  l’ha
ammazzato eh…

M.llo Pellicanò: Ma non era solo lui là, all’epoca?
Cuzzola: No, no c’era Tommaso ROMEO mi pare lì, c’erano fimmine

cose…
M.llo Pellicanò: Va bene, si, si ,si. E poi chi altri c’erano? Ah chi altri sono i

FICAREDDI?
D.ssa Nunnari: Questi, questi …inc… prima…
M.llo Pellicanò: No, no. Stiamo parlando dei FICAREDDI…
Cuzzola: …dei FICAREDDI….
M.llo Pellicanò: …pe identificare chi fossero…
Cuzzola: …perché Giovanni FICARA diciamo, u gioielliere non era

parente  cu  questi  FICAREDDI  qua.  Hanno  lo  stesso
cognome, si chiamano pure Giovanni FICARA …

M.llo Pellicanò: Va bene e poi?
Cuzzola: …quello lì… perché lui se l’ha sempre negato che erano

parenti.
M.llo Pellicanò: Lui se l’è negato
Cuzzola: Si, si…

…OMISSIS…

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Nell’ambito dell’attività investigativa esperita da questo G.I.C.O., il  FICARA Giovanni
(cl. 51) è inizialmente emerso, in data  29.8.2009, nel corso di un interessante colloquio,
intercettato presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra il CALABRÒ
Giacomo Santo34 ed il figlio CALABRÒ Giuseppe35, ivi detenuto (vgs Trascrizione della
conversazione ambientale intercettata in data 29.08.2009 – RIT 1642/09 – presso la Sala
colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra il detenuto CALABRÒ Giuseppe e il
padre CALABRÒ Giacomo Santo - all.450 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n.
290952/10 del 14.9.2010).

Nel  corso  della  citata  conversazione  ambientale,  i  due  interlocutori  facevano  plurimi
riferimenti a diversi pregiudicati mafiosi.

In  particolare,  il  CALABRÒ Giacomo Santo,  parlando  col figlio  Giuseppe,  riferiva,
inizialmente, i  saluti di “…OMISSIS…Giovanni FICAREDDA…OMISSIS…” e, tramite
questi, di tale ““…OMISSIS…ECELESTINO… OMISSIS…”. 

Il CALABRÒ Giuseppe invitava il padre a non frequentarli, sottolineando come fossero
stati contigui alla  cosca LATELLA e si fossero poi schierati con la  cosca SERRAINO
“…OMISSIS…sono con i  LATELLA…OMISSIS…sono suoceri  i  LATELLA…OMISSIS…
praticali  poco....hanno  fatto  la  guerra  questi  qua...inc/le...hanno  fatto  la  pace…
OMISSIS…inc/le...quelli  erano  SERRAINO...i  SERRAINO  sono...alleati  con  i
SERRAINO…OMISSIS…”.

34
 CALABRÒ Giacomo Santo, nato il 8.4.1944 a Motta San Giovanni (RC) e residente in Reggio Calabria, via
Mortara Ravagnese n. 52.

35
 CALABRÒ Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 28.03.1972 – allo stato detenuto presso la Casa Circondariale
di Ferrara.
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Di seguito,  CALABRÒ Giuseppe chiedeva se fossero interessati alla costruzione degli
edifici  da  parte  dell’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…e  che  ti  fa?  Ti  fa  il  lavoro? …
OMISSIS…” e il padre Giacomo Santo rispondeva affermativamente “…OMISSIS… si è
preso...inc/le...ci  siamo  aggiustati  parlando…OMISSIS...inc/le...  ha  gli  operai...il
tonachino...certo si sono appacificati, hanno fatto la pace…OMISSIS…”.

I citati “…OMISSIS…Giovanni FICAREDDA…OMISSIS…” ed il soggetto indicato come
“…OMISSIS…ECELESTINO… OMISSIS…” si identificano, rispettivamente, appunto, in:

 FICARA Giovanni,  nato a Reggio Calabria il  13.10.1951,  alias lo “scagliolista”,
come detto affiliato alla cosca reggina denominata dei “FICAREDDI”;

 ECELESTINO Domenico, nato a Reggio Calabria  il 15.1.1973, pluripregiudicato
in  materia  di  stupefacenti,  anch’egli  affiliato  alla  cosca  reggina  denominata  dei
“FICAREDDI”  -  sposato  con  FICARA Maria  Grazia,  nata  a  Venaria  Reale  il
26.6.1973,  sorella  del  noto  pregiudicato  mafioso  FICARA Orazio (22.11.1971)
nonché figlia del citato FICARA Giovanni (cl. 51).

In effetti, la prefata cosca dei “FICAREDDI”, inizialmente alleata alla cosca LATELLA
(anch’essa operante nel medesimo territorio dei FICARA), è poi passata - all’inizio della
c.d. 2ª guerra di mafia - allo schieramento opposto, composto dalle  cosche IMERTI -
CONDELLO - SERRAINO - ROSMINI - SARACENO - FONTANA.

Successivamente,  il  CALABRÒ  Giacomo  Santo continuava  nel  resoconto  dei  lavori
presso la  EDILSUD S.n.c. e specificava di  intrattenere rapporti  commerciali  con due
rami  della  famiglia  FICARA “…OMISSIS…ne  ho  due  “partite”  (ndr:  tipi)…
OMISSIS…”, ovvero la cosca “FICAREDDI” e la cosca “LATELLA-FICARA”.

In aggiunta, in data  13.10.2009,  all’interno degli uffici dell’EUROEDIL S.a.s.,  veniva
intercettato il primo di una serie di colloqui che permettevano di confermare e meglio
delineare  l’assetto  in  base  al  quale  erano  stati  suddivisi  i  lavori  presso  il  cantiere
dell’EDILSUD S.n.c. (vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle
ore  11.58  circa  del  13.10.2009  –  progressivo  nr.  2118  –  RIT  1649/09  –  all’interno
dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra
quest’ultimo  e  uomo  n.m.i.  -  all.451  dell’annotazione  di  PG  trasmessa  con  foglio  n.
290952/10 del 14.9.2010).

In particolare, conversando con un soggetto all’epoca n.m.i., il LIUZZO stigmatizzava il
comportamento del FICARA Giovanni (cl. 51), gestore della “Ditta individuale GIEFF
COSTRUZIONI  di  ASSUMMA Antonia”,  sottolineando  come  il  medesimo  avesse
preteso, sin dall’inizio del loro rapporto, una serie di “agevolazioni” che - sicuramente - in
un rapporto commerciale “normale”, non sarebbero state concesse.

Parimenti  -  confermando  un  consolidato  meccanismo  di  “solidarietà  criminale”  tra
soggetti  appartenenti  alla  medesima  organizzazione  criminale:  la  ‘ndrangheta -  il
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito raccontava  al  suo  interlocutore  come,  anche  in
precedenti occasioni, fosse stato costretto a rinunciare a corrette pretese economiche nei
confronti del FICARA Giovanni (cl. 51), perché il medesimo contava - all’epoca - diversi
familiari  reclusi “…OMISSIS…  gli ho mandato il  materiale,  lui  si  è fatto  il  lavoro e
questo privato lo ha pagato ... invece di portarmi i soldi a me, si è fregato i soldi ... l'ho
chiamato: “Giovanni ...”, mi ha chiamato l'Avvocato Calabrese ...  vedi che ha tutta la
famiglia arrestata ...  dice che lo ha chiamato l'avvocato Calabrese, gli deve portare i
soldi per il fratello carcerato a Carinola (CE), pipì, popò, “Giovanni a me dispiace, pure
io sono carcerato, ognuno ha le sue”…OMISSIS…”.
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Nonostante tale accadimento, tuttavia - che per un normale imprenditore, di per sé, già
basterebbe per interrompere qualsiasi rapporto commerciale - alla richiesta del  FICARA
Giovanni (cl. 51) di prestare la propria opera per l’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS… Lui
mi  dice:  “Fammi  la  cortesia,  dammi  lavoro”…OMISSIS…”,  il  LIUZZO aderiva
nuovamente  “…OMISSIS…“Giacomino  (CALABRÒ  Giacomo  n.d.r.)  dagli  il  lavoro
...inc/le...”…OMISSIS…”, anche se, ancora una volta, il  FICARA Giovanni (cl. 51), sin
da subito, creava problemi nei rapporti con la famiglia CALABRÒ “…OMISSIS… Viene
Antonio, suo figlio, e mi dice: “Pino vedi che neanche una settimana e mi ha cercato di
fargli 5.000 euro di assegni post datati ...inc/le...”…OMISSIS…”.

In estrema sintesi, il  FICARA Giovanni,  a seguito di spartizione mafiosa dei lavori di
completamento  degli  edifici  realizzati  dalla  EDILSUD  S.n.c.,  attraverso  la  “Ditta
Individuale GIEFFE COSTRUZIONI di FICARA Giovanni” - P.I. 01551170804 -  si
aggiudicava  i  lavori  di  intonacatura  –  con  ciò  minando  l’ordine  pubblico  economico,
agevolando gli interessi economici della cosca dei FICAREDDI.

SCHEDA N. 13

FICARA Giovanni, fu Francesco e fu LIA Brigida Immacolata, nato il 5.7.1964 a Reggio
Calabria ed ivi residente in Contrada Cugliari Ravagnese nr. 29, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto: 

““nella foto nr. 30 è ritratto  FICARA Giovanni  della  Coca Cola,  che opera in zona
Saracinello – Arangea; mi mandava i saluti con tale Ciccio PANGALLO, che lavora alla
New Labor, legato alla cosca Ficara”;

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla  consultazione delle  banche  dati  in uso al  Corpo il  FICARA Giovanni (cl.  ‘64)
risulta:

 titolare  della  “ditta  Individuale SUD  INGROSS  di  FICARA Giovanni”  -  P.I.
02304150804 -  con sede a Reggio Calabria, via Torrente per Nasiti  n. 18, esercente
l’attività di “Commercio all’ingrosso di Materiali da Costruzione”, costituita  in data
3.11.2004;

 annoverare precedenti  di polizia  per rapina (art.  628 CP),  estorsione (art.  629 CP),
danneggiamento (art. 635 CP) associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416
bis CP), porto abusivo di armi (art. 699 CP) e lesioni personali (art. 582 CP), oltre ad
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essere  stato  di  recente  sottoposto  a  custodia  cautelare  in  carcere  per  le  seguenti
operazioni  di  polizia,  convenzionalmente  denominate  “REALE”,  “CRIMINE”  e
“REGGIO SUD”.

In aggiunta, da accertamenti effettuati presso il Comune di Reggio Calabria, è emerso che:

(a) FICARA Giovanni (cl.  64)  è  coniugato  con  LATELLA Anna  Maria,  di
Saverio e di TRAMONTANA Maria Alda, nata a Reggio Calabria il 2.7.1963;

(b) LATELLA  Anna  Maria è  sorella  dei  pregiudicati  mafiosi  LATELLA
Vincenzo,  nato il  5.2.1964 a Reggio Calabria,  e  LATELLA Alberto,  nato il
22.12.1966  a  Reggio  Calabria,  e  nipote  del  “capo  società” LATELLA
Antonino,  fu  Vincenzo e  fu  RAPINELLI  Teresa,  nato  il  2.3.1949  a  Reggio
Calabria – fratello del padre Saverio. 

In  merito  a  quanto  dichiarato  dal  collaboratore,  circa  i  saluti  di  FICARA Giovanni
recapitati al collaboratore di giustizia tramite tale “Ciccio PANGALLO”, si comunica che
quest’ultimo si identifica, presumibilmente, in  PANGALLO Francesco,  nato a Reggio
Calabria il 09.02.1958, dipendente della “NEW LABOR Società Cooperativa” 36. 

Il  legame  tra  FICARA  Giovanni e  PANGALLO  Francesco è  confermato  dalle
investigazioni esperite nell’ambito della citata operazione di polizia convenzionalmente
denominata  “IL  CRIMINE”,  in  quanto,  in  data  11.7.2009,  il  PANGALLO veniva
controllato  ed  identificato,  unitamente  al  citato  FICARA  Giovanni e  GATTUSO
Nicola37, dopo l’incontro tra i predetti e OPPEDISANO Domenico38, presso il terreno di
quest’ultimo sito nel comune di Rosarno (RC).

Il  FICARA Giovanni (cl.  64),  in  sintesi,  come  confermato,  tra  l’altro,  nelle  recenti
Operazioni  “REALE”  e  “REGGIO  SUD”,  risulta  ai  vertici  della  ‘ndrina FICARA-
LATELLA, operante nel comune di Reggio Calabria - Fraz. Croce Valanidi, a sua volta
inserita nel territorio compreso nella zona sud della città di Reggio Calabria. 

Per  completezza  di  trattazione,  sul  conto  del  predetto  FICARA Giovanni  (cl.  64),  si
riportano,  di  seguito,  gli  elementi  conoscitivi  estrapolati  dalla  banca  dati  S.I.D.D.A.  -
S.I.D.N.A.:

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.9.1993

36
 “NEW  LABOR  Società  Cooperativa”,  con  sede  a  Milano,  via  Giuseppe  Adami  nr.  7  –  partita  IVA
05766050966 – esercente l’attività di “movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri”, in essere dal 24.05.2007.

37
 GATTUSO Nicola,  nato a Reggio Calabria il  20.5.1965 e ivi  residente alla  via Saracinello Tv I  pr.  nr.  7,
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria - con precedenti di polizia per 416  bis c.p.,
porto abusivo d’armi ed estorsione.

38
 OPPEDISANO  Domenico,  nato  a  Rosarno  (RC)  il  5  dicembre  1930,  ivi  residente  in  Via  Palermo  9.
Nell’ambito dell’Operazione “IL CRIMINE”, l’OPPEDISANO è stato ritenuto “”capo della “Provincia” (con la
carica di “Capo Crimine”) e esponente di vertice della società di Rosarno, con compiti di decisione, pianificazione e
individuazione  delle  azioni  e  delle  strategie,  impartendo  le  direttive  agli  associati;  in  particolare,  dirigendo  e
organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni
agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altri
articolazioni  dell’associazioni,  dirimendo  contrasti  interni  ed  esterni  al  sodalizio,  del  locale  di  appartenenza.
Curando i rapporti con gli esponenti delle articolazioni settentrionali ed estere dell’organizzazione criminale””.
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dal  P.M.  Dr.  PEDONE  Vincenzo,  Sostituto  Procuratore  Distrettuale  della  Repubblica,  nei
confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…Essendo uno degli aderenti alla cosca mafiosa dei Latella, posso riferire con assoluta
certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di Croce Valanidi, indicandone ruolo
e funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 
I santisti sono: 
(Il  defunto  Latella  Pasquale,  che  era  anche  capo  cosca),  Palumbo  Domenico,  Gozzi
Francesco,  Latella  Giacomo,  Puntorieri  Giovanni,  Gattuso Francesco,  Gattuso Domenico,
Costantino Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

Gli sgarristi sono: 
Zumbo  Giovanni,  Gattuso  Antonino,  Testa  Domenico,  Pavone  Pietro,  Chilà  Andrea,  Gozzi
Gaspare, Marino Francesco, Marino Dominique,  Gattuso Palmiro, Mento Giuseppe, Cuzzola
Antonino,  Latella  Antonino,  Pavone  Antonino,  Latella  Saverio,  Latella  Vincenzo  di  Saverio,
Latella  Alberto,  Ficara Giovanni  (meccanico),  Ficara Carmelo,  Neri  Santo,  Neri  Giovanni,
Zema Carmelo, I FRATELLI FICARA FRANCESCO, DOMENICO, GIUSEPPE, CLAUDIO
E  GIOVANNI,  INTESI  "COCA  COLA",  FIGLI  DEL  CITATO  FRANCESCO,  Ficara
Antonino  e  Giovanni  (attuali  avversari  dei  Latella),  Latella  Vincenzo  di  Giuseppe,  Latella
Giuseppe,  Canale  Paolo,  Macheda  Antonino,  Costantino  Francesco,  Costantino  Gregorio,
Ficara Domenico (detenuto) Ficara Vincenzo e Pino, Autellitano Antonio, Palumbo Carmelo e
Valentino, Aricò Domenico, Calabrese Vincenzo (defunto), i componenti della famiglia Santisi di
Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per omicidio) e Catona Giovanni;

I camorristi sono: 
Zema Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano Saverio,  Nino (nipote dei Palumbo),  Fortugno
Giovanni.

I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 

Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce Valanidi. L'onorata
società di Croce Valanidi comprende e controlla i seguenti locali: Croce Valanidi; Luppinari,
sino a San Giuseppe; Arangea; Ravagnese; Sant'Elia; Saracinello; San Gregorio; San Leo e
Occhio di Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
Gozzi Francesco (santista)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
Gozzi Giuseppe Gaspare (sgarrista) 
Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone Vittorio e Scafaria Franco, che io sappia, non sono stati rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
Latella Alberto (sgarrista)
Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 
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FICARA GIOVANNI (sgarrista) 
Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 14.3.1994

dal Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore della Repubblica c/o la Direzione Distrettuale
Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

…OMISSIS…

“””…..Qualche giorno dopo il descritto episodio, ricevetti la visita di mio cugino, il quale mi
riferi’ di essere stato diffidati dall’effettuare consegne fuori città’, da FICARA Francesco e
dai  figli  Claudio  e  Giovanni,  titolari  di  una  ditta  di  autotrasporti  che  effettuava  la
distribuzione di prodotti imbottigliati per conto della stessa SOCIB. Appreso il fatto, FECI
VENIRE  PRESSO  LA  MIA  ABITAZIONE  FICARA  GIOVANNI.  QUEST’ULTIMO,
AMMISE  DI  ESSERE  STATO  L’AUTORE  MATERIALE  DELL’ATTENTATO,
COMMESSO IN COMPAGNIA DI SUO COGNATO LATELLA ALBERTO, e di avere agito
dopo l’ennesima consegna effettuata da mio cugino sulla piazza di Lamezia Terme. 
Inoltre, si giustifico’ dichiarando di conoscere che il MACHEDA fosse mio cugino.  NELLA
MEDESIMA  CIRCOSTANZA,  FICARA  GIOVANNI,  PRECISO’  CHE  IL  GESTO
INTIMIDATORIO COMUNQUE NON ERA RIVOLTO TANTO AL MACHEDA, QUANTO
ALLA  STESSA  SOCIB  CHE  SI  ERA  IMPEGNATA,  PERCHE’  COSTRETTA  AD
AFFIDARE  AI  FICARA  TUTTE  LE  CONSEGNE  FUORI  PROVINCIA. Dopo  tale
chiarimento  il  MACHEDA non  subi’ alcun  altro  atto  intimidatorio,  sottostando  tuttavia
all’obbligo di avvisare tempestivamente i  FICARA prima di effettuare eventuali  consegne
fuori dalla provincia di Reggio Calabria. IN TAL MODO ERA COSTRETTO, DAI FICARA,
A  RINUNCIARE  A  TALI  REMUNERATIVI  SERVIZI,  I  QUALI  TRA  L’ALTRO  SI
ACCAPARRAVANO IN ESCLUSIVA DI ORDINATIVI DA EVADERE IN AMBITO EXTRA
PROVINCIALE…..”””

…OMISSIS…

b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 17.12.1992

dal Sostituto Procuratore della Repubblica GIORDANO Bruno, nei confronti del collaboratore
di giustizia BARRECA Filippo.

…OMISSIS…
“””…..PASSANDO ALLA COSCA DEI LATELLA, ESSA E’ COSTITUITA, innanzitutto,
dai  fratelli  Giacomo,  Antonino,  Saverio  e  Giuseppe  LATELLA.  Capo  cosca  e’ LATELLA
Giacomo.  Appartengono,  inoltre  all’organizzazione:  il  cugino  FICARA  Giovanni,  inteso
“ingegnere”, sparato piu’ volte anche con un bazooka, il quale gestisce una gioielleria sita in
Saracinello;  PUNTORIERI  Giovanni,  “killer  scelto”  assieme a  PALUMBO Demetrio  e  a
GOZZI  Francesco:  i  tre  costituiscono un  temibile  “gruppo di  fuoco”;  TESTA Domenico,
proprietario di un’autovettura Golf blindata di colore bleau scuro, il quale, se non erro, ha
due o tre fratelli tutti “accoscati” come lui nella medesima organizzazione; tale Nicola di
Saracinello che possiede una moto Kawasaky; tale CORALLINO, cognato di MORABITO
Pino assassinato sul viale Quinto; il figlio FICARA Giovanni il gioielliere; PAVONE Pietro,
quello che uccise il macellaio SPANO’ sulla superstrada all’altezza di Bocale; MODESTO
Paolo,  che ha una serie  di  parenti  a  Pellaro in  contrada Nocille;  FICARA GIOVANNI,
FIGLIO  DI  FRANCESCO  AUTOTRASPORTATORE,  VICINISSIMO  A  LATELLA
GIACOMO E FIDANZATO CON LA FIGLIA DI LATELLA SAVERIO; i figli di LATELLA
Saverio, uno dei quali fu sparato a bordo di una A 112; figlio di LATELLA Giuseppe, che ha le
funzioni di killer; tale FICARA Claudio, fratello di Giovanni ed anche lui figlio di Francesco,
fidanzato  con  la  figlia  di  SURACE  l’autotrasportatore.  GOZZI  Gaspare,  fratello  di
Francesco…..”””

…OMISSIS…
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VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 3.2.1993

dal Sostituto Procuratore della Repubblica GIORDANO Bruno, nei confronti del collaboratore
di giustizia BARRECA Filippo.

…OMISSIS…
“””…..Quando si verifico’ la difficolta’ di rifornimento idrico per la fabbrica Coca Cola di
Pellaro, a causa di insufficiente portata della condotta comunale, per la Coca Cola si pose il
problema di essere rifornita dell’acqua necessaria. Furono proprio i GIRONDA, di intesa
con i  miei  cugini,  a fornire a CAPUA il  liquido necessario.  I  GIRONDA, allo  scopo,  si
attrezzarono  di  una  speciale  autobotte.  Cio’  e’  avvenuto  negli  anni  ‘88  ‘89.
SUCCESSIVAMENTE MATURO’ UN ACCORDO DIVERSO TRA I MIEI CUGINI ED I
LATELLA, NEL CORSO DI UNA APPOSITA RIUNIONE CHE SI TENNE A CASA DEI
LATELLA. ERA INFATTI AVVENUTO CHE IL FIGLIO DI FICARA CICCIO, DI NOME
GIOVANNI,  SI  FOSSE  FIDANZATO  CON  LA  FIGLIA  DI  LATELLA  SAVERINO,
ESPONENTE DELL’OMONIMA COSCA; I LATELLA PRETESERO PERTANTO CHE
ANCHE LA FORNITURA DELL’ACQUA ALLA COCA COLA FOSSE DIVISA A META’
TRA LORO E I MIEI CUGINI. Cosi’ avvenne tanto e’ vero che oltre ai GIRONDA fu’ anche
FICARA  Francesco  a  provvedere  al  rifornimento  di  acqua.  FICARA  FRANCESCO
OVVIAMENTE  OPERAVA  PER  CONTO  DELL’INTERESSE  DEI  LATELLA,  non
dimenticando che egli era gia’ l’esclusivo titolare di tutti i trasporti  per conto della Coca
Cola, come ho gia’ detto in precedenti verbali…..”””

…OMISSIS…

c) Procedimento Penale nr. 18/96 REG.GEN. ASS. APP. contro CONDELLO Pasquale +
altri

Udienza del 17.10.1997, tenutasi presso la Corte di Assise di Primo Grado di Reggio Calabria

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni
PM = Pubblico Ministero

…OMISSIS…
C: ..  CHE  ERANO  I..  I  FICARA DELLA..  DELLA COCA COLA,  CHE  ERANO..
LEGATI ALLA.. ALLA NOSTRA COSCA, CIOÈ ALLA COSCA LATELLA e però avevano
una ditta di autotrasporti e facevano autotrasporti e..... praticamente per conto della.. della
SOCIB, della SOCIB che è la ditta della Coca Cola, che ha sede a...
PM: Chi faceva i trasporti per conto della SOCIB? 
C: Faceva i trasporti sia mio cugino, che era dipendente diretto della.. della SOCIB...  
PM: Mh! 
C:  .. E IN PIÙ LA FAMIGLIA FICARA, CIOÈ I FRATELLI DOMENICO, GIUSEPPE
E FRANCESCO, CON I RISPETTIVI FIGLI, CIOÈ  I FIGLI DI FRANCESCO, CIOÈ
CLAUDIO E GIOVANNI,  avevano questi..  queste  di..  questi  camion che,  praticamente,
prendevano  in  subappalto  questi  trasporti  di...  di  Coca  Cola  e..  e  li  portavano  ....
generalmente fuori dalla provincia di... di Reggio.

…OMISSIS…
C: Allora i.. i Ficara, venendo a conoscenza, in pratica di questo.. di questo fatto, hanno
pensato di fare un dispetto, sia alla Coca Cola che a mio cugino, cioè per fargli .. per fare
evitare.. di farlo proseguire nella.. nel trasporto di Coca Cola fuori provincia che ... secondo
loro dovevano farlo solo loro. Così, per fargli capire questo, gli hanno .. gli hanno sparato la
macchina. Questo lo..  
PM: E  lei  come  ...  come  fa  a  dire  che  per  fargli  capire  questo  gli  hanno  sparato  la
macchina? 
C: Si, questo perché quando ...  hanno.. è successo il fatto, mio cugino mi ha esposto il
problema, mi ha detto quali erano i suoi.. i suoi sospetti, HO FATTO CHE....  MANDARE A
CHIAMARE ALBERTO ...  ALBERTO LATELLA CON SUO COGNATO, CIOÈ...  CON
FICARA GIOVANNI, che poi .. e gli ho detto qual’era.. qual’era il problema, che era mio
cugino  questo  Macheda,  che  mi  interessava  a  me  e...  cosa.....  E  MI  HANNO
CONFERMATO,  PRATICAMENTE,  CHE  ERANO STATI  LORO A..  A SPARARE  LA
MACCHINA DI.. DI MIO COGNATO, CIOÈ DI MIO CUGINO, e...  e il motivo perché
l’hanno fatto,  cioè che.. per fargli capire che lui non doveva andare a portare.. a portare la
Coca Cola fuori.. fuori provincia,  nella zona dove interessava a loro

…OMISSIS…
PM:  Senta una cosa, e... chi..... che venne a trovarla a casa sua? Cioè l’incontro a casa sua
per chiarire questo fatto, con chi lo ebbe lei? 
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C:  IO L’INCONTRO A CASA MIA L’HO AVUTO CON... GIOVANNI FICARA, FIGLIO
DI FRANCESCO, E LATELLA ALBERTO, FIGLIO DI SAVERIO.   

…OMISSIS…

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il  FICARA Giovanni (cl. 64) non risulta oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto,  il  FICARA  Giovanni,  a seguito  di  spartizione  mafiosa  dei  lavori  di
completamento  degli  edifici  realizzati  dalla  “EDILSUD S.n.c.”,  attraverso  la   “Ditta
Individuale  SUD INGROSS di FICARA Giovanni” - P.I.  02304150804, di cui risulta
titolare - si aggiudicava i lavori di fornitura e posa delle porte – con ciò minando l’ordine
pubblico  economico  e agevolando,  in  sintesi,  gli  interessi  economici  della  cosca
FICARA-LATELLA.

Nel  dettaglio,in  ordine  alla  “mafiosità”  del  FICARA  Giovanni (cl.  64)  e  del
“meccanismo  mafioso”  di  partecipazione  della  prefata  “Ditta  Individuale SUD
INGROSS di  FICARA Giovanni”  ai  nominati  lavori  di  completamento  degli  edifici
costruiti dalla “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”, si richiama, tra le altre,
il contenuto:

(a) della  conversazione  telefonica,  intercettata,  in  data  23.2.2009,  tra  CALABRÒ
Giacomo Santo e tale  ROMEO, allorché il  CALABRÒ Giacomo Santo si scusava
con il ROMEO - già fornitore degli infissi all’EDILSUD S.n.c., nell’anno 2006, per il
tramite della “AGM PORTE DI ROMEO S.a.s.”39 - per non poter più continuare il
rapporto commerciale già avviato qualche anno addietro, motivando tale scelta dalla
necessità  di dover  favorire “amici del  locale”,  “…OMISSIS…ho favorito amici  del
LOCALE  per  le  porte,  l'abbiamo  chiarito  questo...  perché  giustamente...sapete
com'è...  ANCHE IL DOVERE NOSTRO LO DOBBIAMO FARE ANCHE NOI...
ANCHE  CON GLI  AMICI  DEL LOCALE…OMISSIS…”  (vgs  Trascrizione  della
conversazione telefonica intercettata alle ore 17.51 circa del 23.02.2009 – progressivo
nr. 1122 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 339.6786955
intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso a CALABRÒ Giacomo Santo ed in entrata
sull’utenza  fissa nr. 0965.626561, intestata alla “AGM porte di Romeo s.a.s.” ed in
uso a tale ROMEO, n.m.i. -  all. 486 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n.
290952/10 del 14.9.2010);

(b) della conversazione ambientale, intercettata in data  29.8.2009, presso la sala colloqui
della  Casa  Circondariale  di  Ferrara,  tra  CALABRÒ  Giacomo  Santo40 e  il  figlio

39  AGM porte di Romeo s.a.s., P.I.: 01420550806, con sede in Reggio Calabria via Provinciale nr. 98 traversa
privata – Mosorrofa, esercente l’attività di “Fabbricazione di porte e finestre in legno”.

40
 CALABRÒ Giacomo Santo, nato il 8.4.1944 a Motta San Giovanni (RC) e residente in Reggio Calabria, via
Mortara Ravagnese n. 52.
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CALABRÒ Giuseppe41,  ivi  detenuto (vgs  Trascrizione  della  conversazione
ambientale intercettata in data 29.08.2009 – RIT 1642/09 – presso la Sala colloqui
della Casa Circondariale di Ferrara, tra il detenuto CALABRÒ Giuseppe e il padre
CALABRÒ Giacomo Santo -  all. 450 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio  n.
290952/10 del 14.9.2010).

Nel corso della citata conversazione ambientale, i due interlocutori facevano plurimi
riferimenti a diversi pregiudicati mafiosi.

In tale contesto, il  CALABRÒ Giacomo Santo effettuava un puntuale resoconto dei
lavori presso la EDILSUD S.n.c., specificando: 

 di intrattenere rapporti commerciali  con due rami della famiglia FICARA “…
OMISSIS…ne  ho  due  “partite”  (ndr:  tipi)…OMISSIS…”,  ovvero  la  cosca
FICAREDDI e la cosca LATELLA-FICARA;

 come “le porte” fossero di competenza di un soggetto, indicato come “cognato di
LATELLA,  sposato  con  la  figlia  di  LATELLA Saverio”:  “…OMISSIS…c'è
questo che mi fa le porte che è cognato di LATELLA....questo, il genero, che ha
sposato a sua figlia....di coso.....di SAVERINO…OMISSIS…”, aggiungendo come
tale  soggetto  avesse  già  dimostrato  le  proprie  intemperanze  criminali,  con
particolare riferimento all’IMPOSIZIONE DEI LAVORI EDILI “…OMISSIS…
COMINCIAVA AD ALZARE LE MANI CON PIÙ DI UNO CHE NON LO
CHIAMAVA, VOLEVA CHE ANDASSERO DA LUI…OMISSIS…è venuto là,
da dietro ....che io mi trovavo da mio fratello....gli ha alzato mano a....MICHELE,
ad un fratello di MINGHETTI che gli faceva i lavori da mio fratello....e facevano
fare le porte da lui...non so.... è venuto là con altri due...all'improvviso gli alza
mano...gli ha menato al fratello di MINGHETTI…OMISSIS… ma io non mi sono
intromesso perchè non sapevo niente, io non per uno non per l'altro...gli ho detto
a mio fratello “ma con te ce l'ha?”, ha detto “no, non centro io”....però sono
venuti là, nel garage di mio fratello, fuori....gli hanno tirato due schiaffi.....erano
rimasti che prendeva le porte da lui .... si sono litigati...io ero girato da una parte
che  parlavo  con  il  muratore....e  quanto  i  cristiani  lo  hanno
acchiappato....io.....ora questo MINGHETTI ha chiuso, non fa più lavori....certo,
se lo sono spennato ...inc/le...lo hanno spennato e ha chiuso, doveva pagare la
mazzetta....altrimenti ...inc/le...non lavorava? Prendeva bei soldi....vuol dire che
se lo sono mangiato vivo…OMISSIS…”.

Relativamente  a  tale  circostanza,  si  evidenzia  che  l’episodio  riferito  dal
CALABRÒ  Giacomo  Santo al  figlio  Giuseppe potrebbe  essere  connesso
all’estorsione  in  danno  di  MINGHETTI  Bruno,  nato  a  Reggio  Calabria  il
23.5.1961 ed ivi residente in C.da Saracinello Ravagnese n. 135, perpetrata da
FICARA Giovanni cl. 64 e  MUSARELLA Antonio, nato a Reggio Calabria il
4.7.1973,  oggetto  di  contestazione  nell’ambito  del  Proc.  Pen.  2438/06  RGNR
DDA – 1754/207 RG GIP – operazione di polizia convenzionalmente denominata
“REGGIO SUD”:

“””…OMISSIS…
FICARA Giovanni e MUSARELLA Antonio
Capo D.1
artt.110, 81, 61 n.1 e 2, 635, 2° co. n.3) in relazione all’art.625 n.7, c.p. e 7
L.203/91,  perché, in concorso tra loro e con altri allo stato non identificati,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

41
 CALABRÒ Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 28.03.1972 – allo stato detenuto presso la Casa Circondariale
di Ferrara.
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- danneggiavano,  appiccandogli  fuoco,  il  camion  Fiat  Iveco,  tg.PDA11112,
intestato ed in uso all’imprenditore MINGHETTI Bruno;

- danneggiavano,  divellendola  in  parte,  la  ringhiera  di  un  fabbricato
riconducibile al predetto in c.da Aretina;

Con le aggravanti d’aver commesso il fatto:
- su beni esposti alla pubblica fede;
- per motivi abietti di supremazia mafiosa;
- al fine di commettere il reato di cui al capo che segue;
- con  ‘metodo  mafioso’ derivante  dalla  loro  appartenenza  all’associazione
mafiosa di cui al capo a) dell’imputazione, oltre che allo scopo di agevolare le
attività del predetto sodalizio criminale;
In Reggio Calabria, il 30 agosto ’07 ed il 10 settembre ‘07

…OMISSIS…”””;

(c) della  conversazione  ambientale,  intercettata  in  data  11.12.2009,  con  interlocutori  il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il  CALABRÒ Antonino (vgs Trascrizione della
conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  14.20  circa  del  11.12.2009  –
progressivo nr. 13752 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s.
in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO’ Antonio – all.
492 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel  dettaglio,  quest’ultimo  sottolineava  come  si  fosse  recato  da  lui  il  FICARA
Giovanni (cl.  64) a  chiedere soldi  ed il  LIUZZO replicava come medesima visita
l’avesse ricevuta anche lui.

Nel  prosieguo,  il  LIUZZO evidenziava  al  CALABRÒ la  caratura  criminale  del
FICARA Giovanni (cl.  64)  e  la  conseguente  rischiosità  della  sua  frequentazione,
spiegando come il medesimo non avesse “la loro portata” e fosse rimasto legato a
logiche  delinquenziali  antiche,  quali  le  piccole  estorsioni  “…OMISSIS…LUI (ndr
Giovanni Ficara cl 1964)  È UNO DI QUELLI CHE PAGHERÀ UN PREZZO,...io
non voglio pagare nessun prezzo…OMISSIS…OGNUNO SCEGLIE UNA STRADA
PERCHÈ  VOGLIO  DIRE,  SENZA  OFFESA,  CERTE  COSE  LI  DICONO
...inc/le...E  NOI  SIAMO  UNA  PORTATA  SUPERIORE  A  LUI  …OMISSIS…a
un'altro gli faccio il buono ma a te no, perchè non sei nelle condizioni, perchè “TU
SEI UNA MINA VAGANTE”, glielo detto in faccia “sei una mina vagante” e lui
“Compare così dici perchè dici queste cose”. Io non posso avere problemi per te, se
vengono i Carabinieri e mi chiedono tu che hai a che fare con questa persona .  …
OMISSIS…QUESTI  INVECE  SONO  MINE  VAGANTI, QUESTO  VA,  CI
MINACCIA CHE GLI DICE LE DUE PORTE LE TRE PORTE...TE LI DÒ IO 200
EURO BASTA CHE TE NE VAI…OMISSIS…”.

A tal proposito, il  LIUZZO invitava l’ASSUMMA Natale a raccontare un aneddoto
specifico  ovvero  la  tentata  estorsione  effettuata  dal  FICARA Giovanni  (cl.  64)
presso il cantiere edile dell’abitazione del LIUZZO, sita a Reggio Calabria, via S.
Elia di Ravagnese “…OMISSIS…Quando ho fatto casa mia, te lo devi fare raccontare
da  Natale…OMISSIS…Natale…  (chiama  a  Natale  e  lo  stesso  entra  in  ufficio),
racconta ad Antonio quando c'era Mimmo Falduto che stavamo facendo la casa da me
…OMISSIS…quando ha mandato quello delle porte la prima volta e la seconda volta,
raccontagli  il  fatto  come  è  stato  …OMISSIS…quando  ha  mandato  i  giovanotti,
raccontagli il fatto …OMISSIS…”

Aderendo a quanto richiesto, l’ASSUMMA raccontava  “…OMISSIS…ah si, si, allora
una volta sono andati e non c'era nessuno  …OMISSIS…si c'erano gli operai,...sono
arrivati  la  chiedendo questo lavoro di  chi  è? chi  sta facendo  …OMISSIS…si sono
andati la e gli hanno detto di chi è qua la ditta che sta facendo i lavori?, se è lecito chi
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è il proprietario? gli hanno risposto noi non lo sappiamo …OMISSIS…gli hanno detto
non sappiamo di chi è la casa, e loro hanno detto allora ditegli che gli lasciamo i
bigliettini da visita che vengono a trovarci che noi vendiamo porte, portoni gli ha detto
…OMISSIS…hanno preso e gli hanno lasciato ....telai a scrigno porta a scomparsa e
cose e gli hanno lasciato il bigliettino. Allora viene Mimmo Falduto con gli occhi di
fuori "ah sono venuti lì, mi hanno spaventato gli operai uno è scappato l'altro ha
detto che se ne va, quell'altro qua quell'altro là".  Aspetta, ed è venuto e mi ha portato
il bigliettino, io ho guardato il bigliettino  “ah lui è!”. Va bene, gli ho detto io, va
bene, gli devi dire però se viene un'altra volta di passare da qua e venire a trovarci .
Puntualmente sono passati di nuovo e  gli hanno lasciato di nuovo il bigliettino da
visita ma sta volta  Mimmo (Falduto)  non c'era.  Gli  ho detto  io,  allora aspetta un
attimo. È venuto qua Mimmo, gli ho detto io “dammi questo bigliettino da visita”. Ho
parlato  con lui  (con  il  LIUZZO)  e  sono sceso  lì  sotto,  e  gli  ho  detto  “.Giovanni
(Ficara, cl 64) ma chi è che va e gli lascia bigliettini nel cantiere li a S. Elia?”.
Dice: “ dove? “. “A S. Elia!”. Dice “perchè?”. Gli ho detto io “a  S. Elia non lo sai
di chi è li a S. Elia, là è di mio cognato”   …OMISSIS… “Lì è mio cognato ti interessa
qualcosa? c'è qualche cosa?”. Dice “no, non c'è niente qua la”. Ha preso e li  ha
chiamati a tutti e due, davanti a me…OMISSIS…”.

Al termine del racconto, emblematico era il commento del LIUZZO, che giudicava tali
comportameneti ‘ndranghetistici di natura “preistorica” “…OMISSIS…ma TI RENDI
CONTO? AI LIVELLI PREISTORICI …OMISSIS…”, come altrettanto significativo
era  il  commento  del  CALABRÒ  Antonino che,  anziché  condannare  l’azione,
stigmatizzava  solamente  come  prima  di  recarsi  ad  effettuare  un’estorsione,  fosse
necessario verificare l’interlocutore “…OMISSIS… si ma, prima che mandi, non deve
vedere inc/le...voglio dire chi sta facendo, chi è, che poi a prescindere che neanche si
farebbe cosi...che mandi il bigliettino… OMISSIS …”.

SCHEDA N. 14

FIORENTINO Giovanni,  fu  Salvatore  e  di  GRECO Maria,  nato  l’8.7.1978  a  Reggio Calabria  ed  ivi
residente in Strada Trapezi Tv. Neri I nr. 30, coniugato. 

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto: 

““““nella foto nr. 31 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome,  comunque legato al ‘ndrangheta
reggina”.

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo il  FIORENTINO Giovanni  risulta titolare della
ditta  individuale  denominata  “EFFECI-EDIL di  FIORENTINO  Giovanni”  -  P.I.  02521430807 -
esercente l’attività di “Costruzione edifici residenziali e non”,  con sede a Reggio Calabria, via  Trapezi
trav. Neri nr. 30, in attività dal 09.04.2008.
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FIORENTINO Giovanni  è genero del noto boss LATELLA Antonino (cl. 49),  recentemente tratto in
arresto nell’ambito della nota Operazione “REALE”,  quale  capo della  ‘ndrina FICARA-LATELLA,
essendo coniugato con LATELLA Francesca, nata a Reggio Calabria il 13.03.1982, figlia di LATELLA
Antonino.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il  FIORENTINO  Giovanni  non  risulta oggetto  delle  dichiarazioni  dei  collaboratori  di  giustizia,
trasmesse con nota n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09:

Come emerso dall’attività investigativa svolta nell’ambito del procedimento penale in oggetto, in data
3.11.2009,  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.,  veniva  captata  una  non  equivoca
conversazione ambientale,  con interlocutori  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  il  noto pregiudicato
mafioso LATELLA Antonino, s.m.g., e tale CICCIÙ Demetrio42 (vgs Trascrizione della conversazione
ambientale  intercettata alle  ore 14.15 circa del  03.11.2009 – progressivo nr.  5653 – RIT 1649/09 –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo,
LATELLA Antonino  e  CICCIÙ Demetrio  -  all.  418  dell’annotazione  di  PG trasmessa  con  foglio  n.
290952/10 del 14.9.2010).

Nella circostanza, il  CICCIÙ Demetrio - con assoluta naturalezza - richiedeva al  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito l’emissione di una fattura dell’importo di € 3.000,00 più IVA, per un totale di € 4.2000,00.

Alla risposta ironica del  LIUZZO “…OMISSIS…NON CAMBI TESTA TU…OMISSIS…”, replicava il
LATELLA Antonino,  sottolineando  come  il  beneficiario  finale  fosse  suo  genero  FIORENTINO
Giovanni “…OMISSIS…no,  no,  a  me  bisogna…OMISSIS… A MIO  GENERO,  A GIOVANNI …
OMISSIS…”.

Nel  merito,  si  evidenzia  che,  dalla  consultazione  della  banca  dati  SDI-WEB,  è  emerso  che  il
FIORENTINO Giovanni risulta essere stato controllato – in data 18.1.2009 – dalla Stazione CC di
Cosoleto,  in  Piazza  San  Rocco  a  Cosoleto  (RC),  unitamente,  tra  gli  altri,   al  nominato  CICCIÙ
Demetrio, s.m.g.

Nel prosieguo, la discussione verteva sull’oggeto della fattura da emettere e, in aggiunta, il LATELLA
Antonino si lamentava con il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito della circostanza che tali fatture false
siano state richieste all’ultimo momento, e non con la doverosa scadenza “…OMISSIS…IO SONO UN
POCO INCASINATO, PERCHÉ STO FIGLIO DI BUTTANA, SE LI AVESSE VOLUTE PRIMA LE
FATTURE, IO LI AVREI FATTE MANO MANO, ORA È SPUNTATO CON LE FATTURE PORCA
BUTTANA, QUELLO VUOLE LE FATTURE QUELL'ALTRO VUOLE LE FATTURE, DOVE LI
PRENDO? …OMISSIS…”.

SCHEDA N. 15

42  CICCIÙ Demetrio, nato a Reggio Calabria il 02.02.1969 ed ivi residente in contrada Ligoni nr. 14 Pellaro,
annovera precedenti di polizia per reati attinenti la fauna selvatica. 
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GATTUSO Vincenzo, pt. fu Giovanni, mt. ROMEO Annunziata, nato a Reggio Calabria il
18.4.1966 e ivi residente in Salita Acquedotto nr. 90, imprenditore edile, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto: 

“““““nella foto nr. 33 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome, comunque legato al
‘ndrangheta reggina”.

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, il GATTUSO Vincenzo risulta:

 titolare  dell’omonima  Ditta  Individuale –  P.I.  01083740801  –  costituita  in  data
2.1.1989, allo stato in attività, avente luogo di esercizio a Reggio Calabria, località
Saracinello, Tr.Cuzzocrea n. 18 di Ravagnese, esercente l’attività di “ lavori generali
costruz. edifici e lavori ingegneria civile”;

 rappresentante legale del “CIRCOLO ATENA” – C.F. 92009240802 – costituito in
data 16.5.1992, allo stato in attività, con sede a Reggio Calabria, località Saracinello,
Trav.  Fascì  s.n.c.,  avente  attività  dichiarata   “servizi  ricreativi,  culturali  e  dello
spettacolo”.

Dalla consultazione della banca dati SDI-WEB, il GATTUSO Vincenzo:

 annovera precedenti di polizia per reati in materia ambientale (2009), di inosservanza
delle  norme  edilizie  (2006),  distruzione/deturpazione  di  bellezze  naturali  (2001),
violazioni alla legge urbanistica (1998);

 risulta essere stato controllato, in data 16.11.2009, da personale della Stazione CC di
Rosario Valanidi di Reggio Calabria, in via Croce Valanidi, unitamente a LATELLA
Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  2.3.1949 ed ivi  residente  in  Strada Trapezi,
Traversa Neri 1° nr. 30, di recente tratto in arresto nell’ambito della nota Operazione
di  polizia  convenzionalmente  denominata  “REALE”,  unitamente,  tra  gli  altri,  a
FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 5.7.1964, ivi residente in C.da Cugliari
Ravagnese  nr.29  e  BILLARI  Costantino  Carmelo,  nato  a  Reggio  Calabria  il
14.6.1980, ivi residente in Contrada Laganì nr. 31/A Croce Valanidi;

 risulta essere stato controllato, in data 14.1.2010, da personale della Stazione CC di
Rosario Valanidi di Reggio Calabria, a Reggio Calabria, Via provinciale, Frazione
Oliveto, unitamente a  GATTUSO Antonino,  nato a Reggio Calabria il 17.8.1962,
recentemente  tratto  in  arresto  nella  maxi  operazione  anti  ‘ndrangheta,
convenzionalmente denominata “IL CRIMINE”;

 risulta essere stato controllato, in data 26.1.2010, da personale della Stazione CC di
Rosario  Valanidi  di  Reggio  Calabria,  presso  il  Bar  Paviglianiti,  sito  a  Reggio
Calabria, Frazione Oliveto, unitamente a GATTUSO Andrea, nato a Reggio Calabria
il 22.5.1937, recentemente tratto in arresto nella maxi operazione anti  ‘ndrangheta,
convenzionalmente denominata “IL CRIMINE”.
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In aggiunta, da ultimo, in data 28.2.2011, lo stesso  GATTUSO Vincenzo è
stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, nell’ambito dell’operazione di
polizia  denominata  “IL CRIMINE  2”,  per  il  reato  di  associazione  di  tipo
mafioso.

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il  GATTUSO  Vincenzo non  risulta oggetto  delle  dichiarazioni  dei  collaboratori  di
giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09:

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto,  GATTUSO  Vincenzo per  il  tramite  dell’omonima  Ditta  Individuale,  – P.I.
01083740801 – al medesimo intestata, si poneva nei confronti del pregiudicato mafioso
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito come  “imprenditore  compiacente”,  in  virtù  di
consolidati meccanismi di emissione/utilizzo di fatture false.

Nel  dettaglio,  nel  corso  di  una  inequivoca  conversazione  ambientale,  il  pregiudicato
mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito rappresentava  chiaramente  al  Dottore
Commercialista QUATTRONE Carmelo di aver parlato del “discorso delle fatture” con
AUDINO Francesco43 e con GATTUSO Vincenzo (vgs Trascrizione della conversazione
ambientale intercettata alle ore 15.36 circa del 13.10.2009 – progressivo nr. 2143 – RIT
1649/09 – all’interno dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo - all. 322 dell’anotazione di PG
rasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Più in particolare, il LIUZZO rappresentava testualmente al professionista “…OMISSIS…
È UNA COSA DI COLLABORAZIONE,  SE SUCCEDE UN PROBLEMA,  SIAMO
TUTTI SULLA STESSA BARCA …OMISSIS…”, lasciando intendere, quindi, come tale
meccanismo  -  noto  e  reciproco  tra  i  tre  imprenditori  edili  -  potesse  considerarsi  una
modalità consolidata di parificazione delle rispettive scritture contabili.

In  sintesi,  è  lo  stesso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito che  indica  nel  GATTUSO
Vincenzo l’interlocutore  privilegiato  per  gli  “aggiustamenti  contabili”  connessi
all’allineamento  dei costi sostenuti dalla EDILSUD S.n.c..

SCHEDA N. 16

43
 AUDINO Francesco, nato a Reggio Calabria il 09.11.1958 ed 
ivi anagraficamente residente in Via Madonna di Fatima nr. 52 - con precedenti di polizia per associazione a 
delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione ed altro. 

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 236



GIGLIO Mario, fu Antonio e di FOTI Marianna, nato il 14.05.1959 a Reggio Calabria ed ivi
residente in via Borrace alla Caserma nr. 43 – C.F.: GGLMRA59E14H224F.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto:

 rese in data 9.11.2010: 

“Conosco i componenti della famiglia GIGLIO, professionisti che in varie occasioni
sono stati candidati. 

Ho conosciuto i GIGLIO tramite Gregorio FOTIA, soggetto legato ai DE STEFANO
– TEGANO,  il  quale  mi ha  detto  di  favori  ottenuti  tramite  il  predetti  e  di  una
amicizia particolare con Peppe ed Orazio DE STEFANO. I fratelli GIGLIO hanno
svolto negli anni un ruolo di collegamento tra la nostra organizzazione e la politica. 

In  una occasione  ho  accompagnato,  insieme  a  Gregorio  FOTIA,  l’isp.  GIGLIO a
Catanzaro, presso un Ufficio che non ricordo. 

Conosco i fratelli DE ANGELIS, originari di Sinopoli e legati alla cosca ALVARO ,
che hanno rapporti con i fratelli GIGLIO: qualche anno fa  i DE ANGELIS hanno
avuto  interessi  commerciali  in  comune  con  i  GIGLIO,  con  COTUGNO  e  con
Dominique SURACI. 

I  dipendenti  di  tale  catena  commerciale  erano  scelti  sempre  previe  intese  con  la
‘ndrangheta”.

 rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 34 è ritratto tale GIGLIO, legato alla Reggio bene ed alla politica; mi
ha chiesto voti per suo fratello ed altri; in occasione delle ultime elezioni regionali il
fratello mi ha chiesto voti per soggetto di cui non ricordo il nome; con tali soggetti la
famiglia TEGANO ha un rapporto ed una amicizia particolare”;

b) Riscontri eseguiti:

GIGLIO  Mario,  s.m.g.,  è  un  noto  avvocato  reggino,  fratello  dell’altrettanto  noto
Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 28.7.1954 e ivi residente in via Quartiere Militare n.
34,  di  professione  medico-chirurgo,  pertanto da ritenersi  appartenenti  alla  categoria  di
professionisti, comunemente indicati come “Reggio bene”.

In ordine alle  dichiarazioni rese  dal  neo collaboratore di  giustizia  MOIO Roberto,  le
stesse appaiono completamente riscontrate dall’attività investigativa svolta nell’ambito del
Proc. Pen. 3227/09 R.G.N.R. D.D.A. e, in aggiunta, da quanto rilevabile dagli atti del
Proc. Pen. n. 4614/06 R.G.N.R. D.D.A.
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Nel dettaglio:

(1) Proc. Pen. 3227/09 RGNR DDA

Come dettagliatamente evidenziato con pregressa corrispondenza, nel novero degli
ambigui rapporti intrattenuti dal pregiudicato mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito, particolare menzione meritano i colloqui intrattenuti con il nominato Avvocato
GIGLIO Mario il quale - al di là del suo normale, eventuale, effettivo ruolo di legale
- si è posto nei confronti del LIUZZO:

 come “consiliori”, in ordine alla gestione della confiscata “EUROEDIL S.a.s.”
ovvero  alla  gestione  dei  rapporti  con  l’assente  amministratore  giudiziario
MARCELLO Francesca;

 in  virtù  dei  suoi  “importanti  agganci  e  amicizie”,  come testa  di  ponte  per  la
conoscenza di eventuali indagini a suo carico.

GIGLIO Mario,  s.m.g.,  dalla  consultazione  della  banca  dati  A.T.,  risulta  titolare
dell’omonima  Ditta  Individuale,  esercente  l’attività  di  “studi  legali”,  con  sede  a
Reggio Calabria, via Treviso n. 25 - P.I. 01102790803 - in essere dal 28.5.1989.

Si è già detto come il predetto legale - per quanto emerso dalle indagini tecniche -
possa considerarsi un consolidato punto di riferimento per il LIUZZO, e non solo per
questioni legali.

In particolare, il ruolo e le “possibilità” del prefato  Avv. GIGLIO emergevano in
tutta la loro grave evidenza: 

 in  data  22.10.2009,  nel  corso  di  un  prolungato  colloquio  con  il  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito e  l’AMBROGIO  Francesco (Reggio  Calabria
1.8.1965) (vgs  Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data
22.10.2009 - RIT 1649/09 - all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, AMBROGIO Francesco
e l’avvocato GIGLIO Mario -  all.433, 434, 435 e 436 dell’annotazione di PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel dettaglio:

 nella  prima  parte  della  conversazione,  l’Avv.  GIGLIO  Mario
rappresentava  al  LIUZZO  e  all’AMBROGIO la  possibilità  di  poter
intervenire,  sia dal  punto di  vista legale  che in virtù  di sue non meglio
precisate “conoscenze”, presso l’E.T.R. di Reggio Calabria44, richiedendo
se  i  medesimi  avessero  delle  pratiche  in  sospeso  “…OMISSIS…per
esempio  i  contributi  INPS,  i  contributi  di  anni  precedenti…OMISSIS…
alcuni, molti sono prescritti, sanzioni amministrative ... inc/le … OMISSIS
…l'ETR  IO  CONOSCO  TANTE  PERSONE...NEL SENSO...  ORMAI
VOGLIONO TUTTO...VOGLIONO....., IO VI MANDO  IL MODELLO
CON LUI,  CON NATALE (ASSUMMA Natale  n.d.r.)  CHE MI DEVE
ACCOMPAGNARE ALLO STUDIO…OMISSIS…”;

 successivamente, sempre l’Avv. GIGLIO Mario, evidenziava ai presenti il
cambio  di  marcia  della  locale  magistratura  e  delle  locali  FF.PP.,
determinato:

44  E.T.R.,  ex società di  riscossione tributi della città  di Reggio Calabria,  ora sostituita da “EQUITALIA ETR
S.p.a.”.
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- dall’arrivo dell’attuale Procuratore Capo e dei suoi uomini di fiducia
“…OMISSIS…vi dico una cosa....vedete che oggi c'è...ad oggi c'è il
meglio della magistratura e dei dirigenti della Questura, ti fanno il
culo così, onestamente ...  cioè tutto il  gruppo che è arrivato qua a
Reggio…OMISSIS…PIGNATONE, altri 4, Renato CORTESE... era il
gruppo di RIINA e PROVENZANO …OMISSIS…”;

- dalla  scomparsa  dalla  scena  investigativa  di  una  serie  di  soggetti
puntualmente indicati  “…OMISSIS…cioè non è che c'è  più MARIO
TROV...MARIO  TROVATO45 voglio  dire…o  GIORGIO  DE
LUCA46 ... che facevamo un muretto per mettere il cane!  Un muro
cosi'! Ci sono oltre 5/600 provvedimenti pronti di sequestri di beni.
All'elemosina  li  lasciano,  a  tutti,  tutti  all'elemosina  li  lasciano
...inc/le…  OMISSIS  …  stanno  facendo  delle  indagini,  voglio  dire,
esecutive.  Ci  sono  dei  magistrati  seri,  attenti,  gente  che  per  anni
ha....ha  seguito  questi  filoni,  che  sanno come,  i  flussi  di  denari,  i
cazzi. Guardano le carte, quattro estratti conto e capiscono se è un
assegno giro, se è un assegno posdatato, se è un assegno di procura…
OMISSIS…”;

 di seguito, i tre interlocutori affrontavano il discorso inerente la possibilità
di  efettuare  operazioni  edilizie  su  una  piazza  diversa  da  Reggio
Calabria.

Nella  circostanza,  l’AVV.  GIGLIO  Mario proponeva  al  LIUZZO
un’importante operazione edilizia su Milano “…OMISSIS…PER MILANO
abbiamo ...inc/le … OMISSIS…UN'OPERAZIONE, una ancora, ferma e
bloccata,  MOLTO  BELLA…OMISSIS…QUELL’AMICO  COMUNE,
voglio dire GIULIO, L'AMICO MIO CHE E' A MILANO. Ha acquistato
un terreno di 10.000 metri  quadri, oggi totalmente edificabile. C'è  pure
una delibera del Consiglio Comunale, dove escono 220 appartamenti. A
MILANO. Io vi faccio una domanda, lui lo hanno avvicinato parecchi, non
ha  problemi  di....non  ha  problemi.....Cioè,  tu  pensa  che suo  fratello  è
sposato con la figlia di VALLI, ...inc/le... di CICCIO VALLI...INC/LE...
che ogni tanto gli sequestrano tutti i beni, hanno imprese di costruzione.
Ma mi ha detto: “Mario”- con tutto che siamo parenti, che è cognato di
mio  fratello  -  “Io  non  voglio  avere  a  che  fare  con  'ndrangheta...con
coppole di cazzi...con...”. Non, non  è che gli manca questo rapporto,
perché  … OMISSIS …  conosce cani e porci su Milano  … OMISSIS …
Dice: “Mario andiamo a fare un'operazione dove ho lavorato una vita,
10 anni e ho un patrimonio e mi deve finire che me la devono confiscare
o  sequestrare  …   OMISSIS   …  per  "stortie". Quindi  dice:  “non  mi
interessa”.  Era alla ricerca di un’impresa seria, un’impresa per fare 200
appartamenti…OMISSIS…un'operazione  di  Milano  è  la  stessa  di  12
operazioni  a  Reggio  Calabria…OMISSIS…A  MILANO...VOGLIO
DIRE...CI SARÀ L'EXPÒ, CI SARÀ IL BOOM…OMISSIS…ALLORA,
AVERE LE CAPACITA', IN VIRTU' DELLE AMICIZIE CHE UNO SI
RITROVA, E NELLA SERIETA', CREARE ANCHE UNA CORDATA,
SE CI SONO LE PERSONE DI CUI SI PUO CREARE LA CORDATA…
OMISSIS…questo  e'  un  terreno  in  via  ripamonti  di  fronte  l'hotel
park(fon)  ...inc/le...,  tonnellate  di  ettari  di  terreno  comprati  da

45  TROVATO Mario, nato ad Acireale (CT) il 05.01.1954 e residente a Reggio Calabria in via Eremo Pietrastorta
nr. 14/C, Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Centro Operativo D.I.A. di Reggio Calabria.

46  DE LUCA Giorgio, nato a Corigliano Calabro (CS) il 05.03.1954 e residente a Reggio Calabria in via Eremo
Pietrastorta nr. 14/A, Ispettore della Polizia di Stato. 
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PRESTI(fon), di lato là, uscendo dal nuovo centro oncologico, perchè dice
che PRESTI è VERONESI…OMISSIS…”.

Si  precisa  che  il  “GIULIO”  nominato  dall’Avv.  GIGLIO Mario si
identifica  in  LAMPADA Giulio  Giuseppe,  di  Grazio  e  di  TRIPODI
Antonia Giuseppina, nato a Reggio Calabria il 16.10.1971 e domiciliato a
Milano in via Dolci Carlo n. 28.

LAMPADA Giulio è  fratello  di  LAMPADA Francesco,  nato a Reggio
Calabria il 27.3.1977 e domiciliato a Settimo Milanese (MI), via Stevenson
n.  10,  coniugato  con  VALLE  Maria,  di  Francesco (Reggio  Calabria,
27.9.1937), nata a Vigevano il 16.1.1986 e ivi domiciliata in via Gravellona
n. 240.

In tale contesto, si sottolinea che:

 LAMPADA Giulio, s.m.g., risulta:

 coniugato  con  ZEMA  Giuseppa  Immacolata,  nata  a  Reggio  calabria
l’8.12.1975, domiciliata a Settimo Milanese (MI), via San Martino n. 7 – titolare
della Ditta Individuale denominata “ZEMAG SERVICE di G. ZEMA” – P.I.
06490690960 – con sede a Milano, via C. Dolci n. 28, esercente l’attività di
“altre elaborazioni di dati”, in attività dall’8.1.2009;

 rappresentante legale della:

 “Anto & ROSI Immobiliare  S.r.l.” -  P.I.  06415320966 – con  sede a
Milano, via Melzi d’Eril n. 29, esercente l’attività di “sviluppo progetti
immobiliari”, in attività dal 16.12.2008;

 “GROUP LAMPADA Divisione Immobilare S.r.l.” - P.I. 06415330965 -
con sede a Milano, via Melzi d’Eril n. 29, esercente l’attività di “sviluppo
progetti immobiliari”, in attività dal 16.12.2008;

 essere censito in Banca dati SDI per falsi in genere, inosservanza delle norme
sull’obbligo di soggiorno dei cittadini stranieri e truffa;

 LAMPADA Francesco, s.m.g., risulta:

 rappresentante legale della:

 “RE dei tabacchi S.r.l.” - P.I.  03873490969 – con sede a Milano, via
Melzi d’Eril n. 29, esercente l’attività di “bar e tabacchi”, in attività dal
11.2.2003;

 “PEPPONE GIOCHI S.r.l.” - P.I. 05033380964 -  con sede a Milano, via
Melzi d’Eril n. 29, esercente l’attività di “noleggio di altre macchine”, in
attività dal 25.10.2005;

 “LUCKY WORLD S.r.l.” - P.I. 05060190963 - con sede a Milano, viale
Piave n. 40/B, esrcente l’attività di “noleggio altre attrezzature”, in attività
dal 18.11.2005;

 “GOLD  CAFÈ  S.n.c.  di  LAMPADA  Francesco  &  C.”  –  P.I.
04950030967  –  con  sede  a  Milano,  via  Melzi  d’Eril  n.  29,  esercente
l’attività di “bar e caffè”, in atività dal 25.7.2005; 

 “ORI INTERNAZIONALE Immobiliare S.r.l.” – P.I. 064152230967 –
con sede a Milano, via melzi d’Eril n. 29, esercente l’attività di “sviluppo
e progetti immobiliari”, in attività dal 16.12.2008;

 “MILANO GAMES S.r.l.” – P.I. 05875090960 – con sede a Milano, via
Melzi d’Eril n. 29, esercente l’attività di “noleggio di altre macchine”, in
attività dal 17.9.2007;
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 essere censito in Banca dati SDI, per infrazioni norme comportamentali, codice
della strada, volazione provvedimenti autorità, violazione norme amministrative
e violazione delle disposizioni in materia di giochi e gioco d’azzardo.

In aggiunta, risulta essere stato  tratto in arresto,  unitamente alla
moglie  VALLE  Maria,  in  data  25.6.2010,  nell’ambito
dell’operazione di polizia eseguita dalla Squadra Mobile di Milano,
che portava all’arresto dei seguenti soggetti:

o VALLE Francesco  nato a Reggio Calabria il 27.9.1937; 
o VALLE Fortunato, nato a Reggio Calabria il 6.7.1962;
o VALLE Angela, nata a Reggio Calabria il 10.5.1964; 
o VALLE Carmine nato a Reggio Calabria il 16.11.1979; 
o SPAGNUOLO  Antonio  Domenico, nato  a  Carbone  (PZ)  il

7.7.1957;
o CUSENZA Riccardo,  nato  a  San  Giovanni  Rotondo  (FG)

l’1.4.1969;  
o SARACENO Bruno Antonio, nato a Rho  il 6.5.1958;
o FERRERI Maria Teresa, nata a Troia (FG) il 25.8.1956;
o PELLICANO’ Santo nato a Vigevano il 14.5.1986; 
o RONCON Giuliano, nato a Vigevano il 9.1.1977;
o SPAGNUOLO Alessandro, Vigevano il 2.7.1977;
o MANDELLI Adolfo, nato a Vimercate 6.03.1961;
o TINO Giuseppe nato a  Roma il 17.9.1960,

in ordine, tra l’altro, alla violazione di cui all’ art 416 bis, commi I,
II, III, e VI, c.p., per aver fatto parte, con altre persone allo stato
non  ancora  individuate,  di  una  associazione  mafiosa,  a  carattere
familiare,  legata  alla  potente  cosca  di ‘ndrangheta  dei  DE
STEFANO di  Reggio  Calabria,  operante  da anni  sul  territorio  di
Bareggio, Cisliano, Milano e province limitrofe, che ha stabilito la
base  logistica  nella  proprietà  “La Masseria”  sita  in  Cisliano  via
Cusago n. 2, all’uopo predisposta come bunker, munita di sofisticate
apparecchiature  di  sicurezza  (telecamere,  sensori,  impianti  di
allarme, etc.) in modo da impedire l’accesso a terzi e di  prevenire
qualunque  intrusione  da parte  delle  forze  di  polizia,  associazione
mafiosa  che  si  avvale  della  forza  di  intimidazione  del  vincolo
associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di
omertà e che  ha lo scopo di:

 commettere delitti contro il patrimonio, la libertà individuale, in
particolare,  estorsioni,  usure,  abusivo  esercizio  di  attività
finanziaria,  intestazione  fittizia  di  beni,  frodi  attraverso
l’esercizio di videogiochi di cui all’art. 110 TULPS;  

 acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo
di  attività  economiche,   in  particolare  nel  settore  edilizio,
immobiliare, ristorazione;

 acquisire appalti privati;
 ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri

voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal
modo le preferenze su candidati a loro vicini;

 realizzare profitti e vantaggi ingiusti;

Continuando  nell’analisi  della  conversazione,  a  fronte  della  titubanza  del
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, l’AVV. GIGLIO Mario evidenziava, quindi,
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come vi  fossero  in  Nord  Italia,  in  generale,  e  in  Lombardia,  in  particolare,
diverse imprese calabresi a cui rivolgersi, tra cui tale “Malaspina di Fossato,
nipote di Santo Malaspina” ovvero i “PIO di Fossato”, “…OMISSIS…ci sono
anche  imprese  di  qua  che  uno  potrebbe  contattare  a  chiedere  soldi,  C'È
QUESTO PER ESEMPIO DI FOSSATO, Dio ce ne liberi,  MALASPINA…
OMISSIS…il  nipote di  SANTO MALASPINA…OMISSIS…lo  SAPETE CHE
HANNO? NON LO SAPETE…OMISSIS…no, no, no, no, lo dovete vedere con
gli  occhi,  dove  sta  lui MALASPINA,  AD  ARCORE,  LA  VILLA  DI
BERLUSCONI  ...inc/le…OMISSIS…UN SOLO APPALTO CHE HA PRESO
A COLOGNO MONZESE,  che me l'ha detto  CANTALUPI, L'ASSESSORE
DEI LAVORI PUBBLICI,  284  MILIONI  DI  EURO,  per  fare…OMISSIS…
MALASPINA E  QUEGLI  ALTRI,  I  PIO  DI  FOSSATO,  Dio  ci  liberi.  Ti
spaventi,  quando vedi questa villa,  dici:  “ma veramente questo è  partito  da
Fossato e si è combinato là? …OMISSIS…voglio dire...non è difficile arrivare a
lui....uno va e lo trova. “Buongiorno! C'è  operazione, la volete fare, tanto è
vostro,  e  noi  abbiamo il  terreno”.   Io  dico,  cerco di  coinvolgere  amici  per
evitare che si fottono l'operazione gli altri, perché se tu coinvolgi 4 amici in un
discorso, un accendino, un telefonino una sigaretta…OMISSIS…se lo fottono, se
lo fotte un altro, questo ragazzo non ha problemi. Voglio dire, voglio dire, uno
va e si presenta: “buongiorno compare di dove siete? di monte bello” e io sono
di  Reggio.  “A chi  conoscete?” “ ...inc/le...  un amico,  un mio compare”.  Vi
hanno "fottuto" (n.d.r. fregato),  i grossi se incontrano lo fottono, si aggiustano
tra di loro ed è finita. A quello, gli devi dire, che sembra difficile, quello dice ma
va bene....ma per l'amore di dio gli faccio ...inc/le...'NDRANGHETA FINISCI
ARRESTATO QUA, che c'è un rispetto... ...inc/le...…OMISSIS…”.

Alla  luce  di  quanto  riferito  dall’Avv.  GIGLIO  Mario sono  stati  effettuati
preliminari  accertamenti  che,  per  quanto  rilevabile  dagli  atti  in  possesso  di
questo G.I.C.O., hanno consentito di evidenziare i seguenti elementi informativi:

 “i  Malaspina  di  Fossato,  nipote  di  Santo  Malaspina”:  non  è  stato
possibile acquisire alcun elemento;

 “i PIO di Fossato”: si identificano, presumibilmente, in: 

 PIO Candeloro, nato a Melito di Porto Salvo (RC) l’8.12.1964 e residente a
Seregno (MB), via Ugo Foscolo nr. 7;

 PIO Domenico,  nato a Montebello Jonico il 28.11.1946 e residente a Desio
(MB), via Risorgimento nr. 3 - titolare dell’ominima ditta individuale - P.I:
00438630964  -  in  essere  dall’1.01.1990,  esercente  l’attività  di  “trasporto
merci su strada”; 

 PIO Alfonso Giovanni, nato a Melito Porto Salvo il 24.06.1961 e domiciliato
a Seregno (MB) via Marco Polo nr. 45/A. 

I  predetti  PIO annoverano  precedenti  di  polizia  per  associazione  a
delinquere di stampo mafioso e, da elementi info-investigativi di Reparto,
risultano affiliati alla cosca IAMONTE, sodalizio criminale egemone nel
comprensorio di Melito Porto Salvo e comuni limitrofi.

L’attuale reggente della  cosca IAMONTE risulta  IAMONTE Remingo
(alias  Remigio),  nato  a  Melito  di  Porto  Salvo  il  31.08.1958  ed  ivi
residente in via Annà nr. 117 – attualmente detenuto a seguito O.C.C. “IL
CRIMINE”, eseguita nel mese di luglio 2010.

Parimenti,  PIO Candeloro e  PIO Domenico sono attualmente detenuti
perché nei loro confronti è stata eseguita l’O.C.C. emessa dalla D.D.A. di
Milano nel mese di luglio 2010, in contemporanea all’O.C.C. emessa da
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Codesta  D.D.A.,  nell’ambito  della  prefata  operazione  denominata  “IL
CRIMINE”. 

Continuando, l’Avv. GIGLIO rappresentava anche di essersi già relazionato con
altri imprenditori calabresi operanti in Nord Italia, pur non avendoli giudicati
“attendibili”  come  imprenditori  “…OMISSIS…HO  INCONTRATO  A
PUNTORIERI  DI  ROSARNO,vediamo  facciamo.  poi  c'erano.....  Mi  sono
spostato  in  un  paesino  dopo  e  c'era  SCULLINO  DI  OPPIDO,  vediamo,
facciamo, pidipi' pidimpa'. Poi mi sono spostato in un altro paese di lato e c'era
TRIMBOLI DI PLATÌ.  IN OGNI PAESE C'ERA UNO CHE “VEDIAMO E
FACCIAMO”. NON È COSI'. Cioe' uno deve avere il riferimento giusto in un
impresa  seria  PERCHE'  CON VEDIAMO  E  FACCIAMO  CE  NE SONO
CENTO LA' CHE MILLANTANO di quelli che vogliono vedere e fare, perche'
ognuno si vuole immischiare, sempre conto terzi, conto altri, conto altri, cioè
SE IO PARLO CON PINO DEVO SAPERE CHE PINO HA L'AGGANCIO
SERIO  E  GIUSTO  CON  L'IMPRESA,  CHE  NOI  PARLIAMO,  CI
SEDIAMO E DEFINIAMO, PERCHÉ SE PINO DEVE CHIAMARE A VOI,
VOI  DOVETE  CHIAMARE  AD  UN  ALTRO,  L'ALTRO  DEVE
CHIAMARE…OMISSIS…  l'altro  chiama  a  quell'altro,  e  quello  chiama  a
quell'altro escono solo quintali e caterve di brutte figure…OMISSIS…Si perché
questo chiama a quello, questo chiama a quello, SIAMO FINITI A TORINO ...
prima  è  venuto COTRONEO  CON  GLI  OCCHIALI  NERI,  poi  è  venuto
STILO CON UN ALTRO OCCHIALE NERO, poi sono venuti TUTTI CON
OCCHIALI  NERI  E  ABBIAMO  PERSO TEMPO...quattro  belle  mangiate
quattro risate...e non si parla… perché tutti devono trovare l'impresa, ognuno si
vuole mischiare  per trovare ...inc/le...  me la vedo io e parlo io…OMISSIS…
STO PARLANDO DI UN OPERAZIONE DI 20.....DI 20...DI 25MILIONI DI
EURO...NON E' CHE PARLIAMO DI OPERAZIONI DI CARAMELLE …
OMISSIS…”

Alla  luce  di  quanto  riferito  dall’Avv.  GIGLIO  Mario sono  stati  effettuati
preliminari  accertamenti  che,  per  quanto  rilevabile  dagli  atti  in  possesso  di
questo G.I.C.O., hanno consentito di evidenziare i seguenti elementi informativi:

 “PUNTORIERI di Rosarno”: non è stato possibile acquisire alcun elemento;

 “SCULLINO di Oppido”: si potrebbe identificare in SCULLINO Francesco, nato a
Oppido Mamertina (RC) il 23.05.1965, e residente a Desenzano del Garda (BS), via
Dei Colli Storici nr. 18 - titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 03207740980 -
in  essere  dal  15.03.2010  ed  esercente  l’attivita  di  “altri  servizi  di  sostegno  alle
imprese”. 

Il predetto SCULLINO, residente a Desenzano del Garda (BS) dal 2006, da elementi
info-investigativi  in  possesso  di  questo  Nucleo  pt,  risulta  affiliato  alla  cosca
MADAFFERI, egemone nel Comune di Oppido Mamertina (RC);

 “TRIMBOLI  di  Platì”  :  la  famiglia  mafiosa  dei  TRIMBOLI  è  effettivamente
originaria di Platì (RC) e,  già dagli settanta, risulta egemone in Lombardia e, nello
specifico, nel comune di  Buccinasco e zona dei Navigli;

 “COTRONEO di Torino”: non è stato possibile acquisire alcun elemento;

 “STILO di Torino”: non è stato possibile acquisire alcun elemento;

 in  data  10.11.2009,  nel  corso  di  una  conversazione  ambientale,  intercettata
presso gli uffici dell’EUROEDIL S.a.s, con interlocutori il LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito,  l’Avv.  GIGLIO  Mario e  l’altro  pregiudicato  mafioso
MASSARA  Osvaldo (vgs  Trascrizione  delle  conversazioni  ambientali

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 243



intercettate in data 10.11.2009 - RIT 1649/09  - all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s.  in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo,
MASSARA Osvaldo e l’avvocato GIGLIO Mario - all. 437, 438, 439, 440, 441,
442,  443,  444  dell’anotazione  di  PG trasmessa  con  foglio  n.  290952/10  del
14.9.2010).

Nel corso di tale lunga conversazione, i tre soggetti discorrevano, con dovizia di
particolari,  dell’attuale situazione giudiziaria incombente sulla città di Reggio
Calabria,  commentando  come  i  tempi  fossero  cambiati  ed  i  vecchi  tutori
dell’ordine fossero stati rimpiazzati con nuovi personaggi, voluti con fermezza
dall’attuale Magistratura.

Nel dettaglio: 

• all’inizio  della  conversazione,  il  LIUZZO invitava  l’Avv.  GIGLIO ad
essere  più  determinato  nel  farsi  pagare  dai  propri  clienti,  sottolineando
come, qualora questi non ottemperassero subito al pagamento, ci avrebbe
potuto  pensare  lui  in  maniera  “diversa”  “…OMISSIS…sbrighi  ad
AMBROGIO, tu gli sbrighi le cose ad AMBROGIO ... ad AMBROGIO ...
lui quanto ha risparmiato? 30.000 euro? Signor AMBROGIO prendete
3.000 o 4.000 euro ... mi devi dare i soldi ... quando glielo dici la prima
volta ... quando non te li porta la seconda volta ... prendi e mi chiami ...
"Pino, vedi che ho chiamato il signor AMBROGIO che gli ho fatto tutto
e non mi ha portato i soldi ... che devo fare?" …OMISSIS…"Mario, me la
vedo io" ... poi vedi che nel pomeriggio viene correndo lui o suo fratello
Leandro,  altrimenti  vado  e  lo  prendo  e  ogni  tumpuluni  (ndr:
schiaffone) ... vedi se ti portano i soldi…OMISSIS…”.

Il legale condivideva le affermazioni del LIUZZO, ma spiegava trattarsi di
“amici” “…OMISSIS…forse quello che dici tu è giusto…OMISSIS…ho da
fare con tutti amici, quindi, viene Gregorio da te?…OMISSIS…Gregorio
quindi ... ha fatto 360.000 euro di cartelle del Tahiti ... gli ho preparato
già ... ricorsi per 100.000 euro ... e li ho depositati ... (inc/le) ... poi viene
Mimmo  MORABITO,  poi  viene  Franco  AUDINO  ...  poi  viene
MANGIOLA  ...poi  viene  COGLIANDRO  della  colonnina  (ndr:
distributore di benzina) ... poi viene la coppola del ... cioè ...è tutta gente
con cui tu hai rapporti ... se Mimmo MORABITO ti dice "non ho i 600
euro per darteli" ... non 6.000.000 di euro ... cioè, quando tu gli fai il
ricorso ...lo sai che gli ho detto a questi qua? io vi preparo i ricorsi, non
voglio niente pagato, date 30/40 euro a ricorso…OMISSIS…”.

I prefati “amici” dell’Avv. GIGLIO si identificano, rispettivamente, in:

 MORABITO Domenico, nato a Cardeto (RC) il 14.11.1975 e residente a Reggio
Calabria, Contrada Saracinello Ravagnese n. 115 - titolare  dell’omonima Ditta
Individuale - P.I. 02559810805 - costituita in data 16.1.2009, esercente l’attività di
“bar  e  altri  esercizi  simili  senza  cucina”,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  viale
Calabria n. 64/B.

Il MORABITO Domenico - scevro da precedenti di polizia - risulta coniugato
con TOMASELLI Concetta Monica, nata a Reggio Calabria il 4.3.1983, sorella
di  TOMASELLI  Maria  Cristina,  nata  a  Reggio  Calabria  il  21.11.1976,
quest’ultima coniugata con CHILÀ Antonino, nato a Melito Porto Salvo (RC) il
16.08.1966 e residente anagraficamente a Reggio Calabria, Contrada S. Antonino
di Vito Inferiore nr. 31, di fatto ivi domiciliato in via della Rimembranza n. 25,
Località  Pellaro,  tratto  in  arresto per  favoreggiamento  della  latitanza del  boss
CONDELLO Pasquale, alias “IL SUPREMO”, capo dell’omonimo clan.
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In  aggiunta,  dalla  consultazione  della  banca  Dati  SDI-WEB,  il  MORABITO
Domenico risulta essere stato controllato, in data 25.1.2008, da personale della
Stazione  CC  di  Cannavò  di  Reggio  Calabria,  in  via  Lia,  unitamente  a
SERRAINO Alessandro, nato a Cardeto (RC) il 18.3.1975 - sottoposto a fermo
di PG nell’ambito della nota operazione di polizia convenzionalmente denominata
“IL CRIMINE” del Luglio 2010 - figlio del più noto  SERRAINO Domenico,
nato a Cardeto (RC) l’8.1.1945 e deceduto l’11.3.2010, pluripregiudicato mafioso,
indicato quale elemnto di vertice della cosca SERRAINO;

 AUDINO  Francesco47 -  fratello  del  più  noto  boss  AUDINO  Mario,  nato  a
Reggio Calabria l’11.10.1963, deceduto in un agguato mafioso il 19.12.2003 e,
sino a tale data, a capo dell’omonima consorteria mafiosa, operante nel Rione San
Giovannello di questo centro, collegato al cartello DE STEFANO-TEGANO; 

 COGLIANDRO Filippo, nato a Reggio Calabria il 19.10.1973 e ivi residente in
via SS 106, IV Traversa n. 717/A, località Bocale - titolare dell’omonima ditta
individuale  - P.I. 02039750803 - costituita in data 16.6.2000, esercente l’attività
di “commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”, con sede a Reggio
Calabria,  località  Pellaro,  via  SS  106  –  con  precedenti  di  polizia  per  frode
nell’esercizio del commercio, reati contro la persona;

 FOTIA  Gregorio,  nato  a  Reggio  Calabria  il  23.10.1964  e  ivi
residente  in  via  SS  106  III  Tr.  Tv.  I  n.  30 -  fratello  di  FOTIA
Giovanni,  nato  a  Reggio  Calabria  il  2.4.1963  e  ivi  residente  in
Quartiere  CEP,  lotto  XII  n.  8  i.  4,  rappresentante  legale  della
“GELATERIA TAHITI DI FOTIA GIOVANNI & C. SAS” - P.I.
01290300803  -  costituita  in  data  30.9.1993,  esercente  l’attività  di
“gelaterie  e  pasticcerie  con  somministrazione”,  con  sede  a  Reggio
Calabria, località Pellaro, Via Nazionale Trav.H n. 20.

Il  FOTIA  Gregorio,  s.m.g.,  annovera  precedenti  di  polizia  per
associazione a delinquere48, falsità commessa da privato, uso di atto
falso,  truffa,  false  dichiarazioni  al  fine  dell’ottenimento  del
passaporto, istigazione alla corruzione,  associazione a delinquere di
stampo mafioso,  violazione art. 12 sexies DL 306/92, riciclaggio e
impiego di denaro di provenienza illecita, bancarotta fraudolenta.

In  aggiunta,  risulta  essere  stato  controllato,  da  ultimo,  in  data
21.6.2010, in via del Torrione di Reggio Calabria, da personale della
locale  Questura,  unitamente  a  GIGLIO  Vincenzo,  nato  a  Reggio
calabria il 28.7.1954 e ivi resdiente in via Quartiere Militare n. 34 – di
professione medico chirurgo – fratello dell’Avv. GIGLIO Mario.

Posto quanto precede, è lo stesso Avv. GIGLIO Mario ad indicare il
FOTIA Gregorio come un suo “amico”, con ciò riscontrando appieno
la  dichiarazione  del  collaboratore  MOIO  Roberto che  ha
testualmente affermato “…omissis…Ho conosciuto i GIGLIO tramite
Gregorio FOTIA, soggetto legato ai DE STEFANO – TEGANO, il
quale  mi  ha  detto  di  favori  ottenuti  tramite  il  predetti  e  di  una
amicizia particolare con Peppe ed Orazio DE STEFANO. I fratelli
GIGLIO hanno svolto negli anni un ruolo di collegamento tra la
nostra  organizzazione  e  la  politica.  In  una  occasione  ho

47
 AUDINO Francesco, nato a Reggio Calabria il 09.11.1958 ed 
ivi anagraficamente residente in Via Madonna di fatima nr. 52 - con precedenti di polizia per associazione a 
delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione ed altro. 

48  Nell’ambito del  Proc. Pen. nr. 4766/08 RGNR, personale del Commissariato P.S. di Condofuri inoltrava alla
competente  A.G.  comunicazione di  notizia  di  reato  nr.  0509/II/2008 del  20  giugno  2010,  con la  quale  deferiva
DELFINO Andrea (cl. 58) + 19, ritenuti responsabili di una serie di reati finalizzati al compimento di truffe.
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accompagnato,  insieme  a  Gregorio  FOTIA,  l’isp.  GIGLIO  a
Catanzaro, presso un Ufficio che non ricordo….omissis…”

• di seguito, come detto, giungeva presso gli uffici dell’EUROEDIL S.a.s. il
pregiudicato mafioso MASSARA Osvaldo Salvatore49 (cl. 65).

Con  la  presenza  del  nuovo  “qualificato”  interlocutore,  la  discussione
diveniva molto più interessante.

In particolare, l’Avv. GIGLIO Mario:

 si vantava con il LIUZZO di aver fatto riottenere la patente ovvero il
porto d’armi a diversi pregiudicati mafiosi, facendo leva su una serie
di  sentenze  del  TAR  di  Reggio  Calabria  “…OMISSIS…(inc/le)
equilibri  ...  a  compromessi…OMISSIS…vedi  che  certe  volte  sono
provvedimenti  illegittimi...se  tu  vai  al  TAR  di  Reggio
Calabria...patenti ne hanno restituito a quintali alle persone ... gli
hanno ritirato la patente a Ciccio VENTRE, quello di Solano, gli ho
fatto ricorso al TAR e gliel'hanno restituita... gli hanno ritirato la
patente  a  Salvatore  SCALIA di  Bovalino  ...  quel  ragazzo  di  San
Luca  ...  gli  abbiamo  fatto  ricorso  per  la  patente  e  gliel'hanno
restituita…OMISSIS…erano  persone  sottoposte  a  misure  di
prevenzione ... e gli hanno ritirato la patente ... cioè, vi sto dicendo…
OMISSIS…vi  sto  dicendo  VENTRE  di  Solano  e  SCALIA  di
Bovalino...almeno  sei  o  sette...ed  ho  ancora  i  provvedimenti  allo
studio…OMISSIS…come il porto d'armi ... quando ti hanno fatto il
provvedimento per prenderti la patente, nei 60 giorni si doveva fare
ricorso al TAR, quindi ora, teoricamente, si dovrebbe fare istanza di
restituzione  alla  Prefettura  ...  la  Prefettura  deve  risponderti  ...
quando ti da il diniego, nei 60 giorni si propone il ricorso al TAR ...
se ci sono i termini di legge non è che quando uno va e dice "ora me
la devono restituire" ... ti porto le copie delle sentenze .... ce le ho sul
sito, al TAR ce ne sono a tonnellate ... come per i porto d'armi, i
porto  di  fucile  ...  quintali  di  persone  appartenenti  a  famiglie  di
pregiudicati … OMISSIS …”;

 a  fronte  delle  rimostranze  del  LIUZZO  nei  confronti  del  Giudice
GARREFFA   Concettina della Sezione Misure di Prevenzione del
Tribunale  di  Reggio  Calabria   “…OMISSIS…  GAREFFA?  C'è  la
GAREFFA? …OMISSIS… ma Concettina GAREFFA? Non gabbo e
non  meraviglia…OMISSIS…  meglio  che  uno  vada  davanti  ad  un
plotone  di  esecuzione,  …OMISSIS…minchia,  che  non  mi  capiti  a
me ... mi ha consumato a me…OMISSIS… per favore ... per favore ...
che  non  mi  stringa  a  me  ...  gli  posso  dire  all'avvocato  di  non
presentare niente ... che non mi capiti a me ... mi consuma se mi
stringe …OMISSIS…”, spiegava agli interlocutori - come già fatto in
data 22.10.2009 - quale fosse il nuovo corso della Procura di Reggio
Calabria, effettuando espliciti riferimenti rispetto ai predecessori “…
OMISSIS…  fermati  un  attimino  ...  funziona  così  ...
ATTUALMENTE  C'È  UN  CLIMA  DI  TERRORE  ALLA
PROCURA DI  REGGIO  CALABRIA  ...  MOLLACE,  Giovanni,
Carmelo,  MACRÌ  ...  NON  CONTANO  NEANCHE  PER
PISCIARE ... È ARRIVATO PIGNATONE ... PIGNATONE era l'ex

49  MASSARA Osvaldo Salvatore, nato a Reggio Calabria il 17.06.1965 ed ivi residente in Via G. Mercalli nr. 58
– titolare della “Ditta Individuale MASSARA OSVALDO” - P.I.  02180440808 - con sede a Reggio Calabria, via
Mercalli n. 58, esercente l’attività di ”costruzioni edifici e lavori d’ingegneria”,  in essere dall’1.8.2002.
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Procuratore  di  Palermo  ...  è  quello  che  ha  preso  a  RIINA ,  a
PROVENZANO,  voglio  dire,  è  uno  che  segue  con  attenzione  il
(inc/le),  DA  LÌ  SI  È  GIÀ  PORTATO  TRE  O  QUATTRO
SOSTITUTI  COME  PRESTIPINO  ...  CIOÈ  STA
RICOSTITUENDO  LO  STAFF  CHE  C'ERA  A  PALERMO  …
OMISSIS…hai  visto  a  PANVINO?…OMISSIS…voglio  dire  ...
CORTESE,  tititappete  ...  tutto  lo  staff  che  c'era  a  Palermo  ...
PIGNATONE è ...  sembra antipatico ...  però è uno serio ...vale a
dire, mentre gli altri prima ti arrestano ... e poi ti escono (ndr: ti
scarcerano) ... PIGNATONE PRIMA FA LE INDAGINI E POI TI
ARRESTA E NON TI FA USCIRE PIÙ ...  cioè,  è  uno che sotto
questo aspetto lavora ... non ti fa il mandato di cattura tanto per ...
deve prima avere tutti gli elementi, affinché poi non gli rompano i
coglioni  ...  cioè,  È  ABITUATO A LAVORARE SERIAMENTE…
OMISSIS…”,  per  poi  continuare  in  ordine  alla  priorità  dettata
dall’attuale  Procuratore  della  Repubblica  dell’aggressione  dei
patrimoni  illecitamente  accumulati  “…OMISSIS….  come  faceva
FALCONE ... voglio dire, quelli erano la squadra ... quindi, quando
mena ... 'cciunca (ndr: fa male)…OMISSIS…  diciamo che c'è una
direttiva ... da parte della Procura...da parte anche del Governo ... di
picchiare nei patrimoni...i patrimoni tu vedrai, nell'arco di quattro o
cinque mesi, come alle persone gli fanno la fissa del culo (inc/le) ...
PIGNATONE  ha  fatto  una  richiesta  di  circa  70/80  unità...di
persone...(inc/le)... Carabinieri, Finanzieri e Questurini...che hanno
il compito di  lavorare solamente sui patrimoni...Tribunale (inc/le)
Misure  di  Sorveglianza...il  clima  e  l'indirizzo  è  questo...e  il
patrimonio oggi...ci sono sentenze della Cassazione che dicono "se
non lo puoi .... collegare al reato penale", cioè tu hai visto CARIDI
condannato  penalmente...beni  dissequestrati…OMISSIS…San
Giorgio ... (inc/le) ... gli hanno restituito i beni ... che la Cassazione
(inc/le)  ...  il  bene sono una cosa ed il  reato un'altra cosa ...  non
puoi  ..  LIONETTI,  assolto  penalmente,  tutti  i  beni  confiscati…
OMISSIS…  confiscati  aveva  detto,  tutti...tutti!...CARIDI,  per  dire,
condannato a quindici anni...i beni glieli hanno restituiti... perché il
bene  è  una  cosa  ed  il  reato  penale  è  un'altra  ...  vale  a  dire,  se
domani mattina vengono da me e mi dicono "avvocato voi avete 10
milioni di euro di immobili…OMISSIS…guadagnate l'anno 50.000
euro...mi  spiegate  come  vi  siete  comprati  10  milioni  di  euro  di
immobili?  ...(inc/le)...  sissignore,  dichiarazione  dei  redditi,  5.000
l'anno ... piglia la disoccupazione agricola...immobili? 5 milioni di
euro...mi spiegate chi è? Se glielo spieghi te li lasciano, altrimenti te
li piglian…OMISSIS…ORMAI MIRANO SOLO AI PATRIMONI …
OMISSIS … ”.

Tali  affermazioni  portavano  lo  stesso  LIUZZO a  riconoscere  il
cambiamento  della  situazione  a  Reggio  Calabria,  con  particolare
riferimento alla Polizia Tributaria, sottolineando ai suoi interlocutori come
fosse giunto il momento di “finirla”  “…OMISSIS…questo è! No, no, no
Osvaldo...ORMAI È FINITA RAGAZZI…OMISSIS…ormai non c'è! C'è,
c'è  questo,  c'è  ragazzi  da  mettersi  in  testa  questo:  "FINIAMOLA!"
Ormai siamo nel 2010, non abbiamo capito niente!. Siamo ormai, voglio
dire,  ragazzi  vedete  che  questi  che  fanno  queste  indagini  hanno  un
cervello,  hanno  36  paia  di  palle,  non  ci  rendiamo  conto  che  sono  i
cervelli…OMISSIS…sono commercialisti...  è  giusto  o  no? Questi  sono
commercialisti, questi sanno, sono gente che fanno... Quando guardano
un foglio lo studiano e lo imparano. Non sono ANALFABETI COME
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NOI, NOI SIAMO ANALFABETI CONFRONTO A LORO, OSVALDO!
È INUTILE CHE CI ANDIAMO NASCONDENDO A CERCARE DI
FARE  NOI  I  FURBI.  NOI  SIAMO GLI  STORTI!  Non  ci  vogliamo
rendere conto che noi siamo gli storti. Questa è gente laureata! Questi
arrivano da Roma.  …OMISSIS…  Si  chiamano gente che ha due e tre
lauree e noi andiamo a prenderli in giro, nel senso…OMISSIS…anche a
livello fiscale, quello che voglio (inc.le - si sovrappongono le voci). Anche
a livello fiscale io parlo, anche, io parlo anche di quello aziendale che...
Chi è che non è un evasore fiscale? Chiunque, il normale…OMISSIS…Non
hai capito... ma loro, ma loro... Ma scusa, ma se noi già ci soffermiamo:
quando, quando eravamo in carcere e ci portavano, voglio dire, a fare il
transito, tipo ci spostavano, quelli della Polizia Penitenziaria si fermavano
e si facevano fare le bollette fal...  ti  ricordi? Tu non hai mai viaggiato
forse. A me, quando mi portavano da Reggio per spostarmi a Rebibbia, si
fermavano e si facevano fare le bollette per i pranzi fasulle e poi andavano
in carcere e se li facevano fare rimborsare e loro si mangiavano il panino.
Non mangiavano,  si  mangiavano il  panino,  si facevano fare le bollette.
Quando arrivavano al carcere se li facevano rimborsare…OMISSIS…Hai
capito? Quello che ti voglio dire, cominciando dal piccolo al grande, come
li fai tu, li faccio io…OMISSIS… li fa Berlusconi... Berlusconi magari fa la
fattura  di  un  milione  di  milioni  di  euro  d'evasione…OMISSIS…mille
miliardi. Io è probabile che la faccio da 100 milioni di... di cento mili...
tipo di... di... cento mila euro d'evasione, hai capito? …OMISSIS…”.

Parimenti, medesimo cambio di marcia all’interno della Guardia di Finanza
e delle altre FF.PP. veniva riconosciuto:

 dal MASSARA Osvaldo “…OMISSIS…sono cinque mesi che ho la
Finanza e non so cosa vogliono..ancora. Per quattro fatture che ho
fatto…OMISSIS…uhm...  Tributaria...  articolo  ex...  ex  articolo  25.
Perché vogliono sapere come mi sostenevo quando stavo in carcere.
Io avevo una Partita Iva aperta.  Ho concluso che gli  ho fatto  la
delega  a  mia  moglie,  ho  concluso  i  lavori  aperti.  Dopodiché,
conclusi i lavori, lei s'è aperta la Partita Iva, lei, e ha proseguito…
OMISSIS…Perché è arrivato questo Procuratore e la maggior parte
delle operazioni le  fa con la Finanza? QUA LA FINANZA NON
SAPEVANO  NEANCHE  DOV'ERA!  Fino  a  che  non  è  arrivato
questo, non sapevamo, cioè voglio dire io, grosse aziende cose, non
avevano  verifiche  fiscali.  Un  posto  di  blocco  mai,  indagini  mai,
arresti  per  droga?  Quando  mai  ne  ha  fatte  le  Finanza?  Li
prendevano che gli sbattevano in faccia, cioè gli arrivava un pacco
di cocaina in faccia. Chi cazzo l'ha buttata? Ah lui! Ma se no che
andavano dietro a uno e all'altro? Non è esistito mai. PERCHÉ HA
CAPITO CHE C'È UN SISTEMA MARCIO IN TUTTI POSTI E
VUOLE RENDERE IL…OMISSIS…”;

 dall’Avv.  GIGLIO,  il  quale  era  molto  più  aggressivo  nel
ragionamento,  facendo  univoco  riferimento  ad  altra  tipologia  di
militari della Guardia di Finanza ovvero della DIA, della P.S. oppure
dell’Arma,  evidentemente  più  “disponibili”  ad  accondiscendere  ai
voleri o, comunque, più “graditi” ai controllati “…OMISSIS…PURE
NELLA  FINANZA  STANNO  ROMPENDO.  LI  HANNO
CACCIATI  A  TUTTI  NELLE  SQUADRE:  VIRZÌ,  FERRARA
(FON) QUELLO CHE VENIVA (INC.LE)…OMISSIS…SE LI STA
PORTANDO  DA  FUORI...  FINANZA,  CARABINIERI  E
QUESTURINI. SE LI STA PORTANDO DA FUORI: GENTE DI
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PRIMA,  NON  C'È  PIÙ  ASTUTO  (FON),  MARIO  TROVATO50,
GIOVANNI,  CARMELO,  FRANCESCO,  GIORGIO  DE LUCA51.
NON  CE  NE  SONO  PIÙ:  VIRZÌ52,  FERRARA  (FON)  IL
MARESCIALLO DEI CARABINIERI, NON CE NE SONO PIÙ.
Questi sono rimasti per le cazzate, per le cose d'ufficio, per le cose
interne,  per la fesseria. Le cose serie questi non ci sono, non c'è
nessun nome (fon) (inc.le). Io parto dal presupposto che uno può
invertire la storia che ha...  tutte cose…OMISSIS…È finita, oggi ci
sono quintali  di  microspie,  quintali!  Non sapete  neanche dove li
avete: nella tasca, nel bottone. Vi partono nel giubbotto e vi buttano
una microspia in un bottone, dentro una lavanderia, se sanno che
portate  il  giubbotto  nella  lavanderia.  Non  sapete  neanche  dove
l'avete, voglio dire, neanche se li ammazzano. E vi sentono tramite
satelliti, tramite cazzi. Se vogliono, voglio dire, “dobbiamo rovinare
il signor Pino LIUZZO”…OMISSIS…”.

Successivamente,  i  tre  interlocutori  si  soffermavano  sulle  differenze
organizzative criminali  tra  la Sicilia,  in  generale, la  città di  Palermo, in
particolare, e la città di Reggio Calabria, evidenziando come dall’altra parte
dello  Stretto  fosse  più  agevole  fare  impresa:  pagare  sicuramente  “la
mazzetta” ma avere la certezza dell’interlocutore, a differenza di Reggio
Calabria,  invece,  ove  tale  certezza è  minata dalla  difficoltà  di  doversi
confrontare con i vari rappresentanti di zona.

A tal proposito, l’Avv. GIGLIO sottolineava come egli stesso - allorché
avesse  posto  in  essere iniziative  imprenditoriali  -  avesse  constatato  tale
differenza strutturale tra la mafia siciliana e la  ‘ndrangheta calabrese “…
OMISSIS…ORMAI  SI  È  INTELLIGENTE  ANCHE  NEL  MONDO
DELLA  CRIMINALITÀ …OMISSIS…evoluto,  cioè.  Qua  da  noi
abbiamo… Se voi andate in Sicilia,  in Sicilia, vedete ambienti diversi,
vedete ... Ancora siamo storti, ancora abbiamo la cultura del ...inc/le... Io
l'ho  verificato  sulle  mie  spalle.  Vale  a  dire,  porto  sempre  lo  stesso
esempio, perché l'ho verificato. ME NE FOTTO CHI SENTE O NON
SENTE!  …OMISSIS…  1994/95,  ci  mettiamo  a  fare  quei  cazzo  di
supermercati  VALLY  …OMISSIS…  Abbiamo  fatto  la  società:  io,
MACHEDA, DE ANGELIS, Antonio COTUGNO. La prima volta con un
altro  mio  cugino,  poi  abbiamo  cacciato  a  questo  e  abbiamo  messo
VENTURA, poi è uscito VENTURA, poi abbiamo messo a ... E allora, io
non  faccio  l'imprenditore,  grazie  a  Dio  conosciamo  un  poco  a  tutti,
abbiamo delle amicizie e non gli abbiamo scassato il cazzo più di tanto,
però,  POSSIBILE  CHE  UNO  SI  DEVE  INCONTRARE  CON
L'ERGASTOLANO LATITANTE PER VEDERE CHI DEVE PORTARE
IL PANE A GALLICO? Mi viene da morire, voglio dire. Cioè, se io devo
portare il pane a Gallico, cioè, quando è sceso questo della CONAD ha
detto  “io  capisco  le  situazioni,  VADO  A PALERMO,  ERAVAMO  46
PUNTI  VENDITA,  PARLIAMO  CON  UNO:  PAGHIAMO  LA
MAZZETTA! QUESTO È IL SISTEMA! E' inutile che ci nascondiamo,
abbiamo pagato la mazzetta e non ci hanno mai rotto i coglioni”. SIAMO
VENUTI  QUA A REGGIO  E  CHI  DEVE  PORTARE  20  CHILI  DI
PANE A GALLICO SI DEVE INCONTRARE CON PAOLO TEGANO,

50  TROVATO Mario, nato ad Acireale (CT) il 05.01.1954 e residente a Reggio Calabria in via Eremo Pietrastorta
nr. 14/C, Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Centro Operativo D.I.A. di Reggio Calabria.

51  DE LUCA Giorgio, nato a Corigliano Calabro (CS) il 05.03.1954 e residente a Reggio Calabria in via Eremo
Pietrastorta nr. 14/A, Ispettore della Polizia di Stato. 

52  VIRZÌ Salvatore, nato a Catania il 25.05.1965 e residente a Reggio Calabria in vico Itria nr. 37, Sottufficiale
della Guardia di Finanza, in congedo per asseriti motivi personali.
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CHI DEVE PORTARE OTTO CHILI  DI  PANE ALL'ARCHI  DEVE
VEDERE  CHE  DICE  MOLINETTI  PERCHÉ  HA  IL  FORNO…
OMISSIS…CHI  DEVE  ANDARE  A  SANTA  CATERINA  C'È
MORABITO CHE LO HA SUO COGNATO, CHI DEVE ANDARE A
PELLARO NON SI CAPISCE CON CHI CAZZO DEVE PARLARE ...
voglio  dire…OMISSIS…  Ma  non  è  concepibile,  cioè  70  riunioni,  70
riunioni e uno, un imprenditore deve venire da Bologna e scendere a
Reggio  per  vedere  se  quattro  spase  (ndr:  vassoi)  li  deve  portare  LO
GIUDICE  o  Pasquale  VOTANO.  Ma  dove  siamo  a  New  York?  Nel
Burundi,  nell'Africa!  Non  è  che  capiscono,  dice:  non  abbiamo  la
CONAD che scende ed investe a Reggio Calabria…OMISSIS…”.

In conclusione, i tre convenivano come, comunque, i criminali di grosso
calibro riuscissero sempre a trovare una via d’uscita.

Nel  merito,  l’inesauribile  Avv.  GIGLIO raccontava  come,  in  passato,
avesse partecipato ad una riunione conviviale, a cui era presente anche il
boss  DE  STEFANO  Paolo,  al  cui  fianco  era  seduto  addirittura  il
maresciallo  dei  Carabinieri  competente  per  la  zona  “…OMISSIS…Una
volta, quand'eravamo ragazzi, siamo partiti. Vi faccio nomi e cognomi,
non  mi  preoccupo,  e  siamo  partiti:  io,  Franco  ...inc/le...,  Amedeo
CANALE  ed  Enzo  CODISPOTI.  Noi  eravamo  ragazzi,  che  ci
frequentavamo.  Dovevamo  andare  a  Rimini  per  passarci...e  Ninetto
ROMEO, quello grosso, a Rimini per farci una vacanza, (inc/le) Paolo
DE STEFANO....   (inc/le). C'era  una tavolata  di  circa  venti  persone,
gente che tre quarti li  conosco. A capotavola Paolo DE STEFANO, di
lato il  maresciallo dei Carabinieri   di quella località…OMISSIS…Dici:
“ma è confidente? No! Ai vertici hanno rapporti, non è una cosa brutta,
non  è  ...inc/le…OMISSIS…  Ti  sto  dicendo,  voglio  dire…OMISSIS…
neanche per il cazzo gli passa  …OMISSIS… Al momento opportuno: tu
che sei una pedina piccola? A te ti fotto e io ...inc/le...e ti faccio fottere!,
(inc/le) PROVENZANO voglio dire lo ha fottuto (inc/le). È la verità non
ti credere che imbroglio…OMISSIS…  Quando ha iniziato con le stragi,
dice: “Qua è, qua in un (inc/le) prendetevelo e non rompete i coglioni”.
Gente che ha vissuto una vita insieme, gente che è cresciuta insieme…
OMISSIS…  Si  sono  fatti  ventimila  guerre  insieme  ed  è  la  verità.
PROVENZANO  si  è  (inc/le), (inc/le)  DOVE  CI  SONO  GROSSI
INTERESSI  POI  CI  SONO COMPROMESSI.  Dice:  “Che  dobbiamo
fare,  dobbiamo  ammazzare  a  MASSARA (inc/le), un  equilibrio  di...
(inc/le)?  Mi  dispiace,  dice...inc/le...  POLITICA,  NELLE
PROFESSIONI...e...  Vale a dire,  nella  professione non ti  sparo ma ti
(inc/le)…OMISSIS… Quest'avvocato, dice: "non è in grado, a quello tre
anni perché (inc/le)". Ti ammazzano! …OMISSIS…”

In altre parole, posto quanto precede, come peraltro ribadito al successivo punto,
è ancora una volta lo stesso  Avv. GIGLIO Mario a fornire univoco riscontro
alle  dichiarazioni  del  neo  collaboratore  di  giustizia  MOIO Roberto che  ha
testualmente affermato “…omissis… Conosco i fratelli DE ANGELIS, originari
di  Sinopoli  e  legati  alla  cosca  ALVARO,  che  hanno  rapporti  con  i  fratelli
GIGLIO: qualche anno fa i DE ANGELIS hanno avuto interessi commerciali in
comune con i GIGLIO, con COTUGNO e con Dominique SURACI. I dipendenti
di  tale  catena  commerciale  erano  scelti  sempre  previe  intese  con  la
‘ndrangheta”.
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Con  tale  affermazione,  appare  chiaro  il  riferimento  del  collaboratore
all’iniziativa commerciale  “VALLY Calabria s.r.l.” - P.I.  01397110808 - già
con sede a Reggio Calabria (RC), via Vecchia Pentimele n. 87 sc. B/6, avente
come oggetto sociale “commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con
prevalenza di prodotti alimentari e bevande”, costituita in data 20.9.1995, con
capitale sociale pari a € 51.646,00, così suddivisi:

 TASSARI  Lucia,  nata  a  Taranto  il  28.02.1960,  moglie  di  VENTURA  Antonio
Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 22.05.1965, ivi residente in via Dalmazia n. 64  –
titolare di quote per € 5.164,57 - poi cedute, in data 27.10.1999, alla “GESTIM S.r.l.” -
P.I. 01420290809 - a loro volta cedute, in data 2.12.1999, alla “SURACI TRASPORTI
INTERNAZIONALI S.r.l.” – P.I. 01274970803 – infine cedute, in data 27.6.2001, a
tale  ROMEO Leone Mario,  nato a  Bova (RC) il  23.10.1949 e  residente  a  Reggio
Calabria (RC) in via Torrente Filici II n. 1, località Pellaro;

 “GESTIM S.r.l.” - P.I. 01420290809 -  con sede a Reggio Calabria, via San Francesco
di Sales n. 4, esercente l’attività di “valorizzazione e vendita immobiliare”, costituita in
data 9.2.1996, in cui SURACI Domenico Giovanni (detto Dominique), nato a Reggio
Calabria il 15.1.1968, ivi residente, Via Str.la Giuffrè III n. 14, di fatto ivi domiciliato,
in Via Bruno Buozzi n. 1 interno 3, ha rivestito la carica di socio e amministratore unico
dal 16.12.1995 al 13.03.2000 – titolare di quote per Lire 25.000.000 - cedute, in data
2.12.1999,  alla  “SURACI  TRASPORTI  INTERNAZIONALI  S.r.l.”  –  P.I.
01274970803 - infine cedute, in data 27.6.2001, a tale ROMEO Leone Mario, nato a
Bova (RC) il 23.10.1949 e residente a Reggio Calabria (RC) in via Torrente Filici II n.
1, località Pellaro;

 COTUGNO Antonio,  nato a  Sinopoli  (RC) il  26.06.1970 – titolare  di  quote per  €
14.202,56  -  cedute,  in  data  2.12.1999,  alla  “SURACI  TRASPORTI
INTERNAZIONALI S.r.l.” – P.I. 01274970803  - infine cedute, in data 27.6.2001, a
tale  ROMEO Leone Mario,  nato a  Bova (RC) il  23.10.1949 e  residente  a  Reggio
Calabria (RC) in via Torrente Filici II n. 1, località Pellaro;

 DE ANGELIS Rocco, nato a Sinopoli  (RC) il  10.03.1968 – titolare di quote per €
14.202,56  -  cedute,  in  data  7.7.2000,  alla  “SURACI  TRASPORTI
INTERNAZIONALI S.r.l.” – P.I. 01274970803 - infine cedute, in data 27.6.2001, a
tale  ROMEO Leone Mario,  nato a  Bova (RC) il  23.10.1949 e  residente  a  Reggio
Calabria (RC) in via Torrente Filici II n. 1, località Pellaro;

 ROMEO Maria, nata a Villa San Giovanni 27/07/1964, residente a Reggio Calabria in
via Borrace alla Caserma, moglie di GIGLIO Mario – titolare di quote per € 5.164,57 -
cedute,  in  data  27.6.2001,  a  tale  ROMEO  Leone  Mario,  nato  a  Bova  (RC)  il
23.10.1949 e residente a Reggio Calabria (RC) in via Torrente Filici II n. 1, località
Pellaro.

Parimenti, come evidenziato dal collaboratore MOIO Roberto “…omissis… Ho
conosciuto  i  GIGLIO  tramite  Gregorio  FOTIA,  soggetto  legato  ai  DE
STEFANO – TEGANO, il quale mi ha detto di favori ottenuti tramite il predetti e
di una amicizia particolare con Peppe ed Orazio DE STEFANO… omissis…”,
appare assolutamente riscontrata - per diretta ammissione del GIGLIO Mario -
la  vicinanza  dei  germani  GIGLIO  ai  vertici  del  noto  e  potente  casato
mafioso  dei  DE  STEFANO allorché  afferma  “…omissis…Una  volta,
quand'eravamo  ragazzi,  siamo  partiti.  Vi  faccio  nomi  e  cognomi,  non  mi
preoccupo, e siamo partiti:  io, Franco ...inc/le...,  Amedeo CANALE ed Enzo
CODISPOTI. Noi eravamo ragazzi, che ci frequentavamo. Dovevamo andare a
Rimini per passarci...e Ninetto ROMEO, quello grosso, a Rimini per farci una
vacanza, (inc/le) Paolo DE STEFANO....  (inc/le). C'era una tavolata di circa
venti  persone,  gente  che  tre  quarti  li  conosco.  A  capotavola Paolo  DE
STEFANO,  di  lato  il  maresciallo  dei  Carabinieri   di  quella  località…
OMISSIS…”.

Da  ultimo,  meritevole  di  particolare  attenzione  appare  l’affermazione  del
GIGLIO  Mario “…omissis… Ma  non  è  concepibile,  cioè  70  riunioni,  70
riunioni e uno, un imprenditore deve venire da Bologna e scendere a Reggio
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per  vedere  se  quattro  spase  (ndr:  vassoi)  li  deve  portare  LO GIUDICE o
Pasquale VOTANO…omissis…”.

Nel merito, altrettanto palese è il riferimento al noto UTANO Pasquale, nato a
Reggio  Calabria  l’8.8.1950,  coniugato  con  MORABITO  Rosanna,  nata  a
Reggio Calabria, il 25.10.1957.

La  sorella  di  UTANO  Pasquale,  a  nome  UTANO Maria (nata  a  Reggio  Calabria,  il
26/08/1954), è moglie del boss TEGANO Giuseppe (nato a Reggio Calabria il 16.8.1944).

Ancora, dall’unione tra MORABITO Rosanna e UTANO Pasquale sono nate, tra l’altro:

 UTANO Caterina, nata a Reggio Calabria, il  13.07.1979, coniugata con SCHIMIZZI
Paolo, nato a Reggio Calabria, il 15.03.1976, nipote di TEGANO Giovanni cl. 1939),
affiliato al  clan TEGANO, coinvolto nelle inchieste “EREMO” e “TESTAMENTO”,
scomparso dalla sera del 21 settembre 2008.

La  possibile  relazione  tra  la  sua  scomparsa  e  il  riordino  degli  equilibri  interni  alle
cosche è stata confermata anche da Codesta D.D.A. nell’ordinanza di custodia cautelare
dell’operazione “VIRUS”, in cui  SCHIMIZZI era indagato per traffico d’armi con la
cosca ALVARO. 

SCHIMIZZI,  quindi,  sarebbe  stato  ucciso  e  fatto  sparire  e  le  indagini  sulla  sua
scomparsa sembrano confermare questa versione, in quanto la stessa famiglia TEGANO
non appare particolarmente preoccupata della scomparsa del congiunto. 

In particolare,  lo stesso potrebbe essere entrato in contrasto con qualcuno per affari
riguardanti  la  locale  di  Santa  Caterina.  Dal  momento  in  cui  si  è  trasferito  a  San
Giovannello (un tempo regno di Mario AUDINO, ucciso sul “suo” territorio nel 2003)
sono passati alcuni anni in cui, secondo gli inquirenti, la figura di Paolo SCHIMIZZI
era cresciuta in maniera esponenziale, tant’è che veniva considerato il delegato del clan
TEGANO a discutere di affari con le altre consorterie mafiose reggine; 

 UTANO Antonia Irene (nata  a  Reggio Calabria,  il  30.08.1983),  coniugata con  DE
STEFANO  Paolo  Rosario,  già  CAPONERA  (nato  a  Melito  Porto  Salvo,  il
21.12.1976), tratto in arresto, in data 18.08.2009, a Taormina, dopo 4 anni di latitanza,
perché condannato ad 8 anni di reclusione per associazione per delinquere di stampo
mafioso, relativamente alla cosca DE STEFANO. 

Dalla consultazione della Banca Dati AT WEB – SERPICO/CERVED, è stato rilevato
come il DE STEFANO Paolo Rosario - dal 2003 al 2006 – ha percepito redditi dalla
DIPROCAS  S.r.l.,  con  sede  in  Reggio  Calabria,  via  Petrara  nr.  105,  C.F.  e  P.I.
02181730801, iscritta alla Camera di Commercio al R.E.A. nr. RC/152970, allo stato
attiva, esercente l’attività di “produzione dei derivati del latte”.

La DIPROCAS S.r.l. è stata costituita in data 27.08.2002, in Bova Marina (RC), presso
lo studio del Notaio AUTORI Maria Luisa, con iscrizione alla Camera di Commercio
del  05.09.2002  e  data  di  inizio  attività  fissata  al  29.11.2006;  il  capitale  sociale
deliberato, sottoscritto e versato è pari ad €. 10.300,00 equamente suddivisi tra i soci
fondatori:

 UTANO Antonio, imprenditore, nato a Reggio Calabria il 18.12.1977 e ivi
residente in Via Vecchia Provinciale nr. 3 – nominato amministratore unico in
data 29.11.2006 e attualmente ancora in carica - figlio di Paquale;

 SPINELLA Rosario, commercialista, nato a Reggio Calabria il 29.06.1959.

In  data  09.05.2005,  con  scrittura  privata  autenticata53,  veniva  redatto  il
“trasferimento ed altre operazioni su quote di S.r.l.” dal Dott. Comm.  SPINELLA
Rosario ad UTANO Pasquale, s.m.g. 

53
 Scrittura privata autenticata, afferente il “trasferimento ed altre operazioni su quote si S.r.l.”, redatta dal
Notaio Anna PUTORTI’, con numero di repertorio nr. 2825 in Bovalino (RC), registrata in data 13.05.2005, con atto
iscritto al protocollo nr. 5663/1 del 23.05.2005.
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Per quanto precede, appare nuovamente riscontrata la dichiarazione del MOIO
Roberto in  ordine alla vicinanza/contiguità  del  GIGLIO Mario alla potente
federazione criminale DE STEFANO/TEGANO.

 in  data  18.12.2009,  allorché  l’Avvocato  GIGLIO  Mario,  con  assoluta
spregiudicatezza, affrontava con il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito una serie
di delicatissimi discorsi, inerenti attività investigative sul conto del LIUZZO e
dello  stesso  Avv.  GIGLIO (vgs  Trascrizione  della  conversazione  ambientale
intercettata alle ore 10.04 circa del 18.12.2009 – progressivo nr. 14632 – RIT
1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  GIGLIO  Mario  -  all.  445
dell’anotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

All’inizio  del  colloquio,  il  LIUZZO  rappresentava  al  legale  le  sue
preoccupazioni, sottolineando  di aver parlato con tale Avv. ABATE, in ordine,
verosimilmente,  ad  un’attività  investigativa,  diretta  da Codesta  Procura  della
Repubblica,  risalente  al  1999,  che  avrebbe potuto  vedere  coinvolto  lo  stesso
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito. 

Nel  merito,  l’Avv.  ABATE gli  rispondeva  che,  qualora  vero,  sarebbero state
richieste le informazioni di rito alla Questura e ai Carabinieri.

In tale contesto, l’Avv. GIGLIO Mario  raccontava al  LIUZZO di aver avuto
notizia, in passato, di un “mandato di cattura” a suo carico (del GIGLIO n.d.r.),
da  parte  di  un  appartenente  alle  FF.PP.,  indicato  come  “DE  DOMENICO,
quello grosso che fa le intercettazioni”, il quale - all’epoca - gli avrebbe riferito
“…OMISSIS… “Mario hai  un mandato di  cattura,  l'ho visto  io  firmato da
parte  di  BOEMI,  per  te,  per  DE ANGELIS,  perchè  riciclate  i  soldi  degli
ALVARO,  un  mandato  di  cattura,  se  vuoi  possiamo  intervenire”…
OMISSIS…”.

In aggiunta, aggiungeva come fosse addirittura venuto in possesso degli atti del
fascicolo processuale che lo riguardavano, ringraziando il delatore con un vitello
e  un  agnello  per  le  festività  “…OMISSIS…c'era  tutta  una  serie  di
intercettazioni  tra  cui  si  facevano  pettegolezzi  su  quello  che  facevo  io  e,
quindi,  mi  avevano inserito  con …inc.le… Mi hanno portato le  fotocopie,
dove c'erano tutte le interecettazioni telefoniche, tutte le relazioni ...inc/le...se
hanno la forza, se  è una cosa seria...inc/le...me la vedo io...gli ho dato un
viltello sotto feste, un agnello…OMISSIS…”.

 in  data  22.12.2009,  allorché  veniva  intercettata  una  delicata  conversazione
ambientale,  con  interlocutori  sempre  il  LIUZZO e  l’Avv.  GIGLIO (vgs
Trascrizione  delle  conversazioni  ambientali  intercettate  in  data 22.12.2009 -
RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e l’avvocato GIGLIO Mario - all. 446 e
447 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio  n.  290952/10 del 14.9.2010),
nel corso della quale quest’ultimo riferiva che un terzo soggetto, indicato come
“l’architetto”,  gli  aveva  riferito  l’esistenza  di  attività  investigativa  da  parte
dell’Arma dei Carabinieri:

 sul  suo  conto,  precisando  che  la  stessa  scaturiva  da  una  perquisizione
precedentemente  effettuata,  nel  corso  della  quale  erano  stati  trovati  degli
assegni  a  nome  del  medesimo  legale  “…OMISSIS…  ...inc.le...
quest'architetto...  mi ha detto "a proposito Mario,  ti  avevo chiamato tre
giorni fa (ndr: GIGLIO abbassa la voce) ti volevo parlare di questo ... C'È
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UN'INDAGINE SU DI TE. Gli dico io: "E di chi?".  Nella perquisizione
che hanno fatto in ufficio, ora io ho pensato come  parte offesa ... perché
nella  perquisizione che  gli  hanno fatto  i  carabinieri,  gli  hanno trovato
alcuni assegni ...inc.le... quindi pensano che aveva prestato soldi anche a
me tra le carte che hanno trovato  ...inc.le…OMISSIS…”;

 sul conto del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e del cognato MORGANTE
Roberto54,  sottolineando  l’esistenza  di  un’intercettazione  ambientale,
inerente il  prestito  di  una somma di denaro a tassi  verosimilmente usurai
“….OMISSIS….TU  C'ENTRI!  Perchè  hanno  detto  "a  proposito...  sai
...inc.le...  Carabinieri  stanno  controllando  qualcosa  di  appartamenti
...inc.le... dice  che c'è pure tuo cognato MORGANTE (ndr: MORGANTE
Roberto)…OMISSIS…C'ERI TU ...  A TE E A LUI ... non tanto per quel
fatto  che  sono  ...inc/le...  vedi  C'È  UN'INTERCETTAZIONE  ...  DI  DI
DI  ...  UN'IMPRESA,  UN'IMPRESA  O  QUALCUNO  CHE  AVEVA
UN'IMPRESA, un assegno di 8.000 euro, per un importo di 8.000 euro ...
con gli otto ... per la restituzione ne hanno chiesto quattordici ... MI HA
DETTO ... C'È ... TUTTI E DUE…OMISSIS…”.

In  particolare,  l’Avv.  GIGLIO precisava  l’esistenza  di  una  conversazione
ambientale, sconoscendo se a carico del  LIUZZO o di terze persone, inerente
un’“impresa di Ravagnese”, oltre ad appositi accertamenti - del tipo economico-
patrimonIale - sul conto dello stesso LIUZZO “…OMISSIS…MI DICEVANO,
NON SO SE È UN'IMPRESA DI  RAVAGNESE ...inc.le...  collega  se  può
essere ...e poi c'è il fatto dell'appartamento, lui stesso sapeva dice "no stanno
guardando per l'appartamento che ha comprato sua mamma... dove sta sua
mamma  ...inc/le...  è  tutto  a  posto  ...  hanno  tutte  le  carte,  i  prestiti  ......
comunque era  vero,  voglio dire,   poi  vediamo...  NON TI AVEVO DETTO
SCIOCCHEZZE…OMISSIS…”.

Nel  prosieguo,  l’Avv.  GIGLIO si  diceva  disponibile  ad  approfondire  la
posizione del LIUZZO e del cognato MORGANTE Roberto, ribadendo come
l’attività investigativa fosse a cura del ROS dei Carabinieri “…OMISSIS… Mi
ha  parlato  di  questa  cosa  di  ottomila  euro  ...  ottomila  con  restituzione
tredicimila ... UN'IMPRESA MI HA DETTO, non mi ricordo se mi ha detto
che sono ...inc/le... di Ravagnese ... non ricordo ... però non mi ha fatto vedere
niente  se  era  una  cosa  tua  o  di  tuo  cognato  ...  di  tuo  cognato,  non  è
Morgante ...  lui no? ....  IN QUESTO POSTO DEVI ESSERE PIÙ ... PIÙ
PRECISO  ...  C'ERANO I  R.O.S.  ...(abbassa  la  voce  e  sussurra  qualcosa)
...inc/le... (continua a parlare a bassa voce) GLIELO HANNO DETTO A LUI,
HANNO FATTO UNA ...inc/le... contro ...inc/le... tendono a ...inc/le... come
cornuti ... (si attiva il motore di un frigorifero che rende poco comprensibile la
conversazione) ... inc/le…OMISSIS…”

Il  LIUZZO rispondeva  di  non  comprendere  a  cosa  potessero  riferirsi  tali
indagini,  evidenziando  di  non  aver  mai  avuto  a  che  fare,  tra  l’altro,  con
“ARTECASA” “…OMISSIS…io non ho avuto a che fare con voi ...inc/le... per
queste cose ... detto tra me e te ... DETTO TRA E ME TE CON ARTE CASA
(fon) NON HO NIENTE A CHE FARE …OMISSIS…”.

54
 MORGANTE Roberto, nato a Villa San Giovani (RC) il 10.8.1968 e residente a Reggio Calabria in via SS 18
IV  tr.  n.  229.  Il  MORGANTE  Roberto,  dal 5.6.1995  al  10.7.1998,  è  risultato  rappresentante  legale  della
“EDILCATONA S.r.l.”, P.I. 01386050809, con sede legale ed amministrativa a Catona (RC), in via Figurella, in
attività dal 5.6.1995, esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzioni”. Dal 10.7.1998
alla data odierna, la carica di rappresentante legale è ricoperta dalla sorella MORGANTE Francesca Maria, nata a
Villa San Giovani (RC) il 10.9.1966.
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Da appositi  accertanti effettuati a mezzo delle banche dati in uso al Corpo è
emerso che il riferimento “ARTE CASA” - effettuato dal  LIUZZO - potrebbe
ricondursi  alla  “ARTE  CASA  DI  MARTINO  Martino  S.n.c.”  -  P.I.
00935020800  -  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Sbarre  Superiori  nr.  65,
esercente  l’attività  di  “Fabbricazione  di  prodotti  in  gesso  per  l’edilizia”,  in
essere dal 26.2.1986.

Dalla consultazione della banca dati CERVED sono emerse le seguenti cariche e
qualifiche:

 MARTINO Martino, nato a Palermo l’11.11.1973 e residente a Reggio Calabria, Viale
Pio XI diramazione Gullì n. 36/C, rappresentante legale e socio, con una percentuale di
possesso del 50%, pari a € 258,23 - scevro da precedenti di polizia;

 MARTINO Marco, nato a Reggio Calabria il 26.5.1980 ed ivi residente in Vico De
Nava Archi n. 39, socio, con una percentuale di possesso del 50%, pari a € 258,23 -
scevro da precedenti di polizia.

 in  data  27.1.2010,  allorché veniva intercettata  una conversazione  ambientale,
con interlocutori il  LIUZZO ed il noto CALABRÒ Antonino, nel corso della
quale  il  LIUZZO si  adoperava  per  ottenere  in  prestito  dal  CALABRÒ un
muratore che fosse in grado di eseguire, con “fiducia e serietà”, un lavoro a casa
dell’avvocato GIGLIO, indicato dal LIUZZO come persona a lui molto vicina
“…OMISSIS…CON ME SIAMO COME FRATELLI  …omissis…ABBIAMO
UN RAPPORTO MIO E PER TANTE SITUAZIONI…OMISSIS…”, avente la
possibilità di avvicinare chiunque e di ricambiare con generosità i favori ricevuti
“…OMISSIS…A PARTE CHE HANNO AMICIZIE CHE NON TI DICO...HA
AMICIZIE...omissis…LORO HANNO UN SACCO DI PARENTI (FON) …
HAI  CAPITO,  VOGLIO  DIRE,  SE  GLI  FAI  UNA CORTESIA TE  LA
RIPAGANO IN FAVORI ... CAPITO COME?  ...inc/le... HAI CAPITO CHE
TI  HO  VOLUTO  FARE  CAPIRE? …OMISSIS…”  (vgs  Trascrizione  delle
conversazioni  ambientali  intercettate  in  data  27.1.2010  -  RIT  1649/09  –
all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe
Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  l’avvocato  GIGLIO Mario -  all.  448  e  449
dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010)

 in  data  1.3.2010,  allorché  veniva  intercettata  una  lunga  conversazione
ambientale, ancora con interlocutori il LIUZZO e l’avvocato GIGLIO Mario.

In tale contesto, venivano trattati i seguenti argomenti, tutti oggetto di dettagliata
disamina nella prefata annotazione di P.G., trasmessa con nota n. 290952/10 del
14.9.2010:

 l’incompetenza della D.ssa MARCELLO Francesca;

 la  circostanza  che il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito fosse addirittura
giunto  ad  ulteriormente  investire  propri  capitali  -  di  cui  si  sconosce  la
natura  -  per  evitare  che  la  “EUROEDIL S.a.s.”  fallisse,  arrivando  a
prestare dei soldi all’amministratore giudiziario;

 la nomina - in altre procedure giudiziarie - da parte del locale Tribunale, di
amministratori di uno spessore professionale sicuramente maggiore;

 l’esistenza di un Procedimento Penale, delegato alla Sezione di PG della
Guardia di Finanza della Procura della Repubblica di Reggio Calabria - a
cura del  M.C. POSTORINO Giovanni -  in  ordine ad una  non meglio
precisata querela inerente una firma falsa, apposta dal Rag. MANGIOLA
Giuseppe in luogo della D.ssa MARCELLO Francesca;
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 la possibilità dell’Avv. GIGLIO Mario di usufruire di proprie conoscenze
per poter “gestire” meglio la vicenda, rivolgendosi al  M.C. LA TORRE
Michele,  appartenente  alla  Guardia  di  Finanza,  ovvero  recandosi,
unitamente  al  LIUZZO Giuseppe  Stefano Tito,  direttamente  presso  la
locale Sez. di PG dal M.C. POSTORINO Giovanni. 

(2) Proc. Pen. 4614/06 R.G.N.R. D.D.A.

Tale attività investigativa è stata diretta a far luce sulle dinamiche criminali di uno dei
più  importanti  “casati”  dell’organizzazione  criminale  denominata  ‘ndrangheta,
ovvero quello riconducibile alle famiglie DE STEFANO/TEGANO di Archi.

In tale contesto, l’attenzione operativa veniva focalizzata  su uno dei più importanti
settori  economici  di  questo  centro  ovvero  la  grande  distribuzione  alimentare,
rilevando  l’esistenza  di  interessi,  oltre  che  del  cartello  criminale  DE
STEFANO/TEGANO anche di altre famiglie mafiose quali gli ALVARO, i LIBRI,
i  LO  GIUDICE e  persino  consorterie  che,  nell’ultima  guerra  di  mafia,  erano
contrapposte ai suddetti, quali i  CONDELLO, i  ROSMINI  o  - secondo logiche
criminali - “lontani” quali i LABATE.

Più in particolare, la P.G. operante aveva modo di documentare il ruolo preminente
assunto dai DE STEFANO/TEGANO nello specifico business, attraverso: 

 il  controllo  delle  società  che  gestiscono  i  molteplici  centri  di  distribuzione
alimentare ubicati nel territorio di questa provincia, come peraltro anticipato dal
collaboratore di giustizia Paolo IANNO’ - di cui di seguito si vedrà il dettaglio -
che riferisce sugli investimenti delle “famiglie” DE STEFANO/TEGANO sulla
nota “VALLY CALABRIA S.R.L.”  - in cui si rilevano, peraltro, interessi anche
della  famiglia  ALVARO  di  Sinopoli,  i  cui  collegamenti  con  la  cosca  DE
STEFANO/TEGANO  risultano  già  chiaramente  nell’ambito  della  nota
operazione di polizia convenzionalmente denominata “VIRUS” (Proc. Pen. n.
4018/2007 RGNR DDA e n. 3652/2008 R. GIP - DDA55)  - società che nella
metà degli anni ‘90 controllava nella provincia di Reggio Calabria una catena di
discount,  nonché  sul  controllo  successivamente  esercitato  dalla  medesima
organizzazione dopo l’avvenuto passaggio di proprietà;

 la gestione diretta o indiretta di svariate società che si occupano della fornitura
degli  anzidetti  centri  di  distribuzione  alimentare,  conseguendo  un  controllo
completo  che  comprende  la  fornitura  di  quasi  tutti  i  prodotti  alimentari
distribuiti: dal pane e i prodotti di panetteria, alla pasta fresca, all’ortofrutta, ai
prodotti caseari, alle uova, alla carne, ai gelati, alle bibite e persino i prodotti per
l'imballaggio e il confezionamento;

 il finanziamento delle anzidette società che vengono costantemente indebitate -
attraverso la distrazione di capitale, la sottrazione di utili etc - e in cui sovente

55  La  forte  coalizione  tra  le  famiglie  TEGANO ed  ALVARO veniva  accertata,  in  particolare,  nel  corso
dell’attività  tecnico  –  investigativa,  quando,  da  alcune  conversazioni  intercettate  sia  prima che  dopo  l’11
maggio 2005 (tutte riportate nella annotazione della Squadra Mobile in data 12 febbraio 2007), si comprendeva
come i  TEGANO fossero strettamente uniti agli  ALVARO ai  quali avevano chiesto “un favore”. Ed in tale
periodo si erano moltiplicati i contatti, telefonici e personali, che avevano visto tra i principali protagonisti
ALVARO Giuseppe, CARUSO Rocco, da un lato, e SCHIMIZZI Paolo con i suoi uomini di fiducia, dall’altro. Del
resto,  presso  la  Casa  di  Reclusione  di  Spoleto  si  trovavano in  quel  momento  ristretti  TEGANO Pasquale,
ALVARO Giuseppe figlio di Domenico “U trappitaru” e ALVARO Domenico, fratello di “Peppazzo” nonché figlio
del boss latitante ALVARO Carmine.  
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sono i medesimi fornitori a finanziare le società che gestiscono i supermercati
che gli stessi riforniscono.

Per quanto di diretto interesse nel presente contesto ovvero la figura criminale del
citato  Avv.  GIGLIO  Mario,  si  ricorda  come  il  medesimo  vantasse  un’occulta
cointeressenza nel citato “VALLY CALABRIA S.r.l.”, attaverso la moglie ROMEO
Maria,  nata a Villa San Giovanni 27/07/1964, residente a Reggio Calabria in via
Borrace alla Caserma, titolare di quote per € 5.164,57, poi cedute, in data 27.6.2001,
a tale ROMEO Leone Mario, nato a Bova (RC) il 23.10.1949 e residente a Reggio
Calabria (RC) in via Torrente Filici II n. 1, località Pellaro.

A tal proposito, a riprova delIa forte e precisa compenetrazione nel mondo criminale
‘ndranghetistico reggino  dell’ambiguo  professionista  GIGLIO,  si  riporta  una
conversazione  telefonica,  intercettata56 sull’utenza in  uso a  Mario  GIGLIO,  nel
procedimento  penale  n.  744/06  R.G.N.R.  –  D.D.A.,  intercorsa  con  COTUGNO
Elena Anna57,  sorella di  Antonio COTUGNO cl.  ’70,  allorché i due discutevano
delle problematiche derivanti alla famiglia COTUGNO dal fallimento della VALLY:
“(…)  perché  mio  cugino  Guido  è  venuto,  è  venuto  a  farmi  un  discorso  DI
RISPETTO E DI CONTRASTO (…)”, in tal modo:

 ponendo  l’accento  sugli  interessi  dei  COTUGNO in  seno  alla  “VALLY
CALABRIA S.r.l.” e, di conseguenza, fornendo un importante riscontro a quanto
dichiarato dal collaboratore IANNO’ che in merito riferisce: 

“(…)sono a conoscenza diretta sulla vallì perché c'era Bruno Ventura il figlio del
defunto Francesco Ventura (…)li  c'era Totò Ve,  Totò Ventura,  sbagliavo come
chiamavo Bruno il figlio del defunto Francesco Ventura impresario della pulizia
(…)che  fu  ucciso,  c'erano  Masi  De  Angelis  socio,  c'era  un  tale  Cotugno  in
società e il professor e il dottor Giglio (…); (…) guarda il Cotugno che era con
loro e poi forniva la frutta non so (…)cosa ci aveva d'interesse, dietro di loro
c'erano la famiglia De Stefano, anche se diciamo inizialmente Totò Ventura me
lo nascose dice, ma se noi vi dicevamo qualcosa non ci facevate aprire compare
Paolo,  trovavate  la  scusa  che  lo  sapeva  un pochettino  lui  (…);  (…) poi  si  è
conosciuto a conoscenza gli ho detto com'è sto fatto perché  già si sapeva che
questi fratelli Cotugno di Archi erano vicino a loro non so se vendono olio se
hanno orto la frutta qualche altra cosa, gli ho detto io ma guarda com'è qua, a
me  mi  risulta  così,  compare  Paolo  però  lui  è  vicino  a  loro  se  vi  dicevamo
qualcosa magari voi trovavate una scusa diversamente che sta venendo qualcuno
e non ci facevate aprire (…); (…)per quanto riguarda di Cotugno, dietro c'erano
i De Stefano quindi avranno come si gestivano non è che posso (…); (…)guardi
direttamente  dirvi  una  cosa  diretta  io  so  che  il  Cotugno poi  da certezza che
portavano sulla frutta la gestivano loro(…)”;

In considerazione del fatto che formalmente COTUGNO Guido non era titolare
di quote societarie nella “VALLY CALABRIA S.r.l.”, al contrario del cugino e
socio  d’affari  COTUGNO  Antonio,  si  condivide  l’impostazione  della  PG
operante in ordine alla riconducibilità dei capitali della cosca DE STEFANO -

56
 Intercettazione sull’utenza n. 328/4820412, intestata e nella disponibilità di GIGLIO Mario, in ottemperanza al
decreto di intercettazione telefonica n. 1553/05 R.I.T. – D.D.A. del 28.10.2005.  Prog. n. 28595 del 25.02.2006 ora
registrazione  12.39.12  (ora  evento  12.39.19),  cella  n.  22288/450232104,  telefonata  in  uscita  verso  l’utenza  n.
328/9068920, intestato a STUPPINO Gaetano, nato a Reggio Calabria il 03.04.1974, residente in Reggio Calabria in
via stradale III Giuffè n. 15 ed in uso a tale Elena, soggetto in corso di identificazione.

57
 COTUGNO Elena Anna, di Natale e LUCARELI Rita Donata, nata a Reggio Calabria il 26.07.1975 ed ivi
residente in via S.S. 18 II tr. n. 30 (Archi), di professione avvocato.
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che  il  collaboratore  riferisce  essere  contenuti  nella  quota  societaria  di
COTUGNO Guido - alla quota societaria di COTUGNO Antonio58. 

 attribuendo  al  cugino  l’esternazione  di  codici  propri  dell’organizzazione
mafiosa  di  tipo  ‘ndranghetistico che  con  l’espressione  “contrasto  onorato”,
indica59 la  posizione  di  personaggi  vicini  all’organizzazione,  nonché qualifica
indispensabile per la vera e propria affiliazione.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:

58
 In ordine alla partecipazione nella “VALLY CALABRIA S.r.l.” di COTUGNO Antonio, il medesimo, escusso
a sommarie informazioni,  in data 29 maggio 1998, in qualità di amministratore delegato dei supermercati “Vally
Discount” - nell’ambito delle indagini riguardanti la cosiddetta operazione “PONTE” (sentenza processo ponte proc.
pen.  54/97 RGNR DDA – 41/98 RG GIP – 185/99 RGT) - ha riferito:  “(…)  I soci dei supermercati sono l’avv.
GIGLIO  Mario,  rappresentato  dalla  moglie  ROMEO,  DE  ANGELIS  Rocco,  c’era  MUSOLINO  Antonio,
assicuratore, che ha ceduto la quota alla moglie del sig.  VENTURA Tonino ed una partecipazione della azienda
madre di Caserta. La Vally Calabria iniziò due anni fa dietro una mia iniziativa (…) I capitali sono stati portati pro
quota i vari soci per un totale di 30 milioni. Si tratta di una s.r.l. (…) Abbiamo un punto vendita a Pellaro gestito dal
direttore sig. CARIDI Vincenzo, abitante ad Archi. Il punto vendita è stato aperto l’8 maggio 1997. Di tutti gli aspetti
tecnici dei lavori eseguito all’interno dei punti vendita Vally se ne occupa il mio socio DE ANGELIS . Io mi occupo
dell’aspetto commerciale (…) VENTURA è subentrato a MUSOLINO ed è proprietario di una impresa di pulizie (…)
Il locale di Pellaro è stato completato per lo scopo dal proprietario stesso, ed il supermercato insiste su una ex
officina meccanica (…)”
Parimenti  sulla  “VALLY CALABRIA”,  il  30  maggio  1998,  alle  ore  01,25  in  Reggio  Calabria  negli  uffici  del
Comando  Compagnia  Carabinieri  di  Reggio  Calabria  è  stato  escusso  DE ANGELIS  Michelangelo,  il  quale  ha
dichiarato: “ (…)Il capitale della società è composto dal 27,5 % di mio fratello, il 27,5%, di Antonio COTUGNO, il
20% della casa madre,  il 10% della moglie dell’avv. GIGLIO, il 10% era dell’assicuratore MUSOLINO che l’ha
ceduto ad un suo parente che sarebbe la moglie di VENTURA Antonio (…)”.

59
 Dopo  SCRIVA Giuseppe negli  anni  ottanta  anche  numerosi  altri  dichiaranti  hanno  infatti  recentemente
disegnato una mafia calabrese distinta in società sovrapposte l’una all’altra, per garantirne al meglio il carattere della
segretazione.  <<La scala gerarchica dell’organizzazione - ha rivelato ZAGARI Antonio da numerosi anni trapiantato
in Lombardia -  è da sempre formata dai seguenti  gradi:  giovane di onore, picciotto,  camorrista, sgarrista (che
costituiscono la società “minore”); santista, evangelista,  associazione, quest’ultima vera carica riservata ai capi
supremi. Costoro che costituiscono la “maggiore” organizzano le loro riunioni senza essere tenuti ad informare
alcuno dei gradi inferiori neppure quelli aventi compiti rilevanti come i capi-società. Oltre ai gradi che ho descritto
esistono cariche che vengono affidate agli affiliati,  ad eccezione dei  giovani d’onore e dei picciotti,  si  tratta di
cariche o definizioni che indicano gli eventuali ruoli dei componenti in seno all’organizzazione e sono: “Invisibile”,
cioè un capo che sia almeno Santista; “Mastro di giornata”, che è un tramite tra il Capo ed i sottoposti e dispone di
volta in volta ciò di cui i sottoposti devono occuparsi; “Contabile”, cioè il gestore della cosca e il responsabile della
cassa comune dove vengono versati i  soldi per l’assistenza alle famiglie dei detenuti,  comprese le spese per gli
avvocati.Ogni singola cosca ha un capo che può anche essere un camorrista semplice,  se opera in un paese
piccolo. Come ho già detto ci sono anche i “Contrasti Onorati” e sono quelle persone ritenute “degne e meritevoli”
di entrare a far parte della ‘ndrangheta. Voglio però precisare che l’espressione “Contrasti onorati” è usata dagli
‘ndranghetisti quando parlando tra di loro, si riferiscono ai non affiliati che potrebbero diventarlo. Chi non è
affiliato e non ha alcun merito criminale è considerato un “Contrasto”. Usando l’espressione “degni e meritevoli”
mi  riferisco  al  significato  che  nella  ‘ndrangheta  viene  attribuito  a  tale  termine  che  è  proprio  del  gergo
‘ndranghetista.  Non  è  sempre  facile  conoscere  il  grado  e  le  cariche  speciali  degli  affiliati  alla  ‘Ndrangheta
specialmente se questi occupano cariche e livelli elevati nell’organizzazione perchè la regola vuole che le persone di
grado superiore non sono tenute a rivelare il loro grado agli inferiori. Anzi, gli affiliati di grado inferiore hanno
l’assoluto divieto di rivolgere a chiunque domande inerenti la posizione gerarchica di anziani e superiori. Se non vi è
una ragione più che plausibile, l’affiliato non può essere costretto a rivelare grado e affiliazione, a meno che non gli
venga imposto da affiliati di grado superiore al suo o quanto meno pari. E’ possibile riconoscere un affiliato ed
anche il suo grado per mezzo di uno specifico gergo attraverso il quale si arriva a comprendere posizione e titolo
dell’affiliato senza che questi lo riveli apertamente.Per mezzo di tale gergo è possibile conoscere gli affiliati di pari
grado ed inferiori, ma è praticamente impossibile che avvenga il contrario. ....E’ assolutamente impossibile per gli
affiliati  sciogliere il  giuramento e il  vincolo associativo; vincolo che può essere  sciolto solamente con la morte
dell’affiliato, con il tradimento o per decisione dei capi, nel caso l’affiliato non sia più ritenuto degno e meritevole di
essere  considerato uomo d’onore.  Tengo a precisare che l’ipotesi  che un espulso  dalla  ‘Ndrangheta continui  a
rimanere in vita è ipotesi assai remota. In ogni caso, anche se l’organizzazione dovesse decidere di non uccidere un
ex affiliato,  a questi  verrebbe tolto il  saluto e nessun uomo d’onore  potrebbe più frequentarlo. Nel  gergo della
‘ndrangheta  l’affiliato  espulso  dall’organizzazione  viene  definito  “spogliato”,  cioè  privato  della  “Veste”  o
“Camicia”  che  simbolicamente  e  in  senso  metaforico  viene  consegnata  al  momento  dell’affiliazione.  Tuttavia
esistono casi, anche se rarissimi, in cui un appartenente alla ‘ndrangheta può ritirarsi a vita privata, ma anche
quando è concesso ritirarsi in “buon ordine” (questo è il termine usato nella ‘ndrangheta) la persona che si ritira ha
sempre e comunque l’obbligo di mettersi a disposizione dell’organizzazione, se richiesto, in qualsiasi momento e per
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Intercettazione sull’utenza n. 328/4820412, intestata e nella disponibilità di GIGLIO Mario, in
ottemperanza  al  decreto  di  intercettazione  telefonica  n.  1553/05  R.I.T.  –  D.D.A.  del
28.10.2005.

Prog.  n.  28595  del  25.02.2006  ora  registrazione  12.39.12  (ora  evento  12.39.19),  cella  n.
22288/450232104, telefonata in uscita verso l’utenza n. 328/9068920, intestato a STUPPINO
Gaetano, residente in Reggio Calabria in via stradale III Giuffè n. 15 ed in uso a tale Elena
COTUGNO.

Trascrizione integrale

Elena: pronto Mario;
Giglio: Elena, scusami ma non avevo sentito;
Elena: Ho visto dei  messaggi e  avevo provato a chiamare ...  anche un altro

giorno avevo visto i messaggi però non, non ...;
Giglio: e non, non sento, ormai è l’età;
Elena: eh;
Giglio: dimmi;
Elena: io ho avuto modo di parlare con Guido; 
Giglio: eh; 
Elena: io ci tenevo a dirti questa situazione, mi dispiace di essere stata un poco

brusca, oh quantomeno ....; 
Giglio: il problema non è questo;
Elena: Mario ti dico la verità, ti dico la verità;
Giglio: la conosco la verità;
Elena: no, tu la conosci benissimo la verità;
Giglio: la so;
Elena: sinceramente Mario, io mi sono vista arrivare ... innanzitutto ho visto

mia  madre  e  mio  padre,  che  con  molta  difficoltà  andavano  ad
elemosinare i soldi;

Giglio: non mi sarei ....;
Elena: laddove è venuto mio fratello, mio cugino Guido,sinceramente a dirmi

ah hai sbagliato, cioè io non mi sento e sai perché;
Giglio: ma chi ha detto hai sbagliato, non sto dicendo questo;
Elena: ne mi sento di non averti rispettato;
Giglio: non centra niente Elena;
Elena: ne io ...
Giglio: mi fai parlare:
Elena: ne io ho messo da parte mio fratello per dirgli tu non capisci, per amor

di Dio io non volevo dire questo;
Giglio: mi fai parlare;
Elena: Mario aspetta una cosa Mario aspetta;
Giglio: dimmi;
Elena: Laddove questa situazione si è ripercorsa e si ripercuoterà comunque,

sulle sorti della mia famiglia e anche su di me, perché alla fine mio
fratello  se avesse fatto una cosa limitatamente a lui  ...  ha coinvolto
tutti, mia madre, mio padre, i nostri beni, il mio patrimonio i miei soldi,
cioè il mio futuro, hai capito ... finchè avesse fatto una cosa limitata a
lui;

Giglio: Elena lo so;
Elena: però laddove ci siamo trovati tutta la famiglia in delle situazioni brutte;
Giglio: lo so;
Elena: laddove è dovuto venire uno ... l’ufficiale giudiziario a casa mia a fare

un pignoramento, cioè Mario .... io veramente;
Giglio: lo so, ma vedi che li capisco certe cose;
Elena: mi  vergogno,  determinate  situazioni  a  me,  mi  portano  ad  avere

vergogna;
Giglio: Elena, lo so capisco ma, non sto dicendo questo ...;
Elena: viene mio cugino e mi dice, hai sbagliato, Mario scusami,  NE PENSO

DI AVERTI MANCATO DI RISPETTO;
Giglio: no, non centra niente, non dire stronzate;

tutta la  vita.  In ogni caso è praticamente impossibile che venga concesso di ritirarsi  in buon ordine a persone
giovani, infatti, tale possibilità è prevista, quasi esclusivamente, per le persone molto anziane, per i malati o per chi
ha gravissimi motivi di famiglia che rendono incompatibile la permanenza nell’organizzazione.(vedi proc.pen. “Isola
Felice” - D.D.A. Milano). 
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Elena: io so che tu sei sempre stata una persona per amor di Dio;
Giglio: mi fai parlare, mi fai parlare;
Elena: aspetta, aspetta Mario, sei sempre a disposizione di noi ci hai sempre

aiutato e quant’altro;
Giglio: Elena;
Elena: da parte mia Mario ... non vederla come una cosa di male educazione,

però  io l’ho fatto per tutelare le cose anche mie ... hai capito;
Giglio: non centra nulla;
Elena: perché, io mi sono anche vergognata;
Giglio: Elena ... mi fai finire di parlare;
Elena: io ci tenevo a dirti questo, io non ho voluto trattare mio fratello come

una persona che non capisce; 
Giglio: non  è  questo  il  problema,  il  problema,  il  problema  è  legale,  allora

Elena, capisco la situazione, la conosco e ti do ragione, nessuno ha
detto  ha sbagliato  Elena ....  io  ho  detto  questo  nel  momento  in cui
devono trovare  un accordo, è bene che si siano anche gli interessati,
perché;

Elena: infatti;
Giglio: molte, molte cose non li conosciamo;
Elena: non li conosciamo:
Giglio: non li conoscete, c’e’ ... quando voi oggi ... per esempio Quero, che non

conosce bene i trascorsi, dice, facciamo una scrittura, la novazione, la
non novazione .... le cambiali, le cambiali che la GESCOM ha fatto, li
ha fatti a nome GIR;

Elena: eh;
Giglio: quindi, quando lui fa la scrittura privata, dovrebbero rifare le cambiali

a nome GIR .... se lui parla .... allora, nella scrittura che vuole fare
l’avvocato Quero

Elena: eh;
Giglio: giusto, dice .... voi mi state oggi eh consegnando degli effetti, a nome di

altro debitore, ma devo mettere sempre a nome di quel creditore;
Elena: uh;
Giglio: quindi, oggi la Planet dovrebbe fare ipotetici titoli, cosi come la vuole 

impostare Quero, che non conosce gli altri risvolti ... a nome GIR .... a 
nome GIR, non ti dimenticare che pende un causa fatta da Cacciola, 
sempre nei confronti della GIR, per recuperare i 60.000,00 euro .... di 
affitti che Antonio non pagò a Gallico, quindi se domani mattina, 
Cacciola fa eh vince la causa, e io non so a che punto e giunta questa 
benedetta causa, e hanno la sentenza, e con quella sentenza gli fa una 
istanza di fallimento alla GIR, con queste cambiali anche se firmate da 
società che paga, solida e affidata bancariamente .... che fate voi, come 
ve li scambiate.

Elena: guarda Mario, io ti spiego una cosa .... infatti l’ho detto anche a mio
fratello, ho detto tu Antonio, devi capire una cosa ... io ho detto soltanto
questo,  tu  praticamente  dove  ci  sono  determinate  situazione
“incomprensibile” ha questo tipo di condotta viene da te e ti fa ...

Giglio: che poi credimi più delle volte li crea lui le situazioni;
Elena: lo so ma, al di la del fatto, io gli ho detto questo a mio fratello Antoni ...

Antonio tu devi capire una cosa ... che poi vai sempre nei bordelli, ne
un amico se la può sentire se tu vai da un avvocato, perché alla fine ....

Giglio: per l’amor di Dio, chi ti ha detto questo;
Elena: niente di questo, uno va, allora con una massima tranquillità eh uh io a

mio fratello gli ho detto ... Antonio tu devi impararti che nel momento
che devi affrontare delle situazioni, devi saperle affrontare;

Giglio: certo;
Elena: perché l’altra volta  hai mandato a tua padre ...  cioè devi  imparare a

capire determinate cose, ne come dici tu noi possiamo sapere tutto, la
soluzione migliore è questa però eh Mario, che lui vada da un avvocato,
gli rappresenti tutto, che sia presente pure lui però, che ci sia un legale
accanto che abbia molta esperienza;

Giglio: perfetto, perfetto, perfetto ed è giusto;
Elena: (si accavallano le voci);
Giglio: nel  rapporto  di  amicizia  gli  ho  detto  questo  ad  Antonio,  che  ieri  è

venuto, Antonio facciamo finta che accettate i titoli, e la Planet li paga
e su questo io  ne sono convintissimo,  perché ha tutto  da perdere e
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niente da guadagnare, ma come te li fa a nome GIR, se tu hai questa
pendenza  con  Cacciola  ....  e  se  domani  mattina  Cacciola  ti  fa  una
istanza  di  fallimento,  tu  come  ti  chiami .....  (le  voci  si  accavallano
incomprensibile)  allora  tu  eventualmente  ne  parli  con  Elena,  e  gli
fai .... voglio dire effetti a nome di Elena, a nome di tua madre, a nome
di tua nonna, a nome di chi vuoi,  non a nome GIR, perché GIR e’
indebitata sino all’ennesima potenza;

Elena: io Mario ...;
Giglio: questo gli ho detto ad Antonio, allora quando gli ho detto ... uno ci si

incontra anche da Nino in presenza di tua sorella, molto probabilmente
tua sorella non è a conoscenza della causa ad esempio GEAK, GIR, può
anche  darsi  che  gli  sia  sfuggita,  quindi  andare  a  fare  una  scrittura
privata oggi, dove dice che la società tizio ...;

Elena: guarda, secondo me Mario, la soluzione è questa, che Antonio eh però in
presenza di una persona “incomprensibile” per tutti, per evitare bordelli
per tutti;

Giglio: certo, certo;
Elena: proprio perché ti rispetto e neanche è venuta mia cugina a dirmi quasi

quasi sei andata;
Giglio: non centra niente, io gli ho detto soltanto questo, ti dico subito Elena .

quando mi sono visto (le voci si accavallano incomprensibile) Elena, non
si  sta  parlando di  errori,  o  ha sbagliato nei  confronti  di  Mario,  non
centra niente perché, non ...;

Elena: (le voci si accavallano) non penso che ti ho mancato di rispetto;
Giglio: non centra niente, allora ha capito male Guido, o ha riportato male

Guido, io gli ho detto questo ... guarda, oggi la situazione è questa, la
società e’ inattiva da tre anni ... possono fare cosa, un dispetto e fare
una istanza di fallimento ... perfetto ... ipotesi che fanno un istanza di
fallimento .... giusto;

Elena: eh;
Giglio: aspetta un minutino, allora istanza di fallimento a nome della società

“Lellè” ... “Lellè” deve dare alla GIR 60.000, 00 euro, e se dall’altro
lato vogliono fare gli  stronzi ...  e vanno da Cacciola e gli dicono ...
sentite  voi  avete  questa  causa  pendente  con  Antonio  Cotugno  .....
giusto .... noi gli dobbiamo dare 60.000,00 euro, 70, 80 per sfregio, non
glie ne voglio dare nessuno, intervenite nel fallimento e i soldi li diamo
a  voi  Cacciola  ...  Cotugno non prende  mille  lire  ...  anche  facendo
l’istanza di fallimento ... mille lire non li prende;

Elena; però io non so questa situazione a me non me li aveva detto Antonio;
Giglio: ma,  glie  li  ho detto  io,  nei  rapporti,  perché per me è  preferibile  che

recuperi 80 milioni, 70 quelli che sono Antoni, che non prende mille lire,
ma sul piano personale, sul piano umano voglio dire dell’amicizia ... e
allora gli ho detto, quando gli dice le cose a tua sorella, o all’avvocato
Quero .... raccontagli tutto, perché il dispetto fine a se stesso non rende;

Elena: certo;
Giglio: allora ci incontriamo gli ho detto io, è necessario Antonio che ci sia

pure tu che conosci bene i fatti e le situazioni, che ci sia tua sorella
Elena,  che  ci  sia  Quero,  ma  che  ci  sia  tu  che  conosci  i  fatti  e
raccontagli tutto dalla A alla Z;

Elena: certo;
Giglio: quindi fai bene oggi, voglio dire se quelli hanno la difficoltà, invece mi

hanno .... mi trovano 12.000,00 euro, te ne danno 6.000,00 in contanti,
voglio dire, trovate una soluzione;

Elena: Mario ora ti spiego una cosa, laddove uno deve venire incontro ad una
persona come te,  allora uno può anche dire sai Mario con te in una
determinata situazione e si pone giustamente così;

Giglio: ho capito;
Elena: ma non si può fare un discorso e generalizzare a tutti, perché Mario noi

ci troviamo in difficoltà per queste situazione;
Giglio: lo so ... Elena tu hai ragione ma, rischi di perdere tutto;
Elena lo sò;
Giglio. allora io dico una persona intelligente che si ferma e riflette di ma che

risolvo,  cioè  il  coltello  della  parte  del  manico  lo  posso  avere  nel
momento in cui risolvi il problema, non nel momento in cui a mò di
dispetto perdo tutto;
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Elena: si  però  alla  fine  io  ti  dico  una  cosa,  la  società  e’  intestata
all’amministratore,  amministratore  eh  come  si  chiama  Alessandro
giusto;

Giglio: no, no Minniti;
Elena: è Minniti alla fine giusto;
Giglio: l’amministratore del Planet è Minniti;
Elena: no, il vecchio amministratore, con cui le quali abbiamo le cambiali noi

Sandro Aurora ;
Giglio: ah, si perfetto, perfetto;
Elena: ora io dico una cosa, ora Sandro Aurora ha un avvenire davanti;
Giglio: non ho dubbi;
Elena: con  l’istanza  di  fallimento  cioè  che  cosa  potrebbe  mai  fare  questo

ragazzo;
Giglio: non forse non ci siamo capiti;
Elena: non io dico questo ... giusto ... ora io dico la stessa cosa Mario, uno non

può venire a dire abbiamo difficoltà, perché ala fine io penso una cosa,
cioè  l’importo  che  uno  va  a  chiedere  inizialmente  è  un  importo  che
andrebbe suddiviso in 4,  5 persone,  posso capire la difficoltà di uno,
però  non  la  difficoltà  estesa  a  5  persone,  Mario,  perché  a  questo
punto ....;

Giglio: no, no, sai qua, non è come dici tu, perché sai che QUESTI RAGAZZI
NEL  MOMENTO  IN  CUI  HANNO  RILEVATO  ....  LE  QUOTE
SOCIETARIE, IL SIGNOR DOMENIC SURACI GLI HA FOTTUTO,
SCUSA LA VOLGARITÀ,  UN MILIARDO DI EFFETTI E LI  HA
INCASTRATI E LI HANNO DOVUTO PAGARE .... I PUNTI, LA LA
TRATTATIVA CHE  DOVEVANO  PORTARE  CON  I  MESSINESI,
ANDÒ MALE E HANNO PERSO UN SACCO DI SOLDI, il  punto
vendita che avevano a Gallico, te lo ho spiegato, dove dovevano andare
a recuperare 615.000, 00 euro .... il signor Tommasello gliel’ha fregato,
perché anche loro sono stati dei faciloni, così come e’ stato facilone
Antonio nel portare avanti ..... quindi oggi la difficoltà reale c’e’, non e’
che  non  c’e’,  perché  non  e’ che  ci  sei  solo  tu,  sai  abbiamo  questo
problema di 10.000, cioè come il tuo problema ne hanno altri cento, c’e’
la Conad, la Conad ha 130.000 della stessa società, che dici tu ... voglio
dire di effetti per merce non pagata;

Elena: lo  so  io  capisco  che  ci  sono  tutte  queste  difficoltà,  però  se  c’e’ un
intenzione di andare a saldare questo debito, comunque in parte;

Giglio: no, no mi rifaccio a te quando dici gi faccio l’istanza di fallimenti ... cioè
quando  gli  fai  l’istanza  di  fallimento  tu,  interviene  la  Conad,
intervengono 50 fornitori, intervengono i dipendenti, che loro stanno
cercando di tenerli buoni, perché la volontà di risolvere i problema c’è,
ne hanno pagati di casini e tanti ti posso dire, ma hanno trascurato
noi ... questo è pure vero, però la volontà c’è .... quando si fa un’istanza
di  fallimento  e  intervengono  e  uno  ha  100.000 lire  e  intervengono
debiti per due miliardi ... u problema e che prendi tu, no che prendi....;

Elena: si questo è vero, Mario la cosa che ... effettivamente a me può anche non
stare bene è questo, laddove, anche perché  MIO CUGINO GUIDO È
VENUTO È VENUTO A FARMI UN DISCORSO DI RISPETTO E DI
CONTRASTO;

Giglio: non centra niente;
Elena: da parte mia io non mi sento particolarmente rispettata laddove vedo

che  scadono  le  cambiali  e  vedo  che  mio  padre  deve  andare  a
elemosinare dei soldi;

Giglio: non centra niente, voi dovete andare a recuperare come gli altri ...;
Elena: io ho capito che loro hanno avuto delle difficoltà,  però io direi nelle

difficoltà dice pure eh (si accavallano le voci incomprensibile);
Giglio: certo, certo;
Elena: e comunque Mario, l’intenzione man mano scadevano le cambiali è una

vede che ha difficoltà, dice sai io ho difficoltà e ti posso dare 500, 200
lire a posto di mille lire, però te li do 200 lire, cioè hai capito qual è il
gesto;

Giglio: ma uno gli  può  anche  dire,  la  cambiale  la  fa  la  società  ....  per  una
maggiore  garanzia,  se  voi  avete  la  la  la  remora  che  la  società  s.r.l.
domani può fallire, invece di intestare direttamente a GIR ... la intesti a
Giovanni. 
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Elena: comunque Mario io proporrei questo come soluzione definitiva, parlare
con l’avvocato .... sempre Nino Queri;

Giglio: eh;
Elena: io  glie  l’ho  detto,  Antonio,  ti  devi  prenderti  le  tue  responsabilità

assistita da una persona che ti può consigliare, pero lo devi prendere tu
... è inutile che mandi a quello e a quell’altro, te li devi prendere t, in
modo  tale  che  uno  evidenzia  questo  aspetto  e  pio  in  quel  punto  ..
insomma  cercare  anche  valutare  questo  aspetto  di  raggiungere  un
accordo, poste che Mario comunque uno cerca di venite incontro a tutti,
però io ritengo, laddove ce c’e’ una amico ... lo so che vi siete trovati
male tutti,  so tutte  queste  cose,  però è anche vero che un minimo di
interesse,  proprio  perché  comunque  siete  stati  amici  ,,,  uno  se
l’aspettava, anche a dire sai io non c’e’ la faccio in questo momento a
darti 2000 ma, posso darti 200, uno avrebbe apprezzato l’interesse in
questo senso.

Giglio: Elena, chiedi  a tuo fratello Antonio,  se  hai modo di vederlo spesso,
quante volte lo supplicato di non prendersi gallico;

Elena: lo so, ma tutti, tutti, ma dato che lui è testardo;
Giglio: sai cosa mi ha detto all’ultimo;
Elena: eh;
Giglio: tu sei un merda glielo vuoi dare ad un altro ti  stai  interessando ....

Antonio vedi che ti rovino, vedi che ti scassi di nuovo;
Elena: lo so, glie l’abbiamo detto tutti, Mario pure noi glie l’abbiamo detto;
Giglio: quasi, quasi non trattato male ma, mi aveva detto che non erano più

amico suo perché non gli volevo fare concludere questo affare;
Elena: guarda Mario io le cose che mi sono limitata a dirgli e questo, visto che

ci ha ficcato nel bordello anche a noi, perché finché si fosse messo nei
casini lui nei bordelli, uno gli dava dei suggerimenti, bello mio, fratello
mio fai tu pi, laddove però si va a pregiudicare il patrimonio della mia
famiglia,  che  è  stato  costruito  con  sacrifici  alzandosi  alle  sei  del
mattino;

Giglio: non ho dubbi, oggi il quesito è uno Elena che vi dovete porre ... dice noi
abbiamo  questi  effetti,  agiamo  sotto  l’aspetto  ti  do  fastidio,
indubbiamente di fastidio ne puoi dare .... non prendete una lira,  senti
quello che ti dice Mario Giglio, anche per tutti i problemi che ha la
GIR, perché nel momento in cui  loro vanno a dire  si  ...  noi  fatemi
l’istanza ... gli fa un istanza di fallimento, i soldi li deve prendere la
GIR, non li deve prendere ne Antonio Cotugno, ne Elena Cotugno, ne
papà tuo ne tua madre .... la GIR ha seri problemi, intervengono gli
altri voi di questi soldi non prendete mille lire ... questo è un dato di
fatto voglio dire ... quindi valutate con attenzione, con pacatezza, con ...
hai capito, questo anche a Quero glie lo devi dire;

Elena: certo:
Giglio: che Quero non sa i problemi che ha la GIR .... quindi Quero che ti

dice, a noi siamo blindati, abbiamo gli effetti, facciamo la scrittura la
novazione piritipt, quanto io ti faccio la scrittura in quel senso come
dice Quero, io ti dico si è vero che te li faccio come società x e quindi ti
garantisco sotto l’aspetto dell’affidabilità bancaria, però te li faccio a
nome GIR ... domani ai un problema GIR non so dove vai a cambiare
le cambiali ... valuta pure questo;

Elena: appunto Mario,  noi  andiamo parliamo anche con lui  anche di  questi
aspetti;

Giglio: voglio dire posso venire pure io lunedì in assenza loro;
Elena: io ho pensato una cosa, se tu vuoi martedì parliamo ... Nino è allo studio,

magari vieni tu;
Giglio: vengo io;
Elena: vieni tu e viene Antonio;
Giglio: e basta, e basta, voglio dire troviamo la soluzione;
Elena: cerchiamo di raggiungere un accordo sotto tutti questi aspetti, dopo di

che, una volta raggiunto un accordo, si vede insomma di andare avanti;
Giglio: l’importante, voglio dire, siccome mi diceva Sandro, che c’e’ l’ufficiale

giudiziario che lo chiama trenta mila volte al giorno, visto che, voglio
dire ancora ha tempo,  uno  gli  dice  signor  Chindamo rinviate  sino  a
mercoledì, mercoledì o andate aventi, voglio dire, ovi diamo ok per non
procedere;
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Elena: guarda Mario ...;
Giglio: ma  questi,  giustamente  dicono  questo,  se  noi  stiamo  ipoteticamente

raggiungendo ad una trattativa, l’ufficiale giudiziario, cosa mi chiama a
fare 20 volte al giorno;

Elena: va bene, questo si, gli dice insomma di aspettare sino a mercoledì;
Giglio: di  aspettare,  poi  tu  gli  fai  una  telefonata  tu  a  Chindamo e  gli  dice,

guardate sino a mercoledì aspettate .... e questi non si sentono come dire
pressati,  perché dicono,  lo  vogliono fare l’accordo o non lo vogliono
fare, se non lo vogliono fare non ci interessa che facciano quello che
vogliono,  se invece noi siamo disponibili  ....  in rapporti  voglio dire a
trovare una soluzione eh senza che ci manda l’ufficiale giudiziario 20
volte al giorno ... è giusto;

Elena: guarda Mario, se nò possiamo fare così, ci vediamo mart - lunedì matti
lunedì  pomeriggio  allo  studio,  penso  che  per  l’avvocato  non  ci  sino
problemi;

Giglio: non penso, lunedì pomeriggio ....;
Elena: viene pure Antonio che è la cosa più importante;
Giglio: perfetto,  lunedì  pomeriggio  mi  fai  chiamare  da  Antonio,  viene  un

attimino e mi prende e facciano un salto da Quero e ci chiariamole idee
noi quattro la;

Elena: perfetto;
Giglio: va bene
Elena: ok ciao;
Giglio: ciao.

Sempre  dall’esame  degli  atti  relativi  al  proc.  pen.  4614/06  R.G.N.R.  D.D.A. sono
altresì emerse importanti conferme, in ordine:

(a) all’impegno  politico  dell’Avv.  GIGLIO  Mario,  come  peraltro  ribadito  dal
collaboratore di giustizia MOIO Roberto, il quale ha testualmente affermato, in
data 9.11.2010, “…omissis…I fratelli GIGLIO hanno svolto negli anni un ruolo
di collegamento tra la nostra organizzazione e la politica …omissis…” e ancora,
in  data  17.12.2010,  “…omissis…GIGLIO,  legato  alla  Reggio  bene  ed  alla
politica; mi ha chiesto voti per suo fratello ed altri; in occasione delle ultime
elezioni regionali il fratello mi ha chiesto voti per soggetto di cui non ricordo il
nome; con tali soggetti la famiglia TEGANO ha un rapporto ed una amicizia
particolare…omissis…”.

Nel merito, si riportano le seguenti conversazioni telefoniche:

LN
84

PROGR.
52797

DATA
13/04/2007

ORA
12:02:20

CHIAMANTE
+393284820412

CHIAMATO
+393395962936

INTEST. CHIAMANTE
GIGLIO Mario

INTEST. CHIAMATO
VENTURA Antonio Vincenzo

RIT: 2052/06
R.G.N.R.: 4614-

06
Linea : 84

TRADUTTORE: 
OPERATORE:

M.o. Tagliamonte
LINGUA: 

SINTESI

GIGLIO Mario parla con Antonio VENTURA al quale chiede quando potersi incontrare.Antonio 
VENTURA dice di non fare come l'ultima volta quando gli ha chiesto 10.000 euro e poi non è più 
passato a ritirarli.Mario GIGLIO dice di aver chiuso con la LOCAT e di aver fatto rinviare 
l'udienza. Antonio VENTURA dice di essere a Scilla.Mario GIGLIO dice che lo raggiungerà nel 
pomeriggio. Antonio VENTURA dice di avere bisogno di un po di voti al comune. Mario GILGIO dice 
di aver scelto la Democrazia Cristiana.
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LN
82

PROGR.
43366

DATA
30/04/2007

ORA
13.46.44

CHIAMANTE
+393358277340

CHIAMATO
+393933303049

INTEST. CHIAMANTE
SURACI Domenico Giovanni

INTEST. CHIAMATO
DE ANGELIS Rocco

RIT: 2052/06
R.G.N.R.: 4614-06

Linea : 82

TRADUTTORE: 
OPERATORE:
App. Roccella

Roberto
LINGUA: 

SINTESI

Suraci Domenico Giovanni con De Angelis Rocco. De Angelis dice a Suraci che c'è quel ragazzo, 
al quale gli ha detto delle pulizie, che lo sta stressando. Suraci gli dice che si vedranno di 
pomeriggio. Suraci chiede a De Angelis se Nino Scoglio sta dando una mano a Giglio. De Angelis 
dice che ufficialmente sta dando una mano a Mario e che si devono sedere tutti a discuterne.
Suraci dice a De Angelis che Mario deve riflettere perchè ha ritardato e chè i voti li stanno dirottando 
tutti verso Bruno Ferraro che è un soggetto forte anche perchè è capo del sindacato degli infermieri. 
De Angelis dice che se viene lui e gli chiede di andare in qualche famiglia per fargli prendere più 
voti fa capire che lui non si fa problemi. Suraci dice a De Angelis che lui deve aiutare Mario ma 
che deve considerare che lui ha bisogno di un aiuto su Santa Caterina e che in questi termini lui 
e Nino potrebbero dargli un apporto non indifferente per superare un soggetto che li è più forte. 
Suraci chiede a De Angelis che Nino conosce le situazioni più importanti a Santa Caterina 
potrebbe segnalargli quindici segnalazioni giuste e che poi andrà lui. De Angelis dice a Suraci 
che lui deve chiamare Nino e fargli un discorso. Suraci dice che dato che Nino è una persona sua 
è giusto chiamarlo con lui (De Angelis) davanti. De Angelis gli dice che deve essere una cosa che 
parte da lui e che quando Nino lo chiamerà per riferirglielo, lui non avanzerà nessun problema. 
Quindi parlano di questo soggetto che sta concorrendo con Suraci, che De Angelis dice che 
prenderà più di mille voti perchè ha una struttura forte e che l'unico modo che ha di 
contrastarlo è di chiudere delle combinazioni come quella di cui gli diceva prima di quel ragazzo 
che porterebbe trenta voti e che era destinato ad aiutare Giovanni.
Suraci si rende disponibile a chiudere questo accordo. 

LN
82

PROGR.
46156

DATA
10/05/2007

ORA
18:36:33

CHIAMANTE
+393358277340

CHIAMATO
+393395962936

INTEST. CHIAMANTE
SURACI Domenico Giovanni

INTEST. CHIAMATO
VENTURA Antonio Vincenzo

RIT: 2052/06
R.G.N.R.: 4614-06

Linea : 82

TRADUTTORE: 
OPERATORE:

App. Tullio
LINGUA: 

SINTESI

Tonino VENTURA dice a SURACI Domenico Giovanni di averlo chiamato. SURACI non ci 
crede e gli domanda se non abbia contattato Giglio al posto suo. Tonino Ventura risponde che contatta 
sempre Giglio che lo appoggerà elettoralmente ma che non ha sbagliato ed ha chiamato lui. SURACI 
chiede che l'appoggio sia diviso tra lui ed il Giglio. Ventura chiede a SURACI dov’è messo 
peggio. SURACI chiede un appoggio su Vinco, PAVIGLIANA , Salice. VENTURA accenna a 
Cannavo. SURACI dice che anche li otterrà poco. Quindi VENTURA dice a SURACI della sua 
serietà nel fornire i voti. Quindi parlano di dipendenti Rumeni dello stesso Ventura a Scilla. 
VENTURA dice di aver garantito quei venti voti a Mario.

(b) alla  cointeressenza,  nelle  foniture  di  merce  ai  discount  del  “VALLY
CALABRIA  S.r.l.”,  da  parte  di  ditte/società  comunque  direttamente  e/o
indirettamente  collegate  a  note  cosche  di  ‘ndrangheta della  città  di  Reggio
Calabria.
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LN
86
PROGR.
22604

DATA
18/04/200
7
ORA
09.36.21

CHIAMANTE
+393933321056

CHIAMATO
+393356031857

INTEST. CHIAMANTE
CRUCITTI Santo

INTEST. CHIAMATO 
MORISANI  PASQUALE
EMILIO AGOS

RIT:
2052/06
R.G.N.R.:  4614-
06
Linea :  86

TRADUTTORE:
 OPERATORE:
Crs Tullio

LINGUA:  

SINTESI

Tra gli squilli si sentono discutere Crucitti Santo e Suraci Domenico di un appuntamento e 
qualcosa da vedere. Nel contesto della discussione ( non definito ) SURACI DELINEA LE 
FIGURE DI ENZO E MARIO (VEROSIMILMENTE SI TRATTA DEI FRATELLI GIGLIO) 
SPECIFICANDO CHE MARIO NON È CERTAMENTE UN CRETINO E CHE ENZO 
VORREBBE MANGIARE ( IL SENSO DEL TERMINE PARREBBE ESSERE QUELLO DI 
LUCRARE ). Crucitti parla di qualcosa che vuole concludere e di una percentuale del due o 
tre per cento e di costruzioni.



A tal  proposito,  si  ricorda  come  lo  stesso  GIGLIO  Mario,  parlando  col
pregiudicato  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito (Proc.  Pen.  3227/09  RGNR
DDA)  avesse  stigmatizzato  tale  situazione,  testualmente  affermando  “…
OMISSIS…porto  sempre  lo  stesso  esempio,  perché  l'ho  verificato.  ME  NE
FOTTO CHI SENTE O NON SENTE!  …OMISSIS… 1994/95, ci mettiamo a
fare  quei  cazzo  di  supermercati  VALLY  …OMISSIS…  Abbiamo  fatto  la
società: io, MACHEDA, DE ANGELIS, Antonio COTUGNO. La prima volta
con un altro  mio  cugino,  poi  abbiamo cacciato  a questo  e  abbiamo messo
VENTURA, poi è uscito VENTURA, poi abbiamo messo a ... E allora, io non
faccio l'imprenditore, grazie a Dio conosciamo un poco a tutti, abbiamo delle
amicizie e non gli abbiamo scassato il cazzo più di tanto, però, POSSIBILE
CHE UNO SI DEVE INCONTRARE CON L'ERGASTOLANO LATITANTE
PER VEDERE CHI DEVE PORTARE IL PANE A GALLICO? Mi viene da
morire, voglio dire. Cioè, se io devo portare il pane a Gallico, cioè, quando è
sceso  questo  della  CONAD  ha  detto  “io  capisco  le  situazioni,  VADO  A
PALERMO,  ERAVAMO  46  PUNTI  VENDITA,  PARLIAMO  CON  UNO:
PAGHIAMO LA MAZZETTA! QUESTO È IL SISTEMA! E' inutile  che ci
nascondiamo,  abbiamo  pagato  la  mazzetta  e  non  ci  hanno  mai  rotto  i
coglioni”.  SIAMO VENUTI QUA A REGGIO E CHI DEVE PORTARE 20
CHILI  DI  PANE  A  GALLICO  SI  DEVE  INCONTRARE  CON  PAOLO
TEGANO,  CHI  DEVE  PORTARE  OTTO  CHILI  DI  PANE  ALL'ARCHI
DEVE  VEDERE  CHE  DICE  MOLINETTI  PERCHÉ  HA IL  FORNO…
OMISSIS…CHI  DEVE  ANDARE  A SANTA CATERINA C'È  MORABITO
CHE LO HA SUO COGNATO, CHI DEVE ANDARE A PELLARO NON SI
CAPISCE CON CHI CAZZO DEVE PARLARE ...  voglio dire…OMISSIS…
Ma non è concepibile, cioè 70 riunioni, 70 riunioni e uno, un imprenditore
deve venire da Bologna e scendere a Reggio per vedere se quattro spase (ndr:
vassoi) li deve portare LO GIUDICE o Pasquale VOTANO. Ma dove siamo a
New York? Nel Burundi, nell'Africa! Non è che capiscono, dice: non abbiamo
la CONAD che scende ed investe a Reggio Calabria…OMISSIS…”.

Invero, come anticipato, le indagini svolte dall’Arma dei Carabinieri nel contesto
del  Proc. Pen. 4614/06 R.G.N.R. D.D.A. hanno consentito l’individuazione dei
seguenti fornitori:

 DIPROCAS S.r.l., con sede in Reggio Calabria, via Petrara nr. 105, C.F. e
P.I.  02181730801,  iscritta  alla  Camera  di  Commercio  al  R.E.A.  nr.
RC/152970, allo stato attiva, esercente l’attività di “produzione dei derivati
del latte”.

La DIPROCAS S.r.l. è stata costituita in data 27.08.2002, in Bova Marina (RC), presso
lo studio del Notaio AUTORI Maria Luisa, con iscrizione alla Camera di Commercio del
05.09.2002 e data di inizio attività fissata al 29.11.2006; il capitale sociale deliberato,
sottoscritto e versato è pari ad €. 10.300,00 equamente suddivisi tra i soci fondatori:

 UTANO  Antonio,  imprenditore,  nato  a  Reggio  Calabria  il  18.12.1977  e  ivi
residente in Via Vecchia Provinciale nr. 3 – nominato amministratore unico in data
29.11.2006 e attualmente ancora in carica - figlio di Paquale;

 SPINELLA Rosario, commercialista, nato a Reggio Calabria il 29.06.1959.

In data 09.05.2005, con scrittura privata autenticata, veniva redatto il “trasferimento 
ed altre operazioni su quote di S.r.l.” dal Dott. Comm. SPINELLA Rosario ad UTANO 
Pasquale, di Antonio e MARCIANO’ Caterina, nato a Reggio Calabria l’8.8.1950, ivi 
residente in Via Vecchia Provinciale nr. 3, il quale, si ricorda:

 è suocero del citato  Paolo Rosario DE STEFANO - coniugato con
UTANO Antonia Irene, s.m.g. - elemento apicale dell’omonima famiglia, latitante
dal 2005, tratto in arresto in data 18 agosto 2009 a Taormina (peraltro, come detto,
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risultato nell’anno 2005 -  32 settimane -  e  nell’anno 2006 -  3  settimane -  tra  i
dipendenti della DIPROCAS);

 è suocero del  citato  SCHIMIZZI Paolo -  coniugato con  UTANO
Caterina,  s.m.g.  -  ritenuto  anch’egli  esponente  di  primo  piano  della  cosca
TEGANO. Del predetto è stata denunciata la scomparsa60 in data 27.09.2008;

 è cognato di TEGANO Giuseppe61 giacché è coniugato con la di lui
sorella  UTANO Maria62.  TEGANO Giuseppe è fratello dei noti Giovanni cl. ’39
e Pasquale cl. 55 (entrambi catturati dopo lunga latitanza), tutti esponenti di primo
piano dell’omonima famiglia mafiosa di Archi;  

 annovera  diverse  frequentazioni  con  l’anzidetto  cognato TEGANO
Giuseppe;

 il 3.10.1992 è stato condannato dalla Corte di Appello di Catanzaro
per oltraggio resistenza e violenza; 

 viene indicato da diversi  collaboratori  di  giustizia  come personaggio di  rilevante
spessore in seno alla consorteria criminale DE STEFANO/TEGANO;

 è  stato  da  ultimo  tratto  in  arresto,  in  data  5.4.2011,  nell’ambito  della  nota
operazione ARCHI63 in  quanto  “…omissis…,  suocero  di  Paolo  SCHIMIZZI  e
cognato di  Peppe TEGANO,  ha  svolto  e  svolge attività  di  supporto  alle  azioni
criminali  della  cosca forte  del ruolo acquisito per  aver preso parte  a numerosi
summit  di  ‘ndrangheta,  anche  in  Milano  e  Torino,  e  aver  portato  messaggi  a
‘ndranghetisti di Platì e San Luca,  anche appartenenti  alla famiglia SERGI; ha
gestito anche la latitanza di Giovanni TEGANO curandone in prima persona gli
spostamenti…omissis…”.

 Ditta IndividuaIe POLIMENI Carmine – P.I. 02214270809 - con sede a
Reggio Calabria, via G. D’Annunzio nr. 32, costituita in data 13.3.2003, allo
stato attiva, esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di altre bevande”.

Il  titolare firmatario si  identifica nell’omonimo  POLIMENI Carmine,  nato a  Reggio
Calabria l’11.3.1980 e residente a Reggio Calabria, via G. D’Annunzio nr. 32 - coniugato
con TEGANO Eleonora64, figlia del boss TEGANO Giovanni cl. ’39, ritenuto elemento
verticistico dell’omonimo cartello criminale. 

Dalla consultazione della banca dati SDI-Web, il predetto POLIMENI Carmine, in data
26.04.2010,  è  stato tratto  in  arresto  unitamente al  suocero,  il  boss latitante  Giovanni
TEGANO, perché accusato di averne favorito la latitanza;

 Ditta  IndividuaIe  SAN  MICHELE  di  CRUDO  Michele –  P.I.
01603070809 – già con sede a Reggio Calabria, via Croce Cimitero nr. 13
località  Archi,  costituita  in  data  1.7.1999,  allo  stato  cessata,  esercente
l’attività di “commercio al dettaglio e all’ingrosso di generi alimentari” (tra
le  quali  uova),  nonché  la  rappresentanza  di  generi  alimentari:  carni
macellate, ortofrutta ecc.

60  In data 27.09.2008, UTANO Caterina, nata a Reggio Calabria il 13. 07. 1977, coniuge di SCHIMIZZI Paolo
cl. 76, presso gli uffici della questura di Reggio Calabria denunciava la scomparsa del coniuge. 

61  TEGANO  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il  16.08.1944,  ritenuto  affiliato  alla  cosca  DESTEFANO-
TEGANO.

62  UTANO Maria, nata a Reggio Calabri il  26.08.1954.
63

 La Squadra Mobile di Reggio Calabriaha dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla
Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nell’ambito del procedimento penale nr.5454/08 RGNR DDA.
Unitamente all’UTANO Pasquale  detto  “Pascali  u Barberi” sono stati  fermati:  Aricò Rosario,  Benestare  Angelo,
Benestare Giorgio detto Franco, Caccamo Giovanni detto “Giò Giò”, Candido Silvio Giuseppe, Firriolo Emilio detto
“Peppe”, Franco Michele, Labate Francesco Salvatore detto “Franco”, Lavilla Antonio, Lavilla Giuseppe, Polimeni
Alfredo, Polimeni Antonio detto  “u troiu”, Polimeni Francesco detto “Franco”,  Polimeni Paolo detto  “Lucifero”,
Rechichi Giuseppe Rocco Giovanni, Riedo Gioacchino, Rito Alberto, Tegano Bruno, Tegano Giuseppe, , Vazzana
Carmelo  –  sono  invece  risultati  irreperibili:  Franco  Roberto,  Labate  Pietro,  Molinetti  Luigi  detto  Gino,  Zappia
Vincenzino, Gennaro Mario.

64  TEGANO Eleonora, nata a Reggio Calabria il 21.11.1983.
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Il  titolare  firmatario  si  identifica  in  CRUDO  Michele,  nato  a  Reggio  Calabria  il
02.04.1977, ivi residente Fraz. Archi in c.da Corvo n. 3 – coniugato con l’altra figlia del
citato boss TEGANO Giovanni, identificata in TEGANO Maria 65. 

In ordine a tale circostanza, si riportano, di seguito,  le dichiarazioni rese dal collaboratore
di giustizia FRACAPANE Giovanbattista in data 29.09.2004:

“(…) C’era TEGANO Giovanni che ci teneva tanto a queste uova, che vendono le uova
là i suoi nipoti, che praticamente aveva, si era fornito da REMO, dai REMO questi che
hanno tutti  questi  magazzini  e  forse  gli  doveva  dare  qualche  40  milioni,  questi  fatti
sempre ce li riferiva a noi Paolo. Allora si sono interessati i LABATE per farsi avere
questi soldi, allora Giovanni TEGANO gli ha mandato a dire ai LABATE che REMO a
Reggio Calabria hanno un bel po’ di magazzini, non è che pagano la mazzetta e di starsi
anche zitti (…)”

 Ditta IndividuaIe POLIMENI Domenico – P.I. 01409620802 - con sede a
Reggio Calabria, via Tenente Panella nr. 29, costituita in data 16.1.1996, allo
stato  attiva,  esercente  l’attività  di  “commercio  all’ingrosso  di  frutta  e
ortaggi”.

Il titolare firmatario si identifica nell’omonimo  POLIMENI Domenico, nato a Reggio
Calabria il 25/12/1976, ivi residente in via Tenente Panella n. 29 - fratello di Carmine.

 Ditta IndividuaIe ANTICO MULINO –  P.I.  02375230808 -  con sede a
Reggio Calabria, via Casa Savoia nr. 194, costituita in data 6.3.2006, allo
stato attiva, esercente l’attività di “produzione di prodotti panetteria”.

Il titolare firmatario si identifica in CALAFIORE Francesca, nata a Reggio Calabria il
13.09.1977  ed  ivi  residente  in  quartiere  CEP Lotto  XX  nr.  1  scala  C  -  moglie  di
FALCOMATÀ Luciano, nato a Reggio Calabria il 4/1/1976, ivi residente quartiere CEP
Lotto XX sc. C int.1.

Il FALCOMATÀ Luciano risulta:

 essere stato controllato con personaggi ritenuti esponenti di primo piano della cosca
DE STEFANO /TEGANO, quali i fratelli BENESTARE Giorgio e BENESTARE
Angelo, nipoti dei noti fratelli Pasquale, Domenico, e Giovanni TEGANO, nonché
cognati di DE STEFANO Orazio;

 nipote  del  noto  PANUCCIO  Vincenzo  66,  indicato  da  diversi  collaboratori  di
giustizia come importante esponente della  cosca TEGANO/DE STEFANO,  più
volte  colpito  da  misure  cautelari  in  carcere,  frequentemente  controllato  con
personaggi  apicali  dell’anzidetta  consorteria:  quali  TEGANO  Pasquale  cl.  55,
BENESTARE Angelo cl.62, DE STEFANO Giorgio cl. 48, TEGANO Domenico
cl. 46 e FRACAPANE Giovanni Battista cl.63.

Sempre con riferimento alle problematiche relative alla “fornitura del pane”
-  di  cui,  peraltro,  ha  fatto  chiaramente  cenno  l’Avv.  GIGLIO  Mario
nell’ambito  delle  investigazioni  di  cui  al  Proc.  Pen.  3227/09  R.G.N.R.
D.D.A., testualmente affermando “…omissis… POSSIBILE CHE UNO SI
DEVE  INCONTRARE  CON  L'ERGASTOLANO  LATITANTE  PER
VEDERE CHI DEVE PORTARE IL PANE A GALLICO? Mi viene da
morire, voglio dire. Cioè, se io devo portare il pane a Gallico, cioè, quando
è sceso questo della CONAD ha detto “io capisco le situazioni, VADO A
PALERMO, ERAVAMO 46 PUNTI VENDITA, PARLIAMO CON UNO:
PAGHIAMO LA MAZZETTA! QUESTO È IL SISTEMA! E' inutile che ci
nascondiamo,  abbiamo pagato  la  mazzetta  e  non  ci  hanno  mai  rotto  i

65  TEGANO Maria, nata a Reggio Calabria il 19.11.1975.
66

 PANUCCIO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 26.05.1960, ivi residente frazione Archi C.E.P. lotto XX scala
C.
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coglioni”. SIAMO VENUTI QUA A REGGIO E CHI DEVE PORTARE 20
CHILI DI PANE A GALLICO SI DEVE INCONTRARE CON PAOLO
TEGANO, CHI DEVE PORTARE OTTO CHILI DI PANE ALL'ARCHI
DEVE VEDERE CHE DICE MOLINETTI PERCHÉ HA IL FORNO…
OMISSIS…CHI DEVE ANDARE A SANTA CATERINA C'È MORABITO
CHE LO HA SUO COGNATO, CHI DEVE ANDARE A PELLARO NON
SI  CAPISCE  CON  CHI  CAZZO  DEVE  PARLARE  ...  voglio  dire…
OMISSIS…  Ma  non  è  concepibile,  cioè  70  riunioni,  70  riunioni…
omissis…”  -  emblematiche  risultano  alcune  conversazioni  ambientali,
intercorse  tra  il  nominato  UTANO  Pasquale,  s.m.g.,  e  tale  CROCÈ
Giuseppe, identificato nell’omonimo, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il
09.11.1946, e residente in Reggio Calabria in Vico Botteghelle n. 43

Nel dettaglio, nel corso delle citate conversazioni, il  CROCÈ si  mostrava
assolutamente  disponibile  nei  confronti  dell’UTANO  Pasquale nel
soddisfare l’esigenze dell’organizzazione di riferimento del suo interlocutore,
tant’è  che,  rivolgendosi  direttamente  all’UTANO  Pasquale e  facendo
evidente riferimento al casato mafioso in cui il predetto si ritiene inserito,
testualmente riferiva:

“(…)  SICCOME IO DICO SONO A DISPOSIZIONE, IO RAGIONO A
360 GRADI,  perché ho da fare con persone intelligenti,  vediamo dove
nasce  il  problema che  lo  risolviamo (…)non  lo  so,  per  vedere,  cioè  il
problema qual è? non l’avete con me, ce l’avete con (incomp), vediamo
(incomp) che  c’entra,  o  è  al  contrario questo discorso,  sennò vediamo,
dice: ma c’era uno che è venuto e ha fatto un (incomp), lo tagliamo subito,
subito...  se  qualcuno  ha  fatto  lo  scostumato  noi  lo  tagliamo  subito,
subito… subito (…)67”

E ancora:

“(…)  Io dico una cosa, siccome so che ho da fare con gente intelligente,
va bene, gente intelligente, sediamoci, ragioniamo e FACCIAMO TUTTO
QUELLO CHE È GIUSTO CHE SI FACCIA CA SI RISPETTUNU LE
REGOLE DEL GIOCO (nel rispetto delle regole del gioco ndr), va bene,
che mi deve portare il 50%  del  pane , glielo facciamo portare, dobbiamo
fare  finta che è in un altro posto, facciamo finta che è in un altro posto,
ma mettetemi nelle  condizioni che ragioniamo belli  puliti  Pasquale (in-
comp) non abbiamo seccature (in modo da non avere seccature ndr) CI
FU GENTE CHE HA FATTO DIECI ANNI DI GALERA PER UN CHI-
LO DI PANE (…)”68.

Asserendo ancora nel prosieguo:

“(…) io vado, siccome sto affrontando un ragionamento con l’ intelligenza
dovuta lo faccio pure davanti a tutte le parti, io ho la capacità, ma non per
niente , per correttezza, per presentarmi davanti a tutte le persone, va bene,
per chiarirla, per chiarirla nel modo tranquillo senza seccature, perché se
poi dobbiamo fare la questione di principio, fate la questione di principio,
io sto qua e faccio la spugna, fino a quando riesco, quando non riesco più
(incomp) non è questo (incomp) (…)”69

67  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
68  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
69  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
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Nel passaggio che segue,  si rileva in modo ancora più evidente che della
problematica insorta con il singolo fornitore – peraltro diverso dal soggetto
con cui CROCÈ tratta la questione -  è coinvolta l’organizzazione a cui sia
l’interlocutore del CROCÈ che il richiamato fornitore sono riconducibili.

“(…)Pasquale io sinceramente quello che ho sentito in giro penso che LE
PERSONE  VOSTRE  sono  cime  di  intelligenza,  cime,  non  intelligenti
normali, al di sopra del normale, PERCIÒ MI SEMBRA STRANO COME
STANNO APPOGGIANDO UN DISCORSO DEL GENERE, ecco perché
vi dico io per farle ragionare voglio avere il piacere , l’onore…(…)”70

Ancora di più le affermazioni che seguono, sempre rivolte  da  CROCÈ  a
Pasquale  UTANO,  rilevano  che  l’organizzazione  criminale  a  cui
quest’ultimo  si  ritiene  riconducibile  entra  prepotentemente  nella  gestione
della problematica. 

Le  affermazioni  di  CROCÈ  non  lasciano  dubbi  sull’esistenza  di  accordi
nella  gestione  del  perverso  sistema  delle  forniture  tra  quest’ultimo  e  gli
esponenti  della  “famiglia”  DE  STEFANO/TEGANO:  “(…)  Pasquale,
Pasquale,  forse  no… Pasquale  io  dico:  scusate  (incomp)  anche perché
ripeto  le  cose  fatte  con intelligenza  portano  a  risultati  positivi,  fatti  in
modo… non portano a nessuno risultato, portano solo che facciamo casini
in giro, anche perché è stata fatta troppa pubblicità, ma voi (incomp), ma
voi (incomp) zanniare, Pasquale, (incomp) seri,  ma voi domani mattina,
ma voi ditemi una cosa: domani mattina, perché fatte le cose  in modo,
d’istinto, portano solo danni, domani mattina,  questo fatto io solo non lo
sapevo, perché è di domino pubblico, anche perché (incomp) in giro: io lo
racconto a voi, voi lo raccontate a quello, quell’altro lo racconta… è stata
fatta  troppa pubblicità,  domani  mattina,  ARRIVANO I  CARABINIERI,
ARRIVA LA FINANZA, ARRIVA LA DIGOS (INCOMP)... PER NIENTE
SO E NIENTE SAPEVO, E PRENDONO LE CARTE E VEDONO CHE
SINO  A GIORNO  4  IO  HO AVUTO  5  QUINTALI  6  QUINTALI,  DI
GIORNO 4 IN POI IO SONO RIMASTO SOLO CON UN QUINTALE,
CON UN QUINTALE... (…)”71;

E ancora:

“(…) fatemi finire il discorso… scusate Pasquale, ma porco dinci, non mi
fate (incomp), perché sinceramente ora comincio (incomp), perché io dico
una cosa: giuro, sono d’accordo con voi ( abbassa notevolmente il tono
della voce ndr.)  (incomp) per le uova, giusto? È stato, è stato mantenuto,
allora  se  qualcheduno  vuole  armare  quadretti  (inteso  come  discussioni
ndr) gli deve dire che quadretti con me non ne armano, hai capito perché
non ne armano, perché a me mi conoscono tutti  che sono chiaro, sono
cristallino come l’acqua azzurra, perciò con me quadretti non ne fanno
nessuno (…)”72

L’asservimento di  CROCE’ agli interessi della cosca, rappresentata in quel
momento da Pasquale UTANO, è assolutamente evidente. 

L’unica richiesta che pone a UTANO e all’organizzazione criminale che in
quel momento questi rappresenta è quello di poter in qualche modo giustifi-

70  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
71  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
72  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
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care – in previsione di eventuali indagini delle forze di Polizia – gli strani
“movimenti” previsti dall’accordo, evidentemente raggiunto.

Assunto che trova ulteriore conferma allorché UTANO ribadisce:

“(…)ma  nemmeno  i  miei  me  lo  hanno  comunicato,  sbagliaru  (hanno
sbagliato) perché i miei me lo dovevano comunicare, va bene,  dovevano
venire subito a dirmi: vedete che è successo questo fatto… voi immaginate
domani  mattina,  un  cretino  qualsiasi  che  mi  vuole  male,  che  ci  vuole
male(…)(incomp) ma voi mi dite come la giustifico io, ditemelo, (incom. si
accavallano le voci), spiegatamelo perché (inomp) (…)no, stiamo facendo
guai, ma stiamo facendo danni, MA CIOÈ COME FACCIAMO CHE CI
PERDIAMO IN UN BICCHIERE D’ACQUA, È VERO ALLORA CHE
TUTTI  I  GRANDI  UOMINI  SONO  CADUTI  PER  CAZZATE  POI,
(INCOMP)  QUESTA  È  UNA  FESSERIA,  CREDETEMI  AVREMO
SECCATURE (…)73.

CROCÈ,  nel  corso  del  colloquio  in  questione,  esterna  più  volte  la
preoccupazioni che detti accordi vengano rilevati dai controlli delle forze di
Polizia: 

“(…)no, dico: ma vedete che situazione che si è creata, ma viene il  più
scemo, il carabiniere che fa il portantino,  non il carabiniere che ragiona
un poco, o qualsiasi cosa della DIA ecc. ecc (…)  chiunque,  e vede una
situazione del genere, va bene, e vede una situazione del genere, ma voi
pensate che non viene subito e mi aprono un (incomp), chi è questo che
porta qua il pane: Tizio, di chi è (incomp): di Caio, ma due più due quattro
lo deve fare per for… cioè si sta creando (…)74”.

In tale contesto,  significativo è l’ossequio che  Giuseppe CROCÈ riserva
agli  esponenti  di  vertice  della  cosca  DESTEFANO/TEGANO,  ovvero  i
generi di  Pasquale UTANO, i citati  SCHIMIZZI Paolo e  DE STEFANO
Paolo  Rosario,  confermando  che,  nelle  trattative  oggetto  dei  colloqui
intercettati,  i  medesimi  esponenti  del  cartello  DE  STEFANO/TEGANO
ricoprono un ruolo determinante.

CROCÈ asseriva: 

 “(…)è arrivato tardi... io so, io so e non c'è bisogno che me lo dite voi, che
voi   avete...CHE VALE UNO PIÙ DELL'ALTRO E L'ALTRO PIÙ DI
DUE,  TUTTE  E  DUE  IN  GAMBA,  MI  HANNO  DETTO,  NON  LI
CONOSCO...  ma  siccome  sto  cercando  di  farmi  un  quadro  della
situazione… (…)”75;

e ancora:

“(…)io so tra le altre cose che vostro genero è una persona  molto, molto a
modo,  perciò  no  ho  problemi  per  aver   (incomp)  firmato  (…)non  ho  il
piacere di conoscerlo, io non ho il piacere di conoscerlo, vi volevo dire:
quello  che  (incomp)  stanno  costruendo  ci  potrebbe,  mi  potrebbe
interessare (…)”76;

73  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
74  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
75  Prog. 3485  amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 16:56.24;
76  Prog. 3485  amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 16:56.24;
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Dopo l’avvenuto  incontro  con  uno dei  due  generi  di  Pasquale  UTANO,
Giuseppe CROCÈ riferiva:

“(…)  mi sono meravigliato in senso positivo (…)ne avevo sentito parlare
(incomp), ma pure dell'altro sinceramente ho sentito parlare bene, di tutte
e due, però questo avuto il piacere di conoscere, l’altro non lo conosco,
questo ho avuto il piacere di conoscere ed è stato veramente un piacere
averlo conosciuto (…);77

Altrettanto  indicativa   era  la  replica  di  UTANO “(…)(incomp)  ALLORA
CHE FACCIAMO FIGHIOLI (ragazzini ndr) (…)dico la verità (incomp) la
mazzetta l’ha combinata lui: questa, questa e (incomp) (…)”.78

 Ditta  IndividuaIe  ITALGROSS  di  LO  GIUDICE  Domenico –  P.I.
02287120808 - con sede a Reggio Calabria, via XXV Luglio 1943, nr. 78 is.
117,  costituita  in  data  22.6.2004,  allo  stato  attiva,  esercente  l’attività  di
“commercio all’ingrosso non specializzato”.

Il titolare firmatario si identifica in LO GIUDICE Domenico, fu Giuseppe e
di Chiaia Angela, nato a Reggio Calabria il 19.01.1968 ed ivi residente in via
XXV Luglio 1943, nr. 78 is. 117.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Dall’analisi delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09
RGNR DDA del  6.5.2011,  sul  conto  di  GIGLIO  Mario  è  stata  rilevata  la  seguente
emergenza:

 Verbale  di  interrogatorio  nei  confronti  del  collaboratore  di  giustizia  IANNÒ Paolo,
redatto, in data 11.9.2002,  presso i locali della Direzione Nazionale Antimafia di Roma in via
Giulia,  innanzi  dal  Pubblico Ministero Dott.  Francesco  MOLLACE della  Procura  di  Reggio
Calabria. 

…OMISSIS…
DOTT.MOLLACE: Mi interessava ora in particolare sapere quali interessi ci sono con

riferimento  ad  alberghi  e  ristoranti  e  con  riferimento  ai  centri
commerciali non ai singoli esercizi, centro comm…soprattutto alla
catena alimentari.

IANNO’: Si.
DOTT.MOLLACE: Lei ieri ha accennato alla VALLY, io non mi dimentico le cose, le

ho detto riprenderemo dopo il discorso VALLY.
IANNO’: Si.
DOTT.MOLLACE: E’ arrivato il momento.
IANNO’: Benissimo,  VALLY  la  società,  allora  parliamo  di  discaunt,  così

entriamo  inizialmente,  anche  io  avevo  una  voglia  di  fare  un
discaunt, senza ndrangheta e senza niente, nato da un gruppo di
miei  paesani  che  avevano  rapporti  con  l’ex  socio  di  FOTI  e  i
discaunt chi… e non mi ricordo nemmeno come si chiama, lui si è
preso l’ex mag… l’ex, si è preso l’ex supermercati reggini questa
persona era una volta aveva, ini.. FOTI, la cosa con FOTI con una
ditta, ed allora volevo nascere i paesani miei di fare un discaunt
così, ho detto “per me si, posso venire tanto faccio i lavori io, di
mettere allora cinquanta milioni ciascuno, erano qualche dieci ma

77  Prog. 4001  amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 14/07/2008 alle ore 17:41:55;
78  Prog. 4001  amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 14/07/2008 alle ore 17:41:55;
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noi non è, non è andato, non era la cosa nostra, poi interessava a
questo per vendere la merce, era l’interesse era a quel punto. Poi è
venuto FOTI.

DOTT.MOLLACE: FOTI chi?
IANNO’: Di Sbarre e doveva fare.
DOTT.MOLLACE: Chi FOTI di Sbarre.
IANNO’: Uno che ha una catena di discaunt, non l’ho conosciuto diretto io

specifichiamo  se  mi  portate  una  foto  io  na…è  venuto  da  me
l’architetto, detto l’architetto ma è Nino MODAFFERI.

UFF.P.G.: Nino.
IANNO’: MODAFFERI, il cognato di Santo, perché l’unica persona che ho

avuto  da  fare  in  due  occasioni  è  stato  lui,  che  c’è  FOTI  che
interessa ai LABATE e a suo cognato che loro devono fare i lavori
come impresa. Questi magazzini che si devono affittare erano da
CACCIOLA dove è stato fatto dopo Gallico, vi spiego un discorso,
questi discaunt, Pasquale gli dico a Pasquale io prima di darli i
risultati se si possono fare disca…è venuto così e così, è venuto
così e così che cioè gli impedisse a questo qua , Pasquale gli ha
dato  un  rifiuto,  anzi  questo  qui  non  so  se  forse  aveva  dato
l’acconto dovevano pagare 20 milioni,  questo FOTI,  apposta vi
dico tanti passaggi attenzione, loro avevano ARANITI doveva fare
il  lavoro,  l’architetto,  doveva  aggiustargli  il  coso  perchè  gli
interessa a suo cognato, gli ho dovuto dire per conto nostro che se
vogliono il discaunt che se lo facciano a Sambatello, se lo aprano
a Sambatello e non a Gallico và e i discorsi così. Poi è nata questo
VALLY, questo VALLY…

DOTT.MOLLACE: Si.
IANNO’: …è nato che c’era un certo COTUGNO.
DOTT.MOLLACE: Guido.
IANNO’: Che interessava ai DE STEFANO, TEGANO così è nato, hanno

fatto VALLY sono partit…poco prima di fare Gallico lo avevano
già fatto altre discaunt.

DOTT.MOLLACE: QUINDI I SOLDI DEI DE STEFANO C’ERANO LA.
IANNO’: SULLA  QUOTA  DI  GUIDO,  DI  QUESTO  CHE  VENDE

FRUTTA.
DOTT.MOLLACE: I DE STEFANO o di TEGANO.
IANNO’: La, la famiglia.
DOTT.MOLLACE: La famiglia loro.
IANNO’: La famiglia loro.
DOTT.MOLLACE: La famiglia di Archi.
IANNO’: Avevano  fatto  un  bel  po’  di  catena  di  discaunt,  dopo  dico

sinceramente COTUGNO, VALLE e DE ANGELIS non Masi, un
altro nome era non so di chi era, un fratello un altra cosa, non era
il  cognome  Masi,  erano  quattro  i  soci,  forse  c’era  un medico
GIGLIO,  un certo  GIGLIO vi  dico  io,  io  mi  interesso  quando
vedevo una cosa cercavo di sapere, perché vi dico una cosa che
inizialmente...

DOTT.MOLLACE: E allora.
IANNO’: …inizialmente Pasquale mi ha fatto sapere come se ci fosse lui, ma

non era vero.
DOTT.MOLLACE: Non era vero.
IANNO’: Non  era  vero,  COTUGNO  dispon…  perché  diceva  “compare

Paolo”  sapendo  il  mio  carattere  gli  davo  di  tu  io  mi  sono
bisticciato  gli  dicevo  “Pasquale  mi  devi  fare  una  cortesia  ,  gli
facciamo  aprire  il  discaunt,  cacciamoli  a  questi  và”  perché  il
discorso di Pasquale, sapendo il mio carattere Pasquale dice, lui
non gli posso dire niente a compare Paolo gli dico no, sapendo che
certe cose ho chiesto nemmeno quando ci sono stati incontri, nella
riunione per la pace, non sono andato io, non ho voluto a vederli
in faccia per un mio principio. Lui …incomp… però si è scoperto
che  CUTUGNO  operava  là,  poi  questi  discaunt  loro  hanno
fallito, non fallito c’era chi forniva il mate… la merce aveva fatto
fallimenti, tutte queste cose e si trovavano in disagio e hanno dato
la quota alla  Conad,  il  50-60  % però  l’altra  quota  l’ha  presa
SURACE,  un…  è  giovane  lui  di  età,  suo  padre  fa
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l’autotrasportatore  vendono  bibite,  avevano  qualche  cosa  di
merce, materiale che vendono ed entrato lui.  Questo fatto mi è
stato  mandata  l’imbasciata  a  me,  sapendo  perché  loro  già  i
TEGANO, è stato dopo che  ho lasciato a Pasquale e mi  hanno
mandato sia a me e sia a Pasquale perché anche loro sapevano che
i rapporti tra me e Pasquale non sono più buoni...

DOTT.MOLLACE: Buoni.
IANNO’: …nei discorsi e SURACE e lui,  questa ambasciata l’ha fatta  in

modo da tenere a mente il nipote detto CAPONERA Paolo, tramite
per Orazio, li c’è Orazio DE STEFANO, c’è il nipote COPONERA,
lui oggi ha cambiato nome.

DOTT.MOLLACE: Senta le risulta che l’autotrasportatore SURACE era interessato.
IANNO’: L’autotrasportatore  c’è  ne  sono  due  SURACE,  io  sto  parlando

quello di Reggio, c’è ne uno a s…uno a Villa una volta eh.
DOTT.MOLLACE: No quello di Reggio.
IANNO’: Era interessato nei discaunt, ha la quota il figlio.
DOTT.MOLLACE: Aveva la quota il figlio.
IANNO’: Il figlio e…ha una quota societaria.
DOTT.MOLLACE: Ah  le  chiedo  scusa  forse  mi  sono  distratto  io  e  allora  devo

recuperare il discorso.
IANNO’: La Conad sarà, ha una quota, non so se sarà il 60-70.
DOTT.MOLLACE: Ma era già nella VALLY, o era nella...
IANNO’: E’ entrato qua, hanno comprato le quote, cioè se poi CUTUGNO

è passato,  SURACE hanno  fatto  movimenti  suoi  sono  rimasti
quote di… l’operazione è diversa, SURACE c’è questo il figlio è
non il padre, il figlio.

DOTT.MOLLACE: Quindi voglio dire questa catena alimentare era congelata dalla
ndrangheta o da una cosca oppure dall’altra.

IANNO’: O dall’altra. Però dico una…Pasquale, stanno nascendo interesse,
Pasquale ha anche nei discaunt ah.

DOTT.MOLLACE: Si.
IANNO’: Di quello,  mandavano in cerca di fare qualche operazione come

per il fatto del centro commerciale và, se secondo me il  pallino
glielo hanno messo i VADALA’ di fare qualche operazione, con, di
fare  qualche  catena  assieme dico,  perché  andavano in  cerca di
muoversi in queste cose.  La Conad l’ha comprato tutto VALLY ,
VALLY non so tutti  i  magazzini,  poi  è  entrato  con una quota
quella dei DE STEFANO è rimasta, il mio parere è stato tutti se
ne  vanno  e  noi  rimaniamo,  perche  se…  non  so  come  l’ha
accettato  anche  la  Conad  è.  Premetto  una  cosa  perché  una
società lasciare chi gestisce tutto lasciare una quota esterna, anzi
aggiunta  si  parlava  sempre  dei  supermercati  reggi…  A&O  ci
fosse sempre Paolo DE STEFANO dietro eh.

…OMISSIS…

In aggiunta, sempre il  collaboratore  IANNÒ Paolo (atti  di cui al  Proc. Pen. 4614/06
R.G.N.R. D.D.A.), ancora con riferimento al “VALLY CALABRIA S.r.l.”, nel corso di un
interrogatorio avvenuto in data 23.3.2009, ha riferito:

 “(…)
Iannò: si  ho parlato,  o meno ho parlato per quanto riguarda i  discount che

avevano aperto su Gallico
Dr. Andrigo: ecco, allora cominciamo
Iannò: la vallì
Dr. Andrigo: cominciamo da questo, cominciamo da questo dalla vallì
Iannò: si
Dr. Andrigo: di Gallico
Iannò: si che c'era come socio
Dr. Andrigo: lei che cosa, che cosa sa cioè
Iannò: sono a conoscenza diretta sulla vallì perché c'era Bruno Ventura il figlio

del defunto Francesco Ventura
Dr. Andrigo: aspetti, intanto mi dica che periodo stiamo parlando, lei quand'è che le

sue conoscenze in che periodo
Iannò: sono sino al giorno della mia del mio arresto
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Dr. Andrigo: no io dico da quanto partono queste conoscenze
Iannò: partono da quando hanno aperto i discount
Dr. Andrigo: cioè?
Iannò: cioè nel periodo erano sarei stato io forse latitante dal novantacinque in

poi questa operazione è stato
Dr. Andrigo: lei che cosa sa di questo
Iannò: li c'era Totò Ve, Totò Ventura, sbagliavo come chiamavo Bruno il figlio

del defunto Francesco Ventura impresario della pulizia
Dr. Andrigo: hm
Iannò: che fu ucciso, c'erano Masi De Angelis socio, c'era un tale Cotugno in

società e il professor e il dottor Giglio
Dr. Andrigo: quale dottor Giglio
Iannò: e un dottore che era alla cassa mutua in queste cose che era in socio con

loro, che era nel cose che guardavano le pensioni queste cose li, l'ufficio
quindi era diciamo si portò anche alle politiche questo dottor Giglio

Dr. Andrigo: come si chiama di nome
Dr. Colamonici: ma dottore, dottore come
Iannò: me come medico, come medico parliamo
Dr. Andrigo: un medico era
Iannò: un medico si
Dr. Andrigo: è un medico questo qua
Iannò: si si si
Dr. Andrigo: e come si chiama di nome?
Iannò: vi dico una bugia, erano in società loro, nella società erano tutti quattro
Dr. Andrigo: lei come, come le risulta a lei che erano in società tutti e quattro
Iannò: e io fui latitante e stesi anche a casa Masi De Angeli era a casa di Totò

Ventura sono stato anche latitante nelle case di Ventura a conoscenza
diretta,  sia  nella  loro  operazione  sia  nella  cessione  che  dopo questa
società  che  avevano aperto  un  paio  discount  loro,  uni  diciamo sotto
Condera vevano aperto, avevano aperto due tre punti 

Dr. Andrigo: e
Iannò: di discount, erano in società poi hanno deciso di vendersele e di uscirne

da  questa  società  e  li  hanno  venduti  a  un  tale  Surace  che  faceva
l'autotrasportatore questo, Surace. E Surace a sua volta dietro di Surace
c'era Orazio De Stefano, che è venuto un suo nipote da me, che poi era
figliastro  di  Paolo,  Caponera  Paolo,  per  dire  che  c'erano  loro  nella
società  dei  discount,  questo  sempre  nel  periodo  dei  duemi  prima del
duemila del mio arresto

Dr. Andrigo: è venuto da lei dove questo figliastro
Iannò: latitante, ci siamo visti nella contrada dietro il cimitero di Gallico
Dr. Andrigo: è venuto per dirle che cosa?
Iannò: per parlare di questo fatto quando si son presi lo la società che dietro

Surace ci sono loro
… omissis…
“(…)
Dr. Colamonici: abbiamo detto quindi lei  ha indicato i  nomi di questi  soci diciamo di

questa valli d'accordo?
Iannò: si
Dr. Colamonici: lei perché ne viene a conoscenza
Iannò: uno perché avevano aperto il centro di di smistamento era su Gallico,

poi con Totò
Dr. Colamonici: e quindi dovevano dare conto a lei
Iannò: mi dovevano dare diciamo se avrei voluto,  dovrebbe anche pagare la

mazzetta, cosa che c'era un rapporto che Totò Ventura era molto legato a
Melo Palermo, il tale che è stato preso con me e mio compare ...parola
incomprensibile... poi fummo anche latitanti appoggiati da Totò Ventura,
eravamo a conoscenza bene o male come andavano le cose diciamo in
questo discount, che poi loro hanno deciso di venderlo 

Dr. Colamonici: allora  dico  quindi  lei  ne  viene a  conoscenza  perché come come dire
responsabile del territorio tra virgolette

Iannò: sono conoscenza dirette io ho avuto
Dr. Colamonici: ho capito, ho capito ma dico e lei poi deciso di imporre il pizzo su questo

discount?
Iannò: no no, c'era Totò Ventura poi c'era Masi De Angelis perché parliamo di

Masi De Angelis imparentato con gli Alvaro di Sinopoli
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Dr. Colamonici: Masi De Angelis come si chiama questo?
Iannò: De Angelis Masi
Dr. Colamonici: Masi
Iannò: Masi De Angelis, che ha che ci avevano coi fratelli sia l'impresa una

calcestruzzi ad Archi e un negozio di mobili dei loro fratelli
Dr. Colamonici: dove sta questo negozio di mobili?
Iannò: su Archi su Archi
Dr. Colamonici: su Archi
Iannò: non vi so dire proprio cosa ma su Archi hanno un negozio
Dr. Colamonici: senta quindi lei decide di non far pagare il pizzo a queste persone
Iannò: si si
Dr. Colamonici: per quale ragione abbiamo detto?
Iannò: per il rapporto d'amicizia che c'era, sennò avrei
Dr. Colamonici: con quale di questi qua
Iannò: ci avevo con Totò Ventura nata tramite Melo Palermo79 poi c'era Masi

De Angelis che c'era un rapporto amichevole con la famiglia Alvaro
quindi non ritenevo che un milione delle vecchie lire o un milione e
mezzo due milioni togliessero una amicizia

Dr. Colamonici: ho capito e quindi decise di ammettere
Iannò: anche  se  potrei  anche  certo cercare  i  soldi  perché  per  regole sociali

dovevano pagare tutti, a facoltà di chi comanda nella zona
Dr. Colamonici: va bene
Dr. Andrigo: questa quindi è stata una decisione sua
Iannò: si si si
Dr. Andrigo: personale
Iannò: si si si
Dr. Andrigo: in virtù evidentemente della
Iannò: io ho ragionato sempre perché se volevo rispetto, se andavo io o chi per

me in un'altra zona se portavo rispetto poi magari lo pretendevo anch'io,
se magari veniva qualche parente di qualche mafioso in quella zona che
era la, come rispettavo io mi rispettavano loro un'eventuale

Dr. Colamonici: senta una cosa,  queste persone che quindi  vanno in società e  creano
questi  discount,  lo  facevano come dire  era  una  attività  in  proprio di
queste persone o era un'attività come dire cogestita da famiglie alle quali
appartenevano questi soggetti qua

Iannò: guarda il Cotugno che era con loro e poi forniva la frutta non so
Dr. Colamonici: si
Iannò: cosa ci aveva d'interesse, dietro di loro c'erano la famiglia De Stefano,

anche se diciamo inizialmente Totò Ventura me lo nascose dice, ma se
noi  vi  dicevamo  qualcosa  non  ci  facevate  aprire  compare  Paolo,
trovavate la scusa che lo sapeva un pochettino lui

Dr. Andrigo: e, e poi come lo ha saputo allora lei che c'erano i De Stefano dietro tutto
questo

Iannò: attraverso Totò Ventura
Dr. Andrigo: a successivamente
Iannò: poi si è conosciuto a conoscenza gli ho detto com'è sto fatto perché già si

sapeva che questi fratelli Cotugno di Archi erano vicino a loro non so se
vendono olio se hanno orto la frutta qualche altra cosa, gli ho detto io
ma guarda com'è qua, a me mi risulta così, compare Paolo però lui è
vicino a loro se vi dicevamo qualcosa magari voi trovavate una scusa
diversamente che sta venendo qualcuno e non ci facevate aprire

Dr. Colamonici: okay, e questo è uno, o De Angelis abbiamo detto, che succede?
Iannò: se ne va in stanbay
Dr. Colamonici: a però continua
Dr. Andrigo: si spegne il quadro
voce maschile: no di registrare registra però si spegne il video
Dr. Andrigo: va bene
Dr. Colamonici: quindi questo è uno, De Angelis abbiamo detto Alvaro
Iannò: si
Dr. Colamonici: per  quale  ragione  questi  li  ...parola  incomprensibile...  per  questioni

familiari per questioni di appartenenza

79  PALERMO Carmelo,  nato a Reggio Calabria il 16.06.1959, tratto in arresto in data  26.12.2000  insieme a
Paolo IANNO’.
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Iannò: guardi che De Angelis ho avuto occasione di incontrare Mico Alvaro
assieme a Masi De Angelis, in qualche occasione li ho incontrati anche
da Totò Ventura quindi no, ecco le circostanze, io quando ero latitante
ci  sono state  parecchie occasioni  poi con Masi De Angelis  c'è stata
un'occasione che lo chiamato per dare una carica importante a mio
cognato Rodà e a Osvaldo Massara, la santa la cosiddetta santa nel
nostro coso, con Masi ci vedevamo molto spesso si può dire in tante 

(…)”

SCHEDA N. 17

GOZZI Antonino, fu Francesco e di FEMIA Maria Giuseppina, nato il 18.5.1981 a Reggio
Calabria ed ivi residente in Contrada Gagliardi Gallina nr. 6, celibe.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

““nella foto nr. 35 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome,  comunque legato alla
‘ndrangheta reggina”;

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla  consultazione  delle  banche  dati  in  uso  al  Corpo,  il  GOZZI  Antonino risulta
amministratore unico e socio, con una percentuale di possesso del 50%, pari ad € 2.000,00,
della “DIAMANTE S.n.c. di GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe” - P.I. 02294210808
- con sede a Reggio Calabria, località Gallina, Contrada Gagliardi n. 7, esercente l’attività
di “Installazione di impianti idraulici e di condizionamento”, costituita in data 25.8.2004.

Il rimanente 50% risulta intestato al germano GOZZI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il
19.4.1983.

I fratelli GOZZI Antonino e Giuseppe sono figli del noto “santista” GOZZI Francesco -
recentemente deceduto all’interno della Casa Circondariale di Parma - già indicato come
affiliato  alla  cosca  LATELLA col  grado  di  “santista”,  fratello  dell’altrettanto  noto
GOZZI Gaspare Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 15.5.1955 e ivi residente in Strada
Trapezi – Case Popolari – Lotto 2 - n. 75, con precedenti di polizia per associazione a
delinquere di stampo mafioso e ritenuto anch’egli appartenente alla cosca LATELLA col
grado di “sgarrista”.
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Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il GOZZI Antonino non risulta oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,
trasmesse con nota n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011.

Di contro, per completezza di trattazione, si riportano, di seguito, gli elementi conoscitivi
estrapolati  dalla  banca  dati  S.I.D.D.A.-  S.I.D.N.A.  sul  conto  dei  predetti  GOZZI
Francesco e del fratello GOZZI Gaspare Giuseppe:

(a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.9.1993

dal P.M. Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei confronti
del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…ESSENDO UNO DEGLI ADERENTI ALLA COSCA MAFIOSA DEI LATELLA, posso
riferire con assoluta certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di croce valanidi,
indicandone ruolo e funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 

I SANTISTI SONO: 
(Il  defunto  Latella  Pasquale,  che  era  anche  capo  cosca),  Palumbo  Domenico,  GOZZI
FRANCESCO,  Latella Giacomo, Puntorieri  Giovanni,  Gattuso Francesco,  Gattuso Domenico,
Costantino Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

GLI SGARRISTI SONO: 
Zumbo  Giovanni,  Gattuso  Antonino,  Testa  Domenico,  Pavone  Pietro,  Chilà  Andrea,  GOZZI
GASPARE, Marino Francesco, Marino Dominique, Gattuso Palmiro, Mento Giuseppe, Cuzzola
Antonino,  Latella  Antonino,  Pavone  Antonino,  Latella  Saverio,  Latella  Vincenzo  di  Saverio,
Latella Alberto, Ficara Giovanni (meccanico), Ficara Carmelo, Neri Santo, Neri Giovanni, Zema
Carmelo,  i  fratelli  Ficara  Francesco,  Domenico,  Giuseppe,  Claudio  e  Giovanni,  intesi  "coca
cola",  figli  del  citato  Francesco,  Ficara  Antonino  e  Giovanni  (attuali  avversari  dei  Latella),
Latella Vincenzo di Giuseppe, Latella Giuseppe, Canale Paolo, Macheda Antonino, Costantino
Francesco, Costantino Gregorio, Ficara Domenico (detenuto) Ficara Vincenzo e Pino, Autellitano
Antonio,  Palumbo  Carmelo  e  Valentino,  Aricò  Domenico,  Calabrese  Vincenzo  (defunto),  i
componenti della famiglia Santisi di Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per omicidio) e Catona
Giovanni;
I camorristi sono: 
Zema  Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano  Saverio,  Nino  (nipote  dei  Palumbo),  Fortugno
Giovanni.
I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 
Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce Valanidi.
L'onorata  società  di  Croce Valanidi  comprende  e  controlla  i  seguenti  locali:  Croce  Valanidi;
Luppinari, sino a San Giuseppe; Arangea; Ravagnese; Sant'Elia; Saracinello; San Gregorio; San
Leo e Occhio di Pellaro.
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Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
GOZZI FRANCESCO (SANTISTA)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
GOZZI GIUSEPPE GASPARE (SGARRISTA) 
Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone Vittorio e Scafaria Franco, che io sappia, non sono stati rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
Latella Alberto (sgarrista)
Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Giovanni (sgarrista) 
Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

(b) Stralcio di Sentenza emessa, in data 17.11.2003, dalla Corte di Assise di Locri nell’ambito del
Procedimeneto Penale nr. 4/01 R.G.C.A. Sent. NR. 3, nr. 99/097 R.G.N.R. D.D.A. /RC

Udienza del 17.10.1997, tenutasi presso la Corte di Assise di Primo Grado di Reggio Calabria

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni
PM = Pubblico Ministero Dott.ssa PROVAZZA Alessandra

…OMISSIS…
PM:   Senta, lei ha parlato della cosca Latella. Ci vuol dire com'era composta la

cosca Latella? 
C:   La cosca Latella era composta 
PM:   cioè sinteticamente mi dica chi aveva il potere decisionale. 
C:   Fino all'11 novembre '87, il capo era PASQUALE LATELLA, che aveva

preso il predominio in una vista zona della città di Reggio, a sud della città
di  Reggio  e  zona  dell'aeroporto,  di  Ravagnese,  zona  San  Gregorio,
Saracinello, Arangea, Sant'Elia, Croce Valanidi, Luppinari, parte di Pellaro,
(incomprensibile) di Pellaro. Tutta una vasta zona. Fino all'11 novembre '87
era lui il capo. Poi è stato ucciso lui e il vertice della cosca venne preso da
GIACOMO LATELLA, AFFIANCATO DA ALTRI TRE PERSONAGGI,
TRA CUI,  TRE-QUATTRO  PERSONAGGI,  TRA CUI  IL  COGNATO
GIOVANNI FICARA, GOZZI FRANCESCO, PALUMBO DEMETRIO E
PUNTORIERI  GIOVANNI.  LE  DECISIONI  PIÙ  IMPORTANTI  LE
PRENDEVANO QUESTE PERSONE QUI …

(c) Procedimento Penale nr. 7/95  contro LATELLA Giacomo + 94

Udienza del 23.5.1997 tenutasi presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

PM = Pubblico Ministero
C = Collaboratore RIGGIO Giovanni

PM: Inizi del  '92 ! .  Senta , questo per quanto riguarda la in prevalenza , il settore
degli appalti pubblici , . Ve ne sono altri , comunque , .. per adesso abbiamo
esaminato questi che sono oggetto del capo di imputazione che .. che .. per cui

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 279



si  ..  c'è  processo.  PER  QUANTO  RIGUARDA,  INVECE  I  LAVORI
PRIVATI, COME FUNZIONAVA IL MECCANISMO? Lei lo ha accennato
più  volte.  Lo  riassume,  riassuma.  Cioè  ,  PRATICAMENTE  LA COSCA
LATELLA,  DOPO  LA  MORTE  DI  PASQUALE  LATELLA,  COME
OPERAVA IN RELAZIONE AI LAVORI PRIVATI CHE SI SVOLGEVANO
SUL TERRITORIO. POI NE ESAMINEREMO QUALCUNO IN QUESTO
AMBITO. 

C: Allora ! .. 
PM: Ci dica in generale. 
C: ..  Sì.  GIACOMO  LATELLA aveva  gli  escavatori,  i  camion,  ruspe,  tutto

movimento terra,  trasporto materiali  inerti,  tutte queste cose quà e in più
aveva  la  ditta,  l'impresa  che  faceva  ..  che  prendeva  l'appalto  per  la
costruzione , la Tecno Edil che prendeva questo.., praticamente l'appalto che
partiva dalle fondamenta fino .. fino alle finiture E IN PIÙ C'ERANO LE
ALTRE COSCHE CHE FACEVANO IL RESTO, CIOÈ LE ALTRE .. gli
altre .. LE  ALTRE DITTE LEGATE ALLA .. alla cosca che avevano.., Chilà
Andrea la ditta di carpenteria e armatura in  .. in legno; PIETRO PAVONE
E GIOVANNI PUNTORIERI AVEVANO LA DITTA DI FERRAIOLI CHE
MONTAVANO  IL  FERRO  PER  LE  COSTRUZIONI  IN  CEMENTO
ARMATO che,  come è noto bisogna fare farle in ..  antisismiche ; quindi
c'era molto lavoro di ferro, eh.., e lavoro di .. di ferro . E .. lavoro di ferro
abbiamo detto il Pavona Pavone e Puntorieri; il.., l' e .. elettricisti i fratelli
Autelitano, Saverio e Antonio . In più avevano l'essen .. le .. gli ascensori ..
e  ..  FRANCO  GOZZI,  IMPIANTI  DI  RISCALDAMENTI,
RISCALDAMENTO E IMPIANTI IDRICI ,  .. e .. FICARA VINCENZO E
LIUZZO  GIUSEPPE  AVEVANO  MESSO  SU  UNA  DITTA  PER  LA
LUCIDATURA DEI PAVIMENTI de ..  di  marmo ..  con le macchine che
lucidavano il marmo, granito , .. e .. GOZZI GASPARE GIUSEPPE AVEVA
MESSO  SU  UNA DITTA PER  L'IMBIANCHINO  ,  ;  Latella  Antonino
forniva i mattoni , ; mattoni per fare i muri e i solai, sarebbero i tavelloni,.... 

PM: Senta , mi spiega una  cosa? Cioè , sostanzialmente da quello..., dall'elenco
che fa vi fa, vi erano .. vi era la possibilità possibilità per la cosca Latella di
ac .. aggiudicarsi , praticamente , l'esecuzione dell'intera opera .... 

C: Cioè Si. Fino alla consegna...
…OMISSIS…

PM: Senta,  lei  ha  fatto  riferimento  anche,  in  un  verbale,  a  come  vennero
divisi  i  lavori  all'interno  della  cooperativa  La  bruna,  cioè  furono,  come
ha  detto  lei,  accaparrati  in  gran  parte  dai .. dai Latella, .. Può  ripeterci
come  vennero,  questi  lavori,  suddivisi  in  relazione  alla  cooperativa  La
Bruna . ?  Innanzitutto dove  si  trova  la  cooperativa  La  Bruna?  

C: La cooperativa .. E .. La  cooperativa  La  Bruna  si  trova , praticamente , tra
la  strada  che  porta .. e .. da  Saracinello  porta  a  Bovetto,  si svolta a s .. si
svolta a destra  ,  si  fa  una  leggera  salita  e  da  lì  comincia  la  cooperativa
La  Bruna,  .. A destra,  diciamo,  dalla  parte  davanti  della  cooperativa  c'è
la  .. la superstrada  e  poi  arriva  fino  .. fino a quasi  al .. al Torrente .. al
Torrente  Armo ...  

PM: Quindi  si  tratta  di  una  cooperativa di  vaste  proporzioni...ù
C: Si,  centinaia  di  appartamenti.  
PM:   Centinaia  di  appartamenti.  Senta,  che  tipo  di  pressione  mafiosa  fu

esercitata  contro  la  cooperativa  La Bruna?  
C: Si, so  i  sbancamenti  che le a ..   I SBANCAMENTI  E  I  RIEMPIMENTI

CHE  L'HANNO  FATTO  GIACOMO  E  PASQUALE  LATELLA  CON  I
PROPRI  MEZZI;   GOZZI  HA  FATTO  IMPIANTI ..  IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO   E   IMPIANTI   IDRICI;   Autelitano  ha  fatto  ..
AUTELITANO  ANTONIO  E  AUTELITANO  SAVERIO  HANNO  FATTO
L'IMPIANTO  ELETTRICO;  LATELLA  ANTONINO  HA  FATTO  LA
FORNITURA  DEI  MATTONI,  .....

PM:   Sa  ci chi si ... Lei  ha  detto  che  i  lavori  di  lucidatura  furono  dati  ai
fratelli  Turoni.  

C: Si,  ai  fratelli ... Quello che abbiamo .. vi ho detto  prima.  
PM: Eh!  Sa  chi  si  occupò  dei  lavori  di  intonaco?  
C: Intonaco  ...  La   scagliola  .  LA  SCAGLIOLA  L'HA   FATTO  FATTA

GIOVANNI  FICARA  LO 'SCAGLIOLISTA' .. 
PM: "Lo Scagliolista”. 
C: ..,  fratello  di .. 
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PM: (incomprensibile) .. 
C: .. fratello di Mico  Ficara  ,  che  era .. Anche  lui,  diciamo,  era  , .. Prima

di  essere  arrestato,  la  ditta  , praticamente , era  di  Mico  Ficara.  
PM: Senta,  lei   ha  detto  che  è stato ...  Questa  è  la  persona  condannata

all'ergastolo? 
C: Si. 
PM: Per  un  conflitto  a  fuoco  con  un  Carabiniere? .  
C: Si,  mi  sembra  un tenente,  qualcosa  del  genere .... Sementa, mi sembra che

era il ..  
PM: Si.  Senta,  questi .. ehm .. Queste aggiudicazioni  dei  lavori venne .. Questa

ripartizione  dei  lavori,   costituì   l'unica  forma  di   pressione  contro il
presidente  della  cooperativa?  

C: Poi  , successivamente , so  che  ce  ne  sono  state  altre. E'  stato  imposto
l'assunzione  di  .. de .. Scafaria  Franco, e .. 

PM: Ed è la  persona  che  ha  detto  che  è  morta .. 
C: .. Si. Che è morta .. 
PM: .. nell'incidente  stradale.  
C: Si,  che faceva  parte  del  gruppo  operativo  di  Arangea.  
PM: Si. 
C: E .. 
PM: CHI  FECE  PRESSIONI  PER  ASSUMERE  SCAFARIA  FRANCO?  
C: FRANCO  GOZZI  e  Mico  Palumbo.  
PM: Sa  per  quale  motivo?  
C: E'  perché  gli  interessava .. interessava a  loro  che il .. lo  Scafaria  venisse

assunto  ...... 
PM: Mentre .. 
C: .. IN  QUANTO .. IN QUANTO ERA  UN .. UNO  DEI LORO .. DEL  LORO

GRUPPO.

I  due  ultimi  stralci,  oltre  a  delineare  -  in  modo chiaro -  il  ruolo  dei  fratelli  GOZZI
Francesco e Gaspare, acclarano il cd.  metodo dell’imposizione delle imprese mafiose
per i  lavori  di  edilizia  privata;  a  ben  vedere,  modalità  identica  -  tranne  per  alcuni
nominativi  -  a  quanto  accertato da questa  polizia  giudiziaria,  in  relazione  ai  lavori  di
edificazione  che  i  CALABRÒ hanno  realizzato  nel  quartiere  reggino  di  Ravegnese
attraverso l’EDILSUD S.n.c..

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto,  i  fratelli  GOZZI,  e  per  essi  la  nominata  “DIAMANTE  S.n.c.  di  GOZZI
Antonino  e  GOZZI  Giuseppe”,  al  pari  delle  altre  ditte/società  partecipanti  alla
realizzazione  degli  immobili  costruiti  dalla  EDILSUD  S.n.c.,  hanno  usufruito  del
medesimo “meccanismo mafioso” di assegnazione dei lavori, quale forma di “rispetto”
nei confronti del padre mafioso deceduto.

In  particolare,  la  DIAMANTE  S.n.c. –  repentinamente  ed  in  maniera  immotivata  -
subentrava nell’installazione degli impianti idrici ad altra impresa edile, individuata nella
“Ditta Individuale NUOVA IDRAULICA di BILARDI Giovanni” - P.I. 02294990805 -
con sede a Reggio Calabria, Località Gallico, via Marina Arenile nr. 55, esercente l’attività
di “installazioni di impianti idraulico-sanitari”, riconducibile a  BILARDI Giovanni80 il
quale, con il contributo del fratello BILARDI Pasquale81, aveva già installato gli impianti
idrici e fognari per il primo dei tre corpi di fabbrica innalzati dalla società costruttrice
EDILSUD S.n.c..

80  BILARDI Giovanni, nato a Reggio Calabria il 26.12.1961 ed ivi residente in via Quarnaro I nr. 14.
81  BILARDI Pasquale, fu Antonino e fu MURO Antonia, nato il 06.12.1958 a Reggio Calabria ed ivi residente in

Via Buonarroti Tv. I nr. 10.
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Nel  dettaglio,  è  lo  stesso  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito a
raccontare all’altro pregiudicato  GOZZI Gaspare Giuseppe  – zio dei fratelli  GOZZI
Antonino e  Giuseppe  - l’acclarato meccanismo mafioso alla base della spartizione dei
lavori “…OMISSIS…quando ci sono state delle incomprensioni...qua sotto  (riferito al
cantiere della  EDILSUD Snc n.d.r.),  qua allora,  quando si  sono seduti,  in  un primo
movimento, prima che entrassi io…OMISSIS…lui si è seduto e ognuno si è guardato,
scusa  la  volgarità,  il  cazzo  e  il  culo  suo,  scusa  la  volgarità…OMISSIS…scusa  la
volgarità...CHI  SI  È  GUARDATO  LO  SBANCAMENTO,  CHI  SI  È  PRESO  IL
LAVORO DEL  FERRO, CHI SI È PRESO L'IMPIANTO ELETTRICO, CHI SI È
PRESO  UNA COSA E  CHI  SI  È  PRESO  UN'ALTRA,  CHI  SI  È  È  PRESO  IL
PIEGAMENTO  DEL FERRO  ...   DELL'ALTRA PARTE,  CHI  SI  È  TIRATO  LA
PITTURA,  CHI  SI  È  PRESO  LE  FACCIATE,  CHI  SI  È  PRESO  L'IMPIANTO
ELETTRICO, POI SONO SUBENTRATO IO...come...SOCIETÀ, IO SONO ENTRATO
CON  UNA QUOTA...ALLORA,  QUANDO  SONO  ENTRATO  IO,  TUTTI...PINO  I
LAVORI, EH...PINO ...È VENUTO NINO PAVONE (abbassa la voce),  MANDATO ...
inc.le  ...  COME  RAPPRESENTANTE,  È  VENUTO  NINO PAVONE  E  DICE...LO
SBANCAMENTO, I CAMION, ABBIAMO COMBATTUTTO PRIMA NOI, DICE, SAI
PINO,  UN POCO DI  LAVORO…OMISSIS…”,  sottolineando  come  -  alla  richiesta  di
lavoro  da parte  dei  nominati  nipoti  del  GOZZI Gaspare -  avesse  risposto  che  se  ne
sarebbe occupato lui “…OMISSIS…sono venuti i TUOI NIPOTI ”DAI...”. …OMISSIS…
GLI HO DETTO IO A TUO NIPOTE... NON TI PREOCCUPARE, LASCIAMI FARE
A ME  CHE ...inc/le...NON  TI  PREOCCUPARE  CHE IO  TI  FACCIO  ENTRARE,
PERÒ TU DEVI SENTIRE COME TI DICO IO…OMISSIS…”.

In  tale  contesto,  si  sottolinea  come  al  termine  della  conversazione  il  LIUZZO -
verosimilmente consapevole della mafiosità del comportamento connesso all’assegnazione
dei lavori - testualmente affermasse “…OMISSIS…SE IO MI DEVO FARE UN PEZZO
DI LAVORO, PER GUADAGNARE QUEI CENTO MILA EURO, MI DEVO FARE
DIECI ANNI DI CARCERE CON QUALCHE ALTRA ASSOCIAZIONE, IO MI SONO
STANCATO...OMISSIS…” (vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata
alle ore 08.05 circa del 14.10.2009 – progressivo nr. 2256 – RIT 1649/09 – all’interno
dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra
quest’ultimo e GOZZI Gaspare Giuseppe - all. 501 dell’anotazione di PG trasmessa con
foglio).

In aggiunta, ulteriore riprova di come il subentro della  “DIAMANTE S.n.c. di GOZZI
Antonino  e  GOZZI  Giuseppe”  alla  “Ditta  Individuale NUOVA IDRAULICA di
BILARDI  Giovanni”  non  fosse  stato  dettato  da  esigenze  commerciali,  bensì
esclusivamente  da  logiche  criminali,  la  si  acquisiva  in  data  17.2.2010,  allorché  era
nuovamente  lo  stesso  LIUZZO,  sfogandosi  con  il  socio  CALABRÒ  Antonino,  a
rimproverarsi di aver sostituito la ditta dei fratelli BILARDI, affermando - in un ipotetico
colloquio  con  coloro  che  gli  avevano  imposto  tale  cambio,  ovviamente  con  la  sua
connivenza   -  “…OMISSIS…  due  ragazzi  che  hanno bisogno,  per  una  questione  di
umanità, non per altro, io sono stato chiaro …OMISSIS…che capisco, sono successi i
problemi  familiari (riferendosi  alla  morte  suicida  in  carcere  del  padre  n.d.r.) …
OMISSIS…noi a BILARDI... inc/le... tutto sommato... PERCHE' NOI LO DOVEVAMO
CACCIARE?…OMISSIS…IO SONO GIUSTO NELLE MIE COSE, IO NON SONO
PER QUESTE COSE, SE VOI SIETE CAPACI, CACCIATELO VOI, PERCHÉ LO
DEVO CACCIARE IO?…OMISSIS…” (vgs Trascrizione della conversazione ambientale
intercettata alle ore 10.50 circa del 17.02.2010 – progressivo nr. 21943 – RIT 1649/09 –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
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tra quest’ultimo e CALABRÒ Antonino -  all.  473 dell’anotazione di  PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

SCHEDA N. 18

GOZZI  Giuseppe, fu Francesco e di FEMIA Maria Giuseppina, nato il 19.4.1983 a Reggio
Calabria ed ivi residente in Contrada Gagliardi Gallina n.7, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“““nella foto nr. 36 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome, comunque legato alla
‘ndrangheta reggina”;

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, il GOZZI Giuseppe risulta socio,
con una percentuale di possesso del 50%, pari ad € 2.000,00, della “DIAMANTE S.n.c. di
GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe” - P.I. 02294210808 - con sede a Reggio Calabria,
località Gallina, Contrada Gagliardi n. 7, esercente l’attività di “Installazione di impianti
idraulici e di condizionamento”, costituita in data 25.8.2004.

Il rimanente 50% risulta intestato al germano GOZZI Antonino, amministratore unico.

I fratelli GOZZI Antonino e Giuseppe sono figli del noto “santista” GOZZI Francesco -
recentemente deceduto all’interno della Casa Circondariale di Parma - già indicato come
affiliato  alla  cosca  LATELLA col  grado  di  “santista”,  fratello  dell’altrettanto  noto
GOZZI Gaspare Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 15.5.1955 e ivi residente in Strada
Trapezi – Case Popolari – Lotto 2 - n. 75, con precedenti di polizia per associazione a
delinquere di stampo mafioso e ritenuto anch’egli appartenente alla cosca LATELLA col
grado di “sgarrista”.

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto.
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c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il GOZZI Antonino non risulta oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,
trasmesse dalla S.V. con nota n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011.

Di contro, per completezza di trattazione, si riportano, di seguito, gli elementi conoscitivi
estrapolati  dalla  banca  dati  S.I.D.D.A.-  S.I.D.N.A.  sul  conto  dei  predetti  GOZZI
Francesco e del fratello GOZZI Gaspare Giuseppe:

(a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.9.1993

dal P.M. Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei confronti
del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…ESSENDO UNO DEGLI ADERENTI ALLA COSCA MAFIOSA DEI LATELLA, posso
riferire con assoluta certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di croce valanidi,
indicandone ruolo e funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 

I SANTISTI SONO: 
(Il  defunto  Latella  Pasquale,  che  era  anche  capo  cosca),  Palumbo  Domenico,  GOZZI
FRANCESCO,  Latella Giacomo, Puntorieri  Giovanni,  Gattuso Francesco,  Gattuso Domenico,
Costantino Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

GLI SGARRISTI SONO: 
Zumbo  Giovanni,  Gattuso  Antonino,  Testa  Domenico,  Pavone  Pietro,  Chilà  Andrea,  GOZZI
GASPARE, Marino Francesco, Marino Dominique, Gattuso Palmiro, Mento Giuseppe, Cuzzola
Antonino,  Latella  Antonino,  Pavone  Antonino,  Latella  Saverio,  Latella  Vincenzo  di  Saverio,
Latella Alberto, Ficara Giovanni (meccanico), Ficara Carmelo, Neri Santo, Neri Giovanni, Zema
Carmelo,  i  fratelli  Ficara  Francesco,  Domenico,  Giuseppe,  Claudio  e  Giovanni,  intesi  "coca
cola",  figli  del  citato  Francesco,  Ficara  Antonino  e  Giovanni  (attuali  avversari  dei  Latella),
Latella Vincenzo di Giuseppe, Latella Giuseppe, Canale Paolo, Macheda Antonino, Costantino
Francesco, Costantino Gregorio, Ficara Domenico (detenuto) Ficara Vincenzo e Pino, Autellitano
Antonio,  Palumbo  Carmelo  e  Valentino,  Aricò  Domenico,  Calabrese  Vincenzo  (defunto),  i
componenti della famiglia Santisi di Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per omicidio) e Catona
Giovanni;
I camorristi sono: 
Zema  Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano  Saverio,  Nino  (nipote  dei  Palumbo),  Fortugno
Giovanni.
I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 
Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce Valanidi.
L'onorata  società  di  Croce Valanidi  comprende  e  controlla  i  seguenti  locali:  Croce  Valanidi;
Luppinari, sino a San Giuseppe; Arangea; Ravagnese; Sant'Elia; Saracinello; San Gregorio; San
Leo e Occhio di Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
GOZZI FRANCESCO (SANTISTA)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
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Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
GOZZI GIUSEPPE GASPARE (SGARRISTA) 
Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone Vittorio e Scafaria Franco, che io sappia, non sono stati rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
Latella Alberto (sgarrista)
Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Giovanni (sgarrista) 
Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

(b) Stralcio di Sentenza emessa, in data 17.11.2003, dalla Corte di Assise di Locri nell’ambito del
Procedimeneto Penale nr. 4/01 R.G.C.A. Sent. NR. 3, nr. 99/097 R.G.N.R. D.D.A. /RC

Udienza del 17.10.1997, tenutasi presso la Corte di Assise di Primo Grado di Reggio Calabria

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni
PM = Pubblico Ministero Dott.ssa PROVAZZA Alessandra

…OMISSIS…
PM:   Senta, lei ha parlato della cosca Latella. Ci vuol dire com'era composta la

cosca Latella? 
C:   La cosca Latella era composta 
PM:   cioè sinteticamente mi dica chi aveva il potere decisionale. 
C:   Fino all'11 novembre '87, il capo era PASQUALE LATELLA, che aveva

preso il predominio in una vista zona della città di Reggio, a sud della città
di  Reggio  e  zona  dell'aeroporto,  di  Ravagnese,  zona  San  Gregorio,
Saracinello, Arangea, Sant'Elia, Croce Valanidi, Luppinari, parte di Pellaro,
(incomprensibile) di Pellaro. Tutta una vasta zona. Fino all'11 novembre '87
era lui il capo. Poi è stato ucciso lui e il vertice della cosca venne preso da
GIACOMO LATELLA, AFFIANCATO DA ALTRI TRE PERSONAGGI,
TRA CUI,  TRE-QUATTRO  PERSONAGGI,  TRA CUI  IL  COGNATO
GIOVANNI FICARA, GOZZI FRANCESCO, PALUMBO DEMETRIO E
PUNTORIERI  GIOVANNI.  LE  DECISIONI  PIÙ  IMPORTANTI  LE
PRENDEVANO QUESTE PERSONE QUI …

(c) Procedimento Penale nr. 7/95  contro LATELLA Giacomo + 94

Udienza del 23.5.1997 tenutasi presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

PM = Pubblico Ministero
C = Collaboratore RIGGIO Giovanni

PM: Inizi del  '92 ! .  Senta , questo per quanto riguarda la in prevalenza , il settore
degli appalti pubblici , . Ve ne sono altri , comunque , .. per adesso abbiamo
esaminato questi che sono oggetto del capo di imputazione che .. che .. per cui
si  ..  c'è  processo.  PER  QUANTO  RIGUARDA,  INVECE  I  LAVORI
PRIVATI, COME FUNZIONAVA IL MECCANISMO? Lei lo ha accennato
più  volte.  Lo  riassume,  riassuma.  Cioè  ,  PRATICAMENTE  LA COSCA
LATELLA,  DOPO  LA  MORTE  DI  PASQUALE  LATELLA,  COME
OPERAVA IN RELAZIONE AI LAVORI PRIVATI CHE SI SVOLGEVANO
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SUL TERRITORIO. POI NE ESAMINEREMO QUALCUNO IN QUESTO
AMBITO. 

C: Allora ! .. 
PM: Ci dica in generale. 
C: ..  Sì.  GIACOMO  LATELLA aveva  gli  escavatori,  i  camion,  ruspe,  tutto

movimento terra,  trasporto materiali  inerti,  tutte queste cose quà e in più
aveva  la  ditta,  l'impresa  che  faceva  ..  che  prendeva  l'appalto  per  la
costruzione , la Tecno Edil che prendeva questo.., praticamente l'appalto che
partiva dalle fondamenta fino .. fino alle finiture E IN PIÙ C'ERANO LE
ALTRE COSCHE CHE FACEVANO IL RESTO, CIOÈ LE ALTRE .. gli
altre .. LE  ALTRE DITTE LEGATE ALLA .. alla cosca che avevano.., Chilà
Andrea la ditta di carpenteria e armatura in  .. in legno; PIETRO PAVONE
E GIOVANNI PUNTORIERI AVEVANO LA DITTA DI FERRAIOLI CHE
MONTAVANO  IL  FERRO  PER  LE  COSTRUZIONI  IN  CEMENTO
ARMATO che,  come è noto bisogna fare farle in ..  antisismiche ; quindi
c'era molto lavoro di ferro, eh.., e lavoro di .. di ferro . E .. lavoro di ferro
abbiamo detto il Pavona Pavone e Puntorieri; il.., l' e .. elettricisti i fratelli
Autelitano, Saverio e Antonio . In più avevano l'essen .. le .. gli ascensori ..
e  ..  FRANCO  GOZZI,  IMPIANTI  DI  RISCALDAMENTI,
RISCALDAMENTO E IMPIANTI IDRICI ,  .. e .. FICARA VINCENZO E
LIUZZO  GIUSEPPE  AVEVANO  MESSO  SU  UNA  DITTA  PER  LA
LUCIDATURA DEI PAVIMENTI de ..  di  marmo ..  con le macchine che
lucidavano il marmo, granito , .. e .. GOZZI GASPARE GIUSEPPE AVEVA
MESSO  SU  UNA DITTA PER  L'IMBIANCHINO  ,  ;  Latella  Antonino
forniva i mattoni , ; mattoni per fare i muri e i solai, sarebbero i tavelloni,.... 

PM: Senta , mi spiega una  cosa? Cioè , sostanzialmente da quello..., dall'elenco
che fa vi fa, vi erano .. vi era la possibilità possibilità per la cosca Latella di
ac .. aggiudicarsi , praticamente , l'esecuzione dell'intera opera .... 

C: Cioè Si. Fino alla consegna...
…OMISSIS…

PM: Senta,  lei  ha  fatto  riferimento  anche,  in  un  verbale,  a  come  vennero
divisi  i  lavori  all'interno  della  cooperativa  La  bruna,  cioè  furono,  come
ha  detto  lei,  accaparrati  in  gran  parte  dai .. dai Latella, .. Può  ripeterci
come  vennero,  questi  lavori,  suddivisi  in  relazione  alla  cooperativa  La
Bruna . ?  Innanzitutto dove  si  trova  la  cooperativa  La  Bruna?  

C: La cooperativa .. E .. La  cooperativa  La  Bruna  si  trova , praticamente , tra
la  strada  che  porta .. e .. da  Saracinello  porta  a  Bovetto,  si svolta a s .. si
svolta a destra  ,  si  fa  una  leggera  salita  e  da  lì  comincia  la  cooperativa
La  Bruna,  .. A destra,  diciamo,  dalla  parte  davanti  della  cooperativa  c'è
la  .. la superstrada  e  poi  arriva  fino  .. fino a quasi  al .. al Torrente .. al
Torrente  Armo ...  

PM: Quindi  si  tratta  di  una  cooperativa di  vaste  proporzioni...ù
C: Si,  centinaia  di  appartamenti.  
PM:   Centinaia  di  appartamenti.  Senta,  che  tipo  di  pressione  mafiosa  fu

esercitata  contro  la  cooperativa  La Bruna?  
C: Si, so  i  sbancamenti  che le a ..   I SBANCAMENTI  E  I  RIEMPIMENTI

CHE  L'HANNO  FATTO  GIACOMO  E  PASQUALE  LATELLA  CON  I
PROPRI  MEZZI;   GOZZI  HA  FATTO  IMPIANTI ..  IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO   E   IMPIANTI   IDRICI;   Autelitano  ha  fatto  ..
AUTELITANO  ANTONIO  E  AUTELITANO  SAVERIO  HANNO  FATTO
L'IMPIANTO  ELETTRICO;  LATELLA  ANTONINO  HA  FATTO  LA
FORNITURA  DEI  MATTONI,  .....

PM:   Sa  ci chi si ... Lei  ha  detto  che  i  lavori  di  lucidatura  furono  dati  ai
fratelli  Turoni.  

C: Si,  ai  fratelli ... Quello che abbiamo .. vi ho detto  prima.  
PM: Eh!  Sa  chi  si  occupò  dei  lavori  di  intonaco?  
C: Intonaco  ...  La   scagliola  .  LA  SCAGLIOLA  L'HA   FATTO  FATTA

GIOVANNI  FICARA  LO 'SCAGLIOLISTA' .. 
PM: "Lo Scagliolista”. 
C: ..,  fratello  di .. 
PM: (incomprensibile) .. 
C: .. fratello di Mico  Ficara  ,  che  era .. Anche  lui,  diciamo,  era  , .. Prima

di  essere  arrestato,  la  ditta  , praticamente , era  di  Mico  Ficara.  
PM: Senta,  lei   ha  detto  che  è stato ...  Questa  è  la  persona  condannata

all'ergastolo? 
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C: Si. 
PM: Per  un  conflitto  a  fuoco  con  un  Carabiniere? .  
C: Si,  mi  sembra  un tenente,  qualcosa  del  genere .... Sementa, mi sembra che

era il ..  
PM: Si.  Senta,  questi .. ehm .. Queste aggiudicazioni  dei  lavori venne .. Questa

ripartizione  dei  lavori,   costituì   l'unica  forma  di   pressione  contro il
presidente  della  cooperativa?  

C: Poi  , successivamente , so  che  ce  ne  sono  state  altre. E'  stato  imposto
l'assunzione  di  .. de .. Scafaria  Franco, e .. 

PM: Ed è la  persona  che  ha  detto  che  è  morta .. 
C: .. Si. Che è morta .. 
PM: .. nell'incidente  stradale.  
C: Si,  che faceva  parte  del  gruppo  operativo  di  Arangea.  
PM: Si. 
C: E .. 
PM: CHI  FECE  PRESSIONI  PER  ASSUMERE  SCAFARIA  FRANCO?  
C: FRANCO  GOZZI  e  Mico  Palumbo.  
PM: Sa  per  quale  motivo?  
C: E'  perché  gli  interessava .. interessava a  loro  che il .. lo  Scafaria  venisse

assunto  ...... 
PM: Mentre .. 
C: .. IN  QUANTO .. IN QUANTO ERA  UN .. UNO  DEI LORO .. DEL  LORO

GRUPPO.

I  due  ultimi  stralci,  oltre  a  delineare  -  in  modo chiaro -  il  ruolo  dei  fratelli  GOZZI
Francesco e Gaspare, acclarano il cd.  metodo dell’imposizione delle imprese mafiose
per i  lavori  di  edilizia  privata;  a  ben  vedere,  modalità  identica  -  tranne  per  alcuni
nominativi  -  a  quanto  accertato da questa  polizia  giudiziaria,  in  relazione  ai  lavori  di
edificazione  che  i  CALABRÒ hanno  realizzato  nel  quartiere  reggino  di  Ravegnese
attraverso l’EDILSUD S.n.c..

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto,  i  fratelli  GOZZI,  e  per  essi  la  nominata  “DIAMANTE  S.n.c.  di  GOZZI
Antonino  e  GOZZI  Giuseppe”,  al  pari  delle  altre  ditte/società  partecipanti  alla
realizzazione  degli  immobili  costruiti  dalla  EDILSUD  S.n.c.,  hanno  usufruito  del
medesimo “meccanismo mafioso” di assegnazione dei lavori, quale forma di “rispetto”
nei confronti del padre mafioso deceduto.

In  particolare,  la  DIAMANTE  S.n.c. –  repentinamente  ed  in  maniera  immotivata  -
subentrava nell’installazione degli impianti idrici ad altra impresa edile, individuata nella
“Ditta Individuale NUOVA IDRAULICA di BILARDI Giovanni” - P.I. 02294990805 -
con sede a Reggio Calabria, Località Gallico, via Marina Arenile nr. 55, esercente l’attività
di “installazioni di impianti idraulico-sanitari”, riconducibile a  BILARDI Giovanni82 il
quale, con il contributo del fratello BILARDI Pasquale83, aveva già installato gli impianti
idrici e fognari per il primo dei tre corpi di fabbrica innalzati dalla società costruttrice
EDILSUD S.n.c..

Nel  dettaglio,  è  lo  stesso  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito a
raccontare all’altro pregiudicato  GOZZI Gaspare Giuseppe  – zio dei fratelli  GOZZI
Antonino e  Giuseppe  - l’acclarato meccanismo mafioso alla base della spartizione dei
lavori “…OMISSIS…quando ci sono state delle incomprensioni...qua sotto  (riferito al

82  BILARDI Giovanni, nato a Reggio Calabria il 26.12.1961 ed ivi residente in via Quarnaro I nr. 14.
83  BILARDI Pasquale, fu Antonino e fu MURO Antonia, nato il 06.12.1958 a Reggio Calabria ed ivi residente in

Via Buonarroti Tv. I nr. 10.
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cantiere della  EDILSUD Snc n.d.r.),  qua allora,  quando si  sono seduti,  in  un primo
movimento, prima che entrassi io…OMISSIS…lui si è seduto e ognuno si è guardato,
scusa  la  volgarità,  il  cazzo  e  il  culo  suo,  scusa  la  volgarità…OMISSIS…scusa  la
volgarità...CHI  SI  È  GUARDATO  LO  SBANCAMENTO,  CHI  SI  È  PRESO  IL
LAVORO DEL  FERRO, CHI SI È PRESO L'IMPIANTO ELETTRICO, CHI SI È
PRESO  UNA COSA E  CHI  SI  È  PRESO  UN'ALTRA,  CHI  SI  È  È  PRESO  IL
PIEGAMENTO  DEL FERRO  ...   DELL'ALTRA PARTE,  CHI  SI  È  TIRATO  LA
PITTURA,  CHI  SI  È  PRESO  LE  FACCIATE,  CHI  SI  È  PRESO  L'IMPIANTO
ELETTRICO, POI SONO SUBENTRATO IO...come...SOCIETÀ, IO SONO ENTRATO
CON  UNA QUOTA...ALLORA,  QUANDO  SONO  ENTRATO  IO,  TUTTI...PINO  I
LAVORI, EH...PINO ...È VENUTO NINO PAVONE (abbassa la voce),  MANDATO ...
inc.le  ...  COME  RAPPRESENTANTE,  È  VENUTO  NINO PAVONE  E  DICE...LO
SBANCAMENTO, I CAMION, ABBIAMO COMBATTUTTO PRIMA NOI, DICE, SAI
PINO,  UN POCO DI  LAVORO…OMISSIS…”,  sottolineando  come  -  alla  richiesta  di
lavoro  da parte  dei  nominati  nipoti  del  GOZZI Gaspare -  avesse  risposto  che  se  ne
sarebbe occupato lui “…OMISSIS…sono venuti i TUOI NIPOTI ”DAI...”. …OMISSIS…
GLI HO DETTO IO A TUO NIPOTE... NON TI PREOCCUPARE, LASCIAMI FARE
A ME  CHE ...inc/le...NON  TI  PREOCCUPARE  CHE IO  TI  FACCIO  ENTRARE,
PERÒ TU DEVI SENTIRE COME TI DICO IO…OMISSIS…”.

In  tale  contesto,  si  sottolinea  come  al  termine  della  conversazione  il  LIUZZO -
verosimilmente consapevole della mafiosità del comportamento connesso all’assegnazione
dei lavori - testualmente affermasse “…OMISSIS…SE IO MI DEVO FARE UN PEZZO
DI LAVORO, PER GUADAGNARE QUEI CENTO MILA EURO, MI DEVO FARE
DIECI ANNI DI CARCERE CON QUALCHE ALTRA ASSOCIAZIONE, IO MI SONO
STANCATO...OMISSIS…” (vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata
alle ore 08.05 circa del 14.10.2009 – progressivo nr. 2256 – RIT 1649/09 – all’interno
dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra
quest’ultimo e GOZZI Gaspare Giuseppe - all. 501 dell’anotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In aggiunta, ulteriore riprova di come il subentro della  “DIAMANTE S.n.c. di GOZZI
Antonino  e  GOZZI  Giuseppe”  alla  “Ditta  Individuale NUOVA IDRAULICA di
BILARDI  Giovanni”  non  fosse  stato  dettato  da  esigenze  commerciali,  bensì
esclusivamente  da  logiche  criminali,  la  si  acquisiva  in  data  17.2.2010,  allorché  era
nuovamente  lo  stesso  LIUZZO,  sfogandosi  con  il  socio  CALABRÒ  Antonino,  a
rimproverarsi di aver sostituito la ditta dei fratelli BILARDI, affermando - in un ipotetico
colloquio  con  coloro  che  gli  avevano  imposto  tale  cambio,  ovviamente  con  la  sua
connivenza   -  “…OMISSIS…  due  ragazzi  che  hanno bisogno,  per  una  questione  di
umanità, non per altro, io sono stato chiaro …OMISSIS…che capisco, sono successi i
problemi  familiari (riferendosi  alla  morte  suicida  in  carcere  del  padre  n.d.r.) …
OMISSIS…noi a BILARDI... inc/le... tutto sommato... PERCHE' NOI LO DOVEVAMO
CACCIARE?…OMISSIS…IO SONO GIUSTO NELLE MIE COSE, IO NON SONO
PER QUESTE COSE, SE VOI SIETE CAPACI, CACCIATELO VOI, PERCHÉ LO
DEVO CACCIARE IO?…OMISSIS…” (vgs Trascrizione della conversazione ambientale
intercettata alle ore 10.50 circa del 17.02.2010 – progressivo nr. 21943 – RIT 1649/09 –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra quest’ultimo e CALABRÒ Antonino -  all.  473 dell’anotazione di  PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

SCHEDA N. 19
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LAGANÀ Salvatore, di Bruno e di CAUSINI Antonella, nato il 3.3.1979 a Reggio Calabria
ed ivi residente in via Lia, diram. Vico I nr. 19, celibe.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

““““nella foto nr. 37 è un soggetto che conosco bene legato a Franco e Mario AUDINO,
abita  in  zona  San  Brunello;  è  parte  della  cosca  DE  STEFANO;  lo  chiamano  il
ragioniere l’architetto””;

b) Riscontri eseguiti: 

LAGANÀ Salvatore, s.m.g. – che a conferma di quanto dichiarato dal collaboratore di
giustizia  è  effettivamente  residente  nel  quartiere  reggino  di  San  Brunello  –  dalla
consultazione delle banche dati in uso al Corpo risulta  socio accomandatario (e quindi
rappresentante legale,  nominato con atto  del  3.7.1998) e direttore tecnico (nominato il
10.1.1999)  -  possessore  di  quote  per  €  4.648,11  -  della  “FINPREDIL di  Salvatore
LAGANÀ & C. Sas”, P.I.: 01221860800, con  sede in Reggio Calabria, via Miraglia nr.
19,  esercente “attività  specializzate  di  lavori  generali  di  costruzioni edifici  e lavori di
ingegneria civile”, in essere dal 31.03.1992.

Socio accomandante (nominato con atto del 27.1.1998) e procuratore speciale (nominato
con atto del 23.10.2002) - possessore di quote per un valore pari a € 41.833,01 - risulta il
noto  AUDINO Francesco,  nato a Reggio Calabria il 9.11.1958, fratello dell’altrettanto
noto  AUDINO  Mario,  nato  a  Reggio  Calabria  l’11.10.1963,  deceduto  in  un  agguato
mafioso  il  19.12.2003  e,  sino  a  tale  data,  a  capo  dell’omonima  consorteria  mafiosa,
operante nel Rione San Giovannello di questo centro, collegato al cartello DE STEFANO-
TEGANO, di cui aveva ereditato il comando a seguito della morte del fratello AUDINO
Fortunato Carmelo, inteso Maurizio, nato a Reggio Calabria il 16.07.1955.

Dalla consultazione della banca dati SDI, l’AUDINO Francesco annovera precedenti di
polizia  per  associazione  a  delinquere  di  stampo  mafioso  (6.11.2000),  danneggiamento
(26.4.2001)  e  per  associazione  a  delinquere  di  stampo  mafioso,  rapina  ed  estorsione
(11.11.2003).

In tale contesto,  diverse risultano le attività investigative,  dirette da Codesta Direzione
Distrettuale Antimafia, in cui è emersa la figura dell’AUDINO Francesco, come soggetto
fortemente vicino ad ambienti appartenenti alla locale c.o.
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In particolare, tra queste:

(a) Proc. Pen. 46/93 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A.: 

Nell’ambito della nota Operazione “OLYMPIA”, espressamente si legge:

…OMISSIS,,,
LIBRI  Domenico  (cl.34),  AUDINO  Francesco (cl.58),  AUDINO  Mario
Salvatore (cl.63), CARACCIOLO Antonio (cl.29), CARACCIOLO Luigi (cl.48),
CARACCIOLO  Santo  (cl.47),  CARIDI  Antonino  (cl.60),  CARIDI  Giuseppe
(cl.43), CUZZOLA Antonino (cl.39), FRASCATI Antonino (cl.42), LIBRI Antonio
(cl.60),  LIBRI  Giuseppe  (cl.58),  LIBRI  Pasquale  (cl.39),  MELARI  Peppino
Belisario  (cl.43),  NICOLO'  Bartolo  (cl.44),  AMBROGIO  Pasquale  (cl.63),
BORGHETTO Cosimo (cl.63),  BORGHETTO Eugenio  (cl.68),  CARACCIOLO
Bruno Giuseppe (cl.64), CARIDI Antonino (cl.39), CORTESE Giuseppe (cl.58),
CUCE' Antonino (cl.56), CUZZILLA Giuseppe (cl.32), D'AGOSTINO Domenico
(cl.63), ERRANTE Raffaele (cl.50), FEDE Bruno (cl.60), FOTIA Giovanni Nicola
(cl.62),  FRASCATI  Demetrio  (cl.33),  GUARNACCIA Giovanni  (cl.53),  LIBRI
Antonino  (cl.66),  MODAFFERI  Giuseppe  (cl.66),  NICOLO'  Bartolo  (cl.62),
NICOLO' Natale (cl.61), NOCERA Sebastiano (cl.37), NUCERA Antonio (cl.60),
PERLA Domenico (cl.66), PERLA Giuseppe (cl.63), SARTIANO Stefano (cl.58),
SAVONA Francesco (cl.63), SAVONA Giuseppe (cl.64), SGRO' Demetrio (cl.46),
SICLARI Pietro (cl.51),  SOTTILOTTA Giuseppe (cl.54),  VENTURA Domenico
(cl.63),  VOTANO  Antonino  (cl.66),  VOTANO  Giovanni  (cl.69),  ZINDATO
Antonino (cl.42), ZACCONE Giuseppe (cl.59):

F9)del reato p.p. dall'art.416 bis, commi1, 2, 3, 4, 5 e 8 c.p., perchè si associavano
tra loro costituendo una struttura armata di tipo mafioso denominata "COSCA
LIBRI", che sprigionava forza intimidatrice di cui i singoli accoliti si avvalevano
per la perpetrazione degli obiettivi illeciti del sodalizio sfruttando la condizione di
assoggettamento delle vittime delle azioni criminose e di omertà dei terzi, ciò per
acquisire indebitamente, in modo diretto e/o indiretto,  la testione o comunque il
controllo  delle  principali  attività  economiche,  delle  concessioni,  degli  appalti
pubblici,  per  realizzare  profitti  o  vantaggi  ingiusti  nella  zona  di  propria
competenza  e  territori  viciniori;  finnaziando  l'organizzazione  con  i  proventi
illeciti  di  gravissimi  delitti  contro  il  patrimonio  tra  cui  estorsioni,  rapine,
ricettazioni, ovvero ricorrendo al commercio di ingenti quantitativi di sostanze
stupefacenti;  acquisendo la disponibilità di armi da guerra e comuni attraverso
importazioni anche estere; realizzando, così una forza militare impegnata a pieno
titolo  allo  scontro  sanguinario  della  "seconda  guerra  di  mafia"  in
contrapposizione  allo  schieramento  destefaniano,  partecipando,  perciò,  alla
ideazione, programmazione ed esecuzione di numerosi fatti di sangue di cui al
cennato  scontro  e  meglio  descritti  nei  capi  della  rubrica  contrassegnati  dalla
lettera  B).  Con l'aggravante  per  LIBRI Domenico  di  aver promosso  e  diretto
l'associazione;  per  AUDINO  Francesco,  AUDINO  Mario  Salvatore,
CARACCIOLO Antonio, CARACCIOLO Luigi, CARACCIOLO Santo, CARIDI
Antonino  (cl.60),  CARIDI  Giuseppe,  CUZZOLA  Antonino,  FRASCATI
Antonino, LIBRI Antonio, LIBRI Giuseppe, LIBRI Pasquale, MELARI Belisario
Giuseppe e NICOLO' Bartolo (cl.44) di averla coordinata e diretta.

In  Reggio  Calabria  (loc.  Pavigliana,  Vinco,  Cannavò,  Spirito  Santo),  sede
dell'organizzazione,  e  territori  viciniori,  a  partire  da  epoca  imprecisata  -
comunque anteriore al 13.1.1986 - e successivamente.

…OMISSIS…”””.
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In particolare:

 “…OMISSIS…i fratelli Fortunato Carmelo (inteso Maurizio) (RC 16/7/55) e Mario Salvatore
AUDINO (RC 11/10/63),  sono  notoriamente  ritenuti  dagli  inquirenti  boss  mafiosi  aventi  il
controllo del territorio di S. Giovannello…OMISSIS…Il FORTUNATO Carmelo decedeva in
data 10/1/90, in seguito alla presunta, accidentale esplosione di un ordigno che lo stesso stava
trasportando. …OMISSIS…I predetti fratelli sono  notoriamente legati alla famiglia mafiosa
dei  TEGANO,  a  fianco  della  quale  si  sono  schierati  durante  l'ultima guerra  di  mafia.  Al
riguardo è significativa la  circostanza rappresentata dal  fatto  che  AUDINO Mario risulta
sposato  con  POSTORINO  Vittoria,  figlia  del  defunto  Giuseppe  (vecchio  mafioso  di  S.
Giovannello),  anch'egli  legato  ai  TEGANO  ed  ucciso  nel  corso  del  noto  conflitto.  Con
riferimento  all'omicidio  POSTORINO  è  rilevante  riportare  alcune  dichiarazioni  rese  da
LAURO nel verbale del 21/11/92, alle ore 16.00, pagg. 5 e 6 ." .......omissis.....POSTORINO era,
fino a quando non morì, il capo della locale di S.Giovannello …OMISSIS… A guerra scoppiata
ma soprattutto  quando il  gruppo DE STEFANO-TEGANO-LIBRI iniziò la decimazione del
gruppo avverso o meglio del gruppo nel quale ero inserito, il POSTORINO da buon reggino si
schierò con il gruppo che , al momento, risultava vincente…OMISSIS…”;

 “…OMISSIS…AUDINO Fortunato Carmelo, detto Maurizio di Arturo, nato a Reggio Calabria
il  7.6.1955,  già  residente  in  via  Cardinale  Portanova  157/a,  impiegato,  coniugato  con
PASSANITI Maria, e deceduto, in data 10.1.1990, perchè rimasto vittima dell'esplosione di un
imprecisato ordigno, collocato sull'autovettura Renault tg. RC 352421, a bordo della  quale
percorreva una strada cittadina.  
Il prefato AUDINO Fortunato Carmelo era titolare della omonima ditta individuale, cessata
nel 1984, con sede in questa via Cardinale Portanova, che si occupava di lavori edili,  stradali,
fognature, acquedotti, movimento terra, raccolta di  rifiuti solidi urbani.   
Era inoltre  socio accomandante della società in accomandita semplice " Edilizia Futura di
Vincenzo FERRO & C. s.a.s.", con sede in questa via Cardinale Portanova nr. 158 . AUDINO
Fortunato Carmelo risulta parente di POSTORINO Giuseppe (15.8.1945),  ucciso in Reggio
Calabria l'1.3.1988, all'interno del Bar Moka di questo Viale Amendola. Infatti POSTORINO
Vittoria,  figlia  di  quest'ultimo,  era  coniugata con  AUDINO Mario (11.10.1963),  fratello  di
Fortunato Carmelo.…OMISSIS…”;

 
 “…OMISSIS…AUDINO Francesco di Arturo e di LICASTRO Rosa nato a Reggio Calabria il

09.11.1958,  ivi  residente  Via  Cardinale  Portanova  nr.  158/A…OMISSIS…  E'  fratello  di
AUDINO Mario e del defunto Fortunato Carmelo, inteso "Maurizio", ucciso in data 10.01.1990
per l'esplosione di un ordigno esplosivo collocato a bordo della sua Renault 5.
Pur  non  avendo  un  curriculum  giudiziario  paragonabile  alla  sua  collocazione  di  rango
nell'ambito del clan, è da ritenere, senza dubbio, organicamente inserito nella cosca in esame.
Infatti in data 26.06.1990 viene deferito dai Carabinieri di Reggio Calabria unitamente ad
altre otto persone, tra cui il fratello Mario e ZACCONE Giuseppe, perchè appartenente ad
un'associazione per delinquere di  stampo mafioso finalizzata all'accaparramento dei  lavori
edili pubblici e privati nella zona di San Giovannello di Reggio Calabria, mediante la forza
intimidatrice del vincolo associativo, nonchè uso di armi ed esplosivi.
Nella prefata informativa alle pagg. 139/142 si legge: 
""" E' fratello di Fortunato Carmelo e di Mario;
- dopo l'evento delittuoso ed in particolare nel periodo in cui

Mario si  era reso "irreperibile",  diviene il  punto di riferimento per tutti  gli  adepti  alla
cosca.  Infatti,  sebbene  svolga  l'attività  di  Vigile  del  Fuoco  presso  il  Distaccamento  di
Siderno, si assentava dal lavoro per lunghi periodi giustificandoli con certificati medici di
"favore",  per  interessarsi  dei  lavori  della  Edilizia  Futura  nonchè  per  tenere  in  piedi
l'organizzazione;

- frequentemente  si  recava  in  Milano  ed  hinterland  ove  si
incontrava con PUTORTI' Giovanni;

- è di particolare importanza la telefonata di Franco effettuata
alle ore 05,39 del 05.05.1990 all'utenza installata presso l'abitazione dei genitori ove egli
era solito pernottare e alla quale risponde la mamma a cui riferisce che stava per rientrare.
La genitrice gli chiedeva il perchè non era rientrato dimostrandosi preoccupata e lo stesso
ribatteva che aveva avuto da fare. La madre chiedeva ancora se fosse successo qualcosa,
ma egli senza rispondere saluta e chiude. Poco dopo e precisamente alle ore 06,16, perve-
niva presso la stessa utenza altra chiamata in cui tale Beniamino, Vigile del Fuoco presso il
Compartimento di Reggio Calabria, parlava con Franco e tra le altre cose, ad un certo
momento  della  conversazione,  egli  gli  chiedeva  se  vi  erano  novità.  Beniamino  gli
rispondeva che "ieri" avevano sparato. A tale  affermazione Franco diceva che lo aveva
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letto sul giornale, mentre il secondo, un pò sorpreso ed ironicamente, replicava " Ah, lo hai
letto sul giornale" per cui Franco rispondeva ancora, sorridendo, " Ah, si l'ho letto sul
giornale, non è niente di grave". Franco, durante la conversazione riferiva che aveva mal
di stomaco e sonno perchè aveva giocato a carte ed aveva vinto £ 500.000: Da quanto
emerge dalle predette conversazioni, considerato che da accertamenti esperiti si acclarava
che i primi giornali in Reggio Calabria arrivano alle ore 06,00 presso l'edicola ubicata in
Piazza Garibaldi (Stazione Centrale), si ritiene che nel tentato omicidio di GUARNACCIA
Giovanni a cui si allude chiaramente nella conversazione, il Franco abbia avuto un ruolo
determinante perchè:
 la madre durante la conversazione con il figlio sembrava molto preoccupata, perchè

l'assenza di quella sera era un fatto non usuale;
 non era possibile che Franco avesse la notizia dal quotidiano, considerato che era a

casa 16 minuti dopo l'apertura della prima edicola;
 la cosca AUDINO aveva buoni motivi per ritenere il GUARNACCIA, antagonista sul

proprio territorio con l'accaparramento dei lavori più lucrosi in virtù della più spinta
organizzazione imprenditoriale, oltre che per copertura mafiose, quale responsabile
diretto o indiretto della morte di Fortunato, in quanto l'ordigno poteva essere esploso
perchè  fatto  collocare  dal  GUARNACCIA o perchè doveva  essere  utilizzato dalla
vittima per contrastare il suo potere. Va altresì evidenziato che il tentato omicidio
dell'imprenditore,  oltre  a  non  trovare  altri  apprezzabili  moventi,  per  le  modalità
esecutive non può essere addebitato che a persone "poco professionali" che erano le
uniche alle quali la cosca AUDINO, in un momento di grave crisi e allo sbando,
poteva fare ricorso."""

Dalle indagini esperite dai Carabinieri, inoltre, emerge:
- che  il  gruppo  mafioso  capeggiato  dal  fratello  AUDINO

Fortunato, morto in data 10.01.1990 dilaniato dall'esplosione di un ordigno esplosivo, si
era  accaparrato,  oltre  a  numerosi  lavori  privati,  anche  la  costruzione  del  serbatoio
dell'acquedotto  Condera-Reggio  Campi  per  l'ammontare  di  circa  due  miliardi  e  lo
sbancamento della costruenda Facoltà di Architettura per un ammontare di circa cento-
cinquanta milioni;

- che  erano  stati  stati  raccolti  concreti  elementi  di
responsabilità  della  predetta  cosca  in  ordine  al  tentato  omicidio  dell'imprenditore
GUARNACCIA Giovanni, legato ai LIBRI, perpetrato il 04.05.1990.

- che  la  famiglia  in  esame  rientrava  nel  più  ampio
schieramento LIBRI-DE STEFANO, nel cui contesto erano sorte divergenze in ordine alla
aggiudicazione dei sub-appalti della costruenda università. …OMISSIS…”

 “…OMISSIS…AUDINO  Mario  Salvatore di  Arturo  e  di  LICASTRO  Rosa,  nato  a  Reggio
Calabria l'11.10.1963, ivi residente Via Caserta Crocevia Proseguimento nr. 61…OMISSIS…E'
coniugato  con  POSTORINO  Vittoria,  figlia  di  Giuseppe,  detto  "pinello"  cl.1945  ucciso  il
01.03.1988 all'interno del Bar Moka sito in questo viale Amendola, unitamente a tale COSMA
Francesco cl.1961.
E' fratello di Fortunato detto "Maurizio", pure ucciso il 10.01.1990 a seguito dell'esplosione di
un ordigno ad alto potenziale collocato sulla sua autovettura Renault 5 targata RC.352421.
Le  spiccate  capacità  a  delinquere  e  la  pericolosità  sociale   dell'AUDINO emergono nella
proposta per l'irrogazione della Sorveglianza Speciale della P.S. presentata dai Carabinieri di
Reggio Calabria in data 21.05.1990: "" fa parte di un gruppo di mafiosi affiliati al clan DE
STEFANO che gestisce le attività economiche nella zona di San Giovannello e di via Cardinale
Portanova di Reggio Calabria. In particolare, il predetto ha "ereditato", unitamente al fratello
Fortunato, la gestione dei lavori pubblici e privati, che prima era di esclusiva competenza del
proprio suocero POSTORINO Giuseppe, detto "Pinello", ucciso in data 01.03.1988 nell'ambito
della guerra di mafia per il controllo del territorio. Il gruppo AUDINO sale agli onori della
cronaca in data 10.01.1990, allorquando a seguito di esplosione di un ordigno ad alto potenzia-
le  collocato  a  bordo  di  autovettura  Renault  5  targata  RC  352421,  decedeva  AUDINO
Fortunato detto "Maurizio", mentre ZACCONE Giuseppe, che si trovava alla guida, rimaneva
ferito. I predetti, per come accertato nelle immediatezze del fatto, erano armati entrambi di
pistola."" 
Ed ancora: "" La consapevolezza di far parte di una organizzazione a delinquere faceva si che
lo stesso si rendesse irreperibile per circa quattro mesi poichè temeva per la propria vita, dopo
la morte del fratello, abbandonando anche la moglie, che all'inizio del mese di aprile aveva
dato alla luce una bambina. Lo stato di "allerta" dell'AUDINO dura tuttora trattenendosi, a mò
di segregazione, nella propria abitazione. Tale atteggiamento è chiarificatore del fatto che il
proprio gruppo era entrato in contrasto con altra ben agguerrita cosca."""
In  data  26.06.1990  viene  deferito,  unitamente  ad  altre  otto  persone  tra  cui  ZACCONE
Francesco, altro accoscato, e il fratello Francesco, alla locale Procura della Repubblica per
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associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata all'accaparramento dei lavori edili
pubblici  e  privati  nella  zona  di  San  Giovannello  di  Reggio  Calabria,  mediante  la  forza
intimidatrice del vincolo associativo, nonchè uso di armi ed esplosivi. 
Dalle relative indagini emerge:
- che  il  gruppo  mafioso  capeggiato  da  AUDINO Fortunato,

morto  in  data  10.01.1990  dilaniato  dall'esplosione  di  un  ordigno  esplosivo,  si  era
accaparrato,  oltre  a  numerosi  lavori  privati,  anche  la  costruzione  del  serbatoio
dell'acquedotto  Condera-Reggio  Campi  per  l'ammontare  di  circa  due  miliardi  e  lo
sbancamento  della  costruenda  Facoltà  di  Architettura  per  un  ammontare  di  circa
centocinquanta milioni;

- che erano stati  acquisiti  concreti  elementi  di responsabilità
della  predetta  cosca  in  ordine  al  tentato  omicidio  dell'imprenditore  GUARNACCIA
Giovanni perpetrato il 04.05.1990, aggiudicatario dei lavori e legato ai LIBRI;

- che  la  famiglia  in  esame  rientrava  nel  più  ampio
schieramento LIBRI-DE STEFANO, nel cui contesto erano sorte divergenze in ordine alla
aggiudicazione dei sub-appalti della costruenda università.

Relativamente alla figura dell'AUDINO Mario in detta informativa  si legge:
""" 
 è  genero  di  POSTORINO  Giuseppe,  già  "capo  cosca",  operante  nella  zona  di

S.Giovannello, ucciso il 1° marzo 1988, avendo sposato la figlia Vittoria;
 è fratello di Fortunato Carmelo;
 era cointeressato all'attività della "cosca";
 in sede di interrogatorio, rendeva dichiarazioni mendaci e depistanti, quali ad esempio:

- che la ditta Edilizia Futura per la fornitura di calcestruzzo si
rivolgeva alla ditta Labate, mentre dagli accertamenti esperiti emergeva che il più
grosso fornitore era stato CREA Bruno;

- che  la  ditta  non  operava  nel  settore  dell'edilizia  pubblica,
mentre si accertava il contrario;

- non indicava i nomi di coloro i quali la mattina dell'evento
delittuoso avevano consumato la colazione nel  suo garage,  unitamente al fratello
defunto ed a ZACCONE Giuseppe;

- dichiarava  che  era  rimasto  chiuso  in  casa  per  un  lungo
periodo, giustificandosi che a seguito della disgrazia era stato colpito da un forte
esaurimento, mentre era emerso che si era allontanato da Reggio Calabria temendo
per  la  propria  vita  in  quanto  coinvolto  a  pieno  titolo  nelle  vicende  del  fratello
Fortunato.  Inoltre,  dopo il  suo  rientro  (avvenuto  nei  primi  del  mese  di  maggio),
viveva quasi sempre chiuso in casa;

- che conosceva CREA Bruno solo di vista, mentre tra le due
famiglie si acclarava un rapporto di grande amicizia, tanto che la moglie del CREA,
telefonicamente,  preannunciava  alla  signora  POSTORINO  Vittoria  (moglie  di
AUDINO Mario) una sua visita in occasione del lieto evento (nascita della figlia);

 dopo il  suo  rientro,  Mario  tenta  di  riannodare  i  fili  dell'organizzazione,  convocando
presso la sua abitazione gli affiliati alla "cosca" per impartire loro direttive;

 lo stesso, sicuramente perchè teme tuttoggi per la propria incolumità, non usciva di casa
ed allorquando, in una occasione, lo aveva fatto, il fratello Franco, per come si rileva da
una conversazione telefonica, rimproverava tale suo comportamento profferendo la frase
" ma che è scemo?". Inoltre era molto sospettoso come dimostra il particolare di una
macchina sospetta segnalata vicino casa sua con tre persone a bordo;

 dalle conversazioni telefoniche si evince che aveva frequenti contatti con il PUTORTI'
Giovanni  "per trattare" apparentemente l'acquisto di  autovetture usate,  ma molto più
probabilmente per avere la disponibilità di auto contraffatte come quella descritta a pag.
7 i cui documenti erano nel covo della cosca e che era risultata rubata a Milano.""

Per  completezza  di  trattazione,  si  evidenzia  che  nell’ambito  del  processo  c.d.
“OLYMPIA”, l’AUDINO Francesco risulterebbe prosciolto in fase istruttoria;

(b) Proc. Pen. n. 3094/04 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A.: sono state accertate frequentazioni
assidue tra l’AUDINO Francesco ed esponenti di spicco della cosca DE STEFANO,
quali: 

 il boss DE STEFANO Giuseppe, nato a Reggio Calabria l’1.12.1969 - all’epoca
sottoposto alla sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno presso il Comune
di Messina;
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 DE STEFANO Giovanni, nato a Reggio Calabria il 30.10.1976, figlio del boss
DE STEFANO Giorgio, ucciso nel 1977, e cugino del prefato DE STEFANO
Giuseppe, s.m.g..

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa 
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il  LAGANÀ  Salvatore  non  risulta oggetto  delle  dichiarazioni  dei  collaboratori  di
giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09 R.G.N.R. D.D.A. del 6.5.2011.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, allorché il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ha la necessità di parificare scritture
contabili e, pertanto, abbisogna di falsa documentazione fiscale - per se e/o terzi che ne
necessitano - in virtù  di  un consolidato reciproco e  collaudato sistema criminoso,  non
disdegna  di  richiederlo  espressamente  all’AUDINO  Francesco,  a  valere  sulla  prefata
“FINPREDIL  di  Salvatore  LAGANÀ  &  C.  Sas”  ovvero  sulla  “FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas”, P.I.:  02498950803, con sede in Reggio
Calabria via Miraglia nr. 19 ed esercente l’attività di edilizia e genio civile, in essere dal
20.11.2007, al medesimo facenti capo.

In tale scandaloso sistema risultano coinvolti - ovviamente - anche:

 il  LAGANÀ  Salvatore,  s.m.g.  -  socio  accomandatario  della  “FINPREDIL di
Salvatore LAGANÀ & C. Sas”;

 la  CARDIA  Ilenia,  in  atti  meglio  generalizzata  -  socio  accomandatario  della
“FIMPREDIL COSTRUZIONI  di  CARDIA Ilenia  &  C.  Sas”  e,  tra  l’altro,
dipendente della “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. Sas”, sin  dall’anno
2001 (l’intestazione della titolarità di persone giuridiche a propri dipendenti è tra le
modalità tipiche di situazioni di intestazione fittizia n.d.r.).

A tal proposito, assolutamente esplicite risultavano le conversazioni ambientali intercettate 
all’interno degli uffici della EUROEDIL S.a.s..

In  particolare,  in  data  19.10.2009,  veniva  captata  una  inequivoca  conversazione
ambientale,  a  cui  partecipavano  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  l’AUDINO
Francesco e  il  LAGANÀ  Salvatore,  inerente  la  reciproca  emissione  di  fatture  per
operazioni inesistenti tra il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - per conto dell’EDILSUD
S.n.c. -  e  il  duo  AUDINO  Francesco/LAGANÀ  Salvatore -  per  conto  della
“FINPREDIL  di  Salvatore  LAGANÀ  &  C.  Sas”  e  della  “FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas” (vgs  Trascrizione della conversazione
ambientale intercettata alle ore 08.47 circa del 19.10.2009 – progressivo nr. 3085 – RIT
1649/09 – all’interno dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  AUDINO  Francesco  e  LAGANÀ  Salvatore -  all.381
dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 294



In aggiunta, sempre con riferimento alla vicenda delle false fatturazioni - necessarie per
coprire i costi non contabilizzati dalla EDILSUD S.n.c. - in data 7.11.2009, veniva altresì
intercettata una emblematica conversazione ambientale tra il LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito  e  il CALABRÒ  Antonino (vgs  Trascrizione  della  conversazione  ambientale
intercettata alle ore 11.43 circa del 07.11.2009 – progressivo nr. 6950 – RIT 1649/09 –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra quest’ultimo e CALABRÒ Antonino  - all. 390 dell’annotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nella  circostanza,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  preoccupato  per  la  pessima
situazione amministrativo-contabile della  EDILSUD S.n.c.,  sottolineava al  CALABRÒ
Antonino la  gravità  della  vicenda,  considerato,  altresì,  che in  ordine all’importo delle
fatture false di cui necessitavano, l’emittente delle medesime avrebbe dovuto versare ben €
600.000,00 di IVA allo Stato “…OMISSIS…NON È CHE CI POSSIAMO METTERE A
SCHERZARE RAGAZZI, QUA CI PRENDONO TUTTO (anche gli occhi per piangere),
qua non ci  sono sacrifici,  qua c'è  sangue non parliamo di  sacrifici,  ci  mettiamo a
scherzare  con  le  cose  serie,  non  dobbiamo  fare  i  bambini,  quando  facciamo
un'operazione del genere ci sono 600 mila euro ...(Pino abbassa la voce e sembrerebbe
dire)  600 MILA EURO DI IVA ....inc/le...quindi, non è che possiamo dire un discorso
del genere, si vabbè da una parte entra e dall'altra esce, si vabbè ho capito, io non lo
metto in dubbio Carmelo gli ho detto io, ma qua, quando uno chiama una ditta non è
che le persone ci fanno un favore! ...qua non è un discorso voglio dire, non so se, è lo
stesso che vieni tu e mi cerchi un favore di 50 mila euro, una volta ti posso fare il favore,
la seconda volta non te lo posso fare, anche perché voglio dire, io pure pago le mie tasse,
pure io pago le mie cose, NON È CHE IO POSSO CHIAMARE A FINPREDIL E DIRE
FAMMI  LE  FATTURE  ...inc/le....  GLI  POSSO  CERCARE  LA CORTESIA  UNA
VOLTA ... DIRGLI FRANCO (ndr: AUDINO) ...inc/le… MA NON È CHE GLI POSSO
DIRE 1  MILIONE DI  EURO DI  FATTURE CHE QUELLO MI DICE,  MA CHE
CAZZO DICI? TI DROGHI? CHE TI SEI FOTTUTO IL CERVELLO? IO QUESTO
GLI HO DETTO…OMISSIS…”.

Nonostante tale consapevolezza, tuttavia, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito non poteva
che convenire con il CALABRÒ Antonino che l’unica impresa edile in grado di emettere
un  così  cospicuo  numero  di  fatture  false  fosse  la  FINPREDIL “…OMISSIS…IL
DISCORSO È QUESTO,  EH VOGLIO DIRE PERCHÉ QUA UN'IMPRESA CHE
PUÒ FARE ...  LA FINPREDIL ...  STA FACENDO IL LAVORO DEL MUSEO ...
L'UNICA IMPRESA DI  UNA CERTA ENTITÀ  PUÒ ESSERE LA  FINPREDIL…
OMISSIS…”.

Nel  medesimo  ambito  investigativo,  si  evidenzia,  altresì,  come  a  decorrere  dalla  fine
dell’ano 2009, si assistesse ad un progressivo allontanamento del  LAGANÀ Salvatore
dalla prefata “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. Sas”.

Nel  dettaglio,  venivano intercettati  una  serie  di  SMS e  conversazioni  telefoniche,  con
interlocutore il noto MUSARELLA Sebastiano, nato il 7.4.1978 a Reggio Calabria ed ivi
residente  in  c.da  Pietrastorta  Condera  nr.  32,  con  le  quali  il  LAGANÀ invitava  il
MUSARELLA a  licenziare  dipendenti  ovvero  riferisse  in  ordine  alla  presenza  di
personale, all’apertura di un esercizio commerciale, ovvero ancora, effettuasse un ordine
di merce, presentandosi come “CAFFETTERIA DEL CENTRO”.
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In tale contesto, quindi, venivano effettuali puntuali accertamenti alle banche Dati in uso
al  Corpo,  rilevando  come  né  il  LAGANÀ né  il  MUSARELLA Sebastiano,  s.m.g.,
fossero titolari di alcun esercizio commerciale aperto al pubblico.

In  aggiunta,  dalla  consultazione  della  banca  Dati  SDI-WEB,  si  accertava  come  il
MUSARELLA Sebastiano fosse  soggetto  noto  alle  locali  FF.PP.,  con  precedenti  di
polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, sequestro di persona a
scopo di estorsione, detenzione abusiva di armi ed altro.

In particolare,  il  medesimo risulta affiliato alla  cosca POSTORINO,  sodalizio mafioso
egemone nel  rione reggino di San Giovannello ed Eremo. 

In particolare, con  Sentenza nr.  48/200684, emessa in data 31.10.2006, dal Tribunale di
Reggio  Calabria,  a  conclusione  del  Procedimento  nr.  1293/2004 R.G.N.R.  D.D.A.,  nr.
425/2005  R.  Gip.  e  nr.  5/2005   R.O.C.C.,  instaurato  nei  confronti  della  cosca
POSTORINO-AUDINO, il  MUSARELLA Sebastiano è stato  condannato alla pena di
anni quattro di reclusione, per il reato di Associazione mafiosa (416 bis C.P.), ed alla pena
di mesi  sei  di  reclusione,  per  il  reato di danneggiamento con finalità  intimidatoria,  in
concorso con appartenenti ad una associazione di tipo mafioso (artt. 110-635 cpv. CP e 7
l.n. 203/91).

In sintesi, si accertava come il  LAGANÀ coadiuvasse il  MUSARELLA nella gestione
dell’esercizio  commerciale  “Ditta  Individuale  CAFFETTERIA  DEL  CENTRO  di
Angelo  CASCIANO”  -  P.I.  02607230808  -  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  San
Francesco da Paola nr. 1, esercente l’attività di “Bar ed altri esercizi simili senza cucina”,
in  essere dal  15.12.2009,  solo formalmente  intestato a  CASCIANO Angelo, di  Pietro
Vittorio e di FESTA Natalina, nato il 30.05.1987 a Reggio Calabria ed ivi residente in via
Caserta Crocevia nr. 77 - C.F.  CSCNGL87E30H224Z - scevro da precedenti di polizia –
ma di fatto di proprietà del MUSARELLA Sebastiano.

SCHEDA N. 20

84
 La Sentenza nr. 48/2006 individua nella cosca POSTORINO-AUDINO una struttura di tipo mafioso, presente
ed operante nel territorio di Reggio Calabria e specificatamente nel “locale” di San Giovannello, con competenza
territoriale estesa anche ai quartieri di Eremo, S. Brunello e Tremulini, che ha come scopo quello di acquisire il
controllo  del  detto  territorio,  di  imporre  tangenti  agli  operatori  economici  della  zona,  servendosi  della  forza  di
intimidazione derivante dal vincolo criminale, nonché della forza persuasiva di minacce e danneggiamenti, fornendo
altresì, per mezzo dei propri accoliti e fiancheggiatori, appoggio logistico a latitanti ‘eccellenti’ (tra cui TEGANO
Pasquale).

      Il ‘vertice’ della predetta associazione, ‘storicamente’ legata nel periodo della cosiddetta seconda guerra di mafia al
cartello  facente  capo  alle  famiglie  ‘DE  STEFANO-TEGANO-LIBRI’,  ed  in  tempi  più  recenti  collegata  più
specificamente  alla famiglia  TEGANO, è  stato in  passato ricoperto  nell’ordine  da  POSTORINO Giuseppe detto
‘Pinello’, AUDINO Fortunato detto ‘Maurizio’, AUDINO Mario Salvatore, tutti deceduti per morte violenta.

      MUSARELLA Sebastiano viene collocato, dal dispositivo della citata Sentenza, nel I^ sottogruppo della COSCA di
appartenenza,  unitamente  a  POSTORINO  Diego,  MUSARELLA Gianfranco  (fratello  gemello  del  Sebastiano),
SERRANÒ Domenico e COSMANO Orazio, identificati tutti quali affiliati di assoluta fiducia del defunto reggente
AUDINO Mario Salvatore e direttamente legati al nucleo ‘storico’ della cosca costituito dai membri delle famiglie
POSTORINO e AUDINO, con incarichi in generale del controllo del territorio, nonché degli obbiettivi delle attività
estorsive e dell’organizzazione e materiale esecuzione degli atti di intimidazione.
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LATELLA Alberto,  di  Saverio  e  di  TRAMONTANA Maria  Alda,  nato  il  22.12.1966  a
Reggio Calabria ed ivi residente in Contrada Livari Inferiore Ravagnese nr. 12, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

““nella foto nr. 38 è ritratto il cugino di Enzo FICARA, nipote di Giacomo LATELLA
per essere figlio di Pasquale LATELLA”

b) Riscontri eseguiti: 

LATELLA Alberto, s.m.g., è:

(a) figlio del noto LATELLA Saverio85;
(b) nipote degli altrettanto noti germani LATELLA Pasquale86, Giacomo87 e Antonino88,

storici vertici della cosca LATELLA;
(c) cognato di  FICARA Giovanni, fu Francesco e fu LIA Brigida Immacolata, nato il

05.07.1964  a  Reggio  Calabria,  avendo quest’ultimo  sposato  la  sorella  di  Alberto,
LATELLA Anna Maria, nata a Reggio Calabria il 2.6.1973;

(d) effettivamente  cugino  di  FICARA  Vincenzo89 figlio  di  Giovanni90 alias  “u
gioiellieri”,  storico  capo  della  cosca  FICARA,  coniugato  con  LATELLA Maria
Consiglia91.

Tutti  i  soggetti  sopra  citati  risultano  organicamente  inseriti  nella  ‘ndrina  FICARA-
LATELLA, della cui esistenza ed operatività, la nota operazione “REALE” ovvero la più
recente operazione “REGGIO SUD”, costituiscono formidabili riscontri.

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il LATELLA Alberto non risulta oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,
trasmesse con nota n. 3227/09 R.G.N.R. D.D.A. del 6.5.2011.

Pur  tuttavia,  in  tale  contesto,  come  estrapolate  dalla  consultazione  della  banca  dati
S.I.D.D.A./S.I.D.N.A.,  diverse  risultano  le  attività  investigative,  dirette  da  Codesta
Direzione Distrettuale Antimafia, in cui è emersa la figura del LATELLA Alberto, s.m.g..

85  LATELLA Saverio, nato il 5.5.1939 a Reggio Calabria.
86  LATELLA Pasquale,  nato  il  18.11.1952  a  Reggio  Calabria  –  deceduto in  data  12.11.1987  in  un agguato

mafioso.
87    LATELLA Giacomo, nato il 7.12.1956 a Reggio Calabria.
88  LATELLA Antonino, nato il 2.3.1949 a Reggio Calabria.
89  FICARA Vincenzo, nato il 25.02.1969 a Reggio Calabria.
90  FICARA Giovanni, nato il 23.08.1944 a Reggio Calabria e deceduto in data 09.02.2000.
91  LATELLA Maria Consiglia, nata il 06.06.1943 a Reggio Calabria, sorella di Saverio, Pasquale, Giacomo ed

Antonino.
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In particolare, tra queste:

(a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.9.1993

dal P.M. Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei confronti
del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…Essendo uno degli aderenti alla cosca mafiosa dei Latella, posso riferire con assoluta
certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di Croce Valanidi, indicandone ruolo e
funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 
I santisti sono: 
(Il defunto Latella Pasquale, che era anche capo cosca), Palumbo Domenico, Gozzi Francesco,
Latella  Giacomo,  Puntorieri  Giovanni,  Gattuso  Francesco,  Gattuso  Domenico,  Costantino
Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

Gli sgarristi sono: 
Zumbo  Giovanni,  Gattuso  Antonino,  Testa  Domenico,  Pavone  Pietro,  Chilà  Andrea,  Gozzi
Gaspare,  Marino  Francesco,  Marino  Dominique,  Gattuso  Palmiro,  Mento  Giuseppe,  Cuzzola
Antonino, Latella Antonino, Pavone Antonino, Latella Saverio, Latella Vincenzo di Saverio, Latella
Alberto,  Ficara  Giovanni  (meccanico),  Ficara  Carmelo,  Neri  Santo,  Neri  Giovanni,  Zema
Carmelo, i fratelli Ficara Francesco, Domenico, Giuseppe, Claudio e Giovanni, intesi "coca cola",
figli  del  citato  Francesco,  Ficara Antonino e  Giovanni  (attuali  avversari  dei  Latella),  Latella
Vincenzo di Giuseppe, Latella Giuseppe, Canale Paolo, Macheda Antonino, Costantino Francesco,
Costantino Gregorio, Ficara Domenico (detenuto) Ficara Vincenzo e Pino, Autellitano Antonio,
Palumbo Carmelo e Valentino, Aricò Domenico, Calabrese Vincenzo (defunto), i componenti della
famiglia Santisi di Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per omicidio) e Catona Giovanni;

I camorristi sono: 
Zema  Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano  Saverio,  Nino  (nipote  dei  Palumbo),  Fortugno
Giovanni.

I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 

Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce Valanidi. L'onorata
società di Croce Valanidi comprende e controlla i seguenti locali: Croce Valanidi; Luppinari,
sino a San Giuseppe; Arangea; Ravagnese; Sant'Elia; Saracinello; San Gregorio; San Leo e
Occhio di Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
Gozzi Francesco (santista)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
Gozzi Giuseppe Gaspare (sgarrista) 
Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone Vittorio e Scafaria Franco, che io sappia, non sono stati rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
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Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
LATELLA ALBERTO (SGARRISTA)
Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 

FICARA GIOVANNI (sgarrista) 
Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 14.3.1994

dal Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore della Repubblica c/o la Direzione Distrettuale
Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

…OMISSIS…

“””…..Qualche giorno dopo il descritto episodio, ricevetti la visita di mio cugino, il quale mi
riferi’ di essere stato diffidati dall’effettuare consegne fuori città’, da FICARA Francesco e dai
figli Claudio e Giovanni, titolari di una ditta di autotrasporti che effettuava la distribuzione di
prodotti imbottigliati per conto della stessa SOCIB. Appreso il fatto, FECI VENIRE PRESSO
LA MIA ABITAZIONE  FICARA GIOVANNI.  QUEST’ULTIMO,  AMMISE  DI  ESSERE
STATO L’AUTORE MATERIALE DELL’ATTENTATO, COMMESSO IN COMPAGNIA DI
SUO COGNATO LATELLA ALBERTO, e di avere agito dopo l’ennesima consegna effettuata
da mio cugino sulla piazza di Lamezia Terme. 
Inoltre,  si  giustifico’ dichiarando  di  conoscere  che  il  MACHEDA fosse  mio  cugino.  NELLA
MEDESIMA CIRCOSTANZA, FICARA GIOVANNI, PRECISO’ CHE IL GESTO INTIMIDATORIO
COMUNQUE NON ERA RIVOLTO TANTO AL MACHEDA, QUANTO ALLA STESSA SOCIB
CHE SI  ERA IMPEGNATA,  PERCHE’ COSTRETTA AD AFFIDARE AI  FICARA TUTTE LE
CONSEGNE FUORI PROVINCIA. Dopo tale chiarimento il MACHEDA non subi’ alcun altro
atto intimidatorio, sottostando tuttavia all’obbligo di avvisare tempestivamente i FICARA prima
di effettuare eventuali consegne fuori dalla provincia di Reggio Calabria. IN TAL MODO ERA
COSTRETTO, DAI FICARA, A RINUNCIARE A TALI REMUNERATIVI SERVIZI, I QUALI TRA
L’ALTRO SI ACCAPARRAVANO IN ESCLUSIVA DI ORDINATIVI DA EVADERE IN AMBITO
EXTRA PROVINCIALE…..”””

…OMISSIS…

(b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 17.12.1992

dal Sostituto Procuratore della Repubblica GIORDANO Bruno, nei confronti del collaboratore
di giustizia BARRECA Filippo.

…OMISSIS…
“””…..PASSANDO ALLA COSCA DEI LATELLA, ESSA E’ COSTITUITA, innanzitutto, dai
fratelli Giacomo, Antonino, Saverio e Giuseppe LATELLA. Capo cosca e’ LATELLA Giacomo.
Appartengono,  inoltre  all’organizzazione:  il  cugino  FICARA Giovanni,  inteso  “ingegnere”,
sparato piu’ volte anche con un bazooka, il quale gestisce una gioielleria sita in Saracinello;
PUNTORIERI Giovanni, “killer scelto” assieme a PALUMBO Demetrio e a GOZZI Francesco:
i  tre  costituiscono  un  temibile  “gruppo  di  fuoco”;  TESTA  Domenico,  proprietario  di
un’autovettura Golf blindata di colore bleau scuro, il quale, se non erro, ha due o tre fratelli
tutti  “accoscati”  come  lui  nella  medesima  organizzazione;  tale  Nicola  di  Saracinello  che
possiede una moto Kawasaky; tale CORALLINO, cognato di MORABITO Pino assassinato sul
viale Quinto; il  figlio FICARA Giovanni il  gioielliere; PAVONE Pietro,  quello che uccise il
macellaio SPANO’ sulla superstrada all’altezza di Bocale; MODESTO Paolo, che ha una serie
di parenti a Pellaro in contrada Nocille;  FICARA GIOVANNI, FIGLIO DI FRANCESCO
AUTOTRASPORTATORE, VICINISSIMO A LATELLA GIACOMO E FIDANZATO CON
LA FIGLIA DI LATELLA SAVERIO; i figli di LATELLA Saverio, uno dei quali fu sparato a

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 299



bordo di una A 112; figlio di LATELLA Giuseppe, che ha le funzioni di killer; tale FICARA
Claudio,  fratello  di  Giovanni  ed  anche  lui  figlio  di  Francesco,  fidanzato  con  la  figlia  di
SURACE l’autotrasportatore. GOZZI Gaspare, fratello di Francesco…..”””

…OMISSIS…

(c) Procedimento Penale nr. 18/96 REG.GEN. ASS. APP. contro CONDELLO Pasquale + altri

Udienza del 17.10.1997, tenutasi presso la Corte di Assise di Primo Grado di Reggio Calabria

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni
PM = Pubblico Ministero

…OMISSIS…
C: ..  CHE  ERANO  I..  I  FICARA DELLA..  DELLA COCA COLA,  CHE  ERANO..
LEGATI ALLA.. ALLA NOSTRA COSCA, CIOÈ ALLA COSCA LATELLA e però avevano
una ditta di autotrasporti e facevano autotrasporti e..... praticamente per conto della..  della
SOCIB, della SOCIB che è la ditta della Coca Cola, che ha sede a...
PM: Chi faceva i trasporti per conto della SOCIB? 
C: Faceva i trasporti sia mio cugino, che era dipendente diretto della.. della SOCIB...  
PM: Mh! 
C:  .. E IN PIÙ LA FAMIGLIA FICARA, CIOÈ I FRATELLI DOMENICO, GIUSEPPE
E FRANCESCO, CON I RISPETTIVI FIGLI,  CIOÈ  I  FIGLI DI  FRANCESCO,  CIOÈ
CLAUDIO  E  GIOVANNI,  avevano  questi..  queste  di..  questi  camion  che,  praticamente,
prendevano in subappalto questi trasporti di... di Coca Cola e.. e li portavano .... generalmente
fuori dalla provincia di... di Reggio.

…OMISSIS…
C: Allora i.. i Ficara, venendo a conoscenza, in pratica di questo.. di questo fatto, hanno
pensato di fare un dispetto, sia alla Coca Cola che a mio cugino, cioè per fargli .. per fare
evitare.. di farlo proseguire nella.. nel trasporto di Coca Cola fuori provincia che ... secondo
loro dovevano farlo solo loro. Così, per fargli capire questo, gli hanno .. gli hanno sparato la
macchina. Questo lo..  
PM: E  lei  come  ...  come  fa  a  dire  che  per  fargli  capire  questo  gli  hanno  sparato  la
macchina? 
C: Si, questo perché quando ...  hanno.. è successo il fatto, mio cugino mi ha esposto il
problema, mi ha detto quali erano i suoi.. i suoi sospetti,  HO FATTO CHE....  MANDARE A
CHIAMARE  ALBERTO  ...  ALBERTO  LATELLA CON  SUO  COGNATO,  CIOÈ...  CON
FICARA GIOVANNI, che poi .. e gli ho detto qual’era.. qual’era il problema, che era mio
cugino questo Macheda, che mi interessava a me e... cosa..... E MI HANNO CONFERMATO,
PRATICAMENTE, CHE ERANO STATI LORO A.. A SPARARE LA MACCHINA DI.. DI
MIO COGNATO, CIOÈ DI MIO CUGINO, e... e il motivo perché l’hanno fatto,  cioè che.. per
fargli  capire  che  lui  non doveva  andare  a  portare..  a  portare  la  Coca Cola  fuori..  fuori
provincia,  nella zona dove interessava a loro

…OMISSIS…
PM:  Senta una cosa, e... chi..... che venne a trovarla a casa sua? Cioè l’incontro a casa sua
per chiarire questo fatto, con chi lo ebbe lei? 
C:  IO L’INCONTRO A CASA MIA L’HO AVUTO CON... GIOVANNI FICARA, FIGLIO
DI FRANCESCO, E LATELLA ALBERTO, FIGLIO DI SAVERIO.   

…OMISSIS…

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto,  il  LATELLA  Alberto è  risultato  assolutamente  organico  alla  ndrina
FICARA/LATELLA.

Nel dettaglio, nel corso di un colloquio del  14.10.2009, con interlocutori il  LATELLA
Vincenzo e il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, si assisteva alla spiegazione - in diretta -
del classico e più antico momento di mafiosità: l’analisi delle modalità di funzionamento
della  vita  economica  di  una  realtà  profondamente  pervasa  dalla  logica  criminale  (vgs
Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 14.10.2009 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
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tra quest’ultimo e LATELLA Vincenzo - all. 452, 453, 454 e 455 dell’annotazione di PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In sintesi,  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava al  LATELLA Vincenzo che i
malumori  del  fratello  -  LATELLA  Alberto -  erano  ingiustificati,  in  quanto  la
distribuzione dei  lavori  da eseguire  presso  il  cantiere  della  EDILSUD S.n.c. era stata
decisa durante una riunione, alla quale - tra gli altri - in rappresentanza della  famiglia
LATELLA era presente PAVONE Antonino (Reggio Calabria, 3.11.1961) “…OMISSIS…
perché allora, hanno mandato a lui…OMISSIS…”.

L’effettività  logica  sottostante  la  “divisione”  dei  lavori  veniva  meglio  rappresentata
allorquando il LIUZZO testualmente affermava “…OMISSIS…allora, PAVONE che si è
chiamato?  ascensori,  sbancamento,  ferro…OMISSIS…”,  per  poi  proseguire  “…
OMISSIS…da quell'altro lato ... si chiamano la pittura, l'impianto elettrico, voglio dire,
e la facciata…OMISSIS…”.

In altre parole, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito esplicitava come la cosca LATELLA
si fosse accaparrata i seguenti lavori:

 installazione degli ascensori, per il tramite della  “ITALSAVIA di AUTOLITANO
Saverio & C. S.n.c.”, riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio
(cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

 sbancamento  del  sito  ove  attualmente  insistono  i  fabbricati,  per  il  tramite  della
“Ditta Individuale PAVONE ANTONINO”, riconducibile al pregiudicato mafioso
PAVONE Antonino; 

 manufatti  in  ferro,  per il  tramite  della  “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di
LATELLA VINCENZO”, di proprietà del LATELLA Vincenzo;

Nel  prosieguo,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito cercava,  comunque,  di  far
comprendere al LATELLA Vincenzo come lui fosse “sempre a disposizione degli amici”
che hanno bisogno di lavorare, purché questi non solo lo rappresentino a tempo debito, ma
gli portino - soprattutto - il “rispetto dovuto” “…OMISSIS… DOVETE PURE, CIOÈ SE
PURE VOI MI RISPETTATE ... VI DOVETE METTERE NELLE CONDIZIONI ... DI
FARVI VOLERE BENE DA TUTTI…OMISSIS…”.

In aggiunta, il LIUZZO:

 sottolineava  al  LATELLA Vincenzo la  pluralità  di  costruzioni  edili  in  cui  fosse
intreressato “…OMISSIS…QUESTO È UN BEL LAVORO, CI SONO IO C'È LA
EDILSUD,  C'È  PURE  UNA  IMMOBILIARE  CHE  HA  UNA  QUOTA  E
ONESTAMENTE IO LA MIA QUOTA …OMISSIS… appartamenti …OMISSIS…un
bel  lavoro  è  pure  a Villa…OMISSIS…a Villa  pure  sto facendo dei  bei  lavori,  a
Catona devo fare anche dei bei lavori …OMISSIS…”;

 rimarcava  il  forte  investimento  effettuato  nell’EDILSUD S.n.c. e  il  conseguente
desiderio di procedere alla vendita degli appartamenti nel più breve tempo possibile
“…OMISSIS…IO HO CACCIATO 1 MILIONE DI EURO, IO SONO FUORI DI 1
MILIONE DI EURO…OMISSIS…1 MILIONE DI EURO, NO CHIACCHIERE,
SOLDI …OMISSIS…”.
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Analogamente, in data 15.10.2009, era sempre il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito a fare
riferimento alla famiglia LATELLA e alle problematiche di “suddivisione” dei lavori (vgs
Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  12.20  circa  del
15.10.2009  –  progressivo  nr.  2451  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO’
Antonino  -  all.  456 dell’annotazione  di  PG  trasmessa  con  foglio  n.  290952/10  del
14.9.2010).

In particolare, parlando direttamente col  CALABRÒ Antonino, sempre con riferimento
alle perplessità del LATELLA Alberto sul perché i lavori di pittura fossero stati affidati al
MASSARA Osvaldo -  altro noto pregiudicato mafioso - esplicitava di aver invitato il
LATELLA Alberto a  parlare lui, direttamente, con il MASSARA, organizzandosi tra di
loro per un’eventuale ulteriore suddivisione “equa” dell’opera.

Da  ultimo,  il  successivo  16.10.2009,  si  acquisiva  alle  indagini  la  conferma  che,
effettivamente,  chi  stesse  creando non poche  difficoltà  -  in  ordine alla  spartizione dei
lavori  -  fosse  la  famiglia  LATELLA e,  in  particolare,  il  LATELLA Alberto (vgs
Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 16.10.2009 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra quest’ultimo e CHIRICO Domenico - all. 457 e 458 dell’annotazione di PG trasmessa
con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel dettaglio, parlando con un soggetto all’epoca n.m.i., il  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito si soffermava - ancora una volta - sulla vicenda inerente l’assegnazione dei lavori di
pitturazione al pregiudicato mafioso  MASSARA Osvaldo,  sottolineando come dovesse
considerarsi poco serio il non mantenere la parola data, lì dove gli accordi col MASSARA
erano datati rispetto all’intervento dei LATELLA “…OMISSIS…per la pittura, detto tra
me e voi, quando stavamo partendo ... avevamo la bitumiera ... con me, eravamo partiti
già, ha detto vedi così e così, ce l'hai a piacere? ... gli ho detto "OSVALDO, e quali
problemi ci sono?"... non è venuto nessuno,  non è venuto ALBERTO, non è venuto
TIZIO,  non  è  venuto  ...  non è  venuto  nessuno per  dire  "PINO vedi  che  io  faccio
pittura", non è venuto MIMMO, non è venuto nessuno... con loro, in poche parole, noi
qua ... ho firmato il  contratto nel 2005 ... nel 2005 parlando con MIMMO senza...il
figlio  della  buonanima di  FILIPPO,  MIMMO mi  ha  detto  "vedi  che  veniamo  con
OSVALDO",  va  bene  ...  una  parola!  Punto!  Tanto  per  dirvi...  QUANDO  SONO
USCITO IO, NEL 2009, MI SONO INCONTRATO CON QUELLI DI ... MINCHIA, TI
SEMBRA GIUSTO? DICE UNO LORO E UNO NOI... NO! PERCHÉ? PERCHÉ HO
UNA PAROLA ... CHE DISCORSI FAI TU... NON IO...UNA VOLTA CHE GLI DAI
UNA PAROLA A UNO, CHE FAI GLI HO DETTO…OMISSIS…”.

Parimenti  -  a  fronte  della  richiesta  del  soggetto  di  eventuali  necessità  di  figure
professionali quali imbianchini o pittori - il  LIUZZO evidenziava analogo ragionamento
“…OMISSIS…voglio dire, ci troviamo a parlare con voi ... voi mi avete fatto un ... qua,
voglio dire, non c'è  ... allora, se ve ne faccio fare dieci a voi e poi vi chiamo a voi per uno
solo...  dieci  li  avete  fatti  buoni  ...  chiamo  a  te  per  uno  ...  devo  guastare  l'amicizia,
altrimenti poi  HO CAMBIATO BANDIERA E MI SONO SCHIERATO CON VOI  …
OMISSIS…”.

In  aggiunta,  peraltro,  il  LIUZZO rappresentava  come  i  LATELLA -  e  per  essi  il
LATELLA Alberto - non avessero alcunché di cui lamentarsi,  avendo ottenuto diversi
lavori di completamento “…OMISSIS…ALBERTO ...inc/le...  non mi interessa,  andate
dove  volete...  perché,  perché...se  poi  ti  faccio  fare  una  cortesia,  SE  IO  NON  TI
RISPETTAVO NON GLI FACEVO FARE LO SBANCAMENTO A TUO ZIO ... NON
GLI  FACEVO  FARE  IL  FERRO,  VOGLIO  DIRE,  A TUO  CUGINO,  NON  GLI
FACEVO  FARE  IL  FERRO  BATTUTO,  VOGLIO  DIRE,  ALL'ALTRO  TUO
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CUGINO ... voglio dire ... ad un certo punto, cerca di capire ... pure tu, perché ad un
certo punto uno cerca di ...c'è un pezzo di pane ... mantieniti tu…OMISSIS…”.

A tale  affermazione,  l’interlocutore  del  LIUZZO -  verosimilmente  anche  sapendo  la
caratura  criminale  dello  stesso  LIUZZO -  chiedeva se la  zona di  Pellaro  di  Reggio
Calabria ricadesse nella sfera d’influenza - ovviamente criminale - del LATELLA
Alberto “…OMISSIS…ma sentite una cosa....qua a Pellaro dove andiamo ad aggiustare
i trattori Ferrari, le cose…OMISSIS… CHI PIGLIA? LUI? …OMISSIS…”.

Il LIUZZO rispondeva saggiamente specificando come:

(a) in primo luogo, dovesse verificarsi il punto preciso, anche se determinate zone, quali
San Leo o San Gregorio, siano di esclusiva competenza della cosca LATELLA “…
OMISSIS…SI  DEVE  VEDERE  FINO  A  CHE  PUNTO…OMISSIS… dopo  il
...inc/le...se non ci sono determinati punti, ci sono ... San Leo ... totale ... San Leo,
San Gregorio totale proprio ... tamburo battente ... invece prima, loro avevano una
piccola percentuale ... loro, solo la strada passano ... e vendono ... scendono la
strada di sotto e poi la strada delle case…OMISSIS…”;

(b) ove  vi  fossero  dubbi  sulla  cosca  competente  -  come  per  esempio  nel  caso  dei
fabbricati dell’EDILSUD S.n.c. - convenisse accontentare un pò tutti “…OMISSIS…
QUI CI VUOLE UN POCO ALL'UNO E UN POCO ALL'ALTRO ... UN POCO
ALL'UNO E UN POCO…OMISSIS…”.

L’interlocutore del LIUZZO – a seguito di una successiva analisi e rielaborazione dei dati
investigativi acquisiti, anche attraverso un nuove esame dei fotogrammi della telecamera
installata presso la  EUROEDIL S.a.s. -  in data 13.4.2011, veniva identificato nel noto
CHRICO Domenico, nato a Reggio Calabria il 9.9.1951 e ivi residente in via SS 18 III tr.
3/G – località  Gallico  –  cognato  del  collaboratore  di  giustizia  IANNÒ Paolo nonché
genero del noto boss SURACI Paolo (a sua volta assassinato nel lontano 1987) ritenuto
esponente di spicco della cosca CONDELLO -  vittima di un agguato mafioso in data
20.9.2010, in Gallico Marina, in quanto attinto da numerosi colpi di calibro 9, sparati da
due soggetti allo stato ignoti.

A scioglimento di tutte le perplessità evidenziate dai vertici della  cosca LATELLA, in
data 27.10.2009, interveniva un colloquio chiarificatore con il boss LATELLA Antonino
(cl. 49), recentemente tratto in arresto nell’ambito della nota Operazione “REALE”, quale
capo della  ‘ndrina FICARA-LATELLA, allorché il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
effettuava  una  parziale  elencazione  della  “spartizione”  dei  lavori  di  completamento
dell’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…voglio  dirvi  io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è
stata  una  scelta...inc.le...(squilla  il  telefono)  il  BARCAIOLO  ha  voluto  fare  la
carpenteria...ma è stata una scelta di BARCAIOLO...dice ma qua c'è tizio che la fa...io ho
preso  l'impegno  con  BARCAIOLO...ohh...vostro  nipote  (ndr  LATELLA  Vincenzo)  ha
voluto  fare  il  ferro...il  ferro...SAVERIO  (ndr  AUTOLITANO)  ha  voluto  fare  gli
ascensori...gli  ascensori...eh…OMISSIS…SALVATORE  (n.d.r.  SARACENO)  ha  voluto
fare...voglio dire...le  mattonelle (ndr pavimenti)...inc.le…OMISSIS…” (vgs  Trascrizione
della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  14.18  circa  del  27.10.2009  –
progressivo nr. 4366 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e  LATELLA Antonino  - all. 459
dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In  altre  parole,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ribadiva  al  riconosciuto  boss
LATELLA Antonino  cl.  49 come  alla  cosca  LATELLA fossero  andati  i  lavori  di
installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della  “ITALSAVIA  di  AUTOLITANO
Saverio & C. S.n.c.” - riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio (cl.
61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53) - e manufatti in ferro, per il tramite della “Ditta
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Individuale FERRO  LIBERTY  di  LATELLA  VINCENZO”,  di  proprietà  del
LATELLA Vincenzo, mentre alla cosca FONTANA-SARACENO fossero andati i lavori
di pavimentazione, per il tramite della “EDIL SA.F. S.r.l.” - riconducibile a SARACENO
Salvatore (cl. 57) - indicato quale vertice della cosca FONTANA-SARACENO, collegata
alla cosca IMERTI-CONDELLO.

In ordine al citato “BARCAIOLO”, il quale avrebbe richiesto la “carpenteria”, lo stesso si
identifica in BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria l’11.2.1958 ed ivi residente in
Strada Trapezi nr. 155, titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 01350990808 - con
sede  a  Reggio  Calabria,  via  Strada Trapezi  C.  Valanidi  nr.  155,  esercente l’attività  di
“Lavori generali di costruzione edifici”, in essere dal 21.11.1994 – pregiudicato mafioso,
indicato come affiliato alla cosca LATELLA.

Ancora,  in  data  9.11.2009,  presso  gli  uffici  della  EUROEDIL S.a.s.,  veniva  captata
un’ulteriore conversazione  ambientale,  con interlocutori  sempre il  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito e  il  citato  noto pregiudicato  mafioso  LATELLA Antonino (cl.  49) (vgs
Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 09.11.2009 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra
quest’ultimo e LATELLA Antonino -  all.462 e 463 dell’annotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In  tale  occasione,  il  LIUZZO si  lamentava  con  il  suo  interlocutore  del  trattamento
ricevuto da alcuni soggetti  affiliati  alla  cosca LATELLA ovvero  contigui  per  rapporti
parentali; in particolare:

 i fratelli  LATELLA Vincenzo e  LATELLA Alberto,  nipoti  diretti di  LATELLA
Antonino (cl. 49), entrambi pregiudicati mafiosi;

 tale  VITTORIANO  Saverio  Flavio92,  nato  a  San  Lorenzo  (RC)  il  6.9.1961  e
residente a Reggio Calabria, via Ravagnese Superiore, trav. Nicolò n. 19 - cognato di
LATELLA Alberto, per aver sposato la sorella  LATELLA Teresa, nata a Reggio
Calabria il 6.12.1969.

Nel dettaglio, il LIUZZO: 

 riferiva  i  termini  di  una  animata  discussione  con  il  LATELLA  Alberto “…
OMISSIS…con  vostro  nipote  Alberto  ...  ho  avuto  una  discussione  ...  Alberto  è
venuto  qua  ...  abbiamo  avuto  una  discussione  un  pochettino  animata  ...  ed
onestamente, con Alberto, ho dovuto fare dei nomi ... che Alberto si è reso conto ...
in  un  primo  momento  Alberto  "noi,  noi..."  quando  ha  visto  come  mi  sono
comportato ... Alberto "Pino e allora?" ... "Alberto se vuoi che la ragioniamo, la
ragioniamo come vuoi" gli ho detto "non pensare che io mi impressiono" gli ho
detto "vedi che non mi sono impressionato con quelli più alti di te  ..." gli ho detto
"se vuoi LA RAGIONIAMO COME VUOI, vedi che io non ho torto, se io vedo che
sbaglio ... o manco in qualche cosa ... vedi che sono una persona umile e chiedo
scusa …OMISSIS…”, relativamente ad un debito contratto dal citato VITTORIANO
Saverio Flavio, cognato del LATELLA Alberto, “…OMISSIS… qua vedi che io non

92  Il VITTORIANO Saverio risulta avere cointeressenze nelle seguenti ditte/società:
 “Ditta individuale VITTORIANO Saverio Flavio”, P.I. 00917880809, con sede a Reggio Calabria, via Ravagnese

Superiore,  traversa  Nicolò,  nr.  19,  esercente  l’attività  di  “Attività  tecniche  svolte  da  geometri”,  in  essere  dal
25.11.1985;

  “2V – EDIL S.r.l.”, P.I. 01116980804, con sede a Reggio Calabria, via Ravagnese Superiore, traversa Nicolò, nr. 19,
esercente l’attività di “Lavori generali di costruzione edifici”, in essere dal 29.06.1986 – di cui è rappresentante legale
e socio (65%). I restanti soci sono: 20%, VITTORIANO  Francesco (padre), nato a San Lorenzo (RC) il 01.05.1947;
15%, VITTORIANO Letizia (sorella), nata a Melito P.s. (RC) il 24.08.1979;

  “TREVI IMMOBILIARE S.r.l.”,  P.I.  02407420807,  con sede  a Reggio Calabria,  via  Genova nr.  7,  esercente
l’attività  di  “Costruzione  edifici”,  in  essere  dal  17.10.2006  –  di  cui  risulta  socio  al  50%.  Il  rimanente  50% è
riconducibile al rappresentante legale VITTORIANO Letizia (sorella), nata a Melito P.s. (RC) il 24.08.1979. 
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sto sbagliando ... vedi che io non sono in mancanza ... vedi che qua, se c'è qualcuno
in  mancanza  è  tuo  cognato…OMISSIS…”, con  la  conseguente  richiesta  del
LATELLA Alberto,  al  LIUZZO,  di  avere pazienza,  trattandosi  del  marito  della
sorella “…OMISSIS…"Pino, dobbiamo vedere come aggiustarla, Pino devi capire ...
è mio cognato"…OMISSIS…”.

In tale contesto, il LIUZZO specificava al  capo ‘ndrina LATELLA Antonino (cl.
49) come, sollecitato al ripianamento di tale situazione debitoria - pari, all’epoca, a
ben  € 120.000,00 -  il  VITTORIANO Saverio avesse  utilizzato,  più volte,  come
“schermo” e “copertura”, il nome del LATELLA Alberto “…OMISSIS…sono dieci
volte che Saverio mi dice che mi porta ad Alberto ... ma ...inc/le...  mi deve dare
120.000 euro, se non più ...inc/le... mi manda i saluti di Saverio, di Alberto ... e
Alberto qua non compare…OMISSIS…”.

 raccontava al suo interlocutore analoghi comportamenti “scorretti” dell’altro nipote
LATELLA Vincenzo, in ordine a lavori effettuati presso l’abitazione del  LIUZZO
stesso - sita a Reggio Calabria, via Intermedia S. Elia s.n.c. - “…OMISSIS… l'ultima
che mi combina VOSTRO NIPOTE..... ci sono i prev... ci sono i conti, ...inc/le... i
conti di casa mia, viene e si siede con Giuseppe...mi porta il conto 8.700 euro le
ringhiere di casa mia (n.d.r. villa S. ELIA) con tutta la fornitura e quel materiale che
ho  portato  io,  il  materiale  l'ho  fornito  io…OMISSIS…la  manodopera,  all'ultimo
viene e  mi  porta  il  conto e  invece  per  la  manodopera  si  è  preso  12.700 euro…
OMISSIS…compare Nino....non c'è problema, mi dovete credere di una cosa, e ve lo
giuro guard...voi... credetemi se io mi attacco ai soldi!…OMISSIS…ma lui...ma lui
quello... lui... se lui si rendesse conto di quello che ha fatto... mi dovete credere...
io...ah... io mi prendevo la faccia a schiaffi.... io mi prenderei la faccia a schiaffi... io,
io mi prenderei la faccia a schiaffi, perché lui forse non si rende cont... perché, voi
dite...perché  se  noi  contiamo  le  bacch...  se  noi...  se  noi   ora  ci  mettiamo  sulla
macchina... ah... se noi ci mettiamo sulla macchina, scendiamo a casa mia, perché
è...la mia casa è grande ma il perimetro è quello, se noi contiamo le bacchette ...
delle ringhiere, dei cancelli, della scala... mi avete capito già. Mi potrebbe fottere un
Demetrio ma non lui, e voi dite...ma perché un Demetrio? Se viene Demetrio e mi
dice...sai ti ha lavorato un tot ferro, ok ma il ferro è incementato, dice.... ok, ma mi
può fottere sopra a quanto...? Se facciamo il conto voglio dire di 500 quintali, 550,
mi  può  fottere  sulla  lavorazione  di  50 quintali  ...  50  quintali  ...  e  neanche  ...  e
neanche ... e neanche ... perché ti faccio il calcolo di quanto cemento tuo c'è, onde
evitare... la pompa del cemento...voglio dire, neanche …OMISSIS…queste sono cose
che io per adesso ce le ho posate, se ne dovranno fare tanti altri lavori, lui con me
non lavorerà più... ho mandato un giuramento ... DEVO FARE LA FINE DI MIO
PADRE ... compare Nino mi dovete credere, E CHE NON SI PERMETTA DI FAR
AVVICINARE NESSUNO, lui quei soldi...che se li goda, i soldi che mi ha fregato
per casa mia...che se li goda, che si è preso di più, che se li goda,  MA CHE NON
AVVICINI NESSUNO, E'  INUTILE CHE MI MANDA L'IMBASCIATE...SUO
CUGINO, o il, che non compaiano qua… OMISSIS…”;

 in ordine alla problematiche connesse alla spartizione dei lavori ed alle pretese di
terzi, ribadiva quanto già stabilito con lo stesso LATELLA Antonino, ovvero con i
suoi  rappresentanti,  per  le  costruzioni  dell’EDILSUD  S.a.s.,  sottolineando
l’importanza della “parola data” “…OMISSIS…DALL'INIZIO HO PARLATO CON
VOI PER QUA SOTTO (NDR: CANTIERE EDILSUD) E MI AVETE DETTO
"COMPARE PINO LO SBANCAMENTO LO FACCIO IO" PUNTO! NON È ...
SE  C'È  ...  SE  VENIVA  NINO  NICOLO'  E  MI  DICEVA  "MEZZO
SBANCAMENTO FAGLIELO FARE A NINO E MEZZO LO FACCIO IO" ...
NO! HO PARLATO CON VOI ... E LO SBANCAMENTO LO FA TUTTO LUI ...
IO HO UNA PAROLA ... È GIUSTO O NO? MA UNA VOLTA CHE IO GLI HO
DETTO, ALLORA (NDR: QUELLA VOLTA) LA PITTURA LA FANNO LORO ...
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TANTO, LAVORI CE NE SONO, IL PROSSIMO TE LO FAI TU ... MA NON TI
METTERE  QUANDO  QUANDO  CON  L'IMPIANTO  ELETTRICO,  VOGLIO
DIRE, SAVERIO (NDR: SAVERIO AUTOLITANO) ... LO FANNO UNO ... LA
PROSSIMA VOLTA ...  PARE  CHE  FRA UN  ANNO  NON  C'È  UN  ALTRO
LAVORO? …OMISSIS…”

Nel  medesimo ambito,  nuovamente in  data  10.11.2009,  sempre  all’interno  degli  uffici
dell’EUROEDIL  S.a.s.,  veniva  intercettato  l’ennesimo  interessante  colloquio,  con
interlocutori il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e tale MORABITO Antonio, cugino dei
noti LATELLA Vincenzo e LATELLA Antonino (vgs Trascrizione della conversazione
ambientale intercettata alle ore 12.22 circa del 10.11.2009 – progressivo nr. 8016 RIT
1649/09 – all’interno dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, tra quest’ultimo e MORABITO Antonio - all.  467  dell’annotazione di  PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

MORABITO Antonio,  nato a Reggio Calabria il  9.6.1980 e ivi residente in Contrada
Saracinello Ravagnese n. 49, è figlio di Giuseppe (assassinato, in data 24.1.1988, in un
agguato mafioso – indicato come fidato collaboratore dei fratelli  LATELLA Giacomo e
LATELLA Antonino)  e  CORALLINI  Maria  Giovanna,  nata  a  Reggio  Calabria  il
2.1.1952.

CORALLINI Maria Giovanna è figlia di LATELLA Giuseppa, nata a Reggio Calabria,
località Gallina, il 5.5.1920.

LATELLA  Giuseppa è  sorella  di  LATELLA Vincenzo (Reggio  Calabria,  località
Gallina, 8.3.1914), padre dei più noti germani  LATELLA Antonino (Reggio Calabria,
2.3.1949),  LATELLA  Saverio (Reggio  Calabria,  5.5.1939),  LATELLA  Giacomo
(Reggio  Calabria,  7.12.1956)  e  LATELLA Pasquale (Reggio  Calabria,  18.11.1952  –
deceduto in data 12.11.1987 in un agguato mafioso).

Tanto precisato, nel colloquio in esame, il  LIUZZO si sfogava con il suo interlocutore
MORABITO Antonio - non si esclude anche in virtù delle sue “importanti” parentele - in
ordine alle molteplici pressioni ricevute per l’effettuazione dei lavori, facendo riferimento,
in particolare, al “risentimento” mostrato nei suoi confronti:

(a) dall’AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e dal fratello AUTOLITANO Antonio (cl. 53)
-  nel  merito si  ricorda  che  i  lavori  di  installazione  degli  ascensori  per  gli  edifici
costruiti  dalla  EDILSUD  S.n.c.,  sono  stati  eseguiti  dalla  “ITALSAVIA  di
AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”.

La  prefata  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  è  risultata
formalmente di proprietà dei rispettivi  figli  di  AUTOLITANO Saverio (cl.  61) e
AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

(b) dalla cosca di  ‘ndrangheta  nota come “FICAREDDI”,  la quale avrebbe mostrato
dell’astio nei confronti del LIUZZO in ordine alla costruzione della lussuosa villa in
cui  attualmente  lo  stesso  dimora  “…OMISSIS…CERCATE  ANCHE  DI
METTERMI  ME...A  ME, (bestemmia)  HO  FATTO  UN  PEZZO  DI  CASA
MINCHIA NON GLI HO FATTO FARE UN CAZZO, tutto sommato... minchia ci
sono  QUESTI  CHE  UN ALTRO PO'  NEANCHE  MI  SALUTANO  (n.d.r.ride)
QUESTI  QUA  SOPRA...  I  "FICAREDDA"(n.d.r.  COSCA  FICAREDDI),
UN'ALTRO PO' VOGLIO DIRE NEANCHE MI SALUTANO…OMISSIS…”;

(c) da  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  amareggiato  per  il  rapporto  del  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito con il noto pregiudicato mafioso LATELLA Antonino “…
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OMISSIS...Peppe MASUCCI mi fa il risentito, tu dici perché? perché in poche parole
dice...ah,  dice...  ormai  tu  con  tuo...con  tuo  compare  NINO  LATE...  mi  fa…
OMISSIS...”.

Si  ricorda  come  il  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il
12.12.1957  e  ivi  residente  in  via  Ravagnese  Superiore  I  Scagliola  n.  2,  come
investigativamente  documentato,  vanti  strettissimi  rapporti  di  “affari”  con  il  noto
NICOLÒ antonino, nato a Cataforio (RC) il 16.7.1952 e residente a Reggio Calabria
– Loc. Gallina, via Miniera Arangea n. 139 – anch’egli pluripregiudicato mafioso.

Di seguito, il  LIUZZO ribadiva al  MORABITO il concetto in base al quale, una volta
che gli accordi per la spartizione dei lavori risultavano consolidati, non poteva continuarsi
a  registrare  il  malcontento  di  questo  o  quel  soggetto,  in  tal  modo  creando  notevoli
difficoltà  gestionali  “…OMISSIS...se  nel  momento  che  noi...CHE  IO  GLI  DICO LO
SBANCAMENTO LO FA NINO, FERRO VOGLIO DIRE LO FA DEMETRIO (n.d.r.
CICCIU’ Demetrio), QUESTO LO FA TIZIO ... QUELLO LO FA CAIO...QUESTO FA
QUESTO, perfetto! L'IMPIANTI ELETTRICI  LI FA MIMMO SERRAINO, NON E'
CHE MI PUO' DIRE, VIENE QUELLO E DICE: “LO FA MEZZO UNO E MEZZO
UN ALTRO!”. MA SE IO GLI HO DETTO A QUESTO CHE SI FACEVA LA PI...…
OMISSIS...NON  MI  METTERE  VOGLIO  DIRE…OMISSIS...voglio  dire,  il
prossimo...un domani quando ne faccio un altro allora si, voglio dire...ma non e'...TRA
ALTRI TRE MESI NE INIZIO UN ALTRO GROSSO CHE E'  PIU'  GROSSO DI
QUESTO, DOVE CE N'HAI DA MANGIARE...! voglio dire, non ti attacc...voglio dire
cazzo, voglio dire, ma cercate di avere le idee piu' aperte! …OMISSIS...”:

SCHEDA N. 21

LATELLA Antonino,  fu  Vincenzo  e  fu  RAPINELLI  Teresa,  nato  il  2.3.1949  a  Reggio
Calabria ed ivi residente in Strada Trapezi traversa Neri I nr. 30, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“““nella  foto  nr.  39  è  ritratto  un  LATELLA,  appaltatore  membro  della  cosca
LATELLA””;

b) Riscontri eseguiti: 
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LATELLA Antonino  cl.  49  è  noto  agli  atti  come  vertice  della  cosca  “FICARA-
LATELLA”,  germano  di  LATELLA Saverio93,  LATELLA Pasquale94 e  LATELLA
Giacomo95, storici vertici della cosca LATELLA;

A tal  proposito,  sul  conto del  LATELLA Antonino,  s.m.g, si  evidenziano le  seguenti
circostanze:

 è titolare dell’omonima ditta individuale - P.I.  00785450800  - esercente l’attività di
“trasporto merci su strada”, con sede a Reggio Calabria, Strada Trapezi Traversa Neri
30,  in  essere  dall’1.1.1984  che,  da  quanto  emerso  da  accertamenti  esperiti  presso
l’Anagrafe tributaria, non produce redditi dall’anno 2003;

 percepisce, dall’anno 2004, redditi di lavoro dipendente dalla ditta individuale intestata
al pregiudicato mafioso PAVONE Antonino, nato a Reggio Calabria il 03.11.1961 ed
ivi residente in via Trapezi nr. 105 - P.I. 02119190805 -  esercente l’attività di “lavori
specializzati  di costruzioni”, con sede a Reggio Calabria,  Via Fiumarella  n. 105,  in
essere dal 05.08.2001.;

 dalla consultazione della Banca Dati SDI-WEB in uso al Corpo, annovera precedenti di
polizia  per  associazione  di  stampo  mafioso,  omicidio  doloso,  estorsione  –  già
sottoposto a misure di prevenzione personali e patrimoniali;

 è  stato  di  recente  tratto  in  arresto  nell’ambito  della  nota  Operazione  di  polizia
convenzionalmente  denominata  “REALE”,  unitamente,  tra  gli  altri,  a  FICARA
Giovanni,  nato a Reggio Calabria il 05.07.1964 e  BILLARI Costantino Carmelo,
nato a Reggio Calabria il 14.6.1980.

Nel dettaglio, in ordine alla violazione degli artt. 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI
c.p.,  7  L.  575/65,  il  LATELLA Antonino,  il  FICARA Giovanni  e  il  BILLARI
Costantino  Carmelo venivano sottoposti  a fermo disposto  dall’A.G.  quali  soggetti
appartenenti   alla  ‘ndrina FICARA-LATELLA,  operante  nel  comune  di  Reggio
Calabria - fraz. Croce Valanidi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella zona
sud della città di Reggio Calabria, per come già giudiziariamente accertato nei processi
“Valanidi” e “Olimpia”.

In particolare:

- LATELLA Antonino nel ruolo di direzione della
‘ndrina, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni
delittuose  da compiere  e  degli  obiettivi  da perseguire,  impartiva direttive alle
quali  tutti  gli  altri  associati  davano  attuazione;  il  LATELLA,  inoltre,  quale
elemento  di  vertice  della  cosca,  era  legittimato  a  partecipare  ai  summit
dell’organizzazione denominata ‘ndrangheta, nei quali si decidevano gli equilibri
relativi ai “locali” inseriti nella zona sud della città o comunque a quelli vicini a
tale  zona: in particolare,  in data  9.3.2010,  presenziava alla  riunione nel  corso
della  quale  si  discuteva  della  nomina  del  nuovo  capo-locale  di  Roghudi,
sostenendo la candidatura di TRIPODI Giovanni, alias “Giannetto”;

93  LATELLA Saverio, nato il 5.5.1939 a Reggio Calabria.
94  LATELLA Pasquale,  nato  il  18.11.1952  a  Reggio  Calabria  –  deceduto in  data  12.11.1987  in  un agguato

mafioso.
95    LATELLA Giacomo, nato il 7.12.1956 a Reggio Calabria.
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- FICARA Giovanni e BILLARI Carmelo nel ruolo
di  “partecipi”,  fornivano  un  costante  contributo  alla  vita  del  sodalizio,  in
particolare a quella costola dello stesso riconducibile ad esponenti della famiglia
FICARA,  stringendo  rapporti  di  alleanza  con  organizzazioni  paritetiche  (più
precisamente: con la cosca capeggiata dal defunto NOVELLA Carmelo, operante
in Milano; con la cosca DE STEFANO, operante nel quartiere Archi di Reggio
Calabria;  con  la  cosca  PELLE,  operante  in  San  Luca,  Bovalino  e  comuni
limitrofi) e, più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi
della  ‘ndrina,  cooperando  con  gli  altri  associati  nella  realizzazione  del
programma criminoso del gruppo.

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

In ordine delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trasmesse dalla S.V. con nota n. 3227/09 RGNR
DDA del 6.5.2011, sono emerse le seguenti evidenzie:

(a) Interrogatorio del collaboratore di giustizia CUZZOLA Antonino del 21.6.2004, tenutosi presso la
Procura della Repubblica di Milano, a cura del Dott. Mario ANDRIGO e della D.ssa Roberta
NUNNARI della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia:

…OMISSIS…

M.llo Pellicanò: ma sentite, Cosimo Gallace ha partecipato a qualche azione di fuoco là
per conto dei Latella?

Cuzzola: ma …. (incomprensibile) … mi pare che Cosimo Gallace, adesso non
voglio errare, ma mi pare che ha fatto lì un omicidio o due duplice
omicidio  con  quella  pistola  proprio  di  quel  poliziotto  che  ha
dimenticato lì al ritrovo, proprio con quella pistola lì ha fatto …

M.llo Pellicanò: e non sapete  di  chi  sono questi  omicidi  che ha partecipato Cosimo
Gallace?

Cuzzola: ma so che erano due di Pellaro, mi pare, che li ha ammazzati Cosimo
Gallace che erano nella macchina, li ha sparati con la pistola, li ha
sparati proprio con sta pistola, mi pare, di sto poliziotto

M.llo Pellicanò: quindi era già … ancora in vita Pasquale Latella?
Cuzzola: penso di si, adesso io non è che mi … (incomprensibile) …
M.llo Pellicanò: adesso lei non si ricorda chi sono questi?
Cuzzola: si, no io non ….
M.llo Pellicanò: e lei come fa a sapere che ha partecipato? Gliel’ha detto qualcuno?
Cuzzola: no, perché a volte ne parlavamo pure con Giovanni Punturieri, cosi,

noi …
M.llo Pellicanò: ma gliel’ha confermato Giovanni Punturieri … (incomprensibile) …?
Cuzzola: che poi questa pistola qua, che hanno fatto sti cosi, cos’è che hanno

… è successo? La tenevano nascosta a …. l’ha nascosta Nino Latella
e la buonanima di Pasquale non la voleva perdere sta pistola, cos’è
che ha fatto? Ha buttato via i caricatori, li ha buttati via, no? Per non
farla usare più e se la teneva come ricordo e gliel’aveva data a Nino
Latella per tenerla, no? E la teneva come ricordo

M.llo Pellicanò: Nino Latella, il fratello?
Cuzzola: il fratello

…OMISSIS…
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(b) Dichiarazioni  del  collaboratore di  giustizia  CUZZOLA Antonino,  rese in  data 22.7.2004,  alla
presenza della D.ssa Roberta NUNNARI della Procura della Repubblica di Reggio Calabria –
Direzione Distrettuale Antimafia:

…OMISSIS…

Dott.ssa Nunnari: Certo  …è  tutto  chiaro  serviva  per  la  verbalizzazione…  Diceva
dell’omicidio della Stazione dei Carabinieri di Pellaro

M.llo Pellicanò: L’omicidio avvento alla Stazione Carabinieri di Pellaro quel giorno li…
Dott.ssa Nunnari: Chi è intanto questo qui che è stato ucciso?
Cuzzola: Questo qui se non ricordo è tale BATTAGLIA cos’è che succede che io mi

trovo a Reggio Calabria…a casa di Giovanni PUNTORIERI …ricordo
che era nel pomeriggio …ricordo benissimo che era di pomeriggio

Dott.ssa Nunnari: In che anno?
Cuzzola: Siccome con FLAVIANO ancora non avevamo commesso l’omicidio a

Torino …perciò secondo me era verso autunno questo omicidio qua ma
comunque penso nel 1990 … autunno penso siccome io sono partito e
loro sono veuti ad ammazzare a questo qua ed era verso l’imbrunire

M.llo Pellicanò: Quindi avvenne nell’autunno di che anno?
Dott.ssa Nunnari: Del 1990
Cuzzola: Si del 1990
M.llo Pellicanò: quindi un altro omicidio avvenuto a Pellaro
Cuzzola: Quindi  nell’autunno  del  1990  che  io  ero  a  casa  di  Giacomo

PUNTORIERI
Dott.ssa Nunnari: Mi  scusi  un  attimo  voluto  dalla  cosca  di  Modena  ma  da  chi  in

particolare?
Cuzzola: Questi qui è un omicidio che avviene nella cosca di Modena da Peppino

MELARI da questo gruppo qui …Demetrio FLAVIANO …questi qui sono
andati a sparare e seno erro c’era pure ..perché io visto e poi l’ho rivisto
in carcere ed allora io l’ho collocato a Peppe SAVONA…

Dott.ssa Nunnari: Quindi a Demetrio FLAVIANO ed a Peppe SAVONA?
Cuzzola: Si Peppe SAVONA questi qui cos’è che succede io mi trovavo a casa da

Giovanni PUNTORIERI …. Giovanni PUNTORIERI mi dice andiamo a
casa da Nino LATELLA …che a casa di Nino LATELLA a piano terra in
una stanza dietro questo condominio c’è stato anche per un periodo di
tempo viveva li  Giacomo LATELLA …dormiva li  …che non si  poteva
muovere paralizzato ..che in precedenza ha avuto una fucilata questo
Gaicomo LATELLA ed era li… Andiamo da Giacomo LATELLA vediamo
se ci  sono novità ….  Partiamo da casa di  Giovanni  PUNTORIERI  li
dalle palazzine …andiamo giù dal cimitero e sulla destra in una via li…
in fondo c’è un cancello elettrico proprio di fronte…

M.llo Pellicanò: Dove dove questo…
Cuzzola: Li a casa di Nino LATELLA

…OMISSIS…

Cuzzola: In conclusione mentre eravamo li questo parte …questo chiama e dice …
sto arrivando …stoarrivando… tenetevi pronti sto arrivando …edallora
CHILA’ scende di corsa e chiama a questiqua ed esce Peppe SAVONA
che aveva un fucile a canne mozze in mano e sto Demetrio FLAVIANO
aveva in mano una 7,65 ed aveva anche una pistola beretta mi pare e
vanno  che  avevano  la  macchina  fuori  dal  cancello  di  questo  Nino
LATELLA ..la macchina era dentro il  cortile …dentro il cancello li dopo
il cancello per così c’era una via e la strada prosegue che va giù diciamo
venendo dalla via Trapezi è sulla sinistra c’è la sua casa e per così c’è la
macchina ed allora io faccio a Giovanni PUNTORIERI questi vanno a
fare un omicidio ..ma si questo va verso Pellaro e lo ammazzano sulla
strada di Pellaro…io me ne vado gli ho detto …no perché? Io me ne
vado perché se vengono dei controlli qua o sulla strada …io che loro
intanto  vanno io mi infilo dietro e me ne vado … lui dice di aspettare io
invece  decido  e  mi  butto  sulla  mia  macchina  ed  intanto  che  questi
scendono  io  me  ne  scendo  e  prendo  la  direzione  Milano  e  questi
prendono direzione Pellaro…io poi non ricordo ..io sono sceso dopo un
mese o dopo 20 giorni un affare così sono sceso giù e gli ho chiesto a
Giovanni PUNTORIERI ma poi hanno fatto quel lavoro li…. Si gli era
scappato via sulla strada di Pellaro …e non sono riusciti a sparare e poi
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io  i  particolari  non  li  ricordo… mi  ricordo  che  sono…questo  …non
hanno potuto sparare e questo qui gli è scappato via e lo hanno seguito
ed era andato che li c’era la …incomprensibile… che va nei garage che
li sotto la poi c’è la caserma dei Carabinieri dice che hanno sparato
dentro i garage…

D.ssa Nunnari: Questo diciamo che questo è scappato nei pressi di Pellaro ed erano
riusciti a raggiungerlo 

Cuzzola: Loro lo volevano ammazzare nella strada per Pellaro
D.ssa Nunnari: Non ci sono riusciti e lo hanno inseguito quindi
Cuzzola: Lo hanno seguito sino a quando lo hanno raggiunto li ed hanno sparato

e lo hanno ammazzato li…e questo qui se non erro questo si chiamava
BATTAGLIA

M.llo Pellicano’: Scusate voi avete detto che dopo che ha ricevuto l’ok il CHILA’ da parte
del segnalatore …da parte di questo soggetto che stava a Modena ….
Uscirono da casa di Nino LATELLA ..FLAVIANO?

Cuzzola: FLAVIANO,  questo  SAVONA  ….  Questo  SAVONA  non  è  che  lo
conoscevo da prima…questo SAVONA la prima volta che l’ho visto l’ho
visto li 

M.llo Pellicano’: Va bene
Cuzzola: Poi non sapevo che si  chiamava Peppe SAVONA…poi in  un secondo

momento nel 94 quando sono andato in carcere lui era affianco a me ed
ho collegato

M.llo Pellicano’: Va bene
D.ssa Nunnari: Ma questa casa era vicina? Alla superstrada alla strada dove doveva

passare questa persona?
Cuzzola: Questa casa no..la strada che va a Pellaro è sopra venendo da Modena è

sulla sinistra salendo verso Croce Valanidi …c’è questa via …questi son
partiti da li per ammazzare a questo 

M.llo Pellicano: Un’altra  cosa  le  volevo  chiedere  che  c’è  qualcosa  che  mi  sfugge…
escono da casa di Nino LATELLA …..Demetrio FLAVIANO e Peppe
SAVONA…a bordo di quale autovettura e chi c’era a bordo..?

Cuzzola: Mi ricordo che questa autovettura qui era di colore chiaro
M.llo Pellicano’: Ma non si ricorda che tipo era?
Cuzzola: No non mi ricordo … mi ricordo che poi Giovanni  PUNTORIERI ha

detto che hanno avuto una fortuna… gli faccio io perché? Perché dopo
che  hanno  fatto  questo  omicidio  qui…venivano  in  direzione  San  Leo
dalla strada di sotto …li che c’è quella di sopra e quella di sotto…la
vecchia statale diciamo dalla caserma…. Ed hanno bucato e venivano
via con la ruota bucata e sono riusciti a dileguarsi ed ad abbandonare
questa macchina forse a San Leo ..non so…

M.llo Pellicano’: Sentite  avete  detto  partono  con  questa  autovettura  ed  a  bordo  della
stessa chi c’era?

Cuzzola: CHILA’ alla guida
M.llo Pellicano’: Guidata?
Cuzzola: Da CHILA’ … davanti se non ricordo male si è seduto quello con il fucile

Peppe SAVONA e dietro questo Demetrio FLAVIANO e sono andati in
direzione Pellaro

D.ssa Nunnari: Quindi lei è partito contemporaneamente a loro?
Cuzzola: Si io ricordo
D.ssa Nunnari: Quindi dopo che loro si sono organizzati lei è partito dopo di loro…
Cuzzola: Io..siamo scesi fino a giù loro sono andati verso Pellaro mentre io sono

andato verso Milano… mi ricordo che era sera verso l’imbrunire perché
mi ricordo che sono arrivato a Gioia Tauro o a Vibo che era già buio…
comunque  era  di  sera…di  sera  è  stato  questo  omicidio  qua…perché
questo si stava ritirando verso casa da questa zona qua ..perché questo
frequentava a Modena …verso il bar di Ciccarello in questa zona qua…

M.llo Pellicano’: Scusate una cosa soltanto voi nella casa di Nino LATELLA a casa di
Nino LATELLA …c’era Giacomo e questi due soggetti e poi c’eravate
voi  e  Giovanni  PUNTORIERI  e  CHILA? Che  era  sopra  parlava  con
questo tizio…ma era presente Nino LATELLA in questa riunione?

Cuzzola: Dentro la stanza?
M.llo Pellicano’: Si
Cuzzola: No quando sono entrato io …li c’era una prima stanza
M.llo Pellicano’: Per  essere  precisi  Nino  LATELLA sapeva  che  si  stava  organizzando

questo omidicio? Questo voglio sapere?
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Cuzzola: Io quando eravamo seduti dentro li che si parlava Nino LATELLA non
c’era …proprio dentro la stanza …ma Nino LATELLA era nella stanza
che come si entra c’era un ballatoio diciamo così con una ringhiera …
io quando sono arrivato io  l’ho trovato  li  e poi  è  entrato in  questa
stanzetta li perché mi sembra che c’era una cucina quando si entra e si
è fermato li

D.ssa Nunnari: Ma la casa era la sua?
Cuzzola: Di LATELLA …di Nino LATELLA
D.ssa Nunnari: Di Nino LATELLA era la sua la casa
Cuzzola: Si..si questo palazzo qui che sono
M.llo Pellicano’: Ed ospitava il fratello
Cuzzola: A Giacomo LATELLA non è che lo ha ospitato quel giorno li…Giacomo

LATELLA io sono andato li a trovarlo senza esagerazione una ventina di
volte in vari mesi…

M.llo Pellicano’: Quello che a noi ci preme sapere se Nino LATELLA era al corrente che
dentro questa casa c’erano questi due tizi che erano armati e che erano
pronti a fare questo omicidio?

Cuzzola: Io vi posso dire che questi qui quando hanno preso le armi non è che le
hanno prese … quello quando ha preso le armi le ha prese dal sacco
dell’immondizia  …l’ha  tirati  fuori  dentro  a  questo  cucinino  lo  ha
aperto e gli ha infilato le cartucce

M.llo Pellicano’: Quindi era presente era a conoscenza di questo…
…OMISSIS…

(c) Verbale della collaborazione di CUZZOLA antonino, avvenuta in data 09.12.2004:

…OMISSIS…
D.ssa Nunnari: La settantatre?
Cuzzola: Il settantatre è Nino LATELLA che ne ho parlato lì, su quell’omicidio

di Pellaro che son partiti da casa sua lì… da quel palazzo che c’ha lui
lì…

…OMISSIS…

In  aggiunta,  in  tale  contesto,  come  estrapolate  dalla  consultazione  della  banca  dati
S.I.D.D.A./S.I.D.N.A.,  diverse  risultano  le  attività  investigative,  dirette  da  Codesta
Direzione  Distrettuale  Antimafia,  in  cui  è  emersa  la  figura  del  LATELLA Antonino,
s.m.g..

In particolare, tra queste:

(d) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.9.1993

dal P.M. Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei confronti
del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…Essendo uno degli aderenti alla cosca mafiosa dei Latella, posso riferire con assoluta
certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di Croce Valanidi, indicandone ruolo e
funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 
I santisti sono: 
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(Il defunto Latella Pasquale, che era anche capo cosca), Palumbo Domenico, Gozzi Francesco,
Latella  Giacomo,  Puntorieri  Giovanni,  Gattuso  Francesco,  Gattuso  Domenico,  Costantino
Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

Gli sgarristi sono: 
Zumbo  Giovanni,  Gattuso  Antonino,  Testa  Domenico,  Pavone  Pietro,  Chilà  Andrea,  Gozzi
Gaspare,  Marino  Francesco,  Marino  Dominique,  Gattuso  Palmiro,  Mento  Giuseppe,  Cuzzola
Antonino, LATELLA ANTONINO, Pavone Antonino, Latella Saverio, Latella Vincenzo di Saverio,
Latella Alberto, Ficara Giovanni (meccanico), Ficara Carmelo, Neri Santo, Neri Giovanni, Zema
Carmelo, i fratelli Ficara Francesco, Domenico, Giuseppe, Claudio e Giovanni, intesi "coca cola",
figli  del  citato  Francesco,  Ficara Antonino e  Giovanni  (attuali  avversari  dei  Latella),  Latella
Vincenzo di Giuseppe, Latella Giuseppe, Canale Paolo, Macheda Antonino, Costantino Francesco,
Costantino Gregorio, Ficara Domenico (detenuto) Ficara Vincenzo e Pino, Autellitano Antonio,
Palumbo Carmelo e Valentino, Aricò Domenico, Calabrese Vincenzo (defunto), i componenti della
famiglia Santisi di Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per omicidio) e Catona Giovanni;

I camorristi sono: 
Zema  Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano  Saverio,  Nino  (nipote  dei  Palumbo),  Fortugno
Giovanni.

I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 

Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce Valanidi. L'onorata
società di Croce Valanidi comprende e controlla i seguenti locali: Croce Valanidi; Luppinari,
sino a San Giuseppe; Arangea; Ravagnese; Sant'Elia; Saracinello; San Gregorio; San Leo e
Occhio di Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
Gozzi Francesco (santista)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
Gozzi Giuseppe Gaspare (sgarrista) 
Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone Vittorio e Scafaria Franco, che io sappia, non sono stati rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
Latella Alberto (sgarrista)
Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 

FICARA GIOVANNI (sgarrista) 
Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

(e) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 17.12.1992

dal Sostituto Procuratore della Repubblica GIORDANO Bruno, nei confronti del collaboratore
di giustizia BARRECA Filippo.
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…OMISSIS…
“””…..PASSANDO ALLA COSCA DEI LATELLA, ESSA E’ COSTITUITA, innanzitutto, dai
fratelli Giacomo, Antonino, Saverio e Giuseppe LATELLA. Capo cosca e’ LATELLA Giacomo.
Appartengono,  inoltre  all’organizzazione:  il  cugino  FICARA Giovanni,  inteso  “ingegnere”,
sparato piu’ volte anche con un bazooka, il quale gestisce una gioielleria sita in Saracinello;
PUNTORIERI Giovanni, “killer scelto” assieme a PALUMBO Demetrio e a GOZZI Francesco:
i  tre  costituiscono  un  temibile  “gruppo  di  fuoco”;  TESTA  Domenico,  proprietario  di
un’autovettura Golf blindata di colore bleau scuro, il quale, se non erro, ha due o tre fratelli
tutti  “accoscati”  come  lui  nella  medesima  organizzazione;  tale  Nicola  di  Saracinello  che
possiede una moto Kawasaky; tale CORALLINO, cognato di MORABITO Pino assassinato sul
viale Quinto; il  figlio FICARA Giovanni il  gioielliere; PAVONE Pietro,  quello che uccise il
macellaio SPANO’ sulla superstrada all’altezza di Bocale; MODESTO Paolo, che ha una serie
di  parenti  a  Pellaro  in  contrada  Nocille;  FICARA  giovanni,  figlio  di  Francesco
autotrasportatore, vicinissimo a LATELLA Giacomo e fidanzato con la figlia di Latella Saverio;
i figli di LATELLA Saverio, uno dei quali fu sparato a bordo di una A 112; figlio di LATELLA
Giuseppe, che ha le funzioni di killer; tale FICARA Claudio, fratello di Giovanni ed anche lui
figlio di Francesco, fidanzato con la figlia di SURACE l’autotrasportatore. GOZZI Gaspare,
fratello di Francesco…..”””

…OMISSIS…

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, il LATELLA Antonino ha inviato PAVONE Antonino, in sua rappresentanza e
in nome e per conto della cosca dal medesimo retta, al  summit  relativo alla spartizione
mafiosa dei lavori di completamento degli edifici realizzati dalla EDILSUD S.n.c..

Nel dettaglio, nel corso di un colloquio del  14.10.2009, con interlocutori il  LATELLA
Vincenzo e il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, si assisteva alla spiegazione - in diretta -
del classico e più antico momento di mafiosità: l’analisi delle modalità di funzionamento
della  vita  economica  di  una  realtà  profondamente  pervasa  da  logiche  criminali  (vgs
Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 14.10.2009 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra quest’ultimo e LATELLA Vincenzo - all. 452, 453, 454 e 455 dell’annotazione di PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In sintesi,  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava al  LATELLA Vincenzo che i
malumori  del  fratello  -  LATELLA  Alberto -  erano  ingiustificati,  in  quanto  la
distribuzione dei  lavori  da eseguire  presso  il  cantiere  della  EDILSUD S.n.c. era stata
decisa durante una riunione, alla quale - tra gli altri - in rappresentanza della  famiglia
LATELLA era presente PAVONE Antonino (Reggio Calabria, 3.11.1961) “…OMISSIS…
perché allora, hanno mandato a lui…OMISSIS…”.

L’effettività  logica  sottostante  la  “divisione”  dei  lavori  veniva  meglio  rappresentata
allorquando il LIUZZO testualmente affermava “…OMISSIS…allora, PAVONE che si è
chiamato?  ascensori,  sbancamento,  ferro…OMISSIS…”,  per  poi  proseguire  “…
OMISSIS…da quell'altro lato ... si chiamano la pittura, l'impianto elettrico, voglio dire,
e la facciata…OMISSIS…”.

In altre parole, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito esplicitava come la cosca LATELLA
si fosse accaparrata i seguenti lavori:
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 installazione degli ascensori, per il tramite della  “ITALSAVIA di AUTOLITANO
Saverio & C. S.n.c.”, riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio
(cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

 sbancamento  del  sito  ove  attualmente  insistono  i  fabbricati,  per  il  tramite  della
“Ditta Individuale PAVONE ANTONINO”, riconducibile al pregiudicato mafioso
PAVONE Antonino; 

 manufatti  in  ferro,  per il  tramite  della  “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di
LATELLA VINCENZO”, di proprietà del LATELLA Vincenzo;

Nel  prosieguo,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito cercava,  comunque,  di  far
comprendere al LATELLA Vincenzo come lui fosse “sempre a disposizione degli amici”
che hanno bisogno di lavorare, purché questi non solo lo rappresentino a tempo debito, ma
gli portino - soprattutto - il “rispetto dovuto” “…OMISSIS… DOVETE PURE, CIOÈ SE
PURE VOI MI RISPETTATE ... VI DOVETE METTERE NELLE CONDIZIONI ... DI
FARVI VOLERE BENE DA TUTTI…OMISSIS…”.

In aggiunta, il LIUZZO:

 sottolineava  al  LATELLA Vincenzo la  pluralità  di  costruzioni  edili  in  cui  fosse
intreressato “…OMISSIS…QUESTO È UN BEL LAVORO, CI SONO IO C'È LA
EDILSUD,  C'È  PURE  UNA  IMMOBILIARE  CHE  HA  UNA  QUOTA  E
ONESTAMENTE IO LA MIA QUOTA …OMISSIS… appartamenti …OMISSIS…un
bel  lavoro  è  pure  a Villa…OMISSIS…a Villa  pure  sto facendo dei  bei  lavori,  a
Catona devo fare anche dei bei lavori …OMISSIS…”;

 rimarcava  il  forte  investimento  effettuato  nell’EDILSUD S.n.c. e  il  conseguente
desiderio di procedere alla vendita degli appartamenti nel più breve tempo possibile
“…OMISSIS…IO HO CACCIATO 1 MILIONE DI EURO, IO SONO FUORI DI 1
MILIONE DI EURO…OMISSIS…1 MILIONE DI EURO, NO CHIACCHIERE,
SOLDI …OMISSIS…”.

Analogamente, in data 15.10.2009, era sempre il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito a fare
riferimento alla famiglia LATELLA e alle problematiche di “suddivisione” dei lavori (vgs
Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  12.20  circa  del
15.10.2009  –  progressivo  nr.  2451  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO’
Antonino  -  all.  456 dell’annotazione  di  PG  trasmessa  con  foglio  n.  290952/10  del
14.9.2010).

In particolare, parlando direttamente col  CALABRÒ Antonino, sempre con riferimento
alle perplessità del LATELLA Alberto sul perché i lavori di pittura fossero stati affidati al
MASSARA Osvaldo -  altro noto pregiudicato mafioso - esplicitava di aver invitato il
LATELLA Alberto a  parlare lui, direttamente, con il MASSARA, organizzandosi tra di
loro per un’eventuale ulteriore suddivisione “equa” dell’opera.

Da  ultimo,  il  successivo  16.10.2009,  si  acquisiva  alle  indagini  la  conferma  che,
effettivamente,  chi  stesse  creando non poche  difficoltà  -  in  ordine alla  spartizione dei
lavori - fosse la famiglia LATELLA e, in particolare, il LATELLA Alberto (Trascrizione
delle conversazioni ambientali intercettate in data 16.10.2009 – RIT 1649/09 – all’interno
dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra
quest’ultimo e UOMO, n.m.i. - all. 457 e 458 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio
n. 290952/10 del 14.9.2010).
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Nel dettaglio, parlando con un soggetto all’epoca n.m.i., il  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito si soffermava - ancora una volta - sulla vicenda inerente l’assegnazione dei lavori di
pitturazione al pregiudicato mafioso  MASSARA Osvaldo,  sottolineando come dovesse
considerarsi poco serio il non mantenere la parola data, lì dove gli accordi col MASSARA
erano datati rispetto all’intervento dei LATELLA “…OMISSIS…per la pittura, detto tra
me e voi, quando stavamo partendo ... avevamo la bitumiera ... con me, eravamo partiti
già, ha detto vedi così e così, ce l'hai a piacere? ... gli ho detto "OSVALDO, e quali
problemi ci sono?"... non è venuto nessuno,  non è venuto ALBERTO, non è venuto
TIZIO,  non  è  venuto  ...  non è  venuto  nessuno per  dire  "PINO vedi  che  io  faccio
pittura", non è venuto MIMMO, non è venuto nessuno... con loro, in poche parole, noi
qua ... ho firmato il  contratto nel 2005 ... nel 2005 parlando con MIMMO senza...il
figlio  della  buonanima di  FILIPPO,  MIMMO mi  ha  detto  "vedi  che  veniamo  con
OSVALDO",  va  bene  ...  una  parola!  Punto!  Tanto  per  dirvi...  QUANDO  SONO
USCITO IO, NEL 2009, MI SONO INCONTRATO CON QUELLI DI ... MINCHIA, TI
SEMBRA GIUSTO? DICE UNO LORO E UNO NOI... NO! PERCHÉ? PERCHÉ HO
UNA PAROLA ... CHE DISCORSI FAI TU... NON IO...UNA VOLTA CHE GLI DAI
UNA PAROLA A UNO, CHE FAI GLI HO DETTO…OMISSIS…”.

Parimenti  -  a  fronte  della  richiesta  del  soggetto  di  eventuali  necessità  di  figure
professionali quali imbianchini o pittori - il  LIUZZO evidenziava analogo ragionamento
“…OMISSIS…voglio dire, ci troviamo a parlare con voi ... voi mi avete fatto un ... qua,
voglio dire, non c'è  ... allora, se ve ne faccio fare dieci a voi e poi vi chiamo a voi per uno
solo...  dieci  li  avete  fatti  buoni  ...  chiamo  a  te  per  uno  ...  devo  guastare  l'amicizia,
altrimenti poi  HO CAMBIATO BANDIERA E MI SONO SCHIERATO CON VOI  …
OMISSIS…”.

In  aggiunta,  peraltro,  il  LIUZZO rappresentava  come  i  LATELLA -  e  per  essi  il
LATELLA Alberto - non avessero alcunché di cui lamentarsi,  avendo ottenuto diversi
lavori di completamento “…OMISSIS…ALBERTO ...inc/le...  non mi interessa,  andate
dove  volete...  perché,  perché...se  poi  ti  faccio  fare  una  cortesia,  SE  IO  NON  TI
RISPETTAVO NON GLI FACEVO FARE LO SBANCAMENTO A TUO ZIO ... NON
GLI  FACEVO  FARE  IL  FERRO,  VOGLIO  DIRE,  A TUO  CUGINO,  NON  GLI
FACEVO  FARE  IL  FERRO  BATTUTO,  VOGLIO  DIRE,  ALL'ALTRO  TUO
CUGINO ... voglio dire ... ad un certo punto, cerca di capire ... pure tu, perché ad un
certo punto uno cerca di ...c'è un pezzo di pane ... mantieniti tu…OMISSIS…”.

A tale  affermazione,  l’interlocutore  del  LIUZZO -  verosimilmente  anche  sapendo  la
caratura  criminale  dello  stesso  LIUZZO -  chiedeva se la  zona di  Pellaro  di  Reggio
Calabria ricadesse nella sfera d’influenza - ovviamente criminale - del LATELLA
Alberto “…OMISSIS…ma sentite una cosa....qua a Pellaro dove andiamo ad aggiustare
i trattori Ferrari, le cose…OMISSIS… CHI PIGLIA? LUI? …OMISSIS…”.

Il LIUZZO rispondeva saggiamente specificando come:

(a) in primo luogo, dovesse verificarsi il punto preciso, anche se determinate zone, quali
San Leo o San Gregorio, siano di esclusiva competenza della cosca LATELLA “…
OMISSIS…SI  DEVE  VEDERE  FINO  A  CHE  PUNTO…OMISSIS… dopo  il
...inc/le...se non ci sono determinati punti, ci sono ... San Leo ... totale ... San Leo,
San Gregorio totale proprio ... tamburo battente ... invece prima, loro avevano una
piccola percentuale ...  loro, solo la strada passano ... e vendono ... scendono la
strada di sotto e poi la strada delle case…OMISSIS…”;

(b) ove  vi  fossero  dubbi  sulla  cosca  competente  -  come  per  esempio  nel  caso  dei
fabbricati dell’EDILSUD S.n.c. - convenisse accontentare un pò tutti “…OMISSIS…
QUI CI VUOLE UN POCO ALL'UNO E UN POCO ALL'ALTRO ... UN POCO
ALL'UNO E UN POCO…OMISSIS…”.
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L’interlocutore del LIUZZO – a seguito di una successiva analisi e rielaborazione dei dati
investigativi acquisiti, anche attraverso un nuove esame dei fotogrammi della telecamera
installata presso la  EUROEDIL S.a.s. -  in data 13.4.2011, veniva identificato nel noto
CHRICO Domenico, nato a Reggio Calabria il 9.9.1951 e ivi residente in via SS 18 III tr.
3/G – località  Gallico  –  cognato  del  collaboratore  di  giustizia  IANNÒ Paolo nonché
genero del noto boss SURACI Paolo (a sua volta assassinato nel lontano 1987) ritenuto
esponente di spicco della cosca CONDELLO -  vittima di un agguato mafioso in data
20.9.2010, in Gallico Marina, in quanto attinto da numerosi colpi di calibro 9, sparati da
due soggetti allo stato ignoti.

A scioglimento di tutte le perplessità evidenziate dai vertici della  cosca LATELLA, in
data 27.10.2009, interveniva un colloquio chiarificatore con il boss LATELLA Antonino
(cl. 49), recentemente tratto in arresto nell’ambito della nota Operazione “REALE”, quale
capo della  ‘ndrina FICARA-LATELLA, allorché il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
effettuava  una  parziale  elencazione  della  “spartizione”  dei  lavori  di  completamento
dell’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…voglio  dirvi  io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è
stata  una  scelta...inc.le...(squilla  il  telefono)  il  BARCAIOLO  ha  voluto  fare  la
carpenteria...ma è stata una scelta di BARCAIOLO...dice ma qua c'è tizio che la fa...io ho
preso  l'impegno  con  BARCAIOLO...ohh...vostro  nipote  (ndr  LATELLA  Vincenzo)  ha
voluto  fare  il  ferro...il  ferro...SAVERIO  (ndr  AUTOLITANO)  ha  voluto  fare  gli
ascensori...gli  ascensori...eh…OMISSIS…SALVATORE  (n.d.r.  SARACENO)  ha  voluto
fare...voglio dire...le  mattonelle (ndr pavimenti)...inc.le…OMISSIS…” (vgs  Trascrizione
della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  14.18  circa  del  27.10.2009  –
progressivo nr. 4366 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e  LATELLA Antonino  - all. 459
dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In  altre  parole,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ribadiva  al  riconosciuto  boss
LATELLA Antonino  cl.  49 come  alla  cosca  LATELLA fossero  andati  i  lavori  di
installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della  “ITALSAVIA  di  AUTOLITANO
Saverio & C. S.n.c.” - riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio (cl.
61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53) - e manufatti in ferro, per il tramite della “Ditta
Individuale FERRO  LIBERTY  di  LATELLA  VINCENZO”,  di  proprietà  del
LATELLA Vincenzo, mentre alla cosca FONTANA-SARACENO fossero andati i lavori
di pavimentazione, per il tramite della “EDIL SA.F. S.r.l.” - riconducibile a SARACENO
Salvatore (cl. 57) - indicato quale vertice della cosca FONTANA-SARACENO, collegata
alla cosca IMERTI-CONDELLO.

In ordine al citato “BARCAIOLO”, il quale avrebbe richiesto la “carpenteria”, lo stesso si
identifica in BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria l’11.2.1958 ed ivi residente in
Strada Trapezi nr. 155, titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 01350990808 - con
sede  a  Reggio  Calabria,  via  Strada Trapezi  C.  Valanidi  nr.  155,  esercente l’attività  di
“Lavori generali di costruzione edifici”, in essere dal 21.11.1994 – pregiudicato mafioso,
indicato come affiliato alla cosca LATELLA.

Ancora,  in  data  9.11.2009,  presso  gli  uffici  della  EUROEDIL S.a.s.,  veniva  captata
un’ulteriore conversazione  ambientale,  con interlocutori  sempre il  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito e  il  citato  noto pregiudicato  mafioso  LATELLA Antonino (cl.  49) (vgs
Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 09.11.2009 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra
quest’ultimo e LATELLA Antonino -  all.462 e 463 dell’annotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).
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In  tale  occasione,  il  LIUZZO si  lamentava  con  il  suo  interlocutore  del  trattamento
ricevuto da alcuni soggetti  affiliati  alla  cosca LATELLA ovvero  contigui  per  rapporti
parentali; in particolare:

 i fratelli  LATELLA Vincenzo e  LATELLA Alberto,  nipoti  diretti di  LATELLA
Antonino (cl. 49), entrambi pregiudicati mafiosi;

 tale  VITTORIANO  Saverio  Flavio96,  nato  a  San  Lorenzo  (RC)  il  6.9.1961  e
residente a Reggio Calabria, via Ravagnese Superiore, trav. Nicolò n. 19 - cognato di
LATELLA Alberto, per aver sposato la sorella  LATELLA Teresa, nata a Reggio
Calabria il 6.12.1969.

Nel dettaglio, il LIUZZO: 

 riferiva  i  termini  di  una  animata  discussione  con  il  LATELLA  Alberto “…
OMISSIS…con  vostro  nipote  Alberto  ...  ho  avuto  una  discussione  ...  Alberto  è
venuto  qua  ...  abbiamo  avuto  una  discussione  un  pochettino  animata  ...  ed
onestamente, con Alberto, ho dovuto fare dei nomi ... che Alberto si è reso conto ...
in  un  primo  momento  Alberto  "noi,  noi..."  quando  ha  visto  come  mi  sono
comportato ... Alberto "Pino e allora?" ... "Alberto se vuoi che la ragioniamo, la
ragioniamo come vuoi" gli ho detto "non pensare che io mi impressiono" gli ho
detto "vedi che non mi sono impressionato con quelli più alti di te  ..." gli ho detto
"se vuoi LA RAGIONIAMO COME VUOI, vedi che io non ho torto, se io vedo che
sbaglio ... o manco in qualche cosa ... vedi che sono una persona umile e chiedo
scusa …OMISSIS…”, relativamente ad un debito contratto dal citato VITTORIANO
Saverio Flavio, cognato del LATELLA Alberto, “…OMISSIS… qua vedi che io non
sto sbagliando ... vedi che io non sono in mancanza ... vedi che qua, se c'è qualcuno
in  mancanza  è  tuo  cognato…OMISSIS…”, con  la  conseguente  richiesta  del
LATELLA Alberto,  al  LIUZZO,  di  avere pazienza,  trattandosi  del  marito  della
sorella “…OMISSIS…"Pino, dobbiamo vedere come aggiustarla, Pino devi capire ...
è mio cognato"…OMISSIS…”.

In tale contesto, il LIUZZO specificava al  capo ‘ndrina LATELLA Antonino (cl.
49) come, sollecitato al ripianamento di tale situazione debitoria - pari, all’epoca, a
ben  € 120.000,00 -  il  VITTORIANO Saverio avesse  utilizzato,  più volte,  come
“schermo” e “copertura”, il nome del LATELLA Alberto “…OMISSIS…sono dieci
volte che Saverio mi dice che mi porta ad Alberto ... ma ...inc/le...  mi deve dare
120.000 euro, se non più ...inc/le... mi manda i saluti di Saverio, di Alberto ... e
Alberto qua non compare…OMISSIS…”.

 raccontava al suo interlocutore analoghi comportamenti “scorretti” dell’altro nipote
LATELLA Vincenzo, in ordine a lavori effettuati presso l’abitazione del  LIUZZO
stesso - sita a Reggio Calabria, via Intermedia S. Elia s.n.c. - “…OMISSIS… l'ultima
che mi combina VOSTRO NIPOTE..... ci sono i prev... ci sono i conti, ...inc/le... i
conti di casa mia, viene e si siede con Giuseppe...mi porta il conto 8.700 euro le
ringhiere di casa mia (n.d.r. villa S. ELIA) con tutta la fornitura e quel materiale che
ho  portato  io,  il  materiale  l'ho  fornito  io…OMISSIS…la  manodopera,  all'ultimo

96  Il VITTORIANO Saverio risulta avere cointeressenze nelle seguenti ditte/società:
 “Ditta  individuale  VITTORIANO  Saverio  Flavio”,  P.I.  00917880809,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via

Ravagnese Superiore, traversa Nicolò, nr. 19, esercente l’attività di “Attività tecniche svolte da geometri”, in
essere dal 25.11.1985;

  “2V – EDIL S.r.l.”, P.I. 01116980804, con sede a Reggio Calabria, via Ravagnese Superiore, traversa Nicolò, nr.
19,  esercente  l’attività  di  “Lavori  generali  di  costruzione  edifici”,  in  essere  dal  29.06.1986  –  di  cui  è
rappresentante legale e socio (65%). I restanti soci sono: 20%, VITTORIANO  Francesco (padre), nato a San
Lorenzo (RC) il 01.05.1947; 15%, VITTORIANO Letizia (sorella), nata a Melito P.s. (RC) il 24.08.1979;

  “TREVI IMMOBILIARE S.r.l.”, P.I. 02407420807, con sede a Reggio Calabria, via Genova nr. 7, esercente
l’attività di “Costruzione edifici”, in essere dal 17.10.2006 – di cui risulta socio al 50%. Il rimanente 50% è
riconducibile al rappresentante legale VITTORIANO Letizia (sorella), nata a Melito P.s. (RC) il 24.08.1979. 
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viene e  mi  porta  il  conto e  invece  per  la  manodopera  si  è  preso  12.700 euro…
OMISSIS…compare Nino....non c'è problema, mi dovete credere di una cosa, e ve lo
giuro guard...voi... credetemi se io mi attacco ai soldi!…OMISSIS…ma lui...ma lui
quello... lui... se lui si rendesse conto di quello che ha fatto... mi dovete credere...
io...ah... io mi prendevo la faccia a schiaffi.... io mi prenderei la faccia a schiaffi... io,
io mi prenderei la faccia a schiaffi, perché lui forse non si rende cont... perché, voi
dite...perché  se  noi  contiamo  le  bacch...  se  noi...  se  noi   ora  ci  mettiamo  sulla
macchina... ah... se noi ci mettiamo sulla macchina, scendiamo a casa mia, perché
è...la mia casa è grande ma il perimetro è quello, se noi contiamo le bacchette ...
delle ringhiere, dei cancelli, della scala... mi avete capito già. Mi potrebbe fottere un
Demetrio ma non lui, e voi dite...ma perché un Demetrio? Se viene Demetrio e mi
dice...sai ti ha lavorato un tot ferro, ok ma il ferro è incementato, dice.... ok, ma mi
può fottere sopra a quanto...? Se facciamo il conto voglio dire di 500 quintali, 550,
mi  può  fottere  sulla  lavorazione  di  50 quintali  ...  50  quintali  ...  e  neanche  ...  e
neanche ... e neanche ... perché ti faccio il calcolo di quanto cemento tuo c'è, onde
evitare... la pompa del cemento...voglio dire, neanche …OMISSIS…queste sono cose
che io per adesso ce le ho posate, se ne dovranno fare tanti altri lavori, lui con me
non lavorerà più... ho mandato un giuramento ... DEVO FARE LA FINE DI MIO
PADRE ... compare Nino mi dovete credere, E CHE NON SI PERMETTA DI FAR
AVVICINARE NESSUNO, lui quei soldi...che se li goda, i soldi che mi ha fregato
per casa mia...che se li goda, che si è preso di più, che se li goda,  MA CHE NON
AVVICINI NESSUNO, E'  INUTILE CHE MI MANDA L'IMBASCIATE...SUO
CUGINO, o il, che non compaiano qua… OMISSIS…”;

 in ordine alla problematiche connesse alla spartizione dei lavori ed alle pretese di
terzi, ribadiva quanto già stabilito con lo stesso LATELLA Antonino, ovvero con i
suoi  rappresentanti,  per  le  costruzioni  dell’EDILSUD  S.a.s.,  sottolineando
l’importanza della “parola data” “…OMISSIS…DALL'INIZIO HO PARLATO CON
VOI PER QUA SOTTO (NDR: CANTIERE EDILSUD) E MI AVETE DETTO
"COMPARE PINO LO SBANCAMENTO LO FACCIO IO" PUNTO! NON È ...
SE  C'È  ...  SE  VENIVA  NINO  NICOLO'  E  MI  DICEVA  "MEZZO
SBANCAMENTO FAGLIELO FARE A NINO E MEZZO LO FACCIO IO" ...
NO! HO PARLATO CON VOI ... E LO SBANCAMENTO LO FA TUTTO LUI ...
IO HO UNA PAROLA ... È GIUSTO O NO? MA UNA VOLTA CHE IO GLI HO
DETTO, ALLORA (NDR: QUELLA VOLTA) LA PITTURA LA FANNO LORO ...
TANTO, LAVORI CE NE SONO, IL PROSSIMO TE LO FAI TU ... MA NON TI
METTERE  QUANDO  QUANDO  CON  L'IMPIANTO  ELETTRICO,  VOGLIO
DIRE, SAVERIO (NDR: SAVERIO AUTOLITANO) ... LO FANNO UNO ... LA
PROSSIMA VOLTA ...  PARE  CHE  FRA UN  ANNO  NON  C'È  UN  ALTRO
LAVORO? …OMISSIS…”

Nel  medesimo ambito,  nuovamente in  data  10.11.2009,  sempre  all’interno  degli  uffici
dell’EUROEDIL  S.a.s.,  veniva  intercettato  l’ennesimo  interessante  colloquio  con
interlocutori il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e tale MORABITO Antonio, cugino dei
noti LATELLA Vincenzo e LATELLA Antonino (vgs Trascrizione della conversazione
ambientale intercettata alle ore 12.22 circa del 10.11.2009 – progressivo nr. 8016 RIT
1649/09 – all’interno dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, tra quest’ultimo e MORABITO Antonio - all.  467  dell’annotazione di  PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

MORABITO Antonio,  nato a Reggio Calabria il  9.6.1980 e ivi residente in Contrada
Saracinello Ravagnese n. 49, è figlio di Giuseppe (assassinato, in data 24.1.1988, in un
agguato mafioso – indicato come fidato collaboratore dei fratelli  LATELLA Giacomo e
LATELLA Antonino)  e  CORALLINI  Maria  Giovanna,  nata  a  Reggio  Calabria  il
2.1.1952.
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CORALLINI Maria Giovanna è figlia di LATELLA Giuseppa, nata a Reggio Calabria,
località Gallina, il 5.5.1920.

LATELLA  Giuseppa è  sorella  di  LATELLA Vincenzo (Reggio  Calabria,  località
Gallina, 8.3.1914), padre dei più noti germani  LATELLA Antonino (Reggio Calabria,
2.3.1949),  LATELLA  Saverio (Reggio  Calabria,  5.5.1939),  LATELLA  Giacomo
(Reggio  Calabria,  7.12.1956)  e  LATELLA Pasquale (Reggio  Calabria,  18.11.1952  –
deceduto in data 12.11.1987 in un agguato mafioso).

Tanto precisato, nel colloquio in esame, il  LIUZZO si sfogava con il suo interlocutore
MORABITO Antonio - non si esclude anche in virtù delle sue “importanti” parentele - in
ordine alle molteplici pressioni ricevute per l’effettuazione dei lavori, facendo riferimento,
in particolare, al “risentimento” mostrato nei suoi confronti:

(a) dall’AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e dal fratello AUTOLITANO Antonio (cl. 53)
-  nel  merito si  ricorda che i  lavori  di installazione  degli  ascensori  per  gli edifici
costruiti  dalla  EDILSUD  S.n.c.,  sono  stati  eseguiti  dalla  “ITALSAVIA  di
AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”.

La  prefata  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  è  risultata
formalmente di proprietà dei rispettivi  figli  di  AUTOLITANO Saverio (cl.  61) e
AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

(b) dalla  cosca di  ‘ndrangheta  nota come “FICAREDDI”, la quale avrebbe mostrato
dell’astio nei confronti del LIUZZO in ordine alla costruzione della lussuosa villa in
cui  attualmente  lo  stesso  dimora  “…OMISSIS…CERCATE  ANCHE  DI
METTERMI  ME...A  ME, (bestemmia)  HO  FATTO  UN  PEZZO  DI  CASA
MINCHIA NON GLI HO FATTO FARE UN CAZZO, tutto sommato... minchia ci
sono  QUESTI  CHE UN ALTRO PO'  NEANCHE  MI  SALUTANO  (n.d.r.ride)
QUESTI  QUA  SOPRA...  I  "FICAREDDA"(n.d.r.  COSCA  FICAREDDI),
UN'ALTRO PO' VOGLIO DIRE NEANCHE MI SALUTANO…OMISSIS…”;

(c) da  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  amareggiato  per  il  rapporto  del  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito con il noto pregiudicato mafioso LATELLA Antonino “…
OMISSIS...Peppe MASUCCI mi fa il risentito, tu dici perché? perché in poche parole
dice...ah,  dice...  ormai  tu  con  tuo...con  tuo  compare  NINO  LATE...  mi  fa…
OMISSIS...”.

Si  ricorda  come  il  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il
12.12.1957  e  ivi  residente  in  via  Ravagnese  Superiore  I  Scagliola  n.  2  vanti
strettissimi rapporti di “affari” con il noto NICOLÒ antonino, nato a Cataforio (RC)
il 16.7.1952 e residente a Reggio Calabria – Loc. Gallina, via Miniera Arangea n. 139
– anch’egli pluripregiudicato mafioso.

Di seguito, il  LIUZZO ribadiva al  MORABITO il concetto in base al quale, una volta
che gli accordi per la spartizione dei lavori risultavano consolidati, non poteva continuarsi
a  registrare  il  malcontento  di  questo  o  quel  soggetto,  in  tal  modo  creando  notevoli
difficoltà  gestionali  “…OMISSIS...se  nel  momento  che  noi...CHE  IO  GLI  DICO LO
SBANCAMENTO LO FA NINO, FERRO VOGLIO DIRE LO FA DEMETRIO (n.d.r.
CICCIU’ Demetrio), QUESTO LO FA TIZIO ... QUELLO LO FA CAIO...QUESTO FA
QUESTO, perfetto! L'IMPIANTI ELETTRICI  LI FA MIMMO SERRAINO, NON E'
CHE MI PUO' DIRE, VIENE QUELLO E DICE: “LO FA MEZZO UNO E MEZZO
UN ALTRO!”. MA SE IO GLI HO DETTO A QUESTO CHE SI FACEVA LA PI...…
OMISSIS...NON  MI  METTERE  VOGLIO  DIRE…OMISSIS...voglio  dire,  il
prossimo...un domani quando ne faccio un altro allora si, voglio dire...ma non e'...TRA
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ALTRI TRE MESI NE INIZIO UN ALTRO GROSSO CHE E'  PIU'  GROSSO DI
QUESTO, DOVE CE N'HAI DA MANGIARE...! voglio dire, non ti attacc...voglio dire
cazzo, voglio dire, ma cercate di avere le idee piu' aperte! …OMISSIS...”.

Ad ogni buon conto, al fine di qualificare il rapporto “estremamente confidenziale e di
comune appartenenza  al  medesimo ambiente  criminale” tra  i  due  pregiudicati  mafiosi
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il boss LATELLA Antonino (cl. 49), si evidenzia che
sono stati documentati inequivoci rapporti criminali,  riscontrati:

 da un chiaro colloquio, intercorso tra i  due,  in data  8.10.2009,  allorchè il  primo
evidenziava  -  per  averlo  evidentemente  saputo  da  suoi  referenti  in  ambienti
istituzionali - dell’esistenza di specifica attività investigativa, in corso da tre anni,
su alcune zone specifiche della città di Reggio Calabria  (vgs  Trascrizione della
conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  14.32  circa  del  08.10.2009  –
progressivo  nr.  1587 –  RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio  della  EUROEDIL
S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  LATELLA
Antonino  - all.464 dell’anotazione di PG trasmessa con foglio n.  290952/10 del
14.9.2010).

Tale “fonte” del  LATELLA Antonino si scoprirà poi essere - verosimilmente - il
noto  commercialista  ZUMBO Giovanni,  nato  a  Reggio  Calabria  il  19.8.1967 -
tratto in arresto, in data  15.07.2010,  per concorso esterno in associazione di tipo
mafioso, nell’ambito dell’operazione denominata “REALE”.

Più  in  particolare,  nell’ambito  del  Proc.  Pen.  1095/10,  lo  ZUMBO  Giovanni,
s.m.g., risulta essere stato tratto in arresto in ordine alla violazione degli artt. 110,
416 bis c.p. per avere:

“”“concretamente  contribuito,  pur  senza  farne  formalmente  parte,  al
rafforzamento,  alla  conservazione  ed  alla  realizzazione  degli  scopi
dell’associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria e sul territorio nazionale ed estero, costituita da
molte  decine di locali,  articolate  in tre mandamenti  e con organo di vertice
denominato “Provincia”, associazione che si avvale della forza d’intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che
ne deriva, allo scopo di:
- commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il

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

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

- acquisire appalti pubblici e privati;
- ostacolare il  libero esercizio del  voto,  procurare a sé e ad altri  voti  in

occasione  di  competizioni  elettorali,  convogliando  in  tal  modo  le
preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità;

- conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.
Ed in particolare, l’apporto fornito da ZUMBO Giovanni per il rafforzamento e
la conservazione dell’organizzazione consisteva:
1) nel fornire in maniera sistematica e continuativa ad elementi di vertice del

sodalizio (nella specie, a FICARA Giovanni cl. 64, personaggio di spicco
della locale operante nella zona sud della città di Reggio Calabria) notizie
coperte  dal  segreto  investigativo  riguardanti  indagini  in  corso,  in
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particolare rivelando l’esistenza di apparati di intercettazione audio-video
presso  l’agrumeto  del  capo-crimine  OPPEDISANO  Domenico,  sito  in
Rosarno, e di microspie all’interno di diverse autovetture in uso ad altri
soggetti  affiliati  alla  medesima  organizzazione  (tra  i  quali  GATTUSO
Nicola, personaggio che ricopre un ruolo apicale nella locale della fraz.
Oliveto di Reggio Calabria);

2) nel rivelare ad elementi di vertice del sodalizio (nella specie, al già citato
FICARA Giovanni cl. 64, a PELLE Giuseppe cl. 60, alias Gambazza, capo-
locale  di  San  Luca)  e  ad  altri  soggetti  comunque  appartenenti  alla
medesima organizzazione (in particolare a BILLARI Costantino Carmelo,
organico alla cosca FICARA-LATELLA, e a PELLE Sebastiano, fratello di
Giuseppe cl.  60,  della  locale di  San Luca) l’esistenza di due distinte  e
parallele  attività  di  indagine  -una  coordinata  dalla  D.D.A.  di  Reggio
Calabria  (denominata  “Patriarca”)  l’altra  dalla  D.D.A.  di  Milano
(denominata  “Tenacia”)-,  spiegando che  le  risultanze  di  tali  attività  si
fondavano su intercettazioni ambientali e videoriprese e che miravano a
dimostrare “l’unicità della ‘ndrangheta”; rivelando che, fra l’altro, erano
stati  registrati  il  conferimento  delle  nuove  cariche  e  la  loro ratifica in
occasione  della  Festa  al  Santuario  di  Polsi;  riferendo  che  erano  state
intercettate  nelle  autovetture  le  formule   di  “iniziazione”;  rivelando
l’esistenza  di  indagini  sulla  società  PEREGO,  con  sede  in  Lombardia;
anticipando l’adozione da parte dell’A.G. di Reggio Calabria e di Milano
di  un  cospicuo  numero  di  provvedimenti  restrittivi;  dichiarandosi
disponibile a fornire l’elenco completo dei soggetti indagati e i tempi di
esecuzione  dei  provvedimenti  custodiali  e  di  fatto  già  indicando
nominativamente  alcuni  degli  indagati  più  importanti  (tra  cui  FICARA
Giovanni  cl.  64,  PELLE  Giuseppe  cl.  60,  LATELLA  Antonino,
OPPEDISANO Domenico  cl.  30,  GIOFFRE’ Bruno,  GATTUSO Nicola,
tale ALAMPI, MARVELLI Giuseppe);

3) nell’invitare elementi  di vertice dell’organizzazione (in particolare i  già
citati FICARA Giovanni cl. 64 e PELLE Giuseppe cl. 60, alias Gambazza),
ad  adottare  particolari  cautele  volte  ad  eludere  i  sistemi  di  video-
sorveglianza e di intercettazione; 

4) più in generale,  mettendosi a completa disposizione per la conservazione
e/o il rafforzamento dell’organizzazione: assicurando, anche per il futuro,
un  costante  aggiornamento  sulle  indagini  in  corso,  sull’esistenza  di
dispositivi di intercettazione delle conversazione tra presenti,  su tempi e
modi  di  adozione  di  provvedimenti  restrittivi  nei  confronti  degli
appartenenti al sodalizio. 

 da un altrettanto inequivoco e gravissimo colloquio, intercorso in data  6.11.2009
(vgs Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 06.11.2009 –
RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s.  in uso a LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  LATELLA Antonino  -  all.  465  e  466
dell’anotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel dettaglio, all’inizio della conversazione, il  LATELLA Antonino si lamentava
della  circostanza  che  tale  “AMBROGIO”  gli  avesse  chiesto  dei  soldi  “…
OMISSIS… non  ne  posso  più  ...inc/le...  e  AMBROGIO è  venuto  a  cercarmi  i
soldi…OMISSIS…”  e,  alla  richiesta  del  perché,  continuava  specificando  “…
OMISSIS… e se ne viene e mi dice: “COMPARE NINO 80 ARRESTI,  compare
NINO ...inc/le....”. E che cazzo me ne fotto, 80 e uno 81 ...inc/le...” “ma io ve l'ho
detto  per  ...inc/le....” “ma  che  vi  devo  dire,  io  vi  ringrazio  ma  se  ...inc/le...
vengono  ...inc/le...  ma  che  cazzo  faccio?  Quando  vengono  se  mi  tocca
...inc/le...che faccio mi ammazzo? …OMISSIS…”.
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Il  LIUZZO,  a  quel  punto,  alla  luce  delle  pesanti  affermazioni  del  LATELLA
Antonino, chiedeva espressamente “…OMISSIS… ma perché, ma LEANDRO che
ti ha detto? …OMISSIS…”.

AMBROGIO Leandro si identifica nell’omonimo, di Carmelo e LONGO Maria
Maddalena,  nato  a  Melito  Porto  Salvo  (RC)  il  29.6.1974  e  residente  a  Reggio
Calabria,  Località  Pellaro,  via SS 106 III  Tr.  Tv.  H n.  347 p.  3, coniugato con
LATELLA  Evelina,  nata  il  2.12.1977  –  titolare  della  “Ditta  Individuale
AMBROCEM di AMBROGIO LEANDRO” - P.I.  01333710802 – con luogo di
esercizio  a  Reggio  Calabria,  Via  Torrente  Valanidi  II  n.  45,  costituita  in  data
15.6.1994 ed eserente l’attività di ”produzione di calcestruzzo pronto per l'uso”,
allo stato in amministrazione controllata97. 

Si  sconosce  a  che  titolo  e  con  che  modalità  e,  soprattutto,  attraverso  chi,
l’AMBROGIO  Leandro possa  aver  riferito  fatti  di  indagine,  all’epoca  ancora
coperti da segreto istruttorio, al boss mafioso LATELLA Antonino.

Successivamente,  i  due  interlocutori  cambiavano  discorso,  per  poi  riprenderlo
allorché era il  LIUZZO che chiedeva lumi al  LATELLA Antonino in ordine ai
70/80 mandati di cattura, di cui il LATELLA Antonino gli aveva già fatto cenno
in precedenza.

Nella  circostanza,  il  LATELLA  Antonino rispondeva  che  erano  pronti  per
l’esecuzione,  per averlo saputo - a differenza di quanto detto in precedenza - da
“Vincenzo, quello del ferro”, il  nipote  LATELLA Vincenzo,  il  quale era molto
spaventato.

SCHEDA N. 22

97  Dalla consultazione della banca dati SDI risulta un inserimento, a cura della DIA di Reggio Calabria, datato
26.3.2009, che recita “con dispositivo di Sentenza nr. 1876/06 RGNR DDA - nr. 4291/06 R. GIP DDA e nr. 292/09 R.
SENT., il  GIP presso il  tribunale di Reggio Calabria, all'udienza del 26 marzo 2009, ha disposto la confisca in
ragione del 50 per cento delle quote di partecipazione della società di fatto composta da AMBROGIO Antonino cl.63
ed AMBROGIO Leandro cl.74 (già Ditta Individuale AMBROCEM) e la confisca in ragione del 49 per cento delle
quote di partecipazione della AMBROCOS S.r.l.. Il GIP ha, inoltre, disposto il dissequestro e la restituzione agli
aventi  diritto  delle  quote  di  partecipazione non assoggettate  a confisca,  nonchè del  patrimonio aziendale  della
società di fatto composta da AMBROGIO Antonino ed AMBROGIO Leandro (già Ditta Individuale AMBROCEM) e
della AMBROCOS S.r.l.”. Parimenti, risulta altro inserimento, datato 4.7.2007, che recita “AMBROGIO Antonino cl.
63, AMBROGIO Francesco cl.65 ed AMBROGIO Leandro costituivano le società AMBROCEM ed AMBROCOS S.r.l.
al fine di eludere le norme in materia di misure patrimoniali che avrebbero potuto colpire AMBROGIO Antonino
cl.63. In data 04/07/07 il GIP dr. Filippo LEONARDO, visti gli artt.321 e segg. cpp, 104 disp.att.cpp, 240 comma 1
cp, disponeva il sequestro preventivo della ditta AMBROCEM di AMBROGIO Leandro e delle quote sociali e del
relativo  patrimonio  aziendale  della  ditta  AMBROCOS  S.r.l.,  il  tutto  per  un  valore  complessivo  di  circa  euro
1.500.000”.
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LATELLA Vincenzo,  di Saverio e di TRAMONTANA Maria Alda,  nato il  05.02.1964 a
Reggio Calabria ed ivi residente in Contrada Livari Inferiore Ravagnese nr. 20, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 41 riconosco un altro LATELLA, che incontravo nella zona di Arangea,
membro della omonima cosca con un ruolo di spessore”.

b) Riscontri eseguiti: 

LATELLA Vincenzo,  s.m.g.,  è  noto  agli  atti  come  affiliato  di  rilievo  della  cosca
LATELLA.

A tal proposito, si evidenzia che il LATELLA Vincenzo:

 è figlio  di  LATELLA Saverio98 e  nipote  di  LATELLA Pasquale99,  Giacomo100 e
Antonino101, storici vertici della citata cosca LATELLA;

 è cognato del noto  FICARA Giovanni, fu Francesco e fu LIA Brigida Immacolata,
nato  il  05.07.1964  a  Reggio  Calabria,  avendo  quest’ultimo  sposato  la  sorella
LATELLA Anna Maria, nata a Reggio Calabria il 2.6.1973.

 è titolare della “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO” -
P.I.  02319460800 -  con sede a Reggio Calabria, Località San Gregorio, via Livari n.
13, esercente l’attività di “fabbricazione di oggetti in ferro, rame ed altri metalli”, in
essere dal 07.02.2005

 dalla consultazione della Banca Dati SDI-WEB in uso al Corpo, annovera precedenti di
polizia per associazione di stampo mafioso. 

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il  LATELLA Vincenzo  non  risulta oggetto  delle  dichiarazioni  dei  collaboratori  di
giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09 R.G.N.R. D.D.A. del 6.5.2011.

Pur  tuttavia,  in  tale  contesto,  come  estrapolate  dalla  consultazione  della  banca  dati
S.I.D.D.A./S.I.D.N.A.,  diverse  risultano  le  attività  investigative,  dirette  da  Codesta
Direzione Distrettuale Antimafia, in cui è emersa la figura del LATELLA Alberto, s.m.g..

In particolare, tra queste:

(a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

98  LATELLA Saverio, nato il 5.5.1939 a Reggio Calabria.
99  LATELLA Pasquale,  nato  il  18.11.1952  a  Reggio  Calabria  –  deceduto in  data  12.11.1987  in  un agguato

mafioso.
100    LATELLA Giacomo, nato il 7.12.1956 a Reggio Calabria.
101  LATELLA Antonino, nato il 2.3.1949 a Reggio Calabria.
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VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.9.1993

dal P.M. Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei confronti
del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…Essendo uno degli aderenti alla cosca mafiosa dei Latella, posso riferire con assoluta
certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di Croce Valanidi, indicandone ruolo e
funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 
I santisti sono: 
(Il defunto Latella Pasquale, che era anche capo cosca), Palumbo Domenico, Gozzi Francesco,
Latella  Giacomo,  Puntorieri  Giovanni,  Gattuso  Francesco,  Gattuso  Domenico,  Costantino
Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

Gli sgarristi sono: 
Zumbo  Giovanni,  Gattuso  Antonino,  Testa  Domenico,  Pavone  Pietro,  Chilà  Andrea,  Gozzi
Gaspare,  Marino  Francesco,  Marino  Dominique,  Gattuso  Palmiro,  Mento  Giuseppe,  Cuzzola
Antonino,  Latella  Antonino,  Pavone  Antonino,  Latella  Saverio,  LATELLA  VINCENZO  DI
SAVERIO,  Latella  Alberto,  Ficara  Giovanni  (meccanico),  Ficara  Carmelo,  Neri  Santo,  Neri
Giovanni, Zema Carmelo, i fratelli Ficara Francesco, Domenico, Giuseppe, Claudio e Giovanni,
intesi "coca cola", figli del citato Francesco, Ficara Antonino e Giovanni (attuali avversari dei
Latella),  Latella  Vincenzo  di  Giuseppe,  Latella  Giuseppe,  Canale  Paolo,  Macheda  Antonino,
Costantino Francesco, Costantino Gregorio, Ficara Domenico (detenuto) Ficara Vincenzo e Pino,
Autellitano  Antonio,  Palumbo  Carmelo  e  Valentino,  Aricò  Domenico,  Calabrese  Vincenzo
(defunto), i componenti della famiglia Santisi di Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per omicidio)
e Catona Giovanni;

I camorristi sono: 
Zema  Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano  Saverio,  Nino  (nipote  dei  Palumbo),  Fortugno
Giovanni.

I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 

Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce Valanidi. L'onorata
società di Croce Valanidi comprende e controlla i seguenti locali: Croce Valanidi; Luppinari,
sino a San Giuseppe; Arangea; Ravagnese; Sant'Elia; Saracinello; San Gregorio; San Leo e
Occhio di Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
Gozzi Francesco (santista)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
Gozzi Giuseppe Gaspare (sgarrista) 
Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone Vittorio e Scafaria Franco, che io sappia, non sono stati rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
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Ficara Pino (sgarrista)
Latella Alberto (sgarrista)
Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 

FICARA GIOVANNI (sgarrista) 
Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

(b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 17.12.1992

dal Sostituto Procuratore della Repubblica GIORDANO Bruno, nei confronti del collaboratore
di giustizia BARRECA Filippo.

…OMISSIS…
“””…..PASSANDO ALLA COSCA DEI LATELLA, ESSA E’ COSTITUITA, innanzitutto, dai
fratelli Giacomo, Antonino, Saverio e Giuseppe LATELLA. Capo cosca e’ LATELLA Giacomo.
Appartengono,  inoltre  all’organizzazione:  il  cugino  FICARA Giovanni,  inteso  “ingegnere”,
sparato piu’ volte anche con un bazooka, il quale gestisce una gioielleria sita in Saracinello;
PUNTORIERI Giovanni, “killer scelto” assieme a PALUMBO Demetrio e a GOZZI Francesco:
i  tre  costituiscono  un  temibile  “gruppo  di  fuoco”;  TESTA  Domenico,  proprietario  di
un’autovettura Golf blindata di colore bleau scuro, il quale, se non erro, ha due o tre fratelli
tutti  “accoscati”  come  lui  nella  medesima  organizzazione;  tale  Nicola  di  Saracinello  che
possiede una moto Kawasaky; tale CORALLINO, cognato di MORABITO Pino assassinato sul
viale Quinto; il  figlio FICARA Giovanni il  gioielliere; PAVONE Pietro,  quello che uccise il
macellaio SPANO’ sulla superstrada all’altezza di Bocale; MODESTO Paolo, che ha una serie
di  parenti  a  Pellaro  in  contrada  Nocille;  FICARA  giovanni,  figlio  di  Francesco
autotrasportatore, vicinissimo a LATELLA Giacomo e fidanzato con la figlia di Latella Saverio;
i figli di LATELLA Saverio, uno dei quali fu sparato a bordo di una A 112; figlio di LATELLA
Giuseppe, che ha le funzioni di killer; tale FICARA Claudio, fratello di Giovanni ed anche lui
figlio di Francesco, fidanzato con la figlia di SURACE l’autotrasportatore. GOZZI Gaspare,
fratello di Francesco…..”””

…OMISSIS…

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto,  il  LATELLA  Vincenzo,  a  seguito  di  spartizione  mafiosa  dei  lavori  di
completamento  degli  edifici  realizzati  dalla  EDILSUD  S.n.c.,  attraverso  la  “Ditta
Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO” - P.I. 02319460800 - di cui
è  titolare, si  aggiudicava  i  lavori  di  realizzazione  e  montaggio  dei  balconi  in  ferro,
agevolando gli interessi economici della cosca FICARA-LATELLA.

Nel dettaglio, nel corso di un colloquio del  14.10.2009, con interlocutori il  LATELLA
Vincenzo e il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, si assisteva alla spiegazione - in diretta -
del classico e più antico momento di mafiosità: l’analisi delle modalità di funzionamento
della  vita  economica  di  una  realtà  profondamente  pervasa  da  logiche  criminali  (vgs
Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 14.10.2009 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra quest’ultimo e LATELLA Vincenzo - all. 452, 453, 454 e 455 dell’annotazione di PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).
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In sintesi,  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava al  LATELLA Vincenzo che i
malumori  del  fratello  -  LATELLA  Alberto -  erano  ingiustificati,  in  quanto  la
distribuzione dei  lavori  da eseguire  presso  il  cantiere  della  EDILSUD S.n.c. era stata
decisa durante una riunione, alla quale - tra gli altri - in rappresentanza della  famiglia
LATELLA -  era  presente  PAVONE  Antonino  (Reggio  Calabria,  3.11.1961)  “…
OMISSIS…perché allora, hanno mandato a lui…OMISSIS…”.

L’effettività  logica  sottostante  la  “divisione”  dei  lavori  veniva  meglio  rappresentata
allorquando il LIUZZO testualmente affermava “…OMISSIS…allora, PAVONE che si è
chiamato?  ascensori,  sbancamento,  ferro…OMISSIS…”,  per  poi  proseguire  “…
OMISSIS…da quell'altro lato ... si chiamano la pittura, l'impianto elettrico, voglio dire,
e la facciata…OMISSIS…”.

In altre parole, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito esplicitava come la cosca LATELLA
si fosse accaparrata i seguenti lavori:

 installazione degli ascensori, per il tramite della  “ITALSAVIA di AUTOLITANO
Saverio & C. S.n.c.”, riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio
(cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

 sbancamento  del  sito  ove  attualmente  insistono  i  fabbricati,  per  il  tramite  della
“Ditta Individuale PAVONE ANTONINO”, riconducibile al pregiudicato mafioso
PAVONE Antonino; 

 manufatti  in  ferro,  per il  tramite  della  “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di
LATELLA VINCENZO”, di proprietà del LATELLA Vincenzo;

Nel  prosieguo,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito cercava,  comunque,  di  far
comprendere al LATELLA Vincenzo come lui fosse “sempre a disposizione degli amici”
che hanno bisogno di lavorare, purché questi non solo lo rappresentino a tempo debito, ma
gli portino - soprattutto - il “rispetto dovuto” “…OMISSIS… DOVETE PURE, CIOÈ SE
PURE VOI MI RISPETTATE ... VI DOVETE METTERE NELLE CONDIZIONI ... DI
FARVI VOLERE BENE DA TUTTI…OMISSIS…”.

In aggiunta, il LIUZZO:

 sottolineava  al  LATELLA Vincenzo la  pluralità  di  costruzioni  edili  in  cui  fosse
intreressato “…OMISSIS…QUESTO È UN BEL LAVORO, CI SONO IO C'È LA
EDILSUD,  C'È  PURE  UNA  IMMOBILIARE  CHE  HA  UNA  QUOTA  E
ONESTAMENTE IO LA MIA QUOTA …OMISSIS… appartamenti …OMISSIS…un
bel  lavoro  è  pure  a Villa…OMISSIS…a Villa  pure  sto facendo dei  bei  lavori,  a
Catona devo fare anche dei bei lavori …OMISSIS…”;

 rimarcava  il  forte  investimento  effettuato  nell’EDILSUD S.n.c. e  il  conseguente
desiderio di procedere alla vendita degli appartamenti nel più breve tempo possibile
“…OMISSIS…IO HO CACCIATO 1 MILIONE DI EURO, IO SONO FUORI DI 1
MILIONE DI EURO…OMISSIS…1 MILIONE DI EURO, NO CHIACCHIERE,
SOLDI …OMISSIS…”.

Analogamente, in data 15.10.2009, era sempre il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito a fare
riferimento alla famiglia LATELLA e alle problematiche di “suddivisione” dei lavori (vgs
Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  12.20  circa  del
15.10.2009  –  progressivo  nr.  2451  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
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EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO’
Antonino  -  all.  456 dell’annotazione  di  PG  trasmessa  con  foglio  n.  290952/10  del
14.9.2010).

In particolare, parlando direttamente col  CALABRÒ Antonino, sempre con riferimento
alle perplessità del  LATELLA Alberto – fratello di  Vincenzo -  sul  perché i lavori  di
pittura fossero stati affidati al  MASSARA Osvaldo - altro noto pregiudicato mafioso -
esplicitava  di  aver  invitato  il  LATELLA Alberto a   parlare  lui,  direttamente,  con  il
MASSARA, organizzandosi, tra di loro, per un’eventuale ulteriore suddivisione “equa”
dell’opera.

Da  ultimo,  il  successivo  16.10.2009,  si  acquisiva  alle  indagini  la  conferma  che,
effettivamente,  chi  stesse  creando non poche  difficoltà  -  in  ordine alla  spartizione dei
lavori - fosse la famiglia LATELLA e, in particolare, il LATELLA Alberto (Trascrizione
delle conversazioni ambientali intercettate in data 16.10.2009 – RIT 1649/09 – all’interno
dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra
quest’ultimo e UOMO, n.m.i. - all. 457 e 458 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio
n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel dettaglio, parlando con un soggetto all’epoca n.m.i., il  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito si soffermava - ancora una volta - sulla vicenda inerente l’assegnazione dei lavori di
pitturazione al pregiudicato mafioso  MASSARA Osvaldo,  sottolineando come dovesse
considerarsi poco serio il non mantenere la parola data, lì dove gli accordi col MASSARA
erano datati rispetto all’intervento dei LATELLA “…OMISSIS…per la pittura, detto tra
me e voi, quando stavamo partendo ... avevamo la bitumiera ... con me, eravamo partiti
già, ha detto vedi così e così, ce l'hai a piacere? ... gli ho detto "OSVALDO, e quali
problemi ci sono?"... non è venuto nessuno,  non è venuto ALBERTO, non è venuto
TIZIO,  non  è  venuto  ...  non è  venuto  nessuno per  dire  "PINO vedi  che  io  faccio
pittura", non è venuto MIMMO, non è venuto nessuno... con loro, in poche parole, noi
qua ... ho firmato il  contratto nel 2005 ... nel 2005 parlando con MIMMO senza...il
figlio  della  buonanima di  FILIPPO,  MIMMO mi  ha  detto  "vedi  che  veniamo  con
OSVALDO",  va  bene  ...  una  parola!  Punto!  Tanto  per  dirvi...  QUANDO  SONO
USCITO IO, NEL 2009, MI SONO INCONTRATO CON QUELLI DI ... MINCHIA, TI
SEMBRA GIUSTO? DICE UNO LORO E UNO NOI... NO! PERCHÉ? PERCHÉ HO
UNA PAROLA ... CHE DISCORSI FAI TU... NON IO...UNA VOLTA CHE GLI DAI
UNA PAROLA A UNO, CHE FAI GLI HO DETTO…OMISSIS…”.

Parimenti  -  a  fronte  della  richiesta  del  soggetto  di  eventuali  necessità  di  figure
professionali quali imbianchini o pittori - il  LIUZZO evidenziava analogo ragionamento
“…OMISSIS…voglio dire, ci troviamo a parlare con voi ... voi mi avete fatto un ... qua,
voglio dire, non c'è  ... allora, se ve ne faccio fare dieci a voi e poi vi chiamo a voi per uno
solo...  dieci  li  avete  fatti  buoni  ...  chiamo  a  te  per  uno  ...  devo  guastare  l'amicizia,
altrimenti poi  HO CAMBIATO BANDIERA E MI SONO SCHIERATO CON VOI  …
OMISSIS…”.

In  aggiunta,  peraltro,  il  LIUZZO rappresentava  come  i  LATELLA -  e  per  essi  il
LATELLA Alberto - non avessero alcunché di cui lamentarsi,  avendo ottenuto diversi
lavori di completamento “…OMISSIS…ALBERTO ...inc/le...  non mi interessa,  andate
dove  volete...  perché,  perché...se  poi  ti  faccio  fare  una  cortesia,  SE  IO  NON  TI
RISPETTAVO NON GLI FACEVO FARE LO SBANCAMENTO A TUO ZIO ... NON
GLI  FACEVO  FARE  IL  FERRO,  VOGLIO  DIRE,  A TUO  CUGINO,  NON  GLI
FACEVO  FARE  IL  FERRO  BATTUTO,  VOGLIO  DIRE,  ALL'ALTRO  TUO
CUGINO ... voglio dire ... ad un certo punto, cerca di capire ... pure tu, perché ad un
certo punto uno cerca di ...c'è un pezzo di pane ... mantieniti tu…OMISSIS…”.
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A tale  affermazione,  l’interlocutore  del  LIUZZO -  verosimilmente  anche  sapendo  la
caratura  criminale  dello  stesso  LIUZZO -  chiedeva se la  zona di  Pellaro  di  Reggio
Calabria ricadesse nella sfera d’influenza - ovviamente criminale - del LATELLA
Alberto “…OMISSIS…ma sentite una cosa....qua a Pellaro dove andiamo ad aggiustare
i trattori Ferrari, le cose…OMISSIS… CHI PIGLIA? LUI? …OMISSIS…”.

Il LIUZZO rispondeva saggiamente specificando come:

(a) in primo luogo, dovesse verificarsi il punto preciso, anche se determinate zone, quali
San Leo o San Gregorio, siano di esclusiva competenza della cosca LATELLA “…
OMISSIS…SI  DEVE  VEDERE  FINO  A  CHE  PUNTO…OMISSIS… dopo  il
...inc/le...se non ci sono determinati punti, ci sono ... San Leo ... totale ... San Leo,
San Gregorio totale proprio ... tamburo battente ... invece prima, loro avevano una
piccola percentuale ...  loro,  solo la  strada passano ...  e  vendono ...  scendono la
strada di sotto e poi la strada delle case…OMISSIS…”;

(b) ove  vi  fossero  dubbi  sulla  cosca  competente  -  come  per  esempio  nel  caso  dei
fabbricati dell’EDILSUD S.n.c. - convenisse accontentare un pò tutti “…OMISSIS…
QUI CI VUOLE UN POCO ALL'UNO E UN POCO ALL'ALTRO ... UN POCO
ALL'UNO E UN POCO…OMISSIS…”.

L’interlocutore del LIUZZO – a seguito di una successiva analisi e rielaborazione dei dati
investigativi acquisiti, anche attraverso un nuove esame dei fotogrammi della telecamera
installata presso la  EUROEDIL S.a.s. -  in data 13.4.2011, veniva identificato nel noto
CHRICO Domenico, nato a Reggio Calabria il 9.9.1951 e ivi residente in via SS 18 III tr.
3/G – località  Gallico  –  cognato  del  collaboratore  di  giustizia  IANNÒ Paolo nonché
genero del noto  boss  SURACI Paolo (a sua volta assassinato nel lontano 1987) ritenuto
esponente di spicco della cosca CONDELLO -  vittima di un agguato mafioso in data
20.9.2010, in Gallico Marina, in quanto attinto da numerosi colpi di calibro 9, sparati da
due soggetti allo stato ignoti.

A scioglimento di tutte le perplessità evidenziate dai vertici della  cosca LATELLA, in
data 27.10.2009, interveniva un colloquio chiarificatore con il boss LATELLA Antonino
(cl. 49) – zio dei germani LATELLA Alberto e Vincenzo -  recentemente tratto in arresto
nell’ambito  della  nota  Operazione  “REALE”,  quale  capo  della  ‘ndrina FICARA-
LATELLA,  allorché  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito   effettuava  una  parziale
elencazione della “spartizione” dei lavori  di  completamento dell’EDILSUD S.n.c. “…
OMISSIS…voglio  dirvi  io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è  stata  una scelta...inc.le...
(squilla il telefono) il BARCAIOLO ha voluto fare la carpenteria...ma è stata una scelta di
BARCAIOLO...dice  ma  qua  c'è  tizio  che  la  fa...io  ho  preso  l'impegno  con
BARCAIOLO...ohh...vostro  nipote  (ndr  LATELLA Vincenzo)  ha  voluto  fare  il  ferro...il
ferro...SAVERIO (ndr AUTOLITANO) ha voluto fare gli ascensori...gli  ascensori...eh…
OMISSIS…SALVATORE (n.d.r.  SARACENO) ha voluto  fare...voglio  dire...le  mattonelle
(ndr pavimenti)...inc.le…OMISSIS…” (vgs  Trascrizione della conversazione ambientale
intercettata alle ore 14.18 circa del 27.10.2009 – progressivo nr. 4366 – RIT 1649/09 –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra quest’ultimo e  LATELLA Antonino  - all. 459  dell’annotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In  altre  parole,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ribadiva  al  riconosciuto  boss
LATELLA Antonino  cl.  49 come  alla  cosca  LATELLA fossero  andati  i  lavori  di
installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della  “ITALSAVIA  di  AUTOLITANO
Saverio & C. S.n.c.” - riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio (cl.
61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53) - e manufatti in ferro, per il tramite della “Ditta
Individuale FERRO  LIBERTY  di  LATELLA  VINCENZO”,  di  proprietà  del
LATELLA Vincenzo, mentre alla cosca FONTANA-SARACENO fossero andati i lavori
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di pavimentazione, per il tramite della “EDIL SA.F. S.r.l.” - riconducibile a SARACENO
Salvatore (cl. 57) - indicato quale vertice della cosca FONTANA-SARACENO, collegata
alla cosca IMERTI-CONDELLO.

In ordine al citato “BARCAIOLO”, il quale avrebbe richiesto la “carpenteria”, lo stesso si
identifica in BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria l’11.2.1958 ed ivi residente in
Strada Trapezi nr. 155, titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 01350990808 - con
sede  a  Reggio  Calabria,  via  Strada Trapezi  C.  Valanidi  nr.  155,  esercente l’attività  di
“Lavori generali di costruzione edifici”, in essere dal 21.11.1994 – pregiudicato mafioso,
indicato come affiliato alla cosca LATELLA.

Ancora,  in  data  9.11.2009,  presso  gli  uffici  della  EUROEDIL S.a.s.,  veniva  captata
un’ulteriore conversazione  ambientale,  con interlocutori  sempre il  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito e  il  citato  noto pregiudicato  mafioso  LATELLA Antonino (cl.  49) (vgs
Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 09.11.2009 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra
quest’ultimo e LATELLA Antonino -  all.462 e 463 dell’annotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In  tale  occasione,  il  LIUZZO si  lamentava  con  il  suo  interlocutore  del  trattamento
ricevuto da alcuni soggetti  affiliati  alla  cosca LATELLA ovvero  contigui  per  rapporti
parentali; in particolare:

 i fratelli  LATELLA Vincenzo e  LATELLA Alberto,  nipoti  diretti di  LATELLA
Antonino (cl. 49), entrambi pregiudicati mafiosi;

 tale  VITTORIANO  Saverio  Flavio102,  nato  a  San  Lorenzo  (RC)  il  6.9.1961  e
residente a Reggio Calabria, via Ravagnese Superiore, trav. Nicolò n. 19 - cognato di
LATELLA Alberto, per aver sposato la sorella  LATELLA Teresa, nata a Reggio
Calabria il 6.12.1969.

Nel dettaglio, il LIUZZO: 

 riferiva  i  termini  di  una  animata  discussione  con  il  LATELLA  Alberto “…
OMISSIS…con  vostro  nipote  Alberto  ...  ho  avuto  una  discussione  ...  Alberto  è
venuto  qua  ...  abbiamo  avuto  una  discussione  un  pochettino  animata  ...  ed
onestamente, con Alberto, ho dovuto fare dei nomi ... che Alberto si è reso conto ...
in  un  primo  momento  Alberto  "noi,  noi..."  quando  ha  visto  come  mi  sono
comportato ... Alberto "Pino e allora?" ... "Alberto se vuoi che la ragioniamo, la
ragioniamo come vuoi" gli ho detto "non pensare che io mi impressiono" gli ho
detto "vedi che non mi sono impressionato con quelli più alti di te  ..." gli ho detto
"se vuoi LA RAGIONIAMO COME VUOI, vedi che io non ho torto, se io vedo che
sbaglio ... o manco in qualche cosa ... vedi che sono una persona umile e chiedo
scusa …OMISSIS…”, relativamente ad un debito contratto dal citato VITTORIANO
Saverio Flavio, cognato del LATELLA Alberto, “…OMISSIS… qua vedi che io non
sto sbagliando ... vedi che io non sono in mancanza ... vedi che qua, se c'è qualcuno
in  mancanza  è  tuo  cognato…OMISSIS…”, con  la  conseguente  richiesta  del

102  Il VITTORIANO Saverio risulta avere cointeressenze nelle seguenti ditte/società:
 “Ditta individuale VITTORIANO Saverio Flavio”, P.I. 00917880809, con sede a Reggio Calabria, via Ravagnese

Superiore,  traversa  Nicolò,  nr.  19,  esercente  l’attività  di  “Attività  tecniche  svolte  da  geometri”,  in  essere  dal
25.11.1985;

  “2V – EDIL S.r.l.”, P.I. 01116980804, con sede a Reggio Calabria, via Ravagnese Superiore, traversa Nicolò, nr. 19,
esercente l’attività di “Lavori generali di costruzione edifici”, in essere dal 29.06.1986 – di cui è rappresentante
legale e socio (65%). I restanti soci sono: 20%, VITTORIANO  Francesco (padre), nato a San Lorenzo (RC) il
01.05.1947; 15%, VITTORIANO Letizia (sorella), nata a Melito P.s. (RC) il 24.08.1979;

  “TREVI IMMOBILIARE S.r.l.”, P.I.  02407420807, con sede a Reggio Calabria,  via Genova nr.  7,  esercente
l’attività  di  “Costruzione  edifici”,  in  essere  dal  17.10.2006  –  di  cui  risulta  socio  al  50%.  Il  rimanente  50% è
riconducibile al rappresentante legale VITTORIANO Letizia (sorella), nata a Melito P.s. (RC) il 24.08.1979. 
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LATELLA Alberto,  al  LIUZZO,  di  avere pazienza,  trattandosi  del  marito  della
sorella “…OMISSIS…"Pino, dobbiamo vedere come aggiustarla, Pino devi capire ...
è mio cognato"…OMISSIS…”.

In tale contesto, il LIUZZO specificava al  capo ‘ndrina LATELLA Antonino (cl.
49) come, sollecitato al ripianamento di tale situazione debitoria - pari, all’epoca, a
ben  € 120.000,00 -  il  VITTORIANO Saverio avesse  utilizzato,  più volte,  come
“schermo” e “copertura”, il nome del LATELLA Alberto “…OMISSIS…sono dieci
volte che Saverio mi dice che mi porta ad Alberto ... ma ...inc/le...  mi deve dare
120.000 euro, se non più ...inc/le... mi manda i saluti di Saverio, di Alberto ... e
Alberto qua non compare…OMISSIS…”.

 raccontava al suo interlocutore analoghi comportamenti “scorretti” dell’altro nipote
LATELLA Vincenzo, in ordine a lavori effettuati presso l’abitazione del  LIUZZO
stesso - sita a Reggio Calabria, via Intermedia S. Elia s.n.c. - “…OMISSIS… l'ultima
che mi combina VOSTRO NIPOTE..... ci sono i prev... ci sono i conti, ...inc/le... i
conti di casa mia, viene e si siede con Giuseppe...mi porta il conto 8.700 euro le
ringhiere di casa mia (n.d.r. villa S. ELIA) con tutta la fornitura e quel materiale che
ho  portato  io,  il  materiale  l'ho  fornito  io…OMISSIS…la  manodopera,  all'ultimo
viene e  mi  porta  il  conto e  invece  per  la  manodopera  si  è  preso  12.700 euro…
OMISSIS…compare Nino....non c'è problema, mi dovete credere di una cosa, e ve lo
giuro guard...voi... credetemi se io mi attacco ai soldi!…OMISSIS…ma lui...ma lui
quello... lui... se lui si rendesse conto di quello che ha fatto... mi dovete credere...
io...ah... io mi prendevo la faccia a schiaffi.... io mi prenderei la faccia a schiaffi... io,
io mi prenderei la faccia a schiaffi, perché lui forse non si rende cont... perché, voi
dite...perché  se  noi  contiamo  le  bacch...  se  noi...  se  noi   ora  ci  mettiamo  sulla
macchina... ah... se noi ci mettiamo sulla macchina, scendiamo a casa mia, perché
è...la mia casa è grande ma il perimetro è quello, se noi contiamo le bacchette ...
delle ringhiere, dei cancelli, della scala... mi avete capito già. Mi potrebbe fottere un
Demetrio ma non lui, e voi dite...ma perché un Demetrio? Se viene Demetrio e mi
dice...sai ti ha lavorato un tot ferro, ok ma il ferro è incementato, dice.... ok, ma mi
può fottere sopra a quanto...? Se facciamo il conto voglio dire di 500 quintali, 550,
mi  può  fottere  sulla  lavorazione  di  50 quintali  ...  50  quintali  ...  e  neanche  ...  e
neanche ... e neanche ... perché ti faccio il calcolo di quanto cemento tuo c'è, onde
evitare... la pompa del cemento...voglio dire, neanche …OMISSIS…queste sono cose
che io per adesso ce le ho posate, se ne dovranno fare tanti altri lavori, lui con me
non lavorerà più... ho mandato un giuramento ... DEVO FARE LA FINE DI MIO
PADRE ... compare Nino mi dovete credere, E CHE NON SI PERMETTA DI FAR
AVVICINARE NESSUNO, lui quei soldi...che se li goda, i soldi che mi ha fregato
per casa mia...che se li goda, che si è preso di più, che se li goda,  MA CHE NON
AVVICINI NESSUNO, E'  INUTILE CHE MI MANDA L'IMBASCIATE...SUO
CUGINO, o il, che non compaiano qua… OMISSIS…”;

 in ordine alla problematiche connesse alla spartizione dei lavori ed alle pretese di
terzi, ribadiva quanto già stabilito con lo stesso LATELLA Antonino, ovvero con i
suoi  rappresentanti,  per  le  costruzioni  dell’EDILSUD  S.a.s.,  sottolineando
l’importanza della “parola data” “…OMISSIS…DALL'INIZIO HO PARLATO CON
VOI PER QUA SOTTO (NDR: CANTIERE EDILSUD) E MI AVETE DETTO
"COMPARE PINO LO SBANCAMENTO LO FACCIO IO" PUNTO! NON È ...
SE  C'È  ...  SE  VENIVA  NINO  NICOLO'  E  MI  DICEVA  "MEZZO
SBANCAMENTO FAGLIELO FARE A NINO E MEZZO LO FACCIO IO" ...
NO! HO PARLATO CON VOI ... E LO SBANCAMENTO LO FA TUTTO LUI ...
IO HO UNA PAROLA ... È GIUSTO O NO? MA UNA VOLTA CHE IO GLI HO
DETTO, ALLORA (NDR: QUELLA VOLTA) LA PITTURA LA FANNO LORO ...
TANTO, LAVORI CE NE SONO, IL PROSSIMO TE LO FAI TU ... MA NON TI
METTERE  QUANDO  QUANDO  CON  L'IMPIANTO  ELETTRICO,  VOGLIO
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DIRE, SAVERIO (NDR: SAVERIO AUTOLITANO) ... LO FANNO UNO ... LA
PROSSIMA VOLTA ...  PARE  CHE  FRA UN  ANNO  NON  C'È  UN  ALTRO
LAVORO? …OMISSIS…”

Nel  medesimo ambito,  nuovamente in  data  10.11.2009,  sempre  all’interno  degli  uffici
dell’EUROEDIL  S.a.s.,  veniva  intercettato  l’ennesimo  interessante  colloquio,  con
interlocutori il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e tale MORABITO Antonio, cugino dei
noti LATELLA Vincenzo e LATELLA Antonino (vgs Trascrizione della conversazione
ambientale intercettata alle ore 12.22 circa del 10.11.2009 – progressivo nr. 8016 RIT
1649/09 – all’interno dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, tra quest’ultimo e MORABITO Antonio - all.  467  dell’annotazione di  PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

MORABITO Antonio,  nato a Reggio Calabria il  9.6.1980 e ivi residente in Contrada
Saracinello Ravagnese n. 49, è figlio di Giuseppe (assassinato, in data 24.1.1988, in un
agguato mafioso – indicato come fidato collaboratore dei fratelli  LATELLA Giacomo e
LATELLA Antonino)  e  CORALLINI  Maria  Giovanna,  nata  a  Reggio  Calabria  il
2.1.1952.

CORALLINI Maria Giovanna è figlia di LATELLA Giuseppa, nata a Reggio Calabria,
località Gallina, il 5.5.1920.

LATELLA  Giuseppa è  sorella  di  LATELLA Vincenzo (Reggio  Calabria,  località
Gallina, 8.3.1914), padre dei più noti germani  LATELLA Antonino (Reggio Calabria,
2.3.1949),  LATELLA  Saverio (Reggio  Calabria,  5.5.1939),  LATELLA  Giacomo
(Reggio  Calabria,  7.12.1956)  e  LATELLA Pasquale (Reggio  Calabria,  18.11.1952  –
deceduto in data 12.11.1987 in un agguato mafioso).

Tanto precisato, nel colloquio in esame, il  LIUZZO si sfogava con il suo interlocutore
MORABITO Antonio - non si esclude anche in virtù delle sue “importanti” parentele - in
ordine alle molteplici pressioni ricevute per l’effettuazione dei lavori, facendo riferimento,
in particolare, al “risentimento” mostrato nei suoi confronti:

(a) dall’AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e dal fratello AUTOLITANO Antonio (cl. 53)
-  nel  merito  si  ricorda che  i  lavori  di  installazione  degli  ascensori  per  gli  edifici
costruiti  dalla  EDILSUD  S.n.c.,  sono  stati  eseguiti  dalla  “ITALSAVIA  di
AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”.

La  prefata  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  è  risultata
formalmente di proprietà dei rispettivi  figli  di  AUTOLITANO Saverio (cl.  61) e
AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

(b) dalla cosca  di  ‘ndrangheta  nota  come “FICAREDDI”,  la  quale  avrebbe  mostrato
dell’astio nei confronti del LIUZZO, in ordine alla costruzione della lussuosa villa in
cui attualmente lo stesso dimora “…OMISSIS…CERCATE ANCHE DI METTERMI
ME...A ME, (bestemmia) HO FATTO UN PEZZO DI CASA MINCHIA NON GLI
HO FATTO FARE UN CAZZO, tutto sommato... minchia ci sono QUESTI CHE UN
ALTRO PO' NEANCHE MI SALUTANO  (n.d.r.ride)  QUESTI QUA SOPRA...  I
"FICAREDDA"(n.d.r.  COSCA FICAREDDI),  UN'ALTRO PO'  VOGLIO DIRE
NEANCHE MI SALUTANO…OMISSIS…”;

(c) da  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  amareggiato  per  il  rapporto  del  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito con il noto pregiudicato mafioso  LATELLA Antonino “…
OMISSIS...Peppe MASUCCI mi fa il risentito, tu dici perché? perché in poche parole

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 332



dice...ah,  dice...  ormai  tu  con  tuo...con  tuo  compare  NINO  LATE...  mi  fa…
OMISSIS...”.

Si  ricorda  come  il  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il
12.12.1957  e  ivi  residente  in  via  Ravagnese  Superiore  I  Scagliola  n.  2  vanti
strettissimi rapporti di affari con il noto NICOLÒ antonino, nato a Cataforio (RC) il
16.7.1952 e residente a Reggio Calabria – Loc. Gallina, via Miniera Arangea n. 139 –
anch’egli pluripregiudicato mafioso.

Di seguito, il  LIUZZO ribadiva al  MORABITO il concetto in base al quale, una volta
che gli accordi per la spartizione dei lavori risultavano consolidati, non poteva continuarsi
a  registrare  il  malcontento  di  questo  o  quel  soggetto,  in  tal  modo  creando  notevoli
difficoltà  gestionali  “…OMISSIS...se  nel  momento  che  noi...CHE  IO  GLI  DICO LO
SBANCAMENTO LO FA NINO, FERRO VOGLIO DIRE LO FA DEMETRIO (n.d.r.
CICCIU’ Demetrio), QUESTO LO FA TIZIO ... QUELLO LO FA CAIO...QUESTO FA
QUESTO, perfetto! L'IMPIANTI ELETTRICI  LI FA MIMMO SERRAINO, NON E'
CHE MI PUO' DIRE, VIENE QUELLO E DICE: “LO FA MEZZO UNO E MEZZO
UN ALTRO!”. MA SE IO GLI HO DETTO A QUESTO CHE SI FACEVA LA PI...…
OMISSIS...NON  MI  METTERE  VOGLIO  DIRE…OMISSIS...voglio  dire,  il
prossimo...un domani quando ne faccio un altro allora si, voglio dire...ma non e'...TRA
ALTRI TRE MESI NE INIZIO UN ALTRO GROSSO CHE E'  PIU'  GROSSO DI
QUESTO, DOVE CE N'HAI DA MANGIARE...! voglio dire, non ti attacc...voglio dire
cazzo, voglio dire, ma cercate di avere le idee piu' aperte! …OMISSIS...”.

SCHEDA N. 23

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  fu Annunziato e fu FOTI Carmela, nato il  2.10.1968 a
Reggio Calabria ed ivi residente in Via Ravagnese Gallina Trav. II n. 23, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 42 riconosco  tale LIUZZO, parente dei Rosmini, con il quale ho avuto
rapporti di amicizia; lavorava con la cocaina a Milano;  è soggetto inserito nel campo
dell’edilizia ed è parte della  cosca ROSMINI – SERRAINO”.

b) Riscontri eseguiti: 

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito è noto agli  atti  come affiliato di rilievo della  cosca
SERRAINO-ROSMINI.

A tal proposito, si evidenzia che il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:
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 nonostante  sorvegliato  speciale  di  PS  e  destinatario  di  provvedimenti  ablativi,  di
sequestro e confisca - opera effettivamente nel campo dell’edilizia, in quanto gestisce
come  dominus,  tra  l’altro,  la  “EUROEDIL S.a.s.”103,  società  in  amministrazione
controllata, e la “Ditta Individuale ASSUMMA Serena” 104; 

 risulta effettivamente legato alla “cosca ROSMINI” - anche per vincoli di parentela -
in  quanto  il  predetto  è,  allo  stato,  ancora  ufficialmente  coniugato  con  FURNARI
Angela Zeudi105,  nipote del defunto  boss ROSMINI Demetrio (cl.  ‘25),  fratello di
ROSMINI Diego (cl.27), capo carismatico dell'omonimo clan mafioso.

In aggiunta, del medesimo sodalizio già faceva parte il defunto padre Annunziato (cl.
26) che, secondo quanto dichiarato da alcuni collaboratori di giustizia, fu assassinato
nel quartiere cittadino di Saracinello il 2.5.1989 per vicende legate ad estorsioni106;

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa 
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Dall’esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09
R.G.N.R.  D.D.A.  del  6.5.2011,  sul  conto  del  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito sono
emerse le seguenti evidenze:

 Verbale di interrogatorio del 25.6.2004 del collaboratore di giustizia FEDERICO
Lorenzo, nato a Reggio Calabria l’08.06.1951 - procedimento penale  n. 4493/03
R.G.ATTI DDA  relativo alla  volontà di  collaboraremanifestata dal FEDERICO
Lorenzo:

…OMISSIS…
C: Riprendiamo la  registrazione con  la  seconda cassetta  e  sempre  negli

stessi locali di Regina Coeli, volevo fare delle domande su una persona,
lei conosce, FEDERICO, una persona …LIUZZO Giuseppe eh titolare
di un’impresa di costruzioni “EUROEDIL”?

F: io sapevo nell’epoca diciamo quando …(rumore)… quando c’era ancora
mio padre che;

C: questo questo questo signore ha non so circa neanche 40 anni è del ’67,
quasi 40 anni;

F: adesso?
C: adesso adesso …(rumore)… ho sbagliato, 37 anni;
F: uhm, diciamo che mio padre… eeeh …se l’ho conosciuto l’ho conosciuto

tramite mio padre in quanto anch’io aiutavo mio padre che prendeva

103  “EUROEDIL S.a.s.” -  P.I.:  01291890802 con sede in Reggio Calabria  alla  contrada  Livari  Superiore  snc,
esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso di materiale da costruzione”.

104  “D.I. ASSUMMA Serema” - P.I.:  02338510809, con sede a Reggio Calabria in C/da Livari Superiore San
Gregorio,  capitale  investito  pari  a  €  5.000,00,  è  stata  costituita  in  data  6.6.2005  e  risulta  esercitare l’attività  di
“commercio all’ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico sanitari) ovvero altri lavori di
completamento degli edifici”, nel medesimo sito ove opera anche la “EUROEDIL s.a.s.”..

105  FURNARI Angela Zeudi, nata a Reggio Calabria il 15.04.1974 e residente a Bologna in via Galletti nr. 13.
106  Più precisamente, tali collaboratori di giustizia hanno riferito che l’omicidio è avvenuto in quanto il LIUZZO

Annunziato, quale titolare della SIDERLEGNO, si rifiutò di pagare il pizzo alla famiglia LATELLA, in quanto sicuro
di godere della protezione della famiglia LABATE; gli stessi collaboratori concordano che il figlio Giuseppe, dopo la
morte del padre, ha ricomposto tale contrasto con la consegna ai rivali di un grosso quantitativo di ferro gratis.
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piccoli appalti a Reggio Calabria, eeeh diciamo che era nell’ambito di
mattoni, quelle cose lì questo LEUZZI no?

C: impresa di costruzione, laterizi;
F: eeeh e si riforniva da questa persona, da questo LIUZZI;
C: senta…;
F: e allora io cercavo sempre per esempio tramite le mie conoscenze di far

sì che mio padre comprava questo materiale diciamo a prezzo…;
C: vantaggioso;
F: vantaggioso, e diciamo che mi ricordo che mio padre andava da questa

persona, questa ditta,  a prendersi  questo materiale …(breve pausa)…
però signor giudice siccome stiamo parlando di abbastanza di anni fa
no, come è successo che ho visto delle fotografie, comprende? E diciamo
che ho anche un po’ difficoltà a a riguardo… di riconoscere una persona
a meno che è una persona che… quando sfoglio per esempio dico: <<
E’ quello, è quello>> a differenza per esempio, io ricordo questo nome,
non dico di non conoscerlo, però a diciamo…;

C: ecco  se  se  questo  signore  svolge  attività  illecite,  in  qualche  modo  è
inserito in qualche organizzazione?… della sua….;

F: diciamo che una … per come ho capito io di  QUESTA PERSONA È
UNA PERSONA CHE SI METTEVA A DISPOSIZIONE;

C: e sa anche nei confronti di chi, cioè di quale… ecco a disposizione verso
chi, verso quale famiglia?….;

F: no questo questo non lo posso sapere;
C: quando si riferisce molto molto tempo fa parla quindi non so di 20 anni

fa, 15 anni?
F: noooh! Posso parlare anche diciamo di massimo massimo, a già, anche

nell’88;
C: ho capito ’88; quindi allora era insomma ecco, questo signore era già

molto giovane e faceva questa questa attività?
F: si;

…OMISSIS…

 Verbale  di  interrogatorio  del  12.11.2005  del  collaboratore  di  giustizia
ZAVETTIERI Antonio, nato a Reggio Calabria il 26.3.1966 - procedimento penale
n.  2762/05  R.G.ATTI  DDA  relativo  alla  volontà  di  collaborare  manifestata  dal
ZAVETTIERI Antonio:

…OMISSIS…
PM NUNNARI: allora, alle ore tredici e dieci riprende la registrazione sul lato

B della cassetta numero due, senta, riprendendo il discorso dei
Rosmini  e…sa  nulla  di  tale  Leuzzo  Giusep…gio…Liuzzo
Giuseppe si;

PM ANDRIGO: Giuseppe;
ZAVETTIERI A.:di sapere nulla no, lo cono…lo conosco come che appartiene

alla famiglia Rosmini;
PM NUNNARI: ma  anche  oggi  appartiene  alla  famiglia  Rosmini,  che  lei

sappia?;
ZAVETTIERI A.:si, si, e…credo di si;
PM NUNNARI: ma sa se ha avuto attività in proprio se…e…che tipo di attività

svolge?;
ZAVETTIERI A.:non lo so, so che vende mobili, non lo so;
PM NUNNARI: eh! cioè, e…eh appunto, dato che vende mobili eventualmente,

o comunque ha un’attività connessa con ….(incomprensibile)
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…di legname  o robe  di  questo genere,  voi  non  avete  avuto
rapporti…;

ZAVETTIERI A.:no, no;
PM NUNNARI: …e..o Polimeni appunto…;
ZAVETTIERI A.:no, no;
PM NUNNARI: per quanto riguarda e…legname da vendere…;
ZAVETTIERI A.:no, no, no, assolutamente, noi non..;
PM NUNNARI: no, niente, Marcianò…;
PM ANDRIGO: aspetta un attimo, sto…sto Liuzzo qua aveva la ditta, così è

una ditta che apparteneva prima al padre che lei sappia?;
ZAVETTIERI A.:non lo so;
PM NUNNARI: eh…e senta, Marcianò Paolo Stefano?;
ZAVETTIERI A.:Marcianò? no;
PM NUNNARI: va bene, va bene, senta, e…adesso si son fatte le tredici e…

…OMISSIS…

In  aggiunta,  in  tale  contesto,  come  estrapolate  dalla  consultazione  della  banca  dati
S.I.D.D.A./S.I.D.N.A.,  diverse  risultano  le  attività  investigative,  dirette  da  Codesta
Direzione  Distrettuale  Antimafia,  in  cui  è  emersa  la  figura  del  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito, s.m.g..

In particolare, tra queste:

(a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia GULLÌ Antonio:

 Verbale del 22.08.1995 ore 16,00

"...omissis....LIUZZO Annunziato venne  ucciso  su  mandato  di  PALUMBO Demetrio,
GOZZI Francesco  e dei  LATELLA,  per  questioni concernenti  forniture di materiali  non
pagati. 
Questi fatti mi vennero riferiti dal figlio del LIUZZO  a nome Pino che era un mio intimo
amico. Non so altro di questo episodio delittuoso.....omissis....".

 Verbale del 14.09.1995 ore 16,00

" .... omissis .... Sono a conoscenza di fenomeni di usura praticati da esponenti della cosca
Rosmini. In  particolare,  la  persona  dedita  a  queste  attività  per  conto  del  gruppo  era
LIUZZO GIUSEPPE, titolare della "Siderlegno" ora "Nuova EuroEdil", il quale sfruttava
la sua qualità di imprenditore per praticare con maggiore facilità prestiti usurari. 
I rapporti tra me ed il Liuzzo, come ho già ampiamente riferito in altri verbali, erano ottimi,
basta solo dire che APPARTENEVAMO ALLA MEDESIMA COSCA. 
Aggiungo, altresì, ad ulteriore riscontro di quanto affermato, che il LIUZZO mi intestò due
muletti, per come risulta dalle fatture che custodisco ancora presso la mia officina. 
Un episodio di usura riguarda tale  MUSCIANISI Antonio, negoziante di fiori del rione
Sbarre  che  ricevette  un  prestito  di  £  10  milioni,  in  un  unico  assegno,  da  LIUZZO
GIUSEPPE in  cambio  di  un  altro  assegno  postdatato,  a  due  mesi,  di  £  14  milioni  e
500mila. 
Fui io a mettere in contatto il  MUSCIANISI con il  LIUZZO in quanto il primo, che già
conoscevo, venne da me disperato perché aveva bisogno urgente di un prestito.
Per questo motivo assistetti materialmente allo scambio di assegni tra il MUSCIANISI ed il
LIUZZO di  cui  ho  sopra  riferito.  Ricordo,  anzi,  che  il  LIUZZO pretendeva  dal
MUSCIANISI un assegno di £ 16 milioni che, grazie al mio intervento, venne ridotto alla
cifra sopraindicata di £ 14.500.000. Ricordo, infine, che quell'assegno post-datato emesso
dal MUSCIANISI venne successivamente protestato. Questi fatti si verificarono nei mesi di
febbraio-marzo 1995. 
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Altro episodio di usura fu perpetrato in danno del meccanico di fiducia del LIUZZO a
nome VERSACE Filippo, titolare di un autofficina sita sulla S.S. 106, affianco al mobilificio
Tomasello.  Questi  aveva  ricevuto  un  prestito  di  cui  non  conosco  l'esatto  ammontare  e,
comunque, superiore a £ 50 milioni, per la restituzione del quale doveva corrispondere un
interesse molto alto, di gran lunga superiore a quello praticato al MUSCIANISI e di cui ho
testè detto. Sò questi fatti per averli appresi direttamente dal  LIUZZO in quanto incaricò
proprio me di andare dal  VERSACE a recuperare la somma di denaro dovuta. Cosa che
effettivamente feci. So che il VERSACE, a seguito del mio intervento, estinse gran parte del
debito. Questi fatti si verificarono a cavallo tra il 1994 ed il 1995. 
Il fratello minore dei FAZZARI, titolari della pompa di benzina sita in Piazza De Nava,
ricevette un prestito di £ 50 milioni da LIUZZO GIUSEPPE che avrebbe dovuto restituire
dopo  due-tre  mesi  con  la  somma  di  £  110  milioni.  Poichè  alla  scadenza  non  era  in
condizioni  di  onorare  il  debito  venne  a  trovarmi  il  fratello  maggiore  del  FAZZARI,
chiedendo un mio intervento sul LIUZZO, che sapeva essere persona a me vicina. Io mi resi
disponibile ed,  unitamente al  FAZZARI,  andammo a trovare il  LIUZZO,  con il  quale si
rimase d'accordo di comporre tutta la vicenda con il pagamento della somma di £ 90 milioni.
Dopo circa due giorni, il LIUZZO ricevette dal FAZZARI, presso l'abitazione di questi, sita
in Sambatello, la somma pattuita  £ 90 milioni corrisposti in contanti. 
Altra  vittima  di  usura  fu  una  signora,  di  cui  non  so  il  nome,  comunque  facilmente
identificabile perché proprietaria di una casa di cura in Gallico Superiore. Questa donna
ottenne un prestito di notevole importo, almeno £ 50 milioni, da LIUZZO GIUSEPPE e
MORGANTE ROBERTO, cognato del LIUZZO, per averne sposato una sorella. Per detta
somma, la signora si impegnò a corrispondere un interesse tra il 25%-30% . Non sono a
conoscenza dei particolari di questa operazione ma posso dire che il pagamento avvenne in
più rate. Questi fatti, che mi vennero riferiti direttamente dal MORGANTE e dal LIUZZO, si
verificarono nei primi mesi del 1995. 
Per  quanto  riguarda  i  lavori  di  costruzione  della  Scuola  Allievi  Carabinieri,  DIEGO
ROSMINI JUNIOR,  che per l'occasione si avvaleva di un architetto, che se non erro si
chiama Giannini, costrinse i concessionari dei lavori ad accettare la fornitura del materiale
edile dall'impresa LIUZZO e gli intonaci da quella di FICARA GIOVANNI, quest'ultima
denominata "Sud Intonaci". Questi fatti li ho appresi direttamente da LIUZZO GIUSEPPE
e da ROSMINI DIEGO JUNIOR. .... omissis .... "

 Verbale del 2.10.1995

"...omissis...Proseguendo nell'analisi del bollettario il GULLI' indica:
6) Documento numero di serie B/RFC5771/91 contraddistinto dal nr.  03,  del 16 febbraio
1993,  intestato   a  Siderlegno  srl,  viale  Aldo  Moro  54  Reggio  Calabria  partita  IVA
01072000803, concernente lavori a Fiat Tempra tg. RA 532869, per importo complessivo £.
1.785.000"
Appositamente richiesto il GULLI' dichiara : " L'autovettura RA 532869 è della società che
faceva capo a LIUZZO Giuseppe ed alle sorelle Anna e Danila. Del LIUZZO ho parlato nel
corso delle mie dichiarazioni quale appartenente al gruppo ROSMINI.....omissis....".

 Verbale del 3 ottobre 1995

"...omissis...Riconosco nella fotografia contrassegnata dal nr. 12-ZB  MUNAÒ  Giuseppe ,
fratello di MUNAÒ Umberto e picciotto della famiglia Rosmini. Lo stesso svolge nel rione
Modena, per conto della cosca Rosmini, i medesimi compiti di ANGELONE Giuseppe.  Oltre
a  questo  esegue  i  lavori  di  elettricità  che  effettua  la  ditta  gestita  da  ROSMINI Diego
"junior", contabilizzando la presenza degli operai, verificando i lavori che debbono essere
fatti   ed altro.  Lo  stesso  più  volte  ha accompagnato  ROSMINI Diego  "junior"  in  varie
carceri d'Italia,  a bordo del  BMW  524 td,  di  colore bleu notte,   proprietà di LIUZZO
Giuseppe,   allorquando  il  predetto  Diego  doveva  andare  a  colloquio  con  il  fratello
ROSMINI Bruno....omissis....".

(b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia IERO Paolo

 Verbale del 26.02.1997

"...omissis...Altri  esponenti  della  cosca  ROSMINI  sono:  -  LIUZZO  Giuseppe,
persona arrestata per favoreggiamento unitamente a me ed a BARBARO Gioacchino,
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il  quale  ha  sposato  una  cugina  dei  ROSMINI  e  si  occupa  di  reati  contro  il
patrimonio. In passato ha avuto problemi economici con i LATELLA ed i BARRECA
ed altre persone di cui non ricordo il nome,  problei economici che vennero ripianati
dai ROSMINI. Conosco bene il LIUZZO tantè che alcune volte mi mandò in carcere
generi  alimentari  pregiati  quali  salmone,  caviale,  profumi,  alcolici,  tramite  la
compiacenza del brig. MARTE e dell'app. MARTINO, all'epoca, nel 1992, in servizio
al carcere di Reggio Calabria.  Alcune volte fece pervenire ai miei familiari delle
somme di denaro dai 500.000 ai 2.000.000 di lire. So che il LIUZZO investiva nella
sua impresa il denaro recuperato dai ROSMINI. E' tossicodipendente e più volte gli
consegnai piccole dosi di cocaina... omissis..."

(c) Informativa  di  reato  nr.  316/11  del  Reparto  Operativo  dell'Arma  di  Reggio
Calabria,  concernente  il  coinvolgimento  di  PRESTO  Antonio,  nato  a  Reggio
Calabria  il  9.4.1956,  nel  duplice  tentato  omicidio  nei  confronti  di  due  militari
dell'Arma, verificatosi in data 1.2.1994.

Si riporta, integralmente, quanto ivi indicato: 

"""......Dall'attività  investigativa  condotta  in  questo  lasso  di  tempo  sul  soggetto,  è  stato
possibile  acquisire  numerosi  elementi  che  consentono  di  affermare  che  il  LIUZZO  è  un
personaggio emergente - di un certo spessore - nell'ambito delle organizzazioni criminali di
Reggio Calabria.
E' strettamente collegato con la famiglia "ROSMINI", che esercita la sua sfera di influenza
nelle  zone  di  Santa  Caterina  e  via  Pio  XI  di  Reggio  Calabria.  Infatti  lo  stesso  è  legato
sentimentalmente a FURNARI Angela Zeudi, nata a Reggio Calabria il 15.04.1974, residente
a Bologna in via De' Monari nr. 6, di fatto domiciliata in Reggio Calabria, via V. Florio nr. 33,
presso i nonni  ROSMINI Demetrio e  CAMPOLO Adalgisa, titolari del bar-pizzeria "Onda
Marina", che coadiuva nella gestione dell'esercizio. 
Fra i due è stato rilevato un intenso scambio di conversazioni telefoniche, sull'utenza 0965-
812436, intestata a  ROSMINI Demetrio, non trascritte in quanto di non rilevante interesse
operativo,  a  conferma  di  un  legame  affettivo.  Inoltre,  lo  stesso,  nel  corso  di  servizi  di
osservazione, controllo e pedinamento effettuati, è stato notato numerose volte - nelle ore serali
- sostare a lungo nel ristorante "Onda Marina", ubicato nel porto di questo centro, di proprietà
di CAMPOLO Adalgisa, nata a Reggio Calabria l'1.11.1928, moglie convivente del ROSMINI
Demetrio. 
Il LIUZZO, oltre ad avere frequentazioni in ambiti criminale, si è constatato che ha numerosi
contatti con più personaggi politici locali e d'interesse nazionale. 
A conferma di tale asserto, il I marzo, alle ore 16,14, dall'utenza della SIDERLEGNO veniva
composto  il  nr.  0337/879383,  intestata  ad  AQUILA Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il
10.05.1961, consigliere comunale, al quale chiedeva conferma  di un appuntamento, presso la
SIDERLEGNO con "l'onorevole" , che si identifica verosimilmente in MATACENA Amedeo
Gennaro Raniero Junior.  
Altra  telefonata,  sempre  in  partenza  dalla  SIDERLEGNO,  è  stata  effettuata  all'utenza
0965/812615, intestata alla redazione "dell'Opinione della Provincia di Reggio Calabria", sita
in questa via Parco Fiamma nr. 12. 
Nel  corso  di  questa  telefonata  un  uomo  non  identificato,  che  utilizza  l'apparato  della
SIDERLEGNO, organizza per la notte di domenica 20 marzo una "riunione dei capi-elettori e
degli uomini che stanno lavorando sul territorio, con quadro generale zona  per zona per fare
il punto". Il servizio intrapreso presso la sede della citata rivista permetteva di accertare che
alla riunione, iniziata alle ore 00,10 del 21 e terminata alle ore 02,00, partecipavano numerose
persone giunte a bordo di autovetture le cui targhe e i relativi intestatari saranno riportati in
una annotazione di servizio che sarà trasmessa al seguito della presente, non appena conclusi
gli accertamenti sugli intestatari delle auto. 
Si precisa, comunque, che l'autovettura del  LIUZZO non è stata vista. Si reputa opportuno
sottolineare  che  AQUILA Giuseppe  alle  ore  00,10  del  13  marzo  u.s.  ha  verosimilmente
incontrato il  LIUZZO presso il ristorante "Onda Marina". Infatti le auto dei due sono state
notate parcheggiate fuori detto locale che era chiuso, ma con le luci accese. 
Per tali ragioni si può ritenere che il  LIUZZO costituisca la cosiddetta TESTA DI PONTE
DELLA FAMIGLIA ROSMINI IN LOCALITÀ RAVAGNESE. 
Detta famiglia sta verosimilmente attuando una politica di espansione della propria sfera di
influenza territoriale  anche nella  suddetta zona che riveste  particolare interesse in  quanto
punto nevralgico per il traffico di sostanze stupefacenti e di armi e che non a caso è stata teatro
di due degli episodi criminosi di cui alle informative cui si fa seguito.......""".
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(d) Informativa nr. 125/RC/H/2°-3°-4°-6°/prot. del 1994, del Centro Operativo D.I.A. di
Reggio Calabria – “I mezzi di sostentamento”.

Si riporta, integralmente, quanto ivi indicato: 

“Liuzzo Giuseppe, viene indicato dal Gullì quale complice dei Rosmini nella conduzione di
attività illecite legate all'usura; la consorte, Furnari Angela Zeudi (RC 15/4/74), è imparentata
con la predetta famiglia mafiosa.
Risulta socio di maggioranza della società Siderlegno s.r.l., le cui rimanenti quote fanno tutte
capo a suoi familiari. Il padre, Annunziato (Bagaladi 1/6/26), fondatore della società, venne
assassinato in data 2/5/89, all'interno di un deposito della Siderlegno sito lungo la S.S. 106, in
località Saracinello. Secondo quanto dichiarato da Barreca Filippo (cfr. verb.21/1/93) e dallo
stesso Gullì (cfr. verb. 22/8/95), l'omicidio sarebbe stato deciso ed eseguito da esponenti della
cosca Latella. 
Altra società facente capo al Liuzzo, sebbene formalmente a lui estranea, è la EUROEDIL
s.r.l., avente per attività il commercio al minuto ed all'ingrosso di materiale per costruzione.
Costituita in data 24/11/93; ha la sua sede legale in Reggio C., c.da Livari Superiore. Quali
soci  della  EUROEDIL  figurano:  Paino  Carlo  (RC  30/6/60),  amministratore  unico,  e
Calatafimi Francesca (RC 30/6/67). 
Le ragioni  che inducono ad attribuire al  Liuzzo la  veste  di  titolare occulto della  predetta
società, derivano dal fatto che:
* nell'istanza di iscrizione presentata da parte di PAINO Carlo alla Camera di commercio
di  Reggio  Calabria,  in  data  30.03.1994,  la  citata  FURNARI  Angela  Zeudi  (consorte  del
Liuzzo), viene indicata quale persona preposta alla gestione di punti vendita o di esercizio
pubblico, nonchè alla direzione di sedi secondarie o di particolari rami dell'EUROEDIL S.r.l..;
* la EUROEDIL ha sede ove era ubicato il deposito della SIDERLEGNO s.r.l.;
* una  relazione  di  servizio  redatta  da  personale  di  questo  Centro  Operativo,  ha
evidenziato il ruolo meramente esecutivo del PAINO Carlo. Infatti, mentre quest'ultimo è stato
visto partecipare alle operazioni di carico di un camion, LIUZZO Rita Anna Luisa, sorella di
LIUZZO Giuseppe, era personalmente dedita alle operazioni di cassa;
* dalle  intercettazioni  telefoniche  effettuate  a  carico  delle  utenze  intestate  alla
EUROEDIL s.r.l. e a SOTI Carmela (decreto nr. 104/95 RGNR-DDA e nr. 391/95 RIT-DDA del
31.10.1995), richieste da quest'Ufficio al fine di accertare un eventuale attività di usura posta
in essere dal LIUZZO per conto della famiglia ROSMINI., si è ottenuta una mirabile conferma
di quanto dichiarato dal GULLI' circa la reale titolarità dell'impresa in argomento (cfr. scheda
analitica redatta sul conto di Liuzzo Giuseppe, parte integrante della presente inf. di reato).”

(e) Sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria - 1^ Sezione – n. 30/93 RGNR
DDA – n. 24/93 RGIP DDA – n. 1/99 Sentenza – n. 12/94 RG ASSISE. Pag. 60

“CAPO I)  DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO DEL 30.5.1994
ESTORSIONE IN DANNO DI LIUZZO GIUSEPPE STEFANO.
IMPUTATI: Barreca Filippo cl. 56, Barreca Giuseppe e Barreca Santo. 

Anche di questo  reato nulla in precedenza si sapeva: di esso ha dato notizia il  Barreca cl. 47,
ed anche  questa volta la propalazione è stata confermata  sinanco da  prove documentali.
 Nel verbale del 21.1.1993- acquisito all’ud. 4.5.1998 per le contestazioni - il collaboratore
aveva riferito dell’omicidio di tale Liuzzo Annunziato , avvenuto nel 1989, del quale aveva
attribuito le responsabilità al gruppo dei “Latella” , a cui il Liuzzo si era rifiutato di versare
tangenti; e aveva quindi aggiunto “.....Dopo l’omicidio di LIUZZO, suo figlio, che tra l’altro
faceva uso di cocaina, dovette consegnare 300 quintali di ferro ai miei cugini per evitare di
venire a sua volta ucciso; si pagò in tal modo la propria tranquillità. In generale, oltre che con
i LABATE, i  LIUZZO erano allineati  con i  SERRAINO e con i  ROSMINI ....  ”(cfr pag.  4
verbale dich. al PM del 21.1.1993).”

(f) Ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere n. 104/95 R.G.N.R.
D.D.A. e n. 85/96 R.G.I.P. D.D.A. 

“In data 19 marzo 1991 il LIUZZO viene tratto in arresto da personale della locale Squadra
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Mobile per il reato di favoreggiamento  nei confronti del latitante IERO Paolo, nato a Reggio
Calabria il  30.12.1966, ricercato poichè colpito  dal provvedimento custodiale relativo alla
nota operazione "Santa Barbara".

Nel corso dell'operazione di polizia viene anche  arrestato, per il medesimo reato, BARBARO
Gioacchino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  31.03.1966,  ucciso  in  data  18.04.1991  nel  corso
dell'ultima guerra di mafia.

Successivamente  ai  sopracitati  episodi,  in  data  24.03.1992  il  GIP presso  il  Tribunale  di
Belluno  emetteva   nei  confronti  del  LIUZZO e  di  altre  14  persone  ordinanza  di  custodia
cautelare nr. 166/92 RG.GIP per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso,
estorsione e violazione alla legge nr.516/82. Per tale vicenda, in data 26.03.1992, personale
della locale Squadra Mobile procedeva, in Reggio Calabria, al suo arresto.

In  data  16.05.1994  la  Questura  di  Reggio  Calabria  presenta  alla  Sezione  Misure  di
Prevenzione di questo Tribunale la proposta di sottoposizione alla sorveglianza speciale di P.S.
del  LIUZZO,  avanzando  una  serie  di  motivazioni  quali  l'arresto  per  favoreggiamento  nei
confronti di un pregiudicato del calibro di IERO Paolo, nonchè l'arresto, in esecuzione del
provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Belluno, per associazione di tipo mafioso
finalizzata  all'acquisizione  del  controllo  di  attività  economiche,  principalmente  nel  settore
degli  appalti  pubblici,  circostanze,  queste,  che  sottolineano  in  maniera  inequivocabile  la
pericolosità sociale del LIUZZO.   

Recentemente,  in  data 01.02.1995,  la  Sez.  Misure di  Prevenzione del  Tribunale  di  Reggio
Calabria, accogliendo la proposta della locale Questura, ha sottoposto il LIUZZO, con decreto
nr. 132/94 M.P. e nr. 21/95 Provv., alla sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni 2
ed  ha  stabilito   la  decadenza  dello  stesso  da  tutte  le  licenze,  autorizzazioni,  iscrizioni,
abilitazioni, concessioni ed erogazioni relative alla ditta "SIDERLEGNO S.r.L..

In questa sede appare doveroso riportare quanto decretato dalla citata Sez. MP del Tribunale:
"......La proposta di sottoporre il LIUZZO Giuseppe a misura di prevenzione appare meritevole
di accoglimento alla luce dei dati emergenti dall'incartamento processuale, tutti univocamente
volti a comprovare la pericolosità sociale del soggetto in questione  ed il di lui inserimento in
un sodalizio provvisto dei connotati di cui all'art. 416 bis c.p..
Evidenzia, infatti, la Questura  di Reggio Calabria:
*  che l'attività dell'odierno preposto doveva ascriversi  nell'ambito delle più temibili  ed

agguerrite  iniziative  adottate  dalle  cosche  mafiose  operanti  nel  territorio  di  Reggio
Calabria, quella degli IMERTI-CONDELLO per lunghi anni impegnata in una guerra
che ha cagionato centinaia di morti con l'avverso raggruppamento dei DE STEFANO-
LIBRI.

* che il padre del LIUZZO, a nome Annunziato era rimasto ucciso il 02.05.1989 nel corso
della  detta  cruenta  faida  verosimilmente  <<a  causa  di  una  mancata  dazione  di
denaro>>;

* che  a  favore  dell'ipotesi  prospettata  dagli  inquirenti  deponeva  la  circostanza
dell'avvenuto arresto per il delitto di favoreggiamento del LIUZZO da parte della Polizia
di Stato in data 19.09.1991, nel mentre si era recato presso l'abitazione di IERO Paolo
(noto  killer  di  quella  cosca  ed  all'epoca  latitante)  per  consegnarli  la  somma di  lire
2.300.000;

* che  in  data  24.03.1992  il  proposto  era  stato  nuovamente  in  arresto  a  seguito  di
ordinanza di custodia  cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Belluno per il
delitto di associazione mafiosa;

* che  il  LIUZZO,  nonostante  la  denuncia  ai  fini  dei  redditi  fosse  negativa  per  il
quadriennio  1988-1991,  era  in  possesso  di  macchine  di  grossa  cilindrata  e  per  tali
ragioni era stato segnalato dalle Forze di Polizia in Belluno.

La difesa, all'odierna udienza, ha depositato copiosa documentazione da cui si evince:
* la disastrosa situazione finanziaria del LIUZZO e della società "SIDERLEGNO S.r.L.

(società, questa, che il giovane proposto ereditò in gestione alla morte del padre nel
1989),  conclamata  da  innumerevoli  insoluti  presso  i  fornitori  e  dalla  contestuale
impossibilità di recuperare crediti di notevole ammontare.

* l'avvenuta derubricazione  del delitto di associazione mafiosa  in quella di associazione
cd. semplice a seguito della sentenza nr. 171/94 del 19.12.1994 con cui il LIUZZO ha
definito innanzi al Tribunale di Belluno il procedimento penale per il quale era stato
tratto in arresto nel 1992 patteggiando la pena di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione
(pena sospesa);

* la circostanza che la DDA di Reggio Calabria (proc. nr. 30/93 RGNR) aveva conseguito
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l'emissione  di  ordinanza  di  custodia  cautelare  a  carico  di  BARRECA  Giuseppe,
BARRECA Filippo e BARRECA Santo (esponenti  dell'omonimo clan) per il  delitto di
estorsione consumato nell'anno 1989 ai danni del LIUZZO Giuseppe (capo I). Estorsione
consistita nel mancato pagamento di materiale edile fornito alla SIDERLEGNI per circa
15 milioni.

* che  tra gli  elementi  d'accusa portati  a carico degli  indagati  vi  erano,  tra l'altro, le
dichiarazioni dell'odierno preposto il quale aveva riferito ai funzionari della DIA che lo
avevano  interrogato  di  non  aver  ancora  percepito  il  pagamento  dei  corrispettivi
dovutigli.

* che, in buona sostanza, l'episodio relativo all'arresto per il delitto di favoreggiamento
doveva  anch'esso  intendersi  come l'esito  di  una  pressione   estorsiva  proveniente  da
elementi malavitosi cui il LIUZZO, memore dell'assassinio del padre, non aveva potuto
sottrarsi.

A partire da tale ultimo rilievo mette conto rilevare, innanzitutto, che nessuna prova  sia stata
offerta  in favore della pretesa causale dell'omicidio di LIUZZO Annunziato, pur essendo stata,
quella ora esposta, dedotta dalla stessa Questura di Reggio Calabria. Ed, infatti,  in senso
contrario alla tesi del LIUZZO - secondo cui la consegna  allo IERO della somma di denaro
rinvenuta dalla Polizia (assegno di lire 2 milioni e 300.000) depongono le stesse circostanze
che hanno consentito alla cattura dello IERO.
Infatti dall'informativa della Squadra Mobile del 19.03.1991 emerge che lo IERO (nascosto in
una abitazione del rione Sbarre per sfuggire al provvedimento restrittivo emesso nel corso
dell'operazione  cd.  Santa Barbara)  aveva composto  il  numero della  Siderlegno ed  aveva
fissato un appuntamento presso il suo nascondiglio per le ore 17.30 dello stesso. La Polizia
precisava che il  giorno precedente  la  stessa persona chiamata dallo IERO  a nome Pepè
(LIUZZO Giuseppe)  aveva  a  sua  volta  concordato  l'incontro  per  telefono  componendo  il
numero di telefono dell'utenza in uso al latitante.
Il servizio predisposto dalla Squadra Mobile  consentiva la cattura dello IERO e l'arresto di
LIUZZO Giuseppe e BARBARO Gioacchino (quest'ultimo ucciso dopo poco tempo).
Orbene  proprio  la  circostanza  che  il  LIUZZO  fosse  in  possesso  del  numero  di  telefono
dell'utenza in uso allo IERO in un sito del tutto segreto esclude, ad avviso di questo Collegio,
che si fosse in presenza di un'attività estorsiva, essendo del tutto verosimile che - a seguito
dell'uccisione del  padre e  dell'estorsione  patita  dai  BARRECA,  il  giovane LIUZZO avesse
deciso di schierarsi con uno dei gruppi mafiosi in lotta tra loro garantendo allo IERO, il
necessario supporto economico durante la latitanza.
Se  a  ciò  si  aggiunge  l'esito  del  procedimento penale  concluso  dal  proposto  attraverso  la
definizione pattizia della pena che certo non può elidere il  quadro indiziario portato  dal
provvedimento custodiale in atti, vi sono elementi certi per affermare lo stabile inserimento
(sia pure in posizione fiancheggiatrice) del LIUZZO all'associazione federata degli IMERTI-
CONDELLO.
A rendere, poi, palese la personalità del proposto e la di lui pericolosità sociale valga il rilievo
delle  ulteriori  pendenze  giudiziarie  presso  la  Pretura  di  Reggio  Calabria  .  Dal  relativo
certificato  emerge,  di  fatti,  che  il  LIUZZO  (oltre  al  procedimento  per  favoreggiamento
personale di cui sopra) è in attesa della definizione di due giudizi per ricettazione (133/91 e
834/83).
Considerato, in definitiva, la prognosi di uno stabile inserimento del LIUZZO nella consorteria
malavitosa  di  cui  sopra  e  la  pericolosità  sociale  che  è  dato  ricavare  dalla  sua  biografia
giudiziaria, si rende necessaria l'irrogazione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di
soggiorno nel comune di residenza nella misura - stimata congrua - di anni due....."""".

In data 14 ottobre 1995, il Tribunale di Reggio Calabria rigetta, con decreto nr. 132/94 Reg.
Mis. Prev. e nr. 401/95 Esec.,  l'istanza di revoca della sorveglianza speciale di P.S. presentata
nell'interesse del LIUZZO, con la seguente motivazione "...Pertanto il Tribunale, rilevato che
nessun elemento sopravvenuto dimostri la cessazione della pericolosità sociale del LIUZZO
(sussistendo anzi emergenze di segno contrario), non può che rigettare l'istanza di revoca in
oggetto.....".

Le risultanze investigative e giudiziarie che sono state acquisite e il  contributo fornito dai
collaboratori di giustizia consentono, pertanto,  di affermare che il  LIUZZO Giuseppe è un
personaggio  di  rilievo  in  seno  alla  consorteria  mafiosa  "ROSMINI"  e  -  non  è  superfluo
evidenziarlo - a tale determinazione  si è arrivati attraverso l'esatta valutazione  delle vicende
che, nel corso degli anni, lo hanno interessato.
Infatti, precisi episodi quali l'arresto per favoreggiamento nei confronti di IERO Paolo e il
contestuale arresto con BARBARO Gioacchino, entrambi preziosissimi killer al servizio dei
ROSMINI, dimostrano perfettamente la posizione di affiliato  del LIUZZO e non a caso la
Sezione Misure di  Prevenzione del Tribunale di Reggio  Calabria,  nell'applicare la  misura,
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afferma che la vicenda in questione  non è frutto, come affermato dal LIUZZO, di una attività
estorsiva da parte dello IERO, bensì di un necessario supporto economico per lo stato di
latitanza dello IERO e di supporto, di conseguenza, della cosca intera.
Peraltro,  la  conclusione  cui  perviene il  citato organo giudicante nell'affermare  lo  stabile
inserimento  del  LIUZZO,  sia  pure  in  posizione  defilata,  all'associazione  federata  degli
IMERTI-CONDELLO, non lascia spazio a dubbi di sorta.
A questo vanno aggiunti:
1. le risultanze a cui pervengono i Carabinieri di Reggio Calabria nell'informativa inerente

il duplice omicidio dei due militari dell'Arma, che "presentano" il LIUZZO quale "testa
di ponte" della famiglia ROSMINI in località Ravagnese;

2. le relazioni di servizio redatte dall'Arma  relative al:
a) controllo delle ore 19,12 del 14.08.1993, laddove viene fermato a bordo della Porsche

911 Turbo Carrera di colore rossa in questa via Garibaldi, unitamente al collaboratore
GULLI' Antonio;

b) servizio di appostamento, iniziato alle ore 9,55 e conclusosi alle ore 10,45 del 01.03.1994,
laddove il LIUZZO viene visto dai militari dell'Arma a bordo della BMW 525 td  di colore
nero  targata LE 716503 ed  in  uso  allo  stesso.  Nell'apposita  relazione redatta è  dato
leggere:  "...alle  ore  10,22  si  porta  percorrendo  la  via  Modena  in  direzione  mare  e
successivamente la via Pio XI e si ferma all'altezza di un fabbricato (ndr di proprietà dei
ROSMINI e già posto sotto sequestro). L'autovettura rimaneva ivi parcata fino alle ore
10,45 successive....".

Analizzando,  a  questo  punto,  la  dichiarazione  resa  dai  collaboratori  circa  i  rapporti
intrattenuti dal LIUZZO con esponenti politici locali e nazionali, quali il MATACENA Amedeo
e AQUILA Giuseppe, si è rilevato che già i Carabinieri, nel contesto della citata informativa
dell'1.04.1994, avevano proceduto a segnalare detti contatti.
Infatti,  più  volte,  nelle  more  delle  consultazioni  elettorali  del  27  marzo  1994,  sono  stati
riscontrati  intensi  rapporti con AQUILA Giuseppe, il quale, occorre ricordare, è nipote di
ROSMINI Demetrio cl. 1925 essendo la madre di AQUILA, CAMPOLO Concetta, sorella di
CAMPOLO Adalgisa, moglie del ROSMINI Demetrio.
Detti  rapporti,  evidenziati  in  maniera  eloquente  dai  Carabinieri,  hanno il  carattere  della
attualità,  dal  momento  che  nel  corso  dell'intercettazione  telefonica  sviluppata  sull'utenza
0965/625344  intestata  a  SOTI  Carmela  (che  si  identifica  in  FOTI  Carmela,  madre  del
LIUZZO) in data 26.11.1995, alle ore 18,49, viene registrata una conversazione tra il LIUZZO
e un uomo di nome "Peppe", che si identifica, verosimilmente,  in AQUILA Giuseppe.
L'oggetto di tale  conversazione è il  matrimonio di  LIUZZO Giuseppe,  celebrato  in data 2
dicembre 1995, ed il conseguente invito rivolto all'AQUILA  di non mancare alla cerimonia,
unitamente alla richiesta di sapere se al matrimonio sarebbe andato anche "Amedeo".”

(g) Nota  n.  7364/II/96/Mob.-Sez.4^/QLA del  12.6.1997  della  Squadra  Mobile  della
Questura di  Reggio Calabria, redatta nell’ambito del proc. Pen. n.  38/96 RGNR
DDA

“…OMISSIS…ROSMINI Diego junior che, sebbene latitante, curava in prima persona il racket
delle estorsioni, avvalendosi dell’ausilio di LIUZZO Giuseppe, detto “Pino”. A quest’ultimo, in
particolare,  era  demandata  la  riscossione  delle  tangenti,  occupandosi  in  alcune  occasioni,
sempre su delega del ROSMINI - di cui lo stesso può essere considerato una longa manus - di
assumere contatti con gli imprenditori sottoposti a pressioni estorsive…OMISSIS…”.

(h) Richiesta  di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale nei
confronti di LIUZZO Giuseppe Stefano nato a Reggio Calabria il giorno 2.10.1968
– Proc. N. 67/2005 RGMP

“Con la  segnalazione  n.  206/5  di  prot.  del  27  luglio  2005 e  successive  note  integrative,  il
Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria,  R.O.N.O.,  avanzava richiesta per la
sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di
soggiorno nel comune di residenza,  ai sensi  della  L.  31.5.65 nr.  575,  nonché istanza per il
contestuale sequestro dei beni che si trovano  nella disponibilità del proposto di cui in epigrafe.

A seguito di quanto emerso dall’attività investigativa, si osserva: 

In ordine all’ attualità della pericolosità sociale.
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Il proposto, in base alle informazione della Polizia Giudiziaria, anche per la natura dei reati per
i quali è stato denunciato, è intraneo ad associazioni di tipo mafioso e dedito alla commissione
di reati di particolare allarme sociale. 

Infatti, già condannato per gravi reati quali favoreggiamento, ricettazione, estorsione (v. anche
O.C.C., ordinanza Tribunale ex art. 309 c.p.p.,  richiesta di rinvio a giudizio 1643/04 R.G.N.R. –
D.D.A),  usura,  è  stato  altresì  giudicato,  con  prognosi  sfavorevole,  anche  per  il  reato  di
associazione a delinquere di stampo mafioso (v. certificato casellario in atti). 

La definitività della pronuncia, seppur a seguito di un giudizio di inammissibilità della Suprema
Corte  di  Cassazione,  consente  di  richiamare  in  questa  sede  un  principio,  noto  a  codesto
Collegio, che può ormai dirsi ius receptum: l’appartenenza a certi sodalizi mafiosi implica una
permanente e latente pericolosità sociale del proposto. 

Si pensi addirittura che nel caso di indiziati e non già condannati, come nel caso che ci occupa,
la pericolosità è presunta dallo stesso legislatore e non si richiede l’accertamento in concreto
della (pericolosità) medesima. 

Il decorso del tempo, poi, in ordine alla commissione/accertamento del reato non è elemento
decisivo  per  ritenere  che  l’appartenenza  sia  venuta  meno  dovendo  il  proposto,  semmai,
dimostrare il  suo personale recesso dall’associazione medesima ovvero la disgregazione del
sodalizio. 

Ancora  e  da  ultimo,  si  osservi  come  la  carcerazione  sofferta  non  è  di  per  sé  elemento
inconciliabile  con  l’attualità  della  pericolosità  sociale,  principio  più  volte  sancito  dalla
Suprema Corte di Cassazione.

Conclusivamente, la lettura dell’informativa, in atti, non consente di giungere ad una prognosi
favorevole all’attuale proposto in ordine alla pericolosità sociale.

In ordine agli aspetti patrimoniali della proposta.

Occorre preliminarmente osservare come lo “spessore“ del soggetto attenzionato dall’Arma dei
Carabinieri  ha  richiesto  complesse  indagini  di  carattere  patrimoniale  che  si  è  ritenuto
opportuno estendere anche ad altri soggetti ex art. 2bis, comma 3, L.575/65 (v. certificato stato
di famiglia in info CC del 27.7.2005, in atti).

Dunque,  per  come  emerso  in  sede  di  indagine  appare  coerente,  sotto  il  profilo  indiziario,
collegare gli incrementi patrimoniali accertati ad attività illecite.

Esiste  infatti  una  sperequazione  notevole  tra  il  tenore  di  vita  e  le  fonti  di  reddito  sia
considerando la sola posizione del proposto (v. pag.17 info CC del 22.12.2005) sia relazionando
quest’ultima a quella dei soggetti con lui conviventi che risultano o privi di reddito o con entrate
patrimoniali  non  compatibili  con  le  possidenze  mobiliari  (es:  la  madre  a  fronte  di  redditi
accertati in 4 anni pari a circa 40.000,00€ stipula polizze per circa 90.000,00 €, v. pagg. 14/16 e
18/19, info CC del 22.1.2005; la sorella, Liuzzo Giuseppa Danila, a fronte di redditi accertati
nel  periodo 1996/2003 pari  a  5.000,00€ risulta  titolare di  somme per oltre  40.000,00  €,  v.
pagg.18 e 15 info CC del 22.12.2005 ). 

In ordine alla  società “EUROEDIL”, ad esempio,  si  registra una sperequazione fra volume
d’affari e reddito dei soci, specie se quest’ultimo dato viene rapportato ai redditi dichiarati dal
LIUZZO,  pag.3  info  CC del  22.1.2005).  Così  come incongruenti  appaiono,  sotto  il  profilo
fiscale/formale, le risultanze del rapporto fra operazioni attive e passive ai fini IVA (v.pag.2 info
CC del 22.1.2005). 

Rilevante  elemento  indiziario,  ai  fini  delle  norme  de  quibus, appare  poi  il  recente
“trasferimento” delle quote sociali dal LIUZZO al già socio RIPEPI (v. nota CC 206/28 di prot.
2004 del 11.1.2006). Cessione effettuata durante il periodo di detenzione del LIUZZO e che,
valutata nel complessivo quadro delle variazioni sociali della predetta società, appare piuttosto
come un mezzo per eludere l’applicazione delle norme in materia di prevenzione.

Ancora, si consideri che una globale valutazione del rapporto fra l’età, il reddito e le operazioni
mobiliari/immobiliari denotano una prognosi sfavorevole in ordine alla liceità delle ricchezze
accumulate.

L’intestazione dei beni a soggetti diversi dal proposto, poi, per come sopra brevemente illustrato,
e per i quali opera la presunzione di disponibilità dei beni medesimi in capo al LIUZZO, è
altresì elemento indiziario sufficiente per ritenere applicabili le norme in tema di sequestro e
confisca di prevenzione.

Una notazione a parte merita l’aspetto afferente la locazione finanziaria (leasing) in relazione a
due autovetture per cui si chiede il sequestro (auto sub n.3 e 4, pag. 19 info CC del 22.1.2005).

Non  ci  si  soffermerà  sui  principi,  noti  a  codesto  Tribunale,  che  disciplinano  il  contratto
(socialmente tipico) di leasing. Quello che a parere di quest’Ufficio merita, invece, di essere
evidenziato è che la stipulazione di tale tipologia negoziale non impedisce alle norme de quibus
di operare atteso che il proposto, per mezzo del succitato atto contrattuale, ha “la disponibilità”
delle autovetture di cui sopra.
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Orbene, in materia di misure di prevenzione, il concetto di disponibilità del bene sottoposto a
sequestro/confisca  comprende  una  gamma  di  ipotesi  diversificate  che  vanno  dal  diritto  di
proprietà  vero  e  proprio  sino  a  comprendere  situazioni  di  intestazione  fittizie  ad  un  terzo
soggetto (ad esempio con un contratto simulato o fiduciario) del bene o, ancora, riguardare
situazioni di mero fatto basate su posizioni di soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene
nei confronti del proposto.

Il concetto di disponibilità, cui fanno riferimento le norme in materia di prevenzione (v. art. 2
bis,  comma  3,  e  art.  2  ter,  comma  2,   L.575/65),  volutamente  ampio  nella  (primigenia)
formulazione legislativa,  non può non rispondere all’esigenza di  ricondurre nell’alveo delle
norme de quibus situazioni non inquadrabili in già noti schemi civilistici nelle quali il proposto
viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene. Ne discende che si va dalle intestazioni
fiduciarie ai casi di mera disponibilità materiale della cosa, nonché a qualunque altra forma di
attribuzione di un potere, anche di fatto, su un bene.

L’esigenza di sganciare il significato della norma penale, rectius di prevenzione, dalle categorie
civilistiche risponde proprio all’esigenza di estendere l’applicazione delle norme succitate a
tutte quelle ipotesi in cui il proposto cerca di dissociare la disponibilità sostanziale del bene
dalla titolarità formale, quale che sia la veste negoziale e le conseguenze giuridiche.

Conclusivamente può ritenersi che il proposto, sopra generalizzato, viva abitualmente, anche in
parte, del provento di attività delittuose. 

Pertanto,  per  quanto  precede,  richiamato  il  contenuto  delle  informative  allegate,  appare
opportuno  che  il  suddetto  proposto,  considerata  la  sua  attuale  pericolosità  sociale  sia
sottoposto  alla  misura  di  prevenzione della  sorveglianza speciale  di  P.S.,  con l’obbligo  del
soggiorno nel comune di residenza, per infrenare la sua pericolosità sociale ed assicurarne il
controllo della Polizia, attesa la particolare situazione dell’ordine pubblico nel territorio della
provincia di Reggio Calabria;

Vista la L.1423 del 27.12.56 e succ. modif., la L.n.575 del 31.5.65 e succ. modif., la L. n.55 del
19.3.90, la L. 203 del 12.7.91 e la L. 356 del 7.8.92;

P.Q.M.

Si chiede che l’Onorevole Tribunale di Reggio Calabria – sez. misure di prevenzione – voglia, in
via preliminare,  procedere al  sequestro,  ex art.  2bis,  comma 4°,  L.575/65, dei beni (mobili,
immobili, cc bancari-postali, polizze assicurative ed altro) che trovasi nella disponibilità diretta
e/o indiretta del proposto per come elencati  nella predetta informativa e da intendersi quivi
ritrascritti (v. pagg.19/23 info CC del 22.12.2005). 
Ancora, applicare al proposto sopra generalizzato la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di P.S. con l’obbligo di soggiorno ex art. 2 L.575/65 nonché procedere alla  confisca
dei beni succitati all’esito del giudizio di prevenzione.”

(i) Trascrizione  dell’udienza  del   28.3.2003  (rinviata  al  4.4.2003),  tenutasi  innanzi  alla  Corte
d’Appello di Reggio Calabria – Proc. Pen. n. 27/02 RG APPELLO

“Presidente: “Va bene. Passiamo alla posizione di Liuzzo Giuseppe Stefano classe
’68. E’ persona da lei conosciuta?”

Iannò Paolo: “Sì, Liuzzo Giuseppe è parente.. si imparentò coi Rosmini attraverso il
matrimonio,  io  l’ho  conosciuto  nel  periodo  successivo  la  guerra  di
mafia, durante la guerra di mafia non ho avuto rapporti, nacque una
buona  amicizia..  io..  perché  avevo  anche  un  rapporto  col  cognato,
Morgante Roberto, suo cognato, mi fu presentato, ci siamo conosciuti
attraverso  la  politica,  è  venuto  a  trovarmi  spesse  volte  anche  da
latitante, ho avuto un rapporto con lui anche quand’era latitante lui è
venuto a trovarmi. Come si è inserito nella cosca non vi so dire, so solo
che  lui  mi  chiese  un  favore  e  così  venni  a  conoscenza  di  un  suo
rapporto estorsivo nella ditta della caserma dei Carabinieri, in quanto
lui  faceva  delle  forniture  all’impresa,  perché  all’epoca  il  lavoro
l’avevano intrapreso l’impresa Liberale e Matacena, c’erano qualche..
in questo lavoro nella caserma dei Carabinieri lui faceva le forniture,
siccome le fo.. e nello stesso tempo gli stava curando l’estorsione da lui
detto  direttamente,  perché non sapevo  nemmeno che curava  questa,
sapevo che si  era avvicinato al gruppo, curava l’estorsione per suo
cugino Diego Rosmini senior.. junior. Nacque che mi chiese anche se
conoscesse  qualche  altra  impresa  di  rivendita  materiale  di  potere
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fatturare  questa  impresa  al  posto  di  lui  in  quanto  faceva  delle
fatturazioni maggiorate sulla fornitura di ferro, gli ho detto io che non
metto altre imprese nei guai, se esce domani uno scandalo, rovinare
un’impresa, ho avuto dei rapporti diretto con lui. Che ruolo abbia nella
cosca..  ho  avuto  questa  impressione  sull’estorsione  di  un  periodo
estorsivo della caserma, di cui vi era l’avvocato Marra, vi erano alcuni
soci messi attraverso Matacena e l’impresa Liberale, da cui dopo soffre
un fallimento e si sono rivolti.. perché mi ricordo che vi era libero mio
cognato  Chirico  Domenico,  si  erano  rivolti  a  posare  dei  mezzi  da
noi...”

Presidente: “Chiedo  scusa,  ma  stiamo  parlando,  se  ho  capito  bene  dalla  sua..
dall’esordio della sua risposta, di fatti successivi a quelli dei quali ci
interessiamo o ho capito male?”

PG (Rizzo): “In che epoca...”
Iannò Paolo: “No, prima del ’97, prima del ‘97”
PG (Rizzo): “Prima del ‘97”
Iannò Paolo: “Ho capito anche il...”
PG (Rizzo): “In che periodo siamo?”
Presidente: “No, siccome lei disse.. mi sembra che lei disse, dice...”
PG (Rizzo): “In che periodo siamo?”
Presidente: “...«Ho avuto rapporti dopo la guerra di mafia», o sbaglio?”
PG (Rizzo): “Poco dopo la guerra di...”
Iannò Paolo: “Poco dopo”
PG (Rizzo): “Quando?”
Iannò Paolo: “Beh, io quando parlo.. perché Liuzzo dopo fu latitante anche, nel ’97

ebbe il mandato di cattura Olimpia, anche se ci siamo visti.. tutt’e due
da latitanti ci siamo visti, quindi io parlo il periodo che lui era libero,
parlo  al  ’96,  prima  ’97,  ecco,  parlo  per  le  estorsioni  che  sono  a
conoscenza che abbia fatto. L’ho incontrato a lui attraverso.. faceva da
tramite attraverso.. sia lui e Aquila per Matacena, sono stato anche al
matrimonio di sua sorella, fu l’unico matrimonio che andai in tutta la
mia storica.. ma non tanto per lui, per l’amicizia che c’era col  cognato
Roberto Morgante, quindi.. e mi chiese questo favore delle forniture del
ferro...”

Quanto  sopra  riportato  non  lascia  dubbi  sull’appartenenza  del  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito al  gruppo criminale  riconducibile  alla  cosca  ROSMINI,  per  conto  della
quale, in base alle dichiarazioni dei pentiti ed agli accertamenti delle forze dell’ordine, lo
stesso curava interessi illeciti.

In  aggiunta,  da  ultimo,  la  Corte  d’Appello  di  Reggio  Calabria  -  Sezione  Misure  di
Prevenzione, con Provv. n. 24/10 Decreto e n. 98/08 RGMP, emesso in data 9.3.2010 e
depositato  in  Cancelleria  il  3.5.2010  -  rigettava l’appello  proposto  dal  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito avverso il Decreto n. 110/07 R.G.M.P., emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione in data 24.11.2006 – 12.7.2007.

In particolare:

“”Con decreto n. 110/07 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sez- Mìs Prev- in data 24/11/2006
- 12/07/2007 Liuzzo Giuseppe Stefano Tito è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale
di P.S. per la durata di anni quattro, con obbligo di  soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituate e gli è stato, altresì, prescritto:
- di versare la cauzione di € 2.000.00 entro dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione della predetta

misura di prevenzione;
- di eleggere domicilio nei comune di sua residenza o di dimora abituale; di vivere onestamente, di

rispettare  le  leggi,  di  non  dare  ragione  di  sospetti,  di  non  andare  fontano  dalla  dimora  o
abitazione  senza  preventivo  avviso  all'Autorità  preposta  alla  sorveglianza  alla  quale  dovrà
presentarsi ogni domenica;

- di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne o che sono  sottoposte a
misure di prevenzione o di sicurezza;
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- di non uscire la mattina prima delle ore sei e di non rincasare la sera dopo le ore  diciannove e
dopo le  ore venti  nef  periodo tra il  primo maggio ed il  trenta settembre,  senza  comprovata
necessità e previa autorizzazione della locale Autorità di Pubblica Sicurezza;

- di non detenere o portare armi, non trattenersi abitualmente in esercizi pubblici, non partecipare
alle pubbliche riunioni;

- di portare sempre con sé la carta precettiva o di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli
uffici

Con lo stesso decreto è stata disposta la confìsca:
1) della quota sociale, intestata a RIPEPI Giuseppe, della soc. EURO ED IL s.a.s.,  e  dell'intero

patrimonio aziendale della predetta società, ivi compresi i terreni identificati al catasto al foglio
110, pari 303, 304 e 530, rispettivamente di are 08, centiare 05, di centiare 90, di are 07 e
centiare 49- e le autovetture Mercedes mod E 320 CDI targ. CH 943 UH e SMART Mercedes
targ  CH  071  UH,  convertendo  in  confisca  delle  autovetture  il  precedente  sequestro  delle
posizioni contrattuali nei rapporti di leasing disposto con provvedimento del 9/14.02.2006;

2) di varie  polizze assicurative e depositi  di  denaro intestati  al  prevertuto. Tutto già oggetto di
sequestro cautelare. Avverso il predetto decreto propongono appello,  con  ricorso depositato in
data  14/09/200,7  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  nonché  RIPEP1 Giuseppe,  nella qualità  di
terzo interessato.

Lamentano  gli  appellanti  che  ii  provvedimento  del  Tribunale, estremamente  rigoroso,  ha
erroneamente tratteggiato la figura del Liuzzo quale soggetto dalla pericolosità congenita, in quanto
appartenente  a temibili  sodalizi  mafiosi,  nel  mentre egli  è  persona  che  ha,  in  passato,  commesso
qualche errore, ma non di gravità tale da meritare il marchio indelebile di soggetto permanentemente
pericoloso.
Contestano, pertanto, gli appellanti l'esistenza di una pericolosità attuale del prevenute, poiché, ad
avviso  della  difesa,  essa  che  non  può  essere  oggetto  di  presunzione  iurìs  tantum,  tratta  con
automatismo dalle pronunce che hanno ravvisato pregresse condotte penalmente rilevanti, ma va, per
contro, dimostrata in concreto. E, sempre secondo l'assunto difensivo, il requisito dell'attualità deve
ritenersi essere venuto meno in considerazione del lasso di tempo ormai trascorso dai fatti per i quali
il Liuzzo è stato condannato,
Tanto premesso fa difesa chiede la revoca delia misura di prevenzione personale.  In subordine,  di
contenerla entro il minimo previsto dalla legge.  Quanto al provvedimento dì confisca, gli appellanti
lamentano l'errore dei Tribunale nel ritenere che la Euroedil sas, di cui era titolare il terzo Ripepi, sia
stata costituita con i proventi dell'attività illecita del Liuzzo
L'errore  del  Tribunale  sarebbe  stato,  in  tal  caso,  quello  di  ritenere  che  le  uniche  disponibilità
finanziarie  del  Liuzzo  fossero  quelle  ricavabili  dalle  dichiarazioni  reddituali  ben  potendo'  altre
componenti arricchire il patrimonio individuate non necessariamente di provenienza delinquenziale.
Parimenti insiste la difesa nella revoca della confisca delle polizze assicurative e depositi di denaro
intestati  al  ricorrente  non  essendo emerso  alcun  legame tra  la  presenza  di  tali  possidenze  ed  il
presunto contesto malavitoso all'interno del quale sarebbero maturate.
All'odierna udienza camerale, svolta la relazione da parte del consigfiere designato, il rappresentante
delia  Procura  Generale  e  la  difesa  hanno  concluso  come  da  verbale.  La  Corte  ha  riservato  la
decisione.
Ritiene questa Corte che l'impugnato decreto è adeguatamente motivato e, nel merito, ampiamente
condivisibile e che, come tate, va confermato.
A fronte delle censure estremamente generiche svolte dalla difesa sull'insussistenza di elementi idonei
a fondare il convincimento della pericolosità sociale del prevenuto, reputa la Corte che, per contro, il
Tribunale  ha  dato  ampia  e  puntuale  contezza  dei  plurimi  elementi  investigativi  e  logici  che
univocamente indicano il proposto quale soggetto pericoloso in quanto intraneo ad organizzazione di
tipo mafioso,  segnatamente  la  cosca "Rosmini",  e  dedito alla  commissione di  reati  di  particolare
allarme sociale.
Risulta, invero, dalle informative del R.O.N.O dei Comando Provinciale CC di Reggio Calabria in
data 27.07.2005, 21.12 2005 e 11.01.2006 nonché dalla documentazione depositata dal P.M. nel corso
del procedimento di primo grado, che il Liuzzo è stato:
 condannato  con  sentenza  della  Corte  dì  Appello  di  Reggio.Calabria  in  data  02.11.2005,

irrevocabile il 21.03/1996, per il reato di favoreggiamento personale;
 condannato con sentenza del Tribunale di Belluno in data 15.03.1998, irrevocabile il 18.12.1996.

per i reati di associazione per delinquere, estorsione tentata e continuata in concorso, ricettazione
in concorso.

 condannato con sentenza della Corte di Appello di Messina in data 12.04.2002 per il reato di
estorsione.

 condannato con sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 23.04.2003
per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e per reiterati episodi di usura in
concorso.

 condannato con sentenza emessa dai  Giudice per l'udienza preliminare  presso ti  Tribunale di
Reggio Calabria in data 22.06.2000 nel procedimento nr. 16/99 RGNR DDA per il reato di cui agli
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artt. 56, 110, 629: comma 2°, c.p., 7 L. nr. 203/1991 alla pena di anni 5 di reclusione e L 2.000.000
di multa riformata solo quoad poenam dalla Corte di Appello di Messina con sentenza   in   data
12.04.2002,   irrevocabile   il   28.05.2002,   che  lo  ha condannato alla pena di anni 2 , mesi 8 di
reclusione ed € 326,00 di multa.

 ha patteggiato davanti alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 23.04.2003,
irrevocabile il 21.01.2004, la pena per i! reato di cui all'art. 416 bis c.p., in anni 3 di reclusione ed
€ 1.000,00 dì multa.

 ha patteggiato la pena nei proc. nr. 1643/04 RGNR ODA per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv.,
56 e 629 cpv., c.p. e 7 L nr. 202/1991 davanti al GUP presso il Tribunale dì Reggio Calabria in
data 10.04.2006 ad anni 2 di reclusione ed € 600,00 di muita.

 ha pendente il proc. n. 158/98 RGNR per i reati di associazione per delinquere ed estorsione in
concorso, commessi in- Reggio Calabria dal marzo 1996 aM 6.10.1998

 ha pendente il proc. n. 1643/04 RGNR in relazione al quale è sfata emessa in data 07.07.2005 dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria ordinanza di custodia
cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso.

Nel corpo del decreto impugnato il Tribunale si èr per altro, correttamente e diffusamente soffermato
sulle risultanze delle indagini oggetto di quest'ultimo procedimento evidenziando che in esso viene
contestato ai Lluzzo il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv.. 56 e 629 cpv., c.p., 7 L n. 203/1991,  per
avere, quale procuratóre speciale della "EUROEDIL" s.a.s. di Reggio Calabria (che aveva fornito del
materiale edile alla "Cario Agnese" s.p.a., società con sede legale in La Spezia che si era aggiudicato
l'appalto  relativo  ai  lavori  di  ristrutturazione  dell'edificio  adibito  a  sede  dell'Amministrazione
Provinciale  di  Reggio  Calabria),  posto  in  essere  atti  idonei  a  costringere  la  persona  offesa  a
corrispondere la somma complessiva di €150.000,00 (la prima franche era di € 60.252,00), tentando
di procurare a sé medesimo e ad altri l'ingiusto profitto, che sarebbe: derivato dalla percezione'di
quella somma, con danno correlativo della persona offesa; evento non verificatosi per la resistenza
opposta da quest'ultima
Il tentativo di estorsione, in particolare, è stato posto in essere dai Liuzzo mediante minaccia rivolta al
dott  Renato  Goretta  (consigliere  delegato  della  "Carlo  Agnese"  S.pA),  consistita  nella
rappresentazione di problemi vari che la società avrebbe incontrato ove non fosse addivenuta alla
corresponsione di € 150.000.00 (somma che sarebbe stata anche fatturata e che sarebbe servita per il
sostentamento delle famiglie di persone detenute e pet il pagamento deile loro spese legali), minaccia
seguita dalia materiate  consegna al  capo cantiere Dispensa Maurizio di  una busta contenente le
fatture, che il  consegnatario avrebbe dovuto, a sua volta,  far recapitare senza indugio a predetto
Goretta,  ulteriormente  seguita  dall'Invio  di  quattro'  o  cinque  uomini  di  fiducia  nel  cantiere  che
intimavano la chiusura dello stesso. Condotta tenuta avvalendosi delle condizioni previste dall'art.
416 bis c.p. o. comunque, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui il Uuzzo faceva parte.
Orbene, non ha omesso il Giudice della Prevenzione di sottolineare che il Tribunale per II Riesame, con
provvedimento in data 28 luglio 2005 ha confermato l'occ osservando che:  "i  risultati  conseguiti
rappresentano  la  migliore  e  più  puntuale  conferma  dell'esattezza  dell'impostazione  investigativa
in.ordine  aita  configuratane  dell'attività  estorsiva  e  dell'aggravante  di  cui  all'art.  7  L 203/1991,
emergendo  legami  con  contesti  delinquenziali  più  ampi  ed  articolati,  desumibili  dalle  stesse
dichiarazioni del LIUZZO che sostiene che i soldi non servono a lui, ma per mantenere le famiglie dei
carcerati e gii avvocati e per mantenere in sostanza i latitanti."
Ed-allora  non  può  che  condividersi  il  giudizio  espresso  dal  Tribunale  Misure  di  prevenzione
nell'impugnato decreto secondo cui " da tutti gli elementi di fatto esposti in precedenza (sentenza di
condanna per il  delitto di  partecipazione ad associazione di  stampo mafioso,  plurime sentenze di
condanna per i  delitti  di  estorsione,  l'ultima delle  quali  aggravata dall'art.  7  L n,  -203/1991),  si
ricavano plurimi elementi investigativi e logici che univocamente indicano UUZZO quale soggetto
pericoloso, atteso che lo stesso risulta essere appaHenente,  con un ruolo di primario rilievo, alla
cosca mafiosa denominata ''ROSMINI",  con il  compito precipuo di  reperire,  attraverso estorsioni
poste in. essere con il metodo dell'intimidazione mafiosa, ed avvalendosi della società BUROEDIL
S.p.A. rimasta saldamente nella sua disponibilità nonostante.  il vorticoso mutare delle quote sociali
risorse per il mantenimento degli affiliati in carcere, per il pagamento delle loro spese legali,  per
contribuire alte, spese di latitanza dei sodali che si erano resi irreperibili a seguito di ordinanza di
custodia cautelare in carcere o di esecuzione pena. Gli elementi fattuali in precedenza, esposti, sono
stati sottoposti più volte al vaglio del giudizio e sono e sono sfociati in una sentenza di condanna per
associazione mafiosa ed in plurime sentenze per i delitti di estorsione aggravata, per cui vanno ben al
di là delle semplici ipotesi investigative e, superando anche fa semplice soglia indiziaria sufficiente
per  ritenere  ta  pericolosità  qualificata,  in  relazione  alla  quale  bastano  elementi  di  sospetto  di
appartenenza ad associazione mafiosa, integrano una vera e propria prova, che certamente spiega
pieni effetti anche net procedimento di prevenzione".
Questa  Corte,  inoltre,  condivide  il  giudizio  di  attualità  della  pericolosità  sociale  del  prevenuto,
siccome formulato dal  Tribunale sulla  scòrta di  quell'orientamento giurisprudenziale,  ampiamente
prevalente e condiviso dal Collegio, (cfr.t ad esempio, Cass., Sez. I, 27 gennaio 1998; La Rocca; Sez I,
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20 novembre 1998, Iorio), secondo cui il requisito della attualità della pericolosità deve considerarsi
necessariamente implicito nella riconosciuta appartenenza del soggetto proposto ad una consorteria
mafiosa  ed  ancora  secondo cui  la  presunzione  di  mancato  recesso  dall'organizzazione  opera  nei
confronti di coloro che sono stati riconosciuti quali associati, può essere vinta solo da prove contrarie
che dimostrino o il  venir  meno della  stessa associazione o il  distacco del  soggetto dal  sodalizio
criminoso: nel caso dell'associato, infatti, l'immanenza deNa sua partecipazione al sodalizio anche in
tempi succèssivi alle contestazioni giudiziarie, si trae dalla natura stessa dell'associazione mafiosa
che presuppone, normalmente, un'adesione irrevocabile ed irrinunciabile (pena specifiche sanzioni
contemplate .dallo ''statuto1'' stesso del sodalizio).
Nel caso di specie, non solo una prova contraria di tal genere non è stata fornita. ma si evincono dagli
atti  del  procedimento chiari indizi della .continuità del rapporto di appartenenza al sodalizio con
ruolo  tanto  stabile  nef  tempo  quanto  di  importanza  fondamentale  per  Fa  sopravvivenza
dell'associazione medesima. La gravità delle consistenze sinteticamente su. esposte rende vane tutte le
generiche censure difensive in ordine al provvedimento .impugnato,  Si è, invéro, in presenza di una
persona nei confronti della quale sussìstono gii estremi richiesti'dal legislatore per l'irrogazione della
sorveglianza  speciale  di  P.S.,  con  obbligo  di  soggiorno,  ed  incensurabile  è  il-  ragionamento.del
Giudice di prime cure secondo cui la gravità e l'allarme sociale suscitato delle condotte attribuite al
proposto, in particolare, il suo ruolo di collettore di:somme.destinate ai latitanti ed alle loro famiglie,
la messa in opera di estorsioni per conto dell'associazione di appartenenza, l'espletamento di una
serie di attività indispensabili al mantenimento in vita dell'associazione, giustificano l'applicazione
della  sorveglianza  speciale  di P.S.,  con  obbligo  di  soggiorno,  per  meglio  controllarne  ri
comportamento, per la durata irrogata, che appare equa, di anni quattro.
Per l'effetto, il decreto, già in punto misura personale, va interamente confermato con conseguente
rigetto del proposto appello.
Parimenti infondate ad avviso di questa Corte, le debolissime censure mosse da parte appellante in
relazione  all'operata  confisca  della  quota  sociale,  intestata  a  RI  PEPI  Giuseppe,  della  soc.
EUROEDIL s.a.s., e dell'intero patrimonio aziendale della predetta società nonché delle polizze e dei
depositi bancari intestati al ricorrente.
Sostiene la difesa dell'appellante e del Ripepi, terzo interessato, che non sussiste alcuna prova che il
Liuzzo abbia fornito i capitali necessari per la costituzione della società "Euroedil s.a.s." nonostante
la titolarità  dell'azienda fosse in  mano al  Ripepi,  che,  in  ogni  caso,  errato è  stato,  da parte  dei
Tribunale, ritenere che le disponibilità  finanziarie  del  Liuzzo  corrispondessero  a  quelle  risultanti
dalle dichiarazioni   reddituali   potendo   altre   componenti   arricchirne   il   patrimonio individuale
e che, infine, indimostrato è rimasto il nesso causale tra la Euroedil ed II Liuzzo Giuseppe.
Tutte  le  doglianze,  non  supportate  da  alcun  serio  elemento  a  sostegno  ma-solo  da  fumose   ed
indimostrate   petizioni   di   principio:   sono   assolutamente   prive   di  fondamento  ed  appaiono
platealmente smentite dada puntuale e condivisibile ricostruzione fornita dal Giudice di prime cure,
che dà contezza delle ragioni per te quali,in primo luogo, ha ritenuto .l'inopp'ugnabiis riconducibilità
della  società al  Liuzzo,  quindi,  l'assoluta  sproporzione tra la  capacità  di  reddito del  proposto-  e
l'effettiva  consistenza del  suo  patrimonio ed, -infine,  ii   patrimonio stesso, e, segnatamente la
società Euroedil, il frutto o reimpiego di attività iliecite.
Il Tribunale, invero, correttamente interpretando le plurime risultanze processuali, ha spiegato che il
Liuzzo. al di là della formale intestazione della Euroedil, era da ritenersi-il dominus della società in
questione.
Emblematica la vicenda estorsi va già riferita oggetto de! proc. penale n. 1634/04 RGNR DDA; ma
anche il coinvolgimento del proposto, proprio nella qualità di- titolare della EUROEDIL s.a.s.. in un'
altra vicenda estorsiva. che ha avuto luogo nella primavera del 1996, oggetto del proc.penale n. 84/99
RGNR DDA riunito al proc. n. 101/99 RGNR DDA. relativa ad una tentata estorsione nei confronti
della EDIMIL, società, che aveva avuto affidato in appalto le opere di costruzione della Scuola Allievi
Carabinieri di Reggio Calabria, e che aveva avuto la richiesta del versamento  di  una  tangente  nella
misura  del  5%  dell'importo del  II  Lotto dell'appalto, pari a L 50.556.530.380.
Tale richiesta estorsiva era stata motivata con ia necessità di far fronte ad "incombenze di carattere
locate", un modo non certo velato di richiedere una tangente in favore delle cosche mafiose esercitanti
il controllo sul territorio, ed è stata avanzata nel corso di una riunione che aveva ad oggetto l'acquisto
di materie prime proprio presso la EUROEDIL s.a.s. da parte della società SOGESCA a sua volta
fornitrice delta EDIMIL Anche all'epoca delle vicende in questione il Liuzzo non era formalmente
titolare della Euroedii sas (nel 1996 amministratore unico era FURNARI Angela Zeudi, moglie dei
proposto, nel 2004 socio accomandatario era RI PEPI Giuseppe, che avrebbe ceduto le sue quote in
data 20.01 2005 a LIUZZO per riacquistarle in data 03.11.2005), tuttavia, disponeva della società in
qualità  di  dominus  incontrastato  assumendone  il  controllo  decisionale,  del  quale  erano  invece
totalmente privi i formali intestatari succedutisi nel tempo, per altro sempre in coincidenza con le
numerose vicende giudiziarie in cui ii Liuzzo era coinvolto.
L'assunto  secondo   cui  il   Tribunale-'  avrebbe  apoditticamente   identificato   la disponibilità
finanziaria del  Liuzzo sulla  scorta delle  dichiarazioni  reddituali  non appare convincente  sotto  un
duplice profilo.
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Per  un  verso,  il  Liuzzo  non  ha  indicato  fonti  di  reddito diverse  rispetto  a  quelle  risultanti  dalle
dichiarazioni reddituali proprie e delta di luì consorte.
Per altro verso, se si trattasse di redditi non dichiarati in quanto derivanti dall'evasione fiscale, tanto
non Varrebbe a sottrarre dalla confisca la società in cui essi sono stati investiti. 
Questa Corte ha più volte sottolineato di condividere l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità
secondo cui  non  rileva,  nel  provvedimento  'ablativo,  l'assenza di  motivazione'  in  ordine al  nèsso
causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della
illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia (cfc, a tale proposito, Cass. 27.05.2003 n.
36762).
In applicazione di tali principi è stato affermato; -è legittimo il provvedimento di confisca di beni del
prevenuto che ne giustifichi ii possesso dichiarando di averti acquistati con i proventi dell'evasione
deile  imposte  sui  redditi  e  sui  valore  aggiunto,  né assume rilievo  in  proposito  che a  seguito del
perfezionamento dell'iter amministrativo previsto dalia L 30.12.1991 n. 413 (crt conciono tombale) fé
somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio de! prevenuto
medesimo,  dal  momento  che  l'illiceità  originaria  del  comportamento  con  cui  se  le  è  procurate
continua a dispiegare i suoi effetti a; fini della confisca" (cfr. Cass. 6.05.1999 ri. 2181). 
Quanto poi alla tesi dei Ripepi secondo cui egli avrebbe impiegato risorse personali per l'acquisto delle
quote della predetta società, in particolare denaro prestatogli dal fratello Antonino, reputa la Corte
che il Tribunale, ancora una volta, abbia dato spiegazione inoppugnabile delle ragioni per cui essa è
totalmente inattendibile.
La  prova  della  dazione  di  questo  denaro  da  parte  de!  fratello  al  Ripepi  deriverebbe  da-una
documentazione non autenticata, non è credibile che una somma di tale importo ( €30.000.000) sìa
stata consegnata in contanti, non è dato comprendere come una somma erogata a titolo di mutuo da
un istituto bancario al fratello del Ripepi destinata alla ristrutturazione di un immobile, a garanzia del
pagamento della quale era stata accesa ipoteca, debba essere poi stata in gran parte destinata ad' un
prestito senza alcuna garanzia né in ordine alla restituzione né in ordine al pagamento delie rate né in
merito a\ rimborso degli interessi che il fratello doveva corrispondere all'Istituto di credito erogante.
Ed, allora, non resta che confermare quanto ritenuto dal Tribunale secondo cui i} notevole valore del
patrimonio aziendale, pari, secondo la relazione descrittiva dei beni sequestrati depositata dal custode
amministratore in data 23 maggio 2006 , ad  € 472.953,31 per quanto riguarda le immobilizzazioni
materiali, e.ad € 833.275,34 per quanto concerne le rimanenze di merce al 16 02 2006, appare non
solo frutto della reiterata attività illecita del LIUZZO ed oggetto di reimpiego da delitti, ma anche del
tutto sproporzionato rispetto al reddito imponibile dei soci, appena sufficiente ad assicurare la toro
sussistenza materiale..  Va.  infine,  ricordato che,  nella  sua esaustiva motivazione.  "(Tribunale  non
tralascia' di' spiegare le* ragioni' per le quali ha ritenuto inattendibile la stima offerta dal consulente
di £arte in ordine al valore della società,  cui pure la difesa si  è riportata in sede di discussione
dell'odierno appello. 
Ancora una volta ineccepibile il percorso motivazionale del Tribunale che ritenuto che l'affermazione
dei  consulente  di  parte  del  Liuzzo  secondo il  quale  tale  capitale  di  scorte  di  magazzino  è  stato
accumulato in circa dodici anni di attività economica dell'azienda, non solo è sfornita di prova, ma è
del tutto priva di logica alia luce di razionali e proficue strategie gestionali dell'impresa, che non
spiegherebbero l'immobilizzazione così rilevante di scorte di magazzino, non giustificata dal volume di
affari e dai redditi percepiti.
Ma ciò che va conclusivamente ed opportunamente sottolineate è che !e ragioni che hanno indotto il
Tribunale alla confisca della società non risiedono semplicemente nella desunta sproporzione de! bene
rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica svolta, quanto nella circostanza che tale bene
risulta essere frutto di attività illecita o ne costituisce il reimpiego. 
In sostanza, la Èuroedil sas è stata confiscata in quanto tipica "impresa mafiosa*, che trae ha tratto la
propria capacità di imporsi sul mercato, non già assoggettandosi alle regole della libera concorrenza,
ma in spregio alle regole in questione, ossia imponendo forniture e subappalti attraverso strategie
intimidatorie dì stampo squisitamente mafioso.
Ciò che si vuole, quindi, sottolineare, riprendendo in toto il ragionamento già svolto neìl'impugnato
decreto, è che in presenza dì una commistione fra attività imprenditoriale e condotta di partecipazione
all'associazione mafiosa, quale quella accertata nelle plurime vicende che hanno visto coinvolto il
Liuzzo, non è neppure necessario ed anzi sarebbe fuorviante verificare se ogni operazione dell'impresa
mafiosa è stata caratterizzata da evidenti  requisiti  di  illiceità  (ad esempio se  l'acquisizione di  un
appalto  sta  stata  il  risultato  di  un'estorsione)  poiché  tutte  le  operazioni  attuate  per  il  tramite  di
quell'impresa, che si è imposta sul mercato alterando fa libera concorrenza e, quindi, non per una
razionale  organizzazione  di  risorse  econòmiche  o  per  scelte  imprenditoriali  oculate  ma  grazie  a
variegate  strategie  dì  penetrazione  mafiosa,  finiscono  per  contribuire  alla  creazione  di  quella
ricchezza  inquinata,  che il  sistema delle  misure  di  prevenzione patrimoniali  vuole  colpire  con  la
confisca dei beni che costituiscono il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego.
In definitiva, anche sotto questo profilo il decreto impugnato, nella parte jh cui dispone la confisca
della  quota  sociale,  intestata  a  Ripepi  Giuseppe  della  soc.  Euroedil  sas  e  dell'intero  patrimonio
aziendale. delia predetta società, appare inattaccabile.
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Resta  da  evidenziare  che  le  considerazioni  sopra  rassegnate  in  materia  di  sperequazione con  la
capacità di reddito nonché in ordine alla loro configurabilità come  frutto  o' reimpiego  di  attività
illecite  valgono  per tutte  le  polizze  di assicurazione, i depositi bancari ed i conti correnti intestati ai
Li  uzzo,  sicché  non  resta  che  confermare  integralmente  il  decreto  anche  in  ordine  afle  misure
patrimoniali adottate.

P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso il decreto n.110/07 Reg. Mis, Prev. emesso dal Tribunale Sezione Misure di
Prevenzione in data 24/11/2006-12/07/2007, Così deciso nella Camera di Consiglio delfa Corte di
Appello di Reggio Calabria -Sezione Misure di prevenzione, in data 9/03/2010””.

Quanto  recentemente  statuito  dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria,  sia  in  ordine  alla
pericolosità  sociale  del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito che in  ordine alla bontà del
provvedimento  di  confisca,  a  suo  tempo  emesso,  trova  totale  riscontro  nella  presente
attività d’indagine.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, ha, tra l’altro, organizzato e coordinato un
gruppo  criminale  misto,  formato  dai  rappresentanti  delle  cosche  di  ‘ndrangheta
FICARA-LATELLA,  SERRAINO-ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,
FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO, affinché le stesse, in relazione ai
lavori effettuati dalla  “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ Francesco & C.”, si spartissero
“equamente”  i  relativi  lavori  di  completamento,  consentendo  alle  stesse  consorterie
‘ndranghetiste un  illecito  ed  ingiusto  arricchimento  e  minando  l’ordine  pubblico
economico – anche disponendo in ordine alla “liquidazione” di imprese pulite, che già
partecipavano ai predetti lavori di costruzione, a favore di imprese mafiose.

Nel dettaglio, la figura del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, s.m.g., ed i suoi “occulti”
interessi nella  EDILSUD S.n.c., trovavano il loro primo riscontro nell’ascolto di alcune
registrazioni  ambientali  di  colloqui,  avvenuti  all’interno  della  Casa  Circondariale  di
Ferrara, tra  CALABRÒ Giuseppe (in quel luogo detenuto) ed alcuni dei suoi familiari
che, mensilmente, si recavano a fargli visita.

In  particolare,  da  tali  registrazioni  emergeva  come  il  CALABRÒ  Giuseppe fosse
notiziato, prima dal padre Giacomo Santo e poi dal fratello Antonino, della partecipazione
di  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito nella  costruzione  dei  fabbricati  edificati  dalla
EDILSUD s.n.c. nel  quartiere  Ravagnese  di  Reggio  Calabria,  mediante  l’apporto  di
“QUALCHE MILIONE DI EURO” tra denaro contante e materiali da costruzione. 

Più in dettaglio, nel rendicontare al figlio detenuto Giuseppe i rapporti economici inerenti
la gestione della EDILSUD S.n.c., era lo stesso capostipite CALABRÒ Giacomo Santo
ad  identificare  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito come  loro  “socio”,  affermando
“““TENETE PRESENTE CHE NOI ABBIAMO UN SOCIO CHE GLI DOBBIAMO
DARE, CHE HA CACCIATO SOLDI ED A QUELLO GLI SERVONO I SOLDI””” per
poi chiarire chi fosse “““… HO PARLATO CON PINO LIUZZO…””.

Analogamente, il  CALABRÒ Antonino, nel raccontare al fratello detenuto Giuseppe di
un  nuovo  arresto  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito per  un  residuo  di  pena,
testualmente  affermava “”…AL SOCIO LO HANNO ARRESTATO DI NUOVO...AL
SOCIO…A LIUZZO””.

Nel  medesimo contesto,  emergeva,  altresì,  come il  LIUZZO fornisse,  oltre  ad  apporti
finanziari,  anche  direttamente  il  materiale  edile  “““MA  LUI  FINO  AD
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ORA....VEDI...SAI  QUANTO  MI  HA  DATO...  TRA  MATERIALE  E  SOLDI...È
ARRIVATO...A PIÙ DI SETTECENTOMILA (FONETICO) EURO...”””, guadagnando
- soprattutto - in termini di beni immobili posseduti “““a livello di soldi...si non è che
guadagna  assai...ma  a  livello  di  beni  poi...”””,  per  poi  sottolineare  l’esistenza  di  un
accordo  commerciale  al  50%:  “““SE  RIMANE  UN  MAGAZZINO  È  DI  TUTTI  E
DUE...SE RIMANGONO DUE APPARTAMENTI SONO DI TUTTI E DUE...”””.

In  altre  parole,  le  conversazioni  intercettate  -  sia  telefoniche  che  ambientali  -  non
lasciavano  spazio  ad  equivoci  di  sorta,  in  ordine  al  conclamato  ruolo  del  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito quale vero e proprio “socio occulto” della EDILSUD S.n.c.

Le  investigazioni  esperite  nel  presente  Proc.  Pen.  3227/09  R.G.N.R.  D.D.A. hanno
dimostrato come sia stata  costituita una vera e propria struttura di tipo mafioso, presente
ed operante nel territorio di Reggio Calabria, che ha avuto ed ha come scopo quello di
acquisire  il  controllo  del  detto  territorio,  servendosi  della  forza  di  intimidazione  che
scaturisce dal vincolo criminale esistente tra i vari indagati - la maggior parte pregiudicati
mafiosi e noti per essere tali - con la conseguente percezione di ingiusti profitti e vantaggi,
tra  cui  quello  -  di  notevole  rilievo  economico  in  virtù  dei  cospicui  guadagni  e  della
situazione di sostanziale monopolio, senza che alcun concorrente avesse la possibilità di
aggredire  il  mercato  di  riferimento  -  di  condizionare  la  realizzazione  di  complessi
residenziali privati, ovvero eseguire tutti i relativi e connessi lavori di completamento.

Le operazioni tecniche d’intercettazione, sia telefonica che ambientale, hanno consentito
di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, come sia ricaduto in capo al socio occulto
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito il compito di “scegliere” - a seguito di un vero e proprio
summit mafioso - le imprese che avrebbero lavorato presso il cantiere della  EDILSUD
S.n.c. (completamento delle strutture murarie innalzate, posa degli impianti  elettrici ed
idraulici, posa dei pavimenti e delle piastrelle, pittura interna ed esterna, infissi, etc.).

L’analisi eseguita ha consentito di acclarare che ogni impresa - che ha contribuito alla
realizzazione  delle  costruzioni  edificate  dalla  EDILSUD  S.n.c.  -  risulta  essere
strettamente  legata  -  direttamente  od indirettamente  -  a  personaggi  già  noti  alle
cronache criminali reggine, in quanto organicamente inseriti nelle diverse “famiglie
di ‘NDRANGHETA”, che compongono buona parte della struttura della criminalità
organizzata nel comprensorio della città di Reggio Calabria.

Dal punto di vista societario, le attività investigative svolte hanno permesso di individuare
una serie di società, rientranti nella  sfera attuale d’influenza del  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito.

In particolare, mentre dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, il  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito risulta  solo formalmente dipendente -  per  l’anno 2008 -  della
“Ditta  Individuale  ASSUMMA  Serena”,  in  realtà,  di  contro,  pur  non  ricoprendo
all’interno di nessuna delle seguenti società alcun ruolo, il “gruppo LIUZZO” è risultato
così composto:

 “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”, P.I.  01049350802, con  sede a
Reggio Calabria in via Mortara Ravagnese nr. 52, esercente “attività specializzate di
lavori edili”, in attività dal 16.3.1988;

 “EUROEDIL s.a.s.  di  RIPEPI  Giuseppe  & C.”,  P.I.  01291890802,  con  sede  a
Reggio  Calabria  in C/da  Livari  Superiore  snc,  esercente l’attività  di  “Commercio
all’ingrosso di materiale da costruzione” - società confiscata dal Tribunale di Reggio
Calabria con provvedimento Seq. n. 110/07, datato 12.07.2007, a seguito di sequestro
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connesso a misura di prevenzione, disposta con decreto nr. 2/06 P/Seq., emesso dalla
predetta A.G. nei confronti dello stesso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

 “Ditta ind/le SERENA ASSUMMA”, P.I. 02338510809, con sede a Reggio Calabria
in  C/da  Livari  Superiore  San  Gregorio,  esercente  l’attività  di  “Altri  lavori  di
completamento  degli  edifici”,  in  attività  dal  06.06.2005  -  in  regime  di
amministrazione controllata dal 16.02.2006 al 12.07.2007, in ordine alla medesima
Misura di Prevenzione applicata al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

 “ALI Costruzioni S.r.l.”, P.I. 02561760808, con sede a Reggio Calabria, viale Aldo
Moro  nr.  54/B,  esercente  l’attività  di  “Costruzione  di  edifici  residenziali  e  non
residenziali”, in attività dal 26.1.2009 – rappresentante legale  ASSUMMA Natale,
nato a Melito di P.S.  (RC) il  18.06.1976 e residente a Reggio Calabria,  Contrada
Carmine via II  nr.  56 – fratello di ASSUMMA Serena – soci  al  50% risultano il
predetto ASSUMMA Natale e  AMBROGIO Francesco, nato a Reggio Calabria il
01.08.1965 ed ivi residente in via Sopralume trav. IV nr. 1 Pellaro – amministratore
della società “AMBROCOS S.r.l.”107, già  sottoposta a sequestro preventivo in data
06.07.2007;

 “Ditta individuale NATALE  ASSUMMA”, P.I. 02500570805, con sede a Reggio
Calabria in c/da Chiantella Fondo, esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso di
materiale da costruzione”, in attività dall’1.1.2007.

In aggiunta, nel medesimo ambito investigativo, è apparsa chiara la volontà del LIUZZO
di simulare, attraverso una serie di negozi giuridici,  il trasferimento di beni, denaro od
altra utilitas a soggetti diversi rispetto allo stesso, reale dominus dell’intero patrimonio, al
fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimonialie.

Le condotte  tenute,  finalizzate alla  fittizia  intestazione dei  cespiti,  hanno realizzato un
trasferimento  fraudolento  di  beni,  il  quale  è  stato  possibile  grazie  alla  partecipazione
necessaria di chi ha ricevuto i beni, il denaro e, in genere, qualsiasi tipo di utilitas. 

Il LIUZZO tanto ha potuto realizzare l’attribuzione fittizia dei beni, in quanto vi sono stati
dei soggetti terzi – tra cui la compagna convivente ed il cognato - che hanno accettato di
acquisirne la titolarità o la disponibilità.

Posto quanto precede, a parere di questo G.I.C.O., sono emersi concreti elementi indiziari
in  ordine  alla  comissione  della  fattispecie  a  partecipazione  necessaria,  penalmente
rilevante, prevista e punita dall’art. 12 quinquies della Legge 356/1992.

Ad  ulteriore  riprova  di  quanto  appena  evidenziato,  si  richiama,  tra  le  innumerevoli
conversazioni  della  specie,  un  significativo  colloquio  ambientale,  intercettato  in  data
14.12.2009, con interlocutori il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, l’ASSUMMA Natale e
il  Rag.  MANGIOLA Giuseppe,  nel  corso della  quale i  tre discorrevano proprio della
predisposizione  di  una  serie  di  “pezze  giustificative”,  atte  a  proteggere  il  rilevante
patrimonio in capo al pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito da eventuali
provvedimenti  abaltivi,  a  qualsiasi  titolo  emessi  (vgs  Trascrizione  delle  conversazioni
ambientali intercettate in data 14.12.2009  – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  ed
ASSUMMA Natale - all. 204, 205 e 206 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n.
290952/10 del 14.9.2010).

107  “AMBROCOS S.r.l.”, p.i.: 02233110804, con sede in Reggio Calabria via Vecchia Provinciale nr. 163 Pellaro,
esercente “Lavori Generali di Costruzioni Edifici”, in essere dal 29.07.2003.

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 352



In tale contesto, attraeva l’attenzione di questa PG:

(a) la consapevolezza del LIUZZO di dover assolutamente proteggere i suoi beni, di qui
l’affannosa ricerca di tutte le schermature - sia societarie che patrimoniali - oggetto
della  presente  attività  d’indagine  “…OMISSIS…l'avvocato  dice,  l'unica  cosa  che
loro ti possono dire per sdunare (ndr: accanirsi) è sulla patrimoniale, ma su di me,
perché come dice l'avvocato, mi ha detto a me, dice "GIUSEPPE, L'UNICA COSA
IN CUI POSSONO CERCARE DI SDUNARE (ndr: accanirsi) È IL 12 TER CHE
È  UNA LEGGE  CHE  IN  POCHE  PAROLE  TUTTI  QUELLI  CHE  HANNO
INTESTAZIONI  FITTIZIE,  REATI”,  in  poche  parole  c'è  questo  12  ter…
OMISSIS…in poche parole, è una patrimoniale, ma dice che non è una cosa che vi
fanno a voi, perché ce l'hanno con voi, mi ha detto l'avvocato…OMISSIS…e una
cosa  che  scatta  per  tutti  quelli  come voi,  tutti  quelli  che  ritengono  mafiosi  lo
Stato...MA  POI  CI  VOGLIONO  LE  BASI,  LORO  POSSONO  SCRIVERE
QUELLO CHE VOGLIONO, MA POI SI DEVE VEDERE, NOI ABBIAMO LE
NOSTRE CARTE …OMISSIS…”

(b) il  totale  asservimento  dell’ASSUMMA  Natale,  assolutamente  consapevole  e
propositivo,  sia allorché spiegava al  Rag. MANGIOLA Giuseppe la necessità  di
creare  una S.r.l.  -  avente  appunto  responsabilità  limitata  -  “…OMISSIS…lui  deve
mettere la SRL con un capitale sociale e qualsiasi cosa succede,  qualsiasi  cosa
succede ...  tipo decreti, madonna e signore, ne corrrisponde il capitale sociale, il
capitale  sociale  versato  ammettiamo  che  sia  20  mila  euro  ...  più  le  altre
documentazioni che bisogna fare ... lo abbiamo fatto per Ali (ndr: ALI Costruzioni
S.r.l.), cioè pure che vai a fare 20 mila più 2500 euro, però ti tieni sempre i tuoi
beni, perchè loro, in automatico, se sono beni personali tipo la casa che è un bene
personale,  giusto?…OMISSIS…e  possono  venire  a  prendersela,  invece,  così,
risponde  la  ditta…OMISSIS…”,  sia  allorché  assicurava  al  LIUZZO che  avrebbe
raccolto  ogni  singola  documentazione,  per  giustificare  il  proprio  patrimonio  “…
OMISSIS…no no facciamo una cosa ... TI FACCIO UNA COSA SCHEMATICA E
TI  FACCIO  TUTTA LA RICOSTRUZIONE  E  ALLEGO  COME  HO  FATTO
SEMPRE, TI FACCIO LO SCHEMA VEDI ALLEGATO ... REDDITO LATELLA
SNC,  REDDITO MARGHERITA PELLEGRINO  RELATIVO  AL MONDO  DI
ANNA,  REDDITO  RELATIVO  A  CE.PU,  ASSEGNO  DELL'INPS,  BENI
VINCOLATI, POLIZZE VITA, PERCHÉ ARRIVATO AD UN CERTO PUNTO,
NON È CHE TU NON HAI UN PUNTO D'APPOGGIO…OMISSIS…”;

(c) la  furbizia  del  LIUZZO di  evitare  qualsiasi  movimentazione  bancaria,  così
vanificando  anche  eventuali  accertamenti  all’anagrafe  dei  rapporti  ovvero  di
acquisizione di documentazione bancaria  “…OMISSIS…ma tu hai visto mai i miei
conti correnti ho versato massimo 2000 euro in un mese e se tu guardi il conto
della Mediolanum ,,,,inc/le..... no perché sei mio cognato, guardati l'estratto conto
e vedi i  movimenti.  Ti metti a ridere! Renditi  conto che l'altro giorno, per fare
l'addebito  dell'affitto,  ho  dovuto  chiamare  a  Gregorio (impiegato  del  Banco  di
Napoli  n.d.r.) e  lui  stesso  mi  ha  detto:  “Ma  è  da  un  anno  che  non  prendi  il
blocchetto”. Ah ah ah (ride) Gregorio, perché non riusciva a trovare il numero del
conto,  è  andato  a  controllare  e  dice:  “Ma  è  da  un  anno  che  non  prendi  il
blocchetto …OMISSIS…”;

(d) l’analoga  consapevolezza  della  gravita  della  situazione  da  parte  del  Rag.
MANGIOLA  Giuseppe,  il  quale,  alle  affermazioni  dell’ASSUMMA  Natale,
inerenti la possibile contestazione di evasione fiscale, in luogo dell’applicazione di
misure  di  prevenzione  patrimoniali  antimafia  “…OMISSIS…basta,  abbiamo  la
documentazione, vogliono le carte! bene, io prendo, dice: “ASSUMMA Natale tu
come ti  sei  fatto  la  tua vita?”.  Giustamente qui dentro non c'è  la  parte  che io
lavoravo nella PECORARO, che lavoravo da VIGLIANISI, che mi facevo i viaggi
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con il PK e cose varie, questo non c'è, però ti voglio dire intanto vatti guardando
questi, poi, se vuoi altro, non ti preoccupare che te lo posso dare, perché la mia
storia è qua, è qua e ...inc/le...quindi non ho il problema,..beni immobili ne ho, non
sono a nome mio ma di mia mamma, posso essere evasore fiscale perché non ho
dichiarato o perché non ho dichiarato l'affitto, ma i miei beni immobili sono la, li
puoi vedere…OMISSIS…quindi, a prescindere, ho una storia io, una storia dietro ...
una  storia  che  può  essere  anche  documentata  ...  di  tutto,  che  pagavamo
...inc/le......... quindi, non è che dici ... mi può scappare, che ne so .... il particolare
dell'assegno dell'INPS che ho preso per la bambina forse ho preso qualche soldi in
più, l'ho voluto investire in qualche altra cosa ...  ma questi sono cazzi miei non sono
cazzi tuoi, però le entrate le ho avute, le entrate e le uscite, le entrate e le uscite,
quindi  è  documentata  la  cosa,  quindi  non  ci  possono  essere,....un  minimo
dubbio,..dice, ma per quanto riguarda il reddito anzi a maggior ragione nelle busta
paga  il  reddito  è  sempre  maggiore  di  quello  che  percepisco  io  ...  ammettiamo
quando lavoravo da Latella, la busta paga mi usciva 1300 euro al mese ... cioè,
eravamo io e  mia  moglie,  mia  moglie  lavorava  quindi  uno  stipendio  lo  potevo
accantonare e mettere da parte però, voglio dire, ad un certo punto mi esce di più
di quello che percepivo. io percepivo 750 euro, c'è stato un periodo che percepivo
500 euro però nella busta paga mi usciva 1300 euro …OMISSIS…”, spiegava come
la  situazione,  nel  loro  caso,  fosse  assolutamente  diversa,  in  considerazione  dei
trascorsi giudiziari del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito “…OMISSIS…sai che è, in
una persona normale ....inc/le... dicono che è evasione giusto?, da lui dicono invece
che è ...inc/le....questa è la cosa, se lo faccio io che ho un fatturato di 50 mila euro e
invece ne giro 70 - 80 mila non è che pensano che possa essere  …OMISSIS…”.

Il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, dal canto suo, raccontava ai due interlocutori
come il suo comportamento attuale fosse nettamente diverso da quello precedente “…
OMISSIS… ma sai qual'è la cosa più brutta? la cosa più brutta è che loro ormai
sono convinti che io non ho potuto ...inc/le.....di come ero io una volta, perchè voi
non mi avete conosciuto, voi non mi avete conosciuto…OMISSIS…di come ero io
una volta realmente, io non è che dico che ero un Santo, ma ho pagato basta, ho
chiuso,..io non ero mai ....inc/le...ero senza ...inc/le......io uscivo con ...inc/le... non
esagero però non c'era pace per nessuno ...inc/le...con il  ferro nella macchina
...inc/le...ma non come queste quattro mezze pugnette…OMISSIS…voglio dire (non
parla nessuno si sente un foglio di carta che viene strappato) non ero così, ora sai
che sono? un coglione, ma per una mia scelta io adesso ho chiuso, il mio passato
…OMISSIS…”,  il  tutto  perfettamente in  linea con l’odierna tesi  investigativa,  che
vuole il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito un consapevole pregiudicato mafioso – già
appartenente all’ala militare – evolutosi nella più redditizia  figura di imprenditore
mafioso, a disposizione delle cosche di ‘ndrangheta cittadine.

SCHEDA N. 24
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LUGARÀ Giulio,  di  Francesco e  di  CUZZILLA Giuseppa,  nato  il  3.2.1953  a  Bruzzano
Zeffirio  (RC)  e  residente  a  Reggio  Calabria  in  Contrada  Trapezzoli  Ravagnese  nr.  2,
coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 44 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome,  comunque legato alla
‘ndrangheta reggina”.

b) Riscontri eseguiti: 

LUGARÀ Giulio per quanto noto a questo G.I.C.O., non risulta formalmente affiliato ad
alcuna consorteria mafiosa.

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, il  LUGARÀ Giulio - dipendente
del  Monte  dei  Paschi  di  Siena  -  risulta  coniugato  con  MORABITO  Elisabetta108 -
dipendente del Banco di Napoli. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il  LUGARÀ Giulio non risulta oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,
trasmesse con nota n. 3227/09 R.G.N.R. D.D.A. del 6.5.2011.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, il  LUGARÀ Giulio, in qualità di funzionario bancario del MPS - Ag. n. 2 di
Reggio  Calabria,  consentiva  al  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  all’ASSUMMA
Natale l’effettuazione  di  operazioni  bancarie  sul  conto  corrente  intestato  alla
“EUROEDIL S.a.s.  di  RIPEPI  Giuseppe  &  C.”  –  P.I.  01291890802  -  società  già
confiscata  al  LIUZZO  –  in  luogo  dell’Amministratore  Giudiziario  MARCELLO
Francesca,  all’uopo  nominata  dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria  –  Sezione  Misure  di
Prevenzione, in ciò svilendo la  ratio delle misure di prevenzione di cui alla L. 575/65 e
successive modificazioni ed integrazioni.

In altre parole, il LIUZZO e l’ASSUMMA si sono avvalsi della compiacente disponibilità
del LUGARÀ Giulio, funzionario del predetto Istituto di Credito, il quale - assolutamente
consapevole  della  caratura criminale del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito -  non solo
perché  perfettamente  a  conoscenza  che  la  EUROEDIL  S.a.s. fosse  sottoposta  ad
amministrazione giudiziaria per fatti di mafia, ma anche per aver richiesto l’“intervento
risolutore” del  LIUZZO per  alcune controversie  personali  -  si  è  prestato  ad una serie
innumerevoli di condotte, tese ad agevolare il LIUZZO e l’ASSUMMA Natale nella loro
illecita e indebita gestione finanziaria della confiscata EUROEDIL S.a.s..

A riprova  di  quanto  appena  evidenziato,  sono  state  captate  numerose  conversazioni
telefoniche, relative ai rapporti incrociati tra la banca - rappresentata dal citato LUGARÀ

108  MORABITO Elisabetta, nata a Reggio Calabria l’11.10.1961 e ivi residente in C.da Trapezzoli n.2  -. Dalla
consultazione della banca dati WEB – AT risulta percepire redditi dal Banco di Napoli S.p.a.
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Giulio -  l’amministratore  giudiziario,  D.ssa  MARCELLO  Francesca,  e  la  coppia
composta  dal  pluripregiudicato  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  il  suo  sodale
ASSUMMA Natale.

Nel dettaglio, come di consueto, allorquando vi erano problematiche inerenti la copertura
di assegni ovvero scoperti  di conto correnti successivi  alla presentazione all’incasso di
effetti, il fidato ASSUMMA Natale interloquiva con la D.ssa MARCELLO Francesca,
per  trovare  la  giusta  soluzione  e,  nella  circostanza,  facevano  entrambi  riferimento  al
disponibile LUGARÀ Giulio.

Parimenti,  lo  stesso  LUGARÀ  Giulio,  in  ipotesi  di  insoluti  e/o  scoperti,  contattava
direttamente l’ASSUMMA Natale, discutendo con quest’ultimo – si ricorda non avente
alcun titolo autorizzativo – sulle soluzioni da adottare.

Emblematica,  al  riguardo,  appariva  l’affermazione  dell’ASSUMMA  Natale “…
OMISSIS…HO  MANDATO  LA  DOTTORESSA  PER  IL  BLOCCHETTO  DEGLI
ASSEGNI…OMISSIS…”, con ciò confermando come l’amministratore giudiziario fosse
a totale disposizione dell’ASSUMMA e fosse un mero esecutore materiale delle volontà di
quest’ultimo  e,  tramite  questi,  in  definitiva,  del  reale  dominus  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito (vgs Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.12
circa del 07.07.2009 – progressivo nr. 4826 – RIT 859/09 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso
ad ASSUMMA Natale ed in uscita dall’utenza fissa nr° 0965.624030, intestata al Monte
dei Paschi di Siena ed in uso a LUGARÀ Giulio - all.240 dell’anotazione di PG trasmessa
con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

La conferma che, comunque, ogni singola operazione finanziaria dovesse essere approvata
dal  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ovvero  qualsiasi  problematica  dovesse  essere
portata a sua diretta conoscenza, si acquisiva allorché il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
interloquiva direttamente con il LUGARÀ Giulio, lamentandosi di alcune questioni, sorte
in  merito  al  versamento  degli  assegni  e  della  relativa  valuta  (vgs  Trascrizione  della
conversazione telefonica intercettata alle ore 13.51 circa del 07.07.2009 – progressivo nr.
4847 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 329.7310653, intestata
alla  ditta  individuale  SERENA  ASSUMMA  ed  in  uso  ad  ASSUMMA  Natale e,  per
l’occasione,  utilizzata  da  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  ed  in  entrata  sull’utenza
cellulare nr. 339.7388707, intestata ed in uso a LUGARÀ Giulio - all. 242 dell’anotazione
di PG trasmessa con foglio n. ____ del _____).

Nel merito, appariva assolutamente chiaro il totale asservimento alle volontà del LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito:

(a) sia  del  LUGARÀ  Giulio,  allorché  quest’ultimo  si  giustificava  dell’accaduto
affermando  testualmente  “…OMISSIS…non  lo  posso  addebitare  sul  conto,  è
bloccato  il  conto  non  mi  fa...non  mi  fa  lavorare,  altrimenti  lo  passavo  lo
stesso...TANTO IL DIRETTORE NON C'ERA, quindi lo passavo lo stesso, quindi
non c'erano problemi...però non me lo fa passare…OMISSIS…” - con ciò anche
confermando la sua completa e dolosa infedeltà nei confronti dell’Istituto di Credito;

(b) sia  della  stessa  D.ssa  MARCELLO,  allorché  era  il  LIUZZO a  disporre  quale
dovesse essere il comportamento da tenere da parte dell’amministratore giudiziario
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“…OMISSIS… ALLORA MANDO  LA DOTTORESSA AL TRIBUNALE  IO  E
FACEVO APRIRE UN'INDAGINE IO, PERCHÉ QUELLO È UN CONTO DEL
TRIBUNALE...NON È CHE TANTO È UN CONTO MIO…OMISSIS…” e ancora
“…OMISSIS…gli dico alla dottoressa che deve venire a prendere tutti i movimenti e
poi glieli deve portare al Giudice LAGANA' …OMISSIS…”.

La  compiacenza  del  LUGARÀ Giulio arrivava,  inoltre,  a  consentire  che  determinate
operazioni bancarie (deposito titoli ovvero ritiro blocchetti degli assegni) avvenissero in
assenza  totale  dell’unica  delegata  alla  loro  effettuazione:  la  D.ssa  MARCELLO
Francesca.

Le conversazioni telefoniche intercettate (vgs Trascrizione della conversazione telefonica
intercettata alle ore 13.59 circa del 07.07.2009 – progressivo nr. 4850 – RIT 859/09 – in
uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 329.7310653, intestata alla ditta individuale
SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA Natale e,  per l’occasione, utilizzata da
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  339.6393348,
intestata ed in uso a MARCELLO Francesca - all. 243 dell’annotazione di PG trasmessa
con foglio  n.  290952/10  del  14.9.2010)  hanno chiaramente  testimoniato  come  potesse
accadere che fosse l’ASSUMMA Natale a recarsi in banca “…OMISSIS… no, no, vado
io direttamente in banca, lascio quello che devo lasciare e poi…OMISSIS…” e che, solo
successivamente, e  NON in presenza del funzionario incaricato, la  D.ssa MARCELLO
apponesse  la  firma  sulle  distinte  attestanti  le  singole  operazioni  disposte:  il  tutto,
chiaramente, con la consolidata benevolenza del LUGARÀ Giulio.

Solo ad operazione avvenuta, quindi, veniva notiziata la D.ssa MARCELLO Francesca
che – come ormai chiarito – si rendeva disponibile a qualsiasi soluzione “…OMISSIS…
vabbè  dai,  poi  ve  lo  valutiamo,  io  per  me  tutta  la  disponibilità  di  questo  mondo…
OMISSIS… posso chiedere autorizzazioni, QUELLO CHE VOLETE, FIGURATEVI…
OMISSIS…” (vgs  Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.09
circa del 07.07.2009 – progressivo nr. 4857 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso
ad ASSUMMA Natale ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 339.6393348, intestata ed in
uso a MARCELLO Francesca - all.245 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n.
290952/10 del 14.9.2010).

La tesi in base alla quale il  LUGARÀ Giulio costituiva un sicuro ed affidabile punto di
riferimento  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  veniva  ulteriormente  corroborata,
altresì, allorché il funzionario di banca - per motivi ignoti - veniva trasferito presso una
sede diversa (vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.14
circa del 01.02.2010 – progressivo nr. 20036 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  ed
ASSUMMA Natale - all.251 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del
14.9.2010).

Nello specifico, emergeva come - ormai non più presente il  connivente  LUGARÀ -  il
LIUZZO Giuseppe  Stefano Tito e   l’ASSUMMA Natale  si  trovavano sprovvisti  di
“fidati  riferimenti”  all’interno  dell’Istituto  di  Credito  e,  in  aggiunta,  con  un  rapporto
conflittuale con il Direttore della Filiale.

In  particolare,  come  desunto  dalle  indagini  tecniche,  l’ASSUMMA Natale si  recava
personalmente in banca per ritirare un blocchetto degli assegni.

Nella  circostanza,  il  Direttore  non  solo  non  consegnava  il  predetto  libretto,  ma
rappresentava  all’ASSUMMA Natale anche  che  la  sede  centrale  dell’Istituto  aveva

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 357



richiesto la chiusura del conto corrente “…OMISSIS…vi dico di più mi hanno chiesto di
chiudervi il conto, me l'ha chiesto la sede centrale…OMISSIS…”.

Tale  evento  suscitava  forte  nervosismo  nel  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e
l’ASSUMMA Natale spiegava che era conseguente ad una segnalazione del 2008 della
Sede  Centrale  “…OMISSIS… solo  clienti  Monte  dei  Paschi,  ha  fatto  l'indagine
retroattiva e ha visto dove ci è comparso, quando c'è comparso questo fatto, infatti me
l'ha detto lui, mi ha detto... la segnalazione  c'è da giugno 2008…OMISSIS…”.

Nel prosieguo, emergeva,  altresì,  come tale circostanza fosse stata rappresentata anche
all’amministratore giudiziario  D.ssa MARCELLO Francesca,  la  quale,  intimorita  per
eventuali  responsabilità  personali,  valutava  anche  la  possibilità  di  chiudere  il  conto
corrente “…OMISSIS… e male intenzionata a chiudere il conto …OMISSIS… PERCHÉ
LEI... L'ERRORE DEL CONTO...SI VEDE CHE QUALCUNO GLI HA APERTO GLI
OCCHI…OMISSIS… lei  ne  dispone  in  prima  persona,  il  conto  societario  come
EUROEDIL SAS pure che non lo amministra lei... la responsabilità...OMISSIS…”.

Al termine della conversazione, poi, emergeva come anche il LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito, verosimilmente, si fosse recato personalmente in Banca, per risolvere la situazione
ma,  nella  circostanza,  il  Direttore  si  fosse rifiutato,  presumibilmente,  di  parlare  con il
LIUZZO stesso, non conoscendolo “…OMISSIS… QUANDO MI HA DETTO... NON VI
CONOSCO!... IO GLI STAVO "MENANDO"  ... inc/le ... OMISSIS …”.

Emblematica, in proposito, era la risposta dell’ASSUMMA Natale, che ricordava come il
LIUZZO Giuseppe  Stefano Tito gli  avesse  raccontato  di  aver  minacciato il  prefato
Direttore  “…OMISSIS… eh,  me  l'avevi  detto,  IO  SO  DOVE  STATE,  A CHE  ORA
USCITE DA CASA, A CHE ORA RIENTRATE A CASA…OMISSIS…”. 

In aggiunta, facendosi da tramite con la moglie MORABITO Elisabetta - dipendente del
Banco  di  Napoli  –  esaminava  tutto  il  carteggio  della  “EDILSUD  S.n.c.”,  pur  non
rivestendo all’interno della medesima alcuna carica sociale.

A tal proposito, in data 5.3.2010, veniva accertato come, effettivamente, vi fosse stato un
interessamento  sull’andamento  dei  conti  correnti  della  EDILSUD  S.n.c.  - in  cui,  si
ricorda,  LIUZZO non  riveste  alcuna  carica  o  qualifica  -  da  parte  della  nominata
MORABITO  Elisabetta,  s.m.g.,  moglie  del  funzionario  bancario  LUGARÀ  Giulio,
anch’ella  dipendente  di  banca  (vgs  Trascrizione  delle  conversazioni  ambientale
intercettate in data 05.03.2010 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL
S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo  e MORABITO  Elisabetta,
moglie di Giulio LUGARA’ - all. 219 e 220 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n.
290952/10 del 14.9.2010).

Nel  dettaglio,  la  MORABITO,  nell’analizzare  col  LIUZZO la  situazione  del  mutuo
erogato all’EDILSUD S.n.c., ribadiva di essere già intervenuta sulla collega, rinviando al
successivo  lunedì  8.3.2010 un  nuovo  incontro  con  l’ASSUMMA Natale ovvero  col
LIUZZO stesso, per meglio esaminare l’intero carteggio.

SCHEDA N. 25
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MALARA Antonino,  pt.  fu Giovanni, mt. MIRTO Francesca, nato il  28.6.1968 a Reggio
Calabria ed ivi residente in Cda Riparo Vecchio Cannavo’ nr. 111/A, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 45 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome,  comunque legato alla
‘ndrangheta reggina”.

b) Riscontri eseguiti: 

MALARA Antonino, per quanto noto a questo G.I.C.O., non risulta formalmente affiliato
ad alcuna consorteria mafiosa.

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, è emerso che il MALARA Antonino è:

 titolare  della  “Ditta  Individuale  MALARA  Antonino”  -  data  inizio  attività
15.1.2008,  allo  stato cessata in  data 31.12.2009,  con sede a  Reggio Calabria,  via
Riparo vecchio n. 111, frazione Cannavò, esercente l’attività di “costruzione di edifici
residenziali e non residenziali e lavori generali di costruzione edifici”;

 rappresentante legale della “F & F MALARA S.r.l.” - P.I. 02472660808 - costituita
in data 27.6.2007, allo stato inattiva (in liquidazione volontaria dal 28.7.2009), con
sede  a  Reggio  Calabria,  via  Riparo  vecchio  n.  111,  frazione  Cannavò,  esercente
l’attività di “lavori generali di costruzione di edifici”.

Dalla consultazione della banca dati SDI-WEB, è emerso che il MALARA Antonino:

 annovera precedenti di polizia, risalenti al 1995, per violazioni alle leggi urbanistiche;

 risulta essere stato controllato:

o in data  15.6.2010, sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, da personale
del  Nucleo  Operativo  e  Radiomobile  dei  Carabinieri  di  Reggio  Calabria,
unitamente  a  BARRECA  Giovandomenico,  nato  a  Reggio  Calabria  il
6.11.1953 – con precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti;

o in data 12.5.2010, in località Calopinace di Reggio Calabria, da personale della
Squadra  Volanti  della  PS  di  Reggio  Calabria,  unitamente  a  LATELLA
Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 5.2.1964 -  con precedenti di polizia per
associazione di tipo mafioso, omicidio doloso, rissa, già sottoposto a misure di
prevenzione personale e patrimonaile;
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o ripetutamente, in Reggio Calabria, unitamente al fratello MALARA Giuseppe,
nato  a  Reggio  Calabria  l’8.10.1954  -  con  precedenti  di  polizia  per
associazione  di  tipo  mafioso (colpito  dall'O.C.C.C.  nr.  4358  R.G.N.R.  –
D.D.A., 1089/05 R.G. G.I.P. – D.D.A., nr. 35/07 REG. C.C. - emessa in data
11/07/2007 dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, per associazione
finalizzata al controllo della zona sud del territorio urbano di Reggio Calabria,
denominata Cosca LABATE);

o in data  23.4.2007,  in via del Torrione di Reggio Calabria, da personale della
Squadra  Volanti  della  PS  di  Reggio  Calabria,  unitamente  a  LOGOTETA
Antonio, nato a Reggio Calabria l’11.1.1968 - pluripregiudicato con precedenti
di polizia per associazione di tipo mafioso,  reati inerenti  gli stupefacenti,
falsificazione e spendita di monete false, ricettazione, danneggiamento, già
sottoposto a misure di prevenzione personale;

o in  data  12.7.2006,  in  via  Nazionale,  località  Pellaro  di  Reggio  Calabria,  da
personale  del  Nucleo  Operativo  e  Radiomobile  dei  Carabinieri  di  Reggio
Calabria,  unitamente  a  QUATTRONE  Renato,  nato  a  Reggio  Calabria  il
28.3.1964  -  con  precedenti  di  polizia  per  associazione  di  tipo  mafioso
(imputato nel noto  processo OLIMPIA 2, rigurdante le vicende collegate alla
seconda guerra di mafia svoltasi in questo capoluogo negli  anni 1985/1991,
durante il quale il quattrone renato cl.64, e' stato imputato di associazione per
delinquere di stampo mafioso e colpito da ordinanza di custodia cautelare in
carcere),  porto  abusivo  e  detenzione  di  armi,  omicidio  volontario  tentato,
ricettazione, rapina, furto, estrosione,  già sottoposto a misure di prevenzione
personale e patrimoniale;

o in  data  15.12.2003,  in  via  Ravagnese  di  Reggio  Calabria,  da  personale  del
Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Reggio Calabria, unitamente
a GATTUSO Domenico, nato a Reggio Calabria l’11.6.1976, con precedenti di
polizia per stupefacenti.

Le frequentazioni del MALARA Antonino forniscono la chiave di lettura – come meglio
si vedrà alla successiva lettera d) - della disponibilità del medesimo ad emettere/ricevere
fatture per operazioni inesistenti ovvero della naturalezza con cui il medesimo si rapporta
al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Parimenti, la sua vicinanza/contiguità a noti esponenti criminali di questo centro, potrebbe
aver indotto il collaboratore di giustzia a considerarlo soggetto “…omissis… comunque
legato alla ‘ndrangheta reggina”. 

In altre parole, le chiare emergenze investigative, di seguito riportate, confermano come il
MALARA Antonino,  al  di là delle  violazioni di  carattere penal-tributario,  col  proprio
comportamento illecito ha agevolato il programma criminoso dell’associazione mafiosa e
ha contribuito, pertanto, all’arricchimento della medesima.

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 
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Il  MALARA Antonino non  risulta oggetto  delle  dichiarazioni  dei  collaboratori  di
giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09 R.G.N.R. D.D.A. del 6.5.2011.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, il MALARA Antonino, per il tramite dell’omonima Ditta Individuale, esercente
l’attività  di  “costruzione  di  edifici  residenziali  e  non  residenziali  e  lavori  generali  di
costruzione edifici”, si poneva nei confronti del pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito come “imprenditore compiacente”,  in  virtù  di  consolidati  meccanismi  di
emissione/utilizzo di fatture false.

Nel  dettaglio,  in  data  17.11.2009,  presso  gli  uffici  dell’EUROEDIL  S.a.s.,  veniva
intercettata un’inequivocabile conversazione ambientale, inerente l’emissione/utilizzo di
fatture per operazioni inesistenti, con interlocutori il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e
l’imprenditore  MALARA Antonino, detto  NINO (vgs  Trascrizione delle conversazioni
ambientali intercettate in data 17.11.2009  – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MALARA
Antonino (Nino) - all. 427 e 428 dell’anotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10
del 14.9.2010).

Nell’occasione,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  il  MALARA  Antonino
discutevano,  senza  ombra  di  dubbio,  della  necessità  di  quest’ultimo  di  ricevere  delle
fatture  dal  primo,  con  la  richiesta,  da  parte  del  LIUZZO,  di  versargli  almeno  l’IVA
corrispondente alle fatture false.

Al fine di convincere il LIUZZO ad assecondare le sue richieste, si richiama l’attenzione
sulla  significativa  affermazione  del  MALARA Antonino “…OMISSIS… VEDI  CHE
QUANDO  TU  NON  C'ERI,  IO  NON  TI  HO  MAI  ABBANDONATO  MAI …
OMISSIS…”, così chiarendo non solo il rapporto datato tra i due, ma anche il “rispetto”
del  MALARA nei  confronti  del  LIUZZO,  anche  allorché  lo  stesso  si  trovava
verosimilmente recluso. 

Analogamente, si rilevava come tanti fossero i soggetti coinvolti nell’indegno sistema di
emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, relativamente al settore edile “…
OMISSIS… A  ME ME LI HA FATTI PER DIRE…ME LE HAI FATTE TU, me l'ha
fatta  Ciccio  SPINELLA,  devo  chiamare  Giovanni  STILLITANO,  ti  sembra  che  le
fatture  non  le  trovo? ...inc/le...  HO  BISOGNO  IN  BASE  AI  SOLDI  CHE  HO
CACCIATO  QUELLO  C'HA I  CONTEGGI  FATTI  PER  TRUCCARMI  QUESTE
FATTURE…OMISSIS…”.

SCHEDA N. 26
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MANGIOLA Giuseppe, di Carmelo e di BARCELLO Maria Giovanna, nato il 04.03.1984 a
Reggio Calabria ed ivi residente in Via Padova nr. 31, celibe.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 46 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome; è sicuramente persona che
ho incontrato”.

b) Riscontri eseguiti: 

MANGIOLA Giuseppe,  per  quanto  noto  a  questo  G.I.C.O., non risulta  formalmente
come affiliato ad alcuna consorteria mafiosa.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il  MANGIOLA Giuseppe non  risulta oggetto  delle  dichiarazioni  dei  collaboratori  di
giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09 R.G.N.R. D.D.A. del 6.5.2011.

d)  Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso dall’attività  investigativa svolta  nell’ambito del  procedimento penale  in
oggetto,  il  MANGIOLA  Giuseppe,  quale  Ragioniere  della  confiscata  “EURODIL
S.a.s.”, non si limitava a svolgere le sue mansioni di dipendente.

In particolare, riceveva disposizioni inerenti la società dal  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito e  dall’ASSUMMA  Natale e  non,  come  lecitamente  avrebbe  dovuto  essere,
dall’amministratore giudiziario.

A tal  proposito,  il  suo comportamento andava ben oltre  il  rapporto di dipendenza,  in
quanto:

 unitamente ad  ASSUMMA Natale,  si  adoperava per precostituire documentazione
atta  a  proteggere  il  patrimonio  illecitamente  accumulato  dal  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito;
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 apponeva  falsamente  la  firma  dell’amministratore  giudiziario  MARCELLO
Francesca,  dalla  quale  scaturiva  l’apertura  di  un  Procedimento  Penale  presso
Codesta Procura (vgs. Ambientale nr. 23711 dell’1.3.2010 – ore 16:39 RIT 1649/09);

 si  coordinava  con  ASSUMMA  Natale e  CARDIA  Ilenia in  ordine
all’emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti tra le società del “gruppo
LIUZZO” e le società riconducibili ad AUDINO Francesco;

 metteva  a  disposizione  del  LIUZZO le  proprie  competenze  professionali,
consigliando la costituzione di nuove persone giuridiche, più idonee a salvaguardare
il patrimonio del LIUZZO (sia personale che come “gruppo LIUZZO”) da eventuali
provvedimenti ablativi.

A  mero  titolo  esemplificativo  dei  comportamenti  concludenti  ascrivibili  al  Rag.
MANGIOLA  Giuseppe,  si  richiamano  illuminanti  colloqui  ambientali,  inerenti  la
volontà  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  sempre  assisitito  dai  suoi  fidati
collaboratori - nella fattispecie il factotum ASSUMMA Natale e il Rag.  MANGIOLA
Giuseppe - di portare allo “svuotamento” la confiscata EUROEDIL S.a.s..

In particolare:

(a) in  data  1  Marzo  2010,  veniva  intercettata  una  preoccupante  conversazione
ambientale  tra  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e l’ASSUMMA Natale,  nel
corso  della  quale  quest’ultimo  raccontava  al  primo  i  termini  di  una  complessa
discussione  avuta  con  l’Amministratore  Giudiziario  Dott.ssa  MARCELLO
Francesca.
(vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.10 circa
del 01.03.2010 – progressivo nr.  23754 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio
della EUROEDIL S.a.s., in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo
ed ASSUMMA Natale  -  all.  266 dell’annotazione  di  PG trasmessa  con foglio  n.
290952/10 del 14.9.2010)

Nel  dettaglio,  l’ASSUMMA specificava  le  seguenti  testuali  parole  della  D.ssa
MARCELLO  Francesca “…OMISSIS…SE DOBBIAMO  AVERE  TUTTE
QUESTE DIFFICOLTA' L'EUROEDIL LA PORTIAMO A ZERO,  SE NON È
ORA TRA OTTO MESI…OMISSIS…”, sottolineando come, comunque, le avesse
fatto  capire che tali  decisioni dovessero essere prese con il  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito “…OMISSIS…LEI MI HA BUTTATO LA BATTUTA E IO GLI HO
DETTO SE NON È ORA TRA OTTO MESI, QUELLO CHE GLI HO FATTO
CAPIRE NON PARLARE CON ME PARLI DOPO, CIOÈ TU INTANTO VIENI
AL MAGAZZINO E PARLI CON  LUI, CIOÈ CON PINO.<14.18.38>  CIOÈ IO
MI POSSO PERMETTERE IL LUSSO DI ANDARE ...INC/LE...A  DIRGLI
...INC/LE...  A  ZERO?...NO,  DEVE(FON)  PARLARE  CON  TE  PRIMA,
VEDERE TUTTE LE SITUAZIONI COME SONO, QUESTO È…OMISSIS…”.

Subito  dopo,  l’ASSUMMA Natale evidenziava  come  medesimo  intendimento
fosse  stato  esplicitato  dal  Dott.  Commercialista  CREACO  Franco –  fidato
consulente  del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito –  tra  l’altro  in  ottimi  e  diretti
rapporti con la D.ssa Commercialista MARCELLO Francesca “… OMISSIS …
QUESTO  DISCORSO  ME  L'HA  INSISTITO  ANCHE  FRANCO  CREACO
SABATO MATTINA....DI PORTARE L'EUROEDIL A ZERO…OMISSIS…”.

(b) in data  10 e 16 Marzo 2010, venivano captate analoghe inquietanti conversazioni
ambientali tra il prefato LIUZZO e il Rag. MANGIOLA Giuseppe, nel corso delle
quali  il  LIUZZO spiegava  al  ragioniere,  nel  dettaglio,  il  modus  operandi per
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indurre la Dottoressa MARCELLO Francesca - amministratore giudiziario della
confiscata EUROEDIL S.a.s. - a proporre al giudice delegato la chiusura definitiva
della società.

A tal proposito, il  LIUZZO raccontava che, allorché la Dottoressa MARCELLO
Francesca aveva evidenziato tale possibilità al giudice, il medesimo si era detto
disponibile  “…OMISSIS… NO  PERCHE'  ANCHE  IL  GIUDICE  E'  STATO
D'ACCORDO ...inc/le... dice ... LUI STESSO MI HA CALDEGGIATO DI FARE
QUESTE OFFERTE … dice … E DI CHIUDERE ....  e dice ...  LA COSA È
ANDATA SAPETE  ...  dice  ...  BENISSIMO!  Dice  ...  IO  APPENA GLI  HO
DETTO CHE IL GIUDICE CHE POTEVA FARE QUESTA RICHIESTA LORO
HANNO ACCETTATO ....,  ah! gli ho detto io, hanno accettato subito? ...SIII
(LIUZZO si  mette a ridere) …OMISSIS…NO DICE...  IO ...inc/le...  MI SONO
SENTITA PER  TELEFONO,  NE  HO  PARLATO  ANCHE  COL  GIUDICE,
ESSENDO  CHE  C'È  L'AMMINISTRAZIONE  CONTROLLATA,  ...inc/le...,
GRAZIE DOTTORESSA!!! (LIUZZO si mette a ridere) …OMISSIS…”.

Tale circostanza, ovviamente, suscitava una comprensibile ilarità nel LIUZZO che,
evidentemente,  si  compiaceva  della  “disponibilità”  ovvero  della  superficialità
dell’amministratore giudiziario.

In  altre  parole,  il  LIUZZO,  per  portare  a  compimento  il  suo  piano  criminale,
evidenziava al suo interlocutore i seguenti passaggi:

(1) effettuare acquisiti di materiale in misura nettamente superiore alle possibilità
di  cassa,  accumulando una  forte  esposizione debitoria  nei  confronti  di  una
pluralità di fornitori e proponendo ai medesimi soluzioni stragiudiziali, ovvero
il  pagamento di parte del debito “…OMISSIS…quando tu per esempio hai
ITALIAMEMBRANE  gli  ordini  un  autotreno  di  guaina,  a  fine  anno
l'EUROEDIL CHE  E'  IN  AMMINISTRAZIONE  CONTROLLATA GLI
DEVE DARE 10.000 EURO, GIUSTO? DICE CHE GLIENE DA 6.500,
GIUSTO? …OMISSIS…NON  È  CHE  NOI  GLI  FAREMO  FARE...GLI
FAREMO FARE L'ISTANZA DI  FALLIMENTO!!!!  FORSE  NON HAI
CAPITO QUESTO,  QUA È UN DISCORSO,  UN ACCORDO, GIUSTO?
...TI DEVI PRENDERE 10? TE NE DO 6, LA CHIUDIAMO?....OOOOH!
…OMISSIS…SE  LI  VOGLIONO  PRIMA  ...GLI  DICO  SENTI  C'è  LA
POSSIBILITA'  PRIMA,  IL 60%,  PER CHIUDERLA POSSO PARLARE
PURE COL CURATORE,  HAI  CAPITO?  IO  QUESTO VOGLIO FARE
QUESTO GIOCO! …OMISSIS…”;

(2) far  rilevare  la  difficoltosa  gestione  della  società  confiscata,  proponendo  al
giudice  istruttore  la  chiusura  della  medesima  “…OMISSIS…A  QUESTO
PUNTO  NOI  ABBIAMO  QUATTRO,  CINQUE  MESI  VOGLIO  DIRE
PER... PORTARE I TABULATI,  PER SPORTARCI PAGAMENTI, PER
SISTEMARCI,  DOTTORESSA  NON  POSSIAMO  ANDARE  PIU'
AVANTI!  ...inc/le...CHIUSURA!  HAI  CAPITO?  EH!...  COSI'  C'è  LA
SCUSA....DOTTORESSA DOBBIAMO PAGARE QUESTO,  DOBBIAMO
PAGARE  QUELLO...QUA  VEDIAMO  COME  CI  DOBBIAMO
SISTEMARE,  QUANDO SI INCASSA,  UNO INVECE DI VERSARE A
FINE  MESE  30...40...50.000  EURO  PER  COPRIAMO  GLI  ASSEGNI,
GIUSTO? NOI VERSIAMO...3.000 EURO E AD UNO E GLI FACCIAMO
IL BONIFICO, HAI CAPITO COME? GLI FACCIAMO I BONIFICI  …
OMISSIS …  PERCHE' HO DETTO MUOVIAMOCI ORA? PERCHE' IO
GIA' QUESTA ESTATE, A SETTEMBRE E' CHIUSA, NON RITIRO PIU',
E' FERMA LA SOCIETA' …OMISSIS…”;
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(3) saldare i debiti – completamente – soltanto nei confronti dei fornitori “amici”
del  LIUZZO,  dallo  stesso  puntualmente  individuati  “…OMISSIS…IO  MI
PAGO VOGLIO DIRE DA SETTEMBRE FINO A FINE ANNO QUANTO,
VOGLIO DIRE, A CHI DICO IO, GIUSTO?...INC/LE... LI PAGO TOTALE
PER  NON  PERDERLI,  A  CHI  NON  MI  INTERESSA  SE  VOLETE
CHIUDERE IL 50% IL 60% TANTO LORO SI METTONO IN PASSIVO, E
VIA …OMISSIS…”.

Tale  articolato  piano,  lungi  dal  restare  una  mera  intenzione  di  intenti,  trovava
iniziale  riscontro  in  data  16.3.2010,  allorché  il  fidato  MANGIOLA Giuseppe
effettuava il primo di vari acquisiti.

Ancora, proprio a causa dell’assenza di controllo da parte dell’amministratore giudiziario
D.ssa MARCELLO Francesca sulla gestione della confiscata  EUROEDIL S.a.s., nel
corso  delle  indagini  tecniche  svolte  venivano  intercettate  plurime  conversazioni  -  sia
telefoniche  che  ambientali  -  inerenti  l’apertura  di  un  procedimento  penale,  pendente
presso Codesta Procura della Repubblica, inerente una “firma falsa”, apposta in luogo
della prefata D.ssa MARCELLO.

Nel dettaglio, in data  1.3.2010, all’interno dell’ufficio della  EUROEDIL S.a.s., veniva
intercettata una lunga conversazione ambientale tra il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
l’ASSUMMA Natale e  l’Avv.  GIGLIO Mario (vgs  Trascrizione delle  conversazioni
ambientali intercettate in data 01.03.2010 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, ASSUMMA Natale e l’avvocato
GIGLIO Mario  - all.  271, 272, 273, 274 e 275 dell’annotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010). 

Nella circostanza, il LIUZZO richiedeva al legale se avesse avuto modo di parlare con la
D.ssa MARCELLO. 

L’Avv.  GIGLIO rispondeva  affermativamente,  evidenziando  come  la  medesima  gli
avesse  rappresentato  di  essere  stata  chiamata  dalla  Sezione  di  PG  della  Guardia  di
Finanza  della  Procura  della  Repubblica  di  Reggio  Calabria  –  ad  opera  del  M.C.
POSTORINO Giovanni – in ordine ad una non meglio precisata querela inerente una
firma falsa.

Tale  operazione  -  a  detta  del  LIUZZO  -  sarebbe  stata  motivata  da  un  precedente
spostamento  di  una  somma  di  denaro,  effettuato  sempre  dalla  D.ssa  MARCELLO
Francesca,  dalla  EUROEDIL  S.a.s.  alla  Ditta  Individuale  SERENA ASSUMMA  o
viceversa.

In tale contesto, ciò che rileva è la sicura commissione di un reato ad opera del  Rag.
MANGIOLA Giuseppe,  autore  della  firma  apposta  falsamente  in  sostituzione  della
D.ssa MARCELLO Francesca.

In  conclusione,  in  sintesi,  coadiuvava  il  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe
Stefano  Tito nella  illecita  gestione  della  società  “EUROEDIL  S.a.s.  di  RIPEPI
Giuseppe & C.” – P.I. 01291890802 - società già confiscata al LIUZZO con Provv. Seq.
110/07, emesso in data 24.11.2006 e depositato in Cancelleria in data 12.7.2007 - potendo
contare  sulla  connivente  complicità  dell’Amministratore  Giudiziario  MARCELLO
Francesca,  all’uopo nominata  dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria  – Sezione  Misure  di
Prevenzione, in ciò svilendo la ratio delle misure di prevenzione di cui alla L. 575/65 e
successive modificazioni ed integrazioni.

SCHEDA N. 27
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MARCELLO Francesca, di Antonio e di BAZZANO Domenica, nata il 10.12.1963 a Senise
(PZ) e residente a Reggio Calabria in via A. Frangipane Tv. III Trap. nr.11, coniugata.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 47 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome; è sicuramente persona che
ho incontrato”.

b) Riscontri eseguiti: 

MARCELLO Francesca, di professione commercialista, è stata nominata dal Tribunale
di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, quale Amministratore Giudiziario
della confiscata EUROEDIL S.a.s.. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

La  MARCELLO Francesca non risulta oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09 R.G.N.R. D.D.A. del 6.5.2011.

d)  Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09: 

Come emerso dall’attività  investigativa svolta  nell’ambito del  procedimento penale  in
oggetto,  la  MARCELLO Francesca,  nella  sua  qualità  di  Amministratore  Giudiziario
all’uopo nominata dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione,
attraverso  la  sua  colpevole  assenza  e  il  suo  totale  asservimento,  lasciando  la  libera
disponibilità  della  confiscata  EUROEDIL S.a.s. al  pregiudicato  mafioso  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito (destinatario del provvedimento ablativo di confisca), consentiva
la commissione di una serie indeterminata di delitti che avvantaggiavano, in definitiva, i
rappresentanti  di  alcune  delle  più  note  cosche  di  ‘ndrangheta della  città  di  Reggio
Calabria.

In  particolare,  attraverso  il  suo  disinteressamento  alla  gestione  della  confiscata
“EUROEDIL S.a.s.”, ha permesso che quel luogo - teoricamente acquisito al patrimonio
dello Stato -  divenisse,  a tutti  gli  effetti  pratici,  un centro di  interessi  occulto,  in cui
pregiudicati  mafiosi  di  ogni  risma potevano serenamente  recarsi  a  discorrere di  come
meglio favorire e far crescere le rispettive cosche di appartenenza.
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Con la sua condotta, il  più delle volte omissiva (a causa della materiale assenza della
stessa presso gli uffici della società confiscata), ha, in definitiva, consentito al LIUZZO
di commettere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo
scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di
interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto,  o  il  profitto  di  delitti,  nonché  di  conseguire,  per  sé  e  per  gli  altri  affiliati,
ulteriori profitti e vantaggi ingiusti, attraverso attività delittuose.

In tal senso, assolutamente esplicite risultavano diverse conversazioni ambientali, captate
all’interno degli uffici della EUROEDIL s.a.s. (RIT 1649/09 emesso in data 11.8.2009),
le quali confermavano come la D.ssa MARCELLO Francesca disattendesse il compito
demandatole dal Tribunale di Reggio Calabria.

Più in particolare, dalla disamina delle medesime si acclarava come la predetta Dott.ssa
MARCELLO discutesse direttamente col proposto LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:

(a) del numero di blocchetti di assegni in loro possesso;
(b) degli assegni da versare sul conto corrente ovvero dei buoni di pagamento (in entrata

e in uscita);
(c) della necessità di intraprendere azioni di “conservazione del patrimonio aziendale”

della  società  confiscata  EUROEDIL S.a.s. (vgs  Trascrizione  delle  conversazioni
ambientali  intercettate in data 03.12.2009 - RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio
della EUROEDIL S.a.s.  - all. 257, 258 e 259 dell’annotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010)

Parimenti, compiva atti contrari ai propri doveri, rivestendo la medesima la qualifica di
pubblico  ufficiale,  derivante  dalla  nomina ad amministratore  giudiziario,  ricevendo in
cambio  utilitas a consistenza patrimoniale; in particolare, la  MARCELLO Francesca,
per l’esecuzione di lavori edili presso la sua abitazione, usufruiva di materiale edile della
confiscata “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.” e di personale appositamente
inviatole dalla “EDILSUD S.n.c.”, per il tramite di ASSUMMA Natale, con la evidente
supervisione del reale dominus LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

In  conclusione,  a  scioglimento  di  qualsiasi  perplessità  residua,  in  data  1.3.2010,
all’interno dell’ufficio della  EUROEDIL S.a.s. in  uso a  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito, veniva captata una conversazione ambientale di assoluto rilievo con interlocutore il
noto Avv. GIGLIO Mario (vgs Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate
in  data  1.3.2010  -  RIT 1649/09  -  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  tra
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  ASSUMMA Natale e l’avvocato GIGLIO Mario  - all.
263, 264 e 265 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nella  circostanza,  il  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito ribadiva  senza  alcuna  remora
l’incompetenza della D.ssa MARCELLO, rappresentando al suo interlocutore:

(a) come  la  D.ssa  MARCELLO fosse  sostanzialmente  assente  nella  gestione
dell’“EUROEDIL S.a.s.”  “…OMISSIS… VOGLIO  DIRE,  TU  STAI  A CASA,
SEDUTA, ED IO NON SO COME DEVO FARE ... per sbattermi la testa muro
muro...OMISSIS…”,  in  virtù  di  accordi  presi  tra  lo  stesso  LIUZZO e  la
MARCELLO all’atto dell’inizio dell’amministrazione giudiziaria “ … OMISSIS …
NON  È  CHE  ALLE  SETTE  DI  MATTINA  POSSO  CHIAMARE  LA
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DOTTORESSA  "VIENI  QUA,  DOTTORESSA  FATEGLI  L'ASSEGNO  AL
TRASPORTATORE  CHE  ARRIVA  DA  BOLZANO"  E  ALLORA  VEDIAMO
COME  POSSIAMO  ARRANGIARCI  ...  HA  CERCATO  DI  ANDARE  ...  DI
ARRIVARE  AVANTI  ...  ALTRIMENTI  TU  ALL'INIZIO  LO  DICEVI  E  NOI
CHIUDEVAMO  ...  NON  C'ERA  PROBLEMA,  IO  GLIEL'HO  DETTO
DALL'INIZIO  ALLA DOTTORESSA ...  "DOTTORESSA,  SE  VOLETE  NOI
POSSIAMO CHIUDERE ... CHE IO DI EUROEDIL NE POSSO FARE CENTO
E UNA" ... NON SO SE ... IL MIO PROBLEMA ... DEVO FARE UNA DITTA?
NE FACCIO DIECI  ...OMISSIS…”, per poi continuare “… OMISSIS … ALLORA
TUTTI  I  COLLI  CHE  NOI  FIRMIAMO,  CHE  NOI  SCARICHIAMO  DA
QUATTRO ANNI, TRE ANNI ...  QUANT'È CHE ABBIAMO IL SEQUESTRO,
LEI DOVEVA ESSERE QUA ... AD ORARIO DI AZIENDA DOVEVI GIRARE,
VOGLIO  DIRE,  PER  CONTROLLARE  QUA UN  MILIONE  E  MEZZO  DI
EURO ... (INC/LE) NON È CHE SI RENDE CONTO ... LEI QUANDO VIENE?
UNA  VOLTA  AL  MESE,  UNA  VOLTA  OGNI  TRE  MESI  ...  MAI  UN
PROBLEMA, SE NON ERA IL FATTO DI QUESTA QUERELA ... DI QUESTA
COSA ... TANTO MENO DICI "QUESTO È IL RINGRAZIAMENTO?" ... NON
LO  SO  ...NON,  NON  RIESCO,  VOGLIO  DIRE,  A CAPIRE  ...  NON  SO  SE
...OMISSIS…”;

(b) come fosse addirittura giunto ad ulteriormente investire propri  capitali  – di cui si
sconosce la natura – per evitare che la “EUROEDIL S.a.s.” fallisse: “…OMISSIS…
me ne frego dell'EUROEDIL ...  ti sei reso conto? ANZI HO SBAGLIATO CHE
L'HO  PORTATA  DALL'INIZIO  A  METTERMI,  PERCHÉ  ALTRIMENTI
DALL'INIZIO  SE  LA  FREGAVA  LEI  ...  (INC/LE)  ...  DI  PERSONA  A
FRANCESCHINI  ...  AL MINIMO  ERRORE  QUELLA SALTAVA ED  IO  LA
FACEVO CADERE SUBITO IMMEDIATAMENTE IL MANDATO ... PERCHÉ
NON  È  IN  GRADO  ...  IO  LE  FACEVO  CADERE  SUBITO,
IMMEDIATAMENTE,  IL  MANDATO  ...  CHE  NON  ERA  IN  GRADO  ...
(INC/LE) DETTO TRA ME ... IO HO DATO SETTE ANNI DI CULO ... (INC/LE)
SOLDI CONTANTI PER NON FARLA PROTESTARE ...  PARE CHE LEI  …
OMISSIS…”,  per  poi  meglio  chiarire  “…OMISSIS… QUANDO  QUELLA  È
ARRIVATA IO ERO APPENA USCITO DAL CARCERE ...  MORTA ...  SE LA
STAVANO  PROTESTANDO,  "DOTTORESSA"  LE  HO  DETTO  "CON  ME
POTETE STARE TRANQUILLA" LE HO FATTO PURE UN PRESTITO ... POI
ME LI HA RESTITUITI ...OMISSIS…”;

(c) come,  in  altri  ambiti,  il  Tribunale  avesse  nominato  amministratori  giudiziari
sicuramente più in grado della D.ssa MARCELLO a gestire le aziende sottoposte a
sequestro: “…OMISSIS…c'è il curatore, mannaia la miseria, dell'AMBROCOS ...
minchia per (inc/le) ... poi il Giudice per farsi una ... minchia, tutte le cose che non
aveva in regola ... con il curatore se le sta aggiustando ... (inc/le) tutti i bordelli…
OMISSIS…”, per poi rimarcare “… OMISSIS … minchia, quelli sono curatori con
trentasei paia di coglioni ... minchia, se gli andava un controllo gli chiudevano
l'impianto ed ora, un altro poco, diventa il miglior impianto di Reggio Calabria ...
con tutti  ...(inc/le)...  se va la  Forestale  gliela possono impugnare  ...  veramente,
minchia gli deve fare una statua d'oro... (inc/le) di aggiustare una ... dove pulisci le
cisterne c'erano cose che le dovevi chiudere ... questa è la stessa cosa ... mannaia la
Madonna il Signore mi ha dovuto castigare a me ... invece di andare avanti, per
dire, non è capace di sbrigarne una ... dove si trova alza le mani ... alza le mani ... e
va bene, come le alzi tu le alzo io e che si chiuda e via…OMISSIS…”.
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SCHEDA N. 28

MASSARA Osvaldo Salvatore, fu Pasquale e di VESPERTINO Teresa, nato il 17.06.1965 a
Reggio Calabria ed ivi residente in Via G. Mercalli nr. 58, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 48 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome,  comunque legato alla
‘ndrangheta reggina”.

b) Riscontri eseguiti: 

MASSARA Osvaldo Salvatore - soprannominato il "Conte" - è noto agli atti come affiliato
di rilievo della cosca SERRAINO-ROSMINI.

Dalla  consultazione  delle  banche  dati  in  uso  al  Corpo  è  emerso  che  il  MASSARA
Osvaldo Salvatore, s.m.g,:

 è titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 02180440808 - esercente l’attività di
“lavori  generali  di  costruzioni  edifici  e  lavori  d’ingegneria”,  con  sede  a  Reggio
Calabria, via G. Mercalli n. 58, in essere dall’1.8.2002;

 è coniugato con  LATELLA Silvana, titolare della “Ditta Individuale  LATEDIL di
LATELLA Silvana”- P.I. 02400870800 - con sede a Reggio Calabria, via G. Percalli
nr. 58, esercente l’attività di “Lavori generali di costruzioni edifici”, costituita in data
5.9.2006;

 annovera numerosi precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso,  estorsione
e usura – già sottoposto a misure di prevenzione personali e patrimoniali;

 è  stato  di  recente  tratto  in  arresto  nell’ambito  della  nota  operazione  di  polizia
convenzionalmente  denominata  “ALTA  TENSIONE”,  unitamente,  tra  gli  altri,  a
SERRAINO Domenico, nato a Reggio Calabria l’11.9.1962.

In particolare, nell’ambito del  Proc. Pen. n. 259/06 R.G.N.R. D.D.A. - n.  5702/09
R.G. GIP D.D.A., il MASSARA Osvaldo è stato tratto in arresto “””per aver fatto parte
di un’associazione a delinquere di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta ed in particolare di sodalizi
nel prosieguo definiti:

- cosca  BORGHETTO-CARIDI-ZINDATO,  operante  nell’ambito  della  più  ampia  cosca
LIBRI;

- cosca ROSMINI;
- cosca SERRAINO;

finalizzati al controllo dei quartieri di Modena, Ciccarello e S.Giorgio extra di Reggio Calabria,
previa spartizione tra gli stessi, sulla base di deliberati mafiosi, del territorio d’influenza e delle
attività criminali da perpetrare sullo stesso; ciò, avvalendosi della  forza di intimidazione del
vincolo  associativo  e  della  condizione  di  assoggettamento  ed  omertà  che  ne  deriva  per
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commettere delitti come omicidi, estorsioni, danneggiamenti, detenzione e porto illegale di armi,
anche da guerra ed esplosivi; per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo e la gestione
di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici e comunque
per realizzare per sé e per altri profitti e vantaggi ingiusti…OMISSIS…
cosca ROSMINI:
ROSMINI Diego
Quale capo-promotore;
ALAMPI Natale Paolo e MASSARA Osvaldo Salvatore
Quali dirigenti-organizzatori, col compito:
- l’ALAMPI di gestire gli interessi della cosca in materia edilizia;
- il MASSARA di riscuotere le tangenti dovute al sodalizio criminale…OMISSIS…”””.

Posto  quanto  precede,  sussistono  concreti  elementi  di  riscontro  alla  dichiarazione  resa  dal  neo
collaboratore di giustizia MOIO Roberto. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Dall’esame delle dichiarazioni  dei collaboratori  di  giustizia,  trasmesse con nota n.  3227/09 R.G.N.R.
D.D.A. del 6.5.2011, sul conto del MASSARA Osvaldo sono emerse le seguenti evidenze:

 Verbale di interrogatorio del 5.2.2002 del collaboratore di giustizia MUNAO Umberto - innanzi
ai PP.MM. Dott.  VERZERA e MOLLACE della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio
Calabria 

Interlocutore A: Dott. Francesco MOLLACE;--------------//
Interlocutore B:- MUNAO Umberto;----------------------------///

…OMISSIS…
A:- Senta  nell’ultimo  interrogatorio……..se  fatto  riferimento,  e  lei  ha  risposto  a

domande che io le rivolte… rivolto in relazione alla Cosca ROSMINI……le ho
anche  detto  che  nell’Operazione  predetta  MAREMONTI  vi  era  stato
originariamente  indagato  MATACENA Amedeo  Junior  e  AQUILA… AQUILA
Giuseppe, ancora sono stati indagati anche BERGIO Matteo e CARIDI Antonia,
secondo le imputazioni di accusa questi soggetti avrebbero costituito i referenti
dei cosi detti Politici nelle Cosche ROSMINI e SERRAINO, lei è a conoscenza di
episodi  che  confermano  o  smentiscano  queste  impostazioni
accusatorie?---------------//

B:- Non con circostanza di fatto no…. so per detto di altri comunque appartenenti
alla Cosca che MATACENA era uno vicino…. vicino a noi…… più vicino alla
costa vicino alla cosca ROSMINI con particolare comunque riferimento poi alla
situazione del  lavoro in via Marina dove  MATACENA è coinvolto e  quindi lì
MATACENA  in  sostanza  non  voleva  pagare  la  parte  cosiddetta  sua  della
mazzetta….. e gli altri in riferimento ai CONDELLO, TEGANO dicevano che
essendo amico nostro al limite dovevamo essere esenti noi della sua parte ma che
loro  comunque  volevano  essere  corrisposti….  Quindi  questo  potrebbe
essere…..---------------------///

A:- Ecco, immaginiamo una cosa, lei parla di lavori della via Marina, che tipo di
lavori?-------------///

B:- Parlo  della  costruzione,  proprio  della  via  Marina,  e  in  pratica  la  via
Marina…-----

A:- Quella che era in corso negli ultimi tempi?----------//
B:- Credo che ancora sia in corso… se non è stata finita comunque.------------//
A:- Quindi a che epoca ci riferiamo?--------------//
B:- e……il lavoro non so quando è iniziato io sono subentrato da…. insomma da

qualche  anno…..  un  anno  e  mezzo  due  ora  non…..  non  so  di  preciso.……
quantificare.--------------//

A:- Ecco come è andato lì? Com’è stato l’andamento della estorsione ai danni di
quelle imprese.---------------//

B:- e….. per quanto riguarda la via Marina io sono subentrato già per cosi dire a
lavori iniziati nel senso….. perché ero in distacco dalla famiglia ROSMINI per
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motivi  che  già  ho  insomma  dichiarato.  Dopo  l’incontro  avuto  con  Tonino
ROSMINI abbiamo deciso.------------ --------////

A:- Parliamo della persona deceduta.-----------------//
B:- Deceduta  si…..  oh…..ho  deciso  di  avere  un  incontro  con  Totò  ROSMINI  il

fratello  che  attualmente  insomma  è  in  stato  di  latitanza…….  Essendomi
accordato con lui in varie situazioni personali che mi riguardavano….. abbiamo
deciso  che….  in  Reggio  Calabria  comunque  in  zone  dove  e…..  potevamo
avere…….  Dovevo  prendere  io  in  pratica  il  controllo  materiale  delle  cose  e
quindi come inizio mi ha fatto presente il  discorso di via Marina che era un
discorso che aveva iniziato lui… insieme a Giuseppe CANALE che tra parentesi
ha una ditta, una ditta appaltatrice, io non conoscevo sta persona, domandando
anche  ad  Osvaldo  MASSARA successivamente  che  comunque  tramite  Totò
ROSMINI  ci  doveva  fissare  un  appuntamento  con  questa  persona  perché  mi
doveva riferire quanto già era in corso diciamo no…. e cosi è stato comunque,
non si parlava bene di questa persona che tra parentesi era… precedentemente
una persona vicino ai TEGANO…. cosi dicevano e tra parentesi è cognato con il
Pasquale BILARDI sempre persona vicino a quel gruppo. Quindi già la cosa mi
dava un po’ da pensare che questo perché ora è con noi da un minuto all’altro.
Comunque una persona che per noi…….non era….. comunque, abbiamo avuto
l’appuntamento con lui, ci siamo visti in un bar nella parte di sotto insomma nel
Corso vicino alla posta centrale….. nel bar ad angolo, lì l’ho conosciuto…. E gli
ho chiesto insomma di farmi…..---------------------///

A:- E’ giovane, anziano?------------------////
B:- Potrà avere 37 anni… 38….. 35…… 36 questa è l’età. Niente mi ha fatto presente

il discorso in pratica e si è messo in contatto con la ditta …(incomprensibile)….
Lui.  In particolare con PRATICO’ della ditta…..  che probabilmente anche lui
fosse era  inserito in  un contesto lavorativo,  credo anche in  via Marina,  o  lo
aveva preso successivamente non lo so. Allora io gli  ho fatto presente che….
Deve stare fuori nel senso che ora l’impegno me lo prendo io personalmente che
ai ROSMINI gliela aveva già fatto sapere…. e quindi mi doveva fare sapere un
po’ la situazione e  comunque ci  doveva passare per cosi  dire  sto  PRATICO’
perché voleva avere il contatto personale. Abbiamo stabilito un appuntamento
presso un ristorante dove io naturalmente non sono andato perché mi trovavo
sempre  in  stato  di  latitanza  credo  perché  ero  sempre…….  E  quindi
all’appuntamento ho mandato MASSARA Osvaldo che si è recato in compagnia
di MARINO Antonio che era anche suo socio in….. in lavori diciamo. E cosi
hanno preso l’approccio iniziale  con tale  PRATICO’,  l’approccio iniziale era
relativo all’andamento delle estorsioni quindi, chi viene viene sul lavoro vede che
l’impegno  c’è  l’abbiamo  noi  perché  si  potevano  presentare  i  CONDELLO i
TEGANO qualsiasi altra famiglia,  tu riferisci che l’impegno ce l’ha Umberto
MUNAO  tramite  l’impegno  dei  ROSMINI,  comunque,  quindi  l’impegno  lo
seguiamo noi direttamente e quindi chi viene viene la responsabilità è nostra. E
man mano si sono presi vari accordi nel senso, logicamente si doveva pagare sul
quantitativo  del  lavoro  che  ora  non  ricordo…  e……  il  cinque  percento
dell’estorsione. Questo cinque per cento logicamente veniva spartito con le altre
famiglie essendo di Reggio Calabria…. C’è stato un problema perché quando il
PRATICO’ ha fatto riferimento alle altre ditte associate a lui ci ha fatto sapere
quindi sempre tramite Osvaldo MASSARA che poi mi veniva a riferire a me che
MATACENA non era intenzionato a pagare, anzi che addirittura gli ha detto che
se non la smettete in riferimento a noi porto le carte alla Procura, non so quello
che intendeva dire. Certo di questa situazione siamo stati un po’… un po’ così. Se
ne parlato molto abbiamo cercato di farlo presente anche agli  altri quindi ai
CONDELLO  –  TEGANO  tramite  Domenico  CONDELLO  quello  che  viene
indicato  come  il  ….(incomprensibile)…..  insomma  il  piccolo,  tramite
CAPONERA che è parente comunque e……. uno dei rappresentanti attuali dei
DE STEFANO e tramite Paolo SCHIMIZZI che è nipote di TEGANO, abbiamo
avuto insomma un incontro e….. facendo presente questa situazione, quindi se ci
dovevano  dare  trecento  milioni,  non  erano  più  trecento  sarebbero  stati  250
perché  la  parte  di  MATACENA  non  veniva  corrisposta.  Loro  logicamente
inizialmente  hanno detto,  no  per  noi  insomma non ci  interessa insomma,  un
discorso  comunque  cosi  da  ragazzi  che  poi  alla  fine  erano  ragazzi….
(incomprensibili)…. dice, comunque noi lo facciamo presente a chi di dovere e
poi avrete una risposta. La risposta è stata negativa nel senso, è un amico vostro
aiuta a voi,  noi  non vogliamo sapere niente,  noi  vogliamo i  nostri…..  quindi
eventualmente la  parte  che verrà a mancare,  verrà a mancare a voi.  Questo
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discorso logicamente si sono fatti anche i CONDELLO, perché la nostra parte
era anche quella dei CONDELLO, poi suddivisa. CONDELLO dice no a me mi
dovete dare i miei non voglio sapere niente, qualcuno ha accennato non vuole
pagare ammazziamolo. Logicamente l’ammazzi tu, noi non lo ammazziamo, ma il
discorso  fatto  in  un  certo  senso  cosi.  Allora  si  era  cercato anche  di  perché
quando poi i lavori sono di una certa entità…. si va anche sul personale, nel
senso le varie ditte che assumono i lavori. Allora inizialmente non so come c’era
inserito nel contesto lavorativo CRUCITTI che ricordo è socio…….FICARA….---

…OMISSIS…

In  aggiunta,  in  tale  contesto,  come  estrapolate  dalla  consultazione  della  banca  dati
S.I.D.D.A./S.I.D.N.A.,  diverse  risultano  le  attività  investigative,  dirette  da  Codesta
Direzione  Distrettuale  Antimafia,  in  cui  è  emersa  la  figura  del  MASSARA Osvaldo,
s.m.g..

In particolare, tra queste:

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia IERO Paolo:

Verbale del 21.11.1996

"... omissis ... Il BORGHETTO Eugenio di cui ho sopra detto si rese responsabile
anche del  tentato omicidio di  un certo  Osvaldo  MASSARA, soprannominato  il
"Conte", persona vicina al nostro gruppo e da me personalmente conosciuto. 
Il  MASSARA, mentre si trovava sul Viale Calabria a bordo della sua autovettura
Fiat 126, venne inseguito da altra autovettura, dalla quale i killers gli esplosero
numerosi colpi di arma da fuoco, fucile e pistola, durante tutto il tragitto, sino a Viale
Aldo Moro. 
Lì il MASSARA investì, non riuscendo a districarsi nell'intenso traffico e fu costretto
a fermarsi. I killers scesero dalla vettura e da distanza ravvicinata gli esplose alcuni
colpi di pistola ferendolo non mortalmente, anche se gravemente. 
Il  MASSARA  ebbe modo di  riconoscere  uno di  questi  killers  in BORGHETTO
Eugenio, persona a lui nota. Di seguito, il gruppo di fuoco abbandonò la vettura e si
diede alla fuga. 
Questi fatti mi vennero riferiti dallo stesso Osvaldo MASSARA che, come ho detto,
conoscevo bene. ... omissis ..."

Verbale del 26.02.1997

"  ...omissis...  Del  gruppo  SERRAINO  fa  altresì  parte  MASSARA  Osvaldo
soprannominato il "Conte" il quale era utilizzato per piccoli incarichi come vedetta,
segnalatore  ovvero  portando  imbasciate.  Non  mi  risulta  abbia  preso  parte  alla
guerra di mafia. 
Lo conosco di persona avendolo incontrato presso l'abitazione di ROSMINI Bruno
più volte. 
Il MASSARA è persona di fiducia di SERRAINO Domenico figlio di SERRAINO
"Figuras"  ... omissis ... 
l'Ufficio da atto che a questo punto viene sottoposto al  collaboratore un album
fotografico contrassegnato dalla sigla AF, contenente 57 fotografie di persone a cui è
stato fatto riferimento nel corso di precedenti verbalizzazioni e viene chiesto se tra
esse  riconosca  qualcuno  ....  omissis  ....  riconosco  nella  foto  10AF  Osvaldo
MASSARA. ....omissis .... "
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b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia FESTA Domenico:

Stralcio della Sentenza nnrr. 104/95 R. G. N. R. DDA,  85/96 R.G. G.I.P. DDA, 15/98 R G
ASSISE,  3/2001 R.G. SENTENZA depositata, in data 08.05.2002, dalla Corte di Assise -
Seconda Sezione di Reggio Calabria in merito al “Processo Olimpia 2 e 3”

“””Il collaboratore di giustizia Festa Domenico (udienza del 2 aprile 1998) ha affermato che
il Massara era legato a Serraino Domenico (detto “Figuras”); che con il Serraino si recava
presso Diego Rosmini il vecchio; che svolgeva il ruolo di “autista”:

PUBBLICO MINISTERO - Lei  conosce  Massara
Osvaldo? 

INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - Sì. Lo conosco.
PUBBLICO MINISTERO - Da quanto tempo lo conosce

Massara?
INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - Da  vario  tempo…  da…  da  tanto

tempo, perché era vicino a Domenico
Serraino, detto...  detto “Figuras”. Lo
accompagnava  sempre,  quando
veniva  da  Diego  Rosmini  senior,
quindi, lo vedevo in sua compagnia.

PUBBLICO MINISTERO - E’  persona  inserita
nell’organizzazione?

INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - Sì. Sì.
PUBBLICO MINISTERO - Sa con quale ruolo? 
INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - E’  inserita  nell’organizzazione.

All’epoca  lui  portava  la  macchine
avanti  e  indietro.  Ha  subito  un
attentato al Viale Calabria… al Viale
Quinto, però come killer onestamente
non so se lui si è reso responsabile di
omicidi non lo so. MA COMUNQUE
CHE ERA INSERITO NEL NOSTRO
GRUPPO, SÌ.”””

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, il MASSARA Osvaldo Salvatore, a seguito di spartizione mafiosa dei lavori di
completamento  degli  edifici  realizzati  dalla  “EDILSUD  S.n.c.”,  attraverso  la  “Ditta
Individuale MASSARA OSVALDO” -  P.I.  02180440808 -  di  cui  è  titolare  – ovvero
attraverso la “Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana” - P.I. 02400870800  –
titolare LATELLA Silvana, moglie di MASSARA Osvaldo Salvatore - si aggiudicava i
lavori di pitturazione interna, agevolando gli interessi economici della cosca SERRAINO-
ROSMINI.

La  “Ditta Individuale MASSARA OSVALDO”  non ha dichiarato redditi  per gli  anni
d’imposta 2007 e 2008 e, pertanto, appare plausibile ritenere che il predetto MASSARA
abbia realizzato i lavori di pitturazione interna degli edifici edificati dalla EDILSUD s.n.c.
- di cui vi è contezza dalle indagini tecniche svolte - per il tramite della ditta individuale
intestata alla moglie, la quale ha - invece - sempre prodotto redditi.

Ad ogni buon conto, tale “aggiudicazione” avveniva in virtù di accordi pregressi, intercosi
col  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  da  parte  dell’altro  pregiudicato  mafioso
SERRAINO Domenico (Reggio Calabria il 11.09.1962), figlio del defunto SERRAINO
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Filippo (Reggio Calabria, 10.12.1937, “suicidatosi” il  16 agosto del 2000),  cugino dei
capi storici della cosca SERRAINO, Francesco Paolo e Domenico SERRAINO.

Più in  particolare,  in  ordine alla  “mafiosità” del  MASSARA Osvaldo Salvatore e  al
conseguente  “meccanismo  mafioso”  di  partecipazione  della  Ditta  Individuale
MASSARA OSVALDO  e/o  Ditta  Individuale  LATEDIL di  LATELLA Silvana ai
lavori  di  completamento degli  edifici  costruiti  dalla  “EDILSUD s.n.c.  di  CALABRÒ
Francesco  &  C.”,  sono  state  captate  plurime  conversazioni  sin  dal  Febbraio  2009,
allorchè  era  necessario  stabilire  chi  avrebbe  effettuato  i  lavori  di  pitturazione  (vgs
Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.33  circa  del
04.02.2009  –  progressivo  nr.  6002  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino e, per l’occasione,
utilizzata  da  CALABRÒ  Giacomo  Santo  ed  in  entrata  sull’utenza   cellulare  nr.
329.7310653,  intestata  alla  ditta  individuale  SERENA  ASSUMMA  ed  in  uso  ad
ASSUMMA Natale - all.502 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del
14.9.2010).

La richiesta di chiarimenti del  CALABRÒ Giacomo Santo all’ASSUMMA Natale - e,
tramite questi, al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - risultava di una chiarezza disarmante
“…OMISSIS…con quell'amico che siete venuto ieri…OMISSIS…che mi diceva Antonio
che  non  sapeva  niente,  me  lo  diceva  ora  Antonio…OMISSIS…O  PARLIAMO  DI
PRESENZA....  PERCHÉ  NOI  ABBIAMO  PURE  L'AMICO  NEL LOCALE.....  SE
QUESTA COSA È STATA CHIARITA  DA PARTE VOSTRA…OMISSIS…PERCHÉ
POI NON VOGLIO...NO NON VOGLIO RICHIAMI... CHE POI I RICHIAMI DA ME
VENGONO…OMISSIS…I RICHIAMI POI VENGONO DA ME PERSONALMENTE
NON È CHE VANNO AGLI ALTRI … OMISSIS … DOBBIAMO PARLARE PERCHÉ
GIUSTAMENTE LA COSA CHE NOI.... ABBIAMO UN AMICO CHE CI SERVE LA
PITTURA…OMISSIS…E  PER  ME  IL  RISPETTO  CE  L'AVEVA  E  CE   L'HA
SEMPRE…OMISSIS…SE DEVE VENIRE UN’ALTRA PERSONA È DA CHIARIRLO
QUESTO!…OMISSIS…”.

Parimenti, univoca era la risposta dell’ASSUMMA Natale che replicava che ne avrebbe
parlato col cognato  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito “…OMISSIS…MA IO PENSAVO
CHE GIÀ AVEVATE PARLATO... GIÀ CON MIO COGNATO ALLORA…OMISSIS…
non vi preoccupate che ora … OMISSIS…ora chiariamo di presenza…OMISSIS…”.

Nel merito, indiscutibile riscontro della partecipazione del  MASSARA Osvaldo e della
genesi del rapporto col LIUZZO, si acquisiva dalla conversazione ambientale, intercettata
in data 16.10.2009, con interlocutori sempre il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito  ed  un  soggetto  all’epoca  n.m.i.,  (vgs  Trascrizione  delle  conversazioni
ambientali intercettate in data 16.10.2009 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CHIRICO
Domenico - all. 457 e 458 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del
14.9.2010).

Nel dettaglio, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito si soffermava - ancora una volta - sulla
vicenda  inerente  l’assegnazione  dei  lavori  di  pitturazione  al  pregiudicato  mafioso
MASSARA  Osvaldo,  sottolineando  come  dovesse  considerarsi  poco  serio  il  non
mantenere  la  parola  data,  lì  dove  gli  accordi  col  MASSARA erano  datati  rispetto
all’intervento dei  LATELLA – che,  si  ricorda,  avevano espresso “perplessità” su tale
assegnazione  -  “…OMISSIS…per  la  pittura,  detto  tra  me  e  voi,  quando  stavamo
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partendo ... avevamo la bitumiera ... con me, eravamo partiti già, ha detto vedi così e
così, ce l'hai a piacere? ... gli ho detto "OSVALDO, e quali problemi ci sono?"... non è
venuto nessuno, non è venuto ALBERTO, non è venuto TIZIO, non è venuto ... non è
venuto nessuno per dire "PINO vedi che io faccio pittura", non è venuto MIMMO, non
è venuto nessuno... con loro, in poche parole, noi qua ... ho firmato il  contratto nel
2005 ... nel 2005 parlando con MIMMO senza..il figlio della buonanima di FILIPPO,
MIMMO mi ha detto  "vedi  che veniamo con OSVALDO", va bene ...  una parola!
Punto!  Tanto  per  dirvi...  QUANDO  SONO  USCITO  IO  NEL  2009,  MI  SONO
INCONTRATO CON QUELLI DI ... MINCHIA, TI SEMBRA GIUSTO? DICE UNO
LORO  E  UNO  NOI....  NO!  PERCHÉ?  PERCHÉ  HO  UNA  PAROLA  ...  CHE
DISCORSI FAI TU.. NON IO...UNA VOLTA CHE GLI DAI UNA PAROLA A UNO,
CHE FAI GLI HO DETTO…OMISSIS…”.

Si  ribadisce  come l’interlocutore  del  LIUZZO – a seguito di  una  successiva analisi  e
rielaborazione  dei  dati  investigativi  acquisiti,  anche  attraverso  un  nuove  esame  dei
fotogrammi della telecamera installata presso la EUROEDIL S.a.s. – sia stato identificato,
in data 13.4.2011,  nel noto CHRICO Domenico, nato a Reggio Calabria il 9.9.1951 e ivi
residente in via SS 18 III tr. 3/G – località Gallico – cognato del collaboratore di giustizia
IANNÒ Paolo nonché genero del noto  boss  SURACI Paolo (a sua volta assassinato nel
lontano 1987), ritenuto esponente di spicco della  cosca CONDELLO -  vittima di un
agguato mafioso in data 20.9.2010,  in Gallico Marina, in quanto attinto da numerosi
colpi di calibro 9, sparati da due soggetti allo stato ignoti.

SCHEDA N. 29

MASUCCI Francesco Giuseppe, pt. fu Consolato, mt. SICLARI Teresa, nato il 12.12.1957 a
Reggio Calabria ed ivi residente in Via Ravagnese Sup. I Scagliola nr. 2, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 49 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome,  comunque legato alla
‘ndrangheta reggina”.

b) Riscontri eseguiti: 

MASUCCI Francesco Giuseppe, s.m.g., per quanto noto a questo G.I.C.O., non risulta
formalmente affiliato ad alcuna consorteria mafiosa.
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Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, il MASUCCI Francesco Giuseppe
risuta  titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 00597080803 - con sede a Reggio
Calabria, via Ravagnese Superiore trav. Scagliola nr. 2, esercente l’attività di “Costruzione
edifici residenziali e non residenziali”, in essere dal 10.02.1981.

Come  meglio  si  argomenterà  alla  successiva  lettera  d),  pur  non  essendo  gravato  da
precedenti specifici, il MASUCCI Francesco Giuseppe è apparso assolutamente inserito
in  consolidati  ambienti  criminali,  potendo  vantare  su  una  serie  di  cointeressenze
economiche  con  il  noto  boss mafioso  NICOLÒ  Antonino,  nato  a  Cataforio  (RC)  il
16.7.1952 e residente a Reggio Calabria.

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il  MASUCCI  Francesco  Giuseppe non  risulta oggetto  delle  dichiarazioni  dei
collaboratori di giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09 R.G.N.R. D.D.A. del 6.5.2011.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto,  il  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale
MASUCCI Francesco”  –  P.I.  00597080803  –  costituita  in  data  10.2.1981,  allo  stato
attiva, con sede a Reggio Calabria, via Ravagnese Superiore, Traversa Scagliola, n. 47,
esercente l’attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, si poneva, tra
l’altro,  nei  confronti del pregiudicato mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito come
“imprenditore compiacente”, in virtù di consolidati meccanismi di emissione/utilizzo di
fatture false.

Nel  dettaglio,  in  data  13.1.2010,  presso  gli  uffici  dell’EUROEDIL  S.a.s.,  veniva
intercettata  una  inequivocabile  conversazione  ambientale,  nel  corso  della  quale  il
MASUCCI formulava  al  LIUZZO un’esplicita  richiesta  di  una  fattura  falsa,
dell’importo  totale  di  €  10.000,00  (vgs  Trascrizione  della  conversazione  ambientale
intercettata alle ore 16.45 circa del 13.01.2010 – progressivo nr. 17641 – RIT 1649/09 –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a IUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra
quest’ultimo  ed  MASUCCI  Francesco  Giuseppe  -  all.  431  dell’annotazione  di  PG
trasmessa con goglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nella  circostanza,  aderendo  a  quanto  richiesto,  al  verosimile  fine  di  non  gravare  su
un’unica  persona  giuridica,  il  LIUZZO specificava  che  avrebbe  prodotto  due  distinte
fatture: una emessa dalla confiscata EUROEDIL S.a.s., per un importo pari a € 6.000,00,
e  una  emessa  dalla  Ditta  Individuale  ASSUMMA Natale,  per  un  importo  pari  a  €
4.000,00.

In aggiunta, come anticipato, sono emerse significative cointeressenze tra il  MASUCCI
Francesco Giuseppe ed il pregiudicato mafioso NICOLÒ Antonino, in atti m.g., tali da
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far ritenere che il  MASUCCI Francesco – e per il medesimo la figlia Teresa, di seguito
meglio  generalizzata  -  potesse  considerarsi  un  “fidato  prestanome”  del  NICOLÒ
Antonino.

Da appositi  accertamenti  effettuati  presso il  Comune di  Reggio Calabria,  il  NICOLÒ
Antonino risulta:

 coniugato  con  SERRAINO  Giuseppa (cl.  1957),  figlia  del  noto  SERRAINO
Alessandro cl. 1930 (morto per cause naturali in data 30.1.1989). Il defunto suocero,
a sua volta, era cugino del NICOLÒ medesimo per essere entrambi  figli di fratello e
sorella; difatti, la defunta madre del NICOLO',  SERRAINO Fortunata (cl. 1910),
era sorella  di  Domenico (cl.  1904),  padre di  Alessandro (cl.  1930).   Pertanto,  il
NICOLO' ha sposato la figlia di un suo primo cugino;

 cugino di primo grado con i SERRAINO "della montagna", figli di Alessandro (cl.
1908), fratello anch'esso della SERRAINO Fortunata;

 cugino  del  defunto  boss SERRAINO  Francesco (cl.  1929),  ucciso  presso  gli
OO.RR. di Reggio Calabria, in data 23.4.1986, durante la c.d.  "guerra di mafia",
unitamente al figlio Alessandro.

Dalla consultazione degli atti del noto processo “OLIMPIA”, il citato NICOLÒ Antonino
viene indicato come affiliato di rilievo alla cosca SERRAINO/NICOLÒ.

In particolare, NICOLÒ Antonino è stato oggetto di indagine nelle operazioni "Olimpia"
- a seguito della quale è stato anche raggiunto da due provvedimenti custodiali, per traffico
di  armi  ed  associazione  mafiosa  -  ed  "Olimpia  2",  nel  cui  contesto  si  diede  ampio
riscontro  delle  dichiarazioni  rese  dai  collaboratori  di  Giustizia  Giacomo  LAURO,
Giuseppe SCOPELLITI, Antonino RODA' ed Antonio GULLI'.

Nonostante sia praticamente nullatenente, il NICOLÒ Antonino ha attratto l’attenzione
di  questa  PG per  il  suo  notevole  fervore  imprenditoriale:  in  tale  ambito,  sono  quindi
emerse le cennate “connessioni” tra il prefato NICOLÒ Antonino e l’imprenditore edile
MASUCCI Francesco Giuseppe.

A tal proposito, in data 15.3.2010, veniva intercettata una chiara conversazione ambientale
(vgs  Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  15.31 circa  del
15.03.2010  –  progressivo  nr.  26239  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, NICOLO'
Antonino, MASUCCI Francesco Giuseppe, MASSARA Osvaldo e SARACENO Salvatore -
all. 582 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio  n. 290952/10 del 14.09.2010), con
interlocutori il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, il  NICOLÒ Antonino, il  MASUCCI
Francesco Giuseppe e i due pregiudicati mafiosi:

 MASSARA Osvaldo  Salvatore109,  nato  a  Reggio  Calabria  il  17.6.1965 ed  ivi
residente in Via G. Mercalli nr. 58 - soprannominato il "Conte" - persona di fiducia di
SERRAINO Domenico (cl. 62), figlio di SERRAINO Filippo, noto agli atti giudiziari
come facente parte della  cosca SERRAINO, in passato utilizzato per piccoli incarichi
come vedetta, segnalatore ovvero portatore di imbasciate;

109  Il  MASSARA Osvaldo Salvatore (cl.  65),  dalle  indagini  svolte da questo G.I.C.O.,  risulta  aver
partecipato  ai  lavori  eseguiti  presso  il  cantiere  dell’EDILSUD S.n.c., in  virtù  di  accordi  pregressi  intercosi  col
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito dall’altro  pregiudicato  mafioso  SERRAINO  Domenico  (Reggio  Calabria  il
11.09.1962), figlio del defunto SERRAINO Filippo (Reggio Calabria, 10.12.1937, deceduto il 16 agosto del 2000),
cugino dei capi storici della cosca SERRAINO, Francesco Paolo e Domenico SERRAINO.
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 SARACENO Salvatore110, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957 ed ivi residente in
via Vecchia Provinciale Archi nr. 20 – indicato tra i vertici della cosca FONTANA-
SARACENO,  federata alla  cosca CONDELLO,  molto vicino fin dalla “guerra di
mafia” a FONTANA Giovanni e a TRAPANI Bruno.

Nel corso della conversazione, il NICOLÒ Antonino raccontava ai presenti come per lui
non  fosse  un  periodo  facile  (economicamente  n.d.r.),  avendo  acquistato,  per  i  figli,
unitamente al MASUCCI Francesco Giuseppe, il noto “CAFFÈ ITALIA”, sito nella
centralissima  Piazza  Italia  di  Reggio  Calabria “…OMISSIS…  e  io  onestamente  ci
siamo presi questo bar e ci siamo rovinati, non lavorava…OMISSIS…il BAR ITALIA ci
siamo presi,  con  Peppe (n.d.r.  MASUCCI), per i  ragazzi,  e ...inc/le...  il  pasticciere è
ricoverato  …OMISSIS…”,  chiarendo  come  glielo  avesse  “venduto”  tale  “NUCCIO
CHILÀ” “…OMISSIS…NUCCIO CHILA' ce l'ha dato! “…OMISSIS…”.

A tale affermazione, emblematica era la battuta del pregiudicato mafioso  SARACENO
Salvatore “…OMISSIS… ve l'ha dato...ve l'ha regalato? no? …OMISSIS…” che, se da un
lato  suscitava  l’ilarità  dei  presenti,  dall’altro  mostrava  la  consapevolezza  da  parte  del
SARACENO della caratura criminale del  NICOLÒ Antonino, tale per cui l’eventuale
acquisizione  dell’esercizio  commerciale  non  era  certamente  avvenuta  ad  un  prezzo
congruo.

A questo punto,  interveniva il  MASUCCI Francesco  Giuseppe,  il  quale  sottolineava
come, di contro, lui avesse criticato la scelta del NICOLÒ Antonino di acquisire tale bar
pasticceria, anche in virtù della circostanza che il NICOLÒ aveva ceduto al CHILÀ ben n.
3 appartamenti -  ovviamente APPARTAMENTI IGNOTI a questa P.G. perché NON
INTESTATI AL NICOLÒ ANTONINO che,  si  ricorda,  risulta  NULLATENENTE
“…OMISSIS…io gliel'ho detto a Nino, gli ho detto che ha fatto qualche fisseria. Gli ha
dato  3  appartamenti  rustici  e  inc/le...e  va  a  finire  che  li  ha  persi  pure  quegli
appartamenti,  se  andiamo  avanti  così.  Non  viene  nessuno,  ora  dobbiamo  fare,
dobbiamo fare per due …OMISSIS… 80 euro incassava …OMISSIS…”.

Il MASSARA Osvaldo Salvatore, dal canto suo, suggeriva di fare pubblicità, indicando
la dicitura “by Villa  Arangea” “…OMISSIS… poi quando fai  i  bigliettini  da visita  gli
fai ...inc/le... by villa Arangea, così...inc/le... …OMISSIS…” - in tal modo fornendo diretto
riscontro alla  circostanza come  anche tale  esercizio commerciale  fosse direttamente
riconducibile al pregiudicato mafioso NICOLÒ Antonino - ma il  LIUZZO replicava
che non ce n’era  bisogno,  atteso  che  col  tempo avrebbe sicuramente incrementato  gli
incassi “…OMISSIS… no ma non hanno bisogno, non hanno bisogno. È che prima, voglio
dire, piano piano, vedono. A parte che non ha, voglio dire, già il suo incasso se lo fa,
piano piano, piano piano, arriverà al dunque…OMISSIS…”.

Posto quanto precede, venivano effettuati opportuni accertamenti alle banche dati in uso al
Corpo che consentivano di rilevare come il nominato “CAFFÈ ITALIA” - bar caffetteria
sito nei pressi della centralissima Piazza Italia di questo centro - risultasse intestato alla
società  “NAIKE  di  MASUCCI  Teresa  e  NICOLO’  Fortunata  S.n.c.”  -  P.I.
02614320808 - in essere dal 29.1.2010, esercente l’attività di “Produzione di pasticceria
fresca”, con sede a Reggio Calabria, Via Miraglia nr. 6.

Dalla consultazione della banca dati CERVED, risultavano le seguenti cariche/qualifiche:

110  Il  SARACENO  Salvatore,  attraverso  la  “Ditta  Individuale  ESSEEDIL  SARACENO  di
SARACENO  Salvatore”,  ha  eseguito  i  lavori  di  pavimentazione  dei  fabbricati  dell’EDILSUD  S.n.c.,  sino  al
22.12.2008.  A partire  da  tale  data,  la  “Ditta  Individuale  ESSEEDIL SARACENO di  SARACENO Salvatore”
confluiva  nella  “EDIL SA.F.  S.r.l.”  -  P.I.  02556660807 -  esercente  l’attività  di  “Costruzioni  residenziali  e  non
residenziali”,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  vecchia  Provinciale  Archi  nr.  20,  di  cui  risulta  amministratore
SARACENO Angela (figlia di Salvatore).
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 MASUCCI Teresa, nata a Reggio Di Calabria il 3.10.1984 e ivi residente in Via Rav.
Sup. I Scagliola nr. 2 - rappresentante legale e socio, con una percentuale di possesso
del 50%, pari a € 5.000,00;

 NICOLÒ Fortunata,  nata a Reggio Calabria il  22.1.1979 e ivi residente in C.da
Miniera Gallina nr. 16 i. 7 - socio, con una percentuale di possesso del 50%, pari a €
5.000,00.

Le prefate  MASUCCI Teresa e  NICOLÒ Fortunata acquisivano la proprietà, in data
2.3.2010, dalla cedente  BABUSCIA Rosalia, nata a Reggio Calabria  il 24.12.1963 e ivi
residente in via Rav. Gall. I Genoese n. 32, al prezzo indicato di € 100.000,00.

Dal 22.9.2010, la MASUCCI Teresa cedeva le proprie quote societarie al noto NICOLO’
Demetrio111, nato a Reggio Calabria il 20.9.1980 e ivi residente in via Miniera Gallina nr.
16 i. 4, fratello di Fortunata.

Indipendentemente da quest’ultimo cambio di quote – che peraltro ha ricondotto la società
nelle  mani  del  pregiudicato  mafioso  NICOLÒ  Antonino,  avendo  il  figlio  Demetrio
rilevato  le  quote  della  MASUCCI  Teresa -  appare  chiaro,  per  come  evidente  dalle
indagini  tecniche  effettuate,  che  il  reale  dominus  dell’operazione  è  stato  il  nominato
pregiudicato  mafioso  NICOLÒ  Antonino ovvero,  in  altre  parole,  le  fonti  necessarie
all’acquisto dell’esercizio commerciale sono necessariamente scaturite da fonti occulte al
medesimo NICOLÒ Antonino facenti capo.

Nel  merito,  dalla  consultazione  della  banca  dati  Anagrafe  Tributaria,  sono  emerse  le
seguenti circostanze:

(a) sia  la  MASUCCI  Teresa  che  la  NICOLÒ  Fortunata  non  risultano  aver mai
presentato alcuna dichiarazione - né, tantomeno, risultano aver mai stipulato alcun
mutuo/finanziamento -  risultando evidente,  quindi,  che le  medesime non avevano
alcuna provvista finanziaria “lecita” per rilevare la società;

(b) parimenti, pressoché sconosciuto al fisco risulta il boss NICOLÒ Antonino:
(c) analogamente, privo delle provviste finanziarie necessarie all’investimento risulta il

NICOLÒ Demetrio, figlio di NICOLÒ Antonino. 

SCHEDA N. 30

111
 NICOLÒ Demetrio risulta, altresì, rappresentante legale della “DEALPE S.r.l.” – P.I. 02532330806 – con sede 
a Reggio Calabria, via Palestino n. 8/B, costituita in data 18.6.2008, ed esercente l’attività di “commercio al dettaglio 
di carburante per autotrazione”.
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MORELLO Francesco, di Nazzareno e di GANGEMI Caterina, nato il 7.9.1969 a Reggio
Calabria  ed  ivi  residente,  anagraficamente,  in  via  S.  Anna,  II  Traversa  n.  219,  di  fatto
domiciliato in Reggio Calabria, via Ravagnese Gallina Traversa II n. 99/A, celibe.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 52 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome,  comunque legato alla
‘ndrangheta reggina e alla cosca FICARA; ho avuto rapporti con lo stesso quanto ho
acquistato un’Audi TT”.

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, il MORELLO Francesco, s.m.g.,
risulta titolare della ditta individuale “M.F. Autosalone di MORELLO Francesco” - P.I.
02178710808,  con  sede  in  C.da  Cafari  38  (RC),  attiva  dal  24.7.2002  –  ed  annovera
precedenti di polizia per favoreggiamento (378 C.P.).

In  ordine  a  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  d),  sussistono concreti  elementi  di
riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il  MORELLO Francesco non risulta oggetto delle  dichiarazioni dei  collaboratori  di
giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09 R.G.N.R. D.D.A. del 6.5.2011.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, il MORELLO Francesco, è risultato un “fidato collaboratore” del pregiudicato
mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, in ordine ad attività di “recupero crediti”.

Prescindendo da eventuali ipotesi usuraie – di cui, allo stato, non è stato possibile fornire
completo riscontro – il  MORELLO Francesco,  col  ruolo di  “esattore” per conto del
LIUZZO,  ha  quantomeno  concorso  nell’esercizio  abusivo  di  attività  finanziaria,  nei
confronti di:

 MANGIOLA Giovanni,  nato a Melito Porto Salvo (RC) il  29.5.1968 -  somma
imprecisata,  almeno  pari  a  €  15.000,00  (a  tal  proposito, si  segnala  come  il
MANGIOLA,  indispettito  da  un  sollecito  del  LIUZZO  per  il  tramite  del
MORELLO,  si  sia  lamentato  espressamente  con  quest’ultimo  definendo  il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  senza  mezzi  termini,  uno “STROZZINO”,  e
proponendosi  di  “chiudere  al  più  presto  il  conto  con  LIUZZO,  perché  GLI
INTERESSI  AUMENTANO  di  giorno  in  giorno”  –  vgs  Trascrizione  della
conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  13.06  circa  del  21.07.2009  –
progressivo nr. 2137 – RIT 1470/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr.
348.8557705  intestata  a  BENEDETTO  Francesco  ed  in  uso  a  MORELLO
Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 347.8679159, intestata a LA ROSA
Antonino ed in uso a tale MANGIOLA Giovanni - all.530 dell’annotazione di PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010);
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 LATELLA Giovanni,  nato  a  Melito  Porto  Salvo  (RC)  il  27.4.1972  -  somma
imprecisata almeno pari a € 70.000,00.

Nel  merito,  in data  28.9.2009,  il  MORELLO riferiva al  LIUZZO di  essere in
compagnia della madre del LATELLA Giovanni, identificata in SILVA Concetta
Maria Rita, nata a Vibo Valentia il 25.10.1947 e residente a Reggio Calabria, C.da
Saracinello n. 32, e di essersi accordato con la donna per recarsi l’indomani dal
commercialista, ivi compilare degli assegni che, poi, conseguentemente, sarebbero
stati ritirati dal  MORELLO e, quindi, consegnati al  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito (vgs Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 16.54 del
28.09.2009 – progressivo nr. 6083 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare nr.
348.8557705  intestata  a  BENEDETTO  Francesco  ed  in  uso  a MORELLO
Francesco ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  346.2318163  intestata  a
EUROEDIL  Sas  ed  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito -  all.  538
dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Il successivo 29.9.2009, come concordato, il MORELLO si recava presso il bar del
LATELLA  Giovanni,  ma  quest’ultimo,  verosimilmente,  non  si  presentava
all’appuntamento (vgs Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle
ore  14.02  del  29.09.2009  –  progressivo  nr.  6183  –  RIT  859/09  –  in  uscita
dall’utenza cellulare nr. 348.8557705 intestata a BENEDETTO Francesco ed in
uso a MORELLO Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 346.2318163
intestata a EUROEDIL Sas ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - all. 539
dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Il successivo  7.10.2009, era personalmente il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito a
richiedere  al  LATELLA Giovanni la  restituzione  del  debito,  chiarendo  come
quest’ultimo fosse debitore del primo di ben € 70.000,00, prestito accordatogli circa
due anni prima (vgs  Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle
ore 07.55 circa del 07.10.2009 – progressivo nr. 1377 – RIT 1649/09 – all’interno
dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra
quest’ultimo e LATELLA Giovanni - all. 541 dell’annotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nella  circostanza,  emergeva  con  forza,  nuovamente,  il  ruolo  di  esattore del
MORELLO Francesco, inviato dal LIUZZO a fare pressioni sul LATELLA per
ottenere la restituzione del debito “…OMISSIS…inc/le... PER FAVORE, NON MI
MANDARE A CICCIO! IERI SERA ERO CHE PARLAVO, È ENTRATO, TIPO
CHE ERA A CASA SUA. CHI CAZZO È? …OMISSIS…”

In aggiunta, il LIUZZO - con tono indiscutibilmente minaccioso “…OMISSIS… IO
TI  DICO CHE SIAMO ARRIVATI  AL CAPOLINEA.  E SE IO  DICO CHE
SIAMO  ARRIVATI  AL CAPOLINEA,  FACCIAMO  RIDERE  LE PERSONE.
DICO SOLO QUESTI GIOVANN:  IO NON VENGO AD INSULTARTI, MA
NON VOGLIO ESSERE INSULTATO…OMISSIS…”, rimproverava il LATELLA
Giovanni sia di avergli verosimilmente consegnato un assegno di importo irrisorio -
emesso dalla madre - sia di aver riferito l’esistenza del debito alla medesima “…
OMISSIS… MI  HAI  MANDATO QUELL'ASSEGNO.  TU MI  DEVI  DIRE A
CHE TITOLO ME LI HAI MANDATI: LE PRESE PER IL CULO …OMISSIS…
io  non  so  con  tua  mamma,  voglio  dire,  tu  che  cosa  sei  andato  a  dirgli,
rispondimi! …OMISSIS…”.

Il  LATELLA si giustificava sottolineando come la madre fosse già a conoscenza
del  suo  debito  nei  confronti  del  LIUZZO,  per  averglielo  detto  il  cugino  e,
comunque,  lo  rassicurava  che,  sempre  la  madre,  gli  avrebbe  dato,  in  aggiunta,
ulteriori  ben € 30.000,00 “…OMISSIS…mia madre, prima cosa che lo sapeva…
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OMISSIS…CHE  TI  DOVEVO  DARE  I  SOLDI,  PERCHÉ  GLIELO  AVEVA
DETTO MIO CUGINO E, QUINDI, GLIELO HA DETTO LUI…OMISSIS…mia
madre dice "io questo posso fare e questo ti do”. Ora mi ha dato questi assegni e
poi  mi  deve  fare...e  poi  me  ne  dovrebbe  dare  30.000  euro…OMISSIS…mi
dovrebbe dare altri 30.000 euro e sta vedendo come gestire ...inc/le ... APPENA
LEI ME LI DÀ A ME, IO TE LI DÒ A TE. IO ARRIVO A 47 (ndr: 47.000 euro)
con quelli,  quegli  altri,  esattamente non so come gestirla  e  te l'ho detto  pure
l'altro giorno. Io ora, in questo momento, arrivo a tanti…OMISSIS…”.

Indispettito  da  tali  giustificazioni,  sempre  più  adirato,  il  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito sottolineava l’importo totale del debito - pari a € 70.000,00 - invitando
il  LATELLA a  risolvere,  in  qualsiasi  modo,  la  situazione,  anche  vendendo  le
attività commerciali al medesimo riconducibili “…OMISSIS…GIOVANNI, IO IL
BAR, NON L'HO APERTO NÈ IN SOCIETÀ. SONO DUE ANNI CHE STO
TRIBOLANDO. MI DEVI DARE 70.000 EURO, MI DEVI DARE 70.000 EURO
GIOVANNI …OMISSIS…GIOVANNI SONO CAZZI TUOI! TI VENDI IL BAR,
TI VENDI QUELLO CHE HAI, A ME MI DEVI DARE I MIEI SOLDI!  …
OMISSIS…SONO  FATTI  TUOI,  SVENDITI  IL  BAR,  SVENDITI  IL
TABACCHINO112,  SVENDITI  IL  FORNO.  NON  SONO  VENUTO  IO  AD
INSULTARTI.  IO  QUANDO  SEI  VENUTO  DA  ME  TI  HO  DETTO  DI
LASCIARMI STARE (LIUZZO ripete ciò che aveva detto all'epoca a LATELLA)
"GIOVANNI  LASCIA  STARE,  LASCIA  STARE  CHE  TI  INCASINI,
GIOVANNI LASCIA STARE CHE TI INCASINO". Non dopo due anni. IO TI
HO DATI SOLDI GIOVANNI ! Sai  che cosa vuole dire soldi?  NON TI HO
DATO MEDAGLIE, NON TI HO DATO CARTA STRACCIA e quando io ti ho
detto di venire ad un orario, ho rispettato sempre l'orario. Devi fare la persona
seria  …OMISSIS…ORA  TU  MI  DEVI  DARE  UN  GIORNO,  DOMANI,
DOPODOMANI,  MI PORTI  I  30.000  EURO CONTANTI,  LA RIMANENZA
HAI SEMPRE TEMPO  SEI  MESI...inc/le... ALTRIMENTI  NON PORTARE
NEANCHE I 30,  VIENI A PRENDERTI PURE GLI ASSEGNI.  POI COME
VENGONO  LE  COSE  CE  LE  PRENDIAMO,  perché  io  non  vengo  …
OMISSIS…”.

In aggiunta, le indagini tecniche svolte sul conto del MORELLO Francesco hanno altresì
permesso  di  riscontrare  che  il  medesimo,  avvalendosi  della  forza  di  intimidazione
promanante  dall’appartenenza  all’organizzazione  criminale  denominata  ‘ndrangheta,  si
attivava con lo zio  GANGEMI Domenico (nato a Reggio Calabria il 31.1.1946), capo
della “locale” di Genova, affinché fossero individuati terzi soggetti, parimenti appartenenti
all’organizzazione criminale calabrese operante in Piemonte, indicati in:

 GARONFOLO Rocco, nato a Villa San Giovanni (RC) il 24.11.1943 e residente
a Torino, Corso principe Oddone n. 12;

 PRATICÒ Paolo, alo stato n.m.i.

che si recassero da tale OTTOBRE Francesco (nato a Catanzaro il 19.5.1966 e residente
a  Carmagnola  (TO),  via  Arpinio  Giovanni  n.  17),  per  dirimere  -  “punendolo”  -  una
questione sorta a seguito di una compravendita di un’autovettura.

Da ultimo, sempre al fine di qualificare la carature criminale del MORELLO Francesco,
s.m.g.,  si  evidenzia  come,  dalla  lettura  degli  atti  della  nota  operazione  di  polizia
convenzionalmente denominata “IL CRIMINE”, sia emerso come il  MORELLO abbia
accompagnata il prefato boss GANGEMI Domenico al summit mafioso, tenutosi, in data

112  Attività di tabaccheria riconducibile alla ditta individuale intestata a  LATELLA Nicoletta (sorella
del  già  citato  LATELLA Giovanni  Domenico),  nata  a  Reggio  Calabria  il  30.06.1980  ed  ivi  residente  in  via
Saracinello nr. 30, p.i. 02362990802, inizio attività 01.01.2006, esercente l’attività di “Commercio al dettaglio di
generi di monopolio”, avente sede in Reggio Calabria, contrada Saracinello nr. 32.
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14.8.2009,  con  il  capo  della  “PROVINCIA”,  con  la  carica  di  “capo  Crimine”
OPPEDISANO Domenico (nato a Rosarno il 5.12.1930).

SCHEDA N. 31

MUSARELLA Sebastiano,  di  Giuseppe  e  di  D’AGOSTINO Grazia,  nato  il  7.4.1978  a
Reggio Calabria ed ivi residente in Contrada Pietrastorta Condera nr. 32, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

““nella foto nr. 53 è ritratto soggetto parente di Diego Postorino di San Giovannello; era
soggetto legato a Mario Audino”.

b) Riscontri eseguiti: 

MUSARELLA Sebastiano - fratello gemello dell’altrettanto noto pregiudicato mafioso
MUSARELLA Gianfranco, nato a Reggio Calabria il 7.4.1978 - è noto agli atti come
affiliato di rilievo della  cosca POSTORINO -  facente capo a  POSTORINO Diego113 -
sodalizio mafioso egemone nel  rione reggino di San Giovannello ed Eremo. 

In particolare, con  Sentenza nr.  48/2006114, emessa in data 31.10.2006, dal Tribunale di
Reggio  Calabria,  a  conclusione  del  Procedimento  nr.  1293/2004 R.G.N.R.  D.D.A.,  nr.
425/2005  R.  Gip.  e  nr.  5/2005   R.O.C.C.,  instaurato  nei  confronti  della  cosca
POSTORINO-AUDINO, il  MUSARELLA Sebastiano è stato  condannato alla pena di
anni quattro di reclusione, per il reato di Associazione mafiosa (416 bis C.P.), ed alla pena

113
 POSTORINO  Diego, nato  a  Reggio  Calabria  l’11.10.1963,  assassinato  in  un  agguato  mafioso  in  data
19.12.2003. 

114
 La Sentenza nr. 48/2006 individua nella cosca POSTORINO-AUDINO una struttura di tipo mafioso, presente ed
operante  nel  territorio  di  Reggio  Calabria  e  specificatamente  nel  “locale”  di  San  Giovannello,  con competenza
territoriale estesa anche ai quartieri di Eremo, S. Brunello e Tremulini, che ha come scopo quello di acquisire il
controllo  del  detto  territorio,  di  imporre  tangenti  agli  operatori  economici  della  zona,  servendosi  della  forza  di
intimidazione derivante dal vincolo criminale, nonché della forza persuasiva di minacce e danneggiamenti, fornendo
altresì, per mezzo dei propri accoliti e fiancheggiatori, appoggio logistico a latitanti ‘eccellenti’ (tra cui TEGANO
Pasquale).
Il ‘vertice’ della predetta associazione, ‘storicamente’ legata nel periodo della cosiddetta seconda guerra di mafia al
cartello  facente  capo  alle  famiglie  ‘DE  STEFANO-TEGANO-LIBRI’,  ed  in  tempi  più  recenti  collegata  più
specificamente  alla famiglia  TEGANO, è  stato in  passato ricoperto  nell’ordine  da  POSTORINO Giuseppe detto
‘Pinello’, AUDINO Fortunato detto ‘Maurizio’, AUDINO Mario Salvatore, tutti deceduti per morte violenta.
MUSARELLA Sebastiano viene collocato, dal dispositivo della citata Sentenza, nel I^ sottogruppo della COSCA di
appartenenza,  unitamente  a  POSTORINO  Diego,  MUSARELLA Gianfranco  (fratello  gemello  del  Sebastiano),
SERRANÒ Domenico e COSMANO Orazio, identificati tutti quali affiliati di assoluta fiducia del defunto reggente
AUDINO Mario Salvatore e direttamente legati al nucleo ‘storico’ della cosca costituito dai membri delle famiglie
POSTORINO e AUDINO, con incarichi in generale del controllo del territorio, nonché degli obbiettivi delle attività
estorsive e dell’organizzazione e materiale esecuzione degli atti di intimidazione.
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di mesi  sei  di  reclusione,  per  il  reato di danneggiamento con finalità  intimidatoria,  in
concorso con appartenenti ad una associazione di tipo mafioso (artt. 110-635 cpv. CP e 7
l.n. 203/91).

In  tale  contesto,  i  germani  MUSARELLA venivano  indicati  come  molto  vicini  al
defunto AUDINO Mario Salvatore115, per il quale perpetravano azioni delittuose legate
ad eventi estorsivi.

Relativamente  al  nominato  MUSARELLA  Gianfranco –  pur  non  avendo  rilevato
elementi  di  reato nell’ambito delle  investigazioni  di  cui  al  Proc.  Pen.  3227/09 RGNR
DDA,  per  completezza  di  trattazione  si  riporta,  di  seguito,  quanto  dichiarato  dal
collaboratore di giustiza MOIO Roberto, in sede di riconoscimento fotografico:

“nella foto nr. 70 è ritratto soggetto di San Giovannello; SICILIANO Giancarlo ha avuto
problemi  con  lui;  sono  due  fratelli  che  erano  molto  vicini  a  Mario  AUDINO che  si
occupano di estorsioni”.

Gli  elementi forniti dal collaboratore “sono due fratelli che erano molto vicini a Mario
AUDINO  che  si  occupano  di  estorsioni”,  rendono  chiaro  come  il  riferimento  sia  al
MUSARELLA Gianfranco,  germano  gemello  di  Sebastiano,  entrambe  legati,  come
giudiziariamente accertato, al defunto Mario AUDINO.

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Dall’esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09
R.G.N.R. D.D.A. del 6.5.2011, sul conto del  MUSARELLA Sebastiano sono emerse le
seguenti evidenze:

 Verbale  di  interrogatorio  del  29.9.2004  del  collaboratore  di  giustizia  FRACAPANE
Givambattista  -  innanzi  al  PP.MM.  Dott.  ANDRIGO e  Dott.  CUTRONEO della  Direzione
Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, accompagnati dal Dott. OLIVIERI della Questura
di Reggio Calabria  – Proc. Pen. 2471/04 RG ATTI DDA

115
 AUDINO  Mario  Salvatore, nato  a  Reggio  Calabria  il  2.11.1969,  ivi  residente  in  Caserta  Crocevia
proseguimento nr. 61.
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…OMISSIS…
DR. OLIVERI: MUSARELLA Sebastiano.
FRACAPANE: Guardi il nome non mi è nuovo, però vi posso dire magari poi

se vedrò una foto.
DR. OLIVERI: MUSARELLA Gianfranco.
FRACAPANE: Guardi i nomi mi sono nuovi se vedrò le cose, ma saranno forse

quei famosi gemelli che nomina Paolo Rosario questi qua, che
li nominava Paolo DE STEFANO questi gemelli.

DR. ANDRIGO: Chi nominava, cosa nominava Paolo DE STEFANO?
FRACAPANE: Dei gemelli che erano vicino a Mario AUDINO.
DR. ANDRIGO: Quando li nominava?
FRACAPANE: Li nominava quando ero, eravamo con Orazio DE STEFANO ci

por…noi abbiamo avuto un contatto ma direttissimo nel,  nel
periodo  che  si  sono,  si  stavano  effettuando  le  estorsioni  da
Gianni FOTI.

DR. ANDRIGO: Eh, noi abbiamo avuto un contatto chi noi?
FRACAPANE: Paolo aveva un contatto serrato, perché io avevo parlato se vi

ricordate voi quando c’era il dottor SCUDERI delle estorsioni
diciamo che si dovevano fare, dei lavoretti piccoli…

DR. ANDRIGO: Si, si. Oh!
FRACAPANE: … delle  facciate e li Paolo diceva, diceva aveva un contatto

giornaliero con Mario AUDINO, quindi nominava pure anche
questi gemelli che li vedeva là, avete capito.

DR. ANDRIGO: Oh, e perché lei adesso mette in relazione questi gemelli con
questi nomi che le abbiamo fatto?

FRACAPANE: Perché ho visto magari i cognomi per dire uguali a questo, l’ho
messo, perché io so che ci sono due gemelli vicino a Mario.

DR. OLIVERI: A Mario AUDINO.
FRACAPANE: Si, si.
DR. OLIVERI: Ed è in grado di riconoscerli comunque.
FRACAPANE: Vediamo se mi ricordo.
DR. ANDRIGO: Ma li ha visti…
FRACAPANE: No, no mai, io credo, io credo che sarà uno, uno di questi è uno

che è arrestato con Mimmo “boi” per il furto di una macchina,
posso credere che sono questi qua, uno di loro, che li ho visti
allora in carcere nella cella. Erano che li nominavano sempre
due gemelli, si nominavano sempre che erano affiliati diciamo
a Mario AUDINO.

DR. OLIVERI: Si sa due gemelli, in particolare.
FRACAPANE: Sempre  l’ho  saputo,  vediamo  se  per  foto  mi  ricordo  se  ero

detenuto, sempre con il beneficio d’inventario che sono passati
diciamo ...

DR. OLIVERI: E comunque mi pare di capire che li ha più sentiti …
V.SOV.LOGIUDICE: Nominare che visti.
FRACAPANE: Si, si però se sono nominati, vuol dire penso io, no è che…
DR. ANDRIGO: Si, si no a noi interessa sapere se lei li ha visti è un conto, se ne

ha sentito solo parlare è un altro conto.
FRACAPANE: Se vediamo le foto mi posso ricordare.
DR. OLIVERI: Però lei diciamo nel suo, nell’ambiente dove era solito stare

sentiva di  due gemelli,  ecco io  questo volevo  dire,  ecco  che
erano organici a Mario AUDINO, AUDINO.

FRACAPANE: Si.

…OMISSIS…

 Verbale di interrogatorio del 20.10.2005 del collaboratore di giustizia ZAVETTIERI (Reggio
Calabria,  26.3.1966)  -  innanzi  al  PP.MM.  Dott.  ANDRIGO  e  Dott.ssa  NUNNARI  della
Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria – Proc. Pen. 2762/05 RG ATTI DDA

con lettera “A” viene indicata la voce del S.Procuratore Dott. Mario ANDRIGO;
con lettera “Z” viene indicata la voce di ZAVETTIERI Antonino;

…OMISSIS…
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A: “Riprendiamo ..13,45 circa, riprendiamo lato B della terza 
cassetta, dunque stavamo dicendo quindi se..fi…finiamo il…
l’argomento di questo rione San Giovannello, eh..le le …ha 
parlato di di di questo Postorino”;

Z: “Diego Postorino, dei fratelli Musarella e…gemelli e ora che 
mi ricordo si chiamano Musarella”;

A: “Musarella si chiama”;

Z: “Musarella, Sebastiano e Franco”;

A: “che sono nipoti stava dicendo?”;

Z: “di..di Peppe D’Agostino e di Demetrio D’Agostino di Ortì”;

A: “di Peppe e Demetrio D’Agostino cosiddetti”;

Z: “gli Stirati”;

A: “Stirati”;

Z: “di Ortì”;

A: “uhm! eh..volevo chiederle questo, lei quando faceva questi 
colloqui, queste trattative ecco questi incontri con Audino e…
con questa e...e per questo motivo per cui l’aveva mandata il 
Portafortuna, eh..cioè si trattava di trattative con come dire, per 
intenderci, tra personaggi appartenenti a a gruppi”;

Z: “diversi”;

A: “si, quello lo so, ma dico, a gruppi criminale oppure si trattava 
di trattative tra persone civili?”;

Z: “criminali no?”;

A: “cioè lei..lei andava in una determinato locale per conto”;

Z: “si, si”;

A: “di un altro”;

Z: “si, si, ma per imbasciata”;

A: “ecco, questo voglio dire, cioè”;

Z: “per imbasciata, no, no, per imbasciata io andavo nel locale di 
San Giovannello”;

A: “uhm! sapendo che là c’era una certa”;

Z: “che c’erano gli Audino e..”;

A: “una certa”;

Z: “perché loro”;

A: “un certo gruppo”;

Z: “un certo gruppo che facevano apparte.. appartenente agli 
Audino no? eh...sempre con Audino avevano sti rapporti di di 
lavoro con Portafortuna”;

A: “ho capito”;

Z: “se no”;

A: “altre persone”;

Z: “non avevo mai conosciuto, non..non avevo motivo di 
conoscere, non l’avevo mai conosciute”;

A: “eh!..ho capito, sen..”;

Z: “e le ho conosciute soltanto per questo motivo”;

A: “altre persone che..che ha incontrato in quelle occasioni?”;
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Z: “no, soltanto questi ho incontrato”;

A: “fisicamente dove..dove aveva questi incontri, cioè in che in che 
locali in che in che andava in una casa, in un bar..”;

Z: “no, no”;

A: “in un ufficio?”;

Z: “no, no, ci incontravamo là per le strade, io vedevo magari u..”;

A: “vi davate appuntamento?”;

Z: “mi davo appuntamento”;

A: “oppure lei andava e diceva sto cercando coso me lo?”;

Z: “no, per appuntamento, sempre con i fratelli..con i gemelli”;

A: “ah! quindi i gemelli se..avevano questa funzione di”;

Z: “si, si, si, di farmi trovare Audino, Franco Audino, poi 
prendeva appuntamento con Audino per incontrarsi con 
Portafortuna, loro”;

A: “che era latitante?”;

Z: “che era latitante si, si”;

A: “quindi…lei ha diciamo messo in contatto”;

Z: “si, si”;

A: “anche il Portafortuna”;

Z: “si, si, con l’Audino”;

A: “e sti incontri col Portafortuna dove avvenivano?”;

Z: “in svariati posti dottore, sino a un  sei sette incontri”;

A: “ma non a San Giovannello?”;

Z: “no, no”;

A: “ah! ecco”;

Z: “dalle parti nostre, no, no, no, no”;

A: “cioè non è che Portafortuna se ne scendeva giù”;

Z: “no, no”;

A: “col rischio di farsi arrestare?”;

Z: “no, in montagna, in montagna”;

A: “ah! ecco”;

Z: “in montagna, sempre”;

A: “ho capito”;

Z: “..in vari posti, in vari posti”;

N: “con chi veniva Audino?”;

Z: “solo, da solo”;

N: “da solo veniva?”;

Z: “si”;

N: “non si faceva accompagnare?”;

Z: “no, no, da solo veniva, veniva da solo”;

A: “ma veniva, lo portava lei praticamente?”;

Z: “gli davo l’appuntamento io di uscire là, poi lo prendevo e io lo 
portavo”;
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A: “ah! ecco, perché lei sapeva dove stava Portafortuna”;

Z: “si, lo sapevo soltanto io, lui non sapeva, lui..lui gli dicevo di 
uscire in un posto e poi lo portavo io dov’era Portafortuna, 
siccome era con me Portafortuna, noi ci si stabilivamo gli 
incontri”;

A: “senta, quanto tempo è durato sto sto..sto periodo di di ste 
trattative con il suo intervento?”;

Z: “un anno”;

A: “quindi ’98 – ’99?”;

Z: “si, si”;

A: “quel periodo lì?”;

Z: “ ’98 – ‘99”;

…OMISSIS…

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, il  MUSARELLA Sebastiano, conclamato affiliato della  cosca POSTORINO-
AUDINO,  al  fine  di  eludere  eventuali  misure  di  prevenzione  patrimoniali,  intestava
fittiziamente a  CASCIANO Angelo (nato a  Reggio Calabria  il  30.5.1987)  la titolarità
della “Ditta Individuale CAFFETTERIA DEL CENTRO di Angelo Casciano” – P.I.
02607230808 -  con sede a Reggio Calabria, via San Francesco da Paola nr. 1, esercente
l’attività di “Bar ed altri esercizi simili senza cucina”, in essere dal 15.12.2009.

Nel  dettaglio,  le  attività  investigative  confermavano  il  ruolo  di  mero  dipendente  del
CASCIANO  Angelo –  formale  titolare  –  e  il  ruolo  di  dominus  del  MUSARELLA
Sebastiano, in ciò collaborato da LAGANÀ Salvatore.

SCHEDA N. 32

MUSOLINO  Rocco,  pt.  Francesco,  mt.  MORENA Francesca,  nato  a  Santo  Stefano  di
Aspromonte (RC) l’1.3.1927 ed ivi residente in Corso Garibaldi nr. 50, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 
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“““nella  foto  nr.  54  è  ritratto  Ciccio  MUSOLINO,  un  vecchio  patriarca  della
‘ndrangheta di Santo Stefano d’Aspromonte; in occasione di una riunione a Milano con
Franco COCO TROVATO, alla presenza di Nino FIUME, si diceva che dava appoggio a
Pasquale CONDELLO; si diceva che in Aspromonte vi fossero dei tunnel sotterranei per
nascondere i latitanti””.

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo il MUSOLINO Rocco, s.m.g.:

 è titolare dell’omonima ditta individuale “MUSOLINO Rocco” - P.I. 00083440800 -
con sede a  Santo Stefano di  Aspromonte (RC),  Corso Garibaldi  nr.  50,  esercente
l’attività di “Taglio, piallatura e trattamento del legno”; 

 è  rappresentante  legale,  dalla  data  del  15.04.2005,  della  società  “MAIUS
IMMOBILIARE  S.r.l.”  -  P.I.  02173190808  -  con  sede  in  Reggio  Calabria,  via
Vittorio Veneto nr. 2/B, esercente l’attività di “Compravendita di beni immobili”. 

 annovera precedenti di polizia per  Associazione a delinquere di stampo mafioso,
omicidio,  sottoposto  a  misura  di  prevenzione  personale  e  patrimoniale  in  data
29.01.1998, poi revocata in data 08.04.2002. 

Alla fine degli anni ‘90, il MUSOLINO fu accusato di essere il mandante dell’omicidio
del boss Giorgio De Stefano, assassinato in Aspromonte il 7 novembre 1977. 

Condannato  in  primo  grado,  fu  poi  assolto  in  appello.  Con  lui  fu  arrestato  anche
PIROMALLI Giuseppe, capo dell’omonima cosca di Gioia Tauro.

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto – anche se il medesimo confonde il
nome di battesimo. 

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Dall’esame delle dichiarazioni  dei collaboratori  di  giustizia,  trasmesse con nota n.  3227/09 R.G.N.R.
D.D.A. del 6.5.2011, sul conto del MUSOLINO Rocco sono emerse le seguenti evidenze:

 Verbale di interrogatorio del 7 e 8 luglio 2004 del  collaboratore di giustizia FRACAPANE
Givambattista  -  innanzi  al  Proc.  Agg.  SCUDERI  e  ai  PP.MM.  Dott.  ANDRIGO  e  Dott.
CUTRONEO della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria – Proc. Pen. 2471/04
RG ATTI DDA

…OMISSIS…

DOTT. CUTRONEO: rapporti con Rocco Musolino ce ne sono stati ?
FRACAPANE G. B.: guardi io l’ho conosciuto a Rocco Musolino in carcere e vi

posso  dire  che  è  una  persona  perbene,  anche  perché  mia
madre è di Santo Stefano … che è una persona che non credo
possa avere da fare a certi livelli

FRACAPANE G. B.: nel carcere (incomprensibile) queste cose qua. Però io non ho
mai creduto che … è una deduzione mia personale…

DOTT. CUTRONEO: dunque non è a conoscenza di reati commessi…
FRACAPANE G. B.: no, no, no, no… sapevo che lui l’avevano messo nell’omicidio

(incomprensibile) Giorgio De Stefano, però… a mio modesto
parere non…

…OMISSIS…
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 Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia IANNÒ  Paolo (Reggio
Calabria, 7.6.1964) – interrogatorio del 20.1.2003 innanzi al P.M. Dott. MOLLACE – Proc.
Pen. 2471/04 RG ATTI DDA

…OMISSIS…
DOTT.MOLLACE: Ma il  grosso della contesa è stata ROSMINI con Pasquale

CONDELLO?
IANNO': Si, si la fetta più grossa sono tutti e due e stop la prendevano.

Poi  ora  prende  tutto  cioè  perché,  ad  esempio,  FONTANA
deve dare solo conto ad Archi, Reggio, Modena, tutte queste
cose  ad  esempio  Nino  PORTAFORTUNA,  Tonino  e  suo
cognato prendono quelle zone là di montagna, prendono metà
Terreti,  metà Cerasi,  Podargoni  ad esempio  Ortì  ci  sono i
D’AGOSTINO dopo ne parleremo, prendono Ortì ed Arasì i
D’AGOSTINO anche se ci sono a Schindilifà i MOSCATO e
SINICROPI, sono persone vicino anche ai D’AGOSTINO io
questi li ho conosciuti cioè ci sono locali che sono rimasti
non toccati, Scilla è rimasto sempre NASONE non è andato
nessuno ad entrare, ad esempio facciamo un esempio, Santo
Stefano  è  rimasto  sempre  a  MUSOLINO  a  Rocco,
Sant’Alessio,  Calanna,  Villamesa  è  rimasta  sempre  a
GRECO…

…OMISSIS…

 Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia IANNÒ  Paolo (Reggio
Calabria, 7.6.1964) – interrogatorio del 21.1.2003 innanzi al P.M. Dott. MOLLACE – Proc.
Pen. 2471/04 RG ATTI DDA

…OMISSIS…
DOTT.MOLLACE: Santo Stefano.
IANNO’: …Stefano, ci troviamo Santo Stefano di Rocco MUSOLINO.
DOTT.MOLLACE: Ci troviamo Santo Stefano di Rocco MUSOLINO.
IANNO': Perché parliamo di Laganadi.
DOTT.MOLLACE: Santo Stefano, Podargoni.
IANNO’: Poi andiamo dall’altra parte,  posteggiamo Podargoni-Ortì,

però andiamo a filo di cose.
DOTT.MOLLACE: A filo, a filo, a filo di paese.
IANNO’: Di paese,  allora  facciamo c’è Rocco MUSOLINO,  non so

chi c’è altro. Rocco si è incontrato, Rocco MUSOLINO è da
vecchio,  che  comanda  per  sopra,  ne  parliamo  che  lui
comanda lì dal settantaquattro, settantatre, di quello che so
io.  Nella  guerra  non  prende  partecipazione,  tiene  buoni
rapporti  come essendo stato suo amore di  amicizia con la
famiglia  SERRAINO.  Premetto  una  cosa,  quando  muore
Ciccio  SERRAINO,  Francesco  SERRAINO  il  fratello  di
Paolo, la vedova nega ai fratelli il bene, in quanto l’imprese,
molti beni era intestato a Francesco che aveva una famiglia.
Quindi  nega  la ditta  che magari  è  in  società Paolo,  Mico
pure, negando questi beni li butta in mezzo ad una strada, che
tutti i beni della famiglia se li è beccati la vedova che hanno
gli  appartamenti  a  San  Sperato.  La  famiglia  si  trova  in
disagio,  questo  parliamo  nel…durante…parliamo  che  lui
collabora  con  la  famiglia  SERRAINO  nella…  durante  la
guerra di mafia. Allora in qualche appalto che non potevano
prendere i SERRAINO con i boschi, lo prende lui per conto
suo  lo  fa  con  gli  operai,  magari  toglie  le  giornate  degli
operai per  aiutargli  nel coso suo.  Lui in  passato anche se
dicono  che  non  è  vero,  è  stato  veramente  lui  che  ha
ammazzato il cognato, il cognato viene ammazzato è stato,
per me è stato una vigliaccheria che ha fatto lui e vi spiego
perché, si è vero che ha ammazzato Giorgio DE STEFANO
che si trovava a Santo Stefano in sotto coso, però lui sapeva
benissimo che al cognato o un altro o a lui, evidentemente a
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quello  che  è  scomparso  un  altro  fratello,  Giorgio  DE
STEFANO  unitamente,  un’epoca  precedente  unitamente  a
Mico TRIPODI, non so se l’aveva gambizzato o macinato le
gambe a San Giovanni,  lo  portò in  un appuntamento e  lo
minacciò, lo picchiarono a sangue quello che sta…cioè lui
vedendo a Giorgio si ricorda il male che aveva fatto, lui lo
spara. 

DOTT.MOLLACE: Che cognato?
IANNO’: Il cognato SURACE si ricorda.
DOTT.MOLLACE: Ma che si diceva è sparito veramente, l’hanno ammazzato.
IANNO’: E’ scomparso, anzi ora parlo, ora vi dico, ora parliamo noi,

quindi questo omicidio, questo cognato quando vede che suo
cognato  ha  MUSOLINO  Rocco  ha  questo  latitante  con  il
cugino  SARACENO  Vincenzo,  quello  che  è  a  Messina
l’avvocato se non sbaglio,  che lui l’avvocato era fidanzato
con  la  sorella  di  Ferdinando  CHIRICO  a  Gallico  Stella
CHIRICO, che dopo è diventata la convivente di Paolo DE
STEFANO ecco in passato.  Cosa succede questo qua nella
rabbia, nella rabbia se ne va e lo spara, per fortuna campa
Vincenzo SARACENO se no non si sapeva niente che è stato
lui, cioè se non era campato Vincenzo in questo fatto, vincola
Paolo DE STEFANO al cognato che vuole conto, e prende lui
lo accappottano se lo sotterrano, ed hanno voluto ad Archi.

DOTT.MOLLACE: La testa.
IANNO’: La  testa,  e  c’era  Pasquale,  questa  me  l’ha  raccontata

Pasquale person…lui ha dovuto, è stato un debole in questa
azione Rocco MUSOLINO, nei confr…ha fatto il debole, ha
dovuto dargli  la testa del cognato,  portargliela ad Archi a
Paolo DE STEFANO, me l’ha raccontato in prima persona
Pasquale  CONDELLO  che  c’era  lui  quando  gli  hanno
consegnato la testa, cioè il cognato se ammazzato il cognato
e  ha  dovuto  dargli  la  testa  come  dono  di  cose  e  c’era
Pasquale  CONDELLO  presente.  Io  l’ho  avuto  questo
racconto,  l’ha  raccontato  quando  parlavamo,  perché  si
parlava all’epoca fu il cognato per il fatto di Giorgio, cioè
avventure da piccolo, Pasquale mi parla di questo fatto. Con
Pasquale si incontra lui durante la guerra per quale fatto, si
è  incontrato  due  volte  se  non  sbaglio,  c’ero  io  presente
quando parla di incontri la maggior parte c’ero io, perché si
incontra,  Nino  Antonino  CENTO  l’autotrasportatore
Antonino CENTO  frequentava,  è  al  di  fuori  di  tutto,  tutti
l’autotrasportatori di Santo Stefano sono i figliocci di Rocco
MUSOLINO, Stefano MORENA l’ha aiutato lui a partire con
i  camion  avete  capito,  però  i  MUSOLINO  sapete  come
lavorano, non è che un’aiuto, che i viaggi loro si aggiustano
due milioni e mezzo, glielo battono due milioni e tre, il suo
guadagno  se  lo  fa  suo  fratello  Mico  ecco,  l’aiuto  e  così,
compra  il  camion  non  hai,  ti  faccio  la  finanziaria  io,  poi
mangiano e meglio l’usura fatta in quella maniera, perché si
aggiusta  lui,  poi  con  quello  si  aggiusta  in  secondo  tempo
quanto gli deve dare il viaggio sa… Cosa succede siccome
Antonino CENTO che oggi è, sarà futuro zio di mia nipote,
perché  una  nipote  mia  la  figlia  di  mio  cognato  CHIRICO
Domenico è  fidanzato con  suo nipote,  era  molto amico  di
Melo  CANNIZZARO,  all’epoca  lui  aveva  i  capannoni  a
Ravagnese.  Allora  quando  è  stata  la  morte  di  Melo
CANNIZZARO, CENTO scompare di qua e se ne va a Bari,
vende tutte cose.

DOTT.MOLLACE: Con i camion?
IANNO’: Si se ne va scompare, con la morte di Melo, perché era molto

legato,  dice qua mi ammazzano a me,  nell’incontro che fa
coso gli dice “sai c’è, c’è Nino CENTO che ha paura con voi
altri  per  quell’amicizia  che  aveva  vecchia  con  Melo
CANNIZZARO”, gli ho detto “guarda noi non lo tocchiamo”,
lo  conosceva  Pasquale  ad  Antonino  CENTO  come
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autotrasportatore,  dice  “non  lo  tocchiamo”,  garantisce
Rocco MUSOLINO se ha qualche dubbio Pasquale  gli  da
soddisfazione,  quando  si  garantisce,  come  si  garantisce…
incomp... Nino CENTO c’era uno… 

DOTT.MOLLACE: Cioè una cosa...
IANNO’: …c’era uno dei DE STEFANO, che lo teneva da ndrangheta,

garantiva  lui  che  lo  ammazzava  lui,  basta  che  non  lo
tocchiamo noi che garantisce. Premetto una cosa che dopo
l’ho avuto a Gallico, dopo la guerra l’ho avuto di fronte a
casa  mia,  ci  ha  rimpiazzato  oggi  lui,  si  è  comprato  un
terreno, però a me non me lo porta MUSOLINO lui, me lo
porta Pasquale SCARPELLA un vicino di casa mia, quello di
Catona, dice “sapete”…

DOTT.MOLLACE: Anzi  SCARPELLA  parliamo  di  quello  che  era  vicino  ai
ROSMINI?

IANNO’: RUGOLINO.
DOTT.MOLLACE: RUGOLINO e quindi pure i ROSMINI.
IANNO’: Si va bene, si ma noi parliamo cosca RUGOLINO.
DOTT.MOLLACE: Cosca RUGOLINO.
IANNO’: Ah pompe funebri, il genero fa le pompe funebri, si chiama,

come si chiama…incomp…per droga tossicodipendente.
DOTT.MOLLACE: Si,si, si è chiaro e SCARPELLI, non SCARPELLA.
IANNO’: SCARPELLA, SCARPELLI e SCARPELLA lì, Pasquale.
DOTT.MOLLACE: Voi lo chiamavate in dialetto SCARPELLA, ma SCARPELLI

si chiama.
IANNO’: Guardi fa l’impresa sta facendo il carcere.
DOTT.MOLLACE: Si, si, si e IANNO’è quello andiamo avanti.
IANNO’: La data di nascita non vi posso, noi parliamo…
DOTT.MOLLACE: No.
IANNO’: …in gergo calabrese dottor MOLLACE.
DOTT.MOLLACE: Andiamo avanti.
IANNO’: Cosa succede, poi mi ha portato si compra un terreno vicino

a  casa  mia  e  me  l’ha  presentato,  poi  è  sceso  Rocco
MUSOLINO “vi raccomando”, cioè quando faceva i lavori
qualche  volta  perché  c’era,  CENTO io  gli  ho  fatto  tutti  i
lavori, ci sono le fatture, il piazzale l’ho fatto io, fatture di
ditta per ritornare sempre nel famoso lavanderia ah, ci sono
le fatture là, i sequestri dei beni che mi avete fatto, ci sono
fatture  o  qualche  trecento  milioni  ho  fatturato  con  lui,  e
garantisce Rocco MUSOLINO, garantisce dottor MOLLACE,
garantisce 

DOTT.MOLLACE: Per questo garantisce per questo, per questo…incomp…
IANNO’: Comanda  lui  là,  chi  c’è  con  lui  vi  dico  una  bugia,  ecco

questo.  Andiamo,  possiamo  Podargoni  adesso,  lui  è
responsabile della morte di coso, l’alleanza con la famiglia,
con  la  famiglia  SERRAINO  è  sempre  fedelissimo,  vi  ho
raccontato che nel periodo di guerra lavorava anche con la
legname anche per conto suo.

DOTT.MOLLACE: Prego.
…OMISSIS…

 Verbale di interrogatorio del 7.10.2005 del collaboratore di giustizia ZAVETTIERI Antonino -
innanzi  ai  PP.MM.  Dott.  ANDRIGO  e  Dott.ssa  NUNNARI  della  Direzione  Distrettuale
Antimafia di Reggio Calabria – Proc. Pen. 2762/05 RG ATTI DDA

…OMISSIS…
PM NUNNARI: A Santo Stefano come gestiscono la situazione con gli altri?
ZAVETTIERI A.: A Santo Stefano c’è il locale per fatti suoi.
PM NUNNARI: Eh, quindi…
ZAVETTIERI A.: Ci sta Rocco che comanda.
PM NUNNARI: E appunto, come fanno…
PM SCUDERI: Rocco?
ZAVETTIERI A.: Rocco MUSOLINO.
PM SCUDERI : Sì.
ZAVETTIERI A.: Rocco MUSOLINO.
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…OMISSIS…

 Verbale di interrogatorio del 20.10.2005 del collaboratore di giustizia ZAVETTIERI (Reggio
Calabria,  26.3.1966)  -  innanzi  al  PP.MM.  Dott.  ANDRIGO  e  Dott.ssa  NUNNARI  della
Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria – Proc. Pen. 2762/05 RG ATTI DDA

…OMISSIS…
con lettera “A” viene indicata la voce del S.Procuratore Dott. Mario ANDRIGO;
con lettera “Z” viene indicata la voce di ZAVETTIERI Antonino;

…OMISSIS…
Z: “noi  votavamo  a  Matacena  e  Peppe  Greco  appoggiava  a

Minniti, all’ono..all’onorevole Minniti”;
A: “uhm! Minniti….?”;
Z: “Marco Minniti”;
A: “ah!”;
Z: “si, ha preso 800 voti a Calanna, sia nel ’94 e sia nel ‘96”;
A: “ma sa”;
Z: “e so che anche coso là, Don Rocco Musolino appoggiava a

a Minniti”;
A: “uhm!”;
Z: “che gli ha fatto, come dicono, ne parlava mi parlava Bruno

Polimeni, gli ha fatto lo ha fatto uscire dal carcere, come si
diceva là, tre giorni prima delle elezioni è uscito dal carcere
Don Rocco Musolino”;

A: “Don Rocco Musolino”;
Z: “dietro interessamento di Marco Minniti”;
A: “cose dette da?”;
Z: “cose da Bruno Polimeni”;
A: “Bruno Polimeni,  ma l’interessamento in  concreto  in  cosa

sarebbe stato consistito?”;
Z: “cosa?”;
A: “in  cosa  sarebbe  consistito  questo  interessamento  in

concreto?”;
Z: “interessamento di Marco Minniti?”;
A: “eh!”;
Z: “di farlo uscire dal carcere”;
A: “si, ho capito, questo è il risultato”;
Z: “il risultato”;
A: “ma come ha fatto?”;
Z: “ah! non lo so come ha fatto, lui sa, che ne so io?, che si era

impegnato a farlo uscire ed è uscito prima delle..prima delle
elezioni”;  

A: “questo lo ha detto Bruno Polimeni a lei”;
Z: “si, si, perché si è incontrato con in Sindaco di Santo Stefano,

che era Francesco Malara, il nipote di Rocco Musolino, che
gli ha pro..gli ha...”;

A: “ma è quel Malara di cui ha parlato”;
Z: “no, è il fratello quello che c’ha la ditta”;
A: “ah! della ditta”;
Z: “della ditta si”;
A: “fratello  del..del,  quindi   Sindaco  di  …(incomprensibile)...

sarebbe”;
Z: “l’ex Sindaco”;
A: “l’ex Sindaco sarebbe il nipote”;
Z: “il nipote di Rocco Musolino”;
A: “che il fratello ha la ditta”,
Z: “ha  la  ditta  a  Santo  Stefano,  lavora  su  Santo  Stefano …

(incomprensibile)…”;
A: “questo Francesco nipote avrebbe avuto questo”;
Z: “conta..questo  glie..che  loro  che  loro  appoggiavano  a

Minniti, si parlava  chi si appoggiava no?”;
A: “uhm!”;
Z: “che  noi  appoggiavamo  a..a  Matacena  e  loro  appo…

appoggiavano a Minniti, come infatti dici che dopo tre gio…
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prima..  tre  giorni  prima delle  delle  elezioni,  è  u..è  uscito
Rocco Musolino dal carcere, gliel’ha gliel’ha fatto sto favore
Min.. Minniti, come come di..come come hanno detto”;

…OMISSIS…

 Verbale di interrogatorio del 28.10.2005 del collaboratore di giustizia ZAVETTIERI Antonino -
innanzi al P.M. Dott.ssa NUNNARI della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria
– Proc. Pen. 2762/05 RG ATTI DDA

…OMISSIS…
PM NUNNARI :Trova tutto, trova tutto. Dico, nella zona di pertinenza, quindi,

nella zona gestita da POLIMENI, quand’anche i lavori privati
di fatto… queste commesse vengono delle ditte…

ZAVETTIERI A. :Sì, sì, sì…
PM NUNNARI :…che fanno capo a lui?
ZAVETTIERI A. :…sì, sì, sì…
PM NUNNARI :Quelle là che abbiamo detto.
ZAVETTIERI A. :Sì, sì, sì, tranquillamente, al cento per cento.
PM NUNNARI :Ho capito. E…
ZAVETTIERI A. :Come  poi  c’era  la  ditta...  una  volta  faceva  la  ditta  di

trasporto…
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :…materiale inerte…
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI :…a tutti quanti ci purtava u mistu…
PM NUNNARI :Questo prima che la chiudesse.
ZAVETTIERI A. :Prima  che  la  chiudesse.  Tutti  i  posti,  Gambarie,  anche  a

Gambarie,  Gambarie,  Mannoli,  Santo  Stefano,  Campi  di
Reggio…

PM NUNNARI :E come si… come si… ecco…
ZAVETTIERI A. :Lo chiamavano, le persone lo chiamavano.
PM NUNNARI :Oh, però, dato che…
ZAVETTIERI A. :Prima  di  tutto  che  le  ditte,  magari  le  ditte  esterne  non

venivano.  Se  io  andavo  che  era  un  persona...  una  persona
normale, no, e andavo da una ditta fuori…

PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :…e gli dicevo: “Ho bisogno di una quantità di misto”, loro mi

dicevano..  la ditta mi diceva: “No, non vengo là perché c’è
Bruno POLIMENI”.

PM NUNNARI :Ho capito.  E  come  la  mettiamo  col  fatto  che,  appunto,  …
incomprensibile… Mannoli stavano sotto altri. Chiamavano a
lui?

ZAVETTIERI A. :Li  inseriva  lui,  perché  c’era  Rocco  MUSOLINO,  che
erano… si rispettavano... si rispettano.

PM NUNNARI :Ho capito.
ZAVETTIERI A. :Gli davano larga mano, gli davano larga…
PM NUNNARI :Però facevano inserire anche lui.
ZAVETTIERI A. :Lo facevano inserire,  perché hanno fatto anche dei lavori

con il nipote di Rocco MUSOLINO, un lavoro…
PM NUNNARI :Questo recentemente?
ZAVETTIERI A. :Recente… recente…
PM NUNNARI :No.
ZAVETTIERI A. :Nel ’97…Nel ‘96-’97, la metanizzazione…
PM NUNNARI :Che cosa hanno fatto?
ZAVETTIERI A. :…del  metano.  Hanno  fatto  anche  lavori  a  Sant’Alessio  di

metanizzazione…
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :E c’era il POLIMENI, sempre il POLIMENI che gli portava il

materiale.
PM NUNNARI :Con il nipote di... di Rocco MUSOLINO…
ZAVETTIERI A. :Un certo MALARA... MALARA.
PM NUNNARI :Sì, MALARA, l’avevamo detto…
ZAVETTIERI A. :L’avevamo detto.
PM NUNNARI :...l’avevamo accennato l’altra volta.
ZAVETTIERI A. :Sì.
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PM NUNNARI :E questo lavoro com’è che l’hanno preso… come l’ha preso
MALARA?

ZAVETTIERI A. :Con una ditta,  non  so di dov’era,  una ditta esterna, come
subappalto l’ha preso.

PM NUNNARI :Ah, l’ha preso come subappalto.
ZAVETTIERI A. :Sì, una ditta di fuori, non mi ricordo di dov’era, l’ha preso…

l’hanno preso come subappalto.
PM NUNNARI :Ho capito. E…
ZAVETTIERI A. :Però la mazzetta non ne hanno… non ne hanno pagata sia a

Sant’Alessio e  sia a Gambarie,  diciamo. A Gambarie gli  ha
fatto  pagare  la  mazzetta  PORTAFORTUNA  perché  con  i
SERRAINO avevano messo… si erano messi d’accordo che la
dovevano pagare.

PM NUNNARI :Ho capito.
ZAVETTIERI A. :Una  volta  si  è  incontrato  il  MALARA  con  il

PORTAFORTUNA, il MALARA, la ditta…
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :...e lui gli ha riferito che vuole i soldi, la mazzetta. Poi si sono

incontrati con don Rocco MUSOLINO, si sono bisticciati in
quell’incontro là e…

PM NUNNARI :Anche se don Rocco MUSOLINO è più anziano…
ZAVETTIERI A. :Sì, ma quello era un pazzo, le ho detto io.
PM NUNNARI :Ah, va bene.
ZAVETTIERI A. :…era un pazzo.
PM NUNNARI :Sì, sì, sì.
ZAVETTIERI A. :Quello non guardava...  non portava rispetto per niente,  per

nessuno.
PM NUNNARI :Sì, sì.
ZAVETTIERI A. :Era  pazzo  completo.  Prima  di  incontrare  una  persona  si

prendeva due pillole, si figuri. Quando doveva incontrare una
persona a un appuntamento, mezz’ora prima si prendeva due
pillole.

PM NUNNARI :Due pillole…
ZAVETTIERI A. :Zanax (fonetico) si prendeva, quelle Zanax (fonetico), se ne

prendeva due e se le metteva in bocca; ma era pazzo lo stesso,
non gli facevano effetto. E gli hanno dato dodici milioni a quel
lavoro là, cinque milioni se l’è tenuti lui e cinque milioni li ha
mandati  ai SERRAINO tramite Giuseppe… tramite Giuseppe
SINICROPI…

PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :…di Schindilifà,  li  ha mandati  a Sandro SERRAINO cinque

milioni.
PM NUNNARI :A Sandro… Alessandro, diciamo, figlio di…?
ZAVETTIERI A. :Di Domenico.
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :Per quel lavoro là.
PM NUNNARI :Sì,  ho  capito.  E  senta,  appunto  proprio  perché  stiamo

parlando  di  Santo  Stefano,  lei  aveva  detto  che  c’è
MUSOLINO; sa di altre attività che gestisce?

ZAVETTIERI A. :PURE  LUI  GESTISCE…  C’HA  IL  TAGLIO  DEL
LEGNAME,  GESTISCE IL COMUNE, IL COMUNE LUI
LO GESTISCE.

PM NUNNARI :Questo lo diceva anche l’altra volta lo dicevamo.
ZAVETTIERI A. :LUI FA ENTRARE IL SINDACO; FINORA... PER ORA È

SUO… UN  NIPOTE SUO CHE FA IL SINDACO,  NON
MALARA,  CE  N’È  UN  ALTRO  NIPOTE  CHE  FA  IL
SINDACO A SANTO STEFANO; LO PORTA LUI.

PM NUNNARI :Cioè, quindi gestisce nel senso che…
ZAVETTIERI A. :La politica a Santo Stefano la gestisce lui; i pacchetti dei voti

ce l’ha lui… 
PM NUNNARI :Sì, sì, sì.
ZAVETTIERI A. :…e fa quello che vuole lui con le persone, no. Allora, oggi

come oggi c’è suo nipote che fa il sindaco a Santo Stefano; chi
l’ha portato, io? Lui.

…OMISSIS…
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PM NUNNARI :Sì,  sì,  sì,  sì.  Senta,  e  tornando alle  attività  allora su Santo
Stefano dicevamo il Comune è gestito praticamente…

ZAVETTIERI A. :Il  Comune è gestito da… è gestito da Rocco MUSOLINO
tramite il nipote.

PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :Poi le ditte… le ditte… c’è la ditta MALARA…
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :…che è un altro suo nipote che fa quasi tutti i lavori di Santo

Stefano, Gambarie, quelle villette a Gambarie…
PM NUNNARI :Della ditta BATTAGLIA ne sa niente?
ZAVETTIERI A. :No,  sono…  è  una  ditta  di  Mannoli  mi  sembra  che  è,  di

Mannoli, sì. 
PM NUNNARI :E la ditta NUCERA?
ZAVETTIERI A. :No, no, no, no, no.
PM NUNNARI :Non sa niente.
ZAVETTIERI A. :No, no, loro… 
PM NUNNARI :Cosa  successe  nel  discorso  della  costruzione  degli  alloggi

residenziali, delle villette a Gambarie, com’ è il discorso là.
ZAVETTIERI A. :Loro c’hanno… sono forti in Comune.
PM NUNNARI :Uhm.
ZAVETTIERI A. :Il Comune deve dare la licenza.
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :Eh.
PM NUNNARI :Appunto.
ZAVETTIERI A. :E qua è il discorso. 
PM NUNNARI :E me lo spieghi.
ZAVETTIERI A. :Il  discorso…  c’è  il  nipote  di  don  Rocco  MUSOLINO  le

licenze glieli dà a suo nipote… a suo cugino.
PM NUNNARI :Eh.
ZAVETTIERI A. :A MALARA.
PM NUNNARI :Eh.
ZAVETTIERI A. :E fa  villette.  Ogni  anno  fa  due  ville… fa  due  schiere  di

villette. Perché è agevolato, no.
PM NUNNARI :Ma agli altri gli sta bene questo discorso?
ZAVETTIERI A. :Devono stare zitti gli altri.
PM NUNNARI :Gambarie però costeggia con i SERRAINO.
ZAVETTIERI A. :SERRAINO, sì,  sono d’accordo, ma i lavori più che altro li

fanno gli stefanini là a Gambarie.
PM NUNNARI :A Gambarie tutti stefanini sono.
ZAVETTIERI A. :Gambarie, tutti i lavori della zona di Gambarie più che altro

gli stefanini i lavori privati.
PM NUNNARI :Sì, sì, sì, sì.
ZAVETTIERI A. :I lavori privati li fanno le ditte stefanini, tutte le ditte stefanini.

La  maggior  parte  i  migliori… i  migliori  lavori  le  fanno  il
nipote di don Rocco.

…OMISSIS…
PM NUNNARI :Ho capito.  Senta appunto,  in quella zona là dobbiamo dire

altre cose sulla… sulla… MUSOLINO oltre  a  MALARA
su chi si può avvalere, cioè di fatto controlla…

ZAVETTIERI A. :C’è suo nipote e basta.
PM NUNNARI :Sì, no, dico c’è un locale, comunque ci sono altri… si può dire

che c’è una affiliazione.
ZAVETTIERI A. :C’è una affiliazione, c’è ne sono molte.
PM NUNNARI :I nomi non…
ZAVETTIERI A. :Non  so  i  nomi.  C’è  il  locale  a  Santo  Stefano,  magari…

qualche nome adesso non mi ricordo. 
PM NUNNARI :Va be’, poi magari ci torniamo.
ZAVETTIERI A. :Perché ci sono… ci sono… aspetti, ci sono… guardi, tra dieci

minuti magari mi ricordo.
…OMISSIS…

PM NUNNARI :No,  mi  sono  dimenticata  di  chiederle  una  cosa:  quando
parlavamo di  Santo  Stefano  lei  ha detto  che  il  Comune lo
comanda MUSOLINO, no.  Lei  sa niente di  queste  vicende
ultime che ci sono state, appunto, delle minacce al…

ZAVETTIERI A. :C’è stata… aspetti, aspetti, aspetti, aspetti lo dico io.
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PM NUNNARI :E dica, dica lei.
ZAVETTIERI A. :C’è  stata  una  minaccia  a  una…  a  una  consigliera,  si  è

ritirata  una consigliera;  sono stati  i  parenti  a  costringerla
perché don Rocco ha chiamato i suoi... i parenti. Questa era
una can… mi pare si chiamava CANNIZZARO mi sembra, mi
sembra…

PM NUNNARI :Ha chiamato i parenti di lei…
ZAVETTIERI A. :Don  Rocco  ha  chiamato  i  parenti  di  lei,  che  sono  i

PORCARO; un PORCARO lavora con me, lavora alla forestale
e mi ha raccontato tutto.

PM NUNNARI :E ci dica un po’.
ZAVETTIERI A. :Che hanno chi… che don Rocco ha chiamato, che questa qua

si è messa contro la lista di suo nipote.
PM NUNNARI :Come mai, cioè, come mai addirittura siamo arrivati al punto

che lei si è messa nella lista e non l’hanno, diciamo, dissuasa
prima, cioè…

ZAVETTIERI A. :Non hanno… non si sono resi conto, no, non si sapeva, perché
il padre era contrario… Il  padre di questa ragazza, che è il
cognato di quello che lavora con me…

PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :…era come… quasi come il portatore di lista, era contrario a

quella di… del nipote di don Rocco.
PM NUNNARI :E com’è che appunto…
ZAVETTIERI A. :Però loro non pensavano mai che mette a sua figlia, no, come

candidata.
PM NUNNARI :Sì, sì, sì.
ZAVETTIERI A. :Quando hanno messo candidata a sua figlia, questa qua, don

Rocco è andato su tutte le furie.
PM NUNNARI :Perché?
ZAVETTIERI A. :Perché don Rocco a loro gli dà lavoro.
PM NUNNARI :Com’è che gli dà lavoro?
ZAVETTIERI A. :Gli dà il lavoro, gli fa tagliare i boschi, gli fa tagliare... gli fa

tagliare boschi.
PM NUNNARI :E ma fammi ca… mi faccia capire una cosa:  i  boschi  non

dipendono dal Comune?
ZAVETTIERI A. :No, sono cose private.
PM NUNNARI :Private e dei terreni di chi, private.
ZAVETTIERI A. :Da privati.
PM NUNNARI :Ah, da privati; quindi gestisce il taglio dei boschi dei terreni

privati.
ZAVETTIERI A. :Gestisce nella zona…  nella zona di Santo Stefano gestisce lui

gli appalti delle…
PM NUNNARI :Ma non c’è  la  forestazione  in  mezzo,  ha  bisogno anche  di

autorizzazioni da parte della... della…
ZAVETTIERI A. :Sì, ci vuole l’autorizzazione dettagliata…
PM NUNNARI :Dettagliata.
ZAVETTIERI A. :...ma non che è della forestale.
PM NUNNARI :Ma lui se la vede lui anche per le autorizzazioni o no?
ZAVETTIERI A. :Le autorizzazioni…
PM NUNNARI :Il privato c’ha il terreno. Ma per svolgere…
ZAVETTIERI A. :Poi chiamano la forestale e li fanno bollare, ma è tutta una

cosa... una prassi normale.
PM NUNNARI :Molto normale.
ZAVETTIERI A. :Molto normale.
PM NUNNARI :Il problema è chi poi deve tagliare…
ZAVETTIERI A. :Il problema è… non è il problema, magari c’è una ditta che

non fa niente… te’,  fatti  sto… fatti  sti… sempre  don Rocco
però.

PM NUNNARI :Cioè, lui divide.. lui divide il lavoro tra le varie ditte che sono
sul territorio…

ZAVETTIERI A. :Sul territorio, sì, sì, sì.
PM NUNNARI :…nell’ambito della forestazione.
ZAVETTIERI A. :Nell’ambito della… non della forestazione.
PM NUNNARI :Forestazione,  sì,  ha  ragione…  della..  della…del  taglio  dei

boschi…
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ZAVETTIERI A. :Ecco, del taglio dei boschi.
PM NUNNARI :…dell’attività boschiva, diciamo.
ZAVETTIERI A. :Della parte nostra c’è la forestale.
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :Della parte nostra, della parte di Podargoni c’è la fore... la

Regione Calabria, che c’ha un immenso bosco. E là fanno...
fanno... fanno le gare d’appalto.

PM NUNNARI :E queste come vanno?
ZAVETTIERI A. :Queste  vengono  vinte  sia  automaticamente  dai  PORCARO,

dagli UTANO e da…
PM NUNNARI :UTANO.
ZAVETTIERI A. :UTANO, quelli che avevo nominato prima.
PM NUNNARI :Sì,  infatti,  mettiamo a verbale UTANO,  Maresciallo,  l’altra

volta avevamo messo AUTANO.
ZAVETTIERI A. :UTANO.
PM NUNNARI :UTANO.
ZAVETTIERI A. :E n’altra ditta…
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :UTANO, PORCARO…
PM NUNNARI :PORCARO.
ZAVETTIERI A. :...e  Mimmo  “u  mucinaru”  (fonetico)  u  chiamavamo  nui,

Mimmo ZOCCALI, Domenico ZOCCALI, detto “u mucinaru”
(fonetico)…

PM NUNNARI :E  ma  perché,  questo  settore  da  chi  viene  gestito  a  livello
regionale? Cioè…

ZAVETTIERI A. :Dalla Regione Calabria.
PM NUNNARI :Ho capito. Com’è che loro hanno gli appalti proprio loro.
ZAVETTIERI A. :C’hanno… no, per… fanno le gare e se li prendono loro, si

mettono d’accordo.
PM NUNNARI :Eh, ecco, ci dica, come fanno?
ZAVETTIERI A. :Si mettono d’accordo con degli altri… quelli che gareggiano,

no; ci sono cinque ditte, sei ditte, sette ditte; già sanno chi sono
le ditte, li chiamano e gli dicono: questo lavoro mi interessa a
me. E se lo prendono al minimo riba…

PM NUNNARI :Oh, perfetto.
ZAVETTIERI A. :…al minimo ribasso.
PM NUNNARI :Quindi nessuno…
ZAVETTIERI A. :Qualcuno di questi si spartiscono le zone, sì, e infatti poi a

Bruno… a Bruno POLIMENI gli danno… gli danno qualcosa
come mazzetta.

PM NUNNARI :Ho capito.
ZAVETTIERI A. :L’avevo specificato questo.
PM NUNNARI :Sì, quindi, voglio dire, però quello che volevo sapere meglio

era  se  loro  praticamente  fanno  una  sorta  di  turbativa,  no,
cioè…

ZAVETTIERI A. :Sì, la turbativa c’è.
PM NUNNARI :Ma c’è qualcuno all’interno della Regione che gestisce…
ZAVETTIERI A. :Questo c’è sicuramente, ma non so chi è.
PM NUNNARI :Non sa niente.
ZAVETTIERI A. :Non so, c’è sicuramente, ma non so chi è.
PM NUNNARI :C’è sicuramente, ma non sa chi è.
ZAVETTIERI A. :Sì, sì, sì.
PM NUNNARI :Ho capito. Cioè, il minimo ribasso bisogna saperlo.
ZAVETTIERI A. :Lo sanno.
PM NUNNARI :Lo sanno. 
ZAVETTIERI A. :E come fanno a saperlo? E c’è qualcuno, aprono le buste e già

sanno…
PM NUNNARI :Ho  capito.  Ascolti,  tornando  al  discorso  delle  liste.  Allora

Rocco  MUSOLINO  si  è  arrabbiato  perché  hanno  messo
questa… perché lui gli dà lavoro a loro.

ZAVETTIERI A. :Sì.  Come infatti  i  familiari,  gli  zii,  i  PORCARO in pratica,
quelli  che  tagliano  anche  qua  da  noi,  l’hanno  chiamata  e
l’hanno minacciata di togliersi dalla lista.

PM NUNNARI :E la minaccia in che cosa consisteva praticamente?
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ZAVETTIERI A. :No, la minaccia di lasciare stare suo padre, lascialo stare, di
non andare appresso a suo padre, di non mettersi contro don
Rocco; noi vogliamo stare per fatti nostri perché don Rocco ci
aiuta a noi, ci ha aiutato e ora non possiamo metterci contro
don Rocco.

PM NUNNARI :Però quindi è stata una sua… cioè, voglio dire, quindi è stata
indotta da soggetti interni a tirarsi fuori…

ZAVETTIERI A. :Indotta dalla sua famiglia…
PM NUNNARI :Dalla sua famiglia.
ZAVETTIERI A. :…non dal padre…
PM NUNNARI :No, no, ho capito.
ZAVETTIERI A. :...dai fami… dagli zii,  dai nonni, perché loro fanno parte di

don Rocco.
PM NUNNARI :Sì,  ho  capito.  Quindi  di  fatto…  cioè  non…  la  lista

contrapposta a quella di don Rocco era una lista comunque
fasulla, o no?

ZAVETTIERI A. :Non era fasulla.
PM NUNNARI :Non era fasulla.
ZAVETTIERI A. :No, no, no.
PM NUNNARI :No.
ZAVETTIERI A. :Si portavano contro.
PM NUNNARI :Ho capito. Va bene.
ZAVETTIERI A. :Faceva  parte  anche  della  lista  contraria,  perché  si  era

bisticciato con don Rocco, il Vincenzo PINTIMALLI, Vincenzo
PINTIMALLI, che si è bisticciato anche con don Rocco. So che
c’è stato un…

PM NUNNARI :Un diverbio.
ZAVETTIERI A. :…un bisticcio con don Rocco perché s’è messo contro la lista

di suo nipote…
PM NUNNARI :Ho capito.
ZAVETTIERI A. :…perchè prima lo aiutava, gli ha fatto aprire la macelleria a

Gambarie,  tante cose,  no,  e  poi si  è messo contro.  E lui ce
l’aveva…  don  Rocco  ce  l’aveva  con  PINTOMALLI…
PINTIMALLI.

PM NUNNARI :Senta,  per  quanto riguarda lì  a Gambarie,  per  l’appunto,  i
lavori per la costruzione della... il rinnovamento... sembra che
sia in atto i lavori per la seggiovia, la funivia, sa niente…

ZAVETTIERI A. :Io..
PM NUNNARI :…dei lavori?
ZAVETTIERI A. :...sapevo che c’era... all’inizio c’era SICLARI.
PM NUNNARI :SICLARI, di cui abbiamo parlato… lo stesso di cui abbiamo

parlato l’altra volta?
ZAVETTIERI A. :…che  se la faceva insieme a… le piste di sci, le piste di sci

erano in società con Paolo SERRAINO.
PM NUNNARI :Con chi?
ZAVETTIERI A. :Con Paolo SERRAINO.
PM NUNNARI :Ah, ho capito.
ZAVETTIERI A. :Il SICLARI era in società con Paolo SERRAINO.
PM NUNNARI :Con Paolo SERRAINO.
ZAVETTIERI A. :Che una volta, dopo che hanno arrestato a Paolo SERRAINO,

gli hanno bruciato il camion.
PM NUNNARI :Ma questo tanto tempo fa?
ZAVETTIERI A. :Sì.
PM NUNNARI :Io dico…
ZAVETTIERI A. :Nel ’96.
PM NUNNARI :Nel ’96. No, dico, gli ultimi lavori…
ZAVETTIERI A. :Ah, questo non lo so, quest’altro lavoro non lo so.
PM NUNNARI :..nè  la  doppia  pista  da  un  lato,  né  i  lavori  di

ammodernamento…
ZAVETTIERI A. :No, no, no…
PM NUNNARI :…che  sono…incomprensibile  si  accavallano  le  voci…delle

discese.
ZAVETTIERI A. :Io so la prima, sto fatto qua era prima.
PM NUNNARI :Ho capito. Invece di queste cose più recenti, no.
ZAVETTIERI A. :No, no.

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 399



PM NUNNARI :Ho capito.
ZAVETTIERI A. :So  che  c’è…  so  che  c’è  sempre  SERRAINO,  che  sono

interessati loro alla mazzetta, sì, questo sì, che sono interessati
loro.

…OMISSIS…
ZAVETTIERI A. :L’omicidio  di  ZOCCALI  l’hanno  fatto  PORTAFORTUNA e

Annunziato  MORABITO.  Questi  fatti  me  li  ha  riferiti
PORTAFORTUNA.  Mandante  Ciccio  SERRAINO.  Siccome
questi  ZOCCALI non scendevano a Reggio,  quindi non...  gli
Arcoti non potevano fare a Reggio l’omicidio.

PM NUNNARI :ZOCCALI però non è uno di quei tre che di cui dicevamo.
ZAVETTIERI A. :Quello è.
PM NUNNARI :E  perché  Ciccio  SERRAINO,  perché  si  legge  Ciccio

SERRAINO?
ZAVETTIERI A. :Si legge Ciccio SERRAINO per coprire Rocco MUSOLINO.
PM NUNNARI :Eh, voglio dire…
ZAVETTIERI A. :Si è impegnato a non far uscire…
PM NUNNARI :...se questi tre omicidi erano perché avevano ucciso… perché

avevano preso a Giorgio DESTEFANO, giusto… 
ZAVETTIERI A. :Sì.
PM NUNNARI :...questi tre omicidi…
ZAVETTIERI A. :Sì.
PM NUNNARI :...erano perché avevano preso Giorgio DESTEFANO…
ZAVETTIERI A. :Sì.
PM NUNNARI :…SERRAINO si mette in mezzo per facilitare..
ZAVETTIERI A. :Per facilitare…
PM NUNNARI :...la resa dei conti, diciamo..
ZAVETTIERI A. :...la resa dei conti.
PM NUNNARI :Quindi… okay, va bene…
ZAVETTIERI A. :Siccome  questo  ZOCCALI  non  scendeva  a  Reggio,  se  la

faceva  in  montagna  e  i  killer  di  Paolo  DESTEFANO  non
salivano in montagna, no…

PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :...l’ha  fatto  Ciccio   SERRAINO,  deve  rendere  sempre  di

ognuno della sua cosca, del suo territorio..
PM NUNNARI :Sì, sì, sì.
ZAVETTIERI A. :...lo  fa  lui  l’omicidio  nel  suo  territorio  e  l’ha  fatto  fare  a

PORTAFORTUNA e Annunziato MORABITO.
…OMISSIS…

 Verbale di interrogatorio del 25.11.2005 del collaboratore di giustizia ZAVETTIERI Antonino -
innanzi  ai  PP.MM.  Dott.  ANDRIGO  e  Dott.ssa  NUNNARI  della  Direzione  Distrettuale
Antimafia di Reggio Calabria – Proc. Pen. 2762/05 RG ATTI DDA

…OMISSIS…
ZAVETTIERI A.: ..ho  sentito  l’operazione  CAGE,  che  già  la  sapevano..

sapevano prima già che dovevano fare gli arresti.
PM NUNNARI: Ah.
PM ANDRIGO: I GRECO?
PM NUNNARI: I GRECO, sì.
ZAVETTIERI A.: Sì.
PM ANDRIGO: Sapevano prima degli arresti?
ZAVETTIERI A.: Sì.
PM ANDRIGO: Da chi l’ha saputo?
ZAVETTIERI A.: Da Ciccio GRECO, me l’ha detto.
PM ANDRIGO: E le ha detto come hanno fatto a saperlo?
ZAVETTIERI A.: Aspetta… sape… con Rocco MUSOLINO.
PM ANDRIGO: Quale Rocco MUSOLINO?
PM NUNNARI: ..incomprensibile si accavallano le voci…
PM ANDRIGO: Quello lì famoso?
ZAVETTIERI A.: Famoso.
PM ANDRIGO: Cioè, da Rocco MUSOLINO loro hanno saputo…
ZAVETTIERI A.: …che c’era l’operazione CAGE.
PM ANDRIGO: ..che c’erano in arrivo gli arresti?
ZAVETTIERI A.: Gli arresti.
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PM ANDRIGO: O che c’era l’operazione…
ZAVETTIERI A.: No, c’erano gli arresti.
PM ANDRIGO: E si sono quindi buttati latitanti?
ZAVETTIERI A.: No,  gli  altri  no; sapevano che c’era sta cosa,  però non si

sono mossi.
PM ANDRIGO: Non avevano una notizia precisa?
ZAVETTIERI A.: No, avevano una notizia precisa, me l’ha detto che c’era in

corso un’operazione.
PM ANDRIGO: E dove l’avesse saputo sto Rocco MUSOLINO non si sa?
ZAVETTIERI A.: No, no, non lo so.
PM ANDRIGO: Altri fatti del genere? Di processi aggiustati ne sa qualcosa?
ZAVETTIERI A.: No.

…OMISSIS…

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, il  MUSOLINO Rocco cedeva, con apposito atto di permuta, il terreno su cui
sono stati edificati i tre corpi di fabbrica costruiti dalla “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ
Francesco & C.”.

In particolare, come risultante dagli atti in possesso di questo G.I.C.O., gli imprenditori
edili, a fronte di un terreno di ben mq 4.764, accettavano di corrispondere a Don Rocco
MUSOLINO il  24% degli  immobili da costruire - pari,  in totale,  all’intero piano terra
(costituito da n. 2 locali a destinazione commerciale), intero 1^ piano (costituito da n. 2
locali  a  destinazione  ufficio),  intero  2^  piano  (costituito  da n.  2  locali  a  destinazione
ufficio), intero 3^ piano (costituito da n. 2 appartamenti di civile abitazione) e relative parti
condominiali (compreso sottotetto praticabile, ma non abitabile) - quale corrispettivo del
terreno dato in permuta, per un valore determinato pari a soli €. 160.000,00. 

Ripercorrendo  la  storia  del  prefato  terreno  -  come  desumibile  anche  dal  contratto  di
permuta – si accertavano le seguenti circostanze:

(a) il  terreno,  inizialmente,  era  di  proprietà  di  tale  DE  FRANCESCO  Vittorio
Gennaro116;

(b) quest’ultimo, in data 13.6.1972, con atto registrato il  24.61972117 (atto n.  393 rep.
7339) presso l’Ufficio del Registro di Reggio Calabria, lo cedeva a tale RAPINELLI
Giuseppa118 -  madre  dei  germani  PRATTICÒ  Pasquale119 -  coniugato  con
MUSOLINO Francesca Maria Daniela120, nipote diretta di MUSOLINO Rocco - e
PRATTICÒ Antonino121, inteso Nuccio;

116  Il  DE FRANCESCO Vittorio Gennaro non risulta identificato né agli Atti del Registro, né alla
banca dati Sister (Agenzia del Territorio), né all’Archivio di Stato.

117  L’atto risulta correttamente registrato, ma non è stato rinvenuto nemmeno presso l’Agenzia delle Entrate.
118  RAPINELLI Giuseppa, nata a Reggio Calabria l’8.1.1920 - deceduta.
119  PRATTICÒ Pasquale,  nato  a  Reggio  Calabria  il  08.03.1959  ed  ivi  residente  in  via  Manfroce  nr.  93/F,

dipendente  della  società  “ALIMENTARIA VAL DI  NIEVOLE  S.p.A.”  p.i.:  00445260474,  con  sede  in  Ponte
Buggianese (PT) via Porrione nr. 118/122, esercente l’attività di “Produzione derivati dal latte”, nota anche con il
nominativo di  “ALIVAL”; dipendente della società “FATTORIE DEL SOLE S.r.l.”, p.i.: 02048110809 con sede in
Reggio Calabria, via delle Industrie, Zona Industriale San Gregorio, in essere dal 17.08.2000 ed esercente l’attività di
“Produzione derivati dal latte”, socia della menzionata “ALIMENTARIA VAL DI NIEVOLE S.p.A.”; annovera una
condanna per vendita di sostanze alimentari non genuine (516 CP).

120  MUSOLINO Francesca Maria Daniela, nata a Reggio Calabria il 03.09.1963 ed ivi residente in via Mortara
San Gregorio snc. socia e amministratrice della “FATTORIE DEL SOLE S.r.l.”, 

121  PRATTICÒ Antonino, nato a Reggio Calabria il 19.09.1946 ed ivi residente in via Nazionale San
Gregorio snc, scevro da precedenti di polizia.
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(c) in data 11.3.2003, la prefata RAPINELLI Giuseppa, con atto registrato il 17.3.2003
presso l’Ufficio del Registro di Reggio Calabria (atto n. 862 rep. 27.887), vendeva,
quindi,  il  terreno  al  MUSOLINO  Rocco –  al  prezzo  formalmente  pattuito  di  €
147.000,00.

Come evidente, il corrispettivo fissato in atti è in netta contrapposizione con l’effettivo
valore degli immobili ceduti al MUSOLINO.

In conclusione, quindi, appaiono ipotizzabili, alternativamente, le seguenti situazioni:

 i  CALABRÒ e il  MUSOLINO, per mere ragioni fiscali, hanno indicato, in atti, un
corrispettivo di  vendita del terreno dato in permuta inferiore al valore reale - in tal
caso, appare chiaro l’intento sia del  MUSOLINO che dei  CALABRÒ di evadere il
fisco ovvero l’imposta di registro;

 di contro, qualora il valore di permuta sia effettivamente pari ad € 160.000,00,  unica
spiegazione plausibile della cessione al MUSOLINO di ben il 24 % degli immobili in
costruzione  -  pari  all’intero  piano  terra  (costituito  da  n.  2  locali  a  destinazione
commerciale), intero 1^ piano (costituito da n. 2 locali a destinazione ufficio), intero 2^
piano (costituito da n. 2 locali a destinazione ufficio), intero 3^ piano (costituito da n. 2
appartamenti  di civile  abitazione) e relative parti  condominiali  (compreso sottotetto
praticabile  ma  non  abitabile)  –  potrebbe  individuarsi  nella  “copertura”  offerta  dal
MUSOLINO ai CALABRÒ.

Si sottolinea, da ultimo, che il terreno ceduto in permuta dal MUSOLINO ai CALABRÒ,
emergeva, altresì, nel corso di una conversazione ambientale tra il pregiudicato mafioso
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  il  noto  boss LATELLA Antonino cl.49  (vgs
Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.10  circa  del
13.10.2009  –  progressivo  nr.  2092  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, LATELLA
Antonino e uomo n.m.i. - all. 20 dell’anotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10
del 14.9.2010).

Emblematica,  in  proposito,  appariva  l’affermazione  finale  del  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito, allorché affermava, sin troppo chiaramente:

(a) che il terreno era di proprietà di  Antonino PRATTICÒ, detto  Nuccio – infatti, il
terreno era intestato alla madre RAPINELLI Giuseppa;

(b) che tale terreno “glielo stavano prendendo” al PRATTICÒ, non si comprende a che
titolo;

(c) che per l’acquisto del terreno di Ravagnese - più un altro terreno non meglio indicato
- il MUSOLINO aveva corrisposto – il LIUZZO afferma “prestato” - ai PRATTICÒ
la somma di £ 500.000.000. 

Analogamente significativa, appariva l’affermazione del LATELLA Antonino “allora ha
fatto bene una persona delle nostre zone!”, facendo chiaramente riferimento all’attentato
omicida in danno del MUSOLINO Rocco,  avvenuto  mercoledì  23 luglio 2008,  alle
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nove del mattino - ad opera di due  killers armati di fucili caricati a lupara, ritrovati sul
posto dai  Carabinieri,  nascosti  dietro una curva,  in  località  Saltolavecchia,  sulla strada
provinciale  Melia-Gambarie  -   nel  corso  del  quale  è  rimasto  ferito,  in  modo  lieve,
PRIOLO Agostino122, l’autista, e lo stesso MUSOLINO Rocco.

In aggiunta, nel corso dell’attività tecnica,  esperita sul  conto della  EDILSUD S.n.c. e
della  famiglia CALABRÒ, venivano registrate numerose conversazioni - sia ambientali
(RIT 2127/08  e  RIT 69/09) che  telefoniche  (RIT 1861/08)  -  afferenti  i  rapporti  tra  i
CALABRÒ e  MUSOLINO  Rocco,  finalizzati  alla  costruzione  degli  appartamenti
spettanti a quest’ultimo e alla cessione del terreno di sua proprietà alla società costruttrice.

In particolare, è stato documentato:

(a) l’assoluto “rispetto” del capo famiglia CALABRÒ Giacomo Santo nei confronti del
MUSOLINO Rocco, allorquando il primo comunicava al figlio Giuseppe, detenuto
presso  la  casa  Circondariale  di  Ferrara,  dell’attentato  subito  dal  MUSOLINO,
sottolineandogli che, per tale evento, si era preoccupato di fargli visita due volte, al
fine di sincerarsi delle sue condizioni fisiche (vgs  Trascrizione della conversazione
ambientale intercettata, in data 27.09.2008 – RIT 2127/08 – presso la sala colloqui
della  Casa  Circondariale  di  Ferrara,  tra  CALABRO’ Giacomo Santo ed il  figlio
Giuseppe, detenuto in quella sede - all. 2 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio
n. 290952/10 del 14.9.2010);

(b) come l’amicizia di “Don Roccu” e, ancor di più, il suo coinvolgimento in qualsiasi
business,  costituisse un vero e  proprio  deterrente per altri  criminali,  comunque
dediti ad estorsioni ai danni delle attività commerciali che intraprendono lavori di
qualsiasi  genere  (vgs  Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  in
data 17.01.2009 – RIT 69/09 – presso la sala colloqui della Casa Circondariale di
Ferrara, tra CALABRÒ Giacomo Santo ed il figlio Giuseppe, detenuto in quella sede
- all. 3 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel dettaglio, il  CALABRÒ Giacomo Santo raccontava al figlio Giuseppe che un
appartenente ad una cosca influente nella zona, verosimilmente un appartenente alla
cosca LATELLA - ove ricadono gli immobili in costruzione - si sarebbe recato dallo
stesso per chiedere “un fiore” ed avrebbe testualmente affermato: “““…omissis… se
non  c’è  MUSOLINO  nel  mezzo,  noi  vogliamo  questo  fiore  (fon).  Se  c’è
MUSOLINO, non vogliamo sapere niente…omissis…”””, chiarendo, così, non solo
il ruolo e l’importanza del MUSOLINO Rocco nel comprensorio del quartiere
reggino di Ravagnese e in tutto il territorio di Reggio Calabria – non foss’altro
per una forma di “antico rispetto” - ma anche il suo diretto interessamento nella
costruzione  dei  fabbricati  da  parte  della  EDILSUD  S.n.c.  di  CALABRÒ
Francesco & C..

SCHEDA N. 33

122  PRIOLO Agostino, nato a Santo Stefano in Aspromonte (RC) il 04.04.1962 ed ivi residente in Corso Garibaldi
nr. 128, scevro da precedenti penali. 
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NICOLÒ’ Antonino, fù Demetrio e fù SERRAINO Fortunata, nato il  16.7.1952 a Reggio
Calabria ed ivi residente in via Miniera Gallina nr. 16/A, coniugato. .

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 55 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome, comunque collegato alla
‘ndrangheta reggina”””.

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo e da appositi rilevamenti effettuati
presso il Comune di Reggio calabria, il NICOLÒ Antonino risulta:

 completamente nullatenente;
 coniugato  con  SERRAINO  Giuseppa (cl.  1957),  figlia  del  noto  SERRAINO

Alessandro cl. 1930 (morto per cause naturali in data 30.1.1989). 
Il  defunto  suocero,  a  sua  volta,  era  cugino  del  NICOLÒ medesimo  per  essere
entrambi   figli  di  fratello  e  sorella;  difatti,  la  defunta  madre  del  NICOLO',
SERRAINO Fortunata (cl.  1910),  era  sorella  di  Domenico (cl.  1904),  padre  di
Alessandro (cl. 1930).  Pertanto, il  NICOLO' ha sposato la figlia di un suo primo
cugino;

 cugino di primo grado con i SERRAINO "della montagna", figli di Alessandro (cl.
1908), fratello anch'esso della SERRAINO Fortunata;

 cugino  del  defunto  boss SERRAINO  Francesco (cl.  1929),  ucciso  presso  gli
OO.RR. di Reggio Calabria, in data 23.4.1986, durante la c.d.  "guerra di mafia",
unitamente al figlio Alessandro.

Dalla consultazione degli atti del noto processo “OLIMPIA”, il citato NICOLÒ Antonino
viene indicato come affiliato di rilievo alla cosca SERRAINO/NICOLÒ.

In particolare, NICOLÒ Antonino è stato oggetto di indagine nelle operazioni "Olimpia"
- a seguito della quale è stato anche raggiunto da due provvedimenti custodiali, per traffico
di  armi  ed  associazione  mafiosa  -  ed  "Olimpia  2",  nel  cui  contesto  si  diede  ampio
riscontro  delle  dichiarazioni  rese  dai  collaboratori  di  Giustizia  Giacomo  LAURO,
Giuseppe SCOPELLITI, Antonino RODA' ed Antonio GULLI'.

A tal proposito, il collaboratore IERO Paolo, nelle dichiarazioni rese in data 17.12.1996,
sul conto del NICOLÒ Antonino testualmente evidenziava:

" ... omissis ...Lo schieramento di cui ho fatto parte durante la seconda guerra di mafia
raggruppava numerose famiglie, alcune delle quali sin dall'inizio insieme, altre, invece,
si aggiunsero con il passare del tempo. Le famiglie che componevano lo schieramento
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erano le seguenti: ... omissis ... i  NICOLO', il cui capo è NICOLO' Antonino dopo la
morte del fratello Santo123;

... OMISSIS ...

Bruno  TRAPANI,  inteso  "uncinetto",  cognato  di  Salvatore  SARACENO  e  cugino  di
Giovanni FONTANA, killer di Pasquale CONDELLO. Lo conobbi in carcere nell'anno
1988 e,  successivamente, nell'anno 1990. Ricordo anche la data, era il 18 settembre;
partecipai  con  lui  ad  una  riunione  ad  Arangea,  presso  l'abitazione  di  SERRAINO
Giuseppe attigua alla quale c'è il  capannone di  NICOLO' Antonino,  nel corso della
quale si programmò di eseguire l'omicidio di GOZZI e PALUMBO, ed il TRAPANI diede
la  sua  piena  disponibilità.  Erano  presenti  alla  riunione  anche  ROSMINI  Bruno  e
Demetrio,  NICOLO' Antonino  e suo cognato SERRAINO Francesco e  LOMBARDO
Giuseppe.

 ... OMISSIS ..

NICOLO'  Antonino,  soprannominato "Pasticcino"  o  "lupo  Bianco",  per  come
ampiamente detto, è ai vertici del gruppo SERRAINO sin da quando venne ucciso suo
fratello Santo...OMISSIS ... "

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Dall’esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09
R.G.N.R. D.D.A. del 6.5.2011, sul conto del NICOLÒ Antonino  sono emerse le seguenti
evidenze:

 Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia IANNÒ  Paolo (Reggio
Calabria,  7.6.1964)  –  interrogatorio  del  28.8.2002,  innanzi  al  Proc.  Agg.  SCUDERI ed  ai
PP.MM. Dott.  MOLLACE e Dott.  Andrigo della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio
Calabria 

…OMISSIS…
IANNO’: E’ inutile che tante volte i suoi figli soffrono ioringraziando a

Dio cento mila lire non mi mancano, compare, comare, non ci
sono in un anno e magari mantengono i pentiti, solo per questo,
un’ingiustizia che fanno che i pentiti sono mantenuti, io ho un
figlio  ed  un  padre  non  mantenuti  dallo  Stato  eh,  parliamo
chiaro  quello  che  da  il  parere  che  deve  fare  lo  Stato,
l’impegno… aiutati all’esterno da altri e magari un figlio di
mamma e di un padre in carcere soffre non ha un gelato non ha
niente e magari ci sono i nipoti di collaboratori che hanno tutti
i privilegi quando vanno nei locali, incominciando da Nino “la
Bricola” , che potete registrare.

DOT.MOLLACE: E’ tutto registrato.
IANNO’: Che va  Carmelo GULLI’ tutti  i  giorni  là,  tranquillo,  prende

quello che vuole tutto e campa d’aria…tutto…
DOTT.MOLLACE: Nino NICOLO’ si sta riferendo a “pasticcino”.
IANNO’: “pasticcino”.
DOTT.MOLLACE: Non ho capito allora, scusi il passaggio, allora da “pasticcino”

NICOLO’ Antonino diciamo meglio chiamato “pasticcino”…
IANNO’: Che lui manovra i pentiti.
DOTT.MOLLACE: Lui li manovra?
IANNO’: Si.
DOTT.MOLLACE: Ma manovra…
IANNO’: Li ha manovrati fino a che è stato latitante.
DOTT.MOLLACE: Certo.

123  La morte di NICOLÒ Santo è avvenuta in data 22.06.1988.
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IANNO’: In libertà quello che era, suo nipote, RODA’, FESTA e GULLI’
e  si  sentiva  per  telefonino  con  certezza,  quindi  se  ci  sono
intercettazioni….

DOTT.MOLLACE: Ma con quanti , con quali collaboratori?
IANNO’: Con questi tre.
DOTT.MOLLACE: Con FESTA…
IANNO’: Infatti li obbiettivamente su FESTA, vi spiego un discorso…su

FESTA  vi  posso  dire  dubbi  elementi  eh,  però  che  sia  con
RODA’ e con GULLI’ ci giochiamo quello che volete, vi spiego,
però siccome sono un trio, se sono un trio tutti e tre non so se si
incontrano.

DOTT.MOLLACE: Va bene.
IANNO’: Dottore io vi dico….
DOTT.MOLLACE: Lei che elementi ha per dirlo?
IANNO’: Io quello che vi sto dicendo io vi sta risultando a verità dottore,

vi sta risultando a verità dottore?
DOTT.MOLLACE: Si, ma che elementi ha per poterlo dire.
IANNO’: Perché…
DOTT.MOLLACE: Come le risulta questo?
IANNO’: Quando sono tornati mi ha avvicinato lui.
DOTT.MOLLACE: Chi, Nino NICOLO’?
IANNO’: Si, al nipote lo ha mandato lui a farsi pentito, quando è andato

RODA’…quando è andato GULLI’ e dopo sono tornati.
DOTT.MOLLACE: Sto sentendo, sto sentendo.
IANNO’: E dopo sono ritornati  indietro, però guarda caso cercano di

caricare su ROSMINI e SERRAINO, anche sui parenti  stessi
NICOLO’ per  scolpare  lui  o  qualcuno  che  è  all’esterno
familiare, che loro sanno.

DOTT.MOLLACE: Quindi  questo  lei  lo  ha  appreso  da  NICOLO’ Antonino,  in
carcere o fuori?

IANNO’: Io l’ho saputo all’esterno.
DOTT.MOLLACE: All’esterno, fuori.
IANNO’: Fuori, se prendete i tabulati sempre dei cellulari che hanno a

carico,  che  avevano  in  dotazione  questi  collaboratori,  se  si
arriva ad un tabulato vengono controllati i suoi telefoni vedete
come c’è qualche…..

DOTT.ARENA: L’ha saputo da Nino NICOLO’ all’esterno….
IANNO’: No,  no,  no è  una cosa mia,  l’ho  saputo  io  e  può  stare con

certezza, con certezza questa. Su questi due io dubito ho fatto il
nome  di  FESTA  perché  dubito  perché  sono  cognati  tutti
implicati  perché  una  volta  erano  tutte  e  tre  cricchete  e
crocchete  discoteche,  night,  abbandonavano  mogli  e  se  ne
andavano nelle discoteche, io al Marajià non lo so, con loro al
Marajià  non  sono  mai  stato  in  discoteca  e  loro  la  sera
lasciavano le mogli a casa, con femmine in discoteca magari e
si divertivano, per questo ho parlato, essendo tutte e tre.

…OMISSIS…

 Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia IANNÒ  Paolo (Reggio
Calabria,  7.6.1964)  –  interrogatorio  del  10.9.2002,  innanzi  al  P.M.  Dott.  MOLLACE della
Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria 

…OMISSIS…
DOTT.MOLLACE: Benissimo. A Reggio centro…
IANNO’: Si.
DOTT.MOLLACE: …va  bè  i  ROSMINI  erano  alleati  vostri  così  come  i

SERRAINO…
IANNO’: Vi spiego un discorso…
DOTT.MOLLACE: Aspetti, non, no io dicevo come famiglia come i SERRAINO.
IANNO’: Ah come siamo, si…
DOTT.MOLLACE: Come eravate all’epoca.
IANNO’: SERRAINO, ROSMINI, NICOLO’…
DOTT.MOLLACE: I NICOLO’.
IANNO’: …SERRAINO ci sono due partite…
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DOTT.MOLLACE: Sia quelli di sopra che quelli di sotto, quelli della montagna e
quelli di Arangea.

IANNO’: NICOLO’.
DOTT.MOLLACE: La famiglia NICOLO’. Dall’altra parte c’erano i LIBRI…
IANNO’: I LIBRI con i LATELLA.
DOTT.MOLLACE: …con i LATELLA.
IANNO’: Queste erano le famiglie… 
DOTT.MOLLACE: Le principali.

…OMISSIS…

 Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia IANNÒ  Paolo (Reggio
Calabria,  7.6.1964) – interrogatorio del 22.11.2002, innanzi al P.M. Dott.  MOLLACE della
Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria 

…OMISSIS…
DOTT.MOLLACE: Ecco  lei  ha  parlato  dell’omicidio  IDONE,  di  IDONE

Francesco.
IANNO’: Francesco.
DOTT.MOLLACE: Eh, di che si tratta.
IANNO’: Ecco partiamo con un particolare che questo omicidio è stato

fatto  di  sera,  mi  ricordo  anzi  che  l’indomani  succede  l’
attentato a Mico LIBRI.

DOTT.MOLLACE: Si, dove?
IANNO’: A Reggio Calabria.
DOTT.MOLLACE: Quale, due ne ha avuti di attentati Mico LIBRI.
IANNO’: Mico LIBRI quello che ha avuto al Tribunale.
DOTT.MOLLACE: Quello del Tribunale si.
IANNO’: Perché la sera abbiamo…premetto che è stato, questo omicidio

è stato senza iniziativa di mandante, anche se c’era il mandato
di prenderlo, se si prendeva, fu che in attesa che aspettavamo
noi che allora loro si erano messi sotto il lavoro di LIBRI.

DOTT.MOLLACE: Si.
IANNO’: La  nostra  cosca  di  Reggio,  perché  allora  dovevano  venire

Gioacchino BARBARO appoggiarsi in questo omicidio, che in
questo omicidio interessava, l’ordine è stato dato da Pasquale
CONDELLO,  perché  l’omicidio  di  RUSSO  Giovanni  però
interessava  a  Paolo  SERRAINO e  a  Nino  NICOLO’ detto
“Pasticcino”, perché lo ritenevano responsabile della morte di
un parente di…suo di Mosorrofa, avvenuto precedentemente.
Il  kalasnikov ed il  fucile a pompa c’è lo avevano mandato
loro,  queste  sono armi che  vengono tramite  DI GIOVINE,
kalasnikov ecco questo qua. 

…OMISSIS…
IANNO’: Ecco vi dico anche questi dati, premetto che dopo che è stato

ammazzato uno a Mosorrofa, se non sbaglio era SORGONA’un
parente dei NICOLO’, dice che lui aveva dato appoggio in un
fabbricato  di  fronte,  qualche  cosa  del  genere  che  andava,
allora  c’è  stata  questa  pressione,  questa  pressione  che
volevano anche intervenire loro a farlo l’omicidio, di dare una
mano di aiuto per questo c’è stato…

DOTT.MOLLACE: Chi voleva intervenire?
IANNO’: Paolo SERRAINO e NICOLO’ e Nino NICOLO’ e le armi infatti

il kalasnikov noi non ce l’avevamo, ci hanno dato sia il fucile a
pompa che il kalasnikov. Questo fatto delle armi, premetto una
cosa che l’ho saputo successivamente io e ce l’ha detto Peppe
LOMBARDO, lo possiamo chiamare che una sera ha detto che
Nino NICOLO’ ci ha detto che le armi ce li possiamo tenere a
Gallico  che  no… di  non  tornarli  indietro  e  ho  saputo  così
questo fatto, lui era a conoscenza.

…OMISSIS…

 Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia IANNÒ  Paolo (Reggio
Calabria,  7.6.1964)  –  interrogatorio  del  27.1.2003,  innanzi  al  P.M.  Dott.  MOLLACE della
Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria 
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DOTT.MOLLACE: Poi la guerra.
IANNO’: Li ha divisi
DOTT.MOLLACE: Poi la guerra li ha divisi.
IANNO’: Li ha divisi, cosa succede questa guerra entrando la famiglia

NICOLO’.
DOTT.MOLLACE: NICOLO’ alleati con voi?
IANNO’: Alleati con noi, principale parlo di Santo NICOLO’ era il perno

prima, morendo Santo copre il fratello Nino la situazione.
DOTT.MOLLACE: Detto.
IANNO’: Detto  “u  pasticcino”  lo  chiamo  io,  lo  abbiamo  intercettato

nelle  intercettazioni  per  dare  un  gergo  di  nome  per  non
interferire  direttamente  il  sio  nome,  è  il  cognato  Sandro,
Francesco  SERRA…e  SERRAINO,  zona  perché  là  ha
rimpiazzato lui, cioé io lo avevo rimpiazzato in carcere ma gli
diede  di  stare  a  Nino  CURATOLA  è  attivo  là,  si  avvicinò
ASSUMMA il  nipote,  il  figlio  della  sorella  e  se  la  fanno  a
Mosorrofa con il figli anche del buonanima di quel SERRAI…
di NICOLO’ che è uscito dal carcere è morto.

DOTT.MOLLACE: Si.
IANNO’: Se mi ricordo si chiama Demetrio il figlio, e mi ricordo perché

sono  cose  vissute  nell’interno,  poi  là  avevano  lasciato  a
Osvaldo,  doveva  essere  attivo  là,  ma  tramite  me  l’ho  fatto
uscire a Osvaldo,  mi cercavano di coinvolgerlo,  gli  ho detto
magari lo mandavano chiamando sai Osvaldo vedi per quà, ma
sapendo io per mia mentalità che mi ha favorito a me nella
latitanza,  non  poteva  mettersi  con  loro,  perché  se  no  mi
bruciava  a  me,  lui  aveva  i  lavori.  Premetto  una  cosa  per
qualche fesseria appoggiavano a lui, però questo è il gruppo, vi
sto dicendo da parte sua molto importate è noi i SERRAINO
parliamo che c’è Francesco SERRAINO, Nino NICOLO’, c’è
suo nipote ASSUMMA, Nino CURATOLA, si avvicinò in questo
gruppo,  questo  si  avvicino  verso  il  novantasei,  novantasette
Nino  CURATOLA.  Poi  da  parte  sua  la  persona  che  ho
conosciuto, che ho sentito parlare, non conosciuto diretta ma
ogni  lavoro  c’era  lo  zampino  suo  è  AUTELLITANO  degli
ascensori, il fratello AUTELLITANO. Della cosca, della cosca
sua quella avversa gli obiettivi nostri che sono a conoscenza le
persone  di  cui  parlo,  che  erano  persone  che  dovevamo
ammazzare PALUMBO Demetrio, Francesco GOZZI, Vincenzo
FICARA,  Vincenzo  FICARA  attribuiamo  che  ultimamente  è
responsabile  della  morte  di  Pasquale  LATELLA,  l’hanno
riconosciuto, a me all’epoca ha cercato.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, pur essendo di fatto NULLATENENTE - nel merito, basti dire che, nel periodo
dal 2003 al 2008, ha dichiarato redditi per € 5.746,00, praticamente nulli - il  NICOLÒ
Antonino si è dimostrato assolutamente attivo dal punto di vista imprenditoriale.

In  tale  contesto,  venivano  individuati,  altresì,  diversi  esercizi  commerciali  risultati
riconducibili al pregiudicato mafioso NICOLÒ Antonino.

Nel dettaglio,  in data  15.3.2010, veniva intercettata una chiara conversazione ambientale
(vgs  Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  15.31 circa  del
15.03.2010  –  progressivo  nr.  26239  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
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EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, NICOLO'
Antonino, MASUCCI Francesco Giuseppe, MASSARA Osvaldo e SARACENO Salvatore -
all. 582 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio  n. 290952/10 del 14.09.2010), con
interlocutori il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, il  NICOLÒ Antonino, il  MASUCCI
Francesco Giuseppe e i due pregiudicati mafiosi:

 MASSARA Osvaldo  Salvatore124,  nato  a  Reggio  Calabria  il  17.6.1965 ed  ivi
residente in Via G. Mercalli nr. 58 - soprannominato il "Conte" - persona di fiducia di
SERRAINO Domenico (cl. 62), figlio di SERRAINO Filippo, noto agli atti giudiziari
come facente parte della  cosca SERRAINO, in passato utilizzato per piccoli incarichi
come vedetta, segnalatore ovvero portatore di imbasciate;

 SARACENO Salvatore125, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957 ed ivi residente in
via Vecchia Provinciale Archi nr. 20 – indicato tra i vertici della cosca FONTANA-
SARACENO,  federata alla  cosca CONDELLO,  molto vicino fin dalla “guerra di
mafia” a FONTANA Giovanni e a TRAPANI Bruno.

Nel corso della conversazione, il NICOLÒ Antonino raccontava ai presenti come per lui
non  fosse  un  periodo  facile  (economicamente  n.d.r.),  avendo  acquistato,  per  i  figli,
unitamente al MASUCCI Francesco Giuseppe, il noto “CAFFÈ ITALIA”, sito nella
centralissima  Piazza  Italia  di  Reggio  Calabria “…OMISSIS…  e  io  onestamente  ci
siamo presi questo bar e ci siamo rovinati, non lavorava…OMISSIS…il BAR ITALIA ci
siamo presi,  con  Peppe (n.d.r.  MASUCCI), per i  ragazzi,  e ...inc/le...  il  pasticciere è
ricoverato  …OMISSIS…”,  chiarendo  come  glielo  avesse  “venduto”  tale  “NUCCIO
CHILÀ” “…OMISSIS…NUCCIO CHILA' ce l'ha dato! “…OMISSIS…”.

A tale affermazione, emblematica era la battuta del pregiudicato mafioso  SARACENO
Salvatore “…OMISSIS… ve l'ha dato...ve l'ha regalato? no? …OMISSIS…” che, se da un
lato  suscitava  l’ilarità  dei  presenti,  dall’altro  mostrava  la  consapevolezza  da  parte  del
SARACENO della caratura criminale del  NICOLÒ Antonino, tale per cui l’eventuale
acquisizione  dell’esercizio  commerciale  non  era  certamente  avvenuta  ad  un  prezzo
congruo.

A questo punto,  interveniva il  MASUCCI Francesco  Giuseppe,  il  quale  sottolineava
come, di contro, lui avesse criticato la scelta del NICOLÒ Antonino di acquisire tale bar
pasticceria, anche in virtù della circostanza che il NICOLÒ aveva ceduto al CHILÀ ben
n. 3 appartamenti - ovviamente APPARTAMENTI IGNOTI a questa P.G. perché NON
INTESTATI AL NICOLÒ ANTONINO che,  si  ricorda,  risulta  NULLATENENTE
“…OMISSIS…io gliel'ho detto a Nino, gli ho detto che ha fatto qualche fisseria. Gli ha
dato  3  appartamenti  rustici  e  inc/le...e  va  a  finire  che  li  ha  persi  pure  quegli
appartamenti,  se  andiamo  avanti  così.  Non  viene  nessuno,  ora  dobbiamo  fare,
dobbiamo fare per due …OMISSIS… 80 euro incassava …OMISSIS…”.

Il MASSARA Osvaldo Salvatore, dal canto suo, suggeriva di fare pubblicità, indicando
la dicitura “by Villa  Arangea” “…OMISSIS… poi quando fai  i  bigliettini  da visita  gli
fai ...inc/le... by villa Arangea, così...inc/le... …OMISSIS…” - in tal modo fornendo diretto
riscontro alla  circostanza come  anche tale  esercizio commerciale  fosse direttamente

124  Il  MASSARA Osvaldo Salvatore (cl.  65),  dalle  indagini  svolte da questo G.I.C.O.,  risulta  aver
partecipato  ai  lavori  eseguiti  presso  il  cantiere  dell’EDILSUD S.n.c., in  virtù  di  accordi  pregressi  intercosi  col
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito dall’altro  pregiudicato  mafioso  SERRAINO  Domenico  (Reggio  Calabria  il
11.09.1962), figlio del defunto SERRAINO Filippo (Reggio Calabria, 10.12.1937, deceduto il 16 agosto del 2000),
cugino dei capi storici della cosca SERRAINO, Francesco Paolo e Domenico SERRAINO.

125  Il  SARACENO  Salvatore,  attraverso  la  “Ditta  Individuale  ESSEEDIL  SARACENO  di
SARACENO  Salvatore”,  ha  eseguito  i  lavori  di  pavimentazione  dei  fabbricati  dell’EDILSUD  S.n.c.,  sino  al
22.12.2008.  A partire  da  tale  data,  la  “Ditta  Individuale  ESSEEDIL SARACENO di  SARACENO Salvatore”
confluiva  nella  “EDIL SA.F.  S.r.l.”  -  P.I.  02556660807 -  esercente  l’attività  di  “Costruzioni  residenziali  e  non
residenziali”,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  vecchia  Provinciale  Archi  nr.  20,  di  cui  risulta  amministratore
SARACENO Angela (figlia di Salvatore).
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riconducibile al pregiudicato mafioso NICOLÒ Antonino - ma il  LIUZZO replicava
che non ce n’era  bisogno,  atteso  che  col  tempo avrebbe sicuramente incrementato  gli
incassi “…OMISSIS… no ma non hanno bisogno, non hanno bisogno. È che prima, voglio
dire, piano piano, vedono. A parte che non ha, voglio dire, già il suo incasso se lo fa,
piano piano, piano piano, arriverà al dunque…OMISSIS…”.

Sulla scorta di tale conversazione, quindi, venivano effettuati più dettagliati accertamenti
sul  conto  del  nominato  “CAFFÈ  ITALIA”,  rilevando  come  il  medesimo  sia  da
individuarsi nel bar caffetteria sito nei pressi della centralissima Piazza Italia di questo
centro e come risulti intestato alla società  “NAIKE di MASUCCI Teresa e NICOLO’
Fortunata S.n.c.” -  P.I.  02614320808 -  in  essere dal  29.1.2010, esercente l’attività  di
“Produzione di pasticceria fresca”, con sede a Reggio Calabria, Via Miraglia nr. 6.

Dalla consultazione della banca dati CERVED, risultavano le seguenti cariche/qualifiche:

   MASUCCI Teresa, nata a Reggio Di Calabria il 3.10.1984 e ivi residente in Via
Rav. Sup. I Scagliola nr. 2 - rappresentante legale e socio, con una percentuale di
possesso del 50%, pari a € 5.000,00;

 NICOLÒ Fortunata, nata a Reggio Calabria il 22.1.1979 e ivi residente in C.da
Miniera Gallina nr. 16 i. 7 - socio, con una percentuale di possesso del 50%, pari a €
5.000,00.

Le prefate  MASUCCI Teresa e  NICOLÒ Fortunata acquisivano la proprietà, in data
2.3.2010, dalla cedente  BABUSCIA Rosalia, nata a Reggio Calabria  il 24.12.1963 e ivi
residente in via Rav. Gall. I Genoese n. 32, al prezzo indicato di € 100.000,00.

Dal  22.9.2010  MASUCCI Teresa ha  ceduto  le  proprie  quote  societarie  a  NICOLO’
Demetrio, nato a Reggio Calabria il 20.9.1980 e ivi residente in via Miniera Gallina nr. 16
i. 4, fratello di Fortunata.

Parimenti riconducibile al NICOLÒ Antonino, è risultato il bar caffetteria sito all’uscita
“Arangea” della tangenziale di Reggio Calabria, risultato intestato alla società  “VILLA
ARANGEA  di  MARTINO  Anna  Rosa  &  NICOLÒ  Alessandro  s.n.c.”  -  P.I.
02410270801 - con sede a Reggio Calabria, Piazza Chiesa Arangea nr. 97, in essere dal
30.11.2006, esercente l’attività di “Bar e Caffè”.

Dalla consultazione della banca dati CERVED, risultano le seguenti cariche/qualifiche:

 MARTINO Anna Rosa, nata a Melito di Porto Salvo (RC) l’8.2.1970 e residente a
Reggio  Calabria,  Cda  Miniera  Gallina  nr.  16/a  -  coniugata  con  SERRAINO
Francesco, nato a Reggio Calabria il 5.9.1965 - noto pregiudicato mafioso - fratello
di  SERRAINO Giuseppa, moglie di NICOLÒ Antonino - amministratore e socio,
con una percentuale di possesso del 50%, pari a € 10.000,00;

 NICOLÒ Alessandro, di Antonino e SERRAINO Giuseppa, nato a Reggio Calabria
il 21.2.1985 ed ivi residente in C.da Miniera Gallina nr. 82 - amministratore e socio,
con una percentuale di possesso del 50%, pari a € 10.000,00.
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SCHEDA N. 34

PAVONE Antonino,  di Domenico e di  LABATE Pasqualina,  nato il  03.11.1961 a Reggio
Calabria ed ivi residente in via Fiumarella Tr. II nr. 8, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 58 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome, comunque collegato alla
‘ndrangheta reggina”””.

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo il PAVONE Antonino risulta:

 titolare  dell’omonima  “Ditta  Individuale  PAVONE  ANTONINO”  -  P.I.
02119190805 - con sede a Reggio Calabria, via Trapezi n. 105, esercente l’attività di
“lavori specializzati di costruzioni”, in essere dal 05.08.2001;

 fratello  del  più  noto  PAVONE  Pietro,  nato  a  Reggio  Calabria  il  25.12.1966,
attualmente  detenuto  presso  la  Casa  Circondariale  di  Spoleto  (PG),  quest’ultimo
coniugato  con  LATELLA Giovanna,  di  Antonino e  MOSCATO Angela,  nata  a
Reggio Calabria il 28.7.1976 e ivi residente alla via del Mare I n. 90 i. 7 – località
Bocale; 

 annovera precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso.

In aggiunta, ad ulteriore riprova del collegamento tra il PAVONE Antonino e il noto boss
LATELLA Antonino (cl. 49), si evidenzia che  quest’ultimo, pur essendo titolare della
Partita Iva 00785450800, accesa dall’anno 1984 e non operante dal 2003, risulta percepire
redditi di lavoro dipendente dalla “Ditta Individuale intestata a PAVONE Antonino”.

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Dall’esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09
R.G.N.R. D.D.A. del 6.5.2011, sul conto del PAVONE Antonino  sono emerse le seguenti
evidenze:
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 Verbale  della  collaborazione  del  collaboratore  di  giustizia  CUZZOLA  Antonino  –
interrogatorio del 30.8.2004, innanzi al P.M. Dott.ssa NUNNARI  della Direzione Distrettuale
Antimafia di Reggio Calabria  - Proc. Pen. 2200/2004 DDA

…OMISSIS…
D.ssa Nunnari: …cioè  andava  a  prendersi  i  soldi  poi  questo  Giacomo

LATELLA?
Cuzzola: ….sì… mandava Giacomo LA… non andava lui perché era

paralizzato…  diciamo…  non  camminava  Giacomo
LATELLA, però mandava… tipo… a Pietro PAVONE o a
CHILA’. CHILA’ la maggiorparte… pure e Pietro PAVONE
giravano per le ditte…

D.ssa Nunnari: … Praticamente…
Cuzzola: …  perché  mi  ricordo  un  particolare  pure.  Quando

facevamo la… la ferrata… lì della ferrovia… di… e….
D.ssa Nunnari: …il doppio binario?
Cuzzola: …il  doppio  binario…  quando  andavano  a  bloccare  gli

operai,  andavano,  la  maggiorparte…  Pietro  PAVONE,
CHILA’… questi  qui andavano a dire agli  operai di non
lavorare… e loro s’interessavano pure per le altre ditte di…
di recuperare stì… stì soldi così…

D.ssa Nunnari: …Cioè quindi praticamente questi  qua della cava,  questi
AMBROGIO, invece di pagare direttamente….

Cuzzola: …in  denaro…  facevano  queste  gettate  qui  e  non
prendevano niente.

D.ssa Nunnari: …ho capito.  E attualmente? Cioè questo… questi  fatti  si
sono verificati qua… fino a quando? E a sua conoscenza
sono ancora…

Cuzzola: …io…
D.ssa Nunnari: …sussistenti?
Cuzzola: …questi fatti qui, fino quando non m’hanno arrestato… e

mi hanno arrestato nel febbraio novantadue a me… fino a
febbraio  novantadue  sapevo  che  era… la  situazione  era
questa per gli AMBROGIO. Poi successivamente sono stato
arrestato,  non so poi che cambiamenti  che ci  sono stati,
però fino al  novantadue gli  accordi  con stì  AMBROGIO
erano quelli lì…

D.ssa Nunnari: …umh… e una volta che non c’è più Giacomo LATELLA
chi è… a chi andavano questi proventi comunque…?

Cuzzola: …  Io  so  che  da  quando  non  c’è  Giacomo  LATELLA…
diciamo… che… queste cose qui… so che si sono attivati in
queste cose delle dirtte che hanno, per esempio, intestato
anche delle ditte… u frate i Pietro PAVONE s’è intestato a
ditta di ferraioli lì… cosi…

D.ssa Nunnari: … Qual è questa ditta di ferraioli?
Cuzzola: … e fanno roba di ferro, mi pare… che l’avevano Giovanni

PUNTORIERI e… e… Pietro PAVONE, questa ditta qua…
M.llo Pellicanò: …Che è carpenteria?
Cuzzola: …carpenteria, roba di ferro.
M.llo Pellicanò: ...umh…
Cuzzola: …quella di  carpenteria e  legno… cose… l’aveva Andrea

CHILA’ e l’ha…
D.ssa Nunnari: Dove hanno sede queste aziende? Queste ditte?
Cuzzola: …queste qui… mi ricordo… e… sempre a Croce Valanidi,

perché loro sono di Croce Valanidi e mi ricordo che poi son
passati a loro questi cosi qua….

M.llo Pellicanò: … quella che diceva di Andrea CHILA’ a chi è passata?
Cuzzola: …mi pare al cognato è passata, al marito della sorella è

passata questa cosa qui. Lui… lì nella zona, non può fare
nessuno carpenteria…o… cose in ferro… se nn vanno loro,
non possono… cioè si devono… per dire costruire una casa
o cose così devono… la carpenteria la deve prendere per
forza  questo  qua… stò  cognato  di  CHILA’ e  la  roba  in
ferro,  carpenteria  in  ferro…  tutte  stè  cse  qui…  la…  li
prende…  le  motopale  l’aveva…  Giacomo  LATELLA e  i
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ribaltabili,  i  camion  e  stè  cose  qua.  Il  calcestruzzo  lo
usavano  così…  tramite  st’AMBROGIO  qua  che  non
glielo… cioè  non  glielo  pagavano… cioè  st’AMBROGIO
non prendeva niente, ma loro si facevano pagare. Se io, per
dire,  dovevo  costruire  lì  a  Croce  Valanidi  una  casa,  per
dire,  o  una  cosa…  l’AMBROGIO  quando  veniva
scaricavano che… faceva tutto regolare però dicevano “no,
poi  te  la  vedi  con  Giacomo  LATELLA”  per  dire  no?
All’epoca facevano così.

M.llo Pellicanò: …mi  scusi.  Quale  fratello  di  PAVONE  Pietro?  A  quale
fratello vi riferite di PAVONE Pietro?

Cuzzola: …ma io… quello che mi riferisco io che… Pietro… Pietro…
di PAVONE Pietro si chiama Nino. Questo pure rimpiazzato
stù…  stù  Nino  PAVONE  qua  è  rimpiazzatu… diciamo  è
appartenente  alla  ‘Ndrangheta  pure questo qua… invece
quel cognato di CHILA’, fin quando mi ricordo io che ero
fuori,  all’epoca  non  l’avevano  rimpiazzato…  diciamo
affiliato alla ‘Ndrangheta stù cugnatu di CHILA’… che mi
ricordo io.  Invece… a Nino PAVONE… a Nino PAVONE
l’avevano  rimpiazzato.  Invece  questo  CHILA’  non  mi
ricordo se l’avevano rimpiazzato, probabilmente io… non
faccio mente locale, però si è intestato le ditte di CHILA’ e
devono andare avanti e… stò PAVONE deve dare… e … lo
stipendio  a  PUNTORIERI  e  a…  e  a  Pietro  PAVONE  e
quello lì deve mantenere il cognato…. tutte le spese in ca…
che c’ha in carcere a … a… diciamo… stò… stò CHILA’…
Andrea CHILA’… ad Andrea CHILA’…

D.ssa Nunnari: …uhm… Sa di altre attività gestite direttamente o per conto
di… di questi soggetti? Cioè attività che si sono intestate
formalmente o per interposta persona?

Cuzzola: …adesso  a  me  non  mi  viene  in  mente…  diciamo  ditte
intestate… cose… so che lì nella zona… diciamo… c’è…
c’è il predominio perché quando io parlo, per esempio, di
Giacomo LATELLA che all’epoca, prima che si rompevano
un attimino… diciamo le… c’è stato un periodo di tempo
che c’era una discordia perché stò PALUMBO e stò GOZZI
volevano  l’Arangea  in  mano  loro  no?  Però  quando
facevano i fatti, specialmente i fatti di sangue… erano tutti
compatti diciamo no? Cioè sia PALUMBO, sia stò Franco
GOZZI, sia Giovanni PUNTORIERI e Giacomo LATELLA
diciamo no? …e Vicenzu FICARA… perché Vicenzu Fizara
c’è  stato  un  periodo  di  tempo pure  che  ha  cercato di…
voleva prendere in mano la situazione anche lui e hanno
avuto  disguidi  con  lo  zio…  cose  no?  Poi  si  è  dvuto
accodare e stare nei discorsi e farli tutti assieme… perché
anche Giovanni PUNTORIERI di… al posto di dividere li
raggruppava sempre, cercava sempre di tenerli  tutti  uniti
fin  quando…  fin  quando  non  è  finito…  diciamo…  c’è
stato… ne ho già parlato, una volta che stò Madonna di
Giacomo LATELLA aveva deciso di  ammazzare,  per  dire
a…  a  stù  PALUMBO…  e  c’era  sapore  già…  che…  stò
GOZZI… era successo un casino…

D.ssa Nunnari: …uhm…
Cuzzola: …ah… comunque quando decidevano per gli omicidi erano

sempre compatti… diciamo assieme… questo gruppo qua e
per le estorsioni lo stesso perché i soldi li raccoglieva tu…
cioè  andavano  tutti  a  Giacomo  LATELLA…  avvocati…
cose… per  spese  varie… per  i  carcerati  pure… qualche
volta…

…OMISSIS…
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 Verbale  della  collaborazione  del  collaboratore  di  giustizia  CUZZOLA  Antonino  –
interrogatorio del 9.12.2004, innanzi al P.M. Dott.ssa NUNNARI  della Direzione Distrettuale
Antimafia di Reggio Calabria  - Proc. Pen. 2200/2004 DDA

…OMISSIS…
D.ssa Nunnari: Si. Centotrentatre?
Cuzzola: Centotrentatre…  questo  lo  conosco.  Centotrentatre

questo l’ho già visto… il centotrentatre… l’ho già… no!
Questo qui si, si… questo è Nino, Nino… il fratello di
Pietro PAVONE… è Nino… Nino PAVONE…

Dott. Andrigo: Nino PAVONE?
Cuzzola: Nino PAVONE si. Nino PAVONE, questo c’ha l’impresa,

ho  parlato  che  c’ha  l’impresa  lui,  di  carpenteria…
queste cose qui… che è di Pietro PAVONE e Giovanni
PUNTORIERI, se l’ha presa lui come… diciamo… gli
deve  mandare i  stipendi  in  carcere  a queste  persone
qua.  Nino PAVONE.  Questo  è  Pietro  PAVONE che  è
sposato con la LATELLA…

D.ssa Nunnari: Centotrentaquattro? Pietro PAVONE.
Cuzzola: Pietro PAVONE che è sposato con la LATELLA lì… la

figlia di Nino LATELLA.
…OMISSIS…

Per completezza di trattazione, si riportano, di seguito, altresì, gli elementi conoscitivi
estrapolati dalla banca dati S.I.D.D.A. - S.I.D.N.A., con particolare riferimento alle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni, da cui si rileva come
il  PAVONE Antonino -  sin dalla  seconda guerra di mafia - fosse  affiliato alla
cosca LATELLA con il grado di “sgarrista”: 

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.9.1993

dal  P.M.  Dr.  PEDONE  Vincenzo,  Sostituto  Procuratore  Distrettuale  della  Repubblica,  nei
confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…Essendo uno degli aderenti alla cosca mafiosa dei Latella, posso riferire con assoluta
certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di Croce Valanidi, indicandone ruolo
e funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 
I santisti sono: 
(Il  defunto  Latella  Pasquale,  che  era  anche  capo  cosca),  Palumbo  Domenico,  Gozzi
Francesco,  Latella  Giacomo,  Puntorieri  Giovanni,  Gattuso Francesco,  Gattuso Domenico,
Costantino Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

Gli sgarristi sono: 
Zumbo  Giovanni,  Gattuso  Antonino,  Testa  Domenico,  Pavone  Pietro,  Chilà  Andrea,  Gozzi
Gaspare, Marino Francesco, Marino Dominique,  Gattuso Palmiro, Mento Giuseppe, Cuzzola
Antonino,  Latella  Antonino,  PAVONE  ANTONINO,  Latella  Saverio,  Latella  Vincenzo  di
Saverio,  Latella  Alberto,  Ficara  Giovanni  (meccanico),  Ficara  Carmelo,  Neri  Santo,  Neri
Giovanni, Zema Carmelo, i fratelli Ficara Francesco, Domenico, Giuseppe, Claudio e Giovanni,
intesi "coca cola", figli del citato Francesco, Ficara Antonino e Giovanni (attuali avversari dei
Latella), Latella Vincenzo di Giuseppe,  Latella Giuseppe,  Canale Paolo,  Macheda Antonino,
Costantino Francesco,  Costantino Gregorio,  Ficara Domenico (detenuto)  Ficara Vincenzo e
Pino, Autellitano Antonio, Palumbo Carmelo e Valentino, Aricò Domenico, Calabrese Vincenzo
(defunto),  i  componenti  della  famiglia  Santisi  di  Bovetto,  Ficara  Domenico  (detenuto  per
omicidio) e Catona Giovanni;

…OMISSIS…
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VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 05.10.1993

dal  Dr.  PEDONE  Vincenzo,  Sostituto  Procuratore  della  Repubblica  c/o  la  Direzione
Distrettuale  Antimafia  di  Reggio  Calabria,  nei  confronti  del  collaboratore  di  giustizia
RIGGIO Giovanni.

…OMISSIS…
“”” …..altri azioni estorsive rimasero a livello di tentativo perché le vittime non cedettero
alle pressioni mafiose, che si tradussero anche in atti delittuosi, minacce, danneggiamenti,
attentati dinamitardi etc...
UNA DI TALI VITTIME FU COGLIANDRO FORTUNATO, DI CROCE VALANIDI, IL
CUI  NEGOZIO  VENNE  DANNEGGIATO  CON  UN  ORDIGNO  ESPLOSIVO,
COLLOCATO DA PAVONE ANTONINO E TESTA DOMENICO…..”””

Udienza tenutasi, in data 20.10.1997,  presso la Corte di Assise di Primo Grado del Tribunale
di Reggio Calabria, nel corso del  Procedimento Penale nr.  18/96 REG.GEN. ASS. APP.
contro CONDELLO Pasquale + altri

PM = Pubblico Ministero
R = Collaboratore RIGGIO Giovanni

…OMISSIS…
PM: Ho capito. Fortunato Cogliandro. Le dice nulla questo nome? 
R: Sì, anche lui ha subito un.. un attentato dinamitardo a.. gli hanno messo una

bomba  a  Croce  Valanidi,  nel  negozio  di  mangimi. Qui,  perché..  cosa  è
successo? Che il Cogliandro, che in passato era stato molti anni.. molti anni
fa, prima.. molti anni prima del mio ingresso nella.. NELLA LOCALE DI
CROCE VALANIDI, NELLA COSCA LATELLA, ERA UOMO D’ONORE
DELLA LOCALE DI CROCE VALANIDI, era stato rimpiazzato. 

…OMISSIS…
R: poi lui ha continuato a farsi il suo lavoro, il commerciante e tutto, poi verso il

1989, ha cominciato a.. oltre a vendere mangimi, farine, tutto quello che di
solito vendeva, ha cominciato a vendere anche delle bevande, tra cui Coca –
Cola, aranciate, birra, questo generi di cose; allora, visto che c’era Giovanni
Puntorieri.. cioè il fratello di Giovanni Puntorieri, Salvatore, che aveva il bar e
che  anche  lui  vendeva..  vendeva  bibite,  non  solo  come  consumazione
all’interno del bar, ma li vendeva anche come.. nelle cassette, praticamente a
confezione da.. da dieci, da venti bottiglie, quindi questo per uso familiare, la
gente andava al bar e se li.. si comprava una cassetta di birra, una cassetta di
Coca – Cola, e se la.. se la portava a casa. E questo ha dato molto fastidio a
Puntorieri  Salvatore,  perché  da  quando  ha  cominciato  a  venderle  il
Cogliandro, oltre che a venderle a meno prezzo, gli aveva preso gran parte dei
clienti. Così ha chiesto al fratello se gliela poteva fare pagare, e  Puntorieri
Salvatore ha parlato con suo fratello Giovanni,  Giovanni ha parlato con..
con Giacomo Latella,  e  si  son messi  d’accordo di  mettere una bomba.  E
gliel’hanno.. l’hanno messa una sera che ero presente anch’io ….

…OMISSIS…
R: dalla  mattina  fino  alla  sera  ero..  mi  trovavo  in  compagnia  sempre  di

Puntorieri,  generalmente  tutte  le  volte  che  si  spostava  lui  mi  spostavo  io,
stavamo.. eravamo.. ci trovavamo in posti diversi solo nelle occasioni che c’era
da..  per  eseguire  qualche..  qualche  agguato,  altrimenti  eravamo  sempre..
sempre insieme. Con lui, e buona parte degli altri, con Testa, con Pavone,
con Chilà.  Una sera del..  fine estate – inizio autunno del 1989,  si  prepara
questo.. questo ordigno, si prepara a casa di Puntorieri, allora mi pare che
era venuto Palumbo a prepararlo, perché Puntorieri non era molto… molto
esperto nella..  nella preparazione degli  ordigni, perché bisognava.. nei..  nei
detonatori  elettrici,  bisognava togliere  la  parte  elettrica,  e  inserire  solo  la
miccia, questo era un lavoro che sapeva fare bene Palumbo, e che poi gli ha
insegnato  a..  a  Puntorieri.  Comunque,  si  prepara  questo  ordigno,  e
VENGONO INCARICATI TESTA DOMENICO E PAVONE ANTONINO,
FRATELLO DI PIETRO PAVONE,  per  la  collocazione  nel..  davanti  alla
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saracinesca del.. del negozio… del magazzino. La sera, verso le.. le undici –
mezzanotte, è saltata. 

PM: Lei era presente a quale fase del..
R: Diciamo.. che sono stato lì a.. 
PM: Della preparazione, della.. della partenza, di quando è stata messa la bomba,

quando se n’è parlato. 
R: Diciamo da.. da quando si era.. di era deciso di mettere questa.. questa bomba,

poi la sera mi trovavo.. la sera che è stata messa.. quando è stata preparata e
quando è  stata poi  portata al..  al  negozio io,  quando loro son partiti,  cioè
quando mi..  Testa Domenico  e  Pavone  Antonino sono partiti,  che  eravamo
davanti alla palazzina di Puntorieri, son partiti per andare a piedi a mettere
questo..  questo ordigno, io mi trovavo lì,  però sapendo che da un momento
all’altro sarebbe saltata la.. la bomba, io insieme a loro ho preso la macchina e
sono rientrato a casa. 

PM: Quindi li ha visti proprio partire? 
R: Sì,  li  ho  visti  partire,  e  poi  sono..  da  Croce  Valanidi  arrivare  a  contrada

Luppinari saranno due – tre minuti di macchina, il tempo di arrivare a casa, ho
già sentito il.. ho sentito il botto, perché siam partiti insieme, ognuno… da quel
momento, ognuno se n’è andato.. Puntorieri se n’è andato a casa sua, ognuno..
quelli che eravamo lì, ce ne siamo andati ognuno per conto nostro, e proprio
perché saltava la bomba, c’era l’intervento da parte delle forze dell’ordine, per
non farci trovare insieme. Così ce ne siamo andati. 

PM: Senta, sono andati a piedi? 
R: A piedi,  sì,  perché è distante  dalle palazzine popolari circa 150 metri,  200

metri. 
PM: Ho capito. E questa bomba dove ce l’aveva? 
R: Dove ce l’avevano.. 
PM: Sì, la portavano in una busta, dove? 
R: Lì ce l’avevano.. sia in un.. nascosto in un.. in un fagotto di carta. 
PM: Ho capito. Senta, chi la preparò questa bomba? 
R: Questa bomba l’aveva preparata Puntorieri insieme a Palumbo, era Palumbo

che era esperto di.. 
…OMISSIS…

Tribunale di Reggio Calabria Corte di Assise di primo grado - Proc. Pen. n° 7/95 Reg.
Gen. Ass. App. contro LATELLA G. + altri
UDIENZA DEL  02.10.1997

R = Collaboratore RIGGIO Giovanni

…OMISSIS…
R: Qualche volta che Puntorieri Salvatore non poteva andare al colloquio, o che aveva

finito i colloqui o che c’erano  … aveva problemi di lavoro o qualcosa che non poteva
andare lui a fare il colloquio, magari andava solo il nipote, al nipote non gli dava dei
messaggi da portare … se aveva qualcosa da sapere a Giovanni Puntorieri glielo
faceva sapere tramite Pavone Antonino. Questo è successo più di una volta, perché
mi  ricordo,  tutti  i  sabati  mattina,  sabati  mattina,  INSOMMA  I  GIORNI  DI
COLLOQUI,  GIACOMO LATELLA,  VOLEVA CHE SIA PAVONE ANTONINO
CHE  PUNTORIERI  SALVATORE  PASSASSERO  DA CASA SUA,  PRIMA DI
ANDARE  AL  COLLOQUIO,  PERCHÉ  AVEVA  SEMPRE  QUALCOSA  DA
RIFERIRE. TUTTE LE SANTE VOLTE…..

…OMISSIS…

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, il  PAVONE Antonino, quale rappresentante della  cosca FICARA-LATELLA,
partecipava al summit relativo alla spartizione mafiosa dei lavori di completamento degli
edifici realizzati dalla “EDILSUD S.n.c.”, unitamente a CALABRÒ Giacomo Santo, al
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CALABRÒ Antonino e  al  dominus  dell’intera  speculazione  edilizia,  individuato  nel
pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Nel  dettaglio,  in  ordine  alla  personale  partecipazione  del  PAVONE alla  riunione
finalizzata alla spartizione dei lavori su delega della  cosca FICARA-LATELLA, chiaro
riscontro  veniva  acquisito  in  data  14.10.2009 allorché,  sempre  all’interno  degli  uffici
dell’EUROEDIL S.a.s.,  veniva intercettato uno dei colloqui ambientali  più importanti,
chiarificatore  di  quanto  avvenuto  -  a  monte  -  per  l’assegnazione  dei  lavori  di
completamento degli edifici dell’EDILSUD S.n.c. (vgs Trascrizione delle conversazioni
ambientali intercettate in data 14.10.2009  – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA
Vincenzo -  all.  452,  453,  454  e  455  dell’annotazione  di  PG  trasmessa  con  foglio  n.
290952/10 del 14.9.2010).

In particolare,  parlando coll’autorevole pregiudicato mafioso  LATELLA Vincenzo (cl.
64), titolare della “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO” –
occupatasi  dei  lavori  in  ferro  per  balconi  e  ringhiere  –  il  LIUZZO ripercorreva  e
raccontava gli accordi intercorsi con i capi mafia per la spartizione dei lavori.

Si premette che LATELLA Vincenzo, di Saverio e di TRAMONTANA Maria Alda, nato
il 5.2.1964 a Reggio Calabria, è fratello dell’altrettanto noto LATELLA Alberto, nato il
22.12.1966 a Reggio Calabria.

I germani LATELLA Vincenzo e Alberto sono:

(a) nipoti  di  LATELLA Antonino,  fu  Vincenzo  e  fu  RAPINELLI  Teresa,  nato  il
2.3.1949 a Reggio Calabria – fratello del padre Saverio;

(b) cognati di  FICARA Giovanni, fu Francesco e fu LIA Brigida Immacolata, nato il
05.07.1964 a Reggio Calabria,  avendo quest’ultimo sposato la sorella  LATELLA
Anna Maria, nata a Reggio Calabria il 2.6.1973.

Tutti  i  soggetti  sopra  citati  risultano  organicamente  inseriti  nella  ‘ndrina  FICARA-
LATELLA,  come  peraltro  dimostrato  dalla  recente  operazione  di  polizia,
convenzionalmente denominata Operazione “REALE”.

Effettuate  tali  doverose  precisazioni,  tornando  al  colloquio  del  14.10.2009,  con
interlocutori il  LATELLA Vincenzo e il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, si assisteva
alla spiegazione - in diretta - del classico e più antico momento di mafiosità: l’analisi delle
modalità di funzionamento della vita economica di una realtà profondamente pervasa da
logiche criminali.

In sintesi,  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava al  LATELLA Vincenzo che i
malumori  del  fratello  -  LATELLA  Alberto -  erano  ingiustificati,  in  quanto  la
distribuzione dei  lavori  da eseguire  presso  il  cantiere  della  EDILSUD S.n.c. era stata
decisa durante una riunione, alla quale - tra gli altri - in rappresentanza della  famiglia
LATELLA -  era  presente  PAVONE  Antonino  (Reggio  Calabria,  3.11.1961)  “…
OMISSIS…perché allora, hanno mandato a lui…OMISSIS…”.

L’effettività  logica  sottostante  la  “divisione”  dei  lavori  veniva  meglio  rappresentata
allorquando il LIUZZO testualmente affermava “…OMISSIS…allora, PAVONE che si è
chiamato?  ascensori,  sbancamento,  ferro…OMISSIS…”,  per  poi  proseguire  “…
OMISSIS…da quell'altro lato ... si chiamano la pittura, l'impianto elettrico, voglio dire,
e la facciata…OMISSIS…”.

In altre parole, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito esplicitava come:
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(a) la cosca LATELLA si fosse accaparrata i seguenti lavori:

 installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della  “ITALSAVIA  di
AUTOLITANO Saverio  & C.  S.n.c.”,  riconducibile  ai  pregiudicati  mafiosi
AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

 sbancamento del sito ove attualmente insistono  i fabbricati, per il tramite della
“Ditta  Individuale  PAVONE  ANTONINO”,  riconducibile  al  pregiudicato
mafioso PAVONE Antonino; 

 manufatti in ferro, per il tramite della  “Ditta Individuale FERRO LIBERTY
di LATELLA VINCENZO”, di proprietà del LATELLA Vincenzo;

(b) alla cosca SERRAINO – ROSMINI e SERRAINO-NICOLÒ, fossero stati affidati i
seguenti lavori edili:

 i  lavori  di  pittura,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale  MASSARA
OSVALDO” ovvero della “Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana”,
entrambe riconducibili al pregiudicato mafioso MASSARA Osvaldo;

 gli  impianti  elettrici,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale  IMPIANTI  E
COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni”, di proprietà dell’incensurato
FAZIA Vincenzo Giovanni e nella sfera d’influenza del pregiudicato mafioso
SERRAINO Domenico (cl. 55), appartenente alla cosca NICOLÒ-SERRAINO;

 l’intonaco  esterno,  per  il  tramite  della   “Ditta  individuale  GIEFF
COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia”, riconducibile al pregiudicato mafioso
FICARA Giovanni (cl. 51).

Nel  prosieguo,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito cercava,  comunque,  di  far
comprendere al LATELLA Vincenzo come lui fosse “sempre a disposizione degli amici”
che hanno bisogno di lavorare, purché questi non solo lo rappresentino a tempo debito, ma
gli portino - soprattutto - il “rispetto dovuto” “…OMISSIS… DOVETE PURE, CIOÈ SE
PURE VOI MI RISPETTATE ... VI DOVETE METTERE NELLE CONDIZIONI ... DI
FARVI VOLERE BENE DA TUTTI…OMISSIS…”.

In aggiunta, il LIUZZO:

 sottolineava  al  LATELLA Vincenzo la  pluralità  di  costruzioni  edili  in  cui  fosse
intreressato “…OMISSIS…QUESTO È UN BEL LAVORO, CI SONO IO C'È LA
EDILSUD,  C'È  PURE  UNA  IMMOBILIARE  CHE  HA  UNA  QUOTA  E
ONESTAMENTE IO LA MIA QUOTA …OMISSIS… appartamenti …OMISSIS…un
bel  lavoro  è  pure  a Villa…OMISSIS…a Villa  pure  sto facendo dei  bei  lavori,  a
Catona devo fare anche dei bei lavori …OMISSIS…”;

 rimarcava  il  forte  investimento  effettuato  nell’EDILSUD S.n.c. e  il  conseguente
desiderio di procedere alla vendita degli appartamenti nel più breve tempo possibile
“…OMISSIS…IO HO CACCIATO 1 MILIONE DI EURO, IO SONO FUORI DI 1
MILIONE DI EURO…OMISSIS…1 MILIONE DI EURO, NO CHIACCHIERE,
SOLDI …OMISSIS…”.

In pari data, parlando con il noto GOZZI Gaspare Giuseppe, nato a Reggio Calabria il
15.5.1955  e  ivi  residente  in  Strada  Trapezi  –  Case  Popolari  –  Lotto  II,  n.  75
(pluripregiudicato mafioso, già indicato come “sgarrista” del gruppo operativo di Arangea
della  cosca  LATELLA  -  zio  dei  germani  GOZZI Giuseppe e  GOZZI Antonino,  in
quanto fratello del padre Francesco) il LIUZZO ribadiva le modalità di assegnazione dei
lavori (vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.05 circa
del  14.10.2009  –  progressivo  nr.  2256  –  RIT 1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
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EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e tale GOZZI
- all. 501 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel  dettaglio,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito raccontava  all’altro  pregiudicato
GOZZI Gaspare Giuseppe  l’acclarato meccanismo mafioso alla base della spartizione
dei lavori “…OMISSIS…quando ci sono state delle incomprensioni...qua sotto (riferito al
cantiere della  EDILSUD Snc n.d.r.),  qua allora,  quando si  sono seduti,  in  un primo
movimento, prima che entrassi io…OMISSIS…lui si è seduto e ognuno si è guardato,
scusa  la  volgarità,  il  cazzo  e  il  culo  suo,  scusa  la  volgarità…OMISSIS…scusa  la
volgarità...CHI  SI  È  GUARDATO  LO  SBANCAMENTO,  CHI  SI  È  PRESO  IL
LAVORO DEL  FERRO, CHI SI È PRESO L'IMPIANTO ELETTRICO, CHI SI È
PRESO  UNA COSA E  CHI  SI  È  PRESO  UN'ALTRA,  CHI  SI  È  È  PRESO  IL
PIEGAMENTO  DEL FERRO  ...   DELL'ALTRA PARTE,  CHI  SI  È  TIRATO  LA
PITTURA,  CHI  SI  È  PRESO  LE  FACCIATE,  CHI  SI  È  PRESO  L'IMPIANTO
ELETTRICO, POI SONO SUBENTRATO IO...come...SOCIETÀ, IO SONO ENTRATO
CON  UNA QUOTA...ALLORA,  QUANDO  SONO  ENTRATO  IO,  TUTTI...PINO  I
LAVORI, EH...PINO ...È VENUTO NINO PAVONE (abbassa la voce),  MANDATO ...
inc.le  ...  COME  RAPPRESENTANTE,  È  VENUTO  NINO PAVONE  E  DICE...LO
SBANCAMENTO, I CAMION, ABBIAMO COMBATTUTTO PRIMA NOI, DICE, SAI
PINO,  UN POCO DI  LAVORO…OMISSIS…”,  sottolineando  come  -  alla  richiesta  di
lavoro  da  parte  dei  nipoti  del  GOZZI  Gaspare -  avesse  risposto  che  se  ne  sarebbe
occupato lui “…OMISSIS…sono venuti i TUOI NIPOTI ”DAI...”. …OMISSIS…GLI HO
DETTO IO A TUO NIPOTE... NON TI PREOCCUPARE, LASCIAMI FARE A ME
CHE ...inc/le...NON TI PREOCCUPARE CHE IO TI FACCIO ENTRARE, PERÒ TU
DEVI SENTIRE COME TI DICO IO…OMISSIS…”.

In  tale  contesto,  si  sottolinea  come  al  termine  della  conversazione  il  LIUZZO -
verosimilmente consapevole della mafiosità del comportamento connesso all’assegnazione
dei lavori - testualmente affermasse “…OMISSIS…SE IO MI DEVO FARE UN PEZZO
DI LAVORO, PER GUADAGNARE QUEI CENTO MILA EURO, MI DEVO FARE
DIECI ANNI DI CARCERE CON QUALCHE ALTRA ASSOCIAZIONE, IO MI SONO
STANCATO...OMISSIS…”.

Parimenti,  analogo  riscontro  si  acquisiva  in  data  9.12.2009,  allorché  continuavano  a
registrarsi pressioni - da parte di terzi - per l’esecuzione dei lavori presso l’EDILSUD
S.n.c. (vgs  Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.53 circa
del 09.12.2009 – progressivo nr. 13489 e n. 13490 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio
della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
CALABRÒ Antonino -  all.  468  e  469 dell’annotazione  di  PG trasmessa  con  foglio  n.
290952/10 del 14.9.2010).

In particolare,  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito analizzava la situazione con il  suo
socio  CALABRÒ  Antonino,  raccontandogli  come  si  fossero  recati  da  lui  terzi,  non
meglio individuati,  i  quali,  non solo chiedevano spiegazioni  sull’esistenza di  eventuali
problemi,  ma sottolineavano di  non  essersi  mai  “recati”  -  verosimilmente  per  pretese
estorsive - dai CALABRÒ, in quanto amici del LIUZZO o, comunque, a lui collegati “…
OMISSIS…sono venuti, sono venuti voglio dire....dice: “Pepè che problemi ci sono? ...
dice ... Lorenzo dice che ti hanno richiamato assegni, cose ...inc/le...i sono amici tuoi
poi, dice... “noi in qualsiasi cosa non ci siamo mai permesso, dice...dai CALABRÒ”…
OMISSIS… no ma io ti dico, dice...dai CALABRÒ, dice... noi, dice...”mai! Pure Enzo,
pure  prima,  non ci  siamo mai  permessi,  noi...  dice....  di  andare...  pure nei  discorsi
prima, dice... non gli abbiamo mai detto... dice...ti abbiamo mancato in qualcosa? ti è
successo  qualcosa?  E  io  onestamente  gli  ho  detto  io:  “ma  perché  che  cazzo  è
successo? ...Io pensavo che era successo altro Antonio, io tutto potevo pensare.... ho
detto ma che cazzo è successo? Non basta che ho i coglioni gonfi per altri cazzi io...ho
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detto  ma  che  cazzo  è  successo?....no  dice...  perché  onestamente  mi  ha  mandato
l'ambasciata eeeh...lui così gli ha detto....per il terzo lotto ...inc/le…OMISSIS…”.

In aggiunta, nel rappresentare il suo malessere per queste continue difficoltà, il LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito:

(a) adirato,  sottolineava  come  non  convenisse  a  nessuno  mettersi  contro  di  lui  “…
OMISSIS…sono stato chiaro e ho detto..."signori miei, a me  che voi la mattina vi
alzate e di quello che voi fate a me non mi interessa..."…OMISSIS…"però vi dico
una cosa: dove ho interessi io cercate di non sdunare (ndr: creare problemi), vi dico
solo questo, non sdunate (ndr: create problemi) perché altrimenti VEDETE CHE
CI FACCIAMO MALE, non vi dico altro".  Dice: “Ma ora perché stai parlando
così?” "Perché mi state rompendo i coglioni, perchè dove vedete che ho interessi
io... Allora, se è una casa vecchia dove c'è scritto vendesi, non vale niente, nessuno
va a comprarsela, appena vado e tratto io per comprarmela io, è diventata il palazzo
holliwoodiano"…OMISSIS…”

(b) ripercorreva, per l’ennesima volta, quanto stabilito nel summit sopra richiamato, a cui
aveva  partecipato  il  PAVONE Antonino“…OMISSIS…IO GLIEL’HO DETTO …
OMISSIS…"AGGIUSTATEVI  LE  COSE  TRA DI  VOI,  SENZA ROMPERE  I
COGLIONI". Io sono stato chiaro quando è venuto, eravamo con ..inc/le PAVONE,
ricordi o  no? Siamo stati  chiari? Che poi,  loro HANNO VOLUTO IL FERRO,
hanno VOLUTO la CARPENTERIA, gli ASCENSORI, SBANCAMENTO,. eheheh
i  come  si  chiamano  il  FERRO  BATTUTO…OMISSIS…che  poi,  voglio  dire,  il
FERRO LO HANNO ABBANDONATO, NOI GLIEL'ABBIAMO DATA ... LORO
L'HANNO VOLUTA, LORO LI HANNO VOLUTI, C'ERA NINO PAVONE SE TU
TI  RICORDI BENE.  LORO LI HANNO VOLUTI…OMISSIS…VOGLIO DIRE,
SEI  VENUTO TU,  IMMEDESIMATI!  TU CERCA DI  IMMEDESIMARTI  IN
ME. Se siete venuti, avete rotto voi i coglioni che VOLETE I LAVORI O PER UN
DISCORSO. Siete venuti voi a rompere i coglioni mica siamo venuti noi a prendervi
dal polsino a dire "FACCI, CI FATE I LAVORI"…OMISSIS…”.

A tal proposito, si evidenzia come lo stesso CALABRÒ Antonino - concordando col
LIUZZO -  affermasse  in  maniera  determinata  come  anche  il  padre,  CALABRÒ
Giacomo  Santo,  allorchè  si  fosse  trovato  a  “dividere”  i  lavori,  avesse  sempre
mantenuto  fede  agli  “impegni  presi”  “…OMISSIS…QUANDO  HA COSTRUITO
MIO PADRE A REGGIO CAMPI  (quartiere  Reggio  Campi  di  Reggio  Calabria
n.d.r.) ... UNA PAROLA HA PARLATO MIO PADRE ... MINCHIA! NIENTE. UNA
PAROLA,  BASTA!  E'  IN  QUELLA MANIERA E  STOP!  E  SI  MANTIENE
QUELLA PAROLA ... QUELLO VOGLIO DIRE IO ... PERCHÈ TUTTI QUESTI
SCARICA BARILE ... NON TI PARE CHE SI TENGONO DA CINQUE RAMI?
NON SO NEANCHE IO …OMISSIS…”.

SCHEDA N. 35
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QUATTRONE  Carmelo,  di  Antonio  e  di  SCOPELLITI  Agostina,  nato  il  15.10.1963  a
Reggio Calabria, anagraficamente domiciliato a Melito Porto Salvo (RC) in via del Fortino nr.
26, di fatto dimorante in Reggio Calabria, via Sottolume di Pellaro nr. 28/A, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 61 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome, comunque collegato alla 
‘ndrangheta reggina”.

b) Riscontri eseguiti: 

Il QUATTRONE Carmelo, per quanto noto a questo G.I.C.O., non risulta formalmente 
affiliato ad alcuna consorteria mafiosa. 

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo il QUATTRONE Carmelo risulta:

 titolare  dell’omonima  ditta  individuale  -  P.I.  01495170803  -  con  sede  a  Palestrina
(RM), via Alcide De Gasperi nr. 42, esercente l’attività di “servizi forniti da ragionieri
e periti commerciali”, costituita in data 1.9.1997; 

 rappresentante  legale  della  “G.S.  SACED  SPORT  VITALIANO  DIEGO
SCAMBIA”, con sede a Reggio Calabria, via Vico Vitetta n. 36 – P.I. 01293170807 –
costituita  in  data  15.12.1993  ed  esercente  l’attività  di  “altre  organizzazioni
associative”.

 annoverare  precedenti  di  polizia  per  associazione  per  delinquere  (416  C.P.)  e
riciclaggio (648 bis C.P.).

Da appositi rilevamenti anagrafici, il QUATTRONE risulta anagraficamente domiciliato a
Melito di Porto Salvo (RC) in via del Fortino nr. 26 ed emigrato,  in data 18.10.2004,
presso il comune di Tortona (AL); di fatto, tuttavia, risulta dimorare a Reggio Calabria, via
Sottolume di Pellaro nr. 28/A, unitamente a ABBATE Roberta, nata a Napoli il 23.3.1967
- attuale compagna -  e QUATTRONE Jacopo Maria, nato a Reggio Calabria il 3.2.2009
- figlio.

Parimenti,  solo  anagraficamente,  risulta  coniugato  con  ALESSIO  Antonella,  nata  a
Reggio Calabria il 2.6.1963 ed ivi residente Viale Aldo Moro n. 22, dalla cui unione è nato
il figlio QUATTRONE Antonio, nato a Reggio Calabria l’8.5.1990.

L’attuale compagna del  QUATTRONE Carmelo, identificata nella nominata  ABBATE
Roberta,  risulta  socio  al  95%  e  rappresentante  legale  della  “N.E.C.C.  NEW  ERA
CONSULTING COMPANY S.r.l.”, con sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 95 - P.I.
07877391008  -  costituita  in  data  23.2.2004,  esercente  l’attività  di  “altre  attività  di
consulenza amministrativa”, con capitale sociale pari a € 10.000,00, avente unità locale,
aperta in data 1.5.2008, in Reggio Calabria, località Pellaro, via Nazionale Trav. “E” n. 17.

Il  rimanente  5% del  capitale  sociale  risulta  intestato  al  socio  di  minoranza  ABBATE
Marco, nato a Napoli il 26.3.1965 – fratello di Roberta.
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d) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Il  QUATTRONE Carmelo non risulta oggetto delle  dichiarazioni  dei  collaboratori  di
giustizia, trasmesse dalla S.V. con nota n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011.

e) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09: 

Dalle plurime attività  tecniche di intercettazione telefonica ed ambientale,  sono emersi
plurimi elementi investigativi  inerenti la volontà del pregiudicato  LIUZZO  Giuseppe
Stefano  Tito -  in  ciò  collaborato/assecondato  dai  prestanome ASSUMMA Serena,
ASSUMMA Natale,  AMBROGIO Francesco e  CALABRÒ Antonino - di attuare una
completa  e strutturata  “revisione” delle  singole figure aziendali  a loro riconducibili,
mediante  la  consulenza  professionale  del  Dott.  Commercialista  QUATTRONE
Carmelo.

In  tale  contesto,  in  data  8.5.2009,  sull’utenza  in  uso  ad  ASSUMMA Natale,  veniva
captato un non equivoco fuori  cornetta,  nel  corso del  quale venivano riconosciute  dai
militari  operanti  -  distintamente  -  le  voci  dello  stesso  ASSUMMA  Natale,  del
pregiudicato  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  del  Dott.  Commercialista
QUATTRONE “Carmelo”.

Nella  circostanza,  il  Commercialista  QUATTRONE “Carmelo”  chiariva  ai  suoi
interlocutori come fosse necessario effettuare una rivisitazione societaria, tale da evitare
eventuali misure ablative di qualsiasi tipo:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.20 circa del 08.05.2009 – progressivo
nr. 866 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 329.7310653 intestata alla ditta
individuale  SERENA ASSUMMA ed  in  uso  ad  ASSUMMA Natale  e  diretta  all’utenza  cellulare  nr.
338.2399355 intestata ed in uso a BORRELLO Giovanni (vgs all.307 dell’annotazione di PG trasmessa
con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010):

Nel corso della telefonata, in sottofondo, si ascoltano le voci di QUATTRONE Carmelo che dialoga
con ASSUMMA Natale e una terza persona che, presumibilmente, è LIUZZO Guseppe Stefano
Tito

Q = QUATTRONE Carmelo
A = ASSUMMA Natale

Q: IO VORREI FARE, A NOME TUO, UN INTERVENTO.....ALLA SOCIETÀ…
PERCHÉ  NON  ESISTE  CHE  TU  CONTINUI  A LAVORARE  (FON)  E
RISCHI  TUTTO  IL PATRIMONIO  CHE  HAI  FATTO  ...  E  DOBBIAMO
DISTINGUERE LA TUA PERSONA FISICA... 

A:  con la società
Q: con l'attività.... PERCHÉ TU DEVI INDIVIDUARE... TUTTO QUELLO CHE

È TUO LO METTI SEMPRE A RISCHIO... 
N: ormai ti sei dato una posizione....
Q: facendo le corna... toccando ferro... ti succede che non paghi un fornitore e ti

fanno un'istanza di fallimento rischi di perdere tutto, a questo punto, invece,
noi  la  dividiamo...  facciamola  figurare  90% ...inc/le...  e  ...inc/le...  e  10% a
MIMMA (fon)....inc/le... solamente i soldi che risultano...

A:  nel capitale sociale....... 
Q: ...inc/le...  la devi distinguere, però queste cose le lasciamo ...inc/le... in modo da

giustificare che effettivamente tu li hai fatti con...
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In tale contesto, significative e convergenti - così confermando non solo la bontà della tesi
investigativa inizialmente  formulata  ma anche  quanto  sopra accennato  e  desunto dalle
conversazioni  telefoniche  –  risultavano  le  conversazioni  ambientali,  intercettate
all’interno degli uffici della EUROEDIL S.a.s., con interlocutori il Dott. Commercialista
QUATTRONE Carmelo e il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, di
volta  in  volta  assistito  dal  rag.  MANGIOLA Giuseppe o  dal  cognato  ASSUMMA
Natale.

Nel dettaglio, ciò che era apparso sfumato e puramente intuito, trovava la sua definitiva
conferma  negli  illuminanti  colloqui,  captati  all’interno  dei  prefati  uffici,  ritenuti,
evidentemente, ambienti “sicuri”.

Gli argomenti trattati sono risultati i più svariati ed hanno fornito uno spaccato inquietante
- presente e futuro - della gestione delle varie società riconducibili al LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito. 

Attesa la pluralità di elementi degni di specifico approfondimento ed al fine di fornire a
Codesta A.G. una chiave di lettura unitaria e comprensibile, le richiamate conversazioni
ambientali saranno riportate in ordine strettamente cronologico: 

Ottobre 2009

In  data  12.10.2009,  veniva  intercettata  la  prima conversazione  ambientale  di  interesse
investigativo (vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.24
circa del 12.10.2009 – progressivo nr. 1929 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
MANGIOLA Giuseppe - all. 320 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10
del 14.9.2010).

In particolare,  interlocutori  erano il  pregiudicato  mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito e il ragioniere della EUROEDIL S.a.s., identificato in MANGIOLA Giuseppe.

Nella circostanza, il LIUZZO attirava l’attenzione del MANGIOLA:

(a) sui  “conti”  effettuati  dal  Dottore  Commercialista  QUATTRONE  Carmelo “…
OMISSIS…  Ma  tu  li  hai  visti  i  conti  che  ha  portato...Carmelo (il  Dottore
Commercialista QUATTRONE carmelo n.d.r.) il commercialista?…OMISSIS…”;

(b) sulla  circostanza  che  vi  fosse  una  netta  sproporzione  tra  il  valore
dell’investimento/lavoro  effettuato  dalla  EDILSUD  S.n.c. ed  i  relativi  costi
documentati “…OMISSIS…lui dice, in poche parole, Carmelo dice che ci sono tre
milioni  di  euro  di  lavori  da  ...inc.le...  mancano  due  milioni  di  fatturato...di
fatture...voglio dire da...appoggiare …OMISSIS… di fatture...col fatto che dobbiamo
fare gli atti...no dobbiamo...voglio dire...noi i lavori sono fatti...sembra che dobbiamo
fare atti per quattordici...quindici appartamenti...se noi dobbiamo fare quindici atti
per avere quindici appartamenti...in poche parole tre milioni di euro...inc.le...abbiamo
finito... OMISSIS…”.
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In data  13.10.2009,  il  QUATTRONE Carmelo si  recava nuovamente presso gli uffici
della “EUROEDIL S.a.s.”, al fine di definire con il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la
situazione  generale  delle  società  al  medesimo  riconducibili  (vgs  Trascrizione  della
conversazioni ambientali  intercettate in data 13.10.2009 – progressivo nr. 2142, 2143,
2144, 2145, 2148  – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso
a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo - all. 321,
322,  323,  324  e  325  dell’annotazione  di  PG  trasmessa  con  foglio  n.  290952/10  del
14.9.2010).

In particolare, il QUATTRONE:

 informava  il  LIUZZO di  aver  ricostruito  la  contabilità  dell’EDILSUD  s.n.c.
dall’anno 2006 “…OMISSIS… noi abbiamo ricostruito tutta la contabilità dal 2006
a  oggi…OMISSIS…”,  chiarendo  le  problematiche  connesse  al  valore  incongruo
attribuito alla permuta del terreno (il terreno del MUSOLINO Rocco ove sono stati
costruiti i corpi di fabbrica n.d.r.) “…OMISSIS…  io sto preparando una relazione
per andare a incontrare i proprietari del terreno, per spiegargli che hanno fatto
una  cazzata...perché  hanno  messo  in  permuta  160.000,00  euro  di  valore…
OMISSIS…  A FRONTE  DI  UNA CONSEGNA DI  UNDICI  APPARTAMENTI
CHE HANNO UN VALORE NETTAMENTE SUPERIORE…OMISSIS…”;

 rappresentava di aver effettuato una puntuale ricostruzione del quantum investito dal
LIUZZO e dai CALABRÒ “…OMISSIS…noi abbiamo ricostruito tutto quello che
a  oggi  l'intervento,  stiamo  dando...inc.le...  UN  DISCORSO  SUI  SOLDI,  DI
QUANTI SOLDI HAI MESSO TU, DI QUANTI NE HANNO MESSO LORO,
come  si  deve  fare,  per  fare,  dico,  abbiamo  un  quadro  ormai  generale...
completo...OMISSIS…”;

 richiedeva di conoscere la sorte della  ALI COSTRUZIONI S.r.l., in particolare in
relazione ai futuri investimenti nel settore immobiliare, con particolare riferimento
alla zona di San Leo di Reggio Calabria “…OMISSIS…  SULL'INTERVENTO DI
SAN LEO CHE ANDREMO A COSTITUIRE UNA SOCIETÀ NUOVA, la  mia
domanda è: “ALI COSTRUZIONE CHE FINE  DEVE FARE?” Perché, se non
deve  fare   un  cazzo...  ALI  COSTRUZIONI,  è  inutile  andare  a  costituire  un'altra
società!...OMISSIS…”, interpellando il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito sui soggetti
che avrebbero dovuto costituire – ovviamente solo formalmente – il nuovo assetto
societario della  ALI COSTRUZIONI S.r.l. ovvero di  una nuova realtà aziendale
“OMISSIS… ESCE FRANCO ED ENTRANO LORO (i CALABRÒ)…OMISSIS…”. 

A tale richiesta di chiarimento, il LIUZZO rispondeva negativamente, sottolineando
“…OMISSIS…ALI COSTRUZIONI DEVE STARE FUORI, ALI COSTRUZIONI
FARÀ ALTRO  ...  QUANTO PRIMA FARÀ ALTRI  LAVORI...  OMISSIS...  ALI
COSTRUZIONI quanto prima...  voglio dire...  con l'anno nuovo...partirà con un
altro lavoro, hai capito? Quindi si farà un'altra società...un'altra cosa... facciamo
due cose singole …OMISSIS…”.

Nel merito, il QUATTRONE Carmelo, nel rappresentare la sua fedeltà al LIUZZO
rispetto  ai  CALABRÒ “…OMISSIS… IO  STO  VENENDO  QUA PER  PINO
LIUZZO... E QUINDI NON C'È NESSUN TIPO DI PROBLEMA, PINO LIUZZO
DICE  CHE  IO  LO  DEVO  FARE…OMISSIS… GLI  HO  DETTO  IO,
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CHIARIAMOLA QUESTA COSA PERCHÉ POI.... IO NE PARLO CON PINO,
GLIELO  DICO  PURE  A PINO…OMISSIS…”,  in  ordine  all’istituenda  società,
testualmente  affermava  “…OMISSIS…  sull'intervento  …OMISSIS…nuovo…
OMISSIS…LÌ PARTIREMO... ENTRA NATALE  (ASSUMMA Natale, cognato di
LIUZZO, n.d.r.)... DECIDI TU A CHI DEVI FARE ENTRARE …OMISSIS…”.

A  tale  richiesta,  il  LIUZZO  replicava  “…OMISSIS…  SERENA…OMISSIS…”,
provocando la conclusione del QUATTRONE che, quindi, sarebbe stata creata una
società  al  50% tra  la  ASSUMMA Serena ed  il  fratello  ASSUMMA Natale  “…
OMISSIS… SERENA,  COL   50%  E  LE  COSE  SI  FANNO  IN  MANIERA
REGOLARE …OMISSIS…”;

 nel  sottolineare  la  sua  nuova  struttura  professionale,  insistente  a  Pellaro,  “…
OMISSIS… io lo studio adesso... siamo in 21.... a ...inc/le...  abbiamo il notaio dentro
l'ufficio, ho tutto dalla A alla Z, ok?...oltre al fatto che stiamo partendo con tutti i
servizi…OMISSIS…ora...  abbiamo  7  professionisti…OMISSIS…”,  proponeva  al
LIUZZO l’erogazione di “un servizio completo”, che risolvesse ogni problematica
inerente la situazione patrimoniale complessiva del medesimo “…OMISSIS…ORA
MI  VOLEVO  SISTEMARE  LA SITUAZIONE  TUA E  VOGLIO  METTERMI
ORMAI IN MANIERA DEFINITIVA  PER SISTEMARLA QUESTA SITUA…
OMISSIS…e  volevo  impostare  questo  tipo  di  ragionamento...  DA ASSUMMA
SERENA IN AVANTI... A TE, LA VILLA, LA MADONNA, EDILS...EDILCOSO...
E  TUTTO  QUELLO  CHE  RIGUARDA  QUESTA  SITUAZIONE  QUA,  IO
RITENGO CHE ANCHE QUESTA SITUAZIONE QUA È UNA SITUAZIONE IN
CUI... tra virgolette... IO POTREI VENDERTI UN SERVIZIO COMPLETO, IN
CHE  SENSO...  CI  GESTIAMO  DIRETTAMENTE  LA CONTABILITÀ  QUA
DENTRO…OMISSIS…”;

 veniva sollecitato dal  LIUZZO a risolvere – preliminarmente a qualsiasi  ulteriore
iniziativa  –  la  situazione  contabile  della  EDILSUD  S.n.c. “…OMISSIS…
DALL'EDILSUD,  DOBBIAMO  PARTIRE  ADESSO  …OMISSIS…”,  poi  quella
dell’istituenda  società  “…OMISSIS…CI  DOBBIAMO SISTEMARE LA NUOVA
SOCIETÀ   …OMISSIS…”  e,  infine,  quella  dell’ALI COSTRUZIONI S.r.l. “…
OMISSIS…CI DOBBIAMO SISTEMARE ALI COSTRUZIONI…OMISSIS…”.

Con  riferimento  alla  EDILSUD  S.n.c.,  il  LIUZZO,  di  seguito,  ribadiva  “…
OMISSIS…  NOI ADESSO CI DOBBIAMO SISTEMARE  L'EDILSUD CHE È
UNA  COSA  CHE  A  ME  MI  PREOCCUPA  perché...perché  Antonio  è  un
bravissimo ragazzo, suo padre è un'altra bravissima persona... sono persone che se
hanno persone accanto tipo COME TE, COME ME ... sono persone che fanno i
fatti e che CI POSSONO DARE ULTERIORI SODDISFAZIONI …OMISSIS…”.

In  tale  ambito,  il  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito
rappresentava, chiaramente, al Dottore Commercialista  QUATTRONE Carmelo di
aver parlato del “discorso delle fatture”:

 

 con Francesco AUDINO126;
 con Vincenzo GATTUSO127; 

126
 AUDINO Francesco, nato a Reggio Calabria il 9.11.1958 ed ivi 
anagraficamente residente in Via Madonna di Fatima nr. 52 - con precedenti di polizia per associazione a delinquere 
di stampo mafioso, rapina, estorsione ed altro. 
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al fine di ottenere delle fatture false, necessarie a “regolarizzare” la contabilità della
predetta società  EDILSUD S.n.c.,  asserendo che con i medesimi “…OMISSIS…È
UNA COSA DI COLLABORAZIONE, SE SUCCEDE UN PROBLEMA, SIAMO
TUTTI SULLA STESSA BARCA …OMISSIS…”. 

A tal proposito, il QUATTRONE:

(c) da  un  lato,  spiegava  al  LIUZZO di  aver  effettuato  un  calcolo  delle  spese
sostenute, arrivando alla cifra totale di circa  € 3 mln -  circostanza e cifra già
riferite dal  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito al  Rag. MANGIOLA Giuseppe
nel  Settembre  2009 -  “…OMISSIS…  IL LAVORO CHE ABBIAMO FATTO
NOI, È UN LAVORO IN CUI NOI SIAMO ANDATI A VEDERE A QUANTO
I LAVORI SONO ARRIVATI, QUANTO DI SCAVI, QUANTO DI IMPIANTI,
QUANTO  DI  CALCESTRUZZO,  QUANTO  DI  INFISSI,  QUANTO  DI
COSE...quindi siamo andati a fare un ragionamento induttivo...quindi noi oggi
sappiamo la struttura a quanto è arrivata, in che percentuali, quanto abbiamo
speso  di  questo,  quanto  dovevamo  spendere  di  quello,  quanto  di  questo  e
quanto di questo, che cosa abbiamo speso?...la differenza tra i lavori dove sono
arrivati e quello che noi abbiamo speso…OMISSIS…SIAMO INTORNO AI 3
MILIONI DI EURO …OMISSIS…”;

(d) dall’altro,  rappresentava  di  aver  consigliato  ai  CALABRÒ di  porre  in
liquidazione  la  EDILSUD  s.n.c.,  per  ripartire  con  una  Società  Immobiliare,
inquadrata  come  società  a  rischio  limitato,  onde  evitare  che  potesse  essergli
sottratto  il  loro  patrimonio,  in  caso  di  qualche  “intoppo”   “…OMISSIS…LA
S.N.C.  LA  METTO  IN  LIQUIDAZIONE  SUBITO,  QUELLA  SI  DEVE
CHIUDERE  E DEVE SCOMPARIRE TUTTO, IO GLI  HO FATTO UNA
SOCIETÀ  IMMOBILIARE,  GLI  STO  FACENDO  UNA  SOCIETÀ
IMMOBILIARE TRA I FRATELLI, PERCHÉ IL PADRE VUOLE CHE PER
QUANTO  RIGUARDA  SUO  FIGLIO,  SE  EVENTUALMENTE  LO
RIPRENDONO,  IN OGNI CASO ...inc/le...A LORO GLI SONO RIMASTI
DUE APPARTAMENTI E UN MAGAZZINO DEL PRIMO INTERVENTO …
OMISSIS…CHE  C'È  L'HANNO  COME  S.N.C.  HAI  CAPITO?  GLI  HO
DETTO IO, MA CHE CAZZO FATE, SE EVENTUALMENTE VI SUCCEDE
QUALCHE INTOPPO CON LA S.N.C. VI PRENDONO TUTTO, QUINDI VI
STO  FACENDO  L'IMMOBILIARE  AI  FRATELLI  CALABRÒ,  IN
MANIERA  TALE  CHE  QUEST'IMMOBILE  DOVE  ABITA  IL  PADRE,
PASSANO ALLA S.R.L.,  UN DOMANI SE SUO FRATELLO TORNA GLI
CEDONO LE QUOTE  BUONI E SONO PROPRIETARI TUTTI E TRE I
FRATELLI,  QUINDI  GLI  STO  FACENDO  UNA  REAZIONE  DI
PROTEZIONE  HAI  CAPITO?  perché  sono  brave  persone  come  dici
tu,...PERÒ  SULLA  SOCIETÀ  NUOVA  BISOGNA  CAMBIARE
MENTALITÀ…OMISSIS…”;

127
 GATTUSO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 18.7.1966 e ivi 
residente in Via Salita Acquedotto n. 90 – titolare della Ditta Individuale GATTUSO Vincenzo – P.I. 01083740801 
– con sede a Reggio Calabria in Saracinello TR. Cuzzocrea n. 18 Loc. Ravagnese (luogo di esercizio dell’attività) e 
domicilio fiscale a Reggio Calabria, presso l’indirizzo di residenza del GATTUSO Vincenzo, costituita in data 
2.1.1989, ed esercente l’attività di “lavori generali di costruzione edifici e lavori di ingegneria civile” – pregiudicato 
per violazioni in materia di edilizia, violazioni delle leggi urbanistiche e, da ultimo, in data 27.10.2009, per reati 
ambientali.

Si evidenzia, infine, che dalla consultazione della banca dati SDI WEB, a carico del GATTUSO Vincenzo risultano i 
seguenti interessanti controlli del territorio: data 16.11.2009, in via Croce Valanidi di Reggio Calabria, controllato 
unitamente al noto LATELLA Antonino, nato a Reggio Calabria il 2.3.1949.
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(e) da ultimo, evidenziava l’esistenza di € 800.000,00 di costi non documentati per
i  quali,  ovviamente,  necessitavano  di  fatture  per  operazioni  inesistenti  “…
OMISSIS…  ALL'INCIRCA  SIAMO  SUGLI  800  MILA  EURO  CHE
MANCANO…OMISSIS…”, con la conseguente necessità di versare, all’emittente
le  fatture  false,  il  10%  ovvero  il  20%  per  compensare  l’IVA a  credito  “…
OMISSIS… TANTO IL 20% DI IVA GLIELO DEVI DARE, O NO? QUANTO
GLI DAI? …OMISSIS…”. 

A tale domanda, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito chiariva che il costo della
fattura falsa era pari al 10 %;

 spiegava  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito di  voler  realizzare  una  sorta  di
riorganizzazione  societaria  e  patrimoniale,  che  lo  mettesse  al  sicuro  da  eventuali
provvedimenti ablativi dell’A.G..

Nel dettaglio, per cautelare i beni del LIUZZO, il QUATTRONE proponeva:

(1) di  indurre  la  Dott.ssa  MARCELLO Francesca -  nominata  dal  Tribunale  di
Reggio Calabria per l’amministrazione della EUROEDIL s.a.s. - ad alienare alla
Ditta  individuale  SERENA ASSUMMA i  beni  aziendali  della  confiscata
EUROEDIL S.a.s., per poi creare una società a responsabilità limitata con una
quota del 99% in possesso di ASSUMMA Serena ed il restante 1% da attribuire
-  anche  qui,  ovviamente,  fittiziamente  -  a  qualcuno  di  fiducia  del  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito: l’ASSUMMA Natale o l’AMBROGIO Francesco “…
OMISSIS…EVENTUALMENTE  VENDE  A SERENA QUELLO  CHE  LEI
RITIENE  CHE  DEVE  VENDERGLI  A  SERENA,  INTANTO  CE  LA
TOGLIAMO IN MEZZO ALLE PALLE A QUESTA QUA (alla D.ssa Marcello
n.d.r.)  DA QUI DENTRO, DOPODICHÈ, IO VORREI COSTITUIRE UNA
S.R.L., 99% SERENA, 1% NATALE   …OMISSIS… 99% SERENA E 1% UNO
DEI  TUOI  NON  LO  SO  A  CHI...PURE  A  FRANCESCO  (AMBROGIO
Francesco  n.d.r.)  TANTO  STIAMO  PARLANDO  DELL'1%,  per  evitare  di
fargli una società unipersonale, fare una S.R.L. …e l'attività questa che lei la
gestisca come  S.R.L.,  PERCHÉ QUA, FACENDO CORNA E TOCCANDO
PALLE,  SUCCEDE  QUALCOSA TI  BLOCCANO,  CAPISCI  QUAL'È  IL
PROBLEMA MIO”;

(2) di procedere,  urgentemente,  alla creazione  di una S.r.l.  -  in luogo della  Ditta
Individuale  Serena ASSUMMA -  anche  perché  l’abitazione in cui  gli  stessi
dimorano  è  intestata  all’ASSUMMA  Serena e,  quindi,  per  qualsiasi
problematica - trattandosi di Ditta Individuale - la stessa risponde con l’intero
suo patrimonio “COMPRESO LA CASA CHE È A NOME SUO, IO VOGLIO
COSTRUIRE PER SERENA UNA SOLUZIONE STACCATA DALLA TUA ...
PATRIMONIALMENTE NON VOGLIO CHE QUALCUNO POSSA DIRE:
“NO  QUELLO  È  PRESTANOME  DI”...È  MOLTO  FACILE  FARLO
STO...AVETE FIGLI INSIEME...CAPITO COSA TI VOGLIO DIRE?NON È
LEI,  MA  LUI…OMISSIS…dobbiamo  metterci  all'opera,...PERCHÉ  È
L'UNICA COSA CHE MI  PREOCCUPA A ME...e,  dopodiché, gestirci  qui
dentro  la  contabilità...quella  ufficiale...che deve essere perfetta,...e  chi  viene
viene gli diciamo: “te,... guarda,...capisci,...” poi i cazzi nostri,...perché se io ti
aggiorno,..se io ho l'aggiornamento della tua contabilità ogni 15 giorni e ti dico:
“Pino vedi che mi manca questa cosa”, tu, dopo 15 giorni, me la trovi, se io te lo
dico tra un anno diventa un problema…OMISSIS…”.
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Tale  proposta  -  anche  in  questo  caso  -  veniva  accolta  con  estremo  favore  dal
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

 illustrava al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito come ottenere un mutuo dagli istituti
di  credito,  presentando,  ad  esempio,  per  un  totale  di  venti  appartamenti,  dieci
compromessi  già  stipulati  con  persone  “amiche”  -  ovviamente  da  intendersi
prestanome  -  le  quali  -  in  un secondo momento  -  avrebbero  poi  ceduto  il  citato
compromesso  al  reale  acquirente  “…OMISSIS…  NOI  DOMANI  ANDIAMO  IN
BANCA,  ANDIAMO  A  FARE  20  APPARTAMENTI  CAPISCI,  DOBBIAMO
ANDARE IN BANCA CON ALMENO 10 COMPROMESSI FIRMATI, che poi
sono  io  e  poi  lo  cambiamo...NOI  DOBBIAMO  AVERE  10  PERSONE  CHE
FIRMANO 10 COMPROMESSI, CAPISCI, PERCHÉ LA BANCA, OGGI COME
OGGI, NELL'EDILIZIA, CHE È UN SETTORE IN CRISI, CAPISCI, SE NON È
SICURA CHE TU VENDI  GLI  APPARTAMENTI,  SOLDI  NON TE  NE DÀ,
CAPISCI, DOBBIAMO PRENDERE 10 AMICI CHE HANNO DIECI 740 E NOI
GLI POSSIAMO DIRE: “GIÀ IO STO PARTENDO CON 20 APPARTAMENTI
DI  CUI  10  GIÀ  VENDUTI”,  CAPISCI  COSA  TI  VOGLIO  DIRE  O
NO?...OMISSIS… QUINDI GLI HO DETTO NON PARTIAMO CON SAN LEO,
SE NON ABBIAMO IL MUTUO APPROVATO...PUNTO...QUANDO ABBIAMO
IL  MUTUO  APPROVATO  DOBBIAMO  CAMMINARE  IN  UNA  CERTA
MANIERA,  10  COMPROMESSI,  MIA  MOGLIE  CHE  POI  MIA  MOGLIE
L'APPARTAMENTO NON SE LO PRENDE CEDE IL COMPROMESSO E LO
PRENDE UN'ALTRO NON CI SONO  PROBLEMI…OMISSIS…NON MI DIRE
CHE NON TROVIAMO 10 AMICI ?…OMISSIS…QUANDO UNO VA IN BANCA
E GLI  PRESENTA E  GLI  DICE:  “L'INTERVENTO  VIENE 4  MILIONI  DI
EURO,  I  SOCI  NE METTONO  1,5,  HO BISOGNO DA TE  1  MILIONE  DI
EURO,  TIENI  CONTO  CHE  HO  10  COMPROMESSI  GIÀ  FIRMATI”,  IL
MUTUO TE LO DANNO …OMISSIS…BNL, Monte dei Paschi,..Unicredit,  IO HO
PARLATO GIÀ CON TUTTI E TRE E IL BNL MI HA DETTO NON CI SONO
PROBLEMI …OMISSIS…”.

Con tale  fictio, in altre parole, gli istituti di credito concedono il mutuo alla società
edile, facendo affidamento su “fittizi” compromessi di vedita;

 da  ultimo,  ribadiva  al  LIUZZO -  nuovamente  -  la  necessità  che  la  “Ditta
Individuale  SERENA  ASSUMMA”  fosse  considerata  una  realtà  aziendale
completamente  indipendente  dalla  persona  del  LIUZZO “…OMISSIS…  facendo
corna e toccando palle che non succeda mai,  compare,  te lo giuro sopra a mio
figlio...se lo arrestano a noi chi ci torna i soldi indietro, ecco perché ti dico io a
Serena  la  dobbiamo  staccare  per  dimostrargli  che  Serena  va  per  i  cazzi  suoi,
perché in questo momento vedono a lei e come la vedono le banche che sono come
la polizia, la vedono tutti,...MENTRE TI RIPETO NOI DOBBIAMO FARE UNA
S.R.L.  FARE  UN  CONTRATTO  CON  TE  DI  DIRETTORE
COMMERCIALE...per  prenderti  2.000 euro  al  mese...quello  che cazzo  ritieni…
OMISSIS…dico per dire...mi capisci cosa ti voglio dire, dobbiamo fare una cosa
staccata non so se sei d'accordo …OMISSIS…”, per poi continuare spiegando anche
quale  fosse  la  posizione  degli  Istituti  di  credito  nei  confronti  dell’imprenditore
mafioso  “…OMISSIS…noi  in  questo  momento   abbiamo  tutto  concentrato  su
ASSUMMA  Serena  ...inc/le...QUANDO  SONO  ANDATO  ALL'UNICREDIT
L'ALTRO  GIORNO...inc/le...L'UNICREDIT  MI  HA  DETTO  GUARDA  CHE
TANTO SAPPIAMO CHI È ASSUMMA SERENA GIUSTO? e allora uno che ti
deve prestare soldi, se non sa che ...inc/le...lui e pensa che magari lui può essere da
un momento all'altro di nuovo bloccato, automaticamente si spaventano a darti i
soldi, là è stata un'operazione fatta solamente a livello di amicizia, mi devi credere
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sopra a mia figlia …OMISSIS…bloccano, e io la prendo nel culo e mi dicono a me
Banca,  ma tu  non lo sapevi  chi era Tizio? oh! allora questa cosa io  la  voglio
tagliare  la  voglio  rompere  …OMISSIS… io  voglio  dire,  LA  VILLA  DI  UN
MILIONE DI EURO CON UN BILANCIO DI MERDA …OMISSIS…”

Novembre 2009

 In data  7.11.2009, il  QUATTRONE Carmelo si recava nuovamente presso gli uffici
della  EUROEDIL S.a.s., al fine di aggiornare il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito -
alla  presenza  dell’ASSUMMA Natale -  sull’attività  svolta  (vgs  Trascrizione  delle
conversazioni ambientali intercettate in data 07.11.2009 – progressivo nr. 6935, 6936,
6937,  6938,  6939,  6940  e  6941  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,
ASSUMMA Natale e QUATTRONE Carmelo - all. 327, 328, 329, 330, 331, 332 e 333
dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Il  principale  interlocutore  è  sempre  il  commercialista  QUATTRONE Carmelo,  il
quale,  avendo  ultimato  il  suo  “lavoro”  sull’EDILSUD  S.n.c.,  esponeva  le
problematiche emerse direttamente al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Tale conversazione, per la chiarezza e la gravità delle vicende narrate, costituisce una
prova  incontrovertibile  della  gestione  “malsana”  della  EDILSUD  S.n.c. e  delle
contromisure ancora più gravi - scientemente individuate dal Dottore Commercialista
QUATTRONE Carmelo e dal pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
- per la sua regolarizzazione contabile.

In particolare, il QUATTRONE:

 sottolineava al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la sua preoccupazione in quanto,
dopo aver effettuato gli opportuni calcoli, risultava la  mancata fatturazione di
costi  per €  1.700.000,00 “…OMISSIS…ad oggi  in  base  ai  lavori  che  vanno
eseguiti  abbiamo fatto lavoro per 3.000.000 di euro....2.900.000  …OMISSIS…
dall'analisi  del  procedimento  si  è  trovato  un  confronto  tra  quanto  risulta
movimentato rispetto ad un importo totale sulle rimanenze...  sono i seguenti:
FATTURATI  UN  MILIONE  CENTOTTANTADUE,  NON  FATTURATI  UN
MILIONE E SETTE,  COMPLESSIVI  DUE E NOVE,  QUESTI  LAVORI…
OMISSIS…”.

Tale  conteggio  meravigliava  il  LIUZZO “…OMISSIS… MANCANO  UN
MILIONE  E  SETTE  DI  FATTURE? …OMISSIS…”  ma  lo  stesso,  tuttavia,
veniva subito tranquillizzato dal professionista,  che suggeriva l’opportunità più
agevole “…OMISSIS…FACENDO UN CALCOLO DELL'IVA AL 20%....PURE
SE TROVIAMO LE FATTURE...ALLA GENTE...ALMENO L'IVA GLIELA
DOBBIAMO  DARE,  POI  VEDIAMO  COSA  FARE...,  GLI  DOBBIAMO
DARE....CI  COSTA  390.000  EURO…OMISSIS…”  ovvero  suggeriva  la
possibilità di recuperare delle fatture per operazioni inesistenti – emesse da terzi
– versando a questi ultimi almeno la quota corrispondente alla conseguente IVA a
debito.
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In  altre  parole,  in  linea  generale,  quantificava il  costo  per l’ottenimento  di
fatture false per € 1.700.000,00 in €  390.000,00 a titolo di IVA;

 analizzava, nel complesso, l’apporto finanziario investito nella EDILSUD S.n.c.,
sottolineando “…OMISSIS…il flusso finanziario, due milioni e nove ...inc/le... più
l'IVA arriviamo a tre milioni e cento, ci hanno dato l'acconto per 759.000 euro
più l'IVA...di fatto noi abbiamo anticipato fino ad ora due milioni e tre, questi due
milioni e tre chi li  ha messi?......200.000 euro l'impresa ... nei confronti...delle
fatture che noi abbiamo fino ad oggi..., A ME MI AVEVA DETTO LUI CHE TU
HAI MESSO 700.000 EURO, COME POI INVECE MI HA DETTO CHE TU
NON  NE  HAI  MESSO  700  MA  NE  HAI  MESSI  800…OMISSIS…vabbè
comunque io ho fatto: 200.000 ...inc/le..., ASSUMMA 700, la banca ce ne ha
prestati  600  e  l'apporto  CALABRÒ è  35,  in  totale  sono  due  milioni  così…
OMISSIS…”.

A tali  affermazioni,  il  LIUZZO sottolineava di  aver investito,  nel  dettaglio,  €
870.000 “…OMISSIS…OTTO E 70…OMISSIS…”;

 evidenziava al LIUZZO le modalità poco corrette di tenuta della contabilità della
EDILSUD  S.n.c.,  rinviando  ad  un  incontro  con  i  CALABRÒ l’analisi  di
dettaglio  “…OMISSIS…NON  ESISTE  QUESTA  CONTABILITÀ,  NON
ESISTE, ECCO QUAL'È LA MIA PREOCCUPAZIONE …OMISSIS…questa
contabilità è tenuta a cazzo, per cui io che cosa ho dovuto fare, sono dovuto
andare  a  vedermi...rispetto  a  quanto  sono  i  costi  di  costruzioni,  vedere
esattamente  i  lavori  che sono stati  fatti  fino ad ora…OMISSIS…e in base a
questo io ho fatto due, tre valutazioni, quante fatture ho e quante fatture mi
mancano...e se io sono arrivato a tre milioni di lavori...a tre milioni di lavori,
questi tre milioni di lavori...qualcuno li ha dovuti mettere questi tre milioni, se
ne incassiamo 700 dalle persone sono due milioni e tre che qualcuno gli ha
dovuti  mettere…OMISSIS…togliendo  la  banca,  togliendo  il  coso...SIETE
RIMASTI  TU E  LUI  (ovvero  il  LIUZZO e  i  CALABRÒ n.d.r.), ok?....MA
QUESTA QUA È  UNA COSA CHE PRENDIAMO E DISCUTIAMO  CON
LORO…OMISSIS…”;

 riproponeva  al  LIUZZO la  possibilità  di  chiudere  la  EDILSUD  S.n.c.,
attribuendo ad una istituenda S.r.l. la quota di appartamenti invenduti ed i garage,
in modo tale da far sì che tale nuova persona giuridica potesse iniziare la propria
attività  con  un  consistente  patrimonio  utile  “…OMISSIS…noi  ci  dobbiamo
togliere da questo bordello,  per porre la cessione la  parte della S.n.c. dei beni
realizzati  ma  non  ancora  venduti  e  del  progetto  avviato  e  non  ancora
completato  … OMISSIS … tutti gli appartamenti, che sono sette, più i garage,
che voi non avete venduto…OMISSIS…che ce li avete sopra…OMISSIS…EH, E
LI PORTIAMO NELLA S.R.L., IN MODO TALE CHE LA S.R.L. PARTE GIÀ
CON UN PATRIMONIO…OMISSIS…”; 

 ribadiva  l’urgenza  di  risanare  i  costi  non  documentati  di  €  1.700.000,
confessando  anche  di  aver cancellato  dai  computers  della  EDILSUD S.n.c.
tutti i resoconti ricostruiti, per timore di un controllo della Guardia di Finanza,
asserendo che tale attività ispettiva è già in essere nei confronti delle imprese che
hanno fornito la propria opera a favore della  EDILSUD S.n.c., portando come
esempio  il  controllo  fiscale  eseguito  nei  confronti  dei  fratelli  BILARDI   “…
OMISSIS…QUA  MANCANO...  UN  MILIONE  E  SETTECENTOMILA  (di
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fatture  n.d.r.)...inc.le...  L'HO  CANCELLATO  DAL  COMPUTER  L'HO
CANCELLATO  DA  TUTTE  LE  PARTI,  PERÒ  QUA  CI  DOBBIAMO
MUOVERE  SUBITO  PINO,  PERCHÉ  RISCHIAMO...O  CI  PRENDIAMO
GLI  APPARTAMENTI  E  CI  METTIAMO  DA  PARTE  PER  CAZZI
NOSTRI...NEL SENSO LI METTIAMO NELLA S.R.L.,  SENNÒ SI  DEVE
FARE SUBITO LA S.R.L. PERCHÉ QUESTA S.N.C. NON SI SA COME VA A
FINIRE...GIÀ  HANNO  COMINCIATO  A FARE  GLI  ACCERTAMENTI  A
QUELLI  CHE  LAVORANO  CON  LORO,  LA FINANZA,  SE  ARRIVA LA
FINANZA LÀ...…OMISSIS…al fontaniere...se arriva la Finanza  …OMISSIS…
a  BILARDI…OMISSIS…SE  ARRIVA  LA  FINANZA  DA  NOI  SIAMO
ROVINATI, LA PROSSIMA SETTIMANA  DOBBIAMO PARTIRE A PALLA
(ndr  in  modo  urgente),  non  dobbiamo  guardare  in  faccia  a  nessuno…
OMISSIS…”;

 riprendeva il discorso inerente l’assoluta urgenza di costituire una nuova S.r.l. -
soprattutto  con  riferimento  alle  nuove  iniziative  imprenditoriali  di  San  Leo  -
accreditandosi  come  “consulente  personale  della  famiglia  LIUZZO”  “…
OMISSIS…LA  COSA  CHE  A  ME  MI  INTERESSA  ORA  COME
CONSULENTE PERSONALE DELLA FAMIGLIA ... TUA …OMISSIS… PER
CUI QUA BISOGNA FARE OBBLIGATORIAMENTE,  URGENTEMENTE,
UNA  S.R.L.  TRA  NATALE,  SERENA  O  CHI  SARÀ  E...E  LUI,  NOI
DOBBIAMO  VALUTARE  SE...  LE  CASE  CHE  SONO  RIMASTE
INVENDUTE, CE LE PASSIAMO DIRETTAMENTE NOI A LIVELLO DI
FAMIGLIA OPPURE  LE  METTIAMO  DENTRO  LA S.R.L.,  CHE  FARÀ
L'INTERVENTO A SAN LEO…OMISSIS…”, per poi continuare “…OMISSIS…
TI RIPETO PINO, LA COSA MIA...LA COSA MIA,  IO NON VORREI CHE
TU TRASCURASSI PERCHÉ SENNÒ TI PRENDO A SCHIAFFI ...E CHE SI
DEVE  FARE  SUBITO  QUESTA  SOCIETÀ  (la  nominata  S.R.L.  n.d.r.) O
QUESTI APPARTAMENTI CE LI PASSIAMO, PERCHÉ NON VORREI CHE
GLI  FANNO  QUALCHE  ACCERTAMENTO  (ai  CALABRÒ  n.d.r.) E  CI
SALANO,  E POI...ABBIAMO SQUAGLIATO...COME SI DICE...IL SANTO
CON  TUTTA  LA  CERA...., MANCANO  1.700.000  DI  FATTURE
RAGAZZI...MA  STIAMO  "ZANNIANDO" (scherzando  n.d.r.) CIOÈ  IL
LAVORO CHE HO FATTO IO...SE VIENE L'UFFICIO IMPOSTE, VA LÀ E
DICE VA BENE FATEMI UNA PERIZIA…OMISSIS…LA CERTEZZA DI
UNA  FATTURA  STA  NEL  PAGAMENTO,  PERCHÉ  SE  TU  FAI  UNA
FATTURA E NON GLI DIMOSTRI IL PAGAMENTO...LORO TI POSSONO
DIRE  È  FASULLA...OMISSIS…IO  SONO  IL CONSULENTE  DI  PINO E
VOGLIO CHE LE COSE SI SISTEMINO PER BENE…OMISSIS…SE IO TI
DEVO  SEGUIRE…OMISSIS…TI  DEVO  METTERE  IL  CULO  AL
COPERTO…OMISSIS…”

 in ordine al pagamento del suo onorario ed alla continuazione della sua opera
professionale, veniva rassicurato dal LIUZZO Giusepe Stefano Tito, il quale gli
rappresentava di aver già chiarito il tutto con il CALABRÒ Antonino: 

(1) dalla necessità  che il  QUATTRONE Carmelo continuasse ad operare per
loro  –  anche  formalmente  –  considerato  che  sarebbe  stato  lo  stesso
QUATTRONE ad indicare – al LIUZZO e ai CALABRÒ – la “procedura”
da seguire per le fatture per operazioni inesistenti;

(2) fino – addirittura – alle percentuali di “compenso” per le medesime fatture
false, pari, come già del resto emerso: 
 al 10%, per l’emittente la fattura falsa;
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 al 2%, per il Dottor QUATTRONE Carmelo. 

Testualmente, il  LIUZZO affermava, raccontando al  QUATTRONE il discorso
effettuato  al  CALABRÒ  Antonino:  “…OMISSIS…lui  ha  discusso  pure  il
discorso delle fatture...gli ho detto io: si, io ne ho parlato con lui, gli ho detto io
che per il discorso delle fatture io me la posso vedere, io me la vedo da una
parte gli ho detto, però gli ho detto lui deve essere coinvolto (il QUATTRONE
deve essere  anch’egli  interessato  alla  vicenda  n.d.r.),  perché lui  mi  deve  dire
come ...che date...uno alza il  telefono e gli dice vedi che come vuole,  tipo le
procedure, e come vuole che le impostiamo... gli ho detto io…OMISSIS…ed è
giusto gli ho detto io, tipo: se a quello gli diamo il 10% (all’emittente la fattura
falsa n.d.r.)  e a lui prendiamo e gli diamo il 2 (al QUATTRONE che coordina le
operazioni n.d.r.) ...perché lui è giusto....io la verità gli ho detto io, quanto sono
10.000 euro d'IVA? 5 glielo diamo a quello, una parte ce la dividiamo io e te, il
2% glielo diamo a  lui (a QUATTRONE n.d.r.)  gli ho detto io...quanto voglio
dire,  è  giusto,  gli  ho detto io...per  le  cose giuste  Antonio,  è un discorso che
facciamo IN COLLABORAZIONE…OMISSIS…”;

 da ultimo, ribadiva al LIUZZO - con forza e determinazione, in ciò dimostrando
un rapporto sin troppo autorevole - la necessità di far “quadrare” tutti i conti e
rendere inattaccabile – dal punto di vista formale – tutta la situazione patrimoniale
del  LIUZZO stesso, soprattutto in virtù dei suoi trascorsi giudiziari mafiosi “…
OMISSIS…basta Pino, con chi ci mettiamo ci mettiamo, per favore, insieme io e
te  ragioniamo  come  stiamo  ragionando,  ora  troviamo  le  soluzioni  e  poi  ci
vediamo, PERCHÉ TI DEVI COPRIRE SOPRA A TUTTE LE COSE, NON MI
ROMPERE I  COGLIONI...  poi  tu  hai  la  tua  testa  e  io  ho  la  mia  testa,  ci
bisticciamo, ci facciamo e poi dobbiamo trovare una soluzione, PERCHÉ NON
VOGLIO ASSOLUTISSIMAMENTE  CHE TU SIA SCOPERTO,  DOPO IL
GUAIO CHE TI È SUCCESSO - SPERIAMO CHE NON TI SUCCEDE PIÙ -
PERÒ  NON  ESISTE  MINIMAMENTE,  DOBBIAMO  PRENDERE...ora
dobbiamo prendere qua dentro ...inc/le...uscire da  QUA DENTRO, COME CI
DOBBIAMO SISTEMARE, TU DEVI STARE TRANQUILLO, te ne fotti, poi
se devi vendere vendi se non devi vendere te ne fotti, capisci che ti voglio dire? Ti
devi  ...inc/le...  un pochettino,  che devi  essere tranquillo,  perché  se vengono a
romperci i coglioni, dobbiamo essere in grado di dirgli: qua non mi devi cacare il
cazzo...punto! Questo è il ragionamento! Poi lavoriamo con un commercialista,
con  chi  cazzo  vuoi  tu,  con  me non  ti  devi  creare  nessun  tipo  di  problema…
OMISSIS…”, per poi concludere “…OMISSIS…TI SEI FATTO IL CARCERE…
OMISSIS…ora  basta....concretizziamo le  cose  che  abbiamo,  o  ALMENO DI
METTERLE  NELLE  CONDIZIONI  COSÌ  CHE  I  TUOI  FIGLI  NON
DEVONO AVERE PROBLEMI…OMISSIS…”.

 In data 19.11.2009, parimenti, il QUATTRONE Carmelo si recava - ancora una volta
-  presso  gli  uffici  della  EUROEDIL S.a.s. (vgs  Trascrizione  della  conversazione
ambientale intercettata alle ore 15.15 circa del 19.11.2009 – progressivo nr. 10697 e
10698  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e  QUATTRONE Carmelo - all. 336 e
337 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nella circostanza, il Dottore Commercialista QUATTRONE Carmelo e il LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito discutevano, nuovamente:
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 della situazione contabile della EDILSUD S.n.c. e delle problematiche inerenti la
“divisione” degli  appartamenti  restanti,  anche in  conseguenza delle  pretese del
MUSOLINO Rocco, proprietario del terreno permutato e su cui è stata effettuata
l’opera edificatoria;

 della  istituenda  S.r.l.  tra  ASSUMMA Serena – compagna del  LIUZZO  – e i
CALABRÒ “…OMISSIS… si  deve  fare  questa  S.R.L  tra  loro  e  Serena…
OMISSIS…”,  con  conseguente  richiesta  del  CALABRÒ  Antonino di  essere
nominato amministratore della nuova persona giuridica “…OMISSIS… Antonio
mi ha detto...io ci terrei che nella nuova società facessi l'amministratore, si a me
può anche stare bene che tu faccia l'amministratore…OMISSIS…”;

 della volontà del  QUATTRONE Carmelo di effettuare un’approfondita analisi
della situazione contabile della Ditta Individuale ASSUMMA Serena, al fine di
fornire al  LIUZZO una situazione complessiva “…OMISSIS…io adesso vorrei
fare questo stesso lavoro e vederlo insieme a te per ASSUMMA Serena, cioè io
ti voglio mettere in linea tutti i dati di ASSUMMA Serena, da quando è partita
ad oggi, per farti vedere quello che abbiamo girato e quello che non abbiamo
girato…OMISSIS…”.

Dicembre 2009

 In  data  2.12.2009,  sempre  all’interno  degli  uffici  dell’EUROEDIL S.a.s. veniva
captata l’ennesima importante conversazione tra il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
l’AMBROGIO Francesco e  il  Dottore  Commercialista  QUATTRONE Carmelo
(vgs  Trascrizione  delle  conversazioni  ambientali  intercettate  in  data  2.12.2009  –
all’interno dell’ufficio della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso a LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito,  tra quest’ultimo,  QUATTRONE Carmelo  e  AMBROGIO Francesco -  all.  340,
341,  342,  343,  344,  345  e  346  del’annotazione  di  PG  trasmessa  con  foglio  n.
290952/10 del 14.9.2010).

Nel dettaglio, dopo essersi chiariti  in ordine ad una fattura relativa alla prestazione
professionale  del  QUATTRONE  Carmelo,  emessa  verosimilmente  nei  confronti
dell’ALI COSTRUZIONI S.r.l. -  così ulteriormente corroborando come anche tale
società fosse riferibile al LIUZZO - il professionista precisava al LIUZZO quale fosse
il suo ruolo “…OMISSIS…io vorrei precisare una cosa...perché abbiamo un rapporto
da  parte  tua  che  sembra...TU   MI  HAI  DETTO  VAI  DA NINO  CALABRO'
perché...poi se la cosa non va bene io da Nino CALABRO' non ci vado proprio Pino,
perché io non ho bisogno dei soldi di CALABRO', perché io voglio lavorare ecco e,
naturalmente,  se  lavoro  voglio  essere  pagato,  MA IO  DA CALABRO'  SONO
ANDATO PER TE E NON E' CHE SONO ANDATO PER CALABRO'...TU MI HAI
DETTO  VAI  DA  CALABRO'  E  FAMMI  VEDERE  I  CONTI  COME  SONO,
GIUSTO?  …OMISSIS…”, fornendo - di seguito - l’ennesima evidente conferma del
ruolo  di  “socio  occulto”  del  LIUZZO nella  EDILSUD  S.n.c. e  del  conseguente
consapevole  ruolo  di  “prestanome”  del  CALABRÒ  Antonino “…OMISSIS…
CALABRO' è in torto...lo sà che è in torto...perché UNA PERSONA CHE METTE
SOLDI  IN  UNA  SOCIETA'...L'ALTRO  CHE  GESTISCE  I  SOLDI  DELLA
PERSONA DEVE ESSERE IN GRADO, DI PRENDERE COME GLI HAI DETTO
TU, DI PORTARE I CONTI: che ho speso...che non ho speso... Nino CALABRO'
non è stato in grado…OMISSIS…Nino CALABRO' nei tuoi confronti è in fortissimo
torto, ok? PERCHÉ UNO CHE GESTISCE SOLDI DI UN ALTRO DEVE ESSERE
IN  GRADO,  NEL  MOMENTO  IN  CUI  UNO  GLI  CERCA  IL  CONTO,  DI
TIRARGLI FUORI LE CARTE…OMISSIS…a me di questa cosa qua che tu avevi
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compartecipato all'acquisto delle attrezzature a me lui (il CALABRÒ Antonino n.d.r.)
non l'ha detto, questo ragionamento che stai dicendo tu...a me lui non l'ha detto, per
cui di fatto...di fatto ti voglio dire, io ho fatto solamente dei conteggi tra muratura e
muratura,  tra  costruzione  e  vendita,  quindi  io  ho fatto  tutto  un ragionamento che
riguarda il contesto generale  della...della costruzione, ma che voi avete speso soldi
per comprare gru, per comprare fabbricati a me non me l'ha detto nessuno...cioè
non so se mi sono spiegato…OMISSIS…”, per poi concludere ribadendo la sua serietà
“…OMISSIS… se io mi prendo un impegno IO NON SONO UNO DI QUELLI CHE
SE  VIENE  LA  FINANZA  MI  NASCONDO  E  ME  NE  VADO,  IO  SONO
PRESENTE CON LA MIA TESTA, NON SO SE RENDO L'IDEA …OMISSIS…”.

A tal  proposito,  nella  discussione  veniva  coinvolto  anche  il  Rag.  MANGIOLA
Giuseppe,  responsabile,  per  conto  del  LIUZZO,  della  tenuta  della  “contabilità”
inerente i rapporti con l’EDILSUD S.n.c..

Nello specifico, emergeva come, tra materiali e provviste finanziarie varie (assegni e
contanti), nell’opera edificatoria posta in essere dai  CALABRÒ, il  LIUZZO avesse
investito  -  concordemente  a  quanto  rilevato  dai  calcoli  effettuati  dal  Dott.
Commercialista QUATTRONE Carmelo e  dalla  “contabilità”  tenuta  dal  Rag.
MANGIOLA Giuseppe - ben euro “… OMISSIS … 936.000 … OMISSIS…”.

Nel prosieguo, il LIUZZO e il QUATTRONE discutevano:

(a) del  discorso  inerente  il  passaggio  degli  appartamenti  rimanenti  dalla
EDILSUD S.n.c. alla Ditta individuale SERENA ASSUMMA.

In  particolare,  il  QUATTRONE testualmente  affermava  “…OMISSIS…i  tre
appartamenti  che  noi  gli  dobbiamo  passare  a  Serena…OMISSIS… metti  che
valgono 100...100.000 euro, sono 300.000 euro…OMISSIS… giusto? sto facendo
un esempio ora poi in un minuto vediamo…OMISSIS… 300.000 euro, quando
noi  andiamo  dal  notaio  ...inc/le...  giusto?  quei  due  che  siamo  riusciti  a
giustificare  gli  assegni,  che  effettivamente  sono  usciti  col  conto  corrente  di
ASSUMMA Serena, siamo riusciti come ASSUMMA Serena a dimostrare che
questi soldi sono dichiarati,  sono il reddito di ASSUMMA Serena, allora noi
passiamo  con  questi  assegni  qua,  se  ...inc/le...siccome  ASSUMMA
Serena...nell'atto  proprio  pubblico...ha  fornito  300.000  euro  di  materiale,
fattura  numero  1,  fattura  numero  2,  fattura  numero  300,  in  pagamento  di
questi...di  questi  appartamenti  avvengono  a  saldo  delle  fatture  emesse  dalla
signora  ASSUMMA Serena,  quindi  tu  non  gli  devi  giustificare  più  soldi  a
nessuno, perché ci sono 300.000 euro di fatture contro 300.000 euro...ed è una
cosa regolare, se viene qualcuno e dice...signora...…OMISSIS… poi c'è l'aspetto
societario…OMISSIS…io l'altra volta mi sono ...inc/le..., per il futuro risulta una
cosa regolare, se viene la DIA, chi cazzo è, dice Signora... questi appartamenti
come li hai presi?..qua ci sono le fatture, c'è scritto anche nell'atto...mi doveva
dare soldi e mi ha dato gli appartamenti punto e basta…OMISSIS…”

(b) della questione riguardante le modalità di costituzione della nuova società e della
sorte  dell’ALI  COSTRUZIONI S.r.l.,  così  fornendo  ennesima  conferma  alla
circostanza che anche tale persona giuridica fosse da considerare, a tutti gli effetti,
nella sfera di influenza diretta del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.
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In particolare,  il  Dott.  Commercialista QUATTRONE Carmelo testualmente
affermava “…OMISSIS…Quando poi  andiamo a  fare  il  discorso  della  società
nuova, che già ho parlato con lui, siccome siamo società su società e ancora ci
sono  degli  appartamenti  non  accatastati,  allora  noi  possiamo  fare  un
ragionamento che ce li passiamo in corso di costruzione, quindi possiamo andare
a prezzi più bassi, e poi automatica m....…OMISSIS…sulla nuova società io mi
sono permesso perché non vorrei neanche che ci sia questione qua, io vi ho detto
se con ALI COSTRUZIONI non dovete andare avanti, per tutta una serie di
motivi,  mi,  ho  detto  la  volta  scorsa...per  chiudere  l'ALI  COSTRUZIONI  ci
vogliono soldi, per costituire una società ci vogliono soldi, mi sono permesso di
dirvi…OMISSIS…se invece con l'ALI COSTRUZIONI dovete andare avanti il
discorso...inc/le...non è questo il punto della questione…OMISSIS…siccome io
avevo visto che l'ALI COSTRUZIONI stava ferma, mi sono permesso di dirvi...è
inutile che spendete soldi per una per farne un'altra, però se questa cosa deve
andare  avanti  va  avanti  ...inc/le...quindi  quegli  appartamenti  li  passiamo  a
prezzo più basso…OMISSIS…”;

(c) della  situazione  finanziaria  globale  della  Ditta  Individuale  SERENA
ASSUMMA e del patrimonio della medesima, rapportato alle relative possibilità
economiche  concrete,  con  particolare  riferimento  alla  villa  in  cui  la  famiglia
LIUZZO risulta allo stato dimorare.

A tal proposito, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava al  QUATTRONE
Carmelo quali fossere le c.d. “pezze giustificative” del patrimonio posseduto dalla
Ditta  Individuale  SERENA  ASSUMMA e,  testualmente,  affermava:  “…
OMISSIS…vedi che la "SERENA ASSUMMA" ha preso un buon prestito (fon)
…OMISSIS… Deutsch Bank gli ha erogato immediatamente 220.000 euro, ok?
…OMISSIS… Banca  intesa  gli  ha  erogato  voglio  dire  altri   50.000  euro,
l'UNICREDIT  altri  50.000  euro…OMISSIS… Banco  di  Roma  altri  50.000
euro…OMISSIS… ok?, mia suocera altri 100.000 euro, Natale altri 50.000 euro,
la  famiglia  ASSUMMA  in  poche  parole...  a  parte  il  ...inc/le…OMISSIS…
l'azienda voglio dire ha portato 500.000 euro…OMISSIS…mia suocera...se io ti
prendo le  carte  della  casa,  mia  suocera  aveva  i  soldini   nascosti,  ha  preso
200.000 euro, perché la casa l'ha fatta mia suocera…OMISSIS…”.

A tale puntuale conteggio, il  QUATTRONE replicava sottolineando quale fosse
la sua intenzione ovvero, appunto, far “quadrare” i conti: “…OMISSIS...io quello
che sto facendo, quello che ti sto facendo io è in maniera matematica per poterti
preparare un CUD e dirti...a livello di dichiarazione abbiamo dichiarato TOT e
c'è uscito TOT, questi me li ha dati mia suocera, questi li ho presi al Banco di
Roma,  questi  li  ho  presi  all'UNICREDIT...totale  investimenti  uguale  totale
risorse,  per  avere...per  poter  sapere  se  siamo  inquadrati  o  se  non  siamo
inquadrati…OMISSIS...”;

(d) della volontà del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito di rientrare in possesso della
EUROEDIL  S.a.s.,  pur  in  contrasto  con  il  suggerimento  dell’Avvocato  –
verosimilmente l’Avv. GIGLIO Mario128 – di “chiudere la società”.

128  GIGLIO Mario, nato il 14.05.1959 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Borrace alla Caserma nr. 43,
titolare della omonima ditta individuale esercente l’attività di “Studi legali” con sede in Reggio Calabria via Treviso
n. 25, partita IVA 01102790803, in essere dal 28.05.1989.
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Nel merito, si stigmatizza come il LIUZZO, ovvero il suo scaltro legale, siano in
grado  di  determinare  se  chiudere  o  meno  una  società  che  –  purtroppo  solo
teoricamente  –  non  dovrebbe  più  essere  nella  disponibilità  del  LIUZZO –
neanche indiretta – in quanto pregiudicato mafioso, poiché dapprima sequestrata e
allo stato confiscata.

In particolare, il LIUZZO testualmente affermava: “…OMISSIS…le informazioni
bancarie  nostre  SONO ORO  18  CARATI,  le  informazioni  bancarie  nostre,
voglio  dire,  come  serietà  di  azienda..eh  eh  ma non solo  nostra  a  livello  di
Reggio,  a  livello  di  azienda  parliamo,  voglio  dire  oggi  come  oggi  sia  la
"SERENA ASSUMMA" e...e l' "EUROEDIL"... L'UNICO PROBLEMA CHE
L'EUROEDIL  HA...E  IO...C'E'  CHI  DICE...DICE  PURE  L'AVVOCATO
CHIUDI  L'EUROEDIL,  PERCHE'  LA  DOBBIAMO  CHIUDERE  CHE
DOBBIAMO  FARE....DA UNA PARTE  IO  LA VORREI  CHIUDERE,  DA
UN'ALTRA PARTE NON LA VOGLIO CHIUDERE, IO VOGLIO VEDERE
COME  FARE  ALL'EUROEDIL  A FARLA RIPRENDERE,  PERCHE'  HA
UNA  SITUAZIONE  DEBITORIA...OH...  HA  UNA  SITUAZIONE
DEBITORIA CHE  GLI  DEVE  DARE  400.000  EURO,  GIUSTO?  ha  una
situazione che ...inc/le...  400…OMISSIS… inc/le...  oh...vale  TOT...ok? uno va
dal giudice e gli dice senti l'azienda sta andando bene, onde evitare che qua
qualche cosa...inc/le...che non c'è, onde evitare.... DISSEQUESTRA ... ooh! …
OMISSIS … LASCIACI LAVORARE, DISSEQUESTRA TUTTO CHE ME LA
RIPRENDO…OMISSIS…”;

(e) della disponibilità del  CALABRÒ Antonino  a procedere alla costituzione della
nuova realtà  aziendale,  procedendo all’effettuazione  di  preliminari  passaggi  di
proprietà  degli  appartamenti  tra  la  EDILSUD  S.n.c. e  la  Ditta  Individuale
Serena  ASSUMMA,  e  alla  successiva  capitalizzazione  della  nuova  società,
attraverso l’attribuzione degli ulteriori immobili rimanenti.

Nel dettaglio, il  QUATTRONE Carmelo testualmente affermava: “… OMISSIS
…  andiamo  avanti  su  questa  vicenda  qua,  perché  la  società lui  (Antonino
CALABRÒ n.d.r) mi ha detto che è pronto per costituirla e questi passaggi si
possono  già  fare…OMISSIS…quindi  costituiamo  questa  società  TRA TE  E
LUI....tra  ASSUMMA SERENA e  lui,  i  passaggi  proprietà  glieli  facciamo
direttamente a Serena...OMISSIS…quelli che sono di Serena sono di Serena per
fatti suoi perché …OMISSIS…quando a noi andiamo a fare questo passaggio,
la  società  nuova,  la  S.r.l.  nuova  viene  capitalizzata…OMISSIS…noi  già
partiamo con il patrimonio perché quando noi apportiamo tutto quello che hai
detto tu dalla S.n.c. alla S.r.l. noi partiamo con un patrimonio di oltre 1.000.000
di euro …OMISSIS…”.

Si evidenzia che sia il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito che il fidato ASSUMMA
Natale facevano rilevare come nel 50% spettante ai CALABRÒ fosse compreso
anche quanto – in realtà – investito dallo stesso LIUZZO.

A tali rimostranze, il  QUATTRONE replicava sottolineando come il problema
fosse che, nella documentazione reperita presso la  EDILSUD S.n.c., non fosse
rilevabile alcuna compartecipazione “ufficiale” del  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito “…OMISSIS… ma  tu  non  risulti  nella  S.n.c.  questo  è  il  problema…
OMISSIS… questo è il problema, hai capito qual'è la cosa che mi preoccupa a
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me? che sto lavorando su questa cosa, perché ti sto dicendo io voglio vedere
tutti  i  tuoi  modelli  unici  per  vedere  Serena  come  figura…OMISSIS…”;
circostanza confermata dallo stesso ASSUMMA Natale “…OMISSIS…questo è il
discorso che risultano solo loro (i CALABRÒ n.d.r.) però...inc/le... ...OMISSIS…
di fatto, tu con loro non sei socio…OMISSIS…”.

 Ancora,  in data  22.12.2009,  sempre all’interno degli  uffici  dell’EUROEDIL S.a.s.,
veniva intercettata un’altra conversazione tra il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il
Dottore  Commercialista  QUATTRONE  Carmelo (vgs  Trascrizione  delle
conversazioni ambientali intercettate in data 22.12.2009 – RIT 1649/09 – all’interno
dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra
quest’ultimo  e  QUATTRONE  Carmelo  -  all.  350  e  351  dell’annotazione  di  PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel dettaglio, il professionista riferiva al LIUZZO di avere in corso di predisposizione,
presso un non meglio precisato notaio, tutti i documenti, verosimilmente necessari al
riordino societario.

Nel prosieguio, i due continuavano a discutere della gestione della EDILSUD S.n.c. da
parte dei CALABRÒ.

In  particolare,  il  QUATTRONE stigmatizzava  come  dovesse  pervenirsi  ad  una
formalizzazione della reale riconducibilità della società al LIUZZO – per tutelarsi da
eventuali  inziative  incontrollate  dei  CALABRÒ –  “…OMISSIS… DOBBIAMO
CERCARE DI PORTARE A CASA...GIURIDICAMENTE LE COSE …OMISSIS…”,
ed il LIUZZO specificava – in ciò lasciando emergere la sua caratura criminale – come
ai  CALABRÒ  non  convenisse  mettersi  contro  di  lui  “…OMISSIS…LUI
PRIMA...APPENA  ARRIVANO  I  SOLDI  LUI  NON  DEVE...NON  SI  DEVE
PERMETTERE NEMMENO DI FARE UN PAGAMENTO, COSA PRINCIPALE...
SE NON VUOLE ...INC/LE... STAVOLTA DA PINO SUCCEDE UN BORDELLO,
QUESTA CHE  SIA  LA COSA  PRINCIPALE...PADRE  E  FIGLIO...PADRE  E
FIGLIO…OMISSIS…NON  DEVE  COGLIONARE  CON  IL  PANE  DEI  MIEI
FIGLI...CALABRO'…OMISSIS…NON E’ CHE IO  POSSO DANNEGGIARE LE
MIE AZIENDE…voglio dire ... PERCHÉ DEVO FINIRE (fon) I FABBRICATI …
OMISSIS …”.

Emblematica è l’affermazione del QUATTRONE che ribadiva il ruolo di “riciclatore”
del CALABRÒ “…OMISSIS…  HANNO GESTITO SOLDI DEGLI ALTRI, COME
SE FOSSERO...CIOÈ LORO HANNO GESTITO, COME SE ...inc/le... È LA SUA...
…OMISSIS…”.

In sintesi, il QUATTRONE Carmelo, di professione commercialista, ha approfittato della
sua esperienza in campo fiscale favorendo i soggetti implicati nelle predette indagin.

Più  specificatamente,  in  virtù  delle  proprie  conoscenze  professionali,  prospettava  a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito le modalità ovvero le opportunità percorribili, al fine di
rendere  non  aggredibili  da  provvedimenti  ablativi  le  realtà  societarie  al  medesimo
riconducibili  e, in definitiva,  di pervenire  al controllo delle attività economiche,  anche
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attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per gli
altri affiliati, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti, attraverso attività delittuose. 

In aggiunta, a conclusione di tale analisi, cancellava dai computer dell’”EDILSUD S.n.c.”
tutti i resoconti ricostruiti, al fine di evitare il loro reperimento in ipotesi di controllo di
natura fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guardia  di Finanza.

Inoltre,  in  relazione  all’eseguenda  speculazione  immobiliare  di  San  leo  di  Reggio
Calabria,  al  fine di  ottenere una linea di  credito dagli  istituti  di  credito,  proponeva al
LIUZZO la sottoscrizione di fittizi compromessi con terzi compiacenti, al solo scopo di
creare una base documentale idonea all’ottenimento del mutuo.

Appare indiscutibile, altresì,  che il Dr. Commercialista  QUATTRONE Carmelo aveva
perfetta conoscenza che la sua attività: 

(a) era  prestata  a  favore  di  un gruppo,  che  ha la  struttura  ed  i  connotati  di  un
famiglia mafiosa, capeggiata dal pregiudicato LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
con il quale interloquisce reiteratamente, non senza venire anche in contrasto
dialettico  sulle  modalità  di  attuazione  pratica  del  programma  criminoso  del
gruppo criminale, inerente le operazioni di riassetto societario;

(b) ha comportato un rilevante ritorno economico, di tale rilievo da contribuire alla
crescita  economica  dello  stesso  gruppo  criminale  e,  quindi,  da  costituire
indiscutibile rafforzamento della stessa.

SCHEDA N. 36

SARACENO Salvatore, fu Francesco e fu FONTANA Angela, nato il 10.10.1957 a Reggio
Calabria ed ivi residente in via Vecchia Provinciale Archi nr. 20, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

““nella  foto  nr.  63  è  ritratto  Nino  SARACENO,  perno  della  cosca  FONTANA-
SARACENO; insieme a suo cognato Bruno e Giovanni TRAPANI è di nuovo attivo nel
campo degli appalti immobiliari””.

b) Riscontri eseguiti: 

Il  collaboratore  MOIO  Roberto  identifica  erroneamente  il  soggetto  in  “NINO
SARACENO”  ovvero  SARACENO  Antonino129,  invece  che  nel  fratello  di  questi
SARACENO Salvatore, s.m.g.

129  SARACENO Antonino, nato a Reggio Calabria il 31.08.1942, in atto detenuto per associazione di tipo mafioso
presso la Casa Circondariale di Carinola (CE)
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A tal  proposito, si evidenzia che  l’errore del  collaboratore  si  configura come un mero
scambio di nome e non di persona, allorquando testualmente lo stesso dichiara “insieme a
suo  cognato Bruno  e  Giovanni  Trapani  è  di  nuovo  attivo  nel  campo  degli  appalti
immobiliari”; infatti, il  SARACENO Salvatore è coniugato con TRAPANI Caterina130,
sorella dei predetti Bruno e Giovanni TRAPANI.

In aggiunta, come meglio si vedrà alla successiva lettera d), il SARACENO Salvatore si
occupa effettivamente di lavori edili, in ciò collaborato proprio dai germani  TRAPANI
Bruno e Giovanni.

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo e da appositi rilevamenti anagrafici,
il SARACENO Salvatore:

 annovera precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso ed omicidio doloso –
già sottoposto a misure di prevenzione personali e patrimoniali;

 è residente  a  Reggio Calabria,  via  Vecchia  Provinciale  Archi  nr.  20,  unitamente  al
nucleo familiare composto dalla moglie TRAPANI Caterina, nata a Reggio Calabria il
28.06.1960 e dalla figlia SARACENO Paola, nata Reggio Calabria il 16.09.1993.
In aggiunta, lo stesso ha un’ulteriore figlia, di nome Angela, nata a Reggio Calabria il
29.10.1984 e residente a Rende(CS), Corso Marco Polo n. 74, studentessa;

 fino al 22.12.2008, è stato titolare della ditta individuale “ESSEEDIL SARACENO di
SARACENO Salvatore” - P.I. 02300670805 - con sede a Reggio Calabria, via vecchia
Provinciale Archi nr. 20, esercente l’attività di “Lavori generali di costruzioni edifici”,
attiva dal 12.10.2004 al 22.12.2008

Da tale data, la nominata ditta individuale “ESSEEDIL di Salvatore SARACENO”
confluiva - per donazione - nella EDIL SA.F. S.r.l.” - P.I.  02556660807 -  con sede a
Reggio Calabria, Località Archi, via Vecchia Provinciale n. 20, esercente l’attività di
“costruzioni di edifici residenziali e non residenziali”, in essere dal 22.12.2008, la cui
rappresentante  legale  -  la  figlia  Angela -  risulta,  per  quanto  emerso  dall’attività
d’indagine di cui alla successiva lettera d), mera intestaria, occupandosi della gestione
della stessa il padre Salvatore.

Nel merito, si evidenzia che, in data 31.12.2008 - solo otto giorni dopo la “donazione”
della società alla figlia studentessa - il SARACENO Salvatore terminava l’obbligo di
soggiorno e veniva sottoposto, dalla Divisione Polizia Anticrimine di Reggio Calabria,
alla misura personale della libertà vigilata.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  CERVED  sono  emerse  le  seguenti
cariche/qualifiche:

 SARACENO Angela, s.m.g., rappresentante legale e socio, con una percentuale
di posesso del 51%, pari a € 49.307,00;

 FONTANA Caterina,  nata  a  reggio  Calabria  il  4.4.1988 ed ivi  residente  in
Contrada Gullina Archi nr. 18 (figlia di  FONTANA Giuseppe, nato a Reggio
Calabria  il  14.1.1960,  cognato  di  VAZZANA  Giuseppa),  socio,  con  una
percentuale di posesso del 25%, pari a €  24.170,50;

130  TRAPANI Caterina, nata a Reggio Calabria il 28.06.1960 ed ivi residente in via Provinciale vecchia nr. 20.
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FONTANA Giuseppe (cl.60), dalla consultazione delle banche dati in uso al
Corpo risulta – nel periodo dal 2004 al 2008 – dipendente della “ESSEEDIL
SARACENO di SARACENO Salvatore” - P.I. 02300670805 -;

 VAZZANA Giuseppa, nata a Reggio Calabria il 10.03.1964 ed ivi residente in
Contrada Gullina Archi nr. 18 (moglie di FONTANA Domenico, nato a Reggio
Calabria  il  11.3.1956,  zio  paterno  di  FONTANA Caterina),  socio,  con  una
percentuale di posesso del 24%, pari a €  23.203,68.
FONTANA Domenico (cl.56), dalla consultazione delle banche dati in uso al
Corpo risulta – nel periodo dal 2004 al 2008 – dipendente della “ESSEEDIL
SARACENO di SARACENO Salvatore” - P.I. 02300670805 -;

 già rinviato a giudizio nei noti processi di mafia “OLIMPIA 1” e “OLIMPIA 2”, viene
indicato quale  vertice  della  cosca FONTANA-SARACENO,  operante nel quartiere
reggino di Archi, collegata alla cosca IMERTI-CONDELLO.

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Dall’esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09
R.G.N.R.  D.D.A.  del  6.5.2011,  sul  conto  del  SARACENO Salvatore  sono emerse  le
seguenti evidenze:

 Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia IANNÒ  Paolo (Reggio
Calabria,  7.6.1964) – interrogatorio del 22.11.2002, innanzi al P.M. Dott.  MOLLACE della
Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria 

…OMISSIS…
DOTT.MOLLACE: …OMISSIS…prego,  allora,  omicidio  Sesio,

MORABITO Sesio.
IANNO’: E’ chiamato con un diminutivo lui.
DOTT.MOLLACE: Sesio.
IANNO’: Sesio.  Lui,  questa  persona  è  cugina  dei  TEGANO.

E…
DOTT.MOLLACE: Prego, prego.
IANNO’: …frequentava,  venne  ucciso,  perché  frequentava  la

zona di Archi, Vecchia Provinciale, passando il ponte
della  ferrovia  vicino  l’abitazione  dei  SARACENO.
Frequentava un circolo ricreativo vicino l’abitazione
dei  SARACENO,  sospettato  che  questa  sua
frequentazione  fosse  a  scopo  di  tenere  a  bada  i
movimenti  di  codesta  famiglia,  viene  decisa  la  sua
morte.  La  decisione  venne  richiesta  ad  IMERTI
Antonino, per questo omicidio…

DOTT.MOLLACE: Prego.
IANNO’: Venne  richiesta  dai  fratelli  SARACENO  per  poter

commettere  questo  omicidio  in  quanto  avevano
paura, temevano che i suoi, qualche familiare venisse
tutelata la vita tramite questa persona, movimenti in
casa  sua,  con la  scusa di  questa frequentazione  di
circolo. L’omicidio venne commesso da SARACENO
Salvatore, con il cognato Bruno TRAPANI, e da tale
Nino D’AMICO di Campo Calabro. Il  mandante fu
Nino  IMERTI  senior  di  cui  Nino  D’AMICO,
unitamente  ad  un  tale  NUCERA,  gli  spostò  la
macchina  non  lì  sul  posto,  ed  è  andata  bene,  che
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venne  ucciso  un  assicuratore  che  aveva
l’assicurazione  vicino  la  Villa  Comunale  che  per…
uomo di fiducia di TRIPODI Venanzio e del fratello
Carmelo.  Vennero  questi  due,  vennero  inviati  da
fratelli TRIPODI Venanzio che loro avevano rapporti
non  con  la  nostra  cosca  ma  direttamente  con  i
SARACENO  e  con  Giacomo  LAURO,  in  questo
omicidio era partecipe ed a conoscenza anche lui.
…OMISSIS…

 Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia IANNÒ  Paolo (Reggio
Calabria,  7.6.1964)  –  interrogatorio  del  24.1.2003,  innanzi  al  P.M.  Dott.  MOLLACE della
Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria 

…OMISSIS…
IANNO': …OMISSIS…  Allora  ritorniamo  alla  cosca

CONDELLO e facciamo ora FONTANA.
DOTT.MOLLACE: FONTANA, ecco.
IANNO': FONTANA, parliamo di FONTANA lui che cosa fa,

dopo un paio di  mesi  per  litigi  di  soldi,  avevo già
parlato si fa, ma FONTANA viene sempre affrontato
di cui è prima di tutto anche parente, tutti questi che
menzionerò  sono  anche  suoi  parenti  è  cogna…è
primo cugino di mio cognato RODA’ Francesco, con
lui vi è Nuccino RODA’, Giovanni TRAPANI che sono
anche cugini  attraverso le  madri,  Bruno TRAPANI,
Salvatore SARACENO, Nino SARACENO, Salvatore,
Nino SARACENO e Pepè SARACENO della famiglia
SARACENO.  Si  aggiunge  D’ARRIGO  Antonino  di
Campo Calabro, Giacomo LAURO perché tutti questi
si  aggiungono  che  collaborano  con  i  SARACENO,
TRIPODI  Venanzio,  Carmelo,  Carmelo,  Carmelo
VENANZIO, mio cugino PRATICO’ Giovanni.
…OMISSIS…

 Verbale di interrogatorio del 12.11.2005 del collaboratore di giustizia ZAVETTIERI Antonio,
nato a Reggio Calabria il 26.3.1966 - procedimento penale n. 2762/05 R.G.ATTI DDA relativo
alla volontà di collaborare manifestata dal ZAVETTIERI Antonio:

…OMISSIS…
PM NUNNARI :senta, lei ha parlato di…Tripodi…anzi…no, va bene,

no, niente, le volevo chiedere, conosce ehm….Trapani
Giovanni?;

ZAVETTIERI A. :si;
PM NUNNARI :eh! chi sarebbe?;
ZAVETTIERI A. :il cugino di Giovanni Fontana;
PM NUNNARI :eh!  e  le  ha  detto  qualcosa  di  questo  Trapani

Giovanni?;
ZAVETTIERI A. :chi?;
PM NUNNARI :Fontana,  quand’era  latitante,  le  ha  parlato  di

Trapani Giovanni?;
ZAVETTIERI A. :si parlava no? io lo conoscevo anche da molto tempo

a  Giovanni  Trapani,  lo  vedevo  sempre  ad  Archi,
Gallico, ci incontravamo sempre;

PM NUNNARI :ma di attività che gestisce, di cose?;
ZAVETTIERI A. :no, no;
PM NUNNARI :e…Trapani Bruno?;
ZAVETTIERI A: :so che la…so che lavora con una di…fa una ditta,

non lo so che cosa fa;
PM NUNNARI :non sa se questa ditta s’è sua o se…;
ZAVETTIERI A. :no, no, no, no;
PM NUNNARI :Saraceno Salvatore?;
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ZAVETTIERI A. :neanche;
PM NUNNARI :Nino Saraceno? Peppe Saraceno?;
ZAVETTIERI A. :loro sono carcerati;
PM NUNNARI :eh! ma se hanno qualche attività?;
ZAVETTIERI A. :no, no;

…OMISSIS…

 Verbale di interrogatorio del 25.11.2005 del collaboratore di giustizia ZAVETTIERI Antonio,
nato a Reggio Calabria il 26.3.1966 - procedimento penale n. 2762/05 R.G.ATTI DDA relativo
alla volontà di collaborare manifestata dal ZAVETTIERI Antonio:

…OMISSIS…
PM NUNNARI :Ascolti,  della  cosca  FONTANA,  comunque  della…

persone vicine a Giovanni FONTANA, conosce tale
SARACENO Salvatore?

ZAVETTIERI A. :Sì.
PM NUNNARI :Che ruolo ha avuto, cosa sa di lui.
ZAVETTIERI A. :Di lui non so niente, so…
PM NUNNARI :E che cosa sa allora che…
ZAVETTIERI A. :…so che…
PM NUNNARI :…è vicino alla cosca FONTANA.
ZAVETTIERI A. :…so che è della cosca FONTANA.
PM NUNNARI :Questo lo sa perché?
ZAVETTIERI A. :Perché me l’ha detto Giovanni FONTANA, no.
PM NUNNARI :Gliel’ha  detto  FONTANA.  E  le  ha  detto  in  che

termini  fa  parte  della  cosca,  che  ruolo  abbia,  che
attività ha gestito?

ZAVETTIERI A. :No, no.
…OMISSIS…

Per completezza di  trattazione,  si  riportano,  di seguito,  altresì,  gli  elementi  conoscitivi
estrapolati dalla banca dati S.I.D.D.A. - S.I.D.N.A. sul conto del SARACENO Salvatore:

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia GULLÌ Antonino:

Procedimento penale nr. 7/95 contro LATELLA Giacomo + 94

Udienza tenutasi, in data 16.04.1997, presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

PM = Pubblico Ministero
C = Collaboratore GULLÌ Antonino

…OMISSIS…

PM: Senta, questo ingresso nella cosca, avvenne in qual ... in  quale modo 
esattamente Signor Gullì? 

C: Eh, m'hanno fatto  picciotto per la prima volta. 

PM: Può dire quale è il rito all'incirca a cui è stato sottoposto, ha preso 
parte? 

C: Il rito, si forma … si forma una società, e poi si battezza il giovane.  

PM: Senta, oltre Rechichi Salvatore, chi era presente in rappresentanza  
delle cosche ROSMINI-SERRAINO?

C: per  la  prima  volta  c'era  RECHICHI  SALVATORE,  ROBERTO
LOMBARDO,   SALVATORE SARACENO E BRUNO TRAPANI. 

PM: PUÒ DIRE ALLA CORTE CHI È SALVATORE  SARACENO?  
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C: SARACENO È UNO INSERITO NEL  GRUPPO DI FONTANA-
SARACENO, VICINO A PASQUALE CONDELLO .. 

PM: E come mai era con voi? Come  mai  era  con voi, Gullì? 

C: Non ho capito. 

PM: Come mai si  trovava lì con voi? 

C: Perché c'è stata .. dopo la morte  di  RICHICHI ABBIAMO AVUTO 
UN INCONTRO IO E MIO COGNATO CON PASQUALE 
CONDELLO e ci ha detto che ci dava una mano d'aiuto pure lui, in 
quanto eravamo rimasti pochi per la zona Sud dopo l'arresto di 
IERO Paolo e la morte di RICHICHI e di BARBARO E CI HA 
MANDATO SALVATORE SARACENO CON NOI A FARE 
QUESTO LAVORO. 

PM: SI  RICORDA SE  ALL'EPOCA ERA LATITANTE  O  MENO  IL
SARACENO? 

C: Si, era latitante. 
 PM: SENTA SARACENO HA MAI TRASCORSO CON LEI PERIODI

DI DETENZIONE? 
C: Con me? 
PM: Si. 
C: SI. 
PM: SI RICORDA SE PRESE PARTE O MENO AL SUO ..  ALLA  SUA

AFFILIAZIONE? 
C: SI. 
PM: Come mai? 
C: Ci  ..  mi   scusi  quale  ..  
PM: Come  mai  era  presente  SALVATORE  SARACENO?  
C: Perché  giù  lui  era  alla  cella  numera  11,  la  (incomprensibile)  si

poteva  fare  piano  per  piano, tipo giù quelli che stavano giù, su
quelli che stavano al primo piano. Non si poteva andare su e giù
dentro il carcere .. 

PM: Quindi .. 
C: .. a fare socialità. 
PM: .. vorrei ca .. vorrei che  dicesse alla  Corte se il gruppo FONTANA

a .. LA COSCA FONTANA QUINDI CUI IL SARACENO FACEVA
PARTE COME DICE LEI,  FOSSE DALLA VOSTRA PARTE O
DALLA PARTE  DEI DESTEFANIANI? 

C: No, DALLA NOSTRA PARTE. 
PM: ERANO  VOSTRI  ALLEATI? 
C: SI.

…OMISSIS…

b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia IERO Paolo:

Verbale del 10.9.1996

"...Insieme  al  ROFFINI  vi  erano  anche  altre  persone  che  dovevano  essere  uccise  e,
precisamente, Antonino NUCERA, tale CORTESE ed altri di cui non ricordo più i nomi e che,
grazie all'inconveniente del mitra del BARBARO, rimasero illesi. 
Questi fatti mi vennero riferiti direttamente da Paolo SERRAINO e da BARBARO Gioacchino;
anzi ricordo che il SERRAINO mi confidò che questo omicidio inizialmente doveva essere
commesso dai SARACENO e, poiché questi indugiarono, fu costretto lui stesso a prendere
l'iniziativa, mandando killers di sua fiducia...."

Verbale del 26.9.1996

"...Un altro tentato omicidio di cui sono a conoscenza è quello in pregiudizio di BERTUCA
Pasquale,...omissis...Ricordo, anzi, che di ciò se ne parlò anche allorchè il SERRAINO ebbe a
lamentarsi del comportamento dell'IMERTI ma, più in particolare, dei SARACENO, i quali
ben  difficilmente  mandavano loro  uomini  per  omicidi  da  compiersi  a  Reggio  Calabria  a
differenza di quanto il SERRAINO aveva fatto per loro...."
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Verbale del 17.12.1996

"...Lo schieramento di cui ho fatto parte durante la seconda guerra di mafia raggruppava
numerose famiglie, alcune delle quali sin dall'inizio insieme, altre, invece, si aggiunsero con il
passare  del  tempo.  Le  famiglie  che  componevano  lo  schieramento  erano  le
seguenti:...omissis... i FONTANA, guidati da Giovanni FONTANA che fu molto attivo nelle
prime fasi della guerra di mafia insieme ai SARACENO...
... Salvatore SARACENO, anch'egli inserito nel clan dei fratelli Antonino e Giuseppe ma
tenuto in maggiore considerazione da Pasquale CONDELLO...omissis...
...Questo posso affermare in quanto  nell'anno 1991 il SARACENO e TRAPANI Bruno mi
chiesero se ero disponibile a commettere dei delitti nel corso di quella guerra di mafia e se
avevo bisogno di aiuto.  Ricordo che fu programmata una riunione alla quale io però non
partecipai  mandando  i  defunti  RICHICHI  Salvatore  e  BARBARO Gioacchino.  L'incontro
avvenne  nei  pressi  del  cimitero  di  Gallico  e  si  rimase  d’accordo  che  se  avessimo  avuto
bisogno avremmo chiesto l'intervento di Pasquale CONDELLO. Successivamente,  io venni
arrestato,  mentre  RICHICHI  e  BARBARO vennero  uccisi.  Seppi,  comunque,  da  GULLI'
Antonino, non ricordo bene se durante un colloquio o durante una udienza di un processo,
che  il  Salvatore  SARACENO,  unitamente  a  quest'ultimo,  avrebbe  dovuto  compiere  un
omicidio in Pellaro nei confronti di esponenti dei LATELLA e ciò anche con l'appoggio di
SPANO' Leandro, ove alloggiarono. 
Ebbi comunque conferma di questi fatti nel 1995, in carcere a Reggio Calabria, dallo stesso
SARACENO Salvatore....".

c) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia LOMBARDO Giuseppe:

Verbale del 27.3.1997
"...Per  quanto  riguarda  l'omicidio  BARRECA  Santo,  venni  a  conoscenza  da  Bruno
TRAPANI che questi,  unitamente al cognato SARACENO SALVATORE, su mandato dei
SERRAINO, ne era stato l'esecutore materiale. ..."

Verbale del 4.4.1997

"...La coalizione FONTANA-SARACENO-TRAPANI è diretta da Giovanni FONTANA, sul cui
conto  ho  ampiamente  riferito.  Fanno  parte  dell'organizzazione:4-5-6-)  i  fratelli  NINO,
GIUSEPPE E SALVATORE SARACENO CHE INIZIALMENTE ERANO AI  VERTICI
DELL'ORGANIZZAZIONE,  AVENDO  PORTATO  AVANTI  LA  GUERRA  DI  MAFIA
UNITAMENTE A GIOVANNI FONTANA.. "

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, il  SARACENO Salvatore ha beneficiato della spartizione mafiosa dei  lavori di
completamento  degli  edifici  realizzati  dalla  “EDILSUD  S.n.c.”,  attraverso  la  ditta
individuale “ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore” - P.I. 02300670805 -
prima,  e  attraverso  la  “EDIL SA.F.  S.r.l.”  -  P.I.  02556660807  -  dopo,  entrambe  al
medesimo riconducibili.

Nel  dettaglio,  un  primo  riferimento  al  SARACENO  Salvatore si  acquisiva  in  data
29.8.2009, nel corso di una conversazione ambientale presso la sala colloqui della Casa
Circondariale di Ferrara, tra il  CALABRÒ Giacomo Santo131 ed il  figlio  CALABRÒ
Giuseppe132, ivi detenuto (vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata in
data 29.08.2009 – RIT 1642/09 – presso la Sala colloqui della Casa Circondariale di
Ferrara,  tra  il  detenuto  CALABRÒ Giuseppe e  il  padre  CALABRÒ Giacomo Santo -
all.450 dell’annotazione di PG trasmessa copn foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

131
 CALABRÒ Giacomo Santo, nato il 8.4.1944 a Motta San Giovanni (RC) e residente in Reggio Calabria, via
Mortara Ravagnese n. 52.

132
 CALABRÒ Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 28.03.1972 – allo stato detenuto presso la Casa Circondariale
di Ferrara.
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Nel  corso  della  citata  conversazione  ambientale,  i  due  interlocutori  facevano  plurimi
riferimenti  a  diversi  pregiudicati  mafiosi  e,  in  tale  contesto,  il  CALABRÒ Giacomo
Santo effettuava  un  puntuale  resoconto  dei  lavori  presso  la  EDILSUD  S.n.c.,
specificando: 

 di  intrattenere  rapporti  commerciali  con  due  rami  della  famiglia  FICARA “…
OMISSIS…ne  ho  due  “partite”  (ndr:  tipi)…OMISSIS…”,  ovvero  la  cosca
“FICAREDDI” e la cosca “LATELLA-FICARA”;

 come “le porte” fossero di competenza di un soggetto, indicato come “cognato di
LATELLA, sposato con la figlia di LATELLA Saverio”: “…OMISSIS…c'è questo
che mi fa le porte che è cognato di LATELLA....questo, il genero, che ha sposato a
sua figlia....di coso.....di SAVERINO…OMISSIS…”, aggiungendo come tale soggetto
avesse già dimostrato le proprie intemperanze criminali, con particolare riferimento
all’imposizione  dei  lavori  edili  “…OMISSIS… COMINCIAVA AD  ALZARE  LE
MANI  CON  PIÙ  DI  UNO  CHE  NON  LO  CHIAMAVA,  VOLEVA  CHE
ANDASSERO DA LUI…OMISSIS…è venuto là, da dietro ....che io mi trovavo da
mio fratello....gli ha alzato mano a....MICHELE, ad un fratello di MINGHETTI che
gli faceva i lavori da mio fratello....e facevano fare le porte da lui...non so... è venuto
là  con  altri  due...all'improvviso  gli  alza  mano...gli  ha  menato  al  fratello  di
MINGHETTI…OMISSIS… ma io non mi sono intromesso, perchè non sapevo niente,
io non per uno non per l'altro...gli ho detto a mio fratello “ma con te ce l'ha?”, ha
detto “no, non centro io”...però sono venuti là, nel garage di mio fratello, fuori...gli
hanno tirato  due  schiaffi...erano rimasti  che  prendeva  le  porte  da lui  ...  si  sono
litigati...io ero girato da una parte che parlavo con il muratore...e quanto i cristiani
lo  hanno  acchiappato...io...ora  questo  MINGHETTI  ha  chiuso,  non  fa  più
lavori...certo, se lo sono spennato ...inc/le...lo hanno spennato e ha chiuso, doveva
pagare la mazzetta...altrimenti ...inc/le...non lavorava? Prendeva bei soldi...vuol dire
che se lo sono mangiato vivo…OMISSIS…”;

 come “i  pavimenti” fossero,  invece, di competenza di altro soggetto già arrestato,
indicato  come “SARACENO”  “…OMISSIS…i  pavimenti  li  fa  pure  uno di  là...un
SARACENO, pure questo è stato arrestato ... SARACENO … OMISSIS …”;

 di continuare a intrattenere rapporti con tale “CHILÀ che lavora le porte, agli arresti
domiciliari per favoreggiamento di CONDELLO”.

Parimenti, in data 27.10.2009, interveniva un colloquio con il boss LATELLA Antonino
(cl. 49), recentemente tratto in arresto nell’ambito della nota Operazione “REALE”, quale
capo  della  ‘ndrina FICARA-LATELLA,  nel  corso  del  quale  il  LIUZZO  Giuseppe
Stefano  Tito   effettuava  una  parziale  elencazione  della  “spartizione”  dei  lavori  di
completamento dell’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…voglio dirvi io...ascoltatemi...voglio
dire...inc.le...è stata una scelta...inc.le...(squilla il telefono) il BARCAIOLO ha voluto fare
la carpenteria...ma è stata una scelta di BARCAIOLO...dice ma qua c'è tizio che la fa...io
ho preso l'impegno con BARCAIOLO...ohh...vostro nipote (ndr LATELLA Vincenzo) ha
voluto  fare  il  ferro...il  ferro...SAVERIO  (ndr  AUTOLITANO)  ha  voluto  fare  gli
ascensori...gli  ascensori...eh…OMISSIS…SALVATORE (n.d.r.  SARACENO) ha voluto
fare...voglio dire...le mattonelle (ndr pavimenti)...inc.le…OMISSIS…”.

In altre parole, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ribadiva come alla cosca LATELLA
fossero andati i lavori di installazione degli ascensori, per il tramite della “ITALSAVIA di
AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  -  riconducibile  ai  pregiudicati  mafiosi
AUTOLITANO Saverio (cl.  61) e  AUTOLITANO Antonio (cl.  53) - e manufatti  in
ferro,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale FERRO  LIBERTY  di  LATELLA
VINCENZO”,  di  proprietà  del LATELLA Vincenzo,  mentre  alla  cosca  FONTANA-
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SARACENO fossero andati i lavori di pavimentazione, per il tramite della “EDIL SA.F.
S.r.l.”  -  riconducibile  a  SARACENO  Salvatore (cl.  57)  (vgs  Trascrizione  della
conversazione ambientale intercettata alle ore 14.18 circa del 27.10.2009 – progressivo
nr. 4366 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA Antonino - all. 459 dell’annotazione
di PG trasmessa copn foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In aggiunta, verosimilmente consapevole che il LIUZZO fosse da considerarsi al centro di
un circolo vorticoso di fatture per operazioni inesistenti,  il  SARACENO Salvatore ha
fatto riferimento al medesimo LIUZZO per ottenere analoga “agevolazione”.

Nel  dettaglio,  in  data  22.10.2009,  veniva  intercettata  la  seguente  conversazione
ambientale, nel corso della quale il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, parlando con tale
MIMMO, n.m.i., raccontava situazioni afferenti l’acquisto in nero di materiale, da un non
meglio  specificato  rappresentante,  descrivendo  come,  relativamente  a  tale  fornitore,  il
SARACENO Salvatore gli avesse richiesto di intercedere per favoririgli l’emissione di
fatture  per  operazioni  inesistenti (vgs  Trascrizione  delle  conversazioni  ambientali
intercettate in data 22.10.2009 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL
S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e tale Mimmo n.m.i. - all.
429 e 430 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

SCHEDA N. 37

SERRAINO  Domenico,  pt  fu  Alessandro,  mt.  fu  BONGANI  Carmela,  nato  a  Reggio
Calabria il 07.01.1955 e ivi residente in via Miniera Gallina nr. 14/b, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 64 è ritratto soggetto di Gallico, comunque legato alla ‘ndrangheta 
reggina””.

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo e da appositi rilevamenti anagrafici 
il SERRAINO Domenico (cl. 55):

 annovera precedenti di polizia per omicidio volontario tentato (art. 575 c.p.), porto
abusivo  e  detenzione  di  armi,  divieto  di  detenzione  armi  e  munizioni,  divieto  di
soggiorno (anno 1991) in  Calabria,  Sicilia Liguria,  Lombardia,  Puglia,  Basilicata,
Lazio, Emilia Romagna e Piemonte, sorvegliato speciale dall’11.6.1998 al 18.1.2000;
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 è risultato  titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 00557880804 - con sede a
Reggio Calabria,  via Arangea nr.  131,  esercente l’attività  “Trasporti  su strada di
persone o cose”, attiva dall’1.3.1980 al 30.9.1981;

 è figlio di SERRAINO Alessandro, fù Domenico e fu MEDORO Margherita, nato a
Reggio  Calabria  il  21.03.1930  e  deceduto  il  30/01/1989,  quest’ultimo  fratello  di
SERRAINO Domenico,  nato a Reggio Calabria il 23.01.1934 e deceduto a seguito
di un agguato  il 20.02.1990;

 è fratello dei noti SERRAINO Luigi, nato a Gallina (RC) il 28/05/1957 e deceduto a
causa di agguato mafioso il 13/03/1988 e SERRAINO Francesco133, nato a Reggio
Calabria il 05/09/1965 e ivi residente in via Miniera Gallina nr. 16 i 4;

 è cognato dell’altrettanto noto  NICOLÒ’ Antonino, fù Demetrio e fù SERRAINO
Fortunata,  nato  il  16.07.1952  a  Reggio  Calabria  ed  ivi  residente  in  via  Miniera
Gallina nr. 16/A,  coniugato con la sorella  SERRAINO Giuseppa134, nata a Reggio
Calabria (RC) il 28/05/1957 ed ivi residente in via Miniera Gallina nr. 16/A

Posto quanto precede, sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa
dal neo collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Dall’esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09 
R.G.N.R. D.D.A. del 6.5.2011, nulla risulta sul conto del SERRAINO Domenico cl. 55 
ovvero sul conto del FAZIA Vincenzo Giovanni.

Di contro, per completezza di trattazione, si riportano, di seguito, gli elementi conoscitivi 
estrapolati dalla banca dati S.I.D.D.A. - S.I.D.N.A. sul conto del SERRAINO Domenico 
cl. 55:

IERO Paolo

Verbale del 17.12.1996

" ... omissis ... SERRAINO Lorenzo, fratello di Filippo e Giuseppe, nonchè dei deceduti Alessandro
e Francesco, era un elemento di spicco dell'omonimo clan. Nell'anno 1990 lo incontrai, nel periodo
marzo - aprile, presso l'abitazione di Antonino NICOLO' ove si recò accompagnato da Demetrio
NICOLO',  a  bordo  di  una  Alfetta  blindata.  Eravamo  presenti,  oltre  al  sottoscritto,  anche
QUATTRONE Emanuele, TRIPODI Aldo, all'epoca latitante, SERRAINO Francesco e Domenico,
cognati di Antonino NICOLO'. ... omissis ... "

LAURO Giacomo Ubaldo

…OMISSIS…

A D.R.: riconosco nella foto contrassegnata dal numero 7/H un altro SERRAINO Domenico, fratello
di Giuseppa SERRAINO e cognato di Nino NICOLO'. Anche lui e' inserito a pieno titolo nella cosca
SERRAINO anche se non ha preso parte attiva allo scontro con il gruppo destefaniano.

L'Ufficio da' atto che la foto in questione riproduce l'immagine di SERRAINO Domenico, classe
1955.

…OMISSIS…

133
 SERRAINO  Francesco annovera  precedenti  di  polizia  per  omicidio  volontario  tentato  (art.  575  .P.),  per
associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis C.P.).

134
 SERRAINO Giuseppa annovera precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso (art.
416 bis C.P.).
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Gullì Antonio

…OMISSIS…
A.D.R.: Riconosco nella foto contrassegnata dal nr. 7-H,  Serraino Domenico,  cognato di  Nicolò
Antonino nonchè zio di mia moglie,  Festa Azzurra.  Non ho avuto rapporti  di nessun tipo con il
predetto.  Lo  incontravo  occasionalmente  essendo  vicini  di  casa.  Il  Serraino venne  indagato  e
condannato nel processo "Santa-Barbara".
L'Ufficio da atto che la persona effigiata nella foto nr. 7-H si identifica in Serraino Domenico nato a
Reggio Calabria il 7 gennaio 1955.

…OMISSIS…
DI GIOVINE Santa Margherita

ADR.: Riconosco nella foto 7 H mio cugino SERRAINO Domenico, la persona che, come gia’ detto,
comanda ad Arangea insieme a NICOLO’ Nino.
L’Ufficio da’ atto che trattasi di SERRAINO Domenico classe 1955.

…OMISSIS…
“””…Io mi trovavo nel tempo in Calabria, era estate, ed in particolare parlavano della cosa -nel corso
di  un  pranzo-  mio cugino  MIMMO (del  quale  forse  non  ho  ancora  parlato:  si  tratta  di
DOMENICO “PILU NIRU”,  fratello grande di LUIGI,  e figlio di mio zio ALESSANDRO); il
marito della sorella di GINO, che si chiama NINO, ed e’ un altro uomo della famiglia (il cognome e’
NICOLO’); mio zio GIUSEPPE; CICCIO, il fratello piccolo di GINO e di MIMMO.
Questo pranzo e’ avvenuto a casa di SERRAINO Luigi, che era gia’ morto ed eravamo ospiti di sua
madre zia CARMELA; eravamo nel grosso cortile e c’era una grossa tavolata. 
Il discorso aveva luogo in particolare tra NINO, MIMMO ed anche mio zio GIUSEPPE: dissero che
“LUDOVICO” “stava rompendo le palle”, e che altrettanto aveva fatto con i siciliani, in particolare
con “il compare di PAOLO” e che bisognava fare il favore “al compare di PAOLO” (si riferivano a
SANTAPAOLA): aggiunsero che “PAOLO aveva gia’ dato l’O.K.” e che pero’ dovevano ancora fare
delle verifiche, in particolare una loro fonte doveva confermare quale era diventato l’atteggiamento
di LIGATO. Quando dissero che PAOLO aveva dato l’O.K., io capi’ a che cosa si riferivano, ma lo
chiesi comunque alla persona che era seduta di fianco a me: si trattava di PINUCCIA, la moglie di
NINO e sorella di SERRAINO Luigi: lei rispose “u tiranu, ma tu non hai sentito”. Dopo parlarono in
modo abbastanza chiaro dell’organizzazione della cosa, e ricordo in particolare che dissero “che lui
non era ancora arrivato alla villa, mentre la moglie si’”; lui doveva arrivare di li’ a breve.
Dopo l’omicidio, lessi sul giornale la notizia…”””

…OMISSIS…

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, è risultata una indiretta riconducibilità al  SERRAINO Domenico cl.  55 della
“Ditta Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni” -
P.I. 01487610808 -  con sede a Reggio Calabria, via Pio XI n. 188/A, esercente l’attività di
“installazione  di  Impianti  elettrici  e  tecnici”,  costitutita,  in  data  3.7.1997,  dal  titolare
FAZIA Vincenzo Giovanni, nato a Reggio Calabria il 22.9.1965  ed ivi residente in via
Pio XI diram. Gullì nr. 12, scevro da precedenti di polizia.

In particolare, attraverso la nominata “Ditta Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI
DI FAZIA Vincenzo Giovanni”, il SERRAINO Domenico cl. 55 – e per esso il titolare
FAZIA Vincenzo -  si è aggiudicato i lavori di impianti elettrici, agevolando gli interessi
economici della cosca NICOLÒ-SERRAINO. 

Più  nel  dettaglio,  a  conferma  delle  circostanze  sopra  evidenziate  e  della  conseguente
“mafiosità”  della  partecipazione  della  “Ditta  Individuale IMPIANTI  E
COSTRUZIONI  DI  FAZIA Vincenzo  Giovanni”  ai  lavori  di  completamento  degli
edifici costruiti dalla “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”, venivano captate
le seguenti conversazioni:
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(a) conversazione  ambientale,  intercettata  in  data  14.10.2009,  con  interlocutori  il
pregiudicato mafioso LATELLA Vincenzo (cl. 64), titolare della “Ditta Individuale
FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO” – occupatasi dei lavori in ferro per
balconi e ringhiere – ed il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (vgs Trascrizione della
conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  09.59  circa  del  14.10.2009  –
progressivo nr. 2269 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s.
in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA Vincenzo  – all.
452 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

È  lo  stesso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  allorché  sottolineava  gli  accordi
intercorsi  con  i  capi  mafia  per  la  spartizione  dei  lavori,  ad  affermare,
testualmente:

 “…OMISSIS…allora,  PAVONE  che  si  è  chiamato?  ascensori,  sbancamento,
ferro…OMISSIS…”, per poi proseguire “…OMISSIS…da quell'altro lato ...  si
chiamano la pittura, l'IMPIANTO ELETTRICO, voglio dire, e la facciata…
OMISSIS…”;

 “…OMISSIS… IO GLI HO DATO L'IMPIANTO A MIMMO SERRAINO …
OMISSIS …”;

(b) conversazione  ambientale,  intercettata  in  data  9.12.2009,  con  interlocutori  il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, SARACENO Salvatore e CALABRÒ Antonino
(vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.24 circa del
09.12.2009 – progressivo nr. 13465 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,
SARACENO Salvatore e  CALABRO' Antonino – all.  508  dell’annotazione di  PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In particolare, per l’ennesima volta, era lo stesso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
ad  evidenziare,  oltre  ogni  ragionevole  dubbio,  la  riconducibilità  della  “Ditta
Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni”  al
pregiudicato  mafioso  SERRAINO  Domenico (cl.  55)  “…OMISSIS…Il  fatto  del
lavoro,  l'impianto  elettrico  che  ti  diamo,  al  parente di  Nino  NICOLÒ  (n.d.r.
SERRAINO Domenico nato il  07.01.1955, cognato di Nino NICOLO’),  mi state
facendo due coglioni tanti con Saverio Autolitano, ora mi avete rotto i coglioni  …
OMISSIS…là è entrato il cognato di  Nino (n.d.r. cognato di Nino NICOLO’) e  lo
finisce, sennò là lavori non ne fa e loro quello che vogliono fare a me non mi passa
per il cazzo, forse non hai capito! …OMISSIS…”;

(c) conversazione ambientale, intercettata in data 17.2.2010, con interlocutori  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito e  CALABRÒ  Antonino,  allorché  i  due  discutono  della
situazione debitoria generale della  EDILSUD S.n.c.  nei confronti delle maestranze
(vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.32 circa del
17.02.2010 – progressivo nr. 21941 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
CALABRÒ  Antonino –  all.  471  dell’annotazione  di  PG  trasmessa  con  foglio  n.
290952/10 del 14.9.2010).

A tal  proposito,  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito rimproverava il  CALABRÒ
Antonino proprio  per  il  suo  comportamento  nei  confronti  del  SERRAINO
Domenico (cl. 55) il quale, peraltro, a sua volta, non aveva atteso di rimproverare tale
circostanza  al  medesimo  LIUZZO  “…OMISSIS…quello  degli  impianti,  degli
impianti elettrici, DI MIMMO SERRAINO…OMISSIS…e dice  in poche parole che
avanzano soldi, gli ho detto “che è?” …OMISSIS…c'è MIMMO che ...inc/le... io
voglio  dire...  ti  voglio  fare  capire  una  cosa,  voglio  dire  uno  a  uscire  e  a  non
prendere, non è nemmeno una cosa che può andare avanti, in ogni cosa ci vuole
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sempre un limite, una ...inc/le... ORA NON È CHE SEI SOLO ...  e te l'ho detto
dall'inizio,  non  è  che  te  l'ho  detto,  voglio  dire,  ...inc/le...  QUANDO  POI  MI
CHIAMA LUI…OMISSIS…”.

Ad ulteriore riprova, in data  9.3.2010,  all’interno degli uffici della  EUROEDIL S.a.s.,
veniva intercettata un’ulteriore conversazione ambientale,  con interlocutori  il  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito e  il  nipote di  SERRAINO Domenico (cl.  55),  identificato in
NICOLÒ Demetrio135 - figlio del più noto NICOLÒ Antonino136 (vgs Trascrizione della
conversazione ambientale intercettata alle ore 09.16 circa del 09.03.2010 – progressivo
nr. 15611 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio  della EUROEDIL S.a.s. riservato alle
vendite, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  NICOLO’ Demetrio e MANGIOLA Giuseppe
- all. 485 dell’anotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nella circostanza, i due discutevano delle modalità di esecuzione degli impianti elettrici e
il  NICOLÒ Demetrio chiedeva se  l’installazione  fosse avvenuta a  regola d’arte  “…
OMISSIS… perché? SONO FATTI MALE? …OMISSIS…”.

Il LIUZZO rispondeva “…OMISSIS… ti sto dicendo questo, per dirti che non capiscono
un cazzo di impianti, perché li fa MIMMO SERRAINO E PIPA...E GLI STA BENE…
OMISSIS…” e il  NICOLÒ Demetrio subito replicava che avrebbe potuto rappresentare
tali  rimostranze  allo  “zio”,  al  fine  di  porvi  subito  eventuale  rimedio  “…OMISSIS…E
ALLORA GLIELO DICO, SCUSA! …OMISSIS…GLI DICO VEDI CHE NON GLI
HAI FATTI BENE, diglielo! …OMISSIS…”.

SCHEDA N. 38

135
 NICOLÒ Demetrio,  nato a Reggio Calabria  il  20.9.1980 e ivi residente in via  Miniera  Gallina n. 16/A –
rappresentante legale della “DEALPE S.r.l.” – P.I.  02532330806 – con sede a Reggio Calabria in via Palestino n.
8/B, costituita in data 18.6.2008, ed esercente l’attività di “commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”.

136
 NICOLÒ antonino,  nato a Cataforio (RC) il  16.7.1952 e residente a Reggio Calabria – Loc.  Gallina,  via
Miniera Arangea n. 139 – pluripregiudicato mafioso - con provvedimento nr. 142/90 - nr.157/97 rgmp - nr.53/08 mod.
pers., emesso in data 18.04.2008 dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione, ha terminato di
scontare  la  misura  della  sorveglianza  speciale  di  P.S.  con obbligo  di  soggiorno,  cui  era  stato sottoposto in  data
13.01.2007 (con decreto n. 157/97 mp - 7/98 prov., emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di
Prevenzione in data 04.02.98). 

In aggiunta, da ultimo, in data 19.12.2006, ad opera del Centro DIA di Reggio Calabria, veniva tratto in arresto in
ordine all’omicidio, avvenuto in data 10.4.1989, di RUSSO Giovanni, nato a Reggio Calabria il 24.06.1955, mentre
lo stesso si trovava alla guida di una Alfa 6 blindata, targata MI5H5040. Per tale azione venivano individuati quali
responsabili, in concorso, a vario titolo, oltre al prefato NICOLÒ Antonino: CONDELLO Pasquale, nato a Reggio
Calabria il  25.02.1963;  SERRAINO Paolo,  nato a Cardeto (RC) il  21.03.1942;  CONDELLO Pasquale,  nato a
Reggio Calabria il 24.09.1950, (gia giudicato); IANNO' Paolo, nato a Reggio Calabria il 07.06.1964, (gia giudicato);
TRIPODI Giovanni, nato a Reggio Calabria il 07.08.1966, (gia giudicato); LOMBARDO Umberto, nato a Reggio
Calabria il 13.10.1967, (deceduto); ROSMINI Diego, nato a Reggio Calabria il 16.07.1927, (deceduto).

Si evidenzia, infine, che dalla consultazione della banca dati SDI WEB, a carico del NICOLÒ Antonino risultano i
seguenti  interessanti  controlli  del  territorio:  data  21.5.2008,  controllato,  in  via  Cipollaccio  di  Reggio  Calabria,
unitamente a MORELLO Francesco (factotum del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, di cui meglio si dirà in seguito),
nato a Reggio Calabria il  7.9.1969; data  4.5.2008, controllato, in C.da Murroco della Località Gallina di Reggio
Calabria, unitamente proprio al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato a Reggi o Calabria il 2.10.1968.
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TAMIRO Rinaldo Antonino, pt. Pietro, mt. BORRELLO Silvia, nato a Reggio Calabria il 23.07.1966 ed ivi
residente in via Mortara Ravagnese nr. 52, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto, rese in data 17.12.2010: 

“nella foto nr. 66 è ritratto soggetto di cui non ricordo il nome,  comunque legato alla ‘ndrangheta
reggina…TAMIRO è commerciante di pesce,  con la  pescheria prima nella zona Gebbione e poi  in
quella di Arangea-Gallina”.

b) Riscontri eseguiti: 

TAMIRO Rinaldo Antonino, per quanto noto a questo G.I.C.O., non risulta formalmente affiliato ad
alcuna consorteria mafiosa. 

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo è emerso che il TAMIRO Rinaldo Antonio:

 è rappresentante legale della PI.N.AL. S.r.l., P.IVA 02542210808, con sede in Reggio Calabria, via
Mortara nr. 3, località San Gregorio, esercente l’attività di “Lavorazione e conservazione di pesci e
crostacei”, inizio attività il 4.9.2008 e ubicazione esercizio a Reggio Calabria via Arangea

 è rappresentante legale della BIG FISH di TAMIRO RINALDO & C. S.a.s., P.IVA 01599610803,
con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Aschenez  nr.  191-193,  esercente  l’attività  di  “Commercio  al
dettaglio di pesce, crostacei e molluschi” – inizio attività il 9.6.1999;

 annovera precedenti di polizia per i reati di Favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) e Contraffazione
di altri pubblici sigilli (art. 468 c.p.).

Posto  quanto  precede,  sussistono  concreti  elementi  di  riscontro  alla  dichiarazione  resa  dal  neo
collaboratore di giustizia MOIO Roberto, almeno con riferimento alla certa identificazione del sggetto.

c) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Dall’esame delle dichiarazioni  dei collaboratori  di  giustizia,  trasmesse con nota n.  3227/09 R.G.N.R.
D.D.A. del 6.5.2011, nulla risulta sul conto del TAMIRO Rinaldo.

d) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09: 

Come  emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in  oggetto,  un
ulteriore soggetto destinatario di ingenti  somme di denaro,  erogate a credito dal  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, è risultato proprio il nominato  TAMIRO Rinaldo (vgs  Trascrizione delle conversazioni
ambientali intercettate in data 06.10.2009 - RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s.
in  uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo e TAMIRO Rinaldo  -  all.  542,  543 e  544
dell’anotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Il rapporto tra il TAMIRO Rinaldo e il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito emergeva, inizialmente, in data
6.10.2009, allorché, presso gli uffici della EUROEDIL S.a.s., veniva intercettata una conversazione tra il
LIUZZO e il  TAMIRO,  nel corso della quale,  alle lamentele  del  TAMIRO in ordine alle difficoltà
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finanziarie di gestione della sua attività di commercio al  dettaglio di pesce, il  LIUZZO replicava di
avergli già dato € 25.000,00 “ … OMISSIS … MINCHIA È DA UN PEZZO CHE COMBATTI, TI HO
DATO 25.000 EURO …OMISSIS…TI HO DATO 25.000 EURO…OMISSIS…”.

Ad ogni modo, il LIUZZO consegnava al TAMIRO un’ulteriore assegno dell’importo di € 2.000,00, a
sua  volta  pervenutogli  da  un  Direttore  di  banca,  tale  FASCÌ “…OMISSIS…TIENI  2.000  EURO…
OMISSIS…NO, SONO A VISTA, SONO DI FASCÌ, IL  DIRETTORE DELLA BANCA. Contanti, qua
contanti dove cazzo li prendo! Ti pare che è il pesce? …OMISSIS…”.

Tale ulteriore dazione portava il  TAMIRO a “tranquillizzare” il  LIUZZO,  nel senso che, qualora lo
stesso avesse avuto difficoltà a fornirgli il denaro, non avrebbe dovuto avere scrupoli a rappresentarlo “…
OMISSIS… non ti ho detto nemmeno più niente, perché so che tu sei preso. Però, ad un certo punto, non
ti voglio nemmeno pressare. Se è una cosa che tu non vuoi fare, non, no che non hai la possibilità di fare,
perché  tu  bene  o  male,  DI  PRENDERTI  ALTRI  IMPEGNI,  dimmelo!  “Niente,  guarda  che  mi
piacerebbe, ma non lo posso fare, non lo voglio fare, in questo momento non sono nelle condizioni di
farlo”…OMISSIS…”. 

Il  LIUZZO replicava di essere consapevole di non poterlo aiutare come avrebbe voluto il  TAMIRO,
ovvero  consegnandogli  €  60/70.000,00,  in  quanto  anche  per  lui  era  un  momento  difficile,  dovendo
incassare circa 500.000,00 euro “…OMISSIS… io te l'ho detto. Io, io ti ho detto: dalla sera alla mattina
tu vorresti 60/70.000. Io ti ho detto “60/ 70.000 euro io oggi per domani in questo momento non lo
posso fare”. Te l'ho detto, te l'ho detto l'altra volta. TU MI HAI DETTO “ABBIAMO DUE TRE MESI
DI TEMPO”. TE NE HO DATA I 25. Parliamoci chiaro, io per darti quei due assegni è come se io ho
preso 15.000 euro e tu li hai messi qua. Mi segui quello che ti voglio dire? …OMISSIS… IL DISCORSO
È CHE IO TE NE HO DATI 25, ma io te l'ho detto subito “RINALDO vedi che io subito non posso,
pensare di... perché, pure io, io ora sto passando, non pensare, sto passando momenti brutti … OMISSIS
… cioè ... Io non sto incassando, io sono fermo, fermo … OMISSIS … Voglio dire, tu parli di 47.000
euro, io devo incassare 400/500 mila euro e non li riesco ad incassare! … OMISSIS … Voglio dire, tu
l'altra volta cosa mi hai detto? TU MI HAI DETTO: “HO 60-70.000 EURO DI BUCO”. Dici, però dici
“ce li ho dilazionati da qua a fine anno”. Giusto? 25... eeeh... ecco, mi segui che ti voglio dire? Io te
l'ho detto all'inizio, subito … OMISSIS …”.

Nel prosieguo, il TAMIRO raccontava al LIUZZO di essere stato contattato da un fornitore di pesce di
Monopoli (BA), che gli offriva un determinato quantitativo di pesce ad un buon prezzo e di non aver
potuto concludere  l’affare,  in quanto  il  LIUZZO era assente “…OMISSIS… giovedì  mi  chiama, mi
chiama quello di Monopoli (fon). Dice: “sai, rientra la barca dei merluzzi”. Dice “sta rientrando anche
la barca dei pesce spada”. “Appunta”, gli ho detto, “lo sai che fai? Lasciami 50 casse di merluzzo e una
decina di pescespada, perché c'è ...inc/le... pesci vivi và, a undici e cinquanta il merluzzo è a 5 euro il, a 5
euro il merluzzo e a 11,50 il pescespada. Io ho girato, ho voltato e rigirato, ho rinviato, ho girato e ho
rigirato,  perché non avevo i  soldi  …OMISSIS…  TU NON C'ERI ...  HO PERSO 2.000 EURO  …
OMISSIS …  inc/le ...  su 7/8.000 euro, 6.000 euro di pesce  …OMISSIS…” e, quindi, di aver perso €
2.000,00 di guadagno.

Il LIUZZO si scherniva dell’irrisorietà del guadagno netto - pari appunto a € 2.000,00 - e ciò che colpiva
era  l’utilizzo  del  plurale  “…OMISSIS…  poco  …  OMISSIS  …  GUADAGNAVAMO  POCO …
OMISSIS…”,  come se il  medesimo e il  TAMIRO Rinaldo fossero soci,  non si esclude in forza del
prestito/investimento già avvenuto di € 25.000,00.

In altre parole, il tenore della conversazione portava a ritenere, quindi, che LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito,  avendo  erogato  €  25.000,00  al  TAMIRO,  si  fosse  accordato  per  diventare  “socio  occulto”
dell’attività  commerciale  gestita  da  quest’ultimo,  tant’è  che  si  lamentava  dell’eventuale  guadagno
insufficiente, derivante dalla fornitura di pesce proveniente da Monopoli (BA).

In data 30.10.2009, quindi, veniva intercettato un ulteriore colloquio tra il LIUZZO e il TAMIRO: ciò
che in precedenza era puramente intuito, ovvero il ruolo di “socio occulto” del LIUZZO - anche se per
un periodo limitato di tempo, come meglio si  dirà in seguito - acquisiva una valenza completamente
diversa (vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.07 circa del 31.10.2009
– progressivo nr. 4996 RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo,  e TAMIRO Rinaldo  - all. 545 dell’annotazione di PG trasmessa
con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel  dettaglio,  si  comprendeva  come,  a  quella  data,  il  LIUZZO avesse  investito  nell’attività
“formalmente” gestita dal TAMIRO Rinaldo ben € 35.000,00 e stesse cercando di comprendere meglio il
funzionamento del settore ittico, seppur con le dovute riserve.
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All’inizio della conversazione, il LIUZZO riferiva al TAMIRO della possibilità commerciale, indicatagli
da una terza persona, individuata dal TAMIRO in tale “MARRA” (fon.). 

Quest’ultimo, per quanto intuibile dalle affermazioni del LIUZZO, sarebbe stato in stretti rapporti con un
console onorario di Malta in Italia, il quale, a sua volta, sarebbe in contatto con grossi fornitori di pesce
maltesi  “…OMISSIS…l'altro  giorno  parlando  con  un  amico  mio  che  si  è  incontrato  con  un
ambasciatore  …  OMISSIS  …  bravo!  che  è  un  ambasciatore  e  quest'ambasciatore  di  Malta,
praticamente è amico di uno di Malta, voglio dire, che c'ha...eeeh...  inc/le...  voglio dire, di spigole
eee...di altri tipi di pesce e c'ha anche voglio dire lo sdoganamento a Palermo...inc/le... 2 euro al chilo
...inc/le…OMISSIS…”.

Continuando, il LIUZZO riferiva della proposta di recarsi a Malta e sfruttare eventuali falle del sistema
di  importazione/sdoganamento,  formulatagli  dal  fidato  Avv.  Mario  GIGLIO “…OMISSIS… io  con
Mario GIGLIO sono così! Voglio dire tante cose si possono fare, anche lui stesso mi ha detto "vedi che
ci sono tanti buchi, cose, tippete e tappete, io vorrei". Mi ha detto "se tu vuoi, parliamo con mi ...
questo ha il san giovanni (ndr: comparato) con l'ambasciatore di Malta. Se tu dici che  entro un paio di
mesi ti liberi ti ...inc/le... vieni insieme a Malta”, mi ha detto “Che hai bisogno?”…OMISSIS…”.

In alternativa a tale iniziativa imprenditoriale su Malta, il  TAMIRO proponeva al LIUZZO di favorire
gli affari con un’altra società del settore, indicata come “PESCA AZZURRA”, conosciuta sia a livello
nazionale che internazionale “…OMISSIS…non lo so che tipo di legame noi andiamo a fare con questa
persona ...inc/le... nel momento che a livello italiano ma a livello anche di ...inc/le...europeo, perché è
conosciuto  dappertutto,  TU GLI  NOMINI   PESCA AZZURRA  DOVE VAI  VAI,  A MILANO…
OMISSIS…”

Tale risposta infastidiva, verosimilmente, il LIUZZO, il quale spiegava come, anche nei rapporti con la
nominata “PESCA AZZURRA”, non vi fosse stato un significativo ritorno economico e, in tale contesto,
come  avesse  mostrato,  comunque,  tanta  pazienza  nei  confronti  del  TAMIRO,  non  richiedendo,
considerato peraltro il significativo investimento effettuato, alcuna spiegazione ovvero ritorni economici
“…OMISSIS… Voglio dire, ti faccio un esempio, voglio dire, lui (PESCA AZZURRA n.d.r.) per esempio,
sì, ti manda il pesce e gli dai la provvigione. Io, se faccio i conti, voglio dire, sono due mesi, un mese e
mezzo, ti ho dato, voglio dire, lasciamo stare voglio dire le cambiali che tu mi ...inc/le...., TI HO DATO
35.000 EURO, VOGLIO DIRE NON E' CHE SONO VENUTO A DIRTI MI DEVI DARE 1.000
EURO E ...inc/le... voglio dire …OMISSIS…mi segui quello che ti voglio dire? Voglio dire, ecco, io sto
cercando, pure che già ti ho dato 35.000 euro, voglio dire,  io sto cercando inizialmente di capire,
voglio  dire,  e  anche  per  vedere,  voglio  dire,  tu  come  stai  andando  per  capire,  voglio  dire,  tante
situazioni, punto! Voglio dire, ecco, non erano, non sono i 10 giorni, i 15 giorni, se io devo entrare,
voglio dire, a novembre, o devo entrare, voglio dire, i primi di dicembre, per capire tante situazioni…
OMISSIS…”.

In altre parole e in estrema sintesi, si acquisiva alle indagini:

(a) l’esistenza di pregresse cambiali inerenti un debito del TAMIRO nei confronti del LIUZZO;
(b) l’investimento di  € 35.000,00,  effettuato dal  LIUZZO,  alla data del  30.10.2009,  ovviamente in

maniera occulta, nell’attività di commercio al dettaglio di pesce, formalmente gestita dal TAMIRO;
(c) la volontà del TAMIRO di privilegiare i rapporti con la società “PESCA AZZURRA”.

Nel merito, a seguito di opportuni accertamenti effettuati a mezzo delle banche dati in uso al Corpo, la
prefata “PESCA AZZURRA” veniva identificata nella “PESCA AZZURRA S.r.l.” - P.I. 01643070830 –
con sede a Messina, via T. Cannizzaro is. 217 n. 155, costituita in data 23.10.1989, ed esercente l’attività
di “commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi”.

Dalla consultazione della banca dati CERVED, attuali titolari di cariche/qualifiche risultano:

 CHIOFALO Gaetano,  nato  a  Messina  il  10.1.1960 e  ivi  residente  in  via  Annibale  n.  183  –
amministratore unico e socio con una percentuale di possesso del 74%, pari a € 74.000,00 – con
precedenti di polizia per violazione delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro,
divieto di accesso alle competizioni sportive e lesioni personali;
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 CHIOFALO Domenico137, nato a Messina l’1.8.1975 e ivi residente in viale Principe Umberto n.
49 - socio con una percentuale di possesso del 26%, pari a € 26.000,00 – con precedenti di polizia
in materia di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti138.

In ordine agli attuali proprietari, si evidenzia che, in data 20.10.2009, il prefato CHIOFALO Gaetano,
con atto n. ME/2009/29010, ha acquistato la proprietà della “PESCA AZZURRA S.r.l.” dai cedenti:

 BONAFFINI Angelo, nato a Messina il 15.4.1951 e ivi residente in Via Giancoletta Tremestieri;
 BONAFFINI Sarino, nato a Messina l’1.3.1957 e ivi residente in Via Giancoletta Tremestieri;

Dalla consultazione della banca dati SDI-WEB, sono state rilevate le seguenti risultanze:

 BONAFFINI Angelo: annovera precedenti di polizia per rapina (1974), lesioni, resistenza a p.u. e
estorsione (1976), violazione domicilio (1977);

 BONAFFINI Sarino: annovera precedenti di polizia per reati ambientali (2003), violenza privata e
estorsione (2009).

AA) LE FATTISPECIE DI CUI ALL’ART. 12  QUINQUIES L. 356/1992  EMERSE IN

CORSO D’INDAGINE. LA EUROEDIL S. A. S.

Di seguito, invece, le risultanze inerenti le diverse contestazioni dalla Pubblica

Accusa elevate in ordine alle fattispecie di cui all’art. 12 quinquies della L. 7

agosto 1992, n. 356 evidenziatesi in corso d’indagini (con l’avvertenza che non

si  riporta  la  parte  dedicata  dal  P.  M.  all’inquadramento  giuridico  della

fattispecie).

Le condotte rilevanti ex art. 12 quinquies L. 08 agosto 1992, n. 356.

Posto  quanto  precede,  si  riportano  di  seguito  singoli  paragrafi  di  analisi,
catalogati,  per  comodità  di  trattazione,  per  persona  giuridica  ovvero  per  bene
(mobile e/o immobile).

In altre parole,  alla luce delle indicazioni riportate in precedenza,  per
ogni singola intestazione fittizia si analizzeranno (oltre alla condotta diretta a
creare una apparenza diversa dalla realtà) gli  elementi  che eventualmente
consentono  di  attribuire  il  reato  tanto  al  disponente  che  all’intestatario
fittizio.

Si riporta il testo integrale della specifica nota informativa:

137
 In  data  09/06/2008,  viene  notificato  dalla  Guardia  di  Finanza,  Nucleo  Polizia  Tributaria  di  Messina,  il
provvedimento di sequestro preventivo n.1804/07, emesso in data 30/05/2008 dal Tribunale di Messina -Seconda
Sezione Penale,  della  quota  sociale intestata  a CHIOFALO Domenico.  In  data 3.7.2008,  viene altresì  notificato,
tuttavia, il decreto che disponeva il dissequestro della predetta quota.

138  A seguito di attività di indagine, condotta dal Reparto Operativo CC di Messina, veniva inoltrata voluminosa
informativa di  reato,  denominata operazione “NINETTA”,  in  cui  venivano segnalate all’A.G.  n.  91 persone per
associazione per delinquere, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, truffa e detenzione di armi. 
L'A.G.  messinese,  concordando  con  le  risultanze  investigative,  emetteva  ordinanza  di  applicazione  di  misura
cautelare nei confronti di 81 persone, responsabili, a vario titolo, dei reati contestati (o.c.c.c. n. 1884/04 RGNR e n.
1458/05 RGGIP, emessa in data 12.07.2006 dal Tribunale di Messina - Sezione GIP.
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PERSONE GIURIDICHE

1.1. L’“EUROEDIL s.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”

La “EUROEDIL s.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”  inizia la sua attività in data
24.11.1993,  come  società  a  responsabilità  limitata,  con  la  denominazione  di
“EUROEDIL  S.r.l.”,  esercente  l’attività  di  “commercio  di  materiale  di
costruzione”, con amministratore unico, fino al 25.3.1996, tale PAINO Carlo139.

In data 25.3.1996, diventa amministratore FURNARI Angela Zeudi140.

In data 20.2.1997, la  EUROEDIL S.r.l.  muta il proprio assetto, diventando una
società in accomandita semplice; in tale contesto, varia la propria denominazione
in “EUROEDIL S.a.s. di FURNARI ANGELA ZEUDI & C.”.

In  data  20.9.2001,  la  FURNARI  Angela  Zeudi cessa  la  carica  di  socio
accomandatario. 

Da  quel  preciso  momento  storico,  la  società  mutava  -  più  volte  -  sia  la
denominazione sia l’assetto gestionale amministrativo; più precisamente:

- dal 28.9.2001 al 26.9.2002, la denominazione variava in “EUROEDIL S.a.s.
di  MALLIMO  ANTONIA  &  C.”,  con  MALLIMO  Antonia141 socio
accomandatario e socio accomandante IACOPINO Aldo142;

- dal  26.9.2002  al  20.1.2005,  diveniva  “EUROEDIL  S.a.s.  di  RIPEPI
GIUSEPPE & C.”, con socio accomandatario RIPEPI Giuseppe143; 

- dal 20.1.2005 al 20.10.2005, entrava  ufficialmente nella società LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito144,  con  il  ruolo  di  socio  accomandatario;  la
denominazione variava in “EUROEDIL S.a.s. di GIUSEPPE STEFANO
LIUZZO & C.”;

- il  20.10.2005, la società subiva,  infine,  un’ultima variazione, ridiventando
così “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI GIUSEPPE & C.”, nella quale il ruolo
di socio accomandatario veniva, nuovamente, rivestito dal nominato RIPEPI
Giuseppe.

139  PAINO Carlo, nato a Reggio Calabria il 15.04.1960 ed ivi residente in via Sbarre centrali nr. 516 – sul conto di
tale iniziale amministratore unico, giova evidenziare che lo stesso - nel periodo in cui rivestiva la carica - risultava
essere  dipendente  della  società,  con  compiti  difformi  dalla  carica  sociale  rivestita  all’interno  della  stessa
(Conversazione ambientale intercettata alle ore 16.11 circa del 30.09.2009 – progressivo nr. 37 – RIT 1649/09).

140  FURNARI Angela Zeudi, nata a Reggio Calabria il 15.04.1974 e residente a Bologna in via Galletti nr. 13 -
l’ex moglie del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

141  MALLIMO Antonia, nata il  30.03.1976 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Sbarre inferiori nr. 351,
nipote diretta di IACOPINO Aldo per via della sorella Domenica coniugata con MALLIMO Domenico.

142  IACOPINO Aldo, nato a Reggio Calabria il 07.06.1957 ed ivi residente in via cardinale Portanova nr. 102,
coniugato con LIUZZO Rita Anna Luisa, nata a Messina il 25.02.1962, sorella di LIUZZO Giuseppe Stefano Tito. 

143  RIPEPI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 23.12.1945 ed ivi residente in via Catanoso dir. 1 nr. 22
144

 LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  nato  il  2.10.1968  a  Reggio  Calabria,  pregiudicato  per  associazione  a
delinquere di stampo mafioso, estorsione ed altro, in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con
scadenza il 26.10.2012 -  affiliato alla cosca LABATE-SERRAINO-ROSMINI, di cui già faceva parte il defunto
padre  Annunziato  (cl.  26)  che,  secondo  quanto  dichiarato  da  alcuni  collaboratori  di  giustizia,  fu  assassinato  nel
quartiere cittadino di Saracinello il 2.5.1989 per vicende legate ad estorsioni.
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Giova  evidenziare  che,  dalla  prima  data  d’ingresso  nella  società  del  RIPEPI
Giuseppe, ossia il 26.9.2002, faceva la sua comparsa - quale socio accomandante
- tale  MARTINO Adolfina145  la quale -  mai emersa nel  corso delle indagini
tecniche  come  minimamente  interessata  all’attività  della  società  -  tutt’ora
mantiene il  ruolo di  socio accomandate,  con una quota di  partecipazione di €
520,00 euro, mentre il  RIPEPI Giuseppe,  s.m.g., ad oggi,  riveste la carica di
socio accomandatario, con una quota di partecipazione pari a € 9.880,00.

Successivamente: 

(a) in  data  9.2.2006,  con  Provv.  Seq.  n.  2/06  P/SEQ. (vgs  all.  223  –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010) emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di prevenzione, a firma del
Presidente Dott. Salvatore LAGANÀ, in pregiudizio del LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito (quale proposto), veniva sottoposto a sequestro:

 quota  sociale,  intestata  a  RIPEPI  Giuseppe,  della  EUROEDIL
S.a.s.,  e  l’intero  patrimonio  aziendale  della  predetta  società,  ivi
compresi i terreni, identificati al catasto al foglio n. 110, particella n.
303, 304 e 530, rispettivamente di a. 8 centiare 5, centiare 90, di are
7 e centiare 49,  e le posizioni contrattuale  nei  rapporti  di  leasing
riguardanti le autovetture Mercedes mod. E320 CDI tg. CH943MN e
Smart  Mercedes  tg.  CH071MN,  di  proprietà  della  banca
FINCONSUMO di Torino;

 varie polizze assicurative, conti correnti e depositi  riconducibili  al
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

 patrimonio  aziendale  della  “Ditta  Individuale  SERENA
ASSUMMA”, avente come oggetto sociale “commercio all’ingrosso
di materiale da costruzione”, ubicata in C.da Chiantella, Fondo 4 di
Reggio Calabria;

(b) in data 24.11.2006, con  Provv. Seq. n. 110/07 (vgs all. 224 – informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010), depositato in cancelleria
12.7.2007,  emesso  dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria  -  Sezione Misure  di
prevenzione, a firma del Presidente Dott. Salvatore LAGANÀ, in pregiudizio
del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (quale proposto), veniva disposta:

 la confisca di:

 quota sociale, intestata a RIPEPI Giuseppe, della EUROEDIL
S.a.s., e l’intero patrimonio aziendale della predetta società, ivi
compresi  i  terreni,  identificati  al  catasto  al  foglio  n.  110,
particella n. 303, 304 e 530, rispettivamente di a. 8 centiare 5,
centiare 90, di are 7 e centiare 49, e le posizioni contrattuale nei
rapporti  di  leasing  riguardanti  le  autovetture  Mercedes  mod.
E320 cdi tg. CH943MN e Smart Mercedes tg. CH071MN;

 varie  polizze  assicurative  e  depositi  riconducibili  al  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito;

 il dissequestro di:

145  MARTINO Adolfina, nata a Reggio Calabria il 02.12.1957 ed ivi residente in via Ciccarello case popolari nr. 8.
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 vari c/c e depositi (al risparmio e relativi alla custodia di titoli)
riconducibili al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

 patrimonio  aziendale  della  “Ditta  Individuale  SERENA
ASSUMMA”,  avente  come  oggetto  sociale  “commercio
all’ingrosso  di  materiale  da  costruzione”,  ubicata  in  C.da
Chiantella, Fondo 4 di Reggio Calabria

In sintesi, l’attuale ASSETTO SOCIETARIO risulta così composto:

 

- MARTINO Adolfina, nata a Reggio Calabria il 2.12.1957 ed ivi residente in via
Ciccarello Case Popolari nr. 8, con una quota societaria del 5%, pari all’importo
di € 520,00 – quota non sottoposta ad alcun vincolo giudiziario;

- RIPEPI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 23.12.1945 ed ivi residente in via
Padre  Catonoso  diram.  I  nr.  22,  con  una  quota  societaria  del  95%,  -  pari
all’importo di €  9.880,00 – quota sottoposta a sequestro e successiva confisca
dal Tribunale di Reggio Calabria.

Dalla data di sequestro e poi di confisca, tuttavia, la “EUROEDIL s.a.s. di RIPEPI
Giuseppe  &  C.” ha  operato  in  amministrazione  giudiziaria,  con  amministratore
nominato dal Tribunale di Reggio Calabria la Dott.ssa Commercialista MARCELLO
Francesca146, con Studio in Reggio Calabria, Vico Posta n. 1/A.

In realtà, le indagini svolte hanno consentito di evidenziare come la titolarità e la
gestione della  società  risulti  solo  cartolarmente attribuita  al  Tribunale di Reggio
Calabria - il quale ne amministra, come visto, il 95% (quote societarie confiscate a
RIPEPI Giuseppe, in pregiudizio di LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, quale proposto).

L’attività di polizia giudiziaria posta in essere nell’ambito del presente
procedimento  penale  -  nel  periodo  aprile  2009/settembre  2010 -  ha
infatti  permesso  di  rilevare  come  il  reale    dominus   dell’intera
EUROEDIL  S.a.s.  sia  il  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito.

Di  conseguenza,  è  stata  rilevata  la  paradossale  situazione  in  cui
l’amministratore giudiziario - salvo diverso avviso della S.V. ovvero la
sussistenza di diverse ipotesi di reato - riveste la qualifica di “  intestatario
fittizio  ”  delle  quote  sociali  della  società,  parimenti  al  socio  di
minoranza MARTINO Adolfina.

Nel dettaglio, sussistono poche perplessità in ordine alla circostanza
che il LIUZZO è universalmente riconosciuto dai dipendenti, nonché

146  MARCELLO Francesca, nata a Senise (PZ) il 10.12.1963 e residente a Reggio Calabria in via Frangipane
Trav. II nr. 11.
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da  tutti  i  clienti  e  i  fornitori,  come  il  reale  titolare  dell’attività
commerciale; infatti, è con il LIUZZO:

(a) che  i  dipendenti  discutono  qualsiasi  autorizzazione  (dalle  ferie  ai
pagamenti salariali anticipati) ovvero situazioni inerenti la gestione dei
clienti e delle forniture di materiale: 

Trascrizione dell’SMS intercettato alle ore 20.36 circa del 22.05.2009 – progressivo
nr. 1120 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 346.2318163,
intestata  all’EUROEDIL  S.a.s.  di  Giuseppe  Ripepi  &  C.  ed in  uso  a  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 328.5985018 intestata a
BARCELLO Maria Giovanna ed in uso a MANGIOLA Giuseppe, monitorata con il
medesimo RIT (vgs all. 225 – informativa trasmessa con nota  n. 290952/10 del
14.09.2010):

 LI VUOI GLI EURI

Trascrizione dell’SMS intercettato alle ore 20.38 circa del 22.05.2009 – progressivo
nr. 1121 – RIT 859/09 – in entrata sull’utenza cellulare monitorata nr. 346.2318163,
intestata  all’EUROEDIL  S.a.s.  di  Giuseppe  Ripepi  &  C.  ed in  uso  a  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 328.5985018 intestata a
BARCELLO Maria Giovanna ed in uso a MANGIOLA Giuseppe, monitorata con il
medesimo RIT (vgs all. 226 – informativa trasmessa con nota  n. 290952/10 del
14.09.2010):

GRAZIE MA ORMAI ASPETTO FINE MESE E FACCIAMO UN UNICO CONTO

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  21.11  circa  del
11.06.2009 – progressivo nr. 1807 – RIT 859/09 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 346.2318163, intestata all’EUROEDIL S.a.s.  di Giuseppe Ripepi &
C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed in uscita dall’utenza cellulare nr.
329.060.8871, intestata a GIUSTRA Maria ed in uso a CALARCO Francesco147 (vgs
all. 227 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010)

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (detto PINO)
C = CALARCO Francesco

P: che vuoi?
C: Pino?
P: eh
C: vedi che domani mi serve la giornata
P: perché?
C: eh... mi montano i mobili e poi devo andare a fare i documenti
....(silenzio)......
C: hei!
P: eh
C: vabbò?
P: un giorno ti serve per una cosa, un giorno ti serve per un'altra
C: che sei però...mannaggia va...
P: non è che sono io, tu vuoi venti, quindici giorni di ferie per un

viaggio...e vabbò
C: dai bello mio
P: no... non c'è bello mio, ciao

147  CALARCO Francesco, nato a Reggio Calabria il 15/02/1982, residente in Via Vecchia Cimitero nr°127 (RC),
cod.fisc. CLRFNC82B15H224F, attualmente dipendente della EUROEDIL S.a.s.
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C: ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.07  circa  del
27.06.2009 – progressivo nr. 2399 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr.  346.2318163, intestata all’EUROEDIL S.a.s.  di Giuseppe Ripepi &
C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  ed in entrata sull’utenza fissa nr.
0965.645202,  intestata  all’EUROEDIL S.a.s.  ed  in  uso  ad  ASSUMMA Natale  e
MANGIOLA  Giuseppe  (vgs  all.  228  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = ASSUMMA Natale
M = MANGIOLA Giuseppe

A: Pronto?
L: Natale...
A: Ah...?
L: materiale...Giuseppe là accanto a te è?
N: Giuseppe...no qui fuori era...
L: eh...per vedere....il materiale...dopo che mi ha fatto la chiusura...con

MEDURI...e con coso...con VERBARO...ah...che ci hanno dato gli
assegni...sta prendendo ancora materiali con buoni...

N: aspetta  un  attimo  che  gli  domando....  (ASSUMMA  chiama
MANGIOLA)...Giuseppe....vieni che ti vuole Pino...  

(ASSUMMA Natale passa il telefono a MANGIOLA Giuseppe)
M: Pronto?
L: Giuseppe dopo che abbiamo chiuso i conti  e che ci  ha fatto gli

assegni MEDURI con VERBARO...
M: Ah...
L: ah...stanno prendendo altro materiali con buoni?
M: eh...si...colla stanno prendendo...qualche sacco di colla...
L: E  ALLORA EH... FERMATI SE VENGONO, BUONI NON CE

NE SONO PER NESSUNO...
M: va bene...
L: perché ieri mi diceva Serena che dice che gli hai sbagliato i conti...
M: no...Pino il conto è rifatto...l'ho fatto tre volte prima di dargli il

buono...e  gliel'ho  fatto  due  volte...ti  ricordi...quando  è  venuto
qua...e il conto usciva sempre lo stesso...

L: ecco...li chiami...prima chiarisci...
M: tra l'altro c'era pure Serena...inc.le...
L: li chiami...sia a VERBARO...gli fai adesso un colpo di telefono...a

VERBARO...gliele hai mandate le vasche...te li stai riprendendo?
M: stamattina glieli sto mandando e mi sto ritirando le altre...
L: ecco...perfetto...li  chiami...li  fai  venire...gli  devi  dire  in  poche

parole...MATERIALE NON GLIENE DO...perché in poche parole
tremila scuse...che li  abbiamo imbrogliati...voglio prima..che...che
si  chiarisce  sta  situazione...ti  prendi....E  CHE  DEVONO
PARLARE CON ME...MATERIALI CON BUONI NON GLIE NE
DARE...

M: va bene.

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.09 circa del
29.01.2010 – progressivo nr. 19702 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,
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ASSUMMA Natale e MANGIOLA Giuseppe (vgs all. 229 – informativa trasmessa
con nota n. 290952/10 del 14.09.2010)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MANGIOLA Giuseppe
A = ASSUMMA Natale

… OMISSIS…
Ore 15.14.38
M: GLI HAI DATO 500 EURO... MI PARE ...
L: no quello è di quelli a parte...
M: perché lui dice che quei 500 euro e gli 800 in più del mese …
L: NO, VEDI CHE I SOLDI DI ACCONTO SONO QUELLI CHE

IO GLI HO DATO PER FRANCESCA  ...inc/le...
M: erano i primi di Dicembre
L: eh
M: LUI DICE CHE  PRIMA NON GLIELI HAI DATI ....INC/LE....,

POI  PRIMA DI  NATALE  GLI  HAI  DATO  500  EURO  CHE
ERANO REGALO DI NATALE, GIUSTO?

L: eh
M: poi ...inc/le... non gliel'abbiamo dati, e gliel'abbiamo dati a gennaio
L: ...inc/le... A LUI L'HO PAGATO, poi c'è stato il problema che ha

chiamato  Francesca,  che  ha  chiamato  a  Natale  ED  IO  A
BRUNO ...inc/le... GLI HO DATO I SOLDI IN CONTANTI

M: però così arriviamo a pari ....inc/le...., ...inc/le.... di ottobre se li era
pagati perché ...inc/le...., poi l'undici gli hai anticipato i soldi che
gli  davi  il  3  di  Dicembre,  il  3  Dicembre  gli  hai
anticipato....eeeh....l'undici gli hai  anticipato il mese di novembre
che glielo davi  il 3 Dicembre......., ok?..... poi il 3 gli hai pagato
nuovamente un'altra volta ...inc/le...  e gli hai anticipati i  soldi di
Dicembre che sono  quelli che gli davi il 3 Gennaio, ci sei? ....o
no?.........il 3....il 3 Dicembre....gli hai dato i soldi che gli davi...che
gli  dovevi  dare  il  3  Gennaio,  quindi  gli  hai  pagato  dicembre
anticipatamente un mese prima, ecco, poi il 3 Gennaio tu soldi tu
non gliene hai dati

L: e questi ...inc/le... Natale?
M: perché gliel'hai dati prima, però gli hai dato un acconto, quindi  il

3 gennaio eravamo a pari in questo modo
L: se  io  gli  do  questi  soldi  ...inc/le...   che  c'era  il  problema  di

Francesca ...inc/le... i soldi....
M: ..inc/le... a novembre
L: Natale quando ti  ha chiamato Francesca  che voleva...ti  ricordi

che ha chiamato alla banca che aveva problemi
A: quale Francesca?
L: Francesca  di  Bruno  (n.d.r.:  Bruno  MAISANO  dipendente

EUROEDIL), quand'era?
A: due mesi fa
L: quanto?
A: due mesi fa, era novembre
L: vedi quello che ti dice 
A: mi pare che gli hai dato soldi pure quei 500 euro prima di dicembre

eeeh prima di Natale tra Natale e Capodanno o prima di Natale
500 euro, e poi gli abbiamo dato 800 euro, ....inc/le....

L: ....inc/le....
… OMISSIS…

Analogamente,  l’ASSUMMA  Natale il  quale  -  come  evidenziato  in
pregressa trattazione - non riveste alcuna carica nella EUROEDIL S.a.s. né,
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tantomeno, nella  Ditta Individuale SERENA ASSUMMA, è al  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito che riferisce qualsiasi ordinativo:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.25  circa  del
10.06.2009 – progressivo nr. 3139 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 346.2318163 intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed
in uso ad ASSUMMA Natale ed in entrata sull’utenza  cellulare nr. 346.2318163,
intestata  all’EUROEDIL  S.a.s.  di  Giuseppe  Ripepi  &  C.  ed in  uso  a  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito (vgs  all.  230  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010)

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (detto PINO)
N = ASSUMMA Natale

P:             si
N:             ah Pino
P:             eh
N:             senti una cosa, vedi che mi ha telefonato coso, Mimmo MUSOLINO
P:             eh
N:             e mi parlava di  una fornitura di  rete elettrosaldata ...inc.le...  filo

otto
P:             eh
N:             abbastanza importante come metri quadri
P:            eh
N:            mi parlava di ottanta...ottanta...eh ottomila metri quadri, una cosa

del genere
P:             eh
N:             eh il prezzo voleva sapere
P:             eh il prezzo gli devi dire che gli facciamo qualsiasi prezzo vuole
N:             qualsiasi prezzo vuole? lui mi parlava...
P:             di quanto?
N:             ah?
P:             quanto
N:             mi pare che parlava di 0,48 al kilo
P:             zero?
N:             0,48 al kilo, che avevano un preventivo già
P:          0,48?  chiama  a  TROPEA  e  fatti  dare  il  prezzo  della  rete

elettrosaldata filo otto
N:          vabbò, ora lo chiamo, vabbò, ciao

(b) i clienti contrattano acquisti e prezzi dei materiali:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  15.33  circa
dell’11.06.2009 – progressivo nr. 1791 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr.  346.2318163, intestata all’EUROEDIL S.a.s.  di Giuseppe Ripepi &
C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed in entrata sull’utenza cellulare nr.
333.2717525 intestata a IMPRESA EDILE MUSOLINO DOMENICO ed in uso a
tale MUSOLINO Domenico (vgs all.  231 – informativa trasmessa con nota  n.
290952/10 del 14.09.2010)

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (detto PINO)
M = MUSOLINO Mimmo
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M: pronti?
P: ma scusa non avevamo un appuntamento?
M: oh Pino e che sai quanti chilometri ho fatto stamattina, sarei arrivato

a Milano e sarei risceso  Pino
P: 80 mila metri quadri di rete, mi son fatto dire il prezzo, pagamento

anticipato
M: dove sei? finiscila con me
P: al cantiere
M: no,  pagamento  come da contratto  ti  ho detto,  no  anticipato non

cominciare ora
P: tu hai detto, ti faccio un assegno di 100 mila euro a vista ...inc.le...
M: vabbè è normale sopra una fornitura di quelle, scusa è normale,

sennò pure per il nome stesso dai
P: bravo  sopra  una  fornitura  di...  ecco  ci  dovrebbe  essere  almeno

questo
M: dove sei tu?
P: in cantiere
M: in ufficio con l'aria condizionata?
P: in ufficio si
M: con l'aria condizionata o no?
P: si
M: dammi il tempo che scendo nel torrente e vengo dai
P: vabbò, ciao bello
M: ciao

(c) i  fornitori  concordano  modalità  e  tempi  di  consegna  dei  medesimi
materiali:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  19.16  circa  del
16.07.2009 – progressivo nr. 3315 – RIT 859/09 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 346.2318163, intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 335.5269318, intestata
alla Ditta Individuale MARESCI Elio ed in uso a MARESCI Elio148, suo titolare (vgs
all. 232 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
E = MARESCI Elio

E: com'è? Tutto a posto?
L: si! ...tu? 
E: ma eh ... una giornata dura ... molto dura ...ma diciamo va bene ...
L: stamattina Giuseppe (ndr: MANGIOLA Giuseppe, impiegato della

EUROEDIL  S.a.s.)  si  lamentava  che  non  gli  hai  mandato  i
sanitari ...

E: ora  gli  do  una  coltellata  ...quali  sanitari?  Gli  hai  detto  di  non
ordinare più roba tu ... 

L: lo so,  dice  ...  dice che doveva consegnare sanitari  e  te  lo aveva
detto che  aveva  bisogno e non glieli  hai  mandati  ...  io  mi  sono
dimenticato pure ... ah?

E: non dire fesserie ... 
L: veramente ... 
E: ti ho mandato diecimila euro (ndr: materiale per 10.000 euro) ed

ora ti manca la roba? Com'è?

148  MARESCI Elio, nato a Catanzaro il 5.6.1963 ed ivi residente in via Sicilia n. 25/A, titolare dell’omonima Ditta
Individuale P.I. 01773090798, con sede a Catanzaro, Viale Cassiodoro n. 99, esercente l’attività di “Intermediario
commercio di vari prodotti senza prevalenza alcuna”, in essere dal 3.1.1991;
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L: compare, vedi che te l'ho pagata ... finiscila ... mi hai mandato e ti
ho pagato ... 

E: eh! Va bene, no ... ma io ti ho detto che ti ho mandato diecimila
euro (ndr: di materiale) ed ancora sei senza sanitari? 

L: eh!
E: mi tocca mandarti altri diecimila euro ora ...
L: no! Vedi quello che gli manca
E: (ndr: ride) 
L: finiscila ...
E: e domani mattina lo chiamo ... dai, vediamo che ha bisogno
...OMISSIS...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.29  circa  del
18.01.2010 – progressivo nr. 10684 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 346.2318163, intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 337.874185, intestata
alla  TROPEA  FRANCESCO  S.r.l.  ed  in  uso  a  TROPEA  Francesco149,  suo
rappresentante legale (vgs all. 233 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10
del 14.09.2010)

T =  TROPEA Francesco
L =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
 
T: buongiorno cavaliere
L: buongiorno cavaliere
T: voi  nel pomeriggio ci siete?
L: vieni? a posto? hai concluso?
T: guarda  mi  deve  dare  la  risposta  pomeriggio,  l'ho  chiamato  già

stamattina e ci siamo sentiti...sentiti due volte
L: si si, io sono operativo
T: va bè, va bè ma non è....non...non...non...
L: ascoltate, io ho...ho....ho un problema in un cantiere 
T: eh
L: ed  ho bisogno sei fasci da trenta, tre fasci da ventisei, e poi voglio...
T: ma tu vedi che ce l'hai ordinato il ferro, vedi che tu ne hai un paio di

carichi,  mi  pare  passati,...  ...inc/le...  ho  parlato  con  la  signora,
perché oggi per il ferro cercano cento ottanta, compà

L: mi segui una cosa?...
T: eh
L: ma loro ce l'hanno il ferro da trenta? si?
T: quelli là?
L: dell'IMI?....o quelli altri?
T: dell'IMI si ce l'hanno ce l'hanno, come non hanno ferro da trenta
L: eh eh voglio dire e quelli altri?
T: e non lo so quelli  altri,  quelli  altri  mi  deve chiamare per  dirmi  i

carichi che mi dà
L: uhm...va bene, vedi  intanto quanti te ne dà... quattro, cinque...
T: però, però prenditi quelli dell'IMI perché vedi che ce n'è...vogliono

cento ottanta ah!
L: quelli a quanto li avevi passati a centoventi? 
T: non mi ricordo, come centoventi Pino? eeeh non mi ricordo ...incle...
L: a centoventi li hai passati
T: parla con la signora che lei ha i fax, ti faccio fare il fax di quello

che ...inc/le...
L: vabbò, intanto le faccio questo fax, di uno di  diametri, vabbò ciao

149  TROPEA Francesco,  nato  a  Locri  (RC)  il  24.04.1949  e  residente  a  Siderno  (RC),  Via  dei  Colli  n.  131,
rappresentante legale della TROPEA FRANCESCO S.r.l., P.I. 02360820803, con sede in Siderno (RC), Via dei Colli
131, esercente l’attività di “Intermediario commercio di legname e materiali da costruzione“, in essere dal 7.12.2005.
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T: e  digli...  e  DIGLI  AL  CURATORE  DI  FARE  GLI  ASSEGNI
DELL'EUROEDIL..... ...inc/le... settimana

L: si si, no no
T: sennò loro bloccano i carichi, hai capito? dopo non ce li danno 
L: no lei a fine mese viene, il trenta viene, tieni conto che per i primi

giorni  di  febbraio  ce  li  abbiamo,..lei  si  prende  i  cosi  ora,  il
ventiquattro...

T: ti stavo...ti stavo spiegando...
L: NO  LO  PASSIAMO  COME  ASSUMMA,

SOPRA...SOPRA...SOPRA ASSUMMA PER GLI ASSEGNI NON
ABBIAMO PROBLEMI, perché lei ora il ventisei, ventiquattro

T: no ma quelli di ASSUMMA sono tre o quattro, se non me li dai non è
che te li sto cercando, non c'è il problema

L: no  su....,  no  no,  non  hai  capito,...su  quelli  EUROEDIL lei  ora  il
venticinque, il ventiquattro si prende tipo la cosa, e prima del trenta,
al massimo l'uno o il due, lei viene e porta gli assegni, non ci sono
problemi

T: vabbè Pino, io te lo dico, te lo dico per il semplice fatto...,  ...inc/le...
L: o no, tu prima....
T: non voglio perdere i carichi tuoi che abbiamo fatto ...inc/le...a 150
L: ti  voglio  dire,  a  spaccare  la  dottoressa  nella  prima  metà  della

settimana  di  febbraio   ci  porta  tipo   i  regolamenti,  non  ci  sono
problemi

T: va bene
L: si può....si può  prendere dieci giorni in più, ma se lei dice che la

prima settimana porta gli assegni o a fine mese, lo sai come è, i titoli
li porta, non c'è... soltanto che deve avere l'autorizzazione

T: aspetta e facciamo che li fa giusti come scadenza questi, ...inc/le...
L: si può prender quindici giorni, lo sai, male che vada, voglio dire,  ce

li giochiamo in quelli di ASSUMMA, voglio dire, ce li facciamo, hai
capito?... lei se si prende dieci giorni... perché lei guarda gli assegni
dei clienti, capito se si prende quindici giorni non è che lo fa per una
questione lei...figurati

T: oh Pino, tu lo sai che con quell'altra  non ti dico niente no, quindi
non è che c'ho...

L: ecco...se tu,  se tu guardi i pagamenti di EUROEDIL ci sono state
volte che lei gli ha fatto pure qualcosa prima, perché aveva...se lei
si  prende  quindici  giorni  in  più,  se  li  prende  non  per  una
speculazione, se lo prende solo per una cosa, perché è possibile che
ha i regolamenti dei clienti...

T: ...inc/le... ma io a queste cose neanche ci penso, ...inc/le... neanche ci
penso

L: pure per questo hai capito? vabbò?
T: vabbò
L: ci sentiamo dopo, ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.53  circa  del
16.06.2010 – progressivo nr. 17806 – RIT 859/09 – in entrata sull’utenza cellulare
monitorata nr. 346.2318163, intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 346.2318163, intestata
ed in uso a ROMEO Osvaldo150 (vgs all. 234 – informativa trasmessa con nota n.
290952/10 del 14.09.2010)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
O = ROMEO Osvaldo

150  ROMEO Osvaldo,  nato  a  Siderno  (RC)  l’11.6.1967  ed  ivi  residente  in  Contrada  Martà  nr.  143,  titolare
dell’omonima ditta individuale P.I. 01507460804, con sede in Siderno (RC) Contrada Martà, esercente l’attività di
“Intermediari commercio di legname e materiali da costruzione”, in essere dal 12.1.1998.
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L: Osvaldo ... è inutile che mi chiami, non ho soldi ... non mandare
materiale ... no, non ridere ... non mandare materiale, non ho soldi!
Non mi danno più blocchetti di assegni ... 

O: perchè?
L: non mandare materiale, è inutile che mi telefoni ... ti ho detto che

ancora non devi mandare cemento ...
O: eh, ma ti chiamavo io ... ma perchè mi hai trovato la scusa ora?
L: non  è  scusa,  vieni  e  vedi  come  sono  combinato  ...  sto  facendo

lavori  ...se  vieni  non  ho  ...  forse  c'è  in  tutto  ...  stamattina  ho
mandato da Cogliandro per caricare un viaggio di mattoni ... che
devo fare lo scavo ... se tu vieni ... avevo dieci autotreni di mattoni?
Se tu vieni non ho forse un autotreno e mezzo non ce l'ho ... 

...OMISSIS...

Ulteriore riprova della posizione dominante del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
nella  gestione  della  EUROEDIL  S.a.s.,  emergeva,  altresì,  in  ulteriori
conversazioni  telefoniche  –  RIT  859/09  –  nelle  quali   il  predetto  LIUZZO
giungeva,  addirittura,  a  spacciarsi  per  l’amministratore  giudiziario  della
società  confiscata,  allorché,  utilizzando il  telefono dell’azienda,  contattava  la
DEMI Auto S.r.l.151, per chiarire la posizione creditoria della EUROEDIL S.a.s.
nei confronti della medesima:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  16.31  circa  del
25.06.2009 – progressivo nr. 23300 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza fissa monitorata
nr. 0965.645202, intestata all’EUROEDIL S.a.s.  di Giuseppe Ripepi & C. ed in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed in entrata sull’utenza fissa nr. 0965.644420, intestata
a DEMI AUTO S.r.l.  ed in uso a impiegati  della società  (vgs all.  235 – informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
D = Impiegata  DEMI AUTO S.r.l.
A = Alessandro, impiegato ufficio amministrazione DEMI AUTO S.r.l.

D: DEMI AUTO buonasera
L: eeh buonasera, l'EUROEDIL da Reggio Calabria
D: prego
L: mi scusi l'amministrazione?
D: un attimo grazie
(.......musica di attesa in sottofondo.........)
A: DEMI AUTO
L: E BUONGIORNO, SONO L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

DELL'EUROEDIL S.A.S.
A: si
L: sentite, qui a noi ci risultano delle fatture vostre scoperte 
A: uhm
L: di materiale... ferro... e altro
A: un attimo solo…si eeh... uhm... si ci sono queste fatture da pagare,

poi  ci  sono  anche  come  cliente...  dei  lavori  da  parte  del  signor
LEUZZO (n.d.r. LIUZZO) se non sbaglio....

151  DEMI AUTO S.r.l., P.I. 01129500805, con sede a Reggio Calabria in via Carrera, trav. Privata s.n.c. – località
San  gregorio,  esercente  l’attività  di  “commercio  all’ingrosso  e  al  dettaglio  di  autovetture  e  autoveicoli  leggeri”,
costituita in data 14.11.1989, con inizio attività il 25.6.1991.
Rappresentante legale e amministratore unico risulta IANNÒ Lucrezia Maria, nata a Reggio Calabria il 17.4.1960 ed
ivi residente in via San Cristoforo trav. Politi n. 1 – nominata il 28.4.2005. 

Soci al 50% (capitale sociale versato pari a € 520.000,00) risultano:
 FRASCATI Vittoria, nata a Reggio Calabria il 14.7.1986;
 FRASCATI Demetrio, nato a Reggio Calabria il 15.8.1983 e ivi residente in via San Cristoforo trav. Politi n. 1.
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L: guardi l'EUROEDIL non ha nessuna macchina, nessun mezzo alla
DEMI AUTO, forse lei sta... sta confondendo...

A: no no, fatture vecchie... non... non sono di ora
L: di che ditta scusi?
A: aspettate un attimo, vi metto in attesa un attimo solo
(.......musica di attesa in sottofondo.........)
A: pronto
L: si pronto
A: eeh, sono fatture a nome ASSUMMA SERENA, sono...
L: e guardi, guardi che l'EUROEDIL è una società... è una s.a.s. ... 
A: eh
L: ...in  amministrazione  controllata  da  3  anni,  non  ha  mezzi...  la

SERENA ASSUMMA è un'altra società 
A: non lo so questo …
L: ...inc/le... proprio lei... lei che mi venga a dire... voglio dire ecco....mi

dica prima di ogni cosa, come si chiama lei?
A: Alessandro
L: ecco, perfettissimo...lei come fa a permettersi a dire che, in poche

parole, che dell'EUROEDIL lei si vuole trattenere... che co...
A: io non mi sto permettendo niente... io lavoro...
L: io sto chiamando come EUROEDIL s.a.s., voglio dire ecco
A: allora  io  lavoro  e  faccio  quello  che  mi  dicono e  sono  un

dipendente... 
L: e, perfettissimo, e lei è un dipendente 
A: io non mi permetto di dire niente
L: e lei mi tolga una curiosità, lei come fa da ragioniere a dire che lei,

in poche par... da delle fatture di EU... 
A: io  HO  AVUTO  QUESTE  DISPOSIZIONI,  io  ho  avuto  queste

disposizioni, noi facciamo il saldo ... però vogliamo anche il saldo di
queste fatture

L: si, ma l'EUROEDIL è una cosa...
A: se potete riferire... non lo so...
L: la  SERENA  ASSUMMA  è  un'altra  società,  ma  lei  forse  non

capisce...
A: no, io sto capendo …
L: ...o sono io che non mi so spiegare? mi scusi, l'EUROEDIL è una

cosa,  la  ditta  SERENA ASSUMMA, in  poche  parole,  è  un'altra
società... gestita da altre  persone 

A: uhm, e questa da chi è gestita?
L: da chi?
A: l'EUROEDIL da chi è gestita?
L: SE LE STO DICENDO CHE IO SONO L'AMMINISTRATORE

GIUDIZIARIO
A: uhm... e un titolare non c'è?
L: se c'è l'amministrazione... voglio dire... l'azienda è sotto sequestro
A: oh capito (sorride), il titolare chi è?
L: il titolare è il signor RIPEPI Giuseppe
A: RIPEPI Giuseppe... ok, riferisco io, io giustamente ho avuto queste

disposizioni...  cioè,  non  è  che  non  vogliono  farlo  il  saldo  eh,
intendiamoci

L: voglio dire sono... sono due società diverse, quello che le voglio fare
capire, voglio dire... l'EUROEDIL non può pagare, voglio dire, se ci
sarà fatture o quello che può essere... come... voglio dire, la ditta
SERENA ASSUMMA è un'altra società... 

A: allora è venuto qua il sign......
L: ...che  opera  sempre  in  questo  settore,  che  prima  era  in

amministrazione giudiziaria e che poi gliel'ha dissequestrata
A: uhm
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L: allora, un anno fa ero io anche l'amministratore, 
A: si
L: oggi come oggi, l'azienda è libera e la gestisce la proprietaria, ma

come  EUROEDIL  s.a.s.  IO  SONO  L'AMMINISTRATORE
GIUDIZIARIO,  ci  sono  delle  fatture  e  il  Tribunale  in  poche
parole... sono, voglio dire... quando voi le pagherete sono soldi che
vanno al Tribunale 

A: ho capito
L: capisce quello che le voglio dire?
A: si, si, si, si, si,
L: e sarebbe voglio dire una illegalità fatta sia da me che da lei, quello

che io le voglio fare capire, io non è che metto in dubbio voglio dire
che ci può essere questo... ma a livello di amministrazione giudiz...
penso che l'avete avuta anche voi... e voglio dire, io queste cose... 

A: si anni fa, si, 
L: benissimo, io lo sò che l'avete avuta
A: c'è stato il discorso che il titolare mi ha riferito che è venuto qui il

signor  LEUZZO  (n.d.r.  LIUZZO),  giusto,  sempre  per  questo
discorso qui delle fatture, e sono rimasti...che controllavano le fatt...
i  soldi  che dovevano dare  a  noi,  in  poche parole,  e  ci  facevano
sapere 

L: si ma quello che io...
A: capito?
L: quello che io le voglio fare capire... in poche... l'EUROEDIL è sotto

amministrazione giudiziaria
A: no, l'ho capito, perché evidentemente nemmeno lui lo sapeva 
L: l'importo della fattura deve essere, deve essere fatto un assegno non

trasferibile e intestato al...
A: siii.... no, ma infatti... io le ho detto noi facciamo l'assegno...
L: CAPISCA, CAPISCA ECCO, PERCHÉ GIÀ VOGLIO DIRE NOI

COME  EUROEDIL  S.A.S.  COME  AMMINISTRAZIONE
CONTROLLATA...  PASSATO,  VOGLIO  DIRE   IL MESE...  CI
SONO GIÀ FATTURE VOGLIO DIRE GIÀ DA TRE MESI, POI
IO PERCHÉ IL SIGNOR LIUZZO HA CALDEGGIATO, VOGLIO
DIRE  ECCO,  DI  NON  FARE  LE  TELEFONATE,  PERÒ  LEI
DEVE  CAPIRE  CHE  NOI  OGNI  45  GIORNI  DOBBIAMO
RELAZIONARE, VOGLIO DIRE, AL TRIBUNALE

A: si, si, si, si
L: noi ci troviamo in una situazione, voglio dire, ci sono dei numeri di

fatture scoperte
A: anche noi
L: ecco, capisce qual'è il problema?... ma l'ho capito lei anche lei, ma

voglio  dire  lei  mi  sta  nominando delle  fatture  come ASSUMMA
SERENA  eeh  eh  voglio  dire...  CON  L'EUROEDIL  NON
C'ENTRANO  PROPRIO  NIENTE,  NON  SI  POTREBBE  MAI
FARE UNA COMPENSAZIONE

A: non sto parlando di compensazione no non stavo dicendo questo, noi
stacchiamo l'assegno per l'EUROEDIL però...

L: SI FIGURI, VOGLIO DIRE, MA POI PENSO CHE PROPRIO...
IO PENSO... IO PENSO, VOGLIO DIRE, CHE PROPRIO CON
IL SIGNOR LIUZZO CHE IO STIMO, CHE È UNA PERSONA
ABBASTANZA... DI QUESTO VOGLIO DIRE PROBLEMI NON
NE DOVRESTE AVERE

A: si, ma, infatti, hanno... hanno parlato tra di loro
L: SI LO SO, MA IL PROBLEMA È, VOGLIO DIRE, TRA DI LORO

POSSONO  PARLARE  DI  ALTRE  COSE,  A LIVELLO  DELLA
EUROEDIL S.A.S., VOGLIO DIRE, C'È L'AMMINISTRAZIONE
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CONTROLLATA,  VOGLIO  DIRE,  NOI  DOBBIAMO  DARE
CONTO A UN TRIBUNALE  

A: forse nemmeno il titolare lo sapeva questo discorso evidentemente
L: È PER QUESTO VOGLIO DIRE, ECCO, SE LEI MI DICE CHE

VERRÀ FATTO IL SALDO, IO NON FACCIO PARTIRE PIÙ IL
TELEGRAMMA, VOGLIO DIRE, DI SOLLECITO

A: no e il saldo... non c'è dubbio
L: sennò, io sono costretto a mettervi, voglio dire, in morosità, perché

lo devo relazionare, non è un problema ...inc/le...
A: noi il saldo lo facciamo, soltanto se voi avete modo di contattare il

signor LEUZZO (n.d.r. LIUZZO)
L: si, si, si, perfettissimo
A: ...per fargli presente questa situazione... perché noi dobbiamo a voi

12.000 e più euro, almeno da quello che mi risulta qua... eeeh... al
computer, poi le fatture di maggio ancora non ce le ho registrate 

L: si
A: loro ci  devono dare a noi circa 6.000 euro... insomma... cioè noi

stacchiamo l'assegno per 12.000, non è che vogliamo compensare ah
attenzione

L: si, si, ho capito
A: ok?
L: va bene
A: niente ci aggiorniamo... ora io appena vedo il titolare predispongo il

saldo,
L: va bene grazie,
A:  ci aggiorniamo per fine settimana
L: si,  in  poche  parole,  ecco  quello  che  le  raccomando...  là  c'è  il

ragioniere  Giuseppe  (n.d.r.  G.  MANGIOLA)  che  è  il  nostro
responsabile, 

A: Giuseppe, uhm
L: IN MODO TALE CHE LEI, ECCO, ENTRO DOMANI MASSIMO

GLIELI  ECCO...   PRIMA DEL 30...  LEI  MI  FACCIA AVERE
ANCHE LA FOTOCOPIA DELL'ASSEGNO

A: va bene
L: così io, voglio dire, lo... voglio dire... preparo il tutto e mando e noi

siamo apposto
A: va bene ok
L: va bene?
A: grazie 
L: la saluto, gentilissimo
A: arrivederci

Il  successivo  26.6.2009,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ricontattava  la
DEMI  AUTO  S.r.l. e,  in  tale  occasione,  si  spacciava  non  più  per
l’amministratore,  ma per il ragioniere della  EUROEDIL S.a.s.,  identificato in
MANGIOLA Giuseppe152, al fine di ottenere il rendiconto delle spettanze dovute
alla società dall’interlocutore:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.59  circa  del
26.06.2009  –  progressivo  nr.  2378  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata nr. 346.2318163, intestata all’EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe Ripepi & C. ed
in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed in entrata sull’utenza fissa nr. 0965.645202,
intestata  a  DEMI  AUTO  S.r.l.  ed  in  uso  a  impiegati  della  società  (vgs  all.  236  –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010)

152  MANGIOLA Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 4.3.1984 ed ivi residente in via Padova nr. 31.
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L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  (LIUZZO si spaccia per Giuseppe MANGIOLA,
ragioniere dell'EUROEDIL) 

S = Segretaria DEMI AUTO
R = Ragioniere DEMI AUTO

S: DEMI AUTO buonasera
L: l'amministrazione per favore?
S: si chi parla?
L: l'EUROEDIL

(la segretaria gli passa l'amministrazione)

R: DEMI AUTO
L: eh...buonasera l'EUROEDIL
R: si salve...
L: eh...vi avevamo fatto un fax...per una partita contabile...
R: avevo anche parlato al telefono...ieri...non so con chi...
L: CON L'AMMINISTRATORE...
R: si...
L: CON UNO DEGLI AMMINISTRATORI...
R: eh...
L: SI IO SONO GIUSEPPE IL RAGIONIERE...LORO MI HANNO DETTO

DI CHIAMARE PER SAPERE...per...
R: si...si...eravamo rimasti che ci sentivamo...in...
L: non  per  altro...GUARDATE,  A NOI  CI  STANNO  STRESSANDO  GLI

AMMINISTRATORI...credetemi...
R: no...lo so...
L: siamo mortificati...soltanto che loro devono fare le relazioni...
R: lo so...lo so...
L: dice...non è una questione...e che ci sono fatture del diciannove...loro...loro

si sono impuntati, perché ci sono fatture del diciannove uno...avete capito?
R: visto che con voi posso parlare, perché con lui un altro poco...
L: come  ditta...come  ditta...SERENA ASSUMMA,  che  ci  sono  pure  altre

fatture, quelle non ci sono problemi ... però come EUROEDIL ...inc.le...
PERCHÉ  L'EUROEDIL  È  SOTTO  AMMINISTRAZIONE
CONTROLLATA...

R: si, me lo ha spiegato ieri questo signore...
L: a livello...a livello...che NOI ADESSO LE FATTURE NON LE STIAMO

PIÙ  FACENDO  COME  EUROEDIL  LE  STIAMO  FACENDO
TUTTE...DI  TUTTO  IL  MATERIALE  CHE  STANNO  PRENDENDO
TUTTO COME SERENA ASSUMMA...AVETE CAPITO?

R: INFATTI, HO VISTO ALTRE FATTURE SERENA ASSUMMA...
L: avete capito?...per favore non per altro perché ci stanno stressando...oggi mi

ha chiamato tre volte...
R: solo che io ho parlato con il titolare...siccome lui aveva parlato con il sig.

LEU...LEUZZO (ndr LIUZZO)...
L: eh...
R: eh...evidentemente il sig. LEUZZO non gli aveva spiegato tutto...tutta questa

storia... eh... e dice che erano rimasti...eh...che praticamente siccome il sig.
LEUZZO ci deve pagare fatture a noi per seimila euro di...interventi  di
officina...

L: eh...
R: evidentemente erano rimasti...tipo io ti faccio...
L: ma...guarda...no...
R: ti stacco l'assegno a te e tu mi stacchi l'assegno a me...  
L: si ma l'EUROEDIL è una cosa...la...
R: no...non da compensare...ah...attenzione...
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L: no...vi  spiego  una  cosa...l'EUROEDIL  è  una  cosa...la  SERENA
ASSUMMA è un'altra...

R: lo so...
L: voi avete una partita di sedicimila euro come EUROEDIL e una partita di

oltre sedicimila euro come ditta SERENA ASSUMMA...
R: si...
L: POI,  IL  FRATELLO  DELLA SIGNORA ASSUMMA...VEDETE  CHE

GLI  HA FATTO  DUE  ASSEGNI  A DEMETRIO  (ndr:  FRASCATI) ...
QUANDO  HA PRESO  I  PEZZI  ...  C'ERA SOLO  UNA PARTITA DI
TREMILACINQUECENTO  EURO  DI...PEZZI  DI  RICAMBIO...IN
POCHE  PAROLE  CON  DEMETRIO  C'È  IL  PROBLEMA DELL’X5
VECCHIO QUELLO GRIGIO...          

R: allora c'è l'X...non so se è quello l'X5... che sono mi dicevano 4.500 e in più
ci sono due fatture aperte per 1.560 come ASSUMMA SERENA

L: quelle 1.560 che sono ultime?
R: si di quest'anno 
L: eh di quest'anno vedete che gli ha fatto l'assegno 1.500... mille.... che scade

il trenta... o 30-05 o il 30-06 vi scade un assegno del Banco di Napoli 
R: uhm
L: eeeh... Natale come ha preso i pezzi gli ha fatto gli assegni... gli ha fatto

l'assegno posdatato
R: a vabbò questo non lo ...inc/le...
L: c'è  una  rimanenza...  poi  ci  sono  delle  fatture  che  sono  delle  ehm...

dicembre, gennaio 2008 
R: come ASSUMMA SERENA sempre?
L: come ASSUMMA SERE... come pezzi sempre di ricambio
R: aah... quelle sono chiuse... aspettate un attimo che guardo...
L: eh e allora come sono 6.000 euro?
R: aspettate un secondo…allora... ASSUMMA SERENA sono due fatture, una di

m...eeh... fatture di marzo c'ho io... 2009
L: marzo di ora?
R: 2009
L: 2009?... di quanto sono?
R: 1.560 è in totale
L: eh e questi... e questi...
R: e ci deve essere l'assegno che avete detto voi, poi c'è...  ci  sono lavori di

officina... 
L: eh
R: per 4.500 euro 
L: di che anno?
R: no, no, sempre di quest'anno..... sempre di quest'anno
L: e di quando
R: ancora sono da fatturare c'è l'ordine di lavoro a quanto ho capito, perché

non c'è fattura ancora 
L: è  impossibile  vedete  che  c'è  un  errore...  è  impossibile  c'è  una  partita

vecchia di 3.500 euro, perché il signor LIUZZO ha parlato personalmente
con Demetrio  (n.d.r.  FRASCATI)  e  c'era  una  storia  vecchia  di  un  X5
grigio a benzina

R: guardate  ora  la  collega  non c'è  perché  è  andata  via  dell'officina  che  si
occupa della fatturazione, questo mi informo meglio e poi domani mattina
poi mi faccio dire... perché mi ha...

L: la la...
R: mi ha detto... mi ha detto
L: eh la posizione e... a livello SERENA ASSUMMA poi se la ...inc/le... con

Demetrio o con Angelo FRASCATI, il signor LIUZZO e se la vedono loro
R: ok
L: a noi quello che interessa... per una questione di amministratore, voglio

dire, giudiziario... a me basta che mi fate pure una fotocopia
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R: si, me l'ha detto ieri 
L: mi fate una fotocopia, ecco, che io in poche parole se poi l'assegno glielo

do lunedì, martedì, mercoledì, non è un problema
R: guarda domani 
L: ...inc/le...
R: domani  viene  il  signor  FRASCATI  qui,  di  solito  il  sabato  passa  perché

durante la settimana non passa mai
L: ...inc/le...  dell'amministratore e poi ...inc/le...
R: eh  domani  come  lui  viene io  gli  spiego  tutta  la  situazione,  perché  per

telefono no...
L: o  sennò  digli  a  FRASCATI  Angelo  di  parlare  con  il  signor  LIUZZO

come...  per la faccenda SERENA ASSUMMA,  
R: si
L: io  ...inc/le...come  io...  io  capisco  come  tu  ti  trovi  in  difficoltà  tu,eeh..

immagina io come posso essere combinato
R: certo, certo, va bene 
L: e mi fai questa gentilezza?
R: ok 
L: grazie
R: domani mattina, come arriva il signor FRASCATI parlo con lui, va bene?
L: gentilissimo
R: prego

In conclusione, il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito – come
visto e meglio si vedrà in seguito - si serve, in maniera massiccia, dell’illecita
pratica dell’intestazione fittizia. 

Il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito è già gravato da numerosi e gravi precedenti
penali (tra l’altro,  condannato con sentenza della Corte di Assise di Appello di
Reggio  Calabria,  in  data  23.04.2003,  per  il  reato  di  partecipazione  ad
associazione di stampo mafioso e per reiterati episodi di usura in concorso) e ha
già subito pesanti confische. 

Appare evidente, quindi, che per sottrarsi ad agevoli misure di prevenzione, è
assolutamente  indispensabile  interporre  sempre  uno  schermo  personale  tra  lo
stesso e le società e/o i beni che costituiscono il suo patrimonio. 

È incredibile e sconfortante – alla luce dell’impressionante patrimonio che verrà
di seguito enumerato – pensare che, per il fisco, il  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito è sostanzialmente nullatenente.

A tal proposito, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ha dichiarato, nel tempo, i
seguenti redditi:

ANNUALITA’ REDDITI DICHIARATI

1991 £.       461.000

1992 £.       656.000

1993 £.  24.270.000

1994 £.       530.000

1995 £.  10.734.000

1996 £.    8.040.000
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1997 dichiarazione dei redditi non rilevabile

1998 £.       736.000

1999 £.       736.000

2000 nessun reddito dichiarato

2001 nessun reddito dichiarato

2002 €           7.301,00

2003 €         11.174,00

2004 €         11.935,00

2005 €           1.322,00

2006 €           1.800,00

2007 €           1.956,00

2008 €         30.889,00

2009 €         16.404,00

È evidente che la lecita capacità reddituale del LIUZZO non gli avrebbe mai
potuto consentire di effettuare tutti quegli investimenti che, invece, lo stesso
ha effettuato ed effettua - sia direttamente che indirettamente.

Questa scelta di interposizione fittizia, come si vedrà, si caratterizza per tre profili
qualificanti:

- le attività economiche vengono intestate a parenti, affini o comunque gestite
da soggetti particolarmente “legati” alla famiglia;

- a questi  soggetti  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito garantisce un reddito
(come  nel  caso  dell’ASSUMMA Natale),  dà  la  sensazione  di  coinvolgerli
nella gestione ovvero delega il compimento di specifiche attività; 

- in ogni caso il controllo gestionale dell’attività rimane saldamente in mano al
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Con  specifico  riferimento  all’EUROEDIL  S.a.s.,  le  conversazioni  sopra
richiamate non richiedono alcun ulteriore commento in ordine all’effettiva, reale
e dominante gestione da parte del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Analogamente,  significative  sono  risultate  le  intercettazioni  telefoniche  ed
ambientali captate, con riguardo:

(a) alla  totale  assenza  –  sia  in  termini  di  presenza  che  di  direzione  –
dell’amministratore  giudiziario  Dott.ssa  Commercialista  MARCELLO
Francesca.

Nel richiamare integralmente quanto già rappresentato con la nota a seguito, in
questa sede si riporta – a titolo esemplificativo – una conversazione ambientale
intercettata  in  data  1.3.2010,  con interlocutori  il  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito e l’Avv. Mario GIGLIO, nel corso della quale il LIUZZO sottolineava al
suo interlocutorie l’incompetenza della D.ssa MARCELLO, rappresentando:

(d) come la  D.ssa MARCELLO fosse sostanzialmente assente nella gestione
dell’“EUROEDIL S.a.s.”  “…OMISSIS… VOGLIO DIRE,  TU STAI  A
CASA, SEDUTA, ED IO NON SO COME DEVO FARE ... per sbattermi
la testa muro muro...OMISSIS…”, in virtù di accordi presi  tra lo stesso

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 472



LIUZZO e  la  MARCELLO all’atto  dell’inizio  dell’amministrazione
giudiziaria “  … OMISSIS … NON È CHE ALLE SETTE DI MATTINA
POSSO CHIAMARE LA DOTTORESSA "VIENI QUA, DOTTORESSA
FATEGLI  L'ASSEGNO  AL  TRASPORTATORE  CHE  ARRIVA  DA
BOLZANO"  E  ALLORA  VEDIAMO  COME  POSSIAMO
ARRANGIARCI  ...  HA CERCATO  DI  ANDARE  ...  DI  ARRIVARE
AVANTI  ...  ALTRIMENTI  TU  ALL'INIZIO  LO  DICEVI  E  NOI
CHIUDEVAMO ... NON C'ERA PROBLEMA, IO GLIEL'HO DETTO
DALL'INIZIO ALLA DOTTORESSA ... "DOTTORESSA, SE VOLETE
NOI POSSIAMO CHIUDERE ... CHE IO DI EUROEDIL NE POSSO
FARE CENTO E UNA" ...  NON SO SE ...  IL MIO PROBLEMA ...
DEVO FARE UNA DITTA? NE FACCIO DIECI ...OMISSIS…”, per poi
continuare  “…  OMISSIS  …  ALLORA  TUTTI  I  COLLI  CHE  NOI
FIRMIAMO, CHE NOI SCARICHIAMO DA QUATTRO ANNI, TRE
ANNI ... QUANT'È CHE ABBIAMO IL SEQUESTRO, LEI DOVEVA
ESSERE  QUA  ...  AD  ORARIO  DI  AZIENDA  DOVEVI  GIRARE,
VOGLIO DIRE, PER CONTROLLARE QUA UN MILIONE E MEZZO
DI  EURO  ...  (INC/LE)  NON  È  CHE  SI  RENDE  CONTO  ...  LEI
QUANDO VIENE? UNA VOLTA AL MESE, UNA VOLTA OGNI TRE
MESI ... MAI UN PROBLEMA, SE NON ERA IL FATTO DI QUESTA
QUERELA ... DI QUESTA COSA ... TANTO MENO DICI "QUESTO È
IL RINGRAZIAMENTO?"  ...  NON  LO  SO  ...NON,  NON  RIESCO,
VOGLIO DIRE, A CAPIRE ... NON SO SE ...OMISSIS…”;

(e) come fosse addirittura giunto ad ulteriormente investire propri capitali – di
cui si sconosce la natura – per evitare che la “EUROEDIL S.a.s.” fallisse:
“…OMISSIS…  me ne frego dell'EUROEDIL ... ti sei reso conto? ANZI
HO SBAGLIATO CHE L'HO PORTATA DALL'INIZIO A METTERMI,
PERCHÉ  ALTRIMENTI  DALL'INIZIO  SE  LA  FREGAVA  LEI  ...
(INC/LE)  ...  DI  PERSONA  A  FRANCESCHINI  ...  AL  MINIMO
ERRORE QUELLA SALTAVA ED IO LA FACEVO CADERE SUBITO
IMMEDIATAMENTE  IL  MANDATO  ...  PERCHÉ  NON  È  IN
GRADO ... IO LE FACEVO CADERE SUBITO, IMMEDIATAMENTE,
IL MANDATO ...  CHE NON ERA IN GRADO ...   (INC/LE) DETTO
TRA ME ... IO HO DATO SETTE ANNI DI CULO ... (INC/LE) SOLDI
CONTANTI PER NON FARLA PROTESTARE ... PARE CHE LEI  …
OMISSIS…”, per poi meglio chiarire “…OMISSIS… QUANDO QUELLA
È ARRIVATA IO ERO APPENA USCITO DAL CARCERE ... MORTA ...
SE LA STAVANO PROTESTANDO, "DOTTORESSA" LE HO DETTO
"CON ME POTETE STARE TRANQUILLA" LE HO FATTO PURE
UN PRESTITO ... POI ME LI HA RESTITUITI ...OMISSIS…”;

(f) come, in altri ambiti, il Tribunale avesse nominato amministratori giudiziari
sicuramente più in grado della  D.ssa MARCELLO a gestire le aziende
sottoposte a sequestro: “…OMISSIS…c'è il curatore, mannaia la miseria,
dell'AMBROCOS ... minchia per (inc/le) ... poi il Giudice per farsi una ...
minchia, tutte le cose che non aveva in regola ... con il curatore se le sta
aggiustando ... (inc/le) tutti i bordelli…OMISSIS…”, per poi rimarcare “…
OMISSIS  …  minchia,  quelli  sono  curatori  con  trentasei  paia  di
coglioni ... minchia, se gli andava un controllo gli chiudevano l'impianto
ed ora, un altro poco, diventa il miglior impianto di Reggio Calabria ...
con  tutti  ...(inc/le)...  se  va  la  Forestale  gliela  possono  impugnare  ...
veramente, minchia gli deve fare una statua d'oro... (inc/le) di aggiustare
una ...  dove pulisci  le  cisterne c'erano cose che le  dovevi  chiudere ...
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questa è la stessa cosa ... mannaia la Madonna il Signore mi ha dovuto
castigare  a  me ...  invece  di  andare  avanti,  per  dire,  non è  capace  di
sbrigarne una ... dove si trova alza le mani ... alza le mani ... e va bene,
come le alzi tu le alzo io e che si chiuda e via…OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, stralcio della conversazione ambientale in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.39 circa del
01.03.2010 – progressivo nr. 23771 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, ASSUMMA Natale e
l’avvocato  GIGLIO Mario  (vgs  all.  263  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010):

 
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
G = avvocato GIGLIO Mario
N = ASSUMMA Natale

… OMISSIS…
Ora 16.40.56

L: Mario, Natale ti ha accennato qualcosa?
G: no! 
L: ti sei sentito con la Dottoressa tu?
G: si!
L: ti ha accennato qualcosa la Dottoressa?
G: si!
L: eh! Come la vedi? 
G: la dottoressa mi ha accennato a questo ... dice "mi ha chiamato la

Finanza"  ...  ed  io  le  ho  detto  "se  mi  fai  sapere  ...  CHE
CONOSCO" ...

L: POSTORINO ...
G: a Reggio ... domani mattina posso ... (inc/le) ... 
L: (inc/le) POSTORINO ... in poche parole ... 
G: per la firma ... 
L: firma o non firma ... voglio dire io, la dottoressa ... 
G: rapporti ...
L: rapporti "Elite costruzioni" ... (inc/le) ... FERRANTE ... fanno una

querela ... giusto? Fattura ... mi segui ... fattura ...
G: qui ti volevo io ... 
L: (inc/le) la dottoressa ... nella ditta SERENA ASSUMMA, in poche

parole, ha spostato 10.000 euro ... ha spostato 10.000 euro ...
G: il problema non è questo ...
L: eh!
G: la dottoressa (inc/le) la firma non è la sua ... 
L: ha firmato il ragioniere ...
G: non è una, una ...
L: va bene, lei deve dire "non ho autorizzato" ... non è altro che un

passaggio ... il ragioniere fanno ... fa i pagamenti ... 
La registrazione appare disturbata
G: (inc/le)
L: ah?
G: quello, l'impiccio quello può essere ... e basta ... 
L: mi hai capito quello che ti ho voluto dire? Non è che c'è niente di,

di ...
G: a te ti dicevo, parla con il commercialista ... il passaggio tra e ...

quello,  bene  o  male,  non  è  ...  è  una  fesseria,  cioè,  io  dicevo
questo  ...  questi  10.000  euro,  tu  praticamente  si  doveva  2.000
euro ... quanti sono ... si dovevano versare come EUROEDIL ...

L: EUROEDIL ... 
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G: però, vai a dimostrarlo ora ... EUROEDIL perché ... li ha passati ad
ASSUMMA SERENA ... c'è un rapporto di lavoro? C'è una fattura
tra ...

L: la  dottoressa  ...  che  poi  prima  gestiva  ...  l'EUROEDIL  e  la
SERENA ASSUMMA, che erano tutte e due sotto sequestro ... 

G: si ... 
L: sul conto del Monte dei Paschi di ditta SERENA ASSUMMA ...lei

ha preso 10.000 euro e li ha passati sul conto dell'EUROEDIL ...
G: perfetto! 
L: che poi non ha mai ripassato ... quando vedeva (inc/le) vecchi ...

(inc/le)  di  cambiali  ...  abbiamo ...  (ndr:  LIUZZO  fa  una  pausa
temporale) ... che non è che c'è ... 

G: l'hanno ritirata? 
L: si, si, poi ho fatto una controquerela ... vedi qua ... (ndr: LIUZZO

mostra  la  querela  a  GIGLIO)  ...  voglio  dire  ,  il  discorso  è  ...
Mario ... per esempio, lei ... per esempio c'è un problema in una ...
come ti  devo dire ...  si è dovuti andare ad aggiustare il camion?
Voglio dire, a coso ...  a Misterbianco ... non è che noi possiamo
tenere conto, voglio dire, che è un uomo, che dobbiamo andare là,
ci vuole l'assegno ...  gli dico (inc/le) vai, vai e vedi quello che si
deve  pagare  ...  che  fai?  Ti  blocchi?  Ti  fermi?  Si  guasta  un
muletto ... (inc/le) ... scoppia una gomma ... non è qua il discorso
che uno, dice, imbrogli, se lo mette in tasca, voglio dire ...

G: non lo facevi con la cambiale?
L: ma voglio dirti, voglio dire, che cazzo di discorsi sono, poi tu che ti

spaventi  di  che?  Ci  siamo dati  tre  palmi  di  culo ...  ora  (inc/le),
voglio dire, ora mi sono rotto i coglioni ... ma stiamo scherzando?
VOGLIO DIRE, TU STAI A CASA, SEDUTA, ED IO NON SO
COME  DEVO  FARE  ...  per  sbattermi  la  testa  muro  muro  ...
(inc/le) ... ma dico, ma veramente? Ti voglio dire ... che questi sono
stati miserabili ... ma la nostra innocenza è la nostra trasparenza ... 

G: non gli fai l'effetto (ndr: titolo bancario) ...
L: ma no,  voglio  dire,  ma noi  non abbiamo niente  da  nascondere,

voglio dire ... 
G: cioè, questa è un'attenuante che tu hai (inc/le) ... (si accavallano le

voci) 
L: (inc/le) 
G: perché altrimenti prendo i soldi contanti, faccio una fattura e me li

frego ...
L: perfetto! (inc/le) (si accavallano le voci) ho bisogno di fare (inc/le)?
G: (inc/le) ... quello dici tu, fa parte della normale amministrazione ...
L: altrimenti uno .(inc/le) ...
G: in assenza, per mettere una sigla ...
L: PIGLIO IL RAGIONIERE E VIA ... MI HA CHIESTO (INC/LE)

TU ... NON È CHE IO POSSO DIRE "SAI, HO DA FARE CON
LA DOTTORESSA, LA COSA ..." PERCHÉ LE AZIENDE SE NE
FREGANO ...  VOGLIO DIRE,  ARRIVA IL TRASPORTATORE,
DEVO  PAGARE  IL TRASPORTATORE  ...NON  È  CHE  ALLE
SETTE  DI  MATTINA POSSO CHIAMARE  LA DOTTORESSA
"VIENI  QUA,  DOTTORESSA  FATEGLI  L'ASSEGNO  AL
TRASPORTATORE CHE ARRIVA DA BOLZANO" E ALLORA
VEDIAMO COME POSSIAMO ARRANGIARCI ... HA CERCATO
DI  ANDARE  ...  DI  ARRIVARE  AVANTI  ...  ALTRIMENTI  TU
ALL'INIZIO LO DICEVI E NOI CHIUDEVAMO ... NON C'ERA
PROBLEMA,  IO  GLIEL'HO  DETTO  DALL'INIZIO  ALLA
DOTTORESSA  ...  "DOTTORESSA,  SE  VOLETE  NOI
POSSIAMO CHIUDERE ... CHE IO DI EUROEDIL NE POSSO
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FARE CENTO E UNA" ... NON SO SE ... IL MIO PROBLEMA ...
DEVO FARE UNA DITTA? NE FACCIO DIECI ... 

… OMISSIS…
Ora 16.47.07

L: ALLORA TUTTI  I  COLLI  CHE  NOI  FIRMIAMO,  CHE  NOI
SCARICHIAMO DA QUATTRO ANNI, TRE ANNI ... QUANT'È
CHE  ABBIAMO  IL  SEQUESTRO,  LEI  DOVEVA  ESSERE
QUA ... AD ORARIO DI AZIENDA DOVEVI GIRARE, VOGLIO
DIRE, PER CONTROLLARE QUA UN MILIONE E MEZZO DI
EURO  ...  (INC/LE)  NON  È  CHE  SI  RENDE  CONTO  ...  LEI
QUANDO VIENE? UNA VOLTA AL MESE, UNA VOLTA OGNI
TRE MESI ... MAI UN PROBLEMA, SE NON ERA IL FATTO DI
QUESTA QUERELA ...  DI  QUESTA COSA ...  TANTO  MENO
DICI  "QUESTO È IL RINGRAZIAMENTO?"  ...  NON LO  SO
...NON, NON RIESCO, VOGLIO DIRE, A CAPIRE ...  NON SO
SE ...     

G: hai ragione ...  la poverina sostiene (inc/le) quando io ho visto ...
"questa firma è la vostra?" ...  guardate non ci  sono neanche ...
senti, dove è stato anche sbagliato ...

L: va bene, perché lei non è preparata ... (inc/le) (ndr: si accavallano
le voci) 

Termina il progressivo e la registrazione continua nel successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.48 circa del
01.03.2010 – progressivo nr. 23772 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, ASSUMMA Natale e
l’avvocato  GIGLIO Mario  (vgs  all.  264  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010): 

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
G = avvocato GIGLIO Mario
N = ASSUMMA Natale

G: una sigla ...
L: una sigla, voglio dire ...
G: non hai capito ... la metti a conoscenza ... 
L: si, però ...
G: dici "dottoressa, vedete che abbiamo firmato queste tre cambiali

per fare questo giro di (inc/le) ... 
L: ma sai ... molte volte, Mario ... non è che uno le cose non gliele

dice ... o non gliele ha dette uno per una questione ... 
G: che c'è malafede ... 
L: QUANDO  È  SUCCESSO  IL  FATTO  DI  QUELLO  CHE

RIBALTATO IL CAMION QUI DENTRO (NDR: ALL'INTERNO
DEGLI SPAZI EUROEDIL) ...  VEDI, UNO CERCA COME ...
LEI  QUANDO  C'È  STATO  L'INCENDIO  È  STATA
PRESENTE? E' VENUTA IL GIORNO DOPO ... PER DIRTI, CI
SONO  STATE  TANTE  DI  QUELLE  SITUAZIONI  CHE  MI
MERAVIGLIO  ANCHE  DI  LEI,  PERCHÉ  NON  È  UNA
QUESTIONE  ...  STIAMO  PARLANDO  DI  CHE  COSA?
GIUSEPPE  È  IL  RAGIONIERE  ...  TANTE  SITUAZIONI
DOVEVI  ESSERE  TU  A SISTEMARLE  PRIMA ...  NON  SO
SE  ...  PERCHÉ  TU  AVEVI  FATTO  UN  MOVIMENTO  CHE
NON  LO  POTEVI  FARE  ...  PERCHÉ  NOI  ABBIAMO
CERCATO  IL  MODO  DI  TAMPONARE  ...  TU  ...  SULLA
SERENA ASSUMMA CHE HAI SEQUESTRATO RISULTAVA
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CHE  LE  AVEVI  PRESO  10.000  EURO  DALLA  SERENA
ASSUMMA E TE LI ERI VERSATA SULL'EUROEDIL ... NOI
NON È CHE, NON È CHE DICIAMO CHE HAI FATTO UNA
COSA  ILLEGALE  O  MENO  ...  NON  C'È  NIENTE  DA
AGGIUSTARE  PERCHÉ  (INC/LE)  ...  NON  SO  SE  ...
ALTRIMENTI PURE NOI ... È STATO FATTA, DICIAMO, UNA
TRANSAZIONE E NIENT'ALTRO CHE DI PIÙ O DI MENO ... 

G: (inc/le) c'era questa azienda riconducibile, voglio dire ... 
L: è  venuto  Mimmo  DE  MASI  ...  dovevamo  pagare  le  polizze

assicurative  ...  dove  la  prendevamo? (ndr:  LIUZZO si  riferisce
alla  dottoressa  MARCELLO)  ...vedi,  sono  cose  che,  tutto
sommato,  voglio  dire,  giusto  come  gli  ha  detto  Franco
CREACO  ...  gli  ha  detto  "allora  questo  conto  ...  portiamo
l'azienda a zero e la chiudiamo" ... che è normale che uno (inc/le)
(l'audio  della  registrazione  salta)  non  stiamo  parlando  di  un
supermercato ... vedi che l'altro giorno gli ha chiesto 40.000 euro
per fare le cambiali ...  (inc/le)  ...(l'audio continua a saltare)  ...
4.000  euro  se  esco  fuori  ...  e  fa  40.000  euro  di  cambiali  in
garanzia che scadono a febbraio,  a marzo, ad aprile  ...  non so
se  ...  perché  tu  non  hai  neanche  ...  tipo  quell'autorità  per  ...
perché  sei  tu  che  ci  stai  mandando  a  (inc/le)  ...  me  ne  frego
dell'EUROEDIL ...  ti  sei  reso  conto?  ANZI  HO  SBAGLIATO
CHE L'HO PORTATA DALL'INIZIO A METTERMI, PERCHÉ
ALTRIMENTI  DALL'INIZIO  SE  LA  FREGAVA  LEI  ...
(INC/LE) ... DI PERSONA A FRANCESCHINI ... AL MINIMO
ERRORE QUELLA SALTAVA ED IO LA FACEVO  CADERE
SUBITO  IMMEDIATAMENTE  IL  MANDATO  ...  PERCHÉ
NON  È  IN  GRADO  ...  IO  LE  FACEVO  CADERE  SUBITO,
IMMEDIATAMENTE,  IL MANDATO  ...  CHE  NON  ERA IN
GRADO ...  (INC/LE) DETTO TRA ME ... IO HO DATO SETTE
ANNI  DI  CULO  ...  (INC/LE)  SOLDI  CONTANTI  PER  NON
FARLA PROTESTARE ... PARE CHE LEI ... 

N: il problema quello è stato ... non so se ...
L: QUANDO QUELLA È ARRIVATA IO ERO APPENA USCITO

DAL  CARCERE  ...  MORTA  ...  SE  LA  STAVANO
PROTESTANDO, "DOTTORESSA" LE HO DETTO "CON ME
POTETE STARE TRANQUILLA" LE HO FATTO  PURE UN
PRESTITO ...  POI ME LI HA RESTITUITI ...  POI, VOGLIO
DIRE, QUEL VERSAMENTO COME LO PRENDETE? CIOÈ,
IO  NON  È  CHE  VOGLIO  DIRE,  CAPISCI,  SONO
ARRIVATO  ...  IL  DISCORSO,  QUELLO  CHE  È  STATO
FATTO  ...  È  STATO  FATTO  NELLA  MASSIMA  BUONA
FEDE ...  CHE TU PENSI CHE IO TI  IMBROGLIO ...  PER
FARMI CHE COSA? HO BISOGNO DI IMBROGLIARTI A TE
PER CHE COSA? PER IL 2.000 EURO O PER IL 5.000 EURO?
CRETINA ... NON SI RENDE CONTO ... 

… OMISSIS…
Ora 16.56.01

L: una dottoressa  (inc/le)  minchia  ...  in  parole  povere,  voglio  dire,
qualsiasi  cosa  ...  tu  hai  visto  la  nostra  buona  fede  e  la  nostra
trasparenza  ...  ANZI,  TU  DOVEVI  ESSERE  QUELLA CHE
DOVEVA VENIRE SUBITO E DIRE "QUA, VEDETE QUELLO
CHE CAZZO C'È" ... NON ...(INC/LE)... PER LO SPAVENTO
DI CHI? HAI FATTO PIÙ DANNI TU ... E TE LI HO COPERTI
TUTTI ...  SE UNO GUARDA I DANNI CHE HA FATTO, TU
NEANCHE LI PUOI IMMAGINARE ... MA CON QUESTO IO
NON STO, PER L'AMORE DI DIO, SE IO MI RENDO CONTO
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CHE NON C'È UN'AREA TUA E TU SEI LA DOTTORESSA ...
IO  TI  RISPETTO  E  TI  ...  E  ALLORA  TU  RESTI
DOTTORESSA ...

Termina il progressivo e la registrazione continua nel successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.56 circa del
01.03.2010 – progressivo nr. 23773 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, ASSUMMA Natale e
l’avvocato  GIGLIO Mario (vgs  all.  265  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010): 

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
G = avvocato GIGLIO Mario
N = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…
Ora 16.57.39

L: cioè,  c'è  il  curatore,  mannaia  la  miseria,  dell'AMBROCOS  ...
minchia per (inc/le) ... poi il Giudice per farsi una ... minchia, tutte
le  cose  che  non  aveva  in  regola  ...  con  il  curatore  se  le  sta
aggiustando ... (inc/le) tutti i bordelli, questa la stessa cosa ...

G: tutto il contenzioso a cosa (inc/le), alla cognata di mio fratello glieli
mandano ... da Giovanni ZEMA ... 

L: minchia,  quelli  sono  curatori  con  trentasei  paia  di  coglioni  ...
minchia, se gli andava un controllo gli chiudevano l'impianto ed
ora, un altro poco, diventa il miglior impianto di Reggio Calabria ...
con tutti ...(inc/le)... se va la Forestale gliela possono impugnare ...
veramente,  minchia  gli  deve  fare  una  statua  d'oro...  (inc/le)  di
aggiustare una ... dove pulisci le cisterne c'erano cose che le dovevi
chiudere  ...  questa  è  la  stessa  cosa  ...  mannaia  la  Madonna  il
Signore mi ha dovuto castigare a me ... invece di andare avanti, per
dire, non è capace di sbrigarne una ... dove si trova alza le mani ...
alza le mani ... e va bene, come le alzi tu le alzo io e che si chiuda e
via ... non è un discorso, voglio dire, sei tu che non ... (inc/le) voglio
dire, tutto sommato imbroglio va ... di che? 

… OMISSIS…

In  virtù  di  quanto  recensito,  appare  chiaro  che  l’amministratore  giudiziario,
nominato dal  Tribunale,  Dott.ssa  Commercialista MARCELLO Francesca,
ha  svolto  il  proprio  mandato  in  maniera  chiaramente,  volutamente  e
scientemente  “equivoca”,  avendo  -  tra  l’altro  -  instaurato  malintesi  sensi  di
vicinanza con il destinatario del provvedimento di confisca;

(b) al mero e cosciente ruolo di intestatario fittizio della MARTINO Adolfina,
s.m.g..

A tal  proposito,  in  data  16.11.2010,  veniva  intercettata  una  non equivoca
conversazione  telefonica  tra  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ed  il
cognato tuttofare  ASSUMMA Natale153,  il  cui  argomento verteva – come
spesso registrato - sul comportamento non professionale dell’amministratore
giudiziario dott.ssa MARCELLO Francesca.

153
 ASSUMMA Natale, nato a Melito di P.S. (RC) il 18.06.1976, 
titolare dell’omonima ditta indivuale con p.i. 02500570805, con sede in RC c/da Chiantella Fondo, accesa in data 
01.01.2007 ed esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione”. 
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Nella  circostanza,  il  LIUZZO,  con tono perentorio,  invitava il  cognato  a
contattare  la prefata  amministratrice,  per  avvisarla  che  gli  eventuali  danni
subiti  dalla  “EUROEDIL S.a.s.”  -  provocati  dal  suo  modo  di  agire  -
sarebbero stati oggetto di esposto all’autorità competente da parte del socio
MARTINO  Adolfina,  proprietaria  delle  quote  sociali  non  sottoposte  a
sequestro, facendo intendere come tali quote fossero nella piena disponibilità
del LIUZZO stesso: “””.....  io della MARTINO, la parte, la quota diciamo
che non è sequestrata della ... eheh ... MARTINO, le mette l'avvocato e li
denuncia e glielo puoi dire, MARTINO vi denuncia …..”””:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.01 circa
del 16.11.2010 - progressivo nr. 26080 - RIT 859/09 – in uscita dall’utenza
cellulare monitorata nr. 346.2318163, intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed in entrata sull’utenza cellulare nr.
329.7310653, intestata alla Ditta Individuale SERENA ASSUMMA ed in uso
ad ASSUMMA Natale (vgs all. 1)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = ASSUMMA Natale

A: pronto?
L: Natale
A: ah Pinuccio, dimmi bello ...
L: in  poche  parole,  chiama  la  dottoressa  ...  ha  firmato  tutto  per

l'assicurazione?
A: l'ho chiamata,... a dire la verità l'ho sentita ieri, dice che l'hanno

rinviata di una settimana per quanto riguarda quel decreto ...
L: eh per quale motivo?
A: perché il Tribunale si è preso due settimane buone per rilasciarle

questo certificato
L: non è vero, non è vero, perché se lei va e mena pugni sul tavolo, che

ha la necessità, glielo fanno oggi per domani, come lo fanno a tutti,
ora mi son visto con Franco DE MARZIO

A: eh?
L: proprio  in  questo  momento,  in  poche  parole  se  vai  la  ...  e  ne

abbiamo una ... due
A: umh
L: le devi dire, in poche parole, che se noi, di quest'assicurazione e

quell'altra  assicurazione,  l'EUROEDIL  deve  incassare  quasi
settanta  mila  euro,...  di...  di  andare  subito  alla  banca  e  di  fare
pagare immediatamente il direttore e di dirglielo ... che preghi la
Madonna di non protestare l'assegno perché... voglio dire, ecco, che
vada subito per farmi pagare l'assegno...  e  di  vedere il  fatto dei
camion, che dobbiamo fare

A: vabbò
L: le  devi  dire...  dottoressa  tutte  e  due  le  assicurazioni  sono

sessantamila euro, lasciamo stare tutto il resto, le devi dire, ma se
voi pensate che questo menefreghismo, se voi ve ne fregate, noi ce
ne  possiamo  fregare  ancora  di  più,  alziamo le  mani,  chiudiamo
tutto e via... ma voi ve ne fregate passivamente

A: va bene Pino, orala chiamo, ora richiamo di nuovo
L: ci vuole pure un pò di cosa, io non lo so ... cazzo, ci ha buttato a

gambe per aria,  non si è interessata di niente, non si è interessata
di banca, non si è interessata di finanziamenti, non si è interessata
mai se avevamo più disponibilità, è lei che ci sta facendo chiudere,
lei ed il giudice, onde evitare noi chiudiamo, punto

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 479



A: va bene Pino ora chiamo e vediamo...
L: ...inc/le... può fare quello che cazzo vuole che non mi interessa, tu

puoi dire... a me, se si fa protestare è lei che si fa protestare, glielo
dici chiaro

A: ma certo
L: e le dici che faremo l'esposto, che no si metta a scherzare perché

faccio l'esposto
A: certo
L: io della Martino, la parte, la quota diciamo che non è sequestrata

della ...eh... Martino le mette l'avvocato e li denuncia e glielo puoi
dire, MARTINO vi denuncia

A: certo
L: a voi ed al giudice, per colpa vostra
A: certo, vabbò 
L: diglielo chiaro
A: ora la chiamo e poi fisso un appuntamento per domani mattina per

andarla a trovare subito
L: vabbò ciao
A: ciao

In  aggiunta,  l’attività  tecnica  di  intercettazione  telefonica  (RIT  859/09),
ambientale  (RIT  1649/09)  e  di  video-ripresa,  eseguita  nei  confronti  del
LIUZZO ovvero  dell’“EUROEDIL S.a.s.  di  Ripepi  Giuseppe  & C.”  ha
permesso di  accertare che la  MARTINO Adolfina non solo non si è mai
interessata dell’attività commerciale di cui la medesima, solo cartolarmente, è
socio accomandante, ma non si è mai nemmeno recata presso la sede della
società, se non per sporadiche occasioni ed in virtù di rapporti amicali con il
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ovvero  con  la  compagna  ASSUMMA
Serena.

Il  compendio  investigativo  che  precede  evidenzia  come,  nonostante  il

provvedimento  del  Tribunale  di  Reggio  Calabria,  Sezione  Misure  di

Prevenzione, depositato nel luglio del 2007, che aveva disposto la confisca del

95% delle quote della EUROEDIL, formalmente intestate a RIPEPI Giuseppe,

in  pregiudizio  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  quale  proposto,  la

EUROEDIL  sia  rimasta  nelle  mani  del  LIUZZO  e  dei  suoi  stretti

collaboratori. 

Ebbene, nel periodo da aprile 2009 a settembre 2010, le investigazioni rivelano

come il  reale  dominus dell’intera  società  sia  il  LIUZZO,  sicché,  per  quanto

possa  apparire  paradossale,  non  esagera  certo  la  P.  G.  quando  indica  che

l’amministratrice giudiziaria riveste  la qualifica di “intestatario fittizio” delle

quote  sociali  della  società,  parimenti  al  socio  di  minoranza  MARTINO

Adolfina.

E,  a  riprova della  correttezza delle  superiori  considerazioni,  diversi  sono gli

elementi indiziari.
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Per  un  verso,  infatti,  nelle  intercettazioni  emerge  come  LIUZZO  sia

universalmente  riconosciuto  dai  dipendenti,  nonché  da  tutti  i  clienti  e  dai

fornitori,  come  il  reale  titolare  dell’attività  commerciale.  Con  l’odierno

indagato,  infatti,  e  non  certo  con  l’amministratrice  giudiziaria,  i  dipendenti

discutono  delle  ferie,  come  dei  pagamenti  salariali  anticipati,  di  situazioni

inerenti la gestione dei clienti e delle forniture di materiale. A lui si rivolgono i

clienti per contrattare acquisti ed i prezzi dei materiali. Al LIUZZO, ancora, si

rapportano i fornitori per concordare modalità e tempi di consegna dei medesimi

materiali. 

Accanto a lui opera, quale sua longa manus, il cognato ASSUMMA Natale, che,

parimenti, non riveste alcuna carica formale nella EUROEDIL. È al LIUZZO

che, peraltro,  ASSUMMA riferisce di qualsiasi ordinativo. 

Per  altro  verso,  LIUZZO, nella  gestione  della  EUROEDIL,  è  talmente

spregiudicato che, in alcune conversazioni telefoniche, si spinge a spacciarsi per

l’amministratore  giudiziario (si  vedano  le  sopra  riportate  conversazioni,  operate  dal

telefono della società, con la DEMI Auto S.r.l., per chiarire la posizione della EUROEDIL S.a.s.

nei  rapporti di dare/avere con  la medesima) o per  il ragioniere della  società  (in questo

caso per ottenere il rendiconto delle spettanze dovute alla società dall’interlocutore).

A questo  punto,  occorre  considerare  che  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  è

soggetto gravato da numerosi e gravi precedenti  penali  (tra  l’altro,  essendo stato

condannato,  con  sentenza  della  Corte  di  Assise  di  Appello  di  Reggio  Calabria,  in  data

23.04.2003,  per  il  reato di  partecipazione ad  associazione di  stampo mafioso  e per  reiterati

episodi di usura in concorso) ed ha già subito la confisca della EUROEDIL. 

Dunque, è evidente come egli abbia quale obiettivo principale quello di sottrarsi

ad  agevoli  misure di prevenzione (aggettivo invero corretto quello adoperato

dalla P. G.), sicché gli è assolutamente indispensabile interporre uno schermo

rispetto alle varie società e/o ai beni che costituiscono il reale suo patrimonio,

che  ha  dimensioni  notevoli  e  che  è  frutto  delle  illecite  attività  di  cui  è

protagonista, non ultime quelle in materia di esercizio abusivo del credito, che

rappresentano l’anticamera di vere e proprie condotte usuraie alle quali, come

detto, risulta avvezzo.

A fronte  di  quanto  accertato  circa  le  reali  consistenze  del  suo  patrimonio,

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito dichiara sostanzialmente scarsi redditi, sicché la

lecita capacità patrimoniale palesata non gli avrebbe mai potuto consentire di
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effettuare gli investimenti che, invece, risultano a lui ascrivibili, sia direttamente

sia indirettamente.

Il dato costante che, da tempo, caratterizza il patrimonio del LIUZZO è quello

dell’interposizione fittizia, della creazione di schermi che si caratterizzano per la

scelta  di  avvalersi  di  parenti,  affini  o  di  soggetti  particolarmente  legati alla

famiglia, al fine di intestare loro le attività economiche sostanzialmente a lui

riconducibili. 

Ciò,  peraltro,  in  ossequio  a  meccanismi  che  appartengono  al  notorio  delle

caratteristiche operative dell’associazione mafiosa operante in  questa  città.  E

con la perfetta consapevolezza da parte dei formali  intestatari,  uno dei quali,

l’ASSUMMA  Natale  giunge  finanche  a  predisporre  la  documentazione

necessaria a far apparire esistenti (da parte sua come della sorella, compagna del

LIUZZO,  altra  formale  intestataria)  condizioni  di  reddito  che,  prima  facie,

potrebbero giustificare le possidenze formalmente a lui riconducibili. 

Non è, pertanto, casuale che, come ben si osserva nella richiesta, il LIUZZO

garantisca un reddito a questi soggetti (come nel caso dell’ASSUMMA Natale)

o deleghi loro il compimento di specifiche attività, facendo loro apparire che

abbiano  un  ruolo  rilevante  nella  gestione  del  patrimonio  di  famiglia,  salvo

trattarli come pedine di un gioco in cui l’obiettivo è celare per quanto possibile

la  sua  titolarità  dei  beni  e  mantenere  di  questi  e  delle  altre  possidenze  il

controllo assoluto.

Ciò  che  resta  ineludibile,  infatti,  è  che  il  controllo  gestionale  delle  attività

patrimoniali, la loro direzione e le scelte strategiche rimangono sempre e solo in

mano al LIUZZO.

E, nel caso della EUROEDIL, le conversazioni che sono state riversate nella

parte della richiesta che si è passata in rassegna costituiscono prova di come

l’effettiva, reale gestione della società fosse in capo al prevenuto.

Ciò si accompagna, nel caso di specie, all’inquietante assenza, sia nei locali, sia,

soprattutto  (e  cosa  ben  più  grave),  nella  direzione  dell’impresa,  da  parte

dell’amministratore giudiziario, dott.ssa MARCELLO Francesca. Circostanza di

cui, nei paradossi che caratterizzano la situazione illustrata, finanche lo stesso

LIUZZO viene a lamentarsi in un raro momento di sua attenzione alla realtà

formale che la società avrebbe dovuto avere. 

La  conversazione  intercettata  in  data  1.3.2010,  tra  LIUZZO e  l’Avv.  Mario

GIGLIO, infatti, vede il primo sottolineare l’incompetenza della MARCELLO
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[…OMISSIS… VOGLIO DIRE, TU STAI A CASA, SEDUTA, ED IO NON SO COME DEVO

FARE ... per sbattermi la testa muro muro...OMISSIS…”], e chiarire, tuttavia, come tale

assenza fosse, di fatto,  figlia di accordi presi tra LIUZZO e la MARCELLO

all’inizio dell’amministrazione giudiziaria: “… OMISSIS … NON È CHE ALLE SETTE

DI MATTINA POSSO CHIAMARE LA DOTTORESSA "VIENI QUA, DOTTORESSA FATEGLI

L'ASSEGNO  AL TRASPORTATORE  CHE  ARRIVA DA BOLZANO"  E  ALLORA VEDIAMO

COME POSSIAMO ARRANGIARCI ... HA CERCATO DI ANDARE ... DI ARRIVARE AVANTI ...

ALTRIMENTI  TU  ALL'INIZIO  LO  DICEVI  E  NOI  CHIUDEVAMO  ...  NON

C'ERA  PROBLEMA,  IO  GLIEL'HO  DETTO  DALL'INIZIO  ALLA

DOTTORESSA ... "DOTTORESSA, SE VOLETE NOI POSSIAMO CHIUDERE ...

CHE IO DI EUROEDIL NE POSSO FARE CENTO E UNA" ... NON SO SE ... IL

MIO PROBLEMA ... DEVO FARE UNA DITTA? NE FACCIO DIECI ... OMISSIS

…”. 

Affermazioni,  queste,  che  sconfortano,  specie  se  lette  alla  luce  del  seguito,

quando LIUZZO commenta come “… OMISSIS … ALLORA TUTTI I COLLI CHE NOI

FIRMIAMO, CHE NOI SCARICHIAMO DA QUATTRO ANNI, TRE ANNI ... QUANT'È CHE

ABBIAMO  IL  SEQUESTRO,  LEI  DOVEVA  ESSERE  QUA  ...  AD  ORARIO  DI  AZIENDA

DOVEVI GIRARE, VOGLIO DIRE, PER CONTROLLARE QUA UN MILIONE E MEZZO DI

EURO ... (INC/LE) NON È CHE SI RENDE CONTO ... LEI QUANDO VIENE? UNA VOLTA

AL MESE, UNA VOLTA OGNI TRE MESI ...  MAI UN PROBLEMA, SE NON ERA IL

FATTO DI QUESTA QUERELA ... DI QUESTA COSA ... TANTO MENO DICI "QUESTO È

IL RINGRAZIAMENTO?"  ...  NON  LO  SO ...NON,  NON  RIESCO,  VOGLIO  DIRE,  A

CAPIRE ... NON SO SE ...OMISSIS…  ”.

Aumenta lo stupore se si pensa come LIUZZO fosse giunto ad ulteriormente

investire  propri  capitali  per  evitare  che la  EUROEDIL fosse  protestata.  Ciò,

almeno, in un dato momento temporale [“…OMISSIS… me ne frego dell'EUROEDIL ...

ti sei reso conto? ANZI HO SBAGLIATO CHE L'HO PORTATA DALL'INIZIO A METTERMI,

PERCHÉ ALTRIMENTI DALL'INIZIO SE LA FREGAVA LEI ... (INC/LE) ... DI PERSONA A

FRANCESCHINI ... AL MINIMO ERRORE QUELLA SALTAVA ED IO LA FACEVO CADERE

SUBITO  IMMEDIATAMENTE  IL  MANDATO  ...  PERCHÉ  NON  È  IN  GRADO  ...  IO  LE

FACEVO  CADERE  SUBITO,  IMMEDIATAMENTE,  IL  MANDATO  ...  CHE  NON  ERA  IN

GRADO ...  (INC/LE) DETTO TRA ME ... IO HO DATO SETTE ANNI DI CULO ... (INC/LE)

SOLDI CONTANTI PER NON FARLA PROTESTARE ... PARE CHE LEI …OMISSIS…”, … “…

OMISSIS… QUANDO QUELLA È ARRIVATA IO ERO APPENA USCITO DAL CARCERE ...

MORTA ...  SE LA STAVANO PROTESTANDO, "DOTTORESSA" LE HO DETTO "CON ME
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POTETE STARE TRANQUILLA" LE HO FATTO PURE UN PRESTITO ...  POI ME LI HA

RESTITUITI ...OMISSIS…”].

Se quello che emerge è il ruolo compiacente della MARCELLO Francesca, che

ha svolto il proprio mandato in maniera consapevolmente diretta a favorire la

continuità nella gestione della EUROEDIL proprio da parte del soggetto cui essa

era stata confiscata, si rivela pure la natura di socio fittizio della MARTINO

Adolfina. 

Conferma dell’assunto si ha nella conversazione del 16.11.2010, in cui LIUZZO

ed  ASSUMMA Natale,  lamentandosi  del  comportamento  poco  professionale

della MARCELLO, adombravano,  nel  percorso sempre più paradossale della

storia  di  questa  amministrazione,  che  gli  eventuali  danni  subiti  dalla

EUROEDIL  per  il  suo  modo  di  agire  sarebbero  stati  oggetto  di  esposto

all’autorità competente da parte della socia MARTINO Adolfina, proprietaria

delle quote sociali non sottoposte a sequestro, facendo intendere come queste, in

sostanza, fossero nella piena disponibilità del  LIUZZO, che, infatti,  aveva la

possibilità  di  decidere  se  fare  intentare  o  meno un’azione nei  riguardi  della

MARCELLO da parte della MARTINO [.....io della MARTINO, la parte, la

quota diciamo che non è sequestrata della ...  eheh ...  MARTINO, le mette

l'avvocato e li denuncia e glielo puoi dire, MARTINO vi denuncia….]. 

Né, per  vero,  l’attività  tecnica  di  intercettazione telefonica  (RIT 859/09)  e/o

ambientale  (RIT 1649/09) e quella  di videoripresa eseguita  nei  confronti  del

LIUZZO o della EUROEDIL hanno consentito di accertare che la MARTINO

Adolfina si occupasse realmente della società. 

Ella,  non  solo  non  si  è  mai  interessata  dell’attività  commerciale  di  cui

cartolarmente era socio accomandante, ma non si è mai neanche recata presso la

sede della  società,  se non in sporadiche occasioni e solo in  virtù di  rapporti

amicali  con il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito o con la compagna di costui,

ASSUMMA Serena. 

AA1)  IL CAPO NN  BIS),  LE EMERGENZE INDIZIARIE SULLA FINE DELLA
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EUROEDIL E L’INTESTAZIONE FITTIZIA DELLA D. I. SERENA ASSUMMA.

Ma,  d’altronde,  come  anticipato  nei  capitoli  precedenti,  la  sorte  della

EUROEDIL, per come ragionato a tavolino dal LIUZZO in particolare con il

suo consigliori Avv. Mario GIGLIO, era quella della chiusura e, al contempo del

riversarsi  del  capitale,  specie  quanto  alle  disponibilità  di  magazzino  ed  alla

clientela, nella Ditta Individuale Serena ASSUMMA.

Obiettivo cui si giunge solo poco tempo dopo la presentazione della richiesta

che si esamina,  ovvero, per quanto documentato dal P. M. con l’integrazione

depositata il 17/6/2013, nel novembre del 2012. 

Il  requirente,  elevando  l’imputazione  sub  NN  bis),  infatti,  ha  trasmesso  la

documentazione  inerente  il  fascicolo  a  quell’imputazione  relativo,

comprendente,  fra  l’altro,  provvedimento reso in  merito  all’approvazione del

rendiconto dell’amministrazione della società da parte della MARCELLO e, in

particolare, la documentazione inerente i vari interventi del preposto funzionario

dell’Agenzia dei Beni Confiscati, dr.ssa MASULLO. 

Orbene,  nel  provvedimento  del  G.  D.  del  Tribunale,  Sezione  Misure  di

Prevenzione si legge, tra l’altro, quanto segue:

“  …

Con nota del 24/8/2012 l’Agenzia Nazionale ha contestato all’Amministratore giudiziario,
in primo luogo, di non avere trasmesso la  documentazione necessaria a stabilire il valore
attribuito ai beni confiscati ( copia delle fatture e libro dei cespiti) ; di non avere trasmesso
i documenti contabili relativi ai crediti vantati verso i terzi ma di avere semplicemente dato
disposizioni a terza persona di consegnare un plico con documentazione contabile senza
una ricostruzione storica del rapporto creditizio sottostante; di avere consegnato n. 17
cambiali mai incassate e n. 3 assegni con firma illeggibile senza scheda contabile idonea
a risalire all’operazione commerciale di riferimento; di avere attribuito alle rimanenze di
magazzino il valore di euro 200.000,00  sulla base di scritture contabili non consegnate
all’Agenzia  ,  senza  un elenco analitico  dei  materiali  ritenuti,  dal  coadiutore nominato
dall’Agenzia, di scarsissimo valore certamente lontano da quello indicato nel rendiconto ;
di  non  avere  indicato  la  causale  degli  oneri  dovuti  all’INPS,  di  non  avere  fornito
documentazione contabile ( tranne che per Calme s.p.a. e Delta costruzioni )  idonea a
ricostruire la situazione debitoria indicata in 266.613,58  euro; di non avere consegnato
gli  originali  dei  documenti  di  circolazione  nonche’  il  secondo  esemplare  delle  chiavi
( accertati come detenuti dalla socia accomandante di Euroedil s.a.s. Martino Adolfina e
da tale Assumma Natale) degli automezzi Volvo Truck CS268MM e Iveco RM3G9261.
In ordine a quanto rilevato e contestato dall’Agenzia Nazionale con la nota del 24\8\2012
la D.ssa Marcello , con note del 3\9\2012, ha dedotto che:

- la documentazione contabile relativa alle immobilizzazioni materiale, ai crediti e

ai  debiti  non  era  stata  consegnata  all’Agenzia  Nazionale  in  occasione   del

passaggio di consegne perche’ si trovava presso il commercialista officiato della

contabilita’  della  societa’   Dr.  Francesco  Creaco  tanto  e’  che  ella  aveva

concordato con la D.ssa Masullo altra data per la consegna; 

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 485



- oltre meta’ dell’ammontare dei crediti risaliva a data antecedente il sequestro  e

“da contatti telefonici e informali , ma anche da informazioni reperite nell’ambito

delle relazioni fra imprese e’ emerso che una procedura finalizzata al recupero

delle  somme avrebbe condotto  ad esito  negativo  con  un  inutile  dispendio  di

risorse umane e finanziarie “ di qui la scelta di non procedere al recupero dei

crediti;

- di essere venuta a conoscenza della presenza delle 17 cambiali e degli assegni

solo nell’ultimo periodo , di avere tentato la cessione del credito derivante  dai

titoli e da alcune fatture  a favore della ditta Calme s.p.a.  con esito negativo e

che i titoli, risalenti al periodo 2000-2003 ante sequestro  “avevano perduto la

natura di titoli esecutivi” ;

- il  debito  di  85.000,00  euro  contratto  con  il  Mediocredito  ante  sequestro  per

l’acquisto di due autocarri e’ stato onorato durante l’amministrazione giudiziaria

anche con cambiali consegnate al coadiutore  e per la restante parte nessuna

forma  di  sollecito  al  pagamento  e’  mai  pervenuta  all’amministrazione  ne’

l’amministratore l’ha sollecitata;

- il debito verso l’INPS si riferiva a residui di contribuzione previdenziale relativa ai

tre lavoratori dipendenti in forza a Euroedil s.a.s. fino a gennaio 2011, ridotte ad

una sola unita’ da febbraio 2011 a febbraio 2012;

- quanto  alle  rimanenze  che  il  valore  riportato  nella  situazione  patrimoniale  al

30\7\2011 corrispondeva alle risultanze delle scritture contabili ma che il dato di

cui al rendiconto “non tiene conto di diverse variabili quali sfrido, deterioramento,

vetusta,  scadenza  di  taluni  materiali  ma anche tenendo conto  di  tutto  cio’ si

appalesa un effettivo divario tra il valore riportato e quanto emerso in occasione

del sopralluogo effettuato con la D.ssa Masullo.  Solo  quella occasione la

sottoscritta ha potuto constatare che vi era un quantitativo di merce

inferiore a quanto personalmente appurato qualche mese prima. Nel

valutare  tale  circostanza  si  deve  tenere  conto  del  fatto  che  allo

stesso  indirizzo  coesiste  un’altra  azienda  anche  questa

originariamente  coinvolta  nel  procedimento  in  oggetto  ,  poi

dissequestrata  .  Questa  ultima  ditta  opera  nel  medesimo settore

edilizio . Conseguentemente non si puo’ escludere una commistione

fra  le  due realta’ commerciali   tale  d provocare confusone fra  le

scorte di magazzino “.

Successivamente,  con  nota  del  5\9\2012,  l’Agenzia  nazionale  segnalava  che  i  due
autocarri  di  cui  alla  nota  del  24\8\2012,  facenti  parte  del  patrimonio  aziendale  della
Euroedil  s.a.s.,  interamente  confiscato  in  via  definitiva,  risultavano  parcheggiati  sulla
pubblica  via,  in  Via  Contrada  Livari  di  Reggio  Calabria  e  affidati  dall’Amministratrice
giudiziaria alla vigilanza di Assumma Natale, cognato di Liuzzo Giuseppe Stefano Tito il
quale ne deteneva , unitamente a Martino Adolfina – socia accomandante della societa’
confiscata  –  i  documenti  di  circolazione  in  originale  nonche’ una  copia  delle  chiavi.
Risultava,  inoltre,  che  gli  automezzi  erano  coperti  da  regolare  assicurazione  fino  al
22\12\2012, polizza della cui durata la D.ssa Marcello, gia ‘ amministratore giudiziario,
nulla sapeva  e su cui non forniva alcuna spiegazione. Recatasi sul luogo ove dovevano
trovarsi gli automezzi in data 22\8\2012 al fine di trasferirli in altra sede la Dssa Masullo,
nominata  coadiutrice  dall’Agenzia  Nazionale,  trovava  l’automezzo  Iveco  spostato  da
Assumma Natale in un’area limitrofa di  proprieta’ di  tale Ficara Giovanni   da dove, il
giorno  dopo,  veniva  trasferito  con  l’ausilio   di  una  ditta  specializzata  perche’  non
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marciante .  La stessa D.ssa Masullo riferiva che il  23\8\2012,  recatasi  sul  luogo per
attendere  al  trasferimento  degli  automezzi,  coglieva  persona  sconosciuta  nell’atto  di
asportare una ruota dell’automezzo Volvo e tale Ficara Giovanni intento a versare del
liquido  nel  serbatoio  di  carburante  invitando la  D.ssa  Masullo  a”fare  finta  di  nulla  in
quanto tra loro si aiutano”.( cfr. relazione allegata alla segnalazione dell’Agenzia a firma
D.ssa Masullo del 23\8\2012) .
E ancora, con nota dell’1\10\2012 l’Agenzia Nazionale , facendo seguito alla precedente
nota del 5\9\2012 e alle repliche della D.ssa Marcello del 3\9\2012 contestava che:
-  la  D.ssa  Marcello,  alla  data  della  segnalazione,  1\10\2012,  non  aveva  ancora
completato  il  passaggio  di  consegne  alla  coadiutrice  dell’Agenzia  Dr.ssa  Masullo
rendendo di fatto impossibile la prosecuzione della gestione; 

- pareva, secondo l’Agenzia, che non risultasse in atti alcuna autorizzazione
a  che  le  scritture  contabili  di  Euroedil  s.a.s.  fossero  tenute  dal  Dr.
Francesco Creaco; 
- non vi era stata da parte dell’amministratore giudiziario alcuna attivita’ di recupero dei
crediti societari, l’amministratore asseriva, tra l’altro, di essere venuto a conoscenza solo
nell’ultimo periodo dell’esistenza dei titoli cambiari;
- l’amministratore giudiziario aveva contratto debiti per forniture rimaste insoluti fino alla
data corrente  con Calme s.p.a. per 45.000,00 euro , debito assistito da decreto ingiuntivo
esecutivo;
- le rimanenze di magazzino stimate dall’amministratore nella relazione di rendiconto del
9\7\2012 in 200.000,00 euro non corrispondevano,  in alcun modo, al predetto valore
come  constatato  dalla  coadiutrice  D.ssa  Masullo  alla  presenza  dell’amministratore
giudiziario;

- le giustificazioni fornite dalla D.ssa Marcello di cui alla nota a sua firma
del  3\9\2012   “lasciavano  intendere  senza  dubbio  la  carente,  se  non
assente, gestione operata dalla D.ssa Marcello nella procedura”;
-  i  documenti  in  originale,  nonche’  la  copia  delle  chiavi  di  automezzi
aziendali  sono stati  fino all’1\12\2012 nella  disponibilita’ del  cognato del
prevenuto  ne’  si  e’  spiegato  perche’  gli  autoveicoli  fossero  coperti  da
assicurazione fino al 22\12\20012.
Con  successiva  nota  del  23  ottobre  2012  l’Agenzia  segnalava  che  la  coadiutrice
dell’Agenzia,  d.ssa  Lucia  Masullo  ,  ricevuta  la  restante  parte  della  documentazione
contabile  dalla  D.ssa  Marcello,  confermava  le  irregolaria’  rilevate   nella  gestione
dell’amministratore giudiziario e segnatamente:
 - l’inerzia nel recupero dei crediti aziendali e nel ripianamento dei debiti contratti durante
l’amministrazione  giudiziaria  che  aveva  condotto  a  una  considerevole  scopertura
economica;

- l’incongruenza della spiegazione fornita dall’amministratore giudiziario in
ordine alla discordanza tra il valore delle rimanenze indicate nella relazione
di rendiconto finale del 9\7\2012 e riferite al 31\7\2011 e quelle constatate
durante il sopralluogo con la D.ssa Masullo il 30\7\2012, in particolare in
relazione a quanto affermato dalla D.ssa Marcello nella nota del 3\9\2012 ( di
essersi  accorta  della  diminuzione  delle  rimanenze  solo  durante  il
sopralluogo  del  30\7\2012)  attribuendone  la  causa  oltre  che  a  cause  di
deperimento fisiologico a possibili commistioni di scorte con altra gestione
commerciale coesistente con quella di Euroedil s.a.s.) e a quanto messo a
verbale  in  occasione  del  passaggio  di  consegne  dell’1\10\2012  quando
affermava che tra il 31\7\2011 e i mesi di settembre e ottobre 2011 parte di
quella  merce  (  colla,  cemento,  pittura)  si  sarebbe deteriorata  e  sarebbe
stata smaltita come da verbali di smaltimento esibiti alla D.ssa Masullo  ,
diminuzione annotata nella dichiarazione dei redditi chiusa al 31\12\2011;
- la grave e irreversibile situazione patrimoniale della societa’ che presenta
il dato finale di passivita’ aziendali  per – 652.296,32 euro.   
Da ultimo, il 13\12\2012 l’Amministratore giudiziario depositava copia del
verbale di denunzia sporto il 22\11\2012 presso la Guardia di Finanza in cui
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denunziava che al momento del sopralluogo compiuto  il 30\7\2012 con la
coadiutrice  dell’Agenzia  Nazionale  aveva  notato  che  la  situazione  del
magazzino  era  stata  modificata  rispetto  al  sopralluogo  del  mese
precedente; che nella sede della Euroedil coesistevano due imprese che
operano  nello  stesso  settore  edilizio  ,  -  situazione,  a  suo  dire,  nota  al
Tribunale  ma,  in  base  agli  atti  allo  stato   nella  disponibilita’  del  GD,
segnalata dall’Amministratore nella relazione iniziale in relazione alla ditta
Assumma  Serena   allorche’  tale   ditta  era  in  sequestro  al  pari  della
EUROEDIL s.a.s.  -  ,  che in questa occasione si  accorgeva che la merce
posta sotto sequestro era stata allocata in altri locali adiacenti e che aveva
constatato  che  il  quantitativo  immagazzinato  era  inferiore  a  quello
originariamente  cautelato  ;  che  la  coadiutrice  dell’Agenzia  prendeva  in
carico la merce affidandone la custodia a tale Assumma Natale , cognato
del prevenuto ; che solo a meta’ settembre 2012  ritirava presso l’ufficio
addetto alla contabilita’ all’interno dell’azienda l’ultima documentazione  e
rinveniva n. 3 ricevute di smaltimento rifiuti   da cui deduceva che erano
stati smaltiti materiali danneggiati  e\o scaduti, che di tale operazione non
era stata mai informata ne’ l’aveva autorizzata  e dunque di non avere idea
di cosa fosse stato smaltito ; di avere esibito detti certificati di smaltimento
l’1\10\2012  alla  coadiutrice  dell’Agenzia  Nazionale   la  quale  non  aveva
ritenuto  di  trattenerne  copia  (  diversamente  da  come  comunicato  nella
relazione dell’Agenzia Nazionale del 23\10\2012). Precisava nel verbale di
denunzia  la  D.ssa  Marcello  che  della  coesistenza  delle  due  aziende  nel
medesimo locale il Tribunale sarebbe stato a conoscenza - come dovrebbe
desumersi  dal  dispositivo del  decreto di  confisca e parziale  rigetto  del
24\11\2006  pagina 15 con cui una delle due aziende ( Euroedil s.a.s.) veniva
confiscata  e l’altra ( di cui non si indica la denominazione) restituita ; che
sarebbe stato sempre consentito di depositare la merce dell’Euroedil s. a. s
vicino  a  quella  di  altra  societa’  ,  fatto  questo  che  avrebbe  portato
l’amministratore giudiziario a ipotizzare, nel riferito atto di denunzia, una
eventuale commistione di scorte di magazzino, a non essere in  grado di
affermare se le merci mancanti erano state sottratte, smaltite ne’ ad opera
di  chi  (  se  da parte  del  prevenuto  o da parte  del  titolare dell’altra  ditta
coesistente o da parte di altri  soggetti   che avevano libero accesso agli
spazi),   di  avere  avuto  contezza  della  diminuzione  delle  merci  solo  il
30\7\2012. Precisava l’Amministratore di avere consegnato alla coadiutrice
dell’Agenzia Nazionale solo un esemplare delle chiavi degli automezzi Iveco
e Volvo perche’ l’altro era nella disponibilita’ della socia accomandataria ( in
realta’ Martino Adolfina e’ socia accomandante con 5% del capitale) , di non
sapere quante copie delle chiavi erano state fatte, di avere visto sempre gli
automezzi  all’interno  della  ditta,  ne’  di  avere  visto  alcuno,  diverso
dall’autista della ditta, disporne .
Il 13\12\2012 la D.ssa Marcello depositava anche nota indirizzata al Tribunale in cui si
soffermava sulla fisiologia dell’esposizione debitoria della societa’ , sulle ragioni per cui
non si era perseguito il recupero di alcuni crediti in ragione della prevedibile infruttuosita’
dell’azione , della tardivita’ del reperimento delle cambiali e degli assegni e del tentativo
di cedere a Calme s.p.a. alcuni titoli per ridurre il debito , della perdita di esecutivita’ di
molti  dei  titoli  in  esame  emessi  tra  il  2000  e  il  2003  e  dunque  tre  anni  prima
dell’assunzione dell’incarico di amministratore giudiziario da parte della D.ssa Marcello.
Precisava  ancora l’Amministratore giudiziario che non era stato rinvenuto, all’atto del
sequestro,   il  libro  dei  beni  ammortizzabili  e  che  ne  e’  stata  chiesta  l’istituzione  al
commercialista;  rinviava  al  verbale  di  esposto-denunzia  per  quanto  riguardava  le
contestazioni sulle rimanenze, spiegava la divergenze  tra la voce “crediti” indicata dal
commercialista nella situazione contabile e quella da lei esposta nel rendiconto finale con
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la mancata indicazione, da parte del commercialista, dei crediti sorti prima del sequestro
e di cui si era, invece, tenuto conto nella relazione di rendiconto  finale; spiegava  che
non doveva tenersi conto dei debiti pregressi al sequestro di cui aveva tenuto conto il
commercialista, e da lei non indicati nella relazione di rendiconto finale  perche’ tali debiti
non  sarebbero  stati  indicati  nella  relazione  iniziale  dell’amministratore  giudiziario   e
perche’ nessun creditore di tali debiti aveva mai reclamato il pagamento ; evidenziava
che nessuna contestazione era stata mossa in ordine ai movimenti di Cassa e Banca,
evidenziava che nessuna divergenza esisteva tra il debito IVA indicato nella dichiarazione
annuale  del 2011  e quello riportato nella situazione contabile al 30\12\2011; che la voce
di euro 16.689,94 si riferiva a debiti per imposta dovuta per gli anni precedenti; che il
debito verso l’INPS  esposto nella situazione contabile  al 31\12\2011  riguarda contributi
dovuti sulle  retribuzioni  come risulterebbe dalla documentazione  e allegata alla nota
indirizzata all’Agenzia il 5\9\2012 ; invariato era il saldo debitorio  di 21.471,75 del conto
corrente  n.  1615.96  acceso  presso  Monte  dei  Paschi  di  Siena  .  Segnalava
l’amministratore giudiziario di avere trasmesso al coadiutore dell’Agenzia il Modello/unico
2012 integrativo Societa’ di persone , periodo di imposta 2011 con l’invito a trasmetterlo
all’Agenzia  delle  Entrate   al  fine  di  rettificare  la  dichiarazione  trasmessa  entro  la
scadenza e relativo al solo valore dei crediti e dei debiti  al fine di rilevare il reale valore
del patrimonio. 

…”

Evidentemente messa all’erta dal prezioso lavoro del funzionario dell’Agenzia

per  i  Beni  Confiscati,  dr.ssa  MASULLO,  la  MARCELLO  ha  tentato  di

abbozzare  una  spiegazione  alle  contestazioni  mossegli  (già)  in  quella  sede

amministrativa. 

Le  emergenze  dell’indagine,  è  chiaro,  consegnano  la  spiegazione  di  come

l’ordito  del  LIUZZO  abbia  avuto  concretizzazione  grazie  al  compiacente

immobilismo della MARCELLO, la cui giustificazione in ordine alla possibile

commistione, ad esempio, delle rimanenze del magazzino della EUROEDIL con

quelle del magazzino della Serena ASSUMMA ha del puerile. 

Per  completezza  si  riporta,  ancora,  la  nota  informativa  stilata  dalla  P.  G.  in

merito al capo di imputazione sub NN bis):

“…

1. PREMESSA

Con la delega d’indagini in oggetto indicata,  Codesta Autorità Giudiziaria incaricava questo
Nucleo PT a svolgere ogni accertamento utile, finalizzato a verificare la sussistenza dei fatti
denunciati  dall’Agenzia  Nazionale  per  l’Amministrazione  e  la  Destinazione  dei  Beni
Sequestrati e Confiscati  alla criminalità organizzata, in merito ai beni confiscati in danno di
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - decreto nr. 2/06 R.G.M.P., divenuto definitivo il 30.7.2011. 

Nello specifico, con la segnalazione nr. 0016402 del 5.9.2012, la citata Agenzia Nazionale
denunciava  fatti  di  rilevanza penale configuratisi  nel  corso dell’amministrazione giudiziaria
della  EUROEDIL  S.a.s. (subentrata  a  seguito  della  menzionata  procedura  di  confisca),
relativamente  -  tra  l’altro  -  all’indebito  utilizzo  di  due  automezzi,  rientranti  nel  patrimonio
aziendale della società confiscata. 

2. ATTIVITÀ SVOLTA
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Nell’ambito della suddetta delega d’indagini,  questa p.g.  ha svolto l’attività investigativa di
seguito meglio argomentata, mirata a verificare la sussistenza dei fatti denunciati, incentrando
l’indagine limitatamente all’identificazione dei responsabili dell’indebito utilizzo degli autocarri
IVECO 80E15 targato RM3G9261 e VOLVO TRUCK targato CS268MM, entrambi di proprietà
della nominata EUROEDIL S.a.s..  

In tale ambito si è proceduto a:

1) effettuare mirati accertamenti alla banca dati A.N.I.A. in uso al Corpo, attraverso i quali è

stato accertato che i contratti assicurativi dei suddetti autocarri, relativamente al periodo

novembre  2011  -  dicembre  2012,  sono  stati  stipulati  presso  l’Agenzia SARA
Assicurazioni di NUCERA Ornella.

 
2) acquisire presso la suddetta  Agenzia SARA Assicurazioni di NUCERA Ornella  copia

della documentazione sotto dettagliatamente elencata, afferente i contratti  assicurativi

relativi all’autocarro IVECO 80E15 targato RM3G9261 ed all’autocarro VOLVO TRUCK

targato CS268MM (vgs allegato nr. 1):

a. contratto  assicurativo  nr.  01  04920VN  stipulato,  in  data  22.12.2011  dall’Agenzia

6620,  subagente  306,  SARA  di  Reggio  Calabria,  avente  come  contraente  la

EUROEDIL  S.a.s.  di  Giuseppe  RIPEPI  &  C.,  recante  Parta  Iva  01291890802,

relativo alla copertura assicurativa dell’autocarro VOLVO TRUCK targato CS268MM,

per un premio semestrale da corrispondere pari ad € 710,50, con allegata copia della

carta di circolazione e copia duplicato attestato di rischio;

b. dichiarazione  ex  Art.  49,  comma  3  del  regolamento  ISVAP  n.5  del  16.10.2006,

sottoscritta dal rappresentante della EUROEDIL S.a.s., con riferimento al contratto di

assicurazione nr. 01 04920VN;

c. cedolino  di  riscontro  Sara  Veicoli  201°,  relativo  al  pagamento  semestrale  della

polizza, avvenuto in data 22.6.2012, afferente l’autocarro targato CS 268 MM;

d. carta d’identità di RIPEPI Giuseppe, nato Reggio Calabria il 23.12.1945;

e. contratto  assicurativo  nr.  01  04920OZ  stipulato,  in  data  22.12.2011  dall’Agenzia

6620,  subagente  306,  SARA  di  Reggio  Calabria,  avente  come  contraente  la

nominata  EUROEDIL  S.a.s.  di  Giuseppe  RIPEPI  &  C.,  relativo  alla  copertura

assicurativa dell’autocarro IVECO targato RM3G9261, per un premio semestrale da

corrispondere pari ad € 710,50, con allegata copia della carta di circolazione e copia

duplicato attestato di rischio;

f. dichiarazione  ex  Art.  49,  comma  3  del  regolamento  ISVAP  n.5  del  16.10.2006,

sottoscritta dal rappresentante della EUROEDIL S.a.s., con riferimento al contratto di

assicurazione nr. 01 04920OZ;

g. cedolino  di  riscontro  Sara  Veicoli  201°,  relativo  al  pagamento  semestrale  della

polizza, avvenuto in data 22.6.2012, afferente l’autocarro targato RM3G9261;

h. carta d’identità di RIPEPI Giuseppe, s.m.g.;

i. contratto di comodato a tempo indeterminato -  non registrato -  stipulato, in
data 18.12.2011, tra la EUROEDIL S.a.s. e la Ditta Individuale ASSUMMA Serena,
composto da nr. 2 pagine e recante in calce la seguente dicitura manoscritta
“  in attesa di ricevere il presente contratto registrato all’ufficio del registrato 23-

12-2011  ”,     relativo al comodato degli autocarri IVECO 80E15 targato RM3G9261
e VOLVO TRUCK targato CS 268 MM;

j. assegno bancario nr. 3603697496-09 della UNICREDIT, emesso in data 27.12.2011,

per  €  1.420,00  a  firma  della  Ditta  Individuale  ASSUMMA Serena,  relativo  al
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pagamento del  primo semestre dei  contratti  assicurativi  nr.  01 04920VN e nr.  01

04920OZ;

k. assegno bancario nr. 13566977-07 della UNICREDIT, emesso in data 22.6.2012, per

€ 1.420,10 a firma della Ditta Individuale ASSUMMA Serena, relativo al pagamento

del secondo semestre dei contratti assicurativi nr. 01 04920VN e nr. 01 04920OZ;

In  tale  circostanza,  la  sig.ra  NUCERA Ornella,  nella  qualità  di  titolare  della  prefata
agenzia assicurativa, relativamente ai contratti  assicurativi acquisiti,  precisava che gli
stessi furono stipulati  a cura del sig. CHIRICO Carmelo, che all’epoca dei fatti era suo
subagente con codice 306.

3) Atteso quanto dichiarato dalla suddetta NUCERA Ornella, questa p.g. procedeva, in data

16.1.2013,  ad  escutere  a  sommarie  informazioni (vgs  allegato  nr.  2) il subagente

CHIRICO Carmelo, in relazione alla stipula dei contratti assicurativi nr. 01 04920VN e nr.

01 04920OZ, da lui definiti, in data 22.12.2011, nei confronti del contraente EUROEDIL
S.a.s. di Giuseppe RIPEPI & C. e relativi alla copertura assicurativa sia dell’autocarro

VOLVO TRUCK targato CS268MM, che dell’autocarro IVECO targato RM3G9261. 

In merito, CHIRICO Carmelo in sintesi dichiarava:

“““Premetto che nel mese di dicembre 2011  venni contattato dalla ditta ASSUMMA
Serena, nella persona di ASSUMMA Natale,  affinché procedessi alla stipula dei
contratti  assicurativi  degli  autocarri  targati  CS268MM e  RM3G9261  intestati  ad
EUROEDIL S.a.s.. 
A fronte di tale richiesta richiedevo all'ASSUMMA i documenti relativi a detti autocarri, ed
in particolare le relative carte di circolazione e gli originali degli attestati di rischio, che vi
esibisco,  rilasciati  dalla  MILANO  ASSICURAZIONI,  rispettivamente,  per  l'autocarro
targato CS268MM il 21.12.2011 e per l'autocarro targato RM3G9261 il 25.11.2011. 
Una volta ricevuti i suddetti documenti, accertavo in agenzia tramite l'utilizzo della banca
dati “SERVIZIO SIC” gestito dall'ANIA, di cui vi esibisco copia della stampa telematica,
la veridicità dei documenti consegnatami da ASSUMMA Natale. 
Quest'ultimo,  a seguito dell'esibizione di un contratto di comodato d'uso relativo
agli autocarri in questione, stipulato tra la EUROEDIL S.a.s. e la ditta ASSUMMA
Serena,  mi  richiedeva  esplicitamente  che  il  pagamento  delle  predette  polizze
assicurative venisse effettuato dalla ditta ASSUMMA Serena. 
Tale condizione veniva da me accettata in quanto dalla lettura del predetto contratto di
comodato d'uso risultava che tutte le spese relative all'uso degli autocarri, compreso il
contratto di assicurazione RCA, era a carico della ditta ASSUMMA Serena. 
Pertanto, in data 23.12.2011, mi recai di nuovo presso la sede della ditta ASSUMMA
Serena per formalizzare i suddetti contratti assicurativi con la sottoscrizione degli stessi
ed il relativo pagamento avvenuto tramite assegno bancario rilasciatomi dal ragioniere
della predetta ditta alla presenza di ASSUMMA Natale. 
In merito, in aggiunta a quanto già detto, specifico che la mattina del 23 dicembre
2011  mi  recai  presso la  sede della  ditta  ASSUMMA Serena per  formalizzare  le
polizze  assicurative  degli  autocarri  già  menzionati,  mediante  la  sottoscrizione
delle  stesse  da  parte  dell'amministratore  della  EUROEDIL S.a.s.  ed  il  relativo
pagamento.  In  tale  circostanza  chiedevo  ad  ASSUMMA Natale  la  disponibilità
dell'amministratore sig. RIPEPI Giuseppe, soggetto da me evinto dalle intestazioni
delle carte di circolazione e degli attestati di rischio, per la formalizzazione delle
polizze. 
A tale mia richiesta ASSUMMA Natale mi invitava a lasciare le polizze presso la sede
della ditta e di ripassare a ritirarle successivamente, e nello stesso tempo il ragioniere
della  ditta  ASSUMMA Serena mi  consegnava  l'assegno relativo  al  pagamento  delle
polizze. 
Nel pomeriggio dello stesso giorno mi recai nuovamente presso la sede della ditta
ASSUMMA  Serena,  dove  ASSUMMA  Natale,  alla  presenza  del  ragioniere,  mi
consegnò  le  polizze  sottoscritte  dall'amministratore  della  EUROEDIL  S.a.s.
corredate dalla copia della carta d'identità dell'amministratore RIPEPI Giuseppe.”
…omissis… “per la SARA ASSICURAZIONI tutti i contratti tra privati usati per la
stipula  delle  polizze  devono  essere  registrati…omissis…preciso  che  quando
ASSUMMA Natale mi esibì il contratto di comodato d'uso mi accorsi che lo stesso
non era registrato e, considerato che ero a conoscenza del  termine di 30 giorni
dalla data di stipula, avvenuta il 18.12.2011 per la registrazione, concordai con il
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predetto  ASSUMMA  che  il  contratto  mi  venisse  consegnato  registrato
successivamente.” …omissis…  ”””.

L’attività investigativa, fin qui attinente al periodo a cui risalgono i fatti penalmente  denunciati
dall’Agenzia Nazionale dei Beni sequestrati, è stata estesa a partire dal 12.7.2007, data in cui
è stata sottoposta a confisca la EUROEDIL S.a.s.. 

Orbene, anche per i  contratti assicurativi degli  autocarri in argomento stipulati a decorrere
dalla data di confisca, si è ricorso ancora all’ausilio della Banca dati A.N.I.A., individuando
nell’Agenzia MILANO ASSICURAZIONI DEMU S.n.c. di Stefania DE MARZO l’intermediario
attraverso la quale la  EUROEDIL S.a.s. ha provveduto ad assicurare i  prefati  autoveicoli,
relativamente al periodo compreso tra l’anno 2004 e il 2011.

Per quanto sopra, si  è proceduto ad acquisire  (vgs allegato n.  3 e 4),  presso l’Agenzia
MILANO ASSICURAZIONI  DEMU S.n.c.  di  Stefania  DE MARZO, i  contratti  assicurativi
relativi all’autocarro IVECO 80E15 targato RM3G9261 e all’autocarro VOLVO TRUCK targato
CS268MM. 

In particolare, in tale circostanza, è stata acquisita la sotto elencata documentazione in copia:

a. contratto  assicurativo nr.  3934201397032 stipulato,  in  data 25.11.2004 dall’Agenzia

3934 MILANO ASSICURAZIONE DIVISIONE LA PREVIDENTE di  Reggio Calabria,

all’epoca intestata a FOSSO Michela, avente come contraente la EUROEDIL S.a.s. di
Giuseppe  RIPEPI  &  C.,  relativo  alla  copertura  assicurativa  dell’autocarro  VOLVO

TRUCK targato CS268MM, per un premio semestrale, con scadenza 24.5.2005, da

corrispondere pari ad € 1.524,84, con allegato:

 copia del certificato di proprietà;

 copia del certificato di approvazione;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2005;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.05.2006;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2006;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.05.2007.

b. contratto  assicurativo nr.  3934202344447 stipulato,  in  data 25.11.2007 dall’Agenzia

3934 all’epoca intestata a FOSSO Michela, MILANO ASSICURAZIONE DIVISIONE LA

PREVIDENTE di Reggio Calabria, avente come contraente la  EUROEDIL S.a.s. di
Giuseppe  RIPEPI  &  C.,  relativo  alla  copertura  assicurativa  dell’autocarro  VOLVO

TRUCK targato CS268MM, per un premio semestrale, con scadenza 25.5.2008, da

corrispondere pari ad € 1.515,76, con allegato:

 modulo  “informazioni  da  rendere  al  contraente  prima  della

sottoscrizione della proposta” riportante i dati del soggetto che entra in contatto con

il contraente identificato in ALOISIO Patrizia - impiegata - e i dati dell’agente per il

quale è svolta l’attività, identificata in FOSSO Michela via Amerigo Vespucci nr. 18

Reggio Calabria;

 questionario sull’adeguatezza del contratto offerto, riportante nella parte

informazioni  anagrafiche  la  seguente  dicitura  manoscritta:  “EUROEDIL  S.a.s.

(LIUZZO Giuseppe) RC via Livari 89060 RC imprenditore”;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2008.

c. fax datato 20.3.2008,  relativo alla  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
sottoscritta da RIPEPI Giuseppe,  titolare della EUROEDIL S.a.s.,  con la  quale
dichiara di non aver ricevuto attestato di rischio riguardante le polizze, tra l’altro
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n. 3934202344447 relativa all’autocarro Volvo Truck;

d. comunicazione manoscritta  della  MILANO ASSICURAZIONI,  datata  13.3.2008,  alla

EUROEDIL S.a.s., concernente invio dichiarazione da firmare;

e. constatazione amichevole d’incidente - denuncia sinistro - datata 11.5.2009, avvenuto

a Reggio Calabria piazzale EUROEDIL tra l’autocarro predetto Volvo Truck CS268MM

e l’autovettura Maserati Coupé targata DD682JJ, intestata a STILLISANO Maria;

f. contratto  assicurativo nr.  3934202666516 stipulato,  in  data 25.11.2008 dall’Agenzia

3934 all’epoca intestata a FOSSO Michela, MILANO ASSICURAZIONE DIVISIONE LA

PREVIDENTE di Reggio Calabria, avente come contraente la  EUROEDIL S.a.s. di
Giuseppe  RIPEPI  &  C.,  relativo  alla  copertura  assicurativa  dell’autocarro  VOLVO

TRUCK targato CS268MM, per un premio semestrale, con scadenza 25.5.2009, da

corrispondere pari ad € 1.394,00, con allegato:

 copia  questionario  sull’adeguatezza  del  contratto  offerto,  sottoscritto

dall’intermediario  -  impiegata  ALOISIO  e  dal  rappresentante  della  EUROEDIL
S.a.s.;

 modulo  “informazioni  da  rendere  al  contraente  prima  della

sottoscrizione della proposta” riportante i dati del soggetto che entra in contatto con

il contraente identificato in ALOISIO Patrizia - impiegata - e i dati dell’agente per il

quale è svolta l’attività, identificata in FOSSO Michela via Amerigo Vespucci nr. 18

Reggio Calabria;

 comunicazione  della  MILANO  ASSICURAZIONI  avente  per  oggetto

“recessione del rapporto alla scadenza annuale al 25.11.2009”.

g. contratto assicurativo nr.  3934202902831 stipulato,  in  data 21.12.2009 dall’Agenzia

3934 all’epoca intestata a FOSSO Michela, MILANO ASSICURAZIONE DIVISIONE LA

PREVIDENTE di Reggio Calabria, avente come contraente la  EUROEDIL S.a.s. di
Giuseppe  RIPEPI  &  C.,  relativo  alla  copertura  assicurativa  dell’autocarro  VOLVO

TRUCK targato CS268MM, per un premio semestrale, con scadenza 21.6.2010, da

corrispondere pari ad € 1.173,84, sottoscritto da RIPEPI Giuseppe (privo del timbro

della EUROEDIL S.a.s.), con allegato:

 copia Carta d’Identità di RIPEPI Giuseppe;

 copia Carta di circolazione;

 copia duplicato dell’attestato di rischio;

 copia  questionario  sull’adeguatezza  del  contratto  offerto,  sottoscritto

dall’intermediario – impiegata ALOISIO e da RIPEPI Giuseppe (privo del  timbro

della EUROEDIL S.a.s.);

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 21.12.2010;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 21.6.2011;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 21.11.2011.

h. contratto  assicurativo nr.  3934201397130 stipulato,  in  data 25.11.2004 dall’Agenzia

3934 all’epoca intestata a FOSSO Michela, MILANO ASSICURAZIONE DIVISIONE LA

PREVIDENTE di Reggio Calabria, avente come contraente la  EUROEDIL S.a.s. di
Giuseppe RIPEPI & C., relativo alla copertura assicurativa dell’autocarro Iveco 80 E15

con gru, targato RM3G9261, per un premio semestrale, con scadenza 25.5.2005, da

corrispondere pari ad € 1.184,08, con allegato:
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 copia del certificato di approvazione;

 copia del certificato di proprietà;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2005;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.05.2006;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2006;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.05.2007;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2007;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.05.2008.

i. constatazione amichevole d’incidente - denuncia sinistro - datata 14.4.2009, avvenuto

a Reggio Calabria  via  Trapezi  Croce Valanidi  tra  l’autocarro  predetto  Iveco targato

RM3G9261  e  l’autovettura  Fiat  Multipla  targata  BH516BZ,  intestata  a  CHIRICO

Francesco;

j. comunicazione manoscritta della EUROEDIL S.a.s., datata 29.10.2009, con la quale

autorizza l’AGENZIA  MILANO ASSICURAZIONI ad addebitare il premio delle polizze

sul c/c nr. 161596 acceso presso il Monte Paschi di Siena agenzia nr. 2 di Reggio

Calabria;

k. carta d’Identità di RIPEPI Giuseppe, s.m.g.;

l. comunicazione della MILANO ASSICURAZIONI - agenzia di Michela FOSSO - inviata

tramite l’allegata raccomandata nr. 13439903863-9 del 26.1.2011, avente per oggetto

“quietanze di premio in arretrato”;

m. comunicazione della MILANO ASSICURAZIONI - agenzia di Michela FOSSO – inviata

tramite  fax,  datato  28.1.2011,  avente  per  oggetto  “scadenze  polizze  cantiere

automezzi e scadenze incendio cantiere”;

n. comunicazione della MILANO ASSICURAZIONI - agenzia di Michela FOSSO – inviata

tramite fax, datato 11.1.2011, avente per oggetto “ultimo avviso scadenza premi”;

o. bonifico  addebitato,  in  data  2.2.2011,  sul  conto  corrente  nr.  001615.96  della

EUROEDIL S.a.s.  di  Giuseppe  RIPEPI  in  amministrazione  giudiziaria  custode
Dott.ssa  MARCELLO  Francesca,  avente  quale  beneficiario  l’agenzia  MILANO

ASSICURAZIONI di  Michela FOSSO, ordinante la  EUROEDIL S.a.s.  c.o.  Dott.ssa
MARCELLO Francesca e recante alla voce note la dicitura “saldo polizza automezzo

e capannone”;

p. contratto  assicurativo nr.  3934202666614 stipulato,  in  data 25.11.2008 dall’Agenzia

3934 all’epoca intestata a FOSSO Michela, MILANO ASSICURAZIONE DIVISIONE LA

PREVIDENTE di Reggio Calabria, avente come contraente la  EUROEDIL S.a.s. di
Giuseppe RIPEPI & C., relativo alla copertura assicurativa dell’autocarro Iveco 80 E15

con gru, targato RM3G9261, per un premio semestrale, con scadenza 25.05.2009, da

corrispondere pari ad € 1.972,17, con allegato:

 copia della carta di circolazione;

 copia  questionario  sull’adeguatezza  del  contratto  offerto,  sottoscritto

dall’intermediario - impiegata ALOISIO e dalla EUROEDIL S.a.s.;

 modulo  “informazioni  da  rendere  al  contraente  prima  della

sottoscrizione della proposta” riportante i dati del soggetto che entra in contatto con
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il contraente identificato in ALOISIO Patrizia - impiegata - e i dati dell’agente per il

quale è svolta l’attività, identificata in FOSSO Michela via Amerigo Vespucci nr. 18

Reggio Calabria;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2009;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.05.2010;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2010;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.05.2011;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2011.

q. assegno nr. 2146429813-08 del Banco di Napoli emesso in data 2.6.2008 per l’importo

pari ad € 5.940,00 a firma di ASSUMMA Natale, relativo, tra l’altro, al pagamento delle

polizze  assicurative  nr.  39342013971  e  nr.  3934202344447  con  relative  polizze

infortunio conducenti, entrambe con scadenza il 25.5.2008;

r. assegno  nr.  1008040622-04  del  Banco  di  Napoli  emesso  in  data  30.1.2009  per

l’importo  pari  ad  €  3.180,00  a  firma  di  ASSUMMA Serena,  relativo,  tra  l’altro,  al

pagamento delle polizze assicurative nr. 3934202666516 e nr.  3934202666614 con

relative polizze infortunio conducenti, entrambe con scadenza il 25.11.2008;

s. assegno  nr.  1013833441-10  del  Banco  di  Napoli  emesso  in  data  19.5.2009  per

l’importo  pari  ad  €  4.545,00  a  firma  di  LIUZZO  Giuseppe,  relativo,  tra  l’altro,  al

pagamento delle polizze assicurative nr. 3934202666516 e nr.  3934202666614 con

relative polizze infortunio conducenti, entrambe con scadenza il 25.5.2009;

t. bonifico accreditato,  in data 22.12.2009, sul conto corrente nr.  00504/010/003944-3

acceso presso il CREDEM di Reggio Calabria ed intestato a all’Agenzia Assicurativa

FOSSO Michela ed ordinato, in data 17.12.2009, dalla EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe
RIPEPI  in  Amministrazione  Giudiziaria,  relativo,  tra  l’altro,  al  pagamento  delle

polizze  assicurative  nr.  3934202902831  e  nr.  3934202666614  con  scadenza,

rispettivamente, il 21.12.2009 e 25.11.2009;

u. assegno nr. 119703815-10 della Banca MEDIOLANUM emesso in data 21.7.2010 per

l’importo pari ad € 2.230,41 a firma di ASSUMMA Serena, relativo al pagamento delle

polizze  assicurative  nr.  3934202902831  e  nr.  3934202666614  con  scadenza,

rispettivamente, il 21.6.2010 e il 25.5.2010;

v. bonifico dell’importo pari ad € 4.518,66 addebitato, in data 2.2.2011, sul conto corrente

nr.  001615.96  della  EUROEDIL  S.a.s.  di  Giuseppe  RIPEPI  in  amministrazione
giudiziaria  custode  Dott.ssa  MARCELLO  Francesca,  avente  quale  beneficiario

l’agenzia  MILANO  ASSICURAZIONI  di  Michela  FOSSO,  ordinante  la  EUROEDIL
S.a.s. c.o. Dott.ssa MARCELLO Francesca e recante alla voce note la dicitura “saldo

polizza  automezzo  e  capannone”,  relativo,  tra  l’altro,  al  pagamento  delle  polizze

assicurative nr. 3934202902831 e nr. 3934202666614, con scadenza, rispettivamente,

il 21.12.2010 e 25.11.2010;

w. assegno  nr.  2148221229-11  del  Banco  di  Napoli  emesso  in  data  20.6.2001  per

l’importo  pari  ad  €  2.806,00  a  firma  di  ASSUMMA Natale,  relativo,  tra  l’altro,  al

pagamento delle polizze assicurative nr. 3934202666614 e nr.  3934202902831 con

scadenza, rispettivamente, il 25.5.2011 e 21.6.2011.

A seguito della disamina della documentazione acquisita, è stato accertato che la stipula dei
contratti assicurativi, relativi agli autocarri oggetto di indagine, fu curata dell’intermediario della
suddetta agenzia, identificato nella dipendente ALOISO Patrizia Antonia. 
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Pertanto, in data 15.2.2013, si procedeva ad escutere (vgs allegato nr. 5) la prefata ALOISO
Patrizia Antonia, che, in merito ad ogni singolo contratto, in sintesi ha dichiarato: 

a. relativamente  al   contratto  assicurativo  nr.  3934202344447,  stipulato,  in  data

25.11.2007, relativo alla copertura assicurativa dell’autocarro VOLVO TRUCK targato
CS268MM: “il  contratto…omissis…fu  sottoscritto,  quale  rappresentante  della

EUROEDIL, dal sig. ASSUMMA Natale,  che io  conosco come fratello della  sig.ra

ASSUMMA Serena, cliente dell’agenzia assicurativa da cui dipendo, nonché cognato

del sig. LIUZZO Giuseppe, anch’egli cliente della stessa agenzia assicurativa. Preciso

che  era  ASSUMMA  Natale  a  curare  i  rapporti  con  l’agenzia  MILANO

ASSICURAZIONE di FOSSO Michela”;

b. relativamente  al   contratto  assicurativo  nr.  3934202666516,  stipulato,  in  data

25.11.2008, relativo alla copertura assicurativa dell’autocarro VOLVO TRUCK targato
CS268MM:  “anche questo contratto assicurativo…omissis…fu sottoscritto dal

sig. ASSUMMA Natale”;

c.  relativamente  al   contratto  assicurativo  nr.  3934202902831,  stipulato,  in  data

21.12.2009, relativo alla copertura assicurativa dell’autocarro VOLVO TRUCK targato
CS268MM: “  …omissis…  lo stesso fu sottoscritto dal sig. RIPEPI Giuseppe, che io

all’epoca identificavo in uno dei rappresentanti della EUROEDIL, in quanto la

denominazione  della  stessa  società  riportava  nome  e  cognome dello  stesso

RIPEPI  ”  ;

d. relativamente  al   contratto  assicurativo  nr.  3934201397130,  stipulato,  in  data

25.11.2004, relativo alla copertura assicurativa dell’autocarro  IVECO 80 E15 targato
RM3G9261:  “anche  questo  contratto  assicurativo…omissis…fu  sottoscritto  dal  sig.

ASSUMMA Natale”;

e. relativamente  al   contratto  assicurativo  nr.  3934202666614,  stipulato,  in  data

25.11.2008, relativo alla copertura assicurativa dell’autocarro IVECO 80 E15 con gru,
targato RM3G9261: “anche questo contratto assicurativo…omissis…fu sottoscritto dal

sig. ASSUMMA Natale”.

3. RISULTANZE INVESTIGATIVE

Dalla correlazione  tra  la  documentazione acquisita  e  le  dichiarazioni  rese  dalle  persone
informate sui fatti, relativamente ai contratti assicurativi degli autocarri IVECO 80E15 targato
RM3G9261 e VOLVO TRUCK targato CS268MM, entrambi di  proprietà della  EUROEDIL
S.a.s., è emerso quanto di seguito specificato per ogni singolo contratto:

1) contratto  assicurativo nr.  3934202344447  stipulato, in  data  25.11.2007,  dall’Agenzia

MILANO ASSICURAZIONI DEMU S.n.c. di Stefania DE MARZO e relativo alla copertura

assicurativa dell’autocarro VOLVO TRUCK targato CS268MM (vgs allegato nr. 6):

a. la  dipendente  dell’agenzia  assicurativa  ALOISIO  Patrizia  Antonia, in  sede  di

sommarie informazioni, asseriva che il prefato contratto fu sottoscritto da ASSUMMA
Natale:  “…omissis…fu  sottoscritto,  quale  rappresentante  della  EUROEDIL,  dal

sig. ASSUMMA Natale…omissis…” (vgs già allegato nr. 5);

b. il rinnovo del relativo premio semestrale, con scadenza il 25.5.2008, pari a € 1.515,76

(vgs allegato nr. 7), veniva quietanzato, tra l’altro,  con l’assegno nr. 2146429813-08

del Banco di Napoli emesso, in data 2.6.2008, per l’importo pari ad € 5.940,00 a firma

di ASSUMMA Natale (vgs allegato nr. 8).

Alla luce di  quanto emerso,  si  evidenzia  come, a parere della  scrivente  p.g.,  ASSUMMA
Natale - estraneo all’amministrazione della EUROEDIL S.a.s.  - non avesse alcun titolo ad
operare  per  conto  della  società  confiscata,  prima  sottoscrivendo  il  prefato  contratto
assicurativo e successivamente provvedendo al pagamento dello stesso, se non quello di
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utilizzare  il  predetto  bene  confiscato  distogliendolo  all’amministrazione  giudiziaria  della
EUROEDIL S.a.s..

2) contratto  assicurativo nr. 3934202666516 stipulato,  in  data 25.11.2008, dall’Agenzia

MILANO ASSICURAZIONI DEMU S.n.c. di Stefania DE MARZO e relativo alla copertura

assicurativa dell’autocarro VOLVO TRUCK targato CS268MM (vgs allegato nr. 9):

a. la  dipendente  dell’agenzia  assicurativa  ALOISIO  Patrizia  Antonia, in  sede  di

sommarie informazioni, asseriva che il prefato contratto fu sottoscritto da ASSUMMA
Natale: “anche  questo contratto assicurativo…omissis…fu sottoscritto dal sig.

ASSUMMA Natale” (vgs già allegato nr. 5);

b. il  relativo  premio  semestrale  pari  a  €  1.394,00  (vgs allegato  già  nr.  9), veniva

quietanzato,  tra  l’altro,  con  l’assegno  nr. 1008040622-04  del  Banco  di  Napoli

emesso, in data 30.1.2009, per l’importo pari ad € 3.180,00 a firma di  ASSUMMA
Serena (vgs allegato nr. 10).

Alla  luce  di  quanto  emerso,  si  evidenzia  come,  a  parere  della  scrivente  p.g.,  i  germani
ASSUMMA Natale e Serena - entrambi estranei alla EUROEDIL S.a.s. -  non avessero alcun
titolo  ad  operare  per  conto  della  società  confiscata,  il  primo  sottoscrivendo  il  prefato
contratto assicurativo, ed il secondo provvedendo al pagamento dello stesso, se non quello
di utilizzare il predetto bene confiscato distogliendolo all’amministrazione giudiziaria della
EUROEDIL S.a.s.;

c. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 25.5.2009, pari a € 1.394,00 (vgs

allegato nr. 11), veniva quietanzato, tra l’altro, con l’assegno nr. 1013833441-10  del

Banco di Napoli emesso, in data 19.5.2009, per l’importo pari ad € 4.545,00 a firma

di LIUZZO Giuseppe (vgs allegato nr. 12).

Alla  luce  di  quanto  emerso,  si  evidenzia  come,  a  parere  della  scrivente  p.g.,  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito - estraneo all’amministrazione della EUROEDIL S.a.s. - non avesse
alcun  titolo  ad  operare  per  conto  della  società  confiscata  provvedendo  al  suddetto
pagamento  del  secondo premio  semestrale,  se  non quello  di  utilizzare  il  predetto  bene
confiscato distogliendolo all’amministrazione giudiziaria della EUROEDIL S.a.s..

3) contratto assicurativo nr.  3934202902831 stipulato,  in  data 21.12.2009, dall’Agenzia

MILANO ASSICURAZIONI DEMU S.n.c. di Stefania DE MARZO e relativo alla copertura

assicurativa dell’autocarro VOLVO TRUCK targato CS268MM (vgs allegato nr. 13):

a. la  dipendente  dell’agenzia  assicurativa  ALOISIO  Patrizia  Antonia, in  sede  di

sommarie informazioni,  asseriva che il  prefato  contratto  fu  sottoscritto  da dal  sig.

RIPEPI  Giuseppe:  “…omissis…lo  stesso  fu  sottoscritto  dal  sig.  RIPEPI

Giuseppe,  che  io  all’epoca  identificavo  in  uno  dei  rappresentanti  della

EUROEDIL., in quanto la denominazione della stessa società riportava nome e

cognome dello stesso RIPEPI” (vgs già allegato nr. 5).

Alla  luce  di  quanto  emerso,  si  evidenzia  come,  a  parere  della  scrivente  p.g.,  RIPEPI
Giuseppe - estraneo alla confiscata EUROEDIL S.a.s. - non avesse alcun titolo ad operare
per conto della predetta società,  sottoscrivendo il  prefato contratto assicurativo, se non
quello di utilizzare il predetto bene confiscato distogliendolo all’amministrazione giudiziaria
della EUROEDIL S.a.s.;

b. il relativo premio semestrale pari a € 1.173,85, veniva quietanzato (vgs già allegato

nr. 13), tra l’altro, con bonifico pari a € 4.616,58 accreditato, in data 22.12.2009, sul

conto corrente nr. 00504/010/003944-3 acceso presso il CREDEM di Reggio Calabria

ed intestato all’Agenzia Assicurativa FOSSO Michela ed ordinato, in data 17.12.2009,

dalla EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe RIPEPI in Amministrazione Giudiziaria (vgs

allegato nr. 14).

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’attività investigativa svolta, che ha accertato la
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distrazione degli automezzi confiscati  de quo da parte di LIUZZO Stefano Tito, ASSUMMA
Natale, ASSUMMA Serena e RIPEPI Giuseppe, appare insolito che il suddetto pagamento sia
stato effettuato mediante l’utilizzo del c/c dedicato alla EUROEDIL S.a.s. all’epoca gestito
dall’amministratore / custode giudiziario - Dott.ssa MARCELLO Francesca154;

c. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 21.6.2010, pari a € 1.173,85 (vgs

allegato nr. 15), veniva quietanzato, tra l’altro, con l’assegno nr. 119703815-10 della

Banca MEDIOLANUM emesso in data 21.7.2010 per l’importo pari ad € 2.230,41 a

firma di ASSUMMA Serena (vgs allegato nr. 16).

Alla luce di  quanto emerso,  si  evidenzia  come, a parere della  scrivente  p.g.,  ASSUMMA
Serena - estranea alla confiscata EUROEDIL S.a.s. - non avesse alcun titolo ad operare per
conto della predetta società, provvedendo al suddetto pagamento, se non quello di utilizzare
il predetto bene confiscato distogliendolo all’amministrazione giudiziaria della EUROEDIL
S.a.s.;

d. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 21.12.2010, pari a € 1.101,75 (vgs

allegato nr. 17), veniva quietanzato, tra l’altro, con bonifico  bancario per l’importo

pari ad € 4.518,66 addebitato, in data 2.2.2011, sul conto corrente  del Monte dei

Paschi  di  Siena  -  Agenzia  2  di  Reggio  Calabria  nr.  001615.96  intestato  della

“EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe RIPEPI in amministrazione giudiziaria custode
Dott.ssa  MARCELLO  Francesca,  avente  quale  beneficiario  l’agenzia  MILANO

ASSICURAZIONI di Michela FOSSO, ordinante la EUROEDIL S.a.s. c.o. Dott.ssa
MARCELLO  Francesca,  e  recante  alla  voce  note  la  dicitura  “saldo  polizza

automezzo e capannone” (vgs allegato nr. 18).

Anche in questo caso,  appare anomalo che il  suddetto pagamento,  relativo al  contratto
assicurativo sottoscritto da RIPEPI Giuseppe, sia stato effettuato mediante l’utilizzo del c/c
dedicato  alla  confiscata  EUROEDIL  S.a.s.  all’epoca  gestito  dall’amministratore/custode
giudiziario - Dott.ssa MARCELLO Francesca;

e. il  rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 21.6.2011, pari a € 1.102,00 (vgs

allegato nr. 19), veniva quietanzato, tra l’altro, con l’assegno nr. 2148221229-11 del

Banco di Napoli emesso in data 20.6.2011 per l’importo pari ad € 2.806,00 a firma di

ASSUMMA Natale (vgs allegato nr. 20).

Alla luce di  quanto emerso,  si  evidenzia  come, a parere della  scrivente  p.g.,  ASSUMMA
Natale - estraneo all’amministrazione della EUROEDIL S.a.s.  - non avesse alcun titolo ad
operare per conto della società confiscata, provvedendo al pagamento dello stesso, se non
quello di utilizzare il predetto bene confiscato distogliendolo all’amministrazione giudiziaria
della EUROEDIL S.a.s..

4) contratto  assicurativo nr.  3934201397130 stipulato,  in  data 25.11.2004, dall’Agenzia

MILANO ASSICURAZIONI DEMU S.n.c. di Stefania DE MARZO e relativo alla copertura

assicurativa dell’autocarro IVECO 80 E15 con gru, targato RM3G9261 (vgs allegato nr.

21):

a. la  dipendente  dell’agenzia  assicurativa  ALOISIO  Patrizia  Antonia,  in  sede  di

sommarie informazioni,  asseriva che il  prefato  contratto  fu  sottoscritto  da dal  sig.

ASSUMMA  Natale:  “anche  questo  contratto  assicurativo…omissis…fu

sottoscritto dal sig. ASSUMMA Natale” (vgs già allegato nr. 5);

b. riguardo  ai  rinnovi  dei  premi  semestrali  relativi  al  contratto  in  questione,  si

rappresenta  che,  per  il  periodo  dal  12.7.2007  (data  dell’avvenuta  confisca  della

EUROEDIL S.a.s.) al 25.5.2008, l’Agenzia MILANO ASSICURAZIONI DEMU S.n.c.
di Stefania DE MARZO non è stata in grado di esibire copia dei titoli di pagamento

afferenti il rinnovo dei premi semestrali relativi il suddetto periodo. 

154  MARCELLO Francesca,  nata a Senise  (PZ)  il  10.12.1963 e residente a Reggio  Calabria  in  via

Frangipane Trav. II nr. 11, con Studio in Reggio Calabria, Vico Posta n. 1/A .
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Pertanto, il rinnovo del relativo premio semestrale,  con scadenza il 25.5.2008, pari a  €
1.212.73  (vgs  allegato  nr.  22),  veniva  quietanzato,  tra  l’altro,  con  l’assegno  nr.
2146429813-08 del  Banco di  Napoli  emesso, in data 2.6.2008, per l’importo pari  ad €
5.940,00 a firma di ASSUMMA Natale (vgs già allegato nr. 8).

Alla luce di  quanto emerso,  si  evidenzia  come, a parere della  scrivente  p.g.,  ASSUMMA
Natale - estraneo all’amministrazione della EUROEDIL S.a.s.  - non avesse alcun titolo ad
operare  per  conto  della  società  confiscata,  prima  sottoscrivendo  il  prefato  contratto
assicurativo e successivamente provvedendo al pagamento dello stesso, se non quello di
utilizzare  il  predetto  bene  confiscato  distogliendolo  all’amministrazione  giudiziaria  della
EUROEDIL S.a.s..

5) contratto  assicurativo nr.  3934202666614 stipulato,  in  data 25.11.2008, dall’Agenzia

MILANO ASSICURAZIONI DEMU S.n.c. di Stefania DE MARZO e relativo alla copertura

assicurativa dell’autocarro  Iveco 80 E15 con gru, targato RM3G926 (vgs allegato nr.

23):

a. la  dipendente  dell’agenzia  assicurativa  ALOISIO  Patrizia  Antonia,  in  sede  di

sommarie informazioni,  asseriva che il  prefato  contratto  fu  sottoscritto  da dal  sig.

ASSUMMA Natale:  “anche questo contratto…omissis…fu sottoscritto dal  sig.

ASSUMMA Natale” (vgs già allegato nr. 5);

b. il  relativo  premio  semestrale pari  a  €  986,09  (vgs  già  allegato  nr.  23), veniva

quietanzato, tra l’altro, con l’assegno nr. 1008040622-04 del Banco di Napoli emesso

in data 30.1.2009 per l’importo pari ad € 3.180,00 a firma di ASSUMMA Serena (vgs

già allegato nr. 10).

Alla  luce  di  quanto  emerso,  si  evidenzia  come,  a  parere  della  scrivente  p.g.,  i  germani
ASSUMMA Natale e Serena - entrambi estranei alla EUROEDIL S.a.s. -  non avessero alcun
titolo  ad  operare  per  conto  della  società  confiscata,  il  primo  sottoscrivendo  il  prefato
contratto assicurativo, ed il secondo provvedendo al pagamento dello stesso, se non quello
di utilizzare il predetto bene confiscato distogliendolo all’amministrazione giudiziaria della
EUROEDIL S.a.s.;

c. il  rinnovo del  premio semestrale, con scadenza il 25.5.2009, pari a € 986,10 (vgs

allegato nr. 24), veniva quietanzato, tra l’altro, con l’assegno nr. 1013833441-10 del

Banco di Napoli emesso in data 19.5.2009 per l’importo pari ad € 4.545,00 a firma di
LIUZZO Giuseppe (vgs già allegato nr. 12).

Alla  luce  di  quanto  emerso,  si  evidenzia  come,  a  parere  della  scrivente  p.g.,  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito - estraneo all’amministrazione della EUROEDIL S.a.s. - non avesse
alcun  titolo  ad  operare  per  conto  della  società  confiscata  provvedendo  al  suddetto
pagamento  del  secondo premio  semestrale,  se  non quello  di  utilizzare  il  predetto  bene
confiscato distogliendolo all’amministrazione giudiziaria della EUROEDIL S.a.s.;

d. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 25.11.2009, pari a € 1.056,57 (vgs

allegato nr. 25), veniva quietanzato, tra l’altro, tramite bonifico accreditato, in data

22.12.2009, sul conto corrente nr. 00504/010/003944-3 acceso presso il CREDEM di

Reggio Calabria ed intestato a all’Agenzia Assicurativa FOSSO Michela ed ordinato,

in  data  17.12.2009,  dalla  EUROEDIL  S.a.s.  di  Giuseppe  RIPEPI  in
Amministrazione Giudiziaria (vgs già allegato nr. 14).

In merito al suddetto pagamento semestrale da parte dell’amministrazione giudiziaria della
EUROEDIL S.a.s., vale quanto detto al paragrafo 3).b.; 

e. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 25.5.2010, pari a € 1.056,57  (vgs

allegato nr. 26), veniva quietanzato, tra l’altro, con l’assegno nr. 119703815-10 della

Banca MEDIOLANUM emesso in data 21.7.2010 per l’importo pari ad € 2.230,41  a
firma di ASSUMMA Serena (vgs già allegato nr. 16).
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Alla luce di  quanto emerso,  si  evidenzia  come, a parere della  scrivente  p.g.,  ASSUMMA
Serena - estranea all’amministrazione della EUROEDIL S.a.s. - non avesse alcun titolo ad
operare per conto della società confiscata, provvedendo al pagamento dello stesso, se non
quello di utilizzare il predetto bene confiscato distogliendolo all’amministrazione giudiziaria
della EUROEDIL S.a.s..

f. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 25.11.2010, pari a € 1.025,70 (vgs

allegato nr. 27),veniva quietanzato, tra l’altro, tramite bonifico dell’importo pari ad €

4.518,66  addebitato,  in  data  2.2.2011,  sul  conto  corrente  nr.  001615.96  della

EUROEDIL S.a.s.  di  Giuseppe RIPEPI in amministrazione giudiziaria  custode
Dott.ssa  MARCELLO  Francesca,  avente  quale  beneficiario  l’agenzia  MILANO

ASSICURAZIONI di  Michela FOSSO, ordinante la  EUROEDIL S.a.s.  c.o.  Dott.ssa

MARCELLO Francesca, e recante alla voce note la dicitura “saldo polizza automezzo

e capannone” (vgs già allegato nr. 18).

In merito al suddetto pagamento semestrale da parte dell’amministrazione giudiziaria della
EUROEDIL S.a.s., vale quanto detto al paragrafo 3).d.;

g. il rinnovo del  premio semestrale, con scadenza il 25.5.2011, pari a € 1.026,00 (vgs

allegato nr. 28), veniva quietanzato, tra l’altro, con assegno nr. 2148221229-11 del

Banco di Napoli emesso in data 20.6.2011 per l’importo pari ad € 2.806,00 a firma di
ASSUMMA Natale (vgs già allegato nr. 20).

Alla luce di  quanto emerso,  si  evidenzia  come, a parere della  scrivente  p.g.,  ASSUMMA
Natale - estraneo all’amministrazione della EUROEDIL S.a.s.  - non avesse alcun titolo ad
operare per conto della società confiscata, provvedendo al pagamento dello stesso, se non
quello di utilizzare il predetto bene confiscato distogliendolo all’amministrazione giudiziaria
della EUROEDIL S.a.s..

6) contratto assicurativo nr. 01 04920VN stipulato, in data 22.12.2011, dall’Agenzia SARA

Assicurazioni  di  NUCERA Ornella  e   relativo  alla  copertura  assicurativa dell’autocarro

VOLVO TRUCK targato CS268MM (vgs allegato nr. 29):

a. riguardo il contratto assicurativo in questione, si premette che, allo scopo di eludere i

reali  utilizzatori dell’autocarro confiscato sopra indicato,  ASSUMMA Serena all’atto

della stipula della polizza esibiva il contratto di comodato a tempo indeterminato -
non registrato - stipulato,  in data 18.12.2011,  tra  la  EUROEDIL S.a.s. e la  ditta
individuale ASSUMMA SERENA (vgs allegato nr. 30), relativo al comodato degli

autocarri IVECO 80E15 targato RM3G9261 e VOLVO TRUCK targato CS 268 MM.

A conferma di quanto sopra riportato, il sig. CHIRICO Carmelo, in sede di escussione
a  sommarie  informazioni  (vgs  già  allegato  nr.  2), dichiarava  che  la  richiesta  di
procedere alla stipula dei prefati contratti gli fu avanzata dal sig.  ASSUMMA Natale
per conto della ditta individuale ASSUMMA SERENA: 

“premetto che nel  mese di  dicembre 2011 venni  contattato dalla  ditta  ASSUMMA
Serena,  nella  persona di   ASSUMMA Natale,  affinché procedessi  alla  stipula  dei
contratti  assicurativi  degli  autocarri  targati  CS268MM  e  RM3G9261  intestati  ad
EUROEDIL S.a.s.. ….omissis…”. 

In tale circostanza, il subagente CHIRICO Carmelo dichiarava che le stesse polizze
furono sottoscritte in forza dell’esibizione, da parte dell’ASSUMMA Natale, del sopra
citato  contratto  di  comodato,  con  il  quale  il  subagente  procedeva alla  stipula  dei
contratti  assicurativi  ed al  successivo incasso degli  stessi  tramite  assegni  bancari
intestati alla Ditta ASSUMMA SERENA: 

“…omissis…  la  veridicità  dei  documenti  consegnatami  da  ASSUMMA  Natale.
Quest'ultimo, a seguito dell'esibizione di un contratto di comodato d'uso relativo agli
autocarri in questione, stipulato tra la EUROEDIL S.a.s. e la ditta ASSUMMA Serena,
mi  richiedeva esplicitamente  che  il  pagamento  delle  predette  polizze  assicurative
venisse  effettuato  dalla  ditta  ASSUMMA Serena.  Tale  condizione  veniva  da  me
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accettata in quanto dalla lettura del predetto contratto di comodato d'uso risultava che
tutte le spese relative all'uso degli autocarri, compreso il contratto di assicurazione
RCA, era a carico della ditta ASSUMMA Serena. Pertanto, in data 23.12.2011, mi
recai  di  nuovo  presso  la  sede  della  ditta  ASSUMMA Serena   per  formalizzare  i
suddetti  contratti  assicurativi  con  la  sottoscrizione  degli  stessi  ed  il  relativo
pagamento  avvenuto  tramite  assegno  bancario  rilasciatomi  dal  ragioniere  della
predetta ditta alla presenza di ASSUMMA Natale…omissis……omissis…preciso che
quando ASSUMMA Natale mi esibì il contratto di comodato d'uso mi accorsi che lo
stesso non era registrato e, considerato che ero a conoscenza del  termine di 30
giorni dalla data di stipula, avvenuta il 18.12.2011 per la registrazione, concordai con
il  predetto  ASSUMMA  che  il  contratto  mi  venisse  consegnato  registrato
successivamente…omissis…”.

b. il  relativo  premio  semestrale  pari  a  €  710,50  (vgs  già  allegato  nr.  29),  veniva

quietanzato, tra l’altro, con assegno nr. 3603697496-09 della UNICREDIT, emesso in

data  27.12.2011,  per  €  1.420,00  a  firma  della  Ditta SERENA ASSUMMA  (vgs

allegato nr. 31). 

c. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 22.6.2012, pari a € 710,50 (vgs

allegato nr. 32), veniva quietanzato, tra l’altro, con assegno bancario nr. 13566977-

07 della UNICREDIT, emesso in data 22.6.2012, per € 1.420,10 a firma della Ditta
SERENA ASSUMMA (vgs allegato nr. 33).

Alla  luce  di  quanto  emerso,  si  evidenzia  come,  a  parere  della  scrivente  p.g.,  i  germani
ASSUMMA Natale e Serena - entrambi estranei alla EUROEDIL S.a.s. -  non avessero alcun
titolo  ad  operare  per  conto  della  società  confiscata,  il  primo  sottoscrivendo  il  prefato
contratto assicurativo, ed il secondo provvedendo al pagamento dello stesso, se non quello
di utilizzare il predetto bene confiscato distogliendolo all’amministrazione giudiziaria della
EUROEDIL S.a.s..

7) contratto assicurativo nr. 01 04920OZ stipulato, in data 22.12.2011, dall’Agenzia SARA

Assicurazioni  di  NUCERA Ornella  e relativo  alla  copertura  assicurativa  dell’autocarro

IVECO targato RM3G9261 (vgs allegato nr. 34):

a. riguardo  alla  stipula  del  contratto  assicurativo in  questione,  vale  quanto  detto  al

paragrafo 6).a. 

b. il  relativo  premio  semestrale  pari  a  €  710,50  (vgs  già  allegato  nr.  34),  veniva

quietanzato, tra l’altro, con assegno bancario nr. 3603697496-09 della UNICREDIT,

emesso in data 27.12.2011, per € 1.420,00 a firma della Ditta SERENA ASSUMMA
(vgs già allegato nr. 31);

c. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 22.6.2012, pari a €  710,50 (vgs

allegato nr.  35),  veniva quietanzato  con assegno bancario  nr.  13566977-07 della

UNICREDIT, emesso in data 22.6.2012, per € 1.420,10 a firma della Ditta SERENA
ASSUMMA (vgs già allegato nr. 33).

Alla  luce  di  quanto  emerso,  si  evidenzia  come,  a  parere  della  scrivente  p.g.,  i  germani
ASSUMMA Natale e Serena - entrambi estranei alla EUROEDIL S.a.s. -  non avessero alcun
titolo  ad  operare  per  conto  della  società  confiscata,  il  primo  sottoscrivendo  il  prefato
contratto assicurativo, ed il secondo provvedendo al pagamento dello stesso, se non quello
di utilizzare il predetto bene confiscato distogliendolo all’amministrazione giudiziaria della
EUROEDIL S.a.s..

 

4. CONCLUSIONI 

Al  fine  di  fornire  a  Codesta  A.G.  un  esaustivo  quadro  investigativo,  si
evidenzia,  preliminarmente,  che  la  EUROEDIL S.a.s. -  fino  al  20.7.2012
(data di inizio della procedura fallimentare) - operava presso la sede ubicata
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a Reggio Calabria, contrada Livari Superiore snc,  nei medesimi spazi ove
insiste tutt’ora la Ditta Individuale ASSUMMA Serena155. 
Pertanto,  da quanto  emerso dall’analisi  degli  atti  acquisiti  nel  corso della
prefata  indagine di  p.g.,  affiorerebbe una  forte  commistione tra  le  attività
svolte  dalla  EUROEDIL  S.a.s.  di  RIPEPI  Giuseppe  &  C. e  la  Ditta
Individuale  ASSUMMA Serena  -  avente, tra  l’altro,  medesimo  oggetto
sociale,  medesimi  uffici e medesimi  spazi  commerciali,  quindi  identiche
necessità nell’utilizzo dei prefati autocarri.

Si ritiene poi utile precisare che:

 la  Ditta  Individuale  ASSUMMA  Serena è  intestata  all’omonima

ASSUMMA Serena156, compagna e convivente  del pregiudicato mafioso

LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito157,  soggetto  destinatario  del  noto

provvedimento di confisca della EUROEDIL S.a.s.;

 ASSUMMA Natale158, fratello  di  Serena s.m.g.,  non  rivestendo  alcun

ruolo nel contesto della confiscata sia  EUROEDIL S.a.s. che della  Ditta
Individuale ASSUMMA Serena, a parere di questa p.g. avrebbe il ruolo

di factotum del cognato LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

 RIPEPI  Giuseppe159 ha  rivestito,  dal  26.9.2002  al  20.1.2005  e  dal

20.10.2005 al 16.2.2006 (data di inizio dell’amministrazione giudiziaria), il

ruolo di socio accomandatario della EUROEDIL S.a.s.. 

In merito, si precisa che, da mirati accertamenti alla banca dati dell’Anagrafe
Tributaria in uso al Corpo, è risultato che il RIPEPI è stato dipendente della
EUROEDIL S.a.s. dal 1999 al 2002.

Tenuto  conto  di  quanto  fin  qui  recensito,  considerato  che,  a  seguito  di
confisca,  dall’anno  2007  la  EUROEDIL  S.a.s. è  in  amministrazione
giudiziaria,  questa  p.g.  ritiene  che  gli  autoveicoli  IVECO  80E15  targato
RM3G9261 e  VOLVO TRUCK targato CS 268 MM, ancorché formalmente
intestati  alla  medesima  società,  siano  stati  -  di  fatto  -  nella  effettiva
disponibilità  della  Ditta  Individuale  ASSUMMA Serena, almeno  fino  al
22.6.2012 (data di scadenza dell’ultimo contratto assicurativo, acquisito da
questa p.g. nel corso della presente attività investigativa).

Oltre a ciò, si ribadisce che la  EUROEDIL S.a.s.,  dalla data di sequestro
(16.2.2006) e poi di confisca (12.7.2007), opera - o meglio dovrebbe operare

155  Ditta Individuale ASSUMMA Serena, avente P.I. 02338510809, con sede a Reggio Calabria in C/da

Livari  Superiore San Gregorio,  capitale investito pari  a € 5.000,00, è stata costituita in data 6.6.2005 e
risulta  esercitare  l’attività  di  “commercio  all’ingrosso  di  materiali  da  costruzione  (inclusi  gli  apparecchi
igienico sanitari) ovvero altri lavori di completamento degli edifici ”.

156  ASSUMMA Serena, nata a Reggio Calabria il 17.2.1984  - attuale compagna del LIUZZO - e, solo

anagraficamente,  ivi  residente  in  Viale  Aldo  Moro  nr.  54/A,  di  fatto  domiciliato  in  Reggio  Calabria  via
Intermediaria Sant’Elia di Ravagnese snc.

157
 LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  nato  il  2.10.1968  a  Reggio  Calabria,  ed  ivi  residente  in  via

Ravagnese Gallina tratto II  nr.  23,  di  fatto domiciliato  in  Reggio Calabria  via Intermediaria  Sant’Elia  di
Ravagnese  snc  pregiudicato  per  associazione  a  delinquere  di  stampo  mafioso,  estorsione  ed  altro.
“dipendente” della “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA” dall’anno 2007.

158
 ASSUMMA Natale, fratello di Serena, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 18.6.1976 e residente a

Reggio Calabria, Contrada Carmine, via seconda nr. 56.
159  RIPEPI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 23.12.1945 ed ivi residente in via Catanoso dir. 1 nr. 22 .
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- in amministrazione giudiziaria, con amministratore nominato dal Tribunale
di Reggio Calabria, Dott.ssa MARCELLO Francesca.

In realtà,  dall’analisi  della  documentazione acquisita  presso le  compagnie
assicurative  SARA e  MILANO  ASSICURAZIONI,  emerge  che  l’attività
gestionale  -  almeno  relativamente  alle  polizze  assicurative  de  quibus -
continui  a  fare  capo  al  pregiudicato  mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito, reale  dominus della  EUROEDL  S.a.s. fino  alla  data  della  prefata
confisca e, quindi, degli stessi beni mobili oggetto di provvedimento ablativo.

Tale circostanza non può che discendere dalla quasi totale assenza, in seno
ai contratti  acquisiti,  di  sottoscrizioni e di  pagamenti  relativi  agli  stessi  da
parte  dell’amministratore giudiziario Dott.ssa MARCELLO Francesca.

Non da meno, si evidenzia la condotta tenuta del soggetto, erroneamente
qualificato dal  CHIRICO Carmelo in sede di sommarie informazioni, come
“ragioniere della Ditta ASSUMMA SERENA”, ragioniere che, questa p.g.
ritiene identificarsi in  MANGIOLA Giuseppe160, che -  dal 2007 al 2012  - è
stato  alle  dipendenze  della  confiscata  EUROEDIL  S.a.s., con  la
mansione, appunto, di ragioniere.

Per quanto sopra, si ritiene che la responsabilità dell’ormai palese ed illecita
commistione dei due autocarri, avvenuta tra la EUROEDIL S.a.s. e la Ditta
Individuale  ASSUMMA  Serena,  sia  da  attribuire  a  nominati  LIUZZO
Stefano Tito, ASSUMMA Natale, ASSUMMA Serena e RIPEPI Giuseppe.

…”

In altri termini, la riprova concreta, relativa a due dei beni mobili registrati che

erano  parte  del  patrimonio  aziendale  della  confiscata  EUROEDIL,  della

sostanziale loro cessione alla Ditta Individuale SERENA Assumma.  

In  tutto  questo,  nessun  intervento  della  MARCELLO,  mentre,  al  di  là  del

possesso del secondo esemplare delle chiavi di avviamento in capo alla rediviva

MARTINO Adolfina, torna, addirittura, in auge la figura del RIPEPI Giuseppe,

il  soggetto  cui,  cioè,  era  formalmente  intestato  il  95%  delle  quote  della

EUROEDIL S. a. s. quando essa è stata confiscata dal Tribunale in sede, Sezione

Misure di Prevenzione.

Se,  pertanto,  sussistono  gravi  indizi  di  colpevolezza  nei  confronti  degli

indagati in merito alla provvisoria imputazione sub NNbis), la protervia del

LIUZZO, della ASSUMMA Serena, del fratello Natale e della MARCELLO, a

questo punto, non necessitano ulteriori commenti (sullo sfondo rimanendo gli

intestatari fittizi della EUROEDIL, che tornano in auge).

La  EUROEDIL,  esattamente  come  programmato  dal  LIUZZO  con  il  fido

ragioniere MANGIOLA in una delle  conversazioni  già  riportate  nel  presente

160  MANGIOLA Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.03.1984  ed ivi residente in via Padova nr. 31.
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provvedimento, come suggerito dai professionisti che coadiuvavano il LIUZZO,

il QUATTRONE per un verso ed il CREACO per altro, e, soprattutto, l’Avv.

GIGLIO, viene svuotata ed avviata al fallimento. Schema, questo, peraltro ben

noto all’Avv. GIGLIO sin dai tempi della VALLY CALABRIA e del relativo

fallimento,  di  cui  ci  si  è  occupati  nell’ordinanza  Assenzio.  E  suggerito  al

LIUZZO, che vi ha dato seguito con la complicità della MARCELLO, che, in

tal modo, ha portato a compimento l’opera di asservimento dell’ufficio pubblico

di cui era investita alle esigenze del soggetto cui il patrimonio che ella doveva

amministrare è stato confiscato.

Tutte  le  possibili  argomentazioni  spese  dalla  MARCELLO nel  contestare  le

relazioni,  impietose,  della  coadiutrice  nominata  dall’Agenzia  dei  Beni

Confiscati, dr.ssa MASULLO, sono infondate, si basano su argomenti vacui e

che, ad attentamente analizzarli, rappresentano essi stessi le ragioni per cui la

MARCELLO  ha  concorso  nel  programma  criminoso  del  LIUZZO,

consentendogli di continuare nella gestione della confiscata EUROEDIL, la cui

natura strategica ai fini dell’attuazione del proprio obiettivo delinquenziale di

controllo mafioso del settore edile nell’area in cui opera è di fatto il fil rouge di

tutte le emergenze indiziarie rappresentate nella richiesta.

E, a questo punto, è semplice comprendere come la P. G. abbia immediatamente

colto  la  natura  fittizia  dell’intestazione  della  Ditta  Individuale  Serena

ASSUMMA alla  compagna  del  LIUZZO,  sulla  quale,  come  di  seguito,  si

diffonde la richiesta. 

1.2. La “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA“.

La  “Ditta  Individuale  SERENA  ASSUMMA“  è  formalmente  intestata
all’omonima ASSUMMA Serena, nata a Reggio Calabria il 17.2.1984 ed ivi
anagraficamente residente in Viale Aldo Moro nr. 54/A, di fatto domiciliata in
Reggio Calabria, via Strada Intermedia S.Elia snc, compagna del  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito.

La prefata Ditta ind/le, avente P.I. 02338510809, con sede a Reggio Calabria
in C/da Livari Superiore San Gregorio - capitale investito pari a € 5.000,00 - è
stata costituita in data 6.6.2005 e risulta esercitare l’attività di “commercio
all’ingrosso  di  materiali  da  costruzione  (inclusi  gli  apparecchi  igienico
sanitari)  ovvero altri  lavori  di  completamento degli  edifici”, nel  medesimo
sito ove opera anche la “EUROEDIL s.a.s.”.

Come sopra evidenziato, in data 9.2.2006, con Provv. Seq. n. 2/06 P/SEQ., il
Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di prevenzione, a firma del
Presidente  Dott.  Salvatore  Laganà,  in  pregiudizio  del  LIUZZO Giuseppe
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Stefano  Tito (quale proposto),  sottoponeva a sequestro, tra l’altro, anche il
patrimonio aziendale della “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA”.

In  data  24.11.2006,  tuttavia,  con  Provv.  Seq.  n. 110/07,  depositato  in
cancelleria il 12.7.2007, il medesimo Tribunale di Reggio Calabria - Sezione
Misure di prevenzione, a firma sempre del Presidente Dott. Salvatore Laganà,
disponeva  il  dissequestro  della  citata  Ditta  Individuale,  con  contestuale
restituzione dell’intero patrimonio aziendale alla titolare ASSUMMA Serena.

Dal punto di vista reddituale, come rilevato dalle Banche Dati in uso al Corpo,
la “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA“ ha dichiarato i  seguenti dati
fiscali:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE

2009 €    563.960,00 €     79.394,00

2008 €    602.096,00 €     67.198,00

2007 €    424.204,00 €     56.932,00

2006 €    181.426,00 €     13.168,00

2005 €      15.724,00 €       1.156,00

La “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA“ opera nei medesimi spazi ove
insiste la EUROEDIL S.a.s.; inoltre, da quanto emerso dalle attività tecniche
esperite,  la  donna  svolge  esclusivamente  il  compito  di  intrattenere  i
rapporti  con  i  clienti,  i  quali  -  di  volta  in  volta  -  si  recano  presso  il
“magazzino comune” del materiale edile, in uso sia alla “EUROEDIL S.a.s.”
che alla “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA“.

L’odierna attività investigativa ha fornito elementi inconfutabili in ordine:

(a) alla  riconducibilità  diretta  della  gestione  della  “Ditta  Individuale
SERENA ASSUMMA“ al pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito;

(b) ad una forte  commistione tra le attività svolte dalla “EUROEDIL
S.a.s.” e la “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA“, si  ricorda
avente medesimo oggetto sociale, medesimi uffici e sede, medesimi
spazi  commerciali,  oltre ad utilizzare - indistintamente -  medesimi
dipendenti. 

A conferma di quanto appena sottolineato, si riportano, di seguito, le seguenti
conversazioni telefoniche, nel corso delle quali il LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito:

(a) invitava  la  compagna  ASSUMMA Serena a  recarsi  in  banca  “…
OMISSIS… A METTERE UN PÒ DI FIRME…OMISSIS…”, così
denotando  come  la  stessa  sconoscesse,  totalmente,  le  incombenze
gestionali:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  07.59  circa  del
14.07.2009 – progressivo nr. 4234 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr.  348.0502192 intestato ed in uso a ASSUMMA Serena ed in entrata
sull’utenza  cellulare  nr.  346.2318163,  intestata  alla  “EUROEDIL  di  Giuseppe
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Ripepi & C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (vgs all. 278 – informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

S = ASSUMMA Serena
P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

S: pronto?
P: hei
S: allora?
P: niente,  no,  vedi  che  devi  andare  alla  banca...stamattina,

all'UNICREDIT
S: va bene
P: mi  devi  dare,  a  me  mi  mandi  a  Peppe  RIPEPI,  così  mi

accompagna, tu alle nove meno un quarto devi essere qua e
DEVI ANDARE CON NATALE IN BANCA

S: umh...
P: DEVI ANDARE A METTERE UN PÒ DI FIRME
S: vabbò, ci vediamo dopo
P: vabbò? poi alle 12.30 vieni e mi prendi, ciao
S: ok

(b) parlando  col  fornitore  TROPEA  Francesco161,  titolare  della
“TROPEA FRANCESCO S.r.l.” 162, alla richiesta di quest’ultimo di
essere  pagato,  con  conseguente  invito  a  sollecitare  l’amm.re
giudiziario ad emettere  i  relativi  assegni  “…OMISSIS…e digli...  e
digli  al  curatore  di  fare  gli  assegni   dell'EUROEDIL...inc/le...
settimana…OMISSIS…”,  replicava  che  i  pagamenti  li  avrebbe
“passati”  su  “ASSUMMA”  “…OMISSIS… no  lo  passiamo  come
ASSUMMA, sopra...sopra...sopra ASSUMMA per gli assegni non
abbiamo problemi …OMISSIS…” ovvero sulla  “Ditta  Individuale
SERENA ASSUMMA” in quanto lì non ha problemi di sorta “…
OMISSIS… male che vada, voglio dire,  ce li giochiamo in quelli di
ASSUMMA, voglio dire, ce li facciamo, hai capito?…OMISSIS…”,
con ciò confermando l’inammissibile interscambio -  sia  in termini
finanziari che, ovviamente, contabili, aggravato dalla circostanza che
la  EUROEDIL S.a.s.  è  una  società  confiscata  -  delle  due  distinte
realtà societarie:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.29  del
18.01.2010 – progressivo nr. 10684 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata  nr.  346.2318163 intestata  a  EUROEDIL S.a.s.  ed  in  uso  a  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 337.874185 intestata a
TROPEA  Francesco  S.R.L.  ed  in  uso  a  TROPEA  Francesco  (vgs  all.  279  –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

T=  TROPEA Francesco
L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

T: buongiorno cavaliere
L: buongiorno cavaliere
T: voi  nel pomeriggio ci siete?
L: vieni? a posto? hai concluso?
T: guarda mi  deve  dare  la  risposta  pomeriggio,  l'ho  chiamato  già

stamattina e ci siamo sentiti...sentiti due volte
L: si si, io sono operativo

161   TROPEA Francesco, nato a Locri (RC) il 24.4.1949 e residente a Siderno (RC), via dei Colli n. 131.
162   “TROPEA FRANCESCO S.r.l.” – P.I.  02360820803 – data inizio attività 7.12.2005, allo stato inattiva, con sede

legale  a  Padova,  via  Patriarcato,  e  domicilio  fiscale  a  Siderno  (RC),  via  dei  Colli  n.  131,  esercente  l’attività  di
“intermed. comm. di legname e materiali da costruzione”.
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T: va bè, va bè ma non è....non...non...non...
L: ascoltate, io ho...ho...ho un problema in un cantiere 
T: eh
L: ed  ho bisogno sei  fasci  da trenta ,  tre fasci  da ventisei,  e  poi

voglio...
T: ma tu vedi che ce l'hai ordinato il ferro, vedi che tu ne hai un paio

di carichi, mi pare passati,... ...inc/le... ho parlato con la signora,
perché oggi per il ferro cercano cento ottanta , compà

L: mi segui una cosa?...
T: eh
L: ...ma loro ce l'hanno il ferro da trenta? si?
T: quelli là?
L: dell'IMI?....o quelli altri?
T: dell'IMI si ce l'hanno ce l'hanno, come non hanno ferro da trenta
L: eh eh voglio dire e quelli altri?
T: e non lo so quelli altri, quelli altri mi deve chiamare per dirmi i

carichi che mi da
L: uhm...va bene, vedi  intanto quanti te ne da... quattro, cinque...
T: però, però prenditi quelli dell'IMI perché vedi che ce n'è...vogliono

cento ottanta ah!
L: quelli a quanto li avevi passati a centoventi? 
T: non  mi  ricordo,  come  centoventi  Pino?  eeeh  non  mi  ricordo

...incle...
L: a centoventi li hai passati
T: parla con la signora che lei ha i fax, ti faccio fare il fax di quello

che ...inc/le...
L: vabbò, intanto le faccio questo fax, di uno di  diametri, vabbò ciao
T: e  digli...  e  digli  al  curatore  di  fare  gli  assegni

dell'EUROEDIL...inc/le... settimana
L: si, si, no, no
T: sennò loro bloccano i carichi, hai capito? dopo non ce li danno 
L: no, lei a fine mese viene, il trenta viene, tieni conto che per i primi

giorni  di  febbraio  ce  li  abbiamo,..lei  si  prende  i  cosi  ora,  il
ventiquattro...

T: ti stavo...ti stavo spiegando...
L: no,  lo  passiamo  come  ASSUMMA,  sopra...sopra...sopra

ASSUMMA per gli assegni non abbiamo problemi, perché lei ora
il ventisei, ventiquattro

T: no, ma quelli di ASSUMMA sono tre o quattro, se non me li dai non
è che te li sto cercando, non c'è il problema

L: no su,  no,  no,  non hai capito,...su quelli  EUROEDIL lei  ora il
venticinque,  il  ventiquattro si  prende tipo la  cosa,  e  prima del
trenta, al massimo l'uno o il due, lei viene e porta gli assegni, non
ci sono problemi

T: vabbè Pino, io te lo dico, te lo dico per il semplice fatto...inc/le...
L: o no, tu prima....

T: non voglio perdere i carichi tuoi che abbiamo fatto ...inc/le...a 150
L: ti  voglio  dire  a  spaccare  la  dottoressa  nella  prima  metà  della

settimana di febbraio,  ci porta tipo  i regolamenti, non ci sono
problemi

T: va bene
L: si può....si può  prendere dieci giorni in più, ma se lei dice che la

prima settimana porta gli assegni o a fine mese, lo sai come è, i
titoli li porta, non c'è... soltanto che deve avere l'autorizzazione

T: aspetta e facciamo che li fa giusti come scadenza questi ...inc/le...
L: si può prender quindici giorni, lo sai, male che vada, voglio dire,

ce  li  giochiamo  in  quelli  di  ASSUMMA,  voglio  dire,  ce  li
facciamo, hai capito?... lei se si prende dieci giorni... perché lei
guarda gli assegni dei clienti, capito se si prende quindici giorni
non è che lo fa per una questione lei...figurati!

T: oh Pino, tu lo sai che con quell'altra  non ti dico niente no, quindi
non è che c'ho...

L: ecco...se tu, se tu guardi i pagamenti di EUROEDIL ci sono state 
volte che lei gli ha fatto pure qualcosa prima, perché aveva...se lei 
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si prende quindici giorni in più, se li prende non per una 
speculazione, se lo prende solo per una cosa, perché è possibile 
che ha i regolamenti dei clienti...

T: ...inc/le... ma io a queste cose neanche ci penso, ...inc/le... neanche
ci penso

L: pure per questo hai capito? vabbò?
T: vabbò
L: ci sentiamo dopo, ciao

(c) parlando con un cliente, tale MALARA, alla presenza del ragioniere
MANGIOLA  Giuseppe -  anch’egli  pienamente  coinvolto  nelle
illecite vicende orchestrate dal  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito -
concordava di far emettere al prefato MALARA due assegni, di cui:
uno a favore della  “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA” ed
uno a favore della “EUROEDIL S.a.s.”.

Di conseguenza, il MALARA avrebbe emesso due distinte fatture a
favore delle predette società:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.40 circa del
21.10.2009 – progressivo nr.  3417 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, il sig.
MALARA n.m.i e MANGIOLA Giuseppe (ragioniere) (vgs all. 280 – informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = sig. MALARA (cliente)
G = Giuseppe MANGIOLA (ragioniere)

…OMISSIS…
L: …quello  di  fine  mese  gliela  fai  come  "ASSUMMA

SERENA",  quello  al  30/10  come  "ASSUMMA
SERENA", l'altro glielo fai come EUROEDIL, e così
gli fai due fatture per tutte e due le società

M: allora...uno ASSUMMA SERENA?
L: uno  ASSUMMA  SERENA…e  l'altro  "EUROEDIL

s.a.s."(n.d.r. Liuzzo esce dal suo ufficio, si sente la sua
voce in  sottofondo, il  ragioniere MANGIOLA Giuseppe
con il sig. MALARA rimangono in ufficio)

M: l'altro come ha detto?
G: EUROEDIL s.a.s.
M: EUROEDIL s.a.s.?...inc/le...  fare  le  fotocopie  così  le

allego  alle  fatture?...le  fatture  poi  passo  e  me  le
prendo...

G: si nel pomeriggio passate e ve le prendete
M: va bene

…OMISSIS…
M: signori vi auguro una buona giornata!
L: signor MALARA, a disposizione

…OMISSIS…

(d) parlando con altro suo sodale - di cui si è ampiamente detto  con la
nota a seguito - identificato in  MORELLO Francesco163, concorda

163  MORELLO Francesco, nato a Reggio Calabria il 7.9.1969 ed ivi residente in Via Sant’Anna II Tronco nr. 219,
titolare della ditta individuale “M.F. Autosalone di MORELLO Francesco”, P.I. 02178710808, con sede in C.da Cafari
38 (RC), attiva dal 24.7.2002 - annovera precedenti di polizia per favoreggiamento (378 C.P.).
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di far emettere a tale  GAGLIOTI Gino164 un documento fiscale in
favore  della  “Ditta  Individuale  SERENA  ASSUMMA”,
relativamente  ad  un  ciclomotore  acquistato  dallo  stesso  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito,  con  l’intermediazione  del  prefato
MORELLO Francesco:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  16.09  del
20.10.2009 – progressivo nr. 7115 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata  nr.  348.8557705  intestata  a  BENEDETTO  Francesco  ed  in  uso  a
MORELLO Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare 346.2318163 intestata a
EUROEDIL S.a.s.  ed  in  uso  a  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito (vgs  all.  281  –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

F= Francesco MORELLO   
L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
G= GAGLIOTI  Gino  

L: dimmi bellino
F: bellone,  vedi  che  sono  qua  da  GINO  GAGLIOTI,  il

motorino è arrivato, ora ti sta mettendo la betteria sotto
carica, lo sistema tutto, però dice che non fa in tempo a
consegnarlo stasera, è qui con me, domani mattina te lo
può consegnare, però te lo porta al cantiere perché lui non
sa a casa tua  

L: domani mattina 
F: Pino, senti la fattura vuoi che te la faccio fare a te?
L: si
F:  perché deve fare una fattura lui di 2.500 euro, quanto l'ho

comprato 
L: perfetto 
F: non voglio niente da te, te lo regalo io non mi devi dare

niente, però se mi dai 'intestazione io non ho cosa fare,
se tu la scarichi te la faccio fare a te 

L: si 
F:  e dammi l'intestazione 

L: ascoltami...

F: dimmi!
L: allora 
F: dimmi...
L: aspetta che te la dò ditta Serena ASSUMMA
F:  aspetta che ti  passo a lui e gli  detti  tutte le cose  (n.d.r.

Parla con Gino e dice prendi il telefono che ti detta come
devi fare la fattura)

G: pronto! Buongiorno
L: si  allora  Ditta  Serena  ASSUMMA  contrada  Livari

superiore S. Gregorio Reggio Calabria P.I. 02338510809 
G: la ripeto io 02338510809
L: perfetto, va bene domani mattina chiamate a Ciccio così

senza  che  lo  portate  al  cantiere  lo  portiamo  la
direttamente a casa arrivederci la saluto 

G: arrivederci grazie

Corre l’obbligo evidenziare che la “  Ditta Individuale SERENA
ASSUMMA  ”,  a  partire  dall’  anno  2007  ,  ha  -  “  casualmente  ”  -

164  GAGLIOTI Luigi, nato a Reggio Calabria, il 26.7.1947 ed ivi residente in via Riparo – traversa Musitano nr.
413, titolare della omonima ditta individuale, P.I. 01275560801, con sede a Reggio Calabria, via Rparo Cannavò –
Traversa  Musitano  nr.  41,  costituita in  data 10.5.1993,  ed avente  come oggetto sociale l’attività di  “commerciali
ingrosso e dettaglio cicli e motocicli”. Lo stesso è, inoltre, rappresentate legale della GAGLIOTI MOTORI S.r.l., P.I.
02574240806,  con sede  a  Reggio  Calabria,  via  Spirito  santo  nr.  21,  costituita  il  2.4.2009,  esercente  l’attività  di
“commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri”.

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 509



fortemente  incrementato  i  redditi  dichiarati  –  in  maniera
direttamente  proporzionale  all’incremento  del  volume  d’affari  -
proprio  allorquando  la  “  EUROEDIL s.a.s.  ”     veniva  confiscata  e
posta  sotto  amministrazione  giudiziaria  e  la  “  Ditta  Individuale
SERENA ASSUMMA  “ dissequestrata.

In altre parole, allorché la “  EUROEDIL S.a.s.  ” veniva acquisita al
patrimonio dello Stato, quelli che fino al giorno prima erano introiti
della “  EUROEDIL S.a.s.  ” - in virtù dell’accertata e documentata
gestione occulta del   LIUZZO Giuseppe Stefano Tito   - divenivano
proventi della ormai dissequestrata “  Ditta Individuale SERENA
ASSUMMA  ”.
In aggiunta, ad ulteriore riprova della commistione rilevata, si evidenzia,
altresì:

(a) che  l’indagato  ASSUMMA Natale,  s.m.g., fratello di  ASSUMMA
Serena,  pur non rivestendo alcuna qualifica ovvero non risultando
dipendente  della  “Ditta  Individuale  SERENA  ASSUMMA”,  è
risultato  utilizzare  l’utenza  cellulare  nr.  329.7310653,  intestata
proprio alla prefata “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA”;

(b) che  l’indagato  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  s.m.g.,
“dipendente” della  “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA”, pur
non  rivestendo  alcuna  qualifica  ovvero  non  risultando  dipendente
della  EUROEDIL S.a.s., è  risultato  utilizzare  l’utenza  cellulare
346.2318163, intestata proprio alla prefata “EUROEDIL S.a.s.”.

Posto quanto precede,  considerato,  altresì,  come meglio si  vedrà in
seguito,  che  la  ASSUMMA Serena è  sistematicamente  utilizzata
come  “prestanome”  (con  riferimento  a  plurimi  beni  mobili  e/o
immobili), con specifico riferimento all’omonima Ditta Individuale, la
medesima  –  pur  presente  negli  spazi  aziendali  –  si  palesa  come
amministratore chiaramente non operativo, con ciò dimostrandosi che
la sua presenza fa parte di un vero e proprio sistema.

La Ditta  Individuale  SERENA ASSUMMA opera,  si  comprende bene  anche

dalla  giustificazione  abbozzata  dall’amministratore  giudiziario  della

EUROEDIL alle contestazioni dell’A. N. B. S. C. cui prima si è fatto cenno, nei

medesimi spazi ove questa insiste.

Dalle attività tecniche, poi, emerge come la compagna del LIUZZO svolga solo

il  compito  di  intrattenere  i  rapporti  con i  clienti,  i  quali  si  recano presso il

magazzino comune alle due realtà imprenditoriali.

È emersa dalle intercettazioni la riconducibilità diretta della gestione della Ditta

Individuale  in  capo  al  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  oltre  che  la  forte

commistione  tra  le  attività  svolte  dalla  EUROEDIL  e  dalla  stessa Serena

ASSUMMA.
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Oltre alle superiori argomentazioni,  si osservi come identici  risultino l’oggetto

sociale, gli uffici e la sede e … i dipendenti delle due entità imprenditoriali. 

A conferma di quanto indicato, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, in una delle

sopra riportate conversazioni,  invitava ASSUMMA Serena a recarsi  in banca

“… OMISSIS… A METTERE UN PÒ DI FIRME…OMISSIS…”, così denotando

come costei sconoscesse, totalmente, le incombenze gestionali. 

Parlando, poi, col fornitore TROPEA Francesco, alla richiesta di quest’ultimo di

essere pagato, con conseguente invito a sollecitare l’amministratore giudiziario

della EUROEDIL ad emettere i  relativi  assegni [“…OMISSIS…e digli...  e  digli  al

curatore  di  fare  gli  assegni   dell'EUROEDIL...inc/le...  settimana…OMISSIS…”],  egli

affermava  che  i  pagamenti  sarebbero  stati  “passati”  su  “ASSUMMA”:  “…

OMISSIS … no  lo  passiamo  come  ASSUMMA,  sopra...sopra...sopra

ASSUMMA per gli assegni non abbiamo problemi …OMISSIS…”, cioè sulla

Ditta Individuale SERENA ASSUMMA, in quanto lì  non  aveva problemi di

sorta “… OMISSIS… male che vada, voglio dire, ce li giochiamo in quelli di

ASSUMMA,  voglio  dire,  ce  li  facciamo,  hai  capito?…OMISSIS…”:  così

confermando la totale commistione, in termini finanziari e contabili, fra le due

aziende che avrebbe portato, come si è visto, alla fine della società confiscata in

favore dell’altra realtà imprenditoriale gestita dal LIUZZO. 

Parlando, ancora, con un cliente, tale MALARA, alla presenza del ragioniere

MANGIOLA Giuseppe, anch’egli coinvolto nell’allegra gestione comune delle

due imprese, LIUZZO concordava di far emettere al MALARA due assegni, di

cui uno a favore della Ditta Individuale SERENA ASSUMMA e l’altro a favore

della EUROEDIL S.a.s.. 

Di  conseguenza,  il  MALARA avrebbe  anche  emesso  due  distinte  fatture  a

favore delle due imprese. 

Parlando, poi, con MORELLO Francesco, LIUZZO concordava di far emettere

a tale GAGLIOTI Gino un documento fiscale in favore della Ditta Individuale

SERENA ASSUMMA, relativamente ad un ciclomotore acquistato dallo stesso

LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  con  l’interposizione  del medesimo

MORELLO.

Sicché  non  sembra  certamente  casuale  che  la  Ditta  Individuale  SERENA

ASSUMMA, a partire dall’anno 2007, abbia fortemente incrementato i redditi

dichiarati,  in  maniera  direttamente  proporzionale  all’incremento  del  volume

d’affari:  ciò,  in  altri  termini,  è  avvenuto  quando  la  EUROEDIL  veniva
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confiscata e posta sotto amministrazione giudiziaria e la stessa ditta individuale

dissequestrata.  Non vi è, pertanto, alcuna possibile obiezione all’osservazione

degli  inquirenti per  cui,  allorché  la  “EUROEDIL  S.a.s.”  veniva  acquisita  al

patrimonio  dello  Stato,  quelli  che  fino  al  giorno  prima  erano  introiti  della

“EUROEDIL S.a.s.”  -  in virtù  dell’accertata  e  documentata  gestione  occulta  del

LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  -  divenivano  proventi  della  ormai  dissequestrata

“Ditta Individuale SERENA ASSUMMA”. 

Ancora,  ad  ulteriore  conferma  della  commistione  si  ponga  attenzione  alla

circostanza  che  ASSUMMA Natale,  fratello  di  ASSUMMA Serena,  pur  non

rivestendo alcuna qualifica, o non risultando dipendente della Ditta Individuale,

è  risultato utilizzare  l’utenza  cellulare nr.  329.7310653, intestata proprio alla

SERENA ASSUMMA, che LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  dipendente della

Ditta  Individuale,  pur  non  rivestendo  alcuna  qualifica  o  non  risultando

dipendente  della  EUROEDIL  è  risultato  utilizzare  l’utenza  cellulare

346.2318163, intestata proprio alla stessa.

Si consideri, inoltre, che, come a breve si dirà, ASSUMMA Serena è risultata

essere sistematicamente utilizzata come prestanome (con riferimento a plurimi

beni  mobili  e/o  immobili),  sicché,  tirando  le  somme  del  materiale  inerente

specificamente  l’omonima  Ditta  Individuale,  si  comprende  come  ella,  pur

presente negli spazi aziendali, sia null’altro che un amministratore chiaramente

non operativo, ma che è figura formale, una parte di un vero e proprio sistema

unicamente  diretto  a  salvaguardare  l’immenso  patrimonio  del  LIUZZO  da

possibili  misure di  prevenzione,  specie se si  consideri  come proprio  la  ditta

individuale a lei intestata fosse sfuggita al precedente provvedimento di confisca

e, pertanto, essendo stata  prosciolta,  come indicato dal prevenuto in una delle

molteplici intercettazioni riguardanti il tema, costituisse il  migliore strumento

attraverso il quale costui, riversando in essa tutto il  know how e, soprattutto, il

materiale di magazzino e la clientela, mantenesse salda la sua operatività nel

settore  edile,  sfuggendo  al  provvedimento  di  prevenzione  patrimoniale  che,

peraltro,  grazie  alla  MARCELLO,  era  sostanzialmente  inoperante  nei  suoi

riguardi. 

Ne consegue come siano chiarissimi gli indizi della natura fittizia, specie dopo il

provvedimento di confisca, della titolarità della ditta in capo alla ASSUMMA, la

stessa, difatti, essendo nelle mani del proprio compagno, LIUZZO Pino.

AA2) LE ALTRE INTESTAZIONI FITTIZIE DI SOCIETÀ E BENI RICONDUCIBILI AL
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LIUZZO.

1.3. La “ALI COSTRUZIONI S.r.l.”.

La “ALI COSTRUZIONI S.r.l.”, recante P.I. 02561760808 - capitale sociale
€ 20.000,00 - con sede a Reggio Calabria, viale Aldo Moro nr. 54/B, è stata
costituita  in  data  26.1.2009  ed  ha  come  oggetto  sociale  l’attività  di
“costruzione di edifici residenziali e non residenziali”.

La “ALI COSTRUZIONI S.r.l.”, sino al 3.6.2010, risultava di proprietà, al 
50%, di:

 ASSUMMA Natale, nato a Melito di P.S. (RC) il 18.06.1976 e residente
a  Reggio  Calabria  in  Contrada  Carmine  II  nr.  56  piano  3°
(Rappresentante  legale,  nominato  con  atto  del  26.1.2009  -  data  di
presentazione della carica 30.1.2009);

 AMBROGIO Francesco165,  nato  a  Reggio  Calabria  l’1.8.1965  ed  ivi
residente in via Sopralume trav. IV nr. 1, località Pellaro.

In data  3.6.2010,  con atto registrato all’Ufficio del  Registro di Locri,  al n.
1115, l’ASSUMMA Natale  cedeva le proprie quote,  pari  a € 10.000,00, al
corrispettivo pattuito di € 41.661,00, all’AMBROGIO Francesco, che pagava
l’importo  con  assegni  circolari  non  trasferibili:  assegno  n.  8301081553-11
Banco di Napoli  – Filiale di Pellaro – emesso in data 1.6.2010 (importo €
21.661,00); assegno n. 8301081554-12 Banco di Napoli – Filiale di Pellaro –
emesso in data 1.6.2010 (importo € 20.000,00).

Preliminarmente all’analisi degli elementi investigativi che hanno consentito
di  appurare  la  riconducibilità  della  titolarità  della  “ALI  COSTRUZIONI
S.r.l.”  al  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito -
indipendentemente dagli accadimenti societari susseguitisi - giova evidenziare
le seguenti circostanze:

(a) il  già  socio  ASSUMMA Natale,  come detto,  è  cognato  del  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, in quanto fratello della compagna  ASSUMMA
Serena, s.m.g..

Dalle indagini tecniche svolte, l’ASSUMMA Natale si è qualificato come
fidato factotum del LIUZZO.

In particolare, l’ASSUMMA Natale viene utilizzato dal LIUZZO, in 
ordine:

165   AMBROGIO Francesco, annovera precedenti di polizia per provvedimenti conto la criminalità mafiosa di cui
all’art. 12 del D.L. 306/1992.
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 ai contatti da tenere con i clienti ed i fornitori:

Trascrizione della  conversazione telefonica intercettata alle  ore 18.25  circa del
10.06.2009 – progressivo nr. 3139 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed
in uso ad ASSUMMA Natale ed in entrata sull’utenza cellulare nr.  346.2318163,
intestata alla “EUROEDIL di Giuseppe Ripepi & C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito monitorata al progressivo nr° 1746 con il medesimo RIT 859/09 (vgs
all. 289 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
N = ASSUMMA Natale

P: si
N:                ah Pino
P:                eh
N:                senti  una  cosa,  vedi  che  mi  ha  telefonato  coso,  Mimmo

MUSOLINO
P:                eh
N:                e mi parlava di una fornitura di rete elettrosaldata ...inc.le... filo

otto
P:                eh
N:                abbastanza importante come metri quadri
P:                eh
N: mi parlava di ottanta....ottanta...eh ottomila metri quadri, una

cosa del genere
P:                eh
N:                eh il prezzo voleva sapere
P:                eh il prezzo gli devi dire che gli facciamo qualsiasi prezzo vuole
N:                qualsiasi prezzo vuole? lui mi parlava...
P:                di quanto?
N:               ah?
P:               quanto
N:              mi pare che parlava di 0,48 al chilo
P:              zero?
N:             0,48 al chilo, che avevano un preventivo già
P:           0,48? chiama a TROPEA e fatti dare il prezzo della rete elettro

saldata filo otto
N:            vabbò, ora lo chiamo, vabbò, ciao

 allo scarico ed al carico della merce trattata:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 09.36 circa del
29.05.2009 – progressivo nr. 1404 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata nr. 346.2318163, intestata all’EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe Ripepi &
C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed in entrata sull’utenza cellulare nr.
346.2318163 intestata alla  ditta  individuale  SERENA ASSUMMA ed in uso ad
ASSUMMA Natale (vgs all. 290 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10
del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N = ASSUMMA Natale 

N: pronto, pronto... pronto
L: pronto
N: aah... Pino
L: che state facendo?
N: niente qua ora le consegne,  abbiamo una consegna qua a

Mortara
L: per chi?
N: CICCIU'
L: quale CICCIU'?

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 514



N: no CICCIU', un cliente no...  un privato che è venuto e ha
ordinato sei pacchi di blocchi e dieci fogli di rete 

L: uhm
N: e ora li stavamo mandando 
L: come altro?
N: niente, come altro... telefonate, ora... stiamo facendo un pò di

telefonate, è venuto pure...
L: i ferraioli che stanno facendo?
N: ah?
L: i ferraioli che stanno facendo?
N: stanno preparando il ferro...  (si rivolge a qualcuno che è lì

con lui "quale ferro è questo qua che stiamo preparando?") ah
PLANET, PLANET,

L: uhm 
N: il ferro di PLANET
L: uhm
N: e  stavamo  sistemando  pure  i  materiali  là  quelli  della

PANGES che sono arrivati, sono arrivati pozzetti
L: uhm, ho capito

 al recupero dei crediti della società:

Trascrizione della  conversazione telefonica intercettata alle ore 11.54 circa del
03.06.2009 – progressivo  nr.  13169 – RIT 859/09 – in  uscita  dall’utenza fissa
monitorata nr. 0965.645202, intestata all’EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe Ripepi &
C. ed in uso ad ASSUMMA Natale ed in entrata sull’utenza fissa nr. 0965.592988,
intestata a DE PAOLI SRL COSTRUZIONI EDILI166 ed in uso a UOMO, n.m.i.
(vgs all. 291 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

N = ASSUMMA Natale
U = UOMO n.m.i. (ditta DE PAOLI SRL COSTRUZIONI EDILI)

U: DE PAOLI SRL buongiorno

N: salve sempre EUROEDIL, qualcuno dell'amministrazione per
cortesia

n.d.r. l'uomo lo mette in attesa, ma non risponde nessuno, nel frattempo Natale
parla con qualcuno di altri argomenti non inerenti

U: pronto
N: si pronto
U: è occupata la signora, se vuole riferire a me...
N: e niente, io telefonavo innanzitutto per sapere quando posso

passare a ritirare l'assegno, in merito alla partita contabile mi
diceva la signora l'altra volta che la doveva fare visionare al
responsabile

U: uhm
N: al ché poi venerdì non sono riuscito… riuscito a parlare con

la signora... eeeh sembra ogni volta un'odissea... purtroppo di
cose...  poter  parlare  con  qualcuno  per  stabilire
l'appuntamento voglio dire

U: solo che lei è impegnata con un fornitore ora
N: ho capito, eeeh...
U: non lo so se potete provare.....
N: io  capisco,  io  comprendo  la  vostra  problematica  d'ufficio

voglio dire,  dovete  capire anche la mia...  cioè voglio dire...
fare  trenta  telefonate  per  ritirare  poi  un  assegno  per  una
partita  contabile,  comunque  glielo  dite  che...  avvertite  la

166  DE PAOLI S.R.L.,  P.iva.  00362380800,  con sede legale  in  via  Palermo nr°25 Reggio  Calabria,  esercente
attività di  “lavori generali di costruzione di edifici”, rappresentata da DE PAOLI Federico Francesco nato a Reggio
Calabria il 10/04/1969,  cod. fisc. DPLFRC69D10H224T.
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signora,  non  lo  so...  di  farmi  sapere  quando  passo,  passa
direttamente il cognato del signor LIUZZO 

U: va bene
N: va bene? 
U: va bene, salve
N: domani, dopodomani sicuramente   vedete che passo
U: va bene
N: salve la saluto

 al rapporto con l’amministratore giudiziario per i vari pagamenti, di
cui si è già fatto cenno e meglio si è detto con la nota a seguito.

Da  ultimo,  ad  ulteriore  riprova  del  ruolo  assolutamente  sottomesso
attribuito  all’ASSUMMA  Natale -  prestanome  comunque  fidato  del
cognato  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - si  evidenzia che, nel corso
delle indagini tecniche svolte, sono state documentate plurime occasioni
in cui l’ASSUMMA Natale:

 ha  manifestato  una  concreta  frustrazione,  in  ciò  sollecitato  dalla
moglie PELLEGRINO Margherita167:

Trascrizione della  conversazione telefonica intercettata alle  ore 17.53  circa del
22.12.2009, in uscita dall’utenza cellulare nr. 329.7310653,  in uso a ASSUMMA
Natale,  monitorata  con  RIT  859/09  al  progressivo  nr°14050,  ed  in  entrata
sull’utenza cellulare nr 346.8013308, in uso a PELLEGRINO Margherita (vgs all.
292 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

A = ASSUMMA Natale
M = PELLEGRINO Margherita

M: pronto?
A: ah Marghi
M: allora?
A: niente, qua sono...eh sto facendo le consegne, te l'ho detto, mi

hanno macinato a telefonate e lui (NDR: LIUZZO) vuole che
vado la perché stasera c'è Antonio (NDR: CALABRO')

M: la stessa cosa, sempre la stessa cosa ...inc/le... gliel'hai detto
che non potevi andare?

A: ma gliel'ho detto, lo sai...lo sai che bordello che mi ha fatto!
M: ...inc/le...
A: mi ha fatto bordello! che stasera c'è una discussione seria e

vuole che ci sono pure io, e con l'occasione che vieni pure tu
e la  bambina,  questo mi  ha detto  e  me lo ha ripetuto per
l'ennesima volta,  non  hai  capito,  poi  si  è  messa pure mia
sorella e mi ha fatto casino pure lei e mi ha detto...no stasera
dovete venire

M: allora facciamo così, io stasera vado
A: eh
M: giorno venticinque mi sto a casa
A: vabbò, vado io, vabbò e allora statti a casa, fai come vuoi,

non lo so, ciao
M:           ciao, ciao

 ha  confidato  alla  moglie  PELLEGRINO  Margherita il  proprio
malcontento  per  i  rapporti  lavorativi  dell’ultimo  periodo,
sottolineando un disguido con il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

167  PELLEGRINO Margherita, nata a Reggio Calabria il 19.6.1971 ed ivi residente in C.da Carmine II nr. 56,
piano III.
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in merito ad una rata dell’INPS canalizzata sul suo conto corrente -
in maniera evidentemente impropria, qualora l’ASSUMMA Natale
avesse l’effettiva disponibilità del conto corrente a lui intestato - per
il  pagamento  telematico,  e  per  la  quale  il  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito lo ha rimproverato, mortificandolo.

Tale  circostanza  rendeva  tanto  adirato  l’ASSUMMA Natale da
ipotizzare  di  RINUNCIARE al  suo  ruolo  di  “prestanome”  “…
OMISSIS… IO  MI  SONO  STANCATO,...  ALLORA  AD  UN
CERTO  PUNTO,  GLI  HO  DETTO,  VADO  E  FACCIO  LA
CHIUSURA DELLA DITTA E FINISCE IL FILM …OMISSIS…”:

Trascrizione della  conversazione telefonica intercettata alle  ore 12.03  circa del
02.09.2009, in uscita dall’utenza cellulare nr. 329.7310653,  in uso ad ASSUMMA
Natale,  monitorata  con  RIT  859/09  al  progressivo  nr°8332,  ed  in  entrata
sull’utenza cellulare nr. 346.8013308, in uso a PELLEGRINO Margherita (vgs all.
293 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

N = ASSSUMMA Natale
P = PELLEGRINO Margherita

P: pronto?
N: ah Marghi
P: hei, chi era?
N: no niente, il magazzino, mi stavano chiamando per darmi

il resto
P: umh
N: no, eh stamattina,  no eh tempo fa c'è stata l'urgenza di

pagare una cosa dell'INPS e gli abbiamo dato delega al
coso...al commercialista

P: eh
N: stamattina mi sono fatto mandare l'estratto conto
P: umh
N: mi ha fatto l'estratto conto e tutte cose varie... e in parole

povere  c'era  una  rata  dell'INPS  mia  personale  di
settecento settanta sei euro, relativa all'INPS giusto, che
era  canalizzata,  nel  senso  che  avevamo  fatto  la
canalizzazione,  lui  ritirava  i  documenti  IVA e  faceva
l'addebito in banca relativo all'INPS giusto

P: umh
N: questa  mattina  HA  COMBINATO  UN  CASINO ha

combinato...(Pino dice) tu gli  HAI FATTO LA DELEGA
SENZA DIRMI NIENTE,... (Natale dice) ma se c'eri tu
quando abbiamo fatto la delega che gli abbiamo detto di
pagarla in via telematica, gli ho detto, che c'eri tu, gli ho
giurato  pure  sulla  bambina,  (dice  Pino)  lascia  stare  la
bambina  quando siamo sul  lavoro (dice  Natale),  ma se
c'eri tu, mangi e dimentichi gli ho detto io, io  QUANDO
MAI MI SONO PERMESSO DI ANDARE A PAGARE
LA E COSE SENZA LA TUA AUTORIZZAZIONE, che
sono venuto a dirti sempre tutto, eccetera eccetera,...  ha
preso ad un certo punto ed ha detto...ah non mi fate  il
dispetto, voi lo sapete meglio di tutti... e cose varie, mi ha
mortificato DAVANTI A TUTTI MI HA MORTIFICATO

P: ma chi lui o lei?
N: lui, lui, lei (ndr Serena) gli ha preso le difese a calcargli la

mano, perchè stanno...STANNO TRAMANDO DIETRO
LE  MIE  SPALLE,  IO  MI  SONO  STANCATO...
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ALLORA AD UN CERTO PUNTO,  GLI HO DETTO,
VADO  E FACCIO  LA CHIUSURA DELLA DITTA E
FINISCE IL FILM... vabbò ci vediamo dopo dai..ciao

P: ciao

 parimenti,  sempre  con  la  moglie  PELLEGRINO  Margherita,  si
lamentava  di  non  essere  adeguatamente  considerato  dal  LIUZZO
ovvero non aver ancora ricevuto lo stipendio:

Trascrizione della Conversazione telefonica intercettata alle  ore 14.04 circa del
22.08.2009, in uscita dall’utenza cellulare nr. 329.7310653,  in uso ad ASSUMMA
Natale,  monitorata  con  RIT  859/09  al  progressivo  nr°7699,  ed  in  entrata
sull’utenza cellulare nr. 346.8013308, in uso a PELLEGRINO Margherita (vgs all.
294 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

N = ASSUMMA Natale
P = PELLEGRINO Margherita 

…OMISSIS…
P: ma perchè lui che ti ha detto?
N: no  non  mi  ha  detto  niente,  no  ma  sto  evitando  io

personalmente,  non  è...non  sto facendo niente  di  male,
cioè sto lavorando, mi sto dando da fare con il camion,
ad  uscire,  sono  uscito  a  fare  le  consegne,  ho  fatto  le
consegne,  così  i  clienti  dopo  che  consegno  almeno
vengono e pagano, e vengono e lo pagano,  gli danno i
soldi per quello che deve essere, e almeno lui si porta i
suoi soldini a casa, che vuoi che ti dica

P: ma che ti ha detto lui a te? niente?
N: ah?
P: come lo hai visto tu a lui dico
N: ma a lui non l'ho visto proprio affatto, lui...ma pure lui mi

evita e buona notte, evita...da un lato è meglio, perchè se
aspetta che vado li dentro e faccio come tutti i lecchini e
vado dentro e lo lecco onestamente non sono il tipo...e
lavoro, sto lavorando, mi sono lavato il camion, ho fatto
le consegne,  mi sono preparato le consegne per lunedì
mattina ...insomma, sono andato a fare un'altra consegna
e  un'altra  consegna  ancora  questa  mattina,  e
insomma...ho girato questa mattina con il camion, ed ora
mi sto dando da fare, sono un paio di giorni che mi sto
dando da fare così, ad uscire con il camion e a darmi da
fare con il camion, vabbò?...hai mangiato?

P: umh umh
N: vabbò ci vediamo li a casa, vabbò gioia sto arrivando
P: ok ciao
N: mi fermo a comprare le sigarette e vengo vabbò
P: ok ciao
N: ciao bella, ciao

Trascrizione della  conversazione telefonica intercettata alle  ore 09.25  circa del
26.08.2009, in uscita dall’utenza cellulare nr. 329.7310653,  in uso ad ASSUMMA
Natale,  monitorata  con  RIT  859/09  al  progressivo  nr°7878,  ed  in  entrata
sull’utenza cellulare nr. 346.8013308, in uso a PELLEGRINO Margherita (vgs all.
295 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

N = ASSUMMA Natale
P = PELLEGRINO Margherita

…OMISSIS…
P: ma tu glielo hai detto che è da due settimane che non

vedi una lira a tuo padre?
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N: e  gliel'ho  detto,  io  è  da due settimane,  anzi  ti  dico  la
verità  papò,  ho  dovuto  correre  in  qualche  modo  per
vedere  come  fare,  perchè  non  ho  soldi  in  tasca,  non
è...non ne ho soldi, sono due settimane che non vedo una
lira, e lui dice (il padre) ma non glieli puoi cercare a tua
sorella? gli ho detto io, se mi sono visto sempre con lui
(ndr LIUZZO), è stato sempre lui ad avermi dato i soldi,
non sono mai stato io a chiamarlo, a cercarli e a dirgli,
comunque, gli ho detto io, significa che uno non rende ed
è giusto che non glieli diano, basta, la mettiamo sopra a
questo  piano?  la  vogliamo  mettere  così?  mettiamola
sopra questo piano papà, che vuoi che ti dica...

…OMISSIS…

(b) l’AMBROGIO Francesco, fino alla data del 10.10.2007, è risultato socio
ed amministratore della società “AMBROCOS S.r.l.”, P.I. 02233110804,
con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Vecchia  Provinciale  nr.  163,  località
Pellaro, esercente “Lavori Generali di Costruzioni Edifici”, in essere dal
29.7.2003, società sottoposta a sequestro preventivo in data 6.7.2007.

In particolare, dalla consultazione della Banca Dati SDI in uso al Corpo,
risulta  che  l’AMBROGIO  Francesco,  s.m.g.,  unitamente  ai  germani
Antonino (cl.  63) e  Leandro (cl. 74), venivano denunciati dalla locale
Direzione  Investigativa  Antimafia  a  Codesta  D.D.A.  perché  ritenuti
responsabili del reato p. e p. dall’art. 12  quinquies L. 356/92, aggravato
dall’art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione di un
medesimo disegno criminoso, costituivano le società “AMBROCEM” 168

e la “AMBROCOS S.r.l.”169 al fine di eludere la normativa in materia di
misure di prevenzione patrimoniale ed i divieti di cui all’art. 10 L. 575/65,
nonché al fine di agevolare la cosca di appartenenza.

Più  in  dettaglio,  nell'ambito  di  un'indagine  sui  sub-appalti  per  la
costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, finalizzata
al contrasto delle infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, si  accertava
come  le  due  aziende,  a  prescindere  dalle  formali  cariche  societarie,
risultassero  -  di  fatto  -  riconducibili  a  AMBROGIO Antonino170,  già
condannato  in  primo  grado  per  associazione  mafiosa,  nell'ambito
dell'operazione  convenzionalmente  denominata  “PONTE”  il  quale,
secondo quanto accertato dagli inquirenti, aveva assunto il ruolo di gestore
di fatto delle imprese poste sotto sequestro, nonostante gli fosse precluso
ogni contatto con la pubblica amministrazione. 

L’AMBROGIO Antonino è  stato condannato,  nell'ambito della prefata
Operazione “PONTE”, quale componente del “locale” di Pellaro-Bocale-
Lazzaro,  alleato  con  le  cosche  dello  schieramento  Destefaniano
TEGANO - LIBRI - LATELLA.  

168
  “Ditta  Individuale AMBROCEM  di  AMBROGIO  LEANDRO”  -  P.I.  01333710802  -  in  essere  dal
15.06.1994,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  Via  Torrente  Valanidi  II  nr.  45,  esercente  l’attività  di  “produzione  di
calcestruzzo pronto per l’uso”, attualmente in amministrazione controllata.

169  “AMBROCOS S.r.l.”  –  P.I.  02233110804 – costituita  in  data  29.7.2003  –  allo  stato  attiva,  con sede a  Reggio
Calabria, via Vecchia Provinciale n. 163, località Pellaro, esercente l’attività di “lavori generali di costruzione edifici”.

170   AMBROGIO Antonino, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 21.12.1963, attualmente detenuto presso la Casa
Circondariale di Reggio Calabria, C.F. MBRNNN63T21G422Z.
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Posto quanto precede, non sussiste dubbio alcuno sul ruolo di “prestanome”
svolto  dai  nominati  ASSUMMA  Natale e  AMBROGIO  Francesco,
quest’ultimo – peraltro – con precedenti specifici e notoriamente contiguo ad
ambienti di c.o..

In  aggiunta,  le  evidenze  tecniche  hanno corroborato  tale  tesi  investigativa,
rendendo palese il  ruolo di reale  dominus  del  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito.

In tale ambito, assolutamente probante risultava un’intercettazione ambientale
(RIT  1649/09 emesso  in  data  11.8.2009),  eseguita,  in  data  13.10.2009,
all’interno dell’ufficio della “EUROEDIL s.a.s.”

Tale conversazione forniva a questo G.I.C.O., unitamente alle altre plurime
attività tecniche - di cui si è già detto e meglio si dirà - la prova inconfutabile
della gestione unitaria e convergente di tutti gli impianti societari, in capo
al LIUZZO Giuseppe Stefanio Tito, e il ruolo di mero prestanome di ognuno
dei  vari  formali  intestatari/proprietari  delle  seguenti  persone  giuridiche:
EUROEDIL  S.a.s.,  EDILSUD  S.n.c.,  Ditta  Individuale  Serena
ASSUMMA e, da ultimo, la ALI COSTRUZIONI S.r.l..

In  particolare,  il  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito
discuteva  con  il  commercialista  QUATTRONE  Carmelo171,  di  cui  si  è
ampiamente detto con la nota a seguito, proprio in relazione alla gestione della
ALI  COSTRUZIONI  S.r.l.,  disponendo  in  merito  all’operatività  della
medesima società, in vista di future costruzioni.

Al  fine  di  fornire  a  Codesta  A.G.  una  chiave  di  lettura  comprensibile,  si
ricorda, come approfonditamente argomentato sempre con la nota a seguito,
come, da parte del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e dei suoi sodali, vi fosse
in progetto una significativa operazione di rivisitazione dell’intero gruppo
societario.

Nel  dettaglio,  il  commercialista  QUATTRONE  Carmelo -  in  virtù  delle
proprie conoscenze professionali - prospettava al LIUZZO le modalità ovvero
le opportunità percorribili,  AL FINE DI RENDERE NON AGGREDIBILI
DA  PROVVEDIMENTI  ABLATIVI  LE  REALTÀ  SOCIETARIE  AL
MEDESIMO LIUZZO RICONDUCIBILI.

171  QUATTRONE Carmelo,  nato a Reggio Calabria  il  15.10.1963 ed ivi residente in via  Sottolume nr.  28/A
Pellaro,  titolare  dell’omonima  ditta  individuale  con sede  in  Palestrina  (RM) via  Alcide  De Gasperi  nr.  42  –  P.I.
01495170803 -  esercente l’attività di  “servizi forniti  da ragionieri e periti  commerciali” dal 01.09.1997;  annovera
precedenti di polizia per associazione per delinquere (416 CP) e riciclaggio (648 bis CP).
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In tale contesto, quindi, i due discutevano della possibilità di “sostituire” la
ALI  COSTRUZIONI  S.r.l. con  una  nuova  istituenda società  ovvero  non
coinvolgere  la  medesima  nell’operazione  di  riassetto  societario,  potendola
invece utilizzare per altri e nuovi cantieri:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.28 circa del
13.10.2009 – progressivo nr. 2142 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s.  in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo e
QUATTRONE  Carmelo (vgs  all.  286  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
Q = QUATTRONE Carmelo

…OMISSIS…
Orario: 15.35.59
Q: DOPO DI CHE, CON LORO (NDR: I CALABRÒ) ..., SULL'INTERVENTO

DI  SAN  LEO  CHE  ANDREMO  A  COSTITUIRE  UNA  SOCIETÀ
NUOVA...,  LA MIA DOMANDA È...  ALI  COSTRUZIONE  CHE  FINE
DEVE  FARE...?  PERCHÉ  SE  NON  DEVE  FARE   UN  CAZZO...  ALI
COSTRUZIONI,  È  INUTILE  ANDARE  A  COSTITUIRE  UN'ALTRA
SOCIETÀ...!

L: mm...
Q: ESCE  FRANCO  (NDR:  AMBROGIO)  ED  ENTRANO  LORO  (NDR:  I

CALABRÒ)
L: No...!
Q: No...!
L: ALI COSTRUZIONI DEVE STARE FUORI, ALI COSTRUZIONI FARÀ

ALTRO... o quanto prima andiamo avanti con i lavori... ...incomprensibile...
lasciando stare quello là che è sospeso che ...incomprensibile... che quello poi
si  farà...,  se  ...incomprensibile...  con  l'avvocato...incomprensibile...ALI
COSTRUZIONI  QUANTO  PRIMA...  VOGLIO  DIRE...  CON  L'ANNO
NUOVO... PARTIRÀ CON UN ALTRO LAVORO, HAI CAPITO? QUINDI
SI FARÀ UN'ALTRA SOCIETÀ...UN'ALTRA COSA...  FACCIAMO DUE
COSE SINGOLE ...

…OMISSIS…

Appare chiaro, quindi, come, anche per quanto attiene l’effettiva operatività
della ALI COSTRUZIONI S.r.l., il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito sia il
reale  dominus,  tanto  da  decidere  i  lavori  da  realizzare  ovvero  la  stessa
esistenza in vita della società.

Colui che gestisce l’operatività di una società, ovvero nel  caso di specie il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  ha  un interesse certamente diretto  nella
medesima, pur utilizzando, quale schermatura soggettiva - al fine di eludere
eventuali e successive misure cautelative patrimoniali - il fratello della propria
compagna,  ASSUMMA Natale,  ovvero  il  fidati  AMBROGIO Francesco,
entrambi da considerare - oltre ogni ragionevole dubbio - classiche “teste di
legno”:  ruolo  già  ricoperto  ed  in  atti  per  l’AMBROGIO  Francesco e,
assolutamente indiscutibile, per l’ASSUMMA Natale, il quale - oltre a non
aver  alcun  tipo  di  potere  decisionale  –  si  ribadisce  viene  utilizzato  dal
LIUZZO quale  factotum, addirittura anche per semplici minuzie di carattere
privato.
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Ad ulteriore riprova di quanto appena evidenziato, si riporta, di seguito, una
inequivocabile conversazione ambientale,  intercettata all’interno degli  uffici
della EUROEDIL S.a.s., intercorsa tra il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e
l’AMBROGIO Francesco:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.36 circa del
28.11.2009 – progressivo nr. 12297 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, e
AMBROGIO Francesco) (vgs  all.  287  –  informativa  trasmessa  con nota  n.
290952/10 del 14.09.2010):

L: LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A: AMBROGIO Francesco

L: ...è  un  lavoro  voglio  dire....essendo  che  hanno  fatto  forniture
...inc/le...là si fa una nuova società dove loro mettono l'impresa

A: siccome loro sanno che L'ALI COSTRUZIONI, ALLA FINE, PURE
CHE  C'È  NATALE  ASSUMMA  E'  SEMPRE  PINO  LIUZZO,
CARMELO (n.d.r.QUATTRONE) lo sà questo fatto, e perché allora
Pino LIUZZO non faceva una società con ...inc/le... LATELLA....? E
a  questo  punto  se  tu  gli  dici  la  proposta  “ENTRA L'ALI  PER
CALABRÒ”, non te lo dice perché  vuole ...inc/le... , ma perché lui a
te ti  vuole guardare le spalle quello che tu non hai capito, perché
comunque  c'è  una  situazione  che  secondo  lui  non  ...inc/le...  in
alternativo...

L: io ...inc/le...
A: TU STAI ESPONENDO TROPPO "SERENA ASSUMMA" (N.D.R.

DITTA) SECONDO  ME...  TANTO  PER  ...inc/le...,  E  "SERENA
ASSUMMA" NON LO SO CHE FORZA HA A LIVELLO FISCALE,
A LIVELLO DI DICHIARAZIONE, A LIVELLO DI...DI LAVORO,
NON  LO  SO IO,  CHE NE SO…inc/le...ALTRO  CHE...può  darsi
pure  che  a  te  ti  sta  sfuggendo  qualcosa  ...inc/le...  non  è  che...
Tranquillizzati  non c'è  nessuno che  ti  prepara le scarpe,  perché se
CARMELO  ti  vorrebbe  fare  le  scarpe  mi ...inc/le...  a  me  prima,
poi...se  invece  dici  che  CARMELO  ti  deve  fare  le  scarpe  te  le
attacchiamo, te le sciogliamo e te le mettiamo un'altra volta ai piedi,
mi segui?, non essere negativo, perché è un paio di giorni che ti vedo
negativo  da  un  periodo  a  questa  parte...inc/le...  sei  scattato  in  una
maniera  tale  che  non  dovevi  scattare  nel  piazzale...io  ti  do  un
consiglio...inc/le..., ma tu...

…OMISSIS…
A: che c'è PINO LIUZZO? che hai?
L: no, non ho niente, è il discorso che l'ALI COSTRUZIONI è una cosa

a sè
A: e lascialo a sè
L: ASSUMMA  Natale  -  AMBROOGIO,  e  deve  camminare  per  il  suo

corso, hai capito quello che ti voglio dire?...alla fine, in tutti i casi....in
ogni cosa voglio dire quel....il  rapporto che in  poche parole che è
nato,  voglio  dire,  con  la  "SERENA  ASSUMMA"  e  CON
"L'EUROEDIL" con... con la "EDILSUD" è un rapporto che c'è
anche  "L'EUROEDIL",  capisci?...c'è  l'amministrazione  ...voglio
dire, il rapporto, voglio dire dell' "EUROEDIL" e della "SERENA
ASSUMMA" è iniziato voglio dire con... (n.d.r. si interrompe, entra in
ufficio tale Pepè, Pino lo saluta) Voglio dire giusta osservazione degli
avvocati....  voglio  dire...noi  nel  2000...noi  nel  2006  che  abbiamo
iniziato  il  rapporto  con loro  (n.d.r.  con  i  CALABRO')  abbiamo
l'amministrazione controllata del Tribunale, e noi abbiamo iniziato
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con l'ok del Tribunale a fare le forniture, ad avere il rapporto, capisci
qual'è il discorso? La maggior parte del lavoro svolto...  

A: tutto questo è stato ...inc/le...
L: si,  si,  hai  capito...onde  evitare...noi  tutto,  noi  tutto,  sia

come..."L'EUROEDIL"   ancora  ce  l'ha  l'amministrazione
controllata,  la "SERENA  ASSUMMA"  invece  è  stata...è  stata
prosciolta ...inc/le...

…OMISSIS…
A: da quant'è che ...inc/le...
L: e sono due anni, ho iniziato nel 2005, ho iniziato da zero, e ...inc/le... il

Tribunale,  compare  quando  l'ha  dissequestrata  il  Tribunale  l'ha
dissequestrata con 700.000 euro di attivo 

A: sai  dove  ci  stanno arrostendo(fon)  a  noi?...uhm?  il  discorso  che
la ...inc/le... se n'è calata(fon) e "l'AMBROCEM" è salita, ora non
vorrei la "SERENA ASSUMMA" 

L: che sale....
A: che sale, e "L'EUROEDIL" 
L: no, no, no, stanno tutte e due bene
A: mi segui? 
L: no, no
A: perché se si verifica questo fatto, facendo corna tra un paio di anni,

arriva un bestia e dice che ...inc/le..
L: la "SERENA ASSUMMA", "ASSUMMA SERENA", "ASSUMMA

SERENA" ah...è stata prosciolta...senza nessuna ...inc/le...  a cui il
Pubblico Ministero si è potuto appellare, in formula piena, in primo
grado,  punto.  La  SERENA  ASSUMMA  è  libera,  la  "SERENA
ASSUMMA" c'ha già un finanziamento per la casa CHE IO HO
FATTO di 220.000 euro, un'altro finanziamento di 50.000 euro con
l'Unicredit,  la  SERENA  ASSUMMA  voglio  dire...ha  un  fi....ha,
voglio dire, un fido di 70.000 euro dalla Banca Intesa, la "SERENA
ASSUMMA" c'ha un fido  alll'Unicredit di 30.000 euro

A: da chi è garantito sto fido?
L: cosa? tutto da SERENA ASSUMA, solo SERENA ASSUMA
A: NON COMPARI TU?
L: NO!!!(N.D.R. RIDE), DA SUA MAMMA, DA SUO PADRE
A: DALLA SUA PARTE
L: hai  capito?  MIA SUOCERA HA  FATTO  UN  PRESTITO,  MIA

SUOCERA HA 100.000 EURO DI DEBITI
A: ma lui ste cose le sa? (n.d.r. si riferisce a Carmelo QUATTRONE)
L: ma io perché glielo devo dire.....?
A: no,  perché  sennò  lui  ...inc/le... (n.d.r  si  accavallano  le  voci)  hai

capito?
L: ...inc/le...(n.d.r si accavallano le voci)  lui sopra a tante cose non ti

offendere, LUI SOPRA A TANTE COSE...LUI COMMERCIALISTA
COME  SERENA  ASSUMMA  E  COME   COSE...NON  PUÒ
ENTRARE, CHE SE LO TOLGA DALLA TESTA ...inc/le...

A: no, no.... ...inc/le...
L: ...inc/le... entrare Natale, non può entrare....
A: è il suo lavoro.....
L:  e  vabbè  e  lui  mi  cerca,  ...inc/le...  il  mio  commercialista  e  il  mio

commercialista gli da tutti i chiarimenti possibili e immaginabili
A: oooh, ecco.....! ...inc/le...
L: ok?  se lui vuole informazioni sulla SERENA ASSUMMA, prende il

telefono e chiama a Pellaro e si informa
A: se tu lo autorizzi, che lui ti deve fare un lavoro!
L: e io lo autorizzo, però lui...però lui
A: tu  non  lo  puoi  autorizzare  solo  a  metà...dici  guardami  solo,  mi

segui?....perché se lui  deve guardare tutto quello che è per esempio
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AMBROGIO  Francesco,  deve  guardare  tutto  quello  che  è,  non  gli
posso  dire  guardami  solo  il  ...inc/le...  o  guardami  sono
l'ALICOSTRUZIONI..perché sennò lui non riesce a...a verificare!

L: la "SERENA ASSUMMA" quest'anno MI dichiara  80.000 euro in
un anno tu quanto dichiari?

A: io 40.000 euro
L: e che cazzo vuoi.......inc/le...
A: ma a me mi bastano
L: Natale  dichiara  40.000  euro,  36.000  euro  li  sto  dichiarando  io,

renditi conto che abbiamo  80.000 euro Serena, 40 Natale e 36 io,
32.000  euro  li  prende  mia  suocera  e  22  li  prende  mio
suocero...PERCHÉ  NOI  SIAMO  TUTTI  UN  NUCLEO
FAMILIARE...perché abitiamo tutti nella stessa casa, LA CASA MI
RISULTA MIA SUOCERA che ha ...inc/le...vale ....inc/le...  

A: non mi hai capito.....se lui giustamente gli mancano...
L:  parte di quella casa l'ha fatta mia suocera ...inc/le...
A: ma se a lui  gli  mancano alcuni  dati  entra in  allarme  ...inc/le...  è

attaccabile capisci?
L: capisci?
A: ma allora, a sto punto che succede? il suo allarme viene creato dalla

mancanza dei  dati...mancando dei  dati,  si  mette  in  allarme  dice...
QUA SE C'È UNA VERIFICA A PINO LO FOTTONO, PROPRIO
PERCHÉ PERCHÉ A LUI ORA...

L: lui parlava di mutui, non mutui e robe cose...allora la Deutch Banck ci
ha erogato 220.000 euro di mutuo che lui parla che lui faceva...che lui
aveva tutti  i  problemi...con i  miei  problemi non me lo facevano,  io
questo...questo qua te lo sto dicendo non glielo dire....che non me lo
facevano, quando lui ha detto all'Unicredit che io avevo problemi che
me lo faceva 10.000...non più di 10.000

A: ti ricordi...

La  ALI  COSTRUZIONI  S.r.l. viene  costituita  il  26.1.2009,  avendo come

oggetto sociale l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali. 

Essa risulta di proprietà, rispettivamente al 50%, di ASSUMMA Natale, cognato

del LIUZZO, e di AMBROGIO Francesco, fin quando, il 3.6.2010, ASSUMMA

Natale cede le proprie quote, pari a € 10.000,00, al corrispettivo pattuito di €

41.661,00, ad AMBROGIO Francesco, che paga l’importo con assegni circolari

non trasferibili.

ASSUMMA Natale è  il fidato  factotum  del LIUZZO, da questi adoperato per

tenere i contatti con i clienti ed i fornitori, per recuperare i crediti della società,

per  mantenere  i  rapporti  con  l’amministratore  giudiziario,  specie  per  i  vari

pagamenti e per i rapporti con gli istituti di credito (si ricordi la loro interazione

con il LUGARA’). 

La sua sottomissione al cognato emerge a piene mani dalle indagini tecniche,

quando si evidenziano plurime occasioni in cui ASSUMMA Natale manifesta

una  concreta  frustrazione,  in  ciò  sollecitato  dalla  moglie,  PELLEGRINO
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Margherita, alla quale confida il malcontento per i rapporti lavorativi dell’ultimo

periodo, sottolineando, ad esempio, un disguido con il LIUZZO, che lo aveva

rimproverato, mortificandolo. 

Per contro, AMBROGIO Francesco, fino alla data del 10.10.2007, è socio ed

amministratore della società AMBROCOS S.r.l., società sottoposta a sequestro

preventivo il 6.7.2007. Con i fratelli Antonino (cl. 63) e Leandro (cl. 74) egli è

stato denunciato per il reato di cui all’art. 12  quinquies L. 356/92, aggravato

dall’art.  7  L.  203/91,  perché,  in  concorso  tra  loro,  costituivano  le  società

AMBROCEM e AMBROCOS S.r.l. al fine di eludere la normativa in materia di

misure  di  prevenzione patrimoniale  ed  i  divieti  di  cui  all’art.  10 L.  575/65,

nonché di agevolare la cosca di appartenenza. Nell'ambito di un'indagine sui

sub-appalti  per  la  costruzione  del  nuovo  Palazzo  di  Giustizia  di  Reggio

Calabria, si accertava come le due aziende, a prescindere dalle formali cariche

societarie, risultassero riconducibili ad AMBROGIO Antonino, già condannato

in  primo  grado  per  associazione  mafiosa,  nell'ambito  dell'operazione

convenzionalmente denominata “PONTE”, il  quale,  secondo quanto accertato

dagli inquirenti, aveva assunto il ruolo di gestore di fatto delle imprese poste

sotto  sequestro,  nonostante  gli  fosse  precluso  ogni  contatto  con  la  pubblica

amministrazione. 

ASSUMMA Natale e AMBROGIO Francesco,  quindi,  si  palesano come due

figure perfette per fungere da prestanome al LIUZZO.

Tanto, infatti, emerge palesemente dalle indagini tecniche. 

L’intercettazione  ambientale  del  13.10.2009,  all’interno  dell’ufficio  della

EUROEDIL,  evidenzia  la  prova  inconfutabile  della  gestione  unitaria  e

convergente  di  tutti  gli  enti  societari  in  capo  al  LIUZZO  ed  il  ruolo  di

prestanome di  ognuno  dei  vari  formali  intestatari/proprietari  degli  stessi  (la

EUROEDIL,  la  EDILSUD,  la  Ditta  Individuale  Serena  ASSUMMA e,  da

ultimo, la ALI COSTRUZIONI S.r.l.). 

LIUZZO, infatti,  discuteva con il  commercialista QUATTRONE in relazione

alla  gestione  proprio  della  ALI  COSTRUZIONI,  disponendo  in  merito

all’operatività  della  medesima  società,  in  vista  di  future  costruzioni.  Si

rammenta come, da parte del LIUZZO e dei suoi sodali, vi fosse in progetto

l’operazione  di  rivisitazione  dell’intero  gruppo  societario.  Nel  dettaglio,  il

commercialista prospettava al LIUZZO le modalità per rendere non aggredibili

da provvedimenti ablativi le realtà societarie a lui riconducibili. In tale contesto,
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i due discutevano della possibilità di “sostituire” la ALI COSTRUZIONI S.r.l.

con una nuova società o di non coinvolgere la stessa nell’operazione di riassetto

societario,  potendola  invece  utilizzare  per  altri  e  nuovi  cantieri.  Sicché  si

comprende come la ALI COSTRUZIONI S.r.l. fosse riconducibile al LIUZZO

come reale dominus, tanto da decidere egli i lavori da realizzare ovvero la stessa

esistenza in vita della società.

A  riprova  di  quanto  appena  evidenziato,  ancora,  un’inequivocabile

conversazione ambientale, intercettata all’interno degli uffici della EUROEDIL

ed intercorsa tra il LIUZZO e l’AMBROGIO Francesco, in data 28/11/2009: ...è

un lavoro voglio dire....essendo che hanno fatto forniture ...inc/le...là si fa una nuova società

dove loro mettono l'impresa A: siccome loro  sanno che  L'ALI COSTRUZIONI, ALLA

FINE,  PURE  CHE  C'È  NATALE  ASSUMMA  E'  SEMPRE  PINO  LIUZZO,

CARMELO  (n.d.r.QUATTRONE)  lo  sà  questo  fatto,  e  perché  allora  Pino  LIUZZO  non

faceva una società con ...inc/le... LATELLA....? E a questo punto se tu gli dici la proposta

“ENTRA L'ALI PER CALABRÒ”, non te lo dice perché  vuole ...inc/le... , ma perché lui a te

ti vuole guardare le spalle quello che tu non hai capito, perché comunque c'è una situazione

che secondo lui non ...inc/le...  in alternativo...  L: io ...inc/le...  A: TU STAI ESPONENDO

TROPPO  "SERENA  ASSUMMA"  (N.D.R.  DITTA) SECONDO  ME...  TANTO  PER

...inc/le..., E "SERENA ASSUMMA" NON LO SO CHE FORZA HA A LIVELLO FISCALE,

A LIVELLO DI DICHIARAZIONE, A LIVELLO DI...DI LAVORO, NON LO SO IO, CHE

NE SO…inc/le...ALTRO CHE...può darsi pure che a te ti sta sfuggendo qualcosa ...inc/le...

non è che... Tranquillizzati non c'è nessuno che  ti prepara le scarpe, perché se CARMELO ti

vorrebbe fare le scarpe mi ...inc/le... a me prima, poi...se invece dici che CARMELO ti deve

fare le scarpe te le attacchiamo, te le sciogliamo e te le mettiamo un'altra volta ai piedi, mi

segui?, non essere negativo, perché è un paio di giorni che ti vedo negativo da un periodo a

questa parte...inc/le... sei scattato in una maniera tale che non dovevi scattare nel piazzale...io

ti do un consiglio...inc/le..., ma tu... …OMISSIS… A:  che c'è PINO LIUZZO? che hai? L: 

no, non ho niente, è il discorso che l'ALI COSTRUZIONI è una cosa a sè

Insomma, la conferma diretta della natura fittizia delle intestazioni della ALI

COSTRUZIONI S. r. l. e delle altre compagini societarie o ditte individuali ai

soggetti  che  ne  risultavano  formalmente  i  rappresentanti  legali  e  della  loro

riconducibilità diretta, invece, al reale dominus LIUZZO.

1.4. La “Ditta individuale NATALE ASSUMMA”.

La “Ditta individuale NATALE ASSUMMA”, P.I. 02500570805, costituita 
in data 1.1.2007, ha sede a Reggio Calabria in c/da Chiantella Fondo, ed ha 
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come oggetto sociale l’attività di “Commercio all’ingrosso di materiale da 
costruzione”.

Dal punto di vista reddituale, come rilevato dalle Banche Dati in uso al Corpo:

(a) la  “Ditta  Individuale  NATALE  ASSUMMA“  non  ha  mai  prodotto
redditi  (risultano  esclusivamente  i  versamenti  INPS  per  lo  stesso
ASSUMMA Natale), ad esclusione del 2009 in cui ha prodotto redditi
esigui;

ANNUALITÀ TIPOLOGIA REDDITO IMPONIBILE

2007 Redditi d’impresa 0

2008 Redditi d’impresa 0

2009 Redditi d’impresa € 4.845,00

(b) l’ASSUMMA Natale,  quale  persona  fisica,  risulta  aver  percepito,  in
precedenza, i  seguenti redditi  dalla “LATELLA Antonino S.n.c.”, P.I.
00318190808, avente sede a Reggio Calabria, in via Gebbione n. 112/C,
costituita in data 1.1.1979, esercente l’attività di “commercio al dettaglio
dei supermercati” (denominazione da insegna “DOC MARKET’S” 172):

ANNUALITÀ TIPOLOGIA REDDITO IMPONIBILE

2001 == ==

2002 lavoro dipendente € 10.947,00

2003 lavoro dipendente € 11.783.00

2004 lavoro dipendente €   3.992.00

2005 == ==

2006 == ==

Dagli  elementi  acquisiti  presso  i  locali  Uffici  INPS, la “Ditta Individuale
NATALE ASSUMMA” non presenta dipendenti.

172
 Sotto  la  medesima  insegna  risulta  operativa  anche  l’omonima  “DOC  MARKET’S  S.r.l.” -  P.IVA
02087460800 – con capitale sociale pari a € 119.000,00, società controllata dal Gruppo LATELLA-TOMASELLO, con
sede a Reggio Calabria (RC), Via Del Tordo snc, in attività dal 20.01.2001, operante nel settore del commercio al
dettaglio in esercizi non specializzati, con prevalenza di prodotti alimentari e bevande. Si evidenzia che la sede sociale
di tale società corrisponde alla residenza anagrafica del LATELLA Antonino, nato a Reggio a Calabria il 13.6.1936,
rappresentante della “LATELLA Antonino S.n.c.”.
Dalla consultazione delle Banche Dati in uso al Corpo è emerso che l’Amministratore Unico e Preposto all’esercizio
della “DOC MARKET’S S.r.l.” - P.IVA 02087460800 - è  LATELLA Brunella Fortunata, nata a Reggio Calabria
l’1.12.1970. I soci sono da identificarsi in:
 LATELLA Brunella  Fortunata,  proprietaria  al  95%,  annovera  precedenti  per  violazioni  contro  la  salute

pubblica nel settore alimentare;
 TOMASELLO  Gaetano, nato  a  Melito  Porto  Salvo  (RC)  il  20.03.1971,  proprietario  al  5%,  scevro  da

precedenti di polizia. 
Si evidenzia che:
 LATELLA Brunella Fortunata è coniugata con TOMASELLO Gaetano ed è figlia di LATELLA

Antonino, nato a Reggio Calabria il 13.06.1936 e di  TIMPANO Angela Matilde, nata a Reggio Calabria il
05.04.1945; 

 LATELLA Antonino, dalla consultazione della Ma.Cr.O. in uso al dipendente G.I.C.O., risulta affiliato
alla cosca “LATELLA” ed annovera precedenti per violazioni alla normativa IVA, alle leggi urbanistiche, per
porto abusivo e detenzione di armi, per associazione a delinquere ed estorsione;

 TIMPANO Angela Matilde annovera precedenti per ricettazione, porto abusivo di armi,  associazione
per delinquere ed estorsione.
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In ordine alla figura ed all’evidente ruolo di “prestanome” di  ASSUMMA
Natale si è già ampiamente detto al precedente paragrafo 2.3.

In questa sede, tuttavia, quale ulteriore riscontro delle motivazioni alla base
della creazione della presente ditta – ovvero essere servente alle necessità del
dominus  e pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito – si riporta
la seguente conversazione ambientale, intercettata in data  11.12.2009 presso
gli  uffici  della  EUROEDIL S.a.s.,  con  interlocutori  lo  stesso  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, il CALABRÒ Antonino e l’ASSUMMA Natale.

Nel dettaglio, il  CALABRÒ rappresentava dapprima al  LIUZZO - con ciò
confermando come lo stesso fosse il reale  dominus  - e poi all’ASSUMMA
Natale, la necessità di usufruire dei dati della “Ditta Individuale ASSUMMA
Natale”,  per  un  verosimile  “falso”  collaudo  degli  edifici  dela  EDILSUD
S.n.c..

La  chiarezza  della  conversazione  richiamata  -  di  seguito  riportata  -  non
necessita di ulteriori commenti:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.11 circa del 11.12.2009 –
progressivo nr. 13751 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  CALABRO’ Antonio  (vgs  all.  296  –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
C  =  CALABRO’ Antonio

…OMISSIS…
Conversazione trascritta dalle ore 14.18.17
C: mi devi dare i dati di Natale
L: perchè?
C: Natale c'ha la partita IVA, giusto? 
L: perchè?
C: glielo  avevo  spiegato  a  Natale  tempo  fa,  questo  gli  serve

all'ingegnere, che lunedì presentando i calcoli ....inc/le....si deve
nominare un collaudatore alla fine per il collaudo, altrimenti lo
scelgono  loro  con  la  terna  e  non  è  buono  è  meglio  che  lo
inseriamo noi a uno che conosce l'ingegnere SARACENO ed è
l'ingegnere ...inc/le......così non abbiamo il problema che venga
qualche  testa  di  cazzo,  per  fare  questo,  cosa  deve  scrivere
l'ingegnere 

L: una ditta ...inc/le...
C: un'altra ditta come se io avessi dato il  subappalto ad un'altra

ditta, glielo avevo spiegato tempo fa 
L: Giuseppe! (chiama a Peppe Mangiola) 
C: altrimenti non possiamo nominare il collaudatore
L: inc/le....si  devono fare  una marea di  imbrogli  sull'onore  di  mi

mamma 
C: anzi questo è niente rispetto a lavori più grossi 

…OMISSIS…
Conversazione trascritta dalle ore 14.19.39
L: (rivolgendosi a Peppe Mangiola dice) senti dammi i dati di come

esce  Natale..dell'impresa,..no  la  ALI  costruzioni  l'altra  come
ASSUMMA atale

…OMISSIS…
C: DAMMI IL TIMBRINO PINO! INDIVIDUALE È, VERO?
L: SI

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.55 circa del 11.12.2009 –
progressivo nr. 13756 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
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LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  CALABRO’ Antonio  (vgs  all.  297  –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L   =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
C  =  CALABRO’ Antonio

C: mi  servono  i  dati  della  tua  ditta,  per  il  discorso  che  ti  ho
raccontato dell'ingegnere ...inc/le....per nominare il collaudo 

N: eh
C: IO DEVO NOMINARE UNA DITTA, TIPO CHE TI HO DATO

IN SUBAPPALTO DEI LAVORI, DEI LAVORI A TE, COME
AVEVAMO PARLATO UNA VOLTA,  E  L'INGEGNERE LO
DEVE SCRIVERE LÀ….

…OMISSIS…

Insomma,  non esiste  veramente  alcun  dubbio  sulla  circostanza  che   la  “Ditta
Individuale  ASSUMMA  Natale”  è  interamente  nella  mani  del  pregiudicato
mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Si è già detto, nel precedente commento, come ASSUMMA Natale sia il fidato

factotum  del  LIUZZO e  come,  dalle  indagini  tecniche,  emerga  la  sua

sottomissione al cognato, specie nelle occasioni in cui manifesta una concreta

frustrazione per tale ruolo, di secondo piano, riservatogli, in un caso, essendo

adirato e  giungendo al  punto da ipotizzare di  chiudere la  ditta,  cosa che,  in

quanto palesata come ripicca nei confronti del cognato, è l’espressa ammissione

dell’intestazione fittizia della stessa,  sostanzialmente essa essendo al predetto

riconducibile. Chiarissimo, infatti, il senso delle espressioni “…OMISSIS… IO MI

SONO  STANCATO,...  ALLORA AD  UN  CERTO  PUNTO,  GLI  HO  DETTO,  VADO  E

FACCIO LA CHIUSURA DELLA DITTA E FINISCE IL FILM …OMISSIS…”. 

A conclamare l’assunto, infine, la conversazione fra LIUZZO ed il CALABRÒ,

che gli rappresentava la necessità di usufruire dei dati della  Ditta Individuale

ASSUMMA  Natale,  per  un  verosimile  falso collaudo  degli  edifici  dela

EDILSUD S.n.c..

Altra  dimostrazione,  insomma,  di  chi  fosse  il  reale  dominus della  ditta

individuale formalmente intestata  all’ASSUMMA Natale:  in  questo caso una

ditta di comodo, utile anche per un falso collaudo, che, non a caso, non ha mai

formalmente prodotto rilevanti redditi per il titolare.

1.5. La “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”.

La  “EDILSUD  s.n.c.  di  CALABRÒ  Francesco  &  C.”, recante  P.I.
01049350802  ed  avente  come  oggetto  sociale  le  “attività  specializzate  di
lavori edili”, è stata costituita in data 16.3.1988 ed ha sede a Reggio Calabria,
via Mortara Ravagnese nr. 52.
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La società è amministrata - dal 18.11.2002 - da CALABRÒ Antonino (nato il
30.6.1980 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Mortara Ravagnese n. 52 -
scevro da precedenti  di  polizia)  il  quale  è anche possessore del  50% delle
quote societarie, pari a € 5.200,00.

Le  rimanenti  quote  sono  possedute  dai  fratelli  Giovanni (nato  a
Briga/Svizzera il 13.10.1969, residente - dal 12.8.2005 - in Poggio Renatico
(FE), via XX Settembre n. 23, ma di fatto domiciliato a Reggio Calabria, via
Mortara  Ravagnese  n.  52,  celibe)  e  Francesco  (nato  a  Reggio  Calabria  il
10.3.1976 ed ivi residente  in via Mortara Ravagnese n.  52,  scomparso dal
mese di ottobre 2006), rispettivamente per € 3.120,00 e € 2.080,00.

Nell’ultimo decennio, la EDILSUD s.n.c. ha presentato i seguenti dati fiscali:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2009 €  338.988,00 €  56.490,00
2008 €  195.000,00 €  62.860,00
2007 €  184.890,00 €  30.540,00
2006 €  460.200,00 €  74.430,00
2005 €  503.200,00 €  66.421,00
2004 €  275.000,00 €  55.148,00
2003 €  111.500,00 €  30.350,00
2002 €    23.376,00 €   14.870,00
2001 Lire 5.000.000 Lire 0
2000 Lire 9.000.000 Lire 0

Parimenti, sempre nell’ultimo decennio, la EDILSUD s.n.c. di Francesco 
Calabrò & C.:

(a) ha costruito un fabbricato nel quartiere cittadino di Ravagnese, ove ha sede
la stessa società e risiedono i membri della famiglia CALABRÒ;

(b) durante il periodo di indagini è risultata impegnata nella realizzazione di
tre fabbricati - adiacenti al primo - per un totale di circa 60 appartamenti;

(c) ha in progetto di realizzare - come ampiamente si è detto con la nota a
seguito -  ulteriori indefinite unità abitative, sempre nel Comune di Reggio
Calabria, ricadenti nel quartiere reggino di San Leo. 

A tal proposito, fin dalle prime battute dell’attività d’indagine, con particolare
riferimento alla realizzazione del complesso edilizio di Ravagnese di cui alla
precedente  lettera  (b),  si  acquisiva  come  la  speculazione  immobiliare
nascondesse una pluralità di interessi, e non solamente quelli della famiglia
CALABRÒ. 

Più  in  particolare,  venivano  individuate  pervicaci  cointeressenze  mafiose
esterne, sia in termini di “finanziamenti” che di “forniture” di materie prime,
acclarando come, per la realizzazione dell’opera edificatoria, i  CALABRÒ
avessero  fatto  in  parte  affidamento  sull’apporto  di  capitali  non  propri,
riconducibili  a due noti esponenti di famiglie criminali di Reggio Calabria,
identificati in:
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 LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato il 2.10.1968 a Reggio Calabria,
pregiudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione
ed altro, in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S.
con scadenza il 26.10.2012 - affiliato alla cosca LABATE-SERRAINO-
ROSMINI, di cui già faceva parte il defunto padre Annunziato (cl. 26)
che,  secondo quanto  dichiarato  da  alcuni  collaboratori  di  giustizia,  fu
assassinato nel quartiere cittadino di Saracinello il 2.5.1989 per vicende
legate ad estorsioni173;

 LO GIUDICE Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  30.9.1962 ed ivi
residente in via Ravagnese superiore trav. I Scagliola nr. 37, pregiudicato
per illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cp) e lesioni
personali (art. 582 cp) – imparentato con esponenti della nota cosca LO
GIUDICE,  operante  nel  quartiere  reggino  di  Ravagnese,  in  quanto
fratello di  Vincenzo174, Giuseppe175, Pietro176,  Mattia177 e Caterina178,
quest’ultima coniugata con VILLANI Giuseppe179 e madre di VILLANI
Consolato180,  già  imputato  -  unitamente  a  CALABRO'  Giuseppe e
CALABRO' Francesco - nel processo penale concernente l'agguato ai
carabinieri  FAVA e  GAROFALO,  avvenuto  nell'anno  1994  nei  pressi
dello svincolo autostradale di Scilla (RC) (il VILLANI Consolato - neo
collaboratore di giustizia - risulta condannato in primo e secondo grado a
30 anni di reclusione per il citato omicidio dei due militari dell’Arma).

Nel  presente  ambito,  si  riporteranno,  di  seguito,  in  sintesi,  gli  elementi
investigativi che hanno consentito di ipotizzare, con riguardo alla  EDILSUD
s.n.c. di Francesco Calabrò & C., una situazione di “difformità tra titolarità
formale, meramente apparente, e titolarità di fatto”.

173  Più precisamente, tali collaboratori di giustizia hanno riferito che l’omicidio è avvenuto in quanto il LIUZZO
Annunziato, quale titolare della SIDERLEGNO, si rifiutò di pagare il pizzo alla famiglia LATELLA, in quanto sicuro
di godere della protezione della famiglia LABATE; gli stessi collaboratori concordano che il figlio Giuseppe, dopo la
morte del padre, ha ricomposto tale contrasto con la consegna ai rivali di un grosso quantitativo di ferro gratis.

174  LO GIUDICE Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 27.08.1963 ed ivi residente in via Ravagnese superiore trav.
I Scagliola nr. 37,  affiliato all’omonima cosca ed annovera precedenti di polizia per i reati di omicidio volontario
tentato  (art.  575  CP),  furto  (art.  624m  C.P.),  truffa  (art.  640  CP),  oltre  ad  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
prevenzione, personali e patrimoniali.

175  LO GIUDICE Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 29.10.1964 ed ivi residente in via Ravagnese superiore trav.
I Scagliola nr. 37,  affiliato all’omonima cosca ed annovera precedenti di polizia per i reati di omicidio volontario
tentato (art. 575 CP), associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis CP) ed inoltre è stato sottoposto a
misure di prevenzione personali e patrimoniali.

176  LO GIUDICE Pietro, nato a Reggio Calabria il 22.11.1971ed ivi residente in via Ravagnese superiore trav. I
Scagliola nr. 37, annovera precedenti di polizia per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis
CP), omicidio (575 CP), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis CP) e lesioni personali (art. 582
CP),  porto abusivo di armi (art. 699 CP), detenzione abusiva di armi (art. 697 CP), oltre ad essere stato sottoposto a
misure di prevenzione personali.

177  LO GIUDICE Mattia, nata a Reggio Calabria il 26.11.1957 ed ivi residente in via Quartiere CEP lotto XXIII
nr. 8/H, impiegata presso la ditta individuale "ITALGROSS di Lo Giudice Domenico" identificato in LO GIUDICE
Domenico, nato  a  Reggio  Calabria  il  19.01.1968  ed  ivi  residente  in  via  XXV Luglio  1943  nr.  78  che,  vertice
dell’omonima cosca - annovera precedenti di polizia per i reati di estorsione (art. 629 CP), associazione a delinquere di
stampo mafioso (art. 416 bis CP), omicidio volontario tentato (art. 575 CP) porto abusivo di armi (art. 699 CP) e
detenzione abusiva di armi (art. 697 CP), danneggiamento (art. 635 CP) ed inoltre, è stato sottoposto a misure di
prevenzione personali e patrimoniali

178  LO GIUDICE Caterina, nata a Reggio Calabria il 21.01.1955 ed ivi residente in via Saracinello nr. 171.
179  VILLANI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 26.11.1951 ed ivi residente in Saracinello nr. 171, annovera

precedenti di polizia per i reati di porto abusivo di armi (art. 699 CP) e detenzione abusiva di armi (art. 697 CP),
associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis CP), danneggiamento (art. 635 CP).

180  VILLANI Consolato,  nato  a Reggio Calabria  il  20.06.1976 ed ivi  residente in via  Croce Valanidi  nr.  36,
annovera  precedenti  penali  per  i  reati  di  rapina  (art.  628  CP),  lesioni  personali  (art.  582  C.P.),  reati  contro
l'Amministrazione della Giustizia, omicidio doloso ed omicidio volontario tentato  (art. 575 CP), traffico di armi, porto
abusivo e detenzione abusiva di armi (art. 697 e 699 CP), associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis
CP), danneggiamento (art. 635 CP), ed inoltre è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
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In  altre  parole,  le  attività  tecniche  svolte  hanno  dimostrato  come  i  citati
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  LO  GIUDICE  Antonino -
indipendentemente  dalla  titolarità  formale,  facente  capo  alla  famiglia
CALABRÒ - fossero da considerarsi (peraltro per  diretta dichiarazione di
membri della famiglia CALABRÒ)  soci occulti dell’opera edificatoria (in
merito, “…omissis…Nel concetto di interposizione fittizia la giurisprudenza
vi ha fatto rientrare anche il caso del soggetto che divenga socio occulto in
una attività già esistente e, perciò, compartecipe della proprietà aziendale e
degli  utili  -  Sez.  1,  15  ottobre  2003,  n.  43049,  P.M.  in  proc.  Fiorisi  -  …
omissis…la creazione, da una originaria società, di ulteriori e nuove società
fittizie,  così  come  pure  le  plurime  intestazioni  fittizie  di  quote  di  società
possono realizzare, attraverso un reticolo di operazioni simulate, un assetto
che rende oltremodo difficile, se non impossibile, l'individuazione della reale
proprietà  dei  beni  in  questione,  agevolandone  la sottrazione alle  legittime
pretese dello Stato…omissis…).

Nel dettaglio:

(a) con riferimento  al  socio  occulto  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito,  si
richiama integralmente quanto già evidenziato al Capitolo II e III della
nota a seguito, sottolineando - in questa sede - come gli “occulti” interessi
nella  EDILSUD  S.n.c.,  avessero  trovato  il  loro  primo  riscontro
nell’ascolto  di  alcune  registrazioni  ambientali  di  colloqui,  avvenuti
all’interno della Casa Circondariale di Ferrara, tra CALABRÒ Giuseppe
(in  quel  luogo  detenuto)  -  altro  figlio  del  capo  famiglia  CALABRÒ
Giacomo Santo, pluripregiudicato mafioso -  ed alcuni dei suoi familiari
che, mensilmente, si recavano a fargli visita.

In particolare, da tali registrazioni - di cui verranno proposte le trascrizioni
delle parti di interesse investigativo - è emerso che CALABRÒ Giuseppe
veniva  notiziato,  prima  dal  padre  Giacomo  Santo e  poi  dal  fratello
Antonino, della partecipazione di LIUZZO Giuseppe Stefano Tito nella
costruzione  dei  fabbricati  edificati  dalla  EDILSUD s.n.c. nel  quartiere
Ravagnese  di  Reggio  Calabria,  mediante  l’apporto  di  “QUALCHE
MILIONE DI EURO” tra denaro contante e materiali da costruzione.

Più in dettaglio, nel rendicontare al figlio detenuto  Giuseppe i rapporti
economici  inerenti  la  gestione  della  EDILSUD  S.n.c.,  era  lo  stesso
capostipite  CALABRÒ  Giacomo  Santo ad  identificare  il  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito come  loro  “socio”,  affermando  “““TENETE
PRESENTE  CHE  NOI  ABBIAMO  UN  SOCIO  CHE  GLI
DOBBIAMO DARE, CHE HA CACCIATO SOLDI ED A QUELLO
GLI  SERVONO  I  SOLDI”””,  per  poi  chiarire  chi  sia  “““…  HO
PARLATO CON PINO LIUZZO…””.

Si riportano le conversazioni ambientali di interesse:

Trascrizione della conversazione ambientale, intercettata, in data 27.09.2008, all’interno
della sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara  –  RIT 2127/08 – tra CALABRÒ
Giuseppe – detenuto – e CALABRÒ Giacomo Santo (vgs all. 169 – informativa trasmessa
con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

G = CALABRÒ Giuseppe
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S = CALABRÒ Giacomo Santo

…..OMISSIS…..
S: ora, invece, con quelli che vendiamo di là …il mutuo lo paghiamo …

prendiamo i soldi che già li abbiamo venduti, chi 100 mila euro, chi 80
mila euro, chi 70 mila euro

G: la caparra stai parlando, non tutto…
S: eh, certo, il resto lo pagano tutto quando consegniamo
G: ah, vi danno un anticipo di 50, 60 mila euro, un anticipo…
S: chi 20 mila, chi 30, chi niente, chi 15 (inc/le) ad Antonio già glieli ha dati

i  soldi  ma  questo  LIUZZO  TRA  SOLDI  E  MATERIALE  SONO
QUALCHE  MILIONE  DI  EURO  CACCIATI  E  QUALCHE  700
SIAMO NOI, vedi che Giovanni non prendeva una lira per 2 anni, soldi
non  ne  prendeva,  mi  spiego?  (inc/le)  e  tu  quanto  hai  cacciato?  Un
milione  di  euro?  Antonio  ha  cacciato  700  per  dire  (inc/le),  poi,  un
domani, ognuno si deve prendere i suoi!

…OMISSIS…
S: siamo  arrivati  alla  conclusione;  in  parole  povere,  viene  suo  fratello,

portò i pagamenti e io gli ho detto di quanto li possiamo fare? Almeno di
10, 15 mila euro? … e lui mi fa 5, 5, 5, 5… gli ho detto io guardate … il
fratello ed il figlio di Nuccio PRATTICO’… gli ho detto io GUARDATE
IO HO CERCATO DI FAVORIRVI, MA VOI TENETE PRESENTE
CHE  NOI  ABBIAMO  UN  SOCIO  CHE  GLI  DOBBIAMO  DARE,
CHE  HA CACCIATO  SOLDI  ED  A QUELLO  GLI  SERVONO  I
SOLDI,  gli  ho detto,  perché i  pagamenti  sono troppo lontani, almeno
dovevate prendere una bella somma subito, da darci, la casa è fatta, noi
dobbiamo  rifinire  e  poi  abbiamo  finito  qua,  non  basta  quanti  soldi
abbiamo  speso?  Comunque,  vediamo e  vi  diamo la  risposta  … HO
PARLATO CON PINO LIUZZO, come infatti  pure io avevo pensato
che  almeno  volevo  100  mila  euro  subito  (inc/le)  e  almeno  a  Pino
(inc/le…) … è venuto un’altra volta, l’ultima volta l’abbiamo mandato
a  chiamare  per  dargli  la  risposta  e  gli  abbiamo  detto  purtroppo
abbiamo trovato ad uno che mi ha favorito e mi dà 100 mila euro in
contanti, PERCHÉ GLI DOBBIAMO DARE CONTO AD UN ALTRO
SOCIO  CHE  GLI  SERVONO  SOLDI  A  LUI  …  CHE  AVEVO
PARLATO CON PINO LIUZZO in modo che se si trovavano a parlare,
loro si sono messi a fare i conti e sono rimasti ‘ncagliati (fregati ndr) … e
dicono  così  non  ce  la  possiamo  fare  noi  a  comprarlo,  facciamo  sti
pagamenti  così  di  30mila  euro… io  gli  ho  detto,  guardate,  a  me  mi
dispiace non vi possiamo favorire… io ci menai a’ botta per non farglielo
prendere perché io perdo più di 100mila euro con loro e sono soldi! 

…OMISSIS…

Analogamente,  il  CALABRÒ  Antonino,  nel  raccontare  al  fratello
detenuto Giuseppe di un nuovo arresto del  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito per un residuo di pena, testualmente afferma “”…AL SOCIO LO
HANNO ARRESTATO DI NUOVO...AL SOCIO…A LIUZZO””.

Nel medesimo contesto, emergeva, altresì:

 come il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed il CALABRÒ Antonino
avessero in animo di costruire ulteriori n. 35 unità abitative “““altri 35
appartamenti”””;

 come  il  LIUZZO  fornisse,  oltre  ad  apporti  finanziari,  anche
direttamente  il  materiale  edile  “““MA  LUI  FINO  AD
ORA....VEDI...SAI QUANTO MI HA DATO... TRA MATERIALE E
SOLDI...È  ARRIVATO...A  PIÙ  DI  SETTECENTOMILA
(FONETICO) EURO...”””, guadagnando - soprattutto - in termini di
beni immobili posseduti “““a livello di soldi...si non è che guadagna
assai...ma  a  livello  di  beni  poi...”””,  per  poi  sottolineare
l’ESISTENZA DI  UN  ACCORDO COMMERCIALE AL 50%:
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“““SE  RIMANE  UN  MAGAZZINO  È  DI  TUTTI  E  DUE...SE
RIMANGONO  DUE  APPARTAMENTI  SONO  DI  TUTTI  E
DUE...”””.

Si riporta la conversazione ambientale di interesse:

Trascrizione della conversazione ambientale, intercettata, in data 12.02.2009, all’interno
della sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara  –  RIT 278/09 – tra CALABRÒ
Giuseppe – detenuto – CALABRÒ Antonino e VIOLI Linda Margherita (vgs all. 170 –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

G = CALABRÒ Giuseppe

A = CALABRÒ Antonino

L = VIOLI Linda Margherita

…..OMISSIS…..

G: e quello lì Pino LIUZZO...che dice?
A: Pino LIUZZO...lo vedo sempre...con Gattuso sono...
G: Gattuso quello là?
A: Peppe,  Giovanni...Gattuso  quello  storto  là...gli  hanno  bruciato  tre

macchine...gli hanno bruciato...Pino ogni tanto...scappa e viene da noi...
…..OMISSIS…..

A: AL SOCIO, LO HANNO ARRESTATO DI NUOVO...
G: A CHI?
A: AL SOCIO...
G: A TUO SUOCERO?
A: AL SOCIO...
L: A LIUZZO...
A: A LIUZZO...
G: di nuovo?
A: no lo sapevano...perché aveva un residuo di pena...
G: ah...
A: infatti, ha detto ora vedo...
G: era una causa di prima...
A: però, non se l'aspettavano...perché dice che era una cosa vecchia.... 

…..OMISSIS…..
G: ....inc/le.......si è sposato?
A: si, ha un figlio, meglio tardi che mai, pure suo fratello Alberto quell'altro

naso di pinocchio, malandrini.....
G: ....inc/le.......ma hai preso un'altro lavoro, hai preso?....inc/le....... 
A: si, altri 35 appartamenti 
G: e dove li devi fare? Allo Spirito Santo?
A: SAN  LEO,  PRIMA PELLARO,  A SAN  GREGORIO,  LA ZONA È

BUONA, HANNO FATTO UN CENTRO COMMERCIALE LÀ, CHE
È BELLO GRANDE 

G: ah, ah...e come fai ...inc/le... 
A: chi? Quello il materiale lo porta sempre...c'è l'ha sempre il materiale... 
G: ...inc/le...
A: nel materiale c'entra lui? 
G: ma la banca, mi ha detto papà che ...inc/le... 
A: la banca si! poi mi appoggiano le banche! 
G. ti ha dato già ...inc/le...quanto 200 mila euro?
A: già 370 mila mi ha dato 
G: ti ha dato già?
A: e neanche li ho visti 
G: li hai finiti già?...e che stai facendo...inc/le...ti sei cacciato (tolto) i soldi?
L: il compromesso...
A: e  non  ci  devono  entrare  sti  soldi...come  non  ho  niente?

Tanto...inc/le...paga a questo, paga a quell'altro...
G: ma...adesso i proprietari che hanno fatto fino adesso?...già...
L: ancora non glieli hanno cons...non glieli hanno pagati...
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A: no...ancora li devo prendere i soldi...ora...
L: perché li deve consegnare...come li consegna...
A: forse a marzo per prendere qualcosa dei suoi appartamenti...tra marzo

e maggio...faccio l'atto notarile e gli consegno gli appartamenti...
G: ma li hai finiti già...quanti ne hai finiti già?
A: ho tredici appartamenti che gli devo dare... 
G: già completati?
A: quando mi sarò pagato...dovrò prendere un milione di  euro...di  tutti

questi appartamenti...
G: la metà gliela darai a quello...?
A: quindi...trecentosettanta...quattrocento  glieli  devo  tornare  alla  banca

che li ho presi...
G: ...inc/le...
A: altri centomila euro di spese ce li ho di debiti... per pagare a tutti ... e

cinquecentomila euro mi rimangono a me perché ho lavorato pure io...
L: inc/le...divide con quello... 
G: ah...là divide con quello...
A: quello all'ultimo...quando finiamo l'altro corpo di fabbrica...se rimane

qualcosa...
L: (ride)
G: (ride)
A: all'ultimo!...no qualcosa gliela vorrei dare...centomila euro glieli devo

dare...che mi sta aspettando...è da quando...prima di arrestarlo...
L: e se no la moglie lo ...inc/le...
A: MA LUI FINO AD ORA....VEDI...SAI QUANTO MI HA DATO...TRA

MATERIALE  E  SOLDI...È  ARRIVATO...A  PIÙ  DI
SETTECENTOMILA (FONETICO) EURO...

G: materiale e tutto...e lui che guadagno ha per...inc/le...
A: ah?
G: lui che guadagno ha...ci rimette più di materiale che...
L: ma non è fesso...eh!
A: se guadagna, guadagna! ... all'ultimo ... va bene ... se ci rimangono i

beni ... è normale che qualche appartamento gli do...
L: se no la moglie …
A: ...inc/le...
L: la piscina ...inc/le...
A: a livello di soldi...si non è che guadagna assai...MA A LIVELLO DI

BENI POI!
G: QUANTI SOLDI SONO?
L: ...inc/le... 
A: SE  RIMANE  UN  MAGAZZINO  È  DI  TUTTI  E  DUE...SE

RIMANGONO DUE APPARTAMENTI SONO DI TUTTI E DUE...
G: ...inc/le...
A: IO  SE  NON  C'ERA  LUI...NON  ME  LI  DOVEVANO  DARE  LE

BANCHE  QUESTI  SETTECENTOMILA  EURO  E  POI  GLIENE
DOVEVO TORNARE OTTOCENTO...O LUI O LA BANCA...

…..OMISSIS…..

Ad ulteriore riprova dell’intero impianto accusatorio, si rinvia - altresì - a
quanto compiutamente riportato al Capitolo III - paragrafo 3 – riportando,
in questa sede, un’inequivoca conversazione ambientale del  13.10.2009
tra  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano Tito  e  il  Dott.  Commercialista
QUATTRONE Carmelo.

Nel dettaglio, il QUATTRONE Carmelo si recava presso gli uffici della
EUROEDIL S.a.s., al fine di definire con il LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito la situazione generale delle società al medesimo riconducibili.

In particolare, tra l’altro, il QUATTRONE:
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 informava  il  LIUZZO di  aver  ricostruito  la  contabilità
dell’EDILSUD s.n.c. dall’anno 2006 “…OMISSIS…  noi abbiamo
ricostruito  tutta  la  contabilità  dal  2006  a  oggi…OMISSIS…”,
chiarendo le problematiche connesse al valore incongruo attribuito
alla permuta del terreno (il terreno del MUSOLINO Rocco ove sono
stati costruiti i corpi di fabbrica e di cui si è ampiamente detto al
Capitolo  II  della  nota  a  seguito  n.d.r.)  “…OMISSIS…  io  sto
preparando una relazione per andare a incontrare i proprietari del
terreno, per spiegargli che hanno fatto una cazzata...perché hanno
messo  in  permuta  160.000,00  euro  di  valore…OMISSIS…  A
FRONTE DI UNA CONSEGNA DI UNDICI APPARTAMENTI
CHE  HANNO  UN  VALORE  NETTAMENTE  SUPERIORE…
OMISSIS…”;

 rappresentava  di  aver  effettuato  una  puntuale  ricostruzione  del
quantum  investito dal  LIUZZO e  dai  CALABRÒ “…OMISSIS…
noi abbiamo ricostruito tutto quello che a oggi l'intervento, stiamo
dando...inc.le... UN DISCORSO SUI SOLDI, DI QUANTI SOLDI
HAI MESSO TU, DI QUANTI NE HANNO MESSO LORO, come
si deve fare, per fare, dico, abbiamo un quadro ormai generale...
completo...OMISSIS…”;

 richiedeva di conoscere la sorte della ALI COSTRUZIONI S.r.l. –
di  cui si  è già detto in precedenza -  in particolare in relazione ai
futuri  investimenti  nel  settore  immobiliare,  con  particolare
riferimento alla zona di San Leo di Reggio Calabria “…OMISSIS…
SULL'INTERVENTO  DI  SAN  LEO  CHE  ANDREMO  A
COSTITUIRE UNA SOCIETÀ NUOVA, la mia domanda è: “ALI
COSTRUZIONE CHE FINE  DEVE FARE?” Perché, se non deve
fare  un cazzo... ALI COSTRUZIONI, è inutile andare a costituire
un'altra società!...OMISSIS…”, interpellando il LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito sui  soggetti  che  avrebbero  dovuto  costituire  –
ovviamente solo formalmente – il nuovo assetto societario della ALI
COSTRUZIONI  S.r.l. ovvero  di  una  nuova  realtà  aziendale
“OMISSIS…  ESCE  FRANCO  ED  ENTRANO  LORO  (i
CALABRÒ)…OMISSIS…”. 

A  tale  richiesta  di  chiarimento,  il  LIUZZO rispondeva
negativamente,  sottolineando  “…OMISSIS…ALI  COSTRUZIONI
DEVE STARE FUORI,  ALI COSTRUZIONI  FARÀ ALTRO  ...
QUANTO  PRIMA  FARÀ  ALTRI  LAVORI...  OMISSIS...  ALI
COSTRUZIONI  quanto  prima...  voglio  dire...  con  l'anno
nuovo...partirà  con  un  altro  lavoro,  hai  capito?  Quindi  si  farà
un'altra  società...un'altra  cosa...  facciamo  due  cose  singole  …
OMISSIS…”.

Nel  merito,  il  QUATTRONE Carmelo,  nel  rappresentare  la  sua
fedeltà al LIUZZO rispetto ai CALABRÒ “…OMISSIS… IO STO
VENENDO QUA PER PINO LIUZZO...  E QUINDI NON C'È
NESSUN TIPO DI PROBLEMA, PINO LIUZZO DICE CHE IO
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LO  DEVO  FARE…OMISSIS… GLI  HO  DETTO  IO,
CHIARIAMOLA  QUESTA  COSA  PERCHÉ  POI....  IO  NE
PARLO  CON  PINO,  GLIELO  DICO  PURE  A  PINO…
OMISSIS…”, in ordine all’istituenda società testualmente affermava
“…OMISSIS…  sull'intervento  …OMISSIS…nuovo…OMISSIS…
LÌ PARTIREMO... ENTRA NATALE (ASSUMMA Natale, cognato
di LIUZZO, n.d.r.)... DECIDI TU A CHI DEVI FARE ENTRARE
…OMISSIS…”.

A tale  richiesta,  il  LIUZZO replicava  “…OMISSIS…  SERENA…
OMISSIS…”,  provocando  la  conclusione  del  QUATTRONE  che,
quindi, sarebbe stata creata una società al 50% tra la  ASSUMMA
Serena ed il fratello ASSUMMA Natale “…OMISSIS… SERENA,
COL  50% E LE COSE SI FANNO IN MANIERA REGOLARE …
OMISSIS…”;

 nel  sottolineare  la  sua  nuova  struttura  professionale,  insistente  a
Pellaro,  “…OMISSIS…  io  lo  studio  adesso...  siamo  in  21....  a
...inc/le...  abbiamo il notaio dentro l'ufficio, ho tutto dalla A alla Z,
ok?...oltre  al  fatto  che  stiamo  partendo  con  tutti  i  servizi…
OMISSIS…ora... abbiamo 7 professionisti…OMISSIS…”, proponeva
al  LIUZZO l’erogazione di “un servizio completo”, che risolvesse
ogni  problematica  inerente  la  situazione patrimoniale  complessiva
del medesimo “…OMISSIS…ORA MI VOLEVO SISTEMARE LA
SITUAZIONE  TUA  E  VOGLIO  METTERMI  ORMAI  IN
MANIERA  DEFINITIVA   PER  SISTEMARLA  QUESTA
SITUA…OMISSIS…e  volevo  impostare  questo  tipo  di
ragionamento... DA ASSUMMA SERENA IN AVANTI... A TE, LA
VILLA,  LA  MADONNA,  EDILS...EDILCOSO...  E  TUTTO
QUELLO CHE RIGUARDA QUESTA SITUAZIONE QUA,  IO
RITENGO CHE ANCHE QUESTA SITUAZIONE QUA È UNA
SITUAZIONE IN CUI... tra virgolette... IO POTREI VENDERTI
UN SERVIZIO COMPLETO, IN CHE SENSO... CI GESTIAMO
DIRETTAMENTE  LA  CONTABILITÀ  QUA  DENTRO…
OMISSIS…”;

 veniva  sollecitato  dal  LIUZZO a  risolvere  –  preliminarmente  a
qualsiasi  ulteriore  iniziativa  –  la  situazione  contabile  della
EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…  DALL'EDILSUD,  DOBBIAMO
PARTIRE  ADESSO  …OMISSIS…”,  poi  quella  dell’istituenda
società “…OMISSIS…CI DOBBIAMO SISTEMARE LA NUOVA
SOCIETÀ   …OMISSIS…”  e,  infine,  quella  dell’ALI
COSTRUZIONI  S.r.l. “…OMISSIS…CI  DOBBIAMO
SISTEMARE ALI COSTRUZIONI…OMISSIS…”.

Con  riferimento  alla  EDILSUD  S.n.c.,  il  LIUZZO,  di  seguito,
ribadiva  “…OMISSIS…  NOI  ADESSO  CI  DOBBIAMO
SISTEMARE  L'EDILSUD CHE È UNA COSA CHE A ME MI
PREOCCUPA perché...perché Antonio è  un bravissimo ragazzo,
suo padre è  un'altra bravissima  persona...  sono persone  che  se
hanno  persone  accanto  tipo  COME  TE,  COME  ME  ...  sono
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persone che fanno i fatti e che CI POSSONO DARE ULTERIORI
SODDISFAZIONI …OMISSIS…”.

In tale ambito, il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito rappresentava,  chiaramente,  al  Dottore  Commercialista
QUATTRONE Carmelo di aver parlato del “discorso delle fatture”
con Francesco AUDINO181 e con Vincenzo GATTUSO182, al fine di
ottenere  delle  fatture  false,  necessarie  a  “regolarizzare”  la
contabilità  della  predetta  società  EDILSUD S.n.c.,  asserendo che
con  i  medesimi  “…OMISSIS…È  UNA  COSA  DI
COLLABORAZIONE, SE SUCCEDE UN PROBLEMA, SIAMO
TUTTI SULLA STESSA BARCA …OMISSIS…”. 

A tal proposito, il QUATTRONE:

(f) da un lato, spiegava al  LIUZZO di aver effettuato un calcolo
delle spese sostenute, arrivando alla cifra totale di circa € 3 mln
-  circostanza  e  cifra  già  riferite,  come  visto,  dal  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito al  Rag.  MANGIOLA Giuseppe nel
Settembre  2009  -  “…OMISSIS…  IL  LAVORO  CHE
ABBIAMO  FATTO  NOI,  È  UN  LAVORO  IN  CUI  NOI
SIAMO ANDATI A VEDERE A QUANTO I LAVORI SONO
ARRIVATI, QUANTO DI SCAVI, QUANTO DI IMPIANTI,
QUANTO  DI  CALCESTRUZZO,  QUANTO  DI  INFISSI,
QUANTO  DI  COSE...quindi  siamo  andati  a  fare  un
ragionamento  induttivo...quindi  noi  oggi  sappiamo  la
struttura  a  quanto  è  arrivata,  in  che  percentuali,  quanto
abbiamo  speso  di  questo,  quanto  dovevamo  spendere  di
quello, quanto di questo e quanto di questo, che cosa abbiamo
speso?...la differenza tra i lavori dove sono arrivati e quello
che noi abbiamo speso…OMISSIS…SIAMO INTORNO AI 3
MILIONI DI EURO …OMISSIS…”;

(g) dall’altro, rappresentava di aver consigliato ai  CALABRÒ di
porre in liquidazione la EDILSUD s.n.c., per ripartire con una
Società Immobiliare, inquadrata come società a rischio limitato,
onde evitare che potesse essergli sottratto il loro patrimonio, in
caso  di  qualche  “intoppo”   “…OMISSIS…LA  S.N.C.  LA

181
 AUDINO Francesco, nato a Reggio Calabria il 9.11.1958 ed ivi 
anagraficamente residente in Via Madonna di Fatima nr. 52 - con precedenti di polizia per associazione a delinquere di 
stampo mafioso, rapina, estorsione ed altro. 

182
 GATTUSO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 18.7.1966 e ivi 
residente in Via Salita Acquedotto n. 90 – titolare della Ditta Individuale GATTUSO Vincenzo – P.I. 01083740801 – 
con sede a Reggio Calabria in Saracinello TR. Cuzzocrea n. 18 Loc. Ravagnese (luogo di esercizio dell’attività) e 
domicilio fiscale a Reggio Calabria, presso l’indirizzo di residenza del GATTUSO Vincenzo, costituita in data 
2.1.1989, ed esercente l’attività di “lavori generali di costruzione edifici e lavori di ingegneria civile” – pregiudicato 
per violazioni in materia di edilizia, violazioni delle leggi urbanistiche e, da ultimo, in data 27.10.2009, per reati 
ambientali.

Si evidenzia, infine, che dalla consultazione della banca dati SDI WEB, a carico del GATTUSO Vincenzo risultano i 
seguenti interessanti controlli del territorio: data 16.11.2009, in via Croce Valanidi di Reggio Calabria, controllato 
unitamente al noto LATELLA Antonino, nato a Reggio Calabria il 2.3.1949.
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METTO IN LIQUIDAZIONE SUBITO, QUELLA SI DEVE
CHIUDERE E DEVE SCOMPARIRE TUTTO, IO GLI HO
FATTO  UNA  SOCIETÀ  IMMOBILIARE,  GLI  STO
FACENDO  UNA  SOCIETÀ  IMMOBILIARE  TRA  I
FRATELLI,  PERCHÉ  IL  PADRE  VUOLE  CHE  PER
QUANTO  RIGUARDA  SUO  FIGLIO,  SE
EVENTUALMENTE  LO  RIPRENDONO,  IN  OGNI
CASO  ...inc/le...A  LORO  GLI  SONO  RIMASTI  DUE
APPARTAMENTI  E  UN  MAGAZZINO  DEL  PRIMO
INTERVENTO …OMISSIS…CHE  C'È  L'HANNO  COME
S.N.C.  HAI  CAPITO?  GLI  HO  DETTO  IO,  MA  CHE
CAZZO  FATE,  SE  EVENTUALMENTE  VI  SUCCEDE
QUALCHE  INTOPPO  CON  LA  S.N.C.  VI  PRENDONO
TUTTO, QUINDI VI STO FACENDO L'IMMOBILIARE AI
FRATELLI  CALABRÒ,  IN  MANIERA  TALE  CHE
QUEST'IMMOBILE DOVE ABITA IL PADRE,  PASSANO
ALLA S.R.L.,  UN DOMANI SE SUO FRATELLO TORNA
GLI  CEDONO  LE  QUOTE   BUONI  E  SONO
PROPRIETARI TUTTI E TRE I FRATELLI, QUINDI GLI
STO FACENDO UNA REAZIONE DI PROTEZIONE HAI
CAPITO?  perché  sono  brave  persone  come  dici  tu,...PERÒ
SULLA  SOCIETÀ  NUOVA  BISOGNA  CAMBIARE
MENTALITÀ…OMISSIS…”;

(h) da ultimo, evidenziava l’esistenza di € 800.000,00 di costi non
documentati per i quali,  ovviamente, necessitavano di fatture
per  operazioni  inesistenti  “…OMISSIS…  ALL'INCIRCA
SIAMO  SUGLI  800  MILA  EURO  CHE  MANCANO…
OMISSIS…”,  con  la  conseguente  necessità  di  versare,
all’emittente  le  fatture  false,  il  10%  ovvero  il  20%  per
compensare l’IVA a credito “…OMISSIS… TANTO IL 20% DI
IVA GLIELO DEVI DARE, O NO? QUANTO GLI DAI? …
OMISSIS…”. 

A tale domanda, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito chiariva
che il costo della fattura falsa era pari al 10 %;

 spiegava a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito di voler realizzare una
sorta  di  riorganizzazione  societaria  e  patrimoniale,  CHE  LO
METTESSE  AL  SICURO  DA  EVENTUALI
PROVVEDIMENTI ABLATIVI DELL’A.G..

Nel dettaglio, per cautelare i beni del  LIUZZO, il  QUATTRONE
proponeva:

(3) di indurre la Dott.ssa MARCELLO Francesca - nominata dal
Tribunale  di  Reggio  Calabria  per  l’amministrazione  della
EUROEDIL  s.a.s. -  ad  alienare  alla  Ditta  individuale
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SERENA  ASSUMMA i  beni  aziendali  della  confiscata
EUROEDIL S.a.s., per poi creare una società a responsabilità
limitata  con  una  quota  del  99% in  possesso  di  ASSUMMA
Serena ed il restante 1% da attribuire - anche qui, ovviamente,
fittiziamente -  a  qualcuno di  fiducia del  LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito:  l’ASSUMMA  Natale o  l’AMBROGIO
Francesco “…OMISSIS…EVENTUALMENTE  VENDE  A
SERENA  QUELLO  CHE  LEI  RITIENE  CHE  DEVE
VENDERGLI A SERENA,  INTANTO CE LA TOGLIAMO
IN  MEZZO  ALLE  PALLE  A  QUESTA  QUA (alla  D.ssa
Marcello  n.d.r.)  DA  QUI  DENTRO,  DOPODICHÈ,  IO
VORREI  COSTITUIRE  UNA S.R.L.,  99%  SERENA,  1%
NATALE   …OMISSIS… 99%  SERENA E  1%  UNO  DEI
TUOI  NON  LO  SO  A  CHI...PURE  A  FRANCESCO
(AMBROGIO  Francesco  n.d.r.)  TANTO  STIAMO
PARLANDO  DELL'1%,  per  evitare  di  fargli  una  società
unipersonale, fare una S.R.L. …e l'attività questa che lei la
gestisca come S.R.L., PERCHÉ QUA, FACENDO CORNA E
TOCCANDO  PALLE,  SUCCEDE  QUALCOSA  TI
BLOCCANO, CAPISCI QUAL'È IL PROBLEMA MIO”;

(4) di  procedere,  urgentemente,  alla  creazione  di  una  S.r.l.  -  in
luogo  della  Ditta  Individuale  Serena  ASSUMMA -  anche
perché  l’abitazione  in  cui  gli  stessi  dimorano  è  intestata
all’ASSUMMA Serena e, quindi, per qualsiasi problematica -
trattandosi di Ditta Individuale - la stessa risponde con l’intero
suo  patrimonio  “COMPRESO LA CASA CHE È A NOME
SUO,  IO  VOGLIO  COSTRUIRE  PER  SERENA  UNA
SOLUZIONE  STACCATA  DALLA  TUA  ...
PATRIMONIALMENTE NON VOGLIO CHE QUALCUNO
POSSA DIRE:  “NO  QUELLO  È  PRESTANOME  DI”...È
MOLTO  FACILE  FARLO  STO...AVETE  FIGLI
INSIEME...CAPITO COSA TI VOGLIO DIRE?NON È LEI,
MA LUI…OMISSIS…dobbiamo metterci all'opera,...PERCHÉ
È  L'UNICA  COSA  CHE  MI  PREOCCUPA  A  ME...e,
dopodiché, gestirci  qui  dentro  la  contabilità...quella
ufficiale...che  deve  essere  perfetta,...e  chi  viene  viene  gli
diciamo: “te,... guarda,...capisci,...” poi i cazzi nostri,...perché
se io ti aggiorno,..se io ho l'aggiornamento della tua contabilità
ogni  15  giorni  e  ti  dico:  “Pino  vedi  che  mi  manca  questa
cosa”, tu, dopo 15 giorni, me la trovi, se io te lo dico tra un
anno diventa un problema…OMISSIS…”.

Tale  proposta  -  anche  in  questo  caso  -  veniva  accolta  con
estremo favore dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

 illustrava  al  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito come  ottenere  un
mutuo dagli istituti di credito, presentando, ad esempio, per un totale
di venti appartamenti, dieci compromessi già stipulati con persone
“amiche” - ovviamente da intendersi  prestanome  - le quali - in un
secondo momento - avrebbero poi ceduto il citato compromesso al
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reale  acquirente  “…OMISSIS…  NOI  DOMANI  ANDIAMO  IN
BANCA,  ANDIAMO  A FARE  20  APPARTAMENTI  CAPISCI,
DOBBIAMO  ANDARE  IN  BANCA  CON  ALMENO  10
COMPROMESSI  FIRMATI,  che  poi  sono  io  e  poi  lo
cambiamo...NOI  DOBBIAMO  AVERE  10  PERSONE  CHE
FIRMANO  10  COMPROMESSI,  CAPISCI,  PERCHÉ  LA
BANCA,  OGGI  COME  OGGI,  NELL'EDILIZIA,  CHE  È  UN
SETTORE IN CRISI, CAPISCI, SE NON È SICURA CHE TU
VENDI  GLI  APPARTAMENTI,  SOLDI  NON  TE  NE  DÀ,
CAPISCI,  DOBBIAMO PRENDERE 10 AMICI  CHE HANNO
DIECI  740  E  NOI  GLI  POSSIAMO  DIRE:  “GIÀ  IO  STO
PARTENDO  CON  20  APPARTAMENTI  DI  CUI  10  GIÀ
VENDUTI”,  CAPISCI  COSA  TI  VOGLIO  DIRE  O
NO?...OMISSIS…  QUINDI GLI HO DETTO NON PARTIAMO
CON  SAN  LEO,  SE  NON  ABBIAMO  IL  MUTUO
APPROVATO...PUNTO...QUANDO  ABBIAMO  IL  MUTUO
APPROVATO  DOBBIAMO  CAMMINARE  IN  UNA  CERTA
MANIERA, 10 COMPROMESSI, MIA MOGLIE CHE POI MIA
MOGLIE L'APPARTAMENTO NON SE LO PRENDE CEDE IL
COMPROMESSO E LO PRENDE UN'ALTRO NON CI SONO
PROBLEMI…OMISSIS…NON MI DIRE CHE NON TROVIAMO
10 AMICI ?…OMISSIS…QUANDO UNO VA IN BANCA E GLI
PRESENTA E GLI DICE: “L'INTERVENTO VIENE 4 MILIONI
DI EURO, I SOCI NE METTONO 1,5, HO BISOGNO DA TE 1
MILIONE  DI  EURO,  TIENI  CONTO  CHE  HO  10
COMPROMESSI GIÀ FIRMATI”, IL MUTUO TE LO DANNO
…OMISSIS…BNL, Monte dei Paschi,..Unicredit, IO HO PARLATO
GIÀ CON TUTTI E TRE E IL BNL MI HA DETTO NON CI
SONO PROBLEMI …OMISSIS…”.

Con tale  fictio,  in altre parole,  gli  istituti  di  credito concedono il
mutuo  alla  società  edile,  facendo  affidamento  su  “fittizi”
compromessi di vedita;

 da ultimo, ribadiva al  LIUZZO - nuovamente - la necessità che la
“Ditta Individuale SERENA ASSUMMA” fosse considerata  una
realtà  aziendale  completamente  indipendente  dalla  persona  del
LIUZZO “…OMISSIS… facendo corna e toccando palle che non
succeda  mai,  compare,  te  lo  giuro  sopra  a  mio  figlio...se  lo
arrestano a noi chi ci torna i soldi indietro, ecco perché ti dico io a
Serena la dobbiamo staccare per dimostrargli che Serena va per i
cazzi  suoi,  perché  in  questo  momento  vedono  a  lei  e  come  la
vedono  le  banche  che  sono  come  la  polizia,  la  vedono
tutti,...MENTRE  TI  RIPETO  NOI  DOBBIAMO  FARE  UNA
S.R.L.  FARE  UN  CONTRATTO  CON  TE  DI  DIRETTORE
COMMERCIALE...per prenderti  2.000 euro al mese...quello che
cazzo ritieni…OMISSIS…dico  per  dire...mi  capisci  cosa ti  voglio
dire, dobbiamo fare una cosa staccata non so se sei d'accordo …
OMISSIS…”,  per  poi  continuare  spiegando  anche  quale  fosse  la
posizione  degli  Istituti  di  credito  nei  confronti  dell’imprenditore
mafioso  “…OMISSIS…noi  in  questo  momento   abbiamo  tutto
concentrato  su  ASSUMMA  Serena  ...inc/le...QUANDO  SONO
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ANDATO  ALL'UNICREDIT  L'ALTRO
GIORNO...inc/le...L'UNICREDIT  MI  HA  DETTO  GUARDA
CHE  TANTO  SAPPIAMO  CHI  È  ASSUMMA  SERENA
GIUSTO? e allora uno che ti deve prestare soldi, se non sa che
...inc/le...lui  e pensa che magari  lui può essere da un momento
all'altro di nuovo bloccato, automaticamente si spaventano a darti
i  soldi,  là  è  stata  un'operazione  fatta  solamente  a  livello  di
amicizia, mi devi credere sopra a mia figlia …OMISSIS…bloccano,
e io la prendo nel culo e mi dicono a me Banca, ma tu non lo
sapevi chi era Tizio? oh! allora questa cosa io la voglio tagliare la
voglio  rompere  …OMISSIS… io  voglio  dire,  LA VILLA DI  UN
MILIONE  DI  EURO  CON  UN  BILANCIO  DI  MERDA  …
OMISSIS…”

Si riportano, di seguito, le trascrizioni integrali dei progressivi relativi alla
conversazione ambientale in commento:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  15.28  circa  del
13.10.2009  –  progressivo  nr.  2142  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
QUATTRONE Carmelo (vgs all. 321 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del
14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  
Q = QUATTRONE Carmelo

…OMISSIS…
Ore 15:32:38
Q: ALLORA PINO, PARTIAMO DA EDILSUD...!
L: ...incomprensibile...
uomo n.m.i.: ...incomprensibile...
Q: partiamo da Edilsud...!
L: uhm...?
Q: partiamo da Edilsud...!
L: uhm...!
Q: abbiamo fatto un lavoro massacrante... e non so se loro vi hanno ...

ti hanno detto..., noi abbiamo ricostruito tutta la contabilità dal 2006
a oggi... con grosse difficoltà perché l'ingegnere ...è un testa di cazzo...
ieri siamo andati dal notaio e il notaio gli ha dato conferma di quello
che ho detto io, nel senso che la permuta che è stata fatta con... con i
proprietari,  è  una,  è  una  permuta  di  merda,  per  cui...,  io  sto
preparando una relazione per andare a incontrare i proprietari del
terreno per spiegargli  che hanno fatto una cazzata, perché hanno
messo in permuta 160.000,00 euro di valore... 

L: uhm...!
Q: A FRONTE DI UNA CONSEGNA DI UNDICI APPARTAMENTI

CHE HANNO UN VALORE NETTAMENTE SUPERIORE...,  per
cui noi andremo a fare un atto dal notaio... Dove gli passiamo...

L: a  questo  punto  noi  gli  facciamo  anche...,  anche...,  per  come
l'aggiusteremo...,  l'aggiusteremo,  noi  gli  mettiamo solo  il  valore  di
spesa che abbiamo fatto...!

Q: si...  però...,ora...  ora  ti  spiego,  cioè...praticamente  cosa
succede...succede che loro acquisteranno appartamenti a 11.000,00
euro ad appartamento... non è che ci rimette...!

L: si... però il discorso che tu ti incontrerai...quello che io ti dico...come
la vedo io...poi tu...voglio dire...qualsiasi cosa fai...eh...sono persone
che  non  valgono  niente...dal  mio  punto  di  vista  di  come  la  vedo
io...onde  evitare...io  ti  vado  preannunciando  tu  come  potrai
ammortizzare il colpo...se noi potremmo...eh...vedere  come...allora a
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noi che ci costa un appartamento...50.000,00 euro? ... dichiaralo che
non glielo diamo per 50.000,00 euro, perché non potrai aggiustarla
con queste persone... perché sono caproni...!

Q: però,  io  l'ho impostata,  la  voglio impostare,  poi  gli  avevo detto  a
CALABRÒ che poi ...lui vuole che ci vediamo insieme noi tre, però
io, PRIMA NE PARLO CON TE E POI VE LA VEDETE FRA VOI
ALTRI, eh..., la voglio impostare dicendo che..., attenzione..., perché
quello che, LA PROPOSTA CHE VI STO FACENDO IO..., É PER
PARARVI IL CULO A VOI..., NEL SENSO CHE A NOI CI SERVE
AGGIUSTARLA STA STORIA QUA...!

L: uhm...
Q: però...  se  loro  rivalutano  ora  il  bene...devono  pagare  l'undici  per

cento,   perché quando andranno a vendere gli  appartamenti  loro...
naturalmente..., quando fanno l'atto dopo..., loro devono pagare... da
11.000,00 euro che gli  abbiamo scritto noi...,  a 100.000,00 euro di
quanto lo venderanno..., quindi su novanta mila euro si salano (ndr si
rovinano)  perché poi devono dichiarare tutto a 740 (dichiarazione dei
redditi) mentre se la fanno loro la rivalutazione pagano se la fanno
loro la  rivalutazione...  ,  pagano l'11% e  si  mettono  apposto...,  noi
invece abbiamo il problema che non possiamo vendere appartamenti
per 50.000,00 euro con un costo, con una spesa iniziale di 160...,
perché ci ritroviamo con una perdita di esercizio, cioè, noi abbiamo
una perdita ...incomprensibile...quindi noi... rischiamo che ci fanno
un accertamento fiscale...!

L: uhm....
Q: vedi  che  noi  abbiamo  ricostruito  tutto  quello  che  a  oggi

l'intervento...,  stiamo dando...  ...incomprensibile...  UN DISCORSO
SUI SOLDI, DI QUANTI SOLDI HAI MESSO TU, DI QUANTI
NE  HANNO  MESSO  LORO...come  si  deve  fare...per  fare...
dico...abbiamo un quadro ormai generale..., completo..., per quanto
riguarda...

L: ...incomprensibile...
Q: no, deve tirare fuori tutte le ricevute...
L: uhm...
Q: completo  di  tutta  sta...  sta...  situazione...,l'unica  cosa  è  stata

ricostruita alla..., alla lettera..., siamo precisi al 90%..., dopo di che,
con loro..., SULL'INTERVENTO DI SAN LEO CHE ANDREMO A
COSTITUIRE UNA SOCIETÀ NUOVA,  la  mia  domanda  è:  ALI
COSTRUZIONE CHE FINE  DEVE FARE...? Perché se non deve
fare  un cazzo... Ali Costruzioni, è inutile andare a costituire un'altra
società...!

L: uhm...
Q: ESCE FRANCO ED ENTRANO LORO (ndr Calabrò)
L: no!
Q: no!
L: ALI COSTRUZIONI DEVE STARE FUORI, ALI COSTRUZIONI

FARÀ  ALTRO  ...  QUANTO  PRIMA  FARÀ  ALTRI  LAVORI...
incomprensibile..., lasciando stare quello là che è sospeso che avrà,
che quello poi si farà...se ...la lettera con l'avvocato ...mimì e cocò...
ALI  COSTRUZIONI  QUANTO  PRIMA...,  voglio  dire...,  CON
L'ANNO  NUOVO...,  PARTIRÀ  CON  UN  ALTRO  LAVORO,  hai
capito? Quindi si farà un'altra società...un'altra cosa... FACCIAMO
DUE COSE SINGOLE ...

Q: io  l'altro  giorno...  con  Nino...(ndr:  CALABRÒ  Antonino),  perché
praticamente  ...  veniva  sempre  uno...  perché  ...incomprensibile...ho
perso  una  barcata  di  tempo  ...  io  mi  faccio  questo  lavoro...   per
impostarglielo... per farglielo e tutto... 

L: Chi?
Q: con Nino Calabrò...con Antonio Calabrò... e veniva sempre uno che fa

l'agente immobiliare...

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo
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Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  15.36  circa  del
13.10.2009  –  progressivo  nr.  2143  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
QUATTRONE Carmelo (vgs all. 322 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del
14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  
Q = QUATTRONE Carmelo

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

Q: te l'ho sempre detto di cambiare commercialista...quà...là..., io sono
stato zitto la prima volta, la seconda volta

L: a chi?
Q: a Nino glielo diceva... davanti a me
L: a Nino chi?
Q: a Nino CALABRÒ
L: Antonio
Q: Antonio
L: uhm
Q: tanto che io ad Antonio... gli ho detto, Antonio ma dimmi una cosa...

cioè, a me non mi  sta bene...  CIOÈ IO STO VENENDO QUA PER
PINO  LIUZZO...  E  QUINDI  NON  C'È  NESSUN  TIPO  DI
PROBLEMA, PINO LIUZZO DICE CHE IO LO DEVO FARE... LO
FACCIO NON C'È PROBLEMA, PERÒ NON ESISTE CHE IO VI
TROVO  LE  SOLUZIONI...  io...  MI  TAGLIO  LA  VENA  DEL
CUORE PER TROVARVI  LE SOLUZIONI,  PER RISOLVERE  I
PROBLEMI e poi tu dove devo "zappare io" (ndr: vedermela io)  ...mi
ha  detto,  no  ma io  assolutamente  Carmelo...  si  è  giustificato...  per
l'amore della Madonna ... io ho visto l'impegno che hai fatto, come ci
hai sistemato perché noi eravamo "cu culu a ciappa" (n.d.r. iincasinati)
e quindi voglio dire se ne stiamo uscendo fuori da questi imbrogli ne
stiamo uscendo da questi imbrogli con te,...gli ho detto io, non esiste
che tu hai avuto un commercialista per quattro anni che ti ha portato
alla rovina ...  siamo in una situazione del cazzo....cioè  voglio dire, vi
trovo le soluzioni e poi i benefici se li prendono gli altri? GLI HO
DETTO IO, CHIARIAMOLA QUESTA COSA PERCHÉ POI.... IO
NE  PARLO  CON  PINO,  GLIELO  DICO  PURE  A PINO…e  lui
davanti l'altro giorno, quando sono andati  dal notaio ieri  mattina,
siamo andati dal notaio FEDERICO e c'era questa persona davanti...
gli  ha  detto,  io  gliel'ho  detto  di  cambiare  commercialista,  di
cambiare... gli ho detto...

L: A me?
Q: a  questo  qua  dell'a....  all'agente  immobiliare  non  so  chi  è  questo

ragazzo, 
L: ah
Q: gli ha detto questo dell'agente... immobiliare, gli ho detto di cambiare

commercialista  qua..  là....  questo  non  capisce...,  gli  ha  detto,  Nino
guarda che tu sta... gli ha detto, Nino ... gliel'ha detto quest'a...

L: no lui parlava di coso.... nooh vedi che lui parlava di TRIPODI non di
te

Q: però lo voleva portare dal suo commercialista
L: aah
Q: però Nino è intervenuto e gli ha detto, guarda vedi che Carmelo è

commercialista, quello che sta facendo Carmelo... quindi noi siamo
con Carmelo ha detto, ...ha detto, no mi devi scusare io non sapevo...

L: lui è ...inc/le..., pensava che tu non te la prendevi la sua partita, lui di
te ha una grande stima 

Q: nooh
L: perché lui da quando..., mi ha detto che si era ..., tempo fà
Q: eh
L: parlando un attimo che ci siamo incontarti con questo immobiliare...
Q: uhm
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L: lui mi ha parlato di te che vi siete conosciuti
Q: si
L: e lui di te mi ha parlato bene, però LUI MI AVEVA DETTO CHE

FORSE ANTONIO AVEVA DETTO CHE ANCORA NON SAPEVA
SE TU ENTRAVI... forse  aveva avuto dei dubbi ...inc/le... ti parlo...
detto... fra me.... perché io non è che ...inc/le...

Q: ieri il notaio... il notaio...il notaio FEDERICO gli ha detto, guardate
questo signore io  l'ho  conosciuto ora questo commercialista,  gli  ha
detto, vedete che vi siete messi in delle mani buone perché quello che
sta dicendo lui sono le cose regolari ...inc/le..., ora gli ho detto io, Nino
io ho fatto tutto  sto cazzo di lavoro, ti ho istruito la segretaria, ti ho
istruito  la ragioniera,  ti  ho fatto  tutti  i  cazzi,  ti  ho sistemato tutti  i
cazzi... gli ho detto io,  non è che poi alla fine abbiamo fatto questo
bordello e tu prendi.... e facciamo un'altra cosa, GLI HO DETTO IO,
COMUNQUE, CON PINO NE PARLO... ha detto, no no Carmelo
per l'amore della Madonna, non se ne parla proprio niente, perché io
voglio che mi sistemi le cose mie personali che ho altri problemi e
tutto lì, ma questo ve lo dico solamente a titolo di cronaca... perché
non vorrei...

L: MA  QUELLO  PARLA...  TU  NON  TI  FARE...   NON  TI
PREOCCUPARE...  CHE  POI  AD  ANTONIO  LO  STRINGO  IO
(n.d.r. gli parlo io) ...inc/le...

Q: ora,  con  lui  abbiamo fatto  questo  tipo  di  ragionamento,  adesso  io
però...  sul  finire  EDILCALABRÒ,  che  io  penso  nella  prossima
settimana veniamo qui da te con tutti i conti... con tutti i numeri per
farti vedere tutta la situazione che ormai siamo alla fine, però voglio
dire ...IO  MI  TROVO  IN  QUESTA  SITUAZIONE  PER PINO
LIUZZO  E  LA COSA CHE  MI  PREOCCUPA È  SEMPRE  LA
QUESTIONE  DI  PINO  LIUZZO...  Anche  perché  adesso
sull'intervento che lui andrà a fare nuovo

L: uhm
Q: lì partiremo... entra Natale (ndr: ASSUMMA, cognato di LIUZZO)...

decidi tu a chi devi fare entrare
L: SERENA 
Q: AH? SERENA (NDR: compagna del  LIUZZO),  COL  50% E LE

COSE SI FANNO IN MANIERA REGOLARE... 
L: DIVERSA SI
Q: regolare Pino, perché non se ne parla minimamente
L: uhm
Q: ora  io  qua  lo  studio...  che  avrei  il  piacere  se  vuoi  venire  qualche

giorno, quando vuoi venire ...
L: si, a Pellaro?
Q: eh
L: si 
Q: ok, io lo studio adesso... siamo in 21.... a ...inc/le...  abbiamo il notaio

dentro l'ufficio, ho tutto dalla A alla Z, ok?...oltre al fatto che stiamo
partendo con tutti i servizi

L: uhm
Q: ora... abbiamo 7 professionisti.... cioè siamo....stiamo seguendo.... ho

150  aziende  già  quindi  stiamo  andando   a  tremila  quindi  stiamo
lavorando ad un certo livello,  ORA MI VOLEVO SISTEMARE LA
SITUAZIONE  TUA  E  VOGLIO  METTERMI  ORMAI  IN
MANIERA DEFINITIVA PER SISTEMARLA QUESTA SITUA....
perché  avevo  parlato  con  l'avvocato,  poi  avevo  preso  io  cinquanta
miliardi  di  cose  per  far  questa  struttura,   ma  questa  struttura  è
partita.....  e  volevo  impostare  questo  tipo  di  ragionamento...  DA
ASSUMMA  SERENA  IN  AVANTI...  A  TE,  LA  VILLA,  LA
MADONNA,  EDILS...EDILCOSO...  E  TUTTO  QUELLO  CHE
RIGUARDA QUESTA SITUAZIONE  QUA,  IO  RITENGO  CHE
ANCHE QUESTA SITUAZIONE QUA È UNA SITUAZIONE IN
CUI...  Tra  virgolette...  IO  POTREI  VENDERTI  UN  SERVIZIO
COMPLETO, IN CHE SENSO... CI GESTIAMO DIRETTAMENTE
LA CONTABILITÀ QUA DENTRO

L: uhm
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Q: ci facciamo un controllo di gestione per sapere, esattamente, come ci
dobbiamo muovere, poi le altre cose sono sempre cazzi tuoi, 

L: uhm uhm
Q: ci chiudiamo io e te... io dico sotto il profilo amministrativo contabile

perché è una situazione ancora...come devo dirti...non seguita, non
so se mi sono spiegato.... 

L: uhm si
Q: DA DOVE VOGLIAMO PARTIRE? 
L: DALL'EDILSUD,  DOBBIAMO  PARTIRE  ADESSO  ....AL

MOMENTO...  LA...  LA MIA....  ORMAI  SIAMO  AD  OTTOBRE
GIUSTO?

Q: uhm
L: la  mia...  ormai  facciamo passare  queste  situazioni...  perché  io  ho

delle  situazioni  in  sospeso,  poi  voglio  dire,  ARRIVA  L'ANNO
NUOVO E TI METTO A CONOSCENZA, NON CHE IO NON TI
VOGLIO METTERE A CONOSCENZA 

Q: nooo ..inc/le...
L: che poi con l'anno nuovo ti metto a conoscenza... di cui già una ti

metto ora a conoscenza...  DI QUEL PROBLEMA CHE IO DEVO
SALIRE IN COMUNITÀ, TIPPETE E TAPPETE ...

Q: uhm
L: SONO STATO ASSOLTO, CHIARO?
Q: bella notizia!
L: oh... inc/le... ooh.. adesso aspetto l'anno nuovo per averne un'altra

notizia e al 99% sta... sto lavorando, con l'anno nuovo poi ti faccio
sapere...., EDILSUD? eeh...

Q: ...inc/le... CALABRÒ lasciamolo perdere
L: NO, DOBBIAMO SISTEMARE EDILSUD 
Q: ...inc/le....
L: CI  DOBBIAMO  SISTEMARE  EDILSUD  BENISSIMO,  CI

DOBBIAMO SISTEMARE EDILSUD
Q: uhm
L: CI DOBBIAMO SISTEMARE LA NUOVA SOCIETÀ 
Q: uhm, io già stavo partendo ...
L: CI DOBBIAMO SISTEMARE ALI COSTRUZIONI... CHE DA UNA

PARTE È GIÀ SISTEMATA, E UN'ALTRA PARTE
Q: sappi... che di questo per precisione solamente e rispetto ... 
L: no no ...inc/ le...
Q: quel  contratto...  Carmelo  non  era  presente  ancora  a  quel

contratto... ...inc/le... quello che avete fatto con ALI COSTRUZIONI,
ah

L: quello che io ho fatto fare la lettera e ho bloccato tutto? 
Q: no, il primo... il contratto che avete firmato con... a...
L: che io ho fatto bloccare?
Q: che tu hai fatto bloccare, io là non ero presente, non ero al corrente
L: io quello che ho fatto bloccare ho fatto partire la lettera...
Q: si lo so
L: però eeh...  io... in questa settimana farò firmare un'altro lavoro
Q: uhm
L: giusto,  ooh,  io  nel  momento  che  farò  fare  questo  lavoro,  questo

lavoro... in poche parole... è un altro lavoro simile a quello a Villa
ooh...  che  adesso  mi  devono  portare   le  carte  e  tutto  io  lo  devo
valutare solo che non è come là ...  il  33% come diceva ... Franco
AMBROGIO... questo è il 20% se io riesco ...inc/le... il 19, non che
voglio  sapere  ...inc/le...  Franco...  a  livello  tecnico,  a  livello
cantieristico è bravo, 

Q: a livello...
L: a livello di altre cose...  
Q: ...inc/le...
L: è un pochettino troppo gatta presciarola (ndr: ha troppa fretta), poi ci

sono tanti altri discorsi, soltanto che io adesso non sto bene, non mi
sento ...

Q: al 100%
L:  al 100%, ...inc/le....(forte rumori in sottofondo) purtroppo ...inc/le.. ho

problemi ...inc/le...
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Q: e ti innervosisci e non rendi
L: ecco
Q:  e ti innervosisci perché  non rendi come vuoi
L: perfetto
Q: è tutto un giro
L: perfetto, NOI ADESSO CI DOBBIAMO SISTEMARE  L'EDILSUD

CHE È UNA COSA CHE A ME MI PREOCCUPA perché...perché
Antonio è un bravissimo ragazzo,  suo padre è un'altra bravissima
persona... sono persone che se hanno persone accanto tipo COME
TE,  COME  ME  ...  sono  persone  che  fanno  i  fatti  e  CHE  CI
POSSONO  DARE  ULTERIORI  SODDISFAZIONI  ...  POI
ABBIAMO PARLATO PER IL DISCORSO... DELLE FATTURE....,
GLIE NE HO PARLATO... EEEH.... HO PARLATO CON FRANCO
AUDINO, FRANCO  AUDINO  HA  DETTO  CHE  ...inc/le...
LAVORARE...FINPREDIL, FAI CONTO CHE GIORNO ...inc/le...
IL CONTEGGIO E FARÀ LA MANUTENZIONE DELL'EDILSUD,
...inc/le... HO PARLATO CON VINCENZO GATTUSO

Q: SI RISOLVE IL PROBLEMA DEI CALABRÒ, O NO?....  PERÒ  MI
DEVI  DIRE ESATTAMENTE TU COME LO VORRESTI FARE
QUESTO ...

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  15.45  circa  del
13.10.2009  –  progressivo  nr.  2144  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
QUATTRONE Carmelo (vgs all. 323 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del
14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  
Q = QUATTRONE Carmelo

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

L: io con loro ho già parlato,..e a lui gli do il 10%,...il 20% di Iva,..il
10%...glielo diamo a loro, io sono 80% (fon) con Antonio,..un'altro
10%  ci  aspetta  a  me  e  ad  Antonio,  10  mila  euro  12  mila
euro...Inc/le...perché  QUESTA  È  UNA  COSA  DI
COLLABORAZIONE,  SE  SUCCEDE  UN  PROBLEMA,  SIAMO
TUTTI SULLA STESSA BARCA 

Q: certo!
L: un  altro  problema  ...inc/le...  se  poi  abbiamo  qualche  problema

...inc/le...
Q: certo,  quando  si  fa  una  cosa  si  trova  una  soluzione  adatta  alle

esigenze ...Inc/le....
L: noi  gli  facciamo  ....inc/le.....se  noi  prendiamo  500  euro,  1000

euro,...prendiamo un bollettario 
Q: e lo fai
L: dici è facilissimo ... ma non è così
Q: certo ... sono perfettamente d’accordo  
L: io, la vedo così
Q: no,  così  è  ...  IL LAVORO  CHE  ABBIAMO FATTO  NOI,  È  UN

LAVORO IN CUI NOI SIAMO ANDATI A VEDERE A QUANTO I
LAVORI  SONO  ARRIVATI,  QUANTO  DI  SCAVI,  QUANTO  DI
IMPIANTI,  QUANTO  DI  CALCESTRUZZO,  QUANTO  DI
INFISSI,  QUANTO  DI  COSE,...quindi  siamo  andati  a  fare  un
ragionamento  induttivo,  quindi  noi  oggi  sappiamo  la  struttura  a
quanto  è  arrivata,  in  che  percentuali,  quanto  abbiamo  speso  di
questo,  quanto  dovevamo  spendere  di  quello,  quanto  di  questo  e
quanto di questo, che cosa abbiamo speso?...la differenza tra i lavori
dove sono arrivati e quello che noi abbiamo speso    
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L: FINO ADESSO A QUANTO È ARRIVATO PIÙ O MENO?
Q: SIAMO INTORNO AI 3 MILIONI DI EURO 
L: CHE DEBITI C'HA LA SOCIETÀ?
Q: ME  LI  DEVE  TIRARE  FUORI  ...  LA  CONTABILITÀ

CERTIFICATA È  FUORI  DAL MONDO  ...  fuori  dal  mondo  ...
INFATTI  LA S.N.C.  LA METTO  IN  LIQUIDAZIONE  SUBITO,
QUELLA SI DEVE CHIUDERE E DEVE SCOMPARIRE TUTTO,
IO  GLI  HO  FATTO  UNA SOCIETÀ IMMOBILIARE,  GLI  STO
FACENDO  UNA SOCIETÀ  IMMOBILIARE  TRA I  FRATELLI,
PERCHÉ  IL PADRE  VUOLE  CHE  PER QUANTO  RIGUARDA
SUO  FIGLIO,  SE  EVENTUALMENTE  LO  RIPRENDONO,  IN
OGNI  CASO  ...inc/le...A  LORO  GLI  SONO  RIMASTI  DUE
APPARTAMENTI  E  UN  MAGAZZINO  DEL  PRIMO
INTERVENTO 

L: DEL PRIMO FABBRICATO
Q: CHE C'È L'HANNO COME S.N.C. HAI CAPITO? GLI HO DETTO

IO,  MA  CHE  CAZZO  FATE,  SE  EVENTUALMENTE  VI
SUCCEDE QUALCHE INTOPPO CON LA S.N.C. VI PRENDONO
TUTTO,  QUINDI  VI  STO  FACENDO  L'IMMOBILIARE  AI
FRATELLI  CALABRÒ,  IN  MANIERA  TALE  CHE
QUEST'IMMOBILE DOVE ABITA IL PADRE,  PASSANO ALLA
S.R.L., UN DOMANI SE SUO FRATELLO TORNA GLI CEDONO
LE QUOTE  BUONI E SONO PROPRIETARI  TUTTI E  TRE I
FRATELLI,  QUINDI GLI STO FACENDO UNA REAZIONE DI
PROTEZIONE HAI CAPITO? perché sono brave persone come dici
tu...PERÒ  SULLA  SOCIETÀ  NUOVA  BISOGNA  CAMBIARE
MENTALITÀ,...  hai capito che ti  voglio dire? suo padre lavora,  si
deve pagare, cioè capisci cosa ti voglio dire, dobbiamo impostare un
discorso trasparente... hai capito che ti voglio dire...? Secondo me,...   

L: si, si 
Q: comunque la EDILSUD nell'arco di 15 giorni è fatta, finita, c'è l'hai

apposto e facciamo questo DISCORSO DELLE FATTURE, che poi
saranno cambiali o saranno ricevute bancarie o saranno assegni CI
METTIAMO D'ACCORDO 

L: si, iooo,.. come si chiamano,...ricevuteee! 
Q: ricevute bancarie ... se no facciamo cambiali,
L: ...inc.le... 
Q:  NON  LO  SO,  POI  VEDIAMO  QUANT'È  L'IMPORTO

ALL'INCIRCA SIAMO SUGLI 800 MILA EURO CHE MANCANO,
L: OTTOCENTOMILA EURO... 
Q: ...TANTO IL 20% DI IVA GLIELO DEVI DARE,.. O NO? QUANTO

GLI DAI? 
L: il 10% 
Q: il 10% glielo diamo con assegni...inc/le...vediamo come lo possiamo

girare...ora un'altra cosa dico io,..questa qua poi ci sediamo con calma
e  ragioniamo  con  i  numeri...ANCORA  QUI  DENTRO  C'È  LA
CURATRICE!  GIUSTO?

L: si
Q: io, avevo parlato allora con il tuo avvocato, per dire alla curatrice che

cazzo  vuoi  fare?  giusto?...è  ancora,  è  una  cosa  che  può  creare
problemi  a  te?  perché,  L'AVVOCATO  ALLORA CI  DISSE  CHE
PROBLEMI NON NE CREA  

L: no, però, adesso...
Q: CHIAMARE LEI E DIRLE CHE COSA VUOI FARE? 
L: il 24 novembre c'è la causa, ma secondo me è probabile che la causa la

rinviano 
Q: ma, no, più che altro parlare con lei  per capire come vuole andare

avanti lei!, che cosa vuole fare! perché se no, lei se la sposta nel suo
ufficio,  eventualmente  VENDE  A SERENA QUELLO  CHE  LEI
RITIENE CHE DEVE VENDERGLI A SERENA, INTANTO CE LA
TOGLIAMO IN MEZZO ALLE PALLE A QUESTA QUA DA QUI
DENTRO...DOPODICHÈ, IO VORREI COSTITUIRE UNA S.R.L.,
99% SERENA, 1% NATALE    

L: NATALE NON DEVE AVERE ...inc/le...(abbassa la voce)
Q: 1% STO DICENDO,..CAPISCI 99% SERENA
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L: se lui ti domanda,..noi non ci siamo visti !
Q: 99% SERENA E 1% UNO DEI TUOI NON LO SO A CHI,..PURE A

FRANCESCO TANTO STIAMO PARLANDO DELL'1%, per evitare
di fargli una società unipersonale, fare una S.R.L. e l'attività questa
che lei la gestisca come S.R.L., PERCHÉ QUA, FACENDO CORNA
E TOCCANDO PALLE, SUCCEDE QUALCOSA TI BLOCCANO,
CAPISCI QUAL'È IL PROBLEMA MIO, COMPRESO LA CASA
CHE È A NOME SUO, IO VOGLIO COSTRUIRE PER SERENA
UNA  SOLUZIONE  STACCATA  DALLA
TUA...PATRIMONIALMENTE NON VOGLIO CHE QUALCUNO
POSSA DIRE,  NO  QUELLO  È  PRESTANOME  DI,...È  MOLTO
FACILE FARLO STO, AVETE FIGLI INSIEME...CAPITO COSA
TI VOGLIO DIRE,...NON È LEI, MA LUI!

L: SI,  QUESTO  SI,  QUESTO  È  VERO  LO  DOBBIAMO
PENSARE....ed è una cosa che.....

Q: che dobbiamo metterci all'opera,...PERCHÉ È L'UNICA COSA CHE
MI  PREOCCUPA  A  ME,...e  dopodiché  gestirci  qui  dentro  la
contabilità...quella  ufficiale...che  deve  essere  perfetta...e  chi  viene
viene gli diciamo..te... guarda...capisci...  poi i cazzi nostri...perché se
io ti aggiorno..se io ho l'aggiornamento della tua contabilità ogni 15
giorni e ti dico, Pino vedi che mi manca questa cosa, tu dopo 15 giorni
me la trovi, se io te lo dico tra un anno diventa un problema     

L: cacciami una curiosità, ma aprendo una nuova società a livello come
mutui,  perché Antonio mi diceva il  discorso di mutuo non mutuo,
l'altra volta...mutuo edilizio

Q: si,..si può fare, però gli ho spiegato già ad Antonio come dobbiamo
fare,...NOI DOMANI ANDIAMO IN BANCA, ANDIAMO A FARE
20 APPARTAMENTI CAPISCI, DOBBIAMO ANDARE IN BANCA
CON ALMENO 10 COMPROMESSI FIRMATI, che poi sono io e
poi  lo  cambiamo....NOI DOBBIAMO AVERE 10 PERSONE CHE
FIRMANO 10 COMPROMESSI, CAPISCI, PERCHÉ LA BANCA,
OGGI COME OGGI NELL'EDILIZIA CHE È UN SETTORE IN
CRISI,  CAPISCI,  SE  NON  È  SICURA  CHE  TU  VENDI  GLI
APPARTAMENTI SOLDI NON TE NE DA, CAPISCI, DOBBIAMO
PRENDERE  10  AMICI  CHE  HANNO  DIECI  740  E  NOI  GLI
POSSIAMO  DIRE  GIÀ  IO  STO  PARTENDO  CON  20
APPARTAMENTI DI CUI 10 GIÀ VENDUTI CAPISCI COSA TI
VOGLIO  DIRE  O  NO?  poi  dico,  quello  che  gli  ho  spiegato  ad
Antonio  perché,...diciamo  che  dobbiamo  essere  entrambi!....allora
noi abbiamo un computo metrico...Pino... che è il computo metrico
ufficiale  della banche dove un appartamento può venire anche 80
euro al mq, tanto per dire,...poi c'è il computo metrico dell'impresa
tua,  che  magari  invece  di  80  ti  viene  40,....noi  alla  banca  gli
dobbiamo dire, siccome a noi ci servono 80,...40 li metto io,... 40 me li
dai tu, non so se rendo l'idea? se andiamo con il computo metrico
che gli fa quest'ingegnere di merda che non capisce un cazzo, diventa
un problema, non so se mi sono spiegato,...perché tu delle mattonelle
hai il prezzo di listino e il prezzo tuo, noi alla banca gli dobbiamo
fare  vedere  il  prezzo  di  listino,  il  prezzo  che  noi  li  compriamo  è
un'altro ragionamento, per cui la banca ti finanzia, NO IL 100% SE
ANDIAMO CON I NUMERI STRETTI, MA TI FINANZIA IL 50%
CHE A NOI CI BASTA, NON SO SE MI SONO SPIEGATO?        

L: si...

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  15.54  circa  del
13.10.2009  –  progressivo  nr.  2145  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
QUATTRONE Carmelo (vgs all. 324 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del
14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  
Q = QUATTRONE Carmelo
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Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

Q: QUINDI GLI HO DETTO NON PARTIAMO CON SAN LEO, SE
NON  ABBIAMO  IL MUTUO  APPROVATO...PUNTO...QUANDO
ABBIAMO IL MUTUO APPROVATO DOBBIAMO CAMMINARE
IN UNA CERTA MANIERA, 10 COMPROMESSI, MIA MOGLIE
CHE  POI  MIA  MOGLIE  L'APPARTAMENTO  NON  SE  LO
PRENDE CEDE IL COMPROMESSO E LO PRENDE UN'ALTRO
NON CI SONO  PROBLEMI

L: si, si 
Q: NON MI DIRE CHE NON TROVIAMO 10 AMICI ?
L: SI, SI 
Q: QUANDO UNO VA IN BANCA E GLI PRESENTA E GLI DICE

L'INTERVENTO  VIENE  4  MILIONI  DI  EURO,  I  SOCI  NE
METTONO 1,5,  HO BISOGNO DA TE 1  MILIONE DI EURO,
TIENI CONTO CHE HO 10 COMPROMESSI GIÀ FIRMATI IL
MUTUO TE LO DANNO 

L: e tu pensi con quale banche lavorare?
Q: BNL, Monte dei  Paschi,..Unicredit,  IO HO PARLATO GIÀ CON

TUTTI  E  TRE  E  IL  BNL  MI  HA  DETTO  NON  CI  SONO
PROBLEMI 

L: l'unicredit come la vedi tu?
Q: l'Unicredit il discorso è,..la volta scorsa è uscita fuori questa cosa qua

tra te e Serena, capisci qual'è la mia preoccupazione, ora quello me
l'ha fatto perché me lo doveva fare,  per questo io voglio staccarla
questa  situazione,  allora,  loro  credono  come  imprenditore  a  te  ti
credono, però non è che sanno tutti i cazzi tuoi, non so se mi sono
spiegato, per cui ti dicono, ....."facendo corna e toccando palle che
non succeda mai, compare, te lo giuro sopra a mio figlio",...SE LO
ARRESTANO A NOI CHI CI TORNA I SOLDI INDIETRO, ECCO
PERCHÉ TI DICO IO A SERENA LA DOBBIAMO STACCARE
PER DIMOSTRARGLI CHE SERENA VA PER I  CAZZI SUOI,
perché in questo momento vedono a lei e come la vedono le banche
che sono come la polizia,  la vedono tutti,...MENTRE TI RIPETO
NOI  DOBBIAMO  FARE  UNA S.R.L.  FARE  UN  CONTRATTO
CON TE DI DIRETTORE COMMERCIALE...per prenderti  2.000
euro al mese...quello che cazzo ritieni...  

L: VALGO 2 MILA EURO?
Q: dico per dire...mi capisci cosa ti voglio dire, dobbiamo fare una cosa

staccata non so se sei d'accordo? 
L: SI,  QUESTA  È  UNA  COSA  CHE  SE  MI  FANNO  IL

DISSEQUESTRO DELL'EUROEDIL IO RICREO L'EUROEDIL
HAI CAPITO?

Q: si lo so, lo so 

Entra in ufficio ASSUMMA Natale e LIUZZO e QUATTRONE cambiano discorso 
… OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  16.20  circa  del
13.10.2009  –  progressivo  nr.  2148  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,
QUATTRONE Carmelo e MANGIOLA Giuseppe (vgs all. 324 – informativa trasmessa
con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
Q= QUATTRONE Carmelo
M= MANGIOLA Giuseppe

Q: e li portavi al commercialista, invece io ti dico no, tutto il lavoro che
fai tu già basta 
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L: però delle situazioni mi segui!,..ci sono delle situazioni....inc/le...che
devo  risolvere  come  facevo  a  risolverle,..e  come  se  tu  mi  stessi
risolvendo  delle  situazioni  e  io  chiamo  ad  un'altro  e  dicevo
prendi,...purtroppo ciò delle situazioni  capisci? che sto cercando di
risolvere per poterle  risolvere quello,  in  questo  momento mi  serve,
essendo che ormai è da un anno e mezzo  che si occupa, io a te è da 6
mesi che ci conosciamo hai capito? in questo momento essendo che
quello bene o male la Serena ASSMMA prima era pure sequestrata e
bene o male lui mi ha portato la strada di quello che io ti ho nominato
prima, quello che io ti ho nominato prima, che inizialmente, quello mi
ha portato la strada e suo cognato voglio dire  ...inc/le... ora se io a
questo gli faccio una cosa...apposta io per ora mi sto zitto, se io con
l'inizio dell'anno la risolvo, io a quello gli dico, senti sai preferisco io
e te non ci troviamo, non mi trovo a livello contabilità, male che va ti
lascio l'EUROEDIL e la Serena ASSUMMA me la sposto, hai capito
cosa ti voglio dire? ma fino che io non risolvo 

Q: no ma Pino guarda per il rapporto che c'è 
L: hai capito qual'è il mio problema 
Q: si  ma a me non mi devi vedere. lo giuro sui miei figli non mi devi

vedere come ad uno che ha bisogno lavoro,...io ti  sto  dicendo una
cosa, noi quello che ti voglio dire io ........inc/le....( si accavallano le
voci), ti voglio dire qual'è la mia cosa, quello che voglio dire è questo,
noi  organizziamoci  sempre  che  ci  appoggiamo  su  di  lui,  però
organizziamoci  noi,  la  mia  preoccupazione  è  quella  di  riuscire  a
costruire quello che ti ho detto prima poi che noi utilizziamo a lui non
so se rendo l'idea, se lui non è organizzato, organizziamoci noi per
andare sempre da lui, non so se mi sono spiegato quello che voglio
dire io, però noi un punto lo dobbiamo dare perché altrimenti sta cosa
la continuiamo la parliamo e la buttiamo avanti, non sò se mi sono
spiegato, sempre ch, dobbiamo utilizzare lui la mia preoccupazione è
sempre  la  stessa,  io  te  l’ho  spiegato  la  volta  scorsa,  che  NOI IN
QUESTO MOMENTO  ABBIAMO TUTTO CONCENTRATO SU
ASSUMMA SERENA....inc/le...  quando  sono  andato  all'Unicredit
l'altro  giorno.....inc/le...L'UNICREDIT MI  HA DETTO GUARDA
CHE TANTO SAPPIAMO CHI È ASSUMMA SERENA GIUSTO? e
allora uno che ti deve prestare soldi, se non sa che ...inc/le...lui e
pensa che magari lui può essere da un  momento all'altro di nuovo
bloccato, automaticamente si spaventano a darti i soldi,  la è stata
un'operazione fatta solamente a livello di amicizia, mi devi credere
sopra a mia figlia 

L: …inc/le....
Q: e perché...inc/le....non so se mi spiego per cui dicono se questo
L: un domani gli succede qualche altra cosa 
Q: BLOCCANO, E IO LA PRENDO NEL CULO E MI DICONO A ME

BANCA,  MA  TU  NON  LO  SAPEVI  CHI  ERA  TIZIO?  OH!
ALLORA QUESTA COSA IO LA VOGLIO TAGLIARE LA VOGLIO
ROMPERE  

M: ma da un certo punto di vista il suo lavoro è una cosa, perché c'è stato
il sequestro ma poi l'hanno tolto subito, quindi già 

Q: io  voglio dire,  LA VILLA DI UN MILIONE DI EURO CON UN
BILANCIO DI MERDA 

M: si questo lo so,..ci siamo,..in tutti i discorsi ci siamo precisamente 
Q: capisci?  allora  voglio  dire  devo  cercare  di  costruirla  questa  cosa

perché se non partiamo non partiamo mai, questo è il concetto
M: ma il  discorso di Calabrò com'è finito qua? fatemi capire cosa gli

avete fatto 
Q: Calabrò niente,  adesso ...con i  CALABRÒ che cosa ho fatto io,  ho

dovuto prendere e vedere esattamente 
M: da dove siete partito? 
Q: sono partito, vedendo esattamente oggi la palazzina A, la palazzina B

e la palazzina C a quanto sono arrivati con i lavori, gli scavi, le opere
murali,  gli  infissi,  l'impianti,  tutto  quello che riguarda,  in base a
quelle che sono le percentuali più quello che è il computo metrico il
costo,  quanto  spendiamo  qua,  quanto  spendiamo  qua  e  quanto
spendiamo qua e usciamo fuori il totale, poi mi sono ripreso tutte le
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fatture del 2006,2007,2008, 2009 e li ho incanalate nelle varie voci, e
ti dico oggi c'ho un totale dove dico, io nella palazzina A le scale li
ho finite e devo essere a 500 mila euro, quanto fatture c'ho ? 300,..
bene me ne mancano 200, perché non posso fare le fatture a cazzo 

M: ma perché gli mancano queste fatture? 
Q: perché sono stati fatti i lavori e non sono stati mai fatturati capisci? 
M: non gliel'hanno fatti 
Q: capisci? per cui, io ora ho nelle tre palazzine la percentuale di 
M: è un lavoro più facile o più difficile fare un lavoro del genere ? 
Q: dove?
M: da Calabrò
Q: certo
M: voglio dire è un lavoro più facile rispetto magari a quello che ci può

essere qua, Giusto? se qua magari facciamo 50 - 60 fatture al mese di
acquisti no!

Q: si, ma per quello che dobbiamo fare qua, sai qual'è il ...inc/le...Peppe !
questo è il discorso, mentre tu hai il lavoro sopra il quotidiano, io ti
devo mandare qua due ragazzi che non lavorano per te, lavorano sotto
di te ma non lavorano con te per fargli fare tutto il nuovo in maniera
tale che arrivano ad un certo punto e il giorno dopo finiscono loro e
inizi tu però hai tutto sistemato già non so se mi sono spiegato, cioè si
devono fare il magazzino ci vogliono due persone che non c'entrano
un cazzo  con  te,  perché  tu  ogni  giorno  sei  preso dal  tuo lavoro e
devono  sistemare  tutti  i  cazzi,  in  maniera  tale  che  io  ti  porto  in
condizioni che dal giorno dopo finiscono loro e inizi tu, però tu hai
tutto aggiornato capisci qual'è il ragionamento mio, poi noi dobbiamo
andare sempre dal commercialista ma se noi non mettiamo un punto
questa ruota la trasciniamo sempre non so se mi sono spiegato, perché
ora,  io non è che sono andato da lui a fare un discorso in  valore
assoluto, io ti dico guarda che mi serve una fattura per le scale, una
fattura per le opere murali, una fattura per gli infissi, una fattura per
questo,...mi stai seguendo? non ti ho detto fammi una fattura che c'ha
tutte le scale e poi magari a me non serve perché siamo andati oltre  

M: mi serve …inc/le… stop
Q: non è un lavoro preciso al 100%, ma è un lavoro al 90%, cioè bene o

male ci siamo con i numeri, capisci che ti voglio dire? 
M: però come dici tu, lui (Pino) non la vuole strutturare questa cosa ,

perché  magari  lui  dice,  quello  che  sono  i  termini  delle  cose  delle
situazioni vediamo come farle combaciare queste cose  

Q: allora, io dico solamente questa cosa qua, dopo di chè la contabilità
deve  continuare  a  tenerla  lui,  però  se  la  teniamo  noi  e  poi  gli
dobbiamo dare le carte a lui perché ci servono di dargli le carte a lui
glieli diamo, ma con la nostra logica, non possiamo continuare a fare
in  semplificato  capisci  cosa  voglio  dire?  per  come  agisce  lui  noi
dobbiamo essere aggiornati al secondo, qualora ci manca la fattura
da 10  sappiamo ...inc/le non possiamo aspettare a fine anno che poi
ci sballano i conti non so se mi sono spiegato?  

M: si, certo una volta manca l'iva, una volta manca questo quello
Q: capisci  cosa  voglio  dire...OLTRE  AL FATTO  CHE  IO  VOGLIO

PROTEGGERE UNA SITUAZIONE   
M: certo, si si,  ho capito,...vediamo com'è la nostra situazione oggi ne

parlo con Mimmo (LICANDRO) oggi vedo di incontrarmi con Mimmo
e  vedo  un  attimo  è  una  bella  occasione,...tempi  di,  tempi  di
realizzazione più o meno  

Q: stiamo aspettando di avere la copertura che qualcuno gestisce, perché
altrimenti  dicono,  se  uno  costruisce  e  poi  non  gestisce  nessuno
potrebbero dire che cazzo costriusci a fare 

M: praticamente ste 40 villette loro che vorrebbero fare,...li vorrebbero
vendere, li vorrebbero affittare  cosa vogliono fare

Q: no, no, loro vorrebbero dare un pacchetto completo 
M: ma dico io saranno mini villette, saranno villette di 100 mq?
Q: 60, 80, si...ma un mercato più turistico che ne so per esempio i Russi

che  vogliono  venire  in  Calabria  e  si  vogliono  affittare  un
appartamento 
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L: Peppe lo sai la storia del dottore Cannizzaro che mi ha sempre detto
ricordati che il commercialista e l'avvocato sono peggio del medico
perché l'avvocato se vuole ti fa prendere 30 anni il commercialista se
vuole ti rovina  e la cosa brutta 

Parimenti,  in  data  2.12.2009,  sempre  all’interno  degli  uffici
dell’EUROEDIL  S.a.s.,  veniva  captata  l’ennesima  importante
conversazione tra il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  l’AMBROGIO
Francesco e il Dottore Commercialista QUATTRONE Carmelo.

Nel dettaglio, dopo essersi chiariti in ordine ad una fattura relativa alla
prestazione  professionale  del  QUATTRONE  Carmelo,  emessa
verosimilmente  nei  confronti  dell’ALI  COSTRUZIONI S.r.l. -  così
ulteriormente  corroborando  come  anche  tale  società  fosse  riferibile  al
LIUZZO - il professionista precisava al LIUZZO quale fosse il suo ruolo
“…OMISSIS…io  vorrei  precisare  una  cosa...perché  abbiamo  un
rapporto da parte tua che sembra...TU  MI HAI DETTO VAI DA NINO
CALABRO' perché...poi se la cosa non va bene io da Nino CALABRO'
non  ci  vado  proprio  Pino,  perché  io  non  ho  bisogno  dei  soldi  di
CALABRO', perché io voglio lavorare ecco e, naturalmente, se lavoro
voglio essere pagato, MA IO DA CALABRO' SONO ANDATO PER TE
E  NON  E'  CHE  SONO  ANDATO  PER  CALABRO'...TU  MI  HAI
DETTO VAI DA CALABRO' E FAMMI VEDERE I CONTI COME
SONO,  GIUSTO?  …OMISSIS…”,  fornendo  -  di  seguito  -  l’ennesima
evidente  conferma  del  ruolo  di  “socio  occulto”  del  LIUZZO nella
EDILSUD S.n.c. e del conseguente consapevole ruolo di “prestanome”
del  CALABRÒ Antonino “…OMISSIS…CALABRO' è in torto...lo  sà
che è in torto...perché UNA PERSONA CHE METTE SOLDI IN UNA
SOCIETA'...L'ALTRO CHE GESTISCE I SOLDI DELLA PERSONA
DEVE  ESSERE  IN  GRADO,  DI  PRENDERE  COME  GLI  HAI
DETTO TU, DI PORTARE I CONTI: che ho speso...che non ho speso...
Nino CALABRO' non è stato in grado…OMISSIS…Nino CALABRO'
nei  tuoi  confronti  è  in  fortissimo  torto,  ok?  PERCHÉ  UNO  CHE
GESTISCE SOLDI DI UN ALTRO DEVE ESSERE IN GRADO, NEL
MOMENTO IN CUI UNO GLI CERCA IL CONTO, DI  TIRARGLI
FUORI LE CARTE…OMISSIS…a me di questa cosa qua che tu avevi
compartecipato all'acquisto delle attrezzature a me lui  (il  CALABRÒ
Antonino n.d.r.) non l'ha detto, questo ragionamento che stai dicendo
tu...a me lui non l'ha detto, per cui di fatto...di fatto ti voglio dire, io ho
fatto solamente dei conteggi tra muratura e muratura, tra costruzione e
vendita, quindi io ho fatto tutto un ragionamento che riguarda il contesto
generale   della...della  costruzione, ma  che  voi  avete  speso  soldi  per
comprare  gru,  per  comprare  fabbricati  a  me  non  me  l'ha  detto
nessuno...cioè  non  so  se  mi  sono  spiegato…OMISSIS…”,  per  poi
concludere ribadendo la sua serietà “…OMISSIS…  se io mi prendo un
impegno  IO  NON  SONO  UNO  DI  QUELLI  CHE  SE  VIENE  LA
FINANZA MI NASCONDO E ME NE VADO, IO SONO PRESENTE
CON LA MIA TESTA, NON SO SE RENDO L'IDEA …OMISSIS…”.
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A  tal  proposito,  nella  discussione  veniva  coinvolto  anche  il  Rag.
MANGIOLA Giuseppe,  responsabile,  per  conto  del  LIUZZO,  della
tenuta della “contabilità” inerente i rapporti con l’EDILSUD S.n.c..

Nello specifico, emergeva come, tra materiali e provviste finanziarie varie
(assegni  e  contanti),  nell’opera  edificatoria  posta  in  essere  dai
CALABRÒ,  il  LIUZZO avesse  investito  -  concordemente  a  quanto
rilevato dai calcoli effettuati dal  Dott. Commercialista QUATTRONE
Carmelo e dalla “contabilità” tenuta dal Rag. MANGIOLA Giuseppe -
ben euro “… OMISSIS … 936.000 … OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, stralcio della lunga conversazione in esame:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  09.16  circa  del
02.12.2009  –  progressivo  nr.  12644–  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,
QUATTRONE Carmelo, MANGIOLA Giuseppe e  AMBROGIO Francesco (vgs all. 342 –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
Q= QUATTRONE Carmelo
M= MANGIOLA Giuseppe (ragioniere)
A= AMBROGIO Francesco

Q: ne ha dichiarati 300 lui
L: 300, che lui già....
Q: e si è pagato le tasse
L: e se li è presi
Q: risulta il corpo ...inc/le.......non si sa se li è presi...però le tasse le ha

pagate, con 300.000 euro è franco e libero
L: ooooh!
Q: non so se mi sono spiegato
L: mi soffermi?
Q: eh
L: soffermati
A: questo è l'aspetto fiscale...  
L: fiscale
A: ...qua non sappiamo se se li è presi a quanto ho capito io
Q: oooh
A: la parte...
L: la parte, l'altra parte....che lui porta...
Q: lui porta 800 e rotti non mi ricordo
L: oooh!  lui  porta  800  e  più  dove  lui  mette  pure,  voglio  dire,   la

motopala...
A: le spese che ha sostenuto credo, 
Q: e  quello  è  un'altra,  è  un  altro  difetto  suo,  e  quello  è  un'altra

scorrettezza sua... e glielo dico in faccia pure a lui
L: motopala più ....lui ...inc/le... il 50%, la motopala  il 50 è il suo e il

50 è il...
M: l'impianto
L: ah?
M: l'impianto pure
L: l'impianto del cemento...
M: ...inc/le... 50 è il suo e 50 è il ...inc/le...
Q: lui...quella è un'altra scorrettezza, quella è un'altra scorrettezza che

io gli dirò davanti a te, perché a me di questa cosa qua che tu avevi
compartecipato  all'acquisto  delle  attrezzature  a  me  lui  non  l'ha
detto, questo ragionamento che stai dicendo tu...a me lui non l'ha
detto, per cui di fatto...di fatto ti voglio dire, io ho fatto solamente
dei  conteggi  tra  muratura  e  muratura,  tra  costruzione  e  vendita,
quindi  io  ho fatto  tutto  un ragionamento che  riguarda il  contesto
generale  della...della costruzione, ma che voi avete speso soldi per
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comprare  gru,  per  comprare  fabbricati  a  me  non me  l'ha  detto
nessuno...cioè non so se mi sono spiegato

M: poi...poi il 5 e il 30 che loro calcolano al metro, dovete tenere conto
di  tutto...i  soldi  risparmiati  con  l'impianto...cioè  ha  fatto
l'investimento prima però poi ha risparmiato quando ha fatto la
gettata di cemento, giusto o no?

Q: si però Giuseppe....Giuseppe..
M: giusto o no?
Q: 2Giuseppe.....
M: quindi  lui  magari  non  so  come  lo  calcolano  poi....perché  è  una

cosa ...inc/le... 
Q: però Peppe, Peppe, Peppe, Peppe, Peppe
M: eh 
Q: però se questo qua non ha le carte tu mi devi spiegare... 
L: però questo è un discorso.....
Q: se tu non hai le carte Peppe però  tu mi devi spiegare come fai a  a

parlare come dichiarazione,  perché  noi  possiamo parlare da oggi
fino a domani mattina

L: ora quello che ti voglio....inc/le...., ora noi per esempio... spiegagli la
nostra  confusione...(n.d.r.si  rivolge a MNAGIOLA)  e  spiegagliela
voglio  dire  perché  Antonio  (n.d.r.  CALABRO')  dice  io  non
ho....spiegagli la nostra confusione

Q: no,  ora  noi  ci  spieghiamo  ora  con  Peppe...PERCHÉ  IL
PROBLEMA PRINCIPALE DI QUESTA CONTABILITÀ E CHE
NON CI SONO LE CARTE... 

M: ma carte...a livello di...
Q: NON HA  FATTURE, NON HA PAGAMENTI 
L: non ha buoni...non ha ...inc/le...
Q: lui sai che dice? CHE SICCOME HA INCASSATO A NERO HA

PAGATO  IN  NERO,  QUINDI  NON  PUO'  GIUSTIFICARE
QUESTI SOLDI

L: fagli vedere voglio dire ecco...(n.d.r.si rivolge a MANGIOLA)
Q: per cui io...tu al posto mio come lo facevi il lavoro?
M: MA  LUI  COME  PUO'  FARE  A   DIRE  UNA  COSA  DEL

GENERE?
Q: e ma l'ha detto!
L: e infatti...e "apposta..." (n.d.r. per questo) ora ...inc/le...
M: come fa ...inc/le...
A: ma qua è l'importanza...inc/le...
Q: voglio di...ma se tu....
M: ma da persona intelligente
Q: eh
M: voglio dire, uno che fà...una ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)
Q: lui dice che ha pagato i ferraiolo lui lo sa che ho pagato i ferraioli e

dice che non ha fattura
L: li ho pagati pure io
Q: e lui dice che non ha fatture
A: gli avete pagati in due....
M: ho capito, ma....
L: e allora li abbiamo pagati in due....
A: li avete pagati in due sti ferraioli 
L: li ho pagati più io che lui ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)
Q: (...inc/le....si accavallano le voci) 
M: non è la prima costruzione che fa e allora non sanno come ...inc/le..
Q: e ma dico ma lui....
L: no, non ci...inc/le...
Q: no però l'importante è che ci capiamo perché sennò sembra...
L: partiamo dall'inizio
M: allora
Q: lui non ce le ha queste carte come ce le ha lui (n.d.r. MANGIOLA),

hai capito qual'è il discorso? 
A: vedi che le carte sono false
M: ma vaffanculo(fon)....
Q: (ride)
L: ...inc/le...
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M: ci sono...questa è la prima cosa...cambiali, più assegni, più buoni  
Q: e hai tutte le fotocopie non me li fare vedere Peppe, lo sò che...
M: ...inc/le...(n.d.r.si accavallano le voci)
L: assegni suoi, assegni suoi che io mi sono ripreso 
M: che magari ci hanno girato a noi che noi abbiamo rigirato a lui,

quindi lui se li è annullati questi assegni, pagamenti che ci hanno
fatto a noi

L: PAVONE...NINO PAVONE...questi ...inc/le...
M: mi sono girato i suoi assegni e ...inc/le...
L: ...tipo che ...inc/le...te  li faceva a te  e tu me li davi a me...hai capito

e allora....
M: qua ci sono tutte le cose voce per voce
Q: io non ho dubbi su questo
L: no, no andiamo avanti
Q: la cosa è che tu dimostri quello che gli hai...inc/le... 
L: no no, soffermiamoci andiamo avanti, soffermiamoci 
Q: ...inc/le...
M: poi gli abbiamo dato circolari per ventimilaeu...per cinq... 15.000

euro...5.000 euro contanti, è riportata qua con data
L:  con data...il giorno e data.....e anno
M: la stessa cosa qua 16.000 euro di circolari con la data....,  poi ci

sono tutti i buoni riguardanti 
Q: la ...inc/le...
M: eeehhh...no,  riguardanti  gli  acconti  che  abbiamo dato  per  lavori,

tipo....carpentiere ...inc/le...mila(fon) euro,  ...inc/le...
A: CHE GLI ABBIAMO DATO
M: Franco per esempio un acconto gli ha dato a CALABRO'
L: CALABRO' pure che aveva l'importo a ché veniva, ...inc/le... Antonio

CALABRO', non è che...CALABRO', non è che noi eeeh....
Q: ..inc/le... forse noi non ci siamo capiti
L: non che io ce l'ho...inc/le...
Q: però il problema....
M: allora qua ci sono tutte queste cose... giusto? questa...
L: forse un paio mi sono saltate!
M: tutte queste cose qua ammontano
Q: a ducento,trecento
M: a 387.000 euro,  più i buoni
Q: a merce (fon)
M: più i buoni(fon) ...inc/le... e siamo, e sono...
Q: 936
L: quanto?
Q:  936
M: 549.000 euro di merce
Q: totale novecentotrentasei
M: 936.000. Poi  ci  sono...tutto  il  materiale  elencato  voce  per  voce

da...dal 29-4-06 al 14-3-07 e c'è questa lista, dal 15 eeee al e c'è
questa lista, tutta questa  somma

Q: ...inc/le... lui queste carte qua non ce le ha
M: a questi ci sono i buoni allegati che non ce li ho qua, c'è li ho spillati
Q: benissimo,ma dico ma lui purtroppo Peppe....questo
L: ...inc/le... l'operaio...al di là di questo ...inc/le...
Q: purtroppo Peppe...questo lavoro lui non c'è l'ha...
L: ...inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci)
Q: ...per cui io per poterti ricostruire tutta la contabilità...devo andare

in maniera....
L: noi siamo pronti, ...inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci)
Q: in maniera induttiva, capisci tu?
L: ma se tu già qua sa...hai dei numeri...oooh!  onde evitare..Giuseppe

noi come fatture come siamo pronti  con loro?
M: io gli ho fatto intorno ai 300.000 euro
L: già noi siamo partiti  da 300.000 euro 
M: e già lui le ha consegnate che lui se li è scaricate già
L: ora il discorso
Q: ...inc/le...

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 556



L: soffermati, no soffermati, il discorso è anche un altro...300 che già ce
li ha pronti, giusto?

Q: ragazzi, ma io sono con voi, non sono con ...inc/le..., 
L: fermati 
Q: ...inc/le... per gestire(fon) questa cosa!
L: fermati, 300 giusto? ah?
Q: eh
L: sono...voglio dire sono pronti, gliene posso fare altri 200 per il 2009,

lui tanto per il 2009 sempre non ci paga... te lo dice Pino
Q: certo
L: oooh! poi se ne vanno...perché io quando mi da 500.000 euro...devo

pagare tasse, devo pagare qua, devo pagare là
Q: ci sono  l'iva, tasse ...inc/le...
L: ...inc/le..., lui ti dice si è fatto 300.000 euro ma lui si è fatto 1.000...

lo so io che ...inc/le... se noi siamo al "cuaglio"(n.d.r. al termine) tu a
me non mi ...inc/le.....tui sei il commercialista, devi essere tu  "mi ci
ncucchi" (n.d.r. a convicerlo) queste cose...vedi che lui qua ...inc/le...,
in maniera tale è giusto...voglio dire...se ha 2000 metri di deposito è
giusto che lui se ne deve prendere non 1000...1000 e 50 perché lui
è ...inc/le... 

A: ma lui non può...
Q: ma non può
L: no ma è lui  che è  commercialista  e  che deve  ...inc/le...(n.d.r.  sui

accavallano le voci)
A: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci) nei numeri
L: no no, ma eh eh i numeri e glieli deve spiegare, voglio dire...inc/le..
Q: Pino, Pino, però voglio dire, voglio dire, io voglio capire...voglio che

ci capiamo in una cosa....l'obiettivo, l'obiettivo mio, mio  tuo, mio
tuo...perché voglio dire non è che noi ci possiamo tagliare i coglioni
per fargli il dispetto alla moglie...

L: no, per l'amor di D...io....
Q: allora l'obiettivo uno è di portarci a casa le cose che ci possiamo

portare a casa subito, subito,  perché NOI RISCHIAMO CHE SE
EVENTUALMENTE  GLI  ARRIVA  LA'  DENTRO  UN
ACCERTAMENTO...

L: noi su 900...allora...
Q: ...TUTTI QUESTI PROBLEMI QUA....
L: nel momento che noi facciamo gli atti...
Q: ne stiamo discutendo a non finire, non so se rendo l'idea 
L: ...noi fin quando non facciamo gli atti... su 930, giusto? 330 restano

nella nuova società, 600 ...inc/le..., un poco li fa uscire a me, un poco
con le fatture, stiamo parlando come materiale perché il materiale è
una cosa

Q: ma Pino ...inc/le...
L: no, soffermati, soffermati, il materiale è una cosa, il materiale...se io

prendo 100 macchine di cemento dalla CALCEMENTI IONICA 
Q: ...inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci)
A: ...inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci)
L: giusto?
Q: se io dico che il  ...inc/le... e tu...non ti convicono, tu mi dici Carmelo

non ho capito
L: fratello mi senti?...sentimi a me
A: se ho capito...
L: allora...
Q: che cosa?
A: scusa un minuto
L: fermati  un  minuto....inc/le...  allora....allora......inc/le...(n.d.r.  si

accavallano le voci) i 900...
A: ...inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci) società
L: giusto? 900...mi segui?
Q: questi ...inc/le...
L: mi segui? ascoltami...900 allora........ 600 devono rientrare, 300 si

deve fare la nuova società, giusto? questa società non è che deve
partire....

Q: ...inc/le...nuova società ti devo dire una cosa
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L: sentimi.... tu ...inc/le... oh...punto...voglio dire, una parte come lui se
la deve fare uscire A NERO

Q: ma non può Pino quello che ti voglio fare capire...fermati un attimo
(bestemmia), fermati un minuto

A: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci) 
Q: allora  io  voglio  dire  una  cosa...  io  devo  fare  un  passaggio  di

proprietà si deve andare dal notaio
L: i passaggi, l'appartamento ...inc/le...
Q: aspetta, dobbiamo fare un passaggio di proprietà
L: ...inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci) 
Q: mi fai finire però?
A:  ...inc/le...(n.d.r. Si accavallano le voci) 
L: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci) 
Q:  un passaggio...
L: sopra....inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci) 
Q: aspetta
L: sopra....inc/le...(n.d.r. sui accavallano le voci) 
Q: ...inc/le...(n.d.r.  sui  accavallano  le  voci) allora  voglio  dirti  questa

cosa  io  già  l'ho  valutata...allora...EDILSUD  con  ASSUMMA
SERENA  non hanno nessun tipo di rapporto in questo momento,
giusto? per cui EDILSUD deve fare una fattura, gli deve fare l'atto
dal  notaio  per  passagli  questa  cazzo  di  proprietà  degli
appartamenti, il notaio...

A: ma questo...
Q: il notaio può mettere un valore...

Operare una sintesi, in questo caso, sarebbe ultroneo.

Tutto il procedimento è segnato inequivocabilmente dalla prova degli interessi

del LIUZZO nella EDILSUD. 

Richiamando  le  decine  di  conversazioni  captate  che  tanto  indicano

ineluttabilmente,  qui  basti  rimandare  al  dialogo  fra  LIUZZO  e  Antonino

LATELLA, in cui il primo fa riferimento espresso al suo ingresso nella società,

alla conversazione fra CALABRO’ Giacomo Santo ed il figlio Giuseppe, in cui

viene comunicato l’investimento del LIUZZO nella società di famiglia, a quello

fra lo  stesso Giuseppe ed il  fratello Antonino,  che gli  indica dell’arresto del

socio LIUZZO e gli esplicita l’interesse economico da costui tratto dall’ingresso

occulto nella società.

Il  livello della cointeressenza è tale che,  chiamato ad un riassetto dell’intera

galassia imprenditoriale del LIUZZO, il commercialista QUATTRONE indica al

LIUZZO  la  necessità  di  regolarizzare  la  contabilità  della  EDILSUD,  i  cui

computer egli ha, in tale agire a pro’ del prevenuto, addirittura, manomesso.

In  sostanza,  pacifica  è  la  qualità  del  LIUZZO  di  socio  occulto  della

EDILSUD s. n. c. formalmente riconducibile ai CALABRÒ.
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Che non disdegnano, come, anche in questo caso, anticipato, di fruire di ulteriori

finanziamenti occulti da parte del LO GIUDICE Antonino, soggetto legato da

significativi vincoli ad altra famiglia della ‘ndrangheta.

(b) con riferimento al socio occulto LO GIUDICE Antonino, sin dal mese di
settembre  2008,  dalle  conversazioni  telefoniche  monitorate  sull’utenza
cellulare  335-5798170,  in uso a  CALABRÒ Antonino (RIT 1861/08),
emergeva come il prefato  LO GIUDICE Antonino fosse in possesso di
alcuni  assegni  della  EDILSUD  s.n.c.,  emessi  dagli  acquirenti  come
acconti per gli appartamenti che la società aveva in fase di ultimazione nel
quartiere di Ravagnese. 

Nelle  diverse  conversazioni  monitorate,  infatti,  il  LO  GIUDICE
comunicava al CALABRÒ Antonino la scadenza di alcuni titoli di credito,
esigendo  che  lo  stesso  passasse  a  ritirarli  “““eh!  SICCOME  DEVI
VENIRE  TU...HAI  CAPITO?”””;  successivamente,  il  CALABRÒ
Antonino -  in qualità di  amministratore  della  società -  avrebbe dovuto
negoziare i titoli, consegnando il controvalore - in contanti - allo stesso
LO GIUDICE Antonino od al di lui figlio LO GIUDICE Domenico183

“““VUOI  CHE  TE  LO…CHE  VUOI  FARE?  TE  LO  MANDO  E
DOMANI  TE  LO  CAMBI  TU  E  POI  DOMANI  SERA  CI
VEDIAMO?”””,  aggiungendo  “““E  POI...CON  LA TUA BONTÀ...E
POI  GLIELI  DAI  A  MIO  FIGLIO  LÌ,  QUANDO...  A  MIO
FIGLIO...”””.

Le circostanze sopra evidenziate, a parere di questo G.I.C.O., apparivano -
chiaramente  -  di  sicura  rilevanza  investigativa,  atteso  che,  per  quanto
emerso dagli accertamenti svolti, il LO GIUDICE Antonino - al pari del
LIUZZO -  non  ha  partecipazioni  e/o  cointeressenze  “formali”  nella
EDILSUD s.n.c..

Posto  quanto  precede,  il  LO  GIUDICE non  era,  in  alcun  modo,
legittimato a  detenere  i  titoli  di  credito,  emessi  da terzi  a  favore della
EDILSUD S.n.c., per l’acquisto degli appartamenti costruiti ed a questa
ancora intestati; da qui, la necessità che fosse il CALABRÒ ad incassare,
formalmente,  gli  assegni  “““NO, EH...CAMBIARE NON POSSIAMO
CAMBIARE, LO DEVO VERSARE PERCHÉ È INTESTATO AVETE
CAPITO?...omissis… È INTESTATO ALLA SOCIETÀ NON A NOME
MIO…omissis…siccome  è  intestato  alla  società...lo  devo  versare
obbligatoriamente...”””,  versando  il  corrispettivo  brevi  manu al  LO
GIUDICE. 

In  aggiunta,  come  agevolmente  si  rileva  dalle  trascrizioni  di  seguito
proposte, il LO GIUDICE Antonino - oltre a detenere “illegittimamente”
gli assegni emessi dai futuri acquirenti - aveva la piena disponibilità di
alcuni  appartamenti,  insistenti  nel  corpo  della  costruzione  che  la
EDILSUD S.n.c. stava ultimando nel quartiere di Ravagnese.

183  LO GIUDICE Domenico, nato a Reggio Calabria il 17.12.1987 ed ivi residente in via Mortara Ravagnese nr.
52. In tale contesto, appare opportuno evidenziare che  LO GIUDICE Domenico risiede nel medesimo immobile ove
abitano i CALABRÒ (e che dagli stessi è stato costruito).
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Tale  assunto  trovava  piena  conferma  nelle  conversazioni  telefoniche
intercettate, nelle quali il  CALABRÒ Antonino invitava LO GIUDICE
Antonino a  recarsi  presso  la  EUROEDIL s.a.s.184 -  fornitrice  della
EDILSUD - per effettuare la scelta dei pavimenti, da posare proprio in
uno degli appartamenti di sua proprietà. 

All’uopo, vengono trascritte le conversazioni telefoniche che comprovano
quanto appena sottolineato:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.28  circa  del
09.09.2008  –  progressivo  nr.  1175  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata  nr.  335.5798170,  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita
dall’utenza cellulare nr.  328.9171800 intestata ed in uso a LO GIUDICE Antonino  (vgs
all. 176 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

N = LO GIUDICE Antonino
A = CALABRÒ Antonino

A: si pronto?
N: Antonio ciao, Nino LO GIUDICE sono, come stai?
A: a Ninuzzu … eh non c'è male, voi?
N: eh ma insomma, ringraziamo a Dio, tuo padre ancora non è tornato?
A: no oggi, oggi è rientrato, è tornato si.....
N eh... tutto a posto?
A: tutto bene si la solita...
N: bravo, senti Antonio
A: dite...
N: domani, SICCOME SCADE QUELL'ASSEGNO LI, TI RICORDI?
A: eh?
N: EH! QUELLO DELLA CASA…
A: eh?
N: eh...eh...COME  FACCIAMO?  CI  VEDIAMO  E  ANDIAMO  A

CAMBIARLO? COME VUOI FARE?
A. MA VE L'HANNO DATO GIÀ QUEST'ASSEGNO?
N: ah?
A: DICO, VE L'HANNO DATO GIÀ QUEST'ASSEGNO?
N: eh quell'assegno che vi avevano fatto allora…
A: ah …ve l'aveva fatto il primo, ve l'aveva fatto allora con scadenza…
N: esatto ...eh
A: ah ...si, si, si...
N: eh! SICCOME DEVI VENIRE TU…HAI CAPITO?
A: ho capito, si, si, si...
N: VUOI  CHE  TE  LO...  CHE  VUOI  FARE?  TE  LO  MANDO  E

DOMANI TE LO CAMBI TU E POI DOMANI SERA CI VEDIAMO?
A: e si, si, facciamo così…
N: come vuoi fare? Dimmi...
A: LO CAM... È INTESTATO ALLA SOCIETÀ VERO?
N: eh, esatto si!
A: E  PER  CAMBIARLO...VABBÈ  LO  DEVO  VERSARE  E  ME  LI

PRENDO IO!
N: esatto si!
A: e ME LO DATE, LO VERSO E VE LI DO!
N: si!
A: facciamo così, dai...
N: eh...si, allora facciamo così Antonio...eh...io ti mando quel documento...
A: si...

184  “EUROEDIL S.a.s.” -  p.i.:  01291890802 con sede in  Reggio Calabria  alla  contrada  Livari  Superiore  snc,

esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso di materiale da costruzione” - società  confiscata dal  Tribunale di

Reggio Calabria con provvedimento Seq n. 110/07, datato 12.07.2007 – riconducibile al nominato LIUZZO Giuseppe

Stefano Tito ed attualmente in amministrazione giudiziaria.
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N: E POI... CON LA TUA BONTÀ... E POI GLIELI DAI A MIO FIGLIO
LÌ, QUANDO... A MIO FIGLIO…

A: ah...va bene, va bene…
N: ah?
A: va bene...
N: ok?
A: d'accordo
N: si, ok...
A: va bene, vi saluto
N: ciao Antonio, salutami a tuo padre, ciao bello!
A: grazie, vi saluto...!

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  19.43  circa  del
01.10.2008  –  progressivo  nr.  1295  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata  nr.  335.5798170,  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita
dall’utenza cellulare nr.  328.9171800 intestata ed in uso a LO GIUDICE Antonino  (vgs
all. 177 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

N = LO GIUDICE Antonino
A = CALABRÒ Antonino

…..argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…..

N: pronto?
A: COMPARE NINO?
N: A COMPARE ... CIAO COMPARE, BELLO DIMMI!
A: ANTONIO  SONO,  SENTITE IO VI  HO CHIAMATO PER...QUEL

FATTO DELL'ASSEGNO... ME L'HA DATO VOSTRO FIGLIO...
N: si...
A: solo che mi ha ... giusto  PERCHÉ VI DEVO AVVISARE ...CHE LO

DOVETE SAPERE ...MI HA CHIAMATO QUELLA PERSONA LÀ...
DELL'APPARTAMENTO, NO? QUESTO DELL'ASSEGNO…

N: si...
A: E MI HA CHIESTO LA CORTESIA, SE POSSO ASPETTARE …10…

10 GIORNI PER VERSARMELO!
N: e scusa un minuto...e tu, non te lo sei versato già l'assegno?
A: no, io non l'ho potuto versare perché mi ha chiamato questo, per dirmi se

posso aspettare no d...il 30 settembre per versarmelo, se posso aspettare
per il  10 ottobre e mi chiama lui per  dirmi che me lo posso versare,
perché gli devono svincolare certi soldi...

N: eh?... il 10 ottobre?
A: e mi ha chiesto la cortesia...si... mi ha chiesto la cortesia per... per 10

giorni...12 giorni, questo mi ha chiesto...
N: eh (inc.le)
A: VE  LO  DEVO  DIRE,  CAPITE,  PERCHÉ  NON  L'HO  POTUTO

VERSARE…PER QUESTO MOTIVO VI HO CHIAMATO…
N: eh, no… siccome io... ho detto io a mio figlio ... domanda al compare se

l'ha  cambiato  o  non  l'ha  cambiato  questo  fatto…senti  ...compare
(inc.le)

A: io vi ho chiamati ieri, ma non mi avete risposto...
N: eh...e non ho sentito, mi devi scusare perché...
A: no...figuratevi, io per correttezza ve lo dico!
N: senti una cosa, allora…
A: eh?
N: SE  NOI...TU  PARLA…SE  DOBBIAMO  ASPETTARE  10

GIORNI...12,  ASPETTIAMO,  NON  È  CHE  GLI  POSSIAMO...È
GIUSTO?

A: no certo!
N: PERÒ,  DOPODICHÈ,  LO  SAI  CHE  DOBBIAMO  FARE

COMPARE…CON  LA  TUA  BONTÀ,  PERDIAMO  MEZZ'ORA  E
ANDIAMO E CE LO CAMBIAMO AL POSTO DI VERSARLO E DI
ASPETTARE ALTRI…CHE DICI TU?

A: e ma per cambiarcelo...(inc.le, si accavallano le voci)
N: ce la cambiamo, giusto?
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A: NO,  EH...CAMBIARE  NON  POSSIAMO  CAMBIARE,  LO  DEVO
VERSARE  PERCHÉ  È  INTESTATO  AVETE  CAPITO?
INTESTANDO....ABBIAMO SBAGLIATO ..SBAGL...

N: eh...è intestato a nome tuo…
A: ESATTO,  È  INTESTATO  ALLA SOCIETÀ,  NON  A NOME  MIO,

PERCHÉ  SE  ERA  A  NOME  MIO,  POTEVO  ANDARE  A
CAMBIARLO…

N: ho capito, ho capito!
A: siccome è intestato alla società...lo devo versare obbligatoriamente...
N: ho capito va bene dai
A: avete capito quello che voglio dire?
N: va bene si, si, si
A: perché  se  era  intestato  a  me...appena  mi  dice  che  posso  andare  a

versarlo ...al posto di versarlo andavo e me lo cambiavo...
N: te lo cambiavi...te lo cambiavi....
A:  E MI DAVANO E CI DAVANO I SOLDI…
N: ho capito ... ho capito si, va bene…
A: quindi no, giusto per non... io vi ho chiamato perché sappiate di non

aspettare, voglio dire, subito...
N: no, no, ma che ci mancherebbe pure si…
A: voglio dire… 
N: allora...vedi quello che ti dice…
A: perché mi sembrava male... che gli dovevo dire? No, non vi favorisco?

(inc.le)
N: vedi quello che ti dice...(inc.le) giorni...12...che non ce ne andiamo oltre

però... gli devi dire, eh...aspettiamo e poi mi fai sapere...
A: mi ha detto massimo...mi ha detto 10 giorni massimo 15 giorni mi ha

detto...
N: vabbè, tu vedi...e poi con la tua bontà mi fai sapere...
A: certo, ci voleva pure...
N: ah? va bene?
A: (inc.le)
N: salutami a tuo padre, assai Antonio!
A: tanti saluti grazie, grazie, tanti saluti ci vediamo
N: ciao bello, ciao, ciao, ciao, ciao

Del  medesimo  tenore  venivano  intercettate,  altresì,  ulteriori  plurime
conversazioni.

In  tale  contesto,  appariva  evidente  la  scaltrezza  del  LO  GIUDICE
Antonino che, cripticamente, faceva intendere al  CALABRÒ Antonino
la  propria  volontà  di  “non  apparire  formalmente”,  testualmente
affermando “““CON LA TUA BONTÀ TE LO INTESTI TU, COSÌ TE
LO CAMBI DIRETTAMENTE…omissis… NON VOGLIO CHE SI
CREINO....MI HAI CAPITO?...omissis…”””:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.54  circa  del
19.01.2009  –  progressivo  nr.  5383  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata  nr.  335.5798170,  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ Antonino  ed  in  entrata
sull’utenza cellulare nr. 328.9171800 intestata ed in uso a LO GIUDICE Antonino (vgs all.
178 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

N = LO GIUDICE Antonino
A = CALABRÒ Antonino

N: si?
A: ah compare Nino
N: ah compare Antonio...senti io qua da te sono... dove sei?
A: no... io non sono li
N: eh...
A: sono fuori, AVETE BISOGNO?
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N: si  SENTI UNA COSA! SICCOME C'ERA QUELL'ASSEGNO CHE
SCADE DOMANI...

A: ah si si
N: eh...SE TE LO VUOI INTESTARE... TU HAI CAPITO?
A: ah ho capito
N: eh...  CON  LA TUA BONTÀ  TE  LO  INTESTI  TU,  COSÌ  TE  LO

CAMBI DIRETTAMENTE, MI FAI STA CORTESIA?
A: ma perché non è meglio che ve lo intestiate a voi? e ve lo cambiate voi

direttamente? non si può fare?
N: NON  LO  SO  SE  SI  PUÒ  FARE,  NON  VOGLIO  CHE  SI

CREINO...MI HAI CAPITO?
A: allora mi fate...fatemi questa cortesia se glielo lasciate a vostro figlio
N: si
A: così io, più tardi, questa sera passo e me lo prendo dai
N: eh eh però ti racc...si..DOMANI CON LA TUA BONTÀ, FAMMELO

PER CORTESIA, SE ME LO CAMBI!
A: si
N: e mi fai sta cortesia che...che mi servono i soldi hai capito?
A: eh...ho capito però di quanto è questo assegno?
N: QUELLO  DI  5  MILA,  QUELL'ANTICIPO  DELL'ALTRO

APPARTAMENTO
A: va bene dai...va bene 
N: ah? 
A: va bene!
N: mi fai...MI FAI QUESTO FAVORE ANTONIO?, tuo padre?
A: si come no, COME NO! CI MANCHEREBBE PURE!!!
N: tuo padre?
A: eh mio padre a Bologna è, deve rientrare oggi
N: umh  va  bene,  restiamo  allora  così?  non  è  che  ti  dimentichi  però

Antonio?
A: no... non mi dimentico!
N: così...così domani, con la tua bontà, glieli dai a mio figlio direttamente
A: va bene!
N: ah? mi fai questa gentilezza va bene, a casa tutto a posto?
A: va bene!, e ringrazio a Dio si tira avanti
N: va bene, salutameli tutti, se telefona tuo padre, me lo saluti, capito?
A: va bene...sarete servito... vi saluto
N: ciao bello, ciao, ciao grazie

Il  contesto descritto  trovava la  sua esplicitazione  in  una conversazione
captata  il  successivo  20.1.2009,  allorché  il  LO  GIUDICE  Antonino
richiamava il  CALABRÒ Antonino perché lo stesso non aveva ritirato
l’assegno.

Nella circostanza, a fronte dell’evidente ritrosia del CALABRÒ a recarsi
in banca a ritirare l’assegno, il LO GIUDICE chiariva “““NON SI PUÒ
INTESTARE (al LO GIUDICE n.d.r.),  PERCHÉ È INTESTATO A TE
(al  CALABRÒ  ovvero  all’EDILSUD  s.n.c.  n.d.r.),  HAI  CAPITO?  È
NON TRASFERIBILE, SENNÒ GIÀ ME LO AVREI PASSATO IO”””,
sottolineando  –  con  tono  perentorio  –  “““tu  quanto  vai...mi  segui?
QUANTO TE LO CAMBI E TI PRENDI I SOLDI! QUESTO DEVI
FARE, AH?”””.

A  questo  punto,  il  CALABRÒ spiegava  “““EDILSUD  LO  DEVO
VERSARE NON ME LO POSSO CAMBIARE…omissis… LO DEVO
VERSARE SUL MIO CONTO E POI MI PRENDO I SOLDI DAL MIO
CONTO,  AVETE  CAPITO?...omissis… perché  la  EDILSUD  non  è
intestato personale, se era personale CALABRÒ Antonino, io andavo e
me lo cambiavo, capisce?...omissis…””.
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Si riporta la conversazione telefonica intercettata:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.07  circa  del
20.01.2009  –  progressivo  nr.  5422  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata  nr.  335.5798170,  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita
dall’utenza cellulare nr.  328.9171800 intestata a LO GIUDICE Antonino (vgs all. 179 –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

N = LO GIUDICE Antonino
A = CALABRÒ Antonino

A: si pronto?
N: compare Antonio, buongiorno bello
A: ah, compare Nino buongiorno
N: senti non sei passato  per prenderti l'assegno?
A: eh...non sono passato ieri sera, perché mi sono sbrigato tardi a dire la

verità, ora passo stamattina! non c'è nessuno?
N: si allora fai una cosa Antonio fammi la cortesia
A: però dovete avere la bontà, dovete aspettare qualche giorno perché io

sono un pò impegnato qua nel cantiere, perché non c'è neanche mio
padre, non mi posso neanche muovere

N: eh va...
A: ORA QUEST'ASSEGNO VEDIAMO SE SI PUÒ INTESTARE A VOI

VE LO INTESTATE A VOI PERCHÉ...
N: no,  no,  no,  non  si...  NON  SI  PUÒ  INTESTARE,  PERCHÉ  È

INTESTATO A TE, HAI CAPITO? È NON TRASFERIBILE, SENNÒ
GIÀ ME LO AVREI PASSATO IO

A: È GIÀ INTESTATO A ME, EDILSUD?
N: si, si, si, si...tu...tu quanto..
A: va bene dai, io ora me lo prendo, però dovete avere la bontà qualche

giorno, perché qua sono solo al cantiere
N: TU  QUANTO  VAI...mi  segui?  QUANTO  TE  LO  CAMBI  E  TI

PRENDI I SOLDI, QUESTO DEVI FARE, AH?
A: NO,  EDILSUD  LO  DEVO  VERSARE!  NON  ME  LO  POSSO

CAMBIARE!
N: umh
A: LO  DEVO  VERSARE  SUL MIO  CONTO  E POI  MI  PRENDO I

SOLDI DAL MIO CONTO, AVETE CAPITO?
N: eh...e tu te lo versi e mi
A: perché  la  EDILSUD  non  è  intestato  personale,  se  era  personale

CALABRÒ Antonino, io andavo e me lo cambiavo, capisce?
N: ho capito, allora tu lo versi e... e poi mi..
A: va bene! non ci sono problemi, non ci sono problemi, è pensiero mio,

no la bontà di qualche giorno di differenza che...ve li porto...va bene?
N: va bene, basta che da qua a giovedì, basta che da qua a gio...
A: perché sono solo al cantiere, che non c'è neanche mio padre
N: ho capito! basta che da qua a giovedì possiamo concludere
A: va bene, va bene
N: ah...va... vai là ora… un minuto e ti prendi e ti prendi l'assegno
A: ora vado, sto andando, sto andando proprio ora 
N: va bene? ciao bello, ciao
A: va bene, grazie vi saluto

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.05  circa  del
25.01.2009  –  progressivo  nr.  5605  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata  nr.  335.5798170,  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ Antonino  ed  in  entrata
sull’utenza cellulare nr. 328.9171800 intestata ed in uso a LO GIUDICE Antonino (vgs all.
180 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

N = LO GIUDICE Antonino
A = CALABRÒ Antonino

N: si?
A: ah compare Nino ….Antonio sono
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N: ah  compare  Antonio,  niente,  chiamavo  ma  ho  detto  io  niente  c'è  la
segreteria

A: no, ma quell'assegno...
N: eh...
A: quell'assegno la...
N: eh...
A: giorno trenta è...
N: quando? 
A: è giorno trenta  è...
N: no...giorno venti era compare...
A: no, di giorno trenta è
N: è la data di giorno trenta?
A: si si, la data di giorno trenta, a fine mese
N: eh..e io...
A: ora guardo meglio, però non vorrei sbagliarmi, ma è per giorno trenta

(si accavallano le voci)
N: no vedi che giorno...eh vedi che giorno venti è
A: vabbò, ora quando torno a casa guardo meglio
N: eh e poi mi fai sapere... compare
A:  va bene, va bene
N: grazie bello, scusa
A: tanti saluti, no  figuratevi
N: tuo padre? salutami a tuo padre, capito?
A: grazie, grazie
N: ciao bello
A: state servito...vi saluto
N: ciao grazie

Da ultimo,  in  ordine  all’apporto finanziario  diretto  del  LO GIUDICE
Antonino per  l’esecuzione dell’opera  edificatoria  -  in  cambio  di
appartamenti - lo stesso emergeva nel corso di un colloquio, avvenuto in
data 14.2.2009, presso la Casa Circondariale di Ferrara - tra CALABRÒ
Giuseppe (detenuto), s.m.g., CALABRÒ Antonino, s.m.g., e sua moglie
VIOLI Linda Margherita185 (RIT 278/09).

In tale contesto, il CALABRÒ Antonino - parlando dei componenti della
famiglia LO GIUDICE - con tono chiaramente ironico, sottolineava al
fratello  detenuto  che  “““le  mele  rendono  bene”””  ma,  soprattutto,  gli
confidava che il LO GIUDICE Antonino “““ci ha dato 180.000 euro in
due mesi…neanche in due mesi, un mese e mezzo”””:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata, in data 14.02.2009 – RIT 278/09
– presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra CALABRO’ Giuseppe,
detenuto in quella sede,  CALABRÒ Antonino e la moglie di quest’ultimo VIOLI Linda
Margherita (vgs  all.  182  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.  290952/10  del
14.09.2010):

G = CALABRÒ Giuseppe

A = CALABRÒ Antonino

L = VIOLI Linda Margherita

…..OMISSIS…..

185
 VIOLI Linda Margherita, nata a Melito Porto Salvo (RC) il 19.12.1974.
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G: eh  ...inc/le... VIENE  OGNI  TANTO  COSO,...PIETRO186?  SUO
FRATELLO LO VEDI?

A: mah, l'altro giorno è venuto ...dice...allora! PEPPE ME LO SALUTI, A
PEPPE! 

G: che fa? Lavora con suo fratello ...inc/le... ma funziona questo ...inc/le…
o no?

A: si, che io sappia si! 
G: ma, mi ha detto papà che non si parlano …inc/le…
A: si, LE MELE GLI FRUTTANO LE MELE! FA I SOLDI...HAI VOGLIA

SE FA I SOLDI!
G: con un bancarello, si fa questi soldi?
A: CI HA DATO 180 MILA EURO IN  DUE MESI!!! 
G: VI HA DATO?
A: NEANCHE IN DUE MESI, UN MESE E MEZZO!!!  
G: 180 MILA EURO?
L: COME FANNO ....inc/le.......
A: CHE CAZZO NE SO CHE FANNO QUESTI BOH!

…..OMISSIS…..

Sulla  scorta  di  tali  affermazioni,  pertanto,  veniva  effettuato  un  mirato
accertamento  sul  conto  del  prefato  LO  GIUDICE  Antonino,  teso  a
delineare, nel dettaglio, la sua reale capacità economica e patrimoniale.

Il bagaglio conoscitivo acquisito presso gli archivi informatici in uso al
Corpo consente di affermare - oltre ogni ragionevole dubbio - che il LO
GIUDICE  Antonino  (inteso  come  nucleo  familiare)  non  era  nelle
condizioni di disporre della somma invece “investita” per i fabbricati
in corso di realizzazione, né tantomeno aveva la capacità finanziaria
per  acquistare  gli  appartamenti  già  realizzati  e  consegnati  dalla
EDILSUD a suoi congiunti negli anni scorsi.

Tale  assunto  trova  riscontro  con  quanto  rilevato  dalle  interrogazioni
all’Anagrafe Tributaria, dalle quali è emerso che LO GIUDICE Antonino
è  titolare  dell’omonima  Ditta  Individuale,  recante  Partita  IVA
00810480807, esercente “l'attività di commercio ambulante a posteggio
fisso di prodotti alimentari”, con inizio attività fissato all’1.3.1984. 

A  fronte  di  tale  attività  commerciale,  il  soggetto  -  unitamente  ai
componenti  del  nucleo  familiare  (che  comunque  si  riportano)  -  ha  dei
redditi  talmente  irrisori  che,  attesi  anche  i  dati  al  consumo  medio
nazionale di  una famiglia  composta  da 5 individui,  risultano nemmeno
sufficienti al mantenimento di un nucleo familiare così composto.

Per meglio rappresentare la lecita capacità contributiva del LO GIUDICE
Antonino e del suo nucleo familiare, si riportano – di seguito – i seguenti
dati di sintesi, tutti ricavati dalle banche dati in uso al Corpo:

 LO GIUDICE Antonino:

ANNUALITÀ
VOLUME
D’AFFARI

REDDITO
D’IMPRESA

FAMILIARI A CARICO

186
 LO GIUDICE Pietro, nato a Reggio Calabria il 22.11.1971ed ivi residente in via Ravagnese superiore trav. I
Scagliola nr. 37, annovera precedenti di polizia per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis
CP), omicidio (575 CP), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis CP) e lesioni personali (art. 582 CP),
porto abusivo di armi (art. 699 CP), detenzione abusiva di armi (art. 697 CP), oltre ad essere stato sottoposto a misure
di prevenzione personali.
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2001 £. 31.095.000 £. 7.522.000

CLERICI Fiorina
LO GIUDICE Maria

LO GIUDICE Domenico
LO GIUDICE Luigi

2002 €. 29.853,00 €. 5.148,00

CLERICI Fiorina
LO GIUDICE Maria

LO GIUDICE Domenico
LO GIUDICE Luigi

2003 €. 37.251,00 €. 8.133,00

CLERICI Fiorina
LO GIUDICE Maria

LO GIUDICE Domenico
LO GIUDICE Luigi

2004 €. 33.817,00 €. 11.180,00

CLERICI Fiorina
LO GIUDICE Maria

LO GIUDICE Domenico
LO GIUDICE Luigi

2005 €. 54.266,00 €. 12.651,00

CLERICI Fiorina
LO GIUDICE Maria

LO GIUDICE Domenico
LO GIUDICE Luigi

2006 €. 32.720,00 €. 12.687,00
CLERICI Fiorina

LO GIUDICE Domenico
LO GIUDICE Luigi

2007 €. 49.389,00 €. 11.542,00
CLERICI Fiorina

LO GIUDICE Luigi

2008 €  47.281,00 € 13.916,00
CLERICI Fiorina

LO GIUDICE Luigi

2009 €  49.761,00 € 11.562,00
CLERICI Fiorina

LO GIUDICE Luigi

 CLERICI Fiorina187 (moglie):

ANNUALITA’ TIPOLOGIA DI REDDITO REDDITO

2001 da lavoro dipendente €. 80,00 (INPS)

2007 da fabbricati €. 3.570,00 (locazione)

2008 da fabbricati €. 3.570,00 (locazione)

2009 da fabbricati €. 3.570,00 (locazione)

Dagli accertamenti esperiti presso l’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale
di Reggio Calabria, è emerso che la CLERICI Fiorina:

 con atto mod. telematico serie 1T nr. 001074 - Ufficio di Locri
(RC), registrato in data 14.5.2006, risulta essere avente causa
in compravendita di fabbricato, per un valore dichiarato di
euro 100.000,00. 
La  controparte  risulta  essere  la  EDILSUD  di  CALABRÒ
Francesco s.n.c.;

 con  atto  mod.  69  serie  3  nr.  001920  -  Ufficio  di  Reggio
Calabria,  registrato  in  data  24.3.2007,  risulta  essere  dante
causa  in  locazione  non finanziaria  di  fabbricato, per  un
valore dichiarato di euro 4.200,00.
La controparte risulta essere PALLADINO Marco Emilio188.

187  CLERICI Fiorina, nata a Reggio Calabria il 10.7.1964 ed ivi residente in via Ravagnese Superiore, trav. I Scagliola
nr. 37.

188  PALLADINO Marco Emilio, nato a Reggio Calabria il 16.3.1971 ed ivi residente in via Mortara Ravagnese 52 - C.F.
PLLMCM71C16H224F.
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 con  atto  mod.  telematico  serie  1T  nr.  002049  -  Ufficio  di
Reggio Calabria,  registrato  in data  12.6.2007,  risulta  essere
avente causa in compravendita di azienda,  per un valore
dichiarato di euro 1000,00.
La controparte risulta essere FICARA Francesca189;

 con  atto  mod.  telematico  serie  1T  nr.  002952  -  Ufficio  di
Reggio  Calabria  registrato  in  data  26.7.2007,  risulta  essere
dante causa in atto non avente per oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniali, per un valore dichiarato di euro 0. 
La coparte risulta essere la sopra citata FICARA Francesca.

 LO GIUDICE Maria190 (figlia):

ANNUALITA’ TIPOLOGIA DI REDDITO REDDITO

2003
da lavoro dipendente 

(AVON S.r.l. - P.I. 00223650136)
€. 114,00

2004
da lavoro dipendente 

(AVON S.r.l. - P.I. 00223650136)
€. 181,00

2005

da lavoro dipendente 
(ACCUEIL S.r.l. -  P.I. 02234120802)

€. 189,00

da lavoro dipendente 
(AVON S.r.l. - P.I. 00223650136)

€. 14,00

2007 da fabbricati
€. 4.590,00
(locazione)

2008 == ==

2009

da lavoro dipendente 
(PIAZZA ITALIA S.p.a. – P.I.

07509430638)
€. 9.398,00

da fabbricati €. 1.913,00

Dagli accertamenti esperiti presso l’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale
di Reggio Calabria, è emerso che LO GIUDICE MARIA:

 con  atto  mod.  telematico  serie  1T  nr.  001831  -  Ufficio  di
Reggio Calabria,  registrato  in data  21.7.2004,  risulta  essere
avente causa in compravendita di fabbricato, per un valore
dichiarato di euro 43.150,00.
La  controparte  risulta  essere  sempre  la  EDILSUD  di
CALABRÒ Francesco s.n.c.;

 con  atto  mod.  69  serie  3  nr.  005966  -  Ufficio  di  Reggio
Calabria,  registrato  in data  13.10.2005,  risulta  essere  dante
causa  in  locazione  non finanziaria  di  fabbricato,  per  un
valore dichiarato di euro 5.400,00. 
La controparte risulta essere TOMASELLO Francesco191.

189  FICARA Francesca,  nata  a  Reggio  Calabria  il  22.8.1955  ed  ivi  residente  in  via  SS  18  II  tr.  175  -  C.F.
FCRFNC55M62H224Q.

190  LO GIUDICE MARIA, nata a Reggio Calabria il 30.9.1984 ed ivi residente in via Ravagnese Superiore I
Scagliola nr. 37 int. 9.

191  TOMASELLO Francesco, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 21.07.1974 e residente in Reggio Calabria in
Ravagnese Gallina Tr II 11 - C.F. TMSFNC74L21F112Z.
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 LO GIUDICE Domenico192 (figlio): 

Il  LO GIUDICE Domenico risulta essere titolare dell’omonima
Ditta  Individuale,  recante  Partita  IVA 02425260805,  esercente
l’attività  di   “intermediario  commercio  prodotti  di  alimentari,
bevande e tabacchi”, con inizio attività il 5.2.2007 e cessazione il
20.9.2007; lo stesso presenta la seguente situazione reddituale:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI
TIPOLOGIA DI

REDDITO
REDDITO

2007

€. 3.750 d'impresa €. 3.708

- da fabbricati €. 5.406,00 (locazione193)

- da lavoro dipendente

€. 6.649
(San Carlo Gruppo 

Alimentare S.p.A. -  
P.I. 04172800155)

Dagli accertamenti esperiti presso l’Agenzia del Territorio - Ufficio
Provinciale  di  Reggio  Calabria,  è  emerso  che  LO  GIUDICE
Domenico:

 con atto mod. telematico serie 1T nr. 001074 - Ufficio di Locri
(RC), registrato in data 14.5.2006, risulta essere avente causa
in compravendita di fabbricato, per un valore dichiarato di
euro 100.000,00.
La controparte risulta essere sempre la EDILSUD di Calabrò
Francesco s.n.c.;

 con  atto  serie  3  nr.  001072  -  Ufficio  di  Reggio  Calabria,
registrato  in  data  15.2.2006,  risulta  essere  dante  causa  in
locazione  non  finanziaria  di  fabbricato,  per  un  valore
dichiarato di euro 6.360,00.
La controparte risulta essere tale SURACE Giuseppe.

 LO GIUDICE Luigi194 (figlio):  non risulta  censito  alle  banche
dati.

Orbene, come agevolmente desumibile dall’analisi delle dichiarazioni dei
redditi del nucleo familiare del LO GIUDICE Antonino, appare chiara la
totale impossibilità ad effettuare investimenti.

Chiaramente, il LO GIUDICE (inteso latu sensu) non aveva (e non ha) la
disponibilità  (e  quindi  possibilità)  di  finanziare  (nello  specifico
occultamente) i rendicontati € 180.000,00 citati da CALABRÒ Antonino.

192  LO GIUDICE Domenico, nato a Reggio Calabria il 17.12.1987 ed ivi residente in via Mortara Ravagnese nr.
52.

193  Canone locazione corrisposto da tale SURACE Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 16.02.1977 ed ivi residente
in via Calopinace Argine DX 36 - C.F. SRCGPP77B16H224E.

194  LO GIUDICE Luigi, nato a Reggio Calabria il 15.10.1994 ed ivi residente in ed ivi residente in via Ravagnese
superiore trav. I Scagliola nr. 37.
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Parimenti,  CLERICI Fiorina,  LO GIUDICE Maria e  LO GIUDICE
Domenico -  come  emerso  dagli  atti  di  registro  sopra  indicati  -  non
avevano  la  possibilità  di  acquistare  dalla  EDILSUD  s.n.c. i  tre
appartamenti sopra evidenziati.

Pertanto, salvo diverso avviso della S.V., il  LO GIUDICE Antonino -
inteso come nucleo familiare - risulta essere titolare di beni immobili in
valore sproporzionato alla propria capacità reddituale.

Tale iniqua differenza collima con il concetto di sperequazione economica,
ossia con quella mancanza di uniformità tra il  patrimonio e la capacità
reddituale;  tale  discrasia  ingenera  una  fattualità  sufficientemente
indiziante  dalla  quale  si  può  dedurre  l’illecita  provenienza  dei  beni,
soprattutto perché il soggetto - pur non annoverando precedenti di polizia
per associazione mafiosa - fa parte  di  una famiglia i  cui  congiunti  (da
quanto emerge dalla mappa della Criminalità Organizzata in possesso di
questo  Reparto)  risultano  far  parte  della  nota  cosca  LO  GIUDICE,
operante nel quartiere reggino di Ravagnese.

La sproporzione del patrimonio posseduto rispetto ai redditi lecitamente
dichiarati  trova  spiegazione,  quindi,  nel  verosimile  attingimento  di
ulteriori e plurimi guadagni presso una fonte occulta ed appare plausibile
ritenere  che  il  LO GIUDICE  Antonino sia  il  soggetto  “pulito”  della
famiglia d’origine, che provvede a ripulire il denaro dell’omonima cosca,
mediante investimenti immobiliari.

Proprio per tali ragionevoli motivazioni, atteso che la famiglia di origine
del LO GIUDICE Antonino è gravata da gravi precedenti di polizia per
reati  attinenti  la  criminalità  organizzata,  considerando  che  il  nucleo
familiare dello stesso risulta essere titolare di beni immobili, il cui valore è
marcatamente sproporzionato alla lecita capacità reddituale, si rimanda a
Codesta A.G. la sussistenza di sufficienti elementi indiziari sul conto del
LO GIUDICE Antonino (e dei suoi congiunti), per i reati previsti e puniti
dagli articoli 12 quinquies e sexies della Legge 356 del 1992.

Ove condiviso l’impianto accusatorio, si rimanda pertanto alla S.V. ogni
valutazione in ordine alla possibilità di richiedere il conseguente sequestro
dei seguenti immobili:

 immobile  sito a Reggio Calabria, via Mortara di Ravagnese s.n.c.,
acquistato  dall’attuale  intestataria  LO  GIUDICE Maria195 in  data
13.7.2004  ed  identificato  al  NCEU  foglio  GNA/16,  part.  347
subalterno 12.

 immobile  sito a Reggio Calabria, via Mortara di Ravagnese s.n.c.,
acquistato dall’attuale intestatario LO GIUDICE Domenico196 in data
12.5.2006  ed  identificato  al   NCEU  foglio  GNA/16,  part.  347,
subalterno 9.

195  LO GIUDICE Maria, dei  predetti,  nata a Reggio Calabria  il  30.09.1984 e ivi  residente in  via Ravagnese
Superiore I Scagliola nr. 37.

196  LO GIUDICE Domenico, nato a Reggio Calabria il 17.12.1987 e ivi residente in via Mortara Ravagnese nr. 52.
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 immobile  sito a Reggio Calabria, via Mortara di Ravagnese s.n.c.,
acquistato  dall’attuale  intestataria  CLERICI  Fiorina197  in  data
12.5.2006  ed  identificato  al  NCEU  foglio  GNA/16,  part.  347,
subalterno 7.

Risulta, pertanto, che il CALABRÒ abbia fruito di un consistente finanziamento

da parte del LO GIUDICE Antonino.

Il dato emerge pacificamente dalle intercettazioni che, direttamente riguardanti

colloqui fra i due, dicono come il LO GIUDICE detenesse, senza alcun titolo

che,  formalmente,  lo  legittimasse,  degli  assegni  riguardanti  appartamenti

edificati  dal  CALABRO’. Che, evidentemente,  a conferma di chi ne fosse il

titolare  effettivo,  erano  stati  pagati  al  LO GIUDICE,  il  quale,  non  potendo

comparire,  ne  aveva  imposto  l’intestazione  a  favore  della  EDILSUD,

formalmente  coprendo  l’illecito  con il  solo incomodo di  dover  richiedere  al

CALABRO’ di andare in banca, versare gli assegni, prelevarne il corrispettivo e

consegnarlo al LO GIUDICE.

Il quale, non a caso, è chiamato a scegliere i pavimenti degli immobili.

E, peraltro, LO GIUDICE non ha alcuna disponibilità di redditi leciti tale da

giustificare  l’acquisto,  da  parte  sua  o  di  suoi  familiari  conviventi,  degli

immobili, sicchè è evidente come esso debba intendersi come reinvestimento –

rempiego  degli  introiti  illeciti  da  lui  prodotti,  verosimilmente  per  conto

dell’omonima  famiglia,  di  cui,  in  buona  sostanza,  rappresentava  il  soggetto

pulito che poteva operare commercialmente.

Anche in questo caso, dunque, un finanziamento coperto che rende l’indagato

socio occulto della EDILSUD S. n. c..

AA3) LE INTESTAZIONI FITTIZIE RICONDUCIBILI AD ALTRI INDAGATI.

1.6. La “NAIKE di MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.”

Si premette che, nell’ambito delle investigazioni svolte, un altro importante
riferimento del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ovvero un altro pregiudicato
mafioso  che  si  è  rivolto  al  LIUZZO per  proporre  nuove  iniziative
imprenditoriali,  è  risultato  il  noto  NICOLÒ Antonino198, nato  a  Cataforio

197  CLERICI Fiorina, pt. fu Luigi, mt. LOFARO Barbara, nata a Reggio Calabria il 10.07.1964 ed ivi residente in
via Ravagnese Superiore I Scagliola n. 37.

198
 Nel presente contesto, si evidenzia che dalla consultazione della banca dati SDI WEB, a carico del NICOLÒ 
Antonino risultano i seguenti interessanti controlli del territorio: data 21.5.2008, controllato, in via Cipollaccio di 
Reggio Calabria, unitamente a MORELLO Francesco (factotum del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, di cui meglio si 
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(RC) il 16.7.1952 e residente a Reggio Calabria – Loc. Gallina, via Miniera
Arangea n. 16/A.

Da appositi  accertamenti  effettuati  presso il Comune di Reggio Calabria, il
NICOLÒ Antonino risulta:

 coniugato  con  SERRAINO  Giuseppa (cl.  1957),  figlia  del  noto
SERRAINO  Alessandro cl.  1930  (morto  per  cause  naturali  in  data
30.1.1989).  Il  defunto  suocero,  a  sua  volta,  era  cugino  del  NICOLÒ
medesimo per essere entrambi  figli di fratello e sorella; difatti, la defunta
madre del  NICOLO',  SERRAINO Fortunata (cl. 1910), era sorella di
Domenico (cl.  1904),  padre  di  Alessandro (cl.  1930).   Pertanto,  il
NICOLO' ha sposato la figlia di un suo primo cugino;

 cugino  di  primo grado  con  i  SERRAINO "della  montagna", figli  di
Alessandro (cl. 1908), fratello anch'esso della SERRAINO Fortunata;

 cugino  del  defunto  boss SERRAINO  Francesco (cl.  1929),  ucciso
presso gli OO.RR. di Reggio Calabria, in data 23.4.1986, durante la c.d.
"guerra di mafia", unitamente al figlio Alessandro.

Dalla  consultazione  degli  atti  del  noto  processo  “OLIMPIA”,  il  citato
NICOLÒ  Antonino viene  indicato  come  affiliato  di  rilievo  alla  cosca
SERRAINO/NICOLÒ.

In  particolare,  NICOLÒ  Antonino è  stato  oggetto  di  indagine  nelle
operazioni  "Olimpia" - a seguito della quale è stato anche raggiunto da due
provvedimenti  custodiali,  per traffico di armi ed associazione mafiosa -  ed
"Olimpia 2", nel cui contesto si diede ampio riscontro delle dichiarazioni rese
dai collaboratori di Giustizia  Giacomo LAURO,  Giuseppe SCOPELLITI,
Antonino RODA' ed Antonio GULLI'.

Nonostante  sia  praticamente  nullatenente,  il  NICOLÒ  Antonino,  come
meglio evidenziato con la nota a seguito, ha attratto l’attenzione di questa PG
per il suo notevole fervore imprenditoriale.

A tal  proposito,  significative  sono  risultate  le  strette  “connessioni”  tra  il
prefato  NICOLÒ Antonino e  l’imprenditore  edile  MASUCCI Francesco
Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il  12.12.1957  e  ivi  residente  in  via
Ravagnese  Superiore  I  Scagliola  n.  2  -  titolare  dell’omonima  “Ditta
Individuale MASUCCI Francesco” – P.I.  00597080803 - costituita in data
10.2.1981,  allo  stato  attiva,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Ravagnese
Superiore,  Traversa  Scagliola,  n.  47,  esercente  l’attività  di  “costruzione di
edifici residenziali e non residenziali”.

dirà in seguito), nato a Reggio Calabria il 7.9.1969; data 4.5.2008, controllato, in C.da Murroco della Località Gallina 
di Reggio Calabria, unitamente proprio al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato a Reggio Calabria il 2.10.1968.
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Nel presente ambito, la prima conversazione rilevante veniva intercettata in
data  3.3.2010,  all’interno  degli  uffici  dell’EUROEDIL  S.a.s.,  con
interlocutori  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  l’ASSUMMA Natale e
NICOLÒ Demetrio199, nato a Reggio Calabria il 20.9.1980 e ivi residente in
via Miniera Gallina n. 16/A int. 4, figlio del pregiudicato mafioso NICOLÒ
Antonino. 

Nella circostanza, in tale conversazione, emergeva, tra l’altro, come:

(a) il NICOLÒ Antonino fosse stato sottoposto, di recente, alla misura della
sorveglianza speciale di  P.S.  per ulteriori anni  1,  anche se non ancora
notificata “…OMISSIS…ora è in crisi un'altra volta  …OMISSIS… GLI
HANNO DATO UN ANNO DI SORVEGLIANZA, IERI…OMISSIS…”.

Tale  circostanza  risulta  provata  in  quanto  –  come  comunicato  dalla
Questura di Reggio Calabria/Ufficio Misure di Prevenzione con nota n.
3486-03/Anticr./MP-Es.  del  18.2.2011  (vgs  all.  2)  –  al  NICOLÒ
Antonino “già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata
per anni UNO dal 18.08.08, giusta ordinanza n. 24/96 RPMS – 1075/96
RDO  emessa  dall’Ufficio  di  Sorveglianza  di  pescara  il  24.07.96,
sospesa dal  19.08.09,  viene ripristinata la misura di  sicurezza di  cui
sopra per ulteriori ani UNO, giusto provvedimento n. 32/96 R.G.M.S. –
n.  33/2010  ORD.  Emesso  dall’Ufficio  di  Sorveglianza  di  Reggio
Calabria il 25.2.2010”; 

(b) la  famiglia  NICOLÒ stesse  inaugurando  un  locale  pubblico,  indicato
come “TIZMOR Bar” “…OMISSIS… Natale vedi che pomeriggio alle
cinque  inaugurano  il  bar  là  sotto,  se  volete  scendere…OMISSIS…
scendi tu? al TIZMOR al bar? al bar di ...inc/le…OMISSIS…” – di cui
meglio si dirà in seguito.

Si riporta stralcio della conversazione in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.16 circa del 03.03.2010 –
progressivo nr. 24027 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, NICOLO' Demetrio e ASSUMMA Natale (vgs
all. 570 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
D=  NICOLO' Demetrio
A=  ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

199  Rappresentante legale della “DEALPE S.r.l.” – P.I. 02532330806 – con sede a Reggio Calabria in via Palestino
n. 8/B, costituita in data 18.6.2008, ed esercente l’attività di “commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”.
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D: ORA E' IN CRISI UN'ALTRA VOLTA 
L: PERCHE'?
D: GLI HANNO DATO UN ANNO DI SORVEGLIANZA, IERI
L: GIA' GLIEL'HANNO NOTIFICATA?
D: ANCORA NO. Natale vedi che pomeriggio alle cinque inaugurano il

bar là sotto, se volete scendere...
L: senti  una  cosa,  fammi  capire,  come  gli  hanno  dato  un  anno  di

sorveglianza? Gli hanno fatto la causa  (ndr: lo hanno processato)?
D: era per un'altra cosa, si
L: ma per un altro processo?
D: uhm... ...inc/le...
L: va be' ...inc/le... quella gliel'hanno data per fargli l'associazione 
D: eeh forse, boh...
L: si!
D: non so chi gliela sta seguendo, penso l'avvocatessa ...inc/le...
L: ...inc/le... per queste cose, lui ha sempre impicci!
D: e intanto ...inc/le...Pino
L: e lo so! uno IARIA, un avvocato di due soldi aveva bisogno per queste

cose non un avvocato grosso!
D: anche perchè poi tu hai bisogno anche di pure di parlare pure degli altri

discorsi
L: per.....
D: minchia ieri era come un pazzo! ...inc/le...
N: un'altra cosa stavo pensando
L: dove stringi non c'è cazzo da fare,  ora voglio dire ha fatto 5 anni,  3

anni? quanto ha fatto di sorveglianza?
D: ...inc/le...
L: ...inc/le...  in questo modo a vita! Ma guarda tu che cazzo di legge di

merda! Che cazzo di legge di merda!
D: non c'è....Pino non c'è.....non c'è....
A: minchia  quello  ora  stava  respirando  suo  padre,  un  poco!  minchia

..inc/le... 
D: ...inc/le... …OMISSIS…
Ore 09.24.51
A: vedi che questa sera c'è l'inaugurazione
D: scendi tu? al TIZMOR al bar? al bar di ...inc/le... 
A: all'inaugurazione del TIZMOR bar
D: alle cinque siete ancora qua voi
A: alle cinque e mezza…OMISSIS…

Il  successivo  15.3.2010,  veniva  poi  intercettata  un’ulteriore  conversazione
ambientale, con interlocutori il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, il NICOLÒ
Antonino, il MASUCCI Francesco Giuseppe e i due pregiudicati mafiosi:

 MASSARA Osvaldo Salvatore200, nato a Reggio Calabria il 17.6.1965
ed ivi residente in Via G. Mercalli nr. 58 - soprannominato il "Conte" -
persona  di  fiducia  di SERRAINO  Domenico (cl.  62),  figlio  di
SERRAINO Filippo,  noto agli  atti  giudiziari come facente  parte  della
cosca SERRAINO, in passato utilizzato per piccoli incarichi come vedetta,
segnalatore ovvero portatore di imbasciate;

 SARACENO Salvatore201, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957 ed ivi
residente in via Vecchia Provinciale Archi nr. 20 – indicato tra i vertici

200  Il  MASSARA Osvaldo Salvatore (cl. 65), dalle indagini svolte da questo G.I.C.O., risulta aver partecipato ai
lavori eseguiti presso il cantiere dell’EDILSUD S.n.c., in virtù di accordi pregressi intercosi col LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito dall’altro  pregiudicato  mafioso  SERRAINO Domenico  (Reggio  Calabria  il  11.09.1962),  figlio  del
defunto SERRAINO Filippo (Reggio Calabria, 10.12.1937, deceduto il 16 agosto del 2000), cugino dei capi storici
della cosca SERRAINO, Francesco Paolo e Domenico SERRAINO.

201  Il  SARACENO  Salvatore,  attraverso  la  “Ditta  Individuale  ESSEEDIL  SARACENO  di  SARACENO
Salvatore”, ha eseguito i lavori di pavimentazione dei fabbricati dell’EDILSUD S.n.c., sino al 22.12.2008. A partire
da tale data, la “Ditta Individuale ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore” confluiva nella “EDIL SA.F.
S.r.l.” - P.I.  02556660807 - esercente l’attività di “Costruzioni residenziali e non residenziali”, con sede a Reggio
Calabria, via vecchia Provinciale Archi nr. 20, di cui risulta amministratore SARACENO Angela (figlia di Salvatore).
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della  cosca  FONTANA-SARACENO,  federata  alla  cosca
CONDELLO, molto vicino fin dalla “guerra di mafia” a  FONTANA
Giovanni e a TRAPANI Bruno.

Nel corso della conversazione, il  NICOLÒ Antonino raccontava ai presenti
come per lui  non fosse un periodo facile (economicamente n.d.r.),  avendo
acquistato, per i figli,  unitamente al MASUCCI Francesco Giuseppe, il
noto “CAFFÈ ITALIA”, sito nella centralissima Piazza Italia di Reggio
Calabria “…OMISSIS…  e io onestamente  ci  siamo presi  questo  bar e  ci
siamo rovinati,  non lavorava…OMISSIS…il  BAR ITALIA ci  siamo presi,
con  Peppe  (n.d.r.  MASUCCI), per  i  ragazzi,  e  ...inc/le...  il  pasticciere  è
ricoverato  …OMISSIS…”,  chiarendo  come  glielo  avesse  “venduto”  tale
“NUCCIO  CHILÀ”  “…OMISSIS…NUCCIO  CHILA'  ce  l'ha  dato!  “…
OMISSIS…”.

A tale  affermazione,  emblematica  era  la  battuta  del  pregiudicato  mafioso
SARACENO Salvatore “…OMISSIS…  ve l'ha dato...ve l'ha regalato? no?
…OMISSIS…”  che,  se  da  un  lato  suscitava  l’ilarità  dei  presenti,  dall’altro
mostrava  la  consapevolezza  da  parte  del  SARACENO della  caratura
criminale  del  NICOLÒ  Antonino,  tale  per  cui  l’eventuale  acquisizione
dell’esercizio  commerciale  non  era  certamente  avvenuta  ad  un  prezzo
congruo.

A questo  punto  interveniva  il  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  il  quale
sottolineava  come,  di  contro,  lui  avesse  criticato  la  scelta  del  NICOLÒ
Antonino di acquisire tale bar pasticceria, anche in virtù della circostanza che
il  NICOLÒ gli  aveva  ceduto  ben  n.  3  appartamenti  -  ovviamente
APPARTAMENTI IGNOTI a questa P.G. perché NON INTESTATI AL
NICOLÒ  ANTONINO  che,  si  ricorda,  risulta  NULLATENENTE “…
OMISSIS…io gliel'ho detto a Nino, gli ho detto che ha fatto qualche fisseria.
Gli ha dato 3 appartamenti rustici e inc/le...e va a finire che li ha persi pure
quegli  appartamenti,  se  andiamo  avanti  così.  Non  viene  nessuno,  ora
dobbiamo fare, dobbiamo fare per due  …OMISSIS… 80 euro incassava  …
OMISSIS…”.

Il MASSARA Osvaldo Salvatore, dal canto suo, suggeriva di fare pubblicità,
indicando  la  dicitura  “by  Villa  Arangea”  “…OMISSIS… poi  quando  fai  i
bigliettini  da  visita  gli  fai  ...inc/le...  by  villa  Arangea,  così...inc/le... …
OMISSIS…” - in tal  modo fornendo diretto riscontro alla circostanza come
anche  tale  esercizio  commerciale  fosse  direttamente  riconducibile  al
pregiudicato mafioso NICOLÒ Antonino -  ma il  LIUZZO replicava che
non ce n’era bisogno, atteso che col tempo avrebbe sicuramente incrementato
gli incassi “…OMISSIS… no ma non hanno bisogno, non hanno bisogno. È
che prima, voglio dire, piano piano, vedono. A parte che non ha, voglio dire,
già il suo incasso se lo fa, piano piano, piano piano, arriverà al dunque…
OMISSIS…”.

Successivamente,  anche  in  virtù  della  comune  militanza  in  consolidati
ambienti  criminali  ed  alla  diretta  conoscenza  dei  soggetti  citati,  i  vari
interlocutori commentavano la sottoposizione del  NICOLÒ Antonino ad un
ulteriore  anno  di  sorveglianza  speciale  di  PS,  cercando  di  capire  la
motivazione alla base di tale provvedimento.
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Nella circostanza, colpisce sia l’ipotesi del MASUCCI Francesco Giuseppe
che  tale  evento  possa  essere  riconducibile  all’attentato  dinamitardo  al  bar
caffetteria “Villa Arangea”, avvenuto in data 18.12.2009 “…OMISSIS…NON
PUO' ESSERE IL FATTO DELLA BOMBA CHE GLI HANNO FATTO…
OMISSIS…” sia la reazione del  NICOLÒ Antonino che sottolineava come
tali cose non si dovessero chiedere “…OMISSIS… IL DISCORSO E' STATO
CHIARO,  NON  SI  DOMANDANO  QUESTE  COSE  QUA  …inc/le...puo'
essere pure...che cazzo...cioè tante volte…OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, stralcio della conversazione in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.31 circa del 15.03.2010 –
progressivo nr. 26239 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, NICOLO' Antonino, MASUCCI Francesco
Giuseppe, MASSARA Osvaldo e SARACENO Salvatore (vgs all. 582 – informativa trasmessa
con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N= NICOLO' Antonino
P= MASUCCI Francesco Giuseppe
S= SARACENO Salvatore
M= MASSARA Osvaldo Salvatore

…OMISSIS…
M:                CIAO PINO LIUZZO A 'NDRANGHETA PER TE FA (pi tia faci)...

…OMISSIS…
N: che si  dice? mi  volevate a me per qualche cosa?....Che si  dice come

siamo?
M: ...inc/le...
N: pure voi? e io onestamente ci siamo presi questo bar e ci siamo rovinati,

non lavorava...
S: quale bar?
N: il  BAR  ITALIA ci  siamo  presi  con  Peppe  (n.d.r.MASUCCI), per  i

ragazzi, e ...inc/le... il pasticciere è ricoverato ...
S:                 ...inc/le...
N: NUCCIO CHILA' ce l'ha dato! 
P: Nucciareddu CHILA'!
S: ve l'ha dato...ve l'ha regalato? no? (n.d.r. ridono)
L: in gestione, lui non lo poteva gestire e gli sta facendo ...inc/le...
P: io gliel'ho detto a Nino, gli ho detto che ha fatto qualche fisseria. Gli

ha dato 3 appartamenti rustici e inc/le.....e va a finire che li ha persi
pure quegli appartamenti, se andiamo avanti così. Non viene nessuno,
ora dobbiamo fare, dobbiamo fare per due...

M: ...inc/le...
P: siccome ci sono le sigarette le cose, si vendono sigarette cose 
(n.d.r. parte di conversazione incomprensibile perché si accavallano le voci)
L: no lavora...lavora...
P:                 80 euro incassava inc/le... ...
L:                va bé, devi anche capire che...
M: poi quando fai i bigliettini da visita gli fai ...inc/le... by villa Arangea,

così...inc/le...
L: no ma non hanno bisogno, non hanno bisogno...è che prima voglio dire

piano piano vedono.... a parte che non ha voglio dire...già il suo incasso
se lo fa, piano piano, piano piano arriverà al dunque...

N: no ancora no deve andare avanti!
L: ma è normale Nino..ora hai aperto
M: Pino...60  volte  sono venuti,  FRANCO (FON) TE L'HA DETTO,  sono

venuti 
N:              Ragazzi lo sapete che mi possono pure arrestare ...inc/le... ..inc/le... non

mi avete visto più al bar a me, non vado più da nessuna parte  
P: senza  niente,  non  hanno  voluto  neanche  le  informazioni  dei

Carabinieri e della Polizia non lo so ...inc/le...
L: ma adesso non ne chiedono più
S: ti hanno dato un anno quanto ti hanno dato?
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N: un anno
L: la vigilata ti hanno dato? non la speciale?
N: no, quella vigilata, ma che mi portino a Sulmona  ...ah ah ah (ridono) 
L: ma scusa....
N: questa è la più brutta! 
S: apposta non vi vedo in giro, in giro?
N: no ma io ora entro a casa e fino a stasera non esco più, è difficile che....
L: ma perché questa già ce l'hai?
N: me l'hanno fatta....ce l'ho si può dire!
L: non te l'hanno notificata? 
N: eh la devono notificare 
(n.d.r. parte di conversazione incomprensibile perché si accavallano le voci)
L: te l'hanno data riguardante a qualche processo?
N: cosi mi hanno detto, gli hanno detto all'avvocatessa di fare il ricorso alla

Cassazione,  l'avvocatessa gli  ha detto “ma scusate ci  sono ...  non ha
avuto mai un fermo, non ha avuto mai niente, è costretto agli obblighi”

L: ma prima ...inc/le...?
N: si, si...
P: prima gli...non gliela potevano dare, ...inc/le...
N: “fate il  ricorso in cassazione”. È andata, hanno fatto l'udienza,  e gli

hanno  cercato  le  informazioni  ai  Carabinieri  la  settimana  dopo.  Il
maresciallo non gliel'ha mandate. Quando è arrivata là gli ha detto il
Publico Ministero che non le può fare, dato che aspetta informazioni, il
Carabiniere non gliel'ha date e lei ha preso ha fatto il processo e me li
ha dati ...

S: ...inc/le...
L: ...inc/le...
N: di solito,...ora  a Bruno gliel'hanno data no, l'hanno fermato che guidava

senza patente ...
L: no a Bruno gliel'hanno tolta
N: gliel'hanno tolta?
M: gliel'hanno tolta
N: e ora non gliene hanno dato un'altra? ...inc/le...?
P: ma  a lui non gliel'avevano tolta?
N: a me l'hanno scorso me l'hanno tolta ...
L: a te l'hanno tolta?
M: ...inc/le...?
N: no, no
P: e per questo allora, è un aggravamento questo ...
M: e un aggravamento di che?
S: un aggravamento, la prossima volta se sanno che se ...inc/le...
N: e  non ho niente!  non ho rapporti,  anzi  l'assistente  sociale,  ha letto

quello dell'assistente sociale, adibito al lavoro....
L: chi è l'assistente sociale? la ...inc/le..., la CATALANO?
S: ti  dico  com'è,  ora  ti  dico  com'è,  ora  ti  spiego  tutto  il  discorso  che

possono fare loro
N: una di Catona.....
M: ...inc/le...
N: ma bravissima, una bravissima signora ...
M: ...inc/le...
N: BARILLA'
S: voi avete finito ...inc/le...
N: l'hanno scorso ...
S: vi hanno fatto mai il consiglio per quella vigilata?
N: no
S: no, allora questa qua non è ...inc/le..., vi hanno dato un aggravamento su

quella  vecchia,  la  vigilata  non  finisce  mai  se  non  è  stato  fatto  un
consiglio esecutivo, dice finiamola e basta

M: e dietro che cosa questa aggravamento?
S: ...inc/le... un fermo, 
N: non ne ho
S: una sostituzione...
N: non ne ho
S: una  cosa  che  non  ...inc/le...  vi  volevano  fare  danno  a  voi   e  non  è

successo niente però c'è ..inc/le..., per una fesseria, per una
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N: ma scusa? se c'è il rapporto dei carabinieri che io sono una persona
che lavora dalla mattina fino alla sera?

S: intanto  fate  quest'anno.....  intanto  fate  questa...  potete  fare  il  ricorso
sopra  a questo che vi hanno dato

P: dopo 6 mesi lo puoi fare NINO, non prima di 6 mesi 
S: però se non siete definitivo in quella cosa, che vi dicono...che fanno un

consiglio come glielo devono fare a BRUNO (Trapani) ...inc/le...
P:  IO SAI CHE PENSO? PER IL FATTO DELLA BOMBA
S: BRUNO ha finito ...inc/le... gli devono fare il consiglio, se supera questo

questo consiglio altrimenti gli danno un'altra ...inc/le...
P: SALVATORE, NON PUO' ESSERE IL FATTO DELLA BOMBA CHE

GLI HANNO FATTO?
N: IL  DISCORSO  E'  STATO  CHIARO,  NON  SI  DOMANDANO

QUESTE COSE QUA 
.INC/LE...PUO'  ESSERE  PURE...CHE  CAZZO.....CIOÈ  TANTE
VOLTE...

L: gli armano loro le tragedie!
N: fatto sta è che io sono qua
S:                  eh così fanno, anche un fermo, una segnalazione , ...inc/le...
L: no, può essere pure una segnalazione, 
S: una segnalazione si
L: se  loro  passano  e  ti  vedono  fermo  con  qualcuno,  loro  prendono  e

scrivono, a tale orario, a tale posto, a tale via Tizio, Caio e Sempronio, e
sono relazioni interne

Parte di conversazione incomprensibile perché si accavallano le voci
…OMISSIS…

In un dialogo fra soggetti tutti di elevato spessore mafioso, non foss’altro che a

voler  tenere  in  considerazione  i  relativi  precedenti  giudiziari  ed  in  tema  di

misure di prevenzione, NICOLO’Antonino comunica a LIUZZO, MASSARA,

SARACENO di avere acquistato, assieme al MASUCCI, un bar sito in Piazza

Italia,  per  i  ragazzi…  In  cambio,  si  comprende  dalle  affermazioni  del

MASUCCI,  di  tre  appartamenti  allo  stato  rustico,  ovviamente  intestati

fittiziamente a terzi. 

Nel dialogo, poi, si fa cenno alle iniziali difficoltà di avviamento, con l’esperto

LIUZZO che invita a non preoccuparsi in quanto, appunto, si è solo all’inizio, e

con  MASSARA che  indica  dover  essere  pubblicizzata  la  provenienza  dei

prodotti  by  Villa  Arangea, segnando,  quindi,  una  linea  di  riconducibilità  di

quest’ultimo locale al medesimo NICOLO’.  

La  significatività  del  dialogo  risiede,  poi,  nella  circostanza  che  gli  astanti

commentano con dissertazioni varie l’avvenuta sottoposizione del NICOLO’ ad

un ulteriore anno di libertà vigilata, sebbene non ancora notificatagli.

Sicché  basterebbe  solo  questo  dato  a  comprendere  le  ragioni  per  cui  il

NICOLO’ non compaia nell’assetto sociale della compagine che ha acquisito

l’esercizio commerciale oggetto del dialogo, individuato come segue dalla P. G..
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Posto quanto precede, sono stati effettuati opportuni accertamenti alle banche
dati in uso al Corpo che hanno consentito di rilevare che il nominato “CAFFÈ
ITALIA” - bar caffetteria sito nei pressi della centralissima Piazza Italia di
questo centro - risulta intestato alla società “NAIKE di MASUCCI Teresa e
NICOLO’ Fortunata S.n.c.” - P.I. 02614320808 - in essere dal 29.1.2010,
esercente l’attività di “Produzione di pasticceria fresca”, con sede a Reggio
Calabria, Via Miraglia nr. 6.
Dalla  consultazione  della  banca  dati  CERVED,  risultavano  le  seguenti
cariche/qualifiche:

   MASUCCI Teresa,  nata  a Reggio  Di  Calabria  il 3.10.1984  e  ivi
residente in Via Rav. Sup. I Scagliola nr. 2 - rappresentante legale e
socio, con una percentuale di possesso del 50%, pari a € 5.000,00;

   NICOLÒ  Fortunata,  nata  a  Reggio  Calabria  il  22.1.1979  e  ivi
residente in C.da Miniera Gallina nr. 16 i. 7 - socio, con una percentuale
di possesso del 50%, pari a € 5.000,00.

Le  prefate  MASUCCI  Teresa e  NICOLÒ  Fortunata acquisivano  la
proprietà, in data 2.3.2010, dalla cedente BABUSCIA Rosalia, nata a Reggio
Calabria  il 24.12.1963 e ivi residente in via Rav. Gall. I Genoese n. 32, al
prezzo indicato di € 100.000,00.

Dal  22.9.2010  MASUCCI Teresa ha  ceduto le  proprie  quote  societarie  a
NICOLO’ Demetrio, nato a Reggio Calabria il 20.9.1980 e ivi residente in
via Miniera Gallina nr. 16 i. 4, fratello di Fortunata.

Nulla “formalmente” risulta in ordine alla precedente riconducibilità di tale
esercizio pubblico al pregiudicato mafioso  CHILÀ Aldo  - detto “Nuccio”,
nato a Reggio Calabria il 23.11.1964, residente a Zambrone (VV), Contrada
Contura Snc - noto come affiliato alla cosca SERRAINO-NICOLÒ.

Indipendentemente  dal  successivo  cambio  di  quote  –  che  peraltro  ha
ricondotto  la  società  nelle  mani  del  pregiudicato  mafioso  NICOLÒ
Antonino,  avendo  il  figlio  Demetrio rilevato  le  quote  della  MASUCCI
Teresa - appare chiaro, per come evidente dalle indagini tecniche effettuate,
che  il  reale  dominus  dell’operazione  è  il  nominato  NICOLÒ  Antonino
ovvero  le  fonti  necessarie  all’acquisto  dell’esercizio  commerciale
provengono dal medesimo NICOLÒ Antonino.

Si  ribadisce  che,  dalla  consultazione della  banca dati  Anagrafe  Tributaria,
sono emerse le seguenti circostanze:

(d) sia  la  MASUCCI  Teresa  che  la  NICOLÒ Fortunata  non  risultano
aver mai  presentato  alcuna  dichiarazione -  né,  tantomeno,  risultano
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aver  mai  stipulato  alcun  mutuo/finanziamento  -  risultando  evidente,
quindi, che le medesime non avevano alcuna provvista finanziaria “lecita”
per rilevare la società;

(e) parimenti,  pressoché  sconosciuto  al  fisco risulta  il  boss NICOLÒ
Antonino:

Periodo
d’imposta

Mod. Redditi Tipologie di reddito Base imponibile

2001 CUD £   6.727.000 Redditi di lavoro dipendente £    6.727.000
2002 CUD €     4.104,00 Redditi di lavoro dipendente €      4.104,00
2003 CUD €     3.762,00 Redditi di lavoro dipendente €      3.762,00
2004 == == == ==
2005 CUD €     1.984,00 Redditi di lavoro dipendente €      1.984,00
2006 == == == ==
2007 == == == ==
2008 == == == ==
2009 == == == ==

(f) analogamente,  risulta  privo  delle  provviste  finanziarie  necessarie
all’investimento il  NICOLÒ Demetrio, figlio di  NICOLÒ Antonino, il
quale, nell’ultimo decennio, presenta la seguente situazione reddituale:

Quanto sospettato dalla P. G. trova, dunque, riscontro. 

MASUCCI Teresa e  NICOLO’ Fortunata,  formalmente titolari  della  NAIKE,

acquisiscono  da  tale  BABUSCIA  (il  CHILA’  cui  si  faceva  cenno

nell’intercettazione prima commentata, manco a dirlo, non compare nel negozio

giuridico), in data 2/3/2010, il Caffè Italia.

Né l’una né l’altra risultano, in base a quanto, come sopra, indicato dalla P. G.,

aver prodotto redditi tali da giustificare un acquisto come quello che qui viene in

considerazione. 
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Periodo
d’imposta

Mod. Vol. d’affari Redditi
percepiti

Tipologie di reddito Base
imponi

bile
2001 == == == == ==
2002 CUD == €  6.430,00 Redditi da lav.dipendente €   6.430,00
2003 == == == == ==
2004 == == == == ==

2005 UNICO 0
€     141,00
€       78,00

Reddito dominicale
Reddito agrario

0

2006 UNICO €  77.152,00
€     141,00
€       78,00
€  1.685,00

Reddito dominicale
Reddito agrario

Redd. spett. imprenditore
0

2007 UNICO €  12.578,00
€     141,00
€       78,00

Reddito dominicale
Reddito agrario

€      219,00

2008 == == €   1.576,00 Lavoro Autonomo ==
2009 == == == == ==



E lo stesso NICOLO’ Antonino non è risultato percepire leciti redditi  tali  da

giustificare il medesimo acquisto. 

Ove a ciò si  aggiunga come, a distanza di pochi  mesi, la MASUCCI Teresa

abbia  ceduto  al  NICOLO’ Demetrio,  altro  figlio  del  NICOLO’ Antonino,  la

quota che formalmente le  era stata intestata,  risulta di  palmare evidenza che

l’acquisto sia stato compiuto nel sostanziale interesse del NICOLO’ Antonino

che,  onde  non  incorrere  nel  pressochè  certo  provvedimento  preventivo

patrimoniale,  specie  considerato  come,  proprio  in  quel  periodo,  fosse  stato

sottoposto  a  libertà  vigilata,  si  era  schermato  mediante l’interposizione della

figlia e della MASUCCI Teresa prima e, poi, tramite la formale cessione della

quota  di  quest’ultima  al  figlio  Demetrio,  con  l’ovvio  risultato  che  le

complessive  quote  dell’esercizio  commerciale  risulteranno definitivamente  in

capo  alla  famiglia  NICOLO’,  rectius,  in  capo  al  vero  e  proprio  dominus

NICOLO’ Antonino. 

Che tale strategia commerciale, ovviamente, ha adottato sia per reimpiegare o

riciclare denaro di provenienza illecita, posto come non risulti che abbia reditti

leciti tali da permettere (anche considerati i familiari) un simile acquisto, sia per

evitare eventuali provvedimenti ablativi frutto di procedimento di prevenzione.

1.7. La “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. S.a.s.”

Si premette che AUDINO Francesco, nato a Reggio Calabria il 9.11.1958, è
fratello del più noto  AUDINO Mario, nato a Reggio Calabria l’11.10.1963,
deceduto  in  un  agguato  mafioso  il  19.12.2003  e,  sino  a  tale  data,  a  capo
dell’omonima  consorteria  mafiosa,  operante  nel  Rione  San  Giovannello  di
questo centro, collegato al  cartello DE STEFANO-TEGANO,  di cui aveva
ereditato il comando a seguito della morte del fratello  AUDINO Fortunato
Carmelo, inteso “Maurizio”, nato a Reggio Calabria il 16.7.1955.

Dalla  consultazione della  banca dati  SDI,  l’AUDINO Francesco annovera
precedenti  di  polizia  per  associazione  a  delinquere  di  stampo  mafioso
(6.11.2000), danneggiamento (26.4.2001) e per associazione a delinquere di
stampo mafioso, rapina ed estorsione (11.11.2003).

In tale contesto, diverse risultano le attività investigative, dirette da Codesta
Direzione  Distrettuale  Antimafia,  in  cui  è  emersa  la  figura  dell’AUDINO
Francesco,  come  soggetto  fortemente  vicino  ad  ambienti  appartenenti  alla
locale c.o..

Tanto premesso, la “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C.
Sas”, P.I.  02498950803, con  sede in Reggio Calabria via Miraglia nr. 19 ed
esercente  l’attività  di  “edilizia  e  genio  civile”,  risulta  costituita  in  data
20.11.2007.
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Nella relativa compagine sociale compaiono:

 BERGAMO Gesualdo, nato il 21.05.1969 a Reggio Calabria e residente
a Scilla (RC), via Roma I parallela n. 47, peraltro:

o titolare dell’omonima Ditta ind.le – P.I. 02472050802 - con sede in
via Nazionale nr. 1 a Scilla (RC), esercente l’attività di affittacamere,
case vacanze, bed and breakfast, residence, in essere dal 03.07.2007;

o socio  accomandatario  della  “SCILLA  EDITRICE  S.a.s.  di
BERGAMO  Gesualdo  Maria  &  C.”  –  P.I.  01382600805  -
costituita in data 18.5.1995, con sede a Scilla (RC), via Roma n. 49,
esercente l’attività di edizione di libri;

quale  socio  accomandante  (nominato  con  atto  del  20.11.2007)  –
possessore di quote per un valore pari a € 9.000,00;

 CARDIA Ilenia, nata il 23.6.1979 a Reggio Calabria e ivi residente in
Villaggio Arghillà Nord n. 50, quale socio accomandatario (nominato con
atto  del  20.11.2007)  –  possessore  di  quote  per  un  valore  pari  a  €
11.000,00.

Dalla consultazione della Banca Dati  AT -  Atti  del  Registro -  è emersa la
registrazione di n. 2 negozi giuridici, per compravendita di azienda, con i quali
la  “FIMPREDIL COSTRUZIONI  di  CARDIA Ilenia  &  C.  s.a.s.”  ha
acquistato  la  “FINPREDIL di  LAGANA’ Salvatore  & C.  s.a.s.”,  per  un
valore totale di € 200.277,00.

In  particolare,  il  LAGANÀ  Salvatore (legale  rappresentante  della
“FINPREDIL”)  e  la  CARDIA  Ilenia (legale  rappresentante  della
“FIMPREDIL”), stipulavano i seguenti atti:

 atto  registrato,  in  data  8.1.2008,  all’Ufficio  del  Registro  di  Reggio
Calabria,  modello  telematico  serie  1T  numero  145,  con  il  quale  la
“FINPREDIL di Salvatore LAGANA & C. s.a.s.” risultava dante causa
nella  compravendita  di  azienda  a  favore  della  “FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s.”, per un corrispettivo
convenuto pari a € 128.975,00 (vgs all.  382 – informativa trasmessa
con nota n. 290952/10 del 14.09.2010), costituito da:

 € 52.223,23 per avviamento;
 € 54.171,10 per beni strumentali;
 € 22.580,83 per la cessione di un contratto di leasing;

corrispondente al valore complessivo di un debito - anch’esso rentrante
nella  cessione  -  già  contratto  dalla  “FINPREDIL  di  Salvatore
LAGANA & C. s.a.s.” nei confronti della “GIEMME S.r.l.”, relativo
all’anno 2004.
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In altre parole, con tale contratto, le parti  convenivano la  cessione del
ramo aziendale operativo “inerente il settore dei lavori di costruzione
di  opere  di  ingegneria  civile  ed  industriale  categoria  OG1,  strade
categoria OG3, opere di impiantistica categoria OG11”,  sottolineando
come  la  “FINPREDIL  di  LAGANA’ Salvatore  &  C.  s.a.s.”,  nel
quadriennio 2002-2006, avesse conseguito un volume d’affari pari a ben
€ 8.130.962,00 ma, per esigenze di “riorganizzazione aziendale”, avesse
deciso di ridimensionare i propri settori di attività; 

 atto  registrato,  in  data  28.7.2008,  all’Ufficio  del  Registro  di  Reggio
Calabria,  modello  telematico  serie  1T  numero  4099,  con  il  quale  la
“FINPREDIL di Salvatore LAGANA & C. s.a.s.” risultava dante causa
nella  compravendita  di  azienda  nei  confronti  della  “FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s.”, per un corrispettivo
pari a € 71.302,00, da versare dalla cessionaria alla cedente in numero di
ventidue rate mensili di pari importo, ammontanti ad € 3.241,00 (vgs all.
383 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):.

In altre parole, con tale contratto, le parti integravano l’atto stipulato in
data 19.12.2007 (registrato in data 8.1.2008), relativamente ad una serie
di beni strumentali, rimasti esclusi – “per mero errore materiale” – dalla
precedente cessione di ramo d’azienda.

Per  completezza,  si  evidenzia  che,  dalla  consultazione  della  Banca  Dati
CERVED, è emerso che sia la “FINPREDIL di Salvatore LAGANA & C.
s.a.s.” (vgs all.  384 – informativa  trasmessa  con nota  n.  290952/10 del
14.09.2010) che la “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C.
s.a.s.” (vgs all.  385 – informativa  trasmessa  con nota  n.  290952/10 del
14.09.2010)  presentano  un’elevata  insolvibilità,  dovuta  alla  presenza  di
numerosi protesti, sia per emissione di assegni su conti correnti ormai estinti
che per difetto di provvista.

Effettuate  tale  doverose  precisazioni,  come  evidente  dagli  accertamenti
effettuati, l’AUDINO Francesco, s.m.g., non riveste alcuna carica societaria
all’interno della “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C.
s.a.s.”.

Di contro, le indagini tecniche effettuate hanno permesso di rilevare:

(a) che la  CARDIA Ilenia,  s.m.g.,  è , sin dal 2001, una mera  dipendente
della  “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ C. S.a.s.” - di cui meglio si
dirà al successivo paragrafo – e la medesima si limita ad eseguire quanto
disposto dall’AUDINO Francesco:
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Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.23  circa  del
23.02.2010, in uscita dall’utenza cellulare nr. 393.3865051, intestata ed in uso a AUDINO
Francesco, monitorata con RIT 77/10 al progressivo nr. 2625, ed in entrata sull’utenza
fissa nr. 0965.312340, intestata a FIMPREDIL COSTRUZIONI DI CARDIA ILENIA & C.
SAS ed  in uso a CARDIA Ilenia  (vgs all.  400 – informativa trasmessa con nota  n.
290952/10 del 14.09.2010):

A = AUDINO Francesco
C = CARDIA Ilenia

…OMISSIS…
C: eeh...È VENUTO NATALE...poi venite...va bene?...
A: e che ha detto?
C: niente...che  HA  BISOGNO...URGENTEMENTE  UN

APPUNTAMENTO  CON  VOI  MASSIMO  PER  GIOVEDÌ
MATTINA... 

A: eh...
C: perché...GLI È TORNATO L'ASSEGNO INDIETRO...eh...
A: e le cose se le è presi...i conti...le cose se li è presi?
C: si...si...gli ho dato tutto...tutto quanto...
A: e lui?
C: GLI  HO  DETTO  CHE  ENTRO  QUESTA  SETTIMANA...MI

DEVE...PORTARE TUTTO QUANTO...o quanto meno...
A: si...si...
C: UNA PARTE...
A: va bene...ok ciao...ciao...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  09.03  circa  del
15.03.2010, in uscita dall’utenza cellulare nr. 327.7627001, intestata ed in uso a AUDINO
Francesco, monitorata con RIT 77/10 al progressivo nr. 2504, ed in entrata sull’utenza
cellulare  nr.  327.6524387,  intestata  ed   in  uso  a  CARDIA  Ilenia  (vgs  all.  401  –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

A = AUDINO Francesco
C = CARIDA Ilenia

…OMISSIS…
C: comunque Natale (ndr ASSUMMA) ha detto che tra mezz'oretta viene
A: come?
C: Natale ha detto che tra mezz'oretta viene
A: perfetto, vedi tu, GESTISCILA TU, COME SAI
C: va bene
A: vabbò?
C: ok
A: ciao

(b) analogamente, anche il  BERGAMO Gesualdo, s.m.g., è completamente
distante dalla realtà societaria.

Nel  dettaglio,  si  riportano  le  seguenti  conversazioni  telefoniche  -  del
Marzo 2010 - nel corso delle quali il BERGAMO Gesualdo sollecitava
l’AUDINO Francesco ad effettuare  i  necessari  cambi nella compagine
sociale, senza  minimamente discutere di vendite di quote o altro, con ciò
dimostrando  come  il  reale  dominus fosse,  direttamente,  l’AUDINO
Francesco:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12.06  circa  del
02.03.2010,  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  393.3865051,  in  uso  a  AUDINO
Francesco, monitorata con RIT 2589/09 al progressivo nr. 3028, ed in uscita dall’utenza
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fissa nr. 0965.312340, intestata a FIMPREDIL COSTRUZIONI DI CARDIA ILENIA & C.
SAS  ed   in  uso  CARDIA Ilenia  (vgs  all.  386  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010):

A = AUDINO Francesco
C = CARDIA Ilenia

A: dimmi Ile
C: architetto
A: dimmi
C: ha chiamato Aldo BERGAMO
A: si
C: eh...  ha  detto  che...VUOLE  FISSARE  SUBITO  UN

APPUNTAMENTO DAL NOTAIO PER USCIRE 
A: io l'ho chiamato,  non mi ha risposto sto cretino,...  vabbè ora lo

richiamo, ora lo richiamo, ora lo richiamo
C: eh...ha detto...la prendi tu o sennò lo fisso io
A: ora lo richiamo io, ciao
C: vabbò
A: ciao ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12.41  circa  del
02.03.2010, in uscita dall’utenza cellulare nr. 393.3865051, in uso a AUDINO Francesco,
monitorata con RIT 2589/09 al progressivo nr. 3043, ed in entrata sull’utenza cellulare nr.
348.7916895,  in  uso  a  BERGAMO  Gesualdo  (socio  FIMPREDIL) (vgs  all.  387  –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

A = AUDINO Francesco
B = BERGAMO Gesualdo

B: si?
A: Alduccio
B: bello, come stai?
A: bello, ti ho chiamato, non, non mi rispondi, appena ti ho chiamato, ti

ho chiamato e non mi hai risposto Aldino
B: no, l'ho visto, poi ti ho richiamato e...
A: e no, purtroppo ero in conversazione, senti una cosa, no, io voglio

programmare, in settimana prossima, sto facendo... sto facendo dei
documenti ed entro io, capisci? per questo ho ritardato un attimino

B: architetto
A: nella settimana, ti giuro sul mio onore, nella settimana prossima

prendo un appuntamento dal notaio e andiamo e facciamo questa,
questa sessione, non c'è nessun.. figurati oltretutto è una cosa che
interessa anche a me, principalmente, e assai anche a te... dove sei
tu?

B: no,  per  una  cosa,  COSÌ  CHIUDIAMO LA COSA,  PERCHÉ È
UNA COSA CHE A ME...

A: ma ...inc/le... dove sei tu scusa? ora
B: no, io sono, sto rientrando dalla ionica, quindi non...
A: ah quindi non ci vediamo, e vabbè domani nella mattinata?... pronto

Aldo? domani nella mattinata?
B: ah forse ci possiamo vedere due minuti...
A: e allora ti faccio lo squillo verso le dieci, dieci e un quarto domani

mattina, ci prendiamo un caffettino, dai, e ci mettiamo d'accordo,
ok?

B: ok
A: ciao Aldino bello, ciao ciao
B: ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  19.32  circa  del
09.03.2010, in uscita dall’utenza cellulare nr. 393.3865051, in uso a AUDINO Francesco,
monitorata con RIT 2589/09 al progressivo nr. 3365, ed in entrata sull’utenza cellulare nr.
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348.7916895,  in  uso  a  BERGAMO  Gesualdo  (socio  FIMPREDIL) (vgs  all.  388  –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

A = AUDINO Francesco
B = BERGAMO Gesualdo 

B: si...?
A: Alduccio bello...
B: ciao bello...come stai?
A: mah...tiriamo avanti...ti chiedo scusa che non ti ho chiamato perché

aspettavo domani verso le dieci per chiamarti che mi danno co...mi
deve dare conferma il notaio per...giovedì pomeriggio...domani mi
dà  conferma...siccome  DEVO  FARE  ANCHE  CAMBIO  DI
AMMINISTRATORE...capisci? 

B: eh...eh...
A: quindi...domani  alle  dieci...dieci  e  mezza...mi  deve chiamare  per

confermare  per  giovedì  pomeriggio...per  questo  non  ti  avevo
chiamato  prima  per  dirti...che  non  so  se  è  giovedì
pomeriggio...capisci?...che io avevo previsto per giovedì...

…OMISSIS…

Allo stato,nonostante le rassicurazioni dell’AUDINO,  non è intervenuta
alcuna  variazione  nella  compagine  sociale  della  “FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s.”;

Emerge,  dunque,  come  CARDIA  Ilenia,  socia  accomandataria  della

FIMPREDIL COSTRUZIONI, di cui altro socio è il BERGAMO Gesualdo, altri

non sia che una dipendente della pressoché omonima FINPREDIL di LAGANA’

Salvatore. 

Mentre  la  prima  risulta  svolgere  funzioni  meramente  esecutive  in  seno  alla

società, atteso come, per ogni questione di interesse, si rivolga al reale dominus,

ovvero all’AUDINO Francesco, l’altro è socio prettamente formale, tanto che,

in  ben  due  conversazioni,  viene  colto  a  chiedere  al  predetto  AUDINO  di

regolarizzare proprio la situazione delle quote sociali.

La FIMPREDIL, con un negozio giuridico che non appare avere alcuna lecita

giustificazione, specie se si considera il  fatturato della FINPPREDIL, quindi,

finisce con l’acquisire il ramo d’azienda della stessa che opera nel settore edile.

Ma,  in  realtà,  sia  l’una  sia  l’altra  non  sono  che  creature  nelle  mani

dell’AUDINO Francesco, che ne dispone a proprio piacimento, ad esempio, in

quel vorticoso giro di F. O. I. che è già emerso e che vede nel LIUZZO altro

assoluto protagonista.

(c) all’AUDINO  Francesco,  s.m.g.,  sono  riconducibili  entrambe  le  realtà
societarie, sia la “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia &
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C. s.a.s.” che la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ C. S.a.s.” - di cui
meglio si dirà nel prosieguo – come dimostrato, tra l’altro, dalla seguente
conversazione  ambientale,  intercettata  in  data  19.10.2009,  allorché  il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, l’AUDINO Francesco e il LAGANÀ
Salvatore,  si accordavano in ordine alla reciproca emissione di  fatture
per operazioni inesistenti: il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito per conto
dell’EDILSUD S.n.c. (in cui peraltro, come già visto, riveste la carica di
socio  occulto)  e  il  duo  AUDINO Francesco/LAGANÀ Salvatore per
conto della  “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C.  Sas” e della
“FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas”:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.47  circa  del
19.10.2009  –  progressivo  nr.  3085  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo,  AUDINO
Francesco e  LAGANÀ Salvatore (vgs all.  381 – informativa  trasmessa con nota  n.
290952/10 del 14.09.2010):

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
A  =  AUDINO Francesco
S  =  LAGANÀ Salvatore

…OMISSIS...
L: MA NON  ME  LI  HAI  PORTATI  QUEI  DATI  CHE  DOVEVO

FARE QUELLE FATTURE?
A: no...inc/le... a dicembre
L: ah?
A: A DICEMBRE LE DOBBIAMO FARE 
L: PER ORA A DICEMBRE?
A: NO, PER DICEMBRE SCORSO 
L: eh...eeh... 
A: ah?
L: IO TE LI FACCIO A TE  PERÒ TU...TI HO DETTO CHE TU ME

LE DEVI FARE A ME... PERÒ C'È UN PROBLEMA...IO TE LE
FACCIO A TE, PERÒ IO TE LE FACCIO...

A: ...inc/le... te le faccio io...CIOÈ CAPISCI CHE TI VOGLIO DIRE? 
L: SI ASCOLTAMI SE IO TE LE FACCIO, PERÒ IO HO POI UN

PROBLEMA...CHE  IO  POI  DI  QUELLE  CHE  TI
FACCIO......inc/le...TI FACCIO GLI ASSEGNI

A: uhm
L: PERCHÉ IO TE LI FACCIO EDILSUD
A: eh, ...inc/le... gli assegni circolari 
L: ...inc/le...
A: CIRCOLARI, SI...ASSEGNI CIRCOLARI
L: Franco, si...ma c'è anche la ...inc/le...
A: ...inc/le...
L: uhm?
A: VEDI  CHE  QUELLE  FINO  A  DICEMBRE  NON  MI

INTERESSANO, SOLO QUELLE PER ORA MI INTERESSANO,
QUELLE A DICEMBRE NON MI INTERESSA DI FARLE ORA,
MI HAI CAPITO PINO?

L: nooh...,  IO  LE  FATTURE  TE  LE  FACCIO  FARE  DALLE
ACCIAIERIE ...inc/le...

S: ...inc/le... 
L: QUANDO TU ME LE FAI A ME FIM, FIN...FIG...COME CAZZO

LE VUOI FARE
A: COME FIN?
L: FIN COME LE VUOI FARE NON  MI INTERESSA
A: ...inc/le... 
L: HAI CAPITO?...QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE IO, QUANDO

LE FAI TU COME FIN..HAI CAPITO? COME CAZZO LI VUOI
FARE  NON  MI  INTERESSA...NON  MI  INTERESSA,  HAI
CAPITO? AH? MI DEVI FARE UN PO DI FATTURE E IO POI
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TI DEVO ...INC/LE...UN POCO...  TI  DEVO FARE UN PO DI
ASSEGNI...

A: E FAMMELI
L: DI UNA "PARTITA" (DI UN PAIO), DI UNA "PARTITA" 
A: e fammeli, non fa niente, ...inc/le...(li verso ??)subito
L: di una "partita" 
A: ...inc/le...subito
L: no, no ora no, penso che i primi due assegni saranno o fine anno

gennaio
…OMISSIS...

Per completezza di trattazione, si evidenzia che, parimenti alla “FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas”, anche la “FINPREDIL di
Salvatore LAGANÀ C.  S.a.s.” è risultata riconducibile  -  in via pressoché
esclusiva - al nominato AUDINO Francesco, s.m.g..

La “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. S.a.s.”, P.I. 01221860800,
con  sede  in  Reggio  Calabria,  via  Miraglia  nr.  19,  esercente  “attività
specializzate di lavori  generali  di  costruzioni edifici  e lavori  di ingegneria
civile”, è stata costituita in data 31.3.1992.

Nella relativa compagine sociale attualmente compaiono:
 

 AUDINO Francesco,  s.m.g., quale socio accomandante (nominato con
atto  del  27.1.1998)  e  procuratore  speciale  (nominato  con  atto  del
23.10.2002) – possessore di quote per un valore pari a € 41.833,01;

 LAGANÀ Salvatore202,  nato il 3.3.1979 a Reggio Calabria, quale socio
accomandatario (e quindi  rappresentante  legale,  nominato  con atto del
3.7.1998)  e  direttore  tecnico  (nominato  il  10.1.1999)  –  possessore  di
quote per € 4.648,11.

In ordine alle vicende societarie precedenti, si riportano i seguenti elementi:

12.2.1992: costituzione,  con  atto  pubblico  redatto  dal  notaio  ZAGAMI
Andrea  n.  rep.  11430,  sotto  la  denominazione  “EUROPE 92
S.r.l.”, medesima P.I. 01221860800, con sede a Reggio Calabria,
via Vallone Mariannazzo n. 33/G.

Soci risultavano essere:

 AUDINO Francesco, s.m.g., come detto fratello del più
noto  AUDINO  Mario  Salvatore,  nato  a  Reggio
Calabria l’11.10.1963, deceduto in un agguato mafioso il
19.12.2003  e,  sino  a  tale  data,  a  capo  dell’omonima
consorteria mafiosa, operante nel Rione San Giovannello
di questo centro,  collegato al  cartello DE STEFANO-
TEGANO, di cui aveva ereditato il comando a seguito
della morte del fratello  AUDINO Fortunato Carmelo,
inteso Maurizio, nato a Reggio Calabria il 16.07.1955.

202  LAGANA’ Salvatore, nato il 3.3.1979 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Lia diramazione Vico I n.19,
annovera precedenti di polizia per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
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AUDINO  Mario  Salvatore  era  coniugato  con
POSTORINO  Vittoria,  nata  a  Reggio  Calabria  il
30.9.1968 e ivi resdiente in via Caserta Crocevia proseg.
n.  61 – figlia  del  più noto  capo cosca  POSTORINO
Giuseppe, alias “Pinello”;

 COSMANO  Carmelo,  nato  a  Reggio  Calabria
l’1.1.1945 e ivi residente in via Caserta Crocevia proseg.
47/G  –  con  precedenti  di  polizia  per  associazione  a
delinquere  di  stampo  mafioso  e  favoreggiamento  –
suocero del più noto boss mafioso POSTORINO Diego,
nato a Reggio Calabria il 2.11.1969 e ivi residente in via
Caserta  Crocevia n. 61 – capo indiscusso dell’omonima
cosca  e  figlio  del  già  capo  cosca  POSTORINO
Giuseppe, alias “Pinello”.

Con Sentenza nr. 48/2006, emessa in data 31.10.2006 dal Tribunale di Reggio
Calabria, a conclusione del Procedimento nr. 1293/2004 R.G.N.R. D.D.A., nr.
425/2005 R. Gip. e nr. 5/2005  R.O.C.C., viene assestato un duro colpo alla
cosca POSTORINO-AUDINO.

Nel dettaglio,  la  Sentenza nr.  48/2006 individua nella  cosca POSTORINO-
AUDINO una struttura di tipo mafioso, presente ed operante nel territorio di
Reggio  Calabria  e  specificatamente  nel  “locale”  di  San  Giovannello,  con
competenza  territoriale  estesa  anche  ai  quartieri  di  Eremo,  S.  Brunello  e
Tremulini, che ha come scopo quello di acquisire il controllo del detto territorio,
di imporre tangenti agli operatori economici della zona, servendosi della forza di
intimidazione derivante dal vincolo criminale, nonché della forza persuasiva di
minacce e danneggiamenti,  fornendo,  altresì,  per  mezzo dei  propri  accoliti  e
fiancheggiatori,  appoggio  logistico  a  latitanti  ‘eccellenti’ (tra  cui  TEGANO
Pasquale).

Il “vertice” della predetta associazione, “storicamente” legata nel periodo della
cosiddetta seconda guerra di mafia al cartello facente capo alle famiglie “DE
STEFANO-TEGANO-LIBRI”,  ed  in  tempi  più  recenti  collegata  più
specificamente alla famiglia TEGANO, è stato in passato ricoperto nell’ordine
da  POSTORINO  Giuseppe detto  “Pinello”,  AUDINO  Fortunato detto
“Maurizio”, AUDINO Mario Salvatore, tutti deceduti per morte violenta.

 BARTOLOMEO Demetrio, nato a Reggio Calabria il
9.4.1954 e ivi residente in via Vallone Mariannazzo n.
33/G, di professione dipendente della locale Agenzia del
Demanio – con precedenti di polizia per concussione ed
emissione assegni a vuoto.

con amministratore unico nominato COSMANO Argenide, nata
a Reggio Calabria  il  15.1.1972 ed ivi  residente in  via Caserta
Crocevia proseg. n. 61 - scevra da precedenti di polizia - moglie
del citato boss POSTORINO Diego, s.m.g.;

31.3.1992: iscrizione al registro delle imprese di Reggio Calabria;
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22.12.1997: Cessazione  dalla  carica  di  COSMANO  Argenide,  s.m.g.,  e
nomina  ad  amministratore  unico  di  PLACANICA  Fabio
Antonio, nato a Reggio Calabria il 19.10.1974 e ivi residente in
viale Aldo Moro trav. 11, di professione dipendente della locale
Direzione Provinciale del Tesoro - scevro da precedenti di polizia
- iscrizione avvenuta in data 2.1.1998;

28.4.1998: Iscrizione della variazione della denominazione e della forma 
giuridica.

Iscrizione  del  trasferimento  della  sede  legale  dal  precedente
indirizzo di Reggio Calabria, via Vallone Mariannazzo n. 33/G a
Reggio Calabria, via Miraglia nr. 19.

Iscrizione della cessazione della carica di amministratore unico 
di PLACANICA Fabio Antonio, s.m.g., con assunzione della 
carica di socio accomandatario – già avvenuta in data 27.1.1998 
– quote possedute pari a Lit. 9.000.000.

Iscrizione  della  carica  di  socio  accomandante  di  AUDINO
Francesco,  s.m.g.  -  già  avvenuta  in  data  27.1.1998  -  quote
possedute pari a Lit. 81.000.000.

 15.7.1998: Cessazione dalla carica di PLACANICA Fabio Antonio, s.m.g., 
e nomina a socio accomandatario di LAGANÀ Salvatore, s.m.g. 

In altre parole, la “EUROPE 92 S.r.l.” annoverava nella sua compagine societaria
la cd “faccia pulita” della cosca mafiosa POSTORINO-AUDINO.

Tornando  all’oggetto  del  presente  paragrafo,  come  già  evidenziato,  la
“FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. S.a.s.”, con atti registrati in data
8.1.2008 (Ufficio del Registro di Reggio Calabria, modello telematico serie 1T
numero 145) e in data  28.7.2008 (Ufficio del Registro di  Reggio Calabria,
modello  telematico  serie  1T  numero  4099),  cedeva  il  ramo  aziendale
operativo alla  “FIMPREDIL COSTRUZIONI di  CARDIA Ilenia  & C.
s.a.s.”, divenendo – di fatto – una cd “scatola vuota”.

Ad ogni buon conto, nel periodo investigato, sono state intercettate plurime
conversazioni – sia telefoniche che ambientali – che hanno confermato il ruolo
dominante  dell’AUDINO  Francesco nella  “FINPREDIL  di  Salvatore
LAGANÀ & C. S.a.s.”.

Nel dettaglio,  la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. S.a.s.” - per
quanto emergente dalle indagini svolte - è stata utilizzata dall’AUDINO, tra
l’altro,  per  l’esecuzione  di  un  vorticoso  giro  di  fatture  per  operazioni
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inesistenti,  nel  cui  contesto  si  inseriscono  i  rapporti  con  il  pregiudicato
mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

A riprova di quanto appena evidenziato:

(a) in  data  17.11.2009,  all’interno  degli  uffici  della  EUROEDIL  S.a.s.,
veniva captata una inequivoca conversazione ambientale, nel corso della
quale  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito portava  a  conoscenza  il
Commercialista  QUATTRONE  Carmelo di  aver  trovato  l’impresa
disposta ad emettere le fatture false, necessarie ad appianare la situazione
contabile  dell’EDILSUD  S.n.c.:  la  “FINPREDIL  di  Salvatore
LAGANÀ & C. S.a.s.”.

Alle affermazioni del  LIUZZO, il  QUATTRONE - si sconosce con che
modalità  e  a  che  titolo  ne  fosse  a  conoscenza  -  replicava  di  porre
particolare  attenzione,  atteso  che  le società riconducibili  all’AUDINO
erano  oggetto  di  investigazione  da  parte  di  Codesta  Procura  della
Repubblica “”…OMISSIS… tu lo sai in che stato è la FINPREDIL? …
OMISSIS … in che stato è, che ha problemi economici lo sai che...che ha
addosso?…OMISSIS…  che  ha  addosso  ...inc/le...…OMISSIS…della
Procura…OMISSIS… lo sai chi è la FINPREDIL, no? …OMISSIS…””.

Per nulla preoccupato - anzi sottolineando come, attualmente, l’AUDINO
Francesco avesse anche l’appalto per il  restauro del  locale Museo “…
OMISSIS…AUDINO, lui sta facendo il ...inc/le... gli ha fatto al casa ad
Angelo  FRASCATI,  ora sta  prendendo  il  lavoro  al  museo tutto  quel
ponteggio del museo …  è il suo…OMISSIS…”- il LIUZZO proseguiva il
suo  ragionamento,  spiegando  -  nel  dettaglio  -  quali  fossero  le  sue
intenzioni e richiedendo al Commercialista QUATTRONE Carmelo cosa
fosse meglio fare  “…OMISSIS…dalla FINPREDIL MI FACCIO FARE
LE FATTURE...IN MODO CHE A ME MI GIRANO (fonetico, n.d.r.),
IO DALLA FINPREDIL MI FACCIO FARE LE FATTURE A NOI, MI
FACCIO FARE FERRO, FORNITURA DI MATERIALE LAVORATO
E MESSA IN OPERA,  PRESSO CANTIERI DA VOI SEGNALATI,
SENZA  SPECIFICARE  DA  CALABRO'  EDILSUD…OMISSIS…
PERCHE' POI L'EDILSUD, CON L'ANNO NUOVO, deve intestare...
GLI DEVE INTESTARE UN APPARTAMENTO, apposta gli deve fare
la fattura  …OMISSIS…gli deve intestare l'appartamento e 200 metri di
mansarda …OMISSIS… e io glielo prendo!!! …OMISSIS…”:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.24  circa  del
17.11.2009  –  progressivo  nr.  10169  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo e
QUATTRONE Carmelo (vgs all. 391 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del
14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
Q = QUATTRONE Carmelo        

…OMISSIS…
Ora 10.29.23
L: senti, toglimi una curiosità, devo fare fare…sia come EUROEDIL che

come  ASSUMMA  SERENA  200/300.000  euro  di  fatture  dalla
FINPREDIL che mi ha fatto dei lavori per conto mio, voglio dire...lui
gli ha fatti a me...però.... in poche parole io gli devo fare fare…

Q: fermati, non ti faccio continuare, tu lo sai in che stato è la FINPREDIL?
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L: ah?
Q: tu lo sai in che stato è la FINPREDIL?
L: chi?
Q: in che stato è, che ha problemi economici lo sai che...che ha addosso?
L: CHE HA? HA INDAGINI?
Q: che ha addosso ...inc/le...
L: DI CHI?
Q: DELLA PROCURA
L: embè? Per me ha fatto lavori...
Q: ...inc/le...
L: ...inc/le... pure titoli, cambiali, cose………
Q: LO SAI CHI È LA FINPREDIL, NO?
L: di AUDINO, lui sta facendo il ...inc/le...., gli ha fatto al casa ad Angelo

FRASCATI, ora sta prendendo il lavoro al museo tutto quel ponteggio
del museo …  è il suo

Q: eh
L: eeh, ora gli deve preparare pure un  fabbricato a coso, all'uscita a San

Giovannello, è in società, la società è con Angelo FRASCATI con Pino
CALABRO' quello che c'ha Intimo, Sogni, che fa.....sono in società sono
un milione...un milione di ...inc/le..

(n.d.r.  entra  ed  esce  un  uomo  e  chiede  qualcosa  a  Carmelo  che  riguarda  la  sua
autovettura)

L: hai  capito  allora.....ti  stavo  dicendo LUI  MI  DOVRA'  FARE  UN
300.000 EURO DI FATTURE, GIUSTO...QUESTE FATTURE PERO'
IO GLIELE DEVO FARE ALL'EDILSUD, IN POCHE PAROLE LUI
DEVE FARE A ME...

Q: LE DEVE GIRARE A TE
L: E IO...ECCO...  COME ME LE DEVO FARE FARE IN PRATICA?
Q: ...inc/le..., i lavori ...inc/le...
L: no io mi  faccio fattura per lavorazione e fornitura ... 
Q: per tutto?
L: IO MI FACCIO FARE FATTURE LAVORAZIONE E FORNITURA,

IO VOGLIO ...INC/LE... FERRO LAVORATO ...inc/le...
Q: le dobbiamo ...inc/le...
L: no adesso ne abbiamo registrati noi
Q: ...inc/le...
L: e  ne  abbiamo  apposta,  ma  loro  ce  le  hanno  registrate,  io  dalla

FINPREDIL
Q: ...inc/le...
L: mi ascolti? dalla FINPREDIL MI FACCIO FARE LE FATTURE....IN

MODO CHE A ME MI GIRANO(FON), IO DALLA FINPREDIL MI
FACCIO FARE LE FATTURE A NOI, MI FACCIO FARE FERRO,
FORNITURA DI MATERIALE LAVORATO E MESSA IN OPERA,
PRESSO CANTIERI DA VOI SEGNALATI, SENZA SPECIFICARE
DA CALABRO' EDILSUD. PRESSO CANTIERI DA NOI........SENZA
SPECIFICARE

Q: SI
L: "PRESSO VOSTRI CANTIERI"
Q: "PRESSO VOSTRI CANTIERI"
L: "PRESSO VOSTRI CANTIERI" punto
Q: esatto, si, si
L: che faccio...? ferro? carpenteria?
Q: però, cioè vedi che deve seguire la bolla ...
L: no, mi faccio fare fatture direttamente, 
Q: fatture un poco alla volta?
L: si, in diversi mesi, lavori in diversi mesi SENZA SPECIFICARE NON

DATA E NON NIENTE, SENTIMI A ME!
Q: vabbè dai, comunque valutati questo fatto qua ...inc/le...
L: perché...perché,  aspetta  un attimo lasciami  spiegare  PERCHE' POI

L'EDILSUD CON L'ANNO NUOVO  deve  intestare  ...  GLI DEVE
INTESTARE UN APPARTAMENTO, APPOSTA GLI DEVE FARE LA
FATTURA 

Q: ...inc/le...
L: gli deve intestare l'appartamento e 200 metri di mansarda 
Q: duecento...inc/le... 
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L: E IO GLIELO PRENDO!!!
Q: FIGLIO DI PUTTANA!!!!!!  (n.d.r. ride)

…OMISSIS…

Nonostante sia una vera e propria scatola vuota, dopo la cessione del ramo di

azienda  alla  FIMPREDIL,  la  FINPREDIL viene,  come  detto,  utilizzata,  nel

meccanismo che vede partecipare lo stesso LAGANA’ Salvatore, sebbene con

ruolo vicario rispetto all’AUDINO Francesco, al sistema di F. O. I. che impegna

attivamente il LIUZZO stesso.

(b) in  data  23.11.2009,  veniva  intercettata  una  lunga  conversazione
ambientale  tra  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  l’AUDINO
Francesco, grazie alla quale si acclaravano e corroboravano, tra l’altro, le
seguenti circostanze:

 lo  scambio  reciproco  -  all’abbisogna  -  indipendentemente
dall’effettività delle medesime, di fatture fiscali;

 la necessità - al fine di rendere il meccanismo più difficile da rilevare
in  ipotesi  di  controllo  fiscale  -  di  coordinare  le  fatture  con  i
pagamenti;

 il  maniacale  timore  dell’AUDINO  Francesco e  del  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito di essere intercettati “…OMISSIS…sà che
siamo  tutti  intercettati,  specialmente  tu,  lui,  voglio  dire  che
sicuramente, io gliel'ho detto...  Mimmo non pensare, vedi che io
sono  arrivato  a  quest'età  e  non  sono  stato  mai  coinvolto  in
questo ...inc/le... nonostante mi chiamo AUDINO e ...inc/le... vedi
che purtroppo comanda sempre uno ...i telefoni...tu ti  rendi conto
che  è  da  100 anni  che  fanno sempre eeeh  come si  dic....  eeeh...
retate dei telefoni, perché le persone lo sanno la Polizia lo sa che
uno  si  dimentica  si  scoccia,  io  invece  sono  di  una  costanza
incredibile,  io al telefono...ti devo dire una cosa? vengo qua, mi
faccio  100 Km, ma se uno parla al  telefono ...inc/le...quando tu
parli, l'interlocutore quando risponde in quel modo si capisce subito
che non sta parlando di quel discorso…OMISSIS…”;

 l’assoluta professionalità raggiunta dai due interlocutori LIUZZO e
AUDINO - in ciò coadiuvati dai richiamati  ASSUMMA Natale e
CARDIA Ilenia - nell’emettere/ricevere un numero impressionante
di fatture per operazioni inesistenti.

Si riporta la trascrizione della conversazione ambientale in commento:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.23  circa  del
23.11.2009  –  progressivo  nr.  11467  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e AUDINO
Francesco (vgs all. 393 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = AUDINO Francesco

Ora 08.26.41

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 593



L: PRENDITI QUESTE COSE
A: LE  FATTURE?  SONO  FATTE?...INC/LE...MA  COSÌ  TI  HO

TRATTATO IO A TE?....SENTI MA NON HAI BISOGNO FATTURE
PER LA TUA CASA? COSÌ SEI TRANQUILLO

L: SI, NE HO BISOGNO UN POCO, ME NE SERVONO PURE PER
TROPEA (Franco),...RICORDATI CHE LA FACCIO PER IL 2009 IO
A TE 

A: si...però ricordati che a Tropea c'è il fatto ...inc/le...però DOBBIAMO
VEDERE  UN  ATTIMINO  DI  FARE  I  PAGAMENTI  COME  LI
DOBBIAMO  FARE,  PER  QUESTO  MI  HA  RACCOMANDATO
ILENIA  PURE,  PERCHÈ  ABBIAMO  UNA  COMMERCIALISTA
NUOVA  E  DOBBIAMO  VEDERE  I  PAGAMENTI  COME
DOBBIAMO FARE DOBBIAMO STABILIRE I PAGAMENTI 

L: ricevute come abbiamo fatto allora con Tropea ricevute con bollettini 
A: ...inc/le...
L: SI...INC/LE...ORA  VEDIAMO  COME  POSSIAMO  FARE  CON

EUROEDIL  E  CON  ASSUMMA  NON  ABBIAMO  PROBLEMI,
PERCHÈ  ABBIAMO  ASSEGNI,  INSOLUTI,  COSE,  SIAMO
APPOSTO

A: SI, SI, SI, CON QUEGL'ALTRI VOLEVO DIRE IO 
L: CON QUEGL'ALTRI, NOI NON ABBIAMO PROBLEMI PERCHÈ

ABBIAMO ASSEGNI ECC 
A: SENTI UNA COSA,  DAMMI STE CAMBIALI CHE HAI CHE TI

TORNO ...inc/le....
L: (chiama) Giuseppe, dammi le cambiali per favore  
A: però,  però,  LO  SAI  CHE  VOGLIO  IO  PINO,  HO  BISOGNO  LE

FOTOCOPIE DI QUELLE CHE GLI HAI GIRATO PERCHÈ DEVO
FARE URGENTEMENTE LA CANCELLAZIONE,  LE CAMBIALI
IN 10 GIORNI ME LI CANCELLANO CAPISCI    

L: Giuseppe (chiama)
A: IN QUELLA CHE MI HAI MANDATO PER ESEMPIO, UNA L'HO

POTUTA FARE PERCHÈ C'ERA LO STESSO DISCORSO CHE NE
AVEVO UNA DI PEPPE SERA ....INC/LE A PEPPE SERA C'ERA LO
STESSO DISCORSO TUO 

L: ma Peppe SERA come è combinato? 
A: è rovinato
L: ma con Osvaldo com'è ?
A: ...inc/le...sta chiudendo 
L: chi? ...inc/le...
A: il  fatto  quale  fatto  quello  della  via  Marina  lo  sta  vendendo,  gliel'ha

lasciato Mimmo lo sta lasciando, oggi o domani lo lascia 
L: chi se lo sta prendendo?
A: lo sta vendendo non so chi,...inc/le....perchè interessa a te?
L: gli potrebbe interessare ad un amico mio 
A: eh diglielo li metti in contatto 
L: ma 70 mila euro se lo toglie?
A: quanto?
L: 70 mila euro contanti
A: si 
L: fagli la proposta, basta punto chiuso il discorso 
A: Pino siamo ridicoli, non sai come ....inc/le.....
L: io, non lo metto in dubbio il suo lavoro, però è macinato ......inc/le.....tu

gli devi dire 70 mila c'è un amico mio, 70 mila euro contanti 
A: lo sai quanto gli ha dato Mimmo del barretto la (Bar) lo sai quanto gli

ha dato lo sai
L: non ne parliamo 
A: lui vuole 400 mila 
L: ma dove dalla via Marina? 
A: eh! ma tu hai visto cosa c'è dentro, la pedana le cose, ...inc/le...70 mila

euro di affitto ci vogliono 
L: ....inc/le....
A: non sai non sai 
L: potrebbe arrivare a 100 mila euro, ma 100 mila euro sono soldi 
A: no, no, no, si ma perchè Mimmo che gli dice, Mimmo gli ha dato 95 mila

euro di soldi ....inc/le....
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L: te,..intanto ti do questo, portatelo, aspetta che ti do pure un'altra cosa a
parte a parte 

A: A CHI GLI HAI GIRATO QUESTO (legge) DITTA SERENA,..TU...A
QUESTI DITTA SERENA DIRETTAMENTE 

Entra in ufficio MANGIOLA Giuseppe    
(si sentono rumori come se sfogliano e timbrano dei fogli di carta)

A: DOVE SONO LE FATTURE? È ANDATO A PRENDERLE NATALE?
QUANDO PARTE MIMMO? 

L: (non risponde)

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.31  circa  del
23.11.2009  –  progressivo  nr.  11468  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, MANGIOLA
Giuseppe e  AUDINO Francesco (vgs  all.  394  –  informativa  trasmessa  con nota  n.
290952/10 del 14.09.2010):

A = AUDINO Francesco 
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MANGIOLA Giuseppe

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

Inizialmente si sentono rumori di carta come se stessere sfogliando delle carte
 
Ore 08:33:33
L: Giuseppe...  c'era  una  carpetta  dove  c'erano  le  cose  sue  (ndr:  la

documentazione inerente AUDINO Francesco),  dove c'era  un foglio
che era firmato ti ricordi? Che ti avevo detto di fare una fotocopia per
favore…

M: ce l'ho di là, 
L:  ...mi serve quella carpetta un attimo …
M: la vado a prendere …
L: DAI FRANCO, FAI QUESTI ASSEGNI!
A: aspetta un attimo fammi ragionare due minuti che sto morendo di sonno

…
...OMISSIS...

Ore 08:35:47 
A: ...inc/le... poi se li controlla Ilenia ...

...OMISSIS...
Ore 08:37:26
A: Pinuccio ma pure tu sei delle poste
L: ah?
A: sei con la posta pure? 
L: non me ne parlare me ne esco 
A: non ne parlare malanova che sei coso lordo 
L: non me ne parlare 
A: non me ne parlare, non ne sto prendendo più, io li ho presi allora, ma

non esiste mi ha combinato l'ira di Dio 
L: non ne faccio più
A: no due, due di 20 mila ti ho detto io 
L: non ti rimangiare quello che hai detto prima 
A: TI HO DETTO DUE DA 20 MILA,..UNO DA 10 E UNO DA 10 TI HO

DETTO  IO,...TE  LI  DEVO  PAGARE  GLI  ASSEGNI?....IO  TE  LI
DEVO PAGARE CHE TI HO DETTO IO, POI VADO A PRENDERE
QUELLI LA UNA VOLTA CHE PRENDO QUELLI,.. MA MI DEVO
CONTROLLARE LE MATRICI ...

L: TIENI ...
A: SEI USCITO PAZZO? 
L: TIENI!
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A: MI DEVO CONTROLLARE LE MATRICI ....inc/le....ma guarda tu
parola d'onore ma che ne so io 3000 euro 

L: A CHI L'ABBIAMO FATTO ? 
A: ah,..e 3.500
(Arriva una telefonata sul telefono di Franco) 
L: FRANCO  NON  MI  INCASINARE  PIÙ  DI  QUANTO  MI  HAI

INCASINATO,  TE  LO  DICO  COME  UN  FRATELLO,  NON  MI
INCASINARE,  ORA  TU  MI  STAI  FACENDO  QUESTI  DUE
ASSEGNI GENNAIO E FEBBRAIO, MI HAI DETTO IERI CHE MI
FACEVI UN ASSEGNO PRIMA DEL 19 DICEMBRE 

A: che ti ho detto ieri ?
L: ieri, hai detto che lo fai 
A: che ti ho detto ieri? 
L: un assegno che parte prima del 19 
A: uno te lo faccio prima del 22 - 23 dicembre 
L: e gli altri?
A: e gli altri ci mettiamo d'accordo e vediamo quando ....inc/le....altri sei

mesi ... 
L: per intenderci ... 
A: PINO VEDI CHE STAMATTINA È ANDATA ILENIA .... HAI VISTO

CHE È ANDATA ILENIA 
L: fammi una fotocopia 
A: CHE È ANDATA ILENIA PER FARE QUEL COSO 
L: fammi una fotocopia di questo ...
A: l'assegno circolare perchè ...
L: fammi una fotocopia ...

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.40  circa  del
23.11.2009  –  progressivo  nr.  11469  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA
Natale e  AUDINO  Francesco (vgs  all.  395  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = AUDINO Francesco 
N = ASSUMMA Natale
Continua la conversazione di cui al precedente progressivo
A: SE  TI  DICO  CHE  STA  ANDANDO  ILENIA  A  FARE  LA

CONVERGENZA  DA  FIN  A  FIM  E  POI  FARE  IL  DISCORSO
CIRCOLARE. NON È CHE TI DICO FISSERIE,....che giorno è il 30
gennaio?

L: sabato,...30 gennaio 2010 
A: ...inc/le....il 28.......inc/le..........
L: il 28 è venerdì,. ti volevo ricordare che a parte di questa situazione, noi

abbiamo una situazione vecchia, che c'è l'hai chiara… 
A: poi discorriamo ... ci sediamo e ragioniamo 
L: LA SITUAZIONE VECCHIA QUA, FIRMATA DA ME E FIRMATA

DA....
A: SI FIRMATA DAL GEOMETRA SI, ci dobbiamo sedere e ragionare su

questa non c'è il  problema tutti  i  conti  che ci sono nessuno li  nega
assolutamente  Pinuccio,  ci  mancherebbe... (Rumori  di  carte  che
vengono sfogliate)…poi Franco continua queste qua sono fotocopie 

L: MA QUESTO È IL BLOCCHETTO DI MESSINA O DI REGGIO ?
A: a  Salvatore  sto  cercando  di  ...inc/le..come  amministratore  perchè

Salvatore ...inc/le....siccome sono passati i due anni che ho fatto ... a
dicembre sono passati i due anni dai fatti di FIN a FIM, siccome non ci
possono essere conflitti e compagnia bella, lo sto passando a FIM e ho
cacciato tutto ... resto pulito con i miei soldi 

(fotocopiatrice in funzione)
A: fai pure questa Pino, che ti trovi ... inc/le ... tu vuoi?
L: si! Giuseppe (LIUZZO chiama a MANGIOLA)  ... ALLORA MANDO A

NATALE  PER  LE  FATTURE  CHE  MI  SERVONO  A  ME,  PER
PARLARE CON ILENIA?
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A: no ...inc/le...  fai  come faccio  io,  TU MI SCRIVI TUTTO QUELLO
CHE TI SERVE, COME HO FATTO IO CON TE, E COSÌ NON SI
SBAGLIA DI NIENT..

L: ...inc/le ... TE LI DO A TE?
A: LO DEVE SCRIVERE TUTTO BENE COME 
L: Natale (ndr: chiama ad ASSUMMA) ... chiama a Natale ...
A: devi dire quant'è ...come le ho scritte io, QUESTE COSE SI DEVONO

FARE PER BENE PINO,..IO NON HO AVUTO PROBLEMI DA 10
ANNI A QUESTA PARTE, a parte il fatto che ne ho fatte anche per te
qualcuno si  è  portato  il  libretto  ....inc/le...però  vanno fatti  per  bene
capisci perchè poi... non voglio, perchè poi ...

L: minchia, ma non puoi trovare a qualcuno per farglieli  e lui ci  paga
l'IVA 

A: ORA VEDIAMO,  QUALCUNO  C'È  CHE  MI  FA LA CORTESIA,
QUALCUNO C'È!

L: CE LI DIVIDIAMO!
A: NO, NON C'È PROBLEMA, LO TROVIAMO ... 
L: tu fai il bastrardo con me ...
A: no, io vedi che ste cose ...allora le ho fatte solo con te, 
L: per me niente!
A: intanto ...inc/le... i soldi ...inc/le....fai così Pino, così non ci confondiamo,

senti quello che ti dico io ...se tu mi fai questa cortesia Pino, mi senti, li
fai scrivere al ragioniere 

L: si, si non ti preoccupare...(esce dalla stanza per cercare a Natale e dice a
qualcuno di chiamarlo e mandarlo in ufficio)

A: Pino seguimi  fai  un prospettino  così  non  si  sbaglia,  si  mette  piano
piano e se li fa, dammi retta...

L: QUESTI ALTRI ASSEGNI, A CHI LI HAI FATTI? 
A: dammi  qua  ...  pare  ...  mannaia,  non  ci  sono  problemi  ...inc/le...  ci

mancava  ...ci  mancava  ...no,  ora  sto  facendo  ...  un  attimino  ...
onestamente, il dottore coso, perchè siccome se lo vogliono giocare ... mi
ha creato un grosso problema per darteli ... e sto andando a vedere un
attimino ...inc/le... la banca ...inc/le... un grande casino ...non che li ha
creati ...voglio dire ... inc/le...che ha fatto porcherie ... sono stato io un
coglione ... che gli ho pagato 50.000 euro di ...inc/le...

(entra Natale in ufficio)
L: NATALE ...CE LE HAI PRESENTE LE FATTURE DI COSO?
N: DI QUALE?
L: le fatture che ci doveva fare lui a noi? ...quelle che ti avevo fatto vedere 
N: ah, si ...
L: COSÌ I 50 DI TROPEA ... COSÌ CI SPIEGA COME...
A: PERÒ SCRIVETELE PER BENE, RAGAZZI ... 
N: ah, il fatto di ...
A: COME SI DEVE SCRIVERE ... 
N: LA RITENUTA D'ACCONTO È...
A: NON FACCIAMO RITENUTA D'ACCONTO ...
L: ...inc/le...
A: ma  non  la  puoi,  fare  che  ti  scattano  i  controlli  con  la  ritenuta

d'acconto,  a  me  l'hanno  sempre  sconsigliata  di  fare  la  ritenuta
d'acconto ...

L: ...inc/le...
A: FACCIAMO  MEGLIO  FATTURA,  FACCIAMO  QUELLO  CHE

VOLETE ...
N: fa partita ...
A: ...  Pino,  senti  a me come se fossi tuo fratello,  IO NE AVANZO 500

MILA EURO,  però  senti  a  me  la  ritenuta  d'acconto  anche  per  il
sistema ... mi ha detto ...che....quando c'è la ritenuta d'acconto pure di
2.000  euro  facciamo  ...inc/le...  di  50.000  mandano  immediatamente
la ...  come si chiama ...  non sono storto, non è che non te li  voglio
fare ... meglio non farla ... ma ci scattano i controlli, fidati!

N: dobbiamo fare quella ... per forza di cose ...
A: perchè scusa? Perchè la devi fare per forza?
N: perchè è il 23% sull'Iva al 50% ...inc/le...
L: segnalazione sui cantieri…
A: e perchè ...inc/le...
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L: già li abbiamo fatte l'altra volta...
A: ritenuta d'acconto? NO, FATTURE GLI ABBIAMO FATTO ...
N: LE AVETE FATTE CON LA RITENUTA D'ACCONTO ...
A: ma poi fammi capire cos'è sta ritenuta d'acconto?
N: allora la ritenuta d'acconto è il 23% sul 50% dell'imponibile 
A: e  allora  non  è  la  come  si  chiama  ...  scusami  ...mi  sono  dimenticato

pure ...
N: no ....
A: fermati,  aspetta  un  attimo  ...non  è  la  ritenuta  d'acconto,  è  una

...quando ... scusa, quando tu paghi ... di più ... invece di darti i soldi ti
danno una ....

N: ritenuta d'acconto...
A: no, non è ritenuta d'acconto ... non so come si chiama ... SE LA VEDE

LUI CON ILENIA ...
L: tutto per bene ...
A: fatelo per bene, però, ragazzi ...
L: si, per bene, non ti preoccupare, il foglio per bene e ci vediamo ...
A: noi parliamo ... invece se abbiamo la carta siamo tranquilli ... 
L: scrivigli per bene ...

... OMISSIS...

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.49  circa  del
23.11.2009  –  progressivo  nr.  11470  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e AUDINO
Francesco (vgs all. 396 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

A = AUDINO Francesco  
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

…OMISSIS…
Ore 08:53:25
L: voglio dire ecco,  ma se tu mi chiami,  anzi se io telefono e ti  dico...

Franco  senti  per  favore  il  numero  di  quell'amico  tuo  che  mi  hai
raccontato che veniva e  si  prendeva il  pesce ad agosto (fon),  ma ti
rendi conto?

A: va bè ma..., son....cioè...  sà che siamo tutti intercettati, specialmente
tu,  lui,  voglio dire che sicuramente,  io gliel'ho detto...  Mimmo non
pensare, vedi che io sono arrivato a quest'età e non sono stato mai
coinvolto in questo ...inc/le... NONOSTANTE MI CHIAMO AUDINO
e   ...inc/le...  VEDI  CHE  PURTROPPO  COMANDA  SEMPRE
UNO ...  I  TELEFONI...  TU TI  RENDI CONTO CHE È DA 100
ANNI CHE FANNO SEMPRE EEEH COME SI  DIC....  EEEH...
RETATE DEI TELEFONI, PERCHÉ LE PERSONE LO SANNO,
LA POLIZIA LO SA CHE UNO SI DIMENTICA SI SCOCCIA, IO
INVECE  SONO  DI  UNA  COSTANZA  INCREDIBILE  IO  AL
TELEFONO,..TI  DEVO  DIRE  UNA  COSA  VENGO  QUA,  MI
FACCIO  100  KM,  MA  SE  UNO  PARLA  AL  TELEFONO
....INC/LE…QUANDO TU PARLI, L'INTERLOCUTORE QUANDO
RISPONDE IN QUEL MODO SI  CAPISCE SUBITO CHE NON
STA PARLANDO DI QUEL DISCORSO …

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.58  circa  del
23.11.2009  –  progressivo  nr.  11471  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA
Natale e  AUDINO  Francesco (vgs  all.  397  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = AUDINO Francesco

N = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…
09:06:25
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N: ALLORA ...  QUA C'È  TUTTA LA DESCRIZIONE  ...  PERIODO
AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2009 ... POI,
LO STESSO ... IDEM ... QUESTO QUA SOTTO ... POI ...INC/LE...

L: SPIEGAGLI TUTTO NATALE ...
N: ...inc/le...
A: I CANTIERI, DOVE SONO I CANTIERI?
N: ALLORA, PRESSO I CANTIERI ... QUESTO QUA È ... PRESSO 

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  09.06  circa  del
23.11.2009  –  progressivo  nr.  11472  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA
Natale e  AUDINO  Francesco (vgs  all.  398  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano tito

A = AUDINO Francesco

N = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

N: CANTIERE  EDILSUD  SNC  …  PRESSO  I  NOSTRI  CANTIERI
ECC  ECC  E  POI  QUESTA  È  L'INTESTAZIONE  PURE  PER
QUESTO POI GIRATE PAGINA 

A: QUANT'È TUTTO?
N: SE NON SBAGLIO 150, 180 E 200 E QUESTI SONO 50 CIRCA

550 ... DALL'ALTRA PARTE VE LO SPIEGO COSÌ, ALLORA DA
QUESTA PARTE HA MESSO SIA "L'INTEGRATO REALE" CHE
L'AGENZIA E GLI INDIRIZZI ....inc/le.... 

A: ...inc/le…
N: ma è un agente di commercio non possiamo mettere prima era un

cliente, altrimenti l'avremmo fatto già, ritenuta d'acconto il 23% del
50% ...inc/le...sostenibili  

A: 50 CHE COSA ?
L: I PASSAGGI,...IMPONIBILI 
N: POI SE CI SONO PROBLEMI
A: CERTO, CERTO, SE TI CHIAMO O TI CHIAMA ILENIA 
N: SI  VABBÈ  CHE  POI,  SUCCESSIVAMENTE,  DEVO  PASSARE

PER L'ANNO NUOVO 
A: EH, VABBÈ ANCHE QUESTA È FATTA 

…OMISSIS…
A: NO, MA IL DISCORSO DELLA FIDEUSSIONE L'HA SISTEMATA

LEI (ILENIA) 
L: CON CHI? CON ...incLe...
A: no,  no,  ti  spiego sempre  con quei  ragazzi  che  me la  fanno a  me,

perchè  ti  spiego  queste  fideussioni  private  è  molto  difficle  che  li
fanno,  perchè  dicono  che  facciamo  sempre  traffici  perchè  con  il
privato è difficile, con il comune e con gli Enti la fanno con il privato
è difficile poi se noi sbagliamo e la chiediamo per un milione di euro,
dice un milione di euro, ma neanche se era la più grossa impresa cioè
sono  ...inc/le...che  fanno  questi  lavori  tra  privati,..al  comune  non
hanno nessun problema che la fanno anche di 500, di 600, di 700 non
hanno problemi,..poi siamo scesi a 150 mila e l'hanno fatta questa
qua  di  Nino  con  una  agenzia  di  Milano,  perchè  l'assicurazione
difficilmente la fanno, ma non solo a Reggio in tutta Italia perchè
...inc/le...hanno fatto tanti di quei casini truffe e cose quindi non ne
fanno,  infatti  la  stessa  cosa  io  per  esempio  quelli  di  Mimmo
...inc/le...di 800 mila euro l'ho fatta immediatamente non è che dici....

L: (si  rivolge  a  Natale)  VEDI  CHE  GALIMI  MI  HA FATTO  DUE
ASSEGNI NON TRASFERIBILI, ORA NEL POMERIGGIO VIENE
PIERO  DELLA CERAMICA E  GLI  HO  DETTO  IO  CHE  GLI
METTIAMO  IL  TIMBRO  E  LI  GIRIAMO  PER  GARANZIA,
PERCHÈ SONO BUONI E SE LI PRENDE TRANQUILLAMENTE
SENZA CAMBIARLI  
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A: SCUSATE COME FATE SE SONO NON TRASFERIBILI
L: GLI METTIAMO IL TIMBRO E CI FACCIAMO LA FOTOCOPIA

PER GARANZIA METTENDO IL NOME DELLA DITTA 
…OMISSIS…

In ordine alla posizione del  LAGANÀ Salvatore non può non evidenziarsi
come, almeno all’inizio del suo ingresso nell’ambito societario, il medesimo
possa essere stato individuato quale fidato “prestanome”.

Nel periodo investigato, tuttavia, seppur rimendo le perplessità in ordine al
suo  ruolo  di  rappresentante  legale  –  teso  verosimilmente  a  schermare
l’AUDINO Francesco da eventuali profili di responsabilità, soprattutto alla
luce  del  vorticoso  giro  di  fatture  per  operazioni  inesistenti  –  il  medesimo
LAGANÀ Salvatore ha comunque partecipato – ovviamente in una posizione
di sudditanza - alla gestione della “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ &
C. S.a.s.”.

Si  comprende  come,  al  di  là  dell’ovvia  efficienza  nel  tempo acquisita  dalla

CARDIA Ilenia nel seguire le direttive del capo, dell’AUDINO Francesco cioè,

questi continua a svolgere ruolo determinante anche nell’utilizzo, per i residui

bisogni che essa può soddisfare, della FINPREDIL, specie nelle fatturazioni da

fare o ricevere da LIUZZO e sodali.

Insomma, anche in questo caso, emerge la natura fittizia della struttura sociale e

delle  relative  cariche  della  FIMPREDIL  in  capo  alla  CARDIA  ed  al

BERGAMO, essendo, in concreto, la società, specie a seguito dell’inverosimile

contratto  di  cessione  di  ramo  d’azienda  in  suo  favore  da  parte  della

FINPREDIL,  che  continua  a  restare  intestata  a  LAGANA’ ed  allo  stesso

AUDINO Francesco, la reale struttura societaria adoperata da quest’ultimo per

le  proprie  operazioni  commerciali,  compiute  avvalendosi  dello  schermo

rappresentato dai due soci formali, che costituiscono il filtro predisposto rispetto

a  possibili  misure  di  prevenzione  patrimoniale,  che,  specie  alla  luce  dei

procedimenti che lo hanno visto interessato e dei precedenti che hanno attinto

suoi stessi familiari (uno dei quali, Mario, ucciso in un agguato mafioso) per

addebito  di  partecipazione  ad  associazione  mafiosa,  egli  poteva  certamente

attendersi. 

Non  a  caso,  infatti,  continuamente  palesando  la  sua  ossessione  rispetto  alla

sottoposizione ad attività tecniche, che, si vantava, nonostante il cognome, non

lo avevano mai attinto.

1.8. La  “Ditta  Individuale  CAFFETTERIA  DEL  CENTRO  di  Angelo
CASCIANO”

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 600



Nell’ambito delle plurime indagini tecniche effettuate, con RIT 2589/09 del
4.1.2010, veniva sottoposta ad intercettazione telefonica l’utenza 338.3861876
in uso al nominato LAGANÀ Salvatore, s.m.g..

Tale attività tecnica consentiva di evidenziare, tra l’altro, come il  LAGANÀ
Salvatore venisse ripetutamente contattato dall’utenza 347/2604824, intestata
e in uso a MUSARELLA Sebastiano, nato il 7.4.1978 a Reggio Calabria ed
ivi residente in c.da Pietrastorta Condera nr. 32, in ordine alla gestione di un
bar.

MUSARELLA Sebastiano è soggetto noto alle locali FF.PP., con precedenti
di  polizia  per  associazione  a  delinquere  di  stampo  mafioso,  estorsione,
sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione abusiva di armi ed altro.

In particolare, il medesimo risulta affiliato alla cosca POSTORINO, sodalizio
mafioso egemone nel  rione reggino di San Giovannello ed Eremo. 

Con Sentenza nr. 48/2006 - già sopra richiamata - emessa in data 31.10.2006
dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria,  a  conclusione  del  Procedimento  nr.
1293/2004 R.G.N.R. D.D.A., nr. 425/2005 R. Gip. e nr. 5/2005  R.O.C.C.,
instaurato  nei  confronti  della  cosca  POSTORINO-AUDINO,  il
MUSARELLA Sebastiano è stato  condannato alla pena di anni quattro di
reclusione, per il reato di Associazione mafiosa (416 bis C.P.), ed alla pena di
mesi  sei  di  reclusione,  per  il  reato  di  danneggiamento  con  finalità
intimidatoria,  in  concorso  con  appartenenti  ad  una  associazione  di  tipo
mafioso (artt. 110-635 cpv. CP e 7 l.n. 203/91).

Sulla  scorta  di  tali  elementi,  quindi,  veniva  richiesta  ed  ottenuta  -  in  data
23.1.2010, con Decreto R.I.T. 170/10 - l’intercettazione della nominata utenza
347/2604824.

Tale attività consentiva di confermare come l’esercizio commerciale ogetto dei
contatti  con  il  LAGANÀ fosse  da  individuarsi  nel  bar,  denominato
“CAFFETTERIA  DEL  CENTRO”,  ubicato  nella  centralissima  Piazza
Duomo di Reggio Calabria.

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, la nominata struttura pubblica
risulta - ovviamente solo formalmente - di proprietà della “Ditta Individuale
CAFFETTERIA  DEL  CENTRO  di  Angelo  CASCIANO”  -  P.I.
02607230808 - con sede a Reggio Calabria, via San Francesco da Paola nr. 1,
esercente l’attività di “Bar ed altri esercizi simili senza cucina”, in essere dal
15.12.2009.

Il titolare CASCIANO Angelo, di Pietro Vittorio e di FESTA Natalina, nato il
30.05.1987 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Caserta Crocevia nr. 77 -
C.F.  CSCNGL87E30H224Z  -  scevro  da  precedenti  di  polizia,  non  risulta
esercitare  altre  attività  lavorative,  oltre  alla  titolarità  della  prefata  ditta
individuale.

Appariva evidente, pertanto, come - in virtù dei suoi trascorsi giudiziari - il
MUSARELLA Sebastiano,  al  fine  di  preservare  il  proprio  patrimonio  da
eventuali  provvedimenti  ablativi,  si  fosse  servito  di  LAGANÀ Salvatore,
come gestore, e CASCIANO Angelo, quale titolare formale.
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La reale titolarità della “Ditta Individuale CAFFETTERIA DEL CENTRO
di Angelo CASCIANO” - dalle indagini di p.g. esperite - è risultata, quindi,
in capo al prefato MUSARELLA Sebastiano.

Nel merito, si riportano, di seguito, tra le tante, le conversazioni telefoniche
maggiormente significative, da cui si rileva, oltre ogni ragionevole  dubbio,
come  il  reale  dominus  dell’attività  commerciale  denominata
“CAFFETTERIA DEL CENTRO” – solo formalmente intestata alla “Ditta
Individuale CAFFETTERIA DEL CENTRO di Angelo CASCIANO” - sia
proprio il MUSARELLA Sebastiano: è il MUSARELLA che detta direttive
al  LAGANA’ Salvatore ovvero al fratello  LAGANÀ Antonio203, impiegato
presso la nominata attività commerciale, in merito alla gestione dell’attività
lavorativa, ai turni del personale, ai licenziamenti da effettuare:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 21.15 circa del 04.03.2010 –
progressivo 2298 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr.  347/2604824
intestata  ed  in  uso  a  MUSARELLA  Sebastiano  ed in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.
327.1628649, intestata e in uso a LAGANA’ Antonio (vgs all. 408 – informativa trasmessa con
nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

M = MUSARELLA Sebastiano
L = LAGANA' Salvatore
T = LAGANA' Antonio (Totò)

T: bello
M: hei Totò, allora?
T: dunque,  Isabella  viene  di  pomeriggio,  domani  mattina  Marilena  non  viene

eh...quindi  viene  Francesca  e  Vanessa,  gli  da  una  mano  Vanessa  domani
mattina

M: ho capito, sentimi a me
T: bello
M: il bassotto gli ha telefonato a Francesca? 
T: si si si si, alle sei ci vediamo qua con me, gliel'ha detto già, c'è mio fratello e vi

vedete con mio fratello
M: si, ma quando gli ha telefonato il bassotto? 
T: (riferendosi al fratello Salvatore) Saso ma quando gli hai telefonato a quella

ragazza? a Francesca
M: ma con chi è? con chi sta parlando tuo fratello? 
T: no con me, qua è
M: ah ho capito
T: te lo passo? 
M: si si passamelo
LAGANÀ Antonio passa il telefono al fratello LAGANÀ Salvatore
L: pronto?
M: bassotto
L: gigante
M: mi senti?
L: certo
M: eh allora?
L: niente bello, a posto, Marilena lo sai ...inc/le... ha detto no
M: va beh non è un problema, domani mattina la mando a casa, poi? vai avanti
L: no, no, no, mi devi fare una cortesia gioia mia, no
M: perchè che significa no?
L: deve venire alle due
M: deve venire, viene alle due e poi si fa l'altra passeggiata sul corso
M: bravo, viene alle due, lavora e poi...
L: prima falla venire, una cosa personale
M: direttamente la paghi e la mandi a casa subito

203   LAGANA’ Antonio, nato a Reggio Calabria il 04.06.1983 e ivi residente in Via Lia Diram.Vico I nr.19. 
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L: bravissimo
M: e ne abbiamo una, poi...
L: vabbè  noi  alle  sei  c'è  Francesca,  c'è  Vanessuccia  che  le  dà  una  mano,

Fabiuccio pure che non ci sono problemi
M: ...inc/le...
L: si si non c'è problema, poi alle dieci viene l'altra ragazza, così subito ...inc/le...

viene e monta direttamente da domani
M: bravo...ok
L: eh si affiancano a Isa, Isa ci siamo sentiti, domani è dal chirurgo, mi ha detto

che vi siete sentiti, che deve andare a villa Sant'Anna
M: si si, ho capito
L: eh...e niente, a posto
M: vabbò, ok
L: va bene bello?
M: domani la voglio a casa Marilena vedi ah
L: già fatto, mi ha chiuso il telefono eh
M: ha chiuso il telefono?
L: eh certo
M: e prepariamoci per domani pomeriggio vedi ah, va bene?
L: già fatto...c'è Isa, poi viene quest'altra ragazza, quindi siamo a posto
M: eh quindi se viene Marilena domani, mi segui che ti voglio dire?
L: certo
M: eh... già in automatico la puoi mandare a casa
L: certo, no glielo dico
M: e non la fare nemmeno...montare
L: assolutamente, te lo sto dicendo, però deve venire alle due 
M: eh appena viene alle due gli devi dire di ...inc/le...
L: eh quando sale dal Corso così le dico di farsi di nuovo tutto il Corso
M: bravo, va bene ok e se viene stasera glielo puoi dire pure stasera
L: la Madonna che sia rotto il tapis roulant domani eh eh eh eh
M: si prende il tapis roulant e viene, vabbò ti raccomando Ture
L: si vabbò, buonanotte dai bello
M: quando ti pare a te chiudi che già è ora
L: si ciao bello, comunque tutto a posto
M: va bene ciao ciao ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.08 circa del 06.03.2010 –
progressivo 2403 – RIT 170/10 –  in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr.  347/2604824
intestata  ed  in  uso  a  MUSARELLA  Sebastiano,  ed in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.
327.1628649, intestata e in uso a LAGANA’ Antonio (vgs all. 409 – informativa trasmessa con
nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

M = MUSARELLA Sebastiano
L = LAGANA' Antonio (Totò)

L: pronto?
M: Salvo...Totò
L: ah bello
M: senti, ma la ragazza a che ora se ne va?
L: eh aspetta che non lo so, a che ora se ne va ...aspe... alle nove, alle nove
M: eh? quindi alle nove chiudete! Tassativo!
L: si ok
M: va bene?
L: alle nove chiudiamo!
M: ok? entra le piante dentro, Totò ti raccomando che c'è stato maltempo
L: eh si, si, si, no certo
M: va bene? alle nove chiudi tutte le cose ah
L: va bene...ok
M: va boh, ok, ciao ciao ciao
L: ti saluto

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 21.22 circa del 07.04.2010 –
progressivo 4724 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr.  347/2604824,
intestata  ed  in  uso  a  MUSARELLA  Sebastiano  ed in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.
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334.7518979, intestata e in uso a LAGANA’ Salvatore (vgs all. 410 – informativa trasmessa
con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

M = MUSARELLA Sebastiano
L = LAGANA' Salvatore

L: pronto?
M: Bassotto
L: bello mio
M: che fai?
L: eh a casa, sotto casa
M: ah sei arrivato a casa?
L: si
M: e allora? per domani?
L: no tutto a posto bello, ho sistemato
M: come hai fatto?
L: e gioia, fanno Francesca la mattina, Alina il pomeriggio
M: Alina quale?
L: la piccola
M: e quella grande?
L: eh ha chiuso il telefono
M: ha chiuso il telefono?
L: umh
M: non viene quindi?
L: per domani no, dopodomani viene
M: ho capito, ma non continua a venire? come fa?
L: Alina la grande si
M: Alina?
L: Alina la grande si
M: e la piccola?
L: pure
M: e quindi? quale è stato il problema?
L: il problema è stato che Alina la piccola gli ha chiesto una cortesia ad Alina la

grande
M: ah e non gliel'ha fatta
L: e non gliel'ha fatta, si è incazzata ed ha detto... vabbè domani non vengo, ogni

volta i problemi me li portano a me
M: a non vogliono, sennò se non vengono le mandi a casa, ah! facciamo in

questo modo, ora mettiamo un punto domani, dai
L: ci  mancava,  certo  bello  domani  ora  sistemiamo  un  pochettino  di  cose  un

minutino...cosi senza bottega
M: eh eh eh, come facciamo sennò?
L: ...inc/le... dice...sai uno non le paga...e vabbò
M: pure che perdiamo a Francesca
L: non importa Se
M: non importa quella sporca, hai capito? ma Alina...
L: Alina la piccola è importante
M: e pure Alina la grande
L: e Alina la grande fa la mattina, certo
M: hai capito, dobbiamo trovare la soluzione finché non ne troviamo un'altra
L: bravissimo, appena ne troviamo un'altra facciamo girare la piccola
M: bravo, e le diciamo che facciamo tutte le mattine e rimettiamo tutte e due Alina

insieme,  la troviamo un'altra
L: certo e Alina poi la facciamo girare, va bene? 
M: vabbò, senti Ture, per domani 
L: bello
M: ti raccomando i documenti di mia sorella, che oggi...
L: sto venendo a prendermelo
M: come?
L: me lo metto subito in macchina
M: umh, così glielo diamo e ci leviamo questo pensiero, va bene? pronto...
L: bello mi senti
M: si adesso si, va bene?
L: va bene bello mio
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M: a che ora ci vediamo noi?
L: bello 9.35 io sono a lavoro
M: va bene e questo è l'orario che arrivo
L: va bene bello mio
M: vabbò, ciao bello buona serata
L: ciao bello un bacio, ciao ciao ciao

Come evidente, quindi, il  MUSARELLA Sebastiano dettava al  LAGANÀ
Salvatore direttive  riguardanti  il  “management”  della  “CAFFETTERIA
DEL CENTRO”.

Di contro, il formale titolare dell’attività CASCIANO Angelo veniva trattato
dal MUSARELLA Sebastiano alla stregua di un mero dipendente:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 21.33 circa del 10.02.2010 –
progressivo 1006 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr.  347/2604824,
intestata  ed  in  uso  a  MUSARELLA  Sebastiano ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.
348.8681711 intestata a FRASCATI Vittoria Rita ed  in uso a CASCIANO Angelo (vgs all. 411 –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

C = CASCIANO Angelo
M = MUSARELLA Sebastiano

C: pronto?...prontooo?
M: quando rispondi per bene, io ti parlo
C: pronto?
M: mi senti?
C: si, Se
M: ah, quando rispondi per bene io parlo
C: perché io che ti ho detto... pronto?
M: LA TONALITÀ DELLA VOCE NON MI È PIACIUTA
C: ah, ho capito
M: che stai facendo?
C: QUA AL BAR
M: tutto a posto?
C: si, si, tu?
M: bene, al solito,...chi c'era?
C: no niente, io, poi come si chiama, Zaira, Marilena e Fabio
M: e chi?
C: Fabiuccio che è arrivato poco fa
M: ah...ho capito... a posto?
C: tutto a posto, al solito
M: va bene
C: tu tutto a posto?
M: bene
C: hai cenato?
M: si tutto a posto.... ho capito, meglio così... TI RACCOMANDO
C: al solito, non ci sono, non c'è, non ci sono, non c'è niente da raccomandare,

almeno penso
M: vabbò, va bene
C: va bene?
M: ci sentiamo dopo, ciao ciao buona notte, ciao ciao
C: BUONA NOTTE SEBI

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.28 circa del 25.02.2010 – 
progressivo 1855 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 347/2604824 
intestata ed in uso a MUSARELLA Sebastiano ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 
348.8681711 intestata a FRASCATI Maria Rita ed in uso a CASCIANO Angelo (vgs all. 412 – 
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):
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C = CASCIANO Angelo
M = MUSARELLA Sebastiano

M: pronto?
C: bello buonasera
M: che fai?
C: no, qua a lavoro sono
M: umh, tutto a posto?
C: si si
M: che stai facendo?
C: qua...stiamo sistemando le cose con Isa
M: come?
C: stiamo sistemando la vetrinetta
M: non ho capito
C: stiamo sistemando la vetrina con Isa
M: ah, chi c'è la?
C: no io e lei ...inc/le...
M: non c'è nessuno più?
C: no, io e lei sola, erano qui, poi se ne sono andati, c'era Vanessa
M: Vanessa con chi se ne è andata?
C: Vanessa penso sola
M: ah, ma voglio dire Salvatore se ne è andato? 
C: si,  Turuzzu non c'è,  se ne è andato...erano su per giù,  più di mezz'ora fa

penso, una mezz'oretta fa se ne è andato
M: ho capito.... il resto?
C: tutto a posto, al solito, lavoriamo
M: Lisuccia che sta facendo?
C: no qua è

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 22.14 circa del 19.03.2010 –
progressivo 3221 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr.  347/2604824
intestata ed in  uso a MUSARELLA Sebastiano,  monitorata con RIT 170/10 al  progressivo
nr.3221, ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 348.8681711, intestata a FRASCATI Maria Rita
ed in uso a CASCIANO Angelo (vgs all. 413 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10
del 14.09.2010):

M = MUSARELLA Sebastiano
C = CASCIANO Angelo

C: pronto?
M: ANGELINO, CHE STAI FACENDO BELLO?
C: ah...ora sto chiudendo
M: tutto a posto?
C: si, si, non ti ho richiamato per fargli gli auguri che ho finito la ricarica
M: no, non ti preoccupare
C: si è coricato il ragazzo? 
M: si, si, tutto a posto?
C: si, si, qua sono
M: hai lavorato?
C: certo
M: ho capito
C: non c'erano dubbi
M: senti domani che fai? 
C: la mattina sicuro, perchè? 
M: no, no così, ho domandato per sapere che facevi
C: sicuramente penso la mattina 
M: va bene, Isa? Isabella?
C: va bene? si è avviata
M: e tu che fai la?
C: ora me ne sto andando
M: ah, con chi sei?
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C: solo
M: va bene
C: va bene?
M: ok, ciao bello
C: ciao ciao, buona notte

Ulteriore prova dell'occulta gestione da parte del MUSARELLA Sebastiano
dell'attività  commerciale  in  esame  emergeva  dalla  seguente  conversazione
telefonica,  durante  la  quale  tale  ALINA, n.m.i.  -  da  poco “assunta”  quale
dipendente - utilizzava il telefono del MUSARELLA per contattare un'amica
e offrirle un posto di lavoro presso la “CAFFETTERIA DEL CENTRO”. 

In tale occasione, la donna afferma, più volte, che il nome del "principale" che 
le stava offrendo il lavoro è “SEBASTIANO”:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.16  del  10.03.2010  –
progressivo 2544 – RIT 170/10 –, in uscita dall’utenza cellulare moitorata nr.  347/2604824
intestata a MUSARELLA Sebastiano ed in uso,  per  l’occasione,  a  tale Alina (n.m.i.)  ed in
entrata sull’utenza cellulare nr. 346.3117592 intestata ed in uso a DRAGHICI Florina Aurelia
(vgs all. 414 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

A = Alina n.m.i. 
F = DRAGHICI Florina

F: alo'
A: Florina?
F: alo
A: hei Flori, sono Alina
F: ...ah Alina si
A: SENTI VUOI LAVORARE DI POMERIGGIO AL BAR QUA DA ME?
F: si!!!
A: si?
F: si
A: eh, però gli devi fare una cortesia a questo ragazzo, se puoi venire adesso 
F: ehm, verso che ora devo passare? perchè sono a Melito, sono venuta da mia

mamma, no no no no..che sono venuta da mia mamma a prendere soldi
A: senti  ascoltami,  Florina,  lui,  siccome una ragazza doveva venire e  non è

venuta più, lui ha bisogno, se tu arrivi dieci minuti, mezz'oretta va bene
F: mezz'oretta, mezz'oretta
A: mezz'oretta?
F: e ti faccio subito telefonata, si mezz'oretta, quanto prendo il treno
A: ASCOLTA,  VEDI  CHE  QUESTO  È  IL  NUMERO  DI  QUESTO

RAGAZZO, DEL PRINCIPALE, HAI CAPITO? CIAO BELLA
F: va bene, va bene, COME SI CHIAMA IL PRINCIPALE? 
A: SEBI
F: umh? SEBASTIANO?
A: si, SEBASTIANO si chiama
F: va bene, va bene, tra mezz'oretta sarò a Reggio
A: ciao ciao bella
F: ciao ciao ciao

Per completezza di  trattazione,  si  segnala,  da ultimo, che nel  corso di una
conversazione telefonica, è stata rilevata anche la cointeressenza nell’attività
commerciale  di  MUSARELLA Gianfranco204,  nato  a  Reggio  Calabria  il

204   MUSARELLA Gianfranco, nato a Reggio Calabria il 07.04.1978 e ivi residente in Via Borrace Crocevia n.53.
Annovera precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso (416 bis C.P.), concorso in ricettazione
(648  C.P.),  concorso  in  favoreggiamento  personale  (378  C.P.),  concorso  in  estorsione  (629  C.P.),  concorso  in
danneggiamento (635 C.P.).
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07.04.1978 e ivi residente in Via Borrace Crocevia n.53 - fratello gemello di
Sebastiano,  anch’egli  affiliato  alla  cosca  POSTORINO e  condannato  –
insieme al fratello – per associazione mafiosa e danneggiamento. 

Nella   seguente  conversazione  telefonica,  infatti,  il  MUSARELLA
Sebastiano chiedeva al  LAGANA’ Antonio di effettuare il turno mattutino,
così come richiesto dal fratello MUSARELLA Gianfranco:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.04 circa del 06.02.2010 –
progressivo 769 – RIT 170/10 – in entrata sull’utenza cellulare nr. 347/2604824 intestata ed in
uso a MUSARELLA Sebastiano ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 327.1628649, intestata e in
uso a LAGANA’ Antonio (vgs all. 415 – informativa trasmessa con nota  n. 290952/10 del
14.09.2010):

T = LAGANA' Antonio (Totò)
S = MUSARELLA Sebastiano

S: Totò?
T: bello
S: che fai bello? tutto a posto?
T: si bello mio, si a posto
S: senti Totò, lo sai che ti volevo dire....tu domani che fai?
T: pomeriggio
S: il pomeriggio, NON È CHE TI VOLEVI FARE LA MATTINA PER CASO,

NO?
T: eh... non lo so
S: LO SAI PERCHÉ... PERCHÉ ME LO DICEVA A ME... MIO FRATELLO!
T: umh?
S: eh
T: minchia! eh vabbò dai
S: no, tu mi devi dire... no no…no, se ti viene difficile o ti viene facile
T: no bello mio, no...eh...che ne so, boh?
S: no, come dici tu facciamo, non è un problema ah
T: no bello, no no...è che... mannaggia, no perché se sapevo non andavo stasera,

hai capito? minchia mi ammazza hai capito?
S: eh vabbè dai, non fa niente dai
T: siccome ho prenotato il tavolo questa sera, hai capito? ...(bestemmia)...  mi

distruggo se mi alzo pure domani mattina
S: no, come fai certo,...vabbò ok dai non fa niente, va bene bello?
T: no, ma se è una cosa vengo, voglio dire
S: no, e come fai? lascia stare dai, non fa niente, va bene?
T: vabbò bello, come vuoi, vedi tu
S: ciao bello mio
T: in caso fammi sapere che vengo lo stesso ah, se proprio è una cosa urgente,

vabbò?
S: va bene...ciao bello mio
T: ciao ciao

Investigando sul LAGANA’, quindi, ci si imbatte in MUSARELLA Sebastiano,

altro soggetto coinvolto in vicende processuali per associazione di tipo mafioso,

in particolare per la sua partecipazione alla cosca AUDINO – POSTORINO.

Il suo monitoraggio tecnico consente di comprendere come egli sia, a tutti gli

effetti,  il  titolare  sostanziale  della  Caffetteria  del  Centro,  la  cui  gestione  è
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lasciata  al  LAGANA’  Salvatore,  ma  che  è  formalmente  intestata  a  tale

CASCIANO Angelo che, al più, si rivela essere un dipendente della stessa. 

Egli è infatti  sottoposto alle direttive del MUSARELLA, che, espressamente,

viene indicato come il titolare dell’esercizio da una delle dipendenti, che è il

soggetto  che  ne  disciplina  gli  orari  di  lavoro,  in  altri  termini  il  dominus

sostanziale.

Si comprende come la formale intestazione al CASCIANO altro non sia che lo

schermo prescelto  dal  MUSARELLA,  raggiunto da pronuncia affermativa  di

responsabilità per il delitto di cui all’art. 416 bis C. p., onde evitare possibili

ablazioni conseguenti a procedimenti di prevenzione, oltre che per riciclare gli

illeciti profitti dell’attività delittuosa.

Peraltro coadiuvato da altro indagato di spessore, come il LAGANA’ Salvatore,

che simile predisposizione ben dimostra di avere, se solo si considera la sua

cointeressenza, nei termini descritti nel precedente commento, nelle società edili

riconducibili all’AUDINO Francesco.

1.9. La “EDIL SA.F. S.r.l.”

La “EDIL SA.F. S.r.l.” -  P.I.  02556660807 -  con sede a Reggio Calabria,
Località  Archi,  via  Vecchia  Provinciale  n.  20,  esercente  l’attività  di
“costruzioni di edifici residenziali e non residenziali”, è stata costituita in data
22.12.2008.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  CERVED  sono  emerse  le  seguenti
cariche/qualifiche:

 SARACENO Angela, nata a Reggio Calabria il 29.10.1984 e residente a
Rende (CS) in via Marco Polo nr. 74, rappresentante legale e socio, con
una percentuale di possesso del 51%, pari a € 49.307,00;

 FONTANA Caterina, nata a reggio Calabria il 4.4.1988 ed ivi residente
in Contrada Gullina Archi nr. 18 (figlia di FONTANA Giuseppe, nato a
Reggio Calabria il 14.1.1960, cognato di VAZZANA Giuseppa),  socio,
con una percentuale di possesso del 25%, pari a €  24.170,50;

FONTANA Giuseppe (cl.60), dalla consultazione delle banche dati in
uso al Corpo risulta – nel periodo dal 2004 al 2008 – dipendente della
“ESSEEDIL  SARACENO  di  SARACENO  Salvatore”  -  P.I.
02300670805 -;
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 VAZZANA  Giuseppa,  nata  a  Reggio  Calabria  il  10.3.1964  ed  ivi
residente  in  Contrada  Gullina  Archi  nr.  18  (moglie  di  FONTANA
Domenico,  nato  a  Reggio  Calabria  il  11.3.1956,  zio  paterno  di
FONTANA Caterina),  socio, con una percentuale di possesso del 24%,
pari a €  23.203,68.

FONTANA Domenico (cl.56), dalla consultazione delle banche dati in
uso al Corpo risulta – nel periodo dal 2004 al 2008 – dipendente della
“ESSEEDIL  SARACENO  di  SARACENO  Salvatore”  -  P.I.
02300670805 -;

Dalla consultazione
della banca dati

anagrafe tributaria
risultano i seguenti

redditi 

VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE

2009 € 201.729,00 € 29.371,00

Nella  “EDIL SA.F.  S.r.l.”  è  confluita  la  ditta  individuale  “ESSEEDIL
SARACENO di SARACENO Salvatore” - P.I. 02300670805 - con sede a
Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale Archi nr. 20, esercente l’attività di
“Lavori generali di costruzioni edifici”, attiva dal 12.10.2004 al 22.12.2008 –
titolare SARACENO Salvatore, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957 ed ivi
residente in via Vecchia Provinciale Archi nr. 20.

SARACENO  Salvatore (cl.  57)  -  pregiudicato  mafioso  -  già  rinviato  a
giudizio nei processi di mafia “OLIMPIA 1” e “OLIMPIA 2”, viene indicato
quale  vertice  della  cosca  FONTANA-SARACENO,  operante  nel  quartiere
reggino di Archi, collegata alla cosca IMERTI-CONDELLO.

La ditta individuale “ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore”,
attiva dal mese di ottobre 2004, dalla data di costituzione e sino alla data di
incorporazione ha prodotto i seguenti redditi:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2008 €  263.015,00 €  -5.653,00 (perdita)
2007 €  299.240,00 €  14.384,00
2006 €  182.510,00 €  12.553,00
2005 €  140.436,00 €  20.282,00
2004 Non presente €  -.3.857,00 (perdita)

La  reale  titolarità  della  “EDIL SA.F.  S.r.l.” -  che  ha  eseguito  i  lavori  di
pavimentazione dei fabbricati per conto della  EDILSUD S.n.c., a partire dal
22.12.2008,  data  di  incorporazione  della  ditta  individuale ESSEEDIL
SARACENO di SARACENO Salvatore - dalle indagini di p.g. esperite, è
risultata in capo al prefato SARACENO Salvatore.
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In  particolare,  l’amministratrice  della  EDIL SA.F.  S.r.l.,  SARACENO
Angela,  figlia del  predetto Salvatore -  per come accertato tramite l’attività
tecnica - riveste un mero ruolo di prestanome, non avendo mai avuto, nel
periodo  di  monitoraggio  dell’utenza  cellulare  del  padre  (maggio  2009/
gennaio  2010),  un  qualsiasi  ruolo  attinente  l’attività  lavorativa
dell’impresa, risultata in definitiva gestita direttamente dal padre.

Nel  merito,  si  riportano,  di  seguito,  tra  le  altre,  le  seguenti  conversazioni
telefoniche, che attestano i rapporti diretti del  SARACENO Salvatore -  sia
come ditta  individuale  ESSEDIL di  SARACENO SALVATORE che  come
EDIL  SAF  S.r.l.  -  con  CALABRÒ  Giacomo  Santo  (in  data  24.9.2008
quando ancora non era stata costituita la EDIL SAF S.r.l.) ovvero con il
figlio CALABRÒ Antonino (in data 23.9.2009, a distanza di un anno circa
dalla costituzione della EDIL SAF S.r.l.), in ordine ai prefati lavori edili:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 07.26 circa del 24.09.2008 –
progressivo nr. 947 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170
intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino e, per l’occasione, utilizzata da CALABRÒ Giacomo
Santo ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 320.5709771, intestata ed in uso a SARACENO
Salvatore (vgs all. 507 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
S = SARACENO Salvatore

…OMISSIS…
G: sentite questi pavimenti MI DICEVA PINO.... non lo so come arrivano, ma

voi non li mettete con la colla....? non fate i sottofondi prima?
S:  si, facciamo i sott....
G: giusto per sapere... perché...
S: i massetti con la colla, certo normali
G: con la colla... e questi sottofondi  non si devono fare un pò prima, che mi

porta le mattonelle PINO?
S: si, si devono fare.... però dobbiamo avere lo spessore 
G: che mi diceva che ...inc/le.... che voi siete pronti
S: dobbiamo avere lo spessore 
G: che voi siete pronti...
S: noi siamo pronti si 

…OMISSIS…
G: VI AVEVO MANDATA UNA AMBASCIATA CON VOSTRO COGNATO....

NON L'AVETE RICEVUTA? (NDR: IL COGNATO È TRAPANI BRUNO)  
S: si, mi ha detto quando siete pronti.... quando...
G: vi avevo detto se passavate di qua, poi non siete più passato....
S: no, eeeh... questo qua ....inc/le... non me l'avete ....inc/le... 
G: TANTE COSE DOVETE PARLARE CON NOI VOI, CON ME NON CON

PINO
S: allora facciamo così.... noi domani mattina...
G: PERCHÉ L'IMPRESA SIAMO NOI, NON PINO...
S: ho capito
G: PINO  È  SEMPRE  UN  AMICO  CHE  RAPPRESENTA L'IMPRESA...

PERÒ RAPPRESENTIAMO TUTTO NOI
S: certo senz'altro, allora vengo io
G: no perché tanto voi giustamente se non vi fate vedere per stabilire.... non è

che sono giocattoli, dobbiamo stabilire tante cose qua
S: va bene
G: SENZA OFFESA PER PINO
S: Pino che centra, ci mancava pure
G: NO, EEH... C’ENTRA EEEH GIUSTAMENTE VE LO DICO, PERCHÉ

NON  METTO  IN  DUBBIO  A PINO,  PINO  È  LA NOSTRA STESSA
PERSONA, però... se dovete fare i sottofondi ci dobbiamo organizzare, vi
ho mandato un'ambasciata

S: si
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G:  qualche mese fa... e ci dobbiamo vedere perché se ...inc/le.... noi abbiamo
impegni del fabbricato da consegnare, per vedere voi gli impegni che avete
per sapere.... PERCHÉ PINO NON PUÒ SAPERE DI LAVORO QUANTO
NE SO IO 

S: ho capito
G: senza offesa ...inc/le.... offesa
S: certo va bene
G: PUÒ SAPERE ALTRE COSE PINO!!.... CHE NON SÒ IO!!

…OMISSIS…
G: eh eh per questo non vi siete fatto più vedere... vi ho mandato l'ambasciata

con vostro cognato ... non è PINO....
S: no... no... a me, a me... di ambasciate per incontrarci, non ne ho avuto io! 
G: PINO... PINO...inc/ e... di queste cose...inc/le...  dovete parlare con me...
S: eh
G: … PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI, PER QUANTO RIGUARDA

ALTRE COSE PARLATE CON PINO!!!
S: no, io parlo con...
G: perché lui non può sapere quanto so io 
S: no io parlo con voi, perché giustamente voi siete l'interessato
G: NON È CHE VI OFFENDETE SIGNOR SARACENO?
S: nooh e che mi devo offendere, ci mancherebbe
G: PERCHÉ PINO È UN ALTRO DISCORSO!!! 
S: HO CAPITO!!!
G: questa costruzione qua è Giacomo CALABRÒ... senza offesa...
S: e lo so io
G: PINO PUÒ DIRE QUELLO CHE VUOLE, MA POI NON SA NIENTE A

LIVELLO DI LAVORO!!!
S: lo so, lo so 
G: che non si  offenda nessuno...come io rientro domenica,  lunedì,  vi  chiamo

venite di presenza ...inc/le...
S: quando  volte  telefonate  a  me  direttamente  e  io  vengo  e  parlo  con  voi

direttamente
G: SI CON ME DIRETTAMENTE, A PINO LASCIATELO STARE, PINO

CHE CI PORTI SOLO I MATERIALI
…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.56 circa del 23.09.2009 –
progressivo  nr.  15491  – RIT  1861/08  – in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr.
320.5709771, intestata ed in uso a SARACENO Salvatore (vgs all. 47 – informativa trasmessa
con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

A = CALABRÒ Antonino
S = SARACENO Salvatore

A:  si pronto?
S: pronto, buongiorno
A: ciao, buongiorno Salvatore
S: come stai?
A: siamo qua
S: che stai facendo? tutto a posto?
A: eh qua, un poco impegnati si, tutto a posto, dimmi
S: eh, come siamo combinati per me?
A: eh, dobbiamo parlare Salvatore, perché io ho parlato ora con mio padre,

giustamente, volevo fare un discorso con te, perché, già con gli altri l'ho
fatto, io purtroppo...sono sempre nelle stesse condizioni 

S: ho capito
A: ora volevo, giustamente, che era dovere nostro informare a voi, per questi

ultimi  lavori,  voglio  dire,  se  c'è  problema,  giustamente,  un  pò  le
condizioni  in  cui  siamo  messi  noi,  per  soddisfare  le  vostre  esigenze,
perché noi stiamo sollecitando sempre quel famoso documento

S: ho capito, si si
A: però,  è  dovere nostro informarti,  per  dirti...  Salvatore senti,  voglio  un

altro mese, voglio... perché non voglio fare cattiva figura, in che senso, so
che non ci sono problemi, che mi hai favorito sempre, però voglio dire io,
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giusto voglio chiarire un pochettino con tutti come ho fatto con Osvaldo,
con Giovanni e giustamente pure con te

S: eh dimmi come vuoi fare, non so...se me lo dici...
A: no ci vedi....eh?
S: vuoi che ci vediamo?
A: vedi un attimo, quando ti trovi per qua, passa
S: umh, va bene, io se ce la faccio più tardi nel pomeriggio o se ce la faccio

domani  e ci vediamo, va bene? 
A: eh
S: va bene?
A: va bene, d'accordo
S: ok grazie ciao ciao... tanti saluti a tuo  padre

In  aggiunta,  gli  “occulti”  interessi  del  SARACENO  Salvatore trovavano
ulteriore  riscontro  nell’ascolto  di  alcune  registrazioni  ambientali  di  colloqui,
avvenuti  all’interno  della  Casa  Circondariale  di  Ferrara,  tra  CALABRÒ
Giuseppe (in quel luogo detenuto) - altro figlio del capo famiglia  CALABRÒ
Giacomo Santo,  pluripregiudicato mafioso -  ed alcuni dei suoi familiari che,
mensilmente, si recavano a fargli visita.

In  particolare,  il  CALABRÒ Giacomo Santo,  parlando col figlio  Giuseppe,
effettuava  un  puntuale  resoconto  dei  lavori  presso  la  EDILSUD  S.n.c.,
specificando come “i  pavimenti”  fossero  di  competenza  di  altro  soggetto  già
arrestato,  indicato  come “SARACENO”  “…OMISSIS…i  pavimenti  li  fa  pure
uno di là...un SARACENO, pure questo è stato arrestato ... SARACENO …
OMISSIS …”:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  in  data  29.08.2009  –  RIT  1642/09  –
presso la Sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra il detenuto CALABRÒ Giuseppe e
il padre CALABRÒ Giacomo Santo (vgs all. 450 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10
del 14.09.2010):

S = CALABRÒ Giacomo Santo
G = CALABRÒ Giuseppe

…argomenti non rilevanti ai fini dell’attività di p.g. per cui si procede…

MINUTO 24,20 DELLA REGISTRAZIONE
S: ti manda i saluti…tu te lo ricordi GIOVANNI FICAREDDA?
G: ah?
S: FICAREDDA....quello  ...inc/le...  grosso....ha  il  camion....CELESTINO  ...

CELESTINO....
G: CELESTINO?
S: suo nipote.....
G: suo nipote? CELESTINO?
S: ...inc/le...
G: ECELESTINO?
S: lui ti manda I saluti...ha detto Giovanni che ti conosce...
G: ho capito...
S: eh?
G: è  uno....(Giuseppe  fa  un  cenno  con  la  mano  destra  passandosela  vicino

all'orecchio)
S: è un buon cristiano... (Giacomo fa un cenno come dire che il soggetto di cui

parla è robusto e poi si porta la mano sul viso facendo capire che ha la bocca
chiusa)

G: non sono quelli che hanno i camion?
S: ...inc/le...suo figlio....suo figlio...inc/le...
G: non quelli che hanno I camion...
S: no, non centrano quelli che hanno I camion....
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G: ORAZIO? ha un figlio? Ha un figlio grande?
S: non quelli che hanno I camion....
G: ha un figlio grande?
S: FICAREDDA!
G: ORAZIO?
S: ORAZIO, suo figlio...si....
G: sono con i LATELLA....
S: è un poco brutto suo figlio....io non lo conosco, ma dicono che è brutto....
G: sono suoceri i LATELLA....
S: ah?
G: sono suoceri I LATELLA...
S: si,  ti  salutano,  ma così...si,  ma questi  non sono un granchè...avevano fatto

...inc/le...l'avvocato lo hanno arrestato...
G: ...inc/le...
S: eh?
G: praticali  poco...hanno  fatto  la  guerra  questi  qua...inc/le...hanno  fatto  la

pace....
S: l'ho fatta pure io...
G: ...inc/le...quelli  erano  SERRAINO...i  SERRAINO  sono...alleati  con  i

SERRAINO....
S: RENATO QUATTRONE è suo  nipote....una  volta  lo  imputavano che  aveva

sparato a FICARA...
G: FICARA?
S: RENATO  QUATTRONE...non  quel  QUATTRONE....un  altro

QUATTRONE.....lo imputavano a lui....poi è stato prosciolto per insufficienza
di prove.... imputavano lui per aver sparato a GIOVANNI FICARA ....con il
bazooka....a questo QUATTRONE imputavano...ha fatto un paio di anni...gli
hanno risarcito  I  danni...non so se  ha preso qualche cento o duecentomila
euro...che ci ha fatto il miscelato da noi ....prima di GIOVANNI FICARA c'era
QUATTRONE ....che sono cognati.....RENATO QUATTRONE è cognato con
GIOVANNI  FICARA...e  prima,  nella  nostra  casa,  due  vicini  per
miscelare....ora  qua...due  vicini....forse  prima  non  lavorava  ....aveva
problemi....e ne ha un paio arrestati pure lui....

G: ...inc/le...
S: a quello, CELESTINO, lo hanno mandato agli arresti domiciliari....suo figlio è

arrestato...quell'altro è arrestato....CELESTINO a moglie .....
G: mi sembra che ECELESTINO lo hanno arrestato ora per armi e droga....
S: è stato arrestato anche lui, bravo, per droga...per questi imbrogli... 
G: mamma mia.......inc/le...
S: per droga....
G: ...inc/le...
S: ah? Come?
G: gli hanno trovato cinque miliardi di droga e armi....e, ma in questo modo....ma,

busca....busca.......inc/le...
S: quando ora?
G: prima che arrestassero me....un paio di mesi prima....gli hanno trovato qualche

cinque miliardi di droga ... fra droga e armi...
S: ma lui, com'è ...inc/le...un povero Cristo sempre senza soldi...
G: e che ti fa? Ti fa il lavoro?
S: si è preso ...inc/le..., ci siamo aggiustati parlando...
G: e che fa? Che lavoro fa?
S: ...inc/le... ha gli operai...il tonachino...certo si sono appacificati, hanno fatto

la pace......inc/le... certe associazioni...
G: ...inc/le...
S: non centra....quello degli autotreni è un altro ...inc/le...
G: ...inc/le...
S: quegli degli autotreni li conosco pure io....ne ho due “partite” (ndr: tipi), c'è

questo che mi fa le porte che è cognato di LATELLA....questo, il genero, che
ha sposato a sua figlia....di coso.....di SAVERINO....

G: SAVERINO....
S: un certo FICARA....suo padre guidava gli autotreni....quello grosso...quello si è

visto nel ...inc/le... una volta che ...inc/le... suo figlio ha sposato una.....lui è
morto ora....questo ...inc/le......suo figlio ha sposato la figlia di SAVERINO...e
da lui ci serviamo per le porte....questo qua...

G: ...inc/le...
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S: si...faceva un pochettino....COMINCIAVA AD ALZARE LE MANI CON PIÙ
DI UNO CHE NON LO CHIAMAVA,  VOLEVA CHE ANDASSERO DA
LUI... 

G: ok......inc/le...
S: questo qua io l'ho chiamato perché è venuto anni fa quando lavoravamo da noi

e gli ho detto “no, se foste venuto prima....ormai siamo a metà lavoro e ho un
parente mio della piana che me le fa.....il prossimo lavoro vi tengo presente”,
come infatti l'ho tenuto presente ...inc/le... ha detto “però....c'è VINCENZO”,
l'ho chiamato...stiamo attenti sempre...

G: ...inc/le...
S: ah?
G: ...inc/le...
S: eh?
G: non era immischiato questo...
S: no, ma questo era uno così....io non guardo.... 
G: ...inc/le...lui sembrava...
S: si, ma non è niente....si, ma non è niente....
G: è vero? ...inc/le...
S: eh? ...inc/le...
G: ha sposato la figlia di SAVERINO....
S: eh?
G: ha sposato la figlia di SAVERINO....
S: si, la figlia di SAVERINO......è venuto là, da dietro ....che io mi trovavo da mio

fratello....gli ha alzato mano a....MICHELE, ad un fratello di MINGHETTI
che gli faceva i lavori da mio fratello....e facevano fare le porte da lui...non
so.... è venuto là con altri due...all'improvviso gli alza mano...gli ha menato
al fratello di MINGHETTI...

G: ...inc/le...
S: ma io non mi sono intromesso perchè non sapevo niente, io non per uno non

per l'altro...gli ho detto a mio fratello “ma con te ce l'ha?”, ha detto “no, non
centro io”....però sono venuti là, nel garage di mio fratello, fuori....gli hanno
tirato due schiaffi.....erano rimasti che prendeva le porte da lui .... si sono
litigati...io ero girato da una parte che parlavo con il muratore....e quanto i
cristiani lo hanno acchiappato....io.....ora questo MINGHETTI ha chiuso,
non fa più lavori....certo, se lo sono spennato ...inc/le...lo hanno spennato e
ha chiuso,  doveva  pagare  la  mazzetta....altrimenti  ...inc/le...non lavorava?
Prendeva bei soldi....vuol dire che se lo sono mangiato vivo....

G: bravo!
S: ...inc/le...i  pavimenti  li  fa pure uno di là...un SARACENO, pure questo è

stato arrestato...SARACENO....i  suoi cognati  ...inc/le........troppo ...inc/le...in
zona gli hanno sequestrato tutte le cose a tutti...li lasciano a tappeto...

G: 200 milioni di euro agli ALVARO ....
S: ah?
G: gli ALVARO....milioni di euro....
S: a tutti pari, pari, pari....troppi soldi....troppo schifo....ora loro con tutti questi

soldi....fermatevi, basta...che dovete fare?
G: eh, più ne hai e più ne vuoi....
S: più ne hanno e più ne vogliono.... io mi accontento con niente....
G: si potevano stare fermi anche loro....
S: ora si potevano stare fermi, basta!  
G: avete tutti questi soldi....basta....
S: basta! Avete tutti questi soldi, quando li finite? 
G: ...inc/le...
S: lascia  che  gli  pigliano  tutto....glieli  hanno  sequestrati....glieli  pigliano  a

tutti .... 
G: e poi fai la galera, ...fai...la galera...
S: cornuti e bastonati....
G: 41 bis e ti mandano via....
S: troppa  esagerazione...ma  non  vedi,  tonnellate  e  tonnellate  di  droga...tutti

pari ...inc/le... lascia stare che facciano....tutto gli sequestrano ...
G: ...inc/le...
S: ...inc/le...
G: appena fai una casa te la sequestrano....
S: con tutti I problemi che abbiamo avuto noi ...inc/le...
G: appena..... 
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S: ...inc/le...
G: appena  fai  una  villa  te  la  sequestrano...inc/le...  ora  la  legge  è

sveglia.......inc/le...
S: ...inc/le...una volta non era così...vent'anni fa era con gli occhi chiusi...o non

voleva? 
G: c'erano più soluzioni prima....
S: o perché ci sono assai pentiti...
G: al di la di quello, c'erano altre soluzioni una volta...adesso c'è proprio...hanno

paura che li arrestano....
S: guarda,  li pigliano a tutti che ...inc/le...perché poi tutti vogliono fare la vita

bella, non è che pensano alla vita di PEPPE MUSOLINO (ndr: il brigante
MUSOLINO)  che  se  ne  andava  nelle  montagne  e  dormiva  sotto  agli
alberi....tutti  questi  fanno  villini  villini…..vogliono  fare  la  vita  bella...li
pigliano! Dice “io faccio la vita bella, quando mi pigliano mi pigliano”, non è
più come una volta...che uno se ne andava in una montagna...

G: questi qua, LATELLA, FICARA, ...inc/le...
S: eh?
G: ...inc/le...LATELLA, FICARA, questi qua....
S: si,  tutti....se ne sono andati  là per stare questi...non sotto il ponte....hanno

fatto il villino là, dove gli abbiamo portato la legname una volta...
G: dalla parte del mare?
S: si, là, la....
G: non aveva la gioielleria questo?
S: no, quale gioielleria.....tutto gli hanno ...inc/le...pure la casa di GIACOMINO,

com'era....ma pure la villa gli hanno preso a loro....tutto, tutto, le loro mogli,
quando siamo andati una volta e gli abbiamo portato ...inc/le...quattro anni fa,
quando abbiamo finito i lavori....sua moglie piangeva...dice che doveva andare
a casa di sua mamma per abitare, perché la villa gliela dovevano ...inc/le... se
ne  doveva  andare.....lascia  stare!  Che  facciano,  anzi  com'è  che  gli  hanno
lasciato questa piccola....alla marina....

G: ...inc/le...
S: come mai gliel'hanno lasciata.....
G: gli hanno sequestrato anche quella, mi sa.....
S: sono sequestrate?
G: si....è sul giornale....
S: e allora non hanno niente...
G: a SAVERIO LATELLA....giorni fa ...inc/le...è uscito sul giornale a SAVERIO

LATELLA...
S: si, pure SAVERINO....
G: è uscito sul giornale che lui era.....capito o no?....ma lui non è arrestato? E'

fuori?
S: no, è fuori....
G: ...inc/le... è arrestato?
S: è ancora arrestato.....inc/le... fa lo spaccone....
G: ...inc/le...
S: ...inc/le...
G: ancora ha un cumulo di vent'anni questo.....
S: era uscito sette...un paio di anni fa....ma ora è da tre o quattro anni che lo

hanno arrestato di nuovo....
G: quello ha trent'anni da fere....
S: quanto?
G: trent'anni....
S: trenta?
G: così c'era scritto....
S: ed esce quando muore....
G: eh! 
S: suo figlio con suo nipote...ha messo mano....
G: ...inc/le... 
S: eh?
G: a me lo avevano detto.......inc/le...
S: se avessimo pure a FRANCESCO....così loro morivano...
G: a si?
S: era un'altra cosa...
G: ma questi qua ...inc/le... GIOVANNI TEGANO sa che lavorate?
S: eh?
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G: TEGANO, TEGANO ....
S: GIOVANNI TEGANO è ...inc/le... è latitante...
G: ...inc/le...
S: a lui non l'hanno preso...
G: si nasconde bene...
S: si nasconde, penso pure che è fuori Italia...
G: si nasconde bene....
S: a PASQUALE lo hanno preso....
G: ma quest'indagine di ANTONIO? E' terminata?
S: ...inc/le... la partita che hanno fatto....non lo sanno? ....non gli appartiene per

niente...uno li dovrebbe denunciare...dice “ma ora che avete fatto un boom di
questo per bandiare (ndr: fare scalpore)   

G: ...inc/le...
S: aspetta....se  c'era  la  legge,  allora  ci  dovevano  pagare  le  ...inc/le...,  o  no?

Perchè no....perché voi avete messo delle cose che non esistono... perché se
uno metteva un avvocato buono, se avesse I mezzi, così finiva....

G: erano chiacchiere....
S: si giustificano sempre....
G: erano chiacchiere....
S: ...inc/le...
G: TANZILLO  non  è  entrato,  ha  detto  ANTONIO.  ANTONIO  ha  detto  che

TANZILLO era spaventato prima di uscire di qui....
S: TANZILLO era “schiantato” (n.d.r.: spaventato)?
G: mi disse (Giuseppe imitando una voce non sua) “paghi tu adesso”... 
S: ...inc/le...
G: 416 bis ...ANTONIO indagato per associazione mafiosa.......inc/le...hai punito

a me, io me la tengo...... inc/le...
S: che gli hanno fatto? Il quindici?
G: 416 bis....
S: uh?
G: 416...
S: il quattrocento....
G: sedici....
S: e sedici che vuol dire?
G: associazione mafiosa....
S: e non è vero proprio, non hanno potuto fare niente....
G: forse ...inc/le... 
S: dove è vero niente? Dove risulta niente? Lascia che fosse stato vero e vedi se

l'avevano arrestato....non era vero....non è vero niente.....siamo andati dallo zio
ROCCO,  non  lo  sanno  che  zio  ROCCO  ...inc/le...  è  da  quarant'anni  che
vado....lasciateli  andare...sono  storti....  come  hanno  fatto  a  mettere  queste
cose?

G: le hanno messe qua per me......
S: ma come hanno fatto a mettere queste cose?
G: li mette la polizia qua per me....
S: eh?
G: mi  mettono  la  microspia  a  me  per  rompermi  I  coglioni  a  me....per  il

colloquio....
S: ma perché hanno messo questa cosa? Come hanno fatto a mettere queste cose?

Che cosa hanno avuto di  registrato di  ANTONIO? Che andiamo sempre
sulla piana dalla zio....

G: e si vede che hanno trovato a quello là e devono fare bordello.......inc/le...
S: ...inc/le...che hanno fatto a quello delle porte, a CHILÀ....e che centra questo

discorso che mettono....
G: hanno visto che suo fratello è qua e....
S: eh?
G: hanno  visto  che  suo  fratello  è  qua  in  galera  e  hanno  detto

“andiamo”....hanno visto che è il fratello di GIUSEPPE CALABRÒ....poi in
galera ...inc/le...

S: si, ma per mettere queste cose....
G: per questa cosa qua l'equipe è stata fatta negativa....a quest'ora qua l'equipe

ha influito ...inc/le...ha influito sull'equipe questa cosa qua...altrimenti l'equipe
sarebbe stata positiva...

S: ma se non risulta niente....è stata fatta....
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G: era il tempo dell'equipe...quando è successo questo fatto....a gennaio....c'erano
indagini  della  DDA,  dell'antimafia,  il  direttore  che  ti  firma?  Si,  non  ti
firma....se dice c'è un indagine...

S: ma loro la devono portare avanti....se non c'è niente di risultato...cercano di
fare le cose, noi siamo per I fatti nostri.... 

G: ma questo per voi, io sto parlando di me....che sono in arresto, hai capito o
no?  Quando  loro  hanno  visto  che  il  Magistrato  hanno  chiesto  per
l'antimafia....una microspia per il  colloquio....

S: sono andati in fondo....hanno visto....
G: infatti gliel’ho detto a BATTAGLIA.....
S: queste persone della piana dove sono? Non c'è nessuno....
G: gliel’ho  detto  a  BATTAGLIA  al  Magistrato  di  Sorveglianza....BATTAGLIA

glielo ha detto al magistrato....era...c'era un'indagine in corso,  diciamo per
valutario...ma io in quest'indagine non ...inc/le...,  non c'era niente...era solo
fumo  e  niente...questa  è  la  causa  per  cui  poi  l'equipe  è  stata  fatta
negativa...adesso bisognerebbe...per quanto riguarda indagini...

S: ma questa ora dovrebbe cadere...
G: ohè...(ndr: Giuseppe usa un tono sarcastico)
S: non risulta niente .....
G: ma che ha detto l'avvocato? Che ha detto l'avvocato?
S: che risulta questo che ci fornisce le porte e non possono fare niente...io mi

fornisco  delle  porte,  lui  è  per  I  fatti  suoi  e  noi  siamo  per  i  fatti
nostri.....SARACENO pure è un altro....FICARA  pure è un altro, ma ognuno è
per i fatti suoi, altrimenti lui deve vedere....si è visto che queste persone che ci
forniscono i materiali....se poi sono pregiudicati, sono fatti suoi....

G: lo sanno, lo sanno...
S: eh?
G: lo sanno....
S: ora lo sanno, perché hanno detto pure FICARA, ed io ho detto “guardate che

ci fanno I lavori”, però io non ho altro a che vedere con loro, giusto o no? Non
lo sanno? Però all'inizio c'è stata questa polverata.... mah.....

G: (Giuseppe ride)
S: nel  mio  telefono  ...inc/le...  ogni  tanto....l'altro  giorno  parlavo  e  quello  che

dicevo io  si  ripeteva la  voce....“questo cornuto....non hanno cosa fare”,  se
era ...inc/le...” ma questi cornuti” gli faccio io....non hanno che cosa fare....io
parlavo con uno, per il lavoro, voglio queste venti traverse, me le tagliate voi o
mi mandate un operaio e le tagliate qua?  Allora le mandate voi o le tagliate
voi sul lavoro? Quello che  dicevo io mi ripeteva nel telefono....a quest'altro
qua,  perché  è  arrestato  con  ...inc/le...,  ha  certo  il  telefono  registrato
nell'ufficio ... di suo cugino... e se chiamavo questo cognome e dicevo due e
due, quello che dicevo io si ripeteva nel telefono mio, ma questi cornuti non
hanno che cosa fare e si passano il tempo....e lui ripeteva nel telefono “ma
questi  cornuti....”  quello  che  dicevo  io...”non  hanno  che  cosa  fare,  se  si
alzavano la mattina alle cinque, come mi alzo io ....e si prendevano una pala
ed un pico ... 

G: ...inc/le...
S: eh?
G: mettici l'avvocato ...inc/le... metti anche l'avvocato, l'avvocato....
S: io non gli so dire, non ho parlato per niente, gli racconto il fatto....lui ha detto

“lasciate  fare  a  loro,  non  dobbiamo  fare  niente,  lasciateli  andare  avanti,
ditemi, voi siete a posto? E lavorate tranquillo, si rendono conto da soli”, ....si
sono resi conto da soli ....non dobbiamo fare niente....

G: devono archiviare....
S: denuncie, cose....
G: non gli  è  arrivato  neanche un avviso  di  garanzia ad ANTONIO,  avviso  di

garanzia...niente...
S: eheheh....che gli deve arrivare? Se sono andati in fondo e hanno visto che tu

non hai niente....  e tu difensore che ...inc/le...giusto? Quello ci  fa  le porte,
quello ci fa ...inc/le... 

G: hanno chiamato a lui pure?
S: a  lui  lo  hanno  chiamato  per  l'assegno....e  gli  hanno  detto  “ancora

continuate?”  e  gli  ha  detto  ANTONIO  “e  perché  non  devo  continuare?
Quella è una ditta che mi fanno, mi forniscono I materiali....che devo fare
io”,  gli  ha detto...”li  conosco,  mi  fanno un preventivo,  sapendo che sono
un'impresa e loro ...inc/le... ed io penso ai fatti miei...questo il rappresentante
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fa,  c'è  la  ditta  di  coso...di  Catanzaro  che  lavora  le  porte...questo  fa  il
rappresentante...è venuto, io sono una ditta...mi ha fatto un preventivo che
mi  è  andato  bene  e  continuo  con  lui,  quale  problema  c'è?”.....meglio...e
stiamo continuando...non abbiamo a che fare....

…argomenti non rilevanti ai fini dell’attività di p.g. per cui si procede…

MINUTO 55,11 DELLA REGISTRAZIONE
S: ora  CONDELLO esce  più?  Non esce  più...è  finito  pure  questo...e  questo

CHILÀ  lo  hanno  messo  agli  arresti  domiciliari....per
favoreggiamento...prima  lo  hanno  messo  ...  è  stato  in  galera,  poi  per
favoreggiamento  lo  hanno  messo  agli  arresti  domiciliari,  ma
favoreggiamento sono tre anni...

G: tre anni, si...
S: non importa il calibro della persona, sempre la stessa cosa è....
G: se gli danno l'associazione no.....
S: l'associazione non è....deve avere I contatti con almeno tre o quattro persone....
G: bisogna vedere.....
S: con uno solo no....
G: ma bisogna vedere....
S: con  uno  solo  non  può  farla  l'associazione....c'era  pure  un  nipote  suo,  mi

pare....pure un nipote, di CONDELLO.....mi sembra anche un nipote suo....
G: non lo so....è a Reggio....
S: mi pare di si...
G: in  tre  erano....hanno  arresto  due.....ne  hanno  arrestati  due  per

favoreggiamento....li hanno arrestati a Pellaro?
S: per l'associazione devono essere tre o quattro persone....
G: li hanno arrestati a Pellaro?
S: ....a casa sua....
G: ha la casa a Pellaro?
S: nella casa di questo qua....
G: guarda un pò....
S: di  CHILÀ,  quello  che  ci  fa  le  porte.....e  c'era pure un nipote  suo....se  gli

davano l'associazione non lo mandavano agli arresti domiciliari....lo tenevano
dentro....  lui  con gli  arresti  domiciliari  che gli  hanno dato l'associazione è
caduta....

G: ...inc/le... l'associazione ...inc/le...
S: ah?
G: quello  esce  dagli  arresti  domiciliari.....quella  è  un'associazione  mafiosa

...inc/le...
S: ti sto dicendo che non gliela hanno data, se gliela davano non lo mandavano a

casa con gli arresti domiciliari....
G: non si può stare con l'associazione....
S: eh?
G: non si può stare con l'associazione....non ti possono dare gli arresti domiciliari

con l'associazione....non esiste proprio....non te li danno gli arresti domiciliari
se hai l'associazione....

S: e appunto....non c'è, non gliela hanno data....
G: ...inc/le...comunque fino a tre anni...
S: tre anni...

L'orario del colloquio scade e i due si salutano

Non vi  è  dubbio che il  titolare sostanziale  della  EDILSAF sia  SARACENO

Salvatore. 

È lui, infatti, ad interloquire con il LIUZZO, a sua volta reale dominus della

EDILSUD, che si lamenta con lo stesso CALABRO’ per avere privilegiato i

pagamenti in favore del SARACENO piuttosto che di altri qualificati fornitori. 
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È a lui che si fa, poi, riferimento da parte del CALABRO’ Giacomo Santo, nel

colloquio  con  il  figlio,  quando  viene  snocciolato  il  rosario  dei  nomi  degli

imprenditori  mafiosi  che  hanno  l’appanaggio  delle  opere  di  completamento

della edificazione formalmente curata dalla EDILSUD.

Nella  compagine  sociale  della  EDILSAF  compaiono  SARACENO  Angela,

studentessa, figlia del SARACENO Salvatore, FONTANA Caterina, figlia di un

dipendente  della  ESSEDIL,  VAZZANA Caterina,  moglie  di  altro  dipendente

della stessa ESSEDIL.

Già queste semplici considerazioni sarebbero sufficienti ad evidenziare come la

società  già  intestata  al  prevenuto  sia  di  fatto  confluita  nella  EDILSAF,

mantenendosi  intatta  la  reale  posizione  di  dominus del  SARACENO  che,

ovviamente,  in  considerazione  dei  precedenti  giudiziari,  temeva  la

sottoposizione a procedimento di prevenzione e, quindi, l’ablazione. 

1.10. La “Ditta individuale GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia”

Con la nota a seguito, allorché venivano individuate le società che avevano
contribuito alla realizzazione dei corpi di fabbrica, costruiti dalla “EDILSUD
s.n.c.  di  CALABRÒ  Francesco  &  C.”,  veniva  indicata  anche  la  “Ditta
individuale  GIEFF  COSTRUZIONI  di  ASSUMMA  Antonia”  -  P.I.
02080310804 - con sede a Reggio Calabria, vico Ferruccio n. 146, esercente
l’attività  di  “intonacatura”,  in  essere  dall’ 1.2.2001  -  titolare  ASSUMMA
Antonia,  nata a  Reggio Calabria il  20.5.1955 ed  ivi residente  in Contrada
Bovetto nr. 24.

ASSUMMA Antonia, s.m.g., è:

(a) moglie di  FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il  13.10.1951 ed
ivi  residente  in  Contrada  Bovetto  nr.  24  –  titolare  della  “Ditta
Individuale  GIEFFE COSTRUZIONI di  FICARA Giovanni” -  P.I.
01551170804  - esercente l’attività di “intonacatura e stuccatura”, con
sede a Reggio Calabria, Contrada Bovetto Croce Valanidi n. 24;

Da quanto emerge dalla mappa della Criminalità Organizzata in possesso
di questo Reparto - nonché dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori
di giustizia - il FICARA Giovanni (cl. 51), alias lo “scagliolista”, risulta
affiliato alla cosca reggina denominata dei “FICAREDDI”, storicamente
alleata alla  cosca ROSMINI,  a  cui  -  come evidenziato al  Capitolo III
della nota a seguito - sarebbe contiguo il  LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito.
In particolare, la prefata cosca dei “FICAREDDI”, inizialmente alleata
alla  cosca  LATELLA (anch’essa  operante  nel  medesimo territorio  dei
FICARA), è poi passata - all’inizio della c.d. “2ª guerra di mafia” - allo
schieramento opposto composto dalle cosche IMERTI - CONDELLO -
SERRAINO - ROSMINI - SARACENO – FONTANA;
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(b) sorella  del  noto  ASSUMMA  Orazio,  di  seguito  m.g.,  pregiudicato
mafioso, appartenente alla  cosca LABATE, operante sempre nella zona
sud di Reggio Calabria.
ASSUMMA Orazio annovera precedenti  di  polizia  per  associazione a
delinquere di  stampo mafioso (416 bis CP),  omicidio (575 CP),  porto
abusivo  e  detenzione  di  armi,  evasione  (385  CP),  fabbricazione  e
detenzione di materiale esplodente, arrestato in data 24.07.2007 a seguito
di  O.C.C.C.  nell’ambito  dell’operazione  di  polizia  denominata
“GEBBIONE”, eseguita nei confronti della cosca LABATE.

Nell’ambito  dell’odierno  proc.  Pen.,  venivano  intercettate  diverse
conversazioni - telefoniche ed ambientali - da cui emergeva, in maniera netta:

(a) come  i  committenti  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  CALABRÒ
Antonino facessero diretto riferimento al FICARA Giovanni (cl. 51), al
medesimo riferendosi con l’alias “lo scagliolista”, pseudonimo già noto
alle cronache giudiziarie: 

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  07.48  circa  del
25.03.2009  –  progressivo  nr.  8039  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata  nr.  335.5798170  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita
dall’utenza cellulare nr. 346.2318163, intestata alla “EUROEDIL di Giuseppe Ripepi &
C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (vgs all. 474 – informativa trasmessa con
nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

A = CALABRÒ Antonino
P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

…OMISSIS…
P: dove sei?
A: al  cantiere  ora  sto  andando  a  Reggio  che  devo  fare........  ho  un

impegno......, dimmi
P: Antonio...
A: dimmi
P: MI DEVI FARE UNA CORTESIA
A: dimmi
P: MI  DEVI  FARE  I  CONTI  CHIARI,  CON  LO  SCAGLIOLISTA

COME SEI MESSO?
A: no aspetta poi passo io e parliamo di presenza dai …
P: MA È VENUTO?
A: POI PARLIAMO CHE TI DEVO DIRE UNA COSA, PERCHÉ LUI

VUOLE...CONTINUARE LÀ... DICE CHE PORTA UNA SQUADRA
MA...SIAMO SEMPRE SECCATI, STA FACENDO QUESTI DUE
APPARTAMENTI  ...  INC/LE  ...  POI  NON  PULISCONO  NON
FANNO NIENTE...  SIAMO SECCATI A DIRE LA VERITÀ CON
QUESTI... VIENE CON LE MANI IN TASCA...

P: lui ha incontrato, ha incontrato
A: E DICE, MI FA “ME LO FA UN ASSEGNO?”
P: ascoltami
A: me lo fa un assegno?
P: ascoltami
A: solo questo sa dire 
P: mi ascolti?
A: dimmi
P: LUI HA INCONTRATO UN AMICO MIO E GLI HA DETTO CHE

LUI DA LÀ SOTTO AVANZA 5.000 EURO
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A: VABBÒ  ORA NON  SÒ  QUANTO,  AVANZARE  NE  AVANZA,  È
NORMALE CHE AVANZA 

P: E NO, DOBBIAMO FARE... 
A: ...inc/le... facciate, uhm
P: Antonio... questa è una cortesia che ti sto chiedendo io personalmente
A: si dimmi, dimmi, dimmi
P: tu mi devi fare i conti, per dirmi... “Pino io gli devo dare 30.000 euro”
A: ho capito
P: gli devo dare 40.000 euro... e io poi ti dico
A: va bene 
P: però è una cosa che devi fare... tra...., no tra oggi e domani, io ti dò

tra oggi e domani, noi ci possiamo vedere oggi o ci possiamo vedere
domani

A: devo prendere le misure eeh... come faccio ...inc/le... (si accavallano le
voci)

P: ma pure per fine settimana, ma pure... i 1.000 euro, i 2.000 euro... non
è un problema di differenza,

A: eh.... va bene
P: PERCHÉ LUI IN POCHE PAROLE, ORA MI HA CHIAMATO LA

DITTA DI QUANDO GLI HO MANDATO IL PRIMO MATERIALE,
MI AVEVA DETTO CHE  GLI AVEVA MANDATO L'ASSEGNO E
NON GLI HA MANDATO NIENTE, TUTTO IL MATERIALE CHE
HANNO SCESO LÀ SOTTO DA TE... DELL'INIZIO DI QUANDO
LUI....

A: ma io gli avevo fatto un assegno, gli avevo fatto un assegno e gliel''ho
intestato direttamente a Tonino io

P: a chi? nooh...  non...  non quello di FEMIA, quello di FEMIA l'ha
preso dopo, quello ...inc/le... intonaci

A: ah, ho capito
P: e lui mi aveva detto che stava facendo un lavoro a Melito...
A: eeh
P: mi ha detto appena gli faccio gli assegni, mi fanno gli assegni e gli

giro due assegni,.. stamattina ora mi ha chiamato il rappresentante,
mi ha detto vedete che non è vero... non ha fatto ness...

A: ...inc/le...
P: PURE  A  ME,  ORA  MI  SONO  COMBINATO  CHE  AVANZO

QUALCHE 35.000 EURO QUA AL MAGAZZINO,.. CAPISCI?... A
POSTA TI STO DICENDO FERMATI, NON GLI FARE ASSEGNI
E NIENTE

A: si, si, no... quale assegni...
P: mi devi fare la cortesia Antonio...
A: no....inc/le...
P: ...FAI... FAI... I CONTI, DUE GIORNI, TRE GIORNI... NON C'È

PROBLEMA  DI  TEMPO,  CHE  POI  CI  SEDIAMO  E
RAGIONIAMO 

A: va bene, vabbò
P: vabbò bello?
A: ok, ciao Pino

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.09  circa  del
03.06.2009  –  progressivo  nr.  8661  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata  nr.  335.5798170,  intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ Antonino  ed  in  uscita
dall’utenza cellulare nr. 347.5374677,  intestata ed in uso a FICARA Giovanni (cl. 51)
(vgs all. 475 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

A = CALABRÒ Antonino
F = FICARA Giovanni

…OMISSIS…
A: dobbiamo parlare perché mi sono visto con Pino perché ci dobbiamo

guardare  a  quattr'occhi  senza  che  facciamo  scarica  barile,  sennò
andiamo da Pino e vediamo... e vi... e discutiamo tutti e tre

F: va bene, va bene,ve bene
A: noooh voglio dire.... io parlo chiaro non è che faccio scarica barile,

si deve parlare com'è la situazione, perché lui dice che tu gli devi
dare soldi.... si deve scontare i suoi soldi... dobbiamo capire...
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F: tu  con  Pino  eeeh....  devi  lasciare...  appena mi fai  l'assegno a  me
iooo... so io a chi glieli devo dare 

A no... 
F: ...inc/le... (si accavallano le voci)
A: GIOVANNI ASPETTA... GIOVANNI ASPETTA... IO A PINO GLI

DEVO DARE CONTO, CHE UN SOCIO MIO 
F: ...inc/le...
A: LUI HA MESSO SOLDI... SU QUESTA COSTRUZIONE LUI HA

MESSO SOLDI, ora se lui avanza soldi da te io non posso fare di
testa  mia,  ci  incontriamo  tutti  e  tre  domani  mattina...  andiamo
presto  là  da  lui  e  ragioniamo tutti  e  tre  quello  che  devo  fare....
perchè io non posso fare il pedone,non... non sono un pedino che si
sposta a destra e sinistra e scarica barile 

F: va bene, va bene, è giusto, è giusto
A: ci dobbiamo guardare io, tu e lui in faccia e discutiamo una volta per

sempre quello che si deve fare...
F: va bene
A: perché scarica barili io non ne voglio, va bene?
F:  va bene, va bene,
A: ciao ...inc/le...
F: ciao

(b) lo  stesso  FICARA  Giovanni (cl.  51)  contattasse  ovvero  venisse
contattato dalla famiglia CALABRÒ, per discutere di situazioni inerenti i
lavori:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  10.08  circa  del
09.09.2009  –  progressivo  nr.  14692  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata nr.  335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino,  utilizzata per
l’occasione  da  CALABRÒ  Giacomo  Santo   ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.
347.5374677,  intestata ed in uso a FICARA Giovanni (cl. 51), anch’essa monitorata con
RIT 1135/09 – progressivo  2633  (vgs all.  476 – informativa  trasmessa con nota  n.
290952/10 del 14.09.2010):

G: CALABRÒ Giacomo Santo
F: FICARA Giovanni

F: pronto?
G: ah Giovanni io sono, Giacomo
F: ditemi Giacomo
G: senti qua io devo fare la terraza, qua abbiamo un mare di lavoro, che

intenzioni hai tu? tutti i giorni posso fare questa vita?
F: ...ma dovete fare la terrazza ditemi quello che dobbiamo fare che ho gli

operai lì e non sanno quello che devono fare ...inc/le...
G: ma no,no questo, dico io...tu,...vuoi una macchina, devi lavorare, DEVI

PORTARE UNA SQUADRA PER INTONACARE O SCHERZIAMO
QUI?

F: ...inc/le...(si sovrappongono le voci)
G: dice che vogliono una macchina che non possono lavorare, che ne sono

io
F: non è vero niente, da lì sto venendo io ora, da li sto venendo
G: va bene, vedi tu...
F: ero lì io,..inc/le...ora domani mattina arrivano quegli altri due operai

e...inc/le...che attaccano prima i paraspigoli e ditegli da dove devono
cominciare perchè li no non...gli ho detto io di attaccare i paraspigoli
dove li possono attaccare

G: si,  cominciamo  la  sopra  dalla  terrazza  e  tutte  queste  stanze  da
intonacare prima di mettere le tegole, che non facciamo come quella
volta, perchè quella volta ci sono stati problemi

F: no, no, no e cominciamo dalla terrazza,..ora sto arrivando io
G: va bene

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 623



Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.55  circa  del
23.11.2009  –  progressivo  nr.  18213  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata nr.  335.5798170, intestata ed in  uso a CALABRÒ Antonino ed in  entrata
sull’utenza cellulare nr. 347.5374677,  intestata ed in uso a FICARA Giovanni (cl. 51),
anch’essa monitorata con RIT 1135/09 – progressivo 4471  (vgs all. 477 – informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

A = CALABRÒ Antonino
F = FICARA Giovanni
F: pronto?
A: ciao Giovanni, Antonio sono
F: dimmi bello
A: che c'è?
F: non c'è male, tu?
A: senti ti volevo dire
F: se
A: vabbè ora loro lavorano ancora per completare questa facciata di qua,

così posso smontare il ponteggio
F: si
A: però dopo che finiscono questi cornicioni, questa facciata, volevo che

facevamo quella stanza sotto, sennò poi mi trovo in disagio io, che ho
il fontaniere bloccato io

F: va bene
A: va bene?
F: domani vediamo se facciamo la la...la cosa sotto
A: vabbè  lasciali  ormai  che  completano  loro,  questa  facciata,  così

possiamo, mi dai il lavoro a me per smontare il ponte, hai capito?
F: va bene va bene
A: tanto loro altri due giorni finiscono penso io
F: si si

…OMISSIS…

L’iniziale  erronea  deduzione  -  circa  l’esecuzione  dei  lavori  presso
l’EDILSUD S.n.c. con  la  “Ditta  individuale  GIEFF COSTRUZIONI di
ASSUMMA Antonia” (a parere di questo G.I.C.O. comunque fittiziamente
intestata all’omonima ASSUMMA Antonia) scaturiva dalla circostanza che,
dalla  consultazione  della  banca  dati  A.T.,  emergeva  come  la  “Ditta
Individuale  GIEFFE  COSTRUZIONI  di  FICARA  Giovanni”  -  P.I.
01551170804  - esercente l’attività di “intonacatura e stuccatura”, con sede a
Reggio Calabria, Contrada Bovetto Croce Valanidi n. 24, fosse in fallimento.

In realtà,  a seguito di ulteriori opportuni approfondimenti,  eseguiti a mezzo
della  banca  dati  CERVED,  si  rilevava  come  nei  confronti  della  “Ditta
Individuale  GIEFFE  COSTRUZIONI  di  FICARA  Giovanni”  -  P.I.
01551170804  -  in  data  6.12.2000,  fosse  effettivamente  stata  aperta  una
procedura fallimentare, ma la medesima fosse stata successivamente revocata
in data 14.11.2003 – senza tuttavia aggiornare l’anagrafe tributaria.

Posto quanto precede, a rettifica di quanto esposto con la nota a seguito,  i
lavori di realizzazione degli intonaci esterni ed interni dei fabbricati realizzati
dalla EDILSUD S.n.c. sono stati:

(a) sempre  effettuati  materialmente  dal  pregiudicato  mafioso  FICARA
Giovanni (cl.51),  a  cui  sono  stati  comunque  attribuiti  con  modalità
mafiose;

(b) gli  stessi  lavori  non sono stati  verosimilmente effettuati  con  la  “Ditta
individuale  GIEFF COSTRUZIONI  di  ASSUMMA Antonia”  bensì
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con la sua  “Ditta Individuale GIEFFE COSTRUZIONI di FICARA
Giovanni” - P.I. 01551170804.

A tal proposito, dalla consultazione delle banche dati CERVED e SDI-WEB, è
emerso che la “Ditta Individuale GIEFFE COSTRUZIONI di FICARA
Giovanni” - P.I. 01551170804:

(a) In data 14.11.1997, è stata sottoposta a sequestro di prevenzione a seguito
del Decreto n. 110/97 RGMP e n. 92/97 provv. seq., emesso in pari data
dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione misure di Prevenzione;

(b) in data 4.5.1998, è stata dissequestrata con Decreto n. 110/97 RGMP e n.
42/98, emesso in pari data dal  Tribunale di Reggio Calabria – Sezione
misure di Prevenzione;

(c) in data  22.1.2007,  è stata nuovamente sottoposta a sequestro dal locale
centro D.I.A. a seguito di accertamenti disposti dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria per violazione art. 12 sexies DL. 306/92.

In ordine a tale ultimo provvedimento di sequestro, analoga misura ablativa è
stata  eseguita  nei  confronti  della  “SUD  INTONACI  S.a.s  di  FICARA
Giovanni”  -  P.I.  01109560803  –  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Croce
Valanidi n. 24, esercente l’attività di “costruzione di edifici residenziali e non
residenziali”, costituita in data 6.2.1989, di proprietà formalmente di:

 FICARA  Giovanni,  nato  a  Reggio  Calabria  il  13.10.1951  ed  ivi
residente in Contrada Bovetto nr. 24 – socio accomandatario con quote
pari a € 516,46;

 ASSUMMA  Antonia,  nata  a  Reggio  Calabria  il  20.5.1955  ed  ivi
residente in Contrada Bovetto nr. 24 – socio accomandante con quote pari
a € 516,46;

 ASSUMMA Orazio,  nato  a  Reggio  Calabria  il  03.10.1959  –  socio
accomandante con quote pari a € 516,46;

 SPANÒ Anna Maria, nata a Reggio Calabria il 13.4.1963 e ivi residente
in via Calveri n. 67 – moglie del mafioso ASSUMMA Orazio, s.m.g. –
socio accomandante con quote pari a € 516,46;

 FICARA Carmelo,  nato  a  Reggio  Calabria  il  20.4.1957  -  fratello  di
FICARA Giovanni (cl.51)  -  socio  accomandante  con  quote  pari  a  €
516,46.

In questa sede, posto quanto sopra evidenziato, a parere di questo G.I.C.O. e
salvo  diverso  avviso  della  S.V.,  si  ritiene  che,  comunque,  la  “Ditta
individuale GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia”, s.m.g., sia
stata costituita dal FICARA Giovanni (cl.51) – in data 1.2.2001 – sempre col
solo ed esclusivo scopo di eludere eventuali misure di prevenzione.

In particolare, la “Ditta individuale GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA
Antonia” è stata costituita dopo soli 3 mesi circa dall’inizio della procedura
fallimentare  della  “Ditta  Individuale  GIEFFE  COSTRUZIONI  di
FICARA Giovanni” - P.I. 01551170804 – e, comunque, dopo che il FICARA
Giovanni (cl.51)  era  stato  oggetto  di  appositi  accertamenti  economico-
patrimoniali.
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Per completezza di trattazione, dalla consultazione della banca dati WEB-AT,
nell’ultimo  decennio,  la  “Ditta  individuale  GIEFF  COSTRUZIONI  di
ASSUMMA Antonia” ha prodotto i seguenti redditi:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2009 €  == €          342,00
2008 €  == €          342,00
2007 €  == €          342,00
2006 €       44.500,00 €     21.190,00
2005 €  == €     - 5.392,00 (perdita)
2004 €     185.289,00 €     60.390,00
2003 €     325.057,00 €   120.278,00
2002 €     360.073,00 €     35.203,00
2001 Lire  592.409.000 Lire   85.659.000
2000 Lire == Lire     4.037.000

Parimenti, dalla consultazione della banca dati anagrafe tributaria, il FICARA
Giovanni (cl. 51) presenta la seguente situazione reddituale:

Periodo
d’imposta

Modello Volume d’affari Redditi
percepiti

Tipologie di reddito Base imponibile

2001 UNICO £110.733.000
£  2.040.000
£38.149.000
£  2.338.000

Redditi fabbricati
Reddito d’impresa

Redditi di
partecipazione

£ 42.527.000

2002 UNICO == €    1.054,00 Redditi fabbricati €    1.054,00

2003 UNICO ==
€    1.054,00
€       765,00

Redditi fabbricati
Redditi di

partecipazione
0

2004 UNICO €  10.000,00
€       790,00
€    9.904,00

Redditi fabbricati
Reddito d’impresa 

€    7.266,00

2005 UNICO == €       285,00 Redditi fabbricati 0
2006 UNICO == €       285,00 Redditi fabbricati 0
2007 UNICO == €       342,00 Redditi fabbricati €       342,00

2008 UNICO € 119.715,00
€       342,00
€  39.336,00

Redditi fabbricati
Redditi d'impresa205 €  39.678,00

2009 UNICO € 82.542,00
€ 25.082,00
€       576,00

Redditi d’impresa206

Redditi fabbricati
€ 25.634,00

Significativa,  in  questo  caso,  l’avvenuta  creazione  della  pressochè  identica,

nella  denominazione,  GIEFF  Costruzioni  di  ASSUMMA Antonia,  nell’anno

2001, in corrispondenza con la procedura fallimentare a carico della GIEFFE

Costruzioni del FICARA Giovanni e dopo che costui  era stato sottoposto ad

accertamenti patrimoniali.

1.11. La “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”

La  “ITALSAVIA  di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  -  P.I.
01166260800 - con sede a Reggio Calabria, via Strada Statale Jonica n. 106 -
Diramazione Irto n. 42, esercente l’attività di “altri lavori di installazione”, è
stata costituita in data 1.10.1990.

205Redditi  percepiti dalla “Ditta Individuale GIEFFE COSTRUZIONI di FICARA Giovanni” - P.I.   01551170804  -
esercente l’attività di “intonacatura e stuccatura”, con sede a Reggio Calabria, Contrada Bovetto Croce Valanidi n. 24.

206 Redditi sempre percepiti dalla “Ditta Individuale GIEFFE COSTRUZIONI di FICARA Giovanni”.
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Dalla  consultazione  della  banca  dati  CERVED,  sono  emerse  le  seguenti
cariche/qualifiche:

 AUTOLITANO  Saverio (Reggio  Calabria,  7.5.1979),  amministratore
unico  e  socio  con  una  percentuale  di  possesso  del  25%,  pari  ad  €
3.873,43;

 AUTOLITANO Antonino (Reggio  calabria,  9.1.1974),  socio  con una
percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

 AUTOLITANO Antonino (Reggio Calabria, 13.11.1980), socio con una
percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

 AUTOLITANO Francesco (Reggio Calabria, 18.4.1982) , socio con una
percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43.

In ordine agli sviluppi societari, si evidenziano le seguenti circostanze:

20.9.1990: alla data di costituzione la società risultava composta da:

 AUTOLITANO  Saverio (cl.61)  –  socio
amministratore,  nominato  con  atto  n.  614  del
20.9.1990  –  con  una  percentuale  di  possesso  del
33,33 %, pari a Lit 10.000.000;

 CALABRESE  Angela,  nata  a  Reggio  Calabria  il
10.9.1955 -  socio  con una percentuale  di  possesso
del  33,33  %,  pari  a  Lit  10.000.000  –  moglie  di
AUTOLITANO Antonio (cl.53), fratello di Saverio
(cl.61);

 IOCULANO  Palma,  nata  a  Reggio  Calabria  il
21.4.1966 – socio con una percentuale di possesso
del 33,33 %, pari a Lit 10.000.000; 

9.12.1993: avviene una prima rivisitazione societaria tale per cui, a
seguito di diverse cessioni di quote, la compagine sociale
risulta così composta:

 AUTOLITANO  Saverio (cl.61)  -  socio
amministratore - con una percentuale di possesso del
25 %, pari a Lit 7.500.000;

 SERGI Vittoria, nata a Reggio calabria il 18.1.1963
– socio con una percentuale di possesso del 25 %,
pari  a  Lit  7.500.000 –  moglie  di  AUTOLITANO
Saverio (cl. 61); 

 CALABRESE Angela - socio con una percentuale
di possesso del 25 %, pari a Lit 7.500.000 – moglie
di  AUTOLITANO  Antonio (cl.53),  fratello  di
Saverio (cl.61);

 AUTOLITANO Antonino, nato a Reggio Calabria
il 9.1.1974 - socio con una percentuale di possesso
del  25  %,  pari  a  Lit  7.500.000  –  figlio  di
AUTOLITANO Antonio (cl.53).
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In atre parole, la società risultava riconducibile – di fatto
–  nella  misura  del  50%,  ai  germani  AUTOLITANO
Saverio (cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53).

20.9.1997: con Decreto n. 103/97 RGMP e n. 67/97 provv. Seq. del
20.9.1997,  il  Tribunale  di  Reggio  Calabria  –  Sezione
Misure  di  prevenzione,  disponeva  il  sequestro  del
patrimonio aziendale  della società,  con  riferimento alle
quote di  AUTOLITANO Saverio (cl.61) e della moglie
SERGI Vittoria.

16.9.1998: con  Decreto  n.  103/97  RGMP e  n.  134/98  provv.  del
16.9.1998,  il  Tribunale  di  Reggio  Calabria  –  Sezione
Misure  di  prevenzione,  disponeva  la  confisca  del
patrimonio aziendale  della società,  con  riferimento alle
citate quote di  AUTOLITANO Saverio (cl.61)  e della
moglie SERGI Vittoria.

17.10.2002: con  Decreto  n.  26/99  RGMP  e  n.  74/02  provv.  del
17.10.2002,  la  Corte  di  Appello  di  Reggio  Calabria  –
Sezione  Misure  di  prevenzione,  a  parziale  riforma  del
decreto emesso  in  data  16.9.1998,  disponeva  la revoca
della confisca del patrimonio aziendale della società, con
riferimento  alle  nominate  quote  di  AUTOLITANO
Saverio (cl.61) e della moglie SERGI Vittoria.

25.3.2005: avviene  una  seconda  rivisitazione  societaria  a  seguito
della quale la compagine sociale risulta così composta:

 AUTOLITANO  Saverio (Reggio  Calabria,
7.5.1979),  amministratore  unico e socio con una
percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43
– figlio di AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

 AUTOLITANO  Antonino (Reggio  calabria,
9.1.1974), socio con una percentuale di possesso del
25%, pari ad € 3.873,43 – figlio di AUTOLITANO
Antonio (cl. 53);

 AUTOLITANO  Antonino  (Reggio  Calabria,
13.11.1980),  socio con una percentuale di possesso
del  25%,  pari  ad  €  3.873,43  –  figlio  di
AUTOLITANO Saverio (cl. 61);

 AUTOLITANO  Francesco  (Reggio  Calabria,
18.4.1982) , socio con una percentuale di possesso
del  25%,  pari  ad  €  3.873,43  –  figlio  di
AUTOLITANO Saverio (cl. 61).

In  atre  parole,  la  società  continuava  ad  essere
riconducibile  –  di  fatto  –  nella  misura  del  50%,  ai
germani     AUTOLITANO  Saverio  (cl.  61)   e
AUTOLITANO Antonio (cl. 53)  .
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Il valzer di cessioni di quote sociali lascia le redini della ITALSAVIA sempre in

capo ai due AUTOLITANO, Saverio cl. 61, e Antonio cl. ’53, i cui rispettivi

figli,  nel marzo dell’anno 2005, acquisiscono la formale titolarità delle quote

della società. Già nel 1993, peraltro, AUTOLITANO Antonino cl. ’74, figlio di

Antonio cl. ’53, era entrato nella compagine sociale. 

È, in particolare, il primo a continuare ad occuparsi della gestione della società,

come emerge dalle risultanze delle attività di natura tecnica.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  WEB-AT,  nell’ultimo  decennio,  la
“ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.” ha prodotto i seguenti
redditi:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2009 € 1.024.813,00 €      101.122,00
2008 € 1.701.396,00 €      81.261,00
2007 € 1.308.786,00 €    121.942,00
2006 € 1.396.882,00 €    113.288,00
2005 € 1.242.922,00 €      - 8.445,00 (perdita)
2004 €    845.429,00 €      49.641,00
2003 €    747.461,00 €      29.488,00
2002 €    832.506,00 €      38.200,00
2001 Lire 679.767.000 Lire  127.016.000
2000 Lire 517.041.000 Lire      8.581.000

Da accertamenti effettuati presso il Comune di Reggio Calabria, è emerso che:

(a) AUTOLITANO Saverio (cl. 79) e  AUTOLITANO Antonino (cl. 74),
sono figli del noto AUTOLITANO Antonio, nato a Reggio Calabria  il
17.7.1953;

(b) AUTOLITANO Antonino (cl.  80)  e  AUTOLITANO Francesco (cl.
82),  sono  figli  dell’altrettanto  noto  AUTOLITANO  Saverio,  nato  a
Reggio Calabria il 3.9.1961.

La  reale  titolarità  della  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.
S.n.c.”  -  che  ha  provveduto  all’installazione  degli  ascensori  nei  fabbricati
costruiti dalla EDILSUD S.n.c. - dalle indagini di p.g. esperite, è risultata in
capo al prefato AUTOLITANO Saverio (cl. ‘61).

Nel merito, si riporta, su tutte,  la seguente conversazione telefonica, da cui
emerge,  in  maniera  netta,  sia  come gli  impiegati  si  mostrino  riverenti  nei
confronti  dell’AUTOLITANO  Saverio (cl.  61)  e,  soprattutto,  come  il
CALABRÒ Antonino riconosca nel suo interlocutore il reale  dominus  della
società “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.48 circa del 16.09.2009 –
progressivo  nr.  15017  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ Antonino  ed  in  entrata  sull’utenza  fissa  nr.
0965.644199, intestata alla ITALSAVIA S.n.c. ed in uso ad AUTOLITANO Saverio  (vgs all. 478
– informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):
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A = CALABRÒ Antonino
S = AUTOLITANO Saverio (cl. 61)
I = Impiegata ITALSAVIA

I: ITALSAVIA buongiorno... pronto?
A: si CALABRÒ sono, la disturbo, mi stava chiamando?
I: buongiorno, la provavo a chiamare, un attimo solo
A: si grazie
I: il dottore Autolitano
A: si grazie
L’impiegata passa la linea ad AUTOLITANO Saverio
S: pronto?
A: si pronto, Antonio sono
S: ciao Antonio, Saverio sono, come stai?   
A: eh scusa se ti disturbo, tutto bene grazie,...tu? tutto bene?
S: grazie a Dio tutto bene
A: EH...SENTI NO, IO MI SONO SENTITO CON TONINO
S: eh
A: PER  QUEST'IMPIANTO,  PERÒ  SCUSAMI  CHE  IO  HO  VOLUTO

PARLARE UNA PAROLA CON TE, NON PER TONINO, PER L'AMOR
DI DIO

S: ...inc/le... per la qualunque sono a tua disposizione
A: no...è  la  stessa  cosa,  grazie  grazie,  è  la  stessa  cosa,  PERÒ

GIUSTAMENTE  VOLEVO  RACCOMANDARTI  A TE,  perché  guarda
noi qua stiamo col pensiero perché ci sono bambini, non vorrei

S: STAI TRANQUILLO, IN QUESTA SETTIMANA
A: succeda qualche cosa
S: quanto sistemiamo un pò di cosette, io penso che già da lunedi prossimo ce

li avrai lì da te
A: eh? ti raccomando perché è una cosa
S: no, stai tranquillo Antonio
A: CHE STIAMO COL PENSIERO, DICE MIO PADRE, HAI CAPITO? CI

SONO BAMBINI
S: no, no, no, hai perfettamente ragione, stai tranquillo
A: che non succeda qualche cosa
S: INIZIO  DELLA SETTIMANA ENTRANTE  CE  LI  ABBIAMO  LÌ  E

COMPLETIAMO
A: va bene
S: tranquillo
A: d'accordo, ti ringrazio
S: CIAO BELLO, SALUTAMI PAPÀ
A: grazie grazie
S: dovere mio, ciao grazie
A: ciao alla bontà grazie

In aggiunta - ad ulteriore riprova della riconducibilità della “ITALSAVIA di
AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.” al  pregiudicato  mafioso
AUTOLITANO Saverio  (cl. 61) - si evidenzia che quest’ultimo è risultato
già  rappresentante  legale  della  stessa  dall’1.10.1990  al  30.9.1997  e  dal
1.12.2002 al 9.4.2005.

Si evidenzia come, proprio dalla data in cui AUTOLITANO Saverio (cl. 61)
cessa la sua funzione di rappresentante legale, lui ed il fratello  Antonio, già
soci di fatto - al 50% - della “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C.
S.n.c.”,  decidono di  modificare l’assetto societario della predetta attività
intestando le proprie quote, in parte uguali,  ai propri figli, rispettivamente
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Antonino (cl. 80) e Francesco  (cl. 82) - da parte di AUTOLITANO Saverio
(cl. 61) - ed Antonino (cl. 74) e Saverio (cl. 79) - da parte di AUTOLITANO
Antonio.

Dalla  consultazione  della  Banca  Dati  SDI-WEB  in  uso  al  Corpo,
l’AUTOLITANO  Saverio  (cl.  61) annovera  precedenti  di  polizia  per
associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio doloso, ricettazione e
porto  abusivo  e  detenzione  di  armi  –  risulta  già  sottoposto  a  misure  di
prevenzione personali e patrimoniali207.

Da quanto emerge dalla mappa della Criminalità Organizzata in possesso di
questo  Reparto  -  nonché  dalle  dichiarazioni  di  numerosi  collaboratori  di
giustizia  -  l’AUTOLITANO  Saverio (cl.  61)  risulta  affiliato  alla  cosca
LATELLA. 

Le conversazioni captate, sia per quanto riferito dal LIUZZO, sia per quanto

indicato  dal  CALABRO’  Antonino,  rendono  evidente  come  la  titolarità

sostanziale  della  ITALSAVIA  debba  ritenersi  in  capo  all’AUTOLITANO

Saverio  cl.  ’61,  da  entrambi  ritenuto  il  vero  e  proprio  dominus  della

ITALSAVIA, specie quando il LIUZZO lo cita come il soggetto che si è, nella

spartizione mafiosa delle opere di completamento degli immobili edificati dalla

EDILSUD, accaparrato l’installazione degli ascensori.

1.12. La “Ditta Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo
Giovanni”

La “Ditta Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo
Giovanni” - P.I.  01487610808 -  con sede a Reggio Calabria, via Pio XI n.
188/A, esercente l’attività di “installazione di Impianti elettrici e tecnici”, è
stata  costitutita,  in  data  3.7.1997,  dal  titolare  FAZIA Vincenzo  Giovanni,
nato a Reggio Calabria il 22.9.1965 ed ivi residente in via Pio XI diram. Gullì
nr. 12, scevro da precedenti di polizia.

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, il FAZIA Vincenzo Giovanni,
nell’ultimo decennio, ha dichiarato i seguenti redditi d’impresa:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2009 €    516.896,00 €        12.712,00

207
 La ITALSAVIA S.n.c., nell’ambito del procedimento di misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria nr.
103/97  R.G.M.P.,  con provvedimento  nr.  67/97  del  20.9.1997,  è  stata  oggetto  di  sequestro,  tra  l’altro,  delle  quote
possedute  da  AUTOLITANO Saverio (cl.  ‘61)  e  dalla  di  lui  moglie  SERGI Vittoria (nata  a  Reggio  Calabria  il
18.1.1963).
Successivamente, con provvedimento nr. 134/98 del 16.9.1998, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito del
medesimo procedimento di misure di prevenzione, veniva disposta il provvedimento ablativo di confisca nei confronti
della prefata s.n.c..
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione, con decreto nr. 26/99 R.G.M.P. e 74/02/PROV,
datato 17.10.2002, ha revocato la confisca, disponendo la restituzione del bene all’AUTOLITANO Saverio (cl. 61) ed
alla moglie SERGI Vittoria.
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2008 €    334.899,00 €        16.020,00
2007 €    363.032,00 €        49.031,00
2006 €    170.354,00 €        21.936,00
2005 €      72.210,00 €        17.014,00
2004 €      85.095,00 €          1.704,00
2003 €    204.822,00 €        16.557,00
2002 €    243.837,00 €        16.117,00
2001 Lire 495.994.000 Lire      26.063.000
2000 Lire 178.607.000 Lire      26.743.000

La reale titolarità ovvero la riconducibilità indiretta della “Ditta Individuale
IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni” -  che ha
provveduto  a  realizzare  gli  impianti  elettrici  per  i  fabbricati  edificati  dalla
EDILSUD S.n.c. - dalle indagini di p.g. esperite, è risultata in capo al noto
boss SERRAINO Domenico,  nato a Reggio Calabria  il  07.01.1955 ed ivi
residente in via Miniera Gallina nr. 14.

Nel dettaglio, a conferma di tale circostanza – prescindendo dalla “mafiosità”
della  partecipazione  della  “Ditta  Individuale IMPIANTI  E
COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni” ai lavori di completamento
degli edifici costruiti dalla “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”
- si richiama il contenuto:

(d) della  conversazione  ambientale,  intercettata  in  data  14.10.2009,  con
interlocutori  il  pregiudicato  mafioso  LATELLA  Vincenzo (cl.  64),
titolare  della  “Ditta  Individuale FERRO  LIBERTY di  LATELLA
VINCENZO” – occupatasi dei lavori in ferro per balconi e ringhiere – ed
il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito. 

È lo stesso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, allorché  sottolineava gli
accordi intercorsi con i capi mafia per la spartizione dei lavori,  ad
affermare, testualmente:

 “…OMISSIS…allora,  PAVONE  che  si  è  chiamato?  ascensori,
sbancamento,  ferro…OMISSIS…”,  per  poi  proseguire  “…
OMISSIS…da  quell'altro  lato  ...  si  chiamano  la  pittura,
l'IMPIANTO  ELETTRICO,  voglio  dire,  e  la  facciata…
OMISSIS…”;

 “…OMISSIS… IO  GLI  HO  DATO  L'IMPIANTO  A  MIMMO
SERRAINO … OMISSIS …”;

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  09.59  circa  del
14.10.2009  –  progressivo  nr.  2269  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA
Vincenzo (vgs all. 452 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
V = LATELLA Vincenzo

P: ci sono tanti equivoci che...che non esistono...come il discorso, voglio
dire,  che  si  sono  creati  per  la  pittura,  voglio  dire,  CON  TUO
FRATELLO... TU LO SAI, IO IL RAPPORTO CHE HO CON TUO
FRATELLO E L'AMICIZIA 

V: LO SO, VOGLIO DIRE, LO SO ... ...inc/le...
P: tuo  fratello,  voglio  dire,  ecco,  si  è  ...  io  so,  voglio  dire,  che  si  è

risentito, dice, per il fatto della pittura ... 
V: no, assolutamente no ... 
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P: no, si è risentito ...
V: assolutamente no ...
P: perché tuo fratello si è lamentato ... tuo fratello, invece, non sa che

quando,  voglio  dire,  che  tu  eri  venuto,  NINO  PAVONE  E  SI  È
SEDUTO  ...  NINO  PAVONE,  VOGLIO  DIRE,  QUANDO  ...  IO
SONO STATO CHE HO DETTO ... (ndr: a questo punto sembra che
LATELLA abbia  qualche  perplessità  per  parlare  in  quel  posto  di
queste cose) ...  SI, TRANQUILLO... voglio dire,  IO SONO STATO
CHE  HO  DETTO  "IL  LAVORO  DEL  FERRO  È  ...  DI
VINCENZO...SONO STATO IO E C'È ANTONIO  (ndr: CALABRÒ
Antonino) ...inc/le... IN POCHE PAROLE, ALLORA, PAVONE CHE
SI È CHIAMATO? ASCENSORI, SBANCAMENTO, FERRO ...

V: ma tu ascoltami ...
P: mi segui che ti voglio dire? 
V: si ...inc/le... ti voglio interrompere ... 
P: no, quello che ti volevo dire io ... 
V: aspetta ...
P: NEL  MOMENTO...CHE  DA  QUELL'ALTRO  LATO...SI

CHIAMANO LA PITTURA, L'IMPIANTO ELETTRICO, VOGLIO
DIRE, E LA FACCIATA ...io ho, ho una faccia ... o lo faccio dopo,
dopo un anno e mezzo, è lo stesso fatto che tu stai facendo il ferro ed
ora  io  piglio  e  ti  dico  "sai,  non  ne  fai  più  tu  ferro,  lo  fa
qualcun'altro" ... tu come ti comporteresti? Ti dico, a te ti dico "sai,
hai  fatto  questo  lotto  (si  accavallano  le  voci  rendendo  la
conversazione incomprensibile) ... io che figura di merda facevo nei
tuoi confronti? 

V: no, ...inc/le...  figura perché tu giustamente dici "io, tu non pigli più
ferro ..."

P: no, lascia stare questo ... lascia stare il ferro ... lascia stare il ferro,
Vincenzo ... lasci stare il ferro ...

V: no...
P: NEL MINUTO CHE IO E TE ABBIAMO PRESO UN IMPEGNO ...

DALL'INIZIO ... TU TI FAI IL FERRO ... DAL MOMENTO CHE
IO HO UN PRESO IMPEGNO CON TE, PERCHÉ ALL'INIZIO È
VENUTO NINO PAVONE ... RAPPRESENTANTE NINO PAVONE
E HA SENTITO I DISCORSI ...

V: no, no, no ...
P: PERCHÉ ALLORA, HANNO MANDATO A LUI ... 
V: ti devo interrompere qua ... ascoltami, tu sai benissimo che ...
P: non è che neanche ...
V: aspetta ...
P: DALL'INIZIO, CI INCONTRIAMO SEMPRE ... QUA IN MEZZO

CI  VEDIAMO  DIECI  VOLTE  (accavallamento  di  voci)  ...
DALL'INIZIO,  ASCOLTA,  C'È  STATO PURE TUO FRATELLO
...inc/le... 

…OMISSIS…
P: per me, tutto sommato, io posso dire, diciamo, ecco, Osvaldo a quanto

me la fa? A quattro? Me la fai pure tu a quattro? Però nel momento ...
allora,  da  allora,  dall'inizio  ...  dice  "sentite,  dividetevelo,  metà
ciascuno" ... MA NEL MINUTO CHE IO ... POI COMINCI A FARE
TUTTO TU ... LO SAI ...inc/le... IO GLI HO DATO L'IMPIANTO A
MIMMO SERRAINO E NON POSSO, UNA VOLTA CHE TI DICO
"GLI IMPIANTI LI FAI TU" .... a quello c'era .....

…OMISSIS…

(e) della  conversazione  ambientale,  intercettata  in  data  9.12.2009,  con
interlocutori  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  SARACENO
Salvatore e CALABRÒ Antonino.

In  particolare,  per  l’ennesima volta,  era  lo  stesso  LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito ad  evidenziare,  oltre  ogni  ragionevole  dubbio,  la
riconducibilità della “Ditta Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI
DI FAZIA Vincenzo Giovanni”  al pregiudicato mafioso  SERRAINO
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Domenico (cl. 55) “…OMISSIS…Il fatto del lavoro, l'impianto elettrico
che  ti  diamo,  al  parente di  Nino  NICOLÒ  (n.d.r.  SERRAINO
Domenico  nato  il  07.01.1955,  cognato  di  Nino  NICOLO’),  mi  state
facendo due coglioni tanti con Saverio Autolitano, ora mi avete rotto i
coglioni …OMISSIS…là è entrato il cognato di Nino (n.d.r. cognato di
Nino NICOLO’) e lo finisce, sennò la lavori non ne fa e loro quello che
vogliono fare a me non mi passa per il cazzo, forse non hai capito! …
OMISSIS…”.

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.24  circa  del
09.12.2009  –  progressivo  nr.  13465  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,
SARACENO Salvatore e  CALABRO' Antonino (vgs all. 508 – informativa trasmessa
con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
S= SARACENO Salvatore
A= CALABRO' Antonino
<08.26.08>
S: oh sta venendo coso, gli ho detto di venire qua
L: a chi?
S: Antonio (ndr. CALABRO') e mi ha nominato ...inc/le... sono amici

tutti e due ?
...inc/le... (n.d.r. i due parlano a bassa voce)
L: non mi dovevi coinvolgere
S: umh?
L: non mi dovevi coinvolgere ...inc/le...
S: eh me ne vado!
L: no ... ma glielo hai detto gia? ...
S:  gli ho detto io che passo da Pino un attimo, gli ho detto io, e poi

me ne devo andare, gli ho detto un attimo
...inc/le... (n.d.r. i due parlano a bassa voce)
L: non gli hai detto niente della situazione,…inc/le…(n.d.r. abbassano

la voce), gli ha fatto un assegno postdatato ai suoi cugini e io gli
ho detto che prima di pagare i suoi cugini doveva pagare prima a
lui perché è una questione di correttezza, di comportamento, non è
una questione di...voglio dire, gli ho detto io uno, una persona si
deve comportare in questa maniera, gli ho detto io,  che io non ti
ho detto niente quando tu mi hai detto che porti i tuoi cugini (per
il lavoro del tetto), tu a me non devi fare pesare le cose, se poi tu o
tuo padre pensate che è cazzo vostro farmi pesare le cose a me, no!
Il fatto del lavoro, l'impianto elettrico che ti diamo, al parente di
Nino NICOLÒ (n.d.r. SERRAINO Domenico nato il 07.01.1955,
cognato di Nino NICOLO’),  mi state facendo due coglioni tanti
con Saverio Autolitano, ora mi avete rotto i coglioni 

S: chi gli ha fatto a lui l'impianto?
L: no, l'altro lotto, ...pì pì, pò pò... un sacco di discorsi... gli ho detto

io,  allora non hai capito niente,  gli  ho detto io,  non hai capito
niente gli ho detto io, hai capito? gli ho detto io, che se voglio io,
là il terzo lotto lo fa quello ... là è entrato il cognato di Nino (n.d.r.
cognato di Nino NICOLO’) e lo finisce, sennò la lavori non ne fa e
loro quello che vogliono fare a me non mi passa per il cazzo, forse
non hai capito!

S: si, si, si ...
L: gli  ho  detto  io,  forse  non  hai  capito  questo  tu,...  ,  "ma  Pino

perché,..perché"  ...   "perché  mi  avete  rotto  i  coglioni  ora,  hai
capito?  proprio  tutti  quanti  siete,  mi  avete  rotto  i  coglioni...
chiudetevi dentro, che siete una maniata (ndr: insieme) di deboli ...
chiudetevi ...... vi  do un consiglio, non sdunate (ndr: esagerate)
con me, vi do un consiglio... evitate, evitate di “sdunare” in questo
minuto con me" ...  gli ho detto io ... "evitate, non è il momento" ...
gli ho detto, "io ti sto cercando una cortesia, non è il momento di
sdunare (n.d.r. esagerare) con me, perché proprio no...non vedo il
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filo  della  ragione  in  questo  momento,  perché  per  una  cosa
sbagliata io sono uno di quelli che ... Salvatore vengo e ti chiedo
scusa., mancata,... ti chiedo scusa

S: si, si ...
L ma  che  ogni  minuto  mi  devono  rompere  i  coglioni,  perché...

Mimmo  ha  fatto  questo...  omissis  (bestemmia)...  un  altro  poco
neanche... come una cosa, dov'era? ...inc/le... dove? e mi, perché
mi sono indebitato...

(n.d.r. Bussano alla porta, entra CALABRO' Antonino)
S: chi è?
A: permesso? buongiorno
S: ciao, che si dice? tuo padre che dice?
A: non c'è male, ringraziando Dio, tu?
L: la solita
S: e allora?
A: siamo qua... combattiamo
L: Antonio, levami una curiosità, sono venuti e mi hanno detto, in

poche parole, che tuo padre si è preso gli impegno per il terzo
lotto che l'impianto elettrico lo fa Saverio AUTOLITANO?

A: no Pino ... figlioli, dobbiamo guardarci in faccia e parlare, ma che
facciamo i pulcini qua ? 

L: tu mi devi dire, sabato pomeriggio sono venuti e me l'hanno detto
A: i pulcini facciamo qua
L: ma tu mi devi dire se...
A: Saverio AUTOLITANO mi ha detto... Pino LIUZZO mi ha dato

l'impegno che il terzo lotto lo possiamo fare noi
L: io? ed io come faccio a dire...
A: E FIGLIOLI VEDETEVELA TRA VOI!
L: ed io come faccio a potervi dire una cosa del genere
A: figlioli ma stiamo scherzando qua ora noi?
L: ma tu mi devi dire io come posso
A: le persone ancora stanno ...inc/le... 
L: ma tu mi devi dire io come posso dire una cosa del genere
A: e allora prendi a Saverio AUTOLITANO e ve la vedete voi tra di

voi, figlioli, ed un altro poco CALABRO' ha la colpa senza che
c'entra niente!  figlioli  DIVIDETEVELI VOI I LAVORI A ME
NON INTERESSA NIENTE 

L: questo è un discorso di sabato pomeriggio
A: ma io non lo so io, io mi metto con  Saverio AUTOLITANO
L: però ...inc/le...
A: mi ha detto che...  ho preso l'impegno con Pino LIUZZO che il

terzo lotto,  il  lotto,  l'altro lotto  lo  facciamo  noi,...  gli  ho detto
Saverio...  se  hai  parlato  tu  con Pino  fatti  vostri  sono,  io  non
rientro in merito ...inc/le...

L: e vedi e se io parlavo con Saverio, e se io parlavo con Saverio,
scusami, levami una curiosità, se io parlavo,... noi ci siamo visti
sabato mattina, con te?

A: eh
L: ci siamo visti sabato? 
A: ma questo, ti sto parlando, che me lo ha detto da... 
L: oh!
A:  da tre mesi fa ... quattro mesi fa ...
L: ci siamo visti sabato, ci siamo visti sabato, giusto?
A: eh
L: venti giorni fa, quindici giorni fa, quando io sono sceso al cantiere,

ti ho spiato come mai c'è sempre là buttato Totò? tu mi hai detto...
no, passa così... punto,... l'unica cosa che lui quando ci siamo visti
due mesi, quando ci due mesi fa

A: ...inc/le... eh
L: due mesi fa ci siamo visti con Saverio, lui è venuto e mi ha detto...

so...  che  gliel'ha  detto  sicuramente  ALADINO  (n.d.r.  agenzia
immobiliare di PENNESTRI' Giuseppe) o qualche altro... (dice) so
che  state  trattando  un  qualcosa  a  San  Leo,  dice,  mi  tenete
presente?  gli  ho  detto  io,  guarda,  io  in  questo  momento  non
stiamo trattando niente, non c'è niente di concreto, gli ho detto,
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non mi  posso permettere il  lusso ne di  prendere  impegni  e non
niente, gli ho detto... vediamo, punto! ne discuteremo

A: no, lui parlava di quel corpo di fabbrica che dobbiamo fare
L:  per quanto, per quanto, per quanto riguarda, io sono stato chiaro,

per quanto riguarda, gli ho detto io, il discorso, gli ho detto io, di
questo lavoro, gli ho detto io, come è giusto, se  Salvatore (n.d.r.
SARACENO) ha  iniziato  a  montare  le  mattonelle,  le  finisce
Salvatore,  se  quei  ragazzi  hanno  iniziato  a  montare  i  tetti,  li
finiscono, se quello ha iniziato a montare gli ascensori li finisci
tu, perché non è giusto, tu mi fai da una parte e poi entra Peppe e
fa  l'altro,...  allora,  voglio  dire,  perché  è  giusto  che  ognuno o
Osvaldo per fare un lavoro, in poche parole, ed è giusto,... con
tutto ciò, Vincenzo LATELLA per finirsi, perché è giusto, che uno
non è che è  pulcinella nella  vita,  una volta  che si  è preso un
impegno, l'impegno è uno,  che non è che possiamo fare... se poi
certo iniziano a rompere le palle o a fare tragedie allora! 

A: ...inc/le... (sovrapposizione di voci)
L: a me  sabato pomeriggio vengono loro e  mi  fanno...  il  padre di

Antonio, dice, ma non hanno nominato te,... il padre di Antonio ha
preso l'impegno con Totò, neanche con Saverio, con Totò, che il
terzo lotto, che il terzo lotto, che il terzo lotto, dice, lo fa lui ... gli
ho detto "guarda ..."

A: mio padre non sa niente di queste cose perché ho parlato io con
Saverio 

L: gli ho detto io, guarda, gli ho detto io,  gli ho detto io, guarda, ti
posso dire una cosa, gli ho detto io, mi sembra una cosa strana,...
perché proprio il signor CALABRO', proprio lui personalmente ...
proprio all'amico nostro,... hai capito?... gli ho detto io, mi sembra
strano, gli ho detto io, perché vedete che il signor CALABRO', gli
ho detto io... quei... inc/le... "Salvatore" ... gli ho detto io ... "...  e
potrebbe per l'elettricista, butta miele (ndr: ne parla bene)  gli ho
detto io  "butta miele"  ...  lasciando stare  il  rapporto  lavorativo,
butta miele per l'educazione, che ci hanno appoggiati, che non ci
hanno stressato per soldi, che ci stanno aiutando,... onde evitare,
gli ho detto io, in confronto ad altri, gli ho detto io, anzi l'unica
correttezza  che  abbiamo  fatto  di  comune  accordo,  che  c'era  un
povero disgraziato che ci stava facendo l'idraulico, e noi invece gli
abbiamo fatto fare i lavori  quando è successo il fatto del padre di
Franco  GOZZI,...  penso  che  una  persona  per  aiutare,  è  una
questione  di  umanità,  è  una  questione  di  umanità…,  Antonio...
(ndr: si sente bussare alla porta) che facciamo?

A: non facciamo niente ...

(f) della  conversazione  ambientale,  intercettata  in  data  17.2.2010,  con
interlocutori LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e CALABRÒ Antonino,
allorché  i  due  discutono  della  situazione  debitoria  generale  della
EDILSUD S.n.c. nei confronti delle maestranze.

A tal  proposito,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito rimproverava  il
CALABRÒ Antonino proprio per il suo comportamento nei confronti
del  SERRAINO Domenico (cl.  55) il quale, peraltro, a sua volta, non
aveva atteso di rimproverargli tale circostanza “…OMISSIS…quello degli
impianti,  degli  impianti  elettrici,  DI  MIMMO  SERRAINO…
OMISSIS…e dice  in poche parole che avanzano soldi, gli ho detto che
è? …OMISSIS…c'è MIMMO che ...inc/le... io voglio dire... ti voglio fare
capire  una  cosa,  voglio  dire  uno  a  uscire  e  a  non  prendere  non  è
nemmeno  una  cosa  che  può  andare  avanti,  in  ogni  cosa  ci  vuole
sempre un limite, una ...inc/le... ORA NON È CHE SEI SOLO ...  e te
l'ho  detto  dall'inizio  non  è  che  te  l'ho  detto,  voglio  dire,  ...inc/le...
QUANDO POI MI CHIAMA LUI…OMISSIS…”.
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Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.32  circa  del
17.02.2010  –  progressivo  nr.  21941  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRÒ
Antonino (vgs all. 471 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = CALABRÒ Antonino
                                                               
Ore 10:33:20
L: Antonio come sei combinato con l'EDILSUD? Con Salvatore, lo sai

che ...inc/le..., che gli è morta la mamma a Bruno TRAPANI
A: ..inc/le...
L: ti sei visto?
A: ci siamo visti
L: veramente io l'ho visto 
A: siamo rimasti che voleva, pure due tre assegni, che li può girare, ho

parlato con lui ...inc/le... del terreno, che ne so ...inc/le... là diceva per
il terreno 

L: mi  dicevi  che  li  hai  chiamati,  perché  non  gli  completano  qua  il
lavoro ... che ne so, il sottofondo ... che ti dovevano fare? 

A: lo hanno fatto già un piano di sottofondo hanno fatto
L: un piano
A: eh, e non devono far fare la mansarda?
L: lui dice Salvatore che tu gli avevi detto...
A: ma quando ti sei visto tu? 
L: ...inc/le...
A: e una mattina gli ho detto ...
L: ...inc/le... 
A: gli ho detto io ...
L: tu quand'è che hai parlato con lui? 
A: siccome... eh, siccome, io ho parlato...
L: dimmi che giorno
A: martedì, martedì scorso, fa una settimana ...
L: e a Salvatore?
A: ascolta un attimo
L: ...inc/le..., a parte che mi deve chiudere un conto...e a me ..inc/le... io

ti parlo chiaro
A: allora con lui sono rimasto
L: fermati un minuto ... se tu dici ...inc/le... vuol dire che , dice c'ho la

quella cosa aperta, voglio dire, con le ...inc/le..., lui dice, mi aveva
detto che mi dava  metà dei  soldi in contanti  e  metà dei  soldi mi
faceva un poco di assegni... dice... siamo arrivati a fine febbraio, dice,
io sono ...inc/le...

A: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci) vedi se mi puoi... mi ha detto,
se  mi  puoi  fare  pure  due  tre  assegni  di  10.000  euro...  ha  detto,
eeh...post-datati, in modo che li posso girare, perché mi ha detto... sto
risolvendo una situazione... vabbè , fatti tuoi, gli ho detto, Salvatore...
gli ho detto  io... Salvatore io ti parlo chiaro, degli assegni miei al
momento  non  ne  ho  da  farti,  sto  chiedendo  ai  clienti  degli
appartamenti se mi fanno due tre assegni per darli a te ..., e siamo
rimasti... dammi tempo una settimana, la settimana che è passata...
che ti chiamo io appena ho gli assegni e te li dò...se non sono tre sono
due, in qualche maniera tamponiamo...., poi gli è morta... gli è morta
la mamma, doveva andare al funerale e ...inc/le....  Ora questa dei
clienti degli appartamenti sta aprendo un conto, perché una sola mi
può fare gli assegni per questo fatto qua, sto aspettando, infatti ho
detto potevo passare oggi ma non mi sono permesso di chiamarlo
perché gli è morta la suocera, così siamo rimasti, ora appena mi da
questi due assegni questa qua, glieli devo dare a lui, aprile e maggio

L: QUELLO DEGLI IMPIANTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI
MIMMO SERRAINO

A: eh
L: E DICE  IN POCHE PAROLE CHE AVANZANO SOLDI, GLI HO

DETTO CHE È?
(ndr: i due iniziano a parlare sottovoce rendendo incomprensibile il discorso)
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A:  ...inc/le... gli ho fatto l'assegno gliel'ho dovuto spostare...
L:  ...inc/le....
A: gliel'ho fatto a maggio, giugno, luglio, 5.000 euro,  si  è pagato un

assegno  di  5.000  euro  sono  di  un  cliente  di  un  appartamento  di
Mosorrofa 

L: C'È MIMMO CHE ...INC/LE... IO VOGLIO DIRE...  TI VOGLIO
FARE CAPIRE UNA COSA, VOGLIO DIRE UNO A USCIRE E A
NON  PRENDERE  NON  È  NEMMENO  UNA COSA CHE  PUÒ
ANDARE  AVANTI,  IN  OGNI  COSA CI  VUOLE  SEMPRE  UN
LIMITE, UNA ...INC/LE..., ORA NON È CHE SEI SOLO ...  E TE
L'HO  DETTO  DALL'INIZIO  NON  È  CHE  TE  L'HO  DETTO,
VOGLIO DIRE...., ...INC/LE... QUANDO POI MI CHIAMA LUI....
EH  EH  EH  E  NON  È  CHE  MI  FA UN  CAZZIATONE....,  E
VOGLIO DIRE, VOGLIO DIRE, FA QUEI SOLDI COME LI HA
TROVATI?  ...INC/LE...CAZZIATONE,  DICE  EH  MA  TU
...INC/LE..., GUARDA CHE È UNA COSA GIUSTA, È UNA COSA
GIUSTA,  TU DICI  NO? DICE IO DEVO ARRIVARE CHE GLI
DEVO DARE I SOLDI... DICE... CHE GLI DEVO DARE I SOLDI
A MIO COGNATO PERCHÉ DEVE ANDARE AD AFFRONTARE I
SUOI  PROBLEMI  CON  I  SOLDI  CHE  AVANZA.  SI  PERÒ
ANTONIO  NON È CHE È UN DISCORSO LOGICO,  ALLORA
QUELLO VIENE A ROMPERNMI I COGLIONI, QUELLO VIENE
E  MI  SCASSA IL CAZZO  E QUELL'ALTRO  VOGLIO  DIRE....
NON LO SÒ

A: però Pino, scusami... lo puoi chiama che parlo pure io con queste
persone

L: ANTONINO  MA  CHE  DEVI  PARLARE  CON  QUESTE
PERSONE.... MA SPIEGAMI, SE È DA UN ANNO E MEZZO ... 

A: ascolta...
L: che gli puoi dire
A: si
L: MA HO CAPITO VOGLIO DIRE...  MA UNO NON È CHE PUÒ

FARE  I  LAVORI  CON  I  SOLDI  DELLE  PERSONE...  O
PRENDERLE IN GIRO

A: non sto dicendo neanche questo, però voglio dire io... 
L: NON  È  UN  RAGGIONAMENTO  LOGICO,  TI  PARE  CHE  LE

PERSONE POI SI INCONTRANO E NON SI VEDONO? A CHI È
CHE,  VOGLIO  DIRE...  A  CHI  È  CHE  GLI  HAI  FATTO
L'ASSEGNO E A CHI È CHE NON GLI HAI FATTO L'ASSEGNO?
TU PENSI CHE TRA DI LORO NON PARLANO ANTONIO? MA
TU PENSI VOGLIO DIRE CHE  LE PERSONE.... 

A: gli ho fatto gli assegni 
L: ma non lo so, ma tu pensi voglio dire che le persone... 
A: gli ho fatto gli assegni 
L: ma ti pare che non vanno a.... 
A: gli assegni tutti li sto..
L: voglio dire....voglio dire che non ci facciano la  doppa faccia  a me

voglio dire  o a te, le persone se ne fottono, dove vogliono fare un pò
di lavoro si mettono e si abbassano i pantaloni ...

A: SI  MA  FAZIA  CON  SERRAINO  NON  HA  AVUTO  PIÙ
AVVICINAMENTO,  L'HA AVUTO  PIÙ  DI  TUTTI  CON  FAZIA
VINCENZO 

L: uhm
A: CIOÈ  IL  PROBLEMA  LO  HANNO  VISTO  TUTTI  CHE

PROBLEMI  HO  AVUTO,  ORA  FAZIA  NON  È  CHE  MI  HA
DETTO... NO, MI DEVI DARE 10.000 EURO... NON POSSO, MI
DEVI DARE 5.... NON POSSO, MI DEVI CHIUDERE IL CONTO...
NON  POSSO,  LUI  MI  DETTO  NON  TI  PREOCCUPARE
RINVIAMO ...CHE NE SO IO. SE UNO HA PROBLEMI DICE...
NO ANTONIO, ME LI DEVI DARE QUESTI..... 

L: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)
A: cioè  non  è  che  io  ne  ho  approffittato  ...inc/le...  soldi  oppure  ho

trascurato a loro per un altro..., tutti gli stessi nella stessa baracca, a
tutti gli ho rinviato gli assegni, a tutti..., certo nell'arco del tempo a
chi ho potuto..., ora... voglio dire come il 5.000 euro gliel'ho pagato,
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in qualche modo ho accontentato prima a Salvatore i 5.000 euro che
gli dovevo dare ... questo è il succo del discorso, ma non è che uno
dice che  per ...inc/le... gli ho dato i soldi e non ...inc/le..., capisco pure
io che stanno lavorando e che avanzano soldi, però uno parla chiaro,
come può dire... Antonio no ci fermiamo, voglio i soldi, si fa un'altra
strada, si provvede, non è che sto dicendo...

L: OH NINO,  È...  È UN RAGIONAMENTO... QUELLO CHE DICI
TU...   È  UN  RAGIONAMENTO  CHE  NON  È  UN
RAGIONAMENTO  LOGICO,  NON  È  UN  RAGIONAMENTO
PERCHÉ  SE  UNO...  SE  UNO  DEVE  RAGIONARE,  VOGLIO
DIRE,  SE  LO  PRENDE  CON  SALVATORE  ...VOGLIO  DIRE,
SALVATORE AD UN CERTO PUNTO, PUÒ DIRE ... ALLORA A
ME MI DEVE CHIUDERE UN CONTO, LUI GIÀ...  TANTO IO
NON TI DO I SOLDI A TE, VOGLIO, DIRE TANTO SE LUI A ME
MI RITARDA, OPPURE SE MI FA GLI ASSEGNI POST-DATATI...
DICE...  POI  IO  TE  LI  FACCIO   A TE  POST-DATATI...,  DICE
ALLORA SE IO ...INC/LE...(N.D.R. SALTA L'AUDIO)  È GIUSTO
...INC/LE...(N.D.R.  SALTA L'AUDIO), TU MI DEVI DIRE SE È
UN ...INC/LE...(n.d.r. salta l'audio) ONESTO , TU MI DEVI DIRE
SE È UN RAGIONAMENTO LOGICO, TU PARLANE CON TUO
PADRE  E  TU  MI  DEVI  DIRE  SE  È  UN  RAGIONAMENTO
LOGICO,  SE  È  GIUSTO  QUESTO  RAGIONAMENTO,  SE  È
GIUSTO QUESTO RAGIONAMENTO TU MI DEVI  DIRE...  SI,
ALLORA  IO  DEVO  CHIUDERE  IL  MAGAZZINO...  PERCHÉ
DEVO FARE VOGLIO DIRE LE COSTRUZIONI E POI VOGLIO
DIRE  MUSOLINO  SI  VENDE  GLI  APPARTAMENTI   A 1.500
EURO  SE  È  ONESTO...  SE  È  ONESTO,  GIUSTO?  SE  È  UN
DISCORSO ONESTO... ALLORA IO SIGNIFICA, VOGLIO DIRE,
CHE  IO   MI  METTO  FATE  BENE  FRATELLI,  SE  È  UN
DISCORSO  LOGICO.  IO  NON  È  CHE  IO  TI  DICO,  PERÒ
VOGLIO DIRE OGNUNO DI NOI VOGLIO DIRE... STI SOLDI...
È LO STESSO FATTO CHE IO ...INC.LE...    COSÌ, POSSIAMO
FAVORIRE  UN AMICO, PUNTO, UNO....MA VOGLIO DIRE POI
VOGLIO  DIRE  NON  È  CHE  IO  NON  DEVO  AVERE  A
MANGIARE PER FAVORIRE LE PERSONE  

A: ...inc/le... quello che sto dicendo io non è che voglio io che arrivi in
queste condizioni che ti porti ...inc/le... eh eh, voglio dire è nata questa
situazione...

L: ALLORA,  ALL'EPOCA  QUANDO  ABBIAMO  FATTO  LO
SBANCAMENTO,  IN  POCHE  PAROLE,  VOGLIO  DIRE  CON
COSO...E  ALL'EPOCA IN POCHE  PAROLE  MI  SONO  PRESO
L'ASSEGNO  DELL'EDILSUD  E  ME  LO  SONO  DOVUTO
PRENDERE  IO,  VOGLIO  DIRE  FAI  IL  CONTO  E  VEDI
ANTONIO, TU FAI IL CONTO E VEDI, E NON È CHE TI DICO...
TU MI DEVI DIRE SE È UN DISCORSO, VOGLIO DIRE, CHE IO
POSSO  ANDARE  AVANTI  IN  QUESTA  MANIERA,  POSSO
PORTARE AVANTI UNA  SITUAZIONE DEL GENERE CHE MI
DEVO  SENTIRE  I  ...INC/LE...  ,  OPPURE  CHE  MI  PRENDO
CAZZIATE  O  CHE  MI  PRENDO  BOTTE  DI  MERDA SE  TU
PENSI CHE È GIUSTO COSÌ, SE TU RITIENI CHE È GIUSTO
COSÌ CHE IO DEVO ESSERE MORTIFICATO...  "CHE NON È
CAZZO  MIO"  (n.dr.  per  una  cosa  non  mi  riguarda),  SE  È
ONESTO...,  IO  NON  LO  SO  VOGLIO  DIRE,  IO  TI  DICO
METTITI TU AL MIO POSTO, VOGLIO DIRE PER UN MINUTO
VOGLIO DIRE CAMBIAMOCI I POSTI. VOGLIO DIRE ECCO, IL
DISCORSO...   VOGLIO  DIRE  ECCO,  ...CHE   NON  HA UNA
LOGICA...

Ad  ulteriore  riprova,  si  riporta,  di  seguito,  un’ulteriore  conversazione
ambientale,  intercettata  in  data  9.3.2010,  allorché  -  all’interno  degli  uffici
della EUROEDIL S.a.s. - il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito discuteva delle
modalità di esecuzione degli impianti elettrici con il nipote di  SERRAINO
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Domenico (cl. 55), identificato in NICOLÒ Demetrio208 - figlio del più noto
NICOLÒ Antonino209:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.16 circa del 09.03.2010 –
progressivo nr. 15611 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio  della EUROEDIL S.a.s. riservato
alle vendite, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  NICOLO’ Demetrio e MANGIOLA Giuseppe
(vgs all. 485 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tit
D= NICOLO' Demetrio
M= MANGIOLA Giuseppe 

…OMISSIS…
<09.20.01>
L: come cazzo fate a dire una cosa del genere quando là l'ingegnere e

cose per darmi l'ok e firmare hanno dovuto controllare il lavoro, e
questo per due centimetri....

D: ti dovresti stare zitto che HA DETTO MIO ZIO (n.d.r. SERRAINO
Domenico nato il 07.01.1955) HA DETTO DOVE COLLEGAVA HA
DETTO   IL  PALAZZO  CHE  C'ERA ...inc/le...  non  so  i  cazzi,
riempivano loro, gli hanno messo la ...inc/le...(ride) 

L: NON  PARLARE!  NON  PARLARE!  CHE  TUTTI  POSSONO
PARLARE DI IMPIANTI MENO CHE FARE GLI IMPIANTI

D: perché?
L: non esiste! allora, allora...
D: perché? SONO FATTI MALE?
L: ti sto dicendo
D: SONO FATTI MALE?
L: ti  sto  dicendo  questo,  per  dirti  che  non  capiscono  un  cazzo  di

impianti, perché li fa MIMMO SERRAINO E PIPA...E GLI STA
BENE

D: E ALLORA GLIELO DICO, SCUSA!
L: no, no, no, io sono giusto in certe cose
D: GLI DICO VEDI CHE NON GLI HAI FATTI BENE, diglielo!
L: no, no è così!
D: e glielo devi dire, scusa
L: no mi dire...ora io hai capito...io non voglio...io non voglio parlare,

però ora che tu hai toccato questo tasto!!!
…OMISSIS…

D: e diglielo scusa, se non ti sono piaciuti glielo devi dire
L: hanno sparato nella croce,  ou sembra che hanno messo i  fili  di

con ...inc/le..., pare che sono i fili ...inc/le...

208
 NICOLÒ  Demetrio,  nato  a  Reggio  Calabria  il  20.9.1980  e  ivi  residente  in  via  Miniera  Gallina  n.  16/A –
rappresentante legale della “DEALPE S.r.l.” – P.I. 02532330806 – con sede a Reggio Calabria in via Palestino n. 8/B,
costituita in data 18.6.2008, ed esercente l’attività di “commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”.

209
 NICOLÒ antonino, nato a Cataforio (RC) il 16.7.1952 e residente a Reggio Calabria – Loc. Gallina, via Miniera
Arangea n. 139 – pluripregiudicato mafioso -  con provvedimento nr. 142/90 - nr.157/97 rgmp - nr.53/08 mod. pers.,
emesso in data 18.04.2008 dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione, ha terminato di scontare
la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, cui era stato sottoposto in data 13.01.2007 (con
decreto n. 157/97 mp - 7/98 prov., emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione in data
04.02.98). 

In aggiunta, da ultimo, in data 19.12.2006, ad opera del Centro DIA di Reggio Calabria, veniva tratto in arresto in
ordine all’omicidio, avvenuto in data 10.4.1989, di RUSSO Giovanni, nato a Reggio Calabria il 24.06.1955, mentre lo
stesso si trovava alla guida di  una Alfa 6 blindata,  targata MI5H5040.  Per tale azione venivano individuati quali
responsabili, in concorso, a vario titolo, oltre al prefato NICOLÒ Antonino: CONDELLO Pasquale, nato a Reggio
Calabria  il  25.02.1963;  SERRAINO Paolo,  nato  a  Cardeto  (RC)  il  21.03.1942;  CONDELLO Pasquale,  nato  a
Reggio Calabria il 24.09.1950, (gia giudicato); IANNO' Paolo, nato a Reggio Calabria il 07.06.1964, (gia giudicato);
TRIPODI Giovanni, nato a Reggio Calabria il 07.08.1966, (gia giudicato); LOMBARDO Umberto, nato a Reggio
Calabria il 13.10.1967, (deceduto); ROSMINI Diego, nato a Reggio Calabria il 16.07.1927, (deceduto).

Si evidenzia, infine, che dalla consultazione della banca dati SDI WEB, a carico del NICOLÒ Antonino risultano i
seguenti  interessanti  controlli  del  territorio:  data  21.5.2008,  controllato,  in  via  Cipollaccio  di  Reggio  Calabria,
unitamente a MORELLO Francesco (factotum del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, di cui meglio si dirà in seguito),
nato a Reggio Calabria il  7.9.1969;  data  4.5.2008,  controllato,  in  C.da  Murroco della Località Gallina  di  Reggio
Calabria, unitamente proprio al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato a Reggio Calabria il 2.10.1968.
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D: scusa glielo dicevi, gli devi dire vedete che ...inc/le... 
…OMISSIS…

 
In ordine al  SERRAINO Domenico (cl.  55) si  evidenzia che il  medesimo
annovera precedenti di polizia per omicidio volontario tentato (art. 575 c.p.),
porto abusivo e detenzione di armi, divieto di detenzione armi e munizioni,
divieto  di  soggiorno  (anno  1991)  in  Calabria,  Sicilia  Liguria,  Lombardia,
Puglia,  Basilicata,  Lazio, Emilia Romagna e Piemonte, sorvegliato speciale
dall’11.6.1998 al 18.1.2000.

Anche in questo caso, a fronte della realtà  formale, che indica l’intestazione

della omonima ditta individuale al FAZIA Giovanni (con il quale, comunque,

interagisce  lo  stesso  CALABRO’ Antonino),  da  plurime  intercettazioni  di

conversazioni che vedono protagonista il LIUZZO, specie nel discutere della

spartizione dei lavori con il boss LATELLA Antonino, emerge pacificamente

come nella stessa ditta, cui sono spettati i lavori relativi agli impianti elettrici,

siano presenti interessi direttamente riconducibili al SERRAINO Domenico.  

LIUZZO,  infatti,  in  maniera  inequivoca  e  reiteratamente,  indica  come  la

realizzazione degli impianti elettrici sia toccata a SERRAINO Domenico. 

Ciò avviene sia discutendo col LATELLA, sia discettando dei problemi della

spartizione  con  il  SARACENO,  sia  rimproverando  il  CALABRO’  per  il

mancato  pagamento  del  FAZIA,  cosa  di  cui,  ad  ulteriore  riprova  della

riconducibilità ai suoi interessi della ditta formalmente intestata a costui, si era

lamentato con lui direttamente il SERRAINO Domenico. 

1.13. La “Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana”

La “Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana”- P.I. 02400870800
- con sede  a Reggio Calabria,  via G. Percalli  nr.  58,  esercente  l’attività di
“Lavori generali di costruzioni edifici”, è stata costituita in data 5.9.2006.

Dalla  consultazione  dei  terminali  in  uso  al  Corpo,  è  emerso  che  la  ditta
individuale intestata a  LATELLA Silvana,  dall’inizio della sua attività,  ha
prodotto i seguenti redditi:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2009 €    118.675,00 €    29.219,00
2008 €    124.575,00 €    32.529,00
2007 €      51.361,00 €    26.273,00
2006 €      20.616,00 €    11.771,00

LATELLA Silvana è coniugata con MASSARA Osvaldo Salvatore,  nato a
Reggio  Calabria  il  17.6.1965 ed  ivi  residente  in  Via  G.  Mercalli  nr.  58  –

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 641



titolare della “Ditta Individuale MASSARA OSVALDO” - P.I. 02180440808
-  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Mercalli  n.  58,  esercente  l’attività  di
”costruzioni edifici e lavori d’ingegneria”,  costituita in data 1.8.2002.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  WEB-AT,  il  MASSARA Osvaldo –
anche  come  “Ditta  Individuale  MASSARA  OSVALDO”  -  presenta  la
seguente situazione reddituale:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2009 €    non presente €       5.250,00
2008 €    non presente €    non presente
2007 €    non presente €    non presente
2006 €     31.000,00 €         4.500,00
2005 €     44.123,00 €       12.674,00
2004 €     96.646,00 €       16.149,00
2003 €     57.730,00 €       15.401,00
2002 €       6.591,00 €         3.580,00

Come evidente, atteso che la  “Ditta Individuale MASSARA OSVALDO”
non ha  dichiarato  redditi  per  gli  anni  d’imposta  2007 e  2008,  è  induttivo
ritenere che il predetto  MASSARA abbia realizzato i lavori di pitturazione
interna degli edifici edificati dalla EDILSUD s.n.c. - di cui vi è contezza dalle
indagini tecniche svolte - per il tramite della ditta individuale intestata alla
moglie, la quale ha - invece - sempre prodotto redditi.

Nell’ambito del presente Procedimento penale, MASSARA Osvaldo (cl. 65) -
pregiudicato mafioso, dalle indagini svolte, risulta aver partecipato ai lavori
eseguiti presso il cantiere dell’EDILSUD S.n.c. in virtù di accordi pregressi
intercosi col LIUZZO Giuseppe Stefano Tito dall’altro pregiudicato mafioso
SERRAINO Domenico  (Reggio Calabria il 11.09.1962), figlio del defunto
SERRAINO Filippo (Reggio Calabria, 10.12.1937, deceduto il 16 agosto del
2000), cugino dei  capi storici  della  cosca SERRAINO,  Francesco Paolo e
Domenico SERRAINO.

Da ultimo, si evidenzia che il MASSARA Osvaldo è stato di recente tratto in
arresto, nell’ambito del Proc. Pen. n. 259/06 R.G.N.R. D.D.A. - n.  5702/09
R.G. GIP D.D.A., perché – unitamente ad altri – “””per aver fatto parte di
un’associazione a delinquere di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta ed in
particolare di sodalizi nel prosieguo definiti:

- cosca BORGHETTO-CARIDI-ZINDATO, operante nell’ambito della più
ampia cosca LIBRI;

- cosca ROSMINI;
- cosca SERRAINO;

finalizzati al controllo dei quartieri di Modena, Ciccarello e S.Giorgio extra di
Reggio  Calabria,  previa  spartizione  tra  gli  stessi,  sulla  base  di  deliberati
mafiosi, del territorio d’influenza e delle attività criminali da perpetrare sullo
stesso; ciò, avvalendosi della  forza di intimidazione del vincolo associativo e
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della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere
delitti come omicidi, estorsioni, danneggiamenti, detenzione e porto illegale di
armi, anche da guerra ed esplosivi; per acquisire in modo diretto o indiretto il
controllo e la gestione di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni,
di appalti e servizi pubblici e comunque per realizzare per sé e per altri profitti
e vantaggi ingiusti…OMISSIS…
cosca ROSMINI:
ROSMINI Diego
Quale capo-promotore;
ALAMPI Natale Paolo e MASSARA Osvaldo Salvatore
Quali dirigenti-organizzatori, col compito:
- l’ALAMPI di gestire gli interessi della cosca in materia edilizia;
- il  MASSARA di  riscuotere  le  tangenti  dovute  al  sodalizio  criminale…

OMISSIS…”””.

La P. G. reputa, pertanto, come il MASSARA Osvaldo, soggetto, come sopra

evidenziato, tratto in arresto per i fini dell’operazione definita  Alta Tensione,

abbia realizzato i  lavori di  pitturazione interna degli  edifici  della  EDILSUD,

emersi in corso d’indagine, mediante la ditta individuale intestata alla moglie, la

quale,  diversamente  dal  MASSARA stesso,  ha  sempre  prodotto  redditi.  A

riprova, in altri termini, della natura fittizia dell’intestazione alla donna della

ditta, per contro da ritenere riconducibile al MASSARA Osvaldo Salvatore.

Deve, infine, osservarsi che gli argomenti esposti nei commenti in precedenza

riportati con riferimento ad ognuna delle compagini sociali esaminate saranno

sviluppati nelle valutazioni conclusive inerenti i singoli indagati, cui, pertanto, si

rinvia. 

AA4)  LE INTESTAZIONI FITTIZIE DI BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI

RICONDUCIBILI AL LIUZZO.

Di seguito, invece, la situazione riscontrata in merito a beni immobili e mobili

registrati.

BENI IMMOBILI

1.14. Terreno - nella misura di 8/9 - riportato nel NCT al foglio 16 particella 87.

Nell’ambito della Procedura Esecutiva Immobiliare nr. 42/94 R.G.Es (vgs
all.  185 – informativa trasmessa con nota  n. 290952/10 del 14.09.2010),
promossa  dalla  Banca  Nazionale  del  Lavoro  S.p.A.,  nei  confronti  FOTI
Carmela (madre del LIUZZO), LIUZZO Giuseppa Danila Roberta (sorella del
LIUZZO),  LIUZZO  Rita  Anna  Luisa  (sorella  del  LIUZZO),  NUCERA
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Carmelo,  ALTOMONTE  Caterina,  NUCERA  Giuseppe  e  CALABRÒ
Carmela Antonia, a seguito del fallimento della SIDERLEGNO S.r.l., società
facente  capo  alla  famiglia  LIUZZO,  i  beni  facenti  parte  della  Procedura
venivano suddivisi in sette lotti. 

In tale contesto, il lotto nr. 4 – consistente in 8/9210 di un terreno con insistente
capannone  di  mq.  880  sito  nel  Comune  di  Reggio  Calabria,  località
Saracinello di mq catastali 2.234, riportato nel NCT al foglio 16 particella 87 –
veniva  aggiudicato, in data 7.10.2008, all’avvocato MUNAFÒ Tiziana211,
rappresentante in nome e per conto di ASSUMMA Serena, per l’importo
di euro 57.190,00.

Come  sopra  evidenziato,  la  nominata  ASSUMMA  Serena è  titolare
dell’omonima  Ditta  ind/le,  avente  P.I.  02338510809,  con  sede  a  Reggio
Calabria in C/da Livari  Superiore San Gregorio,  capitale  investito  pari  a €
5.000,00,  costituita  in  data  6.6.2005,  esercente  l’attività  di  “commercio
all’ingrosso  di  materiali  da  costruzione  (inclusi  gli  apparecchi  igienico
sanitari)  ovvero altri  lavori  di  completamento degli  edifici”, nel  medesimo
sito ove opera anche la “EUROEDIL s.a.s.”.

Dal punto di vista reddituale, come rilevato dalle Banche Dati in uso al Corpo,
la “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA“ ha dichiarato i  seguenti dati
fiscali:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE

2009 €    563.960,00 €     79.394,00

2008 €    602.096,00 €     67.198,00

2007 €    424.204,00 €     56.932,00

2006 €    181.426,00 €     13.168,00

2005 €      15.724,00 €       1.156,00

Come indiscutibile, quindi, nonostante l’evidente e “improvviso” incremento
del volume d’affari, tenuto conto - peraltro - del “numeroso” nucleo familiare
dell’ASSUMMA Serena – di  cui  si  è  data  contezza  nella  nota a seguito  -
appare  chiaro  che  la  medesima  non  avrebbe  avuto  le  necessarie  provviste
finanziarie per far fronte all’investimento, se non attingendo alle significative
provviste  occulte  facenti  capo  al  compagno  mafioso  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito.

In  aggiunta,  si  ricorda  come  l’odierna  attività  investigativa  abbia  fornito
elementi inconfutabili in ordine:

210  La  quota  rimanente  di  1/9  del  terreno  dovrebbe  essere  riconducibile  al  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  e
proveniente per successione, alla morte del padre LIUZZO Annunziato.

211  MUNAFÒ Tiziana, nata a Reggio Calabria il 07.06.1973 e residente a Villa san Giovanni (RC) in via Lucidano
nr. 11 – avvocato del Foro di Reggio Calabria.
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(a) alla  riconducibilità  diretta  della  gestione  della  “Ditta  Individuale
SERENA ASSUMMA“ al pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito;

(b) ad una forte  commistione tra le attività svolte dalla “EUROEDIL
S.a.s.”  e  dalla  “Ditta  Individuale  SERENA  ASSUMMA“,
comunque sotto l’unica e illecita direzione del LIUZZO. 

ASSUMMA Serena, con un investimento di oltre 50.000 euro, quindi, nel 2008,

acquisisce il terreno di che trattasi. 

L’analisi  reddituale dell’omonima ditta  individuale, non a caso nel periodo a

cavallo tra il sequestro prima e la confisca poi della EUROEDIL, evidenzia un

inaspettato elevarsi degli introiti, tanto che il reddito imponibile passa da soli

13.000 euro circa per l’anno 2006 a 56.000 euro per l’anno 2007. 

Anche  tenuto  conto  di  quanto  sopra,  però,  risulta  evidente  come  vi  sia

un’obiettiva carenza di provviste necessarie all’acquisizione del terreno oggetto

di  esame,  specie  a  fronte  di  un  reddito  imponibile,  per  l’anno 2008,  di  soli

67.000  euro,  pressoché  pari  alla  somma  sborsata  per  l’acquisizione

dell’immobile.

Si comprende, dunque, tenuto conto di tutto quanto emerso sul conto della Ditta

Individuale Serena ASSUMMA quale ulteriore proiezione imprenditoriale del

LIUZZO e dell’assoluta sua commistione con la confiscata EUROEDIL, come

l’acquisizione del terreno debba ritenersi avvenuta in nome del LIUZZO stesso,

ancora una volta celatosi dietro lo schermo dell’interposizione della compagna.

1.15. Villa accatastata al NCEU Sez. Gallina, fg. 14, particella 2079, categoria
A/7, sub 1 e 2.

La villa sita  a Reggio Calabria,  via Intermedia S.Elia di  Ravagnese s.n.c.,
composta  da n.  20 vani  con annesso  giardino circostante  e  piscina,  risulta
intestata ad ASSUMMA Serena, s.m.g.,  ed accatastata, in data 14.5.2009, al
NCEU sezione Gallina foglio 14 particella 2079 categoria A/7, sub 1 e 2.

La lussuosa villa – come emerso dalle indagini tecniche - è stata costruita su
un terreno, ceduto, in data 12.1.2006, da ARCO Pasquale212 ad ASSUMMA
Serena, per l’importo di €. 5.000,00, ed è stata edificata a seguito di regolare
progetto autorizzato dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Reggio Calabria.

Come sopra evidenziato, con gli esigui redditi leciti dichiarati, l’ASSUMMA
Serena non  avrebbe  avuto  né  la  capacità  reddituale  né  le  disponibilità
(finanzierie  ed  economiche)  per  erigere  un  immobile  di  tale  grandezza  e

212  ARCO Pasquale,  nato a Reggio Calabria il  20.02.1964 ed ivi  residente in Contrada Chiantella  Fondo 14,
titolare dell’attività commerciale con p.i.: 02188970806 esercente “Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in
serra”, con sede in Reggio Calabria alla via Sant’Elia di Ravagnese snc.. Scevro da precedenti di polizia.
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pregio e, pertanto, si ritiene che anche la lussuosa villa sia da ricondurre al
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

A tal  proposito,  proprio  il  LIUZZO ha  personalmente  seguito  i  lavori  di
costruzione ed arredamento della villa, avvalendosi, tra l’altro, dei medesimi
soggetti  -  di  cui  si  è  già  visto  il  dettaglio  con  la  nota  a  seguito  -  da  lui
accuratamente “consigliati” alla EDILSUD s.n.c. della famiglia CALABRÒ
ovvero  acquistando  materiali  edili  e  mobilia  da  attività  commerciali
appartenenti a soggetti legati a cosche operanti nel territorio reggino, esigendo
da quest’ultimi un trattamento che va ben oltre il normale “riguardo”.

In tale ambito, si evidenzia, altresì, come il LIUZZO non abbia letteralmente
badato a spese,  confermando il consolidato  cliché del pregiudicato mafioso
circondato da lusso e agi.

A mero titolo esemplificativo, si riportano le seguenti conversazioni inerenti:

 l’acquisto di ben n. 3 televisori, 32 pollici, del tipo schermo piatto:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.45  circa  del
15.06.2009 – progressivo 1902 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata
346.2318163, intestata a EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed
in entrata sull’utenza cellulare 348.0433414 intestata ed in uso a UDARDI Antonino  (vgs
all. 199 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
T = UDARDI Antonino (antennista)

T: pronto?
L: pronto, Tonino?
T: si Pino, dimmi?
L: che fai bello?
T: qua siamo
L: senti  una  cosa,  tu,  per  te  va  bene  domani  all'una  e  mezza,  così

andiamo da MEDIAWORD?
T: e ma Pino domani lavoro io, Pino
L: perdiamo mezz'ora... a non puoi....
T: no
L: mezz'ora.... all'una? all'una all'ora di pranzo, perché lui poi alle quattro

se ne và da MEDIAWORD
T: minchia sai  dove sono Pino? a Cannitello  che lavoro,  sono lontano,

come faccio?
L: aah... a Cannitello.. no
T: pure se stacco a mezzogiorno...
L: senti e di.... e dimmi una cosa allora, puoi... tu... puoi passare da qua....

eeeh....uhmm.... domani pomeriggio? 
T: si, si, domani pomeriggio ...inc/le...
L: così io ti faccio vedere i televisori che ho e così vediamo, tu mi dici

quello che devo prendere
T: eh... dove vuoi che passo?
L: al cantiere da me 
T: eh... e ci vediamo là in ufficio
L: eh, così vediamo quelli... i televisori che ho, tu mi dici i televisori che

devo prendere e i  cosi...  per esempio i  decoder...  ne voglio fare due
impianti di quelli  surround

T: si, si
L: hai capito?
T: e allora, e allora ci vediamo al cantiere all'Arangea o da te all'ufficio?
L: al magazzino, all'ufficio 
T: a va bene, alle quattro e mezza sono da te 
L: va bene
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T: ciao Pino, ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.38  circa  del
22.06.2009 – progressivo 2148 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata
346.2318163, intestata a EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed
in entrata sull’utenza cellulare 348.0433414 intestata ed in uso a UDARDI Antonino (vgs
all. 200 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
T = UDARDI Antonino (antennista)

T: pronto Pino
L: senti... i 26 non ce li ha
T: i 26?
L: eh, li prendo 32?
T: e no, come non ce li ha? se li ho visti esposti io là...
L: eh,  però ce n'ha uno solo 
T: e 32 per la stanza dei ragazzi sono un pochettino grossi, poi che prezzo

ha il 32 Pino?
L: il 32, lui mi ha detto di prendere qua... l'LG 
T: uhm 
L:  che è smart, HD eeh...
T: si
L: eeh energy smart, energy saving, dice che è buono
T: eh, ma il prezzo? 
L: eeeh 450
T: e vabbò... prendi... questi tre prendili 32, dai 
L: li prendo 32?
T: si, si,  per le stanze dei ragazzi vanno benissimo dai
L: vabbò, ok
T: vabbò, ciao
L: e le staffe, le prendo anche 32?
T: le staffe? Si, a questo punto le devi prendere tutte quelle da 40
L: ok, vabbò 
T: quelle che gli ho ...inc/le...  il codice 40 io 
L: vabbò, ciao 
T: ciao
L: ciao

 la tipologia ed il costo di parte dell’arredamento:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.26  circa  del
23.06.2009 – progressivo 2189 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata
346.2318163, intestata a EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed
in entrata sull’utenza fissa 0965.641724 intestata a SEBASTIANO TOMASELLI MOBILI
S.r.l. in uso a TOMASELLO Domenico (vgs all. 201 – informativa trasmessa con nota
n. 290952/10 del 14.09.2010)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
T = TOMASELLO Domenico, inteso Mimmo
D = donna, n.m.i.

D: pronto?
P: la ditta TOMASELLO? c'è Mimmo? LIUZZO sono
D: un attimo solo, un attimo
P: grazie

(n.d.r. la donna lo fa attendere in linea)
T: pronto?
P: Mimmo?
T: ah Pino, gioia
P: vedi che ho visto il conto
T: eh?
P: vedi che sei caro
T: no Pino, che dici?
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P: eh parla con tuo zio Bastiano
T: ...inc/le...
P: e domani ti faccio cinque assegni di cinquemila euro
T: ma non scherzare Pino, sulla tomba di mio padre
P: ti voglio bene, ti voglio bene parla con Bastiancino
T: non  devo  parlare  con  nessuno,  perché  già  te  lo  avevamo  fatto  il

conteggio, Pino, non devi discutere!
P: ti voglio bene, hai esagerato...3500...1500...1100...dai, non esagerare
T: Pino,  Pino  fatti,  porta  le  persone  competenti  e  vedi,  solo  i  cuscini

valgono questi soldi!
P: ma che stai dicendo?
T: Pino, sulla tomba di mio padre che è vicino a DIo
P: ti voglio bene! tu parlane intanto con tuo zio, domani pomeriggio vieni

e ti ritiri cinque assegni
T: (...inc/le... si accavallano le voci e LIUZZO non gli permette di parlare)

non devo parlare con nessuno
P: ti voglio bene, ci vediamo domani pomeriggio
T: non parlare affatto Pino, sulla tomba di mio padre
P: ti voglio bene!, ci vediamo domani pomeriggio cinque assegnucci
T: si, ma non devi discutere... Pino...Pino...
P: ah?
T: ti giuro, guarda, sul bene dei nostri figli, che è la cosa più importante
P: lo so, ed io sul bene dei miei figli, io quello ti posso dare, parla con tuo

zio Bastiano, devi fare lo sconto sui mobili della mia casa, ma dai non
esagerare, 30 mila euro, ma stiamo scherzando?

T: Pino, ma un salotto...quella era Versace, tremila euro sai che compri?
neanche un cuscino!

P: ma stai  scherzando,  con  undicimila euro mi  compro  le  camerette  dei
ragazzi

T: che?
P: le camerette dei ragazzi 
T: eh si! le camerette dei ragazzi, perché quanto
P: undicimila euro
T: ma io non ti ho portato roba di cartone Pino, vedi
P: nooo...
T: Pino lascia stare, domani ci vediamo lì, lascia stare, non devi discutere

neanche di cinquanta centesimi
P: cinque,  cinque assegni da cinque mila ...inc/le...  a tuo zio,  ti  voglio

bene!
T: non...Pino (LIUZZO non lo lascia parlare e lo sovrasta)
P: ciao caro, ci vediamo domani
T: Pino...non devi discutere...
P: ciao caro
T: non devi parlare affatto, Pino, ciao
P: ciao
T: non devi discutere di niente
P: ci vediamo domani, ciao caro
T: non devi discutere, ciao

A  definitiva  conferma  dell’utilizzo  dell’ASSUMMA  Serena  e
dell’ASSUMMA Natale quali “prestanome” – non solo con riferimento
alle rispettive Ditte Individuale ma con riguardo a tutti  i beni mobili ed
immobili  ai medesimi riconducibili  -  in data  7.11.2009,  presso gli  uffici
della EUROEDIL S.a.s., veniva intercettata una lunga conversazione tra il
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  il  Commercialista  QUATTRONE
Carmelo - alla presenza dell’ASSUMMA Natale.

Tale conversazione – che per la chiarezza e la gravità delle vicende narrate
costituisce  una  prova  incontrovertibile  della  gestione  “malsana”  della
EDILSUD  S.n.c. e  delle  contromisure  ancora  più  gravi,  scientemente
individuate dal  Dottore Commercialista QUATTRONE Carmelo e dal
pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  per  la  sua
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regolarizzazione  contabile  –  rappresenta  anche  una  inconfutabile  prova
dell’utilizzo  da  parte  del  LIUZZO di  “puliti”  prestanomi  quali  la
compagna  ASSUMMA  Serena e  il  fratello  della  stessa  ASSUMMA
Natale.

In  particolare,  il  QUATTRONE ribadiva  al  LIUZZO -  con  forza  e
determinazione, in ciò dimostrando un rapporto sin troppo autorevole - la
necessità di far “quadrare” tutti i conti e rendere inattaccabile - dal punto di
vista  formale  -  tutta  la  situazione  patrimoniale  del  LIUZZO stesso,
soprattutto in virtù dei suoi trascorsi giudiziari mafiosi “…OMISSIS…basta
Pino,  con  chi  ci  mettiamo  ci  mettiamo,  per  favore,  insieme  io  e  te
ragioniamo come stiamo ragionando, ora troviamo le soluzioni e poi ci
vediamo,  PERCHÉ TI DEVI COPRIRE SOPRA A TUTTE LE COSE,
NON MI ROMPERE I COGLIONI... poi tu hai la tua testa e io ho la mia
testa, ci bisticciamo, ci facciamo e poi dobbiamo trovare una soluzione,
PERCHÉ  NON  VOGLIO  ASSOLUTISSIMAMENTE  CHE  TU  SIA
SCOPERTO, DOPO IL GUAIO CHE TI È SUCCESSO - SPERIAMO
CHE NON TI SUCCEDE PIÙ - PERÒ NON ESISTE MINIMAMENTE,
DOBBIAMO  PRENDERE...ora  dobbiamo  prendere  qua  dentro
...inc/le...uscire  da  QUA  DENTRO,  COME  CI  DOBBIAMO
SISTEMARE, TU DEVI STARE TRANQUILLO, te ne fotti, poi se devi
vendere vendi se non devi vendere te ne fotti, capisci che ti voglio dire? Ti
devi ...inc/le... un pochettino, che devi essere tranquillo, perché se vengono
a romperci i coglioni, dobbiamo essere in grado di dirgli: qua non mi devi
cacare il cazzo...punto! Questo è il ragionamento! Poi lavoriamo con un
commercialista, con chi cazzo vuoi tu, con me non ti devi creare nessun
tipo di problema…OMISSIS…”, per poi concludere “…OMISSIS…TI SEI
FATTO  IL  CARCERE…OMISSIS…ora  basta....concretizziamo  le  cose
che abbiamo, o ALMENO DI METTERLE NELLE CONDIZIONI COSÌ
CHE  I  TUOI  FIGLI  NON  DEVONO  AVERE  PROBLEMI…
OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, stralcio della conversazione in esame, relativamente 
alle parti di ineteresse:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.50 circa del 07.11.2009
– progressivo nr. 6937 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA Natale e QUATTRONE
Carmelo (vgs all. 329 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
Q = QUATTRONE Carmelo
A = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…
Alle  09:53  circa  entra ASSUMMA Serena e  dice qualcosa  a bassa  voce al  LIUZZO,
sembrerebbe  che  LIUZZO  esca  un  attimo  dall'ufficio....Quattrone  continua  la
conversazione con Natale, parlando a bassa voce)

Q: ora ...inc/le...
A: ...inc/le...
Q: ...inc/le... una S.r.l. ...inc/le...,  ......inc/le.......
A: ...inc/le...
Q: no.....stiamo ragionando oh
A: si si ma ...inc/le...
Q: il quadro questo è........
A: ...inc/le...
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Q: ...inc/le... lo posso pure  lasciare ...inc/le..
A: no, tu te lo porti.....
Q: no se tu...
A: no come cosa te lo porti
Q: se tu te lo vuoi portare per leggerlo a casa
A: no ma lui gà ha focalizzato la situazione (n.d.r.rientra LIUZZO)
L: la situazione l'ho focalizzata, voglio che ci sediamo
Q: cioè il lavoro è stato fatto in maniera voglio dire...è da tre mesi che

stiamo lavorando sopra a questa...perché non è che il problema è uno
ah...penso che te ne sei accorto tu...

A: poi Carmelo mi aveva fatto...mi ha fatto vedere la... quel ...inc/le...che
c'è...

L: dov'è?
A: là, nella SERENA ASSUMMA
L: qual'è?
A: ...inc/le...LA  DICHIARAZIONE  DEL  2009  RISPETTO  AL

BILANCIO CHE HA PRESENTATO HA DEI PUNTI CHE NON..
NON VANNO

L: sarebbe?
A: sarebbe che non ha riportato certi dati nel quadro RF
Q: ...inc/le...
A: RF
Q: HA RIPORTATO UN UTILE DI 67.000 EURO E NEL BILANCIO

PORTA SETTANTA
A: le giacenze ...inc/le... le giacenze, eeh...in parole povere... guarda qua

questo è il quadro RF, dovrebbe riportare anche il coso del bilancio,
vedi?

Q: ...inc/le... passivo
A: ...inc/le...
Q: QUA  RISULTA  UN  FATTURATO  DI  SEICENTODUE  E  NEL

BILANCIO RISULTA DI CINQUE E CINQUANTAQUATTRO 
A: questo...vedi qua c'è il bilancio, questo è il bilancio del 2008, ...inc/le...

il  coso,  CI SONO DELLE INCONGRUENZE TRA BILANCIO E
DICHIARAZIONE PATRIMONIALE, cioè sarebbe a dire che...

Q: ...inc/le...  di  settanta  e  qua  portiamo  sessantadue...quà  c'è  scritto
cinque e cinquantaquattro e qua c'è scritto seicentodue, rimanenze qua
ci sono e qua non ci sono

A: cioè tutto quel prospettino dovrebbe ricollegare al bilancio, hai capito?
giustamente ...inc/le...

Q: poi Pino qua c'è un lavoro....
L: uhm?
Q: ora qui, noi abbiamo un quadro chiaro della situazione a cui bisogna

discutere  con  loro,  giusto?...PERÒ  LA  COSA  CHE  A  ME  MI
INTERESSA ORA COME CONSULENTE PERSONALE DELLA
FAMIGLIA...TUA

L: eh
Q: ...inc/le...,  giusto?  PER  CUI  QUA  BISOGNA  FARE

OBBLIGATORIAMENTE  URGENTEMENTE  UNA  S.R.L.  TRA
NATALE,  SERENA O  CHI  SARÀ  E...E  LUI,  NOI  DOBBIAMO
VALUTARE  SE... LE CASE CHE SONO RIMASTE INVENDUTE,
CE  LE  PASSIAMO  DIRETTAMENTE  NOI  A  LIVELLO  DI
FAMIGLIA OPPURE LE METTIAMO DENTRO LA S.R.L. CHE
FARÀ  L'INTERVENTO  A SAN  LEO,  QUESTE  SONO  BRAVA
GENTE  EEH  NATALE...PINO...NON  È  CHE  SONO  CATTIVE
PERSONE, E CHE SONO MURATORI,  NON SO SE MI SONO
SPIEGATO...?  CIOÈ IO NON...NON SO...,  ORA SI  SONO RESI
CONTO,  HANNO  MESSO  LA  RAGIONIERA,  GLI  HO
AGGIUSTATO TUTTA LA CONTABILITÀ...però ti voglio dire non è
che sono cattive persone.... oh un giudizio mio, li ho frequentati tre
mesi, è da tre mesi che li frequento

L: quanti...quanti sono gli appartamenti?
Q: GLI  APPARTAMENTI  INVENDUTI  SONO  SETTE,  PIÙ  I

GARAGE, PIÙ C'È IL CORPO D, CIOÈ IL NOSTRO UTILE È
TUTTO BLOCCATO...QUESTO TI VOGLIO DIRE IO

A: quello che tu stai dicendo è che al momento l'utile non ha...
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Q: tu hai gli appartamenti e hai il progetto D che è pagato, è pagato il
terreno è pagato voglio dire, la proggettazione è pagata, però se tu
non vendi  questi  sette  appartamenti,  fa  questa somma e vedi,  noi
abbiamo  sette  appartamenti  non  venduti,  alla  fine  penso  che  te
l'aspettavi  che  tu  guadagnavi due  milioni  di  euro....quanto  ti
aspettavi che guadagnavi con questa operazione?

L: di più
Q: ah?
L: di più
Q: quanto? .....cioè voi vi state rendondo conto...io l'altro giorno gliel'ho

detto a lui e a suo padre....cioè voi avete finito gli appartamenti e la
gente  vi  ha  versato  20.000  euro  con  gli  appartamenti  finiti,  e  le
persone  che  abitavano  là  dentro,  o  ma  stiamo  scherzando...?  gli
appartamenti sono finiti, dice ora avantieri gli hanno liberato quella
firma  che  gli  dovevano  mettere,  quindi  penso  che  per  dicembre
dovremmo  fare  questi  atti,  capisci?....però  noi  fondamentalmente
abbiamo... somma

L: no...no..no. ho capito
Q: 120 più 150 sono 270, 270 e 150 e 270 420, 420 e 140 520...560, 560 e

200 760, 760 e 130 860...890, 890 e 130 990...1020,1020 più i garage
1920, TU HAI 1920 CHE NON INCASSI 

A: che  sei  fermo  con  l'incasso,  cioè  devi  incassare  un  milione  e
novecentomila euro che ancora non hai incassato

L: un milione e novanta
A: e novanta?
La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  09.58  circa  del
07.11.2009  –  progressivo  nr.  6938  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA
Natale  e  QUATTRONE Carmelo  (vgs  all.  330  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
Q = QUATTRONE Carmelo
A = ASSUMMA Natale
Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

Q: un milione  e nove
L: 1.900.000 euro?
Q: eh, tu ne hai uno....uno, due, tre, 
L: dimmi
Q: 120
L: poi
Q: 150, 150, 140, 200, 130, 130, e 900
L: novecento?
Q: i garage...
A: i garage...
L: ...inc/le...
Q: per finire tutte queste cose qua, per finire tutte queste cose qua ti

servono 500.000 euro...per portarli finiti...
A: compreso il corpo questo qua? 
Q: A, B e C ...inc/le..
A: compresa la permuta?
Q: compresa la permuta
A: quindi sarebbe....togliendo 500 e rotti...sono uno, quattro...
Q: ...inc/le... incassi due e mezzo
A: togliendo 500...
L: come incassi due e mezzo?
Q: tu incassi praticamente ...il maturato fino ad oggi …diciamo fino ad

oggi lavorato...le persone ti devono dare...(n.d.r. sfoglia delle carte)
A: vabbè tu hai messo pure gli acconti hai messo tra queste cifre...no
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Q: incasso  per  fine  lavori  sono  uno  e  cinque  e  quaranta  più  uno  e
cinque...uno e cento che le persone (ndr acquirenti) dovrebbe pagare
già  oggi,  quindi  tu  incassi  due  e  sei,  togliendo  due  e  sei,
togliendo...togliendo  questi  due  e  sei,  sono  500.000  euro  che  ti
servomo, più l'iva, più l'iva di quel  bordello là che dobbiamo capire
come fare, quindi tu alla fine ti restano...facendo A, B e C, ti restano
tutti quegli appartamenti che ti ho detto io più 900.000 euro contanti,
ora questi 900.000 euro contanti...o vi prendete i soldi indietro...però
se  vi  prendete  i  soldi  indietro non  avete  i  soldi  per  partire  con D,
perché D non è venduto, non c'è venduto niente

L: D qual'è? quello di sotto...
Q: l'ultimo
L: quello di sotto
Q: eh
L: e quello D poi c'è un altro discorso...quello è uffici
Q: eh ho capito ma...là...
L: ma quello a chi glielo vende?
Q: e appunto gli ho detto io di bloccarsi di non andare avanti
L: lui sta continuando
Q: ...inc/le... gli ho detto io....ma non fate niente, dice no le persone poi...

gli ho detto io...
L: la gente?
Q: la gente pensano che poi siamo in fallimento, gli ho detto io...me ne

fotto delle persone che pensano che siamo in fallimento...io mi sono
permesso  di  dirgli  in  questo  modo,  non ho parlato  con te,  gli  ho
detto...VOI  VI  DOVETE  STARE  FERMI,  ORA...gli  ho  detto...CI
DOBBIAMO  VEDERE  CON  PINO,  RAGIONIAMO  E  POI  SI
DECIDE...perché tu per finire il D (ndr fabbricato D) hai bisogno di
un milione e mezzo

L: tutto il...
Q: il D, e una volta che finisci A, B e C ti restano 900.000 euro, ...inc/le...i

soldi tuoi che hai anticipato, non so se rendo l'idea
A: si, e ti rimane l'immobile là
Q: ti restano sempre 7 appartamenti, più i garage, più il corpo D,...ma  a

te se in questo momento non sta vendendo ti conviene più di partire a
San Leo che continuare qua a livello di uffici, non so se rendo l'idea,
perché almeno a San Leo sono appartamenti, PERCHÉ ALLORA TI
RIPETO PINO, LA COSA MIA...LA COSA MIA, IO NON VORREI
CHE  TU  TRASCURASSI  PERCHÉ  SENNÒ  TI  PRENDO  A
SCHIAFFI ...E CHE SI DEVE FARE SUBITO QUESTA SOCIETÀ
(N.D.R. S.R.L.) O QUESTI APPARTAMENTI CE LI PASSIAMO,
PERCHÉ  NON  VORREI  CHE  GLI  FANNO  QUALCHE
ACCERTAMENTO  (N.D.R.  AI  CALABRÒ)  E  CI  SALANO,  E
POI...ABBIAMO  SQUAGLIATO...COME  SI  DICE...IL  SANTO
CON  TUTTA LA CERA...., MANCANO  1.700.000  DI  FATTURE
RAGAZZI...MA STIAMO  "ZANNIANDO"(N.D.R.SCHERZANDO)
CIOÈ IL LAVORO CHE HO FATTO IO...SE VIENE L'UFFICIO
IMPOSTE,  VA LÀ E  DICE VA BENE FATEMI UNA PERIZIA,
PERCHÉ IO CHE HO FATTO...HO FATTO IL...

L: QUESTE  FATTURE  CON  QUALE  DATA  SI  DOVREBBERO
FARE?

Q: PRIMA POSSIBILE, MA IL PROBLEMA È I PAGAMENTI PINO,
PER  NON  METTERCI  NELL'IMBROGLIO  poi...che  là  c'è  il
problema che si devono girare ...inc/le...,  OLTRE IL FATTO CHE I
NOSTRI 700.000 EURO NOI LI DOBBIAMO DIMOSTRARE CON
LE FATTURE...GLI DOBBIAMO FARE LE FATTURE, PERCHÉ
SENNÒ COME FACCIAMO A DIMOSTRARGLIELI,  OLTRE IL
FATTO  CHE  LORO  800.000  EURO,  QUELLI  CHE  POI
VALUTIAMO  COME  DICI  TU,  QUESTI  DOVE  LI  HANNO
PRESI?....dove li hanno presi, cioè il problema non è tanto...capisci
quello che ti voglio dire?

A: NON È IL PROBLEMA DA PARTE NOSTRA IL PROBLEMA E DA
PARTE LORO PURE

Q: QUESTO È IL PROBLEMA, QUANDO NOI FACCIAMO 1.700.000
DI FATTURE, SE NOI ABBIAMO 700.000 EURO DI INCASSI...mi
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stai  seguendo  un  attimo?....QUESTO  MILIONE  E  SETTE  DI
FATTURE CHI È CHE LO PAGA? NON È CHE POSSIAMO FARE
CARTE E POI NON GLIELO PAGA NESSUNO, SE SI DEVONO
COMPRARE  CAMBIALI  COMPRIAMO  CAMBIALI,  PERÒ  CI
VOGLIONO  SOLDI...ALLE  PERSONE  GLI  DIAMO  LE
CAMBIALI  POI  CI  DANNO  LE  CAMBIALI  E  GLI  DIAMO
SOLDI, PERÒ CI VOGLIONO SOLDI

A: ma  loro  sono  in  forma  ordinaria,  quindi  in  ordinaria  dovremmo
allegare giustamente...

Q. Natale...la  certezza  del  pagamento...LA  CERTEZZA  DI  UNA
FATTURA STA NEL PAGAMENTO,  PERCHÉ SE TU FAI  UNA
FATTURA E NON GLI DIMOSTRI IL PAGAMENTO...LORO TI
POSSONO  DIRE  È  FASULLA...oh  siamo  arrivati  ad  un
lavoro..penso...lo apprezzi questo lavoro o non lo apprezzi?

L: si lo apprezzo....
A: che cazzo ridi storto....
L: sto pensando
Q: lo so che stai pensando, io ti ripeto, dopo che ho fatto questo lavoro

sono agitato, lui mi ha detto... Ma sei agitato?
L: ...inc/le... agitati...per non pagarmi
Q: nooo...là sotto quello là mi ha detto ieri, avantieri...coso suo padre
L: per non pagarmi
Q: siccome  mi  hanno  visto  un  poco  incazzato,  mi  hanno  visto  un

pochettino, gli ho detto io...certo che sono incazzato, gli ho detto... IO
SONO IL CONSULENTE DI PINO E VOGLIO CHE LE COSE SI
SISTEMINO PER BENE, QUA SIAMO....siamo ...inc/le... o fino a
quando avevamo … FINO A QUANDO STAVAMO RAGIORANDO
CON  I  50.000  EURO...QUA STIAMO  PARLANDO  DI  SOLDI...
posso fumare?

L: ...inc/le...
Q: io vorrei una cosa da te, e te lo dico...tu dici ...inc/le... e dici questo mi

prende per il culo e mi dice ...inc/le...è una cosa
L: no
Q: IO VOGLIO, SE IO TI DEVO SEGUIRE
L: eh
Q: TI DEVO METTERE IL CULO AL COPERTO, 
A: eh
Q: PERCHÉ ALTRIMENTI ME NE FOTTO E TI DICO COMPARE

CIAO, CIAO, FATE VOI
A: ...inc/le...
Q: questa  situazione  qua,  noi...anche  la  ASSUMMA SERENA,  come

vedi anche queste cose qua, queste cose qua, ste cose qua lo sai che
cosa sono?

A: ...inc/le... dammi qua
Q: no  quanto  ti  spiego,  che  quando  gli  va  da  Pino  l'Agenzia  delle

Entrate  e  vede  che  le  cose  non  gli  quadrano,  poi  fanno
l'accertamento, perché l'accertamento glielo fanno a quelli che non
gli quadrano le cose...non so se rendo l'idea

L: ...inc/le... glieli fai vedere
A: no io lunedì...giustamente
L: a Franco CREACO, onde evitare che...inc/le... questa situazione, tu

prima  gli dici a Franco CREACO, gliela fai vedere così e fai finta di
niente

A: uhm
L: essendo voglio dire che c'è il discorso ...inc/le... tu gliela fai vedere per

adesso e fai tipo finta di niente, quanto passa
A: questo mese
Q: lui gli deve dire solamente che la banca...
L: fai  passare  questo  mese  che  c'ho  la  causa....tanto...perché  lui  è

bastardo, fai passare questo mese, deve passare dicembre, a gennaio
io so come devo...poi...per altri motivi lui...capito?

Q: forse non ci siamo capiti, a me non mi interessa la contabilità, io ti sto
dicendo...io  posso  lavorare  pure  con  lui...posso  lavorare,  noi
dobbiamo aggiustare  qua,  poi  il  commercialista  può essere  a  vita
lui....però voglio dire noi dobbiamo essere in grado che lui deve fare le
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cose giuste, in base a come sono giuste, poi le può fare pure lui... non
so se mi sono spiegato che ti voglio dire, cioè ...inc/le... c'è mio cugino,
c'è  mio compare che mi segue l'ìamministrazione all'interno e  io ci
parlo con lui...non c'è bisogno che gli prendiamo la contabilità

L: ho capito,
Q: PERÒ LE COSE LE DOBBIAMO AGGIUSTARE
L: ho  capito.....tu,  l'altra  volta  io  ti  ho  spiegato  poi,  hai  capito?  per

adesso...
La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.16  circa  del
07.11.2009  –  progressivo  nr.  6940  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA
Natale  e  QUATTRONE Carmelo (vgs  all.  332  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
Q = QUATTRONE Carmelo
A = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…
Q:  si  Pino,  quello  che  ti  voglio  dire  è....be...benissimo  puoi  avere

ragione....inc/le...  però  ti  voglio  dire  un'altra  cosa,  quando
noi....adesso questi  appartamenti  secondo te....tu li  vuoi tenere sulla
S.n.c.?

L: ma poi la valutiamo questa, minchia ora....
Q: ...inc/le...
L: ma voglio dirti io metà ce li teniamo e metà no, metà me li tengo....tutto

non butto là, una volta si fotte la vecchia,  metà me li passo...METÀ
VANNO A SERENA... GLIELI INTESTO AI MIEI FIGLI, metà no
non vanno, metà e metà, metà vanno sulla S.n.c. metà vanno su

Q: sulla S.r.l.?
L: si, metà vanno sulla S.r.l. e metà vanno ...inc/le...
Q: e questi qua di Serena li dobbiamo giustificare con le fatture nostre 
L: io non li giustifico in nessuna maniera
Q: lo vedì là e ora mi fa salire i cazzi....
L: li giustifico in altre maniere trovo io a chi glieli devo intestare, se li

prendono in altre maniere, CALABRÒ ora basta
Q: ma io non sto parlando di CALABRÒ sto parlando di te, che me ne

fotte di CALABRÒ
A: no lui ti vuole dire il fatto che devi giustificare gli appartamenti
L: GLI APPARTAMENTI TROVO IO A CHI INTESTARGLIELI...
Q: perché glieli devi intestare ad altri...scusa...
L: l'intesto...UNO GLIELO INTESTO A...
Q: ad ASSUMMA SERENA, tu ti trovi le fatture di ASSUMMA Serena e

gli fai le fatture a lui, e così quadriamo i conti, a quel punto Serena
avanza 300.000 euro da loro e loro gli cedono due appartamenti e le
fatture le devi trovare tu, le troviamo in uno diverso...da noi...non so
se rendo l'idea di quello che voglio dire io...

A: ...inc/le... è giustificabilissimo
L: ho capito...una parte  voglio prendere i  soldi,  un'altra parte  voglio

qualche appartamento
Q: e  ci  mette  che  ...inc/le...  l'appartamento  ce  lo  passa  lui  e  noi  gli

facciamo le fatture a lui, poi le fatture ce le troviamo noi per noi
L: si si
Q: è diverso, ma intanto ci chiudiamo la partita con loro, ho trovato ti

ho detto che noi ci dobbiamo fare una S.r.l. per i cazzi nostri, una
S.r.l. per i cazzi nostri, perché noi... A SERENA QUESTA CAZZO DI
DITTA  INDIVIDUALE  CHE  HA  INTESTATA  ANCHE  LA
VILLA...E  TUTTO  IL RESTO  NON SI  SA MAI  NELLA VITA ,
FACCIAMO UNA S.R.L. LA DITTA RESTA PER DITTA E LEI FA
UN S.R.L  DOVE METTERÀ I BENI IMMOBILI.

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo
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Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  10.25  circa  del
07.11.2009  –  progressivo  nr.  6941  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA
Natale  e  QUATTRONE Carmelo  (vgs  all.  333  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
Q = QUATTRONE Carmelo
A = ASSUMMA Natale
Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

Q: un domani, tu quanti figli hai?
L: quattro
Q: eh, eh, gli cedi le quote della società e i tuoi figli hanno direttamente

le quote della società, senza che fai passaggi e ultrapassaggi, non so
se rendo l'idea

A: tu dici con la cessione delle quote?
Q: bravo, gli appartamenti qua pure che te li intesti te li affitti, magari

non vendi ma pure che te li affitti, inizi a prendere gli affitti, se hai
bisogno di un mutuo, se hai bisogno di soldi facciamo un mutuo e te lo
paghi con l'affitto, qual'è il problema...può darsi che ti conviene più
venderteli  dopo  che  venderteli  ora  se  non  ti  servono  i  soldi,  se  ti
servono i soldi  è un altro conto, può darsi che ora....per ora sono a
120 a 130, se riprende il mercato  un altr'anno da 130 vale 200, il
mercato  si  sta  riprendendo  piano  piano,  gli  indici  sono  comunque
positivi, ora con lui se tu lo chiami gli dici lunedì se ci vediamo, perché
questa  cosa  ormai  Pino  non  voglio  che  l'abbandoniamo  dobbiamo
andare dritti

L: ti sto dicendo  lunedì alle sei...
Q: dove ci vediamo?
L: da me, da me
Q: qua viene suo padre qua?
L: no, a casa da me
A: venite a casa
Q: e viene suo padre?(n.d.r.Giacomo CALABRÒ)
L: come se viene....
Q: eh chiamalo
L: no no scendi là sotto
A: no no scendo là...
L:  scendi là sotto lunedì alle sei ci vediamo a casa mia
A: ora scendo io là sotto e gli dico lunedì alle sei è fissato l'appuntamento

a ...inc/le...
Q: ci vediamo qua non so dove abita lui, ci vediamo qua
A: passi da qua eeh...
L: e poi scendete
A: e ve ne scendete, così calate là a casa e parlate là, cosi ...inc/le... e

parlate
L: ...inc/le...  concludiamo tutto  là,  parliamo con  calma....non  abbiamo

seccature
Q: e poi con te ci dobbiamo vedere a parte quando finiamo con loro
L: perché?
Q: perché  dobbiamo  incominciare  a  capire  noi  come  ci  dobbiamo

sistemare, noi ci dobbiamo vedere a parte per vedere esattamente come
dobbiamo fare tutti i passaggi....lo facciamo un'altro caffè?

A: si, si (n.d.r.esce dalla stanza)
Q: e basta Pino, con chi ci mettiamo ci mettiamo per favore, insieme io e

te ragioniamo come stiamo ragionando ora troviamo le soluzioni e poi
ci  vediamo,  PERCHÉ TI DEVI COPRIRE SOPRA A TUTTE LE
COSE, NON MI ROMPERE I COGLIONI... poi tu hai la tua testa e
io ho la mia testa, ci bisticciamo, ci facciamo e poi dobbiamo trovare
una soluzione, PERCHÉ NON VOGLIO ASSOLUTISSIMAMENTE
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CHE  TU  SIA  SCOPERTO,  DOPO  IL  GUAIO  CHE  TI  È
SUCCESSO,  SPERIAMO  CHE  NON  TI  SUCCEDE  PIÙ,  PERÒ
NON  ESISTE  MINIMAMENTE,  DOBBIAMO  PRENDERE...ora
dobbiamo  prendere  qua  dentro  ...inc/le...uscire  da  QUA DENTRO
COME  CI  DOBBIAMO  SISTEMARE,  TU  DEVI  STARE
TRANQUILLO,  te  ne  fotti,  poi  se  devi  vendere  vendi  se  non  devi
vendere  te  ne  fotti,  capisci  che  ti  voglio  dire?  ti  devi  ...inc/le...  un
pochettino che devi essere tranquillo, perché se vengono a romperci i
coglioni, dobbiamo essere in grado di dirgli qua non mi devi cacare il
cazzo...punto,  questo  è  il  ragionamento, poi  lavoriamo  con  un
commercialista con chi cazzo vuoi tu, con me non ti devi creare nessun
tipo di problema 

L: si si ma no
Q: tu mi dici Carmelo c'è questo problema di ...inc/le..., a me non è che mi

interessano i 200.00 euro della contabilità non mi interessa un cazzo,
noi  dobbiamo.....lavoriamo  con  altri  commercialisti  è  uscito  il
problema  del  7  e  40,  aggiustati  il  7  e  40  per  come  deve  essere
aggiustato...punto

L: ma perché non è buono il fatto che gli ho detto io a Natale?
Q: certo 
L: il fatto che...
Q: ma tu appunto ti dico io non ti devi creare problemi, io non mi sento il

consulente della ditta (n.d.r. Natale rientrain ufficio)
...OMISSIS...

Q: TI SEI FATTO IL CARCERE, TI SEI AMMAZZATO DI LAVORO
E DI SITUAZIONI...ora basta....concretizziamo le cose che abbiamo,
o ALMENO DI METTERLE NELLE CONDIZIONI COSÌ CHE I
TUOI FIGLI NON DEVONO AVERE PROBLEMI...

L: no dobbiamo concretizzare quell'altro lavoro là
Q: di San Leo, però partiamo come gli ho detto io, cioè io voglio sapere

come  vanno  avanti  i  lavori  e  come  si  coprono  i  lavori  Pino,  non
partiamo a come pensano loro

L: no
…OMISSIS...

Ancora, anche in data 28.11.2009, veniva intercettata una importantissima
conversazione ambientale all’interno degli uffici dell’EUROEDIL S.a.s.

In questa circostanza, gli interlocutori venivano identificati nel  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito e nell’AMBROGIO Francesco.

Nel  dettaglio,  nella  prima parte  della  conversazione,  i  due  discutevano
della  collaborazione  professionale  del  Dottore  Commercialista
QUATTRONE  Carmelo e   delle  conseguenti  iniziali  perplessità  del
LIUZZO in ordine ai suggerimenti del professionista.

A  tal  proposito,  l’AMBROGIO sottolineva  al  LIUZZO come  il
QUATTRONE fosse stato “incaricato” dallo stesso LIUZZO e, pertanto,
stesse facendo i suoi interessi “…OMISSIS… lui è sempre stato incaricato
da Pino LIUZZO in tutti i casi …OMISSIS… quello che sta  facendo è per
guardarti  le tue spalle, le tue spallucce …OMISSIS…”.

A tali affermazioni, il LIUZZO replicava chiedendo all’AMBROGIO se il
CALABRÒ Antonino gli avesse spiegato quanto propostogli dal  Dottor
QUATTRONE “…OMISSIS… l'operazione...Antonio  la  situazione  te
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l'ha  spiegata? …OMISSIS…”  e,  di  seguito,  alla  risposta  negativa
dell’AMBROGIO, spiegava nel dettaglio le sue perplessità, in ordine:

(a) alla gravosa situazione generale della EDILSUD S.n.c., considerato,
altresì,  quanto  già  investito,  non  solo  nell’EDILSUD  S.n.c.,  ma
anche nella  D.I. Serena ASSUMMA e nell’ALI COSTRUZIONI
S.r.l. “…OMISSIS…perché  io  devo  rientrare  di  mio...IO  HO
"CACCIATO"  (ho  investito  n.d.r.) GIUSTO?...790.000  EURO…
OMISSIS… IO TRA 3 SOCIETÀ…OMISSIS…”;

(b) all’evidentemente  onerosa  richiesta  di  compenso  del
Commercialista  QUATTRONE  Carmelo “…OMISSIS… poi
anche per  un discorso voglio dire di...di... di valutare voglio dire a
livello come onorario…OMISSIS…”, tenuta in debita considerazione
che  l’opera  professionale  riguarda  più  società  “…OMISSIS…non
stiamo parlando di una società, qui stiamo parlando di diverse…
OMISSIS…”;

(c) alla proposta - non condivisa dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito -
di  intervenire  anche  sulla  compagine  sociale  ovvero  sulla  stessa
esistenza dell’ALI COSTRUZIONI S.r.l., atteso che tale società era
stata costituita -  per diretta ammissione del LIUZZO – con “altre”
finalità “…OMISSIS… l'ALI COSTRUZIONI è stata costruita, in
poche parole, perché l'ALI COSTRUZIONI voglio dire...e allora
mi ha detto voglio dire...è stato lui a dire... no, dice... non facciamo
una  nuova  società  c'è  l'ALI  COSTRUZIONI,  sfruttiamo  l'ALI
COSTRUZIONI...NO!!  l'ALI  COSTRUZIONI  deve  essere
utilizzata  perché  è  stata  costituita  per  determinate  situazioni…
OMISSIS…”.

A fronte delle pesanti rimostranze del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
quindi,  l’AMBROGIO  Francesco  si  sentiva  in  dovere  di  spiegare  il
comportamento  del  Dottore  QUATTRONE Carmelo e  lo  spirito  delle
proposte di rivisitazione societaria dallo stesso formulate, fornendo, con le
sue  parole,  la  PROVA  REGINA  DEL  SUO  RUOLO  DI
PRESTANOME,  DEL RUOLO  DI  PRESTANOME  DI  CALABRÒ
ANTONINO,  ASSUMMA  SERENA  e  ASSUMMA  NATALE “…
OMISSIS…siccome loro sanno che L'ALI COSTRUZIONI alla fine pure
che  c'è  Natale  ASSUMMA  E'  SEMPRE  PINO  LIUZZO,  Carmelo
(n.d.r.QUATTRONE)  lo sà questo fatto, e perché allora Pino LIUZZO
non faceva una società con ...inc/le... LATELLA? E a questo punto, se tu
gli dici  la proposta,  ENTRA L'ALI per CALABRO'(fon),  non gliel'ha
fatta  perché   vuole  ...inc/le...  ma  PERCHÉ  LUI  A TE  TI  VUOLE
GUARDARE  LE  SPALLE  quello  che  tu  non  hai  capito,   perché
comunque  c'è  una  situazione  che  secondo  lui  non  verifica,  in
alternativa...…OMISSIS…tu  stai  esponendo  troppo  "SERENA
ASSUMMA" (la ditta individuale Serena ASSUMMA n.d.r.) secondo me...
tanto per ...inc/le... e "SERENA ASSUMMA" non lo so che forza ha a
livello fiscale, a livello di dichiarazione, a livello di...di lavoro, non lo so
io, che ne sò... inc/le... altro che.... può darsi pure che a te ti sta sfuggendo
qualcosa ...inc/le... non è che... Tranquillizzati che non c'è nessuno che ti
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prepara  le  scarpe,  perché  se  Carmelo (il  Dottore  Commercialista
QUATTRONE Carmelo n.d.r.) ti vorrebbe fare le scarpe, me le deve fare
a me prima, poi...se invece dici che Carmelo ti deve fare le scarpe te le
leghiamo,  te  le sciogliamo e te le  mettiamo un'altra  volta  ai  piedi,  mi
segui? non essere negativo, perché è un paio di giorni che ti vedo negativo,
da un periodo a questa parte... pure ieri, sei scattato in una maniera tale
che non dovevi scattare nel piazzale …OMISSIS…”.

Nel  prosieguo,  la  conversazione  continuava  sulla  Ditta  Individuale
Serena ASSUMMA e sul patrimonio della stessa: in particolare l’enorme
villa in cui dimora la numerosa famiglia LIUZZO.

A  tal  proposito,  l’AMBROGIO Francesco,  nel  fare  riferimento  alla
procedura di sequestro riguardante l’“AMBROCEM” - di cui si è già fatto
cenno - esprimeva la sua preoccupazione in ordine alla circostanza che vi
fosse,  in  atti,  un  decremento  del  volume  d’affari  della  confiscata
EUROEDIL S.a.s. a favore della Ditta Individuale Serena ASSUMMA -
cosa  peraltro  effettivamente  avvenuta  e  già  sopra  documentata  -  “…
OMISSIS…sai dove ci stanno fottendo a noi?...uhm?  il discorso che la
...inc/le... se n'è calata(fon) e "l'AMBROCEM" è salita, ora non vorrei la
"SERENA  ASSUMMA"…OMISSIS…che  sale,  e  "L'EUROEDIL"  …
OMISSIS … perché se si verifica questo fatto, facendo corna tra un paio di
anni, arriva un bestia e dice che sempre  DIETRO A TUTTI CI SIAMO
NOI…OMISSIS…”.

Nel merito, il LIUZZO replicava che entrambe le società erano in attivo,
sottolineando  come,  in  precedenza,  la  Ditta  Individuale  Serena
ASSUMMA fosse  stata  prosciolta  -  evidentemente  erroneamente,
considerato quanto emerso dalla presente attività d’indagine - alla luce di
fidi già stipulati “…OMISSIS…la "SERENA ASSUMMA", "ASSUMMA
SERENA",  "ASSUMMA  SERENA"  ah...è  stata  prosciolta  senza
nessuna…neanche  il  Pubblico  Ministero  si  è  potuto  appellare,  con
formula piena, in primo grado, punto. La SERENA ASSUMMA è libera,
la  "SERENA ASSUMMA" c'ha già  un finanziamento  per  LA CASA
CHE IO HO FATTO di 220.000 euro, un'altro finanziamento di 50.000
euro con l'Unicredit, la SERENA ASSUMMA voglio dire...ha un fi...ha,
voglio dire,  un fido di  70.000 euro dalla Banca Intesa,  la "SERENA
ASSUMMA" c'ha un fido  alll'Unicredit di 30.000 euro…OMISSIS…”

Emblematica, in proposito, era la risposta sorridente e chiaramente ironica
del LIUZZO alla domanda dell’AMBROGIO su chi avesse stipulato tali
fidi e se, nel carteggio propedeutico ai medeismi, comparisse il  LIUZZO
stesso “…OMISSIS…NO!!! (sorride n.d.r.), da sua mamma, da suo padre
… OMISSIS …”, per poi spiegare “…OMISSIS… mia suocera ha fatto un
prestito, mia suocera ha 100.000 euro di debiti…OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.28circa del 28.11.2009
– progressivo nr. 12296 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
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uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, AMBROGIO Francesco e LIUZZO
Danila (vgs all. 338 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010)

A= AMBROGIO Francesco
L= LIUZZO Giuseppe Stefano Pino 
D= Danila LIUZZO 

…OMISSIS…
L: e allora?
A: fino alla ...inc/le... tutto
L: e allora?
A: e allora lui dice che non è come lo prospetti tu il discorso, come ti

hanno prospettato perché sicuramente te l'hanno prospettato,  LUI È
SEMPRE STATO INCARICATO DA PINO LIUZZO IN TUTTI I
CASI

L: uhm
A: non è che lui conosceva a ...inc/le...
L: eh eh e allora?
A: e quello che sta dicendo, quello che sta  facendo è per guardarti  le tue

spalle, le tue spallucce
L: eh
A: tutte le altre chiacchiere le altre cose ...inc/le..., poi ricordati che tu te 

lo sei sempre parato il culo, anche se ...inc/le...

L: si ma lui l'operazione te l'ha spiegata?

A: ...inc/le...
D: ...inc/le...
L: l'operazione...Antonio la situazione te l'ha spiegata?
A: no non me l'ha spiegata
L: va be non ti è entrato proprio in merito
A: se vuoi che entro in merito io glielo dico e lui entra in merito
L: va be ma su per giù te l'ha spiegata bene o male?
A: sembrerebbe che ci sono alcune cose fatte con i piedi, almeno a quello 

che abbiamo sempre capito tutti, perché pure tu se gli hai dato 
...inc/le... vuol dire che hai sospettato questo fatto, sennò tu non gli 
davi l'incarico dell'S.r.l. (fon),no? ...inc/le..., io te lo dico per logica  
non per... un commercialista tu ce l'avevi già che vi seguiva?

L: uhm
A: se a te ti è venuto il dubbio che hai messo ad un'altro vuol dire che

c'era qualcosa che a te non ti verificava, nel senso...se poi non si è
...inc/le... nel suo operato perché tu, dice cose che magari che tu sai e
non sai... non è colpa sua

L: no però  lui deve cercare chiarimenti perché io...scusa un attimo
A: ma lui è disponibile ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)
L: per  carità...ti  devi  stare  seduto...,  noi  siamo  qua  tre,  giusto?  e  io

preparo che ad un certo punto io devo prendere facciamo un esempio
790.000 euro, giusto?

A: eh e non sai come giustificarli
L: no  no  io  ho  come giustificarli,  perché  io  790....noi  facciamo l'atto,

PERCHÉ  IO  DEVO  RIENTRARE  DI  MIO...IO  HO
"CACCIATO"(N.D.R. USCITO) GIUSTO?...790.000 EURO

A: GIUSTO
l: onde evitare...  IO TRA 3 SOCIETÀ ..aaah...sono ...inc/le...,  perché

non ho problemi, potrei avere una difficoltà questo mese ma io non
ho  problemi  perché  io  ieri  mattina  ho  chiamato  a  Franco
TROPEA...Franco passami 12 articolati di ferro...giusto?

A: ma se questa è la soluzione...capito che ti voglio dire...perché magari
L: mi segui? soffermati, soffermati
A: non è che  ...inc/le... bene perché lo dici tu, no
L: no, no, no, no ti faccio, ti faccio, ti faccio, onde evitare voglio dire io

riesco, riesco...ah, riesco in un modo o in un altro...giusto? CON LE
FATTURE EUROEDIL, ASSUMMA SERENA, mi segui un attimo?
ooooh!,  ma  tu  blocchi  6  /700.000  euro...tu  te  li  prendi...e  tu
commercialista non gli hai detto...
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A: lui questo me l'ha detto questo fatto qua, se poi hai (fon) promesso
di ...inc/le... è un altro discorso

L: a ma non hanno detto niente e lui neanche mi ha aperto il discorso
A: e allora tu...
L: lui è stato molto vago... lui si è creato il problema soltanto nei miei

confronti
A: ma lui a te...a te deve aiutare lui
L: no Franco, no, no Franco, tu gli devi dire a Carmelo che non deve

girare.., senti quello che ti dice Pino, lui non deve, non deve girare
ora QUATTRONE ...inc/le...

A: ma tu se ...inc/le... se tu non sei convinto di qualcosa  lo chiamiamo, lo
chiami

L: ma non è il fatto che non sono convinto, poi anche per un discorso
voglio  dire  di...di...  di  valutare  voglio  dire  a  livello  come
onorario...onorario, lui deve capire se è un discorso che lui non è che
guarda un discorso....

A: l'onorario è un discorso a parte non mischiare i discorsi
L: soffermati, ecco.....se è un discorso non di una società
A: perché io pure sono qua da ...inc/le... pagare, punto
L: se un discorso...lo so non stiamo parlando di una società, qui stiamo

parlando di diverse...
A: vedi  Pino,  tu  ora,  invece  tu  non  devi  mischiare  ...inc/le...

contemporaneamente, perché sembrerebbe che dai priorità al discorso
che paghi troppo e che non.... invece tu ...inc/le...(n.d.r.si accavallano
le voci)

L: ...inc/le...(n.d.r.si accavallano le voci) io vedo che neanche, neanche....
A: poi ti lamenti che magari, comunque, paghi  pure troppo, fai due 

discorsi distinti e separati, perché se no tu così sembri quello che 
vuoi...non vuoi pagare... quando non è vero perché alla fine tu paghi... 
non si sa quando ma paghi...disgraziato! capisci? ora devi  combattere 
con i tuoi problemi ...inc/le..., poi se al posto di 10 gliene vuoi dare 8 
..lo chiami te ne do 8 e ...inc/le... , poi se deve comparire 10 e tu gliene 
vuoi dare 8 glielo dici... ...inc/le..., mi segui?

L: IL FATTO DELL'ALI COSTRUZIONI?
A: L'ALICOSTRUZIONI  SE  NON  PRIMA  NON  LA  ...INC/LE...

GLIELA PORTIAMO MA NON A CALABRO' (fon), CAPISCI? NOI
GLIELA  DOBBIAMO  PORTARE  Carmelo  (fon),  questo  è  un
...inc/le...

L: è lui che nella società lo vuole fare entrare, all'ALI COSTRUZIONI,
è lui che l'ha portata avanti

A: lui forse vuole entrare nell'ALI COSTRUZIONI, perché vuole fare
lavori nel suo cuore...inc/le...

L: ma non...ma se sono due cose.... l'ALI COSTRUZIONI, 
A: ...inc/le...
L:  l'ALI COSTRUZIONI è stata costruita, in poche parole, perché l'ALI

COSTRUZIONI voglio dire...e allora mi ha detto voglio dire...è stato
lui  a  dire...  no,  dice...  non facciamo  una nuova società  c'è  l'ALI
COSTRUZIONI  sfruttiamo   l'ALI  COSTRUZIONI...NO!!  L'ALI
COSTRUZIONI DEVE ESSERE UTILIZZATA PERCHÉ È STATA
COSTITUITA PER DETERMINATE SITUAZIONI, che...

A: questo non lo so perché l'ha tirata(fon), per sapere il perché gli devo
domandare

L: perfetto, che ci possa essere effettivamente un problema con EVOLI, un
ritardo  di  due  mesi,  tre  mesi,  non  è  un  problema due,  tre  mesi  di
ritardo, lo risolviamo il problema con EVOLI,  non saranno...voglio
dire i tre, non saranno i tre e mezzo, il discorso della permuta....ci sarà
Villa(n.d.r.  Villa  San  Giovanni)  voglio  dire  quali  saranno  i  primi
due...quale  sarà   uno  dei  due  che  si  partirà...però  l'  ALI  deve
camminare per i fatti suoi

A: ...inc/le...
L: sono due cose distinte e separate , è stato lui che me l'ha .....è stato lui

che me l'ha...  ...inc/le...non esisteva,  sono stati loro a dirmi...tu hai
fatto l'ALI COSTRUZIONI e non mi hai detto niente, io sono andato là
e gli ho detto ...inc/le...
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A: ...inc/le... società con CALABRO'  giusto?
L: si, ma è una cosa fuori
A: ORA  TU  NON  PUOI  FARE  PIÙ  SOCIETÀ  CON  CALABRO'

PERCHÉ  NE  HAI  FATTE  ABBASTANZA,  PURE  CHE  L'HAI
FATTA COME SERENA ASSUMMA..E' SEMPRE TUA MOGLIE,
MI SEGUI?

L: ...inc/le...

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  09.36  circa  del
28.11.2009  –  progressivo  nr.  12297–  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e  AMBROGIO
Francesco (vgs all. 287 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010)

L: LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A: AMBROGIO Francesco

L: ...è un lavoro voglio dire....essendo che ...inc/le... fatto, ...inc/le... fatto
forniture come impresa, là si fa una nuova società dove loro mettono
l'impresa

A: siccome loro sanno che L'ALI COSTRUZIONI ALLA FINE PURE
CHE  C'È  NATALE  ASSUMMA  E'  SEMPRE  PINO  LIUZZO,
Carmelo  (n.d.r.QUATTRONE)  lo  sà  questo  fatto,  e  perché  allora
Pino LIUZZO non faceva una società con ...inc/le... LATELLA? E a
questo  punto,  se  tu  gli  dici  la  proposta  ENTRA  L'ALI  per
CALABRO'(fon),  non  gliel'ha  fatta  perché   vuole  ...inc/le...  MA
PERCHÉ LUI A TE TI VUOLE GUARDARE LE SPALLE quello
che  tu  non hai  capito,   perché  comunque c'è  una situazione  che
secondo lui non verifica, in alternativa...

L: io ...inc/le...
A: tu  stai  esponendo  troppo  "SERENA  ASSUMMA"  (n.d.r.  ditta)

secondo me.... tanto per ...inc/le..., e "SERENA ASSUMMA" non lo
so che forza ha a livello fiscale, a livello di dichiarazione, a livello
di....di lavoro,  non lo so io, che ne sò...  ...inc/le...,  altro che....  può
darsi pure che a te ti sta sfuggendo qualcosa, ...inc/le... non è che...
Tranquillizzati che non c'è nessuno che  ti prepara le scarpe, perché se
Carmelo (n.d.r. QUATTRONE) ti vorrebbe fare le scarpe me le deve
fare  a me prima, poi...se invece dici che Carmelo ti deve fare le scarpe
te le leghiamo, te le sciogliamo e te le mettiamo un'altra volta ai piedi,
mi segui?, non essere negativo, perché è un paio di giorni che ti vedo
negativo da un periodo a questa parte.... pure ieri, sei scattato in una
maniera tale che non dovevi scattare nel piazzale...io .....inc/le...  ma
tu...

(n.d.r.  parte di  conversazione non inerente ai  fine della  presente trattazione,  Franco
AMBROGIO discute di argomenti non rilevanti con Danila LIUZZO sorella di Pino)

A: che c'è PINO LIUZZO? che hai?
L: no, non ho niente, è il discorso che l'ALI COSTRUZIONI è una cosa

a sè
A: e lasciala a sè
L: ASSUMMA Natale - AMBROGIO, e deve camminare per il suo corso,

hai capito quello che ti voglio dire?...alla fine, in tutti i casi....in ogni
cosa voglio dire quel....il rapporto che in poche parole che è nato,
voglio dire, con la "SERENA ASSUMMA" e con "L'EUROEDIL"
con...  con  la  "EDILSUD"  è  un  rapporto  che  c'è  anche
nell'"EUROEDIL",  capisci?...c'è  l'amministrazione...voglio  dire,  il
rapporto,  voglio  dire  dell'  "EUROEDIL"  e  della    "SERENA
ASSUMMA"è  iniziato  voglio  dire...  (n.d.r.  si  interrompe,  entra  in
ufficio  tale  Pepè,  Pino  lo  saluta...) Voglio  dire  giusta  osservazione
degli avvocati.... voglio dire...noi nel 2000...noi nel 2006 che abbiamo
iniziato  il  rapporto  con loro  (n.d.r.  con  i  CALABRO')  abbiamo
l'amministrazione controllata del Tribunale, e noi abbiamo iniziato
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con l'ok del Tribunale a fare le forniture, ad avere il rapporto, capisci
qual'è il discorso? La maggior parte del lavoro svolto...  

A: in tutto questo tu hai sempre lavorato!
L: si,  si, hai  capito...?  onde  evitare...noi  tutto,  noi  tutto,  sia

come..."L'EUROEDIL"  ancora ce l'ha l'amministrazione controllata,
la  "SERENA ASSUMMA" invece  è  stata...è  stata  prosciolta   con
pieni....inc.le...fiscalmente....

A: quanto gira ogni anno ?  
L: ogni  anno...UN  MILIONE  DI  EURO...GIRA UN  MILIONE  DI

EURO…
L: eh!
A: DA  QUANTO  TEMPO  È  CHE  GIRA  QUESTO  MILIONE  DI

EURO?
L: eeh E SONO DUE ANNI, HA INIZIATO NEL 2005, HO INIZIATO

DA  ZERO,  e  l'ha  ...inc/le...  il  Tribunale,  compare  quando  l'ha
dissequestrata  il  Tribunale  l'ha  dissequestrata  con 700.000  euro  di
attivo 

A: sai dove ci stanno fottendo a noi?...uhm?  il discorso che la ...inc/le...
se  n'è  calata(fon)  e  "l'AMBROCEM"  è  salita,  ora  non  vorrei  la
"SERENA ASSUMMA" 

L: che sale....
A: che sale, e "L'EUROEDIL" 
L: no, no, no, stanno tutte e due bene
A: mi segui? 
L: no, no
A: perché se si verifica questo fatto, facendo corna tra un paio di anni ,

arriva un bestia  e dice che sempre  DIETRO A TUTTI CI SIAMO
NOI!!!

L: la  "SERENA ASSUMMA", "ASSUMMA SERENA", "ASSUMMA
SERENA" ah...è stata prosciolta senza nessuna neanche il Pubblico
Ministero si è potuto appellare, con formula piena, in primo grado,
punto. La SERENA ASSUMMA è libera, la "SERENA ASSUMMA"
c'ha già un finanziamento per la casa che io ho fatto di 220.000 euro,
un'altro finanziamento di 50.000 euro con l'Unicredit, la SERENA
ASSUMMA voglio dire...ha un fi....ha, voglio dire, un fido di 70.000
euro dalla Banca Intesa,  la  "SERENA ASSUMMA" c'ha un fido
alll'Unicredit di 30.000 euro

A: da chi è garantito sto fido?
L: cosa? TUTTO DA SERENA ASSUMA, SOLO SERENA ASSUMA
A: NON COMPARI TU?
L: NO!!!(n.d.r. sorride), da sua mamma, da suo padre
A: DALLA SUA PARTE
L: hai  capito?  mia  SUOCERA  HA  FATTO  UN  PRESTITO,  MIA

SUOCERA ha 100.000 EURO DI DEBITI
A: ma lui ste cose le sa? (n.d.r. si riferisce a Carmelo QUATTRONE)
L: ma io perché glielo devo dire.....?
A: no, perché sennò lui entra in allarme  hai capito?
L: lui  può  entrare  in  allarme ma  lui sopra  a  tante  cose,  non  si  deve

offendere,  lui  sopra  a  tante  cose...lui  come  commercialista  come
SERENA ASSUMMA e come  cose...non può entrare, che se lo tolga
dalla testa ...inc/le...

A: no no ma questo non deve succedere, allora lui a questo punto entra in
allarme, hai capito? 

L: non deve entrare in allarme, non deve entrare....
A: è il suo lavoro.....
L:  ma  a lui, a lui che gli int...io glieli do al mio commercialista e il mio

commercialista gli da tutti i chiarimenti possibili e immaginabili
A: oooh eh e appunto! così lui lo sai che fa? se ne va in tilt
L: ok?  se  lui  vuole  informazioni  sulla  SERENA ASSUMMA prende  il

telefono e chiama a Pellaro e si informa
A: se tu lo autorizzi che lui ti deve fare un lavoro....
L: e io lo autorizzo, però lui...però lui
A: tu  non  lo   puoi  autorizzare  solo  a  metà...dici  guardami  solo....,  mi

segui?....perché se lui deve guardare tutto quello che è per esempio
AMBROGIO Francesco,  deve  guardare  tutto  quello  che è  ,  non  gli
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posso  dire  guardami  solo  il  ...inc/le....  o  guardami  solo
l'ALICOSTRUZIONI..perché sennò lui non riesce a...a verificare...

L: la "SERENA ASSUMMA" quest'anno DICHIARO  80.000 euro in
un anno tu quanto dichiari?

A: io 40.000 euro
L: e che cazzo vuoi sono 80 .......inc/le...
A: ma a me mi bastano
L: Natale dichiara 40.000 euro, 36.000 euro li sto dichiarando io, renditi

conto che abbiamo  80.000 euro Serena, 40 Natale e 36 io, 32.000
euro li prende mia suocera e 22 li prende mio suocero...perché noi
siamo  tutti un nucleo familiare...perché abitiamo tutti nella stessa
casa, la casa mi risulta mia suocera che paga le bollette paga tutto ...

A: non mi hai capito...se lui giustamente gli mancano...
L:  parte di quella casa l'ha fatta mia suocera se gli fanno i controlli gli

trovano i soldi
A: ma se a lui gli  mancano alcuni  dati  entra in allarme,  ...inc/le...  è

attaccabile capisci?
L: capisci?
A: ma allora a sto punto che succede  il suo allarme viene creato dalla

mancanza dei dati...mancando dei dati si mette in allarme dice... qua
se c'è  una verifica a Pino lo fottono, proprio perché perché a lui
ora...

L: lui parlava di mutui, non mutui e robe cose...allora la Deutch Banck ci
ha erogato 220.000 euro di mutuo che lui parla che lui faceva...che lui
aveva tutti  i  problemi...con i  miei  problemi non me lo facevano,  io
questo...questo qua te lo sto dicendo non glielo dire....che non me lo
facevano, quando lui ha detto all'Unicredit che io avevo problemi che
me lo faceva 10.000...non più di 10.000

A:                   ti ricordi….

Parimenti,  in  data  14.12.2009,  si  acquisiva  alle  indagini  come  i  timori
prospettati  dal  QUATTRONE al  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito
avessero portato quest’ultimo a preordinarsi le c.d. “pezze giustificative”,
inerenti  la  posizione  patrimoniale  della  famiglia  della  compagna
ASSUMMA Serena.

Si  è  già  detto  dell’incoerenza  fra  il  reddito  imponibile  e  l’investimento

immobiliare operato nel 2008 a nome della ASSUMMA Serena. 

E quelle considerazioni vanno, ora, riprese con riferimento all’edificazione della

lussuosa villa sita in via Sant’Elia Intermedia. 

La cui realizzazione, è inutile dirlo, è stata curata da parte dello stesso LIUZZO.

L’esplicitazione del ruolo della ASSUMMA Serena, del di lei fratello Natale e

dell’AMBROGIO  Francesco  quali  prestanome  del  LIUZZO  Pino  emerge

pacificamente  dal  dialogo  intrattenuto  da  questi  ultimi  due,  nel  quale  si

evidenzia anche il rischio palesato da parte dell’AMBROGIO (particolarmente

ferrato in materia, vieppiù dopo la sottoposizione a sequestro preventivo delle

società di famiglia per il reato di cui all’art. 12 quinquies L. 356/1992) e legato

all’incremento del fatturato della Ditta Individuale rispetto alla EUROEDIL. 
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Ma, per quanto specificamente riguarda la lussuosa villa, l’interlocuzione fra i

due  rivela  come  LIUZZO  abbia  apprestato  un’apparenza  formale  tale  da

rendere, a suo avviso, ovviamente, giustificabile la titolarità in capo alla donna,

facendo  leva  su  investimenti  asseritamente  riconducibili  al  di  lei  nucleo

familiare.

Ad eliminare ogni dubbio sulla realtà delle cose, in ogni caso, sono le parole

dell’AMBROGIO quando spiega il  senso dell’operato del  dr. QUATTRONE,

che  si  è  curato,  come  chiaramente  rivela  lo  stesso  commercialista  nelle

conversazioni con il LIUZZO, di operare una revisione dell’intera struttura del

gruppo societario al fine di evitare che il LIUZZO, proprio per i suoi precedenti

penali, potesse essere proficuamente sottoposto a provvedimenti di prevenzione.

E,  d’altra  parte,  la  predisposizione  formale  di  documentazione  che  fosse  in

grado di presentare un’apparenza tale da giustificare le enormi possidenze della

famiglia LIUZZO si apprezza bene nell’attivismo dell’ASSUMMA Natale e del

MANGIOLA  Giuseppe,  i  due  principali  collaboratori  del  LIUZZO,  nel

predisporre  ogni  atto  necessario  a  poter  fronteggiare  eventuali  accertamenti

patrimoniali, specie, guarda caso, con riferimento alla madre della ASSUMMA,

su cui, come detto, ricadeva formalmente parte dell’investimento asseritamente

posto a fondamento delle  somme necessarie alla  realizzazione della  lussuosa

villa intestata alla ASSUMMA Serena.

Nel dettaglio,  ASSUMMA Natale e  ASSUMMA Serena, coadiuvati dal
Rag. MANGIOLA Giuseppe, predisponevano una serie di documenti – tra
cui quelli riferibili alla madre dell’ASSUMMA Serena – al verosimile fine
di poter giustificare un’eventuale accertamento economico patrimoniale.

A tal proposito, era lo stesso ASSUMMA Natale a chiarire la motivazione
di tale affannosa ricerca di documenti “…OMISSIS… PUR VOLENDO LA
RICOSTRUZIONE PATRIMONIALE  NEI MIEI CONFRONTI NON
HANNO COME DIRMI, SONO STATO SEMPRE IN POSIZIONE SI
PUÒ DIRE  DEBITORIA MAI POSIZIONE DI INCASSO, CIOÈ HO
INCASSATO  HO  AVUTO  SOLDI  NELLE  MANI...PERÒ...DEVI
TENERE  CONTO  DI  TUTTI  I  MOVIMENTI  BANCARI  SONO
QUELLI LECITI NON ILLECITI, QUINDI NON HO ... CIOÈ SOTTO
QUESTO  ASPETTO  NOI  SIAMO  TRANQUILLI  ...  ALMENO!
ALMENO  VEDONO  ...INC/LE...,  CHE  ONESTAMENTE,  NON  CI
SONO I PRESUPPOSTI PER POTER DIRE...AH, VOI...!...OMISSIS…
MA IO PENSO CHE E' FINITO TUTTO! SECONDO ME, SECONDO
IL MIO MODESTO PARERE, L'UNICA COSA CHE NON ... CHE IO
REPUTO NECESSARIA AL MOMENTO,  UN  ANNO,  UN  ANNO  E
MEZZO, DUE ANNI DI FARLA ANDARE A SCEMARE LA COSA,
SENZA  CHE  FACCIAMO  TIPO...TIPO  COSE  NUOVE,  perché  in
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parole  povere...   ...INC/LE...  prima  hai  dissequestrato  la  SERENA
ASSUMMA …inc/le…, ...inc/le... ti vogliono male! Ti vogliono male! Ma
male ma non così....! Ti vogliono male Pino!...OMISSIS…”

Si  riporta,  di  seguito,  la  trascrizione  integrale  della  conversazione
ambientale in commento: 

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  13.43  circa  del
14.12.2009  –  progressivo  nr.  14077  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA
Natale, ASSUMMA Serena e MANGIOLA Giuseppe(ragioniere) (vgs all. 348 – informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N = ASSUMMA  Natale
S = ASSUMMA Serena
M = MANGIOLA Giuseppe 

N: abbiamo gli immobili affittati!.. questo che è?
L: si,  ma prima voglio che prepariamo tutto questo ...  e glielo diamo

nelle mani all'avvocato e l'avvocato si fa uno specchietto
N: si, si, si, e io domani ...inc/le...
S: così ce li hai tutti pronti si
N: e ce li abbiamo pronti
L: hai capito? Ora vediamo quello che abbiamo acquistato e vediamo

tutte le operazioni e vediamo se c'è qualche passaggio...
N: che possiamo ... che dobbiamo...
S: questi glieli vuoi mettere?
L: tutto devi mettere ...inc/le...
S: no questi...inc/le...
N: questo è il tuo
L: ...inc/le...
S: ...inc/le...
N: quelli sono tutti i vademecum che abbiamo fatto
S: Natale ho bisogno una copia del lotto dove dice l'importo ...
N: si..
S: lotto due
N: subito....... 
S: ...inc/le....
L: uhm?
S: ...inc/le....
N: questo era un'altro quadro che avevo preparato io ...
S: Natale poi una cosa...
L: questo che è l'investigazione?
N: ah?
L: il dissequestro mi interessa 
N: no, no questo è....
L: dobbiamo trovare quel cazzo di dissequestro
N: quello sopra è ...
L: e ...inc/le...
S: ...inc/le...
N: qua c'è l'importo tieni ...inc/le...
(n.d.r. parte di conversazione incomprensibile)
<13.45.32> 
N: qua  ci  sono  ...inc/le....  mi  sono  fatto  fare  preventivamente

dall'architetto ... mi sono fatto fare tutta la visura di mia mamma...
S: Natale mettila nella carpetta, Nato?
N: siiiiiii
S: nella carpetta, nella carpetta della casa questi 
N: le visure di mia moglie ... tipo ... accatastate
S: Pino....Pino di chi è questa?
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N: vedi  qua ...  questi  poi  ci  sono qua tutte  le  visure a nome di  mia
mamma ...inc/le... a Spirito Santo, ci sono tutte le visure...

L: rendita 750?
N: va be perché è dichiarato il terreno poi giustamente con il condono

edilizio è stato fatto poi ... su tutti gli appartamenti, no? .....bene o
male la visura catastale di quegli immobili da parte di mia moglie
che risultano due cose, due unità immobiliari 

L: uhm 
N: ...inc/le...
S: ...inc/le...
L: però tutte queste qua tipo la carpetta, tutte queste cose a livello come

ASSUMMA Vincenza  e  ASSUMMA Domenico...quelle  cose  voglio
dire....

N: sono tutte...
L: hai capito?
N: sono tutte messe da...ce  l'ha tutta la documentazione registrata ce

l'ha l'architetto BORRELLO ...
L: Peppe(n.d.r. chiama Giuseppe MANGIOLA)
M: ah?
L: ti ricordi, in poche parole, quando noi abbiamo fatto quella carta

con Vincenzo GATTUSO?
N: relativo a quel fatto del pignoramento
M: ...inc/le...
N: ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio) giusto? Per togliere il pignoramento
L: c'erano!
M: si  c'era e abbiamo fatto una carta e tu hai detto di posarla
N: e dov'è?
L: dov'è posata?
M: la devo trovare
S: ...inc/le....
Parte di conversazione incomprensibile
<13.49.18> 
N: a  poi  mi  dimenticavo...siccome  mia  mamma  mi  aveva  fatto

l'assicurazione  con  L'ALLIANZ  ASSICURAZIONE,  quella
liquidata

L: quanto ti ...inc/le...?
N: eeh mi sono liquidato intorno ai 10.500 euro
L: ce le hai tutte queste carte?
N: tutte queste cose, cedolini, finanziamenti per i cedolini
L: pure, pure ... dei finanziamenti che hai fatto tu fai tutte le fotocopie,

tu prendi tutto e fai...hai capito?
N: a casa ce le ho, devo andare a casa a prendere tutte cose
L: perché loro possono dire...dicono come hanno fatto? Così, punto.
N: la mia posizione ringraziando a Dio...cioè nel  senso...IO TE LA

POSSO PURE PRESTARE VOLENDO LA LIQUIDAZIONE DI
MIA MAMMA DELLA PENSIONE!

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  13.55  circa  del
14.12.2009  –  progressivo  nr.  14079  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e ASSUMMA
Natale (vgs all. 349 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010)

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A= ASSUMMA Natale

A: ...inc/le... assicurazione ... non è che io ...inc/le... 10.000 e passa, o
10 o 12.000 euro, più i contratti di affitto vecchi di Spirito Santo,
ci  sono  pure  a  chi  glieli  abbiamo  affittati...SACCA'  e  cosi...le
persone ...inc/le...,  la  buona uscita  di mia mamma,  c'è pure la
buona  uscita  di  mia  mamma  e  tutte  queste  documentazioni
...inc/le... cioè se vuoi fare una ricostruzione del mio patrimonio,
patrimoniale mia, fai tutto!

L: Natale la devi fare
A: si
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L: senti le parole di Pino
A: no, la faccio ...
L: tu la devi fare, devi fare una cosa con ..inc/le...tutte queste cose

...inc/le...
A: si tutto, tutto
L: ...inc/le... hai capito?
A: che è andata mia mamma in pensione con la liquidazione
L: perfetto
A: eeeh...il fatto  dell'ALLIANZ assicurazione, vado all'ALLIANZ e mi

faccio fare un estratto del  ...inc/le...  di  mia mamma, ASSUMMA
Vincenza  beneficiario  ASSUMMA Natale,  queste   cose,  poi  alla
Posta  che  c'è  Luisa  là,  ...inc/le...  c'è  Luisa...perché  all'epoca  io
avevo il libretto io no, poi il libretto l'ho chiuso

L: ...inc/le...
A:  devo  avere  tutto  a  casa  conservato,  perché  ho  un  faldone  di

documenti a casa che se mi metto a cercare tutti i documenti che
ho, tutte queste cose..., ho quelli della BMW che mi arrivano ...
tutti conservati, vado prendo tutti quei documenti ... li raccolgo ...

L: ...inc/le...
A: di quali?
L: ...inc/le...
A: della Megane
L: no, della megane ...inc/le... della cassazione
A: ...inc/le...
L: ...inc/le... della cassazione
A: l'hanno chiamato già, l'hanno chiamato già ...inc/le... c'è l'atto e la

registrazione da FEDELE ... l'agenzia FEDELE, ah....... cioè bene
o  male  la  documentazione  c'è  tutta,  pur  volendo  ...  PUR
VOLENDO  LA  RICOSTRUZIONE  PATRIMONIALE   NEI
MIEI  CONFRONTI  NON  HANNO  COME  DIRMI,  SONO
STATO SEMPRE IN POSIZIONE SI PUÒ DIRE  DEBITORIA
MAI POSIZIONE DI INCASSO,  CIOÈ HO INCASSATO HO
AVUTO  SOLDI  NELLE  MANI...PERÒ...DEVI  TENERE
CONTO DI TUTTI I MOVIMENTI BANCARI SONO QUELLI
LECITI NON ILLECITI,  QUINDI NON HO ...  CIOÈ SOTTO
QUESTO ASPETTO NOI SIAMO TRANQUILLI ... ALMENO!
ALMENO VEDONO ...INC/LE..., CHE ONESTAMENTE, NON
CI SONO I PRESUPPOSTI PER POTER DIRE...AH, VOI...!

L: no, ma è  probabile pure che ...inc/le...
A: MA IO  PENSO  CHE  E'  FINITO  TUTTO!  SECONDO  ME,

SECONDO IL MIO MODESTO PARERE, L'UNICA COSA CHE
NON ... CHE IO REPUTO NECESSARIA AL MOMENTO, UN
ANNO, UN ANNO E MEZZO, DUE ANNI DI FARLA ANDARE
A SCEMARE LA COSA, SENZA CHE FACCIAMO TIPO...TIPO
COSE  NUOVE,  perché  in  parole  povere...   inc/le...  prima  hai
dissequestrato la SERENA ASSUMMA …inc/le...inc/le... ti vogliono
male! Ti vogliono male! Ma male ma non così....!  Ti vogliono
male Pino!

L: ...inc/le...
A: e me ne accorgo, sempre così, che a livello di Procura...inc/le... 

Parte di conversazione incomprensibile, parlano a bassa voce, rumori in sottofondo

<14.01.14> 

A: ti devi guardare a 360 gradi!

Parte di conversazione incomprensibile, parlano a bassa voce, rumori in sottofondo

Per completezza di trattazione, si evidenzia che la ASSUMMA Serena, in
data 30.6.2009, ha stipulato con la DEUTSCHE BANK MUTUI S.p.a. un
mutuo (vgs. All.3) pari a € 210.000,00 – somma effettivamente erogata pari
a € 199.475,00 – da rimborsare in 240 rate mensili, a partire dal 28.7.2009,
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dell’importo  di  €  1.180,49,  con  addebito  sul  conto  corrente  IBAN
IT31P0101016321100000000017.

A garanzia del mututo contratto, veniva iscritta ipoteca convenzionale per €
378.000,00 sugli  immobili  siti  a  Reggio Calabria,  via del  Tordo, Strada
Privata, riportati al NCEU di Reggio Calabria, Sezione Gallina, foglio 14,
particella 2079, sub 1 e 2.

Tale mutuo,  a  parere di  questo G.I.C.O.,  rientra nelle  iniziative del
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  tese  a  giustificare  i  poderosi
investimenti  effettuati  formalmente  dalla  compagna  ASSUMMA
Serena.

In  aggiunta,  si  consideri  che  il  mutuo  è  stato  stipulato  –  per  quanto
emergente dalle indagini tecniche – non prima di ultimare la costruzione
dell’immobile – come normalmente avviene – bensì quando l’immobile era
già accatastato e abitato dall’intero nucleo familiare allargato.

E, pertanto, appare evidente la correttezza dell’assunto della P. G. nel momento

in cui si coglie come, diversamente dall’ordinario e, soprattutto, dalla logica, il

mutuo  di  che  trattasi  viene  stipulato  non  prima  dell’edificazione  ma  ad

immobile accatastato e regolarmente abitato…

È chiaro, quindi, come il prevenuto abbia cercato di creare una qualche base

giustificativa degli ingenti investimenti realizzati dalla ASSUMMA Serena, in

modo tale, cioè, che gli stessi non fossero a lui riconducibili.

Da  ultimo,  si  evidenzia  che  analoga  volontà  di  provvedere  alla
“blindatura” della situazione fiscale del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
veniva  commissionata  al  più  fidato  Dott.  Commercialista  CREACO
Francesco.

In particolare,  in data  18.1.2010,  parlando con l’ASSUMMA Natale,  il
LIUZZO raccontava,  verosimilmente,  una  discussione  avuta  col
CREACO,  evidenziando  come  lo  stesso  seguisse  anche  altri  soggetti,
aventi  “qualcosa  da  nascondere”,  e  come,  comunque,  il  CREACO lo
avesse tranquillizzato sulla possibilità di riuscire a giustificare ogni cosa:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  13.28  circa  del
18.01.2010  –  progressivo  nr.  11250  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s., adibito a rapporti con il pubblico, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e
ASSUMMA Natale  (vgs  all.  334  –  informativa  trasmessa  con nota  n.  290952/10  del
14.09.2010)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…
Ore 13.36.10
L: CREACO!  la  maggior  parte  che  stanno  facendo  tutti  questi

spostamenti di società
N: Edilsape...inc/le.....
L: ....inc/le.......(abbassa  la  voce),  MI  HA  DETTO  PINO....Inc/le.....

(Abbassa la voce), hai capito? dice noi dobbiamo sempre ....inc/le...
N: si....inc/le...
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L: hai capito dice,  NO PERCHÈ ABBIAMO DA NASCONDERE HAI
CAPITO? tipo! ...li  segue pure lui a NAVA a MIMMO DEL BAR
(MORABITO) LUI LI SEGUE 

Termina il progressivo e la registrazione continua al successivo

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  13.37  circa  del
18.01.2010  –  progressivo  nr.  11251  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s., adibito a rapporti con il pubblico, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e
ASSUMMA Natale  (vgs  all.  335  –  informativa  trasmessa  con nota  n.  290952/10  del
14.09.2010)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N = ASSUMMA Natale
L: noi non abbiamo di questi problemi dice, nel senso che se vengono,

dice (CREACO n.d.r.) “tutto sommato Pino,..  in qualche maniera la
giostriamo” 

N: in qualche maniera la giostriamo 
L: dice, te lo dico io, che ci sono i tappi (fon) e ci sono i giri di lavoro e

tutto non sono chiacchiere come in altri posti, che sono chiacchiere,
da te c'è la realtà del lavoro, c'è il lavoro mi ha detto, i controlli, che
guardano,  ne  capiscono  più  di  me,  mi  ha  detto.  VEDI  CHE
FRANCO STA STUDIANDO QUALCOSA. MI HA DETTO, PERÒ
DEVO STUDIARE UN QUALCOSA  

N: Franco deve essere patito di lavoro 
L: hai  capito,  COME  MI  HA  SPIEGATO  FRANCO,  DOBBIAMO

STUDIARE UN QUALCOSA CHE DOBBIAMO BLINDARE (FON)
NEL  SENSO  FISCALE  perchè  è  un  problema  fiscale  il  vostro
nient'altro,  punto  perchè Serena è  pulita  tu sei  pulito  punto e  ha
detto  la  cosa  giusta,  dice  d'accordo  CON  GLI  AVVOCATI  CI
SEDIAMO E VALUTIAMO UNA COSA SERIA,  DICE PERCHÈ
NON  C'È  LA  NECESSITA,  POSSIAMO  ANCHE  FARE,  DI
DIVIDERE LE COSE SUE PERÒ LA SUA STESSA SI MODIFICA
DIVENTA UNA SRL DIVENTA UNA SNC DIVENTA UNA SAS,
perchè  la  devo  chiudere  perchè  devo  rinunciare,  qua  l'unico
problema  

Entra qualcuno in ufficio e la conversazione viene interrotta…OMISSIS…

Ecco, quindi, come anche il CREACO sia interessato dal LIUZZO per blindare

– il termine è suo – il cospicuo patrimonio del prevenuto.

1.16. Abitazione – nella misura di 8/9 - riportata NCEU al foglio 118 particella
85 sub. 20 cat. A/2.

Nell’ambito della Procedura Esecutiva Immobiliare nr. 42/94 R.G.Es (vgs
all.  185 – informativa trasmessa con nota  n. 290952/10 del 14.09.2010),
promossa  dalla  Banca  Nazionale  del  Lavoro  S.p.A.,  nei  confronti  FOTI
Carmela (madre del LIUZZO), LIUZZO Giuseppa Danila Roberta (sorella del
LIUZZO),  LIUZZO  Rita  Anna  Luisa  (sorella  del  LIUZZO),  NUCERA
Carmelo,  ALTOMONTE  Caterina,  NUCERA  Giuseppe  e  CALABRÒ
Carmela Antonia, a seguito del fallimento della SIDERLEGNO S.r.l., società
facente  capo  alla  famiglia  LIUZZO,  i  beni  facenti  parte  della  Procedura
venivano suddivisi in sette lotti. 

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 669



In tale contesto, il  lotto nr. 1 – consistente in 8/9213 di un’unità immobiliare
per civile abitazione, posta al secondo piano (III f.t.) di un maggior fabbricato
sito  nel  Comune  di  Reggio  Calabria  al  viale  Aldo  Moro,  angolo  traversa
privata A nr. 54, riportato nel NCEU al foglio 118 particella 85 sub. 20 cat.
A/2 classe 2ª vani 7, con annesso posto auto scoperto nr. 7, riportato nel NCT
al foglio 118 particella 85 sub. 35 cat. C/6 classe 1ª – veniva aggiudicato, in
data 7.10.2008, ad ASSUMMA Natale, per l’importo di  euro 64.720,00.

Preliminarmente  si  evidenzia  che,  dalla  consultazione  della  banca  dati
Anagrafe  tributaria,  l’ASSUMMA Natale presenta  la  seguente  situazione
reddituale:

 

Anno Mod. Redd.
percepiti

Vol. d’affari Tipologia reddito Totale imponibile IRPEF

2001 == == == == ==

2002 CUD € 10.947,00 == Redd. der. emers. lavoro
sommerso

€ 10.947,00

2003 CUD € 11.783,00 == Redd. der. emers. lavoro
sommerso

€ 11.783,00

2004 CUD € 3.992,00 == Redditi lavoro dipendente € 1.586,00

2005 == == == == ==

2006 == == == == ==

2007 UNICO 0 == == 0

2008 UNICO 0 == == 0

2009 UNICO 0 € 7.700,00 Redditi d’impresa € 4.854,00

Parimenti, la moglie PELLEGRINO Margherita, s.m.g., dalla consultazione
della banca dati Anagrafe tributaria, presenta la seguente situazione reddituale:

Anno Mod. Redd.
percepiti

Vol. d’affari Tipologia reddito Totale imponibile IRPEF

2004 == € 12.049,00 == Redditi lavoro dipendente € 12.049,00

2005 == € 14.313,00 == Redditi lavoro dipendente € 14.313,00

2006 == € 9.102,00 == Redditi lavoro dipendente € 9.102,00

2007 == € 5.080,00 == Redditi lavoro dipendente € 5.080,00

2008 == == == == ==

2009 == == == == ==

Come evidente, quindi, appare chiaro che l’ASSUMMA Natale - anche inteso
come nucleo familiare - non avrebbe avuto le necessarie provviste finanziarie
per far fronte all’investimento, se non attingendo alle significative provviste
occulte, facenti capo al mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, compagno
della sorella ASSUMMA Serena.

Per completezza di trattazione, si evidenzia che l’ASSUMMA Natale, in data
10.2.2009,  ha  stipulato con il  BANCO DI NAPOLI S.p.a.  un mutuo (vgs.
All.4) pari a € 52.000,00, da rimborsare in 240 rate mensili, dell’importo di €
368,06, con decorrenza 1.5.2009.

213  La quota di 1/9 dell’immobile rimanente dovrebbe essere riconducibile al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e
proveniente per successione, alla morte del padre LIUZZO Annunziato.
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A garanzia del mutuo contratto, veniva iscritta ipoteca di primo grado senza
concorrenti  per  €  104.000,00  sui  seguenti  immobili,  entrambi  riportati  nel
NCEU di Reggio Calabria:

(a) Foglio di  mappa n.  18,  Sezione  RC, particella  85,  sub  20,  Traversa  A
privata di Viale Aldo Moro, P2, interno 4, scala B, zona censuaria 1, cat.
A2, classe 2°, vani 7;

(b) Foglio di  mappa n.  18,  Sezione RC, particella  85,  sub  35,  Viale  Aldo
Moro, PT, zona censuaria 1, cat. C6, classe 1A, mq 10;

Tale  mutuo,  a  parere  di  questo  G.I.C.O.,  rientra  nelle  iniziative  del
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito tese a giustificare i poderosi investimenti
effettuati  formalmente dall’ASSUMMA Natale,  fratello della compagna
ASSUMMA Serena.

In  aggiunta,  la  riprova  della  riconducibilità  esclusiva  dell’immobile  al
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ovvero  l’intestazione  fittizia
all’ASSUMMA  Natale veniva  acquisita  dalle  operazioni  tecniche
d’intercettazione telefonica.

Nel dettaglio, è il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, e  NON l’ASSUMMA
Natale, che:

(a) prende  accordi  con  tale  DE  MARZO  Franco214 per l’utilizzo
dell’appartamento quale garanzia per una fideiussione:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  15.34  circa  del
01.09.2009   -  progressivo  5043  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
346.2318163, intestata alla società EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C. ed in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed in uscita dall’utenza cellulare 339.8178533
intestata a DE MARZO Marianna ed in uso a DE MARZO Franco  (vgs all.  190 –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
D = DE MARZO Franco

L: pronto
D: chi è?
L: chi  è...   la  mangiatoia è  troppo bassa  (n.d.r.  quando le  cose  sono

troppo facili da raggiungere) questo succede... uno risponde e dice chi
è

D: .....chi è PRATICO'?
L: è vero o no?
D: chi è....?
L: come questo fatto della fideiussione? (n.d.r. fideiussione) 
D: ah com'è sto fatto della fideiussione, mi deve dare la cose... eeh... mi

deve firmare delle cose e poi gliela mando 
L: per giovedì, non per venerdì, perché ho parlato ora con l'ingegnere

VENEZIA per giovedì pomeriggio abbiamo l'appuntamento
D: Pino, Pino, Pino
L: gli devo mandare la proforma, perché avevo l'appuntamento già la

settimana scorsa 
D: Pino ascoltami un attimo, ma già... GIÀ LORO MI HANNO FATTO

OBIEZIONE, PERCHÉ IN QUELL'APPARTAMENTO 
L: eh

214  DE MARZO Franco, nato a Calanna (RC) il 14.03.1947 e residente a Reggio Calabria in contrada Armacà snc.
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D: RISULTANO  QUATTRO  NOMINATIVI...  e  volevo  i  documenti
per...

L: QUATTRO  NOMINATIVI,  ASCOLTA,  FERMATI  UN MINUTO,
LU... LUI  HA COMPRATO L'OTTAVO LÀ...   (n.d.r.  si riferisce a
Natale ASSUMMA che afferma di aver comprato all'asta otto noni
dell'appartamento) L'ALTRO È IL MIO

D: eh per questo ti dico io, già ...inc/le... (si accavallano le voci)
L: questo non è un problema, questo se ti devo firmare la carta te la

firmo io... voglio dire... eeeh pure tu certe volte ti perdi in un bicchiere
d'acqua 

D: no, lui la deve... lui la deve firmare, perché mi deve firmare le cose
lui personalmente e mi deve mettere il timbro pure 

L: ho capito ma lui firma, ma voglio dire ma una cosa o un'altra, voglio
dire,  se  loro  vogliono  un  ulteriore  garanzia  io  sono,  voglio  dire,
l'altra parte, voglio dire, di proprietà è mia

D: no loro vogliono i documenti solamente di quelli là
L: hai capito quello che ti  voglio dire?...  però voglio dire mi serve la

proforma per giovedì...
D: va bene
L: poi tutto il resto che noi ce lo sbrighiamo la prossima, non è questo un

problema,  perché  in  poche  pa...  pare...  pare   che  gli  sposto
l'appuntamento all'ingegnere, perché dici già è da due settimane che
me l'avete spostato 

D: ma purtroppo... Pino ci siamo combinati nelle ferie, non è che la colpa
è la mia o è la tua o è di un altro, e questi lo devono capire... ora sono
tornati a lavoro, non è che dici sono tornati dopo 

L: uhm
D: io cerco in tutti i modi di farmelo dare un proforma 
L: perfetto... 
D: oooh!
L: vabbò... e ci sentiamo domani dai
D: ok ciao 
L: ciao bello 

(b) viene  contattato  dal  Sovrintendente  della  Polizia  di  Stato  MARCHI
Consolato  Rosario215 con  la  finalità  di  mediare  l’affitto
dell’appartamento per conto di tale LA CAMERA Claudio Antonio216.

Dalle conversazioni telefoniche, emergeva chiaramente come, per tale
locazione,  anche se  i  contatti  diretti  con  l’interessato  LA CAMERA
Claudio Antonio erano tenuti dall’ASSUMMA Natale, in realtà il reale
dominus fosse sempre il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12.08  circa  del
12.07.2009  –  progressivo  nr.  5156  –  RIT 859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata nr. 329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in
uso ad ASSUMMA Natale ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 389.5589154, intestata a
MIOARA PLOESTEANU ed in uso a tale Maria n.m.i. e, per l’occasione, utilizzata da
ASSUMMA Vincenza (vgs all. 191 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del
14.09.2010)

N = ASSUMMA Natale
V = ASSUMMA Vincenza
N: pronto...?
V: eh... Natale...?
N: ah..?
V: senti...,  siccome  Pino  ha  avuto  un  malore  e  non  so  dove  l'hanno

portato...

215  MARCHI Consolato Rosario, nato a Reggio Calabria il 10.05.1961 ed ivi residente in via Friuli diramazione I
nr. 5, in servizio presso la Questura di Reggio Calabria.

216  LA CAMERA Claudio Antonio, nato a Reggio Calabria il 04.06.1965 ed ivi residente in viale Aldo Moro
traversa Delfino nr. 14.
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N: ma dove...?
V: c'è un amico suo... mi ascolti...si o no...?
N: eh... dimmi...!
V: C'È UN AMICO SUO.., TINO MARCHI CHE LO CERCAVA...!
N: Tino...?
V: LO CONOSCI, TU? TINO MARCHI...!
N: TINO... SI.., SI.., LO CONOSCO.., SI...!
V: e  ora  se  ne  sono  andati..,  perché  io  ho  detto..,  si  è  sentito

male..,insomma...non sapevo dove si  trova Pino..,  dice..,  Natale lo
sa..., gli ho detto...no.., non glie lo ho detto.., perché.., per non farlo
spaventare...!

N: mmm... ma chi.., Tino, era...?
V: Tino  e una...un'altra persona...due erano.., in due...!
N: va bene...ciao...!
V: che devo fare...ora...non lo so...!
N: no...niente...va bene...lascia stare...!
V: tu lo conosci...?
N: si.., a Tino si.., certo...!
V: m..., non so che voleva fare...!
N: mmm...!
V: vuole parlare con te..., con lui..., non so...!
N: ma.., aveva bisogno di me...?
V: NO.., A PINO CERCAVA...!
N: mmm... va bene... ok...ciao...!
V: che Pino si è senti male.. hai capito...?
N: m...va bene...ok...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.21  circa  del
12.07.2009  –  progressivo  nr.  5165  –  RIT 859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata nr. 329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in
uso ad ASSUMMA Natale ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 346.2318163 intestata a
EUROEDIL S.a.s.  ed  in  uso  a  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  e,  per  l’occasione,
utilizzata da ASSUMMA Serena (vgs all. 192 – informativa trasmessa con nota  n.
290952/10 del 14.09.2010)

S = ASSUMMA Serena
N = ASSUMMA Natale

N: ah...? 
S: Natale..., chiami a Marchi e dici che sto arrivando a casa...?
N: ah... a Tino...? Eh non ho il numero però.…personale...!
S: non ce l'hai il numero del cellulare...?
N: no...!
S: vabbò...ciao...! Oh.. oh... aspetta...! Natale...?
…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.25  circa  del
12.07.2009  –  progressivo  nr.  5167  –  RIT 859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata nr. 329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in
uso ad ASSUMMA Natale ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 331.3751236, intestata
al Ministero degli Interni – Dipartimento di P.S. ed in uso a MARCHI Tino (vgs all. 193
– informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010)

T =  MARCHI Consolato Rosario (detto Tino)
N = ASSUMMA Natale

N: pronto...?
T: Natale.., Tino...!
N: eh..,  bello...,  Tino..,  no...  ti...  TI  CERCAVO..,  SE...  DOVEVI

PASSARE LÀ.., DA MIO COGNATO...?
T: eh.., ma eh... ora.., sto venendo da là... e non c'è.., sono passato ora e

mi ha detto tua mamma.., che...
N: no... passa di là.., è a casa  ora...!
T: aha.., vabbò...!
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N: mi ha telefonato...!
T: ah.., vabbò.., possiamo andare...
N: vabbò.., ci vediamo lì... che sto arrivando pure io...!
T: ok..., vabbene..., ok..., ciao..., ciao..., ciao...!

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.45  circa  del
13.07.2009  –  progressivo  nr.  5228  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata nr. 329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in
uso ad ASSUMMA Natale ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 347.0027663, intestata
ed in uso a LA CAMERA Claudio Antonio (vgs all. 194 – informativa trasmessa con
nota n. 290952/10 del 14.09.2010)

C = LA CAMERA Claudio Antonio
N = ASSUMMA Natale

C: SALVE.., SALVE.., SONO LA CAMERA.., L'AMICO DI TINO...!
N: ah...salve...!
C: e allora ci vediamo alle tre.., qui davanti...inc/le... 
N: si...io sono...sto arrivando.., sono quasi per strada… la...
C: vabbè...io sono già qua.., quindi...vi aspetto qua...!
N: ah...già siete arrivato?
C: si...si.., non c'è problema...
N: dammi due minuti che sto arrivando...sto arrivando...va bene...!

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.15  circa  del
14.07.2009  –  progressivo  nr.  5351  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata nr. 329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in
uso ad ASSUMMA Natale ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 331.3751236, intestata
al Ministero degli Interni – Dipartimento di P.S. ed in uso a MARCHI Tino (vgs all. 195
– informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

N = ASSUMMA Natale
T = MARCHI Consolato Rosario (detto Tino)

T: Natale...? 
N: ehi Tino...!
T: bello...!
N: HAI PARLATO POI STAMATTINA...SEI ANDATO...?
T: si.., stamattina... SIAMO ANDATI STAMATTINA.., si...!
N: TUTTO APPOSTO?
T: tutto apposto...NON TI HA DETTO NIENTE...?
N: guarda...IO NON HO AVUTO MODO DI VEDERLO OGGI, perché

io...,  è  da stamattina che sono mancato...sono  dovuto andare prima
all'Unicredit, poi sono dovuto andare a Banca Intesa...insomma...tutta
una serie di cose amministrative...oggi...

T: ho capito...!
N: che mi hanno rubato la giornata intera!
T: no...niente...tutto  apposto...Natale...abbiamo  parlato...gli  ho  chiesto

pure scusa che era sbagliato il conto...quindi...!
N: ahaha...
T: stiamo apposto!
N: da oggi...
T: no...HANNO CONCLUSO..., HANNO CONCLUSO!
N: da  oggi  non  ti  chiamo  Ispettore  Marchi...ragioniere...ti  chiamo...

ahahaha...
T: va bene!
N: SENTI..,È RIMASTO CONTENTO IL DOTTORE?
T: si...si...si...si...no...è  contento...si…va  bene..,  mi  ha  detto  che  va

benissimo come cosa... HA DETTO PINO, CHE POI SE LA DEVE
VEDERE CON TE...insomma...guardate...lui gli ha detto anche a fine
mese...non c'è problema... ...incomprensibile...

N: no...va  bene..,  ma  poi..,  poi..,  POI  GIUSTAMENTE  DOBBIAMO
PARLARE  CON  LUI...  non  lo  so..,  SE  DEVE  FARE
RICEVUTA...cose... ...incomprensibile...
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T: non lo so...NON HA NESSUN PROBLEMA...Natale... quindi...voglio
dire...

N: io...Tino è normale che io...
T: TE LA PUOI GESTIRE, TRANQUILLAMENTE!
N: no..,  vabbè...io  me la  gestisco  per  come deve  essere..,  non è...  nel

senso che...
T: si...ci mancherebbe...!
N: non gli reco nè problemi a lui...nè problemi devo avere io...capisci?
T: no,  ma  guarda...è  una  persona  elasticissima...sotto  tutti  i  profili...

...incomprensibile... 
…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…
N: va bene...l'importante che è  rimasto contento..,  PERCHÉ IO NON

HO AVUTO MODO DI PARLARE CON LUI...!
T: si.., no..,stai tranquillo.., siamo venuti stamattina alle otto!
N: l'appartamento vedi che è spettacolare...comunque... Viale Aldo Moro...
T: si...me lo ha detto...me lo ha detto che è un bell'appartamento...che è

grande...poi gli sta bene pure il discorso che gli lascia la cucina...va
benissimo...e la camera da letto...!

N: no... gli lasciamo pure la mobilia... voglio dire...
T: si, si...!
N: per  questo  non  ci  sono  problemi...però  l'appartamento  vedi  che  è

spettacolare...!
T: si... si... me lo ha detto...no...me lo ha detto...!
N: PENSO CHE NON GLI ABBIA CHIESTO NEANCHE MOLTO..,

perché...
T: NO.., È STATO MOLTO.., MOLTO ONESTO... guarda.., MA NON

HO  DUBBI  NEI  VOSTRI  CONFRONTI  CHE  SIETE  BELLE
PERSONE...!

N: PINO ORAMAI LO SAI...
T: GLI  HA CHIESTO  CINQUECENTOCINQUANTA EURO che  la

cosa... voglio dire... è giusto come prezzo.., giustissimo...non giusto...!
N: no.., l'importante è rimane contento il dottore...quello poi... è che ti ho

fatto fare buona figura anche a te... perché mi sembra...
T: no...ottima...ottima...ottima   figura...guarda...io  veramente...lo  sai

Natale...  ormai...VI  VOGLIO  BENE  COME  FAMILIARI...
rispondete sempre nel modo più giusto e più signorile...

N: l'importante... 
T: non ho...non ho parole...
N: l'importante che non ti ho fatto fare cattiva figura...questo mi sembra...
T: assolutamente...ma  poi  non  ho  il  minimo  dubbio  nè  nei  tuoi

confronti.., NÈ NEI CONFRONTI DI PINO.., assolutamente.., nè..,
neanche di tua sorella.., ci mancherebbe.., assolutamente...

N: va bene...Tinuccio..., bello...
T: bello... ti ringrazio...
N: ti ho telefonato per conferma...domani hai la rete...va bene..?
T: va bene..grazie...caro...ciao...ciao...!
N: ciao...ciao...!

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.55  circa  del
27.07.2009  –  progressivo  nr.  6105  –  RIT 859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata nr. 329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in
uso ad ASSUMMA Natale ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 347.0027663 intestata
ed in uso a LA CAMERA Claudio Antonio (vgs all. 196 – informativa trasmessa con
nota n. 290952/10 del 14.09.2010)

C = LA CAMERA Claudio Antonio
N = ASSUMMA Natale

N: pronto?
C: BUONGIORNO, NATALE, SONO CLAUDIO LA CAMERA!
N: ah, si!
C: ti ricordi di me?si, L'AMICO DI TINO!
N: ah, si, salve, salve!
C: ahahaha, eh,  come è la situazione per, per la casa...eh...ci vuole un

pò... ancora...il contratto è pronto? mi sai dire qualcosa?
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N: guardate,dovrei  informarmi  un  attimino  là  e  vedere  un  attimino
quello  che  hanno  fatto,  no.,  penso  che  la  casa  sia  pronta,
comunque...

C: mh...
N: eh, vi,  vi richiamo io, comunque più tardi...e vi dico...a voi quando

necessita?
C: si, perché io ieri, sono tornato ieri da Roma, adesso questa settimana

sono qui, quindi, se, se riuscivamo?
N: a perfezionare tutto quanto,giusto?
C: eh, magari non era male, così, va bene?
N: va benissimo...la richiamo allora più tardi, va bene?
C: daccordo, grazie, arrivederci!
N: la saluto, salve!

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.00  circa  del
27.07.2009  –  progressivo  3706  –  RIT  859/09  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare
monitorata 346.2318163, intestata a EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito e, per l’occasione, utilizzata da ASSUMMA Serena ed in uscita dall’utenza
cellulare 329.7310653 intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad
ASSUMMA Natale (vgs all. 197 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del
14.09.2010)

S = ASSUMMA Serena
N = ASSUMMA Natale

S: sopra (ndr: Serena si è rivolta a qualcuno che si trova accanto a lei) ...
pronto?

N: Serena?
S: aspetta un secondo (ndr: Serena si è nuovamente rivolta a qualcuno

che si trova accanto a lei) ... ehi ...
N: Pino?
S: sopra è, perché?
N: no,  niente  ...  GLI  DEVI  DIRE  CHE  ...  CHE  HO  FISSATO

L'APPUNTAMENTO  A  DOMANI  CON  IL  DOTTORE  LA
CAMERA ... 

S: con il dottore?
N: dottore LA CAMERA ... 
S: uhm ... a che ora?
N: IL DOTTORE LA ... PER LA CASA ... alle quattro ...ore sedici ... non

le quattro di mattina ...
S: va bene, ok ...
N: VA  BENE,  PERÒ  RICORDAGLI  CHE  DOMANI,  ALLE

QUATTRO  VIENE,  QUINDI,  NON  LO  SO  ...  EHM  ...  PER
SAPERLO ...  

S: va bene ... ciao ...
N: ciao, ciao ...

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.43  circa  del
30.07.2009  –  progressivo  3867  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata 346.2318163, intestata a EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito  ed  in  entrata  sull’utenza  fissa  0965.645202 intestata  alla  EUROEDIL
S.a.s. ed in uso, per l’occasione, ad ASSUMMA Natale (vgs all. 198 – informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010)

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N = ASSUMMA Natale

N: pronto?
P: Natale
N: ah?
P: che state facendo?
N: stiamo partendo ... io e Bruno stiamo andando per fare la consegna a

coso ... a PRATESI ... 
P: uhm
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N: poi ti volevo dire una cosa ...VEDI CHE OGGI POMERIGGIO ...
ALLE QUATTRO AVREI L'APPUNTAMENTO CON COSO LA ...
CON IL DOTTORE LA CAMERA!

P: uhm
N: PER LA FIRMA DEL CONTRATTO E PER DARGLI LE COSE ...

LE FOTOCOPIE 
P: uhm
N: ORA,  QUANDO  GLI  DICO  CHE  GLI  DO  LE  CHIAVI  IO  A

QUESTA PERSONA?
P: GLI DEVI DIRE GIORNO DUE, COSÌ QUANTO ANDIAMO E CI

RITIRIAMO QUATTRO FESSERIE!
N: ah! va bene, allora per giorno due gli posso dire ... GIORNO DUE È

DOMENICA ... va bene?
P: IL TRE GLI DEVI DIRE, LUNEDÌ POMERIGGIO SE LA PUÒ

PRENDERE (ndr: la casa) ...
N: va bene, ok ... 

...argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione...

Dalle  trascrizioni  sopra riportate,  risulta  lampante come sia  il  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito a concordare con LA CAMERA Claudio Antonio il
canone di locazione dell’appartamento in 550,00 euro mensili ed a stabilire,
per il 3 agosto, la data di consegna al locatario.

L’analisi  della  situazione reddituale dell’ASSUMMA Natale,  analogamente a

quanto constatato per la sorella Serena, pone in risalto come egli non disponga

di  redditi  tali  da giustificare,  all’atto dell’acquisto,  avvenuto  nell’anno 2008,

disponibilità con cui far fronte all’esborso. 

Peraltro, l’appartamento in questione costituisce lotto di una più ampia asta che

riguardava  una  procedura  esecutiva  immobiliare  inerente  la  SIDERLEGNO,

ovvero  la  società  riconducibile  ai  LIUZZO,  tanto  da  essere  stata  avviata  la

procedura nei confronti dei familiari tutti del LIUZZO. 

La cui volontà di rientrare in possesso di quel bene appare, pertanto, evidente,

siccome l’essersi il cognato messo a disposizione al fine di consentirgli quanto

sopra. 

Analogamente a quanto apprezzato con riferimento alla posizione della sorella,

ASSUMMA Natale, poi, pone in essere un mutuo solo dopo questo acquisto,

evidentemente al fine di giustificare, nell’ordito criminoso tessuto dal cognato,

le acquisizioni da lui curate.

Che,  infatti,  il  LIUZZO sia il  reale  dominus  dell’immobile  si  apprezza dalle

trattative per la cessione in locazione, specie nel caso dell’affitto da parte del dr.

LA CAMERA, riguardo al quale si evidenzia come fosse il LIUZZO a dover

avere l’appuntamento, fissato dal cognato ASSUMMA, e come, in ogni caso, la

decisione sul quando fargli avere le chiavi di casa spettasse a lui…
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1.17. Terreno, riportato al NCT, Sezione Gallina, foglio 16, part. 240.
1.18. Abitazione, riportata al NCEU, Sezione Gallina, foglio 16, part. 587 sub 1

e sub 2.

Come evidenziato con la nota a seguito, nel mese di Luglio 2009, venivano
intercettate  delle  equivoche  conversazioni  tra  ASSUMMA Natale e  tale
MINNITI Carmela, detta Franca, nata a Reggio Calabria il 20.5.1936 ed ivi
residente in via G. Galilei Tv II Ferrovieri n. 16.

In particolare, il contenuto delle medesime conversazioni induceva a ritenere,
inizialmente,  che  vi  fosse  una  mera  situazione  finanziaria  deficitaria  della
MINNITI, tale per cui richiedeva la concessione di un prestito al  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, per il tramite del fidato ASSUMMA Natale:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.45 circa del 06.07.2009 –
progressivo nr. 4709 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 329.7310653
intestata alla  ditta  individuale  SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA Natale  ed in
entrata sull’utenza fissa nr. 0965.620839, intestata a GIORDANO Maria Emanuela Carmela ed
in uso a MINNITI Carmela detta Franca (vgs. All. 5):

A = ASSUMMA Natale
M = MINNITI Franca

M: pronto
A: pronto
M: buongiorno
A: buongiorno
M: Franca MINNITI, come state? prima di tutto
A: bene, domandiamo a voi, che c'è bella?
M: eh piena di dolori, no eh siccome non vi ho vista più, non vi ho sentito, 
A: eh
M: faccio una telefonatina anche perché...
A: ditemi
M: eeh... voi non lo sapete...? ...è inutile che ve lo dico
A: ah ah....
M: eh!
A: eh, ho capito, e niente... volete che... 
M: SICCOME  HO  DELLE...  DELLE  SCADENZE  PURTROPPO....  eeh

(sospira)  VOLEVO  SAPERE  SE  MI  POTETE  VENIRE  INCONTRO
....perché il cane va sempre dal soggetto sfortunato...  (n.d.r. traduzione dal
dialetto calabrese)  come si suol dire

A: ah ah ho capito, no scusate che non vi sento bene perché stamattina abbiamo
problemi col telefonino

…argomenti non irrilevanti ai fini della presente trattazione...

A: COMUNQUE FACCIO COSÌ,  UN ATTIMINO CHE PARLO CON MIO
COGNATO (n.d.r. LIUZZO Giuseppe Stefano Tito)  E POI VI RICHIAMO
IO, VA BENE?

M: vi  raccomando  perché....  eeh...  perché  perché...  poi  ve  lo  dico....  delle
scadenze

A: va bene
M: MI DISPIACE, NON SONO ABITUATA A QUESTE COSE...
A: no figuratevi signora Franca, va bene?
M: purtroppo sono stata costretta, vi auguro una buona giornata, auguri per la

bambina e tanti saluti a tutti, va bene?
A: grazie, si vi servo, arrivederci 
M: arrivederci
A: arrivederci
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Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore  12.35  circa del 08.07.2009 –
progressivo nr. 4905 – RIT 859/09 – in entrata sull’utenza cellulare monitorata nr. 329.7310653
intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA Natale ed in uscita
dall’utenza fissa nr. 0965.620839, intestata a GIORDANO Maria Emanuela Carmela ed in uso a
MINNITI Carmela detta Franca (vgs all. 6)

M = MINNITI Franca
A = ASSUMMA  Natale 

A: pronto
M: buongiorno, Franca MINNITI sono, 
A: ah signora Franca, bella 
M: AVETE PARLATO CON VOSTRO COGNATO?  (n.d.r. LIUZZO Giuseppe

Stefano Tito)
A: SI, DOVEVO VENIRLA A TROVARE A DIRE LA VERITÀ POI NON HO

AVUTO TEMPO
M: VA BENE, BASTA CHE VENITE, PERCHÉ HO PROBLEMI
A: e ci vediamo nel pomeriggio... nella serata voglio dire verso le sei 
M: vabbè ....inc/le... PERCHÉ HO PROBLEMI
A: va bene ...inc/le... 
M: vi ringrazio scusatemi... perché... scusatemi 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore  14.53  circa del 12.07.2009 –
progressivo nr. 5162 – RIT 859/09 – in entrata sull’utenza cellulare monitorata nr. 329.7310653
intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA Natale ed in uscita
dall’utenza fissa nr. 0965.620839, intestata a GIORDANO Maria Emanuela Carmela ed in uso a
MINNITI Carmela detta Franca (vgs all. 7):

M = MINNITI Franca
A = ASSUMMA Natale

A: pronto
M: eh buongiorno
A: ah signora Franca bella 
M: sentite mi dovreste fare un grande favore, fatelo per il bene di vostra figlia,

ho bisogno di parlare con voi... è urgente
A: urgente, guardate ora... ora non ci sono perché sono fuori Reggio per dire la

verità 
M: quando venite? per favore, 
A: lunedì
M: (si dispera)  fatelo per il bene della vostra bambina... che vado da Padre Pio

e mi inginocchio.... ho bisogno di parlare con voi perché (singhiozza)
A: eh
M: io con i miei figli non ho segreti.... ...inc/le... a mio figlio non l'ho coinvolto,

vi  prego  caldamente  venite  perché...  voglio  ...inc/le...  NON  VOGLIO
NIENTE... PERÒ LA PACE

A: no ma che avete ora scusate?
M: niente poi ve lo dico, per favore... quando potete venire senza niente.... 
A: ma... lune...
M: fatelo per vostra figlia, 
A: lunedì
M: HO BISOGNO DI ESSERE LASCIATA IN PACE (singhiozza)
A: domani mattina sono da voi
M: vi prego caldamente
A: e non fate in questo modo però scusate
M: sto male (piange)
A: e mi fate preoccupare
M: sto male e sono sola che  nemmeno mia figlia c'è
A: ho capito, ma ora che avete signora? 
M: niente, poi ve lo dico, vi prego  caldamente
A: e state tranquilla
M: (piange) io a mia figlia non ho segreti però ...inc/le...
A: e ho capito, ma ora vostra figlia dov'è scusate?
M: ah?
A: vostra figlia?... non c'è?
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M: mia figlia non c'è,  non c'è mia figlia, no non c'è, sono sola e....
A: e vabbò ma non fate in questo modo, ci vediamo domani mattina presto
M: mi raccomando perché non voglio niente, voglio che passate voi... vi conosco

come persona...
A: va bene, va bene, va bene,
M: vi ringrazio... 
A: e doma...
M: vi ringrazio... 
A: arrivederci 
M: se venite anticipatamente ...inc/le...
A: domani mattina ci vediamo
M: VOGLIO LASCIATO MIO FIGLIO IN P... (n.d.r. sembrerebbe dire in pace)
A: vabbò...
M: poi vi dico arrivederci
A: arrivederci, vi saluto

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore  18.01  circa del 14.07.2009 –
progressivo nr. 5342 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 329.7310653
intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA Natale ed in entrata
sull’utenza fissa nr. 0965.620839, intestata a GIORDANO Maria Emanuela Carmela ed in uso a
MINNITI Carmela detta Franca (vgs all. 8):

A = ASSUMMA Natale
M =  MINNITI  Franca

M: pronto
A: signora Franca
M: eeh salve
A: Natale sono signora Franca
M: eeh vi stavo telefonando, volete qualcosa? come mai?
A: no, ho visto le vostre chiamate sul telefonino a dire la verità
M: una ho fatto
A: eh una
M: una telefonata e mi diceva passa alla segreteria telefonica ...inc/le...
A: no, non avevo il telefono con me...
M: vabbè non importa, vi volevo dire 
A: ditemi
M: che ci sono tutte le fotocopie...
A: ah, sono...
M: ...DI QUELLI CHE AVETE RICHIESTO, QUANDO VOLETE ...inc/le...
A: domani mattina passo e vi trovo
M: QUANDO VOLETE SONO PRONTE
A: così mi preparate...
M: le ha fatte stamattina
A: mi preparate un buon caffè
M: come?
A: mi preparate un buon caffè domani mattina e passo e le prendo
M: come ce l'ho, come lo so fare (ride)
A: e vabbò scusate, ognuno sà come...
M: e vabbè figuratevi
A: io l'ho provato ed è buono 
M: io vi ritengo sempre una persona di famiglia.... un figlio, per me ...inc/le... 
A: figuratevi 
M: sempre garbato e gentile
A: ma ora facciamo
M: ah?
A: ora facciamo di tutto per risolvere tutto quanto nel più breve tempo possibile,

così io parlo con GIANDOMENICO
M: vabbè non ho dubbi, io poi.... PENSO DI AVERVI RISPETTATO TANTO A

VOI COME A VO...
A: ma tranquilla
M: io sono stata sincera, leale, fiduciosa...
A: tranquilla 
M: ...NON HO AVUTO MAI DUBBI NEI VOSTRI CONFRONTI 
A: ma state tranquilla
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M: solo che.... vabbè.... abbiamo parlato già, le cose sono pronte le fotocopie 
A: benissimo io domani mattina
M: HA FATTO DI TUTTO E DI PIÙ, PURE DI QUELLE CHE NON AVETE

CHIESTO PERCHÉ...
A: va bene io domani mattina prontamente sono da voi così li ritiro, va bene?
M: va bene sono pronte
A: ok
M: questo vi volevo dire

argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…
(n.d.r. parlano dei problemi di salute della sig.ra Franca)

M: che volete, gli acciacchi ci sono, i dispiaceri non mancano
A: certo, certo 
M: i problemi ci sono per cui  la salute piano piano se ne va
A: va bene signora Franca ci vediamo domani
M: va bene l'interessante è che stanno bene i nostri figli
A: va bene signora arrivederci 
M: vi saluto un bacetto alla piccolina eh ...  tante cose belle per voi pure 
A: si prego arrivederci, grazie salve

Successivamente,  in  data  5.8.2009,  veniva  intercettata  un’ulteriore
conversazione, chiarificatrice dell’oggetto dei rapporti tra la famiglia MINNITI
e il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

In particolare, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito contattava tale  MINNITI
Fortunata, nata a Reggio Calabria il 18.08.1934 e residente a Tirano (SO) in
via  I  Maggio  nr.  5  –  sorella  di  MINNITI  Carmela detta  Franca –
rimproverando  alla  medesima  e  al  fratello  “PIPPO”  –  poi  identificato  in
MINNITI Filippo, nato a Reggio Calabria il 7.2.1938 e residente a Sant’Agata
di  Militello  (ME)  in  via  Fiume  nr.  26  -  di  aver  incassato  degli  assegni  -
verosimilmente concessi in garanzia - pur avendo concordato che tali assegni
sarebbero stati ritirati e sostituiti con soldi contanti, allorché si sarebbero recati
da un notaio per delle non meglio precisate vendite immobiliari:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore  12.27  circa del 05.08.2009 –
progressivo nr. 4110 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 346.2318163
intestata  alla  EUROEDIL S.a.s.  ed  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  ed  in  entrata
sull’utenza cellulare nr.  349.3181934,  intestata a  SGRÒ Maria  Bruna ed  in  uso  a MINNITI
Fortunata (vgs all. 9):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
M = MINNITI Fortunata

M: pronto
L: eh pronto, signora buongiorno, LIUZZO sono
M: aah signor LIUZZO, salve
L: salve
M: come va?
L: io bene signora, però onestamente sono rimasto molto male 
M: perché?
L: perché noi avevamo rimasti che gli ultimi due assegni voi non li versavate che

io vi davo i soldi nel momento che andavamo dal notaio e firmavamo gli atti...
M: guardi io sinceramente non ho cap...
L: ...e lei, sia voi che vostro fratello avete versato gli assegni..., e io ancora non

ho niente nelle mani, non ho ne passaggio e non sono... proprietario di niente
M: guardi...

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 681



L: ...io onestamente voglio dire
M:  ...se mi lascia parlare...io sinceramente come si muore non ho capito niente,

comunque nella...non c'è scritto niente nella cosa lì, no?
L: va bene, io onestamente sono costretto a passare la pratica al legale, perché la

documentazione che voi  ancora vi  dovevate  prendere l'impegno di sbrigare
determinate situazioni della successione vostra, l'avete fatta là ancora là c'è un
problema che è nel...del terreno, onde evitare là se ne parla io a poter fare gli
atti, l'atto dal notaio se ne parla non prima di ottobre novembre,  

M: addirittura!
L: io dovevo sbrigare, si, io dovevo sbrigare delle situazioni bancarie e mi avete

messo in grosse, in grosse difficoltà
M: no guardi, a me sinceramente dispiace
L: ora io sono costretto voglio dire a parlare con il mio legale e di vedere, ora ne

parli  con  suo fratello,  ne  parli  con  sua  sorella  perché c'è  ancora qualche
piccolo problemuccio, voglio dire...

M: lei non si era ...inc/le... scusi
L: eh eh io,  e io si, io quello che ho potuto fare più di tutto quello che ho potuto

fare  ho  fatto,  oh!  vostra sorella  mia aveva  portato  una  fotocopia  e  il  mio
architetto si era messo a disposizione con l'architetto che aveva messo che era
amico di vostra sorella, onestamente...

M: io sinceram...  guardi con mia sorella non ho parlato perché abbiamo avuto
delle....abbiamo frainteso delle cose già è più di un anno che abbiamo rapporti
così così diciamo

L: lei mi aveva garantito tre mesi fa che gli assegni non venivano versati
M: ma gliel'ha garantito mia sorella?
L: si  si,  vostra  sorella  ha  parlato  con  mio  cognato  e  gli  ha  detto  di  stare

tranquillo che non c'erano problemi,
M: no sinceramente signor LIUZZO a me non mi ha detto niente nessuno, sennò a

me non interessava versarli prima versarli dopo, io sa che sono retta pure nelle
mie cose, comunque mi stia a sentire, oggi arriva mio figlio possiamo parlare a
voce,  io  avverto  mio fratello  non  so  quando arriva,  comunque perché mio
frate...mio nipote  aveva accennato qualcosa a mio figlio, a me non mi hanno
chiamato neanche, e io ho riletto la lettera lì, ma sulla lettera non mi sembrava
fosse scritto niente sul compromesso che abbiamo fatto così

L: se  lei  si  ricorda  bene  suo  fratello  aveva  detto...si  è  meglio  così  così
dichiariamo di meno, se lei si ricorda bene

M: no, ...inc/le...
L:  nel momento che invece voi vi siete versati gli assegni io debbo dichiarare per

quanti assegni vi siete incassati, eh è normale la procedura 
M: io  tutti  sinceramente,  ansi  noi  siamo  a  Condofuri  e  l'ultimo  gliel'ho  fatto

versare a mia figlia l'altro ieri, quindi...sennò io non avevo nessuna cosa, tanto
due  mesi  più  due  mesi  meno  sa,  mio  fratello  l'ho  sentito  mi  aveva  detto
qualcosa, dico...Pippo io sinceramente di questa cosa non mi ricordo niente,
perché io ho un problema quindi adesso mi è saltato fuori il parkinson quindi
la mia memoria è partita, eeeh comunque sono cose che si possono discutere
per bene, non lo sò guardi, io avevo capito che avrebbe sbrigato lei le cose,
mia sorella aveva interessato non sò che cosa e io c'ho mandato i soldi per
pagarlo il geometra

L: signora in poche parole questo geometra non ha fatto niente, in poche parole
mio cognato è dovuto andare...

M: addirittura!
L: si,  in  poche  parole  mio cognato è  dovuto andare  a  prendersi  le  carte  per

fargliele visionare al notaio, a questo punto!  Tipo voglio dire che l'ho venduto
io, vi voglio dire ecco, più che bruciare a me doveva bruciare a voi, forse io ho
fatto male che ho regolarizzato da persona corretta, perché vostra sorella ha
pensato soltanto a prendersi i soldi

M: va bè io  
L: e no, e no, la realtà la realtà è questa non la possiamo negare
M: io rispondo, io rispondo di me, da mia sorella non.....gliel'ho detto, abbiamo

già  dei  rapporti  un  pò...  (sorride)...  mia  sorella  ed  io  siamo due  caratteri
diversi, per carità è sangue del mio sangue se ci incontriamo ci vediamo ma
non ci sentiamo e nè niente più, quindi...non so guardi, quando arriv...se lei
vuol fare una scappata qui a Condofuri oggi arriva mio figlio così ne parliamo
a voce

L: ci sentiamo in settimana
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M: eh?
L: va bene, ci sentiamo in settimana
M: ecco, poi...
L: così male che và, una volta che voi  siete qui se il notaio è d'accordo intanto

firmate voi, voglio dire perché...
M: ma deve venire pure mio fratello? 
L: e penso di si, onde evitare perché voi poi siete fuori, per vostra sorella non è

un  problema, quando si sbrigano le carte  lei va e firma, mi seguite?
M: no ma noi  fino, noi fino a settembre ci fermiamo qua 
L: ah vi fermate 
M: io e mio marito salvo imprevisti
L: e allora, e allora  perfetto allora parlo
M: salvo imprevisti di salute
L: parlo con mio cognato vedo com'è la situazione
M: eh
L: vedo voglio dire se il notaio vediamo, vedendo mettendo amicizie se riusciamo

per i primi di settembre a sbrogliare il tutto, così facciamo questo benedetto
passaggio, va bene?

M: si si guardi io per me lo sa che io sono...anzi mi fa piacere se si sbrigano le
cose al più presto perché la mia salute è lì, è su chi va là 

L: va bene, restiamo così
M: allora l'aspetto, l'aspetto qua?
L: si la chiamo io in settimana si e fissiamo un appuntamento 
M: va bene
L: la saluto, la saluto
M: ecco va bene grazie infinite, saluti la signora pure
L: altrettanto la saluto
M: salve, salve

Venivano effettuati puntuali rilevamenti a mezzo delle banche dati in uso al
Corpo, senza tuttavia rilevare alcuna compravendita di immobili.

In tale contesto, tuttavia, si continuava a monitorare la posizione immobiliare
dei  soggetti  indagati,  rilevando  come,  nel  mese  di  settembre  2010 -  in
particolare in data 20.9.2010 – fosse stato stipulato l’atto di compravendita n.
3972 - rep. n. 8026, registrato in data 10.10.2010 presso l’Ufficio del Registro
di  Reggio  Calabria,  con  il  quale  i  germani  MINNITI  Filippo,  s.m.g.,
MINNITI  Fortunata,  s.m.g.,  e  MINNITI  Carmela,  s.m.g.,  cedevano  ad
ASSUMMA Serena un appezzamento di terreno della superficie catastale di
mq 1.260, di natura agrumeto, ricadente in base al vigente P.R.G. circa una
metà in zona omogenea “F” e per la restante parte in zona omogenea “E”, con
vincolo rispetto stradale (vgs all. 10).

Nel  medesimo  atto  veniva  precisato,  altresì,  come  su  tale  appezzamento
insistesse  anche  un  fabbricato  già  rurale,  oggi  accatastato  all’urbano,  con
annessa piccola corte, adiacente l’appezzamento identificato al catasto terreni.

Il tutto - venduto al prezzo complessivo di € 62.100,00 (di cui € 38.000,00 per
i  fabbricati  accatastati  al’urbano;  €  20.000,00  per  la  porzione
dell’appezzamento di terreno ricadente in zona “F”; € 4.100,00 per la porzione
agricola di detto appezzamento di terreno) – risulta riportato al Catasto del
Comune di Reggio Calabria come segue: 

(a) Catasto terreni - Sezione E di Gallina, foglio di mappa 16, particella 240
di ha 12,60;

(b) Catasto fabbricati - Sezione urbana di Gallina, foglio di mappa GNA/16,
particella  587,  con  i  seguenti  subalterni  1  (via  Ravagnese  s.n.c.,  piano
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terra cat.  A3, classe 2, zona censuaria 2, vani  5,5) e 2 (via Ravagnese
s.n.c., piano terra, unità collabenti).   

In ordine al pagamento del prezzo pattuito, le parti specificavano le seguenti
modalità di pagamento:

 Assegno n. 117552381 del 30.11.2008 dell’importo di € 4.700,00;
 Assegno n. 117552383 del 30.12.2008 dell’importo di € 4.700,00;
 Assegno n. 117552385 del 30.01.2009 dell’importo di € 4.700,00;
 Assegno n. 117552387 del 28.02.2009 dell’importo di € 4.000,00;
 Assegno n. 117552388 del 28.02.2009 dell’importo di € 4.000,00;
 Assegno n. 117552389 del 30.03.2009 dell’importo di € 4.000,00;
 Assegno n. 117552390 del 30.03.2009 dell’importo di € 4.000,00;
 Assegno n. 117552394 del 30.04.2009 dell’importo di € 4.000,00;
 Assegno n. 117552395 del 30.04.2009 dell’importo di € 4.000,00;
 Assegno n. 117552396 del 30.05.2009 dell’importo di € 4.000,00;
 Assegno n. 117552397 del 30.05.2009 dell’importo di € 4.000,00;
 Assegno n. 117552398 del 30.06.2009 dell’importo di € 4.000,00;
 Assegno n. 117552399 del 30.06.2009 dell’importo di € 4.000,00;
 Assegno n. 117552400 del 30.07.2009 dell’importo di € 4.000,00;
 Assegno n. 115924363 del 30.07.2009 dell’importo di € 4.000,00;

a valere su un c/c intestato all’ASSUMMA Serena presso la sede di Basilio –
Milano 3 della Banca MEDIOLANUM S.p.a.

Come  evidente,  quindi,  considerati  gli  esigui  redditi  dichiarati
dall’ASSUMMA Serena, di cui si è già data contezza, appare chiaro che la
medesima non avrebbe avuto le necessarie provviste finanziarie per far fronte
all’investimento, se non attingendo alle significative provviste occulte, facenti
capo al compagno mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Parimenti,  le  indagini  tecniche  eseguite  hanno  dimostrato  come  l’intera
trattativa  sia  stata  portata  avanti  direttamente  dal  pregiudicato  mafioso
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Anche  in  questo  caso,  richiamate  tutte  le  considerazioni  degli  inquirenti  in

ordine all’assenza, in capo alla ASSUMMA Serena, di disponibilità tali da far

fronte  all’ennesimo  investimento,  deve  chiaramente  ritenersi  che  le  unità

immobiliari  di  che trattasi  siano state  solo formalmente  da costei  acquistate,

sostanzialmente  essendo  riconducibili  al  prevenuto  LIUZZO,  ai  cui  capitali

illecitamente  accumulati  si  è  fatto,  quindi,  ricorso  anche  per  tale  ulteriore

acquisizione.

1.19. Terreno, riportato al NCT, Sezione Gallina, foglio 14, part. 1662, ha. 8,67

Come evidenziato con la nota a seguito, in data 13 marzo 2010, veniva captata
una conversazione ambientale tra il LIUZZO Giuseppe  Stefano Tito e tale
ERBI Francesco217.

217  ERBI Francesco, nato a Reggio Calabria il 23.11.1957 e ivi residente in Contrada Trapezzoli Ravagnese n. 2/B.
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Nella circostanza, l’ERBI raccontava al LIUZZO come si fossero recati dallo
stesso i noti MASUCCI Francesco Giuseppe, s.m.g., e NICOLÒ Antonino,
s.m.g., rappresentandogli, in ordine ad un terreno di sua proprietà (dell’ERBI
n.d.r.),  come alla medesima superficie  fosse interessato lo stesso  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito “…OMISSIS…ora siccome mi ha chiamato Peppe,
primo (fon),  MASUCCI e Nino NICOLO',  ha  inaugurato il  bar,  faceva,
parlava,  così,  gli  ho dato  lavori  ...  mi ha  detto:  “vedi  che passa questo,
questo e questo...  (n.d.r. accade questa cosa)” “Ma non lo so” gli ho detto
io, “Pino non mi ha detto mai niente, io  niente a poco non ci troviamo mai
a parlare così ... di come e di quanto ... inc/le... è così, se a lui gli interessa”
“Mi ha detto  che gli  interessa”.  Mi ha detto  “Pino,  Pino” MASUCCI…
OMISSIS…”.

A fronte di  tale  comunicazione,  quindi,  il  citato  ERBI Francesco,  in data
13.3.2010, si recava presso gli uffici dell’EUROEDIL S.a.s.. 

Nella  circostanza,  il  LIUZZO confermava  il  proprio  interessamento,  e
l’ERBI, con fare accondiscendente, rassicurava il  LIUZZO che, essendo lui
(il LIUZZO n.d.r.) interessato, non lo avrebbe ceduto a nessun altro - e non per
la  caratura  criminale  del  LIUZZO ovvero  del  NICOLÒ  Antonino,
professandosi l’ERBI “amico di tutti” -  ma solo per un’asserita correttezza
nei confronti del LIUZZO “…OMISSIS…se glielo devo dare a qualche altro
non esiste,  PRIMA TU, IO MI TOLGO IL CAPPELLO PER TE perché …
OMISSIS…  È GIUSTO CHE TU DECIDI,  non è,  io  ...  non ci  sono più
queste leggi ... io glielo posso dare a chi cazzo voglio  …OMISSIS… Pino,
amico, se tu mi sconzi  (ndr:  mi disturbi  per  un favore) qualunque cosa io
posso fare io faccio terra piana (ndr: tutto quello che c'è da fare), però se io
mi devo togliere il terreno da là, io vengo mi tolgo il cappello a te, perché è
giusto, non perché ho nessuna cosa! È giusto perché ci sei prima tu e mi
tolgo il cappello per te, se a te ti interessa ...inc/le.... Ora, se a te ti interessa,
io gli posso dire a quelli, perché dove abbiamo trovato il problema, Pino, tu lo
sai che ...inc/le... …OMISSIS…”.

In cambio di tale cessione, ovviamente, l’ERBI chiedeva al  LIUZZO 1 o 2
appartamenti di quelli  costruiti  dall’EDILSUD S.n.c.,  AVENDO SAPUTO
DAL NICOLÒ ANTONINO COME TALI COMPLESSI IMMOBILIARI
FOSSERO RICONDUCIBILI AL LIUZZO  “…OMISSIS…siccome io ho
mia figlia che sta pagando l'affitto, paga...c'è il bordello perché me lo voglio
togliere  io, voglio un appartamento,  voglio due appartamenti  io,  se tu sei
disponibile.  Perché  Pino,  Pino,  NINO NICOLO'  mi  ha detto:  “QUA DI
FRONTE è DI PINO”…OMISSIS…HA DETTO: “ORA PARLO IO CON
PINO”,  ha detto, “E TI FACCIO SAPERE”. Gli ho detto “e c'è bisogno?” -
perché ieri ci dovevamo incontrare con NINO NICOLO' – “Con Pino!”. Ma
poi, ti vedevo preso da altri cazzi per la testa, gli ho detto: “ora non lo so”.
Ora, io sono venuto per dirtelo  a te,  se a te ti interessa prendiamo ...inc/le...
ci  sediamo,  facciamo  le  carte,  facciamo  quello  che  dobbiamo  fare…
OMISSIS…”.

Nel  prosieguo,  emergeva,  peraltro,  come  su  tale  appezzamento  di  terreno
ovvero su una porzione più ampia, vi fosse già un progetto edificatorio a cura
di tali “FALDUTO” e/o “GATTUSO”, progetto sospeso o bloccato per non
meglio precisate ragioni e, pertanto, l’ERBI invitava il LIUZZO a raccordarsi
con  questi  “…OMISSIS…ti  metti  d'accordo  pure  con  FALDUTO,  con
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GATTUSO,  di  quello  che  hanno  speso,  di  quello  che  hanno fatto,  se  il
progetto  è  ...inc/le...  perché ...  giustamente io non so che cazzo  di  cose
hanno quello che hanno fatto, hanno questo progetto che è programmato,
però non lo sò, le spese del progetto, di quello che hanno speso non lo sò, vi
mettete d'accordo voi tra ...inc/le...,  io ...inc/le...  Ora a te ti interessa?  …
OMISSIS…”.

Il  LIUZZO confermava  il  suo  interessamento,  tuttavia  sottolineando
all’ERBI come  -  sempre  in  nome  di  un’asserita  correttezza  -  qualsiasi
decisione sarebbe comunque dovuta intervenire alla presenza del MASUCCI
Francesco Giuseppe e  del  NICOLÒ Antonino “…OMISSIS… tu quando
vuoi ci sediamo, perché c'è PEPPE, Peppe per me è un fratello, io ti parlo
chiaro, PEPPE, NINO..... qua siamo eeeh …OMISSIS…”.

Si riporta la trascrizione della conversazione ambientale in commento:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.57 circa del 13.03.2010 –
progressivo nr. 25810 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e Erbi Francesco (vgs all. 571 – informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

  
L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
E= ERBI Francesco

<10.58.51> 

E: ora siccome mi ha chiamato Peppe,  primo (fon),  MASUCCI e Nino
NICOLO',  ha  inaugurato  il  bar,  faceva,  parlava,  così,  gli  ho  dato
lavori ... mi ha detto: “vedi che passa questo, questo e questo...  (n.d.r.
accade questa cosa)” “Ma non lo so” gli ho detto io, “Pino non mi ha
detto mai niente, io  niente a poco non ci troviamo mai a parlare così ...
di come e di quanto ...  inc/le...  è così, se a lui gli interessa” “Mi ha
detto che gli interessa”. Mi ha detto “Pino, Pino” MASUCCI 

L: È VERO!
E: questo ti dico e questo ti sto dicendo ...
L: è vero!
E: ho detto ora vado lo trovo e vediamo quello che mi dice, se a lui gli

interessa....
L: si!
E: se glielo devo dare a qualche altro non esiste, prima tu ... io mi tolgo il

cappello per te perché ... 
L: nooh(ride)
E: no aspetta 
L: ...inc/le...
E: è giusto che tu decidi ... non è ... io ... non ci sono più queste leggi ... io

glielo posso dare a chi cazzo voglio
L: è giusto
E: però io siccome sono una persona corretta ...
L: sei un amico ma vedi che Peppe mi ha parlato miele di te...
E: no ma io sono amico con Peppe...
L: detto tra me e te, quando ho parlato con Peppe, Peppe a me ...inc/le...,

miele, sai che vuole dire miele, miele
E: nooooh....!  ..inc/le...,  no no con chi  parli...pure con NINO,  io  guarda

sono amico di  tutti, Pino amico se tu mi sconzi (ndr: mi disturbi per un
favore) qualunque cosa io posso fare io faccio terra piana (ndr: tutto
quello che c'è da fare), però se io mi devo togliere il terreno da là,  io
vengo mi tolgo il cappello a te, perché è giusto, non perché ho nessuna
cosa....! è giusto perché ci sei prima tu ... e mi tolgo il cappello per te,
se a te ti interessa ...inc/le..., ora se a te ti interessa io gli posso dire a
quelli...perché  dove  abbiamo  trovato  il  problema Pino,  tu  lo  sai  che
...inc/le...
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L: no ma la tutto si risolve, eeeh
E: ora  siccome  io  ho  mia  figlia  che  sta  pagando  l'affitto,  paga....c'è  il

bordello perché me lo voglio togliere io, voglio un appartamento, voglio
due appartamenti io, se tu sei disponibile...perché Pino ... Pino ... NINO
NICOLO' mi ha detto....QUA DI FRONTE è DI PINO

L: QUA DI FRONTE?
E: SI,
L: e che vuoi che ti dica? 
E: HA DETTO ORA PARLO IO CON PINO,  ha detto, E TI FACCIO

SAPERE,   gli  ho  detto  e  c'è  bisogno?  perché  ieri  ci  dovevamo
incontrare con NINO NICOLO' ... con Pino,  ma poi ti vedevo preso da
altri cazzi per la testa, gli ho detto ora non lo so, ora io sono venuto per
dirtelo   a  te,   se  a  te  ti  interessa  prendiamo ...inc/le...   ci  sediamo
facciamo le  carte,  facciamo quello che dobbiamo fare ,  ...inc/le...  ti
metti d'accordo pure con FALDUTO, con  GATTUSO, di quello che
hanno speso, di quello  che hanno fatto, se il progetto è  ...inc/le...,
perché...giustamente  io  non so  che  cazzo  di  cose  hanno quello  che
hanno fatto, hanno questo progetto che è programmato, però non lo sò,
le spese del progetto, di quello che hanno speso non lo sò, vi mettete
d'accordo voi tra ...inc/le..., io ...inc/le... Ora a te ti interessa?

L: si
E: prima che entri qualche altro e viene a rompermi la testa!
L: tu quando vuoi  ci  sediamo,  perché c'è  PEPPE,  Peppe per me è  un

fratello io ti parlo chiaro, PEPPE, NINO..... qua siamo eeeh...
E: ...inc/le...compare d'anello ...inc/le... (ride) 
L: Demetrio, Demetrio quando vede...cioè voglio dire suo figlio Demetrio

fino ad ora fa era qua, tutte le sere mangia a casa mia, con Demetrio
siamo...c'è NINO certe volte che dice...mi hai rovinato mio figlio! gli
faccio io perché Nino?...perché dice...basta....dice...dove sei?... da mio
compare!, la domenica Demetrio sempre qua è

(n.d.r. parte di conversazione non rilevante ai fini della presente trattazione)

<11.05.22> 

E: cioè questi appartamenti dove ce li hai tu?
L: qua di fronte
E: di quanto ..inc/le...?
L: ce li ho di 100 metri ce li ho di 140:
E: ci sono pure i garage?
L: si
E: vedi che aspetto la tua telefonata
L: dammi il tuo numero
E: 3383443585,  a  posto,  io  non ti  chiamo,  mi  chiami  tu  mi  dici  vieni

domani e ne parliamo ... vengo dopo domani e facciamo tutto ...

(n.d.r. parte di conversazione non rilevante ai fini della presente trattazione)

Il  successivo  15.3.2010,  quindi,  veniva  intercettata  una  conversazione
ambientale parzialmente chiarificatrice, con interlocutori il trio composto dal
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  il  MASUCCI Francesco Giuseppe e il
NICOLÒ Antonino.

Inevitabilmente,  il discorso cadeva sull’eventuale iniziativa immobiliare sul
terreno di proprietà/riconducibile all’ERBI Francesco.

A tal proposito, il  NICOLÒ Antonino evidenziava di aver parlato, sia con
l’ERBI  Francesco che,  direttamente,  col  “FALDUTO”/”GATTUSO”  -

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 687



ovvero chi ha già presentato il progetto edificatorio - evidentemente già in
parola coll’ERBI per  la cessione del  terreno,  e di  aver esplicitato a questi
come tale  terreno  interessasse  a  LORO “…OMISSIS…  ti  volevo  dire,  un
giorno ho incontrato a questo, Lillo ERBI ti ricordi?…OMISSIS…a Franco
ERBI... …OMISSIS… ha  detto  che  gliel'ha  detto  a  FALDUTO  lui  …
OMISSIS… FALDUTO…OMISSIS…ha detto  è  una vita  che ...inc/le...dice,
abbiamo presentato un progetto. Gli ho detto “NO CHE CI BISOGNA A
NOI!” …OMISSIS…”.

Nella  circostanza,  il  “FALDUTO”/”GATTUSO”  richiedeva  il  20%  degli
immobili  eventualmente  costruiti,  per  recedere  dal  proprio  progetto ovvero
erano rimasti d’accordo in tal senso col proprietario del terreno. 

Ovviamente,  i  tre  interlocutori  convenivano  che,  in  assenza  di
concessione/approvazione del  progetto,  tale  richiesta  non poteva comunque
essere  soddisfatta  “…OMISSIS…se  lui  ci  porta  il  progetto  di  10
appartamenti…OMISSIS…approvato,  allora  giustamente  dice  io  voglio  il
20% e il  ...inc/le..., ma se a lui non gli danno il progetto uno non gli può
dare soldi…OMISSIS…”.

Al di là di tali eventuali accordi, di cui comunque si sconosce il dettaglio per
la  cripticità  della  conversazione,  il  LIUZZO,  dal  canto  suo,  ribadiva  al
MASUCCI ed  al  NICOLÒ  Antonino di  aver  evidenziato  all’ERBI
Francesco - nell’incontro del  13.3.2010 - il quale palesava la possibilità di
barattare il terreno con 1 o 2 appartamenti dell’EDILSUD S.n.c. - come ogni
decisione dovesse essere comunque presa con i medesimi “…OMISSIS…ma
lui dice...lui è venuto mi ha detto ho parlato con Peppe (n.d.r. MASUCCI), ho
parlato con Nino (n.d.r. NICOLO')… e gli ho detto io la stessa cosa...gli ho
detto io.....inc/le...  una parola  gli  ho detto …OMISSIS…e ...inc/le...  gli  ho
detto  io  non  ci  sono  problemi.  Dice:  “no  perché  lui  mi  parlava  di  2
appartamenti ma questi appartamenti qua di fronte hanno i garage? hanno il
posto macchina?”. Gli ho detto “si hanno tutto, gli ho detto io” …OMISSIS…
Gli ho detto io “si hanno tutto” gli ho detto io, ...inc/le... gli ho detto io “gli
appartamenti  c'è  da  80,  da  90”  dice  “no  perché  parlavamo  di  due
appartamenti qua e là” …OMISSIS… gli ho detto “allora non la prendete a
male signor ERBI”, gli ho detto io, dice “Ci incontriamo”. Dice “Vi porto
pure a mio genero” - non so che ha l'agenzia -  …OMISSIS… Gli ho detto
“guardate non la dovete prendere a male gli ho detto io, ohh... quando ci
sediamo a ragionare ci deve essere Peppe e mio COMPARE …OMISSIS…
Gli ho detto io “per le cose giuste! ooooh! Che voi,  che voi  avete fatto...
LORO il progetto lo hanno presentato …OMISSIS… Là c'è solo un problema,
là  c'è  solo  il  problema  che  là  si  possono  fare  solo  per  uso  ufficio  …
OMISSIS… Il discorso è questo...ooooh! Se è un discorso voglio dire che noi
lo dobbiamo portare avanti...lui che vuole due appartamenti da 80 metri? è
giusto o no Nino? …OMISSIS…”.

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 688



Il  NICOLÒ Antonino,  a  fronte  delle  richieste  dell’ERBI Francesco,
sottolineava  che  queste  erano  legittime  solo  qualora  l’ERBI ovvero  il
FALDUTO avesse ottenuto il progetto.

Al termine della conversazione, tuttavia, emergeva come reale intenzione del
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito non fosse quella di costruire.

Si riporta stralcio della conversazione in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.13 circa del 15.03.2010 –
progressivo nr. 26237 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, NICOLO' Antonino, e MASUCCI Francesco
Giuseppe (vgs all. 572 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N= NICOLO' Antonino
P= MASUCCI Francesco Giuseppe 

(n.d.r. parte di  conversazione non rilevante ai fini della presente trattazione)

<15.15.35> 

N: salve  piacere  NICOLO'.!(saluta  qualcuno  entrando)  ciao
principale...sempre più bello sei! scusa se puzzo di pasticceria che stavo
lavorando ...

L: fuori il malocchio ... chi non vuole che diventi cieco ... 

(n.d.r. parte di conversazione non inerente)

<15.16.04> 

N: ti volevo dire ... un giorno ho incontrato a questo Lillo ERBI ti ricordi?
P: no a Lillo a Franco
N: a Franco ERBI...e dicevano che gli ha dato
P: e abbiamo parlato
N: parlava lui.. quel locale lo sai qua e là
P: siccome lui era venuto a ...inc/le... gli ha detto che lo voleva incontrare e

poi mi ha spiegato, poi un giorno ero là ho preso e gli ho chiesto...
N: ha detto che gliel'ha detto a FALDUTO lui
P: no, tu gliel'avevi detto a FALDUTO e F...
L: GATTUSO, FALDUTO
N: FALDUTO
P: FALDUTO, era da una vita che gliel'aveva dato, ...inc/le...
N: ha  detto  è  una  vita  che  ...inc/le...dice...  abbiamo  presentato  un

progetto...gli ho DETTO NO CHE CI BISOGNA A NOI!
P: MA ORA C'è STATO UN PROBLEMA
N: ORA DICE Pepè  a  noi  ci  bisogna se  lui  ci  porta  il  progetto  di  10

appartamenti...
P: approvato
N: ...approvato, allora giustamente dice io voglio il 20% e il  ...inc/le..., ma

se a lui non gli danno il progetto uno non gli può dare soldi
L: ma lui  dice...lui  è  venuto  mi  ha  detto  ho  parlato  con  Peppe  (n.d.r.

MASUCCI), ho parlato con Nino (n.d.r. NICOLO')....., e gli ho detto io
la stessa cosa...gli ho detto io.....inc/le... una parola gli ho detto

N: certo
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L: e ...inc/le..., gli ho detto io non ci sono problemi, dice...no perché lui mi
parlava di 2 appartamenti ma questi appartamenti qua di fronte hanno
i garage? hanno il posto macchina?....,  gli ho detto si hanno tutto, gli
ho detto io

P: si che ce l'hanno
N: si
L: gli ho detto io si hanno tutto gli ho detto io, ...inc/le...gli ho detto io gli

appartamenti  c'è  da  80  da  90,  dice  no  perché  parlavamo  di  due
appartamenti qua e là...

N: si, ma non è che quanto...
L: gli ho detto io guardate lui  dice...mi ha dato il numero di telefono...ha

detto lunedì,  martedì....,  ti parlo di  venerdi che mi è venuto a trovare
(n.d.r. è venuto sabato13 marzo 2010)

N: uhm
L: eeeh...dice lunedì...., gli ho detto...allora  non la prendete a male signor

ERBI, gli  ho detto io, dice ci  incontriamo...dice vi porto pure a mio
genero....non so che ha l'agenzia....

N: si si si
L: gli ho detto...guardate non la dovete prendere a male gli ho detto io,

ohh...  quando  ci  sediamo  a  ragionare  ci  deve  essere  Peppe  e  mio
COMPARE

N: certo
L: gli ho detto  io...nella maniera stessa, onde evitare possiamo parlare

liberamente con loro
N: certo
L: gli ho detto io...per le cose giuste! ooooh! che voi che voi avete fatto.....

Loro il progetto lo hanno presentato...
P: si
L: ...là c'è solo un problema là c'è solo il problema che là si possono fare

solo per uso ufficio
N: si
L: oooh! ed escono...voglio dire non lo so se escono 10 perché forse per 10

non ce la faranno o se, in poche parole,  si devono fare più piccoli... 
N: si... si si si si
L: il discorso è questo....ooooh! Se è un discorso voglio dire che noi lo

dobbiamo portare avanti...lui che vuole due appartamenti da 80 metri?
è giusto o no Nino?

N: si, giusto ...
L: sono per le cose giuste, io non voglio ne speculare
N: ma lo deve avere il progetto, ...inc/le... dice che gli hanno licenziato...gli

hanno tolto anche il timbro a quel notaio che gli ha fatto il passaggio
di proprietà, se lui non ha questo progetto non li fa gli appartamenti

P: gliel'hanno bloccato il progetto
L: è giusto o no Nino?
N: certo!.....
P: certo che no, lui...
N: se lui quando...guarda..... le cose sono così tu lo sai meglio di me 
L: io, io sai cos'è...
N: se lui porta a  noi... dice  gli do il progetto a FALDUTO di 10 piani di 10

appartamenti...il 20% ve ne toccano due 
L: perfetto
P: e poi ...inc/le...
N: ...inc/le... ce lo facciamo noi e quello che ti da FALDUTO, con noi non

perde tempo, ma se lui non ha questo progetto e FALDUTO non gli dà,
non può avere il progetto perché ha questo problemi e non è nemmeno
il suo il terreno, allora le cose cambiano, deve essere zona verde, deve
essere  un  terreno  diverso  di  2  appartamenti,  uno  lo  può  pagare  al
prezzo che può valere, non so se mi capisci, non due appartamenti che
valgono 400.000 euro....., o no? io gli ho fatto questo ragionamento

L: si si
N: dice no io vi porto il progetto!...., E se voi avete un progetto noi non

vogliamo rubare a nessuno, se FALDUTO vi da questo, noi vi diamo
questo.

…OMISSIS…
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Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 15.22 circa del 15.03.2010 –
progressivo nr. 26238 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, NICOLO' Antonino, e MASUCCI Francesco
Giuseppe (vgs all. 573 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N= NICOLO' Antonino
P= MASUCCI Francesco Giuseppe 

…OMISSIS…
<15.28.58> 

N: hai capito quello che gli abbiamo detto a quello? di portare il progetto,
di portare il progetto, ...inc/le... il progetto, 

L: ma se non ha il progetto... 
N: gli ho detto state tranquilli, voi mandateci il progetto ...inc/le... per fare il

fabbricato e noi vi diamo due appartamenti…
P: ...inc/le...
L: noooo…(n.d.r. ...inc/le...perché si accavallano le voci)...  mi sto tirando

indietro?...essendo che io là, io là non voglio costruire
N: lo sò Pino

Parte di conversazione incomprensibile)

In ordine a tale ultima frase di chiusura del  LIUZZO, ovvero che non fosse
sua intenzione costruire su tale terreno - a quanto pare in contrasto con quanto
invece desumibile dalle parole del  NICOLÒ Antonino - in data  23.3.2010,
veniva  intercettata  una  lunga  conversazione  ambientale  tra  il  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito e il MASUCCI Francesco Giuseppe.

Nel dettaglio, nel corso della conversazione, il  LIUZZO effettuava un lungo
excursus storico sui terreni adiacenti la sua abitazione, fornendo significativi
elementi anche sulla medesima villa dallo stesso realizzata in via S. Elia di
Ravagnese.

In particolare, a fronte della comunicazione che si era recato dal MASUCCI il
“geometra GANGEMI”, poi identificato in  GANGEMI Pasquale218, genero
dell’ERBI Francesco,  e  gli  aveva comunicato che il  LIUZZO era entrato
nella  cooperativa  per  la  realizzazione  di  immobili  negli  appezzamenti  di
terreno adiacenti la sua attuale dimora, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
spiegava:

 esserci stato, verosimilmente, un preliminare di vendita, effettuato da tale
GATTUSO e dal padre, prima che venisse ammazzato “…OMISSIS…di
qua  avevo  un  compromesso  già  pagato,  perchè  un  pezzo  l'aveva
comprato il buonanima di mio padre, ti sei dimenticato che venivi qua
per il ferro  …OMISSIS…eh eh  ho il coso con GATTUSO, quando era
residente  GATTUSO  eh  eh  allora  l'assegno  di  mio  padre  si  sono

218  GANGEMI pasquale, nato a Reggio calabria il 28.9.1982 e ivi residente in via Ravagnese Superiore n. 237 –
rappresentante legale della “AGENZIA IMMOBILIARE CASA PIÙ di GANGEMI P. & C. S.a.s.” – P.I. 02614690804
– costituita in data 3.2.2010, con sede a Reggio Calabria, viale Calabria n. 295, esercente l’attività di “mediazione
immobiliare”.
Il GANGEMI Pasquale risulta coniugato con ERBI Giovanna, di  Francesco e BANI Maria Grazia, nata a Reggio
Calabria il 9.12.1983. 
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incassati e poi mio padre è morto hanno bloccato tutto ....inc/le...e io li
ho ripagati giusto?  …OMISSIS…”; 

 che  il  problema  della  mancata  realizzazione  del  progetto  edilizio  era
connesso  alla  presentazione,  da  parte  del  GATTUSO  n.m.i.,  di  due
progetti,  per  la realizzazione di  10 appartamenti,  potendo in realtà  ivi
costruire solo una villa, come fatto dallo stesso LIUZZO “…OMISSIS…
GATTUSO ha fatto due progetti, e tutti e due sono stati bocciati, sono
stati bocciati per l'unico motivo che loro hanno presentato un progetto
per 10 appartamenti, cosa che là non riuscirà mai, perchè la si può fare
solo una villa (fon) tipo com'è l’ho fatta io…OMISSIS…”;

 che la sua volontà non era realizzare un’iniziativa edilizia, bensì ottenere
uno spazio da annettere e collegare alla sua villa “…OMISSIS..non è che
io devo  costruire  o devo  fare,  a  me  o  ne escono 10  o  ne  escono 20
(appartamenti) io là non faccio niente, perchè a me là mi serve, gli faccio
una gettata di cemento faccio 4 muri una ringhiera la pitturo di giallo lo
stesso colore della facciata e i miei figli possono giocare con le go-kart e
così so che sono chiusi lì dentro …OMISSIS…”;

 che, effettivamente, parte di un non meglio indicato terreno - comunque
adiacente - è di sua proprietà, anche se ancora formalmente intestato a
terzi,  ma  di  possedere  tutte  le  prove  dell’avvenuto  pagamento  “…
OMISSIS…è  vero  che  risulta  a  nome  della  cooperativa  perchè  non
abbiamo  fatto  il  passaggio  perchè  c'è  il  discorso  delle  mie  sorelle
...inc/le....perchè loro non risultano e gli ho dato 35 mila euro a testa e
sono 70 mila euro e gli ho dovuto dare i soldi mica gli ho fatto assegni,
ho tutte le fotocopie e tutto…OMISSIS…”.

Nel medesimo contesto, in ordine alla villa di dimora del LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, si acquisiva alle indagini:

(a) come il permesso a costruire, ovvero tutte le autorizzazioni necessarie,
compresa quella per la realizzazione dell’annessa piscina, fossero state
ottenute  -  con  la  consapevole  complicità  e  direzione  dell’astuto
Architetto BORRELLO Giovanni219 -  facendo risultare il  tutto come
sede dell’attività della “Ditta Individuale ASSUMMA SERENA” “…
OMISSIS…com'è  l’ho  fatta  io,  TIPO  HO  FATTO  UNA VILLETTA
DOVE  FACCIO  UFFICI,  ESPOSIZIONI,  6  BAGNI  COME  SALA
MOSTRA...L'ARCHITETTO ME L'HA STUDIATA, L'ARCHITETTO
BORRELLO LAVORA CON CERVELLO  …OMISSIS…l'architetto ha
preso  e  gli  ha  detto  6  bagni  esposizione,  perchè  la  signora  “Ditta
ASSUMMA Serena” tipo  ...inc/le...,  la  piscina l'abbiamo fatta  per  il
fatto del mosaico hai capito come l'ha studiata? …OMISSIS… SOTTO
HO LA COSA DEGLI OPERAI, ECCO PERCHÈ HO FATTO DUE

219  BORRELLO Giovanni, nato a Reggio calabria il 17.7.1950 e ivi residente in via Salita Stazione S. Caterina n.
18 – titolare dell’omonima ditta individuale – P.I.  00282040807 – costituita in data 6.12.1977, con sede a Reggio
Calabria, via Magna Grecia n. 1/E, esercente l’attività di “studi di architettura”.
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CUCINE,  AL  PRIMO  PIANO  LA  COSA  DEL  CUSTODE,  HAI
CAPITO…OMISSIS…”.

A tale confidenza,  il  MASUCCI Francesco Giuseppe rispondeva che
anche lui aveva  falsamente attestato la realizzazione di una casa di
cura  in  luogo  di  una  civile  abitazione,  ottenendo,  così,  i  relativi
permessi  a  costruire  “…OMISSIS…  IO  A RAVAGNESE HO FATTO
COME CASA DI CURA, E L'HO DOVUTA PRESENTARE COME
CASA DI CURA, CON TUTTE LE NORME. SI!  L'HO FATTA IN
QUEL MODO, MA RISULTA COME CASA DI CURA, NON È CHE
MI RISULTA COME CIVILE ABITAZIONE…OMISSIS…”;

(b) come il terreno su cui è stata costruita la villa in argomento - inizialmente
di proprietà di tale ARCO Pasquale220 - fosse verosimilmente gravato da
ipoteca,  in  relazione  a  debiti  del  predetto  ARCO,  pagati  dallo  stesso
LIUZZO. 

A tal  proposito,  allorché  il  LIUZZO si  trovava  recluso,  si  sarebbero
“interessati”  della  vicenda  il  NICOLÒ Antonino e  il  MORGANTE
Roberto221, quest’ultimo suo cognato, entrambi pregiudicati mafiosi “…
OMISSIS…Peppe  ti  posso  dire  una cosa,  in  economia  sai  quanto  ho
speso  per  fare  quella  casa?  la  metà  ....inc/le…OMISSIS…compreso  i
vetri, calcola l'aria condizionata che io c'ho Daikin...inc/le... ora se trovo
ad un'altro fottuto di cervello come me, con la cosa che ti premetto che
come un cornuto mi sono dovuto stare zitto, e so io quello che c'ho dentro
il  cuore,  non  ti  dico  bugie  c'era  Nino  presente,  ma  poi  per  togliere
l'ipoteca mi ha creato le tragedie Pasquale ARCO, io ero in un fondo di
galera.  NINO SI È INTERESSATO, MIO COGNATO ROBERTO. E
poi avevo qualche 150 mila euro di debiti di Pasquale ARCO che li ho
pagati io  …OMISSIS… eh eh io li ho pagati, prima l'avvocato ha voluto
il circolare e poi l'avvocato ha preso informazioni nella banca Intesa e
mia moglie a Febbraio gli ha fatto marzo, aprile e maggio , tutto pagato
e tutto sistemato  …OMISSIS…”.

Si riporta, di seguito, la trascrizione della conversazione in esame:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.32 circa del 22.03.2010 –
progressivo nr. 27275 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
IUZZO Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  tale  MASUCCI  Giusepe  (vgs  all.  574  –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

220  ARCO Pasquale Mario, nato a Reggio Calabria il 20.2.1964 ed ivi residente in C.da Fondo Chiantella n. 14 –
titolare della “D.I. PIANTE ARCO Azienda Agricola” – P.I. 02188970806 – costituita in data 21.10.2002, con sede a
Reggio Calabria, via S. Elia di Ravagnese s.n.c., esercente l’attività di “coltivazione floricole e di piante ornamentali
in  serra”  –  rappresentante  legale  della  “TERRA DEL SOLE  di  ARCO  BENIAMINO  FABIO  S.a.s.”  –  P.I.
02409510803 – costituita in data 3.11.2006, con sede a Reggio calabria in via Spirito Santo, vico Chiantella, esercente
l’attività di “affittacamere, casa per vacanze, bed and breakfast, residence”. 

221  La sorella  del  LIUZZO Giuseppe Stefano  Tito,  identificata  in  LIUZZO Giuseppa Danila,  nata  a  Reggio
Calabria il 31.7.1964, insegnante, e residente a Catona (RC) in via Criserà  n. 4, risulta coniugata con MORGANTE
Roberto, nato a Villa San Giovani (RC) il 10.8.1968 e residente a Reggio Calabria, via SS 18 IV tr. n. 229.
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L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
P  =  MASUCCI Francesco Giuseppe

Parte di conversazione non inerente la presente trattazione
Conversazione trascritta dalle ore 14.34.55
P: sempre soldi conti e chi non vuole che sciorba (rimane senza vista)
L: si si come dici tu 
P: senti una cosa, te l'ho detto l'altro giorno io il fatto che  è venuto il

geometra GANGEMI a trovarmi, sapendo che eri amico mio, e mi ha
detto che tu ti sei messo nel terreno della cooperativa, nel pezzo di
terreno della cooperativa  

L: io? ....inc/le....
P: non lo so, mi ha detto prima che faccio qualcosa 
L: di qua avevo un compromesso già pagato, perchè un pezzo l'aveva

comprato il buonanima di mio padre, ti sei dimenticato che venivi qua
per il ferro 

P: si
L: eh eh ho il coso con GATTUSO, quando era residente GATTUSO eh

eh allora l'assegno di mio padre si sono incassati e poi mio padre è
morto hanno bloccato tutto ...inc/le...e io li ho ripagati giusto?  

P: ....inc/le......
L: e non gli ho fatto fare la fogna, loro hanno la fogna li sotto, tutta la

cooperativa c'ha la fogna sotto il bilico altrimenti loro come facevano,
gliel'ho fatta io 

P: eh  allora  fai  una  cosa,  gli  dici  di  farti  la  pratica  e  ti  fa
l'accatastamento per toglierti sto cazzo di di coso 

L: e tu lascia che ci incontriamo 
P: no oggi viene alle 17, viene anche lui 
L: ah,...viene anche lui ? 
P: praticamente è il nipote, è sposato con la figlia di Franco e io gliel'ho

detto 
L: ora il discorso sai qual è? In poche parole io ho parlato con l'architetto

BORRELLO. Allora,  GATTUSO ha fatto  due progetti,  e  tutti  e  due
sono  stati  bocciati,  sono  stati  bocciati  per  l'unico  motivo  che  loro
hanno presentato un progetto per 10 appartamenti, cosa che la non
riuscirà mai perchè la si può fare solo una villa (fon) tipo com'è l’ho
fatta  io,  TIPO  HO  FATTO  UNA  VILLETTA  DOVE  FACCIO
UFFICI,  ESPOSIZIONI,  6  BAGNI  COME  SALA
MOSTRA,...L'ARCHITETTO  ME  L'HA  STUDIATA,
L'ARCHITETTO BORRELLO LAVORA CON CERVELLO 

P: ma li c'è GANGEMI e quello se ne intende pure 
L: l'architetto  ha  preso  e  gli  ha  detto  6  bagni  esposizione,  perchè  la

signora  “Ditta  ASSUMMA  Serena”  tipo  ...inc/le...,  la  piscina
l'abbiamo fatta per il fatto del mosaico hai capito come l'ha studiata?
Ora, parlando con l'architetto BORRELLO, io pure, mi ha detto lui, il
valore del terreno non è superiore a 110 - 115 mila euro, che voglio o
non  voglio  li  devo  pagare  alla  grande,  e  mi  ha  detto  l'architetto
BORRELLO, al momento io sono riuscito a fare per FASCÌ,  non ha
fatto  altro  che  la  ristrutturazione,  e  allora  con  la  nuova  legge
BERLUSCONI c'è il 20% di ampliamento 

P: perfetto 
L: mi ha detto l'architetto Borrello “se non passano almeno 2-3 anni li c'è

la  magistratura perchè c'è  un  problema che l'ha  creato  ARCO, che
dicono con le inc/le... non è una questione LIUZZO, FASCI'” 

P: è come l'ANAS 
L: ecco bravo bravo oh
P: gliel'ho detto io questo discorso, gli ho detto io “Guarda Franco che

lui ti può dare quello che esce, il 20%” 
L: quando esce, e se non esce? 
P: aspetta guardate i lavori, gli ho detto io l'altro giorno che l'ho visto e

mi sono fermato, lui mi ha detto: “qua abbiamo avuto un progetto di 10
appartamenti”  

L: ma quella è una cosa che ha presentato GATTUSO, io qua pure posso
presentare  un progetto  di  50  appartamenti,  io  qua con tutto  questo

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 694



terreno, compreso quello che mi sono comprato di dietro, posso fare 24
appartamenti e io c'ho 6.800 mq più 1.400 mq  

P: 8.200 mq 
L: eh,  posso  fare  24  appartamenti,  voglio  dire  ecco,  non  può  venire

BACCELLIERI e dire: “io riesco a farvi avere 50 appartamenti”. Ma è
una  cosa  assurda  perchè  c'è  l'aeroporto,  cioè  in  ogni  cosa,  io  sto
parlando con una persona intelligente, ma con questo, io se gli devo
fidare due appartamenti di 80 mq io glieli  dò, ma non perchè è più
furbo 

P: no no .inc/le.....
L: no, no ti spiego Pepè, ti giuro come un fratello, perchè io mi chiudo per

i bambini se vogliono giocare con le go kart  per una questione che se
io sono qua con il telefonino me li guardo. Ora tu dici che sono malato 

P: no no tua moglie è qua i bambini sono piccoli 
L: perchè io c'ho il sistema di allarme a circuito chiuso con le telecamere

io lo chiudo e basta, non è che io devo costruire o devo fare, a me o ne
escono 10 o ne escono 20 (appartamenti)  io  là  non faccio niente,
perchè a me là mi serve, gli faccio una gettata di cemento faccio 4
muri una ringhiera la pitturo di giallo lo stesso colore della facciata e
i miei figli possono giocare con le go-kart e così so che sono chiusi li
dentro  

P: si si gli dai due appartamentini di quelli la 
L: si due appartamentini, ma io basta che la chiudiamo per toglierlo a

mezzo i coglioni te lo dico come un fratello,...l'architetto BORRELLO
mi ha detto che sono scemo 

P: io pure gli ho detto, Franco ....inc/le.........
L: con il rischio che noi facciamo altri 6 mesi il passaggio giusto? con il

rischio che a me tra due anni mi possono prendere la terra, io ti faccio
il passaggio, con il rischio e mi assumo le mie responsabilità. Io non
sono un buffone se ti do la mia parola, la mia parola non ha soldi io
sono così. È carattere! 

P: io  gli  ho  detto  il  mio  ragionamento,  si  te  li  poteva  dare  due
appartamenti ma quando? dopo che  gli approvano il progetto 

L: ma non l'approveranno mai 
P: lui ha detto ma a lui (ndr Pino) gliel'hanno approvato 

Fine conversazione 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.40 circa del 22.03.2010 –
progressivo nr. 27276 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
IUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e tale MASUCCI Francesco Giuseppe (vgs all.
575 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
P  =  MASUCCI Francesco Giuseppe 

P: .....inc/le...il problema che so io.......
L: Peppe ti posso dire una cosa, in economia sai quanto ho speso per fare

quella casa ? la metà ....inc/le......
P: si si lo so 
L: compreso  i  vetri,  calcola  l'aria  condizionata  che  io  c'ho

Daikin...inc/le... ora se trovo ad un'altro fottuto di cervello come me,
con la cosa che ti premetto che come un cornuto mi sono dovuto stare
zitto, e so io quello che c'ho dentro il cuore, non ti dico bugie c'era
Nino presente, ma poi per togliere l'ipoteca  mi ha creato le tragedie
Pasquale  ARCO,  io  ero  in  un  fondo  di  galera.  NINO  SI  È
INTERESSATO, MIO COGNATO ROBERTO e poi avevo qualche
150 mila euro di debiti di pasquale ARCO che li ho pagati io  

P: si mi ricordo, e uno doveva andare a trovarlo e parlare e dirgli queste
cose qua 

L: eh eh io  li  ho pagati,  prima l'avvocato ha voluto il  circolare  e  poi
l'avvocato ha preso informazioni nella banca Intesa e mia moglie a
Febbraio gli  ha fatto  marzo,  aprile  e  maggio ,  tutto  pagato e  tutto
sistemato  
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P: io questo  gli ho detto, Franco lui non ti può dare due appartamenti
..inc/le....

L: ma io due appartamenti da 80 mq glieli procuro e via basta che la
chiudiamo 

P: di  chiudere si  chiude se tu dici  che glieli  dai.  Lui  dice che non gli
piacciono neanche “Ma che stai dicendo bello” gli ho detto io “sempre
due appartamenti  sono,  di  80 mq, che madonna vuoi? Lì di  quanto
escono? Escono di 80 mq due appartamenti” 

L: 80,..110,... ma quando usciranno ma quando usciranno 
P: quando usciranno, li l'hanno bloccato due volte 
L: l’hanno bloccato due volte, perchè è stato bocciato 
P: lo so lo so e stavolta dice che è stato sospeso, il fatto del terreno, il

fatto del terreno vedi che a quella li a BIRBA (fon) gli hanno tolto il
...inc/le....

L: LABATE, faccia di plastica, lo sai che ha avuto il problema con Fascì.
In poche parole, io gli avevo detto prima di ragionare, gli ho detto io se
devi fare permute, se devi fare qualcosa, parliamone! Lui dice “si poi
ne parliamo”; infatti,  voglio fare  progetti  e cose, ha messo ad uno
sempre  dello  studio  dell'architetto  BORRELLO  e  voleva  fare  un
fabbricato.  L'architetto  Borrello  gli  ha  detto  “io  vi  posso  fare tutto
quello che volete, però se mi chiedete il mio parere di architetto, a me
quanto mi costa presentare tutto? 3-4 mila euro? Mi pagate e quello
che voi mi dite io presento”. Però, gli ha detto “vedete che anche a
LABATE  gliel'hanno  bocciato”.  LABATE  voleva  fare  pure
appartamentini e non l'accettano perchè è una zona 

P: certo devi fare in base ...inc/le...a quello che hai 
L: SOTTO  HO  LA COSA  DEGLI  OPERAI,  ECCO  PERCHÈ  HO

FATTO  DUE  CUCINE,  AL  PRIMO  PIANO  LA  COSA  DEL
CUSTODE, HAI CAPITO 

P: IO A RAVAGNESE HO FATTO COME CASA DI CURA, E L'HO
DOVUTA PRESENTARE COME CASA DI CURA, CON TUTTE LE
NORME. SI! L'HO FATTA IN QUEL MODO, MA RISULTA COME
CASA  DI  CURA,  NON  È  CHE  MI  RISULTA  COME  CIVILE
ABITAZIONE 

L: ...inc/le....GATTUSO. Quello (ERBI Francesco n.d.r.) viene qui da me
e dice 

P: ma quello con FALDUTO 
L: si  stanno insieme con FALDUTO. FALDUTO e GATTUSO, quello lì

sopra della catrame, sono insieme 
P: ah quello della catrame si si 
L: si prende e mi fa “No perchè ho parlato con Peppe, ho parlato con

compare Nino  
P: si si ha ....... inc/le...........lì da noi 
L: ma io gli ho detto “Non ci sono problemi, ci incontriamo, se vi hanno

promesso una cosa voi non vi preoccupate” 
P: no, noi gli abbiamo promesso sempre quello che esce 
L: eh io gli ho detto di non crearsi problemi, che io indietro non mi tiro,

però  vedete  che  c'è  ...inc/le...  Guardate  che  di  solito  quando  uno
presenta un progetto 

P: ....inc/le....se finisce tra 10 anni 
L: voglio dire, uno per presentare un progetto spende 300 euro e 500 per

le carte, non è che deve pagare gli oneri di urbanizzazione. “No” dice
“gli devo dare 10-15 mila euro a GATTUSO” e di che cosa? per le 300
euro di carte? 

…OMISSIS…
Conversazione trascritta dalle ore 14.46.32
P: io sono passato prima per dirti questo fatto qua.  Come io ho parlato

con loro per dirti che ho parlato, se tu gli puoi dare due appartamenti
ma quando c'è il progetto se il progetto non te lo danno  come gli dai
due appartamenti 

L: ascolta.  Ma  io  quanto  me  ne  sono  tenuto  uno  sotto,  per  farmi  un
domani un ufficio ...inc/le..costruzioni era qualche 85 mq con 30 mq di
veranda, seguimi, in poche parole era venuto uno di Lazzaro e mi dava
130 mila euro. CALABRÒ mi ha detto di darglielo. Io invece  ME LI
SONO  RISERVATI,  QUESTO,  UN  QUARTO  PIANO,  UNO  A
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TERRA E  UN'ALTRO  DALL'ALTRA PARTE  OLTRE  TUTTI  I
DEPOSITI  CHE  LI  TENGO  TUTTI  E  SONO  3600  MQ  DI
DEPOSITI   (parla  della  rimanenza  degli  immobili  edificati  dalla
EDILSUD  S.n.c.)  ...inc/le...  e  avevo  parlato  con  l'architetto
BORRELLO e mi aveva detto che un domani facevamo box di 100 mq
per i rappresentanti, con le serrande, con la tessera, fatti bene voglio
dire. Uno fa 15 box 20 box a 400 euro al mese 

P: quando fai un coso di questi vedi che lo affitti 
L: voglio dire 
P: ....inc/le.......

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.49 circa del 22.03.2010 –
progressivo nr. 27277 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
IUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MASUCCI Francesco Giuseppe (vgs all. 576
– informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
P  =  MASUCCI Francesco Giuseppe 

P: ....inc/le....
L: no, io mi sono chiuso il mio muro 
P: si si, quando ti sei comprato quel terreno la
L: qui dietro ....inc/le........Minniti
P: qui dietro. Ma io gli ho detto,  “MA VEDI CHE SI È COMPRATO

LÀ” “NO È IMPOSSIBILE” TI DICO, CHE RISULTA ANCORA A
NOME DELLA COOPERATIVA 

L: è vero che risulta a nome della cooperativa perchè non abbiamo fatto
il passaggio perchè c'è il discorso delle mie sorelle ...inc/le...PERCHÈ
LORO NON RISULTANO E GLI HO DATO 35  MILA EURO A
TESTA E SONO 70 MILA EURO E GLI HO DOVUTO DARE I
SOLDI MICA GLI HO FATTO ASSEGNI,  ho tutte  le  fotocopie e
tutto.  Peppe, io allora ho chiamato l'architetto BORRELLO e gli ho
detto  “che  cazzo  mi  avete  combinato?”.  Mi  ha  risposto  “Giuseppe
noi ...inc/le...4 cm dentro terra, vi potete giocare la qualsiasi che non
perdete  e  ve  lo  dice  Gianni  Borrello”  e  invece  era  quel  cazzo  di
LABATE che aveva fatto la chiusura. L'altro giorno è venuto questo del
bar, FASCI', e si è fatto raccomandare da Antonello FRASCATI e altre
persone a livello di qua. Gli ho detto io “Signor FASCI' è inutile che
andate  da  Frascati,  la  prima strada  che  avete  fatto  qual'era  lì  nel
...inc/le....siete andato da Peppe MASUCCI, gli ho detto io, e voi fate
quella  strada  che  quella  è  un'autostrada,  non  seguite  l'autostrada
perchè sapete che delle volte cadono i ponti” gli ho detto “e cade il
ponte!”. Mi ha detto “no sapete ....inc/le...” “Ma io ve lo dico perchè a
me non mi avete fatto niente, io perchè mi dovrei comportare scorretto,
io la c'ho diritto di passaggio, la proprietà della strada è di Morabito –
Fascì”. Dice “noi siamo in buoni rapporti”.  Perfetto, dice “ma a me
mi può proibire qualcuno di venire a casa vostra” “voi siete il padrone
a casa mia, quando volete venire venite, potete mangiare, bere, non ci
sono problemi, ma ogni volta che dovete fare lavori non mi potete dire
di  darvi  io  il  permesso,  perchè  entriamo  in  errore  tutti  e  due”.  Io
quando ho dovuto fare uno scavo, ho chiesto il permesso a Morabito e
a Fascì, e tra l'altro li ho fatti allacciare alla fogna. Ma anche io, come
faccio a dire a Fascì fate i lavori? Non sono il proprietario dell'altra
terra, io sono proprietario soltanto da dove vedi la recinzione del muro,
e li c'ho solo il passaggio e basta. Il proprietario è quello della pasta
fresca   

…OMISSIS…
La conversazione continua con discorsi non inerenti
Conversazione trascritta dalle ore  14.53.15

L: io sono troppo onesto, io se volevo li fregavo a tutti e due, il segretario
della Curia è lo zio di Mimmo Morabito, un certo FOTIA 

P: si lo so Mimmo mio cugino è 
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L: è  ...inc/le...mi  ha  portato  tutte  le  carte,  ok?  E  tu  pensi  che  se  il
sottoscritto  fosse  andato  la  con  80  papere  (soldi)  e  5  li  mettevo
sottobanco, li avevo fregati a tutti e due, perchè loro avevano dato solo
un acconto, e poi non hanno mantenuto gli impegni, perchè c'era una
stipula non mantenuta e quindi decade il tutto 

…OMISSIS…

La decisione di cedere un appartamento all’ERBI Francesco,  il successivo
23.3.2010, veniva quindi comunicata dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito al
CALABRÒ Antonino, allorché i due discorrevano della  destinazione degli
appartamenti rimanenti dalle costruzioni del’EDILSUD S.n.c.:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.37 circa del
23.03.2010 – progressivo nr. 27419 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s.  in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo e
CALABRO’ Antonino  (vgs  all.  577  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010):

L   =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
C  =  CALABRO’ Antonino
Conversazione trascritta dalle ore 10.43.20
C: mhà!  lo  devi  affittare  l'appartamento  a  questo  o

...inc/le...all'ingegnere  
L: ...inc/le...
C: l'ingegnere Calabrese come si chiama la!
L: se  io ora vado a concludere con quelli  che sono venuti  a

vedere gli appartamenti al primo piano 
C: eh!
L: al 4° piano gli altri si vendono, hai capito? Perché lui vuole

questo qua per poterlo dividere
C: quello rustico
L: quello rustico. Perchè gli altri non gli sono piaciuti oh! Ora

loro domani o dopodomani scendo io là. Ora vediamo a loro
quale gli piace, hai capito? ...inc/le..glielo diciamo a questo
che se troviamo li vendiamo ce ne fottiamo di loro 

C: eh eh i soldi servono 
L: no,  ma se io gli devo dare l'appartamento a questi qua, i

due appartamenti da 80 mq, mi segui, io poi che cazzo me li
tengo a fare quelli, non so se,... Quelli di là li vendiamo, A
ME  INTERESSA  RISOLVERE  IL  PROBLEMA  CON
LORO, CHE SAREBBE QUELLO DEL TERRENO DOVE
HO  LA CASA PERCHÈ  SENNÒ  GLI  DOVREI  DARE
SOLDI 

C: la casa questa qua?
L: si  dove  sto,....PERCHÈ  LUI  È  IL  PROPRIETARIO

DELLA TERRA DI DIETRO ERBI 
C: di dove è questo
L: no, di qua di Ravagnese ...inc/le... Gli ho detto io “senti, io

adesso  non  mi  trovo,....inc/le....se  vuoi  ti  dò  un
appartamento, uno, due, vediamo, giusto per chiudere questa
situazione” 

C: ...inc/le.....
L: noi glielo diciamo, non è che gli possiamo dare, io gli dico lo

tramezzo e  ti  faccio ...inc/le...tutto  il  resto lo  devi  pagare,
vediamo  come  la  posso  sistemare  quando  sono  pronti  gli
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altri.  Li  prendiamo e  li  vendiamo.  Glielo  diciamo  a  coso
“non abbiamo cosa fare con le 300 euro al mese”, non so se
mi  segui,  se  avevamo altre  situazioni  tipo  altre  proprietà
...inc/le... potevamo affittare l'appartamento. Se noi troviamo
sia al 4° piano sia questi qua li vendiamo,  SE VENGONO
PER IL 4° PIANO CHE LO VOGLIONO LO PUOI DARE
…OMISSIS…

Nell’immediatezza  non  venivano  più  intercettate  conversazioni  riguardanti
tale  discorso  fino  a  che,  in  data  16.7.2010,  veniva  captata  la  seguente
conversazione  tra  il  CALABRÒ  Antonino ed  il  GANGEMI  Pasquale,
genero dell’ERBI Franco, in tal modo comprendendo come fosse stato poi
trovato  un  accordo  tra  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  l’ERBI
Francesco, attraverso la cessione di un solo appartamento tra quelli realizzati
dall’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…no per definire quel  discorso là, così
vediamo  di  vedere  com'è  la  situazione,  perché  ora,  anche  PINO  (n.d.r.
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito) lì nel terreno, sta cercando di fare diciamo
un…un prato. Penso qualche cosa del genere, quindi,  voglio dire, voglio
chiudere la situazione, in modo che comunque ognuno faccia quello che
vuole,  LUI  VUOLE IL TERRENO  E IO  L'APPARTAMENTO,  NO? …
OMISSIS…”:

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.08  del  16.07.2010  –
progressivo  nr.  30102  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza fissa 320.
6966481 intestata ed in uso a PASQUALE GANGEMI (n.d.r. genero di Franco Erbi) (vgs all.
578 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

C= CALABRO’ Antonino
G= GANGEMI Pasquale

G: pronto?
C: a Pasquale Antonio sono
G: ciao Antonio, ti avevo chiamato
C: ...inc/le...
G: si, si ti avevo chiamato con l'altro telefonino
C: ah avevo il telefono che non era...non era con me
G: a va bo non ti preoccupare, no io ti ho chiam...
C: ...inc/le... si per vederci un attimino, giusto per...così...
G: no per  definire  quel  discorso  là,  così  vediamo di  vedere  com'è  la

situazione,  perché  ora...anche  PINO  (n.d.r.  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito) lì nel terreno sta cercando di fare diciamo un, un prato.
Penso qualche cosa del genere, quindi voglio dire, voglio chiudere la
situazione, in modo che comunque ognuno faccia quello che vuole,
LUI VUOLE IL TERRENO E IO L'APPARTAMENTO, NO?

C: certo
G: per evitare che ci siano voglio dire, allungamenti
C: si... ci possiamo vedere tu...se tu sei disponibile anche domani mattina 
G: domani mattina io alle dieci e mezza  ho un appuntamento... o prima o

dopo
C: no anche dopo, tarda mattinata perché anche io ho un appuntamento
G: allora, Antonio, io, ci vediamo verso, verso..le.....mezzogiorno?
C: e va bene si, si
G: undici  e  mezza,  mezzogiorno,  ti  chiamo  io  appena  finisco

l'appuntamento, così ci vediamo in ufficio da te vuoi che ci vediamo?
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C: in ufficio da me oppure anche da te, non lo so, ci veniamo incontro, non
lo so, tu dove sei a Reggio?

G: no io all'Arangea, c'ho un appuntamento che devo vedere due case lì
alla traversa Irto (fon.), quindi sarò sempre là ...inc/le... Comunque, in
ogni caso,  se tu ti ritrovi poi a essere in queste vicinanze non è un
problema. Ci possiamo vedere anche qua

C: ho capito
G: basta  che  troviamo  una  soluzione,  voglio  dire,  in  qualche  modo

risolviamo,  voglio dire,  in  qualche modo risolviamo perché,  voglio
dire, non vorrei poi arrivare troppo oltre. Poi arriva l'estate, poi passa
tempo,  cose  varie,  e  io  mi  ritrovo  sempre  che  continuo  a  pagare
l'affitto eeeh...e cose varie...e quindi preferisco

C: no, no certo, no, no, ma è giusto, per l'amor di Dio! Va bene, dai, ci
vediamo domani mattina , a limite ci sentiamo o vieni tu qua o vengo
io là

G: ...inc/le...  non  cambia  niente,  l'importante  è  che...  Pensi  che  hai
trovato qualche soluzione, pensi?

C: ma la soluzione c'è, però ti devo parlare giustamente.....
G: ci vediamo allora...ci vediamo domani
C: a mezzogiorno
G: o preferisci, vuoi che ci vediamo stasera tardi? 
C: stasera tardi...eeh..sono un po incasinato io
G: verso le sette, sette e mezza
C: eh a limite, sai che fai, ci sentiamo, perché al dire la verità stasera

sono un pò incasinato io,  e  non so quando mi sbrigo,  perché  devo
andare prima... 

G: si...va be ma tu...
C: ...dall'ingegnere, poi avvocato
G: verso le sette e mezza, sette e un quarto ti chiamo, se tu sei libero, sei là

in ufficio passo, se no ci vediamo domani mattina
C: va bene d’accordo ok
G: ciao ciao
C: va bene grazie ciao

Per completezza di trattazione, dalla consultazione della banca dati SISTER,
sono emerse le seguenti circostanze (vgs all. 579 – informativa trasmessa
con nota  n.  290952/10 del  14.09.2010)  che corroborano tutti  i  riferimenti
effettuati dagli interlocutori:

(a) la  “Ditta  Individuale  ASSUMMA  Serena”  risulta  proprietaria  del
fabbricato  di  nuova  costruzione,  sito  in  Reggio  Calabria,  contrada
Sant’Elia, censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Reggio Calabria
alla  Sezione Gallina del  Foglio di  mappa 14 particella  2079 categoria
A/7;

(b) BANI Maria Grazia, s.m.g., moglie di ERBI Francesco, s.m.g., risulta
comproprietaria - unitamente a tale GATTUSO Antonino, nato a Reggio
Calabria il  19.11.1959 e residente a Reggio Calabria, C.da Bovetto n. 22
- di un appezzamento di terreno, della consistenza di 8 are e 67 centiare,
censito al Nuovo Catasto Terreni di Reggio Calabria alla Sezione Gallina
del  Foglio  di  mappa  14  particella  1662 (adiacente  al  2079  della  D.I.
SERENA ASSUMMA), qualità seminativo;

(c) ARCO Pasquale, s.m.g., risulta proprietario di diversi appezzamenti di
terreno, censiti  al Nuovo Catasto Terreni di Reggio Calabria alla Sezione
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Gallina del  Foglio di  mappa 14 particelle 1660,1661,1667,1972, 2120,
2121, 762;

(d) MARTINO Carmela, nata a Reggio Calabria l’1.7.1931 - coniugata con
LABATE Giovanni, nato il 18.3.1928 e deceduto il 2.2.2008, da cui ha
avuto il figlio LABATE Antonino, nato a Reggio Calabria il 30.10.1961
e ivi residente in C.da Intermedia S.  Elia n.  7 -  risulta proprietaria di
diversi  appezzamenti  di  terreno,  censiti   al  Nuovo  Catasto  Terreni  di
Reggio Calabria alla Sezione Gallina del Foglio di mappa 14 particelle
1285, 1286, 1289, 1290, 1664, 2067;

(e) MORABITO Angelo, nato a Reggio Calabria il 4.12.1970 e ivi residente
in C.da S. Elia Inferiore Ravagnese n. 1, risulta proprietario di diversi
appezzamenti  di  terreno,  censiti   al  Nuovo Catasto  Terreni  di  Reggio
Calabria alla  Sezione Gallina del  Foglio di  mappa 14 particelle 1651,
1660,  1661,  1666,  1874,  1891,  1914,  1918,  1924,  1934,  1955,  1956,
1963, 1964, 2095, 2097;

(f) FASCÌ Natale, nato a Reggio Calabria il 12.1.1933 e ivi residente in via
Ravagnese Gallina Tr. I n. 5, risulta vantare diritto di enfiteusi su diversi
appezzamenti  di  terreno,  censiti   al  Nuovo Catasto  Terreni  di  Reggio
Calabria alla  Sezione Gallina del  Foglio di  mappa 14 particelle 1295,
1296 e 2063.

Tali  particelle  sono  di  proprietà  dell’Istituto  Diocesano  per  il
sostentamento del clero.

Venivano effettuati puntuali rilevamenti a mezzo delle banche dati in uso al
Corpo, senza tuttavia rilevare alcuna compravendita di immobili.

In tale contesto, tuttavia, si continuava a monitorare la posizione immobiliare
dei  soggetti  indagati,  rilevando  come,  nel  mese  di  Dicembre  2010 -  in
particolare in data 20.12.2010 – fosse stato stipulato l’atto di compravendita n.
161 - rep. n. 8278 (vgs all. 11), registrato in data 14.1.2011 presso l’Ufficio
del Registro di Reggio Calabria, con il quale le seguenti parti:

(a) “EDILSUD  di  CALABRÒ  Francesco  &  C.  S.n.c.”,  s.m.g.,  in  atti
rappresentata da CALABRÒ Antonino, s.m.g.;

(b) ASSUMMA Serena, s.m.g.;
(c) BANI Maria Grazia, nata a Reggio Calabria il 7.1.1963;
(d) ERBI Francesco, nato a Reggio Calabria il 23.11.1957;
(e) ERBI Giovanna, nata a Reggio Calabria il 9.12.1983;

convenivano:

“””… OMISSIS … Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale
PREMETTONO:
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- che  la  Società  in  nome  collettivo  "EDIL  SUD  DI  CALABRÒ
FRANCESCO & C. S.N.C", su maggior suolo pervenutole con atto di
permuta  a  mio  rogito  in  data  7  Novembre  2006,  Repertorio  N.
4740,Raccolta  N.  2820,  registrato  a  Locri  il  15  Novembre  2006,  al
N.2754 e trascritto a Reggio Calabria in data 17 Novembre 2006, ai NN.
24504 d'ordine e 15757 di formalità, ha realizzato un Complesso Edilizio
Residenziale  -  oggi  denominato  "Condominio  Girasole"  composto  da
quattro  Corpi  di  Fabbrica distinti  con  le  lettere  "A",  "B",  "C"  e  "D",
ciascuno  a  più  elevazioni  oltre  seminterrato,  avente  destinazione
terziario-direzionale  residenziale  nel  Comune  di  Reggio  Calabria,
Frazione  Ravagnese,Località  Livadi  di  Saracinello,  con  accesso
principale dalla Via Mortara, N. 3; la costruzione è avvenuta in base ed in
conformità: - al Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Reggio di
Calabria in data 30 Ottobre 2006, N. 240 (Pratica Edilizia N. 325/03) e
successiva Variante al Permesso originario rilasciata il 12 Maggio 2010,
N. 128;

- che detta società, sempre nell'ambito dei predetti lavori di costruzione, si
è  servita  delle  forniture  di  materiali  edili  effettuate  dall’impresa
individuale di cui è titolare la signora ASSUMMA Serena, nei confronti
della  quale  ha  maturato  un  debito  ad  oggi  liquido  ed  esigibile,  fra
maggiori  importi,  per  euro  70.597,69  (settantamila
cinquecentonovantasette virgolasessantanove) al lordo dell'I.V.A., come
da regolari fatture commerciali emesse dalla Ditta fornitrice NN. 94 e 95
del 23 Aprile 2009; - 100 e 101 del 27 Aprile 2009; - 106 e 107 del 29
Aprile 2009; - 108 e 109 del 30 Aprile 2009; - 115 del 5 Maggio 2009; -
122 del 12 Maggio 2009; - 130 del 14 Maggio 2009; - 155 del 9 Giugno
2009; - 166 del 16 Giugno 2009; - 271 e 272 del 4 Novembre 2009, di
pari importo complessivo;

- che al fine di saldare detto debito, la Società in nome collettivo "EDIL
SUD DI CALABRÒ FRANCESCO & C. S.N.C" ha proposto alla Ditta
ASSUMMA Serena,  la  cessione  in  pagamento  di  una  delle  porzioni
immobiliari  poste nel  suddetto maggior complesso edilizio, destinata  a
studio - ufficio professionale ed ubicata al piano terra del fabbricato B
(attualmente  a  sole  tre  elevazioni),  del  valore  commerciale
concordemente  attribuito  di  euro  70.600,00(settantamilaseicento/OO)
oltre IVA come per legge;

- che la Ditta ASSUMMA Serena non è allo stato interessata ad acquisire la
piena proprietà della citata unità immobiliare pur concordando sul valore
sopra attribuito; la stessa Ditta, viceversa, è interessata all’acquisto di un
suolo  edificatorio  ubicato  nelle  vicinanze  del  complesso  edilizio,  alla
medesima frazione Ravagnese, in fregio alla Via Intermedia Sant'Elia del
Comune  di  Reggio  Calabria,  della  superficie  complessiva  di  mq.867
(ottocentosessantasette),  che  si  appartiene  attualmente  in  proprietà  per
una metà indivisa al signor GATTUSO Antonino e per la restante metà
indivisa, in comunione legale, ai costituiti coniugi BANI-ERBI; al fine di
acquistare la proprietà di tale terreno, nelle more delle definizione degli
accordo  con  il  signor  GATTUSO,  ASSUMMA Serena  ha  proposto  ai
coniugi BANI-ERBI la cessione della metà indivisa loro spettante, per un
corrispettivo pari ad euro 70.600,00 e detti coniugi hanno accettato;

- contestualmente sussiste la volontà dei medesimi coniugi BANI-ERBI di
acquistare la proprietà di una unità immobiliare – da destinarsi a studio
professionale della costituita comune figlia ERBI Giovanna, da intestarsi
a  quest’ultima  tra  quelle  poste  nel  complesso  edilizio  costruito  dalla
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"EDIL SUD DI CALABRÒ FRANCESCO & C. S.N.C",  con relativo
posto auto scoperto; unità  immobiliare  che per  caratteristiche e  valore
commerciale si identifica in quella proposta dalla predetta "EDIL SUD
DI  CALABRÒ  FRANCESCO  &  C.  S.N.C"  ad  ASSUMMA,  in
pagamento del debito di cui alle suindicate fatture commerciali;

- che pertanto, in considerazione degli esposti, rispettivi interessi giuridici
e dei convergenti obbiettivi economici, le parti intendono raggiungere il
definitivo,  progettato  assetto  patrimoniale  mediante  le  cessioni
immobiliari  di seguito convenute, anche ai  sensi e per gli effetti  degli
artt.1411 e seguenti codice civile, perseguendo in tal modo un generale
principio di economia di mezzi giuridici.

Ciò  premesso,  ritenuto  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  i
comparenti convengono e stipulano quanto segue:
PRIMA CESSIONE
La Società in nome collettivo "EDIL SUD DI CALABRÒ FRANCESCO &C.
S.N.C",  come sopra  rappresentata,  in  pagamento  del  debito  nascente  dalle
fatture commerciali citate in premessa, sino alla concorrenza dell'importo di
euro 70.597,69 (settantamilacinquecentonovantasette/69), a corpo e con ogni
garanzia  di  legge  cede  e  trasferisce  alla  signora  ASSUMMA Serena  che,
nell'esercizio dell'omonima impresa individuale di cui in comparsa, a tal titolo
accetta  -  salva  la  clausola  di  deviazione  degli  effetti  reali  in  appresso
convenuta - la piena ed intera proprietà delle seguenti porzioni immobiliari,
facenti  parte  del  Complesso  edilizio  condominiale  costruito  dalla  società
cedente in Comune di Reggio Calabria, Frazione Ravagnese, Località Livadi
di Saracinello, via Mortara, N. 3:

a) appartamento  per  uso  ufficio  -  studio  professionale  posto  al  piano
terra (primo fuori terra) del Corpo di Fabbrica "B" (corpo a sole tre
elevazioni)  avente  una  consistenza  catastale  di  vani  cinque,  con
ingresso  dalla  porta  di  fronte  a  chi  accede  all'androne  comune,
confinante  con il  detto  androne,  con  il  vano scala,  con  altra  unità
immobiliare distinta con il subalterno 5 e con viabilità di complesso,
salvi altri e come in fatto; identificato in catasto urbano del Comune di
Reggio Calabria al foglio di mappa GNA/16, con la particella 596 ed
il subalterno 4 (Via Mortara San Gregorio PT Categoria A/IO Classe 2
Vani 5Rendita euro 903,80);

b) posto auto scoperto, all'esterno e nell'area condominiale distinta con il
subalterno  2  della  adiacente  particella  366  (censita  unitamente  al
Corpo di fabbrica "A"), della consistenza catastale di metri quadrati
dodici  (Mq. 12), confinante:  con altro posto auto di  proprietà della
Società venditrice e, da due lati, con la predetta corte comune distinta
con il  sub.  2,  salvi  altri  e  come in fatto  ed identificato in  Catasto
Urbano al predetto foglio di mappa GNA/16 con la particella 366 ed il
subalterno 35 (Via Mortara, senza civico piano terra - Categoria C/6
Classe 2 Rendita catastale euro 16,11).

La  signora  ASSUMMA Serena,  in  funzione  ed  attuazione  degli  interessi
comuni alle odierne parti  in premessa evidenziati, conviene con la cedente,
che presta ogni più ampio consenso, a che ai sensi dell'art. 1411 c.c. gli effetti
reali del trasferimento immobiliare si producano nella sfera patrimoniale della
comparente  ERBI  Giovanna,  la  quale  dichiara  contestualmente  di  voler
profittare  della  stipulazione  fatta  a  suo  favore,  acquistando  in  tal  modo
definitivamente  la  piena  proprietà  delle  unità  immobiliari  in  oggetto.  Dal
punto di vista causale ed anche agli effetti fiscali, le parti precisano quanto
segue:
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a) il trasferimento viene perfezionato ai sensi degli artt.1180 e1197 del
codice civile, ad espresso titolo di pagamento del debito della cedente
nei  confronti  dell'impresa  individuale  ASSUMMA Serena,  sino  a
concorrenza  dell’importo  complessivo  portato  dalle  fatture
commerciali al lordo dell'IVA dettagliatamente descritte in premessa,
dunque  per  un  valore  corrispettivo  di  euro  70.597,69  (settantamila
cinquecentonovantasette/69);  il  trasferimento  immobiliare  è  a  sua
volta  soggetto  ad  I.V.A.  come  per  legge,  con  onere  a  carico
dell'acquirente finale dei beni, Signora ERBI Giovanna;

b) per  effetto  della  superiore  cessione  a  favore  del  terzo,  la  signora
ASSUMMA Serena quale titolare dell'impresa commerciale omonima
dichiara  e  riconosce  l'avvenuto  adempimento  del  credito  dalla  ella
vantato nei confronti della Società in nome collettivo "EDIL SUD DI
CALABRÒ FRANCESCO & C.  S.N.C",  alla  quale  rilascia  la  più
ampia e liberatoria quietanza sino a concorrenza del suddetto importo.
La cedente "EDILSUD SNC" rinunzia all'ipoteca legale, con esonero
dall'iscrizione di ufficio;

c) dal punto di  vista giuridico,  la causa giustificativa della deviazione
degli effetti contrattuali a favore del terzo consiste:
- quanto al  rapporto di  valuta tra promittente  e stipulante,  come

detto,  nell'estinzione  del  debito  della  prima  (società  cedente)
verso la seconda (impresa ASSUMMA); 

- quanto al rapporto di provvista tra stipulante e terza beneficiaria
nell'interesse della prima di adempiere all'obbligo di pagamento
del  prezzo  della  seconda  cessione  immobiliare  appresso
perfezionata,  cui  corrisponde l'interesse  di  natura liberale  della
controparte di  tale seconda cessione, coniugi  BANI -  ERBI di
acquistare  le  porzioni  immobiliari  in  oggetto,  facendone
acquistare la piena proprietà alla comune figlia Giovanna. 

Nessun corrispettivo in denaro è pertanto convenuto o eseguito tra le
parti.

A migliore identificazione delle porzioni immobiliari trasferite e ad espresso
riferimento  per  quanto  concerne  l'oggetto  della  cessione,  si  allegano  al
presente  atto  rispettivamente  sotto  le  lettere  "A"  e  "B"  esaminate  e
riconosciute  esatte  dai  comparenti  le  corrispondenti  planimetrie  depositate
all'Agenzia del Territorio - Catasto Urbano; al proposito la Società intestataria
venditrice, come sopra rappresentata, in riferimento alle vigenti disposizioni in
materia dichiara  sussistere  sostanziale  conformità  tra lo stato di  fatto  delle
unità immobiliari, i dati catastali sopra menzionati e le planimetrie depositate
in Catasto,come sopra allegate. 
Sono compresi nella cessione, in giusta proporzione fra le unità immobiliari
trasferite ed il maggior Complesso Edilizio di cui esse fanno parte, i diritti
condominiali  di  cui  alI’art.1117  del  codice  civile,  se  ed  in  quanto  non
diversamente previsto dal contratto e dal Regolamento di Condominio. 
A tal proposito le parti espressamente precisano e convengono, sin da ora che:
a)  la  porzione  immobiliare  in  contratto  sarà  in  perpetuo  attraversata  (e
soggetta  alle  relative  servitù)  dal  passaggio  di  tubi  per  scarico  di  acque
bianche  e  nere,  acqua  potabile,  cavi  elettrici,  telefonici,  per  televisione,
grondaie,  canne fumarie,  tubi  da termosifone,  quant'altro  necessario ad usi
condominiali;  b)  costituiscono  espressamente  beni  di  uso  condominiale  la
strada che consente l'accesso ai Corpi di fabbrica dalla Via Mortara che ricade
sulle particelle 366 e 596, ove insistono i quattro corpi di fabbrica - salva la
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servitù  di  cui  appresso -  le aree di  accesso e manovra e  gli  spazi  comuni
distinti con il subalterno 2 (beni comuni non censibili) nonché l'androne ed i
vani  scala;  c)  nessun diritto  compete  ai  proprietari  delle  unità  immobiliari
sottostanti sui tetti di copertura dell'edificio, che sono di proprietà esclusiva,
salvo il diritto di usufruire della porzione appositamente destinata ad impianto
e  manutenzione  di  antenna  centralizzata;  d)  la  società  cedente  si  riserva
espressamente il diritto di servitù attiva di passaggio pedonale e carrabile sulla
strada di uso condominiale che consente l'accesso ai corpi di fabbrica dalla Via
Mortara e che ricade su entrambe le particelle 596 e 366 del foglio GNA/16, al
fine di poter raggiungere altra sua adiacente proprietà; e) la predisposizione,
registrazione, eventuale deposito in atti notarili e conseguente trascrizione del
Regolamento di Condominio relativo al Complesso Edilizio di cui sono parte
le  unità  immobiliari  trasferite,  saranno  effettuate  a  cura  della  Società
venditrice;  pertanto  le  parti  accettano  fin  d'ora  senza  riserve  detto
Regolamento con le relative tabelle millesimali, obbligandosi di rispettarlo e
farlo rispettare anche dai  propri  eredi  o aventi  causa a qualunque titolo;  le
spese  relative  a  quanto  sopra  saranno  a  carico  di  tutti  i  condomini  in
proporzione alla quota millesimale condominiale rispettivamente posseduta. 
Con  riferimento  alla  vigente  legislazione  in  materia  di  impianti  e
certificazione energetica degli edifici, le parti fanno constare quanto segue: a)
con  riferimento  agli  impianti  posti  nel  complesso  condominiale  e  di  uso
comune, il costituito CALABRÒ Antonino, nella suesposta qualità, garantisce
la relativa integrale conformità alla normativa vigente; con riferimento agli
impianti  ubicati  nelle  porzioni  immobiliari  trasferite  e  destinate  a  servizio
delle  stesse,  il  venditore  garantisce  la  relativa  integrale  conformità  alle
disposizioni di legge vigenti e si obbliga a consegnare alla parte acquirente
copia della corrispondente documentazione tecnica ed amministrativa, ai sensi
del D.M. 37/2008 del Ministero dello Sviluppo economico; b) con riferimento
al Dlgs 192/2005 e s.m.i,  le parti  danno atto e riconoscono che la Società
venditrice  ha  predisposto  e  consegnato  alla  cessionaria  l'attestato  di
certificazione energetica, predisposto e asseverato a norma di legge da tecnico
abilitato il 23 Marzo 2010.
Il  costituito  CALABRÒ.  Antonino,  nella  qualità,  ai  sensi  della  vigente
legislazione urbanistica ed in materia edilizia, richiama integralmente i titoli
edilizi  e  la  restante  documentazione  amministrativa  abilitante  ai  fini  della
costruzione,  per  come  dettagliatamente  indicati  ed  elencati  in  premessa;  -
dichiara inoltre e garantisce che la costruzione delle porzioni immobiliari oggi
trasferite è stata ultimata, che le stesse hanno tutti i requisiti di legge per il
riconoscimento dell'agibilità e che è stata altresì presentata Istanza al Comune
di Reggio di Calabria per il rilascio del relativo certificato in data 7 Aprile
2010 acquisita con protocollo  N.0074796;  la società venditrice si obbliga a
consegnare detto certificato non appena ottenutone il rilascio.
SECONDA CESSIONE IMMOBILIARE
Con questo medesimo atto, i coniugi BANI Maria Grazia e ERBI Francesco, a
corpo  e  con  ogni  garanzia  di  legge  cedono  e  trasferiscono  alla  signora
ASSUMMA Serena,  che a  tal  titolo accetta ed acquista nell'esercizio della
propria impresa individuale  commerciale  di cui  in comparsa,  tutti  ed interi
diritti  immobiliari  di  loro  comune  spettanza  -  pari  alla  giusta  metà  (1/2)
indivisa  della piena proprietà - sull'immobile appresso descritto,  diritti  loro
pervenuti  in  virtù  di  acquisto  fattone  dai  Signori  MORABITO  Angelo,
MORABITO Paola e coniugi ARCO-PRIOLO, con atto ai rogiti del Notaio
Domenico  SCORDAMAGLIA  di  Vibo  Valentia  del  7  Giugno  1999,
Repertorio N. 66.025, registrato a Vibo Valentia il 25 Giugno 1999, al N. 1269
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e trascritto a Reggio di Calabria in data 21 Giugno 1999, ai NN.8365 d’ordine
e 6606 di formalità, e precisamente:
- Appezzamento di terreno sito in Comune di Reggio di  Calabria,  frazione
Ravagnese,  in  fregio  alla  Via  Intermedia S.  Elia,  della  superficie  di  metri
quadrati  ottocentosessantasette  (Mq.  867)  e  confinante  con  proprietà
Messineo, con proprietà Fascì, con proprietà della stessa Ditta cessionaria e
con la detta Via Intermedia S. Elia, salvi altri, aventi causa e come in fatto;
riportato nel  Catasto Terreni  del Comune di Reggio di Calabria Sezione di
Gallina  al  foglio  di  mappa  14,  particella  1662,  di  Ha.00.08.67,  R.D.  euro
13,43  e  R.A.  euro  4,25,  di  natura  seminativo  irriguo  arborato  di  seconda
classe.
Ai sensi di legge si allega al presente atto sotto la lettera "C", il Certificato di
Destinazione  Urbanistica  rilasciato  dal  Comune  di  Reggio  Calabria  il  4
Novembre 2010, dichiarando i cedenti che dalla data del rilascio ad oggi non
sono intervenute  modifiche negli  strumenti  urbanistici  vigenti.  Dall'allegato
certificato si evince la destinazione effettiva del cespite in oggetto, ricadente
per intero  in Zona Omogenea  "D"  (Zone per  Attività  terziario-direzionali),
secondo il vigente P.R.G. del detto Comune. 
Il corrispettivo della presente cessione è stato convenuto e concordato in euro
70.600,00 (settantamilaseicento virgola zerozero), il cui obbligo di pagamento
i  cedenti  dichiarano  e  riconoscono  essere  stato  adempiuto  integralmente
dall'impresa cessionaria per effetto del trasferimento immobiliare di cui alla
prima cessione,  avvenuto su loro indicazione,  a favore della  comune figlia
ERBI Giovanna; gli stessi coniugi cedenti rilasciano pertanto ad ASSUMMA
Serena, ampia e liberatoria quietanza di saldo, con rinunzia all'ipoteca legale e
con esonero per l'iscrizione d’Ufficio.
Dichiarano  inoltre  i  cedenti  che  il  valore  attribuito  alla  metà  indivisa  del
terreno ceduto è stato determinato sulla base della perizia redatta dal tecnico
abilitato Ingegner Francesco Cogliandro di Reggio Calabria in data 11 ottobre
2010, asseverata con giuramento dinanzi la Cancelleria del Giudice di Pace di
Reggio Calabria in data 18 ottobre 2010, Cron. N. 4092/10, predisposta ed
utilizzata anche ai fini della rivalutazione del valore patrimoniale del cespite,
ai sensi e per gli effetti dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, prevista dalla
vigente legislazione fiscale,
NORME COMUNI
Le cessioni vengono fatte e rispettivamente accettate con tutti e singoli annessi
e connessi, adiacenze e pertinenze, accessioni,azioni e ragioni, e servitù attive
e passive inerenti i su descritti immobili e diritti immobiliari, ceduti nello stato
di fatto e diritto in cui si trovano, così come si possiedono e si ha diritto di
possedere  dai  rispettivi  cedenti,  i  quali  ne  garantiscono  la  buona  e  piena
proprietà e dichiarano che essi sono franchi  e liberi da pesi,  vincoli,  oneri,
tasse  ed  imposte  arretrate,  diritti  di  prelazione  e  riscatto  a  favore  di  terzi,
ipoteche  o  altre  trascrizioni  o  iscrizioni  pregiudizievoli,  obbligandosi  in
contrario per i danni e l'evizione ai sensi di legge.
Possesso materiale e legale ed effetti giuridici di entrambe le cessioni hanno
inizio da oggi e pertanto, da tale data, benefici ed oneri andranno a rispettivo
profitto e carico delle parti cessionarie … OMISSIS … ”””

Quanto  precede  costituisce  un  inconfutabile  prova  documentale  dell’intero
impianto investigativo e accusatorio che vuole:

 LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  reale  dominus  occulto  di  tutte  le
operazioni  eseguite  dall’ASSUMMA  Serena  e,  con  specifico
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riferimento  all’EDILSUD  S.n.c.,  socio  occulto  del  CALABRÒ
Antonino;

 ASSUMMA Serena solo un mero prestanome del compagno mafioso
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Ecco, dunque, che l’acquisizione del terreno diventa realtà, con una serie di

ricadute particolarmente rilevanti in termini indiziari. 

Si  accerta,  in  buona  sostanza,  che  l’acquisto  del  terreno  progettato  dal

LIUZZO  unitamente  al  NICOLO’  Antonino,  il  cui  attivismo  nelle

operazioni  immobiliari  assieme  al  prevenuto  è  stato  già  commentato  e

costituisce evidente dato di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di

giustizia  Consolato  VILLANI  già  in  parte  commentate  in  chiusura

dell’analisi del capitolo IV) della richiesta, ha avuto attuazione. 

In  particolare,  emerge  che  CALABRO’ Antonino  viene  richiamato  dal

LIUZZO  all’esigenza  di  assegnare  un  immobile  di  quelli  edificati  dalla

EDILSUD ai venditori del terreno limitrofo all’abitazione del LIUZZO. Il

negozio,  poi,  si  concretizza e  vede interessata  anche l’immancabile  ditta

individuale Serena ASSUMMA, che diviene titolare dell’immobile mentre

agli acquirenti viene ceduto l’appartamento di cui parlano il CALABRO’

Antonino ed il GANGEMI Pasquale, genero dell’ERBI Franco. 

Si  ha,  in  poche  parole,  la  riprova  di  come EDILSUD fosse  nella  piena

disponibilità del LIUZZO e di come la ditta individuale della compagna di

costui,  Serena  ASSUMMA,  fosse  uno  strumento  privilegiato  per  la

realizzazione  di  investimenti  immobiliari,  ovviamente  quale  schermo

predisposto  dal  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  onde  evitare  possibili

provvedimenti reali in sede di prevenzione antimafia.

BENI MOBILI

1.20. Autovettura marca BMW tipo X5 serie M, targata DY944SL.

L’autovettura  marca  BMW  tipo  X5  serie  M,  targata  DY944SL,  risulta
intestata ad ASSUMMA Serena dal 04.05.2010.

Nel dettaglio, il veicolo:

 dal 15.10.2009 e fino al 27.01.2010, è risultato di proprietà della società
finanziaria ALPHABET ITALIA;
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 dal 27.01.2010 al  30.4.2010, è risultata di  prorietà della DEMI Auto
S.r.l.;

 in data 30.4.2010, risulta venduto ad ASSUMMA Serena. 

Come  emerso  dalle  indagini  svolte,  fino  al  mese  di  dicembre  2009,  il
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ha  utilizzato  altra  autovettura,  sempre
intestata alla compagna  ASSUMMA Serena, marca BMW mod. X5 targata
DL 955 KK, ceduta in quel periodo e sostituita con la nominata BMW mod.
X5 serie M targata DY 944 SL, del valore di circa €. 110.000,00, acquistata
dalla compagna  ASSUMMA Serena tramite leasing e tramite crediti vantati
dall’attività commerciale alla stessa intestata nei confronti della DEMI AUTO
S.r.l..

Relativamente  a  tale  “importante”  acquisto,  appare  opportuno  riportare  il
colloquio, avvenuto in data  16.10.2009, intercettato in ambientale presso gli
uffici della  EUROEDIL S.a.s. tra un soggetto n.m.i. e  LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito, nel  corso  del  quale  quest’ultimo,  lamentandosi  con  il  suo
interlocutore - il quale si era presentato per chiedere la concessione di lavori -
spiegava il motivo dell’acquisto della nuova autovettura: 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.39 circa del 16.10.2009 –
progressivo  nr°  2652  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL  in  uso  a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e UOMO n.m.i. (vgs all. 202 – informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
U = UOMO, n.m.i.

…OMISSIS…
L: allora,  renditi  conto  che  STO  FACENDO  UN'OPERAZIONE  PER

CAMBIARMI  LA  MACCHINA,  PER  VENDERMI  LA  MIA  E
PRENDERMI I SOLDI E POI PRENDERMI LA MACCHINA NUOVA
CON IL LEASING... a questo livello ...inc/le...

U: ...inc/le... importi in mano ... 
L: sto  facendo  l'operazione  ...  la  mia  X5  per  venderla  51.000  euro  e

prendermi i soldi ... e io vado e me ne prendo una nuova, la stessa, me la
prendo  con  il  leasing  ...inc/le...  cambio  ...   ne  abbiamo  parlando  con
MORELLO ... ha trovato uno di Lamezia ... che vende macchine ... intanto
per ora è così ...

…OMISSIS…

La  riportata  conversazione  consentiva  di  rilevare,  quindi,  come  anche
l’autovettura targata  DL 955 KK,  immatricolata il 14.11.2007 e ceduta nel
mese di dicembre 2009, seppur intestata ad  ASSUMMA Serena,  fosse - di
fatto - nella disponibilità del LIUZZO, il quale ne ha disposto personalmente
la vendita, al fine di ottenere 51.000 euro in contanti, per poi farne acquistare
un’altra,  per  suo  uso  esclusivo,  intestandola  sempre  alla  compagna
ASSUMMA Serena.

Ad ulteriore riprova, si riporta la seguente conversazione nel corso della quale
il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito forniva  i  dati  dell’auto  all’impiegata
dell’UNICREDIT: 

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.25 circa del 25.02.2010 –
progressivo 11964 – RIT 859/09 – in entrata sull’utenza cellulare monitorata 346.2318163,
intestata  alla  EUROEDIL S.a.s.  ed  in  uso  a  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  ed  in  uscita
dall’utenza  cellulare  390.3311988  in  uso  a  impiegata  della  UNICREDIT (vgs  all.  203  –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010):
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L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
D = Impiegata UNICREDIT 

L: si?
D: si, pronto? Buonasera, poteri parlare gentilmente con la signora Serena?
L: chi è lei scusi? 
D: sono Riello di UNICREDIT ...
L: del?
D: Riello di UNICREDIT BANCA!
L: mi dica, che problema c'è?
D: io cerco la signora Serena, per conferma di dati, per la BMW ...
L: per?
D: per la BMW 
L: come per la BMW? Io sono il marito ...
D: si, per la BMW, semplicemente una conferma di dati ...
L: se lei mi dice, perchè adesso non c'è mia moglie ...
D: si, niente, innanzitutto, avrei bisogno di sapere .... le risulta che BMW è

una X5, giusto?
L: si!
D: ok, le risulta anche che l'auto è un'auto nuova?
L: si!
D: ok, si ricorda se l'importo finanziato è circa 52.000 euro? 
L: 50, sapevo io, ma già è stato erogato tutto, già noi paghiamo le, le ricevute
D: no,  ma  non  si  preoccupi,  non  si  preoccupi  del  pagamento,  si  ricorda

gentilmente la targa?
L: GUARDI,  POSSO  ANDARE  IN  GARAGE  E  LE  POSSO  DARE  LA

TARGA, ASPETTI!
D: grazie
L: signora fatemi passare un attimo, scusate ... (ndr: LIUZZO si rivolge ad una

donna che si trova accanto a lui), aspetti un attimo 
D: prego, prego
L: allora, la macchina è blue DI, DY, sarebbe la I lunga ... 94 ...
D: no, un attimo solo, non ho capito, allora DY?
L: DY 944 SL!
D: ok ... FL, giusto?
L: si, SL ...
D: ok, si ricorda la data della consegna? 
L: della macchina?
D: si
L: se non sbaglio nel mese di novembre, o dicembre, novembre, novembre,

fine novembre si!
D: ok, niente, un'ultima domanda ... si è trovato bene con il finanziamento? 
L: si, ma noi, a parte con il finanziamento, noi siamo clienti UNICREDIT ...

lavoriamo ...
D: noi parliamo del finanziamento ...
L: si, si, abbastanza bene ...ci siamo trovati benissimo ...si, si ...
D: ah, ok ... perfetto ...
L: è  stato  celere,  si,  si,  poi  abbiamo  anche  rapporti,  voglio  dire,  noi  con

l'UNICREDIT ci troviamo anche bene come banca ... a parte che lavoriamo
anche con altre banche ...  però, voglio dire, siamo abbastanza soddisfatti
...poi molte volte non è un problema ... deve essere anche il cliente ad essere
serio perchè ...inc/le... 

D: mi scusi, non è tanto il cliente?
L: voglio dire, non è tanto ... le banche, bene o male, sono tutte serie ...deve

essere  il cliente ad essere serio ...
D: va bene, ma non vuole dire, magari tante volte anche noi sbagliamo ..
L: si, no ... ma noi ci siamo trovati abbastanza bene ...sia, voglio dire, come

tempi che come tutto ...non abbiamo di cosa lamentarci ...
D: grazie mille, va bene, io la ringrazio per l'attenzione e le auguro una buona

serata ... grazie ...
L: altrettanto, la saluto!
D: arrivederci ...
L: buonasera ...
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L’autovettura  BMW X5,  dunque,  immatricolata  nel  2007  a  nome  della

ASSUMMA,  su  espressa  decisione  del  LIUZZO,  che  indica  al  suo

interlocutore di star facendo un’operazione, viene venduta, per acquistarne

un’altra, del medesimo modello. 

E, ovviamente, a curarsi delle pratiche per il leasing è lo stesso LIUZZO,

che,  ancora  una  volta,  ha  interposto  la  propria  compagna  al  fine  di

realizzare l’acquisizione di un bene mobile registrato di rilevante valore con

l’obiettivo di non incorrere nelle maglie di possibile sequestro (e successiva

confisca) di prevenzione.

1.21. Autovettura marca MERCEDES tipo Classe B, targata DF674MP.

L’autovettura marca MERCEDES tipo Classe B, targata DF674MP, risulta
intestata ad ASSUMMA Natale dal 18.1.2008.

Nel dettaglio, il veicolo risulta acquistato da tale DE GAETANO Francesco,
nato a Messina il 19.8.1966 ed ivi residente in via Principessa Mafalda is. 517,
al prezzo indicato in atti pari a € 21.000,00.
Considerati  i  redditi  dichiarati  -  sopra  dettagliatamente  riportati  -  appare
chiaro che l’ASSUMMA Natale - anche inteso come nucleo familiare - non
avrebbe  avuto  le  necessarie  provviste  finanziarie  per  far  fronte
all’investimento, se non attingendo alle significative provviste occulte, facenti
capo al mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  compagno della sorella
ASSUMMA Serena.

In aggiunta, la fittizia titolarità dell’ASSUMMA Natale emerge chiaramente
nel corso di un colloquio intercettato tra il medesimo ASSUMMA Natale e il
reale  dominus LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito,  allorché  si  intuisce  che
l’ASSUMMA, in un momento di fraintendimento, si rendeva disponibile ad
assecondare i dettami del LIUZZO circa l’alienazione della citata autovettura:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore  16.10  circa del 23.11.2009 –
progressivo  nr.  12697  –  RIT  859/09  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
346.2318163, intestata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso ad LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed
in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  3297310653,intestata  alla  ditta  individuale  SERENA
ASSUMMA ed  in uso ad ASSUMMA Natale (vgs all. 288 – informativa trasmessa con nota n.
290952/10 del 14.09.2010):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N = ASSUMMA Natale

N: pronto?
L: Natale dove sei?
N: e ora ... stavo rientrando da La Valle ... 
L: Natale ...
N: eh ...
L: poi rintraccia a Giovanni MANGIOLA ... o vai con Ciccio ... o con Ciccio

MORELLO ...
N: eh ...
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L: che Cic ...che Giovanni MANGIOLA ti deve consegnare degli assegni,  che
ha venduto la Mercedes ... 

N: eh ...
L: e in più ti deve dare ... ci pigliamo la Punto, una Punto ... 
N: eh ...
L: e vedi che me la prendo io la Punto ... 
N: ma quale ...
L: vedi che Ciccio MORELLO sa ... una Punto, quella ... una Grande Punto ...  
N: una Grande Punto? 
L: si ... 
N: VA BENE, MA QUALE GLI DEVO DARE? LA COSA ... LA B? 
L: NO! NON GLI DEVI DARE NIENTE TU ... 
N: AH! HO CAPITO ... VA BENE ...
L: lui ha venduto la C, quella che aveva sua, la Station Wagon ...
N: ah, si, si ...
L: che andiamo scontando ... 
N: ah! Va bene ... ok ...
L: va bene? Tu chiama a Ciccio (ndr: MORELLO) ...
N: va bene, chiamo a Ciccio ....
L: sbrigati le tue cose ... verso le sei, andate verso le sei, ora vedi di andare da

Vittoriano ... 
...OMISSIS...

Quanto come sopra indicato dall’ASSUMMA nel discutere con il LIUZZO,

che, si badi, stava progettando l’acquisizione di una somma di denaro dal

MANGIOLA Giovanni,  uno  dei  soggetti  sottoposti,  con  il  concorso  del

MORELLO Francesco, alla sua parallela attività di esercizio abusivo del

credito, se non di tipo usuraio,  rende evidente come l’auto cui fa cenno

l’ASSUMMA fosse nella reale disponibilità del cognato LIUZZO e non del

formale  intestatario,  che,  in  caso  contrario,  non  si  vede  perché  dovesse

indicare come contropartita  della cessione della Grande Punto la propria

Mercedes classe B, appunto.

1.22. Autovettura marca NISSAN tipo JUKE, targata ED523HM.

L’autovettura  marca  NISSAN  tipo  JUKE,  targata  ED523HM,  risulta
intestata ad ASSUMMA Natale dal 21.12.2010.

Nel dettaglio, il veicolo risulta acquistato al prezzo indicato in atti pari a  €
18.000,00.
Considerati  i  redditi  dichiarati  –  sopra  dettagliatamente  riportati  -  appare
chiaro che l’ASSUMMA Natale non avrebbe avuto le necessarie provviste
finanziarie per far fronte all’investimento, se non attingendo alle significative
provviste occulte, facenti capo al mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
compagno della sorella ASSUMMA Serena”.

In  questo  caso,  il  dato  indiziario,  coerentemente  alle  risultanze  sinora

conseguite,  si  collega  alle  condizioni  reddituali  dell’ASSUMMA Natale  che,

oltre a non disporre, come si è detto, di possidenze tali da rendere giustificabile
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l’esborso di ben 18.000 euro, si è palesato, come si è avuto modo di evidenziare

in precedenza, sempre disponibilie, al pari della sorella, all’intestazione fittizia

di beni in favore del reale titolare, il cognato LIUZZO, onde eludere possibili

misure di prevenzione patrimoniale.

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 712



CAPITOLO 7)

BB)  LE DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA VILLANI

CONSOLATO: IL CAPITOLO VII DELLA RICHIESTA  .

La  parte  della  richiesta  che,  di  seguito,  si  riporta  è  dedicata,  anzitutto,  alle

dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia VILLANI Consolato. 

La  rilevanza  delle  suddette  propalazioni  è  stata  già  segnalata  nel  commento

dedicato  alla  ricostruzione  del  sistema  mafioso  che  ha  presieduto  alla

spartizione fra le imprese connesse a soggetti ritenuti appartenenti o, almeno,

contigui  alle  cosche  di  ‘ndrangheta,  operanti  nella  zona  di  esecuzione

dell’appalto  privato  ed  anche  al  di  fuori  della  stessa,  dei  lavori  di

completamento del complesso residenziale realizzato dalla EDILSUD S. n. c.

dei CALABRO’ in Ravagnese di questa città.

Zona,  questa,  come  noto,  in  cui  VILLANI  Consolato,  di  fatto,  viveva  ed

operava, in guisa che le dichiarazioni da lui rese si caratterizzano per evidente

affidabilità.

Come anticipato  per  le  propalazioni  rese  dall’altro  collaboratore  di  giustizia

MOIO Roberto, onde evitare di rendere pletoriche le dimensioni della presente

ordinanza, le considerazioni circa il portato accusatorio delle dichiarazioni rese

dal VILLANI verranno riservate alle valutazioni conclusive del G. I. P. in ordine

alle posizioni dei diversi indagati.

CAPITOLO VII

LE DICHIARAZIONI RESE DAL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA VILLANI CONSOLATO.

In  relazione  alla  delega  di  attività  di  indagine  preliminare,  emessa  da  questo
Ufficio  in  data  27  giugno 2011 ed  avente  ad  oggetto  le  dichiarazioni  rese  nel  corso
dell’interrogatorio  avvenuto  in  data  24  giugno  2011  dal  collaboratore  di  giustizia
VILLANI Consolato, si riporta di seguito la nota informativa in cui sono state riassunte
le attività svolte dall’Autorità di Polizia Giudiziaria al fine di riscontrarne il contenuto e
di incrociare le risultanze delle indagini già svolte con le sopravvenienze dichiarative.

Si legge nella già richiamata nota informativa:

“In tale contesto, preliminarmente all’analisi del book fotografico predisposto dal
locale  G.I.C.O.,  assolutamente  interessanti  sono  apparse  le  iniziali  dichiarazioni  del
collaboratore, il quale ha testualmente riferito:
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“…OMISSIS… 

Ho conosciuto Pino LIUZZO molti anni fa, quando lo stesso ha iniziato a gestire un
ingrosso di materiale edile, situato sulla SS 106.

…OMISSIS…

A  livello  criminale  il  LIUZZO  è  parte  della  cosca  ROSMINI,  con  un  ruolo

finalizzato a reinvestire i profitti illeciti di questi, oltre che dei SERRAINO e dei

FICAREDDI,  nel  settore immobiliare.  Tale  ruolo il  LIUZZO lo svolge da molti
anni, successivamente alla uccisione del padre, legato a Mico LIBRI, da arte dei LO
GIUDICE per  debiti  di  denaro di  questi  nei  confronti  del  primo: Pino  LIUZZO
ovviamente è a conoscenza di tali fatti e delle relative e responsabilità.

Tutto  il  materiale  edile  utilizzato  per  la  costruzione  della  villa  di  Luciano  LO
GIUDICE è stato prelevato dal LIUZZO, in cambio di cambiali emesse da Antonio
Cortese  mai  onorate:  tale  vicenda  è  stata  portata  anche  all’attenzione  di  Mico
STILLITANO,  uomo di  fiducia  di  Pasquale  CONDELLO incaricato  di  gestire  le
estorsioni per conto di quest’ultimo.

Al’incontro tra Nino LO GIUDICE ed il LIUZZO ero presente anche io: per quello
che ricordo la vicenda non è stata risolta né in quella sede né successivamente.

Il LIUZZO, nel settore immobiliare, ha avviato un rapporto con tale CALABRÒ

Giacomo, padre del collaboratore di giustizia che mi ha accusato dell’omicidio dei
carabinieri.

Dopo essersi allontanato da Reggio Calabria, a seguito delle dichiarazioni rese dal

figlio, il CALABRÒ è venuto da me, e da Pino FICARA, a chiedere il permesso di

tornare in città: sostanzialmente gli abbiamo detto che poteva rientrare.

Il cognato di Giacomo CALABRÒ è Rocco Filippone di Melicucco, soggetto di

alto spessore delinquenziale legato al  MERCURIO che è compare di  Giovanni

TEGANO.

Rientrato in città il CALABRÒ ha cercato di rimettere in piedi la ditta di costruzioni
che aveva prima del suo allontanamento: a tal fine ha ripreso la costruzione di un
palazzo nella zona di via Mortara.

Conoscendo quali sono le regole da rispettare a Reggio Calabria, il CALABRÒ ha

deciso di suddividere a favore di tutti gli imprenditori appartenenti alle cosche di

‘ndrangheta i lavori di realizzazione degli immobili di suo interesse.

Il CALABRÒ ha ceduto anche un appartamento, sempre in via Mortara, a mio zio
Antonino LO GIUDICE, intestato a lui o a suo figlio Domenico.

Avendo debiti ancora da soddisfare il CALABRÒ decise di entrare in affari con

Pino LIUZZO, il quale gli avrebbe fornito tutti i materiali per le costruzioni. A tale

accordo è seguito quello,  strategico,  con Giovanni FICARA e Nino Nicolò: da

quel momento il CALABRÒ ha realizzato vari immobili nella zona di Reggio Sud.

In sostanza, Pino LIUZZO ci guadagna fornendo il materiale, Giovanni FICARA

– fratello  di  Nino  –  realizzando  gli  intonaci,  Giovanni  FICARA,  “Cocacola”,

realizzando gli infissi, Pino Ficara procedendo agli sbancamenti di terreno: tutti i

soggetti di cui sopra sono soci di fatto con Pino LIUZZO e CALABRÒ Giacomo.

In relazione a tale realtà, ruolo chiave è quello di Nino NICOLÒ il quale individua

i territori su cui realizzare gli immobili ed a risolvere eventuali problemi con le

cosche  competenti  per  territorio:  il  NICOLÒ riceve  una  parte  dei  profitti  dal

LIUZZO e dai FICAREDDI.
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Il CALABRÒ, pur non essendo affiliato a nessuno è al servizio di tutte le famiglie

di  cui  ho  parlato,  fornendo il  suo contributo alle  stesse  attraverso  la  messa  a

disposizione della propria impresa di costruzioni edili.

Sono  a  conoscenza  che  anche  l’immobile  costruito  sul  terreno  di  Rocco

MUSOLINO è stato realizzato utilizzando il medesimo meccanismo.

Senza una mediazione di ‘ndrangheta, il duo CALABRÒ/LIUZZO non potrebbe

avere alcuno spazio in relazione al terreno di uno ‘ndranghetista storico come il

MUSOLINO.

Accanto al padre, colui il quale si occupa della gestione dell’impresa CALABRÒ è

il figlio Antonio.

Accanto al  LIUZZO un ruolo importante  è  quello riconosciuto  a suo cognato

ASSUMMA Natale, il quale si occupa della contabilità dell’impresa.

…OMISSIS…”;

La  presente  dichiarazione,  oltre  a  costituire  un  formidabile  riscontro  all’intero
impianto  investigativo,  rappresenta  una  sbalorditiva  sintesi  delle  investigazioni
svolte nell’ambito del Proc. Pen. in oggetto indicato.

In ordine ai puntuali riscontri sulle richiamate dichiarazioni, si rimanda alle allegate
schede  -  di  seguito  riportate  -  redatte  su  ogni  singolo  soggetto  citato  dal
collaboratore.

Ad ogni buon conto, al fine di fornire alla S.V. sostanziale ed inequivoco preliminare
riscontro  a  tali  dichiarazioni,  si  richiamano,  integralmente,  le  conversazioni
ambientali captate, in data 17.1.2009 (vgs nota n. 164589/09 del 12.5.2009) e in data
29.8.2009 (vgs nota n. 354180/09 del 16.10.2009), presso la casa Circondariale di
Ferrara tra CALABRÒ Giacomo Santo e CALABRÒ Giuseppe, ivi detenuto.

Tali lunghi colloqui, pur nella loro apparente complessità, oltre a fornire il quadro
preciso dell’humus  criminale in cui è maturata la speculazione edilizia, sviluppata,
almeno formalmente,  dalla  EDILSUD DI CALABRÒ Francesco  & C.  S.n.c. -
oggetto  del  Proc.  Pen.  in  oggetto  indicato  –  in  alcuni  passaggi,  come  detto,
forniscono  diretto  riscontro  alle  dichiarazioni  del  collaboratore  di  giustizia

VILLANI Consolato:

1 Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata,  in  data 17.1.2009 –
RIT 69/09  - Proc. Pen. 211/09 - presso la sala colloqui della Casa Circondariale
di  Ferrara,  tra CALABRO’ Giacomo Santo ed il  figlio  Giuseppe,  detenuto in
quella sede (vgs all. 1):

G: CALABRÒ Giuseppe

S: CALABRÒ Giacomo Santo

G: li sotto il lavoro come và, tutto apposto ?
S: chi?
G: il lavoro?
S: eh …lavoriamo. Ora abbiamo preso un’altro lavoro grosso 
G: ora?
S: inc/le
G: dove?
S: là nella zona …inc/le…
G: …inc/le…
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S: ah  …..ci  sono  da  fare  altri  50  appartamenti,  55
appartamenti 

G: eh chi è questo che li sta facendo?
S: eh  li  fanno  una  ditta  di   Gallico   una  ditta  grossa

….inc/le….. si sono prestati e hanno fatto una permuta, li è
rimasto  Eugenio,  Eugenio,  il  progetto  che  ha  realizzato,
…..lui ha preso dei lavori grossi su Gallico, mi spiego? E
allora li fa lui, e ha cercato di farsi una ditta lui per darli
alla  ditta,  in  modo  tale  da  svincolarsi,  perchè  non  può
contrattare  tutto,  altrimenti  l’amministratore  -  che  è  un
bravo  ragazzo,  che  cerca  di  vendere  appartamenti,
….inc/le……. - e come noi non ha più le zone per lavorare
…..inc/le……. dovrebbe lavorare bene! Non lo so. E allora,
quando sono venuti un anno fa, due anni fa, io gli ho detto
che  abbiamo  da  dividere  da  qua.  Questi  hanno  girato,
hanno girato e sono tornati sempre da noi, questo Peppe,
Peppe  Atenei  (fon).  Questo,  sapendo  che  noi  siamo  una
ditta seria, ci ha fatto conoscere questo geometra, che si è
aggiustato lui, e ci passa il lavoro a noi, e noi gli facciamo
inc/le….

 Logicamente con un piccolo guadagno, circa 60-70 euro di
inc/le…..mi spiego? E in più, poi, l’ingegnere dice “non vi
preoccupate che qualcosa vi esce pure a voi” e, comunque,
intanto noi gli dobbiamo dare inc/le.. euro. 

     Di  come  ci  siamo aggiustati  con  MUSOLINO,  viene  un
poco di meno e noi possiamo inc/le…pure la inc/le…

    Portiamo la motopala -  che li  c’è  breccio tutto  pieno di
breccio  -  è  bello,  e  quell’altro  di  là  gli  faceva  tutto  lo
sbancamento, gli faceva tutto il riempimento, e non voleva
essere  pagato.  Basta  che  si  prendeva  il  breccio,  bello
lavato.

  E quello lo sai che è? È una fortuna, perché sotto stava
inc/le……

  Io, intanto, aspetto per vedere chi siamo poi. 
  Parliamo con zio  Rocco e,  se  no  …inc/le… non mettete

mani.
  Se sono questi i LATELLA c’è lo fanno fare a noi, se sono

altri vediamo come fare e non ne parliamo più.
  Non devo andare a fargli un colpo di telefono, basta, hai

capito?       
G: …inc/le… a San Gregorio sempre loro sono? 
S: ah? 
G: a San Gregorio 
S: …inc/le… 
G: …inc/le… fino a …inc/le… a metà.Da metà in poi sono dei

BARRECA. 
S: E lui  li  aveva  la  …inc/le… È inutile,  dice,  ormai  sanno

com'è la suonata (la situazione). 
  Per me stanno sbagliando, perché loro hanno chiesto un

fiore  (fon),  e  mi  ha  detto  “se  non  c’è  MUSOLINO  nel
mezzo, noi vogliamo questo fiore (fon). Se c’è MUSOLINO,
non vogliamo sapere niente”. 

  Infatti  a noi, all’inizio, si  è presentato Nuccio PRATICÒ.
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Poi Nuccio PRATICO’ non c’entra più, perché noi abbiamo
contattato con MUSOLINO …inc/le… Quindi, a sto punto,
gli  ho  detto  io  “no,  tu  non gli  dai  niente  a  lui,  non ha
senso”. Dice “come no!”. 

  Perché  con  Rocco  Musolino  abbiamo  avuto  a  che  fare,
quando mi ha chiamato certa gente e sono andato là.

  Peppe LATELLA e qua e là, è carcerato …inc/le… giusto
no? 

 Quando  mi  sono  litigato  con  coso,  perché  lui,  Nino
LATELLA, mi voleva dare …inc/le… questo, quello e poi mi
sono  ribellato  e  gli  ho  detto  “Come!  Fanno  l’offerta  di
fronte a me e voi, signor PRATICO’, abbiamo parlato una
volta e voi avete detto che me lo vendete e ora, invece, fate
la permuta e a me non mi tenete presente” 

 Me  ne  sono  andato  da  Nino  LATELLA  e  l’ho  messo
sull’attenti e mi ha chiesto scusa. Gli ho detto: “Come! …
inc/le… e  voi  pensate  per  gli  altri!.  Io  dopo 10  anni  di
problemi sono venuto quà e ho chiamato a voi, per chiedere
se si può fare. Non sono andato da altre persone. I rispetti
come c’è l’hai per lavarti la faccia? Solo per ridere?”, gli
ho  detto  io  “Ma  ti  sembra  giusta  sta  situazione?”.
Giustamente come rispetti a …inc/le… se si rivolge ad un
amico, …inc/le… e allora gli ho detto io: “In qualità di …
inc/le… ti squalifico quando viene …inc/le…. Poi vengono
e mi dicono questo, quello, il fiore. 

 Poi  mi ha mandato chiamando Sareddu (fon) e io gli  ho
detto “Sentite, con chi devo avere a che fare? Prima mi ha
chiamato …inc/le… 

 Io con uno devo avere a che fare. 
 Loro si, ma sapete qua e là. “Va bene”, gli ho detto io, “Io

ho intenzione di farlo, se noi stabiliamo”. Loro dicono “si
ma deve pagare il 5, deve pagare il 7”. Manco se l’avevano
…inc/le…

G: il 5? 
S: …inc/le… quando fanno i lavori quegli altri se non pagano

il 7%, tu ten e vai aah! …inc/le… 
  Ancora mandano gente a Messina, in Sicilia. E che sono

belli! 
 Ora quando gli ho detto io, gli ho detto “Va bene, se devo

fare questo …inc/le… lo faccio”, gli ho detto, “se invece
c’è nel mezzo Don Rocco MUSOLINO non voglio sapere
niente, se non c’è MUSOLINO dobbiamo parlare con con

G: Praticò?
S: Praticò ha detto “voi dovete fare così” e io gli ho detto “lo

faccio, ora non c’è Nuccio Praticò 
G: ma perchè Musolino risulta  pure là? 
S: Musolino risulta come proprietario …inc/le… 
  L’ha realizzato lui con una ditta tutto …inc/le… 
 Perché allora se l’è comprato lui, perché visto che non mi

…inc/le… , gli ha dato i soldi …inc/le… 
  Veniva il signor Musolino con suo nipote e gli ho detto io

“Signor  Musolino,  con  tanto  rispetto,  io  conosco  voi,
siccome volevo contrattare, però viene Nuccio Praticò e mi
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dice  di  fare  così!  viene  vostro  nipote  …inc/le…”,  lui  a
Nuccio non l’ha fatto venire più. E da un anno e mezzo che
non si fa più vedere. 

  Dice lui “…inc/le…”. Lui mi ha detto “Voi fate così i suoi
appartamenti, voi mi dite così e io faccio quello che mi dite
voi, perché io a voi vi conosco”, dice, “voi con me dovete
contrattare”. “E io con voi contratto, con Rocco Musolino,
il progetto era ditta Rocco Musolino. La permuta dal notaio
ha messo sei mila euro per gli atti Rocco Musolino, lui ha
messo tutte le cose    

G: …inc./le  …  ma  deve  risultare  sto  Musolino,  quella  che
aveva 

S: Don Rocco è uno, è uno buono (abbassa la voce e dice) lo
hanno sparato, hai capito? Ta ta 

G: lo hanno sparato?
S: si, lo hanno sparato …inc/le…. 
  Allora, quando hanno ammazzato a Giorgio DE STEFANO

a  Mannoli  a  S.  STEFANO,  a  lui  gliel’hanno  buttata,  a
Musolino, e poi è stato assolto per insufficienza di prove,
per non aver commesso il reato 

G: quindi non era lui
S: Però poi, un giorno, l’hanno sparato. 
  È venuto da noi, al cantiere, dopo, il giorno dopo, abbiamo

letto il giornale. 
  E gli è andata bene! Perché all’autista non l’hanno preso e

loro  credevano  che  l’avessero  preso,  all’autista.  Invece,
l’autista non l’hanno preso.

  Lui,  invece,  ha  messo  la  mano  così  e  l’hanno  peso  nel
braccio. 

  Siamo rimasti tutti, perché era troppo forte lui, era il nipote
del buon anima di Peppe Musolino il Bandito …inc/le…

  Zio Rocco ha qualche 40 operai …inc/le…
  Siamo rimasti  tutti  perplessi.  Una  persona  di  80  anni  e

hanno sparato a lui  
G: una persona tranquilla! 
S: …inc/le… ma che ne so, loro sanno 
G: …inc/le…
S: dobbiamo firmare, siamo pronti per firmare 
G: e quando scade …inc/le…
S: abbiamo tempo per consegnarle qualche anno 
G: …inc/le…
S: mha!  Con Antonio ci stiamo facendo un programma. Che

dice, Antonio, lui ha un mutuo per fatti suoi. Se ti fermi sei
perso, non è che puoi andare a fare il tonichino, i tramezzi.
Abbiamo mezzi, abbiamo ferri, abbiamo gru. Se ti fermi sei
perduto. Non ti puoi fermare! 

  Poi, quando finiamo, vediamo quanto vuole. 
  Se la vede zio Rocco, così la finisce di parlare questo qua e

non ci scassano le palle
G: …inc/le…
S: ora sono litigati  a chi  comanda tra di loro.  Se comanda

FICARA - che è il nostro - o loro . Si erano litigati per chi
deve comandare la zona  
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G: questi, quindi, ai LATELLA, non gli esce niente   
S: ah
G: ai LATELLA di questo lavoro qua non gli esce niente ?
S: noi,  all'epoca,  siamo rimasti  così.  Non  si  sono  fatti  più

vedere di persona con me. Se mi chiamano, un domani, e
dicono che dovevo avere a che fare con loro, io gli dico
“no, voi avete detto che se avevo a che fare con Don Rocco

Musolino non c'è problema”, e io con lui ho a che fare 
G: te l'ha detto Saverino? o Peppe? 

S: ah 
G: te  l'ha detto Sareddu (fon) o Peppe?
S: mha, non ricordo …inc/le…
  C'era  Francesco.  Siamo  andati  con  Francesco.  Non  mi

sono incontrato mai, una sola volta mi sono incontrato.
 Spaccone!  Era  fuori  là,  nella  piazza,  a  piazza  Fontana.

Tutto spaccone....bla bla bla.
   “Lasciate  pagati  due  caffè!”.  Quando  fanno  queste

storie… 
  Io li ho lasciati pagati e gli stavo dicendo “Voi, come vi

chiamate,  che vi  devo lasciare pagati due caffè  dentro il
bar?”. 

  Cretino!   Prima  vieni  e  mi  saluti!.  Spacconi  sono,  hai
capito? 

  Si è incontrato con Giovanni, gli ha offerto il caffè.
  Si  è  incontrato  con  Antonio  e  gli  ha  offerto  il  caffè  …

inc/le…
G: ah ah ah ah (ride). Si spaventano
S: ah
G: Si spaventano perchè lo sanno che c'è zio Rocco nel mezzo

…inc/le…
S: Ora, dico io, siamo tutti qua. 
  Quando  è  successo  il  fatto,  non  è  venuto  neanche  a

chiedermi, a chiedermi di Francesco. E allora, qualche tre
mesi indietro  

G: casa?
S: qualche  tre  mesi  indietro  è  venuto  Roberto,  insieme  a

quell'altro, che mi faceva la facciata. Con l'altro, quello che
prende i lavori 

G: Roberto?
S: si  Roberto,  l'altro  fratello  (si  riferisce  verosimilmente  a

LATELLA Alberto n.d.r.)
G: ah! L'altro fratello 
S: Si dei LATELLA. 
  Insieme a  MERCURIO,  un bravo ragazzo, rispettoso. Ci

ha fatto la facciata nella nostra casa.
  È  venuto  con  lui,  perchè  c'era  una  persona  che  ha

comprato un appartamento e ci voleva fare un pò di assegni
post-datati. Sta ragazza, io gli ho detto “va bene, non c'è
problema”, gli abbiamo detto con Antonio.

  Quando  ci  siamo  aggiustati  che  ci  ha  fatto  uno  per
dicembre,  uno  per  gennaio  ecc  ecc.  Allora,  dove  lavora
questa, il suo padrone sono amici con questi, con i Latella.

  E  allora,  è  venuto  quello  e  mi  ha  detto  “Sapete  signor
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Calabrò, mi dovete scusare”. 
  Gli ho detto io “Ditemi!”. 
  “No” dice  “siccome mi  ha  raccomandato  per  l'acquisto

dell'appartamento  di  questa  ragazza,  il  padrone  di  dove
questa  lavora  e  il  padrone  è  un  amico  nostro  e  ci  ha
raccomandato se vi prendete gli assegni post-datati”. 

  “Si”, gli ho detto io “ma già io, siete venuto voi, con tanto
piacere,  ma  se  non  eravate  venuto,  era  la  stessa  cosa,
perchè già noi ne abbiamo parlato con la ragazza. Porta
l'assegno e poi per le date vediamo”. 

  Lui dice “grazie, grazie”. 
  Ho  detto  io  “già era  assodato  con la  vostra  presenza  e

senza la vostra presenza”.
  Se è la verità, perchè devo dire bugie, che devo fare con

voi, giusto? 
  Vabbene, dopo ci siamo salutati e, ad un certo punto, mi

dice “…inc/le.....ha detto mio padre se passate dalla casa
che vi vuole!”.

  Gli ho detto io “guardate, io sono sempre impegnato sul
lavoro, ditegli a vostro padre di venire lui”.

  Dice “si ma a mio padre gli fanno male le gambe” e io gli
ho  risposto  “e  a  me  mi  fanno  male  le  braccia,  ma
comunque vediamo se trovo qualche momento vengo, se poi
ha urgenza per qualcosa ditegli di scendere lui, qua sono”
e se n’è andato    

G: quanto tempo fà?
S: qualche mese indietro. E allora sono andato da zio Rocco e

l’ho  avvisato  di  questa  cosa.  Lui  mi  ha  detto  “non  sei
andato, hai fatto bene, lascialo cantare, se vuole, lui deve
venire”.

  Quando  poi  ho  chiamato  a  questo,  a  l'altro,  a  Vincenzo
(fon) per venire a prendere la misura dei balconi, che con
questo ci vediamo spesso perchè passa da là, ci vediamo e
siamo usciti a parlare …inc/le…

 Gli ho detto io “Se io ho voluto a voi, vi ho chiamato e voi
siete  venuto  con  tanto  piacere,  se  mi  potete  fare  sti
balconi…inc/le....vostro fratello, invece, mi ha mandato una
‘mbasciata con il figlio, di andare a trovarlo, voi gli dovete
dire a vostro fratello che, se mi vuole, come io ho voluto a
voi, sono venuto e vi ho trovato, se vostro fratello vuole a
me, che passeggia con la macchina avanti indietro e non mi
interessa,  perchè  sono  fatti  suoi,  e  gli  fanno  male  le
gambe,.....inc/le...a  me  mi  fanno  male  gambe  e  braccia,
perchè lavoro dalla mattina alla sera”.

  Lui mi ha detto “non so niente e non sono a conoscenza” e
io  ho  detto  “vabbene  salutatemi  a  vostro  fratello”.  È
giusto? 

  Io non sono venuto perchè ho da fare compreso sabato e
domenica, visto che lui è sempre da tutte le parti che venga
da me.

  Poi,  dopo qualche tempo, mi  ha chiamato e mi  ha detto
“No sai,  qua,  là…inc/le…no,  lo  sai,  cosa  ti  volevo  dire,
volevo un appartamento e vi volevo parlare…inc/le…” e gli
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ho  detto  “io,  a  maggior  ragione,  se  volevate  un
appartamento  per  le  persone  che  è  un  amico  di  vostro
padre,  con  tanto piacere” gli  ho detto  io  “venite  voi,  ci
sediamo e ragioniamo, andiamo a vedere l'appartamento.
Poi,  se  è  un  amico di  vostro  padre,  gli  faccio  lo  sconto
...inc/le....”.

  A lui gli sembrava, dice “io vi ho mandato chiamando” e
lui è venuto qua e manco ha chiesto di  mio figlio che è
scomparso.

  Il  troppo  è  trascuranza,  queste  non  sono  cose  che  si
domandano a un amico? Sono cose che si domandano a un
amico, perchè non ha da nascondere niente.

  Ora,  non si  domanda,  può sembrare brutto dopo che ha
domandato  due,  tre  volte,  quattro  volte,  ma  all'inizio  si
domanda    

G: ti ha chiesto?
S: Lui si, no una volta, mi ha chiesto.
  Gli  ho  detto  io  “non  accetto  le  vostre  domande  di  mio

figlio,  davanti  a  lui” dice “E perché?” “Perché” gli  ho
detto io “non ho parole che vi posso rispondere per mio
figlio, perché siete in trascuranza” gli ho detto “Ora siamo
usciti e mi avete chiesto, se non mi domandavate, non vi
chiamavo a trascuranza.  Ci siamo visti  sempre, ci  siamo
visti sempre, ci siamo salutati, ora che mi avete domandato
dopo  un  anno,  non ho  che  rispondervi,  voi  mi  dovevate
domandare prima, non dopo un anno”

G: infatti 
S: Se  si  è  dimenticato  …inc/le…  “Da  noi  siete  sempre

un'istituzione, a casa dei LATELLA vi aprono sempre le

porte”. Fin quando ce l'hanno che mi aprono ...inc/le... ce
n'è tanti mazzi di chiavi che aprono porte! 

  Io non sono un malandrino …inc/le…
 A zio ROCCO la stava …inc/le…
  Io  ho  sempre  detto  quello  che  vi  ho  detto  prima

nell'amicizia
  L'amicizia sempre rimane, e quanto favori  mi avete fatto

l'amicizia viene prima, mi dovevate domandare di mio figlio
FRANCESCO

G: È normale 
S: Scherzavano  con  FRANCESCO,  scherzavano  con

FRANCESCO.
 Lo chiamavate Ciccio, ohi Ciccio. Scherzavano, gli ho detto

io  “me  la  sono  sentita  e  ve  lo  dico  ...inc/le...”  Ti  devi
prendere   …inc/le… quello che devo dire lo dico in faccia.

  E  un'altra  volta  raccontavano  lì  sotto  “CALABRO'
...inc/le... non è che Don Santo GATTUSO …inc/le…” 

  Giacomo  CALABRO'  è  Giacomo  CALABRO',  pure  che
dobbiamo fare la questione chi può di più mena, per quanto
mi fanno male le braccia ...inc/le...

G: hai fatto bene
S: cosa? 
G: hai fatto bene, …inc/le…
S: con tuo fratello …inc/le…
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G: …inc/le…
S: un giorno mi ha detto “se avevo io il vostro coraggio ....

(bestemmia)......a quello io …inc/le…”
G: a chi?
S: questo,  gli  ho  detto  io  “coraggio,  coraggio  sempre  una

persona fa così”. Se è una persona io parlo chiaro sia che

ho ragione sia che ho torto non parlo dietro le spalle, chi è

uomo risponde da uomo altrimenti è un pezzo di merda,

quelli che fanno le cose dietro le spalle, le cose si devono

fare petto a petto questo è l'uomo per me e io quello che

devo dire lo dico o restiamo amici o nemici ...inc/le....

G: ma lo sanno che sono vivo?

S: ah?

G: ma lo sanno che sono vivo io?....più di uno!

S: si, lo sanno, si ma là non si muove nessuno, un poco si

spaventano (se la cacano).

  Io, all'inizio, mi sono spaventato un poco per Francesco.

Ci  sono  stati  gli  avvistamenti  pure.  Tante  volte  il  mio

richiamo è stato un poco pesante, che mi ha fatto valere in

questa  costruzione,  a  loro  che  non  mi  abbiano  fatto

qualche marmellata.

  Ho pensato a lui, di farmi scomparire il figlio per  non

fare i lavori io, all'inizio pensavo male io, fino fino    

G: ...inc/le.... tante ipotesi si fanno, male non è che è  
S: che cosa?
G: si fanno tante ipotesi, tante idee, poi alla fine   
S: se non c'erano gli avvistamenti 
G: quella là, quella là 
S: se non avevo gli avvistamenti 
G: la più evidente, la più limpida è quella che ...inc/le...
S: chi?
G: la prova schiacciante e quella che è stata la più decisiva,

altre ipotesi non ci sono    
S: di quale?
G: altre  ipotesi  non  ci  sono,  che  è  scomparso  lui,  di  sua

iniziativa, è andato via lui
S: Si, perchè partendo da Reggio ci sono stati gli avvistamenti,

non è che dici ...inc/le... quattro, cinque avvistamenti
G: ...inc/le... (si accavallano le voci)
S: alla  farmacia,  e  l'hanno  visto.  La  signora  accanto  del

tabaccaio  ...inc/le...
G: alla fine di settembre .....inc/le..... ed è scomparso punto e

basta. 
  Se  hanno  visto  la  macchina  che  era  qua,  dopo quindici

giorni è scomparso ...inc/le...
S: ma allora ...inc/le... il negozio a quella
G: ma voi siete sicuri che non ha preso soldi in banca, niente,

ma pure un paio di euro?
S: Li abbiamo fatti allora tutti gli accertamenti e non ne ha

presi. Se poi si è messo un pò alla volta tre/quattro mila
euro da parte

G: Avevate soldi conservati a casa conservati? tu, la mamma 
S: Avevo  cinquecento  euro  a  casa  e  cinquecento  euro  ho
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trovato, nell'armadio
G: Aldilà di quelli, altri soldi c'avete, niente? Tremila euro a

casa conservati
S: Ma  no,  dico,  una  volta  si  era  preso  tremila  euro  per

andare ...inc/le...
G: ...inc/le... 
S: Ora, non penso che potevano fare una cosa simile. Se non

c'erano avvistamenti si poteva pensare a qualcosa di male
G: La buona gente, se era vero prendevano a Giovanni
S: Non  si  vendicavano,  con  Consolato  VILLANI,  che  ha

preso  trent'anni  per  Giuseppe.  Per  Giovanni.  Si
vendicavano con Antonio, che ha fatto due anni di carcere
per te. 

  Si vendicava Pietro LO GIUDICE, che ha fatto sette (fon)
anni di galera per Giovanni.

G: Per Francesco, mai ...inc/le...
S: Ma ne facevano una ...inc/le...
G: ...inc/le...
S: Eppure scompare la macchina. Per scomparire la macchina

che hanno fatto? Hanno scavato con l'escavatore e hanno
seppellito a tutti e due?

G: Se io faccio una cosa del genere, allora…inc/le….
 Se io faccio che ti prendo a tuo figlio, e io sono contro a te,

tu poi  vieni  da me,  glielo dici,  perchè dove va ...inc/le...
vieni da me. Sei venuto e ne salvi altri tre

S: Ma  siccome  il  nostro  Unto(fon) non  è  solo  con  lui,  ne
abbiamo cinque/sei. 

  In mezzo i cinque sei chi è che lo prende? 
G: ...inc/le... prende sempre là
S: A tutti e tre devono prendere …inc/le…e un giorno gliel'ho

detto a LO GIUDICE, parlando qualche annetto fa. 
  Gli ho detto “se toccano a qualcuno dei miei figli” gli ho

detto  io  “non  è  che  si  potevano  sbagliare,  perché  sono
triulu, malanova e scuntentizza, i quattro della ...inc/le...,”
gliel'ho detto “voi, i LO GIUDICE ...inc/le... “. 

  Parlavamo del discorso, se toccano a uno dei miei figli si,
gli ho detto io “non mi posso sbagliare. Quanti sono con
Giuseppe?  Sei.  Cominciando  con  vostro  fratello.  Se
possiamo ...inc/le... ridiamo con tutti e sei, non sò se il tuo
ragionamento verrà rivisto”  

G: ...inc/le... si ora si
S: però non puoi stabilire di questi sei chi sono, se non sono

colpevoli
G: …inc/le…
S: Allora toccava a tutti e sei
G: ...inc/le...  Torniamo  al  mio  discorso.  Una  volta  il  mio

discorso era quello, che io sono LO GIUDICE, e forse io

ho preso il figlio ...inc/le... (si accavallano le voci) 

S: Però io ...inc/le... quando siamo andati a parlare con LO

GIUDICE,  mi  ha  detto  “o  prendevamo  a  voi  il  capo

famiglia o sei il capo ...inc/le... o ad Antonio o a Giovanni

dovevano  prendere,  che  c'entra  Francesco”  ha  detto,

“oppure  ad  Antonio  e  a  Giovanni  dovevano  prendere”.
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Forse si è dimenticato che per non fare a ...inc/le... 

  Perchè gli ho detto che se moriva Giovanni, è chiaro che

lo sbaglio è di LO GIUDICE, la colpa era su di lui a vista,

se  era  stato  Giovanni,  no?  Hanno  potuto  scontare

sull'altro fratello, dice lui “no, scontavamo su di voi, sul

padre, chi lo ammazzava a  Francesco”.   
G: Ma  poi  dei  LATELLA  ...inc/le...  ci  rispettavano  tanto.

Allora i LATELLA a noi ci rispettavano
S: mha! 
G: i  LATELLA a noi, può darsi, se non c'era il fatto, se non

c'era  allora  lo  zio,  ti  creavano  problemi  pure,  sicuro
.....inc/le..... come persone, ...inc/le... rompevano i coglioni
questi.  Dovevi  fare  quello  che  dicevano  loro,  sennò
...inc/le... 

S: ...inc/le... poi suo foglio... 
 Allora suo figlio volevi che abitasse da noi? È meglio che

abita  da  Nuccio,  suo  figlio  si  è  sposato  e  abita  là  da
NUCCIO, voleva un mio appartamento, così avevamo a suo
figlio là? ...inc/le... nel negozio ...inc/le... li faccio saltare in
aria, pure Antonio ...inc/le...

G: c'ha a suo figlio sposato là?
S: si,  si...,  è  un  appartamento  che  ha  comprato  là  dove

abitava, proprio di sotto, ...inc/le... 
G: ...inc/le... allora, hanno un nipote che quando eravamo con

LATELLA

S: ah?
G: quando  ero  con  LATELLA,  (ndr  FICARA)  con  Pino,

prendeva conto suo padre, 
S: chi?
G: prendeva conto di zio ROCCO
S: chi prendeva conto?
G: Pino,  quando  c'era  suo  padre  a  Palmi,  suo  padre  era

detenuto a Palmi, in carcere, il buon anima, Giovanni, era
detenuto a Palmi 

S: si ma Pino ...inc/le... Francesco ...inc/le... io ...inc/le... a zio
Rocco  poi  noi  gli  abbiamo  fatto  il  dovere  che  abbiamo
parlato. Ha detto Francesco allora eravamo sotto natale,
gliel'abbiamo  regalato  a  Pino,  e  poi  ha  detto...inc/le...
“salutatemi a don Rocco, a vostro cognato, è un uomo in

gamba” mi  ha detto,  “mi fa piacere perchè è  amico di

intimi  amici  nostri  della  Chiana  (della  Piana  di  Gioia

Tauro),  di intimi amici nostri 
 S: Gli  ha  mandato  l'imbasciata  che  non  si  muova  foglia

...inc/le...zio  Rocco.  E  poi  mi  ha  chiamato  per  dirmi
“quando venite mi fate onore da me ..inc/le..”. Aspettavo
l'imbasciata io e me l’ha mandata con zio Rocco e mi ha
detto “è intimo amico  di  intimi  amici  nostri  della Piana

...inc/le.... “
G: inc/le...i Mammoliti

S: ah? 
G: i  Mammoliti per  i  fatti  miei,  suo  padre  ...inc/le....non  ti

ricordi che inc/le con noi Mammoliti inc/le...
S: e chi te l'ha detto ?
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G: Pino, doveva essere uno buono 
S: e Pino quando te l'ha detto ?
G: prima, quando ero fuori 
S: ah, prima di andare in galera 
G: no,  ero  già  in  galera,  suo  padre  era  pure  in  galera

inc/le...suo padre era in gamba 
S: ah, avevano già preso informazioni  
G: …inc/le…era sui giornali ...inc/le....
S: e te l'hanno detto a te 
G: si, me l'ha detto Pino, perchè lo zio era uno buono
S: ah?
G: suo Zio è uno buono …inc/le… hanno chiesto informazioni

personali …inc/le…
  Ti  ricordi  quando  mi  hanno  chiesto  ospitalità,  ti

ricordi? ....inc/le....
S: si
G: che veniva questo di …inc/le…ti ricordi? 
S: si, e poi invece non ci ha chiamato 
G: non ha chiamato
S: eh apposta! Capisci, sennò problemi non c'è ne creavano,

dovevo pagare  
G: Avevano costituito (fon) i collaboratori
S: ah?
G: giugno 93 avevano costituito i collaboratori
S: …inc/le…FICARA …inc/le…neanche una foglia si muove,

perchè  con  questa  cosa  di  Francesco  allora
....inc/le....perchè c'è stato chi pensa a male hai capito? 

  Dice “perchè gli ha rotto i coglioni, poi sono stati indagati
insieme  a  noi,  inc/le....il  figlio  scomparso  che  lo  devo
trovare”. Li pensano ste cose, come no, non hai capito?

G: si, si se tu pensi ...inc/le....
S: ah?
G: loro  lo  pensano  e  sanno  i  loro  discorsi  hai  capito?

..inc/le....
S: ma  ad  Antonio  non  penso  che  siete  tutti  malandrini,

inc/le....
G: …inc/le… malandrini no 
S: ma questi che …inc/le…sono pezzi grossi 
G: ma  tu  lo  sapevi  che  questo  qua (10  secondi  di  silenzio,

presumibilmente  Giuseppe  dice  qualcosa  al  padre  con  il
labiale)  

S: vabbò, ma non poteva fare una cosa per loro senza passare
da loro. QUATTRONE si poteva mettere a fare una cosa di
questi che dice, noi gli diamo la colpa, noi gli diamo, noi
gli diamo la colpa ai LO GIUDICE, gli diamo la colpa ai
FICARA. Non so, dice che questo …inc/le…

  Allora dice ci hanno voluto colpire 
G: …inc/le…
S: Questo che è in …inc/le… mi ha chiesto, dice “ma voi …

inc/le…Giuseppe,  perchè questi  qua mi  guardano sempre
male a me? Perchè Giuseppe ha detto  che ci  sono altre
persone e non lo vuole dire, altre persone lui dice, pensano
che siamo noi e mi guardano male”, dice “non mi potevate
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dire chi sono quest'altre persone”.
  Gli ho detto io “e che ne so”.
  Quando c'è stato il processo che tu avevi detto che c'erano

altre persone 
G: ah!
S: E loro dicono che che quelli la del …inc/le… li guardano

sempre storto, visto che Giuseppe ha detto che ci sono altre
persone  non  era  meglio  che  lo  diceva  a  voi  e  poi  voi
avvisavate a noi, chi sono ci cacciamo sta maledizione, gli
ho detto io “ma posso parlare di ste cose con Giuseppe…
inc/le…”

G: eh,...ma io, quando mi sono sentito, perchè questi pensano
ad ANGELINO …inc/le…

S: …inc/le…i parenti del Vigile, guardano sempre storto a lui
quando l'incontrano 

G: …inc/le…
S: …inc/le…e pensano a lui, allora non vorrei 
G: Ma sto fatto quando te l'ha detto? 
S: Qualche 4 anni fa, quando ero …inc/le…
  Non vorrei che allora, all'inizio era insieme a questo. Non

vorrei che questo per fargli vedere a questi che non c'entra
niente,  ci  fa scomparire il  figlio  a noi,  pure questo devo
pensare io di PINO  …inc/le…

  Poi faccio tutti i discorsi a Reggio, tutte le ipotesi li devo
fare,  perchè  l'unico  che  poteva  fare  e  non  doveva  dare
conto era lui: PINO, gli dava a questi scagnozzi? Non gli
dava a questi, mi spiego? Ohhh,....a QUATTRONE mi ero
litigato  per  questo  lui  doveva  inc/le....perchè  era  il

responsabile di tutto il Locale, 

G: ma pure il fratello di VILLANI …inc/le…
S: …inc/le… ah?
G: VILLANI ha parlato di nuovo con i LO GIUDICE 
S: no, io ho parlato 
G: con Nino LOGIUDICE 
S: si, io con Nino LOGIUDICE. Si, li abbiamo portati lì in …

inc/le…
 E allora, voglio dire, Francesco se ne andato e basta, però

se  non era  per  tutti  questi  avvistamenti  uno non sapeva
cosa pensare, con tutte queste persone che sono…inc/le…

  A tutti l'ho detto …inc/le… (si accavallano le voci) 
G: Il  padre  di  PINO il  padrone  è,  per  me  è  probabile  che

questo qua che conosceva a lui gli ha dato appoggio
S: ah?
G: Gli ha dato appoggio, questo amico suo che dice che non

sa niente e c'ha paura di parlare
S: chi? Questo …inc/le…
G: L'amico suo di sopra, c'era uno che diceva che lo conosce 
S: chi questo che telefona? 
G: no,  non so,  uno che  si  è  presentato  a  dicembre,  voi  me

l'avete raccontato, …inc/le… L'amico suo, chi era questo
qua? …inc/le…

S: Solo uno, quello che all'inizio l'ha visto, che erano amici
che lavoravano insieme a Modena …inc/le…
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G: È probabile e qualcuno l'ha dovuto aiutare eh 
S: Che vuoi che ti dica io! Auguriamo che sia così, perchè tutti

si meritavano di essere messi nella fossa, se era stata una
cosa di donne scompariva mio figlio così?  

G: no no 

DALLE  ORE  11.22  ALLE  ORE  11.28  PARLANO  DI  DISCORSI  NON
INERENTI,  DELL'APPARTAMENTO  CHE  GIACOMO  VORREBBE
COMPRARE ALLA FIGLIA CATERINA A BOLOGNA 

S: la causa della casa me la sono tolta il 10 dicembre, ho a
casa  il  foglio  dell'avvocato,  ora  queste  sono  fesserie
...inc/le... le ultime 15 mila euro gliel'ho date

G: il conto?
S: ah?
G: quanto hai cacciato 300 mila euro 400? il mutuo in tutto

complessivo quanto è venuto? Qualche 400 mila euro?
S: 350/360 mila euro …inc/le… Il suo avvocato di Scilla …

inc/le… non gli ho dato 18 milioni? 
G: ...inc/le...
S: me li sono tolti ora a tutti e due, a zio Rocco non gli ho

dato 60 milioni (lire) ?
G: gliel'hai date?
S: ah?
G: a zio Rocco 
S: eh, gliel'ha dati a RUGGERI, zio Rocco me li ha dati a me

che erano di RUGGERI, e da qualche 15 anni,  ti ricordi? 
  Poi, zio Rocco non glieli voleva dare a RUGGERI perchè,

perchè RUGGERI ha sbagliato, perchè ha venduto e non gli
ha dato niente a zio Rocco, poi zio Rocco ...inc/le... e quello
era messo male,  mi spiego? Ed io glieli  ho tornati  a zio
Francesco,  davanti  allo  zio  Rocco,  mi  spiego?  Gli  ho
tornato 30 mila euro più altri 20 mila un'altra volta, quelli
di prima, altri 27 mila euro glieli abbiamo dati però lui ci
ha dato il camion e il legname e ci ha lasciato senza …
inc/le…100 mila euro glieli ho prestati un paio di mesi fa
per non fargli sequestrare la casa, che lui non aveva lavoro
e non poteva pagare  

G: 4  mila  euro  al  mese  li  prendi  dagli  affitti  delle  case  a
Reggio o di più?  

S: 4 mila euro 
G: cazzo sono buoni sono due stipendi
S: no sono quattro, e chi li prende più due mila euro al mese a

Reggio! A Reggio chi li prende più due mila euro, ma che
stai dicendo?

G: mille euro non li prende un operaio? 
S: e dove c'è il lavoro che ti danno mille euro al mese? 
G: insomma prendi due stipendi buoni dai, son sempre soldi,

ora devi fare pure la facciata 
S: la facciata? Si ho comprato la pittura però, siccome voglio

ottenere di fare un altro piano, ho parlato con l'ingegnere e,
quindi,  sto aspettando la sanatoria, pagando 15, 20 mila
euro posso ottenere l'autorizzazione dal Comune a fare un
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altro piano, hai capito? E se non pago l'autorizzazione non
è mai a posto la casa. È la mia però, mi spiego? Perchè ora
ci vogliono un sacco di certificati e tutti questi imbrogli li
sta facendo l'ingegnere, così io prendo più soldi d'affitto, 5
mila euro, 4,5 per ora, così lei non ha problemi ed io piano
piano li aumento,...inc/le....

  Perchè questi sono soldi che gli dà la Regione per tutti sti
cazzi di cose che ...inc/le....    

G: la Regione?
S: si, si la Regione gli da il 50% l'anno di tutte le spese, ho

parlato  io  con  la  Regione  e  gli  danno  25  mila  euro
...inc/le....

  ah non lo sapevi tu? E siccome li dà a lui, ecco perchè non
se ne vanno mai, hai capito? 

  A lui, che per ora non ha lavori da pagare non glieli affitta,
però ...inc/le....non lo sapevi ci sono le regioni, la Regione
che raccolgono i soldi   

G: non lo sapevo ...inc/le....
S: si e gli danno un totale l'anno, come glieli danno anche a

zio Tanino li ad ANOIA, nella rata di 10 mila euro al mese
addirittura, ...inc/le.... 

G: Ma dei  BARRECA a chi  c'hai,....ferraioli,  carpentieri  sta
roba qua o sono dei LATELLA?

S: gli altri sono 
G: sempre dei LATELLA?
S: no, quale LATELLA, che c'entrano questi qua ...inc/le.... Ho

ad  un  certo  RUVOLO  che  viene  dalla  Germania.  È  di
Castellace, oh 

  Prende 5000 euro di pensione che ha fatto finta di essere
pazzo al manicomio ...inc/le.... e si è fatto 8 anni di galera.

  Ne  doveva  fare  20  si  è  finto  pazzo  e  gli  ha  fottuto  la
pensione,  qualche  5000 euro al  mese  ed è  tornato  dalla
Germania  ...inc/le....  però  lavorava  in  Germania  faceva
carpentiere, ferraiolo,....eh.

  Lui ci ha fatto i lavori la …inc/le…omissis.....
Ddiscorsi  non  inerenti,  Giacomo  Santo  spiega  al  figlio  Giuseppe  come
costruiscono le case adesso e come sia più facile alzare i pilastri     

G: Ma  li  a  Reggio  sparano  ogni  tanto?  ammazzano  a
qualcuno? A Reggio?

S: ah?
G: a  Reggio  ogni  tanto  ammazzano  a  qualcuno,  sparano

sempre?  
S: che fanno? 
G: a Reggio sparano sempre ammazzano a qualcuno? 
S: non lo so 
G: ieri hanno ammazzato a uno 
S: si,  ma non l'hai  conosciuto a questo  …inc/le…uno con i

cavalli 
G: con i cavalli
S: non ha a che fare con queste cose né di ndrangheta né di

mafia,  
G: hanno arrestato al figlio di Paolo DE STEFANO?
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S: ah?
G: DE STEFANO, al  figlio  l'hanno arrestato un mese fa,  al

figlio di Paolo DE STEFANO l'hanno arrestato, a Paolo, lo
conoscevi al figlio? 

S: l'hanno preso, 
G: eh!
S: l'ultimo un... un.. un... nipote, un figlio  
G: il figlio era 
S: un figlio di questi dei ...inc/le.... 
G: …inc/le… suo fratello
S: l'hanno preso insieme alla moglie in un bel appartamento 
G: ...inc/le....
S: …inc/le… a Pasquale CONDELLO 
G: a CONDELLO hanno preso
S: Si, ora li hanno presi a tutti,  pure a quell'altro, li hanno

portati a …inc/le… e forse pure a Pasquale hanno portato,
a questo qua a CONDELLO

G: ...inc/le....
S: mah li hanno presi a tutti
G: a  Giovanni  pure?  A  TEGANO  l'hanno  preso,  no?  A

TEGANO non l'hanno preso
S: a TEGANO l'hanno preso
G: no hanno preso un fratello suo 
S: ma c'è un amico suo che è scomparso, c'è un nipote suo che

è  scomparso,  da  qualche  due/tre  mesi  indietro  (fanno
riferimento a SCHIMIZZI n.d.r.) 

G: scomparso? 
S: Scomparso! Non l'hanno trovato più, penso che non hanno

avuto  notizie,  non  lo  so,  non  l'hanno  potuto  trovare,  il
nipote di Giovanni scomparso. È già da tre quattro mesi. Lo
portava il giornale  

G: ...inc/le... TRIPODI con i LO GIUDICE si sentono più? 
  Mimmo LO GIUDICE si sentono con TRIPODI? 
S: ma non lo so. Non abbiamo più rapporti con lui come una

volta 
G: ah niente più?
S: no, perché una volta si era messo a farci i lavori a noi, gli

impianti, poi non è potuto andare più avanti per mancanza
di operai. Me ne hanno fatti qualche otto. Aveva fatto un
pezzo di lavoro e neanche l'ho pagato…inc/le…

CALABRÒ Giacomo Santo si alza per andare in bagno dalle 11:41 alle 11.48. 
Parlano di Linda e di Antonio e della salute di Santo, discorsi non inerenti. 
Dalle 11:48 alle 12.04 continuano a parlare di varie cose non inerenti tra cui
vino, salute, della madre Marina, della sorella Caterina e del nipote piccolo. 
Alle 12.01 Giuseppe chiede a Santo se a Reggio circolano ancora macchine
blindate e Santo risponde che ormai la guerra è finita.
Di seguito parlando della videnda DI GIOVANNI/CHIUSOLO

…OMISSIS…
Si salutano e Giuseppe gli dice di salutare a tutti a casa e di fargli sapere cosa
dice l'avvocato per il  permesso e di  vedere per Francesco cosa poter  fare.
Continuano con discorsi non inerenti 

…OMISSIS…
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All’inizio della conversazione, il CALABRÒ Giacomo Santo raccontava
al figlio di una nuova iniziativa edificatoria. 

In  tale  contesto,  ciò che  rilevava principalmente  era  il  riferimento allo
“ZIO  ROCCO”  e,  successivamente,  alla  cosca  di  riferimento  per  la
spartizione di tali lavori “…OMISSIS…Parliamo con zio Rocco e, se no
…inc/le… non mettete mani. Se sono questi i LATELLA c’è lo fanno fare

a noi. Se sono altri, vediamo come fare e non ne parliamo più.”.

Il  soggetto indicato  come “ZIO ROCCO” si  identifica  in  FILIPPONE

Rocco Santo, nato ad Anoia (RC) il 10.3.1940 e residente a Melicucco
(RC), Contrada  Monacelli  n.  24 – pregiudicato mafioso,  attualmente  in
stato di libertà – fratello di  FILIPPONE Marina, nata ad Anoia (RC) il
22.1.1948, moglie di CALABRÒ Giacomo Santo.

Alla luce di tale esplicita dichiarazione del CALABRÒ Giacomo Santo e
di  quanto meglio  si  dirà  nel  prosieguo -  come,  peraltro,  espressamente
indicato  anche  dal  collaboratore  di  giustizia  VILLANI Consolato -  la
figura di  FILIPPONE Rocco Santo assume, in virtù della sua evidente
caratura  criminale,  un ruolo  e  una rilevanza  di  non poco rilievo,  quale
sicuro  garante  e  affidabile  intermediario  tra  l’imprenditore  edile
CALABRÒ e le cosche operanti sul territorio.

Di seguito, la conversazione entrava nel vivo, con specifico riferimento
alla speculazione edilizia di Ravagnese, oggetto del presente Procedimento
Penale.

A tal proposito, il CALABRÒ Giacomo Santo raccontava al figlio quanto
avvenuto a monte dell’intera opera, sin dalla permuta del terreno con il
noto MUSOLINO Rocco, pt. Francesco, mt. MORENA Francesca, nato a
Santo  Stefano  di  Aspromonte  (RC)  l’1.3.1927  -  accusato  di  essere  il

mandante  dell’omicidio  del  boss Giorgio  De  Stefano,  assassinato  in
Aspromonte il 7 novembre 1977.

Nel  dettaglio,  traspariva  esserci  stato  un  iniziale  equivoco  tra  i
CALABRÒ e  la cosca  LATELLA,  allorché  questi,  inizialmente,  si
recavano a chiedere “un fiore” - da intendersi una pretesa estorsiva - per
poi rinunciare, alla luce della cointeressenza del  MUSOLINO Rocco - e
provare a sostituirsi nell’offerta di permuta “”…omissis… Per me stanno
sbagliando, perché loro hanno chiesto un fiore (fon), e mi ha detto “se

non c’è MUSOLINO nel mezzo, noi vogliamo questo fiore (fon).  Se c’è

MUSOLINO, non vogliamo sapere niente”. Infatti  a noi, all’inizio, si è

presentato Nuccio PRATICÒ. Poi Nuccio PRATICO’ non c’entra più,

perché noi abbiamo contattato con MUSOLINO …inc/le… Quindi, a sto
punto, gli ho detto io “no, tu non gli dai niente a lui, non ha senso”. Dice
“come no!”.  Perché con Rocco Musolino  abbiamo avuto  a che fare,

quando mi ha chiamato certa gente e sono andato là. Peppe LATELLA e
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qua e là, è carcerato …inc/le… giusto no? Quando mi sono litigato con
coso,  perché  lui,  Nino  LATELLA,  mi  voleva  dare  …inc/le… questo,

quello e poi mi sono ribellato e gli ho detto “Come! Fanno l’offerta di

fronte a me e voi, signor PRATICO’, abbiamo parlato una volta e voi

avete detto che me lo vendete e ora, invece, fate la permuta e a me non

mi tenete presente…omissis…””.

Tale circostanza,  ovviamente,  almeno a detta del  CALABRÒ Giacomo

Santo, lo portava a rappresentare le sue rimostranze al nominato “Nino

LATELLA”,  da  identificarsi  in  LATELLA Antonino,  nato  a  Reggio
Calabria il 2.3.1949 ed ivi residente in Strada Trapezi, Traversa Neri 1° nr.
30, di recente tratto in arresto nell’ambito della nota Operazione di polizia
convenzionalmente  denominata  “REALE”,  unitamente,  tra  gli  altri,  a
FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 5.7.1964, ivi residente in
C.da Cugliari Ravagnese nr.29 e BILLARI Costantino Carmelo, nato a
Reggio Calabria il 14.6.1980, ivi residente in Contrada Laganì nr. 31/A
Croce Valanidi.

Nel dettaglio, il CALABRÒ Giacomo Santo testualmente affermava “…
omissis…  Me  ne  sono  andato  da  Nino  LATELLA  e  l’ho  messo

sull’attenti e mi ha chiesto scusa. Gli ho detto: “Come! …inc/le… e voi
pensate per gli altri!. Io dopo 10 anni di problemi sono venuto quà e ho

chiamato a voi, per chiedere se si può fare. Non sono andato da altre
persone. I rispetti come c’è l’hai per lavarti la faccia? Solo per ridere?”,
gli ho detto io “Ma ti sembra giusta sta situazione?”. Giustamente come
rispetti a …inc/le… se si rivolge ad un amico, …inc/le… e allora gli ho
detto io: “In qualità di …inc/le… ti squalifico, quando viene …inc/le….
Poi  vengono e  mi  dicono questo,  quello,  il  fiore.  Poi  mi  ha mandato

chiamando Sareddu (fon) e io gli ho detto “Sentite, con chi devo avere a

che fare? Prima mi ha chiamato …inc/le… Io con uno devo avere a che
fare.  Loro  si,  ma sapete  qua e  là.  “Va bene”,  gli  ho  detto  io,  “Io  ho
intenzione di farlo, se noi stabiliamo”. Loro dicono “si ma deve pagare il
5, deve pagare il 7” …omissis…””.

Si sottolinea:

(a) il  riferimento  effettuato alla  “richiesta  di  permesso”,  formulata  dal
CALABRÒ Giacomo Santo al  LATELLA Antonino, asseritamente
dopo  10  anni  di  assenza  dalla  scena  imprenditoriale,  per  poter
effettuare la speculazione edilizia;

(b) il contatto del CALABRÒ Giacomo Santo con tale “SAREDDU”, da
identificarsi in LATELLA Saverio germano di LATELLA Antonino

(cl. 49)  LATELLA Pasquale e  LATELLA Giacomo, storici vertici
della cosca LATELLA.

Nel  prosieguo,  a  fronte  delle  richieste  di  chiarimenti  del  CALABRÒ

Giuseppe, il padre Giacomo Santo rendicontava la nascita e l’evoluzione
dei rapporti con “Don ROCCO MUSOLINO” “…omissis…MUSOLINO
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risulta come proprietario …inc/le… L’ha realizzato lui con una ditta tutto
…inc/le… Perché allora se l’è comprato lui, perché visto che non mi …
inc/le… , gli ha dato i soldi …inc/le… Veniva il signor Musolino con suo

nipote e gli ho detto io “Signor Musolino, con tanto rispetto, io conosco

voi, siccome volevo contrattare, però viene Nuccio Praticò e mi dice di

fare così! viene vostro nipote …inc/le…”.  Lui a Nuccio non l’ha fatto

venire più. E da un anno e mezzo che non si fa più vedere.  Dice lui “…
inc/le…”. Lui mi ha detto “Voi fate così i suoi appartamenti, voi mi dite
così e io faccio quello che mi dite voi, perché io a voi vi conosco”, dice,
“voi  con me dovete contrattare”. “E io con voi contratto,  con Rocco

Musolino, il progetto era ditta Rocco Musolino. La permuta dal notaio
ha messo sei mila euro per gli atti Rocco Musolino, lui ha messo tutte le
cose…omissis…””.

La  chiarezza  della  conversazione  non  necessita  di  ulteriori  commenti,
allorché  padre  e  figlio  effettuavano  espliciti  riferimenti  alle  modalità
mafiose di gestione del territorio e conseguente spartizione dei lavori.

Nel  merito,  il  seguente  passaggio  di  conversazione  costituisce  uno
straordinario riscontro alla dichiarazione del collaboratore di giustizia

VILLANI Consolato, allorchè testualmente riferisce “…omissis… Dopo
essersi allontanato da Reggio Calabria, a seguito delle dichiarazioni rese

dal figlio, il CALABRÒ è venuto da me, e da Pino FICARA, a chiedere

il  permesso di tornare in città: sostanzialmente gli  abbiamo detto che

poteva rientrare.Il cognato di Giacomo CALABRÒ è Rocco Filippone di

Melicucco,  soggetto  di  alto  spessore  delinquenziale  legato  al

MERCURIO che è compare di Giovanni TEGANO. Rientrato in città il

CALABRÒ ha cercato di rimettere in piedi la ditta di costruzioni che

aveva prima del suo allontanamento: a tal fine ha ripreso la costruzione

di un palazzo nella zona di via Mortara.Conoscendo quali sono le regole

da rispettare a Reggio Calabria, il CALABRÒ ha deciso di suddividere a

favore di tutti gli imprenditori appartenenti alle cosche di ‘ndrangheta i

lavori di realizzazione degli immobili di suo interesse…omissis…”:

S: ora sono litigati a chi comanda tra di loro. Se comanda FICARA - che è il
nostro - o loro . Si erano litigati per chi deve comandare la zona  

G: questi, quindi, ai LATELLA, non gli esce niente   
S: ah
G: ai LATELLA di questo lavoro qua non gli esce niente ?
S: noi, all'epoca, siamo rimasti così. Non si sono fatti più vedere di persona

con me. Se mi chiamano, un domani, e dicono che dovevo avere a che fare
con loro, io gli dico “no, voi avete detto che se avevo a che fare con Don

Rocco Musolino non c'è problema”, e io con lui ho a che fare 
G: te l'ha detto Saverino? o Peppe? 

S: ah 
G: te  l'ha detto Sareddu (fon) o Peppe?
S: mha, non ricordo …inc/le…
  C'era Francesco.  Siamo andati  con Francesco. Non mi sono incontrato

mai, una sola volta mi sono incontrato.
 Spaccone!  Era  fuori  là,  nella  piazza,  a  piazza  Fontana.  Tutto

spaccone....bla bla bla.
   “Lasciate pagati due caffè!”. Quando fanno queste storie… 
  Io li ho lasciati pagati e gli stavo dicendo “Voi, come vi chiamate, che vi

devo lasciare pagati due caffè dentro il bar?”. 

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 208



  Cretino!  Prima vieni e mi saluti!. Spacconi sono, hai capito? 
  Si è incontrato con Giovanni, gli ha offerto il caffè.
  Si è incontrato con Antonio e gli ha offerto il caffè …inc/le…
G: ah ah ah ah (ride). Si spaventano
S: ah
G: SI SPAVENTANO PERCHÈ LO SANNO CHE C'È ZIO ROCCO NEL

MEZZO …inc/le…

Null’altro si ritiene di dover aggiungere.

Di  contro,  si  richiama  l’attenzione  della  S.V.  sul  successivo  passaggio
della conversazione, allorché  CALABRÒ Giacomo Santo raccontava a
Giuseppe di un episodio inerente un diverbio tra lo stesso e membri della
cosca FICARA-LATELLA, in ordine ad una asserita “trascuranza”, per
non aver chiesto nulla della scomparsa del figlio CALABRÒ Francesco:

S: Ora, dico io, siamo tutti qua. 
  Quando è successo il fatto, non è venuto neanche a chiedermi, a chiedermi

di Francesco. E allora, qualche tre mesi indietro  
G: casa?
S: qualche tre mesi indietro è venuto Roberto, insieme a quell'altro, che mi

faceva la facciata. Con l'altro, quello che prende i lavori 
G: Roberto?
S: si Roberto, l'altro fratello (si riferisce verosimilmente a LATELLA Alberto

n.d.r.)
G: ah! L'altro fratello 
S: Si dei LATELLA. 
  Insieme  a  MERCURIO,  un  bravo  ragazzo,  rispettoso.  Ci  ha  fatto  la

facciata nella nostra casa.
  È  venuto  con  lui,  perchè  c'era  una  persona  che  ha  comprato  un

appartamento e ci voleva fare un pò di assegni post-datati. Sta ragazza, io
gli ho detto “va bene, non c'è problema”, gli abbiamo detto con Antonio.

  Quando ci  siamo aggiustati  che ci  ha fatto  uno per dicembre,  uno per
gennaio ecc ecc. Allora, dove lavora questa, il suo padrone sono amici con
questi, con i Latella.

  E allora, è venuto quello e mi ha detto “Sapete signor Calabrò, mi dovete
scusare”. 

  Gli ho detto io “Ditemi!”. 
  “No” dice “siccome mi ha raccomandato per l'acquisto dell'appartamento

di questa ragazza, il padrone di dove questa lavora e il padrone è un amico
nostro e ci ha raccomandato se vi prendete gli assegni post-datati”. 

  “Si”, gli ho detto io “ma già io, siete venuto voi, con tanto piacere, ma se
non eravate venuto, era la stessa cosa, perchè già noi ne abbiamo parlato
con la ragazza. Porta l'assegno e poi per le date vediamo”. 

  Lui dice “grazie, grazie”. 
  Ho detto io “già era assodato con la vostra presenza e senza la vostra

presenza”.
  Se è la verità, perchè devo dire bugie, che devo fare con voi, giusto? 
  Vabbene,  dopo  ci  siamo  salutati  e,  ad  un  certo  punto,  mi  dice  “…

inc/le.....ha detto mio padre se passate dalla casa che vi vuole!”.
  Gli ho detto io “guardate, io sono sempre impegnato sul lavoro, ditegli a

vostro padre di venire lui”.
  Dice “si ma a mio padre gli fanno male le gambe” e io gli ho risposto “e a

me mi fanno male le  braccia,  ma comunque vediamo se trovo qualche
momento vengo, se poi ha urgenza per qualcosa ditegli di scendere lui, qua
sono” e se n’è andato    

G: quanto tempo fà?
S: qualche mese indietro. E allora sono andato da zio Rocco e l’ho avvisato

di questa cosa. Lui mi ha detto “non sei andato, hai fatto bene, lascialo
cantare, se vuole, lui deve venire”.

  Quando poi ho chiamato a questo, a l'altro, a Vincenzo (fon) per venire a
prendere la misura dei balconi, che con questo ci vediamo spesso perchè
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passa da là, ci vediamo e siamo usciti a parlare …inc/le…
 Gli ho detto io “Se io ho voluto a voi, vi ho chiamato e voi siete venuto con

tanto piacere, se mi potete fare sti balconi…inc/le....vostro fratello, invece,
mi ha mandato una ‘mbasciata con il figlio, di andare a trovarlo, voi gli
dovete dire a vostro fratello che, se mi vuole, come io ho voluto a voi, sono
venuto e vi ho trovato, se vostro fratello vuole a me, che passeggia con la
macchina avanti indietro e non mi interessa, perchè sono fatti suoi, e gli
fanno  male  le  gambe,.....inc/le...a  me  mi  fanno  male  gambe  e  braccia,
perchè lavoro dalla mattina alla sera”.

  Lui mi ha detto “non so niente e non sono a conoscenza” e io ho detto
“vabbene salutatemi a vostro fratello”. È giusto? 

  Io non sono venuto perchè ho da fare compreso sabato e domenica, visto
che lui è sempre da tutte le parti che venga da me.

  Poi, dopo qualche tempo, mi ha chiamato e mi ha detto “No sai, qua, là…
inc/le…no, lo sai, cosa ti volevo dire, volevo un appartamento e vi volevo
parlare…inc/le…” e gli ho detto “io, a maggior ragione, se volevate un
appartamento per le persone che è un amico di vostro padre, con tanto
piacere” gli ho detto io “venite voi, ci sediamo e ragioniamo, andiamo a
vedere l'appartamento. Poi, se è un amico di vostro padre, gli faccio lo
sconto ...inc/le....”.

  A lui gli sembrava, dice “io vi ho mandato chiamando” e lui è venuto qua
e manco ha chiesto di mio figlio che è scomparso.

  Il  troppo è  trascuranza,  queste  non sono cose che  si  domandano a un
amico?  Sono  cose  che  si  domandano  a  un  amico,  perchè  non  ha  da
nascondere niente.

  Ora, non si domanda, può sembrare brutto dopo che ha domandato due,
tre volte, quattro volte, ma all'inizio si domanda    

G: ti ha chiesto?
S: Lui si, no una volta, mi ha chiesto.
  Gli ho detto io “non accetto le vostre domande di mio figlio, davanti a lui”

dice “E perché?” “Perché” gli ho detto io “non ho parole che vi posso
rispondere per mio figlio, perché siete in trascuranza” gli ho detto “Ora
siamo usciti e mi avete chiesto, se non mi domandavate, non vi chiamavo a
trascuranza. Ci siamo visti sempre, ci siamo visti sempre, ci siamo salutati,
ora che mi avete domandato dopo un anno, non ho che rispondervi, voi mi
dovevate domandare prima, non dopo un anno”

G: infatti 
S: Se si è dimenticato …inc/le… “Da noi siete sempre un'istituzione, a casa

dei LATELLA vi aprono sempre le porte”. Fin quando ce l'hanno che mi
aprono ...inc/le... ce n'è tanti mazzi di chiavi che aprono porte! 

  Io non sono un malandrino …inc/le…
 A zio ROCCO la stava …inc/le…
  Io ho sempre detto quello che vi ho detto prima nell'amicizia
  L'amicizia sempre rimane, e quanto favori mi avete fatto l'amicizia viene

prima, mi dovevate domandare di mio figlio FRANCESCO
G: È normale 
S: Scherzavano con FRANCESCO, scherzavano con FRANCESCO.
 Lo chiamavate Ciccio, ohi Ciccio. Scherzavano, gli ho detto io “me la sono

sentita e ve lo dico ...inc/le...” Ti devi prendere   …inc/le… quello che devo
dire lo dico in faccia.

  E un'altra volta  raccontavano lì  sotto “CALABRO' ...inc/le...  non è che
Don Santo GATTUSO …inc/le…” 

  Giacomo CALABRO' è Giacomo CALABRO', pure che dobbiamo fare la
questione  chi  può  di  più  mena,  per  quanto  mi  fanno  male  le  braccia
...inc/le...

G: hai fatto bene
S: cosa? 
G: hai fatto bene, …inc/le…
S: con tuo fratello …inc/le…
G: …inc/le…
S: un giorno mi ha detto “se avevo io il vostro coraggio ....(bestemmia)......a

quello io …inc/le…”
G: a chi?
S: questo, gli ho detto io “coraggio, coraggio sempre una persona fa così”.

Se è una persona io parlo chiaro sia che ho ragione sia che ho torto non
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parlo dietro le spalle, chi è uomo risponde da uomo altrimenti è un pezzo

di merda, quelli che fanno le cose dietro le spalle, le cose si devono fare

petto a petto questo è l'uomo per me e io quello che devo dire lo dico o

restiamo amici o nemici ...inc/le....

Sempre  con  riguardo  alla  scomparsa  del  CALABRÒ  Francesco,
successivamente,  i  due  interlocutori  effettuavano  dei  riferimenti  alle
possibili motivazioni, di natura volontaria ovvero come forma ritorsiva nei
confronti  dei  CALABRÒ,  riferendo di  specifici  incontri  chiarificatori

con la cosca LO GIUDICE:

S: Ora,  non  penso  che  potevano  fare  una  cosa  simile.  Se  non  c'erano
avvistamenti si poteva pensare a qualcosa di male

G: La buona gente, se era vero prendevano a Giovanni
S: Non si vendicavano, con Consolato VILLANI, che ha preso trent'anni per

Giuseppe.  Per Giovanni.  Si  vendicavano con Antonio,  che ha fatto due
anni di carcere per te. 

  Si vendicava Pietro LO GIUDICE, che ha fatto sette (fon) anni di galera
per Giovanni.

G: Per Francesco, mai ...inc/le...
S: Ma ne facevano una ...inc/le...
G: ...inc/le...
S: Eppure scompare la  macchina.  Per scomparire la  macchina che hanno

fatto? Hanno scavato con l'escavatore e hanno seppellito a tutti e due?
G: Se io faccio una cosa del genere, allora…inc/le….
 Se io faccio che ti prendo a tuo figlio, e io sono contro a te, tu poi vieni da

me, glielo dici, perchè dove va ...inc/le... vieni da me. Sei venuto e ne salvi
altri tre

S: Ma siccome il nostro Unto(fon) non è solo con lui, ne abbiamo cinque/sei. 
  In mezzo i cinque sei chi è che lo prende? 
G: ...inc/le... prende sempre là
S: A tutti  e tre devono prendere …inc/le…e un giorno gliel'ho detto a  LO

GIUDICE, parlando qualche annetto fa. 
  Gli ho detto “se toccano a qualcuno dei miei figli” gli ho detto io “non è

che si potevano sbagliare, perché sono triulu, malanova e scuntentizza, i
quattro della ...inc/le...,” gliel'ho detto “voi, i LO GIUDICE ...inc/le... “. 

  Parlavamo del discorso, se toccano a uno dei miei figli si, gli ho detto io
“non mi posso sbagliare. Quanti sono con Giuseppe? Sei. Cominciando
con vostro fratello. Se possiamo ...inc/le... ridiamo con tutti e sei, non sò se
il tuo ragionamento verrà rivisto”  

G: ...inc/le... si ora si
S: però non puoi stabilire di questi sei chi sono, se non sono colpevoli
G: …inc/le…
S: Allora toccava a tutti e sei
G: ...inc/le... Torniamo al mio discorso. Una volta il mio discorso era quello,

che  io  sono LO GIUDICE,  e  forse  io  ho  preso  il  figlio  ...inc/le...  (si

accavallano le voci) 

S: Però io ...inc/le... quando siamo andati a parlare con LO GIUDICE, mi

ha detto “o prendevamo a voi il capo famiglia o sei il capo ...inc/le... o ad

Antonio o a Giovanni  dovevano prendere,  che c'entra Francesco” ha

detto, “oppure ad Antonio e a Giovanni dovevano prendere”. Forse si è

dimenticato che per non fare a ...inc/le... 

  Perchè gli ho detto che se moriva Giovanni, è chiaro che lo sbaglio è di

LO GIUDICE, la colpa era su di lui a vista, se era stato Giovanni, no?

Hanno potuto scontare sull'altro fratello, dice lui “no, scontavamo su di

voi, sul padre, chi lo ammazzava a  Francesco”.   
G: Ma poi dei LATELLA ...inc/le... ci rispettavano tanto. Allora i LATELLA a

noi ci rispettavano
S: mha! 
G: i  LATELLA a noi, può darsi, se non c'era il fatto, se non c'era allora lo

zio, ti creavano problemi pure, sicuro .....inc/le..... come persone, ...inc/le...
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rompevano  i  coglioni  questi.  Dovevi  fare  quello  che  dicevano  loro,
sennò ...inc/le... 

S: ...inc/le... poi suo foglio... 
 Allora suo figlio volevi che abitasse da noi? È meglio che abita da Nuccio,

suo figlio si è sposato e abita là da NUCCIO, voleva un mio appartamento,
così  avevamo a suo figlio  là? ...inc/le...  nel  negozio ...inc/le...  li  faccio
saltare in aria, pure Antonio ...inc/le...

G: c'ha a suo figlio sposato là?
S: si, si..., è un appartamento che ha comprato là dove abitava, proprio di

sotto, ...inc/le... 
G: ...inc/le... allora, hanno un nipote che quando eravamo con LATELLA

S: ah?
G: quando ero con LATELLA, (ndr FICARA) con Pino, prendeva conto suo

padre, 
S: chi?
G: prendeva conto di zio ROCCO
S: chi prendeva conto?
G: Pino, quando c'era suo padre a Palmi, suo padre era detenuto a Palmi, in

carcere, il buon anima, Giovanni, era detenuto a Palmi 
S: si ma Pino ...inc/le... Francesco ...inc/le... io ...inc/le... a zio Rocco poi noi

gli  abbiamo  fatto  il  dovere  che  abbiamo  parlato.  Ha  detto  Francesco
allora  eravamo  sotto  natale,  gliel'abbiamo  regalato  a  Pino,  e  poi  ha
detto...inc/le... “salutatemi a don Rocco, a vostro cognato, è un uomo in

gamba” mi ha detto, “mi fa piacere perchè è amico di intimi amici nostri

della Chiana (della Piana di Gioia Tauro),  di intimi amici nostri 
 S: Gli ha mandato l'imbasciata che non si muova foglia ...inc/le...zio Rocco. E

poi  mi  ha  chiamato  per  dirmi  “quando  venite  mi  fate  onore  da  me
..inc/le..”. Aspettavo l'imbasciata io e me l’ha mandata con zio Rocco e mi
ha detto “è intimo amico di intimi amici nostri della Piana ...inc/le.... “

G: inc/le...i Mammoliti

S: ah? 
G: i  Mammoliti per i fatti miei, suo padre ...inc/le....non ti ricordi che inc/le

con noi Mammoliti inc/le...
S: e chi te l'ha detto ?
G: Pino, doveva essere uno buono 
S: e Pino quando te l'ha detto ?
G: prima, quando ero fuori 
S: ah, prima di andare in galera 
G: no, ero già in galera, suo padre era pure in galera inc/le...suo padre era in

gamba 
S: ah, avevano già preso informazioni  
G: …inc/le…era sui giornali ...inc/le....
S: e te l'hanno detto a te 
G: si, me l'ha detto Pino, perchè lo zio era uno buono
S: ah?
G: suo Zio è uno buono …inc/le… hanno chiesto informazioni personali …

inc/le…
  Ti ricordi quando mi hanno chiesto ospitalità, ti ricordi? ....inc/le....
S: si
G: che veniva questo di …inc/le…ti ricordi? 
S: si, e poi invece non ci ha chiamato 
G: non ha chiamato
S: eh apposta! Capisci, sennò problemi non c'è ne creavano, dovevo pagare  
G: Avevano costituito (fon) i collaboratori
S: ah?
G: giugno 93 avevano costituito i collaboratori
S: …inc/le…FICARA  …inc/le…neanche  una  foglia  si  muove,  perchè  con

questa cosa di Francesco allora ....inc/le....perchè c'è stato chi pensa a
male hai capito? 

  Dice “perchè gli ha rotto i coglioni, poi sono stati indagati insieme a noi,
inc/le....il figlio scomparso che lo devo trovare”. Li pensano ste cose, come
no, non hai capito?

G: si, si se tu pensi ...inc/le....
S: ah?
G: loro lo pensano e sanno i loro discorsi hai capito? ..inc/le....
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S: ma ad Antonio non penso che siete tutti malandrini, inc/le....
G: …inc/le… malandrini no 
S: ma questi che …inc/le…sono pezzi grossi 
G: ma tu lo sapevi che questo qua (10 secondi di silenzio, presumibilmente

Giuseppe dice qualcosa al padre con il labiale)  
S: vabbò,  ma  non  poteva  fare  una  cosa  per  loro  senza  passare  da  loro.

QUATTRONE si poteva mettere a fare una cosa di questi che dice, noi gli
diamo la colpa, noi gli diamo, noi gli diamo la colpa ai LO GIUDICE, gli
diamo la colpa ai FICARA. Non so, dice che questo …inc/le…

  Allora dice ci hanno voluto colpire 
G: …inc/le…
S: Questo che è in …inc/le… mi ha chiesto, dice “ma voi …inc/le…Giuseppe,

perchè questi qua mi guardano sempre male a me? Perchè Giuseppe ha
detto che ci sono altre persone e non lo vuole dire, altre persone lui dice,
pensano che siamo noi e mi guardano male”, dice “non mi potevate dire
chi sono quest'altre persone”.

  Gli ho detto io “e che ne so”.
  Quando c'è stato il processo che tu avevi detto che c'erano altre persone 
G: ah!
S: E loro dicono che che quelli la del …inc/le… li guardano sempre storto,

visto che Giuseppe ha detto che ci sono altre persone non era meglio che
lo  diceva  a  voi  e  poi  voi  avvisavate  a  noi,  chi  sono  ci  cacciamo  sta
maledizione, gli ho detto io “ma posso parlare di ste cose con Giuseppe…
inc/le…”

G: eh,...ma io, quando mi sono sentito, perchè questi pensano ad ANGELINO
…inc/le…

S: …inc/le…i  parenti  del  Vigile,  guardano  sempre  storto  a  lui  quando
l'incontrano 

G: …inc/le…
S: …inc/le…e pensano a lui, allora non vorrei 
G: Ma sto fatto quando te l'ha detto? 
S: Qualche 4 anni fa, quando ero …inc/le…
  Non  vorrei  che  allora,  all'inizio  era  insieme a  questo.  Non  vorrei  che

questo per fargli vedere a questi che non c'entra niente, ci fa scomparire il
figlio a noi, pure questo devo pensare io di PINO  …inc/le…

  Poi faccio tutti  i  discorsi a Reggio,  tutte le ipotesi li  devo fare,  perchè
l'unico che poteva fare e non doveva dare conto era lui: PINO, gli dava a
questi  scagnozzi?  Non  gli  dava  a  questi,  mi  spiego?  Ohhh,....a
QUATTRONE mi ero litigato per questo lui doveva inc/le....perchè era il

responsabile di tutto il Locale, 

G: ma pure il fratello di VILLANI …inc/le…
S: …inc/le… ah?
G: VILLANI ha parlato di nuovo con i LO GIUDICE 
S: no, io ho parlato 
G: con Nino LOGIUDICE 
S: si, io con Nino LOGIUDICE. Si, li abbiamo portati lì in …inc/le…
 E allora, voglio dire, Francesco se ne andato e basta, però se non era per

tutti  questi  avvistamenti  uno non sapeva cosa pensare,  con tutte  queste
persone che sono…inc/le…

  A tutti l'ho detto …inc/le… (si accavallano le voci) 
G: Il  padre di PINO il  padrone è,  per me è probabile che questo qua che

conosceva a lui gli ha dato appoggio
S: ah?
G: Gli ha dato appoggio, questo amico suo che dice che non sa niente e c'ha

paura di parlare
S: chi? Questo …inc/le…
G: L'amico suo di sopra, c'era uno che diceva che lo conosce 
S: chi questo che telefona? 
G: no, non so, uno che si è presentato a dicembre, voi me l'avete raccontato,

…inc/le… L'amico suo, chi era questo qua? …inc/le…
S: Solo uno, quello che all'inizio l'ha visto, che erano amici che lavoravano

insieme a Modena …inc/le…
G: È probabile e qualcuno l'ha dovuto aiutare eh 
S: Che vuoi che ti dica io! Auguriamo che sia così, perchè tutti si meritavano

di essere messi nella fossa, se era stata una cosa di donne scompariva mio
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figlio così?  
G: no no 

Una  sola  trasgressione  all’impegno  preso  in  apertura  di  questo  paragrafo

dell’ordinanza.

Nella  prima  parte  della  conversazione,  i  due  CALABRO’,  fanno  cenno  ad

un’ulteriore speculazione edilizia in merito alla quale, afferma il padre: Se sono

questi i LATELLA ce lo fanno fare a noi, se sono altri vediamo come fare e

non ne parliamo più. 

Si  comprende,  pertanto,  come  essi  attendessero  il  via  libera  da  parte  dei

LATELLA o, se la cosca interessata alla zona di esecuzione dei lavori fosse stata

altra, di quella che sarebbe stata individuata (se sono altri vediamo come fare).

Tanto  a  conferma  di  un  continuo  atteggiamento  dei  CALABRO’  di

predisposizione  all’accordo  sinallagmatico  con  i  sodalizi  che  operavano  nei

territori in cui dovevano realizzare le loro costruzioni.

Si evoca, peraltro, in questo stesso contesto, la figura del FILIPPONE Rocco,

cognato del CALABRO’ Giacomo Santo, il cui intervento avrebbe potuto essere

risolutore di ogni possibile questione, ovviamente in ragione di un suo specifico

peso in seno all’associazione mafiosa.

Affermazioni,  queste,  di  cui  è  evidente  la  valenza  confirmatoria  delle

dichiarazioni  rese  dal  VILLANI,  quando  indica  la  naturale  disponibilità  dei

CALABRO’ a favore delle cosche,  atteso come, pur non essendo affiliati ad

alcuna articolazione della ‘ndrangheta, essi fossero a disposizione della stessa,

in una dimensione unitaria, onde consentire le infiltrazioni in relazione ai lavori

che dovevano eseguire. 

Ancora, emerge dato di riscontro alle indicazioni del VILLANI circa la caratura

criminale del FILIPPONE Giacomo. 

Se, poi, affrontando il capitolo I della richiesta (vd. capitolo I dell’ordinanza) si

è sottolineato come il dialogo faccia emergere il rango del MUSOLINO Rocco,

che prima è ostacolo rispetto alla richiesta del  fiore inoltrata dai LATELLA e,

poi, si oppone ad un loro subentro nella permuta in luogo dei CALABRO’, il
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tema sollecitato  dall’ultima conversazione  riportata  riguarda  la  scomparsa  di

CALABRO’ Francesco, figlio di Giacomo Santo e fratello di Antonino. 

Quel  che  qui  rileva,  ferma  la  necessità  degli  evidentemente  necessari

approfondimenti sul punto, è il fatto che i CALABRO’ abbiano avvertito la

necessità di un confronto con i LO GIUDICE.

E le ragioni appaiono a questo decidente evidenti: si è già detto che VILLANI

Consolato è  stato prima tratto  in arresto,  poi,  condannato per  l’omicidio dei

carabinieri FAVA – GAROFALO e per altri due attentati in danno di pattuglie

dei militari sulla scorta delle dichiarazioni rese, in fase di indagini, prima da

CALABRO’ Giovanni, poi da CALABRO’ Giuseppe.

Ben  si  comprende,  allora,  come  l’evento  della  scomparsa  del  CALABRO’

Francesco dovesse costituire momento di allarme per i CALABRO’ e, dunque,

di confronto con chi, dalla famiglia CALABRO’ lato sensu intesa, aveva tratto il

danno di vedere suoi accoliti di rango, come il VILLANI Consolato, tratti in

arresto, ovvero i LO GIUDICE. 

Sembra,  tuttavia,  dal  tenore  del  dialogo,  che  le  rassicurazioni  giuste  fossero

arrivate.

E, d’altronde, non appare credibile che CALABRO’ Giacomo Santo chiedesse

l’autorizzazione a tornare ad operare a Reggio Calabria al VILLANI Consolato,

oltre che ai FICARA – LATELLA (altro dato, questo, indirettamente confermato

dalle conversazioni in esame, per espressa ammissione dello stesso CALABRO’

Giacomo Santo), o che continuasse la sua attività nei modi che l’indagine che ne

occupa escrive, qualora fosse stato realmente consapevole che la scomparsa del

figlio era da attribuire alla soppressione violenta per mano dei LO GIUDICE

(e/o  dei  LATELLA,  parimenti  attinti  dalle  dichiarazioni  di  Giuseppe

CALABRO’).

2 Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata,  in  data 29.8.2009 –
RIT  1642/09   -  Proc.  Pen.  211/09  -  presso  la  sala  colloqui  della  Casa
Circondariale di Ferrara, tra CALABRO’ Giacomo Santo ed il figlio Giuseppe,
detenuto in quella sede (vgs all. 2):

G: CALABRÒ Giuseppe
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S: CALABRÒ Giacomo Santo

Argomenti non rilevanti ai fini dell’attività di p.g. per cui si procede
…OMISSIS…
MINUTO 24,20 DELLA REGISTRAZIONE

S: ti  manda  i  saluti…tu  te  lo  ricordi  GIOVANNI
FICAREDDA?

G: ah?
S: FICAREDDA,  quello  …inc/le…  grosso.  Ha  il  camion,

CELESTINO, CELESTINO
G: CELESTINO?
S: suo nipote
G: suo nipote? CELESTINO?
S: ...inc/le...
G: ECELESTINO?
S: lui ti manda I saluti. Ha detto Giovanni che ti conosce
G: ho capito
S: eh?
G: è  uno  (Giuseppe  fa  un  cenno  con  la  mano  destra

passandosela vicino all'orecchio)
S: È un buon cristiano (Giacomo fa un cenno come dire che il

soggetto di cui parla è robusto e poi si porta la mano sul
viso facendo capire che ha la bocca chiusa)

G: non sono quelli che hanno I camion?
S: ...inc/le...suo figlio, suo figlio...inc/le...
G: non quelli che hanno I camion
S: no, non centrano quelli che hanno i camion
G: ORAZIO? ha un figlio? Ha un figlio grande?
S: non quelli che hanno i camion
G: ha un figlio grande?
S: FICAREDDA!
G: ORAZIO?
S: ORAZIO, suo figlio, si!
G: sono con i LATELLA.
S: È un poco brutto suo figlio. Io non lo conosco, ma dicono

che è brutto
G: Sono suoceri i LATELLA
S: ah?
G: sono suoceri I LATELLA...
S: si, ti salutano, ma così, si, ma questi non sono un granchè. 
  Avevano fatto …inc/le… l'avvocato lo hanno arrestato
G: ...inc/le...
S: eh?
G: Praticali poco, hanno fatto la guerra questi qua…inc/le…

hanno fatto la pace
S: l'ho fatta pure io...
G: …inc/le…  Quelli  erano  SERRAINO,  i  SERRAINO,  sono

alleati con i SERRAINO
S: RENATO  QUATTRONE  è  suo  nipote.  Una  volta  lo

imputavano che aveva sparato a FICARA
G: FICARA?
S: RENATO QUATTRONE, non quel QUATTRONE, un altro

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 216



QUATTRONE
  Lo imputavano a lui. Poi è stato prosciolto per insufficienza

di  prove.  Imputavano lui  per  aver  sparato  a  GIOVANNI
FICARA,  con  il  bazooka,  a  questo  QUATTRONE
imputavano. 

  Ha fatto un paio di anni, gli hanno risarcito i danni. Non so
se ha preso qualche cento o duecentomila euro. Che ci ha
fatto il miscelato da noi. 

  Prima  di  GIOVANNI  FICARA c'era   QUATTRONE,  che
sono cognati. 

   RENATO  QUATTRONE  è  cognato  con  GIOVANNI
FICARA.e  prima,  nella  nostra  casa,  due  vicini  per
miscelare. Ora, qua, due vicini, forse prima non lavorava,
aveva problemi e ne ha un paio arrestati pure lui

G: ...inc/le...
S: a  quello,  CELESTINO,  lo  hanno  mandato  agli  arresti

domiciliari.  Suo figlio è arrestato,  quell'altro è arrestato.
CELESTINO a moglie 

G: mi sembra che ECELESTINO lo hanno arrestato ora per
armi e droga

S: È stato arrestato anche lui,  bravo! Per droga, per questi
imbrogli 

G: Mamma mia.......inc/le...
S: Per droga....
G: ...inc/le...
S: ah? Come?
G: Gli hanno trovato cinque miliardi di droga e armi. E, ma in

questo modo, ma busca, busca…inc/le…
S: quando ora?
G: Prima  che  arrestassero  me.  Un  paio  di  mesi  prima.  Gli

hanno trovato qualche cinque miliardi di droga, fra droga e
armi

S: Ma lui,  com'è ...inc/le....  Un povero Cristo, sempre senza
soldi

G: e che ti fa? Ti fa il lavoro?
S: Si è preso ...inc/le..., ci siamo aggiustati parlando
G: e che fa? Che lavoro fa?
S: ...inc/le...  ha  gli  operai,  il  tonachino.  Certo,  si  sono

appacificati,  hanno  fatto  la  pace…inc/le…  certe
associazioni

G: ...inc/le...
S: non centra, quello degli autotreni è un altro ...inc/le...
G: ...inc/le...
S: quegli degli autotreni li conosco pure io.
  Ne ho due “partite” (ndr: tipi): c'è questo che mi fa le porte

che  è  cognato  di  LATELLA,  questo,  il  genero,  che  ha
sposato a sua figlia, di coso, di SAVERINO

G: SAVERINO
S: un certo FICARA. 
  Suo padre guidava gli autotreni, quello grosso, quello si è

visto nel  ...inc/le...  Una volta che ...inc/le...  suo figlio ha
sposato una…

  Lui è morto ora, questo …inc/le…
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  Suo figlio ha sposato la figlia di  SAVERINO, e da lui ci
serviamo per le porte, questo qua

G: ...inc/le...
S: Si, faceva un pochettino, cominciava ad alzare le mani con

più di uno che non lo chiamava, voleva che andassero da
lui 

G: ok…inc/le…
S: Questo  qua  io  l'ho  chiamato  perché  è  venuto  anni  fa,

quando  lavoravamo  da  noi  e  gli  ho  detto  “no,  se  foste
venuto prima, ormai siamo a metà lavoro e ho un parente
mio della piana che me le fa. Il prossimo lavoro vi tengo
presente”, come infatti l'ho tenuto presente …inc/le…

  Ha detto “però, c'è VINCENZO”.
  L'ho chiamato, stiamo attenti sempre
G: ...inc/le...
S: ah?
G: ...inc/le...
S: eh?
G: non era immischiato questo...
S: no, ma questo era uno così, io non guardo 
G: ...inc/le...lui sembrava
S: si, ma non è niente. Si, ma non è niente
G: è vero? ...inc/le...
S: eh? ...inc/le...
G: ha sposato la figlia di SAVERINO
S: eh?
G: ha sposato la figlia di SAVERINO....
S: si, la figlia di SAVERINO. 
  È venuto là, da dietro, che io mi trovavo da mio fratello. 
  Gli  ha  alzato  mano  a  MICHELE,  ad  un  fratello  di

MINGHETTI,  che  gli  faceva  i  lavori  da  mio  fratello  e
facevano fare le porte da lui, non so. 

  È venuto là con altri due. All'improvviso gli alza mano, gli
ha menato al fratello di MINGHETTI

G: ...inc/le...
S: Ma io non mi sono intromesso perchè non sapevo niente. 
  Io non per uno non per l'altro. 
  Gli ho detto a mio fratello “ma con te ce l'ha?”. 
  Ha  detto  “no,  non  centro  io”,  però  sono  venuti  là,  nel

garage di mio fratello, fuori, gli hanno tirato due schiaffi,
erano rimasti che prendeva le porte da lui 

  Si sono litigati. Io ero girato da una parte che parlavo con
il muratore e quando i cristiani lo hanno acchiappato.

  Io, ora questo MINGHETTI ha chiuso, non fa più lavori. 
  Certo, se lo sono spennato ...inc/le...lo hanno spennato e ha

chiuso, doveva pagare la mazzetta, altrimenti ...inc/le... non
lavorava. 

  Prendeva bei soldi, vuol dire che se lo sono mangiato vivo
G: bravo!
S: ...inc/le...i pavimenti li fa pure uno di là...un SARACENO,

pure questo è stato arrestato. 
  SARACENO, i suoi cognati …inc/le… troppo …inc/le… in

zona.
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  Gli  hanno sequestrato  tutte  le cose a  tutti,  li  lasciano  a
tappeto

G: 200 milioni di euro agli ALVARO 
S: ah?
G: gli ALVARO, milioni di euro
S: A tutti pari, pari, pari. Troppi soldi, troppo schifo. 
  Ora  loro  con  tutti  questi  soldi.  Fermatevi!.  Basta,  che

dovete fare?
G: Eh, più ne hai e più ne vuoi
S: Più  ne  hanno  e  più  ne  vogliono.  Io  mi  accontento  con

niente
G: Si potevano stare fermi anche loro
S: Ora si potevano stare fermi, basta!  
G: Avete tutti questi soldi, basta!
S: Basta! Avete tutti questi soldi, quando li finite? 
G: ...inc/le...
S: Lascia che gli pigliano tutto, glieli hanno sequestrati, glieli

pigliano a tutti 
G: E poi fai la galera, fai la galera
S: Cornuti e bastonati....
G: 41 bis e ti mandano via
S: Troppa esagerazione. 
  Ma non vedi,  tonnellate e tonnellate  di  droga.  Tutti  pari

...inc/le... 
  Lascia stare che facciano, tutto gli sequestrano 
G: ...inc/le...
S: ...inc/le...
G: Appena fai una casa te la sequestrano....
S: Con tutti I problemi che abbiamo avuto noi ...inc/le...
G: Appena..... 
S: ...inc/le...
G: Appena fai una villa te la sequestrano…inc/le…
  Ora la legge è sveglia…inc/le…
S: ...inc/le... Una vola non era così. Vent'anni fa era con gli

occhi chiusi o non voleva? 
G: C'erano più soluzioni prima
S: O perché ci sono assai pentiti...
G: Al di la di quello. C'erano altre soluzioni una volta. 
  Adesso c'è proprio... Hanno paura che li arrestano
S: Guarda,  li  pigliano  a  tutti  che  ...inc/le...perché  poi  tutti

vogliono fare la vita bella, non è che pensano alla vita di
PEPPE MUSOLINO (ndr: il brigante MUSOLINO) che se
ne andava nelle montagne e dormiva sotto agli alberi. 

  Tutti questi vanno villini villini. Vogliono fare la vita bella.
Li pigliano! 

  Dice  “io  faccio  la  vita  bella,  quando  mi  pigliano  mi
pigliano”. 

  Non è più come una volta, che uno se ne andava in una
montagna

G: questi qua, LATELLA, FICARA, ...inc/le...
S: eh?
G: ...inc/le...LATELLA, FICARA, questi qua....
S: si, tutti. Se ne sono andati là per stare questi, non sotto il
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ponte, hanno fatto il villino là, dove gli abbiamo portato la
legname una volta

G: dalla parte del mare?
S: si, là, la....
G: non aveva la gioielleria questo?
S: no, quale gioielleria.....
  Tutto gli  hanno ...inc/le...,  pure la casa di  GIACOMINO,

com'era.  Ma pure la  villa  gli  hanno preso  a  loro,  tutto,
tutto. 

  Le loro mogli, quando siamo andati una volta e gli abbiamo
portato ...inc/le... quattro anni fa, quando abbiamo finito i
lavori,  sua  moglie  piangeva.  Dice  che  doveva  andare  a
casa  di  sua  mamma  per  abitare,  perché  la  villa  gliela
dovevano ...inc/le... .

  Se ne doveva andare. 
  Lascia  stare!  Che  facciano,  anzi  com'è  che  gli  hanno

lasciato questa piccola, alla marina
G: ...inc/le...
S: Come mai gliel'hanno lasciata
G: gli hanno sequestrato anche quella, mi sa
S: sono sequestrate?
G: si, è sul giornale
S: e allora non hanno niente
G: a  SAVERIO  LATELLA,  giorni  fa  ...inc/le...è  uscito  sul

giornale a SAVERIO LATELLA
S: si, pure SAVERINO
G: è uscito sul giornale che lui era, capito o no? Ma lui non è

arrestato? E' fuori?
S: no, è fuori....
G: ...inc/le... è arrestato?
S: è ancora arrestato.....inc/le... fa lo spaccone
G: ...inc/le...
S: ...inc/le...
G: Ancora ha un cumulo di vent'anni questo
S: Era  uscito  sette,  un  paio di  anni  fa.  Ma ora  è  da  tre  o

quattro anni che lo hanno arrestato di nuovo
G: Quello ha trent'anni da fere....
S: quanto?
G: Trent'anni
S: Trenta?
G: Così c'era scritto....
S: Ed esce quando muore
G: eh! 
S: Suo figlio con suo nipote ha messo mano
G: ...inc/le... 
S: eh?
G: a me lo avevano detto…inc/le…
S: Se avessimo pure a FRANCESCO, così loro morivano...
G: ah si?
S: era un'altra cosa
G: ma  questi  qua  ...inc/le...  GIOVANNI  TEGANO  sà  che

lavorate?
S: eh?
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G: TEGANO, TEGANO ....
S: GIOVANNI TEGANO è ...inc/le... è latitante...
G: ...inc/le...
S: a lui non l'hanno preso
G: si nasconde bene
S: si nasconde, penso pure che è fuori Italia...
G: si nasconde bene
S: a PASQUALE lo hanno preso
G: ma quest'indagine di ANTONIO? E' terminata?
S: ...inc/le... la partita che hanno fatto, non lo sanno? 
  Non gli appartiene per niente, uno li dovrebbe denunciare. 
  Dice  “ma  ora  che  avete  fatto  un  boom  di  questo  per

bandiare (ndr: fare scalpore)   
G: ...inc/le...
S: Aspetta,  se  c'era  la  legge,  allora  ci  dovevano  pagare  le

...inc/le..., o no? Perchè no. Perché voi avete messo delle
cose che non esistono, perché se uno metteva un avvocato
buono, se avesse i mezzi, così finiva

G: erano chiacchiere
S: si giustificano sempre
G: erano chiacchiere
S: ...inc/le...
G: TANZILLO non è entrato, ha detto ANTONIO. 
  ANTONIO ha detto che TANZILLO era spaventato prima di

uscire di qui
S: TANZILLO era “schiantato” (n.d.r.: spaventato)?
G: mi disse (Giuseppe imitando una voce non sua) “paghi tu

adesso” 
S: ...inc/le...
G: 416  bis .  ANTONIO  indagato  per  associazione

mafiosa.......inc/le...hai  punito  a  me,  io  me  la  tengo…
inc/le…

S: Che gli hanno fatto? Il quindici?
G: 416 bis....
S: uh?
G: 416
S: il quattrocento
G: sedici
S: e sedici che vuol dire?
G: associazione mafiosa
S: e non è vero proprio, non hanno potuto fare niente
G: forse ...inc/le... 
S: dove è vero niente? Dove risulta niente? Lascia che fosse

stato vero e vedi se l'avevano arrestato. Non era vero, non è
vero niente. 

  Siamo  andati  dallo  zio  ROCCO,  non  lo  sanno  che  zio
ROCCO ...inc/le...  è  da quarant'anni  che vado,  lasciateli
andare,  sono  storti,  come  hanno  fatto  a  mettere  queste
cose?

G: le hanno messe qua per me
S: ma come hanno fatto a mettere queste cose?
G: li mette la polizia qua per me
S: eh?
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G: mi mettono la microspia a me per rompermi I coglioni a
me, per il colloquio

S: ma perché hanno messo questa cosa? Come hanno fatto a
mettere queste cose? Che cosa hanno avuto di registrato di
ANTONIO? Che andiamo sempre sulla piana dalla zio

G: e  si  vede  che  hanno  trovato  a  quello  là  e  devono  fare
bordello…inc/le…

S: ...inc/le...che hanno fatto a quello delle porte, a CHILÀ. 
  E che centra questo discorso che mettono
G: hanno visto che suo fratello è qua e
S: eh?
G: hanno visto che suo fratello è qua in galera e hanno detto

“andiamo”. 
  Hanno visto che è il fratello di GIUSEPPE CALABRÒ, poi

in galera ...inc/le...
S: si, ma per mettere queste cose
G: Per questa cosa qua l'equipe è stata fatta negativa. 
  A  quest'ora  qua  l'equipe  ha  influito  ...inc/le...ha  influito

sull'equipe  questa  cosa  qua,  altrimenti  l'equipe  sarebbe
stata positiva

S: Ma se non risulta niente.  È stata fatta....
G: Era il tempo dell'equipe, quando è successo questo fatto. A

gennaio,  c'erano  indagini  della  DDA,  dell'antimafia,  il
direttore  che  ti  firma?  Si,  non  ti  firma,  se  dice  c'è  un
indagine

S: ma  loro  la  devono  portare  avanti,  se  non  c'è  niente  di
risultato cercano di fare le cose, noi siamo per i fatti nostri 

G: ma  questo  per  voi!.  Io  sto  parlando di  me,  che  sono in
arresto, hai capito o no? Quando loro hanno visto che il
Magistrato  hanno  chiesto  per  l'antimafia,  una  microspia
per il  colloquio

S: sono andati in fondo, hanno visto
G: Infatti gliel’ho detto a BATTAGLIA
S: Queste persone della piana dove sono? Non c'è nessuno....
G: Gliel’ho  detto  a  BATTAGLIA,  al  Magistrato  di

Sorveglianza,  BATTAGLIA,  gliel’ha  detto  al  magistrato,
era, c'era un'indagine in corso, diciamo per valutario. Ma
io in quest'indagine non ...inc/le....

  Non c'era niente, era solo fumo e niente. Questa è la causa
per  cui,  poi,  l'equipe  è  stata  fatta  negativa.  Adesso
bisognerebbe, per quanto riguarda indagini

S: Ma questa ora dovrebbe cadere
G: Ohè...(ndr: Giuseppe usa un tono sarcastico)
S: Non risulta niente 
G: Ma che ha detto l'avvocato? Che ha detto l'avvocato?
S: Che risulta questo che ci fornisce le porte e non possono

fare niente. 
  Io mi fornisco delle porte, lui è per I fatti suoi e noi siamo

per I fatti nostri. 
  SARACENO pure è un altro, FICARA  pure è un altro. 
  Ma ognuno è per i fatti suoi, altrimenti lui deve vedere. Si è

visto che queste persone che ci forniscono i materiali, se
poi sono pregiudicati, sono fatti suoi
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G: lo sanno, lo sanno
S: eh?
G: lo sanno
S: ora lo sanno, perché hanno detto pure FICARA ed io ho

detto “guardate che ci fanno I lavori”, però io non ho altro
a che vedere con loro, giusto o no? Non lo sanno? Però
all'inizio c'è stata questa polverata.... Mah!

G: (Giuseppe ride)
S: Nel  mio  telefono  ...inc/le...  ogni  tanto....l'altro  giorno

parlavo e quello che dicevo io si ripeteva la voce “questo
cornuto, non hanno cosa fare”. 

  Se  era  ...inc/le...”ma  questi  cornuti”  gli  faccio  io,  non
hanno che cosa fare. 

  Io  parlavo  con  uno,  per  il  lavoro  “voglio  queste  venti
traverse, me le tagliate voi o mi mandate un operaio e le
tagliate qua?  Allora le mandate voi o le tagliate voi sul
lavoro?”. Quello che  dicevo io mi ripeteva nel telefono, a
quest'altro qua, perché è arrestato con ...inc/le..., ha certo il
telefono registrato nell'ufficio, di suo cugino. 

  E se chiamavo questo cognome e dicevo due e due, quello
che dicevo io si ripeteva nel telefono mio, ma questi cornuti
non hanno che cosa fare e si passano il tempo e lui ripeteva
nel telefono “ma questi cornuti” quello che dicevo io non
hanno che cosa fare, se si alzavano la mattina alle cinque,
come mi alzo io e si prendevano una pala ed un pico 

G: ...inc/le...
S: eh?
G: mettici  l'avvocato  ...inc/le...  metti  anche  l'avvocato,

l'avvocato
S: Io non gli so dire, non ho parlato per niente, gli racconto il

fatto. 
  Lui  ha  detto  “lasciate  fare  a  loro,  non  dobbiamo  fare

niente, lasciateli andare avanti, ditemi, voi siete a posto? E
lavorate tranquillo, si rendono conto da soli”, Si sono resi
conto da soli, non dobbiamo fare niente

G: Devono archiviare....
S: Denuncie, cose
G: Non  gli  è  arrivato  neanche  un  avviso  di  garanzia  ad

ANTONIO, avviso di garanzia, niente
S: eheheh....che gli deve arrivare? Se sono andati in fondo e

hanno  visto  che  tu  non  hai  niente.  E  tu  difensore  che
...inc/le...giusto? 

  Quello ci fa le porte, quello ci fa ...inc/le... 
G: hanno chiamato a lui pure?
S: A lui  lo hanno chiamato per l'assegno e  gli  hanno detto

“ancora continuate?” e gli ha detto ANTONIO “e perché
non devo continuare? Quella è una ditta che mi fanno, mi
forniscono I materiali, che devo fare io”, gli ha detto ”li
conosco,  mi  fanno  un  preventivo,  sapendo  che  sono
un'impresa e loro ...inc/le... ed io penso ai fatti miei. Questo
il rappresentante fa, c'è la ditta di coso, di Catanzaro che
lavora le porte. Questo fa il rappresentante. È venuto, io
sono una ditta, mi ha fatto un preventivo che mi è andato
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bene e  continuo con lui,  quale  problema c'è?” Meglio e
stiamo continuando, non abbiamo a che fare

…OMISSIS…
argomenti non rilevanti ai fini dell’attività di p.g. per cui si procede

MINUTO 55,11 DELLA REGISTRAZIONE

S: ora  CONDELLO  esce  più?  Non  esce  più.È  finito  pure
questo.  E  questo  CHILÀ  lo  hanno  messo  agli  arresti
domiciliari, per favoreggiamento. 

  Prima  lo  hanno  messo,  è  stato  in  galera,  poi  per
favoreggiamento  lo  hanno messo  agli  arresti  domiciliari,
ma favoreggiamento sono tre anni

G: Tre anni, si...
S: Non importa il calibro della persona, sempre la stessa cosa

è
G: Se gli danno l'associazione no
S: L'associazione non è, deve avere I contatti con almeno tre o

quattro persone
G: bisogna vedere
S: con uno solo no
G: ma bisogna vedere
S: Con uno solo non può farla l'associazione. C'era pure un

nipote  suo,  mi  pare,  pure un nipote,  di  CONDELLO, mi
sembra anche un nipote suo

G: non lo so, è a Reggio
S: mi pare di si
G: in tre erano, hanno arresto due. Ne hanno arrestati due per

favoreggiamento. Li hanno arrestati a Pellaro?
S: per l'associazione devono essere tre o quattro persone....
G: li hanno arrestati a Pellaro?
S: a casa sua
G: ha la casa a Pellaro?
S: nella casa di questo qua
G: guarda un pò
S: di CHILÀ, quello che ci fa le porte, e c'era pure un nipote

suo. 
  Se gli davano l'associazione non lo mandavano agli arresti

domiciliari.  Lo  tenevano  dentro.  Lui  con  gli  arresti
domiciliari che gli hanno dato l'associazione è caduta

G: ...inc/le... l'associazione ...inc/le...
S: ah?
G: quello  esce  dagli  arresti  domiciliari.  Quella  è

un'associazione mafiosa ...inc/le...
S: Ti sto dicendo che non gliela hanno data, se gliela davano

non lo mandavano a casa con gli arresti domiciliari
G: Non si può stare con l'associazione
S: eh?
G: Non si può stare con l'associazione, non ti possono dare gli

arresti  domiciliari  con l'associazione.  Non esiste proprio,
non te li danno gli arresti domiciliari se hai l'associazione

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 224



S: E appunto, non c'è, non gliela hanno data
G: ...inc/le...comunque fino a tre anni
S: tre anni

…OMISSIS…
L'orario del colloquio scade e i due si salutano.

Come evidente, anche nel corso di tale chiara conversazione ambientale, i due
interlocutori effettuavano plurimi riferimenti a diversi pregiudicati mafiosi.

In particolare, il CALABRÒ Giacomo Santo, parlando col figlio Giuseppe, gli
riferiva,  inizialmente,  i  saluti  di  “…OMISSIS…Giovanni  FICAREDDA…
OMISSIS…”  e,  tramite  questi,  di  tale  ““…OMISSIS…ECELESTINO…
OMISSIS…”. 

Giuseppe invitava il padre a non frequentarli, sottolineando come fossero stati
contigui  alla  cosca  LATELLA e  si  fossero  poi  schierati  con  la  cosca

SERRAINO “…OMISSIS…sono  con  i  LATELLA…OMISSIS…sono  suoceri  i
LATELLA…OMISSIS…  praticali  poco....hanno  fatto  la  guerra  questi
qua...inc/le...hanno fatto la pace…OMISSIS…inc/le...quelli erano SERRAINO...i
SERRAINO sono...alleati con i SERRAINO…OMISSIS…”.

Di seguito, CALABRÒ Giuseppe chiedeva se fossero interessati alla costruzione
degli edifici da parte dell’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…e che ti fa? Ti fa il

lavoro? …OMISSIS…” e il padre  Giacomo Santo rispondeva affermativamente
“…OMISSIS…  si  è  preso...inc/le...ci  siamo  aggiustati  parlando…
OMISSIS...inc/le...  ha  gli  operai...il  tonachino...certo  si  sono  appacificati,

hanno fatto la pace…OMISSIS…”.

I  citati  “…OMISSIS…Giovanni  FICAREDDA…OMISSIS…”  ed  il  soggetto
indicato  come  “…OMISSIS…ECELESTINO…  OMISSIS…”  si  identificano,
rispettivamente, in:

1 FICARA  Giovanni,  nato  a  Reggio  Calabria  il  13.10.1951,  alias  lo
“scagliolista”,  come  detto,  affiliato  alla  cosca  reggina  denominata  dei
“FICAREDDI”;

2 ECELESTINO  Domenico,  nato  a  Reggio  Calabria   il  15.1.1973,
pluripregiudicato  in  materia  di  stupefacenti,  affiliato  alla  cosca  reggina
denominata dei “FICAREDDI” - sposato con FICARA Maria Grazia, nata
a Venaria Reale il 26.6.1973, sorella del noto pregiudicato mafioso FICARA

Orazio (22.11.1971) nonché figlia del citato FICARA Giovanni (cl. 51).

In effetti,  la prefata cosca dei  “FICAREDDI”,  inizialmente alleata alla  cosca

LATELLA (anch’essa  operante  nel  medesimo territorio  dei  FICARA)  ,  è  poi
passata  -  all’inizio  della  c.d.  2ª  guerra  di  mafia  -  allo  schieramento  opposto
composto dalle  cosche IMERTI -  CONDELLO - SERRAINO - ROSMINI -

SARACENO - FONTANA.

Successivamente, il  CALABRÒ Giacomo Santo continuava nel resoconto dei
lavori presso la EDILSUD S.n.c. e specificava: 

1 di intrattenere rapporti commerciali con due rami della famiglia FICARA
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“…OMISSIS…ne ho due “partite” (ndr: tipi)…OMISSIS…”, ovvero la cosca
“FICAREDDI” e la cosca “LATELLA-FICARA”;

2 come  “le  porte”  fossero  di  competenza  di  un  soggetto,  indicato  come
“cognato di LATELLA, sposato con la figlia di LATELLA Saverio”: “…
OMISSIS…c'è questo che mi fa le porte che è cognato di LATELLA....questo,
il  genero,  che  ha  sposato  a  sua  figlia....di  coso.....di  SAVERINO…
OMISSIS…”,  aggiungendo  come  tale  soggetto  avesse  già  dimostrato  le
proprie intemperanze criminali, con particolare riferimento all’imposizione
dei  lavori  edili  “…OMISSIS… COMINCIAVA AD  ALZARE  LE  MANI

CON  PIÙ  DI  UNO  CHE  NON  LO  CHIAMAVA,  VOLEVA  CHE

ANDASSERO  DA LUI…OMISSIS…è  venuto  là,  da  dietro  ....che  io  mi
trovavo da mio fratello....gli ha alzato mano a....MICHELE, ad un fratello di
MINGHETTI che gli  faceva i  lavori  da mio fratello....e  facevano fare le
porte  da  lui...non so...  è  venuto  là  con altri  due...all'improvviso  gli  alza
mano...gli ha menato al fratello di MINGHETTI…OMISSIS… ma io non mi
sono  intromesso,  perchè  non  sapevo  niente,  io  non  per  uno  non  per
l'altro...gli ho detto a mio fratello “ma con te ce l'ha?”, ha detto “no, non
centro io”...però sono venuti là, nel garage di mio fratello, fuori...gli hanno
tirato due schiaffi...erano rimasti che prendeva le porte da lui ...  si  sono
litigati...io ero girato da una parte che parlavo con il muratore...e quanto i
cristiani lo hanno acchiappato...io...ora questo MINGHETTI ha chiuso, non
fa più lavori...certo, se lo sono spennato ...inc/le...lo hanno spennato e ha
chiuso,  doveva  pagare  la  mazzetta...altrimenti  ...inc/le...non  lavorava?
Prendeva bei soldi...vuol dire che se lo sono mangiato vivo…OMISSIS…”.

Relativamente  a  tale  circostanza,  si  evidenzia  che  l’episodio  riferito  dal
CALABRÒ Giacomo Santo al figlio  Giuseppe potrebbe essere connesso
all’estorsione in danno di  MINGHETTI Bruno, nato a Reggio Calabria il
23.5.1961 ed ivi residente in C.da Saracinello Ravagnese n. 135, perpetrata
da  FICARA Giovanni cl.  64  e  MUSARELLA Antonio,  nato  a  Reggio
Calabria  il  4.7.1973,  oggetto  di  contestazione  nell’ambito  del  Proc.  Pen.
2438/06  RGNR  DDA  –  1754/207  RG  GIP  –  operazione  di  polizia
convenzionalmente denominata “REGGIO SUD”:

“””…OMISSIS…
FICARA Giovanni e MUSARELLA Antonio

Capo D.1

artt.110, 81, 61 n.1 e 2, 635, 2° co. n.3) in relazione all’art.625 n.7, c.p. e 7

L.203/91, perché, in concorso tra loro e con altri allo stato non identificati,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:
- danneggiavano, appiccandogli fuoco, il camion Fiat Iveco, tg.PDA11112,

intestato ed in uso all’imprenditore MINGHETTI Bruno;
- danneggiavano,  divellendola  in  parte,  la  ringhiera  di  un  fabbricato

riconducibile al predetto in c.da Aretina;
Con le aggravanti d’aver commesso il fatto:
- su beni esposti alla pubblica fede;
- per motivi abietti di supremazia mafiosa;
- al fine di commettere il reato di cui al capo che segue;
- con ‘metodo mafioso’ derivante  dalla  loro appartenenza all’associazione

mafiosa  di  cui  al  capo  a)  dell’imputazione,  oltre  che  allo  scopo  di
agevolare le attività del predetto sodalizio criminale;

In Reggio Calabria, il 30 agosto ’07 ed il 10 settembre ‘07

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 226



…OMISSIS…”””;

3 come “i  pavimenti”  fossero,  invece,  di  competenza  di  altro  soggetto  già
arrestato, indicato come “SARACENO” “…OMISSIS…i pavimenti li fa pure
uno di là...un SARACENO, pure questo è stato arrestato ... SARACENO …
OMISSIS …”;

4 di continuare a intrattenere rapporti con tale “CHILÀ che lavora le porte,

agli  arresti  domiciliari  per  favoreggiamento di  CONDELLO”,  avendo il
figlio CALABRÒ Antonino già spiegato tutto agli inquirenti “… OMISSIS
…a  lui  lo  hanno  chiamato  per  l'assegno...e  gli  hanno  detto  “ancora
continuate?”  e  gli  ha  detto  ANTONIO “e  perché  non  devo  continuare?
Quella è una ditta che mi fanno, mi forniscono I materiali...che devo fare
io”, gli ha detto...”li conosco, mi fanno un preventivo, sapendo che sono
un'impresa  e  loro  ...inc/le...  ed  io  penso  ai  fatti  miei...questo  il
rappresentante  fa,  c'è  la  ditta  di  coso...di  Catanzaro  che  lavora  le
porte...questo fa il rappresentante...è venuto, io sono una ditta...mi ha fatto
un preventivo  che mi  è  andato bene e continuo con lui,  quale problema
c'è?”...meglio...e stiamo continuando...non abbiamo a che fare… OMISSIS
…ora CONDELLO esce più? Non esce più...è finito pure questo...e questo
CHILÀ  lo  hanno  messo  agli  arresti  domiciliari...per
favoreggiamento...prima  lo  hanno  messo  ...  è  stato  in  galera,  poi  per
favoreggiamento  lo  hanno  messo  agli  arresti  domiciliari,  ma
favoreggiamento sono tre anni… OMISSIS …”

In ordine a tali affermazioni, si evidenzia che:

(a) il soggetto indicato come “cognato di LATELLA, sposato con la figlia di

LATELLA Saverio”  si  dentifica  in  FICARA Giovanni,  nato  a  Reggio
Calabria il  05.7.1964 ed ivi residente  in C.da Cugliari  Ravagnese nr.  29,
titolare della ditta individuale “SUD INGROSS di FICARA Giovanni”, con
sede in Reggio Calabria, via Torrente per Nasiti nr. 18 – P.I. 02304150804,
esercente l’attività di commercio all’ingrosso di materiali da costruzione, in
essere dal 03.11.2004 - coniugato con  LATELLA Anna Maria, di Saverio
e di TRAMONTANA Maria Alda, nata a Reggio Calabria il 2.6.1973.

Come meglio si dirà in seguito, il FICARA Giovanni (cl. 64) è affiliato  di
rilievo alla cosca FICARA-LATELLA ed annovera precedenti di polizia per
rapina (art. 628 CP), estorsione (art. 629 CP), danneggiamento (art. 635 CP)
associazione  per  delinquere  di  stampo  mafioso  (art.  416  bis  CP),  porto
abusivo di armi (art. 699 CP) e lesioni personali (art. 582 CP);

(b) il  soggetto  indicato  come  “SARACENO”,  incaricato  dei  “pavimenti”,  si
identifica in SARACENO Salvatore, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957
ed ivi residente in via vecchia  Provinciale Archi  nr.  20, già titolare della
“Ditta Individuale ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore” -
P.I.  02300670805  -  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  vecchia  Provinciale
Archi nr. 20, esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”,
attiva dal 12.10.2004 al 22.12.2008.

Come  meglio  si  vedrà  in  seguito,  la  “Ditta  Individuale  ESSEEDIL

SARACENO  di  SARACENO  Salvatore”  ha  eseguito  i  lavori  di
pavimentazione  dei  fabbricati  dell’EDILSUD  S.n.c. sino  al  22.12.2008,
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allorquando  la  società  confluiva  nella  “EDIL  SA.F.  S.r.l.”  -  P.I.
02556660807  -  esercente  l’attività  di  “Costruzioni  residenziali  e  non
residenziali”, con sede a Reggio Calabria, via vecchia Provinciale Archi nr.
20,  di  cui  risulta  amministratore  SARACENO  Angela (figlia  di
SARACENO Salvatore); pertanto, i lavori iniziati presso l’EDILSUD S.n.c.
dei  CALABRÒ  dalla  ESSEDIL SARACENO  venivano  continuati  dalla
nuova  società  EDIL SA.F.  S.r.l.  la  quale,  tra  l’altro,  meglio  cautela  gli
interessi della famiglia SARACENO, sia nei confronti dei creditori, che in
caso  di  eventuali  provvedimenti  di  sequestro,  trattandosi  di  società  a
responsabilità limitata.

SARACENO Salvatore (cl.  57)  -  pregiudicato  mafioso  -  già  rinviato  a
giudizio nei processi di mafia “OLIMPIA 1” e “OLIMPIA 2”, viene indicato
quale  vertice  della  cosca FONTANA-SARACENO,  operante nel quartiere
reggino di Archi, collegata alla cosca IMERTI-CONDELLO

(c) il  soggetto  indicato  come  ““CHILÀ  che  lavora  le  porte,  agli  arresti

domiciliari per favoreggiamento di CONDELLO””, si identifica in CHILÀ

Antonino,  nato  a  Melito  Porto  Salvo  (RC)  il  26.08.1966  e  residente
anagraficamente a Reggio Calabria, Contrada S. Antonino di Vito Inferiore
nr.  31,  di  fatto  ivi  domiciliato  in  via  della  Rimembranza  n.  25,  Località
Pellaro, rappresentante legale e socio della “PORTO BALARO S.r.l.” - P.I.
02389690807 - con sede a Reggio Calabria, Strada Statale Jonica 106 km.
10, località Pellaro, esercente l’attività di “commercio al dettaglio di articoli
da ferramenta”, costituita in data 19.05.2006.

1. Effettuate tali doverose e necessarie specifiche preliminari, si allegano - di seguito -
le schede redatte sul conto dei seguenti soggetti:

Nr. Scheda Soggetto

1 AMBROGIO Francesco, nato a Reggio Calabria l’1.8.1965

2 AMBROGIO Leandro, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 29.6.1974

3 ASSUMMA Natale, nato a Melito di Porto Salvo il 18.6.1976

4 ASSUMMA Serena, nata a Reggio Calabria il 17.2.1984

5 AUTOLITANO Antonio, nato a Reggio Calabria il 17.7.1953 

6 AUTOLITANO Saverio, nato a Reggio Calabria il 7.5.1979 

7 BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria l’11.2.1958

8 CALABRÒ Antonino, nato a Reggio Calabria il 30.6.1980

9 CALABRÒ Giacomo Santo, nato a Motta San Giovanni (RC) l’8.4.1944

10 CHIRICO Francesco, nato a Reggio Calabria il 26.11.1935

11 FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 13.10.1951

12 FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 5.7.1964 

13 FIORENTINO Giovanni, nato a Reggio Calabria l’8.7.1978 

14 GATTUSO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 18.4.1966

15 GOZZI Antonino, nato a Reggio Calabria il 18.5.1981

16 LATELLA Alberto, nato a Reggio Calabria il 22.12.1966
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17 LATELLA Antonino, nato a Reggio Calabria il 2.3.1949

18 LATELLA Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 5.2.1964

19 LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato a Reggio Calabria il 2.10.1968

20 LO GIUDICE Antonino, nato a Reggio Calabria il 30.9.1962

21 MALARA Antonino, nato a Reggio Calabria il 28.6.1978 

22 MASSARA Osvaldo Salvatore, nato a Reggio Calabria il 17.6.1965

23 MASUCCI Francesco Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 12.12.1957 

24 MORELLO Francesco, nato a Reggio Calabria il 7.9.1969

25 MUSARELLA Sebastiano, nato a Reggio Calabria il 7.4.1978 

SCHEDA N. 1

AMBROGIO  Francesco,  fu  Carmelo  e  di  LONGO  Maria  Maddalena,  nato  a  Reggio
Calabria l’1.8.1965 ed ivi residente in Via SS 106 III Tr. Tv. I nr. 30/A, località Pellaro - C.F.
MBRFNC65M01H224L.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“nella foto nr. 1 è ritratto Francesco AMBROGIO, appartenente alla storica famiglia di

‘ndrangheta  che  controllava  il  locale  di  Pellaro;  è  titolare  di  un  cementificio  nella
vallata del Valanidi; è legato ai FICARA-LATELLA”;

b) Riscontri eseguiti: 

L’AMBROGIO Francesco  - che annovera precedenti di polizia per provvedimenti conto
la criminalità mafiosa di cui all’art. 12 del D.L. 306/1992 - risulta noto come affiliato alla
cosca  LATELLA,  unitamente  ai  fratelli  AMBROGIO  Antonino (cl.  ‘63)  ed
AMBROGIO Leandro (cl. ‘74).

A  tal  proposito,  si  evidenziano  che  l’AMBROGIO  Francesco,  fino  alla  data  del
10.10.2007, è risultato socio ed amministratore della società “AMBROCOS S.r.l.”, P.I.
02233110804,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Vecchia  Provinciale  nr.  163,  località
Pellaro,  esercente  “Lavori  Generali  di  Costruzioni  Edifici”,  in  essere  dal  29.07.2003,
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società sottoposta a sequestro preventivo in data 6.7.2007.

In  particolare,  dalla  consultazione  della  Banca  Dati  SDI  in  uso  al  Corpo,  risulta  che
l’AMBROGIO Francesco, s.m.g., unitamente ai germani  Antonino (cl. 63) e  Leandro

(cl.  74),  venivano denunciati  dalla  locale  Direzione  Investigativa Antimafia  a  Codesta
D.D.A.  perché  ritenuti  responsabili  del  reato  p.  e  p.  dall’art.  12  quinquies L.  356/92,
aggravato  dall’art.  7  L.  203/91,  perché,  in  concorso  tra  loro  ed  in  esecuzione  di  un
medesimo  disegno  criminoso,  costituivano  le  società  “AMBROCEM”  e  la
“AMBROCOS S.r.l.” al fine di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione
patrimoniale ed i divieti di cui all’art. 10 L. 575/65, nonché al fine di agevolare la cosca di
appartenenza.

Più in dettaglio, nell'ambito di un'indagine sui sub-appalti  per la costruzione del nuovo
Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, finalizzata al contrasto delle infiltrazioni mafiose
nei pubblici appalti, si accertava come le due aziende, a prescindere dalle formali cariche
societarie, risultassero - di fatto - riconducibili a AMBROGIO Antonino, già condannato
in primo grado per associazione mafiosa, nell'ambito dell'operazione convenzionalmente
denominata “PONTE” il quale, secondo quanto accertato dagli inquirenti, aveva assunto il
ruolo di gestore di fatto delle imprese poste sotto sequestro, nonostante gli fosse precluso
ogni contatto con la pubblica amministrazione. 

L’AMBROGIO  Antonino è  stato  condannato,  nell'ambito  della  prefata  Operazione
“PONTE”, quale componente del locale di Pellaro-Bocale-Lazzaro, alleato con le cosche
dello schieramento Destefaniano TEGANO - LIBRI - LATELLA. 

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

In  ordine  alle  investigazioni  svolte  nell’ambito  del  Proc.  Pen.  3227/09  RGNR  DDA,
l’AMBROGIO Francesco è risultato un fidato collaboratore/prestanome del pregiudicato
mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito con il  quale,  tra  l’altro,  costituiva la  “ALI

COSTRUZIONI  S.r.l.”  -  P.I.  02561760808  –  fittiziamente intestata  al  medesimo
AMBROGIO e ad  ASSUMMA Natale,  consentendo al nominato  LIUZZO Giuseppe

Stefano Tito di disporre della medesima in modo diretto ed a proprio piacimento.

Più in particolare, la “ALI COSTRUZIONI S.r.l.” - individuata dal pregiudicato mafioso
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito quale  società  “pulita”  per  l’esecuzione  di  nuovi
importanti  speculazioni  immobiliari  -  inizialmente  partecipata  al  50% dal  cognato  del
LIUZZO, identificato in ASSUMMA Natale, in atti meglio generalizzato - a partire dal
3.6.2010,  è  divenuta  di  proprietà,  completamente,  dell’altro  socio  AMBROGIO

Francesco.

Tale cessione di quote, a parere di questo G.I.C.O., è risultata chiaramente strumentale ad
ulteriormente schermare la riconducibilità della nominata “ALI COSTRUZIONI S.r.l.” al
pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, quindi con l’intento di eludere le
disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale – comportamento, peraltro, a
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cui l’AMBROGIO Francesco è già risultato avvezzo.

In aggiunta, a più riprese, l’AMBROGIO Francesco suggeriva al  LIUZZO Giuseppe

Stefano Tito di avvalersi dell’opera intellettuale del Dott. Commercialista QUATTRONE

Carmelo, in atti meglio generalizzato, per la rivisitazione dell’intero impianto societario al
medesimo riconducibile, sia al fine di eludere eventuali provvedimenti ablativi che meglio
pervenire  al  controllo  delle  attività  economiche,  anche  attraverso  la  gestione  di  interi
settori  imprenditoriali  e  commerciali,  finanziate  in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo,  il
prodotto, o il profitto di delitti, nonché per il conseguimento, per sé e per gli altri affiliati,
di ulteriori profitti e vantaggi ingiusti, attraverso attività delittuose.

SCHEDA N. 2

AMBROGIO Leandro di Carmelo e LONGO Maria Maddalena, nato a Melito Porto Salvo (RC)
il 29.6.1974 e residente a Reggio Calabria, Località Pellaro, via SS 106 III Tr. Tv. H n. 347 p. 3,
coniugato con LATELLA Evelina, nata il 2.12.1977.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“nella foto nr. 2 è ritratto il fratello di Francesco AMBROGIO”;

b) Riscontri eseguiti: 

L’AMBROGIO Leandro  – effettivamente fratello di Francesco cl. 65 - risulta titolare della
“Ditta Individuale AMBROCEM di AMBROGIO LEANDRO” - P.I.  01333710802 – con
luogo di esercizio a Reggio Calabria, Via Torrente Valanidi II n. 45, costituita in data 15.6.1994
ed  eserente  l’attività  di  ”produzione  di  calcestruzzo  pronto  per  l'uso”,  allo  stato  in

amministrazione controllata.

Dalla  consultazione  della  Banca  Dati  SDI  in  uso  al  Corpo,  risulta  che  l’AMBROGIO

Leandro,  s.m.g.,  unitamente ai  germani  Antonino (cl.  63)  e  Francesco (cl.  65),  venivano
denunciati  dalla  locale  Direzione Investigativa  Antimafia a  Codesta  D.D.A.  perché ritenuti
responsabili del reato p. e p. dall’art. 12 quinquies L. 356/92, aggravato dall’art. 7 L. 203/91,
perché, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, costituivano
le  società  “AMBROCEM”  e  la  “AMBROCOS S.r.l.”  al  fine  di  eludere  la  normativa  in
materia di misure di prevenzione patrimoniale ed i divieti di cui all’art. 10 L. 575/65, nonché al
fine di agevolare la cosca di appartenenza.

Più in dettaglio, nell'ambito di un'indagine sui sub-appalti per la costruzione del nuovo Palazzo
di Giustizia di Reggio Calabria, finalizzata al contrasto delle infiltrazioni mafiose nei pubblici
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appalti,  si  accertava  come  le  due  aziende,  a  prescindere  dalle  formali  cariche  societarie,
risultassero - di fatto - riconducibili a AMBROGIO Antonino, già condannato in primo grado
per  associazione  mafiosa,  nell'ambito  dell'operazione  convenzionalmente  denominata
“PONTE” il quale, secondo quanto accertato dagli inquirenti, aveva assunto il ruolo di gestore
di fatto delle imprese poste sotto sequestro, nonostante gli fosse precluso ogni contatto con la
pubblica amministrazione. 

L’AMBROGIO  Antonino è  stato  condannato,  nell'ambito  della  prefata  Operazione
“PONTE”, quale componente del locale di Pellaro-Bocale-Lazzaro, alleato con le cosche dello
schieramento Destefaniano TEGANO - LIBRI - LATELLA. 

Posto quanto precede, considerato, altresì, quanto si dirà alla successiva lettera c),  sussistono

concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore di giustizia

VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

In  ordine  alle  investigazioni  svolte  nell’ambito  del  Proc.  Pen.  3227/09  RGNR  DDA,  si
evidenzia che, in data 6.11.2009, veniva intercettata una inquietante conversazione ambientale
tra il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  e il boss LATELLA Antonino

(cl. 49), recentemente tratto in arresto nell’ambito della nota Operazione “REALE”, quale capo
della ‘ndrina FICARA-LATELLA.

Nel  dettaglio,  all’inizio  della  conversazione,  il  LATELLA Antonino si  lamentava  della
circostanza che tale “AMBROGIO” gli avesse chiesto dei soldi “…OMISSIS… non ne posso
più ...inc/le...  e AMBROGIO è venuto a cercarmi i soldi…OMISSIS…” e, alla richiesta del
perché, continuava specificando “…OMISSIS… e se ne viene e mi dice: “COMPARE NINO

80 ARRESTI,  compare NINO ...inc/le....”. E che cazzo me ne fotto, 80 e uno 81  ...inc/le...”
“ma io ve l'ho detto per ...inc/le....” “ma che vi devo dire, io vi ringrazio ma se ...inc/le...

vengono ...inc/le... ma che cazzo faccio? Quando vengono se mi tocca ...inc/le...che faccio mi

ammazzo? …OMISSIS…”.

Il  LIUZZO,  a  quel  punto,  alla  luce  delle  pesanti  affermazioni  del  LATELLA Antonino,
chiedeva  espressamente  “…OMISSIS… ma  perché,  ma  LEANDRO  che  ti  ha  detto? …
OMISSIS…”.

Si  sconosce  a  che  titolo  e  con  che  modalità  e,  soprattutto,  attraverso  chi,  l’AMBROGIO

Leandro possa aver riferito fatti di indagine, all’epoca ancora coperti da segreto istruttorio, al
boss mafioso LATELLA Antonino.

Successivamente, i due interlocutori cambiavano discorso, per poi riprenderlo allorché era il
LIUZZO che chiedeva lumi al LATELLA Antonino in ordine ai 70/80 mandati di cattura,
di cui il LATELLA Antonino gli aveva già fatto cenno in precedenza.

Nella circostanza, il  LATELLA Antonino rispondeva che erano pronti per l’esecuzione, per
averlo saputo - a differenza di quanto detto in precedenza - da “Vincenzo, quello del ferro”, il
nipote LATELLA Vincenzo, il quale era molto spaventato.

Si riporta, di seguito, stralcio della conversazione ambientale intercettata:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.44 circa del 06.11.2009 –
progressivo nr. 6618 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  LATELLA  Antonino  (vgs  all.  465

dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010):
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L=LATELLA Antonino

P= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (detto Pino)

(parte di conversazione non rilevante ai fini della presente trattazione)
<07.45.42> 

L: non  ne  posso  più  ...inc/le...  e  AMBROGIO  è  venuto  a

cercarmi i soldi (fon)
P: quali soldi (fon)?

L:  e  se  ne  viene  e  mi  dice:  “Compare  NINO  80  arresti,

compare NINO ...inc/le.... E che cazzo me ne fotto, 80 e

uno 81 ...inc/le...,  ma io ve l'ho detto per ...inc/le..., ma

che  vi  devo  dire,  io  vi  ringrazio  ma  se  ...inc/le...

vengono,  ...inc/le...  ma  che  cazzo  faccio?  Quando

vengono  se  mi  tocca......inc/le...,  che  faccio  mi

ammazzo?....

P: ma perché, ma LEANDRO che ti ha detto?

L: eh, ...inc/le...

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.53 circa del 06.11.2009 –
progressivo nr. 6619 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  LATELLA  Antonino  (vgs  all.  466

dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010):

L =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = LATELLA Antonino

Conversazione trascritta dalle ore 08.38.52
L: AH, COMPARE NINO, MA QUELLI CHE PARLAVI TU, DI

70/80,  DICEVI QUANDO? (n.d.r.  "arresti",  vedi  progressivo
precedente)

A: CHE  ERANO  PRONTI! ...inc/le...  ME  L'HA  DETTO

VINCENZO: “ZIO NINO...”, ERA TUTTO "SCHIANTATO"

(spaventato)
L: VINCENZO QUALE?

A:  QUELLO DEL FERRO, QUESTO VINCENZO ...inc/le.... Era
tutto spaventato. Però, dice, poi ...inc/le....

L: uhm?
A: ...inc/le... tutte cose dal Carrefour, ma come si chiama Carfur o

Carrefur?
L: Carrefur
A: ...inc/le... è un mese che...inc/le...questo fatto qua, è un mese

che  ......inc/le.....,  CHE  ME  NE  FOTTE,  QUELLO  CHE

ESCE ESCE!

L: sapete che ...inc/le...
A: Pino, la gente parla ...inc/le..., non parla a vanvera!

L: io di quello mi sto preoccupando!

A: per invidia ...inc/le... per il lavoro, perché sanno che ...inc/le....
Io per questo mi spavento non perché...inc/le...

L:  no ma io, perché, voglio dire
A:                ...inc/le...
L:  ...inc/le...(n.d.r. parla a bassa voce)

SCHEDA N. 3
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ASSUMMA Natale, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 18.6.1976 e residente a Reggio
Calabria, Contrada Carmine, via seconda nr. 56.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“…OMISSIS…

Accanto  al  LIUZZO  un  ruolo  importante  è  quello  riconosciuto  a  suo  cognato

ASSUMMA Natale, il quale si occupa della contabilità dell’impresa.

…OMISSIS…”;

“nella foto nr. 4  è ritratto il cognato di Pino LIUZZO , tale ASSUMMA”;

b) Riscontri eseguiti: 

ASSUMMA Natale, s.m.g., è fratello di  ASSUMMA Serena, nata a Reggio Calabria il
17.2.1984 – attuale compagna del LIUZZO - anagraficamente ivi residente in Viale Aldo
Moro nr. 54/A ma di fatto ivi domiciliata - unitamente al  LIUZZO - in via Intermedia
Sant’Elia di Ravagnese.

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, l’ASSUMMA Natale risulta:

1 titolare  della  “Ditta  individuale  NATALE  ASSUMMA”,  P.I.  02500570805,
costituita in  data 1.1.2007,  con sede a Reggio Calabria in  c/da Chiantella  Fondo,
avente come oggetto sociale l’attività di “Commercio all’ingrosso di materiale da
costruzione” - non ha mai prodotto redditi e risultano esclusivamente i versamenti
INPS per lo stesso ASSUMMA Natale, ad esclusione del 2009 in cui ha prodotto
redditi esigui:

ANNUALITÀ TIPOLOGIA REDDITO IMPONIBILE

2007 Redditi d’impresa 0

2008 Redditi d’impresa 0

2009 Redditi d’impresa € 4.845,00

2 aver percepito, in precedenza, i seguenti redditi dalla “LATELLA Antonino S.n.c.”,
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P.I. 00318190808, avente sede a Reggio Calabria, in via Gebbione n. 112/C, costituita
in data 1.1.1979,  esercente l’attività di “commercio al dettaglio dei  supermercati”
(denominazione da insegna “DOC MARKET’S” ):

ANNUALITÀ TIPOLOGIA REDDITO IMPONIBILE

2002 lavoro dipendente € 10.947,00

2003 lavoro dipendente € 11.783.00

2004 lavoro dipendente €   3.992.00

3 proprietario di:

1 8/9 di un’unità immobiliare per civile abitazione, posta al secondo piano (III f.t.)
di  un maggior  fabbricato  sito  nel  Comune di  Reggio  Calabria  al  viale  Aldo
Moro,  angolo  traversa  privata  A nr.  54,  riportato  nel  NCEU  al  foglio  118
particella 85 sub. 20 cat. A/2 classe 2ª vani 7, con annesso posto auto scoperto
nr. 7, riportato nel NCT al foglio 118 particella 85 sub. 35 cat. C/6 classe 1ª –
acquistato  mediante  Procedura  Esecutiva Immobiliare  n.  42/94 R.G.  Es.,  nel
mese di marzo 2009, per l’importo di euro 64.720,00.

Tale Procedura Esecutiva è stata promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A. nei confronti FOTI Carmela (madre del LIUZZO), LIUZZO Giuseppa
Danila  Roberta (sorella del  LIUZZO), LIUZZO Rita  Anna Luisa (sorella del
LIUZZO), NUCERA Carmelo, ALTOMONTE Caterina, NUCERA Giuseppe e
CALABRÒ Carmela  Antonia,  a  seguito  del  fallimento  della  SIDERLEGNO
S.r.l., società facente capo alla famiglia LIUZZO.

2 autovettura marca Mercedes classe B, targata  DF 674 MP,  acquistata in data
13.12.2007.

4 fino alla data del 3.6.2010, proprietario al 50% della “ALI COSTRUZIONI S.r.l.”,
recante P.I.  02561760808, con sede a Reggio Calabria, viale Aldo Moro nr. 54/B,
costituita in data 26.1.2009 ed avente come oggetto sociale l’attività di “costruzione
di edifici  residenziali  e  non residenziali” – l’altro socio,  che poi rilevava l’intero
pacchetto  societario,  si  identifica  in  AMBROGIO  Francesco,  nato  a  Reggio
Calabria l’1.8.1965 ed ivi residente in via Sopralume trav. IV nr. 1, località Pellaro.

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

In ordine alle investigazioni svolte nell’ambito del Proc. Pen. 3227/09 RGNR DDA, si
evidenzia che l’ASSUMMA Natale, s.m.g., si è qualificato, sin da subito, quale factotum
del “cognato” LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e fidato prestanome.

Nel  dettaglio,  a  tal  proposito,  si  sottolinea  come  l’ASSUMMA Natale –  il  quale,  si
ricorda,  non ricopre alcun ruolo all’interno della confiscata  EUROEDIL S.a.s. ovvero
all’interno  della  Ditta  Individuale  SERENA  ASSUMMA -  venga  utilizzato  dal
LIUZZO, in ordine:
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1 ai  contatti  da tenere con i  clienti  ed i  fornitori  (Trascrizione della  conversazione
telefonica intercettata alle ore 18.25 circa del 10.06.2009 – progressivo nr. 3139 –
RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 329.7310653, intestata
alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA Natale ed in
entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  346.2318163,  intestata  alla  “EUROEDIL  di
Giuseppe Ripepi & C. ed in  uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito monitorata al
progressivo  nr°  1746 con il  medesimo  RIT 859/09  -  vgs  all.  289  –  informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010);

2 allo  scarico  ed  al  carico  della  merce  trattata  (Trascrizione  della  conversazione
telefonica intercettata alle ore 09.36 circa del 29.05.2009 – progressivo nr. 1404 –
RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 346.2318163, intestata
all’EUROEDIL  S.a.s.  di  Giuseppe  Ripepi  &  C.  ed  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 346.2318163 intestata alla ditta
individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA Natale - vgs all.  290 –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010);

3 al  recupero  dei  crediti  della  società  (Trascrizione  della  conversazione  telefonica
intercettata alle ore 11.54 circa del 03.06.2009 – progressivo nr. 13169 – RIT 859/09
– in uscita dall’utenza fissa monitorata nr. 0965.645202, intestata all’EUROEDIL
S.a.s.  di  Giuseppe  Ripepi  &  C.  ed  in  uso  ad  ASSUMMA Natale  ed  in  entrata
sull’utenza fissa nr. 0965.592988, intestata a DE PAOLI SRL COSTRUZIONI EDILI
ed  in  uso  a  UOMO,  n.m.i.  -  vgs  all.  291  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010);

4 agli  ambigui  rapporti  con  l’amministratore  giudiziario  D.ssa  Commercialista

MARCELLO Francesca.

In  aggiunta,  ad  ulteriore  riprova  del  ruolo  assolutamente  sottomesso  attribuito
all’ASSUMMA Natale, si precisa che, nel corso delle indagini tecniche svolte, sono state
documentate, altresì, plurime occasioni in cui l’ASSUMMA Natale:

1 ha  manifestato  una  concreta  frustrazione,  in  ciò  sollecitato  dalla  moglie
PELLEGRINO  Margherita (Trascrizione  della  conversazione  telefonica
intercettata alle ore 17.53 circa del 22.12.2009, in uscita dall’utenza cellulare nr.
329.7310653,  in uso a ASSUMMA Natale, monitorata con RIT 859/09 al progressivo
nr°14050,  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr  346.8013308,  in  uso  a
PELLEGRINO  Margherita -  vgs  all.  292  –  informativa  trasmessa  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010);

2 ha confidato alla moglie  PELLEGRINO Margherita il proprio malcontento per i
rapporti  lavorativi  dell’ultimo periodo, sottolineando un disguido con il  LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito in merito ad una rata dell’INPS, canalizzata sul suo conto
corrente - in maniera evidentemente impropria, qualora l’ASSUMMA Natale avesse
l’effettiva  disponibilità  del  conto  corrente  a  lui  intestato  -  per  il  pagamento
telematico, e per la quale il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito lo ha rimproverato,
mortificandolo.

Tale  circostanza  rendeva  tanto  adirato  l’ASSUMMA  Natale da  ipotizzare  di
RINUNCIARE al  suo  ruolo  di  “prestanome”  “…OMISSIS… IO  MI  SONO

STANCATO,...  ALLORA AD UN CERTO PUNTO, GLI HO DETTO, VADO E

FACCIO LA CHIUSURA DELLA DITTA E FINISCE IL FILM …OMISSIS…”
(Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12.03  circa  del
02.09.2009, in uscita dall’utenza cellulare nr. 329.7310653,  in uso ad ASSUMMA
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Natale, monitorata con RIT 859/09 al progressivo nr°8332, ed in entrata sull’utenza
cellulare  nr.  346.8013308,  in  uso  a  PELLEGRINO  Margherita  -  vgs  all.  293  –
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010);

3 sempre  con  la  moglie  PELLEGRINO  Margherita,  si  lamentava  di  non  essere
adeguatamente  considerato  dal  LIUZZO ovvero  non  aver  ancora  ricevuto  lo
stipendio (Trascrizione  delle  Conversazioni  telefoniche  intercettate  in  data  22  e
26.08.2009, in uscita dall’utenza cellulare nr. 329.7310653,  in uso ad ASSUMMA
Natale,  monitorata con RIT 859/09 al  progressivo nr°7699 e 7878, ed in entrata
sull’utenza cellulare nr. 346.8013308, in uso a PELLEGRINO Margherita - vgs all.
294 e 295 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010);

Da  ultimo  -  comunque  integralmente  richiamando  l’intero  impianto  investigativo  -  a
definitiva  conferma  dell’utilizzo  sia  dell’ASSUMMA Serena  che  dell’ASSUMMA

Natale quali “prestanome” – non solo con riferimento alle rispettive Ditte Individuale ma
con riguardo a tutti i beni mobili ed immobili ai medesimi intestati e/o riconducibili - in
data  7.11.2009, presso gli uffici della  EUROEDIL S.a.s., veniva intercettata una lunga
conversazione tra il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il Commercialista QUATTRONE

Carmelo - alla presenza dell’ASSUMMA Natale.

Tale conversazione – che per la chiarezza e la gravità delle vicende narrate costituisce una
prova  incontrovertibile  della  gestione  “malsana”  della  EDILSUD  S.n.c. e  delle
contromisure  ancora  più  gravi,  scientemente  individuate  dal  Dottore  Commercialista

QUATTRONE Carmelo e dal pregiudicato mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
per  la  sua  regolarizzazione  contabile  –  rappresenta  anche  una  inconfutabile  prova
dell’utilizzo da parte del LIUZZO di “puliti” prestanomi quali la compagna ASSUMMA

Serena e il fratello della stessa ASSUMMA Natale.

In particolare, il QUATTRONE ribadiva al LIUZZO - con forza e determinazione, in ciò
dimostrando un rapporto sin troppo autorevole - la necessità di far “quadrare” tutti i conti
e rendere inattaccabile - dal punto di vista formale - tutta la situazione patrimoniale del
LIUZZO stesso, soprattutto in virtù dei suoi trascorsi giudiziari mafiosi “…OMISSIS…
basta Pino, con chi ci mettiamo ci mettiamo, per favore, insieme io e te ragioniamo come
stiamo  ragionando,  ora  troviamo le  soluzioni  e  poi  ci  vediamo,  PERCHÉ TI  DEVI

COPRIRE SOPRA A TUTTE LE COSE, NON MI ROMPERE I COGLIONI... poi tu
hai la tua testa e io ho la mia testa, ci bisticciamo, ci facciamo e poi dobbiamo trovare
una  soluzione,  PERCHÉ  NON  VOGLIO  ASSOLUTISSIMAMENTE  CHE  TU  SIA

SCOPERTO, DOPO IL GUAIO CHE TI È SUCCESSO - SPERIAMO CHE NON TI

SUCCEDE  PIÙ  -  PERÒ  NON  ESISTE  MINIMAMENTE,  DOBBIAMO

PRENDERE...ora dobbiamo prendere qua dentro ...inc/le...uscire  da  QUA DENTRO,

COME CI DOBBIAMO SISTEMARE, TU DEVI STARE TRANQUILLO, te ne fotti,
poi se devi vendere vendi se non devi vendere te ne fotti, capisci che ti voglio dire? Ti
devi ...inc/le... un pochettino, che devi essere tranquillo, perché se vengono a romperci i
coglioni, dobbiamo essere in grado di dirgli: qua non mi devi cacare il  cazzo...punto!
Questo è il ragionamento! Poi lavoriamo con un commercialista, con chi cazzo vuoi tu,
con me non ti devi creare nessun tipo di problema…OMISSIS…”, per poi concludere “…
OMISSIS…TI  SEI  FATTO  IL CARCERE…OMISSIS…ora  basta....concretizziamo  le

cose che abbiamo, o ALMENO DI METTERLE NELLE CONDIZIONI COSÌ CHE I

TUOI FIGLI NON DEVONO AVERE PROBLEMI…OMISSIS…” (Trascrizione delle
conversazioni ambientali  intercettate in data 07.11.2009 – progressivo nr.  6937, 6938,
6940 e 6941 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA Natale  e  QUATTRONE
Carmelo - vgs all. 329, 330, 332 e 333 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del
14.09.2010).

Parimenti,  in  data  14.12.2009,  si  acquisiva  alle  indagini  come  il  LIUZZO Giuseppe
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Stefano  Tito stesse  preordinando  le  c.d.  “pezze  giustificative”,  inerenti  la  posizione
patrimoniale della famiglia della compagna ASSUMMA Serena.

Nel  dettaglio,  ASSUMMA  Natale e  ASSUMMA  Serena,  coadiuvati  dal  Rag.
MANGIOLA Giuseppe, predisponevano una serie di documenti - tra cui quelli riferibili
alla  madre  dei  germani  Natale  e  Serena  -  al  verosimile  fine  di  poter  giustificare
un’eventuale accertamento di natura economico patrimoniale.

A tal  proposito,  era  lo  stesso  ASSUMMA Natale a  chiarire  la  motivazione  di  tale
affannosa ricerca di documenti “…OMISSIS… PUR VOLENDO LA RICOSTRUZIONE

PATRIMONIALE  NEI MIEI CONFRONTI NON HANNO COME DIRMI,  SONO

STATO SEMPRE IN POSIZIONE SI PUÒ DIRE  DEBITORIA MAI POSIZIONE DI

INCASSO, CIOÈ HO INCASSATO HO AVUTO SOLDI NELLE MANI...PERÒ...DEVI

TENERE CONTO DI  TUTTI I  MOVIMENTI BANCARI SONO QUELLI LECITI

NON  ILLECITI,  QUINDI  NON  HO  ...  CIOÈ  SOTTO  QUESTO  ASPETTO  NOI

SIAMO  TRANQUILLI  ...  ALMENO!  ALMENO  VEDONO  ...INC/LE...,  CHE

ONESTAMENTE,  NON  CI  SONO  I  PRESUPPOSTI  PER  POTER  DIRE...AH,

VOI...!...OMISSIS…MA  IO  PENSO  CHE  E'  FINITO  TUTTO!  SECONDO  ME,

SECONDO IL MIO MODESTO PARERE, L'UNICA COSA CHE NON ...  CHE IO

REPUTO NECESSARIA AL MOMENTO, UN ANNO, UN ANNO E MEZZO, DUE

ANNI  DI  FARLA ANDARE  A SCEMARE  LA COSA,  SENZA CHE  FACCIAMO

TIPO...TIPO  COSE  NUOVE,  perché  in  parole  povere...   ...INC/LE...  prima  hai
dissequestrato la SERENA ASSUMMA …inc/le…, ...inc/le... ti vogliono male! Ti vogliono

male! Ma male ma non così....! Ti vogliono male Pino!...OMISSIS…” (Trascrizione delle
conversazioni ambientali intercettate in data 14.12.2009 – progressivo nr. 14077 e 14079
–  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA  Natale,  ASSUMMA  Serena  e
MANGIOLA Giuseppe(ragioniere - vgs all. 348 e 349 – informativa trasmessa con nota n.
290952/10 del 14.09.2010).

In sintesi, per quanto emerso dalle indagini svolte, l’ASSUMMA Natale, s.m.g.:

1 in qualità di uomo di fiducia, coadiuvava il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe

Stefano Tito nella  illecita  gestione  della  società  “EUROEDIL S.a.s.  di  RIPEPI

Giuseppe & C.” – P.I. 01291890802 - società già confiscata al LIUZZO con Provv.
Seq. 110/07, emesso in data 24.11.2006 e depositato in cancelleria in data 12.7.2007 -
potendo  contare  sulla  connivente  complicità  dell’Amministratore  Giudiziario
MARCELLO Francesca,  all’uopo nominata  dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria  –
Sezione Misure di Prevenzione, in ciò svilendo la ratio delle misure di prevenzione di
cui alla L. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;

2 quale suo  factotum, coadiuvava il  LIUZZO nel compimento di azioni finalizzate a
pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi
settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti, nonché per il conseguimento, per sé e per gli altri
affiliati, di ulteriori profitti e vantaggi ingiusti, attraverso attività delittuose;

3 si  coordinava  con  MANGIOLA  Giuseppe e  CARDIA  Ilenia in  ordine
all’emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti tra le società del “gruppo
LIUZZO” e le società riconducibili ad AUDINO Francesco;

4 al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, si
intestava  fittiziamente  -  per  conto  del  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito, fratello della sorella ASSUMMA Serena – gli 8/9 di un immobile sito a
Reggio Calabria, viale Aldo Moro n. 54/B, piano secondo – acquisito all’asta dalla
Procedura  esecutiva  immobiliare  n.  42/94 R.G.Es.,  seguita,  peraltro,  al  fallimento
della SIDERLEGNO S.r.l., società già facente capo alla famiglia LIUZZO;

5 al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale,
costituiva  fittiziamente  la  “ALI  COSTRUZIONI  S.r.l.”  -  P.I.  02561760808  –
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consentendo  al  pregiudicato  mafioso  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  di  disporre
della stessa in modo diretto e a proprio piacimento.
Nel dettaglio, la ALI COSTRUZIONI S.r.l. - inizialmente partecipata al 50% dallo
stesso  ASSUMMA Natale  e,  a  partire  dal  3.6.2010,  di  proprietà   completamente
dell’altro socio AMBROGIO Francesco - è stata individuata dal pregiudicato mafioso
LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  quale  società  “pulita”  per  l’esecuzione  di  nuovi
importanti speculazioni immobiliari.
Si sottolinea che la stessa cessione di quote del 3.6.2010, a parere di questo G.I.C.O.,
è chiaramente strumentale  ad ulteriormente schermare la  riconducibilità della ALI
COSTRUZIONI  S.r.l.  al  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,
quindi  con l’intento di  eludere le  disposizioni di  legge in  materia  di  prevenzione
patrimoniale; 

6 al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale,
costituiva  fittiziamente  l’omonima  Ditta  Individuale  ASSUMMA  Natale  -  P.I.
02500570805 – consentendo che il  compagno della  sorella,  pregiudicato mafioso,
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  ne  disponesse  in  modo  diretto  e  a  proprio
piacimento.
In  aggiunta,  la  D.I.  ASSUMMA Natale  è  stata  anche  utilizzata  per  falsamente
attestare il collaudo degli edifici costruiti dalla EDILSUD S.n.c.;

7 al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, si
intestava  fittiziamente  –  per  conto  del  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito – l’autovettura marca MERCEDES tipo Classe B, targata DF674MP;

8 al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, si
intestava  fittiziamente  –  per  conto  del  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito – l’autovettura marca NISSAN tipo JUKE, targata ED523HM.

SCHEDA N. 4

ASSUMMA Serena,  nata  a  Reggio  Calabria  il  17.2.1984  e,  solo  anagraficamente,  ivi
residente in Viale Aldo Moro nr. 54/A ma di fatto ivi domiciliata – unitamente al compagno
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - in via Intermedia Sant’Elia di Ravagnese.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“nella foto nr. 5 è ritratta la compagna di Pino LIUZZO, che ho visto più volte all’interno
del suo esercizio commerciale”;

b) Riscontri eseguiti: 
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Dalla consultazione delle  banche dati  in uso al Corpo, la  ASSUMMA Serena,  s.m.g.,
risulta:

1 titolare della “Ditta ind/le SERENA ASSUMMA” - P.I. 02338510809 - con sede a
Reggio  Calabria,  C/da Livari  Superiore  San  Gregorio,  capitale  investito  pari  a  €
5.000,00,  costituita  in  data  6.6.2005  ed  avente  come  oggetto  sociale  l’attività  di
“commercio all’ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico
sanitari) ovvero altri lavori di completamento degli edifici”, nel medesimo sito ove
opera anche la “EUROEDIL s.a.s.”.

A tal proposito, si evidenzia che, in data 9.2.2006, con Provv. Seq. n. 2/06 P/SEQ.

(vgs all. 223), il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di prevenzione, a
firma del Presidente Dott. Salvatore Laganà, in pregiudizio del  LIUZZO Giuseppe

Stefano  Tito (quale  proposto),  sottoponeva  a  sequestro,  tra  l’altro,  anche  il
patrimonio aziendale della “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA”.

In data 24.11.2006, tuttavia, con Provv. Seq. n. 110/07 (vgs all. 224 dell’annotazione
di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010), depositato in cancelleria il
12.7.2007,  il  medesimo  Tribunale  di  Reggio  Calabria  -  Sezione  Misure  di
prevenzione,  a  firma  sempre  del  Presidente  Dott.  Salvatore  Laganà,  disponeva  il
dissequestro  della citata  Ditta Individuale, con contestuale restituzione dell’intero
patrimonio aziendale alla titolare ASSUMMA Serena.

La “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA“ opera nei medesimi spazi ove insiste
la  EUROEDIL S.a.s.; inoltre, da quanto emerso dalle attività tecniche esperite, la
donna svolge esclusivamente il compito di intrattenere i rapporti con i clienti, i
quali - di volta in volta - si recano presso il “magazzino comune” del materiale edile,
in  uso  sia  alla  “EUROEDIL  S.a.s.”  che  alla  “Ditta  Individuale  SERENA

ASSUMMA“.

In ordine al terreno ove insistono la “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA“ e la
EUROEDIL S.a.s., il medesimo è stato acquisito in data 7.10.2008, nell’ambito della
Procedura Esecutiva Immobiliare nr. 42/94 R.G.Es (vgs all. 185 dell’annotazione
di  PG  trasmessa  con  foglio  n.  290952/10  del  14.9.2010),  promossa  dalla  Banca
Nazionale  del  Lavoro  S.p.A.,  nei  confronti  FOTI Carmela  (madre  del  LIUZZO),
LIUZZO Giuseppa Danila Roberta (sorella del LIUZZO), LIUZZO Rita Anna Luisa
(sorella  del  LIUZZO),  NUCERA  Carmelo,  ALTOMONTE  Caterina,  NUCERA
Giuseppe  e  CALABRÒ  Carmela  Antonia,  a  seguito  del  fallimento  della
SIDERLEGNO S.r.l., società facente capo alla famiglia LIUZZO.

All’uopo, si precisa che i beni facenti parte di tale Procedura Esecutiva Immobiliare
erano  stati  suddivisi  in  sette  lotti,  tre  dei  quali  aggiudicati  (vgs  all.  186
dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010), con vendita
all’incanto, come segue:

1 lotto nr. 1 – consistente  in  8/9 di un’unità immobiliare per  civile abitazione,
posta al secondo piano (III f.t.)  di un maggior fabbricato sito nel Comune di
Reggio Calabria al viale Aldo Moro, angolo traversa privata A nr. 54, riportato
nel NCEU al foglio 118 particella 85 sub.  20 cat.  A/2 classe 2ª vani  7, con
annesso posto auto scoperto nr. 7, riportato nel NCT al foglio 118 particella 85
sub. 35 cat. C/6 classe 1ª –  aggiudicato, in data 7.10.2008,  ad ASSUMMA
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Natale per l’importo di  euro 64.720,00;
2 lotto nr. 2 – consistente in 8/9 di un’unità immobiliare per civile abitazione posta

al quinto piano (VI f.t.) di un maggior fabbricato sito nel Comune di Reggio
Calabria  al  viale  Aldo  Moro,  angolo  traversa  privata  A nr.  54,  riportato  nel
NCEU al foglio 118 particella 85 sub. 13 cat. A/2 classe 2ª vani 7, con annesso
posto auto scoperto nr. 19, riportato nel NCT al foglio 118 particella 85 sub. 47
cat. C/6 classe 1ª –  aggiudicato, in data 7.10.2008, all’avvocato MUNAFÒ

Tiziana, rappresentante in nome e per conto di LIUZZO Giuseppe Stefano

Tito, per l’importo di euro 79.230,00;
3 lotto nr. 4 – consistente in 8/9 di un terreno con insistente capannone di mq.

880 sito  nel  Comune di  Reggio Calabria  località  Saracinello  di  mq catastali
2.234,  riportato  nel  NCT al  foglio  16  particella  87  –  aggiudicato,  in  data

7.10.2008, all’avvocato MUNAFÒ Tiziana,  rappresentante in nome e per

conto di ASSUMMA Serena, per l’importo di euro 57.190,00.

2 aver  lecitamente  dichiarato  al  fisco -  anche  come Ditta  Individuale  – i  redditi  di
seguito riportati:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE

2009 €    563.960,00 €     79.394,00

2008 €    602.096,00 €     67.198,00

2007 €    424.204,00 €     56.932,00

2006 €    181.426,00 €     13.168,00

2005 €      15.724,00 €       1.156,00

Nel  merito,  corre  l’obbligo  evidenziare  che  la  “Ditta  Individuale  SERENA

ASSUMMA”,  a  partire  dall’anno  2007,  ha  -  “casualmente”  -  fortemente
incrementato  i  redditi  dichiarati  -  in  maniera  direttamente  proporzionale
all’incremento  del  volume  d’affari  -  proprio  allorquando  la  “EUROEDIL s.a.s.”
veniva confiscata e posta sotto amministrazione giudiziaria e la “Ditta Individuale

SERENA ASSUMMA“ dissequestrata.

In altre parole, allorché la “EUROEDIL S.a.s.” veniva acquisita al patrimonio dello
Stato, quelli che fino al giorno prima erano introiti della “EUROEDIL S.a.s.” - in
virtù dell’accertata e documentata gestione occulta del LIUZZO Giuseppe Stefano

Tito - divenivano proventi della ormai dissequestrata “Ditta Individuale SERENA

ASSUMMA”;

3 proprietaria  -  oltre  che  di  diverse  autovetture  -  della  lussuosa  villa,  di  recente

terminata  dalla  famiglia  LIUZZO -  in  cui  peraltro  attualmente  dimora  l’intero
nucleo  familiare  allargato  -  sita  a  Reggio  Calabria,  via  intermedia  S.  Elia  di
Ravagnese.

Il  bene  immobile  risulta  censito  nel  Nuovo  Catasto  Edilizio  Urbano  di  Reggio
Calabria, con categoria A/7, ed è catastalmente identificato in una villa, la quale, dalle
attività di p.g. esperite, risulta essere composta da n. 20 vani, con annessi giardino
circostante e piscina, costruita su un terreno, ceduto, in data 12.1.2006, da  ARCO

Pasquale ad ASSUMMA Serena, per l’importo di €. 5.000,00.

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 
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c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

In ordine alle investigazioni svolte nell’ambito del Proc. Pen. 3227/09 RGNR DDA, si
evidenzia che l’ASSUMMA Serena,  s.m.g.,  si  è  qualificata,  sin da subito,  al  pari  del
germano Natale, quale fidata  prestanome del compagno pregiudicato mafioso  LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito.

L’odierna attività investigativa ha fornito elementi inconfutabili in ordine:

1 alla  riconducibilità  diretta  della  gestione  della  “Ditta  Individuale  SERENA

ASSUMMA“ al pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;
2 ad una forte commistione tra le attività svolte dalla confiscata “EUROEDIL S.a.s.” e

la “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA“, si ricorda avente medesimo oggetto
sociale,  medesimi uffici  e  sede,  medesimi  spazi  commerciali,  oltre  ad utilizzare -
indistintamente - medesimi dipendenti. 

Nel  richiamare  integralmente  l’intero  impianto  investigativo,  partecipato  con  nota  n.
290952/10 del 14.09.2010 e successiva corrispondenza, in questa sede si evidenzia una
non equivoca conversazione ambientale, intercettata in data 13.10.2009, con interlocutori
il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il Dott. Commercialista QUATTRONE Carmelo

(Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 13.10.2009 – progressivo
nr.  2142,  2143,  2144,  2145  e  2148  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
QUATTRONE Carmelo - vgs all. 321, 322, 323, 324 e 325 informativa trasmessa con nota
n. 290952/10 del 14.09.2010).

Nel dettaglio, il  QUATTRONE Carmelo si recava presso gli uffici della  EUROEDIL

S.a.s., al fine di definire con il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la situazione generale

delle società al medesimo riconducibili.

In particolare, tra l’altro, il QUATTRONE:

1 informava  il  LIUZZO di  aver  ricostruito  la  contabilità  dell’EDILSUD  s.n.c.

dall’anno 2006 “…OMISSIS… noi abbiamo ricostruito tutta la contabilità dal 2006

a  oggi…OMISSIS…”,  chiarendo  le  problematiche  connesse  al  valore  incongruo
attribuito alla permuta del terreno (il terreno del MUSOLINO Rocco ove sono stati
costruiti i corpi di fabbrica e di cui si è ampiamente detto al Capitolo II della nota a
seguito  n.d.r.)  “…OMISSIS…  io  sto  preparando  una  relazione  per  andare  a

incontrare  i  proprietari  del  terreno,  per  spiegargli  che  hanno  fatto  una

cazzata...perché hanno messo in permuta 160.000,00 euro di valore…OMISSIS… A
FRONTE DI UNA CONSEGNA DI UNDICI APPARTAMENTI CHE HANNO

UN VALORE NETTAMENTE SUPERIORE…OMISSIS…”;

2 rappresentava di aver effettuato una puntuale ricostruzione del quantum investito dal
LIUZZO e dai CALABRÒ “…OMISSIS…noi abbiamo ricostruito tutto quello che

a  oggi  l'intervento,  stiamo  dando...inc.le...  UN  DISCORSO  SUI  SOLDI,  DI

QUANTI SOLDI HAI MESSO TU, DI QUANTI NE HANNO MESSO LORO,

come  si  deve  fare,  per  fare,  dico,  abbiamo  un  quadro  ormai  generale...

completo...OMISSIS…”;

3 richiedeva di conoscere la sorte della  ALI COSTRUZIONI S.r.l. – di cui si è già
detto  in  precedenza  -  in  particolare  in  relazione  ai  futuri  investimenti  nel  settore
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immobiliare, con particolare riferimento alla zona di San Leo di Reggio Calabria “…
OMISSIS…  SULL'INTERVENTO  DI  SAN  LEO  CHE  ANDREMO  A

COSTITUIRE  UNA  SOCIETÀ  NUOVA,  la  mia  domanda  è:  “ALI

COSTRUZIONE CHE FINE  DEVE FARE?” Perché, se non deve fare  un cazzo...
ALI  COSTRUZIONI,  è  inutile  andare  a  costituire  un'altra  società!...OMISSIS…”,
interpellando il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito sui soggetti che avrebbero dovuto
costituire  – ovviamente solo formalmente – il  nuovo assetto  societario della  ALI

COSTRUZIONI S.r.l. ovvero  di  una  nuova realtà  aziendale  “OMISSIS…  ESCE

FRANCO ED ENTRANO LORO (i CALABRÒ)…OMISSIS…”. 

A tale richiesta di chiarimento, il LIUZZO rispondeva negativamente, sottolineando
“…OMISSIS…ALI COSTRUZIONI DEVE STARE FUORI, ALI COSTRUZIONI

FARÀ ALTRO  ...  QUANTO PRIMA FARÀ ALTRI  LAVORI...  OMISSIS...  ALI

COSTRUZIONI quanto prima...  voglio dire...  con l'anno nuovo...partirà con un

altro lavoro, hai capito? Quindi si farà un'altra società...un'altra cosa... facciamo

due cose singole …OMISSIS…”.

Nel merito, il QUATTRONE Carmelo, nel rappresentare la sua fedeltà al LIUZZO

rispetto  ai  CALABRÒ “…OMISSIS… IO  STO  VENENDO  QUA PER  PINO

LIUZZO... E QUINDI NON C'È NESSUN TIPO DI PROBLEMA, PINO LIUZZO

DICE  CHE  IO  LO  DEVO  FARE…OMISSIS… GLI  HO  DETTO  IO,

CHIARIAMOLA QUESTA COSA PERCHÉ POI.... IO NE PARLO CON PINO,

GLIELO  DICO  PURE  A  PINO…OMISSIS…”,  in  ordine  all’istituenda  società
testualmente  affermava  “…OMISSIS…  sull'intervento  …OMISSIS…nuovo…

OMISSIS…LÌ PARTIREMO... ENTRA NATALE  (ASSUMMA Natale, cognato di
LIUZZO, n.d.r.)... DECIDI TU A CHI DEVI FARE ENTRARE …OMISSIS…”.

A  tale  richiesta,  il  LIUZZO  replicava  “…OMISSIS…  SERENA…OMISSIS…”,
provocando la conclusione del QUATTRONE che, quindi, sarebbe stata creata una
società  al  50% tra  la  ASSUMMA Serena ed  il  fratello  ASSUMMA Natale  “…
OMISSIS… SERENA,  COL   50%  E  LE  COSE  SI  FANNO  IN  MANIERA

REGOLARE …OMISSIS…”;

4 nel  sottolineare  la  sua  nuova  struttura  professionale,  insistente  a  Pellaro,  “…
OMISSIS… io lo studio adesso... siamo in 21.... a ...inc/le...  abbiamo il notaio dentro
l'ufficio, ho tutto dalla A alla Z, ok?...oltre al fatto che stiamo partendo con tutti i
servizi…OMISSIS…ora...  abbiamo  7  professionisti…OMISSIS…”,  proponeva  al
LIUZZO l’erogazione di “un servizio completo”, che risolvesse ogni problematica
inerente la situazione patrimoniale complessiva del medesimo “…OMISSIS…ORA

MI  VOLEVO  SISTEMARE  LA SITUAZIONE  TUA E  VOGLIO  METTERMI

ORMAI IN MANIERA DEFINITIVA  PER SISTEMARLA QUESTA SITUA…
OMISSIS…e  volevo  impostare  questo  tipo  di  ragionamento...  DA ASSUMMA

SERENA IN AVANTI... A TE, LA VILLA, LA MADONNA, EDILS...EDILCOSO...

E  TUTTO  QUELLO  CHE  RIGUARDA  QUESTA  SITUAZIONE  QUA,  IO

RITENGO CHE ANCHE QUESTA SITUAZIONE QUA È UNA SITUAZIONE IN

CUI... tra virgolette... IO POTREI VENDERTI UN SERVIZIO COMPLETO, IN

CHE  SENSO...  CI  GESTIAMO  DIRETTAMENTE  LA CONTABILITÀ  QUA

DENTRO…OMISSIS…”;

5 veniva sollecitato dal  LIUZZO a risolvere – preliminarmente a qualsiasi  ulteriore
iniziativa  –  la  situazione  contabile  della  EDILSUD  S.n.c. “…OMISSIS…
DALL'EDILSUD,  DOBBIAMO  PARTIRE  ADESSO  …OMISSIS…”,  poi  quella

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 243



dell’istituenda  società  “…OMISSIS…CI  DOBBIAMO SISTEMARE LA NUOVA

SOCIETÀ   …OMISSIS…”  e,  infine,  quella  dell’ALI COSTRUZIONI S.r.l. “…
OMISSIS…CI DOBBIAMO SISTEMARE ALI COSTRUZIONI…OMISSIS…”.

Con  riferimento  alla  EDILSUD  S.n.c.,  il  LIUZZO,  di  seguito,  ribadiva  “…
OMISSIS…  NOI ADESSO CI DOBBIAMO SISTEMARE  L'EDILSUD CHE È

UNA  COSA  CHE  A  ME  MI  PREOCCUPA  perché...perché  Antonio  è  un

bravissimo ragazzo, suo padre è un'altra bravissima persona... sono persone che se

hanno persone accanto tipo COME TE, COME ME ... sono persone che fanno i

fatti e che CI POSSONO DARE ULTERIORI SODDISFAZIONI …OMISSIS…”.

In  tale  ambito,  il  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito

rappresentava, chiaramente, al Dottore Commercialista  QUATTRONE Carmelo di
aver parlato del “discorso delle fatture” con  Francesco AUDINO e con  Vincenzo

GATTUSO,  al fine di ottenere delle  fatture false,  necessarie a “regolarizzare” la
contabilità della predetta società EDILSUD S.n.c., asserendo che con i medesimi “…
OMISSIS…È  UNA  COSA  DI  COLLABORAZIONE,  SE  SUCCEDE  UN

PROBLEMA, SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA …OMISSIS…”. 

A tal proposito, il QUATTRONE:

(a) da  un  lato,  spiegava  al  LIUZZO di  aver  effettuato  un  calcolo  delle  spese
sostenute, arrivando alla cifra totale di circa  € 3 mln - circostanza e cifra già
riferite, come visto, dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito al Rag. MANGIOLA

Giuseppe nel Settembre 2009 - “…OMISSIS… IL LAVORO CHE ABBIAMO

FATTO NOI, È UN LAVORO IN CUI NOI SIAMO ANDATI A VEDERE A

QUANTO I LAVORI SONO ARRIVATI, QUANTO DI SCAVI, QUANTO DI

IMPIANTI,  QUANTO  DI  CALCESTRUZZO,  QUANTO  DI  INFISSI,

QUANTO  DI  COSE...quindi  siamo  andati  a  fare  un  ragionamento

induttivo...quindi noi oggi sappiamo la struttura a quanto è arrivata, in che

percentuali, quanto abbiamo speso di questo, quanto dovevamo spendere di

quello,  quanto  di  questo e  quanto di  questo,  che cosa abbiamo speso?...la

differenza tra i lavori dove sono arrivati e quello che noi abbiamo speso…
OMISSIS…SIAMO INTORNO AI 3 MILIONI DI EURO …OMISSIS…”;

(b) dall’altro,  rappresentava  di  aver  consigliato  ai  CALABRÒ di  porre  in
liquidazione  la  EDILSUD s.n.c.,  per  ripartire  con  una  Società  Immobiliare,
inquadrata  come società  a  rischio  limitato,  onde evitare  che  potesse  essergli
sottratto  il  loro patrimonio,  in  caso di  qualche  “intoppo”  “…OMISSIS…LA

S.N.C.  LA METTO  IN  LIQUIDAZIONE  SUBITO,  QUELLA SI  DEVE

CHIUDERE E DEVE SCOMPARIRE TUTTO,  IO GLI HO FATTO UNA

SOCIETÀ  IMMOBILIARE,  GLI  STO  FACENDO  UNA  SOCIETÀ

IMMOBILIARE TRA I FRATELLI, PERCHÉ IL PADRE VUOLE CHE PER

QUANTO  RIGUARDA  SUO  FIGLIO,  SE  EVENTUALMENTE  LO

RIPRENDONO, IN OGNI CASO ...inc/le...A LORO GLI SONO RIMASTI

DUE APPARTAMENTI E UN MAGAZZINO DEL PRIMO INTERVENTO

…OMISSIS…CHE C'È L'HANNO COME S.N.C.  HAI CAPITO? GLI HO

DETTO  IO,  MA  CHE  CAZZO  FATE,  SE  EVENTUALMENTE  VI

SUCCEDE QUALCHE INTOPPO CON LA S.N.C. VI PRENDONO TUTTO,

QUINDI VI STO FACENDO L'IMMOBILIARE AI FRATELLI CALABRÒ,

IN MANIERA TALE CHE QUEST'IMMOBILE DOVE ABITA IL PADRE,

PASSANO ALLA S.R.L., UN DOMANI SE SUO FRATELLO TORNA GLI
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CEDONO LE QUOTE  BUONI E SONO PROPRIETARI TUTTI E TRE I

FRATELLI,  QUINDI  GLI  STO  FACENDO  UNA  REAZIONE  DI

PROTEZIONE  HAI  CAPITO?  perché  sono  brave  persone  come  dici
tu,...PERÒ  SULLA  SOCIETÀ  NUOVA  BISOGNA  CAMBIARE

MENTALITÀ…OMISSIS…”;

(c) da ultimo, evidenziava l’esistenza di € 800.000,00 di costi non documentati per
i  quali,  ovviamente,  necessitavano  di  fatture  per  operazioni  inesistenti  “…
OMISSIS…  ALL'INCIRCA  SIAMO  SUGLI  800  MILA  EURO  CHE

MANCANO…OMISSIS…”,  con  la  conseguente  necessità  di  versare,
all’emittente  le  fatture  false,  il  10% ovvero  il  20% per  compensare  l’IVA a
credito “…OMISSIS… TANTO IL 20% DI IVA GLIELO DEVI DARE, O NO?

QUANTO GLI DAI? …OMISSIS…”. 

A tale domanda, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito chiariva che il costo della

fattura falsa era pari al 10 %;

6 spiegava  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito di  voler  realizzare  una  sorta  di
riorganizzazione societaria e patrimoniale,  CHE LO METTESSE AL SICURO

DA EVENTUALI PROVVEDIMENTI ABLATIVI DELL’A.G..

Nel dettaglio, per cautelare i beni del LIUZZO, il QUATTRONE proponeva:

(1) di  indurre  la  Dott.ssa  MARCELLO Francesca -  nominata dal  Tribunale di
Reggio Calabria per l’amministrazione della  EUROEDIL s.a.s. -  ad alienare
alla  Ditta individuale SERENA ASSUMMA i beni aziendali della confiscata
EUROEDIL S.a.s., per poi creare una società a responsabilità limitata con una
quota del 99% in possesso di ASSUMMA Serena ed il restante 1% da attribuire
-  anche  qui,  ovviamente,  fittiziamente -  a  qualcuno di  fiducia  del  LIUZZO

Giuseppe  Stefano  Tito:  l’ASSUMMA Natale o  l’AMBROGIO Francesco

“…OMISSIS…EVENTUALMENTE VENDE A SERENA QUELLO CHE LEI

RITIENE  CHE  DEVE  VENDERGLI  A  SERENA,  INTANTO  CE  LA

TOGLIAMO IN MEZZO ALLE PALLE A QUESTA QUA (alla D.ssa Marcello
n.d.r.)  DA QUI DENTRO, DOPODICHÈ, IO VORREI COSTITUIRE UNA

S.R.L.,  99% SERENA, 1% NATALE   …OMISSIS… 99% SERENA E 1%

UNO DEI TUOI NON LO SO A CHI...PURE A FRANCESCO (AMBROGIO
Francesco  n.d.r.)  TANTO  STIAMO  PARLANDO  DELL'1%,  per  evitare  di

fargli una società unipersonale, fare una S.R.L. …e l'attività questa che lei la

gestisca come S.R.L.,  PERCHÉ QUA, FACENDO CORNA E TOCCANDO

PALLE,  SUCCEDE  QUALCOSA TI  BLOCCANO,  CAPISCI  QUAL'È  IL

PROBLEMA MIO”;

(2) di procedere, urgentemente, alla creazione di una S.r.l.  - in luogo della  Ditta

Individuale Serena ASSUMMA - anche perché l’abitazione in cui gli stessi
dimorano  è  intestata  all’ASSUMMA  Serena e,  quindi,  per  qualsiasi
problematica - trattandosi di Ditta Individuale - la stessa risponde con l’intero
suo patrimonio “COMPRESO LA CASA CHE È A NOME SUO, IO VOGLIO

COSTRUIRE PER SERENA UNA SOLUZIONE STACCATA DALLA TUA ...

PATRIMONIALMENTE NON VOGLIO CHE QUALCUNO POSSA DIRE:

“NO  QUELLO  È  PRESTANOME  DI”...È  MOLTO  FACILE  FARLO

STO...AVETE FIGLI INSIEME...CAPITO COSA TI VOGLIO DIRE?NON È

LEI,  MA  LUI…OMISSIS…dobbiamo  metterci  all'opera,...PERCHÉ  È
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L'UNICA COSA CHE MI PREOCCUPA A ME...e,  dopodiché, gestirci  qui

dentro la contabilità...quella ufficiale...che deve essere perfetta,...e chi viene
viene gli diciamo: “te,... guarda,...capisci,...” poi i cazzi nostri,...perché se io ti
aggiorno,..se io ho l'aggiornamento della  tua contabilità  ogni 15 giorni e  ti
dico: “Pino vedi che mi manca questa cosa”, tu, dopo 15 giorni, me la trovi, se
io te lo dico tra un anno diventa un problema…OMISSIS…”.

Tale proposta - anche in questo caso - veniva accolta con estremo favore dal
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

(3) illustrava al  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito come ottenere un mutuo dagli
istituti di credito, presentando, ad esempio, per un totale di venti appartamenti,
dieci  compromessi  già  stipulati  con  persone  “amiche”  -  ovviamente  da
intendersi prestanome - le quali - in un secondo momento - avrebbero poi ceduto
il  citato  compromesso  al  reale  acquirente  “…OMISSIS…  NOI  DOMANI

ANDIAMO IN BANCA, ANDIAMO A FARE 20 APPARTAMENTI CAPISCI,

DOBBIAMO  ANDARE  IN  BANCA CON  ALMENO  10  COMPROMESSI

FIRMATI, che poi sono io e poi lo cambiamo...NOI DOBBIAMO AVERE 10

PERSONE CHE FIRMANO 10 COMPROMESSI, CAPISCI, PERCHÉ LA

BANCA, OGGI COME OGGI, NELL'EDILIZIA, CHE È UN SETTORE IN

CRISI,  CAPISCI,  SE  NON  È  SICURA  CHE  TU  VENDI  GLI

APPARTAMENTI,  SOLDI  NON  TE  NE  DÀ,  CAPISCI,  DOBBIAMO

PRENDERE 10 AMICI CHE HANNO DIECI 740 E NOI GLI POSSIAMO

DIRE: “GIÀ IO STO PARTENDO CON 20 APPARTAMENTI DI CUI 10

GIÀ VENDUTI”, CAPISCI COSA TI VOGLIO DIRE O NO?...OMISSIS…
QUINDI  GLI  HO DETTO  NON  PARTIAMO  CON  SAN  LEO,  SE  NON

ABBIAMO IL MUTUO APPROVATO...PUNTO...QUANDO ABBIAMO IL

MUTUO  APPROVATO  DOBBIAMO  CAMMINARE  IN  UNA  CERTA

MANIERA, 10 COMPROMESSI, MIA MOGLIE CHE POI MIA MOGLIE

L'APPARTAMENTO NON SE LO PRENDE CEDE IL COMPROMESSO E

LO PRENDE UN'ALTRO NON CI SONO  PROBLEMI…OMISSIS…NON

MI DIRE CHE NON TROVIAMO 10 AMICI ?…OMISSIS…QUANDO UNO

VA IN BANCA E GLI PRESENTA E GLI DICE: “L'INTERVENTO VIENE

4 MILIONI DI EURO, I SOCI NE METTONO 1,5, HO BISOGNO DA TE 1

MILIONE DI EURO, TIENI CONTO CHE HO 10 COMPROMESSI GIÀ

FIRMATI”,  IL  MUTUO  TE  LO  DANNO  …OMISSIS…BNL,  Monte  dei
Paschi,..Unicredit, IO HO PARLATO GIÀ CON TUTTI E TRE E IL BNL MI

HA DETTO NON CI SONO PROBLEMI …OMISSIS…”.

Con tale  fictio,  in altre  parole,  gli  istituti  di credito concedono il  mutuo alla
società edile, facendo affidamento su “fittizi” compromessi di vedita;

7 da  ultimo,  ribadiva  al  LIUZZO -  nuovamente  -  la  necessità  che  la  “Ditta

Individuale  SERENA  ASSUMMA”  fosse  considerata  una  realtà  aziendale
completamente  indipendente  dalla  persona  del  LIUZZO “…OMISSIS…  facendo

corna e toccando palle che non succeda mai,  compare,  te lo giuro sopra a mio

figlio...se lo arrestano a noi chi ci torna i soldi indietro, ecco perché ti dico io a

Serena  la  dobbiamo  staccare  per  dimostrargli  che  Serena  va  per  i  cazzi  suoi,

perché in questo momento vedono a lei e come la vedono le banche che sono come

la polizia, la vedono tutti,...MENTRE TI RIPETO NOI DOBBIAMO FARE UNA

S.R.L.  FARE  UN  CONTRATTO  CON  TE  DI  DIRETTORE

COMMERCIALE...per  prenderti  2.000 euro  al  mese...quello  che cazzo  ritieni…
OMISSIS…dico per dire...mi capisci cosa ti voglio dire, dobbiamo fare una cosa
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staccata non so se sei d'accordo …OMISSIS…”, per poi continuare spiegando anche
quale  fosse  la  posizione  degli  Istituti  di  credito  nei  confronti  dell’imprenditore
mafioso  “…OMISSIS…noi  in  questo  momento   abbiamo  tutto  concentrato  su

ASSUMMA  Serena  ...inc/le...QUANDO  SONO  ANDATO  ALL'UNICREDIT

L'ALTRO  GIORNO...inc/le...L'UNICREDIT  MI  HA  DETTO  GUARDA  CHE

TANTO SAPPIAMO CHI È ASSUMMA SERENA GIUSTO? e allora uno che ti

deve prestare soldi, se non sa che ...inc/le...lui e pensa che magari lui può essere da

un momento all'altro di nuovo bloccato, automaticamente si spaventano a darti i

soldi, là è stata un'operazione fatta solamente a livello di amicizia, mi devi credere

sopra a mia figlia …OMISSIS…bloccano, e io la prendo nel culo e mi dicono a me

Banca,  ma tu  non lo sapevi  chi era Tizio? oh! allora questa cosa io  la  voglio

tagliare  la  voglio  rompere  …OMISSIS… io  voglio  dire,  LA  VILLA  DI  UN

MILIONE DI EURO CON UN BILANCIO DI MERDA …OMISSIS…”.

In  aggiunta,  ad  ulteriore  conferma  dell’utilizzo  dell’ASSUMMA  Serena  e

dell’ASSUMMA Natale quali “prestanome” – non solo con riferimento alle rispettive
Ditte  Individuale  ma  con  riguardo  a  tutti  i  beni  mobili  ed  immobili  ai  medesimi
riconducibili  -  in  data  7.11.2009,  presso  gli  uffici  della  EUROEDIL S.a.s.,  veniva
intercettata  una  lunga  conversazione  tra  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  il
Commercialista QUATTRONE Carmelo - alla presenza dell’ASSUMMA Natale.

Tale conversazione – che per la chiarezza e la gravità delle vicende narrate costituisce una
prova  incontrovertibile  della  gestione  “malsana”  della  EDILSUD  S.n.c. e  delle
contromisure  ancora  più  gravi,  scientemente  individuate  dal  Dottore  Commercialista

QUATTRONE Carmelo e dal pregiudicato mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
per  la  sua  regolarizzazione  contabile  –  rappresenta  anche  una  inconfutabile  prova
dell’utilizzo da parte del LIUZZO di “puliti” prestanome quali la compagna ASSUMMA

Serena e il fratello della stessa ASSUMMA Natale.

In particolare, il QUATTRONE ribadiva al LIUZZO - con forza e determinazione, in ciò
dimostrando un rapporto sin troppo autorevole - la necessità di far “quadrare” tutti i conti
e rendere inattaccabile - dal punto di vista formale - tutta la situazione patrimoniale del
LIUZZO stesso, soprattutto in virtù dei suoi trascorsi giudiziari mafiosi “…OMISSIS…
basta Pino, con chi ci mettiamo ci mettiamo, per favore, insieme io e te ragioniamo come
stiamo  ragionando,  ora  troviamo le  soluzioni  e  poi  ci  vediamo,  PERCHÉ TI  DEVI

COPRIRE SOPRA A TUTTE LE COSE, NON MI ROMPERE I COGLIONI... poi tu
hai la tua testa e io ho la mia testa, ci bisticciamo, ci facciamo e poi dobbiamo trovare
una  soluzione,  PERCHÉ  NON  VOGLIO  ASSOLUTISSIMAMENTE  CHE  TU  SIA

SCOPERTO, DOPO IL GUAIO CHE TI È SUCCESSO - SPERIAMO CHE NON TI

SUCCEDE  PIÙ  -  PERÒ  NON  ESISTE  MINIMAMENTE,  DOBBIAMO

PRENDERE...ora dobbiamo prendere qua dentro ...inc/le...uscire  da  QUA DENTRO,

COME CI DOBBIAMO SISTEMARE, TU DEVI STARE TRANQUILLO, te ne fotti,
poi se devi vendere vendi se non devi vendere te ne fotti, capisci che ti voglio dire? Ti
devi ...inc/le... un pochettino, che devi essere tranquillo, perché se vengono a romperci i
coglioni, dobbiamo essere in grado di dirgli: qua non mi devi cacare il  cazzo...punto!
Questo è il ragionamento! Poi lavoriamo con un commercialista, con chi cazzo vuoi tu,
con me non ti devi creare nessun tipo di problema…OMISSIS…”, per poi concludere “…
OMISSIS…TI  SEI  FATTO  IL CARCERE…OMISSIS…ora  basta....concretizziamo  le

cose che abbiamo, o ALMENO DI METTERLE NELLE CONDIZIONI COSÌ CHE I

TUOI FIGLI NON DEVONO AVERE PROBLEMI…OMISSIS…” (Trascrizione delle
conversazioni ambientali  intercettate in data 07.11.2009 – progressivo nr.  6937, 6938,
6940 e 6941 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  ASSUMMA Natale  e  QUATTRONE
Carmelo - vgs all. 329, 330, 332 e 333 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del
14.09.2010).
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Ancora, anche in data 28.11.2009, veniva intercettata una importantissima conversazione
ambientale all’interno degli uffici dell’EUROEDIL S.a.s.

In  questa  circostanza,  gli  interlocutori  venivano  identificati  nel  LIUZZO  Giuseppe

Stefano Tito e nell’AMBROGIO Francesco.

Nel  dettaglio,  nella  prima  parte  della  conversazione,  i  due  discutevano  della
collaborazione  professionale  del  Dottore  Commercialista  QUATTRONE Carmelo e
delle  conseguenti  iniziali  perplessità  del  LIUZZO in  ordine  ai  suggerimenti  del
professionista.

A tal proposito, l’AMBROGIO sottolineava al  LIUZZO come il  QUATTRONE fosse
stato “incaricato” dallo stesso  LIUZZO e, pertanto, stesse facendo i suoi interessi “…
OMISSIS…  lui è sempre stato incaricato da Pino LIUZZO in tutti i casi …OMISSIS…
quello che sta  facendo è per guardarti  le tue spalle, le tue spallucce …OMISSIS…”.

A tali affermazioni, il  LIUZZO replicava chiedendo all’AMBROGIO se il  CALABRÒ

Antonino gli  avesse  spiegato  quanto  propostogli  dal  Dottor  QUATTRONE “…
OMISSIS… l'operazione...Antonio  la  situazione te  l'ha spiegata? …OMISSIS…” e,  di
seguito, alla risposta negativa dell’AMBROGIO, spiegava nel dettaglio le sue perplessità,
in ordine:

(a) alla gravosa situazione generale della  EDILSUD S.n.c., considerato, altresì, quanto
già  investito,  non  solo  nell’EDILSUD  S.n.c.,  ma  anche  nella  D.I.  Serena

ASSUMMA e  nell’ALI  COSTRUZIONI  S.r.l. “…OMISSIS…perché  io  devo

rientrare  di mio...IO HO "CACCIATO"  (ho investito  n.d.r.) GIUSTO?...790.000

EURO…OMISSIS… IO TRA 3 SOCIETÀ…OMISSIS…”;

(b) all’evidentemente  onerosa  richiesta  di  compenso  del  Commercialista

QUATTRONE Carmelo “…OMISSIS… poi  anche  per   un  discorso  voglio  dire
di...di...  di  valutare  voglio  dire  a  livello  come  onorario…OMISSIS…”,  tenuta  in
debita considerazione che l’opera professionale riguarda più società “…OMISSIS…
non stiamo parlando di una società, qui stiamo parlando di diverse…OMISSIS…”;

(c) alla proposta - non condivisa dal  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - di intervenire
anche  sulla  compagine  sociale  ovvero  sulla  stessa  esistenza  dell’ALI

COSTRUZIONI  S.r.l.,  atteso  che  tale  società  era  stata  costituita  -   per  diretta
ammissione  del  LIUZZO –  con  “altre”  finalità  “…OMISSIS… l'ALI

COSTRUZIONI è stata costruita, in poche parole, perché l'ALI COSTRUZIONI

voglio dire...e allora mi ha detto voglio dire...è  stato lui a dire...  no,  dice...  non

facciamo  una  nuova  società  c'è  l'ALI  COSTRUZIONI,  sfruttiamo  l'ALI

COSTRUZIONI...NO!! l'ALI COSTRUZIONI deve essere utilizzata perché è stata

costituita per determinate situazioni…OMISSIS…”.

A  fronte  delle  pesanti  rimostranze  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  quindi,
l’AMBROGIO Francesco si sentiva in dovere di spiegare il comportamento del Dottore

QUATTRONE Carmelo e lo spirito delle proposte di rivisitazione societaria dallo stesso
formulate,  fornendo, con le  sue parole,  la  PROVA REGINA DEL SUO RUOLO DI

PRESTANOME,  DEL RUOLO  DI  PRESTANOME  DI  CALABRÒ  ANTONINO,

ASSUMMA SERENA e ASSUMMA NATALE “…OMISSIS…siccome loro sanno che

L'ALI COSTRUZIONI alla fine pure che c'è Natale ASSUMMA E' SEMPRE PINO

LIUZZO,  Carmelo  (n.d.r.QUATTRONE)  lo  sà  questo  fatto,  e  perché  allora  Pino

LIUZZO non faceva una società con ...inc/le... LATELLA? E a questo punto, se tu gli
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dici  la  proposta,  ENTRA  L'ALI  per  CALABRO'(fon),  non  gliel'ha  fatta  perché

vuole ...inc/le... ma PERCHÉ LUI A TE TI VUOLE GUARDARE LE SPALLE quello

che  tu  non hai  capito,   perché  comunque  c'è  una  situazione  che  secondo  lui  non

verifica, in alternativa...…OMISSIS…tu stai esponendo troppo "SERENA ASSUMMA"

(la  ditta  individuale  Serena  ASSUMMA n.d.r.) secondo  me...  tanto  per  ...inc/le...  e

"SERENA  ASSUMMA"  non  lo  so  che  forza  ha  a  livello  fiscale,  a  livello  di

dichiarazione, a livello di...di lavoro, non lo so io, che ne sò... inc/le... altro che....  può
darsi pure che a te ti sta sfuggendo qualcosa ...inc/le... non è che... Tranquillizzati che non
c'è  nessuno  che  ti  prepara  le  scarpe,  perché  se  Carmelo (il  Dottore  Commercialista
QUATTRONE Carmelo n.d.r.) ti vorrebbe fare le scarpe, me le deve fare a me prima ,
poi...se invece dici che Carmelo ti deve fare le scarpe te le leghiamo, te le sciogliamo e te
le mettiamo un'altra volta ai piedi, mi segui? non essere negativo, perché è un paio di
giorni che ti vedo negativo, da un periodo a questa parte... pure ieri, sei scattato in una
maniera tale che non dovevi scattare nel piazzale …OMISSIS…”.

Nel prosieguo, la conversazione continuava sulla Ditta Individuale Serena ASSUMMA e
sul  patrimonio  della  stessa:  in  particolare  l’enorme  villa  in  cui  dimora  la  numerosa
famiglia LIUZZO.

A  tal  proposito,  l’AMBROGIO Francesco,  nel  fare  riferimento  alla  procedura  di
sequestro riguardante l’“AMBROCEM”, esprimeva la sua preoccupazione in ordine alla
circostanza  che  vi  fosse,  in  atti,  un  decremento  del  volume  d’affari  della  confiscata
EUROEDIL S.a.s. a favore della Ditta Individuale Serena ASSUMMA - cosa peraltro
effettivamente  avvenuta  e  già  sopra  documentata  -  “…OMISSIS…sai  dove  ci  stanno
fottendo a noi?...uhm?  il discorso che la ...inc/le... se n'è calata(fon) e "l'AMBROCEM" è
salita,  ora  non  vorrei  la  "SERENA  ASSUMMA"…OMISSIS…che  sale,  e
"L'EUROEDIL" … OMISSIS … perché se si verifica questo fatto, facendo corna tra un
paio di anni, arriva un bestia e dice che sempre DIETRO A TUTTI CI SIAMO NOI…
OMISSIS…”.

Nel merito, il  LIUZZO replicava che entrambe le società erano in attivo, sottolineando
come, in precedenza, la  Ditta Individuale Serena ASSUMMA fosse stata prosciolta -
evidentemente erroneamente, considerato quanto emerso dalla presente attività d’indagine
- alla luce di fidi già stipulati “…OMISSIS…la "SERENA ASSUMMA", "ASSUMMA

SERENA", "ASSUMMA SERENA" ah...è stata prosciolta senza nessuna…neanche il

Pubblico Ministero si è potuto appellare, con formula piena, in primo grado, punto. La

SERENA ASSUMMA è libera, la "SERENA ASSUMMA" c'ha già un finanziamento

per LA CASA CHE IO HO FATTO di 220.000 euro, un'altro finanziamento di 50.000

euro con l'Unicredit, la SERENA ASSUMMA voglio dire...ha un fi...ha, voglio dire, un

fido  di  70.000  euro  dalla  Banca  Intesa,  la "SERENA ASSUMMA"  c'ha  un  fido

alll'Unicredit di 30.000 euro…OMISSIS…”

Emblematica, in proposito, era la risposta sorridente e chiaramente ironica del  LIUZZO

alla  domanda  dell’AMBROGIO su  chi  avesse  stipulato  tali  fidi  e  se,  nel  carteggio
propedeutico ai medeismi, comparisse il  LIUZZO stesso “…OMISSIS…NO!!! (sorride

n.d.r.), da sua mamma, da suo padre  … OMISSIS …”, per poi spiegare “…OMISSIS…
mia suocera ha fatto un prestito, mia suocera ha 100.000 euro di debiti…OMISSIS…”
(Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 28.11.2009 – progressivo
nr. 12296, 12297 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  AMBROGIO  Francesco  e  LIUZZO
Danila - vgs all. 338 e 287 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010)
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In aggiunta, da ultimo, a fattor comune per tutte le ipotesi di intestazione fittizia, in data
14.12.2009,  veniva  intercettata  una  illuminante  conversazione  ambientale,  con
interlocutori  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  l’ASSUMMA  Natale e  il  Rag.
MANGIOLA  Giuseppe,  nel  corso  della  quale  i  tre  discorrevano  proprio  della
predisposizione  di  una  serie  di  “pezze  giustificative”,  atte  a  proteggere  il  rilevante
patrimonio in capo al pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito da eventuali
provvedimenti ablativi, a qualsiasi titolo emessi.

In tale contesto, attraeva l’attenzione di questa PG:

(a) la consapevolezza del LIUZZO di dover assolutamente proteggere i suoi beni, di
qui l’affannosa ricerca di tutte le schermature - sia societarie che patrimoniali -
oggetto della presente attività d’indagine “…OMISSIS…l'avvocato dice, l'unica

cosa che loro ti possono dire per sdunare (ndr: accanirsi) è sulla patrimoniale,

ma su di me, perché come dice l'avvocato, mi ha detto a me, dice "GIUSEPPE,

L'UNICA COSA IN CUI POSSONO CERCARE DI SDUNARE (ndr: accanirsi)
È  IL 12  TER  CHE  È  UNA LEGGE  CHE  IN  POCHE  PAROLE  TUTTI

QUELLI  CHE  HANNO  INTESTAZIONI  FITTIZIE,  REATI”,  in  poche

parole c'è questo 12 ter…OMISSIS…in poche parole, è una patrimoniale, ma

dice che non è una cosa che vi fanno a voi, perché ce l'hanno con voi, mi ha

detto l'avvocato…OMISSIS…e una cosa che scatta per tutti  quelli  come voi,

tutti quelli che ritengono mafiosi lo Stato...MA POI CI VOGLIONO LE BASI,

LORO  POSSONO  SCRIVERE  QUELLO  CHE  VOGLIONO,  MA POI  SI

DEVE VEDERE, NOI ABBIAMO LE NOSTRE CARTE …OMISSIS…”

(b) il  totale  asservimento  dell’ASSUMMA Natale,  assolutamente  consapevole  e
propositivo, sia allorché spiegava al Rag. MANGIOLA Giuseppe la necessità di
creare una S.r.l. - avente appunto responsabilità limitata - “…OMISSIS…lui deve

mettere la SRL con un capitale sociale e qualsiasi cosa succede, qualsiasi cosa

succede ...  tipo decreti, madonna e signore, ne corrrisponde il capitale sociale,

il  capitale  sociale  versato ammettiamo che sia 20 mila euro  ...  più le  altre

documentazioni  che  bisogna  fare  ...  lo  abbiamo  fatto  per  Ali  (ndr:  ALI

Costruzioni S.r.l.), cioè pure che vai a fare 20 mila più 2500 euro, però ti tieni

sempre i tuoi beni, perchè loro, in automatico, se sono beni personali tipo la

casa  che  è  un  bene  personale,  giusto?…OMISSIS…e  possono  venire  a
prendersela, invece, così, risponde la ditta…OMISSIS…”, sia allorché assicurava
al LIUZZO che avrebbe raccolto ogni singola documentazione, per giustificare il
proprio  patrimonio  “…OMISSIS…no  no  facciamo  una  cosa  ...  TI  FACCIO

UNA COSA SCHEMATICA E TI FACCIO TUTTA LA RICOSTRUZIONE E

ALLEGO COME HO FATTO SEMPRE, TI  FACCIO LO SCHEMA VEDI

ALLEGATO  ...  REDDITO  LATELLA  SNC,  REDDITO  MARGHERITA

PELLEGRINO RELATIVO AL MONDO DI ANNA, REDDITO RELATIVO A

CE.PU,  ASSEGNO  DELL'INPS,  BENI  VINCOLATI,  POLIZZE  VITA,

PERCHÉ ARRIVATO AD UN CERTO PUNTO, NON È CHE TU NON HAI

UN PUNTO D'APPOGGIO…OMISSIS…”;

(c) la  furbizia  del  LIUZZO  di  evitare  qualsiasi  movimentazione  bancaria,  così
vanificando  anche  eventuali  accertamenti  all’anagrafe  dei  rapporti  ovvero  di
acquisizione di documentazione bancaria  “…OMISSIS…ma tu hai visto mai i

miei conti correnti ho versato massimo 2000 euro in un mese e se tu guardi il

conto  della  Mediolanum  ,,,,inc/le.....  no  perché  sei  mio  cognato,  guardati

l'estratto conto e vedi i movimenti. Ti metti a ridere! Renditi conto che l'altro

giorno,  per  fare  l'addebito  dell'affitto,  ho  dovuto  chiamare  a  Gregorio

(impiegato del Banco di Napoli n.d.r.) e lui stesso mi ha detto: “Ma è da un

anno che non prendi il  blocchetto”.  Ah ah ah (ride)  Gregorio,  perché non

riusciva a trovare il numero del conto, è andato a controllare e dice: “Ma è da
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un anno che non prendi il blocchetto …OMISSIS…”

(d) l’analoga  consapevolezza  della  gravita  della  situazione  da  parte  del  Rag.
MANGIOLA  Giuseppe,  il  quale,  alle  affermazioni  dell’ASSUMMA  Natale
inerenti la possibile contestazione di evasione fiscale, in luogo dell’applicazione
di misure di prevenzione patrimoniali antimafia  “…OMISSIS…basta, abbiamo

la  documentazione,  vogliono  le  carte!  bene,  io  prendo,  dice:  “ASSUMMA

Natale tu come ti sei fatto la tua vita?”. Giustamente qui dentro non c'è la

parte che io lavoravo nella PECORARO, che lavoravo da VIGLIANISI, che mi

facevo i viaggi con il PK e cose varie, questo non c'è, però ti voglio dire intanto

vatti guardando questi, poi, se vuoi altro, non ti preoccupare che te lo posso

dare,  perché  la  mia  storia  è  qua,  è  qua  e  ...inc/le...quindi  non  ho  il

problema,..beni  immobili ne ho,  non sono a nome mio ma di mia mamma,

posso  essere  evasore  fiscale  perché  non  ho  dichiarato  o  perché  non  ho

dichiarato l'affitto, ma i miei beni immobili sono la, li puoi vedere…OMISSIS…
quindi, a prescindere, ho una storia io, una storia dietro ... una storia che può

essere anche documentata ... di tutto, che pagavamo  ...inc/le......... quindi, non
è che dici ... mi può scappare, che ne so .... il particolare dell'assegno dell'INPS
che ho preso per la bambina forse ho preso qualche soldi in più, l'ho voluto
investire in qualche altra cosa ...  ma questi sono cazzi miei non sono cazzi tuoi,
però le entrate le ho avute, le entrate e le uscite, le entrate e le uscite, quindi è
documentata la cosa, quindi non ci possono essere,....un minimo dubbio,..dice,
ma per quanto riguarda il reddito  anzi a maggior ragione nelle busta paga il

reddito è sempre maggiore di quello che percepisco io ... ammettiamo quando

lavoravo  da  Latella,  la  busta  paga  mi  usciva  1300  euro  al  mese  ...  cioè,

eravamo io e mia moglie, mia moglie lavorava quindi uno stipendio lo potevo

accantonare e mettere da parte però, voglio dire, ad un certo punto mi esce di

più di quello che percepivo. io percepivo 750 euro, c'è stato un periodo che

percepivo 500 euro però nella busta paga mi usciva 1300 euro …OMISSIS…”,
spiegava  come  la  situazione,  nel  loro  caso,  fosse  assolutamente  diversa,  in
considerazione dei trascorsi giudiziari del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito “…
OMISSIS…sai che è, in una persona normale ....inc/le... dicono che è evasione
giusto?, da lui dicono invece che è ...inc/le....questa è la cosa, se lo faccio io che
ho un fatturato di 50 mila euro e invece ne giro 70 - 80 mila non è che pensano
che possa essere  …OMISSIS…”.

Il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, dal canto suo, raccontava ai due interlocutori come il
suo comportamento attuale fosse nettamente diverso da quello precedente “…OMISSIS…
ma sai qual'è la cosa più brutta? la cosa più brutta è che loro ormai sono convinti che

io  non  ho  potuto  ...inc/le.....di  come  ero  io  una  volta,  perchè  voi  non  mi  avete

conosciuto,  voi  non  mi  avete  conosciuto…OMISSIS…di  come  ero  io  una  volta

realmente, io non è che dico che ero un Santo, ma ho pagato basta, ho chiuso,..io non

ero mai ....inc/le...ero senza ...inc/le......io uscivo con ...inc/le...  non esagero però non

c'era pace per nessuno ...inc/le...con il  ferro nella macchina ...inc/le...ma non come

queste quattro mezze pugnette…OMISSIS…voglio dire (non parla nessuno si sente un
foglio di carta che viene strappato) non ero così, ora sai che sono? un coglione, ma per

una mia scelta io adesso ho chiuso, il mio passato …OMISSIS…”, il tutto perfettamente
in linea con l’odierna tesi investigativa, che vuole il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito un
consapevole pregiudicato mafioso – già appartenente all’ala militare – evolutosi nella più
redditizia  figura di imprenditore mafioso, a disposizione delle cosche di  ‘ndrangheta

cittadine (Trascrizione della conversazioni ambientali intercettate in data 14.12.2009 –
progressivo  nr.  14186,  14187  e  14188  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  ed
ASSUMMA Natale (vgs all. 204, 205 e 206  informativa trasmessa con nota n. 290952/10
del 14.09.2010).
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In  sintesi,  per  quanto  emerso  dalle  indagini  svolte,  l’ASSUMMA Serena,  s.m.g.:,  tra
l’altro:

9 al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, si
intestava  fittiziamente  -  per  conto  del  compagno  pregiudicato  mafioso  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito  –  gli  8/9  di  un  terreno,  acquisito  all’asta  dalla  Procedura
esecutiva  immobiliare  n.  42/94  R.G.Es.,  seguita,  peraltro,  al  fallimento  della
SIDERLEGNO S.r.l., società già facente capo alla famiglia LIUZZO;

10 al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, si
intestava  fittiziamente  -  per  conto  del  compagno  pregiudicato  mafioso  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito – gli 8/9 di un’unità immobiliare per civile abitazione, posta al
secondo piano (III f.t.) di un maggior fabbricato sito nel Comune di Reggio Calabria
al viale Aldo Moro, angolo traversa privata A nr. 54, riportato nel NCEU al foglio 118
particella 85 sub. 20 cat. A/2 classe 2ª vani 7, con annesso posto auto scoperto nr. 7,
riportato nel NCT al foglio 118 particella 85 sub.  35 cat.  C/6 classe 1ª,  acquisito
all’asta dalla Procedura esecutiva immobiliare n. 42/94 R.G.Es., seguita, peraltro, al
fallimento della SIDERLEGNO S.r.l., società già facente capo alla famiglia LIUZZO;

11 al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, si
intestava  fittiziamente  -  per  conto  del  compagno  pregiudicato  mafioso  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito – i seguenti immobili così censiti:  
12 Catasto terreni - Sezione E di Gallina, foglio di mappa 16, particella 240 di ha

12,60,  e foglio di mappa 14, particella 1662 di ha 8,67, nella misura di ½;
13 Catasto  fabbricati  -  Sezione  urbana  di  Gallina,  foglio  di  mappa  GNA/16,

particella 587, con i seguenti subalterni 1 (via Ravagnese s.n.c., piano terra cat.
A3, classe 2, zona censuaria 2, vani 5,5) e 2 (via Ravagnese s.n.c., piano terra,
unità collabenti).   

14 al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, si
intestava  fittiziamente  –  per  conto  del  compagno  pregiudicato  mafioso  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito – per il tramite della propria “D.I. ASSUMMA Serena”, la
villa  realizzata  a  Reggio  Calabria,  via  Intermedia  S.Elia  di  Ravagnese  s.n.c.,
composta da n. 20 vani con annesso giardino circostante e piscina;

15 al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, si
intestava  fittiziamente  –  per  conto  del  compagno  pregiudicato  mafioso  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito  –  l’autovettura  marca  BMW  tipo  X5  serie  M,  targata
DY944SL del valore di € 110.000,00;

16 al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, si
intestava  fittiziamente  –  per  conto  del  compagno  pregiudicato  mafioso  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito – l’autovettura marca BMW tipo X5,  targata  DL955KK –
ceduta nel Dicembre 2009 alla presumibile cifra di € 51.000,00;

17 al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale,
costituiva  fittiziamente  l’omonima  Ditta  Individuale  ASSUMMA  Serena  -  P.I.
02338510809  –  consentendo  che  il  compagno  pregiudicato  mafioso  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito disponesse in modo diretto e a proprio piacimento.
Nel merito, basti dire che la D.I. ASSUMMA Serena moltiplicava il proprio fatturato
allorché  veniva  disposta  la  confisca  della  società  gemella  EUROEDIL S.a.s.  di
RIPEPI Giuseppe  & C. – P.I. 01291890802;

SCHEDA N. 5
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AUTOLITANO  Antonio,  nato  il  17.7.1953  a  Reggio  Calabria  ed  ivi  residente  in  via
Ravagnese Gallina Tratto II, traversa I, n. 18

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“nella foto nr. 8 è ritratto Totò AUTOLITANO, investito di un ruolo importante a livello

di ‘ndrangheta nella zona Arangea – Palazzi di Irto;  è inserito nella cosca  FICARA-

LATELLA”;

b) Riscontri eseguiti: 

L’AUTOLITANO Antonio  (cl. 53) è noto agli atti come affiliato di rilievo della  cosca

LATELLA. 

In particolare, si riportano, di seguito, gli elementi conoscitivi estrapolati dalla banca dati
S.I.D.D.A.- S.I.D.N.A., con particolare riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di
giustizia GULLÌ Antonio.

Nel  dettaglio,  dall’analisi  di  tali  dichiarazioni  emerge,  chiaramente,  non  solo  come
l’AUTOLITANO Antonio (cl. 53) ed il fratello  Saverio (cl. 61) siano soggetti organici
alla cosca LATELLA, ma, soprattutto, come lo stesso AUTOLITANO Saverio (cl. 61) sia
personaggio avvezzo - già al tempo della guerra di mafia - alla cd. “spartizione dei lavori

edili” con le altre imprese appartenenti alla sua cosca, così come avvenuto per i lavori di
costruzione della EDILSUD s.n.c.:

Verbale del 04.11.1995

" ... omissis ... Riconosco nella fotografia contrassegnata dal n.ro 4-U  Autolitano Saverio

fratello di Antonio. 
Costui ha una ditta di installazione di ascensori e lavora insieme al fratello. 

E'  INSERITO  NELLA COSCA LATELLA ma  sconosco  quale  sia  il  grado  che  ricopre
all'interno della medesima. 
Molto spesso, perché ho avuto modo di vederli personalmente, si accompagnava a personaggi

di spicco della citata consorteria quali Gozzi Giuseppe, Aricò Domenico ed altri della cosca. 

L'Ufficio da atto che la fotografia contrassegnata dal n.ro 4-U raffigura  Autolitano Saverio,
classe 1961.  ...omissis..."
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Procedimento Penale nr. 7/95  contro LATELLA Giacomo + 94  

Udienza del 16.4.1997 tenutasi presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

A = Avvocato PRIOLO

C = Collaboratore GULLÌ Antonio

P = PRESIDENTE

…OMISSIS…
A: SENTA, I  FRATELLI  AUTOLITANO  LEI  LI HA FREQUENTATI? 

C: Si. Ci siamo visti qualche  volta.  

A: Eh.  HA  LORO  ATTRIBUITO  UN  RUOLO  NELL'AMBITO  DELLA

COSCA  LATELLA.  Vuole  essere  più  specifico? 

C: ERANO VICINI ALLA FAMIGLIA PALUMBO  E  LATELLA.  

A: Eh.  PALUMBO  O  LATELLA?  Mi pare sia .. 

C: Palumbo o Latella .. 

A: .. (incomprensibile) .. 

C:   È LA STESSA  COSA,  AVVOCATO.  

A: Come?  -  

C: Palumbo, Latella. Sto  dicendo tutti e due. Erano più a Palumbo che a

Latella.  

A: No.  Lei  ha  parlato  ..   (incomprensibile) ..  LI HA INSERITI NELLA

COSCA   LATELLA.  SA  INDICARE  UN  RUOLO  CHE  ABBIANO

SVOLTO ALL'INTERNO DI QUESTA COSCA? 

voci in sottofondo.  

C:   Le   sto  dicendo  .. o .. PRENDEVANO I LAVORI  DEGLI  IMPIANTI

ELETTRICI. IL FRATELLO FA PURE GLI ASCENSORI.  

A: E fanno  ..  svolgono  delle attività lavorative ma non sa dire  altro.  SENTA,

HA  RICONOSCIUTO  PER  CASO   AUTOLITANO  SAVERIO  IN

FOTOGRAFIA? 

C: Si. 

A: Questo,  poi, fa  parte  .. 

P: Vabbè.  

A: .. di quel discorso .. 

P:  (incomprensibile)  ..  

A:  ..  (incomprensibile)  in  corso.  Li ha  mai  ..  I  FRATELLI  AUTOLITANO

LI HA MAI  INCONTRATI?  HA  PARLATO CON LORO? 

C:  Si. 

A: Eh. Dica  quando,  in  quali circostanze e per quali ragioni. 

C: Preciso non mi  ricordo.  CI  SIAMO  INCONTRATI  ..  SOPRATTUTTO

NEL  LAVORO   DI   ..  DELLA COOPERATIVA DI   MASUCCI   AD

ARANGEA,  QUANDO  SI  DECIDEVA  IL  FATTO  DEL  LAVORO.

QUANTO NE DOVEVANO FARE LORO E QUANTO NE DOVEVAMO

FARE NOI. 

A: E  ha  parlato  con loro. 

C: SI. E  C'ERA MASUCCI PURE.

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, l’AUTOLITANO Antonio (cl. 53)

non svolge – in atto - alcuna attività lavorativa. 
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In passato, è stato titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 00791740806 - con sede in
Reggio  Calabria  Superstrada  Jonica  I  tratto  diram.  Irto  nr.  22,  esercente  l’attività  di
“Installazione di impianti elettrici”, attiva dal 09.01.1984 al  15.12.2005.

Da ulteriori approfondimenti svolti, tuttavia, l’AUTOLITANO Antonio (cl. 53) è risultato
avere cointeressenze nella  “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.” - P.I.
01166260800 - con sede a Reggio Calabria, via Strada Statale Jonica n. 106 - Diramazione
Irto n. 42, esercente l’attività di “altri lavori di installazione”, costituita in data 1.10.1990.

Nel merito, in ordine agli sviluppi societari di tale persona giuridica, si evidenziano le
seguenti circostanze:

20.9.1990: alla data di costituzione la società risultava composta da:

1 AUTOLITANO  Saverio (cl.61)  –  socio  amministratore,
nominato con atto n. 614 del 20.9.1990 – con una percentuale di
possesso del 33,33 %, pari a Lit 10.000.000;

2 CALABRESE Angela,  nata a Reggio Calabria il 10.9.1955 -
socio con una percentuale di possesso del 33,33 %, pari a Lit
10.000.000  –  moglie  di  AUTOLITANO  Antonio (cl.53),
fratello di Saverio (cl.61);

3 IOCULANO Palma,  nata  a  Reggio  Calabria  il  21.4.1966  –
socio con una percentuale di possesso del 33,33 %, pari a Lit
10.000.000; 

9.12.1993: avviene una prima rivisitazione societaria  tale per cui, a seguito di
diverse cessioni di quote, la compagine sociale risulta così composta:

4 AUTOLITANO Saverio (cl.61)  -  socio amministratore  -  con
una percentuale di possesso del 25 %, pari a Lit 7.500.000;

5 SERGI Vittoria, nata a Reggio calabria il 18.1.1963 – socio con
una percentuale di possesso del 25 %, pari a Lit 7.500.000 –
moglie di AUTOLITANO Saverio (cl. 61); 

6 CALABRESE Angela - socio con una percentuale di possesso
del  25  %,  pari  a  Lit  7.500.000  –  moglie  di  AUTOLITANO

Antonio (cl.53), fratello di Saverio (cl.61);
7 AUTOLITANO Antonino, nato a Reggio Calabria  il 9.1.1974 -

socio  con  una  percentuale  di  possesso  del  25  %,  pari  a  Lit
7.500.000 – figlio di AUTOLITANO Antonio (cl.53).

In  atre  parole,  la  società  risultava  riconducibile  –  di  fatto  –  nella
misura  del  50%,  ai  germani  AUTOLITANO  Saverio  (cl.  61) e
AUTOLITANO Antonio (cl. 53).

20.9.1997: con Decreto n. 103/97 RGMP e n. 67/97 provv. Seq. del 20.9.1997, il
Tribunale  di  Reggio  Calabria  –  Sezione  Misure  di  prevenzione,
disponeva  il  sequestro  del  patrimonio  aziendale  della  società,  con
riferimento  alle  quote  di  AUTOLITANO  Saverio  (cl.61)  e  della
moglie SERGI Vittoria.

16.9.1998: con Decreto n.  103/97 RGMP e n.  134/98 provv. del 16.9.1998,  il
Tribunale  di  Reggio  Calabria  –  Sezione  Misure  di  prevenzione,
disponeva  la  confisca  del  patrimonio  aziendale  della  società,  con
riferimento  alle  citate  quote  di  AUTOLITANO  Saverio  (cl.61)  e
della moglie SERGI Vittoria.

17.10.2002: con Decreto n. 26/99 RGMP e n. 74/02 provv. del 17.10.2002, la Corte
di Appello di Reggio Calabria – Sezione Misure di  prevenzione,  a
parziale riforma del decreto emesso in data 16.9.1998, disponeva la
revoca  della  confisca  del  patrimonio  aziendale  della  società,  con
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riferimento alle nominate quote di AUTOLITANO Saverio (cl.61) e
della moglie SERGI Vittoria.

25.3.2005: avviene una seconda rivisitazione societaria a seguito della quale la
compagine sociale risulta così composta:

1 AUTOLITANO  Saverio (Reggio  Calabria,  7.5.1979),
amministratore  unico e socio con una percentuale di possesso
del 25%, pari ad € 3.873,43 – figlio di AUTOLITANO Antonio

(cl. 53);
2 AUTOLITANO Antonino (Reggio  calabria,  9.1.1974),  socio

con una percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43 –
figlio di AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

3 AUTOLITANO Antonino (Reggio Calabria, 13.11.1980), socio
con una percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43 –
figlio di AUTOLITANO Saverio (cl. 61);

4 AUTOLITANO  Francesco  (Reggio  Calabria,  18.4.1982)  ,
socio  con  una  percentuale  di  possesso  del  25%,  pari  ad  €
3.873,43 – figlio di AUTOLITANO Saverio (cl. 61).

In atre parole, la società – per il tramite dei rispettivi figli – a parere di questo G.I.C.O.,
continua  ad  essere  riconducibile  –  di  fatto  –  nella  misura  del  50%,  ai  germani
AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53).

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

In ordine alle investigazioni svolte nell’ambito del Proc. Pen. 3227/09 RGNR DDA, si
richiama integralmente quanto già evidenziato con nota n. 1666/INCC/262/V di prot. del
31.5.2011 sul conto del fratello AUTOLITANO Saverio (cl. 61).

Nel dettaglio, l’AUTOLITANO Antonio, s.m.g., unitamente al fratello Saverio (cl. 61), a
seguito della spartizione mafiosa dei lavori di completamento degli edifici realizzati dalla
“EDILSUD S.n.c.”, attraverso la “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”
- P.I.  01166260800 - si aggiudicava i lavori di installazione ascensori – con ciò minando
l’ordine pubblico economico, agevolando gli interessi economici della cosca LATELLA.

Come  sopra  evidenziato,  la  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”,
seppur attualmente intestata a: 

5 AUTOLITANO Saverio (Reggio Calabria, 7.5.1979), amministratore  unico e socio
con una percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

6 AUTOLITANO Antonino (Reggio calabria, 9.1.1974), socio con una percentuale di
possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

7 AUTOLITANO Antonino (Reggio Calabria, 13.11.1980), socio con una percentuale
di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

8 AUTOLITANO Francesco (Reggio Calabria, 18.4.1982) , socio con una percentuale
di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43.

dagli accertamenti economico-patrimoniali svolti, appare – di fatto - in capo ai nominati
AUTOLITANO Antonio (cl. ‘53) e Saverio (cl. 61).
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In  merito  alla  “mafiosità”  della  partecipazione  della  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO

Saverio & C. S.n.c.” ai lavori di completamento degli edifici costruiti dalla “EDILSUD

s.n.c.  di  CALABRÒ Francesco  & C.”,  si  richiama  il  contenuto  della   conversazione
ambientale,  intercettata  in  data  14.10.2009,  con  interlocutori  il  pregiudicato  mafioso
LATELLA Vincenzo (cl. 64), titolare della  “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di

LATELLA VINCENZO” - occupatasi dei lavori in ferro per balconi e ringhiere - ed il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

A tal  proposito, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  allorché  sottolineava gli  accordi

intercorsi con i capi mafia per la spartizione dei lavori,  testualmente affermava “…
OMISSIS…allora,  PAVONE  che  si  è  chiamato?  ASCENSORI,  sbancamento,  ferro…
OMISSIS…”,  per  poi  proseguire  “…OMISSIS…da  quell'altro  lato  ...  si  chiamano  la
pittura, l'impianto elettrico,  voglio dire, e la facciata…OMISSIS…” (Trascrizione delle
conversazioni ambientali  intercettate in data 14.10.2009 – progressivo nr. 2269, 2271,
2272 e 2273 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA Vincenzo - vgs all. 452, 453,
454 e 455)

In altre parole, lo schieramento mafioso dei LATELLA – rappresentato nella circostanza
dal  noto  PAVONE  Antonino -  ha  visto  attribuirsi,  oltre  ai  lavori  di  sbancamento  e
fornitura del ferro, l’installazione degli ascensori,  attraverso la prefata “ITALSAVIA di

AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  -  come  visto  riconducibile  ai  fratelli
AUTOLITANO.

Parimenti,  in  data  27.10.2009,  interveniva  un  ulteriore  colloquio  tra  il  pregiudicato
mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - reale dominus della speculazione edilizia - e il
boss  LATELLA Antonino (cl. 49), recentemente tratto in arresto nell’ambito della nota
Operazione  “REALE”,  quale  capo  della  ‘ndrina FICARA-LATELLA,  allorché  il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  effettuava una parziale elencazione della “spartizione”
dei  lavori  di  completamento  dell’EDILSUD  S.n.c. “…OMISSIS…voglio  dirvi
io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è  stata  una  scelta...inc.le...(squilla  il  telefono)  il
BARCAIOLO ha voluto fare la carpenteria...ma è stata una scelta di BARCAIOLO...dice
ma qua c'è tizio che la fa...io ho preso l'impegno con BARCAIOLO...ohh...vostro nipote
(ndr LATELLA Vincenzo) ha voluto fare il ferro...il ferro...SAVERIO (ndr AUTOLITANO)
ha  voluto  fare  gli  ascensori...gli  ascensori...eh…OMISSIS…SALVATORE  (n.d.r.
SARACENO)  ha  voluto  fare...voglio  dire...le  mattonelle  (ndr  pavimenti)...inc.le…
OMISSIS…” (vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.18
circa del 27.10.2009 – progressivo nr. 4366 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA
Antonino  -  all.  459 dell’annotazione  di  PG  trasmessa  con  foglio  n.  290952/10  del
14.9.2010).

In altre parole, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ribadiva come alla cosca LATELLA

fossero andati i seguenti lavori:

1 installazione degli ascensori, per il tramite della  “ITALSAVIA di AUTOLITANO

Saverio & C. S.n.c.” - riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio

(cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);
2 manufatti  in  ferro,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale  FERRO  LIBERTY di

LATELLA VINCENZO”, di proprietà del LATELLA Vincenzo;
3 carpenteria,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale  BARCAIOLO  Paolo”  –

riconducibile  al pregiudicato mafioso BARCAIOLO Paolo (cl.  58), indicato come
affiliato alla cosca LATELLA.

 
SCHEDA N. 6
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.
AUTOLITANO  Saverio,  pt  Antonio  (cl.  53),  mt,  CALABRESE  Angela,  nato  a  Reggio
Calabria il 07.05.1979 e ivi residente in via S. Jon. I. Tr. Tv. Irto nr. 22 p. 4

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“nella foto nr. 10 è ritratto il figlio o il nipote di Saverio AUTOLITANO, è soggetto che fa

parte della famiglia inserita nella cosca FICARA-LATELLA”;

b) Riscontri eseguiti: 

AUTOLITANO  Saverio (cl.  ‘79)  -  amministratore  unico  della  “ITALSAVIA  di

AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  -  è  figlio  di  Antonino (cl.  ‘53)  e  nipote  di

AUTOLITANO Saverio (cl. ‘61) - entrambi affiliati alla cosca LATELLA.  

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

In ordine alle investigazioni svolte nell’ambito del Proc. Pen. 3227/09 RGNR DDA, si
richiama quanto già evidenziato con nota n. 1666/INCC/262/V di prot. del 31.5.2011.

Nel dettaglio, l’AUTOLITANO Saverio (cl. 79), s.m.g., attraverso l’influenza mafiosa
della padre  Antonio (cl.  ‘53) e, soprattutto,  dello zio  Saverio (cl.  61), a seguito della
spartizione mafiosa dei lavori di completamento degli edifici realizzati dalla “EDILSUD

S.n.c.”,  attraverso  la  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  -  P.I.
01166260800  -  si  aggiudicava  i  lavori  di  installazione  ascensori  –  con  ciò  minando
l’ordine pubblico economico, agevolando gli interessi economici della cosca LATELLA.

Come  sopra  evidenziato,  la  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”,
seppur attualmente intestata a: 
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9 AUTOLITANO Saverio (Reggio Calabria, 7.5.1979), amministratore  unico e socio
con una percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

10 AUTOLITANO Antonino (Reggio calabria, 9.1.1974), socio con una percentuale di
possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

11 AUTOLITANO Antonino (Reggio Calabria, 13.11.1980), socio con una percentuale
di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43;

12 AUTOLITANO Francesco (Reggio Calabria, 18.4.1982) , socio con una percentuale
di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43.

dagli accertamenti economico-patrimoniali svolti, appare - di fatto - in capo ai nominati
AUTOLITANO Antonio (cl. ‘53) e Saverio (cl. 61).

In  merito  alla  “mafiosità”  della  partecipazione  della  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO

Saverio & C. S.n.c.” ai lavori di completamento degli edifici costruiti dalla “EDILSUD

s.n.c.  di  CALABRÒ Francesco  & C.”,  si  richiama  il  contenuto  della   conversazione
ambientale,  intercettata  in  data  14.10.2009,  con  interlocutori  il  pregiudicato  mafioso
LATELLA Vincenzo (cl. 64), titolare della  “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di

LATELLA VINCENZO” - occupatasi dei lavori in ferro per balconi e ringhiere - ed il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

A tal  proposito, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  allorché  sottolineava gli  accordi

intercorsi con i capi mafia per la spartizione dei lavori,  testualmente affermava “…
OMISSIS…allora,  PAVONE  che  si  è  chiamato?  ASCENSORI,  sbancamento,  ferro…
OMISSIS…”,  per  poi  proseguire  “…OMISSIS…da  quell'altro  lato  ...  si  chiamano  la
pittura, l'impianto elettrico,  voglio dire, e la facciata…OMISSIS…” (Trascrizione delle
conversazioni ambientali  intercettate in data 14.10.2009 – progressivo nr. 2269, 2271,
2272 e 2273 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA Vincenzo - vgs all. 452, 453,
454 e 455 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In altre parole, lo schieramento mafioso dei LATELLA – rappresentato nella circostanza
dal  noto  PAVONE  Antonino -  ha  visto  attribuirsi,  oltre  ai  lavori  di  sbancamento  e
fornitura del ferro, l’installazione degli ascensori,  attraverso la prefata “ITALSAVIA di

AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  -  come  visto  riconducibile  ai  fratelli
AUTOLITANO.

Parimenti,  in  data  27.10.2009,  interveniva  un  ulteriore  colloquio  tra  il  pregiudicato
mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - reale dominus della speculazione edilizia - e il
boss  LATELLA Antonino (cl. 49), recentemente tratto in arresto nell’ambito della nota
Operazione  “REALE”,  quale  capo  della  ‘ndrina FICARA-LATELLA,  allorché  il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  effettuava una parziale elencazione della “spartizione”
dei  lavori  di  completamento  dell’EDILSUD  S.n.c. “…OMISSIS…voglio  dirvi
io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è  stata  una  scelta...inc.le...(squilla  il  telefono)  il
BARCAIOLO ha voluto fare la carpenteria...ma è stata una scelta di BARCAIOLO...dice
ma qua c'è tizio che la fa...io ho preso l'impegno con BARCAIOLO...ohh...vostro nipote
(ndr LATELLA Vincenzo) ha voluto fare il ferro...il ferro...SAVERIO (ndr AUTOLITANO)
ha  voluto  fare  gli  ascensori...gli  ascensori...eh…OMISSIS…SALVATORE  (n.d.r.
SARACENO)  ha  voluto  fare...voglio  dire...le  mattonelle  (ndr  pavimenti)...inc.le…
OMISSIS…” (vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.18
circa del 27.10.2009 – progressivo nr. 4366 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA
Antonino  -  all.  459 dell’anotazione  di  PG  trasmesa  con  foglio  n.  290952/10  del
14.9.2010).

In altre parole, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ribadiva come alla cosca LATELLA

fossero andati i seguenti lavori:
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4 installazione degli ascensori, per il tramite della  “ITALSAVIA di AUTOLITANO

Saverio & C. S.n.c.” - riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio

(cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);
5 manufatti  in  ferro,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale  FERRO  LIBERTY di

LATELLA VINCENZO”, di proprietà del LATELLA Vincenzo;
6 carpenteria,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale  BARCAIOLO  Paolo”  –

riconducibile  al pregiudicato mafioso BARCAIOLO Paolo (cl.  58), indicato come
affiliato alla cosca LATELLA.

 

SCHEDA N. 7

BARCAIOLO Paolo, pt. Filippo Antonio, mt. CICCIU’ Carmela, nato l’11.02.1958 a Reggio
Calabria ed ivi residente in S.da Trapezi nr. 155, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“nella foto nr. 12 è ritratto Paolino BARCAIOLO, persona di fiducia dei LATELLA che

ha fatto parte della omonima cosca per un lungo periodo”;

b) Riscontri eseguiti: 

BARCAIOLO Paolo è noto agli atti come affiliato di rilievo della cosca LATELLA.

A  tal  proposito,  si  evidenzia  che  il  BARCAIOLO  Paolo,  s.m.g.,  titolare  della
dell’omonima ditta individuale - P.I. 01350990808 - con sede a Reggio Calabria, Strada
Trapezi/Croce Valanidi nr. 155, esercente l’attività di “Lavori generali di costruzione di
edifici”, in essere dal 21.11.1994, dalla consultazione della Banca Dati SDI-WEB in uso al
Corpo, annovera precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nel dettaglio, il  BARCAIOLO Paolo (cl. 58), nell’ambito della Sentenza della Corte di
Assise di Reggio Calabria - Prima Sezione - Procedimento nr. 32/93 R.G.N.R. - D.D.A.,
nr.  69/93  R.G.I.P.  -  D.D.A.,  nr.  7/95 R.G.ASSISE,  nr.  9/98  R.G.  SENTENZE, contro
LATELLA Giacomo + 98, è stato definito come appartenente al  Gruppo operativo di

Croce Valanidi della locale di Croce Valanidi della cosca LATELLA.

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
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sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09:

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto,  a  seguito  di  spartizione  mafiosa  dei  lavori  di  completamento  degli  edifici
realizzati dalla “EDILSUD S.n.c., il  BARCAIOLO Paolo (cl. 51), attraverso la “Ditta

Individuale  BARCAIOLO  Paolo”  -  P.I.  01350990808,  di  cui  risulta  titolare  -  si
aggiudicava  i  lavori  di  carpenteria  -  agevolando  gli  interessi  economici  della  cosca

LATELLA.

Nel merito, su tutti, si richiama un illuminante colloquio chiarificatore, intercorso in data
27.10.2009, tra il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - reale dominus
della speculazione edilizia - e il boss LATELLA Antonino (cl. 49), recentemente tratto in
arresto nell’ambito della nota Operazione “REALE”, quale capo della ‘ndrina FICARA-

LATELLA,  allorché  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito   effettuava  una  parziale
elencazione della “spartizione” dei lavori  di  completamento dell’EDILSUD S.n.c. “…
OMISSIS…voglio  dirvi  io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è  stata  una scelta...inc.le...
(squilla il telefono) il BARCAIOLO ha voluto fare la carpenteria...ma è stata una scelta
di  BARCAIOLO...dice  ma  qua  c'è  tizio  che  la  fa...io  ho  preso  l'impegno  con
BARCAIOLO...ohh...vostro  nipote  (ndr  LATELLA Vincenzo)  ha  voluto  fare  il  ferro...il
ferro...SAVERIO (ndr AUTOLITANO) ha voluto fare gli ascensori...gli  ascensori...eh…
OMISSIS…SALVATORE (n.d.r.  SARACENO) ha voluto  fare...voglio  dire...le  mattonelle
(ndr pavimenti)...inc.le…OMISSIS…” (vgs  Trascrizione della conversazione ambientale
intercettata alle ore 14.18 circa del 27.10.2009 – progressivo nr. 4366 – RIT 1649/09 –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra quest’ultimo e  LATELLA Antonino - all. 459 dell’annotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In altre parole, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ribadiva come alla cosca LATELLA

fossero andati i seguenti lavori:

7 installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO
Saverio & C. S.n.c.” - riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio
(cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

8 manufatti  in  ferro,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale  FERRO  LIBERTY di
LATELLA VINCENZO”, di proprietà del LATELLA Vincenzo;

9 carpenteria,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale  BARCAIOLO  Paolo”  –
riconducibile al pregiudicato mafioso  BARCAIOLO Paolo (cl. 58), indicato come
affiliato alla cosca LATELLA.

SCHEDA N. 8
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CALABRÒ Antonino, nato il 30.6.1980 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Mortara
Ravagnese n. 52 – coniugato con  VIOLI Linda Margherita (già sposata, in prime nozze,
con tale LUVARÀ Paolo, dal quale ha avuto la figlia Jessica Giovanna - cl. ’92, studentessa,
convivente con la madre e lo stesso CALABRÒ Antonino).

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“…OMISSIS… 

Il  LIUZZO,  nel  settore  immobiliare,  ha  avviato  un  rapporto  con  tale  CALABRÒ

Giacomo,  padre  del  collaboratore  di  giustizia  che  mi  ha  accusato  dell’omicidio  dei

carabinieri.

Dopo essersi allontanato da Reggio Calabria, a seguito delle dichiarazioni rese dal figlio,
il CALABRÒ è venuto da me, e da Pino FICARA, a chiedere il permesso di tornare in

città: sostanzialmente gli abbiamo detto che poteva rientrare.

Il  cognato di Giacomo CALABRÒ è Rocco Filippone di Melicucco,  soggetto di  alto

spessore delinquenziale legato al MERCURIO che è compare di Giovanni TEGANO.

Rientrato in città il CALABRÒ ha cercato di rimettere in piedi la ditta di costruzioni che

aveva prima del suo allontanamento: a tal fine ha ripreso la costruzione di un palazzo
nella zona di via Mortara.

Conoscendo quali  sono le  regole da rispettare  a  Reggio Calabria,  il  CALABRÒ ha

deciso  di  suddividere  a  favore  di  tutti  gli  imprenditori  appartenenti  alle  cosche  di

‘ndrangheta i lavori di realizzazione degli immobili di suo interesse.

Il  CALABRÒ ha ceduto anche un appartamento,  sempre in via Mortara,  a  mio zio

Antonino LO GIUDICE, intestato a lui o a suo figlio Domenico.

Avendo debiti ancora da soddisfare il CALABRÒ decise di entrare in affari con Pino

LIUZZO, il quale gli avrebbe fornito tutti i materiali per le costruzioni. A tale accordo è

seguito quello, strategico, con Giovanni FICARA e Nino Nicolò: da quel momento il

CALABRÒ ha realizzato vari immobili nella zona di Reggio Sud.

In  sostanza,  Pino LIUZZO ci guadagna fornendo il  materiale,  Giovanni  FICARA –

fratello di Nino – realizzando gli intonaci, Giovanni FICARA, “Cocacola”, realizzando

gli infissi, Pino Ficara procedendo agli sbancamenti di terreno: tutti i soggetti di cui

sopra sono soci di fatto con Pino LIUZZO e CALABRÒ Giacomo.

…OMISSIS…

Il CALABRÒ, pur non essendo affiliato a nessuno è al servizio di tutte le famiglie di cui

ho parlato, fornendo il suo contributo alle stesse attraverso la messa a disposizione della

propria impresa di costruzioni edili.

Sono a conoscenza che anche l’immobile costruito sul terreno di Rocco MUSOLINO è
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stato realizzato utilizzando il medesimo meccanismo.

Senza una mediazione di ‘ndrangheta, il duo CALABRÒ/LIUZZO non potrebbe avere

alcuno spazio in relazione al terreno di uno ‘ndranghetista storico come il MUSOLINO.

Accanto al padre, colui il quale si occupa della gestione dell’impresa CALABRÒ è il

figlio Antonio.

…OMISSIS…”;

“nella foto nr. 16 è ritratto  Antonino CALABRÒ, figlio di Giacomo, di cui ho parlato
prima”;

b) Riscontri eseguiti: 

CALABRÒ Antonino, s.m.g., è figlio di CALABRÒ Giacomo Santo, nato a Motta San
Giovanni  (RC) l’8.4.1944,  residente  a  Reggio  Calabria,  via  Mortara Ravagnese  n.  52,
coniugato - dal 14.12.1968 - con FILIPPONE Marina, nata ad Anoia (RC) il 22.1.1948.

FILIPPONE Marina,  s.m.g.,  è  sorella  del  noto  FILIPPONE Rocco Santo,  nato  ad
Anoia  (RC)  il  10.3.1940  e  residente  a  Melicucco  (RC),  Contrada  Monacelli  n.  24  –
pregiudicato mafioso, attualmente in stato di libertà.

CALABRÒ  Antonino,  s.m.g.,  è  altresì  fratello  del  già  collaboratore  di  giustizia
CALABRÒ Giuseppe,  nato a Reggio Calabria il 28.3.1972, in atto detenuto presso la
Casa Circondariale di Ferrara. 

Il  CALABRÒ Giuseppe annovera precedenti di polizia per omicidio doloso, omicidio
volontario tentato, porto abusivo e detenzione armi, associazione a delinquere di stampo
mafioso  ed  evasione.  Lo  stesso  è  stato  condannato,  in  data  18.6.2002,  alla  pena

definitiva  dell’ergastolo  per  il  reato  di  danneggiamento,  armi,  falsità  materiale,

omicidio doloso, omicidio volontario tentato e resistenza a pubblico ufficiale.

Per  meglio  delineare  lo  spessore  criminale  del  CALABRÒ Giuseppe,  si  riportano  le
risultanze  investigative  emerse  dalla  consultazione  delle  banche  dati  S.I.D.D.A.  -
S.I.D.N.A..

La  storia  criminale  di  CALABRÒ  Giuseppe inizia  nel  1991,  allorquando  instaura
frequentazioni con esponenti del  clan LATELLA-FICARA, i quali gli affidano compiti
criminali marginali:

Procedimento penale nr. 7/95 contro LATELLA Giacomo + 94

Udienza tenutasi, in data 4.6.1997, presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

PM = Pubblico Ministero CISTERNA

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…
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PM: senta, ha .. lei ha reso anche un verbale che riguarda la sua conoscenza o fatti a sua

conoscenza concernenti CALABRÒ Giuseppe. Ci può dire, innanzi tutto, se lei conosce

questa persona, quando l'ha conosciuta e in quale occasione?  

C: si. Io l'ho conosciuta .. l'ho .. non l'ho mai .. e .. personalmente, non abbiamo fatto mai
niente insieme, .. 

VOCI IN SOTTOFONDO

C: ..  però l'ho visto tantissime volte a .. a casa di .. di  Giacomo LATELLA, a casa di

Giovanni FICARA, di Vi .. di Vincenzo FICARA, che frequentava, .. e .., frequentava

costantemente. Anzi, l'unica cosa .., una delle cose che abbiamo fatto assieme .. la .. e ..

VOCI IN SOTTOFONDO

C: ..  è  la  guardia.  Cioè,  praticamente  facevamo  la  vigilanza  all'interno  dell'ospedale

Riuniti, quando nel .. nel '91, .. e .., Giacomo LATELLA ebbe un attacco .. un attacco

di  ..  di  meningite  e  fu  ricoverato  presso  l'ospedale  Riuniti.  E  ..  E  a  turno ..  e  ..

andavamo ..  andavamo a fare la  guardia dentro ..  dentro l'ospedale,  per  paura di

eventuali .. eventuali rappresaglie nei suoi confronti. 
PM: senta, chi le ha presentato .. Chi le ha presentato CALABRÒ Giuseppe? 
C: mah! Me l'han presentato i figli di Giovanni FICARA; Vincenzo, Pino. Questi qua me

l'han presentato. 
PM: si ricorda quando accadde? All'incirca. 
C: e .. verso .. non mi ricordo se prima del novant .. prima del '90 e dopo del '90. 
PM: Si.
C: e .. 
PM: senta, sa dove abitasse costui? – 
C: si. E .. suo padre faceva l'imprenditore e lui abitava in una .. in una traversa, .. e .. in una

traversa  della  ..  sarebbe  via  ..,  dovrebbe  chiamarsi  via  Mortara,  ..  e  ..  lì.  è  ..  a
Saracinello  ..  praticamente  c'è  una  strada  che  è  in  corrispondenza  di  ..  cioè,  è  in
parallelo alla .. alla superstrada. E' una stradina piuttosto .. piuttosto stretta. È .. poco
distante,  insomma, dalla casa di Giacomo Latella e di Ficara Giovanni.  Un ..  pò di
centinaia di metri. Non molto. 

PM: senta .. Uhm .. sa che .. se svolgesse un qualche ruolo il FICARA .., eh, scusi!, il .. il

CALABRÒ per conto di .. dei LATELLA, dei FICARA, di qualcuna di queste persone. 
C: SI.  L'HANNO  ..  GLI  HANNO  CHIESTO,  IN  PIÙ  DI  UN'OCCASIONE,  DI

BRUCIARE MACCHINE, DI RUBARE .. RUBARE COSE CHE LE SERVIVANO

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

Procedimento penale nr. 7/95 contro LATELLA Giacomo + 94

Udienza tenutasi, in data 1.8.1997, presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni

A = Avvocato MANAGÒ 

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

A: Non lo sa? Senta, quali erano i suoi rapporti con CALABRÒ Giuseppe? 
C: Con  CALABRÒ  Giuseppe  non  avevamo  ..  rapporti  di  particolare ..  cioè  non  ci

frequentava  ..  ci  vedevamo a  casa  di  Giacomo LATELLA,  a  casa  di  ..  di  Fi  ..  di

FICARA Giovanni .. dei figli .. lì .. ci siamo visti diverse volte, anche a Croce Valanidi,
però .. cioè non è che c'erano .. che facevamo qualcosa in comune.

A: Con Calabrò non ha mai fatto niente in comune? 
C: Ma, qualcosa .. cioè abbiamo fatto la .. qualche volta, ma mai insieme, cioè la vigilanza

a Giacomo LATELLA nel 1991 .. all'ospedale .. all'ospedale Riuniti di Reggio Calabria. 
A: Ma lei come lo considerava CALABRÒ Giuseppe? 
C: Ma io non .. per me era .. come dire .. era un po' trattato .. come .. un po' deficiente ..

ecco, cioè non era molto .. trattato .. preso molto in considerazione per le sue .. 

A: Ma solo da lei o da tutti? 
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C: Ma un po' da tutti. 
A: Lo ritenevate come una specie di stupido? 
C: Beh! Si, diciamo che non è .. non era considera .. perché altrimenti sarebbe stato .. 

A: Utilizzato bene. 
C: Si, utilizzato bene e avrebbero rimpiazzato sicuramente, solo che non .. almeno che io

sappia non .. però lui .. cioè gli piaceva molto .. 
A: Atteggiarsi. 

C: Atteggiarsi, la 'ndrangheta .. compare di qua .. compare di là .. parlare .. Giacomo

LATELLA stesso se lo .. se lo coccolava in questo senso. Spesso si .. VENIVA A CASA

DI  ..  DI  GIACOMO  LATELLA ..  E  DI  FICARA ..  NEL PERIODO  ..  FINO  A

QUANDO C'È STATO LA .. GUERRA DI MAFIA E .. STAVA CON LE PISTOLE ..

CON  LE  PISTOLE  ADDOSSO  ..  E  PER  EVENTUALMENTE  EVENTUALI

ATTENTATI  ..  DICIAMO  CHE  È  STATO  UTILIZZATO  PER  QUALCHE

INCENDIO DI AUTOMOBILE, FURTI .. DIVERSE COSE .. comunque .. almeno .. 

A: Va bene. 
C: .. di fatti .. non so .. di fatti più importanti dove può essere .. non ne so .. 

Successivamente, al  CALABRÒ Giuseppe vengono assegnati compiti più importanti e
delicati;  in particolare, la cosca - cui aveva aderito - gli ordinò di assassinare il  vigile
urbano MARINO; infatti, durante l’interrogatorio cui è stato sottoposto, il 5 maggio 1994,
dal Pubblico Ministero Dott.ssa Alessandra Provazza, ha dichiarato : 

“””Io ero con i LATELLA e con i FICARA. Nell’aprile 1993 circa una settimana prima di giorno

16, incontrai Vincenzo FICARA, il quale mi disse che avrei dovuto commettere un omicidio, non

specificandomi il nome della vittima. A tale colloquio era presente anche il fratello di Vincenzo, a

nome Pino. Io mi incontravo quasi quotidianamente con i FICARA e la mattina del 16 Aprile 1993,

vistomi con il Vincenzo presso la sua abitazione di Ravagnese, questi mi comunicò che l’omicidio

doveva avvenire quella stessa sera. Rivisto il predetto nel primo pomeriggio della stessa giornata mi

diede 5 milioni in contanti promettendomene altri 5 al compimento dell’omicidio….. 

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…
…..intorno  alle  18.30  –  19.00  del  16  Aprile  1993  allorquando  giunse  il  LEUZZO  presso  la

Gioielleria dei FICARA. FICARA Vincenzo mi disse di andare con lo stesso LEUZZO e con la

moto che questo aveva in disponibilità, a commettere l’omicidio, asserendo che il LEUZZO era già

a conoscenza dei fatti e che la vittima era un vigile urbano.

Saliti a bordo del detto mezzo, il LEUZZO mi precisò che si trattava di un vigile con i baffi e che si

trovava in piazza Duomo di questa città….. “””

Dopo  l’omicidio  del  vigile  urbano  MARINO,  il  CALABRÒ  Giuseppe cominciò  ad
allontanarsi  dalla  cosca  LATELLA-FICARA,  ricercando  una  propria  dimensione
criminale,  a  causa  della  freddezza/indifferenza  mostrata  nei  suoi  confronti  dai  fratelli
Vincenzo e Pino FICARA, per conto dei quali aveva però commesso un omicidio.

Proprio in tale contesto, si avvicinò a  QUATTRONE Vittorio,  CARELLA Maurizio,
VILLANI Consolato e  LO GIUDICE Pietro,  unitamente  ai  quali  venne  imputato  e
condannato per i tre attentati, commessi, tra la fine del 1993 e l’inizio del 1994, ai danni di
altrettante pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e, come noto, in uno di questi trovarono la
morte due militari.

A seguito  dell’arresto  avvenuto  dopo  tali  attentati,  CALABRÒ  Giuseppe decise  di
collaborare  con  la  giustizia,  fornendo  ampie  dichiarazioni  concernenti  la  cosca

LATELLA-FICARA.

Il  suo  bagaglio  conoscitivo,  riportato  all’A.G.  all’epoca  procedente,  consentì  la
decimazione della medesima cosca, con la sentenza nr. 32/93 R.G.N.R. - D.D.A., nr. 69/93
R.G.I.P.  -  D.D.A.,  nr.  7/95  R.G.  Assise,  nr.  9/98  R.G.  Sentenze  -  Processo  c.d.
“VALANIDI”.

Successivamente,  gli  furono  revocati  i  benefici  derivanti  dalla  sua  collaborazione,  a
seguito del duplice omicidio di cittadini bengalesi, commesso dallo stesso nel bolognese,
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nel dicembre 1998, durante la sua permanenza nel servizio di protezione (omicidio per
futili motivi, attinenti una sua convivente, ed a seguito del quale è stato tratto in arresto,
dopo un conflitto a fuoco con la Polizia di Stato).

Sul conto del  CALABRÒ Giuseppe, si precisa che questo G.I.C.O. ha eseguito attività
d’intercettazione  dei  colloqui  da  lui  sostenuti,  all’interno  della  Casa  Circondariale  di
Ferrara, con i suoi stretti familiari.

Da tale  attività  sono emersi  importanti  elementi  di  rilevanza  per  il  processo,  tenutosi
presso la Corte di Assise di Reggio Calabria, in merito agli attentati già descritti in danno
dei Carabinieri negli anni 1993 e 1994. 

Nel  dettaglio,  è  stata  trasmessa  a  Codesta  A.G.  la  trascrizione  della  conversazione,
avvenuta in data  15.1.2009, tra il detenuto  CALABRÒ Giuseppe ed il padre  Giacomo

Santo -  che  ha  consentito  di  confermare  la  condanna  a  30  anni  di  reclusione  per
VILLANI Consolato,  già inflittagli  in  primo grado per essere stato individuato quale
diretto responsabile di tali azioni delittuose.

In ordine al riferimento - effettuato dal collaboratore di giustizia  Consolato VILLANI -
ad un incontro chiarificatore, avvenuto alla presenza del medesimo e del “Pino FICARA”,
nel  corso  del  quale il  CALABRÒ Giacomo Santo avrebbe  richiesto  “il  permesso  di
rientrare in città”, si evidenzia che il nominato “Pino FICARA” si identifica in FICARA

Giuseppe,  alias  "Pinu  U  Gioiellieri",  nato il  25.2.1966,  a  Reggio  Calabria  ed  ivi
residente, Fraz. Ravagnese, Contrada Livari Inferiore nr. 10/b, celibe, attualmente latitante
in quanto sfuggito alla cattura nell’ambito dell’operazione di polizia, convenzionalmente
denominata “REGGIO SUD” (Proc. Pen. 2438/09 RGNR DDA).

FICARA Giuseppe è  figlio  di  FICARA Giovanni detto  “il  gioielliere”  (o  anche  ‘u
‘ngigneri’),  nato  il  23.8.1944  a  Reggio  Calabria  e deceduto  il  9.2.2000,  marito  di
LATELLA Maria Consiglia,  nata il 6.6.1943 a Reggio Calabria, ivi residente in Fraz.
Ravagnese,  Contrada  Livari Inferiore  nr.  10/B,  nonché  fratello  di  FICARA Vincenzo

(Reggio  Calabria,  il  25.2.1969),  attualmente  detenuto  in  regime  di  41-bis  in  quanto
pluricondannato all’ergastolo per svariati omicidi, commessi durante e dopo la seconda
guerra di mafia, oltre che per appartenenza alla cosca FICARA-LATELLA (condannato
all'ergastolo  per  l'omicidio  di  BARRECA Vincenzo,  avvenuto  in  una  barberia  sita  a
Reggio Calabria, località Bocale, il 9.3.2002). 

FICARA Giuseppe -  in passato - è  stato coinvolto in  diversi  procedimenti  penali;  in
particolare:

(a) nel  processo  scaturito  dall’indagine  convenzionalmente  denominata  “VALANIDI”
(Proc. Pen. n. 32/93 RGNR DDA, LATELLA Giacomo + 98, Sent. Corte di Assise di
Reggio Calabria del 1.6.1998), che aveva ad oggetto le attività della cosca FICARA-

LATELLA, FICARA Giuseppe riportava condanna in primo grado, poi riformata in
grado di appello, essendosi ritenuto che a carico del medesimo, in relazione all’ipotesi
di  appartenenza  ad  associazione  mafiosa,  non  fossero  stati  acquisiti  elementi  di
sufficiente  specificità,  all’infuori  delle  dichiarazioni  del  collaboratore  RIGGIO

Giovanni,  che lo indicava genericamente quale appartenente alla  cosca FICARA-

LATELLA;

(b) nell’indagine  denominata  “Operazione  NICO”,  che  ha  fatto  seguito  alla  attività
finalizzata alla ricerca ed alla cattura del fratello FICARA Vincenzo, tratto in arresto
nel giugno 2006 nella città di Camerino, dove viveva alla luce del sole e sotto falso
nome,  in  stato  di  latitanza  protratto  per  oltre  sei  anni;  nell’ambito  di  tale
procedimento,  il  FICARA Giuseppe ha riportato  condanna  di  primo grado per  il
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delitto di procurata inosservanza di pena aggravato dall’art. 7 L. 203/1991, per avere
posto in essere, unitamente a numerosi altri soggetti, parte dei quali appartenenti al
nucleo degli stretti familiari di FICARA Vincenzo, una pluralità di condotte, protratte
nel  tempo,  tutte  finalizzate  a  consentire  a  quest’ultimo  di  permanere  in  stato  di
latitanza, sottraendosi  all’esecuzione dei numerosi provvedimenti  giudiziari,  tra cui
ordini di carcerazione e ordinanze di custodia cautelare, emessi a suo carico. 

Appare  significativo  sottolineare,  ai  fini  della  riconosciuta  sussistenza  della
circostanza  aggravante  suddetta,  che  FICARA  Vincenzo risultava   avere  già
ricoperto,  nonostante  la  giovane  età,  il  grado  di  esponente  di  spicco  della  cosca

FICARA-LATELLA sin  dagli  anni ’90,  essendo stato impegnato,  con il  ruolo  di
attivissimo  killer,  nel  corso  della  guerra  di  mafia  e,  successivamente,  essendosi
occupato, in prima persona, di seguire le attività criminose della cosca, della quale, sia
per il legame di sangue sia per l’impegno profuso sul campo nel corso del conflitto
armato con le altre famiglie cittadine appartenenti al cartello “condelliano”, era nel
frattempo divenuto personaggio di primo piano.

In merito, per quanto noto a questo G.I.C.O. e rilevabile dagli atti  in possesso, non si
esclude che il VILLANI Consolato fosse “vicino” alla cosca FICARA-LATELLA, a cui
peraltro apparteneva il già collaboratore di giustizia CALABRÒ  Giuseppe.

In altre parole, proprio in in virtù delle propalazioni del CALABRÒ Giuseppe sul conto
della  cosca  FICARA-LATELLA e  sul  conto  dello  stesso  VILLANI,  allorché  il
CALABRÒ Giacomo Santo decise di fare rientro in questo centro, dovette richiedere il
“permesso” al  VILLANI e al “Pino FICARA”, storico esponente di vertice della  cosca

FICARA-LATELLA.

Tanto  precisato,  tornando  all’oggetto  della  presente  scheda  informativa,  dalla
consultazione delle banche dati in uso al Corpo, il  CALABRÒ Antonino, s.m.g., risulta
amministratore unico, dal 18.11.2002, della “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco

& C.” - P.I. 01049350802 – con sede a Reggio Calabria, via Mortara Ravagnese nr. 52,
costituita in data 16.3.1988, avente come oggetto sociale le “attività specializzate di lavori
edili”, di cui detiene il 50% delle quote societarie, pari a € 5.200,00.

Le  rimanenti  quote  sono  possedute  dai  fratelli  Giovanni (nato  a  Briga/Svizzera  il
13.10.1969, residente - dal 12.8.2005 - in Poggio Renatico (FE), via XX Settembre n. 23,
ma  di  fatto  domiciliato  a  Reggio  Calabria,  via  Mortara  Ravagnese  n.  52,  celibe)  e
Francesco (nato a Reggio Calabria il 10.3.1976 ed ivi residente in via Mortara Ravagnese
n. 52, scomparso dal mese di ottobre 2006), rispettivamente per € 3.120,00 e € 2.080,00.

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

In ordine alle investigazioni svolte nell’ambito del Proc. Pen. 3227/09 RGNR DDA, si
evidenzia  che,  sin  dalle  preliminari  fasi  investigative,  si  accertava  come  la  nominata
“EDILSUD  s.n.c.  di  CALABRÒ  Francesco  &  C.”,  al  di  là  della  sua  formale
riconducibilità, si trovasse al centro di un circolo vizioso di interessi criminali.

In particolare, emergeva come i fabbricati fossero stati edificati su un terreno di proprietà
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del  noto  MUSOLINO Rocco, ceduto  in  permuta  con  regolare  atto  -  registrato  presso
l’Ufficio delle Entrate di Locri (RC), in data 15.11.2006 - per un corrispettivo pari a €
160.000,00, attraverso il quale la  EDILSUD S.n.c. si impegnava a cedere il 24% degli
immobili in fase di costruzione al predetto  MUSOLINO Rocco (vgs all. 1 informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Dall’analisi  dell’atto,  denominato  “Cessione  in  Permuta”,  si  rilevava  come  il
MUSOLINO Rocco avesse ceduto alla EDILSUD S.n.c. mq 4.764 di terreno edificabile,
in permuta dell’intero corpo di uno dei fabbricati in via di costruzione, eccezion fatta per
l’intero quarto piano ed il 50% del quinto piano, definito mansarda.

Nel corso dell’attività tecnica, esperita sul conto della EDILSUD S.n.c. e della famiglia

CALABRÒ, venivano registrate numerose conversazioni - sia ambientali (RIT 2127/08 e
RIT  69/09) che  telefoniche  (RIT  1861/08)  -  afferenti  i  rapporti  tra  i  CALABRÒ e
MUSOLINO  Rocco,  finalizzati  alla  costruzione  degli  appartamenti  spettanti  a
quest’ultimo e alla cessione del terreno di sua proprietà alla società costruttrice.

In  particolare,  diverse  risultano  le  conversazioni  telefoniche  ovvero  stralci  di
conversazioni ambientali,  che hanno consentito di evidenziare:

(a) l’assoluto “rispetto” del capo famiglia CALABRÒ Giacomo Santo nei confronti del
MUSOLINO Rocco, allorquando il primo comunicava al figlio Giuseppe, detenuto
presso  la  casa  Circondariale  di  Ferrara,  dell’attentato  subito  dal  MUSOLINO,
sottolineandogli che, per tale evento, si era preoccupato di fargli visita due volte, al
fine  di  sincerarsi  delle  sue  condizioni  fisiche  (Trascrizione  della  conversazione
ambientale intercettata, in data 27.09.2008 – RIT 2127/08 – presso la sala colloqui
della  Casa  Circondariale  di  Ferrara,  tra  CALABRO’ Giacomo Santo ed il  figlio
Giuseppe,  detenuto in  quella sede  -  vgs all.  2 informativa  trasmessa  con nota  n.
290952/10 del 14.09.2010);

(b) come l’amicizia di “Don Roccu” e, ancor di più, il suo coinvolgimento in qualsiasi
business,  costituisse un vero e  proprio  deterrente per altri  criminali,  comunque
dediti ad estorsioni ai danni delle attività commerciali che intraprendono lavori di
qualsiasi  genere (Trascrizione della  conversazione ambientale  intercettata in  data
17.01.2009  –  RIT  69/09  –  presso  la  sala  colloqui  della  Casa  Circondariale  di
Ferrara, tra CALABRÒ Giacomo Santo ed il figlio Giuseppe, detenuto in quella sede
- vgs all. 3 informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Nel  merito,  CALABRÒ  Giacomo  Santo raccontava  al  figlio  Giuseppe che  un
appartenente ad una cosca influente nella zona, verosimilmente un appartenente alla
cosca LATELLA - ove ricadono gli immobili in costruzione - si sarebbe recato dallo
stesso per chiedere “un fiore” (non si esclude che con tale termine si riferisca ad
un’indefinita  cifra  di  denaro  a  titolo  estorsivo  n.d.r.)  ed  avrebbe  testualmente
affermato: “““…omissis… se non c’è MUSOLINO nel mezzo, noi vogliamo questo

fiore  (fon).  Se  c’è  MUSOLINO,  non  vogliamo  sapere  niente…omissis…”””,
chiarendo,  così,  non  solo  il  ruolo  e  l’importanza  del  MUSOLINO  Rocco  nel

comprensorio  del  quartiere  reggino  di  Ravagnese,  ma  anche  il  suo  diretto

interessamento nella costruzione dei fabbricati da parte della EDILSUD S.n.c. di

CALABRÒ Francesco & C.;

Parimenti, nel medesimo periodo storico, emergeva l’esistenza di occulti interessi da parte
del pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito il quale – a detta degli stessi
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membri della famiglia  CALABRÒ – andava considerato come imprescindibile “socio”
della speculazione edilizia, all’epoca in corso, nel quartiere reggino di Ravagnese.

Nel  dettaglio,  gli  “occulti”  interessi  nella  EDILSUD  S.n.c.,  trovavano  il  loro  primo
riscontro nell’ascolto  di  alcune registrazioni ambientali  di  colloqui  in carcere,  allorché
CALABRÒ  Giuseppe -  detenuto  presso  la  Casa  Circondariale  di  Ferrara  -  veniva
notiziato,  prima  dal  padre  Giacomo  Santo e  poi  dal  fratello  Antonino,  della
partecipazione  di  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito nella  costruzione  dei  fabbricati
edificati  dalla  EDILSUD s.n.c. nel  quartiere  Ravagnese  di  Reggio Calabria,  mediante
l’apporto di “QUALCHE MILIONE DI EURO” tra denaro contante e materiali da

costruzione. 

Più in dettaglio, nel rendicontare al figlio detenuto Giuseppe i rapporti economici inerenti
la gestione della EDILSUD S.n.c., era lo stesso capostipite CALABRÒ Giacomo Santo

ad  identificare  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito come  loro  “socio”,  affermando
“““TENETE PRESENTE CHE NOI ABBIAMO UN SOCIO CHE GLI DOBBIAMO

DARE, CHE HA CACCIATO SOLDI ED A QUELLO GLI SERVONO I SOLDI”””,
per poi chiarire chi sia “““… HO PARLATO CON PINO LIUZZO…”” (Trascrizione
della conversazione ambientale, intercettata,  in data 27.09.2008, all’interno della sala
colloqui della Casa Circondariale di Ferrara  –  RIT 2127/08 – tra CALABRÒ Giuseppe –
detenuto – e CALABRÒ Giacomo Santo - vgs all. 169 informativa trasmessa con nota n.
290952/10 del 14.09.2010).

Analogamente, il  CALABRÒ Antonino, nel raccontare al fratello detenuto Giuseppe di
un  nuovo  arresto  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito per  un  residuo  di  pena,
testualmente  afferma  “”…AL  SOCIO  LO  HANNO  ARRESTATO  DI  NUOVO...AL

SOCIO…A  LIUZZO””,  sottolineando  (Trascrizione  della  conversazione  ambientale,
intercettata, in data 12.02.2009, all’interno della sala colloqui della Casa Circondariale
di Ferrara  –  RIT 278/09 – tra CALABRÒ Giuseppe – detenuto – CALABRÒ Antonino e
VIOLI Linda Margherita - vgs all. 170 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del
14.09.2010):

1 come il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed il  CALABRÒ Antonino avessero in
animo di costruire ulteriori n. 35 unità abitative “““altri 35 appartamenti”””;

2 come il LIUZZO fornisse, oltre ad apporti finanziari, anche direttamente il materiale
edile “““MA LUI FINO AD ORA....VEDI...SAI QUANTO MI HA DATO... TRA

MATERIALE  E  SOLDI...È  ARRIVATO...A  PIÙ  DI  SETTECENTOMILA

(FONETICO) EURO...”””, guadagnando - soprattutto - in termini di beni immobili
posseduti “““a livello di soldi...si non è che guadagna assai...ma a livello di beni

poi...”””,  per  poi  sottolineare  l’ESISTENZA  DI  UN  ACCORDO

COMMERCIALE AL 50%: “““SE RIMANE UN MAGAZZINO È DI TUTTI E

DUE...SE RIMANGONO DUE APPARTAMENTI SONO DI TUTTI E DUE...”””.

Conformemente alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia  VILLANI Consolato, si
accertava, altresì, come i CALABRÒ – oltre che sul LIUZZO Giuseppe Stefano Tito -
avessero  fatto  affidamento  anche  sull’apporto  di  capitali  riconducibili  a  tale  LO

GIUDICE  Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  30.9.1962  ed  ivi  residente  in  via
Ravagnese  superiore  trav.  I  Scagliola  nr.  37,  pregiudicato per  illecita  concorrenza  con
minaccia o violenza (art. 513 bis cp) e lesioni personali (art. 582 cp) – imparentato con
esponenti della nota cosca LO GIUDICE, operante nel quartiere reggino di Ravagnese, in
quanto fratello di Vincenzo, Giuseppe, Pietro, Mattia e Caterina, quest’ultima coniugata
con VILLANI Giuseppe e madre di VILLANI Consolato

Nel dettaglio, sin dal mese di settembre 2008, dalle conversazioni telefoniche monitorate
sull’utenza  cellulare  335-5798170,  in  uso  a  CALABRÒ  Antonino (RIT  1861/08),
emergeva come il prefato  LO GIUDICE Antonino fosse in possesso di alcuni assegni
della  EDILSUD s.n.c., emessi dagli acquirenti come acconti per gli appartamenti che la
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società aveva in fase di ultimazione nel quartiere di Ravagnese. 

Nelle  diverse  conversazioni  monitorate,  infatti,  il  LO  GIUDICE comunicava  al
CALABRÒ Antonino la  scadenza  di  alcuni  titoli  di  credito,  esigendo  che  lo  stesso
passasse  a  ritirarli  “““eh!  SICCOME  DEVI  VENIRE  TU...HAI  CAPITO?”””;
successivamente, il  CALABRÒ Antonino - in qualità di amministratore della società -
avrebbe dovuto negoziare i titoli, consegnando il controvalore - in contanti - allo stesso
LO GIUDICE Antonino od al di lui figlio LO GIUDICE Domenico “““VUOI CHE TE

LO…CHE VUOI FARE? TE LO MANDO E DOMANI TE LO CAMBI TU E POI

DOMANI  SERA  CI  VEDIAMO?”””,  aggiungendo  “““E  POI...CON  LA  TUA

BONTÀ...E POI GLIELI DAI A MIO FIGLIO LÌ, QUANDO... A MIO FIGLIO...”””.

Le circostanze sopra evidenziate, a parere di questo G.I.C.O., apparivano - chiaramente -
di sicura rilevanza investigativa, atteso che, per quanto emerso dagli accertamenti svolti, il
LO GIUDICE Antonino - al pari del LIUZZO - non ha partecipazioni e/o cointeressenze
“formali” nella EDILSUD s.n.c..

Posto quanto precede, il  LO GIUDICE non era, in alcun modo, legittimato a detenere i
titoli  di  credito,  emessi  da  terzi  a  favore  della  EDILSUD S.n.c.,  per  l’acquisto  degli
appartamenti  costruiti  ed  a  questa  ancora  intestati;  da  qui,  la  necessità  che  fosse  il
CALABRÒ ad  incassare,  formalmente,  gli  assegni  “““NO,  EH...CAMBIARE  NON

POSSIAMO CAMBIARE,  LO DEVO VERSARE PERCHÉ È INTESTATO AVETE

CAPITO?...omissis…  È  INTESTATO  ALLA  SOCIETÀ  NON  A  NOME  MIO…

omissis…siccome  è  intestato  alla  società...lo  devo  versare  obbligatoriamente...”””,
versando il corrispettivo brevi manu al LO GIUDICE. 

In aggiunta, il  LO GIUDICE Antonino - oltre a detenere “illegittimamente” gli assegni
emessi  dai  futuri  acquirenti  -  aveva  la  piena  disponibilità  di  alcuni  appartamenti,

insistenti  nel  corpo della  costruzione che  la  EDILSUD S.n.c.  stava ultimando nel

quartiere di Ravagnese.

Tale  assunto  trovava  piena  conferma  nelle  conversazioni  telefoniche  intercettate,  nelle
quali  il  CALABRÒ  Antonino invitava  LO  GIUDICE Antonino a  recarsi  presso  la
EUROEDIL s.a.s. - fornitrice della EDILSUD - per effettuare la scelta dei pavimenti, da
posare proprio in uno degli appartamenti di sua proprietà. 

Parimenti, in tale contesto, appariva evidente la scaltrezza del  LO GIUDICE Antonino

che, cripticamente, faceva intendere al CALABRÒ Antonino la propria volontà di “non

apparire formalmente”,  testualmente  affermando “““CON LA TUA BONTÀ TE LO

INTESTI TU, COSÌ TE LO CAMBI DIRETTAMENTE…omissis… NON VOGLIO

CHE  SI  CREINO....MI  HAI  CAPITO?...omissis…”””  (Trascrizione  della
conversazione telefonica intercettata alle ore 14.54 circa del 19.01.2009 – progressivo nr.
5383  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170,
intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ  Antonino  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.
328.9171800 intestata  ed in  uso a LO GIUDICE Antonino  -  vgs all.  178 informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Da  ultimo,  in  ordine  all’apporto  finanziario  diretto  del  LO  GIUDICE Antonino per
l’esecuzione dell’opera edificatoria - in cambio di  appartamenti - lo stesso emergeva nel
corso di un colloquio, avvenuto in data 14.2.2009, presso la Casa Circondariale di Ferrara
-  tra  CALABRÒ  Giuseppe (detenuto),  s.m.g.,  CALABRÒ  Antonino,  s.m.g.,  e  sua
moglie VIOLI Linda Margherita (RIT 278/09).

In tale contesto, il  CALABRÒ Antonino - parlando dei componenti della  famiglia LO

GIUDICE - con tono chiaramente ironico, sottolineava al fratello detenuto che “““ le mele

rendono bene””” ma, soprattutto, gli confidava che il LO GIUDICE Antonino “““ci ha
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dato 180.000 euro in due mesi…neanche in due mesi, un mese e mezzo””” (Trascrizione
della conversazione ambientale intercettata, in data 14.02.2009 – RIT 278/09 – presso la
sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra CALABRO’ Giuseppe, detenuto in
quella sede, CALABRÒ Antonino e la moglie di quest’ultimo VIOLI Linda Margherita  -
vgs all. 182 informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

A tal  proposito,  dagli  accertamenti  esperiti  presso  l’Agenzia  del  Territorio  -  Ufficio
Provinciale di Reggio Calabria, è emerso che:

(a) CLERICI  Fiorina,  nata  a  Reggio  Calabria  il  10.7.1964  ed  ivi  residente  in  via
Ravagnese Superiore, trav. I Scagliola nr. 37 - moglie di LO GIUDICE Antonino -
con atto mod. telematico serie 1T nr. 001074 - Ufficio di Locri (RC), registrato in data
14.5.2006, risulta essere avente causa in compravendita di fabbricato, per un valore
dichiarato  di  euro  100.000,00 e  la   controparte  risulta  essere  la  EDILSUD  di

CALABRÒ Francesco s.n.c.;
(b) LO GIUDICE Maria,  nata a Reggio Calabria il  30.9.1984 ed ivi residente in via

Ravagnese Superiore I Scagliola nr. 37 int. 9 - figlia di LO GIUDICE Antonino - con
atto mod. telematico serie 1T nr. 001831 - Ufficio di Reggio Calabria, registrato in
data 21.7.2004, risulta essere avente causa in compravendita di fabbricato, per un
valore  dichiarato  di  euro  43.150,00 e  la  controparte  risulta  essere  sempre  la
EDILSUD di CALABRÒ Francesco s.n.c.;

(c) LO GIUDICE Domenico, nato a Reggio Calabria il 17.12.1987 ed ivi residente in via
Mortara  Ravagnese  nr.  52  -  figlia  di  LO  GIUDICE  Antonino -  con  atto  mod.
telematico serie 1T nr. 001074 - Ufficio di Locri (RC), registrato in data  14.5.2006,
risulta essere avente causa in compravendita di fabbricato, per un valore dichiarato
di  euro 100.000,00 e la controparte risulta essere sempre la  EDILSUD di Calabrò

Francesco s.n.c..

Tali acquisti di immobili, come emerso da appositi rilevamenti economico-patrimoniali,
sono avvenuti tutti in assenza di lecita capacità contributiva.

Il  prosieguo  dell’attività  investigativa,  come  noto,  forniva  totale  ed  inequivocabile
riscontro a quanto inizialmente ipotizzato.

In merito, nel  richiamare integralmente l’intero impianto investigativo,  partecipato con
nota n. 290952/10 del 14.09.2010 e successiva corrispondenza, in questa sede si evidenzia
una  non  equivoca  conversazione  ambientale,  intercettata  in  data  13.10.2009,  con
interlocutori  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano Tito  e  il  Dott.  Commercialista

QUATTRONE Carmelo (Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data
13.10.2009 – progressivo nr. 2142, 2143, 2144, 2145 e 2148 – RIT 1649/09 – all’interno
dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra
quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo - vgs all.  321,  322, 323,  324 e 325 informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Nel dettaglio, il  QUATTRONE Carmelo si recava presso gli uffici della  EUROEDIL

S.a.s., al fine di definire con il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la situazione generale

delle società al medesimo riconducibili.

In particolare, tra l’altro, il QUATTRONE:

8 informava  il  LIUZZO di  aver  ricostruito  la  contabilità  dell’EDILSUD  s.n.c.

dall’anno 2006 “…OMISSIS… noi abbiamo ricostruito tutta la contabilità dal 2006

a  oggi…OMISSIS…”,  chiarendo  le  problematiche  connesse  al  valore  incongruo
attribuito alla permuta del terreno (il terreno del MUSOLINO Rocco ove sono stati
costruiti i corpi di fabbrica e di cui si è ampiamente detto al Capitolo II della nota a
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seguito  n.d.r.)  “…OMISSIS…  io  sto  preparando  una  relazione  per  andare  a

incontrare  i  proprietari  del  terreno,  per  spiegargli  che  hanno  fatto  una

cazzata...perché hanno messo in permuta 160.000,00 euro di valore…OMISSIS… A
FRONTE DI UNA CONSEGNA DI UNDICI APPARTAMENTI CHE HANNO

UN VALORE NETTAMENTE SUPERIORE…OMISSIS…”;

9 rappresentava di aver effettuato una puntuale ricostruzione del quantum investito dal
LIUZZO e dai CALABRÒ “…OMISSIS…noi abbiamo ricostruito tutto quello che

a  oggi  l'intervento,  stiamo  dando...inc.le...  UN  DISCORSO  SUI  SOLDI,  DI

QUANTI SOLDI HAI MESSO TU, DI QUANTI NE HANNO MESSO LORO,

come  si  deve  fare,  per  fare,  dico,  abbiamo  un  quadro  ormai  generale...

completo...OMISSIS…”;

10 veniva sollecitato dal  LIUZZO a risolvere – preliminarmente a qualsiasi  ulteriore
iniziativa  –  la  situazione  contabile  della  EDILSUD  S.n.c. “…OMISSIS…
DALL'EDILSUD,  DOBBIAMO  PARTIRE  ADESSO  …OMISSIS…”,  poi  quella
dell’istituenda  società  “…OMISSIS…CI  DOBBIAMO SISTEMARE LA NUOVA

SOCIETÀ   …OMISSIS…”  e,  infine,  quella  dell’ALI COSTRUZIONI S.r.l. “…
OMISSIS…CI DOBBIAMO SISTEMARE ALI COSTRUZIONI…OMISSIS…”.

Con  riferimento  alla  EDILSUD  S.n.c.,  il  LIUZZO,  di  seguito,  ribadiva  “…
OMISSIS…  NOI ADESSO CI DOBBIAMO SISTEMARE  L'EDILSUD CHE È

UNA  COSA  CHE  A  ME  MI  PREOCCUPA  perché...perché  Antonio  è  un

bravissimo ragazzo, suo padre è un'altra bravissima persona... sono persone che se

hanno persone accanto tipo COME TE, COME ME ... sono persone che fanno i

fatti e che CI POSSONO DARE ULTERIORI SODDISFAZIONI …OMISSIS…”.

In  tale  ambito,  il  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito

rappresentava, chiaramente, al Dottore Commercialista  QUATTRONE Carmelo di
aver parlato del “discorso delle fatture” con  Francesco AUDINO e con  Vincenzo

GATTUSO,  al fine di ottenere delle  fatture false,  necessarie a “regolarizzare” la
contabilità della predetta società EDILSUD S.n.c., asserendo che con i medesimi “…
OMISSIS…È  UNA  COSA  DI  COLLABORAZIONE,  SE  SUCCEDE  UN

PROBLEMA, SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA …OMISSIS…”. 

A tal proposito, il QUATTRONE:

(d) da  un  lato,  spiegava  al  LIUZZO di  aver  effettuato  un  calcolo  delle  spese
sostenute, arrivando alla cifra totale di circa  € 3 mln - circostanza e cifra già
riferite, come visto, dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito al Rag. MANGIOLA

Giuseppe nel Settembre 2009 - “…OMISSIS… IL LAVORO CHE ABBIAMO

FATTO NOI, È UN LAVORO IN CUI NOI SIAMO ANDATI A VEDERE A

QUANTO I LAVORI SONO ARRIVATI, QUANTO DI SCAVI, QUANTO DI

IMPIANTI,  QUANTO  DI  CALCESTRUZZO,  QUANTO  DI  INFISSI,

QUANTO  DI  COSE...quindi  siamo  andati  a  fare  un  ragionamento

induttivo...quindi noi oggi sappiamo la struttura a quanto è arrivata, in che

percentuali, quanto abbiamo speso di questo, quanto dovevamo spendere di

quello,  quanto  di  questo e  quanto di  questo,  che cosa abbiamo speso?...la

differenza tra i lavori dove sono arrivati e quello che noi abbiamo speso…
OMISSIS…SIAMO INTORNO AI 3 MILIONI DI EURO …OMISSIS…”;
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(e) dall’altro,  rappresentava  di  aver  consigliato  ai  CALABRÒ di  porre  in
liquidazione  la  EDILSUD s.n.c.,  per  ripartire  con  una  Società  Immobiliare,
inquadrata  come società  a  rischio  limitato,  onde evitare  che  potesse  essergli
sottratto  il  loro patrimonio,  in  caso di  qualche  “intoppo”  “…OMISSIS…LA

S.N.C.  LA METTO  IN  LIQUIDAZIONE  SUBITO,  QUELLA SI  DEVE

CHIUDERE E DEVE SCOMPARIRE TUTTO,  IO GLI HO FATTO UNA

SOCIETÀ  IMMOBILIARE,  GLI  STO  FACENDO  UNA  SOCIETÀ

IMMOBILIARE TRA I FRATELLI, PERCHÉ IL PADRE VUOLE CHE PER

QUANTO  RIGUARDA  SUO  FIGLIO,  SE  EVENTUALMENTE  LO

RIPRENDONO, IN OGNI CASO ...inc/le...A LORO GLI SONO RIMASTI

DUE APPARTAMENTI E UN MAGAZZINO DEL PRIMO INTERVENTO

…OMISSIS…CHE C'È L'HANNO COME S.N.C.  HAI CAPITO? GLI HO

DETTO  IO,  MA  CHE  CAZZO  FATE,  SE  EVENTUALMENTE  VI

SUCCEDE QUALCHE INTOPPO CON LA S.N.C. VI PRENDONO TUTTO,

QUINDI VI STO FACENDO L'IMMOBILIARE AI FRATELLI CALABRÒ,

IN MANIERA TALE CHE QUEST'IMMOBILE DOVE ABITA IL PADRE,

PASSANO ALLA S.R.L., UN DOMANI SE SUO FRATELLO TORNA GLI

CEDONO LE QUOTE  BUONI E SONO PROPRIETARI TUTTI E TRE I

FRATELLI,  QUINDI  GLI  STO  FACENDO  UNA  REAZIONE  DI

PROTEZIONE  HAI  CAPITO?  perché  sono  brave  persone  come  dici
tu,...PERÒ  SULLA  SOCIETÀ  NUOVA  BISOGNA  CAMBIARE

MENTALITÀ…OMISSIS…”;

(f) da ultimo, evidenziava l’esistenza di € 800.000,00 di costi non documentati per
i  quali,  ovviamente,  necessitavano  di  fatture  per  operazioni  inesistenti  “…
OMISSIS…  ALL'INCIRCA  SIAMO  SUGLI  800  MILA  EURO  CHE

MANCANO…OMISSIS…”,  con  la  conseguente  necessità  di  versare,
all’emittente  le  fatture  false,  il  10% ovvero  il  20% per  compensare  l’IVA a
credito “…OMISSIS… TANTO IL 20% DI IVA GLIELO DEVI DARE, O NO?

QUANTO GLI DAI? …OMISSIS…”. 

A tale domanda, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito chiariva che il costo della

fattura falsa era pari al 10 %;

11 spiegava  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito di  voler  realizzare  una  sorta  di
riorganizzazione societaria e patrimoniale,  CHE LO METTESSE AL SICURO

DA EVENTUALI PROVVEDIMENTI ABLATIVI DELL’A.G..

La  discussione  tra  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  il  Dott.  Commercialista

QUATTRONE Carmelo era  poi  oggetto,  il  successivo  15.10.2009,  di  un interessante
colloquio  tra  lo  stesso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  il  CALABRÒ  Antonino

(Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  12.29  circa  del
15.10.2009  –  progressivo  nr.  2452  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO’
Antonino - vgs all. 326 informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Nella  circostanza,  il  LIUZZO riferiva  al  CALABRÒ come  avesse  sottolineato  al
QUATTRONE che  il  medesimo  dovesse  considerarsi  direttamente  e  personalmente
“coinvolto”  nella  vicenda  riguardante  la  necessità  di  “fatture”  per  regolarizzare  la
contabilità dell’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…per il discorso delle fatture gli ho detto ci

dobbiamo sedere,  perché qua  è  un  coinvolgimento  generale...gli  ho  detto  io,  ed  IN

QUESTO  COINVOLGIMENTO  CI  DEVI  ESSERE  ANCHE  TU  E  TI  DEVI
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PRENDERE LA RESPONSABILITÀ DELLE COSE....gli ho detto io, lui ha preso ed ha
alzato la voce...là dentro, ed ha detto...in che senso? gli ho detto io...inc.le...perché in un

minuto che noi ora parliamo è una cosa...se poi noi dovessimo avere un problema tu ti

devi coinvolgere …OMISSIS…”.

A tal proposito, il LIUZZO non escludeva la possibilità, peraltro, di risolvere il problema
delle “fatture” in maniera molto più sbrigativa “…OMISSIS… NOI PRENDIAMO DUE

BOLLETTARI,  DUE  DITTE  FANTASMA,  E  CON  500  EURO  RISOLVIAMO  IL

PROBLEMA....  SE VUOI QUESTO LO FACCIAMO…OMISSIS…”.

Ancora, in data  7.11.2009, il  QUATTRONE Carmelo si recava nuovamente presso gli
uffici della EUROEDIL S.a.s., al fine di aggiornare il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito -
alla  presenza  dell’ASSUMMA  Natale -  sull’attività  svolta  (Trascrizione  delle
conversazioni ambientali  intercettate in data 07.11.2009 – progressivo nr.  6935, 6936,
6937, 6938, 6939, 6940 e 6941 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL
S.a.s.  in  uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo,  ASSUMMA Natale e
QUATTRONE  Carmelo  -  vgs  all.  327,  328,  329,  330,  331,  332  e  333  informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Il principale interlocutore è sempre il commercialista QUATTRONE Carmelo, il quale,
avendo ultimato il suo “lavoro” sull’EDILSUD S.n.c., esponeva le problematiche emerse
direttamente al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Tale conversazione,  per  la  chiarezza e la  gravità  delle  vicende narrate,  costituisce una
prova  incontrovertibile  della  gestione  “malsana”  della  EDILSUD  S.n.c. e  delle
contromisure ancora più gravi - scientemente individuate dal  Dottore Commercialista

QUATTRONE Carmelo e dal pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito -
per la sua regolarizzazione contabile.

In particolare, il QUATTRONE:

12 sottolineava al  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la sua preoccupazione in quanto,
dopo aver effettuato gli opportuni calcoli, risultava la mancata fatturazione di costi

per  €  1.700.000,00 “…OMISSIS…ad oggi  in  base  ai  lavori  che  vanno  eseguiti

abbiamo fatto  lavoro per  3.000.000 di  euro....2.900.000  …OMISSIS…dall'analisi

del procedimento si è trovato un confronto tra quanto risulta movimentato rispetto

ad  un  importo  totale  sulle  rimanenze...  sono  i  seguenti:  FATTURATI  UN

MILIONE CENTOTTANTADUE, NON FATTURATI UN MILIONE E SETTE,

COMPLESSIVI DUE E NOVE, QUESTI LAVORI…OMISSIS…”.

Tale conteggio meravigliava il LIUZZO “…OMISSIS… MANCANO UN MILIONE

E  SETTE  DI  FATTURE? …OMISSIS…”  ma  lo  stesso,  tuttavia,  veniva  subito
tranquillizzato  dal  professionista,  che  suggeriva  l’opportunità  più  agevole  “…
OMISSIS…FACENDO  UN  CALCOLO  DELL'IVA  AL  20%....PURE  SE

TROVIAMO  LE  FATTURE...ALLA  GENTE...ALMENO  L'IVA  GLIELA

DOBBIAMO  DARE,  POI  VEDIAMO  COSA  FARE...,  GLI  DOBBIAMO

DARE....CI COSTA 390.000 EURO…OMISSIS…” ovvero suggeriva la possibilità di
recuperare delle  fatture per operazioni inesistenti – emesse da terzi – versando a
questi ultimi almeno la quota corrispondente alla conseguente IVA a debito.

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 274



In altre parole, in linea generale, quantificava il costo per l’ottenimento di fatture

false per € 1.700.000,00 in €  390.000,00 a titolo di IVA;

13 analizzava,  nel  complesso,  l’apporto  finanziario  investito  nella  EDILSUD S.n.c.,
sottolineando “…OMISSIS…il  flusso finanziario,  due milioni e nove ...inc/le...  più
l'IVA arriviamo a tre milioni e cento, ci hanno dato l'acconto per 759.000 euro più
l'IVA...di  fatto  noi  abbiamo anticipato  fino  ad  ora  due  milioni  e  tre,  questi  due
milioni e tre chi li ha messi?......200.000 euro l'impresa ... nei confronti...delle fatture
che noi abbiamo fino ad oggi...,  A ME MI AVEVA DETTO LUI CHE TU HAI

MESSO 700.000 EURO, COME POI INVECE MI HA DETTO CHE TU NON NE

HAI MESSO 700 MA NE HAI MESSI 800…OMISSIS…vabbè comunque io ho

fatto: 200.000 ...inc/le..., ASSUMMA 700, la banca ce ne ha prestati 600 e l'apporto

CALABRÒ è 35, in totale sono due milioni così…OMISSIS…”.

A tali  affermazioni,  il  LIUZZO sottolineava  di  aver  investito,  nel  dettaglio,  €
870.000 “…OMISSIS…OTTO E 70…OMISSIS…”;

14 evidenziava al  LIUZZO le modalità poco corrette di tenuta della contabilità della
EDILSUD S.n.c., rinviando ad un incontro con i  CALABRÒ l’analisi di dettaglio
“…OMISSIS…NON  ESISTE  QUESTA CONTABILITÀ,  NON  ESISTE,  ECCO

QUAL'È LA MIA PREOCCUPAZIONE …OMISSIS…questa contabilità è tenuta a

cazzo, per cui io che cosa ho dovuto fare, sono dovuto andare a vedermi...rispetto a

quanto sono i costi di costruzioni, vedere esattamente i lavori che sono stati fatti

fino ad ora…OMISSIS…e in base a questo io ho fatto due, tre valutazioni, quante

fatture ho e quante fatture mi mancano...e  se io  sono arrivato a tre  milioni di

lavori...a tre milioni di lavori, questi tre milioni di lavori...qualcuno li ha dovuti

mettere questi tre milioni, se ne incassiamo 700 dalle persone sono due milioni e

tre che qualcuno gli ha dovuti mettere…OMISSIS…togliendo la banca, togliendo il

coso...SIETE RIMASTI  TU E LUI  (ovvero  il  LIUZZO e  i  CALABRÒ n.d.r.),
ok?....MA QUESTA QUA È UNA COSA CHE PRENDIAMO E DISCUTIAMO

CON LORO…OMISSIS…”;

15 riproponeva al  LIUZZO la possibilità di chiudere la  EDILSUD S.n.c., attribuendo
ad una istituenda S.r.l. la quota di appartamenti invenduti ed i garage, in modo tale da
far  sì  che tale  nuova persona giuridica  potesse iniziare  la  propria  attività  con  un
consistente  patrimonio  utile  “…OMISSIS…noi  ci  dobbiamo  togliere  da  questo

bordello,  per  porre  la  cessione  la  parte  della  S.n.c.  dei  beni  realizzati  ma non

ancora venduti e del progetto avviato e non ancora completato … OMISSIS … tutti

gli  appartamenti,  che  sono  sette,  più  i  garage,  che  voi  non  avete  venduto…
OMISSIS…che  ce  li  avete  sopra…OMISSIS…EH,  E  LI  PORTIAMO  NELLA

S.R.L., IN MODO TALE CHE LA S.R.L. PARTE GIÀ CON UN PATRIMONIO…
OMISSIS…”; 

16 ribadiva l’urgenza di risanare i  costi non documentati di € 1.700.000, confessando
anche di  aver cancellato dai computers della EDILSUD S.n.c. tutti i  resoconti

ricostruiti, per timore di un controllo della Guardia di Finanza, asserendo che tale
attività  ispettiva  è  già  in  essere  nei  confronti  delle  imprese  che hanno fornito  la
propria opera a favore della  EDILSUD S.n.c., portando come esempio il controllo
fiscale  eseguito  nei  confronti  dei  fratelli  BILARDI   “…OMISSIS…QUA

MANCANO...  UN MILIONE E SETTECENTOMILA  (di  fatture  n.d.r.)...inc.le...
L'HO CANCELLATO DAL COMPUTER L'HO CANCELLATO DA TUTTE LE
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PARTI,  PERÒ  QUA CI  DOBBIAMO  MUOVERE  SUBITO  PINO,  PERCHÉ

RISCHIAMO...O CI PRENDIAMO GLI APPARTAMENTI E CI METTIAMO DA

PARTE  PER  CAZZI  NOSTRI...NEL SENSO  LI  METTIAMO  NELLA S.R.L.,

SENNÒ SI DEVE FARE SUBITO LA S.R.L. PERCHÉ QUESTA S.N.C. NON SI

SA  COME  VA  A  FINIRE...GIÀ  HANNO  COMINCIATO  A  FARE  GLI

ACCERTAMENTI A QUELLI CHE LAVORANO CON LORO, LA FINANZA, SE

ARRIVA LA FINANZA LÀ...…OMISSIS…al fontaniere...se arriva la Finanza  …
OMISSIS… a BILARDI…OMISSIS…SE ARRIVA LA FINANZA DA NOI SIAMO

ROVINATI, LA PROSSIMA SETTIMANA  DOBBIAMO PARTIRE A PALLA (ndr
in modo urgente), non dobbiamo guardare in faccia a nessuno…OMISSIS…”;

17 riprendeva  il  discorso  inerente  l’assoluta  urgenza  di  costituire  una  nuova  S.r.l.  -
soprattutto con riferimento alle nuove iniziative imprenditoriali di San Leo, come già
sopra  evidenziato  -  accreditandosi  come  “consulente  personale  della  famiglia

LIUZZO”  “…OMISSIS…LA COSA CHE A ME  MI  INTERESSA ORA COME

CONSULENTE  PERSONALE  DELLA FAMIGLIA ...  TUA  …OMISSIS…  PER

CUI QUA BISOGNA FARE OBBLIGATORIAMENTE, URGENTEMENTE, UNA

S.R.L.  TRA NATALE,  SERENA O  CHI  SARÀ  E...E  LUI,  NOI  DOBBIAMO

VALUTARE  SE...  LE  CASE  CHE  SONO  RIMASTE  INVENDUTE,  CE  LE

PASSIAMO DIRETTAMENTE NOI A LIVELLO DI FAMIGLIA OPPURE LE

METTIAMO DENTRO LA S.R.L., CHE FARÀ L'INTERVENTO A SAN LEO…
OMISSIS…”,  per  poi  continuare  “…OMISSIS…TI  RIPETO  PINO,  LA  COSA

MIA...LA COSA MIA,  IO NON VORREI CHE TU TRASCURASSI  PERCHÉ

SENNÒ TI PRENDO A SCHIAFFI ...E CHE SI DEVE FARE SUBITO QUESTA

SOCIETÀ  (la  nominata  S.R.L.  n.d.r.) O  QUESTI  APPARTAMENTI  CE  LI

PASSIAMO,  PERCHÉ  NON  VORREI  CHE  GLI  FANNO  QUALCHE

ACCERTAMENTO  (ai  CALABRÒ  n.d.r.) E  CI  SALANO,  E  POI...ABBIAMO

SQUAGLIATO...COME  SI  DICE...IL  SANTO  CON  TUTTA  LA  CERA....,

MANCANO 1.700.000 DI FATTURE RAGAZZI...MA STIAMO "ZANNIANDO"

(scherzando  n.d.r.) CIOÈ  IL  LAVORO  CHE  HO  FATTO  IO...SE  VIENE

L'UFFICIO IMPOSTE, VA LÀ E DICE VA BENE FATEMI UNA PERIZIA…
OMISSIS…LA  CERTEZZA  DI  UNA  FATTURA  STA  NEL  PAGAMENTO,

PERCHÉ  SE  TU  FAI  UNA  FATTURA  E  NON  GLI  DIMOSTRI  IL

PAGAMENTO...LORO TI POSSONO DIRE È FASULLA...OMISSIS…IO SONO

IL CONSULENTE DI PINO E VOGLIO CHE LE COSE SI SISTEMINO PER

BENE…OMISSIS…SE  IO  TI  DEVO  SEGUIRE…OMISSIS…TI  DEVO

METTERE IL CULO AL COPERTO…OMISSIS…”

Nuovamente, in data  22.12.2009, sempre all’interno degli uffici dell’EUROEDIL S.a.s.,
veniva  intercettata  un’altra  conversazione  tra  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e  il
Dottore  Commercialista  QUATTRONE  Carmelo (Trascrizione  delle  conversazioni
ambientali intercettate in data 22.12.2009 – progressivo nr. 15109 e 15110 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo - vgs all. 350 e 351 informativa trasmessa con
nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Nel dettaglio, il professionista riferiva al  LIUZZO di avere in corso di predisposizione,
presso  un  non  meglio  precisato  notaio,  tutti  i  documenti,  verosimilmente  necessari  al
riordino societario.

Nel prosieguio, i due continuavano a discutere della gestione della  EDILSUD S.n.c. da
parte dei CALABRÒ.
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In  particolare,  il  QUATTRONE stigmatizzava  come  dovesse  pervenirsi  ad  una
formalizzazione della  reale  riconducibilità  della  società  al  LIUZZO –  per  tutelarsi  da
eventuali  inziative  incontrollate  dei  CALABRÒ –  “…OMISSIS… DOBBIAMO

CERCARE DI PORTARE A CASA...GIURIDICAMENTE LE COSE …OMISSIS…”, ed
il LIUZZO specificava – in ciò lasciando emergere la sua caratura criminale – come ai
CALABRÒ non convenisse mettersi contro di lui “…OMISSIS…LUI PRIMA...APPENA

ARRIVANO I SOLDI LUI NON DEVE...NON SI DEVE PERMETTERE NEMMENO

DI FARE UN PAGAMENTO, COSA PRINCIPALE...  SE NON VUOLE ...INC/LE...

STAVOLTA DA PINO SUCCEDE UN BORDELLO,  QUESTA CHE SIA LA COSA

PRINCIPALE...PADRE  E  FIGLIO...PADRE  E  FIGLIO…OMISSIS…NON  DEVE

COGLIONARE CON IL PANE DEI MIEI FIGLI...CALABRO'…OMISSIS…NON E’

CHE  IO  POSSO  DANNEGGIARE  LE  MIE  AZIENDE…voglio  dire  ...  PERCHÉ

DEVO FINIRE (fon) I FABBRICATI … OMISSIS …”.

Emblematica è l’affermazione del  QUATTRONE che ribadiva il ruolo di  riciclatore del
CALABRÒ  “…OMISSIS…  HANNO  GESTITO  SOLDI  DEGLI  ALTRI,  COME  SE

FOSSERO...CIOÈ LORO HANNO GESTITO,  COME SE ...inc/le...  È  LA SUA...…
OMISSIS…”.

In tale ambito, in definitiva, approfondendo i contatti sia del CALABRÒ Antonino che,
soprattutto,  del  “socio  occulto”  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  si  aveva  modo  di
rilevare come i lavori edili relativi al complesso edilizio di Ravagnese fossero stati curati,
in via pressoché totale, da soggetti tutti noti per annoverare significativi precedenti di

polizia per reati attinenti la criminalità organizzata.

Nel merito, sin dal 29.8.2009, presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara,
veniva intercettato un delicato colloquio tra il  CALABRÒ Giacomo Santo ed il figlio
CALABRÒ Giuseppe,  ivi  detenuto (Trascrizione  della  conversazione  ambientale
intercettata  in  data  29.08.2009  –  RIT 1642/09  –  presso  la  Sala  colloqui  della  Casa
Circondariale  di  Ferrara,  tra  il  detenuto  CALABRÒ Giuseppe  e  il  padre  CALABRÒ
Giacomo  Santo -  vgs  all.450  informativa  trasmessa  con  nota  n.  290952/10  del
14.09.2010).

Nel  corso  della  citata  conversazione  ambientale,  i  due  interlocutori  facevano  plurimi
riferimenti a diversi pregiudicati mafiosi.

In  particolare,  il  CALABRÒ Giacomo  Santo,  parlando  col figlio  Giuseppe riferiva,
inizialmente, i  saluti di “…OMISSIS…Giovanni FICAREDDA…OMISSIS…” e, tramite
questi, di tale ““…OMISSIS…ECELESTINO… OMISSIS…”. 

Giuseppe invitava il padre a non frequentarli, sottolineando come fossero stati contigui
alla cosca LATELLA e si fossero poi schierati con la cosca SERRAINO “…OMISSIS…
sono  con  i  LATELLA…OMISSIS…sono  suoceri  i  LATELLA…OMISSIS…  praticali
poco....hanno  fatto  la  guerra  questi  qua...inc/le...hanno  fatto  la  pace…OMISSIS…
inc/le...quelli  erano  SERRAINO...i  SERRAINO  sono...alleati  con  i  SERRAINO…
OMISSIS…”.

Di seguito,  CALABRÒ Giuseppe chiedeva se fossero interessati alla costruzione degli
edifici  da  parte  dell’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…e  che  ti  fa?  Ti  fa  il  lavoro? …
OMISSIS…” e il padre Giacomo Santo rispondeva affermativamente “…OMISSIS… si è

preso...inc/le...ci  siamo  aggiustati  parlando…OMISSIS...inc/le...  ha  gli  operai...il

tonachino...certo si sono appacificati, hanno fatto la pace…OMISSIS…”.
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I citati “…OMISSIS…Giovanni FICAREDDA…OMISSIS…” ed il soggetto indicato come
“…OMISSIS…ECELESTINO… OMISSIS…” si identificano, rispettivamente, in:

3 FICARA Giovanni,  nato a Reggio Calabria il  13.10.1951, alias lo “scagliolista”,
come detto, affiliato alla cosca reggina denominata dei “FICAREDDI”;

4 ECELESTINO Domenico, nato a Reggio Calabria  il 15.1.1973, pluripregiudicato
in materia di stupefacenti, affiliato alla cosca reggina denominata dei “FICAREDDI”
- sposato con FICARA Maria Grazia, nata a Venaria Reale il 26.6.1973, sorella del
noto  pregiudicato  mafioso  FICARA Orazio (22.11.1971)  nonché  figlia  del  citato
FICARA Giovanni (cl. 51).

In effetti, la prefata cosca dei “FICAREDDI”, inizialmente alleata alla cosca LATELLA

(anch’essa operante nel medesimo territorio dei FICARA), è poi passata - all’inizio della
c.d.  2ª guerra di mafia  -  allo  schieramento opposto composto dalle  cosche IMERTI -

CONDELLO - SERRAINO - ROSMINI - SARACENO - FONTANA.

Successivamente,  il  CALABRÒ  Giacomo  Santo continuava  nel  resoconto  dei  lavori
presso la EDILSUD S.n.c. e specificava: 

5 di  intrattenere  rapporti  commerciali  con  due  rami  della  famiglia  FICARA “…
OMISSIS…ne  ho  due  “partite”  (ndr:  tipi)…OMISSIS…”,  ovvero  la  cosca
“FICAREDDI” e la cosca “LATELLA-FICARA”;

6 come “le porte” fossero di competenza di un soggetto, indicato come “cognato di

LATELLA, sposato con la figlia di LATELLA Saverio”: “…OMISSIS…c'è questo
che mi fa le porte che è cognato di LATELLA....questo, il genero, che ha sposato a
sua figlia....di coso.....di SAVERINO…OMISSIS…”, aggiungendo come tale soggetto
avesse già dimostrato le proprie intemperanze criminali, con particolare riferimento
all’imposizione  dei  lavori  edili  “…OMISSIS… COMINCIAVA AD  ALZARE  LE

MANI  CON  PIÙ  DI  UNO  CHE  NON  LO  CHIAMAVA,  VOLEVA  CHE

ANDASSERO DA LUI…OMISSIS…è venuto là, da dietro ....che io mi trovavo da
mio fratello....gli ha alzato mano a....MICHELE, ad un fratello di MINGHETTI che
gli faceva i lavori da mio fratello....e facevano fare le porte da lui...non so... è venuto
là  con  altri  due...all'improvviso  gli  alza  mano...gli  ha  menato  al  fratello  di
MINGHETTI…OMISSIS… ma io non mi sono intromesso, perchè non sapevo niente,
io non per uno non per l'altro...gli ho detto a mio fratello “ma con te ce l'ha?”, ha
detto “no, non centro io”...però sono venuti là, nel garage di mio fratello, fuori...gli
hanno tirato  due  schiaffi...erano rimasti  che  prendeva  le  porte  da lui  ...  si  sono
litigati...io ero girato da una parte che parlavo con il muratore...e quanto i cristiani
lo  hanno  acchiappato...io...ora  questo  MINGHETTI  ha  chiuso,  non  fa  più
lavori...certo, se lo sono spennato ...inc/le...lo hanno spennato e ha chiuso, doveva
pagare la mazzetta...altrimenti ...inc/le...non lavorava? Prendeva bei soldi...vuol dire
che se lo sono mangiato vivo…OMISSIS…”;

7 come “i  pavimenti” fossero,  invece, di competenza di altro soggetto già arrestato,
indicato  come “SARACENO”  “…OMISSIS…i  pavimenti  li  fa  pure  uno di  là...un
SARACENO, pure questo è stato arrestato ... SARACENO … OMISSIS …”;

8 di continuare a intrattenere rapporti con tale “CHILÀ che lavora le porte, agli arresti

domiciliari  per  favoreggiamento  di  CONDELLO”,  avendo  il  figlio  CALABRÒ

Antonino già spiegato tutto agli inquirenti “… OMISSIS …a lui lo hanno chiamato
per l'assegno...e gli hanno detto “ancora continuate?” e gli ha detto ANTONIO “e
perché  non  devo  continuare?  Quella  è  una  ditta  che  mi  fanno,  mi  forniscono  I
materiali...che  devo  fare  io”,  gli  ha  detto...”li  conosco,  mi  fanno  un  preventivo,
sapendo che sono un'impresa e loro ...inc/le...  ed io penso ai fatti  miei...questo il
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rappresentante fa, c'è la ditta di coso...di Catanzaro che lavora le porte...questo fa il
rappresentante...è  venuto,  io  sono una ditta...mi  ha fatto  un preventivo che  mi  è
andato  bene  e  continuo  con  lui,  quale  problema  c'è?”...meglio...e  stiamo
continuando...non abbiamo a che fare… OMISSIS …ora CONDELLO esce più? Non
esce  più...è  finito  pure  questo...e  questo  CHILÀ  lo  hanno  messo  agli  arresti
domiciliari...per favoreggiamento...prima lo hanno messo ... è stato in galera, poi per
favoreggiamento lo hanno messo agli arresti domiciliari, ma favoreggiamento sono
tre anni… OMISSIS …”

In ordine a tali affermazioni, si evidenzia che:

(d) il soggetto indicato come “cognato di LATELLA, sposato con la figlia di LATELLA

Saverio” si dentifica in FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 05.7.1964 ed
ivi residente in C.da Cugliari Ravagnese nr. 29, titolare della ditta individuale “SUD

INGROSS di FICARA Giovanni”, con sede in Reggio Calabria, via Torrente per
Nasiti  nr. 18 – P.I.  02304150804, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di
materiali da costruzione, in essere dal 03.11.2004 - coniugato con  LATELLA Anna

Maria,  di  Saverio  e  di  TRAMONTANA Maria  Alda,  nata  a  Reggio  Calabria  il
2.6.1973.

Come meglio si dirà in seguito, il  FICARA Giovanni (cl. 64) è affiliato  di rilievo
alla cosca FICARA-LATELLA ed annovera precedenti di polizia per rapina (art. 628
CP),  estorsione  (art.  629  CP),  danneggiamento  (art.  635  CP)  associazione  per
delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis CP), porto abusivo di armi (art. 699 CP) e
lesioni personali (art. 582 CP);

(e) il soggetto indicato come “SARACENO”, incaricato dei “pavimenti”, si identifica in
SARACENO Salvatore, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957 ed ivi residente in via
vecchia Provinciale  Archi  nr.  20,  già  titolare  della  “Ditta  Individuale  ESSEEDIL

SARACENO di SARACENO Salvatore” - P.I. 02300670805 - con sede a Reggio
Calabria, via vecchia Provinciale Archi nr. 20, esercente l’attività di “lavori generali
di costruzioni edifici”, attiva dal 12.10.2004 al 22.12.2008.

Come meglio si vedrà in seguito, la “Ditta Individuale ESSEEDIL SARACENO di

SARACENO  Salvatore”  ha  eseguito  i  lavori  di  pavimentazione  dei  fabbricati
dell’EDILSUD  S.n.c. sino  al  22.12.2008,  allorquando  la  società  confluiva  nella
“EDIL  SA.F.  S.r.l.”  -  P.I.  02556660807  -  esercente  l’attività  di  “Costruzioni
residenziali e non residenziali”, con sede a Reggio Calabria, via vecchia Provinciale
Archi  nr.  20,  di  cui  risulta  amministratore  SARACENO  Angela (figlia  di
SARACENO  Salvatore);  pertanto,  i  lavori  iniziati  presso  l’EDILSUD  S.n.c.  dei
CALABRÒ dalla  ESSEDIL SARACENO venivano continuati  dalla nuova società
EDIL SA.F.  S.r.l.  la  quale,  tra  l’altro,  meglio  cautela  gli  interessi  della  famiglia
SARACENO, sia nei confronti dei creditori, che in caso di eventuali provvedimenti
di sequestro, trattandosi di società a responsabilità limitata.

SARACENO Salvatore (cl. 57) - pregiudicato mafioso - già rinviato a giudizio nei
processi di mafia “OLIMPIA 1” e “OLIMPIA 2”, viene indicato quale vertice della
cosca FONTANA-SARACENO,  operante nel  quartiere reggino di Archi,  collegata
alla cosca IMERTI-CONDELLO

(f) il soggetto indicato come ““CHILÀ che lavora le porte, agli arresti domiciliari per

favoreggiamento di CONDELLO””, si identifica in CHILÀ Antonino, nato a Melito
Porto  Salvo  (RC)  il  26.08.1966  e  residente  anagraficamente  a  Reggio  Calabria,
Contrada S. Antonino di Vito Inferiore nr. 31, di  fatto ivi domiciliato in via della
Rimembranza n. 25, Località Pellaro, rappresentante legale e socio della  “PORTO

BALARO S.r.l.” - P.I. 02389690807 - con sede a Reggio Calabria, Strada Statale
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Jonica 106 km. 10, località Pellaro, esercente l’attività di “commercio al dettaglio di
articoli da ferramenta”, costituita in data 19.05.2006.

In altre parole con la mediazione e la regia dell’abile  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
alla  realizzazione  degli  immobili  costruiti  dalla  EDILSUD  S.n.c. dei  CALABRÒ

partecipavano numerose cosche di ‘ndrangheta reggine, in perfetta e sinergica unione di
intenti: la cosca LO GIUDICE, la cosca CONDELLO, la cosca FICARA-LATELLA, la
cosca  FICAREDDI,  la  cosca  SERRAINO-ROSMINI,  la  cosca  FONTANA-

SARACENO e la cosca NICOLÒ-SERRAINO.

Le  investigazioni  esperite  nel  presente  Proc.  Pen.  3227/09  R.G.N.R.  D.D.A. hanno
dimostrato come sia stata costituita una vera e propria struttura di tipo mafioso, presente
ed operante nel territorio di Reggio Calabria, che ha avuto ed ha come scopo quello di
acquisire  il  controllo  del  detto  territorio,  servendosi  della  forza  di  intimidazione  che
scaturisce dal vincolo criminale esistente tra i vari indagati - la maggior parte pregiudicati
mafiosi e noti per essere tali - con la conseguente percezione di ingiusti profitti e vantaggi,
tra  cui  quello  -  di  notevole  rilievo  economico  in  virtù  dei  cospicui  guadagni  e  della
situazione di sostanziale monopolio, senza che alcun concorrente avesse la possibilità di
aggredire  il  mercato  di  riferimento  -  di  condizionare  la  realizzazione  di  complessi
residenziali privati, ovvero eseguire tutti i relativi e connessi lavori di completamento.

Le operazioni tecniche d’intercettazione, sia telefonica che ambientale, hanno consentito
di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, come sia ricaduto in capo al socio occulto
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito il compito di “scegliere” - a seguito di un vero e proprio
summit mafioso - le imprese che avrebbero lavorato presso il cantiere della  EDILSUD

S.n.c. (completamento delle strutture murarie innalzate, posa degli impianti  elettrici ed
idraulici, posa dei pavimenti e delle piastrelle, pittura interna ed esterna, infissi, etc.).

L’analisi eseguita ha consentito di acclarare che ogni impresa - che ha contribuito alla

realizzazione  delle  costruzioni  edificate  dalla  EDILSUD  S.n.c.  -  risulta  essere

strettamente  legata  -  direttamente  od indirettamente  -  a  personaggi  già  noti  alle

cronache criminali reggine, in quanto organicamente inseriti nelle diverse “famiglie

di ‘NDRANGHETA”, che compongono buona parte della struttura della criminalità

organizzata nel comprensorio della città di Reggio Calabria.

In sintesi,  alla realizzazione  dei  corpi  di  fabbrica,  costruiti  dalla  “EDILSUD s.n.c.  di

CALABRÒ Francesco & C.”, hanno contribuito le seguenti ditte/società:

13 “Ditta  Individuale  GIEFFE  COSTRUZIONI  di  FICARA  Giovanni”  -  P.I.
01551170804  - esercente l’attività di “intonacatura e stuccatura”, con sede a Reggio
Calabria, Contrada Bovetto Croce Valanidi n. 24 – titolare FICARA Giovanni, nato
a Reggio Calabria il 13.10.1951 ed ivi residente in Contrada Bovetto nr. 24 – ovvero
“Ditta  individuale  GIEFF  COSTRUZIONI  di  ASSUMMA  Antonia”  -  P.I.
02080310804 - con sede a Reggio Calabria, vico Ferruccio n. 146, esercente l’attività
di “intonacatura”,  in essere dall’ 1.2.2001 -  titolare  ASSUMMA Antonia,  nata a
Reggio Calabria il 20.5.1955 ed ivi residente in Contrada Bovetto nr. 24, moglie di
FICARA Giovanni (cl. 51).

FICARA Giovanni (cl. 51), alias lo “scagliolista”, risulta affiliato alla cosca reggina
denominata dei “FICAREDDI”, storicamente alleata alla  cosca ROSMINI a cui –
come noto - apparterrebbe il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

14 “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.” – P.I.  01166260800 -  con
sede a Reggio Calabria, via Strada Statale Jonica n. 106 – Diramazione Irto n. 42,
esercente  l’attività  di  “altri  lavori  di  installazione”,  in  essere  dal  01.10.1990  -
Amministratore  unico  AUTOLITANO  Saverio,  nato  a  Reggio  Calabria  il
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07.05.1979 ed ivi residente in via S.Jon.I TR.TV.Irto n.22.

Tale società è riconducibile ai germani pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio

(cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53) - entrambe affiliati alla cosca LATELLA;
 

15 “PORTO BALARO S.r.l.” - P.I. 02389690807 - con sede a Reggio Calabria, Strada
Statale Jonica 106 km. 10 – località Pellaro, esercente l’attività di “commercio al
dettaglio di articoli da ferramenta”, in essere dal 19.05.2006 – rappresentante legale
CHILÀ  Antonino,  nato  a  Melito  Porto  Salvo  (RC)  il  16.8.1966  e  residente
anagraficamente a Reggio Calabria, Contrada S. Antonino di Vito Inferiore nr. 31, di
fatto ivi domiciliato in via della Rimembranza n. 25, Località Pellaro.

CHILÀ  Antonino  -  come  noto  -  risulta  essere  stato  tratto  in  arresto  per
favoreggiamento  della  latitanza  del  boss  CONDELLO  Pasquale,  alias  “IL

SUPREMO”, capo dell’omonimo clan;
 

16 “Ditta  Individuale IMPIANTI  E  COSTRUZIONI  DI  FAZIA  Vincenzo

Giovanni” - P.I.  01487610808 -  con sede a Reggio Calabria, via Pio XI n. 188/A,
esercente  l’attività  di  “installazione  di  Impianti  elettrici  e  tecnici”,  in  essere  dal
03.07.1997  –  titolare  FAZIA  Vincenzo  Giovanni,  nato  a  Reggio  Calabria  il
22.09.1965 ed ivi residente in via Pio XI diram. Gullì nr. 12;

FAZIA Vincenzo Giovanni - come emerso dalle indagini tecniche svolte - è stato
individuato  come  imprenditore  rientrante  nella  sfera  di  influenza  del  boss
SERRAINO  Domenico (Reggio  Calabria,  7.1.1955),  appartenente  alla  cosca

NICOLÒ-SERRAINO; 

17 “Ditta Individuale SUD INGROSS di FICARA Giovanni” - P.I. 02304150804 -
con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Torrente per  Nasiti  n.  18,  esercente  l’attività  di
“commercio  all’ingrosso  di  materiali  da  costruzione”,  in  essere  dal  3.11.2004  –
titolare FICARA Giovanni, nato il 05.07.1964 a Reggio Calabria ed ivi residente in
Contrada Cugliari Ravagnese nr. 29.

FICARA Giovanni (cl. 64), come confermato, tra l’altro, nella recente Operazione
“REALE”,  risulta  appartenente  alla  ‘ndrina FICARA-LATELLA,  operante  nel
comune di Reggio Calabria - Fraz. Croce Valanidi, a sua volta inserita nel territorio
compreso nella zona sud della città di Reggio Calabria;

18 “DIAMANTE S.n.c. di GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe” - P.I. 02294210808
- con sede a Reggio Calabria, Località Gallina, Contrada Gagaliardi n. 7, esercente
l’attività di “installazione di impianti idraulici e di condizionamento”, in essere dal
25.08.2004 -  Amministratore  unico  GOZZI Antonino,  nato  a  Reggio Calabria  il
18.05.1981 ed ivi residente in Contrada Gagliardi nr. 7 Gallina.

I germani GOZZI sono figli del noto “santista” GOZZI Francesco - recentemente
deceduto  all’interno  della  Casa  Circondariale  di  Parma  –  già  affiliato  alla  cosca

LATELLA. 
Come  emerso  dalle  indagini  tecniche,  gli  stessi  sono  subentrati  nell’installazione
degli  impianti  idraulici  ad  altra  ditta,  su  verosimile  indicazione  del  noto  boss
LATELLA Antonino (cl. 49), recentemente tratto in arresto nell’ambito della nota
Operazione “REALE”, quale capo della ‘ndrina FICARA-LATELLA;

19 “Ditta  Individuale FERRO  LIBERTY  di  LATELLA  VINCENZO” -  P.I.
02319460800 - con sede a Reggio Calabria, Località San Gregorio, via Livari n. 13,
esercente l’attività di “fabbricazione di oggetti  in ferro,  rame ed altri  metalli”, in
essere  dal  07.02.2005  –  titolare  LATELLA Vincenzo,  nato  a  Reggio  Calabria  il
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5.2.1964 ed ivi residente in Contrada Livari Inferiore Ravagnese nr. 20.

LATELLA Vincenzo (cl. 64) - come noto - risulta “sgarrista” ed affiliato di rilevo
della cosca LATELLA; 

20 “Ditta Individuale MASSARA OSVALDO” - P.I. 02180440808 - con sede a Reggio
Calabria,  via  Mercalli  n.  58,  esercente  l’attività  di  ”costruzioni  edifici  e  lavori
d’ingegneria”,   in  essere  dall’1.8.2002 -  titolare  MASSARA Osvaldo Salvatore,
nato a  Reggio Calabria il 17.06.1965 ed ivi residente in Via G. Mercalli  nr. 58 –
ovvero “Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana” - P.I. 02400870800 -
con sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58, esercente l’attività di “lavori generali
di costruzioni edifici”, in essere dal  05.09.2006 – titolare LATELLA Silvana, nata a
Reggio Calabria il 03.06.1958 ed ivi residente in Via G. Mercalli nr. 58 – moglie di
MASSARA Osvaldo Salvatore.

MASSARA Osvaldo (cl.  65)  -  come noto  -  pregiudicato  mafioso,  dalle  indagini
svolte,  risulta  aver partecipato ai  lavori  eseguiti  presso  il  cantiere  dell’EDILSUD
S.n.c. in virtù di accordi pregressi intercosi tra il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e
l’altro  pregiudicato  mafioso  SERRAINO  Domenico  (Reggio  Calabria  il
11.09.1962), figlio del defunto  SERRAINO Filippo (Reggio Calabria, 10.12.1937,
deceduto il  16 agosto del 2000),  cugino dei capi storici  della  cosca SERRAINO,
Francesco Paolo e Domenico SERRAINO;

21 “Ditta Individuale PAVONE ANTONINO” - P.I. 02119190805 - con sede a Reggio
Calabria,  via  Trapezi  n.  105,  esercente  l’attività  di  “lavori  specializzati  di
costruzioni”, in essere dal 05.08.2001 - titolare  PAVONE Antonino, nato a  Reggio
Calabria il 3.11.1961 ed ivi residente in via Trapezi nr. 105;

PAVONE Antonino (cl. 61), pregiudicato mafioso, ha personalmente partecipato al
summit per la spartizione dei lavori connessi al completamento degli edifici realizzati
dall’EDILSUD S.n.c., in rappresentanza del noto boss LATELLA Antonino (cl. 49),
capo della ‘ndrina FICARA-LATELLA;

22 “EDIL SA.F. S.r.l.” - P.I. 02556660807 - con sede a Reggio Calabria, Località Archi,
via  Vecchia  Provinciale  n.  20,  esercente  l’attività  di  “costruzioni  di  edifici
residenziali  e  non  residenziali”,  in  essere  dal  22.12.2008  -  Rappresentante  legale
SARACENO Angela, nata a Reggio Calabria il 29.10.1984 e residente a Rende (CS)
in via Marco Polo nr. 74. 

In  tale  società  è  confluita  la  ditta  individuale  “ESSEEDIL  SARACENO  di

SARACENO  Salvatore”  -  P.I.  02300670805  -  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via
vecchia  Provinciale  Archi  nr.  20,  esercente  l’attività  di  “Lavori  generali  di
costruzioni  edifici”,  attiva  dal  12.10.2004  al  22.12.2008  –  titolare  SARACENO

Salvatore,  nato  a  Reggio  Calabria  il  10.10.1957  ed  ivi  residente  in  via  Vecchia
Provinciale Archi nr. 20.

SARACENO Salvatore (cl. 57) - pregiudicato mafioso - già rinviato a giudizio nei
processi di mafia “OLIMPIA 1” e “OLIMPIA 2”, viene indicato quale  vertice  della
cosca FONTANA-SARACENO,  operante nel  quartiere reggino di Archi,  collegata
alla cosca IMERTI-CONDELLO.

23 “Ditta Individuale BARCAIOLO Paolo” - P.I. 01350990808 - con sede a Reggio
Calabria,  via  Strada  Trapezi  C.  Valanidi  nr.  155,  esercente  l’attività  di  “Lavori
generali  di  costruzione  edifici”,  è  stata  costituita  in  data  21.11.1994  dal  titolare
BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria l’11.02.1958 ed ivi residente in Strada
Trapezi nr. 155.
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BARCAIOLO Paolo (cl. 58), nell’ambito della Sentenza della Corte di Assise di
Reggio Calabria - Prima Sezione - Procedimento nr. 32/93 R.G.N.R. - D.D.A., nr.
69/93 R.G.I.P. - D.D.A.,  nr. 7/95 R.G.ASSISE, nr. 9/98 R.G. SENTENZE, contro
LATELLA Giacomo + 98, è stato definito come appartenente al Gruppo operativo

di Croce Valanidi della locale di Croce Valanidi della cosca LATELLA.

In conclusione, sempre ad ulteriore riprova della logica criminale che ha pervaso l’intera
opera edificatoria realizzata dai  CALABRÒ e della profonda conoscenza e condivisione
di tali logiche da parte del CALABRÒ Giacomo Santo, a mero titolo esemplificativo, si
richiama il contenuto di una emblematica conversazione telefonica, intercettata, in data
23.2.2009, tra CALABRÒ Giacomo Santo e tale ROMEO.

In particolare, il  CALABRÒ Giacomo Santo si scusava con il  ROMEO - già fornitore
degli infissi all’EDILSUD S.n.c., nell’anno 2006, per il tramite della “AGM PORTE DI

ROMEO S.a.s.”  -  per  non  poter  più  continuare  il  rapporto  commerciale  già  avviato
qualche anno addietro, motivando tale scelta dalla necessità di dover favorire “amici del

locale”, “…OMISSIS…ho favorito amici del LOCALE per le porte, l'abbiamo chiarito

questo...  perché  giustamente...sapete  com'è...  ANCHE  IL  DOVERE  NOSTRO  LO

DOBBIAMO  FARE  ANCHE  NOI...  ANCHE  CON  GLI  AMICI  DEL LOCALE…
OMISSIS…” (Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.51 circa
del 23.02.2009 – progressivo nr. 1122 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata  nr.  339.6786955  intestata  a  CALABRÒ  Antonino  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Giacomo Santo ed in  entrata sull’utenza   fissa nr. 0965.626561,  intestata alla “AGM
porte di Romeo s.a.s.” ed in uso a tale ROMEO, n.m.i. - vgs all. 486 informativa trasmessa
con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

SCHEDA N. 9

CALABRÒ Giacomo Santo, nato a Motta San Giovanni (RC) l’8.4.1944, residente a Reggio
Calabria,  via  Mortara  Ravagnese  n.  52,  coniugato  -  dal  14.12.1968  -  con  FILIPPONE

Marina, nata ad Anoia (RC) il 22.1.1948.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“…OMISSIS… 

Il  LIUZZO,  nel  settore  immobiliare,  ha  avviato  un  rapporto  con  tale  CALABRÒ

Giacomo,  padre  del  collaboratore  di  giustizia  che  mi  ha  accusato  dell’omicidio  dei

carabinieri.
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Dopo essersi allontanato da Reggio Calabria, a seguito delle dichiarazioni rese dal figlio,
il CALABRÒ è venuto da me, e da Pino FICARA, a chiedere il permesso di tornare in

città: sostanzialmente gli abbiamo detto che poteva rientrare.

Il  cognato di Giacomo CALABRÒ è Rocco Filippone di Melicucco,  soggetto di  alto

spessore delinquenziale legato al MERCURIO che è compare di Giovanni TEGANO.

Rientrato in città il CALABRÒ ha cercato di rimettere in piedi la ditta di costruzioni che

aveva prima del suo allontanamento: a tal fine ha ripreso la costruzione di un palazzo
nella zona di via Mortara.

Conoscendo quali  sono le  regole da rispettare  a  Reggio Calabria,  il  CALABRÒ ha

deciso  di  suddividere  a  favore  di  tutti  gli  imprenditori  appartenenti  alle  cosche  di

‘ndrangheta i lavori di realizzazione degli immobili di suo interesse.

Il  CALABRÒ ha ceduto anche un appartamento,  sempre in via Mortara,  a  mio zio

Antonino LO GIUDICE, intestato a lui o a suo figlio Domenico.

Avendo debiti ancora da soddisfare il CALABRÒ decise di entrare in affari con Pino

LIUZZO, il quale gli avrebbe fornito tutti i materiali per le costruzioni. A tale accordo è

seguito quello, strategico, con Giovanni FICARA e Nino Nicolò: da quel momento il

CALABRÒ ha realizzato vari immobili nella zona di Reggio Sud.

In  sostanza,  Pino LIUZZO ci guadagna fornendo il  materiale,  Giovanni  FICARA –

fratello di Nino – realizzando gli intonaci, Giovanni FICARA, “Cocacola”, realizzando

gli infissi, Pino Ficara procedendo agli sbancamenti di terreno: tutti i soggetti di cui

sopra sono soci di fatto con Pino LIUZZO e CALABRÒ Giacomo.

…OMISSIS…

Il CALABRÒ, pur non essendo affiliato a nessuno è al servizio di tutte le famiglie di cui

ho parlato, fornendo il suo contributo alle stesse attraverso la messa a disposizione della

propria impresa di costruzioni edili.

Sono a conoscenza che anche l’immobile costruito sul terreno di Rocco MUSOLINO è

stato realizzato utilizzando il medesimo meccanismo.

Senza una mediazione di ‘ndrangheta, il duo CALABRÒ/LIUZZO non potrebbe avere

alcuno spazio in relazione al terreno di uno ‘ndranghetista storico come il MUSOLINO.

Accanto al padre, colui il quale si occupa della gestione dell’impresa CALABRÒ è il

figlio Antonio.

…OMISSIS…”;

“nella foto nr. 17 è ritratto Giacomo CALABRÒ, di cui ho parlato prima”;

b) Riscontri eseguiti: 

CALABRÒ Giacomo Santo,  s.m.g., è coniugato - dal 14.12.1968 - con  FILIPPONE

Marina, nata ad Anoia (RC) il 22.1.1948.

FILIPPONE Marina,  s.m.g.,  è  sorella  del  noto  FILIPPONE Rocco Santo,  nato  ad
Anoia  (RC)  il  10.3.1940  e  residente  a  Melicucco  (RC),  Contrada  Monacelli  n.  24  –
pregiudicato mafioso, attualmente in stato di libertà.

Dalla loro unione sono nati i figli:
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1 CALABRÒ Giovanni, nato a Briga (Svizzera) il 13.10.1969, residente - dal 12.8.2005 - in Poggio
Renatico (FE), via XX Settembre n. 23, ma di fatto domiciliato a Reggio Calabria, via Mortara
Ravagnese n. 52, celibe;

2 CALABRÒ  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il  28.3.1972,  in  atto  detenuto  presso  la  Casa
Circondariale di Ferrara; 

3 CALABRÒ  Francesco,  nato  a  Reggio  Calabria  il  10.3.1976  ed  ivi  residente  in  via  Mortara
Ravagnese n. 52 - scomparso dal mese di ottobre 2006;

4 CALABRÒ Antonino,  nato  il  30.6.1980  a  Reggio  Calabria  ed  ivi  residente  in  via  Mortara
Ravagnese n. 52 - scevro da precedenti di polizia.

5 CALABRÒ Caterina, nata il 30.6.1980 a Reggio Calabria, residente a Bologna, via Zanardi n. 488
- scevra da precedenti di polizia.

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, il  CALABRÒ Giacomo Santo,
s.m.g.:

1 risulta  titolare  dell’omonima  Ditta  Individuale,  recante  P.IVA 00598330801,  con
sede in Reggio Calabria, via Mortara n. 52 San Gregorio, esercente - dal 9.3.1981 -
l’attività di “lavori generali costruzioni edifici e lavori di ingegneria civile”.
Dall’anno  d’imposta  2002,  percepisce  redditi  dalla  “EDILSUD  di  CALABRÒ

Francesco  & C. s.n.c.”,  i  cui  soci  sono i  figli Giovanni,  Francesco ed Antonino
(amministratore  unico);  mentre,  per  gli  anni  pregressi,  ha  percepito  redditi  da
numerose società operanti nel settore edilizio.

2 annovera  precedenti  di  polizia  per  violazioni  delle  leggi  urbanistiche,  porto  e
detenzione abusiva di armi e munizioni, reati contro la P.A., emissione di assegni a
vuoto, favoreggiamento e minaccia.

Come rilevato da appositi rilevamenti alla banca dati S.I.D.D.A. – S.I.D.N.A, la famiglia

CALABRÒ,  nella  persona  del  padre  Giacomo Santo,  è  assolutamente  già  avvezza  a
quelle che sono “le regole” da rispettare per poter edificare nella città di Reggio Calabria.

Nel  merito,  appare  opportuno  riportare  alcune  dichiarazioni  rese  dal  collaboratore  di
giustizia  RIGGIO Giovanni,  durante l’interrogatorio del  22.10.1994, reso al  Pubblico
Ministero Dr. TEI Gianni:

…OMISSIS…

“””…..Sempre circa la famiglia del CALABRÒ posso dire, per essere stato presente ai fatti, che il

padre del CALABRÒ nel ‘92 doveva fare dei lavori per una cooperativa di Saracinello. 

Ci fu quindi un incontro tra LATELLA Giacomo, il CALABRÒ e suo padre a casa di LATELLA

Giacomo. 

In quell’occasione, fu stabilito che - oltre la mazzetta - i lavori di sbancamento li avrebbe dovuti

fare LATELLA Giacomo, mentre i lavori di carpenteria li avrebbe dovuti fare CHILA’ Andrea e

quelli per la lavorazione del ferro PUNTORIERI Giovanni e PAVONE Pietro. 

Sempre i LATELLA avrebbero poi indicato chi avrebbe dovuto eseguire i lavori di rifinitura. 

Anch’io ne avrei avuto beneficio perché sarei stato incaricato di fornire portoncini blindati. Avevo

infatti aperto un negozio in tale ramo. 

L’affare non credo si sia realizzato perché i lavori non mi risulta siano stati completati. 

Sicuramente però le  opere di  sbancamento sono state  effettuate  nel  periodo nel  quale ancora

frequentavo i LATELLA …..”””
…OMISSIS…

Tali dichiarazioni non lasciano dubbi sulla circostanza che CALABRÒ Giacomo Santo è
sempre stato a conoscenza del  metodo di “distribuzione” applicato ai lavori edili  sulla
piazza reggina, favorendo - di volta in volta - le imprese legate alla cosca competente per
territorio.
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In  tale  contesto,  di  assoluto  rilievo  è  la  figura  di  CALABRÒ  Giuseppe –  figlio  di
Giacomo Santo – il quale annovera precedenti di polizia per omicidio doloso, omicidio
volontario tentato, porto abusivo e detenzione armi, associazione a delinquere di stampo
mafioso  ed  evasione.  Lo  stesso  è  stato  condannato,  in  data  18.6.2002,  alla  pena

definitiva  dell’ergastolo  per  il  reato  di  danneggiamento,  armi,  falsità  materiale,

omicidio doloso, omicidio volontario tentato e resistenza a pubblico ufficiale.

Per  meglio  delineare  lo  spessore  criminale  del  CALABRÒ Giuseppe,  si  riportano  le
risultanze  investigative  emerse  dalla  consultazione  delle  banche  dati  S.I.D.D.A.  -
S.I.D.N.A..

La  storia  criminale  di  CALABRÒ  Giuseppe inizia  nel  1991,  allorquando  instaura
frequentazioni con esponenti del  clan LATELLA-FICARA, i quali gli affidano compiti
criminali marginali:

Procedimento penale nr. 7/95 contro LATELLA Giacomo + 94

Udienza tenutasi, in data 4.6.1997, presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

PM = Pubblico Ministero CISTERNA

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

PM: senta, ha .. lei ha reso anche un verbale che riguarda la sua conoscenza o fatti a sua

conoscenza concernenti CALABRÒ Giuseppe. Ci può dire, innanzi tutto, se lei conosce

questa persona, quando l'ha conosciuta e in quale occasione?  

C: si. Io l'ho conosciuta .. l'ho .. non l'ho mai .. e .. personalmente, non abbiamo fatto mai
niente insieme, .. 

VOCI IN SOTTOFONDO

C: ..  però l'ho visto tantissime volte a .. a casa di .. di  Giacomo LATELLA, a casa di

Giovanni FICARA, di Vi .. di Vincenzo FICARA, che frequentava, .. e .., frequentava

costantemente. Anzi, l'unica cosa .., una delle cose che abbiamo fatto assieme .. la .. e ..

VOCI IN SOTTOFONDO
C: ..  è  la  guardia.  Cioè,  praticamente  facevamo  la  vigilanza  all'interno  dell'ospedale

Riuniti, quando nel .. nel '91, .. e .., Giacomo LATELLA ebbe un attacco .. un attacco

di  ..  di  meningite  e  fu  ricoverato  presso  l'ospedale  Riuniti.  E  ..  E  a  turno ..  e  ..

andavamo ..  andavamo a fare la  guardia dentro ..  dentro l'ospedale,  per  paura di

eventuali .. eventuali rappresaglie nei suoi confronti. 
PM: senta, chi le ha presentato .. Chi le ha presentato CALABRÒ Giuseppe? 
C: mah! Me l'han presentato i figli di Giovanni FICARA; Vincenzo, Pino. Questi qua me

l'han presentato. 
PM: si ricorda quando accadde? All'incirca. 
C: e .. verso .. non mi ricordo se prima del novant .. prima del '90 e dopo del '90. 
PM: Si.
C: e .. 
PM: senta, sa dove abitasse costui? – 
C: si. E .. suo padre faceva l'imprenditore e lui abitava in una .. in una traversa, .. e .. in una

traversa  della  ..  sarebbe  via  ..,  dovrebbe  chiamarsi  via  Mortara,  ..  e  ..  lì.  è  ..  a
Saracinello  ..  praticamente  c'è  una  strada  che  è  in  corrispondenza  di  ..  cioè,  è  in
parallelo alla .. alla superstrada. E' una stradina piuttosto .. piuttosto stretta. È .. poco
distante,  insomma, dalla casa di Giacomo Latella e di Ficara Giovanni.  Un ..  pò di
centinaia di metri. Non molto. 

PM: senta .. Uhm .. sa che .. se svolgesse un qualche ruolo il FICARA .., eh, scusi!, il .. il
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CALABRÒ per conto di .. dei LATELLA, dei FICARA, di qualcuna di queste persone. 
C: SI.  L'HANNO  ..  GLI  HANNO  CHIESTO,  IN  PIÙ  DI  UN'OCCASIONE,  DI

BRUCIARE MACCHINE, DI RUBARE .. RUBARE COSE CHE LE SERVIVANO

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

Procedimento penale nr. 7/95 contro LATELLA Giacomo + 94

Udienza tenutasi, in data 1.8.1997, presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni

A = Avvocato MANAGÒ 

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

A: Non lo sa? Senta, quali erano i suoi rapporti con CALABRÒ Giuseppe? 
C: Con  CALABRÒ  Giuseppe  non  avevamo  ..  rapporti  di  particolare ..  cioè  non  ci

frequentava  ..  ci  vedevamo a  casa  di  Giacomo LATELLA,  a  casa  di  ..  di  Fi  ..  di

FICARA Giovanni .. dei figli .. lì .. ci siamo visti diverse volte, anche a Croce Valanidi,
però .. cioè non è che c'erano .. che facevamo qualcosa in comune.

A: Con Calabrò non ha mai fatto niente in comune? 
C: Ma, qualcosa .. cioè abbiamo fatto la .. qualche volta, ma mai insieme, cioè la vigilanza

a Giacomo LATELLA nel 1991 .. all'ospedale .. all'ospedale Riuniti di Reggio Calabria. 
A: Ma lei come lo considerava CALABRÒ Giuseppe? 
C: Ma io non .. per me era .. come dire .. era un po' trattato .. come .. un po' deficiente ..

ecco, cioè non era molto .. trattato .. preso molto in considerazione per le sue .. 

A: Ma solo da lei o da tutti? 
C: Ma un po' da tutti. 
A: Lo ritenevate come una specie di stupido? 
C: Beh! Si, diciamo che non è .. non era considera .. perché altrimenti sarebbe stato .. 

A: Utilizzato bene. 
C: Si, utilizzato bene e avrebbero rimpiazzato sicuramente, solo che non .. almeno che io

sappia non .. però lui .. cioè gli piaceva molto .. 
A: Atteggiarsi. 

C: Atteggiarsi, la 'ndrangheta .. compare di qua .. compare di là .. parlare .. Giacomo

LATELLA stesso se lo .. se lo coccolava in questo senso. Spesso si .. VENIVA A CASA

DI  ..  DI  GIACOMO  LATELLA ..  E  DI  FICARA ..  NEL PERIODO  ..  FINO  A

QUANDO C'È STATO LA .. GUERRA DI MAFIA E .. STAVA CON LE PISTOLE ..

CON  LE  PISTOLE  ADDOSSO  ..  E  PER  EVENTUALMENTE  EVENTUALI

ATTENTATI  ..  DICIAMO  CHE  È  STATO  UTILIZZATO  PER  QUALCHE

INCENDIO DI AUTOMOBILE, FURTI .. DIVERSE COSE .. comunque .. almeno .. 

A: Va bene. 
C: .. di fatti .. non so .. di fatti più importanti dove può essere .. non ne so .. 

Successivamente, al  CALABRÒ Giuseppe vengono assegnati compiti più importanti e
delicati;  in particolare, la cosca - cui aveva aderito - gli ordinò di assassinare il  vigile
urbano MARINO; infatti, durante l’interrogatorio cui è stato sottoposto, il 5 maggio 1994,
dal Pubblico Ministero Dott.ssa Alessandra Provazza, ha dichiarato : 

“””Io ero con i LATELLA e con i FICARA. Nell’aprile 1993 circa una settimana prima di giorno

16, incontrai Vincenzo FICARA, il quale mi disse che avrei dovuto commettere un omicidio, non

specificandomi il nome della vittima. A tale colloquio era presente anche il fratello di Vincenzo, a

nome Pino. Io mi incontravo quasi quotidianamente con i FICARA e la mattina del 16 Aprile 1993,

vistomi con il Vincenzo presso la sua abitazione di Ravagnese, questi mi comunicò che l’omicidio

doveva avvenire quella stessa sera. Rivisto il predetto nel primo pomeriggio della stessa giornata mi

diede 5 milioni in contanti promettendomene altri 5 al compimento dell’omicidio….. 

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…
…..intorno  alle  18.30  –  19.00  del  16  Aprile  1993  allorquando  giunse  il  LEUZZO  presso  la

Gioielleria dei FICARA. FICARA Vincenzo mi disse di andare con lo stesso LEUZZO e con la

moto che questo aveva in disponibilità, a commettere l’omicidio, asserendo che il LEUZZO era già

a conoscenza dei fatti e che la vittima era un vigile urbano.
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Saliti a bordo del detto mezzo, il LEUZZO mi precisò che si trattava di un vigile con i baffi e che si

trovava in piazza Duomo di questa città….. “””

Dopo  l’omicidio  del  vigile  urbano  MARINO,  il  CALABRÒ  Giuseppe cominciò  ad
allontanarsi  dalla  cosca  LATELLA-FICARA,  ricercando  una  propria  dimensione
criminale,  a  causa  della  freddezza/indifferenza  mostrata  nei  suoi  confronti  dai  fratelli
Vincenzo e Pino FICARA, per conto dei quali aveva però commesso un omicidio.

Proprio in tale contesto, si avvicinò a  QUATTRONE Vittorio,  CARELLA Maurizio,
VILLANI Consolato e  LO GIUDICE Pietro,  unitamente  ai  quali  venne  imputato  e
condannato per i tre attentati, commessi, tra la fine del 1993 e l’inizio del 1994, ai danni di
altrettante pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e, come noto, in uno di questi trovarono la
morte due militari.

A seguito  dell’arresto  avvenuto  dopo  tali  attentati,  CALABRÒ  Giuseppe decise  di
collaborare  con  la  giustizia,  fornendo  ampie  dichiarazioni  concernenti  la  cosca

LATELLA-FICARA.

Il  suo  bagaglio  conoscitivo,  riportato  all’A.G.  all’epoca  procedente,  consentì  la
decimazione della medesima cosca, con la sentenza nr. 32/93 R.G.N.R. - D.D.A., nr. 69/93
R.G.I.P.  -  D.D.A.,  nr.  7/95  R.G.  Assise,  nr.  9/98  R.G.  Sentenze  -  Processo  c.d.
“VALANIDI”.

Successivamente,  gli  furono  revocati  i  benefici  derivanti  dalla  sua  collaborazione,  a
seguito del duplice omicidio di cittadini bengalesi, commesso dallo stesso nel bolognese,
nel dicembre 1998, durante la sua permanenza nel servizio di protezione (omicidio per
futili motivi, attinenti una sua convivente, ed a seguito del quale è stato tratto in arresto,
dopo un conflitto a fuoco con la Polizia di Stato).

Sul conto del  CALABRÒ Giuseppe, si precisa che questo G.I.C.O. ha eseguito attività
d’intercettazione  dei  colloqui  da  lui  sostenuti,  all’interno  della  Casa  Circondariale  di
Ferrara, con i suoi stretti familiari.

Da tale  attività  sono emersi  importanti  elementi  di  rilevanza  per  il  processo,  tenutosi
presso la Corte di Assise di Reggio Calabria, in merito agli attentati già descritti in danno
dei Carabinieri negli anni 1993 e 1994. 

Nel  dettaglio,  è  stata  trasmessa  a  Codesta  A.G.  la  trascrizione  della  conversazione,
avvenuta in data  15.1.2009, tra il detenuto  CALABRÒ Giuseppe ed il padre  Giacomo

Santo -  che  ha  consentito  di  confermare  la  condanna  a  30  anni  di  reclusione  per
VILLANI Consolato,  già inflittagli  in  primo grado per essere stato individuato quale
diretto responsabile di tali azioni delittuose.

In ordine al riferimento - effettuato dal collaboratore di giustizia  Consolato VILLANI -
ad un incontro chiarificatore, avvenuto alla presenza del medesimo e del “Pino FICARA”,
nel  corso  del  quale il  CALABRÒ Giacomo Santo avrebbe  richiesto  “il  permesso  di
rientrare in città”, si evidenzia che il nominato “Pino FICARA” si identifica in FICARA

Giuseppe,  alias  "Pinu  U  Gioiellieri",  nato il  25.2.1966,  a  Reggio  Calabria  ed  ivi
residente, Fraz. Ravagnese, Contrada Livari Inferiore nr. 10/b, celibe, attualmente latitante
in quanto sfuggito alla cattura nell’ambito dell’operazione di polizia, convenzionalmente
denominata “REGGIO SUD” (Proc. Pen. 2438/09 RGNR DDA).

FICARA Giuseppe è  figlio  di  FICARA Giovanni detto  “il  gioielliere”  (o  anche  ‘u
‘ngigneri’),  nato  il  23.8.1944  a  Reggio  Calabria  e deceduto  il  9.2.2000,  marito  di
LATELLA Maria Consiglia,  nata il 6.6.1943 a Reggio Calabria, ivi residente in Fraz.
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Ravagnese,  Contrada  Livari Inferiore  nr.  10/B,  nonché  fratello  di  FICARA Vincenzo

(Reggio  Calabria,  il  25.2.1969),  attualmente  detenuto  in  regime  di  41-bis  in  quanto
pluricondannato all’ergastolo per svariati omicidi, commessi durante e dopo la seconda
guerra di mafia, oltre che per appartenenza alla cosca FICARA-LATELLA (condannato
all'ergastolo  per  l'omicidio  di  BARRECA Vincenzo,  avvenuto  in  una  barberia  sita  a
Reggio Calabria, località Bocale, il 9.3.2002). 

FICARA Giuseppe -  in passato - è  stato coinvolto in  diversi  procedimenti  penali;  in
particolare:

(a) nel  processo  scaturito  dall’indagine  convenzionalmente  denominata  “VALANIDI”
(Proc. Pen. n. 32/93 RGNR DDA, LATELLA Giacomo + 98, Sent. Corte di Assise di
Reggio Calabria del 1.6.1998), che aveva ad oggetto le attività della cosca FICARA-

LATELLA, FICARA Giuseppe riportava condanna in primo grado, poi riformata in
grado di appello, essendosi ritenuto che a carico del medesimo, in relazione all’ipotesi
di  appartenenza  ad  associazione  mafiosa,  non  fossero  stati  acquisiti  elementi  di
sufficiente  specificità,  all’infuori  delle  dichiarazioni  del  collaboratore  RIGGIO

Giovanni,  che lo indicava genericamente quale appartenente alla  cosca FICARA-

LATELLA;

(b) nell’indagine  denominata  “Operazione  NICO”,  che  ha  fatto  seguito  alla  attività
finalizzata alla ricerca ed alla cattura del fratello FICARA Vincenzo, tratto in arresto
nel giugno 2006 nella città di Camerino, dove viveva alla luce del sole e sotto falso
nome,  in  stato  di  latitanza  protratto  per  oltre  sei  anni;  nell’ambito  di  tale
procedimento,  il  FICARA Giuseppe ha riportato  condanna  di  primo grado per  il
delitto di procurata inosservanza di pena aggravato dall’art. 7 L. 203/1991, per avere
posto in essere, unitamente a numerosi altri soggetti, parte dei quali appartenenti al
nucleo degli stretti familiari di FICARA Vincenzo, una pluralità di condotte, protratte
nel  tempo,  tutte  finalizzate  a  consentire  a  quest’ultimo  di  permanere  in  stato  di
latitanza, sottraendosi  all’esecuzione dei numerosi provvedimenti  giudiziari,  tra cui
ordini di carcerazione e ordinanze di custodia cautelare, emessi a suo carico. 

Appare  significativo  sottolineare,  ai  fini  della  riconosciuta  sussistenza  della
circostanza  aggravante  suddetta,  che  FICARA  Vincenzo risultava   avere  già
ricoperto,  nonostante  la  giovane  età,  il  grado  di  esponente  di  spicco  della  cosca

FICARA-LATELLA sin  dagli  anni ’90,  essendo stato impegnato,  con il  ruolo  di
attivissimo  killer,  nel  corso  della  guerra  di  mafia  e,  successivamente,  essendosi
occupato, in prima persona, di seguire le attività criminose della cosca, della quale, sia
per il legame di sangue sia per l’impegno profuso sul campo nel corso del conflitto
armato con le altre famiglie cittadine appartenenti al cartello “condelliano”, era nel
frattempo divenuto personaggio di primo piano.

In merito, per quanto noto a questo G.I.C.O. e rilevabile dagli atti  in possesso, non si
esclude che il  VILLANI Consolato fosse storicamente contiguo alla  cosca FICARA-

LATELLA,  a  cui  peraltro  apparteneva  il  già  collaboratore  di  giustizia  CALABRÒ

Giuseppe.

In altre parole, proprio in in virtù delle propalazioni del CALABRÒ Giuseppe sul conto
della  cosca  FICARA-LATELLA e  sul  conto  dello  stesso  VILLANI,  allorché  il
CALABRÒ Giacomo Santo decise di fare rientro in questo centro, dovette richiedere il
“permesso” al  VILLANI e al “Pino FICARA”, storico esponente di vertice della  cosca

FICARA-LATELLA.

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore
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di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

In ordine alle investigazioni svolte nell’ambito del Proc. Pen. 3227/09 RGNR DDA, si
evidenzia  che,  sin  dalle  preliminari  fasi  investigative,  si  accertava  come  la  nominata
“EDILSUD  s.n.c.  di  CALABRÒ  Francesco  &  C.”,  al  di  là  della  sua  formale
riconducibilità, si trovasse al centro di un circolo vizioso di interessi criminali.

In particolare, emergeva come i fabbricati fossero stati edificati su un terreno di proprietà
del  noto  MUSOLINO Rocco, ceduto  in  permuta  con  regolare  atto  -  registrato  presso
l’Ufficio delle Entrate di Locri (RC), in data 15.11.2006 - per un corrispettivo pari a €
160.000,00, attraverso il quale la  EDILSUD S.n.c. si impegnava a cedere il 24% degli
immobili in fase di costruzione al predetto  MUSOLINO Rocco (vgs all. 1 informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Dall’analisi  dell’atto,  denominato  “Cessione  in  Permuta”,  si  rilevava  come  il
MUSOLINO Rocco avesse ceduto alla EDILSUD S.n.c. mq 4.764 di terreno edificabile,
in permuta dell’intero corpo di uno dei fabbricati in via di costruzione, eccezion fatta per
l’intero quarto piano ed il 50% del quinto piano, definito mansarda.

Nel corso dell’attività tecnica, esperita sul conto della EDILSUD S.n.c. e della famiglia

CALABRÒ, venivano registrate numerose conversazioni - sia ambientali (RIT 2127/08 e
RIT  69/09) che  telefoniche  (RIT  1861/08)  -  afferenti  i  rapporti  tra  i  CALABRÒ e
MUSOLINO  Rocco,  finalizzati  alla  costruzione  degli  appartamenti  spettanti  a
quest’ultimo e alla cessione del terreno di sua proprietà alla società costruttrice.

In  particolare,  diverse  risultano  le  conversazioni  telefoniche  ovvero  stralci  di
conversazioni ambientali,  che hanno consentito di evidenziare:

(c) l’assoluto “rispetto” del capo famiglia CALABRÒ Giacomo Santo nei confronti del
MUSOLINO Rocco, allorquando il primo comunicava al figlio Giuseppe, detenuto
presso  la  casa  Circondariale  di  Ferrara,  dell’attentato  subito  dal  MUSOLINO,
sottolineandogli che, per tale evento, si era preoccupato di fargli visita due volte, al
fine  di  sincerarsi  delle  sue  condizioni  fisiche  (Trascrizione  della  conversazione
ambientale intercettata, in data 27.09.2008 – RIT 2127/08 – presso la sala colloqui
della  Casa  Circondariale  di  Ferrara,  tra  CALABRO’ Giacomo Santo ed il  figlio
Giuseppe,  detenuto in  quella sede  -  vgs all.  2 informativa  trasmessa  con nota  n.
290952/10 del 14.09.2010);

(d) come l’amicizia di “Don Roccu” e, ancor di più, il suo coinvolgimento in qualsiasi
business,  costituisse un vero e  proprio  deterrente per altri  criminali,  comunque
dediti ad estorsioni ai danni delle attività commerciali che intraprendono lavori di
qualsiasi  genere (Trascrizione della  conversazione ambientale  intercettata in  data
17.01.2009  –  RIT  69/09  –  presso  la  sala  colloqui  della  Casa  Circondariale  di
Ferrara, tra CALABRÒ Giacomo Santo ed il figlio Giuseppe, detenuto in quella sede
- vgs all. 3 informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Nel  merito,  CALABRÒ  Giacomo  Santo raccontava  al  figlio  Giuseppe che  un
appartenente ad una cosca influente nella zona, verosimilmente un appartenente alla
cosca LATELLA - ove ricadono gli immobili in costruzione - si sarebbe recato dallo
stesso per chiedere “un fiore” (non si esclude che con tale termine si riferisca ad
un’indefinita  cifra  di  denaro  a  titolo  estorsivo  n.d.r.)  ed  avrebbe  testualmente
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affermato: “““…omissis… se non c’è MUSOLINO nel mezzo, noi vogliamo questo

fiore  (fon).  Se  c’è  MUSOLINO,  non  vogliamo  sapere  niente…omissis…”””,
chiarendo,  così,  non  solo  il  ruolo  e  l’importanza  del  MUSOLINO  Rocco  nel

comprensorio  del  quartiere  reggino  di  Ravagnese,  ma  anche  il  suo  diretto

interessamento nella costruzione dei fabbricati da parte della EDILSUD S.n.c. di

CALABRÒ Francesco & C.;

Parimenti, nel medesimo periodo storico, emergeva l’esistenza di occulti interessi da parte
del pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito il quale – a detta degli stessi
membri della famiglia  CALABRÒ – andava considerato come imprescindibile “socio”
della speculazione edilizia, all’epoca in corso, nel quartiere reggino di Ravagnese.

Nel  dettaglio,  gli  “occulti”  interessi  nella  EDILSUD  S.n.c.,  trovavano  il  loro  primo
riscontro nell’ascolto  di  alcune registrazioni ambientali  di  colloqui  in carcere,  allorché
CALABRÒ  Giuseppe -  detenuto  presso  la  Casa  Circondariale  di  Ferrara  -  veniva
notiziato,  prima  dal  padre  Giacomo  Santo e  poi  dal  fratello  Antonino,  della
partecipazione  di  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito nella  costruzione  dei  fabbricati
edificati  dalla  EDILSUD s.n.c. nel  quartiere  Ravagnese  di  Reggio Calabria,  mediante
l’apporto di “QUALCHE MILIONE DI EURO” tra denaro contante e materiali da

costruzione. 

Più in dettaglio, nel rendicontare al figlio detenuto Giuseppe i rapporti economici inerenti
la gestione della EDILSUD S.n.c., era lo stesso capostipite CALABRÒ Giacomo Santo

ad  identificare  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito come  loro  “socio”,  affermando
“““TENETE PRESENTE CHE NOI ABBIAMO UN SOCIO CHE GLI DOBBIAMO

DARE, CHE HA CACCIATO SOLDI ED A QUELLO GLI SERVONO I SOLDI”””,
per poi chiarire chi sia “““… HO PARLATO CON PINO LIUZZO…”” (Trascrizione
della conversazione ambientale, intercettata,  in data 27.09.2008, all’interno della sala
colloqui della Casa Circondariale di Ferrara  –  RIT 2127/08 – tra CALABRÒ Giuseppe –
detenuto – e CALABRÒ Giacomo Santo - vgs all. 169 informativa trasmessa con nota n.
290952/10 del 14.09.2010).

Analogamente, il  CALABRÒ Antonino, nel raccontare al fratello detenuto Giuseppe di
un  nuovo  arresto  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito per  un  residuo  di  pena,
testualmente  afferma  “”…AL  SOCIO  LO  HANNO  ARRESTATO  DI  NUOVO...AL

SOCIO…A  LIUZZO””,  sottolineando  (Trascrizione  della  conversazione  ambientale,
intercettata, in data 12.02.2009, all’interno della sala colloqui della Casa Circondariale
di Ferrara  –  RIT 278/09 – tra CALABRÒ Giuseppe – detenuto – CALABRÒ Antonino e
VIOLI Linda Margherita - vgs all. 170 – informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del
14.09.2010):

3 come il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed il  CALABRÒ Antonino avessero in
animo di costruire ulteriori n. 35 unità abitative “““altri 35 appartamenti”””;

4 come il LIUZZO fornisse, oltre ad apporti finanziari, anche direttamente il materiale
edile “““MA LUI FINO AD ORA....VEDI...SAI QUANTO MI HA DATO... TRA

MATERIALE  E  SOLDI...È  ARRIVATO...A  PIÙ  DI  SETTECENTOMILA

(FONETICO) EURO...”””, guadagnando - soprattutto - in termini di beni immobili
posseduti “““a livello di soldi...si non è che guadagna assai...ma a livello di beni

poi...”””,  per  poi  sottolineare  l’ESISTENZA  DI  UN  ACCORDO

COMMERCIALE AL 50%: “““SE RIMANE UN MAGAZZINO È DI TUTTI E

DUE...SE RIMANGONO DUE APPARTAMENTI SONO DI TUTTI E DUE...”””.

Conformemente alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia  VILLANI Consolato, si
accertava, altresì, come i CALABRÒ – oltre che sul LIUZZO Giuseppe Stefano Tito -
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avessero  fatto  affidamento  anche  sull’apporto  di  capitali  riconducibili  a  tale  LO

GIUDICE  Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  30.9.1962  ed  ivi  residente  in  via
Ravagnese  superiore  trav.  I  Scagliola  nr.  37,  pregiudicato per  illecita  concorrenza  con
minaccia o violenza (art. 513 bis cp) e lesioni personali (art. 582 cp) – imparentato con
esponenti della nota cosca LO GIUDICE, operante nel quartiere reggino di Ravagnese, in
quanto fratello di Vincenzo, Giuseppe, Pietro, Mattia e Caterina, quest’ultima coniugata
con VILLANI Giuseppe e madre di VILLANI Consolato

Nel dettaglio, sin dal mese di settembre 2008, dalle conversazioni telefoniche monitorate
sull’utenza  cellulare  335-5798170,  in  uso  a  CALABRÒ  Antonino (RIT  1861/08),
emergeva come il prefato  LO GIUDICE Antonino fosse in possesso di alcuni assegni
della  EDILSUD s.n.c., emessi dagli acquirenti come acconti per gli appartamenti che la
società aveva in fase di ultimazione nel quartiere di Ravagnese. 

Nelle  diverse  conversazioni  monitorate,  infatti,  il  LO  GIUDICE comunicava  al
CALABRÒ Antonino la  scadenza  di  alcuni  titoli  di  credito,  esigendo  che  lo  stesso
passasse  a  ritirarli  “““eh!  SICCOME  DEVI  VENIRE  TU...HAI  CAPITO?”””;
successivamente, il  CALABRÒ Antonino - in qualità di amministratore della società -
avrebbe dovuto negoziare i titoli, consegnando il controvalore - in contanti - allo stesso
LO GIUDICE Antonino od al di lui figlio LO GIUDICE Domenico “““VUOI CHE TE

LO…CHE VUOI FARE? TE LO MANDO E DOMANI TE LO CAMBI TU E POI

DOMANI  SERA  CI  VEDIAMO?”””,  aggiungendo  “““E  POI...CON  LA  TUA

BONTÀ...E POI GLIELI DAI A MIO FIGLIO LÌ, QUANDO... A MIO FIGLIO...”””.

Le circostanze sopra evidenziate, a parere di questo G.I.C.O., apparivano - chiaramente -
di sicura rilevanza investigativa, atteso che, per quanto emerso dagli accertamenti svolti, il
LO GIUDICE Antonino - al pari del LIUZZO - non ha partecipazioni e/o cointeressenze
“formali” nella EDILSUD s.n.c..

Posto quanto precede, il  LO GIUDICE non era, in alcun modo, legittimato a detenere i
titoli  di  credito,  emessi  da  terzi  a  favore  della  EDILSUD S.n.c.,  per  l’acquisto  degli
appartamenti  costruiti  ed  a  questa  ancora  intestati;  da  qui,  la  necessità  che  fosse  il
CALABRÒ ad  incassare,  formalmente,  gli  assegni  “““NO,  EH...CAMBIARE  NON

POSSIAMO CAMBIARE,  LO DEVO VERSARE PERCHÉ È INTESTATO AVETE

CAPITO?...omissis…  È  INTESTATO  ALLA  SOCIETÀ  NON  A  NOME  MIO…

omissis…siccome  è  intestato  alla  società...lo  devo  versare  obbligatoriamente...”””,
versando il corrispettivo brevi manu al LO GIUDICE. 

In aggiunta, il  LO GIUDICE Antonino - oltre a detenere “illegittimamente” gli assegni
emessi  dai  futuri  acquirenti  -  aveva  la  piena  disponibilità  di  alcuni  appartamenti,

insistenti  nel  corpo della  costruzione che  la  EDILSUD S.n.c.  stava ultimando nel

quartiere di Ravagnese.

Tale  assunto  trovava  piena  conferma  nelle  conversazioni  telefoniche  intercettate,  nelle
quali  il  CALABRÒ  Antonino invitava  LO  GIUDICE Antonino a  recarsi  presso  la
EUROEDIL s.a.s. - fornitrice della EDILSUD - per effettuare la scelta dei pavimenti, da
posare proprio in uno degli appartamenti di sua proprietà. 

Parimenti, in tale contesto, appariva evidente la scaltrezza del  LO GIUDICE Antonino

che, cripticamente, faceva intendere al CALABRÒ Antonino la propria volontà di “non

apparire formalmente”,  testualmente  affermando “““CON LA TUA BONTÀ TE LO

INTESTI TU, COSÌ TE LO CAMBI DIRETTAMENTE…omissis… NON VOGLIO

CHE  SI  CREINO....MI  HAI  CAPITO?...omissis…”””  (Trascrizione  della
conversazione telefonica intercettata alle ore 14.54 circa del 19.01.2009 – progressivo nr.
5383  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170,
intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ  Antonino  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.
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328.9171800 intestata  ed in  uso a LO GIUDICE Antonino  -  vgs all.  178 informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Da  ultimo,  in  ordine  all’apporto  finanziario  diretto  del  LO  GIUDICE Antonino per
l’esecuzione dell’opera edificatoria - in cambio di  appartamenti - lo stesso emergeva nel
corso di un colloquio, avvenuto in data 14.2.2009, presso la Casa Circondariale di Ferrara
-  tra  CALABRÒ  Giuseppe (detenuto),  s.m.g.,  CALABRÒ  Antonino,  s.m.g.,  e  sua
moglie VIOLI Linda Margherita (RIT 278/09).

In tale contesto, il  CALABRÒ Antonino - parlando dei componenti della  famiglia LO

GIUDICE - con tono chiaramente ironico, sottolineava al fratello detenuto che “““ le mele

rendono bene””” ma, soprattutto, gli confidava che il LO GIUDICE Antonino “““ci ha

dato 180.000 euro in due mesi…neanche in due mesi, un mese e mezzo””” (Trascrizione
della conversazione ambientale intercettata, in data 14.02.2009 – RIT 278/09 – presso la
sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra CALABRO’ Giuseppe, detenuto in
quella sede, CALABRÒ Antonino e la moglie di quest’ultimo VIOLI Linda Margherita  -
vgs all. 182 informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

A tal  proposito,  dagli  accertamenti  esperiti  presso  l’Agenzia  del  Territorio  -  Ufficio
Provinciale di Reggio Calabria, è emerso che:

(a) CLERICI  Fiorina,  nata  a  Reggio  Calabria  il  10.7.1964  ed  ivi  residente  in  via
Ravagnese Superiore, trav. I Scagliola nr. 37 - moglie di LO GIUDICE Antonino -
con atto mod. telematico serie 1T nr. 001074 - Ufficio di Locri (RC), registrato in data
14.5.2006, risulta essere avente causa in compravendita di fabbricato, per un valore
dichiarato  di  euro  100.000,00 e  la   controparte  risulta  essere  la  EDILSUD  di

CALABRÒ Francesco s.n.c.;
(b) LO GIUDICE Maria,  nata a Reggio Calabria il  30.9.1984 ed ivi residente in via

Ravagnese Superiore I Scagliola nr. 37 int. 9 - figlia di LO GIUDICE Antonino - con
atto mod. telematico serie 1T nr. 001831 - Ufficio di Reggio Calabria, registrato in
data 21.7.2004, risulta essere avente causa in compravendita di fabbricato, per un
valore  dichiarato  di  euro  43.150,00 e  la  controparte  risulta  essere  sempre  la
EDILSUD di CALABRÒ Francesco s.n.c.;

(c) LO GIUDICE Domenico, nato a Reggio Calabria il 17.12.1987 ed ivi residente in via
Mortara  Ravagnese  nr.  52  -  figlia  di  LO  GIUDICE  Antonino -  con  atto  mod.
telematico serie 1T nr. 001074 - Ufficio di Locri (RC), registrato in data  14.5.2006,
risulta essere avente causa in compravendita di fabbricato, per un valore dichiarato
di  euro 100.000,00 e la controparte risulta essere sempre la  EDILSUD di Calabrò

Francesco s.n.c..

Tali acquisti di immobili, come emerso da appositi rilevamenti economico-patrimoniali,
sono avvenuti tutti in assenza di lecita capacità contributiva.

Il  prosieguo  dell’attività  investigativa,  come  noto,  forniva  totale  ed  inequivocabile
riscontro a quanto inizialmente ipotizzato.

In merito, nel  richiamare integralmente l’intero impianto investigativo,  partecipato con
nota n. 290952/10 del 14.09.2010 e successiva corrispondenza, in questa sede si evidenzia
una  non  equivoca  conversazione  ambientale,  intercettata  in  data  13.10.2009,  con
interlocutori  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano Tito  e  il  Dott.  Commercialista

QUATTRONE Carmelo (Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data
13.10.2009 – progressivo nr. 2142, 2143, 2144, 2145 e 2148 – RIT 1649/09 – all’interno
dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra
quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo - vgs all.  321,  322, 323,  324 e 325 informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).
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Nel dettaglio, il  QUATTRONE Carmelo si recava presso gli uffici della  EUROEDIL

S.a.s., al fine di definire con il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la situazione generale

delle società al medesimo riconducibili.

In particolare, tra l’altro, il QUATTRONE:

18 informava  il  LIUZZO di  aver  ricostruito  la  contabilità  dell’EDILSUD  s.n.c.

dall’anno 2006 “…OMISSIS… noi abbiamo ricostruito tutta la contabilità dal 2006

a  oggi…OMISSIS…”,  chiarendo  le  problematiche  connesse  al  valore  incongruo
attribuito alla permuta del terreno (il terreno del MUSOLINO Rocco ove sono stati
costruiti i corpi di fabbrica e di cui si è ampiamente detto al Capitolo II della nota a
seguito  n.d.r.)  “…OMISSIS…  io  sto  preparando  una  relazione  per  andare  a

incontrare  i  proprietari  del  terreno,  per  spiegargli  che  hanno  fatto  una

cazzata...perché hanno messo in permuta 160.000,00 euro di valore…OMISSIS… A
FRONTE DI UNA CONSEGNA DI UNDICI APPARTAMENTI CHE HANNO

UN VALORE NETTAMENTE SUPERIORE…OMISSIS…”;

19 rappresentava di aver effettuato una puntuale ricostruzione del quantum investito dal
LIUZZO e dai CALABRÒ “…OMISSIS…noi abbiamo ricostruito tutto quello che

a  oggi  l'intervento,  stiamo  dando...inc.le...  UN  DISCORSO  SUI  SOLDI,  DI

QUANTI SOLDI HAI MESSO TU, DI QUANTI NE HANNO MESSO LORO,

come  si  deve  fare,  per  fare,  dico,  abbiamo  un  quadro  ormai  generale...

completo...OMISSIS…”;

20 veniva sollecitato dal  LIUZZO a risolvere – preliminarmente a qualsiasi  ulteriore
iniziativa  –  la  situazione  contabile  della  EDILSUD  S.n.c. “…OMISSIS…
DALL'EDILSUD,  DOBBIAMO  PARTIRE  ADESSO  …OMISSIS…”,  poi  quella
dell’istituenda  società  “…OMISSIS…CI  DOBBIAMO SISTEMARE LA NUOVA

SOCIETÀ   …OMISSIS…”  e,  infine,  quella  dell’ALI COSTRUZIONI S.r.l. “…
OMISSIS…CI DOBBIAMO SISTEMARE ALI COSTRUZIONI…OMISSIS…”.

Con  riferimento  alla  EDILSUD  S.n.c.,  il  LIUZZO,  di  seguito,  ribadiva  “…
OMISSIS…  NOI ADESSO CI DOBBIAMO SISTEMARE  L'EDILSUD CHE È

UNA  COSA  CHE  A  ME  MI  PREOCCUPA  perché...perché  Antonio  è  un

bravissimo ragazzo, suo padre è un'altra bravissima persona... sono persone che se

hanno persone accanto tipo COME TE, COME ME ... sono persone che fanno i

fatti e che CI POSSONO DARE ULTERIORI SODDISFAZIONI …OMISSIS…”.

In  tale  ambito,  il  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito

rappresentava, chiaramente, al Dottore Commercialista  QUATTRONE Carmelo di
aver parlato del “discorso delle fatture” con  Francesco AUDINO e con  Vincenzo

GATTUSO,  al fine di ottenere delle  fatture false,  necessarie a “regolarizzare” la
contabilità della predetta società EDILSUD S.n.c., asserendo che con i medesimi “…
OMISSIS…È  UNA  COSA  DI  COLLABORAZIONE,  SE  SUCCEDE  UN

PROBLEMA, SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA …OMISSIS…”. 

A tal proposito, il QUATTRONE:

(g) da  un  lato,  spiegava  al  LIUZZO di  aver  effettuato  un  calcolo  delle  spese
sostenute, arrivando alla cifra totale di circa  € 3 mln - circostanza e cifra già
riferite, come visto, dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito al Rag. MANGIOLA
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Giuseppe nel Settembre 2009 - “…OMISSIS… IL LAVORO CHE ABBIAMO

FATTO NOI, È UN LAVORO IN CUI NOI SIAMO ANDATI A VEDERE A

QUANTO I LAVORI SONO ARRIVATI, QUANTO DI SCAVI, QUANTO DI

IMPIANTI,  QUANTO  DI  CALCESTRUZZO,  QUANTO  DI  INFISSI,

QUANTO  DI  COSE...quindi  siamo  andati  a  fare  un  ragionamento

induttivo...quindi noi oggi sappiamo la struttura a quanto è arrivata, in che

percentuali, quanto abbiamo speso di questo, quanto dovevamo spendere di

quello,  quanto  di  questo e  quanto di  questo,  che cosa abbiamo speso?...la

differenza tra i lavori dove sono arrivati e quello che noi abbiamo speso…
OMISSIS…SIAMO INTORNO AI 3 MILIONI DI EURO …OMISSIS…”;

(h) dall’altro,  rappresentava  di  aver  consigliato  ai  CALABRÒ di  porre  in
liquidazione  la  EDILSUD s.n.c.,  per  ripartire  con  una  Società  Immobiliare,
inquadrata  come società  a  rischio  limitato,  onde evitare  che  potesse  essergli
sottratto  il  loro patrimonio,  in  caso di  qualche  “intoppo”  “…OMISSIS…LA

S.N.C.  LA METTO  IN  LIQUIDAZIONE  SUBITO,  QUELLA SI  DEVE

CHIUDERE E DEVE SCOMPARIRE TUTTO,  IO GLI HO FATTO UNA

SOCIETÀ  IMMOBILIARE,  GLI  STO  FACENDO  UNA  SOCIETÀ

IMMOBILIARE TRA I FRATELLI, PERCHÉ IL PADRE VUOLE CHE PER

QUANTO  RIGUARDA  SUO  FIGLIO,  SE  EVENTUALMENTE  LO

RIPRENDONO, IN OGNI CASO ...inc/le...A LORO GLI SONO RIMASTI

DUE APPARTAMENTI E UN MAGAZZINO DEL PRIMO INTERVENTO

…OMISSIS…CHE C'È L'HANNO COME S.N.C.  HAI CAPITO? GLI HO

DETTO  IO,  MA  CHE  CAZZO  FATE,  SE  EVENTUALMENTE  VI

SUCCEDE QUALCHE INTOPPO CON LA S.N.C. VI PRENDONO TUTTO,

QUINDI VI STO FACENDO L'IMMOBILIARE AI FRATELLI CALABRÒ,

IN MANIERA TALE CHE QUEST'IMMOBILE DOVE ABITA IL PADRE,

PASSANO ALLA S.R.L., UN DOMANI SE SUO FRATELLO TORNA GLI

CEDONO LE QUOTE  BUONI E SONO PROPRIETARI TUTTI E TRE I

FRATELLI,  QUINDI  GLI  STO  FACENDO  UNA  REAZIONE  DI

PROTEZIONE  HAI  CAPITO?  perché  sono  brave  persone  come  dici
tu,...PERÒ  SULLA  SOCIETÀ  NUOVA  BISOGNA  CAMBIARE

MENTALITÀ…OMISSIS…”;

(i) da ultimo, evidenziava l’esistenza di € 800.000,00 di costi non documentati per
i  quali,  ovviamente,  necessitavano  di  fatture  per  operazioni  inesistenti  “…
OMISSIS…  ALL'INCIRCA  SIAMO  SUGLI  800  MILA  EURO  CHE

MANCANO…OMISSIS…”,  con  la  conseguente  necessità  di  versare,
all’emittente  le  fatture  false,  il  10% ovvero  il  20% per  compensare  l’IVA a
credito “…OMISSIS… TANTO IL 20% DI IVA GLIELO DEVI DARE, O NO?

QUANTO GLI DAI? …OMISSIS…”. 

A tale domanda, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito chiariva che il costo della

fattura falsa era pari al 10 %;

21 spiegava  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito di  voler  realizzare  una  sorta  di
riorganizzazione societaria e patrimoniale,  CHE LO METTESSE AL SICURO

DA EVENTUALI PROVVEDIMENTI ABLATIVI DELL’A.G..

La  discussione  tra  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  il  Dott.  Commercialista

QUATTRONE Carmelo era  poi  oggetto,  il  successivo  15.10.2009,  di  un interessante
colloquio  tra  lo  stesso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  il  CALABRÒ  Antonino

(Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  12.29  circa  del
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15.10.2009  –  progressivo  nr.  2452  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO’
Antonino - vgs all. 326 informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Nella  circostanza,  il  LIUZZO riferiva  al  CALABRÒ come  avesse  sottolineato  al
QUATTRONE che  il  medesimo  dovesse  considerarsi  direttamente  e  personalmente
“coinvolto”  nella  vicenda  riguardante  la  necessità  di  “fatture”  per  regolarizzare  la
contabilità dell’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…per il discorso delle fatture gli ho detto ci

dobbiamo sedere,  perché qua  è  un  coinvolgimento  generale...gli  ho  detto  io,  ed  IN

QUESTO  COINVOLGIMENTO  CI  DEVI  ESSERE  ANCHE  TU  E  TI  DEVI

PRENDERE LA RESPONSABILITÀ DELLE COSE....gli ho detto io, lui ha preso ed ha
alzato la voce...là dentro, ed ha detto...in che senso? gli ho detto io...inc.le...perché in un

minuto che noi ora parliamo è una cosa...se poi noi dovessimo avere un problema tu ti

devi coinvolgere …OMISSIS…”.

A tal proposito, il LIUZZO non escludeva la possibilità, peraltro, di risolvere il problema
delle “fatture” in maniera molto più sbrigativa “…OMISSIS… NOI PRENDIAMO DUE

BOLLETTARI,  DUE  DITTE  FANTASMA,  E  CON  500  EURO  RISOLVIAMO  IL

PROBLEMA....  SE VUOI QUESTO LO FACCIAMO…OMISSIS…”.

Ancora, in data  7.11.2009, il  QUATTRONE Carmelo si recava nuovamente presso gli
uffici della EUROEDIL S.a.s., al fine di aggiornare il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito -
alla  presenza  dell’ASSUMMA  Natale -  sull’attività  svolta  (Trascrizione  delle
conversazioni ambientali  intercettate in data 07.11.2009 – progressivo nr.  6935, 6936,
6937, 6938, 6939, 6940 e 6941 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL
S.a.s.  in  uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo,  ASSUMMA Natale e
QUATTRONE  Carmelo  -  vgs  all.  327,  328,  329,  330,  331,  332  e  333  informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Il principale interlocutore è sempre il commercialista QUATTRONE Carmelo, il quale,
avendo ultimato il suo “lavoro” sull’EDILSUD S.n.c., esponeva le problematiche emerse
direttamente al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Tale conversazione,  per  la  chiarezza e la  gravità  delle  vicende narrate,  costituisce una
prova  incontrovertibile  della  gestione  “malsana”  della  EDILSUD  S.n.c. e  delle
contromisure ancora più gravi - scientemente individuate dal  Dottore Commercialista

QUATTRONE Carmelo e dal pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito -
per la sua regolarizzazione contabile.

In particolare, il QUATTRONE:

22 sottolineava al  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la sua preoccupazione in quanto,
dopo aver effettuato gli opportuni calcoli, risultava la mancata fatturazione di costi

per  €  1.700.000,00 “…OMISSIS…ad oggi  in  base  ai  lavori  che  vanno  eseguiti

abbiamo fatto  lavoro per  3.000.000 di  euro....2.900.000  …OMISSIS…dall'analisi

del procedimento si è trovato un confronto tra quanto risulta movimentato rispetto

ad  un  importo  totale  sulle  rimanenze...  sono  i  seguenti:  FATTURATI  UN

MILIONE CENTOTTANTADUE, NON FATTURATI UN MILIONE E SETTE,

COMPLESSIVI DUE E NOVE, QUESTI LAVORI…OMISSIS…”.
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Tale conteggio meravigliava il LIUZZO “…OMISSIS… MANCANO UN MILIONE

E  SETTE  DI  FATTURE? …OMISSIS…”  ma  lo  stesso,  tuttavia,  veniva  subito
tranquillizzato  dal  professionista,  che  suggeriva  l’opportunità  più  agevole  “…
OMISSIS…FACENDO  UN  CALCOLO  DELL'IVA  AL  20%....PURE  SE

TROVIAMO  LE  FATTURE...ALLA  GENTE...ALMENO  L'IVA  GLIELA

DOBBIAMO  DARE,  POI  VEDIAMO  COSA  FARE...,  GLI  DOBBIAMO

DARE....CI COSTA 390.000 EURO…OMISSIS…” ovvero suggeriva la possibilità di
recuperare delle  fatture per operazioni inesistenti – emesse da terzi – versando a
questi ultimi almeno la quota corrispondente alla conseguente IVA a debito.

In altre parole, in linea generale, quantificava il costo per l’ottenimento di fatture

false per € 1.700.000,00 in €  390.000,00 a titolo di IVA;

23 analizzava,  nel  complesso,  l’apporto  finanziario  investito  nella  EDILSUD S.n.c.,
sottolineando “…OMISSIS…il  flusso finanziario,  due milioni e nove ...inc/le...  più
l'IVA arriviamo a tre milioni e cento, ci hanno dato l'acconto per 759.000 euro più
l'IVA...di  fatto  noi  abbiamo anticipato  fino  ad  ora  due  milioni  e  tre,  questi  due
milioni e tre chi li ha messi?......200.000 euro l'impresa ... nei confronti...delle fatture
che noi abbiamo fino ad oggi...,  A ME MI AVEVA DETTO LUI CHE TU HAI

MESSO 700.000 EURO, COME POI INVECE MI HA DETTO CHE TU NON NE

HAI MESSO 700 MA NE HAI MESSI 800…OMISSIS…vabbè comunque io ho

fatto: 200.000 ...inc/le..., ASSUMMA 700, la banca ce ne ha prestati 600 e l'apporto

CALABRÒ è 35, in totale sono due milioni così…OMISSIS…”.

A tali  affermazioni,  il  LIUZZO sottolineava  di  aver  investito,  nel  dettaglio,  €
870.000 “…OMISSIS…OTTO E 70…OMISSIS…”;

24 evidenziava al  LIUZZO le modalità poco corrette di tenuta della contabilità della
EDILSUD S.n.c., rinviando ad un incontro con i  CALABRÒ l’analisi di dettaglio
“…OMISSIS…NON  ESISTE  QUESTA CONTABILITÀ,  NON  ESISTE,  ECCO

QUAL'È LA MIA PREOCCUPAZIONE …OMISSIS…questa contabilità è tenuta a

cazzo, per cui io che cosa ho dovuto fare, sono dovuto andare a vedermi...rispetto a

quanto sono i costi di costruzioni, vedere esattamente i lavori che sono stati fatti

fino ad ora…OMISSIS…e in base a questo io ho fatto due, tre valutazioni, quante

fatture ho e quante fatture mi mancano...e  se io  sono arrivato a tre  milioni di

lavori...a tre milioni di lavori, questi tre milioni di lavori...qualcuno li ha dovuti

mettere questi tre milioni, se ne incassiamo 700 dalle persone sono due milioni e

tre che qualcuno gli ha dovuti mettere…OMISSIS…togliendo la banca, togliendo il

coso...SIETE RIMASTI  TU E LUI  (ovvero  il  LIUZZO e  i  CALABRÒ n.d.r.),
ok?....MA QUESTA QUA È UNA COSA CHE PRENDIAMO E DISCUTIAMO

CON LORO…OMISSIS…”;

25 riproponeva al  LIUZZO la possibilità di chiudere la  EDILSUD S.n.c., attribuendo
ad una istituenda S.r.l. la quota di appartamenti invenduti ed i garage, in modo tale da
far  sì  che tale  nuova persona giuridica  potesse iniziare  la  propria  attività  con  un
consistente  patrimonio  utile  “…OMISSIS…noi  ci  dobbiamo  togliere  da  questo

bordello,  per  porre  la  cessione  la  parte  della  S.n.c.  dei  beni  realizzati  ma non

ancora venduti e del progetto avviato e non ancora completato … OMISSIS … tutti

gli  appartamenti,  che  sono  sette,  più  i  garage,  che  voi  non  avete  venduto…
OMISSIS…che  ce  li  avete  sopra…OMISSIS…EH,  E  LI  PORTIAMO  NELLA
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S.R.L., IN MODO TALE CHE LA S.R.L. PARTE GIÀ CON UN PATRIMONIO…
OMISSIS…”; 

26 ribadiva l’urgenza di risanare i  costi non documentati di € 1.700.000, confessando
anche di  aver cancellato dai computers della EDILSUD S.n.c. tutti i  resoconti

ricostruiti, per timore di un controllo della Guardia di Finanza, asserendo che tale
attività  ispettiva  è  già  in  essere  nei  confronti  delle  imprese  che hanno fornito  la
propria opera a favore della  EDILSUD S.n.c., portando come esempio il controllo
fiscale  eseguito  nei  confronti  dei  fratelli  BILARDI   “…OMISSIS…QUA

MANCANO...  UN MILIONE E SETTECENTOMILA  (di  fatture  n.d.r.)...inc.le...
L'HO CANCELLATO DAL COMPUTER L'HO CANCELLATO DA TUTTE LE

PARTI,  PERÒ  QUA CI  DOBBIAMO  MUOVERE  SUBITO  PINO,  PERCHÉ

RISCHIAMO...O CI PRENDIAMO GLI APPARTAMENTI E CI METTIAMO DA

PARTE  PER  CAZZI  NOSTRI...NEL SENSO  LI  METTIAMO  NELLA S.R.L.,

SENNÒ SI DEVE FARE SUBITO LA S.R.L. PERCHÉ QUESTA S.N.C. NON SI

SA  COME  VA  A  FINIRE...GIÀ  HANNO  COMINCIATO  A  FARE  GLI

ACCERTAMENTI A QUELLI CHE LAVORANO CON LORO, LA FINANZA, SE

ARRIVA LA FINANZA LÀ...…OMISSIS…al fontaniere...se arriva la Finanza  …
OMISSIS… a BILARDI…OMISSIS…SE ARRIVA LA FINANZA DA NOI SIAMO

ROVINATI, LA PROSSIMA SETTIMANA  DOBBIAMO PARTIRE A PALLA (ndr
in modo urgente), non dobbiamo guardare in faccia a nessuno…OMISSIS…”;

27 riprendeva  il  discorso  inerente  l’assoluta  urgenza  di  costituire  una  nuova  S.r.l.  -
soprattutto con riferimento alle nuove iniziative imprenditoriali di San Leo, come già
sopra  evidenziato  -  accreditandosi  come  “consulente  personale  della  famiglia

LIUZZO”  “…OMISSIS…LA COSA CHE A ME  MI  INTERESSA ORA COME

CONSULENTE  PERSONALE  DELLA FAMIGLIA ...  TUA  …OMISSIS…  PER

CUI QUA BISOGNA FARE OBBLIGATORIAMENTE, URGENTEMENTE, UNA

S.R.L.  TRA NATALE,  SERENA O  CHI  SARÀ  E...E  LUI,  NOI  DOBBIAMO

VALUTARE  SE...  LE  CASE  CHE  SONO  RIMASTE  INVENDUTE,  CE  LE

PASSIAMO DIRETTAMENTE NOI A LIVELLO DI FAMIGLIA OPPURE LE

METTIAMO DENTRO LA S.R.L., CHE FARÀ L'INTERVENTO A SAN LEO…
OMISSIS…”,  per  poi  continuare  “…OMISSIS…TI  RIPETO  PINO,  LA  COSA

MIA...LA COSA MIA,  IO NON VORREI CHE TU TRASCURASSI  PERCHÉ

SENNÒ TI PRENDO A SCHIAFFI ...E CHE SI DEVE FARE SUBITO QUESTA

SOCIETÀ  (la  nominata  S.R.L.  n.d.r.) O  QUESTI  APPARTAMENTI  CE  LI

PASSIAMO,  PERCHÉ  NON  VORREI  CHE  GLI  FANNO  QUALCHE

ACCERTAMENTO  (ai  CALABRÒ  n.d.r.) E  CI  SALANO,  E  POI...ABBIAMO

SQUAGLIATO...COME  SI  DICE...IL  SANTO  CON  TUTTA  LA  CERA....,

MANCANO 1.700.000 DI FATTURE RAGAZZI...MA STIAMO "ZANNIANDO"

(scherzando  n.d.r.) CIOÈ  IL  LAVORO  CHE  HO  FATTO  IO...SE  VIENE

L'UFFICIO IMPOSTE, VA LÀ E DICE VA BENE FATEMI UNA PERIZIA…
OMISSIS…LA  CERTEZZA  DI  UNA  FATTURA  STA  NEL  PAGAMENTO,

PERCHÉ  SE  TU  FAI  UNA  FATTURA  E  NON  GLI  DIMOSTRI  IL

PAGAMENTO...LORO TI POSSONO DIRE È FASULLA...OMISSIS…IO SONO

IL CONSULENTE DI PINO E VOGLIO CHE LE COSE SI SISTEMINO PER

BENE…OMISSIS…SE  IO  TI  DEVO  SEGUIRE…OMISSIS…TI  DEVO

METTERE IL CULO AL COPERTO…OMISSIS…”

Nuovamente, in data  22.12.2009, sempre all’interno degli uffici dell’EUROEDIL S.a.s.,
veniva  intercettata  un’altra  conversazione  tra  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e  il
Dottore  Commercialista  QUATTRONE  Carmelo (Trascrizione  delle  conversazioni
ambientali intercettate in data 22.12.2009 – progressivo nr. 15109 e 15110 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo - vgs all. 350 e 351 informativa trasmessa con
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nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Nel dettaglio, il professionista riferiva al  LIUZZO di avere in corso di predisposizione,
presso  un  non  meglio  precisato  notaio,  tutti  i  documenti,  verosimilmente  necessari  al
riordino societario.

Nel prosieguio, i due continuavano a discutere della gestione della  EDILSUD S.n.c. da
parte dei CALABRÒ.

In  particolare,  il  QUATTRONE stigmatizzava  come  dovesse  pervenirsi  ad  una
formalizzazione della  reale  riconducibilità  della  società  al  LIUZZO –  per  tutelarsi  da
eventuali  inziative  incontrollate  dei  CALABRÒ –  “…OMISSIS… DOBBIAMO

CERCARE DI PORTARE A CASA...GIURIDICAMENTE LE COSE …OMISSIS…”, ed
il LIUZZO specificava – in ciò lasciando emergere la sua caratura criminale – come ai
CALABRÒ non convenisse mettersi contro di lui “…OMISSIS…LUI PRIMA...APPENA

ARRIVANO I SOLDI LUI NON DEVE...NON SI DEVE PERMETTERE NEMMENO

DI FARE UN PAGAMENTO, COSA PRINCIPALE...  SE NON VUOLE ...INC/LE...

STAVOLTA DA PINO SUCCEDE UN BORDELLO,  QUESTA CHE SIA LA COSA

PRINCIPALE...PADRE  E  FIGLIO...PADRE  E  FIGLIO…OMISSIS…NON  DEVE

COGLIONARE CON IL PANE DEI MIEI FIGLI...CALABRO'…OMISSIS…NON E’

CHE  IO  POSSO  DANNEGGIARE  LE  MIE  AZIENDE…voglio  dire  ...  PERCHÉ

DEVO FINIRE (fon) I FABBRICATI … OMISSIS …”.

Emblematica è l’affermazione del  QUATTRONE che ribadiva il ruolo di  riciclatore del
CALABRÒ  “…OMISSIS…  HANNO  GESTITO  SOLDI  DEGLI  ALTRI,  COME  SE

FOSSERO...CIOÈ LORO HANNO GESTITO,  COME SE ...inc/le...  È  LA SUA...…
OMISSIS…”.

In tale ambito, in definitiva, approfondendo i contatti sia del CALABRÒ Antonino che,
soprattutto,  del  “socio  occulto”  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  si  aveva  modo  di
rilevare come i lavori edili relativi al complesso edilizio di Ravagnese fossero stati curati,
in via pressoché totale, da soggetti tutti noti per annoverare significativi precedenti di

polizia per reati attinenti la criminalità organizzata.

Nel merito, sin dal 29.8.2009, presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara,
veniva intercettato un delicato colloquio tra il  CALABRÒ Giacomo Santo ed il figlio
CALABRÒ Giuseppe,  ivi  detenuto (Trascrizione  della  conversazione  ambientale
intercettata  in  data  29.08.2009  –  RIT 1642/09  –  presso  la  Sala  colloqui  della  Casa
Circondariale  di  Ferrara,  tra  il  detenuto  CALABRÒ Giuseppe  e  il  padre  CALABRÒ
Giacomo  Santo -  vgs  all.450  informativa  trasmessa  con  nota  n.  290952/10  del
14.09.2010).

Nel  corso  della  citata  conversazione  ambientale,  i  due  interlocutori  facevano  plurimi
riferimenti a diversi pregiudicati mafiosi.

In  particolare,  il  CALABRÒ Giacomo  Santo,  parlando  col figlio  Giuseppe riferiva,
inizialmente, i  saluti di “…OMISSIS…Giovanni FICAREDDA…OMISSIS…” e, tramite
questi, di tale ““…OMISSIS…ECELESTINO… OMISSIS…”. 

Giuseppe invitava il padre a non frequentarli, sottolineando come fossero stati contigui
alla cosca LATELLA e si fossero poi schierati con la cosca SERRAINO “…OMISSIS…
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sono  con  i  LATELLA…OMISSIS…sono  suoceri  i  LATELLA…OMISSIS…  praticali
poco....hanno  fatto  la  guerra  questi  qua...inc/le...hanno  fatto  la  pace…OMISSIS…
inc/le...quelli  erano  SERRAINO...i  SERRAINO  sono...alleati  con  i  SERRAINO…
OMISSIS…”.

Di seguito,  CALABRÒ Giuseppe chiedeva se fossero interessati alla costruzione degli
edifici  da  parte  dell’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…e  che  ti  fa?  Ti  fa  il  lavoro? …
OMISSIS…” e il padre Giacomo Santo rispondeva affermativamente “…OMISSIS… si è

preso...inc/le...ci  siamo  aggiustati  parlando…OMISSIS...inc/le...  ha  gli  operai...il

tonachino...certo si sono appacificati, hanno fatto la pace…OMISSIS…”.

I citati “…OMISSIS…Giovanni FICAREDDA…OMISSIS…” ed il soggetto indicato come
“…OMISSIS…ECELESTINO… OMISSIS…” si identificano, rispettivamente, in:

5 FICARA Giovanni,  nato a Reggio Calabria il  13.10.1951, alias lo “scagliolista”,
come detto, affiliato alla cosca reggina denominata dei “FICAREDDI”;

6 ECELESTINO Domenico, nato a Reggio Calabria  il 15.1.1973, pluripregiudicato
in materia di stupefacenti, affiliato alla cosca reggina denominata dei “FICAREDDI”
- sposato con FICARA Maria Grazia, nata a Venaria Reale il 26.6.1973, sorella del
noto  pregiudicato  mafioso  FICARA Orazio (22.11.1971)  nonché  figlia  del  citato
FICARA Giovanni (cl. 51).

In effetti, la prefata cosca dei “FICAREDDI”, inizialmente alleata alla cosca LATELLA

(anch’essa operante nel medesimo territorio dei FICARA), è poi passata - all’inizio della
c.d.  2ª guerra di mafia  -  allo  schieramento opposto composto dalle  cosche IMERTI -

CONDELLO - SERRAINO - ROSMINI - SARACENO - FONTANA.

Successivamente,  il  CALABRÒ  Giacomo  Santo continuava  nel  resoconto  dei  lavori
presso la EDILSUD S.n.c. e specificava: 

9 di  intrattenere  rapporti  commerciali  con  due  rami  della  famiglia  FICARA “…
OMISSIS…ne  ho  due  “partite”  (ndr:  tipi)…OMISSIS…”,  ovvero  la  cosca
“FICAREDDI” e la cosca “LATELLA-FICARA”;

10 come “le porte” fossero di competenza di un soggetto, indicato come “cognato di

LATELLA, sposato con la figlia di LATELLA Saverio”: “…OMISSIS…c'è questo
che mi fa le porte che è cognato di LATELLA....questo, il genero, che ha sposato a
sua figlia....di coso.....di SAVERINO…OMISSIS…”, aggiungendo come tale soggetto
avesse già dimostrato le proprie intemperanze criminali, con particolare riferimento
all’imposizione  dei  lavori  edili  “…OMISSIS… COMINCIAVA AD  ALZARE  LE

MANI  CON  PIÙ  DI  UNO  CHE  NON  LO  CHIAMAVA,  VOLEVA  CHE

ANDASSERO DA LUI…OMISSIS…è venuto là, da dietro ....che io mi trovavo da
mio fratello....gli ha alzato mano a....MICHELE, ad un fratello di MINGHETTI che
gli faceva i lavori da mio fratello....e facevano fare le porte da lui...non so... è venuto
là  con  altri  due...all'improvviso  gli  alza  mano...gli  ha  menato  al  fratello  di
MINGHETTI…OMISSIS… ma io non mi sono intromesso, perchè non sapevo niente,
io non per uno non per l'altro...gli ho detto a mio fratello “ma con te ce l'ha?”, ha
detto “no, non centro io”...però sono venuti là, nel garage di mio fratello, fuori...gli
hanno tirato  due  schiaffi...erano rimasti  che  prendeva  le  porte  da lui  ...  si  sono
litigati...io ero girato da una parte che parlavo con il muratore...e quanto i cristiani
lo  hanno  acchiappato...io...ora  questo  MINGHETTI  ha  chiuso,  non  fa  più
lavori...certo, se lo sono spennato ...inc/le...lo hanno spennato e ha chiuso, doveva
pagare la mazzetta...altrimenti ...inc/le...non lavorava? Prendeva bei soldi...vuol dire
che se lo sono mangiato vivo…OMISSIS…”;

11 come “i  pavimenti” fossero,  invece, di competenza di altro soggetto già arrestato,
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indicato  come “SARACENO”  “…OMISSIS…i  pavimenti  li  fa  pure  uno di  là...un
SARACENO, pure questo è stato arrestato ... SARACENO … OMISSIS …”;

12 di continuare a intrattenere rapporti con tale “CHILÀ che lavora le porte, agli arresti

domiciliari  per  favoreggiamento  di  CONDELLO”,  avendo  il  figlio  CALABRÒ

Antonino già spiegato tutto agli inquirenti “… OMISSIS …a lui lo hanno chiamato
per l'assegno...e gli hanno detto “ancora continuate?” e gli ha detto ANTONIO “e
perché  non  devo  continuare?  Quella  è  una  ditta  che  mi  fanno,  mi  forniscono  I
materiali...che  devo  fare  io”,  gli  ha  detto...”li  conosco,  mi  fanno  un  preventivo,
sapendo che sono un'impresa e loro ...inc/le...  ed io penso ai fatti  miei...questo il
rappresentante fa, c'è la ditta di coso...di Catanzaro che lavora le porte...questo fa il
rappresentante...è  venuto,  io  sono una ditta...mi  ha fatto  un preventivo che  mi  è
andato  bene  e  continuo  con  lui,  quale  problema  c'è?”...meglio...e  stiamo
continuando...non abbiamo a che fare… OMISSIS …ora CONDELLO esce più? Non
esce  più...è  finito  pure  questo...e  questo  CHILÀ  lo  hanno  messo  agli  arresti
domiciliari...per favoreggiamento...prima lo hanno messo ... è stato in galera, poi per
favoreggiamento lo hanno messo agli arresti domiciliari, ma favoreggiamento sono
tre anni… OMISSIS …”

In ordine a tali affermazioni, si evidenzia che:

(g) il soggetto indicato come “cognato di LATELLA, sposato con la figlia di LATELLA

Saverio” si dentifica in FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 05.7.1964 ed
ivi residente in C.da Cugliari Ravagnese nr. 29, titolare della ditta individuale “SUD

INGROSS di FICARA Giovanni”, con sede in Reggio Calabria, via Torrente per
Nasiti  nr. 18 – P.I.  02304150804, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di
materiali da costruzione, in essere dal 03.11.2004 - coniugato con  LATELLA Anna

Maria,  di  Saverio  e  di  TRAMONTANA Maria  Alda,  nata  a  Reggio  Calabria  il
2.6.1973.

Come meglio si dirà in seguito, il  FICARA Giovanni (cl. 64) è affiliato  di rilievo
alla cosca FICARA-LATELLA ed annovera precedenti di polizia per rapina (art. 628
CP),  estorsione  (art.  629  CP),  danneggiamento  (art.  635  CP)  associazione  per
delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis CP), porto abusivo di armi (art. 699 CP) e
lesioni personali (art. 582 CP);

(h) il soggetto indicato come “SARACENO”, incaricato dei “pavimenti”, si identifica in
SARACENO Salvatore, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957 ed ivi residente in via
vecchia Provinciale  Archi  nr.  20,  già  titolare  della  “Ditta  Individuale  ESSEEDIL

SARACENO di SARACENO Salvatore” - P.I. 02300670805 - con sede a Reggio
Calabria, via vecchia Provinciale Archi nr. 20, esercente l’attività di “lavori generali
di costruzioni edifici”, attiva dal 12.10.2004 al 22.12.2008.

Come meglio si vedrà in seguito, la “Ditta Individuale ESSEEDIL SARACENO di

SARACENO  Salvatore”  ha  eseguito  i  lavori  di  pavimentazione  dei  fabbricati
dell’EDILSUD  S.n.c. sino  al  22.12.2008,  allorquando  la  società  confluiva  nella
“EDIL  SA.F.  S.r.l.”  -  P.I.  02556660807  -  esercente  l’attività  di  “Costruzioni
residenziali e non residenziali”, con sede a Reggio Calabria, via vecchia Provinciale
Archi  nr.  20,  di  cui  risulta  amministratore  SARACENO  Angela (figlia  di
SARACENO  Salvatore);  pertanto,  i  lavori  iniziati  presso  l’EDILSUD  S.n.c.  dei
CALABRÒ dalla  ESSEDIL SARACENO venivano continuati  dalla nuova società
EDIL SA.F.  S.r.l.  la  quale,  tra  l’altro,  meglio  cautela  gli  interessi  della  famiglia
SARACENO, sia nei confronti dei creditori, che in caso di eventuali provvedimenti
di sequestro, trattandosi di società a responsabilità limitata.

SARACENO Salvatore (cl. 57) - pregiudicato mafioso - già rinviato a giudizio nei
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processi di mafia “OLIMPIA 1” e “OLIMPIA 2”, viene indicato quale vertice della
cosca FONTANA-SARACENO,  operante nel  quartiere reggino di Archi,  collegata
alla cosca IMERTI-CONDELLO

(i) il soggetto indicato come ““CHILÀ che lavora le porte, agli arresti domiciliari per

favoreggiamento di CONDELLO””, si identifica in CHILÀ Antonino, nato a Melito
Porto  Salvo  (RC)  il  26.08.1966  e  residente  anagraficamente  a  Reggio  Calabria,
Contrada S. Antonino di Vito Inferiore nr. 31, di  fatto ivi domiciliato in via della
Rimembranza n. 25, Località Pellaro, rappresentante legale e socio della  “PORTO

BALARO S.r.l.” - P.I. 02389690807 - con sede a Reggio Calabria, Strada Statale
Jonica 106 km. 10, località Pellaro, esercente l’attività di “commercio al dettaglio di
articoli da ferramenta”, costituita in data 19.05.2006.

In altre parole con la mediazione e la regia dell’abile  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
alla  realizzazione  degli  immobili  costruiti  dalla  EDILSUD  S.n.c. dei  CALABRÒ

partecipavano numerose cosche di ‘ndrangheta reggine, in perfetta e sinergica unione di
intenti: la cosca LO GIUDICE, la cosca CONDELLO, la cosca FICARA-LATELLA, la
cosca  FICAREDDI,  la  cosca  SERRAINO-ROSMINI,  la  cosca  FONTANA-

SARACENO e la cosca NICOLÒ-SERRAINO.

Le  investigazioni  esperite  nel  presente  Proc.  Pen.  3227/09  R.G.N.R.  D.D.A. hanno
dimostrato come sia stata costituita una vera e propria struttura di tipo mafioso, presente
ed operante nel territorio di Reggio Calabria, che ha avuto ed ha come scopo quello di
acquisire  il  controllo  del  detto  territorio,  servendosi  della  forza  di  intimidazione  che
scaturisce dal vincolo criminale esistente tra i vari indagati - la maggior parte pregiudicati
mafiosi e noti per essere tali - con la conseguente percezione di ingiusti profitti e vantaggi,
tra  cui  quello  -  di  notevole  rilievo  economico  in  virtù  dei  cospicui  guadagni  e  della
situazione di sostanziale monopolio, senza che alcun concorrente avesse la possibilità di
aggredire  il  mercato  di  riferimento  -  di  condizionare  la  realizzazione  di  complessi
residenziali privati, ovvero eseguire tutti i relativi e connessi lavori di completamento.

Le operazioni tecniche d’intercettazione, sia telefonica che ambientale, hanno consentito
di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, come sia ricaduto in capo al socio occulto
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito il compito di “scegliere” - a seguito di un vero e proprio
summit mafioso - le imprese che avrebbero lavorato presso il cantiere della  EDILSUD

S.n.c. (completamento delle strutture murarie innalzate, posa degli impianti  elettrici ed
idraulici, posa dei pavimenti e delle piastrelle, pittura interna ed esterna, infissi, etc.).

L’analisi eseguita ha consentito di acclarare che ogni impresa - che ha contribuito alla

realizzazione  delle  costruzioni  edificate  dalla  EDILSUD  S.n.c.  -  risulta  essere

strettamente  legata  -  direttamente  od indirettamente  -  a  personaggi  già  noti  alle

cronache criminali reggine, in quanto organicamente inseriti nelle diverse “famiglie

di ‘NDRANGHETA”, che compongono buona parte della struttura della criminalità

organizzata nel comprensorio della città di Reggio Calabria.

In sintesi,  alla realizzazione  dei  corpi  di  fabbrica,  costruiti  dalla  “EDILSUD s.n.c.  di

CALABRÒ Francesco & C.”, hanno contribuito le seguenti ditte/società:

24 “Ditta  Individuale  GIEFFE  COSTRUZIONI  di  FICARA  Giovanni”  -  P.I.
01551170804  - esercente l’attività di “intonacatura e stuccatura”, con sede a Reggio
Calabria, Contrada Bovetto Croce Valanidi n. 24 – titolare FICARA Giovanni, nato
a Reggio Calabria il 13.10.1951 ed ivi residente in Contrada Bovetto nr. 24 – ovvero
“Ditta  individuale  GIEFF  COSTRUZIONI  di  ASSUMMA  Antonia”  -  P.I.
02080310804 - con sede a Reggio Calabria, vico Ferruccio n. 146, esercente l’attività
di “intonacatura”,  in essere dall’ 1.2.2001 -  titolare  ASSUMMA Antonia,  nata a
Reggio Calabria il 20.5.1955 ed ivi residente in Contrada Bovetto nr. 24, moglie di
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FICARA Giovanni (cl. 51).

FICARA Giovanni (cl. 51), alias lo “scagliolista”, risulta affiliato alla cosca reggina
denominata dei “FICAREDDI”, storicamente alleata alla  cosca ROSMINI a cui –
come noto - apparterrebbe il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

25 “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.” – P.I.  01166260800 -  con
sede a Reggio Calabria, via Strada Statale Jonica n. 106 – Diramazione Irto n. 42,
esercente  l’attività  di  “altri  lavori  di  installazione”,  in  essere  dal  01.10.1990  -
Amministratore  unico  AUTOLITANO  Saverio,  nato  a  Reggio  Calabria  il
07.05.1979 ed ivi residente in via S.Jon.I TR.TV.Irto n.22.

Tale società è riconducibile ai germani pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio

(cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53) - entrambe affiliati alla cosca LATELLA;
 

26 “PORTO BALARO S.r.l.” - P.I. 02389690807 - con sede a Reggio Calabria, Strada
Statale Jonica 106 km. 10 – località Pellaro, esercente l’attività di “commercio al
dettaglio di articoli da ferramenta”, in essere dal 19.05.2006 – rappresentante legale
CHILÀ  Antonino,  nato  a  Melito  Porto  Salvo  (RC)  il  16.8.1966  e  residente
anagraficamente a Reggio Calabria, Contrada S. Antonino di Vito Inferiore nr. 31, di
fatto ivi domiciliato in via della Rimembranza n. 25, Località Pellaro.

CHILÀ  Antonino  -  come  noto  -  risulta  essere  stato  tratto  in  arresto  per
favoreggiamento  della  latitanza  del  boss  CONDELLO  Pasquale,  alias  “IL

SUPREMO”, capo dell’omonimo clan;
 

27 “Ditta  Individuale IMPIANTI  E  COSTRUZIONI  DI  FAZIA  Vincenzo

Giovanni” - P.I.  01487610808 -  con sede a Reggio Calabria, via Pio XI n. 188/A,
esercente  l’attività  di  “installazione  di  Impianti  elettrici  e  tecnici”,  in  essere  dal
03.07.1997  –  titolare  FAZIA  Vincenzo  Giovanni,  nato  a  Reggio  Calabria  il
22.09.1965 ed ivi residente in via Pio XI diram. Gullì nr. 12;

FAZIA Vincenzo Giovanni - come emerso dalle indagini tecniche svolte - è stato
individuato  come  imprenditore  rientrante  nella  sfera  di  influenza  del  boss
SERRAINO  Domenico (Reggio  Calabria,  7.1.1955),  appartenente  alla  cosca

NICOLÒ-SERRAINO; 

28 “Ditta Individuale SUD INGROSS di FICARA Giovanni” - P.I. 02304150804 -
con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Torrente per  Nasiti  n.  18,  esercente  l’attività  di
“commercio  all’ingrosso  di  materiali  da  costruzione”,  in  essere  dal  3.11.2004  –
titolare FICARA Giovanni, nato il 05.07.1964 a Reggio Calabria ed ivi residente in
Contrada Cugliari Ravagnese nr. 29.

FICARA Giovanni (cl. 64), come confermato, tra l’altro, nella recente Operazione
“REALE”,  risulta  appartenente  alla  ‘ndrina FICARA-LATELLA,  operante  nel
comune di Reggio Calabria - Fraz. Croce Valanidi, a sua volta inserita nel territorio
compreso nella zona sud della città di Reggio Calabria;

29 “DIAMANTE S.n.c. di GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe” - P.I. 02294210808
- con sede a Reggio Calabria, Località Gallina, Contrada Gagaliardi n. 7, esercente
l’attività di “installazione di impianti idraulici e di condizionamento”, in essere dal
25.08.2004 -  Amministratore  unico  GOZZI Antonino,  nato  a  Reggio Calabria  il
18.05.1981 ed ivi residente in Contrada Gagliardi nr. 7 Gallina.
I germani GOZZI sono figli del noto “santista” GOZZI Francesco - recentemente
deceduto  all’interno  della  Casa  Circondariale  di  Parma  –  già  affiliato  alla  cosca

LATELLA. 
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Come  emerso  dalle  indagini  tecniche,  gli  stessi  sono  subentrati  nell’installazione
degli  impianti  idraulici  ad  altra  ditta,  su  verosimile  indicazione  del  noto  boss
LATELLA Antonino (cl. 49), recentemente tratto in arresto nell’ambito della nota
Operazione “REALE”, quale capo della ‘ndrina FICARA-LATELLA;

30 “Ditta  Individuale FERRO  LIBERTY  di  LATELLA  VINCENZO” -  P.I.
02319460800 - con sede a Reggio Calabria, Località San Gregorio, via Livari n. 13,
esercente l’attività di “fabbricazione di oggetti  in ferro,  rame ed altri  metalli”, in
essere  dal  07.02.2005  –  titolare  LATELLA Vincenzo,  nato  a  Reggio  Calabria  il
5.2.1964 ed ivi residente in Contrada Livari Inferiore Ravagnese nr. 20.
LATELLA Vincenzo (cl. 64) - come noto - risulta “sgarrista” ed affiliato di rilevo
della cosca LATELLA; 

31 “Ditta Individuale MASSARA OSVALDO” - P.I. 02180440808 - con sede a Reggio
Calabria,  via  Mercalli  n.  58,  esercente  l’attività  di  ”costruzioni  edifici  e  lavori
d’ingegneria”,   in  essere  dall’1.8.2002 -  titolare  MASSARA Osvaldo Salvatore,
nato a  Reggio Calabria il 17.06.1965 ed ivi residente in Via G. Mercalli  nr. 58 –
ovvero “Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana” - P.I. 02400870800 -
con sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58, esercente l’attività di “lavori generali
di costruzioni edifici”, in essere dal  05.09.2006 – titolare LATELLA Silvana, nata a
Reggio Calabria il 03.06.1958 ed ivi residente in Via G. Mercalli nr. 58 – moglie di
MASSARA Osvaldo Salvatore.

MASSARA Osvaldo (cl.  65)  -  come noto  -  pregiudicato  mafioso,  dalle  indagini
svolte,  risulta  aver partecipato ai  lavori  eseguiti  presso  il  cantiere  dell’EDILSUD
S.n.c. in virtù di accordi pregressi intercosi tra il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e
l’altro  pregiudicato  mafioso  SERRAINO  Domenico  (Reggio  Calabria  il
11.09.1962), figlio del defunto  SERRAINO Filippo (Reggio Calabria, 10.12.1937,
deceduto il  16 agosto del 2000),  cugino dei capi storici  della  cosca SERRAINO,
Francesco Paolo e Domenico SERRAINO;

32 “Ditta Individuale PAVONE ANTONINO” - P.I. 02119190805 - con sede a Reggio
Calabria,  via  Trapezi  n.  105,  esercente  l’attività  di  “lavori  specializzati  di
costruzioni”, in essere dal 05.08.2001 - titolare  PAVONE Antonino, nato a  Reggio
Calabria il 3.11.1961 ed ivi residente in via Trapezi nr. 105;

PAVONE Antonino (cl. 61), pregiudicato mafioso, ha personalmente partecipato al
summit per la spartizione dei lavori connessi al completamento degli edifici realizzati
dall’EDILSUD S.n.c., in rappresentanza del noto boss LATELLA Antonino (cl. 49),
capo della ‘ndrina FICARA-LATELLA;

33 “EDIL SA.F. S.r.l.” - P.I. 02556660807 - con sede a Reggio Calabria, Località Archi,
via  Vecchia  Provinciale  n.  20,  esercente  l’attività  di  “costruzioni  di  edifici
residenziali  e  non  residenziali”,  in  essere  dal  22.12.2008  -  Rappresentante  legale
SARACENO Angela, nata a Reggio Calabria il 29.10.1984 e residente a Rende (CS)
in via Marco Polo nr. 74. 
In  tale  società  è  confluita  la  ditta  individuale  “ESSEEDIL  SARACENO  di

SARACENO  Salvatore”  -  P.I.  02300670805  -  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via
vecchia  Provinciale  Archi  nr.  20,  esercente  l’attività  di  “Lavori  generali  di
costruzioni  edifici”,  attiva  dal  12.10.2004  al  22.12.2008  –  titolare  SARACENO

Salvatore,  nato  a  Reggio  Calabria  il  10.10.1957  ed  ivi  residente  in  via  Vecchia
Provinciale Archi nr. 20.

SARACENO Salvatore (cl. 57) - pregiudicato mafioso - già rinviato a giudizio nei
processi di mafia “OLIMPIA 1” e “OLIMPIA 2”, viene indicato quale  vertice  della
cosca FONTANA-SARACENO,  operante nel  quartiere reggino di Archi,  collegata
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alla cosca IMERTI-CONDELLO.

34 “Ditta Individuale BARCAIOLO Paolo” - P.I. 01350990808 - con sede a Reggio
Calabria,  via  Strada  Trapezi  C.  Valanidi  nr.  155,  esercente  l’attività  di  “Lavori
generali  di  costruzione  edifici”,  è  stata  costituita  in  data  21.11.1994  dal  titolare
BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria l’11.02.1958 ed ivi residente in Strada
Trapezi nr. 155.

BARCAIOLO Paolo (cl. 58), nell’ambito della Sentenza della Corte di Assise di
Reggio Calabria - Prima Sezione - Procedimento nr. 32/93 R.G.N.R. - D.D.A., nr.
69/93 R.G.I.P. - D.D.A.,  nr. 7/95 R.G.ASSISE, nr. 9/98 R.G. SENTENZE, contro
LATELLA Giacomo + 98, è stato definito come appartenente al Gruppo operativo

di Croce Valanidi della locale di Croce Valanidi della cosca LATELLA.

In conclusione, sempre ad ulteriore riprova della logica criminale che ha pervaso l’intera
opera edificatoria realizzata dai  CALABRÒ e della profonda conoscenza e condivisione
di tali logiche da parte del CALABRÒ Giacomo Santo, a mero titolo esemplificativo, si
richiama il contenuto di una emblematica conversazione telefonica, intercettata, in data
23.2.2009, tra CALABRÒ Giacomo Santo e tale ROMEO.

In particolare, il  CALABRÒ Giacomo Santo si scusava con il  ROMEO - già fornitore
degli infissi all’EDILSUD S.n.c., nell’anno 2006, per il tramite della “AGM PORTE DI

ROMEO S.a.s.”  -  per  non  poter  più  continuare  il  rapporto  commerciale  già  avviato
qualche anno addietro, motivando tale scelta dalla necessità di dover favorire “amici del

locale”, “…OMISSIS…ho favorito amici del LOCALE per le porte, l'abbiamo chiarito

questo...  perché  giustamente...sapete  com'è...  ANCHE  IL  DOVERE  NOSTRO  LO

DOBBIAMO  FARE  ANCHE  NOI...  ANCHE  CON  GLI  AMICI  DEL LOCALE…
OMISSIS…” (Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.51 circa
del 23.02.2009 – progressivo nr. 1122 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare
monitorata  nr.  339.6786955  intestata  a  CALABRÒ  Antonino  ed  in  uso  a  CALABRÒ
Giacomo Santo ed in  entrata sull’utenza   fissa nr. 0965.626561,  intestata alla “AGM
porte di Romeo s.a.s.” ed in uso a tale ROMEO, n.m.i. - vgs all. 486 informativa trasmessa
con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

SCHEDA N. 10

CHIRICO Francesco, nato a Reggio Calabria il 26.11.1935 ed ivi residente in via Cecilia nr.
11

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 
“nella foto nr. 22 non riconosco nessuno: ora che mi dice chi è le dico che il CHIRICO

era esponente di spicco del locale di Gallico Marina: è stato detenuto a lungo”;

b) Riscontri eseguiti: 
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CHIRICO Francesco,  s.m.g.,  annovera  vecchi  precedenti  di  polizia  per  sequestro  di
persona, porto abusivo di armi, detenzione abusiva di armi, estorsione, furto, ricettazione e
gioco d’azzardo.

Il CHIRICO Francesco risulta affiliato alla nota famiglia di ‘ndrangheta dei CHIRICO

di  Gallico (Reggio  Calabria),  inserita  -  come  emergente  da  diverse  dichiarazioni  di
collaboratori di giustizia - all’interno del cartello mafioso dei DE STEFANO-TEGANO.

A tal proposito, si riporta, di seguito, lo stralcio di un verbale di interrogatorio, reso, in
data  14.10.1993,  dal  collaboratore  LAURO  Giacomo  Ubaldo al  Dott.  Armando
SPATARO della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano:

 

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 14.10.1993

dal  Pubblico  Ministero  dott.  Armando  SPATARO,  Sostituto  Procuratore  presso  la  Direzione
Distrettuale Antimafia di Milano, nei confronti del collaboratore di giustizia LAURO Giacomo Ubaldo

“””..…le devo dire che la famiglia CHIRICO di Gallico, è vastissima numericamente e costituisce

una importante cosca di ‘ndrangheta. La persona che lei mi mostra in foto potrebbe essere parente
degli appartenenti a questa cosca o a quella dei ROGOLINO pure di Gallico. Anni orsono le due
cosche furono implicate anche in sequestri  di  persona nella zona di Milano. Un certo CHIRICO,
titolare di un ristorante (La Lampara) di Gallico fu anche arrestato per un sequestro di persona,
perché la ragazza rapita a Milano fu trovata, mi pare, in una prigione di Gallico, proprio di questo
CHIRICO. Comunque, la cosca dei CHIRICO e’ anch’essa legata ai DE STEFANO…..”””

In ordine all’identificazione del “““…CHIRICO, titolare di un ristorante (La Lampara) di
Gallico…”” in  CHIRICO Francesco, s.m.g., si riporta il  seguente verbale di s.i.t.  rese
dallo stesso CHIRICO Francesco:

LEGIONE CARABINIERI DI CATANZARO

COMPAGNIA DI REGGIO CALABRIA

V. di S.I.T. rese da:

CHIRICO Francesco,  fu  Francesco  e  fu  FASCÌ  Rachela,  nato  a  Gallico  (RC)  il  26.11.35,  ivi
residente Via Cecilia nr. 4, coniugato.

Il 29.7.87, in Gallico Via Cecilia nr. 11, alle ore 23,00, avanti a noi, Ufficiali di P.G., e’ presente
CHIRICO Francesco, meglio in rubrica generalizzato, il quale dichiara quanto segue:

A D.R.: Verso le ore 15,30 sono uscito da casa mia e mi sono recato al bar la “Lampara” sito in

Via Marina. Al bar svolgo varie mansioni di lavoro.  Sono stato al bar fino alle ore
21,00. Io attualmente mi trovo in stato degli arresti domiciliari concessi dalla Corte di
Appello  -  Sez.  Penale  -  di  Milano.  Tale  ......  con  fono  nr.  3836/86  del  30.07.87,  mi
comunicava che con ordinanza nr. 110/87 mi concedeva di trattenermi dalla mattina ore
08,00 fino alle ore 21,00 della sera presso il bar la Lampara, nei giorni di apertura. Io
ho l’obbligo di raggiungere tale bar senza scorte, .... per la via piu’ breve e diretta.

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 
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In ordine alle investigazioni svolte nell’ambito del Proc. Pen. 3227/09 RGNR DDA, si
ricorda come il noto  CALABRÒ Antonino, nato il 30.6.1980 a Reggio Calabria ed ivi
residente in via Mortara Ravagnese n. 52, amministratore unico della “EDILSUD s.n.c. di

CALABRÒ Francesco  & C.” -  P.I.  01049350802 – con sede a  Reggio  Calabria,  via
Mortara Ravagnese nr. 52, costituita in data 16.3.1988, avente come oggetto sociale le
“attività specializzate di lavori edili”, in evidenti difficoltà finanziarie, contattava i fratelli
BILARDI Pasquale e  Giovanni,  già noti  al medesimo per aver realizzato parte  degli
impianti idrici all’interno del cantiere di Ravagnese (tramite la ditta individuale intestata a
BILARDI Giovanni).

In particolare, dal tenore delle conversazioni captate, appariva evidente come:

(a) in data 15.9.2009, vi fosse stato un preliminare incontro tra il CALABRÒ Antonino e
BILARDI Pasquale,  nel  corso del  quale i  due,  verosimilmente,  si  accordavano in
ordine alle modalità di corresponsione del prestito e del relativo ripianamento;

(b) in pari data, ovvero il successivo 16.9.2009, il  BILARDI avesse contattato una terza
persona  che accettava  di  corrispondere il  prestito,  previa  consegna di  n.  4  titoli  di
credito di importo sconosciuto.

Il successivo Venerdì  18.9.2009, il CALABRÒ e il BILARDI si davano appuntamento,
quindi, nei pressi di Piazza Italia di Reggio Calabria – luogo dove ha sede una delle due
filiali del Banco di Napoli ove risulta acceso un conto corrente della EDILSUD S.n.c. - per
definire una “questione” non meglio specificata.

Non venivano registrati ulteriori contatti dello stesso tenore fino a che, in data 21.9.2009,
CALABRÒ Antonino riceveva una telefonata da una impiegata del Banco di Napoli, la
quale  chiedeva  novità  circa  una  situazione  in  sospeso  (Conversazione  telefonica
intercettata  alle  ore  10.12  circa  del  21.09.2009,  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.
335.5798170, monitorata con RIT 1861/08 al progressivo nr.15335, in uso a CALABRO’
Antonino ed in uscita dall’utenza fissa nr. 0965.382,  intestata BANCO DI NAPOLI e in
uso ad impiegata CATANOSO Giovanna - vgs all. 64 informativa trasmessa con nota  n.
290952/10 del 14.09.2010).

In particolare, il CALABRÒ Antonino affermava di avere depositato una somma pari a

25mila euro proprio venerdì 18 settembre e, tra l’altro, se fosse riuscito a recuperare
un’altra somma di denaro in mattinata, sarebbe andato lo stesso giorno a depositarla.

Il  successivo  22.9.2009,  quindi,  l’impiegata  della  Banca  richiamava  CALABRÒ

Antonino per avere notizie circa la seconda somma di denaro promessa; l’imprenditore
prometteva  di  recarsi  in  banca  non  appena  fosse  riuscito  a  recuperare  il  denaro
(Conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.57  circa  del  22.09.2009,  in  entrata
sull’utenza  cellulare  nr.  335.5798170,  monitorata  con  RIT  1861/08  al  progressivo
nr.15402,  in  uso  a  CALABRO’ Antonino  ed  in  uscita  dall’utenza  fissa  nr.  0965.382,
intestata BANCO DI NAPOLI e in uso ad impiegata CATANOSO Giovanna - vgs all. 65
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Pochi  minuti  dopo,  pertanto,  il  CALABRÒ  Antonino si  premurava  di  rintracciare
telefonicamente il  BILARDI Pasquale,  per avere notizie circa la situazione lasciata in
sospeso  il  giorno  precedente,  riferendo  di  essere  stato  sollecitato  dalla  banca  per  il
pagamento. 

Poco più tardi, i due si davano nuovamente appuntamento per vedersi a Reggio Calabria,
nell’usuale  Piazza  Italia,  ove  si  erano  incontrati  la  volta  precedente  (Conversazione
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telefonica intercettata alle ore 09.08 circa del 22.09.2009, in uscita dall’utenza cellulare
nr.  335.5798170,  monitorata  con  RIT  1861/08  al  progressivo  nr.15403,  in  uso  a
CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 328.1498793, intestata ed in
uso a BILARDI Pasquale  - vgs all. 66 informativa trasmessa con nota  n. 290952/10 del
14.09.2010).

In tale occasione, veniva avviata specifica attività di osservazione  (vgs all. 68 informativa
trasmessa  con  nota  n.  290952/10  del  14.09.2010 - relazione  di  servizio  dei  militari
operanti del 22.9.2009), che consentiva di rilevare come, alle ore 15.00 circa, giungessero
sia  il  BILARDI Pasquale che  il  CALABRO’ Antonino -  nell’occasione  riconosciuti
visivamente  dai  militari  operanti,  già  in  possesso  delle  rispettive  effigi  fotografiche  -
ognuno a bordo della propria autovettura. 

Il  BILARDI parcheggiava  la  sua  autovettura,  targata  AB420XN,  in  via  Miraglia,  in
prossimità della sede del Banco di Napoli, e veniva raggiunto dal CALABRÒ Antonino,
il quale saliva a bordo e vi rimaneva per circa 10 minuti.

Ad  incontro  avvenuto,  il  CALABRÒ scendeva  dall’autovettura  e  si  dirigeva  verso  il
Banco di Napoli, entrandovi all’interno.  

Sulla scorta di tali accadimenti, essendo ormai chiaro che il  BILARDI Pasquale avesse
corrisposto almeno € 25.000,00 al CALABRÒ - oltre ad un’ulteriore imprecisata somma
ceduta  in  data  22.9.2009  -  e  come  tali  somme,  a  loro  volta,  fossero  state  cedute  al
BILARDI  Pasquale  da  un  terzo,  all’epoca  n.m.i.,  veniva  richiesta  l’acquisizione  dei
tabulati telefonici relativi al traffico pregresso transitato sulle utenze in uso ai germani
BILARDI.

Tale attività (vgs all.  69 informativa trasmessa con nota  n. 290952/10 del 14.09.2010),
consentiva di rilevare che,  in corrispondenza di una richiesta esternata da  CALABRÒ

Antonino a BILARDI Giovanni, il 23.10.2009, quest’ultimo contattava, subito dopo, alle
ore 11.12, l’utenza cellulare n. 334.6976918, intestata a CHIRICO Graziella, poi risultata
in uso a D'AGOSTINO Antonio.

Seguivano numerose  conversazioni  telefoniche  intercettate,  fino a  che  appariva  chiaro
come  il  D’AGOSTINO  Antonio  fosse  in  possesso  di  alcuni  assegni  emessi  dal

CALABRÒ  Antonino,  con  il  quale,  peraltro,  non  si  conosceva  o,  comunque,  non
intratteneva rapporti commerciali diretti; infatti, era il BILARDI Giovanni a svolgere il
ruolo di intermediario.

In definitiva, considerate le circostanze emerse, appariva plausibile che il D’AGOSTINO

Antonio fosse  il  terzo  soggetto  ignoto,  a  cui  i  BILARDI  facessero  riferimento  per
“aiutare” il CALABRÒ Antonino a venir fuori dalla crisi finanziaria in cui versava.

In tale contesto, quindi, in data  10.12.2009, veniva richiesta ed ottenuta l’intercettazione
delle seguenti utenze telefoniche (R.I.T. 2484/09 del 14.12.2009):

1 334.6976918, intestata a  CHIRICO Graziella e in uso al marito  D’AGOSTINO

Antonio;
2 0965.370285, intestata a LAGANÀ Grazia, madre di D’AGOSTINO Antonio.

Le  indagini  tecniche  intraprese  confermavano  il  ruolo  del  D’AGOSTINO Antonio -
formalmente  dipendente  della  Ditta  Individuale  intestata  alla  moglie  CHIRICO

Graziella,  esercente  l’attività  di  “Commercio  al  dettaglio  di  combustibili  per  uso
domestico” - in un consolidato contesto criminale, dedito, verosimilmente, a prestiti a tassi
usurai ovvero, sicuramente, a prestiti al di fuori dei normali canali creditizi.
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Per meglio delineare la figura del D’AGOSTINO Antonio, corre l’obbligo rappresentare
che  lo  stesso  è  coniugato  con  la  nominata  CHIRICO  Graziella,  figlia  del  più  noto
CHIRICO Francesco, s.m.g.

Le  intercettazioni  telefoniche  sul  conto  del  D’AGOSTINO Antonio e  dei  fratelli

BILARDI duravano, rispettivamente, fino al 31.8.2010 e fino al 1.2.2010 e consentivano
di acclarare come l’illecita attività creditizia posta in essere dal D’AGOSTINO Antonio

fosse rivolta ad una pluralità di soggetti, tra cui sono stati identificati:

(a) MALARA Paolo, nato a Reggio Calabria il 22.12.1974 ed ivi residente in via SS. 18
I tr. n.177 – titolare dell’omonima ditta individuale, recante Partita Iva 02603170800,
con sede a Reggio Calabria, via Stradella Giuffrè nr. 16, esercente l’attività di “agenti
e rappresentati di altri prodotti alimentari e tabacchi”, in essere dal 10.11.2009;

(b) CREA Vincenzo,  nato  il  14.2.1972 a  Santo  Stefano  in  Aspromonte  (RC)  ed  ivi
residente in via Largo Mortaro nr. 6 – titolare dell’omonima ditta individuale, recante
Partita Iva 02623120801, con sede a Santo Stefano d’Aspromonte (RC), via Largo
Mortaro nr. 6/1, esercente l’attività di “installazione di impianti elettrici”, in essere
dal 23.3.2010

Le conversazioni telefoniche intercettate tra il D’AGOSTINO ed il nominato CREA

Vincenzo apparivano ancora più significative ed eloquenti.

In particolare, emergeva chiaramente:

1 come il  CREA fosse  debitore  del  D’AGOSTINO di un’imprecisata  somma di
denaro:  “““TONINO...TI  DEVO  DARE  STI  SOLDI...TI  DEVO  DARE STI

SOLDI E TI DEVO DARE STI SOLDI...””” (Trascrizione della conversazione
telefonica intercettata alle ore 19.53 circa del 20.02.2010 – progressivo nr. 2595
– RIT 2484/09 – in uscita dall’utenza fissa monitorata nr. 0965.370285, intestata
a LAGANÀ Grazia ed in uso a D'AGOSTINO Antonio ed in entrata sull’utenza
cellulare nr. 339.7257453, intestata ed  in uso a CREA Vincenzo - vgs all.155
informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

2 come  coinvolti  nell’illecito  esercizio  abusivo  del  credito  vi  fossero  anche  la
moglie CHRICO Graziella ed il suocero del D’AGOSTINO ovvero il nominato
CHIRICO  Francesco:  “““mio  suocero  ha  combinato  un  bordello  oggi  a

mezzogiorno pure con mia moglie...perché certe cose dice che dovevo dirgliele

prima...cioè  hai  capito?...io  lascio  passare  domani  dopodomani...”””
(Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.29 circa del
18.02.2010 – progressivo nr. 2531 – RIT 2484/09 – in uscita dall’utenza fissa
monitorata  nr.  0965.370285,  intestata  a  LAGANÀ  Grazia  ed  in  uso  a
D'AGOSTINO  Antonio  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  339.7257453,
intestata ed in uso a CREA Vincenzo - vgs all. 154 informativa trasmessa con nota
n. 290952/10 del 14.09.2010).

SCHEDA N. 11
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FICARA Giovanni, fu Orazio e fu ZEMA Maria, nato il 13.10.1951 a Reggio Calabria ed ivi
residente in Contrada Bovetto nr. 24, coniugato con ASSUMMA Antonia, fu Demetrio e fu
SCRUFARI Giuseppa,  nata  il  20.05.1955 a Reggio Calabria  ed ivi  residente  in  Contrada
Bovetto nr. 24, sorella del noto ASSUMMA Orazio, pregiudicato mafioso, appartenente alla
cosca LABATE, operante sempre nella zona sud di Reggio Calabria.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“nella  foto  nr.  29  è  ritratto  Giovanni  FICARA,  cugino  del  capo  della  cosca  dei
FICAREDDI; cugino di Renato Quattrone il quale ha gestito per conto dei SERRAINO-
ROSMINI la mediazione finalizzata ad ottenere la ritrattazione da parte del collaboratore
di giustizia Nino GULLÌ”;

b) Riscontri eseguiti: 

FICARA Giovanni, s.m.g., è effettivamente cugino di FICARA Giovanni, alias “cutolo”
-  per via di similitudini con l'omonimo capo della camorra napoletana - nato a Reggio
Calabria  l’11.2.1962,  pregiudicato  mafioso,  indicato  come  “capo  della  cosca  dei
FICAREDDI” , in quanto, rispettivamente, figli dei fratelli Orazio (cl. 27) e Rocco (cl. 35).

FICARA Giovanni cl. 62 risulta vertice della cosca “FICAREDDI”, temutissimo killer,
condannato per associazione mafiosa e stupefacenti, da ultimo scarcerato per fine pena il
16.07.2008.

Di contro, non è cugino di  QUATTRONE Renato, pt. Giovanni, mt. LIMONE Orsola,
nato a Reggio Calabria il 28.03.1964, in quanto questi è marito della sorella di FICARA
Giovanni (cl. 51), identificata in   FICARA Anna, pt. Orazio, mt. ZEMA Maria, nata a
Reggio Calabria 22.04.1968 ed ivi residente in contrada Lagani nr. 20,  e, pertanto,  gli
stessi sono cognati.

FICARA Giovanni,  s.m.g.,  alias  lo  “scagliolista”,  risulta  affiliato  alla  cosca  reggina
denominata dei “FICAREDDI”, storicamente alleata alla cosca ROSMINI.

La prefata cosca dei “FICAREDDI”, inizialmente alleata alla cosca LATELLA (anch’essa
operante nel  medesimo territorio  dei  FICARA),  è  poi  passata  -  all’inizio della  c.d.  2ª
guerra  di  mafia  -  allo  schieramento  opposto  composto  dalle  cosche  IMERTI  -

CONDELLO - SERRAINO - ROSMINI - SARACENO - FONTANA.

In  merito,  dalla  consultazione  della  banca  dati  S.I.D.D.A./S.I.D.N.A.  sono  emerse  le
seguenti risultanze:

a) Procedimento Penale n. 7/95 contro LATELLA Giacomo + altri:
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Udienza del 17.1.1996, tenutasi presso il Tribunale di Reggio Calabria

A = ARENA Salvatore (Commissario capo della Polizia di Stato in servizio presso la Direzione
Investigativa Antimafia, Centro Operativo di Reggio Calabria.)

…OMISSIS…
A: …QUANDO PARLO DI “FICAREDDI” INTENDO riferirmi  esattamente  allora  a

Ficara Antonino classe mille novecento sessantatrè che è stato oggetto dell’agguato di
Via  Lia  della  quale  parleremo  tra  poco.  Intendo  riferirmi  a  Ficara,  FICARA

GIOVANNI  CLASSE  MILLE  NOVECENTO  CINQUANTUNO  ALIAS  “LO

SCAGLIOLISTA” TITOLARE DELLA INTONICI SUD s.a.s va bene che ha lavorato
presso la cooperativa  “ La Bruna” occupandosi di intonaci…

…OMISSIS…

b) Procedimento Penale n. 18/96 Reg. Gen. Ass. App. contro CONDELLO Pasquale + altri:

Udienza del 11.11.1997, tenutasi presso la Corte di Assise di di primo grado di Reggio Calabria

C = Collaboratore IERO Paolo

PM = Pubblico Ministero

…OMISSIS…
C: …GIOVANNI FICARA LO “SCAGLIOLISTA”, LUI STESSO PERCHÉ QUANDO

MI COINVOLSI NELLA GUERRA DI MAFIA, LUI PROMISE MARI E MONTI,

COSE  CHE…  CHE  POI  SI  LAVÒ  LE  MANI  E…  E  LASCIÒ  TUTTO  A…  AI

SERRAINO,  SI  TIRÒ  DI  FUORI,  DICIAMO.  A  MODO  SUO,  QUANDO  GLI

CONVENIVA,  QUANDO  NO  PERÒ  VENIVA  E  CHIEDEVA  DI  FARE

DETERMINATI DELITTI. 

PM: Senta, il Ficara Giovanni lo “Scagliolista” di cui Lei ha parlato… 

C: Sì. 
PM: VUOLE  DIRE  CON  QUALI  PER…  CON  QUALI  DEGLI  ALTRI  FICARA È

LEGATO DA RAPPORTI DI PARENTELA? 
C: LUI ERA PARENTE DI FICARA GIOVANNI “CUTOLO”, DI FICARA ANTONINO

SOPRANNOMINATO  “IL  FUFFO…  IL  PUFFO”,  DI…  PADRE  DI  FICARA

ORAZIO, FRATELLO DI FICARA DOMENICO L’ERGASTOLANO, FRATELLO

DI  FICARA  CARMELO,  CUGINO  DI  ZEMA  CARMELO,  CUGINO  DI

CELESTINO ANTONINO… 
PM: Senta, Lei… 
C: E COGNATO DI ORAZIO ASSUMMA, CHE A SUA VOLTA ORAZIO ASSUMMA

SAREBBE UN KILLER DI FIDUCIA DELLA… DELLA COSCA… 

PM: Ebbe modo di incontrare questa persona durante la Sua latitanza? 
C: Sì. Ficara Giovanni lo “Scagliolista”? 

PM: Sì. 
C: Sì, ebbi modo. Venne lui a trovarmi sia a casa mia al Viale Aldo Moro, dove venne

arrestato, e sia andai io a trovare spesso a lui nella sua abitazione a Bovetto.

…OMISSIS…

c) Verbali di interrogatorio del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 18.11.1993
dal  P.M.  Dr.  Vincenzo  PEDONE,  Sostituto  Procuratore  Distrettuale  della  Repubblica,  nei
confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

C: Collaboratore RIGGIO Giovanni

…OMISSIS…
C: …alcuni giorni dopo l'omicidio Fortugno, i SERRAINO, per vendetta nei confronti di

Alfonso Molinetti,  gli uccisero il cognato, Vincenzo Caponera.  L'AGGUATO NEI

CONFRONTI  DI  QUEST'ULTIMO  VENNE PORTATO A TERMINE DA UN

GRUPPO  DI  FUOCO,  COMPOSTO  DA  APPARTENENTI  AL  CLAN  DEI

FICAREDDI E A QUELLO DEI SERRAINO. FRA QUESTI, POSSO CITARE I

NOMI DI: ORAZIO FICARA; GIOVANNI FICARA, PADRE DI ORAZIO ED IL

FRATELLO  DI  ANTONINO  E  CELESTINO,  KILLER  DEI  FICAREDDI.
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QUESTI  EBBERO  IL  RUOLO  DI  BASISTI  NELL'AGGUATO,  CHE  SI

VERIFICÒ A POCHE CENTINAIA DI  METRI DALLE LORO ABITAZIONI,

SITE NELLA ZONA DI SARACINELLO-BOVETTO.

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 21.01.1994
dal  P.M.  Dr.  Vincenzo  PEDONE,  Sostituto  Procuratore  Distrettuale  della  Repubblica,  nei
confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

C: Collaboratore RIGGIO Giovanni

…OMISSIS…
C: Nel novembre del 1987, a Croce Valanidi, vennero uccisi Pasquale Latella e Pietro

Tripodi, mentre rimase ferito gravemente Giacomo Latella.

IL GRUPPO DI FUOCO, CHE ERA COMPOSTO DA PAOLO IERO, TOMMASO

ROMEO,  FORTUNATO  TURONI,  GIOVANNI  FICARA  ED  ANTONINO  E

CELESTINO,  I  QUALI  SI  AVVALSERO  DELLA  COLLABORAZIONE  DI

ANNUNZIATO  ZEMA E  DI  GIOVANNI  FICARA,  DETTO  SCAGLIOLISTA,

CHE AVEVANO IL COMPITO DI SEGNALARE LE VITTIME.

LO SCAGLIOLISTA e lo Zema, in quei giorni, frequentavano il bar di Puntorieri

Salvatore, in modo assiduo, senza destare sospetti.

Ricordo che, anche la sera del duplice omicidio, i due si trovavano nel bar fino a

pochi  minuti  prima  dell'agguato  ed  ebbi  modo  personalmente  di  notare  i  due

allontanarsi non più di cinque minuti prima dell'arrivo dei killers, che viaggiavano

a bordo di una moto Ape.

…OMISSIS…

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 30.11.1994
dal  P.M.  Dr.  VERZERA Giuseppe,  nei  confronti  del  collaboratore  di  giustizia  RIGGIO

Giovanni.

C: Collaboratore RIGGIO Giovanni

…OMISSIS…
C: Riconosco nella foto contrassegnata dal nr. 20/H FICARA GIOVANNI DETTO

“SCAGLIOLISTA”; ANCHE LUI FA PARTE DEI “FICAREDDI” PER COME

GIA’ DETTO.

L’UFFICIO DA ATTO CHE LA FOTO IN QUESTIONE RIPRODUCE L’IMMAGINE DI

FICARA GIOVANNI, CL. 51.

…OMISSIS…

d) Verbale di interrogatorio del collaboratore di giustizia LAURO Ubaldo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 20.12.1994
dal P.M. Dr. Salvatore BOEMI e dal Dr. VERZERA Giuseppe, nei confronti del collaboratore di
giustizia LAURO Ubaldo Giacomo.
C: Collaboratore LAURO Ubaldo Giacomo

…OMISSIS…
C: riconosco nella foto contrassegnata dal  numero 20/H UNA ALTRA PERSONA

ACCOSCATA AL CLAN DEI FICAREDDI DI CUI NON RICORDO IL NOME.

L'UFFICIO DA' ATTO CHE LA FOTO IN QUESTIONE RIPRODUCE L'IMMAGINE DI

FICARA GIOVANNI, CLASSE 1951.

…OMISSIS…

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 18.02.1995
dal  P.M.  Dr.  VERZERA Giuseppe,  nei  confronti  del  collaboratore  di  giustizia  BARRECA

Filippo.
C: Collaboratore BARRECA Filippo

…OMISSIS…
C: …riconosco  nella  foto  contrassegnata  dal  nr.  20/H  GIOVANNI  FICARA,

INIZIALMENTE INSERITO NEL GRUPPO LATELLA DI CROCE VALANIDI
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CON FUNZIONI DI KILLER; SUCCESSIVAMENTE, DOPO L’OMICIDIO DI

PASQUALE  LATELLA ED  IL  FERIMENTO  DEL  FRATELLO  GIACOMO,

TRANSITO’  NEL  GRUPPO  SERRAINO  SVOLGENDO  LE  MEDESIME

FUNZIONI DI KILLER.

L'UFFICIO DA' ATTO CHE LA FOTO IN QUESTIONE RIPRODUCE L'IMMAGINE DI

FICARA GIOVANNI CLASSE ‘51.

…OMISSIS…

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

In ordine alle investigazioni svolte nell’ambito del Proc. Pen. 3227/09 RGNR DDA, si
ricorda come, in tale contesto, sia  emerso come il  FICARA Giovanni (cl. 51), a mezzo
della  “Ditta  individuale  GIEFF  COSTRUZIONI  di  ASSUMMA  Antonia”  -  P.I.
02080310804 - con sede a Reggio Calabria, vico Ferruccio n. 146, esercente l’attività di
“intonacatura”, costituita in data 1.2.2001 dalla titolare ASSUMMA Antonia, moglie del
FICARA Giovanni (cl.  51),  si  sia  aggiudicato  i  lavori  di  intonacatura  esterna  dei
fabbricati edificati dalla EDILSUD S.n.c..

Preliminarmente  all’analisi  degli  elementi  inerenti  tale  illecita  “aggiudicazione”,  si
evidenzia che, in data 27 settembre 2008, presso la sala colloqui della Casa Circondariale
di  Ferrara,  veniva  intercettato  un  interessante  colloquio  tra  il  CALABRO’ Giacomo

Santo ed il figlio Giuseppe, ivi detenuto (conversazione trasmessa con nota n. 174684/08
del 6.11.2008).

Nel presente contesto, particolare rilevanza assume il presente stralcio, nel corso del quale
il  CALABRÒ  Giacomo  Santo racconta  al  figlio  di  avere  rapporti  con  il  FICARA

Giovanni cl. 51 e riferisce i retroscena del tentato omicidio di Giovanni FICARA detto
“il gioielliere” (o anche ‘u ‘ngigneri’),  nato il 23.8.1944 a Reggio Calabria e deceduto il
9.2.2000, marito di LATELLA Maria Consiglia,  nata il 6.6.1943 a Reggio Calabria, ivi
residente in  Fraz.  Ravagnese,  Contrada  Livari Inferiore  nr.  10/B,  nonché  fratello  di
FICARA Vincenzo (Reggio Calabria, il 25.2.1969), per mano di QUATTRONE Renato,
nato il 28.03.1964 a Reggio Calabria, sorvegliato speciale, pluripregiudicato, affiliato alla
cosca  SERRAINO,  il  quale  avrebbe  trascorso  diversi  anni  in  carcere  senza  aver  mai
confessato tale episodio, fino alla sua scarcerazione, con tanto di risarcimento per ingiusta
detenzione.

Effettivamente,  dalla  consultazione delle  banca dati  SDI,  risulta  che il  QUATTRONE

Renato, s.m.g., è stato assolto ex art. art. 530 c.p.p. dalla Corte d’Appello di Messina il
24.10.2001 dall’imputazione di ricettazione, illegale detenzione e porto in luogo pubblico
di armi e, soprattutto, di omicidio volontario tentato, in concorso con altri pregiudicati a
scapito di Giovanni FICARA inteso “u gioiellieri”:

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata, in data 27.09.2008 – RIT 2127/08 – presso la
sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra CALABRO’ Giacomo Santo ed il figlio Giuseppe,
detenuto in quella sede (vgs all. 3):

G = CALABRÒ Giuseppe

S = CALABRÒ Giacomo Santo
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…OMISSIS…

S: … omissis… ti saluta Giovanni FICARA quello che ci fa la facciata,
c'ha a suo fratello dentro dopo 24 anni di carcere l'hanno mandato
tre giorni l'altro giorno in permesso dopo 24 anni, di carcere, solo tre
giorni (inc/le...) gli hanno dato 

G: che cosa aveva fatto?
S: eeeeh che aveva fatto, omicidio 
G: suo fratello 
S: eh  suo  fratello  non  ti  ricordi  che  aveva  sto  problema?  Giovanni

FICARA
G: cui? (fonetico ndr)
S: I FICAREDDA (fonetico ndr)
G: ah, si... si si
S: ma lui a te ti deve conoscere per mandarti i saluti
G: si ho capito chi è
S: e lui pure c'ha suo figlio dentro con sua... e la moglie di suo figlio per

droga 
…OMISSIS…

S: ma tu a questi FICARA li devi conoscere, perché una volta Angelo

mi ha chiamato che tu bazzicavi con questi FICARA...  una volta
Angelo mi ha chiamato che tu bazzicavi con questi FICARA 

G: mah!
S: che era sciarriati (litigati ndr) forse con i FICARA del gioielliere, il

gioielliere 
G: (inc/le....)
S: e  questi  erano  sciarriati  con  il  gioielliere  che  gli  mollavano

l'omicidio (inc/le)  figlio,  gli  portavano la colpa chi  ...  l'appoggio

disperato quando spararono a Giovanni FICARA a QUATTRONE

G: suo nipote, si
S: che è suo nipote, quello che ci aveva fatto prima a noi eeeeh...  le

rifiniture a casa nostra, no ora è venuto suo.... tra loro cognati 
G: vi ha fatto lavori?
S: e questo FICARA, tu eri amici con lui 
G: aaah, si......    
S: ......  perchè Angelo mi  ha chiamato e  mi ha detto  che tu sei  con

questi  cristiani (persone ndr) e che questi  cristiani sono contro di
quelli 

G: si, si me l'hai detto una volta  
S: ah?
G: me l'hai detto una volta! Si io so chi è Giovanni FICARA 
S: si ma ora si salutano,  si sono incontrati con Nino LATELLA e si

sono salutati…
G: aaaah.... ‘NTO LOCALE TUTTO A POSTO?
S: ....  perchè  poi questo qua è uscito e per quanti anni  ha fatto gli

hanno risarcito i danni a questo QUATTRONE che ha lavorato da

noi,  mi  ha fatto  la facciata e tutti  i  tonichini  dentro come li  sta

facendo  lui  suo  cognato… ha  deciso  di  surbire  (fonetico  ndr)  i

danni però non gli ha raccontato che è stato lui che ha sparato a

Giovanni FICARA, poi è uscito e gli hanno dovuto pagare pure i

danni che non è stato lui...........se loro pensavano che era lui se

l’erano  fatto  fuori…  non  se  lo  sarebbero  fatto  fuori?  Se  lo

sarebbero fatto fuori!

…OMISSIS…

Tanto  precisato,  tornando  all’illiceità  dell’aggiudicazione  dei  lavori  di  intonacatura  al
FICARA Giovanni cl. 51, in data  13.10.2009, all’interno degli uffici dell’EUROEDIL

S.a.s., veniva intercettato il primo di una serie di colloqui che permettevano di confermare
e meglio delineare l’assetto in base al quale erano stati suddivisi i lavori presso il cantiere
dell’EDILSUD S.n.c. (Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore
11.58 circa del 13.10.2009 – progressivo nr. 2118 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio
della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e uomo
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n.m.i. - vgs all. 451 informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

In  particolare,  conversando  con  un  soggetto  n.m.i.,  il  LIUZZO stigmatizzava  il
comportamento del FICARA Giovanni (cl. 51), titolare di fatto della “Ditta individuale

GIEFF COSTRUZIONI  di  ASSUMMA Antonia”,  sottolineando  come  il  medesimo
avesse  preteso,  sin  dall’inizio  del  loro  rapporto,  una  serie  di  “agevolazioni”  che  -
sicuramente - in un rapporto commerciale “normale”, non sarebbero state concesse.

Parimenti  -  confermando  un  consolidato  meccanismo  di  “solidarietà  criminale”  tra
soggetti  appartenenti  alla  medesima  organizzazione  criminale:  la  ‘ndrangheta -  il
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito raccontava  al  suo  interlocutore  come,  anche  in
precedenti occasioni, fosse stato costretto a rinunciare a corrette pretese economiche nei
confronti del FICARA Giovanni (cl. 51), perché il medesimo contava - all’epoca - diversi
familiari  reclusi “…OMISSIS…  gli ho mandato il  materiale,  lui  si  è fatto  il  lavoro e
questo privato lo ha pagato ... invece di portarmi i soldi a me, si è fregato i soldi ... l'ho
chiamato: “Giovanni ...”, mi ha chiamato l'Avvocato Calabrese ...  vedi che ha tutta la

famiglia arrestata ...  dice che lo ha chiamato l'avvocato Calabrese, gli deve portare i
soldi per il fratello carcerato a Carinola (CE), pipì, popò, “Giovanni a me dispiace, pure
io sono carcerato, ognuno ha le sue”…OMISSIS…”.

Nonostante tale accadimento, tuttavia - che per un “normale” imprenditore, di per sé, già
basterebbe per interrompere qualsiasi rapporto commerciale - alla richiesta del  FICARA

Giovanni (cl. 51) di prestare la propria opera per l’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS… Lui
mi  dice:  “Fammi  la  cortesia,  dammi  lavoro”…OMISSIS…”,  il  LIUZZO aderiva
nuovamente  “…OMISSIS…“Giacomino  (CALABRÒ  Giacomo  n.d.r.)  dagli  il  lavoro
...inc/le...”…OMISSIS…”, anche se, ancora una volta, il  FICARA Giovanni (cl. 51), sin
da subito, creava problemi nei rapporti con la famiglia CALABRÒ “…OMISSIS… Viene
Antonio, suo figlio, e mi dice: “Pino vedi che neanche una settimana e mi ha cercato di
fargli 5.000 euro di assegni post datati ...inc/le...”…OMISSIS…”.

Analgamente, in data 14.10.2009, sempre all’interno degli uffici dell’EUROEDIL S.a.s.,
veniva intercettato uno dei  colloqui ambientali  più importante,  chiarificatore di quanto
avvenuto  -  a  monte  -  per  l’assegnazione  dei  lavori  di  completamento  degli  edifici
dell’EDILSUD S.n.c. (Trascrizione delle  conversazioni ambientali  intercettate  in  data
14.10.2009  –  progressivo  nr.  2269,  2271,  2272  e  2273  –  RIT  1649/09  –  all’interno
dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra
quest’ultimo e LATELLA Vincenzo - vgs all. 452, 453, 454 e 455 informativa trasmessa
con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

In particolare,  parlando coll’autorevole pregiudicato mafioso  LATELLA Vincenzo (cl.
64), titolare della “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO” –
occupatasi  dei  lavori  in  ferro  per  balconi  e  ringhiere  –  il  LIUZZO ripercorreva  e
raccontava gli accordi intercorsi con i capi mafia per la spartizione dei lavori.

Si premette che LATELLA Vincenzo, di Saverio e di TRAMONTANA Maria Alda, nato
il 5.2.1964 a Reggio Calabria, è fratello dell’altrettanto noto LATELLA Alberto, nato il
22.12.1966 a Reggio Calabria.

I germani LATELLA Vincenzo e Alberto sono:

(a) nipoti di  LATELLA Antonino,  fu Vincenzo e fu RAPINELLI Teresa,  nato il
2.3.1949 a Reggio Calabria – fratello del padre Saverio;

(b) cognati di FICARA Giovanni, fu Francesco e fu LIA Brigida Immacolata, nato
il  05.07.1964  a  Reggio  Calabria,  avendo  quest’ultimo  sposato  la  sorella
LATELLA Anna Maria, nata a Reggio Calabria il 2.6.1973.
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Tutti  i  soggetti  sopra  citati  risultano  organicamente  inseriti  nella  ‘ndrina  FICARA-

LATELLA,  come  peraltro  dimostrato  dalla  recente  operazione  di  polizia,
convenzionalmente denominata Operazione “REALE”.

Effettuate  tali  doverose  precisazioni,  tornando  al  colloquio  del  14.10.2009,  con
interlocutori il  LATELLA Vincenzo e il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, si assisteva
alla spiegazione - in diretta - del classico e più antico momento di mafiosità: l’analisi delle
modalità di funzionamento della vita economica di una realtà profondamente pervasa dalla
logica criminale.

In sintesi,  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava al  LATELLA Vincenzo che i
malumori  del  fratello  -  LATELLA  Alberto -  erano  ingiustificati,  in  quanto  la
distribuzione dei  lavori  da eseguire  presso  il  cantiere  della  EDILSUD S.n.c. era stata
decisa durante una riunione, alla quale - tra gli altri - in rappresentanza della  famiglia

LATELLA era presente PAVONE Antonino (Reggio Calabria, 3.11.1961) “…OMISSIS…
perché allora, hanno mandato a lui…OMISSIS…”.

L’effettività  logica  sottostante  la  “divisione”  dei  lavori  veniva  meglio  rappresentata
allorquando il LIUZZO testualmente affermava “…OMISSIS…allora, PAVONE che si è

chiamato?  ascensori,  sbancamento,  ferro…OMISSIS…”,  per  poi  proseguire  “…
OMISSIS…da quell'altro lato ... si chiamano la pittura, l'impianto elettrico, voglio dire,

e la facciata…OMISSIS…”.

In altre parole, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito esplicitava come:

(a) la cosca LATELLA si fosse accaparrata i seguenti lavori:

1 installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della  “ITALSAVIA  di

AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”, riconducibile ai pregiudicati mafiosi
AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

2 sbancamento del sito ove attualmente insistono  i fabbricati, per il tramite
della  “Ditta  Individuale  PAVONE  ANTONINO”,  riconducibile  al
pregiudicato mafioso PAVONE Antonino; 

3 manufatti  in  ferro,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale FERRO

LIBERTY  di  LATELLA  VINCENZO”,  di  proprietà  del  LATELLA

Vincenzo;

(b) alla  cosca SERRAINO  –  ROSMINI e  SERRAINO-NICOLÒ,  fossero  stati
affidati i seguenti lavori edili:

4 i  lavori  di  pittura,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale  MASSARA

OSVALDO”  ovvero  della  “Ditta  Individuale  LATEDIL di  LATELLA

Silvana”,  entrambe  riconducibili  al  pregiudicato  mafioso  MASSARA

Osvaldo;
5 gli impianti elettrici, per il tramite della “Ditta Individuale IMPIANTI E

COSTRUZIONI  DI  FAZIA  Vincenzo  Giovanni”,  di  proprietà
dell’incensurato  FAZIA Vincenzo Giovanni  e  nella  sfera  d’influenza  del
pregiudicato  mafioso  SERRAINO  Domenico (cl.  55),  appartenente  alla
cosca NICOLÒ-SERRAINO;

6 l’intonaco  esterno,  per  il  tramite  della  “Ditta  individuale  GIEFF

COSTRUZIONI  di  ASSUMMA Antonia”,  riconducibile  al  pregiudicato
mafioso FICARA Giovanni (cl. 51).

Nel  prosieguo,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito cercava,  comunque,  di  far
comprendere al LATELLA Vincenzo come lui fosse “sempre a disposizione degli amici”
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che hanno bisogno di lavorare, purché questi non solo lo rappresentino a tempo debito, ma
gli portino - soprattutto - il “rispetto dovuto” “…OMISSIS… DOVETE PURE, CIOÈ SE

PURE VOI MI RISPETTATE ... VI DOVETE METTERE NELLE CONDIZIONI ... DI

FARVI VOLERE BENE DA TUTTI…OMISSIS…”.

In aggiunta, il LIUZZO:

1 sottolineava al LATELLA Vincenzo la pluralità di costruzioni edili in cui fosse
intreressato “…OMISSIS…QUESTO È UN BEL LAVORO, CI SONO IO C'È

LA EDILSUD, C'È PURE UNA IMMOBILIARE CHE HA UNA QUOTA E

ONESTAMENTE  IO  LA  MIA  QUOTA …OMISSIS… appartamenti  …
OMISSIS…un bel lavoro è pure a Villa…OMISSIS…a Villa pure sto facendo

dei bei lavori, a Catona devo fare anche dei bei lavori …OMISSIS…”;

2 rimarcava il forte investimento effettuato nell’EDILSUD S.n.c. e il conseguente
desiderio  di  procedere  alla  vendita  degli  appartamenti  nel  più  breve  tempo
possibile “…OMISSIS…IO HO CACCIATO 1 MILIONE DI EURO, IO SONO

FUORI DI 1 MILIONE DI EURO…OMISSIS…1 MILIONE DI EURO, NO

CHIACCHIERE, SOLDI …OMISSIS…”.

SCHEDA N. 12

FICARA Giovanni, fu Francesco e fu LIA Brigida Immacolata, nato il 05.07.1964 a Reggio
Calabria ed ivi residente in Contrada Cugliari Ravagnese nr. 29

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“nella  foto  nr.  30  è  ritratto  Giovanni  FICARA, Coca  Cola,  che  fa  parte  della  cosca

FICARA LATELLA, genero di Saverino LATELLA”;

b) Riscontri eseguiti: 

FICARA Giovanni (cl.  64),  come  confermato,  tra  l’altro,  nella  recente  Operazione
“REALE”, risulta appartenente alla  ‘ndrina FICARA-LATELLA, operante nel comune
di Reggio Calabria - Fraz. Croce Valanidi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella
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zona sud della città di Reggio Calabria.

Dalla consultazione della banca dati Web-AT, il FICARA Giovanni (cl. 64), s.m.g., risulta
titolare  della  “Ditta  Individuale SUD  INGROSS  di  FICARA  Giovanni”  -  P.I.
02304150804  -  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Torrente  per  Nasiti  n.  18,  esercente
l’attività  di  “Commercio  all’ingrosso  di  Materiali  da  Costruzione”,  costituita  in  data
3.11.2004.

Da accertamenti effettuati presso il Comune di Reggio Calabria, è emerso che:

(a) FICARA Giovanni (cl. 64) è coniugato con LATELLA Anna Maria, di Saverio e di
TRAMONTANA Maria Alda, nata a Reggio Calabria il 2.7.1963;

(b) LATELLA Anna Maria è sorella dei  pregiudicati  mafiosi  LATELLA Vincenzo,
nato  il  5.2.1964  a  Reggio  Calabria,  e  LATELLA Alberto,  nato  il  22.12.1966  a
Reggio Calabria, e nipote del “capo società” LATELLA Antonino, fu Vincenzo e fu
RAPINELLI Teresa, nato il 2.3.1949 a Reggio Calabria – fratello del padre Saverio. 

Relativamente alla citata Operazione “REALE”, si ricorda come il FICARA Giovanni (cl.
64)  sia  stato tratto  in  arresto unitamente,  tra  gli  altri,  a  LATELLA Antonino,  nato  a
Reggio Calabria il 2.3.1949, e BILLARI Costantino Carmelo, nato a Reggio Calabria il
14.6.1980, ivi residente in Contrada Laganì nr. 31/A Croce Valanidi.

Nel dettaglio, in ordine alla violazione degli artt. 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI c.p.,

7 L. 575/65, il LATELLA Antonino, il FICARA Giovanni e il BILLARI Costantino

Carmelo venivano sottoposti a fermo disposto dall’A.G. quali soggetti appartenenti  alla
‘ndrina FICARA-LATELLA,  operante  nel  comune di  Reggio  Calabria  -  fraz.  Croce
Valanidi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella zona sud della città di Reggio
Calabria, per come già giudiziariamente accertato nei processi “Valanidi” e “Olimpia”.

In particolare:

- LATELLA  Antonino  nel  ruolo  di  direzione  della  ‘ndrina,  con  compiti  di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e
degli  obiettivi  da  perseguire,  impartiva  direttive  alle  quali  tutti  gli  altri  associati
davano attuazione; il LATELLA, inoltre, quale elemento di vertice della cosca, era
legittimato a partecipare ai summit dell’organizzazione denominata ‘ndrangheta, nei
quali si decidevano gli equilibri relativi ai “locali” inseriti nella zona sud della città o
comunque a quelli vicini a tale zona: in particolare, in data 9.03.10, presenziava alla
riunione nel corso della quale si discuteva della nomina del nuovo capo-locale di
Roghudi, sostenendo la candidatura di TRIPODI Giovanni, alias “Giannetto”;

- FICARA Giovanni e  BILLARI Carmelo nel  ruolo di  “partecipi”,  fornivano un
costante contributo alla vita del sodalizio, in particolare a quella costola dello stesso
riconducibile ad esponenti della famiglia FICARA, stringendo rapporti di alleanza
con organizzazioni paritetiche (più precisamente: con la cosca capeggiata dal defunto
NOVELLA Carmelo, operante in Milano; con la cosca DE STEFANO, operante nel
quartiere  Archi  di  Reggio  Calabria;  con la  cosca PELLE,  operante  in  San Luca,
Bovalino e comuni limitrofi) e, più in generale, mettendosi a completa disposizione
degli interessi della ‘ndrina, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del
programma criminoso del gruppo.
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Per  completezza  di  trattazione,  sul  conto  del  predetto  FICARA Giovanni  (cl.  64),  si
riportano,  di  seguito,  gli  elementi  conoscitivi  estrapolati  dalla  banca  dati  S.I.D.D.A.  -
S.I.D.N.A.:

1 Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 20.9.1993

dal  P.M.  Dr.  PEDONE  Vincenzo,  Sostituto  Procuratore  Distrettuale  della  Repubblica,  nei
confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…Essendo uno degli aderenti alla cosca mafiosa dei Latella, posso riferire con assoluta

certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di Croce Valanidi, indicandone ruolo

e funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;

Capo società : Demetrio Battaglia; 

Contabile: Giuseppe Costantino; 

Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 

Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 

Capo giovani: Neri Domenico. 

I santisti sono: 
(Il  defunto  Latella  Pasquale,  che  era  anche  capo  cosca),  Palumbo  Domenico,  Gozzi

Francesco,  Latella  Giacomo,  Puntorieri  Giovanni,  Gattuso Francesco,  Gattuso Domenico,

Costantino Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

Gli sgarristi sono: 
Zumbo  Giovanni,  Gattuso  Antonino,  Testa  Domenico,  Pavone  Pietro,  Chilà  Andrea,  Gozzi
Gaspare, Marino Francesco, Marino Dominique,  Gattuso Palmiro, Mento Giuseppe, Cuzzola
Antonino,  Latella  Antonino,  Pavone  Antonino,  Latella  Saverio,  Latella  Vincenzo  di  Saverio,
Latella  Alberto,  Ficara Giovanni  (meccanico),  Ficara Carmelo,  Neri  Santo,  Neri  Giovanni,
Zema Carmelo, I FRATELLI FICARA FRANCESCO, DOMENICO, GIUSEPPE, CLAUDIO

E  GIOVANNI,  INTESI  "COCA  COLA",  FIGLI  DEL  CITATO  FRANCESCO,  Ficara
Antonino  e  Giovanni  (attuali  avversari  dei  Latella),  Latella  Vincenzo  di  Giuseppe,  Latella
Giuseppe,  Canale  Paolo,  Macheda  Antonino,  Costantino  Francesco,  Costantino  Gregorio,
Ficara Domenico (detenuto) Ficara Vincenzo e Pino, Autellitano Antonio, Palumbo Carmelo e
Valentino, Aricò Domenico, Calabrese Vincenzo (defunto), i componenti della famiglia Santisi di
Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per omicidio) e Catona Giovanni;

I camorristi sono: 
Zema Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano Saverio,  Nino (nipote dei Palumbo),  Fortugno
Giovanni.

I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 

Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce Valanidi. L'onorata

società di Croce Valanidi comprende e controlla i seguenti locali: Croce Valanidi; Luppinari,

sino a San Giuseppe; Arangea; Ravagnese; Sant'Elia; Saracinello; San Gregorio; San Leo e

Occhio di Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
Gozzi Francesco (santista)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
Gozzi Giuseppe Gaspare (sgarrista) 
Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone Vittorio e Scafaria Franco, che io sappia, non sono stati rimpiazzati. 
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Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
Latella Alberto (sgarrista)
Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 

FICARA GIOVANNI (sgarrista) 

Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 14.3.1994

dal Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore della Repubblica c/o la Direzione Distrettuale
Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

…OMISSIS…

“””…..Qualche giorno dopo il descritto episodio, ricevetti la visita di mio cugino, il quale mi

riferi’ di essere stato diffidati dall’effettuare consegne fuori città’, da FICARA Francesco e

dai  figli  Claudio  e  Giovanni,  titolari  di  una  ditta  di  autotrasporti  che  effettuava  la

distribuzione di prodotti imbottigliati per conto della stessa SOCIB. Appreso il fatto, FECI

VENIRE  PRESSO  LA  MIA  ABITAZIONE  FICARA  GIOVANNI.  QUEST’ULTIMO,

AMMISE  DI  ESSERE  STATO  L’AUTORE  MATERIALE  DELL’ATTENTATO,

COMMESSO IN COMPAGNIA DI SUO COGNATO LATELLA ALBERTO, e di avere agito

dopo l’ennesima consegna effettuata da mio cugino sulla piazza di Lamezia Terme. 
Inoltre, si giustifico’ dichiarando di conoscere che il MACHEDA fosse mio cugino.  NELLA

MEDESIMA  CIRCOSTANZA,  FICARA  GIOVANNI,  PRECISO’  CHE  IL  GESTO

INTIMIDATORIO COMUNQUE NON ERA RIVOLTO TANTO AL MACHEDA, QUANTO

ALLA  STESSA  SOCIB  CHE  SI  ERA  IMPEGNATA,  PERCHE’  COSTRETTA  AD

AFFIDARE  AI  FICARA  TUTTE  LE  CONSEGNE  FUORI  PROVINCIA. Dopo  tale

chiarimento  il  MACHEDA non  subi’ alcun  altro  atto  intimidatorio,  sottostando  tuttavia

all’obbligo di avvisare tempestivamente i  FICARA prima di effettuare eventuali  consegne

fuori dalla provincia di Reggio Calabria. IN TAL MODO ERA COSTRETTO, DAI FICARA,

A  RINUNCIARE  A  TALI  REMUNERATIVI  SERVIZI,  I  QUALI  TRA  L’ALTRO  SI

ACCAPARRAVANO IN ESCLUSIVA DI ORDINATIVI DA EVADERE IN AMBITO EXTRA

PROVINCIALE…..”””
…OMISSIS…

2 Dichiarazioni del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 17.12.1992

dal Sostituto Procuratore della Repubblica GIORDANO Bruno, nei confronti del collaboratore
di giustizia BARRECA Filippo.

…OMISSIS…
“””…..PASSANDO ALLA COSCA DEI LATELLA, ESSA E’ COSTITUITA, innanzitutto,
dai  fratelli  Giacomo,  Antonino,  Saverio  e  Giuseppe  LATELLA.  Capo  cosca  e’ LATELLA
Giacomo.  Appartengono,  inoltre  all’organizzazione:  il  cugino  FICARA  Giovanni,  inteso
“ingegnere”, sparato piu’ volte anche con un bazooka, il quale gestisce una gioielleria sita in
Saracinello;  PUNTORIERI  Giovanni,  “killer  scelto”  assieme a  PALUMBO Demetrio  e  a
GOZZI  Francesco:  i  tre  costituiscono un  temibile  “gruppo di  fuoco”;  TESTA Domenico,
proprietario di un’autovettura Golf blindata di colore bleau scuro, il quale, se non erro, ha
due o tre fratelli tutti “accoscati” come lui nella medesima organizzazione; tale Nicola di
Saracinello che possiede una moto Kawasaky; tale CORALLINO, cognato di MORABITO
Pino assassinato sul viale Quinto; il figlio FICARA Giovanni il gioielliere; PAVONE Pietro,

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 320



quello che uccise il macellaio SPANO’ sulla superstrada all’altezza di Bocale; MODESTO
Paolo,  che ha una serie  di  parenti  a  Pellaro in  contrada Nocille;  FICARA GIOVANNI,

FIGLIO  DI  FRANCESCO  AUTOTRASPORTATORE,  VICINISSIMO  A  LATELLA

GIACOMO E FIDANZATO CON LA FIGLIA DI LATELLA SAVERIO; i figli di LATELLA
Saverio, uno dei quali fu sparato a bordo di una A 112; figlio di LATELLA Giuseppe, che ha le
funzioni di killer; tale FICARA Claudio, fratello di Giovanni ed anche lui figlio di Francesco,
fidanzato  con  la  figlia  di  SURACE  l’autotrasportatore.  GOZZI  Gaspare,  fratello  di
Francesco…..”””

…OMISSIS…

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 3.2.1993

dal Sostituto Procuratore della Repubblica GIORDANO Bruno, nei confronti del collaboratore
di giustizia BARRECA Filippo.

…OMISSIS…
“””…..Quando si verifico’ la difficolta’ di rifornimento idrico per la fabbrica Coca Cola di

Pellaro, a causa di insufficiente portata della condotta comunale, per la Coca Cola si pose il

problema di essere rifornita dell’acqua necessaria. Furono proprio i GIRONDA, di intesa

con i  miei  cugini,  a fornire a CAPUA il  liquido necessario.  I  GIRONDA, allo  scopo,  si

attrezzarono  di  una  speciale  autobotte.  Cio’  e’  avvenuto  negli  anni  ‘88  ‘89.

SUCCESSIVAMENTE MATURO’ UN ACCORDO DIVERSO TRA I MIEI CUGINI ED I

LATELLA, NEL CORSO DI UNA APPOSITA RIUNIONE CHE SI TENNE A CASA DEI

LATELLA. ERA INFATTI AVVENUTO CHE IL FIGLIO DI FICARA CICCIO, DI NOME

GIOVANNI,  SI  FOSSE  FIDANZATO  CON  LA  FIGLIA  DI  LATELLA  SAVERINO,

ESPONENTE DELL’OMONIMA COSCA; I LATELLA PRETESERO PERTANTO CHE

ANCHE LA FORNITURA DELL’ACQUA ALLA COCA COLA FOSSE DIVISA A META’

TRA LORO E I MIEI CUGINI. Cosi’ avvenne tanto e’ vero che oltre ai GIRONDA fu’ anche

FICARA  Francesco  a  provvedere  al  rifornimento  di  acqua.  FICARA  FRANCESCO

OVVIAMENTE  OPERAVA  PER  CONTO  DELL’INTERESSE  DEI  LATELLA,  non

dimenticando che egli era gia’ l’esclusivo titolare di tutti i trasporti  per conto della Coca

Cola, come ho gia’ detto in precedenti verbali…..”””

…OMISSIS…

3 Procedimento Penale nr. 18/96 REG.GEN. ASS. APP. contro CONDELLO Pasquale + altri

Udienza del 17.10.1997, tenutasi presso la Corte di Assise di Primo Grado di Reggio Calabria

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni

PM = Pubblico Ministero

…OMISSIS…
C: ..  CHE ERANO I..  I  FICARA DELLA..  DELLA COCA COLA,  CHE ERANO..

LEGATI ALLA.. ALLA NOSTRA COSCA, CIOÈ ALLA COSCA LATELLA e però

avevano una ditta di autotrasporti  e facevano autotrasporti  e.....  praticamente per

conto della.. della SOCIB, della SOCIB che è la ditta della Coca Cola, che ha sede

a...

PM: Chi faceva i trasporti per conto della SOCIB? 
C: Faceva i trasporti sia mio cugino, che era dipendente diretto della.. della SOCIB...  

PM: Mh! 
C:  ..  E  IN  PIÙ  LA  FAMIGLIA  FICARA,  CIOÈ  I  FRATELLI  DOMENICO,

GIUSEPPE E  FRANCESCO,  CON I  RISPETTIVI  FIGLI,  CIOÈ  I  FIGLI  DI

FRANCESCO, CIOÈ CLAUDIO E GIOVANNI, avevano questi.. queste di.. questi

camion che,  praticamente,  prendevano in subappalto questi  trasporti di...  di  Coca

Cola e.. e li portavano .... generalmente fuori dalla provincia di... di Reggio.

…OMISSIS…
C: Allora i.. i Ficara, venendo a conoscenza, in pratica di questo.. di questo fatto, hanno

pensato di fare un dispetto, sia alla Coca Cola che a mio cugino, cioè per fargli .. per

fare evitare.. di farlo proseguire nella.. nel trasporto di Coca Cola fuori provincia

che  ...  secondo loro  dovevano farlo  solo  loro.  Così,  per  fargli  capire  questo,  gli

hanno .. gli hanno sparato la macchina. Questo lo..  

PM: E lei  come ...  come fa  a  dire  che  per  fargli  capire  questo  gli  hanno sparato  la

macchina? 
C: Si, questo perché quando ... hanno.. è successo il fatto, mio cugino mi ha esposto il

problema,  mi  ha  detto  quali  erano  i  suoi..  i  suoi  sospetti,  HO  FATTO  CHE....

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 321



MANDARE  A  CHIAMARE  ALBERTO  ...  ALBERTO  LATELLA  CON  SUO

COGNATO, CIOÈ... CON FICARA GIOVANNI, che poi .. e gli ho detto qual’era..

qual’era il problema, che era mio cugino questo Macheda, che mi interessava a me

e...  cosa.....  E  MI  HANNO  CONFERMATO,  PRATICAMENTE,  CHE  ERANO

STATI LORO A.. A SPARARE LA MACCHINA DI.. DI MIO COGNATO, CIOÈ DI

MIO CUGINO, e... e il motivo perché l’hanno fatto,  cioè che.. per fargli capire che

lui non doveva andare a portare..  a portare la Coca Cola fuori..  fuori provincia,

nella zona dove interessava a loro

…OMISSIS…
PM:  Senta una cosa, e... chi..... che venne a trovarla a casa sua? Cioè l’incontro a casa sua

per chiarire questo fatto, con chi lo ebbe lei? 
C:  IO  L’INCONTRO  A CASA MIA L’HO  AVUTO  CON...  GIOVANNI  FICARA,

FIGLIO DI FRANCESCO, E LATELLA ALBERTO, FIGLIO DI SAVERIO.   
…OMISSIS…

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

In ordine alle investigazioni svolte nell’ambito del Proc. Pen. 3227/09 RGNR DDA, il
FICARA Giovanni (cl. 64), a seguito di spartizione mafiosa dei lavori di completamento
degli edifici realizzati dalla “EDILSUD S.n.c.”, attraverso la   “Ditta Individuale  SUD

INGROSS  di  FICARA Giovanni”  -  P.I.  02304150804,  di  cui  risulta  titolare  -  si
aggiudicava i lavori di fornitura e posa delle porte – con ciò minando l’ordine pubblico
economico  e  agevolando,  in  sintesi,  gli  interessi  economici  della  cosca  FICARA-

LATELLA.

Nel  dettaglio,in  ordine  alla  “mafiosità”  del  FICARA  Giovanni (cl.  64)  e  del
“meccanismo  mafioso”  di  partecipazione  della  prefata  “Ditta  Individuale SUD

INGROSS di  FICARA Giovanni”  ai  nominati  lavori  di  completamento  degli  edifici
costruiti dalla “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”, si richiama, tra le altre,
il contenuto:

(a) della  conversazione  telefonica,  intercettata,  in  data  23.2.2009,  tra  CALABRÒ

Giacomo Santo e tale  ROMEO, allorché il  CALABRÒ Giacomo Santo si scusava
con il ROMEO - già fornitore degli infissi all’EDILSUD S.n.c., nell’anno 2006, per il
tramite della “AGM PORTE DI ROMEO S.a.s.” - per non poter più continuare il
rapporto commerciale già avviato qualche anno addietro, motivando tale scelta dalla
necessità  di dover  favorire “amici del  locale”,  “…OMISSIS…ho favorito amici  del

LOCALE  per  le  porte,  l'abbiamo  chiarito  questo...  perché  giustamente...sapete

com'è...  ANCHE IL DOVERE NOSTRO LO DOBBIAMO FARE ANCHE NOI...

ANCHE  CON GLI  AMICI  DEL LOCALE…OMISSIS…”  (vgs  Trascrizione  della
conversazione telefonica intercettata alle ore 17.51 circa del 23.02.2009 – progressivo
nr. 1122 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 339.6786955
intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso a CALABRÒ Giacomo Santo ed in entrata
sull’utenza  fissa nr. 0965.626561, intestata alla “AGM porte di Romeo s.a.s.” ed in
uso a tale ROMEO, n.m.i. - all. 486 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n.
290952/10 del 14.9.2010);

(b) della conversazione ambientale, intercettata in data  29.8.2009, presso la sala colloqui
della  Casa  Circondariale  di  Ferrara,  tra  CALABRÒ  Giacomo  Santo e  il  figlio
CALABRÒ Giuseppe, ivi detenuto (vgs Trascrizione della conversazione ambientale
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intercettata in data 29.08.2009 – RIT 1642/09 – presso la Sala colloqui della Casa
Circondariale di Ferrara, tra il detenuto CALABRÒ Giuseppe e il padre CALABRÒ
Giacomo Santo - all. 450 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del
14.9.2010).

Nel corso della citata conversazione ambientale, i due interlocutori facevano plurimi
riferimenti a diversi pregiudicati mafiosi.

In tale contesto, il  CALABRÒ Giacomo Santo effettuava un puntuale resoconto dei
lavori presso la EDILSUD S.n.c., specificando: 

13 di intrattenere rapporti commerciali  con due rami della famiglia FICARA “…
OMISSIS…ne  ho  due  “partite”  (ndr:  tipi)…OMISSIS…”,  ovvero  la  cosca

FICAREDDI e la cosca LATELLA-FICARA;

14 come “le porte” fossero di competenza di un soggetto, indicato come “cognato di

LATELLA,  sposato  con  la  figlia  di  LATELLA Saverio”:  “…OMISSIS…c'è
questo che mi fa le porte che è cognato di LATELLA....questo, il genero, che ha
sposato a sua figlia....di coso.....di SAVERINO…OMISSIS…”, aggiungendo come
tale  soggetto  avesse  già  dimostrato  le  proprie  intemperanze  criminali,  con
particolare riferimento all’IMPOSIZIONE DEI LAVORI EDILI “…OMISSIS…
COMINCIAVA AD ALZARE LE MANI CON PIÙ DI UNO CHE NON LO

CHIAMAVA, VOLEVA CHE ANDASSERO DA LUI…OMISSIS…è venuto là,
da dietro ....che io mi trovavo da mio fratello....gli ha alzato mano a....MICHELE,
ad un fratello di MINGHETTI che gli faceva i lavori da mio fratello....e facevano
fare le porte da lui...non so.... è venuto là con altri due...all'improvviso gli alza
mano...gli ha menato al fratello di MINGHETTI…OMISSIS… ma io non mi sono
intromesso perchè non sapevo niente, io non per uno non per l'altro...gli ho detto
a mio fratello “ma con te ce l'ha?”, ha detto “no, non centro io”....però sono
venuti là, nel garage di mio fratello, fuori....gli hanno tirato due schiaffi.....erano
rimasti che prendeva le porte da lui .... si sono litigati...io ero girato da una parte
che  parlavo  con  il  muratore....e  quanto  i  cristiani  lo  hanno
acchiappato....io.....ora questo MINGHETTI ha chiuso, non fa più lavori....certo,
se lo sono spennato ...inc/le...lo hanno spennato e ha chiuso, doveva pagare la
mazzetta....altrimenti ...inc/le...non lavorava? Prendeva bei soldi....vuol dire che
se lo sono mangiato vivo…OMISSIS…”.

Relativamente  a  tale  circostanza,  si  evidenzia  che  l’episodio  riferito  dal
CALABRÒ  Giacomo  Santo al  figlio  Giuseppe potrebbe  essere  connesso
all’estorsione  in  danno  di  MINGHETTI  Bruno,  nato  a  Reggio  Calabria  il
23.5.1961 ed ivi residente in C.da Saracinello Ravagnese n. 135, perpetrata da
FICARA Giovanni cl. 64 e  MUSARELLA Antonio, nato a Reggio Calabria il
4.7.1973,  oggetto  di  contestazione  nell’ambito  del  Proc.  Pen.  2438/06  RGNR
DDA – 1754/207 RG GIP – operazione di polizia convenzionalmente denominata
“REGGIO SUD”:

“””…OMISSIS…
FICARA Giovanni e MUSARELLA Antonio

Capo D.1

artt.110, 81, 61 n.1 e 2, 635, 2° co. n.3) in relazione all’art.625 n.7, c.p. e 7

L.203/91,  perché, in concorso tra loro e con altri allo stato non identificati,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:
- danneggiavano,  appiccandogli  fuoco,  il  camion  Fiat  Iveco,  tg.PDA11112,

intestato ed in uso all’imprenditore MINGHETTI Bruno;
- danneggiavano,  divellendola  in  parte,  la  ringhiera  di  un  fabbricato

riconducibile al predetto in c.da Aretina;
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Con le aggravanti d’aver commesso il fatto:
- su beni esposti alla pubblica fede;
- per motivi abietti di supremazia mafiosa;
- al fine di commettere il reato di cui al capo che segue;
- con  ‘metodo  mafioso’ derivante  dalla  loro  appartenenza  all’associazione
mafiosa di cui al capo a) dell’imputazione, oltre che allo scopo di agevolare le
attività del predetto sodalizio criminale;
In Reggio Calabria, il 30 agosto ’07 ed il 10 settembre ‘07

…OMISSIS…”””;

(c) della  conversazione  ambientale,  intercettata  in  data  11.12.2009,  con  interlocutori  il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il  CALABRÒ Antonino (vgs Trascrizione della
conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  14.20  circa  del  11.12.2009  –
progressivo nr. 13752 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s.
in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO’ Antonio – all.
492 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel  dettaglio,  quest’ultimo  sottolineava  come  si  fosse  recato  da  lui  il  FICARA

Giovanni (cl.  64) a  chiedere soldi  ed il  LIUZZO replicava come medesima visita
l’avesse ricevuta anche lui.

Nel  prosieguo,  il  LIUZZO evidenziava  al  CALABRÒ la  caratura  criminale  del
FICARA Giovanni (cl.  64)  e  la  conseguente  rischiosità  della  sua  frequentazione,
spiegando come il medesimo non avesse “la loro portata” e fosse rimasto legato a
logiche  delinquenziali  antiche,  quali  le  piccole  estorsioni  “…OMISSIS…LUI (ndr
Giovanni Ficara cl 1964)  È UNO DI QUELLI CHE PAGHERÀ UN PREZZO,...io
non voglio pagare nessun prezzo…OMISSIS…OGNUNO SCEGLIE UNA STRADA

PERCHÈ  VOGLIO  DIRE,  SENZA  OFFESA,  CERTE  COSE  LI  DICONO

...inc/le...E  NOI  SIAMO  UNA  PORTATA  SUPERIORE  A  LUI  …OMISSIS…a
un'altro gli faccio il buono ma a te no, perchè non sei nelle condizioni, perchè “TU

SEI UNA MINA VAGANTE”, glielo detto in faccia “sei una mina vagante” e lui
“Compare così dici perchè dici queste cose”. Io non posso avere problemi per te, se

vengono i Carabinieri e mi chiedono tu che hai a che fare con questa persona .  …
OMISSIS…QUESTI  INVECE  SONO  MINE  VAGANTI,  QUESTO  VA,  CI

MINACCIA CHE GLI DICE LE DUE PORTE LE TRE PORTE...TE LI DÒ IO 200

EURO BASTA CHE TE NE VAI…OMISSIS…”.

A tal proposito, il  LIUZZO invitava l’ASSUMMA Natale a raccontare un aneddoto
specifico  ovvero  la  tentata  estorsione  effettuata  dal  FICARA Giovanni  (cl.  64)

presso il cantiere edile dell’abitazione del LIUZZO, sita a Reggio Calabria, via S.
Elia di Ravagnese “…OMISSIS…Quando ho fatto casa mia, te lo devi fare raccontare
da  Natale…OMISSIS…Natale…  (chiama  a  Natale  e  lo  stesso  entra  in  ufficio),
racconta ad Antonio quando c'era Mimmo Falduto che stavamo facendo la casa da me
…OMISSIS…quando ha mandato quello delle porte la prima volta e la seconda volta,
raccontagli  il  fatto  come  è  stato  …OMISSIS…quando  ha  mandato  i  giovanotti,
raccontagli il fatto …OMISSIS…”

Aderendo a quanto richiesto, l’ASSUMMA raccontava  “…OMISSIS…ah si, si, allora
una volta sono andati e non c'era nessuno  …OMISSIS…si c'erano gli operai,...sono
arrivati  la  chiedendo questo lavoro di  chi  è? chi  sta facendo  …OMISSIS…si sono
andati la e gli hanno detto di chi è qua la ditta che sta facendo i lavori?, se è lecito chi
è il proprietario? gli hanno risposto noi non lo sappiamo …OMISSIS…gli hanno detto
non sappiamo di chi è la casa, e loro hanno detto allora ditegli che gli lasciamo i
bigliettini da visita che vengono a trovarci che noi vendiamo porte, portoni gli ha detto
…OMISSIS…hanno preso e gli hanno lasciato ....telai a scrigno porta a scomparsa e
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cose e gli hanno lasciato il bigliettino. Allora viene Mimmo Falduto con gli occhi di
fuori "ah sono venuti lì, mi hanno spaventato gli operai uno è scappato l'altro ha

detto che se ne va, quell'altro qua quell'altro là".  Aspetta, ed è venuto e mi ha portato
il bigliettino, io ho guardato il bigliettino  “ah lui è!”. Va bene, gli ho detto io, va

bene, gli devi dire però se viene un'altra volta di passare da qua e venire a trovarci .
Puntualmente sono passati di nuovo e  gli hanno lasciato di nuovo il bigliettino da

visita ma sta volta  Mimmo (Falduto)  non c'era.  Gli  ho detto  io,  allora aspetta un
attimo. È venuto qua Mimmo, gli ho detto io “dammi questo bigliettino da visita”. Ho
parlato  con lui  (con  il  LIUZZO)  e  sono sceso  lì  sotto,  e  gli  ho  detto  “.Giovanni

(Ficara, cl 64) ma chi è che va e gli lascia bigliettini nel cantiere li a S. Elia?”.
Dice: “ dove? “. “A S. Elia!”. Dice “perchè?”. Gli ho detto io “a  S. Elia non lo sai

di chi è li a S. Elia, là è di mio cognato”   …OMISSIS… “Lì è mio cognato ti interessa
qualcosa? c'è qualche cosa?”. Dice “no, non c'è niente qua la”. Ha preso e li  ha
chiamati a tutti e due, davanti a me…OMISSIS…”.

Al termine del racconto, emblematico era il commento del LIUZZO, che giudicava tali
comportameneti ‘ndranghetistici di natura “preistorica” “…OMISSIS…ma TI RENDI

CONTO? AI LIVELLI PREISTORICI …OMISSIS…”, come altrettanto significativo
era  il  commento  del  CALABRÒ  Antonino che,  anziché  condannare  l’azione,
stigmatizzava  solamente  come  prima  di  recarsi  ad  effettuare  un’estorsione,  fosse
necessario verificare l’interlocutore “…OMISSIS… si ma, prima che mandi, non deve

vedere inc/le...voglio dire chi sta facendo, chi è, che poi a prescindere che neanche si

farebbe cosi...che mandi il bigliettino… OMISSIS …”.

SCHEDA N. 13

FIORENTINO  Giovanni,  fu  Salvatore  e  di  GRECO  Maria,  nato  l’8.7.1978  a  Reggio
Calabria ed ivi residente in Strada Trapezi Tv. Neri I nr. 30, coniugato. 

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

 ““““nella foto nr. 31 è ritratto Giovanni FIORENTINO, genero di Antonino LATELLA

e suo prestanome nel settore di rifiniture interne di immobili”.

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo il FIORENTINO Giovanni risulta
titolare della ditta individuale denominata “EFFECI-EDIL di FIORENTINO Giovanni”
- P.I. 02521430807 - esercente l’attività di “Costruzione edifici residenziali e non”, con
sede a Reggio Calabria, via Trapezi trav. Neri nr. 30, in attività dal 09.04.2008.
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FIORENTINO  Giovanni  è  genero  del  noto  boss LATELLA  Antonino (cl.  49),
recentemente tratto  in  arresto nell’ambito della  nota Operazione “REALE”,  quale  capo
della ‘ndrina FICARA-LATELLA, essendo coniugato con LATELLA Francesca, nata a
Reggio Calabria il 13.03.1982, figlia di LATELLA Antonino.

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale 3227/09:

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, in data 3.11.2009, all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s., veniva captata
una  non  equivoca  conversazione  ambientale,  con  interlocutori  il  LIUZZO  Giuseppe

Stefano Tito, il noto pregiudicato mafioso LATELLA Antonino, s.m.g., e tale CICCIÙ

Demetrio (vgs  Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.15
circa del 03.11.2009 – progressivo nr. 5653 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, LATELLA
Antonino e CICCIÙ Demetrio  - all. 418 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio  n.
290952/10 del 14.9.2010).

Nella  circostanza,  il  CICCIÙ  Demetrio -  con  assoluta  naturalezza  -  richiedeva  al
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito l’emissione di una fattura dell’importo di € 3.000,00 più
IVA, per un totale di € 4.2000,00.

Alla  risposta  ironica  del  LIUZZO  “…OMISSIS…NON  CAMBI  TESTA  TU…
OMISSIS…”, replicava il LATELLA Antonino, sottolineando come il beneficiario finale
fosse  suo  genero  FIORENTINO  Giovanni “…OMISSIS…no,  no,  a  me  bisogna…
OMISSIS… A MIO GENERO, A GIOVANNI …OMISSIS…”.

Nel merito, si evidenzia che, dalla consultazione della banca dati SDI-WEB, è emerso che
il  FIORENTINO Giovanni risulta essere stato controllato – in data 18.1.2009 – dalla
Stazione CC di Cosoleto, in Piazza San Rocco a Cosoleto (RC), unitamente, tra gli altri,  al
nominato CICCIÙ Demetrio, s.m.g.

Nel prosieguo, la discussione verteva sull’oggeto della fattura da emettere e, in aggiunta, il
LATELLA  Antonino si  lamentava  con  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito della
circostanza che tali  fatture false siano state richieste all’ultimo momento,  e non con la
doverosa scadenza “…OMISSIS…IO SONO UN POCO INCASINATO, PERCHÉ STO

FIGLIO  DI  BUTTANA,  SE  LI  AVESSE  VOLUTE  PRIMA LE  FATTURE,  IO  LI

AVREI  FATTE  MANO  MANO,  ORA È  SPUNTATO  CON  LE  FATTURE  PORCA

BUTTANA, QUELLO VUOLE LE FATTURE QUELL'ALTRO VUOLE LE FATTURE,

DOVE LI PRENDO? …OMISSIS…”.

 
SCHEDA N. 14
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GATTUSO Vincenzo, pt. fu Giovanni, mt. ROMEO Annunziata, nato a Reggio Calabria il
18.4.1966 e ivi residente in Salita Acquedotto nr. 90, imprenditore edile, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011

“““““nella  foto  nr.  33  non  riconosco  nessuno:  ora  che  mi  dice  chi  è  le  dico  che  il
GATTUSO è il nipote di Giovanni GATTUSO, ‘ndranghetista di alto livello ucciso in

C.da Oliveto in un conflitto a fuoco; è titolare di una ditta di movimento terra””

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, il GATTUSO Vincenzo risulta:

1 titolare  dell’omonima  Ditta  Individuale –  P.I.  01083740801  –  costituita  in  data
2.1.1989, allo stato in attività, avente luogo di esercizio a Reggio Calabria, località
Saracinello, Tr.Cuzzocrea n. 18 di Ravagnese, esercente l’attività di “ lavori generali
costruz. edifici e lavori ingegneria civile”;

2 rappresentante legale del “CIRCOLO ATENA” – C.F. 92009240802 – costituito in
data 16.5.1992, allo stato in attività, con sede a Reggio Calabria, località Saracinello,
Trav.  Fascì  s.n.c.,  avente  attività  dichiarata   “servizi  ricreativi,  culturali  e  dello
spettacolo”.

Dalla consultazione della banca dati SDI-WEB, il GATTUSO Vincenzo:

3 annovera precedenti di polizia per reati in materia ambientale (2009), di inosservanza
delle  norme  edilizie  (2006),  distruzione/deturpazione  di  bellezze  naturali  (2001),
violazioni alla legge urbanistica (1998);

4 risulta essere stato controllato, in data 16.11.2009, da personale della Stazione CC di
Rosario Valanidi di Reggio Calabria, in via Croce Valanidi, unitamente a LATELLA

Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  2.3.1949  ed ivi  residente  in  Strada Trapezi,
Traversa Neri 1° nr. 30, di recente tratto in arresto nell’ambito della nota Operazione
di  polizia  convenzionalmente  denominata  “REALE”,  unitamente,  tra  gli  altri,  a
FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 5.7.1964, ivi residente in C.da Cugliari
Ravagnese  nr.29  e  BILLARI  Costantino  Carmelo,  nato  a  Reggio  Calabria  il
14.6.1980, ivi residente in Contrada Laganì nr. 31/A Croce Valanidi;

5 risulta essere stato controllato, in data 14.1.2010, da personale della Stazione CC di
Rosario Valanidi di Reggio Calabria, a Reggio Calabria, Via provinciale, Frazione
Oliveto, unitamente a  GATTUSO Antonino,  nato a Reggio Calabria il 17.8.1962,
recentemente  tratto  in  arresto  nella  maxi  operazione  anti  ‘ndrangheta,
convenzionalmente denominata “IL CRIMINE”;

6 risulta essere stato controllato, in data 26.1.2010, da personale della Stazione CC di
Rosario  Valanidi  di  Reggio  Calabria,  presso  il  Bar  Paviglianiti,  sito  a  Reggio
Calabria, Frazione Oliveto, unitamente a GATTUSO Andrea, nato a Reggio Calabria
il 22.5.1937, recentemente tratto in arresto nella maxi operazione anti  ‘ndrangheta,
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convenzionalmente denominata “IL CRIMINE”.

In  aggiunta,  da  ultimo,  in  data  28.2.2011,  lo  stesso  GATTUSO  Vincenzo è  stato
sottoposto  a  custodia  cautelare  in  carcere,  nell’ambito  dell’operazione  di  polizia
denominata “IL CRIMINE 2”, per il reato di associazione di tipo mafioso.

In  ordine  al  riferito  rapporto  di  parentela  del  GATTUSO  Vincenzo (cl.66)  con  il
“Giovanni  GATTUSO,  ‘ndranghetista  di  alto  livello  ucciso  in  C.da  Oliveto  in  un

conflitto a fuoco”, si evidenzia che quest’ultimo si identifica in  GATTUSO Giovanni,
nato a Reggio Calabria  il  7.12.1941 e deceduto in  data  3.4.1997, padre di GATTUSO
Vincenzo (cl. 66) e non zio, come erroneamente indicato dal collaboratore. 

Il  GATTUSO  Giovani (cl.41),  unitamente  a  PELLICANÒ  Vincenzo (cl.  32),  è
effettivamente decduto in località Rosario Valanidi - adiacente C.da Oliveto - in quanto
oggetto di attentato omicida da parte di tale  LAGANÀ Antonio, perché infastidito dal
fatto che le vittime gli avrebbero ripetutamente richiesto di non licenziare alcuni operai e
di pagare agli  stessi  gli emolumenti  dovuti (come definitivamente accertato in sede di
sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria del 14.10.1998). 

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09:

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto,  GATTUSO  Vincenzo per  il  tramite  dell’omonima  Ditta  Individuale,  –  P.I.
01083740801 – al medesimo intestata, si poneva nei confronti del pregiudicato mafioso
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito come  “imprenditore  compiacente”,  in  virtù  di
consolidati meccanismi di emissione/utilizzo di fatture false.

Nel  dettaglio,  nel  corso  di  una  inequivoca  conversazione  ambientale,  il  pregiudicato
mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito rappresentava  chiaramente  al  Dottore
Commercialista QUATTRONE Carmelo di aver parlato del “discorso delle fatture” con
AUDINO Francesco e con GATTUSO Vincenzo (vgs Trascrizione della conversazione
ambientale intercettata alle ore 15.36 circa del 13.10.2009 – progressivo nr. 2143 – RIT
1649/09 – all’interno dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo - all. 322 dell’anotazione di PG
rasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Più in particolare, il LIUZZO rappresentava testualmente al professionista “…OMISSIS…
È UNA COSA DI COLLABORAZIONE,  SE SUCCEDE UN PROBLEMA,  SIAMO

TUTTI SULLA STESSA BARCA …OMISSIS…”, lasciando intendere, quindi, come tale
meccanismo  -  noto  e  reciproco  tra  i  tre  imprenditori  edili  -  potesse  considerarsi  una
modalità consolidata di parificazione delle rispettive scritture contabili.

In  sintesi,  è  lo  stesso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito che  indica  nel  GATTUSO

Vincenzo l’interlocutore  privilegiato  per  gli  “aggiustamenti  contabili”  connessi
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all’allineamento  dei costi sostenuti dalla EDILSUD S.n.c..

SCHEDA N. 15

GOZZI Antonino, fu Francesco e di FEMIA Maria Giuseppina, nato il 18.5.1981 a Reggio
Calabria ed ivi residente in Contrada Gagliardi Gallina nr. 6, celibe.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011:

““nella foto nr. 35 non riconosco nessuno: ora che mi dice chi è le dico che i GOZZI sono

attivi nei locali di Arangea e Ravagnese all’interno della cosca LATELLA-FICARA;

hanno una ditta di idraulica”;

b) Riscontri eseguiti: 

Dalla  consultazione  delle  banche  dati  in  uso  al  Corpo,  il  GOZZI  Antonino risulta
amministratore unico e socio, con una percentuale di possesso del 50%, pari ad € 2.000,00,
della “DIAMANTE S.n.c. di GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe” - P.I. 02294210808
- con sede a Reggio Calabria, località Gallina, Contrada Gagliardi n. 7, esercente l’attività
di “Installazione di impianti idraulici e di condizionamento”, costituita in data 25.8.2004.

Il rimanente 50% risulta intestato al germano GOZZI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il
19.4.1983.

I fratelli GOZZI Antonino e Giuseppe sono figli del noto “santista” GOZZI Francesco -
recentemente deceduto all’interno della Casa Circondariale di Parma - già indicato come
affiliato  alla  cosca  LATELLA col  grado  di  “santista”,  fratello  dell’altrettanto  noto
GOZZI Gaspare Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 15.5.1955 e ivi residente in Strada
Trapezi – Case Popolari – Lotto 2 - n. 75, con precedenti di polizia per associazione a
delinquere di stampo mafioso e ritenuto anch’egli appartenente alla cosca LATELLA col
grado di “sgarrista”.

Per completezza di trattazione, si riportano, di seguito, gli elementi conoscitivi estrapolati
dalla banca dati S.I.D.D.A.- S.I.D.N.A. sul conto dei predetti  GOZZI Francesco e del
fratello GOZZI Gaspare Giuseppe:

(a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
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redatto in data 20.9.1993
dal P.M. Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei confronti
del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…ESSENDO UNO DEGLI ADERENTI ALLA COSCA MAFIOSA DEI LATELLA, posso

riferire con assoluta certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di croce valanidi,

indicandone ruolo e funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 

I SANTISTI SONO: 
(Il  defunto  Latella  Pasquale,  che  era  anche  capo  cosca),  Palumbo  Domenico,  GOZZI

FRANCESCO,  Latella Giacomo, Puntorieri  Giovanni,  Gattuso Francesco,  Gattuso Domenico,
Costantino Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

GLI SGARRISTI SONO: 
Zumbo  Giovanni,  Gattuso  Antonino,  Testa  Domenico,  Pavone  Pietro,  Chilà  Andrea,  GOZZI

GASPARE, Marino Francesco, Marino Dominique, Gattuso Palmiro, Mento Giuseppe, Cuzzola
Antonino,  Latella  Antonino,  Pavone  Antonino,  Latella  Saverio,  Latella  Vincenzo  di  Saverio,
Latella Alberto, Ficara Giovanni (meccanico), Ficara Carmelo, Neri Santo, Neri Giovanni, Zema
Carmelo,  i  fratelli  Ficara  Francesco,  Domenico,  Giuseppe,  Claudio  e  Giovanni,  intesi  "coca
cola",  figli  del  citato  Francesco,  Ficara  Antonino  e  Giovanni  (attuali  avversari  dei  Latella),
Latella Vincenzo di Giuseppe, Latella Giuseppe, Canale Paolo, Macheda Antonino, Costantino
Francesco, Costantino Gregorio, Ficara Domenico (detenuto) Ficara Vincenzo e Pino, Autellitano
Antonio,  Palumbo  Carmelo  e  Valentino,  Aricò  Domenico,  Calabrese  Vincenzo  (defunto),  i
componenti della famiglia Santisi di Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per omicidio) e Catona
Giovanni;
I camorristi sono: 
Zema  Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano  Saverio,  Nino  (nipote  dei  Palumbo),  Fortugno
Giovanni.
I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 
Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce Valanidi.
L'onorata  società  di  Croce Valanidi  comprende  e  controlla  i  seguenti  locali:  Croce  Valanidi;
Luppinari, sino a San Giuseppe; Arangea; Ravagnese; Sant'Elia; Saracinello; San Gregorio; San
Leo e Occhio di Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 

Palumbo Domenico (santista)

GOZZI FRANCESCO (SANTISTA)

Palumbo Valentino (sgarrista)

Palumbo Carmelo (sgarrista)

Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 

Autellitano Antonio (sgarrista) 

Autellitano Saverio (camorrista)

Aricò Domenico (sgarrista)

GOZZI GIUSEPPE GASPARE (SGARRISTA) 

Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 

Quattrone Vittorio e Scafaria Franco, che io sappia, non sono stati rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
Latella Alberto (sgarrista)
Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Giovanni (sgarrista) 
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Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

(b) Stralcio di Sentenza emessa, in data 17.11.2003, dalla Corte di Assise di Locri nell’ambito del

Procedimeneto Penale nr. 4/01 R.G.C.A. Sent. NR. 3, nr. 99/097 R.G.N.R. D.D.A. /RC

Udienza del 17.10.1997, tenutasi presso la Corte di Assise di Primo Grado di Reggio Calabria
C = Collaboratore RIGGIO Giovanni

PM = Pubblico Ministero Dott.ssa PROVAZZA Alessandra

…OMISSIS…
PM:   Senta, lei ha parlato della cosca Latella. Ci vuol dire com'era composta la

cosca Latella? 
C:   La cosca Latella era composta 
PM:   cioè sinteticamente mi dica chi aveva il potere decisionale. 
C:   Fino all'11 novembre '87, il capo era PASQUALE LATELLA, che aveva

preso il predominio in una vista zona della città di Reggio, a sud della città
di  Reggio  e  zona  dell'aeroporto,  di  Ravagnese,  zona  San  Gregorio,
Saracinello, Arangea, Sant'Elia, Croce Valanidi, Luppinari, parte di Pellaro,
(incomprensibile) di Pellaro. Tutta una vasta zona. Fino all'11 novembre '87
era lui il capo. Poi è stato ucciso lui e il vertice della cosca venne preso da

GIACOMO LATELLA, AFFIANCATO DA ALTRI TRE PERSONAGGI,

TRA CUI,  TRE-QUATTRO  PERSONAGGI,  TRA CUI  IL  COGNATO

GIOVANNI FICARA, GOZZI FRANCESCO, PALUMBO DEMETRIO E

PUNTORIERI  GIOVANNI.  LE  DECISIONI  PIÙ  IMPORTANTI  LE

PRENDEVANO QUESTE PERSONE QUI …

(c) Procedimento Penale nr. 7/95  contro LATELLA Giacomo + 94

Udienza del 23.5.1997 tenutasi presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

PM = Pubblico Ministero

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni

PM: Inizi del  '92 ! .  Senta , questo per quanto riguarda la in prevalenza , il settore
degli appalti pubblici , . Ve ne sono altri , comunque , .. per adesso abbiamo
esaminato questi che sono oggetto del capo di imputazione che .. che .. per cui
si  ..  c'è  processo.  PER  QUANTO  RIGUARDA,  INVECE  I  LAVORI

PRIVATI, COME FUNZIONAVA IL MECCANISMO? Lei lo ha accennato
più  volte.  Lo  riassume,  riassuma.  Cioè  ,  PRATICAMENTE  LA COSCA

LATELLA,  DOPO  LA  MORTE  DI  PASQUALE  LATELLA,  COME

OPERAVA IN RELAZIONE AI LAVORI PRIVATI CHE SI SVOLGEVANO

SUL TERRITORIO. POI NE ESAMINEREMO QUALCUNO IN QUESTO

AMBITO. 

C: Allora ! .. 
PM: Ci dica in generale. 
C: ..  Sì.  GIACOMO  LATELLA aveva  gli  escavatori,  i  camion,  ruspe,  tutto

movimento terra,  trasporto materiali  inerti,  tutte queste cose quà e in più

aveva  la  ditta,  l'impresa  che  faceva  ..  che  prendeva  l'appalto  per  la

costruzione , la Tecno Edil che prendeva questo.., praticamente l'appalto che

partiva dalle fondamenta fino .. fino alle finiture E IN PIÙ C'ERANO LE

ALTRE COSCHE CHE FACEVANO IL RESTO, CIOÈ LE ALTRE .. gli

altre .. LE  ALTRE DITTE LEGATE ALLA .. alla cosca che avevano.., Chilà

Andrea la ditta di carpenteria e armatura in  .. in legno; PIETRO PAVONE

E GIOVANNI PUNTORIERI AVEVANO LA DITTA DI FERRAIOLI CHE

MONTAVANO  IL  FERRO  PER  LE  COSTRUZIONI  IN  CEMENTO

ARMATO che,  come è noto bisogna fare farle in ..  antisismiche ; quindi

c'era molto lavoro di ferro, eh.., e lavoro di .. di ferro . E .. lavoro di ferro

abbiamo detto il Pavona Pavone e Puntorieri; il.., l' e .. elettricisti i fratelli

Autelitano, Saverio e Antonio . In più avevano l'essen .. le .. gli ascensori ..

e  ..  FRANCO  GOZZI,  IMPIANTI  DI  RISCALDAMENTI,

RISCALDAMENTO E IMPIANTI IDRICI ,  .. e .. FICARA VINCENZO E

LIUZZO  GIUSEPPE  AVEVANO  MESSO  SU  UNA  DITTA  PER  LA
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LUCIDATURA DEI PAVIMENTI de ..  di  marmo ..  con le macchine che

lucidavano il marmo, granito , .. e .. GOZZI GASPARE GIUSEPPE AVEVA

MESSO  SU  UNA DITTA PER  L'IMBIANCHINO  ,  ;  Latella  Antonino

forniva i mattoni , ; mattoni per fare i muri e i solai, sarebbero i tavelloni,.... 

PM: Senta , mi spiega una  cosa? Cioè , sostanzialmente da quello..., dall'elenco
che fa vi fa, vi erano .. vi era la possibilità possibilità per la cosca Latella di
ac .. aggiudicarsi , praticamente , l'esecuzione dell'intera opera .... 

C: Cioè Si. Fino alla consegna...
…OMISSIS…

PM: Senta,  lei  ha  fatto  riferimento  anche,  in  un  verbale,  a  come  vennero

divisi  i  lavori  all'interno  della  cooperativa  La  bruna,  cioè  furono,  come

ha  detto  lei,  accaparrati  in  gran  parte  dai .. dai Latella, .. Può  ripeterci

come  vennero,  questi  lavori,  suddivisi  in  relazione  alla  cooperativa  La

Bruna . ?  Innanzitutto dove  si  trova  la  cooperativa  La  Bruna?  
C: La cooperativa .. E .. La  cooperativa  La  Bruna  si  trova , praticamente , tra

la  strada  che  porta .. e .. da  Saracinello  porta  a  Bovetto,  si svolta a s .. si
svolta a destra  ,  si  fa  una  leggera  salita  e  da  lì  comincia  la  cooperativa
La  Bruna,  .. A destra,  diciamo,  dalla  parte  davanti  della  cooperativa  c'è
la  .. la superstrada  e  poi  arriva  fino  .. fino a quasi  al .. al Torrente .. al
Torrente  Armo ...  

PM: Quindi  si  tratta  di  una  cooperativa di  vaste  proporzioni...ù
C: Si,  centinaia  di  appartamenti.  
PM:   Centinaia  di  appartamenti.  Senta,  che  tipo  di  pressione  mafiosa  fu

esercitata  contro  la  cooperativa  La Bruna?  

C: Si, so  i  sbancamenti  che le a ..   I SBANCAMENTI  E  I  RIEMPIMENTI

CHE  L'HANNO  FATTO  GIACOMO  E  PASQUALE  LATELLA  CON  I

PROPRI  MEZZI;   GOZZI  HA  FATTO  IMPIANTI ..  IMPIANTI DI

RISCALDAMENTO   E   IMPIANTI   IDRICI;   Autelitano  ha  fatto  ..

AUTELITANO  ANTONIO  E  AUTELITANO  SAVERIO  HANNO  FATTO

L'IMPIANTO  ELETTRICO;  LATELLA  ANTONINO  HA  FATTO  LA

FORNITURA  DEI  MATTONI,  .....

PM:   Sa  ci chi si ... Lei  ha  detto  che  i  lavori  di  lucidatura  furono  dati  ai
fratelli  Turoni.  

C: Si,  ai  fratelli ... Quello che abbiamo .. vi ho detto  prima.  
PM: Eh!  Sa  chi  si  occupò  dei  lavori  di  intonaco?  
C: Intonaco  ...  La   scagliola  .  LA  SCAGLIOLA  L'HA   FATTO  FATTA

GIOVANNI  FICARA  LO 'SCAGLIOLISTA' .. 
PM: "Lo Scagliolista”. 
C: ..,  fratello  di .. 
PM: (incomprensibile) .. 
C: .. fratello di Mico  Ficara  ,  che  era .. Anche  lui,  diciamo,  era  , .. Prima

di  essere  arrestato,  la  ditta  , praticamente , era  di  Mico  Ficara.  

PM: Senta,  lei   ha  detto  che  è stato ...  Questa  è  la  persona  condannata
all'ergastolo? 

C: Si. 
PM: Per  un  conflitto  a  fuoco  con  un  Carabiniere? .  
C: Si,  mi  sembra  un tenente,  qualcosa  del  genere .... Sementa, mi sembra che

era il ..  
PM: Si.  Senta,  questi .. ehm .. Queste aggiudicazioni  dei  lavori venne .. Questa

ripartizione  dei  lavori,   costituì   l'unica  forma  di   pressione  contro il
presidente  della  cooperativa?  

C: Poi  , successivamente , so  che  ce  ne  sono  state  altre. E'  stato  imposto

l'assunzione  di  .. de .. Scafaria  Franco, e .. 

PM: Ed è la  persona  che  ha  detto  che  è  morta .. 

C: .. Si. Che è morta .. 

PM: .. nell'incidente  stradale.  
C: Si,  che faceva  parte  del  gruppo  operativo  di  Arangea.  
PM: Si. 
C: E .. 
PM: CHI  FECE  PRESSIONI  PER  ASSUMERE  SCAFARIA  FRANCO?  

C: FRANCO  GOZZI  e  Mico  Palumbo.  
PM: Sa  per  quale  motivo?  

C: E'  perché  gli  interessava .. interessava a  loro  che il .. lo  Scafaria  venisse

assunto  ...... 

PM: Mentre .. 
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C: .. IN  QUANTO .. IN QUANTO ERA  UN .. UNO  DEI LORO .. DEL  LORO

GRUPPO.

I  due  ultimi  stralci,  oltre  a  delineare  -  in  modo chiaro -  il  ruolo  dei  fratelli  GOZZI

Francesco e Gaspare, acclarano il cd.  metodo dell’imposizione delle imprese mafiose

per i  lavori  di  edilizia  privata;  a  ben  vedere,  modalità  identica  -  tranne  per  alcuni
nominativi  -  a  quanto  accertato da questa  polizia  giudiziaria,  in  relazione  ai  lavori  di
edificazione  che  i  CALABRÒ hanno  realizzato  nel  quartiere  reggino  di  Ravegnese
attraverso l’EDILSUD S.n.c..

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto,  i  fratelli  GOZZI,  e  per  essi  la  nominata  “DIAMANTE  S.n.c.  di  GOZZI

Antonino  e  GOZZI  Giuseppe”,  al  pari  delle  altre  ditte/società  partecipanti  alla
realizzazione  degli  immobili  costruiti  dalla  EDILSUD  S.n.c.,  hanno  usufruito  del
medesimo “meccanismo mafioso” di assegnazione dei lavori, quale forma di “rispetto”
nei confronti del padre mafioso deceduto.

In  particolare,  la  DIAMANTE  S.n.c. –  repentinamente  ed  in  maniera  immotivata  -
subentrava nell’installazione degli impianti idrici ad altra impresa edile, individuata nella
“Ditta Individuale NUOVA IDRAULICA di BILARDI Giovanni” - P.I. 02294990805 -
con sede a Reggio Calabria, Località Gallico, via Marina Arenile nr. 55, esercente l’attività
di “installazioni di impianti idraulico-sanitari”, riconducibile a  BILARDI Giovanni il
quale, con il contributo del fratello BILARDI Pasquale, aveva già installato gli impianti
idrici e fognari per il primo dei tre corpi di fabbrica innalzati dalla società costruttrice
EDILSUD S.n.c..

Nel  dettaglio,  è  lo  stesso  pregiudicato  mafioso  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito a
raccontare all’altro pregiudicato  GOZZI Gaspare Giuseppe  – zio dei fratelli  GOZZI

Antonino e  Giuseppe  - l’acclarato meccanismo mafioso alla base della spartizione dei
lavori “…OMISSIS…quando ci sono state delle incomprensioni...qua sotto  (riferito al
cantiere della  EDILSUD Snc n.d.r.),  qua allora,  quando si  sono seduti,  in un primo

movimento, prima che entrassi io…OMISSIS…lui si è seduto e ognuno si è guardato,

scusa  la  volgarità,  il  cazzo  e  il  culo  suo,  scusa  la  volgarità…OMISSIS…scusa  la

volgarità...CHI  SI  È  GUARDATO  LO  SBANCAMENTO,  CHI  SI  È  PRESO  IL

LAVORO DEL  FERRO, CHI SI È PRESO L'IMPIANTO ELETTRICO, CHI SI È

PRESO  UNA COSA E  CHI  SI  È  PRESO  UN'ALTRA,  CHI  SI  È  È  PRESO  IL

PIEGAMENTO  DEL FERRO  ...   DELL'ALTRA PARTE,  CHI  SI  È  TIRATO  LA

PITTURA,  CHI  SI  È  PRESO  LE  FACCIATE,  CHI  SI  È  PRESO  L'IMPIANTO

ELETTRICO, POI SONO SUBENTRATO IO...come...SOCIETÀ, IO SONO ENTRATO

CON  UNA QUOTA...ALLORA,  QUANDO  SONO  ENTRATO  IO,  TUTTI...PINO  I

LAVORI, EH...PINO ...È VENUTO NINO PAVONE (abbassa la voce), MANDATO ...

inc.le  ...  COME  RAPPRESENTANTE,  È  VENUTO  NINO PAVONE  E  DICE...LO

SBANCAMENTO, I CAMION, ABBIAMO COMBATTUTTO PRIMA NOI, DICE, SAI

PINO,  UN POCO DI  LAVORO…OMISSIS…”,  sottolineando  come  -  alla  richiesta  di
lavoro  da parte  dei  nominati  nipoti  del  GOZZI Gaspare -  avesse  risposto  che  se  ne
sarebbe occupato lui “…OMISSIS…sono venuti i TUOI NIPOTI ”DAI...”. …OMISSIS…
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GLI HO DETTO IO A TUO NIPOTE... NON TI PREOCCUPARE, LASCIAMI FARE

A ME  CHE ...inc/le...NON  TI  PREOCCUPARE  CHE IO  TI  FACCIO  ENTRARE,

PERÒ TU DEVI SENTIRE COME TI DICO IO…OMISSIS…”.

In  tale  contesto,  si  sottolinea  come,  al  termine  della  conversazione,  il  LIUZZO -
verosimilmente consapevole della mafiosità del comportamento connesso all’assegnazione
dei lavori - testualmente affermasse “…OMISSIS…SE IO MI DEVO FARE UN PEZZO

DI LAVORO, PER GUADAGNARE QUEI CENTO MILA EURO, MI DEVO FARE

DIECI ANNI DI CARCERE CON QUALCHE ALTRA ASSOCIAZIONE, IO MI SONO

STANCATO...OMISSIS…” (vgs Trascrizione della conversazione ambientale intercettata
alle ore 08.05 circa del 14.10.2009 – progressivo nr. 2256 – RIT 1649/09 – all’interno
dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra
quest’ultimo e GOZZI Gaspare Giuseppe - all. 501 dell’anotazione di PG trasmessa con
foglio).

In aggiunta, ulteriore riprova di come il subentro della  “DIAMANTE S.n.c. di GOZZI

Antonino  e  GOZZI  Giuseppe”  alla  “Ditta  Individuale NUOVA IDRAULICA di

BILARDI  Giovanni”  non  fosse  stato  dettato  da  esigenze  commerciali,  bensì
esclusivamente  da  logiche  criminali,  la  si  acquisiva  in  data  17.2.2010,  allorché  era
nuovamente  lo  stesso  LIUZZO,  sfogandosi  con  il  socio  CALABRÒ  Antonino,  a
rimproverarsi di aver sostituito la ditta dei fratelli BILARDI, affermando testualmente - in
un ipotetico colloquio con coloro che gli avevano “imposto”, con la sua connivenza, tale
cambio- “…OMISSIS… due ragazzi che hanno bisogno, per una questione di umanità,

non per altro, io sono stato chiaro …OMISSIS…che capisco, sono successi i problemi

familiari (riferendosi alla morte suicida in carcere del padre n.d.r.) …OMISSIS…noi a

BILARDI... inc/le... tutto sommato... PERCHE' NOI LO DOVEVAMO CACCIARE?…
OMISSIS…IO SONO GIUSTO NELLE MIE COSE, IO NON SONO PER QUESTE

COSE,  SE  VOI  SIETE  CAPACI,  CACCIATELO  VOI,  PERCHÉ  LO  DEVO

CACCIARE  IO?…OMISSIS…”  (vgs  Trascrizione  della  conversazione  ambientale
intercettata alle ore 10.50 circa del 17.02.2010 – progressivo nr. 21943 – RIT 1649/09 –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra quest’ultimo e CALABRÒ Antonino -  all.  473 dell’anotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

SCHEDA N. 16

LATELLA Alberto,  di  Saverio  e  di  TRAMONTANA Maria  Alda,  nato  il  22.12.1966  a
Reggio Calabria ed ivi residente in Contrada Livari Inferiore Ravagnese nr. 12, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011:

““nella foto nr. 38 è ritratto Alberto LATELLA, figlio di Saverino LATELLA; è legato al
cognato  Giovanni  FICARA ed  è  parte  attiva  della  omonima  cosca  di  ‘ndrangheta;
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gestiscono una ditta di pitturazione”

b) Riscontri eseguiti: 

LATELLA Alberto, s.m.g., è:

(a) effettivamente figlio del noto LATELLA Saverio;
(b) nipote degli  altrettanto noti  germani  LATELLA Pasquale,  Giacomo e  Antonino,

storici vertici della cosca LATELLA;
(c) effettivamente  cognato  di  FICARA  Giovanni,  fu  Francesco  e  fu  LIA  Brigida

Immacolata,  nato il  05.07.1964 a Reggio Calabria,  avendo quest’ultimo sposato la
sorella di Alberto, LATELLA Anna Maria, nata a Reggio Calabria il 2.6.1973;

(d) cugino di  FICARA Vincenzo figlio di  Giovanni alias “u gioiellieri”, storico capo
della cosca FICARA, coniugato con LATELLA Maria Consiglia.

Tutti  i  soggetti  sopra  citati  risultano  organicamente  inseriti  nella  ‘ndrina  FICARA-

LATELLA, della cui esistenza ed operatività, la nota operazione “REALE” ovvero la più
recente operazione “REGGIO SUD”, costituiscono formidabili riscontri.

Per completezza di trattazione, si riportano, di seguito, le risultanze della consultazione
della banca dati S.I.D.D.A./S.I.D.N.A. sul conto del LATELLA Alberto, s.m.g..

(a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 20.9.1993

dal P.M. Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei confronti
del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…Essendo uno degli aderenti alla cosca mafiosa dei Latella, posso riferire con assoluta

certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di Croce Valanidi, indicandone ruolo e

funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 
I santisti sono: 
(Il defunto Latella Pasquale, che era anche capo cosca), Palumbo Domenico, Gozzi Francesco,
Latella  Giacomo,  Puntorieri  Giovanni,  Gattuso  Francesco,  Gattuso  Domenico,  Costantino
Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

Gli sgarristi sono: 
Zumbo  Giovanni,  Gattuso  Antonino,  Testa  Domenico,  Pavone  Pietro,  Chilà  Andrea,  Gozzi
Gaspare,  Marino  Francesco,  Marino  Dominique,  Gattuso  Palmiro,  Mento  Giuseppe,  Cuzzola
Antonino, Latella Antonino, Pavone Antonino, Latella Saverio, Latella Vincenzo di Saverio, Latella

Alberto,  Ficara  Giovanni  (meccanico),  Ficara  Carmelo,  Neri  Santo,  Neri  Giovanni,  Zema
Carmelo, i fratelli Ficara Francesco, Domenico, Giuseppe, Claudio e Giovanni, intesi "coca cola",
figli  del  citato  Francesco,  Ficara Antonino e  Giovanni  (attuali  avversari  dei  Latella),  Latella
Vincenzo di Giuseppe, Latella Giuseppe, Canale Paolo, Macheda Antonino, Costantino Francesco,
Costantino Gregorio, Ficara Domenico (detenuto) Ficara Vincenzo e Pino, Autellitano Antonio,
Palumbo Carmelo e Valentino, Aricò Domenico, Calabrese Vincenzo (defunto), i componenti della
famiglia Santisi di Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per omicidio) e Catona Giovanni;
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I camorristi sono: 
Zema  Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano  Saverio,  Nino  (nipote  dei  Palumbo),  Fortugno
Giovanni.

I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 

Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce Valanidi. L'onorata

società di Croce Valanidi comprende e controlla i seguenti locali: Croce Valanidi; Luppinari,

sino a San Giuseppe; Arangea; Ravagnese; Sant'Elia; Saracinello; San Gregorio; San Leo e

Occhio di Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
Gozzi Francesco (santista)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
Gozzi Giuseppe Gaspare (sgarrista) 
Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone Vittorio e Scafaria Franco, che io sappia, non sono stati rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
LATELLA ALBERTO (SGARRISTA)

Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 

FICARA GIOVANNI (sgarrista) 

Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 14.3.1994

dal Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore della Repubblica c/o la Direzione Distrettuale
Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

…OMISSIS…

“””…..Qualche giorno dopo il descritto episodio, ricevetti la visita di mio cugino, il quale mi
riferi’ di essere stato diffidati dall’effettuare consegne fuori città’, da FICARA Francesco e dai
figli Claudio e Giovanni, titolari di una ditta di autotrasporti che effettuava la distribuzione di
prodotti imbottigliati per conto della stessa SOCIB. Appreso il fatto, FECI VENIRE PRESSO

LA MIA ABITAZIONE  FICARA GIOVANNI.  QUEST’ULTIMO,  AMMISE  DI  ESSERE

STATO L’AUTORE MATERIALE DELL’ATTENTATO, COMMESSO IN COMPAGNIA DI

SUO COGNATO LATELLA ALBERTO, e di avere agito dopo l’ennesima consegna effettuata

da mio cugino sulla piazza di Lamezia Terme. 
Inoltre,  si  giustifico’ dichiarando  di  conoscere  che  il  MACHEDA fosse  mio  cugino.  NELLA
MEDESIMA CIRCOSTANZA, FICARA GIOVANNI, PRECISO’ CHE IL GESTO INTIMIDATORIO
COMUNQUE NON ERA RIVOLTO TANTO AL MACHEDA, QUANTO ALLA STESSA SOCIB
CHE SI  ERA IMPEGNATA,  PERCHE’ COSTRETTA AD AFFIDARE AI  FICARA TUTTE LE
CONSEGNE FUORI PROVINCIA. Dopo tale chiarimento il MACHEDA non subi’ alcun altro
atto intimidatorio, sottostando tuttavia all’obbligo di avvisare tempestivamente i FICARA prima
di effettuare eventuali consegne fuori dalla provincia di Reggio Calabria. IN TAL MODO ERA
COSTRETTO, DAI FICARA, A RINUNCIARE A TALI REMUNERATIVI SERVIZI, I QUALI TRA
L’ALTRO SI ACCAPARRAVANO IN ESCLUSIVA DI ORDINATIVI DA EVADERE IN AMBITO

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 336



EXTRA PROVINCIALE…..”””
…OMISSIS…

(b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 17.12.1992

dal Sostituto Procuratore della Repubblica GIORDANO Bruno, nei confronti del collaboratore
di giustizia BARRECA Filippo.

…OMISSIS…
“””…..PASSANDO ALLA COSCA DEI LATELLA, ESSA E’ COSTITUITA, innanzitutto, dai
fratelli Giacomo, Antonino, Saverio e Giuseppe LATELLA. Capo cosca e’ LATELLA Giacomo.
Appartengono,  inoltre  all’organizzazione:  il  cugino  FICARA Giovanni,  inteso  “ingegnere”,
sparato piu’ volte anche con un bazooka, il quale gestisce una gioielleria sita in Saracinello;
PUNTORIERI Giovanni, “killer scelto” assieme a PALUMBO Demetrio e a GOZZI Francesco:
i  tre  costituiscono  un  temibile  “gruppo  di  fuoco”;  TESTA  Domenico,  proprietario  di
un’autovettura Golf blindata di colore bleau scuro, il quale, se non erro, ha due o tre fratelli
tutti  “accoscati”  come  lui  nella  medesima  organizzazione;  tale  Nicola  di  Saracinello  che
possiede una moto Kawasaky; tale CORALLINO, cognato di MORABITO Pino assassinato sul
viale Quinto; il  figlio FICARA Giovanni il  gioielliere; PAVONE Pietro,  quello che uccise il
macellaio SPANO’ sulla superstrada all’altezza di Bocale; MODESTO Paolo, che ha una serie
di parenti a Pellaro in contrada Nocille;  FICARA GIOVANNI, FIGLIO DI FRANCESCO

AUTOTRASPORTATORE, VICINISSIMO A LATELLA GIACOMO E FIDANZATO CON

LA FIGLIA DI LATELLA SAVERIO; i figli di LATELLA Saverio, uno dei quali fu sparato a
bordo di una A 112; figlio di LATELLA Giuseppe, che ha le funzioni di killer; tale FICARA
Claudio,  fratello  di  Giovanni  ed  anche  lui  figlio  di  Francesco,  fidanzato  con  la  figlia  di
SURACE l’autotrasportatore. GOZZI Gaspare, fratello di Francesco…..”””

…OMISSIS…

(c) Procedimento Penale nr. 18/96 REG.GEN. ASS. APP. contro CONDELLO Pasquale + altri

Udienza del 17.10.1997, tenutasi presso la Corte di Assise di Primo Grado di Reggio Calabria

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni

PM = Pubblico Ministero

…OMISSIS…
C: ..  CHE ERANO I..  I  FICARA DELLA..  DELLA COCA COLA,  CHE ERANO..

LEGATI ALLA.. ALLA NOSTRA COSCA, CIOÈ ALLA COSCA LATELLA e però

avevano una ditta di autotrasporti  e facevano autotrasporti  e.....  praticamente per

conto della.. della SOCIB, della SOCIB che è la ditta della Coca Cola, che ha sede

a...

PM: Chi faceva i trasporti per conto della SOCIB? 
C: Faceva i trasporti sia mio cugino, che era dipendente diretto della.. della SOCIB...  

PM: Mh! 
C:  ..  E  IN  PIÙ  LA  FAMIGLIA  FICARA,  CIOÈ  I  FRATELLI  DOMENICO,

GIUSEPPE E  FRANCESCO,  CON I  RISPETTIVI  FIGLI,  CIOÈ  I  FIGLI  DI

FRANCESCO, CIOÈ CLAUDIO E GIOVANNI, avevano questi.. queste di.. questi

camion che,  praticamente,  prendevano in subappalto questi  trasporti di...  di  Coca

Cola e.. e li portavano .... generalmente fuori dalla provincia di... di Reggio.

…OMISSIS…
C: Allora i.. i Ficara, venendo a conoscenza, in pratica di questo.. di questo fatto, hanno

pensato di fare un dispetto, sia alla Coca Cola che a mio cugino, cioè per fargli .. per

fare evitare.. di farlo proseguire nella.. nel trasporto di Coca Cola fuori provincia

che  ...  secondo loro  dovevano farlo  solo  loro.  Così,  per  fargli  capire  questo,  gli

hanno .. gli hanno sparato la macchina. Questo lo..  

PM: E lei  come ...  come fa  a  dire  che  per  fargli  capire  questo  gli  hanno sparato  la

macchina? 
C: Si, questo perché quando ... hanno.. è successo il fatto, mio cugino mi ha esposto il

problema,  mi  ha  detto  quali  erano  i  suoi..  i  suoi  sospetti,  HO  FATTO  CHE....

MANDARE  A  CHIAMARE  ALBERTO  ...  ALBERTO  LATELLA  CON  SUO

COGNATO, CIOÈ... CON FICARA GIOVANNI, che poi .. e gli ho detto qual’era..
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qual’era il problema, che era mio cugino questo Macheda, che mi interessava a me

e...  cosa.....  E  MI  HANNO  CONFERMATO,  PRATICAMENTE,  CHE  ERANO

STATI LORO A.. A SPARARE LA MACCHINA DI.. DI MIO COGNATO, CIOÈ DI

MIO CUGINO, e... e il motivo perché l’hanno fatto,  cioè che.. per fargli capire che

lui non doveva andare a portare..  a portare la Coca Cola fuori..  fuori provincia,

nella zona dove interessava a loro

…OMISSIS…
PM:  Senta una cosa, e... chi..... che venne a trovarla a casa sua? Cioè l’incontro a casa sua

per chiarire questo fatto, con chi lo ebbe lei? 
C:  IO  L’INCONTRO  A CASA MIA L’HO  AVUTO  CON...  GIOVANNI  FICARA,

FIGLIO DI FRANCESCO, E LATELLA ALBERTO, FIGLIO DI SAVERIO.   
…OMISSIS…

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto,  il  LATELLA  Alberto è  risultato  assolutamente  organico  alla  ndrina

FICARA/LATELLA.

Nel dettaglio, nel corso di un colloquio del  14.10.2009, con interlocutori il  LATELLA

Vincenzo e il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, si assisteva alla spiegazione - in diretta -
del classico e più antico momento di mafiosità: l’analisi delle modalità di funzionamento
della  vita  economica  di  una  realtà  profondamente  pervasa  dalla  logica  criminale  (vgs
Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 14.10.2009 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra quest’ultimo e LATELLA Vincenzo - all. 452, 453, 454 e 455 dell’annotazione di PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In sintesi,  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava al  LATELLA Vincenzo che i
malumori  del  fratello  -  LATELLA  Alberto -  erano  ingiustificati,  in  quanto  la
distribuzione dei  lavori  da eseguire  presso  il  cantiere  della  EDILSUD S.n.c. era stata
decisa durante una riunione, alla quale - tra gli altri - in rappresentanza della  famiglia

LATELLA era presente PAVONE Antonino (Reggio Calabria, 3.11.1961) “…OMISSIS…
perché allora, hanno mandato a lui…OMISSIS…”.

L’effettività  logica  sottostante  la  “divisione”  dei  lavori  veniva  meglio  rappresentata
allorquando il LIUZZO testualmente affermava “…OMISSIS…allora, PAVONE che si è

chiamato?  ascensori,  sbancamento,  ferro…OMISSIS…”,  per  poi  proseguire  “…
OMISSIS…da quell'altro lato ... si chiamano la pittura, l'impianto elettrico, voglio dire,

e la facciata…OMISSIS…”.

In altre parole, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito esplicitava come la cosca LATELLA

si fosse accaparrata i seguenti lavori:

1 installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO

Saverio & C. S.n.c.”, riconducibile ai pregiudicati mafiosi  AUTOLITANO Saverio

(cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);
2 sbancamento del sito ove attualmente insistono  i fabbricati, per il tramite della “Ditta
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Individuale PAVONE ANTONINO”, riconducibile al pregiudicato mafioso PAVONE

Antonino; 
3 manufatti  in  ferro,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale FERRO  LIBERTY di

LATELLA VINCENZO”, di proprietà del LATELLA Vincenzo;

Nel  prosieguo,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito cercava,  comunque,  di  far
comprendere al LATELLA Vincenzo come lui fosse “sempre a disposizione degli amici”
che hanno bisogno di lavorare, purché questi non solo lo rappresentino a tempo debito, ma
gli portino - soprattutto - il “rispetto dovuto” “…OMISSIS… DOVETE PURE, CIOÈ SE

PURE VOI MI RISPETTATE ... VI DOVETE METTERE NELLE CONDIZIONI ... DI

FARVI VOLERE BENE DA TUTTI…OMISSIS…”.

In aggiunta, il LIUZZO:

1 sottolineava  al  LATELLA Vincenzo la  pluralità  di  costruzioni  edili  in  cui  fosse
intreressato  “…OMISSIS…QUESTO È UN BEL LAVORO, CI SONO IO C'È LA

EDILSUD,  C'È  PURE  UNA  IMMOBILIARE  CHE  HA  UNA  QUOTA  E

ONESTAMENTE IO LA MIA QUOTA …OMISSIS… appartamenti  …OMISSIS…un

bel lavoro è pure a Villa…OMISSIS…a Villa pure sto facendo dei bei lavori, a Catona

devo fare anche dei bei lavori …OMISSIS…”;

2 rimarcava  il  forte  investimento  effettuato  nell’EDILSUD  S.n.c. e  il  conseguente
desiderio di procedere alla vendita degli appartamenti nel più breve tempo possibile “…
OMISSIS…IO HO CACCIATO 1 MILIONE DI  EURO,  IO SONO FUORI DI  1

MILIONE  DI  EURO…OMISSIS…1  MILIONE  DI  EURO,  NO  CHIACCHIERE,

SOLDI …OMISSIS…”.

Analogamente, in data 15.10.2009, era sempre il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito a fare
riferimento alla famiglia LATELLA e alle problematiche di “suddivisione” dei lavori (vgs
Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  12.20  circa  del
15.10.2009  –  progressivo  nr.  2451  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO’
Antonino  -  all.  456 dell’annotazione  di  PG  trasmessa  con  foglio  n.  290952/10  del
14.9.2010).

In particolare, parlando direttamente col  CALABRÒ Antonino, sempre con riferimento
alle perplessità del LATELLA Alberto sul perché i lavori di pittura fossero stati affidati al
MASSARA Osvaldo -  altro noto pregiudicato mafioso - esplicitava di aver invitato il
LATELLA Alberto a  parlare lui, direttamente, con il MASSARA, organizzandosi tra di
loro per un’eventuale ulteriore suddivisione “equa” dell’opera.

Da  ultimo,  il  successivo  16.10.2009,  si  acquisiva  alle  indagini  la  conferma  che,
effettivamente,  chi  stesse  creando non poche  difficoltà  -  in  ordine alla  spartizione dei
lavori  -  fosse  la  famiglia  LATELLA e,  in  particolare,  il  LATELLA Alberto (vgs
Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 16.10.2009 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra quest’ultimo e CHIRICO Domenico - all. 457 e 458 dell’annotazione di PG trasmessa
con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel dettaglio, parlando con un soggetto all’epoca n.m.i., il  LIUZZO Giuseppe Stefano

Tito si soffermava - ancora una volta - sulla vicenda inerente l’assegnazione dei lavori di
pitturazione al pregiudicato mafioso  MASSARA Osvaldo,  sottolineando come dovesse
considerarsi poco serio il non mantenere la parola data, lì dove gli accordi col MASSARA

erano datati rispetto all’intervento dei LATELLA “…OMISSIS…per la pittura, detto tra

me e voi, quando stavamo partendo ... avevamo la bitumiera ... con me, eravamo partiti
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già, ha detto vedi così e così, ce l'hai a piacere? ... gli ho detto "OSVALDO, e quali

problemi ci sono?"... non è venuto nessuno,  non è venuto ALBERTO, non è venuto

TIZIO,  non  è  venuto  ...  non è  venuto  nessuno per  dire  "PINO vedi  che  io  faccio

pittura", non è venuto MIMMO, non è venuto nessuno... con loro, in poche parole, noi

qua ... ho firmato il  contratto nel 2005 ... nel 2005 parlando con MIMMO senza...il

figlio  della  buonanima di  FILIPPO,  MIMMO mi  ha  detto  "vedi  che  veniamo  con

OSVALDO",  va  bene  ...  una  parola!  Punto!  Tanto  per  dirvi...  QUANDO  SONO

USCITO IO, NEL 2009, MI SONO INCONTRATO CON QUELLI DI ... MINCHIA, TI

SEMBRA GIUSTO? DICE UNO LORO E UNO NOI... NO! PERCHÉ? PERCHÉ HO

UNA PAROLA ... CHE DISCORSI FAI TU... NON IO...UNA VOLTA CHE GLI DAI

UNA PAROLA A UNO, CHE FAI GLI HO DETTO…OMISSIS…”.

Parimenti  -  a  fronte  della  richiesta  del  soggetto  di  eventuali  necessità  di  figure
professionali quali imbianchini o pittori - il  LIUZZO evidenziava analogo ragionamento
“…OMISSIS…voglio dire, ci troviamo a parlare con voi ... voi mi avete fatto un ... qua,
voglio dire, non c'è  ... allora, se ve ne faccio fare dieci a voi e poi vi chiamo a voi per uno
solo...  dieci  li  avete  fatti  buoni  ...  chiamo  a  te  per  uno  ...  devo  guastare  l'amicizia,
altrimenti poi  HO CAMBIATO BANDIERA E MI SONO SCHIERATO CON VOI  …
OMISSIS…”.

In  aggiunta,  peraltro,  il  LIUZZO rappresentava  come  i  LATELLA -  e  per  essi  il
LATELLA Alberto - non avessero alcunché di cui lamentarsi,  avendo ottenuto diversi
lavori di completamento “…OMISSIS…ALBERTO ...inc/le...  non mi interessa,  andate

dove  volete...  perché,  perché...se  poi  ti  faccio  fare  una  cortesia,  SE  IO  NON  TI

RISPETTAVO NON GLI FACEVO FARE LO SBANCAMENTO A TUO ZIO ... NON

GLI  FACEVO  FARE  IL  FERRO,  VOGLIO  DIRE,  A TUO  CUGINO,  NON  GLI

FACEVO  FARE  IL  FERRO  BATTUTO,  VOGLIO  DIRE,  ALL'ALTRO  TUO

CUGINO ... voglio dire ... ad un certo punto, cerca di capire ... pure tu, perché ad un

certo punto uno cerca di ...c'è un pezzo di pane ... mantieniti tu…OMISSIS…”.

A tale  affermazione,  l’interlocutore  del  LIUZZO -  verosimilmente  anche  sapendo  la
caratura  criminale  dello  stesso  LIUZZO -  chiedeva se la  zona di  Pellaro  di  Reggio

Calabria ricadesse nella sfera d’influenza - ovviamente criminale - del LATELLA

Alberto “…OMISSIS…ma sentite una cosa....qua a Pellaro dove andiamo ad aggiustare

i trattori Ferrari, le cose…OMISSIS… CHI PIGLIA? LUI? …OMISSIS…”.

Il LIUZZO rispondeva saggiamente specificando come:

(a) in primo luogo, dovesse verificarsi il punto preciso, anche se determinate zone, quali
San Leo o San Gregorio, siano di esclusiva competenza della cosca LATELLA “…
OMISSIS…SI  DEVE  VEDERE  FINO  A  CHE  PUNTO…OMISSIS… dopo  il

...inc/le...se non ci sono determinati punti, ci sono ... San Leo ... totale ... San Leo,

San Gregorio totale proprio ... tamburo battente ... invece prima, loro avevano una

piccola percentuale ... loro, solo la strada passano ... e vendono ... scendono la

strada di sotto e poi la strada delle case…OMISSIS…”;

(b) ove  vi  fossero  dubbi  sulla  cosca  competente  -  come  per  esempio  nel  caso  dei
fabbricati dell’EDILSUD S.n.c. - convenisse accontentare un pò tutti “…OMISSIS…
QUI CI VUOLE UN POCO ALL'UNO E UN POCO ALL'ALTRO ... UN POCO

ALL'UNO E UN POCO…OMISSIS…”.

L’interlocutore del LIUZZO – a seguito di una successiva analisi e rielaborazione dei dati
investigativi acquisiti, anche attraverso un nuove esame dei fotogrammi della telecamera
installata presso la  EUROEDIL S.a.s. -  in data 13.4.2011, veniva identificato nel noto
CHRICO Domenico, nato a Reggio Calabria il 9.9.1951 e ivi residente in via SS 18 III tr.
3/G – località  Gallico  –  cognato  del  collaboratore  di  giustizia  IANNÒ Paolo nonché
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genero del noto boss SURACI Paolo (a sua volta assassinato nel lontano 1987) ritenuto
esponente di spicco della cosca CONDELLO -  vittima di un agguato mafioso in data

20.9.2010, in Gallico Marina, in quanto attinto da numerosi colpi di calibro 9, sparati da
due soggetti allo stato ignoti.

A scioglimento di tutte le perplessità evidenziate dai vertici della  cosca LATELLA, in
data 27.10.2009, interveniva un colloquio chiarificatore con il boss LATELLA Antonino

(cl. 49), recentemente tratto in arresto nell’ambito della nota Operazione “REALE”, quale
capo della  ‘ndrina FICARA-LATELLA, allorché il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

effettuava  una  parziale  elencazione  della  “spartizione”  dei  lavori  di  completamento
dell’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…voglio  dirvi  io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è
stata  una  scelta...inc.le...(squilla  il  telefono)  il  BARCAIOLO  ha  voluto  fare  la
carpenteria...ma è stata una scelta di BARCAIOLO...dice ma qua c'è tizio che la fa...io ho
preso  l'impegno  con  BARCAIOLO...ohh...vostro  nipote  (ndr  LATELLA  Vincenzo)  ha
voluto  fare  il  ferro...il  ferro...SAVERIO  (ndr  AUTOLITANO)  ha  voluto  fare  gli
ascensori...gli  ascensori...eh…OMISSIS…SALVATORE  (n.d.r.  SARACENO)  ha  voluto
fare...voglio dire...le  mattonelle (ndr pavimenti)...inc.le…OMISSIS…” (vgs  Trascrizione
della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  14.18  circa  del  27.10.2009  –
progressivo nr. 4366 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e  LATELLA Antonino - all. 459
dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In  altre  parole,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ribadiva  al  riconosciuto  boss
LATELLA Antonino  cl.  49 come  alla  cosca  LATELLA fossero  andati  i  lavori  di
installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della  “ITALSAVIA  di  AUTOLITANO

Saverio & C. S.n.c.” - riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio (cl.
61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53) - e manufatti in ferro, per il tramite della “Ditta

Individuale FERRO  LIBERTY  di  LATELLA  VINCENZO”,  di  proprietà  del
LATELLA Vincenzo, mentre alla cosca FONTANA-SARACENO fossero andati i lavori
di pavimentazione, per il tramite della “EDIL SA.F. S.r.l.” - riconducibile a SARACENO

Salvatore (cl. 57) - indicato quale vertice della cosca FONTANA-SARACENO, collegata
alla cosca IMERTI-CONDELLO.

In ordine al citato “BARCAIOLO”, il quale avrebbe richiesto la “carpenteria”, lo stesso si
identifica in BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria l’11.2.1958 ed ivi residente in
Strada Trapezi nr. 155, titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 01350990808 - con
sede  a  Reggio  Calabria,  via  Strada Trapezi  C.  Valanidi  nr.  155,  esercente l’attività  di
“Lavori generali di costruzione edifici”, in essere dal 21.11.1994 – pregiudicato mafioso,
indicato come affiliato alla cosca LATELLA.

Ancora,  in  data  9.11.2009,  presso  gli  uffici  della  EUROEDIL S.a.s.,  veniva  captata
un’ulteriore conversazione  ambientale,  con interlocutori  sempre il  LIUZZO Giuseppe

Stefano Tito e  il  citato  noto pregiudicato  mafioso  LATELLA Antonino (cl.  49) (vgs
Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 09.11.2009 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra
quest’ultimo e LATELLA Antonino - all.462 e 463 dell’annotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In  tale  occasione,  il  LIUZZO si  lamentava  con  il  suo  interlocutore  del  trattamento
ricevuto da alcuni soggetti  affiliati  alla  cosca LATELLA ovvero  contigui  per  rapporti
parentali; in particolare:

1 i fratelli  LATELLA Vincenzo e  LATELLA Alberto,  nipoti  diretti di  LATELLA

Antonino (cl. 49), entrambi pregiudicati mafiosi;

2 tale VITTORIANO Saverio Flavio, nato a San Lorenzo (RC) il 6.9.1961 e residente
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a  Reggio  Calabria,  via  Ravagnese  Superiore,  trav.  Nicolò  n.  19  -  cognato  di
LATELLA Alberto, per aver sposato la sorella  LATELLA Teresa, nata a Reggio
Calabria il 6.12.1969.

Nel dettaglio, il LIUZZO: 

1 riferiva  i  termini  di  una  animata  discussione  con  il  LATELLA  Alberto “…
OMISSIS…con  vostro  nipote  Alberto  ...  ho  avuto  una  discussione  ...  Alberto  è

venuto  qua  ...  abbiamo  avuto  una  discussione  un  pochettino  animata  ...  ed

onestamente, con Alberto, ho dovuto fare dei nomi ... che Alberto si è reso conto ...
in  un  primo  momento  Alberto  "noi,  noi..."  quando  ha  visto  come  mi  sono
comportato ... Alberto "Pino e allora?" ... "Alberto se vuoi che la ragioniamo, la

ragioniamo come vuoi" gli ho detto "non pensare che io mi impressiono" gli ho

detto "vedi che non mi sono impressionato con quelli più alti di te  ..." gli ho detto
"se vuoi LA RAGIONIAMO COME VUOI, vedi che io non ho torto, se io vedo che
sbaglio ... o manco in qualche cosa ... vedi che sono una persona umile e chiedo
scusa …OMISSIS…”, relativamente ad un debito contratto dal citato VITTORIANO

Saverio Flavio, cognato del LATELLA Alberto, “…OMISSIS… qua vedi che io non
sto sbagliando ... vedi che io non sono in mancanza ... vedi che qua, se c'è qualcuno

in  mancanza  è  tuo  cognato…OMISSIS…”,  con  la  conseguente  richiesta  del
LATELLA Alberto,  al  LIUZZO,  di  avere pazienza,  trattandosi  del  marito  della
sorella “…OMISSIS…"Pino, dobbiamo vedere come aggiustarla, Pino devi capire ...
è mio cognato"…OMISSIS…”.

In tale contesto, il LIUZZO specificava al  capo ‘ndrina LATELLA Antonino (cl.
49) come, sollecitato al ripianamento di tale situazione debitoria - pari, all’epoca, a
ben  € 120.000,00 -  il  VITTORIANO Saverio avesse  utilizzato,  più volte,  come
“schermo” e “copertura”, il nome del LATELLA Alberto “…OMISSIS…sono dieci

volte che Saverio mi dice che mi porta ad Alberto ... ma ...inc/le...  mi deve dare

120.000 euro, se non più ...inc/le... mi manda i saluti di Saverio, di Alberto ... e

Alberto qua non compare…OMISSIS…”.

2 raccontava al suo interlocutore analoghi comportamenti “scorretti” dell’altro nipote
LATELLA Vincenzo, in ordine a lavori effettuati presso l’abitazione del  LIUZZO

stesso - sita a Reggio Calabria, via Intermedia S. Elia s.n.c. - “…OMISSIS… l'ultima

che mi combina VOSTRO NIPOTE..... ci sono i prev... ci sono i conti, ...inc/le... i
conti di casa mia, viene e si siede con Giuseppe...mi porta il conto 8.700 euro le
ringhiere di casa mia (n.d.r. villa S. ELIA) con tutta la fornitura e quel materiale che
ho  portato  io,  il  materiale  l'ho  fornito  io…OMISSIS…la  manodopera,  all'ultimo
viene e  mi  porta  il  conto e  invece  per  la  manodopera  si  è  preso  12.700 euro…
OMISSIS…compare Nino....non c'è problema, mi dovete credere di una cosa, e ve lo
giuro guard...voi... credetemi se io mi attacco ai soldi!…OMISSIS…ma lui...ma lui
quello... lui... se lui si rendesse conto di quello che ha fatto... mi dovete credere...
io...ah... io mi prendevo la faccia a schiaffi.... io mi prenderei la faccia a schiaffi... io,
io mi prenderei la faccia a schiaffi, perché lui forse non si rende cont... perché, voi
dite...perché  se  noi  contiamo  le  bacch...  se  noi...  se  noi   ora  ci  mettiamo  sulla
macchina... ah... se noi ci mettiamo sulla macchina, scendiamo a casa mia, perché
è...la mia casa è grande ma il perimetro è quello, se noi contiamo le bacchette ...
delle ringhiere, dei cancelli, della scala... mi avete capito già. Mi potrebbe fottere un
Demetrio ma non lui, e voi dite...ma perché un Demetrio? Se viene Demetrio e mi
dice...sai ti ha lavorato un tot ferro, ok ma il ferro è incementato, dice.... ok, ma mi
può fottere sopra a quanto...? Se facciamo il conto voglio dire di 500 quintali, 550,
mi  può  fottere  sulla  lavorazione  di  50 quintali  ...  50  quintali  ...  e  neanche  ...  e
neanche ... e neanche ... perché ti faccio il calcolo di quanto cemento tuo c'è, onde
evitare... la pompa del cemento...voglio dire, neanche …OMISSIS…queste sono cose

che io per adesso ce le ho posate, se ne dovranno fare tanti altri lavori, lui con me
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non lavorerà più... ho mandato un giuramento ... DEVO FARE LA FINE DI MIO

PADRE ... compare Nino mi dovete credere, E CHE NON SI PERMETTA DI FAR

AVVICINARE NESSUNO, lui quei soldi...che se li goda, i soldi che mi ha fregato
per casa mia...che se li goda, che si è preso di più, che se li goda,  MA CHE NON

AVVICINI NESSUNO, E'  INUTILE CHE MI MANDA L'IMBASCIATE...SUO

CUGINO, o il, che non compaiano qua… OMISSIS…”;

3 in ordine alla problematiche connesse alla spartizione dei lavori ed alle pretese di
terzi, ribadiva quanto già stabilito con lo stesso LATELLA Antonino, ovvero con i
suoi  rappresentanti,  per  le  costruzioni  dell’EDILSUD  S.a.s.,  sottolineando
l’importanza della “parola data” “…OMISSIS…DALL'INIZIO HO PARLATO CON

VOI PER QUA SOTTO (NDR: CANTIERE EDILSUD) E MI AVETE DETTO

"COMPARE PINO LO SBANCAMENTO LO FACCIO IO" PUNTO! NON È ...

SE  C'È  ...  SE  VENIVA  NINO  NICOLO'  E  MI  DICEVA  "MEZZO

SBANCAMENTO FAGLIELO FARE A NINO E MEZZO LO FACCIO IO" ...

NO! HO PARLATO CON VOI ... E LO SBANCAMENTO LO FA TUTTO LUI ...

IO HO UNA PAROLA ... È GIUSTO O NO? MA UNA VOLTA CHE IO GLI HO

DETTO, ALLORA (NDR: QUELLA VOLTA) LA PITTURA LA FANNO LORO ...

TANTO, LAVORI CE NE SONO, IL PROSSIMO TE LO FAI TU ... MA NON TI

METTERE  QUANDO  QUANDO  CON  L'IMPIANTO  ELETTRICO,  VOGLIO

DIRE, SAVERIO (NDR: SAVERIO AUTOLITANO) ... LO FANNO UNO ... LA

PROSSIMA VOLTA ...  PARE  CHE  FRA UN  ANNO  NON  C'È  UN  ALTRO

LAVORO? …OMISSIS…”

Nel  medesimo ambito,  nuovamente in  data  10.11.2009,  sempre  all’interno  degli  uffici
dell’EUROEDIL  S.a.s.,  veniva  intercettato  l’ennesimo  interessante  colloquio,  con
interlocutori il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e tale MORABITO Antonio, cugino dei
noti LATELLA Vincenzo e LATELLA Antonino (vgs Trascrizione della conversazione
ambientale intercettata alle ore 12.22 circa del 10.11.2009 – progressivo nr. 8016 RIT
1649/09 – all’interno dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, tra quest’ultimo e MORABITO Antonio - all.  467  dell’annotazione di  PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

MORABITO Antonio,  nato a Reggio Calabria il  9.6.1980 e ivi residente in Contrada
Saracinello Ravagnese n. 49, è figlio di Giuseppe (assassinato, in data 24.1.1988, in un
agguato mafioso – indicato come fidato collaboratore dei fratelli  LATELLA Giacomo e
LATELLA Antonino)  e  CORALLINI  Maria  Giovanna,  nata  a  Reggio  Calabria  il
2.1.1952.

CORALLINI Maria Giovanna è figlia di LATELLA Giuseppa, nata a Reggio Calabria,
località Gallina, il 5.5.1920.

LATELLA  Giuseppa è  sorella  di  LATELLA Vincenzo (Reggio  Calabria,  località
Gallina, 8.3.1914), padre dei più noti germani  LATELLA Antonino (Reggio Calabria,
2.3.1949),  LATELLA  Saverio (Reggio  Calabria,  5.5.1939),  LATELLA  Giacomo

(Reggio  Calabria,  7.12.1956)  e  LATELLA Pasquale (Reggio  Calabria,  18.11.1952  –
deceduto in data 12.11.1987 in un agguato mafioso).

Tanto precisato, nel colloquio in esame, il  LIUZZO si sfogava con il suo interlocutore
MORABITO Antonio - non si esclude anche in virtù delle sue “importanti” parentele - in
ordine alle molteplici pressioni ricevute per l’effettuazione dei lavori, facendo riferimento,
in particolare, al “risentimento” mostrato nei suoi confronti:

(a) dall’AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e dal fratello AUTOLITANO Antonio (cl. 53)
-  nel  merito si  ricorda  che  i  lavori  di  installazione  degli  ascensori  per  gli  edifici
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costruiti  dalla  EDILSUD  S.n.c.,  sono  stati  eseguiti  dalla  “ITALSAVIA  di

AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”.

La  prefata  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  è  risultata
formalmente di proprietà dei rispettivi  figli  di  AUTOLITANO Saverio (cl.  61) e
AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

(b) dalla cosca di  ‘ndrangheta  nota come “FICAREDDI”,  la quale avrebbe mostrato
dell’astio nei confronti del LIUZZO in ordine alla costruzione della lussuosa villa in
cui  attualmente  lo  stesso  dimora  “…OMISSIS…CERCATE  ANCHE  DI

METTERMI  ME...A  ME, (bestemmia)  HO  FATTO  UN  PEZZO  DI  CASA

MINCHIA NON GLI HO FATTO FARE UN CAZZO, tutto sommato... minchia ci

sono  QUESTI  CHE UN ALTRO PO'  NEANCHE MI  SALUTANO (n.d.r.ride)

QUESTI  QUA  SOPRA...  I  "FICAREDDA"(n.d.r.  COSCA  FICAREDDI),

UN'ALTRO PO' VOGLIO DIRE NEANCHE MI SALUTANO…OMISSIS…”;

(c) da  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  amareggiato  per  il  rapporto  del  LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito con il noto pregiudicato mafioso LATELLA Antonino “…
OMISSIS...Peppe MASUCCI mi fa il risentito, tu dici perché? perché in poche parole
dice...ah,  dice...  ormai  tu  con  tuo...con  tuo  compare  NINO  LATE...  mi  fa…
OMISSIS...”.

Si  ricorda  come  il  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il
12.12.1957  e  ivi  residente  in  via  Ravagnese  Superiore  I  Scagliola  n.  2,  come
investigativamente  documentato,  vanti  strettissimi  rapporti  di  “affari”  con  il  noto
NICOLÒ antonino, nato a Cataforio (RC) il 16.7.1952 e residente a Reggio Calabria
– Loc. Gallina, via Miniera Arangea n. 139 – anch’egli pluripregiudicato mafioso.

Di seguito, il  LIUZZO ribadiva al  MORABITO il concetto in base al quale, una volta
che gli accordi per la spartizione dei lavori risultavano consolidati, non poteva continuarsi
a  registrare  il  malcontento  di  questo  o  quel  soggetto,  in  tal  modo  creando  notevoli
difficoltà  gestionali  “…OMISSIS...se  nel  momento  che  noi...CHE  IO  GLI  DICO LO

SBANCAMENTO LO FA NINO, FERRO VOGLIO DIRE LO FA DEMETRIO (n.d.r.

CICCIU’ Demetrio), QUESTO LO FA TIZIO ... QUELLO LO FA CAIO...QUESTO FA

QUESTO, perfetto! L'IMPIANTI ELETTRICI  LI FA MIMMO SERRAINO, NON E'

CHE MI PUO' DIRE, VIENE QUELLO E DICE: “LO FA MEZZO UNO E MEZZO

UN ALTRO!”. MA SE IO GLI HO DETTO A QUESTO CHE SI FACEVA LA PI...…
OMISSIS...NON  MI  METTERE  VOGLIO  DIRE…OMISSIS...voglio  dire,  il
prossimo...un domani quando ne faccio un altro allora si, voglio dire...ma non e'...TRA

ALTRI TRE MESI NE INIZIO UN ALTRO GROSSO CHE E'  PIU'  GROSSO DI

QUESTO, DOVE CE N'HAI DA MANGIARE...! voglio dire, non ti attacc...voglio dire

cazzo, voglio dire, ma cercate di avere le idee piu' aperte! …OMISSIS...”:

SCHEDA N. 17
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LATELLA Antonino,  fu  Vincenzo  e  fu  RAPINELLI  Teresa,  nato  il  2.3.1949  a  Reggio
Calabria ed ivi residente in Strada Trapezi traversa Neri I nr. 30, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011:

“““nella foto nr.  39 è  ritratto  Antonino LATELLA, capo locale di Croce Valanidi  e

vertice della omonima famiglia””;

b) Riscontri eseguiti: 

LATELLA Antonino  cl.  49  è  noto  agli  atti  come  vertice  della  cosca  “FICARA-

LATELLA”,  germano  di  LATELLA  Saverio,  LATELLA  Pasquale e  LATELLA

Giacomo, storici vertici della cosca LATELLA;

A tal  proposito,  sul  conto del  LATELLA Antonino,  s.m.g,  si  evidenziano le seguenti
circostanze:

1 è titolare dell’omonima ditta individuale - P.I.  00785450800  - esercente l’attività di
“trasporto merci su strada”, con sede a Reggio Calabria, Strada Trapezi Traversa Neri
30,  in  essere  dall’1.1.1984  che,  da  quanto  emerso  da  accertamenti  esperiti  presso
l’Anagrafe tributaria, non produce redditi dall’anno 2003;

2 percepisce, dall’anno 2004, redditi di lavoro dipendente dalla ditta individuale intestata
al pregiudicato mafioso PAVONE Antonino, nato a Reggio Calabria il 03.11.1961 ed
ivi residente in via Trapezi nr. 105 - P.I. 02119190805 -  esercente l’attività di “lavori
specializzati  di costruzioni”, con sede a Reggio Calabria,  Via Fiumarella  n. 105,  in
essere dal 05.08.2001.;

3 dalla consultazione della Banca Dati SDI-WEB in uso al Corpo, annovera precedenti di
polizia  per  associazione  di  stampo  mafioso,  omicidio  doloso,  estorsione  –  già
sottoposto a misure di prevenzione personali e patrimoniali;

4 è  stato  di  recente  tratto  in  arresto  nell’ambito  della  nota  Operazione  di  polizia
convenzionalmente  denominata  “REALE”,  unitamente,  tra  gli  altri,  a  FICARA

Giovanni,  nato a Reggio Calabria il 05.07.1964 e  BILLARI Costantino Carmelo,
nato a Reggio Calabria il 14.6.1980.

Nel dettaglio, in ordine alla violazione degli artt. 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI

c.p.,  7  L.  575/65,  il  LATELLA Antonino,  il  FICARA Giovanni  e  il  BILLARI

Costantino  Carmelo venivano sottoposti  a fermo disposto  dall’A.G.  quali  soggetti
appartenenti   alla  ‘ndrina FICARA-LATELLA,  operante  nel  comune  di  Reggio
Calabria - fraz. Croce Valanidi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella zona
sud della città di Reggio Calabria, per come già giudiziariamente accertato nei processi
“Valanidi” e “Olimpia”.

In particolare:
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- LATELLA Antonino  nel  ruolo  di  direzione  della  ‘ndrina,  con  compiti  di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e
degli obiettivi da perseguire, impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati
davano attuazione; il LATELLA, inoltre, quale elemento di vertice della cosca,
era  legittimato  a  partecipare  ai  summit dell’organizzazione  denominata
‘ndrangheta, nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai “locali” inseriti nella
zona sud della città o comunque a quelli vicini a tale zona: in particolare, in data
9.3.2010, presenziava alla riunione nel corso della quale si discuteva della nomina
del  nuovo  capo-locale  di  Roghudi,  sostenendo  la  candidatura  di  TRIPODI
Giovanni, alias “Giannetto”;

- FICARA Giovanni e BILLARI Carmelo nel ruolo di “partecipi”, fornivano un
costante contributo alla vita del  sodalizio,  in particolare a quella costola dello
stesso riconducibile ad esponenti della famiglia FICARA, stringendo rapporti di
alleanza con organizzazioni paritetiche (più precisamente: con la cosca capeggiata
dal  defunto  NOVELLA  Carmelo,  operante  in  Milano;  con  la  cosca  DE
STEFANO, operante nel quartiere Archi di Reggio Calabria; con la cosca PELLE,
operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi) e, più in generale, mettendosi
a completa  disposizione  degli  interessi  della  ‘ndrina,  cooperando con gli  altri
associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

Per completezza di trattazione, si riportano, di seguito, le risultanze estrapolate dalla banca
dati  S.I.D.D.A./S.I.D.N.A.  e  gli  ulteriori  elementi  rilevati  dalle  dichiarazioni  dei
collaboratori  di  giustizia,  trasmesse  dalla  S.V.  con  nota  n.  3227/09  RGNR  DDA del
6.5.2011, sul conto del LATELLA Antonino (cl. 49):

(a) Interrogatorio del collaboratore di giustizia CUZZOLA Antonino del 21.6.2004, tenutosi presso la

Procura della Repubblica di Milano, a cura del Dott. Mario ANDRIGO e della D.ssa Roberta

NUNNARI della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia:

…OMISSIS…

M.llo Pellicanò: ma sentite, Cosimo Gallace ha partecipato a qualche azione di fuoco là
per conto dei Latella?

Cuzzola: ma …. (incomprensibile) … mi pare che Cosimo Gallace, adesso non
voglio errare, ma mi pare che ha fatto lì un omicidio o due duplice
omicidio  con  quella  pistola  proprio  di  quel  poliziotto  che  ha
dimenticato lì al ritrovo, proprio con quella pistola lì ha fatto …

M.llo Pellicanò: e non sapete  di  chi  sono questi  omicidi  che ha partecipato Cosimo
Gallace?

Cuzzola: ma so che erano due di Pellaro, mi pare, che li ha ammazzati Cosimo
Gallace che erano nella macchina, li ha sparati con la pistola, li ha
sparati proprio con sta pistola, mi pare, di sto poliziotto

M.llo Pellicanò: quindi era già … ancora in vita Pasquale Latella?
Cuzzola: penso di si, adesso io non è che mi … (incomprensibile) …
M.llo Pellicanò: adesso lei non si ricorda chi sono questi?
Cuzzola: si, no io non ….
M.llo Pellicanò: e lei come fa a sapere che ha partecipato? Gliel’ha detto qualcuno?
Cuzzola: no, perché a volte ne parlavamo pure con Giovanni Punturieri, cosi,

noi …
M.llo Pellicanò: ma gliel’ha confermato Giovanni Punturieri … (incomprensibile) …?
Cuzzola: che poi questa pistola qua, che hanno fatto sti cosi, cos’è che hanno

… è successo? La tenevano nascosta a …. l’ha nascosta Nino Latella

e la buonanima di Pasquale non la voleva perdere sta pistola, cos’è

che ha fatto? Ha buttato via i caricatori, li ha buttati via, no? Per non

farla usare più e se la teneva come ricordo e gliel’aveva data a Nino

Latella per tenerla, no? E la teneva come ricordo

M.llo Pellicanò: Nino Latella, il fratello?
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Cuzzola: il fratello

…OMISSIS…

(b) Dichiarazioni  del  collaboratore di  giustizia  CUZZOLA Antonino,  rese in  data 22.7.2004,  alla

presenza della D.ssa Roberta NUNNARI della Procura della Repubblica di Reggio Calabria –

Direzione Distrettuale Antimafia:

…OMISSIS…

Dott.ssa Nunnari: Certo  …è  tutto  chiaro  serviva  per  la  verbalizzazione…  Diceva
dell’omicidio della Stazione dei Carabinieri di Pellaro

M.llo Pellicanò: L’omicidio avvento alla Stazione Carabinieri di Pellaro quel giorno li…
Dott.ssa Nunnari: Chi è intanto questo qui che è stato ucciso?
Cuzzola: Questo qui se non ricordo è tale BATTAGLIA cos’è che succede che io mi

trovo a Reggio Calabria…a casa di Giovanni PUNTORIERI …ricordo
che era nel pomeriggio …ricordo benissimo che era di pomeriggio

Dott.ssa Nunnari: In che anno?
Cuzzola: Siccome con FLAVIANO ancora non avevamo commesso l’omicidio a

Torino …perciò secondo me era verso autunno questo omicidio qua ma
comunque penso nel 1990 … autunno penso siccome io sono partito e
loro sono veuti ad ammazzare a questo qua ed era verso l’imbrunire

M.llo Pellicanò: Quindi avvenne nell’autunno di che anno?
Dott.ssa Nunnari: Del 1990
Cuzzola: Si del 1990
M.llo Pellicanò: quindi un altro omicidio avvenuto a Pellaro
Cuzzola: Quindi  nell’autunno  del  1990  che  io  ero  a  casa  di  Giacomo

PUNTORIERI
Dott.ssa Nunnari: Mi  scusi  un  attimo  voluto  dalla  cosca  di  Modena  ma  da  chi  in

particolare?
Cuzzola: Questi qui è un omicidio che avviene nella cosca di Modena da Peppino

MELARI da questo gruppo qui …Demetrio FLAVIANO …questi qui sono
andati a sparare e seno erro c’era pure ..perché io visto e poi l’ho rivisto
in carcere ed allora io l’ho collocato a Peppe SAVONA…

Dott.ssa Nunnari: Quindi a Demetrio FLAVIANO ed a Peppe SAVONA?
Cuzzola: Si Peppe SAVONA questi qui cos’è che succede io mi trovavo a casa da

Giovanni PUNTORIERI …. Giovanni PUNTORIERI mi dice andiamo a
casa da Nino LATELLA …che a casa di Nino LATELLA a piano terra in
una stanza dietro questo condominio c’è stato anche per un periodo di
tempo viveva li  Giacomo LATELLA …dormiva li  …che non si  poteva
muovere paralizzato ..che in precedenza ha avuto una fucilata questo
Gaicomo LATELLA ed era li… Andiamo da Giacomo LATELLA vediamo
se ci  sono novità ….  Partiamo da casa di  Giovanni  PUNTORIERI  li
dalle palazzine …andiamo giù dal cimitero e sulla destra in una via li…
in fondo c’è un cancello elettrico proprio di fronte…

M.llo Pellicanò: Dove dove questo…
Cuzzola: Li a casa di Nino LATELLA

…OMISSIS…

Cuzzola: In conclusione mentre eravamo li questo parte …questo chiama e dice …
sto arrivando …stoarrivando… tenetevi pronti sto arrivando …edallora
CHILA’ scende di corsa e chiama a questiqua ed esce Peppe SAVONA
che aveva un fucile a canne mozze in mano e sto Demetrio FLAVIANO
aveva in mano una 7,65 ed aveva anche una pistola beretta mi pare e
vanno  che  avevano  la  macchina  fuori  dal  cancello  di  questo  Nino
LATELLA ..la macchina era dentro il  cortile …dentro il cancello li dopo
il cancello per così c’era una via e la strada prosegue che va giù diciamo
venendo dalla via Trapezi è sulla sinistra c’è la sua casa e per così c’è la
macchina ed allora io faccio a Giovanni PUNTORIERI questi vanno a
fare un omicidio ..ma si questo va verso Pellaro e lo ammazzano sulla
strada di Pellaro…io me ne vado gli ho detto …no perché? Io me ne
vado perché se vengono dei controlli qua o sulla strada …io che loro
intanto  vanno io mi infilo dietro e me ne vado … lui dice di aspettare io
invece  decido  e  mi  butto  sulla  mia  macchina  ed  intanto  che  questi
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scendono  io  me  ne  scendo  e  prendo  la  direzione  Milano  e  questi
prendono direzione Pellaro…io poi non ricordo ..io sono sceso dopo un
mese o dopo 20 giorni un affare così sono sceso giù e gli ho chiesto a
Giovanni PUNTORIERI ma poi hanno fatto quel lavoro li…. Si gli era
scappato via sulla strada di Pellaro …e non sono riusciti a sparare e poi
io  i  particolari  non  li  ricordo… mi  ricordo  che  sono…questo  …non
hanno potuto sparare e questo qui gli è scappato via e lo hanno seguito
ed era andato che li c’era la …incomprensibile… che va nei garage che
li sotto la poi c’è la caserma dei Carabinieri dice che hanno sparato
dentro i garage…

D.ssa Nunnari: Questo diciamo che questo è scappato nei pressi di Pellaro ed erano
riusciti a raggiungerlo 

Cuzzola: Loro lo volevano ammazzare nella strada per Pellaro
D.ssa Nunnari: Non ci sono riusciti e lo hanno inseguito quindi
Cuzzola: Lo hanno seguito sino a quando lo hanno raggiunto li ed hanno sparato

e lo hanno ammazzato li…e questo qui se non erro questo si chiamava
BATTAGLIA

M.llo Pellicano’: Scusate voi avete detto che dopo che ha ricevuto l’ok il CHILA’ da parte
del segnalatore …da parte di questo soggetto che stava a Modena ….
Uscirono da casa di Nino LATELLA ..FLAVIANO?

Cuzzola: FLAVIANO,  questo  SAVONA  ….  Questo  SAVONA  non  è  che  lo
conoscevo da prima…questo SAVONA la prima volta che l’ho visto l’ho
visto li 

M.llo Pellicano’: Va bene
Cuzzola: Poi non sapevo che si  chiamava Peppe SAVONA…poi in  un secondo

momento nel 94 quando sono andato in carcere lui era affianco a me ed
ho collegato

M.llo Pellicano’: Va bene
D.ssa Nunnari: Ma questa casa era vicina? Alla superstrada alla strada dove doveva

passare questa persona?
Cuzzola: Questa casa no..la strada che va a Pellaro è sopra venendo da Modena è

sulla sinistra salendo verso Croce Valanidi …c’è questa via …questi son
partiti da li per ammazzare a questo 

M.llo Pellicano: Un’altra  cosa  le  volevo  chiedere  che  c’è  qualcosa  che  mi  sfugge…
escono da casa di Nino LATELLA …..Demetrio FLAVIANO e Peppe
SAVONA…a bordo di quale autovettura e chi c’era a bordo..?

Cuzzola: Mi ricordo che questa autovettura qui era di colore chiaro
M.llo Pellicano’: Ma non si ricorda che tipo era?
Cuzzola: No non mi ricordo … mi ricordo che poi Giovanni  PUNTORIERI ha

detto che hanno avuto una fortuna… gli faccio io perché? Perché dopo
che  hanno  fatto  questo  omicidio  qui…venivano  in  direzione  San  Leo
dalla strada di sotto …li che c’è quella di sopra e quella di sotto…la
vecchia statale diciamo dalla caserma…. Ed hanno bucato e venivano
via con la ruota bucata e sono riusciti a dileguarsi ed ad abbandonare
questa macchina forse a San Leo ..non so…

M.llo Pellicano’: Sentite  avete  detto  partono  con  questa  autovettura  ed  a  bordo  della
stessa chi c’era?

Cuzzola: CHILA’ alla guida
M.llo Pellicano’: Guidata?
Cuzzola: Da CHILA’ … davanti se non ricordo male si è seduto quello con il fucile

Peppe SAVONA e dietro questo Demetrio FLAVIANO e sono andati in
direzione Pellaro

D.ssa Nunnari: Quindi lei è partito contemporaneamente a loro?
Cuzzola: Si io ricordo
D.ssa Nunnari: Quindi dopo che loro si sono organizzati lei è partito dopo di loro…
Cuzzola: Io..siamo scesi fino a giù loro sono andati verso Pellaro mentre io sono

andato verso Milano… mi ricordo che era sera verso l’imbrunire perché
mi ricordo che sono arrivato a Gioia Tauro o a Vibo che era già buio…
comunque  era  di  sera…di  sera  è  stato  questo  omicidio  qua…perché
questo si stava ritirando verso casa da questa zona qua ..perché questo
frequentava a Modena …verso il bar di Ciccarello in questa zona qua…

M.llo Pellicano’: Scusate una cosa soltanto voi nella casa di Nino LATELLA a casa di
Nino LATELLA …c’era Giacomo e questi due soggetti e poi c’eravate
voi  e  Giovanni  PUNTORIERI  e  CHILA? Che  era  sopra  parlava  con
questo tizio…ma era presente Nino LATELLA in questa riunione?
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Cuzzola: Dentro la stanza?

M.llo Pellicano’: Si
Cuzzola: No quando sono entrato io …li c’era una prima stanza
M.llo Pellicano’: Per  essere  precisi  Nino  LATELLA sapeva  che  si  stava  organizzando

questo omidicio? Questo voglio sapere?
Cuzzola: Io quando eravamo seduti dentro li che si parlava Nino LATELLA non

c’era …proprio dentro la stanza …ma Nino LATELLA era nella stanza

che come si entra c’era un ballatoio diciamo così con una ringhiera …

io quando sono arrivato io  l’ho trovato  li  e poi  è  entrato in  questa

stanzetta li perché mi sembra che c’era una cucina quando si entra e si

è fermato li

D.ssa Nunnari: Ma la casa era la sua?
Cuzzola: Di LATELLA …di Nino LATELLA

D.ssa Nunnari: Di Nino LATELLA era la sua la casa
Cuzzola: Si..si questo palazzo qui che sono
M.llo Pellicano’: Ed ospitava il fratello
Cuzzola: A Giacomo LATELLA non è che lo ha ospitato quel giorno li…Giacomo

LATELLA io sono andato li a trovarlo senza esagerazione una ventina di
volte in vari mesi…

M.llo Pellicano’: Quello che a noi ci preme sapere se Nino LATELLA era al corrente che
dentro questa casa c’erano questi due tizi che erano armati e che erano
pronti a fare questo omicidio?

Cuzzola: Io vi posso dire che questi qui quando hanno preso le armi non è che le

hanno prese … quello quando ha preso le armi le ha prese dal sacco

dell’immondizia  …l’ha  tirati  fuori  dentro  a  questo  cucinino  lo  ha

aperto e gli ha infilato le cartucce

M.llo Pellicano’: Quindi era presente era a conoscenza di questo…
…OMISSIS…

(c) Verbale della collaborazione di CUZZOLA antonino, avvenuta in data 09.12.2004:

…OMISSIS…
D.ssa Nunnari: La settantatre?
Cuzzola: Il settantatre è Nino LATELLA che ne ho parlato lì, su quell’omicidio

di Pellaro che son partiti da casa sua lì… da quel palazzo che c’ha lui
lì…

…OMISSIS…
(d) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 20.9.1993

dal P.M. Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei confronti
del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…Essendo uno degli aderenti alla cosca mafiosa dei Latella, posso riferire con assoluta

certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di Croce Valanidi, indicandone ruolo e

funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 
I santisti sono: 
(Il defunto Latella Pasquale, che era anche capo cosca), Palumbo Domenico, Gozzi Francesco,
Latella  Giacomo,  Puntorieri  Giovanni,  Gattuso  Francesco,  Gattuso  Domenico,  Costantino
Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

Gli sgarristi sono: 
Zumbo  Giovanni,  Gattuso  Antonino,  Testa  Domenico,  Pavone  Pietro,  Chilà  Andrea,  Gozzi
Gaspare,  Marino  Francesco,  Marino  Dominique,  Gattuso  Palmiro,  Mento  Giuseppe,  Cuzzola
Antonino, LATELLA ANTONINO, Pavone Antonino, Latella Saverio, Latella Vincenzo di Saverio,
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Latella Alberto, Ficara Giovanni (meccanico), Ficara Carmelo, Neri Santo, Neri Giovanni, Zema
Carmelo, i fratelli Ficara Francesco, Domenico, Giuseppe, Claudio e Giovanni, intesi "coca cola",
figli  del  citato  Francesco,  Ficara Antonino e  Giovanni  (attuali  avversari  dei  Latella),  Latella
Vincenzo di Giuseppe, Latella Giuseppe, Canale Paolo, Macheda Antonino, Costantino Francesco,
Costantino Gregorio, Ficara Domenico (detenuto) Ficara Vincenzo e Pino, Autellitano Antonio,
Palumbo Carmelo e Valentino, Aricò Domenico, Calabrese Vincenzo (defunto), i componenti della
famiglia Santisi di Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per omicidio) e Catona Giovanni;

I camorristi sono: 
Zema  Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano  Saverio,  Nino  (nipote  dei  Palumbo),  Fortugno
Giovanni.

I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 

Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce Valanidi. L'onorata

società di Croce Valanidi comprende e controlla i seguenti locali: Croce Valanidi; Luppinari,

sino a San Giuseppe; Arangea; Ravagnese; Sant'Elia; Saracinello; San Gregorio; San Leo e

Occhio di Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
Gozzi Francesco (santista)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
Gozzi Giuseppe Gaspare (sgarrista) 
Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone Vittorio e Scafaria Franco, che io sappia, non sono stati rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
Latella Alberto (sgarrista)
Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 

FICARA GIOVANNI (sgarrista) 

Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

(e) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 17.12.1992

dal Sostituto Procuratore della Repubblica GIORDANO Bruno, nei confronti del collaboratore
di giustizia BARRECA Filippo.

…OMISSIS…
“””…..PASSANDO ALLA COSCA DEI LATELLA, ESSA E’ COSTITUITA, innanzitutto, dai
fratelli Giacomo, Antonino, Saverio e Giuseppe LATELLA. Capo cosca e’ LATELLA Giacomo.
Appartengono,  inoltre  all’organizzazione:  il  cugino  FICARA Giovanni,  inteso  “ingegnere”,
sparato piu’ volte anche con un bazooka, il quale gestisce una gioielleria sita in Saracinello;
PUNTORIERI Giovanni, “killer scelto” assieme a PALUMBO Demetrio e a GOZZI Francesco:
i  tre  costituiscono  un  temibile  “gruppo  di  fuoco”;  TESTA  Domenico,  proprietario  di
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un’autovettura Golf blindata di colore bleau scuro, il quale, se non erro, ha due o tre fratelli
tutti  “accoscati”  come  lui  nella  medesima  organizzazione;  tale  Nicola  di  Saracinello  che
possiede una moto Kawasaky; tale CORALLINO, cognato di MORABITO Pino assassinato sul
viale Quinto; il  figlio FICARA Giovanni il  gioielliere; PAVONE Pietro,  quello che uccise il
macellaio SPANO’ sulla superstrada all’altezza di Bocale; MODESTO Paolo, che ha una serie
di  parenti  a  Pellaro  in  contrada  Nocille;  FICARA  giovanni,  figlio  di  Francesco
autotrasportatore, vicinissimo a LATELLA Giacomo e fidanzato con la figlia di Latella Saverio;
i figli di LATELLA Saverio, uno dei quali fu sparato a bordo di una A 112; figlio di LATELLA
Giuseppe, che ha le funzioni di killer; tale FICARA Claudio, fratello di Giovanni ed anche lui
figlio di Francesco, fidanzato con la figlia di SURACE l’autotrasportatore. GOZZI Gaspare,
fratello di Francesco…..”””

…OMISSIS…

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, il LATELLA Antonino ha inviato PAVONE Antonino, in sua rappresentanza e
in nome e per conto della cosca dal medesimo retta, al  summit  relativo alla spartizione
mafiosa dei lavori di completamento degli edifici realizzati dalla EDILSUD S.n.c..

Nel dettaglio, nel corso di un colloquio del  14.10.2009, con interlocutori il  LATELLA

Vincenzo e il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, si assisteva alla spiegazione - in diretta -
del classico e più antico momento di mafiosità: l’analisi delle modalità di funzionamento
della  vita  economica  di  una  realtà  profondamente  pervasa  da  logiche  criminali  (vgs
Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 14.10.2009 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra quest’ultimo e LATELLA Vincenzo - all. 452, 453, 454 e 455 dell’annotazione di PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In sintesi,  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava al  LATELLA Vincenzo che i
malumori  del  fratello  -  LATELLA  Alberto -  erano  ingiustificati,  in  quanto  la
distribuzione dei  lavori  da eseguire  presso  il  cantiere  della  EDILSUD S.n.c. era stata
decisa durante una riunione, alla quale - tra gli altri - in rappresentanza della  famiglia

LATELLA era presente PAVONE Antonino (Reggio Calabria, 3.11.1961) “…OMISSIS…
perché allora, hanno mandato a lui…OMISSIS…”.

L’effettività  logica  sottostante  la  “divisione”  dei  lavori  veniva  meglio  rappresentata
allorquando il LIUZZO testualmente affermava “…OMISSIS…allora, PAVONE che si è

chiamato?  ascensori,  sbancamento,  ferro…OMISSIS…”,  per  poi  proseguire  “…
OMISSIS…da quell'altro lato ... si chiamano la pittura, l'impianto elettrico, voglio dire,

e la facciata…OMISSIS…”.

In altre parole, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito esplicitava come la cosca LATELLA

si fosse accaparrata i seguenti lavori:

10 installazione degli ascensori, per il tramite della  “ITALSAVIA di AUTOLITANO

Saverio & C. S.n.c.”, riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio
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(cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);
11 sbancamento  del  sito  ove  attualmente  insistono  i  fabbricati,  per  il  tramite  della

“Ditta Individuale PAVONE ANTONINO”, riconducibile al pregiudicato mafioso
PAVONE Antonino; 

12 manufatti  in  ferro,  per il  tramite  della  “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di

LATELLA VINCENZO”, di proprietà del LATELLA Vincenzo;

Nel  prosieguo,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito cercava,  comunque,  di  far
comprendere al LATELLA Vincenzo come lui fosse “sempre a disposizione degli amici”
che hanno bisogno di lavorare, purché questi non solo lo rappresentino a tempo debito, ma
gli portino - soprattutto - il “rispetto dovuto” “…OMISSIS… DOVETE PURE, CIOÈ SE

PURE VOI MI RISPETTATE ... VI DOVETE METTERE NELLE CONDIZIONI ... DI

FARVI VOLERE BENE DA TUTTI…OMISSIS…”.

In aggiunta, il LIUZZO:

5 sottolineava  al  LATELLA Vincenzo la  pluralità  di  costruzioni  edili  in  cui  fosse
intreressato “…OMISSIS…QUESTO È UN BEL LAVORO, CI SONO IO C'È LA

EDILSUD,  C'È  PURE  UNA  IMMOBILIARE  CHE  HA  UNA  QUOTA  E

ONESTAMENTE IO LA MIA QUOTA …OMISSIS… appartamenti …OMISSIS…un

bel  lavoro  è  pure  a Villa…OMISSIS…a Villa  pure  sto facendo dei  bei  lavori,  a

Catona devo fare anche dei bei lavori …OMISSIS…”;

6 rimarcava  il  forte  investimento  effettuato  nell’EDILSUD S.n.c. e  il  conseguente
desiderio di procedere alla vendita degli appartamenti nel più breve tempo possibile
“…OMISSIS…IO HO CACCIATO 1 MILIONE DI EURO, IO SONO FUORI DI 1

MILIONE DI EURO…OMISSIS…1 MILIONE DI EURO, NO CHIACCHIERE,

SOLDI …OMISSIS…”.

Analogamente, in data 15.10.2009, era sempre il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito a fare
riferimento alla famiglia LATELLA e alle problematiche di “suddivisione” dei lavori (vgs
Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  12.20  circa  del
15.10.2009  –  progressivo  nr.  2451  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO’
Antonino  -  all.  456 dell’annotazione  di  PG  trasmessa  con  foglio  n.  290952/10  del
14.9.2010).

In particolare, parlando direttamente col  CALABRÒ Antonino, sempre con riferimento
alle perplessità del LATELLA Alberto sul perché i lavori di pittura fossero stati affidati al
MASSARA Osvaldo -  altro noto pregiudicato mafioso - esplicitava di aver invitato il
LATELLA Alberto a  parlare lui, direttamente, con il MASSARA, organizzandosi tra di
loro per un’eventuale ulteriore suddivisione “equa” dell’opera.

Da  ultimo,  il  successivo  16.10.2009,  si  acquisiva  alle  indagini  la  conferma  che,
effettivamente,  chi  stesse  creando non poche  difficoltà  -  in  ordine alla  spartizione dei
lavori - fosse la famiglia LATELLA e, in particolare, il LATELLA Alberto (Trascrizione
delle conversazioni ambientali intercettate in data 16.10.2009 – RIT 1649/09 – all’interno
dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra
quest’ultimo e UOMO, n.m.i. - all. 457 e 458 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio
n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel dettaglio, parlando con un soggetto all’epoca n.m.i., il  LIUZZO Giuseppe Stefano

Tito si soffermava - ancora una volta - sulla vicenda inerente l’assegnazione dei lavori di
pitturazione al pregiudicato mafioso  MASSARA Osvaldo,  sottolineando come dovesse
considerarsi poco serio il non mantenere la parola data, lì dove gli accordi col MASSARA
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erano datati rispetto all’intervento dei LATELLA “…OMISSIS…per la pittura, detto tra

me e voi, quando stavamo partendo ... avevamo la bitumiera ... con me, eravamo partiti

già, ha detto vedi così e così, ce l'hai a piacere? ... gli ho detto "OSVALDO, e quali

problemi ci sono?"... non è venuto nessuno,  non è venuto ALBERTO, non è venuto

TIZIO,  non  è  venuto  ...  non è  venuto  nessuno per  dire  "PINO vedi  che  io  faccio

pittura", non è venuto MIMMO, non è venuto nessuno... con loro, in poche parole, noi

qua ... ho firmato il  contratto nel 2005 ... nel 2005 parlando con MIMMO senza...il

figlio  della  buonanima di  FILIPPO,  MIMMO mi  ha  detto  "vedi  che  veniamo  con

OSVALDO",  va  bene  ...  una  parola!  Punto!  Tanto  per  dirvi...  QUANDO  SONO

USCITO IO, NEL 2009, MI SONO INCONTRATO CON QUELLI DI ... MINCHIA, TI

SEMBRA GIUSTO? DICE UNO LORO E UNO NOI... NO! PERCHÉ? PERCHÉ HO

UNA PAROLA ... CHE DISCORSI FAI TU... NON IO...UNA VOLTA CHE GLI DAI

UNA PAROLA A UNO, CHE FAI GLI HO DETTO…OMISSIS…”.

Parimenti  -  a  fronte  della  richiesta  del  soggetto  di  eventuali  necessità  di  figure
professionali quali imbianchini o pittori - il  LIUZZO evidenziava analogo ragionamento
“…OMISSIS…voglio dire, ci troviamo a parlare con voi ... voi mi avete fatto un ... qua,
voglio dire, non c'è  ... allora, se ve ne faccio fare dieci a voi e poi vi chiamo a voi per uno
solo...  dieci  li  avete  fatti  buoni  ...  chiamo  a  te  per  uno  ...  devo  guastare  l'amicizia,
altrimenti poi  HO CAMBIATO BANDIERA E MI SONO SCHIERATO CON VOI  …
OMISSIS…”.

In  aggiunta,  peraltro,  il  LIUZZO rappresentava  come  i  LATELLA -  e  per  essi  il
LATELLA Alberto - non avessero alcunché di cui lamentarsi,  avendo ottenuto diversi
lavori di completamento “…OMISSIS…ALBERTO ...inc/le...  non mi interessa,  andate

dove  volete...  perché,  perché...se  poi  ti  faccio  fare  una  cortesia,  SE  IO  NON  TI

RISPETTAVO NON GLI FACEVO FARE LO SBANCAMENTO A TUO ZIO ... NON

GLI  FACEVO  FARE  IL  FERRO,  VOGLIO  DIRE,  A TUO  CUGINO,  NON  GLI

FACEVO  FARE  IL  FERRO  BATTUTO,  VOGLIO  DIRE,  ALL'ALTRO  TUO

CUGINO ... voglio dire ... ad un certo punto, cerca di capire ... pure tu, perché ad un

certo punto uno cerca di ...c'è un pezzo di pane ... mantieniti tu…OMISSIS…”.

A tale  affermazione,  l’interlocutore  del  LIUZZO -  verosimilmente  anche  sapendo  la
caratura  criminale  dello  stesso  LIUZZO -  chiedeva se la  zona di  Pellaro  di  Reggio

Calabria ricadesse nella sfera d’influenza - ovviamente criminale - del LATELLA

Alberto “…OMISSIS…ma sentite una cosa....qua a Pellaro dove andiamo ad aggiustare

i trattori Ferrari, le cose…OMISSIS… CHI PIGLIA? LUI? …OMISSIS…”.

Il LIUZZO rispondeva saggiamente specificando come:

(a) in primo luogo, dovesse verificarsi il punto preciso, anche se determinate zone, quali
San Leo o San Gregorio, siano di esclusiva competenza della cosca LATELLA “…
OMISSIS…SI  DEVE  VEDERE  FINO  A  CHE  PUNTO…OMISSIS… dopo  il

...inc/le...se non ci sono determinati punti, ci sono ... San Leo ... totale ... San Leo,

San Gregorio totale proprio ... tamburo battente ... invece prima, loro avevano una

piccola percentuale ...  loro, solo la strada passano ... e vendono ... scendono la

strada di sotto e poi la strada delle case…OMISSIS…”;

(b) ove  vi  fossero  dubbi  sulla  cosca  competente  -  come  per  esempio  nel  caso  dei
fabbricati dell’EDILSUD S.n.c. - convenisse accontentare un pò tutti “…OMISSIS…
QUI CI VUOLE UN POCO ALL'UNO E UN POCO ALL'ALTRO ... UN POCO

ALL'UNO E UN POCO…OMISSIS…”.

L’interlocutore del LIUZZO – a seguito di una successiva analisi e rielaborazione dei dati
investigativi acquisiti, anche attraverso un nuove esame dei fotogrammi della telecamera
installata presso la  EUROEDIL S.a.s. -  in data 13.4.2011, veniva identificato nel noto
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CHRICO Domenico, nato a Reggio Calabria il 9.9.1951 e ivi residente in via SS 18 III tr.
3/G – località  Gallico  –  cognato  del  collaboratore  di  giustizia  IANNÒ Paolo nonché
genero del noto boss SURACI Paolo (a sua volta assassinato nel lontano 1987) ritenuto
esponente di spicco della cosca CONDELLO -  vittima di un agguato mafioso in data

20.9.2010, in Gallico Marina, in quanto attinto da numerosi colpi di calibro 9, sparati da
due soggetti allo stato ignoti.

A scioglimento di tutte le perplessità evidenziate dai vertici della  cosca LATELLA, in
data 27.10.2009, interveniva un colloquio chiarificatore con il boss LATELLA Antonino

(cl. 49), recentemente tratto in arresto nell’ambito della nota Operazione “REALE”, quale
capo della  ‘ndrina FICARA-LATELLA, allorché il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

effettuava  una  parziale  elencazione  della  “spartizione”  dei  lavori  di  completamento
dell’EDILSUD S.n.c. “…OMISSIS…voglio  dirvi  io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è
stata  una  scelta...inc.le...(squilla  il  telefono)  il  BARCAIOLO  ha  voluto  fare  la
carpenteria...ma è stata una scelta di BARCAIOLO...dice ma qua c'è tizio che la fa...io ho
preso  l'impegno  con  BARCAIOLO...ohh...vostro  nipote  (ndr  LATELLA  Vincenzo)  ha
voluto  fare  il  ferro...il  ferro...SAVERIO  (ndr  AUTOLITANO)  ha  voluto  fare  gli
ascensori...gli  ascensori...eh…OMISSIS…SALVATORE  (n.d.r.  SARACENO)  ha  voluto
fare...voglio dire...le  mattonelle (ndr pavimenti)...inc.le…OMISSIS…” (vgs  Trascrizione
della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  14.18  circa  del  27.10.2009  –
progressivo nr. 4366 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e  LATELLA Antonino - all. 459
dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In  altre  parole,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ribadiva  al  riconosciuto  boss
LATELLA Antonino  cl.  49 come  alla  cosca  LATELLA fossero  andati  i  lavori  di
installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della  “ITALSAVIA  di  AUTOLITANO

Saverio & C. S.n.c.” - riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio (cl.
61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53) - e manufatti in ferro, per il tramite della “Ditta

Individuale FERRO  LIBERTY  di  LATELLA  VINCENZO”,  di  proprietà  del
LATELLA Vincenzo, mentre alla cosca FONTANA-SARACENO fossero andati i lavori
di pavimentazione, per il tramite della “EDIL SA.F. S.r.l.” - riconducibile a SARACENO

Salvatore (cl. 57) - indicato quale vertice della cosca FONTANA-SARACENO, collegata
alla cosca IMERTI-CONDELLO.

In ordine al citato “BARCAIOLO”, il quale avrebbe richiesto la “carpenteria”, lo stesso si
identifica in BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria l’11.2.1958 ed ivi residente in
Strada Trapezi nr. 155, titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 01350990808 - con
sede  a  Reggio  Calabria,  via  Strada Trapezi  C.  Valanidi  nr.  155,  esercente l’attività  di
“Lavori generali di costruzione edifici”, in essere dal 21.11.1994 – pregiudicato mafioso,
indicato come affiliato alla cosca LATELLA.

Ancora,  in  data  9.11.2009,  presso  gli  uffici  della  EUROEDIL S.a.s.,  veniva  captata
un’ulteriore conversazione  ambientale,  con interlocutori  sempre il  LIUZZO Giuseppe

Stefano Tito e  il  citato  noto pregiudicato  mafioso  LATELLA Antonino (cl.  49) (vgs
Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 09.11.2009 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra
quest’ultimo e LATELLA Antonino - all.462 e 463 dell’annotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In  tale  occasione,  il  LIUZZO si  lamentava  con  il  suo  interlocutore  del  trattamento
ricevuto da alcuni soggetti  affiliati  alla  cosca LATELLA ovvero  contigui  per  rapporti
parentali; in particolare:

3 i fratelli  LATELLA Vincenzo e  LATELLA Alberto,  nipoti  diretti di  LATELLA

Antonino (cl. 49), entrambi pregiudicati mafiosi;
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4 tale VITTORIANO Saverio Flavio, nato a San Lorenzo (RC) il 6.9.1961 e residente
a  Reggio  Calabria,  via  Ravagnese  Superiore,  trav.  Nicolò  n.  19  -  cognato  di
LATELLA Alberto, per aver sposato la sorella  LATELLA Teresa, nata a Reggio
Calabria il 6.12.1969.

Nel dettaglio, il LIUZZO: 

4 riferiva  i  termini  di  una  animata  discussione  con  il  LATELLA  Alberto “…
OMISSIS…con  vostro  nipote  Alberto  ...  ho  avuto  una  discussione  ...  Alberto  è

venuto  qua  ...  abbiamo  avuto  una  discussione  un  pochettino  animata  ...  ed

onestamente, con Alberto, ho dovuto fare dei nomi ... che Alberto si è reso conto ...
in  un  primo  momento  Alberto  "noi,  noi..."  quando  ha  visto  come  mi  sono
comportato ... Alberto "Pino e allora?" ... "Alberto se vuoi che la ragioniamo, la

ragioniamo come vuoi" gli ho detto "non pensare che io mi impressiono" gli ho

detto "vedi che non mi sono impressionato con quelli più alti di te  ..." gli ho detto
"se vuoi LA RAGIONIAMO COME VUOI, vedi che io non ho torto, se io vedo che
sbaglio ... o manco in qualche cosa ... vedi che sono una persona umile e chiedo
scusa …OMISSIS…”, relativamente ad un debito contratto dal citato VITTORIANO

Saverio Flavio, cognato del LATELLA Alberto, “…OMISSIS… qua vedi che io non
sto sbagliando ... vedi che io non sono in mancanza ... vedi che qua, se c'è qualcuno

in  mancanza  è  tuo  cognato…OMISSIS…”,  con  la  conseguente  richiesta  del
LATELLA Alberto,  al  LIUZZO,  di  avere pazienza,  trattandosi  del  marito  della
sorella “…OMISSIS…"Pino, dobbiamo vedere come aggiustarla, Pino devi capire ...
è mio cognato"…OMISSIS…”.

In tale contesto, il LIUZZO specificava al  capo ‘ndrina LATELLA Antonino (cl.
49) come, sollecitato al ripianamento di tale situazione debitoria - pari, all’epoca, a
ben  € 120.000,00 -  il  VITTORIANO Saverio avesse  utilizzato,  più volte,  come
“schermo” e “copertura”, il nome del LATELLA Alberto “…OMISSIS…sono dieci

volte che Saverio mi dice che mi porta ad Alberto ... ma ...inc/le...  mi deve dare

120.000 euro, se non più ...inc/le... mi manda i saluti di Saverio, di Alberto ... e

Alberto qua non compare…OMISSIS…”.

5 raccontava al suo interlocutore analoghi comportamenti “scorretti” dell’altro nipote
LATELLA Vincenzo, in ordine a lavori effettuati presso l’abitazione del  LIUZZO

stesso - sita a Reggio Calabria, via Intermedia S. Elia s.n.c. - “…OMISSIS… l'ultima

che mi combina VOSTRO NIPOTE..... ci sono i prev... ci sono i conti, ...inc/le... i
conti di casa mia, viene e si siede con Giuseppe...mi porta il conto 8.700 euro le
ringhiere di casa mia (n.d.r. villa S. ELIA) con tutta la fornitura e quel materiale che
ho  portato  io,  il  materiale  l'ho  fornito  io…OMISSIS…la  manodopera,  all'ultimo
viene e  mi  porta  il  conto e  invece  per  la  manodopera  si  è  preso  12.700 euro…
OMISSIS…compare Nino....non c'è problema, mi dovete credere di una cosa, e ve lo
giuro guard...voi... credetemi se io mi attacco ai soldi!…OMISSIS…ma lui...ma lui
quello... lui... se lui si rendesse conto di quello che ha fatto... mi dovete credere...
io...ah... io mi prendevo la faccia a schiaffi.... io mi prenderei la faccia a schiaffi... io,
io mi prenderei la faccia a schiaffi, perché lui forse non si rende cont... perché, voi
dite...perché  se  noi  contiamo  le  bacch...  se  noi...  se  noi   ora  ci  mettiamo  sulla
macchina... ah... se noi ci mettiamo sulla macchina, scendiamo a casa mia, perché
è...la mia casa è grande ma il perimetro è quello, se noi contiamo le bacchette ...
delle ringhiere, dei cancelli, della scala... mi avete capito già. Mi potrebbe fottere un
Demetrio ma non lui, e voi dite...ma perché un Demetrio? Se viene Demetrio e mi
dice...sai ti ha lavorato un tot ferro, ok ma il ferro è incementato, dice.... ok, ma mi
può fottere sopra a quanto...? Se facciamo il conto voglio dire di 500 quintali, 550,
mi  può  fottere  sulla  lavorazione  di  50 quintali  ...  50  quintali  ...  e  neanche  ...  e
neanche ... e neanche ... perché ti faccio il calcolo di quanto cemento tuo c'è, onde
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evitare... la pompa del cemento...voglio dire, neanche …OMISSIS…queste sono cose

che io per adesso ce le ho posate, se ne dovranno fare tanti altri lavori, lui con me

non lavorerà più... ho mandato un giuramento ... DEVO FARE LA FINE DI MIO

PADRE ... compare Nino mi dovete credere, E CHE NON SI PERMETTA DI FAR

AVVICINARE NESSUNO, lui quei soldi...che se li goda, i soldi che mi ha fregato
per casa mia...che se li goda, che si è preso di più, che se li goda,  MA CHE NON

AVVICINI NESSUNO, E'  INUTILE CHE MI MANDA L'IMBASCIATE...SUO

CUGINO, o il, che non compaiano qua… OMISSIS…”;

6 in ordine alla problematiche connesse alla spartizione dei lavori ed alle pretese di
terzi, ribadiva quanto già stabilito con lo stesso LATELLA Antonino, ovvero con i
suoi  rappresentanti,  per  le  costruzioni  dell’EDILSUD  S.a.s.,  sottolineando
l’importanza della “parola data” “…OMISSIS…DALL'INIZIO HO PARLATO CON

VOI PER QUA SOTTO (NDR: CANTIERE EDILSUD) E MI AVETE DETTO

"COMPARE PINO LO SBANCAMENTO LO FACCIO IO" PUNTO! NON È ...

SE  C'È  ...  SE  VENIVA  NINO  NICOLO'  E  MI  DICEVA  "MEZZO

SBANCAMENTO FAGLIELO FARE A NINO E MEZZO LO FACCIO IO" ...

NO! HO PARLATO CON VOI ... E LO SBANCAMENTO LO FA TUTTO LUI ...

IO HO UNA PAROLA ... È GIUSTO O NO? MA UNA VOLTA CHE IO GLI HO

DETTO, ALLORA (NDR: QUELLA VOLTA) LA PITTURA LA FANNO LORO ...

TANTO, LAVORI CE NE SONO, IL PROSSIMO TE LO FAI TU ... MA NON TI

METTERE  QUANDO  QUANDO  CON  L'IMPIANTO  ELETTRICO,  VOGLIO

DIRE, SAVERIO (NDR: SAVERIO AUTOLITANO) ... LO FANNO UNO ... LA

PROSSIMA VOLTA ...  PARE  CHE  FRA UN  ANNO  NON  C'È  UN  ALTRO

LAVORO? …OMISSIS…”

Nel  medesimo ambito,  nuovamente in  data  10.11.2009,  sempre  all’interno  degli  uffici
dell’EUROEDIL  S.a.s.,  veniva  intercettato  l’ennesimo  interessante  colloquio  con
interlocutori il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e tale MORABITO Antonio, cugino dei
noti LATELLA Vincenzo e LATELLA Antonino (vgs Trascrizione della conversazione
ambientale intercettata alle ore 12.22 circa del 10.11.2009 – progressivo nr. 8016 RIT
1649/09 – all’interno dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, tra quest’ultimo e MORABITO Antonio - all.  467  dell’annotazione di  PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

MORABITO Antonio,  nato a Reggio Calabria il  9.6.1980 e ivi residente in Contrada
Saracinello Ravagnese n. 49, è figlio di Giuseppe (assassinato, in data 24.1.1988, in un
agguato mafioso – indicato come fidato collaboratore dei fratelli  LATELLA Giacomo e
LATELLA Antonino)  e  CORALLINI  Maria  Giovanna,  nata  a  Reggio  Calabria  il
2.1.1952.

CORALLINI Maria Giovanna è figlia di LATELLA Giuseppa, nata a Reggio Calabria,
località Gallina, il 5.5.1920.

LATELLA  Giuseppa è  sorella  di  LATELLA Vincenzo (Reggio  Calabria,  località
Gallina, 8.3.1914), padre dei più noti germani  LATELLA Antonino (Reggio Calabria,
2.3.1949),  LATELLA  Saverio (Reggio  Calabria,  5.5.1939),  LATELLA  Giacomo

(Reggio  Calabria,  7.12.1956)  e  LATELLA Pasquale (Reggio  Calabria,  18.11.1952  –
deceduto in data 12.11.1987 in un agguato mafioso).

Tanto precisato, nel colloquio in esame, il  LIUZZO si sfogava con il suo interlocutore
MORABITO Antonio - non si esclude anche in virtù delle sue “importanti” parentele - in
ordine alle molteplici pressioni ricevute per l’effettuazione dei lavori, facendo riferimento,
in particolare, al “risentimento” mostrato nei suoi confronti:
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(a) dall’AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e dal fratello AUTOLITANO Antonio (cl. 53)
-  nel  merito si  ricorda che i  lavori  di installazione  degli  ascensori  per  gli  edifici
costruiti  dalla  EDILSUD  S.n.c.,  sono  stati  eseguiti  dalla  “ITALSAVIA  di

AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”.

La  prefata  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  è  risultata
formalmente di proprietà dei rispettivi  figli  di  AUTOLITANO Saverio (cl.  61) e
AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

(b) dalla  cosca di  ‘ndrangheta  nota come “FICAREDDI”, la quale avrebbe mostrato
dell’astio nei confronti del LIUZZO in ordine alla costruzione della lussuosa villa in
cui  attualmente  lo  stesso  dimora  “…OMISSIS…CERCATE  ANCHE  DI

METTERMI  ME...A  ME, (bestemmia)  HO  FATTO  UN  PEZZO  DI  CASA

MINCHIA NON GLI HO FATTO FARE UN CAZZO, tutto sommato... minchia ci

sono  QUESTI  CHE UN ALTRO PO'  NEANCHE MI  SALUTANO (n.d.r.ride)

QUESTI  QUA  SOPRA...  I  "FICAREDDA"(n.d.r.  COSCA  FICAREDDI),

UN'ALTRO PO' VOGLIO DIRE NEANCHE MI SALUTANO…OMISSIS…”;

(c) da  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  amareggiato  per  il  rapporto  del  LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito con il noto pregiudicato mafioso LATELLA Antonino “…
OMISSIS...Peppe MASUCCI mi fa il risentito, tu dici perché? perché in poche parole
dice...ah,  dice...  ormai  tu  con  tuo...con  tuo  compare  NINO  LATE...  mi  fa…
OMISSIS...”.

Si  ricorda  come  il  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il
12.12.1957  e  ivi  residente  in  via  Ravagnese  Superiore  I  Scagliola  n.  2  vanti
strettissimi rapporti di “affari” con il noto NICOLÒ antonino, nato a Cataforio (RC)
il 16.7.1952 e residente a Reggio Calabria – Loc. Gallina, via Miniera Arangea n. 139
– anch’egli pluripregiudicato mafioso.

Di seguito, il  LIUZZO ribadiva al  MORABITO il concetto in base al quale, una volta
che gli accordi per la spartizione dei lavori risultavano consolidati, non poteva continuarsi
a  registrare  il  malcontento  di  questo  o  quel  soggetto,  in  tal  modo  creando  notevoli
difficoltà  gestionali  “…OMISSIS...se  nel  momento  che  noi...CHE  IO  GLI  DICO LO

SBANCAMENTO LO FA NINO, FERRO VOGLIO DIRE LO FA DEMETRIO (n.d.r.

CICCIU’ Demetrio), QUESTO LO FA TIZIO ... QUELLO LO FA CAIO...QUESTO FA

QUESTO, perfetto! L'IMPIANTI ELETTRICI  LI FA MIMMO SERRAINO, NON E'

CHE MI PUO' DIRE, VIENE QUELLO E DICE: “LO FA MEZZO UNO E MEZZO

UN ALTRO!”. MA SE IO GLI HO DETTO A QUESTO CHE SI FACEVA LA PI...…
OMISSIS...NON  MI  METTERE  VOGLIO  DIRE…OMISSIS...voglio  dire,  il
prossimo...un domani quando ne faccio un altro allora si, voglio dire...ma non e'...TRA

ALTRI TRE MESI NE INIZIO UN ALTRO GROSSO CHE E'  PIU'  GROSSO DI

QUESTO, DOVE CE N'HAI DA MANGIARE...! voglio dire, non ti attacc...voglio dire

cazzo, voglio dire, ma cercate di avere le idee piu' aperte! …OMISSIS...”.

Ad ogni buon conto, al fine di qualificare il rapporto “estremamente confidenziale e di
comune appartenenza  al  medesimo ambiente  criminale” tra  i  due  pregiudicati  mafiosi
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il boss LATELLA Antonino (cl. 49), si evidenzia che
sono stati documentati inequivoci rapporti criminali,  riscontrati:

1 da un chiaro colloquio, intercorso tra i  due,  in data  8.10.2009,  allorchè il  primo
evidenziava  -  per  averlo  evidentemente  saputo  da  suoi  referenti  in  ambienti
istituzionali - dell’esistenza di specifica attività investigativa, in corso da tre anni,
su alcune zone specifiche della città di Reggio Calabria  (vgs  Trascrizione della
conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  14.32  circa  del  08.10.2009  –
progressivo  nr.  1587 –  RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio  della  EUROEDIL
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S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  LATELLA
Antonino  - all.464 dell’anotazione di PG trasmessa con foglio n.  290952/10 del
14.9.2010).

Tale “fonte” del  LATELLA Antonino si scoprirà poi essere - verosimilmente - il
noto  commercialista  ZUMBO Giovanni,  nato  a  Reggio  Calabria  il  19.8.1967 -
tratto in arresto, in data  15.07.2010,  per concorso esterno in associazione di tipo
mafioso, nell’ambito dell’operazione denominata “REALE”.

Più  in  particolare,  nell’ambito  del  Proc.  Pen.  1095/10,  lo  ZUMBO  Giovanni,
s.m.g., risulta essere stato tratto in arresto in ordine alla violazione degli artt. 110,
416 bis c.p. per avere:

“”“concretamente  contribuito,  pur  senza  farne  formalmente  parte,  al  rafforzamento,  alla
conservazione  ed  alla  realizzazione  degli  scopi  dell’associazione  mafiosa  denominata
‘ndrangheta,  operante  sul  territorio  della  provincia  di  Reggio  Calabria  e  sul  territorio
nazionale ed estero, costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con
organo  di  vertice  denominato  “Provincia”,  associazione  che  si  avvale  della  forza
d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà
che ne deriva, allo scopo di:
1 commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio,

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

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

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

competizioni  elettorali,  convogliando in tal  modo le  preferenze su candidati  a  loro
vicini in cambio di future utilità;

5 conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.
Ed  in  particolare,  l’apporto  fornito  da  ZUMBO  Giovanni  per  il  rafforzamento  e  la
conservazione dell’organizzazione consisteva:
1) nel fornire in maniera sistematica e continuativa ad elementi di vertice del sodalizio

(nella specie, a FICARA Giovanni cl. 64, personaggio di spicco della locale operante
nella zona sud della città di Reggio Calabria) notizie coperte dal segreto investigativo
riguardanti  indagini  in  corso,  in  particolare  rivelando  l’esistenza  di  apparati  di
intercettazione  audio-video  presso  l’agrumeto  del  capo-crimine  OPPEDISANO
Domenico, sito in Rosarno, e di microspie all’interno di diverse autovetture in uso ad
altri  soggetti  affiliati  alla  medesima organizzazione  (tra  i  quali  GATTUSO Nicola,
personaggio che ricopre un ruolo apicale nella locale della fraz.  Oliveto di Reggio
Calabria);

2) nel rivelare ad elementi di vertice del sodalizio (nella specie,  al già citato FICARA
Giovanni cl. 64, a PELLE Giuseppe cl. 60, alias Gambazza, capo-locale di San Luca) e
ad altri soggetti comunque appartenenti alla medesima organizzazione (in particolare a
BILLARI  Costantino  Carmelo,  organico alla  cosca  FICARA-LATELLA,  e  a  PELLE
Sebastiano, fratello di Giuseppe cl.  60,  della locale di San Luca) l’esistenza di due
distinte  e  parallele  attività  di  indagine  -una  coordinata  dalla  D.D.A.  di  Reggio
Calabria  (denominata  “Patriarca”)  l’altra  dalla  D.D.A.  di  Milano  (denominata
“Tenacia”)-, spiegando che le risultanze di tali attività si fondavano su intercettazioni
ambientali e videoriprese e che miravano a dimostrare “l’unicità della ‘ndrangheta”;
rivelando che, fra l’altro, erano stati registrati il conferimento delle nuove cariche e la
loro ratifica in occasione della Festa al Santuario di Polsi; riferendo che erano state
intercettate  nelle  autovetture  le  formule   di  “iniziazione”;  rivelando  l’esistenza  di
indagini sulla società PEREGO, con sede in Lombardia; anticipando l’adozione da
parte dell’A.G. di Reggio Calabria e di Milano di un cospicuo numero di provvedimenti
restrittivi; dichiarandosi disponibile a fornire l’elenco completo dei soggetti indagati e
i  tempi  di  esecuzione  dei  provvedimenti  custodiali  e  di  fatto  già  indicando
nominativamente alcuni degli indagati più importanti (tra cui FICARA Giovanni cl. 64,
PELLE  Giuseppe  cl.  60,  LATELLA  Antonino,  OPPEDISANO  Domenico  cl.  30,
GIOFFRE’ Bruno, GATTUSO Nicola, tale ALAMPI, MARVELLI Giuseppe);
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3) nell’invitare elementi di vertice dell’organizzazione (in particolare i già citati FICARA
Giovanni cl. 64 e PELLE Giuseppe cl.  60, alias Gambazza), ad adottare particolari
cautele volte ad eludere i sistemi di video-sorveglianza e di intercettazione; 

4) più  in  generale,  mettendosi  a  completa  disposizione  per  la  conservazione  e/o  il
rafforzamento  dell’organizzazione:  assicurando,  anche  per  il  futuro,  un  costante
aggiornamento sulle indagini in corso, sull’esistenza di dispositivi  di intercettazione
delle  conversazione  tra  presenti,  su  tempi  e  modi  di  adozione  di  provvedimenti
restrittivi nei confronti degli appartenenti al sodalizio. 

“””;

2 da un altrettanto inequivoco e gravissimo colloquio, intercorso in data  6.11.2009

(vgs Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 06.11.2009 –
RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s.  in uso a LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  LATELLA Antonino  -  all.  465  e  466
dell’anotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel dettaglio, all’inizio della conversazione, il  LATELLA Antonino si lamentava
della  circostanza  che  tale  “AMBROGIO”  gli  avesse  chiesto  dei  soldi  “…
OMISSIS… non  ne  posso  più  ...inc/le...  e  AMBROGIO è  venuto  a  cercarmi  i

soldi…OMISSIS…”  e,  alla  richiesta  del  perché,  continuava  specificando  “…
OMISSIS… e se ne viene e mi dice: “COMPARE NINO 80 ARRESTI,  compare
NINO ...inc/le....”. E che cazzo me ne fotto, 80 e uno 81 ...inc/le...” “ma io ve l'ho
detto  per  ...inc/le....” “ma  che  vi  devo  dire,  io  vi  ringrazio  ma  se  ...inc/le...

vengono  ...inc/le...  ma  che  cazzo  faccio?  Quando  vengono  se  mi  tocca

...inc/le...che faccio mi ammazzo? …OMISSIS…”.

Il  LIUZZO,  a  quel  punto,  alla  luce  delle  pesanti  affermazioni  del  LATELLA

Antonino, chiedeva espressamente “…OMISSIS… ma perché, ma LEANDRO che

ti ha detto? …OMISSIS…”.

AMBROGIO Leandro si identifica nell’omonimo, di Carmelo e LONGO Maria
Maddalena,  nato  a  Melito  Porto  Salvo  (RC)  il  29.6.1974  e  residente  a  Reggio
Calabria,  Località  Pellaro,  via SS 106 III  Tr.  Tv.  H n.  347 p.  3, coniugato con
LATELLA  Evelina,  nata  il  2.12.1977  –  titolare  della  “Ditta  Individuale

AMBROCEM di AMBROGIO LEANDRO” - P.I.  01333710802 – con luogo di
esercizio  a  Reggio  Calabria,  Via  Torrente  Valanidi  II  n.  45,  costituita  in  data
15.6.1994 ed eserente l’attività di ”produzione di calcestruzzo pronto per l'uso”,
allo stato in amministrazione controllata. 

Si  sconosce  a  che  titolo  e  con  che  modalità  e,  soprattutto,  attraverso  chi,
l’AMBROGIO  Leandro possa  aver  riferito  fatti  di  indagine,  all’epoca  ancora
coperti da segreto istruttorio, al boss mafioso LATELLA Antonino.

Successivamente,  i  due  interlocutori  cambiavano  discorso,  per  poi  riprenderlo
allorché era il  LIUZZO che chiedeva lumi al  LATELLA Antonino in ordine ai
70/80 mandati di cattura, di cui il LATELLA Antonino gli aveva già fatto cenno
in precedenza.

Nella  circostanza,  il  LATELLA  Antonino rispondeva  che  erano  pronti  per
l’esecuzione,  per averlo saputo - a differenza di quanto detto in precedenza - da
“Vincenzo, quello del ferro”, il  nipote  LATELLA Vincenzo,  il  quale era molto
spaventato.

SCHEDA N. 18
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LATELLA Vincenzo,  di Saverio e di TRAMONTANA Maria Alda,  nato il  05.02.1964 a
Reggio Calabria ed ivi residente in Contrada Livari Inferiore Ravagnese nr. 20, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011:

“nella foto nr. 41 è ritratto il fratello di Alberto LATELLA, figlio di Saverino LATELLA,
detto Carruba”.

b) Riscontri eseguiti: 

LATELLA Vincenzo,  s.m.g.,  è  noto  agli  atti  come  affiliato  di  rilievo  della  cosca

LATELLA.

A tal proposito, si evidenzia che il LATELLA Vincenzo:

5 è  figlio  di  LATELLA  Saverio e  nipote  di  LATELLA  Pasquale,  Giacomo e
Antonino, storici vertici della citata cosca LATELLA;

6 è cognato del noto  FICARA Giovanni, fu Francesco e fu LIA Brigida Immacolata,
nato  il  05.07.1964  a  Reggio  Calabria,  avendo  quest’ultimo  sposato  la  sorella
LATELLA Anna Maria, nata a Reggio Calabria il 2.6.1973.

7 è titolare della “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO” -
P.I. 02319460800 - con sede a Reggio Calabria, Località San Gregorio, via Livari n.
13, esercente l’attività di “fabbricazione di oggetti in ferro, rame ed altri metalli”, in
essere dal 07.02.2005

8 dalla consultazione della Banca Dati SDI-WEB in uso al Corpo, annovera precedenti di
polizia per associazione di stampo mafioso. 

Per  completezza  di  trattazione,  si  riportano,  di  seguito,  le  risultanze  estrapolate  dalla
consultazione della  banca dati  S.I.D.D.A./S.I.D.N.A.sul  conto del  LATELLA Alberto,
s.m.g.:

(a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 20.9.1993

dal P.M. Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei confronti
del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…Essendo uno degli aderenti alla cosca mafiosa dei Latella, posso riferire con assoluta

certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di Croce Valanidi, indicandone ruolo e

funzioni. 
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Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 
I santisti sono: 
(Il defunto Latella Pasquale, che era anche capo cosca), Palumbo Domenico, Gozzi Francesco,
Latella  Giacomo,  Puntorieri  Giovanni,  Gattuso  Francesco,  Gattuso  Domenico,  Costantino
Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

Gli sgarristi sono: 
Zumbo  Giovanni,  Gattuso  Antonino,  Testa  Domenico,  Pavone  Pietro,  Chilà  Andrea,  Gozzi
Gaspare,  Marino  Francesco,  Marino  Dominique,  Gattuso  Palmiro,  Mento  Giuseppe,  Cuzzola
Antonino,  Latella  Antonino,  Pavone  Antonino,  Latella  Saverio,  LATELLA  VINCENZO  DI

SAVERIO,  Latella  Alberto,  Ficara  Giovanni  (meccanico),  Ficara  Carmelo,  Neri  Santo,  Neri
Giovanni, Zema Carmelo, i fratelli Ficara Francesco, Domenico, Giuseppe, Claudio e Giovanni,
intesi "coca cola", figli del citato Francesco, Ficara Antonino e Giovanni (attuali avversari dei
Latella),  Latella  Vincenzo  di  Giuseppe,  Latella  Giuseppe,  Canale  Paolo,  Macheda  Antonino,
Costantino Francesco, Costantino Gregorio, Ficara Domenico (detenuto) Ficara Vincenzo e Pino,
Autellitano  Antonio,  Palumbo  Carmelo  e  Valentino,  Aricò  Domenico,  Calabrese  Vincenzo
(defunto), i componenti della famiglia Santisi di Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per omicidio)
e Catona Giovanni;

I camorristi sono: 
Zema  Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano  Saverio,  Nino  (nipote  dei  Palumbo),  Fortugno
Giovanni.

I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 

Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce Valanidi. L'onorata

società di Croce Valanidi comprende e controlla i seguenti locali: Croce Valanidi; Luppinari,

sino a San Giuseppe; Arangea; Ravagnese; Sant'Elia; Saracinello; San Gregorio; San Leo e

Occhio di Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
Gozzi Francesco (santista)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
Gozzi Giuseppe Gaspare (sgarrista) 
Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone Vittorio e Scafaria Franco, che io sappia, non sono stati rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
Latella Alberto (sgarrista)
Latella Vincenzo (sgarrista)

Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 

FICARA GIOVANNI (sgarrista) 

Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””
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(b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 17.12.1992

dal Sostituto Procuratore della Repubblica GIORDANO Bruno, nei confronti del collaboratore
di giustizia BARRECA Filippo.

…OMISSIS…
“””…..PASSANDO ALLA COSCA DEI LATELLA, ESSA E’ COSTITUITA, innanzitutto, dai
fratelli Giacomo, Antonino, Saverio e Giuseppe LATELLA. Capo cosca e’ LATELLA Giacomo.
Appartengono,  inoltre  all’organizzazione:  il  cugino  FICARA Giovanni,  inteso  “ingegnere”,
sparato piu’ volte anche con un bazooka, il quale gestisce una gioielleria sita in Saracinello;
PUNTORIERI Giovanni, “killer scelto” assieme a PALUMBO Demetrio e a GOZZI Francesco:
i  tre  costituiscono  un  temibile  “gruppo  di  fuoco”;  TESTA  Domenico,  proprietario  di
un’autovettura Golf blindata di colore bleau scuro, il quale, se non erro, ha due o tre fratelli
tutti  “accoscati”  come  lui  nella  medesima  organizzazione;  tale  Nicola  di  Saracinello  che
possiede una moto Kawasaky; tale CORALLINO, cognato di MORABITO Pino assassinato sul
viale Quinto; il  figlio FICARA Giovanni il  gioielliere; PAVONE Pietro,  quello che uccise il
macellaio SPANO’ sulla superstrada all’altezza di Bocale; MODESTO Paolo, che ha una serie
di  parenti  a  Pellaro  in  contrada  Nocille;  FICARA  giovanni,  figlio  di  Francesco
autotrasportatore, vicinissimo a LATELLA Giacomo e fidanzato con la figlia di Latella Saverio;
i figli di LATELLA Saverio, uno dei quali fu sparato a bordo di una A 112; figlio di LATELLA
Giuseppe, che ha le funzioni di killer; tale FICARA Claudio, fratello di Giovanni ed anche lui
figlio di Francesco, fidanzato con la figlia di SURACE l’autotrasportatore. GOZZI Gaspare,
fratello di Francesco…..”””

…OMISSIS…

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto,  il  LATELLA  Vincenzo,  a  seguito  di  spartizione  mafiosa  dei  lavori  di
completamento  degli  edifici  realizzati  dalla  EDILSUD  S.n.c.,  attraverso  la  “Ditta

Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO” - P.I. 02319460800 - di cui
è  titolare,  si  aggiudicava  i  lavori  di  realizzazione  e  montaggio  dei  balconi  in  ferro,
agevolando gli interessi economici della cosca FICARA-LATELLA.

Nel dettaglio, nel corso di un colloquio del  14.10.2009, con interlocutori il  LATELLA

Vincenzo e il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, si assisteva alla spiegazione - in diretta -
del classico e più antico momento di mafiosità: l’analisi delle modalità di funzionamento
della  vita  economica  di  una  realtà  profondamente  pervasa  da  logiche  criminali  (vgs
Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 14.10.2009 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra quest’ultimo e LATELLA Vincenzo - all. 452, 453, 454 e 455 dell’annotazione di PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In sintesi,  il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava al  LATELLA Vincenzo che i
malumori  del  fratello  -  LATELLA  Alberto -  erano  ingiustificati,  in  quanto  la
distribuzione dei  lavori  da eseguire  presso  il  cantiere  della  EDILSUD S.n.c. era stata
decisa durante una riunione, alla quale - tra gli altri - in rappresentanza della  famiglia
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LATELLA -  era  presente  PAVONE  Antonino  (Reggio  Calabria,  3.11.1961)  “…
OMISSIS…perché allora, hanno mandato a lui…OMISSIS…”.

L’effettività  logica  sottostante  la  “divisione”  dei  lavori  veniva  meglio  rappresentata
allorquando il LIUZZO testualmente affermava “…OMISSIS…allora, PAVONE che si è

chiamato?  ascensori,  sbancamento,  ferro…OMISSIS…”,  per  poi  proseguire  “…
OMISSIS…da quell'altro lato ... si chiamano la pittura, l'impianto elettrico, voglio dire,

e la facciata…OMISSIS…”.

In altre parole, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito esplicitava come la cosca LATELLA

si fosse accaparrata i seguenti lavori:

13 installazione degli ascensori, per il tramite della  “ITALSAVIA di AUTOLITANO

Saverio & C. S.n.c.”, riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio

(cl. 61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53);
14 sbancamento  del  sito  ove  attualmente  insistono  i  fabbricati,  per  il  tramite  della

“Ditta Individuale PAVONE ANTONINO”, riconducibile al pregiudicato mafioso
PAVONE Antonino; 

15 manufatti  in  ferro,  per il  tramite  della  “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di

LATELLA VINCENZO”, di proprietà del LATELLA Vincenzo;

Nel  prosieguo,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito cercava,  comunque,  di  far
comprendere al LATELLA Vincenzo come lui fosse “sempre a disposizione degli amici”
che hanno bisogno di lavorare, purché questi non solo lo rappresentino a tempo debito, ma
gli portino - soprattutto - il “rispetto dovuto” “…OMISSIS… DOVETE PURE, CIOÈ SE

PURE VOI MI RISPETTATE ... VI DOVETE METTERE NELLE CONDIZIONI ... DI

FARVI VOLERE BENE DA TUTTI…OMISSIS…”.

In aggiunta, il LIUZZO:

7 sottolineava  al  LATELLA Vincenzo la  pluralità  di  costruzioni  edili  in  cui  fosse
intreressato “…OMISSIS…QUESTO È UN BEL LAVORO, CI SONO IO C'È LA

EDILSUD,  C'È  PURE  UNA  IMMOBILIARE  CHE  HA  UNA  QUOTA  E

ONESTAMENTE IO LA MIA QUOTA …OMISSIS… appartamenti …OMISSIS…un

bel  lavoro  è  pure  a Villa…OMISSIS…a Villa  pure  sto facendo dei  bei  lavori,  a

Catona devo fare anche dei bei lavori …OMISSIS…”;

8 rimarcava  il  forte  investimento  effettuato  nell’EDILSUD S.n.c. e  il  conseguente
desiderio di procedere alla vendita degli appartamenti nel più breve tempo possibile
“…OMISSIS…IO HO CACCIATO 1 MILIONE DI EURO, IO SONO FUORI DI 1

MILIONE DI EURO…OMISSIS…1 MILIONE DI EURO, NO CHIACCHIERE,

SOLDI …OMISSIS…”.

Analogamente, in data 15.10.2009, era sempre il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito a fare
riferimento alla famiglia LATELLA e alle problematiche di “suddivisione” dei lavori (vgs
Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  12.20  circa  del
15.10.2009  –  progressivo  nr.  2451  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO’
Antonino  -  all.  456 dell’annotazione  di  PG  trasmessa  con  foglio  n.  290952/10  del
14.9.2010).

In particolare, parlando direttamente col  CALABRÒ Antonino, sempre con riferimento
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alle perplessità del  LATELLA Alberto – fratello di  Vincenzo -  sul  perché i lavori  di
pittura fossero stati affidati al  MASSARA Osvaldo - altro noto pregiudicato mafioso -
esplicitava  di  aver  invitato  il  LATELLA Alberto a   parlare  lui,  direttamente,  con  il
MASSARA, organizzandosi, tra di loro, per un’eventuale ulteriore suddivisione “equa”
dell’opera.

Da  ultimo,  il  successivo  16.10.2009,  si  acquisiva  alle  indagini  la  conferma  che,
effettivamente,  chi  stesse  creando non poche  difficoltà  -  in  ordine alla  spartizione dei
lavori - fosse la famiglia LATELLA e, in particolare, il LATELLA Alberto (Trascrizione
delle conversazioni ambientali intercettate in data 16.10.2009 – RIT 1649/09 – all’interno
dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra
quest’ultimo e UOMO, n.m.i. - all. 457 e 458 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio
n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel dettaglio, parlando con un soggetto all’epoca n.m.i., il  LIUZZO Giuseppe Stefano

Tito si soffermava - ancora una volta - sulla vicenda inerente l’assegnazione dei lavori di
pitturazione al pregiudicato mafioso  MASSARA Osvaldo,  sottolineando come dovesse
considerarsi poco serio il non mantenere la parola data, lì dove gli accordi col MASSARA

erano datati rispetto all’intervento dei LATELLA “…OMISSIS…per la pittura, detto tra

me e voi, quando stavamo partendo ... avevamo la bitumiera ... con me, eravamo partiti

già, ha detto vedi così e così, ce l'hai a piacere? ... gli ho detto "OSVALDO, e quali

problemi ci sono?"... non è venuto nessuno,  non è venuto ALBERTO, non è venuto

TIZIO,  non  è  venuto  ...  non è  venuto  nessuno per  dire  "PINO vedi  che  io  faccio

pittura", non è venuto MIMMO, non è venuto nessuno... con loro, in poche parole, noi

qua ... ho firmato il  contratto nel 2005 ... nel 2005 parlando con MIMMO senza...il

figlio  della  buonanima di  FILIPPO,  MIMMO mi  ha  detto  "vedi  che  veniamo  con

OSVALDO",  va  bene  ...  una  parola!  Punto!  Tanto  per  dirvi...  QUANDO  SONO

USCITO IO, NEL 2009, MI SONO INCONTRATO CON QUELLI DI ... MINCHIA, TI

SEMBRA GIUSTO? DICE UNO LORO E UNO NOI... NO! PERCHÉ? PERCHÉ HO

UNA PAROLA ... CHE DISCORSI FAI TU... NON IO...UNA VOLTA CHE GLI DAI

UNA PAROLA A UNO, CHE FAI GLI HO DETTO…OMISSIS…”.

Parimenti  -  a  fronte  della  richiesta  del  soggetto  di  eventuali  necessità  di  figure
professionali quali imbianchini o pittori - il  LIUZZO evidenziava analogo ragionamento
“…OMISSIS…voglio dire, ci troviamo a parlare con voi ... voi mi avete fatto un ... qua,
voglio dire, non c'è  ... allora, se ve ne faccio fare dieci a voi e poi vi chiamo a voi per uno
solo...  dieci  li  avete  fatti  buoni  ...  chiamo  a  te  per  uno  ...  devo  guastare  l'amicizia,
altrimenti poi  HO CAMBIATO BANDIERA E MI SONO SCHIERATO CON VOI  …
OMISSIS…”.

In  aggiunta,  peraltro,  il  LIUZZO rappresentava  come  i  LATELLA -  e  per  essi  il
LATELLA Alberto - non avessero alcunché di cui lamentarsi,  avendo ottenuto diversi
lavori di completamento “…OMISSIS…ALBERTO ...inc/le...  non mi interessa,  andate

dove  volete...  perché,  perché...se  poi  ti  faccio  fare  una  cortesia,  SE  IO  NON  TI

RISPETTAVO NON GLI FACEVO FARE LO SBANCAMENTO A TUO ZIO ... NON

GLI  FACEVO  FARE  IL  FERRO,  VOGLIO  DIRE,  A TUO  CUGINO,  NON  GLI

FACEVO  FARE  IL  FERRO  BATTUTO,  VOGLIO  DIRE,  ALL'ALTRO  TUO

CUGINO ... voglio dire ... ad un certo punto, cerca di capire ... pure tu, perché ad un

certo punto uno cerca di ...c'è un pezzo di pane ... mantieniti tu…OMISSIS…”.

A tale  affermazione,  l’interlocutore  del  LIUZZO -  verosimilmente  anche  sapendo  la
caratura  criminale  dello  stesso  LIUZZO -  chiedeva se la  zona di  Pellaro  di  Reggio

Calabria ricadesse nella sfera d’influenza - ovviamente criminale - del LATELLA

Alberto “…OMISSIS…ma sentite una cosa....qua a Pellaro dove andiamo ad aggiustare

i trattori Ferrari, le cose…OMISSIS… CHI PIGLIA? LUI? …OMISSIS…”.
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Il LIUZZO rispondeva saggiamente specificando come:

(a) in primo luogo, dovesse verificarsi il punto preciso, anche se determinate zone, quali
San Leo o San Gregorio, siano di esclusiva competenza della cosca LATELLA “…
OMISSIS…SI  DEVE  VEDERE  FINO  A  CHE  PUNTO…OMISSIS… dopo  il

...inc/le...se non ci sono determinati punti, ci sono ... San Leo ... totale ... San Leo,

San Gregorio totale proprio ... tamburo battente ... invece prima, loro avevano una

piccola percentuale ...  loro,  solo la  strada passano ...  e  vendono ...  scendono la

strada di sotto e poi la strada delle case…OMISSIS…”;

(b) ove  vi  fossero  dubbi  sulla  cosca  competente  -  come  per  esempio  nel  caso  dei
fabbricati dell’EDILSUD S.n.c. - convenisse accontentare un pò tutti “…OMISSIS…
QUI CI VUOLE UN POCO ALL'UNO E UN POCO ALL'ALTRO ... UN POCO

ALL'UNO E UN POCO…OMISSIS…”.

L’interlocutore del LIUZZO – a seguito di una successiva analisi e rielaborazione dei dati
investigativi acquisiti, anche attraverso un nuove esame dei fotogrammi della telecamera
installata presso la  EUROEDIL S.a.s. -  in data 13.4.2011, veniva identificato nel noto
CHRICO Domenico, nato a Reggio Calabria il 9.9.1951 e ivi residente in via SS 18 III tr.
3/G – località  Gallico  –  cognato  del  collaboratore  di  giustizia  IANNÒ Paolo nonché
genero del noto  boss  SURACI Paolo (a sua volta assassinato nel lontano 1987) ritenuto
esponente di spicco della cosca CONDELLO -  vittima di un agguato mafioso in data

20.9.2010, in Gallico Marina, in quanto attinto da numerosi colpi di calibro 9, sparati da
due soggetti allo stato ignoti.

A scioglimento di tutte le perplessità evidenziate dai vertici della  cosca LATELLA, in
data 27.10.2009, interveniva un colloquio chiarificatore con il boss LATELLA Antonino

(cl. 49) – zio dei germani LATELLA Alberto e Vincenzo -  recentemente tratto in arresto
nell’ambito  della  nota  Operazione  “REALE”,  quale  capo  della  ‘ndrina FICARA-

LATELLA,  allorché  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito   effettuava  una  parziale
elencazione della “spartizione” dei lavori  di  completamento dell’EDILSUD S.n.c. “…
OMISSIS…voglio  dirvi  io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è  stata  una scelta...inc.le...
(squilla il telefono) il BARCAIOLO ha voluto fare la carpenteria...ma è stata una scelta di
BARCAIOLO...dice  ma  qua  c'è  tizio  che  la  fa...io  ho  preso  l'impegno  con
BARCAIOLO...ohh...vostro  nipote  (ndr  LATELLA Vincenzo)  ha  voluto  fare  il  ferro...il
ferro...SAVERIO (ndr AUTOLITANO) ha voluto fare gli ascensori...gli  ascensori...eh…
OMISSIS…SALVATORE (n.d.r.  SARACENO) ha voluto  fare...voglio  dire...le  mattonelle
(ndr pavimenti)...inc.le…OMISSIS…” (vgs  Trascrizione della conversazione ambientale
intercettata alle ore 14.18 circa del 27.10.2009 – progressivo nr. 4366 – RIT 1649/09 –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
tra quest’ultimo e  LATELLA Antonino - all. 459  dell’annotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In  altre  parole,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito ribadiva  al  riconosciuto  boss
LATELLA Antonino  cl.  49 come  alla  cosca  LATELLA fossero  andati  i  lavori  di
installazione  degli  ascensori,  per  il  tramite  della  “ITALSAVIA  di  AUTOLITANO

Saverio & C. S.n.c.” - riconducibile ai pregiudicati mafiosi AUTOLITANO Saverio (cl.
61) e AUTOLITANO Antonio (cl. 53) - e manufatti in ferro, per il tramite della “Ditta

Individuale FERRO  LIBERTY  di  LATELLA  VINCENZO”,  di  proprietà  del
LATELLA Vincenzo, mentre alla cosca FONTANA-SARACENO fossero andati i lavori
di pavimentazione, per il tramite della “EDIL SA.F. S.r.l.” - riconducibile a SARACENO

Salvatore (cl. 57) - indicato quale vertice della cosca FONTANA-SARACENO, collegata
alla cosca IMERTI-CONDELLO.

In ordine al citato “BARCAIOLO”, il quale avrebbe richiesto la “carpenteria”, lo stesso si
identifica in BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria l’11.2.1958 ed ivi residente in
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Strada Trapezi nr. 155, titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 01350990808 - con
sede  a  Reggio  Calabria,  via  Strada Trapezi  C.  Valanidi  nr.  155,  esercente l’attività  di
“Lavori generali di costruzione edifici”, in essere dal 21.11.1994 – pregiudicato mafioso,
indicato come affiliato alla cosca LATELLA.

Ancora,  in  data  9.11.2009,  presso  gli  uffici  della  EUROEDIL S.a.s.,  veniva  captata
un’ulteriore conversazione  ambientale,  con interlocutori  sempre il  LIUZZO Giuseppe

Stefano Tito e  il  citato  noto pregiudicato  mafioso  LATELLA Antonino (cl.  49) (vgs
Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 09.11.2009 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della EUROEDIL in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra
quest’ultimo e LATELLA Antonino - all.462 e 463 dell’annotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

In  tale  occasione,  il  LIUZZO si  lamentava  con  il  suo  interlocutore  del  trattamento
ricevuto da alcuni soggetti  affiliati  alla  cosca LATELLA ovvero  contigui  per  rapporti
parentali; in particolare:

1 i  fratelli  LATELLA Vincenzo e  LATELLA Alberto,  nipoti  diretti  di  LATELLA

Antonino (cl. 49), entrambi pregiudicati mafiosi;

2 tale VITTORIANO Saverio Flavio, nato a San Lorenzo (RC) il 6.9.1961 e residente a
Reggio Calabria, via Ravagnese Superiore, trav. Nicolò n. 19 - cognato di LATELLA

Alberto,  per  aver  sposato  la  sorella  LATELLA Teresa,  nata  a  Reggio  Calabria  il
6.12.1969.

Nel dettaglio, il LIUZZO: 

3 riferiva i termini di una animata discussione con il LATELLA Alberto “…OMISSIS…
con vostro nipote Alberto ... ho avuto una discussione ...  Alberto è venuto qua ...

abbiamo  avuto  una  discussione  un  pochettino  animata  ...  ed  onestamente,  con

Alberto, ho dovuto fare dei nomi ... che Alberto si è reso conto ... in un primo momento
Alberto "noi,  noi..."  quando ha visto come mi sono comportato ...  Alberto "Pino e
allora?" ... "Alberto se vuoi che la ragioniamo, la ragioniamo come vuoi" gli ho detto

"non  pensare  che  io  mi  impressiono"  gli  ho  detto  "vedi  che  non  mi  sono

impressionato con quelli più alti di te ..." gli ho detto "se vuoi  LA RAGIONIAMO

COME VUOI, vedi che io non ho torto, se io vedo che sbaglio ... o manco in qualche
cosa ... vedi che sono una persona umile e chiedo scusa …OMISSIS…”, relativamente
ad  un  debito  contratto  dal  citato  VITTORIANO  Saverio  Flavio,  cognato  del
LATELLA Alberto, “…OMISSIS… qua vedi che io non sto sbagliando ... vedi che io
non sono in mancanza ... vedi che qua, se c'è qualcuno in mancanza è tuo cognato…
OMISSIS…”,  con la  conseguente richiesta  del  LATELLA Alberto,  al  LIUZZO,  di
avere  pazienza,  trattandosi  del  marito  della  sorella  “…OMISSIS…"Pino,  dobbiamo
vedere come aggiustarla, Pino devi capire ... è mio cognato"…OMISSIS…”.

In tale contesto, il LIUZZO specificava al  capo ‘ndrina LATELLA Antonino (cl.
49) come, sollecitato al ripianamento di tale situazione debitoria - pari, all’epoca, a
ben  € 120.000,00 -  il  VITTORIANO Saverio avesse  utilizzato,  più volte,  come
“schermo” e “copertura”, il nome del LATELLA Alberto “…OMISSIS…sono dieci

volte che Saverio mi dice che mi porta ad Alberto ... ma ...inc/le...  mi deve dare

120.000 euro, se non più ...inc/le... mi manda i saluti di Saverio, di Alberto ... e

Alberto qua non compare…OMISSIS…”.

4 raccontava  al  suo  interlocutore  analoghi  comportamenti  “scorretti”  dell’altro
nipote LATELLA Vincenzo, in ordine a lavori effettuati presso l’abitazione del
LIUZZO stesso -  sita  a  Reggio  Calabria,  via Intermedia S.  Elia  s.n.c.  -  “…
OMISSIS… l'ultima che mi combina VOSTRO NIPOTE..... ci sono i prev... ci
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sono i conti, ...inc/le... i conti di casa mia, viene e si siede con Giuseppe...mi
porta il conto 8.700 euro le ringhiere di casa mia (n.d.r. villa S. ELIA) con tutta
la fornitura e quel materiale che ho portato io, il  materiale l'ho fornito io…
OMISSIS…la manodopera, all'ultimo viene e mi porta il conto e invece per la
manodopera  si  è  preso  12.700  euro…OMISSIS…compare  Nino....non  c'è
problema, mi dovete credere di una cosa, e ve lo giuro guard...voi... credetemi se
io  mi  attacco  ai  soldi!…OMISSIS…ma  lui...ma  lui  quello...  lui...  se  lui  si
rendesse  conto  di  quello  che  ha  fatto...  mi  dovete  credere...  io...ah...  io  mi
prendevo la faccia a schiaffi.... io mi prenderei la faccia a schiaffi... io, io mi
prenderei la faccia a schiaffi, perché lui forse non si rende cont... perché, voi
dite...perché se noi contiamo le bacch... se noi... se noi  ora ci mettiamo sulla
macchina...  ah...  se  noi  ci  mettiamo  sulla  macchina,  scendiamo a  casa  mia,
perché è...la mia casa è grande ma il perimetro è quello, se noi contiamo le
bacchette ... delle ringhiere, dei cancelli, della scala... mi avete capito già. Mi
potrebbe fottere un Demetrio ma non lui, e voi dite...ma perché un Demetrio? Se
viene  Demetrio  e  mi  dice...sai  ti  ha  lavorato  un  tot  ferro,  ok  ma  il  ferro  è
incementato,  dice....  ok,  ma mi può fottere sopra a quanto...?  Se facciamo il
conto voglio dire di 500 quintali, 550, mi può fottere sulla lavorazione di 50
quintali ... 50 quintali ... e neanche ... e neanche ... e neanche ... perché ti faccio
il  calcolo  di  quanto  cemento  tuo  c'è,  onde  evitare...  la  pompa  del
cemento...voglio dire, neanche …OMISSIS…queste sono cose che io per adesso

ce le ho posate, se ne dovranno fare tanti altri lavori, lui con me non lavorerà

più...  ho  mandato  un  giuramento  ...  DEVO  FARE  LA  FINE  DI  MIO

PADRE ...  compare Nino mi dovete credere, E CHE NON SI PERMETTA DI

FAR AVVICINARE NESSUNO, lui quei soldi...che se li goda, i soldi che mi ha
fregato per casa mia...che se li goda, che si è preso di più, che se li goda,  MA

CHE  NON  AVVICINI  NESSUNO,  E'  INUTILE  CHE  MI  MANDA

L'IMBASCIATE...SUO CUGINO, o il, che non compaiano qua… OMISSIS…”;

5 in ordine alla problematiche connesse alla spartizione dei lavori ed alle pretese di
terzi, ribadiva quanto già stabilito con lo stesso  LATELLA Antonino, ovvero
con i suoi rappresentanti, per le costruzioni dell’EDILSUD S.a.s., sottolineando
l’importanza della “parola data” “…OMISSIS…DALL'INIZIO HO PARLATO

CON VOI PER QUA SOTTO (NDR: CANTIERE EDILSUD) E MI AVETE

DETTO "COMPARE PINO LO SBANCAMENTO LO FACCIO IO" PUNTO!

NON È ... SE C'È ... SE VENIVA NINO NICOLO' E MI DICEVA "MEZZO

SBANCAMENTO FAGLIELO FARE A NINO E MEZZO LO FACCIO IO" ...

NO! HO PARLATO CON VOI ...  E LO SBANCAMENTO LO FA TUTTO

LUI ... IO HO UNA PAROLA ... È GIUSTO O NO? MA UNA VOLTA CHE IO

GLI  HO  DETTO,  ALLORA (NDR:  QUELLA VOLTA)  LA PITTURA LA

FANNO LORO ... TANTO, LAVORI CE NE SONO, IL PROSSIMO TE LO

FAI TU ... MA NON TI METTERE QUANDO QUANDO CON L'IMPIANTO

ELETTRICO,  VOGLIO  DIRE,  SAVERIO  (NDR:  SAVERIO

AUTOLITANO) ...  LO FANNO UNO ...  LA PROSSIMA VOLTA ...  PARE

CHE FRA UN ANNO NON C'È UN ALTRO LAVORO? …OMISSIS…”

Nel  medesimo ambito,  nuovamente in  data  10.11.2009,  sempre  all’interno  degli  uffici
dell’EUROEDIL  S.a.s.,  veniva  intercettato  l’ennesimo  interessante  colloquio,  con
interlocutori il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e tale MORABITO Antonio, cugino dei
noti LATELLA Vincenzo e LATELLA Antonino (vgs Trascrizione della conversazione
ambientale intercettata alle ore 12.22 circa del 10.11.2009 – progressivo nr. 8016 RIT
1649/09 – all’interno dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, tra quest’ultimo e MORABITO Antonio - all.  467  dell’annotazione di  PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).
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MORABITO Antonio,  nato a Reggio Calabria il  9.6.1980 e ivi residente in Contrada
Saracinello Ravagnese n. 49, è figlio di Giuseppe (assassinato, in data 24.1.1988, in un
agguato mafioso – indicato come fidato collaboratore dei fratelli  LATELLA Giacomo e
LATELLA Antonino)  e  CORALLINI  Maria  Giovanna,  nata  a  Reggio  Calabria  il
2.1.1952.

CORALLINI Maria Giovanna è figlia di LATELLA Giuseppa, nata a Reggio Calabria,
località Gallina, il 5.5.1920.

LATELLA  Giuseppa è  sorella  di  LATELLA Vincenzo (Reggio  Calabria,  località
Gallina, 8.3.1914), padre dei più noti germani  LATELLA Antonino (Reggio Calabria,
2.3.1949),  LATELLA  Saverio (Reggio  Calabria,  5.5.1939),  LATELLA  Giacomo

(Reggio  Calabria,  7.12.1956)  e  LATELLA Pasquale (Reggio  Calabria,  18.11.1952  –
deceduto in data 12.11.1987 in un agguato mafioso).

Tanto precisato, nel colloquio in esame, il  LIUZZO si sfogava con il suo interlocutore
MORABITO Antonio - non si esclude anche in virtù delle sue “importanti” parentele - in
ordine alle molteplici pressioni ricevute per l’effettuazione dei lavori, facendo riferimento,
in particolare, al “risentimento” mostrato nei suoi confronti:

(a) dall’AUTOLITANO Saverio (cl. 61) e dal fratello AUTOLITANO Antonio (cl. 53)
-  nel  merito  si  ricorda che  i  lavori  di  installazione  degli  ascensori  per  gli  edifici
costruiti  dalla  EDILSUD  S.n.c.,  sono  stati  eseguiti  dalla  “ITALSAVIA  di

AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”.

La  prefata  “ITALSAVIA di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  è  risultata
formalmente di proprietà dei rispettivi  figli  di  AUTOLITANO Saverio (cl.  61) e
AUTOLITANO Antonio (cl. 53);

(b) dalla  cosca  di  ‘ndrangheta  nota  come “FICAREDDI”,  la  quale  avrebbe  mostrato
dell’astio nei confronti del LIUZZO, in ordine alla costruzione della lussuosa villa in
cui attualmente lo stesso dimora “…OMISSIS…CERCATE ANCHE DI METTERMI

ME...A ME, (bestemmia) HO FATTO UN PEZZO DI CASA MINCHIA NON GLI

HO FATTO FARE UN CAZZO, tutto sommato... minchia ci sono QUESTI CHE UN

ALTRO PO' NEANCHE MI SALUTANO (n.d.r.ride)  QUESTI QUA SOPRA... I

"FICAREDDA"(n.d.r.  COSCA FICAREDDI),  UN'ALTRO PO'  VOGLIO DIRE

NEANCHE MI SALUTANO…OMISSIS…”;

(c) da  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  amareggiato  per  il  rapporto  del  LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito con il noto pregiudicato mafioso  LATELLA Antonino “…
OMISSIS...Peppe MASUCCI mi fa il risentito, tu dici perché? perché in poche parole
dice...ah,  dice...  ormai  tu  con  tuo...con  tuo  compare  NINO  LATE...  mi  fa…
OMISSIS...”.

Si  ricorda  come  il  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il
12.12.1957  e  ivi  residente  in  via  Ravagnese  Superiore  I  Scagliola  n.  2  vanti
strettissimi rapporti di affari con il noto NICOLÒ antonino, nato a Cataforio (RC) il
16.7.1952 e residente a Reggio Calabria – Loc. Gallina, via Miniera Arangea n. 139 –
anch’egli pluripregiudicato mafioso.

Di seguito, il  LIUZZO ribadiva al  MORABITO il concetto in base al quale, una volta
che gli accordi per la spartizione dei lavori risultavano consolidati, non poteva continuarsi
a  registrare  il  malcontento  di  questo  o  quel  soggetto,  in  tal  modo  creando  notevoli
difficoltà  gestionali  “…OMISSIS...se  nel  momento  che  noi...CHE  IO  GLI  DICO LO

SBANCAMENTO LO FA NINO, FERRO VOGLIO DIRE LO FA DEMETRIO (n.d.r.

CICCIU’ Demetrio), QUESTO LO FA TIZIO ... QUELLO LO FA CAIO...QUESTO FA
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QUESTO, perfetto! L'IMPIANTI ELETTRICI  LI FA MIMMO SERRAINO, NON E'

CHE MI PUO' DIRE, VIENE QUELLO E DICE: “LO FA MEZZO UNO E MEZZO

UN ALTRO!”. MA SE IO GLI HO DETTO A QUESTO CHE SI FACEVA LA PI...…
OMISSIS...NON  MI  METTERE  VOGLIO  DIRE…OMISSIS...voglio  dire,  il
prossimo...un domani quando ne faccio un altro allora si, voglio dire...ma non e'...TRA

ALTRI TRE MESI NE INIZIO UN ALTRO GROSSO CHE E'  PIU'  GROSSO DI

QUESTO, DOVE CE N'HAI DA MANGIARE...! voglio dire, non ti attacc...voglio dire

cazzo, voglio dire, ma cercate di avere le idee piu' aperte! …OMISSIS...”.

SCHEDA N. 19

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  fu Annunziato e fu FOTI Carmela, nato il  2.10.1968 a
Reggio Calabria ed ivi residente in Via Ravagnese Gallina Trav. II n. 23.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011

“…OMISSIS… 

Ho conosciuto Pino LIUZZO molti anni fa, quando lo stesso ha iniziato a gestire un
ingrosso di materiale edile, situato sulla SS 106.

…OMISSIS…

A livello criminale il LIUZZO è parte della cosca ROSMINI, con un ruolo finalizzato

a reinvestire i profitti illeciti di questi, oltre che dei SERRAINO e dei FICAREDDI,
nel settore immobiliare. Tale ruolo il LIUZZO lo svolge da molti anni, successivamente
alla uccisione del padre, legato a Mico LIBRI, da parte dei LO GIUDICE per debiti di
denaro di questi nei confronti del primo: Pino LIUZZO ovviamente è a conoscenza di
tali fatti e delle relative e responsabilità.

Tutto il materiale edile utilizzato per la costruzione della villa di Luciano LO GIUDICE
è stato prelevato dal LIUZZO, in cambio di cambiali emesse da Antonio Cortese mai
onorate: tale vicenda è stata portata anche all’attenzione di Mico STILLITANO, uomo
di  fiducia  di  Pasquale  CONDELLO incaricato  di  gestire  le  estorsioni  per  conto  di
quest’ultimo.

Al’incontro tra Nino LO GIUDICE ed il LIUZZO ero presente anche io: per quello che
ricordo la vicenda non è stata risolta né in quella sede né successivamente.

Il  LIUZZO,  nel  settore  immobiliare,  ha  avviato  un  rapporto  con  tale  CALABRÒ

Giacomo,  padre  del  collaboratore di  giustizia  che  mi  ha accusato dell’omicidio  dei
carabinieri.

…OMISSIS…
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Avendo debiti ancora da soddisfare il CALABRÒ decise di entrare in affari con Pino

LIUZZO, il quale gli avrebbe fornito tutti i materiali per le costruzioni. A tale accordo

è seguito quello, strategico, con Giovanni FICARA e Nino Nicolò: da quel momento il

CALABRÒ ha realizzato vari immobili nella zona di Reggio Sud.

In sostanza,  Pino LIUZZO ci guadagna fornendo il materiale, Giovanni FICARA –

fratello  di  Nino  –  realizzando  gli  intonaci,  Giovanni  FICARA,  “Cocacola”,

realizzando gli infissi,  Pino Ficara procedendo agli  sbancamenti  di terreno: tutti  i

soggetti di cui sopra sono soci di fatto con Pino LIUZZO e CALABRÒ Giacomo.

In relazione a tale realtà, ruolo chiave è quello di Nino NICOLÒ il quale individua i

territori su cui realizzare gli immobili ed a risolvere eventuali problemi con le cosche

competenti per territorio: il NICOLÒ riceve una parte dei profitti dal LIUZZO e dai

FICAREDDI.

…OMISSIS…

Sono a conoscenza che anche l’immobile costruito sul terreno di Rocco MUSOLINO è

stato realizzato utilizzando il medesimo meccanismo.

Senza una mediazione di ‘ndrangheta, il duo CALABRÒ/LIUZZO non potrebbe avere

alcuno  spazio  in  relazione  al  terreno  di  uno  ‘ndranghetista  storico  come  il

MUSOLINO.

…OMISSIS…

Accanto  al  LIUZZO  un  ruolo  importante  è  quello  riconosciuto  a  suo  cognato

ASSUMMA Natale, il quale si occupa della contabilità dell’impresa.

…OMISSIS…”;

“nella foto n. 42 è ritratto Pino LIUZZO, di cui ho parlato prima”

b) Riscontri eseguiti: 

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito è noto agli  atti  come affiliato di rilievo della  cosca

SERRAINO-ROSMINI.

A tal proposito, si evidenzia che il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:

1 nonostante  sorvegliato  speciale  di  PS  e  destinatario  di  provvedimenti  ablativi,  di
sequestro e confisca - opera effettivamente nel campo dell’edilizia, in quanto gestisce
come  dominus,  tra  l’altro,  la  “EUROEDIL  S.a.s.”,  società  in  amministrazione
controllata, e la “Ditta Individuale ASSUMMA Serena” ; 

2 risulta effettivamente legato alla “cosca ROSMINI” - anche per vincoli di parentela -
in  quanto  il  predetto  è,  allo  stato,  ancora  ufficialmente  coniugato  con  FURNARI

Angela  Zeudi,  nipote  del  defunto  boss ROSMINI Demetrio (cl.  ‘25),  fratello  di
ROSMINI Diego (cl.27), capo carismatico dell'omonimo clan mafioso.

In aggiunta, del medesimo sodalizio già faceva parte il defunto padre Annunziato (cl.
26) che, secondo quanto dichiarato da alcuni collaboratori di giustizia, fu assassinato
nel quartiere cittadino di Saracinello il 2.5.1989 per vicende legate ad estorsioni;
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Per completezza di trattazione, si riportano, di seguito, le risultanze estrapolate dalla banca
dati  S.I.D.D.A./S.I.D.N.A.  e  gli  ulteriori  elementi  rilevati  dalle  dichiarazioni  dei
collaboratori  di  giustizia,  trasmesse  dalla  S.V.  con  nota  n.  3227/09  RGNR  DDA del
6.5.2011, sul conto LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:

(a) Verbale di interrogatorio del 25.6.2004 del collaboratore di giustizia FEDERICO Lorenzo, nato a

Reggio  Calabria  l’08.06.1951 -  procedimento  penale  n.  4493/03  R.G.ATTI  DDA relativo  alla

volontà di collaboraremanifestata dal FEDERICO Lorenzo:

…OMISSIS…
C: Riprendiamo la registrazione con la seconda cassetta e sempre negli stessi locali di

Regina Coeli, volevo fare delle domande su una persona, lei conosce, FEDERICO,
una  persona  …LIUZZO  Giuseppe  eh  titolare  di  un’impresa  di  costruzioni

“EUROEDIL”?
F: io sapevo nell’epoca diciamo quando …(rumore)… quando c’era ancora mio padre

che;
C: questo questo questo signore ha non so circa neanche 40 anni è del ’67, quasi 40

anni;
F: adesso?
C: adesso adesso …(rumore)… ho sbagliato, 37 anni;
F: uhm, diciamo che mio padre… eeeh …se l’ho conosciuto l’ho conosciuto tramite mio

padre in quanto anch’io aiutavo mio padre che prendeva piccoli appalti a Reggio
Calabria, eeeh diciamo che era nell’ambito di mattoni, quelle cose lì questo LEUZZI
no?

C: impresa di costruzione, laterizi;
F: eeeh e si riforniva da questa persona, da questo LIUZZI;
C: senta…;
F: e allora io cercavo sempre per esempio tramite le mie conoscenze di far sì che mio

padre comprava questo materiale diciamo a prezzo…;
C: vantaggioso;
F: vantaggioso, e diciamo che mi ricordo che mio padre andava da questa persona,

questa ditta,  a  prendersi  questo materiale  …(breve pausa)… però signor giudice
siccome stiamo parlando di abbastanza di anni fa no, come è successo che ho visto
delle fotografie, comprende? E diciamo che ho anche un po’ difficoltà a a riguardo…
di riconoscere una persona a meno che è una persona che… quando sfoglio per
esempio dico: << E’ quello, è quello>> a differenza per esempio, io ricordo questo
nome, non dico di non conoscerlo, però a diciamo…;

C: ecco  se  se  questo  signore  svolge  attività  illecite,  in  qualche  modo  è  inserito  in
qualche organizzazione?… della sua….;

F: diciamo  che  una  …  per  come  ho  capito  io  di  QUESTA PERSONA È  UNA

PERSONA CHE SI METTEVA A DISPOSIZIONE;
C: e sa anche nei confronti di chi, cioè di quale… ecco a disposizione verso chi, verso

quale famiglia?….;
F: no questo questo non lo posso sapere;
C: quando si riferisce molto molto tempo fa parla quindi non so di 20 anni fa, 15 anni?
F: noooh! Posso parlare anche diciamo di massimo massimo, a già, anche nell’88;
C: ho capito ’88; quindi allora era insomma ecco, questo signore era già molto giovane

e faceva questa questa attività?
F: si;

…OMISSIS…

(b) Verbale di interrogatorio del 12.11.2005 del collaboratore di giustizia ZAVETTIERI Antonio, nato

a Reggio Calabria il 26.3.1966 - procedimento penale n. 2762/05 R.G.ATTI DDA relativo alla

volontà di collaborare manifestata dal ZAVETTIERI Antonio:

…OMISSIS…
PM NUNNARI: allora, alle ore tredici e dieci riprende la registrazione sul lato B della

cassetta numero due, senta,  riprendendo il discorso dei Rosmini e…sa
nulla di tale Leuzzo Giusep…gio…Liuzzo Giuseppe si;

PM ANDRIGO: Giuseppe;
ZAVETTIERI A.: di  sapere  nulla  no,  lo  cono…lo  conosco  come  che  appartiene  alla
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famiglia Rosmini;
PM NUNNARI: ma anche oggi appartiene alla famiglia Rosmini, che lei sappia?;
ZAVETTIERI A.: si, si, e…credo di si;
PM NUNNARI: ma sa se ha avuto attività in proprio se…e…che tipo di attività svolge?;
ZAVETTIERI A.: non lo so, so che vende mobili, non lo so;
PM NUNNARI: eh!  cioè,  e…eh  appunto,  dato  che  vende  mobili  eventualmente,  o

comunque ha un’attività connessa con ….(incomprensibile)…di legname
o robe di questo genere, voi non avete avuto rapporti…;

ZAVETTIERI A.: no, no;
PM NUNNARI: …e..o Polimeni appunto…;
ZAVETTIERI A.: no, no;
PM NUNNARI: per quanto riguarda e…legname da vendere…;
ZAVETTIERI A.: no, no, no, assolutamente, noi non..;
PM NUNNARI: no, niente, Marcianò…;
PM ANDRIGO: aspetta un attimo, sto…sto Liuzzo qua aveva la ditta, così è una ditta che

apparteneva prima al padre che lei sappia?;
ZAVETTIERI A.: non lo so;
PM NUNNARI: eh…e senta, Marcianò Paolo Stefano?;
ZAVETTIERI A.: Marcianò? no;
PM NUNNARI: va bene, va bene, senta, e…adesso si son fatte le tredici e…

…OMISSIS…

(c) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia GULLÌ Antonio:

1 Verbale del 22.08.1995 ore 16,00

"...omissis....LIUZZO Annunziato venne  ucciso  su  mandato  di  PALUMBO Demetrio,
GOZZI Francesco  e dei  LATELLA,  per  questioni concernenti  forniture di materiali  non
pagati. 
Questi fatti mi vennero riferiti dal figlio del LIUZZO  a nome Pino che era un mio intimo

amico. Non so altro di questo episodio delittuoso.....omissis....".

2 Verbale del 14.09.1995 ore 16,00

" .... omissis .... Sono a conoscenza di fenomeni di usura praticati da esponenti della cosca

Rosmini. In  particolare,  la  persona  dedita  a  queste  attività  per  conto  del  gruppo  era

LIUZZO GIUSEPPE, titolare della "Siderlegno" ora "Nuova EuroEdil", il quale sfruttava
la sua qualità di imprenditore per praticare con maggiore facilità prestiti usurari. 
I rapporti tra me ed il Liuzzo, come ho già ampiamente riferito in altri verbali, erano ottimi,
basta solo dire che APPARTENEVAMO ALLA MEDESIMA COSCA. 
Aggiungo, altresì, ad ulteriore riscontro di quanto affermato, che il LIUZZO mi intestò due
muletti, per come risulta dalle fatture che custodisco ancora presso la mia officina. 
Un episodio di usura riguarda tale  MUSCIANISI Antonio, negoziante di fiori del rione

Sbarre  che  ricevette  un  prestito  di  £  10  milioni,  in  un  unico  assegno,  da  LIUZZO

GIUSEPPE in  cambio  di  un  altro  assegno  postdatato,  a  due  mesi,  di  £  14  milioni  e

500mila. 
Fui io a mettere in contatto il  MUSCIANISI con il  LIUZZO in quanto il primo, che già
conoscevo, venne da me disperato perché aveva bisogno urgente di un prestito.
Per questo motivo assistetti materialmente allo scambio di assegni tra il MUSCIANISI ed il
LIUZZO di  cui  ho  sopra  riferito.  Ricordo,  anzi,  che  il  LIUZZO pretendeva  dal
MUSCIANISI un assegno di £ 16 milioni che, grazie al mio intervento, venne ridotto alla
cifra sopraindicata di £ 14.500.000. Ricordo, infine, che quell'assegno post-datato emesso
dal MUSCIANISI venne successivamente protestato. Questi fatti si verificarono nei mesi di
febbraio-marzo 1995. 
Altro episodio di usura fu perpetrato in danno del meccanico di fiducia del LIUZZO a

nome VERSACE Filippo, titolare di un autofficina sita sulla S.S. 106, affianco al mobilificio
Tomasello.  Questi  aveva  ricevuto  un  prestito  di  cui  non  conosco  l'esatto  ammontare  e,
comunque, superiore a £ 50 milioni, per la restituzione del quale doveva corrispondere un
interesse molto alto, di gran lunga superiore a quello praticato al MUSCIANISI e di cui ho
testè detto. Sò questi fatti per averli appresi direttamente dal  LIUZZO in quanto incaricò
proprio me di andare dal  VERSACE a recuperare la somma di denaro dovuta. Cosa che
effettivamente feci. So che il VERSACE, a seguito del mio intervento, estinse gran parte del
debito. Questi fatti si verificarono a cavallo tra il 1994 ed il 1995. 
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Il fratello minore dei FAZZARI, titolari della pompa di benzina sita in Piazza De Nava,

ricevette un prestito di £ 50 milioni da LIUZZO GIUSEPPE che avrebbe dovuto restituire

dopo  due-tre  mesi  con  la  somma  di  £  110  milioni.  Poichè  alla  scadenza  non  era  in
condizioni  di  onorare  il  debito  venne  a  trovarmi  il  fratello  maggiore  del  FAZZARI,
chiedendo un mio intervento sul LIUZZO, che sapeva essere persona a me vicina. Io mi resi
disponibile ed,  unitamente al  FAZZARI,  andammo a trovare il  LIUZZO,  con il  quale si
rimase d'accordo di comporre tutta la vicenda con il pagamento della somma di £ 90 milioni.
Dopo circa due giorni, il LIUZZO ricevette dal FAZZARI, presso l'abitazione di questi, sita
in Sambatello, la somma pattuita  £ 90 milioni corrisposti in contanti. 
Altra  vittima  di  usura  fu  una  signora,  di  cui  non  so  il  nome,  comunque  facilmente

identificabile perché proprietaria di una casa di cura in Gallico Superiore. Questa donna

ottenne un prestito di notevole importo, almeno £ 50 milioni, da LIUZZO GIUSEPPE e

MORGANTE ROBERTO, cognato del LIUZZO, per averne sposato una sorella. Per detta

somma, la signora si impegnò a corrispondere un interesse tra il 25%-30% . Non sono a
conoscenza dei particolari di questa operazione ma posso dire che il pagamento avvenne in
più rate. Questi fatti, che mi vennero riferiti direttamente dal MORGANTE e dal LIUZZO, si
verificarono nei primi mesi del 1995. 
Per  quanto  riguarda  i  lavori  di  costruzione  della  Scuola  Allievi  Carabinieri,  DIEGO

ROSMINI JUNIOR,  che per l'occasione si avvaleva di un architetto, che se non erro si
chiama Giannini, costrinse i concessionari dei lavori ad accettare la fornitura del materiale

edile dall'impresa LIUZZO e gli intonaci da quella di FICARA GIOVANNI, quest'ultima
denominata "Sud Intonaci". Questi fatti li ho appresi direttamente da LIUZZO GIUSEPPE

e da ROSMINI DIEGO JUNIOR. .... omissis .... "

3 Verbale del 2.10.1995

"...omissis...Proseguendo nell'analisi del bollettario il GULLI' indica:
6) Documento numero di serie B/RFC5771/91 contraddistinto dal nr.  03,  del 16 febbraio
1993,  intestato   a  Siderlegno  srl,  viale  Aldo  Moro  54  Reggio  Calabria  partita  IVA
01072000803, concernente lavori a Fiat Tempra tg. RA 532869, per importo complessivo £.
1.785.000"
Appositamente richiesto il GULLI' dichiara : " L'autovettura RA 532869 è della società che
faceva capo a LIUZZO Giuseppe ed alle sorelle Anna e Danila. Del LIUZZO ho parlato nel
corso delle mie dichiarazioni quale appartenente al gruppo ROSMINI.....omissis....".

4 Verbale del 3 ottobre 1995

"...omissis...Riconosco nella fotografia contrassegnata dal nr. 12-ZB  MUNAÒ  Giuseppe ,
fratello di MUNAÒ Umberto e picciotto della famiglia Rosmini. Lo stesso svolge nel rione
Modena, per conto della cosca Rosmini, i medesimi compiti di ANGELONE Giuseppe.  Oltre
a  questo  esegue  i  lavori  di  elettricità  che  effettua  la  ditta  gestita  da  ROSMINI Diego
"junior", contabilizzando la presenza degli operai, verificando i lavori che debbono essere
fatti   ed altro.  Lo  stesso  più  volte  ha accompagnato  ROSMINI Diego  "junior"  in  varie
carceri d'Italia,  a bordo del  BMW  524 td,  di  colore bleu notte,   proprietà di LIUZZO

Giuseppe,   allorquando  il  predetto  Diego  doveva  andare  a  colloquio  con  il  fratello
ROSMINI Bruno....omissis....".

(d) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia IERO Paolo

5 Verbale del 26.02.1997

"...omissis...Altri  esponenti  della  cosca  ROSMINI  sono:  -  LIUZZO  Giuseppe,
persona arrestata per favoreggiamento unitamente a me ed a BARBARO Gioacchino,
il  quale  ha  sposato  una  cugina  dei  ROSMINI  e  si  occupa  di  reati  contro  il
patrimonio. In passato ha avuto problemi economici con i LATELLA ed i BARRECA
ed altre persone di cui non ricordo il nome,  problei economici che vennero ripianati
dai ROSMINI. Conosco bene il LIUZZO tantè che alcune volte mi mandò in carcere
generi  alimentari  pregiati  quali  salmone,  caviale,  profumi,  alcolici,  tramite  la
compiacenza del brig. MARTE e dell'app. MARTINO, all'epoca, nel 1992, in servizio
al carcere di Reggio Calabria.  Alcune volte fece pervenire ai miei familiari delle
somme di denaro dai 500.000 ai 2.000.000 di lire. So che il LIUZZO investiva nella
sua impresa il denaro recuperato dai ROSMINI. E' tossicodipendente e più volte gli
consegnai piccole dosi di cocaina... omissis..."
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(e) Informativa  di  reato  nr.  316/11  del  Reparto  Operativo  dell'Arma  di  Reggio  Calabria,

concernente il  coinvolgimento di PRESTO Antonio,  nato a Reggio Calabria il  9.4.1956,  nel

duplice tentato omicidio nei confronti di due militari dell'Arma, verificatosi in data 1.2.1994.

Si riporta, integralmente, quanto ivi indicato: 

"""......Dall'attività investigativa condotta in questo lasso di tempo sul soggetto, è stato possibile
acquisire numerosi elementi che consentono di affermare che il  LIUZZO è un personaggio

emergente -  di  un certo spessore -  nell'ambito delle  organizzazioni  criminali  di  Reggio

Calabria.
E' strettamente collegato con la famiglia "ROSMINI", che esercita la sua sfera di influenza
nelle  zone  di  Santa  Caterina  e  via  Pio  XI  di  Reggio  Calabria.  Infatti  lo  stesso  è  legato
sentimentalmente a FURNARI Angela Zeudi, nata a Reggio Calabria il 15.04.1974, residente
a Bologna in via De' Monari nr. 6, di fatto domiciliata in Reggio Calabria, via V. Florio nr. 33,
presso i nonni  ROSMINI Demetrio e  CAMPOLO Adalgisa, titolari del bar-pizzeria "Onda
Marina", che coadiuva nella gestione dell'esercizio. 
Fra i due è stato rilevato un intenso scambio di conversazioni telefoniche, sull'utenza 0965-
812436, intestata a  ROSMINI Demetrio,  non trascritte in quanto di non rilevante interesse
operativo,  a  conferma  di  un  legame  affettivo.  Inoltre,  lo  stesso,  nel  corso  di  servizi  di
osservazione, controllo e pedinamento effettuati, è stato notato numerose volte - nelle ore serali
- sostare a lungo nel ristorante "Onda Marina", ubicato nel porto di questo centro, di proprietà
di  CAMPOLO Adalgisa,  nata  a  Reggio  Calabria  l'1.11.1928,  moglie  convivente  del
ROSMINI Demetrio. 
Il LIUZZO, oltre ad avere frequentazioni in ambiti criminale, si è constatato che ha numerosi
contatti con più personaggi politici locali e d'interesse nazionale. 
A conferma di tale asserto, il I marzo, alle ore 16,14, dall'utenza della SIDERLEGNO veniva
composto  il  nr.  0337/879383,  intestata  ad  AQUILA Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il
10.05.1961, consigliere comunale, al quale chiedeva conferma  di un appuntamento, presso la
SIDERLEGNO con "l'onorevole" , che si identifica verosimilmente in MATACENA Amedeo

Gennaro Raniero Junior.  
Altra  telefonata,  sempre  in  partenza  dalla  SIDERLEGNO,  è  stata  effettuata  all'utenza
0965/812615, intestata alla redazione "dell'Opinione della Provincia di Reggio Calabria", sita in
questa via Parco Fiamma nr. 12. 
Nel  corso  di  questa  telefonata  un  uomo  non  identificato,  che  utilizza  l'apparato  della
SIDERLEGNO, organizza per la notte di domenica 20 marzo una "riunione dei capi-elettori e
degli uomini che stanno lavorando sul territorio, con quadro generale zona  per zona per fare il
punto". Il servizio intrapreso presso la sede della citata rivista permetteva di accertare che alla
riunione,  iniziata  alle  ore  00,10 del  21 e  terminata  alle  ore  02,00,  partecipavano numerose
persone giunte a bordo di autovetture le cui targhe e i relativi intestatari saranno riportati in una
annotazione di servizio che sarà trasmessa al seguito della presente, non appena conclusi gli
accertamenti sugli intestatari delle auto. 
Si precisa, comunque, che l'autovettura del  LIUZZO non è stata vista. Si reputa opportuno
sottolineare  che  AQUILA Giuseppe  alle  ore  00,10  del  13  marzo  u.s.  ha  verosimilmente
incontrato il  LIUZZO presso il ristorante "Onda Marina". Infatti le auto dei due sono state
notate parcheggiate fuori detto locale che era chiuso, ma con le luci accese. 
Per tali ragioni si può ritenere che il  LIUZZO costituisca la cosiddetta TESTA DI PONTE

DELLA FAMIGLIA ROSMINI IN LOCALITÀ RAVAGNESE. 
Detta famiglia sta verosimilmente attuando una politica di espansione della propria sfera di
influenza territoriale anche nella suddetta zona che riveste particolare interesse in quanto punto
nevralgico per il traffico di sostanze stupefacenti e di armi e che non a caso è stata teatro di due
degli episodi criminosi di cui alle informative cui si fa seguito.......""".

(f) Informativa nr. 125/RC/H/2°-3°-4°-6°/prot.  del 1994, del Centro Operativo D.I.A. di Reggio

Calabria – “I mezzi di sostentamento”.

Si riporta, integralmente, quanto ivi indicato: 

“Liuzzo Giuseppe, viene indicato dal Gullì quale complice dei Rosmini nella conduzione di
attività illecite legate all'usura; la consorte, Furnari Angela Zeudi (RC 15/4/74), è imparentata
con la predetta famiglia mafiosa.
Risulta socio di maggioranza della società Siderlegno s.r.l., le cui rimanenti quote fanno tutte
capo a suoi familiari. Il padre, Annunziato (Bagaladi 1/6/26), fondatore della società, venne
assassinato in data 2/5/89, all'interno di un deposito della Siderlegno sito lungo la S.S. 106, in
località Saracinello. Secondo quanto dichiarato da Barreca Filippo (cfr. verb.21/1/93) e dallo
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stesso Gullì (cfr. verb. 22/8/95), l'omicidio sarebbe stato deciso ed eseguito da esponenti della
cosca Latella. 
Altra società facente capo al Liuzzo, sebbene formalmente a lui estranea, è la EUROEDIL s.r.l.,
avente  per  attività  il  commercio  al  minuto  ed  all'ingrosso  di  materiale  per  costruzione.
Costituita in data 24/11/93; ha la sua sede legale in Reggio C., c.da Livari Superiore. Quali soci
della  EUROEDIL figurano:  Paino  Carlo  (RC 30/6/60),  amministratore  unico,  e  Calatafimi
Francesca (RC 30/6/67). 
Le  ragioni  che  inducono ad  attribuire  al  Liuzzo  la  veste  di  titolare  occulto  della  predetta
società, derivano dal fatto che:
* nell'istanza di iscrizione presentata da parte di PAINO Carlo alla Camera di commercio
di  Reggio  Calabria,  in  data  30.03.1994,  la  citata  FURNARI  Angela  Zeudi  (consorte  del
Liuzzo), viene indicata quale persona preposta alla gestione di punti  vendita o di esercizio
pubblico, nonchè alla direzione di sedi secondarie o di particolari rami dell'EUROEDIL S.r.l..;
* la EUROEDIL ha sede ove era ubicato il deposito della SIDERLEGNO s.r.l.;
* una relazione di servizio redatta da personale di questo Centro Operativo, ha evidenziato
il  ruolo  meramente  esecutivo  del  PAINO  Carlo.  Infatti,  mentre  quest'ultimo  è  stato  visto
partecipare  alle  operazioni  di  carico  di  un  camion,  LIUZZO  Rita  Anna  Luisa,  sorella  di
LIUZZO Giuseppe, era personalmente dedita alle operazioni di cassa;
* dalle intercettazioni telefoniche effettuate a carico delle utenze intestate alla EUROEDIL
s.r.l.  e  a  SOTI  Carmela  (decreto  nr.  104/95  RGNR-DDA  e  nr.  391/95  RIT-DDA  del
31.10.1995), richieste da quest'Ufficio al fine di accertare un eventuale attività di usura posta in
essere dal LIUZZO per conto della famiglia ROSMINI., si è ottenuta una mirabile conferma di
quanto dichiarato dal GULLI' circa la reale titolarità dell'impresa in argomento (cfr. scheda

analitica redatta sul  conto di  Liuzzo Giuseppe,  parte integrante della presente inf.  di

reato).”

(g) Sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria - 1^ Sezione – n. 30/93 RGNR DDA – n.

24/93 RGIP DDA – n. 1/99 Sentenza – n. 12/94 RG ASSISE. Pag. 60

“CAPO I)  DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO DEL 30.5.1994
ESTORSIONE IN DANNO DI LIUZZO GIUSEPPE STEFANO.
IMPUTATI: Barreca Filippo cl. 56, Barreca Giuseppe e Barreca Santo. 

Anche di questo  reato nulla in precedenza si sapeva: di esso ha dato notizia il  Barreca cl. 47,
ed anche  questa volta la propalazione è stata confermata  sinanco da  prove documentali.
 Nel verbale del 21.1.1993- acquisito all’ud. 4.5.1998 per le contestazioni - il collaboratore
aveva riferito dell’omicidio di tale Liuzzo Annunziato , avvenuto nel 1989, del quale aveva
attribuito le responsabilità al gruppo dei “Latella” , a cui il Liuzzo si era rifiutato di versare
tangenti; e aveva quindi aggiunto “.....Dopo l’omicidio di LIUZZO, suo figlio, che tra l’altro
faceva uso di cocaina, dovette consegnare 300 quintali di ferro  ai miei cugini per evitare di
venire a sua volta ucciso; si pagò in tal modo la propria tranquillità. In generale, oltre che con i
LABATE, i  LIUZZO erano allineati  con i  SERRAINO e con  i  ROSMINI ....  ”(cfr  pag.  4
verbale dich. al PM del 21.1.1993).”

(h) Ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere n. 104/95 R.G.N.R. D.D.A. e n.

85/96 R.G.I.P. D.D.A. 

“In data 19 marzo 1991 il LIUZZO viene tratto in arresto da personale della locale Squadra
Mobile per il reato di favoreggiamento  nei confronti del latitante IERO Paolo, nato a Reggio
Calabria il 30.12.1966, ricercato poichè colpito dal provvedimento custodiale relativo alla nota
operazione "Santa Barbara".

Nel corso dell'operazione di polizia viene anche  arrestato, per il medesimo reato, BARBARO
Gioacchino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  31.03.1966,  ucciso  in  data  18.04.1991  nel  corso
dell'ultima guerra di mafia.

Successivamente ai sopracitati episodi, in data 24.03.1992 il GIP presso il Tribunale di Belluno
emetteva  nei confronti del LIUZZO e di altre 14 persone ordinanza di custodia cautelare nr.
166/92 RG.GIP per il  reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e
violazione alla legge nr.516/82. Per tale vicenda,  in data 26.03.1992, personale della locale
Squadra Mobile procedeva, in Reggio Calabria, al suo arresto.
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In data 16.05.1994 la Questura di Reggio Calabria presenta alla Sezione Misure di Prevenzione
di questo Tribunale la proposta di sottoposizione alla sorveglianza speciale di P.S. del LIUZZO,
avanzando una serie  di motivazioni  quali  l'arresto per favoreggiamento  nei  confronti  di  un
pregiudicato del  calibro di  IERO Paolo,  nonchè l'arresto,  in  esecuzione del  provvedimento
cautelare  emesso  dal  Tribunale  di  Belluno,  per  associazione  di  tipo  mafioso  finalizzata
all'acquisizione del controllo di attività economiche, principalmente nel settore degli appalti
pubblici, circostanze, queste, che sottolineano in maniera inequivocabile la pericolosità sociale
del LIUZZO.   

Recentemente,  in  data  01.02.1995,  la  Sez.  Misure di  Prevenzione del  Tribunale  di  Reggio
Calabria, accogliendo la proposta della locale Questura, ha sottoposto il LIUZZO, con decreto
nr. 132/94 M.P. e nr. 21/95 Provv., alla sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni 2 ed
ha stabilito  la decadenza dello stesso da tutte le licenze, autorizzazioni, iscrizioni, abilitazioni,
concessioni ed erogazioni relative alla ditta "SIDERLEGNO S.r.L..

In questa sede appare doveroso riportare quanto decretato dalla citata Sez. MP del Tribunale:
"......La proposta di sottoporre il LIUZZO Giuseppe a misura di prevenzione appare meritevole
di accoglimento alla luce dei dati emergenti dall'incartamento processuale, tutti univocamente
volti a comprovare la pericolosità sociale del soggetto in questione  ed il di lui inserimento in
un sodalizio provvisto dei connotati di cui all'art. 416 bis c.p..
Evidenzia, infatti, la Questura  di Reggio Calabria:
*  che  l'attività  dell'odierno  preposto  doveva  ascriversi  nell'ambito  delle  più  temibili  ed

agguerrite  iniziative  adottate  dalle  cosche  mafiose  operanti  nel  territorio  di  Reggio
Calabria, quella degli IMERTI-CONDELLO per lunghi anni impegnata in una guerra che
ha cagionato centinaia di morti con l'avverso raggruppamento dei DE STEFANO-LIBRI.

* che il padre del LIUZZO, a nome Annunziato era rimasto ucciso il 02.05.1989 nel corso
della detta cruenta faida verosimilmente <<a causa di una mancata dazione di denaro>>;

* che a favore dell'ipotesi prospettata dagli inquirenti deponeva la circostanza dell'avvenuto
arresto per il delitto di favoreggiamento del LIUZZO da parte della Polizia di Stato in
data 19.09.1991, nel mentre si era recato presso l'abitazione di IERO Paolo (noto killer di
quella cosca ed all'epoca latitante) per consegnarli la somma di lire 2.300.000;

* che in data 24.03.1992 il proposto era stato nuovamente in arresto a seguito di ordinanza
di custodia   cautelare emessa dal GIP presso il  Tribunale di Belluno per il  delitto di
associazione mafiosa;

* che il LIUZZO, nonostante la denuncia ai fini dei redditi fosse negativa per il quadriennio
1988-1991, era in possesso di macchine di grossa cilindrata e per tali ragioni era stato
segnalato dalle Forze di Polizia in Belluno.

La difesa, all'odierna udienza, ha depositato copiosa documentazione da cui si evince:
* la disastrosa situazione finanziaria del LIUZZO e della società "SIDERLEGNO S.r.L.

(società,  questa,  che il  giovane proposto ereditò  in  gestione alla  morte  del  padre nel
1989),  conclamata  da  innumerevoli  insoluti  presso  i  fornitori  e  dalla  contestuale
impossibilità di recuperare crediti di notevole ammontare.

* l'avvenuta derubricazione  del delitto di associazione mafiosa  in quella di associazione
cd. semplice a seguito della sentenza nr. 171/94 del 19.12.1994 con cui il LIUZZO ha
definito innanzi al Tribunale di Belluno il procedimento penale per il quale era stato tratto
in arresto nel 1992 patteggiando la pena di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione (pena
sospesa);

* la circostanza che la DDA di Reggio Calabria (proc. nr. 30/93 RGNR) aveva conseguito
l'emissione  di  ordinanza  di  custodia  cautelare  a  carico  di  BARRECA  Giuseppe,
BARRECA Filippo e BARRECA Santo (esponenti dell'omonimo clan) per il delitto di
estorsione consumato nell'anno 1989 ai danni del LIUZZO Giuseppe (capo I). Estorsione
consistita nel mancato pagamento di materiale edile fornito alla SIDERLEGNI per circa
15 milioni.

* che   tra  gli  elementi  d'accusa  portati  a  carico  degli  indagati  vi  erano,  tra  l'altro,  le
dichiarazioni dell'odierno preposto il quale aveva riferito ai funzionari della DIA che lo
avevano interrogato di non aver ancora percepito il pagamento dei corrispettivi dovutigli.

* che,  in buona sostanza, l'episodio relativo all'arresto per il  delitto di favoreggiamento
doveva  anch'esso  intendersi  come  l'esito  di  una  pressione   estorsiva  proveniente  da
elementi malavitosi cui il LIUZZO, memore dell'assassinio del padre, non aveva potuto
sottrarsi.

A partire da tale ultimo rilievo mette conto rilevare, innanzitutto, che nessuna prova  sia stata
offerta  in favore della pretesa causale dell'omicidio di LIUZZO Annunziato, pur essendo stata,
quella  ora  esposta,  dedotta  dalla  stessa  Questura  di  Reggio  Calabria.  Ed,  infatti,  in  senso
contrario alla tesi del LIUZZO - secondo cui la consegna  allo IERO della somma di denaro
rinvenuta dalla Polizia (assegno di lire 2 milioni e 300.000) depongono le stesse circostanze
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che hanno consentito alla cattura dello IERO.
Infatti dall'informativa della Squadra Mobile del 19.03.1991 emerge che lo IERO (nascosto in
una abitazione del  rione Sbarre  per  sfuggire  al  provvedimento restrittivo emesso nel  corso
dell'operazione  cd. Santa Barbara) aveva composto il numero della Siderlegno ed aveva fissato
un appuntamento presso il suo nascondiglio per le ore 17.30 dello stesso. La Polizia precisava
che  il  giorno  precedente  la  stessa  persona  chiamata  dallo  IERO  a  nome Pepè  (LIUZZO
Giuseppe)  aveva  a  sua  volta  concordato  l'incontro  per  telefono  componendo il  numero  di
telefono dell'utenza in uso al latitante.
Il servizio predisposto dalla Squadra Mobile  consentiva la cattura dello IERO e l'arresto di
LIUZZO Giuseppe e BARBARO Gioacchino (quest'ultimo ucciso dopo poco tempo).
Orbene  proprio  la  circostanza  che  il  LIUZZO  fosse  in  possesso  del  numero  di  telefono
dell'utenza in uso allo IERO in un sito del tutto segreto esclude, ad avviso di questo Collegio,
che si fosse in presenza di un'attività estorsiva, essendo del tutto verosimile che - a seguito
dell'uccisione del  padre e dell'estorsione patita dai BARRECA, il  giovane LIUZZO avesse
deciso  di  schierarsi  con  uno  dei  gruppi  mafiosi  in  lotta  tra  loro  garantendo allo  IERO,  il
necessario supporto economico durante la latitanza.
Se  a  ciò  si  aggiunge  l'esito  del  procedimento  penale  concluso  dal  proposto  attraverso  la
definizione  pattizia  della  pena  che  certo  non  può  elidere  il  quadro  indiziario  portato   dal
provvedimento custodiale in atti, vi sono elementi certi per affermare lo stabile inserimento (sia
pure  in  posizione  fiancheggiatrice)  del  LIUZZO  all'associazione  federata  degli  IMERTI-
CONDELLO.
A rendere, poi, palese la personalità del proposto e la di lui pericolosità sociale valga il rilievo
delle  ulteriori  pendenze  giudiziarie  presso  la  Pretura  di  Reggio  Calabria  .  Dal  relativo
certificato  emerge,  di  fatti,  che  il  LIUZZO  (oltre  al  procedimento  per  favoreggiamento
personale di cui sopra) è in attesa della definizione di due giudizi per ricettazione (133/91 e
834/83).
Considerato, in definitiva, la prognosi di uno stabile inserimento del LIUZZO nella consorteria
malavitosa  di  cui  sopra  e  la  pericolosità  sociale  che  è  dato  ricavare  dalla  sua  biografia
giudiziaria, si rende necessaria l'irrogazione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di
soggiorno nel comune di residenza nella misura - stimata congrua - di anni due....."""".

In data 14 ottobre 1995, il Tribunale di Reggio Calabria rigetta, con decreto nr. 132/94 Reg.
Mis. Prev. e nr. 401/95 Esec.,  l'istanza di revoca della sorveglianza speciale di P.S. presentata
nell'interesse del LIUZZO, con la seguente motivazione "...Pertanto il Tribunale, rilevato che
nessun elemento sopravvenuto dimostri la cessazione della pericolosità sociale del LIUZZO
(sussistendo anzi emergenze di segno contrario), non può che rigettare l'istanza di revoca in
oggetto.....".

Le risultanze investigative e  giudiziarie  che sono state  acquisite  e  il  contributo fornito  dai
collaboratori  di  giustizia consentono,  pertanto,  di  affermare che il  LIUZZO Giuseppe è  un
personaggio  di  rilievo  in  seno  alla  consorteria  mafiosa  "ROSMINI"  e  -  non  è  superfluo
evidenziarlo - a tale determinazione  si è arrivati attraverso l'esatta valutazione  delle vicende
che, nel corso degli anni, lo hanno interessato.
Infatti,  precisi  episodi quali  l'arresto per favoreggiamento nei confronti  di  IERO Paolo e il
contestuale arresto con BARBARO Gioacchino, entrambi preziosissimi killer al servizio dei
ROSMINI, dimostrano perfettamente la posizione di affiliato  del LIUZZO e non a caso la
Sezione  Misure  di  Prevenzione  del  Tribunale  di  Reggio  Calabria,  nell'applicare  la  misura,
afferma che la vicenda in questione  non è frutto, come affermato dal LIUZZO, di una attività
estorsiva  da  parte  dello  IERO,  bensì  di  un  necessario  supporto  economico  per  lo  stato  di
latitanza dello IERO e di supporto, di conseguenza, della cosca intera.
Peraltro,  la  conclusione   cui  perviene  il  citato  organo  giudicante  nell'affermare  lo  stabile
inserimento  del  LIUZZO,  sia  pure  in  posizione  defilata,  all'associazione  federata  degli
IMERTI-CONDELLO, non lascia spazio a dubbi di sorta.
A questo vanno aggiunti:
1. le risultanze a cui pervengono i Carabinieri di Reggio Calabria nell'informativa inerente il

duplice omicidio dei due militari dell'Arma, che "presentano" il LIUZZO quale "testa di
ponte" della famiglia ROSMINI in località Ravagnese;

2. le relazioni di servizio redatte dall'Arma  relative al:
a) controllo delle ore 19,12 del 14.08.1993, laddove viene fermato a bordo della Porsche 911

Turbo Carrera di colore rossa in questa via Garibaldi, unitamente al collaboratore GULLI'
Antonio;

b) servizio di appostamento, iniziato alle ore 9,55 e conclusosi alle ore 10,45 del 01.03.1994,
laddove il LIUZZO viene visto dai militari dell'Arma a bordo della BMW 525 td  di colore
nero  targata  LE  716503  ed  in  uso  allo  stesso.  Nell'apposita  relazione  redatta  è  dato
leggere:  "...alle  ore  10,22  si  porta  percorrendo  la  via  Modena  in  direzione  mare  e
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successivamente la via Pio XI e si ferma all'altezza di un fabbricato (ndr di proprietà dei
ROSMINI e già posto sotto sequestro). L'autovettura rimaneva ivi parcata fino alle ore
10,45 successive....".

Analizzando, a questo punto, la dichiarazione resa dai collaboratori circa i rapporti intrattenuti
dal LIUZZO con esponenti politici locali e nazionali, quali il MATACENA Amedeo e AQUILA
Giuseppe, si è rilevato che già i Carabinieri, nel contesto della citata informativa dell'1.04.1994,
avevano proceduto a segnalare detti contatti.
Infatti,  più  volte,  nelle  more  delle  consultazioni  elettorali  del  27  marzo  1994,  sono  stati
riscontrati  intensi  rapporti con AQUILA Giuseppe, il quale, occorre ricordare, è nipote di
ROSMINI Demetrio cl. 1925 essendo la madre di AQUILA, CAMPOLO Concetta, sorella di
CAMPOLO Adalgisa, moglie del ROSMINI Demetrio.
Detti  rapporti,  evidenziati  in  maniera  eloquente  dai  Carabinieri,  hanno  il  carattere  della
attualità,  dal  momento  che  nel  corso  dell'intercettazione  telefonica  sviluppata  sull'utenza
0965/625344  intestata  a  SOTI  Carmela  (che  si  identifica  in  FOTI  Carmela,  madre  del
LIUZZO) in data 26.11.1995, alle ore 18,49, viene registrata una conversazione tra il LIUZZO
e un uomo di nome "Peppe", che si identifica, verosimilmente,  in AQUILA Giuseppe.
L'oggetto di  tale  conversazione  è  il  matrimonio di  LIUZZO Giuseppe,  celebrato in  data  2
dicembre 1995, ed il conseguente invito rivolto all'AQUILA  di non mancare alla cerimonia,
unitamente alla richiesta di sapere se al matrimonio sarebbe andato anche "Amedeo".”

(i) Nota n.  7364/II/96/Mob.-Sez.4^/QLA del 12.6.1997 della Squadra Mobile della  Questura di

Reggio Calabria, redatta nell’ambito del proc. Pen. n. 38/96 RGNR DDA

“…OMISSIS…ROSMINI Diego junior che, sebbene latitante, curava in prima persona il racket
delle estorsioni, avvalendosi dell’ausilio di LIUZZO Giuseppe, detto “Pino”. A quest’ultimo,
in particolare,  era demandata la riscossione delle tangenti, occupandosi in alcune occasioni,
sempre su delega del ROSMINI - di cui lo stesso può essere considerato una longa manus - di
assumere contatti con gli imprenditori sottoposti a pressioni estorsive…OMISSIS…”.

(j) Richiesta  di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di

LIUZZO Giuseppe Stefano nato  a Reggio Calabria il  giorno 2.10.1968 – Proc.  N.  67/2005

RGMP

“Con la  segnalazione  n.  206/5  di  prot.  del  27  luglio  2005 e  successive  note  integrative,  il
Comando Provinciale  Carabinieri  di  Reggio Calabria,   R.O.N.O.,   avanzava richiesta  per  la
sottoposizione alla  misura di  prevenzione della  sorveglianza  speciale  di  P.S.  con obbligo di
soggiorno nel  comune di  residenza,  ai  sensi  della  L.  31.5.65 nr.  575,  nonché istanza per  il
contestuale sequestro dei beni che si trovano  nella disponibilità del proposto di cui in epigrafe.
A seguito di quanto emerso dall’attività investigativa, si osserva: 

In ordine all’ attualità della pericolosità sociale.

Il proposto, in base alle informazione della Polizia Giudiziaria, anche per la natura dei reati per i
quali è stato denunciato, è intraneo ad associazioni di tipo mafioso e dedito alla commissione di
reati di particolare allarme sociale. 
Infatti, già condannato per gravi reati quali favoreggiamento, ricettazione, estorsione (v. anche
O.C.C., ordinanza Tribunale ex art. 309 c.p.p.,  richiesta di rinvio a giudizio 1643/04 R.G.N.R. –
D.D.A),  usura,  è  stato  altresì  giudicato,  con  prognosi  sfavorevole,  anche  per  il  reato  di
associazione a delinquere di stampo mafioso (v. certificato casellario in atti). 
La definitività della pronuncia, seppur a seguito di un giudizio di inammissibilità della Suprema
Corte di Cassazione, consente di richiamare in questa sede un principio, noto a codesto Collegio,
che può ormai dirsi ius receptum: l’appartenenza a certi sodalizi mafiosi implica una permanente
e latente pericolosità sociale del proposto. 
Si pensi addirittura che nel caso di indiziati e non già condannati, come nel caso che ci occupa,
la pericolosità è presunta dallo stesso legislatore e non si richiede l’accertamento in concreto
della (pericolosità) medesima. 
Il decorso del tempo, poi, in ordine alla commissione/accertamento del reato non è elemento
decisivo  per  ritenere  che  l’appartenenza  sia  venuta  meno  dovendo  il  proposto,  semmai,
dimostrare  il  suo  personale  recesso dall’associazione medesima ovvero  la  disgregazione  del
sodalizio. 
Ancora  e  da  ultimo,  si  osservi  come  la  carcerazione  sofferta  non  è  di  per  sé  elemento
inconciliabile con l’attualità della pericolosità sociale, principio più volte sancito dalla Suprema
Corte di Cassazione.
Conclusivamente, la lettura dell’informativa, in atti, non consente di giungere ad una prognosi
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favorevole all’attuale proposto in ordine alla pericolosità sociale.

In ordine agli aspetti patrimoniali della proposta.

Occorre preliminarmente osservare come lo “spessore“ del soggetto attenzionato dall’Arma dei
Carabinieri ha richiesto complesse indagini di carattere patrimoniale che si è ritenuto opportuno
estendere anche ad altri soggetti ex art. 2bis, comma 3, L.575/65 (v. certificato stato di famiglia
in info CC del 27.7.2005, in atti).
Dunque,  per  come  emerso  in  sede  di  indagine  appare  coerente,  sotto  il  profilo  indiziario,
collegare gli incrementi patrimoniali accertati ad attività illecite.
Esiste infatti una sperequazione notevole tra il tenore di vita e le fonti di reddito sia considerando
la sola posizione del proposto (v. pag.17 info CC del 22.12.2005) sia relazionando quest’ultima a
quella dei soggetti con lui conviventi che risultano o privi di reddito o con entrate patrimoniali
non compatibili con le possidenze mobiliari (es: la madre a fronte di redditi accertati in 4 anni
pari a circa 40.000,00€ stipula polizze per circa 90.000,00 €, v. pagg. 14/16 e 18/19, info CC del
22.1.2005; la sorella, Liuzzo Giuseppa Danila, a fronte di redditi accertati nel periodo 1996/2003
pari a 5.000,00€ risulta titolare di somme per oltre 40.000,00 €, v. pagg.18 e 15 info CC del
22.12.2005 ). 
In  ordine  alla  società  “EUROEDIL”,  ad  esempio,  si  registra  una  sperequazione  fra  volume
d’affari e reddito dei soci, specie se quest’ultimo dato viene rapportato ai redditi dichiarati dal
LIUZZO,  pag.3  info  CC del  22.1.2005).  Così  come incongruenti  appaiono,  sotto  il  profilo
fiscale/formale, le risultanze del rapporto fra operazioni attive e passive ai fini IVA (v.pag.2 info
CC del 22.1.2005). 
Rilevante  elemento  indiziario,  ai  fini  delle  norme  de  quibus,  appare  poi  il  recente
“trasferimento” delle quote sociali dal LIUZZO al già socio RIPEPI (v. nota CC 206/28 di prot.
2004 del 11.1.2006). Cessione effettuata durante il periodo di detenzione del LIUZZO e che,
valutata nel complessivo quadro delle variazioni sociali della predetta società, appare piuttosto
come un mezzo per eludere l’applicazione delle norme in materia di prevenzione.
Ancora, si consideri che una globale valutazione del rapporto fra l’età, il reddito e le operazioni
mobiliari/immobiliari denotano una prognosi sfavorevole in ordine alla liceità delle ricchezze
accumulate.
L’intestazione dei beni a soggetti diversi dal proposto, poi, per come sopra brevemente illustrato,
e per i quali opera la presunzione di disponibilità dei beni medesimi in capo al LIUZZO, è altresì
elemento indiziario sufficiente per ritenere applicabili le norme in tema di sequestro e confisca di
prevenzione.
Una notazione a parte merita l’aspetto afferente la locazione finanziaria (leasing) in relazione a
due autovetture per cui si chiede il sequestro (auto sub n.3 e 4, pag. 19 info CC del 22.1.2005).
Non  ci  si  soffermerà  sui  principi,  noti  a  codesto  Tribunale,  che  disciplinano  il  contratto
(socialmente tipico) di leasing. Quello che a parere di quest’Ufficio merita, invece, di essere
evidenziato è che la stipulazione di tale tipologia negoziale non impedisce alle norme de quibus
di operare atteso che il proposto, per mezzo del succitato atto contrattuale, ha “la disponibilità”
delle autovetture di cui sopra.
Orbene, in materia di misure di prevenzione, il concetto di disponibilità del bene sottoposto a
sequestro/confisca  comprende  una  gamma  di  ipotesi  diversificate  che  vanno  dal  diritto  di
proprietà  vero  e  proprio  sino  a  comprendere  situazioni  di  intestazione  fittizie  ad  un  terzo
soggetto (ad esempio con un contratto  simulato o fiduciario)  del  bene o,  ancora,  riguardare
situazioni di mero fatto basate su posizioni di soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene
nei confronti del proposto.
Il concetto di disponibilità, cui fanno riferimento le norme in materia di prevenzione (v. art. 2
bis,  comma  3,  e  art.  2  ter,  comma  2,   L.575/65),  volutamente  ampio  nella  (primigenia)
formulazione  legislativa,  non  può  non  rispondere  all’esigenza  di  ricondurre  nell’alveo  delle
norme de quibus situazioni non inquadrabili in già noti schemi civilistici nelle quali il proposto
viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene. Ne discende che si va dalle intestazioni
fiduciarie ai casi di mera disponibilità materiale della cosa, nonché a qualunque altra forma di
attribuzione di un potere, anche di fatto, su un bene.
L’esigenza di sganciare il significato della norma penale, rectius di prevenzione, dalle categorie
civilistiche risponde proprio all’esigenza di estendere l’applicazione delle norme succitate a tutte
quelle ipotesi in cui il proposto cerca di dissociare la disponibilità sostanziale del bene dalla
titolarità formale, quale che sia la veste negoziale e le conseguenze giuridiche.
Conclusivamente può ritenersi che il proposto, sopra generalizzato, viva abitualmente, anche in
parte, del provento di attività delittuose. 
Pertanto,  per  quanto  precede,  richiamato  il  contenuto  delle  informative  allegate,  appare
opportuno che il suddetto proposto, considerata la sua attuale pericolosità sociale sia sottoposto
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con l’obbligo del soggiorno nel
comune di residenza, per infrenare la sua pericolosità sociale ed assicurarne il controllo della
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Polizia,  attesa  la  particolare  situazione  dell’ordine  pubblico  nel  territorio  della  provincia  di
Reggio Calabria;
Vista la L.1423 del 27.12.56 e succ. modif., la L.n.575 del 31.5.65 e succ. modif., la L. n.55 del
19.3.90, la L. 203 del 12.7.91 e la L. 356 del 7.8.92;

P.Q.M.

Si chiede che l’Onorevole Tribunale di Reggio Calabria – sez. misure di prevenzione – voglia, in
via preliminare,  procedere al  sequestro,  ex art.  2bis,  comma 4°, L.575/65,  dei beni (mobili,
immobili, cc bancari-postali, polizze assicurative ed altro) che trovasi nella disponibilità diretta
e/o indiretta  del  proposto per  come elencati  nella  predetta  informativa e  da intendersi  quivi
ritrascritti (v. pagg.19/23 info CC del 22.12.2005). 
Ancora, applicare al proposto sopra generalizzato la misura di prevenzione della  sorveglianza

speciale di P.S. con l’obbligo di soggiorno ex art. 2 L.575/65 nonché procedere alla confisca

dei beni succitati all’esito del giudizio di prevenzione.”

(k) Trascrizione  dell’udienza  del   28.3.2003  (rinviata  al  4.4.2003),  tenutasi  innanzi  alla  Corte

d’Appello di Reggio Calabria – Proc. Pen. n. 27/02 RG APPELLO

“Presidente: “Va bene. Passiamo alla posizione di Liuzzo Giuseppe Stefano classe
’68. E’ persona da lei conosciuta?”

Iannò Paolo: “Sì, Liuzzo Giuseppe è parente.. si imparentò coi Rosmini attraverso il
matrimonio,  io  l’ho  conosciuto  nel  periodo  successivo  la  guerra  di
mafia, durante la guerra di mafia  non ho avuto rapporti,  nacque una
buona  amicizia..  io..  perché  avevo  anche  un  rapporto  col  cognato,
Morgante Roberto, suo cognato, mi fu presentato, ci siamo conosciuti
attraverso  la  politica,  è  venuto  a  trovarmi  spesse  volte  anche  da
latitante, ho avuto un rapporto con lui anche quand’era latitante lui è
venuto a trovarmi. Come si è inserito nella cosca non vi so dire, so solo
che  lui  mi  chiese  un  favore  e  così  venni  a  conoscenza  di  un  suo
rapporto estorsivo nella ditta della caserma dei Carabinieri, in quanto
lui  faceva  delle  forniture  all’impresa,  perché  all’epoca  il  lavoro
l’avevano intrapreso l’impresa Liberale e Matacena, c’erano qualche..
in questo lavoro nella caserma dei Carabinieri lui faceva le forniture,
siccome le fo.. e nello stesso tempo gli stava curando l’estorsione da lui
detto  direttamente,  perché  non  sapevo  nemmeno  che  curava  questa,
sapevo  che  si  era  avvicinato  al  gruppo,  curava  l’estorsione  per  suo
cugino Diego Rosmini senior.. junior. Nacque che mi chiese anche se
conoscesse  qualche  altra  impresa  di  rivendita  materiale  di  potere
fatturare  questa  impresa  al  posto  di  lui  in  quanto  faceva  delle
fatturazioni maggiorate sulla fornitura di ferro, gli ho detto io che non
metto altre imprese nei  guai,  se esce domani uno scandalo,  rovinare
un’impresa, ho avuto dei rapporti diretto con lui. Che ruolo abbia nella
cosca..  ho  avuto  questa  impressione  sull’estorsione  di  un  periodo
estorsivo della caserma, di cui vi era l’avvocato Marra, vi erano alcuni
soci messi attraverso Matacena e l’impresa Liberale, da cui dopo soffre
un fallimento e si sono rivolti.. perché mi ricordo che vi era libero mio
cognato Chirico Domenico, si erano rivolti a posare dei mezzi da noi...”

Presidente: “Chiedo  scusa,  ma  stiamo  parlando,  se  ho  capito  bene  dalla  sua..
dall’esordio della sua risposta, di fatti successivi a quelli dei quali ci
interessiamo o ho capito male?”

PG (Rizzo): “In che epoca...”
Iannò Paolo: “No, prima del ’97, prima del ‘97”
PG (Rizzo): “Prima del ‘97”
Iannò Paolo: “Ho capito anche il...”
PG (Rizzo): “In che periodo siamo?”
Presidente: “No, siccome lei disse.. mi sembra che lei disse, dice...”
PG (Rizzo): “In che periodo siamo?”
Presidente: “...«Ho avuto rapporti dopo la guerra di mafia», o sbaglio?”
PG (Rizzo): “Poco dopo la guerra di...”
Iannò Paolo: “Poco dopo”
PG (Rizzo): “Quando?”
Iannò Paolo: “Beh, io quando parlo.. perché Liuzzo dopo fu latitante anche, nel ’97

ebbe il mandato di cattura Olimpia, anche se ci siamo visti.. tutt’e due
da latitanti ci siamo visti, quindi io parlo il periodo che lui era libero,
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parlo  al  ’96,  prima  ’97,  ecco,  parlo  per  le  estorsioni  che  sono  a
conoscenza che abbia fatto. L’ho incontrato a lui attraverso.. faceva da
tramite attraverso.. sia lui e Aquila per Matacena, sono stato anche al
matrimonio di sua sorella, fu l’unico matrimonio che andai in tutta la
mia storica.. ma non tanto per lui, per l’amicizia che c’era col  cognato
Roberto Morgante, quindi.. e mi chiese questo favore delle forniture del
ferro...”

Quanto  sopra  riportato  non  lascia  dubbi  sull’appartenenza  del  LIUZZO  Giuseppe

Stefano Tito al  gruppo criminale  riconducibile  alla  cosca  ROSMINI,  per  conto  della
quale, in base alle dichiarazioni dei pentiti ed agli accertamenti delle forze dell’ordine, lo
stesso curava interessi illeciti.

In  aggiunta,  da  ultimo,  la  Corte  d’Appello  di  Reggio  Calabria  -  Sezione  Misure  di
Prevenzione, con Provv. n. 24/10 Decreto e n. 98/08 RGMP, emesso in data 9.3.2010 e
depositato  in  Cancelleria  il  3.5.2010  -  rigettava l’appello  proposto  dal  LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito avverso il Decreto n. 110/07 R.G.M.P., emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione in data 24.11.2006 – 12.7.2007.

In particolare:

“”Con decreto n. 110/07 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sez- Mìs Prev- in data 24/11/2006
- 12/07/2007 Liuzzo Giuseppe Stefano Tito è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale
di P.S. per la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituate e gli è stato, altresì, prescritto:
 di versare la cauzione di € 2.000.00 entro dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione della predetta

misura di prevenzione;
 di eleggere domicilio nei comune di sua residenza o di dimora abituale; di vivere onestamente, di

rispettare  le  leggi,  di  non  dare  ragione  di  sospetti,  di  non  andare  fontano  dalla  dimora  o
abitazione  senza  preventivo  avviso  all'Autorità  preposta  alla  sorveglianza  alla  quale  dovrà
presentarsi ogni domenica;

 di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne o che sono sottoposte a
misure di prevenzione o di sicurezza;

 di non uscire la mattina prima delle ore sei e di non rincasare la sera dopo le ore diciannove e
dopo le  ore  venti  nef  periodo  tra  il  primo  maggio  ed  il  trenta  settembre,  senza  comprovata
necessità e previa autorizzazione della locale Autorità di Pubblica Sicurezza;

 di non detenere o portare armi, non trattenersi abitualmente in esercizi pubblici, non partecipare
alle pubbliche riunioni;

 di portare sempre con sé la carta precettiva o di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli
uffici

Con lo stesso decreto è stata disposta la confìsca:
1) della quota sociale, intestata a RIPEPI Giuseppe, della soc. EURO ED IL s.a.s., e dell'intero

patrimonio aziendale della predetta società, ivi compresi i terreni identificati al catasto al foglio
110, pari 303, 304 e 530, rispettivamente di are 08, centiare 05, di centiare 90, di are 07 e
centiare 49- e le autovetture Mercedes mod E 320 CDI targ. CH 943 UH e SMART Mercedes
targ  CH  071  UH,  convertendo  in  confisca  delle  autovetture  il  precedente  sequestro  delle
posizioni contrattuali nei rapporti di leasing disposto con provvedimento del 9/14.02.2006;

2) di varie  polizze assicurative e depositi  di  denaro intestati  al  prevertuto. Tutto già oggetto di
sequestro cautelare. Avverso il predetto decreto propongono appello,  con  ricorso depositato in
data 14/09/200,7 LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nonché RIPEP1 Giuseppe,  nella qualità di
terzo interessato.

Lamentano gli appellanti che ii provvedimento del Tribunale, estremamente rigoroso, ha erroneamente
tratteggiato la figura del Liuzzo quale soggetto dalla pericolosità congenita, in quanto appartenente a
temibili sodalizi mafiosi, nel mentre egli è persona che ha, in passato, commesso qualche errore, ma
non di gravità tale da meritare il marchio indelebile di soggetto permanentemente pericoloso.
Contestano, pertanto, gli appellanti l'esistenza di una pericolosità attuale del prevenute, poiché, ad
avviso  della  difesa,  essa  che  non  può  essere  oggetto  di  presunzione  iurìs  tantum,  tratta  con
automatismo dalle pronunce che hanno ravvisato pregresse condotte penalmente rilevanti, ma va, per
contro, dimostrata in concreto. E, sempre secondo l'assunto difensivo, il requisito dell'attualità deve
ritenersi essere venuto meno in considerazione del lasso di tempo ormai trascorso dai fatti per i quali
il Liuzzo è stato condannato,
Tanto premesso fa difesa chiede la revoca delia misura di prevenzione personale. In subordine, di
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contenerla entro il minimo previsto dalla legge. Quanto al provvedimento dì confisca, gli appellanti
lamentano l'errore dei Tribunale nel ritenere che la Euroedil sas, di cui era titolare il terzo Ripepi, sia
stata costituita con i proventi dell'attività illecita del Liuzzo
L'errore  del  Tribunale  sarebbe  stato,  in  tal  caso,  quello  di  ritenere  che  le  uniche  disponibilità
finanziarie  del  Liuzzo  fossero  quelle  ricavabili  dalle  dichiarazioni  reddituali  ben  potendo'  altre
componenti arricchire il patrimonio individuate non necessariamente di provenienza delinquenziale.
Parimenti insiste la difesa nella revoca della confisca delle polizze assicurative e depositi di denaro
intestati  al  ricorrente  non  essendo emerso  alcun  legame tra  la  presenza  di  tali  possidenze  ed  il
presunto contesto malavitoso all'interno del quale sarebbero maturate.
All'odierna udienza camerale, svolta la relazione da parte del consigfiere designato, il rappresentante
delia  Procura  Generale  e  la  difesa  hanno  concluso  come  da  verbale.  La  Corte  ha  riservato  la
decisione.
Ritiene questa Corte che l'impugnato decreto è adeguatamente motivato e, nel merito, ampiamente
condivisibile e che, come tate, va confermato.
A fronte delle censure estremamente generiche svolte dalla difesa sull'insussistenza di elementi idonei
a fondare il convincimento della pericolosità sociale del prevenuto, reputa la Corte che, per contro, il
Tribunale  ha  dato  ampia  e  puntuale  contezza  dei  plurimi  elementi  investigativi  e  logici  che
univocamente indicano il proposto quale soggetto pericoloso in quanto intraneo ad organizzazione di
tipo mafioso,  segnatamente  la  cosca "Rosmini",  e  dedito alla  commissione di  reati  di  particolare
allarme sociale.
Risulta, invero, dalle informative del R.O.N.O dei Comando Provinciale CC di Reggio Calabria in
data 27.07.2005, 21.12 2005 e 11.01.2006 nonché dalla documentazione depositata dal P.M. nel corso
del procedimento di primo grado, che il Liuzzo è stato:
1 condannato  con  sentenza  della  Corte  dì  Appello  di  Reggio.Calabria  in  data  02.11.2005,

irrevocabile il 21.03/1996, per il reato di favoreggiamento personale;
2 condannato con sentenza del Tribunale di Belluno in data 15.03.1998, irrevocabile il 18.12.1996.

per i reati di associazione per delinquere, estorsione tentata e continuata in concorso, ricettazione
in concorso.

3 condannato con sentenza della Corte di Appello di Messina in data 12.04.2002 per il reato di
estorsione.

4 condannato con sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 23.04.2003
per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e per reiterati episodi di usura in
concorso.

5 condannato con sentenza emessa dai  Giudice per l'udienza preliminare  presso ti  Tribunale di
Reggio Calabria in data 22.06.2000 nel procedimento nr. 16/99 RGNR DDA per il reato di cui agli
artt. 56, 110, 629: comma 2°, c.p., 7 L. nr. 203/1991 alla pena di anni 5 di reclusione e L 2.000.000
di multa riformata solo quoad poenam dalla Corte di Appello di Messina con sentenza   in   data
12.04.2002,   irrevocabile   il   28.05.2002,   che  lo  ha condannato alla pena di anni 2 , mesi 8 di
reclusione ed € 326,00 di multa.

6 ha patteggiato davanti alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 23.04.2003,
irrevocabile il 21.01.2004, la pena per i! reato di cui all'art. 416 bis c.p., in anni 3 di reclusione ed
€ 1.000,00 dì multa.

7 ha patteggiato la pena nei proc. nr. 1643/04 RGNR ODA per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv.,
56 e 629 cpv., c.p. e 7 L nr. 202/1991 davanti al GUP presso il Tribunale dì Reggio Calabria in
data 10.04.2006 ad anni 2 di reclusione ed € 600,00 di muita.

8 ha pendente il proc. n. 158/98 RGNR per i reati di associazione per delinquere ed estorsione in
concorso, commessi in- Reggio Calabria dal marzo 1996 aM 6.10.1998

9 ha pendente il proc. n. 1643/04 RGNR in relazione al quale è sfata emessa in data 07.07.2005 dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria ordinanza di custodia
cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso.

Nel corpo del decreto impugnato il Tribunale si èr per altro, correttamente e diffusamente soffermato
sulle risultanze delle indagini oggetto di quest'ultimo procedimento evidenziando che in esso viene
contestato ai Lluzzo il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv.. 56 e 629 cpv., c.p., 7 L n. 203/1991, per
avere, quale procuratóre speciale della "EUROEDIL" s.a.s. di Reggio Calabria (che aveva fornito del
materiale edile alla "Cario Agnese" s.p.a., società con sede legale in La Spezia che si era aggiudicato
l'appalto  relativo  ai  lavori  di  ristrutturazione  dell'edificio  adibito  a  sede  dell'Amministrazione
Provinciale  di  Reggio  Calabria),  posto  in  essere  atti  idonei  a  costringere  la  persona  offesa  a
corrispondere la somma complessiva di €150.000,00 (la prima franche era di € 60.252,00), tentando
di procurare a sé medesimo e ad altri l'ingiusto profitto, che sarebbe: derivato dalla percezione'di
quella somma, con danno correlativo della persona offesa; evento non verificatosi per la resistenza
opposta da quest'ultima
Il tentativo di estorsione, in particolare, è stato posto in essere dai Liuzzo mediante minaccia rivolta al
dott  Renato  Goretta  (consigliere  delegato  della  "Carlo  Agnese"  S.pA),  consistita  nella
rappresentazione di problemi vari che la società avrebbe incontrato ove non fosse addivenuta alla
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corresponsione di € 150.000.00 (somma che sarebbe stata anche fatturata e che sarebbe servita per il
sostentamento delle famiglie di persone detenute e pet il pagamento deile loro spese legali), minaccia
seguita dalia materiate  consegna al  capo cantiere Dispensa Maurizio di  una busta contenente le
fatture, che il  consegnatario avrebbe dovuto, a sua volta,  far recapitare senza indugio a predetto
Goretta,  ulteriormente  seguita  dall'Invio  di  quattro'  o  cinque  uomini  di  fiducia  nel  cantiere  che
intimavano la chiusura dello stesso. Condotta tenuta avvalendosi delle condizioni previste dall'art.
416 bis c.p. o. comunque, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui il Uuzzo faceva parte.
Orbene, non ha omesso il Giudice della Prevenzione di sottolineare che il Tribunale per II Riesame,
con provvedimento in data 28 luglio 2005 ha confermato l'occ osservando che: "i risultati conseguiti
rappresentano  la  migliore  e  più  puntuale  conferma  dell'esattezza  dell'impostazione  investigativa
in.ordine  aita  configuratane  dell'attività  estorsiva  e  dell'aggravante  di  cui  all'art.  7  L 203/1991,
emergendo  legami  con  contesti  delinquenziali  più  ampi  ed  articolati,  desumibili  dalle  stesse
dichiarazioni del LIUZZO che sostiene che i soldi non servono a lui, ma per mantenere le famiglie dei
carcerati e gii avvocati e per mantenere in sostanza i latitanti."
Ed-allora  non  può  che  condividersi  il  giudizio  espresso  dal  Tribunale  Misure  di  prevenzione
nell'impugnato decreto secondo cui " da tutti gli elementi di fatto esposti in precedenza (sentenza di
condanna per il  delitto di  partecipazione ad associazione di  stampo mafioso,  plurime sentenze di
condanna per i  delitti  di  estorsione,  l'ultima delle  quali  aggravata dall'art.  7  L n,  -203/1991),  si
ricavano plurimi elementi investigativi e logici che univocamente indicano UUZZO quale soggetto
pericoloso, atteso che lo stesso risulta essere appaHenente,  con un ruolo di primario rilievo, alla
cosca mafiosa denominata ''ROSMINI",  con il  compito precipuo di  reperire,  attraverso estorsioni
poste in. essere con il metodo dell'intimidazione mafiosa, ed avvalendosi della società BUROEDIL
S.p.A. rimasta saldamente nella sua disponibilità nonostante. il vorticoso mutare delle quote sociali
risorse per il mantenimento degli affiliati in carcere, per il pagamento delle loro spese legali,  per
contribuire alte, spese di latitanza dei sodali che si erano resi irreperibili a seguito di ordinanza di
custodia cautelare in carcere o di esecuzione pena. Gli elementi fattuali in precedenza, esposti, sono
stati sottoposti più volte al vaglio del giudizio e sono e sono sfociati in una sentenza di condanna per
associazione mafiosa ed in plurime sentenze per i delitti di estorsione aggravata, per cui vanno ben al
di là delle semplici ipotesi investigative e, superando anche fa semplice soglia indiziaria sufficiente
per  ritenere  ta  pericolosità  qualificata,  in  relazione  alla  quale  bastano  elementi  di  sospetto  di
appartenenza ad associazione mafiosa, integrano una vera e propria prova, che certamente spiega
pieni effetti anche net procedimento di prevenzione".
Questa  Corte,  inoltre,  condivide  il  giudizio  di  attualità  della  pericolosità  sociale  del  prevenuto,
siccome formulato dal  Tribunale sulla  scòrta di  quell'orientamento giurisprudenziale,  ampiamente
prevalente e condiviso dal Collegio, (cfr.t ad esempio, Cass., Sez. I, 27 gennaio 1998; La Rocca; Sez I,
20 novembre 1998, Iorio), secondo cui il requisito della attualità della pericolosità deve considerarsi
necessariamente implicito nella riconosciuta appartenenza del soggetto proposto ad una consorteria
mafiosa  ed  ancora  secondo cui  la  presunzione  di  mancato  recesso  dall'organizzazione  opera  nei
confronti di coloro che sono stati riconosciuti quali associati, può essere vinta solo da prove contrarie
che dimostrino o il  venir  meno della  stessa associazione o il  distacco del  soggetto dal  sodalizio
criminoso: nel caso dell'associato, infatti, l'immanenza deNa sua partecipazione al sodalizio anche in
tempi succèssivi alle contestazioni giudiziarie, si trae dalla natura stessa dell'associazione mafiosa
che presuppone, normalmente, un'adesione irrevocabile ed irrinunciabile (pena specifiche sanzioni
contemplate .dallo ''statuto1'' stesso del sodalizio).
Nel caso di specie, non solo una prova contraria di tal genere non è stata fornita. ma si evincono dagli
atti  del  procedimento chiari indizi della .continuità del rapporto di appartenenza al sodalizio con
ruolo  tanto  stabile  nef  tempo  quanto  di  importanza  fondamentale  per  Fa  sopravvivenza
dell'associazione medesima. La gravità delle consistenze sinteticamente su. esposte rende vane tutte le
generiche censure difensive in ordine al provvedimento .impugnato, Si è, invéro, in presenza di una
persona nei confronti della quale sussìstono gii estremi richiesti'dal legislatore per l'irrogazione della
sorveglianza  speciale  di  P.S.,  con  obbligo  di  soggiorno,  ed  incensurabile  è  il-  ragionamento.del
Giudice di prime cure secondo cui la gravità e l'allarme sociale suscitato delle condotte attribuite al
proposto, in particolare, il suo ruolo di collettore di:somme.destinate ai latitanti ed alle loro famiglie,
la messa in opera di estorsioni per conto dell'associazione di appartenenza, l'espletamento di una
serie di attività indispensabili al mantenimento in vita dell'associazione, giustificano l'applicazione
della  sorveglianza  speciale  di P.S.,  con  obbligo  di  soggiorno,  per  meglio  controllarne  ri
comportamento, per la durata irrogata, che appare equa, di anni quattro.
Per l'effetto, il decreto, già in punto misura personale, va interamente confermato con conseguente
rigetto del proposto appello.
Parimenti infondate ad avviso di questa Corte, le debolissime censure mosse da parte appellante in
relazione  all'operata  confisca  della  quota  sociale,  intestata  a  RI  PEPI  Giuseppe,  della  soc.
EUROEDIL s.a.s., e dell'intero patrimonio aziendale della predetta società nonché delle polizze e dei
depositi bancari intestati al ricorrente.
Sostiene la difesa dell'appellante e del Ripepi, terzo interessato, che non sussiste alcuna prova che il
Liuzzo abbia fornito i capitali necessari per la costituzione della società "Euroedil s.a.s." nonostante
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la  titolarità  dell'azienda fosse in  mano al  Ripepi,  che,  in  ogni  caso,  errato è  stato,  da parte  dei
Tribunale, ritenere che le disponibilità  finanziarie  del  Liuzzo  corrispondessero  a  quelle  risultanti
dalle dichiarazioni   reddituali   potendo   altre   componenti   arricchirne   il   patrimonio individuale
e che, infine, indimostrato è rimasto il nesso causale tra la Euroedil ed II Liuzzo Giuseppe.
Tutte  le  doglianze,  non  supportate  da  alcun  serio  elemento  a  sostegno  ma-solo  da  fumose   ed
indimostrate   petizioni   di   principio:   sono   assolutamente   prive   di  fondamento  ed  appaiono
platealmente smentite dada puntuale e condivisibile ricostruzione fornita dal Giudice di prime cure,
che dà contezza delle ragioni per te quali,in primo luogo, ha ritenuto .l'inopp'ugnabiis riconducibilità
della  società al  Liuzzo,  quindi,  l'assoluta  sproporzione tra la  capacità  di  reddito del  proposto-  e
l'effettiva  consistenza del  suo  patrimonio ed, -infine,  ii   patrimonio stesso, e, segnatamente la
società Euroedil, il frutto o reimpiego di attività iliecite.
Il Tribunale, invero, correttamente interpretando le plurime risultanze processuali, ha spiegato che il
Liuzzo. al di là della formale intestazione della Euroedil, era da ritenersi-il dominus della società in
questione.
Emblematica la vicenda estorsi va già riferita oggetto de! proc. penale n. 1634/04 RGNR DDA; ma
anche il coinvolgimento del proposto, proprio nella qualità di- titolare della EUROEDIL s.a.s.. in un'
altra vicenda estorsiva. che ha avuto luogo nella primavera del 1996, oggetto del proc.penale n. 84/99
RGNR DDA riunito al proc. n. 101/99 RGNR DDA. relativa ad una tentata estorsione nei confronti
della EDIMIL, società, che aveva avuto affidato in appalto le opere di costruzione della Scuola Allievi
Carabinieri di Reggio Calabria, e che aveva avuto la richiesta del versamento  di  una  tangente  nella
misura  del  5%  dell'importo del  II  Lotto dell'appalto, pari a L 50.556.530.380.
Tale richiesta estorsiva era stata motivata con ia necessità di far fronte ad "incombenze di carattere
locate", un modo non certo velato di richiedere una tangente in favore delle cosche mafiose esercitanti
il controllo sul territorio, ed è stata avanzata nel corso di una riunione che aveva ad oggetto l'acquisto
di materie prime proprio presso la EUROEDIL s.a.s. da parte della società SOGESCA a sua volta
fornitrice delta EDIMIL Anche all'epoca delle vicende in questione il Liuzzo non era formalmente
titolare della Euroedii sas (nel 1996 amministratore unico era FURNARI Angela Zeudi, moglie dei
proposto, nel 2004 socio accomandatario era RI PEPI Giuseppe, che avrebbe ceduto le sue quote in
data 20.01 2005 a LIUZZO per riacquistarle in data 03.11.2005), tuttavia, disponeva della società in
qualità  di  dominus  incontrastato  assumendone  il  controllo  decisionale,  del  quale  erano  invece
totalmente privi i formali intestatari succedutisi nel tempo, per altro sempre in coincidenza con le
numerose vicende giudiziarie in cui ii Liuzzo era coinvolto.
L'assunto  secondo   cui  il   Tribunale-'  avrebbe  apoditticamente   identificato   la disponibilità
finanziaria del  Liuzzo sulla  scorta delle  dichiarazioni  reddituali  non appare convincente  sotto  un
duplice profilo.
Per  un  verso,  il  Liuzzo non ha indicato fonti  di  reddito diverse  rispetto  a  quelle  risultanti  dalle
dichiarazioni reddituali proprie e delta di luì consorte.
Per altro verso, se si trattasse di redditi non dichiarati in quanto derivanti dall'evasione fiscale, tanto
non Varrebbe a sottrarre dalla confisca la società in cui essi sono stati investiti. 
Questa Corte ha più volte sottolineato di condividere l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità
secondo cui  non  rileva,  nel  provvedimento  'ablativo,  l'assenza di  motivazione'  in  ordine al  nèsso
causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della
illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia (cfc, a tale proposito, Cass. 27.05.2003 n.
36762).
In applicazione di tali principi è stato affermato; -è legittimo il provvedimento di confisca di beni del
prevenuto che ne giustifichi ii possesso dichiarando di averti acquistati con i proventi dell'evasione
deile  imposte  sui  redditi  e  sui  valore  aggiunto,  né assume rilievo  in  proposito  che a  seguito del
perfezionamento dell'iter amministrativo previsto dalia L 30.12.1991 n. 413 (crt conciono tombale) fé
somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio de! prevenuto
medesimo,  dal  momento  che  l'illiceità  originaria  del  comportamento  con  cui  se  le  è  procurate
continua a dispiegare i suoi effetti a; fini della confisca" (cfr. Cass. 6.05.1999 ri. 2181). 
Quanto poi alla tesi dei Ripepi secondo cui egli avrebbe impiegato risorse personali per l'acquisto
delle quote della predetta società, in particolare denaro prestatogli dal fratello Antonino, reputa la
Corte che il Tribunale, ancora una volta, abbia dato spiegazione inoppugnabile delle ragioni per cui
essa è totalmente inattendibile.
La  prova  della  dazione  di  questo  denaro  da  parte  de!  fratello  al  Ripepi  deriverebbe  da-una
documentazione non autenticata, non è credibile che una somma di tale importo ( €30.000.000) sìa
stata consegnata in contanti, non è dato comprendere come una somma erogata a titolo di mutuo da
un istituto bancario al fratello del Ripepi destinata alla ristrutturazione di un immobile, a garanzia del
pagamento della quale era stata accesa ipoteca, debba essere poi stata in gran parte destinata ad' un
prestito senza alcuna garanzia né in ordine alla restituzione né in ordine al pagamento delie rate né in
merito a\ rimborso degli interessi che il fratello doveva corrispondere all'Istituto di credito erogante.
Ed, allora, non resta che confermare quanto ritenuto dal Tribunale secondo cui i} notevole valore del
patrimonio aziendale, pari, secondo la relazione descrittiva dei beni sequestrati depositata dal custode
amministratore in data 23 maggio 2006 , ad € 472.953,31 per quanto riguarda le immobilizzazioni
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materiali, e.ad € 833.275,34 per quanto concerne le rimanenze di merce al 16 02 2006, appare non
solo frutto della reiterata attività illecita del LIUZZO ed oggetto di reimpiego da delitti, ma anche del
tutto sproporzionato rispetto al reddito imponibile dei soci, appena sufficiente ad assicurare la toro
sussistenza materiale..  Va.  infine,  ricordato che,  nella  sua esaustiva motivazione.  "(Tribunale  non
tralascia' di' spiegare le* ragioni' per le quali ha ritenuto inattendibile la stima offerta dal consulente
di £arte in ordine al valore della società,  cui pure la difesa si  è riportata in sede di discussione
dell'odierno appello. 
Ancora una volta ineccepibile il percorso motivazionale del Tribunale che ritenuto che l'affermazione
dei  consulente  di  parte  del  Liuzzo  secondo il  quale  tale  capitale  di  scorte  di  magazzino  è  stato
accumulato in circa dodici anni di attività economica dell'azienda, non solo è sfornita di prova, ma è
del tutto priva di logica alia luce di razionali e proficue strategie gestionali dell'impresa, che non
spiegherebbero l'immobilizzazione così rilevante di scorte di magazzino, non giustificata dal volume di
affari e dai redditi percepiti.
Ma ciò che va conclusivamente ed opportunamente sottolineate è che !e ragioni che hanno indotto il
Tribunale alla confisca della società non risiedono semplicemente nella desunta sproporzione de! bene
rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica svolta, quanto nella circostanza che tale bene
risulta essere frutto di attività illecita o ne costituisce il reimpiego. 
In sostanza, la Èuroedil sas è stata confiscata in quanto tipica "impresa mafiosa*, che trae ha tratto la
propria capacità di imporsi sul mercato, non già assoggettandosi alle regole della libera concorrenza,
ma in spregio alle regole in questione, ossia imponendo forniture e subappalti attraverso strategie
intimidatorie dì stampo squisitamente mafioso.
Ciò che si vuole, quindi, sottolineare, riprendendo in toto il ragionamento già svolto neìl'impugnato
decreto, è che in presenza dì una commistione fra attività imprenditoriale e condotta di partecipazione
all'associazione mafiosa, quale quella accertata nelle plurime vicende che hanno visto coinvolto il
Liuzzo, non è neppure necessario ed anzi sarebbe fuorviante verificare se ogni operazione dell'impresa
mafiosa è stata caratterizzata da evidenti  requisiti  di  illiceità  (ad esempio se  l'acquisizione di  un
appalto  sta  stata  il  risultato  di  un'estorsione)  poiché  tutte  le  operazioni  attuate  per  il  tramite  di
quell'impresa, che si è imposta sul mercato alterando fa libera concorrenza e, quindi, non per una
razionale  organizzazione  di  risorse  econòmiche  o  per  scelte  imprenditoriali  oculate  ma  grazie  a
variegate  strategie  dì  penetrazione  mafiosa,  finiscono  per  contribuire  alla  creazione  di  quella
ricchezza  inquinata,  che il  sistema delle  misure  di  prevenzione patrimoniali  vuole  colpire  con  la
confisca dei beni che costituiscono il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego.
In definitiva, anche sotto questo profilo il decreto impugnato, nella parte jh cui dispone la confisca
della  quota  sociale,  intestata  a  Ripepi  Giuseppe  della  soc.  Euroedil  sas  e  dell'intero  patrimonio
aziendale. delia predetta società, appare inattaccabile.
Resta  da  evidenziare  che  le  considerazioni  sopra  rassegnate  in  materia  di  sperequazione con  la
capacità di reddito nonché in ordine alla loro configurabilità come  frutto  o' reimpiego  di  attività
illecite  valgono  per tutte  le  polizze  di assicurazione, i depositi bancari ed i conti correnti intestati ai
Li  uzzo,  sicché  non  resta  che  confermare  integralmente  il  decreto  anche  in  ordine  afle  misure
patrimoniali adottate.

P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso il decreto n.110/07 Reg. Mis, Prev. emesso dal Tribunale Sezione Misure di
Prevenzione in data 24/11/2006-12/07/2007, Così deciso nella Camera di Consiglio delfa Corte di
Appello di Reggio Calabria -Sezione Misure di prevenzione, in data 9/03/2010””.

Quanto  recentemente  statuito  dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria,  sia  in  ordine  alla
pericolosità  sociale  del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito che in  ordine alla bontà del
provvedimento  di  confisca,  a  suo  tempo  emesso,  trova  totale  riscontro  nella  presente
attività d’indagine, di cui di seguito si vedrà il dettaglio.

Sempre  con  riferimento  alle  dichiarazioni  del  collaboratore  di  giustizia  VILLANI

Consolato,  a  riprova  dell’esistente  rapporto  tra  i  pregiudicati  mafiosi  LOGIUDICE

Luciano, nato a Reggio Calabria il 19.07.1974 ed ivi residente in via Missori n. 25 – C.F.
LGDLCN74L19H224M e  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito,  s.m.g.,  si  evidenzia  che,
nell’ambito del  Proc. Pen. 2478/07 RGNR DDA, veniva esaminata la relazione tecnica
redatta dal Dr. Domenico Larizza, consulente tecnico del P.M.

Nel  dettaglio,  tra la  documentazione sottoposta a sequestro presso l’abitazione del  LO

GIUDICE  Luciano,  veniva  rinvenuta  copia  di  numerosi  assegni  bancari  (in  copia  e
originali) emessi dalla nota ZETA LEGNO S.r.l. Unipersonale (CF 02417640808), dalla
cui compagine societaria il LO GIUDICE era uscito, almeno formalmente, dal 5.5.2009.
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In tale contesto, veniva rinvenuta la copia seguenti assegni bancari, emessi a favore del
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito dalla nominata  ZETA LEGNO S.r.l. ovvero dal  LO

GIUDICE Luciano:

Banca Nr. conto Nr. Assegno Emittente data Importo beneficiario

Banca Popolare
di Novara

165943 821909937 ZETA

LEGNO

30.1.2010 € 12.500,00 LIUZZO

Giuseppe

Banca Popolare
di Novara

165943 821909938 ZETA

LEGNO

30.3.2010 € 12.500,00 LIUZZO

Giuseppe

Banca Popolare
di Novara

165943 821909939 ZETA

LEGNO

30.5.2010 € 12.500,00 LIUZZO

Giuseppe

Banca Popolare
di Novara

165943 821909940 ZETA

LEGNO

30.7.2010 € 12.500,00 LIUZZO

Giuseppe

Non si eslude che tali  assegni bancari  siano stati  emessi dal  LO GIUDICE proprio a
pagamento di eventuale materiale edile per la costruzione della sua villa, come dichiarato
dal VILLANI.

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso  dall’attività  investigativa  svolta  nell’ambito  del  procedimento  penale  in
oggetto, il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ha, tra l’altro, organizzato e coordinato un
gruppo  criminale  misto,  formato  dai  rappresentanti  delle  cosche  di  ‘ndrangheta
FICARA-LATELLA,  SERRAINO-ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,
FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO, affinché le stesse, in relazione ai
lavori effettuati dalla  “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ Francesco & C.”, si spartissero
“equamente”  i  relativi  lavori  di  completamento,  consentendo  alle  stesse  consorterie
‘ndranghetiste un  illecito  ed  ingiusto  arricchimento  e  minando  l’ordine  pubblico
economico – anche disponendo in ordine alla “liquidazione” di imprese pulite, che già
partecipavano ai predetti lavori di costruzione, a favore di imprese mafiose.

Nel dettaglio, la figura del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, s.m.g., ed i suoi “occulti”
interessi nella  EDILSUD S.n.c., trovavano il loro primo riscontro nell’ascolto di alcune
registrazioni  ambientali  di  colloqui,  avvenuti  all’interno  della  Casa  Circondariale  di
Ferrara, tra  CALABRÒ Giuseppe (in quel luogo detenuto) ed alcuni dei suoi familiari
che, mensilmente, si recavano a fargli visita.

In  particolare,  da  tali  registrazioni  emergeva  come  il  CALABRÒ  Giuseppe fosse
notiziato, prima dal padre Giacomo Santo e poi dal fratello Antonino, della partecipazione
di  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito nella  costruzione  dei  fabbricati  edificati  dalla
EDILSUD s.n.c. nel  quartiere  Ravagnese  di  Reggio  Calabria,  mediante  l’apporto  di

“QUALCHE MILIONE DI EURO” tra denaro contante e materiali da costruzione. 

Più in dettaglio, nel rendicontare al figlio detenuto Giuseppe i rapporti economici inerenti
la gestione della EDILSUD S.n.c., era lo stesso capostipite CALABRÒ Giacomo Santo
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ad  identificare  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito come  loro  “socio”,  affermando
“““TENETE PRESENTE CHE NOI ABBIAMO UN SOCIO CHE GLI DOBBIAMO

DARE, CHE HA CACCIATO SOLDI ED A QUELLO GLI SERVONO I SOLDI””” per
poi chiarire chi fosse “““… HO PARLATO CON PINO LIUZZO…””.

Analogamente, il  CALABRÒ Antonino, nel raccontare al fratello detenuto Giuseppe di
un  nuovo  arresto  del  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito per  un  residuo  di  pena,
testualmente  affermava “”…AL SOCIO LO HANNO ARRESTATO DI NUOVO...AL

SOCIO…A LIUZZO””.

Nel  medesimo contesto,  emergeva,  altresì,  come il  LIUZZO fornisse,  oltre  ad apporti
finanziari,  anche  direttamente  il  materiale  edile  “““MA  LUI  FINO  AD

ORA....VEDI...SAI  QUANTO  MI  HA  DATO...  TRA  MATERIALE  E  SOLDI...È

ARRIVATO...A PIÙ DI SETTECENTOMILA (FONETICO) EURO...”””, guadagnando
- soprattutto - in termini di beni immobili posseduti “““a livello di soldi...si non è che

guadagna  assai...ma  a  livello  di  beni  poi...”””,  per  poi  sottolineare  l’esistenza  di  un
accordo  commerciale  al  50%:  “““SE  RIMANE  UN  MAGAZZINO  È  DI  TUTTI  E

DUE...SE RIMANGONO DUE APPARTAMENTI SONO DI TUTTI E DUE...”””.

In  altre  parole,  le  conversazioni  intercettate  -  sia  telefoniche  che  ambientali  -  non
lasciavano  spazio  ad  equivoci  di  sorta,  in  ordine  al  conclamato  ruolo  del  LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito quale vero e proprio “socio occulto” della EDILSUD S.n.c.

Le  investigazioni  esperite  nel  presente  Proc.  Pen.  3227/09  R.G.N.R.  D.D.A. hanno
dimostrato come sia stata costituita una vera e propria struttura di tipo mafioso, presente
ed operante nel territorio di Reggio Calabria, che ha avuto ed ha come scopo quello di
acquisire  il  controllo  del  detto  territorio,  servendosi  della  forza  di  intimidazione  che
scaturisce dal vincolo criminale esistente tra i vari indagati - la maggior parte pregiudicati
mafiosi e noti per essere tali - con la conseguente percezione di ingiusti profitti e vantaggi,
tra  cui  quello  -  di  notevole  rilievo  economico  in  virtù  dei  cospicui  guadagni  e  della
situazione di sostanziale monopolio, senza che alcun concorrente avesse la possibilità di
aggredire  il  mercato  di  riferimento  -  di  condizionare  la  realizzazione  di  complessi
residenziali privati, ovvero eseguire tutti i relativi e connessi lavori di completamento.

Le operazioni tecniche d’intercettazione, sia telefonica che ambientale, hanno consentito
di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, come sia ricaduto in capo al socio occulto
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito il compito di “scegliere” - a seguito di un vero e proprio
summit mafioso - le imprese che avrebbero lavorato presso il cantiere della  EDILSUD

S.n.c. (completamento delle strutture murarie innalzate, posa degli impianti  elettrici ed
idraulici, posa dei pavimenti e delle piastrelle, pittura interna ed esterna, infissi, etc.).

L’analisi eseguita ha consentito di acclarare che ogni impresa - che ha contribuito alla

realizzazione  delle  costruzioni  edificate  dalla  EDILSUD  S.n.c.  -  risulta  essere

strettamente  legata  -  direttamente  od indirettamente  -  a  personaggi  già  noti  alle

cronache criminali reggine, in quanto organicamente inseriti nelle diverse “famiglie

di ‘NDRANGHETA”, che compongono buona parte della struttura della criminalità

organizzata nel comprensorio della città di Reggio Calabria.

Dal punto di vista societario, le attività investigative svolte hanno permesso di individuare
una serie di società, rientranti nella  sfera attuale d’influenza del  LIUZZO Giuseppe

Stefano Tito.

In particolare, mentre dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, il  LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito risulta  solo formalmente dipendente -  per  l’anno 2008 -  della
“Ditta  Individuale  ASSUMMA  Serena”,  in  realtà,  di  contro,  pur  non  ricoprendo
all’interno di nessuna delle seguenti società alcun ruolo, il “gruppo LIUZZO” è risultato
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così composto:

1 “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”, P.I. 01049350802, con sede a
Reggio Calabria in via Mortara Ravagnese nr. 52, esercente “attività specializzate di
lavori edili”, in attività dal 16.3.1988;

2 “EUROEDIL s.a.s.  di  RIPEPI  Giuseppe  & C.”,  P.I.  01291890802,  con  sede  a
Reggio  Calabria  in C/da  Livari  Superiore  snc,  esercente l’attività  di  “Commercio
all’ingrosso di materiale da costruzione” - società confiscata dal Tribunale di Reggio
Calabria con provvedimento Seq. n. 110/07, datato 12.07.2007, a seguito di sequestro
connesso a misura di prevenzione, disposta con decreto nr. 2/06 P/Seq., emesso dalla
predetta A.G. nei confronti dello stesso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

3 “Ditta ind/le SERENA ASSUMMA”, P.I. 02338510809, con sede a Reggio Calabria
in  C/da  Livari  Superiore  San  Gregorio,  esercente  l’attività  di  “Altri  lavori  di
completamento  degli  edifici”,  in  attività  dal  06.06.2005  -  in  regime  di
amministrazione controllata dal 16.02.2006 al 12.07.2007, in ordine alla medesima
Misura di Prevenzione applicata al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

4 “ALI Costruzioni S.r.l.”, P.I. 02561760808, con sede a Reggio Calabria, viale Aldo
Moro  nr.  54/B,  esercente  l’attività  di  “Costruzione  di  edifici  residenziali  e  non
residenziali”, in attività dal 26.1.2009 – rappresentante legale  ASSUMMA Natale,
nato a Melito di P.S.  (RC) il  18.06.1976 e residente a Reggio Calabria,  Contrada
Carmine via II  nr.  56 – fratello di ASSUMMA Serena – soci  al  50% risultano il
predetto ASSUMMA Natale e  AMBROGIO Francesco, nato a Reggio Calabria il
01.08.1965 ed ivi residente in via Sopralume trav. IV nr. 1 Pellaro – amministratore
della  società  “AMBROCOS S.r.l.”,  già  sottoposta  a  sequestro preventivo in  data
06.07.2007;

5 “Ditta individuale NATALE ASSUMMA”, P.I.  02500570805, con sede a Reggio
Calabria in c/da Chiantella Fondo, esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso di
materiale da costruzione”, in attività dall’1.1.2007.

In aggiunta, nel medesimo ambito investigativo, è apparsa chiara la volontà del LIUZZO
di simulare, attraverso una serie di negozi giuridici,  il trasferimento di beni, denaro od
altra utilitas a soggetti diversi rispetto allo stesso, reale dominus dell’intero patrimonio, al
fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimonialie.

Le condotte  tenute,  finalizzate alla  fittizia  intestazione dei  cespiti,  hanno realizzato un
trasferimento  fraudolento  di  beni,  il  quale  è  stato  possibile  grazie  alla  partecipazione
necessaria di chi ha ricevuto i beni, il denaro e, in genere, qualsiasi tipo di utilitas. 

Il LIUZZO tanto ha potuto realizzare l’attribuzione fittizia dei beni, in quanto vi sono stati
dei  soggetti  terzi – tra cui,  in particolare, la compagna convivente ed il  cognato - che
hanno accettato di acquisirne la titolarità o la disponibilità.

Posto quanto precede, a parere di questo G.I.C.O., sono emersi concreti elementi indiziari
in  ordine  alla  comissione  della  fattispecie  a  partecipazione  necessaria,  penalmente
rilevante, prevista e punita dall’art. 12 quinquies della Legge 356/1992.

Ad  ulteriore  riprova  di  quanto  appena  evidenziato,  si  richiama,  tra  le  innumerevoli
conversazioni  della  specie,  un  significativo  colloquio  ambientale,  intercettato  in  data
14.12.2009, con interlocutori il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, l’ASSUMMA Natale e
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il  Rag.  MANGIOLA Giuseppe,  nel  corso della  quale i  tre discorrevano proprio della
predisposizione  di  una  serie  di  “pezze  giustificative”,  atte  a  proteggere  il  rilevante
patrimonio in capo al pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito da eventuali
provvedimenti  abaltivi,  a  qualsiasi  titolo  emessi  (vgs  Trascrizione  delle  conversazioni
ambientali intercettate in data 14.12.2009  – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  ed
ASSUMMA Natale - all. 204, 205 e 206 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n.
290952/10 del 14.9.2010).

In tale contesto, attraeva l’attenzione di questa PG:

(e) la consapevolezza del LIUZZO di dover assolutamente proteggere i suoi beni, di qui
l’affannosa ricerca di tutte le schermature - sia societarie che patrimoniali - oggetto
della  presente  attività  d’indagine  “…OMISSIS…l'avvocato  dice,  l'unica  cosa  che

loro ti possono dire per sdunare (ndr: accanirsi) è sulla patrimoniale, ma su di me,

perché come dice l'avvocato, mi ha detto a me, dice "GIUSEPPE, L'UNICA COSA

IN CUI POSSONO CERCARE DI SDUNARE (ndr: accanirsi) È IL 12 TER CHE

È  UNA LEGGE  CHE  IN  POCHE  PAROLE  TUTTI  QUELLI  CHE  HANNO

INTESTAZIONI  FITTIZIE,  REATI”,  in  poche  parole  c'è  questo  12  ter…
OMISSIS…in poche parole, è una patrimoniale, ma dice che non è una cosa che vi

fanno a voi, perché ce l'hanno con voi, mi ha detto l'avvocato…OMISSIS…e una

cosa  che  scatta  per  tutti  quelli  come voi,  tutti  quelli  che  ritengono  mafiosi  lo

Stato...MA  POI  CI  VOGLIONO  LE  BASI,  LORO  POSSONO  SCRIVERE

QUELLO CHE VOGLIONO, MA POI SI DEVE VEDERE, NOI ABBIAMO LE

NOSTRE CARTE …OMISSIS…”

(f) il  totale  asservimento  dell’ASSUMMA  Natale,  assolutamente  consapevole  e
propositivo,  sia allorché spiegava al  Rag. MANGIOLA Giuseppe la necessità  di
creare  una S.r.l.  -  avente  appunto  responsabilità  limitata  -  “…OMISSIS…lui  deve

mettere la SRL con un capitale sociale e qualsiasi cosa succede,  qualsiasi  cosa

succede ...  tipo decreti, madonna e signore, ne corrrisponde il capitale sociale, il

capitale  sociale  versato  ammettiamo  che  sia  20  mila  euro  ...  più  le  altre

documentazioni che bisogna fare ... lo abbiamo fatto per Ali (ndr: ALI Costruzioni

S.r.l.), cioè pure che vai a fare 20 mila più 2500 euro, però ti tieni sempre i tuoi

beni, perchè loro, in automatico, se sono beni personali tipo la casa che è un bene

personale,  giusto?…OMISSIS…e  possono  venire  a  prendersela,  invece,  così,
risponde  la  ditta…OMISSIS…”,  sia  allorché  assicurava  al  LIUZZO che  avrebbe
raccolto  ogni  singola  documentazione,  per  giustificare  il  proprio  patrimonio  “…
OMISSIS…no no facciamo una cosa ... TI FACCIO UNA COSA SCHEMATICA E

TI  FACCIO  TUTTA LA RICOSTRUZIONE  E  ALLEGO  COME  HO  FATTO

SEMPRE, TI FACCIO LO SCHEMA VEDI ALLEGATO ... REDDITO LATELLA

SNC,  REDDITO MARGHERITA PELLEGRINO  RELATIVO  AL MONDO  DI

ANNA,  REDDITO  RELATIVO  A  CE.PU,  ASSEGNO  DELL'INPS,  BENI

VINCOLATI, POLIZZE VITA, PERCHÉ ARRIVATO AD UN CERTO PUNTO,

NON È CHE TU NON HAI UN PUNTO D'APPOGGIO…OMISSIS…”;

(g) la  furbizia  del  LIUZZO di  evitare  qualsiasi  movimentazione  bancaria,  così
vanificando  anche  eventuali  accertamenti  all’anagrafe  dei  rapporti  ovvero  di
acquisizione di documentazione bancaria  “…OMISSIS…ma tu hai visto mai i miei

conti correnti ho versato massimo 2000 euro in un mese e se tu guardi il conto

della Mediolanum ,,,,inc/le..... no perché sei mio cognato, guardati l'estratto conto

e vedi i  movimenti.  Ti metti a ridere! Renditi  conto che l'altro giorno, per fare

l'addebito  dell'affitto,  ho  dovuto  chiamare  a  Gregorio (impiegato  del  Banco  di
Napoli  n.d.r.) e  lui  stesso  mi  ha  detto:  “Ma  è  da  un  anno  che  non  prendi  il

blocchetto”. Ah ah ah (ride) Gregorio, perché non riusciva a trovare il numero del

conto,  è  andato  a  controllare  e  dice:  “Ma  è  da  un  anno  che  non  prendi  il
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blocchetto …OMISSIS…”;

(h) l’analoga  consapevolezza  della  gravita  della  situazione  da  parte  del  Rag.

MANGIOLA  Giuseppe,  il  quale,  alle  affermazioni  dell’ASSUMMA  Natale,
inerenti la possibile contestazione di evasione fiscale, in luogo dell’applicazione di
misure  di  prevenzione  patrimoniali  antimafia  “…OMISSIS…basta,  abbiamo  la

documentazione, vogliono le carte! bene, io prendo, dice: “ASSUMMA Natale tu

come ti  sei  fatto  la  tua vita?”.  Giustamente qui dentro non c'è  la  parte  che io

lavoravo nella PECORARO, che lavoravo da VIGLIANISI, che mi facevo i viaggi

con il PK e cose varie, questo non c'è, però ti voglio dire intanto vatti guardando

questi, poi, se vuoi altro, non ti preoccupare che te lo posso dare, perché la mia

storia è qua, è qua e ...inc/le...quindi non ho il problema,..beni immobili ne ho, non

sono a nome mio ma di mia mamma, posso essere evasore fiscale perché non ho

dichiarato o perché non ho dichiarato l'affitto, ma i miei beni immobili sono la, li

puoi vedere…OMISSIS…quindi, a prescindere, ho una storia io, una storia dietro ...

una  storia  che  può  essere  anche  documentata  ...  di  tutto,  che  pagavamo

...inc/le......... quindi, non è che dici ... mi può scappare, che ne so .... il particolare
dell'assegno dell'INPS che ho preso per la bambina forse ho preso qualche soldi in
più, l'ho voluto investire in qualche altra cosa ...  ma questi sono cazzi miei non sono
cazzi tuoi, però le entrate le ho avute, le entrate e le uscite, le entrate e le uscite,
quindi  è  documentata  la  cosa,  quindi  non  ci  possono  essere,....un  minimo
dubbio,..dice, ma per quanto riguarda il reddito anzi a maggior ragione nelle busta

paga  il  reddito  è  sempre  maggiore  di  quello  che  percepisco  io  ...  ammettiamo

quando lavoravo da Latella, la busta paga mi usciva 1300 euro al mese ... cioè,

eravamo io e  mia  moglie,  mia  moglie  lavorava  quindi  uno  stipendio  lo  potevo

accantonare e mettere da parte però, voglio dire, ad un certo punto mi esce di più

di quello che percepivo. io percepivo 750 euro, c'è stato un periodo che percepivo

500 euro però nella busta paga mi usciva 1300 euro …OMISSIS…”, spiegava come
la  situazione,  nel  loro  caso,  fosse  assolutamente  diversa,  in  considerazione  dei
trascorsi giudiziari del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito “…OMISSIS…sai che è, in
una persona normale ....inc/le... dicono che è evasione giusto?, da lui dicono invece
che è ...inc/le....questa è la cosa, se lo faccio io che ho un fatturato di 50 mila euro e
invece ne giro 70 - 80 mila non è che pensano che possa essere  …OMISSIS…”.

Il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, dal canto suo, raccontava ai due interlocutori
come il suo comportamento attuale fosse nettamente diverso da quello precedente “…
OMISSIS… ma sai qual'è la cosa più brutta? la cosa più brutta è che loro ormai

sono convinti che io non ho potuto ...inc/le.....di come ero io una volta, perchè voi

non mi avete conosciuto, voi non mi avete conosciuto…OMISSIS…di come ero io

una volta realmente, io non è che dico che ero un Santo, ma ho pagato basta, ho

chiuso,..io non ero mai ....inc/le...ero senza ...inc/le......io uscivo con ...inc/le... non

esagero però non c'era pace per nessuno ...inc/le...con il  ferro nella macchina

...inc/le...ma non come queste quattro mezze pugnette…OMISSIS…voglio dire (non
parla nessuno si sente un foglio di carta che viene strappato) non ero così, ora sai

che sono? un coglione, ma per una mia scelta io adesso ho chiuso, il mio passato

…OMISSIS…”,  il  tutto  perfettamente in  linea con l’odierna tesi  investigativa,  che
vuole il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito un consapevole pregiudicato mafioso – già
appartenente all’ala militare – evolutosi nella più redditizia  figura di imprenditore

mafioso, a disposizione delle cosche di ‘ndrangheta cittadine.

Le investigazioni sul conto del pregiudicato mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
oltre a consentire di fare piena luce sull’inquietante sistema di  spartizione mafiosa dei
lavori di completamento degli edifici realizzati dalla EDILSUD S.n.c., hanno permesso di
accertare  l’esistenza di consolidati  rapporti  “imprenditoriali”  tra  il  LIUZZO Giuseppe

Stefano Tito e l’altro noto pregiudicato mafioso  NICOLÒ Antonino, nato a Cataforio
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(RC) il 16.7.1952 e residente a Reggio Calabria – Loc. Gallina, via Miniera Arangea n.
16/A – anche in questo caso trovando formidabile riscontro nelle dichiarazioni del neo

collaboratore di giustizia VILLANI Consolato.

Da appositi  accertamenti  effettuati  presso il  Comune di  Reggio Calabria,  il  NICOLÒ

Antonino risulta:

1 coniugato  con  SERRAINO  Giuseppa (cl.  1957),  figlia  del  noto  SERRAINO
Alessandro cl. 1930 (morto per cause naturali in data 30.1.1989). Il defunto suocero,
a sua volta, era cugino del NICOLÒ medesimo per essere entrambi  figli di fratello e
sorella. Difatti, la defunta madre del NICOLO', SERRAINO Fortunata (cl. 1910),
era sorella  di  Domenico (cl.  1904),  padre  di  Alessandro (cl.  1930).   Pertanto,  il
NICOLO' ha sposato la figlia di un suo primo cugino;

2 cugino di primo grado con i SERRAINO "della montagna", figli di Alessandro (cl.
1908), fratello anch'esso della SERRAINO Fortunata;

3 cugino  del  defunto  boss SERRAINO  Francesco (cl.  1929),  ucciso  presso  gli
OO.RR. di Reggio Calabria, in data 23.4.1986, durante la c.d.  "guerra di mafia",
unitamente al figlio Alessandro.

Dalla consultazione degli atti del noto processo “OLIMPIA”, il citato NICOLÒ Antonino

viene indicato come affiliato di rilievo alla cosca SERRAINO/NICOLÒ.

In particolare, NICOLÒ Antonino è stato oggetto di indagine nelle operazioni "Olimpia"

- a seguito della quale è stato anche raggiunto da due provvedimenti custodiali, per traffico
di  armi  ed  associazione  mafiosa  -  ed  "Olimpia  2",  nel  cui  contesto  si  diede  ampio
riscontro  delle  dichiarazioni  rese  dai  collaboratori  di  Giustizia  Giacomo  LAURO,
Giuseppe SCOPELLITI, Antonino RODA' ed Antonio GULLI'.

Tornando a quanto accertato nell’ambito della presente attività investigativa, nonostante
nullatenente,  il  NICOLÒ  Antonino ha  attratto  l’attenzione  di  questa  PG  per  il  suo
notevole fervore imprenditoriale, a cui – grazie alle odierne dichiarazioni – è possibile
dare una univoca chiave di lettura.

Nel merito, il collaboratore di giustizia ha testualmente affermato “ruolo chiave è quello

di Nino NICOLÒ il quale individua i territori su cui realizzare gli immobili”.

In tal senso, quindi, si richiama una importante conversazione ambientale, intercettata
in  data  3.3.2010,  all’interno  degli  uffici  dell’EUROEDIL S.a.s.,  con  interlocutori  il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, l’ASSUMMA Natale e  NICOLÒ Demetrio, nato a
Reggio Calabria il 20.9.1980 e ivi residente in via Miniera Gallina n. 16/A int. 4, figlio del
pregiudicato  mafioso  NICOLÒ  Antonino (vgs  Trascrizione  della  conversazione
ambientale intercettata alle ore 09.16 circa del 03.03.2010 – progressivo nr. 24027 – RIT
1649/09 – all’interno dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  NICOLO'  Demetrio  e  ASSUMMA  Natale  -  all.  570
dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nella circostanza, emergeva come il LIUZZO e il  NICOLÒ Antonino fossero entrambi
interessati ad un non meglio precisato business e, a tal proposito, il  LIUZZO invitava il
figlio Demetrio ad intercedere con il padre “…OMISSIS… Demetrio...gli devi dire a tuo
padre per il fatto là di ...inc/le..., per vederci un minuto vediamo se quelli se lo vogliono
comprare,  se  vuole....non...per  favore.....non  mi  fare......minchia  certe  volte  quando  si
impunta…OMISSIS…  vediamo  come  la  dobbiamo  aggiustare,  è  possibile  per

fesserie!...OMISSIS… ti ho detto che io non sto dando ragione a LORO, ecco non mi

fraintendere…OMISSIS… allora se LORO vengono e se lo vogliono comprare se non lo

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 391



vogliono  fare  al  prezzo  che  dice  tuo  padre,  si  prende...voglio  dire...vediamoci  una

volta…OMISSIS…”.

Il  NICOLÒ  Demetrio,  senza  mai  menzionare  l’oggetto  del  discorso,  spiegava  “…
OMISSIS… è successo che per un anno  non hanno fatto più niente, allora LUI gli ha
detto di prendersi le cose e di uscirsene. Poi, mi ha chiamato, quando mi ha chiamato, io
sono  andato  da  LORO e  gli  ho  detto:  “Ma  che  è?  Che  sta  succedendo?  Perché?”.
“Perché papà così, così e così”. Sono tornato e gli ho detto: “perché c'è questo, questo e
quest'altro”. Anzi, che una volta è successo un'altro episodio, che lui quando gli abbiamo
detto il discorso che loro non avevano fatto più niente, dice “a me non mi ditemi niente!”
…OMISSIS…”.

In altre parole, al di là dell’individuazione dell’ignoto contesto citato dagli interlocutori, si
acquisiva alle  indagini  come vi  fossero stretti  rapporti  -  verosimilmente anche di  tipo
imprenditoriale  -  tra  i  due  pregiudicati  mafiosi  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e
NICOLÒ Antonino.

Ancora, altra presunta iniziativa immobiliare, a cui sono risultati interessati il  LIUZZO

Giuseppe Stefano Tito e il NICOLÒ Antonino, emergeva in data 15.3.2010, nel corso di
una conversazione ambientale, intercettata presso gli uffici dell’EUROEDIL S.a.s., con
interlocutori  i  prefati  LIUZZO,  NICOLÒ e  il  MASUCCI Francesco  Giuseppe (vgs
Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  15.22  circa  del
15.03.2010  –  progressivo  nr.  26238  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, NICOLO'
Antonino, e MASUCCI Francesco Giuseppe - all. 580 dell’annotazione di PG trasmessa
con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nell’occasione, il  LIUZZO chiedeva al  NICOLÒ Antonino se avesse parlato con tale
FICARA Carmelo per una “casa” “…OMISSIS…Ho un'altro problema. A MODENA tu

avevi già PARLATO con CARMELO FICARA? Per la casa? …OMISSIS…”.

FICARA Carmelo si identifica nell’omonimo, nato a Reggio Calabria il 10.7.1956 e ivi
residente  in  via  Calvari  nr.  35  -  titolare  dell’omonima  ditta  individuale  -  P.I.  nr.
01454360809  -  in  essere  dall’1.12.1996,  esercente  l’attività  di  “Lavori  generali  di
costruzione di  edifici”,  con sede in  via  Calvari  nr.  35 di  Reggio Calabria  e  domicilio
fiscale a Milano, viale Monza 43. 

Dalla  consultazione  della  Banca  dati  WEB  AT  il  FICARA Carmelo  risulta,  altresì,
rappresentante legale delle seguenti società:

1 “Società Valori Immobiliari” - P.I. 00721280808 - in essere dal 7.3.1983, esercente
l’attività  di  “Istituti  di  Credito  speciale  e  imprese  finanziarie”,  con  sede legale  a
Reggio Calabria, via Genova n. 5;

2 “Immobiliare  GE.SU.FI.  S.r.l.”  -  P.I.  02291010805  -  in  essere  dal  28.6.2004,
esercente l’attività di “Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali”, con sede
a Milano, Corso Venezia nr. 21.

Tornando all’analisi della conversazione, il  NICOLÒ Antonino rispondeva alla richiesta
del  LIUZZO stigmatizzando  il  comportamento  del  FICARA  Carmelo il  quale,
unitamente ad altri tre soggetti, si era aggiudicato, all’asta, una porzione di terreno di circa
mq  4.500,  di  interesse  del  LIUZZO e  del  medesimo  NICOLÒ,  al  prezzo  di  €
900.000,00/1.000.000,00  “…OMISSIS…CARMELO  FICARA  SI  E'  PRESO  IL

CAPANNONE, LÀ, SENZA VENIRE A DIRMI NIENTE! la' ci serviva a NOI! quello

di 4.500 metri? …OMISSIS…LA' GLI AVEVO DETTO CHE MI BISOGNAVA A ME Là

A QUELLO Là ... A QUELLO Là DEL DEL...INC/LE...,  SONO ANDATI E SE LO
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SONO COMPRATI ALL'ASTA, CARMELO FICARA ED ALTRI TRE, SE LO SONO

PRESO ALL'ASTA, 1.000.000 DI EURO, 900.000 EURO  …OMISSIS…io STAVAMO

aspettando CHE SCENDESSE (il prezzo n.d.r.) PER PRENDERCELO e ora loro se lo

sono preso, voglio vedere quando...vado e prendo e attacco i mattoni, vediamo quello

che mi dice…OMISSIS…”

A tal  proposito,  il  NICOLÒ -  con atteggiamenti  chiaramente “mafiosi”,  al  di  là  della
circostanza che avrebbe concretizzato o meno i suoi intenti -  inveiva anche nei confronti
di  tale  “FALCONE”,  n.m.i.,  minacciando  che  si  sarebbe  recato  da  questi  e  avrebbe
preteso di entrare in società “… OMISSIS … FALCONE … OMISSIS … eh, ora mi deve

dire, innanzitutto, ora vado e glielo dico a FALCONE, MI DEVE FARE ENTRARE

NELLA SOCIETÀ PURE A ME, peccato! 12.000 metri di terreno 4.050 di di cosa…
OMISSIS…”.

Di seguito, il LIUZZO spiegava ai due interlocutori le sue cointeressenze con il FICARA

Carmelo e il perché avesse richiesto al NICOLÒ Antonino di parlare con il medesimo.

In altre parole, il LIUZZO chiariva come fosse proprietario di un appezzamento di terreno
(ignoto a questa PG) in località Modena - pari a mq 1.600,00 - e come fosse d’intesa con il
prefato  FICARA Carmelo  -  proprietario  di  un  ulteriore  appezzamento  di  terreno  pari
sempre a mq 1.600,00 - di realizzare un fabbricato “…OMISSIS… Là è...1.600 METRI

SONO I MIEI E 1.600 METRI SONO I SUOI…OMISSIS…”. 

Per realizzare tale immobile, tuttavia, l’acceso dei mezzi di cantiere sarebbe  ostruito da
un’abitazione  abbandonata  di  tale  MORELLO, n.m.i.  –  indicato  come amico  dei  figli
Demetrio e  Alessandro del  NICOLÒ -  e, pertanto, non avessero ancora dato inizio ai
lavori  “…OMISSIS…in poche parole noi stiamo facendo un progetto,  che dovremmo

fare...tra il mio pezzo e quello di CARMELO esce un fabbricato, però per entrare con i

mezzi si dovrebbe buttare quella casa, è una casa vecchia…OMISSIS…DI UNO CHE E'

AMICO  TUO,  MA  STRETTO,  UN  CERTO  MORELLO,

GUARNACCIA...MORELLO…OMISSIS…”.

Il NICOLÒ tranquillizzava il LIUZZO che avrebbe risolto lui la situazione “…OMISSIS…
SE  E'  AMICO  MIO  LO  ANDIAMO  A  TROVARE  E  GLIELO  DICIAMO! …
OMISSIS…”,  rammaricandosi  che  tale  iniziativa  immobiliare  fosse  in  corso  con  il
FICARA Carmelo e  non con  lui  “…OMISSIS… con CARMELO FICARA LO DEVI

FARE IL LAVORO? …OMISSIS… buttana! vi vengono...la zona buona vi viene una

bella cooperativa! …OMISSIS…”.

In pari data, nel medesimo contesto, il NICOLÒ Antonino, altresì, avanzava la possibilità
di  effettuare  una  permuta  di  un  terreno,  sito  a  Reggio  Calabria,  località  Pellaro,
consegnando  al  proprietario,  in  cambio,  una  determinata  percentuali  degli  immobili
costruiti  -  come  peraltro  avvenuto  per  l’EDILSUD  S.n.c. (vgs  Trascrizione  della
conversazione ambientale intercettata alle ore 15.31 circa del 15.03.2010 – progressivo
nr.  26239  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo,  NICOLO'  Antonino,  MASUCCI
Francesco  Giuseppe,  MASSARA  Osvaldo  e  SARACENO  Salvatore -  all.  582

dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nella circostanza, tale proposta veniva formulata alla presenza, oltre che del  LIUZZO

Giuseppe  Stefano  Tito e  del  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  anche  dei  noti
pregiudicati mafiosi:

1 MASSARA Osvaldo Salvatore,  nato a  Reggio Calabria il  17.06.1965 ed ivi
residente in Via G. Mercalli  nr. 58 - soprannominato il "Conte" - persona di
fiducia di SERRAINO Domenico (cl. 62), figlio di SERRAINO Filippo, noto
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agli  atti  giudiziari come  facente  parte  della  cosca  SERRAINO,  in  passato
utilizzato  per  piccoli  incarichi  come vedetta,  segnalatore  ovvero  portatore  di
imbasciate;

2 SARACENO Salvatore, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957 ed ivi residente
in  via  Vecchia  Provinciale  Archi  nr.  20  –  indicato  tra  i  vertici  della  cosca

FONTANA-SARACENO,  federata  alla  cosca CONDELLO,  molto vicino fin
dalla “guerra di mafia” a FONTANA Giovanni e a TRAPANI Bruno.

Si  richiama la circostanza che,  all’atto  del  suo arrivo al  “qualificato” consesso presso
l’EDILSUD S.a.s.,  il  MASSARA Osvaldo  Salvatore salutava  il  LIUZZO Giuseppe

Stefano Tito dicendo “…OMISSIS… CIAO PINO LIUZZO A 'NDRANGHETA PER TE

FA (in dialetto: pi tia faci) …OMISSIS…”.

Tornando all’oggetto della conversazione, il  NICOLÒ precisava come il proprietario del
terreno volesse in permuta il 25% degli immobili costruiti, mentre lui proponeva il 20%
“…OMISSIS…che dobbiamo fare,  il 22% glielo vogliamo dare per fare un bel palazzo di

60  appartamenti?  Lui  vuole  il  25,  noi  tiriamo  per  il  20…OMISSIS…è  un  amico  a

PELLARO, non vogliono! “Ho i progetti io, ho tutte le cose io”, lui dice “No guardate a

me mi danno il  25 così  e così così......tippete  e tappete”.  Gli  ho detto io “Guardate,

dobbiamo scendere ... dobbiamo scendere” …OMISSIS…”

A tale  affermazione,  il  SARACENO  Salvatore replicava  che,  qualora  il  proprietario
avesse  creato  degli  ostacoli,  ne  avrebbero  potuto  “parlare”  e  si  sarebbe  sicuramente
convinto  “…OMISSIS… eh  vabbè!  Sennò  ci  sediamo  e  ragioniamo  sul  SERIO  …
OMISSIS…”.

Il  NICOLÒ,  a  questo punto,  si  sentiva in dovere di chiarire  come non si  trattasse di
‘ndranghetisti ma  di  persone  per  bene,  timorati  di  Dio  e,  quindi,  come  non  fosse
necessario intervenire in maniera diversa “…OMISSIS… no, io, mi ha detto “ho tutte le

carte io, ho il progetto, io vi do il progetto e tutte cose”. Entro tre anni gli dobbiamo

dare i soldi con contratto fatto. QUESTE SONO PERSONE CHE CAMMINANO CON

LA BIBBIA E IL SANTINO IN TASCA, AVETE CAPITO, NON CON IL SANTINO IN

QUEL MODO…CON IL SANTO CHE SONO CRESIATI (ndr:  gente di  chiesa)  …
OMISSIS…”, per poi continuare spiegando quale fosse la portata dell’investimento “…
OMISSIS…vuole i magazzini a piano terra lui, tutti i magazzini a piano terra e poi vuole,
siccome vengono 60, 58 appartamenti intorno ai 90 metri all'uno, ai 100 metri all'uno, li
vuole doppi e, quindi, risparmiamo un bagno, una cucina. Hai capito cosa voglio dire? Si
risparmiano questi, di 6 ne vuole 3 e poi quegli altri la percentuale li vuole, l'ultimo piano
con la mansarda uno, questo, quell'altro, con la terrazza non con la mansarda ...inc/le…
OMISSIS…hanno  il  progetto  tutto  fatto,  tutto  pagato,  NOI  QUANTO ANDIAMO  E

METTIAMO MANO, i garage ci sono sotto che sono liberi, e poi con la cosa dei suoi
garage,  tutto quello che c'è ...inc/le…OMISSIS…”.

Il  NICOLÒ, quindi, proponeva al  LIUZZO di entrare nell’affare, potendo il medesimo
fornire i materiali “…OMISSIS… c'è lui qua (n.d.r. il LIUZZO) per il materiale, cose…
OMISSIS…”.

Il  LIUZZO rifiutava,  paventando  non  meglio  precisate  difficoltà  “…OMISSIS…
lasciatemi stare,  già sono  ...inc/le... per i  fatti  miei …OMISSIS…” e la discussione si
volgeva verso altri argomenti.

L’iniziativa  imprenditoriale  su  Pellaro,  da  ultimo,  era  oggetto  anche  di  un’ulteriore
conversazione tra i nominati  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il  NICOLÒ Antonino,
intercettata in data 18.3.2010, allorché il NICOLÒ riproponeva quanto già evidenziato nel
precedente  colloquio  del  15.3.2010,  sottolineando  la  bontà  dell’investimento  “…
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OMISSIS…Senti  ma  questo  locale  che  c'è  Pellaro,  che  gli  dicevo  l'altro  giorno  a

SALVATORE,  lo  vuoi  fare  tu? …OMISSIS…e  c'è  un  gebbione  (ndr:  grande  vasca),
vuoto, antico e c'è un giardino là e vengono 60 appartamenti, ...inc/le... 58 appartamenti,
ce l'ho a casa il progetto tutto approvato tutte cose fatte e sono 58 appartamenti ... eeeh
58 garage chiusi. 58...sotto, 58 garage all'aperto, però ci sono i magazzini sotto e se li
vuole  tenere  lui  …OMISSIS…no,  vuole  i  magazzini  e  poi  vuole  6  appartamenti  per
fargliene 3, più un appartamento con una mansarda sopra al quinto piano, però facendo il
conto su 60 appartamenti a lui gliene vengono...  sei per due dodici, 12 appartamenti,
giusto o no? ahhh...i 12 garage...gli vengono, giusto o no?...noi dandogli 6 appartamenti
poi lui se ne fa 3 ce ne sono altri 3 che rimangono, giusto o no? uno glielo diamo il quinto
piano con la terrazza, mi stai capendo? e poi vuole tutti i magazzini sotto,...inc/le...vuole il
22% praticamente, quello che esce ... si siede, vuole…OMISSIS…” (vgs Trascrizione della
conversazione ambientale intercettata alle ore 08.36 circa del 18.03.2010 – progressivo
nr.  26653  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  NICOLO’ Antonio  -  all.  583

dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nel merito, il LIUZZO spiegava che le sue perplessità erano dovute ai problemi connessi
alla vendita degli appartamenti ovvero ai costi per la relativa costruzione, meravigliandosi
di come riuscisse a costruire il  MASUCCI Francesco Giuseppe “…OMISSIS… sai che

è? È dura per ora, con questo fatto degli appartamenti. È un bordello  …OMISSIS…non

si vendono per ora, li devi svendere, non lo so Peppe MASUCCI per ora com'è messo, se

vende, se non vende, dove li  prendo tutti  questi soldi? ...inc/le…OMISSIS…io non ci

riesco…OMISSIS…”.

Il NICOLÒ Antonino, quindi, spiegava al LIUZZO quali fossero i meccanismi - leciti e

illeciti -  alla  base  dell’ascesa  finanziaria/imprenditoriale  del  MASUCCI  Francesco

Giuseppe “…OMISSIS…si,  si  compra  il  ferro  lui,  si  compra  tutto  lui,  viene  un

rappresentante...Là sopra al capannone ha la macchina del ferro ...inc/le... che ha fatto

queste cose di fronte là...i pilastri le cose, poi li mette sul camion ... ha preso un carrello

quello lungo, a tre assi, li mette su quel carrello lunghi per come sono e li porta sul

posto,  ed  ha  gli  indiani  che  lavorano  META'  REGISTRATI  META'  IN  NERO,

l'intonaco se lo fa lui, l'impianto elettrico se lo fa lui…OMISSIS…si, si, si, si...tutto lui si

fa ... l'acqua se la fa, l'impianto dell'acqua gli da a uno 800 euro per appartamento

...inc/le... tutto il materiale, ...inc/le…OMISSIS…”.

La conversazione terminava con il commento sulla famiglia  CALABRÒ e sulla vicenda
relativa alla pubblicazione di un articolo di giornale relativo ad una intercettazione presso
il carcere di Ferrara tra il CALABRÒ Giacomo Santo e il figlio ivi recluso CALABRÒ

Giuseppe.

Parimenti, si riporta la seguente conversazione ambientale, sempre datata  18.3.2010, che
dimostra  ulteriormente  le  strette  cointeressenze  tra  i  due  “occulti”  imprenditori,  con
riferimento ad appezzamenti di terreno - intestati a terzi ignoti - ai medesimi riconducibili:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.36  circa  del  18.03.2010  –
progressivo nr. 26653 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito,  tra quest’ultimo e NICOLO’ Antonino  -  vgs all.  569  dell’annotazione di  PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010):

L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

N= NICOLO' Antonino

<08.38.52>

N: niente  Pepè,  ora  se  mi  danno  questo  permesso  dobbiamo  vedere  quello  che
dobbiamo fare, se ti vuoi fare l'espositore, se ti vuoi fare....alla colonnina

L: ...inc/le...
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N: ti puoi fare 500 metri sopra e 500 metri sotto
L: dove accanto alla ...inc/le?
N: no
L: accanto al mio terreno?
N: il tuo terreno? là no, là ...inc/le...., là ...inc/le... me lo stanno pagando a 200 euro

al metro
L: 2.000 metri di terra mi devi dare là, minchia allora..., ma che ...inc/le...
N: guarda qua, lo dobbiamo fare così guarda qua, ...inc/le... lo dobbiamo fare così
L: eh
N: QUESTO DI MODENA TE LO PRENDI TU ... E L'ALTRO ME LO PRENDO

IO ...
L: questo?
N: questo, e qua viene la colonnina, là sopra viene l'albergo, poi per là dietro se vuoi

che facciamo capannoni o cose facciamo metà all'uno e ti prendi altro che 1.000
metri ... e facciamo che si entra anche dal capannone

L: perché non possiamo fare villette Nino?

N: ma villette ... quando ...inc/le... 8.000 euro d'affitto ...
L: ...inc/le...
N: una villetta ...inc/le...
L: ...inc/le... 10 villette...inc/le...il terreno
N: ma 8.000, 8.000 euro, su 80.000 euro ce ne sono sai quante? una villetta ...inc/le...
L: a schiera, a schiera
N: ...inc/le....  
L: ...inc/le...

…OMISSIS…

SCHEDA N. 20

LO GIUDICE Antonino,  fu Domenico e di PENNESTRI’ Momma, nato il  30.09.1962 a
Reggio Calabria ed ivi residente in via Ravagnese Superiore I Scagliola n. 37, coniugato con
CLERICI Fiorina, pt. fu Luigi, mt. LOFARO Barbara, nata a Reggio Calabria il 10.07.1964.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“…omissis… Il CALABRÒ ha ceduto anche un appartamento, sempre in via Mortara,
a mio zio Antonino LO GIUDICE, intestato a lui o a suo figlio Domenico…omissis…”

“nella foto nr. 43 è ritratto mio zio LO GIUDICE Antonino, titolare dell’appartamento di
cui ho parlato prima”;

b) Riscontri eseguiti: 
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Il LO GIUDICE Antonino, s.m.g., dalla consultazione della banca dati SDI-WEB, risulta
pregiudicato per illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cp) e lesioni
personali (art. 582 cp).

Da appositi rilevamenti effettuati presso il Comune di Reggio Calabria, il  LO GIUDICE

Antonino,  s.m.g.,  risulta  imparentato  con  esponenti  di  vertice  della  nota  cosca  LO

GIUDICE,  in  quanto  fratello  di  Vincenzo, Giuseppe, Pietro,  Mattia  e Caterina,
quest’ultima coniugata con VILLANI Giuseppe e madre del neo collaboratore di giustizia
VILLANI Consolato, già imputato - unitamente a CALABRO' Giuseppe e CALABRO'

Francesco -  nel  processo  penale  concernente  l'agguato  ai  carabinieri  FAVA  e
GAROFALO,  avvenuto  nell'anno 1994 nei  pressi  dello  svincolo  autostradale  di  Scilla
(RC) (il VILLANI Consolato - per tali fatti - risulta condannato in primo e secondo grado
a 30 anni di reclusione).

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

In ordine alle investigazioni svolte nell’ambito del Proc. Pen. 3227/09 RGNR DDA, si
evidenzia che, conformemente alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI

Consolato, si accertava come i  CALABRÒ - oltre che sul  LIUZZO Giuseppe Stefano

Tito -  avessero  fatto  affidamento  anche  sull’apporto  di  capitali  riconducibili  al  LO

GIUDICE Antonino, s.m.g.

Nel dettaglio, sin dal mese di settembre 2008, dalle conversazioni telefoniche monitorate
sull’utenza  cellulare  335-5798170,  in  uso  a  CALABRÒ  Antonino (RIT  1861/08),
emergeva come il prefato  LO GIUDICE Antonino fosse in possesso di alcuni assegni
della  EDILSUD s.n.c., emessi dagli acquirenti come acconti per gli appartamenti che la
società aveva in fase di ultimazione nel quartiere di Ravagnese. 

Nelle  diverse  conversazioni  monitorate,  infatti,  il  LO  GIUDICE comunicava  al
CALABRÒ Antonino la  scadenza  di  alcuni  titoli  di  credito,  esigendo  che  lo  stesso
passasse  a  ritirarli  “““eh!  SICCOME  DEVI  VENIRE  TU...HAI  CAPITO?”””;
successivamente, il  CALABRÒ Antonino - in qualità di amministratore della società -
avrebbe dovuto negoziare i titoli, consegnando il controvalore - in contanti - allo stesso
LO GIUDICE Antonino od al di lui figlio LO GIUDICE Domenico “““VUOI CHE TE

LO…CHE VUOI FARE? TE LO MANDO E DOMANI TE LO CAMBI TU E POI

DOMANI  SERA  CI  VEDIAMO?”””,  aggiungendo  “““E  POI...CON  LA  TUA

BONTÀ...E POI GLIELI DAI A MIO FIGLIO LÌ, QUANDO... A MIO FIGLIO...”””.

Le circostanze sopra evidenziate, a parere di questo G.I.C.O., apparivano - chiaramente -
di sicura rilevanza investigativa, atteso che, per quanto emerso dagli accertamenti svolti, il
LO GIUDICE Antonino - al pari del LIUZZO - non ha partecipazioni e/o cointeressenze
“formali” nella EDILSUD s.n.c..

Posto quanto precede, il  LO GIUDICE non era, in alcun modo, legittimato a detenere i
titoli  di  credito,  emessi  da  terzi  a  favore  della  EDILSUD S.n.c.,  per  l’acquisto  degli
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appartamenti  costruiti  ed  a  questa  ancora  intestati;  da  qui,  la  necessità  che  fosse  il
CALABRÒ ad  incassare,  formalmente,  gli  assegni  “““NO,  EH...CAMBIARE  NON

POSSIAMO CAMBIARE,  LO DEVO VERSARE PERCHÉ È INTESTATO AVETE

CAPITO?...omissis…  È  INTESTATO  ALLA  SOCIETÀ  NON  A  NOME  MIO…

omissis…siccome  è  intestato  alla  società...lo  devo  versare  obbligatoriamente...”””,
versando il corrispettivo brevi manu al LO GIUDICE. 

In aggiunta, il  LO GIUDICE Antonino - oltre a detenere “illegittimamente” gli assegni
emessi  dai  futuri  acquirenti  -  aveva  la  piena  disponibilità  di  alcuni  appartamenti,

insistenti  nel  corpo della  costruzione che  la  EDILSUD S.n.c.  stava ultimando nel

quartiere di Ravagnese.

Tale  assunto  trovava  piena  conferma  nelle  conversazioni  telefoniche  intercettate,  nelle
quali  il  CALABRÒ  Antonino invitava  LO  GIUDICE Antonino a  recarsi  presso  la
EUROEDIL s.a.s. - fornitrice della EDILSUD - per effettuare la scelta dei pavimenti, da
posare proprio in uno degli appartamenti di sua proprietà. 

Parimenti, in tale contesto, appariva evidente la scaltrezza del  LO GIUDICE Antonino

che, cripticamente, faceva intendere al CALABRÒ Antonino la propria volontà di “non

apparire formalmente”,  testualmente  affermando “““CON LA TUA BONTÀ TE LO

INTESTI TU, COSÌ TE LO CAMBI DIRETTAMENTE…omissis… NON VOGLIO

CHE  SI  CREINO....MI  HAI  CAPITO?...omissis…”””  (Trascrizione  della
conversazione telefonica intercettata alle ore 14.54 circa del 19.01.2009 – progressivo nr.
5383  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170,
intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ  Antonino  ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.
328.9171800 intestata  ed in  uso a LO GIUDICE Antonino  -  vgs all.  178 informativa
trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Ancora,  in  data  20.1.2009,  il  LO  GIUDICE  Antonino richiamava  il  CALABRÒ

Antonino perché  lo  stesso  non  aveva  ritirato  l’assegno  (vgs  Trascrizione  della
conversazione telefonica intercettata alle ore 08.07 circa del 20.01.2009 – progressivo nr.
5422  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.  335.5798170,
intestata  ed  in  uso  a  CALABRÒ  Antonino  ed  in  uscita  dall’utenza  cellulare  nr.
328.9171800 intestata a LO GIUDICE Antonino - all. 179 dell’informativa trasmessa con
nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

Nella  circostanza,  a  fronte  dell’evidente  ritrosia  del  CALABRÒ a  recarsi  in  banca  a
ritirare  l’assegno,  il  LO  GIUDICE chiariva  “““NON  SI  PUÒ  INTESTARE (al  LO
GIUDICE n.d.r.),  PERCHÉ È INTESTATO A TE (al CALABRÒ ovvero all’EDILSUD
s.n.c. n.d.r.),  HAI CAPITO? È NON TRASFERIBILE, SENNÒ GIÀ ME LO AVREI

PASSATO IO”””,  sottolineando – con  tono perentorio  – “““tu  quanto  vai...mi  segui?

QUANTO TE LO CAMBI E TI PRENDI I SOLDI! QUESTO DEVI FARE, AH?”””.

A questo punto, il CALABRÒ spiegava “““EDILSUD LO DEVO VERSARE NON ME

LO POSSO CAMBIARE…omissis… LO DEVO VERSARE SUL MIO CONTO E POI

MI PRENDO I SOLDI DAL MIO CONTO, AVETE CAPITO?...omissis… perché la

EDILSUD non è intestato personale, se era personale CALABRÒ Antonino, io andavo

e me lo cambiavo, capisce?...omissis…””.

Da  ultimo,  in  ordine  all’apporto  finanziario  diretto  del  LO  GIUDICE Antonino per
l’esecuzione dell’opera edificatoria - in cambio di  appartamenti - lo stesso emergeva nel
corso di un colloquio, avvenuto in data 14.2.2009, presso la Casa Circondariale di Ferrara
-  tra  CALABRÒ  Giuseppe (detenuto),  s.m.g.,  CALABRÒ  Antonino,  s.m.g.,  e  sua
moglie VIOLI Linda Margherita (RIT 278/09).

In tale contesto, il  CALABRÒ Antonino - parlando dei componenti della  famiglia LO
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GIUDICE - con tono chiaramente ironico, sottolineava al fratello detenuto che “““ le mele

rendono bene””” ma, soprattutto, gli confidava che il LO GIUDICE Antonino “““ci ha

dato 180.000 euro in due mesi…neanche in due mesi, un mese e mezzo””” (Trascrizione
della conversazione ambientale intercettata, in data 14.02.2009 – RIT 278/09 – presso la
sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra CALABRO’ Giuseppe, detenuto in
quella sede, CALABRÒ Antonino e la moglie di quest’ultimo VIOLI Linda Margherita  -
vgs all. 182 informativa trasmessa con nota n. 290952/10 del 14.09.2010).

A tal  proposito,  dagli  accertamenti  esperiti  presso  l’Agenzia  del  Territorio  -  Ufficio
Provinciale di Reggio Calabria, è emerso che:

(a) CLERICI  Fiorina,  nata  a  Reggio  Calabria  il  10.7.1964  ed  ivi  residente  in  via
Ravagnese Superiore, trav. I Scagliola nr. 37 - moglie di LO GIUDICE Antonino -
con atto mod. telematico serie 1T nr. 001074 - Ufficio di Locri (RC), registrato in data
14.5.2006, risulta essere avente causa in compravendita di fabbricato, per un valore
dichiarato  di  euro  100.000,00 e  la   controparte  risulta  essere  la  EDILSUD  di

CALABRÒ Francesco s.n.c.;
(b) LO GIUDICE Maria,  nata a Reggio Calabria il  30.9.1984 ed ivi residente in via

Ravagnese Superiore I Scagliola nr. 37 int. 9 - figlia di LO GIUDICE Antonino - con
atto mod. telematico serie 1T nr. 001831 - Ufficio di Reggio Calabria, registrato in
data 21.7.2004, risulta essere avente causa in compravendita di fabbricato, per un
valore  dichiarato  di  euro  43.150,00 e  la  controparte  risulta  essere  sempre  la
EDILSUD di CALABRÒ Francesco s.n.c.;

(c) LO GIUDICE Domenico, nato a Reggio Calabria il 17.12.1987 ed ivi residente in via
Mortara  Ravagnese  nr.  52  -  figlia  di  LO  GIUDICE  Antonino -  con  atto  mod.
telematico serie 1T nr. 001074 - Ufficio di Locri (RC), registrato in data  14.5.2006,
risulta essere avente causa in compravendita di fabbricato, per un valore dichiarato
di  euro 100.000,00 e la controparte risulta essere sempre la  EDILSUD di Calabrò

Francesco s.n.c..

Tali acquisti di immobili, come emerso da appositi rilevamenti economico-patrimoniali,
sono avvenuti tutti in assenza di lecita capacità contributiva.

Più  in  particolare,  sulla  scorta  delle  evidenze  tecniche,  veniva  effettuato  un  mirato
accertamento  sul  conto  del  prefato  LO  GIUDICE  Antonino,  teso  a  delineare,  nel
dettaglio, la sua reale capacità economica e patrimoniale.

Il bagaglio conoscitivo acquisito presso gli archivi informatici in uso al Corpo consente di
affermare - oltre ogni ragionevole dubbio - che il LO GIUDICE Antonino (inteso come

nucleo familiare) non era nelle condizioni di disporre della somma invece “ investita”

per i fabbricati in corso di realizzazione, né tantomeno aveva la capacità finanziaria

per acquistare gli  appartamenti  già realizzati  e consegnati  dalla EDILSUD a suoi

congiunti negli anni scorsi.

Tale  assunto  trova  riscontro  con  quanto  rilevato  dalle  interrogazioni  all’Anagrafe
Tributaria,  dalle  quali  è  emerso che  LO GIUDICE Antonino è  titolare  dell’omonima
Ditta Individuale, recante Partita IVA 00810480807, esercente “l'attività di commercio
ambulante a posteggio fisso di prodotti alimentari”, con inizio attività fissato all’1.3.1984.

A fronte di tale attività commerciale, il soggetto - unitamente ai componenti del nucleo
familiare  -  ha  dei  redditi  talmente  irrisori  che,  attesi  anche  i  dati  al  consumo medio
nazionale  di  una  famiglia  composta  da  5  individui,  risultano  nemmeno  sufficienti  al
mantenimento di un nucleo familiare così composto.

SCHEDA N. 21
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MALARA Antonino,  pt.  fu Giovanni, mt. MIRTO Francesca, nato il  28.6.1968 a Reggio
Calabria ed ivi residente in Cda Riparo Vecchio Cannavo’ nr. 111/A, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“nella foto nr. 45 è ritratto un imprenditore vicino alla cosca LATELLA, che si occupa di

edilizia per conto della cosca”;

b) Riscontri eseguiti: 

MALARA Antonino, per quanto noto a questo G.I.C.O., non risulta formalmente affiliato
ad alcuna consorteria mafiosa.

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT, è emerso che il MALARA Antonino è:

1 titolare  della  “Ditta  Individuale  MALARA  Antonino”  -  data  inizio  attività
15.1.2008,  allo  stato cessata in  data 31.12.2009,  con sede a  Reggio Calabria,  via
Riparo vecchio n. 111, frazione Cannavò, esercente l’attività di “costruzione di edifici
residenziali e non residenziali e lavori generali di costruzione edifici”;

2 rappresentante legale della “F & F MALARA S.r.l.” - P.I. 02472660808 - costituita
in data 27.6.2007, allo stato inattiva (in liquidazione volontaria dal 28.7.2009), con
sede  a  Reggio  Calabria,  via  Riparo  vecchio  n.  111,  frazione  Cannavò,  esercente
l’attività di “lavori generali di costruzione di edifici”.

Dalla consultazione della banca dati SDI-WEB, è emerso che il MALARA Antonino:

1 annovera precedenti di polizia, risalenti al 1995, per violazioni alle leggi urbanistiche;
2 risulta essere stato controllato:

1 in data  15.6.2010, sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, da personale
del  Nucleo  Operativo  e  Radiomobile  dei  Carabinieri  di  Reggio  Calabria,
unitamente  a  BARRECA  Giovandomenico,  nato  a  Reggio  Calabria  il
6.11.1953 – con precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti;

2 in data 12.5.2010, in località Calopinace di Reggio Calabria, da personale della
Squadra  Volanti  della  PS  di  Reggio  Calabria,  unitamente  a  LATELLA

Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 5.2.1964 -  con precedenti di polizia per

associazione di tipo mafioso, omicidio doloso, rissa, già sottoposto a misure di
prevenzione personale e patrimonaile;

3 ripetutamente, in Reggio Calabria, unitamente al fratello MALARA Giuseppe,
nato  a  Reggio  Calabria  l’8.10.1954  -  con  precedenti  di  polizia  per
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associazione  di  tipo  mafioso (colpito  dall'O.C.C.C.  nr.  4358  R.G.N.R.  –
D.D.A., 1089/05 R.G. G.I.P. – D.D.A., nr. 35/07 REG. C.C. - emessa in data
11/07/2007 dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, per associazione
finalizzata al controllo della zona sud del territorio urbano di Reggio Calabria,
denominata Cosca LABATE);

4 in data  23.4.2007,  in via del Torrione di Reggio Calabria, da personale della
Squadra  Volanti  della  PS  di  Reggio  Calabria,  unitamente  a  LOGOTETA

Antonio, nato a Reggio Calabria l’11.1.1968 - pluripregiudicato con precedenti

di polizia per associazione di tipo mafioso,  reati inerenti  gli stupefacenti,

falsificazione e spendita di monete false, ricettazione, danneggiamento, già
sottoposto a misure di prevenzione personale;

5 in  data  12.7.2006,  in  via  Nazionale,  località  Pellaro  di  Reggio  Calabria,  da
personale  del  Nucleo  Operativo  e  Radiomobile  dei  Carabinieri  di  Reggio
Calabria,  unitamente  a  QUATTRONE  Renato,  nato  a  Reggio  Calabria  il
28.3.1964  -  con  precedenti  di  polizia  per  associazione  di  tipo  mafioso

(imputato nel noto  processo OLIMPIA 2, rigurdante le vicende collegate alla
seconda guerra di mafia svoltasi in questo capoluogo negli  anni 1985/1991,
durante il quale il quattrone renato cl.64, e' stato imputato di associazione per
delinquere di stampo mafioso e colpito da ordinanza di custodia cautelare in
carcere),  porto  abusivo  e  detenzione  di  armi,  omicidio  volontario  tentato,

ricettazione, rapina, furto, estrosione,  già sottoposto a misure di prevenzione
personale e patrimoniale;

6 in  data  15.12.2003,  in  via  Ravagnese  di  Reggio  Calabria,  da  personale  del
Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Reggio Calabria, unitamente
a GATTUSO Domenico, nato a Reggio Calabria l’11.6.1976, con precedenti di

polizia per stupefacenti.

Le frequentazioni del MALARA Antonino forniscono la chiave di lettura – come meglio
si vedrà alla successiva lettera c) - della disponibilità del medesimo ad emettere/ricevere
fatture per operazioni inesistenti ovvero della naturalezza con cui il medesimo si rapporta
al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

In ordine alle investigazioni svolte nell’ambito del Proc. Pen. 3227/09 RGNR DDA, si
evidenzia come il  MALARA Antonino,  per il tramite dell’omonima Ditta Individuale,
esercente  l’attività  di  “costruzione  di  edifici  residenziali  e  non  residenziali  e  lavori
generali  di  costruzione  edifici”,  si  sia  posto  nei  confronti  del  pregiudicato  mafioso
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito come  “imprenditore  compiacente”,  in  virtù  di
consolidati meccanismi di emissione/utilizzo di fatture false.

Nel  dettaglio,  in  data  17.11.2009,  presso  gli  uffici  dell’EUROEDIL  S.a.s.,  veniva
intercettata un’inequivocabile conversazione ambientale, inerente l’emissione/utilizzo di
fatture per operazioni inesistenti, con interlocutori il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e
l’imprenditore  MALARA Antonino, detto  NINO (vgs  Trascrizione delle conversazioni
ambientali intercettate in data 17.11.2009  – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MALARA
Antonino (Nino) - all. 427 e 428 dell’anotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10
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del 14.9.2010).

Nell’occasione,  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  il  MALARA  Antonino

discutevano,  senza  ombra  di  dubbio,  della  necessità  di  quest’ultimo  di  ricevere  delle
fatture  dal  primo,  con  la  richiesta,  da  parte  del  LIUZZO,  di  versargli  almeno  l’IVA
corrispondente alle fatture false.

Al fine di convincere il LIUZZO ad assecondare le sue richieste, si richiama l’attenzione
sulla  significativa  affermazione  del  MALARA Antonino “…OMISSIS… VEDI  CHE

QUANDO  TU  NON  C'ERI,  IO  NON  TI  HO  MAI  ABBANDONATO  MAI …
OMISSIS…”, così chiarendo non solo il rapporto datato tra i due, ma anche il “rispetto”
del  MALARA nei  confronti  del  LIUZZO,  anche  allorché  lo  stesso  si  trovava
verosimilmente recluso. 

Analogamente, si rilevava come tanti fossero i soggetti coinvolti nell’indegno sistema di
emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, relativamente al settore edile “…
OMISSIS… A  ME ME LI HA FATTI PER DIRE…ME LE HAI FATTE TU, me l'ha

fatta  Ciccio  SPINELLA,  devo  chiamare  Giovanni  STILLITANO,  ti  sembra  che  le

fatture  non  le  trovo? ...inc/le...  HO  BISOGNO  IN  BASE  AI  SOLDI  CHE  HO

CACCIATO  QUELLO  C'HA I  CONTEGGI  FATTI  PER  TRUCCARMI  QUESTE

FATTURE…OMISSIS…”.

SCHEDA N. 22

MASSARA Osvaldo Salvatore, fu Pasquale e di VESPERTINO Teresa, nato il 17.06.1965 a
Reggio Calabria ed ivi residente in Via G. Mercalli nr. 58, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“nella  foto  nr.  48  è  ritratto  Osvaldo  MASSARA,  esponente  di  spicco  della  cosca
SERRAINO:  fino  al  2007-2008  è  stato  il  referente  dei  SERRAINO  nel  locale  di
Ravagnese; ha anche gestito i FICAREDDI nel periodo in cui la città di Reggio Calabria
era  attraversata  da  numerosi  furti  in  abitazione  organizzati  dai  predetti  e  quindi  dal
MASSARA; anche Nino LO GIUDICE è a conoscenza di tale situazione, avendo ricevuto
incarico da Pasquale CONDELLO di far cessare il furti, anche programmando azioni di
fuoco”;

b) Riscontri eseguiti: 
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MASSARA Osvaldo  Salvatore -  soprannominato  il "Conte"  -  è  noto  agli  atti  come
affiliato di rilievo della cosca SERRAINO-ROSMINI.

Dalla  consultazione  delle  banche  dati  in  uso  al  Corpo  è  emerso  che  il  MASSARA

Osvaldo Salvatore, s.m.g,:

3 è titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 02180440808 - esercente l’attività di
“lavori  generali  di  costruzioni  edifici  e  lavori  d’ingegneria”,  con  sede  a  Reggio
Calabria, via G. Mercalli n. 58, in essere dall’1.8.2002;

4 è coniugato con  LATELLA Silvana, titolare della “Ditta Individuale LATEDIL di

LATELLA Silvana”- P.I. 02400870800 - con sede a Reggio Calabria, via G. Percalli
nr. 58, esercente l’attività di “Lavori generali di costruzioni edifici”, costituita in data
5.9.2006;

5 annovera numerosi precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso,  estorsione
e usura – già sottoposto a misure di prevenzione personali e patrimoniali;

6 è  stato  di  recente  tratto  in  arresto  nell’ambito  della  nota  operazione  di  polizia
convenzionalmente  denominata  “ALTA  TENSIONE”,  unitamente,  tra  gli  altri,  a
SERRAINO Domenico, nato a Reggio Calabria l’11.9.1962.

In particolare, nell’ambito del  Proc. Pen. n. 259/06 R.G.N.R. D.D.A. - n.  5702/09

R.G. GIP D.D.A., il  MASSARA Osvaldo è stato tratto in arresto “””per aver fatto
parte di un’associazione a delinquere di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta ed in
particolare di sodalizi nel prosieguo definiti:

1 cosca  BORGHETTO-CARIDI-ZINDATO,  operante  nell’ambito  della  più
ampia cosca LIBRI;

2 cosca ROSMINI;
3 cosca SERRAINO;

finalizzati  al controllo dei quartieri  di Modena, Ciccarello e S.Giorgio extra di
Reggio Calabria, previa spartizione tra gli stessi, sulla base di deliberati mafiosi,
del territorio d’influenza e delle attività criminali da perpetrare sullo stesso; ciò,
avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione
di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti come omicidi,
estorsioni, danneggiamenti, detenzione e porto illegale di armi, anche da guerra
ed esplosivi; per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo e la gestione di
attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici e
comunque per realizzare per sé e per altri profitti e vantaggi ingiusti…OMISSIS…
cosca ROSMINI:

ROSMINI Diego

Quale capo-promotore;
ALAMPI Natale Paolo e MASSARA Osvaldo Salvatore

Quali dirigenti-organizzatori, col compito:
4 l’ALAMPI di gestire gli interessi della cosca in materia edilizia;
5 il  MASSARA  di  riscuotere  le  tangenti  dovute  al  sodalizio  criminale…

OMISSIS…”””.

Per  completezza  di  trattazione,  si  riportano,  di  seguito  le  risultanze  delle  banche  dati
SIDDA/SIDNA ovvero  dichiarazioni  di  altri  collaboratori  di  giudtizia  sul  conto  del
MASSARA Osvaldo, s.m.g.:

Dall’esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09
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R.G.N.R. D.D.A. del 6.5.2011, sul conto del MASSARA Osvaldo sono emerse le seguenti
evidenze:

(a) Verbale di interrogatorio del 5.2.2002 del collaboratore di giustizia MUNAO Umberto - innanzi

ai PP.MM. Dott.  VERZERA e MOLLACE della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio

Calabria 

Interlocutore A: Dott. Francesco MOLLACE;--------------//
Interlocutore B:- MUNAO Umberto;----------------------------///

…OMISSIS…
A:- Senta  nell’ultimo  interrogatorio……..se  fatto  riferimento,  e  lei  ha  risposto  a

domande che io le rivolte… rivolto in relazione alla Cosca ROSMINI……le ho
anche  detto  che  nell’Operazione  predetta  MAREMONTI  vi  era  stato
originariamente  indagato  MATACENA Amedeo  Junior  e  AQUILA… AQUILA
Giuseppe, ancora sono stati indagati anche BERGIO Matteo e CARIDI Antonia,
secondo le imputazioni di accusa questi soggetti avrebbero costituito i referenti
dei cosi detti Politici nelle Cosche ROSMINI e SERRAINO, lei è a conoscenza di
episodi  che  confermano  o  smentiscano  queste  impostazioni
accusatorie?---------------//

B:- Non con circostanza di fatto no…. so per detto di altri comunque appartenenti
alla Cosca che MATACENA era uno vicino…. vicino a noi…… più vicino alla
costa vicino alla cosca ROSMINI con particolare comunque riferimento poi alla
situazione del  lavoro in via Marina dove  MATACENA è coinvolto e  quindi lì
MATACENA  in  sostanza  non  voleva  pagare  la  parte  cosiddetta  sua  della
mazzetta….. e gli altri in riferimento ai CONDELLO, TEGANO dicevano che
essendo amico nostro al limite dovevamo essere esenti noi della sua parte ma che
loro  comunque  volevano  essere  corrisposti….  Quindi  questo  potrebbe
essere…..---------------------///

A:- Ecco, immaginiamo una cosa, lei parla di lavori della via Marina, che tipo di
lavori?-------------///

B:- Parlo  della  costruzione,  proprio  della  via  Marina,  e  in  pratica  la  via
Marina…-----

A:- Quella che era in corso negli ultimi tempi?----------//
B:- Credo che ancora sia in corso… se non è stata finita comunque.------------//
A:- Quindi a che epoca ci riferiamo?--------------//
B:- e……il lavoro non so quando è iniziato io sono subentrato da…. insomma da

qualche  anno…..  un  anno  e  mezzo  due  ora  non…..  non  so  di  preciso.……
quantificare.--------------//

A:- Ecco come è andato lì? Com’è stato l’andamento della estorsione ai danni di
quelle imprese.---------------//

B:- e….. per quanto riguarda la via Marina io sono subentrato già per cosi dire a
lavori iniziati nel senso….. perché ero in distacco dalla famiglia ROSMINI per
motivi  che  già  ho  insomma  dichiarato.  Dopo  l’incontro  avuto  con  Tonino
ROSMINI abbiamo deciso.------------ --------////

A:- Parliamo della persona deceduta.-----------------//
B:- Deceduta  si…..  oh…..ho  deciso  di  avere  un  incontro  con  Totò  ROSMINI  il

fratello  che  attualmente  insomma  è  in  stato  di  latitanza…….  Essendomi
accordato con lui in varie situazioni personali che mi riguardavano….. abbiamo
deciso  che….  in  Reggio  Calabria  comunque  in  zone  dove  e…..  potevamo
avere…….  Dovevo  prendere  io  in  pratica  il  controllo  materiale  delle  cose  e
quindi come inizio mi ha fatto presente il  discorso di via Marina che era un
discorso che aveva iniziato lui… insieme a Giuseppe CANALE che tra parentesi
ha una ditta, una ditta appaltatrice, io non conoscevo sta persona, domandando
anche  ad  Osvaldo  MASSARA successivamente  che  comunque  tramite  Totò
ROSMINI  ci  doveva  fissare  un  appuntamento  con  questa  persona  perché  mi
doveva riferire quanto già era in corso diciamo no…. e cosi è stato comunque,
non si parlava bene di questa persona che tra parentesi era… precedentemente
una persona vicino ai TEGANO…. cosi dicevano e tra parentesi è cognato con il
Pasquale BILARDI sempre persona vicino a quel gruppo. Quindi già la cosa mi
dava un po’ da pensare che questo perché ora è con noi da un minuto all’altro.
Comunque una persona che per noi…….non era….. comunque, abbiamo avuto
l’appuntamento con lui, ci siamo visti in un bar nella parte di sotto insomma nel
Corso vicino alla posta centrale….. nel bar ad angolo, lì l’ho conosciuto…. E gli

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 404



ho chiesto insomma di farmi…..---------------------///
A:- E’ giovane, anziano?------------------////
B:- Potrà avere 37 anni… 38….. 35…… 36 questa è l’età. Niente mi ha fatto presente

il discorso in pratica e si è messo in contatto con la ditta …(incomprensibile)….
Lui.  In particolare con PRATICO’ della ditta…..  che probabilmente anche lui
fosse era  inserito in  un contesto lavorativo,  credo anche in  via Marina,  o  lo
aveva preso successivamente non lo so. Allora io gli  ho fatto presente che….
Deve stare fuori nel senso che ora l’impegno me lo prendo io personalmente che
ai ROSMINI gliela aveva già fatto sapere…. e quindi mi doveva fare sapere un
po’ la situazione e  comunque ci  doveva passare per cosi  dire  sto  PRATICO’
perché voleva avere il contatto personale. Abbiamo stabilito un appuntamento
presso un ristorante dove io naturalmente non sono andato perché mi trovavo
sempre  in  stato  di  latitanza  credo  perché  ero  sempre…….  E  quindi
all’appuntamento ho mandato MASSARA Osvaldo che si è recato in compagnia
di MARINO Antonio che era anche suo socio in….. in lavori diciamo. E cosi
hanno preso l’approccio iniziale  con tale  PRATICO’,  l’approccio iniziale era
relativo all’andamento delle estorsioni quindi, chi viene viene sul lavoro vede che
l’impegno  c’è  l’abbiamo  noi  perché  si  potevano  presentare  i  CONDELLO i
TEGANO qualsiasi altra famiglia,  tu riferisci che l’impegno ce l’ha Umberto
MUNAO  tramite  l’impegno  dei  ROSMINI,  comunque,  quindi  l’impegno  lo
seguiamo noi direttamente e quindi chi viene viene la responsabilità è nostra. E
man mano si sono presi vari accordi nel senso, logicamente si doveva pagare sul
quantitativo  del  lavoro  che  ora  non  ricordo…  e……  il  cinque  percento
dell’estorsione. Questo cinque per cento logicamente veniva spartito con le altre
famiglie essendo di Reggio Calabria…. C’è stato un problema perché quando il
PRATICO’ ha fatto riferimento alle altre ditte associate a lui ci ha fatto sapere
quindi sempre tramite Osvaldo MASSARA che poi mi veniva a riferire a me che
MATACENA non era intenzionato a pagare, anzi che addirittura gli ha detto che
se non la smettete in riferimento a noi porto le carte alla Procura, non so quello
che intendeva dire. Certo di questa situazione siamo stati un po’… un po’ così. Se
ne parlato molto abbiamo cercato di farlo presente anche agli  altri quindi ai
CONDELLO  –  TEGANO  tramite  Domenico  CONDELLO  quello  che  viene
indicato  come  il  ….(incomprensibile)…..  insomma  il  piccolo,  tramite
CAPONERA che è parente comunque e……. uno dei rappresentanti attuali dei
DE STEFANO e tramite Paolo SCHIMIZZI che è nipote di TEGANO, abbiamo
avuto insomma un incontro e….. facendo presente questa situazione, quindi se ci
dovevano  dare  trecento  milioni,  non  erano  più  trecento  sarebbero  stati  250
perché  la  parte  di  MATACENA  non  veniva  corrisposta.  Loro  logicamente
inizialmente  hanno detto,  no  per  noi  insomma non ci  interessa insomma,  un
discorso  comunque  cosi  da  ragazzi  che  poi  alla  fine  erano  ragazzi….
(incomprensibili)…. dice, comunque noi lo facciamo presente a chi di dovere e
poi avrete una risposta. La risposta è stata negativa nel senso, è un amico vostro
aiuta a voi,  noi  non vogliamo sapere niente,  noi  vogliamo i  nostri…..  quindi
eventualmente la  parte  che verrà a mancare,  verrà a mancare a voi.  Questo
discorso logicamente si sono fatti anche i CONDELLO, perché la nostra parte
era anche quella dei CONDELLO, poi suddivisa. CONDELLO dice no a me mi
dovete dare i miei non voglio sapere niente, qualcuno ha accennato non vuole
pagare ammazziamolo. Logicamente l’ammazzi tu, noi non lo ammazziamo, ma il
discorso  fatto  in  un  certo  senso  cosi.  Allora  si  era  cercato anche  di  perché
quando poi i lavori sono di una certa entità…. si va anche sul personale, nel
senso le varie ditte che assumono i lavori. Allora inizialmente non so come c’era
inserito nel contesto lavorativo CRUCITTI che ricordo è socio…….FICARA….---

…OMISSIS…

(b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia IERO Paolo:

Verbale del 21.11.1996

"... omissis ... Il BORGHETTO Eugenio di cui ho sopra detto si rese responsabile anche del
tentato omicidio di un certo Osvaldo MASSARA, soprannominato il "Conte", persona vicina
al nostro gruppo e da me personalmente conosciuto. 
Il  MASSARA, mentre si trovava sul Viale Calabria a bordo della sua autovettura Fiat 126,
venne inseguito da altra autovettura, dalla quale i killers gli esplosero numerosi colpi di arma
da fuoco, fucile e pistola, durante tutto il tragitto, sino a Viale Aldo Moro. 
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Lì  il  MASSARA  investì,  non  riuscendo  a  districarsi  nell'intenso  traffico  e  fu  costretto  a
fermarsi. I killers scesero dalla vettura e da distanza ravvicinata gli esplose alcuni colpi di
pistola ferendolo non mortalmente, anche se gravemente. 
Il  MASSARA  ebbe  modo di  riconoscere  uno  di  questi  killers  in  BORGHETTO Eugenio,
persona a lui nota. Di seguito, il gruppo di fuoco abbandonò la vettura e si diede alla fuga. 
Questi  fatti  mi  vennero  riferiti  dallo  stesso  Osvaldo  MASSARA che,  come  ho  detto,

conoscevo bene. ... omissis ..."

Verbale del 26.02.1997

" ...omissis... Del gruppo SERRAINO fa altresì parte MASSARA Osvaldo soprannominato il

"Conte" il  quale  era  utilizzato  per  piccoli  incarichi  come  vedetta,  segnalatore  ovvero
portando imbasciate. Non mi risulta abbia preso parte alla guerra di mafia. 
Lo conosco di persona avendolo incontrato presso l'abitazione di ROSMINI Bruno più volte. 
Il  MASSARA  è  persona  di  fiducia  di  SERRAINO  Domenico  figlio  di  SERRAINO

"Figuras"  ... omissis ... 
l'Ufficio da atto che a questo punto viene sottoposto al collaboratore un album fotografico
contrassegnato  dalla  sigla  AF,  contenente  57  fotografie  di  persone  a  cui  è  stato  fatto
riferimento  nel  corso  di  precedenti  verbalizzazioni  e  viene  chiesto  se  tra  esse  riconosca
qualcuno .... omissis .... riconosco nella foto 10AF Osvaldo MASSARA. ....omissis .... "

(c) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia FESTA Domenico:

Stralcio della Sentenza nnrr. 104/95 R. G. N. R. DDA,  85/96 R.G. G.I.P. DDA, 15/98 R G

ASSISE,  3/2001 R.G. SENTENZA depositata, in data 08.05.2002, dalla Corte di Assise -

Seconda Sezione di Reggio Calabria in merito al “Processo Olimpia 2 e 3”

“””Il collaboratore di giustizia Festa Domenico (udienza del 2 aprile 1998) ha affermato che

il Massara era legato a Serraino Domenico (detto “Figuras”); che con il Serraino si recava

presso Diego Rosmini il vecchio; che svolgeva il ruolo di “autista”:

PUBBLICO MINISTERO - Lei  conosce  Massara
Osvaldo? 

INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - Sì. Lo conosco.
PUBBLICO MINISTERO - Da quanto tempo lo conosce

Massara?

INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - Da  vario  tempo…  da…  da  tanto

tempo, perché era vicino a Domenico

Serraino, detto...  detto “Figuras”. Lo

accompagnava  sempre,  quando

veniva  da  Diego  Rosmini  senior,

quindi, lo vedevo in sua compagnia.
PUBBLICO MINISTERO - E’  persona  inserita

nell’organizzazione?

INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - Sì. Sì.
PUBBLICO MINISTERO - Sa con quale ruolo? 
INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - E’  inserita  nell’organizzazione.

All’epoca  lui  portava  la  macchine

avanti  e  indietro.  Ha  subito  un

attentato al Viale Calabria… al Viale

Quinto, però come killer onestamente

non so se lui si è reso responsabile di

omicidi non lo so. MA COMUNQUE

CHE ERA INSERITO NEL NOSTRO

GRUPPO, SÌ.”””

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 
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c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

In ordine alle investigazioni svolte nell’ambito del Proc. Pen. 3227/09 RGNR DDA, si
evidenzia come il  MASSARA Osvaldo Salvatore, a seguito di spartizione mafiosa dei
lavori  di  completamento degli  edifici  realizzati  dalla  “EDILSUD S.n.c.”,  attraverso la
“Ditta Individuale  MASSARA OSVALDO”  -  P.I.  02180440808 -  di  cui  è  titolare  –
ovvero  attraverso  la  “Ditta  Individuale  LATEDIL  di  LATELLA  Silvana”  -  P.I.
02400870800  – titolare LATELLA Silvana, moglie di MASSARA Osvaldo Salvatore -
si aggiudicasse i lavori di pitturazione interna, agevolando gli interessi economici della
cosca SERRAINO-ROSMINI.

La “Ditta Individuale MASSARA OSVALDO” non ha dichiarato redditi  per gli anni
d’imposta 2007 e 2008 e, pertanto, appare plausibile ritenere che il predetto MASSARA

abbia realizzato i lavori di pitturazione interna degli edifici edificati dalla EDILSUD s.n.c.

- di cui vi è contezza dalle indagini tecniche svolte - per il tramite della ditta individuale
intestata alla moglie, la quale ha - invece - sempre prodotto redditi.

Ad ogni buon conto, tale “aggiudicazione” avveniva in virtù di accordi pregressi, intercosi
col  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  da  parte  dell’altro  pregiudicato  mafioso
SERRAINO Domenico (Reggio Calabria il 11.09.1962), figlio del defunto SERRAINO

Filippo (Reggio Calabria, 10.12.1937, “suicidatosi” il  16 agosto del 2000),  cugino dei
capi storici della cosca SERRAINO, Francesco Paolo e Domenico SERRAINO.

Più in  particolare,  in  ordine alla  “mafiosità” del  MASSARA Osvaldo Salvatore e  al
conseguente  “meccanismo  mafioso”  di  partecipazione  della  Ditta  Individuale

MASSARA OSVALDO  e/o  Ditta  Individuale  LATEDIL di  LATELLA Silvana ai
lavori  di  completamento degli  edifici  costruiti  dalla  “EDILSUD s.n.c.  di  CALABRÒ

Francesco  &  C.”,  sono  state  captate  plurime  conversazioni  sin  dal  Febbraio  2009,
allorchè  era  necessario  stabilire  chi  avrebbe  effettuato  i  lavori  di  pitturazione  (vgs
Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.33  circa  del
04.02.2009  –  progressivo  nr.  6002  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare
monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino e, per l’occasione,
utilizzata  da  CALABRÒ  Giacomo  Santo  ed  in  entrata  sull’utenza   cellulare  nr.
329.7310653,  intestata  alla  ditta  individuale  SERENA  ASSUMMA  ed  in  uso  ad
ASSUMMA Natale - all.502 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del
14.9.2010).

La richiesta di chiarimenti del  CALABRÒ Giacomo Santo all’ASSUMMA Natale - e,
tramite questi, al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - risultava di una chiarezza disarmante
“…OMISSIS…con quell'amico che siete venuto ieri…OMISSIS…che mi diceva Antonio

che  non  sapeva  niente,  me  lo  diceva  ora  Antonio…OMISSIS…O  PARLIAMO  DI

PRESENZA....  PERCHÉ  NOI  ABBIAMO  PURE  L'AMICO  NEL LOCALE.....  SE

QUESTA COSA È STATA CHIARITA  DA PARTE VOSTRA…OMISSIS…PERCHÉ

POI NON VOGLIO...NO NON VOGLIO RICHIAMI... CHE POI I RICHIAMI DA ME

VENGONO…OMISSIS…I RICHIAMI POI VENGONO DA ME PERSONALMENTE

NON È CHE VANNO AGLI ALTRI … OMISSIS … DOBBIAMO PARLARE PERCHÉ

GIUSTAMENTE LA COSA CHE NOI.... ABBIAMO UN AMICO CHE CI SERVE LA

PITTURA…OMISSIS…E  PER  ME  IL  RISPETTO  CE  L'AVEVA  E  CE   L'HA

SEMPRE…OMISSIS…SE DEVE VENIRE UN’ALTRA PERSONA È DA CHIARIRLO

QUESTO!…OMISSIS…”.
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Parimenti, univoca era la risposta dell’ASSUMMA Natale che replicava che ne avrebbe
parlato col cognato  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito “…OMISSIS…MA IO PENSAVO

CHE GIÀ AVEVATE PARLATO... GIÀ CON MIO COGNATO ALLORA…OMISSIS…
non vi preoccupate che ora … OMISSIS…ora chiariamo di presenza…OMISSIS…”.

Nel merito, indiscutibile riscontro della partecipazione del  MASSARA Osvaldo e della
genesi del rapporto col LIUZZO, si acquisiva dalla conversazione ambientale, intercettata
in data 16.10.2009, con interlocutori sempre il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe

Stefano  Tito  ed  un  soggetto  all’epoca  n.m.i.,  (vgs  Trascrizione  delle  conversazioni
ambientali intercettate in data 16.10.2009 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CHIRICO
Domenico - all. 457 e 458 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del
14.9.2010).

Nel dettaglio, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito si soffermava - ancora una volta - sulla
vicenda  inerente  l’assegnazione  dei  lavori  di  pitturazione  al  pregiudicato  mafioso
MASSARA  Osvaldo,  sottolineando  come  dovesse  considerarsi  poco  serio  il  non
mantenere  la  parola  data,  lì  dove  gli  accordi  col  MASSARA erano  datati  rispetto
all’intervento dei  LATELLA – che,  si  ricorda,  avevano espresso “perplessità” su tale
assegnazione  -  “…OMISSIS…per  la  pittura,  detto  tra  me  e  voi,  quando  stavamo

partendo ... avevamo la bitumiera ... con me, eravamo partiti già, ha detto vedi così e

così, ce l'hai a piacere? ... gli ho detto "OSVALDO, e quali problemi ci sono?"... non è

venuto nessuno, non è venuto ALBERTO, non è venuto TIZIO, non è venuto ... non è

venuto nessuno per dire "PINO vedi che io faccio pittura", non è venuto MIMMO, non

è venuto nessuno... con loro, in poche parole, noi qua ... ho firmato il  contratto nel

2005 ... nel 2005 parlando con MIMMO senza..il figlio della buonanima di FILIPPO,

MIMMO mi ha detto  "vedi  che veniamo con OSVALDO", va bene ...  una parola!

Punto!  Tanto  per  dirvi...  QUANDO  SONO  USCITO  IO  NEL  2009,  MI  SONO

INCONTRATO CON QUELLI DI ... MINCHIA, TI SEMBRA GIUSTO? DICE UNO

LORO  E  UNO  NOI....  NO!  PERCHÉ?  PERCHÉ  HO  UNA  PAROLA  ...  CHE

DISCORSI FAI TU.. NON IO...UNA VOLTA CHE GLI DAI UNA PAROLA A UNO,

CHE FAI GLI HO DETTO…OMISSIS…”.

Si  ribadisce  come l’interlocutore  del  LIUZZO – a seguito di  una  successiva analisi  e
rielaborazione  dei  dati  investigativi  acquisiti,  anche  attraverso  un  nuove  esame  dei
fotogrammi della telecamera installata presso la EUROEDIL S.a.s. – sia stato identificato,
in data 13.4.2011,  nel noto CHRICO Domenico, nato a Reggio Calabria il 9.9.1951 e ivi
residente in via SS 18 III tr. 3/G – località Gallico – cognato del collaboratore di giustizia
IANNÒ Paolo nonché genero del noto  boss  SURACI Paolo (a sua volta assassinato nel
lontano 1987), ritenuto esponente di spicco della  cosca CONDELLO -  vittima di un

agguato mafioso in data 20.9.2010,  in Gallico Marina, in quanto attinto da numerosi
colpi di calibro 9, sparati da due soggetti allo stato ignoti.

 
SCHEDA N. 23
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MASUCCI Francesco Giuseppe, pt. fu Consolato, mt. SICLARI Teresa, nato il 12.12.1957 a
Reggio Calabria ed ivi residente in Via Ravagnese Sup. I Scagliola nr. 2, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“nella foto nr. 49 è ritratto tale MASUCCI, piccolo imprenditore di Ravagnese”;

b) Riscontri eseguiti: 

MASUCCI Francesco Giuseppe, s.m.g., per quanto noto a questo G.I.C.O., non risulta
formalmente affiliato ad alcuna consorteria mafiosa.

Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, il MASUCCI Francesco Giuseppe

risuta  titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 00597080803 - con sede a Reggio
Calabria, via Ravagnese Superiore trav. Scagliola nr. 2, esercente l’attività di “Costruzione
edifici residenziali e non residenziali”, in essere dal 10.02.1981.

Come  meglio  si  argomenterà  alla  successiva  lettera  c),  pur  non  essendo  gravato  da
precedenti specifici, il MASUCCI Francesco Giuseppe è apparso assolutamente inserito
in  consolidati  ambienti  criminali,  potendo  vantare  su  una  serie  di  cointeressenze
economiche  con  il  noto  boss mafioso  NICOLÒ  Antonino,  nato  a  Cataforio  (RC)  il
16.7.1952 e residente a Reggio Calabria.

Posto  quanto  precede,  considerato,  altresì,  quanto  si  dirà  alla  successiva  lettera  c),
sussistono concreti elementi di riscontro alla dichiarazione resa dal neo collaboratore

di giustizia VILLANI Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 

Come emerso dall’attività investigativa svolta nell’ambito del Proc. Pen. 3227/09 RGNR
DDA,  il  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  per  il  tramite  della  “Ditta  Individuale

MASUCCI Francesco”  –  P.I.  00597080803  –  costituita  in  data  10.2.1981,  allo  stato
attiva, con sede a Reggio Calabria, via Ravagnese Superiore, Traversa Scagliola, n. 47,
esercente l’attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, si poneva, tra
l’altro,  nei  confronti del pregiudicato mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito come
“imprenditore compiacente”, in virtù di consolidati meccanismi di emissione/utilizzo di
fatture false.
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Nel  dettaglio,  in  data  13.1.2010,  presso  gli  uffici  dell’EUROEDIL  S.a.s.,  veniva
intercettata  una  inequivocabile  conversazione  ambientale,  nel  corso  della  quale  il
MASUCCI formulava  al  LIUZZO un’esplicita  richiesta  di  una  fattura  falsa,
dell’importo  totale  di  €  10.000,00  (vgs  Trascrizione  della  conversazione  ambientale
intercettata alle ore 16.45 circa del 13.01.2010 – progressivo nr. 17641 – RIT 1649/09 –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a IUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra
quest’ultimo  ed  MASUCCI  Francesco  Giuseppe  -  all.  431  dell’annotazione  di  PG
trasmessa con goglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nella  circostanza,  aderendo  a  quanto  richiesto,  al  verosimile  fine  di  non  gravare  su
un’unica  persona  giuridica,  il  LIUZZO specificava  che  avrebbe  prodotto  due  distinte
fatture: una emessa dalla confiscata EUROEDIL S.a.s., per un importo pari a € 6.000,00,
e  una  emessa  dalla  Ditta  Individuale  ASSUMMA Natale,  per  un  importo  pari  a  €
4.000,00.

In aggiunta, come anticipato, sono emerse significative cointeressenze tra il  MASUCCI

Francesco Giuseppe ed il pregiudicato mafioso NICOLÒ Antonino, in atti m.g., tali da
far ritenere che il  MASUCCI Francesco – e per il medesimo la figlia Teresa, di seguito
meglio  generalizzata  -  potesse  considerarsi  un  “fidato  prestanome”  del  NICOLÒ

Antonino.

Da appositi  accertamenti  effettuati  presso il  Comune di  Reggio Calabria,  il  NICOLÒ

Antonino risulta:

4 coniugato  con  SERRAINO  Giuseppa (cl.  1957),  figlia  del  noto  SERRAINO

Alessandro cl. 1930 (morto per cause naturali in data 30.1.1989). Il defunto suocero,
a sua volta, era cugino del NICOLÒ medesimo per essere entrambi  figli di fratello e
sorella; difatti, la defunta madre del NICOLO',  SERRAINO Fortunata (cl. 1910),
era sorella  di  Domenico (cl.  1904),  padre di  Alessandro (cl.  1930).   Pertanto,  il
NICOLO' ha sposato la figlia di un suo primo cugino;

5 cugino di primo grado con i SERRAINO "della montagna", figli di Alessandro (cl.
1908), fratello anch'esso della SERRAINO Fortunata;

6 cugino  del  defunto  boss SERRAINO  Francesco (cl.  1929),  ucciso  presso  gli
OO.RR. di Reggio Calabria, in data 23.4.1986, durante la c.d.  "guerra di mafia",
unitamente al figlio Alessandro.

Dalla consultazione degli atti del noto processo “OLIMPIA”, il citato NICOLÒ Antonino

viene indicato come affiliato di rilievo alla cosca SERRAINO/NICOLÒ.

In particolare, NICOLÒ Antonino è stato oggetto di indagine nelle operazioni "Olimpia"

- a seguito della quale è stato anche raggiunto da due provvedimenti custodiali, per traffico
di  armi  ed  associazione  mafiosa  -  ed  "Olimpia  2",  nel  cui  contesto  si  diede  ampio
riscontro  delle  dichiarazioni  rese  dai  collaboratori  di  Giustizia  Giacomo  LAURO,
Giuseppe SCOPELLITI, Antonino RODA' ed Antonio GULLI'.

Nonostante sia praticamente nullatenente, il NICOLÒ Antonino ha attratto l’attenzione
di  questa  PG per  il  suo  notevole  fervore  imprenditoriale:  in  tale  ambito,  sono  quindi
emerse le cennate “connessioni” tra il prefato NICOLÒ Antonino e l’imprenditore edile
MASUCCI Francesco Giuseppe.

A tal proposito, in data 15.3.2010, veniva intercettata una chiara conversazione ambientale
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(vgs  Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  15.31 circa  del
15.03.2010  –  progressivo  nr.  26239  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, NICOLO'
Antonino, MASUCCI Francesco Giuseppe, MASSARA Osvaldo e SARACENO Salvatore -
all. 582 dell’annotazione di PG trasmessa con foglio  n. 290952/10 del 14.09.2010), con
interlocutori il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, il  NICOLÒ Antonino, il  MASUCCI

Francesco Giuseppe e i due pregiudicati mafiosi:

3 MASSARA Osvaldo Salvatore, nato a Reggio Calabria il 17.6.1965 ed ivi residente
in  Via  G.  Mercalli  nr.  58  -  soprannominato  il "Conte"  -  persona  di  fiducia  di
SERRAINO  Domenico (cl.  62),  figlio  di SERRAINO  Filippo,  noto  agli  atti
giudiziari come  facente  parte  della  cosca  SERRAINO,  in  passato  utilizzato  per
piccoli incarichi come vedetta, segnalatore ovvero portatore di imbasciate;

4 SARACENO Salvatore, nato a Reggio Calabria il 10.10.1957 ed ivi residente in via
Vecchia  Provinciale  Archi  nr.  20 – indicato tra  i  vertici  della  cosca FONTANA-

SARACENO,  federata alla  cosca CONDELLO,  molto vicino fin dalla “guerra di
mafia” a FONTANA Giovanni e a TRAPANI Bruno.

Nel corso della conversazione, il NICOLÒ Antonino raccontava ai presenti come per lui
non  fosse  un  periodo  facile  (economicamente  n.d.r.),  avendo  acquistato,  per  i  figli,

unitamente al MASUCCI Francesco Giuseppe, il noto “CAFFÈ ITALIA”, sito nella

centralissima  Piazza  Italia  di  Reggio  Calabria “…OMISSIS…  e  io  onestamente  ci

siamo presi questo bar e ci siamo rovinati, non lavorava…OMISSIS…il BAR ITALIA ci

siamo presi,  con Peppe (n.d.r.  MASUCCI), per i  ragazzi,  e  ...inc/le...  il  pasticciere è

ricoverato  …OMISSIS…”,  chiarendo  come  glielo  avesse  “venduto”  tale  “NUCCIO

CHILÀ” “…OMISSIS…NUCCIO CHILA' ce l'ha dato! “…OMISSIS…”.

A tale affermazione, emblematica era la battuta del pregiudicato mafioso  SARACENO

Salvatore “…OMISSIS… ve l'ha dato...ve l'ha regalato? no? …OMISSIS…” che, se da un
lato  suscitava  l’ilarità  dei  presenti,  dall’altro  mostrava  la  consapevolezza  da  parte  del
SARACENO della caratura criminale del  NICOLÒ Antonino, tale per cui l’eventuale
acquisizione  dell’esercizio  commerciale  non  era  certamente  avvenuta  ad  un  prezzo
congruo.

A questo punto,  interveniva il  MASUCCI Francesco  Giuseppe,  il  quale  sottolineava
come, di contro, lui avesse criticato la scelta del NICOLÒ Antonino di acquisire tale bar
pasticceria, anche in virtù della circostanza che il NICOLÒ aveva ceduto al CHILÀ ben n.
3 appartamenti -  ovviamente APPARTAMENTI IGNOTI a questa P.G. perché NON

INTESTATI AL NICOLÒ ANTONINO che,  si  ricorda,  risulta  NULLATENENTE

“…OMISSIS…io gliel'ho detto a Nino, gli ho detto che ha fatto qualche fisseria. Gli ha

dato  3  appartamenti  rustici  e  inc/le...e  va  a  finire  che  li  ha  persi  pure  quegli

appartamenti,  se  andiamo  avanti  così.  Non  viene  nessuno,  ora  dobbiamo  fare,

dobbiamo fare per due …OMISSIS… 80 euro incassava …OMISSIS…”.

Il MASSARA Osvaldo Salvatore, dal canto suo, suggeriva di fare pubblicità, indicando
la dicitura “by Villa  Arangea” “…OMISSIS… poi quando fai  i  bigliettini  da visita  gli
fai ...inc/le... by villa Arangea, così...inc/le... …OMISSIS…” - in tal modo fornendo diretto
riscontro alla  circostanza come  anche tale  esercizio commerciale  fosse direttamente

riconducibile al pregiudicato mafioso NICOLÒ Antonino - ma il  LIUZZO replicava
che non ce n’era  bisogno,  atteso  che  col  tempo avrebbe sicuramente incrementato  gli
incassi “…OMISSIS… no ma non hanno bisogno, non hanno bisogno. È che prima, voglio
dire, piano piano, vedono. A parte che non ha, voglio dire, già il suo incasso se lo fa,
piano piano, piano piano, arriverà al dunque…OMISSIS…”.

Posto quanto precede, venivano effettuati opportuni accertamenti alle banche dati in uso al
Corpo che consentivano di rilevare come il nominato “CAFFÈ ITALIA” - bar caffetteria
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sito nei pressi della centralissima Piazza Italia di questo centro - risultasse intestato alla
società  “NAIKE  di  MASUCCI  Teresa  e  NICOLO’  Fortunata  S.n.c.”  -  P.I.
02614320808 - in essere dal 29.1.2010, esercente l’attività di “Produzione di pasticceria
fresca”, con sede a Reggio Calabria, Via Miraglia nr. 6.

Dalla consultazione della banca dati CERVED, risultavano le seguenti cariche/qualifiche:

1 MASUCCI Teresa, nata a Reggio Di Calabria il 3.10.1984 e ivi residente in Via Rav.
Sup. I Scagliola nr. 2 - rappresentante legale e socio, con una percentuale di possesso
del 50%, pari a € 5.000,00;

2 NICOLÒ Fortunata,  nata a Reggio Calabria il  22.1.1979 e ivi residente in C.da
Miniera Gallina nr. 16 i. 7 - socio, con una percentuale di possesso del 50%, pari a €
5.000,00.

Le prefate  MASUCCI Teresa e  NICOLÒ Fortunata acquisivano la proprietà, in data
2.3.2010, dalla cedente  BABUSCIA Rosalia, nata a Reggio Calabria il 24.12.1963 e ivi
residente in via Rav. Gall. I Genoese n. 32, al prezzo indicato di € 100.000,00.

Dal 22.9.2010, la MASUCCI Teresa cedeva le proprie quote societarie al noto NICOLO’

Demetrio, nato a Reggio Calabria il 20.9.1980 e ivi residente in via Miniera Gallina nr. 16
i. 4, fratello di Fortunata.

Indipendentemente da quest’ultimo cambio di quote – che peraltro ha ricondotto la società
nelle  mani  del  pregiudicato  mafioso  NICOLÒ  Antonino,  avendo  il  figlio  Demetrio

rilevato  le  quote  della  MASUCCI  Teresa -  appare  chiaro,  per  come  evidente  dalle
indagini  tecniche  effettuate,  che  il  reale  dominus  dell’operazione  è  stato  il  nominato
pregiudicato  mafioso  NICOLÒ  Antonino ovvero,  in  altre  parole,  le  fonti  necessarie
all’acquisto dell’esercizio commerciale sono necessariamente scaturite da fonti occulte al
medesimo NICOLÒ Antonino facenti capo.

Nel  merito,  dalla  consultazione  della  banca  dati  Anagrafe  Tributaria,  sono  emerse  le
seguenti circostanze:

(a) sia  la  MASUCCI  Teresa  che  la  NICOLÒ  Fortunata  non  risultano  aver mai

presentato alcuna dichiarazione - né, tantomeno, risultano aver mai stipulato alcun
mutuo/finanziamento -  risultando evidente,  quindi,  che le  medesime non avevano
alcuna provvista finanziaria “lecita” per rilevare la società;

(b) parimenti, pressoché sconosciuto al fisco risulta il boss NICOLÒ Antonino:
(c) analogamente, privo delle provviste finanziarie necessarie all’investimento risulta il

NICOLÒ Demetrio, figlio di NICOLÒ Antonino. 

SCHEDA N. 24
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MORELLO Francesco, di Nazzareno e di GANGEMI Caterina, nato il 7.9.1969 a Reggio
Calabria  ed  ivi  residente,  anagraficamente,  in  via  S.  Anna,  II  Traversa  n.  219,  di  fatto
domiciliato in Reggio Calabria, via Ravagnese Gallina Traversa II n. 99/A, celibe.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“nella foto nr. 52 è ritratto Ciccio MORELLO, conosciuto come truffatore: è parente dei
PALUMBO e del GANGEMI che opera per conto della ‘ndrangheta in Liguria”;

b) Riscontri eseguiti: 
Dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, il MORELLO Francesco, s.m.g.,
risulta titolare della ditta individuale “M.F. Autosalone di MORELLO Francesco” - P.I.
02178710808,  con  sede  in  C.da  Cafari  38  (RC),  attiva  dal  24.7.2002  –  ed  annovera
precedenti di polizia per favoreggiamento (378 C.P.).

Considerato quanto si  dirà  alla  successiva lettera  c),  sussistono concreti  elementi  di

riscontro  alla  dichiarazione  resa  dal  neo  collaboratore  di  giustizia  VILLANI

Consolato. 

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 
Come emerso dall’attività investigativa svolta nell’ambito del Proc. Pen. 3227/09 RGNR
DDA, il  MORELLO Francesco, è risultato un “fidato collaboratore” del pregiudicato
mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, in ordine ad attività di “recupero crediti”.

Prescindendo da eventuali ipotesi usuraie – di cui, allo stato, non è stato possibile fornire
completo riscontro – il  MORELLO Francesco,  col  ruolo di  “esattore” per conto del
LIUZZO,  ha  quantomeno  concorso  nell’esercizio  abusivo  di  attività  finanziaria,  nei
confronti di:

1 MANGIOLA Giovanni,  nato a Melito Porto Salvo (RC) il  29.5.1968 -  somma
imprecisata,  almeno  pari  a  €  15.000,00  (a  tal  proposito, si  segnala  come  il
MANGIOLA,  indispettito  da  un  sollecito  del  LIUZZO  per  il  tramite  del
MORELLO,  si  sia  lamentato  espressamente  con  quest’ultimo  definendo  il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  senza  mezzi  termini,  uno “STROZZINO”,  e
proponendosi  di  “chiudere  al  più  presto  il  conto  con  LIUZZO,  perché  GLI

INTERESSI  AUMENTANO  di  giorno  in  giorno”  –  vgs  Trascrizione  della
conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  13.06  circa  del  21.07.2009  –
progressivo nr. 2137 – RIT 1470/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr.
348.8557705  intestata  a  BENEDETTO  Francesco  ed  in  uso  a  MORELLO
Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 347.8679159, intestata a LA ROSA
Antonino ed in uso a tale MANGIOLA Giovanni - all.530 dell’annotazione di PG
trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010);

2 LATELLA Giovanni,  nato  a  Melito  Porto  Salvo  (RC)  il  27.4.1972  -  somma
imprecisata almeno pari a € 70.000,00.

Nel  merito,  in data  28.9.2009,  il  MORELLO riferiva al  LIUZZO di  essere in
compagnia della madre del LATELLA Giovanni, identificata in SILVA Concetta

Maria Rita, nata a Vibo Valentia il 25.10.1947 e residente a Reggio Calabria, C.da
Saracinello n. 32, e di essersi accordato con la donna per recarsi l’indomani dal
commercialista, ivi compilare degli assegni che, poi, conseguentemente, sarebbero
stati ritirati dal  MORELLO e, quindi, consegnati al  LIUZZO Giuseppe Stefano

Tito (vgs Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 16.54 del
28.09.2009 – progressivo nr. 6083 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare nr.
348.8557705  intestata  a  BENEDETTO  Francesco  ed  in  uso  a MORELLO
Francesco ed  in  entrata  sull’utenza  cellulare  nr.  346.2318163  intestata  a
EUROEDIL  Sas  ed  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito -  all.  538
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dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Il successivo 29.9.2009, come concordato, il MORELLO si recava presso il bar del
LATELLA  Giovanni,  ma  quest’ultimo,  verosimilmente,  non  si  presentava
all’appuntamento (vgs Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle
ore  14.02  del  29.09.2009  –  progressivo  nr.  6183  –  RIT  859/09  –  in  uscita
dall’utenza cellulare nr. 348.8557705 intestata a BENEDETTO Francesco ed in
uso a MORELLO Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 346.2318163
intestata a EUROEDIL Sas ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito - all. 539
dell’annotazione di PG trasmessa con foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Il successivo  7.10.2009, era personalmente il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito a
richiedere  al  LATELLA Giovanni la  restituzione  del  debito,  chiarendo  come
quest’ultimo fosse debitore del primo di ben € 70.000,00, prestito accordatogli circa
due anni prima (vgs  Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle
ore 07.55 circa del 07.10.2009 – progressivo nr. 1377 – RIT 1649/09 – all’interno
dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra
quest’ultimo e LATELLA Giovanni - all. 541 dell’annotazione di PG trasmessa con
foglio n. 290952/10 del 14.9.2010).

Nella  circostanza,  emergeva  con  forza,  nuovamente,  il  ruolo  di  esattore del
MORELLO Francesco, inviato dal LIUZZO a fare pressioni sul LATELLA per
ottenere la restituzione del debito “…OMISSIS…inc/le... PER FAVORE, NON MI

MANDARE A CICCIO! IERI SERA ERO CHE PARLAVO, È ENTRATO, TIPO

CHE ERA A CASA SUA. CHI CAZZO È? …OMISSIS…”

In aggiunta, il LIUZZO - con tono indiscutibilmente minaccioso “…OMISSIS… IO

TI  DICO CHE SIAMO ARRIVATI  AL CAPOLINEA.  E SE IO  DICO CHE

SIAMO  ARRIVATI  AL CAPOLINEA,  FACCIAMO  RIDERE  LE PERSONE.

DICO SOLO QUESTI GIOVANN:  IO NON VENGO AD INSULTARTI, MA

NON VOGLIO ESSERE INSULTATO…OMISSIS…”, rimproverava il LATELLA

Giovanni sia di avergli verosimilmente consegnato un assegno di importo irrisorio -
emesso dalla madre - sia di aver riferito l’esistenza del debito alla medesima “…
OMISSIS… MI  HAI  MANDATO QUELL'ASSEGNO.  TU MI  DEVI  DIRE A

CHE TITOLO ME LI HAI MANDATI: LE PRESE PER IL CULO …OMISSIS…
io  non  so  con  tua  mamma,  voglio  dire,  tu  che  cosa  sei  andato  a  dirgli,

rispondimi! …OMISSIS…”.

Il  LATELLA si giustificava sottolineando come la madre fosse già a conoscenza
del  suo  debito  nei  confronti  del  LIUZZO,  per  averglielo  detto  il  cugino  e,
comunque,  lo  rassicurava  che,  sempre  la  madre,  gli  avrebbe  dato,  in  aggiunta,
ulteriori  ben € 30.000,00 “…OMISSIS…mia madre, prima cosa che lo sapeva…
OMISSIS…CHE  TI  DOVEVO  DARE  I  SOLDI,  PERCHÉ  GLIELO  AVEVA

DETTO MIO CUGINO E, QUINDI, GLIELO HA DETTO LUI…OMISSIS…mia

madre dice "io questo posso fare e questo ti do”. Ora mi ha dato questi assegni e

poi  mi  deve  fare...e  poi  me  ne  dovrebbe  dare  30.000  euro…OMISSIS…mi

dovrebbe dare altri 30.000 euro e sta vedendo come gestire ...inc/le ... APPENA

LEI ME LI DÀ A ME, IO TE LI DÒ A TE. IO ARRIVO A 47 (ndr: 47.000 euro)

con quelli,  quegli  altri,  esattamente non so come gestirla  e  te l'ho detto  pure

l'altro giorno. Io ora, in questo momento, arrivo a tanti…OMISSIS…”.

Indispettito  da  tali  giustificazioni,  sempre  più  adirato,  il  LIUZZO  Giuseppe

Stefano Tito sottolineava l’importo totale del debito - pari a € 70.000,00 - invitando
il  LATELLA a  risolvere,  in  qualsiasi  modo,  la  situazione,  anche  vendendo  le
attività commerciali al medesimo riconducibili “…OMISSIS…GIOVANNI, IO IL

BAR, NON L'HO APERTO NÈ IN SOCIETÀ. SONO DUE ANNI CHE STO
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TRIBOLANDO. MI DEVI DARE 70.000 EURO, MI DEVI DARE 70.000 EURO

GIOVANNI …OMISSIS…GIOVANNI SONO CAZZI TUOI! TI VENDI IL BAR,

TI VENDI QUELLO CHE HAI, A ME MI DEVI DARE I MIEI SOLDI!  …
OMISSIS…SONO  FATTI  TUOI,  SVENDITI  IL  BAR,  SVENDITI  IL

TABACCHINO,  SVENDITI  IL  FORNO.  NON  SONO  VENUTO  IO  AD

INSULTARTI.  IO  QUANDO  SEI  VENUTO  DA  ME  TI  HO  DETTO  DI

LASCIARMI STARE (LIUZZO ripete ciò che aveva detto all'epoca a LATELLA)
"GIOVANNI  LASCIA  STARE,  LASCIA  STARE  CHE  TI  INCASINI,

GIOVANNI LASCIA STARE CHE TI INCASINO". Non dopo due anni. IO TI

HO DATI SOLDI GIOVANNI ! Sai  che cosa vuole dire soldi?  NON TI HO

DATO MEDAGLIE, NON TI HO DATO CARTA STRACCIA e quando io ti ho

detto di venire ad un orario, ho rispettato sempre l'orario. Devi fare la persona

seria  …OMISSIS…ORA  TU  MI  DEVI  DARE  UN  GIORNO,  DOMANI,

DOPODOMANI,  MI PORTI  I  30.000  EURO CONTANTI,  LA RIMANENZA

HAI SEMPRE TEMPO  SEI  MESI...inc/le... ALTRIMENTI  NON PORTARE

NEANCHE I 30,  VIENI A PRENDERTI PURE GLI ASSEGNI.  POI COME

VENGONO  LE  COSE  CE  LE  PRENDIAMO,  perché  io  non  vengo  …
OMISSIS…”.

In aggiunta, le indagini tecniche svolte sul conto del MORELLO Francesco hanno altresì
permesso  di  riscontrare  che  il  medesimo,  avvalendosi  della  forza  di  intimidazione
promanante  dall’appartenenza  all’organizzazione  criminale  denominata  ‘ndrangheta,  si
attivava con lo zio  GANGEMI Domenico (nato a Reggio Calabria il 31.1.1946), capo
della “locale” di Genova, affinché fossero individuati terzi soggetti, parimenti appartenenti
all’organizzazione criminale calabrese operante in Piemonte, indicati in:

1 GARONFOLO Rocco, nato a Villa San Giovanni (RC) il 24.11.1943 e residente
a Torino, Corso principe Oddone n. 12;

2 PRATICÒ Paolo, allo stato n.m.i.

che si recassero da tale OTTOBRE Francesco (nato a Catanzaro il 19.5.1966 e residente
a  Carmagnola  (TO),  via  Arpinio  Giovanni  n.  17),  per  dirimere  -  “punendolo”  -  una
questione sorta a seguito di una compravendita di un’autovettura.

Da ultimo, sempre al fine di qualificare la carature criminale del MORELLO Francesco,
s.m.g.,  si  evidenzia  come,  dalla  lettura  degli  atti  della  nota  operazione  di  polizia
convenzionalmente denominata “IL CRIMINE”, sia emerso come il  MORELLO abbia
accompagnata il prefato boss GANGEMI Domenico al summit mafioso, tenutosi, in data
14.8.2009,  con  il  capo  della  “PROVINCIA”,  con  la  carica  di  “capo  Crimine”
OPPEDISANO Domenico (nato a Rosarno il 5.12.1930).

Il  GANGEMI  Domenico,  s.m.g.,  risulta  indagato  quale  “capo  locale  di  Genova”,
nell’ambito del  Proc. Pen. 1389/2008 RGNR DDA, diretto dalla Direzione Distrettuale
Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

SCHEDA N. 25
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MUSARELLA Sebastiano,  di  Giuseppe  e  di  D’AGOSTINO Grazia,  nato  il  7.4.1978  a
Reggio Calabria ed ivi residente in Contrada Pietrastorta Condera nr. 32, coniugato.

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data 24.6.2011: 

“nella foto nr. 53 è ritratto persona che non conosco: ora che mi dice chi è le dico che
potrebbe essere il fratello Antonio MUSARELLA, vicino alla cosca LATELLA”;

b) Riscontri eseguiti: 

MUSARELLA Sebastiano - fratello gemello dell’altrettanto noto pregiudicato mafioso
MUSARELLA Gianfranco, nato a Reggio Calabria il 7.4.1978 - è noto agli atti come
affiliato  di  rilievo della  cosca  POSTORINO -  facente  capo a  POSTORINO Diego -
sodalizio mafioso egemone nel  rione reggino di San Giovannello ed Eremo. 

In particolare,  con  Sentenza nr.  48/2006,  emessa in data  31.10.2006, dal  Tribunale di
Reggio  Calabria,  a  conclusione  del  Procedimento  nr.  1293/2004 R.G.N.R.  D.D.A.,  nr.
425/2005  R.  Gip.  e  nr.  5/2005   R.O.C.C.,  instaurato  nei  confronti  della  cosca

POSTORINO-AUDINO, il  MUSARELLA Sebastiano è stato  condannato alla pena di
anni quattro di reclusione, per il reato di Associazione mafiosa (416 bis C.P.), ed alla pena
di mesi  sei  di  reclusione,  per  il  reato di danneggiamento con finalità  intimidatoria,  in
concorso con appartenenti ad una associazione di tipo mafioso (artt. 110-635 cpv. CP e 7
l.n. 203/91).

In  tale  contesto,  i  germani  MUSARELLA venivano  indicati  come  molto  vicini  al

defunto AUDINO Mario Salvatore, per il quale perpetravano azioni delittuose legate ad
eventi estorsivi.

Nulla risulta a questo G.I.C.O. in ordine alla vicinanza del MUSARELLA Sebastiano cl.

78 con la cosca LATELLA.

A tal  proposito,  non  si  esclude  che  il  collaboratore  di  giustizia  abbia  erroneamente
collegato il  MUSARELLA Sebastiano cl. 78 a MUSARELLA Antonio, nato a Reggio
Calabria  il  4.7.1973,  quest’ultimo  effettivamente  contiguo  alla  cosca  FICARA-

LATELLA.

Tra il  MUSARELLA Sebastiano cl. 78 e il  MUSARELLA Antonio cl. 73 non è stato
rilevato alcun rapporto parentale.

c) Indagini svolte nell’ambito del Procedimento Penale n. 3227/09: 
Come emerso dall’attività investigativa svolta nell’ambito del Proc. Pen. 3227/09 RGNR
DDA,  il  MUSARELLA Sebastiano,  conclamato  affiliato  della  cosca  POSTORINO-

AUDINO,  al  fine  di  eludere  eventuali  misure  di  prevenzione  patrimoniali,  intestava
fittiziamente a  CASCIANO Angelo (nato a  Reggio Calabria  il  30.5.1987)  la titolarità
della “Ditta Individuale CAFFETTERIA DEL CENTRO di Angelo Casciano” – P.I.
02607230808 - con sede a Reggio Calabria, via San Francesco da Paola nr. 1, esercente
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l’attività di “Bar ed altri esercizi simili senza cucina”, in essere dal 15.12.2009.

Nel  dettaglio,  le  attività  investigative  confermavano  il  ruolo  di  mero  dipendente  del
CASCIANO  Angelo -  formale  titolare  -  e  il  ruolo  di  dominus  del  MUSARELLA

Sebastiano, in ciò collaborato da LAGANÀ Salvatore”.

Esaurita la descrizione del materiale indiziario, occorre, ora, evidenziare come,

dopo il deposito della richiesta, questa sia stata integrata con ulteriori elementi

di prova, frutto dello sviluppo di temi già emersi in corso di procedimento, o di

copie di altri provvedimenti cautelari o di merito utili a tratteggiare alcune delle

figure di interesse investigativo emerse.

Pertanto, tenuto conto anche di tali ulteriori contributi probatori, può passarsi

alle valutazioni conclusive del G. I. P. in merito alle diverse posizioni personali,

che, ovviamente, terranno conto, come anticipato nella premessa di metodo, dei

commenti sinora operati dal decidente.
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CAPITOLO 8  

CC)  LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE IN ORDINE ALLE SINGOLE POSIZIONI

PERSONALI.

L’esame dei vari capitoli della richiesta del P. M., degli atti  posti a sostegno

della stessa e delle successive integrazioni depositate consente, come anticipato,

di giungere alle valutazioni conclusive, ai sensi dell’art. 273 C. p. p., in ordine

alla  sussistenza  dei  gravi  indizi  di  colpevolezza  a  carico  degli  indagati

rispetto agli addebiti loro rispettivamente elevati.

Si  avrà  modo  di  cogliere  come  il  requirente  abbia  ritenuto  di  parcellizzare

diverse contestazioni che potevano essere elevate unitariamente a più indiziati,

con scelta forse aderente all’evoluzione dell’esposizione del materiale di prova

nella richiesta ma tale da imporre che, nella lettura della singola posizione,  si

debba  tenere  in  considerazione,  e  pertanto  ritenere  integralmente

richiamato, quanto si è indicato con riferimento a quelle di altri indagati

interessati alla medesima imputazione provvisoria.

Descrivendo la posizione dei vari indiziati,  nelle brevi valutazioni conclusive

che seguono, saranno richiamati elementi indicati nelle note stilate dalla P. G. in

merito  alle  dichiarazioni  rese  dai  collaboratori  di  giustizia  MOIO Roberto e

VILLANI Consolato ed  ai  riscontri  individuati  al  riguardo (compendiate  nei

capitoli VI e VII dell’ordinanza, cui, comunque, si rinvia). In altri casi si farà

riferimento al contenuto delle note riassuntive stilate dalla P. G. e compendiate

nelle cc.dd.  schede delle persone fisiche riversate su supporto informatico. In

ulteriori ipotesi, invece, si opererà un breve resoconto delle principali risultanze

indiziarie conseguite a carico degli indagati.

Premessa generale alla lettura delle valutazioni conclusive riguardanti i diversi

indiziati  è,  in  ossequio a  quanto indicato nelle  premesse  metodologiche,  che

dovranno  intendersi  in  esse  integralmente  richiamati  tutti  gli  elementi

indiziari agli stessi riferibili e, in particolare, le considerazioni operate dal

G. I. P. in altri paragrafi della presente ordinanza relativamente ai predetti

e/o alle imputazioni che li riguardano.

Con le superiori  avvertenze metodologiche si  passa,  pertanto,  ad illustrare le

valutazioni  conclusive  inerenti  i  singoli  indagati,  che  seguiranno  l’ordine

espositivo indicato dal P. M. nella rubrica imputativa. 
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1) MUSOLINO Rocco

Al MUSOLINO Rocco viene ascritta unicamente l’imputazione che segue: 

A. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con LIUZZO Giusep-
pe Stefano Tito, CALABRO’ Giacomo Santo e CALABRO’ Antonino, con più azio-
ni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi
in violazione della medesima disposizione di legge,  MUSOLINO Rocco, dominus
sostanziale, attribuiva fittiziamente ai concorrenti necessari prima indicati la titolari-
tà del terreno, sito in Reggio Calabria, localita Livari, censito al NCT zona censuaria
E di Gallina, foglio 16, particella 309 di are 47,64 - natura agrumeto - sul quale la
“EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ Francesco & C. edificava tre corpi di fabbrica, ciò
facendo al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt.
648, 648bis e 648ter c.p.;

in  particolare,  il  MUSOLINO,  in  virtù  della  sua  caratura  criminale,
ponendosi quale garante, nei confronti di terzi ed a favore della predetta persona
giuridica, oltre che quale “deterrente” da eventuali ingerenze esterne, continuava di
fatto,  quale  socio  occulto  della  predetta  articolazione  imprenditoriale  nel  campo
dell’edilizia privata, ad incamerare gli utili provenienti dall’attività da quella svolta e
dall’incremento  di  valore  dell’immobile  per  effetto  degli  investimenti  operati  da
parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata orga-
nizzazione criminale di tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibili-
tà, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, ed in par-
ticolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche
MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICA-
REDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza
sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, a partire dal 7 novembre 2006 (data di stipula dell’atto di permu-
ta tra MUSOLINO Rocco e la EDILSUD di CALABRÒ Francesco & C. S.n.c.).

* * *

Nell’esaminare la  posizione di Rocco MUSOLINO pare opportuno richiamare,
anzitutto, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MOIO Roberto in data
17.12.2010. Egli afferma: … nella foto nr. 54 è ritratto Ciccio MUSOLINO, un
vecchio patriarca della ‘ndrangheta di Santo Stefano d’Aspromonte; in occasio-
ne di una riunione a Milano con Franco COCO TROVATO, alla presenza di Nino
FIUME, si diceva che dava appoggio a Pasquale CONDELLO; si diceva che in
Aspromonte vi fossero dei tunnel sotterranei per nascondere i latitanti.
Tralasciando il chiaro errore del MOIO nell’indicazione del nome di battesimo
dell’indagato, si rammenta che l’altro collaboratore di giustizia,  VILLANI Con-
solato, descrivendo le interazioni LIUZZO – CALABRO’, riferisce (vd. capitolo
VII) come costoro, senza   mediazioni di ‘ndrangheta,   non avrebbero mai potuto
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avere accesso ad un’operazione su terreni di uno   ‘ndranghetista storico   come
Rocco MUSOLINO.

Si richiamano, ora, alcuni dati tratti da quanto segnalato dalla P. G. nelle informa-
tive dedicate ai riscontri alle suddette dichiarazioni.

MUSOLINO risulta titolare dell’omonima ditta individuale, con sede a Santo Ste-
fano di Aspromonte, Corso Garibaldi nr. 50, esercente l’attività di “Taglio, pialla-
tura e trattamento del legno”, e rappresentante legale, dal 15.4.2005, della società
MAIUS IMMOBILIARE S.r.l., via Vittorio Veneto nr. 2/B, esercente l’attività di
“Compravendita di beni immobili”. 

Egli novera precedenti di polizia per associazione di stampo mafioso ed omicidio
ed  è  stato  sottoposto  a  misura  di  prevenzione  personale  e  patrimoniale  il
29/1/1998. 

Alla fine degli anni ‘90, infatti, MUSOLINO fu accusato di essere il mandante
dell’omicidio del boss Giorgio De Stefano, assassinato in Aspromonte il 7 novem-
bre 1977. Condannato in primo grado, fu, tuttavia, assolto in appello nel processo
Olimpia, mentre la misura di prevenzione gli veniva revocata in data 8/4/2002.

Consta, tuttavia, allo scrivente, perché fatto notorio, che il predetto sia stato, di re-
cente, destinatario di provvedimento emesso dal Tribunale in sede, Sezione Misu-
re di Prevenzione, con il quale è stato disposto, a suo carico, in quanto indiziato di
appartenenza alla ‘ndrangheta, il sequestro di prevenzione di un ingente patrimo-
nio ritenuto a lui riferibile. 

Dall’esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trasmesse alla P. G.
con nota n. 3227/09 R.G.N.R. D. D. A. del 6.5.2011, previa delega del P. M.,
emerge quanto segue.

Verbale di interrogatorio del 7 e 8 luglio 2004 del collaboratore di giustizia FRACAPANE
Givambattista - innanzi al Proc. Agg. SCUDERI e ai PP.MM. Dott. ANDRIGO e Dott. CU-
TRONEO della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria – Proc. Pen. 2471/04
RG ATTI DDA

…OMISSIS…

DOTT. CUTRONEO: rapporti con Rocco Musolino ce ne sono stati ?
FRACAPANE G. B.: guardi io l’ho conosciuto a Rocco Musolino in carcere

e vi posso dire che è una persona perbene, anche per-
ché mia madre è di Santo Stefano … che è una persona
che non credo possa avere da fare a certi livelli

FRACAPANE G. B.: nel carcere (incomprensibile) queste cose qua. Però io
non ho mai creduto che … è una deduzione mia perso-
nale…

DOTT. CUTRONEO: dunque non è a conoscenza di reati commessi…
FRACAPANE G. B.: no, no, no, no… sapevo che lui l’avevano messo nell’o-

micidio (incomprensibile) Giorgio De Stefano, però… a
mio modesto parere non…

…OMISSIS…
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Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia IANNÒ  Paolo (Reggio
Calabria, 7.6.1964) – interrogatorio del 20.1.2003 innanzi al P.M. Dott. MOLLACE – Proc.
Pen. 2471/04 RG ATTI DDA

…OMISSIS…
DOTT.MOLLACE: Ma il grosso della contesa è stata ROSMINI con Pa-

squale CONDELLO?
IANNO': Si, si la fetta più grossa sono tutti e due e stop la pren-

devano. Poi ora prende tutto cioè perché, ad esempio,
FONTANA deve dare solo conto ad Archi, Reggio, Mo-
dena, tutte queste cose ad esempio Nino PORTAFOR-
TUNA, Tonino e suo cognato prendono quelle zone là
di montagna, prendono metà Terreti, metà Cerasi, Po-
dargoni ad esempio Ortì ci sono i D’AGOSTINO dopo
ne parleremo, prendono Ortì ed Arasì i D’AGOSTINO
anche se ci sono a Schindilifà i MOSCATO e SINICRO-
PI, sono persone vicino anche ai D’AGOSTINO io que-
sti li ho conosciuti cioè ci sono locali che sono rimasti
non toccati,  Scilla  è rimasto sempre NASONE non è
andato nessuno ad entrare,  ad  esempio facciamo un
esempio, Santo Stefano è rimasto sempre a MUSOLI-
NO a Rocco, Sant’Alessio, Calanna, Villamesa è rima-
sta sempre a GRECO…

…OMISSIS…

Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia IANNÒ  Paolo (Reggio
Calabria, 7.6.1964) – interrogatorio del 21.1.2003 innanzi al P.M. Dott. MOLLACE – Proc.
Pen. 2471/04 RG ATTI DDA

…OMISSIS…
DOTT.MOLLACE: Santo Stefano.
IANNO’: …Stefano,  ci  troviamo Santo Stefano di Rocco MU-

SOLINO.
DOTT.MOLLACE: Ci troviamo Santo Stefano di Rocco MUSOLINO.
IANNO': Perché parliamo di Laganadi.
DOTT.MOLLACE: Santo Stefano, Podargoni.
IANNO’: Poi andiamo dall’altra parte, posteggiamo Podargoni-

Ortì, però andiamo a filo di cose.
DOTT.MOLLACE: A filo, a filo, a filo di paese.
IANNO’: Di paese, allora facciamo c’è Rocco MUSOLINO, non

so chi c’è altro. Rocco si è incontrato,  Rocco MUSO-
LINO è da vecchio, che comanda per sopra, ne parlia-
mo che lui comanda lì dal settantaquattro, settantatre,
di quello che so io. Nella guerra non prende partecipa-
zione,  tiene  buoni  rapporti  come  essendo  stato  suo
amore di amicizia con la famiglia SERRAINO. Premet-
to una cosa, quando muore Ciccio SERRAINO, France-
sco SERRAINO il fratello di Paolo, la vedova nega ai
fratelli il bene, in quanto l’imprese, molti beni era inte-
stato a Francesco che aveva una famiglia. Quindi nega
la ditta che magari è in società Paolo, Mico pure, ne-
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gando questi beni li butta in mezzo ad una strada, che
tutti i beni della famiglia se li è beccati la vedova che
hanno gli appartamenti a San Sperato. La famiglia si
trova  in  disagio,  questo  parliamo nel…durante…par-
liamo  che  lui  collabora  con  la  famiglia  SERRAINO
nella… durante la guerra di mafia. Allora in qualche
appalto che non potevano prendere i SERRAINO con i
boschi, lo prende lui per conto suo lo fa con gli operai,
magari toglie le giornate degli operai per aiutargli nel
coso suo. Lui in  passato anche se dicono che non è
vero, è stato veramente lui che ha ammazzato il cogna-
to, il cognato viene ammazzato è stato, per me è stato
una vigliaccheria che ha fatto lui e vi spiego perché, si
è vero che ha ammazzato Giorgio DE STEFANO che si
trovava a Santo Stefano in sotto coso, però lui sapeva
benissimo che al cognato o un altro o a lui, evidente-
mente a quello che è scomparso un altro fratello, Gior-
gio  DE  STEFANO  unitamente,  un’epoca  precedente
unitamente a Mico TRIPODI, non so se l’aveva gam-
bizzato o macinato le gambe a San Giovanni, lo portò
in un appuntamento  e  lo  minacciò,  lo  picchiarono a
sangue quello che sta…cioè lui vedendo a Giorgio si ri-
corda il male che aveva fatto, lui lo spara. 

DOTT.MOLLACE: Che cognato?
IANNO’: Il cognato SURACE si ricorda.
DOTT.MOLLACE: Ma che si diceva è sparito veramente, l’hanno ammaz-

zato.
IANNO’: E’ scomparso, anzi ora parlo, ora vi dico, ora parliamo

noi,  quindi  questo  omicidio,  questo  cognato  quando
vede che suo cognato ha MUSOLINO Rocco ha questo
latitante  con  il  cugino  SARACENO  Vincenzo,  quello
che è a Messina l’avvocato se non sbaglio, che lui l’av-
vocato era fidanzato con la sorella di Ferdinando CHI-
RICO a Gallico Stella CHIRICO, che dopo è diventata
la convivente di Paolo DE STEFANO ecco in passato.
Cosa succede questo qua nella rabbia, nella rabbia se
ne va e lo spara, per fortuna campa Vincenzo SARACE-
NO se no non si sapeva niente che è stato lui, cioè se
non era campato Vincenzo in questo fatto, vincola Pao-
lo DE STEFANO al cognato che vuole conto, e prende
lui lo accappottano se lo sotterrano, ed hanno voluto
ad Archi.

DOTT.MOLLACE: La testa.
IANNO’: La testa, e c’era Pasquale, questa me l’ha raccontata

Pasquale person…lui ha dovuto, è stato un debole in
questa azione Rocco MUSOLINO, nei confr…ha fatto
il debole, ha dovuto dargli la testa del cognato, portar-
gliela ad Archi a Paolo DE STEFANO, me l’ha raccon-
tato in prima persona Pasquale CONDELLO che c’era
lui quando gli hanno consegnato la testa, cioè il cogna-
to se ammazzato il cognato e ha dovuto dargli la testa
come dono di cose e c’era Pasquale CONDELLO pre-
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sente.  Io l’ho avuto questo racconto,  l’ha raccontato
quando parlavamo,  perché  si  parlava  all’epoca fu il
cognato per il fatto di Giorgio, cioè avventure da pic-
colo, Pasquale mi parla di questo fatto. Con  Pasquale
si incontra lui durante la guerra per quale fatto, si è in-
contrato  due  volte  se  non sbaglio,  c’ero  io  presente
quando parla  di  incontri  la  maggior  parte  c’ero  io,
perché  si  incontra,  Nino  Antonino  CENTO l’autotra-
sportatore Antonino CENTO  frequentava, è al di fuori
di tutto, tutti l’autotrasportatori di Santo Stefano sono i
figliocci di Rocco MUSOLINO, Stefano MORENA l’ha
aiutato lui a partire con i camion avete capito, però i
MUSOLINO sapete come lavorano, non è che un’aiuto,
che  i  viaggi  loro  si  aggiustano due milioni  e  mezzo,
glielo battono due milioni e tre, il suo guadagno se lo
fa suo fratello Mico ecco, l’aiuto e così, compra il ca-
mion non hai, ti faccio la finanziaria io, poi mangiano
e meglio l’usura fatta in quella maniera, perché si ag-
giusta lui, poi con quello si aggiusta in secondo tempo
quanto gli deve dare il viaggio sa… Cosa succede sic-
come Antonino CENTO che oggi è, sarà futuro zio di
mia nipote, perché una nipote mia la figlia di mio co-
gnato CHIRICO Domenico è fidanzato con suo nipote,
era molto amico di Melo CANNIZZARO, all’epoca lui
aveva i capannoni a Ravagnese. Allora quando è stata
la morte di Melo CANNIZZARO, CENTO scompare di
qua e se ne va a Bari, vende tutte cose.

DOTT.MOLLACE: Con i camion?
IANNO’: Si se ne va scompare, con la morte di Melo, perché era

molto legato, dice qua mi ammazzano a me, nell’incon-
tro che fa coso gli dice “sai c’è, c’è Nino CENTO che
ha paura  con  voi  altri  per  quell’amicizia  che  aveva
vecchia con Melo CANNIZZARO”, gli ho detto “guar-
da noi non lo tocchiamo”, lo conosceva Pasquale ad
Antonino CENTO come autotrasportatore, dice “non lo
tocchiamo”, garantisce Rocco MUSOLINO se ha qual-
che dubbio Pasquale  gli  da soddisfazione,  quando si
garantisce,  come si  garantisce…incomp...  Nino CEN-
TO c’era uno… 

DOTT.MOLLACE: Cioè una cosa...
IANNO’: …c’era uno dei DE STEFANO, che lo teneva da ndran-

gheta, garantiva lui che lo ammazzava lui,  basta che
non  lo  tocchiamo  noi  che  garantisce.  Premetto  una
cosa che  dopo l’ho avuto  a Gallico,  dopo la guerra
l’ho avuto di fronte a casa mia, ci ha rimpiazzato oggi
lui, si è comprato un terreno, però a me non me lo por-
ta MUSOLINO lui, me lo porta Pasquale SCARPELLA
un  vicino  di  casa  mia,  quello  di  Catona,  dice
“sapete”…

DOTT.MOLLACE: Anzi SCARPELLA parliamo di quello che era vicino ai
ROSMINI?

IANNO’: RUGOLINO.
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DOTT.MOLLACE: RUGOLINO e quindi pure i ROSMINI.
IANNO’: Si va bene, si ma noi parliamo cosca RUGOLINO.
DOTT.MOLLACE: Cosca RUGOLINO.
IANNO’: Ah pompe funebri,  il  genero  fa  le  pompe funebri,  si

chiama, come si chiama…incomp…per droga tossico-
dipendente.

DOTT.MOLLACE: Si,si, si è chiaro e SCARPELLI, non SCARPELLA.
IANNO’: SCARPELLA, SCARPELLI e SCARPELLA lì, Pasqua-

le.
DOTT.MOLLACE: Voi lo chiamavate in dialetto SCARPELLA, ma SCAR-

PELLI si chiama.
IANNO’: Guardi fa l’impresa sta facendo il carcere.
DOTT.MOLLACE: Si, si, si e IANNO’è quello andiamo avanti.
IANNO’: La data di nascita non vi posso, noi parliamo…
DOTT.MOLLACE: No.
IANNO’: …in gergo calabrese dottor MOLLACE.
DOTT.MOLLACE: Andiamo avanti.
IANNO’: Cosa succede, poi mi ha portato si compra un terreno

vicino  a casa mia e  me l’ha  presentato,  poi  è  sceso
Rocco MUSOLINO “vi raccomando”, cioè quando fa-
ceva i lavori qualche volta perché c’era, CENTO io gli
ho fatto tutti i lavori, ci sono le fatture, il piazzale l’ho
fatto io, fatture di ditta per ritornare sempre nel famoso
lavanderia ah, ci sono le fatture là, i sequestri dei beni
che mi avete fatto, ci sono fatture o qualche trecento
milioni ho fatturato con lui, e garantisce Rocco MUSO-
LINO, garantisce dottor MOLLACE, garantisce 

DOTT.MOLLACE: Per  questo  garantisce  per  questo,  per  questo…
incomp…

IANNO’: Comanda lui  là,  chi  c’è  con lui vi  dico una bugia,
ecco questo. Andiamo, possiamo Podargoni adesso, lui
è responsabile della morte di coso, l’alleanza con la fa-
miglia, con la famiglia SERRAINO è sempre fedelissi-
mo, vi ho raccontato che nel periodo di guerra lavora-
va anche con la legname anche per conto suo.

DOTT.MOLLACE: Prego.
…OMISSIS…

Verbale di interrogatorio del 7.10.2005 del collaboratore di giustizia ZAVETTIERI Antonino
- innanzi ai PP.MM. Dott. ANDRIGO e Dott.ssa NUNNARI della Direzione Distrettuale An-
timafia di Reggio Calabria – Proc. Pen. 2762/05 RG ATTI DDA

…OMISSIS…
PM NUNNARI: A Santo Stefano come gestiscono la situazione con gli

altri?
ZAVETTIERI A.: A Santo Stefano c’è il locale per fatti suoi.
PM NUNNARI: Eh, quindi…
ZAVETTIERI A.: Ci sta Rocco che comanda.
PM NUNNARI: E appunto, come fanno…
PM SCUDERI: Rocco?
ZAVETTIERI A.: Rocco MUSOLINO.
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PM SCUDERI : Sì.
ZAVETTIERI A.: Rocco MUSOLINO.

…OMISSIS…

Verbale di interrogatorio del 20.10.2005 del collaboratore di giustizia ZAVETTIERI (Reggio
Calabria, 26.3.1966) - innanzi al PP.MM. Dott. ANDRIGO e Dott.ssa NUNNARI della Dire-
zione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria – Proc. Pen. 2762/05 RG ATTI DDA

…OMISSIS…
con lettera “A” viene indicata la voce del S.Procuratore Dott. Mario ANDRIGO;
con lettera “Z” viene indicata la voce di ZAVETTIERI Antonino;
…OMISSIS…
Z: “noi votavamo a Matacena e Peppe Greco appoggiava

a Minniti, all’ono..all’onorevole Minniti”;
A: “uhm! Minniti….?”;
Z: “Marco Minniti”;
A: “ah!”;
Z: “si, ha preso 800 voti a Calanna, sia nel ’94 e sia nel

‘96”;
A: “ma sa”;
Z: “e so che anche coso là, Don Rocco Musolino appog-

giava a a Minniti”;
A: “uhm!”;
Z: “che gli ha fatto, come dicono, ne parlava mi parlava

Bruno Polimeni, gli ha fatto lo ha fatto uscire dal car-
cere, come si diceva là, tre giorni prima delle elezioni è
uscito dal carcere Don Rocco Musolino”;

A: “Don Rocco Musolino”;
Z: “dietro interessamento di Marco Minniti”;
A: “cose dette da?”;
Z: “cose da Bruno Polimeni”;
A: “Bruno Polimeni,  ma l’interessamento in concreto in

cosa sarebbe stato consistito?”;
Z: “cosa?”;
A: “in  cosa  sarebbe consistito  questo  interessamento  in

concreto?”;
Z: “interessamento di Marco Minniti?”;
A: “eh!”;
Z: “di farlo uscire dal carcere”;
A: “si, ho capito, questo è il risultato”;
Z: “il risultato”;
A: “ma come ha fatto?”;
Z: “ah! non lo so come ha fatto, lui sa, che ne so io?, che

si  era  impegnato  a  farlo  uscire  ed  è  uscito  prima
delle..prima delle elezioni”;  

A: “questo lo ha detto Bruno Polimeni a lei”;
Z: “si, si, perché si è incontrato con in Sindaco di Santo

Stefano, che era Francesco Malara, il nipote di Rocco
Musolino, che gli ha pro..gli ha...”;

A: “ma è quel Malara di cui ha parlato”;
Z: “no, è il fratello quello che c’ha la ditta”;
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A: “ah! della ditta”;
Z: “della ditta si”;
A: “fratello del..del, quindi  Sindaco di … (incomprensibi-

le) ... sarebbe”;
Z: “l’ex Sindaco”;
A: “l’ex Sindaco sarebbe il nipote”;
Z: “il nipote di Rocco Musolino”;
A: “che il fratello ha la ditta”,
Z: “ha la ditta a Santo Stefano, lavora su Santo Stefano …

(incomprensibile)…”;
A: “questo Francesco nipote avrebbe avuto questo”;
Z: “conta..questo glie..che loro che loro appoggiavano a

Minniti, si parlava  chi si appoggiava no?”;
A: “uhm!”;
Z: “che noi appoggiavamo a..a Matacena e loro appo…

appoggiavano a Minniti, come infatti dici che dopo tre
gio…prima.. tre  giorni prima delle delle elezioni, è u..è
uscito  Rocco  Musolino  dal  carcere,  gliel’ha  gliel’ha
fatto  sto  favore  Min..  Minniti,  come  come  di..come
come hanno detto”;

…OMISSIS…

Verbale di interrogatorio del 28.10.2005 del collaboratore di giustizia ZAVETTIERI Antoni-
no - innanzi al P.M. Dott.ssa NUNNARI della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Ca-
labria – Proc. Pen. 2762/05 RG ATTI DDA

…OMISSIS…
PM NUNNARI :Trova tutto, trova tutto. Dico, nella zona di pertinenza,

quindi, nella zona gestita da POLIMENI, quand’anche i
lavori privati di fatto… queste commesse vengono delle
ditte…

ZAVETTIERI A. :Sì, sì, sì…
PM NUNNARI :…che fanno capo a lui?
ZAVETTIERI A. :…sì, sì, sì…
PM NUNNARI :Quelle là che abbiamo detto.
ZAVETTIERI A. :Sì, sì, sì, tranquillamente, al cento per cento.
PM NUNNARI :Ho capito. E…
ZAVETTIERI A. :Come poi c’era la ditta...  una volta faceva la ditta di

trasporto…
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :…materiale inerte…
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI :…a tutti quanti ci purtava u mistu…
PM NUNNARI :Questo prima che la chiudesse.
ZAVETTIERI A. :Prima che la chiudesse. Tutti i posti, Gambarie, anche a

Gambarie, Gambarie, Mannoli, Santo Stefano, Campi di
Reggio…

PM NUNNARI :E come si… come si… ecco…
ZAVETTIERI A. :Lo chiamavano, le persone lo chiamavano.
PM NUNNARI :Oh, però, dato che…
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ZAVETTIERI A. :Prima di tutto che le ditte, magari le ditte esterne non
venivano. Se io andavo che era un persona... una perso-
na normale, no, e andavo da una ditta fuori…

PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :…e gli dicevo: “Ho bisogno di una quantità di misto”,

loro mi dicevano.. la ditta mi diceva: “No, non vengo là
perché c’è Bruno POLIMENI”.

PM NUNNARI :Ho capito. E come la mettiamo col fatto che, appunto,
…incomprensibile… Mannoli  stavano sotto  altri.  Chia-
mavano a lui?

ZAVETTIERI A. :Li inseriva lui, perché c’era Rocco MUSOLINO, che
erano… si rispettavano... si rispettano.

PM NUNNARI :Ho capito.
ZAVETTIERI A. :Gli davano larga mano, gli davano larga…
PM NUNNARI :Però facevano inserire anche lui.
ZAVETTIERI A. :Lo facevano inserire, perché hanno fatto anche dei la-

vori con il nipote di Rocco MUSOLINO, un lavoro…
PM NUNNARI :Questo recentemente?
ZAVETTIERI A. :Recente… recente…
PM NUNNARI :No.
ZAVETTIERI A. :Nel ’97…Nel ‘96-’97, la metanizzazione…
PM NUNNARI :Che cosa hanno fatto?
ZAVETTIERI A. :…del metano. Hanno fatto anche lavori a Sant’Alessio

di metanizzazione…
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :E  c’era  il  POLIMENI,  sempre  il  POLIMENI  che  gli

portava il materiale.
PM NUNNARI :Con il nipote di... di Rocco MUSOLINO…
ZAVETTIERI A. :Un certo MALARA... MALARA.
PM NUNNARI :Sì, MALARA, l’avevamo detto…
ZAVETTIERI A. :L’avevamo detto.
PM NUNNARI :...l’avevamo accennato l’altra volta.
ZAVETTIERI A. :Sì.
PM NUNNARI :E questo lavoro com’è che l’hanno preso… come l’ha

preso MALARA?
ZAVETTIERI A. :Con una ditta,  non  so di  dov’era, una ditta esterna,

come subappalto l’ha preso.
PM NUNNARI :Ah, l’ha preso come subappalto.
ZAVETTIERI A. :Sì, una ditta di fuori, non mi ricordo di dov’era, l’ha

preso… l’hanno preso come subappalto.
PM NUNNARI :Ho capito. E…
ZAVETTIERI A. :Però la mazzetta non ne hanno… non ne hanno pagata

sia a Sant’Alessio e sia a Gambarie, diciamo. A Gamba-
rie  gli  ha  fatto  pagare  la  mazzetta  PORTAFORTUNA
perché con i SERRAINO avevano messo… si erano messi
d’accordo che la dovevano pagare.

PM NUNNARI :Ho capito.
ZAVETTIERI A. :Una volta si  è  incontrato il  MALARA con il  PORTA-

FORTUNA, il MALARA, la ditta…
PM NUNNARI :Sì.
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ZAVETTIERI A. :...e lui gli ha riferito che vuole i soldi, la mazzetta. Poi
si sono incontrati con don Rocco MUSOLINO, si sono
bisticciati in quell’incontro là e…

PM NUNNARI :Anche se don Rocco MUSOLINO è più anziano…
ZAVETTIERI A. :Sì, ma quello era un pazzo, le ho detto io.
PM NUNNARI :Ah, va bene.
ZAVETTIERI A. :…era un pazzo.
PM NUNNARI :Sì, sì, sì.
ZAVETTIERI A. :Quello non guardava... non portava rispetto per niente,

per nessuno.
PM NUNNARI :Sì, sì.
ZAVETTIERI A. :Era pazzo completo. Prima di incontrare una persona si

prendeva due pillole, si figuri. Quando doveva incontra-
re una persona a un appuntamento, mezz’ora prima si
prendeva due pillole.

PM NUNNARI :Due pillole…
ZAVETTIERI A. :Zanax (fonetico)  si  prendeva,  quelle Zanax (fonetico),

se ne prendeva due e se le metteva in bocca; ma era paz-
zo lo stesso, non gli facevano effetto. E gli hanno dato
dodici milioni a quel lavoro là, cinque milioni se l’è te-
nuti lui e cinque milioni li ha mandati ai SERRAINO tra-
mite Giuseppe… tramite Giuseppe SINICROPI…

PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :…di  Schindilifà,  li  ha  mandati  a  Sandro  SERRAINO

cinque milioni.
PM NUNNARI :A Sandro… Alessandro, diciamo, figlio di…?
ZAVETTIERI A. :Di Domenico.
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :Per quel lavoro là.
PM NUNNARI :Sì, ho capito. E senta, appunto proprio perché stiamo

parlando di Santo Stefano,  lei aveva detto che c’è MU-
SOLINO; sa di altre attività che gestisce?

ZAVETTIERI A. :  PURE LUI GESTISCE… C’HA IL TAGLIO DEL LE-
GNAME, GESTISCE IL COMUNE, IL COMUNE LUI
LO GESTISCE  .

PM NUNNARI :Questo lo diceva anche l’altra volta lo dicevamo.
ZAVETTIERI A. :LUI FA ENTRARE IL SINDACO; FINORA...  PER

ORA È SUO… UN  NIPOTE SUO CHE FA IL SIN-
DACO, NON MALARA, CE N’È UN ALTRO NIPOTE
CHE  FA IL  SINDACO  A SANTO  STEFANO;  LO
PORTA LUI.

PM NUNNARI :Cioè, quindi gestisce nel senso che…
ZAVETTIERI A. :La politica a Santo Stefano la gestisce lui; i pacchetti

dei voti ce l’ha lui… 
PM NUNNARI :Sì, sì, sì.
ZAVETTIERI A. :…e fa quello che vuole lui con le persone, no. Allora,

oggi come oggi c’è suo nipote che fa il sindaco a Santo
Stefano; chi l’ha portato, io? Lui.

…OMISSIS…
PM NUNNARI :Sì, sì, sì, sì. Senta, e tornando alle attività allora su San-

to Stefano dicevamo il Comune è gestito praticamente…

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 171



ZAVETTIERI A. :Il Comune è gestito da… è gestito da Rocco MUSOLI-
NO tramite il nipote.

PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :Poi le ditte… le ditte… c’è la ditta MALARA…
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :…che è un altro suo nipote che fa quasi tutti i lavori di

Santo Stefano, Gambarie, quelle villette a Gambarie…
PM NUNNARI :Della ditta BATTAGLIA ne sa niente?
ZAVETTIERI A. :No, sono… è una ditta di Mannoli mi sembra che è, di

Mannoli, sì. 
PM NUNNARI :E la ditta NUCERA?
ZAVETTIERI A. :No, no, no, no, no.
PM NUNNARI :Non sa niente.
ZAVETTIERI A. :No, no, loro… 
PM NUNNARI :Cosa successe nel  discorso della costruzione degli  al-

loggi residenziali, delle villette a Gambarie, com’ è il di-
scorso là.

ZAVETTIERI A. :Loro c’hanno… sono forti in Comune.
PM NUNNARI :Uhm.
ZAVETTIERI A. :Il Comune deve dare la licenza.
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :Eh.
PM NUNNARI :Appunto.
ZAVETTIERI A. :E qua è il discorso. 
PM NUNNARI :E me lo spieghi.
ZAVETTIERI A. :Il discorso… c’è il nipote di don Rocco MUSOLINO le

licenze glieli dà a suo nipote… a suo cugino.
PM NUNNARI :Eh.
ZAVETTIERI A. :A MALARA.
PM NUNNARI :Eh.
ZAVETTIERI A. :E fa villette. Ogni anno fa due ville… fa due schiere di

villette. Perché è agevolato, no.
PM NUNNARI :Ma agli altri gli sta bene questo discorso?
ZAVETTIERI A. :Devono stare zitti gli altri.
PM NUNNARI :Gambarie però costeggia con i SERRAINO.
ZAVETTIERI A. :SERRAINO, sì, sono d’accordo, ma i lavori più che al-

tro li fanno gli stefanini là a Gambarie.
PM NUNNARI :A Gambarie tutti stefanini sono.
ZAVETTIERI A. :Gambarie, tutti i lavori della zona di Gambarie più che

altro gli stefanini i lavori privati.
PM NUNNARI :Sì, sì, sì, sì.
ZAVETTIERI A. :I lavori privati li fanno le ditte stefanini, tutte le ditte

stefanini. La maggior parte i migliori… i migliori lavori
le fanno il nipote di don Rocco.

…OMISSIS…
PM NUNNARI :Ho capito. Senta appunto, in quella zona là dobbiamo

dire altre cose sulla… sulla… MUSOLINO oltre a
MALARA su chi si può avvalere, cioè di fatto controlla…

ZAVETTIERI A. :C’è suo nipote e basta.
PM NUNNARI :Sì, no, dico c’è un locale, comunque ci sono altri… si

può dire che c’è una affiliazione.
ZAVETTIERI A.                     :C’è una affiliazione, c’è ne sono molte.
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PM NUNNARI                       :I nomi non…
ZAVETTIERI A.                     :Non so i nomi. C’è il locale a Santo Stefano, magari…

qualche nome adesso non mi ricordo. 
PM NUNNARI :Va be’, poi magari ci torniamo.
ZAVETTIERI A. :Perché ci sono… ci sono… aspetti, ci sono… guardi, tra

dieci minuti magari mi ricordo.
…OMISSIS…
PM NUNNARI :No, mi sono dimenticata di chiederle una cosa: quando

parlavamo di Santo Stefano lei ha detto che il Comune
lo comanda MUSOLINO, no. Lei sa niente di queste vi-
cende ultime che ci sono state, appunto, delle minacce
al…

ZAVETTIERI A. :C’è stata… aspetti, aspetti, aspetti, aspetti lo dico io.
PM NUNNARI :E dica, dica lei.
ZAVETTIERI A. :C’è stata una minaccia a una… a una consigliera, si è

ritirata una consigliera; sono stati i parenti a costrin-
gerla perché don Rocco ha chiamato i suoi... i parenti.
Questa era una can… mi pare si chiamava CANNIZZA-
RO mi sembra, mi sembra…

PM NUNNARI :Ha chiamato i parenti di lei…
ZAVETTIERI A. :Don  Rocco  ha  chiamato  i  parenti  di  lei,  che  sono  i

PORCARO; un PORCARO lavora con me, lavora alla
forestale e mi ha raccontato tutto.

PM NUNNARI :E ci dica un po’.
ZAVETTIERI A. :Che hanno chi… che don Rocco ha chiamato, che que-

sta qua si è messa contro la lista di suo nipote.
PM NUNNARI :Come mai, cioè, come mai addirittura siamo arrivati al

punto che lei si è messa nella lista e non l’hanno, dicia-
mo, dissuasa prima, cioè…

ZAVETTIERI A. :Non hanno… non si sono resi conto, no, non si sapeva,
perché il padre era contrario… Il padre di questa ragaz-
za, che è il cognato di quello che lavora con me…

PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :…era come… quasi come il portatore di lista, era con-

trario a quella di… del nipote di don Rocco.
PM NUNNARI :E com’è che appunto…
ZAVETTIERI A. :Però loro non pensavano mai che mette a sua figlia, no,

come candidata.
PM NUNNARI :Sì, sì, sì.
ZAVETTIERI A. :Quando  hanno  messo  candidata  a  sua  figlia,  questa

qua, don Rocco è andato su tutte le furie.
PM NUNNARI :Perché?
ZAVETTIERI A. :Perché don Rocco a loro gli dà lavoro.
PM NUNNARI :Com’è che gli dà lavoro?
ZAVETTIERI A. :Gli dà il lavoro, gli fa tagliare i boschi, gli fa tagliare...

gli fa tagliare boschi.
PM NUNNARI :E ma fammi ca… mi faccia capire una cosa: i boschi

non dipendono dal Comune?
ZAVETTIERI A. :No, sono cose private.
PM NUNNARI :Private e dei terreni di chi, private.
ZAVETTIERI A. :Da privati.
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PM NUNNARI :Ah, da privati; quindi gestisce il taglio dei boschi dei
terreni privati.

ZAVETTIERI A. :Gestisce nella zona…  nella zona di Santo Stefano gesti-
sce lui gli appalti delle…

PM NUNNARI :Ma non c’è la forestazione in mezzo, ha bisogno anche
di autorizzazioni da parte della... della…

ZAVETTIERI A. :Sì, ci vuole l’autorizzazione dettagliata…
PM NUNNARI :Dettagliata.
ZAVETTIERI A. :...ma non che è della forestale.
PM NUNNARI :Ma lui se la vede lui anche per le autorizzazioni o no?
ZAVETTIERI A. :Le autorizzazioni…
PM NUNNARI :Il privato c’ha il terreno. Ma per svolgere…
ZAVETTIERI A. :Poi chiamano la forestale e li fanno bollare, ma è tutta

una cosa... una prassi normale.
PM NUNNARI :Molto normale.
ZAVETTIERI A. :Molto normale.
PM NUNNARI :Il problema è chi poi deve tagliare…
ZAVETTIERI A. :Il problema è… non è il problema, magari c’è una ditta

che non fa niente… te’, fatti sto… fatti sti… sempre don
Rocco però.

PM NUNNARI :Cioè, lui divide.. lui divide il lavoro tra le varie ditte che
sono sul territorio…

ZAVETTIERI A. :Sul territorio, sì, sì, sì.
PM NUNNARI :…nell’ambito della forestazione.
ZAVETTIERI A. :Nell’ambito della… non della forestazione.
PM NUNNARI :Forestazione, sì, ha ragione… della.. della…del taglio

dei boschi…
ZAVETTIERI A. :Ecco, del taglio dei boschi.
PM NUNNARI :…dell’attività boschiva, diciamo.
ZAVETTIERI A. :Della parte nostra c’è la forestale.
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :Della  parte  nostra,  della  parte  di  Podargoni  c’è  la

fore... la Regione Calabria, che c’ha un immenso bosco.
E là fanno... fanno... fanno le gare d’appalto.

PM NUNNARI :E queste come vanno?
ZAVETTIERI A. :Queste vengono vinte sia automaticamente dai PORCA-

RO, dagli UTANO e da…
PM NUNNARI :UTANO.
ZAVETTIERI A. :UTANO, quelli che avevo nominato prima.
PM NUNNARI :Sì,  infatti,  mettiamo  a  verbale  UTANO,  Maresciallo,

l’altra volta avevamo messo AUTANO.
ZAVETTIERI A. :UTANO.
PM NUNNARI :UTANO.
ZAVETTIERI A. :E n’altra ditta…
PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :UTANO, PORCARO…
PM NUNNARI :PORCARO.
ZAVETTIERI A. :...e Mimmo “u mucinaru” (fonetico) u chiamavamo nui,

Mimmo ZOCCALI, Domenico ZOCCALI, detto “u muci-
naru” (fonetico)…

PM NUNNARI :E ma perché, questo settore da chi viene gestito a livello
regionale? Cioè…
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ZAVETTIERI A. :Dalla Regione Calabria.
PM NUNNARI :Ho capito.  Com’è che  loro hanno gli  appalti  proprio

loro.
ZAVETTIERI A. :C’hanno… no,  per… fanno le  gare  e  se  li  prendono

loro, si mettono d’accordo.
PM NUNNARI :Eh, ecco, ci dica, come fanno?
ZAVETTIERI A. :Si mettono d’accordo con degli altri… quelli che gareg-

giano, no; ci sono cinque ditte, sei ditte, sette ditte; già
sanno chi sono le ditte, li chiamano e gli dicono: questo
lavoro mi interessa a me. E se lo prendono al minimo
riba…

PM NUNNARI :Oh, perfetto.
ZAVETTIERI A. :…al minimo ribasso.
PM NUNNARI :Quindi nessuno…
ZAVETTIERI A. :Qualcuno di questi si spartiscono le zone, sì, e infatti

poi a Bruno… a Bruno POLIMENI gli danno… gli dan-
no qualcosa come mazzetta.

PM NUNNARI :Ho capito.
ZAVETTIERI A. :L’avevo specificato questo.
PM NUNNARI :Sì,  quindi,  voglio dire,  però quello che volevo sapere

meglio era se loro praticamente fanno una sorta di tur-
bativa, no, cioè…

ZAVETTIERI A. :Sì, la turbativa c’è.
PM NUNNARI :Ma  c’è  qualcuno  all’interno  della  Regione  che

gestisce…
ZAVETTIERI A. :Questo c’è sicuramente, ma non so chi è.
PM NUNNARI :Non sa niente.
ZAVETTIERI A. :Non so, c’è sicuramente, ma non so chi è.
PM NUNNARI :C’è sicuramente, ma non sa chi è.
ZAVETTIERI A. :Sì, sì, sì.
PM NUNNARI :Ho capito. Cioè, il minimo ribasso bisogna saperlo.
ZAVETTIERI A. :Lo sanno.
PM NUNNARI :Lo sanno. 
ZAVETTIERI A. :E come fanno a saperlo? E c’è qualcuno, aprono le bu-

ste e già sanno…
PM NUNNARI :Ho capito. Ascolti, tornando al discorso delle liste. Al-

lora Rocco MUSOLINO si  è arrabbiato perché hanno
messo questa… perché lui gli dà lavoro a loro.

ZAVETTIERI A. :Sì. Come infatti i familiari, gli zii, i PORCARO in prati-
ca, quelli che tagliano anche qua da noi, l’hanno chia-
mata e l’hanno minacciata di togliersi dalla lista.

PM NUNNARI :E la minaccia in che cosa consisteva praticamente?
ZAVETTIERI A. :No, la minaccia di lasciare stare suo padre, lascialo sta-

re, di non andare appresso a suo padre, di non mettersi
contro  don  Rocco;  noi  vogliamo  stare  per  fatti  nostri
perché don Rocco ci aiuta a noi, ci ha aiutato e ora non
possiamo metterci contro don Rocco.

PM NUNNARI :Però quindi è stata una sua… cioè, voglio dire, quindi è
stata indotta da soggetti interni a tirarsi fuori…

ZAVETTIERI A. :Indotta dalla sua famiglia…
PM NUNNARI :Dalla sua famiglia.
ZAVETTIERI A. :…non dal padre…
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PM NUNNARI :No, no, ho capito.
ZAVETTIERI A. :...dai fami… dagli zii, dai nonni, perché loro fanno par-

te di don Rocco.
PM NUNNARI :Sì, ho capito. Quindi di fatto… cioè non… la lista con-

trapposta a quella di don Rocco era una lista comunque
fasulla, o no?

ZAVETTIERI A. :Non era fasulla.
PM NUNNARI :Non era fasulla.
ZAVETTIERI A. :No, no, no.
PM NUNNARI :No.
ZAVETTIERI A. :Si portavano contro.
PM NUNNARI :Ho capito. Va bene.
ZAVETTIERI A. :Faceva parte anche della lista contraria, perché si era

bisticciato  con  don  Rocco,  il  Vincenzo  PINTIMALLI,
Vincenzo PINTIMALLI,  che  si  è  bisticciato anche  con
don Rocco. So che c’è stato un…

PM NUNNARI :Un diverbio.
ZAVETTIERI A. :…un bisticcio con don Rocco perché s’è messo contro la

lista di suo nipote…
PM NUNNARI :Ho capito.
ZAVETTIERI A. :…perchè prima lo aiutava, gli ha fatto aprire la macel-

leria a Gambarie, tante cose, no, e poi si è messo contro.
E lui  ce  l’aveva… don Rocco ce  l’aveva  con  PINTO-
MALLI…PINTIMALLI.

PM NUNNARI :Senta, per quanto riguarda lì a Gambarie, per l’appun-
to, i lavori per la costruzione della... il rinnovamento...
sembra che sia in atto i lavori per la seggiovia, la funi-
via, sa niente…

ZAVETTIERI A. :Io..
PM NUNNARI :…dei lavori?
ZAVETTIERI A. :...sapevo che c’era... all’inizio c’era SICLARI.
PM NUNNARI :SICLARI, di cui abbiamo parlato… lo stesso di cui ab-

biamo parlato l’altra volta?
ZAVETTIERI A. :…che  se la faceva insieme a… le piste di sci, le piste di

sci erano in società con Paolo SERRAINO.
PM NUNNARI :Con chi?
ZAVETTIERI A. :Con Paolo SERRAINO.
PM NUNNARI :Ah, ho capito.
ZAVETTIERI A. :Il SICLARI era in società con Paolo SERRAINO.
PM NUNNARI :Con Paolo SERRAINO.
ZAVETTIERI A. :Che una volta, dopo che hanno arrestato a Paolo SER-

RAINO, gli hanno bruciato il camion.
PM NUNNARI :Ma questo tanto tempo fa?
ZAVETTIERI A. :Sì.
PM NUNNARI :Io dico…
ZAVETTIERI A. :Nel ’96.
PM NUNNARI :Nel ’96. No, dico, gli ultimi lavori…
ZAVETTIERI A. :Ah, questo non lo so, quest’altro lavoro non lo so.
PM NUNNARI :..nè la doppia pista da un lato, né i lavori di ammoder-

namento…
ZAVETTIERI A. :No, no, no…
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PM NUNNARI :…che  sono…incomprensibile  si  accavallano  le  voci…
delle discese.

ZAVETTIERI A. :Io so la prima, sto fatto qua era prima.
PM NUNNARI :Ho capito. Invece di queste cose più recenti, no.
ZAVETTIERI A. :No, no.
PM NUNNARI :Ho capito.
ZAVETTIERI A. :So che c’è… so che c’è sempre SERRAINO, che sono

interessati loro alla mazzetta, sì, questo sì, che sono inte-
ressati loro.

…OMISSIS…
ZAVETTIERI A. :L’omicidio di ZOCCALI l’hanno fatto PORTAFORTU-

NA e Annunziato MORABITO. Questi fatti me li ha rife-
riti  PORTAFORTUNA.  Mandante  Ciccio  SERRAINO.
Siccome  questi  ZOCCALI  non  scendevano  a  Reggio,
quindi non... gli Arcoti non potevano fare a Reggio l’o-
micidio.

PM NUNNARI :ZOCCALI però non è uno di quei tre che di cui diceva-
mo.

ZAVETTIERI A. :Quello è.
PM NUNNARI :E  perché  Ciccio  SERRAINO,  perché  si  legge  Ciccio

SERRAINO?
ZAVETTIERI A.                     :  Si legge Ciccio SERRAINO per coprire Rocco MUSO-

LINO  .
PM NUNNARI :Eh, voglio dire…
ZAVETTIERI A. :Si è impegnato a non far uscire…
PM NUNNARI :...se questi tre omicidi erano perché avevano ucciso…

perché avevano preso a Giorgio DESTEFANO, giusto… 
ZAVETTIERI A. :Sì.
PM NUNNARI :...questi tre omicidi…
ZAVETTIERI A. :Sì.
PM NUNNARI :...erano perché avevano preso Giorgio DESTEFANO…
ZAVETTIERI A. :Sì.
PM NUNNARI :…SERRAINO si mette in mezzo per facilitare..
ZAVETTIERI A. :Per facilitare…
PM NUNNARI :...la resa dei conti, diciamo..
ZAVETTIERI A. :...la resa dei conti.
PM NUNNARI :Quindi… okay, va bene…
ZAVETTIERI A. :Siccome questo ZOCCALI non scendeva a Reggio, se la

faceva in montagna e i killer di Paolo DESTEFANO non
salivano in montagna, no…

PM NUNNARI :Sì.
ZAVETTIERI A. :...l’ha fatto Ciccio  SERRAINO, deve rendere sempre di

ognuno della sua cosca, del suo territorio..
PM NUNNARI :Sì, sì, sì.
ZAVETTIERI A. :...lo fa lui l’omicidio nel suo territorio e l’ha fatto fare a

PORTAFORTUNA e Annunziato MORABITO.
…OMISSIS…

Verbale di interrogatorio del 25.11.2005 del collaboratore di giustizia ZAVETTIERI Antoni-
no - innanzi ai PP.MM. Dott. ANDRIGO e Dott.ssa NUNNARI della Direzione Distrettuale
Antimafia di Reggio Calabria – Proc. Pen. 2762/05 RG ATTI DDA
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…OMISSIS…
ZAVETTIERI A.: ..ho sentito l’operazione CAGE, che già la sapevano..

sapevano prima già che dovevano fare gli arresti.
PM NUNNARI: Ah.
PM ANDRIGO: I GRECO?
PM NUNNARI: I GRECO, sì.
ZAVETTIERI A.: Sì.
PM ANDRIGO: Sapevano prima degli arresti?
ZAVETTIERI A.: Sì.
PM ANDRIGO: Da chi l’ha saputo?
ZAVETTIERI A.: Da Ciccio GRECO, me l’ha detto.
PM ANDRIGO  :                      E le ha detto come hanno fatto a saperlo?
ZAVETTIERI A.  :                    Aspetta… sape…   con Rocco MUSOLINO  .
PM ANDRIGO  :                      Quale Rocco MUSOLINO?
PM NUNNARI: ..incomprensibile si accavallano le voci…
PM ANDRIGO  :                      Quello lì famoso?
ZAVETTIERI A.  :                    Famoso.
PM ANDRIGO  :                      Cioè, da Rocco MUSOLINO loro hanno saputo  …
ZAVETTIERI A.: …che c’era l’operazione CAGE.
PM ANDRIGO: ..che c’erano in arrivo gli arresti?
ZAVETTIERI A.: Gli arresti.
PM ANDRIGO: O che c’era l’operazione…
ZAVETTIERI A.: No, c’erano gli arresti.
PM ANDRIGO: E si sono quindi buttati latitanti?
ZAVETTIERI A.: No, gli altri no; sapevano che c’era sta cosa, però non

si sono mossi.
PM ANDRIGO: Non avevano una notizia precisa?
ZAVETTIERI A.: No, avevano una notizia precisa, me l’ha detto che c’e-

ra in corso un’operazione.
PM ANDRIGO: E dove l’avesse saputo sto Rocco MUSOLINO non si

sa?
ZAVETTIERI A.: No, no, non lo so.
PM ANDRIGO: Altri fatti del genere? Di processi aggiustati ne sa qual-

cosa?
ZAVETTIERI A.: No.
…OMISSIS…

Queste sono le dichiarazioni rese, in ordine alla figura del MUSOLINO, da parte
di alcuni collaboratori di giustizia (riguardanti anche epoca successiva al giudicato
al predetto indagato favorevole), che, in uno alle recenti propalazioni di MOIO
Roberto e di VILLANI Consolato, conferiscono al MUSOLINO Rocco, prima fa-
cie, un ruolo di spessore nella ‘ndrangheta reggina.

In questo procedimento, tuttavia, non viene elevata contestazione di cui all’art.
416 bis C. p., sicché occorre esaminare le risultanze delle indagini onde verificare
se vi siano gravi indizi di colpevolezza in relazione alla provvisoria imputazione
di cui all’art. 12 quinquies L. 356/1992, fondata (come indicato al capitolo I del-
l’ordinanza) sull’assunto che  MUSOLINO Rocco, quale   dominus   sostanziale,
abbia attribuito fittiziamente ai CALABRO’ ed al LIUZZO la titolarità del
terreno, sito in Reggio Calabria, localita Livari, sul quale la EDILSUD edifica-
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va i corpi di fabbrica poi oggetto dell’infiltrazione delle imprese connesse alle
cosche, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di preven-
zione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter C. p.. Sostanzialmente, secondo l’ipotesi d’accusa,
in tal modo, il MUSOLINO sarebbe divenuto vero e proprio socio occulto della
EDILSUD, unitamente al LIUZZO e, per altri versi, a LO GIUDICE Antonino. 

Orbene, risulta in atti (si veda quanto indicato al capitolo I, qui da intendere ri-
chiamato) che MUSOLINO, con atto di permuta registrato il 15/11/1006, cedeva
il terreno su cui sono stati edificati i fabbricati realizzati dalla EDILSUD interes-
sati dalle indagini. In particolare, gli imprenditori edili, a fronte di un terreno di
4.764 mq, accettavano di corrispondergli il 24% degli immobili. Percentuale, que-
sta, corrispondente a: intero piano terra (costituito da n. 2 locali a destinazione
commerciale), intero 1° piano (costituito da n. 2 locali a destinazione ufficio), in-
tero 2° piano (costituito da n. 2 locali a destinazione ufficio), intero 3° piano (co-
stituito  da n.  2 appartamenti  di  civile  abitazione)  e  relative parti  condominiali
(compreso sottotetto praticabile, ma non abitabile) di un corpo di fabbrica. Que-
sto, dunque, il corrispettivo in immobili del terreno dato in permuta, il cui valore è
stato contrattualizzato in 160.000,00 euro. 

Ripercorrendo la storia del terreno, come desumibile anche dal contratto di per-
muta, si accertava che 

(a) esso, inizialmente, era di proprietà di tale DE FRANCESCO Vittorio Gennaro;
(b) quest’ultimo, il 13.6.1972, con atto registrato il 24.6.1972 (atto n. 393 rep. 7339) presso

l’Ufficio del Registro di Reggio Calabria, lo cedeva a RAPINELLI Giuseppa, madre dei
germani PRATTICÒ Pasquale (coniugato con MUSOLINO Francesca Maria Daniela,
nipote diretta di MUSOLINO Rocco) e PRATTICÒ Antonino, inteso Nuccio;

(c) in data 11.3.2003, RAPINELLI Giuseppa, con atto registrato il 17.3.2003 presso l’Uffi-
cio del Registro di Reggio Calabria (atto n. 862 rep. 27.887), vendeva il terreno al MU-
SOLINO, al prezzo formalmente pattuito di € 147.000,00.

Nell’atto integrativo della permuta, stilato il 21 dicembre 2010, come indicato al
capitolo  I,  il  valore  complessivo  degli  immobili  spettanti  al  MUSOLINO per
effetto della cessione del terreno cresce, essendogli state assegnate altre unità.

Passando  a  riassumere  le  risultanze  delle  intercettazioni,  nella  conversazione
registrata  in  occasione  del  colloquio  in  carcere  con  il  figlio  Giuseppe  del
17/1/2009, CALABRÒ Giacomo Santo raccontava quanto avvenuto ancor prima
della realizzazione dell’opera, ovvero al momento della permuta del terreno. 

Si rileva, in sostanza, come vi fosse stato un contrasto tra i CALABRÒ e la cosca
LATELLA, allorché esponenti di questa si erano recati a chiedere un “fiore”, cioè
a  rappresentare  una  pretesa  estorsiva,  cui,  secondo  quanto  si  evince
dall’affermazione  riportata  al  CALABRO’  Giuseppe  dal  padre,  avrebbero
rinunciato alla luce dell’interesse del MUSOLINO Rocco nell’affare. E, ancora,
costoro provavano a sostituirsi ai CALABRO’ nell’offerta relativa alla permuta. 

Questo lo stralcio del dialogo che consente di comprendere quanto accaduto: …
Per me stanno sbagliando, perché loro hanno chiesto un fiore (fon), e mi ha detto “se
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non c’è MUSOLINO nel mezzo, noi vogliamo questo fiore (fon). Se c’è MUSOLINO,
non vogliamo sapere niente”. Infatti a noi, all’inizio, si è presentato Nuccio PRATICÒ.
Poi  Nuccio  PRATICO’  non  c’entra  più,  perché  noi  abbiamo  contattato  con
MUSOLINO …inc/le… Quindi, a sto punto, gli ho detto io “no, tu non gli dai niente a
lui, non ha senso”. Dice “come no!”. Perché con Rocco Musolino abbiamo avuto a che
fare, quando mi ha chiamato certa gente e sono andato là. Peppe LATELLA e qua e là,
è carcerato …inc/le… giusto no? Quando mi sono litigato con coso, perché lui, Nino
LATELLA, mi voleva dare …inc/le… questo, quello e  poi mi sono ribellato e gli ho
detto “Come! Fanno l’offerta di fronte a me e voi, signor PRATICO’, abbiamo parlato
una volta e voi avete detto che me lo vendete e ora, invece, fate la permuta e a me non
mi tenete presente… omissis….

Questa alternativa forma d’imposizione, correttamente individuata nella profferta
di  conseguire  la  permuta  in  vece  dei  CALABRO’,  secondo quanto  riferito  da
Giacomo Santo al figlio, lo aveva portato ad esprimere le sue rimostranze a Nino
LATELLA,  da identificarsi  in LATELLA Antonino, nato a Reggio Calabria il
2.3.1949, capo della ‘ndrina FICARA – LATELLA [fermato prima e condannato
poi nell’ambito dell’operazione Reale (unitamente, tra gli altri, a FICARA Giovanni, nato

a Reggio Calabria il 5.7.1964, e BILLARI Costantino Carmelo, altri esponenti del sodalizio, il cui

ruolo anche nella presente indagine si vedrà in prosieguo)]. Infatti, CALABRÒ Giacomo
Santo narrava al figlio  “…omissis…  Me ne sono andato da Nino LATELLA e l’ho
messo sull’attenti e mi ha chiesto scusa. Gli ho detto: “Come! …inc/le… e voi pensate
per gli altri! Io dopo 10 anni di problemi sono venuto quà e ho chiamato a voi, per
chiedere se si può fare. Non sono andato da altre persone. I rispetti come c’è l’hai per
lavarti  la  faccia?  Solo  per  ridere?”,  gli  ho  detto  io  “Ma  ti  sembra  giusta  sta
situazione?”. Giustamente come rispetti a …inc/le… se si rivolge ad un amico, …inc/le…
e allora gli ho detto io: “In qualità di …inc/le… ti squalifico, quando viene …inc/le….
Poi  vengono  e  mi  dicono  questo,  quello,  il  fiore.     Poi  mi  ha  mandato  chiamando
Sareddu (fon)  e io gli ho detto “Sentite, con chi devo avere a che fare?  Prima mi ha
chiamato …inc/le… Io con uno devo avere a che fare. Loro si, ma sapete qua e là. “Va
bene”, gli ho detto io, “Io ho intenzione di farlo, se noi stabiliamo”. Loro dicono “si ma
deve pagare il 5, deve pagare il 7” …omissis…””.  

Il tenore dei dialoghi avuti con i LATELLA, per come riportati al figlio Giuseppe
da  CALABRO’  Giacomo  Santo,  non  ammette  spiegazione  alternativa
all’individuazione dell’oggetto della richiesta del  fiore in una pretesa estorsiva,
nella  quale,  oltre  all’interazione  con  Nino  LATELLA, emergono  contatti
interlocutori del CALABRÒ con Sareddu, da identificare in LATELLA Saverio,
fratello  di  LATELLA  Antonino  (cl.  49),  LATELLA  Pasquale  e  LATELLA
Giacomo, storici vertici della cosca LATELLA.

L’interessamento dei LATELLA all’affare, tuttavia, non produce alcun effetto per
la presenza in esso di interessi direttamente riconducibili al MUSOLINO Rocco, il
cui  rango  criminale,  evidentemente,  impediva  che  finanche  un  sodalizio  così
importante, per di più dominante nella zona, potesse pretendere alcunché.

Il dialogo citato offre altri spunti di interesse, atteso che, a fronte delle richieste di
chiarimenti del CALABRÒ Giuseppe sulla vicenda, il padre spiegava origine e
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sviluppi  del  rapporto  con  MUSOLINO:  “…omissis…  MUSOLINO  risulta  come
proprietario …inc/le… L’ha realizzato lui con una ditta tutto …inc/le… Perché allora se
l’è comprato lui, perché visto che non mi …inc/le…, gli ha dato i soldi …inc/le… Veniva
il  signor  Musolino  con  suo  nipote  e  gli  ho  detto  io  “Signor  Musolino,  con  tanto
rispetto, io conosco voi, siccome volevo contrattare, però viene Nuccio Praticò e mi dice
di fare così! viene vostro nipote …inc/le…”. Lui a Nuccio non l’ha fatto venire più. E
da un anno e mezzo che non si fa più vedere.  Dice lui “…inc/le…”. Lui mi ha detto
“Voi fate così i suoi appartamenti, voi mi dite così e io faccio quello che mi dite voi,
perché io  a voi  vi  conosco”,  dice,  “voi  con me dovete  contrattare”.  “E io con voi
contratto, con Rocco Musolino, il progetto era ditta Rocco Musolino.  La permuta dal
notaio ha messo sei mila euro per gli atti Rocco Musolino, lui ha messo tutte le cose…
omissis…””.

Si  comprende,  quindi,  lo  spendersi  in  prima  persona  del  MUSOLINO  per  la
stipula del contratto di permuta.

Il  passo  della  conversazione  relativo  al  permesso  per  effettuare  l’operazione
richiesto dal CALABRO’ al LATELLA Antonino dopo dieci anni di assenza dalla
scena imprenditoriale, oltre a rivelare, in maniera impietosa, come si muovano
determinati  ingranaggi  nell’economia  di  questa  città,  specie  in  taluni  settori,
costituisce  riscontro  alle  dichiarazioni  del  VILLANI  Consolato,  quando
afferma …Dopo essersi allontanato da Reggio Calabria, a seguito delle dichiarazioni
rese  dal  figlio,  il  CALABRÒ  è  venuto  da  me,  e  da  Pino  FICARA,  a  chiedere  il
permesso di tornare in città: sostanzialmente gli abbiamo detto che poteva rientrare. …

Se l’iniziale richiesta dei LATELLA, chiaramente connotata da matrice estorsiva,
era  destinata,  per  ammissione  dello  stesso  soggetto  che  la  riportava  al
CALABRO’, a dover essere considerata  tamquam non esset qualora vi fossero
interessi del MUSOLINO, e se il successivo tentativo dei predetti di sostituirsi al
CALABRO’  nella  permuta  rimaneva  lettera  morta,  essendosi  rivolto  il
CALABRO’ al MUSOLINO  (che esautorava il  PRATICO’,  che fino ad allora pare
gestisse la cosa ed era disponibile, per quanto indica il CALABRO’, al cambio dei suoi

interlocutori per la permuta), questi soli dati sono in grado di dimostrare l’assoluto
rilievo,  in  chiave  di  cointeressenze  criminali,  del  MUSOLINO  Rocco  nel
comprensorio del quartiere di Ravagnese, ove l’opera doveva essere realizzata. In
linea, per un verso, con un passato che lo vede descritto, nonostante le pronunzie
che  lo  hanno  mandato  assolto,  come  egemone  nell’area  aspromontana  e  pre-
aspromontana e,  per  altro  verso,  con le  recenti  dichiarazioni  del  MOIO e  del
VILLANI, che lo indicano come vero e proprio patriarca della ‘ndrangheta. 

Riferisce, ancora, VILLANI, in merito all’edificazione che ne occupa, di una me-
diazione di ‘ndrangheta: Avendo debiti ancora da soddisfare il CALABRÒ decise di
entrare in affari con Pino LIUZZO, il quale gli avrebbe fornito tutti i materiali per le
costruzioni.  A tale accordo è seguito quello, strategico, con Giovanni FICARA e Nino
Nicolò: da quel momento il CALABRÒ ha realizzato vari immobili nella zona di Reggio
Sud. In sostanza, Pino LIUZZO ci guadagna fornendo il materiale, Giovanni FICARA –
fratello di Nino – realizzando gli intonaci, Giovanni FICARA, “Cocacola”, realizzando
gli infissi, Pino Ficara procedendo agli sbancamenti di terreno: tutti i soggetti di cui so-
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pra sono soci di fatto con Pino LIUZZO e CALABRÒ Giacomo. …OMISSIS… Il CALA-
BRÒ, pur non essendo affiliato a nessuno è al servizio di tutte le famiglie di cui ho par-
lato, fornendo il suo contributo alle stesse attraverso la messa a disposizione della pro-
pria impresa di costruzioni edili. Sono a conoscenza che anche l’immobile costruito sul
terreno di Rocco MUSOLINO è stato realizzato utilizzando il medesimo meccanismo.
Senza una mediazione di ‘ndrangheta, il duo CALABRÒ/LIUZZO non potrebbe avere
alcuno spazio in relazione al terreno di uno ‘ndranghetista storico come il MUSOLI-
NO. 

Andando  ad  esaminare  le  modalità  relazionali  del  MUSOLINO  con  i
CALABRO’, per come rappresentate dalle indagini tecniche, si comprende come
costoro, innanzi alle pretese del primo di modificare la destinazione di alcuni im-
mobili assegnatigli in forza della permuta, si siano messi a sua disposizione, fi-
nanche accettando di incorrere in evidenti lungaggini che hanno finito per deter-
minare una serie di problemi, specie nella definitiva alienazione degli immobili
loro spettanti e nei conseguenti incassi. 

Di tanto vi è conferma, peraltro, nella documentazione inerente l’atto integrativo
della permuta da ultimo depositata dal P. M..

È evidente, poi, il peso del MUSOLINO quando, a fronte delle richieste di varian-
te inerenti gli appartamenti, doveva essere il nuovo ingegnere (SARACENO Do-
menico), prescelto in sostituzione di quello (QUATTRONE) da lui imposto, ad in-
teragire con Don Rocco al fine di chiedere che i rispettivi costi gravassero, come
era giusto che fosse, su di lui. 

Certo è, comunque, che MUSOLINO disponeva a proprio piacimento dei CALA-
BRO’ per i fini connessi ai beni immobili edificati ed a lui spettanti in base alla
permuta, che, come indica LIUZZO in una conversazione con Nino LATELLA
(che non è certo prodigo di elogi verso il MUSOLINO), sarebbero stati venduti
mediante le sue agenzie immobiliari.

Tornando alle intercettazioni dei colloqui fra CALABRO’ Giacomo Santo ed il fi-
glio Giuseppe prima accennate, laddove si indica come i LATELLA non avessero
osato avanzare pretese nei confronti dei CALABRO’ in presenza di interessi del
MUSOLINO nell’opera, deve rilevarsi come, a distanza di mesi, sarebbe emerso
che, nell’appalto privato di che trattasi,  i  LATELLA avrebbero avuto ben altro
peso: ovvero, a seguito dell’intervento del LIUZZO, essi  (al pari di altre articola-
zioni di ‘ndrangheta) avrebbero letteralmente invaso, con le proprie ditte e società
operanti nel settore edile, le commesse inerenti il completamento del complesso
residenziale: si badi, quelle inerenti un corpo di fabbrica diverso da quello spet-
tante al MUSOLINO, che era stato il primo sostanzialmente portato a termine. 

Quanto precede porta, ora, ad esaminare, un dato di immediata percepibilità: l’irri -
sorio prezzo della permuta rispetto al notevole quantitativo di immobili che sareb-
bero stati conferiti all’anziano MUSOLINO per effetto della stessa.

A tal riguardo, rispetto all’opzione che vede in una tale pattuizione l’estrinsecarsi
esclusivamente  di  intenti  di  frode  al  fisco  (e,  in  particolare,  all’imposta  di

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 182



registro), assai più verosimile appare altra secondo cui l’assegnazione di un così
rilevante numero di beni immobili (anche alla luce dell’integrazione della permu-
ta) debba intendersi come un vero e proprio corrispettivo della copertura mafio-
sa garantita ai CALABRO’ dalla presenza di interessi del MUSOLINO nel-
l’edificazione. 

E, in effetti, che questa copertura si sia realizzata lo indica il tenore delle menzio-
nate affermazioni del CALABRO’ Giacomo Santo al figlio e, se ciò si legge assie-
me al dato che il presunto corrispettivo della permuta (i 160.000 euro indicati nel-
l’atto) risultava già corrisposto ma in termini che non sono esplicitati nel contratto
stesso, potrebbe trarsene indizio che la cessione dell’immobile sia stata solo fitti-
zia, in guisa che il MUSOLINO, di fatto, schermato da quella cessione formale,
abbia acquisito la veste di socio occulto della EDILSUD e, pertanto, fruito degli
introiti commerciali che l’edificazione avrebbe determinato.

Ma l’ipotesi, pur agganciata alle superiori, concrete, risultanze, trova, ad avviso
del decidente, ostacolo in diverse intercettazioni in cui i CALABRO’ interagisco-
no con il MUSOLINO (o con il SARACENO Domenico, perché con il predetto operi una me-

diazione al fine di conseguire il denaro necessario a far fronte alle varianti che egli aveva imposto)

e che denotano un interesse dell’anziano limitato alla parte dell’edificazione che,
secondo il contratto in atti, gli sarebbe spettata (il riferimento al fatto che nessuno
avrebbe messo in discussione il 24% del MUSOLINO, infatti, ricorre spesso nelle
conversazioni in cui si discute della necessità che egli paghi il costo delle varianti
e di una sorta di novazione dei rapporti), mentre, quanto ad ulteriori immobili del
complesso realizzato dai CALABRO’, si coglie, dalle captazioni, solo un concreto
riferimento (vd. conversazione del 27/9/2008, in faldone n.1) alla possibile cessio-
ne dell’ultimo piano del primo corpo di fabbrica, invece spettante ai CALABRO’,
per il quale il MUSOLINO o il nipote PRATTICO’ avevano manifestato interesse
e riguardo al quale CALABRO’ Giacomo Santo (conversando col figlio detenuto)
indica, tuttavia, come la sua risposta fosse stata che, al più, era possibile praticare
uno sconto sul prezzo. 

Ciò premesso, leggere quest’interazione significa rammentare anche le parole di
VILLANI Consolato quando afferma che la realizzazione dell’intervento del CA-
LABRO’ e del LIUZZO sul terreno  di uno ‘ndranghetista storico come il MU-
SOLINO non avrebbe potuto realizzarsi senza una mediazione di ‘ndrangheta, il
duo CALABRO’/ LIUZZO non potendo avere, altrimenti, alcuno spazio in rela-
zione ad esso. 

Il concreto significato di queste propalazioni, ad avviso del decidente, è da com-
piutamente decifrare con ulteriori indagini ma, in prima battuta, non sembra decli-
nare nel senso di un accordo finalizzato a garantire al MUSOLINO un ruolo di so-
cio occulto nella EDILSUD, quanto, piuttosto, nel senso che al predetto anziano
patriarca della ‘ndrangheta (parole dei collaboratori) dovesse essere corrisposto il
giusto prezzo per la copertura offerta.   
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Verosimilmente quello che, in sostanza, appare essere stato versato con la così ri-
levante attribuzione di unità immobiliari da parte dei CALABRO’.

E, peraltro, a conferma dell’assunto, se nella fase dell’edificazione relativa pro-
prio al corpo di fabbrica spettante al MUSOLINO, come appare evidente dalle in-
tercettazioni, nessuno (neanche i LATELLA, che quella zona controllano) osa av-
vicinarsi ai CALABRO’ essendovi l’interesse diretto del MUSOLINO, nella fase
successiva, quella che riguarda le opere degli altri corpi di fabbrica, che a costui
non si riferiscono più, MUSOLINO non appare, non vi sono cenni a suoi interven-
ti o riferimenti al fatto che anche a lui dovesse rendersi conto di come i lavori fos-
sero distribuiti quando, per contro, si realizzava la spartizione mafiosa delle opere
di completamento degli immobili.

La lettura che si offre, imposta dalle complessive risultanze procedimentali,  ri-
chiede, ai fini della concretamente ipotizzabile diversa qualificazione dell’addebi-
to nei confronti dell’indagato, lo svolgimento di ulteriori indagini (da eseguire te-
nuto conto delle dichiarazioni del VILLANI in particolar modo) che possano chia-
rire il diverso ruolo nella vicenda del MUSOLINO, specie se inquadrato nel più
ampio contesto che i collaboratori di giustizia in premessa indicati disegnano con
riguardo alla sua qualificata partecipazione alla ‘ndrangheta.

Quanto, tuttavia, alla contestazione di cui all’art. 12 quinquies Legge 356/1992,
relativa all’asserita cessione fittizia del terreno che ne avrebbe determinato la na-
tura di socio occulto nella EDILSUD, deve pervenirsi alla conclusione che  non
possono ritenersi sussistere, allo stato degli atti, nei confronti del MUSOLI-
NO Rocco (e, conseguentemente, dei soggetti, unitamente a lui indicati come con-
correnti della pretesa fittizia attribuzione del terreno alla EDILSUD, per i quali il
P. M. ha ritenuto di elevare, secondo il già criticato meccanismo, autonoma conte-
stazione), gravi indizi di colpevolezza.

Consegue il rigetto della richiesta in ordine al reato di cui all’art. 12 quin-
quies  L.356/1992 a lui  contestato  sub A),  come aggravato  ex art.  7  Legge
203/1991.

2) – 3) 
CALABRÒ Giacomo Santo e CALABRO’ Antonino

Essi rispondono delle seguenti provvisorie imputazioni:

CALABRO’ Giacomo Santo

B. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. per-
ché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
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legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indi-
cato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della
medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post  confermava aver
esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione neces-
saria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla con-
servazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associazio-
ne nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e speci-
fiche articolazioni territoriali di seguito indicati;
in particolare:

 metteva a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di ri-
lievo delle cosche di ‘ndrangheta FICARA-LATELLA, ROSMINI, FON-
TANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAI-
NO, coordinato e diretto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri, la
persona giuridica “EDILSUD S.n.c.  di   CALABRÒ Francesco & C.”,
formalmente riconducibile  ai  figli  Antonino,  Giovanni  e  lo  scomparso
Francesco, di cui lo stesso LIUZZO risultava essere reale dominus,  al
fine di consentire alle predette di spartire “equamente” i lavori di comple-
tamento del complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ra-
vagnese, a cui conseguiva un illecito ed ingiusto arricchimento che mina-
va l’ordine pubblico economico attraverso la “liquidazione” delle impre-
se pulite, che già partecipavano ai predetti lavori di costruzione, a favore
di imprese mafiose;

 partecipava al  summit relativo alla predetta spartizione mafiosa, unita-
mente a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, al figlio CALABRÒ Antonino e
a PAVONE Antonino (cl. 61);

 commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa eco-
nomica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche,
anche attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commercia-
li, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi
ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 7 novembre 2006 (data di stipula dell’atto di
permuta del terreno su cui è stata realizzata l’opera edificatoria) ed in epoca successiva.

CALABRÒ Antonino
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C. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. per-
ché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indi-
cato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della
medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post  confermava aver
esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione neces-
saria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla con-
servazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associazio-
ne nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e speci-
fiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
 in qualità di amministratore unico e socio della “EDILSUD S.n.c. di CALA-

BRÒ Francesco & C.”, metteva a disposizione del cartello criminale formato
da esponenti di rilievo delle cosche di ‘ndrangheta FICARA-LATELLA, RO-
SMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-
SERRAINO, coordinato e diretto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri,
la predetta persona giuridica al fine di consentire alle famiglie di cui sopra di
spartire “equamente” i lavori di completamento del complesso immobiliare
costruito nel quartiere reggino di Ravagnese, a cui conseguiva un illecito ed
ingiusto arricchimento che minava l’ordine pubblico economico attraverso la
“liquidazione” delle imprese pulite. che già partecipavano ai predetti lavori di
costruzione, a favore di imprese mafiose;

 partecipava al summit relativo alla predetta spartizione mafiosa, unitamente a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, al padre CALABRÒ Giacomo Santo e a PA-
VONE Antonino (cl. 61) (sul punto:. Capitolo II);

 commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economi-
ca, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche at-
traverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di
conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.
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In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 7 novembre 2006 (data di stipula dell’atto di
permuta del terreno su cui è stata realizzata l’opera edificatoria) ed in epoca successiva.

D. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, c.p., 2 D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74,
61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazio-
ne della medesima disposizione di legge,  al fine di eseguire il delitto di cui al
capo c), ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni,
ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto del medesimo, operando attraverso la
“EDILSUD s.n.c.  di  CALABRÒ Francesco & C.”, recante P.I.  01049350802,
avente come oggetto sociale le “attività specializzate di lavori edili”, costituita in
data 16.3.1988, con sede a Reggio Calabria, via Mortara Ravagnese nr. 52 – di
cui è socio e amministratore unico, si avvaleva al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto di fatture per operazioni inesistenti, indicando nella
relativa dichiarazione annuale relative a dette imposte elementi passivi fittizi;
in particolare, si avvaleva di fatture per operazioni inesistenti per un importo, per
l’anno 2006, pari a € 87.190,00 ed IVA pari a € 17.438,00, e per l’anno 2007,
almeno  pari  a  €  108.127,00  e  IVA pari  a  €  21.625,00,  emesse  dalla  “RENT
SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano Milanese (MI), piazza Carlo Alberto dalla
Chiesa  n.  8  -  P.I.12052470155  -  esercente  l’attività  di  “lavori  generali  di
costruzioni edifici”, soggetto economico da considerare a tutti  gli  effetti come
mera “società cartiera”, di cui risulta rappresentante legale NUCERA Carmelo e
reale dominus LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, a seguito di  verifica fiscale già
effettuata dal Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria; 

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione cri-
minale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenu-
te in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle preminenti arti-
colazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO, FICARA-LATEL-
LA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SER-
RAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.

CALABRÒ Giacomo Santo e CALABRÒ Antonino

E. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e MUSOLINO Rocco, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in viola-
zione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire i delitti di cui ai
capi che precedono, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concor-
renti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,
accettavano, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p., l’attribuzione fittizia: 
- da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, di provviste finanziarie e patrimoniali

(pari a circa 936.000,00 € oltre a materie prime), provenienti peraltro da atti-
vità imprenditoriali allo stesso riconducibili ed in cui formalmente non rive-
ste alcuna carica/qualifica – con l’aggravante che una di queste era soggetta
a confisca;

- da MUSOLINO Rocco, del terreno, sito in Reggio Calabria, localita Livari,
censito al NCT zona censuaria E di Gallina, foglio 16, particella 309 di are
47,64 – natura agrumeto - sul quale la “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ
Francesco & C. edificava tre corpi di fabbrica;
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- da  LO  GIUDICE  Antonino,  di  provviste  finanziarie,  almeno  pari  a  €.
180.000,00, per finanziare, occultamente, la “EDILSUD S.n.c. di  CALA-
BRÒ Francesco & C.”, qualificandosi, in definitiva, il predetto LO GIUDI-
CE quale socio occulto della predetta persona giuridica;

tutte operazioni imprenditoriali e finanziarie destinate alla “EDILSUD S.n.c. di
CALABRÒ Francesco  & C.”,  di  cui  il  CALABRÒ Giacomo Santo  –  quale
patriarca  della  famiglia  -  e  il  CALABRÒ  Antonino   -  quale  socio  e
amministratore unico - divenivano dominus meramente apparenti;
per tale via consentivano al LIUZZO, a MUSOLINO Rocco ed a LO GIUDICE
Antonino, in virtù della loro caratura criminale, di continuare di fatto, quale soci
e  gestori  occulti  della  predetta  realtà  imprenditoriali  nel  campo  dell’edilizia
privata, ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta e dall’incremento
di valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere  al fine di agevolare l’attività della ramificata organizza-
zione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in
particolare delle preminenti articolazioni territoriali  della medesima denominate
cosche MUSOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO,
FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in pre-
valenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, da data prossima al 27 settembre 2008 (allorché LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, CALABRÒ Antonino, CALABRÒ Giacomo Santo, MUSOLINO Rocco e
LO GIUDICE Antonino si accordavano per la creazione di una società “di fatto” tra i me-
desimi ed i soci occulti LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, MUSOLINO Rocco e LO GIU-
DICE Antonino).

* * *
I due CALABRO’ sono, assieme al LIUZZO, i principali protagonisti delle inda-
gini.
Il collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, nelle dichiarazioni rese in data
24.6.2011, afferma:

“…OMISSIS… 

Il LIUZZO, nel settore immobiliare,  ha avviato un rapporto con tale CALA-
BRÒ Giacomo, padre del collaboratore di giustizia che mi ha accusato del-
l’omicidio dei carabinieri.

Dopo essersi  allontanato da Reggio Calabria,  a seguito delle dichiarazioni
rese dal figlio, il CALABRÒ è venuto da me, e da Pino FICARA, a chiedere
il permesso di tornare in città: sostanzialmente gli abbiamo detto che poteva
rientrare.

Il cognato di Giacomo CALABRÒ è Rocco Filippone di Melicucco, soggetto
di alto spessore delinquenziale legato al MERCURIO che è compare di Gio-
vanni TEGANO.

Rientrato in città il   CALABRÒ ha cercato di rimettere in piedi la ditta di co-
struzioni che aveva prima del suo allontanamento  : a tal fine ha ripreso la co-
struzione di un palazzo nella zona di via Mortara.
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Conoscendo quali sono le regole da rispettare a Reggio Calabria, il CALA-
BRÒ ha deciso di suddividere a favore di tutti gli imprenditori appartenenti
alle cosche di ‘ndrangheta i lavori di realizzazione degli immobili di suo inte-
resse  .

Il CALABRÒ ha ceduto anche un appartamento, sempre in via Mortara, a
mio zio Antonino LO GIUDICE, intestato a lui o a suo figlio Domenico.

Avendo debiti ancora da soddisfare il CALABRÒ decise di entrare in affari
con Pino LIUZZO, il quale gli avrebbe fornito tutti i materiali per le costru-
zioni  .    A tale accordo è seguito quello, strategico, con Giovanni FICARA e
Nino NICOLÒ: da quel momento il CALABRÒ ha realizzato vari immobili
nella zona di Reggio Sud  .

In sostanza, Pino LIUZZO ci guadagna fornendo il materiale, Giovanni FI-
CARA – fratello di Nino – realizzando gli intonaci, Giovanni FICARA, “Co-
cacola”, realizzando gli infissi, Pino Ficara procedendo agli sbancamenti di
terreno: tutti i soggetti di cui sopra sono soci di fatto con Pino LIUZZO e
CALABRÒ Giacomo.

…OMISSIS…

Il CALABRÒ, pur non essendo affiliato a nessuno è al servizio di tutte le fa-
miglie di cui ho parlato, fornendo il suo contributo alle stesse attraverso la
messa a disposizione della propria impresa di costruzioni edili  .

Sono a conoscenza che anche l’immobile costruito sul terreno di Rocco MU-
SOLINO è stato realizzato utilizzando il medesimo meccanismo.

Senza una mediazione di ‘ndrangheta, il duo CALABRÒ/LIUZZO non po-
trebbe avere alcuno spazio in relazione al terreno di uno ‘ndranghetista sto-
rico come il MUSOLINO.

Accanto al padre, colui il quale si occupa della gestione dell’impresa CALA-
BRÒ è il figlio Antonio  .

…OMISSIS…”;

“nella foto nr. 16 è ritratto Antonino CALABRÒ, figlio di Giacomo, di cui ho
parlato prima”.

Commentando le risultanze conseguite in ordine ai riscontri alle dichiarazioni del
VILLANI, la P. G. riferisce che CALABRÒ Antonino e  Giacomo Santo sono
fratello e padre del già collaboratore di giustizia  CALABRÒ Giuseppe, nato a
Reggio  Calabria  il  28.3.1972,  in  atto  detenuto  e,  da  ultimo, condannato,  il
18.6.2002, alla pena definitiva dell’ergastolo per vari reati. 

Lo spessore criminale di costui è descritto dalle risultanze tratte dalla consultazio-
ne delle banche dati S.I.D.D.A. - S.I.D.N.A., illustrate dalla P. G. nei termini che,
di seguito, si riassumono.

Le vicende delittuose relative al CALABRÒ Giuseppe iniziano nel 1991, quando
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instaura frequentazioni con esponenti del clan LATELLA – FICARA, i quali gli
affidano compiti  marginali,  secondo quanto indicato dal  collaboratore RIGGIO
Giovanni.

Procedimento penale nr. 7/95 contro LATELLA Giacomo + 94

Udienza tenutasi, in data 4.6.1997, presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

PM = Pubblico Ministero CISTERNA
C = Collaboratore RIGGIO Giovanni
…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

PM: senta, ha .. lei ha reso anche un verbale che riguarda la sua conoscenza o fatti
a sua conoscenza concernenti CALABRÒ Giuseppe. Ci può dire, innanzi tut-
to, se lei conosce questa persona, quando l'ha conosciuta e in quale occasio-
ne?  

C: si. Io l'ho conosciuta .. l'ho .. non l'ho mai .. e .. personalmente, non abbiamo
fatto mai niente insieme, .. 

VOCI IN SOTTOFONDO
C: .. però l'ho visto tantissime volte a .. a casa di .. di Giacomo LATELLA, a casa

di Giovanni FICARA, di Vi .. di Vincenzo FICARA, che frequentava, .. e ..,
frequentava costantemente. Anzi, l'unica cosa .., una delle cose che abbiamo
fatto assieme .. la .. e .. 

VOCI IN SOTTOFONDO
C: .. è la guardia. Cioè, praticamente facevamo la vigilanza all'interno dell'ospe-

dale  Riuniti,  quando  nel  ..  nel  '91,  ..  e  ..,  Giacomo  LATELLA ebbe  un
attacco .. un attacco di .. di meningite e fu ricoverato presso l'ospedale Riuniti.
E .. E a turno .. e .. andavamo .. andavamo a fare la guardia dentro .. dentro
l'ospedale, per paura di eventuali .. eventuali rappresaglie nei suoi confronti. 

PM: senta, chi le ha presentato .. Chi le ha presentato CALABRÒ Giuseppe? 
C: mah! Me l'han presentato i figli di Giovanni FICARA; Vincenzo, Pino . Questi

qua me l'han presentato. 
PM: si ricorda quando accadde? All'incirca. 
C: e .. verso .. non mi ricordo se prima del novant .. prima del '90 e dopo del '90. 
PM: Si.
C: e .. 
PM: senta, sa dove abitasse costui? – 
C: si. E .. suo padre faceva l'imprenditore e lui abitava in una .. in una traversa, ..

e .. in una traversa della .. sarebbe via .., dovrebbe chiamarsi via Mortara, .. e ..
lì. è .. a Saracinello .. praticamente c'è una strada che è in corrispondenza di ..
cioè, è in parallelo alla .. alla superstrada. E' una stradina piuttosto .. piuttosto
stretta. È .. poco distante, insomma, dalla casa di Giacomo Latella e di Ficara
Giovanni. Un .. pò di centinaia di metri. Non molto. 

PM: senta .. Uhm .. sa che .. se svolgesse un qualche ruolo il FICARA .., eh, scusi!,
il .. il CALABRÒ per conto di .. dei LATELLA, dei FICARA, di qualcuna di
queste persone. 

C: SI. L'HANNO .. GLI HANNO CHIESTO, IN PIÙ DI UN'OCCASIONE, DI
BRUCIARE MACCHINE, DI RUBARE .. RUBARE COSE CHE LE SERVI-
VANO

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

Procedimento penale nr. 7/95 contro LATELLA Giacomo + 94
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Udienza tenutasi, in data 1.8.1997, presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni
A = Avvocato MANAGÒ 

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

A: Non lo sa? Senta, quali erano i suoi rapporti con CALABRÒ Giuseppe? 
C: Con CALABRÒ Giuseppe non avevamo .. rapporti di particolare .. cioè non ci

frequentava .. ci vedevamo a casa di Giacomo LATELLA, a casa di .. di Fi .. di
FICARA Giovanni .. dei figli .. lì .. ci siamo visti diverse volte, anche a Croce
Valanidi, però .. cioè non è che c'erano .. che facevamo qualcosa in comune.

A: Con Calabrò non ha mai fatto niente in comune? 
C: Ma, qualcosa .. cioè abbiamo fatto la .. qualche volta, ma mai insieme, cioè la

vigilanza a Giacomo LATELLA nel 1991 .. all'ospedale .. all'ospedale Riuniti di
Reggio Calabria. 

A: Ma lei come lo considerava CALABRÒ Giuseppe? 
C: Ma io non .. per me era .. come dire .. era un po' trattato .. come .. un po' defi -

ciente .. ecco, cioè  non era molto .. trattato .. preso molto in considerazione
per le sue .. 

A: Ma solo da lei o da tutti? 
C: Ma un po' da tutti. 
A: Lo ritenevate come una specie di stupido? 
C: Beh!  Si, diciamo che non è .. non era considera .. perché altrimenti sarebbe

stato .. 
A: Utilizzato bene. 
C: Si, utilizzato bene e avrebbero rimpiazzato sicuramente, solo che non .. alme-

no che io sappia non .. però lui .. cioè gli piaceva molto .. 
A: Atteggiarsi. 
C: Atteggiarsi, la 'ndrangheta .. compare di qua .. compare di là .. parlare .. Gia-

como LATELLA stesso se lo .. se lo coccolava in questo senso. Spesso si .. VE-
NIVA A CASA DI .. DI GIACOMO LATELLA .. E DI FICARA .. NEL PE-
RIODO .. FINO A QUANDO C'È STATO LA .. GUERRA DI MAFIA E ..
STAVA CON LE PISTOLE .. CON LE PISTOLE ADDOSSO .. E PER EVEN-
TUALMENTE EVENTUALI ATTENTATI .. DICIAMO CHE È STATO UTI-
LIZZATO PER QUALCHE INCENDIO DI AUTOMOBILE, FURTI ..  DI-
VERSE COSE .. comunque .. almeno .. 

A: Va bene. 
C: .. di fatti .. non so .. di fatti più importanti dove può essere .. non ne so .. 

Successivamente, al CALABRÒ vengono assegnati compiti più importanti e deli-
cati. 

In particolare, la cosca, cui indicava di avere aderito, gli ordinava di uccidere il vi-
gile urbano MARINO. Durante l’interrogatorio cui è stato sottoposto, il 5 maggio
1994, dal Pubblico Ministero, lo stesso CALABRO’ ha dichiarato: 

“””Io ero con i LATELLA e con i FICARA. Nell’aprile 1993 circa una settimana prima
di giorno 16, incontrai Vincenzo FICARA, il quale mi disse che avrei dovuto commettere
un omicidio, non specificandomi il nome della vittima. A tale colloquio era presente an-
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che il fratello di Vincenzo, a nome Pino. Io mi incontravo quasi quotidianamente con i
FICARA e la mattina del 16 Aprile 1993, vistomi con il Vincenzo presso la sua abitazione
di Ravagnese, questi mi comunicò che l’omicidio doveva avvenire quella stessa sera. Rivi-
sto il predetto nel primo pomeriggio della stessa giornata mi diede 5 milioni in contanti
promettendomene altri 5 al compimento dell’omicidio….. 
…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…
…..intorno alle 18.30 – 19.00 del 16 Aprile 1993 allorquando giunse il LEUZZO presso
la Gioielleria dei FICARA. FICARA Vincenzo mi disse di andare con lo stesso LEUZZO
e con la moto che questo aveva in disponibilità, a commettere l’omicidio, asserendo che il
LEUZZO era già a conoscenza dei fatti e che la vittima era un vigile urbano.
Saliti a bordo del detto mezzo, il LEUZZO mi precisò che si trattava di un vigile con i baf-
fi e che si trovava in piazza Duomo di questa città….. “””

Dopo l’omicidio del vigile urbano MARINO, CALABRÒ Giuseppe comincia ad
allontanarsi  dalla  cosca LATELLA-FICARA,  cercando una propria dimensione
criminale,  a causa della freddezza/indifferenza mostrata  dai  fratelli  Vincenzo e
Pino FICARA, per conto dei quali aveva, però, commesso un omicidio. 
È in tale contesto che si avvicina, tra gli altri, a  QUATTRONE Vittorio,  CA-
RELLA Maurizio, VILLANI Consolato e LO GIUDICE Pietro, con i quali è
imputato per i tre attentati, commessi, tra la fine del 1993 e l’inizio del 1994, ai
danni di altrettante pattuglie dell’Arma dei Carabinieri,  in uno dei quali,  come
noto, trovarono la morte i militari FAVA e GAROFALO.
A seguito dell’arresto, CALABRÒ Giuseppe decide di collaborare con la giusti-
zia, fornendo dichiarazioni concernenti VILLANI Consolato e la cosca LATELLA
– FICARA. 
Le sue propalazioni  consentono di  colpire  duramente il  sodalizio predetto,  nei
confronti dei cui esponenti era, alfine, emessa la sentenza di cui al p. p. nr. 32/93
R.G.N.R. - D.D.A., nr. 69/93 R.G.I.P. - D.D.A., nr. 7/95 R.G. Assise, nr. 9/98 R.G.
Sentenze, c.d. VALANIDI.
Successivamente, al CALABRO’ venivano revocati i benefici derivanti dalla sua
collaborazione, a causa del duplice omicidio di cittadini bengalesi, commesso nel
bolognese, nel dicembre 1998, durante la sua permanenza presso il  servizio di
protezione (omicidio per futili motivi, attinenti una sua convivente, ed a seguito
del quale è stato tratto in arresto dopo un conflitto a fuoco con la Polizia di Stato).
Ebbene, proprio l’attività d’intercettazione dei colloqui sostenuti all’interno della
Casa Circondariale di Ferrara con i suoi familiari ha consentito di acquisire im-
portanti elementi per il processo in merito agli attentati compiuti in danno dei Ca-
rabinieri negli anni 1993 e 1994. In particolare, utile a confermare la responsabili-
tà del VILLANI (reo confesso una volta intrapresa la scelta di collaborare con la
giustizia,  n.  d.  e.)  è stata  la  trascrizione della  conversazione,  avvenuta in data
15.1.2009 (vedasi in faldone n. 1) , tra CALABRÒ Giuseppe ed il padre Giaco-
mo Santo, che ha contribuito alla conferma della condanna a 30 anni di reclusio-
ne per VILLANI Consolato, già inflitta in primo grado, essendo stato individua-
to, tra l’altro, quale responsabile di tali azioni delittuose.
Queste premesse consentono di operare alcune iniziali considerazioni sulle dichia-
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razioni del VILLANI, utili anche ad inquadrare la figura dei due odierni indagati. 

Non richiede particolari commenti dimostrativi della sua attendibilità, l’afferma-
zione del  collaboratore circa  l’allontanamento da Reggio  Calabria  del  CALA-
BRO’ Giacomo Santo e dei suoi familiari a cagione delle dichiarazioni rese da
Giuseppe contro di lui e contro la cosca LATELLA – FICARA ed in ordine, una
volta deciso di rientrare a Reggio Calabria, all’incontro chiarificatore avvenuto
col VILLANI stesso e con Pino FICARA. 

Incontro nel corso del quale CALABRÒ Giacomo Santo avrebbe chiesto ed otte-
nuto il permesso di rientrare in città. Ovvio, nella dimensione esplicativa di quale
fosse il metus di cui costoro erano portatori, che gli effetti della collaborazione di
CALABRO’ Giuseppe nei confronti del VILLANI, per un verso, e dei componenti
la famiglia LATELLA, per altro verso, avessero consigliato/imposto ai CALA-
BRO’ di allontanarsi da Reggio Calabria, nel timore di ritorsioni. 

Ciò, per vero, sebbene la loro condotta processuale (a questo decidente nota per
aver curato l’estensione della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di
Reggio Calabria nei confronti del VILLANI Consolato, per gli agguati suddetti ed
altri reati, e nei confronti di CALABRO’ Francesco, figlio di Giacomo Santo e
fratello di Giuseppe ed Antonino, coimputato, in un singolo episodio criminoso,
del VILLANI), caratterizzata dall’inverosimile ritrattazione del CALABRO’ Giu-
seppe e da condotte compiacenti dei suoi familiari, abbia finito col fruttare proprio
all’odierno indagato CALABRO’ Giacomo Santo una condanna definitiva per il
delitto di favoreggiamento personale (irrevocabile il  26.11.1996: vd. certificato
del casellario in atti).

Quanto all’altro soggetto che avrebbe autorizzato il rientro dei CALABRO’, trat-
tasi di FICARA Giuseppe, nato il 25.2.1966 a Reggio Calabria, per lungo tempo
latitante, in quanto sfuggito alla cattura nell’ambito dell’operazione Reggio
Sud (proc. pen. 2438/06 RGNR DDA), solo di recente costituitosi alle Forze di
Polizia. Soggetto, in quel procedimento, imputato di essere al vertice dell’articola-
zione FICARA – LATELLA della ‘ndrangheta. 

FICARA Giuseppe è figlio di FICARA Giovanni detto “il gioielliere” (o anche ‘u
‘ngigneri’), nato il 23.8.1944 a Reggio Calabria e deceduto il 9.2.2000, marito di
LATELLA Maria Consiglia, nata il 6.6.1943 a Reggio Calabria, nonché fratello di
FICARA Vincenzo (nato a Reggio Calabria il 25.2.1969), attualmente detenuto al
regime di cui all’art.41-bis O. P., in quanto condannato all’ergastolo per vari omi-
cidi, commessi durante e dopo la seconda guerra di mafia, oltre che per l’apparte-
nenza alla  cosca FICARA – LATELLA. FICARA Giuseppe è stato coinvolto in
diversi procedimenti penali. In particolare:

 nel processo VALANIDI (Proc. Pen. n. 32/93 RGNR DDA, LATELLA Giaco-
mo + 98, Sent. Corte di Assise di Reggio Calabria del 1.6.1998), che aveva ad
oggetto le attività della cosca FICARA-LATELLA, in cui riportava condanna
in primo grado, riformata in appello, essendosi ritenuto che, a carico del me-

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 193



desimo, in relazione all’ipotesi di appartenenza ad associazione mafiosa, non
fossero stati acquisiti elementi di sufficiente specificità oltre alle dichiarazioni
del collaboratore RIGGIO Giovanni, che lo indicava genericamente quale ap-
partenente alla cosca FICARA-LATELLA;

 nell’indagine denominata  NICO,  che ha fatto seguito all’attività finalizzata

alla ricerca ed alla cattura del fratello FICARA Vincenzo, tratto in arresto nel
giugno 2006 nella città di Camerino, dove viveva alla luce del sole e sotto fal-
so nome, in stato di latitanza protratto per oltre sei anni, in cui FICARA Giu-
seppe ha riportato condanna, in primo grado, per il delitto di procurata inos-
servanza di pena, aggravato dall’art. 7 L. 203/1991, per avere posto in essere,
unitamente a numerosi altri soggetti, parte dei quali appartenenti al nucleo de-
gli stretti familiari di  FICARA Vincenzo, una pluralità di condotte, protratte
nel tempo, tutte finalizzate a consentire a quest’ultimo di permanere in stato di
latitanza, sottraendosi all’esecuzione dei numerosi provvedimenti  giudiziari,
tra cui ordini di carcerazione e ordinanze di custodia cautelare, emessi a suo
carico. 

Appare significativo sottolineare che, ai fini della sussistenza della circostanza ag-
gravante suddetta, si evidenziava come FICARA Vincenzo risultasse avere già ri-
coperto, nonostante la giovane età, ruolo di spicco nella cosca FICARA-LATEL-
LA sin dagli anni ’90, essendo stato impegnato, quale attivissimo killer, nel corso
della guerra di mafia e, successivamente, essendosi occupato, in prima persona, di
seguire le attività criminose della cosca, della quale, sia per il legame di sangue
sia per l’impegno profuso nel corso del conflitto armato con le altre famiglie citta-
dine appartenenti al cartello “condelliano”, era, nel frattempo, divenuto personag-
gio di primo piano.

Attendibili ed intrinsecamente logiche e credibili, pertanto, si rivelano le dichiara-
zioni del VILLANI sulla circostanza che, proprio in ragione delle propalazioni del
CALABRÒ Giuseppe sul conto della cosca FICARA – LATELLA e dello stesso
VILLANI,  CALABRÒ Giacomo Santo e  familiari  decisero  di  allontanarsi  da
Reggio e che, una volta compiuta la scelta di rientrarvi, dovettero richiedere il
permesso al VILLANI ed a Pino FICARA, esponente di vertice della cosca FICA-
RA – LATELLA.

E, d‘altronde, dato di conferma è il fatto che, nel colloquio del 27/9/2008, proprio
con riguardo alla permuta del terreno su cui sono state realizzate le opere edili og-
getto di attenzione investigativa nel presente procedimento, CALABRO’ riferiva
al figlio di essersi portato al cospetto di Nino LATELLA, per le rimostranze ri-
spetto  alla  richiesta  della  cosca  di  conseguire  la  permuta  in  luogo  dei
CALABRO’, rimproverandogli tale atteggiamento dopo che lui aveva chiesto al
medesimo LATELLA il permesso di riprendere a lavorare dopo dieci anni.

Operare una sintesi delle risultanze indiziarie che riguardano i due CALABRO’,
proprio per la loro centralità nelle indagini assieme al LIUZZO, è impresa impro-
ba. In ogni paragrafo della richiesta e – conseguentemente – dell’ordinanza molte-
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plici sono gli elementi di prova che li attingono ed i commenti operati dal deci-
dente.

Devono, pertanto,  intendersi qui richiamate tutte le considerazioni svolte in
merito alla posizione dei due indagati, specie nel paragrafo R1), dedicato alla
ricostruzione del quadro indiziario inerente l’accordo collusivo mafioso e la
spartizione delle opere fra le imprese collegate alle diverse cosche.

Passando, comunque, ad una breve sintesi delle emergenze del presente procedi-
mento, occorre premettere che CALABRÒ Antonino risulta socio ed amministra-
tore unico, dal 18.11.2002, della EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.
Le rimanenti quote sono possedute dai fratelli  Giovanni, residente dal 12.8.2005
in Poggio Renatico (FE), e Francesco, nato a Reggio Calabria il 10.3.1976 ed ivi
residente in via Mortara Ravagnese n. 52, scomparso dal mese di ottobre 2006 (ri-
spettivamente per € 3.120,00 e € 2.080,00). 

Di recente, come acclarato in esito alla produzione documentale del P. M. ultima,
la posizione del predetto è stata rivisitata in seno all’assetto societario, venendone,
di fatto, estromesso.

Come si è più volte affermato nel presente provvedimento, le investigazioni svol-
te, sin dalle fasi preliminari, hanno consentito di appurare come la EDILSUD, im-
presa di famiglia dei CALABRO’, fosse il centro di un coacervo di interessi cri-
minali.

In particolare, emergeva come i fabbricati fossero stati edificati su un terreno di
proprietà del MUSOLINO Rocco, relativamente al quale (ed alla cui interazione
con i CALABRO’) si è detto nella sezione del presente paragrafo che precede,
alla quale, pertanto, si rinvia.

Dalle indagini tecniche, poi, risultava l’esistenza di occulti interessi nella EDIL-
SUD da parte del pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, il qua-
le,  a detta degli stessi membri della famiglia    CALABRÒ  , era divenuto loro
socio nell’operazione in corso nel quartiere reggino di Ravagnese. 

Gli occulti interessi nella EDILSUD del LIUZZO si rivelavano in occasione di al-
cuni colloqui in carcere intercettati, quando  CALABRÒ Giuseppe veniva infor-
mato, prima dal padre e poi dal fratello, della partecipazione del LIUZZO alla rea-
lizzazione dei fabbricati nel quartiere di Ravagnese con l’apporto di “qualche mi-
lione di euro” tra contanti e materiale da costruzione. Più in dettaglio,  CALA-
BRÒ Giacomo Santo, riferendo al figlio delle trattative per la possibile cessione
dell’unico appartamento del lotto spettante al MUSOLINO che era di loro pro-
prietà  allo  stesso  MUSOLINO  o  al  PRATICO’,  nella  conversazione  del
27/9/2008, indicava il LIUZZO come loro socio [affermando … TENETE PRESEN-
TE CHE NOI ABBIAMO UN SOCIO CHE GLI DOBBIAMO DARE, CHE HA CACCIATO

SOLDI ED A QUELLO GLI SERVONO I SOLDI …, per poi chiarire che il socio di che
trattasi fosse il LIUZZO …HO PARLATO CON PINO LIUZZO…] (Trascrizione della

conversazione ambientale, intercettata, in data 27.09.2008, all’interno della sala colloqui della
Casa Circondariale di Ferrara  –  RIT 2127/08 – tra CALABRÒ Giuseppe – detenuto – e CALA-
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BRÒ Giacomo Santo). 

Analogamente, CALABRÒ Antonino, nel raccontare al fratello di un nuovo arre-
sto del  LIUZZO per un residuo di pena, testualmente affermava … AL SOCIO LO

HANNO ARRESTATO DI NUOVO.. .AL SOCIO … A LIUZZO (Trascrizione della conversazio-

ne ambientale, intercettata, in data 12.02.2009, all’interno della sala colloqui della Casa Circon-
dariale di Ferrara  –  RIT 278/09 – tra CALABRÒ Giuseppe – detenuto – CALABRÒ Antonino e

VIOLI Linda Margherita -), sottolineando, peraltro,

 che lui ed il    LIUZZO   avevano in progetto di costruire altre 35 unità
abitative (altri 35 appartamenti); 

 che il LIUZZO forniva, oltre a denaro, materiale edile (MA LUI FINO AD

ORA ....VEDI ...SAI QUANTO MI HA DATO... TRA MATERIALE E SOLDI...È AR-

RIVATO...A PIÙ DI SETTECENTOMILA (FONETICO) EURO...), guadagnando,
soprattutto, in termini di beni immobili (a livello di soldi...si non è che
guadagna assai...ma a livello di beni poi...);

 l’esistenza di un accordo commerciale di suddivisione degli immobili
al 50%: … SE RIMANE UN MAGAZZINO È DI TUTTI E DUE ... SE RIMANGO-

NO DUE APPARTAMENTI SONO DI TUTTI E DUE….

 io se non c’era lui …non me li dovevano dare le banche questi settecen-
tomila euro e poi gliene dovevo tornare ottocento …o lui o la banca…,
evidenziando come, per lui, rivolgersi alla banca od al pregiudicato mafio-
so Pino LIUZZO fosse la stessa cosa. 

Emerge, pertanto, un atteggiamento psicologico sintomatico della (piena) disponi-
bilità dei CALABRO’ nei confronti del LIUZZO, socio occulto della loro EDIL-
SUD, cui sarebbe spettata, infatti, la metà degli immobili rimasti invenduti.

Conformemente alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Conso-
lato, si accertava, altresì, come i CALABRÒ, oltre che sul LIUZZO, avessero po-
tuto fare affidamento sull’apporto di capitali provenienti da LO GIUDICE Anto-
nino, nato a Reggio Calabria il 30.9.1962. Costui, con pregiudizi di polizia, risulta
parente di esponenti della cosca LO GIUDICE operante nel quartiere reggino di
Ravagnese, in quanto fratello di Vincenzo, Giuseppe, Pietro, Mattia e Caterina,
quest’ultima coniugata con VILLANI Giuseppe e, pertanto, madre di VILLANI
Consolato. 

Sin dal mese di settembre 2008, dalle conversazioni telefoniche sull’utenza cellu-
lare 335/5798170, in uso a CALABRÒ Antonino, emergeva come LO GIUDICE
Antonino fosse in possesso di alcuni assegni della EDILSUD s.n.c., emessi dagli
acquirenti quale acconto per gli appartamenti che la società aveva in fase di ulti-
mazione nel quartiere di Ravagnese. Nelle conversazioni, infatti,  LO GIUDICE
comunicava al CALABRÒ Antonino la scadenza di alcuni titoli di credito, esigen-
do che lo stesso passasse a ritirarli (eh!  SICCOME DEVI VENIRE TU...HAI
CAPITO?). Successivamente,  CALABRÒ, in qualità di amministratore della so-
cietà, avrebbe dovuto negoziare i titoli, consegnando il controvalore in contanti
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allo stesso  LO GIUDICE Antonino o al figlio,  LO GIUDICE Domenico (VUOI
CHE TE LO…CHE VUOI FARE? TE LO MANDO E DOMANI TE LO CAMBI TU E POI
DOMANI SERA CI VEDIAMO?, aggiungendo: E POI...CON LA TUA BONTÀ...E POI GLIE-

LI DAI A MIO FIGLIO LÌ, QUANDO... A MIO FIGLIO...). 

Quanto sopra risulta di sicura rilevanza indiziaria, atteso che, per quanto emerso
dagli accertamenti svolti, LO GIUDICE Antonino, al pari del LIUZZO, non aveva
formali partecipazioni nella EDILSUD. 

Egli non era, pertanto, legittimato a detenere i titoli di credito emessi da terzi a fa-
vore della EDILSUD per l’acquisto degli appartamenti costruiti ed a questa anco-
ra intestati. Da qui la necessità che fosse CALABRÒ ad incassare, formalmente,
gli assegni  (NO, EH... CAMBIARE NON POSSIAMO CAMBIARE, LO DEVO VERSARE
PERCHÉ È INTESTATO AVETE CAPITO?...omissis… È INTESTATO ALLA SOCIETÀ NON
A NOME MIO … omissis … siccome è intestato alla società...lo devo versare obbligatoriamen-

te...), versando, poi, il corrispettivo brevi manu al LO GIUDICE. 

LO GIUDICE Antonino, oltre a detenere gli assegni emessi dai futuri acquirenti,
risultava avere la  piena disponibilità di alcuni appartamenti insistenti nel corpo
della costruzione che la EDILSUD stava ultimando nel quartiere di Ravagnese.
Tale  assunto  trova  conferma  nelle  conversazioni  telefoniche  intercettate,  nelle
quali CALABRÒ Antonino lo invitava a recarsi presso la EUROEDIL del LIUZ-
ZO, fornitrice della EDILSUD, per effettuare la scelta dei pavimenti, da posare
proprio in uno degli appartamenti di sua titolarità. 

Parimenti, in tale contesto, appariva evidente l’accortezza del LO GIUDICE An-
tonino che, cripticamente, faceva intendere al CALABRÒ Antonino di non voler
apparire formalmente, affermando, infatti, … CON LA TUA BONTÀ TE LO INTE-
STI  TU,  COSÌ TE LO CAMBI DIRETTAMENTE  …omissis…  NON VOGLIO CHE SI
CREINO.... MI HAI CAPITO? ...omissis… (Trascrizione della conversazione telefonica inter-
cettata alle ore 14.54 circa del 19.01.2009 – progressivo nr. 5383 – RIT 1861/08 – in uscita dall’u-
tenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entra-
ta sull’utenza cellulare nr. 328.9171800 intestata ed in uso a LO GIUDICE Antonino -). 

Ancora, l’apporto finanziario del LO GIUDICE Antonino all’esecuzione dell’o-
pera edificatoria, in cambio di appartamenti, si coglieva nel corso del colloquio,
avvenuto in data  14.2.2009, presso la Casa Circondariale di Ferrara, tra  CALA-
BRÒ Giuseppe,  CALABRÒ Antonino e sua moglie,  VIOLI Linda Margherita.
CALABRÒ Antonino, infatti, parlando dei componenti della famiglia LO GIUDI-
CE, con tono ironico, sottolineava al fratello che …le mele rendono bene…, pre-
cisando che LO GIUDICE Antonino …ci ha dato 180.000 euro in due mesi …
neanche in due mesi, un mese e mezzo … (Trascrizione della conversazione ambientale

intercettata, in data 14.02.2009 – RIT 278/09 – presso la sala colloqui della Casa Circondariale
di Ferrara, tra CALABRO’ Giuseppe, detenuto in quella sede, CALABRÒ Antonino e la moglie di
quest’ultimo VIOLI Linda Margherita).

Ora, a tal riguardo, gli accertamenti condotti dalla P. G. presso l’Agenzia del Ter-
ritorio, Ufficio Provinciale di Reggio Calabria, hanno permesso di acclarare che:

 CLERICI Fiorina, nata a Reggio Calabria il 10.7.1964, moglie di LO GIU-

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 197



DICE Antonino, con atto mod. telematico serie 1T nr. 001074, registrato in
data 14.5.2006, risulta avente causa in compravendita di fabbricato, per
un valore dichiarato di euro 100.000,00, e la controparte risulta essere la
EDILSUD di CALABRÒ Francesco s.n.c.;

 LO GIUDICE Maria,  nata a Reggio Calabria il 30.9.1984, figlia di  LO

GIUDICE Antonino, con atto mod. telematico serie 1T nr. 001831, regi-
strato in data  21.7.2004, risulta  avente causa in compravendita di fab-
bricato, per un valore dichiarato di euro 43.150,00, e la controparte risulta
essere sempre la EDILSUD;

 LO GIUDICE Domenico, nato a Reggio Calabria il 17.12.1987, figlio di
LO GIUDICE Antonino, con atto mod. telematico serie 1T nr. 001074, re-
gistrato in data 14.5.2006, risulta avente causa in compravendita di fab-
bricato, per un valore dichiarato di euro 100.000,00 e la controparte risul-
ta essere sempre la EDILSUD di Calabrò Francesco s.n.c..

Tali acquisti di immobili, come emerso dagli appositi accertamenti patrimoniali
della P. G., sono avvenuti in assenza di una lecita capacità reddituale e si riferisco-
no, peraltro, al plesso realizzato dai CALABRO’ prima ancora di passare alla co-
struzione sul terreno avuto in permuta dal MUSOLINO (cfr. note della P. G. in
data 23 e 24/9/2013). 

Sicchè  ne  deriva  come  l’investimento  rivelato  dalle  intercettazioni  telefoniche
espletate dal settembre 2008 essere stato realizzato dal LO GIUDICE Antonino al-
tro non possa ritenersi, allo stato degli atti, che una modalità di finanziamento del-
la EDILSUD, che ha reso il predetto, in sostanza, socio occulto della medesima
in cambio di unità immobiliari.

Ciò, ovviamente, grazie al consapevole e volontario contributo offerto dai CALA-
BRO’, che, pur di proseguire nelle loro attività edificatorie, non hanno esitato ad
accettare capitale proveniente da costui, allo stato degli atti da ritenere, in ragione
della netta sproporzione fra le possidenze e le condizioni reddituali (sue e dei fa-
miliari) e l’entità dell’investimento emergente dalle intercettazioni, una modalità
in cui il prevenuto ha reimpiegato proventi derivanti dalle illecite attività proprie
e/o della famiglia di appartenenza. Come, peraltro, mostrano di sapere gli stessi
CALABRO’, quando, con tono ironico, commentano che le mele rendono bene…

Ma, se questo vale per il LO GIUDICE Antonino, il principale finanziatore, ergo
socio occulto dei CALABRO’, è, come si anticipava, LIUZZO Giuseppe Stefa-
no Tito, noto pregiudicato mafioso.

Integralmente richiamato quanto si è sinora osservato sul punto nel presente
provvedimento, il livello del controllo assunto da parte di costui in relazione alle
vicende della EDILSUD si coglie anche a volere solo fare riferimento al tenore
del dialogo intercettato il 13.10.2009 fra LIUZZO ed il dr. Carmelo QUATTRO-
NE (Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 13.10.2009 – progressivo nr.

2142, 2143, 2144, 2145 e 2148 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e QUATTRONE Carmelo). QUATTRO-
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NE Carmelo, commercialista incaricato dal LIUZZO di provvedere ad una riorga-
nizzazione della sua holding criminale (si vedano anche le valutazioni conclusi-
ve inerenti i due predetti indagati), si recava presso gli uffici della EUROEDIL
e, nel corso del dialogo intercettato,:

 informava LIUZZO di aver ricostruito la contabilità della EDILSUD dal-

l’anno 2006 (noi abbiamo ricostruito tutta la contabilità dal 2006 a oggi),
chiarendo le  problematiche  connesse  al  valore incongruo attribuito  alla
permuta del terreno (quello del MUSOLINO Rocco su cui sono stati co-
struiti i corpi di fabbrica): … io sto preparando una relazione per andare a incon-
trare i proprietari del terreno, per spiegargli che hanno fatto una cazzata...perché han-
no messo in permuta 160.000,00 euro di valore  … … A FRONTE DI UNA CONSE-
GNA DI UNDICI APPARTAMENTI CHE HANNO UN VALORE NETTAMENTE

SUPERIORE…;
 rappresentava di aver effettuato una puntuale ricostruzione delle somme ri-

spettivamente investite dal LIUZZO e dai CALABRÒ (…noi abbiamo rico-
struito tutto quello che a oggi l'intervento, stiamo dando...inc.le... UN DISCORSO SUI
SOLDI, DI QUANTI SOLDI HAI MESSO TU, DI QUANTI NE HANNO MESSO
LORO, come si deve fare, per fare, dico, abbiamo un quadro ormai generale... comple-

to... OMISSIS…”);
 veniva sollecitato da LIUZZO a risolvere dapprima la situazione contabile

della EDILSUD (“…OMISSIS… DALL'EDILSUD, DOBBIAMO PARTIRE ADES-

SO  …OMISSIS…”),  quindi quella dell’istituenda  società che doveva salva-
guardare il patrimonio del LIUZZO stesso (… OMISSIS … CI DOBBIAMO SI-

STEMARE LA NUOVA SOCIETÀ  … OMISSIS …)  e,  infine,  quella della  ALI
COSTRUZIONI (…OMISSIS…CI DOBBIAMO SISTEMARE ALI COSTRUZIO-

NI…OMISSIS…).

Sicché, oltre ad aversi la conferma, indiretta, della natura da ritenere solo cartolare
del corrispettivo della permuta indicato in atti (tanto che si poneva il problema di
trovare una giustificazione contabile a quella che dal QUATTRONE è testualmen-
te definita una  cazzata), si comprende benissimo, senza necessità di aggiungere
alcuna considerazione a quelle che si sono operate in diverse parti del presente
provvedimento, come la EDILSUD, esattamente nei termini indicati dal colla-
boratore VILLANI, fosse diventata uno strumento nelle mani del LIUZZO,
che di essa era divenuto socio occulto, al punto che, nella riorganizzazione della
sua galassia imprenditoriale, era necessario che punto di partenza fosse proprio la
società … formalmente intestata alla famiglia CALABRO’. E non è casuale che
LIUZZO, nel seguito della conversazione, ribadisse “…NOI ADESSO CI DOBBIAMO
SISTEMARE L'EDILSUD CHE È UNA COSA CHE A ME MI PREOCCUPA perché...perché
Antonio è un bravissimo ragazzo, suo padre è un'altra bravissima persona... sono persone che
se hanno persone accanto tipo COME TE, COME ME ... sono persone che fanno i fatti e che

CI POSSONO DARE ULTERIORI SODDISFAZIONI …”.

Parole, queste, che se indicano il livello di compenetrazione del LIUZZO nella ge-
stione della società, sotto altro versante,  ribadiscono l’atteggiamento di totale
messa a disposizione, ancora una volta concordemente alle parole del VILLANI
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sul punto,  da parte del CALABRO’ Giacomo e del figlio Antonino, nei con-
fronti di un pregiudicato mafioso come il LIUZZO. Essi,  infatti,  opportuna-
mente guidati da gente come LIUZZO ed il QUATTRONE ben avrebbero potuto
dare seguito, con altre forme di compiacente disponibilità, agli interessi del preve-
nuto, per parte loro rafforzando la condizione di predominio nel settore edile in
quella zona della città,  fruendo della protezione mafiosa garantita dall’accordo
con il LIUZZO, destinato ad essere foriero di ulteriori introiti con l’edificazione
da realizzare a San Leo e le altre progettate dal prevenuto.

A riprova, poi, di quali fossero i meccanismi operativi del LIUZZO nel settore, si
vedrà perfettamente noti ai CALABRO’ e da costoro condivisi, nel seguito del
dialogo, questi rappresentava al QUATTRONE di aver parlato del discorso delle
fatture con Francesco AUDINO e con Vincenzo GATTUSO, al fine, in altri termi-
ni,  di  ottenere delle  fatture false, necessarie  a  regolarizzare la  contabilità  della
EDILSUD, nel novero di quella che viene da lui definita …UNA COSA DI COLLA-
BORAZIONE, SE SUCCEDE UN PROBLEMA, SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA …. 

La collaborazione nello stesso settore di operatività si traduceva nel favorirsi con
un giro di fatture inesistenti, che, peraltro, poteva realizzarsi anche grazie alla pre-
disposizione, da parte del LIUZZO, di una vera e propria società cartiera, formal-
mente riconducibile al NUCERA Carmelo ma nella sua diretta disponibilità, la
RENT SYSTEM S. r. l., che era in grado di rilasciare le fatture necessarie a chi
dovesse averne bisogno per aggiustare la propria contabilità. 

Esattamente come era necessario fare ai CALABRO’ e come è dimostrato che essi
abbiano fatto sulla scorta degli accertamenti posti in essere dalla G. di F., che han-
no consentito di cogliere l’essersi CALABRO’ Antonino avvalso di F. O. I. forni-
te, appunto, (anche) dalla RENT SYSTEM del NUCERA, per gli  anni 2006 –
2007. Fattispecie, questa, oggetto dell’imputazione provvisoria di cui al capo
D) – in ordine alla quale si richiamano i commenti operati nei precedenti pa-
ragrafi dell’ordinanza dedicati all’esame di tale illecito sistema –.

Tornando al dialogo, QUATTRONE:

 spiegava a LIUZZO di aver effettuato un calcolo delle spese complessiva-

mente sostenute, arrivando alla cifra totale di circa 3 milioni di euro (cir-
costanza e cifra già riferite dal  LIUZZO al ragioniere MANGIOLA Giu-
seppe): … IL LAVORO CHE ABBIAMO FATTO NOI, È UN LAVORO IN CUI NOI SIA-
MO ANDATI A VEDERE A QUANTO I LAVORI SONO ARRIVATI, QUANTO DI SCAVI,
QUANTO  DI  IMPIANTI,  QUANTO  DI  CALCESTRUZZO,  QUANTO  DI  INFISSI,
QUANTO DI COSE ... quindi siamo andati a fare un ragionamento induttivo...quindi noi
oggi sappiamo la struttura a quanto è arrivata, in che percentuali, quanto abbiamo speso
di questo, quanto dovevamo spendere di quello, quanto di questo e quanto di questo, che
cosa abbiamo speso?...la differenza tra i lavori dove sono arrivati e quello che noi abbia-

mo speso … OMISSIS… SIAMO INTORNO AI 3 MILIONI DI EURO …OMISSIS…”;

 rappresentava di  avere consigliato ai  CALABRÒ di  liquidare la  EDIL-
SUD,  per  costituire  una  società  immobiliare,  a  responsabilità  limitata,
onde evitare che potesse essere sottratto loro il patrimonio in caso di inda-
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gini  […OMISSIS…LA S.N.C.  LA METTO IN LIQUIDAZIONE SUBITO, QUELLA SI

DEVE CHIUDERE E DEVE SCOMPARIRE TUTTO, IO GLI HO FATTO UNA SOCIETÀ
IMMOBILIARE, GLI STO FACENDO UNA SOCIETÀ IMMOBILIARE TRA I FRATELLI,
PERCHÉ IL PADRE VUOLE CHE PER QUANTO RIGUARDA SUO FIGLIO, SE EVEN-
TUALMENTE LO RIPRENDONO, IN OGNI CASO ...inc/le...A LORO GLI SONO RIMA-
STI DUE APPARTAMENTI E UN MAGAZZINO DEL PRIMO INTERVENTO …OMIS-
SIS…CHE C'È L'HANNO COME S.N.C. HAI CAPITO? GLI HO DETTO IO, MA CHE
CAZZO FATE,  SE EVENTUALMENTE VI SUCCEDE QUALCHE INTOPPO CON LA
S.N.C. VI PRENDONO TUTTO, QUINDI VI STO FACENDO L'IMMOBILIARE AI FRA-
TELLI CALABRÒ, IN MANIERA TALE CHE QUEST'IMMOBILE DOVE ABITA IL PA-
DRE, PASSANO ALLA S.R.L., UN DOMANI SE SUO FRATELLO TORNA GLI CEDONO
LE QUOTE  BUONI E SONO PROPRIETARI TUTTI E TRE I FRATELLI, QUINDI GLI
STO FACENDO UNA REAZIONE DI PROTEZIONE HAI CAPITO?   perché sono brave
persone come dici tu,...  PERÒ SULLA SOCIETÀ NUOVA BISOGNA CAMBIARE MEN-

TALITÀ  …OMISSIS…  ”];

 evidenziava l’esistenza di 800.000,00 euro di costi non documentati per i
quali, ovviamente, servivano fatture per operazioni inesistenti  [“… ALL'IN-

CIRCA SIAMO SUGLI 800 MILA EURO CHE MANCANO …”], con la conseguente
necessità di versare, all’emittente, il 10% o il 20%, per compensare l’IVA a
credito [“… TANTO IL 20% DI IVA GLIELO DEVI DARE, O NO? QUANTO GLI DAI?

…”]; 

 apprendeva, al riguardo, dal  LIUZZO che il  costo della fattura falsa era
pari al 10 %;

 spiegava, infine, al prevenuto di voler realizzare una sorta di riorganizza-
zione societaria e patrimoniale,  che lo mettesse al sicuro da eventuali
provvedimenti ablativi dell’A. G..

La  discussione  tra  LIUZZO e  QUATTRONE era,  poi,  oggetto,  il  successivo
15.10.2009, di colloquio tra lo stesso LIUZZO ed il CALABRÒ Antonino (Trascri-

zione della conversazione ambientale intercettata alle ore 12.29 circa del 15.10.2009 – progressi-
vo nr. 2452 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giu-

seppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRO’ Antonino).  LIUZZO riferiva al  CALA-
BRÒ di avere sottolineato al QUATTRONE che doveva considerarsi direttamente
e personalmente coinvolto nella vicenda riguardante la necessità di fatture per re-
golarizzare la contabilità della EDILSUD (…per il discorso delle fatture gli ho detto ci
dobbiamo sedere, perché qua è un coinvolgimento generale...gli ho detto io, ed  IN QUESTO
COINVOLGIMENTO CI DEVI ESSERE ANCHE TU E TI DEVI PRENDERE LA RESPON-
SABILITÀ DELLE COSE....gli ho detto io, lui ha preso ed ha alzato la voce...là dentro, ed ha
detto...in che senso? gli ho detto io...inc.le...perché  in un minuto che noi ora parliamo è una

cosa...se poi noi dovessimo avere un problema tu ti devi coinvolgere  …OMISSIS…”). Egli, poi,
esattamente come verificato per la vicenda della RENT SYSTEM S. r. l., palesava
grandi capacità di movimento nel settore del nero, non escludendo la possibilità di
risolvere il problema in maniera più veloce  “… OMISSIS… NOI PRENDIAMO DUE
BOLLETTARI, DUE DITTE FANTASMA, E CON 500 EURO RISOLVIAMO IL PROBLE-

MA....  SE VUOI QUESTO LO FACCIAMO…OMISSIS…”.  Ditte fantasma, quindi, come
la RENT SYSTEM S. r. l..
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Il 7.11.2009, QUATTRONE Carmelo si recava nuovamente presso gli uffici della
EUROEDIL, per aggiornare LIUZZO, alla presenza dell’ASSUMMA Natale, sul-
l’attività svolta (Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 07.11.2009 –

progressivo nr. 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940 e 6941 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio
della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA Na-

tale e QUATTRONE Carmelo). Avendo ultimato l’analisi sulla EDILSUD, esponeva le
problematiche emerse direttamente al LIUZZO. Come correttamente annota la P.
G.,  tale  conversazione costituisce prova incontrovertibile  della gestione  illecita
della EDILSUD e delle contromisure apprestate dal QUATTRONE e dal LIUZZO
per  la  sua  regolarizzazione  contabile.  In  sintesi,  QUATTRONE  sottolineava  a
LIUZZO la sua preoccupazione in quanto, dopo aver effettuato gli opportuni cal-
coli, risultava la mancata fatturazione di costi per € 1.700.000,00 [“…OMISSIS…

ad  oggi  in  base  ai  lavori  che  vanno  eseguiti  abbiamo  fatto  lavoro  per  3.000.000  di
euro....2.900.000 …OMISSIS…dall'analisi del procedimento si è trovato un confronto tra quanto
risulta movimentato rispetto ad un importo totale sulle rimanenze... sono i seguenti: FATTURA-
TI UN MILIONE CENTOTTANTADUE, NON FATTURATI UN MILIONE E SETTE, COM-

PLESSIVI DUE E NOVE, QUESTI LAVORI…OMISSIS…”]. Tale conteggio meravigliava
LIUZZO (“…OMISSIS… MANCANO  UN  MILIONE  E  SETTE  DI  FATTURE? …

OMISSIS…”), che veniva tranquillizzato dal professionista, il quale suggeriva l’op-
portunità  più  agevole  [“…OMISSIS…FACENDO  UN  CALCOLO  DELL'IVA  AL
20%....PURE  SE  TROVIAMO  LE  FATTURE...ALLA GENTE...ALMENO  L'IVA GLIELA
DOBBIAMO DARE, POI VEDIAMO COSA FARE..., GLI DOBBIAMO DARE....CI COSTA

390.000 EURO…OMISSIS…”], acquisire  fatture per operazioni inesistenti, emesse
da terzi, versando a questi ultimi la quota corrispondente alla conseguente IVA a
debito.  Il costo per ottenere fatture false per € 1.700.000,00 era, in sostanza,
quantificato in 390.000,00 euro a titolo di IVA.

QUATTRONE, poi, analizzava, nel complesso, l’apporto finanziario del LIUZZO
nella  EDILSUD,  sottolineando  “…OMISSIS…il  flusso  finanziario,  due  milioni  e  nove

...inc/le... più l'IVA arriviamo a tre milioni e cento, ci hanno dato l'acconto per 759.000 euro più
l'IVA...di fatto noi abbiamo anticipato fino ad ora due milioni e tre, questi due milioni e tre chi li
ha  messi?......200.000  euro  l'impresa  ...  nei  confronti...delle  fatture  che  noi  abbiamo  fino  ad
oggi..., A ME MI AVEVA DETTO LUI CHE TU HAI MESSO 700.000 EURO, COME POI IN-
VECE MI HA DETTO CHE TU NON NE HAI MESSO 700 MA NE HAI MESSI 800…OMIS-
SIS…vabbè comunque io ho fatto: 200.000 ...inc/le..., ASSUMMA 700, la banca ce ne ha presta-

ti 600 e l'apporto CALABRÒ è 35, in totale sono due milioni così…OMISSIS…”.  LIUZZO,
infatti, sottolineava di aver investito 870.000 euro “… OMISSIS … OTTO E 70…
OMISSIS…”.

Sono, quindi, le parole dello stesso LIUZZO ad aggiungersi a quelle degli al-
tri protagonisti della vicenda, i due CALABRO’, e ad offrire la dimostrazione
dell’avvenuto ingresso del predetto nella società EDILSUD, con l’occulto (non
certo fittizio, come, per verosimile errore materiale, si indica nell’imputazione)
versamento, oltre al materiale necessario per la prosecuzione dell’attività edi-
le, di ingenti liquidità. A dare, in altri termini, la prova della responsabilità per
il reato di cui all’art. 12 quinquies Legge 356/1992 sia del LIUZZO, sia dei
due CALABRO’,  che hanno accettato dal  LIUZZO ingenti  liquidità,  riversate
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(oltre al materiale per la costruzione) nella società e che, pertanto, hanno consen-
tito che egli divenisse socio occulto della EDILSUD, al pari di quanto verifi-
cato per il LO GIUDICE.

Chiaro  è  come  i  due  indagati  fossero  consapevoli  della  caratura  mafiosa  del
LIUZZO, che avrebbe, come a breve si commenterà, consentito la spartizione del-
le opere di completamento del complesso residenziale edificato dalla EDILSUD
fra imprese di ‘ndrangheta con la loro totale accondiscendenza, sicché la mancata
formalizzazione di un simile apporto di capitali e l’avere mantenuta occulta la par -
tecipazione del LIUZZO alla società ben erano intese, dai CALABRO’, come ne-
cessità del prevenuto: quella, appunto, di tenere celata una partecipazione so-
cietaria che avrebbe potuto essere attinta da ulteriori misure di prevenzione
patrimoniale rispetto a quella irrogata già nel 2007.

Rimandando alla lettura delle valutazioni conclusive in merito alla posizione del
QUATTRONE, è utile solo ricordare come, negli ulteriori dialoghi d’interesse in-
vestigativo, questi  evidenziasse al  LIUZZO le modalità poco corrette di tenuta
della contabilità della EDILSUD, rinviando ad un incontro con i CALABRÒ per
l’analisi  di  dettaglio, proponesse di chiudere la  EDILSUD,  attribuendo ad una
S.r.l. la quota di appartamenti invenduti ed i garage, in modo tale che la nuova
persona giuridica potesse iniziare la propria attività con un consistente patrimonio
utile,  ribadisse  l’urgenza di  risanare  i  costi  non documentati  per  un  valore  di
1.700.000  euro,  confessando  anche  di  aver  cancellato  dai  computers  della
EDILSUD tutti i resoconti ricostruiti, per timore di un controllo della Guardia
di Finanza, non senza precisare che simile attività ispettiva era già in corso nei
confronti di imprese che avevano fornito la propria opera a favore della  EDIL-
SUD, come quella dei fratelli BILARDI.

E,  pertanto,  i  CALABRO’ ben  accettavano  una  manomissione  dei  propri
computers se finalizzata agli interessi di quadratura della loro contabilità, nel-
l’interesse, peraltro, del LIUZZO.

In data 22.12.2009, sempre all’interno degli uffici dell’EUROEDIL, veniva inter-
cettata un’altra conversazione tra  LIUZZO  e il  QUATTRONE (Trascrizione delle

conversazioni ambientali intercettate in data 22.12.2009 – progressivo nr. 15109 e 15110 – RIT

1649/09), in cui quest’ultimo riferiva di avere in corso di predisposizione, presso un
non meglio precisato notaio, tutti i documenti, verosimilmente necessari al riordi-
no societario. I due continuavano a discutere della gestione della  EDILSUD  da
parte dei CALABRÒ. In particolare, il QUATTRONE stigmatizzava come doves-
se pervenirsi ad una formalizzazione della reale riconducibilità della società al
LIUZZO, per tutelarsi da eventuali iniziative incontrollate dei  CALABRÒ:
“…OMISSIS… DOBBIAMO  CERCARE  DI  PORTARE  A CASA...GIURIDICAMENTE  LE

COSE …OMISSIS…”.  LIUZZO  specificava  come  ai  CALABRÒ  non  convenisse
mettersi contro di lui  “…OMISSIS…LUI PRIMA ... APPENA ARRIVANO I SOLDI LUI
NON  DEVE...NON  SI  DEVE PERMETTERE  NEMMENO  DI  FARE UN  PAGAMENTO,
COSA PRINCIPALE... SE NON VUOLE ... INC/LE ... STAVOLTA DA PINO SUCCEDE UN
BORDELLO, QUESTA CHE SIA LA COSA PRINCIPALE...PADRE E FIGLIO...PADRE E
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FIGLIO…OMISSIS…NON DEVE COGLIONARE CON IL PANE DEI MIEI FIGLI...CALA-
BRO'…OMISSIS…NON E’ CHE IO POSSO DANNEGGIARE LE MIE AZIENDE…voglio

dire ... PERCHÉ DEVO FINIRE (fon) I FABBRICATI … OMISSIS …”. Emblematica è l’af-
fermazione del QUATTRONE che ribadiva il ruolo del CALABRÒ di prestano-
me e socio del LIUZZO“…OMISSIS… HANNO GESTITO SOLDI DEGLI ALTRI, COME
SE FOSSERO...CIOÈ LORO HANNO GESTITO, COME SE ...inc/le... È LA SUA...…OMIS-

SIS…”. 

Riferito anche di tale ulteriore conversazione, che ribadisce la piena consapevo-
lezza dei CALABRO’ in ordine alla caratura mafiosa del LIUZZO, contro il quale
non avrebbero mai potuto rivoltarsi, per come dice lo stesso LIUZZO, richiamate
tutte le considerazioni operate nel presente provvedimento (specie nel paragrafo
dedicato all’analisi della parte della richiesta dedicata ai supplementi investigativi
delegati dal P. M. in merito alle diverse ipotesi di intestazione fittizia),  sarebbe
veramente ultroneo aggiungere altri commenti dimostrativi della sussistenza
dei gravi indjzi di colpevolezza in ordine all’addebito di cui all’art. 12 quin-
quies Legge 356/1992 loro elevato.

Occorre, ora, richiamare sinteticamente quanto emerso dalle indagini relative, spe-
cificamente, ai contatti del     CALABRÒ Antonino     e del     socio occulto     LIUZZO
inerenti i lavori edili e le ditte che li curavano.

Indagini che permettevano di comprendere come essi fossero stati assegnati, nella
pressoché totalità, ad imprese collegate ad uomini intranei o contigui alla ‘ndran-
gheta e già noti per annoverare significativi precedenti di polizia per reati attinenti
la criminalità organizzata. 

Tanto emergeva il 29/8/2009, quando [siccome osservato nelle precedenti parti di
questo provvedimento, il controllo del LIUZZO sulla EDILSUD era divenuto to-
tale, al punto che, come denotano le sopra riportate conversazioni con il QUAT-
TRONE, era  costui  a  doversi  occupare  dell’analisi  contabile  della  società,  per
conto di LIUZZO, e finanche di quale dovesse esserne la sorte], presso la sala col-
loqui della Casa Circondariale di Ferrara, veniva intercettato un importante collo-
quio tra il  CALABRÒ Giacomo Santo ed il figlio  CALABRÒ Giuseppe (Tra-

scrizione della conversazione ambientale intercettata in data 29.08.2009 – RIT 1642/09 – presso
la Sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra il detenuto CALABRÒ Giuseppe e il pa-

dre CALABRÒ Giacomo Santo -). Orbene, se, nel colloquio del 17/1/2009, i dialoghi fra
i due erano stati concentrati sul fatto che, in un primo momento, i LATELLA si
erano rivolti al CALABRO’ per ottenere un fiore [ma la loro pretesa si era paraliz-
zata innanzi  alla  presenza  di  interessi  del  MUSOLINO nella  realizzazione del
complesso residenziale], una volta che LIUZZO aveva assunto il controllo della
EDILSUD e che si era passati alla costruzione degli ulteriori corpi di fabbrica che
non interessavano il MUSOLINO e che, in particolare, doveva procedersi alla rea-
lizzazione dei vari impianti e delle ulteriori, necessarie, opere di rifinitura (dai pa-
vimenti agli infissi, esterni ed interni), molte ditte o società collegate a uomini
proprio del sodalizio LATELLA (ma anche di altre articolazioni della ‘ndrangheta
cittadine o ad esse contigui) avevano avuto incarico di curare il completamento
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degli edifici realizzati dalla EDILSUD. L’elenco di tali imprese mafiose era forni-
to, nel colloquio del 29/8/2009 di che trattasi, da CALABRO’ Giacomo Santo al
figlio Giuseppe detenuto. Con costui, valendosi anche delle pregresse conoscenze
dell’ambito delinquenziale organizzato della parte sud della città e delle stesse di-
namiche della seconda guerra di mafia, l’anziano CALABRO’ ricostruiva il nove-
ro delle imprese mafiose od a partecipazione mafiosa che avevano parte nelle ope-
re di completamento del complesso residenziale. E, infatti, CALABRÒ Giacomo
Santo portava a Giuseppe i saluti di “…OMISSIS…Giovanni FICAREDDA…OMISSIS…”

(riferimenti al quale erano già emersi nel precedente colloquio del 27/9/2008) e,
tramite questi, di tale ““…OMISSIS…ECELESTINO… OMISSIS…”. Giuseppe, conscio
delle dinamiche della guerra di mafia, invitava il padre a non frequentarli, sottoli-
neando come fossero stati contigui alla cosca LATELLA e, poi , si fossero schie-
rati con i SERRAINO [“…OMISSIS…sono con i LATELLA…OMISSIS…sono suoceri i LA-

TELLA… OMISSIS… praticali poco....hanno fatto la guerra questi  qua...inc/le...hanno fatto la
pace…  OMISSIS…inc/le...quelli  erano  SERRAINO...i  SERRAINO  sono...alleati  con  i

SERRAINO…OMISSIS…”], chiedendo se costoro fossero interessati alla costruzione
degli edifici (“…OMISSIS…e che ti fa? Ti fa il lavoro? …OMISSIS…”) ed apprendendo dal
padre che “…OMISSIS… si è preso...inc/le...ci siamo aggiustati parlando…OMISSIS...inc/le...
ha gli operai...il tonachino...certo si sono appacificati, hanno fatto la pace…OMISSIS…”.

I soggetti di cui i due discutevano sono stati identificati in: 

 FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il  13.10.1951, alias lo “sca-
gliolista”, indicato come affiliato alla cosca dei “FICAREDDI”;

 ECELESTINO Domenico, nato a Reggio Calabria  il 15.1.1973, affiliato
alla stessa e sposato con FICARA Maria Grazia, nata a Venaria Reale il
26.6.1973,  sorella  del  noto  pregiudicato  mafioso  FICARA  Orazio
(22.11.1971) e figlia del  FICARA Giovanni (cl. 51).

In effetti, la cosca dei FICAREDDI, inizialmente alleata ai LATELLA (anch’essi
operanti nel medesimo territorio dei FICARA), all’inizio della 2ª guerra di mafia,
era passata allo schieramento opposto, composto dalle  cosche IMERTI – CON-
DELLO – SERRAINO – ROSMINI – SARACENO – FONTANA. 

Successivamente, CALABRÒ Giacomo Santo continuava a snocciolare il rosario
di chi curava i lavori per la  EDILSUD e specificava di intrattenere rapporti  con
due rami della famiglia FICARA (“…OMISSIS…ne ho due “partite” (ndr: tipi)…OMIS-

SIS…”), ovvero i “FICAREDDI” ed i LATELLA – FICARA, precisando come “le
porte” fossero di competenza di un soggetto indicato come “cognato di LATEL-
LA, sposato con la figlia di LATELLA Saverio”: “…OMISSIS…c'è questo che mi
fa le porte che è cognato di LATELLA....questo, il genero, che ha sposato a sua fi-
glia....di  coso.....di  SAVERINO…OMISSIS…”.  Di  costui  egli  aggiungeva  come
avesse dimostrato la propria indole criminale, proprio con riferimento all’imposi-
zione dei lavori edili, nei termini che seguono: “… OMISSIS… COMINCIAVA AD AL-
ZARE LE MANI CON PIÙ DI UNO CHE NON LO CHIAMAVA, VOLEVA CHE ANDASSE-
RO DA LUI…OMISSIS…è venuto là, da dietro ....che io mi trovavo da mio fratello....gli ha alzato
mano a....MICHELE, ad un fratello di MINGHETTI che gli faceva i lavori da mio fratello....e fa-
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cevano fare le porte da lui...non so... è venuto là con altri due...all'improvviso gli alza mano...gli
ha menato al fratello di MINGHETTI…OMISSIS… ma io non mi sono intromesso, perchè non sa-
pevo niente, io non per uno non per l'altro...gli ho detto a mio fratello “ma con te ce l'ha?”, ha
detto “no, non centro io”...però sono venuti là, nel garage di mio fratello, fuori...gli hanno tirato
due schiaffi...erano rimasti che prendeva le porte da lui ... si sono litigati...io ero girato da una
parte che parlavo con il  muratore...e quanto i  cristiani  lo  hanno acchiappato...io...ora questo
MINGHETTI ha chiuso, non fa più lavori...certo, se lo sono spennato ...inc/le...lo hanno spennato
e  ha  chiuso,  doveva  pagare  la  mazzetta...altrimenti  ...inc/le...non  lavorava?  Prendeva  bei
soldi...vuol dire che se lo sono mangiato vivo…OMISSIS…”. 

Aggiungeva, quindi, come i pavimenti fossero di competenza di altro soggetto già
arrestato, SARACENO [“…OMISSIS…i pavimenti li fa pure uno di là...un SARA-
CENO, pure questo è stato arrestato ... SARACENO … OMISSIS …”].

Evidenziava, ancora, come la EDILSUD continuasse ad intrattenere rapporti con
… CHILÀ che lavora le porte, agli arresti domiciliari per favoreggiamento di
CONDELLO…, riguardo al rapporto con il quale il figlio CALABRÒ Antonino
aveva già reso spiegazioni agli inquirenti [“… OMISSIS …a lui lo hanno chiamato per

l'assegno...e gli hanno detto “ancora continuate?” e gli ha detto ANTONIO “e perché non devo
continuare? Quella è una ditta che mi fanno, mi forniscono I materiali...che devo fare io”, gli ha
detto...”li conosco, mi fanno un preventivo, sapendo che sono un'impresa e loro ...inc/le... ed io
penso ai fatti miei...questo il rappresentante fa, c'è la ditta di coso...di Catanzaro che lavora le
porte...questo fa il rappresentante...è venuto, io sono una ditta...mi ha fatto un preventivo che mi è
andato bene e continuo con lui, quale problema c'è?”...meglio...e stiamo continuando...non abbia-
mo a che fare… OMISSIS …ora CONDELLO esce più? Non esce più...è finito pure questo...e que-
sto  CHILÀ  lo  hanno  messo  agli  arresti  domiciliari...per  favoreggiamento...prima  lo  hanno
messo ... è stato in galera, poi per favoreggiamento lo hanno messo agli arresti domiciliari, ma fa-

voreggiamento sono tre anni… OMISSIS …”].

Le considerazioni operate dai due congiunti nel dialogo intercettato hanno condot-
to agli accertamenti della P. G., che ha chiarito come:

 il soggetto indicato come “cognato di LATELLA, sposato con la figlia di
LATELLA Saverio” altri non sia che FICARA Giovanni, nato a Reggio
Calabria il 05.7.1964, già titolare della ditta individuale “SUD INGROSS
di FICARA Giovanni”, coniugato con LATELLA Anna Maria, figlia di
Saverio, affiliato di rilievo della cosca FICARA-LATELLA;

 il soggetto indicato come “SARACENO”, incaricato dei “pavimenti”, si

identifica  in  SARACENO  Salvatore,  nato  a  Reggio  Calabria  il
10.10.1957, già titolare della “ESSEEDIL SARACENO di SARACENO
Salvatore”, che, il 22.12.2008, confluiva nella EDIL SA.F. S.r.l., di cui ri-
sulta amministratore SARACENO Angela (figlia di SARACENO Salva-
tore); pertanto, i lavori iniziati presso l’EDILSUD S.n.c. dei CALABRÒ
dalla  ESSEDIL SARACENO  venivano  continuati  dalla  nuova  società
EDIL SA.F. S. r. l.. SARACENO Salvatore (cl. 57), già rinviato a giudi-
zio nei processi di mafia “OLIMPIA 1” e “OLIMPIA 2”, viene indicato
quale vertice della cosca FONTANA-SARACENO, operante nel quartiere
reggino di Archi, collegata alla cosca IMERTI-CONDELLO;

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 206



 il soggetto indicato come CHILÀ che lavora le porte, agli arresti domici-
liari per favoreggiamento di CONDELLO, si identifica in CHILÀ Anto-
nino, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 26.08.1966, rappresentante legale
e socio della  “PORTO BALARO S.r.l.”,  costituita in data 19.05.2006,
tratto in arresto per aver favorito la latitanza di CONDELLO Pasquale, pri-
mario esponente della ‘ndrangheta cittadina.

In altre parole,  siccome indicato al paragrafo R1), qui da intendere integral-
mente richiamato,  emerge come,  con la  mediazione e con la  regia dell’abile
LIUZZO,  al  completamento  della  realizzazione  degli  immobili  costruiti  dalla
EDILSUD  dei  CALABRÒ partecipavano, ora, le  espressioni imprenditoriali  di
numerose  cosche di ‘ndrangheta reggine, in sinergica unione di intenti: i CON-
DELLO, i FICARA-LATELLA, i FICAREDDI, i FONTANA-SARACENO e,
si vedrà, i SERRAINO-ROSMINI ed i NICOLÒ-SERRAINO.

Altri dialoghi, intervenuti fra il LIUZZO ed il CALABRO’ Antonino, o fra il pri-
mo ed interlocutori di particolare rilievo per la loro stessa posizione in seno alla
‘ndrangheta,  come LATELLA Antonino,  CHIRICO Domenico,  AUTOLITANO
Saverio, SARACENO Salvatore, che sono stati dettagliatamente esaminati e com-
mentati analizzando il capitolo IV della richiesta, con le conclusive valutazioni al
menzionato paragrafo R1), diranno di un vero e proprio accordo collusivo orga-
nizzato  dal  LIUZZO,  caratterizzato  anche  dall’essersi  tenuta  un’apposita
riunione con la presenza degli indagati CALABRO’ Giacomo Santo e CALA-
BRO’ Antonino e di un rappresentante della cosca LATELLA, PAVONE An-
tonino, che ha determinato una spartizione delle opere di completamento del
complesso residenziale realizzato dalla EDILSUD tra ditte e società ricondu-
cibili alle famiglie mafiose della parte sud di Reggio, in particolare i già citati
(dal CALABRO’ Giacomo  stesso, si è visto) FICAREDDI, SERRAINO – RO-
SMINI,  NICOLO’ – SERRAINO, FICARA – LATELLA in particolare.  A
queste si aggiungono imprese riconducibili ad articolazioni della ‘ndrangheta
sia un tempo contrapposte ai FICARA – LATELLA, sia operanti in diverse
aree territoriali (come i FONTANA – SARACENO ed i CONDELLO), che
prendono parte agli ingenti profitti garantiti dall’attribuzione dei lavori cita-
ti.

Nel sottolineare il rilievo in sé di questo patto collusivo, specie per quanto concer-
ne  la  concretizzazione  di  una  delle  più  classiche  forme  di  infiltrazione  della
‘ndrangheta nel settore dell’economia privata, cui si è fatto riferimento nel para-
grafo R1, un’ulteriore osservazione si impone.

La naturale predisposizione dei CALABRO’ ad un compiacente asservimento alle
esigenze della ‘ndrangheta, in cambio del profitto costituito dalla prosecuzione
della loro attività nel settore edile e dell’espansione dei loro orizzonti imprendito-
riali già appartiene al notorio giudiziario. Infatti, gli accertamenti della P. G. pres-
so la banca dati S. I. D. D. A. – S. I. D. N. A hanno fatto emergere come la fami-
glia CALABRÒ, nella persona del padre Giacomo Santo, fosse già avvezza alle
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regole da rispettare per poter edificare nella città di Reggio Calabria.  RIGGIO
Giovanni, collaboratore di giustizia, durante l’interrogatorio del 22.10.1994, reso
al Pubblico Ministero Dr. TEI, infatti, aveva riferito:

…OMISSIS…

“””…..Sempre circa la famiglia del CALABRÒ posso dire, per essere stato presente ai fatti, che
il padre del CALABRÒ nel ‘92 doveva fare dei lavori per una cooperativa di Saracinello. 

Ci fu quindi un incontro tra LATELLA Giacomo, il CALABRÒ e suo padre a casa di LATELLA
Giacomo. 

In quell’occasione, fu stabilito che - oltre la mazzetta - i lavori di sbancamento li avrebbe dovuti
fare LATELLA Giacomo, mentre i lavori di carpenteria li avrebbe dovuti fare CHILA’ Andrea e
quelli per la lavorazione del ferro PUNTORIERI Giovanni e PAVONE Pietro. 

Sempre i LATELLA avrebbero poi indicato chi avrebbe dovuto eseguire i lavori di rifinitura. 

Anch’io ne avrei avuto beneficio perché sarei stato incaricato di fornire portoncini blindati.
Avevo infatti aperto un negozio in tale ramo. 

L’affare non credo si sia realizzato perché i lavori non mi risulta siano stati completati. 

Sicuramente però le opere di sbancamento sono state effettuate nel periodo nel quale ancora
frequentavo i LATELLA …..”””

…OMISSIS…

Habitus mentale, questo, che non lascia adito a dubbi sulla circostanza che CA-
LABRÒ Giacomo Santo è sempre stato a conoscenza del metodo di distribuzio-
ne applicato ai lavori edili, favorendo, di volta in volta, le imprese legate alla co-
sca competente per territorio.

E, pertanto, l’ingresso del LIUZZO nella società e la sua decisione di spartire le
opere di completamento degli edifici tra imprese collegate alle cosche trova terre-
no fertile nei CALABRO’, che subito si adeguano e si allineano all’imposizione
del LIUZZO, traendone il vantaggio non solo di proseguire la loro attività in Ra-
vagnese in assoluta tranquillità ma anche di ampliare le loro mire ad altre specula-
zioni immobiliari, come quella di San Leo.

Richiamato il contenuto della conversazione del 24/9/2008 con il SARACENO
Salvatore, cui CALABRO’ Giacomo Santo chiedeva notizie tecniche sulle moda-
lità di posa dei pavimenti da parte della sua azienda [nella quale si comprende be-
nissimo  (vds. commenti di cui al paragrafo R, qui da intendere richiamati)
come egli sottolineasse al SARACENO che, nonostante il suo ingresso nei lavori
fosse dovuto all’imposizione del LIUZZO, per le questioni tecniche avrebbe do-
vuto comunque interagire con esso CALABRO’, al confronto con il LIUZZO do-
vendo, invece, essere riservata la discussione di altre cose, di tenore illecito, in al-
tri termini], si sottolinea l’inequivoco rilievo del contenuto di una conversazione
telefonica, intercettata, in data 23.2.2009, tra CALABRÒ Giacomo Santo e tale
ROMEO. CALABRÒ Giacomo Santo si scusava con il ROMEO, già fornitore
degli infissi all’EDILSUD, nell’anno 2006, per il tramite della “AGM PORTE
DI ROMEO S.a.s.”, di non poter più continuare il rapporto commerciale avviato
qualche anno prima, evidentemente oggetto di pattuizione anche con riguardo al-
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l’edificazione in corso a Ravagnese, motivando tale scelta con la necessità di do-
ver favorire “amici del locale”: “…OMISSIS…ho favorito amici del LOCALE
per le porte, l'abbiamo chiarito questo... perché giustamente... sapete com'è...
ANCHE IL DOVERE NOSTRO LO DOBBIAMO FARE ANCHE NOI... AN-
CHE CON GLI AMICI DEL LOCALE…OMISSIS…”  (Trascrizione della conversa-

zione telefonica intercettata alle  ore 17.51 circa del  23.02.2009 – progressivo nr.  1122 – RIT
1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 339.6786955 intestata a CALABRÒ Anto-
nino ed in uso a CALABRÒ Giacomo Santo ed in entrata sull’utenza  fissa nr. 0965.626561, inte-
stata alla “AGM porte di Romeo s.a.s.” ed in uso a tale ROMEO, n.m.i.). 

Appunto, il dovere nostro lo dobbiamo fare anche noi con gli amici del locale…

Le modalità che hanno condotto alla partecipazione di MASSARA Osvaldo Sal-
vatore, uomo dei SERRAINO – ROSMINI, ai lavori del complesso residenziale,
poi, sono speculari a quelle sinora apprezzate e vengono illustrate da plurime con-
versazioni, la prima delle quali,  forse una delle più significative nel rendere il
meccanismo di cui si dice, si registra il  4/2/2009, quando  CALABRÒ Giacomo
Santo interloquiva con ASSUMMA Natale. L’accorto imprenditore, infatti, affer-
mava “… OMISSIS …con quell'amico che siete venuto ieri … OMISSIS…che mi diceva Antonio
che  non  sapeva  niente,  me  lo  diceva  ora  Antonio…  OMISSIS  …  O  PARLIAMO  DI
PRESENZA.... PERCHÉ NOI ABBIAMO PURE L'AMICO NEL LOCALE ....  SE QUESTA
COSA È STATA CHIARITA DA PARTE VOSTRA  … OMISSIS…  PERCHÉ POI NON VO-
GLIO...NO  NON  VOGLIO  RICHIAMI...  CHE POI  I  RICHIAMI DA ME VENGONO …
OMISSIS … I RICHIAMI POI VENGONO DA ME PERSONALMENTE NON È CHE VANNO
AGLI ALTRI … OMISSIS …  DOBBIAMO PARLARE PERCHÉ GIUSTAMENTE LA COSA
CHE NOI.... ABBIAMO UN AMICO CHE CI SERVE LA PITTURA …OMISSIS…E PER ME
IL RISPETTO CE L'AVEVA E CE L'HA SEMPRE… OMISSIS… SE DEVE VENIRE UN’AL-
TRA PERSONA È DA CHIARIRLO QUESTO!…OMISSIS…”. 

CALABRO’, in altre parole, si vede assegnato il MASSARA Osvaldo, all’insapu-
ta del suo stesso figlio Antonio, come soggetto che dovrà curare i lavori di pittura-
zione e teme che ciò possa comportare richiami, in altri termini reazioni, se non
rappresaglie, a suo carico, da parte di chi, nel locale, controllava il territorio. Non
a caso, infatti, egli si preoccupa di comunicare come, nel  locale, avesse l’amico
che ci serve la pittura e che questi il rispetto ce l’aveva e ce l’ha sempre. Da ciò
la richiesta di chiarimento sul se dovesse venire un’altra persona … Illuminanti le
parole del CALABRO’ quando richiede se  questa cosa è stata chiarita:  egli sa
come ci si comporta, quali sono le regole e chiede, pertanto, se LIUZZO ed AS-
SUMMA abbiano chiarito la questione con chi di competenza nella zona. 

I patti mafiosi, in questo caso, riemergono in maniera nitida e CALABRO’ viene
tranquillizzato da ASSUMMA Natale, che richiama comunque la precedente oc-
casione in cui i CALABRO’ avevano parlato col cognato LIUZZO Giuseppe Ste-
fano Tito, soggiungendo  …  MA IO PENSAVO CHE GIÀ AVEVATE PARLA-
TO... GIÀ CON MIO COGNATO ALLORA …OMISSIS… non vi preoccupate
che ora … OMISSIS… ora chiariamo di presenza…OMISSIS…”. 

Sicché si comprende come ad avere imposto il MASSARA fosse stato LIUZZO e
che questi aveva avuto un precedente momento di confronto con gli imprenditori
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CALABRO’ (pensavo che avevate parlato …già con mio cognato allora), evi-
dentemente quando aveva loro spiegato come si sarebbe proceduto dal momento
del suo ingresso in società o, più semplicemente, quando, per i lavori di pittura-
zione, sulla scorta dei deliberati mafiosi spartitori che emergono dalle intercetta-
zioni, aveva indicato MASSARA. 

Se, da parte sua, CALABRO’ precisava di non volere richiami ed ASSUMMA re-
plicava che tutto sarebbe stato chiarito dal LIUZZO, quindici giorni dopo, CALA-
BRO’ Antonino, in una conversazione telefonica con lo stesso ASSUMMA, indi-
cava come fosse andato  quell’amico per la pittura..E ABBIAMO CHIARITO
CHE...QUESTO QUA ORA METTE MANO OSVALDO. 

Il chiarimento era avvenuto e si comprende, ancora una volta, come l’ingresso
nella società del LIUZZO ed il ruolo di  dominus  da lui assunto avessero sortito
l’effetto dell’imposizione, fra le altre, nei confronti dei CALABRO’, del MASSA-
RA Osvaldo Salvatore.

Ancora una volta, dunque, gli imprenditori divengono accondiscendenti alle deci-
sioni del LIUZZO.

E, analogamente, sarebbe avvenuto per l’estromissione dai lavori dei fratelli BI-
LARDI, pur a fronte di un rapporto lavorativo risalente nel tempo, sacrificati in
base alla necessità di dare il lavoro ai fratelli GOZZI, nel cui interesse si era mos-
so finanche lo stesso Nino LATELLA. Rimandando alle considerazioni di cui al
paragrfo R1), dalla lettura del dialogo del 14/10/2009 fra LIUZZO e GOZZI Ga-
spare Giuseppe e di quello tra CALABRO’ Giacomo Santo ed il figlio Giuseppe
in data 27/9/2008, infatti, emerge come, se prima erano stati mandati gli scagnoz-
zi  a  sollecitare  l’assegnazione  dei  lavori  ai  GOZZI, poi  era  intervenuto  Nino
(come indica GOZZI Gaspare), in altri termini Nino LATELLA, capo della ‘ndri-
na. Il quale, unitamente al LIUZZO, che lo evoca sempre come termine di riferi-
mento rispetto ad ogni ulteriore pretesa degli uomini del suo sodalizio, ne aveva
determinato l’accesso ai lavori. 

E a far intendere come le cose fossero andate anche in questo caso ed a rendere
edotti dell’atteggiamento dei CALABRO’, due dati. Da un lato quanto indica il
LIUZZO al CALABRO’, parlando sempre delle pretese dei LATELLA, nella con-
versazione del 17/2/2010, allorquando ammette che i BILARDI sono stati caccia-
ti (non certo per quella sorta di esigenza umanitaria cui egli fa cenno ma sol per-
ché dovevano essere rispettati i voleri di Nino LATELLA e doveva, comunque,
provvedersi al mantenimento economico dei familiari di chi come GOZZI France-
sco era stato esponente di rilievo nel sodalizio), dall’altro la chiosa del LIUZZO
stesso, che, commentando i problemi connessi alla spartizione, rivelando il meto-
do  di  agire  mafioso  che  ad  essa  era  sotteso,  nella  citata  conversazione  del
14/10/2009 con GOZZI Gaspare Giuseppe candidamente esclamava:  …SE IO MI
DEVO FARE UN PEZZO DI LAVORO, PER GUADAGNARE QUEI CENTO MILA EURO,
MI DEVO FARE DIECI ANNI DI CARCERE CON QUALCHE ALTRA ASSOCIAZIONE, IO
MI SONO STANCATO....
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È, pertanto, evidente, come CALABRO’ Giacomo Santo ed il figlio si siano visti
imporre i GOZZI della DIAMANTE S. n. c. per l’esecuzione dei lavori relativi
agli impianti idraulici in relazione ad altro corpo di fabbrica in fase di realizzazio-
ne al momento delle indagini. 

Sicché si comprende quale sia stato l’effetto dell’ingresso nella società EDILSUD
del LIUZZO, che ha imposto il  SARACENO, il  FICARA Giovanni  cl.  ’64,  il
MASSARA Osvaldo Salvatore ed i fratelli GOZZI.

Ma analogo è il modo di agire dei CALABRO’ rispetto a FICARA Giovanni cl.
’51, dei FICAREDDI, le modalità della cui acquisizione dell’incarico sono chiari-
te  dal  LIUZZO  stesso  ad  un  ignoto  interlocutore  nella  conversazione  del
13/10/2009. FICARA si era presentato onde conseguire la sua parte di lavori seb-
bene risultasse debitore di cospicue somme di denaro verso il LIUZZO, che non
aveva versato facendo riferimento alle esigenze dei propri familiari incarcerati e
dei rispettivi nuclei. Dopo il tentativo iniziale del LIUZZO di negare ogni coin-
volgimento nella società che conferiva i lavori, prontamente respinto dal FICARA
Giovanni,  che  ben  dimostrava  come  fosse  notorio  il  coinvolgimento  di  esso
LIUZZO nell’affare portato avanti dall’impresa formalmente riconducibile ai CA-
LABRO’, LIUZZO, in base a regole di ‘ndrangheta che impongono la mutua assi-
stenza verso i sodali, si era determinato a concedere il lavoro e, pertanto, ad inter-
venire su Giacomino (il CALABRO’ Giacomo Santo) per imporgli di dare il lavo-
ro al FICARA Giovanni:  Giacomino dagli il lavoro è espressione chiaramente
esplicativa, anche sotto il profilo strettamente semantico, della sua condizione di
sovraordinazione rispetto all’imprenditore. Ma FICARA creava subito problemi,
come già fatto con lo stesso LIUZZO, presentando immediatamente il conto al
CALABRO’ Antonino, che di tanto si lamentava con il LIUZZO. E l’input del
LIUZZO al CALABRO’ è univoco nel suo significato anche sotto questo profilo:
“Antonio, fai gli assegni”. Suo compito, infatti, è quello di pagare e di soddisfare
le pretese degli imprenditori mafiosi inseritisi nell’appalto privato su disposizioni
del LIUZZO.

Da ultimo, molteplici sono le indicazioni, nei colloqui intercettati, al summit tenu-
tosi tra LIUZZO, CALABRO’ Giacomo Santo ed il figlio Antonino e, quale rap-
presentante della cosca LATELLA, PAVONE Antonino, nel quale si era decisa la
spartizione dei lavori e quest’ultimo, per conto del proprio sodalizio, si era chia-
mato vari lavori, dallo sbancamento agli impianti di ascensori alle opere in ferro
inerenti i balconi. Prendendo atto, appunto, che altre cosche, icasticamente indivi-
duate nella frase del LIUZZO di cui al dialogo del 14/10/2009 con LATELLA
Vincenzo con l’espressione dall’altro lato, si erano accaparrate chi i lavori di into-
nacatura, chi quelli di pitturazione, chi la realizzazione degli impianti elettrici, chi,
infine, la posa dei pavimenti.

Tema, quello del summit, affrontato direttamente, poi, dal LIUZZO con il CALA-
BRO’ Antonino in varie occasioni, una delle quali il dialogo del 17/2/2010, in cui
LIUZZO dice al  CALABRO’ Antonino ma non è questo il  discorso,  quando

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 211



C'ERI PURE TU, TUO PADRE E C'ERA NINO PAVONE…

Si capisce, allora, come VILLANI Consolato ben possa affermare, con riscontro
fornito da tutte le emergenze del presente provvedimento (chè citare solo alcuni
passi sarebbe, a questo punto, superfluo…): Rientrato in città il CALABRÒ ha cer-
cato di rimettere in piedi la ditta di costruzioni che aveva prima del suo allontanamen-
to: a tal fine ha ripreso la costruzione di un palazzo nella zona di via Mortara.  Cono-
scendo quali sono le regole da rispettare a Reggio Calabria, il CALABRÒ ha deciso di
suddividere a favore di tutti gli imprenditori appartenenti alle cosche di ‘ndrangheta i
lavori di realizzazione degli immobili di suo interesse.  Il CALABRÒ ha ceduto anche
un appartamento, sempre in via Mortara, a mio zio Antonino LO GIUDICE, intestato
a lui o a suo figlio Domenico. 

OMISSIS

Il CALABRÒ, pur non essendo affiliato a nessuno è al servizio di tutte le famiglie di
cui ho parlato, fornendo il suo contributo alle stesse attraverso la messa a disposizione
della propria impresa di costruzioni edili. 

Sono a conoscenza che anche l’immobile costruito sul terreno di Rocco MUSOLINO è
stato realizzato utilizzando il medesimo meccanismo. Senza una mediazione di ‘ndran-
gheta, il duo CALABRÒ/LIUZZO non potrebbe avere alcuno spazio in relazione al ter-
reno di uno ‘ndranghetista storico come il MUSOLINO.

Appunto, conoscendo le regole, i CALABRO’ mettono a disposizione la EDIL-
SUD per le cosche di ‘ndrangheta le cui propaggini imprenditoriali sono attive
nel settore dell’edilizia, suddividono le opere di completamento degli immobili
che realizzano fra gli imprenditori legati alla ‘ndrangheta. 

E, all’ingresso del LIUZZO nella loro società, non senza aver prima accettato di
renderne socio occulto anche altro soggetto legato ad una famiglia di ‘ndrangheta,
come il LO GIUDICE Antonino, zio dello stesso VILLANI Consolato, non posso-
no che adeguarsi al sistema ed accettare di buon grado la suddivisione delle cospi-
cue, restanti  opere di completamento del complesso edificato in Ravagnese fra
imprese delle varie articolazioni della ‘ndrangheta,  specie quelle operanti nella
zona sud di Reggio Calabria. 

Il che rende evidente il concreto, consapevole e specifico contributo realizza-
to, con tale condotta, al programma criminoso dell’associazione mafiosa de-
nominata ‘ndrangheta e delle varie articolazioni che, sotto la direzione del
LIUZZO, hanno avuto accesso all’appalto privato.

Le operazioni tecniche d’intercettazione, sia telefonica sia ambientale, hanno con-
sentito  di  dimostrare,  infatti,  come sia  ricaduto  in  capo al  socio occulto  della
EDILSUD, LIUZZO, il compito di scegliere, rectius imporre, anche a seguito di
un vero e proprio summit mafioso con i CALABRO’ ed un rappresentante dei LA-
TELLA, le imprese che avrebbero lavorato presso il cantiere della EDILSUD.

L’analisi eseguita dalla P. G. ha consentito, infatti, di accertare che varie imprese
che hanno contribuito alla realizzazione delle costruzioni della EDILSUD risulta-
no essere legate, direttamente od indirettamente, a personaggi già noti all’A. G. in
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quanto inseriti nelle diverse famiglie di ‘ndrangheta o ad esse contigui:

 Ditta  Individuale  GIEFFE  COSTRUZIONI  di  FICARA Giovanni,
esercente l’attività di “intonacatura e stuccatura”, titolare FICARA Gio-
vanni, nato a Reggio Calabria il 13.10.1951 [FICARA Giovanni (cl. 51),
alias lo “scagliolista”, risulta affiliato alla cosca reggina denominata dei
“FICAREDDI”, storicamente alleata alla cosca ROSMINI a cui appartie-
ne il LIUZZO];

 ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c., esercente l’attività
di “altri lavori di installazione”, in essere dal 01.10.1990, amministratore
unico AUTOLITANO Saverio, nato a Reggio Calabria il 07.05.1979 ed
ivi residente in via S.Jon.I TR.TV.Irto n.22; [tale società è indicata come
riconducibile  ai  germani  pregiudicati  mafiosi  AUTOLITANO  Saverio
(cl. 61) e  AUTOLITANO Antonio (cl. 53), entrambi affiliati alla  cosca
LATELLA]; 

 PORTO BALARO S.r.l., esercente l’attività di “commercio al dettaglio
di articoli da ferramenta”, in essere dal 19.05.2006, rappresentante legale
CHILÀ Antonino, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 16.8.1966 [il CHI-
LA’ è STATO tratto in arresto e definitivamente condannato per il favoreg-
giamento della latitanza del boss  CONDELLO Pasquale, alias “IL SU-
PREMO”, capo dell’omonimo clan];

 Ditta Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo
Giovanni, esercente l’attività di “installazione di Impianti elettrici e tecni-
ci”,  titolare  FAZIA  Vincenzo  Giovanni,  nato  a  Reggio  Calabria  il
22.09.1965 [individuato  come imprenditore  rientrante  nella  sfera  di  in-
fluenza del boss SERRAINO Domenico (Reggio Calabria, 7.1.1955), ap-
partenente alla cosca NICOLÒ-SERRAINO];

 ditta Individuale SUD INGROSS di FICARA Giovanni, esercente l’at-

tività di “commercio all’ingrosso di materiali da costruzione”, in essere
dal 3.11.2004, già titolare FICARA Giovanni, nato il 05.07.1964 a Reg-
gio Calabria, cui è, di fatto, seguita la The Door di MEDURI, al predet-
to sempre riconducibile,  per come acclarato nel  procedimento c.  d.
Reggio Sud [FICARA Giovanni (cl.  64),  come confermato,  tra l’altro,
dalle recenti operazioni Reale e, appunto, Reggio Sud, risulta appartenente
alla ‘ndrina FICARA-LATELLA, operante nel comune di Reggio Cala-
bria - Fraz. Croce Valanidi, a sua volta inserita nel territorio compreso nel-
la zona sud della città di Reggio Calabria];

 DIAMANTE S.n.c. di GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe, esercente

l’attività di “installazione di impianti idraulici e di condizionamento”, in
essere  dal  25.08.2004,  amministratore  unico  GOZZI Antonino,  nato  a
Reggio  Calabria  il  18.05.1981 [i  germani  GOZZI sono figli  del  noto
“santista”  GOZZI  Francesco,  recentemente  deceduto  all’interno  della
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Casa Circondariale di Parma – già affiliato alla cosca LATELLA e, come
emerso dalle indagini tecniche, sono subentrati nell’installazione degli im-
pianti idraulici ad altra ditta, su altamente verosimile indicazione del noto
boss LATELLA Antonino (cl. 49), recentemente tratto in arresto nell’am-
bito della nota operazione “REALE”, quale capo della ‘ndrina FICARA-
LATELLA];

 Ditta Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA Vincenzo, esercen-

te l’attività di “fabbricazione di oggetti in ferro, rame ed altri metalli”, in
essere dal 07.02.2005, titolare LATELLA Vincenzo, nato a Reggio Cala-
bria il 5.2.1964 [indicato come noto “sgarrista” ed affiliato di rilevo della
cosca LATELLA]; 

 Ditta Individuale MASSARA Osvaldo, esercente l’attività di ”costruzio-
ni edifici e lavori d’ingegneria”,  in essere dall’1.8.2002, titolare MASSA-
RA Osvaldo Salvatore, nato a Reggio Calabria il 17.06.1965 ed ivi resi-
dente in Via G. Mercalli nr. 58 (ovvero “Ditta Individuale LATEDIL di LATEL-
LA Silvana, esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”, in essere dal
05.09.2006, titolare LATELLA Silvana, nata a Reggio Calabria il 03.06.1958, moglie di

MASSARA Osvaldo Salvatore) [con MASSARA Osvaldo (cl. 65), pregiudi-
cato mafioso che, dalle indagini svolte, risulta aver partecipato ai lavori
eseguiti presso il cantiere della EDILSUD in virtù di accordi pregressi in-
tercorsi tra il LIUZZO e l’altro pregiudicato mafioso SERRAINO Dome-
nico (Reggio Calabria il 11.09.1962), figlio del defunto SERRAINO Fi-
lippo (Reggio Calabria, 10.12.1937, deceduto il 16 agosto del 2000), cugi-
no dei capi storici della cosca SERRAINO, Francesco Paolo e Domenico
SERRAINO;  egli risulta tratto in arresto, per il delitto di cui all’art.
416 bis C. p., quale accolito della famiglia ROSMINI, in seno all’ope-
razione    Alta Tensione,    in cui anche il SERRAINO Domenico è stato
raggiunto da titolo custodiale per reato di cui all’art. 416 bis C. p.];

 Ditta Individuale PAVONE Antonino, in essere dal 05.08.2001, titolare

PAVONE Antonino, nato a Reggio Calabria il 3.11.1961 [che ha personal-
mente partecipato al summit per la spartizione dei lavori connessi al com-
pletamento degli edifici realizzati dall’EDILSUD S.n.c., in rappresentanza
del boss LATELLA Antonino (cl. 49), capo della ‘ndrina FICARA-LA-
TELLA];

 EDIL SA.F. S.r.l., esercente l’attività di “costruzioni di edifici residenziali
e non residenziali”, in essere dal 22.12.2008, rappresentante legale SARA-
CENO Angela, nata a Reggio Calabria il 29.10.1984, in cui è confluita la
ditta individuale “ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore”,
esercente l’attività  di “Lavori generali  di  costruzioni edifici”,  attiva dal
12.10.2004 al 22.12.2008, titolare SARACENO Salvatore, nato a Reggio
Calabria  il  10.10.1957  [già  rinviato  a  giudizio  nei  processi  di  mafia
“OLIMPIA 1” e “OLIMPIA 2” e che viene indicato quale vertice della co-
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sca FONTANA-SARACENO, operante nel quartiere reggino di Archi, col-
legata alla cosca IMERTI-CONDELLO].

Significativo, anche, come emergano indizi di partecipazione ai lavori da parte
della Ditta Individuale BARCAIOLO Paolo, esercente l’attività di “Lavori ge-
nerali di costruzione edifici”, costituita in data 21.11.1994 dal titolare  BARCA-
IOLO Paolo, nato a Reggio Calabria l’11.02.1958, che, nell’ambito della senten-
za della Corte di Assise di Reggio Calabria - contro LATELLA Giacomo + 98, è
stato definito come appartenente al Gruppo operativo di Croce Valanidi d30ella
locale di Croce Valanidi della cosca LATELLA.

Richiamato, infine, il contenuto del paragrafo R1), in cui si sono illustrate le
valutazioni conclusive del G. I. P. in merito alle contestazioni di cui all’art.
416 bi C. p. ed a quelle connesse, in definitiva, si può evidenziare quanto se-
gue. 

Se si è detto delle modalità dell’acquisizione del terreno di proprietà del MUSO-
LINO onde eseguire il complesso residenziale di Ravagnese e dell’ingente quanti-
tativo di immobili toccato a costui, verosimilmente quale corrispettivo della pro-
tezione che la sola presenza di suoi interessi garantiva rispetto a possibili pretese
estorsive (tanto che anche la cosca dominante nella zona, i LATELLA, rinunciava
ad avanzare pretese perché conscia della presenza di tali interessi nella costruzio-
ne realizzata dalla EDILSUD, tradottisi nel conferimento del quasi intero primo
corpo di fabbrica, e si acquetava anche al respingimento dell’offerta di subentrare
nella permuta), le considerazioni riassuntive che precedono e, ovviamente, tut-
ti i commenti operati in seno al presente provvedimento con riguardo alla
loro posizione –  qui da intendere richiamati –, indicano chiaramente come
CALABRO’ Giacomo Santo ed il figlio Antonino abbiano   messo a disposizio-
ne   della ‘ndrangheta la loro impresa edile, consentendo a diverse imprese che
costituiscono espressione economica di varie ‘ndrine operanti in città od a
quelle da esse partecipate, di impadronirsi dei lavori di completamento del-
l’edificazione curata dalla loro società. 

Ciò, in particolare, quando, fatto ingresso occulto nella EDILSUD il LIUZ-
ZO, esponente mafioso della cosca ROSMINI, dedito al riciclaggio dei pro-
venti illeciti della stessa e di altre articolazioni di ‘ndrangheta, a seguito di un
vero e proprio accordo collusivo e di un apposito  summit cui hanno preso
parte, oltre a lui e ad un rappresentante dei LATELLA (PAVONE Antonino),
gli stessi CALABRO’, tutte le imprese che si sono prima passate in rassegna
hanno avuto la loro parte di profitto, entrando illecitamente nell’appalto pri-
vato, a danno di chi, come ad esempio i fratelli BILARDI, ha visto la propria
ditta (nella specie chiamata a curare i lavori idrici di un primo corpo di fab-
brica), estromessa dalla prosecuzione dell’appalto in favore della DIAMAN-
TE dei fratelli GOZZI. O, ancora, di chi, come il ROMEO, è stato estromesso
in ragione dell’esigenza di dover garantire la fornitura degli infissi interni a
FICARA Giovanni cl. ’64.
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Ciò con l’ovvia consapevolezza, da parte dei CALABRO’, delle ragioni sotte-
se all’estromissione e con piena adesione alle stesse, per come testimoniato
dal colloquio avuto dal LIUZZO con CALABRO’ Antonino il 17/2/2010 e, in
particolare, dal prima accennato dialogo intrattenuto con il ROMEO da CA-
LABRO’ Giacomo Santo, che, espressamente, motivava l’impossibilità di dar
seguito agli accordi precedentemente intercorsi per la fornitura degli infissi
interni presso il complesso edile di Ravagnese con la necessità di dover far
fronte ai propri doveri nei confronti degli   amici   del   locale, ovvero al dovere di
consegnare la fornitura all’impresa di cui era titolare (formale o sostanziale
poco importa) FICARA Giovanni cl. ‘64.

Altra dimostrazione, si è detto, le modalità dell’assegnazione dei lavori di pit-
turazione al MASSARA Osvaldo Salvatore.

Consapevolezza, questa, che, ove ancora occorresse spendere ulteriori parole
al riguardo, ben esplicita il coefficiente psicologico del concreto e specifico
contributo offerto dai CALABRO’ alla realizzazione del programma crimi-
noso della ‘ndrangheta, nella specie diretto al controllo delle attività econo-
miche di interesse nel settore edile e, pertanto, al conseguimento di ingiusti
profitti. E, più in particolare, il contributo reso al cartello criminale diretto
dal LIUZZO che raggruppava le espressioni imprenditoriali, nel settore edili-
zio, delle varie cosche che hanno preso parte al completamento dell’edifica-
zione del complesso residenziale di Ravagnese.

Consapevolezza, infine,  definitivamente provata dalla partecipazione, addi-
rittura, ad un apposito  summit, più volte evocato dal LIUZZO nei dialoghi
captati, anche con lo stesso CALABRO’ Antonino, e determinante, in una alle
condotte ed agli altri contegni sopra esaminati, il contributo al compimento
di più azioni illecite in danno della libertà d’iniziativa economica privata, al
fine di garantire alla ‘ndrangheta di conseguire il controllo del settore im-
prenditoriale edile nella zona sud di Reggio Calabria.

Se, pertanto, sussistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti di CALA-
BRO’ Giacomo Santo e di CALABRO’ Antonino in ordine al delitto di cui
agli artt. 110 – 416 bis C. p. loro rispettivamente ascritto ai capi B) e C), pari-
menti deve dirsi quanto all’aver consentito al LIUZZO di divenire socio oc-
culto della EDILSUD ed all’aver acquisito finanziamenti anche dal LO GIU-
DICE Antonino,  pure al  medesimo avendo consentito  di  acquisire  siffatto
ruolo, al fine, per ognuno di costoro, di eludere possibili misure di prevenzio-
ne patrimoniale e, in ogni caso, di riciclare i proventi  delle proprie illecite at-
tività. 

Condotte, queste, sanzionate al capo E) della provvisoria rubrica. 

Dal quale, per le ragioni esposte nelle conclusioni che fanno riferimento all’a-
nalogo delitto ascritto al MUSOLINO, va esclusa la ricorrenza della gravità
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indiziaria solo in merito alla ipotizzata natura fittizia dell’acquisizione del
terreno del predetto. 

Deve ritenersi sussistere, poi, per le ragioni rese evidenti dalle considerazioni
tutte che precedono, inerenti il delitto di concorso esterno in associazione ma-
fiosa, l’aggravante di cui all’art 7 Legge 203/1991 oggetto di contestazione al
capo E).

Infine,  quanto all’ipotesi  sub D),  al  solo CALABRO’ Antonino ascritta,  il
mancato superamento della soglia di valore delle F. O. I. oggetto di contesta-
zione di cui all’art. 8, comma 3, D. LGS. 74/2000, nella stesura pregressa alla
riforma, che si reputa debba trovare applicazione nel caso di specie, non ren-
de possibile emettere titolo coercitivo, ai sensi dell’art. 280 C. p. p. [pur a
fronte di gravissimi indizi di colpevolezza in ordine all’essersi il CALABRO’
avvalso di F. O. I. emesse dalla società cartiera che era nella disponibilità del
LIUZZO, ovvero la RENT SYSTEM].

In ordine a tale capo, pertanto, la richiesta va rigettata.

4) – 5):
BILARDI Pasquale e BILARDI Giovanni

Entrambi risultano indagati dei seguenti delitti:

F. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. per-
ché, pur non inseriti stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto privi dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

fornivano il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di
seguito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
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va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
 sfruttando le risorse finanziarie e la caratura criminale della cosca CHIRI-

CO di Gallico (RC), per il tramite di D’AGOSTINO Antonio genero del
noto affiliato CHIRICO Francesco (cl. 35) - il cui nome veniva utilizzato
per indurre i debitori a prontamente restituire quanto illecitamente erogato
– finanziavano, attraverso abusiva attività finanziaria, CALABRÒ Antoni-
no – amministratore unico e socio della “EDILSUD S.n.c. di CALABRÒ
Francesco & C.” quale realtà imprenditoriale a disposizione del cartello
criminale, coordinato e diretto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed al-
tri, formato da esponenti di rilievo delle cosche di ‘ndrangheta FICARA-
LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
DELLO, NICOLÒ-SERRAINO e destinato a spartire “equamente” i lavo-
ri  di  completamento  del  complesso  immobiliare  costruito  nel  quartiere
reggino di Ravagnese - mediante l’esercizio di concessione di finanzia-
menti sotto qualsiasi forma, senza essere iscritto nell’elenco previsto dal-
l’art. 106, comma 1, D.L.vo 385/1993, consegnando - a più riprese ed in
più occasioni - imprecisate somme di denaro contante al predetto impren-
ditore in sofferenza finanziaria.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal mese di settembre 2009 (in data 15 settembre
2009 viene registrata la prima conversazione inerente la predisposizione dell’illecito fi-
nanziamento).

G. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 132 D.L.vo 01 settembre
1993, n. 385 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro e D’AGOSTI-
NO Antonio, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in es-
sere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,

svolgevano nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, e quindi
del pubblico, tra i quali:

 CALABRÒ Antonino - amministratore unico e socio della “EDILSUD S.n.c.
di  CALABRÒ Francesco & C.” posta a disposizione del cartello criminale
di cui al capo che precede coordinato e diretto dal LIUZZO Giuseppe Stefa-
no Tito –
una o più delle  attività  finanziarie  previste  dall’art.  106,  comma 1,  della

medesima disposizione normativa,  con particolare  riferimento alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, per importi non meglio precisati, senza essere
iscritto nell’elenco tenuto dall’U.I.C.;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata orga-
nizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibili-
tà, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in par-
ticolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche
MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICA-
REDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza
sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, a partire dal mese di settembre 2009 (in data 15 settembre 2009
viene registrata la prima conversazione inerente la predisposizione dell’illecito finanzia-
mento).

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 218



* * *

Esaminando le risultanze delle operazioni tecniche inerenti le diverse forme di fi-
nanziamento di cui si è giovato CALABRO’ Antonino, specie nei momenti di par-
ticolare difficoltà economica (collegati all’impossibilità di procedere alla stipula
degli atti di cessione degli appartamenti già ultimati per la necessità di regolariz-
zare le procedure di carattere amministrativo connesse alle varianti imposte dal
MUSOLINO), si è avuto modo di cogliere (vd. paragrafo G), qui da intendere
richiamato) come i due fratelli BILARDI, Giovanni e Pasquale, abbiano funto da
elemento di  collegamento  tra  CALABRO’ ed un soggetto,  poi  identificato  nel
D’AGOSTINO, che erogava al predetto, in maniera abusiva, finanziamenti. 

In particolare, CALABRÒ Antonino, in evidenti difficoltà finanziarie, contattava i
fratelli BILARDI Pasquale e Giovanni, a lui già noti per aver realizzato parte de-
gli impianti idrici all’interno del cantiere di Ravagnese (tramite la ditta individua-
le intestata a BILARDI Giovanni), salvo, poi, essere sacrificati sull’altare dell’im-
posizione mafiosa che  determinava la  loro  estromissione in  favore della  DIA-
MANTE S. n. c. dei Fratelli GOZZI.

In particolare, dal tenore delle conversazioni captate, appariva evidente come, in
data 15.9.2009, vi fosse stato un incontro tra CALABRÒ Antonino e BILARDI
Pasquale, nel corso del quale i due, verosimilmente, si accordavano in ordine alle
modalità di corresponsione del prestito ed a quelle del relativo ripianamento, e
come, in pari data od il giorno successivo, BILARDI avesse contattato una terza
persona, che accettava di erogare il prestito, previa consegna di 4 titoli di credito
di importo sconosciuto. Il  18.9.2009, quindi CALABRÒ e BILARDI si davano
appuntamento nei pressi di Piazza Italia di Reggio Calabria, ove ha sede una delle
due filiali del Banco di Napoli presso cui risulta acceso un conto corrente della
EDILSUD, per definire una questione non meglio specificata. 
Non venivano registrati  ulteriori  contatti  dello  stesso tenore fino al  21.9.2009,
quando CALABRÒ Antonino riceveva una telefonata da un’impiegata del Banco
di Napoli, la quale chiedeva novità circa una situazione in sospeso (Conversazione

telefonica intercettata alle ore 10.12 circa del 21.09.2009, progressivo nr.15335) e cui replicava
di  avere  depositato  una  somma  pari  a  25mila  euro  proprio  venerdì  18
settembre e,  tra  l’altro,  che,  se  fosse  riuscito  a  recuperare  un’altra  somma di
denaro  in  mattinata,  sarebbe  andato  subito  a  depositarla.  Il  22.9.2009,  quindi,
l’impiegata richiamava  CALABRÒ  per avere notizie sulla  seconda somma di
denaro promessa e quegli indicava che si sarebbe recato in banca appena fosse
riuscito a recuperare il denaro (Conversazione telefonica intercettata alle ore 08.57 circa del

22.09.2009,  progressivo  nr.15402).  Pochi  minuti  dopo,  CALABRÒ  Antonino
rintracciava BILARDI Pasquale, per avere notizie circa la situazione lasciata in
sospeso il giorno precedente, riferendo di essere stato sollecitato dalla banca per il
pagamento. Poco più tardi, i due si davano appuntamento per vedersi a Reggio
Calabria,  sempre  a  Piazza  Italia,  ove  si  erano  incontrati  la  volta  precedente
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(Conversazione telefonica intercettata alle ore 09.08 circa del 22.09.2009, progressivo nr.15403). 
In tale occasione, veniva avviata specifica attività di osservazione da parte della P.
G., che consentiva di rilevare come, alle 15.00 circa, giungessero sia il BILARDI
Pasquale sia il CALABRO’ Antonino – nell’occasione riconosciuti visivamente
dai militari operanti, già in possesso delle rispettive foto –, ognuno a bordo della
propria  autovettura.  Il  BILARDI parcheggiava  la  sua  in  via  Miraglia,  in
prossimità della sede del Banco di Napoli, e veniva raggiunto dal  CALABRÒ
Antonino, il quale saliva a bordo e vi rimaneva per circa 10 minuti. Ad incontro
avvenuto,  CALABRÒ scendeva dall’autovettura e si dirigeva verso il Banco di
Napoli, entrandovi.  
Sulla scorta di tali accadimenti, essendo chiaro che il BILARDI Pasquale avesse
corrisposto almeno € 25.000,00 al  CALABRÒ, oltre ad un’ulteriore imprecisata
somma ceduta in data 22.9.2009, e come tali somme, a loro volta, fossero state
cedute  al  BILARDI  Pasquale  da  un  terzo,  all’epoca  ignoto,  veniva  richiesta
l’acquisizione dei tabulati telefonici relativi al traffico pregresso transitato sulle
utenze in uso ai germani  BILARDI.  Tale attività (all. 69 informativa trasmessa
con  nota  n.  290952/10  del  14.09.2010) consentiva  di  rilevare  che,  in
corrispondenza di una richiesta esternata da  CALABRÒ Antonino a  BILARDI
Giovanni il  23.10.2009,  quest’ultimo  contattava,  subito  dopo,  alle  ore  11.12,
l’utenza cellulare n. 334.6976918 intestata a CHIRICO Graziella, poi risultata in
uso a D'AGOSTINO Antonio. 
Seguivano, quindi, numerose conversazioni telefoniche fino a che appariva chiaro
come il D’AGOSTINO Antonio fosse in possesso di alcuni assegni emessi dal
CALABRÒ Antonino, con il quale, peraltro, non si conosceva o, comunque, non
intratteneva rapporti commerciali diretti.
Era, infatti, il BILARDI Giovanni a svolgere il ruolo di intermediario fra i due. 
In  definitiva,  considerate  le  circostanze  emerse,  appariva  plausibile  che
D’AGOSTINO fosse il terzo soggetto a cui i BILARDI facevano riferimento per
aiutare il CALABRÒ Antonino a venir fuori dalla crisi finanziaria in cui versava. 
In  tale  contesto,  quindi,  in  data  10.12.2009,  veniva  richiesta  ed  ottenuta
l’intercettazione delle utenze telefoniche intestate a  CHIRICO Graziella, ed a
LAGANÀ Grazia, madre di D’AGOSTINO Antonio.
Le  indagini  tecniche  intraprese  confermavano  il  ruolo  del  D’AGOSTINO
Antonio,  formalmente  dipendente  della  Ditta  Individuale  intestata  alla  moglie
CHIRICO Graziella. 

Le intercettazioni telefoniche sul conto del D’AGOSTINO Antonio e dei fratelli
BILARDI duravano,  rispettivamente,  fino  al  31.8.2010  e  fino  al  1.2.2010  e
consentivano  di  acclarare  come l’illecita  attività  creditizia  posta  in  essere  dal
D’AGOSTINO Antonio fosse rivolta ad una pluralità di soggetti, tra cui sono
stati identificati,  oltre, ovviamente al CALABRO’ Antonino,  MALARA Paolo,
nato a Reggio Calabria il 22.12.1974 , titolare dell’omonima ditta individuale, in
essere dal 10.11.2009, e  CREA Vincenzo, nato il 14.2.1972 a Santo Stefano in
Aspromonte  (RC),  titolare  dell’omonima  ditta  individuale,  in  essere  dal
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23.3.2010. 

Le conversazioni telefoniche intercettate tra  D’AGOSTINO e  CREA Vincenzo
apparivano  ancora  più  significative  ed  eloquenti.  In  particolare,  emergeva
chiaramente  come CREA fosse  debitore  del  D’AGOSTINO  di  un’imprecisata
somma di denaro (…TONINO...TI DEVO DARE STI SOLDI...TI DEVO DARE
STI  SOLDI  E  TI  DEVO  DARE  STI  SOLDI...:  conversazione  telefonica
intercettata alle  ore 19.53 circa  del  20.02.2010 – progressivo nr.  2595 – RIT
2484/09 –) e come coinvolti nell’esercizio abusivo del credito fossero anche la
moglie,  CHIRICO  Graziella, ed  il  suocero  del  D’AGOSTINO,  CHIRICO
Francesco.

Sicché  si  comprende  come  i  due  BILARDI  abbiano  avuto  un  ruolo,  per
quanto sinora emerso, solo in relazione al prestito effettuato nei confronti del
CALABRO’ Antonino. 

Nei  confronti  dei  due  germani,  poi,  ha  reso  dichiarazioni  –  invero  alquanto
generiche – il collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

Questi, difatti, ha affermato, in merito al BILARDI Giovanni, che … nella foto nr.
13  è  ritratto  un soggetto di  Gallico,  mi pare  un certo BILARDI,  comunque
collegato alla ‘ndrangheta… Quanto al fratello Pasquale, invece, ha riferito che
nella foto nr. 14 è ritratto un soggetto di Gallico a nome BILARDI, fratello di
quello prima indicato, comunque collegato alla ‘ndrangheta. 

Come  si  è  avuto  modo  di  cogliere  dall’esame  delle  già  riassunte  risultanze
tecniche,  BILARDI  Giovanni  è  il  titolare  della  Ditta  Individuale NUOVA
IDRAULICA di BILARDI Giovanni, esercente l’attività di “impianti idraulico-
sanitari”, con sede in Reggio Calabria via Marina Arenile n.55, località Gallico, in
attività dal 7.9.2004.

Non risulta essere affiliato ad alcuna consorteria mafiosa.

L’ipotesi  accusatoria  elevata  ai  due  fratelli  consiste  nel  fatto  che,  avendo  il
BILARDI  Giovanni  ed  il  congiunto  Pasquale,  unitamente  al  D’AGOSTINO
Antonio, svolto abusiva attività finanziaria nei confronti del CALABRÒ Antonino
e di  altri,  mediante la  concessione di  finanziamenti  non autorizzata,  avrebbero
finito  con  l’agevolare  la  cosca  CHIRICO  di  Gallico,  considerato  come  il
D’AGOSTINO Antonio sia genero del noto CHIRICO Francesco (cl. ‘35). 

Ora, se, come indicato in premessa, le indagini tecniche hanno confermato come il
BILARDI Giovanni, unitamente al fratello  Pasquale, abbia costituito momento
di  collegamento  del  CALABRÒ  Antonino con  il  D’AGOSTINO Antonio,
occorre  evidenziare  come quest’ultimo  sia  risultato  inserito  in  un  consolidato
contesto criminale, dedito, verosimilmente, a prestiti a tassi usurai o, comunque,
al di fuori dei normali canali creditizi. 

Ciò  detto,  nella  premessa  in  ordine  alle  diverse  figure  di  reato  oggetto  di
contestazione  per  i  fini  del  presente  procedimento,  si  è  indicato  come  la
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giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di evidenziare che la fattispecie di
cui all’art.  132 T. U. B. possa ritenersi  ascrivibile anche nel  caso di un unico
comportamento,  purché  imputabile  a  soggetto  esponenziale  di  una  struttura
professionalmente organizzata. 

Ebbene,  nel  caso  di  specie,  la  condotta  dei  due  germani  BILARDI  si  è
concretizzata nel mettere in contatto il solo CALABRO’ con il  D’AGOSTINO
Antonio in varie occasioni, nelle quali costui ha erogato abusivamente al predetto
finanziamenti. 

Sennonché, se, per il D’AGOSTINO e per il CHIRICO, unitamente al quale egli
operava, può ritenersi, per le dimensioni dell’attività visualizzate dalle indagini,
che  ricorrano i  presupposti  per  reputare  integrata  la  fattispecie  di  reato di  cui
all’art. 132 T. U. B., quanto alla posizione dei due germani BILARDI non può
giungersi alle medesime conclusioni. 

Se loro punto di riferimento, a fronte delle richieste del CALABRO’ Antonino, è il
D’AGOSTINO Antonino, non è, per contro, emerso il loro coinvolgimento nelle
ulteriori e varie attività di finanziamento abusivo poste in essere dal predetto e
sulle quali ci si diffonderà al paragrafo successivo. 

In altri termini, non può ritenersi che quanto visualizzato dalle indagini consenta
di ritenere dimostrato che essi abbiano offerto un contributo alla reiterata condotta
del D’AGOSTINO nell’abusivo esercizio del credito ed a quella struttura che si
evidenzia  esserne  alla  base,  parendo,  piuttosto,  il  loro,  un  segmento
partecipativo limitato ad una delle molteplici operazioni di cui costui si è reso
protagonista.  

Ne consegue, pertanto, come  gli indizi sinora acquisiti, ferma l’eventualità che
ulteriori  dati  possano essere conseguiti  nel  prosieguo delle  investigazioni, non
acquisiscano, per i due germani BILARDI, il requisito di gravità richiesto ex
art. 273 C. p. p. per l’applicazione di misura coercitiva in relazione al reato
sub G).

Se,  quindi,  va  rigettata  la  richiesta  in  merito  alla  summenzionata
imputazione provvisoria, a conseguenze analoghe deve giungersi per quella di
concorso esterno in associazione mafiosa.

E, infatti, lo specifico contributo contestato ai due fratelli BILARDI, sotto questo
profilo,  è  rappresentato  dall’avvenuto  finanziamento  abusivo  del  CALABRO’
Antonino. In altri termini, si imputa loro che, sfruttando le risorse finanziarie e la
caratura  criminale  della  cosca  CHIRICO  di  Gallico,  per  il  tramite  di
D’AGOSTINO  Antonio,  genero  del  noto  affiliato  CHIRICO  Francesco,
finanziavano,  attraverso  abusiva  attività  finanziaria,  il  CALABRÒ  Antonino,
amministratore unico e socio della “EDILSUD S.n.c. di CALABRÒ Francesco &
C.”, quale realtà imprenditoriale a disposizione del cartello criminale, coordinato
e diretto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri.

Orbene, a parte le conclusioni cui si è giunti in merito alla contestazione sub G),

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 222



va rilevato come, per quanto emerso nel corso delle indagini, l’ausilio consistente
nell’abusivo  finanziamento  è  stato  rivolto  esclusivamente  in  funzione  delle
necessità del CALABRO’ Antonino, al più riverberandosi indirettamente a prò del
cartello criminale (egli potendo, in tal modo, conseguire le provviste necessarie ai
pagamenti  dei  vari  fornitori),  sicchè  difetta  ogni  possibile  dimostrazione della
consapevolezza  di  avere  prestato,  con  le  condotte  emerse,  un  contributo  al
costituto mafioso diretto dal LIUZZO e avvalsosi della EDILSUD per consentire
la spartizione illecita dei lavori di completamento del complesso residenziale.

Anche per l’imputazione di cui al capo F), pertanto, la richiesta va rigettata.

6).
D’AGOSTINO Antonio

 
Il D’AGOSTINO Antonio, cui si è fatto già cenno nel commento che precede, ri-

sponde delle seguenti provvisorie imputazioni:

H. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 132 D.L.vo 01 settembre
1993, n. 385 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con CHIRICO Fran-
cesco, BILARDI Giovanni e BILARDI Pasquale, con più azioni esecutive del mede-
simo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della
medesima disposizione di legge,

svolgeva nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, e quindi del
pubblico,  tra  i  quali  CALABRÒ Antonino  -  amministratore  unico  e  socio  della
“EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ Francesco & C.” posta a disposizione del cartello
criminale di  cui  al  capo che precede coordinato e diretto  dal  LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito –,

una o più delle  attività  finanziarie  previste  dall’art.  106,  comma 1,  della
medesima disposizione normativa,  con particolare  riferimento alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, per importi non meglio precisati, senza essere
iscritto nell’elenco tenuto dall’U.I.C.;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata orga-
nizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibili-
tà, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in par-
ticolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche
MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICA-
REDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza
sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, a partire dal mese di settembre 2009 (in data 15 settembre 2009
viene registrata la prima conversazione inerente la predisposizione dell’illecito finanzia-
mento).

I. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 132 D.L.vo 01 settembre
1993, n. 385 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con CHIRICO Fran-
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cesco, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere an-
che in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,

svolgeva nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, e quindi del
pubblico, tra i quali MALARA Paolo (nato a Reggio Calabria il 22.12.1974) una o
più  delle  attività  finanziarie  previste  dall’art.  106,  comma  1,  della  medesima
disposizione normativa, con particolare riferimento alla concessione di finanziamenti
sotto  qualsiasi  forma,  per  importi  non  meglio  precisati,  senza  essere  iscritto
nell’elenco tenuto dall’U.I.C.;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata orga-
nizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibili-
tà, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in par-
ticolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche
MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICA-
REDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza
sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data imprecisata, comunque antecedente al 4 gennaio 2010
(allorché il D’AGOSTINO richiede al MALARA la restituzione, parziale o totale,
dell’illecito credito concesso).

J. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 132 D.L.vo 01 settembre
1993, n. 385 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con CHIRICO Fran-
cesco e CHIRICO Graziella, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimi-
noso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizio-
ne di legge,

svolgeva nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, e quindi del
pubblico, tra quali CREA Vincenzo (nato a Santo Stefano in Aspromonte – RC, il
14.2.1972) una o più delle attività finanziarie previste dall’art. 106, comma 1, della
medesima disposizione normativa,  con particolare  riferimento alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, per importi non meglio precisati, senza essere
iscritto nell’elenco tenuto dall’U.I.C.;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata orga-
nizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibili-
tà, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in par-
ticolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche
MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICA-
REDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza
sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data imprecisata comunque antecedente al 13 gennaio 2010
(allorché il D’AGOSTINO richiede al CREA la restituzione, parziale o totale, dell’il-
lecito credito concesso).

* * *
Il corso delle intercettazioni fra i fratelli BILARDI ed il CALABRO’ Antonino,
come anticipato nel commento precedente, ha fatto inequivocabilmente emergere
come il finanziatore cui i primi si rivolgevano onde far conseguire all’imprendito-
re il denaro o i titoli necessari a far fronte alle contingenti difficoltà economiche
fosse il D’AGOSTINO Antonio. Richiamate le considerazioni di cui al paragrafo
che precede, occorre evidenziare che D’AGOSTINO Antonio è genero, avendone
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sposato la figlia Graziella, del noto CHIRICO Francesco cl. ’35, di cui si dirà, per
il ruolo di ‘ndranghetista di rilievo che si indica abbia, prima, rivestito in Gallico,
nel paragrafo successivo.
Dietro la veste di dipendente della ditta individuale della moglie, il D’AGOSTI-
NO, però, emerge quale soggetto inserito in un contesto che è certamente di ampie
dimensioni, ben strutturato, e che si caratterizza per l’esercizio abusivo del credito
nei confronti di una platea di destinatari che non comprende il solo CALABRO’
Antonino.
Se è pacifico, per come indicato al capitolo 2^, paragrafo G), della presente or-
dinanza, qui da intendere integralmente richiamato, che il D’AGOSTINO ab-
bia finanziato, con denaro contante e con titoli il CALABRO’, che in tal guisa po-
teva provvedere alla copertura di parte della sua esposizione, dalle intercettazioni
emerge come, dopo la fase dell’intermediazione da parte dei due BILARDI, il rap -
porto fra costoro sia stato diretto. 
In un caso, poi (cfr. progressivo 20482 del 19/1/2010), sarebbe stata CHIRICO
Graziella a rispondere al CALABRO’ e ad avvertire il marito del fatto che costui
lo avesse chiamato.
La conversazione, captata a cornetta alzata, del 17/3/2010, progressivo n. 23251,
avrebbe segnato la definitiva prova dell’esercizio abusivo del finanziamento da
parte del D’AGOSTINO nei confronti del CALABRO’, atteso come costui escla-
masse: Dove cazzo li prendo…  posso andare da questo …là da Tonino a pren-
dere altri diecimila ….cerco di non andare …sono incasinato …se ti dico che
sono incasinato sono incasinato …ti sto dicendo che se non stipulo…
Il dialogo registrato il 18/3/2010, progressivo n. 23319, segna la consapevolezza,
da parte della CHIRICO Graziella – peraltro facilmente intuibile, atteso il legame
familiare –, circa le attività illecite del marito, considerato come, al CALABRO’
che riferiva che si stava portando presso il D’AGOSTINO, evidentemente a ritira-
re il denaro oggetto del finanziamento, questi rispondeva  gli lascio tutto a mia
moglie…
Di non poco rilievo,  poi,  la  conversazione di  cui  al  progressivo  n.  24709 del
13/4/2010, da cui emerge una defaillance dei due protagonisti nella vicenda nel-
l’apparato semantico adoperato per tentare di celare il contenuto dei loro dialoghi,
allorquando l’assegno cui istintivamente faceva cenno il CALABRO’ diviene la
fattura, termine criptico solo tardivamente adoperato.
Ma le dimensioni dell’attività illecita del D’AGOSTINO sono ben più ampie se
solo si presta attenzione ai dialoghi intercettati sulle utenze a lui in uso, che rivela -
no come suo debitore sia stato anche il MALARA Paolo, cui, infatti, indicando di
doversi recare in una determinata località il 6/1/2010, evidentemente da chi aveva
contribuito ad erogare il finanziamento e doveva essere reintegrato della somma
prestata (vd. conversazione del 4/1/2010), operava un invito analogo a quello ri-
volto al CALABRO’ Antonino per la medesima ragione.
La sequela delle conversazioni intercorse tra MALARA e D’AGOSTINO, poi, ri-
velerà le continue pressioni e minacce rivolte dal secondo al debitore. In uno dei
dialoghi, in particolare (vd. progr.1253 del 6/4/2010), D’AGOSTINO avvisava il
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MALARA del fatto che la moglie gli aveva detto che sono venuti quelli là…Pao-
lo io non… Sicchè, anche in questo caso, la donna è risultata partecipe dell’attivi-
tà illecita del marito, stavolta curando di informarlo dei contatti avuti con gli altri
soggetti in essa coinvolti.
Altra vittima del sistema è CREA Vincenzo. 
Le pressioni per la restituzione della somma prestata emergono già nella conversa-
zione del 13/1/2010, in cui si coglie come il D’AGOSTINO sia in compagnia di
qualcuno, chiaramente interessato alla stessa faccenda, cui si rivolge, in modo re-
verenziale, adoperando il voi.
Che questa persona sia il suocero CHIRICO Francesco si comprende benissimo
dalla conversazione del 23/1/2010, progressivo n. 1392, in cui, dopo l’ennesima
conversazione in cui, con toni minacciosi, predicendo l’arrivo a casa del CREA di
qualcuno evidentemente interessato alla faccenda, il D’AGOSTINO rapporta alla
persona che ha assistito al dialogo: lunedì mattina ha detto che viene. 
Che le  pressioni  siano sempre  più forti  si  coglie,  poi,  dalla  conversazione del
12/2/2010, progr. 535, in cui il CREA riferisce  domani sono da te Tonino, con
tutti i soldi e con il D’AGOSTINO che replica te lo sto dicendo, salgo a monte,
così minacciando che lo avrebbe raggiunto a casa.
La conversazione del 15/2/2010, progressivo 559, infine, dà le reali dimensioni
dell’affare. Infatti, con tono intimidatorio, perdendo la pazienza e la sinora accla-
rata prudenza comunicativa, il D’AGOSTINO esclama:  no…ma io non mi sto
preoccupando …mio suocero ha combinato un bordello oggi a mezzogiorno,
pure con mia moglie …perché certe cose, dice, che dovevo dirgliele prima …
cioè hai capito? …io lascio passare domani dopodomani …dopodomani,  sai
cosa gli dico io? Andate a chiamare a Rocco!
E, pertanto, si ha modo di avere conferma diretta dal D’AGOSTINO del coinvol-
gimento nella vicenda della moglie e, in particolare, del suocero, il quale ha com-
binato un bordello…
Sullo sfondo resta un non meglio identificato, e dal CREA temuto,  Rocco,  pari-
menti interessato alla vicenda.
La conversazione del 20/2/2010, progress. 2595, è ulteriore conferma dell’assun-
to, atteso che il CREA, parlando al D’AGOSTINO della persona interessata alla
vicenda, o perchè interessata essa stessa al finanziamento o perché debitrice del
CREA e, dunque, in possesso del denaro che avrebbe consentito a costui di risol-
vere i problemi con il D’AGOSTINO stesso, precisa di aver riferito a tale terza
persona gliel’ho detto! E gli ho nominato pure a tuo suocero!! … Gli ho detto
che l’altra sera volevi salire a casa con tuo suocero e non sono saliti per rispetto
di mia moglie e dei bambini!!! …Gli ho detto io, vedi che viene suo suocero…
Anche la conversazione del 3/3/2010 vede assistere al dialogo tra D’AGOSTINO
e CREA un terzo, cui viene riferito stasera viene. 
In altra conversazione, poi, è direttamente CHIRICO Graziella ad interloquire con
il  CREA Vincenzo, minacciando  perché vedete che a casa vi  spunto qualche
mattina… 

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 226



E la donna palesa la sua carica aggressiva nel dialogo del 12/3/2010, progressivo
n.  866, quando,  rispondendo alla  chiamata del  CREA, dice  Don Vincenzo …
camminiamo malissimo, e, alle sue giustificazioni, afferma voglio vedere io…
Il quadro indiziario che precede, dunque, conferma certamente come una delle pa-
rallele attività del D’AGOSTINO Antonio, formalmente dipendente della ditta in-
dividuale della moglie, CHIRICO Graziella, sia proprio rappresentata dall’eserci-
zio abusivo del credito, operato dal prevenuto esattamente in quelle modalità, rei-
terate ed esponenziali di una struttura organizzata allo scopo, che la giurispruden-
za richiede per la sussistenza del delitto di cui all’art. 132 T. U. B..
Di cui vittime, oltre al CALABRO’ Antonino, sono i  citati MALARA Paolo e
CREA Vincenzo.
Sussistono, pertanto, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
reati di cui ai capi H), I) ed L).
In ordine ai quali, tuttavia, va esclusa (per le ragioni conclusivamente espresse
nel valutare l’addebito di concorso esterno mosso ai BILARDI e nell’esaminare le
posizioni di CHIRICO Francesco e di CHIRICO Graziella, cui si rinvia) l’aggra-
vante di cui all’art. 7 Legge 203/1991.  
 

7) – 8)
CHIRICO Francesco e CHIRICO Graziella

I due indagati sono chiamati a rispondere, a seguito dell’integrazione della ri-
chiesta depositata in data 17/6/2013, con revisione delle iniziali  provvisorie
imputazioni, della contestazione di cui al capo che segue

K. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 132 D.L.vo 01 settembre
1993, n. 385 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con D’AGOSTINO
Antonio, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere
anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,

svolgevano nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, e quindi
del pubblico, tra i quali:

 CREA  Vincenzo  (nato  a  Santo  Stefano  in  Aspromonte  -  RC,  il
14.2.1972);

 MALARA Paolo (nato a Reggio Calabria il 22.12.1974) 

 CALABRÒ Antonino (nato a Reggio Calabria il 30.6.1980), amministra-
tore unico e socio della “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ Francesco &
C.” posta a disposizione del cartello criminale di cui ai capi che precedo-
no coordinato e diretto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito –

una o più delle  attività  finanziarie  previste  dall’art.  106,  comma 1,  della
medesima disposizione normativa,  con particolare  riferimento alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, per importi non meglio precisati, senza essere
iscritto nell’elenco tenuto dall’U.I.C.;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata orga-
nizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibili-
tà, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
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anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in par-
ticolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche
MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICA-
REDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza
sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, a partire dal mese di settembre 2009.

CHIRICO Graziella

L. omissis 

La figura di CHIRICO Francesco è descritta in maniera chiarissima dalle parole di
MOIO Roberto: nella foto nr. 22 è ritratto Ciccio CHIRICO, proprietario del ri-
storante la lampara; è stato al vertice del locale di Gallico. 
Aggiunge  l’altro  collaboratore,  VILLANI  Consolato,  “nella  foto  nr.  22  non
riconosco nessuno: ora che mi dice chi è le dico che il CHIRICO era esponente
di spicco del locale di Gallico Marina: è stato detenuto a lungo”.

CHIRICO  Francesco novera  vecchi  precedenti  di  polizia  per  sequestro  di
persona,  porto  abusivo  di  armi,  detenzione  abusiva  di  armi,  estorsione,  furto,
ricettazione e gioco d’azzardo. 

Viene indicato come affiliato alla nota famiglia di ‘ndrangheta dei CHIRICO di
Gallico,  inserita,  per  come emerge da diverse dichiarazioni  di  collaboratori  di
giustizia, all’interno del cartello mafioso dei DE STEFANO-TEGANO. 

Si riporta,  al  riguardo, lo  stralcio di un verbale di  interrogatorio, reso,  in  data
14.10.1993,  dal  collaboratore  LAURO  Giacomo  Ubaldo al  Dott.  Armando
SPATARO, della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano.

VERBALE  DI  INTERROGATORIO  redatto  in  data  14.10.1993  dal  Pubblico
Ministero  dott.  Armando  SPATARO,  Sostituto  Procuratore  presso  la  Direzione
Distrettuale  Antimafia  di  Milano,  nei  confronti  del  collaboratore  di  giustizia  LAURO
Giacomo Ubaldo 

“””..…le devo dire che  la famiglia CHIRICO di Gallico, è vastissima numericamente e
costituisce una importante cosca di ‘ndrangheta.  La persona che lei  mi mostra in foto
potrebbe essere parente degli appartenenti a questa cosca o a quella dei ROGOLINO pure
di Gallico. Anni orsono le due cosche furono implicate anche in sequestri di persona nella
zona di Milano. Un certo CHIRICO, titolare di un ristorante (La Lampara) di Gallico fu
anche arrestato per un sequestro di persona, perché la ragazza rapita a Milano fu trovata,
mi pare, in una prigione di Gallico, proprio di questo CHIRICO. Comunque,  la cosca dei
CHIRICO e’ anch’essa legata ai DE STEFANO…..”””

In  ordine  all’identificazione  del  …CHIRICO,  titolare  di  un  ristorante  (La
Lampara) di Gallico…per l’odierno indagato si riporta il verbale di s.i.t. rese dallo
stesso CHIRICO Francesco:
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LEGIONE CARABINIERI DI CATANZARO
COMPAGNIA DI REGGIO CALABRIA
V. di S.I.T. rese da:
CHIRICO Francesco, fu Francesco e fu FASCÌ Rachela, nato a Gallico (RC) il 26.11.35,
ivi residente Via Cecilia nr. 4, coniugato.
Il 29.7.87, in Gallico Via Cecilia nr. 11, alle ore 23,00, avanti a noi, Ufficiali di P.G., e’
presente CHIRICO Francesco, meglio in rubrica generalizzato,  il  quale dichiara quanto
segue:
A D.R.: Verso  le  ore  15,30  sono  uscito  da  casa  mia  e  mi  sono  recato  al  bar  la

“Lampara” sito in Via Marina. Al bar svolgo varie mansioni di lavoro . Sono
stato al bar fino alle ore 21,00. Io attualmente mi trovo in stato degli arresti
domiciliari concessi dalla Corte di Appello - Sez. Penale - di Milano. Tale ......
con fono nr. 3836/86 del 30.07.87, mi comunicava che con ordinanza nr. 110/87
mi concedeva di trattenermi dalla mattina ore 08,00 fino alle ore 21,00 della
sera  presso  il  bar  la  Lampara,  nei  giorni  di  apertura.  Io  ho  l’obbligo  di
raggiungere tale bar senza scorte, .... per la via piu’ breve e diretta.

…argomenti non rilevanti ai fini della presente trattazione…

Premesso  quanto  precede,  e,  in  particolare,  la  concordante  indicazione  dei
collaboratori circa l’essere stato il CHIRICO al vertice della  locale  di Gallico,
riferita, in ogni caso, come dato conoscitivo inerente il passato, non accompagnato
da elementi significativi di un attivismo in corso, è possibile comprendere come la
vicenda inerente l’esercizio abusivo del credito nei confronti del CREA Vincenzo
sia  esemplificativa  dell’avere  il  CHIRICO Francesco preso  parte  all’attività  di
finanziamento  non  autorizzato  posta  in  essere  dal  genero,  D’AGOSTINO
Antonino. 
Questi,  infatti, nella situazione passata in rassegna, evoca la figura del suocero
quale soggetto direttamente interessato alla restituzione della somma di denaro
che ha costituito oggetto del  contendere con il  CREA Vincenzo. Quest’ultimo,
ancora, nel narrare al D’AGOSTINO del contatto avuto con la persona, si è detto,
interessata allo stesso finanziamento o debitrice del CREA di una somma che gli
avrebbe consentito di  ripianare il  prestito,  indica espressamente di  averle  fatto
riferimento alla circostanza che lo stesso suocero del D’AGOSTINO, il CHIRICO
cioè, sarebbe stato pronto ad una spedizione punitiva contro il CREA, non attuata
solo per il rispetto portato alla di lui moglie ed ai bambini. 
Peraltro,  in  più  di  un’occasione,  ai  dialoghi  telefonici  fra  il  CREA  ed  il
D’AGOSTINO, con tutta probabilità, alla luce della lettura logica dei complessivi
dati indiziari, ha preso parte lo stesso CHIRICO, come si comprende dal  report
operato dal genero alla fine degli stessi, per quanto percepito a cornetta alzata.
Se solo si pone attenzione alla carica intimidatoria che lo stesso riferimento alla
figura del CHIRICO reca in sè, per quanto riferito dal medesimo CREA, ben si
comprende  come  l’episodio  in  questione  rappresenti  indice  univocamente
significativo della piena partecipazione del CHIRICO alle condotte di esercizio
abusivo del credito consumate dal genero.
Ciò al pari della figlia Graziella, la quale, oltre ad essere portatrice, specie nei
dialoghi con il CREA, di un’autonoma aggressività nel pretendere la restituzione
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del denaro illecitamente offerto in prestito, si rivela consapevole e partecipe alle
condotte del marito, per come palesato dalle sue interazioni con il CALABRO’,
quando subito avvisava il marito della telefonata del primo ed era poi incaricata
della consegna (gli lascio tutto a mia moglie), e dalla circostanza che a lei si erano
rivolti i soggetti che concorrevano nell’attività di finanziamento del MALARA
Paolo.
Quanto alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 Legge 203/1991 in
tutte le ipotesi sinora esaminate, essa è descritta come finalizzata a favorire il
cartello  criminale  che  si  è  spartito  i  lavori  di  completamento  del  complesso
residenziale di Ravagnese.
Ma così non è per le ragioni già indicate in relazione alla posizione dei BILARDI
ed alla contestazione di concorso esterno loro mossa, né può ritenersi che vi siano
gravi indizi della finalità di favorire la cosca CHIRICO, comunque non indicata
nelle contestazioni provvisorie e la cui operatività attuale non è desumibile dai
soli dati indiziari offerti, che si limitano alle dichiarazioni (del 1993) del LAURO
ed a quelle, recentissime, del MOIO e del VILLANI, che descrivono il CHIRICO
Francesco, tuttavia, come un tempo a capo della locale di Gallico.
Sussistono,  pertanto,  gravi  indizi  di  colpevolezza  a  carico  del  CHIRICO
Francesco e della di lui figlia, CHIRICO Graziella, in ordine al delitto di cui
al capo K). Del quale, siccome indicato con riferimento ai delitti sub   H), I) ed
L), pertanto, va esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 Legge 203/1991.
Deve, ora, considerarsi come, con legge 9 agosto 2013, n. 94, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti
in materia di esecuzione della pena (GU n.193 del 19-8-2013), entrata in vigore il
20/08/2013, all'articolo 1, comma 1, si sia disposta rilevante modifica dell'articolo
280, comma 2,  C. P.  P.,  essendo stata  sostituita  la  parola "quattro" con quella
"cinque", di guisa che il  limite edittale per l’emissione della misura custodiale
risulta,  ora,  di  cinque anni  di  reclusione in  luogo dei  quattro precedentemente
previsti. 
Al di là di possibili questioni ermeneutiche in ordine alla riferibilità di tale nuovo
presupposto  di  applicabilità  alla  sola  custodia  in  carcere  o  anche  agli  arresti
domiciliari  (misura  parificata  a  quella  a  diversi  effetti),  occorre,  pertanto,
verificare se la fattispecie oggetto d’imputazione, rispetto alla quale si è esclusa
l’aggravante di cui all’art. 7 Legge 203/1991, consenta l’applicazione di misura
custodiale. 
Occorre,  allora,  considerare  che  la  legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  recante
disposizioni  per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nel
testo vigente, all’art. 39, comma 1, sancisce quanto segue: 
Art. 39  (Aumento delle sanzioni penali e amministrative) 1. Le pene previste dal testo unico di cui
al  decreto  legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto  1982,  n. 576, (( . . . )), sono raddoppiate entro i
limiti posti  per  ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. 

Ebbene, Cassazione,  Sez.  5,  Sentenza n. 18544 del 27/2/2013, dep. 24/04/2013,
Rv. 255192, con riferimento ad ipotesi in cui si contestava la durata in mesi sei dei
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termini di fase della misura custodiale emessa per il reato di cui all’art. 132 DPR
T.  U.  B.,  ha  precisato  che,  in  materia  di  abusivo  esercizio  dell'attività  di
intermediazione finanziaria, la disposizione di cui all'art. 8 comma secondo,
D.Lgs.  n.  141  del  2010  non  ha  abrogato  l'aumento  di  sanzione  previsto
dall'art. 39 legge 262 del 28 dicembre 2005.
Si  legge,  nella  motivazione,  che  l’articolo  39  citato  dispone  un  generale
incremento delle sanzioni penali e amministrative previste per le violazioni della
disciplina societaria, bancaria, finanziaria e assicurativa. 
In particolare, il comma 1 raddoppia le sanzioni penali previste dal testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, relativa
alla  vigilanza  sulle  assicurazioni;  la  versione  originaria  della  disposizione
comprendeva anche il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, riguardante la
previdenza complementare,  ma l'art.  7  del  D.Lgs 6 settembre  2007,  n.  28,  ha
escluso tale  corpo normativo dall'ambito di applicazione della  regola generale,
poiché il decreto legislativo è stato abrogato dall'art.  21, comma 8, del decreto
legislativo  5  dicembre  2005  n.  252  (disciplina  delle  forme  pensionistiche
complementari). 
L'art.  132 del testo unico delle leggi in materia bancaria  e creditizia ha subito
diverse modifiche nel corso degli anni, anche con interventi sulla sanzione penale
ivi prevista, che originariamente era la reclusione da sei mesi a quattro anni e la
multa da lire quattro milioni a lire venti milioni; la pena detentiva massima è stata
elevata a 5 anni dall'art. 5 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e riportata a 4 anni
dall'art. 64 comma 23 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; infine tale
pena è stata confermata dall'art. 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
che ha riformulato la fattispecie, prevedendo, appunto, la pena della reclusione da
sei mesi a quattro anni e della multa da euro 2.065 ad euro 10,329. 
L'ultimo intervento normativo, in attuazione della delega contenuta nell'articolo
33 della legge n. 88 del 2009, ha operato la revisione della disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario. 
La legge comunitaria 2008, all'articolo 33, ha delegato il Governo a: I) recepire la
direttiva comunitaria sul credito al consumo; II) coordinare il Titolo VI del Testo
unico  bancario  con  altre  disposizioni  legislative  in  tema  di  trasparenza;  III)
rivedere la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario; IV) rivedere la
disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. 
L'art. 8 rientra nel terzo degli oggetti indicati, provvedendo, unitamente agli artt.
7,  9  e  10,  alla  "revisione  normativa  dei  soggetti  che  operano  nel  settore
finanziario" (così la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo). 
Orbene,  in nessun punto degli  articoli  2 e 33 della  legge n.  88 del  2009, che
fissano principi e criteri direttivi della delega legislativa, si fa riferimento ad una
modifica  delle  sanzioni  penali  previste  dal  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia; un eventuale dimezzamento dei livelli edittali, come dedotto
nel  caso affrontato dalla Corte  di Cassazione,  si  risolverebbe in un eccesso di
delega  legislativa,  con  conseguente  illegittimità  costituzionale  dell'art.  8  del
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decreto legislativo 13 agosto 2010 , n. 141. 
Come costantemente affermato dalla Corte costituzionale,  "l'esame del vizio di
eccesso di delega va condotto, da un lato, definendo, alla luce del complessivo
contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega, la portata delle norme
che fissano i principi e i criteri direttivi e, dall'altro, considerando che i principi
posti  dal  legislatore  delegante  costituiscono non solo  la  base  e  il  limite  delle
norme delegate,  ma strumenti per l'interpretazione della portata delle stesse,  le
quali, pertanto, vanno lette, fintanto sia possibile, nel significato compatibile con
detti principi" (Corte cost., sentenza n. 96 del 21 marzo 2001; tra le più recenti,
Corte cost., sent. n. 75 del 21 marzo 2012). 
Ciò significa che nell'interpretazione delle norme di un decreto legislativo assume 
una valenza decisiva l'analisi dei principi e criteri della delega legislativa, poiché
la norma delegata va interpretata nel significato compatibile con detti principi e i
criteri  direttivi;  tale  regola  interpretativa  induce  a  ritenere  che  il  legislatore
delegato non abbia voluto modificare la sanzione penale prevista dall'art.  132,
tanto  è  vero  che  anche la  multa  oggi  prevista  è  esattamente  corrispondente  a
quella espressa in lire dalla precedente formulazione della norma, eliminando i
decimali,  in  ossequio  al  principio  espresso  dall'art.  51,  comma 3,  del  decreto
legislativo  24  giugno  1998,  n.  213  (Disposizioni  per  l'introduzione  dell'euro
nell'ordinamento  nazionale,  a  norma  dell'articolo  1,  comma 1,  della  legge  17
dicembre 1997, n. 433). 
Con  riferimento  alle  fattispecie  penali,  allora,  si  è  operata  una  mera
risistemazione  delle  figure  sanzionatorie,  al  fine  di  adattarle  alla  nuova
disciplina in materia di intermediari finanziari contenute nel titolo V del testo
unico  bancario,  senza  incidere  sulle  scelte  di  politica  criminale;  di
conseguenza  è  rimasto  immutato  il  trattamento  sanzionatorio  della
fattispecie. 
In  conclusione,  la  sentenza,  commentando  le  motivazioni  del  Tribunale  del
Riesame di Roma, considera anche che l'articolo 39 della legge 262/2005 non fa
riferimento specifico ad una singola fattispecie penale, ma a tutte quelle previste
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, alcune delle quali sono
rimaste  estranee  all'innovazione  legislativa  del  2010;  pertanto  deve escludersi,
anche sotto il profilo letterale, una sua abrogazione ad opera dell'art. 8, comma 2,
del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. 
Il  superiore  pronunciamento  della  corte  regolatrice,  dunque,  consente  di
evidenziare  come,  in  applicazione  della  menzionata  disposizione  normativa,
essendo il limite edittale da tenere in considerazione superiore a quello di anni
cinque, possa essere applicata finanche la misura custodiale.
Considerazione,  questa,  ovviamente,  da  estendere  a  tutte  le  ipotesi  di
violazione  dell’art.  132  T.  U.  B.  imputate  provvisoriamente,  oltre  che  ai
CHIRICO,  al  D’AGOSTINO (e,  infine,  al  LIUZZO,  all’ASSUMMA ed  al
MORELLO, per quanto in questo caso aggravate correttamente ai sensi dell’art. 7
Legge 203/1991).
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9) – 10). 
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e ASSUMMA Natale

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, senza ombra di dubbio, è la figura principale del

presente procedimento.

Egli risponde, assieme al cognato ASSUMMA Natale, anzitutto,

M. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché, rive-
stendo il ruolo di seguito meglio specificato, fanno stabilmente parte della struttu-
ra organizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la imme-
diata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e
materie esplodenti anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmente dete-
nute - denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provin-
cia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numero-
si locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia” ed in particolare delle sue articolazioni territoriali denominate
CHIRICO,  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  SERRAINO-ROSMINI,  FON-
TANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO preva-
lentemente operanti in territorio di Reggio Calabria,
della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevan-
te condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed operati-
vità della organizzazione criminale prima indicata si avvalgono per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in es-

sere contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte
con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizza-
zioni, appalti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per
i contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangen-
te;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni
elettorali;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enor-
me bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli
accordi stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel
suo complesso o a suoi singoli compartecipi;

in particolare, il LIUZZO avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in esse-
re univoche condotte delittuose finalizzate nello specifico:

o ad organizzare, coordinare e sovrintendere al cartello criminale formato
da esponenti di rilievo delle cosche di ‘ndrangheta CHIRICO, MUSOLI-
NO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICA-
REDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO impegnati, in relazione ai
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lavori effettuati dalla “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ Francesco & C.”
- formalmente riconducibile a CALABRÒ Antonino, CALABRÒ Gio-
vanni ed allo scomparso CALABRÒ Francesco – nella “equa” spartizio-
ne dei lavori di completamento del complesso immobiliare costruito nel
quartiere reggino di Ravagnese, consentendo alle stesse articolazioni ter-
ritoriali di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri che mi-
navano l’ordine  pubblico economico attraverso la “liquidazione” delle
imprese pulite, che già partecipavano ai predetti lavori di costruzione, a
favore di imprese mafiose;

o a sovrintendere e partecipare al summit relativo alla predetta spartizione
mafiosa, unitamente a CALABRÒ Giacomo Santo, a CALABRÒ Anto-
nino ed a PAVONE Antonino (cl. 61), quest’ultimo in rappresentanza del
capo cosca LATELLA Antonino (cl. 49);

o a distribuire ed assegnare i lavori di completamento degli edifici costruiti
dalla “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ Francesco & C.” – in relazione
alla quale rivestiva la qualifica di socio occulto – alle seguenti imprese ri-
conducibili alle famiglie di ‘ndrangheta di seguito specificate:

a. “Ditta Individuale GIEFFE COSTRUZIONI di FICARA Giovanni - P.I.
01551170804  - esercente l’attività di “intonacatura e stuccatura”, con
sede a Reggio Calabria, Contrada Bovetto Croce Valanidi n. 24 – in es-
sere dall’8.10.1998 - titolare FICARA Giovanni, nato a Reggio Cala-
bria il  13.10.1951  ed ivi residente in Contrada Bovetto nr. 24 ovvero
“Ditta individuale GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia” -
P.I.  02080310804 - con sede a Reggio Calabria, vico Ferruccio n. 146,
esercente l’attività di “intonacatura”, in essere dall’ 1.2.2001 - titolare
ASSUMMA Antonia, nata a Reggio Calabria il 20.5.1955 ed ivi resi-
dente in Contrada Bovetto nr. 24 – quest’ultima comunque riconducibi-
le al pregiudicato mafioso FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il
13.10.1951 ed ivi residente in Contrada Bovetto nr. 24, quale articola-
zione imprenditoriale della  cosca reggina denominata dei “FICARED-
DI”;

b. “ITALSAVIA  di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”  –  P.I.
01166260800 - con sede a Reggio Calabria, via Strada Statale Jonica n.
106 – Diramazione Irto n. 42, esercente l’attività di “altri lavori di in-
stallazione”, in essere dal 01.10.1990 - riconducibile ai germani pregiu-
dicati  mafiosi  AUTOLITANO  Saverio  (nato  a  Reggio  Calabria  il
3.9.1961)  e  AUTOLITANO  Antonio  (nato  a  Reggio  Calabria  il
17.7.1953) - quale articolazione imprenditoriale della cosca LATELLA;

c. “Ditta Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo
Giovanni” - P.I. 01487610808 -  con sede a Reggio Calabria, via Pio XI
n. 188/A, esercente l’attività di “installazione di Impianti elettrici e tec-
nici”,  in essere dal  03.07.1997 – titolare  FAZIA Vincenzo  Giovanni,
nato a Reggio Calabria il 22.09.1965 ed ivi residente in via Pio XI di-
ram. Gullì nr. 12 – aggiudicataria dei lavori su input del boss SERRAI-
NO Domenico (Reggio Calabria,  7.1.1955)  -  quale articolazione im-
prenditoriale della cosca NICOLÒ-SERRAINO; 

d. “Ditta  Individuale  SUD  INGROSS  di  FICARA  Giovanni”  -  P.I.
02304150804 -  con sede a Reggio Calabria, via Torrente per Nasiti n.
18, esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di materiali da co-
struzione”, in essere dal 3.11.2004 – titolare FICARA Giovanni, nato il
05.07.1964 a Reggio Calabria ed ivi residente in Contrada Cugliari Ra-
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vagnese nr. 29 - quale articolazione imprenditoriale della  cosca FICA-
RA-LATELLA; 

e. “DIAMANTE S.n.c.  di  GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe” -  P.I.
02294210808 - con sede a Reggio Calabria, Località Gallina, Contrada
Gagaliardi n. 7, esercente l’attività di “installazione di impianti idraulici
e di condizionamento”, in essere dal 25.08.2004 - Amministratore uni-
co GOZZI Antonino, nato a Reggio Calabria il 18.05.1981 ed ivi resi-
dente in Contrada Gagliardi nr. 7 Gallina - aggiudicataria dei lavori su
input del boss LATELLA Antonino (cl. 49) come forma di rispetto nei
confronti del già detenuto, poi deceduto, noto “santista” GOZZI Fran-
cesco – già affiliato alla ‘ndrangheta per il tramite della cosca LATEL-
LA - quale articolazione imprenditoriale della cosca FICARA-LATEL-
LA;

f. “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO” - P.I.
02319460800 - con sede a Reggio Calabria, Località San Gregorio, via
Livari n. 13, esercente l’attività di “fabbricazione di oggetti in ferro,
rame ed altri  metalli”, in essere dal  07.02.2005 – titolare  LATELLA
Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 5.2.1964 ed ivi residente in Contra-
da Livari Inferiore Ravagnese nr. 20 - “sgarrista” ed affiliato di rilevo
della cosca LATELLA - quale articolazione imprenditoriale della cosca
FICARA-LATELLA;

g. “Ditta Individuale MASSARA OSVALDO” - P.I.  02180440808 - con
sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58, esercente l’attività di ”co-
struzioni edifici e lavori d’ingegneria”,  in essere dall’1.8.2002 - titolare
MASSARA Osvaldo Salvatore, nato a Reggio Calabria il 17.06.1965 ed
ivi residente in Via G. Mercalli nr. 58 – ovvero “Ditta Individuale LA-
TEDIL di LATELLA Silvana” - P.I. 02400870800 - con sede a Reggio
Calabria, via Mercalli n. 58, esercente l’attività di “lavori generali di
costruzioni edifici”, in essere dal  05.09.2006 – titolare LATELLA Sil-
vana,  nata a Reggio Calabria il 03.06.1958 ed ivi residente in Via G.
Mercalli nr. 58 – moglie di MASSARA Osvaldo Salvatore - aggiudica-
taria dei lavori su input del boss SERRAINO Domenico (Reggio Cala-
bria il 11.09.1962), figlio del defunto SERRAINO Filippo (Reggio Ca-
labria, 10.12.1937, “suicidatosi” il 16 agosto del 2000), cugino dei capi
storici della cosca SERRAINO, Francesco Paolo e Domenico SERRAI-
NO - quale articolazione imprenditoriale della cosca SERRAINO;

h. “Ditta  Individuale  PAVONE ANTONINO” -  P.I.  02119190805 -  con
sede a Reggio Calabria, via Trapezi n. 105, esercente l’attività di “lavori
specializzati di costruzioni”, in essere dal 05.08.2001 - titolare PAVO-
NE Antonino, nato a Reggio Calabria il 3.11.1961 ed ivi residente in via
Trapezi nr. 105 - quale articolazione imprenditoriale della cosca FICA-
RA-LATELLA;

i. “EDIL SA.F. S.r.l.” - P.I.  02556660807 -  con sede a Reggio Calabria,
Località Archi, via Vecchia Provinciale n. 20, esercente l’attività di “co-
struzioni  di  edifici  residenziali  e  non  residenziali”,  in  essere  dal
22.12.2008 - Rappresentante legale SARACENO Angela, nata a Reggio
Calabria il 29.10.1984 e residente a Rende (CS) in via Marco Polo nr.
74 (in tale società è confluita la ditta individuale “ESSEEDIL SARA-
CENO di  SARACENO Salvatore”  -  P.I. 02300670805 -  con  sede  a
Reggio Calabria, via vecchia Provinciale Archi nr. 20, esercente l’attivi-
tà di “Lavori generali di costruzioni edifici”, attiva dal 12.10.2004 al
22.12.2008 – titolare SARACENO Salvatore, nato a Reggio Calabria il
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10.10.1957 ed ivi residente in via Vecchia Provinciale Archi nr. 20) -
quale articolazione imprenditoriale della  cosca FONTANA-SARACE-
NO; 

j. “Ditta Individuale BARCAIOLO Paolo” - P.I. 01350990808 - con sede
a Reggio Calabria,  via Strada Trapezi C. Valanidi  nr.  155, esercente
l’attività di “Lavori generali di costruzione edifici”, è stata costituita in
data 21.11.1994 dal titolare BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Cala-
bria l’11.02.1958 ed ivi residente in Strada Trapezi nr. 155 - quale arti-
colazione imprenditoriale della cosca FICARA-LATELLA;

 a tutelare l’impianto contabile del “gruppo LIUZZO”, ad emettere e/o ri-
cevere  una  serie  indeterminata  di  fatture  per  operazioni  inesistenti,  le
quali consentivano al predetto di ottenere la “quadratura” della contabili-
tà delle ditte/società al medesimo riconducibili, in modo tale che le stesse
continuassero ad essere operative sul  mercato ed in grado di generare
profitti o vantaggi ingiusti;

l’ASSUMMA, a sua volta avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in essere uni-
voche condotte delittuose finalizzate nello specifico:

 a coadiuvare il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito nel-
la illecita gestione della società “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe
& C.” – P.I. 01291890802 - società già confiscata al LIUZZO con Provv.
Seq. 110/07, emesso in data 24.11.2006 e depositato in cancelleria in data
12.7.2007 -  potendo contare  sulla connivente complicità  dell’Ammini-
stratore Giudiziario MARCELLO Francesca, all’uopo nominata dal Tri-
bunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione;

 a coadiuvare il LIUZZO nel compimento di azioni finalizzate a pervenire
al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di inte-
ri settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con
il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché per il conseguimento,
per sé e per gli altri affiliati, di ulteriori profitti e vantaggi ingiusti, attra-
verso attività delittuose;

 a coordinare l’azione di MANGIOLA Giuseppe e CARDIA Ilenia finaliz-
zata all’emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti tra le socie-
tà del “gruppo LIUZZO” e le società riconducibili ad AUDINO France-
sco.

In Reggio Calabria, e provincia, ed altre località del territorio nazionale, fino al 22 luglio
2011.

Risponde, ancora il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

N. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con CALABRÒ
Giacomo Santo e CALABRÒ Antonino, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della me-
desima disposizione di legge, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia
di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno
dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,
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quale dominus sostanziale delle operazioni finanziarie ed imprenditoriali
di seguito indicate:

 attribuiva  fittiziamente  agli  imprenditori  CALABRÒ Giacomo Santo  e
CALABRÒ Antonino provviste finanziare e patrimoniali (erogazione di
centinaia di migliaia di euro e materie prime, provenienti peraltro da atti-
vità imprenditoriali allo stesso riconducibili ed in cui formalmente non ri-
veste alcuna carica/qualifica – con l’aggravante che una di queste era sog-
getta a confisca, per un totale complessivo di circa €. 800.000/1.000.000),
per finanziare occultamente la “EDILSUD S.n.c. di  CALABRÒ France-
sco & C.”, qualificandosi, in definitiva, quale socio occulto della predetta
persona giuridica;

 gestiva illecitamente la società “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe &
C.” (P.I. 01291890802 - già confiscata al LIUZZO con Provv. Seq. 110/07
emesso in data 24.11.2006 e depositato in cancelleria in data 12.7.2007),
potendo contare sulla connivente complicità dell’amministratore giudizia-
rio MARCELLO Francesca,  all’uopo nominata dal Tribunale di Reggio
Calabria - Sezione Misure di Prevenzione, in ciò svilendo la ratio delle
misure di prevenzione di cui alla L. 575/65 e successive modificazioni ed
integrazioni;

 gestiva, per mezzo dell’ASSUMMA Natale e con la connivenza del fun-
zionario di banca del MPS LUGARÀ Giulio, il conto corrente aperto a
nome della confiscata “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”, ar-
rivando a minacciare personalmente il Direttore dell’agenzia, che non vo-
leva consegnargli un blocchetto di assegni;

 gestiva, per mezzo dell’ASSUMMA Natale e con la connivenza del fun-
zionario di banca MORABITO Elisa, che all’uopo attivata si informava
sulla relativa situazione finanziaria, il conto corrente intestato alla “EDIL-
SUD S.n.c.”, nel cui ambito il medesimo non riveste alcuna carica/qualifi-
ca;

 attribuiva fittiziamente al cognato ASSUMMA Natale gli 8/9 di un immo-
bile sito a Reggio Calabria, viale Aldo Moro n. 54/B, piano secondo – ac-
quisito all’asta dalla Procedura esecutiva immobiliare n. 42/94 R.G.Es.,
seguita, peraltro al fallimento della SIDERLEGNO S.r.l., società già fa-
cente capo alla famiglia LIUZZO;

 attribuiva fittiziamente alla compagna ASSUMMA Serena gli 8/9 di un
terreno, acquisito all’asta dalla Procedura esecutiva immobiliare n. 42/94
R.G.Es., seguita, peraltro, al fallimento della SIDERLEGNO S.r.l., società
già facente capo alla famiglia LIUZZO;

 aattribuiva fittiziamente alla  ditta individuale ASSUMMA Serena e per
essa alla titolare ASSUMMA Serena, la villa realizzata a Reggio Calabria,
via Intermedia S.Elia di Ravagnese s.n.c., composta da n. 20 vani con an-
nesso giardino circostante e piscina;

 attribuiva fittiziamente  alla  compagna  ASSUMMA Serena l’autovettura
marca BMW tipo X5, targata DL955KK – ceduta nel Dicembre 2009 alla
presumibile cifra di € 51.000,00;

 attribuiva fittiziamente  alla  compagna  ASSUMMA Serena l’autovettura
marca  BMW  tipo  X5  serie  M,  targata  DY944SL  del  valore  di  €
110.000,00;

 attribuiva fittiziamente alla compagna ASSUMMA Serena l’omonima Dit-
ta Individuale - P.I. 02338510809 – disponendone in modo diretto e a pro-
prio piacimento – tanto da consentire alla ditta individuale ASSUMMA
Serena di moltiplicare il proprio fatturato allorché veniva disposta la con-
fisca della società gemella EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe  & C. –
P.I. 01291890802;
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 attribuiva fittiziamente la “ALI COSTRUZIONI S.r.l.” - P.I. 02561760808
– al 50%, a ASSUMMA Natale e AMBROGIO Francesco, la quale, ini-
zialmente partecipata al 50% dai nominati ASSUMMA Natale e AMBRO-
GIO Francesco e, a partire dal 3 giugno 2010, di proprietà esclusiva del
solo AMBROGIO Francesco, veniva individuata dal LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito quale società “pulita” per l’esecuzione di nuovi importanti
speculazioni immobiliari;

 attribuiva fittiziamente ad ASSUMMA Natale l’omonima ditta individuale
ASSUMMA Natale - P.I. 02500570805 – disponendo della stessa in modo
diretto e a proprio piacimento anche al fine di falsamente attestare il col-
laudo degli edifici costruiti dalla EDILSUD S.n.c.;

 sostituiva illegittimamente, nel rapporto con l’addetto all’ufficio ammini-
strazione della  DEMI AUTO S.r.l.,  la propria persona,  attribuendosi  un
falso nome e  un falso stato, a quella dell’Amministratore Giudiziario del-
la confiscata EUROEDIL S.a.s.;

 attribuiva  fittiziamente  a  MARTINO  Adolfina  (Reggio  Calabria,
2.12.1957) il 5% - pari a quote di € 520,00 - della società “EUROEDIL
S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.” (P.I. 01291890802) – quota del 95% già
confiscata al LIUZZO con Provv. Seq. 110/07 emesso in data 24.11.2006
e depositato in cancelleria in data 12.7.2007;

 attribuiva fittiziamente alla compagna ASSUMMA Serena, per il tramite
dell’omonima Ditta Individuale, il terreno censito al NCT, Sezione E di
Gallina, foglio di mappa 14, particella 1662 di ha 8,67, nella misura di ½,
acquistato, in data 20.12.2010, dai cedenti coniugi ERBI Francesco (Reg-
gio  Calabria,  23.11.1957)  e  BANI  Maria  Grazia  (Reggio  Calabria,
7.1.1963), al prezzo convenuto di € 70.600,00 (nel medesimo atto si perfe-
zionava, altresì, la cessione ai predetti coniugi – con intestazione alla fi-
glia ERBI Giovanna (Reggio Calabria, 9.12.1983) - di n. 1 appartamento,
uso ufficio, censito al catasto urbano del Comune di Reggio Calabria, fo-
glio di mappa GNA/16, particella 596, sub 4, con posto auto, sub 35, unità
immobiliari che poi venivano cedute dalla EDILSUD S.n.c. alla Ditta In-
dividuale ASSUMMA Serena – e quindi, di seguito, alla citata ERBI Gio-
vanna – a soddisfacimento di un debito della prefata  EDILSUD S.n.c. nei
confronti della Ditta Individuale ASSUMMA Serena di pari importo);

 attribuiva fittiziamente alla compagna ASSUMMA Serena, per il tramite
dell’omonima Ditta Individuale, il Terreno, riportato al NCT, Sezione Gal-
lina, foglio 16, part. 240, l’abitazione, riportata al NCEU, Sezione Gallina,
foglio 16, part. 587 sub 1,l’unità immobiliare (cortile), riportata al NCEU,
Sezione Gallina, foglio 16, part. 587, sub 2, acquistati in data 20.9.2010
dai cedenti germani MINNITI Filippo (Reggio Calabria, 7.2.1938), MIN-
NITI Fortunata (Reggio Calabria, 18.8.1934), MINNITI Carmela intesa
Franca (Reggio Calabria, 20.5.1936), al prezzo convenuto di € 62.100,00;

 attribuiva fittiziamente al cognato ASSUMMA Natale l’autovettura marca
MERCEDES tipo classe B, targata DF674NP del valore di € 21.000,00;

 attribuiva fittiziamente al cognato ASSUMMA Natale l’autovettura marca
NISSAN tipo JUKE, targata ED523HM del valore di € 18.000,00;

in particolare, il LIUZZO, in virtù della sua caratura criminale, continuava di fatto,
quale  socio  e  gestore  occulto  delle  predette  realtà  imprenditoriali  nel  campo
dell’edilizia  privata,  ad  incamerare  gli  utili  provenienti  dall’attività  svolta  e
dall’incremento di valore delle aziende per effetto dei reinvestimenti di  parte dei
predetti;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occul-
tate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle
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preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO,
FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CON-
DELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria, a partire dal 26 settembre 2002 e nelle date successive legate ad
ogni singola condotta delittuosa/intestazione fittizia.

e, inoltre,
O. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto

1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
CALABRÒ Giacomo Santo, CALABRÒ Antonino e MUSOLINO Rocco, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in
tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di ese-
guire i delitti di cui ai capi che precedono, ovvero per conseguire o assicurare a
sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto
dei medesimi,

accettava,  unitamente  a  CALABRÒ  Giacomo  Santo  e  CALABRÒ
Antonino, al  fine di  eludere le disposizioni  di  legge in materia  di  misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di  cui  agli  artt.  648,  648bis  e  648ter  c.p.,  l’attribuzione  fittizia  da  parte  di
MUSOLINO Rocco, del terreno, sito in Reggio Calabria, localita Livari, censito
al NCT zona censuaria E di Gallina, foglio 16, particella 309 di  are 47,64 –
natura  agrumeto  -  sul  quale  attraverso  la  “EDILSUD S.n.c.  di   CALABRÒ
Francesco & C. venivano edificati tre corpi di fabbrica;

per  tale  via  continuando  di  fatto,  quale  socio  e  gestore  occulti  della
predetta realtà imprenditoriali nel campo dell’edilizia privata, ad incamerare gli
utili provenienti dall’attività svolta e dall’incremento di valore dell’azienda per
effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere  al fine di agevolare l’attività della ramificata organizza-
zione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in
particolare delle preminenti articolazioni territoriali  della medesima denominate
cosche MUSOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO,
FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in pre-
valenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, da data prossima al 27 settembre 2008 (allorché LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, MUSOLINO Rocco, LO GIUDICE Antonino, CALABRÒ Antonino e CA-
LABRÒ Giacomo Santo si accordavano per la creazione di una società “di fatto” tra gli
ultimi due ed i soci occulti LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, MUSOLINO Rocco e LO
GIUDICE Antonino).

In concorso con NICOLO’ Demetrio, poi, gli viene contestato il seguente de-
litto:
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e NICOLO’ Demetrio

P. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 629, comma 2, in relazione all’art. 628,
comma 3, nn. 1 e 3, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro e con
persone in corso di identificazione, nella qualità di cui al capo m) della rubrica, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi
ed in violazione della medesima disposizione di legge,
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mediante le condotte minacciose e violente promananti dalla spendita dell’apparte-
nenza del LIUZZO all’associazione di tipo mafioso ed armata presente ed operante in pre-
valenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle sue arti-
colazioni  territoriali  denominate  CHIRICO, FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTA-
NA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, prevalentemente
operante in territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee ad incutere timore ed a coar-
tare la volontà del soggetto passivo in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la
caratura criminale e la personalità sopraffattrice degli esecutori, le circostanze ambientali
in cui i predetti operano, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive
delle vittime caratterizzate dalla immanente preoccupazione di evitare ben più gravi pre-
giudizi,

costringendo TROPEA Francesco ad emettere un assegno a favore del NICOLÒ De-
metrio di € 600,00 - a fronte del quale il NICOLÒ Demetrio, verosimilmente a mezzo del-
la società allo stesso riconducibile individuata nella “DEALPE S.r.l.”, emetteva apposita
fattura – si procuravano un ingiusto profitto pari alla somma pretesa con pari danno a ca-
rico del soggetto estorto;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizza-
zione criminale di tipo mafioso denominata “’ndrangheta” ed in particolare delle premi-
nenti articolazioni territoriali della medesima prima richiamate, oltre che avvalendosi del-
le condizioni previste dall’art. 416bis c.p., atteso  il comportamento oggettivamente ido-
neo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone in quanto dotato
dei caratteri propri dell'intimidazione derivante dall’associazione di tipo mafioso ed arma-
ta - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associa-
zione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale prima indicata.

In Reggio Calabria, in data 17 settembre 2009

Sempre con il cognato ASSUMMA Natale, e con MORELLO Francesco, ri-

sponde dei seguenti delitti

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed ASSUMMA Natale

Q. delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 132 D.L.vo 01 settembre 1993,
n. 385 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro e con MOREL-
LO Francesco, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste
in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di leg-
ge,

svolgevano nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, e quindi
del pubblico, tra i quali:

 MANGIOLA Giovanni, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 29.5.1968 -
somma imprecisata, almeno pari a € 15.000,00; 

 LATELLA Giovanni, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 27.4.1972 - som-
ma imprecisata almeno pari a € 70.000,00;

 TAMIRO Rinaldo, nato a Reggio Calabria il 23.7.1966 – somma impreci-
sata, almeno pari a € 35.000,00;

 CALABRÒ Santo, nato a Montebello Ionico (RC) il 12.4.1950 – somma
imprecisata, almeno pari a € 67.000,00;

 VITTORIANO Saverio Flavio, nato a San Lorenzo (RC) il 6.9.1961 –
somma imprecisata, almeno pari a € 120.000,00 (sul punto: conversazio-
ne ambientale n. 7675 del 9.11.2009, RIT 1649/09).

una o più delle attività finanziarie previste dall’art. 106, comma 1, della
medesima disposizione normativa, con particolare riferimento alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, per importi non meglio precisati, senza essere
iscritto nell’elenco tenuto dall’U.I.C.;
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condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima de-
nominate cosche MUSOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SA-
RACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed ope-
rante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.

R. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 629, comma 2, in relazione al-
l’art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in con-
corso tra loro e con MORELLO Francesco, nella qualità di cui al capo m) della
rubrica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere
anche in tempi diversi ed in violazione della medesima disposizione di legge,

mediante le condotte minacciose e violente promananti dalla spendita della
sua appartenenza all’associazione di tipo mafioso ed armata presente ed operante
in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta” ed in particolare
delle sue articolazioni territoriali di seguito indicate, prevalentemente operante in
territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare
la volontà del soggetto passivo in relazione a concrete circostanze oggettive, quali
la caratura criminale e la personalità sopraffattrice degli esecutori, le circostanze
ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia della pretesa, le particolari con-
dizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla immanente preoccupazione di
evitare ben più gravi pregiudizi,

costringendo i soggetti di cui al capo che precede a restituire prontamente le
somme erogate, procuravano a sé ed ai concorrenti nel delitto un ingiusto profitto
pari alla somma pretesa con pari danno a carico del soggetto estorto;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organiz-
zazione criminale di tipo mafioso denominata “’ndrangheta” ed in particolare del-
le preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSO-
LINO, FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO, FICARED-
DI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, oltre che avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416bis c.p., atteso il comportamento oggettivamente idoneo ad
esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone in quanto dotato
dei caratteri propri dell'intimidazione derivante dall’associazione di tipo mafioso
ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fina-
lità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito - presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale prima
indicata.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.

LIUZZO, infine, risponde del delitto di cui al capo che segue

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

S. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 8 D.L.vo 10 marzo 2000,
n. 74, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con NUCE-
RA Carmelo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in
essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,
per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad
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altri il prodotto o il profitto dei delitti di cui ai capi che precedono e consentire a
terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva plurime
fatture per operazioni inesistenti;
in  particolare,  attraverso  la  “RENT  SYSTEM  S.r.l.”,  con  sede  a  Pogliano
Milanese  (MI),  Piazza  Carlo  Alberto  dalla  Chiesa  n.  8  -  P.I.12052470155  -
esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”, soggetto economico
da  considerare  a  tutti  gli  effetti  come  mera  “società  cartiera”,  di  cui  risulta
rappresentante legale il NUCERA Carmelo e reale dominus il LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, emetteva fatture per operazioni inesistenti nei confronti:
- della “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.” - P.I. 01049350802 -

ed avente come oggetto sociale le “attività specializzate di lavori edili”, co-
stituita in data 16.3.1988, con sede a Reggio Calabria, via Mortara Ravagne-
se nr. 52, per un importo, per l’anno 2006, pari a € 87.190,00 ed IVA pari a €
17.438,00, e per l’anno 2007, almeno pari a € 108.127,00 e IVA pari a €
21.625,00 - verifica fiscale già effettuata dal Gruppo della Guardia di Finan-
za di Reggio Calabria, conclusasi con la constatazione a carico dell’EDIL-
SUD  S.n.c.  di  utilizzo  di  fatture  per  operazioni  inesistenti  pari  a  €
104.628,00, per l’anno 2006, e € 204.952, per l’anno 2007 - che consentiva-
no a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la “quadratura” della contabilità della
società a lui riconducibile;

- della “Ditta Individuale PAVONE ANTONINO” - P.I.  02119190805 -  con
sede a Reggio Calabria, via Trapezi n. 105, esercente l’attività di “lavori spe-
cializzati di costruzioni”, in essere dal 05.08.2001 - titolare PAVONE Anto-
nino, nato a  Reggio Calabria il 3.11.1961,  per un importo almeno pari a €
176.879,00 e IVA € 35.376,00, per l’anno 2006 - verifica fiscale già effettua-
ta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

- della  “Ditta  Individuale  LATEDIL  di  LATELLA  Silvana”  -  P.I.
02400870800 -  con sede a Reggio Calabria,  via Mercalli  n. 58, esercente
l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”, in essere dal  05.09.2006
– rappresentata da LATELLA Silvana, nata a Reggio Calabria il 3.6.1958,
per un importo pari a € 4.420,00 e IVA pari a € 884,00, per l’anno 2007 - ve-
rifica fiscale già effettuata dal Nucleo pt della Guardia di Finanza di Reggio
Calabria;

- della “Ditta Individuale GIRONDA Filippo” - P.I.  01522030806 - con sede
dichiarata a Reggio Calabria, località Pellaro, via Cartisano n. 53/A, e di fat-
to in via Longitudinale n. 58, esercente l’attività di “costruzione di edifici” –
titolare GIRONDA Filippo, nato a Reggio Calabria il 3.7.1975 e ivi residente
in  via  Loggia  n.  12,  per  un  importo  pari  a  €  58.696,08  e  IVA pari  a  €
11.739,22, per l’anno 2006, e per un importo pari a €  73.621,26 e IVA pari a
€ 14.724,25, per l’anno 2007 - verifica fiscale già effettuata dal Nucleo pt
della Guardia di Finanza di Reggio Calabria.

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizza-
zione criminale di tipo mafioso denominata “’ndrangheta” ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSOLI-
NO, FICARA-LATELLA, ROSMINI,  FONTANA-SARACENO, FICAREDDI,
CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, oltre che avvalendosi delle condizioni pre-
viste dall’art. 416bis c.p., atteso il comportamento oggettivamente idoneo ad eser-
citare una particolare coartazione psicologica sulle persone in quanto dotato dei
caratteri propri dell'intimidazione derivante dall’associazione di tipo mafioso ed
armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità
dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo
di deposito - presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale prima in-
dicata.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 242



Unitamente al cognato ASSUMMA Natale ed all’amministratrice giudiziaria

della EUROEDIL S. a. s., MARCELLO Francesca, ancora, gli vengono con-

testati i seguenti reati:

MARCELLO Francesca, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed ASSUMMA Natale

oo. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 319 e 321 c.p., perché, in con-
corso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in
essere anche in tempi diversi in violazione di diverse disposizioni di legge,

la MARCELLO nell’esercizio delle pubbliche funzioni di amministratore
giudiziario  della  società  “EUROEDIL  S.a.s.  di  RIPEPI  Giuseppe  &  C.”  -
confiscata al LIUZZO con provv. seq. N. 110/07, emesso in data 24 novembre
2006 e depositato in cancelleria in data 12 luglio 2007 - investita di posizione di
garanzia  connessa  ai  compiti,  alle  mansioni  ed  agli  obblighi  relativi  alla
custodia/amministrazione giudiziaria di beni sottoposti a misure di prevenzione
patrimoniale,

riceveva dal predetto LIUZZO - o, comunque, ne accettava la promessa -
l’utilità patrimoniale consistita nell’aver usufruito, per l’esecuzione di lavori edili
presso  la  propria  abitazione,  di  materiale  edile  della  confiscata  “EUROEDIL
S.a.s.  di RIPEPI Giuseppe & C.” e di personale appositamente inviatole dalla
EDILSUD S.n.c., per il tramite di ASSUMMA Natale, con la evidente supervisio-
ne del reale dominus LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,

quale corrispettivo per compiere o per l’aver compiuto una serie di atti
contrari ai doveri di ufficio rappresentati dall’aver consentito a LIUZZO Giusep-
pe Stefano Tito, coadiuvato dal fidato ASSUMMA Natale, di proseguire la ge-
stione illecita della “EUROEDIL S.a.s.” prima indicata, alla cui volontà di rimet-
teva anche al fine di:
 intraprendere azioni di conservazione del patrimonio societario, al fine di evi-

tare eventuali procedure concorsuali;
 valutare,  ovvero proporre  al  giudice delegato,  la  chiusura della  confiscata

“EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”;
 utilizzare le prestazioni d’opera di dipendenti ignoti non registrati e, quindi,

“in nero”.

In Reggio Calabria, in data anteriore e prossima al 1 luglio 2009 (conversazione
telefonica n. 4411 – RIT 859/09 – utenza 329/7310653).

pp. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 117, 314, comma 1, e 61, n 2,
c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima di-
sposizione di legge ed al fine di conseguire o assicurare a sé il prezzo,  relativa-
mente alla MARCELLO, ed il profitto, relativamente al LIUZZO ed all’ASSUM-
MA, del delitto di cui al capo che precede ed al capo bb),

la MARCELLO nell’esercizio delle pubbliche funzioni di amministratore
giudiziario  della  società  “EUROEDIL  S.a.s.  di  RIPEPI  Giuseppe  &  C.”  -
confiscata al LIUZZO con provv. seq. N. 110/07, emesso in data 24 novembre
2006 e depositato in cancelleria in data 12 luglio 2007 - investita di posizione di
garanzia  connessa  ai  compiti,  alle  mansioni  ed  agli  obblighi  relativi  alla
custodia/amministrazione giudiziaria di beni sottoposti a misure di prevenzione
patrimoniale,
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si appropriava, per il tramite dell’extraneus ASSUMMA Natale e del rea-
le dominus LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, di materiale edile della confiscata
“EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”, che utilizzava per l’esecuzione di
lavori edili presso la propria abitazione, del quale aveva in ragione dell’ufficio o
servizio ricoperto il possesso o comunque la disponibilità.

In Reggio Calabria, in data anteriore e prossima al 1 luglio 2009 (conversazione
telefonica n. 4411 – RIT 859/09 – utenza 329/7310653).

Ad ASSUMMA Natale, poi, viene addebitato il seguente delitto

ASSUMMA Natale

T. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed AMBROGIO Francesco, con più azioni ese-
cutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in
violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di
cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai con-
correnti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

- accettava l’attribuzione fittizia, al fine di eludere le disposizioni di legge in
materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commis-
sione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p., del 50% della
“ALI COSTRUZIONI S.r.l.” di cui diveniva  dominus meramente apparente,
fino alla data del 3 giugno 2010, allorché cedeva le sue quote all’AMBRO-
GIO Francesco il quale diveniva possessore unico dell’intero capitale sociale;

- accettava l’attribuzione fittizia, al fine di eludere le disposizioni di legge in
materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commis-
sione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p., della “Ditta
individuale  NATALE  ASSUMMA”,  P.I.  02500570805,  costituita  in  data
1.1.2007, con sede a Reggio Calabria in c/da Chiantella Fondo

consentendo per tale via al LIUZZO, in virtù della sua caratura criminale,
di  continuare  di  fatto,  quale  socio  e  gestore  occulto  delle  predette  realtà
imprenditoriali  nel  campo  dell’edilizia  privata,  ad  incamerare  gli  utili
provenienti  dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di  valore  dell’azienda  per
effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;

- accettava l’attribuzione fittizia dell’autovettura marca MERCEDES tipo clas-
se B, targata DF674NP del valore di € 21.000,00;

- accettava l’attribuzione fittizia  dell’autovettura  marca NISSAN tipo JUKE,
targata ED523HM del valore di € 18.000,00;

- accettava l’attribuzione fittizia degli 8/9 di un immobile sito a Reggio Cala-
bria, viale Aldo Moro n. 54/B, piano secondo – acquisito all’asta dalla Proce-
dura esecutiva immobiliare n. 42/94 R.G.Es., seguita, peraltro, al fallimento
della SIDERLEGNO S.r.l., società già facente capo alla famiglia LIUZZO

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima de-
nominate cosche MUSOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SA-
RACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed ope-
rante in prevalenza sul territorio nazionale.
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In Reggio Calabria, in data 1 gennaio 2007 e nelle date successive in relazione
alle singole intestazioni fittizie.

Ancora,  con tutti  i  soggetti  coinvolti  nella formale compagine societaria  della

EUROEDIL S. A. S. e la sorella Serena, è elevato, a suo carico, il seguente capo

di incolpazione 

MARCELLO Francesca, RIPEPI Giuseppe, MARTINO Adolfina, ASSUMMA Serena
ed ASSUMMA Natale

del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, c.p., 110, 117, 314 comma 1 c.p. e 7
L.  12 luglio 1991,  n.  203 perché,  in concorso tra  loro,  avendo MARCELLO
Francesca  –  amministratore  giudiziario  della  società  “EUROEDIL  S.a.s.  di
RIPEPI Giuseppe & C.” -  confiscata  al  predetto LIUZZO con provv.  seq.  N.
110/07, emesso in data 24 novembre 2006 e depositato in cancelleria in data 12
luglio  2007  -   investita  di  posizione  di  garanzia  connessa  ai  compiti,  alle
mansioni  ed  agli  obblighi  relativi  alla  custodia/amministrazione  giudiziaria  di
beni  sottoposti  a misure di  prevenzione patrimoniale – la disponibilità  di  due
autocarri, uno marca Volvo Truck targato CS268MM (del valore di € 100.000,00)
e l’altro marca IVECO 80E15 targato 3G9261 (del valore di € 42.000,00), facenti
parte  del  patrimonio  aziendale  della  predetta  persona  giuridica,  omettendo
qualsivoglia  forma  di  controllo  in  merito  alla  gestione  di  tali  automezzi,
consentiva  a  RIPEPI  Giuseppe  (socio  accomandante  della  Euroedil  s.a.s.)  e
MARTINO Adolfina (socio accomandante della Euroedil s.a.s) di consegnavare
materialmente  tali  beni  ad  ASSUMMA Natale  ed  ASSUMMA Serena,  che  li
utilizzavano  a  favore  della  ditta  individuale  Assumma  Serena  (titolare
dell’omonima ditta individuale), in tal modo appropriandosi dei predetti mezzi in
danno dell’amministrazione giudiziaria;

condotta  posta  in  essere  al  fine di  agevolare  l’attività della  ramificata
organizzazione criminale  di  tipo  mafioso  ed  armata  -  per  avere  la  immediata
disponibilità,  per  il  conseguimento  delle  finalità  dell’associazione,  di  armi  e
materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata
“’ndrangheta”,  ed in particolare  delle  preminenti  articolazioni  territoriali  della
medesima  denominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,
FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, dal 25 novembre 2007 al 22 giugno 2012.

* * *
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito è un pregiudicato mafioso. 
Nella sentenza resa all’esito del procedimento Olimpia 2, gli venivano contestati i
seguenti delitti:
ALAMPI Natale Paolo (cl.1974), ANGELONE Giuseppe (cl.1969), AQUILA Giuseppe (cl.1961), AZZARA’
Bruno  (cl.1963),  DI  FEDE  Antonino (cl.1972),  FESTA  Domenico (cl.  1970),  GIORDANO  Francesco
(cl.1965), GUARNACCIA Giovanni Domenico (cl.1953), GULLI' Sebastiano Carmelo (cl.1959),  LIUZZO
Giuseppe  Stefano Tito (cl.1968),  MITTICA Giuseppe (cl.1970),  MUNAO’ Giuseppe  (cl.1965),  NOCERA
Sebastiano (cl.1937), ROSMINI Antonio (cl.1967), ROSMINI Bruno (cl.1961), ROSMINI Giovanni (cl.1962),
STRATI Umberto Bruno (cl.1964):
31) del reato p.p. dall'art.416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 c.p., perchè si associavano tra loro [[ed alle persone

già  rinviate  a  giudizio  per  il  medesimo  reato  nell'ambito  del  procedimento  penale  nr.  46/93
RGNR/DDA in  atto  pendente  innanzi  alla  Corte  d'Assise  di  Reggio  Calabria]]  costituendo  una
struttura  armata  di  tipo  mafioso  denominata  "COSCA  ROSMINI",  che  sprigionava  forza
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intimidatrice di cui i  singoli  accoliti  si  avvalevano per la perpetrazione degli  obiettivi illeciti  del
sodalizio sfruttando la condizione di assoggettamento delle vittime delle azioni criminose e di omertà
dei terzi, ciò per acquisire indebitamente, in modo diretto e/o indiretto, la gestione o comunque il
controllo delle principali attività economiche, delle concessioni, degli appalti pubblici, per realizzare
profitti  o  vantaggi  ingiusti  nella  zona  di  propria  competenza  e  territori  viciniori;  finanziando
l'organizzazione con i  proventi  illeciti  di  gravissimi delitti  contro il  patrimonio tra cui estorsioni,
rapine, ricettazioni, ovvero ricorrendo al commercio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti;
acquisendo la disponibilità di armi da guerra e comuni attraverso importazioni anche estere; rea -
lizzando, così, una forza militare impegnata a pieno titolo nello scontro sanguinario della "seconda
guerra  di  mafia"  in  contrapposizione  allo  schieramento  destefaniano,  partecipando,  perciò,  alla
ideazione, programmazione ed esecuzione di numerosi fatti  di sangue di cui al cennato scontro e
meglio descritti nei capi della rubrica che precedono.
In Reggio Calabria, sede dell'organizzazione,  e territori viciniori,  a partire da epoca imprecisata -
comunque anteriore al 13/1/1986 - e successivamente; reato ancora in atto.

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (cl.1968):
84)  del  reato  p.p.  dall'art.  644,  commi  1  e  3,  c.p.,  perchè,  approfittando  dello  stato  di  bisogno  di

MUSCIANISI Antonino, si faceva consegnare un assegno post-datato a due mesi di £ 14.500.000
quale corrispettivo a tassi usurari della somma di £ 10.000.000.
Fatto aggravato per essere stato commesso nell'esercizio di attività professionale.
Con l’aggravante  di  cui  all’art,  7  D.L.  152/91,  per  avere commesso il  fatto  al  fine di  agevolare
l’attività dell’organizzazione mafiosa di appartenenza.
Reggio Calabria, febbraio/marzo 1995.

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (cl.1968):
85) del reato p.p. dall'art. 644, commi 1 e 3, c.p., perchè, approfittando dello stato di bisogno di VERSACE

Filippo,  si  faceva  promettere  la  restituzione a  tassi  usurari  di  una somma imprecisata  di  denaro
comunque superiore a £ 50.000.000.

Fatto aggravato per essere stato commesso nell'esercizio di attività professionale.
Con l’aggravante di cui all’art, 7 D.L. 152/91, per avere commesso il fatto al fine di agevolare l’attività

dell’organizzazione mafiosa di appartenenza.
Reggio Calabria, periodo imprecisato a cavallo tra gli anni 1994 e 1995.

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (cl.1968):
86) del reato p.p. dall'art. 644, commi 1 e 3, c.p., perchè, approfittando dello stato di bisogno di FAZZARI

Antonio,  si  faceva dapprima promettere la somma di £ 110.000.000 ( da corrispondere entro tre
mesi ), di seguito consegnare quella di £ 90.000.000 quale corrispettivo a tassi usurari della somma di
£ 50.000.000.

Fatto aggravato per essere stato commesso nell'esercizio di attività professionale.
Con l’aggravante di cui all’art, 7 D.L. 152/91, per avere commesso il fatto al fine di agevolare l’attività

dell’organizzazione mafiosa di appartenenza.
Reggio Calabria, accertato con dichiarazioni del 14/9/1995.

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (cl.1968), MORGANTE Roberto (cl.1968):
87) del reato p.p. dagli artt. 110 e 644, commi 1 e 3, c.p., perchè, in concorso tra loro, approfittando dello

stato di bisogno di MUSCIANISI Antonio, si faceva promettere da NAVA Giuseppina la restituzione
ad interessi usurari ( 25%-30% ) della somma di £ 50.000.000.

Fatto aggravato per essere stato commesso nell'esercizio di attività professionale.
Con l’aggravante di cui all’art, 7 D.L. 152/91, per avere commesso il fatto al fine di agevolare l’attività

dell’organizzazione mafiosa di appartenenza.
Reggio Calabria, primi mesi dell'anno 1995.

Ebbene, si legge, nella parte dedicata alle conclusioni inerenti la sua posizione
personale, quanto segue:
LIUZZO GIUSEPPE

All’udienza del 9 luglio 1999 il collaboratore di giustizia Rodà Antonino ha narrato che la famiglia Rosmini
aveva sostenuto elettoralmente Matacena Amedeo Gennaro in varie competizioni elettorali; che Aquila Giu-
seppe gli aveva confidato di aver accompagnato l’uomo politico presso varie famiglie mafiose nei cui con -
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fronti era stato accreditato da Rosmini Diego junior; in talune occasioni era stato accompagnato dall’imputato
Liuzzo Giuseppe: 
PUBBLICO MINISTERO –. Senta, le risulta se il Matacena in quella campagna elettorale ebbe incontri con
personaggi della criminalità organizzata? – INTERROGATO (RODA’ ANTONINO) –. Io so che è stato ap-
poggiato da… dal clan dei Rosmini, in quanto Diego Rosmini anche a me personalmente mi aveva chiamato
a dirmi che… di aiutarlo e Aquila anche mi aveva detto che Diego l’aveva mandato sulla Jonica e sulla Tirre -
nica per cercare dei voti.  – PUBBLICO MINISTERO –.  E da chi l’aveva mandato? – INTERROGATO
(RODA’ ANTONINO) –. Da Diego Rosmini l’aveva mandato. Sotto nome suo. Di andare su… delle persone
che lui conosceva per poter… per mandarlo a prendere delle… delle votazioni. – PUBBLICO MINISTERO
–. Questo glielo disse Diego Rosmini? – INTERROGATO (RODA’ ANTONINO) –. Diego Rosmini mi ha
detto di aiutarlo. No, me l’ha detto anche Aquila Giuseppe me l’ha detto! Mi ha detto: “…Anche Diego ci ha
mandato, amici suoi sulla Piana, sulla Jonica, per… per aiutarci a prendere i… i voti”. – PUBBLICO MINI-
STERO –. Comunque lei l’otto novembre del 1995 ha dichiarato: “…Aquila mi disse che aveva accompagna-
to… che aveva già accompagnato il Matacena e la sua segretaria presso i vari capi famiglia dei paesi della
Piana e della zona Jonica, in particolare mi indicò i comuni di Gioia Tauro, Rosarno, Palmi, San Lorenzo,
Condofuri, Melito Porto Salvo ed altri. Precisò che si presentava a nome di Diego Rosmini junior e qualche
volta si era fatto accompagnare da Pino Liuzzo”. Lei conferma questa dichiarazione? – INTERROGATO
(RODA’ ANTONINO) –. Sì. Sì, sì, sì!
All’udienza del 28 febbraio 1998 il collaboratore di giustizia Gullì Antonio ha affermato che l’imputato eser-
citava l’usura (vedi capi 84 e 87) anche per conto dell’associazione mafiosa:
PUBBLICO MINISTERO – Lei ha già ampiamente parlato di Giuseppe Liuzzo. – INTERROGATO (GULLI’
ANTONIO) – Sì. – PUBBLICO MINISTERO – Riferendo degli episodi di usura. – INTERROGATO (GUL-
LI’ ANTONIO) – Sì. – PUBBLICO MINISTERO – Quindi, il Liuzzo è inserito nell’organizzazione? – IN-
TERROGATO (GULLI’ ANTONIO) – Sì. Dava soldi agli interessi. – PUBBLICO MINISTERO – Cosa? –
INTERROGATO (GULLI’ ANTONIO) – Dava i soldi agli interessi. – PUBBLICO MINISTERO – Ma per
conto dell’organizzazione? – INTERROGATO (GULLI’ ANTONIO) – Lui alcune volte così diceva. – PUB-
BLICO MINISTERO – Ma questo è…l’unico compito che è stato affidato al Liuzzo all’interno dell’organiz -
zazione? – INTERROGATO (GULLI’ ANTONIO) – Di questo qua, tipo quando gli forniva le forniture alla
Scuola Carabinieri, questa roba qua. Non aveva un grande ruolo, insomma, ecco. 
Nel corso del controesame (udienza del 18 aprile 1998) il collaboratore ha escluso che l’imputato  sia stato
formalmente affiliato alla cosca Rosmini:
AVVOCATO NUCERA - Le risulta che Giuseppe Liuzzo, fosse associato? - INTERROGATO (GULLI’ AN-
TONIO) -  Fosse associato?  - AVVOCATO NUCERA - Sì. - INTERROGATO (GULLI’ ANTONIO) -  Bè,
proprio associato no.  - AVVOCATO NUCERA -  Eh! - GIUDICE  - E’ inserito in qualche organizzazione? -
INTERROGATO (GULLI’ ANTONIO) - Cioè si è imparentato con i Rosmini, ecco, c’è...  - AVVOCATO
NUCERA - Ma non associato...riguardo associato…-INTERROGATO (GULLI’ ANTONIO) - Certo, non as-
sociazione mafiosa, ecco quello voglio dire. Un’altra cosa si, ma non… Ecco... Cioè le sto dicendo che non
era associato a livello mafioso. Cioè... come Diego Rosmini non lo so. Cioè Diego Rosmini favoriva lui  per
vendere materiale nelle ditte, gli imponeva alle ditte di prendere materiale da lui. Su queste cose qua, ecco
non proprio, di associazione mafiosa, di organizzazione... ecco quelle... - GIUDICE - Lei vuole dire, che non
aveva un grado all’interno dell’associazione? - INTERROGATO (GULLI’ ANTONIO) - Ecco questo, no. No.
Come risulta dalla deposizione del teste Pellicanò Filippo (udienza del 6 maggio 1999) il padre dell’imputato
è stato ucciso durante la guerra di mafia (in data 2 maggio 1989) presso la sede della “Sider Legno” s.r.l. 
L’imputato ha sposato una nipote di Rosmini Demetrio classe ‘25, fratello di Rosmini Diego classe ‘27.
Imponente elemento di riscontro circa la sua adesione al sodalizio è costituito dall’arresto subito in data 19
marzo 1991 per favoreggiamento personale nei confronti del latitante Iero Paolo (oggi collaboratore di giusti-
zia) ricercato in forza di provvedimento restrittivo adottato nell’ambito dell’operazione Santa Barbara. Nel
corso dell’operazione di polizia era stato arrestato, per il medesimo reato contestato a Liuzzo, anche Barbaro
Gioacchino, altro affiliato alla consorteria Rosmini-Serraino caduto il 18 aprile ‘91 nel corso della guerra di
mafia. 

I rapporti tra il Liuzzo ed il Gullì sono provati da un controllo di polizia: il 14 agosto 1993 il Liuzzo si trova-
va a bordo di una Porche 911 turbo Carrera insieme con il collaboratore di giustizia.
Il teste Pellicanò ha inoltre riferito quanto segue:
Il 24 marzo 1992 il Gip presso il Tribunale di Belluno emette nei confronti del Liuzzo e di altre quattordici
persone ordinanza di custodia cautelare contestando il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso,
estorsione e violazione della legge 516/82. Per tale vicenda il 23 marzo ‘92 il personale della locale squadra
mobile procedeva in Reggio Calabria al suo arresto. L’11 aprile ‘94 il Reparto Operativo dell’Arma di Reggio
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Calabria presentava alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria l’informativa di reato numero
316/11 concernente il coinvolgimento di Presto Antonio, nato a Reggio Calabria il 9 aprile ‘56 nel duplice
tentato omicidio nei confronti di due militari dell’ Arma, verificatosi il 1 febbraio ‘94, nel contesto di questa
informativa si rileva il coinvolgimento del Liuzzo nella consorteria Rosmini. Il 16 maggio ‘94 la Questura di
Reggio Calabria presentava la sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria proposta di
sottoposizione alla sorveglianza speciale del Liuzzo. Il successivo i febbraio 1995…il citato Tribunale acco-
glieva la proposta della locale Questura e sottoponeva il Liuzzo alla sorveglianza speciale di PS per la durata
di anni due, e stabiliva inoltre la decadenza dello stesso da tutte le licenze, autorizzazioni, iscrizioni, abilita -
zioni, concessioni ed erogazioni relative alla…Sider Legno s.r.l.. Il 14… ottobre 1995 il Tribunale di Reggio
Calabria rigetta con Decreto n. 132/94 l’istanza di revoca della sorveglianza speciale di PS presentata dal
Liuzzo, inoltre a carico dello stesso sono state rilevate le seguenti relazioni di servizio tutte redatte dall’Arma
di Reggio Calabria.
I  rapporti tra l’imputato e l’associazione mafiosa risultano ulteriormente suffragati  dal ruolo da lui avuto
nell’ambito della estorsione alla “Edil Mil”.
All’udienza del 3 marzo 2000 è stato esaminato Liberati Giancarlo(1).
Egli ha dichiarato di aver ricoperto, fino al gennaio 1997, il ruolo di direttore generale nella “Sogesca” s.r.l. il
cui capitale sociale era detenuto nella misura del 10% dalla moglie del Liberati; del 49% dalla Sig. Augusta
De Carolis; del 41% dalla Sig. Raffaella De Carolis, rispettivamente la zia e la madre di Matacena Amedeo
Gennaro,  imputato in  questo processo per  associazione mafiosa.  Quest’ultimo svolgeva di  fatto  funzioni
direttive ed amministrative nella società concorrendo fattivamente nella elaborazione delle scelte strategiche
dell’impresa. 
La  “Sogesca”  aveva effettuato,  nell’agosto  del  1995,  una modesta  fornitura  di  ferro  lavorato,  per  conto
dell’impresa “D’Agostino” di Serranò Luigi, nell’ambito dei lavori di realizzazione del “primo lotto” del
Porto  di  Gioia  Tauro.  Nella  primavera  del  1996 aveva  concluso  un  contratto  con  la  società  “Edil  Mil”
nell’ambito della costruzione della Scuola Allievi Carabinieri nel quartiere “Modena” di Reggio Calabria.
Tale contratto riguardava la fornitura e la posa in opera di ferro lavorato per un importo di circa 825 milioni di
lire. Successivamente la “Sogesca” aveva effettuato altre forniture anche mediante la controllata “Sicea” la
quale era specializzata nella produzione di cemento armato prefabbricato.
Nel corso della esecuzioni dei lavori presso i cantieri della “Edil Mil” aveva conosciuto Liuzzo Giuseppe il
quale, tramite la società “Sider Legno”, aveva effettuato forniture per la “Edil Mil”. 
Nel 1996 presso l’abitazione del Liuzzo si era svolto un convegno al quale aveva preso parte il Liberati,
Aquila Giuseppe e l’onorevole Matacena. Nel corso della riunione si era discusso della eventualità che altra
società, la “Euro Edil” nella quale era aveva una cointeressenza il Liuzzo, effettuasse delle forniture di ferro
alla  “Sogesca”.  Ad un  certo  punto il  Liuzzo  aveva  chiesto al  Liberati  di  procurargli  un  incontro  con il
responsabile amministrativo della “Edil Mil”, tale ragioniere Cannioto. La richiesta aveva lasciato perplesso il
Liberati:  il  Liuzzo aveva intenzione di chiedere alla  società  appaltatrice dei lavori di realizzazione della
Scuola Allievi  Carabinieri  una “tangente”,  pari  al  5% dell’ammontare complessivo dell’appalto  (cioè 50
miliardi di lire):
PUBBLICO MINISTERO –. Ma cosa voleva il Liuzzo? – INTERROGATO (LIBERATI GIANCARLO) –.
Mi chiedeva di fissare la riunione con la “Edil Mil” in quanto ci sarebbe stato da pagare una percentuale su
alcuni lavori,  e mi parlava anche di una questione di fatturazioni, di  andare a vedere sugli  importi  delle
fatturazioni e sulla… e mi domandò anche quant’era il totale dell’appalto e una serie di informazioni che… e
uscì fuori anche un numero in misura di percentuale del cinque percento su queste lavorazioni. – PUBBLICO
MINISTERO –. E quindi a quanto ammontava? – INTERROGATO (LIBERATI GIANCARLO) –. Come? –
PUBBLICO  MINISTERO –.  A quanto  ammontava  il  cinque  percento?  –  INTERROGATO  (LIBERATI
GIANCARLO) –. Il… l’appalto ammontava a cinquanta miliardi circa! – PUBBLICO MINISTERO –. E
quindi Le chiese…? – INTERROGATO (LIBERATI GIANCARLO) –. No, si… chiaramente le… le… le
opportune considerazioni era che il cinque percento di cinquanta miliardi erano due miliardi e mezzo… -
PUBBLICO MINISTERO –. L’appuntamento per… – INTERROGATO (LIBERATI GIANCARLO) –. Lui
chiese di fissare un appuntamento, e nel parlare di questo appuntamento mi spiegò i motivi. E io rimasi un
attimino  meravigliato  dalla  cosa,  ma sicuramente  il… il  periodo  anche  se  successivo  al  grosso  caso  di
“Tangentopoli”, e il posto, Reggio Calabria, non mi fecero poi impressionare più di tanto e comunque era ben
chiaro che io mi sarei dovuto limitare a fissare un appuntamento perché non avevo nessuna possibilità né di
accettare o di non accettare, perché la richiesta tra le altre cose non era stata fatta a me, e non sapevo neanche
i termini o i particolari della richiesta che doveva essere fatta alla “Edil Mil”. Io ricordo soltanto, e l’ho già

1 Il Liberati è stato imputato nel processo scaturito dalla c.d. “Operazione Porto” per concorso in
associazione mafiosa.
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riferito nella precedente… ehm… interrogatorio, che si parlò dell’importo dei lavori e di una percentuale del
cinque percento, che sarebbe stata chiesta alla “Edil Mil” ma non so se in denaro o in altri tipi… di forma. 
Liberati, conoscendo i rapporti che legavano il Liuzzo alla famiglia Rosmini egemone nel quartiere in cui
doveva sorgere la struttura pubblica e quindi avendo ricondotto l’iniziativa del Liuzzo al “racket” mafioso, si
era stupito di essere stato investito dell’incarico, ma per motivi di opportunità non si era tirato indietro:
PUBBLICO  MINISTERO  –.  Senta,  ma  per  quale  motivo  Liuzzo  intendeva  ricevere  questa  somma?  –
INTERROGATO (LIBERATI GIANCARLO) –. Eh, questo non lo so, io ritengo che a monte… io  rimasi
anche meravigliato di questa cosa perché siccome il Liuzzo già conosceva perché aveva già lavorato con la
“Edil Mil”, io rimasi meravigliato del fatto che fui delegato io nel fissare l’appuntamento. Ma come le ripeto,
in quella fase non… non… non ci ho visto niente di… di… di particolarmente grave o strano, perché io
ritenevo comunque che era una cosa che a me non interessava, quindi la… la percentuale citata e non… e non
richiesta, citata che doveva essere discussione, motivo di discussione con il ragionier Cannioto, secondo me
poteva  essere  considerata  come  una  sorta  di  tangente  o  di…  o  di  quota  da  versare  al  signor  Liuzzo
personalmente o ad… o a delle società sue o di altre persone che io non conoscevo... Io mi feci un’idea che la
richiesta… io sapevo che il signor Liuzzo era imparentato con la famiglia Rosmini, sapevo perfettamente che
la famiglia Rosmini era… faceva parte di quella zona dove avveniva il lavoro, ed è stato un mio pensiero che
io naturalmente non ho esternato insieme ad altri pensieri che erano riguardanti il fatto delle forniture che in
precedenza  il  Liuzzo  aveva  fatto  e  comunque  doveva  fare  anche  nel  contesto  del  secondo  lotto  alla
“Sogesca”. Il fatto… della parentela con i Rosmini naturalmente è stato uno dei pensieri che io ho avuto
nell’ambito di questa richiesta. PUBBLICO MINISTERO –. Senta, ma lei perché ha accettato la richiesta del
Liuzzo di fissargli l’appuntamento con i vertici diciamo o comunque con rappresentanti della “Edil Mil”? –
INTERROGATO (LIBERATI GIANCARLO) –. Ma guardi, io all’epoca… – PUBBLICO MINISTERO –.
Trattandosi… trattandosi, come lei stesso ha detto, di una richiesta tutto sommato illecita! – INTERROGATO
(LIBERATI GIANCARLO) –. Sì, tutto sommato lei ha perfettamente ragione. La richiesta, che comunque
non mi era sembrata gravosa sotto il punto di vista delle mie incombenze, era senz’altro… comunque fosse il
tenore della richiesta una richiesta illecita. Però un imprenditore che lavora in Calabria, a Reggio Calabria in
generale, di fronte a una richiesta di appuntamento per dei motivi anche probabilmente illeciti, ha due strade:
o  rifiutarsi  ed  eventualmente  denunciare  il  fatto,  oppure  accondiscendere  alla  richiesta  e  fissare
l’appuntamento! Io, per una questione di opportunità, all’epoca decisi di fissare l’appuntamento perché il
fatto contrario sicuramente avrebbe portato a un contrasto difficilmente sanabile, visto anche che io operavo
in quella zona e dentro la Scuola Carabinieri. Diciamo che ho scelto la cosa meno… meno… meno gravosa
per me e più facile.  
Alla riunione, come si è detto, avevano preso parte Aquila Giuseppe e l’onorevole Matacena i quali si
erano limitati ad ascoltare quanto richiesto dal Liuzzo. Ma, una volta usciti dall’abitazione del Liuzzo il
Liberati aveva manifestato al Matacena la propria preoccupazione e questi gli aveva detto di fare quel-
lo che gli era stato chiesto: 
PUBBLICO MINISTERO –. Senta, Matacena e Aquila erano presenti quando avvenne… questa richiesta da
parte del Liuzzo? – INTERROGATO (LIBERATI GIANCARLO) –  Per onore di verità, siamo rimasti seduti
nella riunione in maniera più o meno stabile io, Liuzzo e Matacena. Aquila si spostava frequentemente presso
la cucina dove c’era la moglie del Liuzzo che non è mai venuta da… nella parte del salone dove eravamo, e
quindi…  Aquila  ha  preso  pochissima  parte  al  discorso.  –  PUBBLICO  MINISTERO  –.  Ecco,  e…  –
INTERROGATO  (LIBERATI  GIANCARLO)  –.  Anche  l’onorevole  Matacena  che  ascoltò  la  fase  sia…
precedente che successiva della discussione, non prese mai la parola, si limitò ad ascoltare. – PUBBLICO
MINISTERO –. Ma lei non parlò successivamente all’incontro con il Liuzzo con il Matacena di quello che
era accaduto… – INTERROGATO (LIBERATI GIANCARLO) –. Sì. – PUBBLICO MINISTERO –. Visti i
rapporti  che  esistevano  tra  il  Matacena  e  il  Liuzzo?  –  INTERROGATO  (LIBERATI  GIANCARLO)  –.
Quando… siamo usciti gli dissi che questa cosa un attimino mi preoccupava, e comunque lui mi disse di fare
quello che mi era stato detto, l’importante è che noi non dovevamo entrarci niente… né la “Sogesca” né lui
della sua famiglia in questa situazione perché era una cosa che a noi non interessava sostanzialmente, era un
problema di fissare un appuntamento con il ragioniere Cannioto e comunque di fissarlo ma di non…  di
tenerci fuori tutti quanti. – PUBBLICO MINISTERO –. Quindi, il Matacena le disse di fare ciò che aveva
chiesto  il  Liuzzo?  –  INTERROGATO  (LIBERATI  GIANCARLO)  –.  Sì,  naturalmente!  Dice:  “Fissa
l’appuntamento però non ti interessare della situazione perché non sono cose che a noi ci interessano”. 
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Successivamente il Liberati aveva fissato un appuntamento al Cannioto presso la sede della “Sicea”;
quivi era convenuto il Liuzzo che aveva avanzato la richiesta estorsiva. I vertici dell’ “Edil Mil”
non solo non si erano piegati alla illecita pretesa, ma avevano allontanato il Cannioto dal cantie-
re di Reggio Calabria:

PUBBLICO MINISTERO –. Senta, e poi lei lo procurò questo appuntamento al Liuzzo con il Cannioto? –
INTERROGATO  (LIBERATI  GIANCARLO)  –.  Sì!  Lo  procurai  nei  giorni  successivi.  –  PUBBLICO
MINISTERO  –.  Dove  avvenne  questo  incontro?  –  INTERROGATO  (LIBERATI  GIANCARLO)  –.  Mi
ricordo che era un giorno piovoso e che l’incontro avvenne presso lo stabilimento della “Sicea” in Pellaro. Io
convocai telefonicamente il Cannioto, il quale era già stato messo al corrente in linea di massima in incontri
precedenti del mio incontro nella casa di Liuzzo e che si sarebbe dovuto tenere un incontro per dei motivi
legati a delle percentuali non meglio identificate che la “Edil Mi” doveva versare al signor Liuzzo, e che
comunque il signor Liuzzo avrebbe richiesto a lui personalmente. Anche il ragionier Cannioto non mi sembrò
particolarmente preoccupato… da questa evenienza, e mi disse che quando sarebbe dovuto venire sarebbe
senz’altro venuto.  Fu così che un giorno venne il  Liuzzo,  io telefonai al  ragioniere  Cannioto,  che dopo
qualche minuto arrivò presso la… lo stabilimento della “Sicea”. A… io chiaramente ero presente all’arrivo
del Cannioto alla presenza del Liuzzo e poi continuai a sbrigare alcune cose, e ricordo un particolare: che
siccome pioveva, e ritengo anche per una serie di motivazioni legate alla paura psicologica che negli uffici ci
possano essere delle microspie a vario titolo piazzate dalle varie forze di Polizia, le due persone si misero a
parlare sotto una tettoia a fianco allo stabilimento dove c’era e dove c’è ancora adesso una staffatrice, una
macchina per la lavorazione ferro, e si fermarono lì… non ricordo… un quarto d’ora, venti minuti, mezz’ora,
a parlare. Successivamente, alla fine del discorso, rientrarono presso gli uffici e il primo ad andarsene fu il
Liuzzo, ci salutammo e il Cannioto si intrattenne ancora per parlare con me, e assolutamente non mi era
sembrato preoccupato, cioè non mi semb… non mi era sembrato avere l’atteggiamento di una persona che
fosse stata messa in condizione o fosse stata minacciata di qualcosa, però mi disse che era stato oggetto di
richiesta  di  una somma di  denaro,  che questa  richiesta  sarebbe comunque stata da lui trasmessa ai  suoi
superiori i quali avrebbero deciso se accettare o meno tale richiesta. – PUBBLICO MINISTERO –. Lei seppe
poi l’esito di questa vicenda? Le… – INTERROGATO (LIBERATI GIANCARLO) –. L’esito della vicenda…
ehm… io seppi che il Cannioto poi fu trasferito successivamente, seppi perché me lo disse lo stesso Cannioto
che la sua società non avrebbe inteso in alcun modo fare nessun tipo di versamento e poi lo stesso, con mia
grande meraviglia, poi fu trasferito ad un altro cantiere, fu messo a riposo stando sempre a Reggio Calabria e
successivamente poi, molto dopo, per… forse per più di un anno rimase a Reggio Calabria in aspettativa e poi
fu trasferito in un altro cantiere. – PUBBLICO MINISTERO –. Ho finito, Presidente. 
All’udienza del 14 febbraio 2000 è stato esaminato Cannioto Andrea il quale ha puntualmente confermato la
versione dei fatti fornita dal Liberati. Ha aggiunto di aver spiegato al Liuzzo di essere privo di alcun potere di
decidere  e  che  avrebbe  trasmesso  la  richiesta  ai  vertici  dell’azienda;  l’indomani  aveva  informato  il  suo
superiore ingegnere Terranova il quale gli aveva risposto che l’azienda non avrebbe pagato alcunché(2).

2 PUBBLICO MINISTERO –. Senta, qual è la sua attività lavorativa? Di cosa si occupa lei? – IN-
TERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Io  sono un amministrativo di  una impresa edile.  –
PUBBLICO MINISTERO –. Quale 
impresa? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Attualmente sono amministrativo della
“Viadotto Po”. – PUBBLICO MINISTERO –. Lei ha lavorato per conto della “Edilizia Milita-
re”? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì! – PUBBLICO MINISTERO –. In che
anni? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Prego? – PUBBLICO MINISTERO –. In
che anni? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) – Dal 1991 all’ottobre del 1997. – PUB-
BLICO MINISTERO –. Ha svolto lavori a Reggio Calabria? – INTERROGATO (CANNIOTO
ANDREA) –. Non ho capito. – PUBBLICO MINISTERO –. Lei ha eseguito lavori a Reggio Cala-
bria? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì! Dal 1991 al 1997! – PUBBLICO MINI-
STERO –. Che tipo di lavoro… – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Ero il responsa-
bile amministrativo della… del cantiere della “Edilizia Militare”. – PUBBLICO MINISTERO
–. Del…? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Cantiere della “Edilizia Militare”! E… -
PUBBLICO MINISTERO –. E il cantiere quali lavori doveva… quali lavori dovevano essere rea-
lizzati? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Il cantiere doveva eseguire i lavori della
costruzione della Scuola Allievi Carabinieri. – PUBBLICO MINISTERO –. Di Reggio Calabria –
Modena. – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Di Reggio Calabria. – PUBBLICO MI-
NISTERO –. Senta,  lei  ha conosciuto Liberati  Giancarlo? –  INTERROGATO (CANNIOTO
ANDREA) –. Sì! – PUBBLICO MINISTERO –. Per quale ragione? – INTERROGATO (CAN-
NIOTO ANDREA) –. Era un imprenditore. – PUBBLICO MINISTERO –. Aveva rapporti con la
Scuola Allievi Carabinieri, con questi lavori? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì!
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All’udienza  del  14  febbraio  2000 è  stato  esaminato  il  teste  Virgilio  Giuseppe  (indicato  dalla  difesa  del
Liuzzo);  questi  dal  marzo  1997 fino  al  settembre  del  1998  ha  ricoperto  la  carica  di  responsabile  della
“Impregil”, cioè dell’associazione temporanea di imprese, che aveva concluso il contratto con il Ministero
della Difesa per l’esecuzione dei lavori della Scuola Allievi Carabinieri, secondo lotto.
Il teste ha riferito di aver saputo dall’ingegnere Terranova della richiesta estorsiva e di averne informato il suo
superiore, ingegnere Bragaletti; sia lui che il Bragaletti avevano opposto un fermo rifiuto; il fatto, tuttavia,
non era stato denunciato all’Autorità.
Nella ricostruzione della vicenda è rimasto in ombre un punto non secondario: cioè il motivo per il quale il
Liuzzo,  alla  presenza  del  Matacena,  abbia  chiesto  al  Liberati  di  procurargli  un  appuntamento  con  il
responsabile del cantiere della “Edil Mil” benché egli, che aveva financo effettuato forniture alla stessa “Edil
Mil”,  avrebbe ben potuto autonomamente  contattare  il  ragionier  Cannioto.  La  domanda  è  stata  posta  al

– PUBBLICO MINISTERO –. Che tipo di rapporti? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA)
–. Era un geometra che si occupava della conduzione di… di una impresa che lavorava nel…
nel… nel nostro cantiere. – PUBBLICO MINISTERO –. E di cosa si occupava questa impresa? –
INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Lavori in genere… lavori civili insomma li chia-
miamo noi. – PUBBLICO MINISTERO –. Lei ricorda il nome di questa impresa? – INTERRO-
GATO (CANNIOTO ANDREA) –. La… nel… sì, la so… so…. “Sogesca”. – PUBBLICO MINI-
STERO –. “Sogesca”. – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Era stata nominata così. –
PUBBLICO MINISTERO –. Lei ha conosciuto Liuzzo Gius… Giuseppe? – INTERROGATO
(CANNIOTO ANDREA) –. Sì! – PUBBLICO MINISTERO –. Ricorda quando, in che occasione
e da chi le venne presentata questa persona? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Il
Liuzzo Giuseppe mi venne presentato dal signor Liberati. E… – PUBBLICO MINISTERO –.
In che anno, in che… e dovrebbe individuare esattamente il periodo di questo incontro. – INTER-
ROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Dunque, il periodo è stato un po’… cioè non sono… non
ero riuscito bene a co… a combinarlo perché comunque era un periodo invernale, ma ritengo che
fosse tra dicembre e gennaio del… del 199… a dicembre 199… 1996, di… gennaio 1997, più vici-
no comunque al 1997. – PUBBLICO MINISTERO –. Quindi, tra il 1996 e il 1997 nel periodo in-
vernale. – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì, inverno 199… 1997! – PUBBLICO
MINISTERO –. Ecco, come conobbe il Liuzzo Giuseppe? – INTERROGATO (CANNIOTO AN-
DREA) –. L'ho trovato presso gli uffici della “Sogesca”. E… – PUBBLICO MINISTERO –. Quin-
di, era con il Liberati? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì! – PRESIDENTE –.
Presso gli uffici…? – PUBBLICO MINISTERO –. Per quale ragione… – INTERROGATO (CAN-
NIOTO ANDREA) –. Della… – PRESIDENTE –. Scusi, può ripetere? – PUBBLICO MINISTE-
RO –. Quali… – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Della “Sogesca”. – PUBBLICO
MINISTERO –. Era con il Liberati? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Era nei… sì!
– PUBBLICO MINISTERO –. Ma è stato il  Liuzzo a chiedere un incontro con lei  oppure vi
siete… – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Non lo so! – PUBBLICO MINISTERO –.
Incontrati occasionalmente? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Non lo so! L'ho co-
nosc… l'ho incontrato lì, non… non… non sapevo… – PUBBLICO MINISTERO –. Quindi è sta-
to un incontro occasionale? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì! – PUBBLICO
MINISTERO –. E ha avuto modo di parlare con il Liuzzo? – INTERROGATO (CANNIOTO
ANDREA) –. Sì! – PUBBLICO MINISTERO –. Di cosa avete parlato? – INTERROGATO (CAN-
NIOTO ANDREA) È stata richiesta una… una percentuale sui lavori che eseguiva la “Edili-
zia Militare”. – PUBBLICO MINISTERO –. Ma esattamente cosa le chiese Liuzzo? – INTER-
ROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Il… è stato chiesto una percentuale, che non ricordo se era
tra il tre e il cinque percento, sui lavori eseguiti direttamente dalla “Edilizia Militare”! – PUBBLI-
CO MINISTERO –. Ma questa richiesta venne fatta in man… in termini espliciti, cioè come…
come le fece questa richiesta? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Mi è stato chiesto
di riferire ai miei superiori che il… da parte… da parte sua, non so poi da parte di chi per-
ché me l'ha detto… me l'ha chiesto lui, una percentuale sui lavori che noi andavamo ad ese-
guire. – PUBBLICO MINISTERO –. Comunque lei è stato interrogato dalla… dai Carabinieri
del ROS il 15 luglio 1999 e ha dichiarato: “…Il Liuzzo, con fare molto altezzoso…”. – IN-
TERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì! – PUBBLICO MINISTERO –. “…E minaccioso
mi disse che essendo io il responsabile amministrativo del cantiere dovevo garantirgli il paga-
mento di una percentuale del cinque percento sui lavori eseguiti direttamente da «Edil Mil»”.
–  INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì.  – PUBBLICO MINISTERO –. Conferma
questa dichiarazione?  – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì.  Sì.  – AVVOCATO
ARANITI –. Presidente? Scusi, c’è opposizione in quanto il teste non ha detto cosa diversa! Il ver-
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Liberati in sede di controesame; questi, non senza imbarazzo, ha dato la seguente spiegazione: egli avrebbe
dovuto fungere da “garanzia” di tranquillità per il Cannioto:
AVVOCATO  NUCERA –.  …  Liuzzo  e  Cannioto  si  conoscevano,  no?  –  INTERROGATO  (LIBERATI
GIANCARLO) –. Sì, perché la “Sider Legno” ha fornito materiale alla “Edil Mil”. – AVVOCATO NUCERA
–. E allora  mi vuole spiegare perché il  Liuzzo si  sarebbe rivolto a  lei  per  parlare  con una persona che
conosceva  direttamente,  Cannioto? –  INTERROGATO  (LIBERATI  GIANCARLO)  –.  E  questo  è  stato
l’oggetto della mia meraviglia già espressa al Pubblico Ministero, e anche lì io posso soltanto farmi un’idea
della cosa. E l’idea che io mi feci all’epoca, che questo tipo di incontro al quale peraltro era presente anche
l’onorevole Matacena voleva sostanzialmente mettere in chiaro o rimarcare che a fissare l’appuntamento fossi
io, come una sorta, non lo so, di garanzia o di garante o di… o di tranquillità, atteso che il Liuzzo non aveva
più rapporti nel secondo lotto con Cannioto e quindi l’avrebbe dovuto incontrare o presso la sua abitazione o
da qualche altra parte, perché nel secondo lotto, a differenza del primo, erano state istituite le guardiole e

bale a che titolo sta… lo sta utilizzando, Pubblico Ministero? – PRESIDENTE –. È stato utilizzato
con riferimento alla precisamente dei termini esatti utilizzati. – AVVOCATO ARANITI –. E allora
che chiarisca che lo utilizza per le contestazioni! – PRESIDENTE –. Eh, è chiaro che è una conte-
stazione questa! – AVVOCATO ARANITI –. Perché se… non vedo la differenza tra quello che il
teste ha detto prima e quello che sta contestando il PM! – PRESIDENTE –. Il teste era stato più
sintetico, la contestazione è più precisa, avvocato! – PUBBLICO MINISTERO –. Senta, lei cosa
rispose al Liuzzo? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Che avrei riferito! – PUB-
BLICO MINISTERO –. Che avrei…? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Riferito ai
miei superiori! – PRESIDENTE –. Scusi, può ripetere un attimo? – INTERROGATO (CANNIO-
TO ANDREA) –. Allora, ho risposto che avrei riferito ai miei superiori perché io non… non…
non ero in grado di poter decidere, chiaramente! – PUBBLICO MINISTERO –. Ma lei rispose
serenamente oppure il suo stato d’animo era particolarmente agitato a seguito di quella richiesta? –
INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Eh… io non sapevo chi fosse il Liuzzo, me lo son
trovato lì in quella veste… diciamo che ero abbastanza preoccupato. Anche se non… non mi
dava… cioè non… non è che… non mi ha minacciato, eh! Perché le… – PUBBLICO MINISTE-
RO –. Però Lei sempre il 15 luglio ha dichiarato: “…Ricordo che sebbene molto intimorito, feci
presente al Liuzzo che non avevo alcun potere decisionale…”. – INTERROGATO (CANNIO-
TO ANDREA) –. Sì! – PUBBLICO MINISTERO –. “…In merito”. Quindi lei conferma questo
stato d’animo… – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì. Sì. Confermo questo, ma evi-
dentemente lui si rendeva conto che io non ero… non avevo potere decisionale e quindi non l'ave-
va direttamente con me! – PUBBLICO MINISTERO –. Ecco! E il Liuzzo cosa… cosa le disse
dopo questa sua dom… precisazione? Accettò le sue spiegazioni, non le accettò? – INTERROGA-
TO (CANNIOTO ANDREA) –. Io ho cercato di spiegare che non potevo in nessun modo essere
preciso dal… cioè non… non potevo decidere io in quel momento, potevo solamente dire che avrei
riferito, quindi lui credo che abbia accettato questa mia… questa mia con… – PUBBLICO MINI-
STERO –. Ecco, ma lei sempre in quel verbale… – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –.
Sì. Sì. – PUBBLICO MINISTERO –. Ha dichiarato: “…Il Liuzzo non sembrò gradire e accettare
tale spiegazione…”. – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì. – PUBBLICO MINISTE-
RO –. “…Forse credendo che io volessi sfuggire alla richiesta, e dopo varie mie spiegazioni si
convinse del mio ruolo in «Edil Mil»”. – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì. Sì. Ap-
punto, ho cercato di spiegare… – PUBBLICO MINISTERO –. Quindi il Liuzzo non è vero che
ca… capì subito, ma non accettò la sua spiegazione! – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA)
–. Io ho spiegato la mia posizione al Liuzzo, ho cercato di far capire che non… cioè in un certo
modo lui disse: “…Si deve fare così e…”, cioè diciamo… dicendolo abbastanza succintamente di-
ciamo, non… non… non mi disse… non… non cercò… non… non lo aveva accettato in un primo
tempo. Io ho cercato di spiegargli le mie funzioni, quindi non… lui ha capito che non ero… –
PUBBLICO MINISTERO –. Ho capito! – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Io che
decidevo! – PUBBLICO MINISTERO –. Il Liberati che ruolo ha avuto in questa discussione?
– INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Ha solo avuto il ruolo di assistere, assistenza di-
ciamo…Il Liberati ha avuto funzioni di assistenza, cioè era lì che aspe… che guardava, non…
non… non parlava! – PUBBLICO MINISTERO –. Senta, il Liuzzo interveniva a titolo persona-
le o per conto di altre… di altri… – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Non… non
me lo ha detto! – PUBBLICO MINISTERO –. Però lei ha riferito: “…Posso dire che ebbi l’im-
pressione che il Liuzzo non parlasse a titolo personale in quanto dal colloquio, dal suo dire,
compresi che doveva rendere conto del nostro incontro ad altri…”. – INTERROGATO (CAN-
NIOTO ANDREA) –. Sì, è una… – PUBBLICO MINISTERO –. “…E cioè dalle pressioni che mi
faceva per ottenere al più presto una risposta in merito”. Conferma questa dichiarazione? – IN-
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nessuno poteva accedere presso il cantiere senza autorizzazione. Io stesso, nella fine… nel novembre 1996,
fui allontanato dal cantiere perché sicuramente erano già iniziate delle indagini e a livello di comando Scuola
Carabinieri  il  colonnello Barone emise un provvedimento che non mi permetteva di entrare nella Scuola
Carabinieri,  nel  cantiere!  –  AVVOCATO  NUCERA  –.  Resta…  –  INTERROGATO  (LIBERATI
GIANCARLO) –. Sempre continuando ad avere i lavori! – AVVOCATO NUCERA –  Resta un fatto: che non
ha  senso,  sul  piano  logico,  che  Liuzzo  che  conosceva  Cannioto  si  sia  poi  rivolto  a  lei!  Che…  –
INTERROGATO (LIBERATI GIANCARLO) –. Guardi… – AVVOCATO NUCERA –. Che… che funzione
aveva? Lei un momento… – PRESIDENTE –. Avvocato, scusi un momento. – AVVOCATO NUCERA –
Dica. – PRESIDENTE –. Ha dato addirittura un’interpretazione personale per… darle una risposta, però ha
detto che non può sapere il motivo per il quale è stato chiamato. – AVVOCATO NUCERA –. Sì, io domando
a lui. – PRESIDENTE –. Quindi a questo punto mi pare inutile… – AVVOCATO NUCERA –. Io domando a
lui se non ritiene che sia insensato tutto questo! – PRESIDENTE –.  Avvocato,  non è la valutazione che
compete al teste. 
La spiegazione fornita dal Liberati, come non ha mancato di chiosare l’avv. Nucera, appare priva di alcuna
logica.
Tuttavia alcune circostanze di fatto (al di là del fatto che la richiesta estorsiva sia o meno effettivamente
andata a buon fine, e fatta astrazione dall’esito che possa aver avuto il procedimento instaurato nei confronti
dei responsabili) sono storicamente incontrovertibili: sicuramente alla “Edil Mil” è stato chiesto il pagamento
di una tangente di due miliardi e mezzo di lire; sicuramente il fatto non è mai stato denunciato all’autorità;
sicuramente i lavori di costruzione della Scuola Allievi Carabinieri ricadevano nel territorio dominato dalla
cosca Rosmini-Serraino.
Stando così le cose è credibile il Liberati quando, spontaneamente e contro il proprio stesso interesse (egli
sarà coinvolto nella vicenda processuale), riferisce agli inquirenti la consumazione del fatto delittuoso. E’
parimenti  attendibile  il  suo racconto quando afferma che la richiesta di procurare l’appuntamento con il
Cannioto gli era stata fatta alla presenza del Matacena, dell’Aquila e del Liuzzo: nessun motivo aveva il
Liberati,  né  stato  prospettato  dalla  difesa,  per  calunniare  un  personaggio  pubblico  quale  l’onorevole
Matacena.
Resta,  pertanto  da  chiedersi:  perché  il  Liuzzo  ha  sollecitato  il  Liberati  ad  organizzare  l’incontro  con  il
Cannioto e perché il Matacena ha spinto il Liberati a superare le sue remore ricordandogli quello che appariva
scontato,  cioè  che  né  lui  né  il  Matacena  medesimo  avevano  alcun  interesse  nella  faccenda  (“Fissa
l’appuntamento però non ti interessare della situazione perché non sono cose che a noi ci interessano”)?

TERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì. È stata una mia impressione. – PUBBLICO MINI-
STERO –. Senta, lei dopo l’incontro chiese… chiese conto a Liberati di… di quello che era acca-
duto? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Ehm… diciamo che ri… ho ritenuto che
forse anche lui era… è stato… è stato tirato in ballo, non so, non… ma la cosa era… è stata
talmente per me scioccante che io… – PUBBLICO MINISTERO –. Ma che spiegazione le diede
il Liberati? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Eh, che… anche lui l'ha trovat… se l’è
trovato lì, non so, lo conosceva prima, questo… – PUBBLICO MINISTERO –. Ma lei invece
sempre nel verbale più volte citato ha dichiarato: “…Ricordo che, rimasto solo con il Libera-
ti, ebbi a dolermi con lui del tranello tesomi”. – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –.
Sì. Sì. Eh, per forza! – PUBBLICO MINISTERO –. “…Amarezza dovuta anche ai buoni rap-
porti che con lo stesso avevo intessuto. In quella circostanza però compresi perfettamente che
il Liberati era stato a sua volta costretto a organizzare l’incontro e che entrambi eravamo
partecipi ad una situazione a noi estranea”. – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì.
Sì. È proprio così! – PUBBLICO MINISTERO –. Ecco! lei cosa fece dopo l’incontro con il Liuz-
zo? Si attivò presso i vertici della Sua impresa? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –.
Sì! Io il giorno dopo ho parlato con il mio direttore di cantiere, che era l’ingegner Terranova, e l'ho
messo al corrente della… della questione. – PUBBLICO MINISTERO –. E il Terranova cosa dis-
se? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Il Terranova mi disse che avrebbe riferito an-
che lui al… ai superiori. – PUBBLICO MINISTERO –. E poi ebbe una risposta? – INTERRO-
GATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì. Poi ebbe una risposta,  che non avremmo assolutamente
accettato nessuna… nessuna richiesta del genere, anzi addirittura alle condizioni in cui era-
vamo avremmo anche… saremmo pot… potuti anche arrivare a lasciare il lavoro pur di non
accettare alcuna tan… richiesta di… di questo genere. – PUBBLICO MINISTERO –. Questa
risposta lei la fece pervenire al Liuzzo? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Sì! –
PUBBLICO MINISTERO –. In che modo? – INTERROGATO (CANNIOTO ANDREA) –. Tra-
mite il Liberati. – PUBBLICO MINISTERO –. Non ho altre domande, Presidente!  
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L’unica  spiegazione  ragionevole  non  può  che  essere  quella  che  rende  compatibile  il  comportamento
dell’imputato Matacena con le  risultanze  processuali  sopra compendiate;  ciò che premeva agli  estorsori,
insomma, era che i vertici dell’ “Edil Mil”, senza dubbio consapevoli di lavorare in terra di mafia, venissero a
conoscenza del fatto che in combutta con l’esponente mafioso che si faceva latore della illecita pretesa delle
cosche vi fosse il direttore amministrativo di una impresa controllata dalla famiglia Matacena. In altri termini
se una “garanzia” poteva fornire il Liberati nella vicenda, questa non poteva, ridicolmente, essere legata alla
possibilità che il Liuzzo ed il Cannioto si incontrassero bensì al fatto che le vittime della estorsione capissero
con chi  avevano a  che  fare;  il  garante  della  buona  riuscita  della  operazione  non  era,  evidentemente,  il
Liberati, ma l’imputato Matacena.   
Com’è largamente noto non di rado, in tema di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso
difetta la prova di una rituale affiliazione al sodalizio: in tali casi il fulcro centrale della prova è costituito
dalla prova logica, dal momento che la prova dell’esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è
desunta per lo più dall’esame d’insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non è necessariamente di -
mostrativa della partecipazione associativa (Cass. Sez. VI n. 1525/1997). Ritiene il Collegio che nel caso di
specie le condotte poste in essere dal Liuzzo costruiscano la prova della sua adesione al programma de-
linquenziale oggetto dell’associazione mafiosa. 

A seguito di concordato in appello, ex art. 599 C. p. p., la sentenza ha acquisito
l’autorità di cosa giudicata, sicchè è irrevocabile la statuizione di responsabilità
del LIUZZO per l’appartenenza all’associazione mafiosa denominata   ‘ndran-
gheta   e, in particolare, alla sua articolazione denominata   cosca ROSMINI  .
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito risulta, dunque, legato alla cosca ROSMINI an-
che per vincoli di parentela, in quanto è, allo stato, ancora ufficialmente coniugato
con FURNARI Angela Zeudi, nipote del defunto boss ROSMINI Demetrio (cl.
‘25),  fratello  di  ROSMINI Diego (cl.27),  capo carismatico dell'omonimo clan
mafioso. 

Del medesimo sodalizio già faceva parte il suo defunto padre Annunziato (cl. 26)
che, secondo quanto dichiarato da alcuni collaboratori di giustizia, fu assassinato
nel quartiere cittadino di Saracinello il 2.5.1989 per vicende legate ad estorsioni.

Si riporta, di seguito, una sintesi degli elementi raccolti a suo carico, per come
evidenziati dalla P. G., delegata alla ricerca dei riscontri alle dichiarazioni dei col-
laboratori di giustizia MOIO e VILLANI, che, pure, lo attingono.
A seguito dell’esame delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia trasmesse dal
P. M., sul conto del LIUZZO,  la P. G. ha individuato i seguenti contributi cono-
scitivi.

 Verbale di interrogatorio del 25.6.2004 del collaboratore di giustizia FEDERICO Lo-
renzo, nato a Reggio Calabria l’08.06.1951 - procedimento penale n. 4493/03 R.G.AT-
TI DDA relativo alla volontà di collaborare manifestata dal FEDERICO Lorenzo:

…OMISSIS…
C: Riprendiamo la registrazione con la seconda cassetta e sempre negli stessi

locali di Regina Coeli, volevo fare delle domande su una persona, lei cono-
sce, FEDERICO, una persona …LIUZZO Giuseppe eh titolare di un’im-
presa di costruzioni “EUROEDIL”?

F: io  sapevo nell’epoca diciamo quando …(rumore)… quando c’era ancora
mio padre che;

C: questo questo questo signore ha non so circa neanche 40 anni è del ’67,
quasi 40 anni;

F: adesso?
C: adesso adesso …(rumore)… ho sbagliato, 37 anni;
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F: uhm, diciamo che mio padre… eeeh …se l’ho conosciuto l’ho conosciuto
tramite mio padre in quanto anch’io aiutavo mio padre che prendeva piccoli
appalti  a Reggio Calabria,  eeeh diciamo che era nell’ambito di  mattoni,
quelle cose lì questo LEUZZI no?

C: impresa di costruzione, laterizi;
F: eeeh e si riforniva da questa persona, da questo LIUZZI;
C: senta…;
F: e allora io cercavo sempre per esempio tramite le mie conoscenze di far sì

che mio padre comprava questo materiale diciamo a prezzo…;
C: vantaggioso;
F: vantaggioso, e diciamo che mi ricordo che mio padre andava da questa per-

sona, questa ditta, a prendersi questo materiale …(breve pausa)… però si-
gnor giudice siccome stiamo parlando di abbastanza di anni fa no, come è
successo che ho visto delle fotografie, comprende? E diciamo che ho anche
un po’ difficoltà a a riguardo… di riconoscere una persona a meno che è
una  persona  che…  quando  sfoglio  per  esempio  dico:  <<  E’ quello,  è
quello>> a differenza per esempio, io ricordo questo nome, non dico di non
conoscerlo, però a diciamo…;

C: ecco se se questo signore svolge attività illecite, in qualche modo è inserito
in qualche organizzazione?… della sua….;

F: diciamo che una … per come ho capito io di QUESTA PERSONA È UNA
PERSONA CHE SI METTEVA A DISPOSIZIONE;

C: e sa anche nei confronti di chi, cioè di quale… ecco a disposizione verso chi,
verso quale famiglia?….;

F: no questo questo non lo posso sapere;
C: quando si riferisce molto molto tempo fa parla quindi non so di 20 anni fa,

15 anni?
F: noooh!  Posso  parlare  anche  diciamo di  massimo massimo,  a  già,  anche

nell’88;
C: ho capito ’88; quindi allora era insomma ecco, questo signore era già molto

giovane e faceva questa questa attività?
F: si;
…OMISSIS…

 Verbale di  interrogatorio del  12.11.2005 del collaboratore di  giustizia  ZAVETTIERI
Antonio,  nato  a  Reggio  Calabria  il  26.3.1966  -  procedimento  penale  n.  2762/05
R.G.ATTI DDA relativo alla volontà di collaborare manifestata dal ZAVETTIERI An-
tonio:

…OMISSIS…
PM NUNNARI: allora, alle ore tredici e dieci riprende la registrazione sul

lato B della cassetta numero due, senta, riprendendo il di-
scorso  dei  Rosmini  e…sa  nulla  di  tale  Leuzzo  Giusep…
gio…Liuzzo Giuseppe si;

PM ANDRIGO: Giuseppe;
ZAVETTIERI A  .:      di sapere nulla no, lo cono…lo conosco come che ap-

partiene alla famiglia Rosmini  ;
PM NUNNARI  :     ma anche oggi appartiene alla famiglia Rosmini, che lei

sappia?;
ZAVETTIERI A  .:      si, si, e…credo di si  ;
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PM NUNNARI: ma sa se ha avuto attività in proprio se…e…che tipo di atti-
vità svolge?;

ZAVETTIERI A.: non lo so, so che vende mobili, non lo so;
PM NUNNARI: eh! cioè,  e…eh appunto,  dato che vende mobili  eventual-

mente, o comunque ha un’attività connessa con ….(incom-
prensibile)…di legname o robe di  questo genere,  voi  non
avete avuto rapporti…;

ZAVETTIERI A.: no, no;
PM NUNNARI: …e..o Polimeni appunto…;
ZAVETTIERI A.: no, no;
PM NUNNARI: per quanto riguarda e…legname da vendere…;
ZAVETTIERI A.: no, no, no, assolutamente, noi non..;
PM NUNNARI: no, niente, Marcianò…;
PM ANDRIGO: aspetta un attimo, sto…sto Liuzzo qua aveva la ditta, così è

una ditta che apparteneva prima al padre che lei sappia?;
ZAVETTIERI A.: non lo so;
PM NUNNARI: eh…e senta, Marcianò Paolo Stefano?;
ZAVETTIERI A.: Marcianò? no;
PM NUNNARI: va bene, va bene, senta, e…adesso si son fatte le tredici e…
…OMISSIS…

Se dette  dichiarazioni  appaiono generiche,  indicando,  comunque,  il  collega-
mento del LIUZZO alla cosca ROSMINI, dalla consultazione della banca dati
S.I.D.D.A./S.I.D.N.A., sono risultate le diverse attività investigative in cui è
stata esaminata la figura del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito. 

In particolare, la P. G. opera riferimento alle emergenze di seguito evidenziate
(confluite nei provvedimenti che, lungo il corso del tempo, lo hanno riguarda-
to).

(a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia GULLÌ Antonio:

 Verbale del 22.08.1995 ore 16,00

"...omissis....LIUZZO Annunziato venne ucciso su mandato di  PALUMBO Deme-
trio, GOZZI Francesco e dei LATELLA, per questioni concernenti forniture di ma-
teriali non pagati. 
Questi fatti mi vennero riferiti dal figlio del LIUZZO  a nome Pino che era un mio
intimo amico. Non so altro di questo episodio delittuoso.....omissis....".

 Verbale del 14.09.1995 ore 16,00

" .... omissis .... Sono a conoscenza di fenomeni di usura praticati da esponenti del-
la cosca Rosmini. In particolare,  la persona dedita a queste attività per conto del
gruppo era LIUZZO GIUSEPPE, titolare della "Siderlegno" ora "Nuova EuroE-
dil", il quale sfruttava la sua qualità di imprenditore per praticare con maggiore fa-
cilità prestiti usurari. 
I rapporti tra me ed il Liuzzo, come ho già ampiamente riferito in altri verbali, era-
no ottimi, basta solo dire che APPARTENEVAMO ALLA MEDESIMA COSCA. 
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Aggiungo, altresì, ad ulteriore riscontro di quanto affermato, che il LIUZZO mi in-
testò due muletti, per come risulta dalle fatture che custodisco ancora presso la mia
officina. 
Un episodio di usura riguarda tale MUSCIANISI Antonio, negoziante di fiori del
rione Sbarre che ricevette un prestito di £ 10 milioni, in un unico assegno, da
LIUZZO GIUSEPPE in cambio di un altro assegno postdatato, a due mesi, di £
14 milioni e 500mila. 
Fui io a mettere in contatto il MUSCIANISI con il LIUZZO in quanto il primo, che
già conoscevo, venne da me disperato perché aveva bisogno urgente di un prestito.
Per questo motivo assistetti materialmente allo scambio di assegni tra il MUSCIA-
NISI ed il LIUZZO di cui ho sopra riferito. Ricordo, anzi, che il LIUZZO pretende-
va dal MUSCIANISI un assegno di £ 16 milioni che, grazie al mio intervento, ven-
ne ridotto alla cifra sopraindicata di £ 14.500.000. Ricordo, infine, che quell'asse-
gno post-datato emesso dal MUSCIANISI venne successivamente protestato. Que-
sti fatti si verificarono nei mesi di febbraio-marzo 1995. 
Altro episodio di usura fu perpetrato in danno del meccanico di fiducia del LIUZ-
ZO a nome VERSACE Filippo, titolare di un autofficina sita sulla S.S. 106, affian-
co al mobilificio Tomasello. Questi aveva ricevuto un prestito di cui non conosco
l'esatto ammontare e, comunque, superiore a £ 50 milioni, per la restituzione del
quale doveva corrispondere un interesse molto alto, di gran lunga superiore a quel-
lo praticato al MUSCIANISI e di cui ho testè detto. Sò questi fatti per averli appre-
si direttamente dal LIUZZO in quanto incaricò proprio me di andare dal VERSA-
CE a recuperare la somma di denaro dovuta. Cosa che effettivamente feci. So che il
VERSACE, a seguito del mio intervento, estinse gran parte del debito. Questi fatti
si verificarono a cavallo tra il 1994 ed il 1995. 
Il fratello minore dei FAZZARI, titolari della pompa di benzina sita in Piazza De
Nava, ricevette un prestito di £ 50 milioni da LIUZZO GIUSEPPE che avrebbe
dovuto restituire dopo due-tre mesi con la somma di £ 110 milioni. Poichè alla
scadenza non era in condizioni di onorare il debito venne a trovarmi il fratello mag-
giore del  FAZZARI, chiedendo un mio intervento sul  LIUZZO, che sapeva essere
persona a me vicina. Io mi resi disponibile ed, unitamente al FAZZARI, andammo
a trovare il LIUZZO, con il quale si rimase d'accordo di comporre tutta la vicenda
con il pagamento della somma di £ 90 milioni. Dopo circa due giorni, il  LIUZZO
ricevette dal FAZZARI, presso l'abitazione di questi, sita in Sambatello, la somma
pattuita  £ 90 milioni corrisposti in contanti. 
Altra vittima di usura fu una signora, di cui non so il nome, comunque facilmente
identificabile perché proprietaria di una casa di cura in Gallico Superiore. Questa
donna ottenne un prestito di notevole importo, almeno £ 50 milioni, da LIUZZO
GIUSEPPE e MORGANTE ROBERTO, cognato del LIUZZO, per averne sposato
una sorella. Per detta somma, la signora si impegnò a corrispondere un interesse
tra il 25%-30%. Non sono a conoscenza dei particolari di questa operazione ma
posso dire che il pagamento avvenne in più rate. Questi fatti, che mi vennero riferiti
direttamente dal  MORGANTE e dal  LIUZZO, si verificarono nei primi mesi del
1995. 
Per quanto riguarda i lavori di costruzione della Scuola Allievi Carabinieri,  DIE-
GO ROSMINI JUNIOR, che per l'occasione si avvaleva di un architetto, che se
non erro si chiama Giannini,  costrinse i concessionari dei lavori ad accettare la
fornitura del materiale edile dall'impresa LIUZZO e gli intonaci da quella di FI-
CARA GIOVANNI, quest'ultima denominata "Sud Intonaci". Questi fatti li ho ap-
presi direttamente da LIUZZO GIUSEPPE e da ROSMINI DIEGO JUNIOR. ....
omissis .... "
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 Verbale del 2.10.1995

"...omissis...Proseguendo nell'analisi del bollettario il GULLI' indica:
6) Documento numero di serie B/RFC5771/91 contraddistinto dal nr. 03, del 16 feb-
braio 1993, intestato  a Siderlegno srl, viale Aldo Moro 54 Reggio Calabria partita
IVA 01072000803, concernente lavori a Fiat Tempra tg. RA 532869, per importo
complessivo £. 1.785.000"
Appositamente richiesto il GULLI' dichiara : " L'autovettura RA 532869 è della so-
cietà  che  faceva  capo a  LIUZZO Giuseppe  ed  alle  sorelle  Anna e Danila.  Del
LIUZZO ho parlato nel corso delle mie dichiarazioni quale appartenente al gruppo
ROSMINI.....omissis....".

 Verbale del 3 ottobre 1995

"...omissis...Riconosco  nella  fotografia  contrassegnata  dal  nr.  12-ZB   MUNAÒ
Giuseppe , fratello di MUNAÒ Umberto e picciotto della famiglia Rosmini. Lo stes-
so svolge nel rione Modena, per conto della cosca Rosmini, i medesimi compiti di
ANGELONE Giuseppe.  Oltre a questo esegue i lavori di elettricità che effettua la
ditta gestita da ROSMINI Diego "junior", contabilizzando la presenza degli operai,
verificando i lavori che debbono essere fatti  ed altro. Lo stesso più volte ha accom-
pagnato ROSMINI Diego "junior" in varie carceri d'Italia, a bordo del BMW  524
td, di colore bleu notte,  proprietà di LIUZZO Giuseppe ,  allorquando il predetto
Diego doveva andare a colloquio con il fratello ROSMINI Bruno....omissis....".

(b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia IERO Paolo

 Verbale del 26.02.1997

"...omissis...Altri esponenti della cosca ROSMINI sono: - LIUZZO Giusep-
pe, persona arrestata per favoreggiamento unitamente a me ed a BARBARO
Gioacchino, il quale ha sposato una cugina dei ROSMINI e si occupa di rea-
ti contro il patrimonio. In passato ha avuto problemi economici con i LA-
TELLA ed i BARRECA ed altre persone di cui non ricordo il nome,  problei
economici che vennero ripianati  dai ROSMINI. Conosco bene il LIUZZO
tantè che alcune volte mi mandò in carcere generi alimentari pregiati quali
salmone, caviale, profumi, alcolici, tramite la compiacenza del brig. MARTE
e dell'app. MARTINO, all'epoca, nel 1992, in servizio al carcere di Reggio
Calabria. Alcune volte fece pervenire ai miei familiari delle somme di dena-
ro dai 500.000 ai 2.000.000 di lire. So che il LIUZZO investiva nella sua im-
presa il denaro recuperato dai ROSMINI. E' tossicodipendente e più volte gli
consegnai piccole dosi di cocaina... omissis..."

(c) Informativa di reato nr. 316/11 del Reparto Operativo dell'Arma di Reg-
gio Calabria, concernente il coinvolgimento di PRESTO Antonio, nato a
Reggio Calabria il 9.4.1956, nel duplice tentato omicidio nei confronti di
due militari dell'Arma, verificatosi in data 1.2.1994.

Si riporta, integralmente, quanto ivi indicato: 
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"""......Dall'attività investigativa condotta in questo lasso di tempo sul soggetto, è sta-
to possibile acquisire numerosi elementi che consentono di affermare che il LIUZZO
è un personaggio emergente - di un certo spessore - nell'ambito delle organizzazioni
criminali di Reggio Calabria.
E' strettamente collegato con la famiglia "ROSMINI", che esercita la sua sfera di
influenza nelle zone di Santa Caterina e via Pio XI di Reggio Calabria. Infatti lo stes-
so è legato sentimentalmente a FURNARI Angela Zeudi, nata a Reggio Calabria il
15.04.1974, residente a Bologna in via De' Monari nr. 6, di fatto domiciliata in Reg-
gio Calabria, via V. Florio nr. 33, presso i nonni ROSMINI Demetrio e CAMPOLO
Adalgisa, titolari del bar-pizzeria "Onda Marina", che coadiuva nella gestione dell'e-
sercizio. 
Fra i due è stato rilevato un intenso scambio di conversazioni telefoniche, sull'utenza
0965-812436, intestata a  ROSMINI Demetrio, non trascritte in quanto di non rile-
vante interesse operativo, a conferma di un legame affettivo. Inoltre, lo stesso, nel
corso di servizi di osservazione, controllo e pedinamento effettuati, è stato notato nu-
merose volte - nelle ore serali - sostare a lungo nel ristorante "Onda Marina", ubica-
to nel porto di questo centro, di proprietà di CAMPOLO Adalgisa, nata a Reggio Ca-
labria l'1.11.1928, moglie convivente del ROSMINI Demetrio. 
Il LIUZZO, oltre ad avere frequentazioni in ambiti criminale, si è constatato che ha
numerosi contatti con più personaggi politici locali e d'interesse nazionale. 
A conferma di tale asserto, il I marzo, alle ore 16,14, dall'utenza della  SIDERLE-
GNO veniva composto il nr. 0337/879383, intestata ad  AQUILA Giuseppe, nato a
Reggio Calabria il 10.05.1961, consigliere comunale, al quale chiedeva conferma  di
un appuntamento, presso la SIDERLEGNO con "l'onorevole" , che si identifica ve-
rosimilmente in MATACENA Amedeo Gennaro Raniero Junior.  
Altra telefonata, sempre in partenza dalla SIDERLEGNO, è stata effettuata all'uten-
za 0965/812615, intestata alla redazione "dell'Opinione della Provincia di  Reggio
Calabria", sita in questa via Parco Fiamma nr. 12. 
Nel corso di questa telefonata un uomo non identificato, che utilizza l'apparato della
SIDERLEGNO, organizza per la notte di domenica 20 marzo una "riunione dei capi-
elettori e degli uomini che stanno lavorando sul territorio, con quadro generale zona
per zona per fare il punto". Il servizio intrapreso presso la sede della citata rivista
permetteva di accertare che alla riunione, iniziata alle ore 00,10 del 21 e terminata
alle ore 02,00, partecipavano numerose persone giunte a bordo di autovetture le cui
targhe e i relativi intestatari saranno riportati in una annotazione di servizio che sarà
trasmessa al seguito della presente, non appena conclusi gli accertamenti sugli inte-
statari delle auto. 
Si precisa, comunque, che l'autovettura del LIUZZO non è stata vista. Si reputa op-
portuno sottolineare che AQUILA Giuseppe alle ore 00,10 del 13 marzo u.s. ha vero-
similmente incontrato il LIUZZO presso il ristorante "Onda Marina". Infatti le auto
dei due sono state notate parcheggiate fuori detto locale che era chiuso, ma con le
luci accese. 
Per tali ragioni si può ritenere che il  LIUZZO costituisca la cosiddetta TESTA DI
PONTE DELLA FAMIGLIA ROSMINI IN LOCALITÀ RAVAGNESE. 
Detta famiglia sta verosimilmente attuando una politica di espansione della propria
sfera di influenza territoriale anche nella suddetta zona che riveste particolare inte-
resse in quanto punto nevralgico per il traffico di sostanze stupefacenti e di armi e
che non a caso è stata teatro di due degli episodi criminosi di cui alle informative cui
si fa seguito.......""".
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(d) Informativa nr. 125/RC/H/2°-3°-4°-6°/prot. del 1994, del Centro Operati-
vo D.I.A. di Reggio Calabria – “I mezzi di sostentamento”.

“Liuzzo Giuseppe, viene indicato dal Gullì quale complice dei Rosmini nella condu-
zione  di  attività  illecite  legate  all'usura;  la  consorte,  Furnari  Angela  Zeudi  (RC
15/4/74), è imparentata con la predetta famiglia mafiosa.
Risulta socio di maggioranza della società Siderlegno s.r.l., le cui rimanenti quote
fanno tutte capo a suoi familiari. Il padre, Annunziato (Bagaladi 1/6/26), fondatore
della società, venne assassinato in data 2/5/89, all'interno di un deposito della Sider-
legno sito lungo la S.S. 106, in località Saracinello. Secondo quanto dichiarato da
Barreca Filippo (cfr. verb.21/1/93) e dallo stesso Gullì (cfr. verb. 22/8/95), l'omicidio
sarebbe stato deciso ed eseguito da esponenti della cosca Latella. 
Altra società facente capo al Liuzzo, sebbene formalmente a lui estranea, è la EU-
ROEDIL s.r.l., avente per attività il commercio al minuto ed all'ingrosso di mate-
riale per costruzione. Costituita in data 24/11/93; ha la sua sede legale in Reggio
C., c.da Livari Superiore. Quali soci della EUROEDIL figurano: Paino Carlo (RC
30/6/60), amministratore unico, e Calatafimi Francesca (RC 30/6/67). 
Le ragioni che inducono ad attribuire al Liuzzo la veste di titolare occulto della pre-
detta società, derivano dal fatto che:
* nell'istanza di iscrizione presentata da parte di PAINO Carlo alla Camera di
commercio di Reggio Calabria, in data 30.03.1994, la citata FURNARI Angela Zeudi
(consorte del Liuzzo), viene indicata quale persona preposta alla gestione di punti
vendita o di esercizio pubblico, nonchè alla direzione di sedi secondarie o di partico-
lari rami dell'EUROEDIL S.r.l..;
* la EUROEDIL ha sede ove era ubicato il deposito della SIDERLEGNO s.r.l.;
* una relazione di servizio redatta da personale di questo Centro Operativo, ha
evidenziato il ruolo meramente esecutivo del PAINO Carlo. Infatti, mentre quest'ulti -
mo è stato visto partecipare alle operazioni di carico di un camion, LIUZZO Rita
Anna Luisa, sorella di LIUZZO Giuseppe, era personalmente dedita alle operazioni
di cassa;
* dalle intercettazioni telefoniche effettuate a carico delle utenze intestate alla
EUROEDIL s.r.l. e a SOTI Carmela (decreto nr. 104/95 RGNR-DDA e nr. 391/95 RI-
T-DDA del 31.10.1995), richieste da quest'Ufficio al fine di accertare un eventuale
attività di usura posta in essere dal LIUZZO per conto della famiglia ROSMINI., si è
ottenuta una mirabile conferma di quanto dichiarato dal GULLI' circa la reale titola-
rità dell'impresa in argomento (cfr. scheda analitica redatta sul conto di Liuzzo Giu-
seppe, parte integrante della presente inf. di reato).”

(e) Sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria - 1^ Sezione – n. 30/93
RGNR DDA – n. 24/93 RGIP DDA – n. 1/99 Sentenza – n. 12/94 RG AS-
SISE. Pag. 60

“CAPO I)  DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO DEL 30.5.1994
ESTORSIONE IN DANNO DI LIUZZO GIUSEPPE STEFANO.
IMPUTATI: Barreca Filippo cl. 56, Barreca Giuseppe e Barreca Santo. 

Anche di questo  reato nulla in precedenza si sapeva: di esso ha dato notizia il Barre-
ca cl. 47, ed anche  questa volta la propalazione è stata confermata  sinanco da  pro-
ve documentali.
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 Nel verbale del 21.1.1993- acquisito all’ud. 4.5.1998 per le contestazioni - il colla-
boratore aveva riferito dell’omicidio di tale Liuzzo Annunziato , avvenuto nel 1989,
del quale aveva attribuito le responsabilità al gruppo dei “Latella” , a cui il Liuzzo si
era rifiutato di versare  tangenti; e aveva quindi aggiunto “.....Dopo l’omicidio di
LIUZZO, suo figlio, che tra l’altro faceva uso di cocaina, dovette consegnare 300
quintali di ferro ai miei cugini per evitare di venire a sua volta ucciso; si pagò in tal
modo la propria tranquillità. In generale, oltre che con i LABATE, i LIUZZO erano
allineati con i SERRAINO e con i ROSMINI .... ”(cfr pag. 4 verbale dich. al PM del
21.1.1993).”

(f) Ordinanza  di  applicazione  della  custodia  cautelare  in  carcere  n.  104/95  R.G.N.R.
D.D.A. e n. 85/96 R.G.I.P. D.D.A. 

“In data 19 marzo 1991 il LIUZZO viene tratto in arresto da personale della locale
Squadra Mobile per  il reato di favoreggiamento  nei  confronti  del  latitante IERO
Paolo, nato a Reggio Calabria il 30.12.1966, ricercato poichè colpito dal provvedi-
mento custodiale relativo alla nota operazione "Santa Barbara".

Nel corso dell'operazione di polizia viene anche  arrestato, per il medesimo reato,
BARBARO  Gioacchino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  31.03.1966,  ucciso  in  data
18.04.1991 nel corso dell'ultima guerra di mafia.

Successivamente ai sopracitati episodi, in data 24.03.1992 il GIP presso il Tribunale
di Belluno emetteva  nei confronti del LIUZZO e di altre 14 persone ordinanza di cu-
stodia cautelare nr. 166/92 RG.GIP per il reato di associazione per delinquere di
stampo mafioso, estorsione e violazione alla legge nr.516/82. Per tale vicenda, in
data 26.03.1992, personale della locale Squadra Mobile procedeva, in Reggio Cala-
bria, al suo arresto.

In data 16.05.1994 la Questura di Reggio Calabria presenta alla Sezione Misure di
Prevenzione di questo Tribunale la proposta di sottoposizione alla sorveglianza spe-
ciale di P.S. del LIUZZO, avanzando una serie di motivazioni quali l'arresto per favo-
reggiamento nei confronti di un pregiudicato del calibro di IERO Paolo, nonchè l'ar-
resto,  in esecuzione del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Belluno,
per associazione di tipo mafioso finalizzata all'acquisizione del controllo di attività
economiche,  principalmente nel  settore degli  appalti  pubblici,  circostanze,  queste,
che sottolineano in maniera inequivocabile la pericolosità sociale del LIUZZO.   

Recentemente, in data 01.02.1995, la Sez. Misure di Prevenzione del Tribunale di
Reggio Calabria,  accogliendo la proposta della  locale Questura,  ha sottoposto il
LIUZZO, con decreto nr. 132/94 M.P. e nr. 21/95 Provv., alla sorveglianza speciale
della P.S. per la durata di anni 2 ed ha stabilito  la decadenza dello stesso da tutte le
licenze, autorizzazioni, iscrizioni, abilitazioni, concessioni ed erogazioni relative alla
ditta "SIDERLEGNO S.r.L..

In questa sede appare doveroso riportare quanto decretato dalla citata Sez. MP del
Tribunale:
"......La proposta di sottoporre il LIUZZO Giuseppe a misura di prevenzione appare
meritevole di accoglimento alla luce dei dati emergenti dall'incartamento processua-
le, tutti univocamente volti a comprovare la pericolosità sociale del soggetto in que-
stione  ed il di lui inserimento in un sodalizio provvisto dei connotati di cui all'art.
416 bis c.p..
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Evidenzia, infatti, la Questura  di Reggio Calabria:
*  che l'attività dell'odierno preposto doveva ascriversi nell'ambito delle più temi-

bili ed agguerrite iniziative adottate dalle cosche mafiose operanti nel territorio
di Reggio Calabria, quella degli IMERTI-CONDELLO per lunghi anni impe-
gnata in una guerra che ha cagionato centinaia di morti con l'avverso raggrup-
pamento dei DE STEFANO-LIBRI.

* che il padre del LIUZZO, a nome Annunziato era rimasto ucciso il 02.05.1989
nel corso della detta cruenta faida verosimilmente <<a causa di una mancata
dazione di denaro>>;

* che a favore dell'ipotesi  prospettata dagli inquirenti deponeva la circostanza
dell'avvenuto arresto per il delitto di favoreggiamento del LIUZZO da parte del-
la Polizia di Stato in data 19.09.1991, nel mentre si era recato presso l'abitazio-
ne di IERO Paolo (noto killer di quella cosca ed all'epoca latitante) per conse-
gnarli la somma di lire 2.300.000;

* che in data 24.03.1992 il proposto era stato nuovamente in arresto a seguito di
ordinanza di custodia  cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Belluno
per il delitto di associazione mafiosa;

* che il LIUZZO, nonostante la denuncia ai fini dei redditi fosse negativa per il
quadriennio 1988-1991, era in possesso di macchine di grossa cilindrata e per
tali ragioni era stato segnalato dalle Forze di Polizia in Belluno.

La difesa, all'odierna udienza, ha depositato copiosa documentazione da cui si evin-
ce:
* la disastrosa situazione finanziaria del LIUZZO e della società "SIDERLEGNO

S.r.L. (società, questa, che il giovane proposto ereditò in gestione alla morte del
padre nel 1989), conclamata da innumerevoli insoluti presso i fornitori e dalla
contestuale impossibilità di recuperare crediti di notevole ammontare.

* l'avvenuta derubricazione  del delitto di associazione mafiosa  in quella di asso-
ciazione  cd. semplice a seguito della sentenza nr. 171/94 del 19.12.1994 con cui
il LIUZZO ha definito innanzi al Tribunale di Belluno il procedimento penale
per il quale era stato tratto in arresto nel 1992 patteggiando la pena di anni 1,
mesi 4 e giorni 20 di reclusione (pena sospesa);

* la circostanza che la DDA di Reggio Calabria (proc. nr. 30/93 RGNR) aveva
conseguito l'emissione di ordinanza di custodia cautelare a carico di BARRECA
Giuseppe, BARRECA Filippo e BARRECA Santo (esponenti dell'omonimo clan)
per il delitto di estorsione consumato nell'anno 1989 ai danni del LIUZZO Giu-
seppe (capo I). Estorsione consistita nel mancato pagamento di materiale edile
fornito alla SIDERLEGNI per circa 15 milioni.

* che  tra gli elementi d'accusa portati a carico degli indagati vi erano, tra l'altro,
le dichiarazioni dell'odierno preposto il quale aveva riferito ai funzionari della
DIA che lo avevano interrogato di non aver ancora percepito il pagamento dei
corrispettivi dovutigli.

* che, in buona sostanza, l'episodio relativo all'arresto per il delitto di favoreggia-
mento doveva anch'esso intendersi come l'esito di una pressione  estorsiva pro-
veniente da elementi malavitosi cui il LIUZZO, memore dell'assassinio del pa-
dre, non aveva potuto sottrarsi.

A partire da tale ultimo rilievo mette conto rilevare, innanzitutto, che nessuna prova
sia stata offerta  in favore della pretesa causale dell'omicidio di LIUZZO Annunziato,
pur essendo stata, quella ora esposta, dedotta dalla stessa Questura di Reggio Cala-
bria. Ed, infatti, in senso contrario alla tesi del LIUZZO - secondo cui la consegna
allo IERO della somma di denaro rinvenuta dalla Polizia (assegno di lire 2 milioni e
300.000) depongono le  stesse circostanze che hanno consentito alla cattura dello
IERO.
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Infatti  dall'informativa della Squadra Mobile del  19.03.1991 emerge che lo IERO
(nascosto in una abitazione del rione Sbarre per sfuggire al provvedimento restrittivo
emesso nel corso dell'operazione  cd. Santa Barbara) aveva composto il numero della
Siderlegno ed aveva fissato un appuntamento presso il suo nascondiglio per le ore
17.30 dello stesso. La Polizia precisava che il giorno precedente la stessa persona
chiamata dallo IERO  a nome Pepè (LIUZZO Giuseppe) aveva a sua volta concorda-
to l'incontro per telefono componendo il numero di telefono dell'utenza in uso al lati-
tante.
Il servizio predisposto dalla Squadra Mobile  consentiva la cattura dello IERO e l'ar-
resto di LIUZZO Giuseppe e BARBARO Gioacchino (quest'ultimo ucciso dopo poco
tempo).
Orbene proprio la circostanza che il LIUZZO fosse in possesso del numero di telefo-
no dell'utenza in uso allo IERO in un sito del tutto segreto esclude, ad avviso di que-
sto Collegio, che si fosse in presenza di un'attività estorsiva, essendo del tutto verosi-
mile che - a seguito dell'uccisione del padre e dell'estorsione patita dai BARRECA, il
giovane LIUZZO avesse deciso di schierarsi con uno dei gruppi mafiosi in lotta tra
loro garantendo allo IERO, il necessario supporto economico durante la latitanza.
Se a ciò si aggiunge l'esito del procedimento penale concluso dal proposto attraverso
la definizione pattizia della pena che certo non può elidere il quadro indiziario porta-
to  dal provvedimento custodiale in atti, vi sono elementi certi per affermare lo stabi-
le inserimento (sia pure in posizione fiancheggiatrice) del LIUZZO all'associazione
federata degli IMERTI-CONDELLO.
A rendere, poi, palese la personalità del proposto e la di lui pericolosità sociale valga
il rilievo delle ulteriori pendenze giudiziarie presso la Pretura di Reggio Calabria .
Dal relativo certificato emerge, di fatti, che il LIUZZO (oltre al procedimento per fa-
voreggiamento personale di cui sopra) è in attesa della definizione di due giudizi per
ricettazione (133/91 e 834/83).
Considerato, in definitiva, la prognosi di uno stabile inserimento del LIUZZO nella
consorteria malavitosa di cui sopra e la pericolosità sociale che è dato ricavare dalla
sua biografia giudiziaria, si rende necessaria l'irrogazione della sorveglianza specia-
le di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nella misura - stimata
congrua - di anni due....."""".

In data 14 ottobre 1995, il  Tribunale di  Reggio Calabria rigetta,  con decreto nr.
132/94 Reg. Mis. Prev. e nr. 401/95 Esec.,  l'istanza di revoca della sorveglianza spe-
ciale  di  P.S.  presentata  nell'interesse  del  LIUZZO,  con  la  seguente  motivazione
"...Pertanto il Tribunale, rilevato che nessun elemento sopravvenuto dimostri la ces-
sazione della pericolosità sociale del LIUZZO (sussistendo anzi emergenze di segno
contrario), non può che rigettare l'istanza di revoca in oggetto.....".

Le risultanze investigative e giudiziarie che sono state acquisite e il contributo forni -
to dai collaboratori di giustizia consentono, pertanto, di affermare che il LIUZZO
Giuseppe è un personaggio di rilievo in seno alla consorteria mafiosa "ROSMINI" e -
non è superfluo evidenziarlo - a tale determinazione  si è arrivati attraverso l'esatta
valutazione  delle vicende che, nel corso degli anni, lo hanno interessato.
Infatti, precisi episodi quali l'arresto per favoreggiamento nei confronti di IERO Pao-
lo e il contestuale arresto con BARBARO Gioacchino, entrambi preziosissimi killer al
servizio dei ROSMINI, dimostrano perfettamente la posizione di affiliato  del LIUZ-
ZO e non a caso la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria,
nell'applicare la misura, afferma che la vicenda in questione  non è frutto, come af-
fermato dal LIUZZO, di una attività estorsiva da parte dello IERO, bensì di un neces-
sario supporto economico per lo stato di latitanza dello IERO e di supporto, di con-
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seguenza, della cosca intera.
Peraltro, la conclusione  cui perviene il citato organo giudicante nell'affermare lo
stabile inserimento del LIUZZO, sia pure in posizione defilata, all'associazione fede-
rata degli IMERTI-CONDELLO, non lascia spazio a dubbi di sorta.
A questo vanno aggiunti:
1. le risultanze a cui pervengono i Carabinieri di Reggio Calabria nell'informativa

inerente  il  duplice  omicidio  dei  due  militari  dell'Arma,  che  "presentano"  il
LIUZZO quale "testa di ponte" della famiglia ROSMINI in località Ravagnese;

2. le relazioni di servizio redatte dall'Arma  relative al:
a) controllo delle ore 19,12 del 14.08.1993, laddove viene fermato a bordo della

Porsche 911 Turbo Carrera di colore rossa in questa via Garibaldi, unitamente
al collaboratore GULLI' Antonio;

b) servizio di appostamento, iniziato alle ore 9,55 e conclusosi alle ore 10,45 del
01.03.1994, laddove il LIUZZO viene visto dai militari dell'Arma a bordo della
BMW 525 td  di colore nero targata LE 716503 ed in uso allo stesso. Nell'appo-
sita relazione redatta è dato leggere: "...alle ore 10,22 si porta percorrendo la
via Modena in direzione mare e successivamente la via Pio XI e si ferma all'al -
tezza  di  un  fabbricato  (ndr  di  proprietà  dei  ROSMINI  e  già  posto  sotto
sequestro). L'autovettura rimaneva ivi parcata fino alle ore 10,45 successive....".

Analizzando, a questo punto, la dichiarazione resa dai collaboratori circa i rapporti
intrattenuti dal LIUZZO con esponenti politici locali e nazionali, quali il MATACE-
NA Amedeo e AQUILA Giuseppe, si è rilevato che già i Carabinieri, nel contesto del-
la citata informativa dell'1.04.1994, avevano proceduto a segnalare detti contatti.
Infatti, più volte, nelle more delle consultazioni elettorali del 27 marzo 1994, sono
stati riscontrati  intensi  rapporti con AQUILA Giuseppe, il quale, occorre ricordare,
è nipote di ROSMINI Demetrio cl. 1925 essendo la madre di AQUILA, CAMPOLO
Concetta, sorella di CAMPOLO Adalgisa, moglie del ROSMINI Demetrio.
Detti rapporti, evidenziati in maniera eloquente dai Carabinieri, hanno il carattere
della attualità, dal momento che nel corso dell'intercettazione telefonica sviluppata
sull'utenza 0965/625344 intestata a SOTI Carmela (che si identifica in FOTI Carme-
la, madre del LIUZZO) in data 26.11.1995, alle ore 18,49, viene registrata una con-
versazione tra il LIUZZO e un uomo di nome "Peppe", che si identifica, verosimil-
mente,  in AQUILA Giuseppe.
L'oggetto di tale conversazione è il matrimonio di LIUZZO Giuseppe, celebrato in
data 2 dicembre 1995, ed il conseguente invito rivolto all'AQUILA  di non mancare
alla cerimonia, unitamente alla richiesta di sapere se al matrimonio sarebbe andato
anche "Amedeo".”

(g) Nota n. 7364/II/96/Mob.-Sez.4^/QLA del 12.6.1997 della Squadra Mobile
della Questura di Reggio Calabria, redatta nell’ambito del proc. Pen. n.
38/96 RGNR DDA

“…OMISSIS…ROSMINI Diego junior che, sebbene latitante, curava in prima persona
il racket delle estorsioni, avvalendosi dell’ausilio di LIUZZO Giuseppe, detto “Pino”.
A quest’ultimo, in particolare, era demandata la riscossione delle tangenti, occupan-
dosi in alcune occasioni,  sempre su delega del ROSMINI - di cui lo stesso può essere
considerato una longa manus - di assumere contatti con gli imprenditori sottoposti a
pressioni estorsive…OMISSIS…”.
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Di seguito, invece, il contenuto della richiesta di applicazione della misura

di prevenzione personale e patrimoniale avanzata nei confronti del LIUZ-

ZO.

(h) Richiesta di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale nei
confronti  di  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  nato  a  Reggio  Calabria  il  giorno
2.10.1968 – Proc. N. 67/2005 RGMP

“Con la segnalazione n. 206/5 di prot. del 27 luglio 2005 e successive note in-
tegrative, il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria,  R.O.N.O.,
avanzava richiesta per la sottoposizione alla misura di prevenzione della sor-
veglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai
sensi della L. 31.5.65 nr. 575, nonché istanza per il contestuale sequestro dei
beni che si trovano  nella disponibilità del proposto di cui in epigrafe.
A seguito di quanto emerso dall’attività investigativa, si osserva: 

In ordine all’ attualità della pericolosità sociale.

Il proposto, in base alle informazione della Polizia Giudiziaria, anche per la
natura dei reati per i quali è stato denunciato, è intraneo ad associazioni di
tipo mafioso e dedito alla commissione di reati di particolare allarme sociale. 
Infatti,  già  condannato  per  gravi  reati  quali  favoreggiamento,  ricettazione,
estorsione (v. anche O.C.C., ordinanza Tribunale ex art. 309 c.p.p.,  richiesta
di rinvio a giudizio 1643/04 R.G.N.R. – D.D.A), usura, è stato altresì giudica-
to, con prognosi sfavorevole, anche per il reato di associazione a delinquere di
stampo mafioso (v. certificato casellario in atti). 
La definitività della pronuncia, seppur a seguito di un giudizio di inammissibi-
lità della Suprema Corte di Cassazione, consente di richiamare in questa sede
un principio, noto a codesto Collegio, che può ormai dirsi ius receptum: l’ap-
partenenza a certi sodalizi mafiosi implica una permanente e latente pericolo-
sità sociale del proposto. 
Si pensi addirittura che nel caso di indiziati e non già condannati, come nel
caso che ci occupa, la pericolosità è presunta dallo stesso legislatore e non si
richiede l’accertamento in concreto della (pericolosità) medesima. 
Il decorso del tempo, poi, in ordine alla commissione/accertamento del reato
non è elemento decisivo per ritenere che l’appartenenza sia venuta meno do-
vendo il proposto, semmai, dimostrare il suo personale recesso dall’associa-
zione medesima ovvero la disgregazione del sodalizio. 
Ancora e da ultimo, si osservi come la carcerazione sofferta non è di per sé
elemento inconciliabile con l’attualità della pericolosità sociale, principio più
volte sancito dalla Suprema Corte di Cassazione.
Conclusivamente, la lettura dell’informativa, in atti, non consente di giungere
ad una prognosi favorevole all’attuale proposto in ordine alla pericolosità so-
ciale.

In ordine agli aspetti patrimoniali della proposta.
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Occorre preliminarmente osservare come lo “spessore“ del soggetto attenzio-
nato dall’Arma dei Carabinieri ha richiesto complesse indagini di carattere
patrimoniale che si è ritenuto opportuno estendere anche ad altri soggetti ex
art. 2bis,  comma 3, L.575/65 (v. certificato stato di famiglia in info CC del
27.7.2005, in atti).
Dunque, per come emerso in sede di indagine appare coerente, sotto il profilo
indiziario, collegare gli incrementi patrimoniali accertati ad attività illecite.
Esiste infatti una sperequazione notevole tra il tenore di vita e le fonti di reddi-
to  sia  considerando la sola posizione  del  proposto  (v.  pag.17 info  CC del
22.12.2005) sia relazionando quest’ultima a quella dei soggetti con lui convi-
venti che risultano o privi di reddito o con entrate patrimoniali non compatibi-
li con le possidenze mobiliari (es: la madre a fronte di redditi accertati in 4
anni pari a circa 40.000,00€ stipula polizze per circa 90.000,00 €, v. pagg.
14/16 e 18/19, info CC del 22.1.2005; la sorella, Liuzzo Giuseppa Danila, a
fronte di redditi accertati nel periodo 1996/2003 pari a 5.000,00€ risulta tito-
lare di somme per oltre 40.000,00 €, v. pagg.18 e 15 info CC del 22.12.2005 ). 
In ordine alla società “EUROEDIL”, ad esempio, si registra una sperequazio-
ne fra volume d’affari e reddito dei soci, specie se quest’ultimo dato viene rap-
portato ai redditi dichiarati dal LIUZZO, pag.3 info CC del 22.1.2005). Così
come incongruenti appaiono, sotto il profilo fiscale/formale, le risultanze del
rapporto  fra  operazioni  attive  e  passive  ai  fini  IVA (v.pag.2  info  CC  del
22.1.2005). 
Rilevante elemento indiziario, ai fini delle norme   de quibus,   appare poi il re-
cente “trasferimento” delle quote sociali dal LIUZZO al già socio RIPEPI
(v. nota CC 206/28 di prot. 2004 del 11.1.2006). Cessione effettuata durante
il periodo di detenzione del LIUZZO e che, valutata nel complessivo quadro
delle variazioni sociali della predetta società, appare piuttosto come un mez-
zo per eludere l’applicazione delle norme in materia di prevenzione.
Ancora, si consideri che una globale valutazione del rapporto fra l’età, il red-
dito e le operazioni mobiliari/immobiliari denotano una prognosi sfavorevole
in ordine alla liceità delle ricchezze accumulate.
L’intestazione dei beni a soggetti diversi dal proposto, poi, per come sopra bre-
vemente illustrato, e per i quali opera la presunzione di disponibilità dei beni
medesimi in capo al LIUZZO, è altresì elemento indiziario sufficiente per rite-
nere applicabili le norme in tema di sequestro e confisca di prevenzione.
Una notazione a parte merita l’aspetto afferente la locazione finanziaria (lea-
sing) in relazione a due autovetture per cui si chiede il sequestro (auto sub n.3
e 4, pag. 19 info CC del 22.1.2005).
Non ci si soffermerà sui principi, noti a codesto Tribunale, che disciplinano il
contratto (socialmente tipico) di leasing. Quello che a parere di quest’Ufficio
merita, invece, di essere evidenziato è che la stipulazione di tale tipologia ne-
goziale non impedisce alle norme de quibus di operare atteso che il proposto,
per mezzo del succitato atto contrattuale, ha “la disponibilità” delle autovet-
ture di cui sopra.
Orbene, in materia di misure di prevenzione, il concetto di disponibilità del
bene sottoposto a sequestro/confisca comprende una gamma di ipotesi diversi-
ficate che vanno dal diritto di proprietà vero e proprio sino a comprendere si-
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tuazioni di intestazione fittizie ad un terzo soggetto (ad esempio con un con-
tratto simulato o fiduciario) del bene o, ancora, riguardare situazioni di mero
fatto basate su posizioni di soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene
nei confronti del proposto.
Il concetto di disponibilità, cui fanno riferimento le norme in materia di pre-
venzione (v. art. 2 bis, comma 3, e art. 2 ter, comma 2,  L.575/65), volutamente
ampio nella (primigenia) formulazione legislativa, non può non rispondere al-
l’esigenza di ricondurre nell’alveo delle norme  de quibus situazioni non in-
quadrabili in già noti schemi civilistici nelle quali il proposto viene a trovarsi
in un rapporto di signoria con il bene. Ne discende che si va dalle intestazioni
fiduciarie ai casi di mera disponibilità materiale della cosa, nonché a qualun-
que altra forma di attribuzione di un potere, anche di fatto, su un bene.
L’esigenza di sganciare il significato della norma penale, rectius di prevenzio-
ne, dalle categorie civilistiche risponde proprio all’esigenza di estendere l’ap-
plicazione delle norme succitate a tutte quelle ipotesi in cui il proposto cerca
di dissociare la disponibilità sostanziale del bene dalla titolarità formale, qua-
le che sia la veste negoziale e le conseguenze giuridiche.
Conclusivamente può ritenersi che il proposto, sopra generalizzato, viva abi-
tualmente, anche in parte, del provento di attività delittuose. 

Pertanto, per quanto precede, richiamato il contenuto delle informative allega-
te, appare opportuno che il suddetto proposto, considerata la sua attuale peri-
colosità sociale sia sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di P.S., con l’obbligo del soggiorno nel comune di residenza, per in-
frenare la sua pericolosità sociale ed assicurarne il controllo della Polizia, at-
tesa la particolare situazione dell’ordine pubblico nel territorio della provin-
cia di Reggio Calabria;

Vista la L.1423 del 27.12.56 e succ. modif., la L.n.575 del 31.5.65 e succ. mo-
dif., la L. n.55 del 19.3.90, la L. 203 del 12.7.91 e la L. 356 del 7.8.92;
P.Q.M.
Si chiede che l’Onorevole Tribunale di Reggio Calabria – sez. misure di pre-
venzione – voglia,  in  via  preliminare,  procedere al  sequestro,  ex art.  2bis,
comma 4°, L.575/65, dei beni (mobili, immobili, cc bancari-postali, polizze as-
sicurative ed altro) che trovasi nella disponibilità diretta e/o indiretta del pro-
posto per come elencati nella predetta informativa e da intendersi quivi ritra-
scritti (v. pagg.19/23 info CC del 22.12.2005). 
Ancora, applicare al proposto sopra generalizzato la misura di  prevenzione
della  sorveglianza  speciale  di  P.S.  con  l’obbligo  di  soggiorno ex  art.  2
L.575/65 nonché procedere alla confisca dei beni succitati all’esito del giudi-
zio di prevenzione.”

Ancora, rilevanti sono le dichiarazioni del collaboratore Paolo IANNO,’ rese nel
procedimento n. 27/02 RG APPELLO:
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(i) Trascrizione dell’udienza del 28.3.2003 (rinviata al 4.4.2003), tenutasi in-
nanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria – Proc. Pen. n. 27/02 RG
APPELLO

“Presidente: “Va bene. Passiamo alla posizione di Liuzzo Giuseppe Stefano
classe ’68. E’ persona da lei conosciuta?”

Iannò Paolo: “Sì, Liuzzo Giuseppe è parente.. si imparentò coi Rosmini attra-
verso il matrimonio, io l’ho conosciuto nel periodo successivo la
guerra di mafia, durante la guerra di mafia non ho avuto rap-
porti, nacque una buona amicizia.. io.. perché avevo anche un
rapporto col  cognato,  Morgante  Roberto,  suo  cognato,  mi  fu
presentato, ci siamo conosciuti attraverso la politica, è venuto a
trovarmi spesse volte anche da latitante, ho avuto un rapporto
con lui anche quand’era latitante lui è venuto a trovarmi. Come
si è inserito nella cosca non vi so dire, so solo che lui mi chiese
un favore e così venni a conoscenza di un suo rapporto estorsivo
nella ditta della caserma dei Carabinieri, in quanto lui faceva
delle forniture all’impresa, perché all’epoca il lavoro l’avevano
intrapreso l’impresa Liberale e Matacena, c’erano qualche.. in
questo lavoro nella caserma dei Carabinieri lui faceva le forni-
ture, siccome le fo.. e nello stesso tempo gli stava curando l’e-
storsione da lui detto direttamente, perché non sapevo nemmeno
che curava questa, sapevo che si era avvicinato al gruppo, cura-
va  l’estorsione per  suo cugino Diego Rosmini  senior..  junior.
Nacque che mi chiese anche se conoscesse qualche altra impre-
sa di rivendita materiale di potere fatturare questa impresa al
posto di lui in quanto faceva delle fatturazioni maggiorate sulla
fornitura di ferro, gli ho detto io che non metto altre imprese nei
guai,  se  esce  domani  uno  scandalo,  rovinare  un’impresa,  ho
avuto dei rapporti diretto con lui. Che ruolo abbia nella cosca..
ho avuto questa impressione sull’estorsione di un periodo estor-
sivo della caserma, di cui vi era l’avvocato Marra, vi erano al-
cuni soci  messi attraverso Matacena e l’impresa Liberale,  da
cui dopo soffre un fallimento e si sono rivolti.. perché mi ricordo
che vi era libero mio cognato Chirico Domenico, si erano rivolti
a posare dei mezzi da noi...”

Presidente: “Chiedo scusa, ma stiamo parlando, se ho capito bene dalla
sua.. dall’esordio della sua risposta, di fatti successivi a quelli
dei quali ci interessiamo o ho capito male?”

PG (Rizzo): “In che epoca...”
Iannò Paolo: “No, prima del ’97, prima del ‘97”
PG (Rizzo): “Prima del ‘97”
Iannò Paolo: “Ho capito anche il...”
PG (Rizzo): “In che periodo siamo?”
Presidente: “No, siccome lei disse.. mi sembra che lei disse, dice...”
PG (Rizzo): “In che periodo siamo?”
Presidente: “...«Ho avuto rapporti dopo la guerra di mafia», o sbaglio?”
PG (Rizzo): “Poco dopo la guerra di...”
Iannò Paolo: “Poco dopo”
PG (Rizzo): “Quando?”
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Iannò Paolo: “Beh, io quando parlo.. perché Liuzzo dopo fu latitante anche,
nel ’97 ebbe il mandato di cattura Olimpia, anche se ci siamo
visti.. tutt’e due da latitanti ci siamo visti, quindi io parlo il pe-
riodo che lui era libero, parlo al ’96, prima ’97, ecco, parlo per
le estorsioni che sono a conoscenza che abbia fatto. L’ho incon-
trato a lui attraverso.. faceva da tramite attraverso.. sia lui e
Aquila per Matacena, sono stato anche al matrimonio di sua so-
rella, fu l’unico matrimonio che andai in tutta la mia storica..
ma non tanto per lui, per l’amicizia che c’era col  cognato Ro-
berto Morgante, quindi.. e mi chiese questo favore delle fornitu-
re del ferro...”

Non è certo revocabile, in dubbio, sulla scorta dei molteplici elementi sopra indi-
cati, che Pino LIUZZO sia stato un esponente di spicco della cosca ROSMINI, per
come giudizialmente accertato in via definitiva.
E, peraltro, il collaboratore di giustizia ZAVETTIERI, escusso nel 2005, conferma
(seppure nei segnalati termini generici), in termini di attualità, la sua appartenenza
al medesimo sodalizio.
Della cosca ROSMINI, per quanto acclarato, quindi, il LIUZZO Giuseppe Stefa-
no Tito curava vari interessi illeciti.
L’analisi  delle  pregresse  risultanze  indiziarie  a  suo  carico  conferma  essere  il
LIUZZO una sorta di  testa di ponte della cosca ROSMINI in zona di Rava-
gnese, quella, cioè, ove la EDILSUD curava l’edificazione del complesso residen-
ziale, e, soprattutto, la sua capacità di interagire con ‘ndrine operanti in altre
zone del territorio cittadino, ma sempre federate ai ROSMINI, tra cui i FONTA-
NA – SARACENO.
Schemi comportamentali mafiosi, questi, che verranno riproposti nelle vicen-
de che si sono esaminate per i fini del presente procedimento.
Sottoposto a misura di prevenzione da parte del Tribunale in sede a seguito della
richiesta che si è prima esaminata, egli proponeva appello.
La  Corte  d’Appello  di  Reggio  Calabria,  Sezione  Misure  di  Prevenzione,  con
provvedimento n. 24/10 Decreto e n. 98/08 RGMP, emesso in data 9.3.2010 e
depositato in Cancelleria il 3.5.2010, tuttavia,  rigettava il gravame proposto av-
verso il decreto 110/07 R.G.M.P., emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezio-
ne Misure di Prevenzione, in data 24.11.2006 – 12.7.2007. 
Nel provvedimento della Corte si legge, in particolare:

“”Con decreto n. 110/07 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sez- Mìs Prev-
in data 24/11/2006 - 12/07/2007 Liuzzo Giuseppe Stefano Tito è stato sottoposto
alla misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni quattro, con ob-
bligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituate e gli è stato, altresì,
prescritto:
- di versare la cauzione di € 2.000.00 entro dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione

della predetta misura di prevenzione;
- di eleggere domicilio nei comune di sua residenza o di dimora abituale; di vivere

onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti, di non anda-
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re fontano dalla dimora o abitazione senza preventivo avviso all'Autorità pre-
posta alla sorveglianza alla quale dovrà presentarsi ogni domenica;

- di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne o che sono
sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza;

- di non uscire la mattina prima delle ore sei e di non rincasare la sera dopo le ore
diciannove e dopo le ore venti nef periodo tra il primo maggio ed il trenta set-
tembre, senza comprovata necessità e previa autorizzazione della locale Autori-
tà di Pubblica Sicurezza;

- di non detenere o portare armi, non trattenersi abitualmente in esercizi pubblici,
non partecipare alle pubbliche riunioni;

- di portare sempre con sé la carta precettiva o di permanenza e di esibirla ad ogni
richiesta degli uffici

Con lo stesso decreto è stata disposta la confìsca:
1) della quota sociale, intestata a RIPEPI Giuseppe, della soc. EURO ED IL

s.a.s., e dell'intero patrimonio aziendale della predetta società, ivi compresi
i terreni identificati al catasto al foglio 110, pari 303, 304 e 530, rispettiva-
mente di are 08, centiare 05, di centiare 90, di are 07 e centiare 49- e le au-
tovetture Mercedes mod E 320 CDI targ. CH 943 UH e SMART Mercedes
targ CH 071  UH,  convertendo in confisca delle autovetture il precedente
sequestro delle posizioni contrattuali nei rapporti di leasing disposto con
provvedimento del 9/14.02.2006;

2) di varie polizze assicurative e depositi di denaro intestati al prevertuto. Tutto
già oggetto di sequestro cautelare. 

Avverso il predetto decreto propongono appello,  con  ricorso depositato in data
14/09/200,7  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  nonché  RIPEP1 Giuseppe,  nella
qualità di terzo interessato.
Lamentano gli appellanti che ii provvedimento del Tribunale, estremamente rigoro-
so, ha erroneamente tratteggiato la figura del Liuzzo quale soggetto dalla pericolosi-
tà congenita, in quanto appartenente a temibili sodalizi mafiosi, nel mentre egli è
persona che ha, in passato, commesso qualche errore, ma non di gravità tale da me-
ritare il marchio indelebile di soggetto permanentemente pericoloso.
Contestano, pertanto, gli appellanti l'esistenza di una pericolosità attuale del preve-
nute, poiché, ad avviso della difesa, essa che non può essere oggetto di presunzione
iurìs tantum, tratta con automatismo dalle pronunce che hanno ravvisato pregresse
condotte penalmente rilevanti, ma va, per contro, dimostrata in concreto. E, sempre
secondo l'assunto difensivo,  il  requisito dell'attualità  deve ritenersi  essere venuto
meno in considerazione del lasso di tempo ormai trascorso dai fatti per i quali il
Liuzzo è stato condannato,
Tanto premesso fa difesa chiede la revoca delia misura di prevenzione personale. In
subordine, di contenerla entro il minimo previsto dalla legge.  Quanto al provvedi-
mento dì confisca, gli appellanti lamentano l'errore dei Tribunale nel ritenere che la
Euroedil sas, di cui era titolare il terzo Ripepi, sia stata costituita con i proventi del-
l'attività illecita del Liuzzo
L'errore del Tribunale sarebbe stato, in tal caso, quello di ritenere che le uniche di-
sponibilità finanziarie del Liuzzo fossero quelle ricavabili dalle dichiarazioni reddi-
tuali ben potendo' altre componenti arricchire il patrimonio individuate non necessa-
riamente di provenienza delinquenziale.
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Parimenti insiste la difesa nella revoca della confisca delle polizze assicurative e de-
positi di denaro intestati al ricorrente non essendo emerso alcun legame tra la pre-
senza di tali possidenze ed il presunto contesto malavitoso all'interno del quale sa-
rebbero maturate.
All'odierna udienza camerale, svolta la relazione da parte del consigfiere designato,
il rappresentante delia Procura Generale e la difesa hanno concluso come da verba-
le. La Corte ha riservato la decisione.
Ritiene questa Corte che l'impugnato decreto è adeguatamente motivato e, nel
merito, ampiamente condivisibile e che, come tate, va confermato.
A fronte delle censure estremamente generiche svolte dalla difesa sull'insussistenza
di elementi idonei a fondare il convincimento della pericolosità sociale del prevenu-
to, reputa la Corte che, per contro, il Tribunale ha dato ampia e puntuale contezza
dei plurimi elementi investigativi e logici che univocamente indicano il proposto
quale soggetto pericoloso in quanto intraneo ad organizzazione di tipo mafioso,
segnatamente la cosca "Rosmini", e dedito alla commissione di reati di partico-
lare allarme sociale.
Risulta, invero, dalle informative del R.O.N.O dei Comando Provinciale CC di Reg-
gio Calabria in data 27.07.2005, 21.12 2005 e 11.01.2006 nonché dalla documenta-
zione depositata dal P.M. nel corso del procedimento di primo grado, che il Liuzzo è
stato:
 condannato con sentenza della Corte dì Appello di Reggio.Calabria in data

02.11.2005, irrevocabile il 21.03/1996, per il reato di favoreggiamento perso-
nale;

 condannato con sentenza del Tribunale di Belluno in data 15.03.1998, irre-
vocabile il 18.12.1996. per i reati di associazione per delinquere, estorsione
tentata e continuata in concorso, ricettazione in concorso.

 condannato  con  sentenza  della  Corte  di  Appello  di  Messina  in  data
12.04.2002 per il reato di estorsione.

 condannato con sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria
in data 23.04.2003 per il reato di partecipazione ad associazione di stampo
mafioso e per reiterati episodi di usura in concorso.

 condannato con sentenza emessa dai Giudice per l'udienza preliminare pres-
so ti Tribunale di Reggio Calabria in data 22.06.2000 nel procedimento nr.
16/99 RGNR DDA per il reato di cui agli artt. 56, 110, 629: comma 2°, c.p., 7
L. nr. 203/1991 alla pena di anni 5 di reclusione e L 2.000.000 di multa rifor-
mata solo   quoad poenam   dalla Corte di Appello di Messina con sentenza   in
data   12.04.2002,   irrevocabile   il   28.05.2002,   che  lo  ha condannato alla
pena di anni 2 , mesi 8 di reclusione ed € 326,00 di multa.

 ha patteggiato davanti alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data
23.04.2003, irrevocabile il 21.01.2004, la pena per i! reato di cui all'art. 416 bis
c.p., in anni 3 di reclusione ed € 1.000,00 dì multa.

 ha patteggiato la pena nei proc. nr. 1643/04 RGNR ODA per il reato di cui agli
artt. 110, 81 cpv., 56 e 629 cpv., c.p. e 7 L nr. 202/1991 davanti al GUP presso il
Tribunale dì Reggio Calabria in data 10.04.2006 ad anni 2 di reclusione ed €
600,00 di muita.
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 ha pendente il proc. n. 158/98 RGNR per i reati di associazione per delinquere ed
estorsione  in  concorso,  commessi  in-  Reggio  Calabria  dal  marzo  1996  aM
6.10.1998

 ha pendente il proc. n. 1643/04 RGNR in relazione al quale è sfata emessa in
data 07.07.2005 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Reggio Calabria ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di tentata
estorsione aggravata in concorso.

Nel corpo del decreto impugnato il Tribunale si èr per altro, correttamente e diffusa-
mente soffermato sulle risultanze delle indagini oggetto di quest'ultimo procedimen-
to evidenziando che in esso viene contestato ai Lluzzo il reato di cui agli artt. 110,
81 cpv.. 56 e 629 cpv., c.p., 7 L n. 203/1991, per avere, quale procuratóre speciale
della "EUROEDIL" s.a.s. di Reggio Calabria (che aveva fornito del materiale edile
alla "Cario Agnese" s.p.a., società con sede legale in La Spezia che si era aggiudica-
to l'appalto relativo ai lavori di ristrutturazione dell'edificio adibito a sede dell'Am-
ministrazione Provinciale di Reggio Calabria), posto in essere atti idonei a costrin-
gere la persona offesa a corrispondere la somma complessiva di €150.000,00 (la pri-
ma franche era di € 60.252,00), tentando di procurare a sé medesimo e ad altri l'in -
giusto profitto, che sarebbe: derivato dalla percezione' di quella somma, con danno
correlativo della persona offesa; evento non verificatosi per la resistenza opposta da
quest'ultima
Il tentativo di estorsione, in particolare, è stato posto in essere dai Liuzzo mediante
minaccia rivolta al dott Renato Goretta (consigliere delegato della "Carlo Agnese"
S.pA), consistita nella rappresentazione di problemi vari che la società avrebbe in-
contrato ove non fosse addivenuta alla corresponsione di € 150.000.00 (somma che
sarebbe stata anche fatturata e che sarebbe servita per il sostentamento delle fami-
glie di persone detenute e pet il pagamento deile loro spese legali), minaccia seguita
dalia materiate consegna al capo cantiere Dispensa Maurizio di una busta contenen-
te le fatture, che il consegnatario avrebbe dovuto, a sua volta, far recapitare senza
indugio a predetto Goretta, ulteriormente seguita dall'Invio di quattro' o cinque uo-
mini di fiducia nel cantiere che intimavano la chiusura dello stesso. Condotta tenuta
avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416  bis  c.p. o. comunque, al fine di
agevolare l'attività dell'associazione di cui il Uuzzo faceva parte.
Orbene, non ha omesso il Giudice della Prevenzione di sottolineare che il Tribunale
per II Riesame, con provvedimento in data 28 luglio 2005 ha confermato l'occ os-
servando che: "i risultati conseguiti rappresentano la migliore e più puntuale confer-
ma dell'esattezza dell'impostazione investigativa in.ordine aita configuratane dell'at-
tività estorsiva e dell'aggravante di cui all'art. 7 L 203/1991, emergendo legami con
contesti delinquenziali più ampi ed articolati, desumibili dalle stesse dichiarazioni
del LIUZZO che sostiene che i soldi non servono a lui, ma per mantenere le fami-
glie dei carcerati e gii avvocati e per mantenere in sostanza i latitanti."
Ed-allora non può che condividersi il giudizio espresso dal Tribunale Misure di
prevenzione nell'impugnato decreto secondo cui " da tutti gli elementi di fatto
esposti in precedenza (sentenza di condanna per il delitto di partecipazione ad as-
sociazione di stampo mafioso, plurime sentenze di condanna per i delitti di estorsio-
ne, l'ultima delle quali aggravata dall'art. 7 L n, -203/1991),  si ricavano plurimi
elementi investigativi e logici che univocamente indicano UUZZO quale sogget-
to pericoloso, atteso che lo stesso risulta essere appaHenente, con un ruolo di
primario rilievo, alla cosca mafiosa denominata ''ROSMINI", con il compito
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precipuo di reperire, attraverso estorsioni poste in. essere con il metodo dell'in-
timidazione mafiosa, ed avvalendosi della società BUROEDIL S.p.A. rimasta
saldamente nella sua disponibilità nonostante.  il vorticoso mutare delle quote
sociali risorse per il mantenimento degli affiliati in carcere, per il pagamento
delle loro spese legali, per contribuire alte, spese di latitanza dei sodali che si
erano resi irreperibili a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere o
di esecuzione pena. Gli elementi fattuali in precedenza, esposti, sono stati sottopo-
sti più volte al vaglio del giudizio e sono e sono sfociati in una sentenza di condanna
per associazione mafiosa ed in plurime sentenze per i delitti di estorsione aggravata,
per cui vanno ben al di là delle semplici ipotesi investigative e, superando anche fa
semplice soglia indiziaria sufficiente per ritenere ta pericolosità qualificata, in rela-
zione alla quale bastano elementi di sospetto di appartenenza ad associazione mafio-
sa, integrano una vera e propria prova, che certamente spiega pieni effetti anche net
procedimento di prevenzione".
Questa Corte, inoltre, condivide il giudizio di attualità della pericolosità sociale del
prevenuto, siccome formulato dal Tribunale sulla scòrta di quell'orientamento giuri-
sprudenziale,  ampiamente prevalente e condiviso dal Collegio,  (cfr.t ad esempio,
Cass., Sez. I, 27 gennaio 1998; La Rocca; Sez I, 20 novembre 1998, Iorio), secondo
cui il requisito della attualità della pericolosità deve considerarsi necessariamente
implicito nella riconosciuta appartenenza del soggetto proposto ad una consorteria
mafiosa ed ancora secondo cui la presunzione di mancato recesso dall'organizzazio-
ne opera nei confronti di coloro che sono stati riconosciuti quali associati, può esse-
re vinta solo da prove contrarie che dimostrino o il venir meno della stessa associa-
zione o il distacco del soggetto dal sodalizio criminoso: nel caso dell'associato, in-
fatti, l'immanenza deNa sua partecipazione al sodalizio anche in tempi succèssivi
alle contestazioni giudiziarie,  si  trae dalla natura stessa dell'associazione mafiosa
che presuppone, normalmente, un'adesione irrevocabile ed irrinunciabile (pena spe-
cifiche sanzioni contemplate .dallo ''statuto1'' stesso del sodalizio).
Nel caso di specie, non solo una prova contraria di tal genere non è stata fornita. ma
si evincono dagli atti del procedimento chiari indizi della .continuità del rap-
porto di appartenenza al sodalizio con ruolo tanto stabile nef tempo quanto di
importanza fondamentale per Fa sopravvivenza dell'associazione medesima. La
gravità delle consistenze sinteticamente su. esposte rende vane tutte le generi-
che censure difensive in ordine al provvedimento .impugnato,  Si è, invéro, in
presenza di una persona nei confronti della quale sussìstono gii estremi richie-
sti'dal legislatore per l'irrogazione della sorveglianza speciale di P.S., con obbli-
go di soggiorno, ed incensurabile è il- ragionamento.del Giudice di prime cure
secondo cui la gravità e l'allarme sociale suscitato delle condotte attribuite al
proposto, in particolare, il suo ruolo di collettore di:somme.destinate ai latitanti
ed alle loro famiglie, la messa in opera di estorsioni per conto dell'associazione
di appartenenza, l'espletamento di una serie di attività indispensabili al mante-
nimento in vita dell'associazione, giustificano l'applicazione della sorveglianza
speciale di P.S., con obbligo di soggiorno, per meglio controllarne ri comporta-
mento, per la durata irrogata, che appare equa, di anni quattro.
Per l'effetto, il decreto, già in punto misura personale, va interamente confer-
mato     con conseguente rigetto del proposto appello.  
Parimenti infondate ad avviso di questa Corte, le debolissime censure mosse da par-
te appellante in relazione all'operata confisca della quota sociale, intestata a RIPEPI

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 273



Giuseppe, della soc. EUROEDIL s.a.s., e dell'intero patrimonio aziendale della pre-
detta società nonché delle polizze e dei depositi bancari intestati al ricorrente.
Sostiene la difesa dell'appellante e del Ripepi, terzo interessato, che non sussiste
alcuna prova che il Liuzzo abbia fornito i capitali necessari per la costituzione
della  società  "Euroedil  s.a.s."  nonostante  la  titolarità  dell'azienda  fosse  in
mano al Ripepi, che, in ogni caso, errato è stato, da parte dei Tribunale, ritene-
re che le disponibilità  finanziarie  del  Liuzzo  corrispondessero  a  quelle  ri-
sultanti  dalle dichiarazioni   reddituali   potendo   altre   componenti   arric-
chirne   il   patrimonio   individuale e che, infine, indimostrato è rimasto il nesso
causale tra la Euroedil ed II Liuzzo Giuseppe.  
Tutte le doglianze, non supportate da alcun serio elemento a sostegno ma solo da fu-
mose  ed   indimostrate  petizioni  di  principio:  sono  assolutamente  prive  di fon-
damento ed appaiono platealmente smentite dada puntuale e condivisibile ricostru-
zione fornita dal Giudice di prime cure, che dà contezza delle ragioni per te quali, in
primo luogo,  ha ritenuto .l'inopp'ugnabiis  riconducibilità  della  società al  Liuzzo,
quindi, l'assoluta sproporzione tra la capacità di reddito del proposto- e l'effettiva
consistenza del  suo  patrimonio ed, -infine,  ii  patrimonio stesso, e, segnatamente
la società Euroedil, il frutto o reimpiego di attività iliecite.
Il Tribunale, invero, correttamente interpretando le plurime risultanze processuali,
ha spiegato che il Liuzzo. al di là della formale intestazione della Euroedil, era
da   ritenersi-il dominus della società in questione.  
Emblematica la vicenda estorsiva già riferita oggetto de! proc. penale n. 1634/04
RGNR DDA; ma anche il coinvolgimento del proposto, proprio nella qualità di- ti-
tolare della EUROEDIL s.a.s.. in un' altra vicenda estorsiva. che ha avuto luogo nel-
la primavera del 1996, oggetto del proc.penale n. 84/99 RGNR DDA riunito al proc.
n. 101/99 RGNR DDA. relativa ad una tentata estorsione nei confronti della EDI-
MIL, società, che aveva avuto affidato in appalto le opere di costruzione della Scuo-
la Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, e che aveva avuto la richiesta del versa-
mento  di  una  tangente  nella  misura  del  5%  dell'importo del  II  Lotto dell'ap -
palto, pari a L 50.556.530.380.
Tale richiesta estorsiva era stata motivata con ia necessità di far fronte ad "incom-
benze di carattere locate", un modo non certo velato di richiedere una tangente in fa-
vore delle cosche mafiose esercitanti il controllo sul territorio, ed è stata avanzata
nel corso di una riunione che aveva ad oggetto l'acquisto di materie prime proprio
presso la EUROEDIL s.a.s. da parte della società SOGESCA a sua volta fornitrice
delta EDIMIL Anche all'epoca delle vicende in questione il Liuzzo non era formal-
mente titolare della Euroedii sas (nel 1996 amministratore unico era FURNARI An-
gela Zeudi, moglie dei proposto, nel 2004 socio accomandatario era RI PEPI Giu-
seppe, che avrebbe ceduto le sue quote in data 20.01 2005 a LIUZZO per riacqui-
starle in data 03.11.2005), tuttavia, disponeva della società in qualità di dominus in-
contrastato assumendone il controllo decisionale, del quale erano invece totalmente
privi i formali intestatari succedutisi nel tempo, per altro sempre in coincidenza con
le numerose vicende giudiziarie in cui ii Liuzzo era coinvolto.
L'assunto  secondo   cui  il  Tribunale-' avrebbe  apoditticamente   identificato   la
disponibilità finanziaria del Liuzzo sulla scorta delle dichiarazioni reddituali non ap-
pare convincente sotto un duplice profilo.
Per un verso, il Liuzzo non ha indicato fonti di reddito diverse rispetto a quelle
risultanti dalle dichiarazioni reddituali proprie e delta di luì consorte.  
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Per altro verso, se si trattasse di redditi non dichiarati in quanto derivanti dal-
l'evasione fiscale, tanto non Varrebbe a sottrarre dalla confisca la società in cui
essi sono stati investiti. 
Questa Corte ha più volte sottolineato di condividere l'indirizzo della giurisprudenza
di legittimità secondo cui non rileva, nel provvedimento 'ablativo, l'assenza di moti-
vazione' in ordine al nèsso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto,
essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati,
qualunque essa sia (cfc, a tale proposito, Cass. 27.05.2003 n. 36762).
In applicazione di tali principi è stato affermato;  -è legittimo il provvedimento di
confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi ii possesso dichiarando di averti ac-
quistati con i proventi dell'evasione deile imposte sui redditi e sui valore aggiunto,
né assume rilievo in proposito che a seguito del perfezionamento dell'iter ammini-
strativo previsto dalia L 30.12.1991 n. 413 (crt conciono tombale) fé somme di cui
all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio de! preve-
nuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se
le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti a; fini della confisca"  (cfr. Cass.
6.05.1999 ri. 2181). 
Quanto poi alla tesi dei Ripepi secondo cui egli avrebbe impiegato risorse perso-
nali per l'acquisto delle quote della predetta società, in particolare denaro pre-
statogli dal fratello Antonino, reputa la Corte che il Tribunale, ancora una vol-
ta, abbia dato spiegazione inoppugnabile delle ragioni per cui essa è totalmente
inattendibile.
La prova della dazione di questo denaro da parte de! fratello al Ripepi deriverebbe
da-una documentazione non autenticata, non è credibile che una somma di tale im-
porto ( €30.000.000) sìa stata consegnata in contanti, non è dato comprendere come
una somma erogata a titolo di mutuo da un istituto bancario al fratello del Ripepi de-
stinata alla ristrutturazione di un immobile, a garanzia del pagamento della quale era
stata accesa ipoteca, debba essere poi stata in gran parte destinata ad' un prestito sen-
za alcuna garanzia né in ordine alla restituzione né in ordine al pagamento delie rate
né in merito a\ rimborso degli interessi che il fratello doveva corrispondere all'Istitu-
to di credito erogante.
Ed, allora, non resta che confermare quanto ritenuto dal Tribunale secondo cui
i} notevole valore del patrimonio aziendale, pari, secondo la relazione descritti-
va dei   beni sequestrati depositata dal custode amministratore in data 23 maggio
2006 , ad   € 472.953,31 per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, e.ad €
833.275,34 per quanto concerne le rimanenze di merce al 16 02 2006, appare
non solo frutto della reiterata attività illecita del LIUZZO ed oggetto di reim-
piego da delitti, ma anche del tutto sproporzionato rispetto al reddito imponibi-
le dei soci, appena sufficiente ad assicurare la toro sussistenza materiale .. Va.
infine, ricordato che, nella sua esaustiva motivazione. "(Tribunale non tralascia' di'
spiegare le* ragioni' per le quali ha ritenuto inattendibile la stima offerta dal consu-
lente di £arte in ordine al valore della società, cui pure la difesa si è riportata in sede
di discussione dell'odierno appello. 
Ancora una volta ineccepibile il percorso motivazionale del Tribunale che ritenuto
che l'affermazione dei consulente di parte del Liuzzo secondo il quale tale capitale
di scorte di magazzino è stato accumulato in circa dodici anni di attività economica
dell'azienda, non solo è sfornita di prova, ma è del tutto priva di logica alia luce di
razionali e proficue strategie gestionali dell'impresa, che non spiegherebbero  l'im-
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mobilizzazione così rilevante di scorte di magazzino, non giustificata dal volume di
affari e dai redditi percepiti.
Ma ciò che va conclusivamente ed opportunamente sottolineate è che !e ragioni
che hanno indotto il Tribunale alla confisca della società non risiedono sempli-
cemente nella desunta sproporzione de! bene rispetto ai redditi dichiarati o al-
l'attività economica svolta, quanto nella circostanza che tale bene risulta essere
frutto di attività illecita o ne costituisce il reimpiego. 
In sostanza, la Èuroedil sas è stata confiscata in quanto tipica "impresa mafio-
sa*, che trae ha tratto la propria capacità di imporsi sul mercato, non già as-
soggettandosi alle regole della libera concorrenza, ma in spregio alle regole in
questione, ossia imponendo forniture e subappalti attraverso strategie intimi-
datorie dì stampo squisitamente mafioso.
Ciò che si vuole, quindi, sottolineare, riprendendo in toto il ragionamento già svolto
neìl'impugnato decreto, è che in presenza dì una commistione fra attività imprendi-
toriale e condotta di partecipazione all'associazione mafiosa, quale quella accertata
nelle plurime vicende che hanno visto coinvolto il Liuzzo, non è neppure necessario
ed anzi sarebbe fuorviante verificare se ogni operazione dell'impresa mafiosa è stata
caratterizzata da evidenti requisiti di illiceità (ad esempio se l'acquisizione di un ap-
palto sta stata il risultato di un'estorsione) poiché tutte le operazioni attuate per il
tramite di quell'impresa, che si è imposta sul mercato alterando fa libera concorren-
za e, quindi, non per una razionale organizzazione di risorse econòmiche o per scel-
te imprenditoriali oculate ma grazie a variegate strategie dì penetrazione mafiosa, fi-
niscono per contribuire alla creazione di quella ricchezza inquinata, che il sistema
delle misure di prevenzione patrimoniali vuole colpire con la confisca dei beni che
costituiscono il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego.
In definitiva, anche sotto questo profilo il decreto impugnato, nella parte jh cui di-
spone la confisca della quota sociale, intestata a Ripepi Giuseppe della soc. Euroedil
sas e dell'intero patrimonio aziendale. delia predetta società, appare inattaccabile.
Resta da evidenziare che le considerazioni sopra rassegnate in materia di sperequa-
zione con la capacità di reddito nonché in ordine alla loro configurabilità come  frut-
to  o' reimpiego  di  attività  illecite  valgono  per tutte  le  polizze  di assicurazione,
i depositi bancari ed i conti correnti intestati ai Li uzzo, sicché non resta che confer -
mare integralmente il decreto anche in ordine afle misure patrimoniali adottate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso il decreto n.110/07 Reg. Mis, Prev. emesso dal Tribunale
Sezione Misure di Prevenzione in data 24/11/2006-12/07/2007, Così deciso nella
Camera di Consiglio delfa Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Misure di
prevenzione, in data 9/03/2010””.

Dunque, mentre del tutto priva di fondamento è risultata la dedotta riconducibilità
della EUROEDIL al RIPEPI Giuseppe, essa, diretta espressione del LIUZZO, è

stata considerata quale tipica impresa mafiosa, che ha tratto la propria capaci-
tà di imporsi sul mercato non assoggettandosi alle regole della libera con-
correnza ma, in spregio alle stesse,  imponendo forniture e subappalti at-
traverso strategie intimidatorie dì stampo squisitamente mafioso  .

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 276



Di tale  provvedimento,  e  di  quello  emesso,  ancor prima,  dal  Tribunale,  il
LIUZZO ha mostrato di non avere alcun timore, tanto da spingersi a prose-
guire la gestione della EUROEDIL, proprio mentre era pendente la procedura di
secondo grado, con la compiacenza del pubblico ufficiale deputato all’ammini-
strazione della società, la dr.ssa Francesca MARCELLO. 
Società, la EUROEDIL, che, ancor di più, si è rivelata un’impresa mafiosa
per le vicende che hanno costituito oggetto dell’analisi sinora operata nella
presente ordinanza.  
Ciò fin quando non si è deciso di destinarla ad un fallimento che altro non è che
l’esito assegnatole dagli indagati, a fronte, invece, della crescita della Ditta Indivi-
duale SERENA ASSUMMA, pure gestita dal LIUZZO e che del medesimo settore
merceologico, ovviamente, fa parte.
Prima di richiamare sinteticamente alcune considerazioni sulle emergenze delle
attività tecniche di cui al presente procedimento, tuttavia, occorre dire delle  di-
chiarazioni  rese  dai  collaboratori  di  giustizia  MOIO Roberto  e  VILLANI
Consolato.
Quest’ultimo, ben a conoscenza delle vicende di ‘ndrangheta della zona sud della
città di Reggio Calabria, evidenzia, nell’interrogatorio del 24/6/2011, quanto se-
gue:

“…OMISSIS… 

Ho conosciuto Pino LIUZZO molti anni fa, quando lo stesso ha iniziato a gestire un
ingrosso di materiale edile, situato sulla SS 106.

…OMISSIS…

A  livello  criminale  il  LIUZZO  è  parte  della  cosca  ROSMINI,  con  un  ruolo
finalizzato a reinvestire i profitti illeciti di questi, oltre che dei SERRAINO e dei
FICAREDDI, nel settore immobiliare. Tale ruolo il LIUZZO lo svolge da molti
anni, successivamente alla uccisione del padre, legato a Mico LIBRI, da parte dei
LO GIUDICE per debiti di denaro di questi nei confronti del primo: Pino LIUZZO
ovviamente è a conoscenza di tali fatti e delle relative e responsabilità.

Tutto  il  materiale  edile  utilizzato  per  la  costruzione  della  villa  di  Luciano  LO
GIUDICE è stato prelevato dal LIUZZO, in cambio di cambiali emesse da Antonio
Cortese  mai  onorate:  tale  vicenda  è  stata  portata  anche  all’attenzione  di  Mico
STILLITANO,  uomo di  fiducia  di  Pasquale  CONDELLO incaricato  di  gestire  le
estorsioni per conto di quest’ultimo.

Al’incontro tra Nino LO GIUDICE ed il LIUZZO ero presente anche io: per quello
che ricordo la vicenda non è stata risolta né in quella sede né successivamente.

Il LIUZZO, nel settore immobiliare, ha avviato un rapporto con tale CALABRÒ
Giacomo, padre del collaboratore di giustizia che mi ha accusato dell’omicidio dei
carabinieri.

…OMISSIS…

Avendo debiti ancora da soddisfare il CALABRÒ decise di entrare in affari con
Pino LIUZZO, il quale gli avrebbe fornito tutti i materiali per le costruzioni. A tale
accordo è seguito quello,  strategico,  con Giovanni FICARA e Nino Nicolò: da
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quel momento il CALABRÒ ha realizzato vari immobili nella zona di Reggio Sud.

In sostanza, Pino LIUZZO ci guadagna fornendo il materiale, Giovanni FICARA
– fratello  di  Nino  –  realizzando  gli  intonaci,  Giovanni  FICARA,  “Cocacola”,
realizzando gli infissi, Pino Ficara procedendo agli sbancamenti di terreno: tutti i
soggetti di cui sopra sono soci di fatto con Pino LIUZZO e CALABRÒ Giacomo.

In relazione a tale realtà, ruolo chiave è quello di Nino NICOLÒ il quale individua
i territori su cui realizzare gli immobili ed a risolvere eventuali problemi con le
cosche  competenti  per  territorio:  il  NICOLÒ riceve  una  parte  dei  profitti  dal
LIUZZO e dai FICAREDDI.

…OMISSIS…

Sono  a  conoscenza  che  anche  l’immobile  costruito  sul  terreno  di  Rocco
MUSOLINO è stato realizzato utilizzando il medesimo meccanismo.

Senza una mediazione di ‘ndrangheta, il duo CALABRÒ/LIUZZO non potrebbe
avere alcuno spazio in relazione al terreno di uno ‘ndranghetista storico come il
MUSOLINO.

…OMISSIS…,

Accanto al  LIUZZO un ruolo importante  è  quello riconosciuto  a suo cognato
ASSUMMA Natale, il quale si occupa della contabilità dell’impresa.

…OMISSIS…”;

“nella foto n. 42 è ritratto Pino LIUZZO, di cui ho parlato prima”

Il MOIO, nelle dichiarazioni del 17/12/2010, afferma

“nella foto nr. 42 riconosco tale LIUZZO, parente dei Rosmini, con il quale ho avuto
rapporti  di  amicizia;  lavorava  con  la  cocaina  a  Milano;  è  soggetto  inserito  nel
campo dell’edilizia ed è parte della  cosca ROSMINI – SERRAINO”.

Concorde, pertanto, l’indicazione dei due collaboratori in merito alla posizione del
LIUZZO quale soggetto facente parte, in termini indicati come attuali, della cosca
ROSMINI ed operante nel campo dell’edilizia, con l’importantissima precisazione
del VILLANI circa l’essere costui il soggetto che ricicla i proventi illeciti, oltre
che della citata cosca, dei SERRAINO e dei FICAREDDI.

Dato, questo, che, di per sé, illustra la caratura criminale del LIUZZO in seno alla
‘ndrangheta cittadina ed il suo essere punto di riferimento, oltre che del sodalizio
di sua storica appartenenza, anche di altre articolazioni, fra cui i SERRAINO ed i
FICAREDDI, che, non a caso, da tale legame trarranno, almeno per quanto atte-
stato ai fini del presente procedimento, rilevanti profitti.

Proprio esaminando le  attività imprenditoriali  in cui  è risultato coinvolto il
LIUZZO, le indagini hanno permesso di individuare una serie di società e di ditte
individuali rientranti nella sua sfera di controllo.
Dalla consultazione delle banche dati in uso alla G. di F., il  LIUZZO è risultato
formalmente dipendente,  nell’anno 2008,  della  Ditta Individuale ASSUMMA
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Serena,  ma  (pur  non ricoprendo  in  alcuna di  esse  un  ruolo)  al    gruppo   a  lui
riconducibile sono risultate appartenere le seguenti società/ditte individuali:

1 “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.”;
2 “EUROEDIL s.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”, confiscata dal Tribunale

di Reggio Calabria con il già menzionato provvedimento Seq. n. 110/07,
datato  12.07.2007,  a  seguito  di  sequestro  connesso  a  misura  di
prevenzione, disposto con decreto nr. 2/06 P/Seq., emesso dalla predetta
A.G. nei confronti dello stesso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

3 “Ditta ind/le  SERENA ASSUMMA”,  P.I.  02338510809, in attività  dal
06.06.2005,  in  regime di  amministrazione controllata  dal  16.02.2006 al
12.07.2007, data in cui, con lo stesso provvedimento prima citato, è stata
dissequestrata;

4 “ALI Costruzioni S.r.l.”, in attività dal 26.1.2009, rappresentante legale
ASSUMMA Natale, nato a Melito di P.S. (RC) il 18.06.1976, fratello di
ASSUMMA Serena:  soci  al  50%  risultano,  inizialmente,  ASSUMMA
Natale e  AMBROGIO Francesco, nato a Reggio Calabria il 01.08.1965
(amministratore della società “AMBROCOS S.r.l.”, sottoposta a sequestro
preventivo in data 06.07.2007); questi, nel 2010, si vede cedere le quote
dall’ASSUMMA Natale;

5 “Ditta individuale NATALE ASSUMMA”, con sede a Reggio Calabria
in c/da Chiantella Fondo, in attività dall’1.1.2007.

E, dunque, Pino LIUZZO emerge, anzitutto, essere socio occulto della EDILSUD
S. n. c.. 
Come si è sottolineato nei commenti relativi ad altre posizioni personali, specie
quelle dei due CALABRO’, la sua figura ed i suoi interessi nella EDILSUD si pa-
lesavano già dall’ascolto dei colloqui avvenuti all’interno della Casa Circondaria-
le di Ferrara tra CALABRÒ Giuseppe ed alcuni familiari che, mensilmente, si re-
cavano a fargli visita.

Richiamate tutte le considerazioni già svolte sul punto nel presente provvedimen-
to, si ricorda che CALABRÒ Giuseppe veniva informato, prima dal padre Giaco-
mo Santo e poi dal fratello Antonino, della partecipazione del  LIUZZO alla co-
struzione dei fabbricati edificati  dalla  EDILSUD  nel quartiere Ravagnese,  me-
diante l’apporto di “QUALCHE MILIONE DI EURO” tra denaro contante e
materiale da costruzione. 
Era lo stesso CALABRÒ Giacomo Santo ad identificare il LIUZZO come loro
socio, affermando, dapprima, …TENETE PRESENTE CHE NOI ABBIAMO UN SOCIO
CHE GLI DOBBIAMO DARE, CHE HA CACCIATO SOLDI ED A QUELLO GLI SERVONO

I SOLDI…, per, poi, chiarire che il socio in questione era, appunto, il LIUZZO (…
HO PARLATO CON PINO LIUZZO…””). 
Questi gli spunti d’interesse, ai presenti fini, della già commentata conversazione
del 27/9/2008.
Analogamente, CALABRÒ Antonino, nel raccontare al fratello di un nuovo arre-
sto del  LIUZZO  per un residuo di pena, affermava espressamente come costui
fosse il suo socio  (…AL SOCIO LO HANNO ARRESTATO DI NUOVO...AL SOCIO…A
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LIUZZO…). Emergeva, altresì, come LIUZZO fornisse anche il materiale edile alla
EDILSUD (MA LUI FINO AD ORA....VEDI... SAI QUANTO MI HA DATO... TRA MATE-

RIALE E SOLDI...È ARRIVATO...A PIÙ DI SETTECENTOMILA (FONETICO) EURO...),
guadagnando in termini di beni immobili a lui destinati (a livello di soldi... si non
è che guadagna assai...ma a livello di beni poi), per, poi, sottolinearsi l’esistenza
di un accordo di suddivisione (SE RIMANE UN MAGAZZINO È DI TUTTI E DUE...SE

RIMANGONO DUE APPARTAMENTI SONO DI TUTTI E DUE) dei beni immobili even-
tualmente residuati (vd. la già esaminata conversazione del 17/2/2009).
In altre parole, già le conversazioni intercettate sopra richiamate non lascia-
no dubbio sul ruolo del LIUZZO quale   socio occulto   della EDILSUD S.n.c.

Ma, come indicato nelle valutazioni conclusive relative alla posizione dei CALA-
BRO’, le intercettazioni che rivelano l’interazione fra QUATTRONE Carmelo ed
il LIUZZO finalizzate alla riorganizzazione della galassia d’imprese riconduci-
bile al prevenuto fanno comprendere, direttamente dalle parole dello stesso inda-
gato, quale sia stato il livello di compenetrazione del LIUZZO nella EDILSUD:
esso era tale che il commercialista, nel prevedere come riorganizzare il grup-
po LIUZZO, doveva iniziare ad occuparsi, per prima, proprio della EDIL-
SUD.
Ma, oltre che nella EDILSUD, la “naturale predisposizione” del LIUZZO ad inte-
stare fittiziamente i propri beni a terzi, sia al fine di eludere le possibili misure di
prevenzione patrimoniale, sia al fine di riciclare e di reimpiegare i proventi delle
proprie condotte criminose (attività che, secondo le dichiarazioni del VILLANI,
costituisce sua prerogativa d’azione non solo per conto dei ROSMINI ma anche
per quello di altre cosche, come i SERRAINO ed i FICAREDDI), si è evidenziata
con riguardo ad altre persone giuridiche operative nel medesimo settore economi-
co, la ALI COSTRUZIONI S. r. l., la Ditta individuale SERENA ASSUMMA
e la Ditta individuale ASSUMMA Natale.
Parimenti,  riconducibile  al  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  è  risultata  la
RENT SYSTEM S. r. l., formalmente in capo al NUCERA Carmelo, il cui ruolo
negli aggiustamenti della contabilità delle varie imprese del settore edile ricondu-
cibili al LIUZZO od ai suoi amici e/o sodali si è già avuto modo di evidenziare nel
paragrafo V), capitolo VI, della presente ordinanza e verrà commentato anche in
sede di valutazioni conclusive inerenti la posizione del NUCERA.
Ma, al di là di questo,  un ingente patrimonio immobiliare e vari beni mobili
registrati sono stati oggetto del disegno criminoso del LIUZZO di occulta-
mento rispetto a possibili indagini delle Forze dell’Ordine.

Le condotte emerse, tutte finalizzate alla fittizia intestazione dei cespiti,  hanno
concretizzato svariate ipotesi di trasferimento fraudolento di beni, rese possi-
bili dal concorso necessario di chi ha ricevuto i beni in questione, il denaro o,
in genere, qualsiasi altro tipo di utilità economiche. Il LIUZZO, infatti, ha po-
tuto realizzare tale disegno valendosi, in particolare, del consapevole contributo
della compagna, Serena ASSUMMA, e del cognato, Natale ASSUMMA, che han-
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no accettato di acquisire la titolarità o la disponibilità formale di beni e ditte/socie-
tà.
Vanno qui richiamate e considerate integralmente riportate tutte le conside-
razioni operate al capitolo III, paragrafo I), dedicato alla c. d.  holding LIUZ-
ZO, ed in quello in cui, commentando il capitolo VI della richiesta del P. M., si
è dedicata ulteriore attenzione all’analisi delle intestazioni fittizie emerse in corso
d’indagine (vd. capitolo VI).
Si richiama, tra le innumerevoli dimostrative dei meccanismi di interposizione fit-
tizia adoperati dal LIUZZO al fine di eludere possibili, nuove, misure di preven-
zione patrimoniale, la significativa conversazione intercettata il  14/12/2009, con
interlocutori il LIUZZO stesso, l’ASSUMMA Natale ed il ragioniere MANGIO-
LA Giuseppe. 
Nel corso della stessa, infatti, i tre discutevano della predisposizione di una serie
di  pezze giustificative atte a proteggere il rilevante patrimonio concretamente ri-
conducibile al LIUZZO da eventuali provvedimenti ablativi (Trascrizione delle con-

versazioni ambientali intercettate in data 14.12.2009  – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio del-
la EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo ed ASSUMMA Na-
tale). 

Dal colloquio emergeva 
(a) la consapevolezza del LIUZZO di dover proteggere i suoi beni da possibili

provvedimenti di prevenzione, da cui l’affannosa ricerca di ogni possibile
schermatura: “…OMISSIS … l'avvocato dice, l'unica cosa che loro ti possono dire per
sdunare (ndr: accanirsi) è sulla patrimoniale, ma su di me, perché come dice l'avvocato,
mi ha detto a me, dice "GIUSEPPE, L'UNICA COSA IN CUI POSSONO CERCARE
DI SDUNARE (ndr: accanirsi) È IL 12 TER CHE È UNA LEGGE CHE IN POCHE
PAROLE TUTTI QUELLI CHE HANNO INTESTAZIONI FITTIZIE, REATI”, in po-
che parole c'è questo 12 ter…OMISSIS…in poche parole, è una patrimoniale, ma dice
che non è una cosa che vi fanno a voi, perché ce l'hanno con voi, mi ha detto l'avvoca-
to…OMISSIS…e una cosa che scatta per tutti quelli come voi, tutti quelli che ritengono
mafiosi lo Stato...MA POI CI VOGLIONO LE BASI, LORO POSSONO SCRIVERE
QUELLO CHE VOGLIONO, MA POI SI DEVE VEDERE, NOI ABBIAMO LE NO-
STRE CARTE …OMISSIS…”

(b) l’asservimento dell’ASSUMMA Natale al proposito del cognato, essendo
consapevole del suo disegno criminoso al punto da divenire lui stesso pro-
tagonista di iniziative atte alla salvaguardia del patrimonio del LIUZZO,
ad esempio quando spiegava al MANGIOLA Giuseppe la  necessità  di
creare una S. r. l., avente appunto responsabilità limitata  (“… OMISSIS…lui
deve mettere la SRL con un capitale sociale e qualsiasi cosa succede, qualsiasi cosa
succede ...  tipo decreti, madonna e signore, ne corrrisponde il capitale sociale, il capi -
tale sociale versato ammettiamo che sia 20 mila euro ... più le altre documentazioni che
bisogna fare ... lo abbiamo fatto per Ali (ndr: ALI Costruzioni S.r.l.), cioè pure che vai
a fare 20 mila più 2500 euro, però ti tieni sempre i tuoi beni, perchè loro, in automati-
co, se sono beni personali tipo la casa che è un bene personale, giusto?…OMISSIS…e

possono venire a prendersela, invece, così, risponde la ditta…OMISSIS…”) o quando
assicurava a LIUZZO che avrebbe raccolto ogni possibile documentazio-
ne per giustificare le proprie consistenze patrimoniali  (“…OMISSIS…no no
facciamo una cosa ... TI FACCIO UNA COSA SCHEMATICA E TI FACCIO TUTTA
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LA RICOSTRUZIONE E ALLEGO COME HO FATTO SEMPRE, TI FACCIO LO
SCHEMA VEDI ALLEGATO ... REDDITO LATELLA SNC, REDDITO MARGHERI-
TA PELLEGRINO RELATIVO AL MONDO DI ANNA, REDDITO RELATIVO A CE.-
PU, ASSEGNO DELL'INPS, BENI VINCOLATI, POLIZZE VITA, PERCHÉ ARRI-
VATO AD UN CERTO PUNTO, NON È CHE TU NON HAI UN PUNTO D'APPOG-
GIO…OMISSIS…”);

(c) l’astuzia del  LIUZZO,  concretizzatasi  nell’evitare qualsiasi movimenta-
zione  bancaria,  onde  vanificare  eventuali  accertamenti  all’anagrafe  dei
rapporti o connessi all’acquisizione di documentazione bancaria [“…OMIS-

SIS…  ma tu hai visto mai i miei conti correnti ho versato massimo 2000 euro in un
mese e se tu guardi il conto della Mediolanum ,,,,inc/le..... no perché sei mio cognato,
guardati l'estratto conto e vedi i movimenti. Ti metti a ridere! Renditi conto che l'altro
giorno, per fare l'addebito dell'affitto, ho dovuto chiamare a Gregorio  (impiegato del
Banco di Napoli n.d.r.) e lui stesso mi ha detto: “Ma è da un anno che non prendi il
blocchetto”. Ah ah ah (ride) Gregorio, perché non riusciva a trovare il numero del con-
to, è andato a controllare e dice: “Ma è da un anno che non prendi il blocchetto  …

OMISSIS…”];
(d) analoga consapevolezza della situazione in capo al MANGIOLA Giusep-

pe, il quale, alle affermazioni dell’ASSUMMA Natale inerenti la possibile
contestazione di evasione fiscale in luogo dell’applicazione di misure di
prevenzione patrimoniali  [“…OMISSIS…basta,  abbiamo la  documentazione,  vo-
gliono le carte! bene, io prendo, dice: “ASSUMMA Natale tu come ti sei fatto la tua
vita?”. Giustamente qui dentro non c'è la parte che io lavoravo nella PECORARO, che
lavoravo da VIGLIANISI, che mi facevo i viaggi con il PK e cose varie, questo non c'è,
però ti voglio dire intanto vatti guardando questi, poi, se vuoi altro, non ti preoccupare
che te lo posso dare, perché la mia storia è qua, è qua e ...inc/le...quindi non ho il pro -
blema,..beni immobili ne ho, non sono a nome mio ma di mia mamma, posso essere
evasore fiscale perché non ho dichiarato o perché non ho dichiarato l'affitto, ma i miei
beni immobili sono la, li puoi vedere…OMISSIS…quindi, a prescindere,  ho una storia
io, una storia dietro ... una storia che può essere anche documentata ... di tutto, che pa -
gavamo  ...inc/le......... quindi, non è che dici ... mi può scappare, che ne so .... il partico-
lare dell'assegno dell'INPS che ho preso per la bambina forse ho preso qualche soldi in
più, l'ho voluto investire in qualche altra cosa ...  ma questi sono cazzi miei non sono caz-
zi tuoi, però le entrate le ho avute, le entrate e le uscite, le entrate e le uscite, quindi è do-
cumentata  la  cosa,  quindi  non  ci  possono essere,....un  minimo dubbio,..dice,  ma per
quanto riguarda il reddito anzi a maggior ragione nelle busta paga il reddito è sempre
maggiore di quello che percepisco io ... ammettiamo quando lavoravo da Latella, la bu-
sta paga mi usciva 1300 euro al mese ... cioè, eravamo io e mia moglie, mia moglie la-
vorava quindi uno stipendio lo potevo accantonare e mettere da parte però, voglio dire,
ad un certo punto mi esce di più di quello che percepivo. io percepivo 750 euro, c'è sta-
to un periodo che percepivo 500 euro però nella busta paga mi usciva 1300 euro  …

OMISSIS…”], affermava, denotando la perfetta conoscenza di simili dinami-
che, che la situazione, nel loro caso, era diversa, in considerazione dei tra-
scorsi giudiziari del  LIUZZO [“…OMISSIS…sai che è, in una persona norma-
le ....inc/le... dicono che è evasione giusto?, da lui dicono invece che è ...inc/le....questa
è la cosa, se lo faccio io che ho un fatturato di 50 mila euro e invece ne giro 70 - 80

mila non è che pensano che possa essere  …OMISSIS…”].
Il LIUZZO, dal canto suo, indicava come il suo comportamento attuale fosse di-
verso dal passato: “…OMISSIS… ma sai qual'è la cosa più brutta? la cosa più brutta è che
loro ormai sono convinti che io non ho potuto ...inc/le..... di come ero io una volta, perchè voi
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non mi avete conosciuto, voi non mi avete conosciuto…OMISSIS…di come ero io una volta real-
mente, io non è che dico che ero un Santo, ma ho pagato basta, ho chiuso,.. io non ero mai
....inc/le...ero senza ...inc/le......io uscivo con ...inc/le... non esagero però non c'era pace per nes-
suno ...inc/le...con il ferro nella macchina ...inc/le...ma non come queste quattro mezze pugnette
… OMISSIS…voglio dire (non parla nessuno si sente un foglio di carta che viene strappato) non
ero così, ora sai che sono? un coglione, ma per una mia scelta io adesso ho chiuso, il mio pas-

sato …OMISSIS…”.
Al di là del tenore quasi rassicurante sui cambiamenti del LIUZZO rispetto al pas-
sato, egli, certamente, si è evoluto: non più frequentazioni compromettenti o usci-
te in macchina armato (con il ferro), ma, piuttosto, una normale vita dedita al la-
voro. 
Con la particolarità, tuttavia, che  la nuova veste di imprenditore non ha eliso
quella, già emersa in passato, dell’uomo a disposizione delle cosche di ‘ndran-
gheta cittadine, perché, ad esempio come avvenuto nel caso di specie, permeasse-
ro i lavori di completamento delle opere edificatorie curate dalla ormai sua EDIL-
SUD.

Riepilogando, dunque, è, anzitutto, dimostrato che il LIUZZO abbia mantenu-
to la gestione della EUROEDIL, nonostante confiscata, grazie al consapevole
apporto fornito dalla dr.ssa Francesca MARCELLO, rimasta assente dall’am-
ministrazione che le era stata affidata dal Tribunale, consentendo al prevenuto ma-
fioso di continuare a servirsene per produrre ingenti introiti e di farne il grimaldel-
lo che gli consentiva di operare nel settore edile.
Anche la D. I. Serena ASSUMMA, poi, è solo formalmente riferibile alla tito-
larità della compagna, essendo altra creatura nelle mani del LIUZZO. 
Essa opera libera da ogni vincolo giudiziario dal momento del dissequestro e la ti-
tolare, Serena ASSUMMA, compagna del LIUZZO, si limita ad intrattenere rap-
porti con i clienti, senza neanche avere conoscenza delle incombenze di gestione.
È, infatti, Pino LIUZZO a dire alla donna di andare in banca a mettere un po’ di
firme.
Essa è destinataria di titoli di credito, a pagamento di materiale fornito, in alterna-
tiva alla EUROEDIL, paga i debiti della EUROEDIL in alternativa ad essa, si in-
testa un ciclomotore destinato all’uso del LIUZZO.
Parlando col fornitore TROPEA Francesco, alla richiesta di quest’ultimo di essere
pagato, con conseguente invito a sollecitare l’amministratore giudiziario della EU-
ROEDIL ad emettere i relativi assegni [“…OMISSIS…e digli... e digli al curatore
di  fare gli  assegni   dell'EUROEDIL...inc/le...  settimana…OMISSIS…”],  infatti,
LIUZZO affermava che i pagamenti sarebbero stati  passati su  ASSUMMA [“…
OMISSIS… no lo passiamo come ASSUMMA, sopra...sopra...sopra ASSUM-
MA per gli assegni non abbiamo problemi …OMISSIS…”], cioè sulla Ditta In-
dividuale SERENA ASSUMMA, in quanto lì non aveva problemi di sorta  “…
OMISSIS… male che vada, voglio dire, ce li giochiamo in quelli di ASSUMMA,
voglio dire, ce li facciamo, hai capito?…OMISSIS…”. 
Parlando,  ancora,  con un cliente,  tale  MALARA, alla  presenza  del  ragioniere
MANGIOLA Giuseppe, anch’egli coinvolto nella gestione comune delle due im-
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prese, LIUZZO concordava di far emettere al MALARA due assegni, di cui uno a
favore della Ditta Individuale SERENA ASSUMMA e l’altro a favore della EU-
ROEDIL S.a.s.. Di conseguenza, il MALARA avrebbe anche emesso due distinte
fatture a favore delle due imprese. 
Parlando, poi, con MORELLO Francesco, LIUZZO concordava di far emettere a
tale GAGLIOTI Gino un documento fiscale in favore della Ditta Individuale SE-
RENA ASSUMMA,  relativamente  ad  un  ciclomotore  acquistato  dallo  stesso
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con l’interposizione del medesimo MORELLO.
Sicché non sembra certamente casuale che la Ditta Individuale SERENA AS-
SUMMA, a partire dall’anno 2007, abbia fortemente incrementato i redditi
dichiarati, in maniera direttamente proporzionale all’incremento del volume
d’affari: ciò, in altri termini, è avvenuto quando la EUROEDIL veniva confi-
scata e posta sotto amministrazione giudiziaria e la stessa ditta individuale
dissequestrata. 
Non vi è, pertanto, alcuna possibile obiezione all’osservazione degli inquirenti per
cui, allorché la “EUROEDIL S.a.s.” veniva acquisita al patrimonio dello Stato,
quelli che fino al giorno prima erano introiti della “EUROEDIL S.a.s.” - in vir-
tù dell’accertata e documentata gestione occulta del LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito - divenivano proventi della ormai dissequestrata “Ditta Individuale SERE-
NA ASSUMMA”. 
Insomma, la D. I. opera (si comprende bene anche dalla giustificazione abbozzata
dall’amministratore giudiziario della EUROEDIL alle contestazioni dell’A. N. B.
S. C.) nei medesimi spazi ove insiste la EUROEDIL, Identici risultano l’oggetto
sociale, gli uffici e la sede e … i dipendenti delle due entità imprenditoriali. 
ASSUMMA Serena, dunque, è utilizzata come prestanome (con riferimento anche
a plurimi beni mobili e/o immobili), sicché si comprende come ella, pur presente
negli spazi aziendali, sia null’altro che un amministratore chiaramente non opera-
tivo, ma figura formale, una parte di un vero e proprio sistema unicamente diretto
a salvaguardare l’immenso patrimonio del LIUZZO da possibili misure di preven-
zione, specie se si consideri come proprio la ditta individuale a lei intestata fosse
sfuggita al precedente provvedimento di confisca e, pertanto, essendo stata  pro-
sciolta, come indicato dal prevenuto in una delle molteplici intercettazioni riguar-
danti il tema, costituisse il migliore strumento attraverso il quale costui, riversan-
do in essa tutto il know how e, soprattutto, il materiale di magazzino e la clientela,
mantenesse salda la sua operatività nel settore edile. 
Ne consegue come siano chiarissimi gli indizi della natura fittizia, specie dopo il
provvedimento di confisca, della titolarità della ditta in capo alla ASSUMMA, la
stessa, difatti, essendo nelle mani del proprio compagno, LIUZZO Pino.
Identiche considerazioni anche per la ALI COSTRUZIONI S. r. l.. 
Della sua compagine, inizialmente, fanno parte ASSUMMA Natale ed il menzio-
nato AMBROGIO Francesco. Il primo è il fidato factotum del LIUZZO, da questi
adoperato per tenere i contatti con i clienti ed i fornitori, per recuperare i crediti
della società, per mantenere i rapporti con l’amministratore giudiziario, specie per
i vari pagamenti e per i rapporti con gli istituti di credito (si ricordi la loro intera-
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zione con il LUGARA’). 
La  sua sottomissione al  cognato emerge a  piene mani  dalle  indagini  tecniche,
quando si evidenziano plurime occasioni in cui ASSUMMA Natale manifesta una
concreta frustrazione, in ciò sollecitato dalla moglie, PELLEGRINO Margherita,
alla quale confida il malcontento per i rapporti lavorativi dell’ultimo periodo, sot-
tolineando, ad esempio, un disguido con il LIUZZO, che lo aveva rimproverato,
mortificandolo. 
Per contro, AMBROGIO Francesco, fino alla data del 10.10.2007, è socio ed am-
ministratore della società AMBROCOS S.r.l., società sottoposta a sequestro pre-
ventivo il 6.7.2007. Con i fratelli Antonino (cl. 63) e Leandro (cl. 74) egli è stato
denunciato per il reato di cui all’art. 12 quinquies L. 356/92, aggravato dall’art. 7
L. 203/91, perché, in concorso tra loro, costituivano le società AMBROCEM e
AMBROCOS S.r.l. al fine di eludere la normativa in materia di misure di preven-
zione patrimoniale ed i divieti di cui all’art. 10 L. 575/65, nonché di agevolare la
cosca di appartenenza. Nell'ambito di un'indagine sui sub-appalti per la costruzio-
ne del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, si accertava come le due
aziende, a prescindere dalle formali cariche societarie, risultassero riconducibili
ad AMBROGIO Antonino, già condannato in primo grado per associazione ma-
fiosa,  nell'ambito  dell'operazione  convenzionalmente  denominata  “PONTE”,  il
quale, secondo quanto accertato dagli inquirenti, aveva assunto il ruolo di gestore
di fatto delle imprese poste sotto sequestro,  nonostante gli  fosse precluso ogni
contatto con la pubblica amministrazione. 
ASSUMMA Natale e AMBROGIO Francesco, quindi, si palesano come due figu-
re perfette per fungere da prestanome al LIUZZO.
Tanto, infatti, emerge palesemente dalle indagini tecniche. 
L’intercettazione  ambientale  del  13.10.2009,  all’interno  dell’ufficio  della  EU-
ROEDIL, evidenzia la prova inconfutabile della gestione unitaria e convergente di
tutti gli enti societari in capo al LIUZZO ed il ruolo di prestanome di ognuno dei
vari formali  intestatari/proprietari degli stessi (la EUROEDIL, la EDILSUD, la
Ditta Individuale Serena ASSUMMA e, da ultimo, la ALI COSTRUZIONI S.r.l.). 
LIUZZO, infatti, discuteva con il commercialista QUATTRONE in relazione alla
gestione  della  ALI COSTRUZIONI,  disponendo in  merito  all’operatività  della
medesima società in vista di future costruzioni. Si rammenta come, da parte del
LIUZZO e dei suoi sodali, vi fosse in progetto l’operazione di rivisitazione del-
l’intero gruppo societario. Nel dettaglio, il commercialista prospettava al LIUZZO
le modalità per rendere non aggredibili da provvedimenti ablativi le realtà societa-
rie a lui riconducibili. In tale contesto, i due discutevano della possibilità di “sosti-
tuire” la ALI COSTRUZIONI S.r.l. con una nuova società o di non coinvolgere la
stessa nell’operazione di riassetto societario, potendola invece utilizzare per altri e
nuovi cantieri. Sicché si comprende come la ALI COSTRUZIONI S.r.l. fosse ri-
conducibile al LIUZZO come reale dominus, tanto da decidere egli i lavori da rea-
lizzare ovvero la stessa esistenza della società.
A riprova di quanto appena evidenziato, ancora, un’inequivocabile conversazione
ambientale, intercettata all’interno degli uffici della EUROEDIL ed intercorsa tra
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il  LIUZZO e l’AMBROGIO Francesco, in data 28/11/2009:  ...è  un lavoro  voglio
dire....essendo che hanno fatto forniture ...inc/le...là si fa una nuova società dove loro mettono
l'impresa A: siccome loro sanno che  L'ALI COSTRUZIONI, ALLA FINE, PURE CHE C'È
NATALE ASSUMMA E' SEMPRE PINO LIUZZO,  CARMELO (n.d.r.QUATTRONE)  lo sà
questo fatto, e perché allora Pino LIUZZO non faceva una società con ...inc/le... LATELLA....?
E a questo punto se tu gli dici la proposta “ENTRA L'ALI PER CALABRÒ”, non te lo dice per -
ché  vuole ...inc/le... , ma perché lui a te ti vuole guardare le spalle quello che tu non hai capito,
perché  comunque  c'è  una  situazione  che  secondo  lui  non  ...inc/le...  in  alternativo...  L:  io
...inc/le... A: TU STAI ESPONENDO TROPPO "SERENA ASSUMMA" (N.D.R. DITTA) SE-
CONDO ME... TANTO PER ...inc/le..., E "SERENA ASSUMMA" NON LO SO CHE FORZA
HA A LIVELLO FISCALE, A LIVELLO DI DICHIARAZIONE, A LIVELLO DI...DI LAVO-
RO, NON LO SO IO, CHE NE SO…inc/le...ALTRO CHE...può darsi pure che a te ti sta sfug-
gendo qualcosa ...inc/le... non è che... Tranquillizzati non c'è nessuno che  ti prepara le scarpe,
perché se CARMELO ti vorrebbe fare le scarpe mi ...inc/le... a me prima, poi...se invece dici che
CARMELO ti deve fare le scarpe te le attacchiamo, te le sciogliamo e te le mettiamo un'altra
volta ai piedi, mi segui?, non essere negativo, perché è un paio di giorni che ti vedo negativo da
un periodo a questa parte...inc/le... sei scattato in una maniera tale che non dovevi scattare nel
piazzale...io ti do un consiglio...inc/le..., ma tu... …OMISSIS… A:  che c'è PINO LIUZZO? che
hai? L: no, non ho niente, è il discorso che l'ALI COSTRUZIONI è una cosa a sè

Insomma, la conferma diretta della natura fittizia delle intestazioni della ALI CO-
STRUZIONI S. r. l. e delle altre compagini societarie o ditte individuali ai sogget-
ti che ne risultavano formalmente i rappresentanti legali e della loro riconducibili-
tà diretta, invece, al reale dominus LIUZZO.

ASSUMMA Natale, poi, è titolare della omonima ditta individuale.
La consapevolezza della strumentalità della ditta individuale a lui intestata alle
esigenze di operatività commerciale del LIUZZO, e, dunque, la natura fittizia del-
la titolarità della stessa in suo capo, si rivela quando, in un momento di sfogo per
la scarsa considerazione di cui è tributato dal LIUZZO, afferma: “…OMISSIS…
IO MI  SONO STANCATO,...  ALLORA AD  UN CERTO  PUNTO,  GLI  HO
DETTO, VADO E FACCIO LA CHIUSURA DELLA DITTA E FINISCE IL
FILM …OMISSIS…”. 
A conclamare l’assunto, infine, la conversazione fra LIUZZO ed il CALABRÒ,
che gli rappresentava la necessità di usufruire dei dati della Ditta Individuale AS-
SUMMA Natale,  per un verosimile  falso collaudo degli edifici  dela EDILSUD
S.n.c..
Altra dimostrazione, insomma, di chi fosse il reale dominus della ditta individuale
formalmente intestata all’ASSUMMA Natale: in questo caso una ditta di comodo,
utile anche per un falso collaudo, che, non a caso, non ha mai formalmente pro-
dotto rilevanti redditi per il titolare.

Passando  ad  esaminare  la  situazione  inerente  i  beni  immobili  della  famiglia
LIUZZO, si osserva che ingente è risultata la titolarità di terreni ed unità im-
mobiliari in capo alla ASSUMMA Serena ed al fratello Natale.
Ebbene, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare nr. 42/94 R.G.Es, pro-
mossa dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nei confronti di FOTI Carmela
(madre del LIUZZO), LIUZZO Giuseppa Danila Roberta (sorella del LIUZZO),
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LIUZZO Rita  Anna  Luisa  (sorella  del  LIUZZO),  NUCERA Carmelo,  ALTO-
MONTE Caterina, NUCERA Giuseppe e CALABRÒ Carmela Antonia, a seguito
del fallimento della SIDERLEGNO S.r.l., facente capo alla famiglia LIUZZO, i
beni facenti parte della procedura venivano suddivisi in sette lotti. In tale contesto,
il lotto nr. 4, consistente in 8/93 di un terreno con insistente capannone di mq. 880
sito nel Comune di Reggio Calabria, località Saracinello di mq catastali 2.234, ri-
portato nel NCT al foglio 16 particella 87, veniva aggiudicato, in data 7.10.2008,
all’avvocato MUNAFÒ Tiziana, rappresentante in nome e per conto di AS-
SUMMA Serena, per l’importo di euro 57.190,00.
ASSUMMA Serena, con un investimento di oltre 50.000 euro, quindi, nel 2008,
acquisisce il terreno di che trattasi. 
L’analisi reddituale della omonima ditta individuale, non a caso nel periodo a ca-
vallo tra il sequestro prima e la confisca poi della EUROEDIL, evidenzia un ina-
spettato elevarsi degli introiti, tanto che il reddito imponibile passa da soli 13000
euro circa per l’anno 2006 a 56000 euro per l’anno 2007. 
Ma, anche tenuto conto di quanto sopra, risulta evidente come vi sia un’obiettiva
carenza  di  provviste  necessarie  all’acquisizione del  terreno in  esame,  specie  a
fronte di un reddito imponibile, per l’anno 2008, di soli 67.000 euro, pressoché
pari alla somma sborsata per l’acquisizione dell’immobile.
Si comprende, dunque, tenuto conto di tutto quanto emerso sul conto della Ditta
Individuale  Serena  ASSUMMA quale  ulteriore  proiezione  imprenditoriale  del
LIUZZO e dell’assoluta sua commistione con la confiscata EUROEDIL, come
l’acquisizione del terreno debba ritenersi avvenuta in nome del LIUZZO stesso,
ancora una volta celatosi dietro lo schermo dell’interposizione della compagna.
Analoghe le considerazioni per la lussuosa villa di residenza della famiglia, ac-
catastata al NCEU Sez. Gallina, fg. 14, particella 2079, categoria A/7, sub 1 e 2.
Si è già detto dell’incoerenza fra il reddito imponibile e l’investimento immobilia-
re operato nel 2008 a nome della ASSUMMA Serena e quelle considerazioni van-
no, ora, riprese con riferimento all’edificazione della villa sita in via Sant’Elia In-
termedia, la cui realizzazione, è inutile dirlo, è stata curata da parte dello stesso
LIUZZO. Evidente cenno alla fittizia intestazione della stessa in capo alla AS-
SUMMA, poi,  emerge nel  già  riportato  dialogo fra  LIUZZO ed AMBROGIO
Francesco, in cui il primo indicava di avere apprestato un’apparenza formale tale
da renderne giustificabile la titolarità in capo alla donna, facendo leva su investi-
menti  asseritamente  riconducibili  al  di  lei  nucleo familiare.  Ad eliminare  ogni
dubbio  sulla  realtà  delle  cose,  in  ogni  caso,  sono le  parole  dell’AMBROGIO
quando spiega il senso dell’operato del dr. QUATTRONE, che si è curato, come
detto, della revisione dell’intera struttura del gruppo societario al fine di evitare
che il LIUZZO, proprio per i suoi precedenti penali, potesse essere proficuamente
sottoposto a provvedimenti di prevenzione.
E, d’altra parte, la predisposizione formale di documentazione che fosse in grado
di presentare un’apparenza tale da giustificare le enormi possidenze della famiglia

3  La quota rimanente di 1/9 del terreno dovrebbe essere riconducibile al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e prove-
niente per successione, alla morte del padre LIUZZO Annunziato.
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LIUZZO si è già apprezzata nell’indicato attivismo dell’ASSUMMA Natale e del
MANGIOLA Giuseppe, i due principali collaboratori del LIUZZO, nel predispor-
re ogni atto necessario a poter fronteggiare eventuali accertamenti patrimoniali,
specie, guarda caso, con riferimento alla madre della ASSUMMA, su cui, come
detto, ricadeva formalmente parte dell’investimento asseritamente posto a fonda-
mento delle somme necessarie alla realizzazione della lussuosa villa intestata alla
ASSUMMA Serena.
Si evidenzia, ancora, che ASSUMMA Serena, in data 30.6.2009, ha stipulato con
la DEUTSCHE BANK MUTUI S.p.a. un mutuo pari a € 210.000,00 – somma ef-
fettivamente erogata pari a € 199.475,00 – da rimborsare in 240 rate mensili, a
partire dal 28.7.2009, dell’importo di € 1.180,49, con addebito sul conto corrente
IBAN IT31P0101016321100000000017. 
A garanzia  del  mututo  contratto,  veniva  iscritta  ipoteca  convenzionale  per  €
378.000,00 sugli immobili siti a Reggio Calabria, via del Tordo, Strada Privata, ri-
portati al NCEU di Reggio Calabria, Sezione Gallina, foglio 14, particella 2079,
sub 1 e 2.
Tale mutuo non può che rientrare nelle iniziative del LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito tese a giustificare i poderosi investimenti effettuati formalmente dalla compa-
gna ASSUMMA Serena, ove appena si consideri che è stato stipulato, per quanto
emergente dalle indagini tecniche, non prima di ultimare la costruzione dell’im-
mobile, come normalmente avviene, ma quando l’immobile era già accatastato e
abitato dall’intero nucleo familiare allargato. 
E, pertanto, appare chiara la correttezza dell’assunto della P. G. nel momento in
cui si coglie come, diversamente dall’ordinario e, soprattutto, dalla logica, il mu-
tuo di che trattasi viene stipulato non prima dell’edificazione ma ad immobile ac-
catastato e regolarmente abitato…
Evidente, quindi, come il prevenuto abbia cercato di creare una qualche base giu-
stificativa degli ingenti investimenti realizzati dalla ASSUMMA Serena, in modo
tale, cioè, che gli stessi non fossero a lui riconducibili.
Quanto all’abitazione riportata al NCEU al foglio 118 particella 85 sub. 20
cat. A/2, si evidenzia che, nella procedura esecutiva suddetta, il lotto nr. 1, consi-
stente in 8/94 di un’unità immobiliare per civile abitazione, posta al secondo piano
(III f.t.)  di un maggior fabbricato sito nel Comune di Reggio Calabria al viale
Aldo  Moro,  angolo  traversa  privata  A  nr.  54,  veniva  aggiudicato,  in  data
7.10.2008, ad ASSUMMA Natale, per l’importo di  euro 64.720,00.
ASSUMMA Natale, in data 10.2.2009, ha stipulato con il BANCO DI NAPOLI
S.p.a. un mutuo pari a € 52.000,00, da rimborsare in 240 rate mensili, dell’importo
di € 368,06, con decorrenza 1.5.2009.
A garanzia del mutuo contratto, veniva iscritta ipoteca di primo grado senza con-
correnti per € 104.000,00 sui seguenti immobili, entrambi riportati nel NCEU di
Reggio Calabria:

(a) Foglio di mappa n. 18, Sezione RC, particella 85, sub 20, Traversa

4  La quota di 1/9 dell’immobile rimanente dovrebbe essere riconducibile al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e pro-
veniente per successione, alla morte del padre LIUZZO Annunziato.
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A privata di Viale Aldo Moro, P2, interno 4, scala B, zona censuaria
1, cat. A2, classe 2°, vani 7;

(b) Foglio di  mappa n.  18,  Sezione RC, particella  85,  sub 35,  Viale
Aldo Moro, PT, zona censuaria 1, cat. C6, classe 1A, mq 10.

Ebbene, tale mutuo, come l’altro, rientra nelle iniziative del LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito volte a giustificare i poderosi investimenti effettuati formalmente dal-
l’ASSUMMA Natale, fratello della compagna Serena. 
La prova della riconducibilità esclusiva dell’immobile al LIUZZO Giuseppe Ste-
fano Tito, ovvero l’intestazione fittizia dello stesso all’ASSUMMA Natale, veniva
acquisita dalle operazioni tecniche d’intercettazione telefonica, da cui emergeva
come fosse il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, e non l’ASSUMMA Natale, a pren-
dere accordi con tale DE MARZO Franco per  l’utilizzo dell’appartamento quale
garanzia per una fideiussione. 
Che, ancora, sia il LIUZZO il reale dominus dell’immobile si apprezza dalle trat-
tative per la cessione in locazione, specie nel caso dell’affitto da parte del dr. LA
CAMERA, riguardo al quale si evidenzia come fosse il LIUZZO a dover avere
l’appuntamento, fissato dal cognato ASSUMMA, e come, in ogni caso, la decisio-
ne sul quando fargli avere le chiavi di casa spettasse a lui.
L’analisi  della  situazione  reddituale  dell’ASSUMMA Natale,  analogamente  a
quanto constatato per la sorella Serena, pone in risalto come egli non disponga di
redditi tali da giustificare l’acquisto, avvenuto nell’anno 2008. 
Peraltro, l’appartamento in questione costituisce lotto della più ampia asta che ri-
guardava la procedura esecutiva immobiliare inerente la SIDERLEGNO, ovvero
la società riconducibile ai LIUZZO. 
E la volontà del prevenuto di rientrare in possesso di quel bene appare evidente,
siccome l’essersi il cognato messo a sua disposizione al fine di consentirgli quanto
sopra. 
Analogamente a quanto apprezzato con riferimento alla posizione della sorella,
ASSUMMA Natale, poi, pone in essere il mutuo solo dopo quest’acquisto, evi-
dentemente al fine di giustificare, nell’ordito criminoso tessuto dal cognato, le ac-
quisizioni da lui curate.
Quanto al terreno, riportato al NCT, Sezione Gallina, foglio 16, part. 240, ed
all’abitazione, riportata al NCEU, Sezione Gallina, foglio 16, part. 587 sub 1
e sub 2, considerati gli esigui redditi dichiarati dall’ASSUMMA Serena, di cui si
è già data contezza, appare chiaro che non avrebbe avuto le necessarie provviste
finanziarie  per  far  fronte  all’investimento,  se  non attingendo  alle  significative
provviste occulte, facenti capo al compagno mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito.
Le indagini tecniche eseguite hanno dimostrato come l’intera trattativa sia stata
portata avanti direttamente dal pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito.
Anche in questo caso, richiamate tutte le considerazioni degli inquirenti in ordine
all’assenza, in capo alla ASSUMMA Serena, di disponibilità tali da far fronte al-
l’ennesimo investimento, deve chiaramente ritenersi che le unità immobiliari di
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che trattasi siano state solo formalmente da costei acquistate, sostanzialmente es-
sendo riconducibili al LIUZZO, ai cui capitali illecitamente accumulati si è fatto,
quindi, ricorso anche per tale ulteriore acquisizione.
Circa, poi, il terreno, riportato al NCT, Sezione Gallina, foglio 14, part. 1662,
ha. 8,67, si rileva che, in data 13 marzo 2010, veniva captata una conversazione
tra il LIUZZO Giuseppe  Stefano Tito e tale ERBI Francesco. Nella circostanza,
l’ERBI raccontava al LIUZZO come si fossero recati da lui MASUCCI Francesco
Giuseppe e NICOLÒ Antonino, rappresentandogli, in ordine ad un terreno di sua
proprietà, come fosse interessato lo stesso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito “…
OMISSIS …ora siccome mi ha chiamato Peppe, primo (fon), MASUCCI e Nino
NICOLO', ha inaugurato il bar, faceva, parlava, così, gli ho dato lavori ... mi ha
detto: “vedi che passa questo, questo e questo... (n.d.r. accade questa cosa)” “Ma
non lo so” gli ho detto io, “Pino non mi ha detto mai niente, io  niente a poco non
ci troviamo mai a parlare così ... di come e di quanto ... inc/le... è così, se a lui gli
interessa”  “Mi  ha  detto  che  gli  interessa”.  Mi  ha  detto  “Pino,  Pino”
MASUCCI…OMISSIS…”.
L’acquisizione del terreno diventa realtà, con una serie di ricadute particolarmente
rilevanti in termini indiziari. 
Si accerta, in buona sostanza, che l’acquisto del terreno progettato dal LIUZZO
unitamente al NICOLO’ Antonino ha avuto attuazione. 
In particolare, emerge che CALABRO’ Antonino viene richiamato dal LIUZZO
all’esigenza di assegnare un immobile di quelli edificati dalla EDILSUD ai vendi-
tori del terreno limitrofo all’abitazione del LIUZZO. Il negozio giuridico, poi, si
concretizza e vede interessata anche l’immancabile ditta individuale Serena AS-
SUMMA, che diviene titolare dell’immobile mentre agli acquirenti viene ceduto
l’appartamento di cui parlano il CALABRO’ Antonino ed il GANGEMI Pasquale,
genero dell’ERBI Franco. 
Si ha, in poche parole, la riprova di come EDILSUD fosse nella piena disponi-
bilità del LIUZZO e di come la ditta individuale della compagna di costui, Se-
rena ASSUMMA, fosse uno strumento privilegiato per la realizzazione di in-
vestimenti immobiliari, ovviamente quale schermo predisposto dal pregiudi-
cato mafioso LIUZZO onde evitare possibili provvedimenti reali in sede di
prevenzione antimafia.

Quanto all’autovettura marca BMW tipo X5 serie M, targata DY944SL,  si
evidenzia che, come emerso dalle indagini svolte, fino al mese di dicembre 2009,
il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ha utilizzato altra autovettura, sempre intestata
alla compagna ASSUMMA Serena, marca BMW mod. X5 targata DL 955 KK,
ceduta in quel periodo e sostituita con la BMW mod. X5 serie M targata DY 944
SL, del valore di circa €. 110.000,00, che risulta acquistata dalla compagna AS-
SUMMA Serena tramite leasing e tramite crediti vantati dall’attività commerciale
alla stessa intestata nei confronti della DEMI AUTO S.r.l..
Relativamente a tale acquisto, appare opportuno riportare passo del colloquio, av-
venuto in data 16.10.2009, intercettato in ambientale presso gli uffici della EU-
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ROEDIL S.a.s., in cui LIUZZO Giuseppe Stefano Tito spiegava il motivo dell’ac-
quisto della nuova autovettura: sto facendo l'operazione ... la mia X5 per venderla 51.000
euro e prendermi i soldi ... e io vado e me ne prendo una nuova, la stessa, me la prendo con il
leasing  ...inc/le...  cambio  ...   ne  abbiamo  parlando  con  MORELLO  ...  ha  trovato  uno  di
Lamezia ... che vende macchine ... intanto per ora è così

L’autovettura BMW X5, dunque, immatricolata nel 2007 a nome della ASSUM-
MA, su espressa decisione del LIUZZO, che indica al suo interlocutore di star fa-
cendo un’operazione, viene venduta, per acquistarne un’altra, del medesimo mo-
dello. 
E, ovviamente, a curarsi delle pratiche per il leasing è lo stesso LIUZZO, che, an-
cora una volta, ha interposto la propria compagna al fine di realizzare l’acquisizio-
ne di un bene mobile registrato di rilevante valore con l’obiettivo di non incorrere
nelle maglie di possibile sequestro (e successiva confisca) di prevenzione.
Infine, il dialogo fra ASSUMMA e LIUZZO, che, si badi, stava progettando l’ac-
quisizione di una somma di denaro dal MANGIOLA Giovanni, uno dei soggetti
sottoposti, con il concorso del MORELLO Francesco, alla sua parallela attività di
esercizio abusivo del credito, se non di tipo usuraio, rende evidente come l’auto
cui fa cenno l’ASSUMMA fosse nella reale disponibilità del cognato LIUZZO e
non del medesimo ASSUMMA, formale intestatario, che, in caso contrario, non si
vede perché dovesse indicare come contropartita della cessione della Grande Pun-
to la propria Mercedes classe B, appunto.
L’autovettura marca NISSAN tipo JUKE, targata ED523HM, risulta intestata ad
ASSUMMA Natale dal 21.12.2010. Il veicolo risulta acquistato al prezzo indica-
to in atti pari a € 18.000,00. Considerati i redditi dichiarati, appare chiaro che AS-
SUMMA Natale non avrebbe avuto le necessarie provviste  finanziarie  per far
fronte all’investimento, se non attingendo alle significative provviste occulte, fa-
centi capo al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, compagno della sorella.
In questo caso, il dato indiziario, coerentemente alle risultanze sinora conseguite,
si collega alle condizioni reddituali dell’ASSUMMA Natale che, oltre a non di-
sporre, come si è detto, di possidenze tali da rendere giustificabile l’esborso di ben
18.000 euro, si è palesato, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza,
sempre disponibilie, al pari della sorella, all’intestazione fittizia di beni in favore
del reale titolare, il cognato LIUZZO, onde eludere possibili misure di prevenzio-
ne patrimoniale.
Questo, dunque, un quadro sintetico dell’incredibile numero di realtà econo-
miche e di beni immobili e mobili registrati che sono riconducibili alla titola-
rità sostanziale del LIUZZO, sebbene formalmente intestati alla compagna
Serena o al cgnato Natale. 
Quale la finalità è chiaro: evitare possibili provvedimenti in tema di misure di
prevenzione patrimoniali, come chiaramente si evince dai dialoghi citati e da
quelli che segnano l’interazione del LIUZZO con il QUATTRONE.

E, allora, ben si comprende come il ruolo del LIUZZO in seno alla ‘ndrangheta sia
perfettamente  descritto  dal  VILLANI  Consolato,  nelle  dichiarazioni  rese  il
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24/6/2011, quando evidenzia:
…OMISSIS…

A livello criminale il LIUZZO è parte della cosca ROSMINI, con un ruolo finaliz-
zato a reinvestire i profitti illeciti di questi, oltre che dei SERRAINO e dei FICA-
REDDI, nel settore immobiliare. Tale ruolo il LIUZZO lo svolge da molti anni, suc-
cessivamente alla uccisione del padre, legato a Mico LIBRI, da parte dei LO GIU-
DICE per debiti di denaro di questi nei confronti del primo: Pino LIUZZO ovvia-
mente è a conoscenza di tali fatti e delle relative e responsabilità.

Il LIUZZO, nel settore immobiliare, ha avviato un rapporto con tale CALABRÒ
Giacomo, padre del collaboratore di giustizia che mi ha accusato dell’omicidio dei
carabinieri.

…OMISSIS…

Avendo debiti ancora da soddisfare il CALABRÒ decise di entrare in affari con
Pino LIUZZO, il quale gli avrebbe fornito tutti i materiali per le costruzioni. A tale
accordo è seguito quello,  strategico,  con Giovanni FICARA e Nino Nicolò: da
quel momento il CALABRÒ ha realizzato vari immobili nella zona di Reggio Sud.

In sostanza, Pino LIUZZO ci guadagna fornendo il materiale, Giovanni FICARA
– fratello di Nino – realizzando gli intonaci, Giovanni FICARA, “Cocacola”, rea-
lizzando gli infissi, Pino Ficara procedendo agli sbancamenti di terreno: tutti  i
soggetti di cui sopra sono soci di fatto con Pino LIUZZO e CALABRÒ Giacomo.

In relazione a tale realtà, ruolo chiave è quello di Nino NICOLÒ il quale individua
i territori su cui realizzare gli immobili ed a risolvere eventuali problemi con le co-
sche competenti per territorio: il NICOLÒ riceve una parte dei profitti dal LIUZ-
ZO e dai FICAREDDI.

…OMISSIS…

Sono a conoscenza che anche l’immobile costruito sul terreno di Rocco MUSOLI-
NO è stato realizzato utilizzando il medesimo meccanismo.

Senza una mediazione di ‘ndrangheta, il duo CALABRÒ/LIUZZO non potrebbe
avere alcuno spazio in relazione al terreno di uno ‘ndranghetista storico come il
MUSOLINO.

…OMISSIS…

Accanto al LIUZZO un ruolo importante è quello riconosciuto a suo cognato AS-
SUMMA Natale, il quale si occupa della contabilità dell’impresa.

…OMISSIS…”;

Peraltro,  con riferimento alle  dichiarazioni  del  VILLANI,  a  riprova del  da lui
riferito rapporto tra LO GIUDICE Luciano, nato a Reggio Calabria il 19/7/1974,
e  LIUZZO,  la  P.  G.  evidenzia  che,  nel  proc.  pen.  n.  2478/07 RGNR DDA,
esaminata  la  relazione  tecnica  redatta  dal  dr.  Domenico  Larizza,  consulente
tecnico del P. M., tra la documentazione sottoposta a sequestro presso l’abitazione
di  LO GIUDICE Luciano, è stata rinvenuta copia di numerosi assegni bancari
emessi dalla ZETA LEGNO S.r.l. Unipersonale, dalla cui compagine societaria il
LO GIUDICE era uscito, almeno formalmente, dal 5.5.2009. 
In tale contesto, veniva rinvenuta la copia dei seguenti assegni bancari, emessi a
favore  del  LIUZZO  dalla  ZETA LEGNO  S.r.l., ovvero  dal  LO  GIUDICE
Luciano:

Banca Nr. Conto Nr. Assegno Emittente Data Importo beneficiario
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Banca Popolare

di Novara

165943 821909937 ZETA LEGNO 30.1.2010 € 12.500,00 LIUZZO

Giuseppe

Banca Popolare

di Novara

165943 821909938 ZETA LEGNO 30.3.2010 € 12.500,00 LIUZZO

Giuseppe

Banca Popolare

di Novara

165943 821909939 ZETA LEGNO 30.5.2010 € 12.500,00 LIUZZO

Giuseppe

Banca Popolare

di Novara

165943 821909940 ZETA LEGNO 30.7.2010 € 12.500,00 LIUZZO

Giuseppe

Non si può, pertanto, escludere che tali assegni bancari siano stati emessi dal LO
GIUDICE a pagamento di materiale edile per la costruzione della sua villa, come
dichiarato dal VILLANI.

E, dunque, anche questo dato corrobora le considerazioni prima operate in merito
alla credibilità ed attendibilità del VILLANI quando narra del LIUZZO. 

Proseguendo, incidentalmente, su questo versante di prova, le investigazioni han-
no permesso di accertare l’esistenza di  consolidati rapporti    imprenditoriali   tra
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito   e   NICOLÒ Antonino, nato a Cataforio (RC) il
16.7.1952, così fornendo alle  dichiarazioni del VILLANI Consolato ulteriore ri-
scontro. 
NICOLÒ Antonino risulta:

 coniugato con SERRAINO Giuseppa (cl. 1957), figlia del noto SERRAINO Alessandro
cl. 1930 (morto per cause naturali in data 30.1.1989); il defunto suocero, a sua volta, era
cugino del  NICOLÒ medesimo per essere entrambi figli di fratello e sorella; difatti, la
defunta  madre  del  NICOLO',  SERRAINO  Fortunata (cl.  1910),  era  sorella  di
Domenico (cl. 1904), padre di Alessandro (cl. 1930); pertanto, il NICOLO' ha sposato
la figlia di un suo primo cugino;

 cugino di primo grado con  i  SERRAINO "della montagna", figli di  Alessandro (cl.
1908), fratello anch'esso della SERRAINO Fortunata;

 cugino del defunto boss SERRAINO Francesco (cl. 1929), ucciso presso gli OO.RR. di
Reggio Calabria, in data 23.4.1986, durante la c.d. "guerra di mafia", unitamente al figlio
Alessandro.

NICOLÒ  Antonino è  indicato  come  affiliato  di  rilievo  alla  cosca
SERRAINO/NICOLÒ. In particolare, è stato oggetto di indagine nelle operazioni
Olimpia,  a  seguito  della  quale  è  stato  anche  raggiunto  da  due  provvedimenti
custodiali,  per traffico di armi ed associazione mafiosa,  ed  Olimpia 2,  nel  cui
contesto  si  diede  ampio  riscontro  alle  dichiarazioni  rese  dai  collaboratori  di
Giustizia  Giacomo LAURO,  Giuseppe SCOPELLITI,  Antonino RODA' ed
Antonio GULLI'.
Nonostante risulti pressoché nullatenente, il NICOLÒ ha palesato quel che la P.
G. definisce, non senza ragione, notevole fervore imprenditoriale.
Ebbene, parlando dell’operatività del LIUZZO nel settore edile e del suo legame
con NICOLO’, VILLANI ha riferito, come si è visto, che “ruolo chiave è quello
di Nino NICOLÒ il quale individua i territori su cui realizzare gli immobili”.
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Riscontro  di  ciò  si  ha  nella  conversazione  ambientale,  intercettata  in  data
3.3.2010,  all’interno  degli  uffici  della  EUROEDIL S.a.s.,  con  interlocutori  il
LIUZZO, l’ASSUMMA Natale e NICOLÒ Demetrio, nato a Reggio Calabria il
20.9.1980, figlio del  NICOLÒ Antonino (Trascrizione della conversazione ambientale

intercettata  alle  ore  09.16  circa  del  03.03.2010  –  progressivo  nr.  24027  –  RIT  1649/09  –
all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra

quest’ultimo, NICOLO' Demetrio e ASSUMMA Natale). Emerge, infatti, come LIUZZO e
NICOLÒ  Antonino fossero  entrambi  interessati  ad  un  non  meglio  precisato
affare e che, a tal proposito, il LIUZZO invitava il figlio Demetrio ad intercedere
presso il padre: “…OMISSIS… Demetrio...gli devi dire a tuo padre per il fatto là di ...inc/le...,

per  vederci  un  minuto  vediamo  se  quelli  se  lo  vogliono  comprare,  se  vuole....non...per
favore.....non mi fare......minchia certe volte  quando si  impunta…OMISSIS… vediamo come la
dobbiamo aggiustare,  è possibile  per  fesserie!...OMISSIS… ti  ho detto  che io  non sto dando
ragione  a  LORO,  ecco  non mi  fraintendere…OMISSIS… allora  se  LORO vengono  e  se  lo
vogliono comprare  se  non lo vogliono  fare  al  prezzo  che  dice  tuo padre,  si  prende...voglio

dire...vediamoci una volta…OMISSIS…”.  NICOLÒ Demetrio, senza mai menzionare
l’oggetto del discorso, spiegava “…OMISSIS… è successo che per un anno non hanno fatto

più niente, allora LUI gli ha detto di prendersi le cose e di uscirsene. Poi, mi ha chiamato, quando
mi ha chiamato,  io sono andato da LORO e gli  ho detto:  “Ma che è? Che sta succedendo?
Perché?”. “Perché papà così, così e così”. Sono tornato e gli ho detto: “perché c'è questo, questo
e quest'altro”. Anzi, che una volta è successo un'altro episodio, che lui quando gli abbiamo detto
il  discorso  che  loro  non  avevano  fatto  più  niente,  dice  “a  me  non  mi  ditemi  niente!”  …
OMISSIS…”.

Al  di  là  dell’individuazione  dell’ignoto  contesto  citato  dagli  interlocutori,  si
acquisiva alle indagini, pertanto, come vi fossero stretti rapporti – anche di tipo
imprenditoriale – tra i due pregiudicati LIUZZO e NICOLÒ Antonino.
Ancora, altra iniziativa immobiliare cui sono risultati interessati costoro emergeva
in data  15.3.2010, nel corso di una conversazione ambientale intercettata presso
gli  uffici  dell’EUROEDIL,  con  interlocutori  LIUZZO,  NICOLÒ e  il
MASUCCI  Francesco  Giuseppe (Trascrizione  della  conversazione  ambientale
intercettata  alle  ore  15.22  circa  del  15.03.2010  –  progressivo  nr.  26238  –  RIT  1649/09  –
all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra

quest’ultimo, NICOLO' Antonino, e MASUCCI Francesco Giuseppe).  LIUZZO chiedeva al
NICOLÒ  Antonino se  avesse  parlato  con  tale  FICARA Carmelo per  una
“casa”:  “…OMISSIS…Ho  un'altro  problema.  A  MODENA  tu  avevi  già
PARLATO con CARMELO FICARA? Per la casa? …OMISSIS…”. NICOLÒ
Antonino rispondeva stigmatizzando il comportamento del FICARA Carmelo il
quale, unitamente ad altri tre soggetti, si era aggiudicato, all’asta, una porzione di
terreno di circa mq 4.500, di interesse del LIUZZO e del medesimo NICOLÒ, al
prezzo di € 900.000,00/1.000.000,00, senza nulla dirgli:  “…OMISSIS…  CARMELO
FICARA SI E' PRESO IL CAPANNONE, LÀ, SENZA VENIRE A DIRMI NIENTE! la' ci
serviva  a  NOI!  quello  di  4.500  metri?  …OMISSIS…LA'  GLI  AVEVO  DETTO  CHE  MI
BISOGNAVA A ME  Là  A QUELLO  Là  ...  A QUELLO  Là  DEL DEL...INC/LE...,  SONO
ANDATI E SE LO SONO COMPRATI ALL'ASTA, CARMELO FICARA ED ALTRI TRE, SE
LO  SONO  PRESO  ALL'ASTA,  1.000.000  DI  EURO,  900.000  EURO  …OMISSIS…io
STAVAMO aspettando CHE SCENDESSE (il prezzo n.d.r.) PER PRENDERCELO e ora loro se
lo sono preso, voglio vedere quando...vado e prendo e attacco i mattoni, vediamo quello che mi
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dice…OMISSIS…”. Il  NICOLÒ,  con  atteggiamenti  chiaramente  mafiosi,  inveiva
anche nei confronti di tale “FALCONE”, minacciando che si sarebbe recato da lui
ed avrebbe preteso di entrare in società “… OMISSIS … FALCONE … OMISSIS … eh,
ora mi deve dire, innanzitutto, ora vado e glielo dico a FALCONE, MI DEVE FARE ENTRARE
NELLA  SOCIETÀ  PURE  A  ME,  peccato!  12.000  metri  di  terreno  4.050  di  di  cosa…

OMISSIS…”. Di  seguito,  il  LIUZZO spiegava  ai  due  interlocutori  le  sue
cointeressenze con il  FICARA Carmelo e il perché avesse chiesto al  NICOLÒ
Antonino di parlare con lui. In altre parole, chiariva come fosse proprietario di
un appezzamento di terreno in località Modena - pari a mq 1.600,00 - e come
fosse  d’intesa  con  il  FICARA  Carmelo,  proprietario  di  un  ulteriore
appezzamento di terreno, per realizzare un fabbricato [“…OMISSIS… Là è...1.600

METRI SONO I MIEI E 1.600 METRI SONO I SUOI…OMISSIS…”] la cui esecuzione
richiedeva,  per  l’acceso  dei  mezzi  di  cantiere,  di  eliminare  l’ostruzione
rappresentata  da un’abitazione abbandonata  di  tale  MORELLO, indicato come
amico dei  figli  del  NICOLÒ:  “…OMISSIS …  in  poche parole  noi  stiamo facendo un
progetto, che dovremmo fare...tra il mio pezzo e quello di CARMELO esce un fabbricato, però
per entrare con i mezzi  si  dovrebbe buttare quella casa, è  una casa vecchia…OMISSIS…DI
UNO  CHE  E'  AMICO  TUO,  MA STRETTO,  UN  CERTO  MORELLO,  GUARNACCIA...

MORELLO  …  OMISSIS…”.  Il  NICOLÒ  tranquillizzava  il  LIUZZO  che  avrebbe
risolto la situazione  “…OMISSIS… SE E' AMICO MIO LO ANDIAMO A TROVARE E

GLIELO DICIAMO! …OMISSIS…”, rammaricandosi che tale iniziativa fosse in corso
con il FICARA Carmelo e non con lui “…OMISSIS… con CARMELO FICARA
LO DEVI FARE IL LAVORO? …OMISSIS… buttana!  vi  vengono...la  zona
buona vi viene una bella cooperativa! …OMISSIS…”.
In pari data, nel medesimo contesto, NICOLÒ Antonino illustrava la possibilità di
effettuare la permuta di un terreno, sito a Pellaro, consegnando al proprietario una
determinata  percentuali  degli  immobili  costruiti (Trascrizione  della  conversazione
ambientale intercettata alle ore 15.31 circa del 15.03.2010 – progressivo nr. 26239 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della  EUROEDIL S.a.s.  in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra
quest’ultimo,  NICOLO'  Antonino,  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  MASSARA  Osvaldo  e

SARACENO Salvatore). Nella circostanza, la proposta veniva formulata alla presenza,
oltre che del LIUZZO e del MASUCCI Francesco Giuseppe, di:

 MASSARA  Osvaldo  Salvatore, persona  di  fiducia  di

SERRAINO Domenico (cl. 62), figlio di SERRAINO Filippo;
 SARACENO Salvatore,  nato a  Reggio Calabria  il  10.10.1957,

indicato  tra  i  vertici  della  cosca  FONTANA-SARACENO,
federata alla cosca CONDELLO.

Al  netto  della  circostanza  (di  chiara  evidenza)  che,  all’atto  del  suo  arrivo,  il
MASSARA Osvaldo  Salvatore salutava  il  LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito
dicendo “…OMISSIS… CIAO PINO LIUZZO A 'NDRANGHETA PER TE FA
(in dialetto: pi tia faci) …OMISSIS…”, NICOLÒ precisava come il proprietario
del  terreno  volesse  in  permuta  il  25%  degli  immobili  costruiti,  mentre  lui
proponeva il 20% “…OMISSIS… che dobbiamo fare,  il 22% glielo vogliamo dare per fare un
bel palazzo di 60 appartamenti? Lui vuole il 25, noi tiriamo per il 20…OMISSIS…è un amico a
PELLARO, non vogliono! “Ho i progetti io, ho tutte le cose io”, lui dice “No guardate a me mi
danno  il  25  così  e  così  così......tippete  e  tappete”.  Gli  ho  detto  io  “Guardate,  dobbiamo
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scendere ... dobbiamo scendere” …OMISSIS…”. A tale affermazione, palesando un certo
suo  interesse,  SARACENO  Salvatore replicava  che,  qualora  il  proprietario
avesse creato degli ostacoli, ne avrebbero potuto  parlare e quegli sarebbe stato
sicuramente convinto “…OMISSIS… eh vabbè! Sennò ci sediamo e ragioniamo sul SERIO

…OMISSIS…”. NICOLÒ, a questo punto, si sentiva in dovere di chiarire come non
si trattasse di  ‘ndranghetisti ma di persone per bene e, quindi, come non fosse
necessario intervenire in maniera diversa [“…OMISSIS… no, io, mi ha detto “ho tutte le
carte io, ho il progetto, io vi do il progetto e tutte cose”. Entro tre anni gli dobbiamo dare i soldi
con contratto fatto. QUESTE SONO PERSONE CHE CAMMINANO CON LA BIBBIA E IL
SANTINO IN TASCA, AVETE CAPITO, NON CON IL SANTINO IN QUEL MODO…CON IL

SANTO CHE SONO CRESIATI (ndr: gente di chiesa) …OMISSIS…”], per, poi, continuare
spiegando quale fosse la portata dell’investimento “…OMISSIS … vuole i magazzini a

piano terra lui, tutti i magazzini a piano terra e poi vuole, siccome vengono 60, 58 appartamenti
intorno ai 90 metri all'uno, ai 100 metri all'uno, li vuole doppi e, quindi, risparmiamo un bagno,
una cucina. Hai capito cosa voglio dire? Si risparmiano questi, di 6 ne vuole 3 e poi quegli altri la
percentuale li vuole, l'ultimo piano con la mansarda uno, questo, quell'altro, con la terrazza non
con la mansarda ...inc/le…OMISSIS…hanno il progetto tutto fatto, tutto pagato, NOI QUANTO
ANDIAMO E METTIAMO MANO, i garage ci sono sotto che sono liberi, e poi con la cosa dei

suoi garage,  tutto quello che c'è ...inc/le…OMISSIS…”.  NICOLÒ, quindi, proponeva al
LIUZZO di entrare nell’affare, potendo fornire i materiali [“…OMISSIS … c'è lui qua

(n.d.r. il LIUZZO) per il materiale, cose… OMISSIS…”] ma quegli rifiutava, paventando
non meglio precisate difficoltà  “…OMISSIS … lasciatemi stare, già sono ...inc/le ... per i

fatti miei …OMISSIS…”.
L’iniziativa imprenditoriale su Pellaro era oggetto di un’ulteriore conversazione
tra  LIUZZO  e  NICOLÒ  Antonino,  intercettata  in  data  18.3.2010,  allorché
NICOLÒ riproponeva quanto evidenziato nel precedente colloquio, sottolineando
la bontà dell’investimento [“…OMISSIS…Senti ma questo locale che c'è Pellaro, che gli
dicevo l'altro giorno a SALVATORE, lo vuoi fare tu? … OMISSIS …e c'è un gebbione (ndr:
grande  vasca),  vuoto,  antico  e  c'è  un  giardino  là  e  vengono  60  appartamenti,  ...inc/le...  58
appartamenti, ce l'ho a casa il progetto tutto approvato tutte cose fatte e sono 58 appartamenti ...
eeeh 58 garage chiusi. 58... sotto, 58 garage all'aperto, però ci sono i magazzini sotto e se li vuole
tenere lui …OMISSIS…no, vuole i magazzini e poi vuole 6 appartamenti per fargliene 3, più un
appartamento con una mansarda sopra al quinto piano, però facendo il conto su 60 appartamenti
a lui gliene vengono... sei per due dodici, 12 appartamenti, giusto o no? ahhh...i 12 garage...gli
vengono, giusto o no?...noi dandogli 6 appartamenti poi lui se ne fa 3 ce ne sono altri 3 che
rimangono, giusto o no? uno glielo diamo il quinto piano con la terrazza, mi stai capendo? e poi
vuole  tutti  i  magazzini  sotto,...inc/le...vuole  il  22% praticamente,  quello  che  esce  ...  si  siede,
vuole…OMISSIS…” (Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.36 circa
del 18.03.2010 – progressivo nr. 26653 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL

S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e NICOLO’ Antonio)]. LIUZZO
spiegava che le sue perplessità erano dovute ai  problemi connessi  alla vendita
degli appartamenti ovvero ai costi per la relativa edificazione, meravigliandosi di
come riuscisse a costruire il  MASUCCI Francesco Giuseppe [“…OMISSIS… sai
che è? È dura per ora, con questo fatto degli appartamenti. È un bordello  …OMISSIS…non si
vendono per ora, li devi svendere, non lo so Peppe MASUCCI per ora com'è messo, se vende, se

non vende, dove li prendo tutti questi soldi? ...inc/le…OMISSIS…io non ci riesco…OMISSIS…”].
NICOLÒ Antonino spiegava,  quindi,  al  LIUZZO quali  fossero i  meccanismi
posti a base dell’ascesa imprenditoriale del MASUCCI Francesco Giuseppe “…
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OMISSIS…si, si compra il ferro lui, si compra tutto lui, viene un rappresentante...Là sopra al
capannone ha la macchina del ferro ...inc/le... che ha fatto queste cose di fronte là...i pilastri le
cose, poi li mette sul camion ... ha preso un carrello quello lungo, a tre assi, li mette su quel
carrello  lunghi  per  come sono e  li  porta sul posto,  ed ha gli  indiani  che lavorano META'
REGISTRATI META' IN NERO,  l'intonaco se  lo  fa  lui,  l'impianto  elettrico se  lo  fa  lui…
OMISSIS…si, si, si, si...tutto lui si fa ... l'acqua se la fa, l'impianto dell'acqua gli da a uno 800
euro per appartamento ...inc/le... tutto il materiale, ...inc/le…OMISSIS…”. 

La conversazione terminava con un commento sulla famiglia CALABRÒ e sulla
vicenda  relativa  alla  pubblicazione  di  un  articolo  di  giornale  relativo  ad  una
intercettazione presso il carcere di Ferrara tra il CALABRÒ Giacomo Santo e il
figlio ivi recluso CALABRÒ Giuseppe (verosimilmente quella del 15/1/2009).
Si  riporta,  ancora,  la  conversazione  ambientale  del  18.3.2010 che  dimostra  le
strette cointeressenze tra i due, questa volta con riferimento ad appezzamenti di
terreno,  intestati  a  terzi,  manco  a  dirlo  rimasti  ignoti,  ma  ai  medesimi
riconducibili:
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.36 circa del 18.03.2010 –
progressivo nr. 26653 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e NICOLO’ Antonino:

L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N= NICOLO' Antonino
<08.38.52>
N: niente Pepè, ora se mi danno questo permesso dobbiamo vedere quello che

dobbiamo fare, se ti vuoi fare l'espositore, se ti vuoi fare....alla colonnina
L: ...inc/le...
N: ti puoi fare 500 metri sopra e 500 metri sotto
L: dove accanto alla ...inc/le?
N: no
L: accanto al mio terreno?
N: il tuo terreno? là no, là ...inc/le...., là ...inc/le... me lo stanno pagando a

200 euro al metro
L: 2.000 metri di terra mi devi dare là, minchia allora..., ma che ...inc/le...
N: guarda qua, lo dobbiamo fare così guarda qua, ...inc/le... lo dobbiamo fare

così
L: eh
N: QUESTO DI MODENA TE LO PRENDI TU ...  E L'ALTRO ME LO

PRENDO IO ...
L: questo?
N: questo, e qua viene la colonnina, là sopra viene l'albergo, poi per là dietro

se vuoi che facciamo capannoni o cose facciamo metà all'uno e ti prendi
altro che 1.000 metri ... e facciamo che si entra anche dal capannone

L: perché non possiamo fare villette Nino?
N: ma villette ... quando ...inc/le... 8.000 euro d'affitto ...
L: ...inc/le...
N: una villetta ...inc/le...
L: ...inc/le... 10 villette...inc/le...il terreno
N: ma  8.000,  8.000  euro,  su  80.000  euro  ce  ne  sono  sai  quante?  una

villetta ...inc/le...
L: a schiera, a schiera
N: ...inc/le....  
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L: ...inc/le...
…OMISSIS…

Se queste sono le interazioni LIUZZO – NICOLO’ che riscontrano il narrato,
sul punto, del collaboratore di giustizia VILLANI, il sistema che ha condotto
LIUZZO ad acquisire il ruolo di vero e proprio uomo di punta della ‘ndrangheta
nel  settore  immobiliare,  specie  nella  parte  sud  della  città,  è  frutto,  oltre  che
dell’evidente intelligenza criminale e spregiudicatezza  del  prevenuto,  della  sua
capacità di approfittare delle  aderenze con professionisti  che, nei confronti
della ‘ndrangheta, assumono un atteggiamento compiacente (taluni al punto
da divenire  a disposizione della stessa, altri giungendo a fornire un concreto e
specifico contributo alla realizzazione del suo programma criminale).
Nel  caso  di  specie,  ruolo  fondamentale  nel  disegno  criminoso  del  LIUZZO
fotografato dalle indagini hanno rivestito, per un verso, l’Avv. Mario GIGLIO ed
il dr. Carmelo QUATTRONE, veri e propri consiglieri del prevenuto (il primo,
per vero, nel novero di una più generale disponibilità a fungere,  tra l’altro, da
punto di collegamento fra uomini della ‘ndrangheta, come LIUZZO, e soggetti
delle istituzioni o altri ambienti utili al rafforzamento del potere mafioso). 

Non  certo  irrilevante,  per  altro  verso,  anzi  essenziale,  il  contributo  che  un
pubblico ufficiale quale la dr.ssa Francesca MARCELLO, amministratrice
giudiziaria, ha offerto al LIUZZO, che ha potuto mantenere il totale controllo
della società EUROEDIL nonostante la confisca e che la ha progressivamente
accompagnata  alla  decozione mentre,  per  contro,  aumentavano le  disponibilità
della ditta individuale Serena ASSUMMA, parimenti gestita, ovviamente sempre
senza comparire, dal LIUZZO.
Senza  incorrere  in  inutili  ripetizioni,  si  richiamano  integralmente  le
considerazioni di cui all’intero paragrafo I) del capitolo III) e le valutazioni
conclusive inerenti le posizioni di MARCELLO Francesca, GIGLIO Mario e
QUATTRONE Carmelo, che ripercorrono le plurime emergenze indiziarie tratte
dalla loro diretta comunicazione con il LIUZZO, evidenziando, qui, in estrema
sintesi:

1) come  la  MARCELLO  abbia  permesso  al  LIUZZO  ed
all’ASSUMMA  Natale  di  gestire  la  EUROEDIL
nonostante il provvedimento ablativo;

2) il grado di  confusione  della predetta società con la D. I.
Serena  ASSUMMA,  a  conferma  della  comune,  illecita
gestione  di  entrambe  da  parte  del  LIUZZO,  certificata
dall’episodio della c. d. firma falsa della MARCELLO;

3) come,  in  questo  ed  in  altri  momenti  di  rilievo
dell’amministrazione  della  EUROEDIL  da  parte  del
LIUZZO, ruolo fondamentale abbia avuto il GIGLIO;

4) come  QUATTRONE  si  sia  speso  in  una  laboriosa,
duratura  e  complessa  analisi  delle  consistenze
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patrimoniali  del  LIUZZO,  onde  individuare  concrete
strategie  che  gli  permettessero  di  rimanere  indenne
rispetto  a  possibili,  ulteriori,  misure  di  prevenzione
patrimoniale;

5) come,  in  un  simile  coacervo  di  realtà  imprenditoriali
guidate  dal  LIUZZO,  la  stessa  EDILSUD  dei
CALABRO’,  di  cui  era  socio  occulto,  costituisse  la
primaria preoccupazione del LIUZZO, che richiedeva al
QUATTRONE di  sistemare  con priorità rispetto ad ogni
altra realtà commerciale di sua titolarità effettiva;

6) come  siano  emersi  comportamenti  compiacenti  di  un
funzionario  di  banca,  LUGARA’,  che  consentiva  a
LIUZZO ed ASSUMMA di  operare su conti  correnti  e
titoli della EUROEDIL;

7) come  l’intervento  di  risistemazione  della  galassia
imprenditoriale  LIUZZO  dovesse  essere  complessivo  e
teso a schermare ogni sua possidenza rispetto a possibili
misure di prevenzione patrimoniale.

Rimandando, pertanto, al citato paragrafo I) del Capitolo III, è da osservare come
la  cointeressenza  della  MARCELLO  con  il  LIUZZO  si  spieghi  anche  con
l’emergere  di  una  ipotesi  corruttiva,  avendo  ella  tratto  dall’amministrazione
consapevolmente  compiacente  al  prevenuto  mafioso  uno  specifico  tornaconto
personale. Dalle conversazioni telefoniche ed ambientali registrate si è compreso,
infatti, come, ovviamente con il beneplacito del LIUZZO, ASSUMMA Natale si
sia adoperato per fare avere alla MARCELLO materiali della società confiscata al
fine di realizzare dei lavori nella sua abitazione, ivi destinando anche personale
della EDILSUD. 
Quale l’origine dell’accordo corruttivo e, quindi, della gestione della EUROEDIL
da  parte  della  MARCELLO,  lo  dice  lo  stesso  LIUZZO,  in  data  1/3/2010,
conversando  con  l’Avv.  GIGLIO.  Il  LIUZZO,  infatti,  rappresentava  come
l’amministratrice  fosse  sostanzialmente  assente  nella  gestione  [“…OMISSIS…

VOGLIO  DIRE,  TU STAI  A CASA,  SEDUTA,  ED IO  NON  SO  COME  DEVO  FARE ...  per

sbattermi  la  testa  muro  muro...OMISSIS…”] in  virtù  di  accordi  presi  tra  lo  stesso
LIUZZO  e  la  MARCELLO  all’atto  dell’inizio  della  stessa  per  conto  del
Tribunale [“… OMISSIS… NON È CHE ALLE SETTE DI MATTINA POSSO CHIAMARE LA
DOTTORESSA "VIENI QUA, DOTTORESSA FATEGLI L'ASSEGNO AL TRASPORTATORE CHE
ARRIVA  DA BOLZANO"  E  ALLORA VEDIAMO  COME  POSSIAMO  ARRANGIARCI  ...  HA
CERCATO DI ANDARE ... DI ARRIVARE AVANTI ... ALTRIMENTI TU ALL'INIZIO LO DICEVI
E NOI CHIUDEVAMO ...  NON C'ERA PROBLEMA, IO GLIEL'HO DETTO DALL'INIZIO
ALLA DOTTORESSA ...  "DOTTORESSA,  SE VOLETE NOI  POSSIAMO CHIUDERE ...
CHE IO DI EUROEDIL NE POSSO FARE CENTO E UNA" ...  NON SO SE ...  IL MIO

PROBLEMA ... DEVO FARE UNA DITTA? NE FACCIO DIECI ...OMISSIS…”], per, poi,
continuare:  “…  OMISSIS  …  ALLORA TUTTI  I  COLLI  CHE NOI  FIRMIAMO,  CHE  NOI

SCARICHIAMO DA QUATTRO ANNI, TRE ANNI ... QUANT'È CHE ABBIAMO IL SEQUESTRO,
LEI DOVEVA ESSERE QUA ... AD ORARIO DI AZIENDA DOVEVI GIRARE, VOGLIO DIRE,
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PER CONTROLLARE QUA UN MILIONE E MEZZO DI EURO ...  (INC/LE) NON È CHE SI
RENDE CONTO ...  LEI QUANDO VIENE? UNA VOLTA AL MESE, UNA VOLTA OGNI TRE
MESI ... MAI UN PROBLEMA, SE NON ERA IL FATTO DI QUESTA QUERELA ... DI QUESTA
COSA ... TANTO MENO DICI "QUESTO È IL RINGRAZIAMENTO?" ... NON LO SO ...NON,

NON RIESCO, VOGLIO DIRE, A CAPIRE ... NON SO SE ...OMISSIS…”.  Emergeva, ancora,
come il LIUZZO fosse giunto ad operare investimenti di propri capitali per evitare
che la EUROEDIL potesse subire protesti [“…OMISSIS… me ne frego dell'EUROEDIL ...

ti  sei  reso conto? ANZI HO SBAGLIATO CHE L'HO PORTATA DALL'INIZIO A METTERMI,
PERCHÉ ALTRIMENTI DALL'INIZIO SE LA FREGAVA LEI ...  (INC/LE)  ...  DI PERSONA A
FRANCESCHINI ...  AL MINIMO ERRORE QUELLA SALTAVA ED IO LA FACEVO CADERE
SUBITO IMMEDIATAMENTE IL MANDATO ... PERCHÉ NON È IN GRADO ... IO LE FACEVO
CADERE  SUBITO,  IMMEDIATAMENTE,  IL  MANDATO  ...  CHE  NON  ERA  IN  GRADO  ...
(INC/LE)  DETTO  TRA ME  ...  IO  HO  DATO  SETTE  ANNI  DI  CULO  ...  (INC/LE)  SOLDI

CONTANTI PER NON FARLA PROTESTARE ... PARE CHE LEI …OMISSIS…”, per meglio,
infine,  chiarire:  “  …OMISSIS…  QUANDO  QUELLA È  ARRIVATA IO  ERO  APPENA
USCITO  DAL  CARCERE  ...  MORTA  ...  SE  LA  STAVANO  PROTESTANDO,
"DOTTORESSA" LE HO DETTO  "CON  ME POTETE STARE  TRANQUILLA" LE HO

FATTO PURE UN PRESTITO ... POI ME LI HA RESTITUITI ...OMISSIS…  ”].

Ulteriore e definitiva conferma dell’assunto per cui la EUROEDIL, dopo essere
stata  sfruttata  finanche  in  costanza  della  disposta  sua  ablazione,  è  stata
accompagnata alla decozione quando non più utile, atteso come si fosse giunti alla
definitività  della  confisca,  e  svuotata in  favore  della  gemella  D.  I.  Serena
Assumma,  si  trae  dalla  vicenda  portata  alla  cognizione  del  decidente  con
l’integrazione della richiesta di misura cautelare, relativamente al reato di cui al
capo  NN  bis),  pervenuta  in  data  17/6/2013  e,  in  particolare,  dalle  risultanze
dell’informativa  stilata  dalla  P.  G.  operante  e  dalla  documentazione  trasmessa
dalla Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, che segnala, in maniera impietosa,
le inadempienze della MARCELLO ai suoi doveri e mostra, in modo lampante,
come  ella  abbia  consentito,  fra  l’altro,  che  due  autocarri  della  EUROEDIL
passassero nella disponibilità della ditta individuale Serena ASSUMMA.
Orbene,  questo  ulteriore  apporto  indiziario  sancisce  in  maniera  definitiva  la
concretizzazione di uno scopo da tempo perseguito dal LIUZZO e da taluni dei
suoi coindagati.
Infatti,  se  si  è  colto  il  modo  assolutamente  spregiudicato  con  cui  LIUZZO e
ASSUMMA hanno  gestito  la  società  confiscata,  nonostante  l’ablazione  reale,
grazie al concreto e consapevole contributo offerto dalla MARCELLO, non può
certamente  stupire  che  il  loro  progetto  fosse  quello  di  portare  all’exitus  la
EUROEDIL: in altri termini svuotarla al fine di favorire la ditta individuale
ASSUMMA Serena, contestualmente operante e, secondo LIUZZO, sicura in
quanto prosciolta nel procedimento di prevenzione. 
Modalità dello svuotamento della EUROEDIL illustrate, peraltro, dai colloqui del
LIUZZO  col  ragioniere  MANGIOLA,  cui  il  primo  proponeva  una  sorta  di
esemplificazione dei  termini  in  cui  pervenire al  risultato:  effettuare acquisti  di
materiale in misura eccedente alle reali necessità e, soprattutto, alle possibilità di
cassa, proporre pagamenti parziali e fare, quindi, rilevare le difficoltà di soddisfo
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dei debiti al G. D. al fine di proporgli la liquidazione della società, saldare i debiti,
ovviamente,  solo  con  gli  imprenditori  amici (quelli  che  non  dovevano  essere
allontanati dalla realtà imprenditoriale del LIUZZO).
E della  D. I.  omonima la  titolare formale,  Serena ASSUMMA, compagna del
LIUZZO, sa ben poco,  limitandosi ad intrattenere rapporti  con i  clienti,  senza
neanche avere conoscenza delle incombenze di gestione. È, infatti, Pino LIUZZO
a dire alla donna di andare in banca a mettere un po’ di firme…
Il magazzino aziendale è comune alla confiscata EUROEDIL, essa è destinataria
di titoli di credito, relativi al pagamento di materiale fornito,  in alternativa  alla
EUROEDIL, paga i debiti della EUROEDIL in alternativa ad essa, si intesta un
ciclomotore destinato al LIUZZO.
Insomma, la D. I. Serena ASSUMMA, come anticipato, è una ditta nelle mani del
LIUZZO, che la gestisce a proprio piacimento. 
Il livello di confusione fra le due realtà imprenditoriali nelle mani del LIUZZO è
tale che non ci si può stupire che la MARCELLO, nell’essere chiamata a rendere
giustificazioni dall’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati sulla scellerata sua
amministazione, abbia indicato la possibilità che il materiale del magazzino della
ormai fallita EUROEDIL potesse risultare depauperato proprio per effetto di tale
confusione….
La D. I.  Serena ASSUMMA è, tuttavia, solo una delle aziende riconducibili al
vasto patrimonio occulto del LIUZZO, che, coadiuvato dalla stessa ASSUMMA
Serena,  da  ASSUMMA Natale,  da  AMBROGIO  Francesco  e  da  CALABRÒ
Antonino, ad un certo punto, opportunamente consigliato, intendeva operare una
revisione dell’asset  imprenditoriale  a  lui  riconducibile,  nella  quale  ruolo
fondamentale  risulta  svolto,  come  detto,  dal  dottore  commercialista
QUATTRONE Carmelo. Se si è detto come debbano intendersi qui richiamate le
considerazioni  rassegnate  in  merito  alla  posizione di  costui,  che  descrivono il
complesso dispiegarsi della sua attività professionale in favore del LIUZZO, in
particolare onde consentirgli di dare una veste formale alle diverse soggettività
giuridiche a lui riconducibili che consentisse di evitare ulteriori provvedimenti di
sequestro,  è qui opportuno rammentare come il  commercialista proponesse, tra
l’altro, di indurre la MARCELLO ad alienare alla Ditta individuale SERENA
ASSUMMA  i  beni  aziendali  della  confiscata  e  da  lei  amministrata
EUROEDIL, per creare una società a responsabilità limitata con una quota del
99% in possesso di ASSUMMA Serena ed il restante 1% da attribuire, anche qui,
ovviamente, fittiziamente, a un soggetto di fiducia del LIUZZO, l’ASSUMMA
Natale  o  l’AMBROGIO Francesco [“…OMISSIS…  EVENTUALMENTE  VENDE  A
SERENA QUELLO CHE LEI RITIENE CHE DEVE VENDERGLI A SERENA, INTANTO
CE LA TOGLIAMO IN MEZZO ALLE PALLE A QUESTA QUA (alla D.ssa Marcello n.d.r.)
DA QUI DENTRO, DOPODICHÈ, IO VORREI COSTITUIRE UNA S.R.L., 99% SERENA,
1%  NATALE    …OMISSIS…  99%  SERENA E  1%  UNO  DEI  TUOI  NON  LO  SO  A
CHI...PURE A FRANCESCO (AMBROGIO Francesco n.d.r.) TANTO STIAMO PARLANDO
DELL'1%, per evitare di fargli una società unipersonale, fare una S.R.L. …e l'attività questa
che lei la gestisca come S.R.L., PERCHÉ QUA, FACENDO CORNA E TOCCANDO PALLE,

SUCCEDE QUALCOSA TI BLOCCANO, CAPISCI QUAL'È IL PROBLEMA MIO”], come
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ribadisse  al  LIUZZO  la  necessità  che  la  D.I.  Serena  ASSUMMA  fosse
considerata  una  realtà  completamente  indipendente  dalla  sua  persona […

OMISSIS… facendo corna e toccando palle che non succeda mai, compare, te lo giuro sopra a
mio figlio...se lo arrestano a noi chi ci torna i soldi indietro, ecco perché ti dico io a Serena la
dobbiamo staccare per dimostrargli che Serena va per i cazzi suoi, perché in questo momento
vedono a lei e come la vedono le banche che sono come la polizia, la vedono tutti,...MENTRE TI
RIPETO NOI DOBBIAMO FARE UNA S.R.L. FARE UN CONTRATTO CON TE DI DIRETTORE
COMMERCIALE...per prenderti  2.000 euro al mese...quello  che cazzo ritieni…OMISSIS…dico
per dire...mi capisci cosa ti voglio dire, dobbiamo fare una cosa staccata non so se sei d'accordo

…OMISSIS…], nell’ovvio intento di evitare che, attesa la compenetrazione in essa
del LIUZZO, potesse essere sottoposta ad attenzioni dell’A. G., spiegando anche
quale fosse la posizione degli  istituti  di  credito nei  confronti  dell’imprenditore
[“…OMISSIS … noi in questo momento  abbiamo tutto concentrato su ASSUMMA Serena
...inc/le...  QUANDO  SONO  ANDATO  ALL'UNICREDIT  L'ALTRO  GIORNO...  inc/le  ...
L'UNICREDIT  MI  HA DETTO  GUARDA CHE  TANTO  SAPPIAMO  CHI  È  ASSUMMA
SERENA GIUSTO? e allora uno che ti deve prestare soldi, se non sa che ...inc/le...lui e pensa
che magari  lui  può essere da un momento  all'altro  di  nuovo bloccato,  automaticamente  si
spaventano a darti i soldi, là è stata un'operazione fatta solamente a livello di amicizia, mi devi
credere sopra a mia figlia …OMISSIS…bloccano, e io la prendo nel culo e mi dicono a me
Banca, ma tu non lo sapevi chi era Tizio? oh! allora questa cosa io la voglio tagliare la voglio
rompere  …OMISSIS… io  voglio  dire,  LA VILLA DI  UN MILIONE  DI  EURO  CON UN

BILANCIO DI MERDA …OMISSIS…”].  
Insomma,  si  sapeva  bene  che  dietro  la  D.  I.  ASSUMMA Serena  operava  il
LIUZZO e, pertanto, i rischi sopra segnalati erano particolarmente elevati.
Ultimato  il  suo  lavoro sulla  EDILSUD,  QUATTRONE,  poi,  esponeva  le
problematiche emerse in una conversazione che evidenzia le misure individuate
per la sua “regolarizzazione contabile”, suggerendo di recuperare delle fatture per
operazioni  inesistenti,  emesse  da  terzi,  versando  a  costoro  almeno  la  quota
corrispondente alla conseguente IVA a debito, ribadiva l’urgenza di risanare i costi
non  documentati  di  €  1.700.000,  confessando  anche  di  aver  cancellato  dai
computers della EDILSUD tutti i resoconti ricostruiti, per timore di un controllo
della Guardia di Finanza, asserendo che tale attività ispettiva era già in corso nei
confronti  delle  imprese  che  avevano  operato  per  la  EDILSUD S.n.c.,  come i
fratelli BILARDI.
Da ultimo, il commercialista ribadiva al LIUZZO, con forza e determinazione, la
necessità  di  far  “quadrare”  i  conti  e  rendere  inattaccabile,  dal  punto  di  vista
formale, tutta la situazione patrimoniale del LIUZZO stesso, soprattutto in virtù
dei suoi trascorsi giudiziari mafiosi [… OMISSIS … basta Pino, con chi ci mettiamo ci
mettiamo, per favore, insieme io e te ragioniamo come stiamo ragionando, ora troviamo
le soluzioni e poi ci vediamo, PERCHÉ TI DEVI COPRIRE SOPRA A TUTTE LE COSE,
NON MI ROMPERE I  COGLIONI...  poi  tu  hai  la  tua testa e  io ho la  mia testa,  ci
bisticciamo, ci facciamo e poi dobbiamo trovare una soluzione, PERCHÉ NON VOGLIO
ASSOLUTISSIMAMENTE  CHE  TU  SIA  SCOPERTO,  DOPO  IL  GUAIO  CHE  TI  È
SUCCESSO  -  SPERIAMO  CHE  NON  TI  SUCCEDE  PIÙ  -  PERÒ  NON  ESISTE
MINIMAMENTE,  DOBBIAMO  PRENDERE...ora  dobbiamo  prendere  qua  dentro
...inc/le...uscire  da  QUA DENTRO,  COME  CI  DOBBIAMO  SISTEMARE,  TU  DEVI
STARE TRANQUILLO, te ne fotti, poi se devi vendere vendi se non devi vendere te ne
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fotti,  capisci  che  ti  voglio  dire?  Ti  devi  ...inc/le...  un  pochettino,  che  devi  essere
tranquillo, perché se vengono a romperci i coglioni, dobbiamo essere in grado di dirgli:
qua non mi devi cacare il cazzo...punto! Questo è il ragionamento! Poi lavoriamo con un
commercialista,  con  chi  cazzo  vuoi  tu,  con  me  non  ti  devi  creare  nessun  tipo  di

problema…OMISSIS…],  per,  poi,  concludere  “  …  OMISSIS…TI  SEI  FATTO  IL
CARCERE…OMISSIS…ora basta.... concretizziamo le cose che abbiamo, o ALMENO
DI METTERLE NELLE CONDIZIONI COSÌ CHE I TUOI FIGLI NON DEVONO
AVERE PROBLEMI… OMISSIS …  ”.   
Il 7.12.2009, ancora, veniva intercettata una rilevante conversazione ambientale
tra il LIUZZO ed il CALABRÒ, relativamente all’attività svolta ed al ruolo futuro
da attribuire al QUATTRONE. Nel sottolineare come questi avesse significative
pretese economiche per l’opera svolta, i due interlocutori evidenziavano come, di
contro, più economico dovesse considerarsi l’allora commercialista del LIUZZO,
il Dott. CREACO Francesco. 
Emblematica  ed  assolutamente  indicativa  della  consapevolezza,  anche  in
capo  a  tale  professionista,  delle  schermature  societarie  necessarie  al
pregiudicato mafioso LIUZZO per preservare il suo patrimonio appariva la
sua stessa affermazione: “  …OMISSIS…A ME QUANTE SOCIETÀ, SE IO TI
DICO QUANTE SOCIETÀ A ME CURA... CREACO... E QUANTO IO GLI
DÒ IN UN ANNO ... QUANTE PARTECIPAZIONI IN ALTRE PARTI E LUI
ME LE SEGUE TUTTE…OMISSIS…  ”. 
Affermazione, questa,  che rivela quanto fossero ingenti le disponibilità del
LIUZZO, a riprova dell’assunto esposto dal VILLANI per cui egli spiccava
nel riciclaggio dei proventi illeciti della cosca ROSMINI e di altri sodalizi ad
esso collegati.
Il 14.12.2009, infine, si acclarava come i timori prospettati dal QUATTRONE al
LIUZZO  avessero  portato  quest’ultimo  a  preordinarsi  una  serie  di  pezze
giustificative inerenti  la  posizione  patrimoniale  della  famiglia  della  compagna
ASSUMMA Serena.  ASSUMMA Natale ed ASSUMMA Serena, coadiuvati dal
MANGIOLA Giuseppe,  predisponevano una serie  di  documenti,  tra  cui  quelli
riferibili alla madre dell’ASSUMMA Serena,  al fine di affrontare un eventuale
accertamento economico patrimoniale. A tal proposito, era lo stesso ASSUMMA
Natale a chiarire la motivazione dell’affannosa ricerca di documenti […OMISSIS…
PUR VOLENDO LA RICOSTRUZIONE PATRIMONIALE NEI MIEI CONFRONTI NON
HANNO  COME  DIRMI,  SONO  STATO  SEMPRE  IN  POSIZIONE  SI  PUÒ  DIRE
DEBITORIA  MAI  POSIZIONE  DI  INCASSO,  CIOÈ  HO  INCASSATO  HO  AVUTO
SOLDI  NELLE  MANI...PERÒ...DEVI  TENERE  CONTO  DI  TUTTI  I  MOVIMENTI
BANCARI SONO QUELLI LECITI NON ILLECITI, QUINDI NON HO ... CIOÈ SOTTO
QUESTO  ASPETTO  NOI  SIAMO  TRANQUILLI  ...  ALMENO!  ALMENO  VEDONO
...INC/LE...,  CHE  ONESTAMENTE,  NON  CI  SONO  I  PRESUPPOSTI  PER  POTER
DIRE...AH, VOI...!...OMISSIS…MA IO PENSO CHE E'  FINITO TUTTO!  SECONDO
ME, SECONDO IL MIO MODESTO PARERE, L'UNICA COSA CHE NON ... CHE IO
REPUTO NECESSARIA AL MOMENTO, UN ANNO, UN ANNO E MEZZO, DUE ANNI
DI FARLA ANDARE A SCEMARE LA COSA, SENZA CHE FACCIAMO TIPO...TIPO
COSE NUOVE,  perché  in  parole  povere...   ...INC/LE...  prima  hai  dissequestrato  la
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SERENA ASSUMMA …inc/le…, ...inc/le...  ti vogliono male! Ti vogliono male! Ma male

ma non così....! Ti vogliono male Pino!...OMISSIS…]. 
Sicchè  il  piano predisposto  dal  QUATTRONE iniziava  a  dare  i  suoi  effetti  e
cominciava  ad  operare  il  meccanismo  volto  a  dissimulare  la  reale  situazione
economico – patrimoniale della ditta individuale e della famiglia ASSUMMA.
Ancora,  il  22.12.2009,  sempre  all’interno degli  uffici  dell’EUROEDIL,  veniva
intercettata  un’altra  conversazione  tra  il  LIUZZO  ed  il  QUATTRONE,  che
riferiva  di  avere  in  corso  di  predisposizione,  presso  un  non  meglio  precisato
notaio, tutti i documenti verosimilmente necessari al riordino societario.  

La sintesi dei sopra riportati elementi indiziari rende, pertanto, evidente, le
reali ragioni della miriade di intestazioni fittizie risultate in corso d’indagine,
per altro verso come l’apporto del QUATTRONE e dell’avvocato GIGLIO
(la cui posizione si commenterà a breve) sia stato fondamentale al fine di dare
attuazione al complessivo progetto criminoso del LIUZZO.

In  ordine  alla  questione  relativa  all’assegno  richiesto  al  TROPEA,
incidentalmente,  occorre  considerare  che,  nella  conversazione  con  costui
intrattenuta, i toni del LIUZZO divengono estremanente forti quando gli chiede di
staccare un assegno al fine di finanziare la manifestazione equestre che interessa
in prima persona il figlio di NICOLO’ Antonino, ovvero NICOLO’ Demetrio. Le
parole  del  LIUZZO,  a  fronte  della  riluttanza  del  TROPEA,  sono  aspre  ed  è
certamente rilevante il riferimento alla circostanza che Demetrio è un amico. Ma,
a  ben  vedere,  piuttosto  che  l’estrinsecazione  del  metus mafioso  del  LIUZZO,
diretto alla coercizione del TROPEA al fine di stilare l’assegno, nel dialogo si
coglie un moto di stizza nei confronti del predetto, che, nonostante i favori operati
con il  rilascio di  f.  o.  i.  da parte  del  LIUZZO o dei  suoi  amici,  intenderebbe
sottrarsi al versamento del titolo richiesto dal prevenuto mafioso per favorire il
NICOLO’ Demetrio. LIUZZO, infatti, ripercorre chiaramente il sistema in virtù
del  quale  lo  stesso  TROPEA Francesco  lo  ha  sconsato  (disturbato)  al  fine  di
ottenere delle false fatturazioni, da parte della FINPREDIL o del GATTUSO, e,
pertanto, la riluttanza del TROPEA a favorirlo non gli pare accettabile.
Ciò posto, i termini della richiesta, specie se letti alla luce di quel che appare un
consolidato rapporto con il TROPEA,  non fanno necessariamente propendere
per  la  natura  estorsiva  della  condotta, palesandosi,  piuttosto,  un  richiamo
energico nei confronti dello stesso a ricambiare al LIUZZO le  cortesie che egli
usava nei suoi confronti.

Uno dei privilegiati interlocutori commerciali di LIUZZO, poi, è risultato essere
AUDINO Francesco.
All’AUDINO è senza dubbio riconducibile, anzitutto, la FINPREDIL di Salvatore
LAGANÀ & C. Sas. 
Allo  stesso  AUDINO  Francesco,  ancora,  è  riconducibile  la  FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas. 

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 304



Orbene, quando LIUZZO ha la necessità di aggiustare la contabilità delle aziende
del suo gruppo e, pertanto, deve attingere a falsa documentazione fiscale, ovvero
quando un tale  interesse sia  da ricondurre ad altri  imprenditori  amici,  come il
TROPEA di cui si diceva, sulla scorta di un sistema che è fatto di reciproci favori,
si rivolge a persone disponibili, tra le quali il primo è AUDINO Francesco.
In sostanza, egli si rivolge a costui per ottenere f. o. i. o le stila in suo favore, al
fine di  dare un’apparenza contabile  utile,  tra  l’altro,  a celare il  reimpiego o il
riciclaggio nelle attività imprenditoriali di denaro liquido proveniente da condotte
delittuose.  Altro  senso,  infatti,  non  avrebbe  richiedere  (o  fornire)  fatture  per
prestazioni  mai  operate  se  non  quello  di  riempire  di  un  contenuto  una
movimentazione  di  denaro,  rendendola  formalmente  corrispondente  ad  asserite
operazioni commerciali, utili, peraltro, in termini di I. V. A..
Per  qualificare  il  rapporto  fra  LIUZZO  e  AUDINO  si  ricorda  che,  in  data
17.11.2009,  all’interno  degli  uffici  della  EUROEDIL S.a.s.,  veniva  captata  la
conversazione in cui LIUZZO portava a conoscenza QUATTRONE Carmelo di
aver  trovato  l’impresa  disposta  ad  emettere  le  fatture  false,  necessarie  ad
appianare  la  situazione  contabile  della  EDILSUD  S.n.c.:  la  “FINPREDIL di
Salvatore LAGANÀ & C. S.a.s.” o la “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA
Ilenia & C. S.a.s.”, entrambe, come detto, direttamente riconducibili all’AUDINO
Francesco.  Emerge  anche  che  QUATTRONE  ribadiva  la  necessità  di  porre
attenzione  alla  situazione  di  EDILSUD,  atteso  che  le  società  riconducibili
all’AUDINO  erano  oggetto  di  investigazione  da  parte  della  Procura  della
Repubblica in sede […OMISSIS… tu lo sai in che stato è la FINPREDIL? … OMISSIS … in

che  stato  è,  che  ha  problemi  economici  lo  sai  che...che  ha  addosso?…OMISSIS…  che  ha
addosso ...inc/le...…OMISSIS…della Procura…OMISSIS… lo sai  chi è la FINPREDIL, no? …

OMISSIS…]. Da par suo, LIUZZO, sottolineando come AUDINO Francesco avesse
anche l’appalto per il restauro del locale Museo, ribatteva di non avere timore [“…

OMISSIS…AUDINO, lui sta facendo il ...inc/le... gli ha fatto al casa ad Angelo FRASCATI, ora
sta  prendendo il  lavoro  al  museo tutto  quel  ponteggio  del  museo …  è  il  suo…OMISSIS… ],

spiegando quali fossero le sue intenzioni e chiedendo al QUATTRONE cosa fosse
meglio fare [“…OMISSIS…dalla FINPREDIL MI FACCIO FARE LE FATTURE...IN MODO

CHE  A  ME  MI  GIRANO  (fonetico,  n.d.r.),  IO  DALLA  FINPREDIL  MI  FACCIO  FARE  LE
FATTURE A NOI,  MI  FACCIO FARE FERRO,  FORNITURA DI  MATERIALE LAVORATO  E
MESSA  IN  OPERA,  PRESSO  CANTIERI  DA  VOI  SEGNALATI,  SENZA  SPECIFICARE  DA
CALABRO'  EDILSUD…OMISSIS…PERCHE'  POI  L'EDILSUD,  CON L'ANNO  NUOVO,  deve
intestare...  GLI DEVE INTESTARE UN APPARTAMENTO, apposta gli  deve fare la fattura …
OMISSIS…gli deve intestare l'appartamento e 200 metri di mansarda …OMISSIS… e io glielo

prendo!!! …OMISSIS…”]. 
In altri termini, emerge come LIUZZO Giuseppe Stefano Tito avesse trovato in
AUDINO Francesco un imprenditore disponibile a fornire le fatture false e
come la reciproca disponibilità esistente tra LIUZZO e AUDINO fosse una
prassi  già  da  tempo  consolidata,  come  rilevabile  anche  dalle  conversazioni
telefoniche del 23.2.2010 e del 15.3.2010, attinenti  visite di ASSUMMA Natale
presso la FIMPREDIL, verosimilmente per le medesime motivazioni.
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Il quadro che sinora si è riassunto, ovviamente, è poca cosa rispetto a quanto si è
evidenziato con riferimento alle interazioni fra LIUZZO ed altri associati alla
‘ndrangheta. 
Si richiama, qui, il contenuto delle dichiarazioni del VILLANI Consolato poco
sopra riportate. 
E, soprattutto, si richiamano e devono intendersi qui integralmente trascritte
le considerazioni di cui al paragrafo R1) (che non si riportano materialmente
solo per evitare inutili, a questo punto, ripetizioni), le quali evidenziano il ruolo
fondamentale  del  LIUZZO  nell’accordo  collusivo  mafioso  che  ha  portato
all’equa  spartizione  dei  lavori  di  completamento  delle  edificazioni  curate
dalla  EDILSUD  dei  CALABRO’,  di  cui  era  divenuto  socio  occulto,  fra
diverse  imprese  riconnesse alla  cosca LATELLA e ad altre  operanti  nella
medesima area territoriale ma anche in altre zone della città.

Alla  luce  delle  superiori  considerazioni  tutte,  e,  ovviamente,  dei  molteplici
commenti che, in relazione alla posizione del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
sono  stati  rassegnati  nella  presente  ordinanza,  sussistono  gravi  indizi  di
colpevolezza nei  suoi  riguardi in relazione a tutti  gli  addebiti  a lui  mossi,
eccezion fatta che per l’ipotizzata acquisizione fittizia del terreno di proprietà
del MUSOLINO sul quale sono stati edificati gli immobili della EDILSUD e
di quello relativo all’ipotizzata estorsione in danno del TROPEA.

Quanto, infatti, all’addebito di cui all’art 416 bis C. p., può ritenersi, sulla scorta
di  quanto  indicato  nel  richiamato  paragrafo  R1),  che  egli  abbia  organizzato,
coordinato e diretto il cartello criminale formato da esponenti di rilievo delle
cosche  di  ‘ndrangheta  impegnati,  in  relazione  ai  lavori  effettuati  dalla
EDILSUD, nella equa spartizione dei lavori di completamento del complesso
immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese, consentendo alle
stesse articolazioni  territoriali  di realizzare profitti  o vantaggi ingiusti  che
hanno minato l’ordine pubblico economico attraverso la liquidazione delle
imprese  pulite,  che  già  partecipavano  ai  predetti  lavori  di  costruzione,  a
favore di imprese mafiose. 
Ciò anche a seguito del summit, relativo alla predetta spartizione mafiosa, cui
egli ha preso parte unitamente a CALABRÒ Giacomo Santo, a CALABRÒ
Antonino ed a PAVONE Antonino (cl. 61), quest’ultimo in rappresentanza del
capo cosca LATELLA Antonino (cl. 49). 
Egli,  pertanto,  quale  socio  occulto  della  EDILSUD,  ha  distribuito  ed
assegnato i lavori di completamento alle seguenti imprese riconducibili alle
famiglie di ‘ndrangheta di seguito indicate:

a. “Ditta  Individuale  GIEFFE  COSTRUZIONI  di  FICARA
Giovanni”  riconducibile al pregiudicato mafioso FICARA
Giovanni,  quale  articolazione  imprenditoriale  della  cosca
reggina denominata dei “FICAREDDI”;
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b. “ITALSAVIA  di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”,
riconducibile  ai  germani  pregiudicati  mafiosi
AUTOLITANO  Saverio  (nato  a  Reggio  Calabria  il
3.9.1961)  e  AUTOLITANO  Antonio  (nato  a  Reggio
Calabria il 17.7.1953),  quale articolazione imprenditoriale
della cosca LATELLA;

c. “Ditta  Individuale  IMPIANTI  E  COSTRUZIONI  DI
FAZIA Vincenzo  Giovanni”,  aggiudicataria  dei  lavori  su
input  del  boss  SERRAINO  Domenico  (Reggio  Calabria,
7.1.1955),  quale  articolazione imprenditoriale  della  cosca
NICOLÒ-SERRAINO; 

d. “Ditta Individuale SUD INGROSS di FICARA Giovanni”,
già titolare FICARA Giovanni, nato il 05.07.1964 a Reggio
Calabria,  o  la  sua  prosecuzione  THE  DOOR,  quale
articolazione  imprenditoriale  della  cosca  FICARA
-LATELLA; 

e. “DIAMANTE  S.n.c.  di  GOZZI  Antonino  e  GOZZI
Giuseppe”, amministratore unico GOZZI Antonino, nato a
Reggio Calabria il 18.05.1981, aggiudicataria dei lavori su
input del boss LATELLA Antonino (cl. 49), e figli del noto
“santista” GOZZI Francesco (già affiliato alla ‘ndrangheta
per  il  tramite della  cosca  LATELLA) quale articolazione
imprenditoriale della cosca FICARA-LATELLA;

f. “Ditta  Individuale  FERRO  LIBERTY  di  LATELLA
VINCENZO”, titolare LATELLA Vincenzo, nato a Reggio
Calabria il 5.2.1964, “sgarrista” ed affiliato di rilevo della
cosca LATELLA, quale articolazione imprenditoriale della
cosca FICARA-LATELLA;

g. “Ditta  Individuale  MASSARA  OSVALDO”,  titolare
MASSARA Osvaldo Salvatore, nato a Reggio Calabria il
17.06.1965,  ovvero  “Ditta  Individuale  LATEDIL  di
LATELLA Silvana”,  titolare  LATELLA Silvana,  nata  a
Reggio Calabria  il  03.06.1958 ed ivi  residente in  Via G.
Mercalli nr. 58, moglie di MASSARA Osvaldo Salvatore,
aggiudicataria  dei  lavori  su  input  del  boss  SERRAINO
Domenico  (Reggio  Calabria  il  11.09.1962),  quale
articolazione imprenditoriale della cosca SERRAINO;

h. “Ditta  Individuale  PAVONE  ANTONINO”,  titolare
PAVONE Antonino, nato a Reggio Calabria il  3.11.1961,
quale articolazione imprenditoriale della  cosca FICARA –
LATELLA;

i. “EDIL  SA.F.  S.r.l.”,  rappresentante  legale  SARACENO
Angela,  nata  a  Reggio  Calabria  il  29.10.1984  (in  tale
società  è  confluita  la  ditta  individuale  “ESSEEDIL
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SARACENO  di  SARACENO  Salvatore”,  titolare
SARACENO  Salvatore,  nato  a  Reggio  Calabria  il
10.10.1957), quale articolazione imprenditoriale della cosca
FONTANA-SARACENO. 

Emergono,  poi,  indizi  che  ciò  abbia  fatto  anche  con  riguardo  alla  “Ditta
Individuale BARCAIOLO Paolo”, titolare BARCAIOLO Paolo,  nato a Reggio
Calabria  l’11.2.1958,  quale articolazione imprenditoriale  della  cosca FICARA-
LATELLA.
Egli,  ancora,  al  fine  essenziale  di  poter  continuare  ad  operare  nel  settore
dell’edilizia nei termini che si sono descritti, onde preservare le sue imprese da
possibili  controlli  che  avrebbero  potuto  rivelare  il  coacervo  di  interessi  a  lui
riconducibili  e,  pertanto,  da  interventi  repressivi  delle  forze  dell’ordine,  ha
tutelato l’impianto contabile del “gruppo LIUZZO”, emettendo e/o ricevendo una
serie  indeterminata  di  fatture  per  operazioni  inesistenti,  che  consentivano  di
ottenere  la  “quadratura”  della  contabilità  delle  ditte/società  al  medesimo
riconducibili. 
 
Ancora,  occorre  considerare  che,  oltre  alla  gestione  illecita  della  società
EUROEDIL,  già  confiscata,  consentitagli  dalla  connivente  amministratrice
giudiziaria  MARCELLO  Francesca,  il  LIUZZO,  per  mezzo  dell’ASSUMMA
Natale, e con la connivenza del funzionario di banca del MPS LUGARÀ Giulio,
ha gestito  il  conto corrente aperto a nome della  stessa (si  richiamano, a tale
specifico riferimento, le valutazioni  conclusive che riguardano la posizione
del LUGARA’ Giulio).
L’assoluta utilità, per il prevenuto, di una simile diretta gestione è evidente, non
dovendo  neanche  darsi  carico  di  scomodare  la  MARCELLO  per  diverse
operazioni contabili, e si coglie nella sua pienezza quando, venuto a mancare il
suo punto di riferimento, dovendo interagire con il direttore dell’agenzia,  arrivava
a minacciarlo personalmente in quanto non voleva consegnargli un blocchetto di
assegni. 

LIUZZO si è anche occupato della gestione, per mezzo dell’ASSUMMA Natale,
del  conto corrente intestato alla EDILSUD, nel  cui  ambito non rivestiva certo
alcuna  carica/qualifica,  e,  con  una  certa  connivenza  del  funzionario  di  banca
MORABITO Elisa, che, all’uopo attivata, si informava sulla relativa situazione
finanziaria,  ha  avuto  conoscenze  che,  per  le  ragioni  sopra  esposte,  non  gli
spettavano. 
Non ha esitato, poi,  il LIUZZO, a sostituire illegittimamente, nel rapporto con
l’addetto all’ufficio amministrazione della DEMI AUTO S.r.l., la propria persona,
attribuendosi  un  falso  nome  e  un  falso  stato,  a  quella  dell’Amministratore
Giudiziario della confiscata EUROEDIL S.a.s..
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LIUZZO, come detto prima, è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in
ordine alle  plurime intestazioni  fittizie  che gli  sono contestate nel  relativo
capo d’imputazione e di cui si è riferito in precedenza.
Inoltre, deve ritenersi che anche la quota della MARTINO Adolfina, pari al 5%
(quote di € 520,00), della società “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”
sia da ritenere fittiziamente intestata: LIUZZO, infatti, ha dimostrato di poter in
qualunque istante  disporre  della  stessa,  ad  esempio minacciando  –  per  quanto
paradossale possa sembrare – di attivare la stessa MARTINO Adolfina al fine di
realizzare un’azione nei confronti dell’amministratrice. 
Solo una considerazione aggiuntiva in merito al fatto che LIUZZO abbia attribuito
fittiziamente alla compagna ASSUMMA Serena, per il tramite dell’omonima Ditta
Individuale, il terreno censito al NCT, Sezione E di Gallina, foglio di mappa 14,
particella 1662 di ha 8,67, nella misura di ½, acquistato, in data 20.12.2010, dai
cedenti  coniugi ERBI Francesco (Reggio Calabria,  23.11.1957) e BANI Maria
Grazia (Reggio Calabria,  7.1.1963), al prezzo convenuto di € 70.600,00. 
A riprova delle cointeressenze tutte emerse nel presente procedimento, infatti, con
il medesimo atto si perfezionava la cessione ai predetti coniugi – con intestazione
alla figlia ERBI Giovanna (Reggio Calabria, 9.12.1983) – di un appartamento, uso
ufficio, censito al catasto urbano del Comune di Reggio Calabria, foglio di mappa
GNA/16,  particella  596,  sub 4,  con posto auto,  sub 35,  unità  immobiliari  che
venivano cedute dalla EDILSUD S.n.c. alla Ditta Individuale ASSUMMA Serena,
e, quindi, di seguito, alla citata ERBI Giovanna, a soddisfacimento di un debito
della EDILSUD S.n.c. nei confronti della Ditta Individuale ASSUMMA Serena di
pari importo.
Si comprende, pertanto, come questo negozio giuridico sia, oltre che l’espressione
di diretto utilizzo di immobili edificati dalla EDILSUD da parte del LIUZZO, ad
ulteriore riprova della diretta titolarità degli stessi in capo al prevenuto mafioso, la
concretizzazione di quanto era stato proposto dal QUATTRONE Carmelo, ovvero
uno dei momenti di attuazione di quell’opera di aggiustamento contabile, diretta a
far sì che si creassero delle pezze giustificative che potessero in qualche modo
dare  una  giustificazione  contabile  della  cointeressenza  del  LIUZZO  nella
EDILSUD: il passaggio del terreno al LIUZZO, tramite la Serena ASSUMMA,
infatti, è in corrispettivo di un’unità immobiliare della EDILSUD, ciò che viene
giustificato  con  asseriti  rapporti  di  debito  della  stessa  verso  la  Serena
ASSUMMA. 
È evidente come tutte queste operazioni di fittizia intestazione di beni siano state
poste  in  essere  al  fine  (oltre  che  di  agevolare  il  riciclaggio  o  reimpiego  dei
proventi illeciti delle condotte criminose del LIUZZO) di preservarli da possibili
misure  di  prevenzione  patrimoniale,  che,  si  è  visto,  non  solo  erano  in  corso,
quanto  alla  EUROEDIL,  ma  erano  concretamente  temute  dal  LIUZZO,  che,
infatti,  si  avvaleva  del  QUATTRONE,  e  non  solo,  per  creare  le  schermature
necessarie  a  preservare  tutte  le  realtà  del  suo  gruppo,  predisponeva
documentazione atta ad eventuali giustificazioni in caso d’indagini.
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Nessun elaborato commento è richiesto, rispetto alle considerazioni di cui alla
parte  generale  della  presente  ordinanza,  rispetto  alla  sussistenza,  con
riguardo alla fattispecie de qua della circostanza aggravante di cui all’art. 7
Legge 203/1991, nei termini in cui è stata contestata.   

Quanto agli ulteriori provvisori addebiti mossigli, per le ragioni già espresse nelle
valutazioni conclusive in merito alla posizione del MUSOLINO Rocco, invece,
deve  escludersi,  allo  stato,  fatta  salva  la  riserva  indicata  valutando  quella
posizione,  la  configurabilità  di  gravi  indizi  di  colpevolezza  in  ordine  alla
asserita   attribuzione fittizia,    da parte di MUSOLINO Rocco, del terreno sul
quale,  attraverso  la  “EDILSUD  S.n.c.  di  CALABRÒ  Francesco  &  C.”,
venivano realizzati gli edifici oggetto d’indagine.  

Per le ragioni già esposte poco sopra, considerato anche come non vi sia prova di
un diretto coinvolgimento del NICOLO’ nella vicenda, per quanto egli ne possa
aver  fruito,  non possono  ritenersi  sussistere  gravi  indizi  di  colpevolezza in
ordine all’addebito di estorsione ipotizzato dal requirente.

Occorre, poi, considerare come, con il concorso del cognato ASSUMMA Natale
e con il MORELLO Francesco, il LIUZZO abbia svolto, nei confronti di un
numero indeterminato di soggetti, e quindi del pubblico [tra i quali  MANGIOLA

Giovanni, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 29.5.1968, per una somma imprecisata, almeno pari a
€ 15.000,00;  LATELLA Giovanni, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 27.4.1972, per una somma
imprecisata, almeno pari a € 70.000,00; TAMIRO Rinaldo, nato a Reggio Calabria il 23.7.1966,
per una somma imprecisata,  almeno pari a € 35.000,00; CALABRÒ Santo, nato a Montebello
Ionico (RC) il 12.4.1950, per una somma imprecisata, almeno pari a € 67.000,00; VITTORIANO
Saverio Flavio, nato a San Lorenzo (RC) il 6.9.1961, per una somma imprecisata, almeno pari a €
120.000,00 (sul punto si veda la  conversazione ambientale n. 7675 del 9.11.2009, RIT 1649/09)]

attività di esercizio abusivo del credito  , cui,   mediante le condotte minacciose e
violente promananti dalla spendita della sua appartenenza alla ‘ndrangheta,
idonee  ad  incutere  timore  ed  a  coartare  la  volontà  del  soggetto  passivo,
seguiva  la  costrizione  dei  finanziati    a  restituire  prontamente  le  somme
erogate, così procurando a sé ed ai concorrenti nel delitto un ingiusto profitto pari
alla somma pretesa con pari danno a carico del soggetto estorto.
E, invero, si è visto come il MANGIOLA (peraltro ritenuto sottoposto a vessazioni da

parte  del  LIUZZO già in  precedenza – cfr.  riferimento al  p.  p.  n.  4799/04 RGNR DDA, poi

archiviato –) risultasse debitore verso il LIUZZO di ingenti somme di denaro. 
Tanto si comprende dalla conversazione intrattenuta il 27/6/2009 con il LIUZZO,
in cui si accennava ad una Audi che il MANGIOLA avrebbe dovuto versare alla
AUTOSTAR, ricavandone almeno 15.000 euro da consegnare al LIUZZO, che si
lamentava della modestia della somma, evidentemente rispetto al credito da lui
vantato. 
Il 21/7/2009, poi, MANGIOLA era invitato dal LIUZZO a timbrare le cambiali, al
fine  di  mantenere  la  garanzia  del  suo  credito,  ciò  che,  in  un  momento  di
esasperazione, portava la p. o. (nella conversazione di quello stesso giorno, ore
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13.06 circa) a lamentarsi con MORELLO Francesco, soggetto che coadiuvava il
LIUZZO nell’abusivo esercizio di attività finanziaria.  L’espressione usata dalla
vttima  EH,  E  MI  DICEVA DI  COMPRARGLI  LE  CAMBIALI....  MA STO  CAZZO  DI
STROZZINO DI  MERDA CI  ROMPE IL CAZZO,  E  MI  DICEVA LI  DEVI TIMBRARE

QUA... MA CHE CAZZO GLI DEVO TIMBRARE, siccome la successiva  MA VOGLIO
ANDARE A CHIUDERGLI STO CAZZO DI CONTO A QUESTO SENNÒ TUTTI I GIORNI
SOMMANO INTERESSI e cose ... STO COSO "LORDO" (n. d. r. sporco) mi sta rompendo i

coglioni, non consentono alternativa alla lettura di un rapporto di debito – credito di
matrice illecita. 
Se la situazione sembra nel tempo chiarirsi, con il recupero di parte delle somme
dovute curato dal MORELLO Francesco, compare, ancora una volta, sulla scena
l’avv.  Mario  GIGLIO,  innanzi  al  quale  LIUZZO  (nella  conversazione  del
17/11/2009) intima al MANGIOLA di presentarsi per risolvere la situazione di
tutti  quei soggetti che, per la sua insolvenza,  non avevano potuto valersi  delle
cambiali emesse dal predetto e, evidentemente, loro girate. 
Come detto, era MORELLO a curare il recupero crediti per conto del LIUZZO, al
quale,  in  data 23/11/2009,  comunicava che MANGIOLA avrebbe venduto una
propria  autovettura  Grande  Punto,  intestandola  allo  stesso  MORELLO,  ed
avrebbe  ricevuto  assegni  e/o  contanti  da  terzi,  che  avrebbe  consegnato  al
MORELLO, onde farli avere all’ASSUMMA Natale e, quindi, al LIUZZO. 
Si comprende che, come facilmente prevedibile, anche in quest’attività, vi era il
contributo  (oltre  che  del  MORELLO)  dell’ASSUMMA  Natale,  cognato  di
LIUZZO. E, infatti, poco dopo, era LIUZZO a chiamare il cognato per intimargli
di andare, assieme al MORELLO, a ritirare gli assegni dal MANGIOLA. Si tratta
di  frasi  anche  in  questo  caso  inequivoche:  POI  RINTRACCIA  A  GIOVANNI
MANGIOLA ...  O VAI CON CICCIO ...  O CON CICCIO MORELLO … CHE GIOVANNI
MANGIOLA  TI  DEVE  CONSEGNARE  DEGLI  ASSEGNI,  CHE  HA  VENDUTO  LA
MERCEDES E IN PIÙ TI DEVE DARE ...  CI PIGLIAMO LA PUNTO, UNA PUNTO ... E
VEDI CHE ME LA PRENDO IO LA PUNTO ... LUI HA VENDUTO LA C, QUELLA CHE
AVEVA SUA, LA STATION WAGON … CHE ANDIAMO SCONTANDO…

I due, come disposto, si recavano dal malcapitato MANGIOLA, informando il
LIUZZO dei loro movimenti, e la conferma della consegna degli assegni si aveva
il 24/11/2009, quando si discuteva della loro scadenza (vd. progressivo n. 11654 e
progressivo n.11655). 
Ma, anche dopo, il LIUZZO si rivela creditore del MANGIOLA Giovanni, come
evidenzia la successiva conversazione del g. 1/12/2009.  
Si discuteva, quindi, di 12 cambiali, del valore di € 2.000,00 ciascuna, consegnate
dal  MANGIOLA a  LIUZZO, a fronte di una ulteriore somma  prestata,  oltre a
5.000,00 euro da riconsegnare, in contanti, brevi manu, nei mesi successivi. 
A conferma, dunque, della natura prolungata dell’attività di abusivo esercizio del
credito da parte del prevenuto.
Le cui dimensioni reali sono testimoniate anche dalle vicende inerenti LATELLA
Giovanni.
MORELLO, nella conversazione del 28/9/2009, contatta LIUZZO, riferendogli di
essere  assieme alla  madre di  LATELLA Giovanni,  con cui  si  è  accordato  per
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recarsi,  l’indomani,  dal  commercialista,  compilare  degli  assegni  che  dovranno
essere consegnati al MORELLO stesso e, quindi, portati al LIUZZO.
Il giorno dopo, come concordato, MORELLO si reca presso il Bar del LATELLA,
che, tuttavia, non si presenta all’incontro. 
E, pertanto, è lo stesso LIUZZO, nella conversazione del 7/10/2009, a sollecitare
il LATELLA a restituire la somma prestatagli, di cui chiarisce l’importo, pari a
ben 70.000 euro.  Nella  conversazione,  intanto,  emerge il  ruolo,  evidentemente
esercitato con metodo mafioso, dal MORELLO, tanto che il LATELLA afferma
PER  FAVORE,  NON  MI  MANDARE  A CICCIO!  IERI  SERA ERO  CHE  PARLAVO,  È

ENTRATO,  TIPO CHE ERA A CASA SUA. CHI CAZZO È?  LIUZZO, di rimando, gli
dice  che  ci  vuole  educazione  a  365  gradi, minacciando  il  LATELLA con
l’inequivoca espressione IO TI DICO CHE SIAMO ARRIVATI AL CAPOLINEA. E SE IO
DICO  CHE  SIAMO  ARRIVATI  AL CAPOLINEA,  FACCIAMO  RIDERE  LE  PERSONE.
DICO SOLO QUESTI GIOVANN: IO NON VENGO AD INSULTARTI, MA NON VOGLIO

ESSERE  INSULTATO, confermando  che  la  somma  inviatagli,  con  l’assegno
materno, fosse irrisoria. Neanche la rassicurazione su un ulteriore assegno, a firma
della madre, di 30.000 euro, che gli sarebbe stato consegnato, calmava LIUZZO,
che affermava, così ammettendo l’esercizio della pratica creditizia,  “…OMISSIS…

GIOVANNI, IO IL BAR, NON L'HO APERTO NÈ IN SOCIETÀ. SONO DUE ANNI CHE
STO  TRIBOLANDO.  MI  DEVI  DARE  70.000  EURO,  MI  DEVI  DARE  70.000  EURO
GIOVANNI … … GIOVANNI SONO CAZZI TUOI! TI VENDI IL BAR, TI VENDI QUELLO
CHE HAI, A ME MI DEVI DARE I MIEI SOLDI! … … SONO FATTI TUOI, SVENDITI IL
BAR, SVENDITI IL TABACCHINO, SVENDITI IL FORNO. NON SONO VENUTO IO AD
INSULTARTI. IO QUANDO SEI VENUTO DA ME TI HO DETTO DI LASCIARMI STARE
(LIUZZO  ripete  ciò  che  aveva  detto  all'epoca  a  LATELLA)  "GIOVANNI  LASCIA STARE,
LASCIA STARE CHE TI INCASINI, GIOVANNI LASCIA STARE CHE TI INCASINO". Non
dopo due anni. IO TI HO DATI SOLDI GIOVANNI! Sai che cosa vuole dire soldi? NON TI
HO DATO MEDAGLIE, NON TI HO DATO CARTA STRACCIA e quando io ti ho detto di
venire ad un orario, ho rispettato sempre l'orario. Devi fare la persona seria …OMISSIS…ORA
TU MI DEVI DARE UN GIORNO, DOMANI, DOPODOMANI, MI PORTI I 30.000 EURO
CONTANTI,  LA RIMANENZA HAI SEMPRE TEMPO SEI MESI...inc/le... ALTRIMENTI
NON PORTARE NEANCHE I 30, VIENI A PRENDERTI PURE GLI ASSEGNI. POI COME
VENGONO LE COSE CE LE PRENDIAMO, perché io non vengo …OMISSIS…”.

Il tenore minatorio delle frasi di LIUZZO è evidente.
Altra vicenda similare riguarda TAMIRO Rinaldo ed è forse più articolata.
Dal dialogo del 6/10/2009 si comprende come il LIUZZO ed il TAMIRO avessero
un rapporto di credito/debito. A fronte del secondo, che si lamentava per il periodo
di dissesto finanziario, il primo affermava di avergli già consegnato 25.000 euro,
tuttavia erogando l’ulteriore somma di 2.000 euro (tieni 2000 euro …no, sono a
vista, sono di Fascì). LIUZZO, poi, evidenziava di non poter aiutare il TAMIRO
nei termini da lui auspicati (60-70.000 euro), dovendo incassare, infatti, in quel
frangente, ben 500.000 euro. 
Emergeva,  poi,  come  il  TAMIRO  comunicasse  al  LIUZZO  di  essere  stato
contattato da un imprenditore di Monopoli,  che gli aveva proposto del pesce a
buon prezzo, e di come non avesse potuto rispondere positivamente in quanto era
assente il LIUZZO, ciò che palesa (in una al fatto che il LIUZZO stimasse come
irrisorio  il  guadagno  paventato  dal  TAMIRO,  circa  2000  euro)  come  potesse
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esservi  cointeressenza  fra  i  due  nell’attività  gestita  da  quest’ultimo  (peraltro
accreditata anche dall’uso del plurale poco… guadagnavamo poco).
Sicché si appalesa che, avendo erogato circa 25.000 euro al TAMIRO, per come
emerge dalle captazioni, il LIUZZO era divenuto suo socio occulto nell’attività
commerciale, dato che veniva confermato dalla conversazione del 30/10/2009, in
occasione della quale, si comprendeva come LIUZZO avesse investito nell’attività
stessa circa 35.000 euro e stesse cercando di comprenderne i meccanismi. 
Ancora una volta, poi, veniva tirato in ballo l’Avv. GIGLIO. LIUZZO riferiva al
TAMIRO della  possibilità  commerciale,  indicatagli  da  una  terza  persona,
individuata dal  TAMIRO in tale  “MARRA”,  in stretto rapporto con un console
onorario di Malta in Italia,  il  quale,  a  sua volta,  sarebbe stato in contatto con
grossi fornitori di pesce maltesi. LIUZZO riferiva, quindi, della proposta di recarsi
a Malta e di sfruttare eventuali falle del sistema di importazione/sdoganamento,
formulatagli dall’Avv. Mario GIGLIO “…OMISSIS… io con Mario GIGLIO sono
così! Voglio dire tante cose si possono fare, anche lui stesso mi ha detto "vedi che
ci sono tanti buchi, cose, tippete e tappete, io vorrei". Mi ha detto "se tu vuoi,
parliamo  con  mi  ...  questo  ha  il  san  giovanni  (ndr:  comparato) con
l'ambasciatore di Malta. Se tu dici che entro un paio di mesi ti liberi ti ...inc/le...
vieni insieme a Malta”, mi ha detto “Che hai bisogno?” OMISSIS…”. 
Per contro,  il TAMIRO sembrava privilegiare il riferimento ad altra società, la
PESCA AZZURRA S. r. l., di Messina. 
In data 9/12/2009, però,  si  comprendeva come i  rapporti  con questa società si
fossero deteriorati e, soprattutto, come LIUZZO volesse rientrare immediatamente
nella disponibilità della somma erogata al TAMIRO: “… OMISSIS… Rinaldo non mi
interessa a me quello che ha fatto lui, DOMANI MATTINA CI VOGLIONO I SOLDI, DOMANI
CI  VOGLIONO  I  SOLDI  …OMISSIS…  DEVI  ANDARE  A  TROVARLI,  DOMANI  DEVI
TROVARE I SOLDI SONO PROBLEMI TUOI!  COME QUANDO SEI VENUTO E IO TI HO
DATO I SOLDI …OMISSIS… non mi fare mi scaseddu"(n.d.r. non mi fare arrabbiare) quello
che io ti dico, perché io ti dico invece "che se vàiu mi scaseddu, vidi chi succedunu cosi mali!"

(n.d.r.  vedi  che  se  mi  arrabbio vedi  che  accadono cose brutte!) …OMISSIS…”. Evidente il
tenore minatorio delle affermazioni del LIUZZO, al quale il TAMIRO provava a
spiegare l’impossibilità di recuperare il denaro, a causa di una recente condanna
dell’imprenditore messinese.
Cosa che non impressionava LIUZZO, che ribadiva, con estrema violenza, di non
voler creare problemi a nessuno “…OMISSIS… io difficoltà non gliene creo a nessuno, le
difficoltà me le avete create voi a me e non avete capito che la troppa bontà l'avete scambiata

per coglioneria  …OMISSIS…”, ma di pretendere, comunque, la restituzione dei suoi
soldi, ribadendo al TAMIRO quanto gli aveva prestato [“…OMISSIS…IO TI HO DATI
I SOLDI PER L'AFFITTO, TI HO DATO I SOLDI PER PAGARGLI L'ASSEGNO A LORO,
TI  HO DATO I  SOLDI PER PAGARGLI L'ALTRO ASSEGNO SEMPRE A LORO ALLA
PESCA AZZURRA va bene? E poi lui viene e ti manda da me per fargli gli assegni posdatati per

portarglieli  a  MESSINA.  Che  è?  ti  sei  dimenticato?…OMISSIS…”],  affermando  di  non
avere paura di nessuno, indipendentemente dalle parentele criminali,  in quanto,
volendo, lo  stesso  LIUZZO avrebbe potuto far  prelevare i  rappresentanti  della
PESCA AZZURRA a Messina e farli portare a Reggio Calabria [“…OMISSIS…GLI
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DEVI DIRE, SE LO VEDI ...  GLI DEVI DIRE CHE REGGIO MESSINA...AH...SONO 20
MINUTI,  CHE  NON  MI  FACCIA GONFIARE  I  COGLIONI,  CHE  IO  LO  MANDO  A
PRENDERE E ME LO PORTANO, PUO' ESSERE PARENTE DI "DOMINE DIO" CHE
NON MI PASSA PER IL CAZZO, PERCHÈ IO, IO…OMISSIS…I GUAI GLIELI FACCIO

PASSARE AGLI ALTRI! il problema e' questo…OMISSIS…”].
Ancora una volta, dunque, LIUZZO esibisce la propria forza d’intimidazione e
caratura mafiosa, dicendosi capace di far prelevare il debitore in quel di Messina e
di farlo portare al suo cospetto. A fronte delle insistenze del TAMIRO, infine, il
prevenuto  ribadiva  la  richiesta  di  restituzione del  denaro  versato  [“…OMISSIS…
Rinaldo,  Rinaldo,  domani  mattina  ci  vogliono  i  soldi!  La  fretta  ce  l'hai  avuta  per  farteli
prestare? …OMISSIS… domani mattina in poche parole succede il bordello, domani mattina, non

c'è da riattivare (fon),punto! Glielo puoi dire …OMISSIS…”“], sottolineando come non gli
interessasse più il settore merceologico in cui operava il TAMIRO [“…OMISSIS…LI
TROVA, LI TROVI, COME SEI VENUTO E IO TE LI HO DATI IN BUONA FEDE...IN
BUONA FEDE, IN BUONA FEDE IO TI HO DATO I SOLDI PER ANDARGLI A COPRIRE
GLI ASSEGNI  AL SICILIANO, punto … OMISSIS… VOGLIO I MIEI SOLDI, forse non hai
capito...a   me non mi  interessa  il  pesce,  io  vendo materiale  per  costruzione,  a  me non mi
interessa il settore del pesce, punto. Non mi interessa, forse non hai capito, io quando voglio il
pesce vado e me lo compro, non mi interessa PIU', perché è una cosa che non mi interessa più,
ho visto una cosa troppo sporca, non vogliatemene, punto!  …OMISSIS…domani mattina mi
devi  trovare  i  soldi,  senti  quello  che  ti  dico  io  …OMISSIS…ti  prendi  l'aliscafo  vai  e  glielo
spieghi. SEI VOLUTO ENTRARE? COME QUANDO IO TI HO DATO, VOGLIO DIRE TI
HO DATO I SOLDi  ...INC/LE...  QUANDO IO TI HO DATO I SOLDI PER ANDARE A
COPRIRGLI  GLI  ASSEGNI!  DOMANI  MATTINA  O  TI  DA  I  SOLDI  O  VIENE  A

PORTARMI I SOLDI CHE IO ...inc/le... OMISSIS…”]. 
Ne consegue che, anche in questo caso, sono le dirette ammissioni del prevenuto
ad  evidenziare  come  anche  questo  imprenditore  fosse  finito  nelle  maglie
dell’abusivo  esercizio  dell’attività  di  credito  da  parte  del  LIUZZO,  il  quale,
evidentemente  dopo aver  accarezzato  l’idea  di  entrare  anche  in  questo  settore
commerciale, in maniera sempre occulta, melius re perpensa, compreso come esso
non fosse affatto redditizio, si era risolto a pretendere, nei modi a lui cari, ovvero
con metodo mafioso, la restituzione di quanto anticipato. 
Gravi, pertanto, gli indizi di colpevolezza in merito alle contestazioni mosse
al  LIUZZO  in  merito  all’esercizio  abusivo  del  credito  ed  alle  connesse
pratiche estorsive.

LIUZZO, inoltre, è risultato avere la disponibilità della RENT SYSTEM, di
cui  risulta  rappresentante  legale  il  NUCERA Carmelo,  mediante  la  quale  è
evidente che si sia curato di far emettere fatture per operazioni inesistenti nei
confronti, anzitutto, delle aziende del proprio gruppo e, ancora, delle imprese
che risultano connesse a soggetti a lui collegati nella spartizione delle opere di
completamento della EDILSUD o, in generale, a lui vicine nel settore edile.
In particolare, è risultata l’emissione in favore

- della  EDILSUD,  per  un  importo,  per  l’anno  2006,  pari  a  €
87.190,00  ed  IVA pari  a  €  17.438,00,  e,  per  l’anno  2007,
almeno  pari  a  €  108.127,00  e  IVA pari  a  €  21.625,00,  con
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verifica  fiscale  già  effettuata  dal  Gruppo  della  Guardia  di
Finanza di Reggio Calabria;

- della  “Ditta  Individuale  PAVONE  ANTONINO”,    per  un
importo almeno pari a € 176.879,00 e IVA € 35.376,00, per
l’anno 2006, con verifica fiscale già effettuata dal Gruppo
della Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

- della “Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana”,  per
un importo pari a € 4.420,00 e IVA pari a € 884,00, per l’anno
2007,  con  verifica  fiscale  già  effettuata  dal  Nucleo  pt  della
Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

- della  “Ditta  Individuale  GIRONDA Filippo”,  per  un importo
pari a € 58.696,08 e IVA pari a € 11.739,22, per l’anno 2006, e
per un importo pari a €  73.621,26 e IVA pari a € 14.724,25, per
l’anno 2007, con verifica fiscale già effettuata dal Nucleo pt
della Guardia di Finanza di Reggio Calabria.

Evidente  come  dette  operazioni  debbano  intendersi  direttamente
riconducibili al reale dominus della RENT SYSTEM, esso LIUZZO, specie se
si consideri come molti dei soggetti escussi quali utilizzatori di F. O. I. emesse
dalla società citata abbiano riferito di averle ricevute in relazione a forniture
operate dalla EUROEDIL ovvero dalla D. I. Serena ASSUMMA, le due realtà
imprenditoriali con cui LIUZZO operava nel settore edile.
Mentre  alcuna  indicazione  sostanziale,  al  riguardo,  è  venuta  dal  NUCERA
Carmelo.

Rilevano, ancora, le condotte già sopra descritte in relazione agli interessi della
MARCELLO Francesca, al fine di farle acquisire forniture di materiale edile dalla
stessa  EUROEDIL da  lei  amministrata,  o  di  personale  della  EDILSUD,  per
finalità proprie, cioè per l’esecuzione di lavori edili presso la propria abitazione. 
Condotte, queste, realizzatesi con l’ausilio di ASSUMMA Natale ma, ovviamente,
avvenute con la supervisione del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito. Ed esse sono da
intendere  come  corrispettivo  per  l’aver  compiuto  una  serie  di  atti  contrari  ai
doveri di ufficio rappresentati  dall’aver consentito a LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito, coadiuvato dal fidato ASSUMMA Natale, di proseguire la gestione illecita
della “EUROEDIL S.a.s.”, alla cui volontà, come si è detto, la donna si rimetteva
a qualsiasi fine (fra i quali, quelli indicati nel capo d’incolpazione).
Quanto sopra, pertanto, concretizza, oltre che l’ipotesi corruttiva di cui si è detto
anche  quella  di  peculato,  nella  quale  concorre  anche  il  LIUZZO,  assieme
all’ASSUMMA,  consistente  nell’essersi  appropriata  la  MARCELLO,  per  il
tramite dell’extraneus ASSUMMA Natale e del reale dominus LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito, di materiale edile della confiscata EUROEDIL, che utilizzava per
l’esecuzione di lavori edili presso la propria abitazione, del quale aveva in ragione
dell’ufficio o servizio ricoperto il possesso o aveva, comunque, la disponibilità.

* * *
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Valutare la posizione di LIUZZO significa, in buona sostanza, esaminare anche
quella  del  cognato  ASSUMMA Natale,  come  chiaramente  si  percepisce  dalla
lettura delle conversazioni intercettate, che ne segnano il legame indissolubile con
il congiunto, di cui, non a caso, è il vero e proprio factotum.
A conferma si richiamano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Consolato
VILLANI, che di lui afferma “Accanto al LIUZZO un ruolo importante è quello
riconosciuto  a  suo  cognato  ASSUMMA  Natale,  il  quale  si  occupa  della
contabilità dell’impresa. …”.
ASSUMMA Natale è,  infatti,  fratello  di  ASSUMMA Serena,  nata  a  Reggio
Calabria il 17.2.1984, compagna del LIUZZO. 

Dalla  consultazione  delle  banche  dati  in  uso  alla  P.  G.,  ASSUMMA Natale
risulta,  come  detto,  titolare  della  Ditta  individuale  NATALE  ASSUMMA,
costituita in data 1.1.2007, avente come oggetto sociale l’attività di “Commercio
all’ingrosso di materiale da costruzione”, che non ha mai prodotto redditi, mentre
risultano esclusivamente i versamenti INPS per lo stesso ASSUMMA Natale (ad
esclusione del 2009 in cui essa ha prodotto redditi esigui):

ANNUALITÀ TIPOLOGIA REDDITO IMPONIBILE

2007 Redditi d’impresa 0

2008 Redditi d’impresa 0

2009 Redditi d’impresa € 4.845,00

ASSUMMA,  invece,  risulta  aver  percepito,  in  precedenza,  redditi  dalla
“LATELLA Antonino S.n.c.”, P.I. 00318190808, avente sede a Reggio Calabria,
in  via  Gebbione  n.  112/C,  costituita  in  data  1.1.1979,  esercente  l’attività  di
“commercio  al  dettaglio  dei  supermercati”  (denominazione  da  insegna  “DOC
MARKET’S” ), come di seguito:

ANNUALITÀ TIPOLOGIA REDDITO IMPONIBILE

2002 lavoro dipendente € 10.947,00

2003 lavoro dipendente € 11.783.00

2004 lavoro dipendente €   3.992.00

ASSUMMA, ancora, risulta essere proprietario di:
 8/9 di un’unità immobiliare per civile abitazione, posta al secondo piano

(III f.t.) di un maggior fabbricato sito nel Comune di Reggio Calabria al
viale Aldo Moro, angolo traversa privata A nr. 54, riportato nel NCEU al
foglio 118 particella 85 sub. 20 cat. A/2 classe 2ª vani 7, con annesso posto
auto scoperto nr. 7, riportato nel NCT al foglio 118 particella 85 sub. 35
cat. C/6 classe 1ª, acquistata mediante procedura esecutiva immobiliare n.
42/94 R.G. Es., nel mese di marzo 2009, per l’importo di euro 64.720,00; 
[tale  procedura  esecutiva  è  stata  promossa  dalla  Banca  Nazionale  del
Lavoro  S.  p.  A.  nei  confronti  di  FOTI  Carmela  (madre  del  LIUZZO),
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LIUZZO Giuseppa Danila Roberta (sorella del LIUZZO), LIUZZO Rita
Anna  Luisa  (sorella  del  LIUZZO),  NUCERA Carmelo,  ALTOMONTE
Caterina, NUCERA Giuseppe e CALABRÒ Carmela Antonia, a seguito
del  fallimento  della  SIDERLEGNO  S.r.l.,  società  facente  capo  alla
famiglia LIUZZO];

 autovettura marca Mercedes classe B, targata  DF 674 MP, acquistata in
data 13.12.2007;

 fino alla data del 3.6.2010, al 50%, della “ALI COSTRUZIONI S.r.l.”,
costituita  in  data  26.1.2009  ed  avente  come  oggetto  sociale  l’attività  di
“costruzione di edifici residenziali e non residenziali”

[l’altro  socio,  che  poi  rilevava  l’intero  pacchetto  societario,  essendo
AMBROGIO Francesco, nato a Reggio Calabria l’1.8.1965].

ASSUMMA  Natale non  ricopre  alcun  ruolo  formale  nella  confiscata
EUROEDIL S. a. s. o nella Ditta Individuale SERENA ASSUMMA.
Ma,  secondo  le  emergenze  delle  indagini  tecniche,  che  si  sono  lungamente
esaminate nel contesto della presente ordinanza, collabora con il LIUZZO per:

 tenere  i  contatti  con  i  clienti  ed  i  fornitori  (vd.  Trascrizione  della

conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  18.25  circa  del  10.06.2009  –

progressivo nr. 3139 – RIT 859/09 –);
 provvedere allo scarico ed al carico della merce trattata (vd. Trascrizione

della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  09.36  circa  del  29.05.2009 –

progressivo nr. 1404 – RIT 859/09 –);
 procedere  al  recupero  dei  crediti  della  società  (vd.  Trascrizione  della

conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.54  circa  del  03.06.2009  –

progressivo nr. 13169 – RIT 859/09);
 tenere,  soprattutto,  i  rapporti  con  l’amministratore  giudiziario  della

EUROEDIL, D.ssa Commercialista MARCELLO Francesca.
A riprova del ruolo vicario rispetto al cognato, nel corso delle indagini, sono state
documentate, altresì, plurime occasioni in cui l’ASSUMMA Natale:

 ha manifestato una concreta frustrazione per tale sua posizione, in ciò
sollecitato  dalla  moglie  PELLEGRINO Margherita (vd.  Trascrizione

della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  17.53  circa  del  22.12.2009,
progressivo nr°14050);

 ha confidato alla  stessa moglie  il  proprio  malcontento per  i  rapporti
lavorativi dell’ultimo periodo, sottolineando un disguido col LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito in merito ad una rata dell’INPS, canalizzata sul
suo  conto   corrente  (in  maniera  evidentemente  riteuta  impropriase
l’ASSUMMA Natale avesse avuto l’effettiva disponibilità  del  conto
corrente a lui intestato) per il pagamento telematico, e per la quale il
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito lo  aveva  rimproverato,
mortificandolo.

Tale circostanza rendeva l’ASSUMMA Natale adirato al punto da ipotizzare di
rinunciare al  suo  ruolo  di  prestanome:  “…OMISSIS… IO  MI  SONO
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STANCATO, ... ALLORA AD UN CERTO PUNTO, GLI HO DETTO, VADO E
FACCIO LA CHIUSURA DELLA DITTA E FINISCE IL FILM …OMISSIS…”
(Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12.03  circa  del  02.09.2009
progressivo nr°8332).

Sempre  con  la  moglie,  l’indagato  si  lamentava  di  non  essere  adeguatamente
considerato dal LIUZZO o di non aver ancora ricevuto lo stipendio (Trascrizione

delle Conversazioni telefoniche intercettate in data 22 e 26.08.2009, progressivo nr°7699 e 7878).

Che ASSUMMA Serena ed ASSUMMA Natale siano adoperati dal LIUZZO quali
prestanome,  non  solo  con  riferimento  alle  rispettive  ditte  individuali  ma  con
riguardo  a  tutti  i  beni  mobili  ed  immobili  loro  intestati  e/o  riconducibili,  è
ribadito,  come  si  era  premesso  analizzando  la  posizione  di  LIUZZO  (le
considerazioni riguardo al quale vanno considerate qui integralmente richiamate)
dalla  circostanza  che,  in  data  7.11.2009,  presso  gli  uffici  della  EUROEDIL,
veniva intercettata  una lunga conversazione tra  LIUZZO  ed il  commercialista
QUATTRONE Carmelo, alla presenza dell’ASSUMMA Natale, che costituisce
prova incontrovertibile della gestione della EDILSUD da parte di LIUZZO, delle
contromisure  individuate  dal  QUATTRONE  Carmelo,  per  la  sua
regolarizzazione contabile, e, per quanto qui interessa, dell’utilizzo, da parte del
LIUZZO, di prestanome, quali la compagna  ASSUMMA Serena ed il fratello
della stessa, ASSUMMA Natale.
In particolare, QUATTRONE ribadiva al LIUZZO la necessità di far quadrare i
conti  e  rendere  inattaccabile  la  situazione  patrimoniale  del  LIUZZO stesso,
soprattutto in virtù dei suoi trascorsi giudiziari mafiosi: “…OMISSIS…basta Pino, con

chi ci mettiamo ci mettiamo, per favore, insieme io e te ragioniamo come stiamo ragionando, ora
troviamo le soluzioni e poi ci vediamo,  PERCHÉ TI DEVI COPRIRE SOPRA A TUTTE LE
COSE, NON MI ROMPERE I COGLIONI...  poi tu hai la tua testa e io ho la mia testa, ci
bisticciamo,  ci  facciamo  e  poi  dobbiamo  trovare  una  soluzione,  PERCHÉ  NON  VOGLIO
ASSOLUTISSIMAMENTE  CHE  TU  SIA  SCOPERTO,  DOPO  IL  GUAIO  CHE  TI  È
SUCCESSO  -  SPERIAMO  CHE  NON  TI  SUCCEDE  PIÙ  -  PERÒ  NON  ESISTE
MINIMAMENTE,  DOBBIAMO  PRENDERE...ora  dobbiamo  prendere  qua  dentro
...inc/le...uscire da  QUA DENTRO, COME CI DOBBIAMO SISTEMARE, TU DEVI STARE
TRANQUILLO, te ne fotti, poi se devi vendere vendi se non devi vendere te ne fotti, capisci che ti
voglio dire? Ti  devi  ...inc/le...  un pochettino,  che  devi essere tranquillo,  perché se vengono a
romperci i coglioni, dobbiamo essere in grado di dirgli: qua non mi devi cacare il cazzo...punto!
Questo è il ragionamento! Poi lavoriamo con un commercialista, con chi cazzo vuoi tu, con me

non ti devi creare nessun tipo di problema…OMISSIS…”. Concludendo “…OMISSIS … TI SEI
FATTO  IL  CARCERE…OMISSIS…ora  basta....concretizziamo  le  cose  che  abbiamo,  o
ALMENO DI METTERLE NELLE CONDIZIONI COSÌ CHE I TUOI FIGLI NON DEVONO
AVERE PROBLEMI…OMISSIS…” (Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in
data 07.11.2009 – progressivo nr. 6937, 6938, 6940 e 6941 – RIT 1649/09 –).

Il  14.12.2009,  poi,  si  acquisiva  alle  indagini  come  il  LIUZZO  stesse
preordinando  le  pezze  giustificative inerenti  la  posizione  patrimoniale  della
famiglia  della  compagna  ASSUMMA  Serena.  ASSUMMA  Natale e
ASSUMMA  Serena,  coadiuvati  dal  MANGIOLA  Giuseppe,  infatti,
predisponevano una serie di documenti – tra cui quelli riferibili alla madre dei due
–  al  verosimile  fine  di  poter  giustificare  un  eventuale  accertamento  di  natura
economico-patrimoniale.  A tal  proposito,  era  lo  stesso  ASSUMMA Natale a
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chiarire la motivazione di tale affannosa ricerca di documenti “…OMISSIS…  PUR
VOLENDO LA RICOSTRUZIONE PATRIMONIALE NEI MIEI CONFRONTI NON HANNO
COME DIRMI, SONO STATO SEMPRE IN POSIZIONE SI PUÒ DIRE  DEBITORIA MAI
POSIZIONE  DI  INCASSO,  CIOÈ  HO  INCASSATO  HO  AVUTO  SOLDI  NELLE
MANI...PERÒ...DEVI  TENERE  CONTO  DI  TUTTI  I  MOVIMENTI  BANCARI  SONO
QUELLI LECITI NON ILLECITI, QUINDI NON HO ... CIOÈ SOTTO QUESTO ASPETTO
NOI  SIAMO  TRANQUILLI  ...  ALMENO!  ALMENO  VEDONO  ...INC/LE...,  CHE
ONESTAMENTE,  NON  CI  SONO  I  PRESUPPOSTI  PER  POTER  DIRE...AH,
VOI...!...OMISSIS…MA IO PENSO CHE E' FINITO TUTTO! SECONDO ME, SECONDO IL
MIO MODESTO PARERE, L'UNICA COSA CHE NON ... CHE IO REPUTO NECESSARIA
AL MOMENTO,  UN ANNO,  UN ANNO E MEZZO,  DUE ANNI DI  FARLA ANDARE A
SCEMARE LA COSA,  SENZA CHE FACCIAMO  TIPO...TIPO  COSE NUOVE,  perché  in
parole  povere...   ...INC/LE...  prima  hai  dissequestrato  la  SERENA  ASSUMMA  …inc/le…,
...inc/le...  ti  vogliono male!  Ti  vogliono  male!  Ma male  ma  non così....!  Ti  vogliono male
Pino!...OMISSIS…” (Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 14.12.2009 –
progressivo nr. 14077 e 14079 – RIT 1649/09).

Sintetizzando  le  risultanze  investigative  tecniche,  può  ritenersi  dimostrato
che    ASSUMMA  Natale  ,  quale  suo  uomo  di  fiducia,  abbia  coadiuvato
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  anzitutto,   nell’illecita  gestione  della
EUROEDIL S.a.s.  , come detto confiscata al   LIUZZO   con Provv. Seq. 110/07,
emesso in data 24.11.2006 e depositato in cancelleria il 12/7/2007.
Al riguardo, egli si  è distinto, come si  è in precedenza apprezzato (e si  vedrà
anche esaminando la posizione della MARCELLO), nella stretta collaborazione
con  l’amministratrice  giudiziaria,  la  cui  connivente  complicità  ha  sfruttato,
assieme al cognato, anzi quale diretta propaggine esecutiva di costui, al fine di
continuare  nella  gestione  della  predetta  società  nonostante  la  sua  confisca.
Soprattutto  tanto  si  è  rivelato  con  riferimento  alla  gestione  della  situazione
bancaria della società, in cui era, come si è detto, il vero e proprio rappresentante
della società in luogo della MARCELLO nel trattare con il LUGARA’.
Ancora, l’intera gestione della EUROEDIL e della D. I. Serena ASSUMMA cui
egli ha attivamente preso parte, come detto pur senza averne veste formale, ha
consentito  al  LIUZZO di  porre  in  essere  le  azioni  finalizzate  a  pervenire  al
controllo delle attività economiche, nel settore edile di sua elezione, attraverso, in
altri termini, realtà imprenditoriali finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto dei delitti commessi dal prevenuto mafioso.  
Si  è  ancora  visto,  nel  corpo  dell’ordinanza,  come  ASSUMMA  Natale  si
coordinasse  con    MANGIOLA Giuseppe   e  con    CARDIA Ilenia   in  ordine
all’emissione/utilizzo di  fatture  per operazioni  inesistenti  tra le  società del
gruppo LIUZZO e quelle riconducibili ad AUDINO Francesco.
Accanto a quest’operatività, se si vuole più concreta e materiale (comunque già
tale da integrare la messa a disposizione del cognato e, pertanto, dell’articolazione
di ‘ndrangheta di cui quegli è parte e, in particolare, del cartello criminale mafioso
da lui diretto), l’ausilio alla realizzazione del programma criminoso del predetto si
è  articolato  in  una  costante  disponibilità  ad  operare  al  fine  di  eludere  le
disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale e, dunque, a
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preservarne il patrimonio accumulato illecitamente. 
E, infatti, egli si intestava fittiziamente, come detto, gli 8/9 di un immobile sito a
Reggio Calabria, viale Aldo Moro n. 54/B, piano secondo, acquisito all’asta dalla
procedura esecutiva immobiliare n. 42/94 R.G.Es., seguita, peraltro, al fallimento
della  SIDERLEGNO  S.r.l.,  società  già  facente  capo  alla  famiglia  LIUZZO,
l’autovettura marca MERCEDES tipo Classe B, targata DF674MP, e l’autovettura
marca NISSAN tipo JUKE, targata ED523HM.
Ma contributo ancor più rilevante è quello che viene dall’intestazione fittizia di
una quota della ALI COSTRUZIONI, inizialmente partecipata al 50% dallo stesso
ASSUMMA Natale e, a partire dal 3.6.2010, di proprietà esclusiva dell’altro socio
AMBROGIO Francesco. Società, questa, che, come dimostrano le conversazioni
col QUATTRONE, è stata individuata dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (che ne
era il  titolare effettivo,  per  stessa ammissione dell’AMBROGIO) quale società
“pulita” per l’esecuzione di nuove importanti speculazioni immobiliari. La stessa
cessione di quote del 3.6.2010 è da intendere come chiaramente strumentale ad
ulteriormente schermare la riconducibilità della ALI COSTRUZIONI al LIUZZO
e,  quindi,  rivela  l’intento  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di
prevenzione patrimoniale. 
Sempre per eludere le disposizioni suddette, ASSUMMA accettava di costituire
fittiziamente  l’omonima  ditta  individuale,  consentendo  che  il  compagno  della
sorella ne disponesse in modo diretto ed a proprio piacimento. L’utilità della D. I.
ASSUMMA Natale  si  rivela,  ad  esempio,  ove  appena  si  consideri  come (per
quanto emerso da conversazione che vede protagonista il CALABRO’) essa sia
stata  anche utilizzata per  falsamente attestare il  collaudo degli  edifici  costruiti
dalla EDILSUD S.n.c..
 
Risulta,  pertanto,  evidente  come le  emergenze  indiziarie  ben  corrispondano  al
ruolo partecipativo ipotizzato dal P. M. al capo M) della provvisoria rubrica. Qui
integralmente richiamate le considerazioni tutte operate nel presente procedimento
in merito alla posizione dell’ASSUMMA, nonché le stesse valutazioni conclusive
riguardanti la figura del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  emerge, pertanto, la
piena partecipazione dell’ASSUMMA all’intero ordito criminale predisposto
dal  cognato,  sicchè  alcun  contrario  rilievo  possono  assumere  le  enunciazioni
labiali  che  lo  vedono  confessare  alla  moglie  il  malcontento  per  le  deteriori
condizioni economiche cui, a fronte delle evidenti responsabilità, è costretto dal
LIUZZO o la minaccia di chiudere la ditta, con la quale, in altri termini, ammette
come essa fosse interesse del LIUZZO (e non al formale titolare riconducibile).
Di LIUZZO, dunque, è il vero e proprio alter ego, il suo elemento operativo.
E, infatti, esattamente come indicato dal P. M. nella provvisoria imputazione di
cui all’art. 416 bis c. p., la piena adesione al cartello criminale mafioso diretto ed
organizzato dal LIUZZO emerge dalla circostanza che questi viene coadiuvato
dal congiunto nel primo strumento della sua posizione dominante mafiosa nel
settore edile, ovvero nella gestione della confiscata società EUROEDIL S.a.s.
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di  RIPEPI  Giuseppe  &  C.”,  potendo  contare  sulla  connivente  complicità
dell’Amministratore Giudiziario MARCELLO Francesca. 
Lo coadiuva, ancora, nel compimento di azioni finalizzate a pervenire al controllo
delle  attività  economiche,  prestandosi  ad  essere  intestatario  della  ALI
COSTRUZIONI  e  dell’omonima  sua  ditta  individuale,  altri  strumenti  di
realizzazione del controllo mafioso del settore edile da parte del LIUZZO, che,
come visto, ne disponeva a seconda delle esigenze del caso. 
Sempre nell’ottica di favorire la realizzazione del programma mafioso di gestione
del settore dell’edilizia, ASSUMMA Natale finisce con il coordinare l’azione di
MANGIOLA Giuseppe e di CARDIA Ilenia finalizzata all’emissione/utilizzo di
fatture  per  operazioni  inesistenti  tra  le  società  del  gruppo  LIUZZO  e  quelle
riconducibili ad AUDINO Francesco.
Come  detto,  la  perfetta  consapevolezza  della  natura  mafiosa  degli  introiti  del
cognato lo vede diretto ed attivissimo protagonista delle intestazioni fittizie per
conto dello stesso. 
Infatti, egli ha accettato l’attribuzione fittizia, al fine di eludere le disposizioni di
legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (che lo stesso ASSUMMA
confessa in diversi dialoghi oggetto di captazione) e di agevolare la commissione
di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter C. p., del 50% della ALI
COSTRUZIONI S.r.l.,  di  cui diveniva  dominus meramente apparente,  fino alla
data del 3 giugno 2010, allorché cedeva le sue quote all’AMBROGIO Francesco
il quale diveniva possessore unico dell’intero capitale sociale. 
Per  la  stessa  ragione  ha,  ancora,  accettato  l’attribuzione  fittizia  della  “Ditta
individuale NATALE  ASSUMMA”, consentendo  al LIUZZO,  in virtù della sua
caratura  criminale,  di  continuare,  di  fatto,  ad  incamerare  gli  utili  provenienti
dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di  valore  dell’azienda  per  effetto  dei
reinvestimenti di parte dei predetti.
Ancora,  ha  accettato  l’attribuzione fittizia  dell’autovettura  marca  MERCEDES
tipo classe  B,  targata  DF674NP,  del  valore di  €  21.000,00,  e  di  quella  marca
NISSAN tipo JUKE, targata ED523HM, del valore di € 18.000,00, degli 8/9 di un
immobile  sito  a  Reggio  Calabria,  viale  Aldo Moro n.  54/B,  piano  secondo –
acquisito all’asta dalla Procedura esecutiva immobiliare n. 42/94 R.G.Es., seguita,
peraltro,  al  fallimento della SIDERLEGNO S.r.l.,  società già  facente capo alla
famiglia LIUZZO.

Altra espressione della completa messa a disposizione del LIUZZO si rivela il
concorso  dell’ASSUMMA nelle  condotte  di  esercizio  abusivo  dell’attività
creditizia, nelle quali, in particolare, egli si distingue, unitamente al MORELLO,
specie nelle pressioni  poste ai  debitori  affinchè provvedessero alla  restituzione
della somma finanziata dal LIUZZO, arrivando anche ad incassare materialmente
il corrispettivo del finanziamento erogato (si pensi alla ricezione della Fiat Grande
Punto ceduta dal MALARA). 
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Si è, al riguardo, accompagnato al MORELLO nelle condotte di diretta pressione
ai debitori finalizzata (facendo valere la natura mafiosa del creditore) a conseguire
la pronta restituzione delle somme dovute.

Ancora,  con  tutti  i  soggetti  coinvolti  nella  formale  intestazione  della
EUROEDIL, si è reso responsabile della contestazione di cui al capo NN Bis),
che, nell’esecuzione ultima del disegno criminoso diretto, alfine, a svuotare la
EUROEDIL in favore della Ditta Individuale Serena ASSUMMA,    ha visto
concretizzarsi il depauperamento della prima in favore della seconda. 
Ciò che (come esaminato in altra parte del presente provvedimento – paragrafo
AA) –, in cui dettagliatamente sono state analizzate le vicende che hanno condotto
all’elevazione della cennata imputazione), ha visto, in particolare, distogliere la
disponibilità  di  due  autocarri,  uno marca  Volvo Truck targato CS268MM (del
valore di € 100.000,00) e l’altro marca IVECO 80E15 targato 3G9261 (del valore
di € 42.000,00), dal patrimonio aziendale della predetta persona giuridica, essendo
materialmente consegnati allo stesso indagato ed alla sorella, che li utilizzavano a
favore della ditta individuale Assumma Serena, in tal modo appropriandosi dei
predetti mezzi in danno dell’amministrazione giudiziaria.
In particolare, della vicenda de qua, oltre alla MARCELLO, che ha consentito an-
che questa spoliazione (con delle scusanti che, illustrate nel corpo di missive depositate in ri-

sposta alle gravi contestazioni mosse dalla A. N. B. S. C., commentate in altre parti del presente

provvedimento, hanno del risibile), sicuro protagonista è l’ASSUMMA Natale, ancora
una volta braccio operativo del cognato, che ordisce il piano, basato anche su un
contratto di comodato non registrato (né sottoscritto), per cui i due autocarri risul-
tano, nel tempo, assicurati per conto della EUROEDIL, con pagamenti,  guarda
caso, rivenienti da LIUZZO, ASSUMMA Serena e compagni. E che dalla EU-
ROEDIL, sempre con buona pace dell’amministrazione per conto di chi spetta,
erano ceduti alla gemella D. I. Serena ASSUMMA. 

Sussistono, pertanto, nei confronti del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito gravi

indizi di colpevolezza in ordine agli addebiti di cui al capo M), al capo N), al

capo Q), al capo R), al capo S), al capo OO) ed al capo PP).

La richiesta va, per contro, rigettata in ordine agli addebiti di cui ai capi O)

(per le ragioni espresse in merito alla posizione del MUSOLINO Rocco) e P).

Sussistono, nei confronti dell’ASSUMMA Natale, gravi indizi di colpevolezza

in ordine agli addebiti ascrittigli al capo M), al capo Q), al capo R), al capo

X), al capo NN bis), al capo OO) ed al capo PP).
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11). 
NUCERA Carmelo

L’indagato risponde dei seguenti delitti:

NUCERA Carmelo

U. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. per-
ché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indi-
cato - diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della
medesima organizzazione  -  che la  doverosa  verifica  ex post  confermava  aver
esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione neces-
saria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla con-
servazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associazio-
ne nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e speci-
fiche articolazioni territoriali di seguito indicati;
in particolare:
attraverso la “RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano Milanese (MI), Piazza
Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 - esercente l’attività di “lavori
generali di costruzioni edifici”, soggetto economico da considerare a tutti gli ef-
fetti come mera “società cartiera”, di cui risulta rappresentante legale, favoriva il
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, del quale diveniva “di fatto” prestanome, con-
sentendo al medesimo di emettere numerose fatture false di diverse centinaia di
migliaia di euro, come emerso da specifiche attività di verifica fiscale svolte dal
Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria.
emetteva fatture per operazioni inesistenti nei confronti:
 della “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.” - P.I. 01049350802 -

ed avente come oggetto sociale le “attività specializzate di lavori edili”, costi-
tuita in data  16.3.1988, con sede a Reggio Calabria, via Mortara Ravagnese
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nr. 52,  per un importo, per l’anno 2006, pari a € 87.190,00 ed IVA pari a €
17.438,00, e per l’anno 2007, almeno pari  a € 108.127,00 e IVA pari  a €
21.625,00 - verifica fiscale già effettuata dal Gruppo della Guardia di Finanza
di Reggio Calabria;

 della “EUROEDIL S.a.s.”, P.I. 01291890802, con sede a Reggio Calabria in
C/da Livari Superiore snc, esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso di
materiale da costruzione” - società confiscata dal Tribunale di Reggio Cala-
bria con provvedimento Seq. n. 110/07, datato 12.07.2007- rappresentata dal-
l’amministratore giudiziario MARCELLO Francesca,  nata a Senise (PZ) il
10.12.1963,  per  un  importo  almeno  pari  a  €  228.847,00  e  IVA pari  a  €
45.769,00, per l’anno 2006, e per un importo almeno pari a € 38.083,00 e
IVA pari a € 7.617,00, per l’anno 2007 - dato rilevato a mezzo dell’applicati-
vo informatico Cli.Fo. in uso alla Guardia di Finanza;

 della “Ditta individuale SERENA ASSUMMA”, P.I. 02338510809, con sede a
Reggio Calabria in C/da Livari Superiore San Gregorio, esercente l’attività di
“Altri lavori di completamento degli edifici”, in attività dal 06.06.2005 - rap-
presentata da ASSUMMA Serena, nata a Reggio Calabria il 17.2.1984, per un
importo almeno pari  a € 101.348,00 e IVA pari  a € 20.270,00,  per l’anno
2007 - dato rilevato a mezzo dell’applicativo informatico Cli.Fo. in uso alla
Guardia di Finanza;

che  consentivano  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  la  “quadratura”  della
contabilità delle ditte/società a lui riconducibili;

emetteva, altresì, fatture per operazioni inesistenti nei confronti:
 della “Ditta Individuale GIRONDA Filippo” - P.I.  01522030806 - con sede

dichiarata a Reggio Calabria, località Pellaro, via Cartisano n. 53/A, e di fatto
in via Longitudinale n. 58, esercente l’attività di “costruzione di edifici” – ti-
tolare GIRONDA Filippo, nato a Reggio Calabria il 3.7.1975 e ivi residente
in  via  Loggia  n.  12,  per  un  importo  pari  a  €  58.696,08  e  IVA pari  a  €
11.739,22, per l’anno 2006, e per un importo pari a €  73.621,26 e IVA pari a
€ 14.724,25, per l’anno 2007 - verifica fiscale già effettuata dal Nucleo pt
della Guardia di Finanza di Reggio Calabria.

 della  “Ditta  Individuale  PAVONE ANTONINO” -  P.I.  02119190805 -  con
sede a Reggio Calabria, via Trapezi n. 105, esercente l’attività di “lavori spe-
cializzati di costruzioni”, in essere dal 05.08.2001 - titolare PAVONE Antoni-
no,  nato  a  Reggio Calabria  il  3.11.1961,  per  un importo almeno pari  a  €
176.879,00 e IVA € 35.376,00, per l’anno 2006 - verifica fiscale già effettuata
dal Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

 della “AMBROCOS S.r.l.”,  P.I. 02233110804, con sede a Reggio Calabria,
via Vecchia Provinciale nr. 163, località Pellaro, esercente “Lavori Generali
di Costruzioni Edifici”, in essere dal 29.07.2003, società sottoposta a seque-
stro preventivo in data 6.7.2007 – rappresentata da AMBROGIO Francesco,
nato a Reggio Calabria l’1.8.1965, per un importo almeno pari a € 29.642,00
e IVA pari a € 5.928,00, per l’anno 2007 - dato rilevato a mezzo dell’applica-
tivo informatico Cli.Fo. in uso alla Guardia di Finanza;

 della  “Ditta  Individuale  AMBROCEM di  AMBROGIO LEANDRO” -  P.I.
01333710802 - in essere dal 15.06.1994, con sede a Reggio Calabria, Via
Torrente Valanidi II nr. 45, esercente l’attività di “produzione di calcestruzzo
pronto per l’uso”, attualmente in amministrazione controllata – rappresentata
da AMBROGIO Leandro, nato a Melito Porto Salvo il 29.6.1974, per un im-
porto almeno pari a € 11.543,00 e IVA pari a € 2.309,00, per l’anno 2006 -
dato rilevato a mezzo dell’applicativo informatico Cli.Fo. in uso alla Guardia
di Finanza;

 della “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. S.a.s.”, P.I.: 01221860800,
con sede in Reggio Calabria, via Miraglia nr. 19, esercente “attività specializ-
zate di lavori generali di costruzioni edifici e lavori di ingegneria civile”, in
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essere dal 31.03.1992, la cui compagine societaria è composta dai citati AU-
DINO Francesco, s.m.g., e LAGANA’ Salvatore, s.m.g. , per un importo al-
meno pari a € 215.418,00 e IVA pari a € 43.084,00, per l’anno 2006, e per un
importo almeno pari  a € 121.634,00 e IVA pari  a € 24.327,00,  per l’anno
2007 - dato rilevato a mezzo dell’applicativo informatico Cli.Fo. in uso alla
Guardia di Finanza;

 della “Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana” - P.I. 02400870800
- con sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58, esercente l’attività di “lavori
generali di costruzioni edifici”, in essere dal  05.09.2006 – rappresentata da
LATELLA Silvana, nata a Reggio Calabria il 3.6.1958, per un importo pari a
€ 4.420,00 e IVA pari a € 884,00, per l’anno 2007 - verifica fiscale già effet-
tuata dal Nucleo pt della Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

 della “Ditta Individuale BARCAIOLO Paolo” - P.I. 01350990808 - con sede a
Reggio Calabria, via Strada Trapezi C. Valanidi nr. 155, esercente l’attività di
“Lavori generali di costruzione edifici”, costituita in data 21.11.1994 – rap-
presentata da BARCAIOLO Paolo, nato a Reggio Calabria il 11.2.1958, per
un importo almeno pari a € 12.750,00 e IVA pari a € 2.550,00, per l’anno
2007 - dato rilevato a mezzo dell’applicativo informatico Cli.Fo. in uso alla
Guardia di Finanza;

che consentivano a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e ai suoi sodali l’otte-
nimento di un ingiusto profitto almeno pari alla corrispondente I.V.A. non versata
dalla RENT SYSTEM S.r.l.

così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di
iniziativa economica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività econo-
miche, anche attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali,
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, non-
ché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.

V. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 8 D.L.vo 10 marzo 2000,
n. 74, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con LIUZ-
ZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimi-
noso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima dispo-
sizione di legge, al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero
per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad
altri il prodotto o il profitto del medesimo e  consentire a terzi l’evasione delle
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva plurime fatture per operazioni
inesistenti;

in particolare, attraverso la “RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano
Milanese  (MI),  Piazza  Carlo  Alberto  dalla  Chiesa  n.  8  -  P.I.12052470155  -
esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”, soggetto economico
da  considerare  a  tutti  gli  effetti  come  mera  “società  cartiera”,  di  cui  risulta
rappresentante  legale  il  NUCERA Carmelo,  emetteva  fatture  per  operazioni
inesistenti nei confronti:
 della “Ditta Individuale GIRONDA Filippo” - P.I.  01522030806 - con sede

dichiarata a Reggio Calabria, località Pellaro, via Cartisano n. 53/A, e di fatto
in via Longitudinale n. 58, esercente l’attività di “costruzione di edifici” – ti-
tolare GIRONDA Filippo, nato a Reggio Calabria il 3.7.1975 e ivi residente
in  via  Loggia  n.  12,  per  un  importo  pari  a  €  58.696,08  e  IVA pari  a  €
11.739,22, per l’anno 2006, e per un importo pari a €  73.621,26 e IVA pari a
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€ 14.724,25, per l’anno 2007 - verifica fiscale già effettuata dal Nucleo pt
della Guardia di Finanza di Reggio Calabria.

 della “EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C.” - P.I. 01049350802 -
ed avente come oggetto sociale le “attività specializzate di lavori edili”, costi-
tuita in data  16.3.1988, con sede a Reggio Calabria, via Mortara Ravagnese
nr. 52,  per un importo, per l’anno 2006, pari a € 87.190,00 ed IVA pari a €
17.438,00, e per l’anno 2007, almeno pari  a € 108.127,00 e IVA pari  a €
21.625,00 - verifica fiscale già effettuata dal Gruppo della Guardia di Finanza
di Reggio Calabria - che consentivano a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la
“quadratura” della contabilità della società a lui riconducibile;

 della  “Ditta  Individuale  PAVONE ANTONINO” -  P.I.  02119190805 -  con
sede a Reggio Calabria, via Trapezi n. 105, esercente l’attività di “lavori spe-
cializzati di costruzioni”, in essere dal 05.08.2001 - titolare PAVONE Antoni-
no,  nato  a  Reggio Calabria  il  3.11.1961,  per  un importo almeno pari  a  €
176.879,00 e IVA € 35.376,00, per l’anno 2006 - verifica fiscale già effettuata
dal Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

 della “Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana” - P.I. 02400870800
- con sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58, esercente l’attività di “lavori
generali di costruzioni edifici”, in essere dal  05.09.2006 – rappresentata da
LATELLA Silvana, nata a Reggio Calabria il 3.6.1958, per un importo pari a
€ 4.420,00 e IVA pari a € 884,00, per l’anno 2007 - verifica fiscale già effet-
tuata dal Nucleo pt della Guardia di Finanza di Reggio Calabria;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso denominata “’ndrangheta” ed in particola-
re delle preminenti articolazioni  territoriali  della medesima denominate cosche
MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FI-
CAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,  oltre  che  avvalendosi  delle
condizioni previste dall’art. 416bis c.p., atteso il comportamento oggettivamente
idoneo  ad  esercitare  una  particolare  coartazione  psicologica  sulle  persone  in
quanto dotato dei caratteri propri dell'intimidazione derivante dall’associazione di
tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimen-
to delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o
tenute in luogo di deposito - presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale prima indicata.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.

* * *
Non v’è dubbio che il legame fra NUCERA Carmelo e LIUZZO Giuseppe Stefa-
no Tito, in base alle risultanze tecniche ed a quelle documentali inerenti i diversi
procedimenti che hanno visto protagonista il primo per violazioni della normativa
tributaria penale, si sia rivelato significativo.

Nell’esaminare i meccanismi di utilizzo delle F. O. I., infatti, si è avuto modo di
evidenziare come LIUZZO, per sua stessa ammissione, è soggetto che lavora as-
sai con il nero.

L’uso di falsa documentazione fiscale,  alla luce delle specifiche esigenze proprie
della contabilità delle imprese edili ben descritte dalla P. G. in atti, si è rivelato
funzionale al complessivo controllo del settore edile da parte delle imprese mafio-
se ed alle esigenze contabili di quelle riconducibili a soggetti vicini al LIUZZO. 
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Si è visto, infatti, quanto rilevante sia stata l’interazione fra il LIUZZO e l’AUDI-
NO Francesco in questo specifico ambito della loro operatività aziendale. 

Relazioni illecite al riguardo sono state colte anche tra LIUZZO e gli imprenditori
MALARA Antonino, MASUCCI Francesco Giuseppe e SARACENO Salvatore,
questi ultimi indagati nel presente procedimento.

Ma il dato più importante ad emergere, a seguito delle progressive acquisizioni in-
vestigative della Guardia di Finanza, è stato quello inerente l’esistenza di una vera
e propria società cartiera, la RENT SYSTEM S. r. l., utilizzata esclusivamente al
fine di emettere F. O. I..

Le indagini hanno, infatti, permesso di comprendere come detta società, una sca-
tola vuota in realtà, avesse emesso fatture, rivelatesi per operazioni inesistenti, nei
riguardi delle imprese della galassia LIUZZO, dalla EUROEDIL alla EDILSUD
alla ditta individuale Serena ASSUMMA.

F. O. I. risultano da essa emesse anche nei riguardi della AMBROCOS e della
AMBROCEM,  riconducibili  all’AMBROGIO  Francesco,  il  cui  legame  con  il
LIUZZO è rivelato, ad esempio, dalla creazione della ALI COSTRUZIONI. An-
cora F. O. I. sono utilizzate dalla D. I. PAVONE Antonino, soggetto che ha preso
parte al summit per la spartizione delle opere di completamento del complesso im-
mobiliare curato dalla EUROEDIL, dalla FINPREDIL del LAGANA’ Salvatore e
dell’AUDINO Francesco, dalla D. I. BARCAIOLO Paolo, soggetto che è indizia-
to di avere avuto parte nella suddivisione dei lavori citati.

E tutte sono emesse dalla RENT SYSTEM S. r. l..

Risulta,  pertanto,  anche dalla  documentazione  degli  ulteriori  procedimenti  che
sono stati riuniti al presente, che la RENT SYSTEM S. r. l. abbia emesso fatture
rivelatesi fittizie sostanzialmente verso tutte le imprese con cui ha sostanzialmente
interagito.

Insomma, si tratta di alcune delle ditte/società orbitanti intorno al LIUZZO e che,
grazie allo stesso, avevano conseguito i lavori di completamento delle opere edifi-
catorie della EDILSUD o, comunque, di imprese riconducibili ai soggetti che si
relazionavano commercialmente con il LIUZZO stesso.

La circostanza non può certo ritenersi casuale.

E, infatti, NUCERA Carmelo è soggetto che vanta un periodo di comune de-
tenzione  (  rectius   ospitalità)  presso  una  comunità  terapeutica  assieme  al
LIUZZO, in occasione della quale,  pertanto,  è  evidente come si  sia creato
quel legame fra i due che ha portato il primo a costituire la suddetta società
ed il secondo ad acquisirne, di fatto, la disponibilità, rendendola strumentale
alle sue esigenze. 

Pressochè mai, infatti, nel corso delle varie escussioni dei soggetti cui risultavano
rilasciate fatture della stessa, è risultato che la RENT SYSTEM abbia concreta-
mente operato, mentre fatture sono state emesse a profusione e, mai, il NUCERA,
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interpellato al riguardo, ha reso utili dichiarazioni sul rapporto sotteso alle asserite
operazioni commerciali che avrebbero dovuto giustificare l’emissione della fattu-
ra. 

Ma, a parte questo,  alcuni dei soggetti  titolari delle imprese cui risultavano
emesse fatture dalla RENT SYSTEM, di cui il NUCERA è legale rappresen-
tante, escussi, hanno indicato come le stesse, in realtà, fossero state material-
mente consegnate  dal LIUZZO, o da chi per lui, in relazione alle forniture
operate dalla EUROEDIL o dalla D. I. Serena ASSUMMA. 

E, pertanto, si comprende come la reale disponibilità della società fosse in capo al
LIUZZO, restando il NUCERA il soggetto che aveva accettato di costituirla e di
porsi come rappresentante legale della stessa e che, nelle varie occasioni in cui è
stato escusso, si è limitato a rendere dichiarazioni che neanche erano in grado di
indicare la natura reale delle operazioni, per contro, rivelatesi inesistenti. 

Ciò a riprova del coefficiente psicologico dell’apporto da lui arrecato all’amico
LIUZZO nel sistema complessivo che presiedeva ai meccanismi di funzionamento
della sua holding e delle altre imprese del settore operanti in accordo con lui.

Specie in esito agli approfondimenti investigativi della P. G., che hanno offerto un
dato di conferma a quanto copiosamente emergente dalle operazioni di intercetta-
zione ambientale circa la vastità del fenomeno dell’utilizzo di F. O. I., si coglie
come la RENT SYSTEM, società che compare in moltissime delle vicende ogget-
to di indagini preliminari ora acquisite al presente procedimento, dunque, altro
non fosse che una società cartiera, deputata, cioè, ad emettere F. O. I. alla bisogna.
Secondo, cioè, le esigenze delle varie imprese che gravitavano nel contesto mafio-
so del LIUZZO od a costui erano, comunque, collegate. 

E, pertanto, al di là della responsabilità del NUCERA Carmelo, quale legale rap-
presentante, per le varie ipotesi di delitti tributari emersi come commessi a mezzo
della RENT SYSTEM, ovviamente in concorso con il LIUZZO (sia in quanto tito-
lare di fatto della stessa sia come soggetto che rilasciava le fatture ai vari impren-
ditori forniti), occorre evidenziare che la vastità del fenomeno, la sua eclatante
continuità nel tempo, la ripetitività dei meccanismi delittuosi adoperati, rendono
evidente che il sistema dell’emissione ed utilizzo di F. O. I. rappresentasse, oltre
che il modo in cui LIUZZO riusciva a creare artifici contabili utili ad elidere i
possibili rischi di verifiche sulle espressioni imprenditoriali del suo gruppo, in tal
modo sempre efficienti rispetto all’obiettivo di gestione mafiosa del settore edile
nella zona di Reggio sud, uno dei modi in cui le imprese prossime al LIUZZO riu-
scivano ad implementare i già notevoli margini di profitto.

Appare,  pertanto,  dimostrata  la circostanza che, attraverso la costituzione della
RENT SYSTEM S.r.l., di cui risultava rappresentante legale, asseritamente eser-
cente l’attività di lavori generali di costruzioni edifici, ma, in realtà, soggetto eco-
nomico da considerare a tutti gli effetti come mera società cartiera, il NUCERA
Carmelo abbia favorito il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, del quale diveniva di
fatto prestanome, consentendogli di emettere, quale reale gestore della società, nu-
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merose fatture false del valore di diverse centinaia di migliaia di euro, come emer-
so dalle attività di verifica fiscale svolte dal Gruppo della Guardia di Finanza di
Reggio Calabria, sia nei confronti delle imprese del gruppo LIUZZO, sia nei con-
fronti delle imprese del settore edile al medesimo LIUZZO collegate.

Tali operazioni illecite, ovviamente consentivano a LIUZZO ed alle altre imprese
l’ottenimento di un ingiusto profitto, almeno pari alla corrispondente I.V.A. non
versata dalla RENT SYSTEM S.r.l., sicché il NUCERA si è reso pedina di una se-
rie di delitti contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, finalizzati, da
parte del LIUZZO e dei titolari effettivi delle imprese coinvolte nei suoi illeciti, a
pervenire al controllo delle attività economiche, attraverso la gestione dell’intero
settore dell’imprenditoria edile.

Ne consegue che, in tale maniera, egli abbia fornito un concreto, specifico, consa-
pevole e volontario contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma
criminoso del LIUZZO e, in tal guisa, del cartello criminale mafioso organizzato e
diretto dal predetto, che la verifica ex post operata in concreto, con la copiosa ac-
quisizione documentale inerente le varie ipotesi di F. O. I. emerse in favore delle
imprese del gruppo LIUZZO e di altre ad esso connesse, conferma aver esplicato
un’effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto
da aver inciso, di per sé, sulla conservazione e sul rafforzamento delle capacità
operative del predetto costituto di tipo mafioso, specie con riguardo alla possibili-
tà di poter continuare ad operare senza dover temere controlli di carattere tributa-
rio e, pertanto, poter continuare a fruttare ai soggetti che ne erano i titolari l’ingiu-
sto profitto descritto dalle risultanze indiziarie.

Sussistono, pertanto, nei riguardi di NUCERA Carmelo, gravi indizi di colpe-
volezza in ordine ai delitti provvisoriamente contestatigli ai capi T) ed U), re-
lativamente al quale, per le ragioni sopra indicate, corretta appare la conte-
stazione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 Legge 203/1991.

12). 
GIRONDA Filippo

GIRONDA Filippo risponde dei seguenti reati:

GIRONDA Filippo

W. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. per-
ché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
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avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indi-
cato - diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della
medesima organizzazione  -  che la  doverosa  verifica  ex post  confermava  aver
esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione neces-
saria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla con-
servazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associazio-
ne nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e speci-
fiche articolazioni territoriali di seguito indicati;
in particolare:

attraverso “Ditta Individuale GIRONDA Filippo” - P.I.  01522030806 -
con sede dichiarata a Reggio Calabria, località Pellaro, via Cartisano n. 53/A, e di
fatto in via Longitudinale n. 58, esercente l’attività di “costruzione di edifici” – di
cui è titolare – accettava fatture per operazioni inesistenti per un importo pari a €
58.696,08 e IVA pari a € 11.739,22, per l’anno 2006, e per un importo pari a €
73.621,26 e IVA pari a € 14.724,25, per l’anno 2007, dalla “RENT SYSTEM
S.r.l.”, con sede a Pogliano Milanese (MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8
- P.I.12052470155 - esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”,
soggetto economico da considerare a tutti gli effetti come mera “società cartiera”,
di cui risulta rappresentante legale NUCERA Carmelo e reale dominus LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, come emerso da specifiche attività di verifica fiscale svol-
ta dal Nucleo pt della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, in tal modo consen-
tendo al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la “quadratura” della contabilità delle
ditte/società a lui riconducibili e consentendo al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e
ai suoi sodali l’ottenimento di un ingiusto profitto almeno pari alla corrispondente
I.V.A. non versata dalla RENT SYSTEM S.r.l.

così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di
iniziativa economica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività econo-
miche, anche attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali,
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, non-
ché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.

X. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, c.p., 2 D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74,
61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazio-
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ne della medesima disposizione di legge,  al fine di eseguire il delitto di cui al
capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concor-
renti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto del medesimo, operan-
do attraverso la “Ditta Individuale GIRONDA Filippo” - P.I.  01522030806 - con
sede dichiarata a Reggio Calabria, località Pellaro, via Cartisano n. 53/A, e di
fatto in via Longitudinale n. 58, esercente l’attività di “costruzione di edifici” –
di cui risultava essere titolare, si avvaleva al fine di evadere le imposte sui redditi
o sul valore aggiunto di fatture per operazioni inesistenti, indicando nella relativa
dichiarazione annuale relative a dette imposte elementi passivi fittizi;

in particolare,  si  è avvalso di  fatture per operazioni  inesistenti,  per un
importo pari a € 58.696,08 e IVA pari a € 11.739,22, per l’anno 2006, e per un
importo pari a €  73.621,26 e IVA pari a € 14.724,25, per l’anno 2007, emesse
dalla “RENT SYSTEM S.r.l.”, con sede a Pogliano Milanese (MI), Piazza Carlo
Alberto  dalla  Chiesa  n.  8  -  P.I.12052470155  -  esercente  l’attività  di  “lavori
generali  di  costruzioni  edifici”,  soggetto  economico da  considerare  a  tutti  gli
effetti  come  mera  “società  cartiera”,  di  cui  risulta  rappresentante  legale  il
NUCERA Carmelo e reale dominus LIUZZO Giuseppe Stefano Tito  - verifica
fiscale già effettuata dal Nucleo pt della Guardia di Finanza di Reggio Calabria; 

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso denominata “’ndrangheta” ed in particola-
re delle preminenti articolazioni  territoriali  della medesima denominate cosche
MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FI-
CAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,  oltre  che  avvalendosi  delle
condizioni previste dall’art. 416bis c.p., atteso il comportamento oggettivamente
idoneo  ad  esercitare  una  particolare  coartazione  psicologica  sulle  persone  in
quanto dotato dei caratteri propri dell'intimidazione derivante dall’associazione di
tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimen-
to delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o
tenute in luogo di deposito - presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale prima indicata.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.

* * *
GIRONDA Filippo è uno dei soggetti che sono risultati collegati al LIUZZO per
l’essersi avvalso di F. O. I. emesse dalla RENT SYSTEM s. r. l. di cui si parlava
in precedenza.
Orbene, nello specifico caso, si tratta dell’unica condotta delittuosa ascritta al-
l’indagato, il quale, a ben vedere, non emerge in altro significativo modo nelle
indagini. 
Inferire che,  mediante l’essersi  avvalso di F.O.I.  rilasciate dalla citata società
cartiera riconducibile al LIUZZO, egli abbia offerto un contributo al programma
criminoso del cartello criminale organizzato e diretto da esso LIUZZO od alle
articolazioni di ‘ndrangheta che lo costituiscono è operazione indiziaria, allo sta-
to, non assistita da concreti dati di conferma.
Ne consegue il rigetto della richiesta quanto all’ipotizzata condotta di concorso
nel reato associativo.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi per il reato di cui all’art.  2 D. LGS.
74/2000 contestatogli. 
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Infatti, considerata la soglia di valore delle F.O.I. utilizzate, risulta che il delitto è
riconducibile alla vecchia formulazione normativa di cui al comma 3 della di-
sposizione, che non ammette emissione di misura, per come precisatosi nella
parte iniziale del presente provvedimento. 
La richiesta, pertanto, per questi profili (certa essendo, comunque, la configura-
bilità del reato), non può essere accolta. 

Consegue alle superiori considerazioni il rigetto della richiesta avanzata nei
confronti del GIRONDA Filippo in ordine ai capi V)  e W).

13). 
MARTINO Adolfina

Vengono contestati alla donna, anzitutto, i delitti che seguono

MARTINO Adolfina

x. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  per-
ché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
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 accettava l’intestazione fittizia del 5% - pari a quote di € 520,00 - della socie-
tà “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.” (P.I. 01291890802) – quota
del 95% già confiscata al LIUZZO con Provv. Seq. 110/07 emesso in data
24.11.2006 e depositato in cancelleria in data 12.7.2007;
così facendo agevolava il reale dominus LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, af-

filiato alla ‘ndrangheta, coordinatore del cartello criminale formato da esponenti
di  rilievo  delle  cosche  di  ‘ndrangheta  CHIRICO,  MUSOLINO, FICARA-LA-
TELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NI-
COLÒ-SERRAINO impegnati, in relazione ai lavori effettuati dalla “EDILSUD
S.n.c. di  CALABRÒ Francesco & C.” - formalmente riconducibile a CALABRÒ
Antonino, CALABRÒ Giovanni ed allo scomparso CALABRÒ Francesco – nella
“equa” spartizione dei lavori di completamento del complesso immobiliare co-
struito nel quartiere reggino di Ravagnese, consentendo alle stesse articolazioni
territoriali di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri che minavano
l’ordine pubblico economico attraverso la “liquidazione” delle imprese pulite, che
già partecipavano ai predetti lavori di costruzione, a favore di imprese mafiose.

In Reggio Calabria e provincia, dal 16 novembre 2010 (sul punto: conversazione tele-
fonica 26080 – RIT 859/09 – utenza 346/2318163).

y. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima di-
sposizione di legge, al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero
per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad
altri il prodotto o il profitto dei medesimi, ed eludere le disposizioni di legge in
materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissio-
ne di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,

quale dominus apparente delle operazioni finanziarie ed imprenditoriali
di  seguito indicate,  accettava l’attribuzione fittizia del  5% - pari  a quote di  €
520,00  -  della  società  “EUROEDIL S.a.s.  di  RIPEPI  Giuseppe  &  C.”  (P.I.
01291890802) – quota del 95% già confiscata al LIUZZO con Provv. Seq. 110/07
emesso in data 24.11.2006 e depositato in cancelleria in data 12.7.2007;

in particolare, consentiva al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito di gestire, di
fatto, quale reale dominus, la predetta realtà imprenditoriale, e quindi incamerare
gli utili provenienti dall’attività svolta e dall’incremento di valore delle aziende
per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima de-
nominate cosche MUSOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SA-
RACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed ope-
rante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, dal 16 novembre 2010 (sul punto: conversazione telefonica 26080 –
RIT 859/09 – utenza 346/2318163).

MARCELLO Francesca, RIPEPI Giuseppe, MARTINO Adolfina, ASSUMMA Serena
ed ASSUMMA Natale
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del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, c.p., 110, 117, 314 comma 1 c.p. e 7
L.  12 luglio 1991,  n.  203 perché,  in concorso tra  loro,  avendo MARCELLO
Francesca  –  amministratore  giudiziario  della  società  “EUROEDIL  S.a.s.  di
RIPEPI Giuseppe & C.” -  confiscata  al  predetto LIUZZO con provv.  seq.  N.
110/07, emesso in data 24 novembre 2006 e depositato in cancelleria in data 12
luglio  2007  -   investita  di  posizione  di  garanzia  connessa  ai  compiti,  alle
mansioni  ed  agli  obblighi  relativi  alla  custodia/amministrazione  giudiziaria  di
beni  sottoposti  a misure di  prevenzione patrimoniale – la disponibilità  di  due
autocarri, uno marca Volvo Truck targato CS268MM (del valore di € 100.000,00)
e l’altro marca IVECO 80E15 targato 3G9261 (del valore di € 42.000,00), facenti
parte  del  patrimonio  aziendale  della  predetta  persona  giuridica,  omettendo
qualsivoglia  forma  di  controllo  in  merito  alla  gestione  di  tali  automezzi,
consentiva  a  RIPEPI  Giuseppe  (socio  accomandante  della  Euroedil  s.a.s.)  e
MARTINO Adolfina (socio accomandante della Euroedil s.a.s) di consegnavare
materialmente  tali  beni  ad  ASSUMMA Natale  ed  ASSUMMA Serena,  che  li
utilizzavano  a  favore  della  ditta  individuale  Assumma  Serena  (titolare
dell’omonima ditta individuale), in tal modo appropriandosi dei predetti mezzi in
danno dell’amministrazione giudiziaria;

condotta  posta  in  essere  al  fine di  agevolare  l’attività della  ramificata
organizzazione criminale  di  tipo  mafioso  ed  armata  -  per  avere  la  immediata
disponibilità,  per  il  conseguimento  delle  finalità  dell’associazione,  di  armi  e
materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata
“’ndrangheta”,  ed in particolare  delle  preminenti  articolazioni  territoriali  della
medesima  denominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,
FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, dal 25 novembre 2007 al 22 giugno 2012.

* * *

Si riportano, di seguito, alcune delle conversazioni che interessano la posizione
della MARTINO Adolfina.
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.01 circa del 16.11.2010 - pro-
gressivo nr. 26080 - RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 346.2318163, inte-
stata alla EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed in entrata sull’utenza
cellulare nr. 329.7310653, intestata alla Ditta Individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad AS-
SUMMA Natale: 
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = ASSUMMA Natale

A: pronto?
L: Natale
A: ah Pinuccio, dimmi bello ...
L: in poche parole, chiama la dottoressa ... ha firmato tutto per l'assicurazione?
A: l'ho chiamata,... a dire la verità l'ho sentita ieri, dice che l'hanno rinviata di una

settimana per quanto riguarda quel decreto ...
L: eh per quale motivo?
A: perché il Tribunale si è preso due settimane buone per rilasciarle questo certificato
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L: non è  vero,  non  è  vero,  perché  se  lei  va  e mena  pugni  sul  tavolo,  che  ha  la
necessità, glielo fanno oggi per domani, come lo fanno a tutti, ora mi son visto con
Franco DE MARZIO

A: eh?
L: proprio in questo momento, in poche parole se vai la ... e ne abbiamo una ... due
A: umh
L: le  devi  dire,  in  poche  parole,  che  se  noi,  di  quest'assicurazione  e  quell'altra

assicurazione,  l'EUROEDIL deve  incassare  quasi  settanta  mila  euro,...  di...  di
andare  subito  alla  banca  e  di  fare  pagare  immediatamente  il  direttore  e  di
dirglielo ...  che preghi la Madonna di  non protestare l'assegno perché...  voglio
dire, ecco, che vada subito per farmi pagare l'assegno... e di vedere il fatto dei
camion, che dobbiamo fare

A: vabbò
L: le  devi  dire...  dottoressa  tutte  e  due  le  assicurazioni  sono  sessantamila  euro,

lasciamo  stare  tutto  il  resto,  le  devi  dire,  ma  se  voi  pensate  che  questo
menefreghismo, se voi ve ne fregate, noi ce ne possiamo fregare ancora di più,
alziamo le mani, chiudiamo tutto e via... ma voi ve ne fregate passivamente

A: va bene Pino, orala chiamo, ora richiamo di nuovo
L: ci vuole pure un pò di cosa, io non lo so ... cazzo, ci ha buttato a gambe per aria,

non si è interessata di niente, non si è interessata di banca, non si è interessata di
finanziamenti, non si è interessata mai se avevamo più disponibilità, è lei che ci
sta facendo chiudere, lei ed il giudice, onde evitare noi chiudiamo, punto

A: va bene Pino ora chiamo e vediamo...
L: ...inc/le... può fare quello che cazzo vuole che non mi interessa, tu puoi dire... a

me, se si fa protestare è lei che si fa protestare, glielo dici chiaro
A: ma certo
L: e le dici che faremo l'esposto, che no si metta a scherzare perché faccio l'esposto
A: certo
L: io della Martino, la parte, la quota diciamo che non è sequestrata della ...eh...

Martino le mette l'avvocato e li  denuncia e glielo puoi dire, MARTINO vi
denuncia

A: certo
L: a voi ed al giudice, per colpa vostra
A: certo, vabbò 
L: diglielo chiaro
A: ora  la  chiamo e poi  fisso un appuntamento  per  domani  mattina  per  andarla  a

trovare subito
L: vabbò ciao
A: ciao

Trascrizione  della  conversazione telefonica  intercettata  alle  ore  18.31  circa del  13.08.2009 –
progressivo nr. 4382 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 346.2318163
intestata alla EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito ed in entrata sull’utenza fissa nr. 0965.642831 intestata ad ASSUMMA Vincenza ed in uso
alla famiglia LIUZZO e, per l’occasione, utilizzata da SCAPPATURA Ferdinando: 

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = MARTINO Adolfina
N = SCAPPATURA Ferdinando (detto Nando)

A: pronto? (ndr: Adolfina risponde a casa di LIUZZO)
P: passami a Nando...!
A: Nando...? Ti vuole il professore...! Il professore ti vuole...!
N: ehi...!
P: Nando...!
N: allora..., dimmi...!
P: qual è la botte del vino buono..., la prima o la seconda...?
N: la seco..., quella verso il muro...!
P: verso l'apertura della porta...?
N: si..., si..., è più frizzantino...!
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P: è la seconda...?
N: è più corposo e frizzantino...! Che devi fare...?
P: mmm...?
N: che devi fare..., devi uscirne...?
P: che devo fare...?
N: ah...?
P: devo uscire due brocche...
N: tre brocche da due litri...?
P: due..., due..., due brocche...!
N: due brocche...! Ma in frigo..., le mettiamo...?
P: si...!
N: Vabbò..., ciao...!

La prima delle conversazioni riportate chiarisce la reale posizione della MARTI-
NO Adolfina nella compagine della EUROEDIL S. A. S..
Si comprende, infatti, come la donna sia uno strumento nelle mani del LIUZZO, il
quale – difatti – è pronto ad agitare lo spettro della quota sociale, pari al 5%, for-
malmente  ancora  in  mano alla  MARTINO al  fine  di  agire  nei  confronti  della
MARCELLO per la sua inattività nella conduzione della società confiscata. 
Un paradosso se solo si pensa a cosa la MARCELLO abbia fatto per il LIUZZO…
Il legame amicale della MARTINO, e del marito, con il LIUZZO emerge, poi,
dall’altra conversazione, che segna un’evidente vicinanza fra il prevenuto ed i due
coniugi.
A fronte di quanto precede, occorre considerare come, nell’attività tecnica espleta-
ta dalla P. G., non sia emerso alcun ruolo concreto della donna nella gestione della
società, non solo non risultando che si sia mai interessata dell’attività commercia-
le ma neanche che ella si sia recata presso la sede della EUROEDIL per fatti con-
nessi alla sua amministrazione.
Di ciò, evidentemente, perché non ve ne era bisogno, in quanto tutto era gestito
dal reale dominus della società, che, come evidenziato dai provvedimenti emessi
dai giudici della prevenzione, sin dall’inizio, altri non era che il LIUZZO.
Ciò detto, sulla scorta delle ultime allegazioni del P. M., inerenti il capo d’imputa-
zione sub NNbis),  che consegnano al  decidente la rappresentazione (non certo
inattesa) della fine cui la EUROEDIL è stata consegnata, emerge come la MARTI-
NO ricompaia all’atto del giudizio inerente il rendiconto finale dell’amministra-
zione della MARCELLO, alla cui approvazione si è opposta. 
Il che sembrerebbe dire di una rinnovata verve della MARTINO rispetto alle sorti
dell’azienda delle cui quote – pur minime – era titolare.
Ma vi è, tuttavia, che la donna risulta detenere il secondo mazzo delle chiavi dei
due autocarri oggetto di appropriazione da parte della Ditta Individuale ASSUM-
MA Serena mentre risultavano formalmente in capo alla EUROEDIL. 
Della vicenda de qua, oltre alla MARCELLO, che ha consentito anche questa spo-
liazione (con delle scusanti che, illustrate nel corpo di missive depositate in risposta alle gravi

contestazioni mosse dalla A. N. B. S. C., commentate in altre parti del presente provvedimento,

hanno del risibile), sicuro protagonista è l’ASSUMMA Natale, ancora una volta brac-
cio operativo del cognato, che ordisce il piano, basato anche su un contratto di co-
modato non registrato (né sottoscritto), per cui i due autocarri risultano, nel tem-
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po, assicurati per conto della EUROEDIL, con pagamenti, guarda caso, rivenienti
da LIUZZO, ASSUMMA Serena e compagni. E che dalla EUROEDIL, sempre
con buona pace dell’amministrazione per conto di chi spetta, erano ceduti alla ge-
mella D. I. Serena ASSUMMA. 
Ora,  dei  due  autocarri,  come  emerso  dall’esame  della  vicenda,  risulta  che  la
MARTINO detenesse, come si è detto, uno dei mazzi delle chiavi, senza, ovvia-
mente, che ella si sia mai curata del fatto che gli stessi (beni appartenenti alla so-
cietà di cui era titolare del 5% delle quote) fossero stati messi nella disponibilità di
altra ditta, in cui, formalmente, alcun ruolo, invece, ella riveste. 
Ma quella è realtà aziendale che, tuttavia, si appartiene a quello stesso LIUZZO
del quale è amica e che non esita ad agitare lo spettro della sua figura quale poten-
ziale attrice contro la MARCELLO proprio perché continua a detenere il 5% delle
quote della confiscata … 
Ciò che è conferma di come il ruolo della MARTINO nella EUROEDIL fosse nul-
lo, di come la gestione della stessa fosse nelle mani del LIUZZO e dell’ASSUM-
MA Natale, che la utilizzavano a proprio piacimento, con l’accondiscendenza del-
la MARCELLO. 
Sicché, risulta corroborata, nei termini richiesti ai sensi dell’art, 273 C. p. p.,
l’ipotesi di accusa con riferimento all’imputazione di cui all’art. 12 quinquies
L. 356/1992 sub Y). 
Parimenti, alla luce delle considerazioni tutte operate nell’esporre il materia-
le indiziario inerente la fattispecie sub NN bis), nonché delle brevi considera-
zioni che precedono, sono da reputare sussistenti i gravi indizi di colpevolezza an-
che  in  ordine  all’addebito  suddetto,  essendo stata  la  MARTINO coinvolta  nel
meccanismo di depauperamento del patrimonio aziendale della EUROEDIL che si
è concretizzato in relazione ai due autocarri di cui si è detto.

Sennonché, passando alla valutazione della contestazione di cui agli artt.110 – 416
bis C. p., non può ritenersi che le risultanze indiziarie dimostrino che le descritte
condotte siano state poste in essere dalla MARTINO, pur conscia di chi fosse il
LIUZZO e delle ragioni per cui la società suddetta gli era stata sequestrata, consa-
pevole di concorrere alla realizzazione del programma criminoso del cartello ma-
fioso organizzato e diretto da esso LIUZZO. 
Ella, piuttosto, sembra essersi limitata a fungere solo da prestanome del prevenu-
to.
Ne consegue che, se sussistono i gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui
all’art. 12 quinquies Legge 356/1992 sub Y) e per quello di cui al capo NNbis),
per come correttamente aggravati, la richiesta non possa, invece, essere ac-
colta con riferimento all’imputazione sub X), ovvero quella di cui agli artt.
110, 416 bis C. p..

14). 
RIPEPI Giuseppe
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All’indagato, con l’integrazione della richiesta depositata il 17/6/2013, viene
elevata l’imputazione che segue:

MARCELLO Francesca, RIPEPI Giuseppe, MARTINO Adolfina, ASSUMMA Serena
ed ASSUMMA Natale

del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, c.p., 110, 117, 314 comma 1 c.p. e 7
L.  12 luglio 1991,  n.  203 perché,  in concorso tra  loro,  avendo MARCELLO
Francesca  –  amministratore  giudiziario  della  società  “EUROEDIL  S.a.s.  di
RIPEPI Giuseppe & C.” -  confiscata  al  predetto LIUZZO con provv.  seq.  N.
110/07, emesso in data 24 novembre 2006 e depositato in cancelleria in data 12
luglio  2007  -   investita  di  posizione  di  garanzia  connessa  ai  compiti,  alle
mansioni  ed  agli  obblighi  relativi  alla  custodia/amministrazione  giudiziaria  di
beni  sottoposti  a misure di  prevenzione patrimoniale – la disponibilità  di  due
autocarri, uno marca Volvo Truck targato CS268MM (del valore di € 100.000,00)
e l’altro marca IVECO 80E15 targato 3G9261 (del valore di € 42.000,00), facenti
parte  del  patrimonio  aziendale  della  predetta  persona  giuridica,  omettendo
qualsivoglia  forma  di  controllo  in  merito  alla  gestione  di  tali  automezzi,
consentiva  a  RIPEPI  Giuseppe  (socio  accomandante  della  Euroedil  s.a.s.)  e
MARTINO Adolfina (socio accomandante della Euroedil s.a.s) di consegnavare
materialmente  tali  beni  ad  ASSUMMA Natale  ed  ASSUMMA Serena,  che  li
utilizzavano  a  favore  della  ditta  individuale  Assumma  Serena  (titolare
dell’omonima ditta individuale), in tal modo appropriandosi dei predetti mezzi in
danno dell’amministrazione giudiziaria;

condotta  posta  in  essere  al  fine di  agevolare  l’attività della  ramificata
organizzazione criminale  di  tipo  mafioso  ed  armata  -  per  avere  la  immediata
disponibilità,  per  il  conseguimento  delle  finalità  dell’associazione,  di  armi  e
materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata
“’ndrangheta”,  ed in particolare  delle  preminenti  articolazioni  territoriali  della
medesima  denominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,
FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, dal 25 novembre 2007 al 22 giugno 2012.

RIPEPI Giuseppe, per come chiarito dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria,
nel provvedimento con cui il suo ricorso, e quello del LIUZZO, avverso il decreto
di confisca della EUROEDIL sono stati rigettati, è semplice intestario fittizio della
società, rectius del 95% delle quote della stessa, per contro riconducibili al LIUZ-
ZO, cui, difatti, quale impresa mafiosa, viene sequestrata e, poi, confiscata.
RIPEPI, nella presente indagine, rimane assente (verrebbe da dire a riprova del
ruolo fittizio summenzionato) sin quando viene acquisita la notizia di reato che
porta all’imputazione di cui al capo d’incolpazione che si è prima riportato.
Le indagini condotte dalla G. di F., nella fattispecie, consentono di acclarare come
il contratto di assicurazione stipulato in data 21/12/2009 e relativo all’autocarro
VOLVO Truck, tg. CS 268 MM, secondo le dichiarazioni della ALOISIO Patrizia,
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venne sottoscritto dal RIPEPI Giuseppe, all’epoca da lei identificato come uno dei
rappresentanti della EUROEDIL.
Le vicende del predetto contratto di assicurazione, cui era allegata copia della car-
ta d’identità del RIPEPI Giuseppe, caratterizzate da pagamenti dei relativi premi
operati per conto della EUROEDIL, addirittura talora da parte del LIUZZO, della
stessa Serena ASSUMMA o di Natale ASSUMMA, dicono di una realtà formale,
che, nella totale commistione dei beni tra la EUROEDIL e la D. I. Serena AS-
SUMMA, vede rientrare anche le vicende dei due camion di che trattasi.
Che, dietro il paravento di tale formale documentazione, sono stati distolti dal pa-
trimonio aziendale della società confiscata ed inseriti nel complesso aziendale del-
la D. I. Serena ASSUMMA.
E, ancora una volta, la figura del RIPEPI [dalla consultazione delle banche dati ri-
sultato dipendente della EUROEDIL prima di assumerne la formale titolarità della
quota maggioritaria]  viene utilizzata per creare,  nella sua consapevolezza (non
foss’altro che per aver proposto appello avverso la confisca della società a lui for-
malmente intestata) dell’agire nell’interesse del mafioso Pino LIUZZO, una situa-
zione di apparenza che consenta di distrarre dal patrimonio aziendale i due ca-
mion, onde farli migrare verso la gemella D. I. Serena ASSUMMA.  
Esistono, dunque, gravi indizi di colpevolezza dell’avere il RIPEPI prestato il
proprio contributo alla vicenda appropriativa de qua, rubricata al capo NN
bis), che, per le ragioni esposte, correttamente è contestato come aggravato ai
sensi dell’art. 7 Legge 203/1991.

15) – 16) – 17). 
MORELLO Francesco, GANGEMI Domenico e GARONFOLO Rocco.

Rispondono costoro, unitamente, del delitto che segue

MORELLO Francesco, GANGEMI Domenico e GARONFOLO Rocco
 

z. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. perché, rive-
stendo il ruolo di seguito meglio specificato, fanno stabilmente parte della struttu-
ra organizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata – per avere la imme-
diata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e
materie esplodenti anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmente dete-
nute – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provin-
cia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numero-
si locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia” ed in particolare delle sue articolazioni territoriali denominate
CHIRICO,  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  SERRAINO-ROSMINI,  FON-
TANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO preva-
lentemente operanti in territorio di Reggio Calabria,

della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rile-
vante condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed ope-
ratività della organizzazione criminale prima indicata si avvale per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in es-

sere contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
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 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,
comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte
con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizza-
zioni, appalti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per
i contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangen-
te;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni
elettorali;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enor-
me bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli
accordi stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel
suo complesso o a suoi singoli compartecipi;
in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in essere univo-

che condotte delittuose finalizzate nello specifico:
- a recuperare i crediti originati dall’abusivo esercizio del credito posto in

essere per conto di LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;
- ad accompagnare il capo cosca GANGEMI Domenico al summit mafioso

tenutosi in data 14 agosto 2009 alla presenza del “capo crimine” pro –
tempore OPPEDISANO Domenico;

- a reclutare, unitamente allo zio GANGEMI Domenico capo del locale di
Genova, GARONFOLO Rocco e PRATICÒ Paolo, in corso di identifica-
zione, affinché si recassero da tale OTTOBRE Francesco per dirimere –
previa punizione – una questione sorta a seguito della compravendita di
una autovettura.

Con la precisazione per GANGEMI Domenico e MORELLO Francesco
che gli stessi rispondono dell’ipotesi di cui all’art. 416bis, comma 2, c.p., essendo
il primo (il GANGEMI) capo cosca e l’altro organizzatore e dirigente in subordi-
ne della medesima articolazione territoriale della ‘ndrangheta calabrese.

In Reggio Calabria, provincia ed altre località del territorio nazionale, fino al 22 lu-
glio 2011.

MORELLO Francesco

aa. delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 132 D.L.vo 01 settembre 1993,
n. 385 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con ASSUMMA Natale
e LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nelle qualità di cui al capo z) della rubrica, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in
tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,

svolgeva nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, e quindi
del pubblico, tra i quali:
- MANGIOLA Giovanni, a cui veniva erogata una somma di denaro almeno

pari a € 15.000,00; 
- LATELLA Giovanni, , a cui veniva erogata una somma di denaro almeno pari

a € 70.000,00;
una o più delle attività finanziarie previste dall’art. 106, comma 1, della

medesima disposizione normativa, con particolare riferimento alla concessione di

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 340



finanziamenti sotto qualsiasi forma per gli importi prima meglio precisati, senza
essere iscritto nell’elenco tenuto dall’U.I.C.;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata – per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima de-
nominate cosche MUSOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SA-
RACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed ope-
rante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.

bb.del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 629, comma 2, in relazione al-
l’art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in con-
corso con ASSUMMA Natale e LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nelle qualità di
cui al capo z) della rubrica, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimi-
noso, poste in essere anche in tempi diversi ed in violazione della medesima di-
sposizione di legge,

mediante le condotte minacciose e violente promananti dalla spendita della
sua appartenenza all’associazione di tipo mafioso ed armata presente ed operante
in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta” ed in particolare
delle sue articolazioni territoriali di seguito indicate, prevalentemente operante in
territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare
la volontà del soggetto passivo in relazione a concrete circostanze oggettive, quali
la caratura criminale e la personalità sopraffattrice degli esecutori, le circostanze
ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia della pretesa, le particolari con-
dizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla immanente preoccupazione di
evitare ben più gravi pregiudizi,

costringendo i soggetti di cui al capo che precede a restituire prontamente le
somme erogate, procurava a sé ed ai suoi concorrenti un ingiusto profitto pari alla
somma pretesa con pari danno a carico del soggetto estorto;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organiz-
zazione criminale di tipo mafioso denominata “’ndrangheta” ed in particolare del-
le preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate cosche MUSO-
LINO, FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO, FICARED-
DI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, oltre che avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416bis c.p., atteso il comportamento oggettivamente idoneo ad
esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone in quanto dotato
dei caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’associazione di tipo mafioso
ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fina-
lità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale prima
indicata.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.

* * *
Pare opportuno riferire, in premessa, quanto indicato dai collaboratori di giustizia
con riguardo alla figura di MORELLO Francesco.
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MOIO Roberto dichiara: “nella foto nr. 52 è ritratto soggetto di cui non ricordo il
nome, comunque legato alla ‘ndrangheta reggina e alla cosca FICARA; ho avu-
to rapporti con lo stesso quanto ho acquistato un’Audi TT”.
VILLANI Consolato, nell’interrogatorio reso in data 24.6.2011, invece, eviden-
zia: “nella foto nr. 52 è ritratto Ciccio MORELLO, conosciuto come truffatore: è
parente dei PALUMBO e del GANGEMI che opera per conto della ‘ndrangheta in
Liguria”.
Dalla consultazione delle banche dati in uso alla P. G., MORELLO Francesco ri-
sulta titolare della ditta individuale “M. F. Autosalone di MORELLO Francesco”
ed annovera precedenti di polizia per favoreggiamento.
Commentando il materiale indiziario relativo alle condotte di esercizio abusivo
del credito contestate al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed all’ASSUMMA Nata-
le, si è compreso come pedina fondamentale nelle stesse, e nelle conseguenti con-
dotte estorsive, fosse MORELLO Francesco.

Se, sinora, non è stato possibile fornire completo riscontro alla pur ipotizzata atti-
vità usuraia, già individuata come uno dei privilegiati campi d’azione del LIUZ-
ZO, è certamente emerso, in ogni caso, come MORELLO Francesco, col ruolo di
esattore per conto del LIUZZO, abbia, quanto meno, concorso nell’esercizio abu-
sivo di attività finanziaria, nei confronti, anzitutto, di MANGIOLA Giovanni, nato
a Melito Porto Salvo (RC) il 29.5.1968, che ha ricevuto dal LIUZZO una somma
imprecisata, ma almeno pari ad € 15.000,00.
A tal proposito, si ribadisce come il MANGIOLA, indispettito da un sollecito del
LIUZZO per il tramite del MORELLO, si sia lamentato espressamente con que-
st’ultimo, definendo il LIUZZO uno “STROZZINO” e proponendosi di “chiude-
re al più presto il conto con LIUZZO, perché GLI INTERESSI AUMENTANO
di giorno in giorno” (trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle
ore 13.06 circa del 21.07.2009 – progressivo nr. 2137 – RIT 1470/09).
Altro debitore del LIUZZO è risultato essere LATELLA Giovanni, nato a Melito
Porto Salvo (RC) il 27.4.1972, per un somma imprecisata, ma almeno pari a €
70.000,00.
Al riguardo, in data 28.9.2009, MORELLO riferiva a LIUZZO di essere in com-
pagnia della  madre del  LATELLA Giovanni,  identificata  in  SILVA Concetta
Maria Rita, nata a Vibo Valentia il 25.10.1947, e di essersi accordato con la don-
na per recarsi,  l’indomani, dal commercialista, ivi compilare degli assegni che,
poi,  sarebbero  stati  ritirati  dal  MORELLO e,  quindi,  consegnati  al  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito (Trascrizione della conversazione telefonica intercettata
alle ore 16.54 del 28.09.2009 – progressivo nr. 6083 – RIT 859/09).
Il 29.9.2009, come concordato, il MORELLO si recava presso il bar del LATEL-
LA Giovanni, ma quest’ultimo, verosimilmente, non si presentava all’appunta-
mento (Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 14.02 del
29.09.2009 – progressivo nr. 6183 – RIT 859/09 –).
Il successivo 7.10.2009 era personalmente il LIUZZO a richiedere al LATELLA
Giovanni la restituzione del debito, chiarendo come quest’ultimo fosse debitore
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di ben € 70.000,00, somma accordatagli in prestito circa due anni prima (Trascri-
zione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  07.55  circa  del
07.10.2009 – progressivo nr. 1377 – RIT 1649/09 –). 
Nella circostanza,  emergeva nuovamente il  ruolo di esattore del  MORELLO
Francesco, inviato dal  LIUZZO a fare pressioni sul  LATELLA per ottenere la
restituzione  del  debito.  Tanto,  infatti,  riferiva  il  LATELLA al  LIUZZO:  “…
OMISSIS…  inc/le...PER  FAVORE,  NON  MI  MANDARE  A CICCIO!  IERI
SERA ERO CHE PARLAVO, È ENTRATO, TIPO CHE ERA A CASA SUA.
CHI CAZZO È? …OMISSIS…”. Espressione, questa, che denota, peraltro, quale
carica di aggressività sia stata, nell’occasione, esercitata dal MORELLO per dare
seguito alla richiesta di restituzione del debito. In aggiunta, il  LIUZZO – con
tono  indiscutibilmente  minaccioso  –  affermava:  “… OMISSIS… IO TI  DICO
CHE SIAMO ARRIVATI AL CAPOLINEA. E SE IO DICO CHE SIAMO AR-
RIVATI AL CAPOLINEA, FACCIAMO RIDERE LE PERSONE. DICO SOLO
QUESTI GIOVANN:  IO NON VENGO AD INSULTARTI, MA NON VOGLIO
ESSERE INSULTATO…OMISSIS…”, rimproverando il LATELLA Giovanni di
avergli consegnato un assegno di importo irrisorio, emesso dalla madre, e di aver
riferito  l’esistenza  del  debito alla  stessa “… OMISSIS… MI HAI MANDATO
QUELL'ASSEGNO. TU MI DEVI DIRE A CHE TITOLO ME LI HAI MAN-
DATI: LE PRESE PER IL CULO … OMISSIS … io non so con tua mamma, vo-
glio dire, tu che cosa sei andato a dirgli, rispondimi! …OMISSIS…”.
Il LATELLA si giustificava sottolineando come la madre fosse già a conoscenza
del suo debito nei confronti del  LIUZZO, per averglielo detto il cugino, e, co-
munque, lo rassicurava che, sempre costei, gli avrebbe dato ulteriori  3  0.000,00
euro: “…OMISSIS…mia madre, prima cosa che lo sapeva…OMISSIS…CHE TI
DOVEVO DARE I SOLDI, PERCHÉ GLIELO AVEVA DETTO MIO CUGINO
E, QUINDI, GLIELO HA DETTO LUI…OMISSIS…mia madre dice "io questo
posso fare e questo ti do”. Ora mi ha dato questi assegni e poi mi deve fare...e
poi me ne dovrebbe dare 30.000 euro…OMISSIS…mi dovrebbe dare altri 30.000
euro e sta vedendo come gestire ...inc/le ... APPENA LEI ME LI DÀ A ME, IO
TE LI DÒ A TE. IO ARRIVO A 47 (ndr: 47.000 euro) con quelli, quegli altri,
esattamente non so come gestirla e te l'ho detto pure l'altro giorno. Io ora, in
questo momento, arrivo a tanti…OMISSIS…”.
Indispettito da tali giustificazioni e sempre più adirato, LIUZZO Giuseppe Stefa-
no Tito sottolineava l’importo totale del debito, pari a  € 70.000,00, invitando il
LATELLA a risolvere, in qualsiasi modo, la situazione, anche vendendo le attivi-
tà  commerciali  a  lui  riconducibili:  “…OMISSIS…GIOVANNI,  IO  IL BAR,  NON
L'HO APERTO NÈ IN SOCIETÀ. SONO DUE ANNI CHE STO TRIBOLANDO. MI
DEVI DARE 70.000 EURO, MI DEVI DARE 70.000 EURO GIOVANNI …OMISSIS…
GIOVANNI SONO CAZZI TUOI! TI VENDI IL BAR, TI VENDI QUELLO CHE
HAI,  A ME MI  DEVI  DARE I  MIEI  SOLDI!  …OMISSIS…SONO  FATTI  TUOI,
SVENDITI IL BAR, SVENDITI IL TABACCHINO, SVENDITI IL FORNO. NON
SONO VENUTO IO AD INSULTARTI. IO QUANDO SEI VENUTO DA ME TI HO
DETTO DI LASCIARMI STARE (LIUZZO ripete ciò che aveva detto all'epoca a LA-
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TELLA)  "GIOVANNI LASCIA STARE, LASCIA STARE CHE TI INCASINI,  GIO-
VANNI LASCIA STARE CHE TI INCASINO". Non dopo due anni. IO TI HO DATI
SOLDI GIOVANNI ! Sai che cosa vuole dire soldi? NON TI HO DATO MEDAGLIE,
NON TI HO DATO CARTA STRACCIA e quando io ti ho detto di venire ad un orario,
ho rispettato sempre l'orario.  Devi  fare  la  persona seria  …OMISSIS…ORA TU MI
DEVI DARE UN GIORNO, DOMANI, DOPODOMANI, MI PORTI I 30.000 EURO
CONTANTI, LA RIMANENZA HAI SEMPRE TEMPO SEI MESI...inc/le... ALTRI-
MENTI NON PORTARE NEANCHE I 30, VIENI A PRENDERTI PURE GLI ASSE-
GNI. POI COME VENGONO LE COSE CE LE PRENDIAMO, perché io non vengo
…OMISSIS…”.

La natura mafiosa dell’intimidazione appare fin troppo evidente: neanche larvata
risulta essere la minaccia, ma esplicita (come vengono le cose ce le prendiamo).
MORELLO Francesco, dunque, è il soggetto che cura, con le pressioni che sono
emerse e che si sono adeguatamente esaminate in seno all’apposito capitolo del
presente provvedimento dedicato all’attività di esercizio abusivo del credito da
parte del LIUZZO (vd. capitolo V, paragrfi S) e T), qqui da intendere integral-
mente richiamati), la fase più delicata di questa, ovvero il recupero del denaro
dato in prestito, in cui tutta la carica mafiosa del LIUZZO, che si evince perfetta-
mente dal tenore dei dialoghi intrattenuti con il LATELLA, si traduce nella richie-
sta di immediata restituzione sotto minaccia di ben peggiori conseguenze.
Ne consegue come già la semplice partecipazione a simili condotte, il cui verosi-
mile profilo usurario sarà per vero non difficile dimostrare nelle opportune
indagini che si sollecitano al P. M., indica la totale adesione del MORELLO alle
modalità di azione mafiosa del LIUZZO ed il significativo ruolo da lui svolto in
favore del predetto, che, andando ad interessare una delle modalità illecite in cui il
prevenuto acquisiva i capitali illeciti poi riversati nelle sue imprese, finisce con il
ridondare nella piena partecipazione all’associazione mafiosa cui il LIUZZO ap-
partiene, attesa la sua messa a disposizione del predetto per tale fondamentale at-
tività.

Ma non è solo il legame con il LIUZZO a connotare l’appartenenza del MOREL-
LO alla ‘ndrangheta.
Infatti, le indagini tecniche svolte sul suo conto hanno permesso di riscontrare che
il medesimo, avvalendosi della forza di intimidazione promanante dall’apparte-
nenza all’organizzazione mafiosa, si attivava con lo zio GANGEMI Domenico,
nato a Reggio Calabria il 31.1.1946, capo della “locale” di Genova, affinché fos-
sero individuati terzi soggetti, parimenti appartenenti all’organizzazione criminale
calabrese operante in Piemonte, indicati in  GARONFOLO Rocco,  identificato
per l’omonimo, nato a Villa San Giovanni il 24.11.1943 e residente a Torino, Cor-
so principe Oddone n. 12, ed in PRATICÒ Paolo, allo stato n.m.i., affinché si re-
cassero da tale OTTOBRE Francesco (nato a Catanzaro il 19.5.1966 e residente
a Carmagnola (TO), via Arpinio Giovanni n. 17), per dirimere, “punendolo”, una
questione sorta a seguito della compravendita di un’autovettura. 
La dinamica dell’interazione del MORELLO con l’OTTOBRE è chiaramente in-
dicata dal contenuto delle conversazioni intrattenute per telefono, con il secondo
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che non rinuncia a minacciare il MORELLO finanche di morte, insistendo per il
pagamento, e con l’odierno indagato che non si spaventa certo, tanto da progettare
immediatamente di andarlo a trovare a Torino o di mandargli qualcuno di Genova.
Fuori cornetta, infatti, si registra l’incauto sfogo del prevenuto, che afferma ORA
STO CHIAMANDO PROPRIO A GENOVA CHE LO VANNO A TROVARE A
TORINO STESSO... lo faccio andare a trovare. 
Insomma, progetta di rivolgersi ad esponenti della ‘ndrangheta operanti a Genova,
perché vadano a trovare l’OTTOBRE, inducendolo, quindi, a più miti consigli.
E, infatti, dopo pochi minuti, MORELLO chiama lo zio GANGEMI Domenico,
già fermato nell’operazione Crimine perché individuato come capo della locale di
Genova, appunto, chiedendogli se vi fosse qualche “amico” a Torino “…OMISSIS
… SENTI  UNA COSA...  A TORINO  CHI  CÈ LÌ...  QUALCHE AMICO? ...
OMISSIS …”. Il GANGEMI rispondeva che a Torino aveva tanti riferimenti e, tra
questi, indicava “PAOLO PRATICÒ” o “COMPARE ROCCO "U GARONFO-
LO", CHE HA IL BAR”. 
Di seguito la trascrizione del dialogo:
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.12 circa del 10.12.2009 – pro-
gressivo nr. 44634 – RIT 1470/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 3488557705, in-
testata a BENEDETTO Francesco ed in uso a MORELLO Francesco ed in entrata sull’utenza cel-
lulare nr. 340.6870534, intestata ed in uso a GANGEMI Domenico 
F = MORELLO Francesco 
M = GANGEMI Domenico 
M: Pronto!
F: Zio Mimmo?
M: Ehi.... com'è Ciccio?
F: Qua siamo, com'è lì il tempo?
M: No, ma... anzi è buono il tempo... solo che io non mi sento bene, me l'ha messo in culo
l'influenza.
F: Eh.
M: Eh... sono influenzato, si...
F: SENTI UNA COSA... A TORINO CHI CÈ LÌ... QUALCHE AMICO?
M: A Torino?
F: Eh... 
M: A qualcuno troviamo, no!
F: E va bene, al limite ti chiamo io stasera...
M: Eh?
F: Va bene?
M: Si.
F: Tutto a posto?
M: Se vuoi sapere da chi andare?
F: Eh!
M: Senti, LÀ C'È COMPARE ROCCO "U GARONFOLO" CHE HA IL BAR...
F: A Torino c'è lui?
M: Si.
F: E al limite ti chiamo poi a te e mi dici...
M: Non so però l'indirizzo preciso dove ce l'ha!
F: Va bene? No, GLI DEVO MANDARE UN'AMBASCIATA AD UN AMICO MIO!
M: Ah, ah... si...
F: Tutto a posto?
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M: Tutto bene... tu che si dice?
F: Qua siamo a Reggio.
M: Uhm...
F: Combattiamo.
M: CON COMPARE NINO NON TI SEI VISTO PER NIENTE?
F: Oggi alle quattro ci dobbiamo vedere...
M: Alle quattro, va bene dai.
F: Va bene?
M: C'è (tossisce)
F: C'è?
M: C'È COMPARE ROCCO, C'È PURE PAOLO PRATICO'...
F: Eh.
M: Uhm...
F: Tanto, eh... compare... (inc.le) tanto lui il bar dove ce l'ha?
M: Lui sai dove ce l'ha? Per le zone di via Gorizia, il bar casomai gli domando a mio co-
gnato che lo sa.
F: Eh!
M: Uhm...
F: Va bene...
M: Va bene dai (inc.le)
F: ti chiamo io stasera, dai...
M: O VEDO DI TROVARE A PAOLO PRATICÒ LA...
F: Ok.
M: Ce ne sono tanti la...
F: Va bene... tutto a posto?
M: Bene, tu "Ciccilleddu" i tuoi? Tua mamma?
F: Tutto a posto.
M: Tua sorella, tutti? I tuoi cognati? I tuoi fratelli?
F: Tutti, tutti, tutto a posto.
M: Salutami a tutti, va bene dai, ci sentiamo stasera e vediamo se trovo l'indirizzo del bar
(inc.le)
F: Va bene, ok, ciao zio.
M: Ciao, ciao.

Il solerte zio, alla richiesta, per vero inequivoca, sul se a Torino vi fosse qualche
amico, dunque, menziona l’altro odierno indagato, GARONFOLO Rocco. 
A costui, peraltro, il MORELLO indica di dovere rivolgersi in quanto deve MAN-
DARE UN'AMBASCIATA AD UN AMICO MIO. 
In altri termini quanto poco prima progettato dal MORELLO trova, nella suddetta
conversazione, ulteriore momento organizzativo. 
Rimane non chiarito se questo intervento sia stato, poi, effettivamente richiesto e,
quindi, eseguito. 
Ma questa condotta, intrinsecamente espressiva della natura mafiosa della richie-
sta, che non poteva, in altri termini, essere elevata se non da un soggetto che fosse
appartenente alla ‘ndrangheta al pari del GANGEMI Domenico, è solo uno degli
aspetti dell’interazione del MORELLO con lo zio. 
Per conto di costui, infatti, MORELLO deve curarsi di una problematica inerente
il di lui figlio, che richiede l’interazione con Nino LATELLA, capo della ‘ndrina
omonima. 
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Egli, ancora, cura di mantenere le relazioni fra il GANGEMI ed altri soggetti rite-
nuti esponenti della ‘ndrangheta reggina, verso i quali e per conto dei quali si fa
latore di saluti con il GANGEMI.

E, da ultimo, ma certo non ultimo nel rilievo, il dato che, peraltro dopo aver inte-
ragito con rilevante uomo della  ‘ndrangheta reggina,  come GATTUSO Nicola,
onde acquisire i dati necessari a localizzare il sito in cui si trovava l’agrumento del
capo crimine OPPEDISANO Domenico, MORELLO Francesco abbia provvedu-
to ad accompagnare lo zio al cospetto di costui.
Se, nella parte generale di questo provvedimento, sono stati riportati stralci del de-
creto di fermo emesso per i fini di Crimine, che evidenziano la rilevanza di quella
visita, occorre ora evidenziare che, per come evidenziato nella revoca della richie-
sta cautelare trasmessa nei riguardi del GANGEMI in data 12/8/2013, e, d’altron-
de, notorio, il GANGEMI è stato giudicato, di recente, dal Tribunale di Locri,
responsabile per la partecipazione all’associazione mafiosa ‘ndrangheta, qua-
le esponente apicale della stessa in Genova (esattamente come indicato dal VIL-
LANI), e, in particolare, quale capo locale di quella città.
Ebbene, avere accompagnato il GANGEMI al summit mafioso, tenutosi, in data
14.8.2009, con capo crimine  OPPEDISANO Domenico, è compito che, al di là
del non aver partecipato direttamente al summit stesso, indica la caratura del MO-
RELLO in seno alla ‘ndrangheta.
Si ricorda che, in data 14.8.2009, alle ore 14:53, MORELLO Francesco veniva
contattato da GANGEMI Domenico e comunicava allo zio che, per le successive
ore 15,30/15,45, sarebbe andato a prenderlo.
Nella circostanza, GANGEMI Domenico raccomandava puntualità (cfr. Trascrizio-

ne della conversazione telefonica intercettata alle ore 14.53 circa del 14.08.2009 – progressivo nr.
10400 – RIT 1470/09 – in entrata sull’utenza cellulare monitorata nr. 3488557705, intestata a BE-
NEDETTO Francesco ed in uso a MORELLO Francesco ed in uscita dall’utenza cellulare nr.
340.6870534, intestata ed in uso a GANGEMI Domenico).

Alle ore 15:22, quindi, il  MORELLO Francesco, come concordato, si recava a
prelevare lo zio GANGEMI Domenico (Trascrizione della conversazione telefonica in-
tercettata alle ore 15.22 circa del 14.08.2009 – progressivo nr. 10409 – RIT 1470/09 – in uscita
dall’utenza cellulare monitorata nr. 3488557705, intestata a BENEDETTO Francesco ed in uso a
MORELLO Francesco ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 340.6870534, intestata ed in uso a
GANGEMI Domenico).

Una volta  incontratosi  con  GANGEMI Domenico,  dopo che  quest’ultimo  gli
aveva verosimilmente riferito quale doveva essere la loro destinazione, alle 15:35,
MORELLO Francesco contattava l’altro pregiudicato mafioso  GATTUSO Ni-
cola, gli riferiva di doversi recare a Rosarno da “  compare MIMMO  ” e chiedeva
delucidazioni in ordine alla strada da seguire.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.35 circa del 14.08.2009 – pro-
gressivo nr. 10416 – RIT 1470/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 3488557705, in-
testata a BENEDETTO Francesco ed in uso a MORELLO Francesco ed in entrata sull’utenza cel-
lulare nr. 348.6616283, intestata a MARINI Gianluca ed in uso a GATTUSO Nicola (vgs all. 559):
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F = MORELLO Francesco 
N = GATTUSO Nicola

N: Ah Ciccio.
F: Perché non mi rispondi sull'altro telefono?
N: Ah... ce l'ho spento, ce l'ho a casa.
F: Eh senti una... a casa sei?
N: No... si a casa!
F: E niente... IO STAVO ANDANDO PER ROSARNO E HO DETTO: "VEDIAMO CHE
NON SIA DA QUESTE PARTI"...
N: No, no....
F: Eh... senti una... io... QUANDO ESCO DA ROSARNO PER ANDARE DA COMPARE
MIMMO (OPPEDISANO Domenico n.d.r.)
N: Eh...
F: ...tu sai dov'è?
N: Si.
F: MA TU HAI IL NUMERO SUO, AL LIMITE?
N: No, no, non ce l'ho... NON HA NUMERO!!!
F: Eh... e che dovrei fare? Io esco da Rosarno...
N: (inc.le) esci da Rosarno e vai verso sotto per un chilometro, c'è la cosa delle macchine e
c'è una discesa per la fiumara... fai venti metri e c'è uno che vende mangimi, cose dei cani... 
F: Eh...
N: ...ste cose qua...
F: Quindi io a Rosarno devo andare a destra.
N: E poi giri a destra.
F: Io esco a Rosarno e vado a destra... poi?
N: Tu vai a destra...
F: Eh!
N: ...c'è uno che vende macchine!
F: Eh.
N: Fai altri 500 metri...
F: Eh.
N: ...c'è una deviazione che arriva per la fiumara... 
F: Eh.
N: ...nel torrente...
F: Eh.
N: Fai 100 metri, fai 100 metri...
F: Eh.
N: prendi e giri a destra... c'è una rotatoria e giri a destra, non andare dritto...
F: Eh.
N: ...giri a destra... quando vai a destra, via verso sotto che c'è un... un giardino che va là
dentro...
F: Va bene.
N: Va bene?
F: Ti ho chiamato ho detto io che se eri libero te ne venivi con noi!
N: E se mi avevi chiamato, venivo...
F: A Villa sono arrivato...
N: E va bene, dai.
F: Va bene?
N: Ciao Ciccio.
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Alle ore 16:31, come si evince dal decreto di fermo emesso nell’operazione “IL
CRIMINE”, le telecamere installate presso il terreno di OPPEDISANO Domeni-
co inquadravano un’autovettura marca Lancia tipo Musa, di colore grigio, targata
DH880HN, con a bordo, lato guida, MORELLO Francesco e, lato passeggero,
GANGEMI Domenico. 
Avveniva l’incontro tra il GANGEMI e l’OPPEDISANO che è stato oggetto del-
le considerazioni riportate nella parte generale, tratte dal decreto di fermo “Crimi-
ne”, inerenti le dinamiche della locale di Genova e l’ossequio della stessa alle re-
gole della ‘ndrangheta del Crimine.
Alle ore 17:46 circa, infine, MORELLO Francesco forniva a GATTUSO Nicola
conferma dell’avvenuto incontro e programmava di vedersi con costui.
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.46 circa del 14.08.2009 – pro-
gressivo nr. 10445 – RIT 1470/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 3488557705, in-
testata a BENEDETTO Francesco ed in uso a MORELLO Francesco ed in entrata sull’utenza cel-
lulare nr. 348.6616283, intestata a MARINI Gianluca ed in uso a GATTUSO Nicola (vgs all. 560):

F = MORELLO Francesco 
N = GATTUSO Nicola

N: Ciccio?
F: Nicola apposto... siamo andati...
N: Eh va bene, apposto.
F: Non ti rispondevo prima perché...
N: No, no apposto...
F: ...abbiamo perso una mezz'ora di tempo.
N: Si...
F:  ...qui all'uscita... va bene?
N: Va bene, ciao.
F: Ciao.

E, pertanto, si comprende come, prima di recarsi presso il capo crimine, evidente-
mente consapevole che egli fosse a conoscenza del luogo ove si trovava il podere
ove venivano trattate le questioni di ‘ndrangheta, MORELLO si rivolge al capo
locale di Oliveto, GATTUSO Nicola, onde apprendere con precisione l’ubicazio-
ne dello stesso.
Una volta avvenuto l’incontro fra lo zio GANGEMI Domenico ed il capo crimi-
ne,  poi, è lo stesso MORELLO Francesco a contattare il GATTUSO Nicola per
metterlo al corrente che l’incontro era avvenuto e che, pertanto, ci si poteva vede-
re, come si evince dal pur monco richiamo del MORELLO ad un incontro che do-
veva avvenire qui all’uscita, va bene?, con positiva risposta del GATTUSO stes-
so.
Una tale sua posizione, dunque, certamente di rilievo in seno alla ‘ndrangheta, di-
venta, nel presente procedimento, occasione per l’estrinsecazione del suo attivi-
smo in unione d’intenti con il LIUZZO, nel delicatissimo, si ribadisce, compito
dell’esazione delle somme date in prestito da costui agli sfortunati che avevano
avuto necessità di ricorrere al mercato parallelo del credito.
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Ad ulteriore riprova dell’interazione del MORELLO con soggetti riconducibili al-
l’alveo delle articolazioni di ‘ndrangheta operanti nella parte meridionale della cit -
tà, come i LATELLA, oltre al LIUZZO, si richiamano le recentissime indicazioni
della P. G., che, nella nota del 2/8/2013, trasmessa a seguito della domanda caute-
lare  depositata,  evidenzia  come  i  fratelli  GOZZI  abbiano  ceduto,  in  data
31/5/2013,  le  quote  della  DIAMANTE  S.n.c.,  trasformata  in  S.r.l.  in  data
15/7/2010, al MORELLO Francesco che, dal 4/6/2012, ne riveste, addirittura, la
carica di amministatore unico.
Ciò che appare ennesimo momento di quel valzer che gli indagati del presente
procedimento fanno fare alle quote ed alle cariche delle rispettive compagini so-
ciali e ditte individuali, in una tale commistione di interessi che è certamente so-
spetta e che rende necessario indicare al P. M. l’indispensabilità di ulteriori indagi-
ni anche in ordine a questa cessione di quote societarie.

Sussistono, pertanto, nei confronti del MORELLO Francesco, gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai reati allo stesso ascritti ai capi Z), AA) e BB).

Va dichiarato non luogo a provvedere, invece, quanto alla posizione del GAN-
GEMI Domenico, già sottoposto, come detto, a giudizio di merito e condannato,
in  Crimine, per la medesima imputazione di associazione mafiosa contestata nel
presente procedimento e per il quale è stata revocata la richiesta di applicazio-
ne di misura cautelare. 

Va, invece, rigettata la richiesta nei confronti del GARONFOLO Rocco, non es-
sendovi prova che la richiesta d’intervento del MORELLO allo zio GANGEMI
Domenico e la successiva indicazione del GARONFOLO come soggetto che pote-
va espletare lo stesso abbiano avuto concretizzazione.
Non emerge, infatti, che sia giunta effettivamente a sua conoscenza la richiesta di
intervento e, pertanto, che essa abbia avuto un seguito, sicché il dato indiziario,
pur rilevante, dell’essere stato menzionato quale amico pronto alla bisogna rimane
sfornito di dati di concreta conferma, non consentendo di ritenere raggiunta la so-
glia di gravità necessaria ai sensi dell’art 273 C. p. p..
Deve, pertanto, essere rigettata la richiesta di applicazione di misura cautela-
re nei confronti di GARONFOLO Rocco in ordine al capo Z).

18) – 19) – 20). 
NICOLO’ Antonino, NICOLO’ Demetrio e NICOLO’ Fortunata

Al NICOLO’ Antonino è contestato – soltanto – il seguente addebito.

NICOLÒ Antonino 

cc. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con NICOLO’ For-
tunata e NICOLO’ Demetrio, con più azioni esecutive del medesimo disegno cri-
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minoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima di-
sposizione di legge, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure
di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delit-
ti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,

quale dominus sostanziale delle operazioni finanziarie ed imprenditoriali
di seguito indicate:
 attribuiva fittiziamente alla figlia NICOLÒ Fortunata il 50% dell’esercizio

commerciale sito a Reggio Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia,
intestato alla “NAIKE di MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.” –
costituita in data 29.1.2010;

 attribuiva  fittiziamente  al  figlio  NICOLÒ  Demetrio  il  50%  dell’esercizio
commerciale sito a Reggio Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia,
intestato alla “NAIKE di MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.” –
quote acquistate in data 22.9.2010 dalla cedente MASUCCI Teresa;

in particolare, il NICOLO’ continuava di fatto, quale socio e gestore occulto delle
predette  realtà  imprenditoriali,  ad  incamerare  gli  utili  provenienti  dall’attività
svolta e dall’incremento di valore delle aziende per effetto dei reinvestimenti di
parte dei predetti;

condotta posta in essere  al fine di agevolare l’attività della ramificata organizza-
zione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in
particolare della preminente articolazione territoriale della medesima denominata
cosca NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale.

In Reggio Calabria, a partire dal 29 gennaio 2010.

Alla figlia Fortunata, pertanto, il P. M. eleva le seguenti contestazioni

NICOLÒ Fortunata 

dd.del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  per-
ché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;
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 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indi-
cato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della
medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post  confermava aver
esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione neces-
saria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla con-
servazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associazio-
ne nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e speci-
fiche articolazioni territoriali di seguito indicati;
in particolare:
 accettava  l’intestazione  fittizia  del  50% dell’esercizio  commerciale  sito  a

Reggio Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato alla “NAI-
KE di MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.”;

così  facendo agevolava  il  reale  dominus  NICOLO’ Antonino,  affiliato  alla
‘ndrangheta per il tramite della cosca SERRAINO-NICOLO’, ponendo in essere
più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo
di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di
interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri,
ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 29 gennaio 2010.

ee. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
NICOLO’ Antonino e NICOLO’ Demetrio, con più azioni esecutive del medesi-
mo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della
medesima disposizione di legge, al fine di eseguire il delitto di cui al capo che
precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni,
ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi, ed eludere le disposi-
zioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevo-
lare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,
quale dominus apparente delle operazioni finanziarie ed imprenditoriali di seguito
indicate:
 accettava  l’attribuzione  fittizia  del  50% dell’esercizio  commerciale  sito  a

Reggio Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato alla “NAI-
KE di MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.”;

in particolare, consentiva a NICOLO’ Antonino di continuare di fatto, quale socio
e  gestore  occulto  delle  predette  realtà  imprenditoriali,  ad  incamerare  gli  utili
provenienti dall’attività svolta e dall’incremento di valore delle aziende per effetto
dei reinvestimenti di parte dei predetti;
condotta posta in essere  al fine di agevolare l’attività della ramificata organizza-
zione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in
particolare  della sua articolazione territoriale denominata cosca NICOLÒ-SER-
RAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 29 gennaio 2010.
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Analoghe,  pertanto,  le  imputazioni  provvisoriamente mosse all’altro figlio,

Demetrio.

NICOLÒ Demetrio

ff. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  per-
ché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
 accettava  l’intestazione  fittizia  del  50% dell’esercizio  commerciale  sito  a

Reggio Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato alla “NAI-
KE di MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.” – quote acquistate in
data 22.9.2010 dalla cedente MASUCCI Teresa;

così facendo agevolava il reale dominus NICOLO’ Antonino, affiliato alla
‘ndrangheta per il tramite della cosca SERRAINO-NICOLO’, ponendo in essere
più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo
di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di
interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri,
ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 22 settembre 2010.
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gg. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
NICOLO’ Antonino e NICOLO’ Fortunata, con più azioni esecutive del medesi-
mo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della
medesima disposizione di legge,  al fine di eseguire il delitto di cui al capo che
precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni,
ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi, ed eludere le disposi-
zioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevo-
lare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,

quale dominus apparente delle operazioni finanziarie ed imprenditoriali
di seguito indicate:
 accettava  l’attribuzione  fittizia  del  50% dell’esercizio  commerciale  sito  a

Reggio Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato alla “NAI-
KE di MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.” – quote acquistate in
data 22.9.2010 dalla cedente MASUCCI Teresa;

in  particolare,  consentiva  a  NICOLO’ Antonino  di  continuare  di  fatto,
quale socio e gestore occulto delle predette realtà imprenditoriali, ad incamerare
gli utili provenienti dall’attività svolta e dall’incremento di valore delle aziende
per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca NICO-
LÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 22 settembre 2010.

Egli risponde, ancora, del seguente delitto:

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e NICOLO’ Demetrio

p. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 629, comma 2, in rela-
zione all’art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché,
in concorso tra loro e con persone in corso di identificazione, nella qualità di cui al
capo m) della rubrica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
poste in essere anche in tempi diversi ed in violazione della medesima disposizio-
ne di legge,
mediante le condotte minacciose e violente promananti dalla spendita dell’appar-
tenenza del LIUZZO all’associazione di tipo mafioso ed armata presente ed ope-
rante in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta”, ed in parti-
colare delle sue articolazioni territoriali denominate CHIRICO, FICARA-LATEL-
LA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICO-
LÒ-SERRAINO, prevalentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da ri-
tenere idonee ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in
relazione a concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la persona-
lità sopraffattrice degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i predetti opera-
no, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime ca-
ratterizzate dalla immanente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
costringendo TROPEA Francesco ad emettere un assegno a favore del NICOLÒ
Demetrio di € 600,00 - a fronte del quale il NICOLÒ Demetrio, verosimilmente a
mezzo della società allo stesso riconducibile individuata nella “DEALPE S.r.l.”,
emetteva apposita fattura – si procuravano un ingiusto profitto pari alla somma
pretesa con pari danno a carico del soggetto estorto;
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condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizza-
zione criminale di tipo mafioso denominata “’ndrangheta” ed in particolare delle
preminenti articolazioni territoriali della medesima prima richiamate, oltre che av-
valendosi delle condizioni previste dall’art. 416bis c.p., atteso il comportamento
oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle
persone in quanto dotato dei caratteri propri dell'intimidazione derivante dall’asso-
ciazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - presente ed operante in prevalenza sul ter-
ritorio nazionale prima indicata.

In Reggio Calabria, in data 17 settembre 2009

* * *

La natura stessa delle principali contestazioni impone una trattazione unitaria del-
le posizioni degli indagati.
Dalla consultazione delle banche dati in uso alla P. G. e dai rilevamenti effettuati
presso il Comune di Reggio Calabria, NICOLÒ Antonino risulta coniugato con
SERRAINO Giuseppa (cl. 1957), figlia del noto SERRAINO Alessandro cl. 1930
(morto per cause naturali in data 30.1.1989). Il suocero, a sua volta, era cugino del
medesimo NICOLÒ per essere entrambi figli di fratello e sorella: difatti, la defun-
ta madre del NICOLO', SERRAINO Fortunata (cl. 1910), era sorella di Domenico
(cl. 1904), padre di Alessandro (cl. 1930).  Pertanto, il NICOLO' ha sposato la fi-
glia di un suo primo cugino. 
Egli risulta, ancora, cugino di primo grado con i cc.dd. SERRAINO della monta-
gna, figli di Alessandro (cl. 1908), fratello anch'egli di SERRAINO Fortunata, cu-
gino del defunto boss SERRAINO Francesco (cl. 1929), ucciso presso gli OO.RR.
di Reggio Calabria, in data 23.4.1986, durante la guerra di mafia, unitamente al fi-
glio Alessandro. 
A fronte di questa situazione parentale, dalla consultazione degli atti del processo
OLIMPIA, emerge che NICOLÒ Antonino era indicato come affiliato di rilievo
alla cosca SERRAINO/NICOLÒ. In particolare, egli è stato oggetto d’indagine nel-
le  operazioni  "Olimpia" (a  seguito della quale è stato anche raggiunto da due
provvedimenti custodiali, per traffico di armi ed associazione mafiosa) ed  "Olim-
pia 2" (nel cui contesto si diede ampio riscontro delle dichiarazioni rese dai colla-
boratori di giustizia Giacomo LAURO, Giuseppe SCOPELLITI, Antonino RODA'
ed Antonio GULLI').
In  particolare,  il collaboratore  IERO  Paolo,  nelle  dichiarazioni  rese  in  data
17.12.1996, sul conto del NICOLÒ Antonino, evidenziava:
" ... omissis ...Lo schieramento di cui ho fatto parte durante la seconda guerra di mafia
raggruppava numerose famiglie, alcune delle quali sin dall'inizio insieme, altre, invece,
si aggiunsero con il passare del tempo. Le famiglie che componevano lo schieramento
erano le seguenti: ...  omissis ... i NICOLO', il cui capo è NICOLO' Antonino dopo la
morte del fratello Santo5;
... OMISSIS ...

5  La morte di NICOLÒ Santo è avvenuta in data 22.06.1988.
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Bruno TRAPANI, inteso "uncinetto", cognato di Salvatore SARACENO e cugino di Gio-
vanni FONTANA, killer di Pasquale CONDELLO. Lo conobbi in carcere nell'anno 1988
e, successivamente, nell'anno 1990. Ricordo anche la data, era il 18 settembre; parteci-
pai con lui ad una riunione ad Arangea, presso l'abitazione di SERRAINO Giuseppe atti-
gua alla quale c'è il capannone di NICOLO' Antonino, nel corso della quale si program-
mò di eseguire l'omicidio di GOZZI e PALUMBO, ed il TRAPANI diede la sua piena di-
sponibilità. Erano presenti alla riunione anche ROSMINI Bruno e Demetrio, NICOLO'
Antonino e suo cognato SERRAINO Francesco e LOMBARDO Giuseppe.
 ... OMISSIS ..
NICOLO' Antonino, soprannominato "Pasticcino" o "lupo Bianco", per come ampiamen-
te detto, è ai vertici del gruppo SERRAINO sin da quando venne ucciso suo fratello San-
to...OMISSIS ... "

Dall’esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia trasmesse con nota n.
3227/09 R. G. N. R. D. D. A. del 6.5.2011, ancora, sul conto del NICOLÒ Antoni-
no, la P. G. ha rilevato essere emerso quanto segue:

 Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia IANNÒ
Paolo (Reggio Calabria,  7.6.1964) – interrogatorio del  28.8.2002,  innanzi  al
Proc. Agg. SCUDERI ed ai PP.MM. Dott. MOLLACE e Dott. Andrigo della Di-
rezione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria 

…OMISSIS…
IANNO’: E’ inutile che tante volte i suoi figli soffrono ioringraziando a Dio cento
mila lire non mi mancano, compare, comare, non ci sono in un anno e magari mantengo-
no i pentiti, solo per questo, un’ingiustizia che fanno che i pentiti sono mantenuti, io ho un
figlio ed un padre non mantenuti dallo Stato eh, parliamo chiaro quello che da il parere
che deve fare lo Stato, l’impegno… aiutati all’esterno da altri e magari un figlio di mam-
ma e di un padre in carcere soffre non ha un gelato non ha niente e magari ci sono i nipoti
di collaboratori che hanno tutti i  privilegi quando vanno nei locali, incominciando da
Nino “la Bricola” , che potete registrare.
DOT.MOLLACE: E’ tutto registrato.
IANNO’: Che va Carmelo GULLI’ tutti i giorni là, tranquillo, prende quello che
vuole tutto e campa d’aria…tutto…
DOTT.MOLLACE: Nino NICOLO’ si sta riferendo a “pasticcino”.
IANNO’: “pasticcino”.
DOTT.MOLLACE: Non  ho  capito  allora,  scusi  il  passaggio,  allora  da
“pasticcino” NICOLO’ Antonino diciamo meglio chiamato “pasticcino”…
IANNO’: Che lui manovra i pentiti.
DOTT.MOLLACE: Lui li manovra?
IANNO’: Si.
DOTT.MOLLACE: Ma manovra…
IANNO’: Li ha manovrati fino a che è stato latitante.
DOTT.MOLLACE: Certo.
IANNO’: In libertà quello che era, suo nipote, RODA’, FESTA e GULLI’ e si sen-
tiva per telefonino con certezza, quindi se ci sono intercettazioni….
DOTT.MOLLACE: Ma con quanti , con quali collaboratori?
IANNO’: Con questi tre.
DOTT.MOLLACE: Con FESTA…
IANNO’: Infatti li obbiettivamente su FESTA, vi spiego un discorso…su FESTA vi
posso dire dubbi elementi eh, però che sia con RODA’ e con GULLI’ ci giochiamo quello
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che volete, vi spiego, però siccome sono un trio, se sono un trio tutti e tre non so se si in-
contrano.
DOTT.MOLLACE: Va bene.
IANNO’: Dottore io vi dico….
DOTT.MOLLACE: Lei che elementi ha per dirlo?
IANNO’: Io quello che vi sto dicendo io vi sta risultando a verità dottore, vi sta
risultando a verità dottore?
DOTT.MOLLACE: Si, ma che elementi ha per poterlo dire.
IANNO’: Perché…
DOTT.MOLLACE: Come le risulta questo?
IANNO’: Quando sono tornati mi ha avvicinato lui.
DOTT.MOLLACE: Chi, Nino NICOLO’?
IANNO’: Si,  al  nipote  lo  ha  mandato  lui  a  farsi  pentito,  quando  è  andato
RODA’…quando è andato GULLI’ e dopo sono tornati.
DOTT.MOLLACE: Sto sentendo, sto sentendo.
IANNO’: E dopo sono ritornati indietro, però guarda caso cercano di caricare su
ROSMINI e SERRAINO, anche sui parenti stessi NICOLO’ per scolpare lui o qualcuno
che è all’esterno familiare, che loro sanno.
DOTT.MOLLACE: Quindi questo lei lo ha appreso da NICOLO’ Antonino, in car-
cere o fuori?
IANNO’: Io l’ho saputo all’esterno.
DOTT.MOLLACE: All’esterno, fuori.
IANNO’: Fuori, se prendete i tabulati sempre dei cellulari che hanno a carico,
che avevano in dotazione questi collaboratori, se si arriva ad un tabulato vengono con-
trollati i suoi telefoni vedete come c’è qualche…..
DOTT.ARENA: L’ha saputo da Nino NICOLO’ all’esterno….
IANNO’: No, no, no è una cosa mia, l’ho saputo io e può stare con certezza, con
certezza questa. Su questi due io dubito ho fatto il nome di FESTA perché dubito perché
sono cognati tutti implicati perché una volta erano tutte e tre cricchete e crocchete disco-
teche, night, abbandonavano mogli e se ne andavano nelle discoteche, io al Marajià non
lo so, con loro al Marajià non sono mai stato in discoteca e loro la sera lasciavano le mo-
gli a casa, con femmine in discoteca magari e si divertivano, per questo ho parlato, essen-
do tutte e tre.
…OMISSIS…

 Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia IANNÒ
Paolo (Reggio Calabria, 7.6.1964) – interrogatorio del 10.9.2002, innanzi al
P.M. Dott. MOLLACE della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Cala-
bria 

…OMISSIS…
DOTT.MOLLACE: Benissimo. A Reggio centro…
IANNO’: Si.
DOTT.MOLLACE: …va bè i ROSMINI erano alleati vostri così come i SERRAI-
NO…
IANNO’: Vi spiego un discorso…
DOTT.MOLLACE: Aspetti, non, no io dicevo come famiglia come i SERRAINO.
IANNO’: Ah come siamo, si…
DOTT.MOLLACE: Come eravate all’epoca.
IANNO’:                  SERRAINO, ROSMINI, NICOLO’…
DOTT.MOLLACE: I NICOLO’.
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IANNO’:                  …SERRAINO ci sono due partite…
DOTT.MOLLACE: Sia quelli di sopra che quelli di sotto, quelli della montagna e
quelli di Arangea.
IANNO’: NICOLO’.
DOTT.MOLLACE: La famiglia NICOLO’. Dall’altra parte c’erano i LIBRI…
IANNO’: I LIBRI con i LATELLA.
DOTT.MOLLACE: …con i LATELLA.
IANNO’: Queste erano le famiglie… 
DOTT.MOLLACE: Le principali.
…OMISSIS…

 Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia
IANNÒ   Paolo  (Reggio  Calabria,  7.6.1964)  –  interrogatorio  del
22.11.2002, innanzi al P.M. Dott. MOLLACE della Direzione Distret-
tuale Antimafia di Reggio Calabria 

…OMISSIS…
DOTT.MOLLACE: Ecco  lei  ha  parlato  dell’omicidio  IDONE,  di  IDONE
Francesco.
IANNO’: Francesco.
DOTT.MOLLACE: Eh, di che si tratta.
IANNO’: Ecco partiamo con un particolare che questo omicidio è stato
fatto di sera, mi ricordo anzi che l’indomani succede l’ attentato a Mico LIBRI.
DOTT.MOLLACE: Si, dove?
IANNO’: A Reggio Calabria.
DOTT.MOLLACE: Quale, due ne ha avuti di attentati Mico LIBRI.
IANNO’: Mico LIBRI quello che ha avuto al Tribunale.
DOTT.MOLLACE: Quello del Tribunale si.
IANNO’: Perché la sera abbiamo…premetto che è stato, questo omicidio è
stato senza iniziativa di mandante, anche se c’era il mandato di prenderlo, se si
prendeva, fu che in attesa che aspettavamo noi che allora loro si erano messi sot-
to il lavoro di LIBRI.
DOTT.MOLLACE: Si.
IANNO’: La nostra cosca di Reggio, perché allora dovevano venire Gioac-
chino BARBARO appoggiarsi in questo omicidio, che in questo omicidio interes-
sava, l’ordine è stato dato da Pasquale CONDELLO, perché l’omicidio di RUSSO
Giovanni però interessava a Paolo SERRAINO e a Nino NICOLO’ detto “Pastic-
cino”, perché lo ritenevano responsabile della morte di un parente di…suo di Mo-
sorrofa, avvenuto precedentemente. Il kalasnikov ed il fucile a pompa c’è lo ave-
vano mandato loro, queste sono armi che vengono tramite DI GIOVINE, kalasni-
kov ecco questo qua. 
…OMISSIS…
IANNO’: Ecco vi dico anche questi dati, premetto che dopo che è stato am-
mazzato uno a Mosorrofa, se non sbaglio era SORGONA’un parente dei NICO-
LO’, dice che lui aveva dato appoggio in un fabbricato di fronte, qualche cosa del
genere che andava, allora c’è stata questa pressione, questa pressione che voleva-
no anche intervenire loro a farlo l’omicidio, di dare una mano di aiuto per questo
c’è stato…
DOTT.MOLLACE: Chi voleva intervenire?
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IANNO’: Paolo SERRAINO e NICOLO’ e Nino NICOLO’ e le armi infatti
il kalasnikov noi non ce l’avevamo, ci hanno dato sia il fucile a pompa che il ka-
lasnikov. Questo fatto delle armi, premetto una cosa che l’ho saputo successiva-
mente io e ce l’ha detto Peppe LOMBARDO, lo possiamo chiamare che una sera
ha detto che Nino NICOLO’ ci ha detto che le armi ce li possiamo tenere a Galli-
co che no… di non tornarli indietro e ho saputo così questo fatto, lui era a cono-
scenza.
…OMISSIS…

 Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia
IANNÒ   Paolo  (Reggio  Calabria,  7.6.1964)  –  interrogatorio  del
27.1.2003, innanzi al P.M. Dott. MOLLACE della Direzione Distret-
tuale Antimafia di Reggio Calabria 

DOTT.MOLLACE: Poi la guerra.
IANNO’: Li ha divisi
DOTT.MOLLACE: Poi la guerra li ha divisi.
IANNO’: Li ha divisi, cosa succede questa guerra entrando la famiglia NI-
COLO’.
DOTT.MOLLACE: NICOLO’ alleati con voi?
IANNO’: Alleati con noi, principale parlo di Santo NICOLO’ era il perno
prima, morendo Santo copre il fratello Nino la situazione.
DOTT.MOLLACE: Detto.
IANNO’: Detto “u pasticcino” lo chiamo io, lo abbiamo intercettato nelle
intercettazioni per dare un gergo di nome per non interferire direttamente il sio
nome, è il cognato Sandro, Francesco SERRA…e SERRAINO, zona perché là ha
rimpiazzato lui, cioé io lo avevo rimpiazzato in carcere ma gli diede di stare a
Nino CURATOLA è attivo là, si avvicinò ASSUMMA il nipote, il figlio della sorel-
la e se la fanno a Mosorrofa con il figli anche del buonanima di quel SERRAI… di
NICOLO’ che è uscito dal carcere è morto.
DOTT.MOLLACE: Si.
IANNO’: Se mi ricordo si chiama Demetrio il figlio, e mi ricordo perché
sono cose vissute nell’interno, poi là avevano lasciato a Osvaldo, doveva essere
attivo là, ma tramite me l’ho fatto uscire a Osvaldo, mi cercavano di coinvolgerlo,
gli ho detto magari lo mandavano chiamando sai Osvaldo vedi per quà, ma sa-
pendo io per mia mentalità che mi ha favorito a me nella latitanza, non poteva
mettersi con loro, perché se no mi bruciava a me, lui aveva i lavori. Premetto una
cosa per qualche fesseria appoggiavano a lui, però questo è il gruppo, vi sto di-
cendo da parte sua molto importate è noi i SERRAINO parliamo che c’è France-
sco SERRAINO, Nino NICOLO’, c’è suo nipote ASSUMMA, Nino CURATOLA, si
avvicinò in questo gruppo, questo si avvicino verso il novantasei, novantasette
Nino CURATOLA. Poi da parte sua la persona che ho conosciuto, che ho sentito
parlare, non conosciuto diretta ma ogni lavoro c’era lo zampino suo è AUTELLI-
TANO degli ascensori, il fratello AUTELLITANO. Della cosca, della cosca sua
quella avversa gli obiettivi nostri che sono a conoscenza le persone di cui parlo,
che erano persone che dovevamo ammazzare PALUMBO Demetrio,  Francesco
GOZZI, Vincenzo FICARA, Vincenzo FICARA attribuiamo che ultimamente è re-
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sponsabile della morte di Pasquale LATELLA, l’hanno riconosciuto, a me all’e-
poca ha cercato.

Il tenore delle dichiarazioni dello IANNO’ con riferimento alla posizione di Nino
NICOLO’ in seno alla ‘ndrangheta non appare, dunque, equivocabile e si rivela
coerente con le pregresse risultanze a suo carico.
Ciò premesso, dall’attività investigativa svolta nell’ambito del presente procedi-
mento è emerso come, pur essendo di fatto nullatenente (basti dire che, nel perio-
do dal 2003 al 2008, ha dichiarato redditi per € 5.746,00), il NICOLÒ Antonino si
sia dimostrato particolarmente attivo dal punto di vista imprenditoriale.
Sono stati, difatti, individuati diversi esercizi commerciali risultati riconducibili al
NICOLO’.
Ai fini della contestazione in esame, in particolare, occorre evidenzare che, in data
15/3/2010, veniva intercettata una conversazione (Trascrizione della conversazione am-

bientale intercettata alle ore 15.31 circa del 15.03.2010 – progressivo nr. 26239 – RIT 1649/09),
con interlocutori il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, il NICOLÒ Antonino, il MA-
SUCCI Francesco Giuseppe, MASSARA Osvaldo Salvatore e SARACENO Sal-
vatore.
Nella conversazione citata, NICOLÒ Antonino raccontava ai presenti come per lui
non fosse un periodo facile (economicamente n.d.r.),  avendo acquistato, unita-
mente a MASUCCI Francesco Giuseppe, il “CAFFÈ ITALIA”, sito nella cen-
tralissima Piazza Italia di Reggio Calabria:  “  …OMISSIS…   e io onestamente ci
siamo presi questo bar e ci siamo rovinati, non lavorava  …OMISSIS…  il BAR
ITALIA ci siamo presi, con   Peppe (n.d.r. MASUCCI), per i ragazzi, e ...inc/le... il
pasticciere è ricoverato …OMISSIS…”. 
Egli chiariva, ancora, come il bar fosse stato venduto da tale “NUCCIO CHILÀ”
“…OMISSIS…NUCCIO CHILA' ce l'ha dato! “… OMISSIS …”.
A tale affermazione, emblematica era la battuta del SARACENO Salvatore “…
OMISSIS … ve l'ha dato...ve l'ha regalato? no? …OMISSIS…” che, se da un lato
suscitava l’ilarità dei presenti, dall’altro mostrava la consapevolezza, da parte del
SARACENO, della caratura criminale del NICOLÒ Antonino, tale per cui l’even-
tuale acquisizione dell’esercizio commerciale non era considerata avvenuta ad un
prezzo congruo.
A questo punto, interveniva nel dialogo il MASUCCI Francesco Giuseppe, il qua-
le sottolineava come avesse criticato la scelta del NICOLÒ Antonino di acquisire
tale bar, anche in virtù della circostanza che aveva ceduto al CHILÀ ben tre ap-
partamenti allo stato rustico, che, ovviamente, la P. G. non ha potuto identificare
perché non intestati  al  NICOLÒ Antonino,  che,  si  ricorda,  risulta  nullatenente
[“…OMISSIS…io gliel'ho detto a Nino, gli ho detto che ha fatto qualche fisseria.
Gli ha dato 3 appartamenti rustici e inc/le...e va a finire che li ha persi pure
quegli appartamenti, se andiamo avanti così. Non viene nessuno, ora dobbiamo
fare, dobbiamo fare per due… OMISSIS… 80 euro incassava …OMISSIS…”]. Se
MASSARA Osvaldo Salvatore suggeriva di fare pubblicità al locale indicando la
dicitura “by Villa Arangea” [“…OMISSIS… poi quando fai i bigliettini da visita
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gli fai ...inc/le... by villa Arangea, così...inc/le... …OMISSIS…”], in tal modo for-
nendo conferma alla circostanza che anche tale esercizio commerciale fosse diret-
tamente riconducibile al NICOLÒ Antonino, LIUZZO replicava che non ve n’era
bisogno, atteso che, col tempo, il bar avrebbe incrementato gli incassi: “…OMIS-
SIS … no ma non hanno bisogno, non hanno bisogno. È che prima, voglio dire,
piano piano, vedono. A parte che non ha, voglio dire, già il suo incasso se lo fa,
piano piano, piano piano, arriverà al dunque…OMISSIS…”.
Sulla scorta di tale conversazione, quindi, venivano effettuati dagli investigatori
dettagliati accertamenti sul conto del “CAFFÈ ITALIA”.
Si appurava, pertanto, che esso è da individuare nel bar caffetteria sito nei pressi
della centralissima Piazza Italia di questa città e che risultava intestato alla società
“NAIKE  di  MASUCCI  Teresa  e  NICOLO’ Fortunata  S.n.c.”,  con  P.  I.
02614320808, in essere dal 29.1.2010 ed esercente l’attività di “produzione di pa-
sticceria fresca”, con sede a Reggio Calabria, Via Miraglia n. 6.
Dalla consultazione della banca dati CERVED, continua la P. G., risultavano le se-
guenti cariche/qualifiche:

 MASUCCI Teresa, nata a Reggio Calabria il 3.10.1984 ed ivi resi-
dente in Via Rav. Sup. I Scagliola nr. 2, rappresentante legale e so-
cio, con una percentuale di possesso del 50%, pari a € 5.000,00;

 NICOLÒ Fortunata, nata a Reggio Calabria il 22.1.1979 e ivi re-
sidente in C.da Miniera Gallina nr. 16 i. 7, socio, con una percen-
tuale di possesso del 50%, pari a € 5.000,00.

MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata acquisivano la proprietà del bar, in data
2.3.2010,  dalla  cedente  BABUSCIA  Rosalia,  nata  a  Reggio  Calabria  il
24.12.1963, al prezzo indicato di € 100.000,00.
Il 22.9.2010, poi, MASUCCI Teresa ha ceduto le proprie quote societarie a  NI-
COLO’ Demetrio, nato a Reggio Calabria il 20.9.1980, fratello di Fortunata e fi-
glio di Nino.
Parimenti riconducibile al NICOLÒ Antonino, aggiungono gli operanti, è risultato
il bar caffetteria sito all’uscita “Arangea” della tangenziale di Reggio Calabria, in-
testato alla società  “VILLA ARANGEA di MARTINO Anna Rosa & NICOLÒ
Alessandro s.n.c.”.
Dalla consultazione della banca dati CERVED, risultano, in merito allo stesso, le
seguenti cariche/qualifiche:

 MARTINO  Anna  Rosa,  nata  a  Melito  di  Porto  Salvo  (RC)
l’8.2.1970 e residente a Reggio Calabria, Cda Miniera Gallina nr.
16/a - coniugata con SERRAINO Francesco, nato a Reggio Cala-
bria il 5.9.1965 - noto pregiudicato mafioso - fratello di SERRAI-
NO Giuseppa, moglie di NICOLÒ Antonino - amministratore e so-
cio, con una percentuale di possesso del 50%, pari a € 10.000,00;

 NICOLÒ Alessandro, di Antonino e SERRAINO Giuseppa, nato a
Reggio Calabria il 21.2.1985 ed ivi residente in C.da Miniera Galli -
na nr. 82 - amministratore e socio, con una percentuale di possesso
del 50%, pari a € 10.000,00.
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Ciò detto, occorre rammentare che, commentando la posizione del LIUZZO, si è
avuto modo di cogliere come, con riguardo all’attivismo imprenditoriale del pre-
detto, siano emersi numerosi collegamenti con il NICOLO’ Antonino, specie in re-
lazione a diversi progetti di speculazioni immobiliari.
Rimandando alla lettura di quanto si è sopra indicato, si osserva come alcuni stral-
ci delle conversazioni segnalate dalla P. G. siano utili a far comprendere come il
NICOLO’ fosse all’epoca sottoposto a libertà vigilata.

N: c'è lui qua (n.d.r. LIUZZO) ...per il materiale, cose...
L: lasciatemi stare, già sono ...inc/le... per i fatti miei
N: che si dice? mi volevate a me per qualche cosa?....Che si dice come siamo?
M: ...inc/le...
N: pure voi? e io onestamente ci siamo presi questo bar e ci siamo rovinati, non la-

vorava...
S: quale bar?
N: il  BAR ITALIA ci  siamo presi  con    Peppe  (n.d.r.MASUCCI),   per  i  ragazzi,  e

...inc/le... il pasticciere è ricoverato ...
S:                 ...inc/le...
N: NUCCIO CHILA' ce l'ha dato! 
P: Nucciareddu CHILA'!
S: ve l'ha dato...ve l'ha regalato? no? (n.d.r. ridono)
L: in gestione, lui non lo poteva gestire e gli sta facendo ...inc/le...
P: io gliel'ho detto a Nino, gli ho detto che ha fatto qualche fisseria. Gli ha dato 3

appartamenti rustici e inc/le.....e va a finire che li ha persi pure quegli apparta-
menti, se andiamo avanti così. Non viene nessuno, ora dobbiamo fare, dobbiamo
fare per due...

M: ...inc/le...
P: siccome ci sono le sigarette le cose, si vendono sigarette cose 

(n.d.r. parte di conversazione incomprensibile perché si accavallano le voci)

L: no lavora...lavora...
P:                 80 euro incassava inc/le... ...
L:                va bé, devi anche capire che...
M: poi  quando  fai  i  bigliettini  da  visita  gli  fai  ...inc/le...  by  villa  Arangea,

così...inc/le...
L: no ma non hanno bisogno, non hanno bisogno...è che prima voglio dire piano pia-

no vedono.... a parte che non ha voglio dire...già il suo incasso se lo fa, piano pia-
no, piano piano arriverà al dunque...

N: no ancora no deve andare avanti!
L: ma è normale Nino..ora hai aperto
M: Pino...60 volte sono venuti, FRANCO (FON) TE L'HA DETTO, sono venuti 
N:              Ragazzi lo sapete che mi possono pure arrestare ...inc/le... ..inc/le... non mi avete

visto più al bar a me, non vado più da nessuna parte  
P: senza niente, non hanno voluto neanche le informazioni dei Carabinieri e della

Polizia non lo so ...inc/le...
L: ma adesso non ne chiedono più
S: ti hanno dato un anno quanto ti hanno dato?
N: un anno
L: la vigilata ti hanno dato? non la speciale?
N: no, quella vigilata, ma che mi portino a Sulmona  ...ah ah ah (ridono) 
L: ma scusa....
N: questa è la più brutta! 
S: apposta non vi vedo in giro, in giro?
N: no ma io ora entro a casa e fino a stasera non esco più, è difficile che....
L: ma perché questa già ce l'hai?
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N: me l'hanno fatta....ce l'ho si può dire!
L: non te l'hanno notificata? 
N: eh la devono notificare 

(n.d.r. parte di conversazione incomprensibile perché si accavallano le voci)

L: te l'hanno data riguardante a qualche processo?
N: cosi mi hanno detto, gli hanno detto all'avvocatessa di fare il ricorso alla Cassazio-

ne, l'avvocatessa gli ha detto “ma scusate ci sono ... non ha avuto mai un fermo,
non ha avuto mai niente, è costretto agli obblighi”

L: ma prima ...inc/le...?
N: si, si...
P: prima gli...non gliela potevano dare, ...inc/le...
N: “fate il ricorso in cassazione”. È andata, hanno fatto l'udienza, e gli hanno cercato

le informazioni ai Carabinieri la settimana dopo. Il maresciallo non gliel'ha man-
date. Quando è arrivata là gli ha detto il Publico Ministero che non le può fare,
dato che aspetta informazioni, il Carabiniere non gliel'ha date e lei ha preso ha fat-
to il processo e me li ha dati ...

S: ...inc/le...
L: ...inc/le...
N: di solito,...ora  a Bruno gliel'hanno data no, l'hanno fermato che guidava senza pa-

tente ...
L: no a Bruno gliel'hanno tolta
N: gliel'hanno tolta?
M: gliel'hanno tolta
N: e ora non gliene hanno dato un'altra? ...inc/le...?
P: ma  a lui non gliel'avevano tolta?
N: a me l'hanno scorso me l'hanno tolta ...
L: a te l'hanno tolta?
M: ...inc/le...?
N: no, no
P: e per questo allora, è un aggravamento questo ...
M: e un aggravamento di che?
S: un aggravamento, la prossima volta se sanno che se ...inc/le...
N: e non ho niente! non ho rapporti, anzi l'assistente sociale, ha letto quello dell'as-

sistente sociale, adibito al lavoro....
L: chi è l'assistente sociale? la ...inc/le..., la CATALANO?
S: ti dico com'è, ora ti dico com'è, ora ti spiego tutto il discorso che possono fare loro
N: una di Catona.....
M: ...inc/le...
N: ma bravissima, una bravissima signora ...
M: ...inc/le...
N: BARILLA'
S: voi avete finito ...inc/le...
N: l'hanno scorso ...
S: vi hanno fatto mai il consiglio per quella vigilata?
N: no
S: no, allora questa qua non è ...inc/le..., vi hanno dato un aggravamento su quella

vecchia, la vigilata non finisce mai se non è stato fatto un consiglio esecutivo, dice
finiamola e basta

M: e dietro che cosa questa aggravamento?
S: ...inc/le... un fermo, 
N: non ne ho
S: una sostituzione...
N: non ne ho
S: una cosa che non ...inc/le... vi volevano fare danno a voi  e non è successo niente

però c'è ..inc/le..., per una fesseria, per una
N: ma scusa? se c'è il rapporto dei carabinieri che io sono una persona che lavora

dalla mattina fino alla sera?
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S: intanto fate quest'anno..... intanto fate questa... potete fare il ricorso sopra  a que-
sto che vi hanno dato

P: dopo 6 mesi lo puoi fare NINO, non prima di 6 mesi 
S: però se non siete definitivo in quella cosa, che vi dicono...che fanno un consiglio

come glielo devono fare a BRUNO (Trapani) ...inc/le...
P:  IO SAI CHE PENSO? PER IL FATTO DELLA BOMBA
S: BRUNO ha finito ...inc/le...  gli devono fare il consiglio, se supera questo questo

consiglio altrimenti gli danno un'altra ...inc/le...
P: SALVATORE,  NON  PUO'  ESSERE  IL FATTO  DELLA BOMBA CHE  GLI

HANNO FATTO?
N: IL DISCORSO E' STATO CHIARO, NON SI DOMANDANO QUESTE COSE

QUA 
.INC/LE...PUO' ESSERE PURE...CHE CAZZO.....CIOÈ TANTE VOLTE...

L: gli armano loro le tragedie!
N: fatto sta è che io sono qua
S:                  eh così fanno, anche un fermo, una segnalazione , ...inc/le...
L: no, può essere pure una segnalazione, 
S: una segnalazione si
L: se loro passano e ti vedono fermo con qualcuno, loro prendono e scrivono, a tale

orario, a tale posto, a tale via Tizio, Caio e Sempronio, e sono relazioni interne

Dunque, i pregiudicati SARACENO, MASSARA, LIUZZO e NICOLO’ discute-
vano delle possibili ragioni che avevano condotto alla sottoposizione dell’ultimo
alla libertà vigilata e, con il MASUCCI – presente –, si accennava, come detto,
contestualmente, all’acquisto del CAFFE’ ITALIA.
Che l’acquisto sia stato curato direttamente dal NICOLO’ Antonino emerge dalle
sue stesse dichiarazioni, quando afferma:  pure voi? e io onestamente ci siamo
presi questo bar e ci siamo rovinati, non lavorava...  S:  quale bar?  N: il BAR
ITALIA ci siamo presi con   Peppe (n.d.r.MASUCCI),   per i ragazzi, e ...inc/le... il
pasticciere è ricoverato ...  S: ...inc/le... N:  NUCCIO CHILA' ce l'ha dato!  P:
Nucciareddu CHILA'! S: ve l'ha dato...ve l'ha regalato? no? (n.d.r. ridono)  L:
in gestione, lui non lo poteva gestire e gli sta facendo ...inc/le...  P:  io gliel'ho
detto a Nino, gli ho detto che ha fatto qualche fisseria. Gli ha dato 3 apparta-
menti rustici e inc/le.....e va a finire che li ha persi pure quegli appartamenti, se
andiamo avanti così. Non viene nessuno, ora dobbiamo fare, dobbiamo fare per
due...  M: ...inc/le... P: siccome ci sono le sigarette le cose, si vendono si-
garette cose … L: no lavora...lavora...  P:  80 euro incassava inc/le... ... L:  va
bé,  devi  anche  capire  che...  M:  poi  quando  fai  i  bigliettini  da  visita  gli  fai
...inc/le... by villa Arangea, così...inc/le... L: no ma non hanno bisogno, non han-
no bisogno...è che prima voglio dire piano piano vedono.... a parte che non ha vo-
glio dire...già il suo incasso se lo fa, piano piano, piano piano arriverà al dun-
que... N: no ancora no deve andare avanti! L:           ma  è  normale  Nino..ora  hai
aperto
Insomma, non vi è dubbio che, al di là della formale partecipazione del MA-
SUCCI Francesco Giuseppe, il bar sia stato materialmente acquistato dal NI-
COLO’ Antonino, soggetto, che, come si è detto, risulta praticamente nullate-
nente.
Già  il  3/3/2010,  peraltro,  nel  dialogo  fra  NICOLO’ Demetrio,  ASSUMMA e
LIUZZO, si coglie quanto segue: A: vedi che questa sera c'è l'inaugurazione D:
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scendi tu? al TIZMOR al bar? al bar di ...inc/le...  A: all'inaugurazione del TIZ-
MOR bar D: alle cinque siete ancora qua voi A: alle cinque e mezza
Si è visto che, inizialmente, l’acquisizione è avvenuta con intestazione alla società
“NAIKE di MASUCCI Teresa e NICOLO’ Fortunata S.n.c.”, nella quale  MA-
SUCCI Teresa risultava rappresentante legale e socia, con una percentuale di pos-
sesso del 50%, mentre NICOLÒ Fortunata socia, con una percentuale di possesso
del 50%, pari a € 5.000,00. Le due acquisivano la proprietà, in data 2.3.2010, al
prezzo indicato di € 100.000,00. 
Sennonché, dal 22.9.2010, MASUCCI Teresa ha ceduto le proprie quote societarie
a NICOLO’ Demetrio, fratello di Fortunata.
Orbene, dalla scheda personale della NICOLO’ Fortunata riversata in atti su sup-
porto informatico si evince che ella non ha mai dichiarato redditi, mentre il fratel-
lo ha percepito (vd. scheda personale in identico supporto) i seguenti redditi:

Periodo
d’imposta

Modello

Volume d’affari

Redditi percepiti Tipologie di reddito

Base imponibile
2001
2002 CUD €  6.430,00 Redditi da lav.dipendente €   6.430,00
2003
2004

2005 UNICO 0
€     141,00
€       78,00

Reddito dominicale
Reddito agrario

0

2006 UNICO €  77.152,00
€     141,00
€       78,00
€  1.685,00

Reddito dominicale
Reddito agrario

Redd. spett. imprenditore
0

2007 UNICO €  12.578,00
€     141,00
€       78,00

Reddito dominicale
Reddito agrario

€      219,00

2008 €  1.576,00 Lavoro autonomo
2009

Né l’una né l’altro, quindi, avevano disponibilità economiche – reddituali tali
da poter procedere, rispettivamente, all’acquisto con la MASUCCI dell’eser-
cizio commerciale prima ed all’acquisizione dalla stessa della quota inizial-
mente a lei intestata, poi.
Mentre, si ribadisce, NICOLO’ Antonino risulta praticamente nullatenente.
In altri termini, considerata la particolare unione rivelatasi fra il NICOLO’ Anto-
nino ed il MASUCCI Francesco Giuseppe, risulta evidente come la MASUCCI
Teresa, figlia del predetto, sia stata fittiziamente parte dell’acquisizione dell’eser-
cizio commerciale, tanto che, poi, la sua quota veniva ceduta anche formalmente
al NICOLO’ Demetrio, figlio di Antonino.
In buona sostanza, l’acquisto curato dal NICOLO’ Antonino vede, inizialmente,
quali intestatarie fittizie la MASUCCI Teresa e la di lui figlia, NICOLO’ Fortuna-
ta, con la prima che cede la sua quota al fratello di Fortunata, Demetrio, dopo
qualche mese, così consentendo al NICOLO’ di entrare nella disponibilità della ti-
tolarità anche formale delle quote tutte della società acquirente dell’esercizio com -
merciale, ovviamente schermato dai due figli, Fortunata e Demetrio, che, all’epo-
ca dell’acquisto, come detto, non disponevano certo di capacità economiche/red-
dituali tali da poter acquisire l’esercizio commerciale e, di fatto, anche solo da po-
ter istituire la società.
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È, in definitiva, un’operazione fittizia atta a celare la reale disponibilità dell’eser-
cizio commerciale in capo al NICOLO’ Antonino, come da lui pacificamente am-
messo nella conversazione che precedentemente si è commentata e nella quale
viene, parimenti, indicato il corrispettivo versato: tre appartamenti allo stato rusti-
co, non si sa a chi formalmente intestati…
Ove si consideri come il NICOLO’ fosse ben consapevole di poter essere sottopo-
sto, in ragione dei precedenti, a misura di prevenzione e, soprattutto, che l’appli-
cazione della misura della libertà vigilata era in corso tanto da essere stata oggetto
di commento con gli altri indagati nella medesima conversazione di che trattasi,
ben si comprende come l’acquisizione in capo alla figlia ed alla MASUCCI pri-
ma, e la successiva cessione delle quote di costei al figlio dopo, siano artifici posti
in essere al fine di non farlo apparire formalmente titolare dell’esercizio commer-
ciale, onde sottrarne la disponibilità alla temuta applicazione di misure di preven-
zione patrimoniali. 
Indici, tutti, quelli sopra evidenziati, dunque, di un’operazione commerciale che
aveva quale fine quello di eludere la normativa antimafia.
E, a riprova di quanto si dice, occorre considerare che, per quanto indicato dalla P.
G. con la nota del 2/8/2013, inerente le soggettività giuridiche di cui si è sollecita-
to provvedimento cautelare reale, la società NAIKE vede comparire per la prima
volta nella sua compagine il NICOLO’ Antonino solo il 7/6/2011, data dalla quale
lo si indica essere amministratore e socio.
Ma il dato non contraddice certo le considerazioni che si sono operate circa la na-
tura fittizia dell’operazione descritta e non pare certo un caso che la società NAI-
KE, per come indicato dalla citata nota di P.G., sia stata sequestrata con provvedi-
mento n. 47/2012 RGMP – 37/2012 Provv.Seq., emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, in data 18/7/2012 – 20/7/2012.
La società, in quel momento, vedeva anche una partecipazione del NICOLO’ An-
tonino, all’1%, ma aveva già consumato, per quanto allo stato consta, il suo scopo
reale, avendo ceduto il CAFFE’ ITALIA, che aveva acquistato nei modi che si
sono indicati, a tale ELEROSA s. r. l. in data 12/3/2012. 
Si comprende, dunque, quali fossero le finalità dell’operazione, che, peraltro, si
inserisce in un più ampio contesto, di consuetudine del NICOLO’ al riciclaggio di
proventi illeciti. 
Le superiori considerazioni, infatti, non possono essere valutate disgiuntamente da
quella, preliminare ed assorbente, che vede il NICOLO’ essere particolarmente at-
tivo nel campo delle acquisizioni occulte di beni immobili in particolare e di altre
utilità economiche.
Si osserva, infatti, che innumerevoli sono le conversazioni che rivelano i vasti in-
teressi impenditoriali nel settore immobiliare del NICOLO’, specie in unione al
LIUZZO.  A questi rapporti, infatti,  è dedicato un paragrafo dell’ordinanza
(capitolo V, paragrafo U), cui si fa integrale richiamo.
Quanto precede, letto unitamente alle dichiarazioni del VILLANI, che si sono ri-
portate nelle valutazioni conclusive inerenti il LIUZZO [che indicano l’inserimen-
to del NICOLO’ nel meccanismo criminoso di gestione dell’imprenditoria edile
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nella parte sud di questa città unitamente al LIUZZO, ai compiacenti imprenditori
CALABRO’, a FICARA Giovanni ed a FICARA Giuseppe, indicati come soci oc-
culti dei predetti (meccanismo in cui il ruolo del NICOLO’ è fondamentale in base
al detto del collaboratore)], rivela come il suo patrimonio occulto debba essere ri-
tenuto di ampie dimensioni e che, pertanto, l’acquisizione del Caffè Italia, come di
altre realtà commerciali, possa ritenersi frutto del riciclaggio o reimpiego di dena-
ro illecitamente acquisito, sicchè, anche sotto questo profilo, emergeva, nel caso
che ne occupa, la necessità di intestazione fittizia a terzi, mantenuta in ambito pa-
rentale, secondo buona prassi di ‘ndrangheta e costume stabile degli indagati di
cui al presente procedimento.
Con l’ovvia consapevolezza dei figli, sostanzialmente impossidenti, di porsi quale
schermo del padre al fine di consentirgli di eludere le misure di prevenzione patri-
moniali, chiaramente temute per come denotano le stesse conversazioni intercetta-
te.

Sussistono, pertanto, gravi indizi di colpevolezza nei confronti del NICOLO’
Antonino, in ordine all’addebito di cui al capo CC), della figlia Fortunata, in
ordine all’addebito di cui al capo EE), e del figlio Demetrio, in ordine all’ad-
debito di cui al capo GG).
Tutti correttamente aggravati per effetto dell’art. 7 Legge 203/1991, atteso
come, al di là dell’assenza di contestazione ex art. 416 bis C. p., evidente deb-
ba ritenersi il ruolo del NICOLO’ nel sodalizio NICOLO’ – SERRAINO e,
pertanto, la strumentalità dell’intestazione fittizia ad agevolarne le finalità,
specie quelle di occultamento dei patrimoni illeciti rispetto alle possibili ini-
ziative dell’A. G. 

Quanto, invece, alla contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa,
elevata ad entrambi i figli del NICOLO’, essa è essenzialmente fondata sui dati in-
diziari inerenti l’intestazione fittizia sopra esaminata. 
Ma l’ausilio prestato accettando l’intestazione fittizia, pur riverberandosi a prò del
sodalizio, è da ritenere riconducibile, in assenza di altri dati di segno diverso, pre-
valentemente alla cura degli interessi del padre e, in assenza di elementi univoca-
mente significativi di ulteriori condotte che possano aver determinato un concreto
contributo alla realizzazione degli obiettivi criminali dell’articolazione di ‘ndran-
gheta di appartenenza dello stesso (rilevando, in proposito, solo qualche conversa-
zione con il NICOLO’ Demetrio del LIUZZO in merito agli investimenti immobi-
liari comuni al padre, dal tenore, tuttavia, generico), non può ritenersi esistere di-
mostrazione del coefficiente psicologico necessario a ritenere sussistente il con-
creto e specifico contributo all’attuazione, anche solo parziale, del programma cri-
minoso dell’associazione mafiosa oggetto d’indagine.
Sicché la richiesta va rigettata, nei confronti di NICOLO’ Fortunata, con ri-
guardo al capo DD), e di NICOLO’ Demetrio, con riguardo al capo FF).

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 367



Analoghe sono le conclusioni circa la contestata estorsione al TROPEA France-
sco.
A chiarire come il  NICOLO’ Demetrio non abbia avuto sicura consapevolezza
delle pressioni rivolte al TROPEA o delle modalità con cui la pretesa richiesta
estorsiva sia stata dal LIUZZO rivolta al predetto, è il tenore della conversazione
che segue (intercettata alle ore 18.37 del 17.09.2009 – progressivo nr. 2115 – RIT
1135/09) 
M= MANGIOLA Giuseppe
N= NICOLO' Demetrio
…OMISSIS…
<18.38.32> 
M: va bo senti un'altra cosa  passa domani..
N: chi ci ha dato i soldi?
M: domani passa dal cantiere e prendi l'intestazione di TROPEA per fargli la fattura
che ti fa l'assegno
N: di quanto?
M: di 500 euro
N: va bene, va bene 
M: non vuole che attacchi SPONSOR  ne niente, ciao
N: ah va bene, ciao, ciao

NICOLO’, in altri termini, si è rivolto al LIUZZO per conseguire delle sponsoriz-
zazioni per la manifestazione da lui curata, ma non emerge che si sia, di seguito,
ulteriormente interessato, salvo apprendere che la sponsorizzazione era stata ac-
cordata dal TROPEA, peraltro, prima del dialogo fra costui ed il LIUZZO.
A ciò, in ogni caso, si aggiungono le conclusioni cui si è pervenuti con riferimento
alla posizione del LIUZZO circa la non dimostrata configurabilità, nella fattispe-
cie concreta, dell’ipotizzata estorsione.
Segue, pertanto, il rigetto della richiesta, anche con riguardo alla posizione
del NICOLO’ Demetrio in ordine all’addebito di cui al capo PP).

21) – 22). 
MASUCCI Francesco Giuseppe e MASUCCI Teresa 

Il MASUCCI Francesco Giuseppe risponde, anzitutto, del seguente reato:

MASUCCI Francesco Giuseppe

hh.del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  per-
ché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 368



avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
 attribuendo fittiziamente alla figlia MASUCCI Teresa il 50% dell’esercizio

commerciale sito a Reggio Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia,
intestato alla  “NAIKE di MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.”,
agevolava il reale dominus NICOLO’ Antonino, affiliato alla ‘ndrangheta per
il tramite della cosca SERRAINO - NICOLO’, ponendo in essere più azioni
contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di per-
venire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di
interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per
altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti;

 proseguiva nel suo proposito criminoso cedendo, in data 22.9.2010, le quote
della MASUCCI Teresa all’altro figlio del NICOLÒ Antonino, identificato in
NICOLÒ Demetrio (Reggio Calabria, 20.9.1980), così riportando la realtà so-
cietaria nella disponibilità totale della famiglia NICOLÒ.

In Reggio Calabria e provincia, dal 29 gennaio 2010 al 22 settembre 2010.

Gli sono, poi, contestati, i seguenti delitti:

ii. del delitto reato p. e p. dall’art. 2, comma 3, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, 61, n.
2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, nella sua qualità di legale rappresen-
tante della ditta individuale “MASUCCI Francesco” – P.I. 00597080803 – costi-
tuita in data 10 febbraio 1981, allo stato attiva, con sede a Reggio Calabria, via
Ravagnese Superiore, traversa Scagliola, n. 47, esercente l’attività di “costruzione
di edifici residenziali e non residenziali”,  al fine di eseguire il delitto di cui al
capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorren-
ti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto del medesimo, ed evadere
le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si avvaleva di due separate fatture per
operazioni inesistenti di cui:
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 la prima dell’importo di € 6.000,00 emessa tramite la confiscata EUROEDIL
S.a.s.;

 la seconda, dell’importo restante di € 4.000,00, emessa tramite la ditta indivi-
duale ASSUMMA Natale;
condotta posta in essere al fine di agevolare, attraverso un evidente rapporto

sinallagmatico con il LIUZZO, l’attività della ramificata organizzazione crimina-
le di tipo mafioso denominata “’ndrangheta” ed in particolare della sua articola-
zione territoriale denominata cosca NICOLÒ-SERRAINO.

In Reggio Calabria,  nell’anno 2010 all’atto della presentazione delle dichiarazioni  sui
redditi e sul valore aggiunto per il periodo di imposta relativo all’anno 2009.

jj. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
MASUCCI Teresa, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso po-
ste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di
legge, al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conse-
guire o assicurare a sé,  ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il
prodotto o il profitto dei medesimi, ed eludere le disposizioni di legge in materia
di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno
dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,
quale  dominus  sostanziale  delle  operazioni  finanziarie  ed  imprenditoriali  di
seguito indicate:
 attribuiva  fittiziamente  alla  figlia  MASUCCI Teresa  il  50% dell’esercizio

commerciale sito a Reggio Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia,
intestato alla  “NAIKE di MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.”,
quote che in data 22 settembre 2010 venivano cedute all’altro figlio del NI-
COLÒ Antonino, NICOLÒ Demetrio, così riportando la realtà societaria nel-
la disponibilità totale della famiglia NICOLÒ;

in particolare, il MASUCCI e NICOLO’ Antonino continuavano di fatto,
quali soci e gestori occulti delle predette realtà imprenditoriali, ad incamerare gli
utili provenienti dall’attività svolta e dall’incremento di valore delle aziende per
effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca NICO-
LÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, in data 29 gennaio 2010.

MASUCCI Francesco Giuseppe è persona nota ai collaboratori di giustizia MOIO
e VILLANI. 
Afferma, di lui, il MOIO: “nella foto nr. 49 è ritratto soggetto di cui non ricordo il
nome, comunque legato alla ‘ndrangheta reggina”.
VILLANI Consolato, invece, dichiara: “nella foto nr. 49 è ritratto tale MASUCCI,
piccolo imprenditore di Ravagnese”.
Evidenzia la P. G. come, per quanto noto, non risulti che il MASUCCI sia formal-
mente affiliato ad alcuna consorteria mafiosa.
Egli è titolare dell’omonima ditta individuale, esercente l’attività di “Costruzione
edifici residenziali e non residenziali”, in essere dal 10.02.1981.
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Il  MASUCCI Francesco Giuseppe vanta, tuttavia, una serie di cointeressenze
economiche con il NICOLÒ Antonino, nato a Cataforio (RC) il 16.7.1952, di cui
si è detto al paragrafo precedente.
Secondo l’ipotesi investigativa,  poi,  MASUCCI Francesco Giuseppe,  tramite la
“Ditta Individuale MASUCCI Francesco”, si poneva nei confronti del pregiudica-
to mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito come  imprenditore compiacente, in
virtù di consolidati meccanismi di emissione/utilizzo di fatture false.
In data 13.1.2010, infatti, presso gli uffici della EUROEDIL, veniva intercettata
un’inequivocabile conversazione, nella quale MASUCCI formulava al LIUZZO
l’esplicita richiesta di una fattura falsa, dell’importo totale di € 10.000,00 (Tra-
scrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  16.45 circa  del
13.01.2010 – progressivo nr. 17641). Accogliendo la richiesta, al verosimile fine
di non far gravare su un’unica persona giuridica l’emissione di F.O.I.,  LIUZZO
specificava che avrebbe prodotto due distinti doumenti fiscali: uno emesso dalla
confiscata EUROEDIL, per un importo pari a € 6.000,00, l’altro dalla Ditta Indi-
viduale ASSUMMA Natale, per un importo pari a € 4.000,00.
Se, quindi, si rivela altra funzione della ora citata ditta individuale del cognato del
LIUZZO, a riprova della disponibilità della stessa in capo al pregiudicato mafioso,
tuttavia, questo è l’unico rapporto diretto fra i due imprenditori del settore edile a
risultare in atti e che denoti il ricorso all’utilizzo di F. O. I.. 
La relativa contestazione sub II) non è oggetto, peraltro, di richiesta di applicazio-
ne di misura cautelare.
Se si diceva, in premessa, delle significative cointeressenze emerse tra il  MA-
SUCCI Francesco Giuseppe ed il NICOLÒ Antonino, esse si rivelano con spe-
cifico riferimento alla vicenda dell’acquisizione, a mezzo della società NAIKE,
del bar – pasticceria  CAFFÈ ITALIA.
Il legame, in tal caso, emerge con chiarezza, facendo ritenere che il  MASUCCI
Francesco e per lui la figlia Teresa fossero prestanome del NICOLÒ Antonino. 
In data 15/3/2010, veniva intercettata la già citata conversazione (Trascrizione della
conversazione ambientale intercettata alle ore 15.31 circa del 15.03.2010 – progressivo nr. 26239

– RIT 1649/09) tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, NICOLÒ Antonino, MASUCCI
Francesco Giuseppe, MASSARA Osvaldo Salvatore e SARACENO Salvatore.
Nella conversazione, NICOLÒ Antonino raccontava ai presenti come per lui non
fosse un periodo facile (economicamente n.d.r.), avendo acquistato, unitamente
a MASUCCI Francesco Giuseppe, il “CAFFÈ ITALIA”, sito nella centralissi-
ma Piazza Italia di Reggio Calabria:  “  …OMISSIS…   e io onestamente ci siamo
presi questo bar e ci siamo rovinati, non lavorava  …OMISSIS…  il BAR ITALIA
ci siamo presi, con   Peppe (n.d.r. MASUCCI), per i ragazzi, e ...inc/le... il pastic-
ciere è ricoverato …OMISSIS…”. 
Egli chiariva, ancora, come il bar fosse stato venduto da tale “NUCCIO CHILÀ”
“…OMISSIS…NUCCIO CHILA' ce l'ha dato! “… OMISSIS …”.
A tale affermazione, emblematica era la battuta del SARACENO Salvatore “…
OMISSIS … ve l'ha dato...ve l'ha regalato? no? …OMISSIS…” che, se da un lato
suscitava l’ilarità dei presenti, dall’altro mostrava la consapevolezza, da parte del
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SARACENO, della caratura criminale del NICOLÒ Antonino, tale per cui l’even-
tuale acquisizione dell’esercizio commerciale non era considerata avvenuta ad un
prezzo congruo.
A questo punto, interveniva nel dialogo direttamente il MASUCCI Francesco Giu-
seppe, il quale sottolineava come avesse criticato la scelta del NICOLÒ Antonino
di acquisire il bar, anche in virtù della circostanza che egli aveva ceduto al CHILÀ
ben tre appartamenti allo stato rustico, che, ovviamente, la P. G. non ha potuto
identificare perché non intestati al NICOLÒ Antonino, che, si ricorda, risulta nul-
latenente [“…OMISSIS…io gliel'ho detto a Nino, gli ho detto che  ha fatto qual-
che fisseria. Gli ha dato 3 appartamenti rustici e inc/le...e va a finire che li ha
persi pure quegli appartamenti, se andiamo avanti così. Non viene nessuno, ora
dobbiamo fare, dobbiamo fare per due… OMISSIS… 80 euro incassava …OMIS-
SIS…”]. Se MASSARA Osvaldo Salvatore suggeriva di fare pubblicità al locale
indicando la dicitura “by Villa Arangea” [“…OMISSIS… poi quando fai i biglietti-
ni da visita gli fai ...inc/le... by villa Arangea, così...inc/le... …OMISSIS…”], in tal
modo fornendo diretto riscontro alla circostanza che anche tale esercizio commer-
ciale fosse direttamente riconducibile al NICOLÒ Antonino, LIUZZO replicava
che non ve n’era bisogno, atteso che, col tempo, il bar avrebbe incrementato gli
incassi: “…OMISSIS … no ma non hanno bisogno, non hanno bisogno. È che pri-
ma, voglio dire, piano piano, vedono. A parte che non ha, voglio dire, già il suo
incasso se lo fa, piano piano, piano piano, arriverà al dunque…OMISSIS…”.
Sulla scorta di tale conversazione, quindi, venivano effettuati dagli investigatori,
come detto, dettagliati accertamenti sul conto del “CAFFÈ ITALIA”.
Si appurava, pertanto, che esso è da individuare nel bar caffetteria sito nei pressi
della centralissima Piazza Italia di questa città e che risultava intestato alla società
“NAIKE  di  MASUCCI  Teresa  e  NICOLO’ Fortunata  S.n.c.”,  con  P.  I.
02614320808, in essere dal 29.1.2010 ed esercente l’attività di “produzione di pa-
sticceria fresca”, con sede a Reggio Calabria, Via Miraglia n. 6.
Dalla consultazione della banca dati CERVED, continua la P. G., risultavano le se-
guenti cariche/qualifiche:

 MASUCCI Teresa, nata a Reggio Calabria il 3.10.1984 ed ivi resi-
dente in Via Rav. Sup. I Scagliola nr. 2, rappresentante legale e so-
cio, con una percentuale di possesso del 50%, pari a € 5.000,00;

 NICOLÒ Fortunata, nata a Reggio Calabria il 22.1.1979 e ivi re-
sidente in C.da Miniera Gallina nr. 16 i. 7, socio, con una percen-
tuale di possesso del 50%, pari a € 5.000,00.

MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata acquisivano la proprietà del bar, in data
2.3.2010,  dalla  cedente  BABUSCIA  Rosalia,  nata  a  Reggio  Calabria  il
24.12.1963, al prezzo indicato di € 100.000,00.
Il 22.9.2010, poi, MASUCCI Teresa ha ceduto le proprie quote societarie a  NI-
COLO’ Demetrio, nato a Reggio Calabria il 20.9.1980, fratello di Fortunata e fi-
glio di Nino.
Indipendentemente da quest’ultimo cambio di quote, che, peraltro, ha ricondotto
la società nelle mani del NICOLÒ Antonino, avendo il figlio Demetrio rilevato
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quelle inizialmente intestate alla MASUCCI Teresa, sicchè anche formalmente le
quote erano tutte riconducibili alla famiglia NICOLO’, appare chiaro, per come
reso evidente dalle indagini tecniche, che il reale dominus dell’operazione sia sta-
to proprio il NICOLÒ Antonino ovvero, in altre parole, colui il quale ha versato
le somme necessarie all’acquisto dell’esercizio commerciale, scaturite, per come
si coglie da quanto si è osservato in precedenza, da fonti occulte facenti capo al
medesimo NICOLÒ Antonino, ovvero i tre appartamenti di cui parla, ad evidente
dimostrazione della piena sua consapevolezza dell’illiceità dell’affare e della for-
male compartecipazione nello stesso, il MASUCCI stesso.  
E, infatti, le rilevanti cointeressenze nel settore immobiliare con il LIUZZO, sulle
quali ci si è soffermati nell’apposito paragrafo della parte generale della presente
ordinanza (come detto, poco sopra, commentandone la posizione), rivelano plasti-
camente come molteplici fossero le fonti illecite di tali introiti, vieppiù, si ribadi-
sce, in considerazione del fatto che il NICOLO’ risultava nullatenente. 
Si aggiunga, peraltro, a tal riguardo, il dato, non trascurabile, della recente sotto-
posizione a sequestro della NAIKE, da parte del locale Tribunale, Sezione Misure
di Prevenzione, che appare confermativo di quanto si opina.
Si rammentino, ancora, sempre in proposito, le dichiarazioni del VILLANI, che
descrivono il rilevantissimo ruolo nel settore dell’imprenditoria edile illecita del
NICOLO’ unitamente al LIUZZO ed agli altri imprenditori e mafiosi dal collabo-
ratore indicati, che costituiscono ulteriore dato confirmatorio dell’assunto.
Ad integrazione delle considerazioni che precedono (e di quelle operate in merito
al NICOLO’ ed ai figli), si deve aggiungere che la P. G. ha sottolineato come, dal-
la consultazione della banca dati Anagrafe Tributaria, siano emerse le seguenti cir-
costanze:

(a) sia la MASUCCI Teresa sia la NICOLÒ Fortunata non risulta-
no aver mai presentato alcuna dichiarazione, né, tantomeno, aver
mai stipulato alcun mutuo/finanziamento, risultando evidente, quin-
di, che le medesime non avevano alcuna provvista finanziaria “leci-
ta” per rilevare la società;

(b) pressoché sconosciuto al fisco risulta, come detto, il NICOLÒ An-
tonino;

(c) privo delle provviste finanziarie necessarie all’investimento risulta
pure il NICOLÒ Demetrio, figlio di NICOLÒ Antonino. 

Va, a questo punto, rammentato che la MASUCCI Teresa risulta raggiunta dalle
contestazioni che seguono, intimamente connesse a quelle elevate al padre:

MASUCCI Teresa
 

kk.del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  per-
ché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
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sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
 accettava  l’intestazione  fittizia  del  50% dell’esercizio  commerciale  sito  a

Reggio Calabria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato alla “NAI-
KE di MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.”, quote che in data 22
settembre 2010 venivano cedute all’altro figlio del NICOLÒ Antonino, NI-
COLÒ Demetrio, così riportando la realtà societaria nella disponibilità totale
della famiglia NICOLÒ;

così facendo agevolava il reale dominus NICOLO’ Antonino, affiliato alla
‘ndrangheta per il tramite della cosca SERRAINO-NICOLO’, ponendo in essere
più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo
di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di
interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri,
ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 settembre 2010.

ll. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
MASUCCI Francesco Giuseppe, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima di-
sposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ov-
vero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui
o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
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 l’intestazione fittizia del 50% dell’esercizio commerciale sito a Reggio Cala-
bria, via Miraglia n. 6, angolo Piazza Italia, intestato alla “NAIKE di MA-
SUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.”, quote che in data 22 settembre
2010 venivano cedute all’altro figlio del NICOLÒ Antonino, NICOLÒ De-
metrio, così riportando la realtà societaria nella disponibilità totale della fami-
glia NICOLÒ;

consentendo per tale via al MASUCCI ed a NICOLO’ Antonino, in virtù
della sua caratura criminale, di continuare di fatto, quale socio e gestore occulto
della  realtà  imprenditoriale  di  cui  sopra  ad  incamerare  gli  utili  provenienti
dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di  valore  dell’azienda  per  effetto  dei
reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndran-
gheta”, ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca NI-
COLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 29 gennaio  al 22 settembre 2010.

Ebbene, se nella citata conversazione con gli altri pregiudicati mafiosi, NICOLO’
afferma che il bar è stato acquistato per i ragazzi da lui e dal MASUCCI, si com-
prende come si tratti, in realtà, di un ulteriore investimento operato direttamente
dal NICOLO’, nullatenente. 
Insomma, un’altra operazione di riciclaggio o reimpiego del vasto introito illecito
di cui egli, per come accertato dalla pletora di operazioni immobiliari cui accenna
dialogando con il LIUZZO, sicuramente dispone. 
Nella quale l’apporto fornito dal MASUCCI consiste nell’avere offerto, quanto
meno, in virtù del profondo legame evidenziato, la disponibilità propria e della
propria figlia alla creazione della società ed al successivo rilevamento dell’eserci-
zio commerciale.
Ben si comprende, pertanto, come la formale partecipazione della MASUCCI Te-
resa avvenga su sicura disposizione paterna e la natura fittizia dell’operazione si
rivela vieppiù quando, il 22/9/2010, ella cede le quote di cui era formalmente tito-
lare al figlio del NICOLO’, Demetrio, così facendo in modo che il capitale della
società si ricongiungesse interamente nelle mani del NICOLO’ Antonino, per il
tramite dei figli. 
E, pertanto, risulta evidente che il reale dominus dell’operazione sia stato proprio
il  NICOLÒ Antonino, il quale ha versato le somme necessarie all’acquisto del-
l’esercizio commerciale, scaturite, come osservato in precedenza, da fonti occulte
al medesimo facenti capo.
Sicuro, quindi, l’apporto offerto dal MASUCCI Giuseppe e, per lui, dalla figlia
Teresa, alla realizzazione dell’operazione d’interposizione, diretta a schermare la
reale riconducibilità dell’acquisito esercizio commerciale al NICOLO’ Antonino.
Deve ritenersi,  pertanto, assistita dalla richiesta gravità indiziaria l’ipotesi
accusatoria in esame.
Sussistono, pertanto, gravi indizi di colpevolezza in capo al MASUCCI Fran-
cesco Giuseppe ed alla di lui figlia Teresa in ordine ai delitti di cui, rispettiva-
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mente, al capo JJ) ed al capo LL), inerenti l’intestazione fittizia dell’esercizio
commerciale Caffè Italia.
Reati, questi, come indicato nel paragrafo che precede, da ritenere corretta-
mente aggravati ai sensi dell’art. 7 Legge 203/1991.

Ciò detto, con riferimento al MASUCCI Francesco Giuseppe, la suddetta condot-
ta, valutata unitamente all’aver egli conseguito fatture per operazioni inesistenti
da parte delle entità imprenditoriali del gruppo LIUZZO (per quanto non indicato
nell’imputazione), la confiscata EUROEDIL e la D. I. ASSUMMA Natale, deter-
minerebbe, secondo l’approccio accusatorio, l’integrazione anche della fattispecie
di concorso esterno in associazione mafiosa.
Ma, a ben vedere, se l’intestazione fittizia si risolve in un vantaggio direttamente
offerto al NICOLO’ Antonino, la cui caratura mafiosa certo non poteva sfuggire
all’imprenditore edile di Ravagnese, pur riverberando effetti di agevolazione nei
confronti dell’articolazione di ‘ndrangheta di sua appartenenza, elementi sintoma-
tici di un ulteriore concreto apporto finalizzato all’esecuzione del programma cri-
minoso del cartello criminale emerso nelle indagini o della singola articolazione
della ‘ndrangheta che è la cosca NICOLO’ – SERRAINO, non risultano essere
emersi.
Sicchè, per quanto debba essere approfondita, nella sua latitudine, l’entità dei rap-
porti fra il MASUCCI ed il NICOLO’ e, sotto altro profilo, debbano meglio inve-
stigarsi le dinamiche intercorse con il LIUZZO, al fine di verificare, ad esempio,
forme di cooperazione tra costoro diverse e la reale estensione del fenomeno del-
l’utilizzo di F.O. I., allo stato, gli elementi suddetti non possono ritenersi della
gravità  necessaria,  ai  sensi  dell’art.  273 C.  p.  p.,  per  l’applicazione di  misura
coeercitiva.
Consegue,  pertanto,  il  rigetto  della  richiesta  nei  confronti  del  MASUCCI
quanto alla contestazione provvisoria di cui al capo HH).
 
A maggior ragione ad analoghe considerazioni deve pervenirsi per la MASUCCI
Teresa, limitatasi a prestare, come detto su input paterno, la propria disponibilità
all’intestazione della società che ha acquisito il Caffè Italia unitamente alla NICO-
LO’ Fortunata, prima, ed alla successiva cessione della propria quota al fratello di
costei, Demetrio. 
In assenza di dati ulteriori che possano meglio qualificare il preteso suo contributo
all’attuazione del programma del sodalizio criminoso oggetto di investigazione, la
richiesta deve essere rigettata con riferimento all’imputazione sub KK) alla
MASUCCI Teresa elevata.

23). 
MARCELLO Francesca 
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Altra figura centrale dell’indagine è la commercialista Francesca MARCEL-
LO, amministratore giudiziario della EUROEDIL s. a. s., cui il P. M. eleva le
seguenti imputazione provvisorie (quella sub NN), verosimilmente strutturata
come alternativa al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa di cui al
capo MM).

MARCELLO Francesca

mm. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 e 61, n. 9,
c.p. perché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associa-
zione di tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche oc-
cultate o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed
operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale
ed all’estero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con or-
gano collegiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio
societatis tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui
affiliati si avvalgono della forza di intimidazione del relativo vincolo associativo
e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare, agendo in violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione o a un pubblico servizio quali quelli tipici dell’amministratore giudizia-
rio:

- permetteva a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (destinatario del provvedi-
mento ablativo in corso di  esecuzione)  di  proseguire  la gestione della
confiscata EUROEDIL S.a.s.,  così consentendo la commissione di una
serie indeterminata di delitti che avvantaggiavano i rappresentanti del car-
tello criminale formato da esponenti di rilievo delle cosche di ‘ndrangheta
FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARACENO, FICARED-
DI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e diretto dal predet-
to LIUZZO, i cui locali, formalmente acquisiti al patrimonio dello Stato
ma di fatto nella materiale disponibilità del LIUZZO, divenivano un cen-
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tro di interessi occulti a disposizione di numerosi soggetti appartenenti
alle cosche prima indicate;

- agevolava, con la sua perdurante condotta omissiva aggravata dalla mate-
riale assenza della stessa dagli uffici della società confiscata, la consuma-
zione da parte del LIUZZO di numerose azioni delittuose contro il patri-
monio e la libertà di iniziativa economica finalizzate al controllo delle at-
tività economiche - anche attraverso la gestione di interi settori imprendi-
toriali e commerciali finanziati in tutto o in parte con il prezzo, il prodot-
to, o il profitto di delitti - nonché al conseguimento a favore del LIUZZO
e dei suoi sodali di ulteriori profitti o vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 9 febbraio 2006 (data di emissione da parte
del Tribunale di Reggio Calabria dell’iniziale provvedimento di sequestro n. 2/06 R.G.
misure di prevenzione).

nn.del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, 81, comma 2, 379, comma 2, in re-
lazione all’art. 378, comma 2, c.p., 61, nn. 2 e 9, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n.
203 perché, fuori dai casi di concorso nei delitti di cui agli artt. 416bis e  12quin-
quies L. 7 agosto 1992 n. 356 posti in essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in
tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di ese-
guire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé
il prezzo del delitto di cui al capo che segue, ed ai sodali, ai concorrenti esterni, ai
contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei delitti indicati in premessa,

quale  amministratore  giudiziario  della  società  “EUROEDIL S.a.s.  di
RIPEPI Giuseppe & C.” -  confiscata  al  predetto LIUZZO con provv.  seq.  N.
110/07, emesso in data 24 novembre 2006 e depositato in cancelleria in data 12
luglio  2007  -   investita  di  posizione  di  garanzia  connessa  ai  compiti,  alle
mansioni  ed  agli  obblighi  relativi  alla  custodia/amministrazione  giudiziaria  di
beni sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale,

non impedendo a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, coadiuvato dal fidato
ASSUMMA Natale, di proseguire la gestione illecita della “EUROEDIL S.a.s.”
prima indicata, alla cui volontà si rimetteva anche al fine di:
 intraprendere azioni di conservazione del patrimonio societario, al fine di evi-

tare eventuali procedure concorsuali;
 valutare,  ovvero proporre  al  giudice delegato,  la  chiusura della  confiscata

“EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”;
 utilizzare le prestazioni d’opera di dipendenti ignoti non registrati e, quindi,

“in nero”
aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad assicurare il prodotto o

il profitto dei delitti presupposto in premessa indicati;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-

ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima de-
nominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-
SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,  presente  ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 9 febbraio 2006 (data di emissione da parte
del Tribunale di Reggio Calabria dell’iniziale provvedimento di sequestro n. 2/06 R.G.
misure di prevenzione).
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Con l’integrazione del 17/6/2013, invece, è stata contestata alla MARCELLO

Francesca, la seguente ulteriore condotta:

MARCELLO Francesca, RIPEPI Giuseppe, MARTINO Adolfina, ASSUMMA Se-
rena ed ASSUMMA Natale

del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, c.p., 110, 117, 314 comma 1 c.p. e 7
L.  12 luglio 1991,  n.  203 perché,  in concorso tra  loro,  avendo MARCELLO
Francesca  –  amministratore  giudiziario  della  società  “EUROEDIL  S.a.s.  di
RIPEPI Giuseppe & C.” -  confiscata  al  predetto LIUZZO con provv.  seq.  N.
110/07, emesso in data 24 novembre 2006 e depositato in cancelleria in data 12
luglio  2007  -   investita  di  posizione  di  garanzia  connessa  ai  compiti,  alle
mansioni  ed  agli  obblighi  relativi  alla  custodia/amministrazione  giudiziaria  di
beni  sottoposti  a misure di  prevenzione patrimoniale – la disponibilità  di  due
autocarri, uno marca Volvo Truck targato CS268MM (del valore di € 100.000,00)
e l’altro marca IVECO 80E15 targato 3G9261 (del valore di € 42.000,00), facenti
parte  del  patrimonio  aziendale  della  predetta  persona  giuridica,  omettendo
qualsivoglia  forma  di  controllo  in  merito  alla  gestione  di  tali  automezzi,
consentiva  a  RIPEPI  Giuseppe  (socio  accomandante  della  Euroedil  s.a.s.)  e
MARTINO Adolfina (socio accomandante della Euroedil s.a.s) di consegnavare
materialmente  tali  beni  ad  ASSUMMA Natale  ed  ASSUMMA Serena,  che  li
utilizzavano  a  favore  della  ditta  individuale  Assumma  Serena  (titolare
dell’omonima ditta individuale), in tal modo appropriandosi dei predetti mezzi in
danno dell’amministrazione giudiziaria;

condotta  posta  in  essere  al  fine di  agevolare  l’attività della  ramificata
organizzazione criminale  di  tipo  mafioso  ed  armata  -  per  avere  la  immediata
disponibilità,  per  il  conseguimento  delle  finalità  dell’associazione,  di  armi  e
materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata
“’ndrangheta”,  ed in particolare  delle  preminenti  articolazioni  territoriali  della
medesima  denominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,
FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, dal 25 novembre 2007 al 22 giugno 2012.

Sempre alla sua funzione di amministratrice giudiziaria della EUROEDIL S.

a. s. sono collegate le ulteriori, seguenti, fattispecie:

MARCELLO Francesca, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed ASSUMMA Natale

oo. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 319 e 321 c.p., perché, in con-
corso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in
essere anche in tempi diversi in violazione di diverse disposizioni di legge,

la MARCELLO nell’esercizio delle pubbliche funzioni di amministratore
giudiziario  della  società  “EUROEDIL  S.a.s.  di  RIPEPI  Giuseppe  &  C.”  -
confiscata al LIUZZO con provv. seq. N. 110/07, emesso in data 24 novembre
2006 e depositato in cancelleria in data 12 luglio 2007 - investita di posizione di
garanzia  connessa  ai  compiti,  alle  mansioni  ed  agli  obblighi  relativi  alla
custodia/amministrazione giudiziaria di beni sottoposti a misure di prevenzione
patrimoniale,
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riceveva dal predetto LIUZZO - o, comunque, ne accettava la promessa -
l’utilità patrimoniale consistita nell’aver usufruito, per l’esecuzione di lavori edili
presso  la  propria  abitazione,  di  materiale  edile  della  confiscata  “EUROEDIL
S.a.s.  di RIPEPI Giuseppe & C.” e di personale appositamente inviatole dalla
EDILSUD S.n.c., per il tramite di ASSUMMA Natale, con la evidente supervisio-
ne del reale dominus LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,

quale corrispettivo per compiere o per l’aver compiuto una serie di atti
contrari ai doveri di ufficio rappresentati dall’aver consentito a LIUZZO Giusep-
pe Stefano Tito, coadiuvato dal fidato ASSUMMA Natale, di proseguire la ge-
stione illecita della “EUROEDIL S.a.s.” prima indicata, alla cui volontà di rimet-
teva anche al fine di:
 intraprendere azioni di conservazione del patrimonio societario, al fine di evi-

tare eventuali procedure concorsuali;
 valutare,  ovvero proporre  al  giudice delegato,  la  chiusura della  confiscata

“EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”;
 utilizzare le prestazioni d’opera di dipendenti ignoti non registrati e, quindi,

“in nero”.

In Reggio Calabria, in data anteriore e prossima al 1 luglio 2009 (conversazione
telefonica n. 4411 – RIT 859/09 – utenza 329/7310653).

pp.del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 117, 314, comma 1, e 61, n 2,
c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima di-
sposizione di legge ed al fine di conseguire o assicurare a sé il prezzo,  relativa-
mente alla MARCELLO, ed il profitto, relativamente al LIUZZO ed all’ASSUM-
MA, del delitto di cui al capo che precede ed al capo bb),

la MARCELLO nell’esercizio delle pubbliche funzioni di amministratore
giudiziario  della  società  “EUROEDIL  S.a.s.  di  RIPEPI  Giuseppe  &  C.”  -
confiscata al LIUZZO con provv. seq. N. 110/07, emesso in data 24 novembre
2006 e depositato in cancelleria in data 12 luglio 2007 - investita di posizione di
garanzia  connessa  ai  compiti,  alle  mansioni  ed  agli  obblighi  relativi  alla
custodia/amministrazione giudiziaria di beni sottoposti a misure di prevenzione
patrimoniale,

si appropriava, per il tramite dell’extraneus ASSUMMA Natale e del rea-
le dominus LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, di materiale edile della confiscata
“EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”, che utilizzava per l’esecuzione di
lavori edili presso la propria abitazione, del quale aveva in ragione dell’ufficio o
servizio ricoperto il possesso o comunque la disponibilità.

In Reggio Calabria, in data anteriore e prossima al 1 luglio 2009 (conversazione
telefonica n. 4411 – RIT 859/09 – utenza 329/7310653).

Si diceva della centralità della figura della MARCELLO nelle indagini. 
Come si è avuto modo di sottolineare nelle considerazioni operate in altre parti
della presente ordinanza in cui si è affrontata la galassia imprenditoriale LIUZZO
e la sua gestione, nonostante il provvedimento di sequestro prima e quello di con-
fisca poi, la EUROEDIL, che doveva essere gestita dall’amministratore giudizia-
rio nominato dal Tribunale,  Dr.ssa Francesca MARCELLO, con il consapevole
contributo di costei, è rimasta nelle mani del LIUZZO. 
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Gli  elementi  che  sostanziano  tale  assunto  sono  sparsi,  è  il  caso  di  dire,  in
moltissime delle conversazioni intercettate.
Emerge,  anzitutto,  come la  MARCELLO sia spesso contattata  direttamente  da
ASSUMMA Natale il quale, su precise disposizioni del LIUZZO, provvede, di
persona, a recapitarle i pagamenti da eseguire, per conto della confiscata EUROE-
DIL, presso l’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, agenzia n. 2. Si è già
detto come corretta è la considerazione degli investigatori per cui qualora vi fosse
stata, ogni volta, una segnalazione da parte dell’ASSUMMA Natale (seppur non inseri-
to nella EUROEDIL S.a.s.) alla D.ssa MARCELLO, di doversi recare in banca per ef-
fettuare i versamenti, si sarebbero, comunque, potute esprimere serie “perplessità”, ma

sarebbe rientrato, ad ogni modo, in un’attività gestionale “para-normale”, ma si riba-
disce come, nel caso di specie, si vada ben oltre, atteso che i contatti diretti con la
banca fossero curati da parte del LIUZZO e dell’ASSUMMA Natale e non, come
avrebbe dovuto essere, dall’amministratrice giudiziaria.

I due, in particolare, si sono avvalsi della compiacente disponibilità di LUGARÀ
Giulio, funzionario del predetto istituto di credito, il quale [consapevole della cara-
tura criminale del LIUZZO non solo perché perfettamente a conoscenza del fatto che la
EUROEDIL fosse sottoposta ad amministrazione giudiziaria per la misura di prevenzione
antimafia applicata al LIUZZO, ma anche per aver richiesto un suo intervento per una

controversia personale] si è prestato ad una serie di condotte tese ad agevolare il
LIUZZO e l’ASSUMMA Natale nell’illecita gestione della società confiscata. 

I rapporti tra la banca, o, meglio, il LUGARÀ Giulio, l’amministratore giudiziario
e la coppia LIUZZO/ASSUMMA sono, dunque, certificati dalle intercettazioni in
atti e, in particolare, emergono una serie di circostanze che rivelano come l’intera-
zione avvenisse senza curarsi dell’intervento dell’amministratrice, che, al più, in-
terveniva solo in seconda battuta. 

Quando vi erano problemi inerenti la copertura di assegni ovvero degli scoperti
nel conto corrente successivi alla presentazione all’incasso di effetti, infatti, AS-
SUMMA interloquiva con la MARCELLO per trovare la giusta soluzione ed en-
trambi facevano riferimento al LUGARÀ Giulio. Questi, da parte sua, davanti a
situazioni di insoluti o di scoperti, contattava direttamente ASSUMMA Natale, di-
scutendo con lui (che, si rammenti, non aveva alcun titolo a farlo) sulle soluzioni
da adottare. 

Significativa dei meccanismi di gestione del conto corrente e, in generale, della
posizione bancaria della EUROEDIL è l’affermazione di ASSUMMA “… OMIS-
SIS …HO MANDATO LA DOTTORESSA PER IL BLOCCHETTO DEGLI ASSEGNI…

OMISSIS…”, che conferma come l’amministratrice fosse a totale disposizione del-
l’ASSUMMA e,  in  buona sostanza,  mera  esecutrice materiale  della  volontà  di
questi e, dunque, del LIUZZO. 

La conferma che ogni singola operazione finanziaria dovesse essere approvata dal
LIUZZO o che qualsiasi problematica inerente la EUROEDIL dovesse essere por-
tata a sua diretta conoscenza si acquisiva quando LIUZZO interloquiva diretta-
mente col LUGARÀ, lamentandosi delle questioni sorte in merito al versamento
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degli assegni ed alla relativa valuta. Parimenti, appariva chiaro l’asservimento alle
volontà del LIUZZO da parte del LUGARÀ Giulio, quando questi si giustificava,
affermando  “…OMISSIS…non lo posso addebitare sul conto, è bloccato il conto non mi
fa...non mi fa lavorare, altrimenti lo passavo lo stesso...TANTO IL DIRETTORE NON C'E-
RA, quindi lo passavo lo stesso, quindi non c'erano problemi...però non me lo fa passare…

OMISSIS…”. Confermando, in altri termini, la sua completa accondiscendenza agli
interessi del LIUZZO e, al contempo, la scarsa cura di quelli dell’istituto di credi-
to di cui era dipendente. 

Tornando alla MARCELLO, il suo totale asservimento ai voleri del LIUZZO si
dimostra, ancora e soprattutto, quando si comprende come fosse questi a dettare il
comportamento che ella doveva tenere nella gestione della società confiscata. Si-
gnificativa, al riguardo, è l’espressione “…OMISSIS… ALLORA MANDO LA DOTTO-
RESSA AL TRIBUNALE IO E FACEVO APRIRE UN'INDAGINE IO, PERCHÉ QUELLO È

UN CONTO DEL TRIBUNALE...NON È CHE TANTO È UN CONTO MIO…OMISSIS…” e,
ancora,  la successiva  “…OMISSIS…gli dico alla dottoressa che deve venire a prendere
tutti i movimenti e poi glieli deve portare al Giudice LAGANA' … OMISSIS…”. 

La gestione bancaria della società è un cruccio continuo del prevenuto, tanto che,
così palesando il totale controllo che egli ha sulla donna, si spinge ad affermare
che l’avrebbe mandata al Tribunale a sollecitare un’indagine sulla banca. Sempre
in ordine alle medesime problematiche, la compiacenza del LUGARÀ Giulio ver-
so LIUZZO si spingeva al punto da consentire che determinate operazioni banca-
rie (come il deposito di titoli o il ritiro di blocchetti degli assegni) avvenissero in
assenza  dell’unica  persona  che  legittimamente  poteva  provvedervi,  ovvero  la
MARCELLO. Le conversazioni telefoniche testimoniano come, in realtà, potesse
accadere che fosse l’ASSUMMA Natale a recarsi in banca [“… OMISSIS… no, no,

vado io direttamente in banca, lascio quello che devo lasciare e poi … OMISSIS…”] e, solo
successivamente,  non alla presenza del funzionario incaricato,  la MARCELLO
apponesse la firma sulle distinte attestanti le singole operazioni disposte: il tutto,
chiaramente, con l’assenso del LUGARÀ Giulio. 

Già queste emergenze rendono superfluo evidenziare come simili dinamiche fos-
sero gestite e determinate dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

In un caso tra quelli monitorati grazie alle conversazioni captate, infatti, si com-
prendeva come, solo ad operazione avvenuta, venisse informata la MARCELLO.
La quale, da par suo, si rendeva disponibile a qualsiasi soluzione [“… OMISSIS…
vabbè  dai,  poi  ve  lo  valutiamo, io  per  me  tutta  la  disponibilità  di  questo  mondo  …
OMISSIS…  posso  chiedere  autorizzazioni,  QUELLO CHE VOLETE,  FIGURATEVI  …
OMISSIS…”]. 

L’espressione quello che volete, al pari di quella per me tutta la disponibilità di
questo mondo, costituiscono una sorta di manifesto di come la MARCELLO ab-
bia gestito l’amministrazione giudiziaria della confiscata EUROEDIL. 
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E rappresentano il grado del consapevole piegare la propria funzione alle esigenze
del LIUZZO, del soggetto, cioè, cui la società era stata confiscata perché ritenuta
impresa mafiosa.

Corretta, ancora, l’ulteriore osservazione degli inquirenti secondo cui il fatto che
LUGARÀ costituisse un sicuro ed affidabile punto di riferimento del LIUZZO
emergeva nel momento in cui, per motivi non noti, quegli veniva trasferito presso
altra sede. Non essendo più presente l’affidabile punto di riferimento in banca,
LIUZZO e ASSUMMA si trovavano in difficoltà, specie a causa del rapporto con-
flittuale con il direttore della filiale. In particolare, per quanto emerge dalle inda-
gini tecniche (vd. conv. del 1/2/2010), ASSUMMA Natale si recava personalmen-
te in banca per ritirare un blocchetto di assegni, secondo la prassi che si è visto es-
sere amenamente avallata dal LUGARA’. Ma, nella circostanza, il direttore non
solo non consegnava il libretto ma rappresentava anche all’ASSUMMA Natale
che la sede centrale dell’istituto aveva sollecitato la chiusura del conto corrente
[“… OMISSIS…vi dico di più mi hanno chiesto di chiudervi il conto, me l'ha chiesto la sede

centrale…OMISSIS…”]. La vicenda suscitava forte nervosismo nel LIUZZO, cui AS-
SUMMA spiegava che la decisione era conseguenza di una segnalazione, risalente
al 2008, della sede centrale [“…OMISSIS… solo clienti Monte dei Paschi, ha fatto l'inda-
gine retroattiva e ha visto dove ci è comparso, quando c'è comparso questo fatto, infatti me

l'ha detto lui, mi ha detto... la segnalazione  c'è da giugno 2008…OMISSIS…”.]. Emerge, al-
tresì, come tale circostanza fosse stata rappresentata all’amministratore giudizia-
rio, la quale, intimorita per eventuali responsabilità personali, valutava anche la
possibilità di chiudere il conto corrente [“…OMISSIS… e male intenzionata a chiudere
il conto …OMISSIS… PERCHÉ LEI...  L'ERRORE DEL CONTO...SI VEDE CHE QUAL-
CUNO GLI HA APERTO GLI OCCHI…OMISSIS… lei ne dispone in prima persona, il
conto societario come EUROEDIL SAS pure che non lo amministra lei... la responsabilità

...OMISSIS…”.]. Al termine della conversazione, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed
ASSUMMA Natale  commentavano come,  proprio  in  ordine  alla  questione del
blocchetto degli assegni, LIUZZO, verosimilmente, si recava in banca, per risol-
vere la situazione ma, nella circostanza, il direttore si rifiutava di parlare con lui,
non conoscendolo. Il tutto è narrato, ancora una volta, dal LIUZZO stesso [“…
OMISSIS… QUANDO MI HA DETTO... NON VI CONOSCO!... IO GLI STAVO "MENAN-

DO"  ... inc/le ... OMISSIS …”] ed emblematica è la risposta dell’ASSUMMA Natale,
che ricordava come LIUZZO gli avesse raccontato di aver minacciato il direttore
“…OMISSIS… eh, me l'avevi detto, IO SO DOVE STATE, A CHE ORA USCITE DA CASA, A
CHE ORA RIENTRATE A CASA…OMISSIS…”. 

Tornando alla MARCELLO, esplicite risultano le intercettazioni ambientali, cap-
tate all’interno degli uffici della EUROEDIL e già commentate al capitolo III (cui,
dunque, si rimanda), che confermano, ove ve ne fosse ancora bisogno, come di-
sattendesse sistematicamente il compito demandatole dal Tribunale. 

Da esse, infatti, è emerso come la MARCELLO discutesse direttamente col pro-
posto, ad esempio, del numero di blocchetti di assegni in loro possesso. 
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LIUZZO, nelle conversazioni captate, poi, riferisce all’amministratore giudiziario
degli assegni da versare sul conto corrente o dei buoni di pagamento (in entrata e
in uscita). 

Si comprende come l’amministratore finisca quasi con l’essere un collaboratore
saltuario del LIUZZO, che, difatti, è colui il quale impone le direttive di gestione
della società confiscatagli.

Emerge, ad esempio, l’esistenza (vd. conversazioni del 12.11.2009) di una proce-
dura ingiuntiva nei confronti della EUROEDIL, con controparte la “G.N. Costru-
zioni”,  rappresentata  dall’Avv.  MORISANI.  Nella  circostanza,  costui  avrebbe
rimproverato alla MARCELLO di non avergli fatto sapere nulla a fronte del de-
creto ingiuntivo emesso [“… OMISSIS … si però voi non avete neanche fatto una telefo-

nata quando c'è stato il decreto ingiuntivo…OMISSIS…”], aggiungendo di voler sapere,
entro dieci giorni, se la società avrebbe ottemperato o meno al pagamento [“…
OMISSIS…va bene, allora ditemi qualcosa, che dobbiamo fare, che non dobbiamo fare, per-

ché vi do dieci giorni ... dieci giorni che vanno a scadere ora il ...inc/le...OMISSIS…"]. Eb-
bene, la MARCELLO esponeva la sua volontà di evitare che dal decreto ingiunti-
vo si passasse al pignoramento  [“… OMISSIS…quanto meno, magari, gli faccio una te-
lefonata  per  dirgli  quello  che  ...inc/le...  ancora,  altrimenti  questo  parte  con  il

pignoramento ...OMISSIS…IO DIREI,  DI FARGLI UNA PROPOSTA…OMISSIS…”] ed il
LIUZZO le proponeva di far contattare l’Avv. MORISANI dall’Avv. Mario GI-
GLIO. Atteso come la MARCELLO tergiversasse al riguardo, il LIUZZO, con
tono perentorio, intimava “FACCIAMOLO!”. Si riporta, per l’efficacia dimostrati-
va  del  grado di  controllo  dell’amministratore  da  parte  del  prevenuto  mafioso,
stralcio del dialogo: ADESSO LO FACCIAMO ... D: io direi, DI FARGLI UNA PROPOSTA ... P: 

lo facciamo, LO FACCIAMO CONTATTARE DA MARIO (ndr: avvocato GIGLIO Mario)...  D:
NO, MA IL LEGALE NON LO ...  P: FACCIAMOLO! D: perché dice che l'azione ...inc/le...  P: E LO
SO ... ...INC/LE... A POSTO ... D: però ...inc/le... però ... P: ...inc/le... HO PARLATO CON MARIO ... VOI
CON MARIO ...inc/le... D: SI, CON LUI NON CI SONO PROBLEMI ... MA IO PER QUESTO VI VO-
LEVO SANARE QUESTE SITUAZIONI, MEGLIO PER VOI PURE ! P: PER PARLARE PURE CON
IL GIUDICE ... SE NOI ... D: ORA IL GIUDICE È GIGLIO ... P: lo so ...  D: MA SENTI, SONO IN
BUONI RAPPORTI CON MARIO...

Il dialogo evidenzia, dunque, quale sia la direttiva basilare impartita dal LIUZZO
alla MARCELLO: contattare l’Avv. GIGLIO, in modo che lui interloquisse diret-
tamente con il collega che curava gli interessi della parte creditrice. Ciò a riprova
di come GIGLIO rappresentasse la vera e propria mente cui il LIUZZO devolveva
la risoluzione di ogni seria controversia inerente la società confiscata.  

La conversazione tra LIUZZO e la MARCELLO Francesca continuava in ordine
ad eventuali rapporti parentali tra l’Avv. Mario GIGLIO ed il Presidente della Se-
zione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, Dott. Vincenzo GI-
GLIO, alla possibilità di chiudere le posizioni debitorie della EUROEDIL nei con-
fronti della “G.N. Costruzioni” e della “SILA Costruzioni” e, soprattutto, alla vo-
lontà del LIUZZO che delle vicende riguardanti la EUROEDIL si occupasse diret-
tamente l’Avv. Mario GIGLIO. Questo lo stralcio:  
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D: PERCHÉ SO CHE SONO PARENTI ... P: si, ma io, voglio dire, PRENDERE L'IM-
PRESA DI RIPEPI, NON LA MIA, se ...inc/le... che è malato ...PER SALVARE QUESTA
AZIENDA ...inc/le... BISOGNA DI POTER COLLEGARE IL MUTUO  ... inc/le... avete
capito? Però ... D: si ... è possibile che non ci sia niente nella scheda? P: l'appello, forse,
fra un venti giorni ... D: si sa qualche cosa ... P: apposta ... APPOSTA VOLEVO FAR
INTERVENIRE MARIO con ...inc/le... che c'è l'appello qua ed è inutile, cioè ... eccolo
qua ... voi dite che ...inc/le... lunedì portate tutto, voi avete il sequestro ... noi abbiamo un
sequestro…voglio  dire,  se  lui  ...D:  quindi  questa  ...inc/le...  è  sotto  sequestro?  P:  si,
pure ... in amministrazione, però ... 

Altro esempio di come la MARCELLO curasse, piuttosto che gli interessi della
procedura, l’adempimento delle volontà del LIUZZO è la conversazione in cui
ella si rimetteva al suo volere circa le azioni che dovevano essere compiute per
salvaguardare il patrimonio aziendale della società confiscata EUROEDIL S.a.s..
Anche in questo caso è opportuno riportare stralcio del dialogo d’interesse: 
D: allora niente ...inc/le...  CHE VOLEVO SAPERE, CHE DEVO FARE CON QUELLA SI-
TUAZIONE LÀ DOVE C'ERA QUELL'ISTANZA DI FALLIMENTO?
L: QUALE?
D: QUELLA LÀ DELLA SILA ... 
A: Mongiani ...
D: no, Mongiani poi ho capito, Carabiniere (fon)
L: ....inc/le... della SILA
D: siccome il 16 c'è l'udienza
L: ....inc/le...
D: no, ritiro non ne ha fatto ... già ho chiamato non voleva ritirare...ora siccome avevamo
detto di rinviare, perché volevamo vedere se c'era un accordo per...
L: CERTO LO RINVIAMO PER FARE L'ACCORDO,VOGLIO DIRE DOTTORESSA, RAG-
GIUNGIAMO L'ANNO NUOVO E FACCIAMO ...INC/LE... RINVIAMO PER FARE L'ACCORDO
PER FARGLI CAPIRE CHE ...inc/le...
D: NO, NON VORREI CHE POI  ...inc/le... 
L: lo so, lo so …
D: sempre partendo con l'anno nuovo non è, voglio dire, che ci devono essere ...
L: lo so, lo so ...inc/le...
D: no non vorrei che poi ...inc/le... il rinvio ...inc/le..., non lo so
L: e lo so
D: sennò lasciamo perdere le cose, perché secondo me non ci serve a niente ... la dichiara-
zione di fallimento, per come la vedo io in questo momento…
L: no lo so, non è questo, voglio dire ... 
D: è  giusto  per  non  rischiare,  sapete  com'è?...con...che  poi  non  era  una  cifra
complicata...perché non è che per una cosa così questa...però non lo so se parlare magari col
Giudice invece prima...questa qua...il giudice fallimentare ...inc/le...
L: NE PARLATE COL GIUDICE, LA FATE  RINVIARE E DITEGLI CHE ABBIAMO UN
SACCO DI PROBLEMI ...inc/le...
D: io gli dico guardate abbiamo...
L: ...inc/le... voglio dire... io....
D: io ho dei problemi, non mi sono potuta esporre a fare neanche delle... delle proposte … 
L: ...inc/le... aspettate, guardate qua il 19 quello che abbiamo avuto (n.d.r. sembrerebbe che
LIUZZO mostri un foglio di carta alla Dottoressa)
D: QUANDO È SUCCESSO?...COSA È SUCCESSO QUA SCUSATE?
L: SI È RIBALTATO IL CAMION, DENTRO AL PIAZZALE SI È RIBALTATO IL CAMION
D: ma per il peso? 
L: ...inc/le...
D: e come avete fatto poi?
L: ...inc/le...
D: SENTITE CHI C'ERA? NON C'ERA NESSUNO?
L: NO, SI È FATTO MALE UNO ...e poi ...inc/le... 
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D: e c'era qualcuno?
L: SI È FATTO MALE AD UN BRACCIO ...inc/le...
D: non voglio sapere niente (ride)....MA È UN OPERAIO CHE ABBIAMO NOI REGISTRA-
TO?
L: TUTTO APPOSTO…
D: E IL CAMION?
A: L'ANGELO CUSTODE CE L'AVETE SEMPRE NON C'È NIENTE DA FARE…
L: IL CAMION...inc/le...SONO ANDATO AD  AGGIUSTARLO, L'HO PORTATO AL MEC-
CANICO PER STUDIARE DI FARE UN'ASSICURAZIONE...non vi dico, non vi dico ... non vi
dico ...
D: sentite non avete avuto notizie vero? Per quel discorso dell'appello?
L: no
D: ma l'udienza c'è stata?
L: ...inc/le...
D: no siccome voi mi avevate detto che...
L: ...inc/le... penso che l'avevano rinviata, perché c'è stato il casino degli avvocati...
D: a lo sciopero
L: lo sciopero... si che avevano fatto gli slittamenti...avete capito?...questo è tutto quello che
abbiamo fatto ...perché sono andato a trovarlo ... perché ha 40 mila euro di danni, non è che ha
una lira...non è che ha...avete visto il camion com'è combinato …
D: e quando è stato scusate?
L: due giorni fa, ora è bloccato...lo blocchi, lo blocchi ... quando è successa una cosa del
genere, ...inc/le... cominci a chiamare altri camion...altri camion non è che te li fanno gratis …
D: altre spese …
…OMISSIS…
D: QUANTI ASSEGNI SONO RIMASTI?
L: no fesserie...no ormai il più era questo mese... il più era questo mese di novembre
A: mi pare che ci sono rientrati tutti 
L: mi pare che ne avevamo parlato un mese e mezzo fa, vi ricordate che ne avevamo parla-
to?
D: si però non era quello il mese, era questo poi ...
L: questo quello che avevamo...no ma io ve l'avevo detto che era novembre 
D: si, si, no in un primo momento ci sembrava ottobre, poi ....inc/le...
L: io le ho detto, no dottoressa vedete che è novembre! 

Se destano sconcerto le considerazioni sulla fortuna che assiste la MARCELLO,
relative ad un grave episodio in cui, ribaltatosi un camion della società, il dipen-
dente aveva riportato pure delle lesioni, che denotano [al di là della frase non vo-
glio sapere niente (ride), sulla quale nessun commento si reputa dover spendere]
come ella neanche fosse in grado di sapere se i dipendenti della società da lei am-
ministrata fossero o meno regolarizzati, anche in questo caso, come efficacemente
annotano gli inquirenti, la MARCELLO dimostrava di tenere in considerazione
più la volontà del LIUZZO che non le esigenze dell’amministrazione giudiziaria.
In altri termini, non pensava certo di rivolgersi al G. D., per concordare quanto ne-
cessario in merito alla situazione debitoria ed alle istanze delle controparti, ovvia-
mente ai fini della conservazione del patrimonio aziendale della confiscata, ma in-
terpellava il LIUZZO, il soggetto cui lo stesso era stato confiscato, per verificare
in che modo intendesse agire …

Il  totale  asservimento  della  MARCELLO agli  interessi  del  LIUZZO si  spiega
bene, d’altra parte, con l’emergere di una vera e propria ipotesi corruttiva, avendo
ella, tra le altre irregolarità della sua gestione venute in rilievo, tratto dalla ammi-
nistrazione le cui modalità sono emerse uno specifico tornaconto personale. 
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In particolare, dalle conversazioni telefoniche ed ambientali  registrate si coglie
come la MARCELLO abbia disposto, per propri fini, dell’opera dell’ASSUMMA
Natale e, ciò che più conta, di materiali della società confiscata, al fine di realizza-
re dei lavori nella propria abitazione. Chiarissima appare al decidente, allo stato
degli atti, la conversazione (in data 1/7/2009), stralcio della quale si riporta:

N: cosa mi volete dire, io vi devo dire che poi ci dobbiamo vedere che ho dei versamenti
da darvi, per l'EUROEDIL
D: eh quella è la cosa più importante
N: molto importante
D: vi volevo dire che la cabina non è questa vedete, quella che avevamo scelto e poi or-
dinato, è arrivata e tutte cose
N: non lo so quale è...perché non ho parlato con mia sorella direttamente, io le ho detto
di mettermela da parte
D: si, ma Giuseppe... Giuseppe lo sa qual'era, perché poi avevo ...
N: e che modello è? quella cromo è? com'è? colore cromo?
D: no, sapete cos'è che... aveva delle righe, a righe era non a puntini
N: ah tipo a mille righe era
D: a mille righe perfetto
N: e devo vedere che non abbiano sbagliato, comunque un attimino che vi do conferma
D: eh, però Giuseppe sapeva qual'era!
N: e gli date botte a Giuseppe, dottoressa
D: si ora chiamo a Giuseppe allora dai
N: no, no, ora lo chiamo io
D: va bene
N: va bene, poi ci vediamo là da voi...inc/le...che ho un sacco di cose da fare
D: fatemi sapere, però, per questa cabina, che qua devono andare avanti, va bene?
N: va bene, intanto stanno cambiando il sanitario?
D: si, si, si, si

È evidente che del materiale ordinato dalla EUROEDIL sia stato destinato alla
donna, la quale si lamenta, infatti, di una cabina, evidentemente per un bagno, che
non era del modello richiesto, precisando che i lavori dovevano andare avanti e
che, per contro, il sanitario era stato cambiato.

A conferma delle risultanze sopra indicate, in data 1.3.2010, all’interno dell’uffi-
cio della EUROEDIL, veniva captata una conversazione fra LIUZZO e l’Avv. GI-
GLIO,  che  si  vedeva  sottolineata  dal  suo  interlocutore  l’incompetenza  della
MARCELLO. Così, il LIUZZO rappresentava come l’amministratrice fosse so-
stanzialmente assente nella gestione della EUROEDIL [“…OMISSIS… VOGLIO DIRE,

TU STAI A CASA, SEDUTA, ED IO NON SO COME DEVO FARE ... per sbattermi la testa muro

muro...OMISSIS…”] anche in virtù di accordi presi tra lo stesso LIUZZO e la
MARCELLO all’atto dell’inizio dell’amministrazione giudiziaria [“… OMIS-
SIS …  NON È CHE ALLE SETTE DI MATTINA POSSO CHIAMARE LA DOTTORESSA
"VIENI QUA, DOTTORESSA FATEGLI L'ASSEGNO AL TRASPORTATORE CHE ARRIVA
DA BOLZANO" E ALLORA VEDIAMO COME POSSIAMO ARRANGIARCI ... HA CERCA-
TO DI ANDARE ... DI ARRIVARE AVANTI ... ALTRIMENTI TU ALL'INIZIO LO DICEVI E
NOI CHIUDEVAMO ... NON C'ERA PROBLEMA,  IO GLIEL'HO DETTO DALL'INIZIO
ALLA DOTTORESSA ... "DOTTORESSA, SE VOLETE NOI POSSIAMO CHIUDERE ...
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CHE IO DI EUROEDIL NE POSSO FARE CENTO E UNA" ... NON SO SE ... IL MIO

PROBLEMA ... DEVO FARE UNA DITTA? NE FACCIO DIECI ...OMISSIS…”, per, poi,
continuare “… OMISSIS…ALLORA TUTTI I COLLI CHE NOI FIRMIAMO, CHE NOI
SCARICHIAMO DA QUATTRO ANNI, TRE ANNI ... QUANT'È CHE ABBIAMO IL SE-
QUESTRO, LEI DOVEVA ESSERE QUA ... AD ORARIO DI AZIENDA DOVEVI GIRARE,
VOGLIO DIRE, PER CONTROLLARE QUA UN MILIONE E MEZZO DI EURO ... (INC/LE)
NON È CHE SI RENDE CONTO ... LEI QUANDO VIENE? UNA VOLTA AL MESE, UNA
VOLTA OGNI TRE MESI ... MAI UN PROBLEMA, SE NON ERA IL FATTO DI QUE-
STA QUERELA ... DI QUESTA COSA ... TANTO MENO DICI "QUESTO È IL RINGRA-
ZIAMENTO?" ... NON LO SO ...NON, NON RIESCO, VOGLIO DIRE, A CAPIRE ... NON
SO SE ...OMISSIS…”]. 

Il quadro dipinto dal LIUZZO con le parole che precedono evidenzia, in maniera
nitida, come le modalità di questa amministrazione della EUROEDIL abbiano co-
stituito,  in  sostanza,  oggetto  di  una  pattuizione  intervenuta  all’origine  con  la
MARCELLO, la cui presenza nella sede della società sequestrata e poi confiscata
sarebbe stata, infatti, assolutamente sporadica. 

Inquietante, poi, che LIUZZO, nella sua protervia, ponendo le basi dell’accordo,
abbia palesato alla donna di poter chiudere la EUROEDIL quando voleva, atteso
che io di EUROEDIL ne posso fare cento e una… 

Altro dato confermativo dell’accordo iniziale, ancora, riguarda il fatto che LIUZ-
ZO fosse giunto ad operare investimenti di propri capitali per evitare che la EU-
ROEDIL fosse protestata […OMISSIS… me ne frego dell'EUROEDIL ... ti sei reso conto?
ANZI HO SBAGLIATO CHE L'HO PORTATA DALL'INIZIO A METTERMI, PERCHÉ
ALTRIMENTI DALL'INIZIO SE LA FREGAVA LEI ... (INC/LE) ... DI PERSONA A FRANCE-
SCHINI ... AL MINIMO ERRORE QUELLA SALTAVA ED IO LA FACEVO CADERE SUBITO
IMMEDIATAMENTE IL MANDATO ... PERCHÉ NON È IN GRADO ... IO LE FACEVO CA-
DERE SUBITO,  IMMEDIATAMENTE,  IL MANDATO ...  CHE NON ERA IN GRADO ...
(INC/LE) DETTO TRA ME ... IO HO DATO SETTE ANNI DI CULO ... (INC/LE) SOLDI

CONTANTI PER NON FARLA PROTESTARE ... PARE CHE LEI …OMISSIS…”, per poi
meglio chiarire “… OMISSIS… QUANDO QUELLA È ARRIVATA IO ERO APPENA USCI-
TO DAL CARCERE ... MORTA ... SE LA STAVANO PROTESTANDO, "DOTTORESSA" LE
HO DETTO "CON ME POTETE STARE TRANQUILLA" LE HO FATTO PURE UN PRESTI-

TO ... POI ME LI HA RESTITUITI ...OMISSIS…”]. 

Sembra quasi un paradosso: il soggetto cui è stata confiscata la società indica di
aver operato dei prestiti alla stessa! 

E, dunque, emerge un accordo a monte in virtù del quale, evidentemente, la MAR-
CELLO era indotta a non essere particolarmente presente in azienda.

Queste considerazioni evidenziano come la conclusione degli investigatori secon-
do cui l’amministratrice ha svolto il proprio mandato in maniera chiaramente, vo-
lutamente e scientemente  equivoca, avendo, tra l’altro, instaurato un rapporto di
vicinanza con il destinatario del provvedimento di confisca, arrivando addirittura
a trarre vantaggi personali (come nel caso dei lavori che sono stati effettuati pres-
so la sua abitazione), appare (come si è detto nella parte generale del provvedi-
mento) fin troppo generosa. Ella, invece, si è da subito adoperata per il fine esatta-
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mente opposto a quello cui mirano le misure di prevenzione patrimoniale (ovvero
recidere il legame tra la persona destinataria del provvedimento ed il suo patrimo-
nio, conseguito, nel tempo, mediante attività illecite). 

Nella specie, infatti, la MARCELLO ha non solo disatteso il mandato conferitole
fiduciariamente dall’A.G. e, favorendo il destinatario del provvedimento ablativo,
al punto da consentirgli di continuare a gestire la società oggetto della confisca,
non ha adempiuto con diligenza ai compiti del proprio ufficio (come previsto dal-
l’articolo 2 septies della Legge nr. 575/1965 e successive modifiche ed integrazio-
ni), ma (anche prescindendo da eventuali violazioni del codice civile, relativamen-
te a quanto dettagliatamente previsto dall’art. 2637 c. c.) ha avuto anche modo di
tenere condotte sussumibili, tra l’altro, nella fattispecie di corruzione, atteso come,
rivestendo, in qualità di amministratrice giudiziaria, la qualifica di pubblico uffi-
ciale, sulla base del chiaro disposto dell’art. 357 C. p. (e con la conferma che sul
punto viene dal Codice Antimafia), ha conseguito vantaggi personali che rappre-
sentano – in buona sostanza – il prezzo dell’omissione dei suoi doveri d’ufficio. 

Efficacissime sono, infatti, le conclusioni di cui alla richiesta nella parte in cui si
osserva: In virtù di quanto accertato, la condotta della D.ssa MARCELLO consiste in un
sorta di pactum sceleris - fin dall’origine del suo mandato - tra la stessa (intraneus – in
qualità di amministratrice giudiziaria nominata dal locale Tribunale) ed il LIUZZO Giu-
seppe Stefano Tito (extraneus – in qualità di destinatario del provvedimento ablativo),
avente ad oggetto il mancato compimento di tutti quegli atti conformi ai doveri d’ufficio
(da porre in essere e previsti - per l’amministratore giudiziario nominato - nei casi di
provvedimenti ablativi disposti nell’ambito della normativa antimafia), ricevendo in cam-
bio una “utilitas” di consistenza patrimoniale che, nel caso di specie, è rappresentata
dai lavori che il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ha effettuato, ovvero ha fatto effettuare,
presso l’abitazione della Dott.ssa MARCELLO Francesca, come accertato dalle innume-
revoli conversazioni (ambientali e telefoniche) attestanti tali circostanza.

Evidente, peraltro, come simile condotta, per altro verso, appaia integrare la fatti-
specie di peculato, pure contestata, in relazione ai beni del patrimonio aziendale
della EUROEDIL, di cui, nelle descritte modalità, si è appropriata, con il consape-
vole apporto del LIUZZO e dell’ASSUMMA, a fini di proprio vantaggio.

Ulteriore, e definitiva, conferma dell’assunto che precede nella vicenda portata
alla cognizione del decidente con l’integrazione della richiesta di misura cautela-
re, relativamente al reato di cui al capo NN bis), pervenuta in data 17/6/2013 e, in
particolare, nelle risultanze dell’informativa stilata dalla P. G. operante e nella do-
cumentazione trasmessa dall’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, che segna-
la, in maniera impietosa, le ulteriori inadempienze della MARCELLO ai propri
doveri e mostra, addirittura, come ella abbia consentito che due autocarri della
EUROEDIL, di rilevante valore economico, passassero nella disponibilità della
ditta individuale Serena ASSUMMA.

Orbene, quest’ulteriore apporto indiziario sancisce, in maniera definitiva, la con-
cretizzazione di uno scopo perseguito dal LIUZZO sulla scorta dei dettami in par-
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ticolare dell’avv. GIGLIO. Quello, cioè, di svuotare la EUROEDIL in favore della
D. I. Serena ASSUMMA.

E, d’altronde, già nelle conversazioni del 10 e 16 marzo 2010 tra LIUZZO ed il
ragioniere MANGIOLA emergeva il piano diretto al depauperamento della EU-
ROEDIL S. a. s. e le modalità in cui la MARCELLO avrebbe dovuto essere indot-
ta a presentare la relativa richiesta al G. D.. LIUZZO raccontava, peraltro, che,
quando la MARCELLO aveva evidenziato la possibilità di liquidare la società al
giudice, questi si era detto disponibile [“…OMISSIS… NO PERCHE' ANCHE IL GIUDI-
CE E' STATO D'ACCORDO ...inc/le... dice ... LUI STESSO MI HA CALDEGGIATO DI FARE
QUESTE  OFFERTE  …  dice  …  E  DI  CHIUDERE  ....  e  dice  ...  LA COSA È  ANDATA
SAPETE ... dice ... BENISSIMO! Dice ... IO APPENA GLI HO  DETTO CHE IL GIUDICE
CHE POTEVA FARE QUESTA RICHIESTA LORO  HANNO ACCETTATO ...., ah! gli ho det-
to io, hanno accettato subito? ...SIII (LIUZZO si mette a ridere)  … OMISSIS … NO DICE...
IO ...inc/le... MI SONO SENTITA PER TELEFONO, NE HO PARLATO ANCHE COL GIU-
DICE, ESSENDO CHE C'È L'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, ...inc/le...,  GRAZIE

DOTTORESSA!!! (LIUZZO si mette a ridere) …OMISSIS…”]. La circostanza, ovviamen-
te, suscitava il compiacimento del LIUZZO, del quale, ancora una volta, la MAR-
CELLO era il vero e proprio esecutore materiale (in certi casi neanche rendendo-
sene conto) di ogni volontà….

La questione della  firma  apposta da MANGIOLA Giuseppe e non riconosciuta
dalla MARCELLO in ordine ad un documento che disponeva un movimento dalla
EUROEDIL alla D. I. Assumma è ulteriore momento dimostrativo della totale su-
bordinazione dell’amministratrice al  LIUZZO ed ai  suoi consiglieri.  La MAR-
CELLO, sentita dalla P. G., risulta aver negato che fosse propria la firma apposta
su un documento che evidenziava la movimentazione della somma di 10.000 euro
dalla  EUROEDIL S.a.s.  alla  ditta  individuale  ASSUMMA Serena o viceversa.
Della cosa, senza alcuna valida ragione formale, ella metteva al corrente l’avvoca-
to Mario GIGLIO, il quale dettava le linee d’azione da seguire per risolvere il
problema. Occorreva, infatti, trovare una giustificazione contabile all’operazione
o far modificare alla MARCELLO le sue dichiarazioni sul mancato riconoscimen-
to  della  firma.  Soprattutto,  si  doveva  intercedere  presso  un  sottufficiale  della
Guardia di Finanza, ovvero quello che, non a caso, il GIGLIO definisce (vd. con-
versazione del g. 1/3/2010) un  amico: io domani mattina  ti risolvo questo fatto
qua della Finanza c’è un maresciallo amico, si chiama Latorre…

L’avvocato GIGLIO, insieme al commercialista CREACO, è, dunque, il punto di
riferimento  della  MARCELLO nella  gestione  della  EUROEDIL per  conto  del
LIUZZO, specie quando ella coglie possibili problemi di natura giudiziaria. Con il
non trascurabile particolare, però, che la società avrebbe dovuto essere ammini-
strata, una volta sequestrata e, poi, confiscata, per conto di chi spetta, ovvero, in
quel frangente, dello Stato, non del LIUZZO … 

Sicché, se si ha conferma dell’infedeltà all’ufficio da parte della MARCELLO,
ben si comprende, sotto l’altro versante segnalato, la condivisione delle finalità
del LIUZZO da parte del CREACO e, soprattutto, dell’Avv. GIGLIO, il quale ap-
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pare il vero e proprio determinatore delle mosse del prevenuto, come chiaramente
dimostra il metodo di risoluzione del  problema da lui esposto: rivolgersi ad un
evidentemente compiacente amico operante presso la Guardia di Finanza. Aspetto
che è solo l’ultimo di una strategia di gestione della questione in termini certa-
mente illeciti, atteso come il legale proponga (non solo e non tanto) di creare una
giustificazione contabile al pericolosissimo passaggio di denaro dalla confiscata
EUROEDIL alla dissequestrata ASSUMMA Serena, percepito dall’accorto avvo-
cato come foriero di possibile attenzione dell’A. G. sulle modalità di gestione del-
le due società come un unicum, ma, addirittura, di far rendere false dichiarazioni
alla P. G. alla MARCELLO, chiamata in altri termini a dire che si era sbagliata….

A riprova di una gestione improntata allo spirito del  laissez faire  da parte della
MARCELLO,  si  rammentano,  ancora,  le  conversazioni  da  cui  emerge  come
LIUZZO sia universalmente riconosciuto dai dipendenti, nonché da tutti i clienti e
dai fornitori, come il reale titolare dell’attività commerciale. Con l’odierno inda-
gato, infatti, e non certo con l’amministratrice giudiziaria, i dipendenti discutono
delle ferie, come dei pagamenti salariali anticipati, di situazioni inerenti la gestio-
ne dei clienti e delle forniture di materiale. A lui si rivolgono i clienti per contrat-
tare acquisti ed i prezzi dei materiali. Al LIUZZO, ancora, si rapportano i fornitori
per concordare modalità e tempi di consegna dei materiali. Accanto a lui opera,
quale sua longa manus, il cognato ASSUMMA Natale, che, parimenti, non riveste
alcuna carica formale nella EUROEDIL, ma è determinante nella sua gestione.
Non solo, come si è visto, per le questioni inerenti il conto corrente della società
ma anche per quelle più strettamente attinenti all’operatività della società con i
clienti, essendo al LIUZZO che ASSUMMA riferisce qualsiasi ordinativo. 

Come detto, poi, LIUZZO, nella gestione della EUROEDIL, è talmente spregiudi-
cato che, in alcune conversazioni telefoniche, si spinge a spacciarsi per l’ammini-
stratore giudiziario (si vedano le conversazioni, operate dal telefono della società,
con  la  DEMI Auto S.r.l.,  per  chiarire  la  posizione  debitoria  della  EUROEDIL
S.a.s. nei confronti della medesima) o per  il ragioniere della  società (in questo
caso per ottenere il rendiconto delle spettanze dovute alla società dall’interlocuto-
re). 

Appare,  ora,  utile  riportare  per  l’efficacia  diretta  nel  chiarire  il  livello  di
subordinazione  al  LIUZZO  dell’amministratrice  giudiziaria,  alcuni  stralci  dei
dialoghi oggetto di captazione.
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 12.04 circa del  12.11.2009 –
progressivo nr. 8573 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MARCELLO Francesca: 

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MARCELLO Francesca

…
D: no,  Sila  Costruzioni  nemmeno  sorte  capitali  sono  riusciti  a  girare  ...  25.000

euro ... ...inc/le... gli interessi moratori ... devo fare la proposta vedete ... DITEMI
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COME  MI  DEVO  REGOLARE,  PERCHÉ  GLIELA DEVO  MANDARE  AL
GIUDICE PER BLOCCARE IL PANDEMONIO... 

P:        METTIAMO L'AVVOCATO ...
D: c'è l'avvocato, l'ha nominato il giudice ...
P: e chi è l'avvocato?
D: OCCHIUTO ...
P: E CHE LO VOGLIAMO AD OCCHIUTO, METTIAMO IL NOSTRO ... 
D: e non si può ...
P: come non si può ... 
D: e l'ha nominato il giudice ...
P: quale giudice?
D: LAGANÀ ... 
P: E CHE CE NE FREGHIAMO DI LAGANÀ ...
D: ci sono gli organici ... volete nominare un altro avvocato ... 
P: certo!
D: ma io ho già parlato con il giudice fallimentare ieri ... e il discorso è chiudere

tutte le cose ... dice trovate un accordo e la chiudiamo ... 
P: un accordo, voglio dire, il giudice fallimentare, il giudice, voglio dire, non è che

può fare ...inc/le... che noi lo chiamiamo ai danni poi ... CHE NOI DOBBIAMO
GUARDARE PURE SE POI FRA SEI MESI C'È IL DISSEQUESTRO ... MI
SEGUITE? Noi dobbiamo cautelare, voglio dire, per dire io ti dico, voglio dire,
come la vedo io ....

D: io posso lasciare pure le cose .... può essere pure che non dichiarano il fallimento....
P: mi seguite, voglio dire...
D: ma non rischiare però ... 
P: NO, NO ...  METTIAMO PURE A MARIO PERCHÉ C'È PURE LA QUOTA

CHE NON È SEQUESTRATA DI ... MARTINO ... 
D: ...inc/le...
P: quello della GF ... c'è la quota che non è sotto sequestro di Martino ... 
D: ma ...inc/le...
P: ...inc/le...  ma scusate,  ma perché non ci  dobbiamo giocare queste carte? Chi ci

manda a noi ...
D: si, ma ora, voglio dire, c'è stata l'udienza, ieri, ...
P: avete capito  che vi voglio dire? Pigliamo tempo ... 
D: c'è stata l'udienza, noi abbiamo detto che vogliamo fare le trattative di bonaria

conclusione ...
P: ma noi, ...inc/le...
D: se dice che ...inc/le... quanto deve prendere? 
P: si ma oggi per domani, SE FA UNA CAUSA OGGI PER DOMANI LA FACCIO

RINVIARE... 
D: si, ma io la devo formalizzarla questa cosa ... 
P: si,  ma  ...inc/le...  mi  date  ...  AVETE  UNA COPIA DELL'UDIENZA DI  UNA

COSA ... VOI ME LA DATE, ME LA DAI A ME E GLIELA DO A MARIO ...
...inc/le...     A MARIO ... 

D: si, ma ora a questo ...  voglio dire,  al livello in cui siamo arrivati, ci vuole una
risposta,  in  un  senso  o  nell'altro,  io  ho  parlato  là,  non  c'era  nemmeno  questo
avvocato che segue la ... la Sila Costruzioni, c'è un altro avv.... una ragazza che è
dipendente, ho detto "guarda noi siamo disponibili a 10.000 di arrivare", dice "no,
guarda che non è neanche la sorte capitale ... da corrispondere in cinque rate da
2.000 euro" ... questo gli avevo detto, così vi cacciavate pure questa ... 

P: dottoressa lo so, ma come faccio a cacciarmele ... 
D: ...inc/le...
P: ...inc/le... come faccio a cacciarmele ... 
D: e niente, allora lasciamo le cose com'erano a questo punto ... 
P: ho capito ...inc/le...  MA NON È CHE IO POSSO RISCHIARE SE HO UNA

SCADENZA VOSTRA DI  PENSARE A SILA,  MI  SEGUITE CHE VOGLIO
DIRE? 

D: no, ma io per voi che rischiate questa cosa del fallimento ... 
P: ho capito ... 
D: perché poi può dichiarare, si può, non è che non si può ...
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P: ho capito, ma poi il giudice del fallimento apprende quello che gli dite voi ... io
sono  nell'elenco  rapporti,  non  è  che  posso  neanche  ...inc/le...  una  cosa  con
un'altra ... non so se ... 

D: COME  VOLETE  CHE  CI  REGOLIAMO?  ...  perché  io  devo  essere  pure
autorizzata dal giudice per questa transazione, non è che quanto prendo e faccio
la cosa ... infatti sono andata dal giudice ... "ma ci sono i soldi?" mi faceva "non
ci sono?", a destra e a manca ... dice "comunque mi fate" dice "una richiesta
dove appunto mettete le modalità e i tempi in cui volete sanare questo debito" ......
che  gli  metto?  IO HO DETTO PRIMA PARLAVO CON VOI,  non è  che  mi
metto ...

P: avete capito? Per questo ... 
D: una volta che il giudice autorizza è come se si piglia lui la responsabilità ... perché

lo chiudono poi il fascicolo fallimentare ... quello poi è chiuso ... devo presentare la
denuncia ... 

P: ...inc/le... non mi interessa ... uno poi ... 
D: questi due sono ... 
P: lo so, ma ...inc/le... di più la Sila ...
D: però la GF Costruzioni ... se sa che c'è questo discorso si insinua pure lei ... 
P: ho capito, ma io ...inc/le...  così ...  mi incasino sempre di più l'azienda ...  non è,

voglio dire, ad un certo punto, per dire ......
D: non lo so, mi volete poi chiamare, oppure a Mario lo chiamo io? Ne parliamo un

attimino, vediamo com'è meglio fare ... 
P: apposta, volevo studiare ...inc/le...
D: sia per l'una che per l'altra, queste due sono ... che sono proprio sono di sopra da

due anni ... se non tre ... 
P: ...inc/le...
D: va bene, dai ... intanto preparo questi assegni ...inc/le... 

...OMISSIS...

Frasi  del  tipo  come  volete  che  ci  regoliamo?  o  volete  nominare  un  altro
avvocato, dopo che LIUZZO aveva appena finito di dire che se ne fregava della
nomina  effettuata  dal  Presidente  LAGANA’  in  capo  all’Avv.  Occhiuto  per
assistere la società confiscata, non ammettono veramente alcuna lettura alternativa
a quella che, in maniera impietosa, emerge dalle trascrizioni.
Che non abbisognano di alcun commento.
Ancora 
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 12.13 circa del  12.11.2009 –
progressivo nr. 8574 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MARCELLO Francesca: 

...OMISSIS...

D: sentite,  CREACO? Tutto  a  posto?  Ogni  tanto  mi  chiede  ...  (ride)  ... qualche
conto... 

P: CREACO?
D: TUTTO UN PERSONAGGIO È ....
P: (ride) mi piace come lo ha detto ... 
D: no, è un personaggio perché ... dal termine "te l'ho detto a te, te l'ho detto a te, lo

sapevi tu, lo sapeva lui" ...
P: PERÒ POI AGGIUSTA LE COSE ... VERO DOTTORESSA?
D: SI ...PENSO DI SI ... in auto, almeno ... 
P: (ride) ...inc/le...
D: non so come ... 
P: (sempre ridendo) ...inc/le...

...OMISSIS...
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Emerge, quindi, l’interazione della MARCELLO con il CREACO.

E, inoltre, 

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 12.22 circa del  12.11.2009 –
progressivo nr. 8575 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MARCELLO Francesca: 

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M =  MARCELLO Francesca

Conversazione trascritta dalle ore 12.22.17

L: l'Unicredit poi non ne parliamo ... una disponibilità, sconto fatture sconto assegni e
che cosa non ci hanno dato ti dico proprio

M: senza creare 
L: ma proprio dottoressa 
M: inc/le .... mamma mia 
L: gli portiamo una fattura .... la fattura ....vedi che vi mando le fatture... le fatture

dei clienti e mi sconta fino a 40.000, 50.000 euro, il mese scorso, il mese scorso in
poche parole sopra il prezzo mi avrà scontato 70.000 euro ... inc.le

M: quindi ti da la possibilità di lavorare 
L: si ..... cosa che lui proprio anche se bisogna essere sinceri  io quello che gli ho

detto a natale, onestamente , a natale io gli dovrei mandare a questo direttore una
bottiglia di champagne 

M: certo
L: voglio dire da una parte, .... da una parte io lo dovevo, lo devo ringraziare ... non

so se 
M: inc.le 
L: certo 
M: inc.le 
L: perchè per me essendo che una persona paga, che cerca di essere preciso, perchè

uno  che  paga  ...  perchè  se  io  mi  sono  comportato  sempre  corretto  ...inc.le  ...
correndo, facendo .... inc.le... solo perchè che cosa ti abbiamo fatto noi, che tu ci
dici; no perchè non possiamo .... vabbò, noi ce ne siamo andati in altri posti per
aprire il conto 

M: ...inc/le… 
L: i  documenti,  ...  appena  gli  abbiamo  portato  i  documenti  ...  subito  apertura

immediata  ...inc.le  (si  sovrappongono  le  voci)  ....l'UNICREDIT  senza  proprio
conoscerci

M: no ... inc/le ... le banche un attimino pure loro invece ne hanno, questo lo posso
...inc.le 

L: DOTTORESSA  VI  POSSO  DIRE  CHE  IO  NE  HO  UN  MAZZO  DI
BLOCCHETTI   

M: inc.le ... ora vedete com'è
L: SE VI FACCIO VEDERE, VI FACCIO VEDERE CHE NE HO UN MAZZO

BLOCCHETTI .... non ....
M: uno 
L: UN  MAZZO,  SE  VI  DICO  UN  MAZZO,  UN  MAZZO  E  NON  SI

PERMETTONO DI DIRMI DI NO .....inc/le ....noi quando ci sediamo quattro
parole, uno gli spiega, io lo vedo però la correttezza

M: certo, se no 
L: arrivato a fine mese: Direttore, vedete che io ho 80.000 euro di assegni, vedete che

ve ne stiamo pagando 40, 30 vi faccio lo sconto, così questi voglio dire ci vediamo
dopo del  15 perchè fino al  15 non posso,  non ce la faccio,  devo incassare.  Se
incasso prima vengo prima, se incasso dopo vengo dopo, ci  sono problemi? ....
inc.le ....

…OMISSIS…
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Conversazione trascitta dalle ore 12:26:17

M: quindi lo dovete ringraziare 
L: si,  io  apposta,  io  a  natale  ora  per  giusto  gli  dovrei  mandare  un  regalo  per

ringraziarlo 
M: grazie (si sovrappongono le voci) 
L: l'altra  volta  è  venuto  Giulio  (ndr  LUGARA’ Giulio)  (si  sovrappongono  le  oci)

l'altra  volta  è  venuto  Giulio  e  ha  preso  del  materiale  ...  allora  Giulio  mi  ha
detto......mi  ha  detto,....  gli  ho  detto:  no  Giulio  per  dirti  la  verita  io  sono non
contento, contentissimo, perchè gli ho detto: “tu lo sai io se volevo no lo ..inc.le ..
manco di casa .....”, gli ho detto io, lavoravo .....sul corso...... dove sei tu? via del
Torrione via del torrione, a catona, dove sei? ....... gli ho detto .....inc/le ...... lavoro
con tre mila banche ...... gli ho detto, e faccio quello che voglio, .....faccio quello
che voglio e sempre nel giusto, nella totale,

M: certo
L:  ... nella totale correttezza come l'ho fatto con voi ... perchè gli ho detto io, per dire

la  verità,  gli  ho detto  io,  penso  che  noi  ci  siamo,  ci  siamo sempre comportati
correttamente ... inc.le ... nell'azienda.....       

M: e lui come si trova là ?
L: Giulio?
M: eh… 
L: cerca di ammazzarsi 
M: si? perche qua ormai lui era ..... di casa

…OMISSIS…
Conversazione trascitta dalle ore 12:30:37

M: va bene, .....inc.le ... ci aggiorniamo allora 
L: certo
M: io mi sento con ....... ora con Mario (ndr GIGLIO Mario) così vedo tutte queste

situazioni come li possiamo bloccare, va bene?   vi saluto allora , arrivederci…

Ancora una volta, quindi, l’esigenza di rapportarsi al GIGLIO Mario dopo che il
LIUZZO commenta con la MARCELLO della sua travagliata visita al direttore
dell’istituto  di  credito  ove,  prima,  lavorava  il  LUGARA’,  del  quale  la
MARCELLO chiede come si trovi nella nuova sede cui è stato assegnato.
E, infine, 
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.53 circa del  03.12.2009 –
progressivo nr. 12786 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA Natale e MARCELLO Francesca: 

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
D = Dottoressa MARCELLO Francesca
A = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…
Orario 11.58.36

L: DOTTORESSA DAL PRIMO  AL 20  CI  IMPOSTIAMO  TUTTO  IL  FINE
MESE...COSÌ, VOGLIO DIRE, MI SENTO TRANQUILLO ...

D: SI CERTO, CERTO …
L: ORA IN  QUESTA SETTIMANA COMINCIAMO  POCO  POCO,  COSÌ  CI

IMPOSTIAMO TUTTO IL FINE ANNO ...nc/le...(si accavallano le voci)
D: e  niente  allora  per  questo discorso  vedo di  trovare....di  riuscire  a contattare

questo qua prima …
L: si
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D: glielo  dico  che  noi  al  momento  non  siamo  stati  ...  pronti  a  fare  nessuna
proposta …

L: DOTTORESSA  POI VOGLIO DIRE...IO HO PARLATO CON MARIO   (n.d.r.
avvocato MARIO GIGLIO)  ,   CI VEDIAMO PURE CON MARIO COSÌ ...inc/le...
la dottoressa ....inc/le...

D: si no, l'ho chiamato due tre volte, eeh...prima ci avevamo dato un appuntamento
e poi lui non è potuto venire, poi mi ha chiamato a me che era non so dove e io
non potevo andare...insomma non siamo riusciti ancora ad incontrarci

L: che  poi  Mario  diceva...  a  livello...  di  vedere  come  impostare,  ora  vediamo
parliamo col giudice, ormai voglio dire... VEDIAMO DI DISSEQUESTRARLA
QUEST'AZIENDA.... PENSO CHE SIAMO NELLE CONDIZIONI VOGLIO
DIRE IO... IL GIUDICE STESSO...

D: ma questo più che altro il vostro avvocato
L: VABBÈ  MA NOI  METTIAMO  PURE  A MARIO,  VOGLIO  DIRE  COME

VOGLIO DIRE, COME PARTE RIPEPI ...inc/le..., voglio dire
D: ...inc/le...
L: per una questione pure...per una questione voglio dire...
A: ...inc/le... RIPEPI di immagine anche...l'immagine della persona pure …
L: l'azienda voglio dire, tutto sommato voglio dire
D: MA ORA CHI È IL GIUDICE CHE SI DEVE OCCUPARE DELL'APPELLO

DI QUESTO? AMODEO FORSE?
L: o AMODDEO o GIUSTI o....
D: NO, SPERIAMO GIUSTI NO, PER L'AMORE DI DIO!
A: SE LA VEDE MARIO  (parla a bassa voce)
D: uhm....!
L: voglio dire non ... per vedere come, voglio dire, Mario deve studiare un ... a ...
D: ...inc/le... niente, ME  NE  OCCUPO  IO  CON  MARIO,  vediamo  com'è  la

...inc/le... (parte di conversazione incomprensibile perché a  tratti salta l'audio)
L: FACCIAMO...INC/LE...  CON  L'ANNO  NUOVO     COMINCIAMO,  PERCHÉ

NON È POI UNA COSA... VOGLIO DIRE... ...INC/LE... COMINCIAMO AD
IMPOSTARE  IL  DISCORSO......INC/LE...  UN  MESE,  CI  SARÀ
L'UDIENZA ...INC/LE...,  VOI LO SAPETE COME FUNZIONA, INTANTO
CE LE IMPOSTIAMO, CE LE FACCIAMO QUESTE COSE, VOGLIO DIRE
PURE VOGLIO DIRE...SE NOI CI IMPOSTIAMO IL SETTORE PER UN
DISCORSO  DI  UN  DISSEQUESTRO..IMPOSTIAMO  A  LIVELLO
L'AZIENDA PER  PORTARLA ANCHE  A UN  LIVELLO  PIÙ  IN  ALTO,
VOGLIO DIRE NEL SENSO DI POTER...

D: si  però...non  tanto  io  avevo  sta  paura  per  questo  discorso  qua  di  sto
fallimento...ma vedete che voi  ...

L: ma ....inc/le... facciamo anche il discorso del direttore ... 
D: e se ammette l'azienda a fallimento? che facciamo poi...dopo il dissequestro si

fa il fallimento?
L: MA A STO  PUNTO  VOGLIO DIRE ECCO VOGLIO  DIRE,   IO MI  STO

AMMAZZANDO,  MI  STO  FACENDO.......INC/LE...  UN  MAZZO  PER
VEDERE  ....INC/LE...   PER  CHE  COSA....?,  MARIO  STESSO  MI  HA
DETTO... MA, MI HA DETTO MARIO L'ALTRO GIORNO...MA  A TE CHI
TE  LO  FA  FARE?  GLI  HO  DETTO...MA  MARIO  PURE  PER  UNA
QUESTIONE  VOGLIO  DIRE  DI...PER  ME...PERCHÉ  PARLIAMOCI
CHIARO  IO  QUA  C'È..C'È  IL  MIO  SUDORE,  MA  DICI  PER  UNA
QUESTIONE  PURE  VOGLIO  DIRE...NON  PER...MA  NON  È  UNA
QUESTIONE ECONOMICA, PERCHÉ NON È QUELLO CHE A ME...

A: DI PRESTIGIO È UNA QUESTIONE PURE …
L: è una questione che io realmente lavoro, non è che mi alzo e vado a rubare, io

mi alzo per lavorare …
D: È PECCATO CERTO!
L: io sono buttato...voi vedete qua...io sono qua che lavoro non è che vado...che

sono in via Marina al Matteotti..., dico nel senso voglio dire....io lavoro!...che
poi il mio passato è il mio passato...che vuole dire...uno nella vita cambia

D: che c'entra.....ognuno ha le sue cose, poi guarda avanti...guarda all'avvenire a
quello che si...
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A: senti una copia gliela diamo alla dottoressa della...?
D: ...inc/le...
L: ve lo potete portare, si dottoressa ve lo potete portare …
A: questo lo mettete agli atti questo qua per voi ...inc/le...per voi la....inc/le...(n.d.r.

salta l'audio) NON SI SA MAI ... 
D: ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio)
L: ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio)
A: 29 settembre eeeh....presso eeeh....eccetera eccetera...lo scontro che c'è stato col

mezzo col veicolo
L: ...inc/le...
A: materiale fotografico...eeeh preventivi...mi manca solamente di questa... di qu....
L: allora fai una cosa...completala che manca ancora qualche cosa 
D: e me la consegni perché...
L: infatti non ci  dobbiamo vedere la prossima settimana? 
D: si
L: ora tra altri dieci giorni per la chiusura, voglio dire, che gli dobbiamo dare tutti

gli incassi e cose …
A: e  gli  diamo  tutto  quanto,  perché  questo  lo  dovete  allegare  poi...  avere  come

documento ...inc/le...
D: si si me li tengo la poi magari
A: va bene?

…OMISSIS…

Si comprende come Mario  GIGLIO fosse  stato contattato per individuare
una  strategia  diretta  a  conseguire  la  restituzione  della  società  e  come  il
discorso  dovesse  essere  impostato  da  lui  e  dal  LIUZZO  con  la  stessa
MARCELLO, con GIGLIO che doveva essere   messo   per la   parte RIPEPI  , il
suo ex dipendente ed intestatario fittizio utile alla bisogna… 
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 12.00 circa del 03.12.2009 –
progressivo nr. 7119 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s., utilizzato per
le vendite, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, ASSUMMA Natale e MARCELLO Francesca:

 
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
D = Dottoressa MARCELLO Francesca
M = MANGIOLA Giuseppe
A = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…

Orario 12.02.40

D: GIUSEPPE, COME SEI COMBINATO?
M: io come ...inc/le... ad ottobre e che è...
D: FINO A OTTOBRE È A POSTO?
M: è fatto si …
D: va bene dai
M: ok?
D: allora ci  vediamo la prossima settimana così  magari faccio una copia io di

questo che tu hai fatto...comincio a confrontarlo pure con le cose che ho …
M: va bene ok 
D: va bene?...vi saluto
L: vi saluto, salutatemi il professore
D: vi faccio sapere tutto 
A: no vabbè...
D: di verificare se hanno ...inc/le... va bene arrivederci
A: arrivederci
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Fine conversazione

Un pubblico ufficiale, insomma, nelle mani del proposto LIUZZO…
Passando all’ultima imputazione elevata alla MARCELLO,  di cui al capo NN
bis),  a  seguito  di  segnalazione  dell’Agenzia  Nazionale  dei  Beni  Sequestrati  e
Confiscati, con cui venivano denunciati fatti di rilevanza penale configuratisi nel
corso  dell’amministrazione  giudiziaria  della  EUROEDIL,  relativamente,  in
particolare,  all’indebito  utilizzo  di  due  automezzi,  rientranti  nel  patrimonio
aziendale della società confiscata, la P. G. riferiva quanto segue: 
“…

Nell’ambito della suddetta delega d’indagini, questa p.g. ha svolto l’attività investigativa di
seguito meglio argomentata, mirata a verificare la sussistenza dei fatti denunciati, incentran-
do l’indagine limitatamente all’identificazione dei responsabili dell’indebito utilizzo degli au-
tocarri IVECO 80E15 targato RM3G9261 e VOLVO TRUCK targato CS268MM, entrambi
di proprietà della nominata EUROEDIL S.a.s..  

In tale ambito si è proceduto a:

1) effettuare mirati accertamenti alla banca dati A.N.I.A. in uso al Corpo, attraverso i quali
è stato accertato che i contratti assicurativi dei suddetti autocarri, relativamente al perio-
do novembre 2011 - dicembre 2012, sono stati stipulati presso l’Agenzia SARA Assi-
curazioni di NUCERA Ornella6.
 

2) acquisire presso la suddetta Agenzia SARA Assicurazioni di NUCERA Ornella copia
della documentazione sotto dettagliatamente elencata, afferente i contratti assicurativi
relativi  all’autocarro  IVECO  80E15  targato  RM3G9261  ed  all’autocarro  VOLVO
TRUCK targato CS268MM (vgs allegato nr. 1):

a. contratto  assicurativo nr.  01 04920VN stipulato,  in  data 22.12.2011 dall’Agenzia
6620,  subagente  306,  SARA  di  Reggio  Calabria,  avente  come  contraente  la
EUROEDIL S.a.s.  di Giuseppe RIPEPI & C.,  recante Parta Iva 01291890802,
relativo  alla  copertura  assicurativa  dell’autocarro  VOLVO  TRUCK  targato
CS268MM,  per  un  premio  semestrale  da  corrispondere  pari  ad  €  710,50,  con
allegata copia della carta di circolazione e copia duplicato attestato di rischio;

b. dichiarazione  ex  Art.  49,  comma 3  del  regolamento  ISVAP n.5  del  16.10.2006,
sottoscritta dal rappresentante della EUROEDIL S.a.s., con riferimento al contratto
di assicurazione nr. 01 04920VN;

c. cedolino  di  riscontro  Sara  Veicoli  201°,  relativo  al  pagamento  semestrale  della
polizza, avvenuto in data 22.6.2012, afferente l’autocarro targato CS 268 MM;

d. carta d’identità di RIPEPI Giuseppe, nato Reggio Calabria il 23.12.1945;

e. contratto  assicurativo nr.  01 04920OZ stipulato,  in  data 22.12.2011 dall’Agenzia
6620,  subagente  306,  SARA  di  Reggio  Calabria,  avente  come  contraente  la
nominata  EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe RIPEPI & C.,  relativo alla copertura
assicurativa dell’autocarro IVECO targato RM3G9261, per un premio semestrale da
corrispondere pari ad € 710,50, con allegata copia della carta di circolazione e copia
duplicato attestato di rischio;

6  Agenzia SARA  Assicurazioni  di  NUCERA  Ornella, recante  Partita  Iva
02184700807, con sede in Reggio Calabria, via S. Caterina n.160 (Piazzale della Li-
bertà). 
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f. dichiarazione  ex  Art.  49,  comma 3  del  regolamento  ISVAP n.5  del  16.10.2006,
sottoscritta dal rappresentante della EUROEDIL S.a.s., con riferimento al contratto
di assicurazione nr. 01 04920OZ;

g. cedolino  di  riscontro  Sara  Veicoli  201°,  relativo  al  pagamento  semestrale  della
polizza, avvenuto in data 22.6.2012, afferente l’autocarro targato RM3G9261;

h. carta d’identità di RIPEPI Giuseppe, s.m.g.;

i. contratto  di  comodato a tempo indeterminato - non registrato -  stipulato,  in data
18.12.2011, tra la  EUROEDIL S.a.s. e la  Ditta Individuale ASSUMMA Serena,
composto da nr.  2 pagine e recante in  calce la  seguente dicitura manoscritta “in
attesa di  ricevere il presente contratto registrato all’ufficio del  registrato 23-12-
2011”, relativo  al  comodato degli  autocarri IVECO 80E15 targato RM3G9261 e
VOLVO TRUCK targato CS 268 MM;

j. assegno bancario nr. 3603697496-09 della UNICREDIT, emesso in data 27.12.2011,
per  €  1.420,00 a  firma della  Ditta Individuale  ASSUMMA Serena,  relativo  al
pagamento del primo semestre dei contratti assicurativi nr. 01 04920VN e nr. 01
04920OZ;

k. assegno bancario nr. 13566977-07 della UNICREDIT, emesso in data 22.6.2012, per
€  1.420,10  a  firma  della  Ditta  Individuale  ASSUMMA  Serena,  relativo  al
pagamento del secondo semestre dei contratti assicurativi nr. 01 04920VN e nr. 01
04920OZ;

In tale circostanza, la sig.ra  NUCERA Ornella7, nella qualità di titolare della prefata
agenzia assicurativa, relativamente ai contratti assicurativi acquisiti, precisava che gli
stessi furono stipulati a cura del sig. CHIRICO Carmelo, che all’epoca dei fatti era suo
subagente con codice 306.

3) Atteso quanto dichiarato dalla suddetta  NUCERA Ornella,  questa p.g. procedeva, in
data 16.1.2013, ad escutere  a sommarie informazioni (vgs allegato nr. 2)  il subagente
CHIRICO Carmelo8, in relazione alla stipula dei contratti assicurativi nr. 01 04920VN
e nr. 01 04920OZ, da lui definiti, in data 22.12.2011, nei confronti del contraente EU-
ROEDIL S.a.s. di Giuseppe RIPEPI & C. e relativi alla copertura assicurativa sia del-
l’autocarro  VOLVO TRUCK targato  CS268MM,  che  dell’autocarro  IVECO targato
RM3G9261. 

In merito, CHIRICO Carmelo in sintesi dichiarava:

“““Premetto che nel mese di dicembre 2011 venni contattato dalla ditta AS-
SUMMA Serena, nella persona di ASSUMMA Natale, affinché procedessi alla stipula
dei contratti assicurativi degli autocarri targati CS268MM e RM3G9261 intestati ad
EUROEDIL S.a.s.. 

A fronte di tale richiesta richiedevo all'ASSUMMA i documenti relativi a detti
autocarri, ed in particolare le relative carte di circolazione e gli originali degli attestati
di rischio, che vi esibisco, rilasciati dalla MILANO ASSICURAZIONI, rispettivamente,
per l'autocarro targato CS268MM il 21.12.2011 e per l'autocarro targato RM3G9261 il
25.11.2011. 

7  NUCERA Ornella, nata a Locri (RC) il 7.7.1963 e residente a Reggio Calabria in
via Torricelli Pescatori nr. 21/ A.

8  CHIRICO Carmelo, nato il 28.8.1962 a Reggio Calabria e ivi residente in via Ani-
ta Garibaldi variante nr. 51,  subagente dell’Agenzia assicurativa SARA ASSICURA-
ZIONI di NUCERA Ornella.
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Una volta ricevuti i suddetti documenti, accertavo in agenzia tramite l'utilizzo
della banca dati  “SERVIZIO SIC” gestito  dall'ANIA,  di  cui  vi  esibisco copia della
stampa telematica, la veridicità dei documenti consegnatami da ASSUMMA Natale. 

Quest'ultimo, a seguito dell'esibizione di un contratto di comodato d'uso relati-
vo agli autocarri in questione, stipulato tra la EUROEDIL S.a.s. e la ditta ASSUMMA
Serena, mi richiedeva esplicitamente che il pagamento delle predette polizze assicurati-
ve venisse effettuato dalla ditta ASSUMMA Serena. 

Tale condizione veniva da me accettata in quanto dalla lettura del  predetto
contratto di comodato d'uso risultava che tutte le spese relative all'uso degli autocarri,
compreso il contratto di assicurazione RCA, era a carico della ditta ASSUMMA Serena.

Pertanto, in data 23.12.2011, mi recai di nuovo presso la sede della ditta AS-
SUMMA Serena per formalizzare i suddetti contratti assicurativi con la sottoscrizione
degli stessi ed il relativo pagamento avvenuto tramite assegno bancario rilasciatomi
dal ragioniere della predetta ditta alla presenza di ASSUMMA Natale. 

In merito, in aggiunta a quanto già detto, specifico che la mattina del 23 di-
cembre 2011 mi recai presso la sede della ditta ASSUMMA Serena per formalizzare le
polizze  assicurative  degli  autocarri  già menzionati,  mediante  la  sottoscrizione  delle
stesse da parte dell'amministratore della EUROEDIL S.a.s. ed il relativo pagamento. 

In tale circostanza chiedevo ad ASSUMMA Natale la disponibilità dell'ammi-
nistratore sig. RIPEPI Giuseppe, soggetto da me evinto dalle intestazioni delle carte di
circolazione e degli attestati di rischio, per la formalizzazione delle polizze. 

A tale mia richiesta ASSUMMA Natale mi invitava a lasciare le polizze presso
la sede della ditta e di ripassare a ritirarle successivamente, e nello stesso tempo il ra-
gioniere della ditta ASSUMMA Serena mi consegnava l'assegno relativo al pagamento
delle polizze. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno mi recai nuovamente presso la sede della
ditta ASSUMMA Serena, dove ASSUMMA Natale, alla presenza del ragioniere, mi con-
segnò le polizze sottoscritte dall'amministratore della EUROEDIL S.a.s. corredate dal-
la copia della carta d'identità dell'amministratore RIPEPI Giuseppe.” …omissis… “per
la SARA ASSICURAZIONI tutti i contratti tra privati usati per la stipula delle polizze
devono essere registrati…omissis…preciso che quando ASSUMMA Natale mi esibì il
contratto di comodato d'uso mi accorsi che lo stesso non era registrato e, considerato
che  ero  a  conoscenza  del   termine  di  30  giorni  dalla  data  di  stipula,  avvenuta  il
18.12.2011 per la registrazione, concordai con il predetto ASSUMMA che il contratto
mi venisse consegnato registrato successivamente.” …omissis…”””.

L’attività investigativa, fin qui attinente al periodo a cui risalgono i fatti penalmente  denun-
ciati dall’Agenzia Nazionale dei Beni sequestrati, è stata estesa a partire dal 12.7.2007, data
in cui è stata sottoposta a confisca la EUROEDIL S.a.s.. 

Orbene, anche per i contratti assicurativi degli autocarri in argomento stipulati a decorrere
dalla data di confisca, si è ricorso ancora all’ausilio della Banca dati A.N.I.A., individuando
nell’Agenzia MILANO ASSICURAZIONI DEMU S.n.c. di Stefania DE MARZO9 l’in-
termediario attraverso la quale la EUROEDIL S.a.s. ha provveduto ad assicurare i prefati au-
toveicoli, relativamente al periodo compreso tra l’anno 2004 e il 2011.

9  Agenzia MILANO ASSICURAZIONI DEMU S.n.c. di Stefania DE MARZO, re-
cante Partita Iva 02662990809, con sede in Reggio Calabria, via Amerigo Vespucci
n.18 - già agenzia FOSSO Michela fino al 1.2.2011.
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Per quanto sopra, si è proceduto ad acquisire (vgs allegato n. 3 e 4), presso l’Agenzia MI-
LANO ASSICURAZIONI DEMU S.n.c. di Stefania DE MARZO, i contratti assicurativi
relativi all’autocarro IVECO 80E15 targato RM3G9261 e all’autocarro VOLVO TRUCK tar-
gato CS268MM. 

In particolare, in tale circostanza, è stata acquisita la sotto elencata documentazione in copia:

a. contratto assicurativo nr. 3934201397032 stipulato, in data 25.11.2004 dall’Agenzia
3934  MILANO  ASSICURAZIONE  DIVISIONE  LA  PREVIDENTE  di  Reggio
Calabria,  all’epoca  intestata  a  FOSSO  Michela,  avente  come  contraente  la
EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe RIPEPI & C., relativo alla copertura assicurativa
dell’autocarro VOLVO TRUCK targato CS268MM, per  un premio semestrale,  con
scadenza 24.5.2005, da corrispondere pari ad € 1.524,84, con allegato:
 copia del certificato di proprietà;
 copia del certificato di approvazione;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2005;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.05.2006;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2006;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.05.2007.

b. contratto assicurativo nr. 3934202344447 stipulato, in data 25.11.2007 dall’Agenzia
3934  all’epoca  intestata  a  FOSSO  Michela,  MILANO  ASSICURAZIONE
DIVISIONE  LA PREVIDENTE  di  Reggio  Calabria,  avente  come  contraente  la
EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe RIPEPI & C., relativo alla copertura assicurativa
dell’autocarro VOLVO TRUCK targato CS268MM, per  un premio semestrale,  con
scadenza 25.5.2008, da corrispondere pari ad € 1.515,76, con allegato:
 modulo  “informazioni  da  rendere  al  contraente  prima  della

sottoscrizione della proposta” riportante i dati del soggetto che entra in contatto
con il contraente identificato in ALOISIO Patrizia - impiegata - e i dati dell’agente
per  il  quale  è  svolta  l’attività,  identificata  in  FOSSO  Michela  via  Amerigo
Vespucci nr. 18 Reggio Calabria;

 questionario  sull’adeguatezza  del  contratto  offerto,  riportante  nella
parte  informazioni  anagrafiche  la  seguente  dicitura  manoscritta:  “EUROEDIL
S.a.s. (LIUZZO Giuseppe) RC via Livari 89060 RC imprenditore”;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2008.

c. fax  datato  20.3.2008,  relativo  alla  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà
sottoscritta  da  RIPEPI  Giuseppe,  titolare  della  EUROEDIL S.a.s.,  con  la  quale
dichiara di non aver ricevuto attestato di rischio riguardante le polizze, tra l’altro n.
3934202344447 relativa all’autocarro Volvo Truck;

d. comunicazione manoscritta della MILANO ASSICURAZIONI, datata 13.3.2008, alla
EUROEDIL S.a.s., concernente invio dichiarazione da firmare;

e. constatazione amichevole d’incidente - denuncia sinistro - datata 11.5.2009, avvenuto
a  Reggio  Calabria  piazzale  EUROEDIL tra  l’autocarro  predetto  Volvo  Truck
CS268MM e l’autovettura Maserati Coupé targata DD682JJ, intestata a STILLISANO
Maria;

f. contratto assicurativo nr. 3934202666516 stipulato, in data 25.11.2008 dall’Agenzia
3934  all’epoca  intestata  a  FOSSO  Michela,  MILANO  ASSICURAZIONE
DIVISIONE  LA PREVIDENTE  di  Reggio  Calabria,  avente  come  contraente  la
EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe RIPEPI & C., relativo alla copertura assicurativa
dell’autocarro VOLVO TRUCK targato CS268MM, per  un premio semestrale,  con
scadenza 25.5.2009, da corrispondere pari ad € 1.394,00, con allegato:
 copia  questionario  sull’adeguatezza  del  contratto  offerto,  sottoscritto

dall’intermediario - impiegata ALOISIO e dal rappresentante della  EUROEDIL
S.a.s.;

 modulo  “informazioni  da  rendere  al  contraente  prima  della
sottoscrizione della proposta” riportante i dati del soggetto che entra in contatto
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con  il  contraente  identificato  in  ALOISIO  Patrizia -  impiegata  -  e  i  dati
dell’agente  per  il  quale  è  svolta  l’attività,  identificata  in  FOSSO  Michela  via
Amerigo Vespucci nr. 18 Reggio Calabria;

 comunicazione della MILANO ASSICURAZIONI avente per oggetto
“recessione del rapporto alla scadenza annuale al 25.11.2009”.

g. contratto assicurativo nr. 3934202902831 stipulato, in data 21.12.2009 dall’Agenzia
3934  all’epoca  intestata  a  FOSSO  Michela,  MILANO  ASSICURAZIONE
DIVISIONE  LA PREVIDENTE  di  Reggio  Calabria,  avente  come  contraente  la
EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe RIPEPI & C., relativo alla copertura assicurativa
dell’autocarro VOLVO TRUCK targato CS268MM, per  un premio semestrale,  con
scadenza  21.6.2010,  da  corrispondere  pari  ad  €  1.173,84,  sottoscritto  da  RIPEPI
Giuseppe (privo del timbro della EUROEDIL S.a.s.), con allegato:
 copia Carta d’Identità di RIPEPI Giuseppe;
 copia Carta di circolazione;
 copia duplicato dell’attestato di rischio;
 copia  questionario  sull’adeguatezza  del  contratto  offerto,  sottoscritto

dall’intermediario – impiegata ALOISIO e da RIPEPI Giuseppe (privo del timbro
della EUROEDIL S.a.s.);

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 21.12.2010;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 21.6.2011;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 21.11.2011.

h. contratto assicurativo nr. 3934201397130 stipulato, in data 25.11.2004 dall’Agenzia
3934  all’epoca  intestata  a  FOSSO  Michela,  MILANO  ASSICURAZIONE
DIVISIONE  LA PREVIDENTE  di  Reggio  Calabria,  avente  come  contraente  la
EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe RIPEPI & C., relativo alla copertura assicurativa
dell’autocarro Iveco 80 E15 con gru, targato RM3G9261, per un premio semestrale,
con scadenza 25.5.2005, da corrispondere pari ad € 1.184,08, con allegato:
 copia del certificato di approvazione;
 copia del certificato di proprietà;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2005;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.05.2006;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2006;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.05.2007;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2007;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.05.2008.

i. constatazione amichevole d’incidente - denuncia sinistro - datata 14.4.2009, avvenuto
a Reggio Calabria via Trapezi Croce Valanidi tra l’autocarro predetto Iveco targato
RM3G9261  e  l’autovettura  Fiat  Multipla  targata  BH516BZ,  intestata  a  CHIRICO
Francesco;

j. comunicazione manoscritta della EUROEDIL S.a.s., datata 29.10.2009, con la quale
autorizza  l’AGENZIA  MILANO ASSICURAZIONI ad addebitare  il  premio delle
polizze sul c/c nr. 161596 acceso presso il Monte Paschi di Siena agenzia nr. 2 di
Reggio Calabria;

k. carta d’Identità di RIPEPI Giuseppe, s.m.g.;

l. comunicazione della  MILANO ASSICURAZIONI  -  agenzia  di  Michela  FOSSO -
inviata tramite l’allegata raccomandata nr. 13439903863-9 del 26.1.2011, avente per
oggetto “quietanze di premio in arretrato”;

m. comunicazione della  MILANO ASSICURAZIONI -  agenzia di  Michela  FOSSO –
inviata tramite fax, datato 28.1.2011, avente per oggetto “scadenze polizze cantiere
automezzi e scadenze incendio cantiere”;

n. comunicazione della  MILANO ASSICURAZIONI -  agenzia di  Michela  FOSSO –
inviata  tramite  fax,  datato  11.1.2011,  avente  per  oggetto  “ultimo avviso  scadenza
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premi”;

o. bonifico  addebitato,  in  data  2.2.2011,  sul  conto  corrente  nr.  001615.96  della
EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe RIPEPI in amministrazione giudiziaria custode
Dott.ssa  MARCELLO  Francesca,  avente  quale  beneficiario  l’agenzia  MILANO
ASSICURAZIONI di Michela FOSSO, ordinante la EUROEDIL S.a.s. c.o. Dott.ssa
MARCELLO  Francesca e  recante  alla  voce  note  la  dicitura  “saldo  polizza
automezzo e capannone”;

p. contratto assicurativo nr. 3934202666614 stipulato, in data 25.11.2008 dall’Agenzia
3934  all’epoca  intestata  a  FOSSO  Michela,  MILANO  ASSICURAZIONE
DIVISIONE  LA PREVIDENTE  di  Reggio  Calabria,  avente  come  contraente  la
EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe RIPEPI & C., relativo alla copertura assicurativa
dell’autocarro Iveco 80 E15 con gru, targato RM3G9261, per un premio semestrale,
con scadenza 25.05.2009, da corrispondere pari ad € 1.972,17, con allegato:
 copia della carta di circolazione;
 copia  questionario  sull’adeguatezza  del  contratto  offerto,  sottoscritto

dall’intermediario - impiegata ALOISIO e dalla EUROEDIL S.a.s.;
 modulo  “informazioni  da  rendere  al  contraente  prima  della

sottoscrizione della proposta” riportante i dati del soggetto che entra in contatto
con il contraente identificato in ALOISIO Patrizia - impiegata - e i dati dell’agente
per  il  quale  è  svolta  l’attività,  identificata  in  FOSSO  Michela  via  Amerigo
Vespucci nr. 18 Reggio Calabria;

 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2009;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.05.2010;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2010;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.05.2011;
 quietanza di rinnovo semestrale con scadenza 25.11.2011.

q. assegno  nr.  2146429813-08  del  Banco  di  Napoli  emesso  in  data  2.6.2008  per
l’importo pari ad € 5.940,00 a firma di  ASSUMMA Natale, relativo, tra l’altro, al
pagamento  delle  polizze  assicurative  nr.  39342013971  e  nr.  3934202344447  con
relative polizze infortunio conducenti, entrambe con scadenza il 25.5.2008;

r. assegno  nr.  1008040622-04  del  Banco  di  Napoli  emesso  in  data  30.1.2009  per
l’importo pari ad € 3.180,00 a firma di  ASSUMMA Serena, relativo, tra l’altro, al
pagamento delle polizze assicurative nr.  3934202666516 e nr.  3934202666614 con
relative polizze infortunio conducenti, entrambe con scadenza il 25.11.2008;

s. assegno  nr.  1013833441-10  del  Banco  di  Napoli  emesso  in  data  19.5.2009  per
l’importo pari ad € 4.545,00 a firma di  LIUZZO Giuseppe, relativo, tra l’altro, al
pagamento delle polizze assicurative nr.  3934202666516 e nr.  3934202666614 con
relative polizze infortunio conducenti, entrambe con scadenza il 25.5.2009;

t. bonifico accreditato, in data 22.12.2009, sul conto corrente nr. 00504/010/003944-3
acceso presso il CREDEM di Reggio Calabria ed intestato a all’Agenzia Assicurativa
FOSSO  Michela  ed  ordinato,  in  data  17.12.2009,  dalla  EUROEDIL  S.a.s.  di
Giuseppe  RIPEPI  in  Amministrazione  Giudiziaria,  relativo,  tra  l’altro,  al
pagamento delle polizze assicurative nr.  3934202902831 e nr.  3934202666614 con
scadenza, rispettivamente, il 21.12.2009 e 25.11.2009;

u. assegno nr. 119703815-10 della Banca MEDIOLANUM emesso in data 21.7.2010 per
l’importo pari ad € 2.230,41 a firma di  ASSUMMA Serena, relativo al pagamento
delle  polizze  assicurative  nr.  3934202902831 e  nr.  3934202666614  con  scadenza,
rispettivamente, il 21.6.2010 e il 25.5.2010;

v. bonifico  dell’importo  pari  ad  €  4.518,66  addebitato,  in  data  2.2.2011,  sul  conto
corrente  nr.  001615.96  della  EUROEDIL  S.a.s.  di  Giuseppe  RIPEPI  in
amministrazione  giudiziaria  custode  Dott.ssa  MARCELLO  Francesca,  avente
quale  beneficiario  l’agenzia  MILANO  ASSICURAZIONI  di  Michela  FOSSO,
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ordinante la EUROEDIL S.a.s. c.o. Dott.ssa MARCELLO Francesca e recante alla
voce note la dicitura “saldo polizza automezzo e capannone”, relativo, tra l’altro, al
pagamento delle polizze assicurative nr. 3934202902831 e nr. 3934202666614, con
scadenza, rispettivamente, il 21.12.2010 e 25.11.2010;

w. assegno  nr.  2148221229-11  del  Banco  di  Napoli  emesso  in  data  20.6.2001  per
l’importo pari ad € 2.806,00 a firma di  ASSUMMA Natale, relativo, tra l’altro, al
pagamento delle polizze assicurative nr.  3934202666614 e nr.  3934202902831 con
scadenza, rispettivamente, il 25.5.2011 e 21.6.2011.

A seguito della disamina della documentazione acquisita, è stato accertato che la stipula dei
contratti  assicurativi, relativi agli autocarri oggetto di indagine, fu curata dell’intermediario
della suddetta agenzia, identificato nella dipendente ALOISO Patrizia Antonia10. 

Pertanto, in data 15.2.2013, si procedeva ad escutere (vgs allegato nr. 5) la prefata ALOISO
Patrizia Antonia, che, in merito ad ogni singolo contratto, in sintesi ha dichiarato: 

a. relativamente  al  contratto  assicurativo  nr.  3934202344447,  stipulato,  in  data
25.11.2007, relativo alla copertura assicurativa dell’autocarro VOLVO TRUCK tar-
gato CS268MM: “il contratto…omissis…fu sottoscritto, quale rappresentante della
EUROEDIL, dal sig. ASSUMMA Natale, che io conosco come fratello della sig.ra AS-
SUMMA Serena, cliente dell’agenzia assicurativa da cui dipendo, nonché cognato del
sig. LIUZZO Giuseppe, anch’egli  cliente della stessa agenzia assicurativa. Preciso
che era ASSUMMA Natale a curare i rapporti con l’agenzia MILANO ASSICURA-
ZIONE di FOSSO Michela”;

b. relativamente  al  contratto  assicurativo  nr.  3934202666516,  stipulato,  in  data
25.11.2008, relativo alla copertura assicurativa dell’autocarro VOLVO TRUCK tar-
gato CS268MM: “anche questo contratto assicurativo…omissis…fu sottoscritto dal
sig. ASSUMMA Natale”;

c.  relativamente  al  contratto  assicurativo  nr.  3934202902831,  stipulato,  in  data
21.12.2009, relativo alla copertura assicurativa dell’autocarro VOLVO TRUCK tar-
gato CS268MM: “…omissis…lo stesso fu sottoscritto dal sig. RIPEPI Giuseppe, che
io all’epoca identificavo in uno dei rappresentanti della EUROEDIL, in quanto la de-
nominazione della stessa società riportava nome e cognome dello stesso RIPEPI”;

d. relativamente  al  contratto  assicurativo  nr.  3934201397130,  stipulato,  in  data
25.11.2004, relativo alla copertura assicurativa dell’autocarro IVECO 80 E15 targato
RM3G9261: “anche questo contratto assicurativo…omissis…fu sottoscritto dal sig.
ASSUMMA Natale”;

e. relativamente  al  contratto  assicurativo  nr.  3934202666614,  stipulato,  in  data
25.11.2008,  relativo alla  copertura assicurativa dell’autocarro  IVECO 80 E15 con
gru, targato RM3G9261: “anche questo contratto assicurativo…omissis…fu sotto-
scritto dal sig. ASSUMMA Natale”.

…

Dalla correlazione tra la documentazione acquisita e le dichiarazioni rese dalle persone infor-
mate sui fatti,  relativamente ai contratti assicurativi degli autocarri  IVECO 80E15 targato
RM3G9261 e VOLVO TRUCK targato CS268MM, entrambi di proprietà della EUROE-
DIL S.a.s., è emerso quanto di seguito specificato per ogni singolo contratto:

10  ALOISIO Patrizia Antonia, nata il 5.2.1961 a Reggio Calabria e ivi residente in
via Vito inf. nr. 63, dipendente dell’Agenzia MILANO ASSICURAZIONI DEMU S.n.c. di
Stefania DE MARZO.
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1) contratto assicurativo nr. 3934202344447  stipulato,  in data 25.11.2007, dall’Agenzia
MILANO ASSICURAZIONI DEMU S.n.c. di Stefania DE MARZO e relativo alla coper-
tura assicurativa dell’autocarro VOLVO TRUCK targato CS268MM (vgs allegato nr.
6):

a. la dipendente dell’agenzia assicurativa ALOISIO Patrizia Antonia, in sede di som-
marie informazioni, asseriva che il prefato contratto fu sottoscritto da  ASSUMMA
Natale: “…omissis…fu sottoscritto, quale rappresentante della EUROEDIL, dal sig.
ASSUMMA Natale…omissis…” (vgs già allegato nr. 5);

b. il rinnovo del relativo premio semestrale, con scadenza il 25.5.2008, pari a € 1.515,76
(vgs allegato nr. 7), veniva quietanzato, tra l’altro, con l’assegno nr. 2146429813-08
del Banco di Napoli emesso, in data 2.6.2008, per l’importo pari ad € 5.940,00 a firma
di ASSUMMA Natale (vgs allegato nr. 8).

Alla  luce  di  quanto  emerso,  si  evidenzia  come,  a  parere  della  scrivente  p.g.,
ASSUMMA Natale - estraneo all’amministrazione della EUROEDIL S.a.s. - non
avesse  alcun  titolo  ad  operare  per  conto  della  società  confiscata,  prima
sottoscrivendo il prefato contratto assicurativo e successivamente provvedendo al
pagamento  dello stesso,  se non quello di utilizzare  il  predetto bene confiscato
distogliendolo all’amministrazione giudiziaria della EUROEDIL S.a.s..

2) contratto assicurativo nr. 3934202666516 stipulato,  in data 25.11.2008, dall’Agenzia
MILANO  ASSICURAZIONI  DEMU  S.n.c.  di  Stefania  DE  MARZO  e  relativo  alla
copertura assicurativa dell’autocarro VOLVO TRUCK targato CS268MM (vgs allegato
nr. 9):

a. la dipendente dell’agenzia assicurativa ALOISIO Patrizia Antonia, in sede di som-
marie informazioni, asseriva che il prefato contratto fu sottoscritto da  ASSUMMA
Natale: “anche questo contratto assicurativo…omissis…fu sottoscritto dal sig. AS-
SUMMA Natale” (vgs già allegato nr. 5);

b. il  relativo  premio  semestrale  pari  a  €  1.394,00  (vgs  allegato  già  nr.  9),  veniva
quietanzato,  tra  l’altro,  con  l’assegno  nr. 1008040622-04  del  Banco  di  Napoli
emesso, in data 30.1.2009, per l’importo pari ad € 3.180,00 a firma di ASSUMMA
Serena (vgs allegato nr. 10).

Alla luce di quanto emerso, si evidenzia come, a parere della scrivente p.g., i
germani ASSUMMA Natale e Serena - entrambi estranei alla EUROEDIL S.a.s.
-   non avessero alcun titolo ad operare per conto della società confiscata,  il
primo  sottoscrivendo  il  prefato  contratto  assicurativo,  ed  il  secondo
provvedendo al pagamento dello stesso, se non quello di utilizzare il predetto
bene  confiscato  distogliendolo  all’amministrazione  giudiziaria  della
EUROEDIL S.a.s.;

c. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 25.5.2009, pari a € 1.394,00 (vgs
allegato nr.  11),  veniva quietanzato,  tra l’altro,  con l’assegno nr.  1013833441-10
del Banco di Napoli emesso, in data 19.5.2009, per l’importo pari ad € 4.545,00 a
firma di LIUZZO Giuseppe (vgs allegato nr. 12).

Alla luce  di quanto emerso, si  evidenzia come, a parere della scrivente  p.g.,
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  -  estraneo  all’amministrazione  della
EUROEDIL S.a.s. - non avesse alcun titolo ad operare per conto della società
confiscata provvedendo al suddetto pagamento del secondo premio semestrale,
se  non  quello  di  utilizzare  il  predetto  bene  confiscato  distogliendolo
all’amministrazione giudiziaria della EUROEDIL S.a.s..

3) contratto assicurativo nr. 3934202902831 stipulato,  in data 21.12.2009, dall’Agenzia
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MILANO  ASSICURAZIONI  DEMU  S.n.c.  di  Stefania  DE  MARZO  e  relativo  alla
copertura assicurativa dell’autocarro VOLVO TRUCK targato CS268MM (vgs allegato
nr. 13):

a. la  dipendente  dell’agenzia  assicurativa  ALOISIO  Patrizia  Antonia,  in  sede  di
sommarie informazioni, asseriva che il  prefato contratto fu sottoscritto da dal sig.
RIPEPI Giuseppe: “…omissis…lo stesso fu sottoscritto dal sig. RIPEPI Giuseppe,
che  io  all’epoca  identificavo  in  uno  dei  rappresentanti  della  EUROEDIL.,  in
quanto  la  denominazione  della  stessa  società  riportava  nome e  cognome dello
stesso RIPEPI” (vgs già allegato nr. 5).

Alla luce  di quanto emerso, si  evidenzia come, a parere della scrivente  p.g.,
RIPEPI Giuseppe  -  estraneo alla  confiscata  EUROEDIL S.a.s.  -  non avesse
alcun  titolo  ad  operare  per  conto  della  predetta  società,  sottoscrivendo  il
prefato  contratto  assicurativo, se  non  quello  di  utilizzare  il  predetto  bene
confiscato  distogliendolo  all’amministrazione  giudiziaria  della  EUROEDIL
S.a.s.;

b. il relativo premio semestrale pari a € 1.173,85, veniva quietanzato (vgs già allegato
nr. 13), tra l’altro, con bonifico pari a € 4.616,58 accreditato, in data 22.12.2009, sul
conto  corrente  nr.  00504/010/003944-3  acceso  presso  il  CREDEM  di  Reggio
Calabria ed intestato all’Agenzia Assicurativa FOSSO Michela ed ordinato, in data
17.12.2009,  dalla  EUROEDIL S.a.s.  di  Giuseppe RIPEPI in Amministrazione
Giudiziaria (vgs allegato nr. 14).

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’attività investigativa svolta, che ha
accertato la distrazione degli automezzi confiscati de quo da parte di LIUZZO
Stefano  Tito,  ASSUMMA Natale,  ASSUMMA Serena  e  RIPEPI  Giuseppe,
appare insolito che il suddetto pagamento sia stato effettuato mediante l’utilizzo
del  c/c  dedicato  alla  EUROEDIL  S.a.s.  all’epoca  gestito
dall’amministratore/custode giudiziario - Dott.ssa MARCELLO Francesca11;

c. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 21.6.2010, pari a € 1.173,85 (vgs
allegato  nr.  15),  veniva  quietanzato,  tra  l’altro,  con  l’assegno  nr.  119703815-10
della  Banca  MEDIOLANUM emesso  in  data  21.7.2010 per  l’importo  pari  ad  €
2.230,41 a firma di ASSUMMA Serena (vgs allegato nr. 16).

Alla luce  di quanto emerso, si  evidenzia come, a parere della scrivente  p.g.,
ASSUMMA Serena - estranea alla confiscata EUROEDIL S.a.s. - non avesse
alcun  titolo  ad  operare  per  conto  della  predetta  società,  provvedendo  al
suddetto  pagamento, se  non  quello  di  utilizzare  il  predetto  bene  confiscato
distogliendolo all’amministrazione giudiziaria della EUROEDIL S.a.s.;

d. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 21.12.2010, pari a € 1.101,75 (vgs
allegato nr. 17), veniva quietanzato, tra l’altro, con bonifico  bancario per l’importo
pari ad € 4.518,66 addebitato, in data 2.2.2011, sul conto corrente del Monte dei
Paschi  di  Siena  -  Agenzia  2  di  Reggio  Calabria  nr.  001615.96  intestato  della
“EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe RIPEPI in amministrazione giudiziaria custode
Dott.ssa MARCELLO Francesca,  avente quale beneficiario l’agenzia MILANO
ASSICURAZIONI  di  Michela  FOSSO,  ordinante  la  EUROEDIL  S.a.s.  c.o.
Dott.ssa  MARCELLO  Francesca,  e  recante  alla  voce  note  la  dicitura  “saldo
polizza automezzo e capannone” (vgs allegato nr. 18).

Anche in questo caso, appare anomalo che il suddetto pagamento, relativo al
contratto  assicurativo  sottoscritto  da  RIPEPI  Giuseppe,  sia  stato  effettuato
mediante l’utilizzo del c/c dedicato alla confiscata EUROEDIL S.a.s. all’epoca

11  MARCELLO Francesca, nata a Senise (PZ) il 10.12.1963 e residente a Reggio
Calabria in via Frangipane Trav. II nr. 11, con Studio in Reggio Calabria, Vico Posta n.
1/A.
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gestito  dall’amministratore/custode  giudiziario  -  Dott.ssa  MARCELLO
Francesca;

e. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 21.6.2011, pari a € 1.102,00 (vgs
allegato nr. 19), veniva quietanzato, tra l’altro, con l’assegno nr. 2148221229-11 del
Banco di Napoli emesso in data 20.6.2011 per l’importo pari ad € 2.806,00 a firma
di ASSUMMA Natale (vgs allegato nr. 20).

Alla luce  di quanto emerso, si  evidenzia come, a parere della scrivente  p.g.,
ASSUMMA Natale  -  estraneo all’amministrazione  della  EUROEDIL S.a.s.  -
non  avesse  alcun  titolo  ad  operare  per  conto  della  società  confiscata,
provvedendo al pagamento dello stesso, se non quello di utilizzare il predetto
bene  confiscato  distogliendolo  all’amministrazione  giudiziaria  della
EUROEDIL S.a.s..

4) contratto assicurativo nr. 3934201397130 stipulato,  in data 25.11.2004, dall’Agenzia
MILANO ASSICURAZIONI DEMU S.n.c. di Stefania DE MARZO e relativo alla coper-
tura assicurativa dell’autocarro IVECO 80 E15 con gru, targato RM3G9261 (vgs alle-
gato nr. 21):

a. la  dipendente  dell’agenzia  assicurativa  ALOISIO  Patrizia  Antonia,  in  sede  di
sommarie informazioni, asseriva che il  prefato contratto fu sottoscritto da dal sig.
ASSUMMA Natale: “anche questo contratto assicurativo…omissis…fu sottoscritto
dal sig. ASSUMMA Natale” (vgs già allegato nr. 5);

b. riguardo  ai  rinnovi  dei  premi  semestrali  relativi  al  contratto  in  questione,  si
rappresenta  che,  per  il  periodo  dal  12.7.2007  (data  dell’avvenuta  confisca  della
EUROEDIL S.a.s.) al 25.5.2008, l’Agenzia MILANO ASSICURAZIONI DEMU
S.n.c. di Stefania DE MARZO  non è stata in grado di esibire copia dei titoli di
pagamento afferenti il rinnovo dei premi semestrali relativi il suddetto periodo. 
Pertanto, il rinnovo del relativo premio semestrale, con scadenza il 25.5.2008, pari a
€ 1.212.73 (vgs allegato nr.  22),  veniva quietanzato,  tra  l’altro,  con l’assegno nr.
2146429813-08 del Banco di Napoli emesso, in data 2.6.2008, per l’importo pari ad €
5.940,00 a firma di ASSUMMA Natale (vgs già allegato nr. 8).

Alla  luce  di  quanto  emerso,  si  evidenzia  come,  a  parere  della  scrivente  p.g.,
ASSUMMA Natale - estraneo all’amministrazione della EUROEDIL S.a.s. - non
avesse  alcun  titolo  ad  operare  per  conto  della  società  confiscata,  prima
sottoscrivendo il prefato contratto assicurativo e successivamente provvedendo
al pagamento dello stesso, se non quello di utilizzare il predetto bene confiscato
distogliendolo all’amministrazione giudiziaria della EUROEDIL S.a.s..

5) contratto assicurativo nr. 3934202666614 stipulato,  in data 25.11.2008, dall’Agenzia
MILANO ASSICURAZIONI DEMU S.n.c. di Stefania DE MARZO e relativo alla coper-
tura assicurativa dell’autocarro Iveco 80 E15 con gru, targato RM3G926 (vgs allegato
nr. 23):

a. la  dipendente  dell’agenzia  assicurativa  ALOISIO  Patrizia  Antonia,  in  sede  di
sommarie informazioni, asseriva che il  prefato contratto fu sottoscritto da dal sig.
ASSUMMA Natale:  “anche  questo  contratto…omissis…fu  sottoscritto  dal  sig.
ASSUMMA Natale” (vgs già allegato nr. 5);

b. il  relativo  premio  semestrale  pari  a  €  986,09  (vgs  già  allegato  nr.  23),  veniva
quietanzato, tra l’altro, con l’assegno nr. 1008040622-04 del Banco di Napoli emesso
in data 30.1.2009 per l’importo pari ad € 3.180,00 a firma di ASSUMMA Serena
(vgs già allegato nr. 10).

Alla luce di quanto emerso, si evidenzia come, a parere della scrivente p.g., i
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germani ASSUMMA Natale e Serena - entrambi estranei alla EUROEDIL S.a.s.
-   non avessero  alcun titolo  ad  operare per conto  della società  confiscata,  il
primo  sottoscrivendo  il  prefato  contratto  assicurativo,  ed  il  secondo
provvedendo al pagamento dello stesso, se non quello di utilizzare il predetto
bene confiscato distogliendolo all’amministrazione giudiziaria della EUROEDIL
S.a.s.;

c. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 25.5.2009, pari a € 986,10 (vgs
allegato nr. 24), veniva quietanzato, tra l’altro, con l’assegno nr. 1013833441-10 del
Banco di Napoli emesso in data 19.5.2009 per l’importo pari ad € 4.545,00 a firma
di LIUZZO Giuseppe (vgs già allegato nr. 12).

Alla  luce  di  quanto  emerso,  si  evidenzia come,  a parere  della scrivente  p.g.,
LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  -  estraneo  all’amministrazione  della
EUROEDIL S.a.s. - non avesse alcun titolo ad operare per conto della società
confiscata provvedendo al suddetto pagamento del secondo premio semestrale,
se  non  quello  di  utilizzare  il  predetto  bene  confiscato  distogliendolo
all’amministrazione giudiziaria della EUROEDIL S.a.s.;

d. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 25.11.2009, pari a € 1.056,57 (vgs
allegato nr. 25), veniva quietanzato, tra l’altro, tramite bonifico accreditato, in data
22.12.2009, sul conto corrente nr. 00504/010/003944-3 acceso presso il CREDEM di
Reggio Calabria ed intestato a all’Agenzia Assicurativa FOSSO Michela ed ordinato,
in  data  17.12.2009,  dalla  EUROEDIL  S.a.s.  di  Giuseppe  RIPEPI  in
Amministrazione Giudiziaria (vgs già allegato nr. 14).

In  merito  al  suddetto  pagamento  semestrale  da  parte  dell’amministrazione
giudiziaria della EUROEDIL S.a.s., vale quanto detto al paragrafo 3).b.; 

e. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 25.5.2010, pari a € 1.056,57  (vgs
allegato nr. 26), veniva quietanzato, tra l’altro, con l’assegno nr. 119703815-10 della
Banca MEDIOLANUM emesso in data 21.7.2010 per l’importo pari ad € 2.230,41 a
firma di ASSUMMA Serena (vgs già allegato nr. 16).

Alla  luce  di  quanto  emerso,  si  evidenzia come,  a parere  della scrivente  p.g.,
ASSUMMA Serena - estranea all’amministrazione della EUROEDIL S.a.s. - non
avesse alcun titolo ad operare per conto della società confiscata, provvedendo al
pagamento dello stesso, se non quello di utilizzare il predetto bene confiscato
distogliendolo all’amministrazione giudiziaria della EUROEDIL S.a.s..

f. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 25.11.2010, pari a € 1.025,70 (vgs
allegato nr. 27),veniva quietanzato, tra l’altro, tramite bonifico dell’importo pari ad €
4.518,66  addebitato,  in  data  2.2.2011,  sul  conto  corrente  nr.  001615.96  della
EUROEDIL S.a.s. di Giuseppe RIPEPI in amministrazione giudiziaria custode
Dott.ssa MARCELLO Francesca,  avente  quale beneficiario  l’agenzia MILANO
ASSICURAZIONI di Michela FOSSO, ordinante la EUROEDIL S.a.s. c.o. Dott.ssa
MARCELLO  Francesca,  e  recante  alla  voce  note  la  dicitura  “saldo  polizza
automezzo e capannone” (vgs già allegato nr. 18).

In  merito  al  suddetto  pagamento  semestrale  da  parte  dell’amministrazione
giudiziaria della EUROEDIL S.a.s., vale quanto detto al paragrafo 3).d.;

g. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 25.5.2011, pari a € 1.026,00 (vgs
allegato nr. 28), veniva quietanzato, tra l’altro, con assegno nr. 2148221229-11 del
Banco di Napoli emesso in data 20.6.2011 per l’importo pari ad € 2.806,00 a firma
di ASSUMMA Natale (vgs già allegato nr. 20).

Alla  luce  di  quanto  emerso,  si  evidenzia come,  a parere  della scrivente  p.g.,
ASSUMMA Natale - estraneo all’amministrazione della EUROEDIL S.a.s. - non
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avesse alcun titolo ad operare per conto della società confiscata, provvedendo al
pagamento dello stesso, se non quello di utilizzare il predetto bene confiscato
distogliendolo all’amministrazione giudiziaria della EUROEDIL S.a.s..

6) contratto  assicurativo  nr.  01  04920VN stipulato,  in  data  22.12.2011,  dall’Agenzia
SARA Assicurazioni di NUCERA Ornella e  relativo alla copertura assicurativa dell’auto-
carro VOLVO TRUCK targato CS268MM (vgs allegato nr. 29):

a. riguardo il contratto assicurativo in questione, si premette che, allo scopo di eludere i
reali  utilizzatori  dell’autocarro  confiscato  sopra  indicato,  ASSUMMA  Serena
all’atto  della  stipula  della  polizza  esibiva  il  contratto  di  comodato  a  tempo
indeterminato - non registrato - stipulato, in data 18.12.2011, tra la  EUROEDIL
S.a.s. e la ditta individuale ASSUMMA SERENA (vgs allegato nr. 30), relativo al
comodato degli autocarri  IVECO 80E15 targato RM3G9261 e  VOLVO TRUCK
targato CS 268 MM.

A conferma  di  quanto  sopra  riportato,  il  sig.  CHIRICO  Carmelo,  in  sede  di
escussione  a  sommarie  informazioni  (vgs  già  allegato  nr.  2), dichiarava  che  la
richiesta  di  procedere  alla  stipula  dei  prefati  contratti  gli  fu  avanzata  dal  sig.
ASSUMMA Natale per conto della ditta individuale ASSUMMA SERENA: 

“premetto che nel mese di dicembre 2011 venni contattato dalla ditta ASSUMMA
Serena, nella persona di   ASSUMMA Natale, affinché procedessi  alla stipula dei
contratti  assicurativi  degli  autocarri  targati  CS268MM e RM3G9261 intestati  ad
EUROEDIL S.a.s.. ….omissis…”. 

In tale circostanza, il subagente CHIRICO Carmelo dichiarava che le stesse polizze
furono sottoscritte  in  forza  dell’esibizione,  da parte  dell’ASSUMMA Natale,  del
sopra citato contratto di comodato, con il quale il subagente procedeva alla stipula
dei contratti assicurativi ed al successivo incasso degli stessi tramite assegni bancari
intestati alla Ditta ASSUMMA SERENA: 

“…omissis…  la  veridicità  dei  documenti  consegnatami  da  ASSUMMA  Natale.
Quest'ultimo, a seguito dell'esibizione di un contratto di comodato d'uso relativo agli
autocarri  in  questione,  stipulato  tra  la  EUROEDIL S.a.s.  e  la  ditta  ASSUMMA
Serena,  mi  richiedeva  esplicitamente  che  il  pagamento  delle  predette  polizze
assicurative venisse effettuato dalla ditta ASSUMMA Serena. Tale condizione veniva
da me accettata in quanto dalla lettura del  predetto contratto di  comodato d'uso
risultava che tutte le spese relative all'uso degli autocarri, compreso il contratto di
assicurazione RCA, era a carico della ditta ASSUMMA Serena. Pertanto,  in data
23.12.2011, mi recai di  nuovo presso la sede della  ditta ASSUMMA Serena  per
formalizzare i suddetti contratti assicurativi con la sottoscrizione degli stessi ed il
relativo pagamento avvenuto tramite assegno bancario rilasciatomi dal ragioniere
della  predetta  ditta  alla  presenza  di  ASSUMMA  Natale…omissis……omissis…
preciso che quando ASSUMMA Natale mi esibì il contratto di comodato d'uso mi
accorsi che lo stesso non era registrato e,  considerato che ero a conoscenza del
termine  di  30  giorni  dalla  data  di  stipula,  avvenuta  il  18.12.2011  per  la
registrazione,  concordai  con  il  predetto  ASSUMMA  che  il  contratto  mi  venisse
consegnato registrato successivamente…omissis…”.

b. il  relativo  premio  semestrale  pari  a  €  710,50  (vgs  già  allegato  nr.  29),  veniva
quietanzato, tra l’altro, con assegno nr. 3603697496-09 della UNICREDIT, emesso
in data 27.12.2011, per € 1.420,00 a firma della Ditta SERENA ASSUMMA (vgs
allegato nr. 31). 

c. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 22.6.2012, pari a € 710,50 (vgs
allegato nr. 32), veniva quietanzato, tra l’altro, con assegno bancario nr. 13566977-
07 della UNICREDIT, emesso in data 22.6.2012, per € 1.420,10 a firma della Ditta
SERENA ASSUMMA (vgs allegato nr. 33).
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Alla luce di quanto emerso, si evidenzia come, a parere della scrivente p.g., i germani
ASSUMMA Natale  e  Serena  -  entrambi  estranei  alla  EUROEDIL S.a.s.  -   non
avessero  alcun  titolo  ad  operare  per  conto  della  società  confiscata,  il  primo
sottoscrivendo  il  prefato  contratto  assicurativo,  ed  il  secondo  provvedendo  al
pagamento  dello  stesso, se  non  quello  di  utilizzare  il  predetto  bene  confiscato
distogliendolo all’amministrazione giudiziaria della EUROEDIL S.a.s..

7) contratto  assicurativo  nr.  01  04920OZ stipulato,  in  data  22.12.2011,  dall’Agenzia
SARA Assicurazioni di NUCERA Ornella e relativo alla copertura assicurativa dell’auto-
carro IVECO targato RM3G9261 (vgs allegato nr. 34):

a. riguardo  alla  stipula  del  contratto  assicurativo in  questione,  vale  quanto  detto  al
paragrafo 6).a. 

b. il  relativo  premio  semestrale  pari  a  €  710,50  (vgs  già  allegato  nr.  34),  veniva
quietanzato, tra l’altro, con assegno bancario nr. 3603697496-09 della UNICREDIT,
emesso  in  data  27.12.2011,  per  €  1.420,00  a  firma  della  Ditta SERENA
ASSUMMA (vgs già allegato nr. 31);

c. il rinnovo del premio semestrale, con scadenza il 22.6.2012, pari a €  710,50 (vgs
allegato  nr.  35),  veniva  quietanzato  con assegno bancario  nr.  13566977-07 della
UNICREDIT,  emesso  in  data  22.6.2012,  per  €  1.420,10  a  firma  della  Ditta
SERENA ASSUMMA (vgs già allegato nr. 33).

Alla luce di quanto emerso, si evidenzia come, a parere della scrivente p.g., i germani
ASSUMMA Natale  e  Serena  -  entrambi  estranei  alla  EUROEDIL S.a.s.  -   non
avessero  alcun  titolo  ad  operare  per  conto  della  società  confiscata,  il  primo
sottoscrivendo  il  prefato  contratto  assicurativo,  ed  il  secondo  provvedendo  al
pagamento  dello  stesso, se  non  quello  di  utilizzare  il  predetto  bene  confiscato
distogliendolo all’amministrazione giudiziaria della EUROEDIL S.a.s..
 

… CONCLUSIONI 

Al fine di fornire a Codesta A.G. un esaustivo quadro investigativo, si evidenzia, preliminar-
mente, che la EUROEDIL S.a.s. - fino al 20.7.2012 (data di inizio della procedura fallimen-
tare) - operava presso la sede ubicata a Reggio Calabria, contrada Livari Superiore snc, nei
medesimi spazi ove insiste tutt’ora la Ditta Individuale ASSUMMA Serena12. 

Pertanto, da quanto emerso dall’analisi degli atti acquisiti nel corso della prefata indagine di
p.g., affiorerebbe una forte commistione tra le attività svolte dalla EUROEDIL S.a.s. di RI-
PEPI Giuseppe & C. e la Ditta Individuale ASSUMMA Serena - avente, tra l’altro, mede-
simo oggetto sociale, medesimi uffici e medesimi spazi commerciali, quindi identiche neces-
sità nell’utilizzo dei prefati autocarri.

Si ritiene poi utile precisare che:

 la Ditta Individuale ASSUMMA Serena è intestata all’omonima ASSUMMA Serena13,
compagna  e convivente  del  pregiudicato  mafioso  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito14,
soggetto destinatario del noto provvedimento di confisca della EUROEDIL S.a.s.;

12  Ditta  Individuale  ASSUMMA Serena,  avente  P.I.  02338510809,  con  sede  a
Reggio  Calabria  in C/da Livari  Superiore San Gregorio,  capitale investito  pari  a €
5.000,00, è stata costituita in data 6.6.2005 e risulta esercitare l’attività di “commercio
all’ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico sanitari) ovvero
altri lavori di completamento degli edifici”.

13  ASSUMMA Serena, nata a Reggio Calabria il 17.2.1984 - attuale compagna del
LIUZZO - e, solo anagraficamente, ivi residente in Viale Aldo Moro nr. 54/A,  di fatto
domiciliato in Reggio Calabria via Intermediaria Sant’Elia di Ravagnese snc.
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 ASSUMMA Natale15, fratello di Serena s.m.g., non rivestendo alcun ruolo nel contesto
della confiscata sia EUROEDIL S.a.s. che della Ditta Individuale ASSUMMA Serena,
a parere di questa p.g. avrebbe il ruolo di factotum del cognato LIUZZO Giuseppe Ste-
fano Tito;

 RIPEPI  Giuseppe16 ha  rivestito,  dal  26.9.2002  al  20.1.2005  e  dal  20.10.2005  al
16.2.2006 (data di inizio dell’amministrazione giudiziaria), il ruolo di socio accomandata-
rio della EUROEDIL S.a.s.. 
In merito, si precisa che, da mirati accertamenti alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria in
uso al Corpo, è risultato che il  RIPEPI è stato dipendente della EUROEDIL S.a.s. dal
1999 al 2002.

Tenuto conto di quanto fin qui recensito, considerato che, a seguito di confisca, dall’anno
2007  la  EUROEDIL S.a.s. è  in  amministrazione  giudiziaria,  questa  p.g.  ritiene  che  gli
autoveicoli IVECO 80E15 targato RM3G9261 e VOLVO TRUCK targato CS 268 MM,
ancorché formalmente intestati alla medesima società, siano stati - di fatto - nella effettiva
disponibilità della Ditta Individuale ASSUMMA Serena, almeno fino al 22.6.2012 (data di
scadenza dell’ultimo contratto assicurativo, acquisito da questa p.g. nel corso della presente
attività investigativa).

Oltre a ciò, si ribadisce che la EUROEDIL S.a.s., dalla data di sequestro (16.2.2006) e poi di
confisca (12.7.2007), opera - o meglio dovrebbe operare - in amministrazione giudiziaria, con
amministratore  nominato  dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria,  Dott.ssa  MARCELLO
Francesca.

In realtà, dall’analisi della documentazione acquisita presso le compagnie assicurative SARA
e MILANO ASSICURAZIONI, emerge che l’attività gestionale - almeno relativamente alle
polizze  assicurative  de  quibus -  continui  a  fare  capo  al  pregiudicato  mafioso  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, reale  dominus della  EUROEDL S.a.s. fino alla data della prefata
confisca e, quindi, degli stessi beni mobili oggetto di provvedimento ablativo.

Tale  circostanza  non  può  che  discendere  dalla  quasi  totale  assenza,  in  seno  ai  contratti
acquisiti,  di sottoscrizioni e di pagamenti  relativi  agli stessi da parte  dell’amministratore
giudiziario Dott.ssa MARCELLO Francesca.

Non da meno,  si  evidenzia  la  condotta tenuta del  soggetto,  erroneamente  qualificato  dal
CHIRICO Carmelo in  sede  di  sommarie  informazioni,  come  “ragioniere  della  Ditta
ASSUMMA SERENA”,  ragioniere  che,  questa  p.g.  ritiene  identificarsi  in  MANGIOLA
Giuseppe17, che - dal 2007 al 2012 - è stato alle dipendenze della confiscata EUROEDIL
S.a.s., con la mansione, appunto, di ragioniere.

Per quanto sopra, si ritiene che la responsabilità dell’ormai palese ed illecita commistione dei
due  autocarri,  avvenuta  tra  la  EUROEDIL S.a.s. e  la  Ditta  Individuale  ASSUMMA
Serena,  sia  da  attribuire  a  nominati  LIUZZO  Stefano  Tito,  ASSUMMA  Natale,

14  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, nato il 2.10.1968 a Reggio Cala-
bria, ed ivi residente in via Ravagnese Gallina tratto II nr. 23, di fatto do-
miciliato in Reggio Calabria via Intermediaria Sant’Elia di Ravagnese
snc  pregiudicato  per  associazione  a  delinquere  di  stampo  mafioso,
estorsione ed altro. “dipendente” della  “Ditta Individuale SERENA AS-
SUMMA” dall’anno 2007.

15  ASSUMMA Natale, fratello di Serena, nato a Melito di Porto Salvo
(RC) il 18.6.1976 e residente a Reggio Calabria, Contrada Carmine, via
seconda nr. 56.

16  RIPEPI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 23.12.1945 ed ivi residente in via
Catanoso dir. 1 nr. 22.

17  MANGIOLA Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 04.03.1984 ed ivi residente in
via Padova nr. 31.
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ASSUMMA Serena e RIPEPI Giuseppe.

Quanto  sopra  per  le  valutazioni  di  competenza  di  Codesta  A.G.  ed  in  attesa  delle
determinazioni e/o disposizioni che la S.V. riterrà opportuno emanare. 

…”

Ovvio è come la ricostruzione degli investigatori sia perfettamente da accogliere,
specie considerato come non si tratti di qualcosa di nuovo.
L’episodio è l’ennesima dimostrazione di come la MARCELLO non abbia gestito
la società confiscata, di come ella abbia consentito che neanche la forma avesse
un minimo di  rispetto,  con due autocarri  che,  dietro un artificio per vero mal
articolato,  passano,  di  fatto,  nella  disponibilità  della  Ditta  Individuale  Serena
ASSUMMA.
Il tutto, peraltro, in un complessivo ordito criminoso, certamente determinato dal
LIUZZO,  che  vede costui,  ASSUMMA Serena o  il  fratello  Natale,  emettere  i
pagamenti  per  le  polizze  assicurative,  RIPEPI  Giuseppe  prestare  la  propria
identità  per  il  contratto,  la  MARTINO detenere (con l’ASSUMMA) mazzo di
chiavi e documenti di circolazione, senza che si preoccupasse di compiere alcun
atto diretto a salvaguardare beni che appartenevano alla società di cui deteneva il
5%  delle  quote.  Appunto  perché  non  si  poneva  alcun  problema  di  sorta:
EUROEDIL e D. I. Serena ASSUMMA sono la stessa cosa.
In  tutto  questo,  ovvio,  neanche  un  gesto  dell’amministratore  giudiziario,  che,
pertanto, si reputa responsabile, nei limiti di cui alla presente fase, unitamente agli
altri indagati, dell’imputazione elevatale sub NNbis).
Si  richiama,  ora,  il  provvedimento  inerente  il  rendiconto  dell’amministrazione
emesso dal  G. D. presso il  Tribunale in sede,  Sezione Misure di  Prevenzione,
contenuto  nel  fascicolo  trasmesso  in  relazione  alla  suddetta  imputazione,  che,
indicando  le  spiegazioni  della  MARCELLO  alle  contestazioni  mosse  dalla
A.N.B.S.C., deve essere esaminato in quanto potrebbero trarsene elementi a suo
favore.
Ebbene, risulta che, con nota del 5.9.2012, l’Agenzia Nazionale segnalava che i
due autocarri in esame, facenti parte del patrimonio aziendale della Euroedil s.a.s.,
interamente confiscato in via definitiva, risultavano parcheggiati  sulla pubblica
via, in Via Contrada Livari di Reggio Calabria ed affidati dall’Amministratrice
giudiziaria alla vigilanza di ASSUMMA Natale, cognato di LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito  il  quale  ne  deteneva,  unitamente  a  MARTINO  Adolfina,  socia
accomandante della confiscata, i documenti di circolazione in originale nonché
una  copia  delle  chiavi.  Risultava,  inoltre,  che  gli  automezzi  erano  coperti  da
regolare  assicurazione  fino  al  22.12.2012,  polizza  della  cui  durata  la  D.ssa
Marcello,  amministratore giudiziario,  nulla sapeva e su cui non forniva alcuna
spiegazione. 
Recatasi sul luogo ove dovevano trovarsi gli automezzi in data 22.8.2012, al fine
di trasferirli in altra sede, la Dr.ssa Masullo, nominata coadiutrice dall’Agenzia
Nazionale, trovava l’automezzo Iveco spostato da ASSUMMA Natale in un’area
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limitrofa, di proprietà di tale FICARA Giovanni, da dove, il giorno dopo, veniva
trasferito, con l’ausilio di una ditta specializzata, perché non marciante. 
La  Masullo  riferiva  che  il  23.8.2012,  recatasi  sul  luogo  per  attendere  al
trasferimento degli automezzi, coglieva persona sconosciuta nell’atto di asportare
una ruota dell’automezzo Volvo e tale FICARA Giovanni intento a versare del
liquido nel serbatoio di carburante, invitando la Masullo a”fare finta di nulla in
quanto tra loro si  aiutano” (secondo quanto oggetto di relazione allegata alla
segnalazione dell’Agenzia a firma Dr.ssa Masullo del 23.8.2012).
Ancora, con nota del g. 1.10.2012, si indica, l’Agenzia Nazionale, facendo seguito
alla  precedente  del  5.9.2012  ed  alle  repliche  della  Marcello  del  3.9.2012,
contestava che:
-  la  Marcello,  alla  data  della  segnalazione,  non  aveva  ancora  completato  il
passaggio di consegne alla coadiutrice dell’Agenzia, rendendo di fatto impossibile
la prosecuzione della gestione; 
- pareva, secondo l’Agenzia, che non risultasse in atti alcuna autorizzazione a
che le scritture contabili della Euroedil s.a.s. fossero tenute dal Dr. Francesco
CREACO; 
-  non  vi  era  stata  da  parte  dell’amministratore  giudiziario  alcuna  attività  di
recupero  dei  crediti  societari,  la  MARCELLO asserendo,  tra  l’altro,  di  essere
venuta a conoscenza solo nell’ultimo periodo dell’esistenza dei titoli cambiari;
- l’amministratore giudiziario aveva contratto debiti per forniture rimaste insoluti
con Calme S.  p.  A.  per  45.000,00 euro,  debito assistito  da  decreto  ingiuntivo
esecutivo;
-  le  rimanenze  di  magazzino  stimate  dall’amministratore  nella  relazione  di
rendiconto del 9/7/2012 in 200.000,00 euro non corrispondevano, in alcun modo,
al predetto valore, come constatato dalla coadiutrice Masullo alla presenza della
MARCELLO;
-  le  giustificazioni  fornite  da  costei  nella  nota  a  sua  firma  del  3.9.2012   …
lasciavano intendere senza dubbio la carente, se non assente, gestione operata
dalla D.ssa Marcello nella procedura…;
- i documenti in originale, la copia delle chiavi di automezzi aziendali sono stati
fino al g. 1.12.2012 nella disponibilità del cognato del prevenuto nè si era spiegato
perchè gli autoveicoli fossero coperti da assicurazione fino al 22.12.20012.
Con successiva nota del 23 ottobre 2012 l’Agenzia segnalava che la coadiutrice,
ricevuta la restante parte della documentazione contabile dalla Dr.ssa Marcello,
confermava le irregolarità rilevate nella gestione dell’amministratore giudiziario e
segnatamente:
 - l’inerzia nel recupero dei crediti aziendali e nel ripianamento dei debiti contratti
durante  l’amministrazione  giudiziaria  che  aveva condotto  a  una  considerevole
scopertura economica;
- l’incongruenza della spiegazione in ordine alla discordanza tra il valore delle
rimanenze indicate nella relazione di rendiconto finale del 9.7.2012 (e riferite al
31.7.2011) e quelle constatate durante il sopralluogo eseguito con la Masullo il
30.7.2012; in particolare in relazione a quanto affermato dalla Marcello nella nota
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del  3.9.2012  (cioè  l’essersi  accorta  della  diminuzione  delle  rimanenze  solo
durante il sopralluogo del 30.7.2012, attribuendone la causa oltre che a cause di
deperimento  fisiologico  a  possibili  commistioni  di  scorte  con  altra  gestione
commerciale coesistente con quella di Euroedil s.a.s.) ed a quanto messo a verbale
in occasione del passaggio di consegne dell’1.10.2012 [quando affermava che tra
il 31.7.2011 ed i mesi di settembre ed ottobre 2011 parte di quella merce (colla,
cemento, pittura) si sarebbe deteriorata e sarebbe stata smaltita come da verbali di
smaltimento esibiti alla D.ssa Masullo, diminuzione annotata nella dichiarazione
dei redditi chiusa al 31/12/2011];
- la grave ed irreversibile situazione patrimoniale della società che presentava il
dato finale di passività aziendali  per 652.296,32 euro.   
Risulta, ancora, che il 13.12.2012 l’amministratore giudiziario depositava copia
del verbale di denunzia sporta il 22.11.2012 presso la Guardia di Finanza, in cui
esponeva  che,  al  momento  del  sopralluogo  compiuto  il  30/7/2012  con  la
coadiutrice dell’Agenzia Nazionale, aveva notato che la situazione del magazzino
era stata modificata rispetto al sopralluogo del mese precedente e che nella sede
della Euroedil coesistevano due imprese che operano nello stesso settore edilizio,
situazione, a suo dire, nota al Tribunale ma, che, annota il G. D., in base agli atti
allo stato nella disponibilità dello stesso, era stata segnalata dall’Amministratore
solo nella relazione iniziale in ordine alla ditta ASSUMMA Serena, quando era in
sequestro al pari della EUROEDIL s.a.s.: in questa occasione, quindi, si accorgeva
che la merce posta sotto sequestro era stata allocata in altri locali adiacenti e aveva
constatato  che  il  quantitativo  immagazzinato  era  inferiore  a  quello
originariamente  cautelato.  Esponeva,  ancora,  che  la  coadiutrice  dell’Agenzia
prendeva  in  carico  la  merce  affidandone  la  custodia  ad  ASSUMMA Natale,
cognato del prevenuto e che, solo a metà settembre 2012, ritirava presso l’ufficio
addetto  alla  contabilità  all’interno  dell’azienda  l’ultima  documentazione  e
rinveniva  tre  ricevute  di  smaltimento  rifiuti,  da  cui  deduceva  che  erano  stati
smaltiti materiali danneggiati  e/o scaduti, che di tale operazione non era stata mai
informata nè l’aveva autorizzata e,  dunque, non aveva idea di cosa fosse stato
smaltito. Evidenziava, infine, di avere esibito detti certificati di smaltimento alla
coadiutrice  dell’Agenzia  Nazionale  la  quale  non  aveva  ritenuto  di  trattenerne
copia (diversamente da come comunicato nella relazione dell’Agenzia Nazionale
del 23/10/2012). Precisava, ancora, nel verbale di denunzia, la D.ssa Marcello che
della coesistenza delle due aziende nel medesimo locale il Tribunale sarebbe stato
a conoscenza, come dovrebbe desumersi dal dispositivo del decreto di confisca e
parziale rigetto del 24/11/2006, pagina 15, con cui una delle due aziende (Euroedil
s.a.s.) veniva confiscata  e l’altra (di cui non si indica la denominazione) restituita,
che sarebbe stato sempre consentito di depositare la merce dell’Euroedil s. a. s
vicino a quella di altra società, fatto questo che avrebbe portato l’amministratore
giudiziario ad ipotizzare, nel riferito atto di denunzia, un’eventuale commistione
di scorte di magazzino, a non essere in  grado di affermare se le merci mancanti
erano state sottratte, smaltite e ad opera di chi (se da parte del prevenuto o da
parte del titolare dell’altra ditta coesistente o da parte di altri soggetti  che avevano
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libero accesso agli spazi), di avere avuto contezza della diminuzione delle merci
solo il 30.7.2012. Precisava l’amministratore di avere consegnato alla coadiutrice
dell’Agenzia Nazionale solo un esemplare delle chiavi degli automezzi Iveco e
Volvo perché l’altro era nella disponibilità della socia accomandataria (in realtà
MARTINO Adolfina  è  socia  accomandante),  di  non sapere  quante copie delle
chiavi erano state fatte, di avere visto sempre gli automezzi all’interno della ditta,
ne’ di avere visto alcuno, diverso dall’autista della ditta, disporne.
Il 13.12.2012 la Dr.ssa Marcello depositava anche nota indirizzata al Tribunale in
cui  si  soffermava sulla  fisiologia  dell’esposizione debitoria  della  società,  sulle
ragioni per cui non si era perseguito il recupero di alcuni crediti in ragione della
prevedibile infruttuosità dell’azione, della tardività del reperimento delle cambiali
e degli assegni e del tentativo di cedere a Calme S. p. A. alcuni titoli per ridurre il
debito, della perdita di esecutività di molti dei titoli in esame emessi tra il 2000 e
il 2003, e, dunque, tre anni prima dell’assunzione dell’incarico di amministratore
giudiziario da parte della stessa.
Precisava,  ancora,  l’Amministratore  giudiziario  che  non  era  stato  rinvenuto,
all’atto del sequestro, il libro dei beni ammortizzabili e che ne era stata chiesta
l’istituzione al commercialista; rinviava al verbale di esposto-denunzia per quanto
riguarda  le  contestazioni  sulle  rimanenze,  spiegava  la  divergenze  tra  la  voce
“crediti”  indicata  dal  commercialista  nella  situazione contabile  e  quella  da  lei
esposta  nel  rendiconto  finale  con  la  mancata  indicazione,  da  parte  del
commercialista, dei crediti sorti prima del sequestro e di cui si era, invece, tenuto
conto nella relazione di rendiconto finale; spiegava che non doveva tenersi conto
dei debiti pregressi al sequestro di cui aveva tenuto conto il commercialista, e da
lei  non  indicati  nella  relazione  di  rendiconto  finale,  perché  tali  debiti  non
sarebbero stati indicati nella relazione iniziale dell’amministratore giudiziario e
perché  nessun  creditore  di  tali  debiti  aveva  mai  reclamato  il  pagamento,
evidenziava che nessuna contestazione era stata mossa in ordine ai movimenti di
Cassa e Banca, che nessuna divergenza esisteva tra il debito IVA indicato nella
dichiarazione annuale  del  2011 e  quello  riportato  nella  situazione contabile  al
30/12/2011, che la voce di euro 16.689,94 si riferiva a debiti per imposta dovuta
per  gli  anni  precedenti,  che  il  debito  verso  l’INPS  esposto  nella  situazione
contabile  al  31/12/2011  riguarda  contributi  dovuti  sulle  retribuzioni  come
risulterebbe  dalla  documentazione  allegata  alla  nota  indirizzata  all’Agenzia  il
5.9.2012;  invariato  era  il  saldo  debitorio  di  21.471,75  del  conto  corrente  n.
1615.96  acceso  presso  Monte  dei  Paschi  di  Siena.  Segnalava,  infine,
l’amministratore  giudiziario  di  aver  trasmesso  al  coadiutore  dell’Agenzia  il
Modello/unico 2012 integrativo Società di persone, periodo di imposta 2011, con
l’invito  a  trasmetterlo  all’Agenzia  delle  Entrate  al  fine  di  rettificare  la
dichiarazione trasmessa entro la scadenza e relativo al solo valore dei crediti e dei
debiti onde rilevare il reale valore del patrimonio.  
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Dagli  ulteriori  atti  del  fascicolo  (che  quello  anzi  riportato  contiene)  oggi
riunito  al  presente,  come  anticipato,  si  coglie  come  la  società  sia  stata
dichiarata fallita.
Dalla  nota  trasmessa  dal  requirente,  recante  data  del  2/8/2013,  infatti,  si
coglie come la EUROEDIL sia stata dichiarata fallita dal Tribunale in Sede,
Sezione Fallimentare, in data 20/7/2012, con nomina di curatore fallimentare
in persona dell’Avv. Maria MARTINO.

Si  è  ritenuto  corretto  riportare  questi  passi  del  provvedimento  sul  rendiconto
dell’amministrazione in quanto è evidente che ivi potessero individuarsi possibili
spiegazioni difensive della MARCELLO. 
La  quale,  tuttavia,  par  di  comprendere,  neanche  in  tal  modo  è  riuscita  a
giustificarsi,  specie agli  occhi dell’Agenzia Nazionale per  i  Beni  Sequestrati  e
Confiscati,  che  le  ha  impietosamente  contestato  tutte  le  manchevolezze
nell’amministrazione della EUROEDIL S. a. s..
Ebbene, quelle manchevolezze ora hanno una lettura che risulta piana, sulla scorta
delle parole pronunciate dalla stessa MARCELLO nelle conversazioni intrattenute
con il LIUZZO ed oggetto di intercettazione. 
Ella era, molto più semplicemente, un pubblico ufficiale che, in totale spregio ai
suoi doveri, era a disposizione del LIUZZO, in guisa da consentirgli di perpetuare
la gestione della EUROEDIL.
Divenuta definitiva la confisca della stessa, nessun interesse aveva più il LIUZZO
a portare avanti la gestione della società che gli era stata confiscata, sicché ben si
poteva procedere alla spoliazione del patrimonio aziendale in favore della gemella
D. I. Serena ASSUMMA, come certificato – è il caso di dire – per i due automezzi
che sono stati  rinvenuti  nella  disponibilità dell’ASSUMMA Natale e che sono
stati  fatti  oggetto  di  condotte  di  danneggiamento  una  volta  intervenuta  la
coadiutrice, non senza che FICARA Giovanni cercasse, addirittura, di istigare la
coadiutrice a chiudere un occhio.
Ma  la  MASULLO  e  le  sue  relazioni  hanno  sostanzialmente  posto  in  luce,
unendosi sinergicamente ex post alle copiose risultanze del materiale intercettivo,
come l’amministratrice non avesse gestito, o, meglio, come non si fosse curata
della gestione, avendola di fatto affidata al LIUZZO.
Non  è  quindi  un  caso  che  le  scritture  contabili  fossero  nelle  mani  del  dr.
CREACO, uomo di fiducia del LIUZZO, che diverse società, invero occulte ed
ignote  tuttora  all’A.  G.,  gestiva  per  suo  conto  sotto  il  profilo  contabile  –
amministrativo,  curandone  le  partecipazioni,  per  espressa  affermazione  del
LIUZZO stesso. 
Non  può  essere  casuale  che  i  propositi  del  QUATTRONE e  dell’Avv.  Mario
GIGLIO sulla chiusura della EUROEDIL, alla fine, si siano tradotti nella concreta
liquidazione della società.
Per contro, nel corso del tempo, esattamente come statuito dal LIUZZO e dai suoi
consiglieri, la Ditta Individuale Serena ASSUMMA continuava a crescere…
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E, pertanto, risulta evidente come l’intera scellerata condotta di amministrazione
della EUROEDIL da parte della MARCELLO, in virtù dell’accordo di cui parla lo
stesso  LIUZZO  con  il  GIGLIO  nella  conversazione  del  g.  1/3/2010,  stretto
all’inizio dell’amministrazione, si sia tradotta nel più totale laissez faire nei suoi
confronti. 
E, con tale modo di agire (?) in violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione, quali quelli tipici  dell’amministratore giudiziario,  ella, permettendo a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (destinatario del provvedimento ablativo in corso
di  esecuzione)  di  proseguire  nella  gestione  della  confiscata  EUROEDIL
nonostante il provvedimento di confisca, così consentendogli la commissione di
una serie indeterminata di delitti che avvantaggiavano i rappresentanti del cartello
criminale  da  lui  organizzato  e  diretto,  ha  fornito  un  concreto  e  consapevole
contributo alla realizzazione del suo programma criminoso. 
Palesato,  nella  sua concretezza,  da decine di intercettazioni,  alcune delle  quali
prima ricordate, che segnano la totale disponibilità della MARCELLO a qualsiasi
esigenza del LIUZZO.
Basti  solo pensare,  a  titolo  conclusivo,  che gli  stessi  locali  della  EUROEDIL,
formalmente  acquisiti  al  patrimonio dello  Stato,  di  fatto  erano nella  materiale
disponibilità del LIUZZO e sono divenuti  un vero e proprio centro di interessi
occulti a disposizione dei numerosi soggetti appartenenti alle cosche riunite nel
cartello criminale sopra indicato che con il LIUZZO interloquivano e si riunivano,
discettando  delle  problematiche  connesse  alle  spartizioni  delle  opere  di
completamento  dell’edificazione  curata  dalla  EDILSUD  ovvero  delle  future
iniziative immobiliari che LIUZZO e sodali avrebbero dovuto realizzare e curare.
La MARCELLO, pertanto, in tal modo, ha agevolato la consumazione da parte
del  LIUZZO di numerose azioni delittuose contro il  patrimonio e la libertà  di
iniziativa economica finalizzate al controllo delle attività economiche, ovviamente
possibili solo in quanto egli ha mantenuto la gestione della stessa confiscata e, in
tal  modo,  ha  acquisito  la  forza economica  che,  unita  a  quella  mafiosa,  gli  ha
consentito di pervenire al controllo del settore imprenditoriale dell’edilizia specie
nella parte sud della città di Reggio Calabria, così permettendo a lui ed ai suoi
sodali di conseguire ulteriori profitti o vantaggi ingiusti.
A queste condotte sono strettamente correlate quelle relative all’essersi totalmente
rimessa alla volontà del LIUZZO onde

 intraprendere  o  meno  azioni  di  conservazione  del  patrimonio

societario, al fine di evitare eventuali procedure concorsuali;
 valutare,  ovvero  proporre  al  giudice  delegato,  la  chiusura  della

confiscata “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”;
 utilizzare le prestazioni d’opera di dipendenti  ignoti non registrati e,

quindi, “in nero”.
Tali ultime condotte, che concretano un aiuto in favore del LIUZZO e dei soggetti
a  lui  collegati,  ad  assicurare  il  prodotto  o  il  profitto  dei  delitti  commessi,  si
uniscono a quelle che si sono sopra riassunte, dando perfetta contezza del pactum
sceleris  intervenuto  fra  il  pubblico  ufficiale  ed  il  proposto  mafioso  e  delle
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dimensioni dello stesso, che hanno consentito al LIUZZO di realizzare l’obiettivo
della prosecuzione nella gestione criminale della società confiscatagli, già impresa
mafiosa,  divenuta  volano,  assieme  alla  gemella  Ditta  Individuale  Serena
ASSUMMA, dell’intero meccanismo di  permeazione del settore edile che si  è
illustrato.
Sicché ne deriva  come le  condotte  della  MARCELLO si  siano tradotte  in  un
concreto, specifico, consapevole e volontario contributo alla realizzazione, anche
parziale,  del  programma criminoso perseguito complessivamente  dal  LIUZZO,
che la verifica ex post ha confermato aver esplicato un’effettiva rilevanza causale,
configurandosi quale condizione necessaria, tanto da aver inciso effettivamente e
significativamente  sulla  conservazione  e  sul  rafforzamento  delle  capacità
operative dello stesso LIUZZO e del cartello criminale da lui promosso.

Pertanto, sussistono, nei confronti della MARCELLO Francesca, gravi indizi
di colpevolezza in ordine all’addebito di cui agli artt. 110 – 416 bis C. p. di cui
al capo MM), nel quale deve ritenersi assorbita la contestazione sub NN) – ex
artt. 379 C. p. e 7 Legge 203/1991 –, evidente essendo come l’ausilio oggetto
della stessa si riverberi, unendosi alle altre condotte descritte, nel contributo
consapevole  all’attuazione  del  programma  criminale  dell’associazione
mafiosa.

Sussistono, poi, gravi indizi di colpevolezza in ordine all’ipotesi corruttiva di
cui al capo OO) ed a quella di peculato sub PP) – non aggravati ex art. 7
Legge  203/1991  –,  relativamente  all’aver  utilizzato  materiale  della  stessa
società confiscata da lei amministrata e forza lavoro fornita dalla EDILSUD
per  il  tramite  dell’ASSUMMA,  al  fine  di  realizzare  interventi  di
ristrutturazione presso la propria abitazione.

Da ultimo, la gravità del quadro indiziario in ordine all’addebito di cui al
capo NN bis) emerge tutta dalle considerazioni che sono stare operate dalla P.
G.  nella  nota  informativa  che  si  è  riportata  e  da  quelle  suggerite  dalla
documentazione allegata al fascicolo ad esso relativo.
Reato, quest’ultimo, che risulta correttamente contestato come aggravato ex
art.  7  Legge  203/1991,  in  quanto  è  evidente  che  la  sua  consumazione  ed
ideazione siano state strumentali – nel perverso connubio di interessi creatosi
fra  il  proposto  mafioso,  i  suoi  collaboratori    ad  acta   e  l’amministratore
giudiziario – all’agevolazione della prosecuzione dell’operatività mafiosa del
LIUZZO, mediante la d. i. appropriatasi degli autocarri e che ha assorbito di
fatto possidenze e clientela dell’impresa mafiosa EUROEDIL, già confiscata
al prevenuto e fatta fallire.

24). 
LO GIUDICE Antonino
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All’indagato è contestato il seguente delitto:

LO GIUDICE Antonino
 

qq.del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con LIUZZO Giu-
seppe Stefano Tito, CALABRÒ Giacomo Santo e CALABRÒ Antonino, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi
diversi in violazione della medesima disposizione di legge,  al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di
agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter
c.p.,

quale  dominus  delle  operazioni  finanziarie  ed  imprenditoriali  di  seguito
indicate:
- metteva a disposizione degli imprenditori CALABRÒ Giacomo Santo e CA-

LABRÒ Antonino provviste finanziare, almeno pari a €. 180.000,00, destina-
te a finanziare, in modo occulto, la “EDILSUD S.n.c. di CALABRÒ France-
sco & C.”, della quale in definitiva diveniva socio coperto;

a fronte di tali provviste finanziarie al medesimo veniva attribuito un nu-
mero non noto di appartamenti (differenti dagli appartamenti già acquistati
dai suoi familiari nel 2004 e nel 2006), senza procedere alla relativa trascri-
zione degli atti di vendita;

in tale contesto LOGIUDICE Antonino, al fine di schermare la ricondu-
cibilità al medesimo del ricavato, scaturente dalla vendita dei predetti immo-
bili, richiedeva al CALABRÒ Antonino di far transitare sui c/c della EDIL-
SUD S.n.c.  gli  assegni  degli  ignari  acquirenti,  facendosi  successivamente
consegnare il relativo corrispettivo;
in particolare,  il  LO GIUDICE continuava  di  fatto,  quale  socio  e  gestore

occulto delle predette realtà imprenditoriali, ad incamerare gli utili provenienti
dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di  valore  delle  aziende  per  effetto  dei
reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organiz-
zazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibili-
tà, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplo-
denti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”,
ed in particolare delle omonima articolazione territoriale della medesima, presen-
te ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 9 settembre 2008 (data della conversazione telefonica n.
1175 – RIT 1861/08 – utenza 335/5798170).

* * *
Il collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, afferma, nelle dichiarazioni rese 
in data 24.6.2011: 

“…omissis…  Il CALABRÒ ha ceduto anche un appartamento,  sempre in via
Mortara,  a  mio  zio  Antonino  LO  GIUDICE,  intestato  a  lui  o  a  suo  figlio
Domenico…omissis…”

“…nella  foto  nr.  43  è  ritratto  mio  zio  LO  GIUDICE  Antonino,  titolare
dell’appartamento di cui ho parlato prima…”.

Riferisce la P. G. che  LO GIUDICE Antonino, dalla consultazione della banca
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dati SDI-WEB, risulta avere pregiudizi per illecita concorrenza con minaccia o
violenza (art. 513 bis C. p.) e lesioni personali. 

Dai rilevamenti presso il Comune di Reggio Calabria,  LO GIUDICE Antonino
risulta parente di esponenti di vertice della cosca LO GIUDICE, in quanto fratello
di  Vincenzo, Giuseppe, Pietro,  Mattia  e Caterina,  quest’ultima  coniugata  con
VILLANI Giuseppe e madre del collaboratore di giustizia  VILLANI Consolato,
già imputato, unitamente a  CALABRO' Giuseppe e  CALABRO' Francesco, nel
processo  penale  concernente  –  tra  l’altro  –  l'agguato  ai  carabinieri  FAVA e
GAROFALO, avvenuto nell'anno 1994 nei pressi dello svincolo autostradale di
Scilla (RC), di cui già si è detto.

Orbene,  si  è  accertato  come  i  CALABRÒ,  oltre  che  sul  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito, abbiano fatto affidamento pure sull’apporto di capitali riconducibili
al  LO  GIUDICE  Antonino  per  finanziare  la  prosecuzione  delle  opere  di
realizzazione del complesso edile di Ravagnese. 

Richiamate integralmente le considerazioni di cui al  capitolo II, paragrafo H),
della  presente  ordinanza,  deve  evidenziarsi  come,  effettivamente,  dal  mese  di
settembre  2008,  dalle  conversazioni  telefoniche  sull’utenza  cellulare  335-
5798170, in uso a  CALABRÒ Antonino (RIT 1861/08), sia emerso che il  LO
GIUDICE Antonino era in possesso di alcuni assegni della  EDILSUD s.n.c.,
emessi  dagli  acquirenti  come  acconto  per gli  appartamenti  che  la  società
aveva in fase di ultimazione nel quartiere di Ravagnese. 

Nelle  conversazioni  monitorate,  LO  GIUDICE comunicava  a  CALABRÒ
Antonino la scadenza di alcuni titoli di credito, esigendo che passasse a ritirarli. In
particolare,  nella  conversazione  di  cui  al  progressivo  n.1175  del  9/9/2008,  si
faceva il seguente riferimento:  siccome scade quell’assegno lì, ti ricordi? …Eh,
quello della casa …eh …eh come facciamo? Ci vediamo e andiamo a cambiarlo?
Come vuoi fare?  eh! SICCOME DEVI VENIRE TU...HAI CAPITO? ...

Successivamente,  CALABRÒ  Antonino,  in  qualità  di  amministratore  della
società, avrebbe dovuto negoziare i titoli, consegnando il controvalore in contanti
allo stesso LO GIUDICE o al di lui figlio Domenico: …VUOI CHE TE LO…CHE
VUOI FARE? TE LO MANDO E DOMANI TE LO CAMBI TU E POI DOMANI

SERA CI VEDIAMO?...,  aggiungendo  …  E POI...CON LA TUA BONTÀ...  E POI
GLIELI DAI A MIO FIGLIO LÌ, QUANDO... A MIO FIGLIO....

Le  circostanze  sopra  evidenziate  apparivano  di  sicura  rilevanza  investigativa,
atteso che, per quanto emerso dagli accertamenti svolti, LO GIUDICE Antonino,
al pari del LIUZZO, non aveva partecipazioni formali nella EDILSUD. 

Posto  quanto  precede,  LO  GIUDICE non  era,  in  alcun  modo,  legittimato  a
detenere i titoli di credito, emessi da terzi a favore della EDILSUD, per l’acquisto
degli appartamenti costruiti ed a questa ancora intestati; da qui, la necessità che
fosse  il  CALABRÒ ad  incassare,  formalmente,  gli  assegni  […NO,  EH  ...
CAMBIARE NON POSSIAMO CAMBIARE, LO DEVO VERSARE PERCHÉ
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È INTESTATO AVETE CAPITO?...omissis… È INTESTATO ALLA SOCIETÀ
NON A NOME MIO…omissis…siccome è intestato alla società...lo devo versare
obbligatoriamente...],  versando,  dunque,  il  corrispettivo  al  LO  GIUDICE
(progressivo  n.  1295  del  1°/10/2008,  in  cui  CALABRO’  riferisce MI  HA
CHIAMATO  QUELLA  PERSONA  LÀ...  DELL'APPARTAMENTO,  NO?  QUESTO
DELL'ASSEGNO… E MI HA CHIESTO LA CORTESIA, SE POSSO ASPETTARE …10…10

GIORNI PER VERSARMELO!). 

Parimenti,  in  tale  contesto,  appariva  evidente  la  scaltrezza  del  LO GIUDICE
Antonino che,  cripticamente,  faceva  intendere  al  CALABRÒ  Antonino la
propria volontà di  non apparire formalmente, testualmente affermando  …  CON
LA TUA BONTÀ TE LO INTESTI TU, COSÌ TE LO CAMBI DIRETTAMENTE … omissis

… NON VOGLIO CHE SI CREINO....MI HAI CAPITO?...omissis… (Trascrizione della
conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  14.54  circa  del  19.01.2009  –
progressivo nr. 5383 – RIT 1861/08 –). Il tutto in relazione ad un assegno che è
definito quello di 5 mila, quell’anticipo dell’altro appartamento… 

Ancora,  il  20.1.2009,  LO  GIUDICE  Antonino richiamava  CALABRÒ
Antonino perché  lo  stesso  non  aveva  ritirato  l’assegno  (Trascrizione  della
conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  08.07  circa  del  20.01.2009  –
progressivo nr. 5422 – RIT 1861/08 –). 

Nella circostanza, a fronte dell’evidente ritrosia del CALABRÒ a recarsi in banca
a ritirare l’assegno, il LO GIUDICE chiariva … NON SI PUÒ INTESTARE (al
LO GIUDICE n.d.r.),  PERCHÉ È INTESTATO A TE (al  CALABRÒ ovvero
all’EDILSUD s.n.c. n.d.r.),  HAI CAPITO? È NON TRASFERIBILE, SENNÒ
GIÀ ME LO AVREI PASSATO IO…, sottolineando, con tono perentorio, …tu
quanto  vai...mi segui?  QUANTO TE LO CAMBI E TI  PRENDI I  SOLDI!
QUESTO  DEVI  FARE,  AH?”””.  A  questo  punto,  CALABRÒ spiegava…
EDILSUD LO DEVO VERSARE NON ME LO POSSO CAMBIARE… omissis
… LO DEVO VERSARE SUL MIO CONTO E POI MI PRENDO I SOLDI
DAL MIO CONTO, AVETE CAPITO?...omissis… perché la EDILSUD non è
intestato personale, se era personale CALABRÒ Antonino, io andavo e me lo
cambiavo, capisce?...omissis….

LO GIUDICE Antonino, oltre a detenere illegittimamente gli assegni emessi dai
futuri acquirenti, ancora, aveva la  piena disponibilità di alcuni appartamenti,
insistenti nel corpo della costruzione che la EDILSUD stava ultimando nel
quartiere di Ravagnese. 

Tale  assunto  trova  piena  conferma nelle  conversazioni  telefoniche  intercettate,
nelle  quali  CALABRÒ Antonino invitava  LO GIUDICE Antonino a  recarsi
presso  la  EUROEDIL,  fornitrice  della  EDILSUD, per  effettuare  la  scelta  dei
pavimenti, da posare proprio in uno degli appartamenti di sua proprietà (vd., ad
es.,il  progressivo  n.  593  del  17/9/2008,  in  cui  si  fa  riferimento  a  quell’altro
appartamento vostro). 

Da  ultimo,  l’apporto  finanziario  diretto  del  LO  GIUDICE  Antonino per
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l’esecuzione dell’opera edificatoria in cambio di appartamenti emergeva nel corso
di  un  colloquio,  avvenuto  in  data  14.2.2009,  presso  la  Casa  Circondariale  di
Ferrara, tra  CALABRÒ Giuseppe,  CALABRÒ Antonino e sua moglie  VIOLI
Linda Margherita (RIT 278/09). 

CALABRÒ Antonino,  parlando dei componenti  della  famiglia  LO GIUDICE,
con tono ironico, sottolineava al fratello detenuto che …le mele rendono bene…
ma,  soprattutto,  gli  confidava  che  il  LO  GIUDICE  Antonino  …ci  ha  dato
180.000  euro  in  due  mesi…neanche  in  due  mesi,  un  mese  e  mezzo….
(Trascrizione della conversazione ambientale intercettata, in data 14.02.2009 –
RIT 278/09 –). 

Tanto premesso, dagli accertamenti svolti presso l’Agenzia del Territorio, Ufficio
Provinciale di Reggio Calabria, è emerso che:

 CLERICI Fiorina, nata a Reggio Calabria il 10.7.1964, moglie di LO
GIUDICE Antonino, con atto mod. telematico serie 1T nr. 001074, Uf-
ficio di Locri (RC), registrato in data  14.5.2006, risulta essere avente
causa in  compravendita  di  fabbricato,  per  un  valore dichiarato  di
euro 100.000,00 e la controparte risulta essere la EDILSUD di CALA-
BRÒ Francesco s.n.c.;

 LO GIUDICE Maria,  nata a Reggio Calabria il 30.9.1984, figlia di

LO  GIUDICE  Antonino,  con  atto  mod.  telematico  serie  1T  nr.
001831, Ufficio di Reggio Calabria, registrato in data 21.7.2004, risulta
essere avente causa in compravendita di fabbricato, per un valore di-
chiarato  di  euro 43.150,00 e  la  controparte  risulta  essere  sempre  la
EDILSUD di CALABRÒ Francesco s.n.c.;

 LO GIUDICE Domenico, nato a Reggio Calabria il 17.12.1987, figlia

di  LO GIUDICE Antonino,  con  atto  mod.  telematico  serie  1T nr.
001074, Ufficio di Locri (RC), registrato in data 14.5.2006, risulta esse-
re avente causa in compravendita di fabbricato, per un valore dichia-
rato di euro 100.000,00 e la controparte risulta essere sempre la EDIL-
SUD di Calabrò Francesco s.n.c..

Tali acquisti di immobili, come emerso da appositi rilevamenti economico –patri-
moniali, sono avvenuti tutti in assenza di lecita capacità contributiva. Più in parti-
colare, sulla scorta delle evidenze tecniche, veniva effettuato un mirato accerta-
mento sul conto del  LO GIUDICE Antonino, teso a delineare, nel dettaglio, la
sua reale capacità economica e patrimoniale. Verifica, questa, estesa anche ai suoi
familiari.

Tale assunto trova riscontro con quanto rilevato dalle interrogazioni all’Anagrafe
Tributaria dalle quali è emerso che LO GIUDICE Antonino è titolare dell’omo-
nima Ditta Individuale, esercente “l'attività di commercio ambulante a posteggio
fisso di prodotti alimentari”.  

A fronte di tale attività commerciale, il LO GIUDICE, unitamente ai componenti
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del nucleo familiare, ha dei redditi talmente irrisori che, attesi anche i dati al con-
sumo medio nazionale di una famiglia composta da 5 individui, indicano gli in-
quirenti,  non risultano nemmeno sufficienti  al mantenimento di un nucleo così
composto.

Quanto acclarato consentiva, dunque, di evidenziare come il LO GIUDICE An-
tonino ed il relativo nucleo familiare non fossero nelle condizioni di disporre
della somma invece investita per i fabbricati in corso di realizzazione (180.000
euro), né tantomeno avevano la capacità finanziaria per acquistare gli appar-
tamenti già realizzati e consegnati dalla EDILSUD a suoi congiunti negli anni
precedenti.

Riguardo ai quali, si rammenta come, con le note del 23 e 24/9/2013, la P. G. ab-
bia evidenziato che gli immobili suddetti ricadono nella particella 347, inerente la
prima edificazione curata nella zona dai CALABRO’, diversa da quella oggetto
d’indagine, adibiti ad uso abitativo sin dall’anno 2005 e immediatamente dati in
locazione. 

Se queste sono le principali risultanze investigative, non v’è dubbio che emerga
come il LO GIUDICE abbia messo a disposizione degli imprenditori CALABRÒ
Giacomo Santo e CALABRÒ Antonino delle provviste finanziare pari ad almeno
180.000,00 euro, destinate a finanziare, in modo occulto, la EDILSUD S. n. c. di
CALABRÒ Francesco & C., della quale, pertanto, diveniva socio occulto. Infatti,
a fronte di tali provviste finanziarie, si è colto dalle indagini tecniche come al LO
GIUDICE Antonino sia stato attribuito un numero non noto di appartamenti,  i
quali, all’esame degli investigatori, sono differenti da quelli risultanti già acquista-
ti dai suoi familiari nel 2004 e nel 2006 e si caratterizzano, ovviamente, per la
mancata trascrizione degli atti di vendita.

In tale contesto, il LO GIUDICE, per celare la riconducibilità a sé del ricavato
della vendita dei predetti immobili, per come si comprende dall’esito delle indagi-
ni tecniche, chiedeva al CALABRÒ Antonino di far transitare sui conti correnti
della EDILSUD gli assegni degli acquirenti, facendosi successivamente consegna-
re il relativo corrispettivo, una volta cambiati i titoli con denaro contante che gli
veniva consegnato (o era consegnato al figlio Domenico).

In tal modo, dunque, LO GIUDICE, socio occulto della stessa EDILSUD e gesto-
re di parte del patrimonio immobiliare da essa realizzato, provvedeva ad incame-
rare gli utili provenienti dall’attività svolta e dall’incremento di valore della mede-
sima per effetto dei reinvestimenti da parte dei predetti. 

Sicchè ne deriva come l’investimento operato dal LO GIUDICE Antonino altro
non sia stata che una forma di finanziamento della EDILSUD che ha reso il pre-
detto socio occulto della medesima, ovviamente grazie al consapevole e volonta-
rio contributo offerto dai CALABRO’, che, pur di proseguire nelle loro attività
edificatorie, non hanno esitato ad accettare capitale proveniente da costui, allo sta-
to degli atti da ritenere, in ragione della marcata sproporzione fra le possidenze e
condizioni reddituali (sue e dei familiari) e l’investimento emergente dalle inter-
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cettazioni, una modalità in cui il prevenuto ha reimpiegato proventi sicuramente
derivanti dalle illecite attività proprie e/o della famiglia di appartenenza, tanto che
la P. G. non esita ad indicare il LO GIUDICE Antonino come una sorta di figura
pulita spendibile dalla stessa per il riciclaggio del denaro di illecita provenienza. 

Come, peraltro, mostrano di sapere gli stessi CALABRO’, quando, con tono ironi-
co, commentano che le mele rendono bene…

Pertanto,  sussistono, alla luce di quanto precede, gravi indizi di colpevolezza
nei confronti del LO GIUDICE Antonino in ordine al reato a lui ascritto al
capo QQ. 

Del quale può ritenersi sussistere anche la contestata aggravante di cui al-
l’art. 7 Legge 203/1991, specie alla luce della considerazione che l’operazione di
che trattasi si è rivelata, almeno allo stato degli atti, espressione della capacità di
investimento del LO GIUDICE di un’ingente somma di denaro che, in assenza di
giustificazioni reddituali, è da ritenere provento di illecite attività curate dal pre-
detto e/o dalla famiglia di appartenenza. L’investimento de quo, in altri termini, si
appalesa destinato al reimpiego degli stessi capitali illeciti di cui si dice, con evi-
dente vantaggio per l’omonima consorteria appartenente alla ‘ndrangheta. 

25). 
AMBROGIO Francesco

Egli è chiamato a rispondere dei seguenti reati:

AMBROGIO Francesco

rr. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  per-
ché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;
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 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
 accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di

prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei de-
litti  di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p., di costituire fittiziamente la
“ALI COSTRUZIONI S.r.l.” di cui diveniva dominus meramente apparente;

 suggeriva al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito di avvalersi del QUATTRONE
Carmelo per la rivisitazione dell’intero impianto societario al medesimo ri-
conducibile, al fine di eludere eventuali provvedimenti ablativi, con lo scopo
di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestio-
ne di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte
con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e
per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 26 gennaio 2009 (data di costituzione della
ALI COSTRUZIONI S.r.l.).

ss. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed ASSUMMA Natale, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in viola-
zione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui
al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concor-
renti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

costituiva  fittiziamente,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in
materia  di  misure  di  prevenzione  patrimoniali  ovvero  di  agevolare  la
commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p., la “ALI
COSTRUZIONI S.r.l.” di cui diveniva dominus meramente apparente,

consentendo per tale via al LIUZZO, in virtù della sua caratura criminale,
di  continuare  di  fatto,  quale  socio  e  gestore  occulto  delle  predette  realtà
imprenditoriali  nel  campo  dell’edilizia  privata,  ad  incamerare  gli  utili
provenienti  dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di  valore  dell’azienda  per
effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima de-
nominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-
SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,  presente  ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 26 gennaio 2009 (data di costituzione della ALI COSTRU-
ZIONI S.r.l.).
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Il collaboratore di giustizia MOIO Roberto, in data 17.12.2010, afferma “nella
foto nr. 1 è ritratta persona di cui non ricordo il nome, comunque collegato alla
‘ndrangheta”.
Ben più dettagliato, invece, VILLANI Consolato: “nella foto nr. 1 è ritratto Fran-
cesco AMBROGIO, appartenente alla storica famiglia di ‘ndrangheta che con-
trollava il locale di Pellaro; è titolare di un cementificio nella vallata del Valani-
di; è legato ai FICARA-LATELLA”.
AMBROGIO Francesco, fino alla data del 10.10.2007, è risultato socio ed ammi-
nistratore della società  AMBROCOS S.r.l.,  esercente “Lavori Generali  di  Co-
struzioni Edifici”, in essere dal 29.07.2003, sottoposta a sequestro preventivo in
data 6.7.2007. In particolare, risulta che AMBROGIO Francesco, unitamente ai
germani Antonino (cl. 63) e Leandro (cl. 74), veniva denunciato dalla Direzione
Investigativa Antimafia in quanto ritenuto con i predetti responsabile del reato p. e
p. dall’art. 12 quinquies L. 356/92, aggravato dall’art. 7 L. 203/91, perché costi-
tuivano le società AMBROCEM e la AMBROCOS S.r.l. al fine di eludere la nor-
mativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale ed i divieti di cui all’art.
10 L. 575/65, nonché al fine di agevolare la cosca di appartenenza.

Nell'ambito di un'indagine sui sub-appalti per la costruzione del nuovo Palazzo di
Giustizia di Reggio Calabria, finalizzata al contrasto delle infiltrazioni mafiose nei
pubblici appalti, infatti, si accertava come le due aziende, a prescindere dalle for-
mali cariche societarie, risultassero, di fatto, riconducibili ad AMBROGIO Anto-
nino, condannato in primo grado per associazione mafiosa nell'ambito dell'opera-
zione convenzionalmente denominata PONTE, il quale, secondo quanto accertato
dagli inquirenti, aveva assunto il ruolo di gestore di fatto delle imprese poste sotto
sequestro, nonostante gli fosse precluso ogni contatto con la pubblica amministra-
zione. AMBROGIO Antonino è stato condannato, nell'ambito della citata opera-
zione, quale componente del locale di Pellaro-Bocale-Lazzaro, alleato con le co-
sche dello schieramento Destefaniano TEGANO - LIBRI - LATELLA. 

Passando alle risultanze del presente procedimento, occorre, anzitutto, considerare
che, dall’ascolto delle conversazioni intercettate sull’utenza 392.7654569, è emer-
so che la ALI COSTRUZIONI S.r.l. è gestita, di fatto, dall’AMBROGIO Fran-
cesco e dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Significative, infatti, apparivano alcune conversazioni intercettate a cornetta alza-
ta, sulla predetta utenza cellulare, tra  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e  AM-
BROGIO Francesco,  che  discutevano su  di  chi  avrebbe  dovuto  effettuare  lo
sbancamento di un determinato lavoro edile e della situazione di tale “CHIRICO
Filippo”, identificato nell’omonimo, nato a Melito P.S. (RC) il 16.12.1970, ritenu-
to affiliato alla cosca LIBRI-ZINDATO. Si riporta la prima delle conversazioni
in esame.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.02 circa del 17.07.2009 – pro-
gressivo nr. 1755 – RIT 1135/09 – durante gli squilli di un tentativo di chiamata in uscita dall’u -
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tenza cellulare monitorata nr. 392.7654569, intestato ed in uso ad AMBROGIO Francesco ed in
entrata sull’utenza cellulare nr. 392.9276652, intestata alla ditta individuale ZANATTI Maria:

(Voci fuori cornetta di AMBROGIO Francesco e LIUZZO Giuseppe Stefano Tito)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = AMBROGIO Francesco

L: lo sbancamento chi lo dovrebbe fare?

A: dove?

L: là

A: tu che pensi, chi lo dovrebbe fare...BRUNO?

L: BRUNO? No...inc/le...

A: e non c'è mio fratello? non ho capito... glielo dice e ci porta un preventivo e vaffanculo
(ride)...  Bruno CRUCITTI...  che l'ho incontrato oggi a San Pietro (ndr Casa Circondariale di
Reggio Calabria) e mi ha detto che ha bisogno!

L: avete fatto il colloquio insieme?

A: uhm

L: ...inc/le...

A: e il ferro?

L: il ferro?

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.03 circa del 17.07.2009 – pro-
gressivo nr. 1756 – RIT 1135/09 – durante gli squilli di un tentativo di chiamata in uscita dall’u -
tenza cellulare monitorata nr. 392.7654569, intestato ed in uso ad AMBROGIO Francesco ed in
entrata sull’utenza cellulare nr. 392.9276652, intestata alla ditta individuale ZANATTI Maria:

(Voci fuori cornetta di AMBROGIO Franco e LIUZZO Giuseppe Stefano Tito)

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

A = AMBROGIO Franco

A: ...inc/le...

L: è ingrassato o è dimagrito?

A: no, lo stesso è

L: lo stesso...è pesante la galera...

....voci incomprensibili.....

A: c'era BRUNO là...  lo sai che era bellino ...inc/le... C'ERA FILLIPPO CHIRICO......
quello è  " 'nniricatu " (ndr soggetto poco raccomandabile) 

L: Chi?

A: Filippo...

A parte tali dialoghi, già rappresentativi di una comunione di interessi fra AM-
BROGIO e LIUZZO, nella conversazione registrata il 13.10.2009, all’interno del-
l’ufficio della  EUROEDIL, poi, emergeva la prova inconfutabile della  gestione
unitaria e convergente di diverse realtà imprenditoriali da parte del LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito e, conseguentemente, il ruolo di  prestanome di ognuno
dei formali intestatari/proprietari delle persone giuridiche che costituiscono, come
più volte si è osservato, la HOLDING LIUZZO, fra cui la ALI COSTRUZIONI
S.r.l..
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In particolare, LIUZZO discuteva con il commercialista QUATTRONE Carme-
lo proprio in relazione alla gestione della ALI COSTRUZIONI S.r.l., disponen-
do in merito all’operatività della medesima, in vista di future costruzioni.

Si rammenti come il commercialista QUATTRONE Carmelo fosse stato incari-
cato di prospettare al LIUZZO le modalità o le opportunità percorribili al fine di
rendere non aggredibili da provvedimenti ablativi le realtà societarie al medesimo
riconducibili. Fra queste rientra sicuramente la ALI Costruzioni, tanto che i due
discutevano della possibilità di “sostituire” la stessa con una nuova istituenda so-
cietà o di non coinvolgerla nell’operazione di riassetto societario, potendola inve-
ce utilizzare per altre operazioni immobiliari.

Già questo, dunque, rivela, oltre al legame particolarmente intenso dell’AMBRO-
GIO con il LIUZZO, come il primo possa ritenersi un fidato prestanome del pre-
giudicato mafioso.  È con LIUZZO, in sostanza,  che AMBROGIO costituiva la
ALI COSTRUZIONI S.r.l., fittiziamente intestata al medesimo AMBROGIO e
ad  ASSUMMA Natale, consentendo al  LIUZZO di disporre della medesima in
modo diretto ed a proprio piacimento.

Più in  particolare,  la  ALI COSTRUZIONI S.r.l.,  individuata dal  pregiudicato
mafioso quale società pulita per l’esecuzione di nuovi importanti speculazioni im-
mobiliari, inizialmente partecipata al 50% dal cognato del LIUZZO, ASSUMMA
Natale, a partire dal 3.6.2010, diveniva di proprietà, completamente, dell’altro so-
cio AMBROGIO Francesco.

Tale  cessione  di  quote  è  stata  interpretata  come  strumentale  ad  ulteriormente
schermare la riconducibilità della ALI COSTRUZIONI S.r.l. al pregiudicato ma-
fioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con l’intento di consentirgli di eludere le
disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale. E, a tal riguardo, si
evidenzia che, nella conversazione ambientale intercettata alle ore 09.28 circa del
28.11.2009, con progressivo nr. 12296, all’interno dell’ufficio della EUROEDIL
S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, AMBROGIO
Francesco e LIUZZO Danila, e nella successiva emergono dichiarazioni autoac-
cusatorie che evidenziano, per espressa ammissione dell’AMBROGIO, la ri-
conducibilità della ALI COSTRUZIONI al LIUZZO:

A: poi ti lamenti che magari comunque  paghi  pure troppo, fai due di-
scorsi  distinti  e  separati,  perché  se  no  tu  così  sembri  quello  che
vuoi...non  vuoi  pagare...  quando  non  è  vero  perché  alla  fine  tu
paghi... non si sa quando ma paghi...disgraziato! capisci? ora devi
combattere con i tuoi problemi ...inc/le..., poi se al posto di 10 gliene
vuoi dare 8 ..lo chiami te ne do 8 e ...inc/le... , poi se deve comparire
10 e tu gliene vuoi dare 8 glielo dici... ...inc/le..., mi segui?

L:  IL FATTO DELL'ALI COSTRUZIONI?
A: L'ALICOSTRUZIONI  SE  NON  PRIMA  NON  LA  ...INC/LE...  GLIELA

PORTIAMO  MA  NON  A  CALABRO'  (fon),   CAPISCI?  NOI  GLIELA
DOBBIAMO PORTARE Carmelo (fon), questo è un ...inc/le...

L: è lui che nella società lo vuole fare entrare, all'ALI COSTRUZIONI, è lui che
l'ha portata avanti

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 428



A: lui forse vuole entrare nell'ALI COSTRUZIONI perché vuole fare lavori nel suo
cuore...inc/le...

L: ma non...ma se sono due cose.... l'ALI COSTRUZIONI, 
A: ...inc/le...
L:  l'ALI  COSTRUZIONI  è  stata  costruita  in  poche  parole  perché  l'ALI

COSTRUZIONI voglio dire...e allora mi ha detto voglio dire...è stato lui a dire...
no, dice... non facciamo una nuova società c'è l'ALI COSTRUZIONI sfruttiamo
l'ALI  COSTRUZIONI,  ....NO!!  l'ALI  COSTRUZIONI  deve  essere  utilizzata
perché è stata costituita per determinate situazioni, che...

A: questo non lo so perché l'ha tirata(fon), per sapere il perché gli devo domandare
L: perfetto, che ci possa essere effettivamente un problema con EVOLI  un ritardi di

due mesi, tre mesi,  non è un problema due, tre mesi di ritardo, lo risolviamo il
problema con EVOLI,  non saranno...voglio dire i tre, non saranno i tre e mezzo, il
discorso della permuta....ci sarà  Villa(n.d.r. Villa San Giovanni) voglio dire quali
saranno i  primi due...quale  sarà  uno dei  due che si  partirà...però l'  ALI deve
camminare per i fatti suoi

A: ...inc/le...
L: sono due cose distinte e separate , è stato lui che me l'ha .....è stato lui che me

l'ha...   ...inc/le...non  esisteva,   sono  stati  loro  a  dirmi...tu  hai  fatto  l'ALI
COSTRUZIONI e non mi hai detto niente, io sono andato là e gli ho detto ...inc/le...

A: ...inc/le... società con CALABRO'  giusto?
L: si, ma è una cosa fuori
A:  ora tu non puoi fare più società con CALABRO'  perché ne hai fatte abbastanza,

pure che l'hai fatta come SERENA ASSUMMA..E' SEMPRE TUA MOGLIE, mi
segui?

L: ...inc/le...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.36 circa del  28.11.2009 –
progressivo nr. 12297– RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e  AMBROGIO Francesco:

L: LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A: AMBROGIO Francesco

L: ...è  un lavoro voglio dire....essendo che ...inc/le...  fatto,  ...inc/le...  fatto  forniture
come impresa, là si fa una nuova società dove loro mettono l'impresa

A: siccome loro  sanno che  L'ALI COSTRUZIONI alla  fine pure che c'è Natale
ASSUMMA E' SEMPRE  PINO LIUZZO, Carmelo (n.d.r.QUATTRONE)  lo sà
questo fatto, e perché allora Pino LIUZZO non faceva una società con ...inc/le...
LATELLA....?  E a questo punto se tu  gli  dici  la  proposta ENTRA L'ALI per
CALABRO'(fon), non gliel'ha fatta perché  vuole ...inc/le... , ma perché lui a te ti
vuole guardare le spalle quello che tu non hai capito,  perché comunque c'è una
situazione che secondo lui non verifica, in alternativa...

L: io ...inc/le...
A: tu  stai  esponendo troppo  "SERENA ASSUMMA" (n.d.r.  ditta) secondo me....

tanto per ...inc/le..., e "SERENA ASSUMMA" non lo so che forza ha a livello
fiscale, a livello di dichiarazione, a livello di....di  lavoro, non lo so io, che ne
sò...  ...inc/le...,  altro che....  può darsi  pure che  a te  ti  sta  sfuggendo qualcosa,
...inc/le... non è che... Tranquillizzati che non c'è nessuno che  ti prepara le scarpe,
perché se Carmelo (n.d.r. QUATTRONE) ti vorrebbe fare le scarpe me le deve fare
a me prima, poi...se invece dici che Carmelo ti deve fare le scarpe te le leghiamo, te
le sciogliamo e te le mettiamo un'altra volta ai piedi............., mi segui?, non essere
negativo, perché è un paio di giorni che ti vedo negativo da un periodo a questa
parte....  pure  ieri,  sei  scattato in una maniera tale che non dovevi scattare nel
piazzale...io .....inc/le... ma tu...

(n.d.r. parte di conversazione non inerente ai fine della presente trattazione, Franco AMBROGIO
discute di argomenti non rilevanti con Danila LIUZZO sorella di Pino)
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Come dice, insomma, AMBROGIO Francesco al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
commentando l’intervento del QUATTRONE Carmelo ai fini della sistemazione
della galassia imprenditoriale LIUZZO: …siccome loro sanno che  L'ALI CO-
STRUZIONI alla fine  pure che c'è Natale ASSUMMA E' SEMPRE  PINO
LIUZZO, Carmelo … lo sà questo fatto, e perché allora Pino LIUZZO non fa-
ceva una società con ...inc/le... LATELLA....? E a questo punto se tu gli dici la
proposta  ENTRA  L'ALI  per  CALABRO'(fon),  non  gliel'ha  fatta  perché
vuole ...inc/le..., ma perché lui a te ti vuole guardare le spalle quello che tu non
hai capito, perché comunque c'è una situazione che secondo lui non verifica, in
alternativa ... L: io ...inc/le... A: tu stai esponendo troppo "SERENA ASSUM-
MA" (n.d.r. ditta) secondo me.... tanto per ...inc/le..., e "SERENA ASSUMMA"
non lo so che forza ha a livello fiscale, a livello di dichiarazione, a livello di....
di lavoro, non lo so io, che ne sò... ...inc/le..., altro che.... può darsi pure che a te
ti sta sfuggendo qualcosa, ...inc/le... non è che......

Insomma, si ha la chiara confessione, da parte dell’AMBROGIO Francesco,
della natura fittizia della compagine sociale della ALI COSTRUZIONI S. r. l.,
nella quale è evidente la presenza del LIUZZO, sotto la schermatura rappre-
sentata – in quel frangente – dalla persona dell’ASSUMMA Natale.

Risulta, pertanto, evidente che, all’inizio, la società altro non fosse che una creatu-
ra formalmente riconducibile all’AMBROGIO ed all’ASSUMMA Natale, ma so-
stanzialmente nelle mani del LIUZZO, che, difatti, nelle già esaminate conversa-
zioni inerenti  il  riassetto del  gruppo, vedeva il  pregiudicato mafioso dettare al
QUATTRONE Carmelo quello che doveva essere il seguito della vita della società
medesima, che doveva rimanere al di fuori di ogni meccanismo di rivisitazione
del gruppo, in quanto destinata ad operare secondo la volontà del LIUZZO per ul-
teriori speculazioni immobiliari che egli aveva in programma.

Pertanto, AMBROGIO Francesco, accettando – assieme all’ASSUMMA – la fitti-
zia intestazione della società, ha consentito al LIUZZO di interporre una scherma-
tura rispetto alla propria persona, onde la ALI non fosse a lui direttamente ricon-
ducibile, al fine di poter eludere eventuali misure di prevenzione di carattere patri-
moniale. 

A tal specifico riguardo, peraltro, molteplici sono i dialoghi che rivelano la sicura
consapevolezza dell’AMBROGIO circa la concreta possibilità che il socio potesse
essere sottoposto ad ulteriori provvedimenti di prevenzione. 

Tra tutti, quello che si è, in stralcio, sopra riportato, che denota, peraltro, la perfet-
ta comprensione delle dinamiche investigative riguardanti simili ambiti di operati-
vità illecita da parte dell’AMBROGIO, d’altronde già attinto da medesima conte-
stazione sin dal 2007.
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Ma l’intima natura del legame fra AMBROGIO e LIUZZO si denota anche sulla
scorta della circostanza che egli è presente in occasione di una delle rilevanti con-
versazioni che segnano l’interazione del LIUZZO con l’Avv. GIGLIO, quando, in
altri termini, oltre ad essere rivelato il nuovo corso della magistratura, evidente-
mente perché consapevole della comunione di interessi fra i due, il legale propo-
neva l’importante operazione immobiliare da condurre a Milano sul terreno dei
LAMPADA.

E, in tale occasione, AMBROGIO denota particolare conoscenza delle dinamiche
della ‘ndrangheta della zona sud di Reggio Calabria, anche con riguardo a soggetti
della stessa originari di cui fa menzione il GIGLIO come potenziali interessati ai
lavori dell’operazione suddetta.

Ciò, peraltro, in corrispondenza alla posizione che, a dire del VILLANI, egli rive-
ste nella famiglia e del legame ai FICARA – LATELLA cui lo stesso accenna.

La piena condivisione del programma criminoso del LIUZZO da parte dell’AM-
BROGIO si palesa, in ogni caso, con la circostanza che, oltre ad essere il soggetto
che gli ha indicato il QUATTRONE come il professionista che poteva presiedere
alla rivisitazione degli assetti del gruppo del prevenuto, onde creare gli schermi
necessari rispetto a possibili, ulteriori, misure di prevenzione patrimoniale, AM-
BROGIO è fattivamente partecipe nell’opera di costui, sia consegnando la docu-
mentazione della ALI, sia rammentando al LIUZZO come quegli fosse stato stato
dallo stesso coindagato prescelto per salvaguardarne il cospicuo patrimonio illeci-
tamente accumulato, sia prendendo parte ad altre riunioni.

Ancora, AMBROGIO è in totale accordo sulle determinazioni del LIUZZO circa
la sorte della ALI, che lo interessa direttamente, essendone socio, e che, con l’oc-
culta presenza del complice, è stata creata, con la finalità di consentire al prevenu-
to mafioso di operare ulteriori speculazioni immobiliari, nelle quali ben avrebbe
potuto perpetuare i meccanismi mafiosi emersi con riguardo alle edificazioni cura -
te dalla EDILSUD, di creazione di veri e propri accordi collusivi che avrebbero
consentito la spartizione dei lavori solo fra imprese mafiose.

Sicché ben si  comprende la strumentalità della ALI alla realizzazione del pro-
gramma criminoso del LIUZZO e, per lui, del cartello criminale di imprenditori
mafiosi dal medesimo organizzato e diretto e, dunque, la consapevolezza dell’ap-
porto che, garantendo al LIUZZO di poterla gestire a suo piacimento, concreta-
mente egli apportava alla realizzazione del programma criminale predisposto dal-
lo stesso.
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Sussistono, pertanto, gravi indizi di colpevolezza nei confronti di AMBRO-
GIO Francesco sia in ordine al delitto di cui al capo RR) sia a quello sub SS)
della provvisoria rubrica.

26). 
ASSUMMA Serena.

Alla compagna del LIUZZO vengono contestati i seguenti delitti:

tt. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  per-
ché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare accettava:
 l’intestazione fittizia degli 8/9 di un terreno, acquisito all’asta dalla Procedura

esecutiva immobiliare n. 42/94 R.G.Es., seguita, peraltro, al fallimento della
SIDERLEGNO S.r.l., società già facente capo alla famiglia LIUZZO;

 l’intestazione fittizia, per il tramite della propria “D.I. ASSUMMA Serena”,
della villa realizzata a Reggio Calabria, via Intermedia S.Elia di Ravagnese
s.n.c., composta da n. 20 vani con annesso giardino circostante e piscina;
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 l’intestazione fittizia dell’autovettura marca BMW tipo X5 serie M, targata
DY944SL del valore di € 110.000,00;

 l’intestazione  fittizia  dell’autovettura  marca  BMW  tipo  X5,  targata
DL955KK – ceduta nel Dicembre 2009 alla presumibile cifra di € 51.000,00;

 l’intestazione fittizia, per il tramite della propria “D.I. ASSUMMA Serena”,
del terreno censito al NCT, Sezione E di Gallina, foglio di mappa 14, particel-
la 1662 di ha 8,67, nella misura di ½, acquistato, in data 20.12.2010, dai ce-
denti coniugi ERBI Francesco (Reggio Calabria, 23.11.1957) e BANI Maria
Grazia (Reggio Calabria,  7.1.1963), al prezzo convenuto di € 70.600,00.
Nel medesimo atto si perfezionava, altresì, la cessione ai predetti coniugi –
con intestazione alla figlia ERBI Giovanna (Reggio Calabria, 9.12.1983) - di
n. 1 appartamento, uso ufficio, censito al catasto urbano del Comune di Reg-
gio Calabria, foglio di mappa GNA/16, particella 596, sub 4, con posto auto,
sub 35.
Tali unità immobiliari venivano cedute dalla EDILSUD S.n.c. alla Ditta Indi-
viduale ASSUMMA Serena – e quindi, di seguito, alla citata ERBI Giovanna
– a soddisfacimento di un debito della prefata  EDILSUD S.n.c. nei confronti
della Ditta Individuale ASSUMMA Serena di pari importo;

 l’intestazione fittizia, per il tramite della propria “D.I. ASSUMMA Serena”,
del Terreno, riportato al NCT, Sezione Gallina, foglio 16, part. 240, dell’abi-
tazione, riportata al NCEU, Sezione Gallina, foglio 16, part. 587 sub 1, del-
l’unità immobiliare (cortile), riportata al NCEU, Sezione Gallina, foglio 16,
part. 587, sub 2, acquistati in data 20.9.2010 dai cedenti germani MINNITI
Filippo (Reggio Calabria, 7.2.1938), MINNITI Fortunata (Reggio Calabria,
18.8.1934), MINNITI Carmela intesa Franca (Reggio Calabria, 20.5.1936), al
prezzo convenuto di € 62.100,00;

 di costituire fittiziamente l’omonima Ditta Individuale ASSUMMA Serena -
P.I. 02338510809, la quale moltiplicava il proprio fatturato allorché veniva
disposta la confisca della società gemella EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giu-
seppe  & C. – P.I. 01291890802;

così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa
economica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, an-
che attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanzia-
te in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di
conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 6 giugno 2005 (data di costituzione della D.I. AS-
SUMMA Serena).

uu.del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima di-
sposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ov-
vero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui
o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:

- l’intestazione fittizia degli 8/9 di un terreno, acquisito all’asta dalla Procedura
esecutiva immobiliare n. 42/94 R.G.Es., seguita, peraltro, al fallimento della
SIDERLEGNO S.r.l., società già facente capo alla famiglia LIUZZO;
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- l’intestazione fittizia, per il tramite della propria “D.I. ASSUMMA Serena”,
della villa realizzata a Reggio Calabria, via Intermedia S.Elia di Ravagnese
s.n.c., composta da n. 20 vani con annesso giardino circostante e piscina;

- l’intestazione fittizia dell’autovettura marca BMW tipo X5 serie M, targata
DY944SL del valore di € 110.000,00;

- l’intestazione  fittizia  dell’autovettura  marca  BMW  tipo  X5,  targata
DL955KK – ceduta nel Dicembre 2009 alla presumibile cifra di € 51.000,00;

- l’intestazione fittizia, per il tramite della propria “D.I. ASSUMMA Serena”,
del terreno censito al NCT, Sezione E di Gallina, foglio di mappa 14, particel-
la 1662 di ha 8,67, nella misura di ½, acquistato, in data 20.12.2010, dai ce-
denti coniugi ERBI Francesco (Reggio Calabria, 23.11.1957) e BANI Maria
Grazia (Reggio Calabria,  7.1.1963), al prezzo convenuto di € 70.600,00.
Nel medesimo atto si perfezionava, altresì, la cessione ai predetti coniugi –
con intestazione alla figlia ERBI Giovanna (Reggio Calabria, 9.12.1983) - di
n. 1 appartamento, uso ufficio, censito al catasto urbano del Comune di Reg-
gio Calabria, foglio di mappa GNA/16, particella 596, sub 4, con posto auto,
sub 35.
Tali unità immobiliari venivano cedute dalla EDILSUD S.n.c. alla Ditta Indi-
viduale ASSUMMA Serena – e quindi, di seguito, alla citata ERBI Giovanna
– a soddisfacimento di un debito della prefata  EDILSUD S.n.c. nei confronti
della Ditta Individuale ASSUMMA Serena di pari importo;

- l’intestazione fittizia, per il tramite della propria “D.I. ASSUMMA Serena”,
del Terreno, riportato al NCT, Sezione Gallina, foglio 16, part. 240, dell’abi-
tazione, riportata al NCEU, Sezione Gallina, foglio 16, part. 587 sub 1, del-
l’unità immobiliare (cortile), riportata al NCEU, Sezione Gallina, foglio 16,
part. 587, sub 2, acquistati in data 20.9.2010 dai cedenti germani MINNITI
Filippo (Reggio Calabria, 7.2.1938), MINNITI Fortunata (Reggio Calabria,
18.8.1934), MINNITI Carmela intesa Franca (Reggio Calabria, 20.5.1936), al
prezzo convenuto di € 62.100,00;

- di costituire fittiziamente l’omonima Ditta Individuale ASSUMMA Serena -
P.I. 02338510809, la quale moltiplicava il proprio fatturato allorché veniva
disposta la confisca della società gemella EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giu-
seppe  & C. – P.I. 01291890802;

consentendo per tale via al LIUZZO, in virtù della sua caratura criminale,
di  continuare  di  fatto,  quale  socio  e  gestore  occulto  delle  predette  realtà
imprenditoriali  nel  campo  dell’edilizia  privata,  ad  incamerare  gli  utili
provenienti  dall’attività  svolta  e  dall’incremento  di  valore  dell’azienda  per
effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima de-
nominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-
SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,  presente  ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dal 6 giugno 2005 (data di costituzione della D.I.
ASSUMMA Serena) e in diverse date successive per ogni singola intestazione fittizia.

MARCELLO Francesca, RIPEPI Giuseppe, MARTINO Adolfina, ASSUMMA Se-
rena ed ASSUMMA Natale
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del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, c.p., 110, 117, 314 comma 1 c.p. e 7
L.  12 luglio 1991,  n.  203 perché,  in concorso tra  loro,  avendo MARCELLO
Francesca  –  amministratore  giudiziario  della  società  “EUROEDIL  S.a.s.  di
RIPEPI Giuseppe & C.” -  confiscata  al  predetto LIUZZO con provv.  seq.  N.
110/07, emesso in data 24 novembre 2006 e depositato in cancelleria in data 12
luglio  2007  -   investita  di  posizione  di  garanzia  connessa  ai  compiti,  alle
mansioni  ed  agli  obblighi  relativi  alla  custodia/amministrazione  giudiziaria  di
beni  sottoposti  a misure di  prevenzione patrimoniale – la disponibilità  di  due
autocarri, uno marca Volvo Truck targato CS268MM (del valore di € 100.000,00)
e l’altro marca IVECO 80E15 targato 3G9261 (del valore di € 42.000,00), facenti
parte  del  patrimonio  aziendale  della  predetta  persona  giuridica,  omettendo
qualsivoglia  forma  di  controllo  in  merito  alla  gestione  di  tali  automezzi,
consentiva  a  RIPEPI  Giuseppe  (socio  accomandante  della  Euroedil  s.a.s.)  e
MARTINO Adolfina (socio accomandante della Euroedil s.a.s) di consegnavare
materialmente  tali  beni  ad  ASSUMMA Natale  ed  ASSUMMA Serena,  che  li
utilizzavano  a  favore  della  ditta  individuale  Assumma  Serena  (titolare
dell’omonima ditta individuale), in tal modo appropriandosi dei predetti mezzi in
danno dell’amministrazione giudiziaria;

condotta  posta  in  essere  al  fine di  agevolare  l’attività della  ramificata
organizzazione criminale  di  tipo  mafioso  ed  armata  -  per  avere  la  immediata
disponibilità,  per  il  conseguimento  delle  finalità  dell’associazione,  di  armi  e
materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata
“’ndrangheta”,  ed in particolare  delle  preminenti  articolazioni  territoriali  della
medesima  denominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,
FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, dal 25 novembre 2007 al 22 giugno 2012.

ASSUMMA Serena è nota anche al collaboratore di giustizia VILLANI Consola-
to, che di lei riferisce: “nella foto nr. 5 è ritratta la compagna di Pino LIUZZO,
che ho visto più volte all’interno del suo esercizio commerciale”.
Come detto più volte, ASSUMMA Serena risulta titolare della “Ditta ind/le SE-
RENA ASSUMMA”, costituita in data 6.6.2005 ed avente come oggetto sociale
l’attività di “commercio all’ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli appa-
recchi igienico sanitari) ovvero altri lavori di completamento degli edifici”.

In data 9.2.2006, con Provv. Seq. n. 2/06 P/SEQ., il Tribunale di Reggio Cala-
bria, Sezione Misure di Prevenzione, emesso in pregiudizio del  LIUZZO quale
proposto, sottoponeva a sequestro, tra l’altro, anche il patrimonio aziendale della
“Ditta Individuale SERENA ASSUMMA”. Tuttavia, con Provv. Seq. n. 110/07,
depositato in cancelleria il 12.7.2007, il Tribunale disponeva il dissequestro della
citata  Ditta  Individuale,  con  contestuale  restituzione  dell’intero  patrimonio
aziendale alla titolare ASSUMMA Serena.

La “Ditta Individuale SERENA ASSUMMA” opera, si è detto, nei medesimi
spazi ove insiste la EUROEDIL S.a.s. e, da quanto emerso dalle attività tecniche
esperite, in essa  l’indagata svolge esclusivamente il compito di intrattenere i
rapporti con i clienti che si recano presso il magazzino comune del materiale edi-
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le, in uso sia alla  EUROEDIL S.a.s. sia alla  Ditta Individuale SERENA AS-
SUMMA. 

In ordine al terreno ove insistono entrambe le realtà aziendali, risulta che esso è
stato acquisito, in data 7.10.2008, nell’ambito della procedura esecutiva immo-
biliare nr. 42/94 R.G.Es, promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro S. p. A.,
nei confronti di FOTI Carmela (madre del LIUZZO), LIUZZO Giuseppa Danila
Roberta (sorella del LIUZZO), LIUZZO Rita Anna Luisa (sorella del LIUZZO),
NUCERA Carmelo, ALTOMONTE Caterina, NUCERA Giuseppe e CALABRÒ
Carmela Antonia, a seguito del fallimento della SIDERLEGNO S.r.l., società fa-
cente capo alla famiglia LIUZZO. 

I beni facenti parte di tale procedura erano stati suddivisi in sette lotti, tre dei quali
aggiudicati, con vendita all’incanto, come segue:

 lotto nr. 1 – consistente in 8/9 di un’unità immobiliare per civile

abitazione, posta al secondo piano (III f.t.) di un maggior fabbrica-
to sito nel Comune di Reggio Calabria al viale Aldo Moro, angolo
traversa privata A nr. 54, riportato nel NCEU al foglio 118 particel-
la 85 sub. 20 cat. A/2 classe 2ª vani 7, con annesso posto auto sco-
perto nr. 7, riportato nel NCT al foglio 118 particella 85 sub. 35
cat. C/6 classe 1ª –  aggiudicato, in data 7.10.2008  ,    ad ASSUM-
MA Natale per l’importo di  euro 64.720,00;

 lotto nr. 2 – consistente in 8/9 di un’unità immobiliare per civile

abitazione posta al quinto piano (VI f.t.) di un maggior fabbricato
sito nel Comune di Reggio Calabria al viale Aldo Moro, angolo tra-
versa privata A nr. 54, riportato nel NCEU al foglio 118 particella
85 sub. 13 cat. A/2 classe 2ª vani 7, con annesso posto auto scoper-
to nr. 19, riportato nel NCT al foglio 118 particella 85 sub. 47 cat.
C/6 classe 1ª – aggiudicato, in data 7.10.2008, all’avvocato MU-
NAFÒ Tiziana, rappresentante in nome e per conto di LIUZ-
ZO Giuseppe Stefano Tito, per l’importo di euro 79.230,00;

 lotto nr. 4 – consistente in  8/9 di un terreno con insistente ca-
pannone di mq. 880 sito nel Comune di Reggio Calabria località
Saracinello di mq catastali 2.234, riportato nel NCT al foglio 16
particella 87 – aggiudicato, in data 7.10.2008, all’avvocato MU-
NAFÒ Tiziana, rappresentante in nome e per conto di ASSUM-
MA Serena, per l’importo di euro 57.190,00.

ASSUMMA Serena, poi, ha dichiarato al fisco – anche come Ditta Individuale – i
redditi di seguito riportati:
ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE

2009 €    563.960,00 €     79.394,00

2008 €    602.096,00 €     67.198,00

2007 €    424.204,00 €     56.932,00

2006 €    181.426,00 €     13.168,00

2005 €      15.724,00 €       1.156,00

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 436



Osserva, ancora, la P. G., ed il dato è chiaramente evidenziato dallo schema che
precede, che  la    Ditta Individuale SERENA ASSUMMA  , a partire dall’  anno
2007  , ha aumentato i redditi dichiarati, in maniera direttamente proporzio-
nale all’incremento del volume d’affari, proprio quando la   EUROEDIL   veni-
va confiscata e posta sotto amministrazione giudiziaria. 
In altre parole, quando la EUROEDIL S.a.s. veniva acquisita al patrimonio dello
Stato, quelli che fino al giorno prima erano suoi introiti, in virtù dell’accertata e
documentata gestione occulta del  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, divenivano
proventi della ormai dissequestrata Ditta Individuale SERENA ASSUMMA.
E basterebbe questo solo dato ad indicare il livello dell’apporto che la ASSUM-
MA Serena, attraverso la fittizia intestazione della omonima ditta individuale, ha
offerto all’attuazione del programma criminoso del LIUZZO.
La donna, ancora, come si è detto nelle valutazioni conclusive relative al LIUZ-
ZO, risulta proprietaria, oltre che di diverse autovetture, della lussuosa villa della
famiglia LIUZZO, censita nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Reggio Cala-
bria, con categoria A/7, catastalmente identificata in una villa, la quale, dalle atti-
vità di p.g. esperite, risulta essere composta da n. 20 vani, con annessi giardino
circostante e piscina, costruita su un terreno, ceduto, in data 12.1.2006, da ARCO
Pasquale ad ASSUMMA Serena, per l’importo di €. 5.000,00.
L’esito delle investigazioni svolte nel presente procedimento evidenzia che  AS-
SUMMA Serena è  risultata stabile  prestanome del  compagno  pregiudicato
mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.
Sono, infatti, emersi dati inconfutabili che evidenziano, oltre alla la riconducibilità
diretta della gestione della Ditta Individuale SERENA ASSUMMA al LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, la forte commistione tra le attività svolte dalla confiscata
EUROEDIL e la medesima  D. I., avente identico oggetto sociale, stessi uffici,
sede, spazi commerciali e che utilizza – indistintamente – i medesimi dipendenti. 
Nel richiamare integralmente le considerazioni conclusive già operate in merito
alla posizione del LIUZZO (ed a quella del fratello della ASSUMMA, Natale),
chiarissimo, in tal senso, è il contenuto della conversazione tra presenti intercetta-
ta in data  13.10.2009, con interlocutori il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e il
QUATTRONE Carmelo (Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data

13.10.2009 – progressivo nr. 2142, 2143, 2144, 2145 e 2148 – RIT 1649/09 – all’interno dell’uffi-
cio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e QUAT-

TRONE Carmelo).  QUATTRONE Carmelo si recava presso gli  uffici  della  EU-
ROEDIL, al fine di definire con il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la situazio-
ne generale delle società al medesimo riconducibili. 

Qui integralmente trascritte le considerazioni già operate in merito alla predetta
conversazione, si rammenta che, nella stessa, QUATTRONE informava il LIUZ-
ZO di aver ricostruito la contabilità dell’EDILSUD dall’anno 2006, chiarendo le
problematiche connesse al valore incongruo attribuito alla permuta del terreno del
MUSOLINO Rocco, rappresentava di aver effettuato una puntuale ricostruzione
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del  quantum  di  capitali  investito,  rispettivamente,  dal  LIUZZO e  dai  CALA-
BRÒ, chiedeva al LIUZZO di conoscere le sue determinazioni in ordine alla sorte
della ALI COSTRUZIONI S.r.l. , in particolare in relazione ai futuri investimen-
ti nel settore immobiliare, specie con riferimento alla zona di San Leo di Reggio
Calabria,  interpellando  il  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito sui  soggetti  che
avrebbero dovuto costituire (ovviamente solo formalmente) il nuovo assetto socie-
tario della stessa: “OMISSIS… ESCE FRANCO ED ENTRANO LORO (i CALA-
BRÒ)…OMISSIS…”.  A tale richiesta, LIUZZO rispondeva: “… OMISSIS … ALI
COSTRUZIONI DEVE STARE FUORI, ALI COSTRUZIONI FARÀ ALTRO
... QUANTO PRIMA FARÀ ALTRI LAVORI... OMISSIS... ALI COSTRUZIONI
quanto prima... voglio dire... con l'anno nuovo...partirà con un altro lavoro, hai
capito? Quindi si farà un'altra società...un'altra cosa... facciamo due cose sin-
gole  …OMISSIS…”.  QUATTRONE Carmelo affermava in ordine all’istituenda
società: “…OMISSIS…  sull'intervento …OMISSIS… nuovo … OMISSIS … LÌ PARTIRE-
MO... ENTRA NATALE (ASSUMMA Natale, cognato di LIUZZO, n.d.r.)... DECIDI TU A CHI

DEVI FARE ENTRARE   …OMISSIS…”.  A tale richiesta, il LIUZZO replicava “…
OMISSIS…  SERENA … OMISSIS…”,  provocando  la  conclusione  del  QUAT-
TRONE per cui sarebbe stata creata una società al 50% tra ASSUMMA Serena
ed il  fratello  ASSUMMA Natale  “…OMISSIS… SERENA, COL  50% E LE
COSE SI FANNO IN MANIERA REGOLARE …OMISSIS…”.

Si comprende, pertanto, da queste poche battute, come Serena ASSUMMA fosse
una pedina nelle mani del compagno, da utilizzare per riempire le caselle delle ca-
riche delle varie realtà imprenditoriali che erano a lui sostanzialmente riconducibi -
li. 

In ogni caso pedina di cui il prevenuto aveva assoluta fiducia. 

Tornando al dialogo in esame, QUATTRONE proponeva a LIUZZO l’erogazione
di un’assistenza completa, che risolvesse ogni problematica inerente la sua situa-
zione patrimoniale complessiva, dalla Ditta Individuale SERENA ASSUMMA in
avanti:  “…OMISSIS…ORA MI VOLEVO SISTEMARE LA SITUAZIONE TUA E VOGLIO
METTERMI ORMAI IN MANIERA DEFINITIVA  PER SISTEMARLA QUESTA SITUA…
OMISSIS…e  volevo  impostare  questo  tipo  di  ragionamento...  DA ASSUMMA SERENA IN
AVANTI...  A TE,  LA VILLA,  LA MADONNA,  EDILS...EDILCOSO...  E  TUTTO QUELLO
CHE RIGUARDA QUESTA SITUAZIONE QUA, IO RITENGO CHE ANCHE QUESTA SI-
TUAZIONE QUA È UNA SITUAZIONE IN CUI... tra virgolette... IO POTREI VENDERTI
UN SERVIZIO COMPLETO, IN CHE SENSO... CI GESTIAMO DIRETTAMENTE LA CON-

TABILITÀ QUA DENTRO…OMISSIS…”.
QUATTRONE, quindi, era sollecitato dal LIUZZO a risolvere – preliminarmente
a qualsiasi ulteriore iniziativa – la situazione contabile della EDILSUD S.n.c. e,
infine, quella della ALI COSTRUZIONI S.r.l., atteso come la prima lo preoccu-
passe maggiormente  [“…OMISSIS…  NOI ADESSO CI DOBBIAMO SISTEMARE  L'E-
DILSUD CHE È UNA COSA CHE A ME MI PREOCCUPA perché...perché Antonio è un bra-
vissimo ragazzo, suo padre è un'altra bravissima persona... sono persone che se hanno persone
accanto tipo COME TE, COME ME ...  sono persone che fanno i fatti e che CI POSSONO

DARE ULTERIORI SODDISFAZIONI …OMISSIS…”].
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QUATTRONE, quindi, dopo aver precisato le esigenze specifiche inerenti il rior-
dino della contabilità della EDILSUD, spiegava aL LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito di voler realizzare una sorta di riorganizzazione societaria e patrimoniale,
che lo mettesse al sicuro da eventuali provvedimenti ablativi dell’A. G.. Per
cautelare i beni del LIUZZO, egli proponeva:

 di indurre la MARCELLO Francesca ad alienare alla Ditta individuale
SERENA ASSUMMA i  beni  aziendali  della  confiscata  EUROEDIL
S.a.s., per, poi, creare una società a responsabilità limitata con una quota
del 99% in possesso di ASSUMMA Serena ed il restante 1% da attribuire,
anche in tal caso, ovviamente, in maniera fittizia a qualcuno di fiducia del
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  ASSUMMA Natale o  AMBROGIO
Francesco [“…OMISSIS…  EVENTUALMENTE  VENDE  A SERENA QUELLO
CHE LEI RITIENE CHE DEVE VENDERGLI A SERENA, INTANTO CE LA TO-
GLIAMO IN MEZZO ALLE PALLE A QUESTA QUA … DA QUI DENTRO, DOPO-
DICHÈ, IO VORREI COSTITUIRE UNA S.R.L., 99% SERENA, 1% NATALE   …
OMISSIS… 99% SERENA E 1% UNO DEI TUOI NON LO SO A CHI...PURE A
FRANCESCO  (AMBROGIO  Francesco  n.d.r.)  TANTO  STIAMO  PARLANDO
DELL'1%, per evitare di fargli una società unipersonale, fare una S.R.L. …e l'attività
questa che lei la gestisca come S.R.L., PERCHÉ QUA, FACENDO CORNA E TOC-
CANDO PALLE,  SUCCEDE QUALCOSA TI  BLOCCANO,  CAPISCI QUAL'È IL

PROBLEMA MIO”];
 di procedere, urgentemente, alla creazione di una S.r.l. che tenesse luogo

della Ditta Individuale Serena ASSUMMA, anche perché l’abitazione in
cui gli indagati dimorano è intestata ad ASSUMMA Serena e, quindi, per
qualsiasi problematica, trattandosi di ditta individuale, la stessa avrebbe ri-
sposto con l’intero suo patrimonio  “COMPRESO LA CASA CHE È A NOME
SUO, IO VOGLIO COSTRUIRE PER SERENA UNA SOLUZIONE STACCATA DAL-
LA  TUA  ...  PATRIMONIALMENTE  NON  VOGLIO  CHE  QUALCUNO  POSSA
DIRE:  “NO  QUELLO  È  PRESTANOME  DI”...È  MOLTO  FACILE  FARLO
STO...AVETE FIGLI INSIEME...CAPITO COSA TI VOGLIO DIRE?NON È LEI,
MA LUI…OMISSIS…dobbiamo metterci all'opera,...PERCHÉ È L'UNICA COSA CHE
MI PREOCCUPA A ME...e,  dopodiché, gestirci qui dentro la contabilità...quella uffi-
ciale...che  deve  essere  perfetta,...e  chi  viene  viene  gli  diciamo:  “te,...  guarda,...
capisci,...” poi i cazzi nostri,...perché se io ti aggiorno,..se io ho l'aggiornamento della
tua contabilità ogni 15 giorni e ti dico: “Pino vedi che mi manca questa cosa”, tu, dopo
15 giorni, me la trovi, se io te lo dico tra un anno diventa un problema…OMISSIS…”;

 da ultimo, ribadiva al LIUZZO la necessità che la Ditta Individuale SE-
RENA ASSUMMA fosse considerata  una realtà  indipendente dalla  sua
persona [“…OMISSIS … facendo corna e toccando palle che non succe-
da mai, compare, te lo giuro sopra a mio figlio...se lo arrestano a noi chi
ci torna i soldi indietro, ecco perché ti dico io a Serena la dobbiamo stac-
care per dimostrargli che Serena va per i cazzi suoi, perché in questo
momento vedono a lei e come la vedono le banche che sono come la po-
lizia, la vedono tutti, ...MENTRE TI RIPETO NOI DOBBIAMO FARE
UNA S.  R.  L.  FARE  UN  CONTRATTO  CON  TE  DI  DIRETTORE
COMMERCIALE ...per prenderti 2.000 euro al mese...quello che cazzo
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ritieni … OMISSIS…dico per dire...mi capisci cosa ti voglio dire, dobbia-
mo fare una cosa staccata non so se sei d'accordo …OMISSIS…”], per,
poi, continuare spiegando quale fosse la posizione degli istituti di credito
nei confronti dell’imprenditore: “… OMISSIS …noi in questo momento
abbiamo tutto concentrato su ASSUMMA Serena ... inc/le... QUANDO
SONO ANDATO ALL'UNICREDIT L'ALTRO GIORNO ...inc/le.. .L'U-
NICREDIT MI HA DETTO GUARDA CHE TANTO SAPPIAMO CHI
È ASSUMMA SERENA GIUSTO? e allora uno che ti deve prestare sol-
di, se non sa che ...inc/le...lui e pensa che magari lui può essere da un
momento all'altro di nuovo bloccato, automaticamente si spaventano a
darti i soldi, là è stata un'operazione fatta solamente a livello di amici-
zia,  mi devi credere sopra a mia figlia …OMISSIS…bloccano, e  io la
prendo nel culo e mi dicono a me Banca, ma tu non lo sapevi chi era Ti-
zio? oh! allora questa cosa io la voglio tagliare la voglio rompere  …
OMISSIS… io voglio dire, LA VILLA DI UN MILIONE DI EURO CON
UN BILANCIO DI MERDA …OMISSIS…”.

È evidente, pertanto, come l’apparenza della titolarità della D. I. in capo alla AS-
SUMMA Serena, essa per contro essendo nella sostanziale disponibilità del LIUZ-
ZO, fosse dato notorio anche per gli istituti di credito.
Ennesima conferma,  quindi,  del  ruolo  della  ASSUMMA come prestanome del
compagno, di cui vi era ulteriore estrinsecazione con riguardo a tutti i beni mobili
ed immobili ai medesimi riconducibili in data 7.11.2009, quando veniva intercet-
tata una lunga conversazione tra il  LIUZZO ed il QUATTRONE, alla presenza
dell’ASSUMMA Natale, che costituisce prova incontrovertibile dell’utilizzo, da
parte del LIUZZO, di intestatari fittizi quali la compagna ASSUMMA Serena ed
il fratello Natale.
In particolare, QUATTRONE ribadiva al LIUZZO la necessità di far “quadrare”
i conti e rendere inattaccabile, dal punto di vista formale, tutta la situazione patri-
moniale del LIUZZO stesso, soprattutto in virtù dei suoi trascorsi giudiziari ma-
fiosi: “…OMISSIS…basta Pino, con chi ci mettiamo ci mettiamo, per favore, insieme io e te ra-

gioniamo come stiamo ragionando, ora troviamo le soluzioni  e poi ci  vediamo,  PERCHÉ TI
DEVI COPRIRE SOPRA A TUTTE LE COSE, NON MI ROMPERE I COGLIONI... poi tu hai
la tua testa e io ho la mia testa, ci bisticciamo, ci facciamo e poi dobbiamo trovare una soluzione,
PERCHÉ NON VOGLIO ASSOLUTISSIMAMENTE CHE TU SIA SCOPERTO, DOPO IL
GUAIO CHE TI È SUCCESSO - SPERIAMO CHE NON TI SUCCEDE PIÙ - PERÒ NON
ESISTE  MINIMAMENTE,  DOBBIAMO  PRENDERE...ora  dobbiamo  prendere  qua  dentro
...inc/le...uscire da  QUA DENTRO, COME CI DOBBIAMO SISTEMARE, TU DEVI STARE
TRANQUILLO, te ne fotti, poi se devi vendere vendi se non devi vendere te ne fotti, capisci che ti
voglio dire? Ti devi ...inc/le... un pochettino, che devi essere tranquillo, perché se vengono a rom-
perci i coglioni, dobbiamo essere in grado di dirgli: qua non mi devi cacare il cazzo...punto! Que-
sto è il ragionamento! Poi lavoriamo con un commercialista, con chi cazzo vuoi tu, con me non ti

devi creare nessun tipo di problema…OMISSIS…”.
Aggiungeva il QUATTRONE: “…OMISSIS…TI SEI FATTO IL CARCERE… OMISSIS …

ora basta....concretizziamo le cose che abbiamo, o ALMENO DI METTERLE NELLE CONDI-
ZIONI COSÌ CHE I TUOI FIGLI NON DEVONO AVERE PROBLEMI…OMISSIS…” (Tra-
scrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 07.11.2009 – progressivo nr. 6937,
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6938, 6940 e 6941 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZ-
ZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA Natale e QUATTRONE Carmelo).

Anche il  28.11.2009,  all’interno degli uffici della  EUROEDIL, era intercettata
un’importantissima conversazione in cui gli interlocutori venivano identificati nel
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e nell’AMBROGIO Francesco. Nella prima
parte, i due discutevano della collaborazione professionale del  QUATTRONE e
delle iniziali perplessità del LIUZZO in ordine ai suggerimenti del professionista.
A tal proposito, come si è già evidenziato, AMBROGIO sottolineava al LIUZZO
come il QUATTRONE fosse stato “incaricato” dallo stesso LIUZZO e, pertanto,
stesse facendo i  suoi interessi  “…OMISSIS…  lui  è sempre stato incaricato da
Pino LIUZZO in tutti i casi …OMISSIS… quello che sta  facendo è per guardarti
le tue spalle, le tue spallucce …OMISSIS…”. 
Dopo ulteriori interlocuzioni dei due in merito ai suggerimenti del  QUATTRO-
NE, AMBROGIO Francesco si sentiva in dovere di precisare il comportamento
del QUATTRONE Carmelo e lo spirito delle proposte di rivisitazione societaria
da lui formulate, fornendo, con le sue parole, la prova del suo ruolo di prestano-
me e di quello analogo, non solo del CALABRÒ Antonino, ma, per quanto
qui interessa, della ASSUMMA Serena e del fratello Natale. Queste, infatti, le
illuminanti affermazioni dell’AMBROGIO: “…OMISSIS… siccome loro sanno che L'A-
LI COSTRUZIONI alla fine pure che c'è Natale ASSUMMA E' SEMPRE PINO LIUZZO, Car-
melo (n.d.r.QUATTRONE) lo sà questo fatto, e perché allora Pino LIUZZO non faceva una so-
cietà con ...inc/le... LATELLA? E a questo punto, se tu gli dici la proposta, ENTRA L'ALI per
CALABRO'(fon), non gliel'ha fatta perché  vuole ...inc/le... ma PERCHÉ LUI A TE TI VUOLE
GUARDARE LE SPALLE quello che tu non hai capito,  perché comunque c'è una situazione
che secondo lui non verifica, in alternativa...…OMISSIS…tu stai esponendo troppo "SERENA
ASSUMMA" (la ditta individuale Serena ASSUMMA n.d.r.) secondo me... tanto per ...inc/le... e
"SERENA ASSUMMA" non lo so che forza ha a livello fiscale, a livello di dichiarazione, a li -
vello di...di lavoro, non lo so io, che ne sò... inc/le... altro che....  può darsi pure che a te ti sta
sfuggendo qualcosa ...inc/le... non è che... Tranquillizzati che non c'è nessuno che ti prepara le
scarpe, perché se Carmelo (il Dottore Commercialista QUATTRONE Carmelo n.d.r.) ti vorrebbe
fare le scarpe, me le deve fare a me prima, poi...se invece dici che Carmelo ti deve fare le scarpe
te le leghiamo, te le sciogliamo e te le mettiamo un'altra volta ai piedi, mi segui? non essere nega-
tivo, perché è un paio di giorni che ti vedo negativo, da un periodo a questa parte... pure ieri, sei
scattato in una maniera tale che non dovevi scattare nel piazzale …OMISSIS…”. 

La conversazione continuava, quindi, sulla  Ditta Individuale Serena ASSUM-
MA e sul patrimonio della stessa, in particolare la villa in cui dimora la numerosa
famiglia LIUZZO. A tal proposito, AMBROGIO Francesco, nel fare riferimento
alla procedura di sequestro riguardante la “AMBROCEM”, esprimeva la sua pre-
occupazione in ordine alla  circostanza che vi fosse un decremento del volume
d’affari della confiscata  EUROEDIL in favore della  Ditta Individuale Serena
ASSUMMA, cosa effettivamente avvenuta [“…OMISSIS …sai dove ci stanno fottendo a

noi?...uhm?  il discorso che la ...inc/le... se n'è calata(fon) e "l'AMBROCEM" è salita, ora non
vorrei la "SERENA ASSUMMA"…OMISSIS…che sale, e "L'EUROEDIL" … OMISSIS … perché
se si verifica questo fatto, facendo corna tra un paio di anni, arriva un bestia e dice che sempre

DIETRO A TUTTI CI SIAMO NOI…OMISSIS…”]. LIUZZO replicava che le società
erano in attivo, sottolineando come, in precedenza, la  Ditta Individuale Serena
ASSUMMA fosse stata prosciolta, alla luce di fidi già stipulati, nel procedimento
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di  prevenzione:  “…OMISSIS…la  "SERENA ASSUMMA",  "ASSUMMA  SERENA",
"ASSUMMA SERENA" ah...è stata prosciolta senza nessuna… neanche il Pubblico Ministero
si è potuto appellare, con formula piena, in primo grado, punto. La SERENA ASSUMMA è li -
bera, la "SERENA ASSUMMA" c'ha già un finanziamento per LA CASA CHE IO HO FATTO
di 220.000 euro, un'altro finanziamento di 50.000 euro con l'Unicredit, la SERENA ASSUM-
MA voglio dire...ha un fi...ha, voglio dire, un fido di 70.000 euro dalla Banca Intesa, la  "SERE-
NA ASSUMMA" c'ha un fido  alll'Unicredit di 30.000 euro…OMISSIS…” 

Emblematica, in proposito, era la risposta ironica del LIUZZO alla domanda del-
l’AMBROGIO su chi avesse stipulato tali fidi e se, nel carteggio propedeutico ai
medesimi, comparisse il LIUZZO: “…OMISSIS…NO!!! (sorride n.d.r.), da sua
mamma, da suo padre … OMISSIS …”, per poi spiegare “…OMISSIS… mia suo-
cera ha fatto un prestito, mia suocera ha 100.000 euro di debiti… OMISSIS …”
(Trascrizione  delle  conversazioni  ambientali  intercettate  in  data  28.11.2009 –  progressivo  nr.
12296, 12297 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, AMBROGIO Francesco e LIUZZO  Danila).

Da ultimo, in data 14.12.2009, veniva intercettata un’ulteriore conversazione, con
interlocutori il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, l’ASSUMMA Natale ed il Rag.
MANGIOLA Giuseppe, nel corso della quale i tre discutevano proprio della pre-
disposizione di una serie di “pezze giustificative”, atte a proteggere il rilevante pa-
trimonio del pregiudicato da eventuali provvedimenti ablativi,  a qualsiasi titolo
emessi.
Emergeva, quindi,

 la consapevolezza del LIUZZO di dover proteggere i suoi beni,
da cui l’affannosa ricerca di tutte le schermature possibili, sia
societarie  sia  patrimoniali:  “…OMISSIS  …  l'avvocato  dice,  l'unica
cosa che loro ti possono dire per sdunare (ndr: accanirsi) è sulla patrimo-
niale, ma su di me, perché come dice l'avvocato, mi ha detto a me, dice
"GIUSEPPE, L'UNICA COSA IN CUI POSSONO CERCARE DI SDU-
NARE (ndr: accanirsi) È IL 12 TER CHE È UNA LEGGE CHE IN PO-
CHE PAROLE TUTTI QUELLI CHE HANNO INTESTAZIONI FITTI-
ZIE, REATI”, in poche parole c'è questo 12 ter…OMISSIS…in poche pa-
role, è una patrimoniale, ma dice che non è una cosa che vi fanno a voi,
perché ce l'hanno con voi, mi ha detto l'avvocato… OMISSIS …  e una
cosa che scatta per tutti quelli come voi, tutti quelli che ritengono mafiosi
lo Stato...MA POI CI VOGLIONO LE BASI, LORO POSSONO SCRIVE-
RE QUELLO CHE VOGLIONO, MA POI SI DEVE VEDERE, NOI AB-
BIAMO LE NOSTRE CARTE …OMISSIS…”

 il totale asservimento dell’ASSUMMA Natale, che spiegava al
MANGIOLA Giuseppe la necessità di creare una S.r.l. ed  assi-
curava a LIUZZO che avrebbe raccolto ogni singola documen-
tazione, per giustificare la propria situazione patrimoniale:  “…

OMISSIS … no no facciamo una cosa ... TI FACCIO UNA COSA SCHE-
MATICA E  TI  FACCIO  TUTTA LA RICOSTRUZIONE  E  ALLEGO
COME HO FATTO SEMPRE, TI FACCIO LO SCHEMA VEDI ALLE-
GATO ...  REDDITO LATELLA SNC, REDDITO MARGHERITA PEL-
LEGRINO RELATIVO AL MONDO DI ANNA, REDDITO RELATIVO A
CE.PU, ASSEGNO DELL'INPS, BENI VINCOLATI,  POLIZZE VITA,
PERCHÉ ARRIVATO AD UN CERTO PUNTO, NON È CHE TU NON
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HAI UN PUNTO D'APPOGGIO…OMISSIS…”;

 l’astuzia  del  LIUZZO  nell’evitare  qualsiasi  movimentazione
bancaria, così da vanificre eventuali accertamenti all’anagrafe
dei  rapporti  o  acquisizione  di  documentazione  bancaria:  “…

OMISSIS … ma tu hai visto mai i miei conti correnti ho versato massimo
2000 euro in un mese e se tu guardi il conto della Mediolanum ,,,,inc/le.....
no perché sei mio cognato, guardati l'estratto conto e vedi i movimenti. Ti
metti a ridere! Renditi conto che l'altro giorno, per fare l'addebito dell'af-
fitto, ho dovuto chiamare a Gregorio (impiegato del Banco di Napoli n.d.r.)
e lui stesso mi ha detto: “Ma è da un anno che non prendi il blocchetto”.
Ah ah ah (ride) Gregorio,  perché non riusciva a trovare il  numero del
conto, è andato a controllare e dice: “Ma è da un anno che non prendi il
blocchetto …OMISSIS…”;

 la  consapevolezza  della  gravità  della  situazione  da  parte  del
MANGIOLA Giuseppe,  il  quale,  alle  affermazioni  dell’AS-
SUMMA Natale sulla possibile contestazione della sola evasio-
ne fiscale in luogo dell’applicazione di misure di prevenzione
patrimoniali antimafia [“…OMISSIS… basta, abbiamo la documentazione,

vogliono le carte! bene, io prendo, dice: “ASSUMMA Natale tu come ti sei fatto la
tua vita?”. Giustamente qui dentro non c'è la parte che io lavoravo nella PECO-
RARO, che lavoravo da VIGLIANISI, che mi facevo i viaggi con il PK e cose va -
rie, questo non c'è, però ti voglio dire intanto vatti guardando questi, poi, se vuoi
altro, non ti preoccupare che te lo posso dare, perché la mia storia è qua, è qua
e ...inc/le...quindi non ho il problema,..beni immobili ne ho, non sono a nome mio
ma di mia mamma, posso essere evasore fiscale perché non ho dichiarato o perché
non ho dichiarato l'affitto, ma i miei beni immobili sono la, li puoi vedere…OMIS-
SIS…quindi, a prescindere, ho una storia io, una storia dietro ... una storia che può
essere anche documentata ... di tutto, che pagavamo  ...inc/le......... quindi, non è
che dici ... mi può scappare, che ne so .... il particolare dell'assegno dell'INPS che
ho preso per la bambina forse ho preso qualche soldi in più, l'ho voluto investire in
qualche altra cosa ...  ma questi sono cazzi miei non sono cazzi tuoi, però le entrate
le ho avute, le entrate e le uscite, le entrate e le uscite, quindi è documentata la cosa,
quindi non ci possono essere,....un minimo dubbio,..dice, ma per quanto riguarda il
reddito  anzi a maggior ragione nelle busta paga il reddito è sempre maggiore di
quello che percepisco io ... ammettiamo quando lavoravo da Latella, la busta paga
mi usciva 1300 euro al mese ... cioè, eravamo io e mia moglie, mia moglie lavorava
quindi uno stipendio lo potevo accantonare e mettere da parte però, voglio dire, ad
un certo punto mi esce di più di quello che percepivo. io percepivo 750 euro, c'è
stato un periodo che percepivo 500 euro però nella busta paga mi usciva 1300

euro  …OMISSIS…”]  spiegava  come  la  situazione,  nel  caso  del
LIUZZO,  fosse  assolutamente  diversa,  in  considerazione  dei
trascorsi  giudiziari  del  predetto:  “…OMISSIS…sai  che  è,  in
una persona normale ....inc/le... dicono che è evasione giusto?,
da lui dicono invece che è ...inc/le....questa è la cosa, se lo fac-
cio io che ho un fatturato di 50 mila euro e invece ne giro 70 -
80 mila non è che pensano che possa essere  …OMISSIS…”.

(cfr.,  dunque,  la trascrizione  delle  conversazioni  ambientali  intercettate  in  data
14.12.2009 – progressivo nr. 14186, 14187 e 14188 – RIT 1649/09 – all’interno dell’uffi-
cio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo ed
ASSUMMA Natale).
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Alla luce di tutto quanto precede, qui integralmente richiamate tutte le considera-
zioni operate nel presente provvedimento in merito alla posizione della ASSUM-
MA Serena, sia con riguardo alla c. d. holding LIUZZO sia in merito alle emer-
genze inerenti le diverse ipotesi di intestazione fittizia palesatesi in corso d’inda-
gini, consegue come evidenti siano i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla
qualifica di sistematico prestanome della ASSUMMA Serena, al pari del fratello,
in favore del proprio compagno, il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefa-
no Tito.

Alle superiori emergenze, poi, si aggiungono quelle relative al capo NNbis) della
provvisoria rubrica, illustrate nel trattare – fra le altre – la posizione della MAR-
CELLO Francesca, che descrivono l’attivismo poliedrico della ASSUMMA Sere-
na nel consentire che nel patrimonio della propria ditta individuale finissero per
l’essere introitati due autocarri, di rilevante valore economico, che appartenevano
a quello della confiscata EUROEDIL S. A. S..
Si richiamano, al riguardo, dunque, le considerazioni tutte di cui al paragrafo
dedicato alle valutazioni conclusive inerenti la posizione della MARCELLO
Francesca.

Concludendo, per quanto è emerso dalle indagini svolte, ASSUMMA Serena ri-
vela una costante disponibilità  all’intestazione fittizia  di  beni  immobili,  di
beni mobili registrati e di rilevanti realtà economiche operanti nel settore del-
l’edilizia a favore del compagno LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.
Solo a voler ricapitolare quanto emerso in corso d’investigazioni e sopra riassun-
to, ella si intestava fittiziamente, per conto del compagno pregiudicato mafioso:

 gli 8/9 di un terreno, acquisito all’asta dalla procedura esecutiva immobi-
liare n.  42/94 R.G.Es.,  seguita,  peraltro,  al  fallimento della  SIDERLE-
GNO S.r.l., società già facente capo alla famiglia LIUZZO;

 gli 8/9 di un’unità immobiliare per civile abitazione, posta al secondo pia-

no (III f.t.) di un maggior fabbricato sito nel Comune di Reggio Calabria
al viale Aldo Moro, angolo traversa privata A nr. 54, riportato nel NCEU
al foglio 118 particella 85 sub. 20 cat. A/2 classe 2ª vani 7, con annesso
posto auto scoperto nr. 7, riportato nel NCT al foglio 118 particella 85
sub. 35 cat. C/6 classe 1ª, acquisito all’asta dalla medesima procedura ese-
cutiva immobiliare n. 42/94 R.G.Es., seguita al fallimento della SIDER-
LEGNO S.r.l.; 

 i seguenti immobili così censiti:  

 Catasto terreni - Sezione E di Gallina, foglio di mappa 16,
particella 240 di ha 12,60, e foglio di mappa 14, particella
1662 di ha 8,67, nella misura di ½;

 Catasto  fabbricati  -  Sezione  urbana  di  Gallina,  foglio  di
mappa GNA/16, particella 587, con i seguenti subalterni 1
(via Ravagnese s.n.c.,  piano terra cat.  A3, classe  2,  zona
censuaria 2, vani 5,5) e 2 (via Ravagnese s.n.c., piano terra,
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unità collabenti).  
La donna, ancora, si intestava fittiziamente, per il tramite della D. I. ASSUMMA
Serena, la villa realizzata a Reggio Calabria, via Intermedia S.Elia di Ravagnese s.
n. c., composta da n. 20 vani, con annesso giardino circostante e piscina. 
Ulteriore intestazione fittizia, infine, quella dell’autovettura marca BMW tipo X5
serie M, targata DY944SL, del valore di € 110.000,00, che fa seguito a quella  del-
l’autovettura marca BMW tipo X5, targata DL955KK, ceduta nel dicembre 2009
alla presumibile cifra di € 51.000,00.

Ma, soprattutto, come si è avuto modo di facilmente comprendere dalle intercetta-
zioni che si sono prima riassunte (e dal più ampio coacervo indiziario evidenziato
in atti) ella costituiva fittiziamente l’omonima Ditta Individuale ASSUMMA Sere-
na, consentendo che il compagno disponesse, in modo diretto ed a proprio piaci-
mento, della stessa, peraltro facendo sì che essa divenisse la vera e propria cassa-
forte di famiglia, costantemente drenando non solo il materiale edile che costitui-
va oggetto di vendita ma, soprattutto, la relativa clientela, dalla EUROEDIL S. a.
S., impresa gemella di famiglia.
Basta sottolineare, al riguardo, che la D. I. ASSUMMA Serena moltiplicava il pro-
prio fatturato allorché veniva disposta la confisca della società gemella EUROE-
DIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe  & C.
E di queste modalità di condotta si ha la prova certa, con conferma ex post, nella
vicenda dei due camion Volvo appartenenti al patrimonio aziendale della EUROE-
DIL, che, con il consapevole apporto della stessa Serena ASSUMMA, del fratello
e degli altri soggetti che già facevano parte dell’apparato formale predisposto dal
LIUZZO per preservare il proprio patrimonio illecito al tempo della EUROEDIL
(ovvero la MARTINO ed il RIPEPI), con l’ovvio apporto concorsuale della com-
piacente amministratrice della EUROEDIL stessa,  la dr.ssa MARCELLO, sono
entrati nella disponibilità della Ditta Individuale Serena ASSUMMA.
Una sola considerazione finale al riguardo.
Non può certo ritenersi che le finalità delle intestazioni fittizie suddette siano di
natura diversa da quella di elusione di possibili misure di prevenzione patrimonia-
le. In alcun modo, infatti, può valere quale dato a pro’ di eventuale difesa della
donna – e dei sodali – la circostanza dell’avvenuto dissequestro della D. I. all’atto
della disposta confisca della EUROEDIL.
E, infatti, non solo lo stesso LIUZZO spiega benissimo i meccanismi fraudo-
lenti che hanno determinato la presentazione di una realtà formale che potes-
se in qualche modo giustificare la riconducibilità della D. I. alla compagna
ma, soprattutto, specie nel momento in cui essa viene dissequestrata, mentre
la EUROEDIL era confiscata, la natura fittizia dell’intestazione emerge tutta,
con la D. I. che diviene, come si è poc’anzi, sottolineato la vera e propria cas-
saforte di famiglia, che non solo ingloba patrimonio e clientela della EUROE-
DIL, via via svuotata sino ad essere condotta alla recente declaratoria di falli-
mento, ma, soprattutto, le principali possidenze di famiglia, la villa sontuosa
in particolare.

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 445



E, a definitiva conferma di come la D. I. fosse stata creata, e comunque sia
stata adoperata, dal LIUZZO al fine di eludere l’applicazione di misure di
prevenzione  patrimoniale,  gli  sforzi  del  commercialista  QUATTRONE  di
darle una veste non solo di società di capitali ma, soprattutto, di “allontanar-
la” dalla persona del LIUZZO, consapevole come era (e come, del resto, non
poteva che essere) che le disponibilità riconducibili alla D.I. fossero troppo
sproporzionate rispetto al volume di affari ed ai redditi dichiarati e, quindi,
come facessero facilmente intuire, in una situazione in cui consapevoli ne era-
no finanche gli istituti di credito, che, dietro quella veste formale, operasse,
appunto, il pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

Consegue, pertanto, alle brevi considerazioni conclusive che precedono, che
vanno lette unitamente a tutti i commenti sul medesimo punto operati, come
debbano ritenersi sussistere gravi indizi di colpevolezza in ordine alle pluri-
me ipotesi di violazione della disposizione di cui all’art. 12 quinquies Legge
356/1992 contestate alla ASSUMMA Serena al capo UU) della rubrica, per
come correttamente aggravato.

Diversamente che per altri intestatari fittizi ed analogamente alle conclusioni
cui si è giunti per altro elemento fondamentale del meccanismo criminoso or-
dito dal LIUZZO, l’AMBROGIO Francesco, in relazione alla posizione della
ASSUMMA Serena, considerato il particolare legame che la avvince al com-
pagno, sebbene non possa ritenersi una partecipazione al cartello criminale
mafioso da costui organizzato od alla cosca di sua storica appartenenza (di-
versamente da quanto, per contro, può dirsi per il fratello Natale, d’altronde
a più ampio spettro impegnato nell’attività criminale a prò del cognato), deve
ritenersi che la continua disponibilità nel tempo a svolgere il ruolo di intesta-
taria fittizia e, dunque, alla funzione di schermo rispetto alle indagini di natu-
ra patrimoniale ed alle connesse possibili misure di prevenzione, sia stata di-
retta a favorire il complessivo disegno criminoso del LIUZZO che, difatti, av-
valendosi della D. I. Serena ASSUMMA non solo ha potuto continuare ad
operare, in apparenti condizioni di liceità formale, specie dopo il dissequestro
della stessa a fronte della confisca della EUROEDIL, nel suo settore di elezio-
ne, quello della fornitura di materiale edile, ma ha potuto di essa giovarsi, ad
esempio, per drenare materiale del patrimonio aziendale della confiscata, così
assicurandosi la continuità operativa nel settore. 
In altri termini, servendosi della complicità della compagna, il LIUZZO si è
avvalso della ditta individuale a lei intestata per proseguire non solo nel rici-
claggio delle entrate derivante dalle sue molteplici attività illecite, dalla conti-
nuazione della gestione della EUROEDIL nonostante la confisca all’esercizio
abusivo del credito, ma anche per portare avanti il disegno criminoso che gli
ha consentito di impossessarsi della EDILSUD dei CALABRO’, finita nella
sua rete anche grazie alle forniture di materiale derivanti dalla Serena AS-
SUMMA, e, quindi, di poter dare corso alla spartizione delle opere di comple-

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 446



tamento delle edificazioni curate dalla stessa EDILSUD fra ditte, società, im-
prese mafiose o a partecipazione mafiosa che le indagini hanno reso palese.
Se a questo si aggiunge come, in ultimo, fallita la EUROEDIL, grazie alla
connivente opera omissiva della MARCELLO, la Serena ASSUMMA ha con-
tinuato a crescere (si ricordino le parole di monito dell’AMBROGIO France-
sco, un esperto, al LIUZZO), evidente è che l’aver consentito al compagno di
gestirla a proprio piacimento (siccome l’avere accettato l’intestazione di ogni
possibile bene immobile o mobile registrato che egli acquisiva) abbia finito
per il concretare quel consapevole e specifico contributo all’esecuzione anche
solo parziale del complessivo disegno criminoso del LIUZZO e, in ogni caso,
dell’articolazione di ‘ndrangheta di cui egli era già significativo esponente,
specie impegnato nell’acquisizione di illeciti profitti e nel loro riciclaggio o
reimpiego  nelle  iniziative  imprenditoriali  immobiliari  in  particolar  modo
(come indicato dal VILLANI.
Sussistono, pertanto, nei confronti della ASSUMMA Serena gravi indizi di
colpevolezza in ordine all’addebito di cui al capo TT).

Si rimanda, infine, come anticipato, alle considerazioni operate nelle valuta-
zioni conclusive inerenti la posizione della MARCELLO (e quelle dell’AS-
SUMMA Natale, della MARTINO Adolfina e del RIPEPI Giuseppe) circa la
condotta di cui al capo NN bis), rispetto alla quale pure, per come in prece-
denza indicato, sussistono, a carico della ASSUMMA Serena, gravi indizi di
colpevolezza.
 

27). 
MANGIOLA Giuseppe.

Gli viene contestato il seguente delitto:

MANGIOLA Giuseppe
 

vv. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. perché,
pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo
mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento
delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o te-
nute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul
territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero,
costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale
di vertice denominato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis tipico
degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avval-
gono della forza di intimidazione del relativo vincolo associativo e della condi-
zione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
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 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,
il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
- quale ragioniere della confiscata “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe &

C.” – P.I. 01291890802 - società già confiscata al LIUZZO con Provv. Seq.
110/07,  emesso  in  data  24.11.2006  e  depositato  in  Cancelleria  in  data
12.7.2007 - coadiuvava, sfruttando la connivente complicità dell’amministra-
tore giudiziario MARCELLO Francesca, la pratica prosecuzione della gestio-
ne societaria da parte di LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

- unitamente ad ASSUMMA Natale, si adoperava per precostituire documenta-
zione atta a proteggere il  patrimonio illecitamente accumulato da LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito;

- apponeva falsamente la  firma dell’amministratore giudiziario  MARCELLO
Francesca (intercettazione ambientale n. 23711 del 1.3.2010 – ore 16:39 RIT
1649/09);

- coordinava,  unitamente  ad  ASSUMMA  Natale  e  CARDIA  Ilenia,
l’emissione/utilizzo  di  fatture  per  operazioni  inesistenti  tra  le  società  del
“gruppo LIUZZO” e le società riconducibili ad AUDINO Francesco;

- metteva a disposizione del LIUZZO le proprie competenze professionali, con-
sigliando la costituzione di nuove persone giuridiche più idonee a salvaguar-
dare il patrimonio del LIUZZO (sia personale che come “gruppo LIUZZO”)
da eventuali provvedimenti ablativi;

così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa
economica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, an-
che attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanzia-
te in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di
conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 1 febbraio 2007 (annualità a partire dal quale risulta
dipendente della “EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”, per un totale di giorni
334 (dato rilevato dal CUD 2008)).

Detto in premessa che il collaboratore di giustizia MOIO Roberto riferisce del
MANGIOLA  Giuseppe “nella foto nr. 46 è ritratto soggetto di cui non ricordo il
nome; è sicuramente persona che ho incontrato”, occorre evidenziare che la P. G.
indica come costui non risulti formalmente affiliato ad alcuna consorteria mafiosa.

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 448



Come emerso dall’attività d’indagine, MANGIOLA Giuseppe è il ragioniere della
confiscata EURODIL S.a.s. ma le operazioni tecniche consegnano una realtà che
fa comprendere come egli non si limitasse a svolgere le sue mansioni di dipenden-
te ed addetto alla contabilità, ma, in buona sostanza, fosse importantissima pedina
del meccanismo attraverso il quale LIUZZO curava tutti i suoi interessi illeciti a
mezzo della EUROEDIL.
Anzitutto, è da rilevare che, dalle conversazioni captate, è emerso che il MAN-
GIOLA riceveva disposizioni inerenti la società dal LIUZZO e dall’ASSUMMA e
non, come avrebbe dovuto essere, da parte dell’amministratore giudiziario. Indice,
questo, chiaramente sintomatico di come l’indagato fosse al servizio del suo dato-
re di lavoro e del di lui factotum nella piena consapevolezza del fatto che non
avessero alcuna legittimazione ad operare nella EUROEDIL.
Con la stessa amministratrice, peraltro, egli è emerso che interagisse seguendo i
dettami dei due coindagati, i quali continuavano, dunque, a dirigere la società con-
fiscata. 
Le sue condotte, dunque, si spingono ben oltre il mero rapporto di dipendenza.
È, infatti,  emerso come,  unitamente ad ASSUMMA Natale,  anzitutto, egli  si
adoperasse per precostituire la documentazione atta a proteggere il patrimo-
nio illecitamente accumulato dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.
Ancora, MANGIOLA metteva a disposizione del LIUZZO le proprie competenze
professionali, consigliando la costituzione di nuove persone giuridiche, certamen-
te  più idonee a salvaguardarne il  patrimonio (sia  personale che di gruppo)  da
eventuali provvedimenti ablativi.
Illuminante,  al  riguardo,  la  già  riportata  conversazione  registrata  in  data
14.12.2009, tra  LIUZZO,  ASSUMMA Natale e lo stesso  MANGIOLA,  nella
quale i tre discutevano proprio della predisposizione di una serie di “pezze giusti-
ficative”, atte a proteggere il rilevante patrimonio del pregiudicato.
Emergeva, infatti,

 la consapevolezza del LIUZZO di dover proteggere i suoi beni,
da cui l’affannosa ricerca di tutte le schermature possibili, sia
societarie  sia  patrimoniali: “…OMISSIS  …  l'avvocato  dice,  l'unica
cosa che loro ti possono dire per sdunare (ndr: accanirsi) è sulla patrimo-
niale, ma su di me, perché come dice l'avvocato, mi ha detto a me, dice
"GIUSEPPE, L'UNICA COSA IN CUI POSSONO CERCARE DI SDU-
NARE (ndr: accanirsi) È IL 12 TER CHE È UNA LEGGE CHE IN PO-
CHE PAROLE TUTTI QUELLI CHE HANNO INTESTAZIONI FITTI-
ZIE, REATI”, in poche parole c'è questo 12 ter…OMISSIS…in poche pa-
role, è una patrimoniale, ma dice che non è una cosa che vi fanno a voi,
perché ce l'hanno con voi, mi ha detto l'avvocato… OMISSIS …  e una
cosa che scatta per tutti quelli come voi, tutti quelli che ritengono mafiosi
lo Stato...MA POI CI VOGLIONO LE BASI, LORO POSSONO SCRIVE-
RE QUELLO CHE VOGLIONO, MA POI SI DEVE VEDERE, NOI AB-
BIAMO LE NOSTRE CARTE …OMISSIS…”;

 il totale asservimento dell’ASSUMMA Natale, che spiegava al
MANGIOLA Giuseppe la necessità di creare una S.r.l. ed  assi-
curava a LIUZZO che avrebbe raccolto ogni singola documen-
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tazione, per giustificare la propria situazione patrimoniale: “…

OMISSIS … no no facciamo una cosa ... TI FACCIO UNA COSA SCHE-
MATICA E  TI  FACCIO  TUTTA LA RICOSTRUZIONE  E  ALLEGO
COME HO FATTO SEMPRE, TI FACCIO LO SCHEMA VEDI ALLE-
GATO ...  REDDITO LATELLA SNC, REDDITO MARGHERITA PEL-
LEGRINO RELATIVO AL MONDO DI ANNA, REDDITO RELATIVO A
CE.PU, ASSEGNO DELL'INPS, BENI VINCOLATI,  POLIZZE VITA,
PERCHÉ ARRIVATO AD UN CERTO PUNTO, NON È CHE TU NON
HAI UN PUNTO D'APPOGGIO…OMISSIS…”;

 l’astuzia  del  LIUZZO  nell’evitare  qualsiasi  movimentazione
bancaria, così da vanificare eventuali accertamenti all’anagrafe
dei rapporti o gli esiti dell’acquisizione di documentazione ban-
caria: “… OMISSIS … ma tu hai visto mai i miei conti correnti ho versato
massimo  2000  euro  in  un  mese  e  se  tu  guardi  il  conto  della
Mediolanum ,,,,inc/le.....  no  perché sei  mio  cognato,  guardati  l'estratto
conto e vedi i movimenti. Ti metti a ridere! Renditi conto che l'altro gior-
no, per fare l'addebito dell'affitto, ho dovuto chiamare a Gregorio  (impie-
gato del Banco di Napoli n.d.r.) e lui stesso mi ha detto: “Ma è da un anno
che non prendi il blocchetto”. Ah ah ah (ride) Gregorio, perché non riu-
sciva a trovare il numero del conto, è andato a controllare e dice: “Ma è
da un anno che non prendi il blocchetto …OMISSIS…”;

 la  consapevolezza  della  gravità  della  situazione  da  parte  del
MANGIOLA Giuseppe,  il  quale,  alle  affermazioni  dell’AS-
SUMMA Natale sulla possibile contestazione della sola evasio-
ne fiscale in luogo dell’applicazione di misure di prevenzione
patrimoniali antimafia [“…OMISSIS… basta, abbiamo la documentazione,

vogliono le carte! bene, io prendo, dice: “ASSUMMA Natale tu come ti sei fatto la
tua vita?”. Giustamente qui dentro non c'è la parte che io lavoravo nella PECO-
RARO, che lavoravo da VIGLIANISI, che mi facevo i viaggi con il PK e cose va -
rie, questo non c'è, però ti voglio dire intanto vatti guardando questi, poi, se vuoi
altro, non ti preoccupare che te lo posso dare, perché la mia storia è qua, è qua
e ...inc/le...quindi non ho il problema,..beni immobili ne ho, non sono a nome mio
ma di mia mamma, posso essere evasore fiscale perché non ho dichiarato o perché
non ho dichiarato l'affitto, ma i miei beni immobili sono la, li puoi vedere…OMIS-
SIS…quindi, a prescindere, ho una storia io, una storia dietro ... una storia che può
essere anche documentata ... di tutto, che pagavamo  ...inc/le......... quindi, non è
che dici ... mi può scappare, che ne so .... il particolare dell'assegno dell'INPS che
ho preso per la bambina forse ho preso qualche soldi in più, l'ho voluto investire in
qualche altra cosa ...  ma questi sono cazzi miei non sono cazzi tuoi, però le entrate
le ho avute, le entrate e le uscite, le entrate e le uscite, quindi è documentata la cosa,
quindi non ci possono essere,....un minimo dubbio,..dice, ma per quanto riguarda il
reddito  anzi a maggior ragione nelle busta paga il reddito è sempre maggiore di
quello che percepisco io ... ammettiamo quando lavoravo da Latella, la busta paga
mi usciva 1300 euro al mese ... cioè, eravamo io e mia moglie, mia moglie lavorava
quindi uno stipendio lo potevo accantonare e mettere da parte però, voglio dire, ad
un certo punto mi esce di più di quello che percepivo. io percepivo 750 euro, c'è
stato un periodo che percepivo 500 euro però nella busta paga mi usciva 1300

euro  …OMISSIS…”]  spiegava  come  la  situazione,  nel  caso  del
LIUZZO,  fosse  assolutamente  diversa,  in  considerazione  dei
suoi trascorsi giudiziari:  “… OMISSIS…sai che è, in una per-
sona normale ....inc/le... dicono che è evasione giusto?, da lui
dicono invece che è ...inc/le....questa è la cosa, se lo faccio io
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che ho un fatturato di 50 mila euro e invece ne giro 70 - 80
mila non è che pensano che possa essere  …OMISSIS…”.

Emerge, quindi, la conferma non solo del fatto che MANGIOLA fosse perfetta-
mente a conoscenza della problematica situazione del LIUZZO ma anche dell’ap-
porto che egli dava nell’affrontarla in guisa da eludere possibili provvedimenti
ablativi.
A dimostrazione del grado di compenetrazione del ragioniere nella gestione della
EUROEDIL per conto del pregiudicato, poi, illuminante è l’episodio in cui egli
apponeva  falsamente  la  firma  dell’amministratore  giudiziario  MARCELLO
Francesca su un documento. 
Tale situazione, come si è evidenziato in precedenza, determinava che la dr.ssa
MARCELLO dovesse rivolgersi all’Avv. Mario GIGLIO, con il quale si è, infatti,
registrata l’interazione del LIUZZO affinché si aggiustasse la situazione, essendo
assai pericoloso, infatti, che vi fosse la prova di una  confusione fra la SERENA
Assumma e la EUROEDIL, a ben vedere insita nella circostanza che il documento
di che trattasi riguardava un’indebita movimentazione di denaro fra le due realtà
imprenditoriali gestite dal LIUZZO, che avrebbe potuto rivelare quell’unicità di
gestione che si intendeva, ovviamente, mantenere occulta.
Nel dettaglio si rammenta che, in data 1.3.2010, all’interno dell’ufficio della EU-
ROEDIL S.a.s.,  veniva  intercettata  una  lunga  conversazione  tra  il  LIUZZO,
l’ASSUMMA e l’Avv. GIGLIO (Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate
in data 01.03.2010 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. tra LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, ASSUMMA Natale e l’avvocato GIGLIO Mario).

LIUZZO chiedeva al legale se avesse avuto modo di parlare con la MARCEL-
LO. L’Avv. GIGLIO rispondeva affermativamente, evidenziando come la mede-
sima gli avesse rappresentato di essere stata chiamata dalla Sezione di P. G. della
Guardia di Finanza della Procura della Repubblica in sede, ad opera del M.C. PO-
STORINO Giovanni, in ordine ad una non meglio precisata querela inerente una
firma falsa. Tale operazione, a detta del LIUZZO, sarebbe stata motivata dal pre-
cedente spostamento di una somma di denaro, effettuato sempre dalla  MARCEL-
LO Francesca, dalla EUROEDIL S.a.s. alla Ditta Individuale SERENA ASSUM-
MA o viceversa. 
In tale contesto, ciò che rileva è la sicura commissione di un reato ad opera del
MANGIOLA Giuseppe,  autore della  firma apposta  falsamente in  sostituzione
della MARCELLO Francesca.
Da qui, pertanto, l’esigenza di adoperarsi per appianare la situazione nelle modali-
tà già descritte nel presente provvedimento.

Se si è detto il potenziale rilievo negativo di questa vicenda per la prosecuzione
del programma criminoso del LIUZZO, quella situazione di commistione che si è
ora descritta sarebbe stata conclamata con riferimento all’episodio dell’acquisizio-
ne  materiale,  in  capo alla  prima,  dei  due  camion facenti  parte  del  patrimonio
aziendale della confiscata. Situazione, quest’ultima, in cui, per come emerso dal-
l’informativa appositamente stilata dalla P. G. (e riportata nelle valutazioni con-
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clusive  della  posizione  della  MARCELLO,  cui,  pertanto,  si  rinvia),  anche  il
MANGIOLA ha avuto un ruolo, a riprova della sua disponibilità perdurante nel
tempo alle esigenze del suo datore di lavoro, il LIUZZO, di gestione simbiotica
delle due realtà imprenditoriali che erano da lui comunemente, in sostanza, gesti-
te. 
Ancora, a confermare l’asservimento del MANGIOLA alle esigenze del prevenuto
mafioso è il dato emerso dalle conversazioni intrattenute con l’AUDINO France-
sco con riferimento alla sua partecipazione all’oliato meccanismo relativo all’e-
missione ed all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti tra le società del grup-
po LIUZZO e quelle riconducibili ad AUDINO Francesco.
Le conversazioni in proposito intercorse fra AUDINO ed il LIUZZO sono, infatti,
illuminanti, con FINPREDIL e FIMPREDIL, le due società riconducibili al primo,
citate come quelle cui dare o dalle quali ricevere fatture a seconda delle necessità
del momento.
E, in questo ambito, ovviamente, è proprio il MANGIOLA il soggetto che detiene
la contabilità ed è in grado di prestare il contributo necessario a far quadrare i con -
ti della società mediante, appunto, l’utilizzo di F. O. I..
Se, quindi, non vi è dubbio, per espressa ammissione dei due protagonisti, che le
imprese di cui il LIUZZO è dominus e quelle riconducibili all’AUDINO vivono in
un meccanismo di reciproco scambio di favori all’insegna dell’emissione o della
ricezione di F. O. I., al punto che, nei dialoghi, si comprende come non sia un pro-
blema se la fattura venga emessa dalla FINPREDIL o dalla FIMPREDIL o se essa
debba essere ricevuta dalla Serena Assumma o dalla EUROEDIL, si comprende il
rilievo del ruolo del MANGIOLA, che, unitamente all’ASSUMMA Natale ed alla
CARDIA Ilenia, solerte dipendente dell’AUDINO, nonché sua prestanome, sono
ingranaggi che consentono al meccanismo di operare. 
Utile a comprendere il contributo a quest’illecita attività da parte del MANGIO-
LA, ancora, è la conversazione del  12.10.2009 (Trascrizione della conversazione am-
bientale intercettata alle ore 08.24 circa del 12.10.2009 – progressivo nr. 1929 – RIT 1649/09 –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra que-

st’ultimo e MANGIOLA Giuseppe), in cui ad interloquire erano  LIUZZO ed il MAN-
GIOLA. A riprova della consapevolezza di costui dell’illecito operare delle socie-
tà ed imprese riconducibili al LIUZZO, e del suo attivismo al fine di far permane-
re una tale situazione illecita, il prevenuto mafioso informava il suo ragioniere sui
conti effettuati dal QUATTRONE Carmelo: “…OMISSIS…  Ma tu li hai visti i
conti che ha portato...Carmelo il commercialista?…OMISSIS…”. LIUZZO, poi,
proseguiva indicando come, alla luce di questi, fosse emersa una netta sproporzio-
ne tra il valore dell’investimento effettuato dalla EDILSUD ed i relativi costi do-
cumentati, evidenziando, pertanto, la necessità di ricorrere alle F. O. I.: “…OMIS-

SIS…lui  dice,  in  poche  parole,  Carmelo  dice  che  ci  sono  tre  milioni  di  euro  di  lavori  da
...inc.le...  mancano  due  milioni  di  fatturato...di  fatture...voglio  dire  da...appoggiare …
OMISSIS… di fatture...col fatto che dobbiamo fare gli atti...no dobbiamo...voglio dire...noi i lavori
sono fatti...sembra che dobbiamo fare atti per quattordici...quindici appartamenti...se noi dobbia-
mo  fare  quindici  atti  per  avere  quindici  appartamenti...in  poche  parole  tre  milioni  di
euro...inc.le...abbiamo finito... OMISSIS…”.
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Ma, più in generale (come si è evidenziato nelle valutazioni conclusive inerenti le
posizioni del  LIUZZO e del  QUATTRONE), il  ragioniere MANGIOLA è non
solo messo al corrente dell’intervento del QUATTRONE al fine di dare un nuovo
assetto societario al gruppo, tale da potere, in altri termini, prevenire possibile mi-
sura reale, ma ne è partecipe, specie assicurando, con la contabilità da lui tenuta,
la dovuta assistenza al professionista. 
Non si dimentichi, d’altra parte, che LIUZZO chiede proprio al fidato MANGIO-
LA di tirare fuori la contabilità inerente gli investimenti nella EDILSUD, consen-
tendo, pertanto, al QUATTRONE di verificare la corrispondenza fra i suoi calcoli
e le annotazioni del MANGIOLA nella sua contabilità parallela. 
Ma il ruolo del MANGIOLA nel coadiuvare il disegno criminoso del LIUZZO re-
lativo alla gestione della EUROEDIL si rivela anche in altre circostanze, partico-
larmente significative,  emerse dalle  captazioni e significative della  volontà del
prevenuto, in ciò assisitito dai suoi fidati collaboratori, di portare allo svuotamen-
to la confiscata EUROEDIL.
In particolare, in data  1 marzo 2010, veniva intercettata una conversazione tra
LIUZZO ed ASSUMMA Natale in cui quest’ultimo raccontava al primo i termi-
ni di una complessa discussione avuta con l’amministratore giudiziario (Trascrizio-
ne della conversazione ambientale intercettata alle ore 14.10 circa del 01.03.2010 – progressivo
nr. 23754 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s., in uso a LIUZZO Giu-

seppe Stefano Tito, tra quest’ultimo ed ASSUMMA Natale). ASSUMMA specificava che la
MARCELLO Francesca  gli  aveva riferito “…  OMISSIS…  SE DOBBIAMO  AVERE
TUTTE QUESTE DIFFICOLTA' L'EUROEDIL LA PORTIAMO A ZERO,  SE NON È ORA

TRA OTTO MESI  … OMISSIS…”. Egli, a quel punto, sottolineava di avere ribattuto
come tali decisioni dovessero essere prese con il LIUZZO: “… OMISSIS … LEI MI
HA BUTTATO LA BATTUTA E IO GLI HO DETTO SE NON È ORA TRA OTTO MESI,
QUELLO CHE GLI HO FATTO CAPIRE NON PARLARE CON ME PARLI DOPO, CIOÈ TU
INTANTO  VIENI  AL MAGAZZINO  E  PARLI  CON   LUI,  CIOÈ  CON  PINO.<14.18.38>
CIOÈ IO MI POSSO PERMETTERE IL LUSSO DI ANDARE ...  INC/LE ...  A  DIRGLI
...INC/LE... A ZERO?...NO, DEVE(FON) PARLARE CON TE PRIMA, VEDERE TUTTE LE
SITUAZIONI COME SONO, QUESTO È…OMISSIS…”.

Subito dopo, ASSUMMA evidenziava come medesimo intendimento fosse stato
esplicitato dal commercialista CREACO Franco, il fidato consulente del LIUZZO,
tra l’altro in ottimi e diretti rapporti con la MARCELLO: “… OMISSIS … QUESTO
DISCORSO ME L'HA INSISTITO ANCHE FRANCO CREACO SABATO MATTINA....DI
PORTARE L'EUROEDIL A ZERO…OMISSIS…”. 

Se questa è la premessa, nei giorni 10 e 16 marzo 2010 venivano captate inquie-
tanti conversazioni ambientali tra LIUZZO ed il MANGIOLA, nelle quali il primo
spiegava al ragioniere, nel dettaglio, il modus operandi per indurre la  MARCEL-
LO a proporre al giudice delegato la chiusura definitiva della società. 
A tal proposito, LIUZZO raccontava che, allorché la MARCELLO aveva eviden-
ziato tale possibilità al giudice, questi si era detto disponibile  “… OMISSIS …  NO
PERCHE' ANCHE IL GIUDICE E' STATO D'ACCORDO ...inc/le... dice ... LUI STESSO MI
HA CALDEGGIATO DI FARE QUESTE OFFERTE … dice … E DI CHIUDERE .... e dice ...
LA COSA È ANDATA SAPETE ... dice ... BENISSIMO! Dice ... IO APPENA GLI HO  DETTO
CHE IL GIUDICE CHE POTEVA FARE QUESTA RICHIESTA LORO  HANNO ACCETTA-
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TO ...., ah! gli ho detto io, hanno accettato subito? ...SIII (LIUZZO si mette a ridere)  …OMIS-
SIS…NO DICE... IO ...inc/le... MI SONO SENTITA PER TELEFONO, NE HO PARLATO AN-
CHE  COL  GIUDICE,  ESSENDO  CHE  C'È  L'AMMINISTRAZIONE  CONTROLLATA,

...inc/le..., GRAZIE DOTTORESSA!!! (LIUZZO si mette a ridere) …OMISSIS…”. Tale circo-
stanza, ovviamente, aveva suscitato la comprensibile ilarità del LIUZZO che, evi-
dentemente, si era compiaciuto della disponibilità dell’amministratore giudiziario
ad asseverare quel che era il suo intento.
In altre parole, LIUZZO, per portare a compimento il suo piano criminale, eviden-
ziava al MANGIOLA i seguenti passaggi: effettuare acquisti di materiale in misu-
ra nettamente superiore alle possibilità di cassa, ed ai reali bisogni, accumulando
una forte esposizione debitoria nei confronti di una pluralità di fornitori e propo-
nendo ai medesimi soluzioni stragiudiziali, ovvero il pagamento di parte del debi-
to: “…OMISSIS…quando tu per esempio hai ITALIAMEMBRANE gli ordini un autotreno di
guaina, a fine anno l'EUROEDIL CHE E' IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA GLI
DEVE  DARE  10.000  EURO,  GIUSTO?  DICE  CHE  GLIENE  DA  6.500,  GIUSTO? …
OMISSIS…NON È CHE NOI GLI FAREMO FARE...GLI FAREMO FARE L'ISTANZA DI
FALLIMENTO!!!! FORSE NON HAI CAPITO QUESTO, QUA È UN DISCORSO, UN AC-
CORDO, GIUSTO? ...TI DEVI PRENDERE 10? TE NE DO 6, LA CHIUDIAMO?....OOOOH!
…OMISSIS…SE LI VOGLIONO PRIMA ...GLI DICO SENTI C'è LA POSSIBILITA' PRIMA,
IL 60%, PER CHIUDERLA POSSO PARLARE PURE COL CURATORE, HAI CAPITO? IO

QUESTO VOGLIO FARE QUESTO GIOCO! …OMISSIS…”. Successivo caposaldo dell’o-
perazione era far rilevare la difficoltosa gestione della società confiscata, propo-
nendone  al  giudice  la  chiusura  [“…OMISSIS…A QUESTO  PUNTO  NOI  ABBIAMO
QUATTRO, CINQUE MESI VOGLIO DIRE PER... PORTARE I TABULATI,  PER SPOR-
TARCI PAGAMENTI, PER SISTEMARCI, DOTTORESSA NON POSSIAMO ANDARE PIU'
AVANTI! ...inc/le...CHIUSURA! HAI CAPITO? EH!... COSI' C'è LA SCUSA....DOTTORES-
SA DOBBIAMO  PAGARE  QUESTO,  DOBBIAMO  PAGARE  QUELLO...QUA VEDIAMO
COME CI DOBBIAMO SISTEMARE, QUANDO SI INCASSA, UNO INVECE DI VERSARE
A FINE MESE 30...40...50.000 EURO PER COPRIAMO GLI ASSEGNI, GIUSTO? NOI VER-
SIAMO...3.000 EURO E AD UNO E GLI FACCIAMO IL BONIFICO, HAI CAPITO COME?
GLI FACCIAMO I BONIFICI … OMISSIS … PERCHE' HO DETTO MUOVIAMOCI ORA?
PERCHE' IO GIA' QUESTA ESTATE, A SETTEMBRE E' CHIUSA, NON RITIRO PIU', E'

FERMA LA SOCIETA'  …OMISSIS…”], e saldare i debiti completamente soltanto nei
confronti dei fornitori “amici” del LIUZZO, dallo stesso puntualmente individuati
[“…OMISSIS…IO MI PAGO VOGLIO DIRE DA SETTEMBRE FINO A FINE ANNO QUAN-
TO, VOGLIO DIRE, A CHI DICO IO, GIUSTO?...INC/LE... LI PAGO TOTALE PER NON
PERDERLI, A CHI NON MI INTERESSA SE VOLETE CHIUDERE IL 50% IL 60% TANTO

LORO SI METTONO IN PASSIVO, E VIA …OMISSIS…”].  
Tale articolato piano, lungi dal restare una mera manifestazione d’intenti, trovava
principio di attuazione in data 16.3.2010, quando proprio il MANGIOLA Giusep-
pe, sotto la direzione e supervisione del LIUZZO, effettuava il primo di vari ac-
quisti che sarebbero serviti ad attuare il progetto del prevenuto. 

In conclusione, richiamate qui tutte le emergenze indiziarie inerenti la sua posizio-
ne ed i commenti operati nel corpo del presente provvedimento al suo riguardo,
non  può  negarsi  che  il  MANGIOLA, ragioniere  della  confiscata  EUROEDIL
S.a.s., sfruttando la connivente complicità dell’amministratore giudiziario MAR-
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CELLO Francesca, la quale – in buona sostanza – a lui affidava la materiale ge-
stione di ogni problematica amministrativa (come indica lo stesso LIUZZO, nella
conversazione del g. 1/3/2010 con il GIGLIO, in un momento di sfogo), anche
con riferimento alle questioni inerenti i rapporti con la banca (sicché si evidenzia
l’interagire dello stesso MANGIOLA con il LUGARA’ di cui a breve si dirà), era
assolutamente fondamentale al fine di consentire al LIUZZO la pratica prosecu-
zione della gestione della società confiscata. 
E ciò è tanto vero che il MANGIOLA non esitava ad apporre falsamente la firma
dell’amministratore giudiziario MARCELLO Francesca in quell’episodio che in-
nescava la serie di problematiche che si sono precedente richiamate per sintesi.
Egli, poi, unitamente ad ASSUMMA Natale, si adoperava per precostituire la do-
cumentazione atta a proteggere il patrimonio illecitamente accumulato da LIUZ-
ZO Giuseppe Stefano Tito, spingendosi a mettere a sua disposizione le proprie
competenze professionali, ad esempio consigliando la costituzione di nuove per-
sone giuridiche idonee a salvaguardare il patrimonio del LIUZZO lato sensu inte-
so da eventuali provvedimenti ablativi.
Da  ultimo,  come detto,  egli  coordinava,  unitamente  ad  ASSUMMA Natale  e
CARDIA Ilenia, il sistema di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesi-
stenti tra le società del gruppo LIUZZO e quelle riconducibili ad AUDINO Fran-
cesco.
Si aggiunga, ma, a questo punto, solo come corollario, il dato della presenza del
MANGIOLA a moltissime delle conversazioni indizianti che si sono registrate nel
corso delle indagini. 
Si pensi, a solo titolo di esempio, che egli è presente con il NICOLO’ Demetrio ed
il LIUZZO, quando costui affrontava il problema della qualità dei lavori inerenti
gli impianti elettrici realizzati nei corpi di fabbrica della EDILSUD, in altri termi-
ni facendo presente come gli stessi fossero stati affidati alla ditta ricollegata allo
zio del NICOLO’, il SERRAINO Domenico, solo in virtù degli accordi di sparti-
zione che egli stesso aveva curato e non certo per la qualità del servizio che rende -
va. 
Presenza, questa, che dice come (ma, appunto, il dato risulta ormai evidente) il
MANGIOLA ben avesse presente quale fosse il programma criminale più esteso
del LIUZZO, inerente la citata spartizione dei lavori di completamento dell’edifi-
cazione  curata  dalla  EDILSUD  fra  imprenditori  espressione  delle  cosche  di
‘ndrangheta o ad essi contigui. 
Le sopra indicate condotte  tutte,  nel contesto della chiarissima consapevolezza
delle modalità illecite in cui operava il LIUZZO, denotano, pertanto, l’essenzialità
del poliedrico e concreto contributo che il MANGIOLA ha apportato alla realizza-
zione del programma criminoso da costui ordito. 
Sussistono, pertanto, a carico di MANGIOLA Giuseppe, gravi indizi di colpe-
volezza in merito all’addebito di cui al capo VV).
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28) – 29)  
LUGARA’ Giulio e MORABITO Elisabetta

Al LUGARA’ Giulio sono contestati, verosimilmente in forma alternativa, at-

tesa l’identità del nucleo della condotta in essi richiamato, i seguenti delitti

LUGARÀ Giulio

ww. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8,
c.p.  perché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’asso-
ciazione di tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed
operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale
ed all’estero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con or-
gano collegiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio
societatis tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui
affiliati si avvalgono della forza di intimidazione del relativo vincolo associativo
e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare, consentendo a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, coadiuvato
dal fidato ASSUMMA Natale:

 l’effettuazione di alcune operazione per le quali  era necessaria e indi-
spensabile – per obblighi di firma - la presenza dell’amministratore giu-
diziario MARCELLO Francesca:

 l’effettuazione  di  operazioni  bancarie  sul  conto  corrente  intestato  alla
“EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.” in luogo del predetto am-
ministratore giudiziario;

 il deposito titoli ovvero il ritiro di blocchetti di assegni da parte di AS-
SUMMA Natale;

aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad assicurare il prodotto o
il profitto dei delitti presupposto in premessa indicati.
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In Reggio Calabria e provincia, dal 6 luglio 2009 (conversazione telefonica n. 4790 – RIT
589/09 – utenza 329/7310653).

xx. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 379, comma 2, in relazione all’art.
378, comma 2, c.p., 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, fuori dai
casi di concorso nei delitti di cui agli artt. 416bis e 12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 posti in essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in viola-
zione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui
al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concor-
renti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei delitti indicati in pre-
messa,

quale  funzionario del Monte dei Paschi di Siena - Ag. n. 2 - di Reggio
Calabria incaricato  di  gestire  il  rapporto  bancario  relativo  alla  società
“EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.” - confiscata al predetto LIUZZO
con provv.  seq. N. 110/07,  emesso in data 24 novembre 2006 e depositato in
cancelleria in data 12 luglio 2007 -  ,

consentendo a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, coadiuvato dal fidato AS-
SUMMA Natale:

 l’effettuazione di alcune operazione per le quali  era necessaria e indi-
spensabile – per obblighi di firma - la presenza dell’amministratore giu-
diziario MARCELLO Francesca:

 l’effettuazione  di  operazioni  bancarie  sul  conto  corrente  intestato  alla
“EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.” in luogo del predetto am-
ministratore giudiziario;

 il deposito titoli ovvero il ritiro di blocchetti di assegni da parte di AS-
SUMMA Natale;

aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad assicurare il prodotto o
il profitto dei delitti presupposto in premessa indicati;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima de-
nominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-
SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,  presente  ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, dal 6 luglio 2009 (conversazione telefonica n. 4790 – RIT 589/09 –
utenza 329/7310653).

Alla moglie, MORABITO Elisabetta, invece, sono contestati i seguenti delitti:

MORABITO Elisabetta
 

yy. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  per-
ché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis
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tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare, consentendo al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, coadiuva-
to dal fidato ASSUMMA Natale:
 di contattare la collega CATANOSO Giovanna al fine di informarsi sull’anda-

mento dei conti correnti della EDILSUD S.n.c., sui quali né il LIUZZO né
l’ASSUMMA Natale avevano alcuna abilitazione ad operare, analizzava uni-
tamente al primo la situazione del mutuo erogato all’EDILSUD S.n.c., riba-
dendo al suo interlocutore di essere già intervenuta sulla collega;

 di esaminare l’intero carteggio riservato ;
aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad assicurare il prodotto o

il profitto dei delitti presupposto in premessa indicati

In Reggio Calabria e provincia, da data anteriore e prossima al 2 dicembre 2009 (conver-
sazione ambientale n. 12630 – RIT 1649/09 – ufficio EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito).

zz. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 379, comma 2, in relazione all’art.
378, comma 2, c.p., 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, fuori dai
casi di concorso nei delitti di cui agli artt. 416bis e 12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 posti in essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in viola-
zione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui
al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concor-
renti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei delitti indicati in pre-
messa,

quale  funzionario del Banco di Napoli di Reggio Calabria - interessato
dalla gestione del rapporto bancario relativo alla società “EUROEDIL S.a.s. di
RIPEPI Giuseppe & C.” -  confiscata  al  predetto LIUZZO con provv.  seq.  N.
110/07, emesso in data 24 novembre 2006 e depositato in cancelleria in data 12
luglio 2007 -  ,

consentendo al  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  coadiuvato dal  fidato
ASSUMMA Natale:
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 di contattare la collega CATANOSO Giovanna al fine di informarsi sull’anda-
mento dei conti correnti della EDILSUD S.n.c., sui quali né il LIUZZO né
l’ASSUMMA Natale avevano alcuna abilitazione ad operare, analizzava uni-
tamente al primo la situazione del mutuo erogato all’EDILSUD S.n.c., riba-
dendo al suo interlocutore di essere già intervenuta sulla collega;

 di esaminare l’intero carteggio riservato ;
aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad assicurare il prodotto o

il profitto dei delitti presupposto in premessa indicati;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-

ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima de-
nominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-
SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,  presente  ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, da data anteriore e prossima al 2 dicembre 2009 (conver-
sazione ambientale n. 12630 – RIT 1649/09 – ufficio EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito).

Del  LUGARA’  Giulio,  anzitutto,  parla  il  collaboratore  di  giustizia  MOIO,
limitandosi a riferire che nella foto nr. 44 è ritratto soggetto di cui non ricordo il
nome, comunque legato alla ‘ndrangheta reggina.
Egli  non risulta formalmente affiliato ad alcuna consorteria mafiosa ed è  dipen-
dente del Monte dei Paschi di Siena. 
Risulta, poi, coniugato con  l’altra indagata,  MORABITO Elisabetta, a sua volta
dipendente del Banco di Napoli. 
Come emerso dall’attività investigativa, LUGARÀ, funzionario del citato istituto
di credito, agenzia n. 2, di Reggio Calabria,  consentiva a LIUZZO ed all’AS-
SUMMA Natale di effettuare operazioni bancarie sul conto corrente intestato
alla EUROEDIL S.a.s. in luogo dell’unico soggetto formalmente da ritenere
legittimato  ad  operarvi,  ovvero  l’amministratore  giudiziario  MARCELLO
Francesca, nell’ovvia consapevolezza di costei, che ciò consentiva.
LUGARÀ, ancora, era certamente consapevole della caratura criminale del LIUZ-
ZO,  non solo perché perfettamente a conoscenza che la EUROEDIL S.a.s. fosse
sottoposta ad amministrazione giudiziaria per fatti di mafia, ma anche per aver ri-
chiesto l’intervento del LIUZZO per una controversia personale.
A riprova di quanto detto, sono state captate numerose conversazioni telefoniche,
relative ai rapporti incrociati tra la banca, rappresentata dal LUGARÀ, l’ammini-
stratore giudiziario, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed ASSUMMA Natale, in cui
si coglie come, quando vi erano problematiche inerenti la copertura di assegni ov-
vero scoperti di conto corrente successivi alla presentazione all’incasso di effetti,
ASSUMMA Natale interloquiva con la MARCELLO Francesca, per trovare
la soluzione del caso e, nella circostanza, facevano entrambi riferimento al di-
sponibile LUGARÀ. 
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Parimenti, era il LUGARÀ, in ipotesi di insoluti e/o di scoperti, a contattare diret-
tamente ASSUMMA Natale, discutendo con quest’ultimo, che, si ricorda, non ave-
va alcun titolo che lo legittimasse, sulle soluzioni da adottare. Emblematica, al ri-
guardo, appariva, ad esempio, l’affermazione di ASSUMMA Natale “…OMISSIS…

HO  MANDATO  LA  DOTTORESSA  PER  IL  BLOCCHETTO  DEGLI  ASSEGNI …

OMISSIS…”, confermativa di come l’amministratore giudiziario fosse a totale di-
sposizione del predetto e mero esecutore materiale delle volontà di quest’ultimo e,
tramite lui, in definitiva, del reale dominus della EUROEDIL LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito  (vd.  trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.12 circa

del 07.07.2009 – progressivo nr. 4826 – RIT 859/09).

Ovviamente con il consapevole apporto del LUGARA’, che una tale dinamica di
gestione dei rapporti bancari della società confiscata agevolava.
La conferma che ogni operazione bancaria dovesse essere approvata dal LIUZZO
o che qualsiasi problematica al riguardo esistente dovesse essere portata a sua di-
retta conoscenza, si acquisiva quando il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito interlo-
quiva direttamente con il LUGARÀ Giulio, lamentandosi di alcune questioni sorte
in merito al versamento degli assegni ed alla relativa valuta (Trascrizione della con-
versazione telefonica intercettata alle ore 13.51 circa del 07.07.2009 – progressivo nr. 4847 – RIT
859/09 –). 

Appariva chiaro il totale asservimento alle volontà del LIUZZO del LUGARÀ, al-
lorché quest’ultimo si giustificava in ordine ad un mancato addebito, affermando
testualmente “…OMISSIS…non lo posso addebitare sul conto, è bloccato il conto
non mi fa...non mi fa lavorare, altrimenti lo passavo lo stesso ... TANTO IL DI-
RETTORE NON C'ERA, quindi lo passavo lo stesso, quindi non c'erano pro-
blemi...però non me lo fa passare…OMISSIS…”, con ciò confermando la sua in-
fedeltà all’istituto di credito, atteso come, se avesse potuto effettuare l’operazione,
ben avrebbe agito, profittando dell’assenza del direttore, per favorire il LIUZZO. 
Analoghe considerazioni per la MARCELLO, che si traggono dal fatto che era il
LIUZZO a disporre quale dovesse essere il comportamento che ella doveva tene-
re. Lamentandosi, infatti, delle condizioni contrattuali, egli, infatti, limpidamente
affermava: “…OMISSIS… ALLORA MANDO LA DOTTORESSA AL TRIBUNALE IO E FA-
CEVO  APRIRE  UN'INDAGINE  IO,  PERCHÉ  QUELLO  È  UN  CONTO  DEL
TRIBUNALE...NON È CHE TANTO È UN CONTO MIO…OMISSIS…” e ancora “… OMISSIS
… gli dico alla dottoressa che deve venire a prendere tutti i movimenti e poi glieli deve portare al
Giudice LAGANA' …OMISSIS…”. 

La compiacenza del LUGARÀ arrivava, inoltre, a consentire che determinate ope-
razioni bancarie (deposito titoli ovvero il ritiro dei blocchetti degli assegni) avve-
nissero in assenza dell’unica legittimata alla loro effettuazione, ovvero la MAR-
CELLO Francesca.
Le conversazioni telefoniche intercettate (cfr.  trascrizione della conversazione telefonica

intercettata alle ore 13.59 circa del 07.07.2009 – progressivo nr. 4850 – RIT 859/09 –) hanno,
infatti, indicato come potesse accadere che fosse ASSUMMA Natale a recarsi in
banca [“…OMISSIS… no, no, vado io direttamente in banca, lascio quello che
devo lasciare e poi…OMISSIS…”] e che, solo successivamente, e non in presenza
del funzionario incaricato, la MARCELLO apponesse la firma sulle distinte atte-
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stanti le singole operazioni disposte. Il tutto, chiaramente, con la compiacenza del
LUGARÀ  Giulio.  Solo  ad  operazione  avvenuta,  quindi,  veniva  informata  la
MARCELLO, che si rendeva disponibile a qualsiasi soluzione: “…OMISSIS… vabbè
dai, poi ve lo valutiamo, io per me tutta la disponibilità di questo mondo…OMISSIS… posso
chiedere autorizzazioni, QUELLO CHE VOLETE, FIGURATEVI… OMISSIS …” (vd.  trascri-
zione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.09 circa del 07.07.2009 – progressivo
nr. 4857 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 329.7310653, intestata alla
ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA Natale ed in entrata sull’utenza
cellulare nr. 339.6393348, intestata ed in uso a MARCELLO Francesca).

La tesi in base alla quale il LUGARÀ Giulio costituiva sicuro ed affidabile punto
di  riferimento del  LIUZZO nelle operazioni  bancarie  che riguardavano la EU-
ROEDIL, sui cui conti, ovviamente, non poteva neanche avere accesso, veniva
corroborata quando il funzionario di banca,  per motivi ignoti,  veniva trasferito
presso una diversa sede (Trascrizione della conversazione ambientale intercettata
alle ore 17.14 circa del 01.02.2010 – progressivo nr. 20036 – RIT 1649/09 –).
Nello specifico, emergeva come, ormai non più presente il connivente LUGARÀ,
il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e l’ASSUMMA Natale si trovavano sprovvisti
di un fidato riferimento all’interno dell’istituto di credito e, peraltro, avevano un
rapporto (giustamente vien da dire) conflittuale con il direttore della filiale. In par-
ticolare, come desunto dalle indagini tecniche, ASSUMMA Natale si recava per-
sonalmente in banca per ritirare un blocchetto degli assegni, ma, nella circostanza,
il direttore non solo non lo consegnava ma gli rappresentava pure che la sede cen-
trale dell’Istituto aveva richiesto la chiusura del conto corrente “… OMISSIS …vi
dico di più mi hanno chiesto di chiudervi il conto, me l'ha chiesto la sede cen-
trale…OMISSIS…”. Tale evento suscitava forte nervosismo nel LIUZZO anche se
ASSUMMA Natale cercava di spiegare come tale decisione fosse conseguente ad
una segnalazione del 2008 della sede centrale dell’istituto di credito: “… OMISSIS
… solo clienti Monte dei Paschi, ha fatto l'indagine retroattiva e ha visto dove ci
è comparso, quando c'è comparso questo fatto, infatti me l'ha detto lui, mi ha
detto... la segnalazione  c'è da giugno 2008… OMISSIS…”. Nel prosieguo, emer-
geva come tale circostanza fosse stata rappresentata anche all’amministratore giu-
diziario,  la  quale,  intimorita  per  eventuali  responsabilità  personali,  valutava  la
possibilità di chiudere il  conto corrente:  “…OMISSIS… e male intenzionata a
chiudere il conto …OMISSIS… PERCHÉ LEI... L'ERRORE DEL CONTO...SI
VEDE CHE QUALCUNO GLI HA APERTO GLI OCCHI…OMISSIS… lei ne
dispone in prima persona, il conto societario come EUROEDIL SAS pure che
non lo amministra lei... la responsabilità... OMISSIS…”.
Al termine della conversazione, poi, emergeva come anche il LIUZZO si fosse re-
cato personalmente in Banca, per risolvere la situazione ma come il direttore si
fosse rifiutato, presumibilmente, di parlare con lui, non conoscendolo: “… OMIS-
SIS … QUANDO MI HA DETTO... NON VI CONOSCO! ...  IO GLI STAVO
"MENANDO"  ... inc/le ... OMISSIS …”. Emblematica, in proposito, era la prose-
cuzione del dialogo da parte di ASSUMMA Natale, che ricordava come il LIUZ-
ZO gli avesse raccontato di avere minacciato il direttore: “…OMISSIS… eh, me
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l'avevi detto, IO SO DOVE STATE, A CHE ORA USCITE DA CASA, A CHE
ORA RIENTRATE A CASA… OMISSIS…”. 

Con il LUGARA’, come detto, è sposata MORABITO Elisabetta, dipendente del
Banco di Napoli, sul conto della quale è emerso che aveva esaminato il carteggio
della EDILSUD, su istanza del LIUZZO, pur non rivestendo questi, come ovvio,
nella medesima, alcuna carica formale. 
A tal proposito, in data 5.3.2010, veniva accertato come, effettivamente, vi fosse
stato un interessamento sull’andamento dei conti correnti della EDILSUD da parte
della MORABITO Elisabetta (Trascrizione delle conversazioni ambientale intercettate in

data 05.03.2010 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo  e MORABITO  Elisabetta, moglie di Giulio LUGARA’).

La MORABITO, nell’analizzare col LIUZZO la situazione del mutuo erogato alla
EDILSUD, ribadiva di essere già intervenuta su una collega, rinviando al succes-
sivo lunedì 8.3.2010 per un nuovo incontro con ASSUMMA Natale o col LIUZ-
ZO stesso, per meglio esaminare l’intero carteggio.
Di  questo  interessamento,  tuttavia,  non emerge  il  concreto  esito  in  favore  del
LIUZZO, rectius della EDILSUD di cui egli era socio occulto.
Ciò detto, la compiacenza, estrinsecatasi nelle modalità sopra riassunte (dovendo-
si, comunque, qui richiamare tutte le considerazioni di cui ai commenti conclusivi
in ordine alle posizioni del LIUZZO e dell’ASSUMMA), del LUGARA’ verso
LIUZZO ed ASSUMMA ha certamente consentito a costoro (con il solito conni-
vente comportamento della MARCELLO, essa stessa perfettamente consapevole
dei rapporti dei due con il funzionario di banca, che, ovviamente, favoriva) di po-
ter direttamente controllare le sorti della EUROEDIL operando dal punto di vista
bancario, così permettendo al pregiudicato mafioso di continuare a percepire il
profitto od il prodotto illecito derivanti dalla gestione di una società che, si ricor-
da, gli era stata sequestrata prima e confiscata poi, proprio perché impresa mafio-
sa. 
Dato, questo, certo a conoscenza del LUGARA’, che a LIUZZO, peraltro, si rivol-
ge per ottenere protezione rispetto a piccoli imprenditori con i quali aveva avuto
da dire in merito ai lavori realizzati presso la sua dimora e che non aveva finito di
pagare e con il LIUZZO che, ovviamente, interviene nella controversia e, dopo un
dialogo con costoro (i CICCIU’), fa da paciere, secondo quello che è uno dei com-
piti del mafioso di rango quale egli è. 
Sennonché in questo caso, richiamate le considerazioni operate nella parte intro-
duttiva della presente ordinanza in merito alle fattispecie di reato oggetto di conte-
stazione, l’apporto offerto in tal guisa dal LUGARÀ appare diretto all’esclusivo
fine di procurare un vantaggio al LIUZZO, permettendogli di continuare a perce-
pire i profitti della illecita gestione della EUROEDIL, sicchè deve ritenersi che la
richiesta vada accolta limitatamente alla contestazione di cui capo XX), sussisten-
do i presupposti di configurabilità del delitto di favoreggiamento reale oggetto di
imputazione nella stessa, non emergendo, per contro, i presupposti per ritenere
che vi sia stato il concorso dell’indagato nella condotta di rilievo associativo ma-
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fioso posta in essere dal LIUZZO, del dipanarsi compiuto della quale, peraltro,
non emerge che egli avesse consapevolezza.  
Sussistono, pertanto, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al
capo XX) ascritto al LUGARA’ Giulio, mentre, per le ragioni sopra esposte,
deve essere rigettata la richiesta quanto al capo WW.

Circa la posizione della moglie, per quanto non possa che sottolinearsi la disponi-
bilità della stessa nei riguardi del LIUZZO al fine di controllare questioni attinenti
alla EDILSUD, cui formalmente non aveva alcun titolo, non si è in grado, come
detto, di precisare se il suo intervento sulla collega, al di là delle informazioni for-
nite, si sia tradotto in un concreto ausilio rilevante sub specie di condotta sussumi-
bile nell’alveo della disposizione di cui all’art. 379 C. p..
Sicchè, evidente essendo che, nei suoi riguardi, non sia configurabile un concorso
nel delitto associativo, la richiesta avanzata nei riguardi di MORABITO Elisa-
betta va rigettata sia in ordine all’addebito di cui al capo YY) sia in ordine a
quello sub ZZ).

30)  
GIGLIO Mario

Nei suoi riguardi, dopo l’iniziale contestazione della fattispecie di cui agli artt.

110 – 416 bis C. p., con l’integrazione della richiesta depositata il 17/6/2013, il P.

M. ha ritenuto di modificare l’imputazione nei termini che, sotto, vengono riporta-

ti

GIGLIO Mario 

aaa. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. per-
ché, rivestendo il ruolo di seguito meglio specificato, fa stabilmente parte della
struttura organizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la
immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di
armi e materie esplodenti anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmen-
te detenute - denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da
numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice
denominato “Provincia”, per il tramite delle articolazioni territoriali di seguito in-
dicate prevalentemente operanti in territorio di Reggio Calabria,

della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rile-
vante condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed ope-
ratività della organizzazione criminale prima indicata si avvale per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in es-

sere contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte
con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizza-
zioni, appalti e servizi pubblici;
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 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per
i contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangen-
te;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni
elettorali;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enor-
me bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli
accordi stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel
suo complesso o a suoi singoli compartecipi;

in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra e sfruttando  il suo
stabile inserimento nel medesimo sodalizio mafioso di cui fanno parte  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito ed ASSUMMA Natale, i continui e costanti contatti, fre-
quentazioni e rapporti, anche di natura economica, con i predetti, di cui diviene
interlocutore necessario oltre che soggetto a completa disposizione, così da assu-
mere nell'ambito dell’organizzazione il ruolo preciso e specifico di seguito rico-
struito attraverso il quale fornisce un contributo duraturo e consapevole all'attività
dell’associazione:
 forte del ruolo acquisito per aver intrattenuto rapporti di frequentazione diret-

ta con il riconosciuto capo della ‘ndrangheta reggina DE STEFANO Paolo,
che aveva accompagnato in passato in Emilia Romagna, determinava, facen-
do valere le proprie conoscenze professionali, il pregiudicato mafioso LIUZ-
ZO Giuseppe Stefano Tito ad emettere documenti fiscali falsi, al fine di crea-
re false operazioni commerciali che potessero giustificare, contabilmente, una
serie di partite di giro tra la confiscata EUROEDIL S.a.s. e la ditta individua-
le SERENA ASSUMMA;

 al fine di reperire informazioni riservate, svolgeva da tramite tra LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito e un suo referente all’interno della Guardia di Finanza,
identificato in LA TORRE Michele, in forza al Gruppo della Guardia di Fi-
nanza di Reggio Calabria;

 al fine di evitare pericolosi accertamenti patrimoniali, determinava il pregiu-
dicato mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito a chiudere la confiscata “EU-
ROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.”;

 proponeva al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito un rilevante investimento im-
mobiliare nella zona di Milano – pari a circa 20/25 milioni di euro – eviden-
ziando la possibilità di creare una joint venture con LAMPADA Giulio Giu-
seppe, fratello di LAMPADA Francesco, coniugato con VALLE Maria, figlia
di VALLE Francesco (tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza applicati-
va  di  misure  cautelari  personali  emessa,  nell’ambito  del  proc.  pen.  n.
46229/08  R.G.  notizie  di  reato/mod.21DDA/Milano  -  n.  10464/08  R.G.
GIP/Milano, in data 25 giugno 2010 e condannato in primo grado, in data 6
febbraio 2013 a 16 anni di reclusione in relazione al delitto di associazione
per delinquere di tipo mafioso ed altro), in relazione al quale svolgeva perso-
nalmente il decisivo ruolo di intermediario, provvedendo a contattare nume-
rosi imprenditori calabresi, operanti nel nord Italia, collegati ad esponenti di
‘ndrangheta radicati in quei territori;

 informandolo delle investigazioni condotte dalla magistratura e delle forze di
polizia operanti in Reggio Calabria, determinava attraverso specifici consigli
di natura tecnica tutte le iniziative di LIUZZO Giuseppe Stefano Tito tese a
schermare, sempre di più, l’enorme patrimonio a questi riferibile dietro perso-
ne, fisiche e giuridiche, fittiziamente costituite al fine di eludere le disposizio-
ni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale ovvero di agevo-

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 464



lare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter
c.p.;

 informava il LIUZZO dell’esistenza di accertamenti, da parte dell’Arma dei
Carabinieri, sul suo conto e del cognato MORGANTE Roberto, connessi a
non meglio chiariti approfondimenti sul conto della “ARTE CASA di MAR-
TINO Martino S.n.c.”; 

 informava LIUZZO Giuseppe Stefano Tito in merito ad indagini che lo ri-
guardavano unitamente a tale DE ANGELIS, i cui atti gli erano stati conse-
gnati in copia;

 fungeva da raccordo tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e “diverse amicizie
importanti“, tra le quali l’ex consigliere regionale MORELLI Francesco, al-
l’interno di quel mondo di “insospettabili” o di soggetti “riservati” al servizio
dell’organizzazione criminale indicata in premessa.

In Reggio Calabria e provincia, dal 22 ottobre 2009 al 22 luglio 2011 (conversazione am-
bientale n. 3623 - RIT 1649/09 - ufficio EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito).

* * *

Ai fini delle valutazioni conclusive circa la posizione dell’Avv. Mario GIGLIO è
opportuno richiamare il contenuto della nota stilata dalla P. G. in merito ai riscon-
tri alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia MOIO Roberto.

Costui, nelle dichiarazioni rese il 9/11/2010, afferma, con riferimento al professio-
nista: “Conosco i componenti della famiglia GIGLIO, professionisti che in varie
occasioni sono stati candidati.  Ho conosciuto i GIGLIO tramite Gregorio FO-
TIA, soggetto legato ai DE STEFANO – TEGANO, il quale mi ha detto di favori
ottenuti tramite il predetti e di una amicizia particolare con Peppe ed Orazio DE
STEFANO. I fratelli GIGLIO hanno svolto negli anni un     ruolo di collegamento
tra la nostra organizzazione e la politica  . In una occasione ho accompagnato, in-
sieme a Gregorio FOTIA, l’isp. GIGLIO a Catanzaro, presso un Ufficio che non
ricordo.  Conosco i fratelli DE ANGELIS, originari di Sinopoli e legati alla co-
sca ALVARO, che hanno rapporti con i fratelli GIGLIO: qualche anno fa i DE
ANGELIS hanno avuto interessi commerciali in comune con i GIGLIO, con
COTUGNO e con Dominique SURACI. I dipendenti di tale catena commerciale
erano scelti sempre previe intese con la ‘ndrangheta”.

Nell’interrogatorio del 17/12/2010, poi, MOIO afferma:

“nella foto nr. 34 è ritratto tale GIGLIO, legato alla Reggio bene ed alla politica;
mi ha chiesto voti per suo fratello ed altri; in occasione delle ultime elezioni re-
gionali il fratello mi ha chiesto voti per soggetto di cui non ricordo il nome; con
tali soggetti la famiglia TEGANO ha un rapporto ed una amicizia particolare”.

La P. G. evidenzia come Mario GIGLIO, noto avvocato reggino, è fratello del-
l’altrettanto noto Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 28.7.1954 e ivi residente in
via Quartiere Militare n. 34, di professione medico-chirurgo.

Professionisti, pertanto, sicché si comprende come il MOIO li ricolleghi a quella
che, forse candidamente, definisce la “Reggio bene”.
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Osservano gli investigatori come le dichiarazioni rese dal collaboratore di giusti-
zia MOIO Roberto in merito alla posizione del GIGLIO siano riscontrate dall’at-
tività investigativa svolta nell’ambito del presente procedimento e da quanto rile-
vabile dagli atti di quello recante n. 4614/06 R.G.N.R. D.D.A.

Tralasciando, per un momento, le emergenze del presente, si riporta quanto indi-
cato, nell’anzidetta nota della P. G., in ordine alle risultanze di tale ultimo procedi-
mento, ritenute confermative delle propalazioni del MOIO, ed alle dichiarazioni
(ad esso intimamente connesse) del collaboratore di giustizia Paolo IANNO’. 

Osserva, in particolare, la G. di F.:

“…

(1) Proc. Pen. 4614/06 R.G.N.R. D.D.A.

Tale attività investigativa è stata diretta a far luce sulle dinamiche criminali di uno dei
più importanti “casati” dell’organizzazione criminale denominata ‘ndrangheta, ovve-
ro quello riconducibile alle famiglie DE STEFANO/TEGANO di Archi.

In tale contesto, l’attenzione operativa veniva focalizzata su uno dei più importanti
settori economici di questo centro ovvero la grande distribuzione alimentare, rile-
vando l’esistenza di interessi, oltre che del cartello criminale DE STEFANO/TEGA-
NO anche di altre famiglie mafiose quali gli ALVARO, i LIBRI, i LO GIUDICE e
persino consorterie che, nell’ultima guerra di mafia, erano contrapposte ai suddetti,
quali i CONDELLO, i ROSMINI  o  - secondo logiche criminali - “lontani” quali i
LABATE.

Più in particolare, la P.G. operante aveva modo di documentare il ruolo preminente
assunto dai DE STEFANO/TEGANO nello specifico business, attraverso: 

 il controllo delle società che gestiscono i molteplici centri di distribuzione ali-
mentare ubicati nel territorio di questa provincia, come peraltro anticipato dal
collaboratore di giustizia Paolo IANNO’ - di cui di seguito si vedrà il dettaglio -
che riferisce sugli investimenti delle “famiglie” DE STEFANO/TEGANO sulla
nota “VALLY CALABRIA S.R.L.”  - in cui si rilevano, peraltro, interessi anche
della famiglia ALVARO di Sinopoli, i cui collegamenti con la cosca DE STE-
FANO/TEGANO risultano già chiaramente nell’ambito della nota operazione di
polizia  convenzionalmente  denominata  “VIRUS”  (Proc.  Pen.  n.  4018/2007
RGNR DDA e n. 3652/2008 R. GIP - DDA18) - società che nella metà degli anni
‘90 controllava nella provincia di Reggio Calabria una catena di discount, non-
ché  sul  controllo  successivamente  esercitato  dalla  medesima  organizzazione
dopo l’avvenuto passaggio di proprietà;

 la gestione diretta o indiretta di svariate società che si occupano della fornitura
degli anzidetti centri di distribuzione alimentare, conseguendo un controllo com-

18  La forte coalizione tra le famiglie TEGANO ed ALVARO veniva accertata, in particolare, nel corso dell’at-
tività tecnico – investigativa, quando, da alcune conversazioni intercettate sia prima che dopo l’11 maggio 2005
(tutte riportate nella annotazione della Squadra Mobile in data 12 febbraio 2007), si comprendeva come i TE-
GANO fossero strettamente uniti agli ALVARO ai quali avevano chiesto “un favore”. Ed in tale periodo si era-
no moltiplicati i contatti, telefonici e personali, che avevano visto tra i principali protagonisti ALVARO Giusep-
pe, CARUSO Rocco, da un lato, e SCHIMIZZI Paolo con i suoi uomini di fiducia, dall’altro. Del resto, presso la
Casa di Reclusione di Spoleto si trovavano in quel momento ristretti TEGANO Pasquale, ALVARO Giuseppe fi-
glio di  Domenico “U trappitaru” e ALVARO Domenico, fratello di “Peppazzo” nonché figlio del boss latitante
ALVARO Carmine.  

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 466



pleto che comprende la fornitura di quasi tutti i prodotti alimentari distribuiti:
dal pane e i prodotti di panetteria, alla pasta fresca, all’ortofrutta, ai prodotti ca-
seari, alle uova, alla carne, ai gelati, alle bibite e persino i prodotti per l'imbal-
laggio e il confezionamento;

 il finanziamento delle anzidette società che vengono costantemente indebitate -
attraverso la distrazione di capitale, la sottrazione di utili etc - e in cui sovente
sono i medesimi fornitori a finanziare le società che gestiscono i supermercati
che gli stessi riforniscono.

Per quanto di diretto interesse nel presente contesto ovvero la figura criminale del ci-
tato Avv. GIGLIO Mario, si ricorda come il medesimo vantasse un’occulta cointe-
ressenza nel citato “VALLY CALABRIA S.r.l.”, attaverso la moglie ROMEO Ma-
ria, nata a Villa San Giovanni 27/07/1964, residente a Reggio Calabria in via Borrace
alla Caserma,  titolare di  quote per € 5.164,57, poi cedute, in data 27.6.2001, a tale
ROMEO Leone Mario, nato a Bova (RC) il 23.10.1949 e residente a Reggio Cala-
bria (RC) in via Torrente Filici II n. 1, località Pellaro.

A tal proposito, a riprova delIa forte e precisa compenetrazione nel mondo criminale
‘ndranghetistico reggino dell’ambiguo professionista GIGLIO, si riporta una conver-
sazione telefonica, intercettata19 sull’utenza in uso a  Mario GIGLIO, nel procedi-
mento  penale  n.  744/06  R.G.N.R.  –  D.D.A.,  intercorsa  con  COTUGNO  Elena
Anna20, sorella di Antonio COTUGNO cl. ’70, allorché i due discutevano delle pro-
blematiche derivanti alla famiglia COTUGNO dal fallimento della VALLY:  “(…)
perché mio cugino Guido è venuto, è venuto a farmi un discorso DI RISPETTO E
DI CONTRASTO (…)”, in tal modo:

 ponendo l’accento sugli interessi dei COTUGNO in seno alla “VALLY CALA-
BRIA S.r.l.” e, di conseguenza, fornendo un importante riscontro a quanto dichia-
rato dal collaboratore IANNO’ che in merito riferisce: 

“(…)sono a conoscenza diretta sulla vallì perché c'era Bruno Ventura il figlio del
defunto Francesco Ventura (…)li  c'era Totò Ve,  Totò Ventura,  sbagliavo come
chiamavo Bruno il figlio del defunto Francesco Ventura impresario della pulizia
(…)che fu ucciso, c'erano Masi De Angelis socio, c'era un tale Cotugno in socie-
tà e il professor e il dottor Giglio (…); (…) guarda il Cotugno che era con loro e
poi forniva la frutta non so (…)cosa ci aveva d'interesse, dietro di loro c'erano
la famiglia De Stefano, anche se diciamo inizialmente Totò Ventura me lo nasco-
se dice, ma se noi vi dicevamo qualcosa non ci facevate aprire compare Paolo,
trovavate la scusa che lo sapeva un pochettino lui (…); (…) poi si è conosciuto a
conoscenza gli ho detto com'è sto fatto perché  già si sapeva che questi fratelli
Cotugno di Archi erano vicino a loro non so se vendono olio se hanno orto la
frutta qualche altra cosa, gli ho detto io ma guarda com'è qua, a me mi risulta
così, compare Paolo però lui è vicino a loro se vi dicevamo qualcosa magari voi
trovavate una scusa diversamente che sta venendo qualcuno e non ci facevate
aprire (…); (…)per quanto riguarda di Cotugno, dietro c'erano i De Stefano
quindi avranno come si gestivano non è che posso (…); (…)guardi direttamente
dirvi una cosa diretta io so che il Cotugno poi da certezza che portavano sulla
frutta la gestivano loro(…)”;

In considerazione del fatto che formalmente COTUGNO Guido non era titolare
di quote societarie nella “VALLY CALABRIA S.r.l.”, al contrario del cugino e

19  Intercettazione sull’utenza n. 328/4820412, intestata e nella disponibilità di GIGLIO Mario, in ottemperanza al
decreto di intercettazione telefonica n. 1553/05 R.I.T. – D.D.A. del 28.10.2005.  Prog. n. 28595 del 25.02.2006 ora
registrazione  12.39.12  (ora  evento  12.39.19),  cella  n.  22288/450232104,  telefonata  in  uscita  verso  l’utenza  n.
328/9068920, intestato a STUPPINO Gaetano, nato a Reggio Calabria il 03.04.1974, residente in Reggio Calabria in
via stradale III Giuffè n. 15 ed in uso a tale Elena, soggetto in corso di identificazione.

20  COTUGNO Elena Anna, di Natale e LUCARELI Rita Donata, nata a Reggio Calabria il 26.07.1975 ed ivi
residente in via S.S. 18 II tr. n. 30 (Archi), di professione avvocato.
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socio d’affari  COTUGNO Antonio, si condivide l’impostazione della PG ope-
rante in ordine alla riconducibilità dei capitali della cosca DE STEFANO - che il
collaboratore  riferisce  essere  contenuti  nella  quota  societaria  di  COTUGNO
Guido - alla quota societaria di COTUGNO Antonio21. 

 attribuendo al cugino l’esternazione di codici propri dell’organizzazione ma-
fiosa di tipo ‘ndranghetistico che con l’espressione “contrasto onorato”, indica22

la posizione di personaggi vicini all’organizzazione, nonché qualifica indispensa-
bile per la vera e propria affiliazione.

Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:

21  In ordine alla partecipazione nella “VALLY CALABRIA S.r.l.” di COTUGNO Antonio, il medesimo, escusso
a sommarie informazioni,  in data 29 maggio 1998, in qualità di amministratore delegato dei supermercati “Vally
Discount” - nell’ambito delle indagini riguardanti la cosiddetta operazione “PONTE” (sentenza processo ponte proc.
pen.  54/97 RGNR DDA – 41/98 RG GIP – 185/99 RGT) - ha riferito:  “(…)  I soci dei supermercati sono l’avv.
GIGLIO  Mario,  rappresentato  dalla  moglie  ROMEO,  DE  ANGELIS  Rocco,  c’era  MUSOLINO  Antonio,
assicuratore, che ha ceduto la quota alla moglie del sig.  VENTURA Tonino ed una partecipazione della azienda
madre di Caserta. La Vally Calabria iniziò due anni fa dietro una mia iniziativa (…) I capitali sono stati portati pro
quota i vari soci per un totale di 30 milioni. Si tratta di una s.r.l. (…) Abbiamo un punto vendita a Pellaro gestito dal
direttore sig. CARIDI Vincenzo, abitante ad Archi. Il punto vendita è stato aperto l’8 maggio 1997. Di tutti gli aspetti
tecnici dei lavori eseguito all’interno dei punti vendita Vally se ne occupa il mio socio DE ANGELIS . Io mi occupo
dell’aspetto commerciale (…) VENTURA è subentrato a MUSOLINO ed è proprietario di una impresa di pulizie (…)
Il locale di Pellaro è stato completato per lo scopo dal proprietario stesso, ed il supermercato insiste su una ex
officina meccanica (…)”
Parimenti  sulla  “VALLY CALABRIA”,  il  30  maggio  1998,  alle  ore  01,25  in  Reggio  Calabria  negli  uffici  del
Comando  Compagnia  Carabinieri  di  Reggio  Calabria  è  stato  escusso  DE ANGELIS  Michelangelo,  il  quale  ha
dichiarato: “ (…)Il capitale della società è composto dal 27,5 % di mio fratello, il 27,5%, di Antonio COTUGNO, il
20% della casa madre,  il 10% della moglie dell’avv. GIGLIO, il 10% era dell’assicuratore MUSOLINO che l’ha
ceduto ad un suo parente che sarebbe la moglie di VENTURA Antonio (…)”.

22  Dopo  SCRIVA Giuseppe negli  anni  ottanta  anche  numerosi  altri  dichiaranti  hanno  infatti  recentemente
disegnato una mafia calabrese distinta in società sovrapposte l’una all’altra, per garantirne al meglio il carattere della
segretazione.  <<La scala gerarchica dell’organizzazione - ha rivelato ZAGARI Antonio da numerosi anni trapiantato
in Lombardia -  è da sempre formata dai seguenti  gradi:  giovane di onore, picciotto,  camorrista, sgarrista (che
costituiscono la società “minore”); santista, evangelista,  associazione, quest’ultima vera carica riservata ai capi
supremi. Costoro che costituiscono la “maggiore” organizzano le loro riunioni senza essere tenuti ad informare
alcuno dei gradi inferiori neppure quelli aventi compiti rilevanti come i capi-società. Oltre ai gradi che ho descritto
esistono cariche che vengono affidate agli affiliati,  ad eccezione dei  giovani d’onore e dei picciotti,  si  tratta di
cariche o definizioni che indicano gli eventuali ruoli dei componenti in seno all’organizzazione e sono: “Invisibile”,
cioè un capo che sia almeno Santista; “Mastro di giornata”, che è un tramite tra il Capo ed i sottoposti e dispone di
volta in volta ciò di cui i sottoposti devono occuparsi; “Contabile”, cioè il gestore della cosca e il responsabile della
cassa comune dove vengono versati i  soldi per l’assistenza alle famiglie dei detenuti,  comprese le spese per gli
avvocati.Ogni singola cosca ha un capo che può anche essere un camorrista semplice,  se opera in un paese
piccolo. Come ho già detto ci sono anche i “Contrasti Onorati” e sono quelle persone ritenute “degne e meritevoli”
di entrare a far parte della ‘ndrangheta. Voglio però precisare che l’espressione “Contrasti onorati” è usata dagli
‘ndranghetisti quando parlando tra di loro, si riferiscono ai non affiliati che potrebbero diventarlo. Chi non è
affiliato e non ha alcun merito criminale è considerato un “Contrasto”. Usando l’espressione “degni e meritevoli”
mi  riferisco  al  significato  che  nella  ‘ndrangheta  viene  attribuito  a  tale  termine  che  è  proprio  del  gergo
‘ndranghetista.  Non  è  sempre  facile  conoscere  il  grado  e  le  cariche  speciali  degli  affiliati  alla  ‘Ndrangheta
specialmente se questi occupano cariche e livelli elevati nell’organizzazione perchè la regola vuole che le persone di
grado superiore non sono tenute a rivelare il loro grado agli inferiori. Anzi, gli affiliati di grado inferiore hanno
l’assoluto divieto di rivolgere a chiunque domande inerenti la posizione gerarchica di anziani e superiori. Se non vi è
una ragione più che plausibile, l’affiliato non può essere costretto a rivelare grado e affiliazione, a meno che non gli
venga imposto da affiliati di grado superiore al suo o quanto meno pari. E’ possibile riconoscere un affiliato ed
anche il suo grado per mezzo di uno specifico gergo attraverso il quale si arriva a comprendere posizione e titolo
dell’affiliato senza che questi lo riveli apertamente.Per mezzo di tale gergo è possibile conoscere gli affiliati di pari
grado ed inferiori, ma è praticamente impossibile che avvenga il contrario. ....E’ assolutamente impossibile per gli
affiliati  sciogliere il  giuramento e il  vincolo associativo; vincolo che può essere  sciolto solamente con la morte
dell’affiliato, con il tradimento o per decisione dei capi, nel caso l’affiliato non sia più ritenuto degno e meritevole di
essere  considerato uomo d’onore.  Tengo a precisare che l’ipotesi  che un espulso  dalla  ‘Ndrangheta continui  a
rimanere in vita è ipotesi assai remota. In ogni caso, anche se l’organizzazione dovesse decidere di non uccidere un
ex affiliato,  a questi  verrebbe tolto il  saluto e nessun uomo d’onore  potrebbe più frequentarlo. Nel  gergo della
‘ndrangheta  l’affiliato  espulso  dall’organizzazione  viene  definito  “spogliato”,  cioè  privato  della  “Veste”  o
“Camicia”  che  simbolicamente  e  in  senso  metaforico  viene  consegnata  al  momento  dell’affiliazione.  Tuttavia
esistono casi, anche se rarissimi, in cui un appartenente alla ‘ndrangheta può ritirarsi a vita privata, ma anche
quando è concesso ritirarsi in “buon ordine” (questo è il termine usato nella ‘ndrangheta) la persona che si ritira ha
sempre e comunque l’obbligo di mettersi a disposizione dell’organizzazione, se richiesto, in qualsiasi momento e per
tutta la  vita.  In ogni caso è praticamente impossibile che venga concesso di ritirarsi  in buon ordine a persone
giovani, infatti, tale possibilità è prevista, quasi esclusivamente, per le persone molto anziane, per i malati o per chi
ha gravissimi motivi di famiglia che rendono incompatibile la permanenza nell’organizzazione.(vedi proc.pen. “Isola
Felice” - D.D.A. Milano). 
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Intercettazione sull’utenza n. 328/4820412, intestata e nella disponibilità di GIGLIO Mario, in
ottemperanza  al  decreto  di  intercettazione  telefonica  n.  1553/05  R.I.T.  –  D.D.A.  del
28.10.2005.

Prog.  n.  28595  del  25.02.2006  ora  registrazione  12.39.12  (ora  evento  12.39.19),  cella  n.
22288/450232104, telefonata in uscita verso l’utenza n. 328/9068920, intestato a STUPPINO
Gaetano, residente in Reggio Calabria in via stradale III Giuffè n. 15 ed in uso a tale Elena CO -
TUGNO.

Trascrizione integrale

Elena: pronto Mario;
Giglio: Elena, scusami ma non avevo sentito;
Elena: Ho visto dei messaggi e avevo provato a chiamare ... anche un altro gior-

no avevo visto i messaggi però non, non ...;
Giglio: e non, non sento, ormai è l’età;
Elena: eh;
Giglio: dimmi;
Elena: io ho avuto modo di parlare con Guido; 
Giglio: eh; 
Elena: io ci tenevo a dirti questa situazione, mi dispiace di essere stata un poco

brusca, oh quantomeno ....; 
Giglio: il problema non è questo;
Elena: Mario ti dico la verità, ti dico la verità;
Giglio: la conosco la verità;
Elena: no, tu la conosci benissimo la verità;
Giglio: la so;
Elena: sinceramente Mario, io mi sono vista arrivare ... innanzitutto ho visto

mia madre e mio padre, che con molta difficoltà andavano ad elemosi-
nare i soldi;

Giglio: non mi sarei ....;
Elena: laddove è venuto mio fratello, mio cugino Guido,sinceramente a dirmi

ah hai sbagliato, cioè io non mi sento e sai perché;
Giglio: ma chi ha detto hai sbagliato, non sto dicendo questo;
Elena: ne mi sento di non averti rispettato;
Giglio: non centra niente Elena;
Elena: ne io ...
Giglio: mi fai parlare:
Elena: ne io ho messo da parte mio fratello per dirgli tu non capisci, per amor

di Dio io non volevo dire questo;
Giglio: mi fai parlare;
Elena: Mario aspetta una cosa Mario aspetta;
Giglio: dimmi;
Elena: Laddove questa situazione si è ripercorsa e si ripercuoterà comunque,

sulle sorti della mia famiglia e anche su di me, perché alla fine mio fra-
tello se avesse fatto una cosa limitatamente a lui ... ha coinvolto tutti,
mia madre, mio padre, i nostri beni, il mio patrimonio i miei soldi, cioè
il mio futuro, hai capito ... finchè avesse fatto una cosa limitata a lui;

Giglio: Elena lo so;
Elena: però laddove ci siamo trovati tutta la famiglia in delle situazioni brutte;
Giglio: lo so;
Elena: laddove è dovuto venire uno ... l’ufficiale giudiziario a casa mia a fare

un pignoramento, cioè Mario .... io veramente;
Giglio: lo so, ma vedi che li capisco certe cose;
Elena: mi vergogno, determinate situazioni a me, mi portano ad avere vergo-

gna;
Giglio: Elena, lo so capisco ma, non sto dicendo questo ...;
Elena: viene mio cugino e mi dice, hai sbagliato, Mario scusami,  NE PENSO

DI AVERTI MANCATO DI RISPETTO;
Giglio: no, non centra niente, non dire stronzate;
Elena: io so che tu sei sempre stata una persona per amor di Dio;
Giglio: mi fai parlare, mi fai parlare;
Elena: aspetta, aspetta Mario, sei sempre a disposizione di noi ci hai sempre

aiutato e quant’altro;
Giglio: Elena;
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Elena: da parte mia Mario ... non vederla come una cosa di male educazione,
però  io l’ho fatto per tutelare le cose anche mie ... hai capito;

Giglio: non centra nulla;
Elena: perché, io mi sono anche vergognata;
Giglio: Elena ... mi fai finire di parlare;
Elena: io ci tenevo a dirti questo, io non ho voluto trattare mio fratello come

una persona che non capisce; 
Giglio: non è questo il problema, il problema, il problema è legale, allora Ele-

na, capisco la situazione, la conosco e ti do ragione, nessuno ha detto
ha sbagliato Elena .... io ho detto questo nel momento in cui devono
trovare  un accordo, è bene che si siano anche gli interessati, perché;

Elena: infatti;
Giglio: molte, molte cose non li conosciamo;
Elena: non li conosciamo:
Giglio: non li conoscete, c’e’ ... quando voi oggi ... per esempio Quero, che non

conosce bene i trascorsi, dice, facciamo una scrittura, la novazione, la
non novazione .... le cambiali, le cambiali che la GESCOM ha fatto, li
ha fatti a nome GIR;

Elena: eh;
Giglio: quindi, quando lui fa la scrittura privata, dovrebbero rifare le cambiali

a nome GIR .... se lui parla .... allora, nella scrittura che vuole fare
l’avvocato Quero

Elena: eh;
Giglio: giusto, dice .... voi mi state oggi eh consegnando degli effetti, a nome di

altro debitore, ma devo mettere sempre a nome di quel creditore;
Elena: uh;
Giglio: quindi, oggi la Planet dovrebbe fare ipotetici titoli, cosi come la vuole

impostare Quero, che non conosce gli altri risvolti ... a nome GIR .... a
nome GIR, non ti dimenticare che pende un causa fatta da Cacciola,
sempre nei confronti della GIR, per recuperare i 60.000,00 euro .... di
affitti che Antonio non pagò a Gallico, quindi se domani mattina, Cac-
ciola fa eh vince la causa, e io non so a che punto e giunta questa be-
nedetta causa, e hanno la sentenza, e con quella sentenza gli fa una
istanza di fallimento alla GIR, con queste cambiali anche se firmate da
società che paga, solida e affidata bancariamente .... che fate voi, come
ve li scambiate.

Elena: guarda Mario, io ti spiego una cosa .... infatti l’ho detto anche a mio
fratello, ho detto tu Antonio, devi capire una cosa ... io ho detto soltanto
questo, tu praticamente dove ci sono determinate situazione “incompren-
sibile” ha questo tipo di condotta viene da te e ti fa ...

Giglio: che poi credimi più delle volte li crea lui le situazioni;
Elena: lo so ma, al di la del fatto, io gli ho detto questo a mio fratello Antoni ...

Antonio tu devi capire una cosa ... che poi vai sempre nei bordelli, ne
un amico se la può sentire se tu vai da un avvocato, perché alla fine ....

Giglio: per l’amor di Dio, chi ti ha detto questo;
Elena: niente di questo, uno va, allora con una massima tranquillità eh uh io a

mio fratello gli ho detto ... Antonio tu devi impararti che nel momento
che devi affrontare delle situazioni, devi saperle affrontare;

Giglio: certo;
Elena: perché l’altra volta hai mandato a tua padre ... cioè devi imparare a ca-

pire determinate cose, ne come dici tu noi possiamo sapere tutto, la solu-
zione migliore è questa però eh Mario, che lui vada da un avvocato, gli
rappresenti tutto, che sia presente pure lui però, che ci sia un legale ac-
canto che abbia molta esperienza;

Giglio: perfetto, perfetto, perfetto ed è giusto;
Elena: (si accavallano le voci);
Giglio: nel rapporto di amicizia gli ho detto questo ad Antonio, che ieri è venu-

to, Antonio facciamo finta che accettate i titoli, e la Planet li paga e su
questo io ne sono convintissimo, perché ha tutto da perdere e niente da
guadagnare, ma come te li fa a nome GIR, se tu hai questa pendenza
con Cacciola .... e se domani mattina Cacciola ti fa una istanza di falli-
mento, tu come ti chiami ..... (le voci si accavallano incomprensibile) al-
lora tu eventualmente ne parli con Elena, e gli fai .... voglio dire effetti
a nome di Elena, a nome di tua madre, a nome di tua nonna, a nome di
chi vuoi, non a nome GIR, perché GIR e’ indebitata sino all’ennesima
potenza;
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Elena: io Mario ...;
Giglio: questo gli ho detto ad Antonio, allora quando gli ho detto ... uno ci si in-

contra anche da Nino in presenza di tua sorella, molto probabilmente tua
sorella non è a conoscenza della causa ad esempio GEAK, GIR, può an-
che darsi che gli sia sfuggita, quindi andare a fare una scrittura privata
oggi, dove dice che la società tizio ...;

Elena: guarda, secondo me Mario, la soluzione è questa, che Antonio eh però in
presenza di una persona “incomprensibile” per tutti, per evitare bordelli
per tutti;

Giglio: certo, certo;
Elena: proprio perché ti rispetto e neanche è venuta mia cugina a dirmi quasi

quasi sei andata;
Giglio: non centra niente, io gli ho detto soltanto questo, ti dico subito Elena .

quando mi sono visto (le voci si accavallano incomprensibile) Elena, non
si sta parlando di errori, o ha sbagliato nei confronti di Mario, non cen-
tra niente perché, non ...;

Elena: (le voci si accavallano) non penso che ti ho mancato di rispetto;
Giglio: non centra niente, allora ha capito male Guido, o ha riportato male

Guido, io gli ho detto questo ... guarda, oggi la situazione è questa, la
società e’ inattiva da tre anni ... possono fare cosa, un dispetto e fare
una istanza di fallimento ... perfetto ... ipotesi che fanno un istanza di
fallimento .... giusto;

Elena: eh;
Giglio: aspetta un minutino, allora istanza di fallimento a nome della società

“Lellè” ... “Lellè” deve dare alla GIR 60.000, 00 euro, e se dall’altro
lato vogliono fare gli stronzi ... e vanno da Cacciola e gli dicono ... sen-
tite voi avete questa causa pendente con Antonio Cotugno ..... giusto ....
noi gli dobbiamo dare 60.000,00 euro, 70, 80 per sfregio, non glie ne
voglio dare nessuno, intervenite nel fallimento e i soldi li diamo a voi
Cacciola ... Cotugno non prende mille lire ... anche facendo l’istanza di
fallimento ... mille lire non li prende;

Elena; però io non so questa situazione a me non me li aveva detto Antonio;
Giglio: ma, glie li ho detto io, nei rapporti, perché per me è preferibile che recu-

peri 80 milioni, 70 quelli che sono Antoni, che non prende mille lire, ma
sul piano personale, sul piano umano voglio dire dell’amicizia ... e allo-
ra gli ho detto, quando gli dice le cose a tua sorella, o all’avvocato Que-
ro .... raccontagli tutto, perché il dispetto fine a se stesso non rende;

Elena: certo;
Giglio: allora ci incontriamo gli ho detto io, è necessario Antonio che ci sia

pure tu che conosci bene i fatti e le situazioni, che ci sia tua sorella
Elena, che ci sia Quero, ma che ci sia tu che conosci i fatti e racconta-
gli tutto dalla A alla Z;

Elena: certo;
Giglio: quindi fai bene oggi, voglio dire se quelli hanno la difficoltà, invece mi

hanno .... mi trovano 12.000,00 euro, te ne danno 6.000,00 in contanti,
voglio dire, trovate una soluzione;

Elena: Mario ora ti spiego una cosa, laddove uno deve venire incontro ad una
persona come te, allora uno può anche dire sai Mario con te in una de-
terminata situazione e si pone giustamente così;

Giglio: ho capito;
Elena: ma non si può fare un discorso e generalizzare a tutti, perché Mario noi

ci troviamo in difficoltà per queste situazione;
Giglio: lo so ... Elena tu hai ragione ma, rischi di perdere tutto;
Elena lo sò;
Giglio. allora io dico una persona intelligente che si ferma e riflette di ma che

risolvo, cioè il coltello della parte del manico lo posso avere nel mo-
mento in cui risolvi il problema, non nel momento in cui a mò di di-
spetto perdo tutto;

Elena: si però alla fine io ti dico una cosa, la società e’ intestata all’ammini-
stratore, amministratore eh come si chiama Alessandro giusto;

Giglio: no, no Minniti;
Elena: è Minniti alla fine giusto;
Giglio: l’amministratore del Planet è Minniti;
Elena: no, il vecchio amministratore, con cui le quali abbiamo le cambiali noi

Sandro Aurora ;
Giglio: ah, si perfetto, perfetto;
Elena: ora io dico una cosa, ora Sandro Aurora ha un avvenire davanti;
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Giglio: non ho dubbi;
Elena: con l’istanza di fallimento cioè che cosa potrebbe mai fare questo ra-

gazzo;
Giglio: non forse non ci siamo capiti;
Elena: non io dico questo ... giusto ... ora io dico la stessa cosa Mario, uno non

può venire a dire abbiamo difficoltà, perché ala fine io penso una cosa,
cioè l’importo che uno va a chiedere inizialmente è un importo che an-
drebbe suddiviso in 4, 5 persone, posso capire la difficoltà di uno, però
non la difficoltà estesa a 5 persone, Mario, perché a questo punto ....;

Giglio: no, no, sai qua, non è come dici tu, perché sai che QUESTI RAGAZZI
NEL MOMENTO IN CUI HANNO RILEVATO .... LE QUOTE SO-
CIETARIE,  IL SIGNOR DOMENIC SURACI GLI HA FOTTUTO,
SCUSA LA VOLGARITÀ, UN MILIARDO DI EFFETTI E LI HA IN-
CASTRATI E LI HANNO DOVUTO PAGARE .... I PUNTI, LA LA
TRATTATIVA CHE  DOVEVANO  PORTARE  CON  I  MESSINESI,
ANDÒ MALE E HANNO PERSO UN SACCO DI SOLDI, il  punto
vendita che avevano a Gallico, te lo ho spiegato, dove dovevano andare
a recuperare 615.000, 00 euro .... il signor Tommasello gliel’ha fregato,
perché anche loro sono stati dei faciloni, così come e’ stato facilone
Antonio nel portare avanti ..... quindi oggi la difficoltà reale c’e’, non e’
che non c’e’, perché non e’ che ci sei solo tu, sai abbiamo questo proble-
ma di 10.000, cioè come il tuo problema ne hanno altri cento, c’e’ la Co-
nad, la Conad ha 130.000 della stessa società, che dici tu ... voglio dire
di effetti per merce non pagata;

Elena: lo so io capisco che ci sono tutte queste difficoltà, però se c’e’ un inten-
zione di andare a saldare questo debito, comunque in parte;

Giglio: no, no mi rifaccio a te quando dici gi faccio l’istanza di fallimenti ... cioè
quando gli fai l’istanza di fallimento tu, interviene la Conad, interven-
gono 50 fornitori, intervengono i dipendenti, che loro stanno cercando
di tenerli buoni, perché la volontà di risolvere i problema c’è, ne hanno
pagati di casini e tanti ti posso dire, ma hanno trascurato noi ... questo
è pure vero, però la volontà c’è .... quando si fa un’istanza di fallimento
e intervengono e uno ha 100.000 lire e intervengono debiti per due mi-
liardi ... u problema e che prendi tu, no che prendi....;

Elena: si questo è vero, Mario la cosa che ... effettivamente a me può anche non
stare bene è questo, laddove, anche perché  MIO CUGINO GUIDO È
VENUTO È VENUTO A FARMI UN DISCORSO DI RISPETTO E DI
CONTRASTO;

Giglio: non centra niente;
Elena: da parte mia io non mi sento particolarmente rispettata laddove vedo

che scadono le cambiali e vedo che mio padre deve andare a elemosi-
nare dei soldi;

Giglio: non centra niente, voi dovete andare a recuperare come gli altri ...;
Elena: io ho capito che loro hanno avuto delle difficoltà, però io direi nelle diffi-

coltà dice pure eh (si accavallano le voci incomprensibile);
Giglio: certo, certo;
Elena: e comunque Mario, l’intenzione man mano scadevano le cambiali è una

vede che ha difficoltà, dice sai io ho difficoltà e ti posso dare 500, 200
lire a posto di mille lire, però te li do 200 lire, cioè hai capito qual è il
gesto;

Giglio: ma uno gli può anche dire, la cambiale la fa la società .... per una mag-
giore garanzia, se voi avete la la la remora che la società s.r.l. domani
può fallire, invece di intestare direttamente a GIR ... la intesti a Giovan-
ni. 

Elena: comunque Mario io proporrei questo come soluzione definitiva, parlare
con l’avvocato .... sempre Nino Queri;

Giglio: eh;
Elena: io glie l’ho detto, Antonio, ti devi prenderti le tue responsabilità assisti-

ta da una persona che ti può consigliare, pero lo devi prendere tu ... è
inutile che mandi a quello e a quell’altro, te li devi prendere t, in modo
tale che uno evidenzia questo aspetto e pio in quel punto .. insomma cer-
care anche valutare questo aspetto di raggiungere un accordo, poste che
Mario comunque uno cerca di venite incontro a tutti,  però io ritengo,
laddove ce c’e’ una amico ... lo so che vi siete trovati male tutti, so tutte
queste cose, però è anche vero che un minimo di interesse, proprio per-
ché comunque siete stati amici ,,, uno se l’aspettava, anche a dire sai io
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non c’e’ la faccio in questo momento a darti 2000 ma, posso darti 200,
uno avrebbe apprezzato l’interesse in questo senso.

Giglio: Elena, chiedi  a tuo fratello Antonio,  se  hai modo di vederlo spesso,
quante volte lo supplicato di non prendersi gallico;

Elena: lo so, ma tutti, tutti, ma dato che lui è testardo;
Giglio: sai cosa mi ha detto all’ultimo;
Elena: eh;
Giglio: tu sei un merda glielo vuoi dare ad un altro ti stai interessando .... An-

tonio vedi che ti rovino, vedi che ti scassi di nuovo;
Elena: lo so, glie l’abbiamo detto tutti, Mario pure noi glie l’abbiamo detto;
Giglio: quasi, quasi non trattato male ma, mi aveva detto che non erano più

amico suo perché non gli volevo fare concludere questo affare;
Elena: guarda Mario io le cose che mi sono limitata a dirgli e questo, visto che

ci ha ficcato nel bordello anche a noi, perché finché si fosse messo nei
casini lui nei bordelli, uno gli dava dei suggerimenti, bello mio, fratello
mio fai tu pi, laddove però si va a pregiudicare il patrimonio della mia
famiglia, che è stato costruito con sacrifici alzandosi alle sei del matti-
no;

Giglio: non ho dubbi, oggi il quesito è uno Elena che vi dovete porre ... dice noi
abbiamo questi effetti, agiamo sotto l’aspetto ti do fastidio, indubbiamen-
te di fastidio ne puoi dare .... non prendete una lira,  senti quello che ti
dice Mario Giglio, anche per tutti i problemi che ha la GIR, perché nel
momento in cui loro vanno a dire si ... noi fatemi l’istanza ... gli fa un
istanza di fallimento, i soldi li deve prendere la GIR, non li deve pren-
dere  ne  Antonio  Cotugno,  ne  Elena  Cotugno,  ne  papà  tuo  ne  tua
madre .... la GIR ha seri problemi, intervengono gli altri voi di questi
soldi non prendete mille lire ... questo è un dato di fatto voglio dire  ...
quindi valutate con attenzione, con pacatezza, con ... hai capito, questo
anche a Quero glie lo devi dire;

Elena: certo:
Giglio: che Quero non sa i problemi che ha la GIR .... quindi Quero che ti

dice, a noi siamo blindati, abbiamo gli effetti, facciamo la scrittura la
novazione piritipt, quanto io ti faccio la scrittura in quel senso come
dice Quero, io ti dico si è vero che te li faccio come società x e quindi ti
garantisco sotto l’aspetto dell’affidabilità bancaria, però te li faccio a
nome GIR ... domani ai un problema GIR non so dove vai a cambiare
le cambiali ... valuta pure questo;

Elena: appunto Mario,  noi  andiamo parliamo anche con lui  anche di  questi
aspetti;

Giglio: voglio dire posso venire pure io lunedì in assenza loro;
Elena: io ho pensato una cosa, se tu vuoi martedì parliamo ... Nino è allo studio,

magari vieni tu;
Giglio: vengo io;
Elena: vieni tu e viene Antonio;
Giglio: e basta, e basta, voglio dire troviamo la soluzione;
Elena: cerchiamo di raggiungere un accordo sotto tutti questi aspetti, dopo di

che, una volta raggiunto un accordo, si vede insomma di andare avanti;
Giglio: l’importante, voglio dire, siccome mi diceva Sandro, che c’e’ l’ufficiale

giudiziario che lo chiama trenta mila volte al giorno, visto che, voglio
dire ancora ha tempo, uno gli dice signor Chindamo rinviate sino a mer-
coledì, mercoledì o andate aventi, voglio dire, ovi diamo ok per non pro-
cedere;

Elena: guarda Mario ...;
Giglio: ma questi, giustamente dicono questo, se noi stiamo ipoteticamente rag-

giungendo ad una trattativa,  l’ufficiale giudiziario,  cosa mi chiama a
fare 20 volte al giorno;

Elena: va bene, questo si, gli dice insomma di aspettare sino a mercoledì;
Giglio: di aspettare, poi tu gli fai una telefonata tu a Chindamo e gli dice, guar-

date sino a mercoledì aspettate  ....  e questi  non si  sentono come dire
pressati,  perché dicono,  lo  vogliono fare l’accordo o non lo vogliono
fare, se non lo vogliono fare non ci interessa che facciano quello che vo-
gliono, se invece noi siamo disponibili .... in rapporti voglio dire a trova-
re una soluzione eh senza che ci manda l’ufficiale giudiziario 20 volte al
giorno ... è giusto;

Elena: guarda Mario, se nò possiamo fare così, ci vediamo mart - lunedì matti
lunedì pomeriggio allo studio, penso che per l’avvocato non ci sino pro-
blemi;
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Giglio: non penso, lunedì pomeriggio ....;
Elena: viene pure Antonio che è la cosa più importante;
Giglio: perfetto, lunedì pomeriggio mi fai chiamare da Antonio, viene un attimi-

no e mi prende e facciano un salto da Quero e ci chiariamole idee noi
quattro la;

Elena: perfetto;
Giglio: va bene
Elena: ok ciao;
Giglio: ciao.

Sempre dall’esame degli atti relativi al proc. pen. 4614/06 R.G.N.R. D.D.A. sono altre-
sì emerse importanti conferme, in ordine:

(a) all’impegno politico dell’Avv. GIGLIO Mario, come peraltro ribadito dal col-
laboratore di  giustizia  MOIO Roberto,  il  quale ha testualmente affermato,  in
data 9.11.2010, “…omissis…I fratelli GIGLIO hanno svolto negli anni un ruolo
di collegamento tra la nostra organizzazione e la politica …omissis…” e ancora,
in data 17.12.2010, “…omissis…GIGLIO, legato alla Reggio bene ed alla politi-
ca; mi ha chiesto voti per suo fratello ed altri; in occasione delle ultime elezioni
regionali il fratello mi ha chiesto voti per soggetto di cui non ricordo il nome;
con tali soggetti la famiglia TEGANO ha un rapporto ed una amicizia partico-
lare…omissis…”.

Nel merito, si riportano le seguenti conversazioni telefoniche:

LN
84

PROGR.
52797

DATA
13/04/2007

ORA
12:02:20

CHIAMANTE
+393284820412

CHIAMATO
+393395962936

INTEST. CHIAMANTE
GIGLIO Mario

INTEST. CHIAMATO
VENTURA Antonio Vincenzo

RIT: 2052/06
R.G.N.R.: 4614-

06
Linea : 84

TRADUTTORE: 
OPERATORE:

M.o. Tagliamonte
LINGUA: 

SINTESI

GIGLIO Mario parla con Antonio VENTURA al quale chiede quando potersi incontrare.Antonio 
VENTURA dice di non fare come l'ultima volta quando gli ha chiesto 10.000 euro e poi non è più 
passato a ritirarli.Mario GIGLIO dice di aver chiuso con la LOCAT e di aver fatto rinviare l'u-
dienza. Antonio VENTURA dice di essere a Scilla.Mario GIGLIO dice che lo raggiungerà nel pome-
riggio. Antonio VENTURA dice di avere bisogno di un po di voti al comune. Mario GILGIO dice di 
aver scelto la Democrazia Cristiana.

LN
82

PROGR.
43366

DATA
30/04/2007

ORA
13.46.44

CHIAMANTE
+393358277340

CHIAMATO
+393933303049

INTEST. CHIAMANTE
SURACI Domenico Giovanni

INTEST. CHIAMATO
DE ANGELIS Rocco

RIT: 2052/06
R.G.N.R.: 4614-06

Linea : 82

TRADUTTORE: 
OPERATORE:

App. Roccella Ro-
berto

LINGUA: 

SINTESI Suraci Domenico Giovanni con De Angelis Rocco. De Angelis dice a Suraci che c'è quel ragazzo, 
al quale gli ha detto delle pulizie, che lo sta stressando. Suraci gli dice che si vedranno di pome-
riggio. Suraci chiede a De Angelis se Nino Scoglio sta dando una mano a Giglio. De Angelis dice che 
ufficialmente sta dando una mano a Mario e che si devono sedere tutti a discuterne.
Suraci dice a De Angelis che Mario deve riflettere perchè ha ritardato e chè i voti li stanno dirottando 
tutti verso Bruno Ferraro che è un soggetto forte anche perchè è capo del sindacato degli infermieri. 
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LN
86
PROGR.
22604

DATA
18/04/200
7
ORA
09.36.21

CHIAMANTE
+393933321056

CHIAMATO
+393356031857

INTEST. CHIAMANTE
CRUCITTI Santo

INTEST. CHIAMATO 
MORISANI  PASQUALE
EMILIO AGOS

RIT:
2052/06
R.G.N.R.:  4614-
06
Linea :  86

TRADUTTORE:
 OPERATORE:
Crs Tullio

LINGUA:  

SINTESI

Tra gli squilli si sentono discutere Crucitti Santo e Suraci Domenico di un appuntamento e qual-
cosa da vedere. Nel contesto della discussione ( non definito ) SURACI DELINEA LE FIGURE DI 
ENZO E MARIO (VEROSIMILMENTE SI TRATTA DEI FRATELLI GIGLIO) SPECIFICANDO 
CHE MARIO NON È CERTAMENTE UN CRETINO E CHE ENZO VORREBBE MANGIARE ( IL 
SENSO DEL TERMINE PARREBBE ESSERE QUELLO DI LUCRARE ). Crucitti parla di qualco-
sa che vuole concludere e di una percentuale del due o tre per cento e di costruzioni.



De Angelis dice che se viene lui e gli chiede di andare in qualche famiglia per fargli prendere più 
voti fa capire che lui non si fa problemi. Suraci dice a De Angelis che lui deve aiutare Mario ma 
che deve considerare che lui ha bisogno di un aiuto su Santa Caterina e che in questi termini lui 
e Nino potrebbero dargli un apporto non indifferente per superare un soggetto che li è più forte. 
Suraci chiede a De Angelis che Nino conosce le situazioni più importanti a Santa Caterina po-
trebbe segnalargli quindici segnalazioni giuste e che poi andrà lui. De Angelis dice a Suraci che 
lui deve chiamare Nino e fargli un discorso. Suraci dice che dato che Nino è una persona sua è 
giusto chiamarlo con lui (De Angelis) davanti. De Angelis gli dice che deve essere una cosa che 
parte da lui e che quando Nino lo chiamerà per riferirglielo, lui non avanzerà nessun problema. 
Quindi parlano di questo soggetto che sta concorrendo con Suraci, che De Angelis dice che pren-
derà più di mille voti perchè ha una struttura forte e che l'unico modo che ha di contrastarlo è di 
chiudere delle combinazioni come quella di cui gli diceva prima di quel ragazzo che porterebbe 
trenta voti e che era destinato ad aiutare Giovanni.
Suraci si rende disponibile a chiudere questo accordo. 

LN
82

PROGR.
46156

DATA
10/05/2007

ORA
18:36:33

CHIAMANTE
+393358277340

CHIAMATO
+393395962936

INTEST. CHIAMANTE
SURACI Domenico Giovanni

INTEST. CHIAMATO
VENTURA Antonio Vincenzo

RIT: 2052/06
R.G.N.R.: 4614-06

Linea : 82

TRADUTTORE: 
OPERATORE:

App. Tullio
LINGUA: 

SINTESI

Tonino VENTURA dice a SURACI Domenico Giovanni di averlo chiamato. SURACI non ci cre-
de e gli domanda se non abbia contattato Giglio al posto suo. Tonino Ventura risponde che contatta 
sempre Giglio che lo appoggerà elettoralmente ma che non ha sbagliato ed ha chiamato lui. SURACI 
chiede che l'appoggio sia diviso tra lui ed il Giglio. Ventura chiede a SURACI dov’è messo peg-
gio. SURACI chiede un appoggio su Vinco, PAVIGLIANA , Salice. VENTURA accenna a Canna-
vo. SURACI dice che anche li otterrà poco. Quindi VENTURA dice a SURACI della sua serietà 
nel fornire i voti. Quindi parlano di dipendenti Rumeni dello stesso Ventura a Scilla. VENTURA 
dice di aver garantito quei venti voti a Mario.

(b) alla  cointeressenza,  nelle  foniture di  merce  ai  discount  del  “VALLY CALA-
BRIA S.r.l.”, da parte di ditte/società comunque direttamente e/o indirettamente
collegate a note cosche di ‘ndrangheta della città di Reggio Calabria.

A tal proposito, si ricorda come lo stesso GIGLIO Mario, parlando col pregiudi-
cato LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (Proc. Pen. 3227/09 RGNR DDA) aves-
se  stigmatizzato  tale  situazione,  testualmente  affermando  “…OMISSIS…porto
sempre lo stesso esempio, perché l'ho verificato. ME NE FOTTO CHI SENTE
O NON SENTE! …OMISSIS… 1994/95, ci mettiamo a fare quei cazzo di su-
permercati  VALLY  …OMISSIS…  Abbiamo fatto la società: io, MACHEDA,
DE ANGELIS, Antonio COTUGNO. La prima volta con un altro mio cugino,
poi abbiamo cacciato a questo e abbiamo messo VENTURA, poi è uscito VEN-
TURA, poi abbiamo messo a ... E allora, io non faccio l'imprenditore, grazie a
Dio conosciamo un poco a tutti,  abbiamo delle  amicizie  e non gli abbiamo
scassato il cazzo più di tanto, però, POSSIBILE CHE UNO SI DEVE INCON-
TRARE CON L'ERGASTOLANO LATITANTE PER VEDERE CHI DEVE
PORTARE IL PANE A GALLICO? Mi viene da morire, voglio dire. Cioè, se io
devo portare il pane a Gallico, cioè, quando è sceso questo della CONAD ha
detto “io capisco le situazioni, VADO A PALERMO, ERAVAMO 46 PUNTI
VENDITA, PARLIAMO CON UNO: PAGHIAMO LA MAZZETTA! QUESTO
È IL SISTEMA! E' inutile che ci nascondiamo, abbiamo pagato la mazzetta e
non ci hanno mai rotto i coglioni”. SIAMO VENUTI QUA A REGGIO E CHI
DEVE PORTARE 20 CHILI DI PANE A GALLICO SI DEVE INCONTRARE
CON PAOLO TEGANO, CHI DEVE PORTARE OTTO CHILI DI PANE AL-
L'ARCHI DEVE VEDERE CHE DICE MOLINETTI PERCHÉ HA IL FOR-
NO…OMISSIS…CHI DEVE ANDARE A SANTA CATERINA C'È MORABI-
TO CHE LO HA SUO COGNATO, CHI DEVE ANDARE A PELLARO NON
SI CAPISCE CON CHI CAZZO DEVE PARLARE ... voglio dire…OMISSIS…
Ma non è concepibile, cioè 70 riunioni, 70 riunioni e uno, un imprenditore
deve venire da Bologna e scendere a Reggio per vedere se quattro spase (ndr:
vassoi) li deve portare LO GIUDICE o Pasquale VOTANO. Ma dove siamo a
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New York? Nel Burundi, nell'Africa! Non è che capiscono, dice: non abbiamo
la CONAD che scende ed investe a Reggio Calabria…OMISSIS…”.

Invero, come anticipato, le indagini svolte dall’Arma dei Carabinieri nel contesto
del  Proc. Pen. 4614/06 R.G.N.R. D.D.A. hanno consentito l’individuazione dei
seguenti fornitori:

 DIPROCAS S.r.l., con sede in Reggio Calabria, via Petrara nr. 105, C.F. e
P.I.  02181730801,  iscritta  alla  Camera  di  Commercio  al  R.E.A.  nr.
RC/152970, allo stato attiva, esercente l’attività di “produzione dei derivati
del latte”.

La DIPROCAS S.r.l. è stata costituita in data 27.08.2002, in Bova Marina (RC), presso
lo studio del Notaio AUTORI Maria Luisa, con iscrizione alla Camera di Commercio del
05.09.2002 e data di inizio attività fissata al 29.11.2006; il capitale sociale deliberato, sot-
toscritto e versato è pari ad €. 10.300,00 equamente suddivisi tra i soci fondatori:

 UTANO Antonio, imprenditore, nato a Reggio Calabria il 18.12.1977 e ivi residen-
te  in  Via  Vecchia  Provinciale  nr.  3  –  nominato  amministratore  unico  in  data
29.11.2006 e attualmente ancora in carica - figlio di Paquale;

 SPINELLA Rosario, commercialista, nato a Reggio Calabria il 29.06.1959.

In data 09.05.2005, con scrittura privata autenticata, veniva redatto il “trasferimento 
ed altre operazioni su quote di S.r.l.” dal Dott. Comm. SPINELLA Rosario ad UTANO 
Pasquale, di Antonio e MARCIANO’ Caterina, nato a Reggio Calabria l’8.8.1950, ivi 
residente in Via Vecchia Provinciale nr. 3, il quale, si ricorda:

 è suocero del citato  Paolo Rosario DE STEFANO - coniugato con
UTANO Antonia Irene, s.m.g. - elemento apicale dell’omonima famiglia, latitante
dal 2005, tratto in arresto in data 18 agosto 2009 a Taormina (peraltro, come detto,
risultato nell’anno 2005 - 32 settimane - e nell’anno 2006 - 3 settimane - tra i dipen-
denti della DIPROCAS);

 è suocero del  citato  SCHIMIZZI Paolo -  coniugato con  UTANO
Caterina, s.m.g. - ritenuto anch’egli esponente di primo piano della cosca TEGA-
NO. Del predetto è stata denunciata la scomparsa23 in data 27.09.2008;

 è cognato di TEGANO Giuseppe24 giacché è coniugato con la di lui
sorella  UTANO Maria25.  TEGANO Giuseppe è fratello dei noti Giovanni cl. ’39
e Pasquale cl. 55 (entrambi catturati dopo lunga latitanza), tutti esponenti di primo
piano dell’omonima famiglia mafiosa di Archi;  

 annovera  diverse  frequentazioni  con  l’anzidetto  cognato TEGANO
Giuseppe;

 il 3.10.1992 è stato condannato dalla Corte di Appello di Catanzaro
per oltraggio resistenza e violenza; 

 viene indicato da diversi  collaboratori  di  giustizia  come personaggio di  rilevante
spessore in seno alla consorteria criminale DE STEFANO/TEGANO;

 è stato da ultimo tratto in arresto, in data 5.4.2011, nell’ambito della nota operazio-
ne ARCHI26 in quanto “…omissis…, suocero di Paolo SCHIMIZZI e cognato di
Peppe TEGANO, ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della
cosca forte del ruolo acquisito per aver preso parte a numerosi summit di ‘ndran-
gheta, anche in Milano e Torino, e aver portato messaggi a ‘ndranghetisti di Platì e

23  In data 27.09.2008, UTANO Caterina, nata a Reggio Calabria il 13. 07. 1977, coniuge di SCHIMIZZI Paolo
cl. 76, presso gli uffici della questura di Reggio Calabria denunciava la scomparsa del coniuge. 

24  TEGANO Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 16.08.1944, ritenuto affiliato alla cosca DESTEFANO- TEGA-
NO.

25  UTANO Maria, nata a Reggio Calabri il  26.08.1954.
26  La Squadra Mobile di Reggio Calabriaha dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla

Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nell’ambito del procedimento penale nr.5454/08 RGNR DDA.
Unitamente all’UTANO Pasquale  detto  “Pascali  u Barberi” sono stati  fermati:  Aricò Rosario,  Benestare  Angelo,
Benestare Giorgio detto Franco, Caccamo Giovanni detto “Giò Giò”, Candido Silvio Giuseppe, Firriolo Emilio detto
“Peppe”, Franco Michele, Labate Francesco Salvatore detto “Franco”, Lavilla Antonio, Lavilla Giuseppe, Polimeni
Alfredo, Polimeni Antonio detto  “u troiu”, Polimeni Francesco detto “Franco”,  Polimeni Paolo detto  “Lucifero”,
Rechichi Giuseppe Rocco Giovanni, Riedo Gioacchino, Rito Alberto, Tegano Bruno, Tegano Giuseppe, , Vazzana
Carmelo  –  sono  invece  risultati  irreperibili:  Franco  Roberto,  Labate  Pietro,  Molinetti  Luigi  detto  Gino,  Zappia
Vincenzino, Gennaro Mario.
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San Luca, anche appartenenti alla famiglia SERGI; ha gestito anche la latitanza di
Giovanni TEGANO curandone in prima persona gli spostamenti…omissis…”.

 Ditta IndividuaIe POLIMENI Carmine – P.I. 02214270809 - con sede a
Reggio Calabria, via G. D’Annunzio nr. 32, costituita in data 13.3.2003, allo
stato attiva, esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di altre bevande”.

Il titolare firmatario si identifica nell’omonimo POLIMENI Carmine, nato a Reggio Ca-
labria l’11.3.1980 e residente a Reggio Calabria, via G. D’Annunzio nr. 32 - coniugato
con TEGANO Eleonora27, figlia del boss TEGANO Giovanni cl. ’39, ritenuto elemento
verticistico dell’omonimo cartello criminale. 

Dalla consultazione della banca dati SDI-Web, il predetto POLIMENI Carmine, in data
26.04.2010, è stato tratto in arresto unitamente al suocero, il boss latitante Giovanni TE-
GANO, perché accusato di averne favorito la latitanza;

 Ditta  IndividuaIe  SAN  MICHELE  di  CRUDO  Michele –  P.I.
01603070809 – già con sede a Reggio Calabria, via Croce Cimitero nr. 13 lo-
calità Archi, costituita in data 1.7.1999, allo stato cessata, esercente l’attività
di “commercio al dettaglio e all’ingrosso di generi alimentari” (tra le quali
uova), nonché la rappresentanza di generi alimentari: carni macellate, orto-
frutta ecc.

Il  titolare  firmatario  si  identifica  in  CRUDO  Michele,  nato  a  Reggio  Calabria  il
02.04.1977, ivi residente Fraz. Archi in c.da Corvo n. 3 – coniugato con l’altra figlia del
citato boss TEGANO Giovanni, identificata in TEGANO Maria 28. 

In ordine a tale circostanza, si riportano, di seguito,  le dichiarazioni rese dal collaboratore
di giustizia FRACAPANE Giovanbattista in data 29.09.2004:

“(…) C’era TEGANO Giovanni che ci teneva tanto a queste uova, che vendono le uova
là i suoi nipoti, che praticamente aveva, si era fornito da REMO, dai REMO questi che
hanno tutti questi magazzini e forse gli doveva dare qualche 40 milioni, questi fatti sem-
pre ce li riferiva a noi Paolo. Allora si sono interessati i LABATE per farsi avere questi
soldi, allora Giovanni TEGANO gli ha mandato a dire ai LABATE che REMO a Reggio
Calabria hanno un bel po’ di magazzini, non è che pagano la mazzetta e di starsi anche
zitti (…)”

 Ditta IndividuaIe POLIMENI Domenico – P.I. 01409620802 - con sede a
Reggio Calabria, via Tenente Panella nr. 29, costituita in data 16.1.1996, allo
stato attiva, esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di frutta e ortag-
gi”.

Il titolare firmatario si identifica nell’omonimo  POLIMENI Domenico, nato a Reggio
Calabria il 25/12/1976, ivi residente in via Tenente Panella n. 29 - fratello di Carmine.

 Ditta IndividuaIe ANTICO MULINO –  P.I.  02375230808 -  con sede a
Reggio Calabria, via Casa Savoia nr. 194, costituita in data 6.3.2006, allo sta-
to attiva, esercente l’attività di “produzione di prodotti panetteria”.

Il titolare firmatario si identifica in CALAFIORE Francesca, nata a Reggio Calabria il
13.09.1977 ed ivi residente in quartiere CEP Lotto XX nr. 1 scala C - moglie di FALCO-
MATÀ Luciano, nato a Reggio Calabria il 4/1/1976, ivi residente quartiere CEP Lotto
XX sc. C int.1.

Il FALCOMATÀ Luciano risulta:

 essere stato controllato con personaggi ritenuti esponenti di primo piano della cosca
DE STEFANO /TEGANO, quali i fratelli BENESTARE Giorgio e BENESTARE
Angelo, nipoti dei noti fratelli Pasquale, Domenico, e Giovanni TEGANO, nonché
cognati di DE STEFANO Orazio;

27  TEGANO Eleonora, nata a Reggio Calabria il 21.11.1983.
28  TEGANO Maria, nata a Reggio Calabria il 19.11.1975.
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 nipote del noto PANUCCIO Vincenzo 29, indicato da diversi collaboratori di giusti-
zia come importante esponente della  cosca TEGANO/DE STEFANO,  più volte
colpito da misure cautelari in carcere, frequentemente controllato con personaggi
apicali dell’anzidetta consorteria: quali TEGANO Pasquale cl. 55, BENESTARE
Angelo cl.62, DE STEFANO Giorgio cl. 48, TEGANO Domenico cl. 46 e FRA-
CAPANE Giovanni Battista cl.63.

Sempre con riferimento alle problematiche relative alla “fornitura del pane”
- di cui, peraltro, ha fatto chiaramente cenno l’Avv. GIGLIO Mario nell’am-
bito delle investigazioni di cui al Proc. Pen. 3227/09 R.G.N.R. D.D.A., te-
stualmente affermando “…omissis… POSSIBILE CHE UNO SI DEVE IN-
CONTRARE CON L'ERGASTOLANO LATITANTE PER VEDERE CHI
DEVE PORTARE IL PANE A GALLICO? Mi viene da morire, voglio dire.
Cioè, se io devo portare il pane a Gallico, cioè, quando è sceso questo della
CONAD ha detto “io capisco le situazioni, VADO A PALERMO, ERAVA-
MO  46  PUNTI  VENDITA,  PARLIAMO  CON  UNO:  PAGHIAMO  LA
MAZZETTA! QUESTO È IL SISTEMA! E' inutile che ci nascondiamo,
abbiamo pagato la mazzetta e non ci hanno mai rotto i coglioni”. SIAMO
VENUTI QUA A REGGIO E CHI DEVE PORTARE 20 CHILI DI PANE
A GALLICO  SI  DEVE  INCONTRARE  CON  PAOLO  TEGANO,  CHI
DEVE PORTARE OTTO CHILI DI PANE ALL'ARCHI DEVE VEDERE
CHE  DICE  MOLINETTI  PERCHÉ  HA IL  FORNO…OMISSIS…CHI
DEVE ANDARE A SANTA CATERINA C'È MORABITO CHE LO HA
SUO COGNATO, CHI DEVE ANDARE A PELLARO NON SI CAPISCE
CON CHI CAZZO DEVE PARLARE ... voglio dire…OMISSIS… Ma non è
concepibile, cioè 70 riunioni, 70 riunioni…omissis…” - emblematiche risul-
tano alcune conversazioni ambientali, intercorse tra il nominato UTANO Pa-
squale, s.m.g., e tale CROCÈ Giuseppe, identificato nell’omonimo, nato a
Melito di Porto Salvo (RC) il 09.11.1946, e residente in Reggio Calabria in
Vico Botteghelle n. 43

Nel dettaglio, nel corso delle citate conversazioni, il CROCÈ si mostrava as-
solutamente disponibile nei confronti dell’UTANO Pasquale nel soddisfare
l’esigenze  dell’organizzazione  di  riferimento  del  suo  interlocutore,  tant’è
che, rivolgendosi direttamente all’UTANO Pasquale e facendo evidente ri-
ferimento al casato mafioso in cui il predetto si ritiene inserito, testualmente
riferiva:

“(…)  SICCOME IO DICO SONO A DISPOSIZIONE, IO RAGIONO A
360 GRADI,  perché ho da fare con persone intelligenti, vediamo dove na-
sce il problema che lo risolviamo (…)non lo so, per vedere, cioè il proble-
ma qual è? non l’avete con me, ce l’avete con (incomp), vediamo (incomp)
che c’entra, o è al contrario questo discorso, sennò vediamo, dice: ma c’e-
ra uno che è venuto e ha fatto un (incomp), lo tagliamo subito, subito... se
qualcuno ha fatto lo scostumato noi lo  tagliamo subito, subito… subito
(…)30”

E ancora:

“(…)  Io dico una cosa, siccome so che ho da fare con gente intelligente,
va bene, gente intelligente, sediamoci, ragioniamo e FACCIAMO TUTTO
QUELLO CHE È GIUSTO CHE SI FACCIA CA SI RISPETTUNU LE
REGOLE DEL GIOCO (nel rispetto delle regole del gioco ndr), va bene,
che mi deve portare il 50%  del  pane , glielo facciamo portare, dobbiamo

29  PANUCCIO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 26.05.1960, ivi residente frazione Archi C.E.P. lotto XX scala 
C.

30  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
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fare  finta che è in un altro posto, facciamo finta che è in un altro posto,
ma mettetemi nelle  condizioni che ragioniamo belli  puliti  Pasquale (in-
comp) non abbiamo seccature (in modo da non avere seccature ndr) CI
FU GENTE CHE HA FATTO DIECI ANNI DI GALERA PER UN CHI-
LO DI PANE (…)”31.

Asserendo ancora nel prosieguo:

“(…) io vado, siccome sto affrontando un ragionamento con l’ intelligenza
dovuta lo faccio pure davanti a tutte le parti, io ho la capacità, ma non per
niente , per correttezza, per presentarmi davanti a tutte le persone, va bene,
per chiarirla, per chiarirla nel modo tranquillo senza seccature, perché se
poi dobbiamo fare la questione di principio, fate la questione di principio,
io sto qua e faccio la spugna, fino a quando riesco, quando non riesco più
(incomp) non è questo (incomp) (…)”32

Nel passaggio che segue, si rileva in modo ancora più evidente che della pro-
blematica insorta con il singolo fornitore – peraltro diverso dal soggetto con
cui CROCÈ tratta la questione -  è coinvolta l’organizzazione a cui sia l’in-
terlocutore del CROCÈ che il richiamato fornitore sono riconducibili.

“(…)Pasquale io sinceramente quello che ho sentito in giro penso che LE
PERSONE VOSTRE sono cime di intelligenza, cime, non intelligenti nor-
mali, al di sopra del normale, PERCIÒ MI SEMBRA STRANO COME
STANNO APPOGGIANDO UN DISCORSO DEL GENERE, ecco perché
vi dico io per farle ragionare voglio avere il piacere , l’onore…(…)”33

Ancora di più le affermazioni che seguono, sempre rivolte da CROCÈ a Pa-
squale UTANO, rilevano che l’organizzazione criminale a cui quest’ultimo
si ritiene riconducibile entra prepotentemente nella gestione della problema-
tica. 

Le affermazioni di CROCÈ non lasciano dubbi sull’esistenza di accordi nel-
la gestione del perverso sistema delle forniture tra quest’ultimo e gli espo-
nenti della “famiglia” DE STEFANO/TEGANO:  “(…) Pasquale, Pasqua-
le, forse no… Pasquale io dico: scusate (incomp) anche perché ripeto le
cose fatte con intelligenza portano a risultati positivi, fatti in modo… non
portano a nessuno risultato, portano solo che facciamo casini in giro, an-
che perché è stata fatta troppa pubblicità, ma voi (incomp), ma voi (in-
comp) zanniare, Pasquale, (incomp) seri, ma voi domani mattina, ma voi
ditemi una cosa: domani mattina, perché fatte le cose  in modo, d’istinto,
portano solo danni, domani mattina,  questo fatto io solo non lo sapevo,
perché è di domino pubblico, anche perché (incomp) in giro: io lo racconto
a voi, voi lo raccontate a quello, quell’altro lo racconta… è stata fatta trop-
pa pubblicità,  domani  mattina,  ARRIVANO I CARABINIERI,  ARRIVA
LA FINANZA, ARRIVA LA DIGOS (INCOMP)...  PER NIENTE SO E
NIENTE SAPEVO, E PRENDONO LE CARTE E VEDONO CHE SINO
A GIORNO 4 IO HO AVUTO 5 QUINTALI 6 QUINTALI, DI GIORNO 4
IN POI IO SONO RIMASTO SOLO CON UN QUINTALE,  CON UN
QUINTALE... (…)”34;

E ancora:

31  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
32  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
33  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
34  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
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“(…) fatemi finire il discorso… scusate Pasquale, ma porco dinci, non mi
fate (incomp), perché sinceramente ora comincio (incomp), perché io dico
una cosa: giuro, sono d’accordo con voi ( abbassa notevolmente il tono
della voce ndr.)  (incomp) per le uova, giusto? È stato, è stato mantenuto,
allora  se  qualcheduno  vuole  armare  quadretti  (inteso  come  discussioni
ndr) gli deve dire che quadretti con me non ne armano, hai capito perché
non ne armano, perché a me mi conoscono tutti che sono chiaro, sono cri-
stallino come l’acqua azzurra, perciò con me quadretti non ne fanno nes-
suno (…)”35

L’asservimento di  CROCE’ agli interessi della cosca, rappresentata in quel
momento da Pasquale UTANO, è assolutamente evidente. 

L’unica richiesta che pone a UTANO e all’organizzazione criminale che in
quel momento questi rappresenta è quello di poter in qualche modo giustifi-
care – in previsione di eventuali indagini delle forze di Polizia – gli strani
“movimenti” previsti dall’accordo, evidentemente raggiunto.

Assunto che trova ulteriore conferma allorché UTANO ribadisce:

“(…)ma nemmeno i miei me lo hanno comunicato, sbagliaru (hanno sba-
gliato) perché i miei me lo dovevano comunicare, va bene,  dovevano venire
subito a dirmi: vedete che è successo questo fatto… voi immaginate domani
mattina, un cretino qualsiasi che mi vuole male, che ci vuole male(…)(in-
comp) ma voi mi dite come la giustifico io, ditemelo, (incom. si accavallano
le  voci),  spiegatamelo  perché (inomp)  (…)no,  stiamo facendo guai,  ma
stiamo facendo danni, MA CIOÈ COME FACCIAMO CHE CI PERDIA-
MO IN UN BICCHIERE D’ACQUA, È VERO ALLORA CHE TUTTI I
GRANDI  UOMINI  SONO  CADUTI  PER  CAZZATE  POI,  (INCOMP)
QUESTA È  UNA FESSERIA,  CREDETEMI  AVREMO  SECCATURE
(…)36.

CROCÈ, nel corso del colloquio in questione, esterna più volte la preoccu-
pazioni che detti accordi vengano rilevati dai controlli delle forze di Polizia: 

“(…)no, dico: ma vedete che situazione che si è creata, ma viene il più sce -
mo, il carabiniere che fa il portantino,  non il carabiniere che ragiona un
poco, o qualsiasi cosa della DIA ecc. ecc (…) chiunque,  e vede una situa-
zione del genere, va bene, e vede una situazione del genere, ma voi pensate
che non viene subito e mi aprono un (incomp), chi è questo che porta qua
il pane: Tizio, di chi è (incomp): di Caio, ma due più due quattro lo deve
fare per for… cioè si sta creando (…)37”.

In tale contesto,  significativo è l’ossequio che  Giuseppe CROCÈ riserva
agli esponenti di vertice della cosca DESTEFANO/TEGANO, ovvero i ge-
neri  di  Pasquale UTANO,  i  citati  SCHIMIZZI Paolo e  DE STEFANO
Paolo Rosario, confermando che, nelle trattative oggetto dei colloqui inter-
cettati, i medesimi esponenti del cartello DE STEFANO/TEGANO ricopro-
no un ruolo determinante.

CROCÈ asseriva: 

 “(…)è arrivato tardi... io so, io so e non c'è bisogno che me lo dite voi, che
voi   avete...CHE VALE UNO PIÙ DELL'ALTRO E L'ALTRO PIÙ DI
DUE, TUTTE E DUE IN GAMBA, MI HANNO DETTO, NON LI CONO-

35  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
36  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
37  Prog. 3510 amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 18:38:22;
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SCO...  ma siccome sto cercando di  farmi un quadro della situazione…
(…)”38;

e ancora:

“(…)io so tra le altre cose che vostro genero è una persona  molto, molto a
modo, perciò no ho problemi per aver  (incomp) firmato (…)non ho il piace-
re di conoscerlo, io non ho il piacere di conoscerlo, vi volevo dire: quello
che  (incomp)  stanno  costruendo  ci  potrebbe,  mi  potrebbe  interessare
(…)”39;

Dopo l’avvenuto incontro con uno dei due generi di Pasquale UTANO, Giu-
seppe CROCÈ riferiva:

“(…)  mi sono meravigliato in senso positivo (…)ne avevo sentito parlare
(incomp), ma pure dell'altro sinceramente ho sentito parlare bene, di tutte
e due, però questo avuto il piacere di conoscere, l’altro non lo conosco,
questo ho avuto il piacere di conoscere ed è stato veramente un piacere
averlo conosciuto (…);40

Altrettanto  indicativa   era  la  replica  di  UTANO “(…)(incomp)  ALLORA
CHE FACCIAMO FIGHIOLI (ragazzini ndr) (…)dico la verità (incomp) la
mazzetta l’ha combinata lui: questa, questa e (incomp) (…)”.41

 Ditta  IndividuaIe  ITALGROSS  di  LO  GIUDICE  Domenico –  P.I.
02287120808 - con sede a Reggio Calabria, via XXV Luglio 1943, nr. 78 is.
117,  costituita  in  data  22.6.2004,  allo  stato  attiva,  esercente  l’attività  di
“commercio all’ingrosso non specializzato”.

Il titolare firmatario si identifica in LO GIUDICE Domenico, fu Giuseppe e
di Chiaia Angela, nato a Reggio Calabria il 19.01.1968 ed ivi residente in via
XXV Luglio 1943, nr. 78 is. 117.

a) Analisi dichiarazioni altri collaboratori – delega n. 3227/09 RGNR DDA del 6.5.2011 

Dall’analisi delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09
RGNR DDA del 6.5.2011, sul conto di GIGLIO Mario è stata rilevata la seguente emer-
genza:

 Verbale  di  interrogatorio  nei  confronti  del  collaboratore  di  giustizia
IANNÒ Paolo, redatto, in data 11.9.2002, presso i locali della Direzione Na-
zionale Antimafia di Roma in via Giulia, innanzi dal Pubblico Ministero Dott.
Francesco MOLLACE della Procura di Reggio Calabria. 

…OMISSIS…
DOTT.MOLLACE: Mi interessava ora in particolare sapere quali interessi ci sono con

riferimento ad alberghi e ristoranti e con riferimento ai centri com-
merciali non ai singoli esercizi, centro comm…soprattutto alla ca-
tena alimentari.

IANNO’: Si.
DOTT.MOLLACE: Lei ieri ha accennato alla VALLY, io non mi dimentico le cose, le

ho detto riprenderemo dopo il discorso VALLY.
IANNO’: Si.

38  Prog. 3485  amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 16:56.24;
39  Prog. 3485  amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 03/07/2008 alle ore 16:56.24;
40  Prog. 4001  amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 14/07/2008 alle ore 17:41:55;
41  Prog. 4001  amb. uff. SGS (R.I.T. 565/08) registrata in data 14/07/2008 alle ore 17:41:55;
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DOTT.MOLLACE: E’ arrivato il momento.
IANNO’: Benissimo, VALLY la società, allora parliamo di discaunt, così en-

triamo inizialmente, anche io avevo una voglia di fare un discaunt,
senza ndrangheta e senza niente, nato da un gruppo di miei paesa-
ni che avevano rapporti con l’ex socio di FOTI e i discaunt chi… e
non mi ricordo nemmeno come si chiama, lui si è preso l’ex mag…
l’ex, si è preso l’ex supermercati reggini questa persona era una
volta aveva, ini.. FOTI, la cosa con FOTI con una ditta, ed allora
volevo nascere i  paesani miei di fare un discaunt così,  ho detto
“per me si, posso venire tanto faccio i lavori io, di mettere allora
cinquanta milioni ciascuno, erano qualche dieci ma noi non è, non
è andato, non era la cosa nostra, poi interessava a questo per ven-
dere la merce, era l’interesse era a quel punto. Poi è venuto FOTI.

DOTT.MOLLACE: FOTI chi?
IANNO’: Di Sbarre e doveva fare.
DOTT.MOLLACE: Chi FOTI di Sbarre.
IANNO’: Uno che ha una catena di discaunt, non l’ho conosciuto diretto io

specifichiamo se mi portate una foto io na…è venuto da me l’archi-
tetto, detto l’architetto ma è Nino MODAFFERI.

UFF.P.G.: Nino.
IANNO’: MODAFFERI, il cognato di Santo, perché l’unica persona che ho

avuto da fare in due occasioni è stato lui, che c’è FOTI che interes-
sa ai LABATE e a suo cognato che loro devono fare i lavori come
impresa. Questi magazzini che si devono affittare erano da CAC-
CIOLA dove è stato fatto dopo Gallico, vi spiego un discorso, que-
sti discaunt, Pasquale gli dico a Pasquale io prima di darli i risul-
tati se si possono fare disca…è venuto così e così, è venuto così e
così che cioè gli impedisse a questo qua , Pasquale gli ha dato un
rifiuto, anzi questo qui non so se forse aveva dato l’acconto dove-
vano pagare 20 milioni, questo FOTI, apposta vi dico tanti passag-
gi attenzione, loro avevano ARANITI doveva fare il lavoro, l’archi-
tetto, doveva aggiustargli il coso perchè gli interessa a suo cogna-
to, gli ho dovuto dire per conto nostro che se vogliono il discaunt
che se lo facciano a Sambatello, se lo aprano a Sambatello e non a
Gallico và e i discorsi così. Poi è nata questo VALLY, que-
sto VALLY…

DOTT.MOLLACE: Si.
IANNO’: …è nato che c’era un certo COTUGNO.
DOTT.MOLLACE: Guido.
IANNO’: Che interessava ai DE STEFANO, TEGANO così è

nato, hanno fatto VALLY sono partit…poco prima di
fare Gallico lo avevano già fatto altre discaunt.

DOTT.MOLLACE: QUINDI  I  SOLDI  DEI  DE  STEFANO  C’ERANO
LA.

IANNO’: SULLA  QUOTA  DI  GUIDO,  DI  QUESTO  CHE
VENDE FRUTTA.

DOTT.MOLLACE: I DE STEFANO o di TEGANO.
IANNO’: La, la famiglia.
DOTT.MOLLACE: La famiglia loro.
IANNO’: La famiglia loro.
DOTT.MOLLACE: La famiglia di Archi.
IANNO’: Avevano fatto un bel po’ di catena di discaunt, dopo

dico sinceramente COTUGNO, VALLE e DE ANGE-
LIS non Masi, un altro nome era non so di chi era, un
fratello un altra cosa, non era il cognome Masi, erano
quattro i soci, forse c’era un medico GIGLIO, un cer-
to GIGLIO vi dico io, io mi interesso quando vedevo
una cosa cercavo di sapere, perché vi dico una cosa
che inizialmente...

DOTT.MOLLACE: E allora.
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IANNO’: …inizialmente Pasquale mi ha fatto sapere come se ci
fosse lui, ma non era vero.

DOTT.MOLLACE: Non era vero.
IANNO’: Non  era  vero,  COTUGNO  dispon…  perché  diceva

“compare Paolo” sapendo il mio carattere gli davo di
tu io mi sono bisticciato gli dicevo “Pasquale mi devi
fare una cortesia , gli facciamo aprire il discaunt, cac-
ciamoli a questi  và” perché il  discorso di Pasquale,
sapendo  il  mio  carattere  Pasquale  dice,  lui  non  gli
posso dire niente a compare Paolo gli dico no, sapen-
do che certe cose ho chiesto nemmeno quando ci sono
stati incontri, nella riunione per la pace, non sono an-
dato io, non ho voluto a vederli in faccia per un mio
principio. Lui …incomp… però si è scoperto che CU-
TUGNO operava là, poi questi discaunt loro hanno
fallito, non fallito c’era chi forniva il mate… la mer-
ce aveva fatto fallimenti, tutte queste cose e si trova-
vano in disagio e hanno dato la quota alla Conad, il
50-60 % però l’altra quota l’ha presa SURACE, un…
è giovane lui di età, suo padre fa l’autotrasportatore
vendono bibite, avevano qualche cosa di merce, mate-
riale che vendono ed entrato lui.  Questo fatto  mi  è
stato mandata l’imbasciata a me, sapendo perché loro
già i TEGANO, è stato dopo che ho lasciato a Pasqua-
le e mi hanno mandato sia a me e sia a Pasquale per-
ché anche loro sapevano che i rapporti tra me e Pa-
squale non sono più buoni...

DOTT.MOLLACE: Buoni.
IANNO’: …nei discorsi e SURACE e lui, questa ambasciata l’ha

fatta in modo da tenere a mente il nipote detto CAPO-
NERA Paolo,  tramite  per  Orazio,  li  c’è  Orazio  DE
STEFANO, c’è il nipote COPONERA, lui oggi ha cam-
biato nome.

DOTT.MOLLACE: Senta le risulta che l’autotrasportatore SURACE era
interessato.

IANNO’: L’autotrasportatore c’è ne sono due SURACE, io sto
parlando quello di Reggio, c’è ne uno a s…uno a Villa
una volta eh.

DOTT.MOLLACE: No quello di Reggio.
IANNO’: Era interessato nei discaunt, ha la quota il figlio.
DOTT.MOLLACE: Aveva la quota il figlio.
IANNO’: Il figlio e…ha una quota societaria.
DOTT.MOLLACE: Ah le chiedo scusa forse mi sono distratto io e allora

devo recuperare il discorso.
IANNO’: La Conad sarà, ha una quota, non so se sarà il 60-70.
DOTT.MOLLACE: Ma era già nella VALLY, o era nella...
IANNO’: E’ entrato qua, hanno comprato le quote, cioè se poi

CUTUGNO è passato,  SURACE hanno fatto  movi-
menti suoi sono rimasti quote di… l’operazione è di-
versa, SURACE c’è questo il figlio è non il padre, il
figlio.

DOTT.MOLLACE: Quindi voglio dire questa catena alimentare era con-
gelata dalla ndrangheta o da una cosca oppure dal-
l’altra.
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IANNO’: O dall’altra. Però dico una…Pasquale, stanno nascen-
do interesse, Pasquale ha anche nei discaunt ah.

DOTT.MOLLACE: Si.
IANNO’: Di quello, mandavano in cerca di fare qualche opera-

zione come per il fatto del centro commerciale và, se
secondo me il pallino glielo hanno messo i VADALA’
di fare qualche operazione, con, di fare qualche catena
assieme dico, perché andavano in cerca di muoversi in
queste cose.  La Conad l’ha comprato tutto VALLY ,
VALLY non so tutti i magazzini, poi è entrato con una
quota quella dei DE STEFANO è rimasta, il mio pa-
rere è stato tutti se ne vanno e noi rimaniamo, perche
se… non so come l’ha accettato anche la Conad è.
Premetto una cosa perché una società lasciare chi ge-
stisce tutto lasciare una quota esterna, anzi aggiunta
si parlava sempre dei supermercati reggi… A&O ci
fosse sempre Paolo DE STEFANO dietro eh.

…OMISSIS…

In aggiunta, sempre il  collaboratore  IANNÒ Paolo (atti  di cui al  Proc. Pen. 4614/06
R.G.N.R. D.D.A.), ancora con riferimento al “VALLY CALABRIA S.r.l.”, nel corso di un
interrogatorio avvenuto in data 23.3.2009, ha riferito:

 “(…)
Iannò: si ho parlato, o meno ho parlato per quanto riguarda i discount che ave-

vano aperto su Gallico
Dr. Andrigo: ecco, allora cominciamo
Iannò: la vallì
Dr. Andrigo: cominciamo da questo, cominciamo da questo dalla vallì
Iannò: si
Dr. Andrigo: di Gallico
Iannò: si che c'era come socio
Dr. Andrigo: lei che cosa, che cosa sa cioè
Iannò: sono a conoscenza diretta sulla vallì perché c'era Bruno Ventura il figlio

del defunto Francesco Ventura
Dr. Andrigo: aspetti, intanto mi dica che periodo stiamo parlando, lei quand'è che le

sue conoscenze in che periodo
Iannò: sono sino al giorno della mia del mio arresto
Dr. Andrigo: no io dico da quanto partono queste conoscenze
Iannò: partono da quando hanno aperto i discount
Dr. Andrigo: cioè?
Iannò: cioè nel periodo erano sarei stato io forse latitante dal novantacinque in

poi questa operazione è stato
Dr. Andrigo: lei che cosa sa di questo
Iannò: li c'era Totò Ve, Totò Ventura, sbagliavo come chiamavo Bruno il figlio

del defunto Francesco Ventura impresario della pulizia
Dr. Andrigo: hm
Iannò: che fu ucciso, c'erano Masi De Angelis socio, c'era un tale Cotugno in

società e il professor e il dottor Giglio
Dr. Andrigo: quale dottor Giglio
Iannò: e un dottore che era alla cassa mutua in queste cose che era in socio con

loro, che era nel cose che guardavano le pensioni queste cose li, l'ufficio
quindi era diciamo si portò anche alle politiche questo dottor Giglio

Dr. Andrigo: come si chiama di nome
Dr. Colamonici: ma dottore, dottore come
Iannò: me come medico, come medico parliamo
Dr. Andrigo: un medico era
Iannò: un medico si
Dr. Andrigo: è un medico questo qua
Iannò: si si si
Dr. Andrigo: e come si chiama di nome?
Iannò: vi dico una bugia, erano in società loro, nella società erano tutti quattro
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Dr. Andrigo: lei come, come le risulta a lei che erano in società tutti e quattro
Iannò: e io fui latitante e stesi anche a casa Masi De Angeli era a casa di Totò

Ventura sono stato anche latitante nelle case di Ventura a conoscenza di-
retta, sia nella loro operazione sia nella cessione che dopo questa società
che avevano aperto un paio discount loro, uni diciamo sotto Condera ve-
vano aperto, avevano aperto due tre punti 

Dr. Andrigo: e
Iannò: di discount, erano in società poi hanno deciso di vendersele e di uscirne

da questa società e li hanno venduti a un tale Surace che faceva l'auto-
trasportatore questo, Surace. E Surace a sua volta dietro di Surace c'era
Orazio De Stefano, che è venuto un suo nipote da me, che poi era figlia-
stro di Paolo, Caponera Paolo, per dire che c'erano loro nella società
dei discount, questo sempre nel periodo dei duemi prima del duemila del
mio arresto

Dr. Andrigo: è venuto da lei dove questo figliastro
Iannò: latitante, ci siamo visti nella contrada dietro il cimitero di Gallico
Dr. Andrigo: è venuto per dirle che cosa?
Iannò: per parlare di questo fatto quando si son presi lo la società che dietro

Surace ci sono loro
… omissis…
“(…)
Dr. Colamonici: abbiamo detto quindi lei ha indicato i nomi di questi soci diciamo di que-

sta valli d'accordo?
Iannò: si
Dr. Colamonici: lei perché ne viene a conoscenza
Iannò: uno perché avevano aperto il centro di di smistamento era su Gallico,

poi con Totò
Dr. Colamonici: e quindi dovevano dare conto a lei
Iannò: mi dovevano dare diciamo se avrei voluto,  dovrebbe anche pagare la

mazzetta, cosa che c'era un rapporto che Totò Ventura era molto legato a
Melo Palermo, il tale che è stato preso con me e mio compare ...parola
incomprensibile... poi fummo anche latitanti appoggiati da Totò Ventura,
eravamo a conoscenza bene o male come andavano le cose diciamo in
questo discount, che poi loro hanno deciso di venderlo 

Dr. Colamonici: allora dico quindi lei ne viene a conoscenza perché come come dire re-
sponsabile del territorio tra virgolette

Iannò: sono conoscenza dirette io ho avuto
Dr. Colamonici: ho capito, ho capito ma dico e lei poi deciso di imporre il pizzo su questo

discount?
Iannò: no no, c'era Totò Ventura poi c'era Masi De Angelis perché parliamo di

Masi De Angelis imparentato con gli Alvaro di Sinopoli
Dr. Colamonici: Masi De Angelis come si chiama questo?
Iannò: De Angelis Masi
Dr. Colamonici: Masi
Iannò: Masi De Angelis, che ha che ci avevano coi fratelli sia l'impresa una cal-

cestruzzi ad Archi e un negozio di mobili dei loro fratelli
Dr. Colamonici: dove sta questo negozio di mobili?
Iannò: su Archi su Archi
Dr. Colamonici: su Archi
Iannò: non vi so dire proprio cosa ma su Archi hanno un negozio
Dr. Colamonici: senta quindi lei decide di non far pagare il pizzo a queste persone
Iannò: si si
Dr. Colamonici: per quale ragione abbiamo detto?
Iannò: per il rapporto d'amicizia che c'era, sennò avrei
Dr. Colamonici: con quale di questi qua
Iannò: ci avevo con Totò Ventura nata tramite Melo Palermo42 poi c'era Masi

De Angelis che c'era un rapporto amichevole con la famiglia Alvaro
quindi non ritenevo che un milione delle vecchie lire o un milione e
mezzo due milioni togliessero una amicizia

Dr. Colamonici: ho capito e quindi decise di ammettere
Iannò: anche se potrei anche certo cercare i soldi perché per regole sociali do-

vevano pagare tutti, a facoltà di chi comanda nella zona
Dr. Colamonici: va bene
Dr. Andrigo: questa quindi è stata una decisione sua

42  PALERMO Carmelo, nato a Reggio Calabria il 16.06.1959, tratto in arresto in data 26.12.2000 insieme a Pao-
lo IANNO’.
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Iannò: si si si
Dr. Andrigo: personale
Iannò: si si si
Dr. Andrigo: in virtù evidentemente della
Iannò: io ho ragionato sempre perché se volevo rispetto, se andavo io o chi per

me in un'altra zona se portavo rispetto poi magari lo pretendevo anch'io,
se magari veniva qualche parente di qualche mafioso in quella zona che
era la, come rispettavo io mi rispettavano loro un'eventuale

Dr. Colamonici: senta una cosa, queste persone che quindi vanno in società e creano que-
sti discount, lo facevano come dire era una attività in proprio di queste
persone o era un'attività come dire cogestita da famiglie alle quali ap-
partenevano questi soggetti qua

Iannò: guarda il Cotugno che era con loro e poi forniva la frutta non so
Dr. Colamonici: si
Iannò: cosa ci aveva d'interesse, dietro di loro c'erano la famiglia De Stefano,

anche se diciamo inizialmente Totò Ventura me lo nascose dice, ma se
noi vi dicevamo qualcosa non ci facevate aprire compare Paolo, trovava-
te la scusa che lo sapeva un pochettino lui

Dr. Andrigo: e, e poi come lo ha saputo allora lei che c'erano i De Stefano dietro tutto
questo

Iannò: attraverso Totò Ventura
Dr. Andrigo: a successivamente
Iannò: poi si è conosciuto a conoscenza gli ho detto com'è sto fatto perché già si

sapeva che questi fratelli Cotugno di Archi erano vicino a loro non so se
vendono olio se hanno orto la frutta qualche altra cosa, gli ho detto io
ma guarda com'è qua, a me mi risulta così, compare Paolo però lui è vi-
cino a loro se vi dicevamo qualcosa magari voi trovavate una scusa di-
versamente che sta venendo qualcuno e non ci facevate aprire

Dr. Colamonici: okay, e questo è uno, o De Angelis abbiamo detto, che succede?
Iannò: se ne va in stanbay
Dr. Colamonici: a però continua
Dr. Andrigo: si spegne il quadro
voce maschile: no di registrare registra però si spegne il video
Dr. Andrigo: va bene
Dr. Colamonici: quindi questo è uno, De Angelis abbiamo detto Alvaro
Iannò: si
Dr. Colamonici: per quale ragione questi li  ...parola incomprensibile...  per questioni fa-

miliari per questioni di appartenenza
Iannò: guardi che De Angelis ho avuto occasione di incontrare Mico Alvaro

assieme a Masi De Angelis, in qualche occasione li ho incontrati anche
da Totò Ventura quindi no, ecco le circostanze, io quando ero latitante
ci  sono state  parecchie occasioni  poi con Masi De Angelis  c'è stata
un'occasione che lo chiamato per dare una carica importante a mio co-
gnato Rodà e a Osvaldo Massara, la santa la cosiddetta santa nel no-
stro coso, con Masi ci vedevamo molto spesso si può dire in tante 

(…)”

Passando, ora, ad esaminare le emergenze del presente procedimento, deve, preli-
minarmente, richiamarsi integralmente il contenuto del paragrafo Q) del capi-
tolo 3).

Occorre, anzitutto, evidenziare come, senza alcun dubbio, Mario GIGLIO, avvo-
cato, sia intimamente legato a Pino LIUZZO, il cui difensore, almeno per quanto
si comprende dalle conversazioni intercettate, è, invece, l’avvocato ABATE.

A descrivere la relazione fra i due, la prima conversazione di rilievo investigativo,
che ha il pregio di vedere come interlocutore diretto il GIGLIO, assieme al LIUZ-
ZO ed all’AMBROGIO, è quella del 22/10/2009. 

Nella prima parte del dialogo, l’avv. GIGLIO rappresentava a LIUZZO e ad AM-
BROGIO la possibilità di intervenire, sia dal punto di vista tecnico sia,  evidente-
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mente, in maniera diversa, in ragione di sue entrature, presso l’E. T. R. di Reggio
Calabria, chiedendo se avessero delle pratiche in sospeso [“…OMISSIS…per esempio i

contributi INPS, i contributi di anni precedenti…OMISSIS…alcuni, molti sono prescritti, sanzioni
amministrative ... inc/le … OMISSIS …l'ETR IO CONOSCO TANTE PERSONE...NEL SENSO...
ORMAI VOGLIONO TUTTO...VOGLIONO....., IO VI MANDO  IL MODELLO CON LUI, CON
NATALE (ASSUMMA Natale n.d.r.) CHE MI DEVE ACCOMPAGNARE ALLO STUDIO…OMIS-

SIS…”]. Successivamente, l’avv. GIGLIO si diffondeva in una serie di considera-
zioni su quello che era avvertito come un vero e proprio nuovo modo di condurre
le indagini e di aggredire la criminalità mafiosa, connesso all’arrivo dell’allora
Procuratore, Dr. G. Pignatone, e di suoi uomini di fiducia [“…OMISSIS … vi dico una
cosa....vedete che oggi c'è...ad oggi c'è il meglio della magistratura e dei dirigenti della Questura,
ti fanno il culo così, onestamente ... cioè tutto il gruppo che è arrivato qua a Reggio…OMISSIS…
PIGNATONE,  altri  4,  Renato  CORTESE...  era  il  gruppo  di  RIINA  e  PROVENZANO …

OMISSIS…”]. Ciò, nella lucida lettura dell’evoluzione del contrasto alla criminalità
organizzata da parte dell’Avv. GIGLIO, faceva da contraltare alla scomparsa dalla
scena di una serie di soggetti evidentemente meno adusi a simili operazioni inve-
stigative [“…OMISSIS…cioè non è che c'è più MARIO TROV...MARIO TROVATO voglio dire…

o GIORGIO DE LUCA ... che facevamo un muretto per mettere il cane!  Un muro cosi'!  Ci sono
oltre 5/600 provvedimenti pronti di sequestri di beni. All'elemosina li lasciano, a tutti, tutti all'ele-
mosina li lasciano ...inc/le… OMISSIS … stanno facendo delle indagini, voglio dire, esecutive. Ci
sono dei magistrati seri, attenti, gente che per anni ha....ha seguito questi filoni, che sanno come, i
flussi di denari, i cazzi. Guardano le carte, quattro estratti conto e capiscono se è un assegno giro,

se è un assegno posdatato, se è un assegno di procura…OMISSIS…”]. 

Se già può ritenersi interessante il riferimento del legale a quel che viene dallo
stesso, e dai suoi interlocutori, indicato come un nuovo corso della magistratura
inquirente di questa città, il contenuto della conversazione acquisisce chiaro rilie-
vo autoaccusatorio quando si parlava della possibilità di effettuare delle opera-
zioni edilizie su una piazza diversa da Reggio Calabria. 

Infatti, GIGLIO proponeva al LIUZZO una speculazione in territorio di Milano,
affermando “… OMISSIS … PER MILANO abbiamo ... inc/le… OMISSIS… UN'OPERAZIONE,

una ancora, ferma e bloccata, MOLTO BELLA… OMISSIS… QUELL’AMICO COMUNE, voglio
dire GIULIO, L'AMICO MIO CHE E' A MILANO. Ha acquistato un terreno di 10.000 metri qua-
dri, oggi totalmente edificabile. C'è pure una delibera del Consiglio Comunale, dove escono 220
appartamenti. A MILANO. Io vi faccio una domanda, lui lo hanno avvicinato parecchi, non ha
problemi  di....non  ha  problemi.....Cioè,  tu  pensa  che  suo  fratello  è  sposato  con  la  figlia  di
VALLI, ...inc/le... di CICCIO VALLI...INC/LE... che ogni tanto gli sequestrano tutti i beni, hanno
imprese di costruzione. Ma mi ha detto: “Mario”- con tutto che siamo parenti, che è cognato di
mio fratello - “Io non voglio avere a che fare con 'ndrangheta...con coppole di cazzi...con...”.
Non, non  è che gli manca questo rapporto, perché … OMISSIS … conosce cani e porci su Milano
… OMISSIS … Dice: “Mario andiamo a fare un'operazione dove ho lavorato una vita, 10 anni e
ho un patrimonio e mi deve finire che me la devono confiscare o sequestrare …  OMISSIS  … per
"stortie". Quindi dice: “non mi interessa”. Era alla ricerca di un’impresa seria, un’impresa per
fare 200 appartamenti … OMISSIS … un'operazione di Milano è la stessa di 12 operazioni a Reg-
gio Calabria… OMISSIS…A MILANO...VOGLIO DIRE...CI SARÀ L'EXPÒ, CI SARÀ IL BOOM…
OMISSIS… ALLORA, AVERE LE CAPACITA', IN VIRTU' DELLE AMICIZIE CHE UNO SI
RITROVA, E NELLA SERIETA', CREARE ANCHE UNA CORDATA, SE CI SONO LE PER-
SONE DI CUI SI PUO CREARE LA CORDATA…OMISSIS…questo e' un terreno in via ripa-
monti di fronte l'hotel park(fon) ...inc/le..., tonnellate di ettari di terreno comprati da PRESTI(fon),
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di lato là, uscendo dal nuovo centro oncologico, perchè dice che PRESTI è VERONESI…OMIS-
SIS…”.

Ora, il  Giulio di cui si parla altri non è che LAMPADA Giulio Giuseppe, nato a
Reggio Calabria il 16.10.1971, fratello di LAMPADA Francesco, nato a Reggio
Calabria il 27.3.1977, coniugato con VALLE Maria, di Francesco (Reggio Cala-
bria 27.9.1937), nata a Vigevano il 16.1.1986. 

LAMPADA Giulio e la moglie sono stati sottoposti a misura coercitiva, in data
25.6.2010, nell’ambito di un’operazione, eseguita dalla Squadra Mobile di Mila-
no,  che  portava  all’arresto  di  VALLE  Francesco   nato  a  Reggio  Calabria  il
27.9.1937, VALLE Fortunato, nato a Reggio Calabria il 6.7.1962, VALLE Angela,
nata a Reggio Calabria il 10.5.1964, VALLE Carmine nato a Reggio Calabria il
16.11.1979, SPAGNUOLO Antonio Domenico, nato a Carbone (PZ) il 7.7.1957,
CUSENZA Riccardo, nato a San Giovanni Rotondo (FG) l’1.4.1969, SARACE-
NO Bruno Antonio, nato a Rho  il 6.5.1958, FERRERI Maria Teresa, nata a Troia
(FG) il 25.8.1956, PELLICANO’ Santo nato a Vigevano il 14.5.1986, RONCON
Giuliano,  nato  a  Vigevano il  9.1.1977,  SPAGNUOLO Alessandro,  Vigevano il
2.7.1977, MANDELLI Adolfo, nato a Vimercate 6.03.1961 e TINO Giuseppe nato
a  Roma il 17.9.1960 

[in ordine, tra l’altro, al reato di cui all’ art 416 bis, commi I, II, III, e VI, C. p., per aver fatto parte,
con altre persone allo stato non ancora individuate, di una associazione mafiosa, a carattere fami-
liare, legata alla potente cosca di ‘ndrangheta dei DE STEFANO di Reggio Calabria, operante da
anni sul territorio di Bareggio, Cisliano, Milano e province limitrofe, che ha stabilito la base logi-
stica nella proprietà “La Masseria” sita in Cisliano via Cusago n. 2, all’uopo predisposta come
bunker, munita di sofisticate apparecchiature di sicurezza (telecamere, sensori, impianti di allarme,
etc.) in modo da impedire l’accesso a terzi e di  prevenire qualunque intrusione da parte delle forze
di polizia; associazione mafiosa, questa, che si avvale della forza di intimidazione del vincolo as-
sociativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà, allo scopo di: 

 commettere delitti contro il patrimonio, la libertà individuale, in particolare, estorsioni,
usure, abusivo esercizio di attività finanziaria, intestazione fittizia di beni, frodi attraverso
l’esercizio di videogiochi di cui all’art. 110 TULPS;  

 acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche,
in particolare nel settore edilizio,  immobiliare, ristorazione;

 acquisire appalti privati;

 ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di compe-
tizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini;

 realizzare profitti e vantaggi ingiusti].

Come indica lo stesso capo d’imputazione, pesante è il verdetto affermativo della
responsabilità del LAMPADA in quel procedimento.

Riservate al prosieguo ulteriori osservazioni, si deve rilevare come LAMPADA
sia indicato dall’avvocato come amico comune del GIGLIO e del LIUZZO. Si
comprende bene, dalle parole del legale, come egli avesse perfetta consapevolezza
della natura illecita dell’operazione propostagli dal LAMPADA, di cui, peraltro,
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sottolineava le possibilità di interazione con la ‘ndrangheta, che quegli cercava, in
relazione alla citata speculazione, di evitare fossero manifeste, onde sfuggire a
possibili interventi ablatori dell’A. G..

Evidenziando in che modo si fosse, inizialmente,  mosso rispetto all’operazione
immobiliare de qua, nel seguito della conversazione, rispetto alle remore palesate
dal LIUZZO nell’intervenire nella suddetta speculazione, GIGLIO indicava come
vi  fossero,  al  Nord  Italia,  in  generale,  e  in  Lombardia  in  particolare,  diverse
imprese calabresi cui rivolgersi, accennando a tale “Malaspina di Fossato, nipote
di Santo Malaspina”, ai “PIO di Fossato”:  “…OMISSIS…ci sono anche imprese di qua
che uno potrebbe contattare a chiedere soldi, C'È QUESTO PER ESEMPIO DI FOSSATO, Dio ce
ne  liberi,  MALASPINA…OMISSIS…il  nipote  di  SANTO  MALASPINA…OMISSIS…lo  SAPETE
CHE HANNO? NON LO SAPETE…OMISSIS…no, no, no, no, lo dovete vedere con gli occhi, dove
sta lui MALASPINA, AD ARCORE, LA VILLA DI BERLUSCONI ...inc/le…OMISSIS…UN SOLO
APPALTO  CHE  HA  PRESO  A  COLOGNO  MONZESE,  che  me  l'ha  detto  CANTALUPI,
L'ASSESSORE  DEI  LAVORI  PUBBLICI,  284  MILIONI  DI  EURO,  per  fare…OMISSIS…
MALASPINA E QUEGLI ALTRI, I  PIO DI FOSSATO, Dio ci  liberi.  Ti spaventi,  quando vedi
questa villa, dici: “ma veramente questo è partito da Fossato e si è combinato là? …OMISSIS…
voglio dire...non è difficile arrivare a lui....uno va e lo trova. “Buongiorno! C'è  operazione, la
volete fare, tanto è vostro, e noi abbiamo il terreno”.  Io dico, cerco di coinvolgere amici per
evitare che si fottono l'operazione gli altri,  perché se tu coinvolgi 4 amici  in un discorso, un
accendino,  un  telefonino  una sigaretta…OMISSIS…se  lo  fottono,  se  lo  fotte  un  altro,  questo
ragazzo non ha problemi. Voglio dire, voglio dire, uno va e si presenta: “buongiorno compare di
dove siete? di monte bello” e io sono di Reggio. “A chi conoscete?” “ ...inc/le... un amico, un mio
compare”. Vi hanno "fottuto" (n.d.r. fregato), i grossi se incontrano lo fottono, si aggiustano tra di
loro ed è finita. A quello,  gli devi  dire,  che sembra difficile, quello dice ma va bene....ma per
l'amore  di  dio  gli  faccio  ...inc/le...'NDRANGHETA  FINISCI  ARRESTATO  QUA,  che  c'è  un
rispetto... ...inc/le...…OMISSIS…”.

I riferimenti dell’Avv. GIGLIO hanno condotto la P. G. a preliminari accertamenti
che hanno consentito di individuare come buona parte degli imprenditori contatta-
ti fossero soggetti risultati appartenere alla ‘ndrangheta. Ciò consente di compren-
dere come anche in Lombardia i meccanismi distributivi dei lavori nel settore edi-
le, specie in caso di iniziativa di altri affiliati, fossero ripartiti tra ditte/società con-
nesse alla ‘ndrangheta. Si è così acclarato che, ad esempio,  i PIO di Fossato, si
identificano presumibilmente,  in:  PIO Candeloro,  nato a Melito di Porto Salvo
(RC) l’8.12.1964 e residente a Seregno (MB), via Ugo Foscolo nr. 7;  PIO Dome-
nico, nato a Montebello Jonico il 28.11.1946 e residente a Desio (MB), via Risor-
gimento nr.  3,  titolare dell’omonima ditta  individuale in  essere dall’1.01.1990,
esercente l’attività di “trasporto merci su strada”; PIO Alfonso Giovanni, nato a
Melito Porto Salvo il 24.06.1961 e domiciliato a Seregno (MB) via Marco Polo nr.
45/A. Costoro, indica la P. G., annoverano precedenti di polizia per associazione a
delinquere di stampo mafioso e, dalla mappa C. O. in dotazione al locale Nucleo
PT, risultano affiliati alla cosca IAMONTE, sodalizio criminale egemone nel com-
prensorio di Melito Porto Salvo. Soggiunge, ancora, la G. D.F. che, nei confronti
di PIO Candeloro e di PIO Domenico, è stata eseguita O. C. C. della D. D. A. di
Milano nel mese di luglio 2010, in contemporanea al fermo disposto dalla locale
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D. D. A. nell’ambito dell’operazione denominata “IL CRIMINE”, ovvero per i fini
del procedimento denominato Infinito. 

Ad ulteriore riprova del  suo essersi  fattivamente adoperato per  rispondere alle
istanze del LAMPADA, continuando,  l’Avv. GIGLIO rappresentava di essersi
già relazionato con altri calabresi operanti nel nord Italia, pur non avendoli
giudicati affidabili  come imprenditori: “…OMISSIS…HO INCONTRATO A PUNTO-
RIERI DI ROSARNO,vediamo facciamo. poi c'erano..... Mi sono spostato in un paesino dopo e
c'era SCULLINO DI OPPIDO, vediamo, facciamo, pidipi' pidimpa'. Poi mi sono spostato in un al-
tro paese di lato e c'era TRIMBOLI DI PLATÌ. IN OGNI PAESE C'ERA UNO CHE “VEDIAMO E
FACCIAMO”. NON È COSI'. Cioe' uno deve avere il riferimento giusto in un impresa seria PER-
CHE' CON VEDIAMO E FACCIAMO CE NE SONO CENTO LA' CHE MILLANTANO di quelli
che vogliono vedere e fare, perche' ognuno si vuole immischiare, sempre conto terzi, conto altri,
conto altri, cioè SE IO PARLO CON PINO DEVO SAPERE CHE PINO HA L'AGGANCIO SERIO
E GIUSTO CON L'IMPRESA, CHE NOI PARLIAMO, CI SEDIAMO E DEFINIAMO, PERCHÉ
SE PINO DEVE CHIAMARE A VOI, VOI DOVETE CHIAMARE AD UN ALTRO, L'ALTRO DEVE
CHIAMARE…OMISSIS… l'altro chiama a quell'altro, e quello chiama a quell'altro escono solo
quintali e caterve di brutte figure…OMISSIS…Si perché questo chiama a quello, questo chiama a
quello, SIAMO FINITI A TORINO ... prima è venuto COTRONEO CON GLI OCCHIALI NERI,
poi è venuto STILO CON UN ALTRO OCCHIALE NERO, poi sono venuti TUTTI CON OCCHIA-
LI NERI E ABBIAMO PERSO TEMPO...quattro belle mangiate quattro risate...e non si parla…
perché tutti devono trovare l'impresa, ognuno si vuole mischiare per trovare ...inc/le... me la vedo
io e parlo io…OMISSIS…STO PARLANDO DI UN OPERAZIONE DI 20.....DI 20...DI 25MILIO-
NI DI EURO...NON E' CHE PARLIAMO DI OPERAZIONI DI CARAMELLE …OMISSIS…]. 

Anche con riferimento ai suddetti imprenditori, gli investigatori hanno svolto pre-
liminari accertamenti, acclarando che SCULLINO di Oppido potrebbe identificarsi
in SCULLINO Francesco, nato a Oppido Mamertina (RC) il 23.05.1965, e resi-
dente a Desenzano del Garda (BS), via Dei Colli Storici nr. 18, titolare dell’omo-
nima ditta individuale, in essere dal 15.03.2010 ed esercente l’attività di “altri
servizi di sostegno alle imprese”. Il predetto, secondo la mappa C. O.  in possesso
del locale Nucleo PT, risulta affiliato alla cosca MADAFFERI, operante nel comu-
ne di Oppido Mamertina (RC). Quanto ai TRIMBOLI di Platì, verosimile è il rife-
rimento alla famiglia mafiosa omonima, originaria di Platì e, già dagli anni settan-
ta, egemone in Lombardia e, nello specifico, nel comune di  Buccinasco e nella
zona dei Navigli. 

Al di là degli approfondimenti sul punto da svolgere, un primo dato si rivela evi-
dente. 

L’Avv. GIGLIO, quando fa riferimento alla suddetta grossa operazione immobilia-
re, palesa, anzitutto, il suo diretto collegamento con la famiglia LAMPADA, ope-
rante in Lombardia e che, come si è visto, è strettamente connessa alla cosca DE
STEFANO di Reggio Calabria, ovvero la cosca dominante in questa città (con i
TEGANO, ad essa intimamente connessi) in uno ai LIBRI ed ai CONDELLO, per
come sancito, soprattutto, dalle risultanze del procedimento Meta. Ci si riferisce,
in altri termini, alla vera e propria struttura mafiosa da costoro posta in essere e
che, come evidenziatosi in quel procedimento, ha il controllo insindacabile, figlio
della fine della seconda guerra di mafia e dell’equilibrio trovato dalle cosche citta-
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dine, di ogni attività economica, lecita o illecita, gestita a Reggio Calabria. 

E, come si è visto, cosca che ha sue propaggini, o in ogni caso satelliti, in Lom-
bardia. 

Significativo dell’approccio del GIGLIO alla questione dell’operazione immobi-
liare milanese è quanto da lui riferito circa la scarsa affidabilità di soggetti, che
devono comunque ritenersi contigui alla ‘ndrangheta, i quali si erano presentati a
varie riunioni, evidentemente indette al fine di curare lo sviluppo di questo inve-
stimento, con atteggiamento formale da mafiosi (tutti con occhiali neri), ma che
non erano stati in grado di contribuire efficacemente (e abbiamo perso tempo) al-
l’impostazione di quanto necessario ai fini del buon avvio dell’operazione (il cui
valore lo stesso GIGLIO quantifica in 20, 25 milioni di euro). 

Si acquisisce, pertanto, un primo punto fermo nelle risultanze investigative: per
sua  stessa  ammissione  nelle  conversazioni  intrattenute  con  il  LIUZZO  e  con
l’AMBROGIO, l’avv. GIGLIO ha concretamente operato, prestando la propria at-
tività al fine di individuare gli imprenditori giusti che avrebbero dovuto realizzare
una  cordata onde concretizzare una rilevantissima speculazione immobiliare in
quel di Milano con esponenti dell’articolazione di ‘ndrangheta VALLE – LAM-
PADA. 

Non avendo conseguito i risultati sperati, per la sottolineata inaffidabilità dei vari
interlocutori che si erano presentati alle riunioni appositamente indette, egli ben
pensava di rivolgersi all’amico LIUZZO, di cui conosceva le qualità, non solo im-
prenditoriali ma, ovviamente, anche mafiose. Uno degli argomenti con cui sottoli-
neava la convenienza dell’operazione era rappresentato, poi, dall’evidente appeti-
bilità dell’acquisto di costruzioni a Milano nell’ottica dello svolgimento, in quella
città, dell’ormai prossimo Expo. 

Si ricorda che il terreno su cui doveva essere edificato il complesso immobiliare
era di proprietà di LAMPADA Giulio, appartenente all’omonima famiglia, e, ap-
profondendo il punto dei legami di GIGLIO con la famiglia di ‘ndrangheta, i DE
STEFANO, cui è connessa quella dei VALLE – LAMPADA per quanto emerso
dalle indagini curate dall’A. G. milanese, è lo stesso indagato a renderli noti nella
successiva conversazione del 10/11/2009, in cui racconta agli interlocutori come,
in passato, avesse partecipato ad una riunione conviviale cui era presente anche il
boss Paolo DE STEFANO, al cui fianco era seduto addirittura il maresciallo dei
Carabinieri competente per la zona [“…OMISSIS…Una volta, quand'eravamo ragazzi, sia-

mo partiti. Vi faccio nomi e cognomi, non mi preoccupo, e siamo partiti: io, Franco ...inc/le...,
Amedeo CANALE ed Enzo CODISPOTI. Noi eravamo ragazzi, che ci frequentavamo. Dovevamo
andare a Rimini per passarci...e Ninetto ROMEO, quello grosso, a Rimini per farci una vacanza,
(inc/le) Paolo DE STEFANO....  (inc/le). C'era una tavolata di circa venti persone, gente che tre
quarti li conosco. A capotavola Paolo DE STEFANO, di lato il maresciallo dei Carabinieri  di
quella località…OMISSIS…Dici: “ma è confidente? No! Ai vertici hanno rapporti, non è una cosa
brutta, non è ...inc/le…OMISSIS… Ti sto dicendo, voglio dire…OMISSIS…neanche per il cazzo
gli passa  …OMISSIS… Al momento opportuno: tu che sei una pedina piccola? A te ti fotto e io
...inc/le...e ti faccio fottere!, (inc/le) PROVENZANO voglio dire lo ha fottuto (inc/le). È la verità
non ti credere che imbroglio…OMISSIS… Quando ha iniziato con le stragi, dice: “Qua è, qua in
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un (inc/le) prendetevelo e non rompete i coglioni”. Gente che ha vissuto una vita insieme, gente
che è cresciuta insieme…OMISSIS… Si sono fatti ventimila guerre insieme ed è la verità. PRO-
VENZANO si è (inc/le), (inc/le) DOVE CI SONO GROSSI INTERESSI POI CI SONO COMPRO-
MESSI. Dice: “Che dobbiamo fare, dobbiamo ammazzare a MASSARA (inc/le), un equilibrio di...
(inc/le)? Mi dispiace, dice...inc/le...  POLITICA, NELLE PROFESSIONI...e...  Vale a dire,  nella
professione non ti sparo ma ti  (inc/le)…OMISSIS… Quest'avvocato, dice: "non è in grado, a quel-

lo tre anni perché (inc/le)". Ti ammazzano! …OMISSIS…”].

Non è ammessa lettura alternativa a quella proposta dagli inquirenti, posto come
sia lo stesso indagato (che si professa indifferente all’eventualità di essere inter-
cettato: vi faccio nomi e cognomi, non mi preoccupo) a confessare il suo rapporto
con un boss dello spessore di Paolo DE STEFANO narrando di una occasione
conviviale che vedeva costui seduto accanto ad un tutore dell’ordine. L’intensità
del legame appare tale che lo stesso GIGLIO avverte la necessità di chiarire ai
conversanti come la contestuale presenza di un boss e di un esponente delle forze
dell’ordine, competente per territorio in quel luogo, non dovesse apparire strana,
atteso come, ad alti livelli, evidentemente per quanto deve essere stato da lui stes-
so constatato, simili intrecci non fossero casuali. È monco nel dialogo, ma non per
questo meno inquietante, il parallelo che il legale fa con vicende relative a Bernar-
do PROVENZANO, capo di Cosa Nostra, l’organizzazione mafiosa siciliana. 

Sempre approfondendo il tema della relazione fra l’Avv. GIGLIO e la famiglia DE
STEFANO, è da rilevare come, con la nota depositata il 29/4/2013, la P. G. com-
menti ulteriormente le conversazioni che precedono, evidenziando quanto segue:

“…

In altre parole, posto quanto precede, come peraltro ribadito al successivo punto, è
ancora una volta lo stesso Avv. GIGLIO Mario a fornire univoco riscontro alle
dichiarazioni del neo collaboratore di giustizia  MOIO Roberto che ha testual-
mente affermato “…omissis… Conosco i fratelli DE ANGELIS, originari di Si-
nopoli e legati alla cosca ALVARO, che hanno rapporti con i fratelli GIGLIO:
qualche anno fa i DE ANGELIS hanno avuto interessi commerciali in comune
con i GIGLIO, con COTUGNO e con Dominique SURACI. I dipendenti di tale
catena commerciale erano scelti sempre previe intese con la ‘ndrangheta”.

Con tale affermazione, appare chiaro il riferimento del collaboratore all’iniziativa
commerciale  VALLY Calabria S.r.l., recante Partita Iva 01397110808, già con
sede a Reggio Calabria (RC), via Vecchia Pentimele nr. 87 sc. B/6, avente come
oggetto sociale “commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalen-
za di prodotti alimentari e bevande”, costituita in data 20.9.1995, con capitale so-
ciale pari a € 51.646,00, così suddivisi:

 TASSARI Lucia, nata a Taranto il 28.02.1960, moglie di  VENTURA Anto-
nio Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 22.05.1965, ivi residente in via Dal-
mazia n. 64 – titolare di quote per € 5.164,57 - poi cedute, in data 27.10.1999,
alla GESTIM S.r.l. - P.I. 01420290809 - a loro volta cedute, in data 2.12.1999,
alla  SURACI TRASPORTI INTERNAZIONALI S.r.l. – P.I. 01274970803
– infine cedute, in data 27.6.2001, a tale ROMEO Leone Mario, nato a Bova
(RC) il 23.10.1949 e residente a Reggio Calabria (RC) in via Torrente Filici II
n. 1, località Pellaro;

 GESTIM S.r.l. -  P.I.  01420290809 -  con sede a Reggio Calabria, via San
Francesco di Sales n. 4, esercente l’attività di “valorizzazione e vendita immo-
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biliare”, costituita in data 9.2.1996, in cui SURACI Domenico Giovanni (det-
to Dominique), nato a Reggio Calabria il 15.1.1968, ivi residente, Via Str.la
Giuffrè III n. 14, di fatto ivi domiciliato, in Via Bruno Buozzi n. 1 interno 3, ha
rivestito la carica di socio e amministratore unico dal 16.12.1995 al 13.03.2000
– titolare di quote per Lire 25.000.000 - cedute, in data 2.12.1999, alla SURA-
CI TRASPORTI INTERNAZIONALI S.r.l. - P.I. 01274970803 - infine ce-
dute, in data 27.6.2001, a tale  ROMEO Leone Mario, nato a Bova (RC) il
23.10.1949 e residente a Reggio Calabria (RC) in via Torrente Filici II n. 1, lo-
calità Pellaro;

 COTUGNO Antonio, nato a Sinopoli (RC) il 26.06.1970 – titolare di quote
per € 14.202,56 - cedute, in data 2.12.1999, alla SURACI TRASPORTI IN-
TERNAZIONALI  S.r.l. -  P.I.  01274970803   -  infine  cedute,  in  data
27.6.2001, a tale ROMEO Leone Mario, nato a Bova (RC) il 23.10.1949 e re-
sidente a Reggio Calabria (RC) in via Torrente Filici II n. 1, località Pellaro;

 DE ANGELIS Rocco, nato a Sinopoli (RC) il 10.03.1968 – titolare di quote
per € 14.202,56 - cedute, in data 7.7.2000, alla  SURACI TRASPORTI IN-
TERNAZIONALI S.r.l. - P.I. 01274970803 - infine cedute, in data 27.6.2001,
a tale  ROMEO Leone Mario, nato a Bova (RC) il 23.10.1949 e residente a
Reggio Calabria (RC) in via Torrente Filici II n. 1, località Pellaro;

 ROMEO Maria, nata a Villa San Giovanni 27/07/1964, residente a Reggio
Calabria in via Borrace alla Caserma, moglie di GIGLIO Mario – titolare di
quote per € 5.164,57 - cedute, in data 27.6.2001, a tale ROMEO Leone Ma-
rio, nato a Bova (RC) il 23.10.1949 e residente a Reggio Calabria (RC) in via
Torrente Filici II n. 1, località Pellaro.

Parimenti, come evidenziato dal collaboratore MOIO Roberto “…omissis… Ho
conosciuto i GIGLIO tramite Gregorio FOTIA, soggetto legato ai DE STEFA-
NO - TEGANO, il quale mi ha detto di favori ottenuti tramite il predetti e di una
amicizia particolare con Peppe ed Orazio DE STEFANO… omissis…”, risulta
riscontrata - per diretta ammissione del GIGLIO Mario - la vicinanza dei ger-
mani GIGLIO ai vertici del noto e potente casato mafioso dei DE STEFANO
allorché afferma “…omissis…Una volta, quand'eravamo ragazzi, siamo partiti.
Vi  faccio  nomi  e  cognomi,  non  mi  preoccupo,  e  siamo  partiti:  io,  Franco
...inc/le..., Amedeo CANALE ed Enzo CODISPOTI. Noi eravamo ragazzi, che ci
frequentavamo. Dovevamo andare a Rimini per passarci...e Ninetto ROMEO,
quello grosso, a Rimini per farci una vacanza, (inc/le) Paolo DE STEFANO....
(inc/le). C'era una tavolata di circa venti persone, gente che tre quarti li cono-
sco. A capotavola Paolo DE STEFANO, di lato il maresciallo dei Carabinieri  di
quella località…omissis…”.

Da ultimo,  meritevole  di  particolare  attenzione  appare  l’affermazione  del  GI-
GLIO Mario “…omissis… Ma non è concepibile, cioè 70 riunioni, 70 riunioni e
uno, un imprenditore deve venire da Bologna e scendere a Reggio per vedere se
quattro spase (ndr: vassoi) li  deve portare LO GIUDICE o Pasquale VOTA-
NO…omissis…”.

Nel merito, altrettanto palese è il riferimento al noto  UTANO Pasquale, nato a
Reggio Calabria l’8.8.1950, coniugato con MORABITO Rosanna, nata a Reggio
Calabria, il 25.10.1957.

La sorella di UTANO Pasquale, a nome UTANO Maria (nata a Reggio Calabria,
il 26/08/1954), è moglie del boss TEGANO Giuseppe (nato a Reggio Calabria il
16.8.1944).

Ancora, dall’unione tra  MORABITO Rosanna e  UTANO Pasquale sono nate,
tra l’altro:
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 UTANO Caterina,  nata  a  Reggio  Calabria,  il   13.07.1979,  coniugata  con
SCHIMIZZI Paolo, nato a Reggio Calabria, il 15.03.1976, nipote di TEGA-
NO Giovanni cl. 1939), affiliato al clan TEGANO, coinvolto nelle inchieste
“EREMO” e “TESTAMENTO”, scomparso dalla sera del 21 settembre 2008.

La possibile relazione tra la sua scomparsa e il riordino degli equilibri interni
alle cosche è stata confermata anche da Codesta D.D.A. nell’ordinanza di cu-
stodia cautelare dell’operazione “VIRUS”, in cui  SCHIMIZZI era indagato
per traffico d’armi con la cosca ALVARO. 

SCHIMIZZI, quindi, sarebbe stato ucciso e fatto sparire e le indagini sulla
sua scomparsa sembrano confermare questa versione, in quanto la stessa fami-
glia TEGANO non appare particolarmente preoccupata della scomparsa del
congiunto. 

In particolare, lo stesso potrebbe essere entrato in contrasto con qualcuno per
affari riguardanti la locale di Santa Caterina. 

Dal momento in cui si è trasferito a San Giovannello (un tempo regno di Ma-
rio AUDINO, ucciso sul “suo” territorio nel 2003) sono passati alcuni anni in
cui, secondo gli inquirenti,  la figura di  Paolo SCHIMIZZI era cresciuta in
maniera esponenziale, tant’è che veniva considerato il delegato del  clan TE-
GANO a discutere di affari con le altre consorterie mafiose reggine; 

 UTANO Antonia Irene (nata a Reggio Calabria, il 30.08.1983), coniugata con
DE STEFANO Paolo Rosario, già CAPONERA (nato a Melito Porto Salvo,
il 21.12.1976), tratto in arresto, in data 18.8.2009, a Taormina, dopo 4 anni di
latitanza, perché condannato ad 8 anni di reclusione per associazione per delin-
quere di stampo mafioso, relativamente alla cosca DE STEFANO. 

Dalla consultazione della Banca Dati At Web – Serpico/Cerved, è stato rilevato
come il DE STEFANO Paolo Rosario - dal 2003 al 2006 – ha percepito red-
diti dalla DIPROCAS S.r.l., con sede in Reggio Calabria, via Petrara nr. 105,
C.F.  e  P.I.  02181730801,  iscritta  alla  Camera  di  Commercio  al  R.E.A.  nr.
RC/152970, allo stato attiva, esercente l’attività di “produzione dei derivati del
latte”.

La  DIPROCAS S.r.l. è stata costituita in data 27.08.2002, in Bova Marina
(RC), presso lo studio del Notaio AUTORI Maria Luisa, con iscrizione alla
Camera  di  Commercio  del  05.09.2002  e  data  di  inizio  attività  fissata  al
29.11.2006. Il  capitale  sociale  deliberato,  sottoscritto e  versato è pari  ad €.
10.300,00 equamente suddivisi tra i soci fondatori:

- UTANO Antonio, imprenditore, nato a Reggio Calabria il 18.12.1977 e
ivi residente in Via Vecchia Provinciale nr. 3 - nominato amministratore
unico in data 29.11.2006 ed attualmente ancora in carica - figlio di Pasqua-
le;

- SPINELLA  Rosario,  commercialista,  nato  a  Reggio  Calabria  il
29.06.1959.
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In data 9.5.2005, con scrittura privata autenticata43, veniva redatto il “tra-
sferimento ed altre operazioni su quote di S.r.l.” dal Dott. Comm. SPINEL-
LA Rosario ad UTANO Pasquale, s.m.g. 

Per  quanto  precede,  risulta  nuovamente  riscontrata  la  dichiarazione  del
MOIO Roberto in ordine alla vicinanza/contiguità del GIGLIO Mario alla
potente federazione criminale DE STEFANO/TEGANO.

…”

Per meglio illustrare quanto la P. G. osserva nella nota integrativa di cui sopra, tut -
tavia, è necessario affrontare e riportare proprio le vicende descritte in seno al pro -
cedimento n. 4614/2006 R. G. N. R. D. D. A., quello che ha, in altri termini, dato
origine alle due ordinanze Assenzio e Sistema, allegate agli atti del presente pro-
cedimento su supporto informatico, che descrivono le cointeressenze del GIGLIO,
rectius dell’intera sua famiglia, con la famiglia DE STEFANO, per quanto in quel
procedimento accertato in fase investigativa, specie alla luce delle dichiarazioni
del collaboratore di giustizia MOIO Roberto e dei connessi riscontri, nel settore
della grande distribuzione alimentare, in cui il controllo della cosca DE STEFA-
NO – TEGANO era esteso e garantito, in particolare, dal consapevole e concreto
contributo offerto da SURACI Domenico Giovanni, detto Dominique, tratto in ar-
resto per la fattispecie di cui all’art. 110 – 416 bis C. p., proprio, tra l’altro, per
aver garantito, attraverso le realtà imprenditoriali operanti in tale settore ed a lui
riconducibili, l’infiltrazione della cosca citata (tra le altre) nel menzionato ambito
commerciale.

Di seguito, pertanto, si riportano brevi stralci di quelle ordinanze, anzitutto della
n. 41/2012 R. O. C. C., definita Sistema:

“…

§ - II.1) Gli interessi delle cosche DE STEFANO-TEGANO e ALVARO nella Val-
ly Srl ed il coinvolgimento di SURACI Dominique

§ - Premessa

Vicenda  emblematica  che  attesta  l’interessamento  delle  cosche  di  ‘ndrangheta  al
settore economico della grande distribuzione alimentare è quella della Vally Calabria
Srl.

Si tratta di una società che ha gestito per qualche tempo una pluralità di supermercati,
sino alla bancarotta fraudolenta della stessa, nel frattempo passata formalmente dai
reali gestori e quindi responsabili del fallimento alla classica ‘testa di legno’ ROMEO
Leone,  nei  cui  confronti  verrà  emessa  la  sentenza  di  condanna:  vicenda
analiticamente  trattata  in  una  diversa  richiesta  di  misura  cautelare  emessa  da
quest’ufficio (v.oltre).

43  Scrittura privata autenticata, afferente il “trasferimento ed altre operazioni su 
quote si S.r.l.”, redatta dal Notaio Anna PUTORTI’, con numero di repertorio nr. 2825 
in Bovalino (RC), registrata in data 13.05.2005, con atto iscritto al protocollo nr. 
5663/1 del 23.05.2005.

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 495



Le  dichiarazioni  di  diversi  collaboratori  permettono  di  dimostrare  la  contiguità  o
l’intraneità dei vari  soggetti  titolari  di quote societarie della Vally Calabria Srl ad
ambienti mafiosi, cui ricondurre quindi i relativi interessi economici-imprenditoriali.

In tale contesto, SURACI Dominique prima farà parte della ‘cordata’ di imprenditori
coinvolti  nella  società  in  questione  e  successivamente  subentrerà  agli  stessi
pressocchè interamente – in relazione alla gestione dei supermercati già di proprietà
della  Vally  Calabria  Srl  –  attraverso  società  a  lui  direttamente  (seppure  non
formalmente) riconducibili, attraverso la cui gestione verrà permessa l’infiltrazione di
una pluralità di ditte e/o società riconducibili a sodalizi criminali, in primo luogo ai
TEGANO-DE STEFANO, nell’attività  economica attraverso  la  fornitura  della  più
diversa tipologia i prodotti.       …”

Primo dato indiziario fortemente significativo della cointeressenza fra la cosca DE
STEFANO – TEGANO ed il SURACI Domenico Giovanni, si coglie tra i passag-
gi motivazionali della sentenza emessa nel c. d. processo Number One, così sinte-
tizzati dal P. M. 

“…

§ - a) La sentenza emessa nell’ambito del processo ‘Number one’ e le dichiarazioni
del collaboratore IANNO’ Paolo  

Il dato iniziale è sicuramente contenuto nella motivazione della sentenza di condanna
per associazione mafiosa emessa -  in data 02.02.2009 -  dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria nei confronti di importanti esponenti della cosca “DE STEFANO”
(De Stefano Orazio Maria Carmelo + 10 - n. 500/2008 R.G. A.  ), in particolare nei
confronti  di  DE  STEFANO  Orazio  e  DE  STEFANO  Paolo  Rosario,  laddove
l’anzidetta  Corte  -  condividendo  le  valutazione  del  giudice  di  primo  grado  -
illustrando i molteplici interessi economici dell’anzidetta organizzazione criminale, fa
esplicito riferimento a tale “SURACE” quale tramite di Orazio DE STEFANO – e di
conseguenza degli interessi dell’organizzazione criminale a cui questi appartiene –
nel business della grande distribuzione alimentare e nello specifico all’interno dei
supermercati ad insegna CONAD.

Soggetto - il SURACE indicato -  che sia le indicazioni fornite dal collaboratore di
giustizia IANNO’ Paolo che l’attività espletata nell’ambito del presente procedimento
consentono  di  identificare  con  certezza  nel  già  consigliere  comunale  Domenico
Giovanni SURACI, inteso Dominique.

Si riporta lo stralcio della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria nella
parte riguardante l’importante esponente della cosca DESTEFANO,  Paolo Rosario
DE STEFANO, condannato nel medesimo procedimento per associazione mafiosa,
nell’ambito  del  quale  sono  ricompresi  i  passaggi  rilevanti  degli  interrogatori
successivamente  resi  dal  collaboratore  IANNO’,  specificamente  concernenti  gli
interessi della cosca sull’attività di distribuzione alimentare:

“(…)

10.2) DE STEFANO PAOLO ROSARIO 
(capo A dell’imputazione)
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10.2.1) Le valutazioni operate dal primo giudice
Nell’impugnata sentenza viene ravvisata la partecipazione al sodalizio in esame, in

posizione di vertice, dell’odierno imputato De Stefano Paolo Rosario sulla base delle seguen-
ti emergenze probatorie:
- a segnalare la figura di Paolo Rosario De Stefano agli investigatori che si stavano interes-
sando della ricerca di Orazio De Stefano è stata la scelta del primo di rendersi irreperibile
(per timore di essere raggiunto da provvedimenti restrittivi) all’indomani della collaborazio-
ne con la giustizia di Fiume Antonino;
- le indagini di P.G. sull’odierno imputato hanno fatto progressivamente emergere la figura di
un soggetto che si pone non soltanto come il coordinatore delle complesse attività finalizzate
a proteggere la clandestinità di Orazio e Giovanni De Stefano, ma anche e soprattutto come
il principale referente del primo, il suo alter ego nei rapporti con il mondo esterno, il fidato
esecutore delle deliberazioni del capo;
- tali compiti disimpegnati da Paolo Rosario De Stefano trovano conferma nelle dichiarazioni
del collaboratore Fracapane Giovanbattista il quale, avendo condiviso parte della sua lati-
tanza con Orazio De Stefano e Luigi Molinetti, ha avuto esperienza diretta dei servigi resi dal
nipote del primo, costantemente impegnato nella ricerca di rifugi “sicuri” (ovvero di appar-
tamenti presi in affitto in modo da non ingenerare sospetto alcuno nelle forze dell’ordine: sul
punto, interrogatorio reso da Gattuso Domenico, formale locatario dell’immobile di Via Cir-
convallazione Caserta ove è stato rintracciato e tratto in arresto Orazio De Stefano) e di
mezzi di trasporto “affidabili”, nonché nella predisposizione di quanto necessario per rende-
re possibili le visite ai latitanti da parte di congiunti, sodali, sanitari, etc.;
- l’etichetta di “favoreggiatore” della latitanza del parente capo-cosca è assai riduttiva e
scarsamente rappresentativa della variegata e multiforme attività criminale ascrivibile al-
l’imputato, carismatico punto di riferimento per le nuove leve della cosca De Stefano e, dun-
que, componente di primissimo piano della medesima organizzazione malavitosa;
-  il contributo fornito da Paolo Rosario De Stefano alla vita della omonima consorteria
deve certamente ritenersi di fondamentale importanza e tale da assumere indubbio rilievo
in chiave associativa: egli ha, infatti, consentito al latitante Orazio De Stefano di mantene-
re – malgrado la clandestinità – il suo ruolo di vertice all’interno del sodalizio di apparte-
nenza e della stessa criminalità organizzata locale, permettendo nel contempo alla cosca De
Stefano di preservare intatta la forza di intimidazione e di assoggettamento che ad essa de-
rivava da decenni di operatività con metodo mafioso;
- riscontri esterni alla suddetta chiamata in correità vengono tratti dal contenuto delle inter-
cettazioni (telefoniche ed ambientali) effettuate dagli investigatori a carico dell’odierno im-
putato, da cui emerge il ruolo di esecutore degli ordini dello zio latitante e suo portavoce e
rappresentante esterno. In particolare, una conversazione risalente all’11 marzo 1999, inter-
cettata alle ore 12:15 a bordo della Fiat Punto targata AM 501 DY in uso a Paolo Rosario
De Stefano (R.I.T. D.D.A. n. 439/98), nonché altra conversazione telefonica intercettata in
data 7 novembre 1998, dalle 16:48 alle 17:15, sull’utenza n. 347/4038129 in uso al predetto
imputato (RIT DDA n. 521/99);
- dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Morabito Giuseppe e Paolo Iannò sugli interessi
perseguiti in campo economico dal gruppo De Stefano;
- in particolare, il primo, sentito il 30 ottobre 2003, ha evidenziato l’interesse manifestato da
Orazio De Stefano per il tramite del nipote Paolo Rosario per le iniziative economiche (“i la-
vori”) interessanti il territorio del rione S. Caterina di Reggio Calabria;
-  a sua volta, Paolo Iannò, sentito a più riprese tra il 10 settembre 2002 ed il 27 gennaio
2003, ha riferito sull’incontro avuto con tale Paolo Caponera (persona diretta da Orazio
De Stefano, al pari degli altri figli naturali presenti nella famiglia De Stefano) in ordine al
supermercato Conad che “interessava allo zio Orazio”, nel quale cioè quest’ultimo detene-
va una partecipazione azionaria per il tramite di tale Surace, persona che con il padre au-
totrasportatore vendeva bevande nella frazione Ravagnese di Reggio Calabria.
Pertanto, sulla base di siffatti elementi probatori, il primo giudice giunge alla conclusione
per cui Paolo Rosario De Stefano risulta non soltanto partecipe, ma anche organizzatore
dell’associazione mafiosa contestata al capo A), reato nel quale deve ritenersi assorbita la
condotta di favoreggiamento contestata al capo D) in quanto rientrante tra le variegate in-
combenze attribuite all’imputato all’interno del sodalizio (…)
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10.2.3) Le valutazioni di questa Corte
Questa Corte ritiene compiutamente dimostrata la partecipazione, qualificata dall’a-

ver ricoperto un ruolo apicale di direzione ed organizzazione delle attività associative, dell’o-
dierno imputato De Stefano Paolo Rosario al sodalizio mafioso in esame.

A siffatta conclusione deve giungersi richiamando in questa sede i convergenti ed
univoci elementi di prova, relativi anche alla posizione dell’odierno imputato, in precedenza
illustrati nell’ambito della trattazione sulla cosca De Stefano (provenienti soprattutto sia dal-
le dichiarazioni dei collaboratori Fracapane, Fiume e Iannò sia dagli esiti delle operazioni
di intercettazione ambientale e telefonica), nonché le specifiche valutazioni operate sulle stes-
se da questa Corte, sulla cui base, unitamente agli ulteriori dati probatori di conferma che
verranno illustrati ed analizzati in questa sede,  risulta compiutamente accertato non solo
l’intraneità di De Stefano Paolo Rosario nella cosca, bensì anche il suo ruolo apicale in
una delle articolazione interne della stessa quale soggetto che coordina l’attività degli affi-
liati per assicurare la vita, l’efficienza e lo sviluppo della cosca, regola in tutto od in parte
l’attività collettiva con posizione di superiorità rispetto ad altri appartenenti al sodalizio,
prende decisioni operative nell’interesse del gruppo e che si occupa dei rapporti esterni con
altre organizzazioni criminose, agendo così in nome e per conto della cosca di appartenen-
za (…)Per quanto riguarda, a sua volta, le dichiarazioni rese dal collaboratore Iannò Paolo
in sede di primo verbale illustrativo (riportate nell’informativa di reato redatta il 03.02.2005
dalla Questura di Reggio Calabria-Squadra Mobile, faldone n. 3) circa le proprie conoscenze
apprese nel corso della sua militanza criminosa, quale capo della locale ‘ndranghetista di
Gallico, nello schieramento guidato dalla famiglia Condello, si riporta in primo luogo di se-
guito un passo della trascrizione dell’interrogatorio del 10.09.2002:
IANNO’:All’Oasi. No all’Oasi gli hanno fatto l’operazione senza dare conto nella posizione

personale, lui è stato nervoso perché voleva entrarci, voleva conto di entrare
nella ffetta, perché l’Oasi non eèche un locale da buttare dai. Basta vedere la si-
tuazione di SCARAMOZZINO come poteva affrontare l’Oasi tutto di un colpo.

DOTT.MOLLACE:Ah!
IANNO’:Non erano in buone acque prima di prendere l’Oasi di quello che so io si erano ven-

duti.
UFF.P.G.Prima di prenderlo loro gli SCARAMOZZINO che cosa avevano?
IANNO’:Avevano il Papirus.
UFF.P.G.:Papirus.
IANNO’:Poi erano in società al Marajià.
UFF.P.G.:Marajià.
IANNO’: Al  Marajià se ne volevano uscire loro perché non,non rendeva, cioè il locale

quattro persone non rendeva e prendersi le quote. Premetto una cosa che le quo-
te quando hanno preso l’Oasi ancora non aveva pagato SCARA… CHIRICO non
aveva dato soldi, l’ultima fetta dei soldi per esempio gli doveva dare cinquanta
milioni aveva completato dare i soldi.  Come la Conad c’è Orazio DE STEFA-
NO, tramite SURACE.

UFF.P.G.: La Conad .
IANNO’: Orazio DE STEFANO.
DOTT.MOLLACE:SURACE quale?
IANNO’:SURACE esti uno che vende bibite all’ingrosso in Ravagnese e ha mandato l’im-

basciata a me che interessava a loro perché prima ciavevano VALLY, dato che
Pasquale lui…

Si  riportano  altresì  di  seguito  alcuni  passi  della  trascrizione  dell’interrogatorio
dell’11.09.2002:
IANNO’:……questi discaunt, Pasquale gli dico a Pasquale io prima di darli i risultati se si

possono fare disca…è venuto così e così, è venuto così e così che cioè gli impe-
disse a questo qua , Pasquale gli ha dato un rifiuto, anzi questo qui non so se
forse aveva dato l’acconto dovevano pagare 20 milioni, questo FOTI, apposta vi
dico tanti passaggi attenzione, loro avevano ARANITI doveva fare il lavoro, l’ar-
chitetto, doveva aggiustargli il coso perchè gli interessa a suo cognato, gli ho
dovuto dire per conto nostro che se vogliono il discaunt che se lo facciano a
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Sambatello, se lo aprano a Sambatello e non a Gallico và e i discorsi così. Poi è
nata questo VALLY, questo VALLY…                      

DOTT.MOLLACE: Si.
IANNO’:…è nato che c’era un certo COTUGNO.
DOTT.MOLLACE:Guido.
IANNO’:Che interessava ai DE STEFANO, TEGANO così è nato, hanno fatto VALLY sono

partit…poco prima di fare Gallico lo avevano già fatto altre discaunt.     
DOTT.MOLLACE:Quindi i soldi dei DE STEFANO c’erano la.
IANNO’:Sulla quota di Guido, di questo che vende frutta.
DOTT.MOLLACE:I DE STEFANO o di TEGANO.      
IANNO’:La, la famiglia.
DOTT.MOLLACE:La famiglia loro.
IANNO’:La famiglia loro.
DOTT.MOLLACE:La famiglia di Archi.
IANNO’: Avevano fatto un bel po’ di catena di discaunt, dopo dico sinceramente COTU-

GNO, VALLE e DE ANGELIS non Masi, un altro nome era  non so di chi era,
un fratello un altra cosa, non era il cognome Masi, erano quattro i soci, forse
c’era un medico GIGLIO, un certo GIGLIO vi dico io, io mi interesso quando
vedevo una cosa cercavo di sapere, perché vi dico una cosa che inizialmente...

DOTT.MOLLACE:E allora.
IANNO’: …inizialmente Pasquale mi ha fatto sapere come se ci fosse lui, ma non era vero.
DOTT.MOLLACE:Non era vero.
IANNO’: Non era vero, COTUGNO dispon… perché diceva “compare Paolo” sapendo il

mio carattere gli davo di tu io mi sono bisticciato gli dicevo “Pasquale mi devi
fare una cortesia , gli facciamo aprire il discaunt, cacciamoli a questi  và” per-
ché il discorso di Pasquale, sapendo il mio carattere Pasquale dice, lui non gli
posso dire niente a compare Paolo gli dico no, sapendo che certe cose ho chie-
sto nemmeno quando ci sono stati incontri, nella riunione per la pace,  non
sono andato io, non ho voluto a vederli in faccia per un  mio principio. Lui …
incomp… però si è scoperto che CUTUGNO operava là, poi questi discaunt
loro hanno fallito, non fallito c’era chi forniva il mate… la merce aveva fatto
fallimenti, tutte queste cose e si trovavano in disagio e hanno dato la quota alla
Conad, il 50-60 % però l’altra quota l’ha presa SURACE, un… è giovane lui
di età, suo padre fa l’autotrasportatore vendono bibite, avevano qualche cosa
di merce, materiale che vendono ed entrato lui. Questo fatto mi è stato manda-
ta l’imbasciata a me, sapendo perché loro già i  TEGANO, è stato dopo che ho
lasciato a Pasquale e mi hanno mandato sia a me e sia a Pasquale perché an-
che loro sapevano  che i rapporti tra me e Pasquale non sono più buoni...

DOTT.MOLLACE:Buoni.
IANNO’:…nei discorsi e SURACE e lui, questa ambasciata l’ha fatta in modo da tenere a

mente il nipote detto CAPONERA Paolo, tramite per Orazio, li c’è Orazio DE
STEFANO, c’è il nipote COPONERA, lui oggi ha cambiato nome.      

DOTT.MOLLACE:Senta le risulta che l’autotrasportatore SURACE era interessato. 
IANNO’:L’autotrasportatore c’è ne sono due SURACE, io sto parlando quello di Reggio,

c’è ne uno a s…uno a  Villa una volta eh.    
DOTT.MOLLACE:No quello di Reggio.
IANNO’: Era interessato nei discaunt, ha la quota il figlio. 
DOTT.MOLLACE:Aveva la quota il figlio.  
IANNO’:Il figlio e…ha una quota societaria. 
DOTT.MOLLACE:Ah le chiedo scusa forse mi sono distratto io e allora devo recuperare il

discorso. 
IANNO’:La Conad sarà, ha una quota, non so se sarà il 60-70.  
DOTT.MOLLACE: Ma era già nella VALLY, o era nella...
IANNO’:E’ entrato qua, hanno comprato le quote, cioè se poi CUTUGNO è passato, SU-

RACE hanno fatto movimenti suoi sono rimasti quote di… l’operazione è di-
versa, SURACE c’è questo il figlio è non il padre, il figlio.   
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DOTT.MOLLACE:Quindi voglio dire questa catena alimentare era congelata dalla ndran-
gheta o da una cosca oppure dall’altra. 

IANNO’: O dall’altra. Però dico una…Pasquale, stanno nascendo interesse, Pasquale
ha anche nei discaunt ah.

DOTT.MOLLACE:Si.
IANNO’: Di quello, mandavano in cerca di fare qualche operazione come per il fatto del

centro commerciale và, se secondo me il pallino glielo hanno messo i VADA-
LA’ di fare qualche operazione, con, di fare qualche catena assieme dico, per-
ché andavano in cerca di muoversi in queste cose. La Conad l’ha comprato
tutto VALLY , VALLY non so tutti i magazzini, poi è entrato con una quota
quella dei DE STEFANO è rimasta, il mio parere è stato tutti se ne vanno e noi
rimaniamo, perche se… non so come l’ha accettato anche la Conad è. Premet-
to una cosa perché una società lasciare chi gestisce tutto lasciare una quota
esterna, anzi aggiunta si parlava sempre dei supermercati reggi… A&O ci fos-
se sempre Paolo DE STEFANO dietro eh.            

DOTT.MOLLACE:Li chi ci sono invece?
IANNO’:Si parlava della famiglia DE STEFANO, sempre, sempre è una vita, una storia.

(…)
Si riportano di seguito ulteriori passi della trascrizione delle dichiarazioni rese dallo Iannò il
24.01.2003:
IANNO': No, ancora devo parlare ancora, ad esempio si sono aggiunti un fratello DE 

STEFANO Giovanni e poi si è aggiunto uno, ad esempio, che è venuto a trovarmi 
una volta a me però frequenta Orazio, che è figliastro di Paolo, non mi ricordo 
come si chiama, CAPONERA, Paolo si chiama mi ricordo il nome come il mio 
dice “compare Paolo ci chiamiamo”.

OMISSIS
DOTT.MOLLACE:…stavamo illustrando ora a questo…ah, il rapporto di Paolo CAPONE-

RA con…
IANNO':Si, l'ho incontrato io…
DOTT.MOLLACE:…Orazio…
IANNO': …allora ne sono, ne sono diretto io…incomp…l'ho incontrato io nella località 

dove siamo andati per altri sopralluoghi, l'Usl a Gallico, lo incontrai in quan-
to, per quanto riguardava la Conad che interessava a zio Orazio, vi avevo già 
parlato e so che gestisce queste società, ha un ruolo interno molto delicato per-
ché, voglio dire, sono più importanti i soldi delle cosche qua, quelli che spara-
no, li amministrava…

(…) Si riporta infine di seguito un passo della trascrizione del successivo interrogatorio del
27.01.2003
DOTT.MOLLACE:Eh, senta sulla parte Discaunt lei è a conoscenza di qualcosa? 
IANNO’:I LA VALLI’ sono capitati a Gallico, LA VALLE inizialmente erano DE ANGE-

LIS, Totò VENTURA, c’era CUTUGNO.   
DOTT.MOLLACE: Guido.
IANNO’:Guido CUTUGNO di Archi che avevano la gioielleria.
DOTT.MOLLACE: E lei sulla attività illecita attraverso LA VALLE è in condizione di dire

qualcosa?
IANNO’:Si.            
DOTT.MOLLACE: E allora facciamo un verbale a parte.  
IANNO’: Quando parliamo dell’estorsione di…
DOTT.MOLLACE:Faremo un verbale a parte ho capito.    
IANNO’: Io so perché le cose che sono diretto, quando parlo di una persona,vi ho detto

che dopo facciamo una cosa generale, perché io parlo di persone che ho avuto
contatti.            

DOTT.MOLLACE:Si e c’erano altre persone, e sopra all’interno.
IANNO’: All’interno si erano messi i DE STEFANO, in questo discorso a me, me l’ave-

va negato VENTURA, perché sapeva, che se sapevo che c’erano loro non face-
vo aprire a Gallico, il furto che che hanno fatto da CACCIOLA, perché CAC-
CIOLA fu tolto, poi entrò SURACE nella società nata Conad, poi passo Co-
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nad, tutti  se ne sono usciti  Totò VENTURA, la Conad è venuto SCHIMI…
CAPONERA Paolo a dirmelo, ho avuto un incontro io, per questo io quando
parlo di una persona.

Dunque, il collaboratore Iannò, sentito a più riprese dal P.M. tra il 10 settembre 2002 ed il
27 gennaio 2003, riferendo sugli interessi economici delle diverse cosche operanti nel terri-
torio di Reggio Calabria, ha tra l’altro rilevato la circostanza della partecipazione aziona-
ria in un supermercato Conad da parte di De Stefano Orazio per il tramite di tale Surace,
persona che con il padre autotrasportatore vendeva bevande nella frazione Ravagnese di
Reggio Calabria, nonché di un analogo interessamento dello stesso De Stefano Orazio, nel
periodo tra il 1999 ed il 2000, per un esercizio commerciale relativo anche all’abbigliamento
(“chiamiamola Standa ma una cosa ben diversa (…) Cioè abbigliamento tutto”). 

(…)”
…”

Precisa, quindi, il P. M., a conferma della costanza delle dichiarazioni sul punto
dello IANNÒ riversate in quella sentenza, come costui sia stato risentito per i fini
del presente procedimento, così esprimendosi:

“…

Successivamente, lo IANNO’ veniva risentito in tempi ben più recenti, nell’ambito
dell’attuale procedimento, in maniera più specifica sugli stessi argomenti, conferman-
do quanto già riferito in passato:

“(…)
la vallì (…)sono a conoscenza diretta sulla vallì perché c'era Bruno Ventura il figlio del de-
funto Francesco Ventura (…)partono da quando hanno aperto i discount (…)li c'era Totò Ve,
Totò Ventura, sbagliavo come chiamavo Bruno il figlio del defunto Francesco Ventura impre-
sario della pulizia (…)che fu ucciso, c'erano Masi De Angelis socio, c'era un tale Cotugno in
società e il professor e il dottor  Giglio (…)erano in società loro, nella società erano tutti
quattro (…)poi hanno deciso di vendersele e di uscirne da questa società e li hanno venduti a
un tale Surace che faceva l'autotrasportatore questo, Surace. 
E Surace a sua volta dietro di Surace c'era Orazio De Stefano, che è venuto un suo nipote
da me, che poi era figliastro di Paolo, Caponera Paolo, per dire che c'erano loro nella so-
cietà dei discount, questo sempre nel periodo dei duemi prima del duemila del mio arresto
(…)ci siamo visti nella contrada dietro il cimitero di Gallico (…)per parlare di questo fatto
quando si son presi lo la società che dietro Surace ci sono loro (…)dietro di loro c'erano la
famiglia De Stefano, anche se diciamo inizialmente Totò Ventura me lo nascose dice, ma se
noi vi dicevamo qualcosa non ci facevate aprire compare Paolo, trovavate la scusa che lo
sapeva un pochettino lui 

(…)”44.
(cfr.verbale redatto in data 23.3.09 allegato n.10)

In sintesi quindi lo IANNO’ ha riferito quanto a sua conoscenza in relazione all’aper-
tura di un supermercato che doveva sorgere in Gallico, zona di sua competenza crimi-
nale, con riferimento agli interessi economici derivanti dall’operazione ed alla titola -
rità degli stessi distinguendo: 
- una prima fase, in cui il supermercato aveva assunto marchio Vally Srl, in cui
la partecipazione dei DE STEFANO era assicurata dalla presenza di un certo
‘COTUGNO’, oltre ad una pluralità di altri soggetti indicati dal collaboratore
quali DE ANGELIS, GIGLIO e VENTURA;
- una seconda fase, successiva al fallimento della Vally, in cui le quote e gli interessi
della cosca erano stati rilevati da tale ‘SURACE’: circostanza da lui direttamente ap-
presa da Paolo Rosario CAPONERA/DE STEFANO .      …”

44 interrorrogatorio del collaboratore di giustizia Paolo IANNO’ del  23.03.2009 (vds allegato n. 156 volume 3)

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 501



Di seguito, invece, i primi dati di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore in
merito alla figura del SURACI Domenico Giovanni ed alla penetrazione della co-
sca DE STEFANO – TEGANO nel settore dei supermercati, per come indicati
nella richiesta del P. M.

“…

§ - b) I primi riscontri alle dichiarazioni del collaboratore

 § - 1. Gli accertamenti sulla Vally Calabria Srl

Le indagini compiute nel presente procedimento hanno permesso di riscontrare il con-
tenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore nel corso del tempo, sia mediante ac-
quisizioni documentali, sia attraverso l’attività tecnica espletata che ha peraltro fre-
quentemente registrato gli strascichi delle problematiche relative al fallimento della
VALLY CALABRIA s.r.l. e alle negative conseguenze prodotte dalla procedura falli-
mentare,  ricadenti anche negli anni  successivi  sui  soggetti  ‘formalmente’ coinvolti
nell’effettiva gestione societaria.

In merito, si rinvia integralmente alla ricostruzione delle evoluzioni societarie della
VALLY sino al suo fallimento, evidenziate nell’inf.va della D.I.A. del 27.7.10 posta
alla base della contestazione di bancarotta fraudolenta nei confronti di SURACE Do-
minique, GIGLIO Mario, DE ANGELIS Rocco e COTUGNO Antonio, di cui alla di-
versa richiesta di misura cautelare inoltrata da quest’ufficio in data 9.1.12.  

 § - 2. L’identificazione certa del ‘SURACE’ indicato dallo IANNO’ in SU-
RACI Dominique

OMISSIS, N. D. E.: SI VEDA L’ORDINANZA CITATA

  …”

È evidente, dunque, come non possa nutrirsi dubbio sulla corrispondenza tra l’im-
prenditore, prima operante nel settore degli autotrasporti, SURACE, indicato dal
collaboratore e l’odierno indagato.

Di seguito, invece, la richiesta evidenzia non solo quali e quanti fossero i legami
fra i soggetti risultati soci della VALLY CALABRIA S. r. l. ma, soprattutto, come
essi fossero ben qualificati. E, peraltro, come il SURACI mantenga continuità di
contatti e di relazioni di interesse con la più parte di costoro. 

OMISSIS, N. D. E.: SI VEDA L’ORDINANZA CITATA

Così, invece, prosegue la richiesta

“…

§ - II.2) I legami tra i soci della Vally Calabria Srl ed ambienti mafiosi e la con-
tinuità di rapporti tra gli stessi e SURACI Dominique 

§ - Premessa
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Le indagini ed in particolare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia hanno
permesso di dimostrare legami di tutti i soci via via coinvolti nelle dinamiche della
Vally Calabria con ambienti mafiosi riconducibili a due sodalizi in particolare:

- da un lato, quello della cosca DE STEFANO-TEGANO;
- dall’altro, quello degli ALVARO di Sinopoli.

Sotto il profilo personale, tutti i soggetti coinvolti rimangono in contatto ed in rappor-
ti tra loro anche in epoca successiva alla vicenda imprenditoriale che li aveva coinvol-
ti e non solo in relazione alla stessa, in quanto si vedrà come nel corso del tempo ri -
mangano accomunati anche da interessi di natura economica e politica (cfr. ad esem-
pio l’appoggio fornito da COTUGNO, DE ANGELIS e GIGLIO alla candidatura di
SURACI Dominique alle comunali del ’07).
D’altra parte, le strettissime cointeressenze di natura criminale ed economica tra i so-
dalizi  indicati  sono  stati  disvelati  anche  recentemente  a  seguito  dell’operazione
‘Meta’ già richiamata.
Importanti in tal senso le successive dichiarazioni rese da MOIO Roberto: 
a) Estratto dall’interrogatorio del collaboratore MOIO Roberto, in data 4 otto-
bre ‘10:

P.M.2: Senta, Domenico SURACI ne ha mai sentito parlare?
MOIO: Sì.
P.M.2: In che termini?
MOIO: Di politica SURACI…
P.M.2: Politica, diciamo…
MOIO: …politica, allora  Domenico SURACI era molto amico di mio cugino, di

mio cugino e di…
P.M.2: Di suo cugino che si chiama…?
MOIO: Non so se fu, Paolo SCHIMIZZI, non so se fu…
P.M.2: Eh, deve sempre dire il nome e cognome perché lei di cugini, cognati…
MOIO: Scusate, sì.
P.M.2: …nipoti ne ha tanti e quindi se non li dice…
MOIO: Sì… e lui è molto amico, molto amico di Cosimo ALVARO che io conosco

bene, bene.
P.M.2: Domenico SURACI stiamo sempre parlando?
MOIO: Domenico SURACI, sì  di  DE ANGELIS… I voti ogni anno, tutti,  tutta

Reggio Calabria tutti i voti li prendono con la ‘ndrangheta, eh, tutti, tutti
para… non c’è, non c’è persona, io sono stato contattato pure, mi sono se-
duto in un posto tutto come si chiama, ora, prima delle Elezioni e gli ho
chiesto…

(cfr. allegato 14)

b)  Estratto  dall’interrogatorio  del  collaboratore  MOIO  Roberto,  in  data
9.11.10:

PM1:- Va bene? Nel corso delle elezioni regionali della scorsa primavera …

MR:- Si.

PM1:- … OMISSIS … non so come si chiama di battesimo …

MR:- Si. OMISSIS… noi lo chiamiamo, si.

PM1:- Ecco. Da chi è stato appoggiato?

MR:- Dai DE STEFANO.

PM1:- Dalla famiglia De Stefano. Come lo sa?
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MR:- E allora … lui praticamente, nell’ambito politico c’è stata sempre una … hanno avuto
sempre una amicizia … con FRANCO CHIRICO. Cioè … col CLAN DE STEFANO. Se lei …
se … penso che gli inquirenti pure, la polizia, carabinieri, lo sanno pure … nel suo studio …
penso che sa … lo sanno, no?

PM1:- Nel suo studio OMISSIS ?

MR:- Studio OMISSIS in OMISSIS, si vedevano sempre … gente, insomma … tipo i COTU-
GNO …

PM1:- Chi?

MR:- Tale COTUGNO, GUIDO COTUGNO … quello massiccio però, eh? Il figlio della buo-
nanima di LUCIANO, và …

PM1:- Quindi che vuole dire? Che il suo studio OMISSIS è frequentato da … esponenti …?
MR:- Si, da personaggi!
…

PM1:- Ora, lei dice che il suo studio OMISSIS è stato frequentato sempre da esponenti della
cosca De Stefano. Franco Chirico, Paolo Rosario De Stefano, Gianfranco Giunta, tale … Co-
tugno come si chiama?

MR:- GUIDO. 

…

PM1:- Allora, riapriamo il verbale. Sono le ore 16,36. Allora, prima di cambiare argomen-
to, ci sono ulteriori riferimenti a soggetti politici che gravitano voglio dire in questo mondo,
che hanno contatti con le cosche, di cui vogliamo parlare prima di passare all’album foto-
grafico?

MR:- Si. Mi ricordo che ci sono anche … la famiglia GIGLIO.

PM1:- La famiglia Giglio?

MR:- Si.

PM1:- Eh! Dica … chi sono questi componenti di questa famiglia Giglio? Che cosa sa, come
li conosce?

MR:- GIGLIO … lo zio LA SCALA pure, un vecchio …

PM1:- Cioè, ma questa famiglia fa politica?

MR:- Si ha fatto politica, si. E’ una figu… attualmente non so se … comunque hanno sempre
… si sono sempre … non mi ricordo quale fratello era, che si era portato anche lui … o du…
comunque sempre, sono tre …

PM1:- Perché, sono più fratelli?

MR:- Si, sono più fratelli, si. Li conosco tutti … i nomi …

PM1:- Come si chiamano?

MR:- I nomi non li ricordo bene … conosco …

PM1:- Che cosa fanno nella vita?
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MR:- Uno è avvocato … due sono avvocati mi sembra … avvocati, comunque sono profes-
sio…

PM1:- Professionisti.

MR:- Sono professionisti, si.

PM2:- E che fanno?

PM1:- Perché li collega al mondo politico?

MR:- Perché si sono portati parecchie volte alle elezioni …

PM1:- Cioè sono stati eletti?

MR:- Si. Sono stati … si.

PM1:- O si sono candidati?

MR:- Si sono candidati, volevo dire … si sono candidati, no eletti. Si sono candidati e io
tramite FOTIA GREGORIO che eravamo molto amici, di cui aveva  (pnc)…

PM2:- Che cosa aveva questo?

MR:- GELATERIA THAITI.

PM1:- Fotia Gregorio, un Tegano, è un Tegano?

MR:- Si. Un Destefaniano … STEFANO TEGANO, ora più da … era all’epoca, quando è
nato era il braccio destro, si può dire, di PAOLO MARTINO, ha avuto sempre … e attual-
mente, detto da lui, si incontrava con PAOLO MARTINO, anche in periodo di latitanza …
con PAOLO MARTINO … c’era un’amicizia particolare.

PM2:- E questo Fotia rispetto ai Giglio che cosa ha fatto?

MR:- Lui era molto amico con i GIGLIO.

PM2:- Con i fratelli.

MR:- Si. Lui me li fece conoscere … a lui, al LA SCALA, un suo zio pure.

PM2:- Ma dico, li avete mai appoggiati voi questi Giglio come gruppo criminale? Vi hanno
chiesto i voti?

MR:- Allora,  i GIGLIO … i GIGLIO hanno avuto sempre una parte … parlo di famiglia
TEGANO – DE STEFANO, hanno avuto sempre una parte politica e di grosse conoscenze,
nei nostri … come nostro aiuto.

PM1:- Cioè? Cerchi di essere più chiaro …

MR:- Non lo so … di aiutare qualche politico …

PM1:- Cioè è una famiglia quindi da tramite tra le famiglie De Stefano – Tegano e soggetti
politici?

MR:- Si. Si. Molto amico … è stato sempre …
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PM2:- Eh! E ci sa fare qualche esempio specifico? Di politico che è stato avvicinato attra-
verso questi fratelli Giglio e poi per quale ragione?

MR:- No. No … però da anni, che so io, che ho sempre saputo io tramite l’amicizia …

PM1:- Quindi svolgono questo ruolo, di collante.

MR:- Si, anche … ricordo una volta … l’ispettore GIGLIO, che lui è all’INPS e lo conosco
molto bene … l’ispettore, che è lo zio. L’ispettore GIGLIO … una volta siamo andati … sia-
mo venuti qui a Roma, io, lui e FOTIA, mi ricordo … e FOTIA l’abbiamo accompagnato per
avere un appuntamento, non so … un politico grosso, all’epoca. Sono passati degli anni, eh?
Non ricordo il nome … ma qui era, ai Parioli. Gente di grosso spessore, và. Molto, molto …
molto amiche.

PM2:- Ma vi hanno mai chiesto il voto, loro, in favore di qualcuno?

MR:- Si, si. Uno dei fratelli … non mi ricordo se era l’avvocato, quello che era …

PM1:- Ha detto che uno era avvocato; l’altro?

MR:- Non ricordo … ma tutti professionisti.

PM1:- Quanti fratelli sono?

MR:- Fratelli … solo cugini io ne conosco uno, due , tre, uno bassino … l’ispettore GIGLIO,
la SCALA, sono … MUSOLINO, che è un suo cugino pure, che è fidanzato … che è parente
dei LO GIUDICE pure, dei LO GIUDICE …

PM1:- Ora, lei rapporti diretto con questi fratelli Giglio ne ha avuti?

MR:- Si, ne ho avuti, si. E ne ho avuti si. Mi hanno chiesto dei voti, tre o quattro anni fa.

PM1:- A favori di chi?

MR:- Di uno dei …

PM1:- Di loro o di altri.

MR:- Si, o di uno di loro o anche di altre persone.

PM1:- Questi fratelli Giglio, sono legati ai politici di cui abbiamo parlato prima? OMIS-
SIS…

MR:- Questo non lo so, però sono … so che conoscono tutti, sono … è una famiglia molto co-
nosciuta a Reggio Calabria.

PM1:- Cioè, a Reggio Calabria sono conosciuti, questo lei l’ha già detto. Ma nell’ambiente
di cui lei fa parte, qual è il ruolo specifico che viene riconosciuto a queste persone?

MR:- Da noi? Che è una famiglia praticamente che…possiamo contare! Su qualunque fa-
vore, tipo non lo so ..

PM1:- Eh! Ma favori in quali settori? 

MR:- Eh! Politico … di ogni genere. Uffici, politici …

PM1:- E voi avete mai fatto riferimento a loro per ottenere favori?
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MR:- Io direttamente no, però … però i miei parenti, tipo TEGANO-DE STEFANO …

PM1:- L’hanno fatto.

MR:- Si, l’hanno fatto. Tramite, io l’ho saputo, tramite GREGORIO FOTIA. Infatti rispec-
chiava il rispetto nei suoi confronti, pure che erano …

PM2:- E che tipo di cose? Si ricorda almeno un caso, uno specifico fatto?

MR:- No.

PM2:- Uno specifico favore che loro avrebbero fatto ai suoi parenti … che questi Giglio
avrebbero fatto ai suoi parenti?

MR:- Non ricordo ora, dottore … però  … e so ch’è una famiglia …

PM1:- Cioè le ha parlato praticamente di favori … Fotia le ha parlato di favori, in termini
generici.

MR:- Si, si, si, si.

PM1:- Ma è una famiglia a disposizione?

MR:- Si. Una famiglia a disposizione dei TEGANO-DE STEFANO e non so se altre fami-
glie. Con noi comunque sono state sempre delle persone … sempre a disposizione, và …
non hanno mai …

PM1:- Vicine, diciamo.

MR:- Vicine, si. Infatti non  … cioè non l’hanno mai toccate a loro, bruciato macchine,
messo bombe, mai! Era gente sempre di un certo rispetto. E credo pure … anzi, ne sono
convinto, che c’era un’amicizia particolare pure con i DE STEFANO, con i DE STEFANO
moltissimo.

PM1:- Con chi? Con chi dei De Stefano? Perché i De Stefano …

MR:- Con PEPPE, con ORAZIO … il padre o lo zio di questi … cioè l’ispettore, l’ispettore
GIGLIO, anzi una volta …

PM1:- L’ispettore Giglio è il padre dei tre?

MR:- L’ispettore GIGLIO …. Non so se è il padre o lo zio, di questi tre o quattro fratelli …

PM1:- Chi gliel’ha detto questo fatto, che avevano una amicizia particolare con Peppe e
Orazio De Stefano?

MR:- Sempre GREGORIO FOTIA. Io, le ripeto, con GREGORIO FOTIA ci siamo frequenta-
ti, siamo stati in Francia, abbiamo viaggiato un sacco. Milano, Torino, Roma … cioè da per
tutto, noi viaggiavamo sempre. Ci siamo frequentati un 5 o 6 anni, 7 anni con lui. Abbiamo
trafficato anche armi con FOTIA, quindi c’era amicizia, cioè non vedevo il motivo per rac-
contarmi una cosa … per un’altra. A parte che poi è stata … ah! Un’altra volta siamo andati,
sempre con l’ispettore GIGLIO a Catanzaro, lui frequentava spesso Catanzaro.

PM1:- A fare cosa? Lei è andato con l’ispettore Giglio? 

MR:- Si, io …

PM1:- A fare cosa?
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MR:- Non lo so. Lui saliva negli uffici, non lo so, a disbrigare cose.

PM1:- E lei che ha fatto? La solo accompagnato?

MR:- Si. L’ho accompagnato io e mio nipote. Sempre però riguardo …

PM1:- A Catanzaro dove? A quale ufficio?

MR:- Eh … ora non ricordo. Grossi uffici che c’erano lì a Catanzaro.

PM1:- Eh, ho capito. Che era? Il comune, la regione, la provincia, il tribunale?

AV:- All’INPS?

MR:- Eh, forse l’INPS, non lo so, non ricordo.

PM1:- Quanto tempo fa?

MR:- Eh, sono passati parecchi anni … parecchi anni. Però l’ultima volta … non sono passa-
ti … l’ultima volta, riguardo alle elezioni, non sono passati molti anni, eh? Dai viaggi che fa-
cevo io, con l’ispettore GIGLIO. Comunque io … un due o tre anni … mi aveva domandato se
avevo impegni, se già avevo preso impegni … mi disse se era possibile aver un aiuto.

PM1:- Ora, in vista di consultazioni elettorali, questi fratelli GIGLIO venivano da voi, a
proporre candidati, a chiedervi l’appoggio per qualcuno? Cioè non ho capito come faceva-
no da tramite tra i De Stefano-Tegano e la politica.

MR:- Allora, loro conoscevano … conoscono … conoscono tutti. A parte che c’era GRE-
GORIO FOTIA che … GREGORIO è di casa. Pure CONDELLO … loro conoscono CON-
DELLO.

PM1:- Pure Condello conoscono?

MR:- Si. Sicuramente a PAOLO SCHIMIZZI, ai fratelli DE ANGELIS, di cui sono molto,
molto amici. Ancora non li abbiamo detto di questi … poi vi racconto un paio di cose, in-
somma và.

PM1:- Fratelli De Angelis. Poi? Hanno collegamenti, che lei sappia, con il nord Italia, i
Giglio?

MR:- Si, si. Viaggiavano. Io so che viaggiavano spesso, eh!

PM1:- E dove andavano?

MR:- Non lo so, precisamente non  … comunque è stata sempre gente che viaggiava, portava
macchine pure, qualche …

PM2:- Senta, in relazione ai fratelli De Angelis, di cui ha parlato … innanzitutto chi sono
questi fratelli De Angelis?

MR:- Come?

PM2:- Questi De Angelis, chi sono, da dove vengono?

MR:- Da Sinopoli.

PM2:- Da Sinopoli.
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MR:- Si.

PM2:- Hanno un’attività commerciale?

MR:- Si.

PM2:- Quale?

MR:- Mobili.

PM2:- Ce l’hanno a Reggio o a Sinopoli? 

MR:- Ad Archi.

PM2:- Ad Archi. Senta una cosa e si conoscono con i Giglio?

MR:- Si.

PM2:- Non sa con quali Giglio?

MR:- Come?

PM2:- Non sa con quale di questi Giglio e quale dei De Angelis?

MR:- Con ROCCO di più, con ROCCO DE ANGELIS. Che si … è anche lui candidato alle
comunali mi sembra e attualmente mi sembra che …

PM2:- Senta una cosa, oltre a questo rapporto di conoscenza sa se hanno mai avuto inte-
ressi comuni, dal punto di vista economico? Se hanno condiviso degli interessi economici?

MR:- Si.

PM2:- E di che tipo?

MR:- Anni fa l’hanno avuti. Avevano aperto insieme, in società però …

PM1:- De Angelis e Giglio?

MR:- GIGLIO, DE ANGELIS e CUTUGNO. Avevano aperto un centro di distribuzione ali-
mentari …

PM2:- Un centro di distribuzione alimentari.

MR:- Si … uno spaccio alimentare, una grossa catena, però non mi ricordo come si chia-
mava … lo stemma era un pinguino e poi solo … dopo un paio d’anni … Mi sembra che
all’epoca c’era anche mischiato in questa società DOMINIC SURACI pure. 

PM2:- Era in questa società?

MR:- Mi sembra che c’era pure lui. 

PM2:-E dico … erano tutti impegnati in questa attività, e dico … c’erano famiglie, cosche,
che avevano interessi in questa società? Cioè attraverso questa società … era solamente
una attività privata loro? Cioè un tentativo loro di … di …

PM1:- Avventura imprenditoriale oppure sono interessi di famiglie mafiose.
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MR:- Il grosso … il grosso era … no, no, no. Il grosso era DOMINIC SURACI, insieme ai
DE ANGELIS, che si sforz… cercavano di provare questi … e tramite con l’aiuto pure, e io
qui non è che confermo, tramite l’aiuto dei suoi parenti, perché hanno … loro, i DE AN-
GELIS … i DE ANGELIS … forse ancora non abbiamo mai parlato, i DE ANGELIS sono
i fedelissimi … i fedelissimi degli ALVARO.

PM1:- La cosca Alvaro di Sinopoli?

MR:- Sinopoli. Io … la buonanima di MICO ALVARO  è stato a casa mia, ho avuto un incon-
tro a casa mia, a casa di mia mamma. Lui insieme a mio zio GIOVANNI. Io ogni volta che
andavo a prendere a MICO ALVARO, la buonanima, anche durante la guerra di mafia, lo
sono andato a prendere sempre da DE ANGELIS. Sempre da loro. Loro hanno l’amicizia 

PM1:- Ad Archi.

MR:- Sempre ad Archi, si. Dove si scende … dove hanno loro il palazzo, c’è la discesa col
cancello …

PM2:- Il periodo in cui era latitante lei andava?

MR:- No, no, no. Eh, all’epoca … sto parlando … mio zio era libero però, mio zio GIOVAN-
NI era libero.

PM2:- E Alvaro?

MR:- ALVARO era libero pure, MICO ALVARO era libero.

PM2:- Senta, e come è finita questa società, questa … questo supermercato, questa ditta di
cui ha parlato lei? Cioè quest’avventura imprenditoriale di De Angelis, i Giglio …

MR:- Poi non lo so … l’hanno chiuso … non lo so … forse Napoli, perché era una ditta di
Napoli, forse loro …

PM2:- Una ditta?

MR:- Era di Napoli. Questo … centro di distribuzione insomma, questa catena …

PM1:-Ah! Quindi era originari di Napoli?

MR:- Si, loro avevano la sede …

PM1:- Erano legati, diciamo, ad una società …

MR:- E  come avevano aperto avevano assunto un sacco di persone, avevano un sacco di
operai. All’epoca mi ricordo si parlava di 400 persone, 500 persone …

PM2:- Ma cos’era? Una catena?

MR:- Si, una catena di discount. I primi discount alimentari a Reggio …

PM1:- Che vendevano, alimentari?  

MR:- Si, alimentari. Discount alimentari.

PM2:- Senta, dopo di che … tutte queste persone che lavoravano come venivano scelte?
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MR:- Sempre ‘ndrangheta … sempre ‘ndrangheta, no? FRANCO BENESTARE … infatti
all’epoca ho avuto anche una mezza cosa con FRANCO BENESTARE … era un’assunzio-
ne sempre …

PM2:- E anche per quanto riguarda le forniture? No? Dei vari prodotti …

MR:- No. Le forniture … parecchi prodotti li dovevano prendere sempre da questa … questa
azienda di Napoli. Erano costretti a prenderli, molte volte, si … ed altri invece …

PM2:- Non si ricorda proprio il nome di questo discount?

MR:- Un attimo, vediamo se … VALLI!

PM2:- Valli?

MR:- Si, VALLI.

PM2:- Va bene. Allora poi ci torniamo specificamente.

PM1:- Quindi dei Giglio non ricorda nient’altro? Favori diretti a lei, alla sua famiglia?

MR:- So che … che loro, confermo, confermo, a livello politico a Reggio Calabria …

PM1:- Contavano molto.

MR:- Tutt’oggi! Conoscono … conoscono giudici, conoscono avvocati, conoscono … in-
somma, della Reggio Bene.

PM1:- Che conta.

MR:- Che conta, che conta. Amici degli amici.

PM1:- Senta, lei ha fatto anche un riferimento, e poi passiamo all’album, al fatto che i Gi-
glio sono pure vicino ai Condello.

MR:- Si, sono amici di tutti.

PM1:- Quindi, sono trasversali.

MR:- No … praticamente che succede? Quando … nel periodo di guerra di mafia loro era-
no amici con noi, aperti proprio … amici proprio …

PM1:- Solo con voi. Con i Destefaniani.

MR:- Con i DE STEFANO loro uscivano in giro tranquilli. Non gli hanno mai fatto niente
anche se noi, nel nostro gruppo, se sapevamo che qualcuno non era con noi, si cercava su-
bito l’eliminazione. E quindi sicuramente, penso io …

PM2:- Loro si sentivano tranquilli.

MR:- Si, tranquilli, tranquilli … su tutto.

…

PM1:- Si, ma diciamo, come famiglia Tegano, chi si occupava di curare questi rapporti? Tutti
voi avevate la possibilità di farlo o c’era un incaricato in famiglia, tipo un Michele Crudo o
un Paolo Schimizzi, che doveva tenere questi rapporti?
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MR:- Allora, tempo fa, prima che PAOLO …

PM1:- Scomparisse.

MR:- Scomparisse … PAOLO mi sembra all’epoca aveva preso accordi con … con DOMI-
NIC, aveva un’amicizia particolare con questo DOMINIC SURACI, che io lo conosco soltan-
to … mi è stato presentato ma … non abbiamo avuto …

PM1:- Dica, dica.

MR:- E PAOLO mi domandò a me … mi domandò, anzi per due anni consecutivi mi domandò
a me PAOLO …

PM2:- Vi domandò per chi?

MR:- Mi domandò se avevo impegni. Se avevo impegni, se ero impegnato … perché c’è una
persona che …

PM2:- Ed era questo …

MR:- Si, DOMINIC SURACI.

PM2:- Dominic Suraci.

MR:- Si, se gli possiamo raccogliere un pochettino di voti.

PM2:- Si ricorda a quale competizione elettorale glielo chiese Paolo Schimizzi? 

PM1:- Quindi, prima della scomparsa … che è settembre, ottobre 2008.

MR:- Che non siano nel 2009 … 2009, 2010 … allora è ora, è ora allora …

PM1:- Prima della scomparsa diceva …

PM2:- Prima della scomparsa.

PM1:- … Se quello è scomparso a settembre 2008! Dobbiamo andare a ritroso rispetto a set-
tembre 2008.

MR:- No, volevo dire dopo … perché quest’anno pure si è portato a … anche quest’anno.

PM2:- Si, ma Paolo Schimizzi, quando vi chiede di …

MR:- Si, si … c’era, PAOLO c’era, SCHIMIZZI …

PM1:- Eh, c’era … quindi …

PM2:- … quindi, non ricorda quale era la competizione elettorale di cui si parla? In cui Pao-
lo Schimizzi le chiese sei impegnato? Altrimenti vota …

MR:- Mi sembra che erano … si, un due anni fa.

PM1:- Prima della scomparsa.

MR:- Si, prima della scomparsa.

(cfr. allegato 14)
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c) Estratto dal verbale riassuntivo dell’interrogatorio del collaboratore MOIO
Roberto, in data 19.11.10: 
…
I DE ANGELIS di Sinopoli, vicini alla cosca ALVARO, anche durante la guerra di mafia sono
sempre stati vicini alla cosca TEGANO.

Ricordo che alla fine della guerra di mafia, dopo la morte di Domenico TEGANO, mio zio
Giovanni TEGANO mi disse che doveva incontrare Mico ALVARO, chiedendomi se si potesse
fare a casa di mia madre. Ho quindi accompagnato mio zio Giovanni TEGANO e poi ho pre-
levato Mico ALVARO che si trovava nei magazzini DE ANGELIS.

Dopo circa due ore ho riaccompagnato Mico ALVARO dai DE ANGELIS e mio zio Giovanni
a casa sua.

…
Franco DE MARZIO, assicuratore, è stato sempre parte della cosca TEGANO:  come i fratel-
li GIGLIO, ci aiutava a guadagnare dei soldi sulla base di false perizie.

Ne ho beneficiato anche io, frodando le assicurazioni su incidenti stradali.

(cfr. allegato 14)

Sul ruolo dei fratelli GIGLIO quali ‘procacciatori di voti’, la migliore conferma del
contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore, perviene da quanto dallo stesso
GIGLIO Mario riferito nel corso del verbale di escussione dibattimentale al processo
per l’omicidio FORTUGNO.

Al riguardo, va premesso che GIGLIO Mario era stato nominato capo-struttura del
neo-eletto FORTUGNO, proprio in virtù dell’appoggio elettorale prestatogli, salvo
passare – subito dopo l’omicidio – a stringere accordi con l’acerrimo nemico eletto-
rale del FORTUGNO, CREA Domenico, successivamente arrestato e poi condannato
all’esito del primo grado di giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa.

Si rinvia alle dichiarazioni di GIGLIO Mario all’udienza del 7.11.07 innanzi alla
Corte d’Assise di Locri (cfr. allegato 19).                                                    …”

Il quadro disegnato dal collaboratore di giustizia MOIO Roberto negli interrogato-
ri citati nell’ordinanza  Sistema riceve un primo obiettivo elemento di riscontro
nelle vicende del fallimento della VALLY, cui si è fatto riferimento nell’altra ordi-
nanza di cui al citato procedimento, emessa contestualmente a quella, la n.2/2012
R. O. C. C. denominata Assenzio, che ha direttamente interessato il GIGLIO,
di cui, di seguito, si riporta stralcio:

“…

3). IL  FALLIMENTO DI VALLY CALABRIA S. R. L.   

Inquadrato il primo tema investigativo, si riporta quanto indicato dal P. M. al
fine di inquadrare la vicenda inerente il fallimento della VALLY Calabria S. r.
l., oggetto dell’imputazione provvisoria di cui al capo A): 

“…
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Le risultanze di indagine esposte nell’informativa45 evidenziano modalità
di gestione societaria chiaramente finalizzate al depauperamento patrimonia-
le ed al soddisfacimento di interessi economici personali dei soci e di soggetti
ad essi variamente collegati. Ne è prova, ad esempio, il contenuto di una conver-
sazione intercettata nell’ambito di attività di indagine pregressa condotta dal Nu-
cleo P.T. GICO GDF di Reggio Calabria nel procedimento penale n. 890/2000
RGNR DDA46 chiaramente dimostrativa non solo della posizione predomi-
nante che il SURACI Domenico Giovanni aveva assunto e mantenuto all’in-
terno della compagine societaria (alla quale a quell’epoca partecipava attraverso
l’interposizione della GESTIM srl, titolare di quota),  ma anche del fatto che le
‘casse’ della VALLY CALABRIA srl venivano utilizzate per il pagamento di
compensi a soggetti che non svolgevano di fatto alcuna attività lavorativa, so-
stanziandosi così  in pure regalìe elargite dal SURACI a proprio personale
piacimento:

OMISSIS, N. D. E.: SI VEDA L’ORDINANZA CITATA

La vicenda societaria in assoluto più rilevante è quella che coinvolge la
VALLY CALABRIA srl, da un lato, e la MODIS srl, dall’altro, caratterizzata dalla
cessione nel dicembre 1999 dell’intero patrimonio aziendale della prima alla se-
conda. 

Per effetto di tale operazione, portata a termine sotto la veste formale di
‘contratto di cessione di ramo d’azienda’,  viene sostanzialmente depauperato
l’intero settore produttivo della VALLY CALABRIA srl, con trasferimento
integrale dello stesso alla MODIS srl. 

Già da un punto di vista meramente sinallagmatico la denominazione data
al contratto appare fuorviante: non di cessione di ramo d’azienda si tratta, bensì
di cessione d’azienda tout court, in quanto la VALLY CALABRIA si spoglia di
tutti i punti-vendita sia di Reggio Calabria che della provincia, cedendoli alla
MODIS con le modalità che si avrà modo di illustrare, ma che comunque risulte-
ranno del tutto pregiudizievoli per la cedente che, rimasta in vita sostanzialmente
come mera ‘scatola vuota’, di lì a poco più di due anni verrà dichiarata fallita.

La cessione integrale del settore produttivo (sei supermercati e due ‘piat-
taforme’ di vendita), come vedremo, non libera la VALLY CALABRIA dai de-
biti pregressi, che rimangono a carico della cedente per espressa previsione con-
trattuale, salvo il vincolo – peraltro rimasto del tutto lettera morta – circa la neces-
sità di destinare il ricavato della cessione al pagamento dei debiti VALLY. In real-
tà, come emerso e come verrà esposto, non risulta che la MODIS abbia mai pa-
gato  il  pur  ingente  corrispettivo  della  transazione –  ammontante  a
5.600.000.000 di vecchie lire – e che quindi siano stati soddisfatti i debiti di cui la
VALLY CALABRIA era gravata già all’epoca della stipula del contratto di cessio-
ne. 

La circostanza è assolutamente rilevante, poiché, come si è detto, l’esisten-
za di una considerevole esposizione debitoria è situazione palesata espressamen-
te nei verbali di delibera assembleare della VALLY CALABRIA, che hanno pre-
ceduto l’operazione di vendita. Ed anzi, stando alle scarne indicazioni contenute
in detti verbali, lo stato debitorio e la necessità del suo risanamento attraverso l’in-

45 V. pagg. 7 segg. inf.va DIA
46 Cfr. le inf.ve nn. 103/1999, 165/2000, 1215/2000 e 1842/2001 del nucleo PT GICO di Reggio
Calabria, proc. n. 890/2000 RGNR DDA.
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casso del corrispettivo di cessione sembra sostanzialmente avere costituito l’unica
ragione giustificatrice della cessione integrale dell’azienda.

Altra circostanza di grandissimo rilievo attiene alle modifiche nell’as-
setto societario della MODIS srl, e segnatamente nella distribuzione del capi-
tale sociale e delle cariche amministrative di tale compagine. Si vedrà in detta-
glio, infatti, come la MODIS srl sino al momento dell’acquisto dei supermercati
ex-VALLY apparteneva ad un gruppo di imprenditori residenti a Bari, località in
cui aveva anche la sede sociale. Improvvisamente, e senza alcuna apparente giu-
stificazione,  la MODIS srl ‘passa di mano’ divenendo sostanzialmente con-
trollata, attraverso un labile schermo interpositivo fatto di soggetti individua-
li e societari, da SURACI Domenico Giovanni, vale a dire lo  stesso soggetto
che già era dominus della VALLY CALABRIA srl. 

Il fatto, poi, che tale modifica societaria avvenga contestualmente al per-
fezionamento della transazione con cui la MODIS acquisisce tutti i punti-vendi-
ta ex-VALLY, dimostra come dietro l’operazione di cessione d’azienda si nascon-
da, in realtà, una mera sostituzione formale della ‘facciata’ imprenditoriale, che
non comporta alcuna mutazione del soggetto economicamente dominante, il quale
era e continua ad essere SURACI Domenico Giovanni.

Quanto al prezzo di cessione, pari a £. 5.600.000.000, di cui in sede
contrattuale viene pattuita rateazione e scadenze, non v’è traccia alcuna del
pagamento. L’ipotesi che questo non sia stato mai effettuato è avvalorata –
come si vedrà – dal fatto che, intervenuto nel 2002 il fallimento della VALLY
CALABRIA srl, la curatela fallimentare abbia vanamente e reiteratamente
richiesto alla MODIS srl di documentare e/o fornire indicazioni circa modali-
tà, tempi ed importi versati alla fallita senza ottenere risposta alcuna. 

Del resto la sparizione di tutte le scritture contabili della fallita, ivi com-
presa la documentazione bancaria e fiscale (fatto per il quale, come detto, l’ammi-
nistratore formale ha subito condanna passata in giudicato), pare in questo caso
del tutto funzionale al tentativo di rendere il più difficoltoso possibile agli organi
fallimentari il lavoro di ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria
ante fallimento,  ivi  comprese le  esatte circostanze che hanno caratterizzato gli
aspetti finanziari dell’operazione di cessione. 

Come si è detto, infatti, dietro l’intera operazione si cela la figura del SU-
RACI Dominique, il quale cumula su di sé la veste di cedente e di cessionario dei
punti-vendita, con un artificio che sposta solo la titolarità ‘sulla carta’ dei super-
mercati. E’ quindi evidente che la pattuizione di un corrispettivo, in un contratto in
cui il cedente ed il cessionario di fatto coincidono, non può avere altra funzione
che quella di accrescere la potenzialità dissimulatoria dello strumento contrattuale,
cioè l’idoneità dello stesso a trarre in inganno i terzi – ed in primis i creditori –
sulla reale natura e finalità dell’atto. 

Nel caso di specie, si ripete, manca qualsiasi elemento per poter afferma-
re che un prezzo sia stato effettivamente pagato, ed anzi si è in presenza di rile-
vanti indizi che portano a ritenere che il corrispettivo della cessione non sia stato
pagato affatto. 

Ma quand’anche si dovesse scoprire l’esistenza di un atto di quietanza, di
una contabile bancaria, o di qualsivoglia altro documento attestante un materiale
passaggio di denari – esistenza che potrebbe essere allo stato tenuta celata per ra-
gioni imperscrutabili – la circostanza sarebbe di per sé del tutto indifferente ai fini
che qui interessano, essendo evidente che l’aspetto preponderante riguarda il dato
incontrovertibile costituito dall’identità sostanziale tra cedente e cessionario,
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da un lato, e dallo stato di dissesto in cui si è venuta a trovare la VALLY CA-
LABRIA srl per effetto della perdita di tutta la capacità produttiva e della
conseguente capacità di far fronte ai pagamenti delle ragioni dei numerosi
creditori, tra i quali, come risulta dallo stato passivo redatto in sede di curatela, fi-
gurano fornitori, dipendenti e INPS.

Ma se i creditori VALLY, ed in particolare tutti i dipendenti portatori di
privilegio creditizio primario, sono rimasti insoddisfatti, al punto da provocare la
dichiarazione di fallimento, è allora evidente che la finalità della operazione di
cessione, ad onta della dichiarazione ‘di intenti’ palesata dagli organi sociali in as-
semblea, debba ricercarsi altrove, e segnatamente nella volontà del SURACI Do-
menico Giovanni di  estromettere alcuni soggetti da qualsivoglia forma di com-
partecipazione alla gestione dei sei supermercati, in precedenza aperti sotto l’inse-
gna VALLY CALABRIA, per sostituirli con altri.

Dunque il SURACI, a cavallo tra il 1999 ed il 2000, diviene motore di
un’operazione assai complessa, che consiste sostanzialmente nello svuotamento
del compendio aziendale produttivo della VALLY CALABRIA srl. Tale compen-
dio aziendale viene in prima battuta ceduto alla MODIS srl e, successivamente, si
verificano altri passaggi formali tutti caratterizzati dal dato sostanziale consistente
nel fatto che il SURACI Domenico Giovanni rimane saldamente al timone del-
l’impresa, unitamente ai soggetti a lui più strettamente legati (tra cui GIGLIO Ma-
rio). E’ quindi opportuno procedere alla disamina delle questioni riguardanti pret-
tamente la bancarotta societaria, cui l’operazione ‘MODIS’ dà luogo in danno del-
la VALLY CALABRIA.  …”

Quanto precede rappresenta la base di partenza dell’analisi del materiale indi-
ziario, che, nell’esposizione del requirente, prosegue con la parte dedicata, appun-
to, all’operazione MODIS.

Di seguito, pertanto, quanto evidenziato nella richiesta (cfr. ff. 15 – 35), inter-
polato con alcuni commenti del G. I. P. e, ove necessario, con alcuni passi dell’in-
formativa:
“…

§ - L’operazione ‘MODIS’

In punto di fatto la successione degli eventi che caratterizzano l’operazione
MODIS, vale a dire la cessione dei supermercati dalla VALLY CALABRIA srl
alla MODIS srl avviene seguendo i seguenti passaggi.

Il 2.11.1999 l’assemblea straordinaria47 della VALLY CALABRIA srl con-
ferisce al Presidente del CdA Rocco DE ANGELIS il potere di rilasciare una pro-
cura speciale alla società GESTIM srl per la ‘cessione di ramo d’azienda’ a chic-
chessia, al miglior prezzo ed alle migliori condizioni. Le particolarità della delibe-
ra consistono nel fatto:
 che alla data in cui viene assunta il capitale sociale VALLY è distribuito tra la

GESTIM srl (società controllata dal SURACI Domenico Giovanni che ne è

47 Cfr.  verb.  ass.  straord.  VALLY 2.11.1999,  facente  parte  dell’allegato  n.  3  dell’inf.va  DIA
1.6.2010. 
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rappresentante legale)48,  DE ANGELIS Rocco, COTUGNO Antonio e RO-
MEO Maria (quest’ultima moglie di GIGLIO Mario);

 che la motivazione della operazione di cessione è indicata nel verbale di as-
semblea molto genericamente con un riferimento a non meglio precisati  “pro-
blemi da qualche mese sorti che rendono difficoltosa la gestione societaria”.
Da notare che l’ultimo bilancio approvato della VALLY CALABRIA srl risali-
va al 30 giugno 1999, e che né nel bilancio, né soprattutto nella nota integrati-
va, o nella relazione del collegio sindacale, si faceva riferimento alcuno all’e-
sistenza di problemi gestionali particolari49. La situazione patrimoniale della
società pare anzi caratterizzata da prospettive di crescita della produttività do-
vute alla recente apertura di tre nuovi punti-vendita, tanto che i costi derivanti
da tale investimento erano compensati dalla previsione di un aumento del fat-
turato;

 che nel verbale di assemblea si parla sempre di ‘cessione di ramo’ d’azienda,
laddove, dalla elencazione dei punti-vedita per i quali viene conferita la procu-
ra, emerge chiaramente che si tratti di  tutti i supermercati di proprietà della
VALLY CALABRIA srl, il che sta a dimostrare come la reale funzione del-
l’operazione fosse quella di svuotare la VALLY CALABRIA srl di tutta la
capacità produttiva;

 che il risultato sostanziale dell’operazione consiste in una ‘delega in bianco’
al SURACI Domenico Giovanni, incaricato di individuare l’acquirente e stabi-
lire le condizioni di vendita.

Nella stessa data del 2.11.1999, in esecuzione della delibera assembleare di
cui sopra, DE ANGELIS Rocco conferisce alla GESTIM srl, e per essa al SURA-

48 La GESTIM S.R.L. impresa riconducibile al SURACI Domenico come si evince dai seguenti
dati ricavati dalla visura camerale 
Sede: Reggio Calabria, via S Francesco da Sales 4;
Cod. Fiscale: 01420290809;
data atto costitutivo: 16.12.1995; 
Stato: inattiva;
Attività: acquisto e vendita di immobili;
Capitale sociale: euro 100.980,00;
Soci:                      Suraci Domenico cl. 73, cugino di SURACI Domenico Giovanni  (euro
101.235,88);
                                  Suraci Carlo Antonio, cugino di SURACI Domenico Giovanni  (euro
1.022,58);
Soci precedenti: 
al 01.01.1996        Suraci Domenico Giovanni (lire 19.600.000);
                              Boucheron Seguin Catherine, madre del SURACI (lire 400.000);
al 11.11.1997        Sergi Segio, suocero del SURACI (lire 19.600.000);
                              Boucheron Seguin Catherine (lire 400.000)
al 23.03.1999        Sergi Sabrina, ora ex moglie del SURACI (lire 19.800.000);
                              Sergi Segio(lire 200.000);
al 30.06.1999        Sergi Sabrina (lire 196.020.000);
                              Sergi Sergio (lire 1.980.000);
al 30.12.2001        Sergi Sabrina (euro 99.970,00);
                              Sergi Sergio (euro 1.010,00);
al 31.08.2002        Suraci Domenico cl. 73 (euro 101.235,88);
                              Suraci Carlo Antonio (euro 1.022,58);
Amm.re Unico:      Suraci Domenico cl. 73 dal 05.01.2003;
Amm.ri precedenti:Sergi Sabrina dal 13.03.2000 al 05.01.2003;
                               Suraci Domenico Giovanni dal 16.12.95 al 13.03.00.
49 Cfr. bilanci VALLY CALABRIA srl (tratti dagli atti del fasc. proc. n. 3632/00 RGNR, integral-
mente acquisito)
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CI Domenico Giovanni, la procura a vendere50 alla società CE.DI. PUGLIA srl il
compendio aziendale VALLY per un corrispettivo di £. 5.600.000.000;

Il  13.12.1999 viene stipulato l’atto di cessione dei sei supermercati (ed il
subaffitto dei due punti-vendita di Palmi e Polistena) da VALLY CALABRIA srl a
MODIS srl. Contestualmente viene stipulato un contratto di associazione in parte-
cipazione avente ad oggetto ‘organizzazione e mansioni della forza lavoro’ che ri-
mane  in  carico  alla  VALLY.  Prezzo  totale  della  cessione  viene  indicato  in  £.
5.740.000.000;

Nella stessa data cambia l’assetto societario della MODIS srl, la quale
diviene da quel momento in poi sostanzialmente controllata sempre dal solito
SURACI Domenico Giovanni51.

50 Cfr. procura speciale 2.11.1999, facente parte dell’allegato n. 3 dell’inf.va DIA 1.6.2010.
51 MO.DIS. S.R.L.
Sede: Reggio Calabria quartiere militare 4C studio avv. Cesarina Carbone;
Cod. Fiscale: 05174130723;
data atto costitutivo: 05.05.1998*; 
* impresa costituita a Bari e poi trasferita a Reggio Calabria con iscrizione c/o nel R.I. di Reggio
Calabria datata 15/09/2004;
Stato: attiva;
Attività: Commercio ingrosso e dettaglio prodotti alimentari;
Capitale sociale: euro 13.608,41;
Soci:                    Labate Anna Lisa (euro 544,34);
                            Giglio Mario (euro 544,34);
                            Gestim Srl (euro 12.519,73);
Soci precedenti: 
al 05.05.1998      Centrosì di Di Bitetto Michele e C. snc (£. 7.000.000);
                            Stavigross srl (£. 7.000.000);
                            Maxigross spa (£. 7.000.000);
al 13.12.1999      Sidera Srl (£. 10.920.000);
                            Cotugno Antonio (£. 2.520.000);
                            De Angelis Rocco (£.2.520.000);
                            Gestim Srl (£ 4.200.000);
                            Giglio Mario (£. 840.000);
NB. in data 03.12.1999 risulta che la Modis ha ceduto quote per £. 7.000.000 Centrosì Srl
al 27.04.2000     Sidera Srl (£. 208.000.000);
                           Gestim Srl (£ 80.000.000);
                           Cotugno Antonio (£. 48.000.000);
                           De Angelis Rocco (£. 48.000.000);
                           Giglio Mario (£. 16.000.000);
al 07.07.2000     Sidera Srl (£. 208.000.000);
                           Gestim Srl (£ 160.000.000);
                           Giglio Mario (£. 16.000.000);
                           Labate Anna Lisa (£. 16.000.000);
al 20.10.2003     Gestim Srl (€. 187.680,00);
                           Giglio Mario (€. 8.160,00);
                           Labate Anna Lisa (€.8.160,00);
al 16.08.2004     Gestim Srl (€ 12.519,00);
                           Giglio Mario (€. 8.160,00);
                           Labate Anna Lisa (€.8.160,00);
Amm.re Unico:   Suraci Domenico cl. 73 dal 15.05.2006;
Amm.ri precedenti:
05.05.98 - 12.12.99 Stallone Vincenzo (07.01.1960);
12.12.99 - 23.12.99 Di Bitetto Michele (08.07.1951);
23.12.99 al 31.07.03 Di Bitetto Michele (08.07.1951) pres. CDA;
                                  Vantaggiato Fernando (5.8.62) cons. CDA;
                                  Giglio Mario (14.5.59) cons. CDA;
                                  Suraci Domenico (15.01.68) cons. CDA;
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In sostanza, come si è visto, con questa operazione di fatto cambia soltanto
la “facciata” dell’impresa, perché, in effetti, tra i proprietari della MO.DIS. srl,
alla data di cui si parla, figurano, oltre alla SIDERA52 Srl, COTUGNO Antonio,
DE ANGELIS Rocco, GIGLIO Mario e la GESTIM Srl, quindi il SURACI
Domenico Giovanni che nello stesso periodo ricopre la carica di amministratore
unico.

In data 23.12.1999 (solo 10 giorni dopo la cessione dei rami d’azienda), gli
stessi GIGLIO Mario e SURACI Domenico Giovanni vengono nominati consi-
glieri del Consiglio d’Amministrazione della MO.DIS. Srl.

Anche nella compagine societaria della VALLY CALABRIA Srl si regi-
strano analoghe modifiche, infatti appena il giorno precedente, precisamente in
data 22.12.1999, si tiene un’assemblea ordinaria53 dei soci della VALLY CALA-
BRIA Srl, per discutere e deliberare sulla nomina del nuovo consiglio d’ammini-
strazione. I presenti sono SURACI Domenico Giovanni in qualità, sia di ammini-
stratore unico della SURACI TRASPORTI INTERNAZIONALI Srl (socio, per
aver nel frattempo acquisito in data 2.12.99 le quote della GESTIM Srl), che in
rappresentanza di COTUGNO Antonio (socio) in virtù di un pegno sulla sua quota
sociale, DE ANGELIS Rocco (socio) e GIGLIO Mario per delega della moglie,
sig.ra ROMEO Maria (socio). Assume la presidenza il presidente del CdA, che
chiama come segretario SURACI Domenico. Il SURACI fa presente che la nuova
situazione che si è venuta a creare (ndr la cessione alla MODIS) impone un rias-
setto del CdA a garanzia del gruppo CONAD che ha richiesto più volte il paga-
mento di tutti i fornitori.  L’assemblea procede pertanto a nominare il nuovo
CdA nelle persone di GIGLIO Mario, SURACI Domenico e COTUGNO An-
tonio. Delibera inoltre di impegnare il nuovo CdA al rispetto dell’impegno assun-
to nei confronti del gruppo CONAD, della MO.DIS. Srl e dei fornitori, invitando
a dare direttive al personale circa la gestione anche economica dei punti vendita.

                                  Petruzzi Onofrio (02.12.64) cons. CDA.
31.07.03 - 15.12.03   Caldarola Antonio (21.08.1970);
15.12.03 - 15.05.06   Caterini Alberto (16.12.1934)

52  Capitale sociale €. 2.582.500,00. Il Capitale sociale per quasi il 50% risulta detenuto dalla 
CE.DI. PUGLIA Srl mentre la parte restante è ripartita tra altre 28 persone giuridiche e fisiche 
operanti nel settore della distribuzione commerciale.
In data 03.12.2002 la Sidera Srl viene posta in liquidazione e viene dimesso il consiglio 
d’amministrazione in carica:
presidente: Petruzzi Onofrio (02.12.1964);
Consigliere: Iacovelli Michele (16.07.1957);
Consigliere: Quacquarelli Nicola Roberto (01.07.1968);
Consigliere: Di Palma Vito (08.07.1962);
Consigliere: D’Elia Gianni (25.11.1968);
Consigliere: Carone Aldo (02.11.1955);
Consigliere: Iacovelli Michele (16.07.1957);
Consigliere: Vantaggiato Fernando (05.08.1962);
Consigliere: Dibitetto Michele (08.07.1951);
Consigliere: Orlando Cosimo (27.04.1957);
Consigliere: Anglani Enio (06.09.1959),
contestualmente Anglani Enio viene nominato liquidatore della società.
In data 17.05.2004 a seguito del fallimento viene nominata dal Tribunale di Bari Curatore 
fallimentare  Zaurito Paola (Bari 14.05.1964).
L’oggetto sociale oltre alla commercializzazione all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti 
alimentare e per la casa prevede anche la gestione e amministrazione di supermercati e spacci 
di prodotti alimentari e casalinghi.

53 Cfr. all. 4 inf.va DIA 1.6.2010
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Contestualmente vengono nominati GIGLIO Mario presidente del CdA e SURA-
CI Domenico amministratore delegato e si stabilisce che gli stessi abbiano firma
disgiunta nei conti correnti e nei rapporti bancari. L’amministratore delegato (SU-
RACI) viene incaricato di dare comunicazione agli istituti bancari di quanto stabi-
lito. La circostanza che risalta è che il risultato delle modifiche degli organi socie-
tari è quello di consentire al SURACI ed al GIGLIO l’accesso, senza alcuna limi-
tazione e possibilità di controllo degli altri soci, alle casse sociali, ivi comprese le
somme da incassare quale corrispettivo della cessione. 

Peraltro, quanto a queste ultime, si rammenta che ad oggi non vi alcuna
prova  di  un  effettivo  pagamento,  come  evidenziato  anche  dagli  accertamenti
espletati presso la curatela fallimentare della VALLY CALABRIA srl.

Circa lo scopo sostanziale della ‘operazione MODIS’ appaiono assai elo-
quenti i contenuti di  intercettazioni telefoniche attivate dal GICO della GDF di
Reggio Calabria nella primavera del 2000, pochi mesi dopo il perfezionarsi dei
contratti e delle modifiche societarie di cui si è detto, i cui esiti sono compendiati
nell’informativa GDF RC nr. 1215/UG/GICO del 17.08.2000 (acquisita agli atti
del presente procedimento). In particolare traspare in modo evidente come l’inten-
zione perseguita da SURACI Domenico Giovanni attraverso l’operazione MODIS
fosse innanzitutto quella di liberarsi dei soci COTUGNO e DE ANGELIS, oltre
naturalmente al fatto di allontanare la propria persona dalle responsabilità ammi-
nistrative e penali inerenti la gestione della VALLY CALABRIA srl, che versava
in condizioni di pre-decozione.

I proposito si rinvia al contenuto delle conversazioni telefoniche intercetta-
te in data 11.05.2000 ai progressivi nr. 4612 – ore 13,25, 4614 - ore 13,29 e 4615
– ore 13,42 sull’utenza nr. 0348/3108690 (RIT nr. 220/00) intestata alla SURACI
TRASPORTI INTERNAZIONALI Srl ed in uso a SURACI Domenico Giovanni,
avvenute tra lo stesso e tale BERTOLI Carlo (indicato nella stessa informativa del
GICO sopra citata quale coordinatore dei punti vendita VALLY-CONAD per la
CE.DI. PUGLIA Srl54)

OMISSIS, N. D. E.: SI VEDA L’ORDINANZA CITATA

L’obiettivo perseguito da SURACI e palesato nelle conversazioni testé ri-
portate, si realizza in data 7.7.2000, allorché i soci VALLY CALABRIA COTU-
GNO e DE ANGELIS cedono le proprie partecipazioni societarie sia nella VAL-
LY che nella MODIS a società riconducibili direttamente a SURACI Dominique
(vale a dire SURACI TRASPORTI INTERNAZIONALI e GESTIM): sul punto
si rinvia al contenuto delle pagg. 19 e 20 dell’inf.va DIA 4329 del 1.6.2010.

Sempre a proposito dell’operazione MODIS, si è detto come sulla carta la
stessa sia stata giustificata con la necessità di ridurre l’indebitamento della VAL-
LY CALABRIA grazie alla liquidità che la cessione dei punti vendita alla MODIS
avrebbe dovuto permettere di conseguire. 

Ad ulteriore dimostrazione della falsità di tale presupposto si pone la vi-
cenda del leasing LOCAT nr. LI 162233 stipulato in data 04.08.1998 (v. doc. all.
n. 5 alla inf.va DIA 4329), relativo all’acquisto di un banco-frigo installato presso
il punto vendita di Gallico. Il debito relativo al pagamento dei canoni di tale con-
tratto avrebbe dovuto essere pagato dalla VALLY CALABRIA, ma così non è sta-
to, circostanza che determinò, oltre alla responsabilità penale del ROMEO Leone
Mario (soggetto nel frattempo divenuto la ‘testa di legno’ su cui ricaddero tutte le

54 LA CE.DI. PUGLIA Srl è la società che detiene una quota del capitale sociale della SIDERA Srl
che a sua volta detiene una quota di capitale della MO.DIS.)
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responsabilità per il fallimento VALLY CALABRIA), l’attivazione della procedu-
ra di recupero coattivo del credito da parte della LOCAT nei confronti dei garanti
dell’operazione, ed in particolare gli ex-soci GIGLIO e COTUGNO.

Per la ricostruzione analitica della vicenda relativa al leasing LOCAT LI
162233 si rinvia al contenuto delle pagg. 20-26 dell’inf.va DIA 4329. …”

OMISSIS, N. D. E.: SI VEDA L’ORDINANZA CITATA

Di seguito il commento del P. M.:

“…

E’ peraltro opportuno evidenziare come tale vicenda evidenzi chiaramente
il fatto che, ammesso e non concesso che un corrispettivo per l’operazione MO-
DIS sia stato percepito da VALLY CALABRIA, esso o fu distratto, o comunque
non fu utilizzato per il pagamento dei debitori sociali. La medesima vicenda di-
mostra anche:
a) il tentativo degli ex-soci VALLY CALABRIA di prendere le distanze dagli im-

pegni finanziari assunti come garanti delle operazioni commerciali effettuate
nell’interesse sociale;

b) il tentativo di SURACI Dominique di prendere tempo cercando di giocare la
carta della cessione del contratto di leasing da VALLY a MODIS;

c) la qualità di socio-occulto ed amministratore di fatto della VALLY CALA-
BRIA di DE ANGELIS Michelangelo, il quale è colui che in prima perso-
na intrattiene le trattative con ITALIANA CREDIT, azienda incaricata
dalla LOCAT di recuperare il  credito relativo ai canoni non pagati da
VALY CALABRIA.

Tra il 23.5.2001 e l’aprile 2002 tutti gli ex-soci ed amministratori VAL-
LY CALABRIA si defilano lasciando il ROMEO Leone Mario nel ruolo della
classica ‘testa di legno’, cosicché questi al 5.7.2002, data della dichiarazione di
fallimento, si ritrova socio unico ed amministratore unico. Situazione dalla quale
scaturiranno le responsabilità penali  che nei suoi confronti sono state acclarate
con sentenze passate in giudicato (si v. diffusamente la parte introduttiva dell’inf.-
va DIA 4329, nonché le sentenze del Tribunale della Corte di Appello di RC in
atti).

Circostanza assai significativa, in quanto denota la concreta preoccupazio-
ne dei personaggi che avevano di fatto gestito la VALLY fino alla dichiarazione di
fallimento circa le possibili conseguenze di tale evento, consiste nelle iniziative
assunte da SURACI e GIGLIO in relazione alla MODIS. Tale società – come si è
detto sopra – si era resa cessionaria di tutti i punti vendita ex-VALLY con un arti-
ficio contrattuale che, evidentemente, era esposto alla possibilità di una revocato-
ria da parte della curatela fallimentare subentrata al ROMEO, tanto più in consi-
derazione del fatto che non risultava alcuna traccia del pagamento del corrispetti-
vo di tale cessione. Logico quindi che SURACI e GIGLIO si siano prefigurati la
eventualità di iniziative tutorie da parte della curatela,  che avrebbe potuto così
rientrare in possesso del compendio aziendale fraudolentemente sottratto alla falli-
ta per mezzo dell’operazione MODIS. 

Per la verità tale preoccupazione si rivelerà assai superiore rispetto alle ini-
ziative concretamente poste in essere dal curatore del fallimento VALLY CALA-
BRIA il quale, con condotta che certo appare molto discutibile quantomeno sotto
il profilo della diligenza dimostrata, si limiterà all’invio di alcune semplici missi-
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ve alla MODIS, contenenti richieste di chiarimento circa le modalità di pagamento
(?) del corrispettivo della cessione dei punti vendita.

Ad ogni modo in data  25.7.2002, a soli venti giorni dal fallimento della
VALLY CALABRIA, la MODIS stipula un contratto di affitto d’azienda aven-
te ad oggetto la cessione dei sei punti vendita ex-VALLY alla GESAL srl, al-
tra società controllata da SURACI Domenico Giovanni (segue pagg. 26 segg.
inf.va DIA 4329):

Dalla lettura del contratto si evince che la GESAL è interessata ad acqui-
stare i sei punti vendita ex VALLY CALABRIA. In attesa che si perfezioni l’ac-
quisto le due aziende stipulano un contratto di affitto con il quale la GESAL as-
sume in locazione i supermercati. Nel contratto di affitto si precisa che i punti
vendita hanno tutti insegna CONAD e si riforniscono, per l’esercizio dell’attività,
presso la consorziata  CE.DI. PUGLIA con sede in Bitonto (BA). Inoltre, dalla
lettura del contratto, si evince che la cessione comprende anche il contratto di as-
sociazione in partecipazione stipulato con la VALLY CALABRIA che nel frat-
tempo è stato ceduto alla SURACI TRASPORTI INTERNAZIONALI SRL. Il
canone di locazione viene pattuito in euro 40.000,00 mensili. Altra circostanza
degna di menzione è che, come riportato sul verbale del Consiglio d’Amministra-
zione tenuto dalla  MODIS in data 24.07.2002,  il  prezzo della futura cessione
MODIS – GESAL è stabilito per la cifra di euro 1.800.000,00, somma da pagarsi
mediante l’accollo, da parte dell’acquirente, della debitoria esistente nei confronti
della società LEASINVEST spa, posizione derivante dal finanziamento erogato
in virtù del contratto nr. 00/27 stipulato in data 23.02.2000.

Osservando la composizione del capitale sociale delle società finora inte-
ressate alla gestione dei supermercati, si nota che sostanzialmente la disponibili-
tà dei punti  vendita rimane comunque nelle mani del SURACI Domenico
Giovanni e di GIGLIO Mario. Infatti, direttamente o tramite parenti o persone
di fiducia, rimangono comunque in grado di dirigere le attività commerciali, fa-
cendo in modo, specie il  SURACI, di non assumere alcun rischio. Infatti, come
vedremo, la GESAL che acquisterà quattro dei sei punti vendita nell’anno 2004,
è amministrata da AURORA Sandrino Amedeo (dal 18.12.2003), dipendente del
SURACI Domenico ai tempi della VALLY CALABRIA SRL. Mentre, in prece-
denza, tale carica era ricoperta da SURACI Domenico cl. 73 (dal 12.11.2002 al
18.12.2003) cugino dell’omonimo. Inoltre i soci sempre nel 2004 risultano essere
la EUROSERVICE Srl (società riconducibile a SURACI Domenico Giovanni
– nel  2004 socia  di  maggioranza era  la compagna  SENIA Saloua)  LABATE
Anna Lisa, AURORA Sandrino Amedeo, lo stesso GIGLIO Mario e l’omoni-
mo cugino di “Dominique”, SURACI Domenico (cl 73). 

Pochi mesi dopo averli affittati, in data 21.11.2002 (allegato nr. 21), la
GESAL, a sua volta, affitta alla  SIC.R.AL55 tre dei sei punti vendita e precisa-
mente quelli ubicati in Reggio Calabria, alle vie Aschenez nr. 30-32, Nazionale
Pentimele nr. 186 e Lia Traversa I^ nr. 1. Il prezzo dell’affitto viene concordato in
euro 5.250,00 mensili. Nel contratto viene stabilito che la SICRAL si impegna ad
acquistare entro il 30.07.2003 i punti vendita al prezzo di euro 830.000,00 o, in
alternativa, a lasciare i locali entro il 15.08.2003.

Successivamente si perfeziona la cessione definitiva dei supermercati tra
la  MODIS e la  GESAL. Il 23.02.2004 viene stipulato il contratto con il quale
vengono ceduti i punti vendita siti alle vie Aschenez nr. 30-32, Nazionale Penti-
mele nr. 186 e Lia Traversa I^ nr. 1 (allegato nr. 22). Il prezzo della cessione vie-

55 Società con sede in San Filippo del Mela (ME)
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ne stabilito in euro 68.602,50. Tuttavia la GESAL si accolla il finanziamento nr.
00/027 concesso dalla  LEASINVEST fino a concorrenza della somma di euro
671.397,40.

Dopo circa tre mesi, in data 19.05.2004, la GESAL e la SICRAL risol-
vono il contratto di affitto (allegato nr. 23). Inoltre, la stessa  SICRAL, rinuncia
all’acquisto  dei  punti  vendita  ritenendo  oneroso  il  prezzo  concordato  (euro
830.000,00).

In data 25.05.2004 la GESAL srl cede alla PIEMME TRE srl56 i punti
vendita siti alle vie Aschenez nr. 30-32, Nazionale Pentimele nr. 186 e Lia Traver-
sa  I^  nr.  1  (allegato  nr.  24).  Il  prezzo  della  cessione  viene  stabilito  in  euro
590.000,00. Resta espressamente a carico della GESAL il rimborso del finanzia-
mento nr. 00/027 concesso dalla LEASINVEST.

In data 28.01.2005 la MODIS cede alla GESAL  anche il punto vendita
ubicato nella frazione di Pellaro, angolo via Rimembranze – salita Ribergo (alle-
gato nr. 25). Il prezzo della cessione viene concordato in euro 19.957,08 oltre al-
l’accollo, da parte dell’acquirente, della somma dovuta in relazione ad un finan-
ziamento concesso dalla società LEASINVEST fino a concorrenza della somma
di euro 282.158,48.

Lo  stesso  giorno,  la  GESAL, rivende  alla  neo  costituita  PLANET
FOOD SRL57 il punto vendita ubicato nella frazione di Pellaro, angolo via Ri-
membranze – salita Ribergo (allegato nr. 26). Il prezzo della cessione viene con-
cordato in euro 19.957,08. Le parti convengono che la cessione non comprende
crediti e debiti di qualsiasi natura ad eccezione della somma dovuta in relazione
ad un finanziamento concesso dalla società  LEASINVEST fino a concorrenza
della somma di euro 282.158,48 che sarà a carico dell’acquirente. 

E’ importante  sottolineare  che  oltre  alla  GESAL,  anche  la  PLANET
FOOD è una società riconducibile al gruppo SURACI – GIGLIO. La sensazio-
ne è che il  SURACI ed il  GIGLIO dopo aver estromesso gli altri soci abbiano
cercato di vendere e/o spartirsi i punti vendita. Infatti, oltre a quelli venduti, il
punto vendita di Pellaro sarebbe andato a GIGLIO, socio occulto di AURORA

56  Società con sede in San Filippo del Mela (ME) 
57  Sede: Reggio Calabria, vico Ferruccio Laboccetta 30/A;

Cod. Fiscale: 02305470805;
data atto costitutivo: 11.11.2004; 
Stato: attiva;
Attività: Commercio all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari;
Capitale sociale: euro 10.000,00;
Soci:                        Barchetta Fortunata Loredana (euro 9.000,00);
Musolino Maria Paola (euro 1.000,00);
Soci precedenti:
dal 11.11.2004:     Minniti Antonino (euro 1.000,00)
al 01.06.2006           Barchetta Fortunata Loredana (euro 9.000,00);

Amm.re Unico:        Barchetta Fortunata Loredana dal 15.04.2006;
Amm.ri precedenti: Minniti Antonino dal 11.11.2004 al 15.04.2006;

Altre cariche: Preposto esercizio Aurora Sandrino Amedeo.

NB: Musolino Maria Paola è la moglie di Minniti Antonio.
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Sandrino, SURACI Domenico cl. 73 MINNITI Antonio e SURACI Emanuele
nella PLANET FOOD […]58

L’operazione attraverso la quale si realizza la cessione dei punti vendita
dalla MODIS alla GESAL, e di conseguenza il progressivo e definitivo svuota-
mento commerciale della MODIS, si spiega solo – come detto – con il tentativo di
SURACI Dominique e soci di prevenire eventuali azioni revocatorie da parte della
curatela VALLY CALABRIA nei confronti del contratto di cessione VALLY-MO-
DIS. L’operazione evidenzia il risultato sostanziale di consentire al duo SURACI-
GIGLIO di mantenere saldamente il controllo commerciale dei punti vendita.

Le operazioni successive, sopra descritte nei termini riportati nell’informa-
tiva, hanno perseguito il diverso scopo di consentire a SURACI Domenico Gio-
vanni ed a GIGLIO Mario di spartirsi i punti vendita secondo nuove logiche ed al-
leanze commerciali. In particolare GIGLIO Mario pare avvicinarsi al gruppo di
AURORA Sandrino e MINNITI Antonino (cd gruppo PLANET FOOD), ai quali
vanno tre degli originari sei punti vendita, mentre altri tre rimangono sotto il con-
trollo di SURACI Dominique.

Tale situazione è documentata in primis dalle conversazioni intercettate dal
gennaio 2006 in poi dal RONINV CC di Reggio Calabria riportate alle pagg. 33 e
segg. dell’inf.va DIA 4329, cui si rinvia59. …”

Queste le ulteriori considerazioni del P. M.:

“…

Risultato della divisione fu l’attribuzione dei punti vendita di Pentime-
le, Modena e Pellaro alla PLANET FOOD, che andrà incontro alle vicende
societarie fallimentari (dichiarazione di fallimento del 10.12.2008) meglio de-
scritte nell’operazione cd.‘Sistema’ da cui è scaturita l’o.c.c emessa nei con-
fronti dei titolari della PLANET FOOD Srl in data 2.11.11. 

In questa sede è unicamente il caso di evidenziare come le vicende so-
cietarie della PLANET FOOD siano state caratterizzate da situazioni analo-
ghe a quelle in precedenza vissute dalla VALLY CALABRIA, ciò a dimostra-
zione di un vero e proprio ‘modus operandi’ comune (pagg. 70 segg. in.va DIA
4329):

Si riporta a tal proposito una lunga conversazione avvenuta tra  GIGLIO Mario e
COTUGNO Elena (sorella di Antonio socio della VALLY CALABRIA), nel corso

58 Per quanto riguarda le vicende della PLANET FOOD si rinvia al contenuto dell’informativa de-
nominata ‘Sistema’ del RONINV CC di Reggio Calabria, ed alla richiesta cautelare che è stata
inoltrata da questo Ufficio a carico di AURORA Sandrino Amedeo ed altri.
59 Particolarmente significativa la cv. 60359 del 06/06/2006 17.53.48 sull’utenza di GI-
GLIO Mario, nel corso della quale Demetrio chiama Giglio Mario e gli dice di non fare
più nulla riguardo il licenziamento della moglie di Demetrio sul Punto SMA di Pellaro.
Giglio Risponde che comunque lui vuole sapere la motivazione e poi se è il caso sarà lui
stesso a dire che non è più il caso di fare lavorare la moglie di Demetrio. Quest'ultimo
continua e dice che è meglio di lasciare stare perchè ci sono altri problemi che non può
dire per telefono. Giglio Insiste e gli chiede altri due giorni. Conclude Demetrio dicendo
che non capisce come queste persone sono amici di Giglio Mario (riferendosi a Sandro
Aurora, Tonino Minniti e Domenico Suraci). Giglio Mario di rimando risponde con te-
stuali parole: non sono amici ma soci.
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della quale, nel parlare di problemi legati alle vicende economico – finanziarie di ap-
partenenti alla loro famiglia (in particolare dello stesso Antonio COTUGNO), fanno
cenno al comportamento tenuto dal SURACI Domenico in occasione di una cessione
di quote. I due, senza dubbio alcuno, fanno riferimento alla cessione delle quote so-
ciali della  GESAL,  effettuata in data 01.08.2003 dalla  EUROSERVICE (a quella
data SURACI Domenico è procuratore della società), che cede la propria quota pari
ad euro 69.300,00 nel seguente modo:
1. euro 12.870,00 a SURACI Domenico cl 73 (cugino dell’omonimo);
2. euro 21.780,00 a GIGLIO Mario;
3. euro 12.870,00 ad AURORA Sandrino Amedeo;
4. euro 21.780,00 a LABATE Anna Lisa.
In sintesi Mario GIGLIO ed Elena COTUGNO durante la conversazione commen-
tano il comportamento del SURACI asserendo testualmente:” no, no, sai qua, non è
come dici tu, perché sai che questi ragazzi nel momento in cui hanno rilevato …. le
quote societarie, il signor Domenic SURACI gli ha fottuto, scusa la volgarità, un
miliardo di effetti e li ha incastrati e li hanno dovuto pagare …. i punti, la la tratta-
tiva che dovevano portare con i messinesi,  andò male e hanno perso un sacco di
soldi”
In effetti, come già detto sopra, una società con sede in provincia di Messina, la SI-
CRAL, aveva avviato una trattativa per acquistare i punti vendita ex VALLY CALA-
BRIA Srl proprio dalla GESAL, operazione non andata a buon fine. I punti vendita
verrano  poi  ceduti,  ad  un  prezzo  inferiore,  ad  un’altra  società  del  Messinese  la
PIEMME TRE (già allegato nr. 24). 

La conversazione intercettata fornisce ancora una volta la prova che SURACI Dome-
nico, senza alcuna remora, dissangua le società in cui partecipa e poi le abbandona,
lasciando gli ex soci o i subentranti in difficoltà finanziarie e comunque cercando di
mantenere anche indirettamente la proprietà del ramo d’azienda (punto vendita). La
conferma si ha dalla lettura dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche disposte
nell’ambito del presente procedimento penale con riferimento ai commenti fatti dagli
interlocutori circa la situazione finanziaria della  GESAL e della  PLANET FOOD
(come già detto riconducibili al gruppo SURACI – GIGLIO  e con compagine socia-
le analoga a quella della stessa  GESAL), società  che ha acquistato l’ultimo punto
vendita ex VALLY CALABRIA rimasto alla GESAL.

OMISSIS, N. D. E.: SI VEDA L’ORDINANZA CITATA

Le conversazioni sopra riportate evidenziano che: SURACI Domenico è stato diret-
tamente interessato alla gestione oltre che della VALLY e della MODIS anche
della GESAL; che la GESAL è stata poi abbandonata dal SURACI il quale nel-
l’occasione avrebbe beneficiato ingiustamente di un miliardo di lire (come riferito
dallo stesso GIGLIO Mario); che la naturale prosecuzione della GESAL è stata la
PLANET FOOD (i soci rimasti imiteranno il SURACI dando vita ad un’altra società
che rileverà il punto vendita sito in Pellaro di Reggio Calabria dalla GESAL); che gli
ultimi titolari di fatto della GESAL (AURORA Sandrino, SURACI Domenico cl.
73,  MINNITI  Antonino  e  SURACI Emanuele),  transitati  poi  nella  PLANET
FOOD si preoccupano di non figurare come i rappresentanti legali della società
per non ritrovarsi con problematiche riguardanti un possibile fallimento, nominando
amministratore  della  PLANET FOOD tale  BARCHETTA Loredana.  In  effetti  nei
confronti della PLANET FOOD, come risulta dalla visura camerale, verrà emessa
sentenza dichiarativa di fallimento in data 10.12.2008. Non solo, poco prima di fallire
con la PLANET FOOD, SURACI Domenico cl.73, AURORA Sandrino e SURACI
Emanuele, costituiscono, in data 29.11.2007, una nuova società, la “D.E.C. DISTRI-
BUZIONE E COMMERCIO Srl”, che rileva dalla PLANET FOOD Srl il punto ven-
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dita di Pellaro. I soci della D.E.C. sono CATERINI Danila Emanuela60 (moglie di SU-
RACI Domenico cl.73),  e SURACI Caterina61, (fidanzata di AURORA Sandrino). 

A conferma della consapevolezza dell’incombente rischio di fallimento, si riportano
alcune sintesi di conversazioni ambientali avvenute tra i soggetti di fatto titolari della
PLANET FOOD e relative alle intercettazioni disposte dalla S.V. nell’ambito del pre-
sente procedimento penale ed eseguite dai Carabinieri del RONINV di Reggio Cala-
bria:

Omissis, n. d. e.
…”

Se queste ultime vicende sono state affrontate già nell’ambito dell’operazione de-
finita Sistema, utile è riportare le considerazioni del P. M. in ordine alla posizione
di ROMEO Leone Mario e le emergenze del monitoraggio dei suoi contatti telefo-
nici: 

“…

§ - ROMEO Leone Mario ‘testa di legno’

Altro aspetto significativo, ai fini della esatta qualificazione del ruolo del
ROMEO Leone Mario quale mera ‘testa di legno’ all’interno della VALLY CA-
LABRIA, è quello che emerge dalla lettura delle numerosissime conversazioni in-
tercettate aventi ad oggetto i rapporti tra il predetto ROMEO, da un lato, ed il duo
SURACI-GIGLIO dall’altro (pagg. 33 segg. inf.va DIA 4329):

Il ROMEO, stando a quanto indicato nelle sentenze del Tribunale e della
Corte d’Appello, ad un certo momento si era presentato spontaneamente al cura-
tore affermando di non sapere dove potesse trovarsi la documentazione contabile,
fornendo, nel contempo, un prospetto di bilancio. Successivamente si era ripre-
sentato al curatore consentendo l’accesso presso la sede della  VALLY CALA-
BRIA Srl sita in via Pentimele, dove si trovava la documentazione contabile della
VALLY risultata però conservata in completo disordine tale da renderne impossi-
bile la ricostruzione. Inoltre, nel frattempo, il curatore aveva ricevuto richiesta di
restituzione di beni dalla  LOCAT che chiedeva se fosse possibile individuare i
beni concessi in leasing alla  VALLY. Nel bilancio di verifica, fornito dal  RO-
MEO al curatore, risultavano evidenziate attrezzature per 419.543,76 euro e un
automezzo; questi beni, tuttavia, non venivano individuati dal Curatore. Al RO-
MEO, pertanto, veniva imputata la sparizione della documentazione contabile, la
sottrazione di attrezzature e la conseguente accusa del reato di bancarotta fraudo-
lenta. 

Dopo queste vicissitudini il  ROMEO Leone Mario  veniva indagato e
rinviato a giudizio in data 24.01.2005 e successivamente, con sentenza del Tribu-
nale di Reggio Calabria nr. 1765/2005 emessa in data 06.12.2005 (già allegato nr.
1), veniva condannato (per i reati  di bancarotta e appropriazione indebita) alla
pena di anni tre e mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese proces-
suali. Inoltre, veniva dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni
cinque ed inabilitato, per la durata di anni dieci, all’esercizio di impresa commer-
ciale ed incapace, per la stessa durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi

60  Nata a Reggio Calabria il 22.02.1975 ed ivi residente in via Enotria n. 95, di fatto residente in via stradella
Giuffrè III n. 14;

61  Nata a Reggio Calabria il 03.10.1977 ed ivi residente in via Ravagnese Superiore trav. Nicolò n. 34, coniu-
gata con Sergi Angelo;
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impresa.  Contro la sentenza il  ROMEO  presentava appello,  tuttavia,  la Corte
d’Appello di Reggio Calabria, in data 14.06.2007, (già allegato nr. 2) confermava
la sentenza del Tribunale condannando il  ROMEO al pagamento delle ulteriori
spese processuali dichiarando la pena condonata, in virtù della L. 241/06, nella
misura di anni tre di reclusione.

Le conversazioni in parola si collocano nell’ampio arco temporale che ri-
guarda le vicissitudini giudiziarie che il ROMEO si trova a sopportare per effetto
dell’assunzione del ruolo formale di socio unico ed amministratore unico della
VALLY CALABRIA. Dal  tenore assolutamente esplicito delle  stesse  si  evince
come il ROMEO si sia prestato a rivestire tali ruoli esclusivamente perché a
ciò indotto dal SURACI e dal GIGLIO in forza di pregressi rapporti tra gli
stessi (di non meglio precisata natura). Ad un certo punto, peraltro, il ROMEO
si rende conto di dover sopportare anche pesanti conseguenze di carattere penale,
conseguenti alla imputazione e successiva condanna per il delitto di bancarotta
fraudolenta, situazione che evidentemente non era stata da lui presa in considera-
zione negli esatti termini. Ne segue una interminabile serie di contatti telefonici,
SMS e tentativi di incontro del ROMEO verso la coppia GIGLIO-SURACI, fina-
lizzati ad ottenere un aiuto di tipo economico o di altro genere (non meglio preci-
sato)  per  tentare di  risolvere i  problemi  che  il  processo penale in  corso stava
creando al ROMEO. Questi, ad un certo punto, manifesta tutta la propria disi-
stima e disapprovazione verso il SURACI, colpevole – a suo dire – di averlo
cacciato nei guai e di non essere più disponibile nemmeno per un incontro o
un colloquio ora che il ROMEO si trovava nei guai:

Dalle conversazioni sotto riportate appare evidente come il ROMEO at-
tribuisca la responsabilità dei suoi guai giudiziari al SURACI. In sintesi, il RO-
MEO per uscire nel modo migliore dalla vicenda giudiziaria in cui è incappato si
rivolge a  GIGLIO Mario  e a  SURACI Domenico. Tuttavia non lancia accuse
contro GIGLIO, al contrario dopo averlo pregato di incontrarlo e di aiutarlo a ri-
solvere il problema, di fronte al palese disinteresse dello stesso, individua il SU-
RACI come artefice dei suoi guai giudiziari, infatti, afferma che quest’ultimo  do-
vrebbe assumerlo e pagargli uno stipendio di 5.000 euro senza che lui svolga al-
cuna attività lavorativa. Il ROMEO, inoltre, ribadisce di essere stato rovinato per
sempre e ridotto alla fame per colpa di SURACI per vicende che neanche cono-
sce. Lo stesso, esasperato dal fatto che SURACI trascuri gli appuntamenti e non
risponda al telefono, minaccia di produrre un promemoria in Procura affermando
di non essere lui quello che ha qualcosa da perdere.

Le cv. ROMEO-SURACI-GIGLIO sono analizzate nel dettaglio alle pagg.
33 e segg. dell’inf.va DIA 4329. In questa sede è opportuno riportare sintetici rife-
rimenti a quelle che appaiono più significative:

OMISSIS, N. D. E.: SI VEDA L’ORDINANZA CITATA

Questa ultima conversazione intercorsa tra SURACI e GIGLIO ha ad
oggetto le conseguenze delle fideiussioni prestate personalmente da alcuni ex-
soci, tra cui lo stesso GIGLIO, in favore dei debiti della VALLY CALABRIA.
In particolare GIGLIO si lamenta del fatto di avere subito un pignoramento
immobiliare. Al di là delle reciproche recriminazioni che i due si scambiano la
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conversazione è importante in quanto dimostra come GIGLIO e SURACI abbiano
di fatto sempre operato quali esclusivi soci-amministratori della VALLY CALA-
BRIA, a dispetto della presenza di una forma amministrativa collegiale (CdA) e di
altri soggetti formalmente dotati dei poteri gestionali.

Le indagini hanno infine evidenziato numerosi altri elementi che confer-
mano il ruolo dominante di Dominique SURACI all’interno della VALLY CALA-
BRIA srl, e che possono essere sintetizzati come segue (pagg. 77 segg. inf.va DIA
4329):

OMISSIS, N. D. E.: SI VEDA L’ORDINANZA CITATA

Quanto paventato nel credit report tuttavia trova positivi riscontri oggettivi nelle ri-
sultanze evidenziate alla banca dati della Camera di Commercio. Infatti, nel caso del-
la VALLY CALABRIA Srl, come abbiamo già detto si ha: 
 con atto del 28.05.2001, cessa dalla carica di amministratore delegato SURACI

Domenico e viene nominato al suo posto ROMEO Leone Mario;
 con atto datato 27.06.2001 le quote sociali della  VALLY CALABRIA intestate

alla SURACI TRASPORTI INTERNAZIONALI Srl (a quella data il SURA-
CI Domenico è socio della SURACI TRASPORTI INTERNAZIONALI) ed a
ROMEO Maria vengono cedute a ROMEO Leone Mario che diviene pertanto
unico socio;

 con atto del 03.04.2002, cessa l’intero CdA della VALLY CALABRIA Srl (com-
posto dal presidente  GIGLIO Mario  e dai consiglieri  SURACI Domenico  e
COTUGNO Antonio), e viene nominato amministratore unico della società RO-
MEO Leone Mario (che cessa dalla carica di amministratore delegato);

 in data 05.07.2002, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria di-
chiara, con provvedimento nr. 19/2002, il fallimento della VALLY CALABRIA
Srl.

Solo tre mesi dopo la cessazione dalla carica di  SURACI Domenico (non si tratta
certamente del cugino) viene dichiarato il fallimento della VALLY CALABRIA.

Nel caso della SURACI TRASPORTI INTERNAZIONALI Srl si ha:
1. dal 15.03.00 al 27.03.2002 SURACI Domenico è socio di maggioranza (lire

178.200.000) unitamente alla sorella SURACI Maria Teresa (lire 1.800.000);
2. da data imprecisata sulla visura camerale della C.C.I.A.A. fino al 02.05.2002

SURACI Domenico è  amministratore  unico.  Gli  subentra lo zio  SURACI
Giuseppe (Reggio Calabria 19.02.1937);

3. il  fallimento della  SURACI TRASPORTI INTERNAZIONALI viene di-
chiarato in data 24.10.2003;

Anche in questo caso non si tratta dell’omonimo cugino.

Nel caso della SURACI TRASPORTI Srl si ha:
a) dalla  visura  camerale  i  soci  risultano  essere  SURACI  Domenico (lire

85.000.000)  SURACI Emanuele (lire  85.000.000)  e  SURACI Maria  Teresa
(lire 19.000.000);

o SURACI Domenico è stato amministratore al fino al 29.09.1994;
a) SURACI Emanuele è stato amministratore dal 29.09.1994 fino al 20.06.1997;
b) GANDOLFI Cesare (deceduto, descritto nel fascicolo visionato presso la G. di

F.  come uomo di  fiducia del  SURACI Domenico) è stato amministratore dal
20.06.1997;

c) il fallimento viene dichiarato in data 14.07.2000.
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Trovano quindi conferma i dubbi espressi dalla LOCAT circa il coinvolgimento del
SURACI in società destinate al fallimento dopo che lo stesso aveva cessato cariche
sociali. 

Infine, anche altre intercettazioni ambientali effettuate nei confronti di GIGLIO Ma-
rio, forniscono elementi circa la responsabilità del SURACI nel fallimento VALLY.

PROG. TIPO DATA E ORA DURATA IMPORTANZA
7814 AMB 30/05/2008 17:14:27 00:08:39 MEDIA

AUTORE DEL DOCUMENTO: fales
SINTESI:
continua la conversazione precedente.  Mario sta  parlando al  telefono con Giulio
(vedi progressivo 163997, linea 84, ore 17:02:29 odierne), riprende la conversazione
tra Mario G. e il signore che allo studio, Mario dice che ha provato a chiamare quel-
la persona più volte, anche il signore dice che ha provato più volte ma senza nessun
esito.(Entrambi parlano di SURACI Dominique classe 1968) Poi la persona dice a
Mario G. che può andare di persona alla "LOCAT" a chiedere dove sono anda-
te a finire le attrezzature, ma ci vuole un avvocato, chiedendo a Mario il nome
di un penalista in gamba, per poter fare una relazione contro "Dominique",
perchè lo hanno condannato in prima udienza. Poi Mario G. dice che è stato lui
stesso a reperire le persone e la "LOCAT" le ha vendute, la persona dice che se han-
no le prove che le attrezzature sono state vendute può incastrare la "LOCAT". Mario
dice che le carte della procedura c'è le ha il sig. TOMASELLI, quello che ha acqui-
stato il  punto vendita, ma se vanno loro, lui non gliele dà, e fa l'esempio che quando
lui era amministratore della "VALLY CALABRIA" era stato condannato in quanto
parte dei beni che la "LOCAT" aveva dato alla "VALLY" non erano stati da loro
stessi reperiti, e che lui sapeva per certo che invece la "LOCAT" le aveva vendute
tramite l'ufficiale giudiziario ed aveva dichiarato il falso. Mario gli indica gli uffici
della "LOCAT" sono siti in via Sbarre. La persona dice che incaricherà un suo avvo-
cato e Mario G. gli da un numero di telefono TOMSASELLI Gaetano 320/2895603.
La persona chiede a Mario se questo TOMASELLI ha una società e Mario G. gli in-
dica la società "Doc Market" ed è la responsabile e la Sig. Brunella LATELLA. La
persona dice che conosce perfettamente i LATELLA del "DOC MARKET" e che se
loro hanno acquistato questa attrezzatura dalla "LOCAT", si può far dare le fotoco-
pie con l'elenco delle attrezzature e così loro possono richiedere tutti i danni e fargli
male.
La persona dice che va a telefonare subito a LATELLA andando via. 

PROG. TIPO DATA E ORA DURATA IMPORTANZA
4086 AMB 05/05/2008 16:28:33 00:40:00 MEDIA

AUTORE DEL DOCUMENTO: fales
SINTESI:
continua la conversazione precedente, Mario lavora al computer, suonano alla porta
e Mario va ad aprire, Mario saluta "Don Pasqualino", suona il cellulare ma lui non
risponde. La signora dice che giorno 09/05 deve passare la visita per la pensione e
Mario dice che lui telefonerà alla sorella. 
Nel frattempo Mario parla con due persone che, nel corso della conversazione si
chiamano per nome, Michele e Bruno,  DE ANGELIS Michelangelo e tale Bruno.
La conversazione si concentra sulle vicende giudiziarie a seguito del fallimento
di una società di cui facevano parte SURACI Dominique, GIGLIO MArio, DE
ANGELIS  Michele,  MINNITI  Tonino,  AURORA Sandro,  VENTURA Nino,
COTUGNO Rocco ed altri. DE ANGELIS e Bruno, si meraviglino che SURACI
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Emanuele abbia acquistato  un punto vendita da SURACI Dominique, Mario
precisa che non è stato SURACI Emanuele a fare l'acquisto, bensì una società
di cui fanno parte la moglie di MINNITI Tonino e la fidanzata di AURORA
Sandro e che Mario definisce come "belle cose fatte in famiglia per fottere le
persone". Il DE ANGELIS e Bruno si alterano con Mario per il fatto di essere stati
presi in giro da tutti non riuscendo a capire come quelle persone siano impunite e
stiano bene, esprimendo a Mario la loro massima fiducia e collaborazione, anche se
loro non facevano più parte di quella società dalla data del 19.12.1999 da quando
hanno svenduto l'attività,  nel corso della conversazione  Mario ammette di aver
sbagliato e specifica che SURACI Dominique non deve stare tranquillo come lui
crede, e fà riferimento a quella volta che Dominique ha avuto un miliardo, dan-
dogli una piccola parte.  Parlano delle attrezzature che la LOCAT ha recuperato e
venduto. Il DE ANGELIS alterato dice a Mario che lui vorrebbe avere un'occasione
per potersi incontrare tutti e poter parlare senza rancore e dire che la società doveva
essere gestita in base alla leggi del Codice Civile per non cadere nell'errore. 
Alle ore 17:04:16 Mario saluta le persone e fa accomodare una signora a cui chiede
se ha portato la documentazione, la signora la esibisce e Mario la controlla.

PROG. TIPO DATA E ORA DURATA IMPORTANZA
9923 AMB 20/06/2008 14:50:23 00:10:07 BASSA

AUTORE DEL DOCUMENTO: fales
SINTESI:
Mario G. è in ufficio da solo, suonano alla porta, entra una persona e parlano della
lettera che deve mandare l'Avv. BARRILE, e che l'indomani gli manderanno l'accet-
tazione della proposta, che debbono dare 15.000 Euro e dopo 30.000. La persona
dice a Mario che se vede "Dominique" e che vuole può dirgli che li cerca lui. Mario
chiede alla persona se lo vede e la persona dice di si. Mario dice alla persona che
questo è un debito che parte dalla "VALLY" e che ci sono le "fideiussioni", poi
Mario dice alla persona che uno dovrebbe dire a queste persone "vi ricordate
quando vi siete fottuti 1 miliardo?", la persona richiama a Mario e Mario conti-
nuando dice alla persona "che allora chi gestiva doveva estinguere prima i debi-
ti", la persona dice che è stato fatto cosi ma Mario insiste nel dire che non è sta-
to fatto nulla. La persona continuando dice "che aveva detto a Michele DE AN-
GELIS, a Domenico (Domenico Suraci cl. 73) a Dominique (SURACI Domenico
cl.68), a Tonino Ventura,  se facevano fronte a questo impegno. Mario G. dice
alla persona se li vedi diglielo che c'è questa questione e che lui sicuramente
dirà "che lui non ha prestato nulla a nessuno" e che "figlio di buttana " è lui.
Parlano dell'istanza che deve presentare l'Avv. BARRILE per conto suo e del-
l'Avv. ARCUDI per conto di VENTURA. 
Mario dice alla persona che dovrebbero vedersi per poter parlare perchè se loro dopo
aver pagato 15.000 non riusciranno a trovare i 30.000 Euro ritorneranno al punto di
partenza, affermando che non è facile trovare 30.000 Euro oggi. Mario chiede alla
persona se l'indomani mattina era aperto o no, la persona risponde "si" La perso-
na chiede a Mario se "Dominique" avesse prestato soldi a Rocco e a Michele,
Mario risponde " un assegno di 4000 per tutte e due."
La persona dice "allora" restituiscimi i soldi e chiudiamo tutto", Mario risponde "te
la vedi tu, gli ho dato pure il incomprensibile.. non esiste stavolta, non intendo cre-
dergli ulteriormente" La persona dice a Mario che ci sono 4 o 5 appartamenti a Cato-
na che sono all'asta e se lui conosce qualcuno per poter giungere a questi apparta-
menti e come fare. Mario dice che ce n’è appartamenti in giro e che bisogna andare
con i "contanti" 

PROG. TIPO DATA E ORA DURATA IMPORTANZA
12360 AMB 16/07/2008 16:57:43 00:09:15 MEDIA
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AUTORE DEL DOCUMENTO: fales
SINTESI:
continua la conversazione di cui al progressivo 12353, tra Mario Giglio e la persona,
sfogliano la documentazione.-
La persona riceve una telefonata e dice a Mario G. "eccola qua" e dopo aver ri-
sposto passa il telefono a Mario Giglio, dicendo che è "Dominique", Mario Gi-
glio chiede a Dominique come mai non gli risponde, che lo ha cercato tante vol-
te, dice a Dominique che gli hanno messo la casa all'asta e che hanno passato la
pratica al notaio DE TOMMASI. Mario chiede a Dominique cosa debbono fare,
dice di avere i decreti ingiuntivi che lui ha pagato, il primo pignoramento di 122
milioni di lire, il secondo di 38.000 euro che ha pagato alla Commerciale e quel-
lo che ha in atto, Mario risponde a Dominique che a lui non interessa nulla , e
chi dovrà pagare pagherà. Mario precisa di avere la casa all'asta, di aver perso
di tasca sua 47 milioni la prima volta, 37.000 la seconda volta ed adesso questi.
Mario dice a Dominique che devono vedersi, e che ha la transazione per quell'im-
porto e che se lui non gli fà il bonifico decadrà e saranno punto e a capo, dicendo di
averlo già detto a Michele nella mattinata.
Mario Giglio dice a Dominique che lui domani mattina alle 09.30 lo chiamerà, e
lo prega di rispondergli, dicendo che hanno 50 anni e che giusto che si prenda-
no le loro responsabilità.  Mario Giglio dice che farà l'impossibile a trovare la
somma e successivamente depositerà gli atti, farà le visure, vedrà chi è il re-
sponsabile, vedrà chi ha firmato la fideussione ed inizierà a fare pignoramenti,
senza che nessuno si offenda. Mario G. nomina "il gatto e la volpe" (verosimil-
mente Domenico SURACI cl. 73 e Sandro AURORA cl.70), dicendo che devono
ancora darmi i soldi che gli ha prestato di tasca sua, prima hanno detto che li
pagavano loro, poi che non è vero niente che non hanno trovato le carte, che
non è vero quello che da detto tu non e vero. Mario dice ancora a Dominique che
lui è a conoscenza che deve dare dei soldi a loro per quanto riguarda il punto vendita
di Modena, come affermato dal cugino Domenico un paio di giorni fà. Mario dice a
Dominique che lui se ne frega del punto vendita, dei 40.000 che gli prestato, di-
cendo che non li vuole restituiti, che è nauseato, Mario G. dice che lui per far
aprire il punto vendita di Modena gli ha prestato soldi di tasca sua ed ancora
glieli devono restituire, che non li vuole perchè ormai si è nauseato anche di ve-
derli, dicendo che ormai si sta dedicando allo studio ed al lavoro, che ha l'apparta-
mento all'asta e che con la sua casa non si scherza, anche a costo di rubare o di far-
seli prestare. Mario dice a Dominique che lui gli ha riferito quello che gli ha detto
lui (SURACI Domecico cl. 73). Mario Giglio dice che lui non vuole neanche i sol-
di che gli ha prestato e che gli interessa solo la casa. La persona che c'è con Mario
dice che anche lui può intervenire per avere conto di quello che è stato fatto. La per-
sona chiede a Mario Giglio cosa può fare lui nella sua posizione, Mario dice di
aspettare fino all'indomani mattina e vedere cosa fanno loro. La persona dice a Ma-
rio che tutti dicono che non centrano ma intanto si sono fregati i soldi.
(A completezza della conversazione vedi progressio S.I.O. linea 82, nr. 110764, ore
16:57:45 odierne) 

PROG. TIPO DATA E ORA DURATA IMPORTANZA
13571 AMB 31/07/2008 18:57:54 00:09:49 MEDIA

AUTORE DEL DOCUMENTO: fales
SINTESI:
Nello studio c'è Mario Giglio insieme ad una persona che gli chiede "questo trasferi-
mento quando è?" Mario Giglio risponde "20 agosto" la persona dice "non è il caso
di trovare Michele e a Tonino?" Mario controlla il suo cellulare e dice "DE ANGE-
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LIS Rocco 18:39" la persona dice che significa Mario risponde "non risponde". La
persona dice a Mario che se gli da la documentazione provvederà lui ad avvisare gli
altri. Mario Giglio fa una telefonata e parla con Michelino (DE ANGELIS Mi-
chele) chiede "che facciamo hai sentito a Dominique a qualcuno" e gli dice che
hanno tempo fino al 15 agosto. Mario conviene con Michele DE ANGELIS di in-
contrasi sabato mattina. La persona che è con Mario Giglio dice che se deve dargli
dei soldi se li fa prestare e glieli da, dicendo a Mario Giglio di muoversi. Mario Gi-
glio sta provando a chiamare a "Dominique" ma questi non risponde.  La persona
chiede a Mario Giglio una calcolatrice per fare i calcoli e chiede a Mario Giglio
per quanto deve dividere la somma da dare (45.000 Euro), Mario Giglio dice
"la domanda è che vuoi che ti dica?". la persona chiede "dico legalmente per 4?
Mario Giglio risponde "legalmente x 4" La persona fa i calcoli e dice a Mario
Giglio che l'importo esatto e 10.750 Euro a testa.
La persona dice a Mario Giglio che lui gli porterà la sua parte e che lui deve fargli
una ricevuta.
Nel corso della conversazione si apprende che la persona che conversa con Ma-
rio Giglio è COTUGNO Antonio, perchè nel corso di un'affermazione di Mario Gi-
glio circa dei debiti contratti da alcun persone, nel caso della "VALLY CALABRIA"
lui dice "ad eccezione di Antonio Cotugno" e Mario Giglio conferma.
Antonio Cotugno va via dicendo a Mario Giglio che "aspetto la tua telefonata saba-
to". Mario Giglio risponde "tranquillo".

…”

Queste le indicazioni del P. M., in seno alla richiesta, che efficacemente
sintetizzano il materiale indiziario acquisito dalla P. G. delegata in ordine al falli-
mento della VALLY Calabria S. r. l.. 

Il requirente, dunque, conclude nei termini seguenti (vd. pagina 87 della ri-
chiesta), ricostruendo il ruolo dei soggetti (tutti) coinvolti nel fallimento e, quindi,
nella contestazione di bancarotta:

SURACI Domenico Giovanni 
Per essersi occupato di fatto della gestione della VALLY CALABRIA Srl,

dal 24.03.1999, data in cui acquisisce tramite la GESTIM Srl il 25% del capitale
sociale,  rilevando  le  quote  dal  socio  uscente  VALLY  TRADE  Srl,  fino  al
03.04.2002, data in cui cessa l’intero CdA della VALLY CALABRIA all’interno
del quale il SURACI aveva rivestito la carica di consigliere, cui subentra, in quali-
tà di amministratore unico, ROMEO Leone Mario, il quale si è prestato consape-
volmente ad assumere il ruolo di ‘testa di legno’ dell’ultima ora facendo ricadere
su di sé le responsabilità gestionali e penali.

Nel contempo,  socio e componente del CDA della MODIS Srl nel di-
cembre ’99, in concomitanza con la fittizia ‘cessione del ramo d’azienda’ con cui
la VALLY CALABRIA Srl cedeva alla MODIS Srl tutti i supermercati in prece-
denza gestiti, a fronte di un corrispettivo mai pagato, avviandosi di fatto al falli-
mento. 

GIGLIO MARIO
Per aver partecipato di fatto alla gestione della VALLY CALABRIA Srl,

dalla sua costituzione (ROMEO Maria, moglie di GIGLIO Mario, figura tra i soci
fondatori  della VALLY CALABRIA Srl),  fino al 03.04.2002, data in cui cessa
l’intero CdA della VALLY CALABRIA, all’interno del quale GIGLIO Mario ave-
va rivestito la carica di presidente, cui subentra, in qualità di amministratore uni-
co, ROMEO Leone Mario. Nonché fino al 08.05.2002 data in cui, avendo prestato
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garanzia, veniva formalmente interessato dalla LOCAT Spa ad onorare l’impegno
assunto in occasione della stipula del contratto di leasing nr. LI 162233 datato
04.08.1998 per l’acquisto di beni strumentali.  

Nel contempo,  socio e componente del CDA della MODIS Srl nel di-
cembre ’99, in concomitanza con la fittizia ‘cessione del ramo d’azienda’ con cui
la VALLY CALABRIA Srl cedeva alla MODIS Srl tutti i supermercati in prece-
denza gestiti, a fronte di un corrispettivo mai pagato, avviandosi di fatto al falli-
mento. 

DE ANGELIS Rocco
Per aver partecipato alla gestione della VALLY CALABRIA Srl, dalla sua

costituzione fino al 08.05.2002 data in cui, avendo prestato garanzia, veniva for-
malmente interessato dalla LOCAT Spa ad onorare l’impegno assunto in occasio-
ne della stipula del contratto di leasing nr. LI 162233 datato 04.08.1998 per l’ac-
quisto di beni strumentali.

Nel contempo, socio della MODIS Srl nel dicembre ’99, in concomitanza
con la fittizia ‘cessione del ramo d’azienda’ con cui la VALLY CALABRIA Srl
cedeva alla MODIS Srl tutti i supermercati in precedenza gestiti, a fronte di un
corrispettivo mai pagato, avviandosi di fatto al fallimento. 

COTUGNO Antonio
Per aver partecipato alla gestione della VALLY CALABRIA Srl, dalla sua

costituzione fino al 08.05.2002 data in cui, avendo prestato garanzia, veniva for-
malmente interessato dalla LOCAT Spa ad onorare l’impegno assunto in occasio-
ne della stipula del contratto di leasing nr. LI 162233 datato 04.08.1998 per l’ac-
quisto di beni strumentali. 

 Nel contempo, socio della MODIS Srl nel dicembre ’99, in concomitanza
con la fittizia ‘cessione del ramo d’azienda’ con cui la VALLY CALABRIA Srl
cedeva alla MODIS Srl tutti i supermercati in precedenza gestiti, a fronte di un
corrispettivo mai pagato, avviandosi di fatto al fallimento. 

VALUTAZIONI DEL G. I. P. IN ORDINE AL REATO DI CUI AL CAPO A).

Esposto il compendio indiziario relativo all’addebito sub A), reputa il G. I. P. che,
nella vicenda del fallimento di VALLY CALABRIA S. r. l., preminente sia indica-
to il ruolo svolto da SURACI Domenico Giovanni. È, infatti, principalmente a lui
che si rivolgono le recriminazioni del ROMEO, soggetto prescelto come testa di
legno dell’ultimo momento e che patisce le conseguenze dell’essere stato designa-
to amministratore della società poco prima della sua declaratoria di fallimento. E
il ROMEO, a riprova dell’assunto, arriva finanche a minacciare di depositare un
dossier in Procura contro il SURACI. 

Per contro, quest’ultimo, evidentemente temendo conseguenze per le vicende del-
la società, non esita ad assumere un atteggiamento ostile addirittura nei confronti
della propria madre, sol perché rea di aver comunicato a personale della Guardia
di Finanza come egli lavorasse proprio nei supermercati VALLY.
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In posizione che viene descritta come secondaria rispetto a quella del SURACI
sono, invece, indicati gli altri soggetti che hanno preso parte alla vicenda societa-
ria in un primo momento ed alla “fuga” dalla VALLY successivamente. 

Ciò vale, in sostanza, per tutti coloro i quali erano inseriti nella compagine e ne
avevano sancito la fine con il contratto di cessione di ramo d’azienda, di fatto ri-
velatosi un contratto di cessione d’azienda, che svuotava la VALLY del suo stesso
contenuto commerciale.

Orbene, se si passa ad esaminare le risultanze che il P. M. stesso riversa nell’altra
richiesta di misura cautelare (che dicono di collegamenti dei soci della VALLY
con ambienti di criminalità organizzata, oltre che di continui contatti tra costoro),
ben difficile risulta comprendere la scelta conclusiva del requirente, che diversifi-
ca le posizioni dei soci della VALLY CALABRIA S. r. l., elevando richiesta caute-
lare solo in relazione al SURACI ed al GIGLIO Mario, quando, per contro, la vi-
cenda appare riconducibile a tutti quanti i componenti dell’iniziale compagine so-
ciale,  che, insieme, si rendono protagonisti,  come detto, della c. d.  operazione
Modis. E, soprattutto, che operano in un contesto ambientale particolarissimo, in-
triso di collegamenti, se si vuole anche solo a livello indiziario, con la locale cri-
minalità organizzata.

Se si può pensare che a muovere le scelte del requirente sia stata la considerazione
che SURACI e GIGLIO furono coloro i quali hanno mantenuto interessi nel setto-
re dei supermercati attraverso le evoluzioni societarie descritte nel segmento di in-
formativa che si è riportata, tuttavia, non si può tacere, ad esempio, che i soci con-
tinuano a cooperare, a palesare cointeressenze economiche anche dopo, che il GI-
GLIO ha pagato in prima persona le conseguenze della vicenda LOCAT, e che,
analogamente, ad essa sono stati interessati pure gli altri ex soci della VALLY, per
come emerso dalle intercettazioni.

In conclusione, gli indagati tutti, anche quelli non risultano destinatari di richiesta
cautelare, appaiono coinvolti nella vicenda del fallimento della VALLY e, dunque,
nell’addebito di cui al capo A).

Rispetto al quale, pare corretto sottolineare come, oltre all’aggravante dell’avere
commesso più fatti di bancarotta (essendovi stato pure l’occultamento o la distru-
zione delle scritture contabili o la loro tenuta disordinata), sussista anche quella,
pure contestata, del danno di rilevante gravità. Infatti, come precisa Cassazione,
Sez. 5, Sentenza n. 49642 del 2/10/2009, dep. 28/12/2009, Rv. 245822, in tema di
reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta pa-
trimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti
all'esecuzione concorsuale. Nel caso di specie, ingente. Osserva, ancora, la giuri-
sprudenza  (Cassazione,  Sez.  5,  Sentenza n. 10791 del 25/01/2012
Ud.  (dep. 19/03/2012) Rv. 252009) che la circostanza aggravante del danno patri-
moniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall., è applicabile
alle ipotesi di bancarotta impropria previste dall'art. 223, commi primo e secondo,
l. fall. [con l’ulteriore conseguenza – cfr. Cassazione,  Sez.  5,  Sentenza n. 17190 del
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18/2/2009, dep. 22/4/2009, Rv. 243616 – che, ai fini della determinazione del tempo ne-
cessario a prescrivere, il danno patrimoniale di rilevante gravità,  cagionato dai fatti di
bancarotta, previsto dall'art. 219 L. fall., ha natura di circostanza aggravante speciale e ad
effetto speciale, pertanto - alla luce dell'art. 157 cod. pen. nel testo novellato dalla legge
n. 251 del 2005 - si deve tenere conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggra-

vante e non assume rilievo la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti]. 

Ciò posto, reputa questo decidente, come, considerato il tempo trascorso rispetto
al fatto, valutata l’applicabilità del beneficio dell’indulto per il reato de quo, non
possano ravvisarsi i margini per ritenere la sussistenza di esigenze cautelari tali da
imporre l’applicazione di misure coercitive nei confronti degli indagati per cui vi
è richiesta. Con valutazione, peraltro, sostanzialmente conforme a quella operata
dallo stesso P. M. istante in relazione agli altri correi, per i quali nessuna richiesta
de libertate è stata avanzata. 

Consegue alle superiori considerazioni il rigetto della richiesta quanto al capo
A). 

Resta, tuttavia, il rilievo delle relazioni emerse tra i soci con riferimento alle vi-
cende descritte nell’altro provvedimento coercitivo contestualmente emesso.

…”.

E, pertanto, innegabile è non solo la cointeressenza dell’avv. Mario GIGLIO nella
vicenda del fallimento VALLY Calabria ma, soprattutto, il suo intimo legame con
il SURACI Domenico Giovanni. 

Occorre, a questo punto, rammentare che, con l’ordinanza n. 42/2012 R. O. C. C.,
quest’ultimo è stato tratto in arresto in relazione alla fattispecie di concorso ester-
no in associazione mafiosa, per avere, fra l’altro, consentito alle cosche di ‘ndran-
gheta, in particolare ai DE STEFANO – TEGANO, di infiltrare il settore della
grande distribuzione alimentare. 

Esemplare, nella fattispecie, il patto inerente le forniture relative al settore della
panificazione o delle uova e, in ogni caso, di altri generi alimentari da parte di
soggetti tratti in arresto quali apicali esponenti della cosca TEGANO o di altre ar-
ticolazioni della ‘ndrangheta operanti in città. 

Per una compiuta disamina sul punto si rinvia, pertanto, alle emergenze investiga-
tive che sono compendiate in quel provvedimento coercitivo, in particolare nella
sezione dedicata alle valutazioni conclusive inerenti la posizione del SURACI Do-
menico  Giovanni  in  merito  all’addebito  di  concorso  esterno,  che  evidenziano
come egli abbia consentito, specie alla cosca DE STEFANO – TEGANO, di infil-
trare il settore della grande distribuzione alimentare. 

Ma questo argomento resta, per il momento, sullo sfondo e vi si tornerà [non sen-
za avere ricordato che il procedimento suddetto, celebrata l‘udienza preliminare,
pende ora in dibattimento] esaminando il contenuto dei dialoghi avuti dall’avvo-
cato GIGLIO con il LIUZZO e con l’ASSUMMA Natale, con i quali rivelerà di
avere un profondo legame.   
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Se si è detto già della conversazione del 29/10/2009, altro dialogo che vede diretto
interlocutore l’Avv. GIGLIO è quello intercorso il g. 10.11.2009, presso gli uffici
della EUROEDIL, con LIUZZO e con l’altro pregiudicato mafioso MASSARA
Osvaldo.

Si evidenzia come essi discutessero, con dovizia di particolari,  della situazione
giudiziaria di Reggio Calabria,  commentando come fossero cambiati  i  tempi e
come le forze dell’ordine destinate alle indagini fossero state rimpiazzate da nuo-
vo personale, fortemente voluto dal nuovo corso della magistratura. 

All’inizio della conversazione, LIUZZO invitava l’Avv. GIGLIO ad essere più de-
terminato nel farsi pagare dai propri clienti, sottolineando come, qualora questi
non ottemperassero tempestivamente alla richiesta di pagamento, avrebbe potuto
intervenire lui stesso […OMISSIS…sbrighi ad AMBROGIO, tu gli sbrighi le cose ad AMBRO-

GIO ... ad AMBROGIO ... lui quanto ha risparmiato? 30.000 euro? Signor AMBROGIO prendete
3.000 o 4.000 euro ... mi devi dare i soldi ... quando glielo dici la prima volta ... quando non te li
porta la seconda volta ... prendi e mi chiami ... "Pino, vedi che ho chiamato il signor AMBROGIO
che gli ho fatto tutto e non mi ha portato i soldi ... che devo fare?" …OMISSIS…"Mario, me la
vedo io" ... poi vedi che nel pomeriggio viene correndo lui o suo fratello Leandro, altrimenti vado

e lo prendo e ogni tumpuluni (ndr: schiaffone) ... vedi se ti portano i soldi…OMISSIS…”]. Si col-
gono, pertanto, i tratti di una relazione che trascende finanche un possibile rappor-
to amicale, posto che il LIUZZO rappresenta la possibilità di soluzione del proble-
ma inerente la mancata corresponsione del dovuto all’avvocato nei termini che gli
sono usuali, l’avvalersi di un metodo chiaramente mafioso: altro non può voler si-
gnificare il me la vedo io cui accenna LIUZZO o il suo riferimento a ogni tumpu-
luni. 

Le sue considerazioni sono condivise dal GIGLIO, che evidenzia, tuttavia (così
spiegando il perché del suo non curarsi di questo problema), trattarsi di amici [“…

OMISSIS…forse quello che dici tu è giusto…OMISSIS…ho da fare con tutti amici, quindi, viene
Gregorio da te?…OMISSIS…Gregorio quindi ... ha fatto 360.000 euro di cartelle del Tahiti ... gli
ho preparato già ... ricorsi per 100.000 euro ... e li ho depositati ... (inc/le) ... poi viene Mimmo
MORABITO, poi viene Franco AUDINO ... poi viene MANGIOLA ...poi viene COGLIANDRO del-
la colonnina (ndr: distributore di benzina) ... poi viene la coppola del ... cioè ...è tutta gente con
cui  tu  hai  rapporti  ...  se  Mimmo MORABITO ti  dice  "non ho i  600 euro per  darteli" ...  non
6.000.000 di euro ... cioè, quando tu gli fai il ricorso ...lo sai che gli ho detto a questi qua? io vi

preparo i ricorsi, non voglio niente pagato, date 30/40 euro a ricorso…OMISSIS…”]. 

Ebbene, chi siano gli  amici indicati dal GIGLIO emerge immediatamente dagli
accertamenti di P. G.. Il primo è MORABITO Domenico, nato a Cardeto (RC) il
14.11.1975, scevro da precedenti di polizia, coniugato con TOMASELLI Concetta
Monica, nata a Reggio Calabria il 4.3.1983, sorella di TOMASELLI Maria Cristi-
na, nata a Reggio Calabria il 21.11.1976, quest’ultima sposata con CHILÀ Anto-
nino, nato a Melito Porto Salvo il 16.08.1966, tratto in arresto per favoreggiamen-
to della latitanza del boss CONDELLO Pasquale, alias “il supremo”, elemento di
vertice assoluto della ‘ndrangheta reggina. MORABITO, dalla consultazione della
banca Dati SDI-WEB, risulta essere stato controllato, in data 25.1.2008, da perso-
nale della Stazione CC di Cannavò di Reggio Calabria, in via Lia, unitamente a
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SERRAINO Alessandro,  nato a Cardeto (RC) il  18.3.1975, figlio del  più noto
SERRAINO Domenico, nato a Cardeto (RC) l’8.1.1945 e deceduto l’11.3.2010,
pluripregiudicato mafioso, indicato quale elemento di vertice della  cosca SER-
RAINO. 

Altro amico del GIGLIO è AUDINO Francesco, fratello del più noto boss AUDI-
NO Mario, ucciso in un agguato mafioso il 19.12.2003 e, sino a tale data, a capo
dell’omonima consorteria mafiosa, operante nel rione San Giovannello, collegata
al cartello DE STEFANO-TEGANO. 

Uomo,  AUDINO Francesco,  che,  come si  è  visto,  è  particolarmente  vicino  al
LIUZZO.

Detto di COGLIANDRO Filippo, nato a Reggio Calabria il 19.10.1973, soggetto
con precedenti di polizia per frode nell’esercizio del commercio e reati contro la
persona, individuo di assoluto rilievo è, tra gli amici indicati dal GIGLIO, FOTIA
Gregorio, nato a Reggio Calabria il 23.10.1964, fratello di FOTIA Giovanni, nato
a Reggio Calabria il 2.4.1963, rappresentante legale della “GELATERIA TAHITI
DI FOTIA GIOVANNI & C. SAS”. FOTIA Gregorio annovera precedenti di poli-
zia, anche per associazione a delinquere di stampo mafioso, violazione art. 12 se-
xies DL 306/92, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, bancarotta
fraudolenta.  Egli,  sottoposto ad indagini nel procedimento  Meta  proprio per la
contestazione di partecipazione alla cosca TEGANO (sebbene con rigetto della ri-
chiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal P. M.), poi, risulta essere
stato controllato, da ultimo, in data 21.6.2010, in via del Torrione di Reggio Cala-
bria, da personale della Questura, unitamente a GIGLIO Vincenzo, nato a Reggio
Calabria il 28.7.1954, di professione medico chirurgo, fratello dell’Avv. Mario GI-
GLIO. 

Ebbene, la lettura delle espressioni pronunciate dal GIGLIO fa riecheggiare le pa-
role di MOIO Roberto che si sono sopra riportate, anche tratte dalle dichiarazioni
indicate nelle ordinanze di cui al procedimento n. 4614/06 R.G.N.R. D. D. A.. 

MOIO indicava proprio nel FOTIA Gregorio l’elemento di collegamento fra i fra-
telli GIGLIO e la cosca DE STEFANO ed emerge, pertanto, dalle parole del GI-
GLIO l’attualità dei suoi contatti con il FOTIA, suffragata dall’esito del controllo
prima ricordato del FOTIA con suo fratello Vincenzo, soggetto di cui si dirà oltre. 

Nel seguito della conversazione si registrava l’arrivo, presso gli uffici della EU-
ROEDIL, del MASSARA Osvaldo Salvatore, il quale risulta aver preso parte alla
spartizione dei lavori eseguiti presso il cantiere della EDILSUD, in virtù di accor-
di pregressi intercorsi col LIUZZO da parte dell’altro pregiudicato mafioso SER-
RAINO Domenico cl. ‘62, figlio del defunto SERRAINO Filippo, cugino dei capi
storici della cosca SERRAINO, Francesco Paolo e Domenico SERRAINO. 

Con la sua presenza la discussione diveniva più interessante, in quanto l’Avv. GI-
GLIO riferiva di avere fatto riottenere la patente o il porto d’armi a diversi pregiu-
dicati mafiosi, facendo leva su una serie di sentenze del TAR di Reggio Calabria
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[… OMISSIS…(inc/le) equilibri ... a compromessi…OMISSIS…vedi che certe volte sono provvedi-
menti illegittimi...se tu vai al TAR di Reggio Calabria...patenti ne hanno restituito a quintali alle
persone ... gli hanno ritirato la patente a Ciccio VENTRE, quello di Solano, gli ho fatto ricorso al
TAR e gliel'hanno restituita... gli hanno ritirato la patente a Salvatore SCALIA di Bovalino ... quel
ragazzo  di  San  Luca  ...  gli  abbiamo  fatto  ricorso  per  la  patente  e  gliel'hanno  restituita…
OMISSIS…erano persone sottoposte a misure di prevenzione ... e gli hanno ritirato la patente ...
cioè, vi sto dicendo…OMISSIS…vi sto dicendo VENTRE di Solano e SCALIA di Bovalino...almeno
sei o sette...ed ho ancora i provvedimenti allo studio…OMISSIS…come il porto d'armi ... quando
ti hanno fatto il provvedimento per prenderti la patente, nei 60 giorni si doveva fare ricorso al
TAR, quindi ora, teoricamente, si dovrebbe fare istanza di restituzione alla Prefettura ... la Prefet-
tura deve risponderti ... quando ti da il diniego, nei 60 giorni si propone il ricorso al TAR ... se ci
sono i termini di legge non è che quando uno va e dice "ora me la devono restituire" ... ti porto le
copie delle sentenze .... ce le ho sul sito, al TAR ce ne sono a tonnellate ... come per i porto d'armi,
i porto di fucile ... quintali di persone appartenenti a famiglie di pregiudicati … OMISSIS …]. 

Il dato potrebbe anche apparire neutro, specie se si pensa al dispiegare, da parte
del legale, la propria attività professionale, ma diviene meno cristallino nel mo-
mento in cui GIGLIO ammette di aver prestato tale sua opera in favore di soggetti
chiaramente intranei o contigui alla ‘ndrangheta, segnando, in altri termini, quella
che appare una connotazione precipua del suo stesso operato professionale, peral-
tro, ancora una volta, egli stesso confermando le parole di MOIO quando defini-
sce i GIGLIO come uomini a disposizione dei DE STEFANO – TEGANO, e forse
di altre famiglie, per favori sia politici sia a livello di uffici, potendo essi contare
su qualificate amicizie e sull’inserimento in quella che MOIO definisce la Reggio
bene…

Nel seguito del dialogo, se LIUZZO elevava strali nei confronti della dr.ssa GAR-
REFFA, allora in servizio presso la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale
di Reggio Calabria [“…OMISSIS… GAREFFA? C'è la GAREFFA? …OMISSIS… ma Concetti-

na GAREFFA? Non gabbo e non meraviglia…OMISSIS… meglio che uno vada davanti ad un plo-
tone di esecuzione, …OMISSIS…minchia, che non mi capiti a me ... mi ha consumato a me…
OMISSIS… per favore ... per favore ... che non mi stringa a me ... gli posso dire all'avvocato di

non presentare niente ... che non mi capiti a me ... mi consuma se mi stringe …OMISSIS…”], GI-
GLIO ribadiva, come avvenuto nel dialogo del 22.10.2009, la necessità di prestare
attenzione al  nuovo corso della Procura di Reggio Calabria, con un espresso ri-
chiamo a coloro i quali avevano preceduto chi, ora, ne era protagonista [“… OMIS-

SIS…  fermati un attimino ... funziona così ... ATTUALMENTE C'È UN CLIMA DI TERRORE
ALLA PROCURA DI REGGIO CALABRIA ... omissis ... NON CONTANO NEANCHE PER PI-
SCIARE ... È ARRIVATO PIGNATONE ... PIGNATONE era l'ex Procuratore di Palermo ... è quel-
lo che ha preso a RIINA, a PROVENZANO, voglio dire, è uno che segue con attenzione il (inc/le),
DA LÌ SI È GIÀ PORTATO TRE O QUATTRO SOSTITUTI COME PRESTIPINO ... CIOÈ STA RI-
COSTITUENDO LO STAFF CHE C'ERA A PALERMO …OMISSIS…hai visto  a PANVINO?…
OMISSIS…voglio dire ... CORTESE, tititappete ... tutto lo staff che c'era a Palermo ... PIGNATO-
NE è ... sembra antipatico ... però è uno serio ...vale a dire, mentre gli altri prima ti arrestano ... e
poi ti escono (ndr: ti scarcerano) ... PIGNATONE PRIMA FA LE INDAGINI E POI TI ARRESTA
E NON TI FA USCIRE PIÙ ... cioè, è uno che sotto questo aspetto lavora ... non ti fa il mandato di
cattura tanto per ... deve prima avere tutti gli elementi, affinché poi non gli rompano i coglioni ...

cioè, È ABITUATO A LAVORARE SERIAMENTE…OMISSIS…]. I magistrati, peraltro, sono
indicati come responsabili anche dell’aver mutato l’ordine di priorità degli inter-
venti, privilegiando l’aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati  […OMIS-
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SIS…. come faceva FALCONE ... voglio dire, quelli erano la squadra ... quindi, quando mena ...
'cciunca (ndr: fa male)…OMISSIS… diciamo che c'è una direttiva ... da parte della Procura...da
parte anche del Governo ... di picchiare nei patrimoni...i patrimoni tu vedrai, nell'arco di quattro
o cinque mesi, come alle persone gli fanno la fissa del culo (inc/le) ... PIGNATONE ha fatto una
richiesta di  circa 70/80 unità...di  persone...(inc/le)...  Carabinieri,  Finanzieri  e  Questurini...che
hanno  il  compito  di  lavorare  solamente  sui  patrimoni...Tribunale  (inc/le)  Misure  di
Sorveglianza...il clima e l'indirizzo è questo...e il patrimonio oggi...ci sono sentenze della Cassa-
zione che dicono "se non lo puoi .... collegare al reato penale", cioè tu hai visto CARIDI condan-
nato penalmente...beni dissequestrati…OMISSIS…San Giorgio ... (inc/le) ... gli hanno restituito i
beni ... che la Cassazione (inc/le) ... il bene sono una cosa ed il reato un'altra cosa ... non puoi ..
LIONETTI,  assolto  penalmente,  tutti  i  beni  confiscati…OMISSIS…  confiscati  aveva  detto,
tutti...tutti!...CARIDI, per dire, condannato a quindici anni...i beni glieli hanno restituiti... perché
il bene è una cosa ed il reato penale è un'altra ... vale a dire, se domani mattina vengono da me e
mi  dicono "avvocato voi  avete 10 milioni  di  euro di  immobili…OMISSIS…guadagnate  l'anno
50.000 euro...mi spiegate come vi siete comprati 10 milioni di euro di immobili? ...(inc/le)... sissi-
gnore, dichiarazione dei redditi, 5.000 l'anno ... piglia la disoccupazione agricola...immobili? 5
milioni di euro...mi spiegate chi è? Se glielo spieghi te li lasciano, altrimenti te li piglian…OMIS-

SIS…ORMAI MIRANO SOLO AI PATRIMONI … OMISSIS …]. 

Tema, questo, particolarmente sensibile per il LIUZZO (non certo uno sprovvedu-
to in tale settore), sul quale GIGLIO si dilungava, illustrando gli obiettivi di politi -
ca criminale della Procura in sede, evidentemente a lui noti sin da allora. 

E, d’altra parte, dalla preoccupazione per il suddetto nuovo corso nasce, con tutta
verosimiglianza, la serie di direttive che GIGLIO ha dato al LIUZZO perché
provvedesse a sistemare la situazione della confiscata EUROEDIL, la cui ge-
stione egli aveva illecitamente proseguito nonostante l’ablazione, con il con-
corso dell’amministratrice giudiziaria, la quale, per come precedentemente
emerso e sottolineato,  aveva sovente seguito le  indicazioni  dello stesso  GI-
GLIO, che non aveva alcun titolo a renderle, se non quello di evitare che l’il-
liceità di tali condotte potesse pervenire all’attenzione della P. G., come evi-
denziato, ad esempio, dalla vicenda della falsa firma della MARCELLO, che
rischiava di attirare l’attenzione sulla sostanziale  confusione  della EUROE-
DIL con la ditta individuale Serena ASSUMMA. 

E, tuttavia, lo stesso LIUZZO avvertiva l’esigenza di sottolineare,  a riprova di
come, invece, in precedenza si adoperassero sistemi certo illeciti, che Ormai è fi-
nita [“…OMISSIS…questo è! No, no, no Osvaldo...ORMAI È FINITA RAGAZZI…OMISSIS …

ormai non c'è! C'è, c'è questo, c'è ragazzi da mettersi in testa questo: "FINIAMOLA!" Ormai sia-
mo nel 2010, non abbiamo capito niente!. Siamo ormai, voglio dire, ragazzi vedete che questi che
fanno queste indagini hanno un cervello, hanno 36 paia di palle, non ci rendiamo conto che sono i
cervelli…OMISSIS…sono commercialisti... è giusto o no? Questi sono commercialisti, questi san-
no, sono gente che fanno...  Quando guardano un foglio lo studiano e lo imparano. Non sono
ANALFABETI COME NOI, NOI SIAMO ANALFABETI CONFRONTO A LORO, OSVALDO! È
INUTILE CHE CI ANDIAMO NASCONDENDO A CERCARE DI FARE NOI I FURBI. NOI SIA-
MO GLI STORTI! Non ci vogliamo rendere conto che noi siamo gli storti. Questa è gente laurea-
ta! Questi arrivano da Roma. …OMISSIS… Si chiamano gente che ha due e tre lauree e noi an-
diamo a prenderli in giro, nel senso…OMISSIS…anche a livello fiscale, quello che voglio (inc.le -
si sovrappongono le voci). Anche a livello fiscale io parlo, anche, io parlo anche di quello azien-
dale che... Chi è che non è un evasore fiscale? Chiunque, il normale…OMISSIS…Non hai capito...
ma loro, ma loro... Ma scusa, ma se noi già ci soffermiamo: quando, quando eravamo in carcere e
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ci portavano, voglio dire, a fare il transito, tipo ci spostavano, quelli della Polizia Penitenziaria si
fermavano e si facevano fare le bollette fal... ti ricordi? Tu non hai mai viaggiato forse. A me,
quando mi portavano da Reggio per spostarmi a Rebibbia, si fermavano e si facevano fare le bol-
lette per i pranzi fasulle e poi andavano in carcere e se li facevano fare rimborsare e loro si man-
giavano il panino. Non mangiavano, si mangiavano il panino, si facevano fare le bollette. Quando
arrivavano al carcere se li  facevano rimborsare…OMISSIS…Hai capito? Quello che ti  voglio
dire, cominciando dal piccolo al grande, come li fai tu, li faccio io…OMISSIS… li fa Berlusconi...
Berlusconi magari fa la fattura di un milione di milioni di euro d'evasione…OMISSIS…mille mi-
liardi. Io è probabile che la faccio da 100 milioni di... di cento mili... tipo di... di... cento mila euro

d'evasione, hai capito? …OMISSIS…”].

Lo stesso MASSARA conveniva con le osservazioni del LIUZZO, riferendo, in-
fatti, dei controlli cui era sottoposto dalla G. di F. [“…OMISSIS…sono cinque mesi che
ho la Finanza e non so cosa vogliono..ancora.  Per quattro fatture che ho fatto…OMISSIS …
uhm ... Tributaria... articolo ex... ex articolo 25. Perché vogliono sapere come mi sostenevo quan-
do stavo in carcere. Io avevo una Partita Iva aperta. Ho concluso che gli ho fatto la delega a mia
moglie, ho concluso i lavori aperti. Dopodiché, conclusi i lavori, lei s'è aperta la Partita Iva, lei, e
ha proseguito…OMISSIS…Perché è arrivato questo Procuratore e la maggior parte delle opera-
zioni le fa con la Finanza? QUA LA FINANZA NON SAPEVANO NEANCHE DOV'ERA! Fino a
che non è arrivato questo, non sapevamo, cioè voglio dire io, grosse aziende cose, non avevano
verifiche fiscali. Un posto di blocco mai, indagini mai, arresti per droga? Quando mai ne ha fatte
le Finanza? Li prendevano che gli sbattevano in faccia, cioè gli arrivava un pacco di cocaina in
faccia. Chi cazzo l'ha buttata? Ah lui! Ma se no che andavano dietro a uno e all'altro? Non è esi -
stito mai. PERCHÉ HA CAPITO CHE C'È UN SISTEMA MARCIO IN TUTTI POSTI E VUOLE

RENDERE IL…OMISSIS…”], parlando lui stesso di un sistema marcio.

Ammissioni, queste, che non ammettono un’interpretazione alternativa. 

Gli indagati sono, in altri termini, tutti consapevoli di un pregresso modo di opera -
re che aveva poggiato, in base alle loro stesse parole, su compiacenze e conniven-
ze in seno alle Forze dell’Ordine, cancellato da un nuovo modo di investigare. 

L’Avv. GIGLIO, a fronte di queste parole, operava un ragionamento assai articola-
to, facendo univoco riferimento ad altra tipologia di investigatori delle forze di P.
G., evidentemente disponibili ai voleri dei controllati o, comunque, a costoro gra-
diti:  “…OMISSIS…PURE NELLA FINANZA STANNO ROMPENDO. LI HANNO CACCIATI A

TUTTI NELLE SQUADRE: VIRZÌ, FERRARA (FON) QUELLO CHE VENIVA (INC.LE)…OMIS-
SIS…SE LI STA PORTANDO DA FUORI... FINANZA, CARABINIERI E QUESTURINI. SE LI STA
PORTANDO DA FUORI: GENTE DI PRIMA, NON C'È PIÙ ASTUTO (FON), MARIO TROVA-
TO62, GIOVANNI, CARMELO, FRANCESCO, GIORGIO DE LUCA63. NON CE NE SONO PIÙ:
VIRZÌ64,  FERRARA (FON) IL MARESCIALLO DEI CARABINIERI,  NON CE NE SONO PIÙ.
Questi sono rimasti per le cazzate, per le cose d'ufficio, per le cose interne, per la fesseria. Le
cose serie questi non ci sono, non c'è nessun nome (fon) (inc.le). Io parto dal presupposto che uno
può invertire la storia che ha... tutte cose…OMISSIS…È finita, oggi ci sono quintali di microspie,
quintali! Non sapete neanche dove li avete: nella tasca, nel bottone. Vi partono nel giubbotto e vi
buttano una microspia in un bottone, dentro una lavanderia, se sanno che portate il giubbotto nel-
la lavanderia. Non sapete neanche dove l'avete, voglio dire, neanche se li ammazzano. E vi sento-

62  TROVATO Mario, nato ad Acireale (CT) il 05.01.1954 e residente a Reggio Calabria in via Eremo Pietrastorta
nr. 14/C, Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Centro Operativo D.I.A. di Reggio Calabria.

63  DE LUCA Giorgio, nato a Corigliano Calabro (CS) il 05.03.1954 e residente a Reggio Calabria in via Eremo
Pietrastorta nr. 14/A, Ispettore della Polizia di Stato. 

64  VIRZÌ Salvatore, nato a Catania il 25.05.1965 e residente a Reggio Calabria in vico Itria nr. 37, Sottufficiale
della Guardia di Finanza, in congedo per asseriti motivi personali.
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no tramite satelliti,  tramite cazzi. Se vogliono, voglio dire,  “dobbiamo rovinare il signor Pino

LIUZZO”…OMISSIS…”]. 

Faceva, poi, in particolare, cenno al dispiegarsi di notevole attività investigativa di
tipo tecnico. 

Considerazioni, queste, utili ad evidenziare agli interlocutori i rischi connessi al
nuovo modo di condurre le indagini ed allo spiegamento di forze all’uopo predi-
sposto, basato, tra l’altro, sull’intensificazione delle operazioni di captazione. 

Significativo nell’esprimere il senso di appartenenza del legale allo stesso ambito
criminoso del MASSARA e del LIUZZO è l’utilizzo dell’espressione PURE NELLA

FINANZA STANNO ROMPENDO, che segna inequivocabilmente, evidenziando preoc-
cupazione e fastidio per l’operatività dei finanzieri, come egli stesso accomuni la
propria sorte a quella dei sodali.

Successivamente, i tre si diffondevano sulle differenze tra le strutture criminali
operanti in Sicilia, a Palermo in particolare, ed a Reggio Calabria, evidenziando
come nella limitrofa regione siciliana fosse più facile operare nel settore commer-
ciale, in quanto, in buona sostanza, si aveva la certezza di chi fosse l’interlocutore
mafioso, cui pagare la mazzetta in cambio della tranquillità. 

Ebbene, a tal proposito, l’Avv. GIGLIO, non facendo altro che riportare la sua
pregressa  esperienza,  sottolineava  come  egli  stesso  avesse  constatato  tale
strutturale  differenza: “…OMISSIS…ORMAI  SI  È  INTELLIGENTE ANCHE NEL
MONDO DELLA CRIMINALITÀ …OMISSIS…evoluto, cioè. Qua da noi abbiamo… Se
voi andate in Sicilia, in Sicilia, vedete ambienti diversi, vedete ... Ancora siamo storti, an-
cora abbiamo la cultura del ...inc/le... Io l'ho verificato sulle mie spalle. Vale a dire, por-
to sempre lo stesso esempio, perché l'ho verificato. ME NE FOTTO CHI SENTE O NON
SENTE! …OMISSIS… 1994/95, ci mettiamo a fare quei cazzo di supermercati VALLY  …
OMISSIS… Abbiamo fatto la società: io, MACHEDA, DE ANGELIS,  Antonio COTU-
GNO. La prima volta con un altro mio cugino, poi abbiamo cacciato a questo e abbiamo

messo VENTURA, poi è uscito VENTURA, poi abbiamo messo a ...  E allora, io non
faccio l'imprenditore, grazie a Dio conosciamo un poco a tutti, abbiamo delle
amicizie e non gli  abbiamo scassato il cazzo più di tanto,  però, POSSIBILE
CHE UNO SI DEVE INCONTRARE CON L'ERGASTOLANO LATITANTE
PER VEDERE CHI DEVE PORTARE IL PANE A GALLICO? Mi viene da
morire, voglio dire. Cioè, se io devo portare il pane a Gallico, cioè, quando è sceso
questo della CONAD ha detto “io capisco le situazioni, VADO A PALERMO, ERAVAMO
46 PUNTI VENDITA, PARLIAMO CON UNO: PAGHIAMO LA MAZZETTA! QUESTO È
IL SISTEMA! E' inutile che ci nascondiamo, abbiamo pagato la mazzetta e non ci hanno
mai rotto i coglioni”. SIAMO VENUTI QUA A REGGIO E CHI DEVE PORTARE 20
CHILI DI PANE A GALLICO SI DEVE INCONTRARE CON PAOLO TEGANO, CHI
DEVE PORTARE OTTO CHILI DI PANE ALL'ARCHI DEVE VEDERE CHE DICE MO-
LINETTI PERCHÉ HA IL FORNO…OMISSIS…CHI DEVE ANDARE A SANTA CATERI-
NA C'È MORABITO CHE LO HA SUO COGNATO, CHI DEVE ANDARE A PELLARO
NON SI CAPISCE CON CHI CAZZO DEVE PARLARE ... voglio dire…OMISSIS… Ma
non è concepibile, cioè 70 riunioni, 70 riunioni e uno, un imprenditore deve venire da
Bologna e scendere a Reggio per vedere se quattro spase (ndr: vassoi) li deve portare
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LO GIUDICE o Pasquale VOTANO. Ma dove siamo a New York? Nel Burundi, nell'A-
frica! Non è che capiscono, dice: non abbiamo la CONAD che scende ed investe a
Reggio Calabria…OMISSIS…”.

In altri termini, l’avvocato GIGLIO, con sicumera dettata dall’espressione me ne
fotto di chi sente (che, incidentalmente, ne rimarca l’indole), richiama lui stesso,
inconsapevolmente, nel momento in cui fa riferimento ad una vicenda verificata
sulle sue spalle, le emergenze del procedimento n. 4614/06 RGNR DDA, nel qua-
le, come si è anticipato poc’anzi, è emerso il meccanismo di collusioni che ha
condotto a veri e propri patti diretti a consentire alle espressioni imprenditoriali
delle cosche di ‘ndrangheta, specie ai DE STEFANO – TEGANO, di penetrare nel
settore della grande distribuzione alimentare, imponendo le forniture dei prodotti
delle proprie aziende, con il duplice vantaggio costituito dal permeare anche quel
settore economico, traendone diretto ritorno economico, e dal poter riciclare in-
genti somme di denaro (si vedano, appunto, le ordinanze di cui al suddetto proce-
dimento). 

Soprattutto, con affermazioni inequivoche, ad esempio quelle inerenti le  70 riu-
nioni necessarie a dirimere le problematiche connesse alla fornitura del pane, egli
ammette incontri con gli esponenti di ndrangheta territorialmente competenti in
relazione al luogo in cui si trovava il singolo supermercato da rifornire, facendo,
così, comprendere come di quel meccanismo perverso, in grado di elidere in
radice la libertà di iniziativa economica e la concorrenza, fosse stato parteci-
pe attivo lui stesso. 

E se si presta attenzione alle sue cointeressenze nei supermercati Vally, assieme a
quel Dominique SURACI che era stato suo socio e che, con lui, secondo rodati
meccanismi, aveva condotto al fallimento la società, quanto è stato disvelato, in
relazione al  periodo di monitoraggio di quell’indagine,  circa l’infiltrazione
della ‘ndrangheta nel settore della grande distribuzione alimentare, ora, me-
diante le superiori espressioni dell’indagato GIGLIO, trova un dato di con-
ferma  ulteriore,  relativamente  anche  al  periodo  precedente,  con  evidente
coincidenza con le dichiarazioni rese al riguardo dai collaboratori di giusti-
zia. 

Si parla, in altri termini dei supermercati della fallita Vally Calabria s. r. l. [in cui
il ruolo del GIGLIO è stato descritto dall’ordinanza Assenzio] e l’avvocato affer-
ma che occorrevano molte riunioni per stabilire chi doveva portare 20 chili di
pane: a questo giudice appare evidente che il meccanismo che egli richiama è
esattamente quello (o, se si vuole, nient’altro che quello) emerso nell’ordinanza
Sistema, nella coeva Assenzio ed in successivi provvedimenti resi in quel pro-
cedimento sempre in ordine al medesimo tema, ad esempio in relazione alla po-
sizione dello stesso CROCE’ Giuseppe, le cui interazioni con UTANO Pasquale
correttamente sono riportate, come sopra, dalla G. di F. quale riscontro al tenore
delle conversazioni ora commentate. 

La fornitura del pane, ma è solo un esempio, era frutto di accordi fra gli imprendi-
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tori del settore della grande distribuzione ed i soggetti intranei, come UTANO Pa-
squale (il Votano di cui si legge nella trascrizione delle parole pronunciate da Ma-
rio GIGLIO), o comunque prossimi alle cosche di ‘ndrangheta.

Per cui, nel dialogo con LIUZZO e MASSARA, la differenza con la più evoluta
Sicilia diviene, per il GIGLIO, che è stato, per sua ammissione, diretto protagoni-
sta di quelle interazioni criminali, facile da sottolineare ai suoi due qualificati in-
terlocutori. 

Sicchè si comprende come, in modo esattamente corrispondente alle propalazioni
di MOIO Roberto che si sono riportate in quei provvedimenti,  anche l’Avv. GI-
GLIO, in quelle esperienze imprenditoriali, era (dunque: anche sotto questo
profilo) un uomo a disposizione delle cosche della ‘ndrangheta, specie dei DE
STEFANO – TEGANO. E, d’altra parte, quale fosse il grado di cointeressenza del
GIGLIO in seno alle vicende della Vally è stato detto anche dallo IANNO’, che
ben ha spiegato come chi formalmente appariva in quella struttura sociale altri
non fosse che espressione dei DE STEFANO. 

Quale potesse essere la ragione di una sua continua prossimità a soggetti intranei
alla ‘ndrangheta lo dice lo stesso GIGLIO, con affermazioni di evidente rilievo ac-
cusatorio contra se, nel momento in cui ricorda l’occasione conviviale cui aveva
preso parte con il DE STEFANO Paolo, non un soggetto qualunque ma l’apicale
esponente del sodalizio mafioso imperante in questa regione: … OMISSIS … Una vol-

ta, quand'eravamo ragazzi, siamo partiti. Vi faccio nomi e cognomi, non mi preoccupo, e siamo
partiti: io, Franco ...inc/le..., Amedeo CANALE ed Enzo CODISPOTI. Noi eravamo ragazzi, che ci
frequentavamo. Dovevamo andare a Rimini per passarci...e Ninetto ROMEO, quello grosso, a Ri-
mini per farci una vacanza, (inc/le) Paolo DE STEFANO....  (inc/le). C'era una tavolata di circa
venti persone, gente che tre quarti li conosco. A capotavola Paolo DE STEFANO, di lato il mare-
sciallo dei Carabinieri  di quella località…OMISSIS…Dici: “ma è confidente? No! Ai vertici han-
no rapporti, non è una cosa brutta, non è ...inc/le…OMISSIS… Ti sto dicendo, voglio dire…OMIS-
SIS…neanche per il cazzo gli passa …OMISSIS… Al momento opportuno: tu che sei una pedina
piccola? A te ti fotto e io ...inc/le...e ti faccio fottere!, (inc/le) PROVENZANO voglio dire lo ha fot-
tuto (inc/le). È la verità non ti credere che imbroglio…OMISSIS… Quando ha iniziato con le stra-
gi, dice: “Qua è, qua in un (inc/le) prendetevelo e non rompete i coglioni”. Gente che ha vissuto
una vita insieme, gente che è cresciuta insieme…OMISSIS… Si sono fatti ventimila guerre insieme
ed è la verità. PROVENZANO si è (inc/le), (inc/le) DOVE CI SONO GROSSI INTERESSI POI CI
SONO COMPROMESSI. Dice: “Che dobbiamo fare, dobbiamo ammazzare a MASSARA (inc/le),
un equilibrio di...  (inc/le)? Mi dispiace,  dice...inc/le...  POLITICA, NELLE PROFESSIONI...e...
Vale a dire, nella professione non ti sparo ma ti  (inc/le)…OMISSIS… Quest'avvocato, dice: "non
è in grado, a quello tre anni perché (inc/le)". Ti ammazzano! …OMISSIS…”

La conversazione assume, si ribadisce, un rilievo sinistro, se solo si fa attenzione
al fatto che viene disegnato un quadro che si connota per la vicinanza del boss al
maresciallo dei carabinieri, quasi a testimoniare che, a certi livelli, il contatto è
quasi inevitabile, o forse ricercato. La frase  dove si sono grossi interessi poi ci
sono compromessi inquieta, e non poco. Si appalesa un sistema in cui l’avvocato
GIGLIO è certamente in grado di operare e che, in ogni caso, a voler essere ridut-
tivi, egli conosce perfettamente, non solo per averne sentito parlare, ma, evidente-
mente, per avervi preso parte.

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 543



Anche il 18.12.2009 l’Avvocato GIGLIO era colto ad interloquire con il LIUZZO.
Ed in questa occasione il contenuto dei dialoghi riveste pregnanza ancora più forte
delle conversazioni superiormente commentate. Il legale, infatti, in maniera che,
correttamente, nella richiesta, si indica come spregiudicata, affrontava col LIUZ-
ZO una serie di delicate questioni, inerenti attività investigative. All’inizio del col-
loquio, il LIUZZO rappresentava al legale le sue preoccupazioni, sottolineando di
aver parlato con l’Avv. ABATE in ordine, verosimilmente, ad un’attività investi-
gativa diretta dalla Procura della Repubblica, risalente al 1999, che avrebbe potuto
vedere coinvolto lo stesso LIUZZO. L’Avv. ABATE, limitandosi al proprio com-
pito di difensore,  per quanto si comprende dalle affermazioni del LIUZZO, ri-
spondeva a costui che, qualora fosse stato vero quanto gli aveva riferito, sarebbero
state richieste le informazioni di rito alla Questura ed ai Carabinieri. Per contro,
l’Avv. GIGLIO raccontava al LIUZZO di aver avuto notizia, in passato (quando
ero nei Vally), di un “mandato di cattura” a suo carico, da parte di un appartenente
alle FF. PP., indicato come “DE DOMENICO, quello grosso che fa le intercetta-
zioni”, il quale, all’epoca, gli avrebbe riferito “…OMISSIS… “Mario hai un man-
dato di cattura, l'ho visto io firmato da parte di BOEMI, per te, per DE ANGE-
LIS, perchè riciclate i soldi degli ALVARO, un mandato di cattura, se vuoi possia-
mo intervenire”… OMISSIS…”. Come se non bastasse, aggiungeva di essere ve-
nuto in possesso degli atti del fascicolo processuale che lo riguardava, avendo,
poi,  ringraziato  il  predetto  con  un  vitello  e  un  agnello  per  le  festività  “…
OMISSIS…c'era tutta una serie di intercettazioni tra cui si facevano pettegolezzi
su quello che facevo io e, quindi, mi avevano inserito con … inc.le… Mi hanno
portato le fotocopie, dove c'erano tutte le interecettazioni telefoniche, tutte le re-
lazioni  ...inc/le...se hanno la forza, se è una cosa seria ..  .  inc/le...me la vedo
io...gli ho dato un viltello sotto feste, un agnello…”. Non si vuole certo spendere
un commento sul pretium sceleris offerto dal GIGLIO, a suo dire, al soggetto che
aveva rivelato il segreto d’ufficio, ma il dato è certo avvilente. 

Appare, ad avviso del decidente, altamente verosimile che ciò di cui discute il GI-
GLIO faccia riferimento alle vicende inerenti la VALLY. E la conferma, ancora
una volta, viene dallo stesso indagato nel medesimo dialogo: G: se deve succedere
una cosa succede non penso che la fanno ...con tutta questa facilità, indagate, potete met-
tere tutti i telefoni sotto controllo… non ho dubbi di avere il telefono sotto controllo  L: 

inc.le  G:ne sono certo L: avrai sicuramente il telefono sotto controllo voglio dire
ce l'ha pure Silvio Berlusconi …OMISSIS… Conversazione trascritta dalle ore 10:11:54
…OMISSIS… G: non ho mai avuto rapporti con lui mai, zero, sono così tranquillo che so
che è zero, un'altro poteva dire si, c'è pure questo passaggio, Valì (o Calì) (fon) lo avrò
visto non più di due volte nella mia vita ...... due volte quando è venuto al Vallì, ma solo
perchè era rappresentante di ...non mi ricordo se vendeva mozzarella, zucchero, latte,
caffè ..... e che altro vendeva ....e olio portava tra le altre cose l'olio ...... a meno che non
ci sia una vecchia indagine .... e questa c'è, ci potrebbe essere, so che c'è un'altra indagi-
ne ancora in corso da VALLÌ, per esempio da VALLÌ hanno nominato a qualcuno per
bancarotta e gli hanno dato 5 anni, sicuramente hanno trasmesso gli atti alla Procura e
mi diceva l'altra volta questo l'amministratore, che l'altro giorno gli è arrivata una carta
che si doveva presentare alla DIA per essere interrogato 
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Chiaro, dunque, come GIGLIO avesse perfettamente contezza di indagini che lo
riguardavano (e conferma se ne trae proprio dall’ordinanza Assenzio, che le vicen-
de della Vally, come detto, tra l’altro, inerisce), essendone stato informato da fi-
nanzieri infedeli, e come la tela delle sue trame si spingesse ai rapporti con altri
pubblici ufficiali, quali l’amministratore che egli cita nello spezzone di conversa-
zione che si è riportato.

Se in quest’occasione GIGLIO evidenzia al suo interlocutore mafioso come fosse
in grado di avere direttamente le copie di atti d’indagine che lo riguardavano, in
data 22.12.2009, questa sua speciale capacità viene messa direttamente al ser-
vizio del medesimo LIUZZO. È in questa data, infatti, che si registra ulteriore ri-
levante conversazione fra il LIUZZO e l’Avv. GIGLIO. Costui, nel corso del dia-
logo riferiva che un terzo soggetto, indicato cripticamente come “l’architetto”, gli
aveva indicato l’esistenza di attività investigativa, da parte dei Carabinieri, anzi-
tutto, sul suo conto. Precisava, infatti, che essa scaturiva da una perquisizione pre-
cedentemente effettuata, nel corso della quale erano stati trovati degli assegni a
nome del GIGLIO stesso, aggiungendo, poi, che vi erano attività investigative in
corso nei confronti del LIUZZO. Insomma, ulteriore notizia di reato che lo riguar-
dava  di  cui  era  stato  portato  a  conoscenza  [“…OMISSIS…  ...inc.le...
quest'architetto... mi ha detto "a proposito Mario, ti avevo chiamato tre giorni fa (ndr:
GIGLIO abbassa la voce) ti volevo parlare di questo ... C'È UN'INDAGINE SU DI TE.
Gli dico io: "E di chi?". Nella perquisizione che hanno fatto in ufficio, ora io ho pensato
come  parte offesa ... perché nella perquisizione che gli hanno fatto i carabinieri, gli han-
no trovato alcuni assegni ...inc.le... quindi pensano che aveva prestato soldi anche a me

tra le carte che hanno trovato  ...inc.le…OMISSIS…”]. Ecco, quindi, come GIGLIO ri-
feriva dell’indagine in corso sul LIUZZO e sul di lui cognato MORGANTE Ro-
berto, rivelando l’esistenza di un’intercettazione ambientale inerente il prestito di
una  somma  di  denaro  a  tassi  verosimilmente  usurai:  “…. OMISSIS  ….  TU
C'ENTRI! Perchè hanno detto "a proposito ... sai ...inc.le... Carabinieri stanno
controllando qualcosa di appartamenti ...inc.le... dice  che c'è pure tuo cognato
MORGANTE (ndr: MORGANTE Roberto)…OMISSIS … C'ERI TU ...  A TE
E A LUI ... non tanto per quel fatto che sono ...inc/le... vedi C'È UN'INTER-
CETTAZIONE ... DI DI DI ... UN'IMPRESA, UN'IMPRESA O QUALCUNO
CHE AVEVA UN'IMPRESA, un assegno di 8.000 euro, per un importo di 8.000
euro ... con gli otto ... per la restituzione ne hanno chiesto quattordici ... MI HA
DETTO ... C'È ...  TUTTI E DUE…OMISSIS…”.  GIGLIO precisava, ancora,
così svelando a che punto si esprimesse la sua capacità di essere a conoscenza di
vicende investigative, l’esistenza di una conversazione ambientale, sconoscendo,
tuttavia,, se a carico del LIUZZO o di terze persone, inerente un’impresa di Rava-
gnese, e riferiva di appositi accertamenti, di tipo patrimoniale sul conto del LIUZ-
ZO:  “…OMISSIS … MI DICEVANO, NON SO SE È UN'IMPRESA DI RA-
VAGNESE ...inc.le... collega se può essere ...e poi c'è il fatto dell'appartamento,
lui stesso sapeva dice "no stanno guardando per l'appartamento che ha com-
prato sua mamma... dove sta sua mamma ...inc/le... è tutto a posto ... hanno tut-
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te le carte, i prestiti ...... comunque era vero, voglio dire,  poi vediamo... NON TI
AVEVO DETTO SCIOCCHEZZE…OMISSIS…”. 

Chiaro, quindi, come, in tal modo, il LIUZZO fosse messo a conoscenza di inda-
gini che lo riguardavano e di specifici accertamenti patrimoniali che si estendeva-
no anche alle modalità di acquisizione della casa, in altri termini la villa che il pre -
giudicato si vantava di aver preservato da investigazioni facendo risultare tutto ri-
conducibile ai parenti della compagna Serena ASSUMMA. 

Il che dice, in altri termini, la serietà e la concretezza del dato investigativo che
doveva essere riservato e che, invece, viene comunicato al LIUZZO, che, si ram-
menta, contestualmente all’opera del QUATTRONE, si era prodigato ad indivi-
duare le pezze giustificative da poter esibire onde sottrarsi a possibili misure reali
e che, alla luce di tale rivelazione, non poteva che rafforzare il suo impegno atto a
creare una situazione formale che gli consentisse di evitare nuovi sequestri.

Ma il dato della rivelazione della notizia coperta da segreto d’ufficio si rivela qua-
si nulla al cospetto del fatto che, non pago, l’Avv. GIGLIO si diceva disponibile
ad approfondire la posizione del LIUZZO e del cognato MORGANTE Roberto,
ribadendo come l’attività investigativa fosse a cura del ROS dei Carabinieri “…
OMISSIS… Mi ha parlato di questa cosa di ottomila euro ... ottomila con resti-
tuzione tredicimila ... UN'IMPRESA MI HA DETTO, non mi ricordo se mi ha
detto che sono ...inc/le... di Ravagnese ... non ricordo ... però non mi ha fatto ve-
dere niente se era una cosa tua o di tuo cognato ... di tuo cognato, non è Mor-
gante  ...  lui  no?  ....  IN  QUESTO  POSTO  DEVI  ESSERE  PIÙ  ...  PIÙ
PRECISO  ...  C'ERANO  I  R.O.S.  ...(abbassa  la  voce  e  sussurra  qualcosa)
...inc/le... (continua a parlare a bassa voce) GLIELO HANNO DETTO A LUI,
HANNO FATTO UNA ...inc/le... contro ...inc/le... tendono a ...inc/le... come cor-
nuti ... (si attiva il motore di un frigorifero che rende poco comprensibile la con-
versazione) ... inc/le…OMISSIS…”. Il LIUZZO, per parte sua, neanche sapeva,
tanto da evidenziare di non riuscire a comprendere a cosa potessero riferirsi le in-
dagini, evidenziando di non aver mai avuto a che fare, tra l’altro, con ARTECASA
“…OMISSIS…io non ho avuto a che fare con voi ... inc/le ... per queste cose ...
detto tra me e te ... DETTO TRA E ME TE CON ARTE CASA (fon) NON HO
NIENTE A CHE FARE …OMISSIS…”. 

Dunque, si conferma la disponibilità assoluta del GIGLIO a muovere i meccani-
smi illeciti  di  cui era abile manovratore in seno alle forze dell’ordine infedeli,
onde far conseguire al LIUZZO notizie sugli accertamenti investigativi in corso a
suo carico. 

Condotta, questa, che, d’altronde, ripete quella già esaminata in relazione alla vi-
cenda della c. d. firma falsa della dr.ssa MARCELLO, che, temporalmente, se-
gue le conversazioni ora esaminate. 

A riprova, dunque, di come, in qualsiasi momento, l’avvocato fosse in grado
di muovere le sue pedine e di acquisire le informazioni, da divulgare, poi, ai
suoi sodali, sulle indagini. 
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Si ricorda solo, a tal riguardo, che della convocazione innanzi alla P. G. per la
questione suddetta, la MARCELLO, senza una formale ragione, aveva messo al
corrente l’avvocato GIGLIO, il quale aveva, poi, dettato le linee d’azione da se-
guire per risolvere il problema. Occorreva, infatti, trovare una giustificazione con-
tabile  all’operazione o far cambiare alla  MARCELLO le sue dichiarazioni  sul
mancato riconoscimento della firma. Soprattutto, si doveva intercedere presso un
sottufficiale della Guardia di Finanza, ovvero quello che, non a caso, il GIGLIO
definiva un amico: io domani mattina ti risolvo questo fatto qua della Finanza
c’è un maresciallo amico, si chiama Latorre… 

Si riporta stralcio dei dialoghi in esame:

G: PINO, ci facciamo questo passaggio dal maresciallo POSTORINO domani matti-
na... 

Si sente bussare ed entra qualcuno salutando

G: ti faccio dire per filo e per segno quello che c'è ... e vediamo di trovare una soluzio-
ne ... (inc/le)

L'audio della registrazione salta rendendo incomprensibile la conversazione

L: (inc/le) ... perchè mi rendo conto che è inutile fare ... cercare di fare dei progetti, per-
chè non ... non ... proprio, non è ... non è ... 
G: vediamo che succede domani mattina ... 
L: proprio ... 
G: (inc/le)
L: cioè, c'è il curatore, mannaia la miseria, dell'AMBROCOS ... minchia per (inc/le) ...
poi il Giudice per farsi una ... minchia, tutte le cose che non aveva in regola ... con il curato-
re se le sta aggiustando ... (inc/le) tutti i bordelli, questa la stessa cosa ...
G: tutto il contenzioso a cosa (inc/le), alla cognata di mio fratello glieli mandano ... da
Giovanni ZEMA ... 
L: minchia, quelli sono curatori con trentasei paia di coglioni ... minchia, se gli andava
un controllo gli chiudevano l'impianto ed ora, un altro poco, diventa il miglior impianto di
Reggio Calabria ... con tutti ...(inc/le)... se va la Forestale gliela possono impugnare ... vera-
mente, minchia gli deve fare una statua d'oro... (inc/le) di aggiustare una ... dove pulisci le
cisterne c'erano cose che le dovevi chiudere ... questa è la stessa cosa ... mannaia la Madon-
na il Signore mi ha dovuto castigare a me ... invece di andare avanti, per dire, non è capace
di sbrigarne una ... dove si trova alza le mani ... alza le mani ... e va bene, come le alzi tu le
alzo io e che si chiuda e via ... non è un discorso, voglio dire, sei tu che non ... (inc/le) voglio
dire, tutto sommato imbroglio va ... di che? 
G: che si fa con l'effetto l'imbroglio? Voglio dire ... ero diventato cretino? 
L: voglio dire (inc/le)  ...  tu quando sei  venuta ...  e ci hai  fermato ...  voglio dire ...
tutto ... noi abbiamo accettato, Dottoressa che dobbiamo guardare? Che dobbiamo fare?
State dissequestrando? Avete fatto operazioni e cose ... non è qua il disccorso ... 
G: PINO CI SENTIAMO DOMANI TARDA MATTINATA, IO DOMANI MATTINA
TI RISOLVO QUESTO FATTO QUA DELLA FINANZA ... C'È UN MARESCIALLO IN-
TIMO AMICO MIO ... FA LE VERIFICHE ... 
L: mh ...
G: C'È QUESTO MARESCIALLO AMICO MIO ...  SI CHIAMA LA TORRE ... È
QUELLO CHE STA FACENDO LE VERIFICHE PER ORA ... COMANDANTE DEL-
L'UFFICIO VERIFICHE ... 
L: a Reggio ...
G: UN AMICO ...  
L: eh, vedi ... 
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Ebbene, in questo contesto, come sottolineato, l’avvocato GIGLIO non parla certo
nella sua qualità di legale, peraltro egli non essendo il difensore del LIUZZO, ma
si appalesa, come confermano le altre conversazioni che sopra si sono esaminate,
come il suo consigliori.

E, in proposito, quale sia il suo grado di coinvolgimento negli affari del prevenuto
lo dice il solo fatto che la MARCELLO, ancor prima che a LIUZZO o al suo fac-
totum, e cognato, ASSUMMA, abbia ritenuto necessario informare del problema
proprio l’avvocato GIGLIO. 

Costui, infatti, è il suo punto di riferimento nella gestione (specie quando ella co-
glie  possibili  problemi  di  natura  giudiziaria)  della  EUROEDIL per  conto  del
LIUZZO  (vd.  trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 17.05 circa del

01.03.2010 – progressivo nr. 23774 e 23775 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EU-
ROEDIL S.a.s. e trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.56 circa del
01.03.2010 – progressivo nr.  23773 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL
S.a.s.. ). 

Sicché, nel caso prima in esame, GIGLIO palesa nuovamente la sua piena dispo-
nibilità ad intervenire a pro’ del LIUZZO, ancora una volta interferendo, perché
tale capacità evidentemente aveva, sul corso delle indagini, riguardanti, per di più,
anche il cognato del LIUZZO, MORGANTE Roberto.

L’intensità del legame GIGLIO – LIUZZO, infine, si apprezza in data 27.1.2010,
quando viene intercettata una conversazione fra LIUZZO ed il CALABRÒ Anto-
nino, nel corso della quale il primo si adopera per ottenere un muratore che fosse
in grado di eseguire, con “fiducia e serietà”, un lavoro a casa dell’avvocato GI-
GLIO, indicato dal LIUZZO come persona a lui molto vicina [“…OMISSIS… CON

ME SIAMO COME FRATELLI …omissis…ABBIAMO UN RAPPORTO MIO E PER TANTE SI-

TUAZIONI…OMISSIS…”], che aveva la possibilità di avvicinare chiunque e di ri-
cambiare con generosità i favori ricevuti [“… OMISSIS …  A PARTE CHE HANNO
AMICIZIE CHE NON TI DICO...HA AMICIZIE...omissis…LORO HANNO UN SACCO DI PA-
RENTI (FON) …  HAI CAPITO, VOGLIO DIRE, SE GLI FAI UNA CORTESIA TE LA RIPAGANO
IN FAVORI ... CAPITO COME?  ...inc/le... HAI CAPITO CHE TI HO VOLUTO FARE CAPIRE?

…OMISSIS…”].

Le parole di LIUZZO, in altri termini, con il riferimento alle entrature dei GI-
GLIO, posto che egli parla al plurale ed è chiaro che si riferisca anche ai congiunti
del predetto, con la chiarissima indicazione della disponibilità del GIGLIO a ri-
cambiare le attenzioni prestategli ripagando in favori, sono ulteriore conferma, in-
diretta, dell’assunto poc’anzi esposto e, ancora una volta, divengono formidabile
elemento di riscontro a quanto riferito dal MOIO Roberto nelle dichiarazioni ri-
portate nelle ordinanze di cui al procedimento n. 4614/06 R. G. N. R..

Assunto, questo, che riceve ulteriore sostanza nella già sopra ricordata conversa-
zione del g. 1.3.2010, allorché, oltre a quanto prima rammentato, LIUZZO e GI-
GLIO parlavano dell’incompetenza della MARCELLO Francesca e si apprende-
va, in una comunicazione che non sarebbe stata data dall’accorto LIUZZO se non
ad un soggetto che operava al suo pari e che era perfettamente consapevole del

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 548



modo in cui egli illecitamente continuava nella gestione dell’impresa confiscata,
che il LIUZZO aveva addirittura investito propri capitali, di cui si sconosce la na-
tura, per evitare che la EUROEDIL fosse protestata, arrivando a … prestare soldi
all’amministratrice giudiziaria!!

Ma, d’altra parte, proprio esaminando la parte della richiesta dedicata alla MAR-
CELLO, sono emerse ulteriori conversazioni rispetto a quelle, chiarissime, ineren-
ti la questione della sua firma falsa, che illustrano come GIGLIO fosse il vero e
proprio consigliere del LIUZZO in ogni vicenda  delicata  relativa alla EUROE-
DIL. Nella conversazione fra LIUZZO e la MARCELLO del 12/11/2009, era la
stessa amministratrice che, dopo aver dialogato con il prevenuto sulla grande di-
sponibilità che gli istituti di credito avevano nei suoi confronti (come se questi,
poi, non sapessero del fatto che la società gli era stata confiscata!), evidenziava:
M: io mi sento con ... ora con Mario (ndr GIGLIO Mario) così vedo tutte queste
situazioni come li possiamo bloccare, va bene? vi saluto allora, arrivederci…

Ancora, di seguito, stralci delle importanti conversazioni del 12/11/2009:

D: SENTITE, ORA ... DATO CHE STIAMO PARLANDO, CHE DEVO FARE CON
QUESTA SITUAZIONE, CHE NE AVEVO PURE ACCENNATO A NATALE ...
P: eh ...
D: sulla GN Costruzioni ... perché ci hanno mandato quell'atto la ...
P: eh ...
D: hanno fatto quest'atto ...
P: ...inc/le...
D: mi ha chiamato a me ... l'avvocato MORISANI ...
P: dovete intervenire ...inc/le...
D: gli ho detto "ma guarda, ci vogliono fare il pignoramento”!
P: eh ...
D: "no,  quale  pignoramento"  ...  dice  "che  dobbiamo  arrivare  al
pignoramento?" ..."no" gli ho detto "quale pignoramento" ..."SI PERÒ VOI NON AVE-
TE NEANCHE FATTO UNA TELEFONATA QUANDO C'È STATO IL DECRETO IN-
GIUNTIVO", perché ha fatto il decreto ingiuntivo ...  dico, "no, non era il momento, non
c'erano le condizioni e ho girato le cose" ... dice " va bene, allora ditemi qualcosa, che
dobbiamo  fare,  che  non  dobbiamo  fare,  PERCHÉ VI  DO DIECI  GIORNI  ...  DIECI
GIORNI CHE VANNO A SCADERE ORA il ...inc/le...", quanto meno, magari, gli faccio
una telefonata per dirgli quello che ...inc/le... ancora, altrimenti questo parte con il pigno-
ramento ... 
P: ADESSO LO FACCIAMO ... 
D: io direi, DI FARGLI UNA PROPOSTA ...
P: lo facciamo, LO FACCIAMO CONTATTARE DA MARIO (ndr: avvocato GIGLIO
Mario)... 
D: NO, MA IL LEGALE NON LO ...
P: FACCIAMOLO!
D: perché dice che l'azione ...inc/le...
P: E LO SO ... ...INC/LE... A POSTO ...
D: però ...inc/le... però ...
P: ...inc/le... HO PARLATO CON MARIO ... VOI CON MARIO ...inc/le...
D: SI, CON LUI NON CI SONO PROBLEMI ... MA IO PER QUESTO VI VOLEVO
SANARE QUESTE SITUAZIONI, MEGLIO PER VOI PURE !
P: PER PARLARE PURE CON IL GIUDICE ... SE NOI ...
D: ORA IL GIUDICE È GIGLIO ...
P: lo so ... 
D: MA SENTI, SONO IN BUONI RAPPORTI CON MARIO...
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Termina il progressivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 12.04 circa del 12.11.2009
– progressivo nr. 8573 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso
a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MARCELLO Francesca :

P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MARCELLO Francesca

D: PERCHÉ SO CHE SONO PARENTI ... 
P: si, ma io, voglio dire, PRENDERE L'IMPRESA DI RIPEPI, NON LA MIA, se
...inc/le... che è malato ...PER SALVARE QUESTA AZIENDA ...inc/le... BISOGNA DI PO-
TER COLLEGARE IL MUTUO  ...inc/le... avete capito? Però ...
D: si ... è possibile che non ci sia niente nella scheda? 
P: l'appello, forse, fra un venti giorni ... 
D: si sa qualche cosa ... 
P: apposta ...  APPOSTA VOLEVO FAR INTERVENIRE MARIO con ...inc/le... che
c'è l'appello qua ed è inutile, cioè ... eccolo qua ... voi dite che ...inc/le... lunedì portate tutto,
voi avete il sequestro ... noi abbiamo un sequestro…voglio dire, se lui ...
D: quindi questa ...inc/le... è sotto sequestro? 
P: si, pure ... in amministrazione, però ... 
D: ma siccome questo MORISANI alla GN, voglio dire ...
P: ma apposta io, voglio dire ... 
D: vi ricordate da quant'è che è ....
P: apposta, allora, MORISANI è ...inc/le... un avvocato e c'è ...inc/le... 
D: io non ho detto niente ...inc/le... vedete ... ah ... di questa cosa,  perché all'inizio, a
mente, lui aveva fatto una richiesta direttamente al Presidente del Tribunale, a LAGANÀ,
poi LAGANÀ mi aveva detto se c'erano o non c'erano le disponibilità e io gli ho detto
"guardate, al momento non ... non ci sono queste disponibilità ... però, se ci dovesse essere
una liquidità ... facciamo fronte a questo debito" ... io glielo avevo scritto all'avvocato MO-
RISANI, ma lui non si è rassegnato ... ha preso e ha fatto ... dopo quasi un anno ... ha fat -
to il decreto di ingiunzione della somma, alla quale noi non abbiamo risposto ... ora sulla
base del decreto ha fatto il sequestro ... però, se non rispondiamo, farà il pignoramento ...
questo è sicuro, dice "che mi date pure l'ultimatum?", "no, perché lo considerate ultima-
tum se mi dite dieci giorni" ho detto io "a partire da..." poi non ricordo quand'è che ha
chiamato  ...  "  comunque  attendo  vostre  notizie",  IO  DIREI  DI  FARGLI  UNA
PROPOSTA ... INVECE, COSÌ VE LO CACCIATE DA MEZZO I PIEDI ... APPROFIT-
TANDO DI QUESTA SITUAZIONE PURE PARTICOLARE CHE HANNO ... ora non mi
ricordo, quant'è il ....coso ...il debito? Perché gliel'ho dato poi a Natale, non so, ve l'ha
dato a voi? 
P: parlavano di 10.000 euro ... 
D: GLI SPETTANO 10.000 EURO A QUESTI QUA?
P: quelli parlavano di dodici, sedici ... avevano fatto il conto ...
D: no, va bene, cacciando il ... uno gli può dire 8.000 euro o 5.000 ... eh! E ve lo cac-
ciate di mezzo ... 
P: sei e cinque ... 
D: a soldo e ...inc/le...
P: 5.000 EURO ... IN CINQUE EFFETTI ... 
D: NO, SENZA EFFETTI ... CON BONIFICO ... 
P: CON BONIFICO OGNI DUE MESI ... DI MILLE EURO ... 
D: però considerate che c'è questo della Sila Costruzioni ...
P: stessa cosa ... 
D: no,  Sila  Costruzioni  nemmeno  sorte  capitali  sono  riusciti  a  girare  ...  25.000
euro...inc/le... gli interessi moratori ... devo fare la proposta vedete ... DITEMI COME MI
DEVO REGOLARE, PERCHÉ GLIELA DEVO MANDARE AL GIUDICE PER BLOC-
CARE IL PANDEMONIO... 
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P: METTIAMO L'AVVOCATO ...
D: c'è l'avvocato, l'ha nominato il giudice ...
P: e chi è l'avvocato?
D: OCCHIUTO ...
P: E CHE LO VOGLIAMO AD OCCHIUTO? METTIAMO IL NOSTRO !
D: e non si può!
P: come non si può?
D: e l'ha nominato il Giudice!
P: quale Giudice?
D: LAGANÀ!
P: E CHE CE NE FREGHIAMO DI LAGANÀ?
D: ci sono gli organici ... volete nominare un altro avvocato ... 
P: certo!
D: ma io ho già parlato con il giudice fallimentare ieri ... e il discorso è chiudere tutte
le cose ... dice trovate un accordo e la chiudiamo ... 
P: un accordo, voglio dire, il giudice fallimentare, il giudice, voglio dire, non è che
può fare ...inc/le... che noi lo chiamiamo ai danni poi ... CHE NOI DOBBIAMO GUAR-
DARE PURE SE POI FRA SEI MESI C'È IL DISSEQUESTRO ... MI SEGUITE? Noi
dobbiamo cautelare, voglio dire, per dire io ti dico, voglio dire, come la vedo io ....
D: io posso lasciare pure le cose .... può essere pure che non dichiarano il fallimento.... 
P: mi seguite, voglio dire...
D: ma non rischiare però ... 
P: NO, NO ... METTIAMO PURE A MARIO, PERCHÉ C'È PURE LA QUOTA CHE
NON È SEQUESTRATA DI ... MARTINO!
D: ...inc/le...
P: quello della GF ... c'è la quota che non è sotto sequestro di Martino ... 
D: ma ...inc/le...
P: ...inc/le... ma scusate, ma perché non ci dobbiamo giocare queste carte? Chi ci man-
da a noi ...
D: si, ma ora, voglio dire, c'è stata l'udienza, ieri, ...
P: avete capito  che vi voglio dire? Pigliamo tempo ... 
D: c'è stata l'udienza, noi abbiamo detto che vogliamo fare le trattative di bonaria
conclusione ...
P: ma noi ...inc/le...
D: se dice che ...inc/le... quanto deve prendere? 
P: si ma, oggi per domani, SE FA UNA CAUSA OGGI PER DOMANI, LA FACCIO
RINVIARE... 
D: si, ma io la devo formalizzarla questa cosa ... 
P: si,  ma  ...inc/le...  mi  date  ...  AVETE  UNA COPIA DELL'UDIENZA DI  UNA
COSA ... VOI ME LA DATE, ME LA DAI A ME E GLIELA DO A MARIO ... ...inc/le...  A
MARIO!
D: si, ma ora a questo ... voglio dire, al livello in cui siamo arrivati, ci vuole una rispo-
sta, in un senso o nell'altro, io ho parlato là, non c'era nemmeno questo avvocato che segue
la ... la Sila Costruzioni, c'è un altro avv.... una ragazza che è dipendente, ho detto "guarda
noi siamo disponibili a 10.000 di arrivare", dice "no, guarda che non è neanche la sorte ca-
pitale ... da corrispondere in cinque rate da 2.000 euro" ... questo gli avevo detto, così vi cac-
ciavate pure questa ... 
P: Dottoressa lo so, ma come faccio a cacciarmele?
D: ...inc/le...
P: ...inc/le... come faccio a cacciarmele?
D: e niente, allora lasciamo le cose com'erano a questo punto ... 
P: ho capito ...inc/le... MA NON È CHE IO POSSO RISCHIARE SE HO UNA SCA-
DENZA VOSTRA DI PENSARE A SILA, MI SEGUITE CHE VOGLIO DIRE? 
D: no, ma io per voi che rischiate questa cosa del fallimento ... 
P: ho capito ... 
D: perché poi può dichiarare, si può, non è che non si può ...
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P: ho capito, ma poi il giudice del fallimento apprende quello che gli dite voi ... io
sono nell'elenco rapporti, non è che posso neanche ...inc/le... una cosa con un'altra ... non
so se ... 
D: COME VOLETE CHE CI REGOLIAMO? ... perché io devo essere pure autorizza-
ta dal Giudice per questa transazione, non è che quanto prendo e faccio la cosa ... infatti
sono andata dal Giudice ... "ma ci sono i soldi?" mi faceva "non ci sono?", a destra e a
manca ... dice "comunque mi fate" dice "una richiesta dove appunto mettete le modalità e
i tempi in cui volete sanare questo debito" ... che gli metto? IO HO DETTO PRIMA PAR-
LAVO CON VOI, non è che mi metto ...
P: avete capito? Per questo ... 
D: una volta che il giudice autorizza è come se si piglia lui la responsabilità ... perché
lo  chiudono  poi  il  fascicolo  fallimentare  ...  quello  poi  è  chiuso  ...  devo  presentare  la
denuncia ... 
P: ...inc/le... non mi interessa ... uno poi ... 
D: questi due sono ... 
P: lo so, ma ...inc/le... di più la Sila ...
D: però la GF Costruzioni ... se sa che c'è questo discorso si insinua pure lei ... 
P: ho capito, ma io ...inc/le... così ... mi incasino sempre di più l'azienda ... non è, voglio
dire, ad un certo punto, per dire ......
D: non lo so, mi volete poi chiamare, oppure a Mario lo chiamo io? Ne parliamo un at -
timino, vediamo com'è meglio fare ... 
P: apposta, volevo studiare ...inc/le...
D: sia per l'una che per l'altra, queste due sono ... che sono proprio sono di sopra da
due anni ... se non tre ... 
P: ...inc/le...
D: va bene, dai ... intanto preparo questi assegni ...inc/le... 

Insomma, LIUZZO vuole  fare intervenire Mario,  evidentemente perché sa che
egli è in grado di trattare con l’avv. MORISANI, tanto da utilizzare termini peren-
tori (facciamolo!) e, soprattutto, perché pensa che egli possa essere utile per otte-
nere che la EUROEDIL (della confisca della quale era in corso il procedimento
d’appello) non abbia problemi innanzi al giudice fallimentare, affermando, addi-
rittura, di fregarsene del legale nominato dal G. D., indicando invece Mario GI-
GLIO, che  ben avrebbe potuto  intervenire,  divenendo legale  della  MARTINO
Adolfina:  PERCHÉ C'È PURE LA QUOTA CHE NON È SEQUESTRATA
DI ... MARTINO! 

E, il 3/12/2009, in altra conversazione con la MARCELLO, torna in auge il riferi-
mento ad un possibile intervento dell’avvocato GIGLIO.

D: SI, CERTO, CERTO …
L: ORA IN QUESTA SETTIMANA COMINCIAMO POCO POCO, COSÌ CI IMPO-
STIAMO TUTTO IL FINE ANNO...nc/le...(si accavallano le voci)
D: e niente, allora per questo discorso vedo di trovare....di riuscire a contattare questo
qua prima …
L: si
D: glielo dico che noi al momento non siamo stati ... pronti a fare nessuna proposta!
L: DOTTORESSA, POI VOGLIO DIRE...IO HO PARLATO CON MARIO (n.d.r. av-
vocato  MARIO  GIGLIO), CI  VEDIAMO  PURE  CON  MARIO  COSÌ  ...inc/le...  la
dottoressa ....inc/le...
D: si no, l'ho chiamato due tre volte, eeh...prima ci avevamo dato un appuntamento e
poi lui non è potuto venire, poi mi ha chiamato a me che era non so dove e io non potevo an-
dare...insomma non siamo riusciti ancora ad incontrarci
L: che poi Mario diceva... a livello... di vedere come impostare, ora vediamo parliamo
col Giudice,  ormai voglio dire...  VEDIAMO DI DISSEQUESTRARLA QUEST'AZIEN-
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DA.... PENSO CHE SIAMO NELLE CONDIZIONI VOGLIO DIRE IO... IL GIUDICE
STESSO...
D: ma questo più che altro il vostro avvocato
L: VABBÈ, MA NOI METTIAMO PURE A MARIO, VOGLIO DIRE COME VO-
GLIO DIRE, COME PARTE RIPEPI ...inc/le..., voglio dire
D: ...inc/le...
L: per una questione pure...per una questione voglio dire...
A: ...inc/le...RIPEPI di immagine anche...l'immagine della persona pure!
L: l'azienda voglio dire, tutto sommato voglio dire
D: MA ORA CHI È IL GIUDICE CHE SI DEVE OCCUPARE DELL'APPELLO DI
QUESTO? AMODEO FORSE?
L: o AMODDEO o GIUSTI o....
D: NO, SPERIAMO GIUSTI NO, PER L'AMORE DI DIO!
A: SE LA VEDE MARIO  (parla a bassa voce)
D: uhm....!
L: voglio dire non ... per vedere come, voglio dire, Mario deve studiare un ... a ...
D: ...inc/le... niente ME NE OCCUPO IO CON MARIO, vediamo com'è la ...inc/le...
(parte di conversazione incomprensibile perché a  tratti salta l'audio)
L: FACCIAMO...INC/LE... CON L'ANNO NUOVO COMINCIAMO, PERCHÉ NON
È POI UNA COSA... VOGLIO DIRE... ...INC/LE... COMINCIAMO AD IMPOSTARE IL
DISCORSO......INC/LE... UN MESE, CI SARÀ L'UDIENZA ...INC/LE..., VOI LO SAPE-
TE COME FUNZIONA, INTANTO CE LE IMPOSTIAMO, CE LE FACCIAMO QUE-
STE COSE, VOGLIO DIRE PURE VOGLIO DIRE...SE NOI CI IMPOSTIAMO IL SET-
TORE PER UN DISCORSO DI UN DISSEQUESTRO..IMPOSTIAMO A LIVELLO L'A-
ZIENDA PER PORTARLA ANCHE A UN LIVELLO PIÙ IN ALTO, VOGLIO DIRE NEL
SENSO DI POTER...
D: si  però...non  tanto,  io  avevo  sta  paura  per  questo  discorso  qua  di  sto
fallimento...ma vedete che voi  ...
L: ma ....inc/le... facciamo anche il discorso del direttore ... 
D: e se ammette l'azienda a fallimento? che facciamo poi...dopo il dissequestro si fa il
fallimento?
L: MA A STO PUNTO VOGLIO DIRE ECCO VOGLIO DIRE,  IO MI STO AM-
MAZZANDO, MI STO FACENDO... INC/LE... UN MAZZO PER VEDERE ....INC/LE...
PER CHE COSA? MARIO STESSO MI HA DETTO...  MA, MI HA DETTO MARIO
L'ALTRO GIORNO...MA A TE, CHI TE LO FA FARE? GLI HO DETTO...MA MARIO
PURE PER UNA QUESTIONE VOGLIO DIRE DI...PER ME...PERCHÉ PARLIAMOCI
CHIARO IO QUA C'È..C'È IL MIO SUDORE, MA DICI PER UNA QUESTIONE PURE
VOGLIO DIRE...NON PER...MA NON È UNA QUESTIONE ECONOMICA, PERCHÉ
NON È QUELLO CHE A ME...
A: DI PRESTIGIO, È UNA QUESTIONE PURE …
L: è una questione che io realmente lavoro, non è che mi alzo e vado a rubare, io mi
alzo per lavorare …
D: È PECCATO, CERTO!
L: io sono buttato...voi vedete qua...io sono qua che lavoro non è che vado...che sono
in via Marina al Matteotti, dico nel senso voglio dire...io lavoro!...che poi il mio passato è il
mio passato...che vuole dire...uno nella vita cambia
D: che c'entra...ognuno ha le  sue cose,  poi  guarda avanti...  guarda all'avvenire a
quello che si...

È, quindi, evidente come LIUZZO avesse parlato con GIGLIO e questi gli avesse
prospettato la possibilità di impostare una richiesta di dissequestro e restituzione
della EUROEDIL, magari in relazione alla posizione del terzo interessato RIPEPI.

Ma, evidentemente per la concretissima ipotesi che ciò non avvenisse, GIGLIO
aveva proposto di liquidare la EUROEDIL, come si comprende bene dal dialogo
fra LIUZZO e QUATTRONE: è a lui, infatti, che fa riferimento il LIUZZO quan-
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do evidenzia come l’avvocato gli aveva indicato la necessità di chiudere la EU-
ROEDIL. 

E, peraltro, analoga indicazione veniva dal CREACO Francesco, che come am-
messo dallo stesso LIUZZO dialogando in merito alla vicenda della falsa firma
della MARCELLO, era l’altro soggetto, oltre al GIGLIO, con cui l’amministratri-
ce costantemente si rapportava nella gestione della EUROEDIL.

Se si è già annotato come sconcerti la circostanza che l’attività o meno di una so-
cietà confiscata sia rimessa alle valutazioni del soggetto cui è stata confiscata ed
all’avvocato che detta le iniziative al riguardo, non può certo passare inosservato
che, alla fine, la direttiva del legale sia stata portata a buon fine: la EUROEDIL è
stata portata al fallimento, a tutto vantaggio della  gemella D. I. Serena ASSUM-
MA, nel cui patrimonio aziendale sono casualmente finiti, in un contesto generale
che vede sostanzialmente sparite le consistenze del magazzino della EUROEDIL,
anche due autocarri di cospicuo valore. Per come acclarato nel riunito procedi-
mento le cui risultanze investigative sono state riversate dal P. M. in atti con l’in-
tegrazione della richiesta depositata il 17/6/2013.

Si comprende, pertanto, come ogni passo da fare, nella vita della EUROEDIL ge-
stita dalla dr.ssa MARCELLO, fosse legato alle indicazioni che sarebbero venute,
fra l’altro, dal GIGLIO.

Ma, ad ulteriore riprova del legame di costui con il LIUZZO, e, più in particolare,
di come l’avvocato intervenisse in molte delle vicende poco chiare dell’attività del
primo, ulteriori dati indiziari si traggono da altre conversazioni. 

Esaminando la parte dedicata all’illecito esercizio dell’attività creditizia, infatti, si
è colto che il 17.11.2009 LIUZZO invitava MANGIOLA Giovanni a recarsi dal-
l’Avv. GIGLIO, al fine di risolvere la situazione con tutti i soggetti che, a causa
dell’inadempienza del MANGIOLA, non riuscivano a incassare le cambiali emes-
se dalo stesso ed evidentemente girate dal LIUZZO (cfr. Trascrizione della conversazio-

ne telefonica intercettata alle ore 09.20 del 17.11.2009 – progressivo nr. 8221 – RIT 859/09 – in
uscita dall’utenza cellulare nr. 346.2318163 intestata a EUROEDIL Sas ed in uso a LIUZZO Giu-
seppe Stefano Tito ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 347.8679159 intestata LA ROSA Antonino
ed in uso a MANGIOLA Giovanni: 

L: chiama all'avvocato GIGLIO M: eh non avevamo l'appuntamento stasera? L: come? M: ab-
biamo l'appuntamento questa sera L: eh... domandagli all'avvocato... domani pomeriggio M: eh
L: dove deve andare per sbrogliare a me una situazione, che mi hanno fatto gli atti, onde evitare
ti do tempo io per pensare come cazzo dobbiamo risolvere questo problema, o mi fai gli assegni
o mi fai le cambiali, punto  … L: parlane  stasera  con  l'avvocato,  non  è  che  io  ti  dico  niente
M: ...inc/le... L: tu o lui domani a mezzogiorno dovete partire con mio cognato Natale per anda-
re da Schifino a Castrovillari per vedere come chiudere una situazione, onde evitare, tu ti metti
l'anima di coscienza e vedi come vuoi fare, prendi e mi fai le cambiali e così noi chiudiamo tutte
le partite, hai tutto il tuo tempo e la tua cosa, non ci possiamo mettere a giocare più, non siamo i

ragazzi di una volta, punto,...inc/le... stasera parlane con l'avvocato, ci sentiamo dopo ciao).

Ancora più inquietante, invece,  la conversazione,  sempre inerente il  medesimo
ambito di attività illecita del  LIUZZO, avuta con TAMIRO Rinaldo, in merito
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alla proposta di recarsi a Malta e di sfruttare eventuali falle del sistema di importa -
zione e/o sdoganamento, formulata al LIUZZO dall’Avv. GIGLIO:  

R= TAMIRO Rinaldo 

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Parte di conversazione incomprensibile

<10.09.20>  

R: tu che dici come la vedi?

L: no...inc/le..., voglio dire ecco, io volevo anche capire, voglio dire,  se il mercato...se  è
rilevante o se ...inc/le..., io non è che voglio dire, poi voglio dire tutto sommato...io voglio anche
capire questo settore, non è una questione di...di...di...di...

R: di istituto (fon), di  cose pure...

L: di tante cose....!

R: ...inc/le...

L: l'altro giorno parlando con un amico mio che si è incontrato con un ambasciatore ...

R: chi? MARRA (fon)?

L: bravo!  che è un ambasciatore ... e quest'ambasciatore di Malta, praticamente è amico
di uno di Malta, voglio dire, che c'ha...eeeh... ...inc/le... voglio dire, di spigole eee...di altri tipi
di pesce... e c'ha anche voglio dire lo sdoganamento a Palermo, ...inc/le... 2 euro al chilo,
...inc/le...

R: ...inc/le... 

L: ...inc/le...

R: 6... 700 grammi sono, sono una paio di ca...

L: ...inc/le... 2 euro al chilo

R: sono una paio di casse ...inc/le...

L: e a me mi parlava l'altro giorno mi parlava  per esempio che ...inc/le... qua a Reggio lo
sdoganamento... qua ...inc/le... non sò

R: si, si,

L: l'ha fatto Mario GIGLIO pure ...

R: si, si

L: poi lui stesso mi ha detto...parla tu stesso, dice... vedi se possiamo fare qualcosa...,
ecco tanto per dirti

R: GIGLIO lo ha avuto sempre il pensiero ...

L: io con Mario GIGLIO sono così! Voglio dire tante cose si possono fare... anche lui
stesso mi ha detto "vedi che ci sono tanti buchi ... cose ... tippete e tappete ...io vorrei" ... mi
ha detto ... "se tu vuoi ... parliamo con mi ... questo ha il San Giovanni (ndr: comparato) con
l'ambasciatore di Malta ...se tu dici che  entro  un paio di mesi ti liberi ti ...inc/le... vieni insie-
me a Malta, mi ha detto...che hai bisogno?... Cioè non è qua il discorso, voglio dire, con...con
questo...questo scemo che mi pare a me che questo, voglio dire ecco, prima aveva fatto un con-
cetto ora mi pare a me che ne devo fare un'altro, voglio dire ecco...eh eh eh....

Sicchè si comprende la veramente complessiva attività del GIGLIO di cura degli
interessi illeciti del LIUZZO, che lo cita come risolutore delle problematiche con-
nesse ai soggetti che avevano ricevuto delle cambiali a lui date in garanzia dal
MANGIOLA, poi protestate (tanto che quest’ultimo doveva portarsi presso l’av-
vocato al fine di risolvere il problema), e, ancora, dice di aver ricevuto dal GI-
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GLIO indicazioni sulla possibilità di sfruttare le falle del sistema di sdoganamento
di merci provenienti da Malta. 

Si comprende, pertanto, che, come indicato in premessa, il legame del GIGLIO
con LIUZZO e lo stesso ASSUMMA fosse fitto, connotato da costanti rapporti e,
in particolare, dalla cura che il legale prestava ad ogni esigenza del LIUZZO di ri-
solvere le problematiche connesse alle proprie illecite attività.

Orbene, nell’integrazione della richiesta trasmessa dall’Ufficio di Procura in data
17/6/2013  è  richiamata  la  già  ricordata  nota  depositata  dalla  P.  G.  in  data
29/4/2013, che a quanto si è sopra indicato aggiunge ulteriori elementi investigati-
vi di non trascurabile rilievo, che concorrono a dare un realistico quadro delle di-
mensioni della capacità operativa del GIGLIO in favore di esponenti della crimi-
nalità organizzata. 

Si legge, dunque, nell’integrazione alla richiesta del P. M., riportando gli esiti del-
la nota della P. G., stilata a seguito di apposita delega d’indagini, quanto segue:

“…

1. ATTIVITÀ INVESTIGATIVA SVOLTA

Per quanto premesso ed in riferimento alla delega d’indagine a margine indicata, si riferi-
sce l’esito dell’attività investigativa svolta, scaturita dal riascolto e dalla rivalutazione di
alcune conversazioni ambientali, da cui sono emersi nuovi elementi indiziari circa i rap-
porti intercorsi tra l’avvocato GIGLIO Mario e la criminalità organizzata.

Quanto sopra detto, emerge dall’analisi delle seguenti conversazioni ambientali: 

(a) in data 29.10.2009, veniva intercettata una conversazione ambientale (vgs allegati 1 e
2), con interlocutori LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e l’Avv. GIGLIO, avvenuta al-
l’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s..

Nel corso della presente conversazione ambientale, il legale riferiva al suo interlocuto-
re dei propri contatti su a Milano con il nominato LAMPADA Giulio, nonché di una
proficua operazione commerciale che il predetto proponeva ai  GIGLIO, citando nel
contempo FEMIA Nicola65 e VALLE Leonardo66: “““…omissis…c'è un certo PITA-

65  FEMIA Nicola detto  “Rocco”, nato a Marina di  Gioiosa Ionica (RC) l’1.2.1961,
residente a  Sant’Agata  sul  Santerno  (RA)  via  Roma n.  7/a.  Attualmente detenuto
presso la casa circondariale di Piacenza a seguito di arresto sopraggiunto, in data
23.1.2013,  nell’ambito  di  proc.  pen.  599/10  instaurato  presso  la  Procura  della
Repubblica DDA di Bologna. Affiliato alla cosca “MAZZAFERRO” del locale di Marina
di Gioiosa Jonica (RC), già Sorvegliato Speciale, annovera precedenti di polizia per
associazione di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo di
gioco  o  scommessa,  falsificazione,  alterazione  o  soppressione  del  contenuto  di
comunicazioni,  estorsione,  frode  informatica,  produzione  e  traffico  di  sostanze
stupefacenti,  ricettazione,  interdizione dai  pubblici  uffici,  associazione a delinquere
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi, reati
contro l’Amministrazione della Giustizia, rapina, omicidio doloso, favoreggiamento.

66  VALLE Leonardo,  nato  a  Reggio  Calabria  l’8.4.1972 e  residente  a  Cologno
Monzese  (MI)  alla  via  Tintoretto  nr.  40.  Attualmente  detenuto  presso  la  casa
circondariale di Pavia. Annovera precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso,
trasferimento fraudolento di valori, usura, pene per il corruttore, corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio, estorsione, associazione per delinquere, favoreggiamento,
disciplina della propaganda elettorale - sanzioni per chi distrugge o affigge manifesti,
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SI, che ha i depositi a Messina, che ancora non ho contattato la "PERFETTI" sen-
nò devo vedere di arrivare a questo PITASI, mi faceva presente Giulio (LAMPADA)
l'amico mio, mi ha detto Mario là sono tre persone, FEMIA di Gioiosa quello che
ha…omissis…c'ha 250 bar dove gli fornisce i video giochi, Giulio…omissis…no, a lui
conosco...inc/le...lui sta nella zona dell'Emilia, non so se si è spostato, 175 bar Giulio
personalmente dove rifornisce le macchinette, poi c'è uno della torrefazione dei caffè
che è quello che li ha aiutati, grosso, miliardario che c'ha 400 bar, mi ha detto Giu-
lio (LAMPADA) lasciamo fottere a FEMIA e lasciamo fottere a questo della torrefa-
zione, 175 bar, dove noi, tu sai che quando mettono le macchinette all'interno di un
bar gli danno un fido ingresso, dieci mila euro, quindicimila euro ...inc/le..... più la
percentuale, il fido ingresso per loro è una sciocchezza, spesso e volentieri questi dei
bar che si trovano in difficoltà, vanno da FEMIA vanno da .... mi date cinquemila
euro?...Loro glieli danno a tassi, senza interessi, perché avendo loro la chiave della
macchinetta sanno che i 5 mila euro se li riprendono nell'arco di 20 giorni o con gli
utili che avrebbero dovuto lasciare a bar, perché dividono 50% il bar e 50% il forni -
tore, mi ha detto (ndr Giulio LAMPADA) Mario con i miei 175 clienti ho un rappor-
to idilliaco cioè li ho sempre favoriti li favorisco mi scassano sempre il cazzo, due
mesi uno e tre mesi l'altro, però con tutti ho un rapporto di amicizia, ora dice se tu te
ne sali a MILANO, questo gliel'aveva proposto al figlio di Enzo che è un testa di caz-
zo, ma siccome è un testa di cazzo sta cosa non la farà mai, dice quanto io chiamo a
Ciccio, a mio cognato LEO (ndr cognato di LAMPADA)…omissis…no no, LEO VAL-
LE il figlio di VALLE è suo cognato quello di Santa Caterina…omissis…no, il co-
gnato di Giulio, mi ha detto io chiamo i 175 bar, dove gli dico, domani mattina, non
per favore,  invece di passare il rappresentante della PERFETTI passa l'avvocato
GIGLIO dico per dire che tratta la...inc/le...fategli gli ordini, non mi dicono di no,
ma solo se su 175, novanta mi dicono di si facciamo finta che altri novanta sono cor-
nuti e sopra i 250 di FEMIA altri novanta ti dicono si cosa probabile e realizzabile…
omissis…dice, quando un bar a Milano, bar tabacchi ti fa un ordine di mille euro al
mese e ti rimangono 100 euro di provvigioni, l'8% c'è su queste caramelle il 9%, so-
pra a 180 bar dove tu hai la certezza matematica fai 100 euro per 180 bar hai fatto
18 mila euro al mese senza fare niente, quanto passi...inc/le...perché un conto è ave-
re un milione di euro dici me ne fotto, ma uno che non ha che fare, va a farsi 18
mila euro al mese senza andare a trovarsi il cliente, già con un parco clienti che c'è,
quanto passa un ragazzo, quant'è l'ordine? …omissis…dice io non trovo persone che
vogliono lavorare per inserirli in queste cose, se poi quando entri nel bar sei dritti -
gno sei bellino e ci sai fare e gli vendi l'accendino e gli vendi la patatina...inc/le...si
sistema per la vita...inc/le...hai capito? Hanno un rapporto, io non gli devo dire "per
favore compra le caramelle" domani, se poi mi prendo, oltre che ti do il videopoker,
oltre che ti do la sloot machine, oltre che ti presto 10 mila euro quando vieni e me li
chiedi e non ti chiedo niente, mi devi fare un ordine di mille euro di caramelle, chi
mi dice no? …omissis…”””.

(b) in data 18.11.2009, veniva intercettata una delicata conversazione ambientale (vgs alle-
gato 3), con interlocutori  ASSUMMA Natale67 e l’Avv. GIGLIO, avvenuta a bordo
dell’autovettura MERCEDES targata DF674MP, in uso al predetto  ASSUMMA, nel
corso della quale l’avv. GIGLIO Mario faceva esplicito riferimento al comparato tra
l’ex consigliere della Regione Calabria MORELLI Franco68 ed il pregiudicato mafio-

possesso ingiustificato di valori.
67  ASSUMMA Natale, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 18.6.1976 e residente in

Reggio Calabria Contrada Carmine via II nr. 56 - fratello di ASSUMMA Serena.
68  LAMPADA Giulio Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 16.10.1971, residente a

Milano in via Carlo Dolci nr. 28. Attualmente detenuto presso la casa circondariale di
Monza.  Annovera  precedenti  di  polizia  per  associazione  a  delinquere  di  stampo
mafioso, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, trasferimento fraudolento di
valori, pene per il corruttore, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, altre
violazioni dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - L 1383/41,  falsi in
genere, inosservanza norme sul soggiorno dei cittadini stranieri. 
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so LAMPADA Giulio69: “““…omissis…ALEMANNO è andato alla cresima della fi-
glia  di Franco MORELLI…omissis…voglio dire,  il  rapporto che ha MORELLI e
Giulio...inc/le...è il  compare...la figlia di Franco MORELLI, GIULIO LAMPADA è
venuto  a Milano che aveva...omissis…di ALEMANNO, ed è  sceso con l'aereo…
omissis…”””. 

Sempre nel corso di tale lunga conversazione (vgs allegato 4), i due soggetti discorre-
vano, con dovizia di particolari, degli affari di GIGLIO Vincenzo70, fratello di Mario,
il quale grazie al fattivo contributo finanziario di  LAMPADA Giulio, avrebbe acqui-
stato la gestione di un bar nel comune di Milano.

Nel dettaglio, riferiva al suo interlocutore che LAMPADA Giulio avrebbe finanziato
l’acquisto di un bar, ubicato sempre a Milano, anche a TRIPODI Giovanni71, nipote di
POLIMENI Giacinto72, il quale - a sua volta - è zio del predetto LAMPADA Giulio. 

In tale circostanza GIGLIO Mario nominava MARTINO Paolo73, quale soggetto vi-
cino a LAMPADA Giulio: 

G = GIGLIO Mario
A = ASSUMMA Natale

…omissis…

A: e vostro fratello Enzo che fine ha fatto?
G: a Enzo lo vedo saltuariamente 

…omissis…

A: e vostro nipote invece che fa…il figlio di Enzo?
G: mha, si  vuole prendere un bar a Milano…inc/le…siccome è venuto

Ciccio...inc/le…e gliel’ha fatto prendere 
A: l’ha fatto prendere a vostro fratello?
G: si, questo è un amico garbato, gli anticipa i soldi e non gli puoi fare un

danno se non ti senti…inc/le...mio nipote non è portato per i lavori fisi-
ci, hai un bar a Milano restaci, io spesso e volentieri, ero anche tentato
di prenderne uno (bar) io

A: si!

69  MORELLI Francesco, nato a San Benedetto Ullano (CS) il 24.11.1958, residente
a Cosenza in via Parisio nr. 17. Attualmente detenuto presso la casa circondariale di
Opera  (MI).  Annovera  precedenti  di  polizia  per  associazione  di  tipo  mafioso
(concorso), associazione per delinquere, abuso di ufficio, peculato, corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, istiga-
zione alla corruzione, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, truffa,
truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione assegni a vuoto.

70  GIGLIO Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 28.07.1954 ed ivi residente in via
Quartiere Militare nr. 34. Attualmente detenuto presso la casa circondariale di Opera
(MI) per associazione di tipo mafioso (concorso).

71  POLIMENI Giacinto, nato a Vallelonga (CZ) il 11.05.1952, residente a Reggio
Calabria in via Gran Madre di Dio nr. 16/L. IX.

72  TRIPODI Giovanni Carmelo, nato a Reggio Calabria il 15.8.1950 e ivi residente
in via vico Sant’Anna nr. 6 -  località Archi.

73  MARTINO  Paolo  Francesco  Carmelo,  nato  a  Reggio  Calabria  il  9.7.1955,
residente a Milano in via Paravia Pier Alessandro n. 80. Attualmente detenuto presso
la casa circondariale di Opera (MI). Annovera precedenti di polizia per associazione di
tipo mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti, porto abusivo e detenzioni di armi, omicidio doloso e altro.
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G: perché penso che un bar a Milano s’è ben gestito, prendi nella fase ini-
ziale, quando tu ancora hai pagamenti, non meno di 15 mila euro…
inc/le…

A: …inc/le…
G: funziona così, il bar a Milano lì tutti i bar hanno hanno tabacchi 
A: …inc/le…
G: vendono settimanalmente da 25 mila a 30 mila euro solo di tabacchi 
A: ah di tabacchi solo? 
G: il bar che c’ero io ti fanno uscire l’8% netto tre x otto ventiquattro si-

gnifica 2400 euro alla settimana solo di tabacchi e sono 10 mila euro
al mese, il bar più brutto, poi metti 4 macchinette slot macchine e sono
altre sette otto mila euro che ti rimangono a te gestore del bar, a questo
aggiungi tutto quello che fanno, caffè, tost, birra ecc ecc , lotto gratta e
vinci, allora quando il bar è gestito, cioè è a conduzione familiare che
non hai per esempio grosse spese di personale…inc/le…

A:  hai l’utile si
G: TRIPODI Giovanni Archi TRIPODI di Archi, voglio dire il cognato di

Giacinto POLIMENI, zio di Lucio LAMPADA ehh…ehh di di LAM-
PADA, io mi ricordo quando passavamo da Archi …inc/le…gli diceva
quando  dobbiamo scaricare  la  carne  e  lui  rispondeva…inc/le…cioè
solo questo ti dico, non è una cima,voglio dire, hai capito? Non è cioè
dici  sai  è uno dritto  che parte  da Reggio Calabria si  chiama Paolo
MARTINO sale a Milano ed iarma (organizza) e sconza (disturba)…
TRIPODI! Il più stupido dei  fratelli,  Giovanni…tramite Giulio (ndr
LAMPADA) si fa prendere un bar glielo gestiva uno dei figli, questo
sto parlando negli ultimi 5 o 6 anni…inc/le…da un bar ne compra un
altro, da un altro se ne preso un altro in Corso Buenos Aires di 4 - 5
serrande si è combinato con tre bar a Milano uno stupido come a TRI-
PODI…intimo amico...inc/le…dico stupido perché è stupido hai capito
perché non è una cima, non è un ragazzo dritto che è partito… 

A: si si 
G: stupido, sempre buttato ad Archi seduto sul muretto, se vedi a suo fi-

glio! X5! (BMW) se vedi all’altro X6 (BMW), se tu vedi a quell’altro
tutto...con i bar dice...Mario noi...premesso che i bar non li compri con
i tuoi soldi 

A: ...inc/le…
G: noo...inc/le...la ci sono quelli del caffè, lì il primo bar gliel’ha comprato

GIULIO (ndr LAMPADA), nel senso Giulio c’ha messo i soldi, gli altri
bar per dire i 150 mila i 200 mila euro di anticipo te li danno quelli del
caffè della torrefazione tipo MAURO a Reggio Calabria 

A: si ti anticipano i soldi 
G: tu gli fai il contratto pure che gli compri il caffè da lui per 15 anni e

poi man mano glieli torni, se hai un minimo di rapporti… 

...omissis…

Nel corso della medesima conversazione (vgs allegato 5), GIGLIO Mario - riferendo-
si al fratello  Vincenzo - commenta i rapporti tra il  predetto ed il  politico calabrese
MORELLI Franco: “““…ha guastato il rapporto con MORELLI, come? MORELLI
gli ha detto, non ti credere che io non sappia chi sei tu! MORELLI è uno grande, la
qualunque, cioè la sorella di MORELLI è Vicecapo dei Servizi Segreti a ROMA non
un maresciallo è la numero due dei Servizi Segreti, se tu vedi le persone che ruotano
intorno a MORELLI, io sono stato con lui a Roma parecchie volte cioè Generali del-
la  Guardia di  Finanza, Generali  dei  Carabinieri,  ALEMANNO, il  padre di  ALE-
MANNO che è Direttore Generale di…inc/le…cioè vola alto, un altro ambiente, gli
ha detto Enzo (GIGLIO) statti calmo che io alle prossime Regionali 2010, io ti nomi-
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no mio capo di Gabinetto ed io farò te lo dico già da ora, come per tempo, cioè tu
pensa che a BONFIGLIO il sottosegretario all’agricoltura, quando eravamo noi a
ROMA gli ha detto siediti qua ora che sto parlando con loro e non rompere i coglio -
ni  10  minuti  e  quello  come  un  cagnolino,  stiamo  parlando  di  un
sottosegretario...inc/le…(tornano al  discorso precedente)  e  gli  ha detto  ti  nomino
Capo di Gabinetto, io farò o l’Assessore Regionale all’Agricoltura te lo dico già con
10 mesi d’anticipo o il Presidente del Consiglio  Regionale della CALABRIA al posto
di Peppe BOVA, parte a ROMA e lo accredita presso 3 - 4 amici, cioè man mano che
avevamo bisogno una cosa per dire, cioè COSENTINO quello che stiamo parlando il
Sottosegretario, la Camorra i Casalesi ecc, siamo andati da COSENTINO e gli ha
detto ciao Nicola (Cosentino) questo è il dottore Giglio, quando viene il Dottore e
come se venissi io, COSENTINO c’ha dato il suo bigliettino con il numero di telefo-
no il  numero di casa, il  suo segretario particolare è un Tenente Colonnello della
Guardia di Finanza, tre volte il Tenente Colonnello e Cosentino ci aspettavano a
pranzo ad Avellino per mangiare…omissis…tre volte sto arrivando e non è andato,
quando siamo andato a Roma gli ha detto ma a chi cazzo mi hai mandato, gli ha det-
to a MORELLI, mi sembra poco serio, MORELLI è un tipo curioso basta una…
MORELLI è un tipo schivo per eccellenza, basta poco a questi per perderli, questi
capito non è che…omissis…rimane il buon rapporto li vedi, vai a cena , però di Poli-
tica e di rapporti non vuole più parlare perché non intende sputtanarsi, rottura di co-
glioni ecc , un’altra persona intelligente, no che Enzo non sia intelligente...inc/le…
ma una persona intelligente, ma brutto cretino hai la fortuna, ne ho raccontato una
ma te ne posso raccontare cento, di trovare un riferimento, di essere uomo di ALE-
MANNO, ALEMANNO oggi è Sindaco di Roma, tu potresti fare quello che cazzo
vuoi a Roma, MATTEOLI gli deve dare conto ad ALEMANNO da Roma ad andare
verso sotto, il Ministro del lavoro SACCONI che era al posto di ALEMANNO e gli
deve dare conto ad ALEMANNO, all’agricoltura hai il sottosegretario, alla Giustizia
hai il sottosegretario, un sacco di Generali al Demanio…”””. 

2. CONCLUSIONI

In relazione a quanto sopra esposto, nonché ad integrazione di quanto rappresentato nella
nota a seguito, appare evidente – salvo diverso avviso di Codesta A.G. – come l’avvocato
GIGLIO Mario sia un soggetto assolutamente vicino agli ambienti conniventi con le or-
ganizzazioni criminali sia reggine che meneghine. 

Tra l’altro, richiamando le conversazioni della nota a seguito nonché dagli ulteriori dialo-
ghi riportati nel capitolo 2 della presente annotazione di p.g., emerge una chiara ed eviden-
te trasversalità del legale nel rapporto con la criminalità organizzata (reggina e lombarda);
in particolare, questo Nucleo PT/G.I.C.O. ritiene che il nominato GIGLIO Mario non sia
una figura specificatamente legata ad una sola cosca di ‘ndrangheta, ma che lo stesso gra-
viti e che si muova - agevolmente e con disinvoltura - all’interno dell’organizzazione stes-
sa, intesa nel suo complesso, anche grazie alle proprie competenze professionali, le quali
sembrano  porlo  in  una  posizione  di  primazia  anche  rispetto  ad  alcuni  soggetti  di
rilievo/spessore del panorama criminale (locale e meneghino).

Insomma, una figura incardinata e facente parte della borghesia mafiosa, della cd. “area
grigia”, che non fornisce un saltuario contributo, ma che fa parte e che si alimenta del si-
stema mafioso.

Tale assunto - ove condiviso dalla S.V. - porrebbe quindi il nominato legale nella pozione
di partecipe all’associazione criminale denominata ‘ndrangheta,  a prescindere della sua
formale ed eventuale “combinazione”.

Non da meno, deve evidenziarsi come i seguenti soggetti - tutti legati alla criminalità orga-
nizzata e più volte nominati da GIGLIO Mario nel corso delle conversazioni di cui alle
allegate trascrizioni - siano stati indagati  (ovvero investigati) unitamente al legale, nel-
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l’ambito del Procedimento Penale nr. 46229/08 R.G.N.R. - D.D.A., istruito presso la Pro-
cura della Repubblica di Milano, per i reati a fianco di ciascuno indicati: 

1. FEMIA Nicola (risulterebbe solo investigato);
2. GIGLIO Vincenzo (indagato per violazione all’art. 416 bis c.p.);
3. LAMPADA Giulio  (indagato per violazione art. 12  quinquies D.L. 306/92, art. 3 L.

1383/41, artt. 319, 321, 326 e 416 bis c.p.);
4. MARTINO Paolo Francesco Carmelo (risulterebbe solo investigato);
5. MORELLI Franco (indagato per violazione artt. 319, 321, 326 e 416 bis c.p.);
6. POLIMENI Giacinto (risulterebbe solo investigato); 
7. VALLE Leonardo(indagato per violazione art.  12  quinquies D.L. 306/92,  art.  3 L.

1383/41, artt. 319, 321, 326 e 416 bis c.p.)”.
…”

Ebbene, le capacità operative del GIGLIO nel suo interagire con esponenti della
criminalità organizzata si rivelano, attraverso tali ulteriori elementi indiziari, anco -
ra più ampie di quanto emerso nel procedimento che ne occupa, arrivando egli
stesso a palesare, unitamente al fratello Vincenzo, un rapporto assolutamente in-
tenso con il VALLE, soggetto investigato a Milano per il reato di cui all’art. 416
bis C. p., e poi condannato, o con il consigliere regionale MORELLI, parimenti
investigato dall’A. G. milanese nel contesto di indagini collegate a quelle cui so-
pra si è fatto cenno. 

Si conferma, ancora una volta, la capacità d’interazione del GIGLIO con il LAM-
PADA Giulio e, peraltro, la comunanza di interessi dell’indagato con il predetto,
sempre nel novero di operazioni commerciali da condurre in quel di Milano. 

Si stigmatizzano, ancora, le conversazioni da cui emerge come lo stesso nipote del
GIGLIO, figlio del fratello Vincenzo, fosse stato direttamente interessato ad un’o-
perazione commerciale assieme ai LAMPADA.

Si colgono, poi, soprattutto, le cointeressenze del GIGLIO Vincenzo e dei LAM-
PADA – VALLE con il mondo politico, specie con il citato ex assessore regionale
MORELLI Francesco, dipinto come un soggetto di assoluto rilievo in contesti ro-
mani,  così venendo a porsi l’indagato come possibile  trait d’union  tra gli stessi
LIUZZO ed ASSUMMA ed il mondo politico compiacente. E, a tal riguardo, non
si trascuri di considerare che simili interazioni fanno parte della storia, del modus
operandi del LIUZZO, il cui legame con l’allora On.le MATACENA è stigmatiz-
zato nelle sentenze di cui si sono riportati stralci. 

Sicché si comprende l’essenzialità, anche sotto questo profilo, dell’essere il GI-
GLIO a disposizione di esso LIUZZO.

Tutto ciò premesso, occorre osservare che, a parere del decidente, il materiale in-
diziario è certamente idoneo ad avallare l’impostazione accusatoria ed a ritenere
assistita la stessa da un elevato grado di univocità e serietà indiziaria.

Ed invero, l’Avv. GIGLIO ha dimostrato, con i suoi comportamenti perduranti nel
tempo, concreta adesione non solo e non tanto alle esigenze di una piuttosto che di
un'altra articolazione territoriale della ‘ndrangheta, ma la concreta sua messa a di-
sposizione dell’associazione di tipo mafioso unitaria che è la ‘ndrangheta. 
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Se occorre qui richiamare le considerazioni operate in apertura della presente or-
dinanza,  in  linea  generale,  sull’evoluzione del  sodalizio  mafioso dominante  in
questa regione, e, soprattutto, se si è affermata la natura unitaria della stessa strut-
tura criminale della ‘ndrangheta, Mario GIGLIO rappresenta un concreto esempio
di uomo apparentemente insospettabile a disposizione degli interessi di essa.

A consentire, anzi ad imporre, queste valutazioni, nei limiti di cui alla presente
fase processuale ex art. 273 C. p. p., sono le sue stesse parole, che guidano l’esa-
me della posizione del predetto, consentendo di risalire ad epoca risalente, quan-
do, cioè, egli operava in connubio con il SURACI Dominique nel settore della
grande distribuzione alimentare. 

Al netto della gravità indiziaria a suo carico riconosciuta nell’ordinanza c. d. As-
senzio in merito alla vicenda Vally ed al fallimento della stessa, in cui si è concre-
tizzata una classica ipotesi di bancarotta per distrazione, la disamina delle vicende
che hanno permesso di ricostruire in quale modo le cosche della ‘ndrangheta han-
no permeato anche il settore dei supermercati, che già consentiva di comprendere
la sua diretta partecipazione a quel fenomeno delittuoso, va operata, ora, unita-
mente a quella delle parole dello stesso odierno indagato, che rivelano come egli
[al pari del SURACI (e di altri) che ha(nno) consentito alle imprese collegate alla
locale organizzazione mafiosa di infiltrare il settore delle forniture ai supermerca-
ti] sia stato partecipe di quel sistema. Sistema che ha palesato come, oltre la, dal
GIGLIO prediletta, cosca DE STEFANO – TEGANO, anche altre articolazioni di
‘ndrangheta abbiano potuto imporre le loro forniture alla grande distribuzione ali-
mentare operante in città e trarne, quindi, ingiusto profitto, ledendo qualsivoglia
espressione della libertà di iniziativa economica. 

Ruolo, quello svolto dal GIGLIO, estrinsecatosi, in questo ambito, nella parteci-
pazione alle riunioni cui egli stesso, conversando con i suoi interlocutori, fa cen-
no,  dirette chiaramente a    spartire    le forniture da operare nell’uno piuttosto
che nell’altro supermercato del gruppo in favore dell’una, puttosto che del-
l’altra,  articolazione di ‘ndrangheta operante nella zona di competenza. E
sono proprio i suoi commenti critici circa questo modo di operare, specie se para-
gonato a quanto egli stesso riferisce essere accaduto nel medesimo settore in Sici-
lia, laddove, cioè, era sufficiente individuare a chi dovesse essere pagata la maz-
zetta, che dicono quale fosse il coefficiente psicologico di adesione dell’avvocato
al programma criminoso dell’associazione mafiosa. Perché tante riunioni, quando
sarebbe bastato adoperare migliore intelligenza, senza neanche sfavorevolmente
impressionare la controparte imprenditoriale, con una soluzione unitaria? 

E, si badi, le parole di GIGLIO diventano, esse stesse, in maniera inconsapevole,
conferma estrinseca alle propalazioni di IANNO’ Paolo e di MOIO Roberto che
sono state apprezzate in seno all’ordinanza Sistema, che, incidentalmente, si riba-
disce, ha interessato lo stesso odierno indagato. Si richiama, di seguito stralcio del
paragrafo 6) di quel provvedimento, laddove si è osservato quanto segue:

“…
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Operata la premessa sul quadro in cui leggere le emergenze indiziarie, può passar-
si ad esaminare il paragrafo della richiesta dedicato all’infiltrazione della consor-
teria DE STEFANO – TEGANO nel settore della distribuzione alimentare:

“…

§ - I.3) L’attività d’infiltrazione della cosca DE STEFANO–TEGANO nella di-
stribuzione alimentare  

“Nell’affare” della grande distribuzione alimentare,  l’azione di controllo  esercitata
dalla famiglia DE STEFANO – TEGANO, come già accennato,  avviene:

- attraverso il controllo delle società che gestiscono i molteplici centri di distri-
buzione alimentare ubicati nel territorio di questa provincia, come anticipato
dal collaboratore di giustizia Paolo IANNO’ in relazione agli investimenti del-
le “famiglie” DE STEFANO – TEGANO nella Vally Calabria, società che
nella metà degli anni ‘90 controllava nella provincia di Reggio Calabria una
catena di discount e nel controllo successivamente esercitato dalla medesima
organizzazione sui supermercati a marchio CONAD, gestiti dalla società de-
nominata MODIS, succeduta alla Vally (nel frattempo lasciata fraudolentente
fallire):  “(…)la Vallì (…)sono a conoscenza diretta sulla vallì perché c'era
Bruno Ventura il figlio del defunto Francesco Ventura (…)partono da quando
hanno aperto i discount (…)li c'era Totò Ve,  Totò Ventura, sbagliavo come
chiamavo Bruno il figlio del defunto Francesco Ventura impresario della pu-
lizia (…)che fu ucciso, c'erano Masi De Angelis socio, c'era un tale Cotugno
in società e il professor e il dottor Giglio (…)erano in società loro, nella so-
cietà erano tutti quattro (…)poi hanno deciso di vendersele e di uscirne da
questa società e li hanno venduti a un tale Surace che faceva l'autotrasporta-
tore questo, Surace. E Surace a sua volta dietro di Surace c'era Orazio De
Stefano, che è venuto un suo nipote da me, che poi era figliastro di Paolo,
Caponera Paolo, per dire che c'erano loro nella società dei discount, questo
sempre nel periodo dei duemi prima del duemila del mio arresto  (…)ci sia-
mo visti nella contrada dietro il cimitero di Gallico (…)per parlare di questo
fatto quando si son presi lo la società che dietro Surace ci sono loro  (…)die-
tro di loro c'erano la famiglia De Stefano, anche se diciamo inizialmente
Totò Ventura me lo nascose dice, ma se noi vi dicevamo qualcosa non ci fa-
cevate aprire compare Paolo, trovavate la scusa che lo sapeva un pochettino
lui (…)”74 (cfr.verbale in data  23.3.09, all.to n. _____); 

- attraverso la gestione diretta o indiretta di svariate società che si occupano
della fornitura degli anzidetti centri di distribuzione alimentare (oltre quello
della PLANET FOOD Srl di cui all’o.c.c del 2.11.11), conseguendo un con-
trollo completo che comprende la fornitura di quasi tutti i prodotti alimentari
distribuiti: dal pane e i prodotti di panetteria, alla pasta fresca, all’ortofrutta, ai
prodotti caseari, alle uova, alla carne, ai gelati, alle bibite e persino i prodotti
per l'imballaggio e il confezionamento;

- attraverso il finanziamento delle anzidette società che vengono costantemente
impoverite dai loro amministratori - attraverso la distrazione di capitale,  la
sottrazione di utili etc - cosicchè sovente sono gli stessi fornitori a finanziare
le società che gestiscono i supermercati che gli stessi riforniscono (anche su
questo cfr. o.c.c. del 2.11.11 in relazione a quanto emerso nell’ambito delle in-
dagini condotte nei confronti della PLANET FOOD e dei suoi soci).

…”

74 interrorrogatorio del collaboratore di giustizia Paolo IANNO’ del  23.03.2009 (vds allegato n. 156 volume 3)
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Ebbene, IANNO’ parla dei supermercati come momento di investimento da parte
della cosca DE STEFANO, sono palesi i contatti dello stesso GIGLIO con coloro i
quali sono subentrati nella gestione di alcuni dei supermercati della catena, me-
diante la PLANET FOOD, avviata al fallimento esattamente come avvenuto per la
Vally Calabria. E, nella prima ordinanza definita Sistema, che proprio le vicende
della bancarotta preferenziale connessa al fallimento della citata società tratta, si è
compreso come,  guarda caso,  ad essere  favoriti,  tra  i  creditori  della  PLANET
FOOD, rientrassero proprio esponenti apicali della cosca TEGANO, lì nella veste
di imprenditori del settore agro-alimentare.  

A questo primo dato si aggiunge quanto ricavato da altro stralcio di quel provvedi -
mento, in cui si è segnalato come, seppur in generale riferentesi ai GIGLIO intesi
come gruppo familiare, MOIO Roberto abbia dipinto costoro, e quindi anche l’o-
dierno indagato,  come soggetti  lato sensu  a disposizione di diverse famiglie di
‘ndrangheta. 

Quelle dichiarazioni, non estremamente dettagliate, si colorano, ora, di sicura at-
tendibilità in base a quanto riscontrato nel presente procedimento.

MOIO parla, in primis (vd. stralcio dell’OCC n. 41/2012 sopra riportata) della fa-
miglia GIGLIO come famiglia di politici vicina alle cosche. E la conferma (si
veda sempre l’ordinanza Sistema) sul ruolo dei fratelli GIGLIO quali procacciato-
ri di voti è data dallo stesso GIGLIO Mario, in base a quanto da lui riferito nel
corso del verbale di escussione dibattimentale al processo per l’omicidio FORTU-
GNO. E si rammenti sempre come GIGLIO fosse stato nominato capo-struttura
dell’allora neoeletto FORTUGNO, proprio in virtù dell’appoggio elettorale presta-
togli, salvo passare – subito dopo l’omicidio – a stringere accordi con l’acerrimo
nemico elettorale del FORTUGNO, CREA Domenico. Quanto indicato è rinveni-
bile nelle dichiarazioni rese dal GIGLIO all’udienza del 7/11/2007 innanzi alla
Corte d’Assise di Locri, allegate in quel procedimento.

MOIO dice ancora di FOTIA Gregorio quale soggetto che gli ha fatto conoscere i
GIGLIO, indicandone la vicinanza destefaniana e precisando come fosse il braccio
destro, si può dire, di PAOLO MARTINO, ha avuto sempre … e attualmente, detto da lui, si
incontrava con PAOLO MARTINO, anche in periodo di latitanza … con PAOLO MARTINO

… c’era un’amicizia particolare. Ebbene, i collegamenti con il MARTINO Paolo del-
l’odierno indagato si possono intuire dalla conversazione con l’ASSUMMA che è
stata riportata nell’integrazione alla richiesta, nella quale, sempre non a caso, il
MARTINO Paolo viene definito soggetto prossimo ai LAMPADA, articolazione
mafiosa operante in Lombardia ed intimamente connessa, come si è detto, ai DE
STEFANO. Che FOTIA Gregorio, poi, sia un amico del GIGLIO, come si è visto,
lo dice lo stesso indagato in una delle conversazioni intercettate nel presente pro-
cedimento. 

Sicché quanto riferito dal MOIO appare certamente attendibile e riscontrato. 

Aggiunge, ancora, il dichiarante Allora,  i GIGLIO … i GIGLIO hanno avuto sempre una
parte … parlo di famiglia TEGANO – DE STEFANO, hanno avuto sempre una parte politica
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e di grosse conoscenze, nei nostri … come nostro aiuto.  PM1:- Cioè? Cerchi di essere più
chiaro … MR:- Non lo so … di aiutare qualche politico … PM1:- Cioè è una famiglia quindi
da tramite tra le famiglie De Stefano – Tegano e soggetti politici? MR:- Si. Si. Molto amico

… è stato sempre, precisando, poi, che Da noi? Che è una famiglia praticamente che …
possiamo contare! Su qualunque favore, tipo non lo so. … Eh! Politico … di ogni genere. Uf-
fici, politici … 

Tanto aveva appreso MOIO dal FOTIA Gregorio stesso, seppure in termini gene-
rici,  e,  in ogni caso,  egli  definiva i  predetti  come una  famiglia a disposizione
[PM1:- Ma è una famiglia a disposizione? MR:- Si. Una famiglia a disposizione dei TEGA-
NO-DE STEFANO e non so se altre famiglie. Con noi comunque sono state sempre delle per-
sone … sempre a disposizione, và … non hanno mai … PM1:- Vicine, diciamo. MR:- Vicine,
si. Infatti non  … cioè non l’hanno mai toccate a loro, bruciato macchine, messo bombe, mai!
Era gente sempre di un certo rispetto. E credo pure … anzi, ne sono convinto, che c’era un’a-

micizia particolare pure con i DE STEFANO, con i DE STEFANO moltissimo], precisando-
ne il particolare legame con i DE STEFANO (che, come si è visto, è stato confer-
mato dal  GIGLIO stesso nelle  conversazioni  intercettate mentre dialogava con
LIUZZO e MASSARA), non escludendo, tuttavia, quello con altre.    

Detto, poi, della specifica conoscenza del MOIO circa la cointeressenza dei GI-
GLIO – in realtà proprio dell’odierno indagato – con SURACI e DE ANGELIS
nelle vicende dei supermercati, riguardo ai quali evidenzia il collaboratore come
fossero un serbatoio di posti di lavoro sostanzialmente affidato alla ‘ndrangheta,
non può certo stupire che egli affermi: So che … che loro, confermo, confermo, a livello
politico a Reggio Calabria … PM1:- Contavano molto. MR:- Tutt’oggi! Conoscono … cono-
scono giudici, conoscono avvocati, conoscono … insomma, della Reggio Bene.  PM1:- Che
conta. MR:- Che conta, che conta. Amici degli amici. PM1:- Senta, lei ha fatto anche un rife-
rimento, e poi passiamo all’album, al fatto che i Giglio sono pure vicino ai Condello. MR:-
Si, sono amici di tutti. PM1:- Quindi, sono trasversali. MR:- No … praticamente che succe-
de? Quando … nel periodo di guerra di mafia loro erano amici con noi, aperti proprio …
amici proprio…

Ciò  detto,  se  questo  viene  consacrato  dalle  emergenze  del  procedimento  n.
4614/06 RGNR DDA, venendo alle indagini ora in esame, non v’è dubbio che
questo essere a disposizione di tutti, amici di tutti, si invera nelle parole dello stes-
so indagato che, oltre a spiegare la sua disponibilità per le controversie con l’ETR,
indica di essersi speso per le vicende inerenti le revoche di patenti o del porto
d’armi di diversi soggetti risultati connessi alla ‘ndrangheta, o, ancora, palesa di
non  insistere  affatto  per  il  pagamento  delle  proprie  competenze  professionali
quando si tratta di amici, fra i quali, appunto, viene menzionato il FOTIA Grego-
rio, al pari di altri uomini di rilievo, come AUDINO Francesco.

Ciò che dice di una naturale predisposizione dell’uomo a quei  favori  di cui, pur
genericamente, parla MOIO. Ma che il collaboratore parli genericamente di favori
si può capire proprio ora: se il collaboratore parla di favori che vanno dall’appog-
gio elettorale ad altre questioni, ad esempio queste ben possono essere identificate
in quelle cui fa cenno lo stesso avvocato GIGLIO nelle conversazioni che si sono
sopra richiamate. 
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E, sempre a tal riguardo, si rammenti come dalle investigazioni compiute nel pro-
cedimento che ha dato origine all’ordinanza Sistema si trae come GIGLIO Mario
abbia rivestito un ruolo, quello di consigliere di amministrazione, nella MULTI-
SERVIZI,  società mista in quel procedimento venuta all’attenzione per la stru-
mentalizzazione a fini elettorali da parte del SURACI Domenico Giovanni e, in
particolare, a riprova della bontà del narrato dei collaboratori di giustizia, come
sia emerso il coacervo di perduranti cointeressenze tra i vecchi soci della VALLY,
come dimostrano le relazioni del VENTURA con il SURACI, sempre di carattere
economico, tanto da intrattenere diverse conversazioni che, in una sorta di conti-
nuum con il passato, vedono interagire con i due anche i DE ANGELIS ed il GI-
GLIO Mario, un altro, appunto, dei vecchi soci della VALLY. 

Le cointeressenze di Mario GIGLIO e del fratello con la politica, infine, emergo-
no tutte dalla conversazione prima citata, riportata nell’integrazione alla richiesta
depositata il 17/6/2013.

Tornando alle risultanze del presente procedimento con riguardo al suo rapporto
col LIUZZO, è indubbio che Mario GIGLIO operi, anzitutto, nell’interesse del
LIUZZO, con un atteggiamento anche psicologico che denota il suo apporto al
progetto che questi persegue: ovvero il mantenimento del controllo sulla confisca-
ta EUROEDIL, funzionale alla prosecuzione della sua operatività nel settore edile,
specie alla luce delle sue cointeressenze con la EDILSUD dei CALABRO’, che le
opere edificatorie di Ravagnese formalmente stava realizzando. 

Ebbene, GIGLIO è il principale interlocutore, in tema di questioni legali, termine
qui usato in maniera atecnica, del LIUZZO: non si tratta, infatti, di un rapporto
professionale, quanto di direttive che vengono date da quello che certamente può
definirsi un  consigliori, che suggerisce, ad esempio, cosa fare in relazione a ri-
chieste di pagamento provenienti da altre aziende, anche a mezzo di azioni giudi-
ziarie. E a lui LIUZZO si rivolge perché sa di potere contare sui suoi agganci e,
quindi, sulla sua capacità di sistemare le cose. Non a caso è GIGLIO che deve im-
postare il discorso per avanzare la richiesta di restituzione della EUROEDIL men-
tre pende l’appello del procedimento di prevenzione. È lui che viene contattato
per intervenire nella procedura fallimentare nonostante un legale sia stato nomina-
to dal G. D.. È GIGLIO l’avvocato cui deve rivolgersi uno dei debitori del LIUZ-
ZO per risolvere la questione delle cambiali date in garanzia ma protestate. È GI-
GLIO il vero  assistente  della MARCELLO nella gestione della EUROEDIL per
conto del LIUZZO e colui il quale propone, ad un certo punto, quando si com-
prende come essa non possa essere restituita, di avviarla alla liquidazione, ritenen-
dola ormai superflua. 

Ebbene, a leggere gli atti del procedimento ora riunito al presente ed oggetto di ul -
teriore provvisoria imputazione (sub NN  bis) nei confronti della MARCELLO,
dei fratelli ASSUMMA, di RIPEPI e della MARTINO, ben si comprende come
quel consiglio sia stato nei fatti seguito. In buona sostanza, per quanto si evince
dalle contestazioni mosse dalla A. N. B. C. S. alla MARCELLO [poi refluite nel
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procedimento di approvazione del rendiconto innanzi al Tribunale per le Misure di
Prevenzione in sede], che hanno originato il procedimento de quo, la EUROEDIL
è  stata  accompagnata  alla  decozione.  Sicché  quanto  indicato  dal  GIGLIO  al
LIUZZO, mediante l’opera posta in essere dalla MARCELLO e la sua sapiente
manipolazione, ha avuto perfetta attuazione. 

La società, come indicato dall’avvocato, è stata liquidata ed è un meccanismo che
GIGLIO conosce bene se solo si pensa alla sorte analoga della Vally od a quella
della Planet Food, società in cui era diretto l’interesse del GIGLIO e che con la
‘ndrangheta avevano avuto a che fare. Risulta evidente, dunque, come certe moda-
lità di liquidazione delle imprese siano una costante nel tempo, quando esse, come
nella specie, abbiano legami con la ‘ndrangheta e quando non siano più utili ai
soggetti che le gestiscono per conto o nell’interesse dell’associazione mafiosa.

Ma GIGLIO è anche chi propone la soluzione di altro problema inerente la EU-
ROEDIL, quello della falsa firma della MARCELLO. E, al solito, il sistema, in
perfetto ossequio a quanto indicato dal MOIO, è quello di attingere non ai metodi
legali, quanto, piuttosto, alle conoscenze, ai rapporti vischiosi con il mondo delle
forze dell’ordine infedeli, ai favori. Ci vuol poco a risolvere la questione, basta ri-
volgersi, come GIGLIO indica che farà, al maresciallo disponibile…

E GIGLIO, infatti, vanta grandi entrature nelle forze dell’ordine e, in particolare,
nell’ambito di quelle inquirenti. Se già si è detto proprio in merito a quanto da lui
appreso circa le indagini che lo riguardavano, il suo essere a disposizione dei so-
dali si palesa tutto nel momento in cui rivela al LIUZZO che questi ed il cognato
MORGANTE Roberto erano indagati, ancora una volta avvalendosi della rete di
entrature che possiede al fine di favorire i consociati mafiosi. 

Ancora, e da ultimo, le ulteriori interessenze con la famiglia VALLE – LAMPA-
DA, intimamente connessa, guarda caso, ai DE STEFANO, con il GIGLIO che si
rivolge all’amico LIUZZO proponendo un ingente affare commerciale nel suo set-
tore, quello dell’edilizia, non senza aver precisato di averne avuto incarico dal
LAMPADA e di aver preventivamente consultato gli amici operanti in Lombardia,
che alla ‘ndrangheta sono risultati connessi o, addirittura, intranei in recenti inve-
stigazioni. In altri termini la proposta di un’operazione che ha dell’illecito, solo a
voler considerare come il LAMPADA gli avesse chiesto di rivolgersi a persone se-
rie, affidabili, ed egli avesse, prima di giungere alla proposta al LIUZZO, intrapre -
so una serie di riunioni con soggetti contigui alla criminalità organizzata calabrese
ma operanti al nord, rivelatisi, appunto, poco affidabili dal punto di vista stretta-
mente imprenditoriale. 

Dato, questo, dirimente, perché, ormai, la ‘ndrangheta è evoluta e non sembra suf-
ficiente farne parte se non si è anche dotati delle necessarie capacità imprendito-
riali.

Quanto alla qualificazione giuridica della condotta in termini associativi pieni, il
ragionamento in incipit sviscerato dal P. M. trova ampi margini di conferma nella
recente sentenza della Cassazione che si riporta, che ribadisce il discrimen tra as-
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sociato interno e concorrente esterno in relazione al  borghese appartenente alla
zona grigia che nutre il fenomeno mafioso. Quello che, in altri termini, sulla scor-
ta delle sopra riportarte emergenze e, per di più, in base alle sue stesse affermazio-
ni, si rivela essere l’Avv. GIGLIO. 

Va da sé che, nell’approcciare alla questione, occorre cogliere le ontologiche dif-
ferenze che esistono quando ad essere associato sia il contrasto destinato alle futu-
re azioni di fuoco, delinquenziali, intimidatorie in senso stretto, nella più tipica e
tradizionale forma mafiosa (di  contrasto parla la COTUGNO Elena con il  GI-
GLIO nella prima riportata conversazione), rispetto all’ipotesi in cui sia il colletto
bianco a scendere a patti con la ‘ndragheta (o la mafia), con un accordo stabile
che, tuttavia, prescinda da un formale rito di affiliazione, in ogni caso assumendo
le caratteristiche, in fatto, di un vincolo affidabile, certo e stabile ed in qualsivo-
glia momento esigibile, come nel caso di specie. 

Così  si  è,  dunque,  espressa la  Cassazione,  Sezione Seconda, nella  sentenza n.
18797 del 20 aprile 2012, depositata il 16 maggio 2012: 

“In punto di diritto, è ben noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legitti -
mità,  la differenza fra il partecipante organicamente inserito e quello del concorrente esterno,
va rinvenuta nel fatto che il concorso esterno (sanzionato a norma dei combinato disposto degli
artt. 110 - 416 bis cod. pen.) sussiste in capo alla persona che, priva della "affectio societatis"
(ossia la consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata condividendo lo scopo
del raggiungimento dei fini della stessa: ex plurimis Cass. 679/1991 Rv. 186683; Cass. 4805/1992
Rv. 192648; Cass. 32094/2004 Rv. 229488) e non inserita nella struttura organizzativa del soda-
lizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indiffe-
rentemente  occasionale  o  continuativo,  purché detto  contributo  abbia  un'effettiva  rilevanza
causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappre-
senti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma
criminoso. Nell'occasione le Sezioni Unite hanno anche precisato che la prova del concorso ester-
no nel reato associativo deve avere ad oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa,
con la conseguenza che esulano dall'ipotesi in esame situazioni quali la "contiguità compiacente"
o la "vicinanza" o la "disponibilità" nei riguardi del sodalizio o di suoi esponenti, anche di spicco,
quando non siano accompagnate da positive attività che abbiano fornito uno o più contributi su-
scettibili di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull'associazione
o quanto meno su un suo particolare settore. Non basta, quindi, neppure ai fini del concorso ester-
no, la mera disponibilità a fornire il contributo richiesto dall'associazione, ma occorre l'effettività
di tale contributo, cioè l'attivazione del soggetto nel senso indicatogli dal sodalizio criminoso:
SSUU 22327/2003, Carnevale - Cass. 24469/2009 Rv. 244382 che ha confermato che "in tema di
associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per
motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici
contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi
di per sè sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscon-
tri da valutare ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, quando risultino qualificati da abi-
tuale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante". 

In conclusione, può, quindi, affermarsi che la differenza fra l'intraneus e l'extraneus va indivi-
duata nei seguenti elementi: - sotto il profilo oggettivo, nel fatto che il concorrente esterno -
benché fornisca un contributo che abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione o del
rafforzamento dell'associazione - non sia inserito nella struttura criminale; - sotto il profilo sog-
gettivo, nel fatto che il concorrente esterno - differentemente da quello interno il cui dolo consi -
ste nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi
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del  programma delittuoso in  modo stabile e  permanente:  ex  plurimis  Cass.  30463/2011 Rv.
251012 - sia privo dell'affectio societatis. 

Come, pertanto, si può notare, la differenza, benché in astratto appaia ben scolpita, non sempre,
in concreto, è chiaramente individuabile specie nei casi limite come quello in esame. Sul punto,
sotto il profilo dell'elemento materiale del reato associativo, è opportuno indugiare con le seguen-
ti ulteriori precisazioni. 

L'art. 416 bis c.p. incrimina chiunque partecipi all'associazione, indipendentemente dalle modali-
tà attraverso le quali entri a far parte dell'organizzazione criminosa. 

Infatti, non occorrono atti formali o prove particolari dell'ingresso nell'associazione che può av-
venire nei modi più diversi. La mancata legalizzazione - cioè l'atto formale di inserimento nell'am-
bito dell'organizzazione criminosa - non esclude, pertanto, che il partecipe sia di fatto in essa in -
serito e contribuisca con il suo comportamento ai fini dell'associazione: questa Corte, infatti, da
tempo, ha chiarito che la prova dell'appartenenza, come intraneus, al sodalizio criminoso può es-
sere dato anche attraverso significativi facta concludentia ove siano idonei, senza alcun automati-
smo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo: ex pluri-
mis SSUU 33748/2005 rv. 231670; Cass. 5343/2000 riv 215908 (in specie in motivazione); Cass.
4976/1997, Accardo. Il "prendere parte" al fenomeno associativo implica, quindi, sul piano fat-
tuale, un ruolo dinamico e funzionale in esplicazione del quale l'interessato fornisca uno stabile
contributo rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
La suddetta condotta può assumere forme e contributi diversi e variabili proprio perché, per
raggiungere i fini propri dell'associazione, occorrono diverse competenze e diverse mansioni
ognuna delle quali - svolta da membri diversi - contribuisce, in modo sinergico, al raggiungi-
mento del fine comune. 

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis c.p. è, pertanto, necessario e sufficiente
una adesione all'associazione - anche non formale o rituale - con l'impegno di messa a disposi -
zione attraverso l'esplicazione, perdurante nel tempo, di uno specifico ruolo, dinamico e funzio-
nale, da cui derivi un costante, effettivo e concreto contributo - di qualsiasi forma e contenuto -
purché destinato alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione. Normalmente, anche
per la maggiore facilità dell'onere probatorio gravante sull'accusa, l'attenzione si  concentra
sull'aspetto più cruento dell'associazione mafiosa ossia sui reati fine (estorsioni, usura, omicidi,
traffico di stupefacenti ecc.) che vengono assunti ad indice del fenomeno associativo che sta a
monte. 

Non meno importante, tuttavia, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi, è tutta quel-
l'attività che serve all'associazione per infiltrarsi nella società civile dove si presenta con il volto
di personaggi insospettabili i quali, avvalendosi di specifiche competenze professionali, avvan-
taggiano l'associazione fiancheggiandola e favorendola nei rafforzamento del potere economi-
co, nella protezione dei propri membri, nell'allargamento delle conoscenze e dei contatti con al-
tri membri influenti della società civile (cd. borghesia mafiosa).

Questi soggetti - siano essi politici, pubblici funzionali, professionisti o imprenditori - devono ri-
tenersi far parte a pieno titolo (come concorrenti interni) all'associazione mafiosa quando rive-
stano, nell'ambito della medesima, una precisa e ben definita collocazione, uno specifico e du-
raturo ruolo - per lo più connesso e strumentale alle funzioni ufficialmente svolte - finalizzato,
per la parte di competenza, al soddisfacimento delle esigenze dell'associazione. 

In questi casi, ove l'attività svolta da questa particolare categoria di soggetti presenti i caratteri
della specificità e continuità e sia funzionale agli interessi e alle esigenze dell'associazione alla
quale fornisce un efficiente contributo causale, la partecipazione dev'essere equiparata a quella
di un intraneus tanto più ove il soggetto, per la sua stabile attività, consegua vantaggi e benefici
economici o altre utilità. E così, risponderà dell'ipotesi prevista dall'art. 416 c.p. il soggetto (ap-
partenente alle categorie suddette) che si sia messo a disposizione del sodalizio assumendo, nel-
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l'ambito dell'organizzazione, il ruolo stabile di collegamento tra t membri del sodalizio crimina-
le e ambienti istituzionali, politici e imprenditoriali. Trattasi, infatti, di un ruolo non meno rile-
vante di quello attribuito ad altri partecipi, (dediti ai reati fine di estorsione, usura, riciclaggio
ecc.), anzi ancor più essenziale per la esistenza e il rafforzamento dell'associazione poiché il
creare - o comunque favorire ed ampliare - le reti di relazione dei capi dell'associazione con po-
litici,  magistrati,  imprenditori,  personale sanitario,  ecc.,  permette di  moltiplicare  la  forza  di
espansione e di penetrazione del sodalizio criminale. Il contributo di questi soggetti della bor-
ghesia mafiosa è per l'associazione fonte di potere, relazioni, contatti. Occorre ricordare, in pro-
posito, che le associazioni mafiose sono tali perché hanno relazioni con la società civile; ed, in-
vero, tali relazioni che uniscono i boss con una rete di politici, pubblici amministratori, profes-
sionisti, imprenditori, uomini delle forze dell'ordine, avvocati e persino magistrati, costituiscono
uno dei fattori che rendono forti le associazioni criminali e che spiegano perché lo Stato non sia
ancora riuscito a sconfiggerle. 

Basti pensare che gli infiltrati, "le talpe", le fughe di notizie riservate e, in casi ancora più gra-
vi, le collusioni d investigatori, inquirenti o magistrati, con le cosche mafiose possono portare al
fallimento parziale o totale delle indagini.”

La sentenza, è corretto e doveroso indicarlo, viene resa dalla Suprema Corte in
esito a ricorso interposto avverso ordinanza applicativa della  misura custodiale
emessa dall’A. G. milanese nei confronti di  GIGLIO Vincenzo, fratello dell’o-
dierno indagato, tratto in arresto per il reato di concorso esterno nell’associazio-
ne mafiosa VALLE – LAMPADA. 

Ovvero l’associazione mafiosa che appare anche nel presente procedimento e per
la quale Mario GIGLIO intercede al fine di verificare la fattibilità della grossa
operazione immobiliare in Milano avvalendosi dell’esperienza e capacità impren-
ditoriale del LIUZZO e degli uomini a lui collegati.

Ebbene, riprendendo le considerazioni della Suprema Corte, non v’è dubbio che
tutti i comportamenti concreti che si sono descritti come posti in essere dal GI-
GLIO siano riconducibili proprio a quanto viene indicato dai giudici di legittimità
costituire l’apporto del professionista (in questo caso) al programma dell’associa-
zione mafiosa. 

L’indagato riveste, a ben vedere, una precisa e perdurante funzione finalizzata, per
la parte di sua competenza, al soddisfacimento delle esigenze della ‘ndragheta.

Egli, difatti, sin dai tempi della creazione della Vally Calabria s. r. l., interagisce
con il mondo imprenditoriale, prestandosi a garantire, con i suoi soci, l’infiltrazio-
ne delle imprese di ‘ndrangheta nella grande distribuzione alimentare, così con-
sentendo il conseguimento, da parte delle stesse, di vantaggi e benefici economici
cospicui. Quanto si afferma si coglie bene dal riferimento che il GIGLIO, nelle
conversazioni di cui al presente procedimento, ha operato alle 70 riunioni necessa-
rie  a  stabilire  come  dovesse  essere  suddivisa,  fra  le  varie  articolazioni  della
‘ndrangheta, la fornitura del pane nei diversi supermercati della catena. Si tratta
esattamente della tipologia di fornitura che le indagini di cui al p. p. n. 4614/06
RGNR DDA hanno dimostrato che più stavano a cuore dei vari esponenti della
‘ndrangheta, in particolare dell’UTANO Pasquale, suocero di quei Paolo SCHI-
MIZZI e Paolo Rosario DE STEFANO che grande peso hanno in detta infiltrazio-
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ne. E proprio il soggetto (pur indicato come Votano) che GIGLIO cita nelle sud-
dette conversazioni come esser stato come uno degli interlocutori delle discussioni
dirette alla menzionata spartizione.

Tale ruolo, d’altronde,  è esercitato, almeno inizialmente,  in connubio con quel
SURACI Domenico Giovanni che, nel citato procedimento, è tratto in arresto per
il reato di concorso esterno nell’associazione mafiosa tra l’altro proprio per averne
favorito l’infiltrazione nella grande distribuzione alimentare mediante le imprese
operanti nel settore a lui erano riconducibili. 

Uomo, quest’ultimo, che, esattamente come il GIGLIO, ha evidenti mire espan-
sionistiche nella politica locale, in cui fa ingresso anche avvalendosi dell’appog-
gio elettorale degli uomini delle ndrine favoriti.  

E GIGLIO è uomo che, nonostante l’allontamento dal SURACI in un determinato
momento, mantiene sempre un ruolo politico in questa città e in questa regione. Si
rammenta il legame con il FORTUGNO prima e, subito dopo la sua morte, con lo
stesso acerrimo rivale politico di costui, l’on.le Domenico CREA. 

E, più in generale, come confermano anche le sue dichiarazioni all’ASSUMMA
nella conversazione ambientale intercettata di cui dà atto l’integrazione alla richie -
sta depositata il 17/6/2013, egli ed il fratello hanno legami molto rilevanti con im-
portanti esponenti politici locali, come l’ex consigliere regionale MORELLI, del
quale il fratello doveva divenire collaboratore ufficiale.

Esponente politico, questo, tratto in arresto proprio in relazione, come è notorio, ai
suoi legami con la famiglia VALLE – LAMPADA.

E che la funzione di GIGLIO e della sua famiglia sia stata quella di  collegamento
fra le ndrine e la politica è riferito dal MOIO, che attesta questo legame specie con
la famiglia DE STEFANO – TEGANO, pur non essendo in grado di offrire speci-
fiche indicazioni. 

Se questa parte delle indagini, certo adeguata a inquadrare nei termini richiesti in
questa fase, questo specifico aspetto del complessivo apporto offerto dal GIGLIO,
ad avviso del G. I. P., merita ulteriori approfondimenti, specie guardando a quella
che poteva essere l’area di riferimento politico del sodalizio DE STEFANO – TE-
GANO, l’Avv. Mario GIGLIO [al pari di quanto si evince per il fratello Vincenzo
nella sentenza della Suprema Corte che si è citata e che, non a caso, segna i confi-
ni tra partecipazione e concorso esterno del c. d. borghese mafioso], senza alcuna
possibilità di dubitarne, è punto di riferimento degli ambienti mafiosi con quelli
istituzionali. 

Evidenti, infatti, sono le cointeressenze del GIGLIO (e dello stesso fratello Vin-
cenzo per quanto emerge dalla sentenza di cui si è detto) con ambienti istituzionali
in grado di elargire favori alle cosche. Esattamente come riferito dal MOIO, che
descrive GIGLIO ed il suo ristretto nucleo familiare come soggetti in grado di ot-
tenere favori per il loro collegamento alla c. d. Reggio bene, i riverberi di una tale
attività e, in particolare, l’atteggiamento psicologico di totale messa a disposizione
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che la connota, si colgono dalle stesse parole dell’indagato, che evidenzia come,
nella sua stessa attività professionale, privilegi uomini legati alla ‘ndrangheta, an-
che senza  porsi  (e  ovviamente)  il  problema del  pagamento di  una parcella,  in
quanto, appunto, sono amici. Il tutto, ovviamente, con una fruizione di personali
(o familiari, poco conta) vantaggi, specie connessi al mantenimento di un ruolo,
soprattutto nella politica, che è funzionale a conservare e ad alimentare questa sua
stessa capacità di permeare simili ambienti a pro’ delle esigenze, oltre che proprie,
della ‘ndragheta. E MOIO, non a caso, riferisce della richiesta di voti fatta dal GI-
GLIO.

E il momento forse più evidente di questa perfetta adesione alle esigenze della lo-
cale organizzazione mafiosa si comprende non solo e non tanto nel mettere i soda-
li in guardia rispetto al nuovo corso della magistratura, certamente dato rilevante
per le prospettive di costoro di difendersi dall’aggressione statale, ma in concrete
opere che vanno dal prestarsi a redigere ricorsi contro le cartelle esattoriali inviate
dall’ETR senza neanche chiedere un onorario, dal promuovere ricorsi diretti a far
conseguire la restituzione della patente di guida o il porto d’armi a soggetti gravati
da precedenti per reati di mafia, a ben più gravi (e significative di tutte le entrature
di cui dispone negli ambienti istituzionali) condotte come la rivelazione di indagi-
ni che li riguardano.

Rivelazioni di  notizie  coperte dal  segreto istruttorio la cui  rilevanza nell’ottica
della conservazione dell’associazione mafiosa appare fin troppo evidente e che,
quasi da contraltare al nuovo corso della magistratura segnalato dal GIGLIO stes-
so, sono sempre accompagnate dall’indicazione della sua possibilità di intervenire
su chi indagava al fine di curare gli interessi dei sodali. 

Chiarissimo, in tal caso, per primo, il rilievo dell’episodio della firma falsa della
MARCELLO, in cui si comprende la possibilità del GIGLIO di rivolgersi al pub-
blico ufficiale compiacente ed infedele, per risolvere il problema, conscio come
era della pericolosità che indagini su quella vicenda potevano avere nell’ottica del
LIUZZO di conservare la gestione della confiscata EUROEDIL. 

Ove ancora non bastasse, al di là della rivelazione al LIUZZO di notizie in ordine
ad indagini sul conto dello stesso GIGLIO, costui gli indica la presenza di investi-
gazioni che riguardano esso LIUZZO ed il cognato, MORGANTE Roberto, così
ponendo in essere un ulteriore intervento che rivela un rapporto coscientemente e
volutamente sinergico tra indagato e esponente mafioso, consistito nell'avere il
primo posto al servizio del secondo, nella sua identità di mafioso, le informazioni
riservate delle quali era a conoscenza e che potevano risultare utili al mantenimen-
to e al rafforzamento del sodalizio, nel senso di consentirgli di fronteggiare gli at-
tacchi derivanti dalla attività di indagine della polizia giudiziaria.

Ma GIGLIO, come detto, con il LIUZZO (la cui caratura mafiosa, nell’ottica di
realizzare una comunione di intenti fra tutte le consorterie operanti nel settore edi-
le permea l’intera indagine) si spinge oltre, arrivando ad essere lo stratega che det-
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ta le linee d’azione sulla gestione della confiscata, giungendo, alfine, a consigliare
che essa venga liquidata. 

Esattamente come è avvenuto,  grazie all’opera (o all’inoperatività, poco conta)
della MARCELLO, amministratrice giudiziaria che a lui si rivolge ancora prima
che allo stesso LIUZZO, per conto del quale e non dello Stato, infedelmente, am-
ministra la società, in ogni occasione in cui si riveli un qualche serio problema. Ed
alla quale viene intimato di rivolgersi proprio al GIGLIO affinchè si risolvano le
problematiche connesse ad azioni esecutive intentate nei confronti della EUROE-
DIL. Non dunque al Tribunale ella si rivolge ma al legale che le viene indicato dal
soggetto cui il patrimonio era stato confiscato. 

La rivelazione delle indagini in corso, le indicazioni riguardanti il modo in cui
guidare la gestione della EUROEDIL da parte della MARCELLO, l’intervento re-
lativo all’episodio della firma falsa di costei, di cui si è già sottolineato il poten-
ziale rilievo investigativo nel senso di segnalare la reale unicità di gestione della
stessa e della D. I. Serena ASSUMMA, la indicazione di procedere alla liqudazio-
ne della EDILSUD, svuotandola in favore della D. I. della compagna, basterebbe-
ro a significare il concreto e consapevole contributo offerto alla realizzazione, an-
che parziale, del programma criminoso perseguito dal LIUZZO, con cui, dunque,
il legame è intenso, continuo e duraturo.

Ma, come si è anticipato, le complessive risultanze indiziarie, connesse alle pre-
gresse emergenze ravvisate a carico del GIGLIO, ad esempio nel p. p. n. 4614/06
RGNR DDA, segnano un ben più rilevante ruolo del GIGLIO, quello, cioè, di un
soggetto che è stato ed è a disposizione della ‘ndrangheta.

L’essere a disposizione non solo della cosca DE STEFANO – TEGANO ma anche
del LIUZZO e degli altri sodali che si sono impadroniti delle attività di edificazio-
ne della EDILSUD diviene la dimostrazione concreta del fatto che corretto è l’as-
sunto della Suprema Corte quando evidenzia che il ruolo di uomini come il GI-
GLIO è non meno rilevante di quello attribuito ad altri partecipi dediti ai classici
reati fine del sodalizio, anzi ancor più essenziale per la esistenza e il rafforzamen-
to dell'associazione poiché il creare, o comunque favorire ed ampliare, le reti di
relazione dei capi dell'associazione con ambienti istituzionali in grado di essere di
ausilio, come politici o investigatori infedeli, ovvero con imprenditori disponibili
alla collusione, come GIGLIO, in sostanza, emerge abbia fatto, diviene moltipli-
catore della forza di espansione e di penetrazione del sodalizio criminale. 

E se la Cassazione afferma che Il contributo di questi soggetti della borghesia mafiosa
è per l'associazione fonte di potere, relazioni, contatti. Occorre ricordare, in proposito,
che le associazioni mafiose sono tali perché hanno relazioni con la società civile; ed, in-
vero, tali relazioni che uniscono i boss con una rete di politici, pubblici amministratori,
professionisti, imprenditori, uomini delle forze dell'ordine, avvocati e persino magistrati,
costituiscono uno dei fattori che rendono forti le associazioni criminali e che spiegano
perché lo Stato non sia ancora riuscito a sconfiggerle. Basti pensare che gli infiltrati, "le
talpe", le fughe di notizie riservate e, in casi ancora più gravi, le collusioni d investigato-
ri, inquirenti o magistrati, con le cosche mafiose possono portare al fallimento parziale o

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 573



totale delle indagini.”, queste considerazioni si attagliano perfettamente a quanto
emerso a carico dell’Avvocato Mario GIGLIO nel presente procedimento e negli
atti allo stesso allegati.

Ne consegue, pertanto,  la  correttezza della  contestazione mossa dalla Pubblica
Accusa, la cui richiesta deve essere accolta, sussistendo gravi indizi di colpevo-
lezza nei confronti di GIGLIO Mario in ordine all’addebito a lui elevato al
capo AAA).

31)  
QUATTRONE Carmelo.

Gli viene contestato, anzitutto, il seguente capo d’imputazione:

QUATTRONE Carmelo

bbb. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8,
c.p. perché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’asso-
ciazione di tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed
operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale
ed all’estero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con or-
gano collegiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio
societatis tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui
affiliati si avvalgono della forza di intimidazione del relativo vincolo associativo
e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
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- poneva a disposizione del LIUZZO la sua struttura professionale, sita in Pel-
laro, al fine di consentire la prosecuzione della gestione della società di cui
sopra e del suo intero patrimonio, anche attraverso l’opera dell’attuale com-
pagna  ABBATE  Roberta,  socio  al  95%  e  rappresentante  legale  della
“N.E.C.C. NEW ERA CONSULTING COMPANY S.r.l.” (con sede in Roma,
viale Giulio Cesare, n. 95) costituita in data 23 febbraio 2004, avente sede lo-
cale in Reggio Calabria, località Pellaro, via Nazionale Trav. “E” n. 17;

- effettuava una dettagliata analisi contabile del “gruppo LIUZZO”, consiglian-
do a questi una rivisitazione societaria del medesimo gruppo al fine di eludere
la riconducibilità, anche indiretta, al pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito dei numerosi cespiti amministrati;

- a seguito di analitica analisi contabile della EDILSUD S.n.c., verificata l’esi-
stenza della mancata fatturazione di costi per circa € 1.700.000,00, pianifica-
va il recupero delle predette somme attraverso numerose fatture per operazio-
ni inesistenti di pari importo, quantificando in € 390.000,00 il costo della fat-
tura falsa da versare agli imprenditori compiacenti, tra i quali AUDINO Fran-
cesco e GATTUSO Vincenzo;

- a conclusione di tale analisi, cancellava dai computer dell’EDILSUD S.n.c.
tutti i resoconti ricostruiti, al fine di evitare il loro reperimento in ipotesi di
controllo di natura fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guar-
dia  di Finanza;

- in relazione all’eseguenda speculazione immobiliare di San Leo di Reggio
Calabria ed al fine di ottenere una linea di credito dagli istituti di credito, de-
terminava il LIUZZO a sottoscrivere fittizi compromessi con terzi compia-
centi, al solo scopo di creare una base documentale idonea all’ottenimento del
mutuo.

In Reggio Calabria e provincia, dal 24 aprile 2009 al 22 luglio 2011 (conversazione tele-
fonica n. 7 – RIT 859/09 – utenza 329/7310653).

Anche in questo caso, evidentemente quale contestazione alternativa, viene al

QUATTRONE contestato pure il seguente capo:

ccc. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 379, comma 2, in relazione
all’art. 378, comma 2, c.p., 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché,
fuori dai casi di concorso nei delitti di cui agli artt. 416bis e 12quinquies L. 7
agosto 1992 n. 356 posti in essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi
diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il
delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai so-
dali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei delitti
indicati in premessa,

quale  dottore  commercialista  interessato  alla  gestione  della  società
“EUROEDIL S.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.” – confiscata al predetto LIUZZO
con provv.  seq. N. 110/07,  emesso in data 24 novembre 2006 e depositato in
cancelleria in data 12 luglio 2007 –, prospettando al LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito, coadiuvato dal fidato ASSUMMA Natale, le modalità ovvero le opportunità
percorribili, al fine di rendere non aggredibili da provvedimenti ablativi le realtà
societarie al medesimo riconducibili:
- poneva a disposizione del LIUZZO la sua struttura professionale, sita in Pel-

laro, al fine di consentire la prosecuzione della gestione della società di cui
sopra e del suo intero patrimonio, anche attraverso l’opera dell’attuale com-
pagna  ABBATE  Roberta,  socio  al  95%  e  rappresentante  legale  della
“N.E.C.C. NEW ERA CONSULTING COMPANY S.r.l.” (con sede in Roma,
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viale Giulio Cesare, n. 95) costituita in data 23 febbraio 2004, avente sede lo-
cale in Reggio Calabria, località Pellaro, via Nazionale Trav. “E” n. 17;

- effettuava una dettagliata analisi contabile del “gruppo LIUZZO”, consiglian-
do a questi una rivisitazione societaria del medesimo gruppo al fine di eludere
la riconducibilità, anche indiretta, al pregiudicato mafioso LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito dei numerosi cespiti amministrati;

- a seguito di analitica analisi contabile della EDILSUD S.n.c., verificata l’esi-
stenza della mancata fatturazione di costi per circa € 1.700.000,00, pianifica-
va il recupero delle predette somme attraverso numerose fatture per operazio-
ni inesistenti di pari importo, quantificando in € 390.000,00 il costo della fat-
tura falsa da versare agli imprenditori compiacenti, tra i quali AUDINO Fran-
cesco e GATTUSO Vincenzo;

- a conclusione di tale analisi, cancellava dai computer dell’EDILSUD S.n.c.
tutti i resoconti ricostruiti, al fine di evitare il loro reperimento in ipotesi di
controllo di natura fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guar-
dia  di Finanza;

- in relazione all’eseguenda speculazione immobiliare di San Leo di Reggio
Calabria ed al fine di ottenere una linea di credito dagli istituti di credito, de-
terminava il LIUZZO a sottoscrivere fittizi compromessi con terzi compia-
centi, al solo scopo di creare una base documentale idonea all’ottenimento del
mutuo

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima de-
nominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-
SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,  presente  ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 24 aprile 2009 (conversazione telefonica n. 7 – RIT
859/09 – utenza 329/7310653).

* * *
QUATTRONE Carmelo è soggetto noto al collaboratore di giustizia MOIO Ro-
berto, che di lui afferma “nella foto nr. 61 è ritratto soggetto di cui non ricordo il
nome, comunque collegato alla ‘ndrangheta reggina”, ma non risulta affiliato ad
alcuna consorteria mafiosa. 
Dalla consultazione delle banche dati in uso alla P. G. emerge come il QUAT-
TRONE Carmelo risulti:

 titolare dell’omonima ditta individuale - P.I. 01495170803 - con sede a Pale-
strina (RM), via Alcide De Gasperi nr. 42, esercente l’attività di “servizi for-
niti da ragionieri e periti commerciali”, costituita in data 1.9.1997; 

 rappresentante legale della “G.S. SACED SPORT VITALIANO DIEGO
SCAMBIA”,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Vico  Vitetta  n.  36  –  P.I.
01293170807, costituita in data 15.12.1993 ed esercente l’attività di “altre
organizzazioni associative”;

 annoverare precedenti di polizia per associazione per delinquere (416 C.P.) e
riciclaggio (648 bis C.P.).
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QUATTRONE risulta anagraficamente domiciliato a Melito di Porto Salvo (RC)
in via del Fortino nr. 26 ed emigrato, in data 18.10.2004, presso il comune di Tor-
tona (AL). Di fatto, tuttavia, risulta dimorare a Reggio Calabria, via Sottolume di
Pellaro nr. 28/A, unitamente ad ABBATE Roberta, nata a Napoli il 23.3.1967 –
attuale compagna – e  QUATTRONE Jacopo Maria, nato a Reggio Calabria il
3.2.2009 – figlio.

La compagna del QUATTRONE Carmelo risulta socia al 95%, e rappresentante
legale,  della  “N.E.C.C.  NEW ERA CONSULTING  COMPANY S.r.l.”,  con
sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 95 - P.I.  07877391008 - costituita in data
23.2.2004, esercente l’attività di “altre attività di consulenza amministrativa”, con
capitale sociale pari a € 10.000,00, avente unità locale, aperta in data 1.5.2008, in
Reggio Calabria, località Pellaro, via Nazionale Trav. “E” n. 17. Il rimanente 5%
del capitale sociale risulta intestato al socio di minoranza ABBATE Marco, nato
a Napoli il 26.3.1965, fratello di Roberta.

Come si è evidenziato al capitolo 3, paragrafo I, qui da intendere integralmen-
te richiamato, LIUZZO, ad un certo punto, opportunamente consigliato, decise di
procedere ad una revisione del suo complessivo asset imprenditoriale.
Il 24/4/2009 veniva intercettata una conversazione tra ASSUMMA Natale e tale
Carmelo nella quale i due operavano riferimento ad un qualcosa che il secondo
avrebbe dovuto fare con  il ragioniere ed a  documenti  che ASSUMMA avrebbe
dovuto  preparare.  Si  preparava,  dunque,  la  fase  di  analisi,  da parte  di  un
esperto contabile, della documentazione riconducibile alle imprese della ga-
lassia LIUZZO.
Come emerso dal dialogo telefonico del 4.5.2009, era, poi, CALABRÒ Antonino
a dover interloquire con Carmelo. Quel giorno stesso, ASSUMMA Natale riceve-
va una telefonata in cui prospettava a Carmelo di aver ricevuto non meglio preci-
sati documenti da consegnargli da parte di AMBROGIO Francesco (“… OMISSIS …

MI HA TELEFONATO FRANCO (AMBROGIO N.D.R.) E MI DICEVA CHE I DOCUMENTI QUA

ALLO STUDIO BARRECA ERANO PRONTI E SONO VENUTO A RITIRARLI … OMISSIS…”),
soggiungendo di aver predisposto altra documentazione inerente la ditta indivi-
duale Serena ASSUMMA (“…OMISSIS… PREPARATO TUTTA LA PRATICA PER QUAN-

TO RIGUARDA MIA SORELLA SERENA…OMISSIS…”), per poi chiarire: “…OMISSIS… ho
perfezionato la pratica e mi sono preso le dichiarazioni IVA degli ultimi due anni, poi ho fatto il

DM10 … OMISSIS…”.  Precisava, quindi, di aver ricevuto una telefonata da CALA-
BRÒ  Antonino,  in  cui  questi  chiedeva  un  appuntamento  con  Carmelo (“…

OMISSIS… No, mi ha telefonato giusto appunto... Mi ha telefonato oggi pomeriggio... Mi stavo di-
menticando, meno male che me l'hai ricordato, e mi chiedeva il tuo numero di telefono, alché gli
ho detto io che domani probabilmente ci vediamo…OMISSIS…”).

Era, dunque, chiaro che Carmelo fosse un commercialista o un consulente fiscale,
che veniva incaricato della disamina della situazione delle varie società del grup-
po LIUZZO, dalla EUROEDIL, alla ALI Costruzioni, passando per la EDILSUD e
finendo con la d.i. Serena ASSUMMA.
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Il 5.5.2009, era lo stesso CALABRÒ Antonino a contattare Carmelo e, nel pren-
dere appuntamento per l’indomani, a fornire dati essenziali per la sua compiuta
identificazione, chiamandolo “… signor QUATTRONE…”. 
Il  giorno dopo, proseguivano i  contatti  inerenti  l’appuntamento tra CALABRÒ
Antonino, ASSUMMA Natale ed il QUATTRONE Carmelo e si apprendeva come
all’incontro avrebbe dovuto partecipare anche AMBROGIO Francesco. Emerge,
pertanto, che tutti i soggetti vicini al LIUZZO, tutti quelli,  cioè, che erano
suoi intestatari fittizi  in realtà imprenditoriali,  dovevano incontrarsi con il
commercialista.
L’incontro programmato non aveva luogo e veniva rinviato al giorno 7.5.2009. 
Le conversazioni captate consentivano di accertare che, in tale incontro, si doves-
se discutere della gestione della EDILSUD, tanto che CALABRÒ doveva farvi
partecipare il suo ragioniere, TRIPODI Fortunato. Si comprende, pertanto, come
di questa società QUATTRONE dovesse, anzitutto, occuparsi.
In data 8.5.2009, quindi, sull’utenza in uso ad ASSUMMA Natale, veniva captato
un non equivoco dialogo fuori cornetta, nel corso del quale erano riconosciute dai
militari le voci dello stesso, del LIUZZO e del Commercialista QUATTRONE:
Q:  IO VORREI FARE, A NOME TUO, UN INTERVENTO.....ALLA SOCIETÀ…PERCHÉ
NON ESISTE CHE TU CONTINUI A LAVORARE (FON) E RISCHI TUTTO IL PATRIMO-
NIO CHE HAI FATTO ... E DOBBIAMO DISTINGUERE LA TUA PERSONA FISICA... 
A: con la società
Q: con l'attività....  PERCHÉ TU DEVI INDIVIDUARE... TUTTO QUELLO CHE È TUO LO
METTI SEMPRE A RISCHIO... 
N: ormai ti sei dato una posizione....
Q: facendo le corna... toccando ferro... ti succede che non paghi un fornitore e ti fanno un'i-
stanza di fallimento rischi di perdere tutto, a questo punto, invece, noi la dividiamo... facciamo-
la figurare 90% ...inc/le... e ...inc/le... e 10% a MIMMA (fon)....inc/le... solamente i soldi che ri-
sultano...

Ecco, dunque, come emerge pacificamente, già nel maggio 2009, che il commer-
cialista QUATTRONE riferiva ai suoi interlocutori la necessità di una rivisi-
tazione societaria, destinata a preservare il patrimonio del LIUZZO.
Il QUATTRONE aveva, peraltro, diretta interlocuzione con CALABRÒ Antonino
e, dal contenuto delle conversazioni telefoniche, si evince che il coordinamento
delle nuove iniziative imprenditoriali edilizie nella zona di San Leo di Reggio
Calabria, uno dei progetti che LIUZZO voleva curare con i CALABRO’ quindi,
sarebbe spettato proprio al QUATTRONE, secondo intese concordate con il
LIUZZO. 
CALABRÒ Antonino, poi, era certamente consapevole del compito da costui at-
tribuito al QUATTRONE, tanto che si evince chiaramente come dovessero essere
istituite nuove realtà imprenditoriali che avrebbero preso il posto della EDILSUD
a lui riconducibile.  
Nelle conversazioni intercettate, ancora, è apparso evidente come il professionista
tenesse aggiornato ASSUMMA Natale delle vicende riguardanti le principali per-
sone giuridiche appartenenti al  gruppo LIUZZO, la EDILSUD S. n. c. e la ALI
COSTRUZIONI, rappresentata formalmente da ASSUMMA Natale e di proprietà,
con quote del 50%, dello stesso e dell’AMBROGIO Francesco.
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In tale contesto, chiare sono state le emergenze delle conversazioni ambientali, in-
tercettate negli uffici della EUROEDIL, fra QUATTRONE e LIUZZO, assistito,
di volta in volta, dal MANGIOLA Giuseppe o dall’ASSUMMA Natale.
Si comprende la ragione per cui gli inquirenti affermino che ciò che era apparso
sfumato in precedenza trovava definitiva conferma nei colloqui captati all’interno
degli uffici della EUROEDIL, ritenuti, evidentemente, ambienti sicuri, che hanno
dipinto in maniera inquietante le modalità di gestione delle varie società ricondu-
cibili al LIUZZO. 

Riassumendo i principali dati indiziari, emerge che il 12/10/2009 a dialogare era-
no LIUZZO ed il ragioniere MANGIOLA, che veniva richiamato a prestare atten-
zione ai conti effettuati dal QUATTRONE Carmelo [“…OMISSIS… Ma tu li hai visti i

conti che ha portato...Carmelo il commercialista?…OMISSIS…”], alla circostanza che vi era
netta sproporzione tra il valore dell’investimento effettuato dalla EDILSUD ed i
costi documentati [“… OMISSIS … lui dice, in poche parole, Carmelo dice che ci sono tre mi-

lioni  di  euro  di  lavori  da  ...inc.le...  mancano due  milioni  di  fatturato...di  fatture...voglio  dire
da...appoggiare …OMISSIS… di fatture...col fatto che dobbiamo fare gli atti...no dobbiamo...vo-
glio dire...noi i lavori sono fatti...sembra che dobbiamo fare atti per quattordici...quindici apparta-
menti...se noi dobbiamo fare quindici atti per avere quindici appartamenti...in poche parole tre

milioni di euro...inc.le...abbiamo finito... OMISSIS…”].
Il 13/10/2009, QUATTRONE si recava presso gli uffici della EUROEDIL per de-
finire col LIUZZO la situazione generale delle società. Egli lo informava, dappri-
ma, della situazione della EDILSUD di cui aveva ricostruito la contabilità sin dal-
l’anno 2006  [“…OMISSIS… noi abbiamo ricostruito  tutta  la contabilità  dal  2006 a oggi…

OMISSIS…”], chiarendo le problematiche connesse al valore risibile attribuito alla
permuta del terreno, ovvero il terreno del MUSOLINO Rocco sul quale sono stati
costruiti i corpi di fabbrica [“…OMISSIS… io sto preparando una relazione per andare a in-

contrare i proprietari del terreno, per spiegargli che hanno fatto una cazzata...perché hanno mes-
so in permuta 160.000,00 euro di valore…OMISSIS… A FRONTE DI UNA CONSEGNA DI UN-
DICI APPARTAMENTI CHE HANNO UN VALORE NETTAMENTE SUPERIORE…OMIS-

SIS…”]. Rappresentava, poi, di aver effettuato una puntuale ricostruzione del quan-
tum investito dal LIUZZO e dai CALABRÒ [“…OMISSIS… noi abbiamo ricostruito tut-

to quello che a oggi l'intervento, stiamo dando...inc.le... UN DISCORSO SUI SOLDI, DI QUANTI
SOLDI HAI MESSO TU, DI QUANTI NE HANNO MESSO LORO, come si deve fare, per fare,

dico, abbiamo un quadro ormai generale... completo...OMISSIS…”], chiedeva di conoscere le
determinazioni sulla ALI COSTRUZIONI, in particolare in relazione agli investi-
menti da effettuare nella zona di San Leo  […OMISSIS… SULL'INTERVENTO DI SAN

LEO CHE ANDREMO A COSTITUIRE UNA SOCIETÀ NUOVA, la mia domanda è: “ALI CO-
STRUZIONE CHE FINE  DEVE FARE?” Perché, se non deve fare  un cazzo... ALI COSTRUZIO-

NI, è inutile andare a costituire un'altra società!...OMISSIS…”], interpellando LIUZZO sui
soggetti che avrebbero dovuto costituire il nuovo assetto societario della ALI CO-
STRUZIONI  o  di  una  nuova  persona  giuridica  da  creare  appositamente
[“OMISSIS… ESCE FRANCO ED ENTRANO LORO (i CALABRÒ)…OMISSIS…”]. Il LIUZZO
rispondeva sottolineando che la ALI  … DEVE STARE FUORI,  ALI  COSTRUZIONI
FARÀ ALTRO ... QUANTO PRIMA FARÀ ALTRI LAVORI... OMISSIS... ALI COSTRUZIONI
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quanto prima... voglio dire... con l'anno nuovo...partirà con un altro lavoro, hai capito? Quindi

si farà un'altra società...un'altra cosa... facciamo due cose singole …. 
QUATTRONE, evidenziando il suo essere a completa disposizione del LIUZZO,
affermava “…OMISSIS … IO STO VENENDO QUA PER PINO LIUZZO... E QUINDI NON C'È
NESSUN TIPO DI PROBLEMA, PINO LIUZZO DICE CHE IO LO DEVO FARE…OMISSIS…
GLI HO DETTO IO,  CHIARIAMOLA QUESTA COSA PERCHÉ POI....  IO NE PARLO CON

PINO, GLIELO DICO PURE A PINO…OMISSIS…” e, in ordine alla società da creare, “…

OMISSIS… sull'intervento …OMISSIS…nuovo…OMISSIS …LÌ PARTIREMO... ENTRA NATALE...
DECIDI TU A CHI DEVI FARE ENTRARE …OMISSIS…”. 

A tale richiesta, il LIUZZO replicava  “…OMISSIS… SERENA…OMISSIS…”, facendo
concludere al QUATTRONE che sarebbe stata creata una società al 50% tra AS-
SUMMA Serena ed il fratello Natale [“…OMISSIS… SERENA, COL  50% E LE COSE SI

FANNO IN MANIERA REGOLARE …OMISSIS…”].
QUATTRONE, poi, proponeva a LIUZZO una consulenza complessiva che risol-
vesse ogni problematica inerente la sua situazione patrimoniale [“…OMISSIS … ORA

MI VOLEVO SISTEMARE LA SITUAZIONE TUA E VOGLIO METTERMI ORMAI IN MANIERA
DEFINITIVA  PER SISTEMARLA QUESTA SITUA…OMISSIS…e volevo impostare questo tipo di
ragionamento...  DA  ASSUMMA  SERENA  IN  AVANTI...  A  TE,  LA  VILLA,  LA  MADONNA,
EDILS...EDILCOSO... E TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA QUESTA SITUAZIONE QUA, IO
RITENGO CHE ANCHE QUESTA SITUAZIONE QUA È UNA SITUAZIONE IN CUI... tra virgo-
lette... IO POTREI VENDERTI UN SERVIZIO COMPLETO, IN CHE SENSO... CI GESTIAMO

DIRETTAMENTE LA CONTABILITÀ QUA DENTRO…OMISSIS…”]. 
Conscio dei problemi che potevano conseguire a quanto espostogli dal professio-
nista, LIUZZO lo sollecitava a risolvere, prima di ogni altra, la situazione contabi-
le della EDILSUD [… DALL'EDILSUD, DOBBIAMO PARTIRE ADESSO …]. Avrebbe, se-
condo le sue direttive, fatto seguito la sistemazione dell’istituenda società  […CI

DOBBIAMO SISTEMARE LA NUOVA SOCIETÀ…] e, infine, quella della ALI COSTRU-
ZIONI  […CI  DOBBIAMO  SISTEMARE  ALI  COSTRUZIONI…].  Con  riferimento  alla
EDILSUD, LIUZZO ribadiva … NOI ADESSO CI DOBBIAMO SISTEMARE  L'EDILSUD

CHE È UNA COSA CHE A ME MI PREOCCUPA perché...perché Antonio è un bravissimo ragaz-
zo, suo padre è un'altra bravissima persona... sono persone che se hanno persone accanto tipo
COME TE, COME ME ... sono persone che fanno i fatti e che CI POSSONO DARE ULTERIORI

SODDISFAZIONI …. In tale ambito, egli rappresentava al commercialista di aver par-
lato del  “  discorso delle fatture  ” con Francesco AUDINO e con Vincenzo GAT-
TUSO, per ottenere, in altri termini, fatture false necessarie a regolarizzare la con-
tabilità della EDILSUD, asserendo che con costoro simili relazioni costituivano
prassi consolidata, fondata sulla solidità di legami non solo commerciali ma che,
evidentemente, si traducono nella comune appartenenza ad ambiti comunque con-
nessi alla ‘ndrangheta: “…OMISSIS…È UNA COSA DI COLLABORAZIONE, SE SUCCE-
DE UN PROBLEMA, SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA …OMISSIS…”. 
Emerge, dunque, come QUATTRONE fosse consapevole del sistema dell’uti-
lizzo di f. o. i. per rappresentare una situazione formale che non ponesse pro-
blemi per la contabilità della EDILSUD, in caso di controlli, ma anche come
l’uso di questo sistema rappresentasse prassi normale tra soggetti che erano
tutti sulla stessa barca.  
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QUATTRONE spiegava, ancora, al LIUZZO di aver effettuato un calcolo delle
spese sostenute, arrivando a quantificare la cifra di circa 3 milioni di euro  “…

OMISSIS… IL LAVORO CHE ABBIAMO FATTO NOI, È UN LAVORO IN CUI NOI SIAMO AN-
DATI A VEDERE A QUANTO I LAVORI SONO ARRIVATI, QUANTO DI SCAVI, QUANTO DI
IMPIANTI, QUANTO DI CALCESTRUZZO, QUANTO DI INFISSI, QUANTO DI COSE...quindi
siamo andati a fare un ragionamento induttivo...quindi noi oggi sappiamo la struttura a quanto è
arrivata, in che percentuali, quanto abbiamo speso di questo, quanto dovevamo spendere di quel-
lo, quanto di questo e quanto di questo, che cosa abbiamo speso?...la differenza tra i lavori dove
sono arrivati e quello che noi abbiamo speso…OMISSIS…SIAMO INTORNO AI 3 MILIONI DI
EURO …OMISSIS…”. 

Rappresentava, poi, di aver consigliato ai CALABRÒ di liquidare la EDILSUD
per costituire una immobiliare da inquadrata come società a responsabilità limita-
ta,  onde evitare  che  potesse esser  loro  sottratto  il  patrimonio  [“… OMISSIS…LA

S.N.C.  LA METTO  IN  LIQUIDAZIONE  SUBITO,  QUELLA SI  DEVE  CHIUDERE  E  DEVE
SCOMPARIRE TUTTO, IO GLI HO FATTO UNA SOCIETÀ IMMOBILIARE, GLI STO FACENDO
UNA SOCIETÀ  IMMOBILIARE  TRA I  FRATELLI,  PERCHÉ  IL  PADRE  VUOLE  CHE  PER
QUANTO  RIGUARDA SUO  FIGLIO,  SE  EVENTUALMENTE  LO RIPRENDONO,  IN  OGNI
CASO ...inc/le...A LORO GLI SONO RIMASTI DUE APPARTAMENTI E UN MAGAZZINO DEL
PRIMO INTERVENTO …OMISSIS…CHE C'È L'HANNO COME S.N.C. HAI CAPITO? GLI HO
DETTO IO, MA CHE CAZZO FATE, SE EVENTUALMENTE VI SUCCEDE QUALCHE INTOP-
PO CON LA S.N.C. VI PRENDONO TUTTO, QUINDI VI STO FACENDO L'IMMOBILIARE AI
FRATELLI CALABRÒ, IN MANIERA TALE CHE QUEST'IMMOBILE DOVE ABITA IL PADRE,
PASSANO ALLA S.R.L., UN DOMANI SE SUO FRATELLO TORNA GLI CEDONO LE QUOTE
BUONI E SONO PROPRIETARI TUTTI E TRE I FRATELLI, QUINDI GLI STO FACENDO UNA
REAZIONE DI PROTEZIONE HAI CAPITO?  perché sono brave persone come dici tu,...PERÒ
SULLA SOCIETÀ NUOVA BISOGNA CAMBIARE MENTALITÀ…OMISSIS…”]. 
Evidenziava, quindi, l’esistenza di 800.000 euro di costi che non erano documen-
tati, per i quali era necessario acquisire fatture per operazioni inesistenti [“… OMIS-

SIS …  ALL'INCIRCA SIAMO SUGLI 800 MILA EURO CHE MANCANO…OMISSIS…”], con la
conseguente necessità di versare all’emittente il 10% o il 20% del relativo impor-
to, per compensare l’IVA a credito [“…OMISSIS… TANTO IL 20% DI IVA GLIELO DEVI

DARE, O NO? QUANTO GLI DAI? …OMISSIS…”]. LIUZZO chiariva, ulteriormente riba-
dendo di essere assai avvezzo, lui come i suoi concorrenti nel medesimo mercato,
a simili pratiche, che il costo della fattura falsa era pari al 10 %. 
QUATTRONE, in particolare, spiegava all’interlocutore di voler realizzare
una riorganizzazione societaria e patrimoniale che lo mettesse al sicuro da
eventuali provvedimenti ablativi e, nel dettaglio, proponeva di indurre l’am-
ministratrice della EUROEDIL, la dr.ssa MARCELLO, ad alienare alla ditta
individuale SERENA ASSUMMA i beni aziendali della confiscata per creare
una società a responsabilità limitata con una quota del 99% da assegnare ad
ASSUMMA Serena e quella del restante 1% da attribuire (anche qui, ovvia-
mente, fittiziamente) a un soggetto di fiducia del LIUZZO, l’ASSUMMA Na-
tale o l’AMBROGIO Francesco [“…OMISSIS… EVENTUALMENTE VENDE A SERENA
QUELLO CHE LEI RITIENE CHE DEVE VENDERGLI A SERENA, INTANTO CE LA TOGLIA-
MO IN MEZZO ALLE PALLE A QUESTA QUA (alla D.ssa Marcello n.d.r.)  DA QUI DENTRO,
DOPODICHÈ,  IO  VORREI  COSTITUIRE  UNA  S.R.L.,  99%  SERENA,  1%  NATALE    …
OMISSIS… 99% SERENA E 1% UNO DEI TUOI NON LO SO A CHI ... PURE A FRANCESCO
(AMBROGIO Francesco n.d.r.) TANTO STIAMO PARLANDO DELL'1%, per evitare di fargli una
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società unipersonale, fare una S.R.L. …e l'attività questa che lei la gestisca come S.R.L., PERCHÉ
QUA, FACENDO CORNA E TOCCANDO PALLE, SUCCEDE QUALCOSA TI BLOCCANO, CA-
PISCI QUAL'È IL PROBLEMA MIO”].  

Era, poi, raccomandato di procedere, urgentemente, alla creazione di una S. r. l. in
sostituzione della D. I. Serena ASSUMMA anche perché l’abitazione in cui gli
stessi indagati dimorano era intestata ad ASSUMMA Serena e, quindi, relativa-
mente a qualsiasi problematica, costei avrebbe risposto con l’intero suo patrimo-
nio (“  COMPRESO LA CASA CHE È A NOME SUO, IO VOGLIO COSTRUIRE PER SERENA

UNA SOLUZIONE  STACCATA DALLA TUA ...  PATRIMONIALMENTE  NON  VOGLIO  CHE
QUALCUNO POSSA DIRE: “NO QUELLO È PRESTANOME DI”...È MOLTO FACILE FARLO
STO...AVETE FIGLI INSIEME...CAPITO COSA TI VOGLIO DIRE?NON È LEI, MA LUI…OMIS-
SIS…dobbiamo metterci all'opera,...PERCHÉ È L'UNICA COSA CHE MI PREOCCUPA A ME...e,
dopodiché, gestirci qui dentro la contabilità...quella ufficiale...che deve essere perfetta,...e chi vie-
ne viene gli diciamo: “te,... guarda,...capisci,...” poi i cazzi nostri,...perché se io ti aggiorno,..se io
ho l'aggiornamento della tua contabilità ogni 15 giorni e ti dico: “Pino vedi che mi manca questa

cosa”, tu, dopo 15 giorni, me la trovi, se io te lo dico tra un anno diventa un problema…). 
In sostanza, QUATTRONE chiariva al LIUZZO come la realtà della D. I. Serena
ASSUMMA dovesse essere separata dalla sua persona e la proposta, ovviamente,
incontrava i suoi favori.
Il commercialista, poi, spiegava come ottenere un mutuo da istituti di credito, pre-
sentando, ad esempio, per un totale di venti appartamenti, dieci compromessi già
stipulati con persone amiche, le quali avrebbero poi ceduto il preliminare al reale
acquirente [“…OMISSIS… NOI DOMANI ANDIAMO IN BANCA, ANDIAMO A FARE 20 AP-

PARTAMENTI CAPISCI, DOBBIAMO ANDARE IN BANCA CON ALMENO 10 COMPROMESSI
FIRMATI, che poi sono io e poi lo cambiamo...NOI DOBBIAMO AVERE 10 PERSONE CHE FIR-
MANO 10 COMPROMESSI, CAPISCI, PERCHÉ LA BANCA, OGGI COME OGGI, NELL'EDILI-
ZIA, CHE È UN SETTORE IN CRISI, CAPISCI, SE NON È SICURA CHE TU VENDI GLI AP-
PARTAMENTI, SOLDI NON TE NE DÀ, CAPISCI, DOBBIAMO PRENDERE 10 AMICI CHE
HANNO DIECI 740 E NOI GLI POSSIAMO DIRE: “GIÀ IO STO PARTENDO CON 20 APPAR-
TAMENTI DI CUI 10 GIÀ VENDUTI”, CAPISCI COSA TI VOGLIO DIRE O NO?...OMISSIS…
QUINDI GLI HO DETTO NON PARTIAMO CON SAN LEO, SE NON ABBIAMO IL MUTUO AP-
PROVATO...PUNTO...QUANDO ABBIAMO IL MUTUO APPROVATO DOBBIAMO CAMMINA-
RE IN UNA CERTA MANIERA, 10 COMPROMESSI, MIA MOGLIE CHE POI MIA MOGLIE
L'APPARTAMENTO NON SE LO PRENDE CEDE IL COMPROMESSO E LO PRENDE UN'AL-
TRO  NON  CI  SONO   PROBLEMI…OMISSIS…NON  MI  DIRE  CHE  NON  TROVIAMO  10
AMICI ?…OMISSIS…QUANDO UNO VA IN BANCA E GLI PRESENTA E GLI DICE: “L'INTER-
VENTO VIENE 4 MILIONI DI EURO, I SOCI NE METTONO 1,5, HO BISOGNO DA TE 1 MI-
LIONE DI EURO, TIENI CONTO CHE HO 10 COMPROMESSI GIÀ FIRMATI”, IL MUTUO TE
LO DANNO …OMISSIS…BNL, Monte dei Paschi,..Unicredit, IO HO PARLATO GIÀ CON TUTTI
E TRE E IL BNL MI HA DETTO NON CI SONO PROBLEMI …OMISSIS…”]. 
Si comprende come l’apparenza dovesse essere ancor più elevata a principio rego-
latore dei meccanismi operativi del gruppo, soprattutto quando occorreva tentare
di acquisire liquidità necessarie alla sua operatività nel settore immobiliare. 
QUATTRONE ribadiva, quindi, al LIUZZO la necessità che la D. I. Serena
ASSUMMA fosse considerata una realtà aziendale completamente indipen-
dente dalla persona del LIUZZO […OMISSIS… facendo corna e toccando palle che non

succeda mai, compare, te lo giuro sopra a mio figlio...se lo arrestano a noi chi ci torna i soldi in-
dietro, ecco perché ti dico io a Serena la dobbiamo staccare per dimostrargli che Serena va per i
cazzi suoi, perché in questo momento vedono a lei e come la vedono le banche che sono come la
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polizia, la vedono tutti,...MENTRE TI RIPETO NOI DOBBIAMO FARE UNA S.R.L. FARE UN
CONTRATTO  CON  TE  DI  DIRETTORE  COMMERCIALE...per  prenderti  2.000  euro  al
mese...quello che cazzo ritieni…OMISSIS…dico per dire...mi capisci cosa ti voglio dire, dobbiamo

fare una cosa staccata non so se sei d'accordo …OMISSIS…], nell’ovvio intento di evitare
che, attesa l’evidente compenetrazione in essa del LIUZZO, circostanza noto-
ria finanche alle banche, potesse essere sottoposta ad indagini dell’A. G., spie-
gandogli, infatti, quale fosse la posizione degli istituti di credito nei confronti del-
l’imprenditore [“…OMISSIS…noi in questo momento  abbiamo tutto concentrato su ASSUM-

MA  Serena  ...inc/le...QUANDO  SONO  ANDATO  ALL'UNICREDIT  L'ALTRO
GIORNO...inc/le...L'UNICREDIT MI HA DETTO GUARDA CHE TANTO SAPPIAMO CHI È
ASSUMMA SERENA GIUSTO?  e  allora  uno  che  ti  deve  prestare  soldi,  se  non  sa  che
...inc/le...lui e pensa che magari lui può essere da un momento all'altro di nuovo bloccato, auto-
maticamente si spaventano a darti i soldi, là è stata un'operazione fatta solamente a livello di ami-
cizia, mi devi credere sopra a mia figlia …OMISSIS…bloccano, e io la prendo nel culo e mi dico-
no a me Banca, ma tu non lo sapevi chi era Tizio? oh! allora questa cosa io la voglio tagliare la
voglio rompere …OMISSIS… io voglio dire, LA VILLA DI UN MILIONE DI EURO CON UN BI-

LANCIO DI MERDA …OMISSIS…”].  
QUATTRONE,  dunque,  aveva  operato  una  sorta  di  missione  ricognitiva
presso gli istituti di credito e compreso come fosse risaputo che dietro la veste
della D. I. ASSUMMA Serena ad operare era il LIUZZO e, pertanto, erano
particolarmente elevati i rischi di una stretta creditizia in caso di nuovi pro-
blemi giudiziari del prevenuto.
La  discussione  tra  LIUZZO  e  QUATTRONE  era  oggetto,  il  successivo
15.10.2009, di commenti tra lo stesso LIUZZO ed il CALABRÒ, con il primo che
riferiva come avesse sottolineato al QUATTRONE che egli doveva considerarsi
direttamente e personalmente coinvolto nella questione riguardante la necessità di
false fatture per regolarizzare la contabilità dell’EDILSUD […OMISSIS…per il discor-

so delle fatture gli ho detto ci dobbiamo sedere, perché qua è un coinvolgimento generale...gli ho
detto io, ed IN QUESTO COINVOLGIMENTO CI DEVI ESSERE ANCHE TU E TI DEVI PREN-
DERE  LA RESPONSABILITÀ DELLE COSE....gli  ho  detto  io,  lui  ha  preso  ed  ha  alzato  la
voce...là dentro, ed ha detto...in che senso? gli ho detto io...inc.le...perché in un minuto che noi ora
parliamo  è  una  cosa...se  poi  noi  dovessimo  avere  un  problema  tu  ti  devi  coinvolgere  …

OMISSIS…]. LIUZZO non escludeva, peraltro, a riprova delle proprie consolidate
capacità criminali nel settore, di risolvere il problema in maniera molto più sbriga-
tiva, ricorrendo a DUE BOLLETTARI, DUE DITTE FANTASMA, E CON 500 EURO RI-
SOLVIAMO IL PROBLEMA....  SE VUOI QUESTO LO FACCIAMO….

Ma quel che qui rileva è come, di quei meccanismi fraudolenti, dovesse essere
partecipe lo stesso QUATTRONE.
Il  7.11.2009,  QUATTRONE tornava alla EUROEDIL per aggiornare LIUZZO,
presente l’ASSUMMA Natale, sull’attività svolta. Avendo ultimato l’analisi sulla
EDILSUD, esponeva le problematiche emerse in una conversazione che evidenzia
le misure da lui individuate per la “regolarizzazione” della situazione contabile
della società. In particolare, QUATTRONE ribadiva al LIUZZO la sua preoccupa-
zione in quanto, dopo aver effettuato gli opportuni calcoli,  non risultavano co-
perti a fatture costi per 1.700.000 euro […OMISSIS…ad oggi in base ai lavori che van-

no eseguiti  abbiamo fatto lavoro per 3.000.000 di euro....2.900.000 …OMISSIS…dall'analisi del
procedimento si è trovato un confronto tra quanto risulta movimentato rispetto ad un importo to-
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tale sulle rimanenze...  sono i seguenti: FATTURATI UN MILIONE CENTOTTANTADUE, NON
FATTURATI UN MILIONE E SETTE, COMPLESSIVI DUE E NOVE, QUESTI LAVORI…OMIS-

SIS…]. Il conteggio sorprendeva lo stesso LIUZZO […OMISSIS… MANCANO UN MI-

LIONE E SETTE DI FATTURE? …OMISSIS…], che veniva tranquillizzato dal professio-
nista il quale suggeriva l’opportunità più agevole [… FACENDO UN CALCOLO DEL-
L'IVA AL 20%....PURE SE TROVIAMO LE FATTURE...ALLA GENTE...ALMENO L'IVA
GLIELA DOBBIAMO DARE, POI VEDIAMO COSA FARE..., GLI DOBBIAMO DARE....CI

COSTA 390.000  EURO…OMISSIS…]:  recuperare  fatture  per  operazioni  inesistenti,
emesse da terzi, versando a costoro almeno la quota corrispondente alla conse-
guente IVA a debito. In altre parole, in linea generale, egli quantificava il costo
per  ottenere  le  fatture  false  necessarie  allo  scopo,  per  un  ammontare  di
1.700.000,00 euro, in 390.000,00 euro. 
QUATTRONE, poi, analizzava il diverso impegno finanziario del LIUZZO e dei
CALABRO’ nella EDILSUD, sottolineando: “…OMISSIS… il flusso finanziario, due mi-

lioni  e  nove  ...inc/le...  più  l'IVA arriviamo a tre milioni  e  cento,  ci  hanno dato  l'acconto per
759.000 euro più l'IVA...di fatto noi abbiamo anticipato fino ad ora due milioni e tre, questi due
milioni e tre chi li ha messi?......200.000 euro l'impresa ... nei confronti...delle fatture che noi ab-
biamo fino ad oggi...,  A ME MI AVEVA DETTO LUI CHE TU HAI MESSO 700.000 EURO,
COME POI INVECE MI HA DETTO CHE TU NON NE HAI MESSO 700 MA NE HAI MESSI
800…OMISSIS…vabbè comunque io ho fatto: 200.000 ...inc/le..., ASSUMMA 700, la banca ce ne

ha prestati 600 e l'apporto CALABRÒ è 35, in totale sono due milioni così…OMISSIS…”. A tali
affermazioni, LIUZZO evidenziava di aver investito, nel dettaglio, 870.000 euro
[“…OMISSIS…OTTO E 70…OMISSIS…”]. Il commercialista, ancora, palesava le
modalità poco corrette di tenuta della contabilità della EDILSUD, esprimendo i
suoi timori al riguardo e rinviando ad un incontro con i CALABRÒ per l’analisi di
dettaglio [“…OMISSIS…NON ESISTE QUESTA CONTABILITÀ, NON ESISTE, ECCO QUAL'È
LA MIA PREOCCUPAZIONE …OMISSIS…questa contabilità è tenuta a cazzo, per cui io che
cosa ho dovuto fare, sono dovuto andare a vedermi...rispetto a quanto sono i costi di costruzioni,
vedere esattamente i lavori che sono stati fatti fino ad ora…OMISSIS…e in base a questo io ho
fatto due, tre valutazioni, quante fatture ho e quante fatture mi mancano...e se io sono arrivato a
tre milioni di lavori...a tre milioni di lavori, questi tre milioni di lavori...qualcuno li ha dovuti met-
tere questi tre milioni, se ne incassiamo 700 dalle persone sono due milioni e tre che qualcuno gli
ha dovuti mettere…OMISSIS…togliendo la banca, togliendo il coso...SIETE RIMASTI TU E LUI
(ovvero il LIUZZO e i CALABRÒ n.d.r.), ok?....MA QUESTA QUA È UNA COSA CHE PREN-
DIAMO E DISCUTIAMO CON LORO…OMISSIS…]. 
Proponeva, poi, nuovamente, di chiudere la EDILSUD, attribuendo ad una isti-
tuenda S.r.l. la quota di appartamenti invenduti ed i garage, in modo tale che la
nuova persona giuridica da istituire potesse iniziare la propria attività con un con-
sistente patrimonio utile [… noi ci dobbiamo togliere da questo bordello, per porre la cessio-
ne la parte della S.n.c. dei beni realizzati ma non ancora venduti e del progetto avviato e non an-
cora completato … OMISSIS … tutti gli appartamenti, che sono sette, più i garage, che voi non
avete  venduto…OMISSIS…che  ce  li  avete  sopra…OMISSIS…EH,  E  LI  PORTIAMO  NELLA

S.R.L., IN MODO TALE CHE LA S.R.L. PARTE GIÀ CON UN PATRIMONIO…OMISSIS…]. Nel
ribadire l’urgenza di risolvere il problema dei costi non documentati di 1.700.000
euro, confessava anche di aver cancellato dai computers della EDILSUD tutti
i resoconti ricostruiti, per timore di un controllo della Guardia di Finanza, in-
dicando che tale attività ispettiva era già in corso nei confronti delle imprese che
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avevano fornito la propria opera a favore della EDILSUD, come i fratelli BILAR-
DI  […  OMISSIS  …  QUA  MANCANO...  UN  MILIONE  E  SETTECENTOMILA  (di  fatture

n.d.r.)...inc.le...  L'HO CANCELLATO DAL COMPUTER L'HO CANCELLATO DA TUTTE LE
PARTI, PERÒ QUA CI DOBBIAMO MUOVERE SUBITO PINO, PERCHÉ RISCHIAMO...O CI
PRENDIAMO GLI APPARTAMENTI E CI METTIAMO DA PARTE PER CAZZI NOSTRI...NEL
SENSO LI METTIAMO NELLA S.R.L.,  SENNÒ SI DEVE FARE SUBITO LA S.R.L. PERCHÉ
QUESTA S.N.C. NON SI SA COME VA A FINIRE...GIÀ HANNO COMINCIATO A FARE GLI AC-
CERTAMENTI A QUELLI CHE LAVORANO CON LORO, LA FINANZA, SE ARRIVA LA FINAN-
ZA LÀ...…OMISSIS…al fontaniere...se arriva la Finanza  …OMISSIS… a BILARDI…OMISSIS…
SE ARRIVA LA FINANZA DA NOI SIAMO ROVINATI, LA PROSSIMA SETTIMANA  DOBBIAMO
PARTIRE A PALLA (ndr in modo urgente), non dobbiamo guardare in faccia a nessuno…OMIS-

SIS…]. 
Condotta, quest’ultima, di evidente gravità e che rappresenta la concreta di-
mostrazione dell’impegno profuso dal QUATTRONE per    regolarizzare  ,  nel
senso, ovviamente, di   creare un’apparenza formale   che potesse rendere priva
di problematiche per il LIUZZO ogni possibile verifica, la situazione contabi-
le della EDILSUD. Con il fine principale, chiaramente, di tutelare, in primis,
gli interessi del suo committente.
Riprendeva, quindi, il discorso dell’urgenza di costituire una nuova S.r.l., soprat-
tutto con riferimento alle iniziative imprenditoriali di San Leo, come già sopra
evidenziato,  accreditandosi come consulente personale della famiglia LIUZ-
ZO, così ribadendo non solo la piena consapevolezza dell’operare per il pre-
venuto ma, soprattutto, il coefficiente psicologico della sua adesione alle esi-
genze ed istanze illecite di quest’ultimo […OMISSIS…LA COSA CHE A ME MI INTE-

RESSA ORA COME CONSULENTE PERSONALE DELLA FAMIGLIA ... TUA …OMISSIS… PER
CUI QUA BISOGNA FARE OBBLIGATORIAMENTE, URGENTEMENTE, UNA S.R.L. TRA NA-
TALE, SERENA O CHI SARÀ E...E LUI,  NOI DOBBIAMO VALUTARE SE...  LE CASE CHE
SONO RIMASTE INVENDUTE, CE LE PASSIAMO DIRETTAMENTE NOI A LIVELLO DI FAMI-
GLIA OPPURE LE METTIAMO DENTRO LA S.R.L., CHE FARÀ L'INTERVENTO A SAN LEO…
OMISSIS…”, … “…OMISSIS…TI RIPETO PINO, LA COSA MIA...LA COSA MIA, IO NON VOR-
REI CHE TU TRASCURASSI PERCHÉ SENNÒ TI PRENDO A SCHIAFFI ...E CHE SI DEVE
FARE SUBITO QUESTA SOCIETÀ (la nominata S.R.L. n.d.r.) O QUESTI APPARTAMENTI CE LI
PASSIAMO, PERCHÉ NON VORREI CHE GLI FANNO QUALCHE ACCERTAMENTO  (ai CA-
LABRÒ n.d.r.) E CI SALANO, E POI...ABBIAMO SQUAGLIATO...COME SI DICE...IL SANTO
CON TUTTA LA CERA...., MANCANO 1.700.000 DI FATTURE RAGAZZI...MA STIAMO "ZAN-
NIANDO" (scherzando n.d.r.) CIOÈ IL LAVORO CHE HO FATTO IO...SE VIENE L'UFFICIO
IMPOSTE, VA LÀ E DICE VA BENE FATEMI UNA PERIZIA…OMISSIS…LA CERTEZZA DI
UNA FATTURA STA NEL PAGAMENTO, PERCHÉ SE TU FAI UNA FATTURA E NON GLI DI-
MOSTRI IL PAGAMENTO...LORO TI POSSONO DIRE È FASULLA...OMISSIS…IO SONO IL
CONSULENTE DI PINO E VOGLIO CHE LE COSE SI SISTEMINO PER BENE…OMISSIS…SE

IO TI DEVO SEGUIRE…OMISSIS…TI DEVO METTERE IL CULO AL COPERTO…OMISSIS…].
Parole, queste, che, provenendo dal medesimo indagato, non ammettono lettura
alternativa a quella coerente all’ipotesi accusatoria, tale è la loro chiarezza.
QUATTRONE era, poi, rassicurato dal LIUZZO sul pagamento del suo onorario e
sulla continuazione dell’opera professionale ed il prevenuto gli rappresentava di
avere già chiarito col CALABRÒ la necessità che continuasse ad operare per loro,
anche formalmente, considerato che sarebbe stato lo stesso QUATTRONE ad in-
dicare al LIUZZO ed ai CALABRÒ la procedura da seguire per le fatture per ope-
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razioni inesistenti, alle percentuali di  compenso per le medesime, pari, come già
del resto emerso al 10%, per l’emittente la fattura falsa, ed al 2%, per il medesimo
QUATTRONE Carmelo. 
Si ha, quindi, la prova che, al netto della parcella, al QUATTRONE sarebbe
derivato, quale contropartita del suo impegno, un evidente ulteriore lucro, il-
lecito. 
LIUZZO, raccontando al QUATTRONE il discorso fatto al CALABRÒ al riguar-
do, affermava, infatti: “…OMISSIS…lui ha discusso pure il discorso delle fatture...gli ho detto

io: si, io ne ho parlato con lui, gli ho detto io che per il discorso delle fatture io me la posso vede -
re, io me la vedo da una parte gli ho detto, però gli ho detto lui  deve essere coinvolto (il QUAT-
TRONE deve essere anch’egli interessato alla vicenda n.d.r.), perché lui mi deve dire come ...che
date...uno alza il telefono e gli dice vedi che come vuole, tipo le procedure, e come vuole che le
impostiamo... gli ho detto io…OMISSIS…ed è giusto gli ho detto io, tipo: se a quello gli diamo il
10% (all’emittente la fattura falsa n.d.r.)  e a lui prendiamo e gli diamo il 2 (al QUATTRONE che
coordina le operazioni n.d.r.) ...perché lui è giusto....io la verità gli ho detto io, quanto sono 10.000
euro d'IVA? 5 glielo diamo a quello, una parte ce la dividiamo io e te, il 2% glielo diamo a lui (a
QUATTRONE n.d.r.) gli ho detto io...quanto voglio dire, è giusto, gli ho detto io...per le cose giu-
ste Antonio, è un discorso che facciamo IN COLLABORAZIONE…OMISSIS…”.

Da ultimo, il commercialista ribadiva al LIUZZO, con forza e determinazio-
ne, la necessità di far quadrare i conti e di rendere inattaccabile, dal punto di
vista formale, tutta la situazione patrimoniale del LIUZZO stesso, soprattut-
to in virtù dei suoi trascorsi giudiziari mafiosi [… OMISSIS … basta Pino, con chi ci
mettiamo ci mettiamo, per favore, insieme io e te ragioniamo come stiamo ragionando, ora trovia-
mo le soluzioni e poi ci vediamo, PERCHÉ TI DEVI COPRIRE SOPRA A TUTTE LE COSE, NON
MI ROMPERE I COGLIONI... poi tu hai la tua testa e io ho la mia testa, ci bisticciamo, ci faccia -
mo e poi dobbiamo trovare una soluzione, PERCHÉ NON VOGLIO ASSOLUTISSIMAMENTE
CHE TU SIA SCOPERTO, DOPO IL GUAIO CHE TI È SUCCESSO - SPERIAMO CHE NON TI
SUCCEDE PIÙ - PERÒ NON ESISTE MINIMAMENTE, DOBBIAMO PRENDERE...ora dobbia-
mo prendere qua dentro ...inc/le...uscire da QUA DENTRO, COME CI DOBBIAMO SISTEMARE,
TU DEVI STARE TRANQUILLO, te ne fotti, poi se devi vendere vendi se non devi vendere te ne
fotti, capisci che ti voglio dire? Ti devi ...inc/le... un pochettino, che devi essere tranquillo, perché
se vengono a romperci i coglioni, dobbiamo essere in grado di dirgli: qua non mi devi cacare il
cazzo...punto! Questo è il ragionamento! Poi lavoriamo con un commercialista, con chi cazzo vuoi

tu, con me non ti devi creare nessun tipo di problema … OMISSIS …], per, poi, concludere
“…OMISSIS…TI SEI FATTO IL CARCERE … OMISSIS …ora basta....concretizzia-
mo le cose che abbiamo, o ALMENO DI METTERLE NELLE CONDIZIONI COSÌ
CHE I TUOI FIGLI NON DEVONO AVERE PROBLEMI…OMISSIS…”. 
Le parole del QUATTRONE, dunque, indicano il suo totale asservimento al
LIUZZO e attenzione solo alle sue esigenze di evitare possibili provvedimenti
ablativi: si evidenzia, pertanto, il suo concorso al programma criminoso del
prevenuto, specie in relazione alla salvaguardia del suo gruppo imprendito-
riale rispetto a misure reali, la cui essenzialità nell’ottica di realizzare i com-
plessivi obiettivi del suo operare criminale appare evidente.
Di queste condotte si continua ad avere prova anche successivamente.
Infatti, il 19.11.2009, QUATTRONE tornava presso gli uffici della EUROEDIL e
discuteva con LIUZZO della situazione contabile della EDILSUD e delle proble-
matiche inerenti la divisione degli appartamenti rimasti invenduti, della istituenda
S.r.l. tra ASSUMMA Serena ed i CALABRÒ […OMISSIS… si deve fare questa
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S.R.L tra loro e Serena…OMISSIS…], con conseguente richiesta del CALABRÒ
Antonino di  essere nominato  amministratore  della  nuova persona giuridica  […
OMISSIS… Antonio mi ha detto...io ci terrei che nella nuova società facessi l'amministratore, si a

me  può  anche  stare  bene  che  tu  faccia  l'amministratore…OMISSIS…],  della  volontà  del
QUATTRONE di effettuare un’approfondita analisi della situazione contabile del-
la D. I. ASSUMMA Serena, al fine di fornire al LIUZZO un quadro complessivo
della situazione […OMISSIS…io adesso vorrei fare questo stesso lavoro e vederlo insieme a te

per ASSUMMA Serena, cioè io ti voglio mettere in linea tutti i dati di ASSUMMA Serena, da quan-
do è  partita  ad  oggi,  per  farti  vedere  quello  che  abbiamo girato  e  quello  che  non abbiamo
girato…OMISSIS…]. 

Il 28.11.2009, poi, negli uffici della EUROEDIL, veniva intercettata altra conver-
sazione intercorsa tra LIUZZO ed AMBROGIO Francesco. Nella prima parte, i
due discutevano della collaborazione del QUATTRONE e delle iniziali perplessità
del LIUZZO in ordine ai suoi suggerimenti. AMBROGIO sottolineava al LIUZ-
ZO  come  il  QUATTRONE  fosse  stato  incaricato  dallo  stesso  LIUZZO  e
come, pertanto, egli stesse facendo i suoi interessi [  …OMISSIS … lui è sem-
pre stato incaricato da Pino LIUZZO in tutti i casi …OMISSIS… quello che sta
facendo è per guardarti  le tue spalle, le tue spallucce … OMISSIS…  ]. LIUZZO
replicava chiedendogli se CALABRÒ Antonino gli avesse spiegato quanto propo-
sto dal QUATTRONE [… l'operazione...Antonio la situazione te l'ha spiegata?]  e, alla ri-
sposta negativa dell’AMBROGIO, indicava le sue perplessità in ordine alla situa-
zione generale della EDILSUD, considerato, altresì, quanto già investito non solo
in essa ma anche nella D. I. Serena ASSUMMA e nella ALI COSTRUZIONI […
OMISSIS…  perché  io  devo  rientrare  di  mio...IO  HO  "CACCIATO"  (ho  investito  n.d.r.)

GIUSTO?...790.000 EURO…OMISSIS… IO TRA 3 SOCIETÀ…OMISSIS…]. Così ammetten-
do, in poche parole, la riconducibilità a sé delle predette strutture imprendi-
toriali tutte. 
Si faceva, poi, cenno all’onerosa richiesta di compenso del commercialista [… poi

anche per  un discorso voglio dire di...di... di valutare voglio dire a livello come onorario…], pur
tenuta in debita considerazione l’opera professionale riguardante più società  […
OMISSIS…non stiamo parlando di  una società,  qui stiamo parlando di  diverse…OMISSIS…],
alla proposta, non condivisa dal LIUZZO, di intervenire sulla compagine sociale o
sulla stessa esistenza dell’ALI COSTRUZIONI, atteso che tale persona giuridica
era stata costituita, per diretta ammissione del LIUZZO, con altre finalità […l'ALI

COSTRUZIONI è stata costruita, in poche parole, perché l'ALI COSTRUZIONI voglio dire...e al-
lora mi ha detto voglio dire...è stato lui a dire... no, dice... non facciamo una nuova società c'è l'A-
LI COSTRUZIONI, sfruttiamo l'ALI COSTRUZIONI...NO!! l'ALI COSTRUZIONI deve essere uti-

lizzata perché è stata costituita per determinate situazioni…]. A fronte di quanto sopra, AM-
BROGIO si sentiva in dovere di spiegare il comportamento del QUATTRONE e
lo spirito delle proposte di rivisitazione societaria formulate, fornendo, con le sue
parole, quella che, certo non errando, nella richiesta del P. M. è definita la prova
regina del suo ruolo di prestanome, del ruolo di prestanome di Calabrò Antoni-
no, Assumma Serena e Assumma Natale   in favore del LIUZZO: “… OMISSIS …

siccome loro sanno che L'ALI COSTRUZIONI alla fine pure che c'è Natale ASSUMMA E' SEM-
PRE PINO LIUZZO,  Carmelo  (n.d.r.  QUATTRONE)  lo sà questo  fatto,  e  perché allora  Pino
LIUZZO non faceva una società con ...inc/le... LATELLA? E a questo punto, se tu gli dici la pro-
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posta, ENTRA L'ALI per CALABRO'(fon), non gliel'ha fatta perché  vuole ...inc/le... ma PERCHÉ
LUI A TE TI VUOLE GUARDARE LE SPALLE quello che tu non hai capito,  perché comun-
que c'è una situazione che secondo lui non verifica, in alternativa...…OMISSIS…tu stai espo-
nendo troppo "SERENA ASSUMMA" secondo me... tanto per ...inc/le... e "SERENA ASSUM-
MA" non lo so che forza ha a livello fiscale, a livello di dichiarazione, a livello di...di lavoro,
non  lo  so  io,  che  ne  sò...  inc/le...  altro  che....  può  darsi  pure  che  a  te  ti  sta  sfuggendo
qualcosa ...inc/le... non è che... Tranquillizzati che non c'è nessuno che ti prepara le scarpe, per-
ché se  Carmelo  ti vorrebbe fare le scarpe, me le deve fare a me prima, poi...se invece dici che
Carmelo ti deve fare le scarpe te le leghiamo, te le sciogliamo e te le mettiamo un'altra volta ai
piedi, mi segui? non essere negativo, perché è un paio di giorni che ti vedo negativo, da un perio-
do a questa parte... pure ieri, sei scattato in una maniera tale che non dovevi scattare nel piazzale
…OMISSIS…”.

Evidentemente, dunque, lo stesso AMBROGIO era stato messo al corrente dei ri-
schi che il LIUZZO correva dal QUATTRONE, di cui spiegava al prevenuto l’o-
biettivo: guardargli le spalle, predisporre cioè una situazione formalmente tale da
permettergli di evitare nuovi sequestri.
E, infatti, la conversazione continuava sulla D. I. Serena ASSUMMA e sul suo pa-
trimonio, in particolare sulla villa in cui dimora la famiglia LIUZZO, con AM-
BROGIO che, nel fare riferimento alla procedura di sequestro riguardante la AM-
BROCEM, esprimeva preoccupazione in ordine alla circostanza che vi fosse un
decremento del volume d’affari della confiscata EUROEDIL a favore della ditta
individuale, cosa, peraltro, effettivamente avvenuta  […sai dove  ci  stanno fottendo a

noi?...uhm?  il discorso che la ...inc/le... se n'è calata(fon) e "l'AMBROCEM" è salita, ora non
vorrei la  "SERENA ASSUMMA"…OMISSIS…che sale, e "L'EUROEDIL" … OMISSIS … perché
se si verifica questo fatto, facendo corna tra un paio di anni, arriva un bestia e dice che sempre

DIETRO A TUTTI CI SIAMO NOI…]. LIUZZO replicava che entrambe le società erano
in attivo,  sottolineando come, in precedenza, la Serena ASSUMMA fosse stata
prosciolta, alla luce di fidi già stipulati […OMISSIS…la "SERENA ASSUMMA", "ASSUM-
MA SERENA", "ASSUMMA SERENA" ah...è stata prosciolta senza nessuna…neanche il Pubblico
Ministero si è potuto appellare, con formula piena, in primo grado, punto. La SERENA ASSUM-
MA è libera, la "SERENA ASSUMMA" c'ha già un finanziamento per LA CASA CHE IO HO FAT-
TO di 220.000 euro, un'altro finanziamento di 50.000 euro con l'Unicredit, la SERENA ASSUM-
MA voglio dire...ha un fi...ha, voglio dire, un fido di 70.000 euro dalla Banca Intesa, la "SERENA

ASSUMMA" c'ha un fido  alll'Unicredit di 30.000 euro…OMISSIS…]. Emblematica, in propo-
sito, era la risposta chiaramente ironica del LIUZZO alla domanda dell’AMBRO-
GIO su chi avesse stipulato tali fidi e se, nel carteggio propedeutico ai medesimi,
comparisse il LIUZZO stesso […OMISSIS…NO!!! (sorride n.d.r.), da sua mamma, da suo

padre … OMISSIS …”, per poi spiegare “…OMISSIS… mia suocera ha fatto un prestito, mia

suocera ha 100.000 euro di debiti…OMISSIS…]. 
Il 2.12.2009, dopo numerosi colloqui chiarificatori, veniva captata l’ennesima im-
portante conversazione tra LIUZZO, AMBROGIO e QUATTRONE. Dopo essersi
spiegati in ordine ad una fattura relativa alla prestazione professionale del QUAT-
TRONE, emessa verosimilmente nei confronti della ALI COSTRUZIONI  (così ul-

teriormente corroborando come anche tale società fosse riferibile al LIUZZO), il professionista
ribadiva quale fosse il suo ruolo:  il consulente speciale del LIUZZO, perfetta-
mente consapevole del numero di imprese che a lui erano direttamente ricon-
ducibili, come la EDILSUD […OMISSIS…io vorrei precisare una cosa...perché abbiamo
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un rapporto da parte tua che sembra...TU  MI HAI DETTO VAI DA NINO CALABRO' perché...poi
se la cosa non va bene io da Nino CALABRO' non ci vado proprio Pino, perché io non ho bisogno
dei soldi di CALABRO', perché io voglio lavorare ecco e, naturalmente, se lavoro voglio essere
pagato,  MA IO DA CALABRO' SONO ANDATO PER TE E NON E' CHE SONO ANDATO
PER CALABRO'...TU MI HAI DETTO VAI DA CALABRO' E FAMMI VEDERE I CONTI

COME SONO, GIUSTO? …OMISSIS…]. Infatti, dialogando, egli dava l’ennesima con-
ferma del ruolo di socio occulto del LIUZZO nella EDILSUD e del conseguente
consapevole  ruolo  di  prestanome del  CALABRÒ  (“…OMISSIS…  CALABRO'  è  in
torto...lo  sà  che  è  in  torto...perché  UNA  PERSONA  CHE  METTE  SOLDI  IN  UNA
SOCIETA'...L'ALTRO CHE GESTISCE I SOLDI DELLA PERSONA DEVE ESSERE IN GRADO,
DI PRENDERE COME GLI HAI DETTO TU, DI PORTARE I CONTI: che ho speso...che non ho
speso... Nino CALABRO' non è stato in grado…OMISSIS…Nino CALABRO' nei tuoi confronti è in
fortissimo torto, ok? PERCHÉ UNO CHE GESTISCE SOLDI DI UN ALTRO DEVE ESSERE IN
GRADO, NEL MOMENTO IN CUI UNO GLI CERCA IL CONTO, DI TIRARGLI FUORI LE
CARTE…OMISSIS…a me di questa cosa qua che tu avevi compartecipato all'acquisto delle at-
trezzature a me lui (il CALABRÒ Antonino n.d.r.) non l'ha detto, questo ragionamento che stai di-
cendo tu...a me lui non l'ha detto, per cui di fatto...di fatto ti voglio dire, io ho fatto solamente dei
conteggi tra muratura e muratura, tra costruzione e vendita, quindi io ho fatto tutto un ragiona-
mento che riguarda il contesto generale  della...della costruzione, ma che voi avete speso soldi per
comprare gru, per comprare fabbricati a me non me l'ha detto nessuno...cioè non so se mi sono

spiegato…OMISSIS…”), per, poi,  concludere  ribadendo la sua consapevolezza di
dover essere a fianco del committente specie in caso di controlli da parte della
Guardia di Finanza “…OMISSIS… se io mi prendo un impegno IO NON SONO UNO DI

QUELLI CHE SE VIENE LA FINANZA MI NASCONDO E ME NE VADO, IO SONO PRESENTE
CON LA MIA TESTA, NON SO SE RENDO L'IDEA … OMISSIS…”. 

Ulteriore estrinsecazione della consapevolezza della natura illecita delle operazio-
ni che dovevano essere attuate per salvaguardare il patrimonio LIUZZO.
Nella discussione veniva coinvolto MANGIOLA Giuseppe, responsabile, per con-
to del LIUZZO, della tenuta della contabilità inerente i rapporti con la EDILSUD.
Nello specifico, emergeva come, tra materiali e provviste finanziarie varie (asse-
gni e contanti), nell’opera edificatoria dei CALABRÒ, LIUZZO avesse investito,
concordemente a quanto rilevato dai calcoli effettuati dal QUATTRONE e dalla
contabilità tenuta dal MANGIOLA, ben 936.000 euro. 
LIUZZO e QUATTRONE discutevano, poi, del passaggio degli appartamenti ri-
masti invenduti dalla EDILSUD alla ditta individuale Serena ASSUMMA e, in
particolare, il commercialista affermava “… OMISSIS…i tre appartamenti che noi gli dob-

biamo passare a Serena…OMISSIS… metti che valgono 100...100.000 euro, sono 300.000 euro…
OMISSIS… giusto? sto facendo un esempio ora poi in un minuto vediamo…OMISSIS… 300.000
euro, quando noi andiamo dal notaio ...inc/le... giusto? quei due che siamo riusciti a giustificare
gli assegni, che effettivamente sono usciti col conto corrente di ASSUMMA Serena, siamo riusciti
come ASSUMMA Serena a dimostrare che questi soldi sono dichiarati, sono il reddito di ASSUM-
MA  Serena,  allora  noi  passiamo  con  questi  assegni  qua,  se  ...inc/le...siccome  ASSUMMA
Serena...nell'atto proprio pubblico...ha fornito 300.000 euro di materiale, fattura numero 1, fattu-
ra numero 2, fattura numero 300, in pagamento di questi...di questi appartamenti avvengono a
saldo delle fatture emesse dalla signora ASSUMMA Serena, quindi tu non gli devi giustificare più
soldi a nessuno, perché ci sono 300.000 euro di fatture contro 300.000 euro...ed è una cosa rego-
lare, se viene qualcuno e dice...signora...…OMISSIS… poi c'è l'aspetto societario…OMISSIS…io
l'altra volta mi sono ...inc/le..., per il futuro risulta una cosa regolare, se viene la DIA, chi cazzo è,
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dice Signora... questi appartamenti come li hai presi?..qua ci sono le fatture, c'è scritto anche nel-
l'atto...mi doveva dare soldi e mi ha dato gli appartamenti punto e basta…OMISSIS…”. 
Ancora una prova, dunque, dell’operare del QUATTRONE all’esclusivo fine di
far apparire una realtà che potesse in qualche modo giustificare la diretta cointe-
ressenza del LIUZZO nell’opera edificatoria formalmente curata dai CALABRO’
ma a lui direttamente riconducibile. 
E di cui vi sarebbe stata concreta attuazione con l’operazione che portava
alla cessione di immobili realizzati dalla EDILSUD alla figlia dell’ERBI, un
cui terreno andava, invece, in proprietà alla Serena ASSUMMA. Così – dun-
que – attuando il consiglio del QUATTRONE di formalizzare la relazione con
la EDILSUD (si vedano, al riguardo, i capitoli 3 e 6).
Si parlava, poi, della questione riguardante le modalità di costituzione della nuova
società e della sorte della ALI COSTRUZIONI, fornendo ennesima conferma alla
circostanza che anche questa fosse da considerare, a tutti gli effetti, nella sfera di
influenza diretta del LIUZZO. In particolare, QUATTRONE affermava …Quando

poi andiamo a fare il discorso della società nuova, che già ho parlato con lui, siccome siamo so-
cietà su società e ancora ci sono degli appartamenti non accatastati, allora noi possiamo fare un
ragionamento che ce li passiamo in corso di costruzione, quindi possiamo andare a prezzi più
bassi, e poi automatica m....…OMISSIS…sulla nuova società io mi sono permesso perché non vor-
rei neanche che ci sia questione qua, io vi ho detto se con ALI COSTRUZIONI non dovete andare
avanti, per tutta una serie di motivi, mi, ho detto la volta scorsa...per chiudere l'ALI COSTRUZIO-
NI ci vogliono soldi, per costituire una società ci vogliono soldi, mi sono permesso di dirvi…
OMISSIS…se invece con l'ALI COSTRUZIONI dovete andare avanti  il  discorso...inc/le...non è
questo il punto della questione…OMISSIS…siccome io avevo visto che l'ALI COSTRUZIONI sta-
va ferma, mi sono permesso di dirvi...è inutile che spendete soldi per una per farne un'altra, però
se questa cosa deve andare avanti va avanti ...inc/le...quindi quegli appartamenti li passiamo a
prezzo più basso…. 

Si parlava, quindi, della situazione finanziaria globale della D. I. SERENA
ASSUMMA e del patrimonio della medesima, rapportato alle relative concre-
te possibilità economiche, specie con riferimento alla villa in cui la famiglia
LIUZZO risulta allo  stato dimorare.  A tal  proposito,  LIUZZO spiegava a
QUATTRONE quali fossere le  pezze giustificative del patrimonio posseduto
dalla ditta: … vedi che la "SERENA ASSUMMA" ha preso un buon prestito (fon)…OMISSIS…
Deutsch Bank gli ha erogato immediatamente 220.000 euro, ok?…OMISSIS… Banca intesa gli ha
erogato voglio dire altri   50.000 euro, l'UNICREDIT altri  50.000 euro…OMISSIS… Banco di
Roma altri  50.000 euro…OMISSIS… ok?, mia suocera altri  100.000 euro, Natale altri 50.000
euro, la famiglia ASSUMMA in poche parole... a parte il ...inc/le…OMISSIS… l'azienda voglio
dire ha portato 500.000 euro…OMISSIS…mia suocera...se io ti  prendo le carte della casa, mia
suocera aveva i soldini  nascosti, ha preso 200.000 euro, perché la casa l'ha fatta mia suocera….

QUATTRONE, tuttavia, replicava quale fosse la sua intenzione ovvero, ap-
punto, far quadrare i conti anche a livello di dichiarazioni fiscali: ...io quello che

sto facendo, quello che ti sto facendo io è in maniera matematica per poterti  preparare un CUD e
dirti...a livello di dichiarazione abbiamo dichiarato TOT e c'è uscito TOT, questi me li ha dati mia
suocera, questi li ho presi al Banco di Roma, questi li ho presi all'UNICREDIT...totale investimen-
ti uguale totale risorse, per avere...per poter sapere se siamo inquadrati o se non siamo inquadra-
ti…. 

A riprova, in altri termini, di come la situazione finale che doveva apparire fosse
tale da non dar adito ad alcun sospetto. 
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Si apprendeva, quindi, della volontà del LIUZZO di rientrare in possesso del-
la EUROEDIL, pur andando in contrasto con il suggerimento dell’avvocato
(alla luce del contenuto di altri dialoghi intercettati da individuare nell’Avv.
GIGLIO) di chiudere la società. In particolare, LIUZZO affermava: “…OMISSIS…

le informazioni bancarie nostre SONO ORO 18 CARATI, le informazioni bancarie nostre, voglio
dire, come serietà di azienda..eh eh ma non solo nostra a livello di Reggio, a livello di azienda
parliamo, voglio dire oggi come oggi sia la "SERENA ASSUMMA" e...e l' "EUROEDIL"... L'UNI-
CO PROBLEMA CHE L'EUROEDIL HA...E IO...C'E' CHI DICE...DICE PURE L'AVVOCATO
CHIUDI L'EUROEDIL, PERCHE' LA DOBBIAMO CHIUDERE CHE DOBBIAMO FARE....DA
UNA PARTE IO LA VORREI CHIUDERE, DA UN'ALTRA PARTE NON LA VOGLIO CHIUDERE,
IO VOGLIO VEDERE COME FARE ALL'EUROEDIL A FARLA RIPRENDERE, PERCHE' HA
UNA SITUAZIONE DEBITORIA...OH... HA UNA SITUAZIONE DEBITORIA CHE  GLI DEVE
DARE  400.000  EURO,  GIUSTO?  ha  una  situazione  che  ...inc/le...  400…OMISSIS…  inc/le...
oh...vale TOT...ok? uno va dal giudice e gli dice senti l'azienda sta andando bene, onde evitare che
qua qualche cosa...inc/le...che non c'è, onde evitare.... DISSEQUESTRA ... ooh! … OMISSIS …
LASCIACI LAVORARE, DISSEQUESTRA TUTTO CHE ME LA RIPRENDO…OMISSIS…”. 

Come se la EUROEDIL, in altri termini, fosse ancora la sua. Ma, come purtroppo
si è visto, la società realmente continuava ad essere da lui gestita nonostante il
provvedimento ablatorio.
Emergeva, poi, la disponibilità del CALABRÒ Antonino alla costituzione della
nuova  realtà  aziendale,  procedendo all’effettuazione di  preliminari  passaggi  di
proprietà degli appartamenti tra la EDILSUD e la ditta individuale Serena AS-
SUMMA, ed alla successiva capitalizzazione della nuova società, attraverso l’at-
tribuzione degli ulteriori immobili rimanenti. QUATTRONE affermava: … andiamo
avanti su questa vicenda qua, perché la società lui (Antonino CALABRÒ n.d.r) mi ha detto che è
pronto per costituirla e questi passaggi si possono già fare…OMISSIS…quindi costituiamo questa
società TRA TE E LUI....tra ASSUMMA SERENA e lui, i passaggi proprietà glieli facciamo diret-
tamente a Serena...OMISSIS…quelli che sono di Serena sono di Serena per fatti suoi perché …
OMISSIS…quando a noi andiamo a fare questo passaggio, la società nuova, la S.r.l. nuova viene
capitalizzata…OMISSIS…noi già partiamo con il patrimonio perché quando noi apportiamo tutto
quello che hai detto tu dalla S.n.c. alla S.r.l. noi partiamo con un patrimonio di oltre 1.000.000 di

euro …. Si faceva rilevare come nel 50% spettante ai CALABRÒ finisse con l’esse-
re compreso anche quanto in realtà investito dallo stesso LIUZZO ed il QUAT-
TRONE sottolineava come il problema fosse che, nella documentazione reperita
presso la  EDILSUD, non era rilevabile  alcuna compartecipazione  ufficiale del
LIUZZO [“…OMISSIS… ma tu non risulti nella S.n.c. questo è il problema…OMISSIS… questo

è il problema, hai capito qual'è la cosa che mi preoccupa a me? che sto lavorando su questa cosa,
perché ti sto dicendo io voglio vedere tutti i tuoi modelli unici per vedere Serena come figura…

OMISSIS…”], circostanza confermata dallo stesso ASSUMMA Natale [“…OMISSIS…

questo è il discorso che risultano solo loro (i CALABRÒ n.d.r.) però...inc/le... ...OMISSIS…di fat-

to, tu con loro non sei socio…OMISSIS…”.].
Ennessima conferma, dunque, dell’impostazione accusatoria.
Il  7.12.2009,  ancora,  veniva  intercettata  una  conversazione  ambientale  tra  il
LIUZZO ed il CALABRÒ, relativamente all’attività svolta ed al ruolo futuro da
attribuire al QUATTRONE. Nel sottolineare come questi avesse significative pre-
tese economiche, i due interlocutori evidenziavano come, di contro, più economi-
co dovesse considerarsi avvalersi delle prestazioni dell’allora commercialista del
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LIUZZO, il Dott. Francesco CREACO, oggetto di plurimi riferimenti nel corso
delle  conversazioni  sopra richiamate.  Emblematica ed assolutamente indicativa
della consapevolezza, anche in capo a tale professionista, delle schermature neces-
sarie al pregiudicato mafioso LIUZZO per preservare il suo patrimonio appariva
l’affermazione di costui: “…OMISSIS…A ME QUANTE SOCIETÀ, SE IO TI
DICO QUANTE SOCIETÀ A ME CURA... CREACO... E QUANTO IO GLI
DÒ IN UN ANNO ... QUANTE PARTECIPAZIONI IN ALTRE PARTI E LUI
ME LE SEGUE TUTTE…OMISSIS…”.
Il  14.12.2009,  infine,  si  acquisiva  alle  indagini  come  i  timori  prospettati  dal
QUATTRONE al LIUZZO avessero portato quest’ultimo a preordinare una serie
di pezze giustificative inerenti la posizione patrimoniale della famiglia della com-
pagna ASSUMMA Serena. Nel dettaglio, ASSUMMA Natale e ASSUMMA Se-
rena, coadiuvati dal MANGIOLA Giuseppe, avevano predisposto una serie di
documenti, tra cui quelli riferibili alla madre dell’ASSUMMA Serena, al ve-
rosimile fine di giustificare un eventuale accertamento economico patrimo-
niale. A tal proposito, era lo stesso ASSUMMA Natale a chiarire la motivazio-
ne della ricerca di documenti: …   PUR VOLENDO LA RICOSTRUZIONE PATRIMO-
NIALE  NEI MIEI CONFRONTI NON HANNO COME DIRMI, SONO STATO SEMPRE IN
POSIZIONE SI PUÒ DIRE  DEBITORIA MAI POSIZIONE DI INCASSO, CIOÈ HO INCAS-
SATO HO AVUTO SOLDI NELLE MANI...PERÒ...DEVI TENERE CONTO DI TUTTI I MOVI-
MENTI BANCARI SONO QUELLI LECITI NON ILLECITI, QUINDI NON HO ... CIOÈ SOTTO
QUESTO ASPETTO NOI SIAMO TRANQUILLI ... ALMENO! ALMENO VEDONO ...INC/LE...,
CHE  ONESTAMENTE,  NON  CI  SONO  I  PRESUPPOSTI  PER  POTER  DIRE...AH,
VOI...!...OMISSIS…MA IO PENSO CHE E' FINITO TUTTO! SECONDO ME, SECONDO IL MIO
MODESTO PARERE, L'UNICA COSA CHE NON ... CHE IO REPUTO NECESSARIA AL MO-
MENTO, UN ANNO, UN ANNO E MEZZO, DUE ANNI DI FARLA ANDARE A SCEMARE LA
COSA,  SENZA  CHE  FACCIAMO  TIPO...TIPO  COSE  NUOVE,  perché  in  parole  povere...
...INC/LE...  prima hai  dissequestrato la  SERENA ASSUMMA …inc/le…,  ...inc/le...  ti  vogliono
male! Ti vogliono male! Ma male ma non così....! Ti vogliono male Pino!... 

Si comprende, dunque, che quanto predisposto dal QUATTRONE iniziava a
dare i suoi effetti e cominciava ad operare il meccanismo volto a dissimulare
la  reale  situazione  economico  –  patrimoniale  dei  componenti  la  famiglia
LIUZZO ed ASSUMMA al fine di  salvaguardare l’ingente patrimonio del
LIUZZO.
E, a conferma di quanto sopra, il 22.12.2009, sempre all’interno degli uffici del-
l’EUROEDIL, veniva intercettata altra conversazione tra il LIUZZO ed il QUAT-
TRONE, che riferiva di avere in corso di predisposizione, presso un non me-
glio precisato notaio, tutti i documenti verosimilmente necessari al riordino
societario. Nel  prosieguo,  i  due  continuavano  a  discutere  della  gestione  della
EDILSUD da parte dei CALABRÒ e QUATTRONE stigmatizzava come dovesse
pervenirsi  ad  una  formalizzazione  della  reale  riconducibilità  della  società  al
LIUZZO,  per  tutelarsi  da  eventuali  iniziative  incontrollate  dei  CALABRÒ  “…
OMISSIS… DOBBIAMO CERCARE DI PORTARE A CASA...GIURIDICAMENTE LE COSE …

OMISSIS…”. LIUZZO, tuttavia,  specificava come ai CALABRÒ non convenisse
mettersi contro di lui, evidentemente in ragione della (a loro ben nota) sua caratu-
ra criminale: …LUI PRIMA...APPENA ARRIVANO I SOLDI LUI NON DEVE...NON SI DEVE
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PERMETTERE NEMMENO DI FARE UN PAGAMENTO, COSA PRINCIPALE... SE NON VUOLE
...INC/LE...  STAVOLTA DA PINO SUCCEDE UN BORDELLO, QUESTA CHE SIA LA COSA
PRINCIPALE...PADRE E FIGLIO...PADRE E FIGLIO…OMISSIS…NON DEVE COGLIONARE
CON IL PANE DEI MIEI FIGLI...CALABRO'…OMISSIS…NON E’ CHE IO POSSO DANNEG-

GIARE LE MIE AZIENDE…voglio dire ... PERCHÉ DEVO FINIRE (fon) I FABBRICATI …. Ri-
levante, poi, l’affermazione del QUATTRONE che ribadiva il ruolo di prestano-
me  del CALABRÒ:  “…OMISSIS…  HANNO GESTITO SOLDI DEGLI ALTRI,  COME SE

FOSSERO...CIOÈ LORO HANNO GESTITO, COME SE ...inc/le... È LA SUA...…OMISSIS…”.

Riverberi  ulteriori  dell’attivismo del  QUATTRONE in  favore  del  LIUZZO si
colgono  il  17.2.2010,  in  occasione  di  un  incontro  presso  gli  uffici  della
EUROEDIL. Nella circostanza, oltre al LIUZZO, erano presenti  il CALABRÒ
Antonino  ed  il  PENNESTRÌ,  titolare  della  ALADINO  IMMOBILIARE,  e  la
conversazione verteva sulle  modalità  di gestione dell’investimento immobiliare
nel quartiere San Leo. In particolare, PENNESTRÌ rappresentava a LIUZZO e
CALABRÒ la necessità di stipulare la permuta con i proprietari del terreno sul
quale realizzare il nuovo complesso edilizio ma, di contro, il LIUZZO, in pieno
ossequio a quanto suggeritogli dal commercialista, rispondeva di temporeggiare
sino alla costituzione della nuova società a responsabilità limitata. Inoltre, sempre
come consigliato dal  QUATTRONE, LIUZZO spiegava a PENNESTRÌ che la
nuova società sarebbe sorta con un patrimonio costituito da beni immobili, ovvero
gli appartamenti della costruzione che la EDILSUD aveva in corso di ultimazione
a Ravagnese, e che, proprio grazie a tale patrimonio aziendale iniziale, sarebbe
stato più semplice richiedere ed ottenere un mutuo bancario.

In definitiva, le parole pronunciate dagli indagati denotano il predisporsi, da parte
del commercialista, rispetto alle esigenze del suo cliente speciale: una serie di atti-
vità, che il monitoraggio tecnico rivela aver già avuto attuazione, dirette a salva-
guardare il cospicuo patrimonio illecito accumulato dal LIUZZO nel corso degli
anni, evitando, così, ogni possibile effetto di potenziali misure ablative dell’A. G..
In altri termini, un consapevole contributo alla realizzazione del programma cri-
minoso perseguito dal LIUZZO, di mantenere il controllo sulla EUROEDIL e la
D. I. S. ASSUMMA aveva bisogno, oltre che della compartecipazione occulta nel-
la EDILSUD e nelle relative attività immobiliari, al pari che del mantenere il con-
trollo sulla ALI COSTRUZIONI, onde poter realizzare il disegno di garantire, ol-
tre al proprio arricchimento ulteriore mediante il reimpiego in esse dei proventi il-
leciti, alle imprese mafiose di trarre, dall’esecuzione delle opere di completamento
degli edifici già realizzati e dalla partecipazione a quelle delle edificazioni ulterio-
ri in programma, ingenti profitti.
Qualche ulteriore riflessione appare opportuna. 
Se, in una delle conversazioni che si sono precedentemente richiamate, QUAT-
TRONE spiegava di voler realizzare una sorta di riorganizzazione societaria e pa-
trimoniale che mettesse LIUZZO al sicuro da eventuali provvedimenti ablativi e,
nel dettaglio,  proponeva di indurre la MARCELLO ad alienare alla Ditta indivi-
duale SERENA ASSUMMA i beni aziendali della confiscata e da lei amministrata
EUROEDIL S.a.s., per creare una società a responsabilità limitata con una quota

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 593



del 99% in possesso di ASSUMMA Serena ed il restante 1% da attribuire, anche
qui, ovviamente, fittiziamente, a un soggetto di fiducia del LIUZZO, l’ASSUM-
MA Natale o l’AMBROGIO Francesco, non stupisce che, come emerge dalle ri-
sultanze dell’ulteriore materiale indiziario riversato in atti dal P. M. con l’integra-
zione della richiesta depositata il 17/6/2013, la liquidazione della EUROEDIL, nel
corso del tempo, sia stata realizzata. 
Né stupisce, pertanto, che i due camion della EUROEDIL siano passati alla Ditta
Individuale Serena ASSUMMA. 
Ancora,  se  QUATTRONE  evidenziava  a  LIUZZO  l’urgenza  di  dare  una
giustificazione ai costi non documentati di € 1.700.000 della EDILSUD,  la sua
confessione di aver cancellato dai computer della EDILSUD tutti i resoconti
ricostruiti, per timore di un controllo della Guardia di Finanza, […OMISSIS…
QUA MANCANO... UN MILIONE E SETTECENTOMILA (di fatture n.d.r.)...inc.le... L'HO

CANCELLATO  DAL  COMPUTER  L'HO  CANCELLATO  DA  TUTTE  LE  PARTI…] è
condotta  di  evidente  gravità,  che  rappresenta  concreta  dimostrazione
dell’impegno profuso per creare quell’apparenza formale che potesse rendere
priva di problematiche per il LIUZZO stesso ogni possibile verifica in merito
alla EDILSUD.
Ancora, altro dato importante è che il QUATTRONE era in grado, affrontando la
questione delle false fatture che le aziende dell’AUDINO potevano emettere al
fine  di  giutificare  la  contabilità  della  EDILSUD,  di  indicare  che  le  società
riconducibili al  predetto erano oggetto di investigazione da parte della Procura
della Repubblica in sede.

Il quadro che emerge, pertanto, è di evidente gravità: QUATTRONE Carmelo, di
professione commercialista, mette la propria esperienza a favore del LIUZZO, del
CALABRO’ e di altri soggetti emersi nel presente procedimento.
Egli, in virtù delle proprie conoscenze professionali, prospetta a LIUZZO le mo-
dalità o anche solo le opportunità percorribili al fine di rendere non aggredibili da
provvedimenti ablativi le realtà societarie o, in ogni caso, imprenditoriali, a lui
concretamente riconducibili, delle quali, pur a fronte di evidenti interposizioni fit-
tizie, egli aveva perfetta conoscenza. 
In definitiva, QUATTRONE non solo ha chiara consapevolezza di chi sia il LIUZ-
ZO e della complessiva situazione illecita che caratterizza il suo gruppo imprendi-
toriale, ma, probabilmente in quanto suggerito dall’AMBROGIO, assume l’incari-
co della revisione dello stesso profondendo ogni suo sforzo professionale al fine
di dargli un assetto che sia tale da consentire al LIUZZO di preservarlo da possibi-
li aggressioni ad opera delle investigazioni delle Forze dell’Ordine. 
In tal modo evidente è il contributo che egli ha offerto al LIUZZO nell’attuazione
del suo programma criminoso, diretto a pervenire al controllo delle attività econo-
miche, anche attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali,
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, non-
ché di conseguire, per sé e per gli altri affiliati, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti,
attraverso attività delittuose. 

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 594



Ovvio, infatti, che anche il solo mettere in risalto al LIUZZO quali fossero le evi-
denze problematiche della commistione delle varie imprese a lui riconducibili a
fronte delle realtà contabili e, soprattutto, delle reali possidenze del prevenuto sia
già dato utile a preservare il patrimonio illecito dell’indagato e le realtà imprendi-
toriali che gli consentivano di agire nel settore dell’edilizia. Se a questo si aggiun-
ge come concreti atti siano stati posti in essere dal LIUZZO, dall’ASSUMMA Na-
tale e dalla sorella al fine di dar esecuzione alle indicazioni del QUATTRONE, o
se si pensa che l’investimento immobiliare programmato con il PENNESTRI’ do-
veva essere ritardato al momento in cui si fosse attuata parte della revisione im-
prenditoriale suggerita dal commercialista, il contributo specifico da lui offerto al-
l’attuazione del programma criminoso del LIUZZO è ancora più evidente. E non a
caso,  quindi,  a conclusione dell’analisi  contabile,  egli  cancellava dai  computer
della EDILSUD tutti i resoconti ricostruiti, al fine di evitare il loro reperimento in
ipotesi di controllo di natura fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o della
Guardia  di Finanza. 
Appare, quindi, indiscutibile che QUATTRONE Carmelo avesse perfetta cono-
scenza che la sua attività era prestata a favore di un gruppo, che ha la struttura ed i
connotati di un cartello mafioso, capeggiato dal pregiudicato mafioso  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito, con il quale interloquiva reiteratamente, non senza venire
anche in contrasto dialettico, sulle modalità di attuazione pratica del programma
criminoso del gruppo criminale, specie nella sua parte inerente le operazioni di
riassetto societario necessarie alla sua salvaguardia. Ma delle cui dimensioni ope-
rative illecite aveva ulteriore cognizione, se solo si pensa al livello di coinvolgi-
mento che egli avrebbe dovuto avere nell’ambito dei meccanismi di utilizzazione
di F. O. I.: uno dei sistemi che presiedevano al rapporto fra imprese edili.
In definitiva, la continua ed articolata attività professionale svolta a prò del LIUZ-
ZO ha finito con il riverberarsi in un rilevante contributo offerto al cartello crimi-
nale da costui diretto, di rilievo tale da contribuire alla crescita economica dello
stesso gruppo e, quindi, da costituire indiscutibile rafforzamento dello stesso.
Ne consegue, pertanto, che le dimensioni dell’illecita condotta del QUATTRONE
(il quale, si rammenti, traeva il suo profitto non solo dal pagamento di profumate
parcelle, verosimilmente a cura materiale del solito CALABRO’, e con tanto di
fattura emessa alla ALI COSTRUZIONI, ma, come emerge, anche dalla partecipa-
zione al meccanismo delle F. O. I.) sono, a ben vedere, riconducibili, secondo le
considerazioni preliminarmente operate da questo G. I. P. in merito alle ipotesi di
reato oggetto dell’ordinanza, all’alveo della fattispecie di concorso esterno nel de-
litto di associazione mafiosa, piuttosto che a quella del favoreggiamento reale, che
pure  il  requirente  ha  contestato,  evidentemente  in  termini  alternativi  (essendo
identico il contenuto fattuale dell’imputazione).
Sicchè, assorbita la fattispecie di cui al capo CCC) in quella di cui al capo
BBB), sussistono, in relazione a quest’ultima, gravi indizi di colpevolezza nei
confronti del QUATTRONE Carmelo.  
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32) – 33) – 34)   
AUDINO Francesco – LAGANA’ Salvatore – MUSARELLA Sebastiano. 
35) – 36) – 37)
BERGAMO Gesualdo – CARDIA Ilenia – CASCIANO Angelo.

Ad AUDINO Francesco,  LAGANA’ Salvatore  e  MUSARELLA Sebastiano

viene contestato il seguente capo d’imputazione:

AUDINO Francesco, LAGANA’ Salvatore e MUSARELLA Sebastiano 

ddd. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  per-
ché, rivestendo il ruolo di seguito meglio specificato, fanno stabilmente parte del-
la struttura organizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere
la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione,
di armi e materie esplodenti anche occultate, tenute in luogo di deposito o legal-
mente detenute - denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio
della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita
da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice
denominato “Provincia” ed in particolare della sua articolazione territoriale deno-
minata cosca AUDINO - POSTORINO prevalentemente operante in territorio di
Reggio Calabria,

della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rile-
vante condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed ope-
ratività della organizzazione criminale prima indicata si avvalgono per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in es-

sere contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte
con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizza-
zioni, appalti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per
i contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangen-
te;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni
elettorali;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enor-
me bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli
accordi stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel
suo complesso o a suoi singoli compartecipi;

in particolare:
  l’AUDINO avvalendosi delle condizioni di cui sopra e sfruttando le so-

cietà  “FINPREDIL  di  Salvatore  LAGANÀ  &  C.  Sas”,  P.I.
01221860800, con sede in Reggio Calabria, via Miraglia nr. 19, e, so-
prattutto,  “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas”,
P.I.: 02498950803, con sede in Reggio Calabria via Miraglia nr. 19 – al
medesimo riconducibili;
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 il MUSARELLA, avvalendosi delle condizioni di cui sopra e sfruttando
la “Ditta Individuale CAFFETTERIA DEL CENTRO di Angelo Cascia-
no” – P.I. 02607230808 - con sede a Reggio Calabria, via San France-
sco da Paola nr. 1, esercente l’attività di “Bar ed altri esercizi simili sen-
za cucina”, in essere dal 15.12.2009, fittiziamente intestata al CASCIA-
NO Angelo;

pongono in essere univoche condotte delittuose finalizzate a consumare una
pluralità di delitti contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica,
con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attra-
verso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in
tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di
conseguire, per sé e per gli altri affiliati, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti,
attraverso attività delittuose;

Con la precisazione che lo stesso risponde dell’ipotesi di cui all’art. 416bis, comma 2,
c.p., essendo soggetto di vertice della omonima articolazione territoriale della ‘ndran-
gheta calabrese.

In Reggio Calabria, provincia ed altre località del territorio nazionale, fino al 22 luglio
2011.

Si nota, già alla lettura, che difetta la specifica contestazione di una concreta con-

dotta partecipativa al LAGANA’ Salvatore, al quale l’originaria imputazione sub

GGG), ex artt. 110 – 416 bis C. p., connessa, in altri termini, alle intestazioni fitti-

zie di cui si dirà a breve, è stata, di fatto, revocata con l’integrazione della richie-

sta depositata in data 17/6/2013.

AUDINO Francesco, ancora, risponde del seguente delitto:

AUDINO Francesco 

eee. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 379, comma 2, in relazione
all’art. 378, comma 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, fuori dai casi di
concorso nei delitti di cui agli artt. 416bis c.p. e 12quinquies L. 7 agosto 1992 n.
356 posti in essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in viola-
zione della medesima disposizione di legge, ovvero per conseguire o assicurare a
sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto
dei delitti indicati in premessa,

individuato  dal  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  come  imprenditore
compiacente, in virtù di consolidati meccanismi di emissione/utilizzo di fatture
false di diverse centinaia di migliaia di euro, a seguito di analisi contabile della
EDILSUD  S.n.c.,  effettuata  dal  Commercialista  QUATTRONE  Carmelo,  che
verificava l’esistenza della mancata fatturazione di costi per circa € 1.700.000,00,
emettendo, o comunque, promettendo la emissione, di una serie indeterminata di
fatture per operazioni inesistenti che consentivano a LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito la “quadratura” della contabilità delle ditte/società a lui riconducibili
aiutava il  predetto,  ed i  soggetti  a lui  collegati,  ad assicurare  il  prodotto o il
profitto dei delitti presupposto in premessa indicati;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizza-
zione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in
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particolare della articolazione territoriale della medesima denominata cosca AU-
DINO - POSTORINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.

Unitamente al LAGANA’ Salvatore, alla CARDIA Ilenia ed al BERGAMO

Gesualdo, poi, gli viene imputato, col consueto meccanismo di scissione delle

contestazioni di intestazione fittizia, il delitto di cui all’art. 12 quinquies L.

356/1992, descritto come segue: 

fff. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con i
soggetti di seguito indicati, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimi-
noso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposi-
zione di legge, al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per
conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri
il prodotto o il profitto dei medesimi, ed eludere le disposizioni di legge in mate-
ria di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di
uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,
quale  dominus  sostanziale  delle  operazioni  finanziarie  ed  imprenditoriali  di
seguito indicate:
- intestava fittiziamente a  LAGANÀ Salvatore (nato il 03.03.1979 a Reggio

Calabria),  quote per € 4.648,11 della società “FINPREDIL di Salvatore LA-
GANÀ & C. Sas”, P.I. 01221860800, con sede in Reggio Calabria, via Mira-
glia nr. 19 – ponendolo quale rappresentante legale nonché socio accomanda-
tario della stessa

- intestava fittiziamente a BERGAMO Gesualdo (nato il 21.05.1969 a Reggio
Calabria)  quote  per  un  valore  pari  a  €  9.000,00  della  “FIMPREDIL CO-
STRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas” – ponendolo quale socio acco-
mandante della stessa;

- intestava fittiziamente a  CARDIA Ilenia (nata il 23.06.1979 a Reggio Cala-
bria) quote per un valore pari a € 11.000,00 della  “FIMPREDIL COSTRU-
ZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas” – ponendolo quale socio accomandatario
della stessa;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizza-
zione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in
particolare della articolazione territoriale della medesima denominata cosca AU-
DINO - POSTORINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 20 novembre 2007.

A sua volta, violazione dell’art. 12 quinquies Legge 356/1992 è contestata, unitamen-

te al MUSARELLA Seastiano, a LAGANA’ Salvatore ed a CASCIANO Angelo come

segue:

LAGANÀ Salvatore
 

ggg. omissis
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hhh. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7
agosto 1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concor-
so con MUSARELLA Sebastiano e CASCIANO Angelo, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in viola-
zione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui
al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concor-
renti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:

- l’intestazione fittizia di  quote per € 4.648,11 della  società “FINPREDIL di
Salvatore LAGANÀ & C. Sas”, P.I. 01221860800, con sede in Reggio Cala-
bria, via Miraglia nr. 19, in realtà riconducibile ad AUDINO Francesco;

- coadiuvava il MUSARELLA Sebastiano nella gestione della “Ditta Individua-
le CAFFETTERIA DEL CENTRO di Angelo Casciano” – P.I. 02607230808 -
con sede a Reggio Calabria, via San Francesco da Paola nr. 1, esercente l’atti-
vità di “Bar ed altri esercizi simili senza cucina”, in essere dal 15.12.2009, fit-
tiziamente intestata al CASCIANO Angelo;

consentendo  per  tale  via  all’AUDINO,  in  virtù  della  sua  caratura
criminale,  di  continuare  di  fatto,  quale  socio  e  gestore  occulto  della  realtà
imprenditoriale di cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta
e dall’incremento di valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei
predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare della articolazione territoriale della medesima denominata
cosca AUDINO - POSTORINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio
nazionale.

In Reggio Calabria, in data 6 gennaio 2010 (conversazione telefonica n. 166 – RIT
2589/09 – utenza 338/3861876).

BERGAMO risponde, quindi, delle seguenti imputazioni

BERGAMO Gesualdo
 

iii. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  per-
ché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
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il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali quali la cosca AUDINO - POSTORINO;

in particolare:
- accettava l’intestazione fittizia di quote per un valore pari a € 9.000,00 della

“FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas” (la quale: 
- in data 8.1.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ &

C. Sas” (atto del registro mod. telematico serie 1T n. 145 dell’8.1.2008);
- in data 28.7.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ &

C. Sas” (atto del registro mod. telematico seri 1T n. 4099 del 28.7.2008));
così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa
economica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, an-
che attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanzia-
te in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di
conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 20 novembre 2007 al 22 luglio 2011 (data di nomina a
socio accomandante della FIMPREDIL).

jjj. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
AUDINO Francesco e CARDIA Ilenia,  con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della me-
desima disposizione di legge ed  al fine di eseguire il delitto di cui al capo che
precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni,
ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
- l’intestazione fittizia di  quote per un valore pari a € 9.000,00 della  “FIM-

PREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas” (la quale: 
- in data 8.1.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ &

C. Sas” (atto del registro mod. telematico serie 1T n. 145 dell’8.1.2008);
- in data 28.7.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ &

C. Sas” (atto del registro mod. telematico seri 1T n. 4099 del 28.7.2008));
consentendo  per  tale  via  all’AUDINO,  in  virtù  della  sua  caratura

criminale,  di  continuare  di  fatto,  quale  socio  e  gestore  occulto  della  realtà
imprenditoriale di cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta
e dall’incremento di valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei
predetti;
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condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndran-
gheta”, ed in particolare della articolazione territoriale della medesima denomi-
nata cosca AUDINO - POSTORINO, presente ed operante in prevalenza sul ter-
ritorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 20 novembre 2007 (data di nomina a socio accoman-
dante della FIMPREDIL).

CARDIA Ilenia, analogamente, è chiamata a rispondere delle contestazioni

che seguono:

CARDIA Ilenia
 

kkk. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8,
c.p. perché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associa-
zione di tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche oc-
cultate o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed
operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale
ed all’estero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con or-
gano collegiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio
societatis tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui
affiliati si avvalgono della forza di intimidazione del relativo vincolo associativo
e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali quali la cosca AUDINO - POSTORINO;

in particolare:
 accettava l’intestazione fittizia di quote per un valore pari a € 11.000,00 del-

la “FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas” (la quale:
 in data 8.1.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGA-

NÀ & C. Sas” (atto del registro mod. telematico serie 1T n.  145
dell’8.1.2008);
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 in data 28.7.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGA-
NÀ & C. Sas” (atto del registro mod. telematico seri 1T n. 4099 del
28.7.2008));

 pianificava unitamente a MANGIOLA Giuseppe ed ASSUMMA Natale l’e-
missione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti tra le società del “grup-
po LIUZZO” e le società riconducibili ad AUDINO Francesco;

così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa
economica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, an-
che attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanzia-
te in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di
conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 20 novembre 2007 al 22 luglio 2011 (data di nomina a
socio accomandatario della FIMPREDIL).

lll. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
AUDINO Francesco e BERGAMO Gesualdo, con più azioni esecutive del mede-
simo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della
medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che
precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni,
ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:

- l’intestazione fittizia di  quote per un valore pari a € 11.000,00 della  “FIM-
PREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas” (la quale:
- in data 8.1.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ &

C. Sas” (atto del registro mod. telematico serie 1T n. 145 dell’8.1.2008);
- in data 28.7.2008, incorporava la “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ &

C. Sas” (atto del registro mod. telematico seri 1T n. 4099 del 28.7.2008));
consentendo  per  tale  via  all’AUDINO,  in  virtù  della  sua  caratura

criminale,  di  continuare  di  fatto,  quale  socio  e  gestore  occulto  della  realtà
imprenditoriale di cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta
e dall’incremento di valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei
predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare della articolazione territoriale della medesima denominata
cosca AUDINO - POSTORINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio
nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 20 novembre 2007 (data di nomina a socio accoman-
datario della FIMPREDIL).

MUSARELLA Sebastiano,  ancora,  risponde  dell’intestazione  fittizia  della

“Caffetteria del Centro”

MUSARELLA Sebastiano
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mmm. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con CASCIANO
Angelo, LAGANÀ Salvatore ed i soggetti di seguito indicati, con più azioni ese-
cutive del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in
violazione della medesima disposizione di legge, al fine di eludere le disposizioni
di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevolare la
commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,

quale  dominus  sostanziale,  coadiuvato  da  LAGANA’ Salvatore,  delle
attività imprenditoriali di seguito indicate:

- intestava  fittiziamente  a  CASCIANO  Angelo  (nato  a  Reggio  Calabria  il
30.5.1987) la titolarità della  “ditta  individuale  CAFFETTERIA DEL CEN-
TRO di Angelo Casciano” – P.I. 02607230808 - con sede a Reggio Calabria,
via San Francesco da Paola nr. 1, esercente l’attività di “Bar ed altri esercizi
simili senza cucina”, in essere dal 15 dicembre 2009;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare della articolazione territoriale della medesima denominata
cosca AUDINO - POSTORINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio
nazionale.

In Reggio Calabria, in data 15 dicembre 2009 (data di costituzione della “ditta indi-
viduale CAFFETTERIA DEL CENTRO di Angelo Casciano”).

unitamente al CASCIANO Angelo, che, difatti, è chiamato a rispondere dei

seguenti delitti:

CASCIANO Angelo

nnn. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8,
c.p. perché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’asso-
ciazione di tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed
operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale
ed all’estero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con or-
gano collegiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio
societatis tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui
affiliati si avvalgono della forza di intimidazione del relativo vincolo associativo
e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;
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forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
 accettava l’intestazione fittizia della “ditta individuale CAFFETTERIA DEL

CENTRO di Angelo Casciano” – P.I. 02607230808 - con sede a Reggio Ca-
labria, via San Francesco da Paola nr. 1, esercente l’attività di “Bar ed altri
esercizi simili senza cucina”, in essere dal 15 dicembre 2009
così facendo agevolava il reale dominus MUSARELLA Sebastiano, affiliato

alla ‘ndrangheta per il tramite della cosca POSTORINO-AUDINO, ponendo in
essere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo
scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la ge-
stione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte
con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per
altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 15 dicembre 2009 al 22 luglio 2011 (data di costitu-
zione della ditta individuale “CAFFETTERIA DEL CENTRO” di Angelo CASCIANO).

ooo. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7
agosto 1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concor-
so con LAGANÀ Salvatore e MUSARELLA Sebastiano, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in viola-
zione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui
al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concor-
renti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:
 l’intestazione  fittizia  della  “ditta  individuale  CAFFETTERIA DEL CEN-

TRO di Angelo Casciano” – P.I. 02607230808 - con sede a Reggio Calabria,
via San Francesco da Paola nr. 1, esercente l’attività di “Bar ed altri esercizi
simili senza cucina”, in essere dal 15 dicembre 2009

consentendo per tale via all’AUDINO ed al MUSARELLA, in virtù della
loro caratura criminale, di continuare di fatto, quali soci e gestori occulti della
realtà imprenditoriale di cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività
svolta e dall’incremento di valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di
parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare della articolazione territoriale della medesima denominata
cosca AUDINO - POSTORINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio
nazionale.

In Reggio Calabria, in data 15 dicembre 2009 (data di costituzione della “ditta indi-
viduale CAFFETTERIA DEL CENTRO di Angelo Casciano”).

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 604



La principale figura, tra gli indagati tutti di cui ci si occupa in questo paragrafo, è
AUDINO Francesco, fratello del noto AUDINO Mario, deceduto in un agguato
mafioso il 19.12.2003 e, sino a quella data, considerato a capo dell’omonima con-
sorteria mafiosa, operante nel Rione San Giovannello di questa città e collegata al
cartello DE STEFANO – TEGANO, di cui aveva ereditato il comando a seguito
della morte del fratello AUDINO Fortunato Carmelo, inteso Maurizio.
Riferisce la P. G. operante come, dalla consultazione della banca dati SDI, AUDI-
NO Francesco annoveri  precedenti  di  polizia  per  associazione a  delinquere  di
stampo mafioso (6.11.2000), danneggiamento (26.4.2001) e, ancora, associazione
a delinquere di stampo mafioso, rapina ed estorsione (11.11.2003).
Diverse, dunque, le attività investigative in cui  AUDINO Francesco è emerso
come soggetto vicino ad ambienti appartenenti alla ‘ndrangheta cittadina, ma delle
stesse si dirà dopo.
Le risultanze investigative di cui al presente procedimento fanno emergere come
uno dei privilegiati interlocutori commerciali del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
fosse proprio AUDINO Francesco.
All’AUDINO  è,  senza  dubbio,  riconducibile  la  “FINPREDIL  di  Salvatore
LAGANÀ & C. Sas”, con sede in Reggio Calabria, via Miraglia nr. 19, esercente
“attività  specializzate  di  lavori  generali  di  costruzioni  edifici  e  lavori  di
ingegneria civile”, in essere dal 31.03.1992. 
Nella compagine sociale compaiono, infatti, lo stesso AUDINO Francesco, quale
socio  accomandante  (nominato  con  atto  del  27.1.1998)  e  procuratore  speciale
(nominato con atto del 23.10.2002), possessore di quote per un valore pari a €
41.833,01, e LAGANÀ Salvatore, socio accomandatario (e, quindi, rappresentante
legale,  nominato  con  atto  del  3.7.1998)  e  direttore  tecnico  (nominato  il
10.1.1999), possessore di quote per € 4.648,11. 
Allo stesso AUDINO Francesco,  ancora,  risulta  riconducibile  la  “FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas”, con sede in Reggio Calabria, via
Miraglia  nr.  19,  esercente  l’attività  di  edilizia  e  genio  civile,  in  essere  dal
20.11.2007. 
Si coglie, anzitutto, l’identità della sede delle due compagini sociali. 
Nella  compagine  sociale  della  FIMPREDIL,  la  cui  denominazione,  peraltro,  è
pressochè identica a quella della società che, vedremo, ha incorporato, compare,
anzitutto, BERGAMO Gesualdo, nato il 21.5.1969 a Reggio Calabria e residente a
Scilla (RC), via Roma I parallela n. 47, quale socio accomandante (nominato con
atto del 20.11.2007), possessore di quote per un valore pari a € 9.000,00. Accanto
a lui, quindi, CARDIA Ilenia, nata il 23.6.1979 a Reggio Calabria ed ivi residente
in Villaggio Arghillà Nord n. 50, socio accomandatario (nominato con atto del
20.11.2007), possessore di quote per un valore pari a € 11.000,00. 
Prima peculiarità della suddetta compagine sociale è la circostanza che CARDIA
Ilenia risulta, sin dal 2001, dipendente della “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ
C. S.a.s.”,  ovvero  della  società  che  sarebbe  stata  incorporata  da  quella  di  cui
risulta formalmente rappresentante legale. 
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Si riportano, di seguito, alcune fra le principali conversazioni captate nel corso del
presente  procedimento,  utili  a  comprendere  il  ruolo  dell’indagato  AUDINO
Francesco nel complessivo contesto emerso. 
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.47 circa del 19.10.2009 –
progressivo nr. 3085 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, AUDINO Francesco e LAGANÀ Salvatore:

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
A  =  AUDINO Francesco
S  =  LAGANÀ Salvatore

…OMISSIS...

L: MA NON ME LI HAI PORTATI QUEI DATI CHE DOVEVO FARE QUELLE
FATTURE?

A: no...inc/le... a dicembre
L: ah?
A: A DICEMBRE LE DOBBIAMO FARE 
L: PER ORA A DICEMBRE?
A: NO, PER DICEMBRE SCORSO 
L: eh...eeh... 
A: ah?
L: IO TE LI FACCIO A TE  PERÒ TU...TI HO DETTO CHE TU ME LE DEVI

FARE A ME... PERÒ C'È UN PROBLEMA...IO TE LE FACCIO A TE, PERÒ
IO TE LE FACCIO...

A: ...inc/le... te le faccio io...CIOÈ CAPISCI CHE TI VOGLIO DIRE? 
L: SI  ASCOLTAMI  SE  IO  TE  LE  FACCIO,  PERÒ  IO  HO  POI  UN

PROBLEMA...CHE IO POI DI QUELLE CHE TI FACCIO......inc/le...TI FAC-
CIO GLI ASSEGNI

A: uhm
L: PERCHÉ IO TE LI FACCIO EDILSUD
A: eh, ...inc/le... gli assegni circolari 
L: ...inc/le...
A: CIRCOLARI, SI...ASSEGNI CIRCOLARI
L: Franco, si...ma c'è anche la ...inc/le...
A: ...inc/le...
L: uhm?
A: VEDI CHE QUELLE FINO A DICEMBRE NON MI INTERESSANO, SOLO

QUELLE PER ORA MI INTERESSANO, QUELLE A DICEMBRE NON MI
INTERESSA DI FARLE ORA, MI HAI CAPITO PINO?

L: nooh...,  IO  LE  FATTURE  TE  LE  FACCIO  FARE  DALLE  ACCIAIERIE
...inc/le...

S: ...inc/le... 
L: QUANDO TU ME LE FAI A ME FIM, FIN...FIG...COME CAZZO LE VUOI

FARE
A: COME FIN?
L: FIN COME LE VUOI FARE NON  MI INTERESSA
A: ...inc/le... 
L: HAI CAPITO?...QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE IO, QUANDO LE FAI TU

COME FIN..HAI CAPITO? COME CAZZO LI VUOI FARE NON MI INTE-
RESSA...NON MI INTERESSA, HAI CAPITO? AH? MI DEVI FARE UN PO
DI FATTURE E IO POI TI DEVO ...INC/LE...UN POCO... TI DEVO FARE
UN PO DI ASSEGNI...

A: E FAMMELI
L: DI UNA "PARTITA" (DI UN PAIO), DI UNA "PARTITA" 
A: e fammeli, non fa niente, ...inc/le...(li verso ??)subito
L: di una "partita" 
A: ...inc/le...subito
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L: no, no ora no, penso che i primi due assegni saranno o fine anno gennaio
…OMISSIS...

Emerge, dunque, come LIUZZO ed AUDINO siano soliti  scambiarsi  fatture, la
cui natura fittizia si comprende dal complessivo tenore della conversazione, in
cui, infatti, AUDINO indica che gli servono fatture relative all’anno precedente…
Che FINPREDIL e FIMPREDIL siano la stessa cosa, poi, emerge dalle parole del
LIUZZO, che poco si cura della provenienza delle fatture dall’una o dall’altra,
confermando, in tal modo, non solo come i documenti fiscali in argomento non
corrispondano ad effettive forniture e/o prestazioni ma anche come entrambe le
società abbiano come dominus il suo interlocutore.
Che  la  situazione  fra  i  due  imprenditori  sia  esattamente  in  questi  termini  di
reciprocità si comprende anche dalle conversazioni intercettate il 23/11/2009, che
di seguito si riportano.
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.23 circa del  23.11.2009 –
progressivo nr. 11467 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e AUDINO Francesco: 

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = AUDINO Francesco

Ora 08.26.41

L: PRENDITI QUESTE COSE
A: LE FATTURE? SONO FATTE?...INC/LE...MA COSÌ TI HO TRATTATO IO A

TE?....SENTI MA NON HAI BISOGNO FATTURE PER LA TUA CASA? COSÌ
SEI TRANQUILLO

L: SI, NE HO BISOGNO UN POCO, ME NE SERVONO PURE PER TROPEA
(Franco),...RICORDATI CHE LA FACCIO PER IL 2009 IO A TE 

A: si,...però ricordati che a Tropea c'è il fatto ...inc/le.......però DOBBIAMO VEDE-
RE UN ATTIMINO DI FARE I PAGAMENTI COME LI DOBBIAMO FARE,
PER QUESTO MI HA RACCOMANDATO ILENIA PURE, PERCHÈ ABBIA-
MO  UNA COMMERCIALISTA NUOVA E  DOBBIAMO  VEDERE  I  PAGA-
MENTI COME DOBBIAMO FARE DOBBIAMO STABILIRE I PAGAMENTI 

L: ricevute come abbiamo fatto allora con Tropea ricevute con bollettini 
A: .........inc/le........
L: SI,....INC/LE...ORA VEDIAMO COME POSSIAMO FARE CON EUROEDIL E

CON ASSUMMA NON ABBIAMO PROBLEMI PERCHÈ ABBIAMO ASSE-
GNI, INSOLUTI, COSE, SIAMO APPOSTO

A: SI SI SI CON QUEGL'ALTRI VOLEVO DIRE IO 
L: CON QUEGL'ALTRI, NOI NON ABBIAMO PROBLEMI PERCHÈ ABBIAMO

ASSEGNI ECC 
A: SENTI  UNA COSA,  DAMMI  STE CAMBIALI  CHE  HAI  CHE  TI  TORNO

...inc/le....
L: (chiama) Giuseppe, dammi le cambiali per favore  
A: però, però, lo sai che voglio io Pino, ho bisogno le fotocopie di quelle che gli hai

girato perchè devo fare urgentemente la cancellazione, le cambiali in 10 giorni
me li cancellano capisci    

L: Giuseppe (chiama)
A: in quella che mi hai mandato per esempio, una l'ho potuta fare perchè c'era lo

stesso discorso che ne avevo una di Peppe SERA ....inc/le a Peppe SERA c'era lo
stesso discorso tuo 

L: ma Peppe SERA come è combinato? 
A: è rovinato
L: ma con Osvaldo com'è ?
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A: ...inc/le...sta chiudendo 
L: chi? ...inc/le...
A: il fatto quale fatto quello della via Marina lo sta vendendo, gliel'ha lasciato Mim-

mo lo sta lasciando, oggi o domani lo lascia 
L: chi se lo sta prendendo?
A: lo sta vendendo non so chi,...inc/le....perchè interessa a te?
L: gli potrebbe interessare ad un amico mio 
A: eh diglielo li metti in contatto 
L: ma 70 mila euro se lo toglie?
A: quanto?
L: 70 mila euro contanti
A: si 
L: fagli la proposta, basta punto chiuso il discorso 
A: Pino siamo ridicoli, non sai come ....inc/le.....
L: io, non lo metto in dubbio il suo lavoro, però è macinato ......inc/le.....tu gli devi

dire 70 mila c'è un amico mio, 70 mila euro contanti 
A: lo sai quanto gli ha dato Mimmo del barretto la (Bar) lo sai quanto gli ha dato lo

sai
L: non ne parliamo 
A: lui vuole 400 mila 
L: ma dove dalla via Marina? 
A: eh! ma tu hai visto cosa c'è dentro, la pedana le cose, ...inc/le...70 mila euro di af-

fitto ci vogliono 
L: ....inc/le....
A: non sai non sai 
L: potrebbe arrivare a 100 mila euro ma 100 mila euro sono soldi 
A: no no no, si ma perchè Mimmo che gli dice, Mimmo gli ha dato 95 mila euro di sol-

di ....inc/le....
L: te,..intanto ti do questo, portatelo, aspetta che ti do pure un'altra cosa a parte a

parte 
A: A CHI GLI HAI GIRATO QUESTO (LEGGE) DITTA SERENA,..TU...A QUE-

STI DITTA SERENA DIRETTAMENTE 

Entra in ufficio MANGIOLA Giuseppe    
(si sentono rumori come se sfogliano e timbrano dei fogli di carta)

A: DOVE SONO LE FATTURE? È ANDATO A PRENDERLE NATALE? QUAN-
DO PARTE MIMMO? 

L: (non risponde)

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.31 circa del  23.11.2009 –
progressivo nr. 11468 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, MANGIOLA Giuseppe e AUDINO Francesco: 

A = AUDINO Francesco 
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M = MANGIOLA Giuseppe

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

Inizialmente si sentono rumori di carta come se stessere sfogliando delle carte
 
Ore 08:33:33

L: Giuseppe... c'era una carpetta dove c'erano le cose sue (ndr: la documentazione
inerente AUDINO Francesco), dove c'era un foglio che era firmato ti ricordi?
Che ti avevo detto di fare una fotocopia per favore…

M: ce l'ho di là, 
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L:  ...mi serve quella carpetta un attimo …
M: la vado a prendere …
L: DAI FRANCO FAI QUESTI ASSEGNI!
A: aspetta un attimo fammi ragionare due minuti che sto morendo di sonno …

...OMISSIS...
Ore 08:35:47 

A: ...inc/le... poi se li controlla Ilenia ...
...OMISSIS...

Ore 08:37:26

A: Pinuccio ma pure tu sei delle poste
L: ah?
A: sei con la posta pure? 
L: non me ne parlare me ne esco 
A: non ne parlare malanova che sei coso lordo 
L: non me ne parlare 
A: non me ne parlare non ne sto prendendo più, io li ho presi allora, ma non esiste

mi ha combinato l'ira di Dio 
L: non ne faccio più
A: no due, due di 20 mila ti ho detto io 
L: non ti rimangiare quello che hai detto prima 
A: TI HO DETTO DUE DA 20 MILA,..UNO DA 10 E UNO DA 10 TI HO DETTO

IO,...TE LI DEVO PAGARE GLI ASSEGNI?....IO TE LI DEVO PAGARE CHE
TI HO DETTO IO, POI VADO A PRENDERE QUELLI LA UNA VOLTA CHE
PRENDO QUELLI,..........MA MI DEVO CONTROLLARE LE MATRICI ...

L: TIENI ...
A: SEI USCITO PAZZO? 
L: TIENI!
A: MI DEVO CONTROLLARE LE MATRICI ....inc/le....ma guarda tu parola d'o-

nore ma che ne so io 3000 euro 
L: A CHI L'ABBIAMO FATTO ? 
A: ah,..e 3500

(Arriva una telefonata sul telefono di Franco) 

L: FRANCO NON MI INCASINARE PIÙ DI QUANTO MI HAI INCASINATO,
TE LO DICO COME UN FRATELLO NON MI INCASINARE, ORA TU MI
STAI FACENDO QUESTI DUE ASSEGNI GENNAIO E FEBBRAIO, MI HAI
DETTO IERI CHE MI FACEVI UN ASSEGNO PRIMA DEL 19 DICEMBRE 

A: che ti ho detto ieri ?
L: ieri, hai detto che lo fai 
A: che ti ho detto ieri? 
L: un assegno che parte prima del 19 
A: uno te lo faccio prima del 22 - 23 dicembre 
L: e gli altri?
A: e gli altri ci mettiamo d'accordo e vediamo quando ....inc/le....altri sei mesi ... 
L: per intenderci ... 
A: PINO VEDI CHE STAMATTINA È ANDATA ILENIA .... HAI VISTO CHE È

ANDATA ILENIA 
L: fammi una fotocopia 
A: CHE È ANDATA ILENIA PER FARE QUEL COSO 
L: fammi una fotocopia di questo ...
A: l'assegno circolare perchè ...
L: fammi una fotocopia ...

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo
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Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.40 circa del  23.11.2009 –
progressivo nr. 11469 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA Natale e AUDINO Francesco: 

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = AUDINO Francesco 
N = ASSUMMA Natale

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

A: SE TI DICO CHE STA ANDANDO ILENIA A FARE LA CONVERGENZA DA
FIN A FIM E POI FARE IL DISCORSO CIRCOLARE .NON È CHE TI DICO
FISSERIE,....che giorno è il 30 gennaio?

L: sabato,...30 gennaio 2010 
A: ...inc/le....il 28.......inc/le..........
L: il 28 è venerdì,.....ti volevo ricordare che a parte di questa situazione, noi abbiamo

una situazione vecchia che c'è l'hai chiara… 
A: poi discorriamo ... ci sediamo e ragioniamo 
L: LA SITUAZIONE VECCHIA QUA, FIRMATA DA ME E FIRMATA DA....
A: SI FIRMATA DAL GEOMETRA SI, ci dobbiamo sedere e ragionare su questa

non c'è il problema tutti i conti che ci sono nessuno li nega assolutamente Pinuc-
cio, ci mancherebbe... (Rumori di carte che vengono sfogliate)..........poi Franco
continua queste qua sono fotocopie 

L: ma questo è il blocchetto di Messina o di Reggio ?
A: a  Salvatore  sto  cercando  di  ...inc/le..come  amministratore  perchè  Salvatore

...inc/le....siccome sono passati i due anni che ho fatto ... a dicembre sono passati
i due anni dai fatti di FIN a FIM siccome non ci possono essere conflitti e com-
pagnia bella lo sto passando a FIM e ho cacciato tutto ... resto pulito con i miei
soldi 

(fotocopiatrice in funzione)

A: fai pure questa Pino, che ti trovi ... inc/le ... tu vuoi?
L: si! Giuseppe (LIUZZO chiama a MANGIOLA) ... ALLORA MANDO A NATALE

PER LE FATTURE CHE MI SERVONO A ME, PER PARLARE CON ILENIA?
A: no ...inc/le... fai come faccio io, TU MI SCRIVI TUTTO QUELLO CHE TI SER-

VE, COME HO FATTO IO CON TE, E COSÌ NON SI SBAGLIA DI NIENT ...
L: ...inc/le ... TE LI DO A TE?
A: LO DEVE SCRIVERE TUTTO BENE COME 
L: Natale (ndr: chiama ad ASSUMMA) ... chiama a Natale ...
A: devi dire quant'è ...come le ho scritte io,  queste cose si  devono fare per  bene

Pino,..io non ho avuto problemi da 10 anni a questa parte, a parte il fatto che ne
ho fatte anche per te qualcuno si è portato il libretto .....inc/le...però vanno fatti
per bene capisci perchè poi..... non voglio, perchè poi ...

L: minchia ma non puoi trovare a qualcuno per farglieli e lui ci paga l'IVA 
A: ORA VEDIAMO QUALCUNO C'È CHE MI FA LA CORTESIA, QUALCUNO

C'È ... 
L: CE LI DIVIDIAMO ...
A: no, non c'è problema, lo troviamo ... 
L: tu fai il bastrardo con me ...
A: no, io vedi che ste cose ,...allora le ho fatte solo con te, 
L: per me niente ...
A: intanto ...inc/le...  i  soldi  ...inc/le....fai  così  Pino,  così  non ci  confondiamo,  senti

quello che ti dico io ...se tu mi fai questa cortesia Pino, mi senti, li fai scrivere al
ragioniere 

L: si si non ti preoccupare,...(esce dalla stanza per cercare a Natale e dice a qualcuno
di chiamarlo e mandarlo in ufficio)

A: Pino seguimi fai un prospettino così non si sbaglia, si mette piano piano e se li fa,
dammi retta,....
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L: QUESTI ALTRI ASSEGNI A CHI LI HAI FATTI? 
A: dammi qua ,.. pare ... mannaia, non ci sono problemi ...inc/le...  ci mancava ...ci

mancava ...no, ora sto facendo ... un attimino ... onestamente, il dottore coso, per-
chè  siccome  se  lo  vogliono  giocare  ...  mi  ha  creato  un  grosso  problema  per
darteli ... e sto andando a vedere un attimino ...inc/le... la banca ...inc/le... un gran-
de casino ...non che li ha creati ...voglio dire ... inc/le...che ha fatto porcherie ...
sono stato io un coglione ... che gli ho pagato 50.000 euro di ...inc/le...

(entra Natale in ufficio e Pino)

L: NATALE ...CE LE HAI PRESENTE LE FATTURE DI COSO?
N: DI QUALE?
L: le fatture che ci doveva fare lui a noi ...quelle che ti avevo fatto vedere ...
N:  ah, si ...
L: così i 50 di Tropea ... così ci spiega come...
A: PERÒ SCRIVETELE PER BENE, RAGAZZI ... 
N: ah, il fatto di ...
A: COME SI DEVE SCRIVERE ... 
N: LA RITENUTA D'ACCONTO È...
A: NON FACCIAMO RITENUTA D'ACCONTO ...
L: ...inc/le...
A: ..ma non la puoi fare che ti scattano i controlli con la ritenuta d'acconto, a me

l'hanno sempre sconsigliata di fare la ritenuta d'acconto ...
L: ...inc/le...
A: FACCIAMO MEGLIO FATTURA, FACCIAMO QUELLO CHE VOLETE ...
N: fa partita ...
A: ... Pino, senti a me come se fossi tuo fratello io ne avanzo 500 mila euro però sen-

ti a me la ritenuta d'acconto anche per il sistema ... mi ha detto ...che....quando
c'è la ritenuta d'acconto pure di 2000 euro facciamo ...inc/le... di 50.000 manda-
no immediatamente la ... come si chiama ... non sono storto, non è che non te li
voglio fare ... meglio non farla ... ma ci scattano i controlli, fidati!

N: dobbiamo fare quella ... per forza di cose ...
A: perchè scusa? Perchè la devi fare per forza?
N: perchè è il 23% sull'Iva al 50% ...inc/le...
L: segnalazione sui cantieri.........
A: e perchè ...inc/le...
L: già li abbiamo fatte l'altra volta...
A: ritenuta d'acconto? NO, FATTURE GLI ABBIAMO FATTO ...
N: LE AVETE FATTE CON LA RITENUTA D'ACCONTO ...
A: ma poi fammi capire cos'è sta ritenuta d'acconto?
N: allora la ritenuta d'acconto è il 23% sul 50% dell'imponibile 
A: e allora non è la come si chiama ... scusami ...mi sono dimenticato pure ...
N: no ....
A: fermati, aspetta un attimo ...non è la ritenuta d'acconto, è una ...quando ... scusa,

quando tu paghi ... di più ... invece di darti i soldi ti danno una ....
N: ritenuta d'acconto...
A: no, non è ritenuta d'acconto ... non so come si chiama ... SE LA VEDE LUI CON

ILENIA ...
L: tutto per bene ...
A: fatelo per bene, però, ragazzi ...
L: si, per bene, non ti preoccupare, il foglio per bene e ci vediamo ...
A: noi parliamo ... invece se abbiamo la carta siamo tranquilli ... 
L: scrivigli per bene ...

... OMISSIS...

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.49  circa  del
23.11.2009 – progressivo nr. 11470 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EU-
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ROEDIL S.a.s.  in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra quest’ultimo e  AUDINO
Francesco: 

A = AUDINO Francesco  
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

…OMISSIS…

Ore 08:53:25

L: voglio dire ecco, ma se tu mi chiami, anzi se io telefono e ti dico... Franco senti
per favore il numero di quell'amico tuo che mi hai raccontato che veniva e si
prendeva il pesce ad agosto (fon), ma ti rendi conto?

A: va bè ma..., son....cioè...  sà che siamo tutti intercettati, specialmente tu, lui, vo-
glio dire che sicuramente,  io gliel'ho detto...  Mimmo non pensare,  vedi che io
sono arrivato a quest'età e non sono stato mai coinvolto in questo ...inc/le...  no-
nostante mi chiamo AUDINO e  .....inc/le......  VEDI CHE PURTROPPO CO-
MANDA SEMPRE UNO ...I TELEFONI....., TU TI RENDI CONTO CHE È
DA 100 ANNI CHE FANNO SEMPRE EEEH COME SI DIC.... EEEH...  RE-
TATE DEI TELEFONI, PERCHÉ LE PERSONE LO SANNO LA POLIZIA
LO SA CHE UNO SI DIMENTICA SI SCOCCIA, IO INVECE SONO DI UNA
COSTANZA  INCREDIBILE  IO  AL  TELEFONO,..TI  DEVO  DIRE  UNA
COSA VENGO QUA, MI FACCIO 100 KM, MA SE UNO PARLA AL TELE-
FONO  ........INC/LE...............QUANDO  TU  PARLI,  L'INTERLOCUTORE
QUANDO RISPONDE IN QUEL MODO SI CAPISCE SUBITO CHE NON
STA PARLANDO DI QUEL DISCORSO …

…OMISSIS…

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.58  circa  del
23.11.2009 – progressivo nr. 11471 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EU-
ROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA Na-
tale e AUDINO Francesco: 

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = AUDINO Francesco
N = ASSUMMA Natale

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

…OMISSIS…
09:06:25

N: allora ... qua c'è tutta la descrizione ... periodo agosto, settembre, ottobre e no-
vembre 2009 ... poi, lo stesso ... idem ... questo qua sotto ... poi ...inc/le...

L: spiegagli tutto Natale ...
N: ...inc/le...
A: i cantieri, dove sono i cantieri?
N: allora, presso i cantieri ... questo qua è ... presso 

…OMISSIS…

La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo
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Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.06 circa del  23.11.2009 –
progressivo nr. 11472 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA Natale e AUDINO Francesco:

L = LIUZZO Giuseppe Stefano tito
A = AUDINO Francesco
N = ASSUMMA Natale

Continua la conversazione di cui al precedente progressivo

…OMISSIS…

N: CANTIERE EDILSUD SNC … PRESSO I NOSTRI CANTIERI ECC ECC E
POI QUESTA È L'INTESTAZIONE PURE PER QUESTO POI GIRATE PAGI-
NA 

A: QUANT'È TUTTO?
N: SE NON SBAGLIO 150, 180 E 200 E QUESTI SONO 50 CIRCA 550 ... DAL-

L'ALTRA PARTE VE LO SPIEGO COSÌ, ALLORA DA QUESTA PARTE HA
MESSO  SIA  "L'INTEGRATO  REALE"  CHE  L'AGENZIA  E  GLI
INDIRIZZI ....inc/le.... 

A: ...inc/le.........
N: ma è un agente di commercio non possiamo mettere prima era un cliente altri-

menti l'avremmo fatto già, ritenuta d'acconto il 23% del 50% .inc/le...sostenibili  
A: 50 che cosa ?
L: i passaggi,...imponibili 
N: poi se ci sono problemi
A: CERTO CERTO SE TI CHIAMO O TI CHIAMA ILENIA 
N: SI VABBÈ CHE POI SUCCESSIVAMENTE DEVO PASSARE PER L'ANNO

NUOVO 
A: EH, VABBÈ ANCHE QUESTA È FATTA 

…OMISSIS…
A: NO, MA IL DISCORSO DELLA FIDEUSSIONE L'HA SISTEMATA LEI (ILE-

NIA) 
L: con chi? con ...incLe...
A: no no ti spiego sempre con quei ragazzi che me la fanno a me, perchè ti spiego

queste fideussioni private è molto difficle che li fanno perchè dicono che faccia-
mo sempre traffici perchè con il privato è difficile, con il comune e con gli Enti
la fanno con il privato è difficile poi se noi sbagliamo e la chiediamo per un mi-
lione di euro, dice un milione di euro ma neanche se era la più grossa impresa
cioè sono ....inc/le.....che fanno questi lavori tra privati,..al comune non hanno
nessun  problema  che  la  fanno  anche  di  500,  di  600,  di  700  non  hanno
problemi,..poi siamo scesi a 150 mila e l'hanno fatta questa qua di Nino con una
agenzia di Milano, perchè l'assicurazione difficilmente la fanno, ma non solo a
Reggio in tutta Italia perchè ...inc/le...hanno fatto tanti di quei casini truffe e
cose  quindi  non  ne  fanno,  infatti  la  stessa  cosa  io  per  esempio  quelli  di
Mimmo ...inc/le...di 800 mila euro l'ho fatta immediatamente non è che dici....

L: (si rivolge a Natale) VEDI CHE GALIMI MI HA FATTO DUE ASSEGNI NON
TRASFERIBILI, ORA NEL POMERIGGIO VIENE PIERO DELLA CERAMI-
CA E GLI HO DETTO IO CHE GLI METTIAMO IL TIMBRO E LI GIRIAMO
PER GARANZIA PERCHÈ SONO BUONI E SE LI PRENDE TRANQUILLA-
MENTE SENZA CAMBIARLI  

A: SCUSATE COME FATE SE SONO NON TRASFERIBILI
L: GLI METTIAMO IL TIMBRO E CI FACCIAMO LA FOTOCOPIA PER GA-

RANZIA METTENDO IL NOME DELLA DITTA 

…OMISSIS…
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La lunga conversazione rivela come AUDINO chieda a LIUZZO se ha bisogno di
fatture per la sontuosa casa realizzata ed egli risponda SI, NE HO BISOGNO UN
POCO, ME NE SERVONO PURE PER TROPEA (Franco),...RICORDATI CHE LA FACCIO

PER IL 2009 IO A TE, così rivelandosi la disponibilità dell’AUDINO ad emettere F.
O. I. sia nei riguardi del prevenuto sia nei riguardi del TROPEA Francesco. 
Nel discutere di pagamenti da effettuare, poi, AUDINO Francesco accenna alle
evoluzioni delle  compagini sociali  di cui è titolare nei termini che seguono:  a
Salvatore sto cercando di ...inc/le..  come amministratore perchè Salvatore ...
inc/le.... siccome sono passati i due anni che ho fatto ... a dicembre sono passati
i  due anni dai fatti  di  FIN a FIM siccome non ci possono essere conflitti  e
compagnia bella lo sto passando a FIM e ho cacciato tutto ... resto pulito con i
miei  soldi: espressione,  questa,  che  denota  perfettamente  come  le  compagini
sociali abbiano assunto una determinata veste formale solo al fine di consentire ad
AUDINO  di  eludere  possibili  problemi  con  eventuali  misure  di  prevenzione
patrimoniale (lo sto passando a FIM e ho cacciato tutto …resto pulito con i miei
soldi)  e  come  l’incarico  formalmente  attribuito  al  LAGANA’ Salvatore  non
corrisponda alla realtà della gestione societaria.
Si torna, poi, a discutere delle fatture da scambiarsi  A: fai  pure questa Pino,  che ti

trovi ... inc/le ... tu vuoi? L: si! Giuseppe (LIUZZO chiama a MANGIOLA) ... ALLORA MANDO
A NATALE PER LE FATTURE CHE MI SERVONO A ME, PER PARLARE CON ILENIA? A:
no ...inc/le... fai come faccio io, TU MI SCRIVI TUTTO QUELLO CHE TI SERVE, COME
HO FATTO IO CON TE, E COSÌ NON SI SBAGLIA DI NIENT ...  L: ...inc/le ... TE LI DO A
TE?  A:  LO  DEVE  SCRIVERE  TUTTO  BENE  COME  L:  Natale  (ndr:  chiama  ad
ASSUMMA) ... chiama a Natale ... A:  devi dire quant'è ...come le ho scritte io, queste cose si
devono fare per bene Pino,..io non ho avuto problemi da 10 anni a questa parte, a parte il fatto
che ne ho fatte anche per te qualcuno si è portato il libretto .....inc/le...però vanno fatti per bene
capisci perchè poi..... non voglio, perchè poi ... L: minchia ma non puoi trovare a qualcuno per
farglieli e lui ci paga l'IVA A: ORA VEDIAMO QUALCUNO C'È CHE MI FA LA CORTESIA,
QUALCUNO C'È ...   L: CE LI DIVIDIAMO ...  A: no, non c'è problema, lo troviamo ... L: tu
fai il bastrardo con me ...  A: no, io vedi che ste cose,  allora le ho fatte solo con te,…

Ancora una volta,  dunque, emerge come LIUZZO ed AUDINO abbiano avuto
rapporti  tali  per  cui  erano  soliti  scambiarsi  reciprocamente  fatture  di  natura
fittizia. Chiarissimo quanto indica LIUZZO quando dice mando a a Natale per le
fatture che mi servono a me, per parlare con Ilenia e quanto replica AUDINO nel
momento in cui osserva che, comunque, queste cose si devono fare per bene…
Utile a comprendere la cautela dell’AUDINO nelle sue comunicazioni, poi, è la
parte del dialogo in cui osserva: va bè ma..., son....cioè... sà che siamo tutti intercettati, spe-
cialmente tu, lui, voglio dire che sicuramente, io gliel'ho detto... Mimmo non pensare, vedi che io
sono arrivato a quest'età e non sono stato mai coinvolto in questo ...inc/le... nonostante mi chia-
mo AUDINO e  .....inc/le...... VEDI CHE PURTROPPO COMANDA SEMPRE UNO ...I TELE-
FONI.....,  TU TI  RENDI CONTO CHE È DA 100 ANNI CHE FANNO SEMPRE EEEH
COME SI DIC.... EEEH...    RETATE   DEI TELEFONI, PERCHÉ LE PERSONE LO SANNO
LA POLIZIA LO SA CHE UNO SI DIMENTICA SI SCOCCIA, IO INVECE SONO DI UNA
COSTANZA INCREDIBILE IO AL TELEFONO,..TI DEVO DIRE UNA COSA VENGO QUA,
MI FACCIO 100 KM, MA SE UNO PARLA AL TELEFONO ........INC/LE...............QUANDO
TU PARLI, L'INTERLOCUTORE QUANDO RISPONDE IN QUEL MODO SI CAPISCE SU-

BITO CHE NON STA PARLANDO DI QUEL DISCORSO …
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Affermazioni, queste, utili a comprendere come l’AUDINO ben sapesse di essere
un  obiettivo  investigativo,  specie  alla  luce  dei  trascorsi  giudiziari  della  sua
famiglia  e  come,  pertanto,  dovesse  adottare  regimi  comunicativi,  nelle
interlocuzioni telefoniche, tali da non destare sospetti di sorta.

Il seguito del dialogo vede ASSUMMA Natale affermare allora ...  qua c'è tutta la
descrizione ... periodo agosto, settembre, ottobre e novembre 2009 ... poi, lo stesso ... idem ...
questo qua sotto ... poi ...inc/le... L: spiegagli tutto Natale ...  N: ...inc/le... A: i cantieri, dove sono
i cantieri? N: allora, presso i cantieri ... questo qua è ... presso N: CANTIERE EDILSUD SNC
… PRESSO I NOSTRI CANTIERI ECC ECC E POI QUESTA È L'INTESTAZIONE PURE
PER QUESTO POI GIRATE PAGINA  A:  QUANT'È TUTTO?  N:  SE NON SBAGLIO 150,
180 E 200 E QUESTI SONO 50 CIRCA 550 ... DALL'ALTRA PARTE VE LO SPIEGO COSÌ,
ALLORA DA QUESTA PARTE HA MESSO SIA "L'INTEGRATO REALE" CHE L'AGENZIA
E GLI INDIRIZZI ....inc/le.... 

Vengono, in sostanza, in rilievo delle indicazioni circa le fatture che devono essere
stilate, sia con riguardo agli intestatari (tra i quali non può mancare la EDILSUD,
di cui, come ampiamente detto, LIUZZO ha il controllo) sia con riferimento ai
relativi importi. 

Il quadro che emerge è chiaro. 
Quando LIUZZO ha la  necessità di  aggiustare la contabilità e,  pertanto,  deve
attingere  a  falsa  documentazione  fiscale  (e  ciò  anche  se  tale  interesse  sia
riconducibile  ad  altri  imprenditori  amici,  come  il  TROPEA),  si  rivolge
all’AUDINO.
Siccome rivelato dalla conversazione con il  QUATTRONE, prima commentata
(vd. valutazioni conclusive sulla posizione di costui), sulla scorta di un sistema
che è fatto di reciproci favori, LIUZZO si rivolge ad amici, tra i quali l’AUDINO
Francesco, per ottenere f. o. i., ovvero le stila in favore di costoro, al fine di dare
un’apparenza contabile utile, tra l’altro, a celare il reimpiego o il riciclaggio nelle
attività imprenditoriali di denaro proveniente da condotte delittuose. Altro senso,
infatti, non avrebbe richiedere (o fornire) fatture per prestazioni mai operate se
non  quello  di  dare  una  veste  formale  ad  una  movimentazione  di  denaro,
rendendola formalmente corrispondente ad asserite operazioni commerciali (utili,
peraltro, in termini di I. V. A.).

Ebbene,  in  questo  sistema  che  si  svela  presiedere  ai  rapporti  fra  LIUZZO  e
AUDINO ruolo di rilievo rivestono i soggetti formalmente titolari di cariche in
seno  alle  persone  giuridiche  di  fatto  riconducibili  a  quest’ultimo,  come  si
comprende, ad esempio, dal riferimento al fatto che ASSUMMA Natale doveva
recarsi dalla CARDIA Ilenia, collaboratrice dell’AUDINO, per preparare quanto
necessario allo scopo, o dalla conversazione che, di seguito, si riporta;
Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.23  circa  del
23.02.2010, in uscita dall’utenza cellulare nr. 393.3865051, intestata ed in uso a AUDI-
NO Francesco, monitorata con RIT 77/10 al progressivo nr. 2625, ed in entrata sull’uten-
za fissa nr. 0965.312340, intestata a FIMPREDIL COSTRUZIONI DI CARDIA ILENIA
& C. SAS ed  in uso a CARDIA Ilenia:
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A = AUDINO Francesco
C = CARDIA Ilenia

…OMISSIS…

C: eeh...è venuto Natale...poi venite...va bene?...
A: e che ha detto?
C: niente...che ha bisogno...urgentemente un appuntamento con VOI massimo per

giovedì mattina... 
A: eh...
C: perché...gli è tornato l'assegno...indietro...eh...
A: e le cose se le è presi...i conti...le cose se li è presi?
C: si...si...gli ho dato tutto...tutto quanto...
A: e lui?
C: gli ho detto che entro questa settimana...mi deve...portare tutto quanto...o quan-

to meno...
A: si...si...
C: una parte...
A: va bene...ok ciao...ciao...

Conversazione, quella che precede,  che denota la cooperazione della CARDIA
con l’AUDINO, al quale, in ogni caso, sono rimesse le decisioni finali, tanto che
l’operato della donna deve essere dal predetto approvato. 
Di identica valenza la conversazione che segue:
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 09.03 circa del 15.03.2010, in
uscita dall’utenza cellulare nr. 327.7627001, intestata ed in uso a AUDINO Francesco, monitora-
ta con RIT 77/10 al progressivo nr. 2504, ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 327.6524387, inte-
stata ed  in uso a CARDIA Ilenia:

A = AUDINO Francesco
C = CARIDA Ilenia

…OMISSIS…

C: comunque Natale (ndr ASSUMMA) ha detto che tra mezz'oretta viene
A: come?
C: Natale ha detto che tra mezz'oretta viene
A: perfetto, vedi tu, GESTISCILA TU COME SAI
C: va bene
A: vabbò?
C: ok
A: ciao

Si è anche detto come già le parole dell’AUDINO e del LIUZZO diano la prova
che le due società, FINPREDIL, in cui aveva una formale veste, e FIMPREDIL,
in cui, di fatto, non compare, siano a lui direttamente riconducibili. E la ragione
dell’artefazione della struttura della seconda si comprende dalla circostanza che lo
stesso AUDINO, soggetto già sottoposto ad indagini per associazione mafiosa,
che  teme,  per  espressa  sua  ammissione,  di  essere  intercettato  e  che,  pertanto,
confessa  al  LIUZZO  di  non  tradirsi  mai  al  telefono,  tanto  che,  pur  essendo
appartenente  alla  famiglia  AUDINO  (e,  dunque,  essendo  un  obiettivo
investigativo di rilievo), non ha mai patito ulteriori iniziative giudiziarie fondate
su intercettazioni,  poggia  sul  concreto timore di  essere sottoposto a  misure  di
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prevenzione  patrimoniale.  E  questo  si  comprende  bene  nel  momento  in  cui
AUDINO stesso  afferma di  avere  sistemato  la  situazione  della  FINPREDIL e
della FIMPREDIL in modo che  a dicembre sono passati i due anni dai fatti di
FIN a FIM siccome non ci possono essere conflitti e compagnia bella lo sto
passando  a  FIM  e  ho  cacciato  tutto  ...  resto  pulito  con  i  miei  soldi.
Un’operazione diretta, quindi, alla salvaguardia delle sue sostanze patrimoniali,
giustificata, appunto, dal timore di subire eventuali indagini che avrebbero potuto
condurre  a  provvedimenti  ablativi,  sottraendo  all’AUDINO  la  possibilità  di
rimanere pulito con i suoi soldi….
Discende, pertanto, da quanto precede come debba essere attentamente vagliata la
posizione dei soggetti che, nelle due compagini sociali, hanno rivestito e rivestono
una qualifica funzionale.
Primo fra tutti il LAGANÀ Salvatore, socio accomandatario della “FINPREDIL
di Salvatore LAGANÀ & C. Sas”, riguardo al quale lo stesso AUDINO afferma:
a Salvatore sto cercando di ...inc/le.. come amministratore perchè Salvatore ...
inc/le.... siccome sono passati i due anni che ho fatto ... a dicembre sono passati
i  due anni dai fatti  di  FIN a FIM siccome non ci possono essere conflitti  e
compagnia bella lo sto passando a FIM… Espressione, quest’ultima, che rivela
come il LAGANA’ sia pedina nelle mani dell’AUDINO, libero di “passarlo” da
una società all’altra.
Ma  il  discorso  vale  pure  per  CARDIA  Ilenia,  socio  accomandatario  della
“FIMPREDIL  COSTRUZIONI  di  CARDIA Ilenia  &  C.  Sas”  e,  tra  l’altro,
dipendente della “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. Sas” sin dall’anno
2001. 
Ora, se l’intestazione della titolarità di persone giuridiche a propri dipendenti è tra
le modalità tipiche di intestazione fittizia, occorre considerare come il dato logico
che  si  desume  dalla  mera  analisi  documentale  delle  realtà  societarie  trovi
immediata  conferma  nelle  conversazioni  tra  presenti  captate  negli  uffici  della
EUROEDIL,  in  particolare  quella,  già  riportata,  del  19/10/2009  tra  LIUZZO,
AUDINO Francesco ed il LAGANÀ Salvatore.
Analizzando  le  vicende  storiche  delle  società,  la  P.  G.  evidenzia  che,  dalla
consultazione  della  Banca  Dati  AT,  è  emersa  la  registrazione  di  due  negozi
giuridici,  per  compravendita  di  azienda,  con  i  quali  la  FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s. ha acquistato la FINPREDIL di
LAGANA’ Salvatore & C. s.a.s., per un valore totale di € 200.277,00. 
In  particolare,  il  LAGANÀ  Salvatore  e  la  CARDIA  Ilenia,  quali  legali
rappresentanti, stipulavano due atti: il primo (registrato in data 8.1.2008 all’Ufficio del

Registro di Reggio Calabria, modello telematico serie 1T numero 145, con cui la “FINPREDIL di
Salvatore LAGANA & C. s.a.s.” risultava dante causa nella compravendita di azienda a favore
della  “FIMPREDIL  COSTRUZIONI  di  CARDIA  Ilenia  &  C.  s.a.s.”,  per  un  corrispettivo
convenuto pari a € 128.975,00, costituito da: € 52.223,23 per avviamento; € 54.171,10 per beni
strumentali;  €  22.580,83  per  la  cessione  di  un  contratto  di  leasing;  corrispondente  al  valore
complessivo di un debito - anch’esso rientrante nella cessione - già contratto dalla “FINPREDIL di

Salvatore LAGANA & C. s.a.s.” nei confronti della “GIEMME S.r.l.”, relativo all’anno 2004) di
cessione del ramo aziendale operativo  (“inerente il settore dei  lavori  di  costruzione di
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opere  di  ingegneria  civile  ed  industriale  categoria  OG1,  strade  categoria  OG3,  opere  di

impiantistica  categoria  OG11”),  in  cui  si  sottolinea  come  la  “FINPREDIL  di
LAGANA’ Salvatore & C. s.a.s.”, nel quadriennio 2002-2006, avesse conseguito
un volume d’affari pari ad € 8.130.962,00 ma, per esigenze di “riorganizzazione
aziendale”, avesse deciso di ridimensionare i propri settori di attività; il secondo
(registrato, in data 28.7.2008, all’Ufficio del Registro di Reggio Calabria, modello telematico serie
1T numero 4099, con il quale la “FINPREDIL di Salvatore LAGANA & C. s.a.s.” risultava dante
causa  nella  compravendita  di  azienda  nei  confronti  della  “FIMPREDIL  COSTRUZIONI  di
CARDIA Ilenia & C. s.a.s.”, per un corrispettivo pari a € 71.302,00, da versare dalla cessionaria

alla  cedente  in  numero  di  ventidue  rate  mensili  di  pari  importo,  ammontanti  ad  €  3.241,00)
integrativo  del  primo,  relativamente  ad  una  serie  di  beni  strumentali,  rimasti
esclusi, “per mero errore materiale”, dalla precedente cessione di ramo d’azienda.
Ancora,  dalla  consultazione  della  Banca  Dati  CERVED,  è  emerso  che  sia  la
FINPREDIL sia la FIMPREDIL COSTRUZIONI presentano elevata insolvibilità,
dovuta alla presenza di numerosi protesti, sia per emissione di assegni su conti
correnti ormai estinti sia per difetto di provvista.
Alla  luce  di  quanto  precede,  pertanto,  non  può  che  convenirsi  con  gli
inquirenti quando affermano che appare evidente come AUDINO Francesco
fosse il reale    dominus   sia della “FINPREDIL di LAGANA’ Salvatore & C.
s.a.s.”  sia  della  “FIMPREDIL COSTRUZIONI  di  CARDIA Ilenia  &  C.
s.a.s.”. Conseguentemente, corretta appare l’inferenza circa la natura fittizia
della formale titolarità delle quote e delle cariche sociali in capo al LAGANÀ
Salvatore, alla CARDIA Ilenia ed al BERGAMO Gesualdo Maria. 
E, in effetti, qualora si dovesse diversamente opinare, non si comprenderebbe
a che titolo AUDINO Francesco potesse prendere   impegni   con il LIUZZO per
conto di una società, la FIMPREDIL COSTRUZIONI, in cui non rivestiva
alcun ruolo formale e che, peraltro, fin dal gennaio 2008, aveva incorporato,
formalmente,  la  FINPREDIL,  in  cui  l’AUDINO,  invece,  risultava  socio
accomandante.
Si noti,  peraltro,  che l’epoca di  incorporazione corrisponde esattamente ai  due
anni antecedenti cui fa cenno l’AUDINO nella conversazione del 23/11/2009 con
il LIUZZO che si è esaminata circa la chiusura delle sue operazioni societarie che
gli avrebbero consentito di uscire pulito con i suoi soldi.
A  conferma  della  natura  fittizia  dell’intestazione  della  FIMPREDIL
COSTRUZIONI di  CARDIA Ilenia  & C.  s.a.s.  ai  due  soci  CARDIA Ilenia  e
BERGAMO  Gesualdo,  oltre  alle  circostanze  sopra  richiamate,  si  evidenzia  il
contenuto  delle  conversazioni  telefoniche  del  marzo  2010,  in  cui  BERGAMO
Gesualdo sollecitava AUDINO Francesco ad effettuare le  necessarie  modifiche
della compagine sociale, senza minimamente discutere di vendite di quote o di
altro,  con  ciò  dimostrando  come  il  reale  dominus fosse  proprio  AUDINO
Francesco ed egli nient’altro che un testa di legno. 
E, peraltro, la P. G. sottolinea come, nonostante le rassicurazioni dell’AUDINO,
non  risulta  essere  intervenuta  alcuna  variazione  nella  compagine  sociale  della
“FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s.”.
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Di  seguito  le  conversazioni  che  giustificano,  tra  le  altre,  le  superiori
considerazioni:
Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12.06  circa  del
02.03.2010, in entrata sull’utenza cellulare nr. 393.3865051, in uso a AUDINO France-
sco, monitorata con RIT 2589/09 al progressivo nr. 3028, ed in uscita dall’utenza fissa nr.
0965.312340, intestata a FIMPREDIL COSTRUZIONI DI CARDIA ILENIA & C. SAS ed
in uso CARDIA Ilenia:

A = AUDINO Francesco
C = CARDIA Ilenia

A: dimmi Ile
C: architetto
A: dimmi
C: ha chiamato Aldo BERGAMO
A: si
C: eh...  ha detto che...VUOLE FISSARE SUBITO UN APPUNTAMENTO DAL

NOTAIO PER USCIRE 
A: io l'ho chiamato, non mi ha risposto sto cretino,... vabbè ora lo richiamo, ora lo

richiamo, ora lo richiamo
C: eh...ha detto...la prendi tu o sennò lo fisso io
A: ora lo richiamo io, ciao
C: vabbò
A: ciao ciao

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  12.41  circa  del
02.03.2010, in uscita dall’utenza cellulare nr. 393.3865051, in uso a AUDINO France-
sco, monitorata con RIT 2589/09 al progressivo nr. 3043, ed in entrata sull’utenza cellu-
lare nr. 348.7916895, in uso a BERGAMO Gesualdo (socio FIMPREDIL):

A = AUDINO Francesco
B = BERGAMO Gesualdo

B: si?
A: Alduccio
B: bello, come stai?
A: bello, ti ho chiamato, non, non mi rispondi, appena ti ho chiamato, ti ho chiamato

e non mi hai risposto Aldino
B: no, l'ho visto, poi ti ho richiamato e...
A: e no, purtroppo ero in conversazione, senti una cosa, no, io voglio programmare,

in settimana prossima, sto facendo... sto facendo dei documenti ed entro io, capi-
sci? per questo ho ritardato un attimino

B: architetto
A: nella settimana, ti giuro sul mio onore,  nella settimana prossima prendo un ap-

puntamento dal notaio e andiamo e facciamo questa, questa sessione, non c'è
nessun,.. figurati oltretutto è una cosa che interessa anche a me, principalmente, e
assai anche a te,... dove sei tu?

B: no, per una cosa, COSÌ CHIUDIAMO LA COSA, PERCHÉ È UNA COSA CHE
A ME...

A: ma ...inc/le... dove sei tu scusa? ora
B: no, io sono, sto rientrando dalla ionica, quindi non...
A: ah quindi non ci vediamo, e vabbè domani nella mattinata?... pronto Aldo? domani

nella mattinata?
B: ah forse ci possiamo vedere due minuti...
A: e allora ti faccio lo squillo verso le dieci, dieci e un quarto domani mattina, ci

prendiamo un caffettino, dai, e ci mettiamo d'accordo, ok?
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B: ok
A: ciao Aldino bello, ciao ciao
B: ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 13.00 circa del 02.03.2010, in
uscita dall’utenza cellulare nr. 338.3861876, in uso a LAGANA’ Salvatore, monitorata con RIT
2589/09 al progressivo nr. 4422, ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 393.3865051,  in uso ad
AUDINO Francesco, utenza monitorata con RIT 2589/09 al progressivo nr.3047:

A = AUDINO Francesco
L = LAGANA’ Salvatore 

…OMISSIS…

L: vedi che mi ha telefonato Aldo che ti cercava...
A:  no...no...ci siamo sentiti...abbiamo l'appuntamento per domani mattina...l'ho chia-

mato a Aldo...l'ho chiamato...e gli ho detto che ci sentiamo in settimana...ed entro
io...al posto suo...non c'è...vediamo un attimino...qualcosa faccio... 

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 19.32 circa del 09.03.2010, in
uscita dall’utenza cellulare nr. 393.3865051, in uso a AUDINO Francesco, monitorata con RIT
2589/09 al progressivo nr.  3365, ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 348.7916895, in uso a
BERGAMO Gesualdo (socio FIMPREDIL):

A = AUDINO Francesco
B = BERGAMO Gesualdo 

B: si...?
A: Alduccio bello...
B: ciao bello...come stai?
A: mah...tiriamo avanti...ti chiedo scusa che non ti ho chiamato perché aspettavo do-

mani verso le dieci per chiamarti che mi danno co...mi deve dare conferma il no-
taio per...giovedì pomeriggio...domani mi dà conferma...siccome DEVO FARE
ANCHE CAMBIO DI AMMINISTRATORE...capisci? 

B: eh...eh...
A: quindi...domani alle dieci...dieci e mezza...mi deve chiamare per confermare per

giovedì pomeriggio...per questo non ti avevo chiamato prima per dirti...che non
so se è giovedì pomeriggio...capisci?...che io avevo previsto per giovedì...

…OMISSIS…

Conversazioni, queste, che evidenziano, ove ancora ve ne fosse bisogno, la natura
fittizia  dell’intestazione  della  FIMPREDIL in  capo alla  CARDIA Ilenia  ed  al
BERGAMO  Gesualdo,  il  quale,  difatti,  insiste  per  la  regolarizzazione  della
situazione, nel senso che, perfettamente consapevole della fittizietà della propria
veste nella società, chiedeva all’AUDINO di disfarsi della quota di sua apparente
titolarità, venendo rabbonito dal predetto, che faceva riferimento ad un cambio di
amministratore e ad un appuntamento dal notaio, di cui, tuttavia, non risulta prova
concreta.

Tornando al tema delle false fatturazioni, in particolare a quelle necessarie per
coprire  i  costi  non  contabilizzati  dalla  EDILSUD,  si  rammenta  che,  in  data
7.11.2009,  era  intercettata  una  conversazione  tra  LIUZZO  ed  il  CALABRÒ
Antonino in cui il primo, preoccupato per la pessima situazione amministrativo –

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 620



contabile della EDILSUD, sottolineava all’altro la gravità del fatto, considerato,
altresì,  che  in  ordine  all’importo  delle  fatture  false  di  cui  necessitavano,
l’emittente  avrebbe  dovuto  versare  ben  €  600.000,00  di  IVA allo  Stato  [“…

OMISSIS…NON  È  CHE  CI  POSSIAMO  METTERE  A  SCHERZARE  RAGAZZI,  QUA  CI
PRENDONO TUTTO (anche gli occhi per piangere), qua non ci sono sacrifici, qua c'è sangue
non parliamo di sacrifici, ci mettiamo a scherzare con le cose serie, non dobbiamo fare i bambini,
quando facciamo un'operazione del  genere  ci  sono 600 mila euro ...(Pino  abbassa la  voce e
sembrerebbe dire) 600 MILA EURO DI IVA ....inc/le...quindi, non è che possiamo dire un discorso
del genere, si vabbè da una parte entra e dall'altra esce, si vabbè ho capito, io non lo metto in
dubbio Carmelo gli ho detto io, ma qua, quando uno chiama una ditta non è che le persone ci
fanno un favore! ...qua non è un discorso voglio dire, non so se, è lo stesso che vieni tu e mi cerchi
un favore di 50 mila euro, una volta ti posso fare il favore, la seconda volta non te lo posso fare,
anche perché voglio dire, io pure pago le mie tasse, pure io pago le mie cose, NON È CHE IO
POSSO  CHIAMARE  A  FINPREDIL  E  DIRE  FAMMI  LE  FATTURE  ...inc/le....  GLI  POSSO
CERCARE LA CORTESIA UNA VOLTA ... DIRGLI FRANCO (ndr: AUDINO) ...inc/le… MA NON
È CHE GLI POSSO DIRE 1 MILIONE DI EURO DI FATTURE CHE QUELLO MI DICE, MA
CHE CAZZO DICI? TI DROGHI? CHE TI SEI FOTTUTO IL CERVELLO? IO QUESTO GLI HO
DETTO…OMISSIS…”]. 
Considerazioni,  quelle  dell’inconsapevole  LIUZZO,  che  non  solo  confermano
come le due società citate siano riconducibili all’AUDINO ma anche l’illiceità
dell’operazione programmata per giustificare le mancate contabilizzazioni della
EDILSUD. E, a  riprova dell’intenso legame e del  contesto di  reciproci  illeciti
favori,  nonostante  la  consapevolezza  della  difficoltà  di  una  simile  operazione,
LIUZZO e CALABRÒ Antonino ammettevano che l’unica impresa edile in grado
di emettere un così cospicuo numero di fatture false fosse proprio la FINPREDIL
[“…OMISSIS…IL DISCORSO È QUESTO, EH VOGLIO DIRE PERCHÉ QUA UN'IMPRESA
CHE PUÒ FARE ... LA FINPREDIL ... STA FACENDO IL LAVORO DEL MUSEO ... L'UNICA
IMPRESA DI UNA CERTA ENTITÀ PUÒ ESSERE LA FINPREDIL … OMISSIS…”]. 

Sicché  rimane  dimostrato  come  fosse  proprio  il  LIUZZO  a  proporre  la
FINPREDIL quale società in grado di emettere le fatture false. 
Peraltro,  va rammentato  come la  conversazione in  questione  seguisse  di  poco
quella  avvenuta,  nella  stessa  mattinata,  tra  LIUZZO  e  QUATTRONE
(conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  09.32  circa  del  07.11.2009  –
progressivo nr. 6935), nel corso della quale il commercialista aveva riepilogato la
situazione contabile della EDILSUD, ciò a conferma di come il progetto di costui
avesse  non solo  una  programmazione ma anche  una reale  necessità  di  essere
portato a termine con urgenza, proprio per le gravi irregolarità nella contabilità
della società formalmente riconducibile ai CALABRO’, sottolineata a LIUZZO
dal  QUATTRONE e  tale  da  rendere  necessario  scomodare  l’amico  AUDINO.
QUATTRONE,  infatti,  aveva  confermato  come  EDILSUD  fosse  carente  di
fatture, per costi sostenuti pari a € 1.700.000,00, e come, pertanto, fosse urgente
trovare  qualcuno  in  grado di  poter  emettere  false  fatture  per  un  importo  così
elevato. 
L’esigenza rappresentata da QUATTRONE a LIUZZO costituiva l’oggetto di altro
importante colloquio tra i due. In data 17.11.2009, all’interno degli uffici della
EUROEDIL,  veniva captata  la  conversazione in  cui  LIUZZO rappresentava al
QUATTRONE di  aver  trovato  l’impresa  disposta  ad  emettere  le  fatture  false,
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necessarie ad appianare la situazione contabile dell’EDILSUD S.n.c.: si trattava
della “FINPREDIL di  Salvatore  LAGANÀ & C. S.a.s.”  o della “FIMPREDIL
COSTRUZIONI  di  CARDIA  Ilenia  &  C.  S.a.s.”,  entrambe,  come  detto,
direttamente  riconducibili  all’AUDINO  Francesco.  Nell’occasione,  poi,  il
QUATTRONE  ribadiva  la  necessità  di  porre  attenzione  alla  situazione  di
EDILSUD,  atteso  che  le  società  riconducibili  all’AUDINO  erano  oggetto  di
investigazione  da  parte  della  Procura  della  Repubblica  in  sede  e,  pertanto,
intrecciare legami con quelle avrebbe potuto essere pericoloso [… OMISSIS … tu lo

sai in che stato è la FINPREDIL? … OMISSIS … in che stato è, che ha problemi economici lo sai
che...che  ha  addosso?…OMISSIS…  che  ha  addosso  ...inc/le...…OMISSIS…della  Procura  …

OMISSIS… lo sai chi è la FINPREDIL, no? …OMISSIS …]. LIUZZO, sottolineando come
AUDINO  Francesco  avesse  anche  l’appalto  per  il  restauro  del  locale  museo,
ribatteva di non avere timore [“… OMISSIS…AUDINO, lui sta facendo il ...inc/le... gli ha

fatto al casa ad Angelo FRASCATI, ora sta prendendo il lavoro al museo tutto quel ponteggio del

museo …  è il suo…OMISSIS…], spiegando quali fossero le sue intenzioni e chiedendo
al QUATTRONE cosa fosse meglio fare  “…OMISSIS…dalla FINPREDIL MI FACCIO

FARE  LE  FATTURE...IN  MODO  CHE  A  ME  MI  GIRANO  (fonetico,  n.d.r.),  IO  DALLA
FINPREDIL MI FACCIO FARE LE FATTURE A NOI, MI FACCIO FARE FERRO, FORNITURA
DI MATERIALE LAVORATO E MESSA IN OPERA, PRESSO CANTIERI DA VOI SEGNALATI,
SENZA SPECIFICARE DA CALABRO' EDILSUD…OMISSIS…PERCHE' POI L'EDILSUD, CON
L'ANNO NUOVO, deve  intestare...GLI  DEVE INTESTARE UN APPARTAMENTO, apposta gli
deve fare la fattura… OMISSIS…gli deve intestare l'appartamento e 200 metri di mansarda …
OMISSIS… e io glielo prendo!!! …OMISSIS…”].

Si è visto il pieno e consapevole coinvolgimento, in ordine alle modalità esecutive
degli illeciti accordi, da parte di ASSUMMA Natale e di CARDIA Ilenia e, ad
esempio,  in  data  20.11.2009,  LIUZZO  impartiva  disposizioni  ad  ASSUMMA
Natale in ordine alle fatture da fare emettere alla FINPREDIL o alla FIMPREDIL
e, conseguentemente, al relativo importo. 
Qualche giorno dopo, il  23.11.2009, si  acquisiva alle  indagini come il  sistema
ideato  da  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  e  da  QUATTRONE  Carmelo
proseguisse, attraverso la prima citata conversazione tra LIUZZO ed AUDINO
Francesco,  grazie  alla  quale  si  acclarava,  per  un  verso,  il  sistema di  scambio
reciproco, indipendentemente dall’effettività delle medesime, di fatture fiscali, per
altro verso, la necessità, al fine di rendere il meccanismo più difficile da rilevare
in ipotesi di controllo fiscale, di coordinare le fatture con i pagamenti e, da ultimo,
l’esistenza di analoghi illeciti rapporti tra AUDINO Francesco e SERA Giuseppe,
rappresentante  legale  della  “TERMOIDEA Unipersonale  S.r.l.”,  tra  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito e TROPEA Francesco, a mezzo di fatture emesse sempre
dall’AUDINO Francesco. 
In altri termini, emerge che LIUZZO Giuseppe Stefano Tito aveva trovato in
AUDINO Francesco un imprenditore fidato, disponibile a fornire le fatture
false, e che la reciproca disponibilità esistente tra LIUZZO e AUDINO era
una  prassi  da tempo consolidata (come rilevabile  anche dalle  conversazioni
telefoniche del 23.2.2010 e del 15.3.2010, attinenti  visite di ASSUMMA Natale
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presso  la  “FIMPREDIL  COSTRUZIONI  di  CARDIA  Ilenia  &  C.  S.a.s.”,
verosimilmente sempre per le medesime motivazioni).

Passando alle  considerazioni  finali,  quanto  precede  evidenzia  la  natura  fittizia
delle  cariche  ed  intestazioni  di  quote  relative  alla  FINPREDIL  ed  alla
FIMPREDIL  Costruzioni,  in  realtà  null’altro  che  paraventi  predisposti  per
consentire  all’AUDINO  Francesco  di  operare  schermato,  al  fine  di  evitare
possibili  misure  di  prevenzione  patrimoniale,  da  lui  concretamente  temute  in
quanto già interessato da procedimenti penali per il delitto di associazione di tipo
mafioso, fratello di AUDINO Mario,  morto a seguito di un attentato di chiaro
stampo mafioso e già a capo della omonima famiglia operante nel locale di San
Giovannello, nell’alveo della cosca DE STEFANO – TEGANO, sempre accorto
nell’adoperare  il  telefono,  temendo  di  essere  intercettato  e,  dunque,  di  essere
sottoposto ad investigazioni.
Ovvia è la consapevolezza di ciò da parte del LAGANA’, che accompagna sempre
l’AUDINO, anche in occasione dell’interazione con il LIUZZO, della CARDIA,
sua fidata collaboratrice e già dipendente della FINPREDIL, e del BERGAMO
Gesualdo, il cui timore di coinvolgimento in possibili investigazioni emerge dalle
richieste inoltrate all’AUDINO proprio affinchè variasse le cariche sociali della
compagine. 
E,  d’altra  parte,  lo  stesso  accorto  AUDINO,  nel  dialogare  con  il  BERGAMO
prima e con il LAGANA’ poi, a proposito della richiesta del primo di uscire fuori
dalla  compagine  sociale  della  FIMPREDIL,  si  tradisce  nel  momento  in  cui
ammette, ineluttabilmente, di dover entrare lui stesso ovvero di dover provvedere
in qualche altro modo.
Sotto  altro  profilo,  le  considerazioni  operate  dagli  inquirenti  nei  termini,
condivisibili,  sopra  riportati,  offrono uno  spaccato  del  livello  di  adulterazione
della realtà commerciale nel settore edilizio, di cui LIUZZO ed imprenditori a lui
vicini  si  sono  resi  responsabili,  non  disdegnando  di  porre  in  essere  false
operazioni  contabili,  affidate  all’emissione ed all’utilizzo  di  f.  o.  i.,  al  fine  di
riuscire a fornire un’apparenza che, in caso di controlli, non lasciasse per troppo
tempo sotto  la  lente  di  ingrandimento  investimenti  di  denaro  o  altri  beni  non
giustificabili nell’ottica di ordinarie modalità operative commerciali.

Pare, ora, necessario riportare alcuni dati emergenti dalle investigazioni svolte a
seguito della delega conferita dal P. M. con riguardo all’individuazione di riscontri
in  merito  alle  dichiarazioni  di  MOIO Roberto,  che  implementano il  materiale
indiziario, meglio precisando il rango degli indagati la cui posizione si esamina.
Riferisce  MOIO,  con  riguardo  al  LAGANA’ Salvatore,  nella  foto  nr.  37  è  un
soggetto che conosco bene legato a Franco e Mario AUDINO, abita in zona San Brunello;
è parte della cosca DE STEFANO; lo chiamano il ragioniere l’architetto””.

LAGANÀ Salvatore, a conferma di quanto dichiarato dal collaboratore di giusti-
zia, è effettivamente residente nel quartiere reggino di San Brunello.
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Dalla consultazione delle banche dati risulta, come detto, socio accomandatario (e
quindi rappresentante legale, nominato con atto del 3.7.1998) e direttore tecnico
(nominato il 10.1.1999), possessore di quote per € 4.648,11, della “FINPREDIL di
Salvatore LAGANÀ & C. Sas”, in essere dal 31.03.1992. Socio  accomandante
(nominato con atto del 27.1.1998) e procuratore speciale (nominato con atto del
23.10.2002), possessore di quote per un valore pari a € 41.833,01, risulta, come si
è detto, AUDINO Francesco, fratello di AUDINO Mario deceduto in un agguato
mafioso il 19.12.2003 e, sino a tale data, a capo dell’omonima consorteria mafio-
sa, operante nel Rione San Giovannello collegata al cartello DE STEFANO-TE-
GANO. 

Come si era anticipato in premessa, poi, varie attività investigative hanno fatto
emergere la figura dell’AUDINO Francesco come soggetto fortemente vicino ad
ambienti appartenenti alla ‘ndrangheta.

Si riportano, sul punto, le indicazioni della P. G.. 

“…

In particolare, tra queste:

(a) Proc. Pen. 46/93 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A.: 

Nell’ambito della nota Operazione “OLIMPIA”, espressamente si legge:

…OMISSIS,,,
LIBRI Domenico (cl.34), AUDINO Francesco (cl.58), AUDINO Mario Salvato-
re (cl.63), CARACCIOLO Antonio (cl.29), CARACCIOLO Luigi (cl.48), CARAC-
CIOLO Santo (cl.47), CARIDI Antonino (cl.60), CARIDI Giuseppe (cl.43), CUZ-
ZOLA Antonino (cl.39), FRASCATI Antonino (cl.42), LIBRI Antonio (cl.60), LI-
BRI  Giuseppe  (cl.58),  LIBRI  Pasquale  (cl.39),  MELARI  Peppino  Belisario
(cl.43), NICOLO' Bartolo (cl.44), AMBROGIO Pasquale (cl.63), BORGHETTO
Cosimo (cl.63), BORGHETTO Eugenio (cl.68), CARACCIOLO Bruno Giuseppe
(cl.64), CARIDI Antonino (cl.39), CORTESE Giuseppe (cl.58), CUCE' Antonino
(cl.56), CUZZILLA Giuseppe (cl.32), D'AGOSTINO Domenico (cl.63), ERRAN-
TE Raffaele (cl.50), FEDE Bruno (cl.60), FOTIA Giovanni Nicola (cl.62), FRA-
SCATI  Demetrio  (cl.33),  GUARNACCIA  Giovanni  (cl.53),  LIBRI  Antonino
(cl.66), MODAFFERI Giuseppe (cl.66), NICOLO' Bartolo (cl.62), NICOLO' Na-
tale (cl.61), NOCERA Sebastiano (cl.37), NUCERA Antonio (cl.60), PERLA Do-
menico (cl.66), PERLA Giuseppe (cl.63), SARTIANO Stefano (cl.58), SAVONA
Francesco (cl.63), SAVONA Giuseppe (cl.64), SGRO' Demetrio (cl.46), SICLARI
Pietro (cl.51), SOTTILOTTA Giuseppe (cl.54), VENTURA Domenico (cl.63), VO-
TANO Antonino (cl.66), VOTANO Giovanni (cl.69), ZINDATO Antonino (cl.42),
ZACCONE Giuseppe (cl.59):

F9)del reato p.p. dall'art.416 bis, commi1, 2, 3, 4, 5 e 8 c.p., perchè si associavano
tra loro costituendo una struttura armata di tipo mafioso denominata "COSCA LI-
BRI", che sprigionava forza intimidatrice di cui i singoli accoliti si avvalevano
per la perpetrazione degli obiettivi illeciti del sodalizio sfruttando la condizione di
assoggettamento delle vittime delle azioni criminose e di omertà dei terzi, ciò per
acquisire indebitamente, in modo diretto e/o indiretto,  la testione o comunque il
controllo  delle  principali  attività  economiche,  delle  concessioni,  degli  appalti
pubblici, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti nella zona di propria competen-
za e territori viciniori; finnaziando l'organizzazione con i proventi illeciti di gra-
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vissimi delitti contro il patrimonio tra cui estorsioni, rapine, ricettazioni, ovvero
ricorrendo al commercio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti; acquisen-
do la disponibilità di armi da guerra e comuni attraverso importazioni anche este-
re; realizzando, così una forza militare impegnata a pieno titolo allo scontro san-
guinario della "seconda guerra di mafia" in contrapposizione allo schieramento
destefaniano, partecipando, perciò, alla ideazione, programmazione ed esecuzione
di numerosi fatti di sangue di cui al cennato scontro e meglio descritti nei capi
della rubrica contrassegnati dalla lettera B). Con l'aggravante per LIBRI Domeni-
co di aver promosso e diretto l'associazione; per AUDINO Francesco, AUDINO
Mario Salvatore, CARACCIOLO Antonio, CARACCIOLO Luigi, CARACCIO-
LO Santo, CARIDI Antonino (cl.60), CARIDI Giuseppe, CUZZOLA Antonino,
FRASCATI Antonino, LIBRI Antonio, LIBRI Giuseppe, LIBRI Pasquale, ME-
LARI Belisario Giuseppe e NICOLO' Bartolo (cl.44) di averla coordinata e diret-
ta.

In Reggio Calabria (loc. Pavigliana, Vinco, Cannavò, Spirito Santo), sede dell'or-
ganizzazione, e territori viciniori, a partire da epoca imprecisata - comunque ante-
riore al 13.1.1986 - e successivamente.

…OMISSIS…”””.

In particolare:

 “…OMISSIS…i fratelli Fortunato Carmelo (inteso Maurizio) (RC 16/7/55) e Mario Salvatore
AUDINO (RC 11/10/63), sono notoriamente ritenuti dagli inquirenti boss mafiosi aventi il con-
trollo del territorio di S. Giovannello…OMISSIS…Il FORTUNATO Carmelo decedeva in data
10/1/90, in seguito alla presunta, accidentale esplosione di un ordigno che lo stesso stava tra-
sportando. …OMISSIS…I predetti fratelli sono notoriamente legati alla famiglia mafiosa dei
TEGANO, a fianco della quale si sono schierati durante l'ultima guerra di mafia. Al riguardo è
significativa la circostanza rappresentata dal fatto che  AUDINO Mario risulta sposato con
POSTORINO Vittoria, figlia del defunto Giuseppe (vecchio mafioso di S. Giovannello), anch'e-
gli legato ai TEGANO ed ucciso nel corso del noto conflitto. Con riferimento all'omicidio PO-
STORINO è rilevante riportare alcune dichiarazioni rese da LAURO nel verbale del 21/11/92,
alle ore 16.00, pagg. 5 e 6 ." .......omissis.....POSTORINO era, fino a quando non morì, il capo
della locale di S.Giovannello …OMISSIS… A guerra scoppiata ma soprattutto  quando il grup-
po DE STEFANO-TEGANO-LIBRI iniziò la decimazione del gruppo avverso o meglio del grup-
po nel quale ero inserito, il POSTORINO da buon reggino si schierò con il gruppo che , al mo-
mento, risultava vincente…OMISSIS…”;

 “…OMISSIS…AUDINO Fortunato Carmelo, detto Maurizio di Arturo, nato a Reggio Calabria
il 7.6.1955, già residente in via Cardinale Portanova 157/a, impiegato, coniugato con PASSA-
NITI Maria, e deceduto, in data 10.1.1990, perchè rimasto vittima dell'esplosione di un impre-
cisato ordigno, collocato sull'autovettura Renault tg. RC 352421, a bordo della  quale percorre-
va una strada cittadina.  
Il prefato AUDINO Fortunato Carmelo era titolare della omonima ditta individuale, cessata
nel 1984, con sede in questa via Cardinale Portanova, che si occupava di lavori edili,  stradali,
fognature, acquedotti, movimento terra, raccolta di  rifiuti solidi urbani.   
Era inoltre  socio accomandante della società in accomandita semplice " Edilizia Futura di
Vincenzo FERRO & C. s.a.s.", con sede in questa via Cardinale Portanova nr. 158 . AUDINO
Fortunato Carmelo risulta parente di POSTORINO Giuseppe (15.8.1945),  ucciso in Reggio
Calabria l'1.3.1988, all'interno del Bar Moka di questo Viale Amendola. Infatti POSTORINO
Vittoria, figlia di quest'ultimo, era coniugata con AUDINO Mario (11.10.1963), fratello di For-
tunato Carmelo.…OMISSIS…”;

 
 “…OMISSIS…AUDINO Francesco di Arturo e di LICASTRO Rosa nato a Reggio Calabria il

09.11.1958, ivi residente Via Cardinale Portanova nr. 158/A…OMISSIS… E' fratello di AUDI-
NO Mario e del defunto Fortunato Carmelo, inteso "Maurizio", ucciso in data 10.01.1990 per
l'esplosione di un ordigno esplosivo collocato a bordo della sua Renault 5.
Pur non avendo un curriculum giudiziario paragonabile alla sua collocazione di rango nel-
l'ambito del clan, è da ritenere, senza dubbio, organicamente inserito nella cosca in esame.
Infatti in data 26.06.1990 viene deferito dai Carabinieri di Reggio Calabria unitamente ad al-
tre otto persone, tra cui il fratello Mario e ZACCONE Giuseppe, perchè appartenente ad un'as-
sociazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata all'accaparramento dei  lavori edili
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pubblici e privati nella zona di San Giovannello di Reggio Calabria, mediante la forza intimi-
datrice del vincolo associativo, nonchè uso di armi ed esplosivi.
Nella prefata informativa alle pagg. 139/142 si legge: 
""" E' fratello di Fortunato Carmelo e di Mario;
- dopo l'evento delittuoso ed in particolare nel periodo in cui

Mario si era reso "irreperibile", diviene il punto di riferimento per tutti gli adepti alla co -
sca. Infatti, sebbene svolga l'attività di Vigile del Fuoco presso il Distaccamento di Siderno,
si assentava dal lavoro per lunghi periodi giustificandoli con certificati medici di "favore",
per interessarsi dei lavori della Edilizia Futura nonchè per tenere in piedi l'organizzazione;

- frequentemente si recava in Milano ed hinterland ove si in-
contrava con PUTORTI' Giovanni;

- è di particolare importanza la telefonata di Franco effettuata
alle ore 05,39 del 05.05.1990 all'utenza installata presso l'abitazione dei genitori ove egli
era solito pernottare e alla quale risponde la mamma a cui riferisce che stava per rientrare.
La genitrice gli chiedeva il perchè non era rientrato dimostrandosi preoccupata e lo stesso
ribatteva che aveva avuto da fare. La madre chiedeva ancora se fosse successo qualcosa,
ma egli senza rispondere saluta e chiude. Poco dopo e precisamente alle ore 06,16, perve-
niva presso la stessa utenza altra chiamata in cui tale Beniamino, Vigile del Fuoco presso il
Compartimento di Reggio Calabria, parlava con Franco e tra le altre cose, ad un certo mo-
mento della conversazione, egli gli chiedeva se vi erano novità. Beniamino gli rispondeva
che "ieri" avevano sparato. A tale  affermazione Franco diceva che lo aveva letto sul gior-
nale, mentre il secondo, un pò sorpreso ed ironicamente, replicava " Ah, lo hai letto sul
giornale" per cui Franco rispondeva ancora, sorridendo, " Ah, si l'ho letto sul giornale,
non è niente di grave". Franco, durante la conversazione riferiva che aveva mal di stomaco
e sonno perchè aveva giocato a carte ed aveva vinto £ 500.000: Da quanto emerge dalle
predette conversazioni, considerato che da accertamenti esperiti si acclarava che i primi
giornali in Reggio Calabria arrivano alle ore 06,00 presso l'edicola ubicata in Piazza Ga-
ribaldi (Stazione Centrale), si ritiene che nel tentato omicidio di GUARNACCIA Giovanni a
cui si allude chiaramente nella conversazione, il Franco abbia avuto un ruolo determinante
perchè:
 la madre durante la conversazione con il figlio sembrava molto preoccupata, perchè

l'assenza di quella sera era un fatto non usuale;
 non era possibile che Franco avesse la notizia dal quotidiano, considerato che era a

casa 16 minuti dopo l'apertura della prima edicola;
 la cosca AUDINO aveva buoni motivi per ritenere il GUARNACCIA, antagonista sul

proprio territorio con l'accaparramento dei lavori più lucrosi in virtù della più spinta
organizzazione imprenditoriale, oltre che per copertura mafiose, quale responsabile
diretto o indiretto della morte di Fortunato, in quanto l'ordigno poteva essere esploso
perchè fatto collocare dal GUARNACCIA o perchè doveva essere utilizzato dalla vit-
tima per contrastare il suo potere. Va altresì evidenziato che il tentato omicidio del -
l'imprenditore, oltre a non trovare altri apprezzabili moventi, per le modalità esecuti-
ve non può essere addebitato che a persone "poco professionali" che erano le uniche
alle quali la cosca AUDINO, in un momento di grave crisi e allo sbando, poteva fare
ricorso."""

Dalle indagini esperite dai Carabinieri, inoltre, emerge:
- che il gruppo mafioso capeggiato dal fratello AUDINO For-

tunato, morto in data 10.01.1990 dilaniato dall'esplosione di un ordigno esplosivo, si era
accaparrato, oltre a numerosi lavori privati, anche la costruzione del serbatoio dell'ac-
quedotto Condera-Reggio Campi per l'ammontare di circa due miliardi e lo sbancamento
della costruenda Facoltà di Architettura per un ammontare di circa centocinquanta milio-
ni;

- che erano stati stati raccolti concreti elementi di responsabili-
tà della  predetta cosca in ordine al tentato omicidio dell'imprenditore GUARNACCIA
Giovanni, legato ai LIBRI, perpetrato il 04.05.1990.

- che la famiglia in esame rientrava nel più ampio schieramen-
to LIBRI-DE STEFANO, nel cui contesto erano sorte divergenze in ordine alla aggiudica-
zione dei sub-appalti della costruenda università. …OMISSIS…”

 “…OMISSIS…AUDINO Mario Salvatore di Arturo e di LICASTRO Rosa, nato a Reggio Cala-
bria l'11.10.1963, ivi residente Via Caserta Crocevia Proseguimento nr. 61…OMISSIS…E' co-
niugato  con  POSTORINO  Vittoria,  figlia  di  Giuseppe,  detto  "pinello"  cl.1945  ucciso  il
01.03.1988 all'interno del Bar Moka sito in questo viale Amendola, unitamente a tale COSMA
Francesco cl.1961.
E' fratello di Fortunato detto "Maurizio", pure ucciso il 10.01.1990 a seguito dell'esplosione di
un ordigno ad alto potenziale collocato sulla sua autovettura Renault 5 targata RC.352421.
Le spiccate capacità a delinquere e la pericolosità sociale  dell'AUDINO emergono nella pro-
posta per l'irrogazione della Sorveglianza Speciale  della P.S.  presentata dai Carabinieri di
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Reggio Calabria in data 21.05.1990: "" fa parte di un gruppo di mafiosi affiliati al clan DE
STEFANO che gestisce le attività economiche nella zona di San Giovannello e di via Cardinale
Portanova di Reggio Calabria. In particolare, il predetto ha "ereditato", unitamente al fratello
Fortunato, la gestione dei lavori pubblici e privati, che prima era di esclusiva competenza del
proprio suocero POSTORINO Giuseppe, detto "Pinello", ucciso in data 01.03.1988 nell'ambito
della guerra di mafia per il controllo del territorio. Il gruppo AUDINO sale agli onori della
cronaca in data 10.01.1990, allorquando a seguito di esplosione di un ordigno ad alto potenzia-
le collocato a bordo di autovettura Renault 5 targata RC 352421, decedeva AUDINO Fortuna-
to detto "Maurizio", mentre ZACCONE Giuseppe, che si trovava alla guida, rimaneva ferito. I
predetti, per come accertato nelle immediatezze del fatto, erano armati entrambi di pistola."" 
Ed ancora: "" La consapevolezza di far parte di una organizzazione a delinquere faceva si che
lo stesso si rendesse irreperibile per circa quattro mesi poichè temeva per la propria vita, dopo
la morte del fratello, abbandonando anche la moglie, che all'inizio del mese di aprile aveva
dato alla luce una bambina. Lo stato di "allerta" dell'AUDINO dura tuttora trattenendosi, a mò
di segregazione, nella propria abitazione. Tale atteggiamento è chiarificatore del fatto che il
proprio gruppo era entrato in contrasto con altra ben agguerrita cosca."""
In data 26.06.1990 viene deferito, unitamente ad altre otto persone tra cui ZACCONE France-
sco, altro accoscato, e il fratello Francesco, alla locale Procura della Repubblica per associa-
zione per delinquere di stampo mafioso finalizzata all'accaparramento dei lavori edili pubblici
e privati nella zona di San Giovannello di Reggio Calabria, mediante la forza intimidatrice del
vincolo associativo, nonchè uso di armi ed esplosivi. 
Dalle relative indagini emerge:
- che  il  gruppo  mafioso  capeggiato  da  AUDINO Fortunato,

morto in data 10.01.1990 dilaniato dall'esplosione di un ordigno esplosivo, si era acca-
parrato, oltre a numerosi lavori privati, anche la costruzione del serbatoio dell'acquedot-
to Condera-Reggio Campi per l'ammontare di circa due miliardi e lo sbancamento della
costruenda Facoltà di Architettura per un ammontare di circa centocinquanta milioni;

- che erano stati  acquisiti  concreti  elementi  di responsabilità
della predetta cosca in ordine al tentato omicidio dell'imprenditore GUARNACCIA Gio-
vanni perpetrato il 04.05.1990, aggiudicatario dei lavori e legato ai LIBRI;

- che la famiglia in esame rientrava nel più ampio schieramen-
to LIBRI-DE STEFANO, nel cui contesto erano sorte divergenze in ordine alla aggiudica-
zione dei sub-appalti della costruenda università.

Relativamente alla figura dell'AUDINO Mario in detta informativa  si legge:
""" 
 è genero di POSTORINO Giuseppe, già "capo cosca", operante nella zona di S.Giovan-

nello, ucciso il 1° marzo 1988, avendo sposato la figlia Vittoria;
 è fratello di Fortunato Carmelo;
 era cointeressato all'attività della "cosca";
 in sede di interrogatorio, rendeva dichiarazioni mendaci e depistanti, quali ad esempio:

- che la ditta Edilizia Futura per la fornitura di calcestruzzo si
rivolgeva alla ditta Labate, mentre dagli accertamenti esperiti emergeva che il più
grosso fornitore era stato CREA Bruno;

- che  la  ditta  non  operava  nel  settore  dell'edilizia  pubblica,
mentre si accertava il contrario;

- non indicava i nomi di coloro i quali la mattina dell'evento
delittuoso avevano consumato la colazione nel suo garage, unitamente al fratello de-
funto ed a ZACCONE Giuseppe;

- dichiarava che era rimasto chiuso in casa per un lungo perio-
do, giustificandosi che a seguito della disgrazia era stato colpito da un forte esauri-
mento, mentre era emerso che si era allontanato da Reggio Calabria temendo per la
propria vita in quanto coinvolto a pieno titolo nelle vicende del fratello Fortunato.
Inoltre, dopo il suo rientro (avvenuto nei primi del mese di maggio), viveva quasi
sempre chiuso in casa;

- che conosceva CREA Bruno solo di vista, mentre tra le due
famiglie si acclarava un rapporto di grande amicizia, tanto che la moglie del CREA,
telefonicamente, preannunciava alla signora POSTORINO Vittoria (moglie di AUDI-
NO Mario) una sua visita in occasione del lieto evento (nascita della figlia);

 dopo il suo rientro, Mario tenta di riannodare i fili dell'organizzazione, convocando pres-
so la sua abitazione gli affiliati alla "cosca" per impartire loro direttive;

 lo stesso, sicuramente perchè teme tuttoggi per la propria incolumità, non usciva di casa
ed allorquando, in una occasione, lo aveva fatto, il fratello Franco, per come si rileva da
una conversazione telefonica, rimproverava tale suo comportamento profferendo la frase
" ma che è scemo?". Inoltre era molto sospettoso come dimostra il particolare di una
macchina sospetta segnalata vicino casa sua con tre persone a bordo;

 dalle conversazioni telefoniche si evince che aveva frequenti contatti con il PUTORTI'
Giovanni "per trattare" apparentemente l'acquisto di autovetture usate, ma molto più pro-
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babilmente per avere la disponibilità di auto contraffatte come quella descritta a pag. 7 i
cui documenti erano nel covo della cosca e che era risultata rubata a Milano.""

Per completezza di trattazione, si evidenzia che nell’ambito del processo

Olimpia, l’AUDINO Francesco risulterebbe prosciolto in fase istruttoria;

(b) Proc. Pen. n. 3094/04 R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A.: sono state accertate frequentazioni
assidue tra l’AUDINO Francesco ed esponenti di spicco della cosca DE STEFANO,
quali: 

 il boss DE STEFANO Giuseppe, nato a Reggio Calabria l’1.12.1969 - all’epoca
sottoposto alla sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno presso il Comune
di Messina;

 DE STEFANO Giovanni, nato a Reggio Calabria il 30.10.1976, figlio del boss
DE STEFANO Giorgio, ucciso nel 1977, e cugino del prefato DE STEFANO
Giuseppe, s.m.g..

…”

Riferisce, ancora, la P. G, come, a decorrere dalla fine dell’anno 2009, si sia assi-
stito ad un progressivo allontanamento del LAGANÀ Salvatore dalla  “FINPRE-
DIL di Salvatore LAGANÀ & C. Sas”. 

Nel dettaglio, venivano intercettati una serie di SMS e di conversazioni telefoni-
che, con interlocutore MUSARELLA Sebastiano, nato il 7.4.1978 a Reggio Ca-
labria, in cui costui invitava il LAGANA’ a licenziare dipendenti ovvero gli chie-
deva di riferire in ordine alla presenza del personale o all’apertura di un esercizio
commerciale,  o, ancora,  di  effettuare  un  ordine  di  merce,  presentandosi  come
“CAFFETTERIA DEL CENTRO”. 

Venivano, quindi, effettuali accertamenti, appurando come né il  LAGANÀ né il
MUSARELLA Sebastiano fossero titolari di esercizi commerciali aperti al pub-
blico. 

Dalla consultazione della banca Dati SDI-WEB, ancora, emergeva come il  MU-
SARELLA Sebastiano fosse soggetto con precedenti di polizia per associazione
a delinquere di stampo mafioso, estorsione, sequestro di persona a scopo di estor-
sione, detenzione abusiva di armi ed altro. 

In particolare, il MUSARELLA risulta affiliato alla cosca POSTORINO, sodali-
zio mafioso egemone nel rione reggino di San Giovannello ed Eremo. In partico-
lare, con sentenza nr. 48/200675, emessa in data 31.10.2006, dal Tribunale di Reg-

75  La  Sentenza nr.  48/2006 individua nella  cosca POSTORINO-AUDINO
una struttura di tipo mafioso, presente ed operante nel territorio di Reggio Ca-
labria e specificatamente nel “locale” di San Giovannello, con competenza ter-
ritoriale estesa anche ai quartieri di Eremo, S. Brunello e Tremulini, che ha
come scopo quello di acquisire il controllo del detto territorio, di imporre tan-
genti agli operatori economici della zona, servendosi della forza di intimida-
zione derivante dal vincolo criminale, nonché della forza persuasiva di minac-
ce e danneggiamenti, fornendo altresì, per mezzo dei propri accoliti  e fian-
cheggiatori,  appoggio logistico a latitanti ‘eccellenti’ (tra cui TEGANO Pa-
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gio Calabria, a conclusione del procedimento nr. 1293/2004 R.G.N.R. D.D.A., nr.
425/2005 R. Gip. e nr. 5/2005 R.O.C.C., instaurato nei confronti della cosca PO-
STORINO – AUDINO, MUSARELLA Sebastiano è stato condannato alla pena
di anni quattro di reclusione per il reato di associazione mafiosa ed alla pena di
mesi sei di reclusione per il reato di danneggiamento con finalità intimidatoria, in
concorso con appartenenti ad una associazione di tipo mafioso (artt. 110-635 cpv.
CP e 7 l.n. 203/91). 

Condanna, questa, ormai definitiva.

In sintesi, le risultanze investigative consentivano di accertare come il LAGANÀ
coadiuvasse il  MUSARELLA nella gestione dell’esercizio commerciale  “Ditta
Individuale CAFFETTERIA DEL CENTRO di Angelo CASCIANO”, con sede
a Reggio Calabria, via San Francesco da Paola n. 1, esercente l’attività di “Bar ed
altri esercizi simili senza cucina”, in essere dal 15.12.2009, formalmente intestata
a  CASCIANO Angelo, nato il 30.05.1987 a Reggio Calabria ed ivi residente in
via Caserta Crocevia nr. 77, scevro da precedenti di polizia, ma di fatto di proprie-
tà del MUSARELLA Sebastiano.

Prima di approfondire tale tematica, pare opportuno dare conto delle dichiarazioni
rese  dal  MOIO  sul  conto  del  MUSARELLA Sebastiano  e  delle  conseguenti
attività di riscontro.
Riferisce  il  MOIO  ““nella  foto  nr.  53  è  ritratto  soggetto  parente  di  Diego
Postorino di San Giovannello; era soggetto legato a Mario Audino”.
MUSARELLA Sebastiano è fratello gemello dell’altrettanto noto pregiudicato
mafioso MUSARELLA Gianfranco, nato a Reggio Calabria il 7.4.1978. 
Nella  già  citata  sentenza,  i  germani  MUSARELLA venivano  indicati  come
molto vicini al defunto AUDINO Mario Salvatore, per il quale perpetravano
azioni delittuose legate ad eventi estorsivi.

squale).
      Il ‘vertice’ della predetta associazione, ‘storicamente’ legata nel periodo della

cosiddetta seconda guerra di mafia al cartello facente capo alle famiglie ‘DE
STEFANO-TEGANO-LIBRI’, ed in tempi più recenti collegata più specifica-
mente alla famiglia TEGANO, è stato in passato ricoperto nell’ordine da PO-
STORINO Giuseppe  detto  ‘Pinello’,  AUDINO Fortunato  detto  ‘Maurizio’,
AUDINO Mario Salvatore, tutti deceduti per morte violenta.

      MUSARELLA Sebastiano viene collocato, dal dispositivo della citata Senten-
za, nel I^ sottogruppo della COSCA di appartenenza, unitamente a POSTORI-
NO Diego, MUSARELLA Gianfranco (fratello gemello del Sebastiano), SER-
RANÒ Domenico e COSMANO Orazio, identificati tutti quali affiliati di as-
soluta fiducia del defunto reggente AUDINO Mario Salvatore e direttamente
legati al nucleo ‘storico’ della cosca costituito dai membri delle famiglie PO-
STORINO e AUDINO, con incarichi in generale del controllo del territorio,
nonché degli obbiettivi delle attività estorsive e dell’organizzazione e materia-
le esecuzione degli atti di intimidazione.
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Si  riportano,  ora,  alcune  delle  più  significative  conversazioni  captate  fra
MUSARELLA Sebastiano,  LAGANA’ Salvatore  e  CASCIANO  Angelo,  che
rivelano  come  la  Caffetteria  del  Centro,  sebbene  formalmente  intestata  a
quest’ultimo,  sia  nella  titolarità  sostanziale  del  MUSARELLA Sebastiano,
coadiuvato nella gestione dal LAGANA’ Salvatore.
Trascrizione del SMS intercettato con progressivo 166, alle ore 20.38.05 circa del 06.01.2010, in
entrata  sull’utenza cellulare nr.  338/3861876, monitorata con RIT 2589/09, in uso a LAGANA’
Salvatore ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 347/2604824 in uso a MUSARELLA Sebastiano:

PUFFETTO VEDI CHE DEVI LICENZIARE HA ALESSANDRA.

Trascrizione del SMS intercettato con progressivo 167, alle ore 20.38.43 circa del 06.01.2010, in
uscita dall’utenza cellulare nr. 338/3861876, monitorata con RIT 2589/09, in uso a LAGANA’ Sal-
vatore ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 347/2604824 in uso a MUSARELLA Sebastiano:

LO SO BELLO MIO FRATELLINO       

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata con progressivo 505, alle ore 21.05 circa
dell’11.01.2010, in uscita dall’utenza cellulare nr. 338/3861876, monitorata con RIT 2589/09, in
uso a LAGANA’ Salvatore ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 347/2604824 in uso a MUSAREL-
LA Sebastiano:

L  =  LAGANA' Salvatore
M = MUSARELLA Sebastiano

M: ...inc/le...
L: bello mio!
M: allora?
L: niente gioia  tutto apposto, tu?
M: mi aveva chiamato Katia?
L: certo gioia?
M: e cosa è successo?
L: no gioia, avevo chiamato,  che facevi che non facevi se hai mangiato se è tutto

apposto
M: ah ma mi aveva chiamato lei?
L: no io
M: e ho una chiamata di Katia
L: uhm?
M: si
L: non ho idea aspetto che gli chiedo
M: si
L: Ketti hai chiamato tu al telefono?.....ah ok...niente bello...si ti aveva chiama-

to, voleva sapere... l'orario
M: ah...boh...non si sà..te la vedi tu
L: si gioia
M: tutto apposto?
L: tutto apposto bello mio, va bene io me ne sto rientrando  vado e mi corico mi

mangio qualcosa e ci vediamo domani mattina, va bene bello?
M: ok, e là chi resta?
L: Totò e Ketti
M: va bene bello mio, ma domani chi apre, tu?
L: domani apre Totò 
M: ah...ho capito, ma tu vai e ti corichi...dove vai tu vai e ti corichi? se se....
L: no non mi corico bello...no no per quanto ti voglio bene... ...inc/le... poi lunedì

non c'è nessuno non c'è niente...tutto...., va bene?
M: ok ci sentiamo domani mattina, io scendo... il tempo di sistemarmi e ci vedia-

mo dai
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L: va bene, ciao bello
M: ok?
L: salutami i bambini
M: organizzati per domani mattina 
L: si...ciao gioia
M: ciao bello, ciao, ciao, ciao.

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata con progressivo 507, alle ore 22.00 circa
del 11.01.2010, in uscita dall’utenza cellulare nr.  338/3861876, monitorata con RIT 2589/09, in
uso a LAGANA’ Salvatore ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 347/2604824 in uso a MUSAREL-
LA Sebastiano:

L  =  LAGANA' Salvatore
M =  MUSARELLA Sebastiano

…OMISSIS…
M: ma vedi che là ancora è presto per chiudere Salvatore 
L: oh bello vedi che non c'è nessuno...zero...vuoto, vedi che è lunedì bello
M: ho capito...comunque
L: tra il lunedì e il giovedì chiudiamo alle dieci...facciamo venerdì, sabato e do-

menica...i tre giorni...di..di uscita ecco, non esce più nessuno Se...
M: vabbò
L: è sprecato là...già mezz'ora, un'ora sono stato io...
M: uhm uhm
L: zero..vuoto
M: ho capito,vabbò
L: va bò bello mio?

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata con progressivo 613, alle ore 18.49 circa
del 11.01.2010, in entrata sull’utenza cellulare nr. 338/3861876, monitorata con RIT 2589/09, in
uso a LAGANA’ Salvatore ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 347/2604824 in uso a MUSAREL-
LA Sebastiano:

M =  MUSARELLA Sebastiano 
L  =  LAGANA' Salvatore

L: pronto
M: bello!
L: bello
M: che fai?
L: bello a casa gioia
M: a casa sei già andato?
L: si gioia mia ora
M: tutto apposto?
L: tutto apposto bello mio...sto sistemando due cose al computer
M: senti vedi che domani sera c'è la festa della mamma di Isabella, quando vai
L: eh
M: se quando vai...fai una telefonata e vedi l'ordine che ti fa, va bene?
L: va bene, quindi la chiamo?
M: no, Isabella è là, Isabella è là a lavoro
L: va bene ok...e allora passo da lei 
M: passi da lei..se ti....segnati quello che ti devi segnare così tu nel frattempo

glielo dici di prepararlo per domani, sennò se glielo dici domani non fai in
tempo, hai capito?

L: certo ora vado subito, dai, il tempo di una doccia
M: mi raccomando ah
L: non ti preoccupare bello, certo…ne abbiamo parlato…ciao ci sentiamo tra un

pochino
M: ciao, ciao, ciao
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Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 18.04 circa del 06.02.2010 – pro-
gressivo 769 – RIT 170/10 – in entrata sull’utenza cellulare nr. 347/2604824 intestata ed in uso a
MUSARELLA Sebastiano ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 327.1628649, intestata e in uso a
LAGANA’ Antonio:

T = LAGANA' Antonio (Totò)
S = MUSARELLA Sebastiano

S: Totò?
T: bello
S: che fai bello? tutto a posto?
T: si bello mio, si a posto
S: senti Totò, lo sai che ti volevo dire....tu domani che fai?
T: pomeriggio
S: il pomeriggio, non è che ti volevi fare la mattina per caso, no?
T: eh... non lo so
S: LO SAI PERCHÉ... PERCHÉ ME LO DICEVA A ME... MIO FRATELLO
T: umh?
S: eh
T: minchia! eh vabbò dai
S: no, tu mi devi dire... no no…no, se ti viene difficile o ti viene facile
T: no bello mio, no...eh...che ne so, boh?
S: no, come dici tu facciamo, non è un problema ah
T: no bello, no no...è che... mannaggia, no perché se sapevo non andavo stasera,

hai capito? minchia mi ammazza hai capito?
S: eh vabbè dai, non fa niente dai
T: siccome ho prenotato il tavolo questa sera, hai capito? ...(bestemmia)... mi di-

struggo se mi alzo pure domani mattina
S: no, come fai certo,...vabbò ok dai non fa niente, va bene bello?
T: no, ma se è una cosa vengo, voglio dire
S: no, e come fai? lascia stare dai, non fa niente, va bene?
T: vabbò bello, come vuoi, vedi tu
S: ciao bello mio
T: in caso fammi sapere che vengo lo stesso ah, se proprio è una cosa urgente,

vabbò?
S: va bene...ciao bello mio
T: ciao ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 21.33 circa del 10.02.2010 – pro-
gressivo 1006 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 347/2604824, intestata
ed in uso a MUSARELLA Sebastiano ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 348.8681711 intestata
a FRASCATI Vittoria Rita ed  in uso a CASCIANO Angelo:

C = CASCIANO Angelo
M = MUSARELLA Sebastiano

C: pronto?...prontooo?
M: quando rispondi per bene io ti parlo
C: pronto?
M: mi senti?
C: si Se
M: ah, quando rispondi per bene io parlo
C: perché io che ti ho detto... pronto?
M: la tonalità della voce non mi è piaciuta
C: ah ho capito
M: che stai facendo?
C: QUA AL BAR
M: tutto a posto?
C: si si, tu?
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M: bene, al solito,...chi c'era?
C: no niente, io, poi come si chiama, Zaira, Marilena e Fabio
M: e chi?
C: Fabiuccio che è arrivato poco fa
M: ah...ho capito... a posto?
C: tutto a posto, al solito
M: va bene
C: tu tutto a posto?
M: bene
C: hai cenato?
M: si tutto a posto.... ho capito, meglio così,... ti raccomando
C: al solito, non ci sono, non c'è, non ci sono, non c'è niente da raccomandare,

almeno penso
M: vabbò, va bene
C: va bene?
M: ci sentiamo dopo, ciao ciao buona notte, ciao ciao
C: BUONA NOTTE SEBI

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.28 circa del 25.02.2010 – pro-
gressivo 1855 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 347/2604824 intestata
ed in uso a MUSARELLA Sebastiano ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 348.8681711 intestata
a FRASCATI Maria Rita ed in uso a CASCIANO Angelo:

C = CASCIANO Angelo
M = MUSARELLA Sebastiano

M: pronto?
C: bello buonasera
M: che fai?
C: no, qua a lavoro sono
M: umh, tutto a posto?
C: si si
M: che stai facendo?
C: qua...stiamo sistemando le cose con Isa
M: come?
C: stiamo sistemando la vetrinetta
M: non ho capito
C: stiamo sistemando la vetrina con Isa
M: ah, chi c'è la?
C: no io e lei ...inc/le...
M: non c'è nessuno più?
C: no, io e lei sola, erano qui, poi se ne sono andati, c'era Vanessa
M: Vanessa con chi se ne è andata?
C: Vanessa penso sola
M: ah, ma voglio dire Salvatore se ne è andato? 
C: si, Turuzzu non c'è, se ne è andato,...erano su per giù, più di mezz'ora fa pen-

so, una mezz'oretta fa se ne è andato
M: ho capito,.... il resto?
C: tutto a posto, al solito, lavoriamo
M: Lisuccia che sta facendo?
C: no qua è

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 21.15 circa del 04.03.2010 – pro-
gressivo 2298 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 347/2604824 intestata
ed in uso a MUSARELLA Sebastiano ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 327.1628649, intestata
e in uso a LAGANA’ Antonio:

M = MUSARELLA Sebastiano
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L = LAGANA' Salvatore
T = LAGANA' Antonio (Totò)

T: bello
M: hei Totò, allora?
T: dunque,  Isabella  viene  di  pomeriggio,  domani  mattina  Marilena  non  viene

eh...quindi viene Francesca e Vanessa, gli da una mano Vanessa domani matti-
na

M: ho capito, sentimi a me
T: bello
M: il bassotto gli ha telefonato a Francesca? 
T: si si si si, alle sei ci vediamo qua con me, gliel'ha detto già, c'è mio fratello e vi

vedete con mio fratello
M: si, ma quando gli ha telefonato il bassotto? 
T: (riferendosi al fratello Salvatore) Saso ma quando gli hai telefonato a quella

ragazza? a Francesca
M: ma con chi è? con chi sta parlando tuo fratello? 
T: no con me, qua è
M: ah ho capito
T: te lo passo? 
M: si si passamelo

LAGANÀ Antonio passa il telefono al fratello LAGANÀ Salvatore

L: pronto?
M: bassotto
L: gigante
M: mi senti?
L: certo
M: eh allora?
L: niente bello, a posto, Marilena lo sai ...inc/le... ha detto no
M: va beh non è un problema, domani mattina la mando a casa, poi? vai avanti
L: no no no mi devi fare una cortesia gioia mia, no
M: perchè che significa no?
L: deve venire alle due
M: deve venire, viene alle due e poi si fa l'altra passeggiata sul corso
M: bravo, viene alle due, lavora e poi...
L: prima falla venire, una cosa personale
M: direttamente la paghi e la mandi a casa subito
L: bravissimo
M: e ne abbiamo una, poi...
L: vabbè noi alle sei c'è Francesca, c'è Vanessuccia che le dà una mano, Fabiuc-

cio pure che non ci sono problemi
M: ...inc/le...
L: si si non c'è problema, poi alle dieci viene l'altra ragazza, così subito ...inc/le...

viene e monta direttamente da domani
M: bravo...ok
L: eh si affiancano a Isa, Isa ci siamo sentiti, domani è dal chirurgo, mi ha detto

che vi siete sentiti, che deve andare a villa Sant'Anna
M: si si, ho capito
L: eh...e niente, a posto
M: vabbò, ok
L: va bene bello?
M: domani la voglio a casa Marilena vedi ah
L: già fatto, mi ha chiuso il telefono eh
M: ha chiuso il telefono?
L: eh certo
M: e prepariamoci per domani pomeriggio vedi ah, va bene?
L: già fatto...c'è Isa, poi viene quest'altra ragazza, quindi siamo a posto
M: eh quindi se viene Marilena domani, mi segui che ti voglio dire?
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L: certo
M: eh... già in automatico la puoi mandare a casa
L: certo, no glielo dico
M: e non la fare nemmeno...montare
L: assolutamente, te lo sto dicendo, però deve venire alle due 
M: eh appena viene alle due gli devi dire di ...inc/le...
L: eh quando sale dal Corso così le dico di farsi di nuovo tutto il Corso
M: bravo, va bene ok e se viene stasera glielo puoi dire pure stasera
L: la Madonna che sia rotto il tapis roulant domani eh eh eh eh
M: si prende il tapis roulant e viene, vabbò ti raccomando Ture
L: si vabbò, buonanotte dai bello
M: quando ti pare a te chiudi che già è ora
L: si ciao bello, comunque tutto a posto
M: va bene ciao ciao ciao

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 20.08 circa del 06.03.2010 – pro-
gressivo 2403 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 347/2604824 intestata
ed in uso a MUSARELLA Sebastiano, ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 327.1628649, intestata
e in uso a LAGANA’ Antonio:

M = MUSARELLA Sebastiano
L = LAGANA' Antonio (Totò)

L: pronto?
M: Salvo...Totò
L: ah bello
M: senti, ma la ragazza a che ora se ne va?
L: eh aspetta che non lo so, a che ora se ne va ...aspe... alle nove, alle nove
M: eh? quindi alle nove chiudete, tassativo
L: si ok
M: va bene?
L: alle nove chiudiamo
M: ok? entra le piante dentro, Totò ti raccomando che c'è stato maltempo
L: eh si si si, no certo
M: va bene? alle nove chiudi tutte le cose ah
L: va bene...ok
M: va boh, ok, ciao ciao ciao
L: ti saluto

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 22.14 circa del 19.03.2010 – pro-
gressivo 3221 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 347/2604824 intestata
ed in uso a MUSARELLA Sebastiano, monitorata con RIT 170/10 al progressivo nr.3221, ed in en-
trata sull’utenza cellulare nr.  348.8681711, intestata a  FRASCATI Maria Rita  ed in uso a CA-
SCIANO Angelo:

M = MUSARELLA Sebastiano
C = CASCIANO Angelo

C: pronto?
M: ANGELINO, che stai facendo bello?
C: ah...ora sto chiudendo
M: tutto a posto?
C: si si, non ti ho richiamato per fargli gli auguri che ho finito la ricarica
M: no, non ti preoccupare
C: si è coricato il ragazzo? 
M: si si, tutto a posto?
C: si si, qua sono
M: hai lavorato?
C: certo
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M: ho capito
C: non c'erano dubbi
M: senti domani che fai? 
C: la mattina sicuro, perchè? 
M: no no così, ho domandato per sapere che facevi
C: sicuramente penso la mattina 
M: va bene, Isa? Isabella?
C: va bene? si è avviata
M: e tu che fai la?
C: ora me ne sto andando
M: ah, con chi sei?
C: solo
M: va bene
C: va bene?
M: ok, ciao bello
C: ciao ciao, buona notte

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 21.22 circa del 07.04.2010 – pro-
gressivo 4724 – RIT 170/10 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 347/2604824, intestata
ed in uso a MUSARELLA Sebastiano ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 334.7518979, intestata
e in uso a LAGANA’ Salvatore:

M = MUSARELLA Sebastiano
L = LAGANA' Salvatore

L: pronto?
M: Bassotto
L: bello mio
M: che fai?
L: eh a casa, sotto casa
M: ah sei arrivato a casa?
L: si
M: e allora? per domani?
L: no tutto a posto bello, ho sistemato
M: come hai fatto?
L: e gioia, fanno Francesca la mattina, Alina il pomeriggio
M: Alina quale?
L: la piccola
M: e quella grande?
L: eh ha chiuso il telefono
M: ha chiuso il telefono?
L: umh
M: non viene quindi?
L: per domani no, dopodomani viene
M: ho capito, ma non continua a venire? come fa?
L: Alina la grande si
M: Alina?
L: Alina la grande si
M: e la piccola?
L: pure
M: e quindi? quale è stato il problema?
L: il problema è stato che Alina la piccola gli ha chiesto una cortesia ad Alina la

grande
M: ah e non gliel'ha fatta
L: e non gliel'ha fatta, si è incazzata ed ha detto... vabbè domani non vengo, ogni

volta i problemi me li portano a me
M: a non vogliono, sennò se non vengono le mandi a casa, ah! facciamo in questo

modo, ora mettiamo un punto domani, dai
L: ci mancava, certo bello domani ora sistemiamo un pochettino di cose un minu-

tino,...cosi senza bottega

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 636



M: eh eh eh, come facciamo sennò?
L: ...inc/le... dice...sai uno non le paga...e vabbò
M: pure che perdiamo a Francesca
L: non importa Se
M: non importa quella sporca, hai capito? ma Alina...
L: Alina la piccola è importante
M: e pure Alina la grande
L: e Alina la grande fa la mattina, certo
M: hai capito, dobbiamo trovare la soluzione finché non ne troviamo un'altra
L: bravissimo, appena ne troviamo un'altra facciamo girare la piccola
M: bravo, e le diciamo che facciamo tutte le mattine e rimettiamo tutte e due Alina

insieme,  la troviamo un'altra
L: certo e Alina poi la facciamo girare, va bene? 
M: vabbò, senti Ture, per domani 
L: bello
M: ti raccomando i documenti di mia sorella, che oggi...
L: sto venendo a prendermelo
M: come?
L: me lo metto subito in macchina
M: umh, così glielo diamo  e ci leviamo questo pensiero, va bene? pronto...
L: bello mi senti
M: si adesso si, va bene?
L: va bene bello mio
M: a che ora ci vediamo noi?
L: bello 9.35 io sono a lavoro
M: va bene e questo è l'orario che arrivo
L: va bene bello mio
M: vabbò, ciao bello buona serata
L: ciao bello un bacio, ciao ciao ciao
  

Risulta, pertanto, evidente, come il bar fosse nella titolarità effettiva del MUSA-
RELLA Sebastiano, come il LAGANA’ Salvatore lo coadiuvasse nella sua gestio-
ne, occupandosi pressoché di tutto, dalle questioni inerenti il personale al licenzia-
mento dello stesso o all’orario di chiusura.
E CASCIANO Angelo, titolare della ditta individuale, ha una tale rilevanza nel-
l’assetto della caffetteria che MUSARELLA Sebastiano, il quale lo chiama per ap-
prendere come vadano le cose al bar, infastidito dal tono con cui gli ha risposto,
con fare tipicamente mafioso, lo apostrofa dicendogli  la tonalità della voce non
mi è piaciuta…
Non vi è, pertanto, dubbio che il locale sia nella titolarità effettiva del MUSA-
RELLA Sebastiano, coadiuvato dal LAGANA’ Salvatore nella sua gestione, con il
CASCIANO Angelo, incensurato, che risulta esserne un mero dipendente subordi-
nato a costoro, utile figura adoperata dai due quale prestanome atto a schermare la
reale titolarità dell’esercizio in capo al MUSARELLA, che, ben conscio del suo
pregresso coinvolgimento in vicende di criminalità organizzata, tanto da avere su-
bito condanna, dal G. U. P. in sede, quale partecipe della cosca AUDINO – PO-
STORINO, storicamente federata ai DE STEFANO – TEGANO (con conferma di
tale suo ruolo, accanto al noto AUDINO Mario, proveniente dalle dichiarazioni
del MOIO, che le vicende di quel principale sodalizio ben conosce), temendo di
essere sottoposto a procedimenti di prevenzione, si è avvalso dell’interposizione
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fittizia di esso CASCIANO al fine di celare la titolarità del locale in capo a sé,
coadivutato nella gestione, come si è visto, dal LAGANA’ Salvatore.

Si impongono, pertanto, le considerazioni conclusive in ordine alle posizioni
individuali sinora esaminate. 

Ad AUDINO Francesco e MUSARELLA Sebastiano il P. M. contesta, anzitutto, il
delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, in quanto, il primo sfruttando le
società “FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. Sas”, e, soprattutto, “FIMPRE-
DIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. Sas”, al medesimo riconducibili, il
MUSARELLA sfruttando la “Ditta Individuale CAFFETTERIA DEL CENTRO
di Angelo Casciano”, in essere dal 15.12.2009, fittiziamente intestata al CASCIA-
NO Angelo, avrebbero posto in essere univoche condotte delittuose finalizzate a
consumare una pluralità di delitti contro il patrimonio e la libertà di iniziativa eco-
nomica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche at-
traverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali,  finanziate in
tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conse-
guire, per sé e per gli altri affiliati, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti, attraverso
attività delittuose.
Si è già detto, invece, in premessa, di come difetti una specifica contestazione di
condotta partecipativa al LAGANA’ Salvatore, al quale l’originaria imputazione
sub GGG), ex artt. 110 – 416 bis C. p. (intimamente connessa alla funzione svolta
con riferimento alla partecipazione nelle interposizioni fittizie ad entrambi ricon-
ducibili), è stata revocata con l’integrazione della richiesta depositata il 17/6/2013,
che, modificando le imputazioni originarie, vede ascrivere al LAGANA’ il reato
associativo (in termini di partecipazione interna), senza, tuttavia, la descrizione
dell’apporto partecipativo.

Orbene, va preliminarmente rilevato come risulti pacifica la sussistenza di gravi
indizi  di  colpevolezza  in  ordine  agli  addebiti  di  cui  all’art.  12  quinquies  L.
356/1992 nei riguardi dell’AUDINO e del MUSARELLA, come detto essendo di-
mostrato, nei termini di cui all’art. 273 C. p. p., che essi abbiano fittiziamente in-
testato  le  suddette  realtà  imprenditoriali  ai  vari  BERGAMO,  CARDIA e  CA-
SCIANO, con il LAGANA’ che rappresenta tratto comune ad entrambi gli illeciti,
attesa l’iniziale veste formale rivestita nella FINPREDIL (nella quale il ruolo è certa-

mente di rilievo infimo rispetto a quello dell’AUDINO, a dispetto della posizione, invece, formal-

mente riservatagli, di cui, pertanto, si comprende la natura fittizia) e la cooperazione nella ge-
stione,  per conto del  MUSARELLA, nella  d.  i.  del  CASCIANO, titolare della
Caffetteria del Centro.
Circa la finalità dell’intestazione non può revocarsi in dubbio, allo stato degli atti,
che essa fosse diretta ad eludere possibili misure di prevenzione patrimoniale, del-
le quali concreto timore avevano entrambi se solo si pensa che l’uno, AUDINO,
fratello del noto boss AUDINO Mario, era stato già sottoposto ad indagini per rea-
to di cui all’art. 416 bis C. p. ed espressamente indica all’interlocutore LIUZZO il
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timore di essere sottoposto ad indagini, tanto da abiurare l’uso del telefono e da
fare, se necessario, sono sue parole, 100 km per parlare de visu, e che l’altro, MU-
SARELLA, addirittura, è stato già condannato dal G. U. P. in sede, per il delitto di
cui all’art 416 bis C. p., in relazione alla partecipazione proprio alla cosca AUDI-
NO – POSTORINO.
Sennonché, l’assunto d’accusa è che tali condotte siano dirette, come anticipato, a
consumare una pluralità di delitti contro il patrimonio e la libertà d’iniziativa eco-
nomica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche at-
traverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziati in tut -
to o in parte con il prezzo o il profitto di delitti.
Ma, a ben vedere, sotto questo profilo, le condotte emerse nel corso del presente
procedimento, allo stato, non si accompagnano ad altri dati concretamente dimo-
strativi del suddetto intento di pervenire al controllo di attività economiche nelle
dimensioni descritte in imputazione. 
Certamente congrua  alle  emergenze indiziarie  sinora conseguite,  pertanto,  è  la
contestazione di cui all’art. 12 quinquies Legge 356/1992, mentre solamente una
più analitica dinamica investigativa potrebbe consentire di corroborare quanto si-
nora emerso nel senso di svelare una dimensione ampia, come quella contestata,
delle azioni criminose dei due indagati MUSARELLA ed AUDINO Francesco.

Riguardo a costui, peraltro, sebbene rilevino le condotte poste in essere in favore
del LIUZZO, concretizzatesi nella disponibilità ad emettere F. O. I., queste assu-
mono corretta  rilevanza solo sotto il  profilo contestato al  capo PPP), rubricato
come delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 379, comma 2, in relazione all’art.
378, comma 2, C. p., e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, fuori dai casi di concor-
so nei delitti di cui agli artt. 416bis C. p. (appunto) e 12 quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356 posti in essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  individuato dal
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito come imprenditore compiacente, in virtù di con-
solidati meccanismi di emissione/utilizzo di fatture false di diverse centinaia di
migliaia di euro, a seguito di analisi contabile della EDILSUD S.n.c., effettuata
dal Commercialista QUATTRONE Carmelo, che verificava l’esistenza della man-
cata fatturazione di costi per circa € 1.700.000,00, emettendo, o comunque, pro-
mettendo la emissione, di una serie indeterminata di fatture per operazioni inesi-
stenti che consentivano a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la “quadratura” della
contabilità delle ditte/società a lui riconducibili, aiutava il predetto, ed i soggetti a
lui collegati, ad assicurare il prodotto o il profitto dei delitti presupposto in pre-
messa indicati.
Rispetto a tale condotta, certamente dimostrata in atti, per come apprezzabile dalle
intercettazioni fra presenti che si sono prima esaminate, che danno il quadro di un
fenomeno allarmante per le sue dimensioni, anche sotto il profilo del valore dei
documenti fiscali falsi emessi, devono ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpe-
volezza.

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 639



Quanto al LAGANA’, al di là del difetto di contestazione di una concreta condotta
partecipativa,  non può sostenersi  che  aver  accettato  l’intestazione fittizia  della
FINPREDIL o la sua cointeressenza nella gestione della Caffetteria del Centro,
per conto del MUSARELLA, da soli, siano dati sufficienti ad inferire una messa a
disposizione della cosca AUDINO – POSTORINO (pur dovendo rilevarsi la signi-
ficativa sua presenza in due ipotesi di interposizione fittizia, che merita, ai fini
suddetti, pertanto, i necessari approfondimenti). 

Passando, ora, allo specifico delle ipotesi di intestazione fittizia delle società FIN-
PREDIL, al LAGANA’ Salvatore, e della FIMPREDIL, alla CARDIA Ilenia ed al
BERGAMO Gesualdo, occorre evidenziare, con riferimento al primo, che non vi è
dubbio sulla natura fittizia della sua formale posizione nella FINPREDIL (al di là
delle brevi considerazioni prima operate chiaramente esplicitata dallo stesso AU-
DINO Francesco al LIUZZO in una delle conversazioni prima passate in rassegna,
inerente proprio il ruolo dell’amministratore), utile a porre uno schermo ulteriore
rispetto alla riconducibilità della FINPREDIL all’AUDINO in termini di rappre-
sentanza legale della stessa. 
Situazione solo formale che si denota appieno nel momento in cui essa viene, di
fatto, assorbita, in un secondo passaggio volto ad ulteriormente mescolare le carte,
nella FIMPREDIL, formalmente riconducibile alla CARDIA ed al BERGAMO, la
prima operante certamente nella società ma già dipendente della FINPREDIL, e
mera esecutrice, ai tempi in cui già opera la FIMPREDIL, di cui sarebbe rappre-
sentante legale, delle disposizioni dell’AUDINO, il secondo confesso della natura
fittizia dell’intestazione a sé delle quote nelle conversazioni con lo stesso AUDI-
NO in cui sollecita, evidentemente temendo possibili conseguenze penali, la vol-
tura  delle quote ad altri, venendo, inutilmente, rassicurato dall’AUDINO, che, a
fronte dell’affermazione di essersi già rivolto ad un notaio e di dover provvedere
ad un cambio dell’amministratore, in realtà, nulla fa.
Chiara, per le ragioni già esposte, la consapevolezza degli intestatari formali in or-
dine alle finalità di dette interposizioni, deve concludersi per la sussistenza di gra-
vi indizi  di colpevolezza nei  riguardi  dell’AUDINO Francesco,  del  LAGANA’
Salvatore, del BERGAMO Gesualdo e della CARDIA Ilenia in ordine ai delitti di
cui all’art 12 quinquies Legge 356/1992 loro rispettivamente ascritti in relazione
alle società FINPREDIL e FIMPREDIL.

A diverse  conclusioni,  invece,  deve giungersi  per  le  contestazioni  di  concorso
esterno in associazione mafiosa mosse al BERGAMO Gesualdo ed alla CARDIA
Ilenia. 
Ed invero, la disponibilità all’interposizione fittizia non si rivela, da sola, dato uti-
le ad inferire un concreto e specifico contributo alla realizzazione del programma
criminoso del sodalizio AUDINO – POSTORINO, specie in assenza di dimostra-
zione di  dati  significativi  del  perseguimento,  anche aliunde,  del  supposto pro-
gramma delinquenziale prima indicato.
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Né per la CARDIA rileva,  in tal senso, la partecipazione al meccanismo dello
scambio di F. O. I..

Altra ipotesi rilevante ai sensi dell’art. 12 quinquies Legge 356/1992, come detto,
è quella contestata, unitamente al MUSARELLA Sebastiano, a LAGANA’ Salva-
tore ed a CASCIANO Angelo, in relazione alla intestazione fittizia della Caffette-
ria del Centro.
MUSARELLA Sebastiano, come ampiamente dimostrato dalle conversazioni pas-
sate in rassegna, è il sicuro dominus dell’esercizio commerciale, nella gestione del
quale è coadiuvato dal LAGANA’ Salvatore, mentre il CASCIANO Angelo, for-
male titolare della stessa, altro non è che un dipendente, talora anche rimbrottato
dal MUSARELLA perché reo di …aver risposto male al telefono.
Sussistono, pertanto, nei confronti di costoro, i gravi indizi di colpevolezza in or-
dine al delitto di cui all’art. 12 quinquies L. 356/1992.
Con riferimento,  invece,  alla  contestazione di  concorso  esterno mossa  al  CA-
SCIANO Angelo, la richiesta va rigettata, attesa l’analogia delle situazioni, per le
medesime ragioni  illustrate  con riferimento alle  posizioni di CARDIA Ilenia e
BERGAMO Gesualdo.
Conclusivamente, sussistono gravi indizi di colpevolezza, nei confronti di AU-
DINO Francesco in ordine ai reati di cui ai capi EEE) ed FFF), come aggra-
vati, mentre la richiesta va rigettata quanto al delitto sub DDD).

Con riguardo a LAGANA’ Salvatore, mentre va respinta la richiesta quanto
all’addebito di cui al capo DDD), sussistono, a suo carico, gravi indizi di col-
pevolezza in ordine al reato sub HHH), come aggravato.

Per BERGAMO Gesualdo, se va disattesa la richiesta quanto al capo III),
gravi indizi di colpevolezza si ravvisano in merito alla contestazione di cui al
capo  JJJ), come correttamente aggravato. 

Anche per CARDIA Ilenia, mentre va rigettata la richiesta in ordine al capo
KKK), esistono gravi indizi di colpevolezza per l’addebito sub LLL), come
correttamente aggravato.

Per MUSARELLA Sebastiano,  se  va  rigettata  la  richiesta  quanto  al  capo
DDD), sussistono, a suo carico gravi indizi di colpevolezza in merito all’adde-
bito di cui al capo MMM).

Quanto a CASCIANO Angelo, rigettata la richiesta in merito al capo NNN),
sussistono, invece, gravi indizi di colpevolezza in ordine all’addebito di cui al
capo OOO), come aggravato.  
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38)
CREACO Francesco.

Al commercialista di fiducia del LIUZZO, CREACO Francesco, contesta il requi-

rente, per un verso, il delitto che segue

CREACO Francesco

ppp. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.
perché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento
delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute
in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio
della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da
numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice deno-
minato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla
predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di inti-
midazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito
indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della
medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplica-
to una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto
da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul
rafforzamento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso,
oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territo-
riali di seguito indicati;

in particolare:
- sulla scorta delle sue specifiche competenze tecnico-professionali nel settore so-

cietario e contabile ed in virtù di pregressi e consolidati rapporti con LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito,  svolgeva opera di condizionamento dell’amministratore
giudiziario, alla quale suggeriva una serie di soluzioni in funzione dell’interesse
del predetto ed a completo detrimento dell’interesse primario dell’amministrazio-
ne giudiziaria;

- svolgeva opera di consulenza a favore del LIUZZO a favore del quale individuava
le soluzioni più opportune per schermare la sua presenza, in modo  tale da evitare
l’aggressione del patrimonio per il tramite di provvedimenti ablativi;

- prospettava al LIUZZO le modalità ovvero le opportunità percorribili al fine di
meglio pervenire al controllo delle attività economiche a lui, direttamente o per
interposta persona fisica o giuridica, riconducibili;

- amministrava un imprecisato numero di partecipazioni occulte di LIUZZO Giu-
seppe Stefano Tito in persone giuridiche non meglio individuate, operando esclu-
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sivamente con il fine di consentire al predetto la elusione delle disposizioni di leg-
ge in materia di misure di prevenzione patrimoniali antimafia.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.

Per altro verso gli viene elevata la seguente imputazione provvisoria:

qqq. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 379, comma 2, in relazione al-
l’art. 378, comma 2, c.p., 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, fuori
dai casi di concorso nei delitti di cui agli artt. 416bis e 12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 posti in essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione del-
la medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che
precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé,  ai sodali, ai concorrenti esterni, ai
contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei delitti indicati in premessa,

quale  dottore  commercialista  interessato  alla  gestione  dell’universo
imprenditoriale  riconducibile al predetto LIUZZO:

- sulla scorta delle sue specifiche competenze tecnico-professionali nel settore so-
cietario e contabile ed in virtù di pregressi e consolidati rapporti con LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito,  svolgeva opera di condizionamento dell’amministratore
giudiziario, alla quale suggeriva una serie di soluzioni in funzione dell’interesse
del predetto ed a completo detrimento dell’interesse primario dell’amministrazio-
ne giudiziaria;

- svolgeva opera di consulenza a favore del LIUZZO a favore del quale individuava
le soluzioni più opportune per schermare la sua presenza, in modo tale da evitare
l’aggressione del patrimonio per il tramite di provvedimenti ablativi;

- prospettava al LIUZZO le modalità ovvero le opportunità percorribili al fine di
meglio pervenire al controllo delle attività economiche a lui, direttamente o per
interposta persona fisica o giuridica, riconducibili;

- amministrava un imprecisato numero di partecipazioni occulte di LIUZZO Giu-
seppe Stefano Tito in persone giuridiche non meglio individuate, operando esclu-
sivamente con in fine di consentire al predetto la elusione delle disposizioni di
legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali antimafia;

condotte delittuose, mediante le quali aiutava il predetto, ed i soggetti a lui colle-
gati, ad assicurare il prodotto o il profitto dei delitti presupposto in premessa indicati, po-
ste in essere  al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione criminale di
tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle
finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo
di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni
territoriali della medesima denominate cosche MUSOLINO, FICARA-LATELLA, RO-
SMINI, FONTANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.

CREACO Francesco, commercialista di fiducia del LIUZZO, dunque, è indagato
(con  contestazione  da  intendere,  verosimilmente,  alternativa)  in  relazione  al
delitto  di  concorso  in  associazione  di  stampo  mafioso  ed  a  quello  di
favoreggiamento reale aggravato ai sensi dell’art. 7 Legge 203/1991.

La sua figura emerge nelle indagini, in maniera diretta, in due conversazioni.
Un primo dialogo che vede interagire il CREACO in prima persona, direttamente
con il LIUZZO, infatti, è il seguente:
Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  09.37  del  10.06.2010  –
progressivo nr. 17463 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 346.2318163
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intestata  alla  EUROEDIL  S.a.s.  ed  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  ed  in  entrata
dall’utenza cellulare 333.2634241 intestata ed in uso a CREACO Francesco:

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
C = CREACO Francesco 

C: pronto
L: Franco?
C: eh Pino, buongiorno 
L: senti, buongiorno, senti una cosa .... in poche parole io con un'impresa dovrei

fare un atto, in quanto lui ha delle partite sospese e allora cede alla ditta, voglio
dire, un rustico, un appartamento rustico 

C: si
L: giusto, lui dice che ha due...destinazioni, sia ufficio... che...uuhm...che residenza 
C: ...inc/le...  destinazione... già come... come...cosa ha gia la doppia destinazione?
L: si, si ... doppia destinazione dice che ha 
C: ah
L: è zona B
C: no, allora deve ...inc/le..., deve costruire ancora
L: ah?
C: deve costruire? 
L: no, no  è costruito
C: è costruito?
L: si, si 
C: eh, è con il permesso di costruire tutto a posto? tutto.....?  
L: si tutto ok
C: eh
L: perché diceva lui al 4% l'iva così uno se la scarica  
C: prima casa deve essere però ....  prima casa e non può essere.....  destinata come

ufficio
L: e come facciamo come prima casa se lui eeh...c'e l'ha?
C: capito?
L: e allora ?
C: eeeh... quindi...bisogna...studiarsi qualche altra cosa......... capito?...Perché se non è

prima casa non può essere dichiarata al 4%
L: inc/le... uno per spendere poco per fare l'atto
C: e appunto eeeh mi devi dare un momento per ragionare..... io in questo momento

sono  ad  Enna,  che  sono  dai  miei  figli,  rientro  per  le  due,  due  e  mezza  oggi
pomeriggio rientro penso, quindi, non ti dico oggi pomeriggio perché poi magari se
arrivo tardi... 

L: intanto vedi già per preparare il discorso dell'atto lo facciamo da Federico
C: eh, da chi? da chi da chi da Salvatore?
L: si 
C: uhm, va bene non c'è  problema, si  però mi devi fare...vedere un attimino per  il

discorso dell'atto.... a chi dovresti intestarlo tu?
L: alla ditta, perché in poche parole, alla ditta ASSUMMA, lui in poche parole ha

delle partite sospese con noi  
C: eh 
L: noi gli abbiamo fatto delle forniture, hai capito ?
C: si ho capito,  e allora guarda sai che dobbiamo fare?
L: abbiamo fatto delle forniture ...inc/le...(si accavallano le voci)
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C:  ...facciamo  la  cessione  di  credito  da....eeh...alla  ditta   ASSUMMA , la  ditta
ASSUMMA.....per  pagare  poche  tasse  la  intesta......direttamente  ad  altra
persona...e diventa  prima casa...............  capito?.........Ti  spiego, poi ti  spiego...e
comunque resta sempre alla ditta ASSUMMA SERENA

L: va bene 
C: uhm? Capito?
L: guarda adesso io ti faccio portare tutto dal...dal notaio Federico e così poi magari

poi...poi tu lo chiami
C: eh, e poi parlo io con lui direttamente gli dico io cosa fare
L: va bò
C: dai ok
L: ...inc/le...  l'impresa...l'impresa....come  esce  l'ha?  (n.d.r.  si  rivolge  ad  una  terza

persona presente nel luogo da dove Pino chiama, la persona presente rispondendo
alla domanda del LIUZZO dice: " TREVI IMMOBILIARE")

L: TREVI IMMOBILIARE ( titolare Saverio VITTORIANO)
C: come?
L: la ditta che dovrebbe vendere a noi è la TREVI IMMOBILIARE
C: e va bene, va bene, io domani mattina  quando ci vediamo.... 
L: perfetto
C: vengo là mi dai tutto eeeh...
L: va bene 
C: e risolviamo ....
L: va bene, va bene
C: va bene? ciao Pinuccio 
L: ciao   

Questo è lo sfondo della relazione fra LIUZZO ed il suo commercialista, perfetta-
mente a disposizione dell’imprenditore perché realizzi la maggiore locupletazione
possibile. Rispetto all’acquisizione di un immobile, indicata quale contropartita di
un credito vantato verso un soggetto che aveva delle  partite  in  sospeso con il
LIUZZO, egli consiglia di operare la “cessione del credito” e di far intestare il
bene dalla D. I. Serena ASSUMMA ad un terzo, per pagare poche tasse … diven-
ta prima casa… 
Certamente significativa la domanda del CREACO, in quanto rivelatrice del mo-
dus agendi tipico del LIUZZO: a chi dovresti intestarlo tu?
CREACO, poi, emerge quale conversante diretto anche nel dialogo che segue:
Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.40  circa  del
16.02.2010  –  progressivo  nr.  13552  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s., adibito a rapporti con il pubblico, tra ASSUMMA Natale e CREACO
Francesco:

N = ASSUMMA Natale 
C = CREACO Francesco 
…OMISSIS…
Ore 08.45.38
C: la dottoressa sta venendo?
N: …inc/le…(rumori di fondo provenienti dalla macchina del caffè n.d.r.)
C: questa  ha  la  testa  spasciata…inc/le…hanno  una fortuna che non finisce  mai

queste cazze di persone non gli succede mai niente, cose assurde, io ho passato tre
anni di fuoco, indagato pure, per una firma ...inc/le...  per denuncia mi hanno
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pure  indagato  con  il  telefono  sotto  controllo,  cioè  questa  (la  Dottoressa
MARCELLO n.d.r.) FA QUELLO CHE CAZZO VUOLE E PER TELEFONO SI
PERMETTE  PURE  DI  DIRMI  "  NO  FRANCESCO  METTILA  TU  UNA
FIRMA" .....  

N: e voi che gli avete detto?
C: no ...gli  dovevo dire ma che cazzo stai dicendo? no sinceramente io ho pensato

un'altra cosa gli stavo dicendo …inc/le…
N: ah ah ah ma giustamente per telefono non gliel'avete potuto dire 
C: hai capito ?...inc/le…QUESTA SI PRENDE 1000 EURO AL MESE PER NON

FARE UN CAZZO 

La conversazione denota,  senza  alcun dubbio,  l’esistenza  di un rapporto fra  il
CREACO  e  l’amministratrice  giudiziaria  della  EUROEDIL,  nella  fattispecie
oggetto di pesanti commenti del commercialista.
La  MARCELLO,  evidentemente,  si  era  resa  responsabile di  aver  proposto
qualcosa di illecito al CREACO, che, infatti, subito dopo aver fatto cenno alla
richiesta della predetta, per di più rivoltagli via telefono, con l’evidente rischio di
incorrere in intercettazioni, ricordava una precedente sua analoga esperienza, in
cui era stato indagato.
CREACO, quindi, è soggetto chiaramente a conoscenza, sulla scorta di quanto
emerge da questa sola conversazione, della gestione malsana della EUROEDIL da
parte della MARCELLO, della quale (oltre alla richiesta di natura sicuramente
non  lecita)  critica  la  totale  assenza  di  professionalità  e  la  scarsa  presenza  in
società.
E,  tuttavia,  LIUZZO  sa  che  CREACO  deve  essere  punto  di  riferimento  per
l’amministratrice, con cui, infatti, in data 12/11/2009, nella conversazione di cui al
progr. 8574, intrattiene il seguente dialogo:
D: sentite, CREACO? Tutto a posto? Ogni tanto mi chiede ... (ride) ... qualche conto...
P: CREACO?
D: TUTTO UN PERSONAGGIO È ....
P: (ride) mi piace come lo ha detto ... 
D: no, è un personaggio perché ... dal termine "te l'ho detto a te, te l'ho detto a te, lo 
sapevi tu, lo sapeva lui"!
P: PERÒ POI AGGIUSTA LE COSE ... VERO DOTTORESSA?
D: SI ...PENSO DI SI ... in auto, almeno ... 

E, dunque, trova conferma l’esistenza di un rapporto fra la MARCELLO ed il
CREACO, che, come dice LIUZZO, è persona affidabile in quanto POI AGGIU-
STA LE COSE.
Ma CREACO è raggiunto da altre conversazioni, di natura eteroaccusatoria, più
significative nell’evidenziarne il ruolo. 
In particolare, in data  1 marzo 2010, veniva intercettata una conversazione am-
bientale tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed ASSUMMA Natale, nel corso del-
la quale quest’ultimo raccontava i termini di una complessa discussione avuta con
l’Amministratore Giudiziario MARCELLO Francesca (vd. trascrizione della con-
versazione ambientale intercettata alle ore 14.10 circa del 01.03.2010 – progres-
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sivo nr. 23754 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s., in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo ed ASSUMMA Natale). 
ASSUMMA, infatti, riferiva al cognato le parole della MARCELLO Francesca
“…  OMISSIS…  SE DOBBIAMO  AVERE  TUTTE  QUESTE  DIFFICOLTA'
L'EUROEDIL LA PORTIAMO A ZERO,  SE NON È ORA TRA OTTO MESI
…OMISSIS…”. A queste parole, egli aveva ribattuto che una simile decisione do-
vesse essere presa in una al LIUZZO “…OMISSIS…LEI MI HA BUTTATO LA BATTUTA E

IO GLI HO DETTO SE NON È ORA TRA OTTO MESI, QUELLO CHE GLI HO FATTO CAPIRE
NON PARLARE CON ME PARLI DOPO, CIOÈ TU INTANTO VIENI AL MAGAZZINO E PARLI
CON  LUI, CIOÈ CON PINO.<14.18.38>  CIOÈ IO MI POSSO PERMETTERE IL LUSSO DI
ANDARE ...INC/LE...A  DIRGLI ...INC/LE... A ZERO?...NO, DEVE(FON) PARLARE CON TE

PRIMA, VEDERE TUTTE LE SITUAZIONI COME SONO, QUESTO È…OMISSIS…”.  Subito
dopo, ASSUMMA evidenziava come medesimo intendimento fosse stato espli-
citato proprio dal CREACO, che, come si è visto, era in diretti rapporti con
la MARCELLO Francesca: “… OMISSIS … QUESTO DISCORSO ME L'HA
INSISTITO ANCHE FRANCO CREACO SABATO MATTINA....DI PORTA-
RE L'EUROEDIL A ZERO…OMISSIS…”.  
Si comprende, quindi, come l’indicazione data dal CREACO, in un incontro avuto
con l’ASSUMMA, fosse quella di liquidare la EUROEDIL, conscio come era,
evidentemente, dei rischi connessi all’eccessiva  confusione  esistente fra questa,
che era stata confiscata, e la D. I. Serena ASSUMMA, che, invece, era stata disse-
questrata e con la quale il LIUZZO poteva agire liberamente.
In altra  conversazione captata  sempre il  1°.3.2010,  interlocutori  il  LIUZZO e
l’Avv. Mario GIGLIO, mentre si discuteva dell’episodio della firma falsa della
MARCELLO, il primo sottolineava l’incompetenza di costei, rappresentando:  è
venuto Mimmo DE MASI ... dovevamo pagare le polizze assicurative ... dove la
prendevamo? (ndr: LIUZZO si riferisce alla dottoressa MARCELLO) ...vedi, sono
cose  che,  tutto  sommato,  voglio  dire,  giusto  come  gli  ha  detto  Franco
CREACO ... gli ha detto "allora questo conto ... portiamo l'azienda a zero e la
chiudiamo" ... che è normale che uno (inc/le) (l'audio della registrazione salta) non stiamo
parlando di un supermercato ... vedi che l'altro giorno gli ha chiesto 40.000 euro per fare le
cambiali ... (inc/le) ...(l'audio continua a saltare) ... 4.000 euro se esco fuori ... e fa 40.000 euro
di cambiali in garanzia che scadono a febbraio, a marzo, ad aprile ... non so se ... perché tu non
hai neanche ... tipo quell'autorità per ... perché sei tu che ci stai mandando a (inc/le) ... me ne
frego dell'EUROEDIL ...  ti  sei  reso conto? ANZI HO SBAGLIATO CHE L'HO PORTATA
DALL'INIZIO A METTERMI,  PERCHÉ ALTRIMENTI  DALL'INIZIO SE LA FREGAVA
LEI ... (INC/LE) ... DI PERSONA A FRANCESCHINI ... AL MINIMO ERRORE QUELLA
SALTAVA ED IO LA FACEVO CADERE SUBITO IMMEDIATAMENTE IL MANDATO ...
PERCHÉ NON È IN GRADO ... IO LE FACEVO CADERE SUBITO, IMMEDIATAMENTE,
IL MANDATO ... CHE NON ERA IN GRADO ...  (INC/LE) DETTO TRA ME ... IO HO DATO
SETTE  ANNI  DI  CULO  ...  (INC/LE)  SOLDI  CONTANTI  PER  NON  FARLA
PROTESTARE ... PARE CHE LEI ... 

La  conversazione  è  l’occasione  da  cui  trapela  l’accordo  illecito  stretto  dalla
MARCELLO  e  dal  LIUZZO all’inizio  dell’amministrazione  giudiziaria  e,  nel
disquisire dell’incompetenza di costei, LIUZZO riporta al GIGLIO, che ne è altro
fautore,  il  consiglio,  dato dal  CREACO, di  provvedere  alla  liquidazione della
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EUROEDIL. A conferma di quanto si trae dalla conversazione precedentemente
commentata.
D’altronde, come anticipato nei capitoli precedenti dell’ordinanza, la sorte della
EUROEDIL, per come ragionato a tavolino dal LIUZZO in particolare proprio
con l’Avv. Mario GIGLIO, era quella della chiusura e, al contempo, del riversarne
il capitale, specie quanto alle disponibilità di magazzino, e la clientela nella Ditta
Individuale Serena ASSUMMA.
Proseguendo quella  discussione,  poi  (vd.  progressivo  23773),  mentre  GIGLIO
proponeva l’intervento presso l’ufficiale della Guardia di Finanza per risolvere il
problema,  LIUZZO  operava  un  nuovo  riferimento  all’incompetenza  della
MARCELLO e, all’indicazione del GIGLIO per cui si poteva indurla a presentare
le dimissioni (e ne facciamo nominare un altro), faceva cenno alla necessità di
attendere un po’, per sistemare le cose, anche considerato come fosse intervenuto
il CREACO (a me, onestamente, sistemiamo un poco di cose e poi .... e venuto
Franco CREACO, il commercialista):
L: minchia, quelli sono curatori con trentasei paia di coglioni ... minchia, se gli andava
un controllo gli chiudevano l'impianto ed ora, un altro poco, diventa il miglior impianto di
Reggio Calabria ...  con tutti  ...(inc/le)...  se  va la Forestale  gliela possono impugnare ...
veramente, minchia gli deve fare una statua d'oro... (inc/le) di aggiustare una ... dove pulisci
le cisterne c'erano cose che le dovevi chiudere ...  questa è la stessa cosa ...  mannaia la
Madonna il Signore mi ha dovuto castigare a me ... invece di andare avanti, per dire, non è
capace di sbrigarne una ... dove si trova alza le mani ... alza le mani ... e va bene, come le
alzi tu le alzo io e che si chiuda e via ... non è un discorso, voglio dire, sei tu che non ...
(inc/le) voglio dire, tutto sommato imbroglio va ... di che? 
G: che si fa con l'effetto l'imbroglio? Voglio dire ... ero diventato cretino? 
L: voglio dire (inc/le) ... tu quando sei venuta ... e ci hai fermato ... voglio dire ... 
tutto ... noi abbiamo accettato, Dottoressa che dobbiamo guardare? Che dobbiamo fare? 
State dissequestrando? Avete fatto operazioni e cose ... non è qua il disccorso ... 
G: PINO CI SENTIAMO DOMANI TARDA MATTINATA, IO DOMANI MATTINA 
TI RISOLVO QUESTO FATTO QUA DELLA FINANZA ... C'È UN MARESCIALLO 
INTIMO AMICO MIO ... FA LE VERIFICHE ... 
L: mh ...
G: C'È QUESTO MARESCIALLO AMICO MIO ... SI CHIAMA LA TORRE ... È 
QUELLO CHE STA FACENDO LE VERIFICHE PER ORA ... COMANDANTE 
DELL'UFFICIO VERIFICHE ... 
L: a Reggio ...
G: UN AMICO ...  
L: eh, vedi ... 
G: (ndr: abbassa il tono della voce e pronuncia qualcosa di incomprensibile) 
N: no ... (ndr: ride) ... (inc/le) ... no ..
G: non coglionare, è di Messina ... (inc/le) ... ha visto la Madonna ... (inc/le) che ha 
visto la Madonna ... 
L: il discorso, voglio dire, ecco ... 
G: è delicata e vedo io ... io la pratica lui ti ...
L: no, sinceramente sono molto amareggiato ... 
G: gioia, lo so ... 
L: non ... 
G: si può anche dire a lei di dimettersi e ne facciamo nominare un altro 
L: per me come vuole fare lei ... a me, onestamente, sistemiamo un poco di
cose e poi .... e venuto Franco CREACO, il commercialista, che non è ... non è
il  discorso di  (inc/le) ...  allora,  lei per poter ...  per poter, voglio dire gestite
questa azienda ...  io  gliel'ho detto  sempre,  dal  primo momento,  le  ho detto
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"dottoressa, noi qua dobbiamo avere almeno un fido con una scopertura, non
vi dico assai, di duecento ...
 

La discussione sulla  vicenda della  falsa firma proseguiva  anche nei  successivi
progressivi  e  si  apprendeva dalla  voce dei  conversanti  come,  innanzi  a  quella
problematica di sicuro rilievo, la MARCELLO si fosse rivolta, ancor prima che a
LIUZZO ed all’ASSUMMA, al GIGLIO ed al CREACO:
N: no,  LEI  GIÀ  MI  HA  DETTO  IN  PARTENZA  CHE  LEI  NELLA
DICHIARAZIONE  HA DICHIARATO  CHE  LA FIRMA NON  È  LA SUA ...  sulla
cambiale ... (inc/le)   ... capisci, ha parlato già con Mario GIGLIO ... perchè loro hanno
avuto l'incontro (inc/le) con Mario ...  quando è successo il  fatto venerdì ...  ha chiamato
CREACO, in automatico ha chiamato Mario GIGLIO ...hai capito? Mario, poi, al momento
è rimasto nel ... la voce della MARCELLO, nè tantomeno questa ha preso ... ha preso ed è
venuto a dircelo direttamente ... prima di dircelo a noi lei ha chiamato a CREACO ed a
Mario GIGLIO ... a me ha detto che era rimasta sul vago ... Mario GIGLIO sulla macchina
mi ha detto "no, (inc/le)"

E simile condotta, la MARCELLO aveva tenuto anche in occasione delle udienze
riguardanti  la  procedura  fallimentare  della  EUROEDIL.  Infatti,  sia  l’Avv.
GIGLIO che il Dott. CREACO, per evidenti ragioni connesse al controllo ed alla
gestione  dell’operato  della  MARCELLO Francesca  per  conto  del  pregiudicato
mafioso LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, si sono posti nei confronti della predetta
come sicuro punto di riferimento anche in occasione delle varie udienze riferite
alla confiscata EUROEDIL, come traspare dalla conversazione che segue, in cui
LIUZZO e ASSUMMA chiariscono come la donna avesse affrontato la questione
dell’udienza  con  entrambi  i  professionisti,  uno  dei  quali,  il  CREACO  aveva
sottolineato la delicatezza della situazione.  
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 13.08 circa del 15.12.2009
– progressivo nr. 8031 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s., adibi-
to a rapporti con il pubblico, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e ASSUMMA Natale  (vgs
all.277):

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N = ASSUMMA Natale

…OMISSIS…
Ora 13.14.56

L: Natale! (lo chiama)
N: ohu!

…OMISSIS…
N: vedi che sono andato la ed è stato rinviato a dopodomani e la signorina ha detto
che non ha fatto niente e dice che per dopodomani mattina possono fissare l'appuntamento
L: c'era Franco? (Creaco n.d.r.)
N: no, non c'era nessuno, solo lei …OMISSIS…poi ho incontrato a Franco Creaco e mi
sono sentito di nuovo con Mario (GIGLIO n.d.r.), per il fatto che domani c'è l'udienza del-
l'Euroedil per il fallimento 
L: ah ah 
N: eh. dice Mario (Avvocato Giglio) che alle 15 vengono qua ...inc/le...che ha incon-
trato la dottoressa MARCELLO tutta allarmata e gli diceva "MARIO CHE COSA DEVO
FARE IN QUESTA OCCASIONE?” e (Mario n.d.r) gli ha detto ci vediamo alle 15, così
ci prendiamo un bel caffè,...poi all'Agenzia delle Entrate ho incontrato a Franco CREA-
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CO e mi ha detto, "Natale vedi che è una situazione delicata per il fatto dell'udienza, è
molto delicata, per il  fatto del fallimento, e ha detto che pomeriggio massimo domani
mattina dice sono da voi"  
L: chi CREACO? 
N: si

Riverberi di quanto si è detto sulla scorta degli elementi sopra indicati si hanno
nelle  emergenze indiziarie  relative  all’imputazione sub NN bis),  dalle  quali  si
comprende come quanto indicato dal GIGLIO e dal CREACO, ovvero liquidare la
EUROEDIL, fosse stato portato a compimento.
Con l’integrazione depositata il 17/6/2013, il requirente, elevando l’imputazione
suddetta,  ha  trasmesso  la  documentazione  inerente  l’esito  dell’udienza  di
rendiconto dell’amministrazione della società  da parte della  MARCELLO ed i
vari  atti  del  preposto  funzionario  dell’Agenzia  dei  Beni  Confiscati,  dr.ssa
MASULLO. 
Orbene,  si  legge  nel  provvedimento  del  G.  D.,  tra  l’altro,  che,  fra  le  varie
contestazioni mosse all’amministratore giudiziario, in primo luogo, vi era quella
di non aver trasmesso la documentazione necessaria a stabilire il valore attribuito
ai beni confiscati (copia delle fatture e libro dei cespiti),  i  documenti contabili
relativi ai crediti vantati verso i terzi e di avere semplicemente dato disposizioni a
terza persona di  consegnare un plico con documentazione contabile senza una
ricostruzione  storica  del  rapporto  creditizio  sottostante,  di  avere  attribuito  alle
rimanenze  di  magazzino  il  valore  di  euro  200.000,00  sulla  base  di  scritture
contabili  non  consegnate  all’Agenzia,  senza  un  elenco  analitico  dei  materiali,
ritenuti, dal coadiutore nominato dall’Agenzia, di scarsissimo valore, certamente
lontano da quello indicato nel rendiconto, di non avere indicato la causale degli
oneri dovuti all’INPS, di non avere fornito  documentazione contabile (tranne che
per Calme s.p.a. e Delta costruzioni), idonea a ricostruire la situazione debitoria
indicata in 266.613,58  euro.
In ordine a quanto rilevato e contestato dall’Agenzia Nazionale il 24.8.2012, si
indica che la MARCELLO, con note del 3.9.2012, aveva dedotto, fra l’altro, che
la  documentazione  contabile  relativa  alle  immobilizzazioni  materiali,  ai
crediti  ed  ai  debiti  non  era  stata  consegnata  all’Agenzia  Nazionale  in
occasione   del  passaggio  di  consegne  perché  si  trovava  presso  il
commercialista  officiato  della  contabilità  della  società,  appunto  il  Dr.
Francesco CREACO tanto che ella aveva concordato con la D.ssa Masullo
altra data per la consegna. 
A tal riguardo, con nota del g. 1/10/2012, l’Agenzia Nazionale, facendo seguito
alla  precedente  del  5/9/2012 ed alle  repliche  della  MARCELLO del  3/9/2012,
contestava che, alla data della segnalazione, costei non aveva ancora completato il
passaggio  di  consegne  e  che  pareva  che  non  risultasse  in  atti  alcuna
autorizzazione a che le scritture contabili di EUROEDIL s.a.s. fossero tenute
dal Dr. Francesco CREACO.
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E, pertanto,  il  pieno coinvolgimento del  CREACO, nell’esercizio delle  sue
mansioni  professionali,  nella  gestione  illecita  della  EUROEDIL S.  a  s.  si
palesa  nella  circostanza  che,  nella  verosimile  assenza  di  qualsivoglia
provvedimento autorizzativo del G. D., la contabilità della stessa era tenuta
presso  il  CREACO,  il  cui  grado  di  cointeressenza  con  il  LIUZZO  e
l’ASSUMMA  si  è  già  notato  e  che,  per  bocca  di  costoro,  nelle  due
conversazioni  prima  citate,  aveva  proposto,  esattamente  al  pari  dell’avv.
GIGLIO, la liquidazione della società. Come se questa, in buona sostanza,
fosse ancora nelle mani del LIUZZO e non sottoposta ad amministrazione. È
triste osservare come, in realtà, la forma non corrispondesse alla sostanza,
atteso che, in effetti, a continuare l’illecita gestione di una società confiscata,
qualificata  come  impresa  mafiosa,  così  traendone  ulteriore  profitto,  era
proprio il pregiudicato mafioso cui era stata confiscata. 
Che, nella sua continuità d’amministrazione, e, pertanto, di lucro trattone,
con la connivenza dell’amministratrice giudiziaria, si avvaleva del prezioso
apporto professionale del CREACO. 
Non  sembra,  pertanto,  un  caso,  che,  esattamente  come  invocato  dal
CREACO  e  dal  GIGLIO,  la  società  sia  giunta  alla  fine  desiderata,  il
fallimento, mentre, nel frattempo, la commistione con la gemella D. I. Serena
ASSUMMA era tale che questa ne assorbiva giacenze di magazzino, fatturato
e clientela e finanche due autocarri…

Già nel corso delle indagini, comunque, il rapporto fiduciario del LIUZZO con il
CREACO era emerso nella sua reale intensità. 
Infatti,  nella  conversazione  del  7/11/2009  [in  cui  si  ha  una  delle  risultanze
indiziarie in ordine al ruolo di prestanome degli intimi congiunti del LIUZZO,
ASSUMMA Serena e ASSUMMA Natale, non solo con riferimento alle rispettive
Ditte Individuali ma con riguardo a tutti i beni mobili ed immobili ai medesimi
riconducibili] tra il  LIUZZO, l’altro commercialista  QUATTRONE Carmelo e
lo stesso ASSUMMA Natale,  QUATTRONE ribadiva al  LIUZZO la necessità
di  far  “quadrare”  tutti  i  conti  e  di  rendere  inattaccabile  –  dal  punto  di  vista
formale – la  situazione patrimoniale del  LIUZZO, soprattutto in virtù dei suoi
trascorsi  giudiziari  mafiosi (“… OMISSIS …TI SEI  FATTO IL CARCERE…
OMISSIS … ora basta ....concretizziamo le cose che abbiamo, o ALMENO DI
METTERLE  NELLE  CONDIZIONI  COSÌ  CHE  I  TUOI  FIGLI  NON
DEVONO AVERE PROBLEMI…OMISSIS…”), e la figura del CREACO veniva
evocata come segue:  
Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  09.58  circa  del
07.11.2009 – progressivo nr. 6938 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROE-
DIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, ASSUMMA Natale e
QUATTRONE Carmelo 

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
Q = QUATTRONE Carmelo
A = ASSUMMA Natale
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Continua la conversazione di cui al precedente progressivo
…
Q:  ti  restano sempre 7 appartamenti,  più  i  garage,  più il  corpo D,...ma  a  te  se in  questo
momento non sta vendendo ti conviene più di partire a San Leo che continuare qua a livello di
uffici, non so se rendo l'idea, perché almeno a San Leo sono appartamenti, PERCHÉ ALLORA
TI  RIPETO  PINO,  LA  COSA  MIA...LA  COSA  MIA,  IO  NON  VORREI  CHE  TU
TRASCURASSI PERCHÉ SENNÒ TI  PRENDO A SCHIAFFI ...E  CHE SI  DEVE FARE
SUBITO  QUESTA  SOCIETÀ  (N.D.R.  S.R.L.) O  QUESTI  APPARTAMENTI  CE  LI
PASSIAMO,  PERCHÉ  NON  VORREI  CHE  GLI  FANNO  QUALCHE  ACCERTAMENTO
(N.D.R.  AI  CALABRÒ)  E  CI  SALANO,  E  POI...ABBIAMO  SQUAGLIATO...COME  SI
DICE...IL  SANTO  CON  TUTTA  LA  CERA...., MANCANO  1.700.000  DI  FATTURE
RAGAZZI...MA STIAMO  "ZANNIANDO"(N.D.R.SCHERZANDO) CIOÈ IL LAVORO CHE
HO FATTO IO...SE VIENE L'UFFICIO IMPOSTE, VA LÀ E DICE VA BENE FATEMI UNA
PERIZIA, PERCHÉ IO CHE HO FATTO...HO FATTO IL... 
L: QUESTE FATTURE CON QUALE DATA SI DOVREBBERO FARE?
Q: PRIMA POSSIBILE, MA IL  PROBLEMA È  I  PAGAMENTI  PINO,  PER  NON
METTERCI NELL'IMBROGLIO poi...che là c'è il problema che si devono girare ...inc/le...,
OLTRE IL FATTO CHE I NOSTRI 700.000 EURO NOI LI DOBBIAMO DIMOSTRARE CON
LE  FATTURE...GLI  DOBBIAMO  FARE  LE  FATTURE,  PERCHÉ  SENNÒ  COME
FACCIAMO  A  DIMOSTRARGLIELI,  OLTRE  IL  FATTO  CHE  LORO  800.000  EURO,
QUELLI  CHE  POI  VALUTIAMO  COME  DICI  TU,  QUESTI  DOVE  LI  HANNO
PRESI?....dove li hanno presi, cioè il problema non è tanto...capisci quello che ti voglio dire?
A: NON È IL PROBLEMA DA PARTE NOSTRA IL PROBLEMA E DA PARTE LORO
PURE
Q: QUESTO È IL PROBLEMA, QUANDO NOI FACCIAMO 1.700.000 DI FATTURE,
SE NOI ABBIAMO 700.000 EURO DI INCASSI...mi  stai  seguendo un attimo?....QUESTO
MILIONE E SETTE DI FATTURE CHI È CHE LO PAGA? NON È CHE POSSIAMO FARE
CARTE E POI NON GLIELO PAGA NESSUNO, SE SI DEVONO COMPRARE CAMBIALI
COMPRIAMO CAMBIALI, PERÒ CI VOGLIONO SOLDI...ALLE PERSONE GLI DIAMO
LE  CAMBIALI  POI  CI  DANNO  LE  CAMBIALI  E  GLI  DIAMO  SOLDI,  PERÒ  CI
VOGLIONO SOLDI
A: ma loro sono in forma ordinaria, quindi in ordinaria dovremmo allegare giustamente...
Q. Natale...la certezza del  pagamento...LA CERTEZZA DI UNA  FATTURA STA NEL
PAGAMENTO,  PERCHÉ  SE  TU  FAI  UNA  FATTURA  E  NON  GLI  DIMOSTRI  IL
PAGAMENTO...LORO  TI  POSSONO  DIRE  È  FASULLA...oh  siamo  arrivati  ad  un
lavoro..penso...lo apprezzi questo lavoro o non lo apprezzi?
L: si lo apprezzo....
A: che cazzo ridi storto....
L: sto pensando
Q: lo so che stai pensando, io ti ripeto, dopo che ho fatto questo lavoro sono agitato, lui mi
ha detto... Ma sei agitato?
L: ...inc/le... agitati...per non pagarmi
Q: nooo...là sotto quello là mi ha detto ieri, avantieri...coso suo padre
L: per non pagarmi
Q: siccome mi hanno visto un poco incazzato, mi hanno visto un pochettino, gli ho detto
io...certo che sono incazzato, gli ho detto... IO SONO IL CONSULENTE DI PINO E VOGLIO
CHE LE COSE SI SISTEMINO PER BENE, QUA SIAMO....siamo ...inc/le... o fino a quando
avevamo  …  FINO  A QUANDO  STAVAMO  RAGIORANDO  CON  I  50.000  EURO...QUA
STIAMO PARLANDO DI SOLDI... posso fumare?
L: ...inc/le...
Q: io vorrei una cosa da te, e te lo dico...tu dici ...inc/le... e dici questo mi prende per il 
culo e mi dice ...inc/le...è una cosa
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L: no
Q: IO VOGLIO, SE IO TI DEVO SEGUIRE
L: eh
Q: TI DEVO METTERE IL CULO AL COPERTO, 
A: eh
Q: PERCHÉ ALTRIMENTI ME NE FOTTO E TI DICO COMPARE CIAO, CIAO, 
FATE VOI
A: ...inc/le...
Q: questa situazione qua, noi...anche la ASSUMMA SERENA, come vedi anche queste 
cose qua, queste cose qua, ste cose qua lo sai che cosa sono?
A: ...inc/le... dammi qua
Q: no quanto ti spiego, che quando gli va da Pino l'Agenzia delle Entrate e vede che le 
cose non gli quadrano, poi fanno l'accertamento, perché l'accertamento glielo fanno a quelli 
che non gli quadrano le cose...non so se rendo l'idea

L: ...inc/le... glieli fai vedere
A: no io lunedì...giustamente
L: a  Franco  CREACO,  onde  evitare  che...inc/le...  questa  situazione,  tu
prima  gli dici a Franco CREACO, gliela fai vedere così e fai finta di niente
A: uhm
L: essendo voglio dire che c'è il discorso ...inc/le... tu gliela fai vedere per
adesso e fai tipo finta di niente, quanto passa
A: questo mese
Q: lui gli deve dire solamente che la banca...
L: fai passare questo mese che c'ho la causa....tanto...perché lui è bastardo,
fai  passare  questo  mese,  deve  passare  dicembre,  a  gennaio  io  so  come
devo...poi...per altri motivi lui...capito?
Q: forse non ci siamo capiti, a me non mi interessa la contabilità, io ti sto
dicendo...io  posso  lavorare  pure  con  lui...posso  lavorare,  noi  dobbiamo
aggiustare qua, poi il commercialista può essere a vita lui....però voglio dire noi
dobbiamo essere in grado che lui deve fare le cose giuste, in base a come sono
giuste, poi le può fare pure lui... non so se mi sono spiegato che ti voglio dire,
cioè ...inc/le... c'è mio cugino, c'è mio compare che mi segue l'ìamministrazione
all'interno e io ci parlo con lui...non c'è bisogno che gli prendiamo la contabilità
L: ho capito,
Q: PERÒ LE COSE LE DOBBIAMO AGGIUSTARE
L: ho capito.....tu, l'altra volta io ti ho spiegato poi, hai capito? per adesso...
La conversazione continua ad essere registrata al progressivo successivo

Si parla, dunque, di come blindare la situazione patrimoniale del LIUZZO, che
riceve  le  proposte  formulate  dal  QUATTRONE,  tuttavia  invitandolo  a  darne
contezza al CREACO, non prima di un altro mese, in quanto …c'ho la causa....
tanto... perché lui è bastardo, fai passare questo mese, deve passare dicembre, a
gennaio io so come devo...poi...per altri motivi lui...capito?

Chiara è la consapevolezza del LIUZZO di non poter alterare i rapporti con il
CREACO in quanto costui era a conoscenza di (o, comunque, gestiva) situazioni
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non trasparenti.  Al punto che esse non potevano neanche essere comunicate al
QUATTRONE. 

Ma, a ben vedere,  la gravità della situazione del  LIUZZO, in termini di  certa
esposizione a possibili interventi dell’A. G., tale da rendere necessario che la sua
situazione patrimoniale  e fiscale fosse,  come detto,  blindata,  era perfettamente
nota al CREACO. Infatti, analoga volontà di provvedere alla più completa tutela
dei  suoi  averi  era  stata  commissionata  dal  LIUZZO  al  fidato  CREACO
Francesco.

Nella conversazione che, di seguito, si riporta, infatti, il LIUZZO riferiva di una
discussione avuta col  CREACO,  evidenziando come lo stesso seguisse anche
altri soggetti, con   problemi   analoghi ai suoi, e come, comunque, l’indagato lo
avesse tranquillizzato sulla possibilità di riuscire a giustificare ogni cosa.

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 13.28 circa del 18.01.2010 –
progressivo nr. 11250 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s., adibito a
rapporti con il pubblico, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e ASSUMMA Natale.

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N = ASSUMMA Natale
…OMISSIS…
Ore 13.36.10

L: CREACO! la maggior parte che stanno facendo tutti questi spostamenti di 
società
N: Edilsape...inc/le.....
L:  ....inc/le.......(abbassa la voce), MI HA DETTO PINO....Inc/le.....(Abbassa la 
voce), hai capito? dice noi dobbiamo sempre ....inc/le...
N: si....inc/le...
L:  hai  capito  dice,  NO  PERCHÈ  ABBIAMO  DA  NASCONDERE  HAI
CAPITO? tipo! ...li segue pure lui a NAVA a MIMMO DEL BAR (MORABITO)
LUI LI SEGUE 
Termina il progressivo e la registrazione continua al successivo

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  13.37  circa  del
18.01.2010  –  progressivo  nr.  11251  –  RIT  1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della
EUROEDIL S.a.s., adibito a rapporti con il pubblico, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
e ASSUMMA Natale
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N = ASSUMMA Natale

L: noi non abbiamo di questi problemi dice, nel senso che se vengono, dice
(CREACO n.d.r.) “tutto sommato Pino,.. in qualche maniera la giostriamo” 
N: in qualche maniera la giostriamo 
L: dice, te lo dico io, che ci sono i tappi (fon) e ci sono i giri di lavoro e tutto
non sono chiacchiere come in altri  posti,  che sono chiacchiere,  da te  c'è la
realtà  del  lavoro,  c'è  il  lavoro  mi  ha  detto,  i  controlli,  che  guardano,  ne
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capiscono più di  me, mi ha detto. VEDI CHE FRANCO STA STUDIANDO
QUALCOSA. MI HA DETTO, PERÒ DEVO STUDIARE UN QUALCOSA  
N: Franco deve essere patito di lavoro 
L: hai  capito,  COME  MI  HA  SPIEGATO  FRANCO,  DOBBIAMO
STUDIARE  UN  QUALCOSA CHE  DOBBIAMO  BLINDARE  (FON)  NEL
SENSO FISCALE perchè è  un problema fiscale  il  vostro  nient'altro,  punto
perchè  Serena  è  pulita  tu  sei  pulito  punto  e  ha  detto  la  cosa  giusta,  dice
d'accordo CON GLI AVVOCATI CI SEDIAMO E VALUTIAMO UNA COSA
SERIA,  DICE PERCHÈ NON  C'È  LA NECESSITA,  POSSIAMO  ANCHE
FARE, DI DIVIDERE LE COSE SUE PERÒ LA SUA STESSA SI MODIFICA
DIVENTA UNA SRL DIVENTA UNA SNC DIVENTA UNA SAS, perchè la
devo chiudere perchè devo rinunciare, qua l'unico problema  
Entra qualcuno in ufficio e la conversazione viene interrotta…OMISSIS

Come  CREACO  ha  detto  al  LIUZZO,  e  come  questi  riferisce  al  cognato,  la
necessità di intervenire dipendeva dalla circostanza che abbiamo da nascondere
hai capito? … in qualche maniera la giostriamo.  In poche parole, non solo si
ribadisce come CREACO sappia bene quale sia la realtà della galassia LIUZZO,
ma si comprende anche come sia stato interessato dal LIUZZO per  blindare – il
termine  è  suo  –  il  cospicuo  patrimonio  del  prevenuto  e,  soprattutto,  sta già
studiando qualcosa… 

D’altronde, con la sua capacità di sistemare le cose, cui LIUZZO faceva cenno nel
parlare con la MARCELLO, CREACO ben poteva dire all’amico “tutto sommato
Pino,.. in qualche maniera la giostriamo” . 

Concludendo, per comprendere la reale natura di questa specifica competenza del
CREACO  in  relazione  alla  galassia  imprenditoriale  LIUZZO  e,  pertanto,  le
ragioni  di  cotanto  impegno  per  blindare  la  stessa,  è  necessario  esaminare  la
conversazione  del  7.12.2009,  intercettata  tra  il  LIUZZO  ed  il  CALABRÒ,
relativamente all’attività in corso ed al ruolo futuro da attribuire al QUATTRONE.
Nel sottolineare come questi avesse significative pretese economiche per l’opera
svolta, i due interlocutori evidenziavano come, per contro, molto più  economico
dovesse considerarsi l’allora commercialista del LIUZZO, il CREACO Francesco.
Emblematica  ed  assolutamente  indicativa  della  consapevolezza,  anche  in
capo  a  tale  professionista,  delle  schermature  societarie  necessarie  al
pregiudicato mafioso LIUZZO per preservare il suo patrimonio appariva la
sua stessa affermazione: “  …OMISSIS…A ME QUANTE SOCIETÀ, SE IO TI
DICO QUANTE SOCIETÀ A ME CURA... CREACO... E QUANTO IO GLI
DÒ IN UN ANNO ... QUANTE PARTECIPAZIONI IN ALTRE PARTI E LUI
ME LE SEGUE TUTTE…OMISSIS…  ”.
Si riporta, di seguito, la conversazione:

L: facciamola nuova, prima di impostarla... tu...QUATTRONE... cosa ci offri? Perché 
tu...QUATTRONE... sei una persona preparatissima, hai le lauree e studi, sei una 
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persona,...ecco da te abbiamo solo da apprendere, però tu quando parli, parli, parli con 
dati di fatto
A: ma stai attento a quello che dici
L: e parli sempre che vuoi foglietti d'assegni con cifre e con soldi, però noi che cosa 
abbiamo preso nelle mani al momento? Niente... eh che cosa abbiamo preso? Niente ... ma 
se tu un'altro poco, se tu un altro poco ...inc/le...(sovrapposizione di voci)
A: ora sai che gli dico... non mi hai fatto avere sessantamila euro che me le hai 
promesse, che mi avevi detto "non ci sono problemi" ...
L: se io ti dico, se io ti dico: A ME QUANTE SOCIETÀ, SE IO TI DICO QUANTE 
SOCIETÀ A ME CURA... CREACO... E QUANTO IO GLI DO IN UN ANNO ... 
QUANTE PARTECIPAZIONI IN ALTRE PARTI E LUI ME LE SEGUE TUTTE
A: ma no...è che dobbiamo valutare...
L: ah? se io ti dico a me, CREACO...ah...avevo un problema di un terreno, che mi 
hanno fatto una rivaluta di,...come si dice, di valore?... è partito per andare a Locri, per 
andare a fare la causa, per fare la multa, per andare a pagare la multa, per non farmi,... in 
tutto questo sai quanto gli ho dato? 1500 (millecinquecento) euro
A: lui vuole qualche cinquemila euro
L: ok?... l'altra volta, tempo fa io gli ho comprato la giacca e gliel'ho regalata... perché 
se la merita
A: non ne ha bisogno
L: se la merita, Antonio
A: di meritare se la merita ...inc/le...
L: Antonio, se la merita,... mi avevano messo 25mila euro di valore e li dovevo pagare, 
sennò mi mettevano l'ipoteca, 25mila euro,... lui, ho pagato 1800 euro di valore, 1860 euro, e 
lui è andato quattro volte a Locri, con tutti i ...inc/le... ti sto parlando,... gli ho dato 1500 
euro, era giusto che io non andassi da TREBISONDA (ndr: negozio di abbigliamento) per 
comprargli una giacca? onesto ...
A: il minimo
L: ah?
A: è il minimo
L: questo è Franco...Franco CREACO
A: ma io l'ho conosciuto una volta...inc/le...è una persona...una persona...inc/le...
L: ...inc/le... voglio dire... ah? suo cognato? ... è una persona che ha dei coglioni, anche 
se onesto, ha sentito che io ho un problema, ha sentito, era là e ha detto: Pino esco,  Franco 
che cazzo esce? Sta qua,... lui si è seduto e...eh... certe volte quando tu sei qua e tu dici...io 
faccio Antonio no ...inc/le..., lui ha sentito e dopo ha detto...vi posso dire una cosa? Mi posso 
prendere i dati, dice, io domani devo salire a Roma..., perché, suo cognato era amico con 
...inc/le... e non è che gli ha detto, gli ha detto leggiti quelle carte per bene, gli ha detto,  
perché vedi che forse non è come è, leggiti il ricorso, gli ha detto, per bene, per come è 
giusto, non è che, gli ha detto, voglio che tu, gli ha detto, leggiti il ricorso, dopo che una 
persona ... inc/le... a me ... io voglio dire, io non è che, io gli posso mai fare una mala 
azione? Per cacciarti? Per cacciarlo? Onesto!
A: da vigliacco
L: Antonio
A: pare che sei vigliacco così
L: voglio dire io, dici ma ti ha fatto un errore, ti ha fatto,... ma va bè, l'errore si 
aggiusta
A: ma l'errore infatti
L: ma lui è sempre presente
A: ...inc/le... guarda la cosa importante è che lui è onesto,... è così, è così Pino
L: voglio dirti ...inc/le...se lui coso va salendo alla banca, va facendo, va dicendo...gli 
ho detto io non è qua il problema, ti voglio dire, gli ho detto io... io onestamente gli ho 
detto... pensavo che tu eri un'altra persona, e non puoi dire no, pensavo che tu eri un altro, 
perché...io ti voglio dire... si io capisco che tu hai una tua struttura, che tu hai le tue spese, 
che tu hai tutto, però sei troppo venale ...  gliel'ho detto in faccia...sei troppo venale ...
A: assai...nel senso che lui promette, promette cose che poi non le fa ... nel senso che 
non  è ... che uno promette ...
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Sicché si comprende la rilevanza del ruolo del commercialista nella salvaguardia
del patrimonio aziendale illecito ed occulto del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.
Questi, con dichiarazioni che non sono certo suscettibili di alternativa lettura, la
cui credibilità è ben espressa da tutti i dati che indicano l’intensità del legame del
CREACO  con  lui,  riferisce  che  il  commercialista  cura  per  suo  conto  un
evidentemente  cospicuo  numero  di  società  nelle  quali  egli  aveva  occulte
partecipazioni. 

Sintetizzando le superiori risultanze, in definitiva, è emerso come il CREACO,
per un verso, in virtù di pregressi e consolidati rapporti con il LIUZZO, poneva le
sue  specifiche  competenze  nel  settore  societario  e  contabile  al  servizio  del
predetto, non certo per una regolare amministrazione del suo cospicuo patrimonio
ma per fini illeciti.
Primo  fra  i  quali  il  condizionamento  dell’amministratore  giudiziario  della
confiscata EUROEDIL, MARCELLO Francesca, alla quale suggeriva una serie di
soluzioni che avevano quale unico obiettivo perseguire gli interessi del LIUZZO,
a completo detrimento, ovviamente, dell’interesse primario dell’amministrazione
giudiziaria. In questo, per vero, incontrando il completo assenso della predetta,
che a lui ed al GIGLIO era solita rivolgersi specie innanzi a problematiche di un
certo rilievo (come accertato in relazione all’episodio della  firma falsa ed alla
situazione connessa alla procedura di fallimento della confiscata).
Dunque, è chiaro, per un verso, l’impegno del CREACO nel favorire il LIUZZO
affinché mantenesse la gestione della società EUROEDIL, confiscatagli in quanto
mafiosa, ma anche come il suo relazionarsi all’amministratore giudiziario fosse
diretto  al  fine di  curare gli  interessi  di  esso LIUZZO. Sullo stesso piano, poi,
l’impegno concreto, dimostrato dalle parole pronunciate dal LIUZZO stesso, per
blindare il suo impegno nel settore edile, onde consentire che fosse sottratto alle
investigazioni dell’A. G. e, dunque, a possibili nuove misure di prevenzione.
E, dato ancor più preoccupante, che segna la dimensione dell’apporto psicologico
alla realizzazione dei fini illeciti del LIUZZO, egli, per come indicato nell’ultima
delle conversazioni commentate, per espressa ammissione del prevenuto mafioso,
amministrava un imprecisato numero di partecipazioni occulte di costui in persone
giuridiche  non  meglio  individuate,  operando  esclusivamente  con  il  fine  di
consentire al predetto l’elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali antimafia.
Ove,  infine,  si  consideri  che  le  scritture  contabili  della  EUROEDIL  sono
sostanzialmente rimaste custodite presso il CREACO, a quanto pare in assenza di
un provvedimento autorizzativo del giudice della prevenzione, fino all’intervento
dell’A. N. B. S.  C.,  ben si  coglie  come il  contributo che il  commercialista di
fiducia ha reso al  LIUZZO sia perdurato sino al momento in  cui,  esattamente
come da lui invocato, la confiscata è stata accompagnata al fallimento.
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In  definitiva  il  poliedrico  contributo  offerto  dal  CREACO  si  è  rivelato
indispensabile al fine di consentire al LIUZZO di assicurarsi le utilità percepite
con l’attuazione del suo programma criminoso, in particolare i profitti derivanti
dalla gestione della confiscata EUROEDIL, impresa mafiosa.
Quanto sopra, allo stato degli atti, rende certamente configurabile l’addebito di cui
al capo QQQ), mentre solo con le opportune investigazioni in ordine al contenuto
della  conversazione  del  7/12/2009  ed  ai  riferimenti  alle  ulteriori  società
occultamente partecipate dal LIUZZO, potrebbe denotarsi una diversa ampiezza
dell’apporto del commercialista alle sue condotte delittuose.
Se, pertanto, esistono gravi indizi di colpevolezza in ordine all’addebito di cui
al capo QQQ), correttamente aggravato ai sensi dell’art. 7 Legge 203/1991, la
richiesta va rigettata quanto al capo PPP).

39)
GATTUSO Vincenzo

Gli venivano inizialmente contestati, verosimilmente in maniera alternativa, i

seguenti reati:

GATTUSO Vincenzo

rrr.del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. per-
ché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed arC. P.mata – per avere la immediata disponibilità, per il conse-
guimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche oc-
cultate o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed
operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale
ed all’estero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con or-
gano collegiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio
societatis tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui
affiliati si avvalgono della forza di intimidazione del relativo vincolo associativo
e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
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va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
operando - attraverso l’omonima ditta individuale - P.I. 01083740801 - costituita
in data 2 gennaio 1989, esercente l’attività di “lavori generali costruz. edifici e la-
vori ingegneria civile”- a favore del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito del quale di-
veniva “imprenditore compiacente”, in virtù di consolidati meccanismi di emis-
sione/utilizzo di fatture false per diverse centinaia di migliaia di euro, come ri-
scontrato  a  seguito  dell’analisi  contabile  della  EDILSUD S.n.c.  effettuata  dal
Commercialista QUATTRONE Carmelo, che verificava l’esistenza della mancata
fatturazione di costi per circa € 1.700.000,00,
emetteva o, comunque, predisponeva l’emissione di una serie indeterminata di
fatture per operazioni inesistenti che consentivano a LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito la “quadratura” della contabilità delle ditte/società a lui riconducibili;
così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa
economica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, an-
che attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanzia-
te in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di
conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.

sss.del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 379, comma 2, in relazione all’art.
378, comma 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, fuori dai casi di concor-
so nei delitti di cui agli artt. 416bis e 12quinquies L. 7 agosto 1992 n. 356 posti in
essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione della me-
desima disposizione di legge, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai
concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei delitti indicati
in premessa,

individuato  dal  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  come  “imprenditore
compiacente”, in virtù di consolidati meccanismi di emissione/utilizzo di fatture
false di diverse centinaia di migliaia di euro, a seguito di analisi contabile della
EDILSUD  S.n.c.,  effettuata  dal  Commercialista  QUATTRONE  Carmelo,  che
verificava l’esistenza della mancata fatturazione di costi per ca € 1.700.000,00,

emettendo  o,  comunque,  predisponendo  l’emissione  -  attraverso
l’omonima ditta  individuale  -  P.I.  01083740801 -  costituita in data  2 gennaio
1989, esercente l’attività di “lavori generali costruz. edifici e lavori ingegneria
civile”- di  una  serie  indeterminata  di  fatture  per  operazioni  inesistenti  che
consentivano a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito la “quadratura” della contabilità
delle ditte/società a lui riconducibili

aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad assicurare il prodotto o
il profitto dei delitti presupposto in premessa indicati;

condotta delittuosa posta in essere al fine di agevolare l’attività della ra-
mificata organizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la imme-
diata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e
materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata
“’ndrangheta”,  ed  in  particolare  delle  preminenti  articolazioni  territoriali  della
medesima  denominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,
FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.
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In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.

ttt. del delitto p. e p. dagli artt. 8, commi 1 e 2, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, 61,
n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perchè, individuato dal LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito come “imprenditore compiacente”, in virtù di consolidati meccani-
smi di emissione/utilizzo di fatture false di diverse centinaia di migliaia di euro,

emetteva - attraverso l’omonima ditta individuale - P.I.  01083740801 -
costituita  in  data  2  gennaio  1989,  esercente  l’attività  di  “lavori  generali
costruzione edifici e lavori ingegneria civile”- una serie indeterminata di fatture
per operazioni inesistenti al fine di eseguire i delitti di cui ai capi che precedono,
ovvero  per  conseguire  o  assicurare  a  sé,  ai  sodali,  ai  concorrenti  esterni,  ai
contigui  o  ad  altri  il  prodotto  o  il  profitto  dei  medesimi,  e  di  consentire  al
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore
aggiunto  e  quindi  la  “quadratura”  della  contabilità  delle  ditte/società  a  lui
riconducibili,  come  dimostrato  dalle  conclusioni  dell’analisi  contabile  della
EDILSUD  S.n.c.,  effettuata  dal  Commercialista  QUATTRONE  Carmelo,  che
verificava l’esistenza della mancata fatturazione di costi per circa € 1.700.000,00;

condotta delittuosa posta in essere al fine di agevolare l’attività della ra-
mificata organizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la imme-
diata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e
materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata
“’ndrangheta”,  ed  in  particolare  delle  preminenti  articolazioni  territoriali  della
medesima  denominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,
FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, dal 25 luglio 2009.

Le imputazioni che precedono sono, a ben vedere, superate, al di là di ogni consi-
derazione sull’epoca temporale di contestazione, dalla circostanza che il GATTU-
SO è stato tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza c. d. Crimine 2 e, quindi,
giudicato nel procedimento  Crimine, all’esito del quale è stato riconosciuto re-
sponsabile del delitto di cui all’art 416 bis C. p., in quanto partecipe dell’associa-
zione mafiosa denominata ‘ndrangheta.

Ciò premesso, le condotte compiacenti segnalate dall’indagine, tradottesi nell’es-
sere stato, come l’AUDINO Francesco, uno dei fidati soggetti cui il LIUZZO si ri -
volgeva al fine di ottenere F. O. I., possono certamente essere fatte rientrare, in
chiave generale, nel contesto di quei rapporti che connotano le relazioni fra sog-
getti legati al medesimo sodalizio, nella specie la ‘ndrangheta, in particolare quan-
do l’interazione in esame si ha tra soggetti di rilievo in seno alla stessa, come il
LIUZZO ed il GATTUSO.

E, pertanto, si comprende come, alla luce dei dati che precedono, la richiesta del
P. M. sia stata revocata in ordine all’addebito associativo, sicché consegue esigen-
za di emettere, al riguardo, statuizione di non luogo a provvedere. 
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Quanto alla contestazione di favoreggiamento reale, nel caso di specie, alla luce
delle considerazioni operate nella parte generale del presente provvedimento, essa
finisce, in ogni caso, con l’essere assorbita in quella associativa, dovendo, per ef-
fetto della revoca dell’istanza cautelare principale, pertanto, essere disattesa quella
inerente l’addebito in parola.

Circa, poi, la contestazione del reato tributario, deve rilevarsi come il dato emer-
gente dalle indagini (diversamente da quanto emerge per l’AUDINO Francesco, la
cui interazione con il LIUZZO in tale ambito illecito ha, per come descritta dagli
stessi  indagati  nelle  conversazioni  intrattenute,  dimensioni  veramente  notevoli)
dovrebbe essere meglio apprezzabile nelle sue reali dimensioni mediante ulteriori
approfondimenti investigativi.

In difetto dei quali, allo stato, la richiesta non può essere accolta.

Deve, pertanto, dichiararsi non luogo a provvedere in ordine all’addebito di
cui al capo RRR), mentre va rigettata la richiesta in merito alle provvisorie
imputazioni sub SSS) e TTT) della provvisoria rubrica

40)
TROPEA Francesco

Vengono al TROPEA contestati i seguenti delitti:

TROPEA Francesco

uuu. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8,
c.p. perché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’asso-
ciazione di tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed
operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale
ed all’estero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con or-
gano collegiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio
societatis tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui
affiliati si avvalgono della forza di intimidazione del relativo vincolo associativo
e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;
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 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
operando  -  attraverso  la  “TROPEA  FRANCESCO  S.r.l.”  –  P.I.

02360820803 – data inizio attività 7.12.2005, allo stato inattiva, con sede legale a
Padova, via Patriarcato, e domicilio fiscale a Siderno (RC), via dei Colli n. 131,
esercente l’attività di “intermed. comm. di legname e materiali da costruzione”-, a
favore del LIUZZO Giuseppe Stefano Tito del quale diveniva “imprenditore com-
piacente”, in virtù di consolidati meccanismi di emissione/utilizzo di fatture false
di diverse centinaia di migliaia di euro, a seguito di analisi contabile della EDIL-
SUD S.n.c., effettuata dal Commercialista QUATTRONE Carmelo, che verifica-
va l’esistenza della mancata fatturazione di costi per ca € 1.700.000,00,

emetteva  o,  comunque,  predisponeva  l’emissione  di  una  serie
indeterminata di fatture per operazioni inesistenti che consentivano a LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito la “quadratura” della contabilità delle ditte/società a lui
riconducibili;

così facendo commetteva più azioni contro il patrimonio e la libertà di
iniziativa economica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività econo-
miche, anche attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali,
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, non-
ché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.

vvv. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 379, comma 2, in relazione
all’art. 378, comma 2, c.p., e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, fuori dai casi di
concorso nei delitti di cui agli artt. 416bis e 12quinquies L. 7 agosto 1992 n. 356
posti in essere da LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi in violazione
della medesima disposizione di legge, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai
sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei de-
litti indicati in premessa,

individuato  dal  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  come  “imprenditore
compiacente”, in virtù di consolidati meccanismi di emissione/utilizzo di fatture
false di diverse centinaia di migliaia di euro, a seguito di analisi contabile della
EDILSUD  S.n.c.,  effettuata  dal  Commercialista  QUATTRONE  Carmelo,  che
verificava l’esistenza della mancata fatturazione di costi per circa € 1.700.000,00,

emettendo  o,  comunque,  predisponendo  l’emissione  -  attraverso  la
“TROPEA  FRANCESCO  S.r.l.”  –  P.I.  02360820803  –  data  inizio  attività
7.12.2005,  allo  stato  inattiva,  con  sede  legale  a  Padova,  via  Patriarcato,  e
domicilio  fiscale  a  Siderno  (RC),  via  dei  Colli  n.  131,  esercente  l’attività  di
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“intermed.  comm.  di  legname  e  materiali  da  costruzione”- di  una  serie
indeterminata di fatture per operazioni inesistenti che consentivano a LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito la “quadratura” della contabilità delle ditte/società a lui
riconducibili

aiutava il predetto, ed i soggetti a lui collegati, ad assicurare il prodotto o
il profitto dei delitti presupposto in premessa indicati;

condotta delittuosa posta in essere al fine di agevolare l’attività della ra-
mificata organizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la imme-
diata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e
materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata
“’ndrangheta”,  ed  in  particolare  delle  preminenti  articolazioni  territoriali  della
medesima  denominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,
FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 22 luglio 2011.

www. del delitto p. e p. dagli artt. 8, commi 1 e 2, D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74, 61, n.
2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perchè, individuato dal LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito come “imprenditore compiacente”, in virtù di consolidati meccani-
smi di emissione/utilizzo di fatture false di diverse centinaia di migliaia di euro,

emetteva - attraverso l’omonima ditta individuale - P.I.  01083740801 -
costituita  in  data  2  gennaio  1989,  esercente  l’attività  di  “lavori  generali
costruzione edifici e lavori ingegneria civile”- una serie indeterminata di fatture
per operazioni inesistenti al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede,
ovvero  per  conseguire  o  assicurare  a  sé,  ai  sodali,  ai  concorrenti  esterni,  ai
contigui  o  ad  altri  il  prodotto  o  il  profitto  dei  medesimi,  e  di  consentire  al
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore
aggiunto  e  quindi  la  “quadratura”  della  contabilità  delle  ditte/società  a  lui
riconducibili,  come  dimostrato  dalle  conclusioni  dell’analisi  contabile  della
EDILSUD  S.n.c.,  effettuata  dal  Commercialista  QUATTRONE  Carmelo,  che
verificava l’esistenza della mancata fatturazione di costi per circa € 1.700.000,00;

condotta delittuosa posta in essere al fine di agevolare l’attività della ra-
mificata organizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la imme-
diata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e
materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata
“’ndrangheta”,  ed  in  particolare  delle  preminenti  articolazioni  territoriali  della
medesima  denominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,
FONTANA-SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, dal 17 settembre 2009.

Di seguito alcune delle  conversazioni che impegnano direttamente il  TROPEA
Francesco, una delle quali lo vede destinatario della richiesta di versare un asse-
gno al fine di sponsorizzare NICOLO’ Demetrio.

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.16 circa del 12.10.2009 –
progressivo nr. 1036 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s., tra LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito,TROPEA Francesco e MANGIOLA Giuseppe: -  
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L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M= MANGIOLA Giuseppe
T= TROPEA Francesco

…OMISSIS…

<16.17.49>
T: a chi?
L: a Demetrio...ou..! gli vuole da....100 euro... capisci ma non si rende conto...
T: ma gli posso dare 600 euro a quello dei cavalli?(ride)
L: certo
T: ...inc/le... i cavali
L: buttana! che gli  dai 100 euro..lo sponsor è quello è...
T: lui 100 euro mi ha chiesto
L: noooh!
T: come no?
L: lo sponsor è sponsor, quando vengono e fanno le feste e gli do 500 euro per la

festa che gli ...inc/le.., perché scusa quando hai fatto lo sponsor che gli hai dato
100 dell'iva, oh questa qua è l'EDILSUD COSTRUZIONI...no,

T: ...inc/le...
L:  che gli hai dato l'iva o gli fai lo sponsor
T: ascolta, ascoltami un momento a me, l'EDILSUD costruzioni ...inc/le... 
L: no  no  no  ti  spagli,  in  questo  momento  siamo  morti  di  fame,  no  no  non  ti

confondere...in  un altro minuto  no, ma in questo minuto noi siamo i  morti  di
fame...no no non ti confondere...

T:  compà.. oh compà vedi che io ...inc/le... a pagare cambiali...inc/le... per altri due
anni

L: minchia ma tu sei pizza e spago sei
T: cazzo che sono pizza e spago!
M: conviene che non gli dici niente a Demetrio, allora ...inc/le... Tropea ...inc/le...
T: lui  me l'ha detto
L: no io pensavo la trattenuta, la trattenuta...non lo so voglio dire ma lo sponsor è

sponsor
T: ma io gli do lo sponsor di che?
M: avete detto voi ve ne fottete dello sponsor, gli date i soldi senza che volete lo

sponsor
T:  eh eh e io il contributo glielo do ...inc/le..., 
M: ...INC/LE...
L: ma il contributo  è contributo
T: E  MA  IO  600  EURO  DI  CONTRIBUTO  GLI  DO?....MA  STAI

COGLIONANDO?
L: ...INC/LE...   ma che scherzi?.... 
T: e io che ne so se... ..INC/LE...
L: per tre giorni là col microfono sempre facendo il tuo nome!!!
T: IO HO DETTO CHE GLI DO IL CONTRIBUTO
L: TI FA LA FATTURA PARE CHE NON TE LA SCARICHI
M: GLIEL'HO DATA IO GIA LA FATTURA
L: pare che non te la scarichi? te la scarichi tu, milla mica sono soldi che ti sto

prendendo dalla tasca, sono soldi che tu non gli versi allo Stato, è uno SPONSOR
T: i 100 euro non si versano allo Stato, come non si versano allo Stato?
L: no no tu per  l'intero importo non gli  versi che sei  rappresentanza ma mi vuoi

prendere  per  il  culo  a  me?  se  mi  vuoi  prendere  per  il  culo  poi  è  un'altro
discorso….

Continua al progressivo 1983 dell'ambientale nell'altro ufficio

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.16 circa del 12.10.2009 –
progressivo nr. 1983 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e TROPEA Francesco: 
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L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
T= TROPEA Francesco

…OMISSIS…

<16.19.59> 
L: ma mi vuoi prendere per il culo tu a me? se mi vuoi prendere per il culo allora è un

altro discorso...ALLORA QUANDO VIENI E MI ROMPI I COGLIONI TU A
ME: CHE VAI ALLA FINPREDIL... O VAI DA GATTUSO …E TI FACCIO...TI
FACCIO LE FATTURE?... INC/LE..., FRA UN ALTRO PAIO DI MESI POI TE
LO DICO IO A TE! 

T: .......inc/le........... l'assegno stamattina
L: muoviti fammi quest'assegno, muoviti fammi l'assegno
T: ....inc/le...
L: fagli l'assegno a Demetrio
T: non mi fare fare ...inc/le... 600 euro ...inc/le...
L: muoviti...! non coglionare...., per Demetrio, che Demetrio è un amico, ti pare che

era Roberto? quello è un ragazzo serio

…OMISSIS…

 <16.21.43>
T: aspetta Pino, ora parlando seriamente,...inc/le...  euro per fare la sponsorizzazione

là dei cavalli..senza scherzare..., ...inc/le...
L: tre giorni
T: ma pure quattro non cambia niente, cioè alla fine...
L: fammi l'assegno intanto
T: si, io ...inc/le...
L: dammi l'assegno, fammi l'assegno
T: ..........vedi  qua  il  TROPEA...quando  dice  una cosa  è  una persona  seria  che  ti

sembra, però tu mi stai coglionando, ...inc/le...
L: noooo

…OMISSIS…

<16.24.09> 
T: ...inc/le...fammi la fattura dai, fammi la fatt...
L: nooooh! ti faccio recuperare in altre maniere a fine anno, muoviti firma l'assegno, 
T: o Pino LIUZZO, vedi che io l'assegno...vedi che io l'assegno
L: muoviti  che  mi  fai  fare  brutta  figura  con...inc/le...,  tu  pensi  che  quello  quando

...inc/le... dice che che hai preso l'accattone? muoviti firma
T: ascolta vedi che io l'assegno non glielo sto firmando Demetrio ...inc/le...
L: lo so, ma io posso andare con 300 euro? te li do io voglio dire
T: eh
L: eh  te  li  do io  voglio dire,  ma come vado a dirgli...mi  dice che  mi  hai  portato

un'accattone? ma voglio dire, ma fesso voglio dire
T: ......inc/le......
L: quando vado e chiamo...voglio dire...a un'altro amico e gli dico FAMMI 20.000

EURO DI FATTURE...
T: ...inc/le...
L: ASCOLTA  QUELLO  CHE  TI  VOGLIO  DIRE  IO...NOOO...NON  MI  HAI

CAPITO...QUANDO  IO  SCONSO (disturbo  n.d.r.)  AD  UN  AMICO  MIO,
CHIAMO  A VINCENZO  GATTUSO...FAMMI  10.000  EURO  DI  FATTURE
PER UN AMICO MIO...QUELLO CON I FAVORI CHE IO GLI FACCIO NON
MI  DICE  DAMMI  L'IVA,  HAI  CAPITO?,  SE  IO  CHIAMO  A FRANCO
AUDINO E GLI DICO FAMMI 20.000 EURO DI FATTURE...HAI CAPITO
QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE?

T: ASPETTA...ASPETTA..ASPETTA...INC/LE... 
L: OH MA QUANDO QUESTO ORA MI HANNO SCONSATO PER IL FATTO

DELLO SPONSOR E PROBABILE CHE IL PROSSIMO ANNO CE L'HANNO
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BISOGNO UN’ ALTRA VOLTA E IO TI ROMPO I COGLIONI CHE ME LO
DEVI FARE,  SE NO  SE TU VIENI E MI ROMPI I  COGLIONI PER LE
FATTURE POI SE IO TI CERCO 600 EURO DI SPONSOR GLIELO DEVI
FARE E NON ME NE FOTTE UN CAZZO

T: ascolta, ascolta, ascolta, se Pino LIUZZO mi cerca una cosa per lui...mi segui? io
ma neanche ci penso, siccome non è una cosa tua...

…OMISSIS…

Trascrizione  della  conversazione  telefonica  intercettata  alle  ore  11.29  del  18.01.2010  –
progressivo nr. 10684 – RIT 859/09 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 346.2318163
intestata a EUROEDIL S.a.s. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed in entrata sull’utenza
cellulare nr. 337.874185 intestata a TROPEA Francesco S.R.L. ed in uso a TROPEA Francesco:

T=  TROPEA Francesco
L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito

T: buongiorno cavaliere
L: buongiorno cavaliere
T: voi  nel pomeriggio ci siete?
L: vieni? a posto? hai concluso?
T: guarda mi deve dare la risposta pomeriggio, l'ho chiamato già stamattina e ci

siamo sentiti...sentiti due volte
L: si si, io sono operativo
T: va bè, va bè ma non è....non...non...non...
L: ascoltate, io ho...ho....ho un problema in un cantiere 
T: eh
L: ed  ho bisogno sei fasci da trenta , tre fasci da ventisei, e poi voglio...
T: ma tu vedi che ce l'hai ordinato il ferro, vedi che tu ne hai un paio di carichi, mi

pare passati,... ...inc/le... ho parlato con la signora, perché oggi per il ferro cercano
cento ottanta , compà

L: mi segui una cosa?...
T: eh
L: ...ma loro ce l'hanno il ferro da trenta? si?
T: quelli là?
L: dell'IMI?....o quelli altri?
T: dell'IMI si ce l'hanno ce l'hanno, come non hanno ferro da trenta
L: eh eh voglio dire e quelli altri?
T: e non lo so quelli altri, quelli altri mi deve chiamare per dirmi i carichi che mi

da
L: uhm...va bene, vedi  intanto quanti te ne da... quattro, cinque...
T: però, però prenditi quelli dell'IMI perché vedi che ce n'è...vogliono cento ottanta

ah!

L: quelli a quanto li avevi passati a centoventi? 
T: non mi ricordo, come centoventi Pino? eeeh non mi ricordo ...incle...
L: a centoventi li hai passati
T: parla con la signora che lei ha i fax, ti faccio fare il fax di quello che ...inc/le...
L: vabbò, intanto le faccio questo fax, di uno di  diametri, vabbò ciao
T: e digli... e digli al curatore di fare gli assegni  dell'EUROEDIL..... ...inc/le...

settimana
L: si si, no no
T: sennò loro bloccano i carichi, hai capito? dopo non ce li danno 
L: no lei a fine mese viene, il trenta viene, tieni conto che per i primi giorni di

febbraio ce li abbiamo,..lei si prende i cosi ora, il ventiquattro...
T: ti stavo...ti stavo spiegando...
L: no lo  passiamo come ASSUMMA, sopra...sopra...sopra  ASSUMMA per  gli

assegni non abbiamo problemi, perché lei ora il ventisei, ventiquattro
T: no ma quelli di ASSUMMA sono tre o quattro, se non me li dai non è che te li sto

cercando, non c'è il problema
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L: no su...., no no, non hai capito,...su quelli EUROEDIL lei ora il venticinque, il
ventiquattro si prende tipo la cosa, e prima del trenta, al massimo l'uno o il due,
lei viene e porta gli assegni, non ci sono problemi

T: vabbè Pino, io te lo dico, te lo dico per il semplice fatto...,  ...inc/le...
L: o no, tu prima....
T: non voglio perdere i carichi tuoi che abbiamo fatto ...inc/le...a 150
L: ti voglio dire a spaccare la dottoressa nella prima metà della settimana di feb-

braio  ci porta tipo  i regolamenti, non ci sono problemi
T: va bene
L: si  può....si  può  prendere  dieci  giorni  in  più,  ma se  lei  dice  che la  prima

settimana porta gli assegni o a fine mese, lo sai come è, i titoli li porta, non c'è...
soltanto che deve avere l'autorizzazione

T: aspetta e facciamo che li fa giusti come scadenza questi, ...inc/le...
L: si  può  prender  quindici  giorni,  lo  sai,  male  che  vada,  voglio  dire,   ce  li

giochiamo in quelli di ASSUMMA , voglio dire, ce li facciamo, hai capito?... lei
se si prende dieci giorni... perché lei guarda gli assegni dei clienti, capito se si
prende quindici giorni non è che lo fa per una questione lei...figurati

T: oh Pino, tu lo sai che con quell'altra  non ti dico niente no, quindi non è che
c'ho...

L: ecco...se tu, se tu guardi i pagamenti di EUROEDIL ci sono state volte che lei
gli ha fatto pure qualcosa prima, perché aveva...se lei si prende quindici giorni in
più, se li prende non per una speculazione, se lo prende solo per una cosa, perché è
possibile che ha i regolamenti dei clienti...

T: ...inc/le... ma io a queste cose neanche ci penso, ...inc/le... neanche ci penso
L: pure per questo hai capito? vabbò?
T: vabbò
L: ci sentiamo dopo, ciao

Al netto delle modalità in cui viene elevata al TROPEA la richiesta di sponsoriz-
zazione in favore del NICOLO’ Demetrio, le conversazioni con il LIUZZO rivela-
no come egli sia inserito nel giro di F. O. I., tanto che il prevenuto lo redarguisce a
non presentarsi ad avanzare richieste di favori in tema di fatture fasulle, che, per
favorirlo, avrebbe dovuto girare al GATTUSO o all’AUDINO. 

Nell’altra conversazione, poi, si fa riferimento a pagamenti dovuti al TROPEA,
per i quali il LIUZZO, così palesando la commistione massima fra la EUROEDIL
e la D. I. Serena ASSUMMA, indica che sarebbero avvenuti alternativamente dal-
l’una o dall’altra.

Ciò detto, le emergenze indiziarie indicano il TROPEA come soggetto che ha frui-
to dell’emissione di F. O. I. piuttosto che come soggetto che ne ha emesse in favo-
re del LIUZZO o di altri soggetti coinvolti nel medesimo sistema.

Sennonché, almeno allo stato degli atti, le risultanze non indicano dati da cui infe-
rire diverse dimensioni del fenomeno di fruizione, da parte dell’indagato, del si-
stema illecito delineato dalle indagini.

Consegue, pertanto, il rigetto della richiesta nei riguardi del TROPEA in or-
dine a tutte le imputazioni elevategli ai capi UUU), VVV) e WWW.
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41) SARACENO Salvatore.
42) FONTANA Caterina – 43) VAZZANA Giuseppa – 44) SARACENO An-
gela. 

Al SARACENO Salvatore viene contestato, anzitutto, il delitto che segue

SARACENO Salvatore 

xxx. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  per-
ché, rivestendo il ruolo di seguito meglio specificato, fa stabilmente parte della
struttura organizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la
immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di
armi e materie esplodenti anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmen-
te detenute - denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da
numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice
denominato “Provincia” ed in particolare della sua articolazione territoriale deno-
minata cosca FONTANA-SARACENO prevalentemente operante in territorio di
Reggio Calabria,

della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rile-
vante condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed ope-
ratività della organizzazione criminale prima indicata si avvalgono per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in es-

sere contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte
con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizza-
zioni, appalti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per
i contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangen-
te;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni
elettorali;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enor-
me bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli
accordi stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel
suo complesso o a suoi singoli compartecipi;
in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in essere univo-

che condotte delittuose finalizzate nello specifico:
- a mettere a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo

delle  cosche  di  ‘ndrangheta  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-
SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordina-
to e diretto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri,  la  ditta individuale
“ESSEEDIL SARACENO di  SARACENO  Salvatore”  prima,  e  la  “EDIL
SA.F. S.r.l.” – P.I. 02556660807 – dopo (in cui era confluita la ditta indivi-
duale “ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore” esercente l’atti-
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vità di “Lavori generali di costruzioni edifici”, attiva dal 12 ottobre 2004 al
22 dicembre 2008) quali realtà imprenditoriali a lui riconducibili, al fine di
consentire al predetto di spartire “equamente” i lavori di pavimentazione del
complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese,  a cui
conseguiva un illecito ed ingiusto arricchimento che minava l’ordine pubbli-
co economico attraverso la “liquidazione” delle imprese pulite, che già parte-
cipavano ai predetti lavori di costruzione, a favore di imprese mafiose;

- a commettere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa econo-
mica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche
attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanzia-
te in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di
conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 24 settembre 2008 al 22 luglio 2011 (sul punto: con-
versazione n. 947 – RIT 1861/08 – utenza 335/5798170).

Gli è, poi, contestato il delitto di cui all’art. 12 quinquies L. 356/1992 unita-

mente a SARACENO Angela, la figlia, FONTANA Caterina e VAZZANA Gu-

seppa

yyy. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7
agosto 1992 n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con i sog-
getti di seguito indicati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso
poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione
di legge, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di preven-
zione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,

quale  dominus  sostanziale  delle  attività  imprenditoriali  di  seguito
indicate:
 intestava fittiziamente la “EDIL SA.F. S.r.l.” – P.I. 02556660807 -:

 alla figlia studentessa SARACENO Angela, per una quota pari al 51%; 
 a FONTANA Caterina, per una quota pari al 25%, figlia di FONTANA

Giuseppe che, nel periodo dal 2004 al 2008, risulta essere stato dipenden-
te della “ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore”;

 a VAZZANA Giuseppa, per una quota pari al 24%, moglie di FONTANA
Domenico che,  nel periodo dal 2004 al 2008, risulta essere stato dipen-
dente della “ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore”;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-

ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima de-
nominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-
SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,  presente  ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 22 dicembre 2008 (data di costituzione della EDIL SA.F.
S.r.l.).

A FONTANA Caterina, di conseguenza, si contestano 

FONTANA Caterina
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zzz. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8,
c.p. perché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associa-
zione di tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il con-
seguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche oc-
cultate o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed
operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale
ed all’estero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con or-
gano collegiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio
societatis tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui
affiliati si avvalgono della forza di intimidazione del relativo vincolo associativo
e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
 accettava  l’intestazione  fittizia  di  una  quota  pari  al  25% della  “EDIL

SA.F. S.r.l.” – P.I. 02556660807
così facendo agevolava il reale dominus SARACENO Salvatore (di cui il

padre  FONTANA Giuseppe, nel periodo dal 2004 al 2008, era stato dipendente
attraverso la “ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore”) affiliato alla
‘ndrangheta per il tramite della cosca FONTANA-SARACENO, ponendo in esse-
re più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo sco-
po di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione
di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri,
ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria, dal 22 dicembre 2008 (data di costituzione della EDIL SA.F.
S.r.l.).

aaaa. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
SARACENO Salvatore, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimino-
so, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposi-
zione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero
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per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad
altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:

l’intestazione fittizia di una quota pari al 25% della “EDIL SA.F. S.r.l.” –
P.I. 02556660807

consentendo  per  tale  via  al  SARACENO,  in  virtù  della  sua  caratura
criminale,  di  continuare  di  fatto,  quale  socio  e  gestore  occulto  della  realtà
imprenditoriale di cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta
e dall’incremento di valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei
predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndran-
gheta”, ed in particolare della preminente articolazione territoriale della medesi-
ma denominata cosca FONTANA-SARACENO, presente ed operante in preva-
lenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 22 dicembre 2008 (data di costituzione della EDIL SA.F.
S.r.l.).

Anche alla VAZZANA Giuseppa, quindi, sono elevate le seguenti imputazio-

ni:

VAZZANA Giuseppa

bbbb. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. per-
ché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 671



forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
 accettava  l’intestazione  fittizia  di  una  quota  pari  al  24% della  “EDIL

SA.F. S.r.l.” – P.I. 02556660807
così facendo agevolava il reale dominus SARACENO Salvatore (di cui il

marito FONTANA Domenico, nel periodo dal 2004 al 2008, era stato dipendente
attraverso la “ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore”) affiliato alla
‘ndrangheta per il tramite della cosca FONTANA-SARACENO, ponendo in esse-
re più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo sco-
po di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione
di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri,
ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria, dal 22 dicembre 2008 (data di costituzione della EDIL SA.F.
S.r.l.).

cccc. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
SARACENO Salvatore, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimino-
so, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposi-
zione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero
per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad
altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:

l’intestazione fittizia di una quota pari al 24% della “EDIL SA.F. S.r.l.” –
P.I. 02556660807

consentendo  per  tale  via  al  SARACENO,  in  virtù  della  sua  caratura
criminale,  di  continuare  di  fatto,  quale  socio  e  gestore  occulto  della  realtà
imprenditoriale di cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta
e dall’incremento di valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei
predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndran-
gheta”, ed in particolare della preminente articolazione territoriale della medesi-
ma denominata cosca FONTANA-SARACENO, presente ed operante in preva-
lenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 22 dicembre 2008 (data di costituzione della EDIL SA.F.
S.r.l.).
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E, infine, SARACENO Angela risponde dei seguenti capi di provvisoria im-

putazione:

SARACENO Angela

dddd. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  per-
ché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
 accettava  l’intestazione  fittizia  di  una  quota  pari  al  51% della  “EDIL

SA.F. S.r.l.” – P.I. 02556660807
così facendo agevolava il reale dominus SARACENO Salvatore, affiliato

alla ‘ndrangheta per il tramite della cosca FONTANA-SARACENO, ponendo in
essere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo
scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la ge-
stione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte
con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per
altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria, dal 22 dicembre 2008 (data di costituzione della EDIL SA.F.
S.r.l.).

eeee. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
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SARACENO Salvatore, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimino-
so, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposi-
zione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero
per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad
altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:

l’intestazione fittizia di una quota pari al 51% della “EDIL SA.F. S.r.l.” –
P.I. 02556660807

consentendo  per  tale  via  al  SARACENO,  in  virtù  della  sua  caratura
criminale,  di  continuare  di  fatto,  quale  socio  e  gestore  occulto  della  realtà
imprenditoriale di cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta
e dall’incremento di valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei
predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndran-
gheta”, ed in particolare della preminente articolazione territoriale della medesi-
ma denominata cosca FONTANA-SARACENO, presente ed operante in preva-
lenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 22 dicembre 2008 (data di costituzione della EDIL SA.F.
S.r.l.).

Riassumendo le  principali  emergenze investigative  riguardanti  il  SARACENO,
più volte è emerso il suo diretto coinvolgimento nella realizzazione di parte delle
opere di completamento degli edifici costruiti dalla EDILSUD s.n.c. di CALA-
BRÒ Francesco & C. in Ravagnese.

Presso il cantiere della EDILSUD, SARACENO Salvatore ha operato, verosimil-
mente, in fase iniziale, a mezzo della ditta individuale “ESSEEDIL SARACENO
di SARACENO Salvatore”, attiva dal 12.10.2004 al 22.12.2008, e, successiva-
mente, mediante la “EDIL SA.F. S.r.l.”, di cui risulta amministratore la figlia SA-
RACENO Angela.

Di lui afferma il collaboratore di giustizia MOIO Roberto: ““nella foto nr. 63 è ri-
tratto Nino SARACENO, perno della cosca FONTANA-SARACENO; insieme a
suo cognato Bruno e Giovanni TRAPANI è di nuovo attivo nel campo degli ap-
palti immobiliari  ””.

Il collaboratore identifica erroneamente l’indagato per NINO SARACENO, ovve-
ro SARACENO Antonino, invece che per il fratello di questi, l’odierno indagato
SARACENO Salvatore, cioè. L’errore del collaboratore si spiega con un sempli-
ce scambio di nome e non di persona, come si comprende quando MOIO afferma
“  insieme a     suo cognato     Bruno e Giovanni Trapani è di nuovo attivo nel campo
degli appalti immobiliari  ”. Infatti, SARACENO Salvatore è coniugato con TRA-
PANI Caterina, sorella dei predetti Bruno e Giovanni TRAPANI. Inoltre, SARA-
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CENO Salvatore si occupa effettivamente di lavori edili, in ciò collaborato pro-
prio dai germani TRAPANI Bruno e Giovanni.

Egli  è residente a Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale Archi nr. 20, unita-
mente al  nucleo familiare  composto dalla  moglie  TRAPANI Caterina,  nata  a
Reggio Calabria il 28.06.1960 e dalla figlia SARACENO Paola, nata Reggio Ca-
labria il 16.09.1993, ed ha un’altra figlia, SARACENO Angela, nata a Reggio
Calabria il 29.10.1984 e residente a Rende (CS), Corso Marco Polo n. 74, studen-
tessa. 

Fino al  22.12.2008, come detto, è stato titolare della ditta individuale “ESSEE-
DIL SARACENO di SARACENO Salvatore”. Da  tale data, questa confluiva,
per donazione, nella EDIL SA.F. S.r.l., esercente l’attività di “costruzioni di edi-
fici residenziali e non residenziali”, in essere dal 22.12.2008, la cui rappresentante
legale, la figlia del SARACENO, Angela, risulta, per quanto emerso dall’attività
d’indagine (vd. infra), mera intestataria, occupandosi della gestione della società il
padre Salvatore.

In data 31.12.2008, infatti, solo otto giorni dopo la “donazione” della società alla
figlia studentessa, cioè, SARACENO Salvatore ultimava l’obbligo di soggiorno
e veniva sottoposto, dalla Divisione Polizia Anticrimine di Reggio Calabria, alla
misura personale della libertà vigilata. 

Dalla  consultazione  della  banca  dati  CERVED  sono  emerse  le  seguenti
cariche/qualifiche nella società EDIL SA.F.:

 SARACENO Angela, rappresentante legale e socio, con una percen-
tuale di possesso del 51%, pari a € 49.307,00;

 FONTANA Caterina, nata a Reggio Calabria il 4.4.1988 ed ivi resi-
dente in Contrada Gullina Archi nr. 18 (figlia di FONTANA Giuseppe,
nato a Reggio Calabria il 14.1.1960, cognato di VAZZANA Giusep-
pa),  socio,  con  una  percentuale  di  possesso  del  25%,  pari  a  €
24.170,50  (FONTANA Giuseppe (cl.60),  dalla  consultazione  delle
banche dati in uso alla P. G. risulta – nel periodo dal 2004 al 2008 –
dipendente della “ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salva-
tore”);

 VAZZANA Giuseppa, nata a Reggio Calabria il 10.03.1964 ed ivi re-
sidente in Contrada Gullina Archi nr. 18 (moglie di FONTANA Dome-
nico, nato a Reggio Calabria il 11.3.1956, zio paterno di FONTANA
Caterina),  socio, con una percentuale di possesso del 24%, pari a €
23.203,68 (FONTANA Domenico (cl.56),  dalla  consultazione delle
banche dati in uso alla P. G. risulta – nel periodo dal 2004 al 2008 –
dipendente della “ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salva-
tore”).

Si riportano, ora, alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese sul con-
to del SARACENO Salvatore ed emerse a seguito delle verifiche delegate alla
Guardia di Finanza dal P. M. 
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 Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia IANNÒ
Paolo (Reggio Calabria, 7.6.1964) – interrogatorio del 22.11.2002, innanzi al
P.M. Dott. MOLLACE della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Cala-
bria 

…OMISSIS…
DOTT.MOLLACE: …OMISSIS…prego, allora, omicidio Sesio, MO-

RABITO Sesio.
IANNO’: E’ chiamato con un diminutivo lui.
DOTT.MOLLACE: Sesio.
IANNO’: Sesio. Lui, questa persona è cugina dei TEGA-

NO. E…
DOTT.MOLLACE: Prego, prego.
IANNO’: …frequentava, venne ucciso, perché frequentava

la zona di Archi, Vecchia Provinciale, passando
il  ponte  della  ferrovia  vicino  l’abitazione  dei
SARACENO. Frequentava un circolo ricreativo
vicino  l’abitazione dei  SARACENO, sospettato
che questa sua frequentazione fosse a scopo di
tenere a bada i movimenti di codesta famiglia,
viene decisa la sua morte.  La decisione venne
richiesta ad IMERTI Antonino, per questo omi-
cidio…

DOTT.MOLLACE: Prego.
IANNO’: Venne richiesta dai fratelli SARACENO per po-

ter commettere questo omicidio in quanto ave-
vano paura, temevano che i suoi, qualche fami-
liare venisse tutelata la vita tramite questa per-
sona,  movimenti  in  casa  sua,  con  la  scusa  di
questa  frequentazione  di  circolo.  L’omicidio
venne commesso da SARACENO Salvatore, con
il cognato Bruno TRAPANI, e da tale Nino D’A-
MICO di Campo Calabro. Il mandante fu Nino
IMERTI  senior  di  cui  Nino  D’AMICO,  unita-
mente ad un tale NUCERA, gli spostò la mac-
china non lì  sul  posto,  ed è andata bene,  che
venne ucciso un assicuratore che aveva l’assicu-
razione vicino la Villa Comunale che per…uomo
di  fiducia di  TRIPODI Venanzio e del  fratello
Carmelo. Vennero questi due, vennero inviati da
fratelli  TRIPODI  Venanzio  che  loro  avevano
rapporti non con la nostra cosca ma direttamen-
te con i SARACENO e con Giacomo LAURO, in
questo omicidio era partecipe ed a conoscenza
anche lui.
…OMISSIS…

 Verbale illustrativo della collaborazione del collaboratore di giustizia IANNÒ
Paolo (Reggio Calabria, 7.6.1964) – interrogatorio del 24.1.2003, innanzi al
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P.M. Dott. MOLLACE della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Cala-
bria 

…OMISSIS…
IANNO': …OMISSIS…  Allora  ritorniamo  alla  cosca

CONDELLO e facciamo ora FONTANA.
DOTT.MOLLACE: FONTANA, ecco.
IANNO': FONTANA, parliamo di FONTANA lui che cosa

fa, dopo un paio di mesi per litigi di soldi, avevo
già parlato si  fa,  ma FONTANA viene  sempre
affrontato di cui è prima di tutto anche parente,
tutti questi che menzionerò sono anche suoi pa-
renti è cogna…è primo cugino di mio cognato
RODA’ Francesco, con lui vi è Nuccino RODA’,
Giovanni TRAPANI che sono anche cugini attra-
verso le madri, Bruno TRAPANI, Salvatore SA-
RACENO,  Nino  SARACENO,  Salvatore,  Nino
SARACENO e Pepè SARACENO della famiglia
SARACENO. Si aggiunge D’ARRIGO Antonino
di  Campo  Calabro,  Giacomo  LAURO  perché
tutti questi si aggiungono che collaborano con i
SARACENO,  TRIPODI  Venanzio,  Carmelo,
Carmelo,  Carmelo  VENANZIO,  mio  cugino
PRATICO’ Giovanni.
…OMISSIS…

 Verbale di interrogatorio del 12.11.2005 del collaboratore di giustizia ZAVET-
TIERI Antonio, nato a Reggio Calabria il 26.3.1966 - procedimento penale n.
2762/05 R.G.ATTI DDA  relativo alla  volontà di  collaborare manifestata dal
ZAVETTIERI Antonio:

…OMISSIS…
PM NUNNARI :senta, lei ha parlato di…Tripodi…anzi…no, va

bene,  no,  niente,  le  volevo  chiedere,  conosce
ehm….Trapani Giovanni?;

ZAVETTIERI A. :si;
PM NUNNARI :eh! chi sarebbe?;
ZAVETTIERI A. :il cugino di Giovanni Fontana;
PM NUNNARI :eh!  e  le  ha detto  qualcosa  di  questo  Trapani

Giovanni?;
ZAVETTIERI A. :chi?;
PM NUNNARI :Fontana, quand’era latitante, le ha parlato di

Trapani Giovanni?;
ZAVETTIERI A. :si parlava no? io lo conoscevo anche da molto

tempo a Giovanni Trapani, lo vedevo sempre ad
Archi, Gallico, ci incontravamo sempre;

PM NUNNARI :ma di attività che gestisce, di cose?;
ZAVETTIERI A. :no, no;
PM NUNNARI :e…Trapani Bruno?;
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ZAVETTIERI A: :so che la…so che lavora con una di…fa una
ditta, non lo so che cosa fa;

PM NUNNARI :non sa se questa ditta s’è sua o se…;
ZAVETTIERI A. :no, no, no, no;
PM NUNNARI :Saraceno Salvatore?;
ZAVETTIERI A. :neanche;
PM NUNNARI :Nino Saraceno? Peppe Saraceno?;
ZAVETTIERI A. :loro sono carcerati;
PM NUNNARI :eh! ma se hanno qualche attività?;
ZAVETTIERI A. :no, no;

…OMISSIS…

 Verbale di interrogatorio del 25.11.2005 del collaboratore di giustizia ZAVET-
TIERI Antonio, nato a Reggio Calabria il 26.3.1966 - procedimento penale n.
2762/05 R.G.ATTI DDA  relativo alla  volontà di  collaborare manifestata dal
ZAVETTIERI Antonio:

…OMISSIS…
PM NUNNARI :Ascolti, della cosca FONTANA, comunque del-

la… persone vicine a Giovanni FONTANA, co-
nosce tale SARACENO Salvatore?

ZAVETTIERI A. :Sì.
PM NUNNARI :Che ruolo ha avuto, cosa sa di lui.
ZAVETTIERI A. :Di lui non so niente, so…
PM NUNNARI :E che cosa sa allora che…
ZAVETTIERI A. :…so che…
PM NUNNARI :…è vicino alla cosca FONTANA.
ZAVETTIERI A. :…so che è della cosca FONTANA.
PM NUNNARI :Questo lo sa perché?
ZAVETTIERI A. :Perché me l’ha detto Giovanni FONTANA, no.
PM NUNNARI :Gliel’ha detto FONTANA. E le ha detto in che

termini  fa  parte della  cosca,  che ruolo abbia,
che attività ha gestito?

ZAVETTIERI A. :No, no.
…OMISSIS…

Si indica, quindi, in tutte le suddette dichiarazioni, talune pur generiche (specie
quelle dello ZAVETTIERI), la prossimità del SARACENO Salvatore alla co-
sca FONTANA – SARACENO. 

Si riportano, ancora, altri elementi estrapolati dalla P. G. all’esito dell’esame
della banca dati S.I.D.D.A. – S.I.D.N.A. sul conto del SARACENO Salvato-
re:

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia GULLÌ Antonino:
Procedimento penale nr. 7/95 contro LATELLA Giacomo + 94

Udienza tenutasi, in data 16.04.1997, presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

PM = Pubblico Ministero
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C = Collaboratore GULLÌ Antonino
…OMISSIS…

PM: Senta, questo ingresso nella cosca, avvenne in qual ... in  quale
modo esattamente Signor Gullì? 

C: Eh, m'hanno fatto  picciotto per la prima volta. 

PM: Può dire quale è il rito all'incirca a cui è stato sottoposto, ha
preso parte? 

C: Il rito, si forma … si forma una società, e poi si battezza il gio-
vane.  

PM: Senta, oltre Rechichi Salvatore, chi era presente in rappresen-
tanza  delle cosche ROSMINI-SERRAINO?

C: per la prima volta c'era RECHICHI SALVATORE, ROBER-
TO LOMBARDO,   SALVATORE SARACENO E BRUNO
TRAPANI. 

PM: PUÒ DIRE ALLA CORTE CHI È SALVATORE  SARACE-
NO?  

C: SARACENO È UNO INSERITO NEL  GRUPPO DI FON-
TANA-SARACENO, VICINO A PASQUALE CONDELLO .. 

PM: E come mai era con voi? Come  mai  era  con voi, Gullì? 

C: Non ho capito. 

PM: Come mai si  trovava lì con voi? 

C: Perché c'è stata ..  dopo la morte  di  RICHICHI ABBIAMO
AVUTO UN INCONTRO IO E MIO COGNATO CON PA-
SQUALE CONDELLO e ci ha detto che ci dava una mano
d'aiuto pure lui, in quanto eravamo rimasti pochi per la zona
Sud dopo l'arresto di IERO Paolo e la morte di RICHICHI e
di BARBARO E CI HA MANDATO SALVATORE SARACE-
NO CON NOI A FARE QUESTO LAVORO. 

PM: SI RICORDA SE ALL'EPOCA ERA LATITANTE O MENO
IL SARACENO? 

C: Si, era latitante. 
 PM: SENTA SARACENO HA MAI TRASCORSO CON LEI PE-

RIODI  DI DETENZIONE? 
C: Con me? 
PM: Si. 
C: SI. 
PM: SI  RICORDA SE  PRESE  PARTE  O  MENO  AL SUO  ..

ALLA  SUA AFFILIAZIONE? 
C: SI. 
PM: Come mai? 
C: Ci  ..  mi   scusi  quale  ..  
PM: Come  mai  era  presente  SALVATORE  SARACENO?  
C: Perché giù lui era alla cella numera 11, la (incomprensibile)

si poteva  fare  piano  per  piano, tipo giù quelli che stavano
giù, su quelli che stavano al primo piano. Non si poteva an-
dare su e giù dentro il carcere .. 

PM: Quindi .. 
C: .. a fare socialità. 
PM: .. vorrei ca .. vorrei che  dicesse alla  Corte se il gruppo FON-

TANA a .. LA COSCA FONTANA QUINDI CUI IL SARA-
CENO FACEVA PARTE COME DICE LEI, FOSSE DALLA
VOSTRA PARTE O DALLA PARTE  DEI DESTEFANIANI?
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C: No, DALLA NOSTRA PARTE. 
PM: ERANO  VOSTRI  ALLEATI? 
C: SI.

…OMISSIS…

b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia IERO Paolo:

Verbale del 10.9.1996

"...Insieme al ROFFINI vi erano anche altre persone che dovevano essere uccise e,
precisamente, Antonino NUCERA, tale CORTESE ed altri di cui non ricordo più i
nomi e che, grazie all'inconveniente del mitra del BARBARO, rimasero illesi. 
Questi fatti mi vennero riferiti direttamente da Paolo SERRAINO e da BARBARO
Gioacchino; anzi ricordo che il SERRAINO mi confidò che questo omicidio inizial-
mente doveva essere commesso dai SARACENO e, poiché questi indugiarono, fu co-
stretto lui stesso a prendere l'iniziativa, mandando killers di sua fiducia...."

Verbale del 26.9.1996

"...Un altro tentato omicidio di  cui sono a conoscenza è quello in pregiudizio di
BERTUCA Pasquale,...omissis...Ricordo, anzi, che di ciò se ne parlò anche allorchè
il SERRAINO ebbe a lamentarsi del comportamento dell'IMERTI ma, più in partico-
lare, dei SARACENO, i quali ben difficilmente mandavano loro uomini per omicidi
da compiersi a Reggio Calabria a differenza di quanto il SERRAINO aveva fatto per
loro...."

Verbale del 17.12.1996

"...Lo schieramento di cui ho fatto parte durante la seconda guerra di mafia rag-
gruppava numerose famiglie, alcune delle quali sin dall'inizio insieme, altre, invece,
si aggiunsero con il passare del tempo. Le famiglie che componevano lo schieramen-
to erano le seguenti:...omissis... i FONTANA, guidati da Giovanni FONTANA che
fu molto attivo nelle prime fasi della guerra di mafia insieme ai SARACENO...
... Salvatore SARACENO, anch'egli inserito nel clan dei fratelli Antonino e Giu-
seppe ma tenuto in maggiore considerazione da Pasquale CONDELLO...omissis...
...Questo posso affermare in quanto  nell'anno 1991 il  SARACENO e TRAPANI
Bruno mi chiesero se ero disponibile a commettere dei delitti nel corso di quella
guerra di mafia e se avevo bisogno di aiuto. Ricordo che fu programmata una riu-
nione alla quale io però non partecipai mandando i defunti RICHICHI Salvatore e
BARBARO Gioacchino. L'incontro avvenne nei pressi del cimitero di Gallico e si ri-
mase d’accordo che se avessimo avuto bisogno avremmo chiesto l'intervento di Pa-
squale CONDELLO. Successivamente, io venni arrestato, mentre RICHICHI e BAR-
BARO vennero uccisi. Seppi, comunque, da GULLI' Antonino, non ricordo bene se
durante un colloquio o durante una udienza di un processo, che il Salvatore SA-
RACENO, unitamente a quest'ultimo,  avrebbe dovuto compiere  un omicidio in
Pellaro nei confronti  di esponenti dei  LATELLA e ciò anche con l'appoggio di
SPANO' Leandro, ove alloggiarono. 
Ebbi comunque conferma di questi fatti nel 1995, in carcere a Reggio Calabria,
dallo stesso SARACENO Salvatore....".
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c) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia LOMBARDO Giuseppe:

Verbale del 27.3.1997
"...Per quanto riguarda l'omicidio BARRECA Santo, venni a conoscenza da Bruno
TRAPANI che questi, unitamente al cognato SARACENO SALVATORE, su man-
dato dei SERRAINO, ne era stato l'esecutore materiale. ..."

Verbale del 4.4.1997

"...La coalizione FONTANA-SARACENO-TRAPANI è diretta da Giovanni FONTANA,
sul cui conto ho ampiamente riferito. Fanno parte dell'organizzazione:4-5-6-) i fratel-
li NINO, GIUSEPPE E SALVATORE SARACENO CHE INIZIALMENTE ERA-
NO AI VERTICI DELL'ORGANIZZAZIONE, AVENDO PORTATO AVANTI LA
GUERRA DI MAFIA UNITAMENTE A GIOVANNI FONTANA.. "

Tanto premesso sulle pregresse risultanze investigative a carico del SARACENO
Salvatore, l’attività d’indagine ha fatto emergere come egli abbia beneficiato della
spartizione  mafiosa  dei  lavori  di  completamento  degli  edifici  realizzati  dalla
EDILSUD, attraverso la ditta individuale “ESSEEDIL SARACENO di SARA-
CENO Salvatore” prima e la “EDIL SA.F. S.r.l.” dopo.
Possono,  a  questo  punto,  richiamarsi  alcune  considerazioni  già  operate  nella
presente ordinanza.
Nel ricostruire gli elementi che hanno dato dimostrazione della spartizione delle
opere di completamento degli edifici realizzati dalla EDILSUD a Ravagnese, si è
evidenziato  che  essa,  certamente  disposta  ed  organizzata  dal  LIUZZO  e
caratterizzata  anche da  un  vero  e  proprio  summit  fra  mafiosi  ed  imprenditori
compiacenti,  cui aveva preso parte, quale rappresentante dei  LATELLA, cosca
egemone nella zona di esecuzione dei lavori, il  PAVONE Antonino, ha visto il
LIUZZO, attualizzando capacità emerse già in passato, creare le condizioni per
cui potessero avere parte al profitto anche altre consorterie aventi base in diverse
aree del territorio cittadino, superando, quindi, il problema della suddivisione fra
cosche del controllo sulle attività economiche svolte nelle varie aree territoriali su
cui ricade la rispettiva competenza.
Si  è  detto,  in  particolare,  che  la  circostanza  che  l’ingresso  del  LIUZZO nella
EDILSUD quale socio occulto e,  dunque,  dominus della  stessa,  si  sia  tradotto
nell’imposizione delle imprese che hanno curato le diverse opere di rifinitura del
complesso residenziale lo si comprende proprio a partire dalle parole pronunciate
da  CALABRO’ Giacomo  Santo  nel  dialogare  con  Salvatore  SARACENO  a
proposito della posa dei pavimenti. 
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 07.26 circa del 24.09.2008 –
progressivo  nr.  947  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino e, per l’occasione, utilizzata da CA-
LABRÒ Giacomo Santo ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 320.5709771, intestata ed in
uso a SARACENO Salvatore (vgs all.507):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
S = SARACENO Salvatore
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…OMISSIS…

G: sentite questi pavimenti MI DICEVA PINO.... non lo so come arriva-
no, ma voi non li mettete con la colla....? non fate i sottofondi prima?

S:  si, facciamo i sott....
G: giusto per sapere... perché...
S: i massetti con la colla, certo normali
G: con la colla... e questi sottofondi  non si devono fare un pò prima,

che mi porta le mattonelle PINO?
S: si, si devono fare.... però dobbiamo avere lo spessore 
G: che mi diceva che ...inc/le.... che voi siete pronti
S: dobbiamo avere lo spessore 
G: che voi siete pronti...
S: noi siamo pronti si 

…OMISSIS…

G: VI AVEVO MANDATA UNA AMBASCIATA CON VOSTRO CO-
GNATO....  NON L'AVETE RICEVUTA? (NDR: IL COGNATO È
TRAPANI BRUNO)  

S: si, mi ha detto quando siete pronti.... quando...
G: vi avevo detto se passavate di qua, poi non siete più passato....
S: no, eeeh... questo qua ....inc/le... non me l'avete ....inc/le... 
G: TANTE COSE  DOVETE PARLARE CON NOI  VOI,  CON ME

NON CON PINO
S: allora facciamo così.... noi domani mattina...
G: PERCHÉ L'IMPRESA SIAMO NOI, NON PINO...
S: ho capito
G: PINO È SEMPRE UN AMICO CHE RAPPRESENTA L'IMPRE-

SA... PERÒ RAPPRESENTIAMO TUTTO NOI
S: certo senz'altro, allora vengo io
G: no perché tanto voi giustamente se non vi fate vedere per stabilire....

non è che sono giocattoli, dobbiamo stabilire tante cose qua
S: va bene
G: SENZA OFFESA PER PINO
S: Pino che centra, ci mancava pure
G: NO,  EEH...  C’ENTRA EEEH  GIUSTAMENTE  VE  LO  DICO,

PERCHÉ NON METTO IN DUBBIO A PINO, PINO È LA NO-
STRA STESSA PERSONA, però... se dovete fare i sottofondi ci dob-
biamo organizzare, vi ho mandato un'ambasciata

S: si
G:  qualche mese fa... e ci dobbiamo vedere perché se ...inc/le.... noi ab-

biamo impegni del fabbricato da consegnare, per vedere voi gli impe-
gni che avete per sapere.... PERCHÉ PINO NON PUÒ SAPERE DI
LAVORO QUANTO NE SO IO 

S: ho capito
G: senza offesa ...inc/le.... offesa
S: certo va bene
G: PUÒ SAPERE ALTRE COSE PINO!!.... CHE NON SÒ IO!!

…OMISSIS…

G: eh eh per questo non vi siete fatto più vedere... vi ho mandato l'am-
basciata con vostro cognato ... non è PINO....

S: no...  no...  a me, a me... di ambasciate per incontrarci, non ne ho
avuto io! 

G: PINO... PINO...inc/ e... di queste cose...inc/le...  dovete parlare con
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me...
S: eh
G: … PER QUANTO  RIGUARDA I  LAVORI,  PER  QUANTO  RI-

GUARDA ALTRE COSE PARLATE CON PINO!!!
S: no, io parlo con...
G: perché lui non può sapere quanto so io 
S: no io parlo con voi, perché giustamente voi siete l'interessato
G: NON È CHE VI OFFENDETE SIGNOR SARACENO?
S: nooh e che mi devo offendere, ci mancherebbe
G: PERCHÉ PINO È UN ALTRO DISCORSO!!! 
S: HO CAPITO!!!
G: questa costruzione qua è Giacomo CALABRÒ... senza offesa...
S: e lo so io
G: PINO  PUÒ  DIRE  QUELLO  CHE  VUOLE,  MA POI  NON  SA

NIENTE A LIVELLO DI LAVORO!!!
S: lo so, lo so 
G: che  non si  offenda  nessuno...come  io  rientro  domenica,  lunedì,  vi

chiamo venite di presenza ...inc/le...
S: quando volte telefonate a me direttamente e io vengo e parlo con voi

direttamente
G: SI CON ME DIRETTAMENTE, A PINO LASCIATELO STARE,

PINO CHE CI PORTI SOLO I MATERIALI
…OMISSIS…

Se il  27/9/2008, dunque, CALABRO’ Giacomo comunicava al figlio Giuseppe
dell’ingresso  nella  società  del  LIUZZO,  tre  giorni  prima,  parlando  con  il
SARACENO, dopo averlo rimproverato per non avere risposto ad una imbasciata
inviatagli tramite il cognato, TRAPANI Bruno, lo stesso CALABRO’ chiariva che
per  tutte  le  questioni  tecniche  inerenti  la  lavorazione  dei  pavimenti  doveva
rivolgersi  a  lui  e  non  a  Pino,  ovvero  al  LIUZZO,  definito  un  amico  che
rappresenta l’impresa…  
Con  la  postilla,  veramente  esauriente  ai  fini  di  comprensione  delle  sottese
dinamiche, per cui per quanto riguarda i lavori, per quanto riguarda altre cose
parlate con Pino…
In  altri  termini  un  piccato  CALABRO’ spiegava  al  SARACENO  che,  se  per
quanto riguarda le altre cose, di natura certamente non lecita, doveva continuare
ad interagire con LIUZZO, che ne aveva imposto l’ingresso nei lavori che la sua
famiglia curava, con riguardo a questi, invece, doveva relazionarsi direttamente
con lui, in quanto Pino è un altro discorso!!! … Pino può dire quelle che vuole,
ma poi non sa niente a livello di lavoro!!! 
Si comprende, pertanto, come il SARACENO sia stato imposto dal LIUZZO al
CALABRO’, che, dopo avergli mandato finanche un’imbasciata col il TRAPANI
Bruno,  cui  egli  non  aveva  fatto  seguire  risposta,  lo  chiama  direttamente  per
avviare la posa dei pavimenti, intimandogli, per tale questione tecnica, di avere a
che fare solo con lui.
Se  LIUZZO  riesce  a  concentrare  sul  completamento  dell’edificazione  della
EDILSUD  gli  interessi  di  ditte  e  società  chiaramente  riconducibili  a  soggetti
intranei  o  contigui  alla  ‘ndrangheta,  uno  di  questi,  dunque,  è  SARACENO
Salvatore, non a caso descritto dal MOIO come soggetto che (al netto dell’errore
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di  identificazione  rispetto  al  fratello  Nino  di  cui  si  è  detto),  in  termini
corrispondenti  alle  emergenze  procedimentali,  costitusce  il  perno  della  cosca
FONTANA-SARACENO  e  che insieme  a  suo  cognato  Bruno  e  Giovanni
TRAPANI è di nuovo attivo nel campo degli appalti immobiliari. 

Rimandando, pertanto, alla parte generale in cui si sono ricostruiti i presupposti
indiziari  del  meccanismo  spartitorio,  si  richiamano  di  seguito  solo  le
conversazioni  che denotano l’infiltrazione nella  realizzazione del  complesso di
Ravagnese da parte di SARACENO Salvatore, destinato ad occuparsi dei lavori di
pavimentazione.
CALABRO’ Giacomo Santo, a colloquio col figlio Giuseppe, nella conversazione
tra presenti registrata presso la casa circondariale di detenzione del secondo in
data 29/8/2009, come si è più volte detto, nel fare una sorta di elenco di tutte le
ditte che lavoravano per la EDILSUD e che erano collegate alla ‘ndrangheta [da

Giovanni FICAREDDA ai due rami della famiglia FICARA (con FICARA Giovanni cl. ’64 di cui
CALABRO’ narrava,  peraltro,  le  condotte  estorsive  a  danno  del  MINGHETTI  Bruno,  già

evidenziate nel procedimento Reggio Sud)] evidenzia come il già arrestato SARACENO
Salvatore si occupasse dei pavimenti: “SARACENO” “…OMISSIS…i pavimenti li fa
pure uno di là...un SARACENO, pure questo è stato arrestato ... SARACENO … OMISSIS
…”.

La  spartizione  dei  lavori,  ancora,  era  oggetto  principale  del  dialogo  del
27/10/2009, quando, conversando con il capo della ndrina LATELLA – FICARA,
LATELLA Antonino,  LIUZZO,  in  una  sorta  di  discorso  chiarificatore  delle
incomprensioni  emerse  con  appartenenti  alla  stessa  in  merito  alla  mancata
assegnazione di  altri  lavori,  precisava  come fossero stati  rispettati  i  voleri  del
rappresentante inviato al summit, reiterando la sequela di nomi dei vari soggetti
che  avevano  ottenuto  quel  che  avevano  voluto  fare. Ebbene,  in  un  contesto
dialogico in cui si rivela come lo stesso LATELLA Antonino faccia riferimento a
richieste il cui tenore estorsivo appare facilmente pronosticabile (…dove hanno
aperto …gli ho chiesto),  LIUZZO, al capo ndrina che riconosce  tutti abbiamo
fatto qualcosa, ribadisce che, nella distribuzione dei lavori, non si era trattato di
altro  che  di  una  scelta [OMISSIS…voglio  dirvi  io...ascoltatemi...voglio
dire...inc.le...è stata una scelta...inc.le...(squilla il telefono)], con il BARCAIOLO
che ha voluto fare la carpenteria [...ma è stata una scelta di BARCAIOLO...dice
ma qua c'è tizio  che la fa...io ho preso l'impegno con BARCAIOLO...],  con il
nipote  dello  stesso  boss,  LATELLA  Vincenzo,  che  ha  voluto  fare il  ferro
[ohh...vostro nipote (ndr LATELLA Vincenzo) ha voluto fare il ferro...il ferro], con
AUTELITANO  Saverio  che  ha  voluto  fare gli  ascensori  [...SAVERIO  (ndr
AUTOLITANO)  ha  voluto  fare  gli  ascensori...gli  ascensori...  eh…OMISSIS…],
con  SARACENO  Salvatore  che  ha    voluto  fare   la  posa  dei  pavimenti
[SALVATORE (n.d.r. SARACENO) ha voluto fare...voglio dire...le mattonelle (ndr
pavimenti) . . inc.le…OMISSIS…”]. Si è detto che sembra trattarsi di una specie di
manuale  Cencelli  della  distribuzione  dei  lavori,  con  LIUZZO  che  ripete,  in
sostanza, come alla cosca LATELLA fossero andati i lavori di installazione degli
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ascensori,  per il tramite della ITALSAVIA, i manufatti in ferro, col LATELLA
Vincenzo, mentre alla cosca FONTANA –SARACENO erano spettati i lavori di
pavimentazione, tramite la EDIL SA.F., riconducibile a SARACENO Salvatore
(cl. 57).  
Il commento del  boss  Nino LATELLA è esaustivo:  ognuno ha fatto quello che
ha voluto… e, se LATELLA non è certo rimasto estraneo all’uso strumentale del
suo potere mafioso ed alla carica intimidatrice che gli è intrinseca per conseguire
la  parte  di  sua  spettanza  e  di  spettanza  del  sodalizio  da  lui  diretto,  specie
considerata la zona in cui i lavori erano eseguiti, ricadente sotto la sua sfera di
controllo,  nella  prospettiva  nuova  che  anche  quest’indagine  indica,  una  volta
rispettati  i  dovuti  equilibri  in  favore  delle  articolazioni  del  luogo,  pure  altre,
finanche un tempo opposte, potevano aver parte al lucro. Ecco perché nessuna
obiezione viene mossa al momento del riferimento al SARACENO Salvatore, che
ha avuto accesso alle opere di completamento dell’immobile della EDILSUD sin
dal settembre 2008, data certificata dalle conversazioni da lui intrattenute con il
CALABRO’ sopra riportate, che indicano come questi si fosse visto imporre dal
LIUZZO il SARACENO, tanto da non rinunciare, nei dialoghi con lui intrattenuti,
a commenti sul fatto che delle questioni tecniche inerenti la posa dei pavimenti
SARACENO  avrebbe  dovuto  parlare  con  lui,  mentre  per  altre  cose,  termine
sicuramente  allusivo,  avrebbe  dovuto  parlare  col  LIUZZO,  soggetto,  dice
CALABRO’, che, comunque, rappresenta la ditta….
Fondamentali,  poi,  i  dialoghi  del  9/12/2009,  che  coinvolgono,  dapprima  il
LIUZZO  ed  il  SARACENO  e,  successivamente,  anche  il  CALABRO’
Antonino.
In particolare, prima che arrivasse CALABRÒ Antonino, LIUZZO raccontava al
SARACENO le varie diatribe esistenti in ordine alla spartizione dei lavori, con
particolare  riferimento  agli  impianti  elettrici  ed  alle  lamentele  elevate  dai
LATELLA in proposito. 
Si  riporta,  di  seguito,  la  trascrizione  integrale  della  prima  parte  della
conversazione:
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.24 circa del 09.12.2009
– progressivo nr. 13465 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, SARACENO Salvatore e CALABRO'
Antonino (vgs all.508):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
S= SARACENO Salvatore
A= CALABRO' Antonino

<08.26.08>

S: oh sta venendo coso, gli ho detto di venire qua
L: a chi?
S: Antonio (ndr. CALABRO') e mi ha nominato ...inc/le... sono

amici tutti e due ?

...inc/le... (n.d.r. i due parlano a bassa voce)
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L: non mi dovevi coinvolgere
S: umh?
L: non mi dovevi coinvolgere ...inc/le...
S: eh me ne vado!
L: no ... ma glielo hai detto gia? ...
S:  gli ho detto io che passo da Pino un attimo, gli ho detto io, e

poi me ne devo andare, gli ho detto un attimo

...inc/le... (n.d.r. i due parlano a bassa voce)

L: non gli hai detto niente della situazione,…inc/le…(n.d.r. ab-
bassano la voce), gli ha fatto un assegno postdatato ai suoi
cugini e io gli ho detto che prima di pagare i suoi cugini do-
veva pagare prima a lui perché è una questione di correttez-
za, di comportamento, non è una questione di...voglio dire,
gli ho detto io uno, una persona si deve comportare in questa
maniera, gli ho detto io, che io non ti ho detto niente quan-
do tu mi hai detto che porti i tuoi cugini (per il lavoro del
tetto), tu a me non devi fare pesare le cose, se poi tu o tuo
padre pensate che è cazzo vostro farmi pesare le cose a me,
no! Il fatto del lavoro, l'impianto elettrico che ti diamo, al
parente  di  Nino  NICOLÒ (n.d.r.  SERRAINO Domenico
nato il 07.01.1955, cognato di Nino NICOLO’), mi state fa-
cendo due coglioni tanti con Saverio Autolitano, ora mi ave-
te rotto i coglioni 

S: chi gli ha fatto a lui l'impianto?
L: no, l'altro lotto, ...pì pì, pò pò... un sacco di discorsi... gli ho

detto io, allora non hai capito niente, gli ho detto io, non hai
capito niente gli ho detto io, hai capito? gli ho detto io, che
se voglio io, là il terzo lotto lo fa quello ... là è entrato il co-
gnato di Nino (n.d.r. cognato di Nino NICOLO’) e lo fini-
sce, sennò la lavori non ne fa e loro quello che vogliono fare
a me non mi passa per il cazzo, forse non hai capito!

S: si, si, si ...
L: gli ho detto io, forse non hai capito questo tu,... , "ma Pino

perché,..perché" ...  "perché mi avete rotto i coglioni ora, hai
capito? proprio tutti quanti siete, mi avete rotto i coglioni...
chiudetevi  dentro,  che siete una maniata (ndr: insieme) di
deboli  ...  chiudetevi  ......  vi   do un consiglio,  non sdunate
(ndr: esagerate) con me, vi do un consiglio... evitate, evitate
di “sdunare” in questo minuto con me" ...  gli ho detto io ...
"evitate, non è il momento" ... gli ho detto, "io ti sto cercando
una cortesia, non è il momento di sdunare (n.d.r. esagerare)
con me, perché proprio no...non vedo il filo della ragione in
questo momento, perché per una cosa sbagliata io sono uno
di  quelli  che  ...  Salvatore  vengo  e  ti  chiedo  scusa.,
mancata,... ti chiedo scusa

S: si, si ...
L ma che ogni minuto mi devono rompere i coglioni, perché...

Mimmo  ha  fatto  questo...  omissis  (bestemmia)...  un  altro
poco neanche... come una cosa, dov'era? ...inc/le... dove? e
mi, perché mi sono indebitato...

Fin troppo evidente, quindi, come al sodale SARACENO LIUZZO raccontasse
delle pressioni patite da altri imprenditori di cosca, i quali si lamentavano dei la-
vori  che  non  erano  stati  loro  assegnati.  Confidenze,  queste,  che,  ovviamente,
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LIUZZO non avrebbe fatto se non ad un suo pari e che, a maggior ragione, era lo-
gico facesse al SARACENO di cui aveva determinato l’ingresso nell’appalto pri-
vato. Si comprende benissimo, dunque, come il vero e proprio determinatore di
ogni inserimento fosse il LIUZZO, che, non a caso, afferma, specificando, ove ve
ne fosse bisogno, la sua capacità impositiva:  se voglio io, là il terzo lotto lo fa
quello …là è entrato il cognato di Nino (NICOLO’, il SERRAINO Domenico) e
lo finisce.
Di seguito, la prosecuzione del dialogo, cui partecipa il sopravvenuto CALABRO’
Antonino.

(n.d.r. Bussano alla porta, entra CALABRO' Antonino)
S: chi è?
A: permesso? buongiorno
S: ciao, che si dice? tuo padre che dice?
A: non c'è male, ringraziando Dio, tu?
L: la solita
S: e allora?
A: siamo qua... combattiamo
L: Antonio, levami una curiosità, sono venuti e mi hanno det-

to, in poche parole, che tuo padre si è preso gli impegno per
il terzo lotto che l'impianto elettrico lo fa Saverio AUTOLI-
TANO?

A: no Pino ... figlioli, dobbiamo guardarci in faccia e parlare,
ma che facciamo i pulcini qua ? 

L: tu mi devi dire, sabato pomeriggio sono venuti e me l'hanno
detto

A: i pulcini facciamo qua
L: ma tu mi devi dire se...
A: Saverio AUTOLITANO mi ha detto... Pino LIUZZO mi ha

dato l'impegno che il terzo lotto lo possiamo fare noi
L: io? ed io come faccio a dire...
A: E FIGLIOLI VEDETEVELA TRA VOI!
L: ed io come faccio a potervi dire una cosa del genere
A: figlioli ma stiamo scherzando qua ora noi?
L: ma tu mi devi dire io come posso
A: le persone ancora stanno ...inc/le... 
L: ma tu mi devi dire io come posso dire una cosa del genere
A: e allora prendi a Saverio AUTOLITANO e ve la vedete voi

tra di voi, figlioli, ed un altro poco CALABRO' ha la colpa
senza che c'entra niente! figlioli DIVIDETEVELI VOI I
LAVORI A ME NON INTERESSA NIENTE 

L: questo è un discorso di sabato pomeriggio
A: ma io non lo so io, io mi metto con  Saverio AUTOLITANO
L: però ...inc/le...
A: mi ha detto che...  ho preso l'impegno con Pino LIUZZO

che il terzo lotto, il lotto, l'altro lotto lo facciamo noi,... gli
ho detto  Saverio...  se hai parlato tu con Pino fatti  vostri
sono, io non rientro in merito ...inc/le...

L: e vedi e se io parlavo con Saverio, e se io parlavo con Save-
rio,  scusami,  levami una curiosità,  se  io  parlavo,...  noi  ci
siamo visti sabato mattina, con te?

A: eh
L: ci siamo visti sabato? 
A: ma questo, ti sto parlando, che me lo ha detto da... 
L: oh!
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A:  da tre mesi fa ... quattro mesi fa ...
L: ci siamo visti sabato, ci siamo visti sabato, giusto?
A: eh
L: venti giorni fa, quindici giorni fa, quando io sono sceso al

cantiere, ti ho spiato come mai c'è sempre là buttato Totò? tu
mi hai detto... no, passa così... punto,... l'unica cosa che lui
quando ci siamo visti due mesi, quando ci due mesi fa

A: ...inc/le... eh
L: due mesi fa ci siamo visti con Saverio, lui è venuto e mi ha

detto... so... che gliel'ha detto sicuramente ALADINO (n.d.r.
agenzia immobiliare di  PENNESTRI'  Giuseppe) o qualche
altro... (dice) so che state trattando un qualcosa a San Leo,
dice, mi tenete presente? gli ho detto io, guarda, io in que-
sto momento non stiamo trattando niente, non c'è niente di
concreto, gli ho detto, non mi posso permettere il lusso ne di
prendere impegni e non niente, gli ho detto... vediamo, pun-
to! ne discuteremo

A: no, lui parlava di quel corpo di fabbrica che dobbiamo fare
L:  per quanto, per quanto, per quanto riguarda, io sono stato

chiaro, per quanto riguarda, gli ho detto io,  il discorso, gli
ho detto io, di questo lavoro, gli ho detto io, come è giusto,
se Salvatore (n.d.r. SARACENO) ha iniziato a montare le
mattonelle, le finisce Salvatore, se quei ragazzi hanno ini-
ziato a montare i tetti, li finiscono, se quello ha iniziato a
montare gli ascensori li finisci tu, perché non è giusto, tu
mi fai da una parte e poi entra Peppe e fa l'altro,... allora,
voglio dire, perché è giusto che ognuno o Osvaldo per fare
un lavoro, in poche parole, ed è giusto,... con tutto ciò, Vin-
cenzo LATELLA per finirsi, perché è giusto, che uno non è
che è pulcinella nella vita, una volta che si è preso un im-
pegno, l'impegno è uno,  che non è che possiamo fare... se
poi certo iniziano a rompere le palle o a fare tragedie allo-
ra! 

A: ...inc/le... (sovrapposizione di voci)
L: a me sabato pomeriggio vengono loro e mi fanno... il padre

di Antonio,  dice, ma non hanno nominato te,...  il  padre di
Antonio ha preso l'impegno con Totò, neanche con Saverio,
con Totò, che il terzo lotto, che il terzo lotto, che il terzo lot-
to, dice, lo fa lui ... gli ho detto "guarda ..."

A: mio padre non sa niente di queste cose perché ho parlato io
con Saverio 

L: gli ho detto io, guarda, gli ho detto io,  gli ho detto io, guar-
da, ti posso dire una cosa, gli ho detto io, mi sembra una
cosa strana,... perché proprio il signor CALABRO', proprio
lui  personalmente  ...  proprio  all'amico  nostro,...  hai
capito?... gli ho detto io, mi sembra strano, gli ho detto io,
perché  vedete  che  il  signor  CALABRO',  gli  ho  detto  io...
quei... inc/le... "Salvatore" ... gli ho detto io ... "...  e potrebbe
per l'elettricista, butta miele (ndr: ne parla bene)  gli ho det-
to io "butta miele" ... lasciando stare il rapporto lavorativo,
butta miele per l'educazione, che ci hanno appoggiati,  che
non ci hanno stressato per soldi, che ci stanno aiutando,...
onde evitare, gli ho detto io, in confronto ad altri, gli ho det-
to io, anzi l'unica correttezza che abbiamo fatto di comune
accordo, che c'era un povero disgraziato che ci stava facen-
do l'idraulico,  e noi invece gli  abbiamo fatto fare i lavori
quando è successo il  fatto  del  padre  di  Franco GOZZI,...
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penso che una persona per aiutare, è una questione di uma-
nità, è una questione di umanità…, Antonio... (ndr: si sente
bussare alla porta) che facciamo?

A: non facciamo niente ...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.33 circa del
09.12.2009 – progressivo nr. 13466 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio del-
la EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo,
SARACENO Salvatore e CALABRO' Antonino (vgs all. 509):

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
S= SARACENO Salvatore
A= CALABRO' Antonino

(n.d.r. Qualcuno si affaccia dalla porta e saluta)

<08.33.47>

L: o no?
S: è giusto
L: che penso è lo stesso discorso, Salvatore lascia stare che te

lo sta facendo ...inc/le..., che tu avanzi soldi, voglio dire, qua
dobbiamo parlare  un  discorso  onesto  e  trasparente,  ed  è
onesto, in poche parole, dopo che tu ad un certo punto hai
dato tre palmi di culo (n.d.r. ti sei sfiancato), voglio dire, nel
terzo lotto, voglio dire, dove ad un certo punto tu potevi ave-
re un poco di respiro, ah, uno prendeva, voglio dire, e arri-
vava... …inc/le... o il genero di ... (parla sottovoce) onesto,
lascia stare, tu è probabile che ti raccoglievi i ferri e dicevi...
puttana, però onestamente che concetto ti facevi di me?  che
concetto ti facevi? onesto

A: dopo che mi hai favorito
L: tu prendevi e mi dicevi croce e noce (n.d.r. chiudiamo), con

me potete stare tranquillo che se vi vedo per la strada mi
giro dall'altra parte perché non valete niente come persona,
come persona, o sbaglio? come azione

A: ora questa cosa qua ...inc/le... 
L: io dalla mia bocca, ascolta, io dalla mia bocca, mi meravi-

glio delle volte di te, perché tu lo sai che se io, pure per un
operaio, tu lo sai, se tu sai che io anche per un operaio, pure
per l'assunzione di un operaio,...  renditi conto, Filippo GI-
RONDA sta licenziando tutti

A: no, perché devono venire le persone da te... ha detto CALA-
BRO', ha detto CALABRO'?... chiama a CALABRO', con
te ha parlato, perché CALABRO' non è quello, non sono
uno ...inc/le... che non vale niente!

L: per sabato sera, sabato sera
A: ...inc/le... ci guardiamo in faccia...
L: mi segui, mi segui sabato sera
A: ...inc/le...  ragioniamo, no mi ha detto CALABRO' ...  si  in-

staurano tragedie sul "ha detto CALABRO’" 
L: ooh, quello che ti voglio dire io, sabato sera
A: perché  SE MIO PADRE HA PRESO UN IMPEGNO LO

AVRESTI SAPUTO PURE TU ... NON È CHE NON LO
SAPEVI ...SIAMO TUTTI NELLA STESSA BARCA!!

L: no, detto tra me e te, detto tra me e te, detto fra me e te quan-
do mi è stato detto, io mi sono messo a ridere, gli ho detto
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io... no, devi ridere pure tu, gli ho detto io, perché non c'è
niente, puoi mettere la mano sul fuoco,... che è una tragedia

A: io le parole, se ti ricordi io ho parlato ...inc/le...
L: che è una tragedia, questo puoi stare tranquillo, perché io 

...inc/le... sai che gli ho detto io, soltanto, gli ho detto io, 
proprio una cosa...io onestamente una cosa del genere, ren-
diti conto, voglio dire, che c'è un operaio di Filippo GIRON-
DA? che si è incazzato con suo padre

A: (n.d.r. parla al telefono)..."si sei pronta? ...inc/le... e scendo,
dieci minuti, no, cinque minuti sto uscendo")  

L: sono dieci anni che lavora con Filippo... moto-pala eh... ca-
trame...ruspa...scavatori...  elettricista...  piastrellista...  ferra-
iolo... carpentiere... sa fare tutto, sa murare mattoni, sa fare
tutto, si è litigato con suo padre, hanno avuto una discussio-
ne con suo fratello Paolo, quindi suo fratello Paolo,... lo sai
a Paolo GIRONDA? hanno avuto una discussione,  questo
perché è... si è offeso, ...inc/le... dice no, io da voi non lavo-
ro,... se ne è venuto qua e dice... signor LIUZZO datemi una
mano,... non è un ragazzo esigente, è un ragazzo che io sin-
ceramente ... gli ho detto... con l'anno nuovo leva uno di que-
sti che hai che me lo prendo io, può stare qua al magazzino,
che sa fare tutto, se ti sto dicendo dallo scavatore, bobcat,
camion, gru, sa fare il carpentiere, ferraiolo, l'elettricista, sa
fare il piastrellista eh... sa fare tutto, sa fare le facciate, sa
usare la macchinetta dell'intonaco

S: me lo prendo io allora
L: sa fare tutto, ti dico tutto,... ad un certo punto,... sai che gli

ho detto io a mio cognato Natale? questo noi ce lo prendia-
mo,...ah? e uno veramente che può fare un annuncio, a te
che ti manca? un operaio per una giornata? e per mandarte-
lo me le dai tu cinquanta euro? per dirti che sa fare, è un ra-
gazzo d'oro,... questo ragazzo in poche parole se ne era an-
dato, tu che gli dici? io con Filippo avevo un rapporto, da
quando Filippo me lo ha mandato con suo fratello, me l'ha
mandato con suo padre,... quello ha un'educazione, non per-
ché sono stranieri, perché ha un comportamento,  veniva da
me e mi diceva... mi prende a piedate nel culo, che mi prende
a piedate nel culo?   dice, io vengo la mattina alle sei e mez-
zo, smontava alle otto di sera se c'è lavoro,  ...inc/le...e mi
dice che mi prende a piedate nel culo o si avvicinano per
prendermi a piedate?... vedo l'interesse, dice... me la merito
una cosa del genere?

S: certo che no
L: e lui per questo, che Paolo ha un modo di fare... irruente, vo-

glio dire, che poi è un pezzo di pane, lo porto io al bar, gli
compro una guantiera di pasticcini, ...inc/le...  però in quel
minuto  che  perdi  la  ragione  e  probabile  che  gli  da  un
calcio ...  in quel minuto, voglio dire, perde la ragione, gli
mena un calcio...

A: ...inc/le...  che me ne devo andare perché ho una visita che
devo  portare  a  Linda  per  una  visita,  con  il  vostro
permesso,  ... no ...inc/le... che giustamente poi mi sono visto
con lui, gli ho detto....il discorso è questo, la cosa che io ti
avevo promesso per dicembre la lasciamo fuori, per l'amor
di Dio non è che vengo meno alla mia parola, però purtrop-
po

S: Antonio ...inc/le... in qualche maniera ...eh...
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A: ora,  il  discorso è questo,  cioè al momento,  ti  dico subito,
quello che ho qua a disposizione, perché non ho parole, per
l'amor di Dio, eh... NEI VOSTRI CONFRONTI, ORA PRI-
MA DI NATALE CERCO IN TUTTI I MODI DI STRIN-
GERE AL MASSIMO,  come un limone, ... e quello che ti
posso arrangiare, però giustamente qua, davanti a Pino, non
è che ti posso dire

S: ma lo sai qual'è il problema? ...inc/le...(n.d.r. sovrapposizio-
ne di voci)... protesto

L: ... per non farci protestare

...inc/le...(n.d.r. sovrapposizione di voci)...

A: eh lo so lo so, io il trenta novembre ho avuto, ho avuto pro-
blemi, che qua la banca mi stava mandando due assegni in
protesto  e  qua,  PINO,  ...inc/le...  l'abbiamo  risolto  ...
insieme ...

S: il pensiero è a te, ...inc/le...io non sto dicendo, Antonio, 
A: no, io giusto per essere chiaro, non è che posso dirti
S: che guarda lo stucco, per quanto riguarda lo stucco, non è

che io ... non sono venuto ... perché...
A:  no... no... tranquillo
S: tu sai che mi vedi sempre, sono venuto ...
L: no, tranquillo ...
A: ma per questo no...,
S: dato che sto finendo alcuni  lavori,  quindi  tanto l'urgenza,

dici, non c'è là, i balconi li abbiamo fatti, i cosi li abbiamo
fatti, si deve solo stuccare la ...

A: se la fai per cortesia, ci vuole un giorno solo per la stuccatu-
ra ...inc/le... possiamo fare, non lo so, domani e dopodomani

S: ora vediamo, se non piove domani, domani ci mettiamo
A: ...inc/le...(n.d.r.  sovrapposizione di  voci)...  quanto ti  finisci

quella scala la
S: per la scala è questo, per la scala dobbiamo aspettare quan-

to mi libero qualche due
A: no no, no, l'urgenza è solamente la stuccatura
S: ...inc/le...
A: allora  io  parlo  chiaro  perché,  giustamente,  se  ...inc/le...

(n.d.r. sovrapposizione di voci)...
S: ...inc/le...(n.d.r. sovrapposizione di voci)...
L: poi, il discorso degli operai, aspetta se ti interrompo, prima..

PRIMA DI  NATALE,  VEDI QUELLO CHE GLI  PUOI
FARE,...  LA COSA IMPORTANTE SAI  QUALE SARÀ,
SUA? CHE PURE LUI HA I SUOI IMPICCI, HA LE SUE
COSE, IO SO I SUOI IMPICCI

A: ...inc/le... per l'amor di Dio, il pensiero deve essere il mio,
però nello stesso momento non gli posso ...inc/le...

L: il discorso è... il discorso è ...inc/le...(n.d.r. sovrapposizione
di voci)... lo so, ma noi, ti voglio dire, che siamo pronti, se
non per fine gennaio

A: esatto...appena siamo pronti
L: Febbraio... che gli chiudiamo il conto, lui che sappia, che ci

fa le fatture, che noi ...inc/le... e lui sa che rientra con i suoi
soldi e lui si può fare i suoi cazzi, scusa la volgarità, lui si
può fare i suoi cazzi, perché ha i suoi impicci, o sennò che
gli diciamo.. Salvatore quanto avanzi?

A: io sai che purtroppo ...inc/le...
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L: ...TOT euro,... vedi che questi te li diamo contanti, questi ti
facciamo trenta, sessanta e novanta,...  hai capito? noi che
siamo pronti a fine gennaio, metà febbraio, quando siamo
pronti con tutte le carte che possiamo stipulare

A: appena siamo pronti non ...inc/le... problema, chiudiamo i
conti

L: prendiamo  Salvatore  e  gli  diciamo...Salvatore  preparati
quelle fatturazioni, che a lui servono

S: no, mi servono!
L: hai capito? perché deve sbrigare tutte le cose sue... hai ca-

pito? prendiamo e gli diciamo... Salvatore vedi che abbia-
mo questa situazione, prepara i conti... TOT… metà ti fac-
ciamo il  bonifico  o  ti  facciamo l'assegno a  vista,  l'altra
metà ti facciamo un assegno,... hai capito? e lui prepara le
fatture, hai capito? ci fa le fatture e noi apportiamo... che
già mi aveva accennato, soltanto vuole ...inc/le...è pagato

A: allora il sacrificio da parte nostra ...inc/le... che stringete...
poi giustamente ...inc/le...(n.d.r. sovrapposizione di voci)...

S: ...inc/le...  ci vuole quel documento, per la scala lo sai che
cosa è? noi siamo venuti ...inc/le...(n.d.r. sovrapposizione di
voci)...

A: ...inc/le...(n.d.r. sovrapposizione di voci)... no no, quella sca-
la, quella scala

S: ma quella per finirla non ci vuole niente, quella il più è fatta
la scala

A: si si si, il più l'entrata era, per l'entrata e il pianerottolo
S: ...inc/le...
A: cioè prima d Natale pensi che la facciamo?
S: la scala?... penso che ce la facciamo
A: tutta quanta?
S: quanto mi libero ora...
A: ma pure l'entrata, solo l'entrata
S: ...inc/le... non l'abbiamo fatta quella fino a sopra?
A: manca la rampa sotto, di seminterrato e i pianerottoli
S: e i pianerottoli mancano
A: quelli mancano,... ma più che la rampa sotto a me pure i pia-

nerottoli interessavano
S: i pianerottoli di faccia, e beh ora vediamo se si può,... intan-

to domani ...inc/le...
…OMISSIS…

Al sopraggiunto CALABRÒ Antonino, dunque, il LIUZZO chiedeva se il padre
avesse preso impegni per la realizzazione degli impianti elettrici del terzo corpo di
fabbrica  con  AUTOLITANO  Saverio: “…OMISSIS…  Antonio,  levami  una
curiosità,  sono venuti e mi hanno detto, in poche parole,  che tuo padre si è
preso  gli  impegno  per  il  terzo  lotto  che  l'impianto  elettrico  lo  fa  Saverio
AUTOLITANO? …OMISSIS…”.  CALABRÒ difendeva il padre e la sua risposta
è la migliore riprova di come gli  imprenditori  subissero le scelte del LIUZZO
circa  le  imprese  che  dovevano curare  i  lavori  di  rifinitura  dell’immobile:  “…
OMISSIS …prendi a Saverio AUTOLITANO e ve la vedete voi tra di voi, figlioli,
ed  un altro  poco  CALABRO'  ha la  colpa  senza  che  c'entra  niente!  figlioli
DIVIDETEVELI  VOI  I  LAVORI  A  ME  NON  INTERESSA  NIENTE…
OMISSIS…”, per, poi, continuare “…OMISSIS…perché devono venire le persone
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da te...  ha detto CALABRO',  ha detto CALABRO'?...  chiama a CALABRO',
con te ha parlato, perché CALABRO' non è quello, non sono uno ...inc/le... che
non vale niente…OMISSIS…si instaurano tragedie sul "ha detto CALABRO’"…
OMISSIS…perché SE MIO PADRE HA PRESO UN IMPEGNO LO AVRESTI
SAPUTO PURE TU ...  NON È CHE NON  LO  SAPEVI  ...SIAMO TUTTI
NELLA STESSA BARCA…OMISSIS…”.
Dimostrazione,  quest’ultima  espressione,  dell’accordo  intervenuto  fra
imprenditori  e mafioso e della  sottoposizione dei  primi al  secondo quanto
all’individuazione di chi doveva curare i lavori di rifinitura degli immobili.
Allorchè CALABRÒ cercava di congedarsi per impegni personali, la discussione
entrava  nel  vivo,  chiarendo  la  motivazione  alla  base  dell’incontro  a  tre  tra
SARACENO  Salvatore,  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito e  CALABRÒ
Antonino, dal primo voluto: il saldo dei debiti del  CALABRÒ nei confronti di
SARACENO Salvatore. A tal proposito,  CALABRÒ spiegava le sue difficoltà
finanziarie: “…OMISSIS…il discorso è questo, la cosa che io ti avevo promesso per dicembre la

lasciamo fuori,  per  l'amor di  Dio non è  che  vengo meno alla  mia  parola,  però  purtroppo…
OMISSIS…ora,  il  discorso  è  questo,  cioè  al  momento,  ti  dico  subito,  quello  che  ho  qua  a
disposizione, perché non ho parole,  per l'amor di Dio, eh...  nei vostri  confronti, ora prima di
Natale cerco in tutti i modi di stringere al massimo, come un limone, ... e quello che ti posso
arrangiare, però giustamente qua, davanti a Pino, non è che ti posso dire…OMISSIS…io il trenta
novembre ho avuto,  ho avuto problemi,  che qua la banca mi stava mandando due assegni in

protesto e qua, PINO, ...inc/le... l'abbiamo risolto ... insieme ... …OMISSIS…”.  LIUZZO lo
invitava,  comunque,  a  fare  il  possibile  per  andare  incontro  alle  esigenze  del
SARACENO: “…OMISSIS…prima  di  Natale,  vedi  quello  che  gli  puoi  fare...  la  cosa
importante sai  quale sarà, sua? che pure lui  ha i  suoi impicci,  ha le  sue cose, io so i  suoi

impicci…OMISSIS…”. Ciò  in  quanto  era  suo  esclusivo  compito  provvedere  al
pagamento delle imprese. 
Basta, quindi, la sola presenza a questo dialogo per dire della partecipazione piena
del SARACENO Salvatore, in virtù del proprio rango di imprenditore mafioso,
alla  spartizione  dei  lavori  decisa  dal  LIUZZO dopo  aver  fatto  ingresso  nella
EDILSUD ed averne assunto il controllo.
Nel  dialogo  del  17/2/2010,  poi,  emerge  come  il  LIUZZO,  preoccupato  degli
equilibri che dovevano sempre essere rispettati fra i vari sodali di ‘ndrangheta che
partecipavano  al  lucro  del  completamento  del  complesso  residenziale
formalmente riconducibile alla EDILSUD, rimbrottasse aspramente CALABRO’
Antonino per avere pagato la EDILSAF di SARACENO Salvatore e solo quella.
Sebbene  in  contrasto  con  l’indicazione  del  dialogo  che  si  è  precedentemente
commentato, è ovvio che in tal modo LIUZZO intervenga per mantenere saldi gli
equilibri tra i vari imprenditori mafiosi che avevano avuto accesso all’appalto per
mezzo della sua imposizione ai CALABRO’.
Era, questa, l’occasione per rammentare al CALABRO’ come la spartizione dei
lavori  fra  le  ditte  fosse  stata  l’esito  di  un  vero  e  proprio  accordo  mafioso.
Chiarissimo, infatti, il richiamo al summit cui avevano preso parte, oltre ai
due  dialoganti,  il  CALABRO’ Giacomo Santo ed il  PAVONE Antonino,  il
riferimento  al  fatto  che  i  CALABRO’  si  erano  visti  imporre  questa
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spartizione e dovevano restare estranei alle controversie fra i mafiosi titolari
delle ditte che disputavano, e, soprattutto, il richiamo alle circostanze in cui
erano stati estromessi dai lavori i fratelli BILARDI, che avevano realizzato
gli impianti idrici di un corpo del fabbricato e, ora, erano stati    cacciati: …
abbiamo fatto un errore con BILARDI …omissis… ma no perché è BILARDI, io
sono un …inc.le…due ragazzi che hanno bisogno, per una questione di umanità
non per altro, io sono stato chiaro …inc.le… per una uestione …che capisco,
sono successi i problemi familiari …inc.le… e allora …noi a BILARDI …inc.le…
tutto  sommato  …perché  noi  lo  dovevamo  cacciare?  …OMISSIS…  io  sono
giusto nelle mie cose io non sono per queste cose, se voi siete capaci cacciaelo
voi, perché lo devo cacciar io… 
In altri  termini,  i  BILARDI erano stati  cacciati,  ovviamente su indicazione di
terzi,  chiaramente identificabili nei referenti  dei soggetti,  i  due fratelli  GOZZI,
figli del noto affiliato ai LATELLA, che a loro erano subentrati nel compito di
eseguire i lavori idrici della restante parte dei fabbricati.
Sicchè, è proprio commentando l’improvvida iniziativa di CALABRO’ Antonino
di pagare, fra i vari imprenditori, proprio il SARACENO Salvatore, che LIUZZO
ribadisce non solo che una spartizione vi è stata ma anche come essa sia avvenuta
in  danno  di  imprese  che  già  operavano  nel  contesto  dell’edificazione  della
EDILSUD,  così  svelando,  ancora  una  volta,  il  dispiegarsi  dell’intimidazione
mafiosa nell’appalto privato.
Ma ulteriore interazione fra LIUZZO e SARACENO si ha in corso d’indagini ed è
rappresentata dai dialoghi che, di seguito, si riportano:
Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  15.31  circa  del
15.03.2010 – progressivo nr. 26239 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROE-
DIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, NICOLO' Antonino,
MASUCCI Francesco Giuseppe  , MASSARA   Osvaldo e SARACENO Salvatore:   

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
N= NICOLO' Antonino
P= MASUCCI Francesco Giuseppe
S= SARACENO Salvatore
M= MASSARA Osvaldo Salvatore

Parte di conversazione incomprensibile)

 <15.32.05>

M:                CIAO PINO LIUZZO A 'NDRANGHETA PER TE FA (  pi tia faci  )...
N: che dobbiamo fare, il 22% glielo vogliamo dare per fare un bel palazzo

di 60 appartamenti? lui vuole il 25, noi tiriamo per il 20
S: chi? ma chi è?
N: è un amico a PELLARO. Non vogliono “ho i progetti  io, ho tutte le

cose  io“,  lui  dice  “no  guardate  a  me  mi  danno  il  25  così  e  così
così......tippete e tappete”. Gli ho detto io “guardate, dobbiamo scen-
dere, dobbiamo scendere” 

S: eh VABBÈ SENNÒ CI SEDIAMO E RAGIONIAMO SUL SERIO 
N: no “Io” mi ha detto “ho tutte le carte io, ho il progetto, io vi do il pro-

getto e tutte cose”. Entro tre anni gli dobbiamo dare i soldi con con-
tratto fatto. QUESTE SONO PERSONE CHE CAMMINANO CON LA BIB-
BIA E IL SANTINO IN TASCA, AVETE CAPITO, NON CON IL SANTINO
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IN QUEL MODO, CON IL SANTO CHE SONO CRESIATI (ndr: gente di
chiesa) ...

S: ma io che ne so...
N: noooo! (ride) 

(n.d.r. ...inc/le... si accavallano le voci)

N: vuole i magazzini a piano terra lui, tutti i magazzini a piano terra e poi vuole,
siccome vengono 60…58 appartamenti, intorno ai 90 metri all'uno, ai 100
metri all'uno, li vuole doppi e quindi risparmiamo un bagno, una cucina. Hai
capito cosa voglio dire? Si risparmiano questi, di 6 ne vuole 3 e poi quegli
altri  la percentuale li  vuole.  L'ultimo piano con la mansarda uno, questo
quell'altro, con la terrazza non con la mansarda ...inc/le...

(n.d.r. parte di conversazione incomprensibile perché si accavallano le voci)

<15.33.29> 

N: hanno il progetto tutto fatto, tutto pagato, NOI QUANTO ANDIAMO E MET-
TIAMO MANO, i garage ci sono sotto che sono liberi, e poi con la cosa dei
suoi garage,  tutto quello che c'è ...inc/le...

(n.d.r. parte di conversazione incomprensibile perché si accavallano le voci)

N: c'è lui qua (n.d.r. LIUZZO) ...per il materiale, cose...
L: lasciatemi stare, già sono ...inc/le... per i fatti miei
N: che si dice? mi volevate a me per qualche cosa?....Che si dice come sia-

mo?
M: ...inc/le...
N: pure voi? e io onestamente ci siamo presi questo bar e ci siamo rovi-

nati, non lavorava...
S: quale bar?
N: il BAR ITALIA ci siamo presi con   Peppe (n.d.r.MASUCCI),   per i ragazzi,

e ...inc/le... il pasticciere è ricoverato ...
S:                 ...inc/le...
N: NUCCIO CHILA' ce l'ha dato! 
P: Nucciareddu CHILA'!
S: ve l'ha dato...ve l'ha regalato? no? (n.d.r. ridono)
L: in gestione, lui non lo poteva gestire e gli sta facendo ...inc/le...
P: io gliel'ho detto a Nino, gli ho detto che ha fatto qualche fisseria. Gli

ha dato 3 appartamenti rustici e inc/le.....e va a finire che li ha persi
pure quegli appartamenti, se andiamo avanti così. Non viene nessuno,
ora dobbiamo fare, dobbiamo fare per due...

M: ...inc/le...
P: siccome ci sono le sigarette le cose, si vendono sigarette cose 

(n.d.r. parte di conversazione incomprensibile perché si accavallano le voci)

L: no lavora...lavora...
P:                 80 euro incassava inc/le... ...
L:                va bé, devi anche capire che...
M: poi quando fai i bigliettini da visita gli fai ...inc/le... by villa Arangea,

così...inc/le...
L: no ma non hanno bisogno, non hanno bisogno...è che prima voglio dire pia-

no piano vedono.... a parte che non ha voglio dire...già il suo incasso se lo
fa, piano piano, piano piano arriverà al dunque...

N: no ancora no deve andare avanti!
L: ma è normale Nino..ora hai aperto
M: Pino...60 volte sono venuti, FRANCO (FON) TE L'HA DETTO, sono venuti 
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N:              Ragazzi lo sapete che mi possono pure arrestare ...inc/le... ..inc/le... non
mi avete visto più al bar a me, non vado più da nessuna parte  

P: senza niente, non hanno voluto neanche le informazioni dei Carabinie-
ri e della Polizia non lo so ...inc/le...

L: ma adesso non ne chiedono più
S: ti hanno dato un anno quanto ti hanno dato?
N: un anno
L: la vigilata ti hanno dato? non la speciale?
N: no, quella vigilata, ma che mi portino a Sulmona  ...ah ah ah (ridono) 
L: ma scusa....
N: questa è la più brutta! 
S: apposta non vi vedo in giro, in giro?
N: no ma io ora entro a casa e fino a stasera non esco più, è difficile che....
L: ma perché questa già ce l'hai?
N: me l'hanno fatta....ce l'ho si può dire!
L: non te l'hanno notificata? 
N: eh la devono notificare 

(n.d.r. parte di conversazione incomprensibile perché si accavallano le voci)

L: te l'hanno data riguardante a qualche processo?
N: cosi mi hanno detto, gli hanno detto all'avvocatessa di fare il ricorso alla

Cassazione, l'avvocatessa gli ha detto “ma scusate ci sono ... non ha avuto
mai un fermo, non ha avuto mai niente, è costretto agli obblighi”

L: ma prima ...inc/le...?
N: si, si...
P: prima gli...non gliela potevano dare, ...inc/le...
N: “fate il ricorso in cassazione”. È andata, hanno fatto l'udienza, e gli hanno

cercato le informazioni ai Carabinieri la settimana dopo. Il maresciallo non
gliel'ha mandate. Quando è arrivata là gli ha detto il Publico Ministero che
non le può fare, dato che aspetta informazioni, il Carabiniere non gliel'ha
date e lei ha preso ha fatto il processo e me li ha dati ...

S: ...inc/le...
L: ...inc/le...
N: di solito,...ora  a Bruno gliel'hanno data no, l'hanno fermato che guidava

senza patente ...
L: no a Bruno gliel'hanno tolta
N: gliel'hanno tolta?
M: gliel'hanno tolta
N: e ora non gliene hanno dato un'altra? ...inc/le...?
P: ma  a lui non gliel'avevano tolta?
N: a me l'hanno scorso me l'hanno tolta ...
L: a te l'hanno tolta?
M: ...inc/le...?
N: no, no
P: e per questo allora, è un aggravamento questo ...
M: e un aggravamento di che?
S: un aggravamento, la prossima volta se sanno che se ...inc/le...
N: e  non ho niente!  non ho rapporti,  anzi  l'assistente sociale,  ha letto

quello dell'assistente sociale, adibito al lavoro....
L: chi è l'assistente sociale? la ...inc/le..., la CATALANO?
S: ti dico com'è, ora ti dico com'è, ora ti spiego tutto il discorso che possono

fare loro
N: una di Catona.....
M: ...inc/le...
N: ma bravissima, una bravissima signora ...
M: ...inc/le...
N: BARILLA'
S: voi avete finito ...inc/le...
N: l'hanno scorso ...
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S: vi hanno fatto mai il consiglio per quella vigilata?
N: no
S: no, allora questa qua non è ...inc/le..., vi hanno dato un aggravamento su

quella vecchia, la vigilata non finisce mai se non è stato fatto un consiglio
esecutivo, dice finiamola e basta

M: e dietro che cosa questa aggravamento?
S: ...inc/le... un fermo, 
N: non ne ho
S: una sostituzione...
N: non ne ho
S: una cosa che non ...inc/le... vi volevano fare danno a voi  e non è successo

niente però c'è ..inc/le..., per una fesseria, per una
N: ma scusa? se c'è il rapporto dei carabinieri che io sono una persona

che lavora dalla mattina fino alla sera?
S: intanto fate quest'anno..... intanto fate questa... potete fare il ricorso sopra

a questo che vi hanno dato
P: dopo 6 mesi lo puoi fare NINO, non prima di 6 mesi 
S: però se non siete definitivo in quella cosa, che vi dicono...che fanno un con-

siglio come glielo devono fare a BRUNO (Trapani) ...inc/le...
P:  IO SAI CHE PENSO? PER IL FATTO DELLA BOMBA
S: BRUNO ha finito ...inc/le...  gli  devono fare il  consiglio, se supera questo

questo consiglio altrimenti gli danno un'altra ...inc/le...
P: SALVATORE, NON PUO' ESSERE IL FATTO DELLA BOMBA CHE GLI

HANNO FATTO?
N: IL  DISCORSO  E'  STATO  CHIARO,  NON  SI  DOMANDANO  QUESTE

COSE QUA 
.INC/LE...PUO' ESSERE PURE...CHE CAZZO.....CIOÈ TANTE VOLTE...

L: gli armano loro le tragedie!
N: fatto sta è che io sono qua
S:                  eh così fanno, anche un fermo, una segnalazione , ...inc/le...
L: no, può essere pure una segnalazione, 
S: una segnalazione si
L: se loro passano e ti vedono fermo con qualcuno, loro prendono e scrivono,

a tale orario, a tale posto, a tale via Tizio, Caio e Sempronio, e sono rela-
zioni interne

Parte di conversazione incomprensibile perché si accavallano le voci

…OMISSIS…

La  conversazione  è  stata  commentata  nelle  valutazioni  conclusive  inerenti  il
NICOLO’ Antonino.
Mette  qui  conto  evidenziare  come  non  solo  il  SARACENO  Salvatore  mostri
interesse  all’ennesima  proposta  di  investimento  immobiliare  che  il  NICOLO’
rivolge al LIUZZO, ma indichi anche la possibilità di un intervento convincente
nei confronti dei soggetti che dovevano cedere l’immobile. 
Si  discute,  poi,  della  misura  della  libertà  vigilata  imposta  al  NICOLO’ ed  il
SARACENO si rivela particolarmente ferrato in materia.
Sicuramente consapevole che LIUZZO fosse al centro di un giro di fatture per
operazioni inesistenti, poi, SARACENO Salvatore ha fatto riferimento al predetto
anche a tali fini. 

In  data  22.10.2009,  infatti,  veniva  intercettata  una  conversazione  nella  quale
LIUZZO, parlando con tale  Mimmo, raccontava situazioni afferenti l’acquisto in
nero di materiale, da un non meglio specificato rappresentante, descrivendo come,
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relativamente a tale fornitore, SARACENO Salvatore gli avesse richiesto di inter-
cedere per favorire l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. 

Dalla  consultazione  dell’applicativo  informatico  Cli.Fo.,  con  riferimento  alla
RENT SYSTEM S.r.l., la società cartiera nella disponibilità del LIUZZO, adope-
rata per emettere, in favore di sodali o di imprenditori amici, F. O. I., ancora, ri-
sulta che la “ESSEEDIL SARACENO di SARACENO Salvatore” è censita
come cliente, relativamente all’anno 2007, per un imponibile pari a € 73.474,00
ed IVA pari a € 14.695,00. Tali rapporti commerciali, tuttavia, non risultano al-
l’applicativo Cli.Fo. della ESSEEDIL.

La caratura criminale del  SARACENO, peraltro,  è esausitivamente confermata
dalla  vicenda  inerente  la  sua  interazione  con  BELCUORE Elio,  riguardo  alla
quale  si  è  evidenziato  che  costui,  oltre  a  qualificarsi  come  un  fratello di
SARACENO  Antonino,  intimava  perentoriamente  al  germano  di  questi,  il
SARACENO Salvatore appunto, di provvedere immediatamente a far nominare
dal SARACENO Antonino tale avvocato RERA. 
La conversazione del 16 luglio 2009 acquisisce, per il tono e la determinazione
utilizzata  da  BELCUORE  Elio,  peraltro  rivolgendosi  ad  un  soggetto  con
pregiudizi mafiosi, evidente rilievo, considerato come l’odierno indagato finisse
con  l’assumere  quasi  un  atteggiamento  di  sudditanza  nei  confronti  del
BELCUORE  Elio,  il  quale,  con  le  sue  parole  perentorie,  indicava  che
SARACENO Salvatore doveva “RISPETTARE” il fratello Antonino [perché “…

OMISSIS…E’ IL MAGGIORE! …OMISSIS… LA TUA FAMIGLIA E’ PROTETTA DA LUI E
PORTA IL SUO NOME…OMISSIS…IN QUESTE SITUAZIONI NON C’E’ CHI HA E CHI
NON HA, LUI E’ TUO FRATELLO MAGGIORE,  LUI E’ QUELLO CHE HA INVENTATO

TUTTE LE SITUAZIONI …OMISSIS…”], palesandone, pertanto, il ruolo di primazia in
seno alla cosca [LUI E’ IL RISPETTO! IL RISPETTO! …OMISSIS… LUI E’ LI’ PER VOI,

TUTTI  QUANTI…ANCHE…CAPITO?…OMISSIS…”],  che  l’unica  cosa  che  gli
interessava era che quegli venisse liberato, che, per ottenere quest’ultimo risultato,
sarebbe stata necessaria la nomina dell’Avv. RERA, che lo stesso  SARACENO
Antonino non poteva rifiutarsi di fare quanto  disposto dal BELCUORE Elio  […
omissis…OK, DIGLIELO BENE CHE JOHNNY HA DATO UN ORDINE. DIGLI: “JOHNNY
HA DATO UN ORDINE”! QUESTA VOLTA DÒ UN ORDINE! …OMISSIS…GLI DEVE DIRE
“JOHNNY HA DATO UN ORDINE CHE DEVI ESEGUIRE!!!”…OMISSIS…””].

L’approfondimento sul BELCUORE Elio consentiva di reperire dichiarazioni del
collaboratore di giustizia LAURO Giacomo Ubaldo, in data 19/11/1992, a tenore
delle  quali,  costui  ERA,  DURANTE  LA GUERRA DEL 1985,  PIU’ VICINO  A NOI
(SARACENO  LAURO  FONTANA)  CHE  AI  DE STEFANO  TEGANO  LIBRI.  TANTO E’
VERO CHE NELLA FILANDA DI CANNITELLO, DOVE POI SONO STATI ARRESTATI I
DUE TRAPANI ED IL SARACENO SALVATORE, VIVEVA LA MOGLIE E LA FIGLIA DEL
BELCUORE.  LA MOGLIE SI  CHIAMA ANGELA ED E’ ORIGINARIA DI  SERRA SAN
BRUNO  (CZ),  MENTRE  LA  FIGLIA  DI  JHONNY  SI  CHIAMA  NATASCIA.
L’APPARTAMENTO DELLA SIGNORA ANGELA, SITO NELLA FILANDA, ERA ATTIGUO
A QUELLO IN CUI DOVE NOI FACEVAMO LA LATITANZA E DOVE POI, COME GIA’
SOPRA DETTO,  SONO STATI ARRESTATI  I  FRATELLI TRAPANI CON IL COGNATO
SARACENO. ERA DESIDERIO NOSTRO ED ANCHE DI BELCUORE CHE UNA VOLTA
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USCITO DALLE CARCERI, IL BELCUORE SI UNISSE A NOI PER DARCI UNA MANO DI
AIUTO.  Questo  pero’ non  fu  possibile  in  quanto  la  moglie,  cioe’ la  signora  Angela,  era
sofferente di una grave malattia

Si  può,  quindi,  comprendere  il  legame  che  avvince  il  BELCUORE  Elio  ai
SARACENO, specie al SARACENO Antonino, da cui la perentorietà dell’ordine
impartito al  fratello Salvatore al  fine di  provvedere alla  nomina,  in favore del
congiunto,  del  citato  Avv.  RERA,  da  lui  ritenuto  in  grado  di  fare  uscire  il
SARACENO.  Lo  sviluppo  delle  indagini  portava  a  verificare  l’impegno  dei
SARACENO in tal senso, con, nello specifico, le interazioni fra il SARACENO
Francesco,  figlio  di  Antonino,  ed  i  figli  di  FONTANA Giovanni,  cugino  del
predetto SARACENO. In altra ordinanza emessa da questo decidente proprio nei
confronti del FONTANA Giovanni e dei figli, si è avuto modo di segnalare come
l’analisi  delle  conversazioni  sopra  riportate  chiarisca  oltre  ogni  ragionevole
dubbio come fosse ancora esistente quel vincolo criminale, tale per cui, in virtù
della  comune  appartenenza  alla  medesima  cosca/famiglia  di  ‘ndrangheta,  i
soggetti  “liberi”  si  facevano carico  delle  spese  legali  dei  soggetti  “in  galera”,
fornendosi reciproco aiuto, anche in termini economici.
E,  pertanto,  come il  FONTANA Giovanni  avesse  alfine  impartito  le  direttive
necessarie a procurare il denaro necessario per far fronte alle esigenze del cugino
e  sodale  SARACENO  Antonino,  il  tutto,  ovviamente,  previo  l’intervento
dell’odierno indagato SARACENO Salvatore, sollecitato dal BELCUORE.
Alla  luce  di  tutto  quanto  precede,  pertanto,  corretta  si  rivela  la  contestazione
elevata dal requirente al SARACENO, secondo cui egli ha messo a disposizione
del cartello criminale formato da esponenti di rilievo delle cosche di ‘ndrangheta
FICARA –  LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA –  SARACENO,  FICAREDDI,
CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e diretto dal LIUZZO Giuseppe
Stefano  Tito,  la  ditta  individuale  “ESSEEDIL  SARACENO  di  SARACENO
Salvatore” prima e la “EDIL SA.F. S.r.l.” dopo, in cui era confluita la prima.
E, ovviamente, ciò è avvenuto in forza della posizione del prevenuto di esponente
di spicco (perno, per dirla con MOIO) della cosca SARACENO – FONTANA.
Realtà imprenditoriali, quelle ora citate, riconducibili al SARACENO e che gli
hanno  consentito  di  acquisire,  nell’ambito  della  spartizione  predisposta  dal
LIUZZO,  i  lavori  di  pavimentazione del  complesso  immobiliare  costruito  nel
quartiere  reggino  di  Ravagnese,  cui  conseguiva  un  illecito  ed  ingiusto
arricchimento che minava l’ordine pubblico economico attraverso la liquidazione
delle imprese pulite, che già partecipavano ai predetti lavori di costruzione, o che
avrebbero dovuto parteciparvi, a favore di imprese mafiose.
 
Passando all’esame delle contestazioni inerenti l’addebito di cui all’art. 12 quin-
quies L. 356/1992, infatti, occorre considerare che, nelle conversazioni captate,
unico protagonista dell’interazione con il LIUZZO e con i CALABRO’ in merito
ai lavori curati dalle società ESSEEDIL e EDILSAF presso il complesso residen-
ziale di Ravagnese è stato SARACENO Salvatore.
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In alcun dialogo si coglie anche solo un cenno alla possibilità che la società con
cui egli opera nell’appalto (prima l’una, poi l’altra) sia appartenente a persona di-
versa da lui.
Sono, d’altronde, le stesse modalità di costituzione della seconda società a rivelar-
ne la natura fittizia della suddivisione delle quote e dell’attribuzione delle cariche
formali.
Infatti, risulta, anzitutto, che, in data  31.12.2008, solo otto giorni, cioè, dopo la
“donazione” della società ESSEEDIL alla EDILSAF di cui è rappresentante la fi-
glia studentessa Angela,  SARACENO Salvatore ultimava la sottoposizione al-
l’obbligo di soggiorno e veniva sottoposto, dalla Divisione Polizia Anticrimine di
Reggio Calabria, alla misura personale della libertà vigilata. 

Una valida ragione, dunque, unitamente ai molteplici procedimenti che lo avevano
visto chiamato in causa quale appartenente al sodalizio mafioso FONTANA – SA-
RACENO e, ovviamente, all’attività criminosa in corso nell’appalto della EDIL-
SUD proprio a mezzo della prima società, per provvedere all’intestazione fittizia
delle quote della persona giuridica con cui operava nel settore edile e delle relati-
ve cariche sociali a soggetti comunque di fiducia, che avrebbero assunto la guida
formale della nuova società destinata a subentrare alla ESSEEDIL.

E le cariche/qualifiche rivestite nella società confermano l’assunto.

SARACENO Angela, figlia del prevenuto, studentessa, residente a Rende, ne è la
rappresentante legale e socia, con una percentuale di possesso del 51%, pari a €
49.307,00. 

Altra socia è FONTANA Caterina, nata a Reggio Calabria il 4.4.1988 ed ivi resi-
dente in Contrada Gullina Archi nr. 18. Costei è  figlia di FONTANA Giuseppe,
nato a Reggio Calabria il 14.1.1960, cognato di VAZZANA Giuseppa. La giovane
è socia, con una percentuale di possesso del 25%, pari a €  24.170,50. 

FONTANA Giuseppe (cl.60), suo padre, dalla consultazione delle banche dati in
uso alla P. G., risulta – nel periodo dal 2004 al 2008 – dipendente della “ESSEE-
DIL SARACENO di SARACENO Salvatore”. 

VAZZANA Giuseppa, nata a Reggio Calabria il 10.03.1964 ed ivi residente in
Contrada Gullina Archi nr. 18, moglie di FONTANA Domenico, nato a Reggio
Calabria il 11.3.1956, zio paterno di FONTANA Caterina, poi, è  socia, con una
percentuale di  possesso  del  24%, pari  a  €   23.203,68.  FONTANA Domenico
(cl.56), zio dell’altra socia, dalla consultazione delle banche dati in uso alla P. G.,
risulta – nel periodo dal 2004 al 2008 – risulta dipendente della “ESSEEDIL SA-
RACENO di SARACENO Salvatore. 

In altri termini la nuova società è costituita in parte avvalendosi dello schermo of-
ferto dalla figlia Angela, in parte di quello garantito da congiunti di persone che
già avevano prestato lavoro alle dipendenze della ESSEEDIL, che è confluita in
essa. 
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Un classico schema di interposizione fittizia, creato con la compiacenza degli ex
dipendenti della ESSEEDIL, che hanno offerto  al loro datore di lavoro le figure
delle rispettive congiunte, al fine di creare un’ulteriore barriera rispetto a possibili
misure di prevenzione patrimoniale, chiaramente da lui temute per quanto poc’an-
zi evidenziato.

Di seguito, ancora, i redditi della FONTANA Caterina, per come tratti dalla sche-
da relativa alla sua persona stilata dalla P. G.:

Periodo  d’im-

posta

Modello Redditi  perce-

piti

Tipologie di reddito Base imponibile

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 CUD € 6.354,00 Redditi da lavoro dipendente € 6.354,00
2008 CUD € 704,00 Redditi da lavoro dipendente € 704,00

Ancora di seguito i redditi della SARACENO Angela:

Periodo
d’imposta

Modello Redditi
percepiti

Tipologie di reddito 
Base imponibile

2001
2002
2003 UNICO €       727,00 Redditi fabbricati 0
2004 CUD €  17.642,00 Redditi da lavoro dip. €     15.511,00
2005 CUD €    2.906,00 Redditi da lavoro dip. €    2.906,00
2006 CUD €    4.575,00 Redditi da lavoro dip. €    4.575,00
2007 CUD €    2.590,00 Redditi da lavoro dip. €    2.590,00
2008 UNICO €  10.081,00 Redditi da lavoro dip. €     15.081,00

E, infine, quelli della VAZZANA:

Periodo
d’imposta

Modello Redditi percepiti Tipologie di reddito
Base imponi-

bile
2001
2002 CUD €        1.063,00 Redditi di lavoro dipendente €        1.063,00
2003 CUD €        1.193,00 Redditi di lavoro dipendente €        1.193,00
2004 CUD €        1.197,00 Redditi di lavoro dipendente €        1.197,00
2005
2006 CUD €        1.200,00 Redditi di lavoro dipendente €        1.200,00
2007 CUD €        1.196,00 Redditi di lavoro dipendente €        1.196,00
2008 CUD €        1.264,00 Redditi di lavoro dipendente €        1.264,00

Redditi, come si comprende, assolutamente inadeguati all’acquisizione delle quote
della società sorta dalle ceneri della ESSEEDIL di SARACENO Salvatore.
Dato, questo, che si unisce alle considerazioni sopra operate, evidenziando come
la donazione della ESSEDIL alla neocostituita EDILSAF altro non sia che una
schermatura tentata dal SARACENO per evitare che essa potesse essere oggetto
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di provvedimenti ablatori a seguito dell’irrogazione di misure di prevenzione pa-
trimoniale.
L’intimo legame esistente con i soci della neonata EDILSAF, l’una figlia del pre-
venuto, le altre legate da vincoli parentali con persone già dipendenti della ESSE-
DIL e, dunque, del SARACENO, indica la consapevolezza, da parte di costoro,
che l’intestazione fittizia delle quote e cariche sociali da esse accettate fosse fina-
lizzata ad eludere possibili misure di prevenzione patrimoniali, essendo loro noto,
infatti, come il SARACENO fosse stato attinto da precedenti procedimenti e come
avesse in corso misure restrittive della libertà.

Quanto a SARACENO Angela, VAZZANA Giuseppa e FONTANA Caterina, per-
tanto, se sono gravi gli indizi di colpevolezza in ordine all’intestazione fittizia del-
la EDIL.SAF. S. r. l., di cui dominus, al pari della ESSEEDIL, continua ad essere
ineluttabilmente il SARACENO Salvatore, la condotta di intestazione fittizia ri-
mane sganciata da altri dati sintomatici di un apporto al programma criminoso del
sodalizio di appartenenza del SARACENO, che possa ritenersi significativo di un
ampio, consapevole, contributo alla realizzazione delle finalità criminali comples-
sive del medesimo.
Pertanto, se l’essersi prestate all’intestazione evidenzia come esse abbiano favori-
to la cosca (da cui la correttezza della contestazione dell’aggravante EXart. 7 Leg-
ge 203/1991), fatte salve eventuali integrazioni investigative sul punto, l’addebito
di cui agli artt. 110 – 416 bis C. p. non è assistito, in base al compendio probatorio
sopra riassunto, da quadro indiziario che possieda il prescritto requisito di gravità.

Sussistono,  conclusivamente,  gravi  indizi  di  colpevolezza nei  confronti  del
SARACENO Salvatore in ordine all’addebito di cui al capo XXX) ed a quello
sub YYY), come correttamente aggravato.
Quanto a FONTANA Caterina, se va rigettata la richiesta in merito al capo
ZZZ), esistono gravi indizi di colpevolezza in merito all’addebito sub AAAA),
come aggravato.
Circa VAZZANA Giuseppa, analogamente alla posizione della coindagata, va
rigettata la richiesta in ordine alla contestazione sub BBBB), mentre sussisto-
no gravi indizi di colpevolezza circa l’imputazione provvisoria di cui al capo
CCCC), come aggravata.
Infine, per SARACENO Angela, se va rigettata la richiesta quanto all’adde-
bito sub DDDD), esistono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contesta-
zione di cui al capo EEEE), correttamente aggravata.

45) FICARA Giovanni cl. ‘51
46) ASSUMMA Antonia. 

Al FICARA Giovanni, lo Scagliolista, viene contestato il solo reato che segue:

FICARA Giovanni (cl. 51) 

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 702



ffff. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con i soggetti di se-
guito indicati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in
essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,
al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione pa-
trimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt.
648, 648bis e 648ter c.p.,

quale dominus sostanziale delle attività imprenditoriali di seguito indicate:
 intestava  fittiziamente  la  ditta  individuale  “GIEFF  COSTRUZIONI”,

esercente l’attività di “intonacatura”, alla moglie ASSUMMA Antonia” la
quale si aggiudicava i lavori di intonacatura di cui al capo che precede,

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organiz-
zazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibili-
tà, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplo-
denti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”,
ed in particolare della preminente articolazione territoriale della medesima deno-
minata cosca FICARA-LATELLA, presente ed operante in prevalenza sul territo-
rio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 01 febbraio 2001 (data di costituzione della società).

La moglie, ASSUMMA Antonia, per contro, risponde delle contestazioni di

seguito indicate:

ASSUMMA Antonia

gggg. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  per-
ché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occulta-
te o tenute in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante
sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’e-
stero, costituita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo col-
legiale di vertice denominato “Provincia”, in quanto priva dell’affectio societatis
tipico degli intranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si
avvalgono della forza di  intimidazione del relativo vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di se-
guito indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma crimi-
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noso della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post conferma-
va aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
accettava  l’intestazione  fittizia  della  ditta  individuale  “GIEFF

COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia”, esercente l’attività di “intonacatura”,
in essere dall’ 1.2.2001

così facendo agevolava il reale dominus FICARA Giovanni, affiliato alla
‘ndrangheta per il tramite della cosca denominata dei FICAREDDI, ponendo in
essere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo
scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la ge-
stione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte
con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per
altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 1 febbraio 2001 (data di costituzione della “Ditta Indi-
viduale GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia).

hhhh. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
FICARA Giovanni,  con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione
di legge ed  al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per
conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri
il prodotto o il profitto dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:

l’intestazione fittizia della ditta individuale  “GIEFF COSTRUZIONI di
ASSUMMA Antonia”,  esercente  l’attività  di  “intonacatura”,  in  essere  dall’
1.2.2001

consentendo per tale via  al marito FICARA Giovanni,  in virtù della sua
caratura  criminale,  di  continuare di  fatto, quale socio e gestore occulto della
realtà imprenditoriale di cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività
svolta e dall’incremento di valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di
parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata orga-
nizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibili-
tà, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in par-
ticolare della preminente articolazione territoriale della medesima denominata cosca
FICARA, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 1 febbraio 2001 (data di costituzione della “Ditta Indivi-
duale GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia”

* * *

Riassumendo le emergenze indiziarie che consentono di evidenziare in qual modo
FICARA Giovanni c. ’51 abbia preso parte ai lavori di completamento dei fabbri-
cati edificati dalla EDILSUD, si deve preliminarmente ricordare quanto, al suo ri-
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guardo, indicato dai collaboratori di giustizia MOIO Roberto e VILLANI Conso-
lato. 
Afferma, anzitutto, il collaboratore di giustizia MOIO Roberto: “nella foto nr. 29
è ritratto FICARA Giovanni, dei Ficareddi alleati ai SERRAINO-CONDELLO;
l’ho incontrato in carcere nel 2004”.
Di lui riferisce,  invece, VILLANI Consolato:  “nella foto nr.  29 è ritratto  Giovanni
FICARA, cugino del capo della cosca dei FICAREDDI; cugino di Renato Quattrone il quale
ha  gestito  per  conto  dei  SERRAINO-ROSMINI  la  mediazione  finalizzata  ad  ottenere  la
ritrattazione da parte del collaboratore di giustizia Nino GULLÌ”.

Ciò premesso, riferisce la P. G.,  FICARA Giovanni è effettivamente cugino di
FICARA Giovanni, alias “cutolo”, pregiudicato mafioso, indicato come “capo
della cosca dei FICAREDDI” , in quanto, rispettivamente, figli dei fratelli Orazio
(cl. 27) e Rocco (cl. 35). Di contro, non è cugino di  QUATTRONE Renato, in
quanto questi è marito della sorella di FICARA Giovanni, identificata in FICARA
Anna, pt. Orazio, e, pertanto, gli stessi sono cognati.
FICARA Giovanni, alias lo “scagliolista” viene indicato come affiliato alla cosca
reggina  denominata  dei  “FICAREDDI”,  storicamente  alleata  alla  cosca
ROSMINI, quella, cioè, di appartenenza del LIUZZO.
I “FICAREDDI”, inizialmente alleati alla  cosca LATELLA, anch’essa operante
nel medesimo territorio dei FICARA, è passata, all’inizio della c.d. 2ª guerra di
mafia,  allo  schieramento  opposto,  composto  dalle  cosche  IMERTI  -
CONDELLO - SERRAINO - ROSMINI - SARACENO - FONTANA.
In  merito  al  FICARA  Giovanni,  dalla  consultazione  della  banca  dati
S.I.D.D.A./S.I.D.N.A.,  per  come  riferisce  la  P.  G.,  sono  emerse  le  seguenti
risultanze:
a) Procedimento Penale n. 7/95 contro LATELLA Giacomo + altri:
Udienza del 17.1.1996, tenutasi presso il Tribunale di Reggio Calabria
A = ARENA Salvatore (Commissario capo della Polizia di Stato in servizio presso la Direzione
Investigativa Antimafia, Centro Operativo di Reggio Calabria.)
…OMISSIS…
A: …QUANDO  PARLO DI  “FICAREDDI”  INTENDO riferirmi  esattamente  allora  a
Ficara Antonino classe mille novecento sessantatrè che è stato oggetto dell’agguato di Via Lia
della  quale  parleremo  tra  poco.  Intendo  riferirmi  a  Ficara,  FICARA GIOVANNI  CLASSE
MILLE NOVECENTO CINQUANTUNO ALIAS “LO SCAGLIOLISTA” TITOLARE DELLA
INTONICI SUD s.a.s va bene che ha lavorato presso la cooperativa  “ La Bruna” occupandosi
di intonaci…
…OMISSIS…

b) Procedimento Penale n. 18/96 Reg. Gen. Ass. App. contro CONDELLO
Pasquale + altri:
Udienza del 11.11.1997, tenutasi presso la Corte di Assise di di primo grado di Reggio Calabria
C = Collaboratore IERO Paolo
PM = Pubblico Ministero
…OMISSIS…
C: …GIOVANNI FICARA LO “SCAGLIOLISTA”, LUI STESSO PERCHÉ QUANDO
MI COINVOLSI NELLA GUERRA DI MAFIA,  LUI PROMISE MARI E MONTI,  COSE
CHE… CHE POI SI LAVÒ LE MANI E… E LASCIÒ TUTTO A… AI SERRAINO, SI TIRÒ
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DI FUORI, DICIAMO. A MODO SUO, QUANDO GLI CONVENIVA, QUANDO NO PERÒ
VENIVA E CHIEDEVA DI FARE DETERMINATI DELITTI. 
PM: Senta, il Ficara Giovanni lo “Scagliolista” di cui Lei ha parlato… 
C: Sì. 
PM: VUOLE  DIRE  CON  QUALI  PER…  CON  QUALI  DEGLI  ALTRI  FICARA  È
LEGATO DA RAPPORTI DI PARENTELA? 
C: LUI ERA PARENTE DI FICARA GIOVANNI “CUTOLO”, DI FICARA ANTONINO
SOPRANNOMINATO  “IL  FUFFO…  IL  PUFFO”,  DI…  PADRE  DI  FICARA ORAZIO,
FRATELLO  DI  FICARA  DOMENICO  L’ERGASTOLANO,  FRATELLO  DI  FICARA
CARMELO, CUGINO DI ZEMA CARMELO, CUGINO DI CELESTINO ANTONINO… 
PM: Senta, Lei… 
C: E COGNATO DI ORAZIO ASSUMMA, CHE A SUA VOLTA ORAZIO ASSUMMA
SAREBBE UN KILLER DI FIDUCIA DELLA… DELLA COSCA… 
PM: Ebbe modo di incontrare questa persona durante la Sua latitanza? 
C: Sì. Ficara Giovanni lo “Scagliolista”? 
PM: Sì. 
C: Sì, ebbi modo. Venne lui a trovarmi sia a casa mia al Viale Aldo Moro, dove venne
arrestato, e sia andai io a trovare spesso a lui nella sua abitazione a Bovetto.
…OMISSIS…

c) Verbali di interrogatorio del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 18.11.1993
dal P.M. Dr. Vincenzo PEDONE, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei confronti
del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

C: Collaboratore RIGGIO Giovanni
…OMISSIS…
C: …alcuni giorni dopo l'omicidio Fortugno, i SERRAINO, per vendetta nei  confronti  di
Alfonso Molinetti, gli uccisero il cognato, Vincenzo Caponera. L'AGGUATO NEI CONFRONTI
DI  QUEST'ULTIMO  VENNE  PORTATO  A TERMINE  DA  UN  GRUPPO  DI  FUOCO,
COMPOSTO  DA  APPARTENENTI  AL  CLAN  DEI  FICAREDDI  E  A  QUELLO  DEI
SERRAINO. FRA QUESTI, POSSO CITARE I NOMI DI: ORAZIO FICARA; GIOVANNI
FICARA, PADRE DI ORAZIO ED IL FRATELLO DI ANTONINO E CELESTINO, KILLER
DEI FICAREDDI. QUESTI EBBERO IL RUOLO DI BASISTI NELL'AGGUATO, CHE SI
VERIFICÒ A POCHE CENTINAIA DI METRI DALLE LORO ABITAZIONI, SITE NELLA
ZONA DI SARACINELLO-BOVETTO.

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 21.01.1994
dal P.M. Dr. Vincenzo PEDONE, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei confronti
del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.
C: Collaboratore RIGGIO Giovanni
…OMISSIS…
C: Nel novembre del 1987, a Croce Valanidi,  vennero uccisi  Pasquale Latella e Pietro
Tripodi, mentre rimase ferito gravemente Giacomo Latella.
IL GRUPPO DI FUOCO, CHE ERA COMPOSTO DA PAOLO IERO, TOMMASO ROMEO,
FORTUNATO TURONI, GIOVANNI FICARA ED ANTONINO E CELESTINO, I QUALI SI
AVVALSERO  DELLA COLLABORAZIONE  DI  ANNUNZIATO  ZEMA E  DI  GIOVANNI
FICARA,  DETTO  SCAGLIOLISTA,  CHE AVEVANO IL COMPITO DI SEGNALARE LE
VITTIME.
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LO SCAGLIOLISTA e lo Zema, in quei giorni, frequentavano il bar di Puntorieri Salvatore, in
modo assiduo, senza destare sospetti.
Ricordo che, anche la sera del duplice omicidio, i due si trovavano nel bar fino a pochi minuti
prima dell'agguato ed ebbi modo personalmente di notare i due allontanarsi non più di cinque
minuti prima dell'arrivo dei killers, che viaggiavano a bordo di una moto Ape.
…OMISSIS…

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 30.11.1994
dal P.M. Dr. VERZERA Giuseppe, nei confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.
C: Collaboratore RIGGIO Giovanni
…OMISSIS…
C: Riconosco  nella  foto  contrassegnata  dal  nr.  20/H  FICARA GIOVANNI  DETTO
“SCAGLIOLISTA”; ANCHE LUI FA PARTE DEI “FICAREDDI” PER COME GIA’ DETTO.
L’UFFICIO DA ATTO CHE LA FOTO IN QUESTIONE RIPRODUCE L’IMMAGINE DI
FICARA GIOVANNI, CL. 51.
…OMISSIS…

d) Verbale di interrogatorio del collaboratore di giustizia LAURO Ubaldo:
VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.12.1994
dal P.M. Dr. Salvatore BOEMI e dal Dr. VERZERA Giuseppe, nei confronti del collaboratore di
giustizia LAURO Ubaldo Giacomo.
C: Collaboratore LAURO Ubaldo Giacomo
…OMISSIS…
C:  riconosco  nella  foto  contrassegnata  dal  numero  20/H  UNA  ALTRA  PERSONA
ACCOSCATA AL CLAN DEI FICAREDDI DI CUI NON RICORDO IL NOME.
L'UFFICIO DA' ATTO CHE LA FOTO IN QUESTIONE RIPRODUCE L'IMMAGINE DI
FICARA GIOVANNI, CLASSE 1951.
…OMISSIS…

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 18.02.1995
dal P.M. Dr. VERZERA Giuseppe, nei confronti del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo.
C: Collaboratore BARRECA Filippo
…OMISSIS…
C: …riconosco nella foto contrassegnata dal nr. 20/H GIOVANNI FICARA, INIZIALMENTE
INSERITO NEL GRUPPO LATELLA DI CROCE VALANIDI CON FUNZIONI DI KILLER;
SUCCESSIVAMENTE, DOPO L’OMICIDIO DI PASQUALE LATELLA ED IL FERIMENTO
DEL FRATELLO GIACOMO, TRANSITO’ NEL GRUPPO SERRAINO SVOLGENDO LE
MEDESIME FUNZIONI DI KILLER.
L'UFFICIO DA' ATTO CHE LA FOTO IN QUESTIONE RIPRODUCE L'IMMAGINE DI
FICARA GIOVANNI CLASSE ‘51.
…OMISSIS…

Un  complesso  di  dichiarazioni  che,  in  maniera  univoca,  indica  il  FICARA
Giovanni cl. ’51 come esponente della cosca dei FICAREDDI.
Nelle indagini eseguite per i fini del presente procedimento, in data 27 settembre
2008,  presso  la  sala  colloqui  della  Casa  Circondariale  di  Ferrara,  veniva
intercettato  un  colloquio  tra  il  CALABRO’  Giacomo  Santo ed  il  figlio
Giuseppe, ivi detenuto. Rilevanza assume la parte del dialogo in cui CALABRÒ
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Giacomo Santo racconta al figlio di avere rapporti con il FICARA Giovanni cl.
51 e riferisce i retroscena del tentato omicidio di  Giovanni FICARA detto “il
gioielliere”  (o  anche  ‘u  ‘ngigneri’),  nato  il  23.8.1944  a  Reggio  Calabria
e deceduto il 9.2.2000, marito di LATELLA Maria Consiglia, nonché fratello di
FICARA Vincenzo (Reggio Calabria, il 25.2.1969), per mano di QUATTRONE
Renato,  nato  il  28.03.1964  a  Reggio  Calabria,  sorvegliato  speciale,
pluripregiudicato,  affiliato  alla  cosca  SERRAINO,  il  quale  avrebbe  trascorso
diversi  anni  in  carcere  senza  aver  mai  confessato  tale  episodio,  fino  alla  sua
scarcerazione, con tanto di risarcimento per ingiusta detenzione. Effettivamente,
dalla consultazione delle banca dati SDI, risulta che il  QUATTRONE Renato,
s.m.g.,  è  stato  assolto  dalla  Corte  d’Appello  di  Messina,  il  24.10.2001,
dall’imputazione di ricettazione, illegale detenzione e porto in luogo pubblico di
armi  e,  soprattutto,  di  omicidio  volontario  tentato,  in  concorso  con  altri
pregiudicati, a scapito di Giovanni FICARA inteso “u gioiellieri”. 
Si  apprende,  quindi,  in  termini  ancora  generici,  come  il  FICARA curasse  la
realizzazione della facciata negli immobili realizzati dalla EDILSUD.
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata,  in data 27.09.2008 – RIT 2127/08 –
presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra CALABRO’ Giacomo Santo ed il
figlio Giuseppe, detenuto in quella sede (vgs all. 3):

G = CALABRÒ Giuseppe
S = CALABRÒ Giacomo Santo
…OMISSIS…
S: … omissis… ti saluta Giovanni FICARA quello che ci fa la facciata, c'ha a suo fratello
dentro dopo 24 anni di carcere l'hanno mandato tre giorni l'altro giorno in permesso dopo 24
anni, di carcere, solo tre giorni (inc/le...) gli hanno dato 
G: che cosa aveva fatto?
S: eeeeh che aveva fatto, omicidio 
G: suo fratello 
S: eh suo fratello non ti ricordi che aveva sto problema? Giovanni FICARA
G: cui? (fonetico ndr)
S: I FICAREDDA (fonetico ndr)
G: ah, si... si si
S: ma lui a te ti deve conoscere per mandarti i saluti
G: si ho capito chi è
S: e lui pure c'ha suo figlio dentro con sua... e la moglie di suo figlio per droga 
…OMISSIS…
S: ma tu a questi FICARA li devi conoscere, perché una volta Angelo mi ha chiamato che
tu bazzicavi con questi FICARA... una volta Angelo mi ha chiamato che tu bazzicavi con questi
FICARA 
G: mah!
S: che era sciarriati (litigati ndr) forse con i FICARA del gioielliere, il gioielliere 
G: (inc/le....)
S: e questi erano sciarriati con il gioielliere che gli mollavano l'omicidio (inc/le) figlio, gli
portavano  la  colpa  chi  ...  l'appoggio  disperato  quando  spararono  a  Giovanni  FICARA a
QUATTRONE
G: suo nipote, si
S: che è suo nipote, quello che ci aveva fatto prima a noi eeeeh... le rifiniture a casa nostra,
no ora è venuto suo.... tra loro cognati 
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G: vi ha fatto lavori?
S: e questo FICARA, tu eri amici con lui 
G: aaah, si......    
S: ...... perchè Angelo mi ha chiamato e mi ha detto che tu sei con questi cristiani (persone
ndr) e che questi cristiani sono contro di quelli 
G: si, si me l'hai detto una volta  
S: ah?
G: me l'hai detto una volta! Si io so chi è Giovanni FICARA 
S: si ma ora si salutano, si sono incontrati con Nino LATELLA e si sono salutati…
G: aaaah.... ‘NTO LOCALE TUTTO A POSTO?
S: .... perchè poi questo qua è uscito e per quanti anni ha fatto gli hanno risarcito i danni
a questo QUATTRONE che ha lavorato da noi, mi ha fatto la facciata e tutti i tonichini dentro
come li sta facendo lui suo cognato… ha deciso di surbire (fonetico ndr) i danni però non gli ha
raccontato che è stato lui che ha sparato a Giovanni FICARA, poi è uscito e gli hanno dovuto
pagare pure i danni che non è stato lui...........se loro pensavano che era lui se l’erano fatto
fuori… non se lo sarebbero fatto fuori? Se lo sarebbero fatto fuori!
…OMISSIS…

Anche  il  29/8/2009 CALABRO’ Giacomo Santo  portava  al  figlio  i  saluti  del
FICARA Giovanni cl. ’51. In una conversazione in cui, come si è evidenziato in
altre parti del presente provvedimento, il padre faceva al figlio una sorta di elenco
delle varie imprese che svolgevano i lavori per conto della EDILSUD ed erano
riconducibili  a  soggetti  in  odor  di  ‘ndrangheta,  CALABRÒ  Giacomo  Santo
portava,  inizialmente,  i  saluti  di  “…OMISSIS…Giovanni  FICAREDDA…
OMISSIS …” e, tramite questi, di tale ““…OMISSIS…ECELESTINO… OMISSIS
…”.  Giuseppe,  a quel punto, invitava il padre a non frequentarli, sottolineando
come fossero stati contigui alla cosca LATELLA e si fossero, poi, schierati con la
cosca SERRAINO “…OMISSIS…sono con i LATELLA…OMISSIS…sono suoceri
i  LATELLA…OMISSIS…  praticali  poco....hanno  fatto  la  guerra  questi  qua...
inc/le...  hanno  fatto  la  pace…OMISSIS…inc/le...quelli  erano  SERRAINO...i
SERRAINO sono...alleati con i SERRAINO…OMISSIS…”. CALABRÒ Giuseppe
chiedeva, quindi, se fossero interessati alla costruzione degli edifici da parte della
EDILSUD: “…OMISSIS…e che ti fa? Ti fa il lavoro? …OMISSIS…”. Il padre
rispondeva  affermativamente  “…OMISSIS…  si  è  preso...inc/le...ci  siamo
aggiustati  parlando…OMISSIS...inc/le...  ha  gli  operai...il  tonachino...certo  si
sono appacificati, hanno fatto la pace…OMISSIS…”.
Giovanni FICAREDDA ed il soggetto indicato come  ECELESTINO venivano
identificati per l’odierno indagato ed ECELESTINO Domenico, il genero.
Il 13.10.2009, poi, all’interno degli uffici della EUROEDIL, veniva intercettato il
primo di una serie di colloqui che permettevano di confermare e meglio delineare
l’assetto  in  base  al  quale  erano stati  suddivisi  i  lavori  presso il  cantiere  della
EDILSUD (vd. trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 11.58 circa del
13.10.2009 – progressivo nr. 2118 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s.
in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e uomo n.m.i. -).

Ricostruendo le dinamiche dell’accordo spartitorio dei lavori nell’appalto privato,
si è avuto modo di sottolineare che, nel dialogo in esame, LIUZZO spiegava come
avesse garantito  l’ingresso di FICARA Giovanni nei  lavori:  sebbene questi,  in
precedenza, non avesse pagato quanto dovuto al LIUZZO per delle forniture di
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materiale  edile,  adducendo,  anche  a  mezzo  di  comunicazioni  fatte  pervenire
dall’avvocato, la scusa della carcerazione di suoi parenti, il LIUZZO, a seguito
della richiesta di Giovanni (Fammi la cortesia, dammi lavoro), aveva imposto al
CALABRO’ Giacomo Santo di farlo entrare nel novero delle ditte che dovevano
curare l’edificazione (Giacomino dagli il lavoro). Ovviamente, ancora una volta,
attento al denaro, Giovanni FICARA CL. ’51 si era limitato solo a ribadire le sue
pretese  economiche,  creando  problemi  con  la  famiglia  CALABRO’,  anche  in
considerazione della lentezza e della non elevata qualità dei suoi interventi, specie
a  fronte  di   reiterate  richieste  di  pagamento  che  avevano  indotto  lo  stesso
CALABRO’ ad indisporsi ed a riferirlo al LIUZZO, il quale, essendo, a sua volta,
creditore del FICARA per del materiale fornitogli e non pagato, aveva preteso dal
CALABRO’ che,  prima di  continuare  a  pagare  lo  scagliolista,  gli  portasse un
rendiconto dei lavori da lui effettivamente curati. 
Il  giorno  dopo,  invece,  si  comprendeva  come  fossero  insorti  dei  problemi  a
seguito della spartizione, essendovi qualcuno dei LATELLA che aveva esplicitato
ragioni  di  lamentela.  Infatti,  parlando  con  LATELLA Vincenzo,  titolare  della
FERRO LIBERTY, alle richieste  di  spiegazione sui dissapori  con il  fratello di
costui, LATELLA Alberto, il LIUZZO ribatteva chiedendo come mai, al summit,
fosse stato mandato PAVONE Antonino, aggiungendo: Allora, PAVONE che si è
chiamato? ascensori, sbancamento, ferro … da quell’altro lato …si chiamano
la pittura, l’impianto elettrico, voglio dire, e la facciata…  Insomma, LIUZZO
spiegava come, negli accordi intercorsi anche a seguito del summit di cui si è
detto, la cosca LATELLA si fosse accaparrata, secondo le richieste espresse dal
suo stesso  rappresentante,  la  fornitura  degli  ascensori,  tramite  ITALSAVIA di
AUTOLITANO  Saverito,  lo  sbancamento,  mediante  la  ditta  individuale  di
PAVONE Antonino, di cui, si badi, risulta essere stato dipendente lo stesso boss
LATELLA Antonino, il quale – secondo quanto riferito in una conversazione dal
LIUZZO – ne sarebbe stato finanche socio, la FERRO LIBERTY, del medesimo
LATELLA Vincenzo. Ai SERRAINO – ROSMINI ed ai SERRAINO – NICOLO’,
invece, erano spettate la pitturazione, mediante la persona di MASSARA Osvaldo
e le sue ditte, la realizzazione degli impianti elettrici, tramite la ditta individuale di
FAZIA Giovanni,  riconducibile  a  SERRAINO  Domenico  cl.  ’55,  l’intonaco
esterno,  conferito,  appunto,  a  FICARA  Giovanni, lo  scagliolista,  dei
FICAREDDI, alleati dei SERRAINO. 
(vd. trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data 14.10.2009 – progressivo nr.

2269, 2271, 2272 e 2273 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA Vincenzo).

Si  comprende,  pertanto,  come al  FICARA Giovanni  cl.  ’51,  nell’ambito  della
spartizione cui più volte, nelle conversazioni intercettate, LIUZZO fa riferimento,
fossero spettati i lavori di intonacatura.

Tanto premesso, nell’iniziale informativa, la G. di F., esaminando le risultanze in-
vestigative, aveva evidenziato che l’infitrazione nei lavori edili della  EDILSUD
era stata garantita al FICARA Giovanni attraverso la  Ditta individuale GIEFF
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COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia, esercente l’attività di “intonacatura”,
in essere dal g. 1.2.2001, di cui è titolare ASSUMMA Antonia. Costei è la moglie
del  FICARA Giovanni,  a  sua volta  titolare della  Ditta Individuale GIEFFE
COSTRUZIONI di FICARA Giovanni, esercente l’attività di “intonacatura e
stuccatura”.  Ella  è,  ancora,  sorella  del  noto  ASSUMMA Orazio,  pregiudicato
mafioso,  appartenente alla  cosca LABATE,  operante sempre nella zona sud di
Reggio Calabria. 
Diverse sono le conversazioni, telefoniche ed ambientali, da cui emerge come i
committenti LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e CALABRÒ Antonino facessero
diretto riferimento al FICARA Giovanni (cl. 51), denominato “lo scagliolista”: 
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 07.48 circa del 25.03.2009 – pro-
gressivo nr. 8039 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170 in-
testata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 346.2318163, intesta-
ta alla “EUROEDIL di Giuseppe Ripepi & C. ed in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito:

A = CALABRÒ Antonino
P = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
…OMISSIS…
P: dove sei?
A: al cantiere ora sto andando a Reggio che devo fare........ ho un impegno......, dimmi
P: Antonio...
A: dimmi
P: MI DEVI FARE UNA CORTESIA
A: dimmi
P: MI DEVI FARE I CONTI CHIARI, CON LO SCAGLIOLISTA COME SEI MESSO?
A: no aspetta poi passo io e parliamo di presenza dai …
P: MA È VENUTO?
A: POI PARLIAMO CHE TI DEVO DIRE UNA COSA, PERCHÉ LUI VUOLE...CONTI-
NUARE LÀ... DICE CHE PORTA UNA SQUADRA MA...SIAMO SEMPRE SECCATI, STA
FACENDO QUESTI DUE APPARTAMENTI ... INC/LE ... POI NON PULISCONO NON FAN-
NO NIENTE...  SIAMO SECCATI A DIRE LA VERITÀ CON QUESTI...  VIENE CON LE
MANI IN TASCA...
P: lui ha incontrato, ha incontrato
A: E DICE, MI FA “ME LO FA UN ASSEGNO?”
P: ascoltami
A: me lo fa un assegno?
P: ascoltami
A: solo questo sa dire 
P: mi ascolti?
A: dimmi
P: LUI HA INCONTRATO UN AMICO MIO E GLI HA DETTO CHE LUI DA LÀ SOT-
TO AVANZA 5.000 EURO
A: VABBÒ ORA NON SÒ QUANTO, AVANZARE NE AVANZA,  È NORMALE CHE
AVANZA 
P: E NO, DOBBIAMO FARE... 
A: ...inc/le... facciate, uhm
P: Antonio... questa è una cortesia che ti sto chiedendo io personalmente
A: si dimmi, dimmi, dimmi
P: tu mi devi fare i conti, per dirmi... “Pino io gli devo dare 30.000 euro” 
A: ho capito
P: gli devo dare 40.000 euro... e io poi ti dico
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A: va bene 
P: però è una cosa che devi fare... tra...., no tra oggi e domani, io ti dò tra oggi e domani,
noi ci possiamo vedere oggi o ci possiamo vedere domani
A: devo prendere le misure eeh... come faccio ...inc/le... (si accavallano le voci)
P: ma pure per fine settimana, ma pure... i 1.000 euro, i 2.000 euro... non è un problema di
differenza,
A: eh.... va bene
P: PERCHÉ LUI IN POCHE PAROLE, ORA MI HA CHIAMATO LA DITTA DI QUAN-
DO GLI HO MANDATO IL PRIMO MATERIALE, MI AVEVA DETTO CHE  GLI AVEVA
MANDATO L'ASSEGNO E NON GLI HA MANDATO NIENTE, TUTTO IL MATERIALE
CHE HANNO SCESO LÀ SOTTO DA TE... DELL'INIZIO DI QUANDO LUI....
A: ma io gli avevo fatto un assegno, gli avevo fatto un assegno e gliel''ho intestato diretta-
mente a Tonino io
P: a chi? nooh... non... non quello di FEMIA, quello di FEMIA l'ha preso dopo, quello
...inc/le... intonaci
A: ah, ho capito
P: e lui mi aveva detto che stava facendo un lavoro a Melito...
A: eeh
P: mi ha detto appena gli faccio gli assegni, mi fanno gli assegni e gli giro due assegni,..
stamattina ora mi ha chiamato il rappresentante, mi ha detto vedete che non è vero... non ha
fatto ness...
A: ...inc/le...
P: PURE  A ME,  ORA MI  SONO  COMBINATO  CHE  AVANZO  QUALCHE  35.000
EURO QUA AL MAGAZZINO,.. CAPISCI?... A POSTA TI STO DICENDO FERMATI, NON
GLI FARE ASSEGNI E NIENTE
A: si, si, no... quale assegni...
P: mi devi fare la cortesia Antonio...
A: no....inc/le...
P: ...FAI... FAI... I CONTI, DUE GIORNI, TRE GIORNI... NON C'È PROBLEMA DI
TEMPO, CHE POI CI SEDIAMO E RAGIONIAMO 
A: va bene, vabbò
P: vabbò bello?
A: ok, ciao Pino

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.09 circa del 03.06.2009 – pro-
gressivo nr. 8661 – RIT 1861/08 – in entrata sull’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, in-
testata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr. 347.5374677,  inte-
stata ed in uso a FICARA Giovanni (cl. 51):

A = CALABRÒ Antonino
F = FICARA Giovanni
…OMISSIS…
A: dobbiamo parlare perché mi sono visto con Pino perché ci dobbiamo guardare a quat-
tr'occhi senza che facciamo scarica barile, sennò andiamo da Pino e vediamo... e vi... e discutia-
mo tutti e tre
F: va bene, va bene,ve bene
A: noooh voglio dire.... io parlo chiaro non è che faccio scarica barile, si deve parlare com'è
la situazione, perché lui dice che tu gli devi dare soldi.... si deve scontare i suoi soldi... dobbiamo
capire...
F: tu con Pino eeeh.... devi lasciare... appena mi fai l'assegno a me iooo... so io a chi glieli
devo dare 
A no... 
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F: ...inc/le... (si accavallano le voci)
A: GIOVANNI  ASPETTA...  GIOVANNI  ASPETTA...  IO  A PINO  GLI  DEVO  DARE
CONTO, CHE UN SOCIO MIO 
F: ...inc/le...
A: LUI HA MESSO SOLDI... SU QUESTA COSTRUZIONE LUI HA MESSO SOLDI,
ora se lui avanza soldi da te io non posso fare di testa mia, ci incontriamo tutti e tre domani
mattina... andiamo presto là da lui e ragioniamo tutti e tre quello che devo fare.... perchè io non
posso fare il pedone,non... non sono un pedino che si sposta a destra e sinistra e scarica barile 
F: va bene, va bene, è giusto, è giusto
A: ci dobbiamo guardare io, tu e lui in faccia e discutiamo una volta per sempre quello che
si deve fare...
F: va bene
A: perché scarica barili io non ne voglio, va bene?
F:  va bene, va bene,
A: ciao ...inc/le...
F: ciao

In altre conversazioni, poi, è lo stesso FICARA Giovanni (cl. 51) a contattare la
(o ad essere contattato dalla) famiglia CALABRÒ, per discutere di situazioni ine-
renti i lavori:

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.08 circa del 09.09.2009 – pro-
gressivo nr. 14692 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, in-
testata ed in uso a CALABRÒ Antonino, utilizzata per l’occasione da CALABRÒ Giacomo Santo
ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 347.5374677,  intestata ed in uso a FICARA Giovanni (cl.
51), anch’essa monitorata con RIT 1135/09 – progressivo 2633:
G: CALABRÒ Giacomo Santo
F: FICARA Giovanni

F: pronto?
G: ah Giovanni io sono, Giacomo
F: ditemi Giacomo
G: senti qua io devo fare la terraza, qua abbiamo un mare di lavoro, che intenzioni hai tu?
tutti i giorni posso fare questa vita?
F: ...ma dovete fare la terrazza ditemi quello che dobbiamo fare che ho gli operai lì e non
sanno quello che devono fare ...inc/le...
G: ma no,no questo, dico io...tu,...vuoi una macchina, devi lavorare, DEVI PORTARE UNA
SQUADRA PER INTONACARE O SCHERZIAMO QUI?
F: ...inc/le...(si sovrappongono le voci)
G: dice che vogliono una macchina che non possono lavorare, che ne sono io
F: non è vero niente, da lì sto venendo io ora, da li sto venendo
G: va bene, vedi tu...
F: ero lì io,..inc/le...ora domani mattina arrivano quegli altri due operai e...inc/le...che at-
taccano prima i paraspigoli e ditegli da dove devono cominciare perchè li no non...gli ho detto io
di attaccare i paraspigoli dove li possono attaccare
G: si, cominciamo la sopra dalla terrazza e tutte queste stanze da intonacare prima di met-
tere le tegole, che non facciamo come quella volta, perchè quella volta ci sono stati problemi
F: no, no, no e cominciamo dalla terrazza,..ora sto arrivando io
G: va bene
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Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.55 circa del 23.11.2009 – pro-
gressivo nr. 18213 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170, in-
testata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza cellulare nr. 347.5374677,  inte -
stata ed in uso a FICARA Giovanni (cl. 51), anch’essa monitorata con RIT 1135/09 – progressivo
4471:
A = CALABRÒ Antonino
F = FICARA Giovanni
F: pronto?
A: ciao Giovanni, Antonio sono
F: dimmi bello
A: che c'è?
F: non c'è male, tu?
A: senti ti volevo dire
F: se
A: vabbè ora loro lavorano ancora per completare questa facciata di qua, così posso smon-
tare il ponteggio
F: si
A: però dopo che finiscono questi cornicioni, questa facciata, volevo che facevamo quella
stanza sotto, sennò poi mi trovo in disagio io, che ho il fontaniere bloccato io
F: va bene
A: va bene?
F: domani vediamo se facciamo la la...la cosa sotto
A: vabbè lasciali ormai che completano loro, questa facciata, così possiamo, mi dai il lavoro
a me per smontare il ponte, hai capito?
F: va bene va bene
A: tanto loro altri due giorni finiscono penso io
F: si si
…OMISSIS…

La stessa P. G., tuttavia, con la nota stilata a seguito di apposita delega del P. M.
diretta ad approfondire le ipotesi di intestazione fittizia emerse in corso d’indagi-
ni, indica come erronea l’iniziale ipotesi relativa all’esecuzione dei lavori presso
la EDILSUD con la  “Ditta individuale GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA
Antonia”, evidenziando che essa scaturiva dalla circostanza che, dalla consulta-
zione della banca dati A.T.,  emergeva come la  Ditta  Individuale GIEFFE CO-
STRUZIONI di FICARA Giovanni fosse in fallimento. A seguito di ulteriori ap-
profondimenti, eseguiti a mezzo della banca dati CERVED, si rilevava, invece,
come, nei confronti della stessa, in data 6.12.2000, fosse stata effettivamente aper-
ta una procedura fallimentare, revocata, tuttavia, il 14.11.2003, senza che fosse
aggiornata l’anagrafe tributaria.
Concludono, pertanto, gli operanti come i lavori di  realizzazione degli intonaci
esterni ed interni dei fabbricati realizzati dalla EDILSUD S.n.c. siano stati effet-
tuati  materialmente  dal  pregiudicato  mafioso  FICARA Giovanni  (cl.51),  a  cui
sono stati attribuiti con modalità mafiose, non con la Ditta individuale GIEFF CO-
STRUZIONI di ASSUMMA Antonia, ma con quella di esso FICARA Giovanni.
Con riguardo alla ditta individuale GIEFFE COSTRUZIONI di FICARA Giovan-
ni, la consultazione delle banche dati in uso alla P. G. fa emergere come, in data
14.11.1997, essa sia stata sottoposta a sequestro di prevenzione, con Decreto n.
110/97 RGMP e n. 92/97 provv. seq., emesso in pari data dal Tribunale di Reggio
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Calabria – Sezione misure di Prevenzione. Il 4.5.1998, invece, la ditta è stata dis-
sequestrata (con Decreto n. 110/97 RGMP e n. 42/98). 
In data 22.1.2007, poi, è stata nuovamente sottoposta a sequestro dal locale centro
D. I. A. a seguito di accertamenti disposti dalla Corte di Appello di Reggio Cala-
bria ai sensi dell’art. 12 sexies DL. 306/92. 
Tale ultimo provvedimento di sequestro, con analoga misura ablativa, ha interes-
sato la “SUD INTONACI S.a.s di FICARA Giovanni”, esercente l’attività di
“costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, costituita in data 6.2.1989,
di proprietà formalmente di: 

 FICARA Giovanni, nato a Reggio Calabria il 13.10.1951  ed ivi
residente in Contrada Bovetto nr. 24 – socio accomandatario con
quote pari a € 516,46;

 ASSUMMA Antonia, nata a Reggio Calabria il 20.5.1955 ed ivi
residente  in  Contrada Bovetto  nr.  24 – socio accomandante  con
quote pari a € 516,46;

 ASSUMMA Orazio, nato a Reggio Calabria il 03.10.1959 – socio
accomandante con quote pari a € 516,46;

 SPANÒ Anna Maria, nata a Reggio Calabria il 13.4.1963 e ivi re-
sidente  in  via  Calveri  n.  67  –  moglie  del  mafioso  ASSUMMA
Orazio, s.m.g. – socio accomandante con quote pari a € 516,46;

 FICARA Carmelo, nato a Reggio Calabria il 20.4.1957 - fratello
di FICARA Giovanni (cl.51) - socio accomandante con quote pari
a € 516,46.

Conclude, quindi, la P. G. come, comunque, la  Ditta individuale GIEFF CO-
STRUZIONI di ASSUMMA Antonia, sarebbe stata costituita dal FICARA Gio-
vanni (cl.51), in data 1.2.2001, col solo ed esclusivo fine di eludere eventuali mi-
sure di prevenzione.
In particolare, essa è stata costituita dopo soli tre mesi circa dall’inizio della pro-
cedura fallimentare della Ditta Individuale GIEFFE COSTRUZIONI di FICA-
RA Giovanni e, comunque, dopo che il FICARA Giovanni (cl.51) era stato og-
getto di appositi accertamenti economico-patrimoniali.
Per  completezza  di  trattazione,  si  sottolinea  che,  dalla  banca  dati  WEB-AT,  è
emerso come, nell’ultimo decennio, la Ditta individuale GIEFF COSTRUZIO-
NI di ASSUMMA Antonia abbia prodotto i seguenti redditi:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2009 €  == €          342,00
2008 €  == €          342,00
2007 €  == €          342,00
2006 €       44.500,00 €     21.190,00
2005 €  == €     - 5.392,00 (perdita)
2004 €     185.289,00 €     60.390,00
2003 €     325.057,00 €   120.278,00
2002 €     360.073,00 €     35.203,00
2001 Lire  592.409.000 Lire   85.659.000
2000 Lire == Lire     4.037.000
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Parimenti, dalla consultazione della banca dati anagrafe tributaria, è emerso come
il FICARA Giovanni (cl. 51) presenti la seguente situazione reddituale:

Periodo

d’imposta

Modello Volume d’affari Redditi  per-

cepiti

Tipologie di reddito Base imponibile

2001 UNICO £110.733.000

£  2.040.000

£38.149.000

£  2.338.000

Redditi fabbricati

Reddito d’impresa

Redditi  di  partecipa-

zione

£ 42.527.000

2002 UNICO == €    1.054,00 Redditi fabbricati €    1.054,00

2003 UNICO ==
€    1.054,00

€       765,00

Redditi fabbricati

Redditi  di  partecipa-

zione

0

2004 UNICO €  10.000,00
€       790,00

€    9.904,00

Redditi fabbricati

Reddito d’impresa 
€    7.266,00

2005 UNICO == €       285,00 Redditi fabbricati 0
2006 UNICO == €       285,00 Redditi fabbricati 0
2007 UNICO == €       342,00 Redditi fabbricati €       342,00

2008 UNICO € 119.715,00
€       342,00

€  39.336,00

Redditi fabbricati

Redditi d'impresa76
€  39.678,00

2009 UNICO € 82.542,00
€ 25.082,00

€       576,00

Redditi d’impresa77

Redditi fabbricati
€ 25.634,00

Passando alle valutazioni conclusive, occorre considerare che, sebbene non
sia stata elevata al FICARA Giovanni cl. ’51 contestazione di cui all’art. 416
bis C. p., le risultanze delle indagini svolte dimostrano come l’assegnazione al
predetto  dei  lavori  di  intonacatura  del  complesso  edilizio  realizzato  dalla
EDILSUD, al netto dell’indicazione del CALABRO’ Giacomo al figlio Giu-
seppe secondo cui si sarebbe aggiustato con il FICARA per i lavori, questi, in
realtà li aveva presi (altro termine adoperato dal CALABRO’) non certo per
libera scelta degli imprenditori ma per chiara imposizione del LIUZZO (Gia-
comino… i lavori, dice di aver ordinato al CALABRO’ il LIUZZO, discuten-
do con l’interlocutore del dialogo captato il 13.10.2009).
Oggetto  della  richiesta,  invece,  è  l’intestazione  fittizia,  avvenuta nell’anno
2001, della GIEFF Costruzioni di ASSUMMA Antonia, ditta che si occupa di
intonacatura, pressochè identica, nella denominazione, alla ditta individuale
GIEFFE Costruzioni di FICARA Giovanni, che operava ovviamente nel me-
desimo settore.
Sulla scorta delle indicazioni offerte dalla stessa P. G., tuttavia, l’istituzione
della GIEFF avviene in corrispondenza alla procedura fallimentare apertasi

76Redditi percepiti dalla “Ditta Individuale GIEFFE COSTRUZIONI di FICARA Giovanni” - P.I.  01551170804  - eser-
cente l’attività di “intonacatura e stuccatura”, con sede a Reggio Calabria, Contrada Bovetto Croce Valanidi n. 24.

77  Redditi sempre percepiti dalla “Ditta Individuale GIEFFE COSTRUZIONI di FICARA Giovanni”.
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a carico della GIEFFE Costruzioni del FICARA Giovanni e dopo che costui
era stato sottoposto ad accertamenti patrimoniali.
Orbene, mentre la ditta individuale formalmente intestata al prevenuto ha
prodotto redditi di una certa consistenza, specie negli anni 2008 – 2009, quelli
indicati nei riguardi della gemella GIEFF risultano di rilievo solo negli anni
dal 2001 al 2004 e pressoché irrisori nei periodi successivi. D’altra parte, dal-
la nota stilata dalla P. G. in data 2/8/2013 in merito alle persone giuridiche ed
aziende per cui è stato sollecitato provvedimento cautelare reale, risulta che
la  D.  I.  di  che  trattasi  è  stata  sottoposta  a  sequestro  preventivo  in  data
15/1/2007, dalla locale Corte d’Appello, e confiscata, il 20/10/2011, con decre-
to n. 29/10 R. D., emesso dalla Corte d’Appello di Catania, a seguito di seque-
stro preventivo emesso dalla stessa A. G. in data 19/3/2010.
I dati sopra indicati potrebbero anche indurre a sostenere che, negli anni dal
2001 al 2004, considerati i redditi prodotti, la predetta Ditta Individuale ab-
bia operato in luogo della GIEFFE del FICARA Giovanni, sostanzialmente a
lui essendo anch’essa riconducibile, ma la ragione dell’intestazione restereb-
be dubbia, venendo a coincidere questo arco temporale con l’avvenuta sotto-
posizione  della  GIEFFE dell’odierno indagato  alla  procedura  fallimentare
cui fanno cenno gli inquirenti, difatti revocata il 14.11.2003.
Sicchè questo profilo, in assenza di ulteriori approfondimenti sul punto delle
reali motivazioni poste a fondamento della asserita intestazione della GIEFF
alla ASSUMMA Antonia, non consente di ritenere dimostrato che essa sia sta-
ta formalmente aperta a nome della predetta, coniuge del FICARA, al fine
specifico di eludere possibili misure di prevenzione patrimoniale ovvero ad
uno degli altri previsti dall’art. 12 quinquies Legge 356/1992.
Pertanto, l’opinione degli inquirenti sull’intestazione fittizia della GIEFF a
fini elusivi di misure di prevenzione patrimoniali non appare assistita da dati
indiziari che possano ritenersi univoci e, pertanto, caratterizzati dalla gravità
richiesta ex art. 273 C. p. p..
Ne consegue come la richiesta debba essere, allo stato, rigettata sia nei ri-
guardi del FICARA Giovanni cl. ’51,  in merito all’addebito di cui al capo
FFFF), sia nei confronti della moglie ASSUMMA Antonia con riguardo alla
contestazione di cui al capo HHHH).
Al rigetto della richiesta in merito a quest’ultima imputazione non può, ov-
viamente, che seguire quello relativo all’addebito di cui al capo GGGG), ov-
vero la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa,  fondata,
appunto,  sull’apporto  che sarebbe stato reso mediante  l’accettazione della
formale intestazione della GIEFF Costruzioni.
 

47)  AUTOLITANO Antonio (cl.53) – 48) AUTOLITANO Saverio (cl. 61)  -
49) AUTOLITANO Saverio (cl. 79) – 50) AUTOLITANO Antonino (cl.74) –
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51) AUTOLITANO Antonino (cl. 80) – 52) AUTOLITANO Francesco (cl.
82) 

AUTOLITANO Antonio classe ’53 ed AUTOLITANO Saverio cl. ’61, fratelli,

unitamente ai rispettivi figli AUTOLITANO Saverio (cl. 79), AUTOLITANO

Antonino (cl.74), AUTOLITANO Antonino (cl. 80) e AUTOLITANO France-

sco (cl. 82), sono chiamati a rispondere del delitto di cui all’art. 416 bis C. p.,

come di seguito contestato:

AUTOLITANO Antonio (cl.53), AUTOLITANO Saverio (cl. 61), AUTOLITANO
Saverio (cl. 79), AUTOLITANO Antonino (cl.74), AUTOLITANO Antonino (cl.
80) e AUTOLITANO Francesco (cl. 82)

iiii.del delitto p. e p. dall’art. 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. perché, rive-
stendo il ruolo di seguito meglio specificato, fanno stabilmente parte della struttu-
ra organizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la imme-
diata disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e
materie esplodenti anche occultate, tenute in luogo di deposito o legalmente dete-
nute - denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provin-
cia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numero-
si locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denomi-
nato “Provincia” ed in particolare delle sue articolazioni territoriali denominate
CHIRICO,  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  SERRAINO-ROSMINI,  FON-
TANA-SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO preva-
lentemente operanti in territorio di Reggio Calabria,

della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rile-
vante condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed ope-
ratività della organizzazione criminale prima indicata si avvalgono per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in es-

sere contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte
con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizza-
zioni, appalti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per
i contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangen-
te;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni
elettorali;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enor-
me bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli
accordi stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel
suo complesso o a suoi singoli compartecipi;

in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pongono in essere univo-
che condotte delittuose finalizzate nello specifico:
- a mettere a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo

delle cosche di ‘ndrangheta FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA –
SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ – SERRAINO, coordi-
nato e diretto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri, la “ITALSAVIA di
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AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”,  quale realtà imprenditoriale a loro ri-
conducibile, al fine di consentire al predetto di spartire “equamente” i lavori
di installazione degli ascensori all’interno del complesso immobiliare costrui-
to nel quartiere reggino di Ravagnese, a cui conseguiva un illecito ed ingiusto
arricchimento che minava l’ordine pubblico economico attraverso la “liquida-
zione” delle imprese pulite, che già partecipavano ai predetti lavori di costru-
zione, a favore di imprese mafiose;

- a commettere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa econo-
mica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche
attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanzia-
te in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di
conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011 .

Se entrambi i fratelli, poi, rispondono del delitto di cui all’art. 513 bis C. p.,

siccome contestato al capo llll), ai predetti ed ai rispettivi figli, poi, è elevata

contestazione inerente l’intestazione fittizia della ITALSAVIA di Autolitano

Saverio e C. s. n. c. 

AUTOLITANO Antonio (cl.53)

jjjj. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con AUTOLITA-
NO Saverio (cl.61), AUTOLITANO Antonino (cl.74),  AUTOLITANO Saverio
(cl. 79), AUTOLITANO Antonino (cl.80) e AUTOLITANIO Francesco (cl.82),
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in
tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge, al fine di elude-
re le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovve-
ro di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e
648ter c.p.,
quale dominus sostanziale delle attività imprenditoriali di seguito indicate:
- intestava fittiziamente il 50% della “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio

& C. S.n.c.”, esercente l’attività di “altri lavori di installazione”, costituita in
data 1.10.1990, ai figli AUTOLITANO Saverio (cl. 79) e Antonino (cl. 74),
impresa che si aggiudicava i lavori di intonacatura di cui al capo che precede,

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizza-
zione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in
particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima denominate
cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACE-
NO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in
prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 25 marzo 2005 (data in cui avviene una rivisitazione so-
cietaria).

AUTOLITANO Saverio (cl. 61)
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kkkk. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7
agosto 1992 n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con AUTO-
LITANO Antonio (cl.53), AUTOLITANO Antonino (cl.74),  AUTOLITANO Sa-
verio  (cl.  79), AUTOLITANO Antonino  (cl.80)  e  AUTOLITANIO Francesco
(cl.82), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere
anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge, al fine
di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimo-
niali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648,
648bis e 648ter c.p.,
quale dominus sostanziale delle attività imprenditoriali di seguito indicate:
- intestava fittiziamente il 50% della “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio

& C. S.n.c.”, esercente l’attività di “altri lavori di installazione”, costituita in
data 1.10.1990, ai figli AUTOLITANO Antonino (cl.80) e Francesco (cl.82),
impresa che si aggiudicava i lavori di intonacatura di cui al capo che precede,

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndranghe-
ta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima de-
nominate  cosche  MUSOLINO,  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-
SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,  presente  ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 25 marzo 2005 (data in cui avviene una rivisitazione so-
cietaria e vengono intestate le quote ai due figli Antonino cl. 80 e Francesco cl. 82).

AUTOLITANO Saverio (cl. ‘61) e AUTOLITANO Antonio (cl. ‘53)

llll. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 513bis, comma 1, 61, n. 2,
c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro e LATELLA Anto-
nino,  con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere
anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed  al
fine di conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o
ad altri il prodotto o il profitto dei delitti di cui ai capi relativi ai concorrenti nel
reato,
accordandosi con LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, per il tramite di PAVONE An-
tonino, con il quale davano vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le
attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza
ricorrere a condotte minacciose o violente ma avvalendosi della capacità condi-
zionante di tipo ambientale promanante dalla forza di intimidazione dell’associa-
zione di tipo mafioso ed armata presente ed operante in prevalenza sul territorio
nazionale denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della sua articolazione ter-
ritoriale denominata cosca FICARA - LATELLA, prevalentemente operante in
territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare
la volontà dei potenziali concorrenti in relazione a concrete circostanze oggettive,
quali la caratura criminale e la personalità sopraffattrice degli esecutori, le circo-
stanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia della pretesa, le particola-
ri condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla immanente preoccupa-
zione di evitare ben più gravi pregiudizi,
determinando che parte dei lavori relativi agli edifici realizzati dalla EDILSUD
S.n.c. fossero assegnati alla:
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 “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”, esercente l’attività
di “altri lavori di installazione”, in essere dal 01.10.1990;

compivano atti di concorrenza illecita manifestatisi attraverso il condizionamento
delle libere scelte imprenditoriali  di CALABRÒ Antonino, il quale affidava al
predetto, per il tramite delle attività produttive di cui sopra, parte dei lavori relati-
vi al complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizza-
zione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in
particolare della preminente articolazione territoriale della medesima prima ri-
chiamata, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, in data successiva al 25 marzo 2005.

AUTOLITANO Saverio (cl. 79)

mmmm. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7
agosto 1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concor-
so con AUTOLITANO Antonio (cl. 53), AUTOLITANO Saverio (cl. 61), AUTO-
LITANO Antonino (cl. 74), AUTOLITANO Saverio (cl. 79), AUTOLITANO An-
tonino (cl. 80) e AUTOLITANIO Francesco (cl. 82), con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione
della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo
che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé,  ai sodali,  ai  concorrenti
esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:

l’intestazione  fittizia  del  25%  della  “ITALSAVIA  di  AUTOLITANO
Saverio  &  C.  S.n.c.”,  esercente  l’attività  di  “altri  lavori  di  installazione”,
costituita  in  data  1.10.1990,  ponendosi  quale  amministratore  unico  e socio  –
riconducibile  al  padre  pregiudicato  mafioso  AUTOLITANO Antonio  (nato  a
Reggio Calabria  il 17.7.1953) e allo zio  AUTOLITANO Saverio (nato a Reggio
Calabria il 3.9.1961) – 

consentendo per tale via al predetti, in virtù della loro caratura criminale,
di continuare di fatto, quale soci e gestori occulti della realtà imprenditoriale di
cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta e dall’incremento
di valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndran-
gheta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima
denominate cosche MUSOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-
SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 25 marzo 2005 (data in cui avviene una rivisitazione so-
cietaria).

AUTOLITANO Antonino (cl.74)
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nnnn. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
AUTOLITANO Antonio (cl.53), AUTOLITANO Saverio (cl.61), AUTOLITANO
Saverio (cl. 79), AUTOLITANO Antonino (cl.80) e AUTOLITANO Francesco
(cl.82), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere
anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed  al
fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assi-
curare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il
profitto dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:

l’intestazione  fittizia  del  25%  della  “ITALSAVIA  di  AUTOLITANO
Saverio  &  C.  S.n.c.”,  esercente  l’attività  di  “altri  lavori  di  installazione”,
costituita  in  data  1.10.1990,  ponendosi  quale  amministratore  unico  e socio  –
riconducibile  al  padre  pregiudicato  mafioso  AUTOLITANO Antonio  (nato  a
Reggio Calabria  il 17.7.1953) e allo zio  AUTOLITANO Saverio (nato a Reggio
Calabria il 3.9.1961) – 

consentendo per tale via al predetti, in virtù della loro caratura criminale,
di continuare di fatto, quale soci e gestori occulti della realtà imprenditoriale di
cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta e dall’incremento
di valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndran-
gheta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima
denominate cosche MUSOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-
SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 25 marzo 2005 (data in cui avviene una rivisitazione societa-
ria).

AUTOLITANO Antonino (cl. 80)

oooo. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
AUTOLITANO Antonio (cl.53), AUTOLITANO Saverio (cl.61), AUTOLITANO
Antonino (cl.74),  AUTOLITANO Saverio (cl. 79) e AUTOLITANO Francesco
(cl.82), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere
anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed  al
fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assi-
curare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il
profitto dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:

l’intestazione  fittizia  del  25%  della  “ITALSAVIA  di  AUTOLITANO
Saverio  &  C.  S.n.c.”,  esercente  l’attività  di  “altri  lavori  di  installazione”,
costituita  in  data  1.10.1990,  ponendosi  quale  amministratore  unico  e socio  –
riconducibile  al  padre  pregiudicato  mafioso  AUTOLITANO  Saverio  (nato  a
Reggio Calabria il 3.9.1961) e allo zio  AUTOLITANO Antonio (nato a Reggio
Calabria  il 17.7.1953) 
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consentendo per tale via al predetti, in virtù della loro caratura criminale,
di continuare di fatto, quale soci e gestori occulti della realtà imprenditoriale di
cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta e dall’incremento
di valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndran-
gheta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima
denominate cosche MUSOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-
SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 25 marzo 2005 (data in cui avviene una rivisitazione so-
cietaria).

AUTOLITANO Francesco (cl. 82)

pppp. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p.,  12quinquies L. 7 agosto
1992 n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con
AUTOLITANO Antonio (cl.53), AUTOLITANO Saverio (cl.61), AUTOLITANO
Antonino (cl.74), AUTOLITANO Antonino (cl.80) e AUTOLITANO Saverio (cl.
79), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere an-
che in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine
di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicura-
re a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profit-
to dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti
di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:

l’intestazione  fittizia  del  25%  della  “ITALSAVIA  di  AUTOLITANO
Saverio  &  C.  S.n.c.”,  esercente  l’attività  di  “altri  lavori  di  installazione”,
costituita  in  data  1.10.1990,  ponendosi  quale  amministratore  unico  e socio  –
riconducibile  al  padre  pregiudicato  mafioso  AUTOLITANO  Saverio  (nato  a
Reggio Calabria il 3.9.1961) e allo zio  AUTOLITANO Antonio (nato a Reggio
Calabria  il 17.7.1953) 

consentendo per tale via al predetti, in virtù della loro caratura criminale,
di continuare di fatto, quale soci e gestori occulti della realtà imprenditoriale di
cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta e dall’incremento
di valore dell’azienda per effetto dei reinvestimenti di parte dei predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndran-
gheta”, ed in particolare delle preminenti articolazioni territoriali della medesima
denominate cosche MUSOLINO, FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-
SARACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, presente ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 25 marzo 2005 (data in cui avviene una rivisitazione so-
cietaria).
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La principale, fra le posizioni degli odierni indagati, è quella di AUTOLITANO
Saverio, cl. ’61.
AUTOLITANO Saverio (cl. 61) risulta rappresentante legale, dal g.1.10.1990 al
30.9.1997 e dal g.1.12.2002 al 9.4.2005, della “ITALSAVIA di AUTOLITANO
Saverio & C. S.n.c.”, esercente l’attività di “altri lavori di installazione”. 
Dalla consultazione della Banca Dati SDI – WEB in uso alla P. G. emerge come
egli noveri precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso,
omicidio doloso, ricettazione e porto abusivo e detenzione di armi, e risulti già es-
sere stato sottoposto a misure di prevenzione personali e patrimoniali.  
La stessa  ITALSAVIA S.n.c., nell’ambito del procedimento per applicazione di
misure di prevenzione innanzi al Tribunale di Reggio Calabria recante n. 103/97
R. G. M. P., con provvedimento nr. 67/97 del 20.9.1997, è stata oggetto di seque-
stro, inerente, tra l’altro, le quote possedute da AUTOLITANO Saverio (cl. ‘61)
e dalla di lui moglie SERGI Vittoria (nata a Reggio Calabria il 18.1.1963). Con
provvedimento nr. 134/98 del 16.9.1998, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria
nell’ambito del medesimo procedimento di misure di prevenzione, veniva dispo-
sto il provvedimento di confisca nei confronti della stessa S. n. c.. Tuttavia, la
Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto
nr. 26/99 R. G. M. P. e 74/02/PROV, datato 17.10.2002, ha revocato la confisca,
disponendo la restituzione della società ad AUTOLITANO Saverio (cl. 61) ed alla
moglie SERGI Vittoria. 
AUTOLITANO Saverio (cl. 61), poi, è oggetto di dichiarazioni del collaboratore
di  giustizia  FRACAPANE  Giovanni  Battista,  rese  nell’interrogatorio  del
5/11/2004, che si riporta: 

Verbale di interrogatorio redatto, in data 5.11.2004, nella Casa di Reclusione di Roma Re-
bibbia Nuovo Complesso, dal Sostituto Procuratore dott. Mario Andrigo della Procura di
Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia:

…OMISSIS…

Dott. Andrigo: Allora intanto Autolitano Saverio l’ha mai sentito nominare
Fracapane: Sì
Dott. Andrigo: E come come l’ha sentito nominare 
Fracapane: Allora
Dott. Andrigo: Da chi, in che contesto, quando a che fatti lo ricollega ecc.
Fracapane: Allora Autolitano l’ho conosciuto praticamente, guardi l’ho conosciuto 

fuori in occasione si trattava del 1991 diciamo, dopo che è terminata 
la guerra di mafia, che gli Autelitano diciamo erano amici con 
Domenico Rizzello.

Dott. Andrigo: Quindi l’ha conosciuto personalmente lei questo Saverio 
Fracapane: Sì
Dott. Andrigo: In che anno
Fracapane: Diciamo a termine della guerra di mafia, era primi ’91, che sono 

andato diciamo con Rizzello tipo come una passeggiata perchè allora 
frequentavo pure con Rizzello, Domenico Rizzello 

Dott. Andrigo: Rizzello chi … ah Domenico 
Fracapane: diciamo c’era suo fratello Antonio, Domenico Palumbo
Dott. Andrigo: Ascolti, suo fratello Antonio di chi 
Fracapane: Di Autelitano
Dott. Andrigo: E siete andati dove a trovarli 
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Fracapane: Diciamo dove abitano loro
Dott. Andrigo: Appunto dove
Fracapane: A Ravagnese, diciamo c’è l’uscita dell’autostrada, ricordo la casa, a 

casa di Franco … con Franco Gozzi pure c’era là, diciamo questo era 
un gruppetto che eravamo insieme

Dott. Andrigo: Allora con chi era, mi ripeta esattamente i nomi, oltre al Rizzello chi 
c’era lì

Fracapane: Diciamo Franco Gozzi, Domenico Palumbo
Dott. Andrigo: Ed è sicuro che eravate a casa di questo Autolitano, era a casa sua
Fracapane: Non ero là a casa sua diciamo là diciamo c’è una stradina dove hanno

la carrozzeria Palumbo là vicino, la casa Franco Gozzi, diciamo sono
fuori là e uscivano fuori diciamo, in strada ci siamo visti più che a
casa sua, a casa sua non sono andato

Dott. Andrigo: Ah
Fracapane: No. Ci siamo visti là fuori che è una stradina diciamo che che quasi 

tutto loro va il
Dott. Andrigo: Ma loro a chi fa rifer.. loro chi intende per loro
Fracapane: Loro Franco Gozzi, Domenico Palumbo ….. Totò Autelitano che è suo

fratello, però forse quel giorno non c’era lui, non mi ricordo, perché
lui lo ricordo in carcere siamo stati  insieme, che sto facendo mente
locale, con Saverio l’ho visto in carcere, lì non l’ho visto forse, però
diciamo quella zona è una zona sua diciamo dove c’ha Palumbo la
carrozzeria, loro mi sembra che abitano pure là vicino gli Autelitano,
quindi diciamo specificamente su Saverio … 

Dott. Andrigo: Sì
Fracapane: L’ho conosciuto in carcere  più precisamente nella 
Dott. Andrigo: In occasione di quale 
Fracapane: Del processo Olimpia, reparto cellulari
Dott. Andrigo: E lui per che cosa era detenuto 
Fracapane: Per il processo Valanidi, dove è stato assolto mi sembra, nella …inc… 

è stato assolto
Dott. Andrigo: Senta  altre,  ma lei  cioè  sa di  cosa si  occupava questo

Autolitano, faceva parte di qualche di qualche 
Fracapane: Sì
Dott. Andrigo: Gruppo diciamo 
Fracapane: Era nel gruppo Latella
Dott. Andrigo: Ecco lei questo come lo sa 
Fracapane: Lo so dottore perché
Dott. Andrigo: Voglio dire erano conoscenze che lei ha appreso nel gruppo suo oppure

ha  avuto  altre  fonti  di  conoscenza  di  questa  appartenenza
dell’Autolitano al gruppo Latella

Fracapane: No diciamo nel gruppo nostro e diciamo sono pure vecchi amici questi
di Pasquale Latella, però sempre non è che ho fatto niente con loro,
però vi posso fare un esempio dottore, quando facevano l’operazioni
diciamo della Valanidi, vi faccio un esempio palpabile no, arrestavano
sempre Paolo Modesto che era un ragazzo che già di Paolo Modesto
diciamo non dicevano, dicevano poveretto diciamo non sa niente, però
diciamo con Saverio Autelitano, Pietro Pavone non si  dicevano mai
queste cose, lo sapete questi posso dirvi che

Dott. Andrigo: Ho capito 
Fracapane: No, con assoluta certezza matematica al mille per mille

no, però VI POSSO DIRE CON UNA CERTEZZA CHE
APPARTIENE  ALLA  COSCA  LATELLA  NOSTRA
AFFILIATA AGLI AUTELITANO

Dott. Andrigo: Va bene andiamo avanti 

Fracapane: Che controllano la zona quella là dove sono 
Dott. Andrigo: Nostra affiliata cosa intende 
Fracapane: Affiliata al  nostro gruppo diciamo dei  Tegano De

Stefano Libri e Latella
Dott. Andrigo: Sì ma lei fa riferimento ai raggruppamenti dell’epoca della guerra di 

mafia
Fracapane: Sì sì
Dott. Andrigo: Ah ecco
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Fracapane: Questi sono sempre …. continua anche fuori anche se c’è un po’ di 
distanza

Venendo alle recenti dichiarazioni dei collaboratori MOIO e VILLANI, con ri-
guardo ad AUTOLITANO Saverio, nato il 3.9.1961 a Reggio Calabria, MOIO Ro-
berto, genericamente, dichiara “nella foto nr. 9 è ritratto un soggetto di cui non ri-
cordo il nome, comunque collegato alla ‘ndrangheta”. 
Non  constano  dichiarazioni  del  VILLANI,  che,  del  fratello  AUTOLITANO
Antonio, nato il 17.7.1953 a Reggio Calabria, invece, riferisce, il 24.6.2011, nei
termini che seguono: “nella foto nr. 8 è ritratto Totò AUTOLITANO, investito di
un ruolo importante a livello di ‘ndrangheta nella zona Arangea – Palazzi di
Irto; è inserito nella cosca  FICARA-LATELLA”.

Si  riportano,  di  seguito,  gli  elementi  conoscitivi  estrapolati  dalla  banca  dati
S.I.D.D.A.-  S.I.D.N.A.,  indicati  dalla  P.  G.,  con  particolare  riferimento  alle
dichiarazioni  del  collaboratore  di  giustizia  GULLÌ  Antonio,  dalla  cui  analisi
emerge come  AUTOLITANO Antonio (cl.  53)  ed il  fratello  Saverio (cl.  61)
fossero  organici  alla  cosca  LATELLA,  ma,  soprattutto,  come  lo  stesso
AUTOLITANO Saverio (cl.  61)  sia  personaggio avvezzo,  già  al  tempo della
guerra di mafia, alla “spartizione dei lavori edili” con altre imprese appartenenti
alla sua cosca, così come avvenuto, in buona sostanza, per i lavori di costruzione
curati dalla EDILSUD.

Verbale del 04.11.1995
" ... omissis ... Riconosco nella fotografia contrassegnata dal n.ro 4-U  Autolitano
Saverio fratello di Antonio. 
Costui ha una ditta di installazione di ascensori e lavora insieme al fratello. 
E'  INSERITO  NELLA COSCA LATELLA ma  sconosco  quale  sia  il  grado  che
ricopre all'interno della medesima. 
Molto spesso, perché ho avuto modo di vederli personalmente,  si accompagnava a
personaggi di spicco della citata consorteria quali Gozzi Giuseppe, Aricò Domenico
ed altri della cosca. 

L'Ufficio da atto che la fotografia contrassegnata dal  n.ro 4-U raffigura  Autolitano
Saverio, classe 1961.  ...omissis..."

Procedimento Penale nr. 7/95  contro LATELLA Giacomo + 94  

Udienza del 16.4.1997 tenutasi presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

A = Avvocato PRIOLO
C = Collaboratore GULLÌ Antonio
P = PRESIDENTE
…OMISSIS…
A: SENTA,  I   FRATELLI   AUTOLITANO   LEI   LI  HA

FREQUENTATI? 

C: Si. Ci siamo visti qualche  volta.  

A: Eh.  HA   LORO   ATTRIBUITO   UN   RUOLO
NELL'AMBITO  DELLA COSCA  LATELLA.  Vuole  essere
più  specifico? 
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C: ERANO  VICINI  ALLA  FAMIGLIA  PALUMBO   E
LATELLA.  

A: Eh.  PALUMBO  O  LATELLA?  Mi pare sia .. 

C: Palumbo o Latella .. 

A: .. (incomprensibile) .. 

C:   È LA STESSA  COSA,  AVVOCATO.  

A: Come?  -  

C: Palumbo,  Latella.  Sto   dicendo  tutti  e  due.  Erano  più  a
Palumbo che a Latella.  

A: No.  Lei  ha  parlato  ..  (incomprensibile) .. LI HA INSERITI
NELLA  COSCA  LATELLA. SA INDICARE UN RUOLO
CHE  ABBIANO  SVOLTO  ALL'INTERNO  DI  QUESTA
COSCA? 

voci in sottofondo.  

C:   Le   sto  dicendo  .. o .. PRENDEVANO I LAVORI  DEGLI
IMPIANTI  ELETTRICI.  IL  FRATELLO  FA PURE  GLI
ASCENSORI.  

A: E fanno  ..  svolgono  delle attività lavorative ma non sa dire
altro.  SENTA,   HA   RICONOSCIUTO   PER   CASO
AUTOLITANO  SAVERIO  IN FOTOGRAFIA? 

C: Si. 

A: Questo,  poi, fa  parte  .. 

P: Vabbè.  

A: .. di quel discorso .. 

P:  (incomprensibile)  ..  

A:  ..  (incomprensibile)  in  corso.  Li ha  mai  ..  I  FRATELLI
AUTOLITANO   LI  HA  MAI   INCONTRATI?   HA
PARLATO CON LORO? 

C:  Si. 

A: Eh. Dica  quando,  in  quali circostanze e per quali ragioni. 

C: Preciso  non  mi   ricordo.  CI   SIAMO   INCONTRATI  ..
SOPRATTUTTO   NEL   LAVORO   DI   ..  DELLA
COOPERATIVA DI  MASUCCI  AD  ARANGEA, QUANDO
SI DECIDEVA IL FATTO DEL LAVORO.   QUANTO NE
DOVEVANO FARE LORO E QUANTO NE DOVEVAMO
FARE NOI. 

A: E  ha  parlato  con loro. 

C: SI. E  C'ERA MASUCCI PURE.

Leggendo le parole del GULLI’, come correttamente si annota da parte degli
investigatori, sembra che il tempo non sia trascorso… 

Allora, infatti,  si parlava di  un incontro per il lavoro della cooperativa di
MASUCCI ad Arangea,  quando si decideva il fatto del lavoro. Quanto ne
dovevano fare loro e quanto ne dovevamo fare noi…

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 727



Dalla  consultazione  delle  banche  dati  in  uso  alla  P.  G.,  poi,  emerge  che
AUTOLITANO Antonio (cl.  53)  non  svolge  alcuna  attività  lavorativa.  In
passato, è stato titolare dell’omonima ditta individuale, esercente l’attività di
“Installazione di impianti elettrici”, attiva dal 9.1.1984 al  15.12.2005.

Da ulteriori approfondimenti svolti, tuttavia, AUTOLITANO Antonio (cl. 53)
è  risultato  avere  cointeressenze  nella  “ITALSAVIA  di  AUTOLITANO
Saverio & C. S.n.c.”. 

In ordine agli sviluppi della società, si evidenzia, infatti, da parte della P. G.,
quanto segue:

20.9.1990: alla data di costituzione, la società risultava composta da:

 AUTOLITANO Saverio (cl.61) – socio amministratore, nominato con
atto n. 614 del 20.9.1990 – con una percentuale di possesso del 33,33 %, pari
a Lit 10.000.000;

 CALABRESE Angela, nata a Reggio Calabria il 10.9.1955 - socio con
una percentuale di possesso del 33,33 %, pari a Lit 10.000.000 – moglie di
AUTOLITANO Antonio (cl.53), fratello di Saverio (cl.61);

 IOCULANO Palma,  nata a Reggio Calabria il 21.4.1966 – socio con
una percentuale di possesso del 33,33 %, pari a Lit 10.000.000; 

9.12.1993: avviene una prima rivisitazione societaria per cui, a seguito di
diverse cessioni di quote, la compagine sociale risulta così composta:
 AUTOLITANO Saverio (cl.61) – socio amministratore – con una per-
centuale di possesso del 25 %, pari a Lit 7.500.000;
 SERGI Vittoria,  nata a Reggio Calabria il 18.1.1963 – socio con una
percentuale di possesso del 25 %, pari a Lit 7.500.000 – moglie di AUTO-
LITANO Saverio (cl. 61); 
 CALABRESE Angela - socio con una percentuale di possesso del 25 %,
pari a Lit 7.500.000 – moglie di AUTOLITANO Antonio (cl.53), fratello di
Saverio (cl.61);
 AUTOLITANO Antonino, nato a Reggio Calabria  il 9.1.1974 – socio
con una percentuale di possesso del 25 %, pari a Lit 7.500.000 – figlio di
AUTOLITANO Antonio (cl.53).

Come  ben  si  comprende,  in  questo  momento,  la  società  risultava
riconducibile,  di  fatto,  nella  misura  del  50%,  ai  germani    AUTOLITANO
Saverio (cl. 61)   e    AUTOLITANO Antonio (cl. 53)  , i quali ne detenevano le
quote: Saverio personalmente e per mezzo della moglie; Antonio, tramite la
moglie ed il figlio Antonino cl. ’74.

20.9.1997: come anticipato, con Decreto n. 103/97 RGMP e n. 67/97
provv. Seq. del 20.9.1997, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione
Misure  di  prevenzione,  disponeva  il  sequestro  del  patrimonio
aziendale della società, con riferimento alle quote di AUTOLITANO
Saverio (cl.61) e della moglie SERGI Vittoria.
16.9.1998:  con  Decreto  n.  103/97  RGMP e  n.  134/98  provv.  del
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16.9.1998,  il  Tribunale  di  Reggio  Calabria,  Sezione  Misure  di
prevenzione,  disponeva  la  confisca  del  patrimonio  aziendale  della
società, con riferimento alle citate quote di  AUTOLITANO Saverio
(cl.61) e della moglie SERGI Vittoria.
17.10.2002:  con  Decreto  n.  26/99  RGMP  e  n.  74/02  provv.  del
17.10.2002, la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Misure di
prevenzione, a parziale riforma del decreto emesso in data 16.9.1998,
disponeva  la  revoca  della  confisca  del  patrimonio  aziendale  della
società, con riferimento alle quote di AUTOLITANO Saverio (cl.61)
e della moglie SERGI Vittoria.
25.3.2005: avviene la seconda rivisitazione societaria a seguito della
quale la compagine sociale risulta così composta:
 AUTOLITANO Saverio (Reggio Calabria, 7.5.1979), amministra-

tore  unico e socio, con una percentuale di possesso del 25%, pari ad €
3.873,43, figlio di AUTOLITANO Antonio (cl. 53);
 AUTOLITANO Antonino (Reggio Calabria, 9.1.1974), socio, con
una percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43, figlio di AU-
TOLITANO Antonio (cl. 53);
 AUTOLITANO Antonino  (Reggio  Calabria,  13.11.1980),  socio,

con una percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43, figlio di
AUTOLITANO Saverio (cl. 61);
 AUTOLITANO Francesco  (Reggio Calabria,  18.4.1982),  socio,
con una percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43, figlio di
AUTOLITANO Saverio (cl. 61).

Osserva,  pertanto,  la  P.  G.  come,  in  altri  termini,  la  società,  da  questo
momento, per il tramite dei rispettivi figli, continui ad essere riconducibile, di
fatto, nella misura del 50%, ai germani    AUTOLITANO Saverio (cl. 61)   ed
AUTOLITANO Antonio (cl. 53)  .
Queste, dunque, le cariche/qualifiche:

 AUTOLITANO Saverio (Reggio Calabria, 7.5.1979), figlio di An-
tonio, amministratore unico e socio con una percentuale di possesso
del 25%, pari ad € 3.873,43;

 AUTOLITANO Antonino (Reggio  Calabria,  9.1.1974),  figlio  di

Antonio, socio con una percentuale di possesso del 25%, pari ad €
3.873,43;

 AUTOLITANO Antonino (Reggio Calabria, 13.11.1980), figlio di
Saverio, socio con una percentuale di possesso del 25%, pari ad €
3.873,43;

 AUTOLITANO Francesco (Reggio Calabria, 18.4.1982), figlio di

Saverio, socio con una percentuale di possesso del 25%, pari ad €
3.873,43.

Dalla  consultazione  della  banca  dati  WEB-AT,  nell’ultimo  decennio,  la
“ITALSAVIA  di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”,  poi,  risulta  avere
prodotto i seguenti redditi:
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Da accertamenti effettuati presso il Comune di Reggio Calabria, come detto, è risultato
che:

(a) AUTOLITANO Saverio (cl. 79) e AUTOLITANO Antonino (cl. 74), sono
figli  del  noto  AUTOLITANO  Antonio,  nato  a  Reggio  Calabria   il
17.7.1953;

(b) AUTOLITANO Antonino (cl.  80) e  AUTOLITANO Francesco (cl.  82),
sono figli dell’altrettanto noto AUTOLITANO Saverio, nato a Reggio Cala-
bria il 3.9.1961.

Ciò  premesso,  la  posizione  di    dominus    sostanziale  della  “  ITALSAVIA di
AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.  ”, che ha provveduto all’installazione degli
ascensori nei fabbricati costruiti dalla  EDILSUD S. n. c., in base alle indagini
della P. G., è risultata in capo all’  AUTOLITANO Saverio   (cl. ‘61).
Nel  merito,  si  richiama,  su tutte,  la  seguente  conversazione telefonica,  da  cui
emerge  sia  come  gli  impiegati  si  mostrino  riverenti  nei  confronti  di
AUTOLITANO Saverio (cl. 61) sia come il CALABRÒ Antonino riconosca nel
suo interlocutore il dominus della società.
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.48 circa del 16.09.2009 –
progressivo  nr.  15017  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza fissa nr.
0965.644199,  intestata  alla  ITALSAVIA S.n.c.  ed  in  uso  ad  AUTOLITANO  Saverio (vgs
all.478):

A = CALABRÒ Antonino
S = AUTOLITANO Saverio (cl. 61)
I = Impiegata ITALSAVIA

I: ITALSAVIA buongiorno... pronto?
A: si CALABRÒ sono, la disturbo, mi stava chiamando?
I: buongiorno, la provavo a chiamare, un attimo solo
A: si grazie
I: il dottore Autolitano
A: si grazie

L’impiegata passa la linea ad AUTOLITANO Saverio
S: pronto?
A: si pronto, Antonio sono
S: ciao Antonio, Saverio sono, come stai?   
A: eh scusa se ti disturbo, tutto bene grazie,...tu? tutto bene?
S: grazie a Dio tutto bene
A: EH...SENTI NO, IO MI SONO SENTITO CON TONINO
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ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2008 € 1.701.396,00 €      81.261,00
2007 € 1.308.786,00 €    121.942,00
2006 € 1.396.882,00 €    113.288,00
2005 € 1.242.922,00 €      - 8.445,00 (perdita)
2004 €    845.429,00 €      49.641,00
2003 €    747.461,00 €      29.488,00
2002 €    832.506,00 €      38.200,00
2001 Lire 679.767.000 Lire  127.016.000
2000 Lire 517.041.000 Lire      8.581.000



S: eh
A: PER  QUEST'IMPIANTO,  PERÒ  SCUSAMI  CHE  IO  HO

VOLUTO  PARLARE  UNA  PAROLA  CON  TE,  NON  PER
TONINO, PER L'AMOR DI DIO

S: ...inc/le... per la qualunque sono a tua disposizione
A: no...è la stessa cosa, grazie grazie, è la stessa cosa, PERÒ 

GIUSTAMENTE VOLEVO RACCOMANDARTI A TE, perché 
guarda noi qua stiamo col pensiero perché ci sono bambini, non 
vorrei

S: STAI TRANQUILLO, IN QUESTA SETTIMANA
A: succeda qualche cosa
S: quanto sistemiamo un pò di cosette, io penso che già da lunedi 

prossimo ce li avrai lì da te
A: eh? ti raccomando perché è una cosa
S: no, stai tranquillo Antonio
A: CHE STIAMO COL PENSIERO, DICE MIO PADRE, HAI 

CAPITO? CI SONO BAMBINI
S: no, no, no, hai perfettamente ragione, stai tranquillo
A: che non succeda qualche cosa
S: INIZIO DELLA SETTIMANA ENTRANTE CE LI ABBIAMO LÌ 

E COMPLETIAMO
A: va bene
S: tranquillo
A: d'accordo, ti ringrazio
S: CIAO BELLO, SALUTAMI PAPÀ
A: grazie grazie
S: dovere mio, ciao grazie
A: ciao alla bontà grazie

 

Si  è  detto,  specie  al  paragrafo  R1),  delle  modalità  in  cui,  tra  le  altre,  la
ITALSAVIA abbia  ottenuto  di  partecipare  ai  lavori  di  completamento  delle
edificazioni  curate  dalla  EDILSUD  s.n.c.  di  CALABRÒ  Francesco  &  C. in
Ravagnese.
Richiamate, pertanto, integralmente le suddette considerazioni, qui si rimanda
al  contenuto  della  conversazione  tra  presenti  intercettata  il  14/10/2009,  con
interlocutori  LATELLA  Vincenzo (cl.  64),  titolare  della  Ditta  Individuale
FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO, occupatasi dei lavori in ferro
per balconi e ringhiere,  e  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.  Quest’ultimo,  nel
riferire  degli  accordi  intercorsi  per  la  spartizione  dei  lavori,  testualmente
affermava “… OMISSIS … allora,  PAVONE che si è chiamato?  ASCENSORI,
sbancamento,  ferro…  OMISSIS…”,  per,  poi,  proseguire  “…  OMISSIS…  da
quell'altro lato ...  si chiamano la pittura, l'impianto elettrico, voglio dire, e la
facciata…OMISSIS…” 
(vd.  Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  09.59  circa  del
14.10.2009 – progressivo nr. 2269 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL
S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA Vincenzo).

Sicché emerge come i LATELLA, oltre ai lavori in ferro per balconi e ringhiere,
rappresentati dal PAVONE Antonino nel summit suddetto, si erano visti attribuire
i  lavori  di  sbancamento  e  l’installazione  degli  ascensori,  attraverso  la
“ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”, come visto riconducibile
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all’AUTOLITANO Saverio (cl. 61).
Se il dato, qui, non ha riferimento ad una specifica persona, nella conversazione
intercettata il 27.10.2009 con interlocutori LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed il
boss LATELLA Antonino, in cui interveniva, come più volte si è detto in sede di
commento, una sorta di chiarificazione fra i due in merito alle lamentele mosse da
alcuni  esponenti  della  cosca,  specie  il  LATELLA  Alberto,  per  la  mancata
assegnazione di alcuni lavori  (vd. trascrizione della conversazione ambientale intercettata

alle ore 14.18 circa del 27.10.2009 – progressivo nr. 4366 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio
della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e  LATELLA
Antonino). 

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, infatti, indicava : “… OMISSIS… voglio dirvi
io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è  stata  una  scelta...  inc.le...(squilla  il
telefono) il BARCAIOLO ha voluto fare la carpenteria...ma è stata una scelta di
BARCAIOLO...dice  ma  qua  c'è  tizio  che  la  fa...io  ho  preso  l'impegno  con
BARCAIOLO...ohh...vostro  nipote (ndr  LATELLA Vincenzo)  ha  voluto  fare  il
ferro...il  ferro...Saverio (ndr AUTOLITANO) ha voluto fare gli  ascensori...gli
ascensori...eh…OMISSIS…Salvatore (n.d.r.  SARACENO) ha voluto fare...voglio
dire...le mattonelle (ndr pavimenti)...inc.le…OMISSIS…”. 
In altre parole, LIUZZO ribadiva come alla cosca LATELLA fosse andato, tra gli
altri  lavori,  quello  dell’installazione  degli  ascensori  per  il  tramite  della
“ITALSAVIA  di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  S.n.c.”,  qui  direttamente
collegata alla persona di Saverio AUTOLITANO. 
Non richiede certo un commento dimostrativo delle modalità in cui era avvenuta
l’assegnazione  del  lavoro  la  chiarissima  (specie  se  letta  nel  contesto  in  cui
LIUZZO dialoga  con il  boss  LATELLA Antonino  e  questi  si  dimostra,  come
anticipato in altri commenti che qui si richiamano, soddisfatto della parte avuta)
espressione: Saverio ha voluto fare gli ascensori …gli ascensori.
Il  10/11/2009,  poi,  era  registrata  importante  conversazione  fra  LIUZZO  e
MORABITO Antonino, cugino dei LATELLA. 
LIUZZO si sfogava con il suo interlocutore in ordine alle molteplici pressioni
ricevute  per  l’effettuazione  dei  lavori,  facendo  riferimento,  in  particolare,  al
risentimento mostrato nei suoi confronti proprio, tra gli altri, da AUTOLITANO
Saverio (cl. 61) e dal fratello AUTOLITANO Antonio (cl. 53).
Di seguito il testo di parte della conversazione, che fa ben comprendere come tra
AUTOLITANO  Saverio  e  LIUZZO  vi  fosse  stata  un’animata  discussione  in
merito all’assegnazione dei lavori relativi all’impianto elettrico. Evidentemente,
AUTOLITANO  Saverio,  già  destinatario  della  realizzazione  degli  ascensori,
avrebbe voluto una parte anche con riferimento agli  impianti  elettrici,  vecchia
specialità  del  fratello  Antonio  (come  indicato  dai  collaboratori  di  giustizia  in
pregressi procedimenti penali).

L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M= MORABITO Antonio

M: razzista proprio sei ... ...inc/le...
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L: si, ...inc/le.... gli ho detto io... “Saverio ti sei permesso questa volta e
non ti permettere più”, dice: “ma sai Pino ...”. “No Saverio, ti sto di -
cendo...”

M: ma per qua sotto? (n.d.r. dai CALABRO')
L:  si ...inc/le..., “ti sei permesso questa volta ma non ti permettere più”,

gli ho detto “è successo questa volta”, gli ho detto... “se tu hai biso-
gno di me vai e mi trovi al magazzino, io se ho  bisogno di te  vengo e
ti trovo all'ufficio e se  ho bisogno di una cosa personale ti  mando
l'ambasciata ...inc/le...”. Non abbiamo questo rapporto, non la prende-
re a male Totò....eeeh Saverio”. Totò è suo fratello, gli ho detto io “non
la prendere a male”,  GLI HO DETTO “TU SEI SAVERIO MA IO
SONO PINO LIUZZO, ...INC/LE... TU STATTI NEL TUO, ...”. Dice
ma, dice... "io perché sono rispettoso" ... "tu rispetto? ...inc/le..." gli ho
detto... "se tu  rispetto  vuoi, fammi l'assegno ...fammi l'assegno..., altri
dieci minuti, altri dieci minuti...fammi l'assegno a firma tua, del Monte
dei Paschi ... a firma tua”

M: a questo punto...
L: “a firma tua, i soldi te li tieni...inc/le...,"Pino ma....eh eh eh" "e allora

lascia stare ... devi avere la bontà, desisti"  desisti, chiudiamo il di-
scorso  mettiamo  un  punto,  che  non  è  successo  niente  e
non...inc/le...niente, gli ho detto io...senti quello che ti dice Pino, che
forse Pino realmente ti rispetta"  "che hai voluto dire?" "mi hai capito
bene Saverio, chiudiamo il discorso", io...inc/le..., senti quello che ti
dice Pino, io...inc/le...Saverio, chiudiamo il discorso. E' da quel gior-
no che non...inc/le..., ....inc/le.... voglio dire io...dico onestamente non
penso  di  meritare,  devo  essere  sincero....suo  fratello  non  mi
saluta....suo fratello non mi saluta....

M: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)
L: ah?
M: suo fratello  ...inc/le...
L: Totò
M: suo fratello è uscito ...inc/le...
L: eeh...suo fratello non mi saluta per il fatto  là di di come si chiama

qua....
M: di fronte?(n.d.r. dai CALABRO’)
L: ...inc/le... non è il discorso...
M: ...inc/le...
L: io non....
M: chi vuole essere amico suo deve essere amico tuo, questo...non per

quello che....giusto?
L: TOTO' se tu vieni da me e mi dici...sei venuto  a dirmi...Pino mi fai la

pubblicità? e io ti ho detto si, punto, la pubblicità io l'ho fatta con te,
se viene mio padre da sotto terra e mi dice mio padre che ora si mette
a fare la pubblicità io a mio padre gli dico no, io sono fatto così, mio
padre mi può dire che mi rinnega, gli dico padre...inc/le... rinnegami,
ma io non ti dico TOTO' ti annullo la pubblicità, io sono fatto in questa
maniera io non sono come le bandiere

M: eh lo so
L: onde  evitare...se  nel  momento  che  noi...CHE  IO  GLI  DICO  LO

SBANCAMENTO LO FA NINO, FERRO VOGLIO DIRE LO FA
DEMETRIO(n.d.r. CICCIU’ Demetrio), QUESTO LO FA TIZIO ...
QUELLO LO FA CAIO ..., , QUESTO FA QUESTO, perfetto...L'IM-
PIANTI ELETTRICI  LI FA MIMMO SERRAINO, NON E' CHE
MI PUO' DIRE, VIENE QUELLO E DICE LO FA MEZZO UNO E
MEZZO UN ALTRO! MA SE IO GLI HO DETTO A QUESTO CHE
SI FACEVA LA PI...

M: NON E'  PER IL FABBRICATO PER LA PITTURA! NE DEVO
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FARE ALTRI!  IL PROSSIMO TE LO FAI TUTTO TU, 
L: NON MI METTERE VOGLIO DIRE...
M: uno tu e uno....
L: ...VOGLIO  DIRE,  IL PROSSIMO...UN  DOMANI  QUANDO  NE

FACCIO  UN  ALTRO  ALLORA  SI,  VOGLIO  DIRE...MA  NON
E'...TRA ALTRI TRE MESI NE INIZIO UN ALTRO GROSSO CHE
E' PIU' GROSSO DI QUESTO, DOVE CE N'HAI DA MANGIA-
RE...! voglio dire,  non ti attacc...voglio dire cazzo,  voglio dire,  ma
cercate di avere le idee piu' aperte! 

M: più elastico no
L: più elastici, non so se...? Eh eh...voglio dire ecco nella vita...CERCA-

TE ANCHE DI METTERMI ME...A ME, (bestemmia)  HO FATTO
UN PEZZO DI CASA MINCHIA NON GLI HO FATTO FARE UN
CAZZO, tutto sommato... minchia ci sono QUESTI CHE UN ALTRO
PO' NEANCHE MI SALUTANO,  (n.d.r.ride)   QUESTI QUA SO-
PRA... I "FICAREDDA"(n.d.r. COSCA FICAREDDI), UN'ALTRO
PO' VOGLIO DIRE NEANCHE MI SALUTANO, degli infissi voglio
dire in ferro ba...non gli ho fatto fare niente, LA STRUTTURA E ME
L'HA FATTA NINO, gli  infi...IL FERRO ME L'HA FATTO TUO
CUGINO VINCENZO, e questo mi ha fatto quello e il ferro e me l'ha
fatto...  niente...non  l'ho  chiamato,  la  cosa  me  l'ha  fatta
FALDUTO, ...inc/le...niente,  per dirti  voglio dirti voglio dirti,   GLI
IMPIANTI LÀ E ME LI HA FATTI VERALDI, EEEH…I COSI LA'
ME LI HA FATTI COME SI CHIAMA....TESTA, EH... LE MATTO-
NELLE  ME  LE  HA MONTATE  SALVATORE  SARACENO  MA
PERCHE' AVANZO SOLDI, ME LI SON DOVUTI SCONTARE I
SOLDI IN QUALCHE MODO! ... DA TOTO' ...

M: certo
L: voglio dire, e poi devo cercare pure di vedere come giostrarmi (n.d.r.-

gestirmi)
M: nessuno ti può permettere ...
L:  mi segui che ti voglio dire?...ecco...voglio dire...ma...ma...ma cercate di

capire
M: ...inc/le...
L: di capire no eh eh....
M: ...inc/le... le cose come sono
L: pure io mi alzo la mattina alle sei, ho un'attività commerciale,  NON

MI FATE VOGLIO DIRE I RISENTITI
M: ma c'è anche da dire che le persone fanno uno più due senza sapere la

verità

La conversazione offre, nella narrazione del dialogo intervenuto tra LIUZZO e
l’AUTOLITANO, una summa delle dinamiche fra due uomini di ‘ndrangheta, con
tanto  di  esibizione  delle  relative  posizioni  di  forza  in  seno alla  stessa: “ti  sei
permesso questa volta ma non ti permettere più”, gli ho detto “è successo questa volta”, gli
ho detto... “se tu hai bisogno di me vai e mi trovi al magazzino, io se ho  bisogno di te  vengo
e ti trovo all'ufficio e se  ho bisogno di una cosa personale ti mando l'ambasciata ...inc/le...”.
Non abbiamo questo rapporto,  non  la  prendere a male Totò....eeeh  Saverio”.  Totò è  suo
fratello, gli ho detto io “non la prendere a male”, GLI HO DETTO “TU SEI SAVERIO MA
IO SONO PINO LIUZZO, ...INC/LE... TU STATTI NEL TUO, ...”. Dice ma, dice...  "io
perché sono rispettoso" ... "tu rispetto?.  
La questione ha un seguito, tuttavia. 
Infatti, nella conversazione intercettata il  9.12.2009, con interlocutori  LIUZZO,
SARACENO Salvatore e  CALABRÒ Antonino (Trascrizione  della  conversazione
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ambientale intercettata alle ore 08.24 circa del 09.12.2009 – progressivo nr. 13465 – RIT 1649/09
– all’interno dell’ufficio della  EUROEDIL S.a.s.  in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  tra

quest’ultimo,  SARACENO Salvatore e  CALABRO'  Antonino),  era  lo  stesso  LIUZZO ad
affermare,  parlando della  “Ditta  Individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI  DI
FAZIA Vincenzo Giovanni”, cui erano stati assegnati i lavori elettrici, e della sua
riferibilità al pregiudicato mafioso SERRAINO Domenico (cl. 55): “…OMISSIS…
Il fatto del lavoro, l'impianto elettrico che ti diamo, al parente di Nino NICOLÒ (n.d.r.

SERRAINO  Domenico  nato  il  07.01.1955,  cognato  di  Nino  NICOLO’), mi  state
facendo due coglioni tanti con Saverio Autolitano, ora mi avete rotto i coglioni
…OMISSIS … là è entrato il cognato di Nino (n.d.r. cognato di Nino NICOLO’) e lo
finisce, sennò la lavori non ne fa e loro quello che vogliono fare a me non mi passa per
il cazzo, forse non hai capito! …OMISSIS…”

Si può, pertanto, apprezzare come, prima che arrivasse  CALABRÒ Antonino,
LIUZZO raccontasse al SARACENO una delle diatribe in corso con riferimento
alla spartizione dei lavori, con particolare riguardo agli impianti elettrici. In altri
termini, si narrava (come nel dialogo precedentemente commentato) delle pretese
dell’AUTOLITANO Saverio in relazione agli impianti elettrici da realizzare nel
terzo corpo di fabbrica. Giunto  CALABRÒ Antonino, precisando i termini dei
problemi che si  erano posti  proprio alla luce della già  decisa suddivisione dei
lavori, LIUZZO (che già si era espresso personalmente con Saverio per come si
comprende da quanto riferito al MORABITO) chiedeva a quest’ultimo se il padre,
CALABRÒ Giacomo Santo,  avesse  preso  impegni  per  la  realizzazione  degli
impianti elettrici del terzo corpo di fabbrica proprio con AUTOLITANO Saverio,
la  qual  cosa,  ovviamente,  avrebbe,  quanto  meno,  leso  il  suo  stesso  prestigio,
essendosi  egli  espresso  in  termini  contrari  in  precedenza: “…  OMISSIS  …
Antonio, levami una curiosità, sono venuti e mi hanno detto, in poche parole,
che tuo padre si è preso gli impegno per il terzo lotto che l'impianto elettrico lo
fa Saverio AUTOLITANO? …OMISSIS…”. Il CALABRÒ difendeva il padre e la
sua risposta [“…OMISSIS… prendi a Saverio AUTOLITANO e ve la vedete voi
tra di voi, figlioli, ed un altro poco CALABRO' ha la colpa senza che c'entra
niente!  figlioli  DIVIDETEVELI  VOI  I  LAVORI  A ME NON  INTERESSA
NIENTE…OMISSIS…”]  ben  fa  comprendere  come  egli  accomuni,  come
esponenti del medesimo ambito e, pertanto, in grado di parlare tra di loro per la
soluzione  della  questione,  il  LIUZZO  e  Saverio  AUTOLITANO.  Egli,  poi,
continuava affermando “… OMISSIS…perché devono venire le persone da te...
ha detto CALABRO', ha detto CALABRO'?... chiama a CALABRO', con te ha
parlato, perché CALABRO' non è quello, non sono uno ...inc/le... che non vale
niente…  OMISSIS  …si  instaurano  tragedie  sul  "ha  detto  CALABRO’"…
OMISSIS … perché SE MIO PADRE HA PRESO UN IMPEGNO LO AVRESTI
SAPUTO PURE TU ...  NON È CHE NON LO SAPEVI ...  SIAMO TUTTI
NELLA  STESSA  BARCA…OMISSIS…”.  Insomma,  la  conferma  del  suo
accondiscendere a quel  meccanismo di  spartizione,  della  conclusione del  patto
sinallagmatico  imprenditore  –  mafioso  e  la  chiara  espressione  di  come  chi
comandasse  il  sistema spartitorio  fosse  proprio  il  LIUZZO.  Quando,  infine,  il
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CALABRÒ cercava di congedarsi per impegni personali, la discussione entrava
nel vivo, chiarendo la motivazione alla base dell’incontro a tre tra SARACENO
Salvatore, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito e CALABRÒ Antonino, dal primo
voluto:  il  saldo  dei  debiti  del  CALABRÒ nei  confronti  di  SARACENO
Salvatore e, a tal proposito, il CALABRÒ spiegava le sue difficoltà finanziarie,
con  LIUZZO che lo invitava, comunque, a fare il possibile per andare incontro
alle esigenze del SARACENO.
Una sorta di incontro di pacificazione è quello registrato in data 9.2.2010, presso
gli uffici dell’EUROEDIL, quando a dialogare sono LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito e lo stesso AUTOLITANO Saverio. 
Questi, nella circostanza, chiedeva al  LIUZZO se fosse in grado di rintracciare
MASSARA Osvaldo e  LIUZZO,  con  l’occasione,  gli  rappresentava  di  aver
saldato tutti i debiti col  MASSARA e di voler evitare di frequentarlo, seppure
incaricava MANGIOLA di rintracciarlo per conto dell’AUTOLITANO. 
Si riporta la trascrizione della prima parte della conversazione:

Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  15.57  circa  del
09.02.2010 – progressivo nr.  21011 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL  S.a.s.  in  uso  a  IUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e
AUTOLITANO Saverio (vgs all. 470):

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
A  =  AUTOLITANO Saverio

Conversazione trascritta dalle ore 16.04.07

A: ciao barone...allora?
L:  siamo qua...tutto apposto ...
A: sai cosa avevo bisogno 
L: eh
A: a Osvaldo (ndr MASSARA Osvaldo Salvatore) sai come 

rintracciarlo?...(qualcuno chiude la porta) mi devi dare il numero 
di telefono...

L: e perchè?
A: ...inc.le...più di una volta sono passato di qua...inc.le...che avete 

rapporti di lavoro...
L: ho ...rapporti però...ma non proprio inc.le...
A: ...ah ah ah (ride) 
L: no...no...e no...e che IN POCHE PAROLE CAPISCI QUALE È IL 

DISCORSO...IL DISCORSO È...MOLTE VOLTE SEI 
COSTRETTO A...INC.LE...NON È...NON È UNA QUESTIONE 
EH...ARRIVA OSVALDO QUA...IL RITROVO DEL...CAPISCI 
QUAL'È IL DISCORSO NON È UNA QUESTIONE...IO 
RISPETTO TUTTI E VOGLIO BENE TUTTI...PERÒ MOLTE 
VOLTE NON VOGLIO ESSERE NÈ FRAINTESO E NE 
VOGLIO CHE GLI ALTRI FRAINTENDONO...VOGLIO 
DIRE...IO VI VENDO MATERIALE DA COSTRUZIONE E 
BASTA...ALTRO NON MI INTERESSA...

A: ma non è il nostro caso... 
L: con questo voglio dire non è il caso tuo...ma quando...inc.le... la 

mattina qua sai che c'è...vengono quelli di Catona... quelli di 
Villa...di Pellaro...di...vengono tutti... 
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A: fai bene 
L: capisci? non è che ho...  hai capito...e allora voglio dire...cosa ho 

fatto in questi mesi...con Nino...con tutti...è inutile...
A: ...inc.le...
L: hai capito non la prendete a male…inc.le…IO VI VOGLIO BENE 

A TUTTI VI RISPETTO come si dice ...
A: Peppe...posso...e allora...
L: se voi volete...voglio dire...come si dice...se la cosa...SE C'È UNA 

FESSERIA VE LA AGGIUSTATE...VOGLIO DIRE...NON VI 
ATTACCATE ALLE MINCHIATE...GLI HO DETTO 
IO...CERCATE DI ESSERE PERSONE INTELLIGENTI...CHE 
LO SIETE VOI...GLI HO DETTO IO...MA NON 
GUARDATE...GLI HO DETTO IO PERÒ CERCATE A ME,... 
NON È UNA CATTIVERIA...GLI HO DETTO IO...DOVETE 
CAPIRMI qualcuno se le sentita

A: chi se la sente è sciocco...
L: e qualcuno se le è sentita...detto fra me e te...
A: ed è sciocco 
L: ma non ho che cosa ....

Altra conferma, dunque, del modo di agire del LIUZZO, non senza un richiamo
(quasi un avvertimento a non andare oltre con le lamentele) al fatto che avesse
agito, in quei mesi, in accordo con Nino, identificabile nel LATELLA Antonino. Il
tenore  del  dialogo  con  l’AUTELITANO Saverio,  peraltro,  si  rivela  diretto  ad
attenuare le possibili situazioni di contrasto, come quella originata dalle richieste
avanzate per conto del fratello.

Torna, ancora una volta, il concetto del  rispetto, con il LIUZZO che riferisce al
sodale: cercate di essere persone intelligenti ..che lo siete voi… Rassicurante, in
termini di venir meno delle motivazioni poste a base della controversia, la replica
dell’AUTELITANO, quando afferma chi se la sente è sciocco…

Nel prosieguo,  LIUZZO spiegava, in maniera criptica, di temere, in ragione del
collegamento con MASSARA, di essere coinvolto in qualche attività investigativa
“… OMISSIS… Saverio io ho notato tanti eventi fuori…OMISSIS… vedi vedi ...
degli  eventi...io  le  cose...sono  uno...sarà  sbagliato  il  mio...io  le  cose  le  vedo
troppo  lontane…OMISSIS…”,  sottolineando,  subito  dopo,  alla  richiesta
dell’AUTOLITANO di quanti fossero i destinatari di richiesta di misura cui, in
sostanza, quegli si riferiva (“…OMISSIS…quant'è la richiesta? …OMISSIS…”),
l’esistenza  di  una  complessa  attività  d’indagine,  con richiesta  di  emissione  di
misure cautelari, allo stato, per circa 500 soggetti, oltre ad ulteriori 200 persone
coinvolte  “… OMISSIS…500...può arrivare a 700 ma 500  …OMISSIS…quelli
che devono chiudere, quelli già ci sono...quelle ritarderanno, il problema è che
ora vogliono fare un'altro caldaturi …OMISSIS…”.
Conviene, pertanto, riportare il testo della seconda parte della conversazione:
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 16.06 circa del 09.02.2010
– progressivo nr. 21012 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a IUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, AUTOLITANO Saverio, e MANGIOLA
Giuseppe:

L  =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito 
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A  =  AUTOLITANO Saverio
M  =  MANGIOLA Giuseppe 

L: bisogna  rendersi   conto  che  quando...tipo  ehhh...Giuseppe...  lo
voglio...gli faccio digli a Filippo di passare dalla cassa ...  

A: eh...ma sai qual'è il fatto, che  non so ..dove sta sto ragazzo...dove
devo rintracciarlo...come vedi sono passato da te giusto per ..inc.le...

L: con quel motorino...
A: come devo fare ..
L: è in tutti i posti ed entra...
A: e per questo...
L: sono a trecentosessanta gradi...
A: e allora Pino ti dico siccome...veniva lui spesso a trovarmi 
L: Giuseppe...(ndr chiama MANGIOLA Giuseppe)
A: ora sono oltre due mesi che non lo vedo...siccome gli devo lasciare

un'imbasciata...e sono due mesi ed oltre che non lo vedo...inc.le...
L: i problemi vostri...inc.le...
A: hai capito Peppe...cioè è una cosa...hai capito...anche perchè..come

vedi...ho preferito venire da te piuttosto che andare da altri, sai per
quale ragione? non per...per il rapporto di amicizia che ci lega...in
virtù  del  fatto  sempre  magari  lui...inc.le...siccome  ho  visto  che
lavora qua di fronte a te (CALABRO')   punto...non...

L: Saverio...mi devi credere ha finito il lavoro credimi abbiamo chiuso
i conti,..punto

A: detto ad un amico, io ti stimo ...inc.le...
L: io,  appena  abbiamo  chiuso,  proprio  perchè...veniva...eh...mi

diceva...Pino sai...qua non mi hanno pagato...l'ha non mi hanno
pagato...va bene Osvaldo qual'è il problema...dimmi...devo pagare il
mastro,  ecc,..qua ci sono i soldi,  ha finito il  lavoro...gli  ho detto
Osvaldo facciamo facciamo, mi ha detto la Finanza mi ha preso
l'agenda ...mi ha detto...che lo hanno controllato...va bene...tanto
cinquecento euro in più...cinquecento euro meno...gli  ho detto io
non è... 

A: non cambiano la vita... 
L: questo  è  il  discorso...chiudiamoci  i  conti  proprio  per  una  cosa,

perchè  poi  credimi  voglio   chiudere  i  conti  proprio  per  una
questione...

A: vuoi  che  ti  dica  tutto...io  ti  stimo  e  ti  rispetto...giusto  per  la  tua
correttezza interiore, te lo dico spassionatamente ...

L: no...no...
A: spassiontamente senza sviolinate o altro allora tu lo sai, io mi alzo

alle 5 ...inc.le...
L: ...inc.le...
A: ...inc.le...ti  ribadisco...siccome  questo  ragazzo...Osvaldo...bene  o

male un paio di volte al mese passava a trovarmi...poi è da oltre due
mesi  che non lo vedo,  siccome gli  devo dare  un'imbasciata ...non
ho ...dove rintracciarlo..cioè non è che qualche volta ...inc.le...ogni
tanto lui passava mi salutava ora è da oltre due mesi che non lo vedo
con  tutta  onestà  ...inc/le...  (si  sente  aprire  la  porta  ed  entra
MANGIOLA Giuseppe che precedentemente era stato chiamato da
LIUZZO)  

L: (si  rivolge  a  MANGIOLA)  Giuseppe...quando  scendi  a  casa...puoi
passare da Osvaldo...

M: eh ...
L: ah...e  gli  dici  se  può  passare  di  là...dagli  ascensori  (ndr  sede

ITALSAVIA)  qui  sotto  (CALABRO')  doveva  pitturare  due
appartamenti e gliel'ha abbandonati..

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 738



M: va bene, me la vedo io  
A: grazie! 
M: se non passo stasera...domani sera...
A: si...si...

(MANGIOLA Giuseppe esce dalla stanza)
 
L: hai capito?
A: ...inc.le...ti dico fai bene, io condivido in pieno il tuo comportamento

non pensare che io...
L: Saverio io ho notato tanti eventi fuori...
A: io sai che vedo? 
L: vedi  vedi  ...degli  eventi...io  le  cose...sono  uno...sarà  sbagliato  il

mio...io le cose le vedo troppo lontane...
A: ...inc.le...altro...
L: e io per giunta....là...non (mi tu mbucchi) non credere che sia .. 
A: non ho capito...inc.le...per  una questione di  rispetto  che nutro nei

tuoi confronti...Peppe...Peppe guardami...guardami in faccia così ci
capiamo...sai  perchè  io  ti  dico  questo  tipo  di  discorso...sai
perchè...non perchè io mi sento più debole di  te o altro ma solo
perchè ...guardami in faccia...mi sento più intelligente di te...perchè
siccome la vita è bella io me la voglio godere hai capito?...guardami
e capisci quello che ti sto dicendo...sappi che il sottoscritto...per soldi
non  ha  mai  litigato  e  non  litigherà  con  nessuno  per  soldi...il
sottoscritto...se  a  qualcuno  gli  viene  qualche  falsa  idea  assurda,
sappi che a me non può toccare ...inc.le...la mia vita non lo consento
a nessuno...il  resto che sia chiaro  scritto  chiaro,  il  sottoscritto  la
mattina si alza alle sei meno un quarto e per me  la mia giornata
lavorativa è fatta di sedici ore al giorno...è una realtà perchè come
sono io...come sei  tu  sono  tante  altre  persone   ...inc/le....che  non
sappiamo dove risolvere prima (mi pattamu) e ci facciamo il mazzo
del culo così 

L: ...inc/le...
A: NO NO, QUANT'È LA RICHIESTA? 
L: 500,...PUÒ ARRIVARE A 700 MA 500 
A: ...INC/LE...È UN BEL PÒ CHE SE NE PARLA DI QUESTO 
L: QUELLI  CHE  DEVONO  CHIUDERE,  QUELLI  GIÀ  CI

SONO...QUELLE  RITARDERANNO,  IL  PROBLEMA  È  CHE
ORA  VOGLIONO  FARE  UN'ALTRO  CALDATURI (calderone
n.d.r.)

A: lo so pure Pino, lo so pure 
L: voglio  dire  è  da fessi  essere  coinvolto  non è,  la  mia non  è  una

cattiveria …inc/le…

Si accavallano le voci.

A: ...Inc/le ...(si accavallano le voci),....le stesse parole appena è venuto
gliel'ho dette a quello, senti, sappi, perchè mi reputo più inteliggente
di te e te lo dico senza stare li, perchè la vita ...inc/le...perchè la vita
è  bella  e  me  la  voglio  godere,  ribadisco  in  queste  stortaniate
(stupidagini)  il  sottoscritto  non  si  ficca  più  nelle  stortaniate
(stupidagini) che sia chiaro questo, io se posso usare una parola in
bene la vado a spendere perchè è nella mia natura, perchè se so che
Peppe è acchiappato (litigato) con altri e la mia parola può far bene
la  spendo,  ma se  Peppe vuole  fottere  a  Giovanni  vuole  fottere  a
Peppe a me non mi coinvolgere, perchè a me non ineteressano questi
discorsi non rientra nella mia natura, così come non rientra nella
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mia  natura  di  andare  a  vedere  ...inc/le...a   casa  delle  persone
...inc/le...(abbassa la voce).

…OMISSIS…
Parlano della crisi economica che attanaglia le imprese.

Evidente,  dunque,  come  il  LIUZZO  segnasse  il  suo  dichiarato  distacco  dal
MASSARA nell’evidente timore di essere coinvolto in operazioni investigative, le
cui dimensioni, peraltro, aveva cura di chiarire al sodale AUTOLITANO Saverio
cl. 61.
Il  tenore dei  discorsi  involge un tema sensibile,  quello,  cioè,  di  una  prossima
operazione  della  P.  G.  di  cui  LIUZZO  riferisce  all’interlocutore  le  possibili
dimensioni  numeriche,  sottolineando  di  temere  per  sé.  Se  AUTOLITANO
conviene con il LIUZZO, evidenziando di essere a conoscenza del fatto (è un bel
po’ che se ne parla di questo), il dialogo, si rammenta, verte sui contrasti sorti con
riguardo  alla  spartizione  dei  lavori  della  EDILSUD  e  LIUZZO,  proprio  con
riferimento  ad  essi,  palesa  il  suo  timore  per  la  cennata  operazione di  polizia:
voglio dire è da fessi essere coinvolto non è, la mia non è una cattiveria. In altri
termini, LIUZZO evidenzia al  suo pari  AUTELITANO Saverio il  timore che i
possibili  contrasti  fra  gli  imprenditori  mafiosi  che si  spartiscono i  lavori  della
EDILSUD  possa  divenire  momento  di  esposizione  dello  stesso  LIUZZO  alle
attività investigative, che dimostra di temere come a sé, fra gli altri, dirette.
Altra dimostrazione di come la dinamica del rapporto LIUZZO – AUTOLITANO
sia tipicamente mafiosa.
Si è detto, poi, che il passato dell’AUTOLITANO Saverio è ben descritto dalle
risultanze riportate  nella  richiesta  e,  in linea di  continuità con quel  passato,  il
Saverio cui sovente LIUZZO fa riferimento nell’indicare come si sia chiamato gli
ascensori  (in  altri  termini  abbia  chiesto  ed  ottenuto,  in  virtù  della  sua
appartenenza  alla  cosca  LATELLA,  l’assegnazione  dei  lavori  inerenti  la
realizzazione  degli  ascensori)  altri  non  è  che  AUTOLITANO Saverio  cl.  ’61,
occulto dominus della ITALSAVIA.
Uomo, in altri termini, espressamente ricondotto, nei dialoghi del LIUZZO, alla
cosca LATELLA, di cui deve essere ritenuto partecipe. 
Non vi è, quindi, dubbio, alla luce delle conversazioni sopra richiamate, della par-
tecipazione dell’AUTOLITANO al costituto associativo mafioso creato nell’ottica
della spartizione dei lavori fra le imprese collegate alla cosca LATELLA e ad al-
tre, a seguito di quanto predisposto dal LIUZZO, e che strumento di questa parte-
cipazione fosse la ITALSAVIA, formalmente riconducibile ai quattro figli maschi
di AUTOLITANO Saverio cl. ’61 e di AUTOLITANO Antonio cl. ’53.

Quanto, ora, alla posizione di AUTOLITANO Saverio cl. ’79, figlio di Antonio,
MOIO afferma “nella foto nr. 10 è ritratto un soggetto di cui non ricordo il nome,
comunque collegato alla ‘ndrangheta. 
VILLANI, invece, riferisce “nella foto nr. 10 è ritratto il figlio o il nipote di Save-
rio AUTOLITANO, è soggetto che fa parte della famiglia inserita nella cosca FI-
CARA-LATELLA”. 

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 740



Dall’analisi delle schede delle persone fisiche relative ai predetti indagati, pe-
raltro, emerge quanto segue. 
AUTOLITANO Saverio cl. ’79 è 

Socio al 25%, con un importo di quota societaria pari a € 3.873,43, della ITALSAVIA di
Autolitano Saverio & C. S.n.c., P.I. 01166260800, con sede a Reggio Calabria Via Strada
Statale  Jonica  106  Diramazione  Irto  nr.  42,  esercente  l’attività  di  “Altri  Lavori  di
Installazione”,  in  essere  dal  01.10.1990,  della  quale,  inoltre,  riveste  la  carica  di
rappresentante legale.

Egli non è emerso nel corso delle attività tecniche d’indagine.
Il fratello AUTOLITANO Antonino cl. ’74   è

Socio al 25%, con un importo di quota societaria pari a € 3.873,43, della ITALSAVIA di
Autolitano Saverio & C. S.n.c., P.I. 01166260800, con sede a Reggio Calabria Via Strada
Statale  Jonica  106  Diramazione  Irto  nr.  42,  esercente  l’attività  di  “Altri  Lavori  di
Installazione”, in essere dal 01.10.1990.

AUTOLITANO Antonino  (cl.  1974)  non  è  emerso  nel  corso  delle  attività
tecniche.
AUTOLITANO Antonino cl. 1980, figlio di Saverio, è

 Socio al 25%, con un importo di quota societaria pari a € 3.873,43, della ITALSAVIA di
Autolitano Saverio & C. S.n.c., P.I. 01166260800, con sede a Reggio Calabria Via Strada
Statale  Jonica  106  Diramazione  Irto  nr.  42,  esercente  l’attività  di  “Altri  Lavori  di
Installazione”, in essere dal 01.10.1990.

Non è emerso nel corso delle attività tecniche.
AUTOLITANO Francesco cl. 1982, altro figlio di Saverio, è

Socio  al  25%,  con  un  importo  di  quota  societaria  pari  a  €  3.873,43,  della
ITALSAVIA di Autolitano Saverio & C. S.n.c., P.I. 01166260800, con sede a Reggio
Calabria Via Strada Statale Jonica 106 Diramazione Irto nr. 42, esercente l’attività di
“Altri Lavori di Installazione”, in essere dal 01.10.1990.

AUTOLITANO Francesco non è emerso nel corso delle attività tecniche.
Lo stesso  AUTOLITANO Antonio  (cl.  1953)  non è  emerso nel  corso  delle
attività tecniche.

In atto non svolge alcuna attività lavorativa. In passato è stato titolare dell’omonima ditta
individuale P.I. 00791740806, con sede in Reggio Calabria Superstrada Jonica I tratto
diram. Irto nr. 22, esercente l’attività di “Installazione di impianti elettrici”, attiva dal
09.01.1984 al  15.12.2005.

Passando alle valutazioni finali, sulla scorta di quanto emerge allo stato degli atti,
per quanto debba evidenziarsi che AUTOLITANO Saverio risulta essere indicato
dalla P. G. come dipendente della ITALSAVIA, la sua veste nella società è ben
diversa,  egli  essendone  il  dominus.  Ciò  si  comprende  agevolmente  dalle
conversazioni passate in rassegna, specie quelle intrattenute dal LIUZZO con i
vari  interlocutori  con cui  affronta la  questione della  ripartizione dei  lavori  fra
imprese collegate alle cosche, proprio menzionando gli  ascensori  in relazione a
Saverio.
Della società, peraltro, unitamente al fratello (la cui impresa individuale curava
proprio lavori relativi a quegli impianti elettrici che costituiscono oggetto delle
lamentele in relazione alle opere di completamento del terzo corpo di fabbrica
dell’edificazione EDILSUD e riguardo ai quali LIUZZO chiede al CALABRO’ se
il padre avesse preso accordi con Saverio AUTOLITANO, sentendosi rispondere
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nei termini che si sono sopra precisati), è stato formalmente titolare sino al 2005,
quando i due fratelli decidono, evidentemente di comune accordo, di conferirne la
formale titolarità ai rispettivi figli. D’altronde, con la rivisitazione del 9/12/1993,
soci risultavano AUTOLITANO Saverio, la di lui moglie, CALABRESE Angela,
moglie di Antonio ed AUTOLITANO Antonino, figlio di Antonio. 
Che  la  direzione  della  società  toccasse  ancora  a  Saverio  si  comprende  dalla
conversazione prima riportata con il CALABRO’ Antonino ed inerente proprio le
questioni relative agli impianti di ascensore da installare, che il primo, sollecitato
dal padre, chiedeva all’AUTOLITANO di porre in essere al più presto, venendo
da lui rassicurato.
Evidente, ancora, specie alla luce delle evoluzioni societarie che si sono illustrate
il permanere di un diretto interesse di Antonio nella società, tanto che metà delle
relative  quote  è  intestata  ai  suoi  figli,  dopo che  lo  era  stata,  come detto,  alla
moglie ed al figlio Antonino.
Ebbene, tutte le indicazioni che riguardano AUTOLITANO Saverio in seno alle
conversazioni  captate  dicono  di  come  egli  abbia  preso  parte,  mediante  la
ITALSAVIA, ai  lavori di  completamento degli  edifici  della  EDILSUD proprio
grazie al suo essere uomo della famiglia LATELLA, così essendo stato statuito nel
summit cui aveva preso parte il PAVONE Antonino, come rappresentante della
cosca stessa. 
E  lo  stesso  LIUZZO,  proprio  parlando  con  AUTOLITANO  Saverio  delle
problematiche  connesse  alla  spartizione,  come  si  è  visto,  precisa  che  ciò  è
avvenuto non senza averne messo a parte il boss dei LATELLA, Nino LATELLA.
Non  v’è  dubbio,  quindi,  che  la  ITALSAVIA  sia  stato  lo  strumento  di
estrinsecazione  della  partecipazione  mafiosa  dell’AUTOLITANO  Saverio  al
cartello  criminale  mafioso,  diretto  ed  ancor  prima  organizzato  dal  LIUZZO,
destinato  a  spartirsi  le  opere  di  completamento  degli  edifici  dalla  EDILSUD
realizzati a Ravagnese.
Sicchè, nei suoi confronti, appare certamente corretta l’imputazione ex art.
416 bis C. p., provvisoriamente elevatagli, al pari di quella di cui all’art. 513
bis C. p., alla stessa intimamente connessa. 

A questo punto, occorre osservare come il fratello Antonio, che pur è portatore di
evidenti  interessi  nella  vicenda,  quale altro  soggetto interessato  alla  medesima
ITALSAVIA, non compare affatto nelle attività tecniche, che, per contro indicano
sempre e solo il ruolo di Saverio nella cura degli interessi di famiglia.
Sebbene  possa  ipotizzarsi  la  sua  analoga  partecipazione  al  disegno  diretto  ad
acquisire nel modo sopra indicato ingiusti profitti, l’assenza di dati che indichino
univocamente una diretta partecipazione al meccanismo delittuoso (specie se si
consideri come sulla questione degli impianti elettrici da realizzare nel terzo corpo
di fabbrica – pure rivendicata e rispetto alla quale LIUZZO si lamentava con il
CALABRO’ Antonino di un dialogo che AUTOLITANO Antonio avrebbe avuto
col CALABRO’ Giacomo Santo – alcuno spazio sia stato aperto dal LIUZZO, che
li aveva destinati ad altro imprenditore collegato alla ‘ndrangheta, FAZIA) non
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consente di ritenere, al netto di integrazioni investigative sul punto, la sussistenza
di gravi indizi di colpevolezza in ordine all’addebito di cui all’art. 416 bis C. p.,
che,  allo  stato,  non  possono  essere  sostanziati  dal  contenuto  delle  sole
dichiarazioni  del  VILLANI, non corroborate da elementi  specifici,  e  dal  ruolo
occulto nella ITALSAVIA.

Parimenti  dicasi,  ovviamente,  per  chi,  nella  fattispecie,  si  limita  a  rivestire  la
qualifica di prestanome dei due indagati Saverio cl. ‘61 e Antonio cl. ’53 nella
ITALSAVIA, i quattro figli di costoro.
Dei  quali,  infatti,  non  è  censita  alcuna  conversazione  e  che  non  vengono
significativamente menzionati nei vari dialoghi rilevanti ai fini dell’impostazione
accusatoria inerente le modalità mafiose di spartizione dei lavori. 
Quanto  alle  indicazioni  inerenti  le  dichiarazioni  del  collaboratori  su
AUTOLITANO Saverio cl. ’79, mentre sono assolutamente generiche quelle del
MOIO, le indicazioni di VILLANI, precise nel riconoscerne il legame familiare,
consentono solo di individuare una generica appartenenza alla famiglia legata alla
cosca FICARA – LATELLA, che, allo stato, non è in grado di sostanziare i gravi
indizi di colpevolezza a suo carico in ordine alla partecipazione all’associazione
mafiosa, pur tenendo conto della posizione fittizia in seno alla società.
Le superiori considerazioni,  pertanto,  allo stato degli  atti,  impongono, per
costoro e per Antonio cl. ’53, il rigetto della richiesta quanto alla fattispecie di
cui all’art. 416 bis C. p..
Per Antonio cl. ’53, ovviamente, deve giungersi ad analoghe conclusioni in
ordine  alla  contestazione  di  cui  all’art.  513  bis  C.  p.,  invece  da  ritenere
dimostrata,  come si  è detto,  nei  termini di cui  all’art.  273 C. p.  p.,  per il
germano  Saverio  cl.  ’61,  vero  protagonista,  tra  i  vari  esponenti  della  cosca
LATELLA,  per  come  anche  palesato  dai  suoi  malumori  in  relazione
all’assegnazione dei lavori relativi agli impianti elettrici da realizzare nel terzo
corpo  di  fabbrica,  delle  condotte  dirette  ad  alterare  la  libera  concorrenza  che
hanno presieduto alla spartizione dei lavori in questione.

Deve, per contro, ritenersi che gravi siano gli indizi di colpevolezza a carico di
tutti  gli  indagati  in  relazione  all’addebito  di  cui  all’art.  12  quinquies  Legge
356/1992.  
Ed  invero  la  ITALSAVIA è  sempre  stata,  come dimostrano  le  stesse  vicende
societarie prima descritte, una creatura nelle mani di AUTOLITANO Antonio e, in
particolare, di AUTOLITANO Saverio. 
Ciò emerge, in particolare, dalle passate dichiarazioni di collaboratori di giustizia
che,  guarda caso,  evidenziano come essa venisse,  già  al  tempo,  adoperata  per
infiltrare  il  settore  dell’edilizia  privata,  secondo  schemi e  meccanismi,  in  altri
termini, propri della stessa odierna indagine.
È  nel  marzo  2005  che  i  due  fratelli  AUTOLITANO  decidono  di  cedere
formalmente le quote della società ITALSAVIA ai propri figli. 

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 743



Ma,  al  25  marzo  2005,  dall’esame  del  certificato  del  casellario  giudiziale
dell’AUTOLITANO Saverio, emerge un significativo evento.
In  data  11/03/2005,  infatti,  viene  emessa  la  sentenza  della  Corte  di  Assise  di
Appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 16/11/2005 (atteso il rigetto del ricorso
da parte della Suprema Corte), che (emessa su rinvio della Corte di Cassazione in
data 3/2/2003), in riforma della sentenza emessa in data 01/06/1998 dalla Corte di
Assise di Reggio Calabria, vede AUTOLITANO Saverio definitivamente ritenuto
responsabile del delitto di cui all’art. 416 bis C. p., e condannato alla pena di anni
5 di reclusione.
Già sottoposta la ITALSAVIA al procedimento di prevenzione che si è ricordato in
precedenza, emerge come chiaramente il prevenuto ed il germano, socio di fatto
nella  stessa,  a  mezzo  della  moglie,  temessero  che  potesse  scattare  altro
procedimento diretto all’applicazione di misura di prevenzione, da cui la necessità
di individuare uno schermo rispetto alla loro titolarità di fatto della società. 
E, secondo schemi noti alla ‘ndrangheta, essi decidevano di intestare le quote ai
rispettivi  figli  che,  ovviamente,  accettavano  l’intestazione,  così  consentendo
un’apparenza  che,  ad  esempio  nelle  vicende  oggetto  di  esame  in  questo
procedimento, si scontra con la gestione mantenuta in capo all’AUTOLITANO
Saverio.
Richiamate tutte le considerazioni operate in premessa in ordine al delitto di cui
all’art. 12 quinquies Legge 356/1992, risultano, pertanto, sussistere a carico dei
predetti  indagati  gravi  indizi  di  colpevolezza  in  merito  all’intestazione  fittizia
delle quote e cariche della ITALSAVIA, quanto meno nei termini in cui è stata
mantenuta  occulta  la  partecipazione  ad  essa,  con  effetti  riverberatisi
economicamente sino all’epoca dell’infiltrazione di che trattasi,  dei due fratelli
Antonio cl. ’53 e Saverio cl. ‘61.

Conclusivamente,  esistono  gravi  indizi  di  colpevolezza  nei  riguardi  di
AUTOLITANO Saverio cl.  ’61 in ordine agli  addebiti  di cui  ai  capi  IIII),
LLLL) e KKKK), come correttamente aggravati.

Quanto ad AUTOLITANO Antonio ‘53, se la richiesta va, allo stato, rigettata
quanto  ai  capi  IIII)  ed  LLLL),  gravi  indizi  di  colpevolezza  sussistono  in
merito al delitto di cui al capo JJJJ), per come aggravato.

Per AUTOLITANO Saverio cl. ’79, rigettata la misura quanto al capo IIII),
esistono gravi indizi di colpevolezza in ordine all’addebito sub MMMM), per
come aggravato.

In ordine a AUTOLITANO Antonino cl. ’74, respinta la richiesta di misura
quanto  al  capo  IIII),  esistono  gravi  indizi  di  colpevolezza  in  ordine
all’addebito sub NNNN), correttamente aggravato.
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Quanto ad AUTOLITANO Antonino cl. ’80, rigettata la richiesta di misura
quanto  al  capo  IIII),  esistono  gravi  indizi  di  colpevolezza  in  ordine
all’addebito sub OOOO), come correttamente aggravato.

Infine, per AUTOLITANO Francesco cl. ’82, disattesa la richiesta di misura
quanto  al  capo  IIII),  esistono  gravi  indizi  di  colpevolezza  in  ordine
all’addebito sub PPPP), come correttamente aggravato.

53) CHILA’ Antonino

Viene, al predetto, contestato, anzitutto, il seguente delitto:

CHILÀ Antonino

qqqq. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  per-
ché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento
delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenu-
te in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul terri-
torio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costi-
tuita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di ver-
tice denominato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis tipico degli in-
tranei alla predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della
forza di intimidazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assog-
gettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nu-

merose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque,

il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo,
il prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni
o per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economi-
che di interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro
a titolo di tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli as-
sociati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;
forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito

indicato – diretto  alla  realizzazione,  anche parziale,  del  programma criminoso
della medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava
aver esplicato una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione
necessaria, tanto da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla
conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative della predetta associa-
zione nel suo complesso, oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e
specifiche articolazioni territoriali di seguito indicati;

in particolare:
- metteva a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo

delle cosche di ‘ndrangheta FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SA-
RACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e
diretto  dal  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito  ed  altri,  la  persona  giuridica
“PORTO BALARO S.r.l.” esercente l’attività di “commercio al dettaglio di ar-
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ticoli da ferramenta”, costituita in data 19.05.2006, al fine di consentire alle
predette di spartire “equamente” i lavori di completamento del complesso im-
mobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese, in relazione al quale
effettuava la fornitura degli infissi (nonostante l’evidente antieconomicità del-
la stessa per l’aggravio dei costi dovuti alla rinuncia da parte di CALABRÒ
Antonino, in diretto contatto con i fornitori  della stessa PORTO BALARO
S.r.l., di servirsi direttamente da questi ultimi), a cui conseguiva un illecito ed
ingiusto arricchimento che minava l’ordine pubblico economico attraverso la
“liquidazione” delle imprese pulite, che già partecipavano ai predetti lavori di
costruzione, a favore di imprese mafiose;

così  facendo agevolava  i  reali  dominus  appena  indicati,  affiliati  alla
‘ndrangheta per il tramite della cosca CONDELLO, ponendo in essere più azioni
contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di pervenire
al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi settori
imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il pro-
dotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori pro-
fitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.

rrrr. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 513bis, comma 1, 61, n. 2,
c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con  soggetti in corso di
identificazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste
in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di leg-
ge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per consegui-
re o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il pro-
dotto o il profitto dei medesimi,

nell’esercizio dell’attività imprenditoriale propria della persona giuridica
“PORTO BALARO S.r.l.” esercente l’attività di “commercio al dettaglio di arti-
coli da ferramenta”, costituita in data 19.05.2006

dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività com-
merciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a
condotte minacciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di
tipo ambientale promanante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo
mafioso ed armata presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale de-
nominata “’ndrangheta”, ed in particolare della sua articolazione territoriale deno-
minata cosca CONDELLO, prevalentemente operante in territorio di Reggio Ca-
labria, da ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare la volontà dei potenziali
concorrenti in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la caratura crimi-
nale e la personalità sopraffattrice degli esecutori, le circostanze ambientali in cui
i predetti operano, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive
delle vittime caratterizzate dalla immanente preoccupazione di evitare ben più
gravi pregiudizi,

compiva atti di concorrenza illecita manifestatisi attraverso il condiziona-
mento delle libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affida-
va al predetto, per il tramite dell’attività produttiva a lui riconducibile, la fornitura
degli infissi  relativi al complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di
Ravagnese, nonostante l’evidente antieconomicità di tale scelta per l’aggravio dei
costi dovuti alla rinuncia da parte di CALABRÒ Antonino, in diretto contatto con
i fornitori della stessa PORTO BALARO S.r.l., di servirsi direttamente da questi
ultimi;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
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esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndran-
gheta”, ed in particolare della preminente articolazione territoriale della medesi-
ma prima richiamata, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, in data anteriore al 22 luglio 2011.

La prima delle conversazioni a carico del CHILA’ è intercorsa il 29/8/2009, tra
CALABRO’ Giacomo Santo ed il figlio detenuto Giuseppe. La si riporta, nella
parte di interesse ai fini della posizione dell’odierno indagato.
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata in data 29.08.2009 – RIT 1642/09 – pres-
so la Sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra il detenuto CALABRÒ Giuseppe e il
padre CALABRÒ Giacomo Santo:

S = CALABRÒ Giacomo Santo
G = CALABRÒ Giuseppe

OMISSIS, N. D. E.

G: ma questi qua ...inc/le... GIOVANNI TEGANO sa che lavorate?
S: eh?
G: TEGANO, TEGANO ....
S: GIOVANNI TEGANO è ...inc/le... è latitante...
G: ...inc/le...
S: a lui non l'hanno preso...
G: si nasconde bene...
S: si nasconde, penso pure che è fuori Italia...
G: si nasconde bene....
S: a PASQUALE lo hanno preso....
G: ma quest'indagine di ANTONIO? E' terminata?
S: ...inc/le... la partita che hanno fatto....non lo sanno? ....non gli appartiene per niente...uno
li dovrebbe denunciare...dice “ma ora che avete fatto un boom di questo per bandiare (ndr: fare
scalpore)   
G: ...inc/le...
S: aspetta....se  c'era  la  legge,  allora  ci  dovevano  pagare  le  ...inc/le...,  o  no?  Perchè
no....perché voi avete messo delle cose che non esistono... perché se uno metteva un avvocato buo-
no, se avesse I mezzi, così finiva....
G: erano chiacchiere....
S: si giustificano sempre....
G: erano chiacchiere....
S: ...inc/le...
G: TANZILLO non è entrato, ha detto ANTONIO. ANTONIO ha detto che TANZILLO era
spaventato prima di uscire di qui....
S: TANZILLO era “schiantato” (n.d.r.: spaventato)?
G: mi disse (Giuseppe imitando una voce non sua) “paghi tu adesso”... 
S: ...inc/le...
G: 416 bis ...ANTONIO indagato per associazione mafiosa.......inc/le...hai punito a me, io me
la tengo...... inc/le...
S: che gli hanno fatto? Il quindici?
G: 416 bis....
S: uh?
G: 416...
S: il quattrocento....
G: sedici....
S: e sedici che vuol dire?
G: associazione mafiosa....
S: e non è vero proprio, non hanno potuto fare niente....
G: forse ...inc/le... 
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S: dove è vero niente? Dove risulta niente? Lascia che fosse stato vero e vedi se l'avevano
arrestato....non era vero....non è vero niente.....siamo andati dallo zio ROCCO, non lo sanno che
zio ROCCO ...inc/le... è da quarant'anni che vado....lasciateli andare...sono storti.... come hanno
fatto a mettere queste cose?
G: le hanno messe qua per me......
S: ma come hanno fatto a mettere queste cose?
G: li mette la polizia qua per me....
S: eh?
G: mi mettono la microspia a me per rompermi I coglioni a me....per il colloquio....
S: ma perché hanno messo questa cosa? Come hanno fatto a mettere queste
cose? Che cosa hanno avuto di registrato di ANTONIO? Che andiamo sempre
sulla piana dalla zio....
G: e si vede che hanno trovato a quello là e devono fare bordello.......inc/le...
S: ...inc/le...che hanno fatto a quello delle porte, a CHILÀ....e che centra
questo discorso che mettono....
G: hanno visto che suo fratello è qua e....
S: eh?
G: hanno  visto  che  suo  fratello  è  qua  in  galera  e  hanno  detto
“andiamo”....hanno visto che è il fratello di GIUSEPPE CALABRÒ....poi in ga-
lera ...inc/le...
S: si, ma per mettere queste cose....
G: per  questa  cosa  qua  l'equipe  è  stata  fatta  negativa....a  quest'ora  qua  l'equipe  ha
influito ...inc/le...ha influito sull'equipe questa cosa qua...altrimenti l'equipe sarebbe stata positi-
va...
S: ma se non risulta niente....è stata fatta....
G: era il tempo dell'equipe...quando è successo questo fatto....a gennaio....c'erano indagini
della DDA, dell'antimafia, il direttore che ti firma? Si, non ti firma....se dice c'è un indagine...
S: ma loro la devono portare avanti....se non c'è niente di risultato...cercano di fare le cose,
noi siamo per I fatti nostri.... 
G: ma questo per voi, io sto parlando di me....che sono in arresto, hai capito o no? Quando
loro  hanno  visto  che  il  Magistrato  hanno  chiesto  per  l'antimafia....una  microspia  per  il
colloquio....
S: sono andati in fondo....hanno visto....
G: infatti gliel’ho detto a BATTAGLIA.....
S: queste persone della piana dove sono? Non c'è nessuno....
G: gliel’ho detto a BATTAGLIA al Magistrato di Sorveglianza....BATTAGLIA glielo ha detto
al magistrato....era...c'era un'indagine in corso, diciamo per valutario...ma io in quest'indagine
non ...inc/le..., non c'era niente...era solo fumo e niente...questa è la causa per cui poi l'equipe è
stata fatta negativa...adesso bisognerebbe...per quanto riguarda indagini...
S: ma questa ora dovrebbe cadere...
G: ohè...(ndr: Giuseppe usa un tono sarcastico)
S: non risulta niente .....
G: ma che ha detto l'avvocato? Che ha detto l'avvocato?
S: che risulta questo che ci fornisce le porte e non possono fare niente...io
mi fornisco delle porte, lui è per I fatti suoi e noi siamo per i fatti nostri ..... SA-
RACENO pure è un altro....FICARA  pure è un altro, ma ognuno è per i fatti
suoi, altrimenti lui deve vedere....si è visto che queste persone che ci forniscono
i materiali ....se poi sono pregiudicati, sono fatti suoi....
G: lo sanno, lo sanno...
S: eh?
G: lo sanno....
S: ora lo sanno, perché hanno detto pure FICARA, ed io ho detto “guarda-
te che ci fanno I lavori”, però io non ho altro a che vedere con loro, giusto o
no? Non lo sanno? Però all'inizio c'è stata questa polverata.... mah.....
G:           (Giuseppe ride)
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S: nel mio telefono ...inc/le... ogni tanto....l'altro giorno parlavo e quello che dicevo io si ri-
peteva la voce....“questo cornuto....non hanno cosa fare”, se era ...inc/le...” ma questi cornuti” gli
faccio io....non hanno che cosa fare....io parlavo con uno, per il lavoro, voglio queste venti traver-
se, me le tagliate voi o mi mandate un operaio e le tagliate qua?  Allora le mandate voi o le ta -
gliate voi sul lavoro? Quello che  dicevo io mi ripeteva nel telefono....a quest'altro qua, perché è
arrestato con ...inc/le..., ha certo il telefono registrato nell'ufficio ... di suo cugino... e se chiamavo
questo cognome e dicevo due e due, quello che dicevo io si ripeteva nel telefono mio, ma questi
cornuti non hanno che cosa fare e si passano il tempo....e lui ripeteva nel telefono “ma questi cor-
nuti....” quello che dicevo io...”non hanno che cosa fare, se si alzavano la mattina alle cinque,
come mi alzo io ....e si prendevano una pala ed un pico ... 
G: ...inc/le...
S: eh?
G: mettici l'avvocato ...inc/le... metti anche l'avvocato, l'avvocato....
S: io non gli so dire, non ho parlato per niente, gli racconto il fatto....lui ha detto “lasciate
fare a loro, non dobbiamo fare niente, lasciateli andare avanti, ditemi, voi siete a posto? E lavora-
te  tranquillo,  si  rendono  conto  da  soli”,  ....si  sono  resi  conto  da  soli  ....non  dobbiamo  fare
niente....
G: devono archiviare....
S: denuncie, cose....
G: non gli è arrivato neanche un avviso di garanzia ad ANTONIO, avviso di garanzia...nien-
te...
S: eheheh....che gli deve arrivare? Se sono andati in fondo e hanno visto che tu non hai
niente.... e tu difensore che ...inc/le...giusto? Quello ci fa le porte, quello ci fa ...inc/le... 
G: hanno chiamato a lui pure?
S: a lui lo hanno chiamato per l'assegno....e gli hanno detto “ancora conti-
nuate?” e gli ha detto ANTONIO “e perché non devo continuare? Quella è una
ditta  che  mi  fanno,  mi  forniscono  I  materiali....che  devo  fare  io”,  gli  ha
detto...”li  conosco,  mi  fanno un preventivo,  sapendo che sono un'impresa  e
loro ...inc/le... ed io penso ai fatti miei...questo il rappresentante fa, c'è la ditta
di coso...di Catanzaro che lavora le porte...questo fa il rappresentante...è venu-
to, io sono una ditta...mi ha fatto un preventivo che mi è andato bene e continuo
con lui, quale problema c'è?”.....meglio...e stiamo continuando...non abbiamo a
che fare....
…OMISSIS…
MINUTO 55,11 DELLA REGISTRAZIONE

S: ora CONDELLO esce più? Non esce più...è finito pure questo...e questo
CHILÀ lo hanno messo agli arresti domiciliari....per favoreggiamento...prima
lo hanno messo ... è stato in galera, poi per favoreggiamento lo hanno messo
agli arresti domiciliari, ma favoreggiamento sono tre anni...
G: tre anni, si...
S: non importa il calibro della persona, sempre la stessa cosa è....
G: se gli danno l'associazione no.....
S: l'associazione non è....deve avere I contatti con almeno tre o quattro persone....
G: bisogna vedere.....
S: con uno solo no....
G: ma bisogna vedere....
S: con uno solo non può farla l'associazione....c'era pure un nipote suo, mi pare....pure un
nipote, di CONDELLO.....mi sembra anche un nipote suo....
G: non lo so....è a Reggio....
S: mi pare di si...
G: in tre erano....hanno arresto due.....ne hanno arrestati due per favoreggiamento....li han-
no arrestati a Pellaro?
S: per l'associazione devono essere tre o quattro persone....
G: li hanno arrestati a Pellaro?
S: ....a casa sua....
G: ha la casa a Pellaro?
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S: nella casa di questo qua....
G: guarda un pò....
S: di CHILÀ, quello che ci fa le porte.....e c'era pure un nipote suo....se gli
davano l'associazione non lo mandavano agli arresti domiciliari....lo tenevano
dentro.... lui con gli arresti domiciliari che gli hanno dato l'associazione è cadu-
ta....
G: ...inc/le... l'associazione ...inc/le...
S: ah?
G: quello  esce  dagli  arresti  domiciliari.....quella  è  un'associazione
mafiosa ...inc/le...
S: ti sto dicendo che non gliela hanno data, se gliela davano non lo manda-
vano a casa con gli arresti domiciliari....
G: non si può stare con l'associazione....
S: eh?
G: non si può stare con l'associazione....non ti possono dare gli arresti do-
miciliari con l'associazione....non esiste proprio....non te li danno gli arresti do-
miciliari se hai l'associazione....
S: e appunto....non c'è, non gliela hanno data....
G: ...inc/le...comunque fino a tre anni...
S: tre anni...

L'orario del colloquio scade e i due si salutano

Dunque, CALABRO’ Giacomo Santo, in quella sorta di  rosario in cui vengono
snocciolate indicazioni circa le imprese connesse o contigue alle cosche di ‘ndran-
gheta che curavano le opere di completamento degli edifici realizzati dalla EDIL-
SUD, comunicava al figlio Giuseppe come CHILA’ Antonino, arrestato per il fa-
voreggiamento del latitante CONDELLO Pasquale, ovvero della principale figura
apicale della ‘ndrangheta cittadina, avesse parte ai lavori, in sostanza a mezzo del-
la PORTO BALARO S. r. l., che forniva gli infissi esterni. Indicava, altresì, al fi-
glio delle attività nvestigative poste in essere dalla P. G. e concretizzatesi nel chie-
dere al CALABRO’ Antonino le ragioni della prosecuzione della fornitura, con
l’imprenditore che aveva evidenziato agli inquirenti che, essendo quegli un rap-
presentante ed avendo stilato un preventivo, si era risolto a continuare il rapporto
che vedeva la fornitura degli infissi curata dalla ditta di Catanzaro. 
Altri dati indiziari si traggono dalle conversazioni che, di seguito, si richiamano e,
in stralcio, si riportano.
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.41 circa del 17.02.2010 –
progressivo nr. 21942 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRÒ Antonino:
L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = CALABRÒ Antonino
L: se per te voglio dire se tu pensi che ha una logica
A: ...inc/le...(n.d.r. sussurra qualcosa a bassa voce)
L: allora... Carmelo, Giovanni FICARA mi deve dare soldi...dice ancora non mi da soldi, e quello
non viene a chiudermi il conto ... e quello e quello, e quell'altro, e quell'altro... con SERRAINO ... e ha le
sue situazioni ...  altre cose e io devo prendere i soldi di là... voglio dire, poi quello viene e mi dice... no vab-
bè, dice... tanto questi me li tengo io, perché voglio dire ho difficoltà dice come  incasso di qua..., tu dimmi
Antonio voglio dire è un discorso logico? Tu mi devi dire se è onesto questo discorso, io dico non lo so vo -
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glio dire, se è un discorso che io devo portare avanti o se io posso portare avanti, che ognuno sappiamo i
nostri guai. 
A: NON LO SO DIMMI TU SE C'È UN'ALTERNATIVA PINO
L: ma no  
A: non lo so io
L: ma no, no no no , tu me lo devi dire Antonio
A: CHE NE SO IO PINO... PINO A VOLTE NON TI CAPISCO NEMMENO IO 
L: e no ma tu voglio dire ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio)
A: il problema  ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio) non ...inc/le..., non abbiamo fatto, che devo fare io? 
L: ho capito ma...
A: (n.d.r. si altera e alza la voce) LA GENTE... CHE VENGA SERRAINO E MI DICE CALABRÒ
CHIUDIMI IL CONTO E NON TI FACCIO PIÙ LAVORI
L: Antonio ...inc/le...
A:  NO CHE CON ME SIAMO D'ACCORDO IN UN MODO E CON TE FANNO ...inc/le...
L: Antonio... Antonio... Antonio  le persone
A: ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci)
L: ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci) ANTONIO COME CE LE HAI TU LE DIFFICOLTÀ CE
LE ABBIAMO TUTTI 
A: E ALLORA MI DEVE DIRE... CALABRÒ CHIUDIMI IL CONTO CHE NON TE NE POSSO
FARE PIÙ LAVORI,  NON CHE MI DICE FAZIA NON C'È PROBLEMA RINVIAMOGLI L'ASSE-
GNO...
L: ma se tu gli dici...  ma se tu gli dici.... 
A:  ...inc/le...  se  non  ho  soldi  che  è  successo  un  problema...  ti  do  due,  tre  appartamenti  e  la
finiamo ...
L: ...inc/le...
A: e chiudiamo i lavori, non è che io ho i soldi da parte e non te li sto dando, che poi ...inc/le... a loro
e loro ti ...inc/le... a te... giustamente ti trovi in disagio questo è un'altro discorso che è successo quello che
è successo che è un anno che lo sappiamo... Pino perdonami
L: però è un anno pure...
A: si  ma però voglio dire mettiti pure nei mie confronti da parte mia 
L: ho capito Antonio, ma è da un anno...
A: ho pure i mille euro per tirare per la famiglia, ma che dici tu
L: ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci) voglio dirti io è un anno, però voglio dire questi benedetti
atti non è che gli possiamo dire alle persone ogni volta dobbiamo fare l'atto, dobbiamo fare l'atto, dobbiamo
fare l'atto...
A: si ma ora il problema non penso che c'è...
L: e poi da dicembre... da dicembre
A: perché ormai siamo all'iniz...alla fine
L: ma Antonio ma lo so, ma tu voglio dire... ecco Antonio tu non riesci a capire una cosa, voglio
dire molte volte tu fai le cose.... non la devi prendere a male, tu la devi fare con una semplicità, che io in
una maniera voglio, ora te ne dico una.... L'ATRA VOLTA È STATO QUA SAVERIO QUELLO DEGLI
ASCENSORI ... (NDR: AUTOLITANO saverio)
A: eh
L: allora come per dirti che..., l'altro giorno con Saverio  ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio) tu hai avuto
difficoltà, voglio dire non è una questione voglio dire... quello che ti voglio fare capire
A: non è che ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio)
L:  ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio)
A: ho capito, ma non è che sto pretendendo che questi problemi ce li ho solo io, ma voglio dire io
siamo gente che parliamo chiaro all'inizio, cioè io gli ho detto il problema che ho avuto, gli ho detto pure i
tempi che me ne vado per stipulare, giustamente una persona parlando chiaro all'inizio... uno può dire...
no Antonio io non mi sta bene.
L: MA LORO SAPEVANO CHE ALLORA TU DOVEVI ANDARE A NOVEMBRE A FARE GLI
ATTI, IN MODO TALE VOGLIO DIRE SAPENDO CHE TU FACEVI L'ATTO A NOVEMBRE, DICE...
IO HO PRESO TEMPO VOGLIO DIRE SE GLI DOVEVO DARE SOLDI ALLE PERSONE, IO A
FINE ...INC/LE... MASSIMO, A METÀ GENNAIO, A FINE GENNAIO GLI DO I SOLDI, DICE... IO
ORA COME FACCIO?...DICE IO HO CAPITO CHE LÀ HANNO DIFFICOLTÀ,  PERÒ IO COME
FACCIO, CON TE COME FACCIO, CON QUELLO COME FACCIO, CON QUELL'ALTRO COME
FACCIO, CON QUELLO LA FUORI, PER DIRE, CHE NOI ABBIAMO GLI SBANCAMENTI DICE
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CHE CERCA SOLDI  ...INC/LE... E LUI MI VIENE A ROMPERE I COGLIONI ANCHE A ME,...HAI
CAPITO CHE TI VOGLIO DIRE? NON È UNA QUESTIONE CHE QUA VOGLIO DIRE... CHE UNO
VOGLIO DIRE... O O VIENE A CERCARTI PERCHÉ VOGLIO DIRE DEVE ANDARE A VINCOLAR-
SELI, È CHE ...INC/LE... E HANNO GLI ASSEGNI DAL NOTAIO, DICI TU? VOGLIO DIRE IO CA-
PISCO CHE... ...INC/LE...CHE HANNO L'ASSEGNO DAL NOTAIO, VOGLIO DIRE, QUELLO CHE
TI VOGLIO DIRE CHE MAN MANO GIRANDO LA "PIGNATA" (n.d.r. pentola) SE TU LA RIEMPI
DI ACQUA, PER QUANTO PUÒ ESSERE GRANDE... 
A: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)
L: no... voglio dire...
A: ...ma allora io perché ho il pensiero di cacciarmi questi debiti...! perché giustamente, eeh... ci
sono le altre spese, eeeh...ritardiamo, che vuoi che ti dica? Che mi è successo quello che è successo? ...Si,
tu dici eravamo  a novembre pronti, ma non hai visto? Che dalla mattina alla sera è un anno che sono
"piedi piedi" (n.d.r. in giro) uffici uffici. Giustamente...
L: ANTONIO LO SO, IO NON È CHE CON QUESTO, VOGLIO DIRE,...MA COME SEI TU, IO
PURE,  PURE IO HO I MIEI IMPICCI
A: IO PURE  ERO CONVINTO CHE PER DICEMBRE STIPULAVAMO... STIPULAVAMO, GIU-
STAMENTE IO GLI HO DETTO STIPULAVAMO, PERCHÉ ERO SICURO CHE STIPULAVAMO,...TI
STO DICENDO CHE...
L: Antonio, io pure, voglio dire, mi ...mi ero preso un appartamento, voglio dire, gli devo dare la tran-
ce, voglio dire, l'appartamento dove abitavo io, voglio dire, io non ho potuto versare la prima trance perché
voglio dire ...inc/le..., allora voglio dire... voglio dire...  ma io con certe cose le posso capire, ma una persona
che ad un certo punto, voglio dire, o gli arriva... la denuncia ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio), non è una que-
stione ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio), o perché ti ho mancato di rispetto o perché voglio dire, è una questione
voglio dire di sopravvivenza ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio) io non è che io dico ...inc/le..., ce l'abbiamo tutti il
problema della sopravvivenza, ...inc/le... difficoltà, però voglio dire... voglio dire dobbiamo vedere di chiude-
re in qualche maniera, per fare un punto di questa cazzo di situazione, per vedere voglio dire  ...inc/le...
(n.d.r. salta l'audio) una volta che ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio)  ...inc/le...  quei lavori e ...inc/le...,  basta
...inc/le...  voglio dire ecco... che...  deve venire da me, voglio dire, per chiudermi il conto dice, dice... non te
lo posso chiudere il conto perché..., allora e quello non mi chiude il conto per una cosa e...., cerca di capi-
re pure tu a me... E COME IO MI TROVO PURE CON QUESTE PESONE...CAPISCI QUAL'È LA SI-
TUAZIONE?
A: NO, MA LO SO CHE VUOI DIRE TU, CHE  GIUSTAMENTE NON TI CHIUDONO I CONTI
PERCHÉ ABBIAMO I CONTI IN SOSPESO CON ME
L: no, no ma loro non è che ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci) 
A: ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci) certo non incassando non ti chiudono il conto a te
L: io a Salvatore, voglio dire, quelli di novembre già ho parlato a Mimmo MALAVENDA, per cer -
cargli io la cortesia personale per fargli l'assegno di 10.000 euro che doveva pagare agli operai, gli ho det -
to io... Mimmo non me lo fare a me, faglielo a lui ... .....inc/le.....(n.d.r. salta l'audio) Mimmo MALAVENDA
...inc/le... il conto ...inc/le..., voglio dire renditi conto ecco...  tanto per farti capire voglio dire la situa... non è
che... Salvatore dice... ma io, perché io pure ho fatto i miei passi
A: no, ma non... non lo metto in dubbio, non è... per l'amor di Dio
L: ...inc/le...
A: pare che sto criticando che è sbagliato quello che dici tu, ognuno giustamente ha i suoi problemi,
non è che ce li ho solo io o ce li hai solo tu... ...inc/le... certo
L: ma guarda che in questo minuto lui ha un problema, voglio dire, come te lo devo dire? che lo deve
risolvere perché gli servono 20.000 euro, 30.000 e..., è capace che poi tra un altro mese, altri tre mesi... sta
finendo ora cinquantamila euro di lavori e per fargli gli assegni... là non c'è problema, ma in questo minuto
deve superare questo problema, sennò salta pure lui, voglio dire il discorso, è capace, per dire, che io, voglio
dire, in questo minuto ho... ho questa difficoltà, capace che fra altri tre mesi la supero pure io, voglio dire
io... ognuno di noi... è così... il commercio è lavoro.....
A: si ...inc/le...
L: voglio dirti, non... non è, voglio dire ecco un discorso..., FAZIA... ...inc/le... soldi (n.d.r. abbassa la
voce) ...inc/le...  doveva  pagare  ...inc/le...  hai  capito?  E  lui,  voglio  dire,  è  scoppiato,...  gli  ho  detto
(...omissis...bestemmia) gli ho detto io i lavori ....inc/le... dice... Pino, e gli ho detto ora vediamo..., dice... ci
sono problemi per te? 
A: ma non lo metto in dubbio che hanno le loro ragioni, pare che non hanno le loro ragioni ...inc/le...
L: dobbiamo fare, voglio dire, un punto della situazione, ecco... per sapere noi,...Antonio voglio dire,
dobbiamo essere, voglio dire, concreti,...dobbiamo essere, voglio dire, ecco per capire voglio dire allora,

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 752



qua si può fare in questa maniera, qua facciamo in questa maniera, là facciamo in quella maniera, voglio
dire ma se ...inc/le... voglio dire che poi ...inc/le... LE PERSONE PENSANO PURE CHE UNO LI PREN-
DE PURE IN GIRO, IO GLI DICO UNA COSA, POI VENGONO DA TE E TU GLIENE DICI UN'AL-
TRA, CAPISCI QUAL'È ANCHE LA SITUAZIONE? Allora o io mi mi mi tiro fuori, nel senso che quando
vengono io gli dico... non lo so, dice e allora prima... si..., dice.. no, rispondi sempre tu... eh eh..., perché non
sa, voglio dire, perché se uno fa in una maniera con te, poi voglio dire ne esce un'altra, poi una volta che io
gli dico in una maniera, no aspettate che facciamo gli atti. Non so se ... mi segui 
A: PER L'ELETTRICISTA IO TI POSSO PORTARE TUTTE LE COSE, TUTTI I DEBITI CHE
ABBIAMO,  ...INC/LE...  CON L'ELETTRICISTA GLI  ASSEGNI  CHE ORA GLIELI  HO RINVIATI
TUTTI A FAZIA,  PARTENDO DA MAGGIO ...  MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO, CE N'È UNO DA
QUINDICI, UNO DA VENTICINQUE E UNO DA DIECI...DI QUINDICI...,  CON SAVERIO IO MI
ERO VISTO, GLI HO DETTO... SAVERIO TI HO SPIEGATO LA SITUAZIONE QUAL'È ...INC/LE...
PURE I SUOI PROBLEMI
L: TI HA CHIESTO L'ASSEGNO...? 
A: ...inc/le... si, però non è che mi ha detto... ...inc/le...
L: lo vedi per dire... non è che io ti dico una cosa, dici ...inc/le...
A: no
L: poi voglio dire...tu mi devi...
A: senti senti, come con Saverio io a lui ho spiegato il mio  problema, gli ho detto io...Saverio appe-
na posso, perché purtroppo la situazione che ho... ho pure il problema del... del blocchetto
L: del blocchetto ... del foglietto ...
A. ...inc/le...del foglietto
L: glielo dai ...
A: MI HA DETTO SAVERIO...  CHE TI DEVO DIRE ANTONIO VEDI TU ...  NON TI DICO
NIENTE. SAVERIO STAI TRANQUILLO CHE È PENSIERO MIO... APPENA HO LA POSSIBILITÀ...

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.50 circa del 17.02.2010 –
progressivo nr. 21943 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRÒ Antonino:

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = CALABRÒ Antonino

A: LO STESSO CON GLI INFISSI ... CON QUESTO QUA... CON PORTO BO-
LARO CON PORTO BOLINO
L: PORTO?
A:  È DI CHILÀ PROPRIO…VEDI CHE MI HA CHIAMATO ALBERTO (N.D.R.
LATELLA)
L: uhm?
A: ALBERTO
L: eh
A: mi ha detto.... ...inc/le..., no ...inc/le.. per il fatto della pittura mi ha detto, mi ha detto e allora che
mi dici?  Gli ho detto...no eeh  giustamente ...inc/le... con OSVALDO, ha detto... 
L: eh
A: CHE NON DEVO TRASCURARE, IO GLI HO DETTO
L: MA SE NOI CI SIAMO GIÀ ACCORDATI CON OSVALDO…
A: eh, 
L: ...incle...(n.d.r. si accavallano le voci)
A: no no senti, senti
L: A 4,00 EURO,  A 4,00 EURO COME GLIELA PAGHIAMO NOI ... INC/LE...  IO GIÀ GLIE-
L'HO DETTO QUESTO DISCORSO PURE A...
A: GLI HO DETTO ALBERTO LA SITUAZIONE È COSÌ,  SENTI... IL PRIMO LOTTO GIUSTA-
MENTE QUELLO CHE HA FATTO OSVALDO LO HA FATTO ... IL SECONDO LOTTO È DI MUSO-
LINO, SE LO DEVE VENDERE MUSOLINO, IO NON HO PITTURA CON MUSOLINO, NON LO SO,
QUELLO CHE C'È CHE RISPONDO IO.... TI DICO VABBÈ C'È QUESTO APPARTAMENTO 
L: MA NON È QUESTO IL DISCORSO, QUANDO C'ERI PURE TU, TUO PADRE E C'ERA
NINO PAVONE...
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A: PERÒ SE TU SI È AGGIUSTATO CON OSVALDO (NDR: ANTONIO SI RIFERISCE AD UN
ACCORDO TRA LATELLA ALBERTO E MASSARA OSVALDO)
L: MA CHE LUI SI AGGIUSTA CON OSVALDO A NOIA CHE CAZZO CI INTERESSA... NOI
PERCHÉ DOBBIAMO AGGIUNGERE PAROLE 
A: no ma non dobbiamo aggiungere niente, non gli ho detto niente io 
L: loro poi ci mettono a noi contro ... non so se....?
A: si...inc/le...
L: VOGLIO DIRE LO STESSO FATTO QUANDO LORO SI SONO PRESI LO SBANCAMENTO,
TU NON GLIEL'HAI PAGATO LO SBANCAMENTO?... GLIEL'HAI PAGATO PROFUMATAMENTE,
O NO... O SBAGLIO?
A: SI
L: e l'hanno voluto tutto, non è che voglio dire poi sono venuti gli altri...hanno detto no mezzo, l'al-
tro mezzo lo facciamo..., voglio dire che se la "sbroglino" (n.d.r. risolvano) loro voglio dire...  QUA NON
BASTA CHE SIAMO VITTIME..., PERCHÉ I LAVORI GLIELI PAGHIAMO IL DOPPIO... ...inc/le... a
noi che cazzo ce... MA CHE CI LASCINO IN PACE, SE LORO HANNO PROBLEMI
A: ...inc/le... (ndr: parla a bassa voce)
L: si ma per apposta...apposta...Antonio vedi che sono momenti duri, e loro cercano di "iarmare"
(ndr:creare discordia) tragedie...inc/le...
A: lo so
L: onde evitare discorsi.... ...inc/le...
A: ...inc/le...
L: peggio...peggio... ma non hai capito peggio per loro,  (n.d.r. abbassa il tono della voce) a me me
l'hanno detto ...inc/le..., lui ha preso ...inc/le... se poi tra loro ora per esempio pure a coso, a quello
A: (n.d.r. parla al telefono con qualcuno e gli dice che sta arrivando tra cinque minuti)
L: hai capito? Che cazzo ci interessa... ma si aggiustano loro se si  ...inc/le..., noi in queste porcate
A: ...inc/le...
L: noi in queste porcate non entriamo, LORO SI INCONTRANO E SI BACIANO E SI SCAMBIA-
NO PURE IL DOVERE A NATALE, noi non entriamo in queste porcate, sono problemi loro, stattene al di
fuori, peggio per voi... qua non è che noi... ...inc/le...
A: MA IO GLIEL'HO DETTO CHIARO, GLI HO DETTO TI SEI MESSO D'ACCORDO CON
OSVALDO, o viene OSVALDO o vieni  tu (n.d.r.  Alberto LATELLA) a fare l'appartamento sono fatti
vostri ...inc/le... per me l'importante è che mi rispettate nel prezzo e basta... stop
L: ti sei aggiustato a 4,00 euro? o no, o sbaglio? giusto?
A: eh
L: QUELLO CHE TI VOGLIO FARE CAPIRE È CHE L'ASSEGNO CHE DEVE ESSERE INTE-
STATO AD OSVALDO O AD ALBERTO, A NOI CHE CAZZO CAMBIA?
A: ...inc/le...
L: IO  IL DISCORSO  GIÀ  TE  L'HO  FATTO  DALL'INIZIO,  COME  È  STATO  LO  STESSO
PER...inc/le....
A: ...inc/le...
L: ma non è un problema....ALLORA CHE LORO CERCANO, CHE  LORO CERCANO (n.d.r.
dice qualcosa a bassa voce)
A: si si lo so
L: voglio dire ecco, noi non entriamo, perché loro stanno cercando di fare lo stesso discorso... PAR-
LANO VOGLIO DIRE CON QUELLI LÀ SOPRA...inc/le...  PERCHÉ QUELLO È ANDATO E GLI HA
DETTO NO IO AVEVO PARLATO CON MIMMO GATTUSO... dice  no, di meno ... quello ha detto che
vuoi da me... ora... perché stanno cercando come... noi in questo schifo...
A: ...inc/le...
L: in  queste  porcherie...in  queste  porcate...  noi  non  cercare  niente  a  nessuno...noi  viviamo  di
lavoro ...di lavoro ... e non vogliamo essere insultati, POSSIAMO FAVORIRTI, POSSIAMO ANCHE…
VOGLIO DIRE... NON SUBIRE NEL SENSO DI SUBIRE.... NEL SUBIRE....OOOOH PER IL QUIETO
VIVERE E BASTA, PERO' TUTTO HA UN LIMITE,... ora lui ...inc/le... nella tasca, punto. Non è... non è
un problema nostro
A: ma io gliel'ho detto chiaro, gliel'ho detto chiaro e tondo, fatti vostri sono ... gliel'ho detto io o vie-
ni tu o viene Osvaldo ...  O PAGO A TE O PAGO AD OSVALDO A ME NON MI CAMBIA NIENTE,
SONO FATTI VOSTRI COME RIMANETE... E NON ENTRO IN MERITO DEI FATTI VOSTRI
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L: GLI  DEVI  DIRE  PURE,  GLI  DEVI  DIRE  PURE,  PURE,  PURE  PER  IL  FATTO  DEL
FERRO... PURE PER IL FERRO GLIELO STA FACENDO FARE TUTTO A COSO... A VINCENZO... A
SUO FRATELLO, QUESTI VOGLIONO VENIRE ...
A: gliel'ho detto.... 
L: PERCHÉ GLI TOCCA...
A: GLIEL'HO DETTO... TUO FRATELLO...
L: QUESTI SONO VENUTI TRENTA VOLTE, VA BENE, TRENTA VOLTE SONO VENUTI...,
MA NO, PERCHÉ È GIUSTO COSÌ, È GIUSTO COSÌ, NO... LUI ORMAI HA PRESO L'IMPEGNO
ANTONIO  BASTA ... E CI SARÀ UN FUTURO LAVORO POI SE NE PARLA PUNTO, MA PER QUE-
STO  NON  LO  GUARDIAMO,  PERCHÉ  GIÀ  LUI  GLIEL'HA DATO  A LUI,  PUNTO  CHIUSO...
BASTA. ...INC/LE... SPERANZE O CON COSO CON EMILIO ...INC/LE..., DICE DICE PINO ... NON
C'È, NON È POSSIBILE
A: ...inc/le...
L: Emilio, Emilio, quello  ...inc/le... d'amore e d'accordo..., ma non perché... perché tu già avevi preso
l'impegno 
A: no ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)
L: GLI AVEVI DETTO A QUELLO DI INIZIARE, BASTA CHIUSO, VEDETEVELA TRA DI VOI
LE COSE, NOI NON ENTRIAMO
A: bravo
L: ...voglio dire con noi, gli ho detto io è venuto...
A: no ma lui 
L: A VINCENZO GLI HO DETTO IO... ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci)
A: gli dici Vincenzo prenditi un poco di lavoro e ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci)
L: bravo e  ..inc/le..., noi siamo vittime
A: è venuto da me...
L: io veramente sono stato chiaro perché voi non avete capito che noi siamo vittime, vittime, e allora
che... non basta che uno è vittima, la prende nel culo e deve uscire pure con il due, TOGLIETEVELO
DALLA TESTA
A: non ci sono problemi ...
L: gli ho detto,  PERCHE' NOI NON SIAMO SIMPATIZZANTI DI NESSUNO, punto. Io sono sta-
to abbastanza chiaro ... Antonio, MI HA DETTO PINO … MA A MENO? NON CE N’È NEANCHE A
MENO  E  NE  PERÒ.  CI  SARÀ...  CI  SARÀ  UN  ALTRO  LAVORO,  VINCENZO  TIENI  QUA
VINCENZO ...inc/le...
A: È GIUSTO CHE LO FAI TU
L: punto. ...inc/le... perché lui è dentro, lui o io...perché o penso anche loro, gli ho detto io... NON
PENSO CHE SI PERMETTONO DI DIRGLI A NESSUNO, PRENDITI I FERRI E VATTENE, ABBIA-
MO FATTO UN ERRORE CON BILARDI
A: CHI ME L'HA FATTO FARE A ME ...inc/le...
L: MA NO PERCHÉ È BILARDI, no no io ...inc/le...,  abbiamo fatto un errore per BILARDI, io
sono un  ...inc/le... (n.d.r. salta l'audio) DUE RAGAZZI CHE HANNO BISOGNO, PER UNA QUESTIO-
NE  DI  UMANITÀ  NON  PER  ALTRO,  IO  SONO  STATO  CHIARO  ...inc/le...  PER  UNA
QUESTIONE...CHE CAPISCO,  SONO SUCCESSI I PROBLEMI FAMILIARI, (ndr: si riferisce ai fra-
telli GOZZI della DIAMANTE S.n.c.) ...inc/le... (n.d.r. salta l'audio), e allora.... noi a BILARDI... inc/le...
tutto sommato... PERCHE' NOI  LO DOVEVAMO CACCIARE? 
A: certo
L: spiegami 
L: IO SONO GIUSTO NELLE MIE COSE IO NON SONO PER QUESTE COSE, SE VOI SIETE
CAPACI CACCIATELO VOI, PERCHÉ LO DEVO CACCIARE IO... io mi alzo la mattina per lavorare
per vendere materiali per costruzione
A: il ragionamento è...
L: non sono, non sono voglio dire  per altre cose 
A: è giusto,  il ragionamento è giusto. Vabbò ...inc/le... che me ne devo andare dai
L: quando ci vediamo Antonio? dimmi tu
A: che ne so ....inc/le...
L: uhm?
A: ...inc/le...
L: ...inc/le...vediamoci con la mattina
A: facciamo venerdì mattina
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L: venerdì mattina ...
…OMISSIS…

Più volte si è sottolineata, in questo provvedimento, la rilevanza indiziaria della
conversazione del 17/2/2010 nel senso di aver ulteriormente confermato l’accordo
collusivo che aveva determinato la spartizione dei lavori fra imprese correlate alle
cosche.
Si è anche detto come CALABRO’ al SARACENO Salvatore, imprudentemente,
avesse versato il dovuto, diversamente da quanto accaduto per altri imprenditori
collegati alle ndrine, quale la ditta del FAZIA, che LIUZZO riconduce, senza la
minima esitazione, a Mimmo SERRAINO. Fra le imprese che avevano affrontato
col LIUZZO la questione dei mancati pagamenti delle forniture da parte del CA-
LABRO’, anche quella di Saverio, dunque ITALSAVIA, di AUTELITANO Save-
rio. E, infine, nel dialogo, CALABRO’, affrontando la questione del dovuto alle
imprese, accenna alla PORTO BALARO di CHILA’ ed alla pittura, con riferimen-
to a Osvaldo MASSARA. 
Dunque, la PORTO BALARO (rectius il CHILA’) viene menzionata, ancora una
volta, assieme alle altre imprese che, per come si comprende in questi stessi dialo-
ghi, in base ad un accordo mafioso, avevano concorso nella spartizione dei lavori.
La correttezza dell’assunto si coglie, come già si è sottolineato, dalle parole usate
dal LIUZZO, che fanno intendere (per di più nel momento in cui egli perde i freni inibitori

che potevano presiedere ad un controllo delle sue comunicazioni verbali, a cagione del riflesso che
i mancati pagamenti del CALABRO’ Antonino verso le imprese e le ditte che erano interessate ai
lavori di edificazione della EDILSUD avevano su quelli dovuti allo stesso LIUZZO per la fornitu-

ra dei materiali alle medesime ditte/imprese) benissimo come tutto il sistema di assegna-
zione dei diversi lavori fosse stato frutto di una equa spartizione fra imprese di
mafia o ad essa collegate, avvenuta anche in base ad un’apposita riunione cui ave-
vano preso parte il padre di Antonino, CALABRO’ Giacomo Santo, il medesimo
Antonino, oltre al LIUZZO ed al PAVONE Antonino. Chiarissima, infatti, in tal
senso, l’espressione, reiterativa di analoghe formulate in precedenti conversazioni,
ma non è questo il discorso, quando C'ERI PURE TU, TUO PADRE E C'ERA NINO PAVO-
NE…

Ancora, nel medesimo dialogo, tra l’altro, LIUZZO invita il CALABRO’ alla cau-
tela,  facendogli  presente le  dinamiche correnti  fra  gli  imprenditori  espressione
della ‘ndrangheta, evidenziando come, in ogni caso, costoro fossero adusi a trova-
re un momento di risoluzione delle loro controversie [LORO SI INCONTRANO E SI
BACIANO E SI SCAMBIANO PURE IL DOVERE A NATALE, NOI NON ENTRIAMO IN
QUESTE PORCATE, SONO PROBLEMI LORO, STATTENE AL DI FUORI]. 

Importantissima, poi, l’ammissione di come, al fine di dar corso alla spartizione
mafiosa dei lavori, fossero state estromesse alcune ditte, come quella dei fratelli
BILARDI, riguardo ai quali LIUZZO ammette …abbiamo fatto un errore con BILAR-
DI…OMISSIS…ma no perché è BILARDI, no no io ...inc/le...,  abbiamo fatto un errore per BI-
LARDI, io sono un  ...inc/le... (n.d.r. salta l'audio) due ragazzi che hanno bisogno, per una que-
stione di umanità non per altro, io sono stato chiaro ...inc/le... per una questione...che capisco,
sono successi i problemi familiari. 
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Tanto premesso,  la “PORTO BALARO S.r.l.”, P. I. 02389690807, con sede a
Reggio Calabria, Strada Statale Jonica 106 km. 10, località Pellaro, esercente l’at-
tività di “commercio al dettaglio di articoli da ferramenta”, è stata costituita in
data 19.05.2006. 
Dalla  consultazione  della  banca  dati  CERVED,  sono  emerse  le  seguenti
cariche/qualifiche:  CHILÀ  Antonino,  nato  a  Melito  Porto  Salvo  (RC)  il
16.08.1966 e residente anagraficamente a Reggio Calabria, Contrada S. Antonino
di Vito Inferiore nr. 31, di fatto ivi domiciliato in via della Rimembranza n. 25,
Località Pellaro, rappresentante legale e socio con una percentuale di possesso del
90%, pari a € 10.800,00; TOMASELLI Maria Cristina, moglie del CHILÀ An-
tonino, nata a Reggio Calabria il 21.11.1976, socio con una percentuale di posses-
so del 10%, pari ad € 1.200,00.
Dalla  consultazione  della  banca  dati  WEB-AT,  dalla  data  di  inizio  attività,  la
“PORTO BALARO S.r.l.” ha prodotto i seguenti redditi:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2008 €   163.028,00 €      6.176,00
2007 €   220.245,00 €                 0
2006 €   124.470,00 €      7.283,00

La “PORTO BALARO S.r.l.”, società fornitrice delle finestre per le costruzioni
della EDILSUD S.n.c., è da ritenere nella disponibilità di CHILÀ Antonino.
E il legame del CHILA’ alla ‘ndrangheta è descritto dal solo fatto che, nel febbraio
del 2008, in occasione dell’arresto di  CONDELLO Pasquale, detto “il Supre-
mo”, egli veniva sottoposto a misura cautelare per averne favorito la latitanza.
Compito, dunque, di assoluto rilievo, atteso come al predetto fosse attribuito il de-
licato ruolo di custode del mantenimento in libertà del principale esponente della
‘ndrangheta reggina. Dato, dunque, da solo sufficiente ad indicare la contiguità
del CHILA’ al sodalizio mafioso.
A tal proposito, si evidenzia che, in occasione dell’arresto, sono stati rinvenuti,
nella  sua  disponibilità,  alcuni  titoli  di  credito,  emessi  nell’anno  2008,  dalla
EDILSUD s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C., per importi di diverse migliaia
di euro. Peraltro, al momento dell’arresto, lo stesso  latitante CONDELLO Pa-
squale è stato trovato in possesso di un biglietto da visita della  “EDILSUD
S.n.c. di Calabrò Francesco & C.”.
In ordine ai rapporti di lavoro tra i CALABRÒ e CHILÀ Antonino, dall’attività
tecnica d’intercettazione effettuata, è emerso che gli stessi, in virtù dello stato di
detenzione del  CHILÀ,  sono stati direttamente gestiti dalla moglie, TOMA-
SELLI Maria Cristina.
Di seguito le conversazioni che rivelano questa triangolazione.
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.23 circa del 11.09.2008 –
progressivo  nr.  439  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza  cellulare nr.
347.782713, intestata alla società PORTO BALARO S.R.L ed in uso a TOMASELLI Maria
Cristina:
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A = CALABRÒ Antonino
C =  TOMASELLI Maria Cristina

…OMISSIS…
A: comunque in ogni caso io dovrei venire pure... vediamo che penso do-

vrei partorire con la banca
C: a si...
A: pure di farti qualche assegno... giustamente per la nuova fornitura
C: va bene Antonio vedi...
A: va bene dai... caso mai in settimana
C: se mi chiami questo è il mio cellulare, se tu mi chiami io mi faccio tro-

vare perché magari sai sbrigo delle cose avanti e indietro
A: certo, certo, facciamo per appuntamento dai
C: va bene
A: ti chiamo io.... va bene in settimana? o è urgente?
C: va bene
A:  o è urgente?
C: no no chiamami in settimana

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 15.04 circa del 07.10.2008 –
progressivo  nr.  1487  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza  cellulare nr.
347.782713, intestata alla società PORTO BALARO S.R.L ed in uso a TOMASELLI Maria
Cristina:

A = CALABRÒ Antonino
C =  TOMASELLI Maria Cristina

…OMISSIS…

C: un pò di mal di testa, ieri sono stata là da NINO e quando vado là il
pomeriggio, il giorno dopo guarda sono morta

…OMISSIS…

C: ieri ha chiamato FALVO e Angela non me l'ha detto mi ha chiamato
ora per dirmelo che sarebbe venuto stamattina

A: per le misure?
C: si
A: vabbè glielo lascio detto a mio padre
C: senti una cosa... vedi che lui dice che prende le misure anche agli al-

tri  appartamenti...   perché  dice  una  volta  che  li  mette  in
lavorazione...

A: infatti si, è meglio prenderli di tutti,  in modo che siamo in anticipo
C: eh
A: lo tranquillizzi tu... che quanto prima gli dici... gli facciamo altri due

assegni così... di non preoccuparsi (ride)
C: va bene 
A: dico io... no, scusa se mi permetto
C: uhm

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 10.56 circa del 16.10.2008 –
progressivo  nr.  1868  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza  cellulare nr.
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347.782713, intestata alla società PORTO BALARO S.R.L ed in uso a TOMASELLI Maria
Cristina:

C =  TOMASELLI Maria Cristina
A = CALABRÒ Antonino

…OMISSIS…

C: senti, allora il signor FALVO può venire martedì mattina alle nove
A: viene direttamente qua?
C: si, si,
A: va bene dai così martedì mattina ...inc/le...  ci sono io, mi fermo io con

lui
C: però lui mi ha raccomandato... vedi
A: si, si, no no, no
C: l'importante dice che c'è il signor CA... il...
A: no, no, ci sono io, martedì mattina alle nove me lo segno e ci sono io
C: va bene ok

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.55 circa del 28.10.2008 –
progressivo  nr.  2223  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  sull’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza  cellulare nr.
347.782713, intestata alla società PORTO BALARO S.R.L ed in uso a TOMASELLI Maria
Cristina:

C =  TOMASELLI Maria Cristina
A = CALABRÒ Antonino

A: Si pronto?
C: Antonio....
A: ah...Cristina...
C: Cristina....che fai?
A: eh...ti stavo....veramente...ho pensato ieri di chiamarti per dirti...che

mi sono permesso a chiamare là il signore...come si chiama?
C: FALVO.
A: che mi aveva lasciato il numero...
C: eh...
A: no...mi sono permesso a chiamarlo...perché in modo che non faccia-

mo poi...che ho dovuto fare una modifica di un appartamento...
C: ah...ho capito...ma siccome lui poi chiama me....ora io ti volevo dire

una cosa...lui mi ha comunicato tutte le misure...ora mi ha chiamato
che c'è un ulteriore....eh...cambio... 

A: cambio chi...di che cosa?
…OMISSIS…

C: ora ti chiedo una cortesia...siccome....lui... siccome lui...mi ha manda-
to tutte le carte con le nuove misure e tutto...però te la devi prendere
con pazienza...devi venire un'ora senza....con calma, perché lui deve
mettere in lavorazione queste cose sennò lo blocchiamo...se tu puoi
venire  un'ora...così  vediamo  tutte  le  misure  che  lui  mi  ha
mandato...tutte le modifiche ulteriori...e così procede....sennò qua che
facciamo non ce li consegna più questi infissi...

…OMISSIS…

Emerge, quindi, come anche la società PORTO BALARO abbia avuto la sua parte

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 759



nelle opere di completamento del complesso residenziale della EDILSUD. Nella
specie, è la moglie del CHILA’ Antonino, che era stato tratto in arresto per il favo-
reggiamento della latitanza del boss Pasquale CONDELLO e trovavasi detenuto,
TOMASELLI Maria Cristina, a fungere da longa manus del marito. 

Quel che corrobora la conclusion circa l’intervenuta infiltrazione dei lavori di edi-
lizia privata anche da parte della PORTO BALARO, e, pertanto, deve ritenersi,
della cosca CONDELLO, atteso come il legale rappresentante della stessa sia inti-
mamente a questa connesso, tanto da aver protetto – come detto – la latitanza del
suo principale esponente, CONDELLO Pasquale, uno dei vertici della ‘ndranghe-
ta cittadina, è la circostanza che, pur avendo propri, diretti rapporti con FALVO, il
CALABRO’ Antonino abbia accettato l’intermediazione della PORTO BALARO,
riconducibile al CHILA’, chiaramente fonte di ulteriori costi per la propria società,
considerato il prezzo dovuto per tale intermediazione.

La natura del rapporto commerciale come riconducibile, nell’ottica del CALA-
BRO’, direttamente alla famiglia CHILA’, d’altra parte, è tale per cui egli arriva
ad affermare, parlando con la TOMASELLI, pure di farti qualche assegno... giu-
stamente per la nuova fornitura. Ciò a dimostrazione di come l’interazione diret-
ta fosse con PORTO BALARO e non con l’impresa che curava materialmente la
realizzazione degli infissi. 

Ancora, significativo lo scambio che segue: A: eh...ti stavo....veramente...ho pen-
sato  ieri  di  chiamarti  per  dirti...che  mi  sono  permesso  a  chiamare  là  il
signore...come si chiama? C: FALVO. A: che mi aveva lasciato il numero... C:
eh... A: no...mi sono permesso a chiamarlo... perché in modo che non facciamo
poi...che ho dovuto fare una modifica di un appartamento.. C: ah...ho capito...
ma siccome lui poi chiama me....ora io ti volevo dire una cosa...lui mi ha comu-
nicato tutte le misure...ora mi ha chiamato che c'è un ulteriore.... eh... cambio...

CALABRO’ Antonino, in altri termini, mostra di non sapere neanche quale sia il
nome del titolare o responsabile dell’impresa che cura la realizzazione degli infis-
si per il suo fabbricato e, addirittura, si scusa con la TOMASELLI per avere osato
chiamare direttamente il FALVO. La donna, sostanzialmente accettando le scuse,
replica come il FALVO le abbia comunicato tutte le misure, invitando il CALA-
BRO’ a recarsi da lei per verificare le stesse ed indicare le modifiche ulteriori ri-
spetto a quanto preventivato, non senza rammentare all’imprenditore “ma sicco-
me lui poi chiama me” espressione che finisce con l’essere monito per il CALA-
BRO’, il quale, in altri termini, viene richiamato all’attenzione sul fatto che l’inte-
razione con il fornitore degli infissi non deve essere diretta, ma sempre mediata
con essa TOMASELLI.
Una simile triangolazione è, in definitiva, contraria ad ogni logica regola commer-
ciale.  L’unico  ad  affrontare  dei  costi  inutili,  in  quanto  aggiuntivi,  rispetto  ad
un’ordinaria  transazione commerciale  sarebbe proprio  il  CALABRO’,  che  ben
avrebbe potuto risolversi a trattare direttamente con FALVO. E, invece, unico in-
terlocutore in relazione alle principali vicende del rapporto commerciale, dalle mi-
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sure da prendere per gli infissi alle modifiche da effettuare, è la TOMASELLI Cri-
stina, la quale, dal momento dell’arresto del marito, mostra di avere in mano, al-
meno per quanto emerge dal presente procedimento, le redini dell’azienda. 
E, d’altronde, in occasione dell’arresto, si è detto, CHILA’ Antonino era in posses-
so di diversi titoli di credito rilasciati dalla EDILSUD mentre un bigliettino ri-
guardante la stessa era in possesso, addiritttura, del CONDELLO Pasquale.
Ciò premesso, alla luce di quanto sopra indicato, non v’è dubbio che PORTO BA-
LARO sia entrata nei lavori di completamento del complesso residenziale curato
dalla EDILSUD in maniera illecita. E la certa riconducibilità del CHILA’, almeno
in termini di contiguità, alla cosca CONDELLO, dimostrata dalla circostanza che
egli aveva avuto il delicato compito di proteggere la latitanza del suo massimo
esponente, CONDELLO Pasquale, vertice della ‘ndrangheta cittadina, lascia fon-
datamente concludere che, proprio valendosi di tale collegamento, di per sé ido-
neo ad incutere timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti in rela-
zione alla caratura criminale ed alla personalità sopraffattrice del soggetto mafioso
nel cui interesse operava, abbia finito – nel complessivo contesto emerso – per
condizionarne le sue scelte imprenditoriali. Ciò al punto che, come si è detto, il
CALABRO’, chiamato dalla P. G. a rendere conto di tale sua relazione commer-
ciale, per quanto riferito dal padre all’altro fratello Giuseppe, detenuto, aveva ab-
bozzato la scusa che si trattasse di ordinari rapporti commerciali ed evidenziato la
volontà di proseguirli. Ma, al contrario, proprio le sue interazioni con la TOMA-
SELLI indicano come quelle interazioni tutto fossero tranne che ordinarie, caratte-
rizzate dall’assurdità per cui l’impresa fornita, in buona sostanza, per interagire
col fornitore, doveva rivolgersi, quale necessario intermediario, alla PORTO BA-
LARO. E con pagamenti rivolti non direttamente al fornitore ma che dovevano
passare tramite l’intermediario, tanto che CALABRO’ si preoccupa di dire alla
TOMASELLI: pure di farti qualche assegno…giustamente per la nuova forni-
tura…
È evidente, pertanto, che il profittamento delle suddette condizioni di preminenza
determinate dall’operare come espressione della cosca CONDELLO abbia finito
per il condizionare le libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il qua-
le affidava alla PORTO BALARO la fornitura degli infissi relativi al complesso
immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese, nonostante l’evidente
antieconomicità di tale scelta per l’aggravio dei costi dovuti alla rinuncia da parte
del CALABRÒ Antonino, in diretto contatto con i fornitori della stessa PORTO
BALARO S.r.l., di servirsi direttamente da questi ultimi.
Se, pertanto,  è concreta l’ipotesi accusatoria dell’avere, fra le altre, la PORTO
BALARO, quale espressione imprenditoriale contigua alla  cosca CONDELLO,
conseguito l’assegnazione della invero peculiare fornitura di che trattasi, frutto di
concorrenza  illecita  (con conferma indiretta  che  viene  dalla  conversazione  del
29/8/2009, in cui CALABRO’ Giacomo Santo, nello snocciolare al figlio detenuto
Giuseppe il rosario delle imprese collegate alla ‘ndrangheta che hanno avuto parte
ai lavori, il tutto si badi nel contesto in cui aveva risposto alle iniziali domande
sulle pretese dei LATELLA al riguardo, avverte il bisogno di chiarire al congiunto
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quale fosse stata la recente storia del CHILA’, arrestato per il favoreggiamento del
boss supremo CONDELLO Pasquale), i dati investigativi consegnati al decidente
non consentono di stabilire se la condotta di cui all’art. 513 bis C. p., oggetto di
contestazione, sia direttamente ascrivibile all’odierno indagato. Quegli, è vero, è
legale rappresentante della PORTO BALARO, quindi portatore di un diretto inte-
resse alla penetrazione dell’appalto privato, ma, al tempo in cui esso si svolge, al-
meno per quanto è stato rappresentato dalle indagini, è detenuto e delle vicende
gestionali della società si occupa la moglie, peraltro detentrice ella pure di parte
delle quote sociali. Per di più, diversamente dal caso di altri imprenditori che in
questo meccanismo sono risultati coinvolti, non vi è diretto richiamo alla persona
del CHILA’ nelle conversazioni del LIUZZO che il meccanismo spartitorio dise-
gnano.
Sicchè, non è dimostrato, almeno allo stato delle acquisizioni investigative, che il
CHILA’ si sia reso diretto protagonista delle condotte sussumibili  sotto l’alveo
della fattispecie di cui all’art. 513 bis C. p., condotte che, con elevata verosimi-
glianza,  ben  avrebbero  potuto  essere  direttamente  esercitate  da  altri,
appartenente/i alla cosca CONDELLO.  
Il quadro di incertezza suddetto impone, allo stato il rigetto della richiesta di ap-
plicazione della misura in ordine all’addebito di cui al capo RRRR) e, conse-
guentemente, alla contestazione sub QQQQ), a quello intimamente connessa.

54) FAZIA Vincenzo Giovanni – 55) SERRAINO Domenico cl. ‘55

Al FAZIA sono contestati i seguenti delitti:

FAZIA Vincenzo Giovanni

ssss. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. perché,
pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo ma-
fioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finali-
tà dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di
deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provincia
di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi locali,
articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Provincia”,
in quanto privo dell’affectio societatis tipico degli intranei alla predetta organizzazione
di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimidazione del relativo vin-
colo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;
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 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito
indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della
medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplica-
to una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto
da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul
rafforzamento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso,
oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territo-
riali di seguito indicati;

in particolare:
accettava  l’intestazione  fittizia  della  ditta  individuale  “IMPIANTI  E

COSTRUZIONI  DI  FAZIA  Vincenzo  Giovanni”,  esercente  l’attività  di
“installazione di Impianti elettrici e tecnici”, in essere dal 03.07.1997;

così  facendo  agevolava  i  reali  dominus  appena  indicati,  affiliati  alla
‘ndrangheta per  il tramite della cosca NICOLO’-SERRAINO, ponendo in essere più
azioni  contro il  patrimonio  e  la  libertà  di  iniziativa  economica,  con  lo  scopo di
pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi
settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il  profitto di delitti,  nonché di conseguire, per sé e per altri,  ulteriori
profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, in data prossima al 14 ottobre 2009 (data della non equivoca
conversazione ambientale – progressivo nr. 2269 – RIT 1649/09).

tttt. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con SERRAI-
NO Domenico,  con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in
essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al
fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicura-
re a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto
dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:

l’intestazione fittizia  della ditta individuale “IMPIANTI E COSTRUZIONI
DI  FAZIA Vincenzo  Giovanni”,  esercente  l’attività  di  “installazione  di  Impianti
elettrici e tecnici”, in essere dal 03.07.1997

consentendo per tale via a SERRAINO Domenico, in virtù della sua caratura
criminale,  di  continuare  di  fatto,  quale  socio  e  gestore  occulto  della  realtà
imprenditoriale di cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta e
dall’incremento  di  valore  dell’azienda  per  effetto  dei  reinvestimenti  di  parte  dei
predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata orga-
nizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibili-
tà, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in par-
ticolare della preminente articolazione territoriale della medesima denominata cosca
NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data prossima al 14 ottobre 2009 (data della non equivoca conver-
sazione ambientale – progressivo nr. 2269 – RIT 1649/09).

Al SERRAINO Domenico, invece, sono elevate le seguenti contestazioni: 
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SERRAINO Domenico (cl.55)

uuuu. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. perché, rivesten-
do il ruolo di seguito meglio specificato, fa stabilmente parte della struttura organiz-
zativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibi-
lità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche  occultate,  tenute  in  luogo di  deposito  o  legalmente  detenute  -  denominata
“’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria,
sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi locali,  articolata in tre
mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Provincia” ed in partico-
lare della sua articolazione territoriale denominata cosca NICOLÒ-SERRAINO pre-
valentemente operante in territorio di San Sperato di Reggio Calabria,

della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevan-
te condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed operatività
della organizzazione criminale prima indicata si avvale per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere

contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appal-
ti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i
contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati,
ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme
bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi
stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel suo comples-
so o a suoi singoli compartecipi;
in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in essere univoche

condotte delittuose finalizzate nello specifico:
- a mettere a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo

delle  cosche di  ‘ndrangheta  FICARA-LATELLA, ROSMINI,  FONTANA-SA-
RACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e di-
retto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri, la ditta individuale “IMPIANTI
E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni”, quale realtà imprenditoriale a
lui riconducibile, al fine di consentire al predetto di spartire “equamente” i lavori
di realizzazione degli impianti elettrici all’interno del complesso immobiliare co-
struito nel quartiere reggino di Ravagnese, a cui conseguiva un illecito ed ingiu-
sto arricchimento che minava l’ordine pubblico economico attraverso la “liquida-
zione” delle imprese pulite, che già partecipavano ai predetti lavori di costruzio-
ne, a favore di imprese mafiose;

- a commettere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica,
con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso
la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé
e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.

vvvv. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con FAZIA Vincenzo Gio-
vanni, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere an-
che in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,  al fine di
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eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ov-
vero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648-
ter c.p.,

quale dominus sostanziale delle attività imprenditoriali di seguito indicate:
- intestava  fittiziamente  la  ditta  Individuale  “IMPIANTI E  COSTRUZIONI  DI

FAZIA Vincenzo Giovanni” a FAZIA Vincenzo Giovanni, impresa che si aggiu-
dicava i lavori di realizzazione degli impianti elettrici di cui al capo che precede,

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata orga-
nizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibili-
tà, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in par-
ticolare della preminente articolazione territoriale della medesima denominata cosca
NICOLÒ-SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data prossima al 14 ottobre 2009 (data della non equivoca conver-
sazione ambientale – progressivo nr. 2269 – RIT 1649/09).

Altra impresa che ha avuto parte ai lavori di completamento del complesso abitati -
vo realizzato dalla EDILSUD è la “Impianti e Costruzioni di FAZIA Giovanni”.
Tanto, ad esempio, emerge dalla seguente conversazione:
Trascrizione  della  conversazione telefonica  intercettata  alle  ore  17.13 circa  del  02.07.2009 –
progressivo nr. 11682 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170,
intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in  entrata sull’utenza cellulare nr.  3485102254,
intestata ed in uso a FAZIA Vincenzo Giovanni: 

A = CALABRÒ Antonino
F = FAZIA Vincenzo Giovanni

A: si, pronto?
F: carissimo ...
A: ehi, CALABRÒ sono ... come va?
F: si, ho il numero memorizzato ... tutto bene? 
A: non c'è male, andiamo avanti, qua siamo, combattiamo ... tu? Tutto bene? 
F: siamo a Reggio, stavo pensando di venirti a trovare domani ... ma meno male che 

mi hai chiamato tu, così mi risparmio una telefonata ... 
A: no, infatti ti ho chiamato ... ho detto io "se è a Reggio... " ...
F: si, sono a Reggio ...
A: sei a Reggio? ... e fatti una scappata  domani ... 
F: si ...
A: quando puoi, voglio dire ... non è, voglio dire ...
F: no, io volevo parlare con te, se era possibile avere un poco di ossigeno (ndr: 

ricevere un pagamento) ... in data, in date, in date lunghe ...  anche con l'anno 
nuovo, ma avere un poco di ossigeno ... 

A: e infatti volevo parlare un pochettino per regolarci un pochettino  su questo, 
perché io ho avuto un'altra bella notizia ...

F: bella bella o bella brutta? 
A: che andiamo sempre di bene in meglio ... 
F: brutta l'hai avuta allora? 
A: eh, brutta brutta ... non ti dico, guarda ... questo ...
F: ma di salute o di denaro? 
A: no, di salute ringraziando a Dio ... ma si perde pure la salute in questo modo ... di 

denaro, comunque ne parliamo un pochettino ... 
F: dimmi a che ora vuoi ...
A: ho parlato (inc/le) padre, guarda ... mi vergognavo pure a chiamarti perché 

siamo arrivati in condizioni, gli ho detto io ... ragioniamo un pochettino, vediamo 
pure ... di allungarti, di farti altri assegni ... insomma di ragionare un 
pochettino ... 
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F: si, dici a che ora vuoi che ci vediamo ... che vengo in ufficio con calma, per 
appuntamento, ci sediamo una mezz'oretta ... un'ora e definiamo tutto ...

A: va bene, dai ...
F: a che ora domani ... dimmi tu un orario ... che ti viene comodo ... 
A: domani mattina vieni? 
F: no, quando vuoi tu vengo io ... quando tu sei libero un'ora per dedicarti a me ...
A: si, si, si ... io sono alle ... quando vuoi, alle nove, alle dieci domani mattina ...
F: quando vuoi tu ... dimmelo tu un orario ... alle nove va bene per te? 
A: alle nove? .... verso le nove, si ...  
F: io alle nove in punto sono nel tuo ufficio ... 
A: è venuto anche Mimmo oggi (SERRAINO Domenico n.d.r.) e mi domandava ... 

a dire la verità non gli ho detto un pochettino ... perché siccome già ... è da un 
mese che giustamente lui ... io capisco, per l'amor di Dio, perché ognuno 
abbiamo i propri problemi ... gli ho detto io "guardate ... è inutile che vi prendo 
in giro ..." ... sapete ... sai che cosa mi ha combinato l'ingegnere di prima? ... 
che aspettavo quella variante lo sapevi o no tu? ... mi sembra ...

F: si, si, si ... 
A: te l'avevo detto della variante ... ora cosa è successo? ... che questa variante 

qua, purtroppo, deve andare ... ci vuole il nulla osta ambientale ... deve andare 
alla Provincia ... 

F: ahia... 
A: andando alla provincia, si allungano i tempi per avere questa documentazione 

per potere fare gli atti degli appartamenti ... io ho dodici appartamenti pronti 
per incassare ...

F: si, dodici pronti ... 
A: e non posso essere ... c'è mio padre che è amareggiato ed arrabbiato, guarda ... e 

non posso essere padrone di 10.000 euro ... oppure devo sempre chiamare agli 
amici, alla bontà degli amici di rinviare sempre qualche assegno ... 

F: ma, guarda ... non ci sono problemi, l'importante è che noi domani ... 
A: no, io lo so ... però giustamente siccome già una volta, due volte ti ho 

chiamato ... gli ho detto io "non sei solo tu" ... devo rinviare pure quello 
di Giovanni, devo rinviare pure quello di CASERTA ...  

F: l'importante ... NON TI GIUSTIFICARE, L'IMPORTANTE È CHE I 
PROBLEMI FRA NOI AMICI LI POSSIAMO RISOLVERE (inc/le) ... 
stai tranquillo ... 

A: grazie, grazie ... (inc/le) ... no, siccome io vedo che il lavoro l'avete fatto, 
sono indietro nei vostri confronti ... ho detto, mi sembra male, però 
purtroppo sono ... guarda ... sono obbligato a chiamarti ... 

F: tu non preoccuparti ... 
A: altrimenti non mi permettevo ...
F: l'importante è che risolviamo tutto ...
A: ho detto a mio padre "chiamali e poi parlo pure io ..." ... non c'è problema ... 

perché è peccato, voglio dire io, con gli appartamenti pronti rischiamo di andare 
in protesto, perché basta che sgambetta un assegno ...

F: no, no, questo  ... 
A: hai capito quale è il discorso ... 
F: da parte mia non succede, l'importante è che mi dici quali sono ... li facciamo ... 

li richiamo subito ... gli porto gli altri a tempo più lungo e siamo a posto, lo sai 
come ragiono io ...

A: ti ringrazio, lo so, lo so... 
F: ci vediamo domani alle nove, dai ... 
A: non ho parole per ringraziarti ... va bene ... 
F: domani alle nove sono da te in ufficio ... d'accordo? 
A: grazie ...
F: buona serata

Significativa, a fronte dell’indicazione dei problemi di solvibilità del CALABRO’
Antonino, l’espressione, rivelatrice del comune sentire fra i due, del FAZIA: NON
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TI GIUSTIFICARE, L'IMPORTANTE È CHE I PROBLEMI FRA NOI AMICI LI POSSIA-
MO RISOLVERE (inc/le) ... stai tranquillo ... 

Secondo  il  postulato  d’accusa,  tuttavia,  la  Ditta  Individuale  è  riconducibile  a
SERRAINO Domenico, nato a Reggio Calabria il 7/1/1955.
Al suo riguardo, in maniera non precisa, MOIO riferisce “nella foto nr. 64 è ritrat-
to soggetto di Gallico, comunque legato alla ‘ndrangheta reggina””.
Dalla consultazione delle banche dati in uso alla P. G. e dagli accertamenti anagra-
fici risulta che SERRAINO Domenico (cl. 55) annovera precedenti di polizia per
omicidio volontario tentato, porto abusivo e detenzione di armi, divieto di deten-
zione armi e munizioni, divieto di soggiorno (anno 1991) in Calabria, Sicilia Li-
guria, Lombardia, Puglia, Basilicata, Lazio, Emilia Romagna e Piemonte, e risulta
sorvegliato speciale dall’11.6.1998 al 18.1.2000. 
Il SERRAINO è figlio di SERRAINO Alessandro, fratello di SERRAINO Do-
menico, deceduto a seguito di un agguato il 20.02.1990, è  fratello dei noti SER-
RAINO Luigi, nato a Gallina (RC) il 28/05/1957 e deceduto a causa di agguato
mafioso il 13/03/1988, e SERRAINO Francesco. 
Ancora, egli è cognato del NICOLÒ’ Antonino, di cui si è già detto.
Gli elementi conoscitivi estrapolati dalla P. G. dalla banca dati S. I. D. D. A. – S.
I. D. N. A. sul conto del SERRAINO Domenico cl. 55 permettono di evidenziare
quanto segue in merito alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia:

IERO Paolo

Verbale del 17.12.1996

" ... omissis ... SERRAINO Lorenzo, fratello di Filippo e Giuseppe, nonchè dei deceduti Ales-
sandro e Francesco, era un elemento di spicco dell'omonimo clan. Nell'anno 1990 lo incon-
trai, nel periodo marzo - aprile, presso l'abitazione di Antonino NICOLO' ove si recò accom-
pagnato da Demetrio NICOLO', a bordo di una Alfetta blindata. Eravamo presenti, oltre al
sottoscritto, anche QUATTRONE Emanuele, TRIPODI Aldo, all'epoca latitante, SERRAINO
Francesco e Domenico, cognati di Antonino NICOLO'. ... omissis ... "

LAURO Giacomo Ubaldo

…OMISSIS…

A D.R.: riconosco nella foto contrassegnata dal numero 7/H un altro SERRAINO Domenico,
fratello di Giuseppa SERRAINO e cognato di Nino NICOLO'. Anche lui e' inserito a pieno ti-
tolo nella cosca SERRAINO anche se non ha preso parte attiva allo scontro con il gruppo de-
stefaniano.

L'Ufficio da' atto che la foto in questione riproduce l'immagine di SERRAINO Domenico,
classe 1955.

…OMISSIS…

GULLÌ Antonio

…OMISSIS…
A.D.R.: Riconosco nella foto contrassegnata dal nr. 7-H, Serraino Domenico, cognato di Ni-
colò Antonino nonchè zio di mia moglie, Festa Azzurra. Non ho avuto rapporti di nessun tipo
con il predetto. Lo incontravo occasionalmente essendo vicini di casa. Il Serraino venne in-
dagato e condannato nel processo "Santa-Barbara".
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L'Ufficio da atto che la persona effigiata nella foto nr. 7-H si identifica in Serraino Domenico
nato a Reggio Calabria il 7 gennaio 1955.
…OMISSIS…

DI GIOVINE Santa Margherita

ADR.: Riconosco nella foto 7 H mio cugino SERRAINO Domenico, la persona che, come
gia’ detto, comanda ad Arangea insieme a NICOLO’ Nino.
L’Ufficio da’ atto che trattasi di SERRAINO Domenico classe 1955.
…OMISSIS…
“””…Io mi trovavo nel tempo in Calabria, era estate, ed in particolare parlavano della cosa
-nel corso di un pranzo- mio cugino MIMMO (del quale forse non ho ancora parlato: si trat-
ta di DOMENICO “PILU NIRU”, fratello grande di LUIGI, e figlio di mio zio ALESSAN-
DRO); il marito della sorella di GINO, che si chiama NINO, ed e’ un altro uomo della fami -
glia (il cognome e’ NICOLO’); mio zio GIUSEPPE; CICCIO, il fratello piccolo di GINO e di
MIMMO.
Questo pranzo e’ avvenuto a casa di SERRAINO Luigi, che era gia’ morto ed eravamo ospiti
di sua madre zia CARMELA; eravamo nel grosso cortile e c’era una grossa tavolata. 
Il discorso aveva luogo in particolare tra NINO, MIMMO ed anche mio zio GIUSEPPE: dis-
sero che “LUDOVICO” “stava rompendo le palle”, e che altrettanto aveva fatto con i siciliani,
in particolare con “il compare di PAOLO” e che bisognava fare il favore “al compare di PAO-
LO” (si riferivano a SANTAPAOLA): aggiunsero che “PAOLO aveva gia’ dato l’O.K.” e che
pero’ dovevano ancora fare delle verifiche, in particolare una loro fonte doveva confermare
quale  era  diventato  l’atteggiamento  di  LIGATO.  Quando dissero  che  PAOLO aveva  dato
l’O.K., io capi’ a che cosa si riferivano, ma lo chiesi comunque alla persona che era seduta di
fianco a me: si trattava di PINUCCIA, la moglie di NINO e sorella di SERRAINO Luigi: lei
rispose “u tiranu, ma tu non hai sentito”. Dopo parlarono in modo abbastanza chiaro dell’or -
ganizzazione della cosa, e ricordo in particolare che dissero “che lui non era ancora arrivato
alla villa, mentre la moglie si’”; lui doveva arrivare di li’ a breve.
Dopo l’omicidio, lessi sul giornale la notizia…”””
…OMISSIS…

E, in effetti, SERRAINO Domenico cl. ’55 ha un precedente penale per associa-
zione mafiosa, proprio in relazione al procedimento Santa Barbara. 
Come anticipato, l’attività investigativa svolta nell’ambito del presente procedi-
mento fa ritenere la riconducibilità al  SERRAINO  della  Ditta Individuale  IM-
PIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni, esercente l’attività
di “installazione di Impianti elettrici e tecnici”, costituita, il 3.7.1997, dal titolare
FAZIA Vincenzo Giovanni, nato a Reggio Calabria il 22.9.1965 ed ivi residente
in via Pio XI diram. Gullì nr. 12, scevro da precedenti di polizia.
In particolare, come si è apprezzato sopra, esaminando alcune interazioni tra FA-
ZIA Vincenzo e CALABRO’ Antonino, la stessa si è aggiudicata i lavori relativi
agli impianti elettrici. 
Tale aggiudicazione è frutto di imposizione da parte del LIUZZO, che, al riguar-
do, aveva stretto accordo con il citato SERRAINO, per come emerge da moltepli-
ci dialoghi registrati.
Nella conversazione ambientale intercettata in data 14.10.2009, con interlocutori
il pregiudicato mafioso LATELLA Vincenzo (cl. 64), titolare della Ditta Indivi-
duale FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO, occupatasi dei lavori in
ferro per balconi e ringhiere, ed il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (Trascrizione

della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.59 circa del 14.10.2009 – progressivo nr.
2269 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe
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Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA Vincenzo), quest’ultimo, discutendo col LATEL-
LA delle questioni inerenti la mancata assegnazione dei lavori di pitturazione al di
lui fratello Alberto, rammentando il summit avuto con il PAVONE quale rappre-
sentante del gruppo LATELLA e gli  altri  affidamenti concordati con esponenti
delle  altre  articolazioni  di  ‘ndrangheta  interessate  ai  lavori, afferma  “…
OMISSIS…allora, PAVONE che si è chiamato? ascensori, sbancamento, ferro…
OMISSIS…”, per, poi, proseguire “…OMISSIS… da quell'altro lato ... si chiama-
no  la  pittura,  l'IMPIANTO  ELETTRICO,  voglio  dire,  e  la  facciata…
OMISSIS…”,  ancora  evidenziando  “…OMISSIS… IO  GLI  HO  DATO  L'IM-
PIANTO A MIMMO SERRAINO … OMISSIS …”. 
È, quindi, evidente, come il LIUZZO, nel discutere della suddivisione dei vari la-
vori tra le ditte ed imprese mafiose o a partecipazione mafiosa, riconducibili, per
un verso, al sodalizio FICARA – LATELLA, per altro verso ad una seconda fazio-
ne (da quell’altro lato), abbia ammesso di avere dato l’impianto elettrico a Mim-
mo Serraino, identificabile nell’odierno indagato per le ragioni che, poco oltre, si
chiariranno. 
Insomma, l’espressa ammissione dell’assegnazione dei lavori di che trattasi su im-
posizione del LIUZZO e a seguito di un vero e proprio summit.
Che tale sia stata la modalità in cui SERRAINO si è accaparrato i lavori, poi, si
comprende  dal  tenore  del  dialogo  registrato  il  10/11/2009 fra  LIUZZO  e
MORABITO Antonino, cugino dei LATELLA. 
LIUZZO si sfogava con il suo interlocutore in ordine alle molteplici pressioni
ricevute  per  l’effettuazione  dei  lavori,  facendo  riferimento,  in  particolare,  al
risentimento mostrato nei suoi confronti, tra gli altri, da AUTOLITANO Saverio
(cl. 61) e dal fratello AUTOLITANO Antonio (cl. 53).
Di seguito il testo di parte della conversazione, che fa ben comprendere come tra
AUTOLITANO  Saverio  e  LIUZZO  vi  fosse  stata  un’animata  discussione  in
merito  all’assegnazione  dei  lavori  relativi  proprio  all’impianto  elettrico.
Evidentemente, AUTOLITANO Saverio, già destinatario della realizzazione degli
ascensori, avrebbe voluto una parte anche con riferimento agli impianti elettrici,
vecchia  specialità  del  fratello  Antonio,  ma  LIUZZO,  avendone  disposto
l’assegnazione al SERRAINO, conscio come era della necessità di mantenere gli
equilibri  in  seno al  cartello  criminale  da  lui  organizzato,  rigettava la  richiesta
all’esito  di  una  animata  discussione  con  l’AUTOLITANO,  il  cui  contenuto
riferisce al MORABITO e che rappresenta una sorta di summa delle modalità di
confronto fra due mafiosi.

L=  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
M= MORABITO Antonio

M: razzista proprio sei ... ...inc/le...
L: si, ...inc/le.... gli ho detto io... “Saverio ti sei permesso questa volta e

non ti permettere più”, dice: “ma sai Pino ...”. “No Saverio, ti sto di -
cendo...”

M: ma per qua sotto? (n.d.r. dai CALABRO')
L:  si ...inc/le..., “ti sei permesso questa volta ma non ti permettere più”,

gli ho detto “è successo questa volta”, gli ho detto... “se tu hai biso-
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gno di me vai e mi trovi al magazzino, io se ho  bisogno di te  vengo e
ti trovo all'ufficio e se  ho bisogno di una cosa personale ti  mando
l'ambasciata ...inc/le...”. Non abbiamo questo rapporto, non la prende-
re a male Totò....eeeh Saverio”. Totò è suo fratello, gli ho detto io “non
la prendere a male”,  GLI HO DETTO “TU SEI SAVERIO MA IO
SONO PINO LIUZZO, ...INC/LE... TU STATTI NEL TUO, ...”. Dice
ma, dice... "io perché sono rispettoso" ... "tu rispetto? ...inc/le..." gli ho
detto... "se tu  rispetto  vuoi, fammi l'assegno ...fammi l'assegno..., altri
dieci minuti, altri dieci minuti...fammi l'assegno a firma tua, del Monte
dei Paschi ... a firma tua”

M: a questo punto...
L: “a firma tua, i soldi te li tieni...inc/le...,"Pino ma....eh eh eh" "e allora

lascia stare ... devi avere la bontà, desisti"  desisti, chiudiamo il di-
scorso  mettiamo  un  punto,  che  non  è  successo  niente  e
non...inc/le...niente, gli ho detto io...senti quello che ti dice Pino, che
forse Pino realmente ti rispetta"  "che hai voluto dire?" "mi hai capito
bene Saverio, chiudiamo il discorso", io...inc/le..., senti quello che ti
dice Pino, io...inc/le...Saverio, chiudiamo il discorso. E' da quel gior-
no che non...inc/le..., ....inc/le.... voglio dire io...dico onestamente non
penso  di  meritare,  devo  essere  sincero....suo  fratello  non  mi
saluta....suo fratello non mi saluta....

M: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)
L: ah?
M: suo fratello  ...inc/le...
L: Totò
M: suo fratello è uscito ...inc/le...
L: eeh...suo fratello non mi saluta per il fatto  là di di come si chiama

qua....
M: di fronte?(n.d.r. dai CALABRO’)
L: ...inc/le... non è il discorso...
M: ...inc/le...
L: io non....
M: chi vuole essere amico suo deve essere amico tuo, questo...non per

quello che....giusto?
L: TOTO' se tu vieni da me e mi dici...sei venuto  a dirmi...Pino mi fai la

pubblicità? e io ti ho detto si, punto, la pubblicità io l'ho fatta con te,
se viene mio padre da sotto terra e mi dice mio padre che ora si mette
a fare la pubblicità io a mio padre gli dico no, io sono fatto così, mio
padre mi può dire che mi rinnega, gli dico padre...inc/le... rinnegami,
ma io non ti dico TOTO' ti annullo la pubblicità, io sono fatto in questa
maniera io non sono come le bandiere

M: eh lo so
L: onde  evitare...se  nel  momento  che  noi...CHE  IO  GLI  DICO  LO

SBANCAMENTO LO FA NINO, FERRO VOGLIO DIRE LO FA
DEMETRIO(n.d.r. CICCIU’ Demetrio), QUESTO LO FA TIZIO ...
QUELLO  LO  FA  CAIO  ...,  ,  QUESTO  FA  QUESTO,
perfetto...L'IMPIANTI ELETTRICI  LI  FA MIMMO SER-
RAINO, NON E' CHE MI PUO' DIRE, VIENE QUELLO E
DICE LO FA MEZZO UNO E MEZZO UN ALTRO! MA
SE IO GLI HO DETTO A QUESTO CHE SI FACEVA LA
PI...

M: NON E'  PER IL FABBRICATO PER LA PITTURA! NE DEVO
FARE ALTRI!  IL PROSSIMO TE LO FAI TUTTO TU, 

L: NON MI METTERE VOGLIO DIRE...
M: uno tu e uno....
L: ...VOGLIO  DIRE,  IL PROSSIMO...UN  DOMANI  QUANDO  NE
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FACCIO  UN  ALTRO  ALLORA  SI,  VOGLIO  DIRE...MA  NON
E'...TRA ALTRI TRE MESI NE INIZIO UN ALTRO GROSSO CHE
E' PIU' GROSSO DI QUESTO, DOVE CE N'HAI DA MANGIA-
RE...! voglio dire,  non ti attacc...voglio dire cazzo,  voglio dire,  ma
cercate di avere le idee piu' aperte! 

M: più elastico no
L: più elastici, non so se...? Eh eh...voglio dire ecco nella vita...CERCA-

TE ANCHE DI METTERMI ME...A ME, (bestemmia)  HO FATTO
UN PEZZO DI CASA MINCHIA NON GLI HO FATTO FARE UN
CAZZO, tutto sommato... minchia ci sono QUESTI CHE UN ALTRO
PO' NEANCHE MI SALUTANO,  (n.d.r.ride)   QUESTI QUA SO-
PRA... I "FICAREDDA"(n.d.r. COSCA FICAREDDI), UN'ALTRO
PO' VOGLIO DIRE NEANCHE MI SALUTANO, degli infissi voglio
dire in ferro ba...non gli ho fatto fare niente, LA STRUTTURA E ME
L'HA FATTA NINO, gli  infi...IL FERRO ME L'HA FATTO TUO
CUGINO VINCENZO, e questo mi ha fatto quello e il ferro e me l'ha
fatto...  niente...non  l'ho  chiamato,  la  cosa  me  l'ha  fatta
FALDUTO, ...inc/le...niente,  per dirti  voglio dirti voglio dirti,   GLI
IMPIANTI LÀ E ME LI HA FATTI VERALDI, EEEH…I COSI LA'
ME LI HA FATTI COME SI CHIAMA....TESTA, EH... LE MATTO-
NELLE  ME  LE  HA MONTATE  SALVATORE  SARACENO  MA
PERCHE' AVANZO SOLDI, ME LI SON DOVUTI SCONTARE I
SOLDI IN QUALCHE MODO! ... DA TOTO' ...

M: certo
L: voglio dire, e poi devo cercare pure di vedere come giostrarmi (n.d.r.-

gestirmi)
M: nessuno ti può permettere ...
L:  mi segui che ti voglio dire?...ecco...voglio dire...ma...ma...ma cercate di

capire
M: ...inc/le...
L: di capire no eh eh....
M: ...inc/le... le cose come sono
L: pure io mi alzo la mattina alle sei, ho un'attività commerciale,  NON

MI FATE VOGLIO DIRE I RISENTITI
M: ma c'è anche da dire che le persone fanno uno più due senza sapere la

verità

Chiaro il messaggio del LIUZZO all’AUTOLITANO: L'IMPIANTI ELETTRICI
LI FA MIMMO SERRAINO, NON E' CHE MI PUO' DIRE, VIENE QUELLO
E DICE LO FA MEZZO UNO E MEZZO UN ALTRO! MA SE IO GLI HO
DETTO A QUESTO CHE SI FACEVA LA PI...
Nessuno spazio a mediazioni, dunque.
Della questione, tuttavia, si parlava anche dopo.
Nella conversazione intercettata in data  9.12.2009, con interlocutori il  LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito,  SARACENO Salvatore e  CALABRÒ Antonino (Tra-
scrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.24 circa del 09.12.2009 – pro-
gressivo nr. 13465 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZ-

ZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo, SARACENO Salvatore e CALABRO' Antonino), nel
discutere sempre delle problematiche connesse alla spartizione dei lavori, emerge-
vano ulteriori riferimenti chiarissimi sull’attribuzione di quelli relativi alla realiz-
zazione degli impianti elettrici alla  Ditta Individuale IMPIANTI E COSTRU-
ZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni in quanto riconducibile al  pregiudicato
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mafioso SERRAINO Domenico (cl. 55). LIUZZO affermava, infatti, “…OMIS-
SIS…Il fatto del lavoro, l'impianto elettrico che ti diamo, al parente di Nino NI-
COLÒ  (n.d.r. SERRAINO Domenico nato il 07.01.1955, cognato di Nino NI-
COLO’), mi state facendo due coglioni tanti con Saverio Autolitano, ora mi avete
rotto i coglioni …OMISSIS…là è entrato il cognato di    Nino (n.d.r. cognato di
Nino NICOLO’) e lo finisce, sennò là lavori non ne fa e loro quello che vogliono
fare a me non mi passa per il cazzo, forse non hai capito! …OMISSIS…”. 
E, dunque, ancora una volta affrontando la questione delle recriminazioni da parte
di AUTOLITANO per non avere avuto una parte ancora più rilevante dei lavori, in
particolare quelli degli impianti elettrici, LIUZZO ribadisce l’infiltrazione – da lui
consentita – di una realtà imprenditoriale chiaramente collegata al SERRAINO,
atteso che non ammette lettura alternativa l’affermazione là è entrato il cognato
di Nino e lo finisce…
 Questo il dialogo:

L= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
S= SARACENO Salvatore
A= CALABRO' Antonino

<08.26.08>
S: oh sta venendo coso, gli ho detto di venire qua
L: a chi?
S: Antonio (ndr. CALABRO') e mi ha nominato ...inc/le... sono amici tutti e due ?

...inc/le... (n.d.r. i due parlano a bassa voce)

L: non mi dovevi coinvolgere
S: umh?
L: non mi dovevi coinvolgere ...inc/le...
S: eh me ne vado!
L: no ... ma glielo hai detto gia? ...
S:  gli ho detto io che passo da Pino un attimo, gli ho detto io, e poi me ne devo andare, gli
ho detto un attimo

...inc/le... (n.d.r. i due parlano a bassa voce)

L: non gli hai detto niente della situazione,…inc/le…(n.d.r. abbassano la voce), gli ha fatto
un assegno postdatato ai suoi cugini e io gli ho detto che prima di pagare i suoi cugini doveva
pagare prima a lui perché è una questione di correttezza, di comportamento, non è una questione
di...voglio dire, gli ho detto io uno, una persona si deve comportare in questa maniera, gli ho
detto io, che io non ti ho detto niente quando tu mi hai detto che porti i tuoi cugini (per il lavoro
del tetto), tu a me non devi fare pesare le cose, se poi tu o tuo padre pensate che è cazzo vostro
farmi pesare le cose a me, no! Il fatto del lavoro, l'impianto elettrico che ti diamo, al
parente   di  Nino  NICOLÒ (n.d.r.  SERRAINO  Domenico  nato  il  07.01.1955,
cognato di Nino NICOLO’),  mi state facendo due coglioni tanti con Saverio
Autolitano, ora mi avete rotto i coglioni 
S: chi gli ha fatto a lui l'impianto?
L: no, l'altro lotto, ...pì pì,  pò pò... un sacco di discorsi...  gli ho detto io,
allora non hai capito niente, gli ho detto io, non hai capito niente gli ho detto io,
hai capito? gli ho detto io, che se voglio io, là il terzo lotto lo fa quello ...    là è
entrato il cognato di   Nino (n.d.r. cognato di Nino NICOLO’)   e   lo finisce, sennò
la lavori non ne fa e loro quello che vogliono fare a me non mi passa per il
cazzo, forse non hai capito!
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S: si, si, si ...
L: gli  ho  detto  io,  forse  non  hai  capito  questo  tu,...  ,  "ma  Pino
perché,..perché" ...  "perché mi avete rotto i coglioni ora, hai capito? proprio
tutti  quanti  siete,  mi  avete  rotto  i  coglioni...  chiudetevi  dentro,  che  siete  una
maniata  (ndr:  insieme)  di  deboli  ...  chiudetevi  ......  vi   do  un  consiglio,  non
sdunate  (ndr:  esagerate)  con  me,  vi  do  un  consiglio...  evitate,  evitate  di
“sdunare” in questo minuto con me" ...   gli  ho detto io ...  "evitate,  non è il
momento" ... gli ho detto, "io ti sto cercando una cortesia, non è il momento di
sdunare  (n.d.r.  esagerare)  con  me,  perché  proprio  no...non  vedo il  filo  della
ragione in questo momento, perché per una cosa sbagliata io sono uno di quelli
che ... Salvatore vengo e ti chiedo scusa., mancata,... ti chiedo scusa
S: si, si ...
L ma che ogni minuto mi devono rompere i coglioni, perché... Mimmo ha
fatto questo...  omissis  (bestemmia)...  un altro poco neanche...  come una cosa,
dov'era? ...inc/le... dove? e mi, perché mi sono indebitato...
(n.d.r. Bussano alla porta, entra CALABRO' Antonino)
S: chi è?
A: permesso? buongiorno
S: ciao, che si dice? tuo padre che dice?
A: non c'è male, ringraziando Dio, tu?
L: la solita
S: e allora?
A: siamo qua... combattiamo
L: Antonio, levami una curiosità, sono venuti e mi hanno detto, in poche parole,
che tuo padre si è preso gli impegno per il terzo lotto che l'impianto elettrico lo fa
Saverio AUTOLITANO?
A: no Pino ... figlioli, dobbiamo guardarci in faccia e parlare, ma che facciamo i
pulcini qua ? 
L: tu mi devi dire, sabato pomeriggio sono venuti e me l'hanno detto
A: i pulcini facciamo qua
L: ma tu mi devi dire se...
A: Saverio AUTOLITANO mi ha detto... Pino LIUZZO mi ha dato l'impegno che
il terzo lotto lo possiamo fare noi
L: io? ed io come faccio a dire...
A: E FIGLIOLI VEDETEVELA TRA VOI!
L: ed io come faccio a potervi dire una cosa del genere
A: figlioli ma stiamo scherzando qua ora noi?
L: ma tu mi devi dire io come posso
A: le persone ancora stanno ...inc/le... 
L: ma tu mi devi dire io come posso dire una cosa del genere
A: e allora prendi a Saverio AUTOLITANO e ve la vedete voi tra di voi, figlioli, ed
un  altro  poco  CALABRO'  ha  la  colpa  senza  che  c'entra  niente!  figlioli
DIVIDETEVELI VOI I LAVORI A ME NON INTERESSA NIENTE 
L: questo è un discorso di sabato pomeriggio
A: ma io non lo so io, io mi metto con  Saverio AUTOLITANO
L: però ...inc/le...
A: mi ha detto che...  ho preso l'impegno con Pino LIUZZO che il terzo lotto, il
lotto, l'altro lotto lo facciamo noi,... gli ho detto Saverio... se hai parlato tu con Pino
fatti vostri sono, io non rientro in merito ...inc/le...
L: e vedi e se io parlavo con Saverio, e se io parlavo con Saverio, scusami, levami
una curiosità, se io parlavo,... noi ci siamo visti sabato mattina, con te?
A: eh
L: ci siamo visti sabato? 
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A: ma questo, ti sto parlando, che me lo ha detto da... 
L: oh!
A:  da tre mesi fa ... quattro mesi fa ...
L: ci siamo visti sabato, ci siamo visti sabato, giusto?
A: eh
L: venti giorni fa, quindici giorni fa, quando io sono sceso al cantiere, ti ho spiato
come mai c'è sempre là buttato Totò? tu mi hai detto... no, passa così... punto,... l'unica
cosa che lui quando ci siamo visti due mesi, quando ci due mesi fa
A: ...inc/le... eh
L: due mesi fa ci siamo visti  con Saverio, lui è venuto e mi ha detto...  so... che
gliel'ha  detto  sicuramente  ALADINO  (n.d.r.  agenzia  immobiliare  di  PENNESTRI'
Giuseppe) o qualche altro... (dice) so che state trattando un qualcosa a San Leo, dice,
mi tenete presente? gli ho detto io, guarda, io in questo momento non stiamo trattando
niente,   non c'è niente di concreto, gli ho detto, non mi posso permettere il lusso ne di
prendere impegni e non niente, gli ho detto... vediamo, punto! ne discuteremo
A: no, lui parlava di quel corpo di fabbrica che dobbiamo fare
L:  per quanto, per quanto, per quanto riguarda, io sono stato chiaro, per quanto
riguarda, gli ho detto io,  il discorso, gli ho detto io, di questo lavoro, gli ho detto io,
come è giusto, se Salvatore (n.d.r. SARACENO) ha iniziato a montare le mattonelle, le
finisce Salvatore, se quei ragazzi hanno iniziato a montare i tetti, li finiscono, se quello
ha iniziato a montare gli ascensori li finisci tu, perché non è giusto, tu mi fai da una
parte e poi entra Peppe e fa l'altro,... allora, voglio dire, perché è giusto che ognuno o
Osvaldo per fare un lavoro, in poche parole,  ed è giusto,... con tutto ciò, Vincenzo
LATELLA per finirsi, perché è giusto, che uno non è che è pulcinella nella vita, una
volta che si è preso un impegno, l'impegno è uno,  che non è che possiamo fare... se
poi certo iniziano a rompere le palle o a fare tragedie allora! 
A: ...inc/le... (sovrapposizione di voci)
L: a me sabato pomeriggio vengono loro e mi fanno... il padre di Antonio, dice, ma
non hanno nominato te,... il padre di Antonio ha preso l'impegno con Totò, neanche con
Saverio, con Totò, che il terzo lotto, che il terzo lotto, che il terzo lotto, dice, lo fa lui ...
gli ho detto "guarda ..."
A: mio padre non sa niente di queste cose perché ho parlato io con Saverio 
L: gli ho detto io, guarda, gli ho detto io,  gli ho detto io, guarda, ti posso dire una
cosa, gli ho detto io, mi sembra una cosa strana,... perché proprio il signor CALABRO',
proprio lui personalmente ... proprio all'amico nostro,... hai capito?... gli ho detto io, mi
sembra strano, gli ho detto io, perché vedete che il signor CALABRO', gli ho detto io...
quei... inc/le... "Salvatore" ... gli ho detto io ... "...  e potrebbe per l'elettricista, butta
miele (ndr: ne parla bene)  gli ho detto io "butta miele" ... lasciando stare il rapporto
lavorativo,  butta miele per l'educazione, che ci  hanno appoggiati,  che non ci  hanno
stressato per soldi, che ci stanno aiutando,... onde evitare, gli ho detto io, in confronto
ad altri, gli ho detto io, anzi l'unica correttezza che abbiamo fatto di comune accordo,
che  c'era  un  povero  disgraziato  che  ci  stava  facendo  l'idraulico,  e  noi  invece  gli
abbiamo fatto fare i lavori  quando è successo il fatto del padre di Franco GOZZI,...
penso che una persona per aiutare,  è una questione di  umanità,  è  una questione di
umanità…, Antonio... (ndr: si sente bussare alla porta) che facciamo?
A: non facciamo niente ...
 
Si può, pertanto, apprezzare come, prima dell’arrivo del  CALABRÒ Antonino,
LIUZZO raccontasse al SARACENO una delle diatribe in corso con riferimento
alla spartizione dei lavori, con particolare riguardo agli impianti elettrici. In altri
termini, si narrava (come nel dialogo precedentemente commentato) delle pretese
dell’AUTOLITANO Saverio in relazione agli impianti elettrici da realizzare nel
terzo corpo di fabbrica. Giunto  CALABRÒ Antonino, precisando i termini dei
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problemi che si erano posti proprio alla luce della già decisa suddivisione dei la-
vori,  LIUZZO (che già si era espresso personalmente con Saverio per come si
comprende da quanto riferito al MORABITO) chiedeva a quest’ultimo se il padre,
CALABRÒ Giacomo Santo, avesse preso impegni per la realizzazione degli im-
pianti elettrici del terzo corpo di fabbrica proprio con AUTOLITANO Saverio, la
qual cosa, ovviamente, avrebbe, quanto meno, leso il suo stesso prestigio, essen-
dosi egli espresso in termini contrari in precedenza: “… OMISSIS …  Antonio, le-
vami una curiosità, sono venuti e mi hanno detto, in poche parole, che tuo pa-
dre si è preso gli impegno per il terzo lotto che l'impianto elettrico lo fa Saverio
AUTOLITANO? …OMISSIS…”. Il CALABRÒ difendeva il padre e la sua rispo-
sta [“…OMISSIS… prendi a Saverio AUTOLITANO e ve la vedete voi tra di voi,
figlioli, ed un altro poco CALABRO' ha la colpa senza che c'entra niente! fi-
glioli DIVIDETEVELI VOI I LAVORI A ME NON INTERESSA NIENTE…
OMISSIS…”] ben fa comprendere come egli accomuni, come esponenti del mede-
simo ambito e, pertanto, in grado di parlare tra di loro per la soluzione della que-
stione, il  LIUZZO e Saverio AUTOLITANO. Egli,  poi, continuava affermando
“… OMISSIS…perché devono venire le persone da te... ha detto CALABRO', ha
detto CALABRO'?... chiama a CALABRO', con te ha parlato, perché CALA-
BRO' non è quello, non sono uno ...inc/le... che non vale niente… OMISSIS …si
instaurano tragedie sul "ha detto CALABRO’"… OMISSIS … perché  SE MIO
PADRE HA PRESO UN IMPEGNO LO AVRESTI  SAPUTO PURE TU ...
NON È CHE NON LO SAPEVI ... SIAMO TUTTI NELLA STESSA BARCA…
OMISSIS…”. Insomma, la conferma del suo accondiscendere a quel meccanismo
di spartizione, della conclusione del patto sinallagmatico imprenditore – mafioso e
la chiara espressione di come chi comandasse il sistema spartitorio fosse proprio il
LIUZZO.
E si comprende, ancora, e soprattutto per quanto qui d’interesse, l’attenzione del
LIUZZO all’esigenza di curare gli interessi del SERRAINO Domenico cl. ’55, pe-
raltro cognato di quel NICOLO’ Antonino il cui intenso legame con il LIUZZO si
è segnalato esaminandone la posizione. LIUZZO, pertanto, non solo aveva respin-
to al mittente la richiesta dell’AUTOLITANO ma chiedeva conto a CALABRO’
di eventuali avventate iniziative del padre. Alla negazione del CALABRO’ Anto-
nino, il quale replicava che non era questione di cui egli o il padre si occupassero,
essendo compito del LIUZZO vedersela con i suoi pari, faceva seguito il ribadirsi
delle ragioni che avevano presieduto all’equa spartizione dei lavori e, in particola-
re, la necessità di mantenere gli accordi inizialmente stipulati, con un richiamo an-
che al meccanismo di estromissione degli imprenditori  liberi, efficacemente rap-
presentato nella fine fatta fare ai BILARDI, che erano stati cacciati.
Ancora, nella conversazione intercettata in data  17.2.2010, fra  LIUZZO e  CA-
LABRÒ Antonino, allorché i due discutono della situazione debitoria generale
della EDILSUD nei confronti delle varie imprese (Trascrizione della conversazione am-

bientale intercettata alle ore 10.32 circa del 17.02.2010 – progressivo nr. 21941 – RIT 1649/09 –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra que-

st’ultimo e CALABRÒ Antonino), LIUZZO rimproverava il CALABRÒ Antonino, reo
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di aver pagato SARACENO Salvatore e solo lui e, in particolare, per il suo com-
portamento nei confronti proprio del SERRAINO Domenico (cl. 55), le cui pre-
tese non erano state,  invece,  soddisfatte.  SERRAINO Domenico,  peraltro,  non
aveva certo atteso nel muovere rimostranze al LIUZZO stesso:  “…OMISSIS…
quello degli impianti, degli impianti elettrici, DI MIMMO SERRAINO…OMIS-
SIS…e dice in poche parole che avanzano soldi, gli ho detto “che è?”  …OMIS-
SIS…c'è MIMMO che ...inc/le... io voglio dire... ti voglio fare capire una cosa,
voglio dire uno a uscire e a non prendere, non è nemmeno una cosa che può
andare avanti, in ogni cosa ci vuole sempre un limite, una ...inc/le... ORA NON
È CHE SEI SOLO ...  e te l'ho detto dall'inizio, non è che te l'ho detto, voglio
dire, ...inc/le... QUANDO POI MI CHIAMA LUI…OMISSIS…”. L’imprenditore,
pertanto, reo di aver saldato solo il SARACENO (vd. sopra), veniva aspramente
rimproverato dal LIUZZO per avere, in tal guisa, tenuto un atteggiamento impru-
dente, atteso come avesse preferito alcuni a scapito di altri, così determinando le
rimostranze del SERRAINO Domenico. 
Nelle conversazioni di cui ai progressivi seguenti CALABRO’ indicava di aver
avuto diversi segnali dal FAZIA, che sostanzialmente gli aveva accordato di posti-
cipare  il  pagamento  ed  accomunava  questi  al  SERRAINO Domenico  quando,
commentando le lamentele che costui aveva rivolto al LIUZZO, si sfogava dicen-
do che SERRAINO poteva a quel punto chiudere il conto e dirgli che non prose-
guiva i lavori.

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 10.41 circa del 17.02.2010 –
progressivo nr. 21942 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CALABRÒ Antonino:

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = CALABRÒ Antonino

L: se per te voglio dire se tu pensi che ha una logica
A: ...inc/le...(n.d.r. sussurra qualcosa a bassa voce)
L: allora... Carmelo, Giovanni FICARA mi deve dare soldi...dice ancora non mi da soldi, e quello
non viene a chiudermi il conto ... e quello e quello, e quell'altro, e quell'altro... con SERRAINO ... e ha le
sue situazioni ...  altre cose e io devo prendere i soldi di là... voglio dire, poi quello viene e mi dice... no vab-
bè, dice... tanto questi me li tengo io, perché voglio dire ho difficoltà dice come  incasso di qua..., tu dimmi
Antonio voglio dire è un discorso logico? Tu mi devi dire se è onesto questo discorso, io dico non lo so vo -
glio dire, se è un discorso che io devo portare avanti o se io posso portare avanti, che ognuno sappiamo i
nostri guai. 
A: NON LO SO DIMMI TU SE C'È UN'ALTERNATIVA PINO
L: ma no  
A: non lo so io
L: ma no, no no no , tu me lo devi dire Antonio
A: CHE NE SO IO PINO... PINO A VOLTE NON TI CAPISCO NEMMENO IO 
L: e no ma tu voglio dire ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio)
A: il problema  ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio) non ...inc/le..., non abbiamo fatto, che devo fare io? 
L: ho capito ma...

A: (n.d.r. si altera e alza la voce) LA GENTE... CHE VENGA SERRAINO
E MI DICE CALABRÒ CHIUDIMI IL CONTO E NON TI FACCIO PIÙ LA-
VORI
L: Antonio ...inc/le...
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A:  NO CHE CON ME SIAMO D'ACCORDO IN UN MODO E CON TE FANNO ...inc/le...
L: Antonio... Antonio... Antonio  le persone
A: ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci)
L: ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci) ANTONIO COME CE LE HAI TU LE DIFFICOLTÀ CE
LE ABBIAMO TUTTI 

A: E  ALLORA MI  DEVE  DIRE...  CALABRÒ  CHIUDIMI  IL CONTO
CHE NON TE NE POSSO FARE PIÙ LAVORI, NON CHE MI DICE FAZIA
NON C'È PROBLEMA RINVIAMOGLI L'ASSEGNO...
L: ma se tu gli dici...  ma se tu gli dici.... 
A:  ...inc/le...  se  non  ho  soldi  che  è  successo  un  problema...  ti  do  due,  tre  appartamenti  e  la
finiamo ...
L: ...inc/le...

A: e chiudiamo i lavori, non è che io ho i soldi da parte e non te li sto dan-
do, che poi ...inc/le... a loro e loro ti ...inc/le... a te... giustamente ti trovi in disa-
gio questo è un'altro discorso che è successo quello che è successo che è un
anno che lo sappiamo... Pino perdonami
L: però è un anno pure...
A: si  ma però voglio dire mettiti pure nei mie confronti da parte mia 
L: ho capito Antonio, ma è da un anno...
A: ho pure i mille euro per tirare per la famiglia, ma che dici tu
L: ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci) voglio dirti io è un anno, però voglio dire questi benedetti
atti non è che gli possiamo dire alle persone ogni volta dobbiamo fare l'atto, dobbiamo fare l'atto, dobbiamo
fare l'atto...
A: si ma ora il problema non penso che c'è...
L: e poi da dicembre... da dicembre
A: perché ormai siamo all'iniz...alla fine
L: ma Antonio ma lo so, ma tu voglio dire... ecco Antonio tu non riesci a capire una cosa, voglio
dire molte volte tu fai le cose.... non la devi prendere a male, tu la devi fare con una semplicità, che io in
una maniera voglio, ora te ne dico una.... L'ATRA VOLTA È STATO QUA SAVERIO QUELLO DEGLI
ASCENSORI ... (NDR: AUTOLITANO saverio)
A: eh
L: allora come per dirti che..., l'altro giorno con Saverio  ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio) tu hai avuto
difficoltà, voglio dire non è una questione voglio dire... quello che ti voglio fare capire
A: non è che ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio)
L:  ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio)
A: ho capito, ma non è che sto pretendendo che questi problemi ce li ho solo io, ma voglio dire io
siamo gente che parliamo chiaro all'inizio, cioè io gli ho detto il problema che ho avuto, gli ho detto pure i
tempi che me ne vado per stipulare, giustamente una persona parlando chiaro all'inizio... uno può dire...
no Antonio io non mi sta bene.
L: MA LORO SAPEVANO CHE ALLORA TU DOVEVI ANDARE A NOVEMBRE A FARE GLI
ATTI, IN MODO TALE VOGLIO DIRE SAPENDO CHE TU FACEVI L'ATTO A NOVEMBRE, DICE...
IO HO PRESO TEMPO VOGLIO DIRE SE GLI DOVEVO DARE SOLDI ALLE PERSONE, IO A
FINE ...INC/LE... MASSIMO, A METÀ GENNAIO, A FINE GENNAIO GLI DO I SOLDI, DICE... IO
ORA COME FACCIO?...DICE IO HO CAPITO CHE LÀ HANNO DIFFICOLTÀ,  PERÒ IO COME
FACCIO, CON TE COME FACCIO, CON QUELLO COME FACCIO, CON QUELL'ALTRO COME
FACCIO, CON QUELLO LA FUORI, PER DIRE, CHE NOI ABBIAMO GLI SBANCAMENTI DICE
CHE CERCA SOLDI  ...INC/LE... E LUI MI VIENE A ROMPERE I COGLIONI ANCHE A ME,...HAI
CAPITO CHE TI VOGLIO DIRE? NON È UNA QUESTIONE CHE QUA VOGLIO DIRE... CHE UNO
VOGLIO DIRE... O O VIENE A CERCARTI PERCHÉ VOGLIO DIRE DEVE ANDARE A VINCOLAR-
SELI, È CHE ...INC/LE... E HANNO GLI ASSEGNI DAL NOTAIO, DICI TU? VOGLIO DIRE IO CA-
PISCO CHE... ...INC/LE...CHE HANNO L'ASSEGNO DAL NOTAIO, VOGLIO DIRE, QUELLO CHE
TI VOGLIO DIRE CHE MAN MANO GIRANDO LA "PIGNATA" (n.d.r. pentola) SE TU LA RIEMPI
DI ACQUA, PER QUANTO PUÒ ESSERE GRANDE... 
A: ...inc/le...(n.d.r. si accavallano le voci)
L: no... voglio dire...
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A: ...ma allora io perché ho il pensiero di cacciarmi questi debiti...! perché giustamente, eeh... ci
sono le altre spese, eeeh...ritardiamo, che vuoi che ti dica? Che mi è successo quello che è successo? ...Si,
tu dici eravamo  a novembre pronti, ma non hai visto? Che dalla mattina alla sera è un anno che sono
"piedi piedi" (n.d.r. in giro) uffici uffici. Giustamente...
L: ANTONIO LO SO, IO NON È CHE CON QUESTO, VOGLIO DIRE,...MA COME SEI TU, IO
PURE,  PURE IO HO I MIEI IMPICCI
A: IO PURE  ERO CONVINTO CHE PER DICEMBRE STIPULAVAMO... STIPULAVAMO, GIU-
STAMENTE IO GLI HO DETTO STIPULAVAMO, PERCHÉ ERO SICURO CHE STIPULAVAMO,...TI
STO DICENDO CHE...
L: Antonio, io pure, voglio dire, mi ...mi ero preso un appartamento, voglio dire, gli devo dare la tran-
ce, voglio dire, l'appartamento dove abitavo io, voglio dire, io non ho potuto versare la prima trance perché
voglio dire ...inc/le..., allora voglio dire... voglio dire...  ma io con certe cose le posso capire, ma una persona
che ad un certo punto, voglio dire, o gli arriva... la denuncia ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio), non è una que-
stione ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio), o perché ti ho mancato di rispetto o perché voglio dire, è una questione
voglio dire di sopravvivenza ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio) io non è che io dico ...inc/le..., ce l'abbiamo tutti il
problema della sopravvivenza, ...inc/le... difficoltà, però voglio dire... voglio dire dobbiamo vedere di chiude-
re in qualche maniera, per fare un punto di questa cazzo di situazione, per vedere voglio dire  ...inc/le...
(n.d.r. salta l'audio) una volta che ...inc/le...(n.d.r. salta l'audio)  ...inc/le...  quei lavori e ...inc/le...,  basta
...inc/le...  voglio dire ecco... che...  deve venire da me, voglio dire, per chiudermi il conto dice, dice... non te
lo posso chiudere il conto perché..., allora e quello non mi chiude il conto per una cosa e...., cerca di capi-
re pure tu a me... E COME IO MI TROVO PURE CON QUESTE PESONE...CAPISCI QUAL'È LA SI-
TUAZIONE?
A: NO, MA LO SO CHE VUOI DIRE TU, CHE  GIUSTAMENTE NON TI CHIUDONO I CONTI
PERCHÉ ABBIAMO I CONTI IN SOSPESO CON ME
L: no, no ma loro non è che ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci) 
A: ...inc/le... (n.d.r. si accavallano le voci) certo non incassando non ti chiudono il conto a te
L: io a Salvatore, voglio dire, quelli di novembre già ho parlato a Mimmo MALAVENDA, per cer -
cargli io la cortesia personale per fargli l'assegno di 10.000 euro che doveva pagare agli operai, gli ho det -
to io... Mimmo non me lo fare a me, faglielo a lui ... .....inc/le.....(n.d.r. salta l'audio) Mimmo MALAVENDA
...inc/le... il conto ...inc/le..., voglio dire renditi conto ecco...  tanto per farti capire voglio dire la situa... non è
che... Salvatore dice... ma io, perché io pure ho fatto i miei passi
A: no, ma non... non lo metto in dubbio, non è... per l'amor di Dio
L: ...inc/le...
A: pare che sto criticando che è sbagliato quello che dici tu, ognuno giustamente ha i suoi problemi,
non è che ce li ho solo io o ce li hai solo tu... ...inc/le... certo
L: ma guarda che in questo minuto lui ha un problema, voglio dire, come te lo devo dire? che lo deve
risolvere perché gli servono 20.000 euro, 30.000 e..., è capace che poi tra un altro mese, altri tre mesi... sta
finendo ora cinquantamila euro di lavori e per fargli gli assegni... là non c'è problema, ma in questo minuto
deve superare questo problema, sennò salta pure lui, voglio dire il discorso, è capace, per dire, che io, voglio
dire, in questo minuto ho... ho questa difficoltà, capace che fra altri tre mesi la supero pure io, voglio dire
io... ognuno di noi... è così... il commercio è lavoro.....
A: si ...inc/le...
L: voglio dirti, non... non è, voglio dire ecco un discorso..., FAZIA... ...inc/le... soldi (n.d.r. abbassa la
voce) ...inc/le...  doveva  pagare  ...inc/le...  hai  capito?  E  lui,  voglio  dire,  è  scoppiato,...  gli  ho  detto
(...omissis...bestemmia) gli ho detto io i lavori ....inc/le... dice... Pino, e gli ho detto ora vediamo..., dice... ci
sono problemi per te? 
A: ma non lo metto in dubbio che hanno le loro ragioni, pare che non hanno le loro ragioni ...inc/le...
L: dobbiamo fare, voglio dire, un punto della situazione, ecco... per sapere noi,...Antonio voglio dire,
dobbiamo essere, voglio dire, concreti,...dobbiamo essere, voglio dire, ecco per capire voglio dire allora,
qua si può fare in questa maniera, qua facciamo in questa maniera, là facciamo in quella maniera, voglio
dire ma se ...inc/le... voglio dire che poi ...inc/le... LE PERSONE PENSANO PURE CHE UNO LI PREN-
DE PURE IN GIRO, IO GLI DICO UNA COSA, POI VENGONO DA TE E TU GLIENE DICI UN'AL-
TRA, CAPISCI QUAL'È ANCHE LA SITUAZIONE? Allora o io mi mi mi tiro fuori, nel senso che quando
vengono io gli dico... non lo so, dice e allora prima... si..., dice.. no, rispondi sempre tu... eh eh..., perché non
sa, voglio dire, perché se uno fa in una maniera con te, poi voglio dire ne esce un'altra, poi una volta che io
gli dico in una maniera, no aspettate che facciamo gli atti. Non so se ... mi segui 
A: PER L'ELETTRICISTA IO TI POSSO PORTARE TUTTE LE COSE, TUTTI I DEBITI CHE
ABBIAMO,  ...INC/LE...  CON L'ELETTRICISTA GLI  ASSEGNI  CHE ORA GLIELI  HO RINVIATI
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TUTTI A FAZIA,  PARTENDO DA MAGGIO ...  MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO, CE N'È UNO DA
QUINDICI, UNO DA VENTICINQUE E UNO DA DIECI...DI QUINDICI...,  CON SAVERIO IO MI
ERO VISTO, GLI HO DETTO... SAVERIO TI HO SPIEGATO LA SITUAZIONE QUAL'È ...INC/LE...
PURE I SUOI PROBLEMI
L: TI HA CHIESTO L'ASSEGNO...? 
A: ...inc/le... si, però non è che mi ha detto... ...inc/le...
L: lo vedi per dire... non è che io ti dico una cosa, dici ...inc/le...
A: no
L: poi voglio dire...tu mi devi...
A: senti senti, come con Saverio io a lui ho spiegato il mio  problema, gli ho detto io...Saverio appe-
na posso, perché purtroppo la situazione che ho... ho pure il problema del... del blocchetto
L: del blocchetto ... del foglietto ...
A. ...inc/le...del foglietto
L: glielo dai ...
A: MI HA DETTO SAVERIO...  CHE TI DEVO DIRE ANTONIO VEDI TU ...  NON TI DICO
NIENTE. SAVERIO STAI TRANQUILLO CHE È PENSIERO MIO... APPENA HO LA POSSIBILITÀ...

Ad ulteriore, e definitiva, riprova dell’assunto per cui FAZIA aveva avuto asse-
gnati i lavori di realizzazione degli impianti elettrici solo in quanto la sua ditta
operava per conto di SERRAINO Domenico e questi è soggetto partecipe al soda-
lizio mafioso, in data 9.3.2010, all’interno degli uffici della EUROEDIL, veniva
intercettata un’ulteriore conversazione con interlocutori il  LIUZZO ed il nipote
stesso di SERRAINO Domenico (cl. 55), NICOLÒ Demetrio, figlio del NICO-
LÒ Antonino (vd. Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 09.16 cir-

ca del 09.03.2010 – progressivo nr. 15611 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio  della EUROE-
DIL S.a.s. riservato alle vendite, tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  NICOLO’ Demetrio e MAN-
GIOLA Giuseppe). 
I due discutevano delle modalità di esecuzione degli impianti elettrici ed il NICO-
LÒ Demetrio chiedeva  se  l’installazione  fosse  avvenuta  a  regola  d’arte  [“…
OMISSIS… perché? SONO FATTI MALE? …OMISSIS…”], sentendosi risponde-
re dal LIUZZO: “… OMISSIS… ti sto dicendo questo, per dirti che non capisco-
no un cazzo di impianti, perché li fa MIMMO SERRAINO E PIPA...E GLI STA
BENE… OMISSIS…”. Il NICOLÒ Demetrio, a quel punto, replicava che avreb-
be potuto lui stesso rappresentare tali rimostranze allo “zio”, al fine di porvi subito
eventuale  rimedio  “… OMISSIS  …  E ALLORA GLIELO DICO, SCUSA! …
OMISSIS…GLI DICO VEDI CHE NON GLI HAI FATTI BENE, diglielo! …
OMISSIS…”. 
Sicché non appare certo revocabile in dubbio che la realizzazione degli impianti
elettrici nell’esecuzione del fabbricato sia stata curata da una realtà imprenditoria-
le riconducibile a SERRAINO Domenico (Mimmo SERRAINO), cognato di Nino
NICOLO’ e zio del NICOLO’ Demetrio che colloquia, nell’ultima conversazione
passata in rassegna, col LIUZZO, con il quale, peraltro, sulla scorta di altri dialo-
ghi intercettati, emerge che egli aveva un profondo legame. E, in un dialogo alta-
mente attendibile anche per questo profilo, non solo si ha conferma che la ditta
che realizza gli impianti elettrici è direttamente riconducibile al SERRAINO Do-
menico ma anche che l’assegnazione è avvenuta sulla sola scorta del fatto, appun-
to, che essa è a costui riferibile. L’espressione non capiscono un cazzo di impian-
ti, perché li fa MIMMO SERRAINO E PIPA...E GLI STA BENE, infatti, non ha

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 779



altro significato che quello sopra indicato: i lavori li fa Mimmo SERRAINO e,
pertanto, anche a dispetto della loro cattiva qualità, in quanto da lui curati, gli sta
bene. E PIPA, geniale espressione gergale calabrese che indica l’ammonimento a
fare silenzio, è quella che chiude ogni possibile discussione sul significato di ciò
che LIUZZO vuole dire. 

E, pertanto, attraverso la ditta individuale “IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FA-
ZIA Vincenzo Giovanni”, da ritenere, ad ogni effetto, una realtà imprenditoriale a
lui riconducibile, il SERRAINO, pregiudicato mafioso, intimamente connesso an-
che ai NICOLO’, atteso il legame con il cognato NICOLO’ Antonino (il cui ruolo
nel settore immobiliare oggetto di esame nel presente procedimento è efficace-
mente descritto dalle parole del VILLANI Consolato), prende parte al cartello di-
retto ed organizzato dal LIUZZO, fra le varie cosche operanti nella zona di Reg-
gio Sud (e non solo), con queste spartendosi i lavori di completamento del com-
plesso immobiliare  costruito  nel  quartiere  reggino di  Ravagnese,  curandosi,  in
particolare, della realizzazione degli impianti elettrici. Condotta, questa, cui con-
seguiva un illecito ed ingiusto arricchimento che minava l’ordine pubblico econo-
mico attraverso la “liquidazione” delle imprese pulite, che già partecipavano ai
predetti lavori di costruzione, a favore di imprese mafiose, per come, peraltro, pa-
lesato dalle parole del LIUZZO nella conversazione del 17/2/2010, in cui, appun-
to, la possibilità che vi fosse una diversa sistemazione della ripartizione dei lavori
in questione era esclusa, così come la possibilità stessa che della cattiva qualità
dei lavori curati dalla FAZIA si parlasse.
In tal modo, quindi, SERRAINO Domenico ha la possibilità di conseguire un in-
giusto ed illecito arricchimento, contribuendo allo scopo di pervenire al controllo
delle attività economiche finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o
il profitto di delitti.

Conseguentemente, quale socio occulto della ditta, ruolo che emerge pacificamen-
te dalle citate conversazioni, egli è attinto da gravi indizi di colpevolezza per il de-
litto di cui all’art. 12 quinquies L. 7 agosto 1992 n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n.
203, avendo, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di pre-
venzione patrimoniali, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p., quale dominus sostanziale delle attività im-
prenditoriali, intestato fittiziamente la ditta Individuale “IMPIANTI E COSTRU-
ZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni”  a FAZIA Vincenzo  Giovanni,  o, quanto
meno, essendone divenuto socio occulto. 
Chiaro che, essendo consapevole del suo passato di pregiudicato mafioso e delle
modalità in cui opera nel settore edile, il SERRAINO Domenico cl. ’55 dovesse
schermarsi dietro un paravento, nella specie rappresentato dal FAZIA.

Sussistono, pertanto, nei riguardi del SERRAINO Domenico cl. ’55, gravi in-
dizi di colpevolezza in ordine all’addebito di associazione mafiosa di cui al
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capo UUUU) ed alla contestazione di intestazione fittizia, aggravata ex art. 7
L. 203/1991, della citata impresa sub VVVV).

Dal canto suo, FAZIA Vincenzo Giovanni ha accettato l’intestazione fittizia della
ditta, o, quanto meno, che nella stessa divenisse socio occulto il SERRAINO Do-
menico. 
E chi fra costoro fosse il reale dominus lo dicono lo stesso CALABRO’ quando,
nel colloquio prima commentato con il LIUZZO, ricorda che il FAZIA gli aveva
accordato, in sostanza, di poter dilazionare i pagamenti e LIUZZO, quando gli
rammenta che SERRAINO Domenico si  era presentato a chiedere ragione dei
comportamenti non corretti del CALABRO’ nella tempistica dei pagamenti.
La parola del FAZIA, dunque, nulla conta rispetto alle rivendicazioni del SER-
RAINO Domenico.
In ordine al contestato delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, poi, le
conclusioni devono essere analoghe a quelle rassegnate per le posizioni di altri in-
dagati caratterizzate, come nella specie, dal fatto che all’interposizione fittizia del-
l’impresa non si sono accompagnati altri elementi significativi di un più ampio ap-
porto all’esecuzione del programma criminoso perseguito dall’intestante (o socio
occulto). 
In tutti questi casi, pur esistendo la consapevolezza da parte degli indagati che
hanno accettato il ruolo di intestatario fittizio circa l’appartenenza alla ‘ndranghe-
ta dell’intestante o socio occulto, rappresentantiva della coscienza di agevolare,
con la condotta di intestazione stessa, la cosca, per via del mantenimento occulto
delle sue propaggini imprenditoriali, e, pertanto, della sussistenza dell’aggravante
di cui all’art. 7 Legge 203/1991, questo solo contributo non assurge, in assenza di
altri dati che lo qualifichino e che lo specifichino finalisticamente, a quanto indi-
spensabile a configurare un consapevole e concreto apporto al complessivo pro-
gramma criminoso del sodalizio.
Se, pertanto, va rigettata la richiesta, nei riguardi del FAZIA Vincenzo Gio-
vanni, in ordine al capo SSSS), a suo carico sussistono gravi indizi di colpevo-
lezza con riferimento all’addebito di cui al capo TTTT) per come corretta-
mente aggravato.

56) FICARA Giovanni cl. ‘64

Al  FICARA Giovanni  classe  ’64,  sono  contestate  le  seguenti  imputazioni

provvisorie:

FICARA Giovanni (cl. 64)

wwww. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 513bis, comma 1,
61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con persone in
corso di individuazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimino-
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so, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della medesima disposi-
zione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero
per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad
altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

nell’esercizio dell’attività imprenditoriale propria della ditta individuale
“SUD INGROSS di FICARA Giovanni”, esercente l’attività di “commercio al-
l’ingrosso di materiali da costruzione”, in essere dal 3 novembre 2004,

dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività com-
merciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle, ricorrendo anche
a condotte minacciose o violente oltre che avvalendosi della capacità condizio-
nante di tipo ambientale promanante dalla forza di intimidazione dell’associazio-
ne di tipo mafioso ed armata presente ed operante in prevalenza sul territorio na-
zionale denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della sua articolazione terri-
toriale denominata cosca FICARA - LATELLA, prevalentemente operante in ter-
ritorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare la
volontà dei potenziali concorrenti in relazione a concrete circostanze oggettive,
quali la caratura criminale e la personalità sopraffattrice degli esecutori, le circo-
stanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia della pretesa, le particola-
ri condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla immanente preoccupa-
zione di evitare ben più gravi pregiudizi,

compiva atti di concorrenza illecita manifestatisi attraverso il condiziona-
mento delle libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affida-
va al predetto, per il tramite dell’attività produttiva a lui riconducibile, i lavori di
fornitura e posa delle porte relative al complesso immobiliare costruito nel quar-
tiere reggino di Ravagnese;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata or-
ganizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata dispo-
nibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie
esplodenti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndran-
gheta”, ed in particolare della preminente articolazione territoriale della medesi-
ma prima richiamata, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, in data anteriore al 22 luglio 2011.

xxxx. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 629, comma 2, in relazione all’art.
628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203  perché, in concorso con
persone in corso di identificazione, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, poste in essere anche in tempi diversi ed in violazione della medesima di-
sposizione di legge,

mediante le condotte minacciose e violente promananti dalla spendita della sua
appartenenza all’associazione di tipo mafioso ed armata presente ed operante in pre-
valenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta” ed in particolare della sua
articolazione  territoriale  denominata  cosca  FICARA-LATELLA  prevalentemente
operante in territorio di Ravagnese e Croce Valanidi di Reggio Calabria, da ritenere
idonee ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo in relazione a
concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattri-
ce degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia del-
la pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla imma-
nente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,

costringendo tale MINGHETTI n.m.i., che veniva malmenato, ad interrompere la
fornitura di materiali edili (porte) presso un non meglio individuato cantiere ove era
presente CALABRÒ Giacomo Santo ed il di lui fratello

procurava a sé o ad altri in corso di identificazione un ingiusto profitto pari alla
somma pretesa con pari danno a carico del soggetto estorto;
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condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizza-
zione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per
il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data anteriore al 29 agosto 2009.

yyyy. del delitto p. e p. dagli artt. 56, 81, comma 2, 110, 629, comma 2, in relazione
all’art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in
concorso con persone in corso di identificazione, con più azioni esecutive del me-
desimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi ed in violazione
della medesima disposizione di legge,

mediante le condotte minacciose e violente promananti dalla spendita della
sua appartenenza all’associazione di tipo mafioso ed armata presente ed operante
in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta” ed in particolare
della sua articolazione territoriale denominata cosca FICARA-LATELLA preva-
lentemente operante in territorio di Ravagnese e Croce Valanidi di Reggio Cala-
bria, da ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto
passivo in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e
la personalità sopraffattrice degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i pre-
detti operano, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive delle
vittime caratterizzate dalla immanente preoccupazione di evitare ben più gravi
pregiudizi,

costringendo gli operai della ditta individuale FALDUTO Domenico, esercen-
te l’attività di “lavori generali di costruzione edifici” - che effettuavano i lavori
presso la villa di via Intermedia S. Elia di Ravagnese riconducibile al LIUZZO
Giuseppe Stefano Tito - a rifornirsi del materiale edile (porte) dalla ditta indivi-
duale SUD INGROSS a lui direttamente riconducibile

compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a sé o ad altri in
corso di identificazione un ingiusto profitto pari al valore della fornitura pretesa
con pari danno a carico del soggetto estorto;

proposito criminoso non portato a compimento per l’intervento di ASSUMMA
Natale, informato dagli operai ovvero dallo stesso FALDUTO Domenico, il quale
oltre ad informare prontamente LIUZZO Giuseppe Stefano Tito aveva proceduto
a spiegare al FICARA che tale cantiere edile era riconducibile allo stesso LIUZ-
ZO e che, pertanto, non poteva pretendere alcunché;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organiz-
zazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibili-
tà, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplo-
denti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”,
ed in particolare della preminente articolazione territoriale della medesima prima
richiamata, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data anteriore all’11 dicembre 2009.

Il ruolo di FICARA Giovanni cl. ’64 in seno alla ‘ndrangheta cittadina e non solo
è pacifico ed è stato posto in risalto da diversi, recenti indagini.
Egli viene descritto da MOIO Roberto nei termini che seguono: ““nella foto nr.
30 è ritratto FICARA Giovanni della Coca Cola, che opera in zona Saracinello –
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Arangea; mi mandava i saluti con tale Ciccio PANGALLO, che lavora alla New
Labor, legato alla cosca Ficara”.
Di lui riferisce VILLANI Consolato: “nella foto nr. 30 è ritratto Giovanni FICA-
RA, Coca Cola, che fa parte della cosca FICARA LATELLA, genero di Saverino
LATELLA”.
In ordine a quanto dichiarato dal MOIO, con riferimento ai saluti  che FICARA
Giovanni gli inviava tramite Ciccio PANGALLO, quest’ultimo è stato identifica-
to in PANGALLO Francesco, nato a Reggio Calabria il 09.02.1958, dipendente
della “NEW LABOR Società Cooperativa” 78. Il legame tra FICARA Giovanni e
PANGALLO Francesco è confermato dalle investigazioni esperite nell’ambito
dell’operazione Crimine,  in  quanto,  in  data 11.7.2009, il  PANGALLO veniva
controllato ed identificato, unitamente al FICARA Giovanni e GATTUSO Nico-
la79, dopo l’incontro tra i predetti e OPPEDISANO Domenico80, presso il terreno
di quest’ultimo sito nel comune di Rosarno (RC). 
Ciò premesso, ai fini dell’esame, nella vicenda che ne occupa, della posizione del
FICARA Giovanni, occorre considerare che, dalla consultazione della banca dati
Web-AT, egli è risultato titolare della “Ditta Individuale SUD INGROSS di FI-
CARA Giovanni”, esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso di Materiali
da Costruzione”, costituita in data 3.11.2004. 
A tal riguardo, richiamando le risultanze del procedimento Reggio Sud, la cui or-
dinanza è in atti allegata, occorre rammentare che, al capo B1) delle contestazioni
di quel procedimento, gli veniva elevata la seguente imputazione, per la quale (tra
le altre) questo stesso decidente ha disposto il suo rinvio al giudizio del Tribunale
in sede:

FICARA Giovanni e MEDURI Francesco

CAPO B.1)
agli art.110 c.p., 12 quinquies della L.356/92 e 7 della L.203/91, perché, in concorso tra
loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patri-
moniale, il FICARA Giovanni, per il tramite e con il contributo causale e consapevole di
MEDURI Francesco,  intestava fittiziamente a quest’ultimo la titolarità formale della dit-
ta:
- “THE DOOR DI MEDURI FRANCESCO”,  con sede Legale in REGGIO DI CALA-
BRIA  Via Mercatello nr. 5  cap. 89100;
 Codice fiscale:  MDRFNC87D06H224X Numero REA:  RC-170966
 Data inizio attività dell’impresa: 03/12/2007;
 Attività: commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione, compresi gli
infissi e gli articoli di arredo urbano;

78  “NEW  LABOR  Società  Cooperativa”,  con  sede  a  Milano,  via  Giuseppe  Adami  nr.  7  –  partita  IVA
05766050966 – esercente l’attività di “movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri”, in essere dal 24.05.2007.

79  GATTUSO Nicola,  nato a Reggio Calabria il  20.5.1965 e ivi  residente alla  via Saracinello Tv I  pr.  nr.  7,
attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria - con precedenti di polizia per 416  bis c.p.,
porto abusivo d’armi ed estorsione.

80  OPPEDISANO  Domenico,  nato  a  Rosarno  (RC)  il  5  dicembre  1930,  ivi  residente  in  Via  Palermo  9.
Nell’ambito dell’Operazione “IL CRIMINE”, l’OPPEDISANO è stato ritenuto “”capo della “Provincia” (con la
carica di “Capo Crimine”) e esponente di vertice della società di Rosarno, con compiti di decisione, pianificazione e
individuazione  delle  azioni  e  delle  strategie,  impartendo  le  direttive  agli  associati;  in  particolare,  dirigendo  e
organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni
agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altri
articolazioni  dell’associazioni,  dirimendo  contrasti  interni  ed  esterni  al  sodalizio,  del  locale  di  appartenenza.
Curando i rapporti con gli esponenti delle articolazioni settentrionali ed estere dell’organizzazione criminale””.
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(già Sud Ingross), essendone in realtà FICARA Giovanni il reale titolare. 
Con l’aggravante d’aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca mafiosa di comu-
ne appartenenza;
In Reggio Calabria, il 3.12.07 (data iscrizione nel registro delle imprese)

Appare, dunque, come a questa impresa possa farsi riferimento come formale pro-
tagonista della spartizione dei lavori di completamento dei fabbricati della EDIL-
SUD.
La citazione dell’ordinanza emessa, tra gli altri, nei confronti del FICARA Gio-
vanni, per i fini di quel procedimento, è anche l’occasione per ripercorrere le vi-
cende evolutive della cosca FICARA – LATELLA di cui principalmente si occupa
quel procedimento e che nel presente è la protagonista degli accordi di spartizione
dei lavori di completamento degli edifici realizzati a Ravagnese, territorio da essa
controllato, dai CALABRO’. 
In quella sede, al FICARA era stata elevata contestazione in merito al reato di cui
al capo A.1, ovvero il delitto di cui all’art. 416 bis c. p., per il quale non era stata
avanzata richiesta di applicazione di misure cautelari, in quanto, per il medesimo
reato associativo, era sottoposto alla custodia cautelare in carcere nel procedimen-
to penale n. 1095/10 RGNR DDA, ovvero il procedimento Reale, le cui emergen-
ze investigative, richiamate nell’ambito dell’ordinanza citata, erano, tuttavia, utili
a comprendere gli elementi specifici, posti a base delle contestazioni di reato per
le quali, invece, era stata applicata la misura cautelare in Reggio Sud.
Quest’ultima operazione  ha consentito di accertare che  molti dei soggetti allora
indagati, fra cui appunto FICARA Giovanni, fanno parte dell’organizzazione ma-
fiosa ‘ndrangheta e della  sua articolazione presente ed operante nella zona sud
della città di Reggio Calabria (appunto), la ‘ndrina FICARA – LATELLA. 
Esaminando sinteticamente le vicende processuali definite con sentenze passate in
giudicato sulla base delle quali è possibile affermare l’esistenza di associazioni
mafiose operanti nella zona sud della città di Reggio Calabria, in quella sede, in-
fatti, si evidenziava quanto segue:
“…
4.  La  presenza  della  'ndrangheta  nella  zona  sud  della  città  di  Reggio
Calabria. 

Come  si  avrà  modo  di  illustrare  nel  seguito  della  presente  trattazione
l’attività  investigativa  finora  svolta  ha  consentito  di  accertare  che  i  soggetti
indagati nel presente procedimento fanno parte 
dell’organizzazione  mafiosa  ‘ndrangheta  e  della  sua  articolazione  presente  ed
operante nella zona sud della città di Reggio Calabria. 

Ora,  al  fine  di  inquadrare  compiutamente  i  fatti  oggetto  della  presente
ordinanza appare opportuno, seguendo l’impostazione fatta propria dalla Procura
della  Repubblica,  esaminare  sinteticamente  le  vicende processuali  definite  con
sentenze  passate  in  giudicato   sulla  base  delle  quali  è  possibile  affermare
l’esistenza di associazioni mafiose operanti nella zona sud della città di Reggio
Calabria. 

Il punto di partenza di tale ricostruzione è rappresentato dal maxi-processo
‘VALANIDI’ (.  proc.  N. 32/93 RGNR DDA, LATELLA Giacomo + 98, Sent.
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Corte di Assise di Reggio Calabria del 1.6.1998) che aveva ad oggetto le attività
della  cosca  FICARA-LATELLA, la  cui  area  di  influenza,  grazie  al  contributo
determinante  del  collaboratore RIGGIO Giovanni,  veniva individuata  su di  un
territorio vastissimo situato a sud della città di Reggio Calabria; le dichiarazioni
rese dal suddetto collaboratore, già appartenente al sodalizio, hanno consentito di
ricostruire numerosissimi episodi  criminosi,  oltre che di  individuare moltissimi
soggetti affiliati nonché di approfondire le dinamiche interne della cosca ed in
particolare  la  suddivisione  in  gruppi  operativi,  in  ragione  della  vastità  del
territorio  da  controllare:  venivano  così  individuati  i  gruppi  di  Saracinello  cui
apparteneva  FICARA Giovanni detto  il gioielliere (marito di LATELLA Maria
Consiglia  e  padre  di  FICARA  Vincenzo  e  FICARA  Giuseppe),  di  “Croce
Valanidi”,  cui  apparteneva  PUNTORIERI  Giovanni  ed  i  suoi  più  stretti
collaboratori (tra cui CUZZOLA Antonino, oggi collaboratore di giustizia) e di
“Arangea” dominata da PALUMBO Demetrio e GOZZI Francesco, e teatro di
scontri dovuti alla contiguità territoriale con la famiglia SERRAINO, appartenente
allo schieramento “condelliano”, opposto nel corso della seconda guerra di mafia
a  quello  ‘destefaniano’,  cui  appartenevano  i  FICARA-LATELLA).  RIGGIO
riferiva anche in merito ad una scissione avvenuta nel corso della guerra di mafia
all’interno  della  cosca  FICARA-LATELLA,  allorché  il  gruppo  dei  cosiddetti
“ficareddi”, sospettati di essere tra gli organizzatori del fallito attentato a Mico
LIBRI, se ne distaccò aderendo alla opposta fazione “condelliana”.

La sentenza VALANIDI, peraltro, non si limitata ad individuare la cosca
FICARA-LATELLA quale vero e proprio gruppo militare di supporto operativo
allo schieramento “destefaniano”, durante tutto il corso della seconda guerra di
mafia: tale pronuncia, infatti, è di fondamentale importanza in quanto accerta che
gli  appartenenti  a  tale  cosca  hanno  posto  in  essere  condotte  finalizzate  ad
acquisire e mantenere, su tutto il territorio di influenza, il controllo delle attività
economiche,  per  mezzo  della  forza  di  intimidazione  promanante  dal  vincolo
associativo.  Da questo  punto  di  vista  sono innumerevoli  gli  episodi  di  natura
intimidatoria ed estorsiva analizzati  nella sentenza VALANIDI, che dimostrano
come la cosca FICARA-LATELLA, secondo il più tipico schema di operatività
dell’associazione di tipo mafioso, abbia da sempre esercitato il controllo di ogni
forma di  attività  economica  all’interno del  proprio  territorio.  Naturalmente,  in
modo non dissimile  da  quanto avvenuto in  tutto  il  resto della  città  di  Reggio
Calabria, nel periodo in cui lo sviluppo urbanistico assunse massima diffusione, le
attività estorsive della cosca FICARA-LATELLA si diressero in massima parte
nel settore dell’edilizia residenziale, sotto forma sia di imposizione di tangenti ai
costruttori, sia di accaparramento diretto dei lavori e/o delle forniture di materie
prime o di maestranze.

Da evidenziare è poi l’operazione “BARRACUDA” da cui è scaturito il
processo  n.  30/93  RGNR DDA,  definito  con  la  sentenza  Corte  di   Assise  di
Reggio Calabria del 10.1.1999; in essa si trova ricostruita la genesi e le attività
della cosca BARRECA di Pellaro, località all’estremo sud del territorio comunale
di Reggio Calabria; sono esaminati  fatti criminali di carattere associativo che si
collocano in un periodo in cui il territorio di Pellaro era ancora dominato dalla
cosca BARRECA, oggi completamente estintasi per effetto sia della carcerazione
che del pentimento dei propri rappresentanti più autorevoli; a ciò ha fatto seguito
la  conseguente  espansione  territoriale  della  cosca  FICARA-LATELLA che  ha
ampliato la sua area di influenza e ha visto crescere i suoi affiliati inglobando
alcuni soggetti  criminali  che già facevano capo alla cosca BARRECA. Così è
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avvenuto in particolare per MALARA Giuseppe, alias “elettricista” o “lelettrico”,
in atti generalizzato, coinvolto sia nel processo BARRACUDA, sia nel processo
PONTE. 

Va ancora menzionata la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria  del
13.2.2001 scaturita  dall’operazione  “Ponte”  che,  in  successione temporale  con
quelle sopra citate, si occupa ancora  delle dinamiche criminali dell’associazione
ndranghetista operante nella zona sud della città di Reggio Calabria, chiarendone
la composizione e la genesi storica. Sulla base delle dichiarazioni rese da Barreca
Filippo viene così chiarito che l’articolazione territoriale del sodalizio è basata sui
seguenti  storici  locali  di  ‘ndrangheta:  Occhio  di  Pellaro  e  Filici,  con  a  capo
Cozzupoli  Natale,  succeduto al  cognato  Michele Dorato; San Leo, con a capo
Paolo  Meduri e  tale  Minniti,  detto  “u  mimiu”;  Macellari,  con  a  capo  Riggio
Gregorio, succeduto a Giuseppe Chilà; Pellaro, Bocale e Lazzaro, con a capo i
fratelli Barreca. Si poteva altresì apprendere che, all’esito della guerra di mafia
scoppiata nel 1985, la  famiglia LATELLA di Croce Valanidi aveva acquisito la
supervisione  delle  attività  criminali  poste  in  essere  nella  zona  sud  di  Reggio
Calabria;  le  dichiarazioni  rese  dal  collaboratore  Riggio  Giovanni  rivelavano
l’espansione del potere mafioso della famiglia LATELLA che si era imparentata
con la famiglia  FICARA in seguito al matrimonio di LATELLA Maria Consiglia
con FICARA Giovanni, detto ‘il gioielliere’. Nella suddetta sentenza si prendeva
atto dei nuovo  equilibri mafiosi esistenti agli inizi degli anni ’90 nel territorio a
sud della città di Reggio Calabria: all’esito di un sanguinoso conflitto con i vecchi
capi  locale,  scatenato   per  la  conquista  del  controllo  delle  attività  estorsive
connesse, soprattutto, all’esecuzione dei lavori per il raddoppio del binario della
tratta ferroviaria da Reggio a Melito Porto Salvo, del valore di svariati miliardi, le
cosche mafiose alleate dei  LATELLA, di Croce Valanidi, e dei BARRECA, di
Pellaro-Bocale,  avevano  avuto  il  sopravvento  ed  avevano  imposto  il  proprio
dominio su tutto il territorio che va da Ravagnese a Capo d’Armi; tra le suddette
cosche vincenti era stato poi siglato un  accordo per la spartizione del territorio nel
quale  era  previsto  che  alla  cosca  LATELLA  spettava  territorio  che  va  da
Ravagnese fino a parte del centro abitato di Pellaro ed precisamente sino al ponte
vicino alla caserma dei Carabinieri alla cosca BARRECA il territorio che da quel
ponte va sino al Capo d’Armi.

La  cosca  LATELLA aveva  esercitato  il  proprio  predominio  sui  nuovi
territori  da un lato riconoscendo i locali di ‘ndrangheta preesistenti (Filici-Occhio
di Pellaro, San Leo, Macellari), e dall’altro sostanzialmente  cooptandone i capi
allora in carica (COZZUPOLI Natale, MEDURI Paolo “u Caparrota”, e RIGGIO
Gregorio inteso “Jole”) i quali, da allora in poi, agivano anche come responsabili
e  referenti  della  cosca  LATELLA. In pratica si  instaurò una sorta  di  rapporto
biunivoco in base al quale la cosca LATELLA riconosceva ai vecchi capi locale
una percentuale sui proventi delle estorsioni che venivano perpetrate direttamente
con uomini della propria organizzazione e, per converso, riceveva una percentuale
sulle estorsioni perpetrate in proprio dai capi delle locali  o da loro adepti.  Ciò
emerge chiaramente in un passaggio della sentenza Ponte in cui si fa riferimento
ad  un’intercettazione  ambientale  intercorsa  tra  appartenenti  alla  criminalità
pellarese registrata il 2.6.199781.

81[...] Dalla discussione emerge che la cosca Latella, dopo la guerra portata, in alleanza con la famiglia dei 
Barreca, ai vecchi gruppi dominanti capeggiati dal Chilà e dagli Ambrogio e conclusasi con la eliminazione di questi, 
aveva esteso il proprio dominio da Croce Valanidi fino all’abitato di Pellaro e che il capo Giacomo Latella, in prima 
persona,  aveva stabilito il confine della propria zona di influenza in corrispondenza al ponte nei pressi della stazione dei 
carabinieri, lasciando  il restante territorio ai Pellaresi. Tale circostanza è riferita da Ambrogio Antonino che, a suo dire, 
l’aveva appresa direttamente da Giacomo Latella (“Giacomino arriva fino al semaforo.….Fino al ponte dei Carabinieri, 
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Nel  seguito  la  sentenza  “Ponte”  illustra  i  mutamenti  intervenuti  negli
assetti criminali della zona sud di Reggio Calabria dalla prima metà degli anni ’90
in  poi  in  conseguenza  di  una  vera  e  propria  decapitazione  che  le  cosche
BARRECA e LATELLA subivano per effetto di importanti operazioni giudiziarie.
Con  particolare  riferimento  alla  ‘ndrangheta  di  Pellaro,  al  cui  interno  si
registravano ampi dissidi e profonde spaccature in seguito alla collaborazione con
la giustizia del boss BARRECA Filippo ed allo stato di detenzione dei tre fratelli
Filippo (detto ‘Pippì’),  Santo e Giuseppe, la sentenza prendeva atto da un lato
dell’ascesa di soggetti che in  precedenza rivestivano ruoli minori e, da un altro,
attestava l’esistenza di una dialettica interna e l’insorgenza di tensioni e contrasti
più  o  meno  acuti;  si  trattava,  però  secondo  i  giudici,  di  situazioni  ritenute
fisiologiche  e  per  certi  versi  connaturali  alla  vita  e  all’evoluzione
dell’associazione  di  tipo  ‘ndranghetistico,  e  comunque  non  sufficienti  a
determinare  il  venir  meno della  unitarietà  di  tale  aggregato  criminale.  Questo
sodalizio, soprattutto nella propria proiezione esterna, non aveva anzi mai cessato
di essere percepito dalla generalità dei comuni consociati ad esso estranei, quale
gruppo organizzato, promanante forza intimidatrice e capacità di assoggettamento
nel territorio di influenza.

Dall’esame della sentenza in argomento, con particolare riferimento alle
questioni relative alle aree di influenza dei locali di ‘ndrangheta di Pellaro e zone
limitrofe  ed  all’analisi  di  una  serie  di  episodi  nei  quali  si  erano  verificate
violazioni  delle  regole,  la  Procura  della   Repubblica  ritiene  di  trarre  le
condivisibili considerazioni nel seguito riportate, sulle caratteristiche strutturali e
sul funzionamento della associazione mafiosa ‘pellarese’ oggetto di quel processo:
 all’interno  dell’associazione  il  controllo  del  territorio era  rigidamente
ripartito  tra  i  capi  zona,  in  corrispondenza  dei  confini  dei  vecchi  locali  di
‘ndrangheta;
  all’interno di ogni locale esisteva una rigida gerarchia che gli adepti erano
tenuti a rispettare;
  esisteva  fra  i  capi  un  patto  che  si  potrebbe  definire  di  “mutuo
riconoscimento e consultazione” (elemento questo che vale a conferire  carattere
unitario all’associazione mafiosa risultante dall’aggregazione di gruppi diversi);
 vi era poi un’altra rigida regola, strettamente connessa alla ripartizione del
territorio  in  zone  di  influenza  e  controllo  e  la  cui  osservanza  non ammetteva
deroghe: ogni imprenditore doveva assoggettarsi al capo del locale in cui operava,
a  prescindere  dei  rapporti  di  amicizia  eventualmente  intrattenuti  con  altri
esponenti o capi della cosca. 

5. Recenti attività d'indagine che hanno confermato l'esistenza e l'operatività
della cosca FICARA-LATELLA. 

Più  recenti  risultanze  investigative  culminate  nelle  operazioni
“REALE” e “CRIMINE”, dalle quali sono scaturite ordinanze di applicazioni di

perché i Carabinieri…Mi ha detto sempre che glieli  lasciava ai Pellaresi…Perché lui i Carabinieri non li vuole…”). Si 
può ritenere che l’affermazione dell’Ambrogio risponda al vero poiché, come abbiamo visto, la circostanza è stata riferita, 
esattamente negli stessi termini, dai collaboratori di giustizia – da Giovanni Riggio, in particolare - quando hanno parlato 
della suddivisione  fra le cosche delle zone poste a sud del centro cittadino di Reggio. 

Ha precisato, inoltre, il Riggio che, nel compiere questa operazione di estensione del proprio 
dominio ai nuovi territori, i Latella avevano rispettato l’organizzazione delle vecchie “locali” e che i capi di esse (Riggio 
Gregorio per la zona di Macellari e Meduri Paolo per la zona di San Leo) nel nuovo assetto organizzativo avevano 
assunto il ruolo di  “responsabili” delle rispettive zone, in virtù del quale  beneficiavano  delle attività criminose poste in 
essere sul territorio dagli adepti della cosca Latella, ricevendo una percentuale dei proventi delle estorsioni, ma nello 
stesso tempo, dovevano rendere conto ai Latella della gestione della “locale”.
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misure cautelari  emesse da questo Ufficio, hanno accertato l'attuale operatività
della cosca FICARA-LATELA. 

In  particolare  nel  procedimento  penale  n.  1095/10  RGNR  DDA,  c.d.
operazione REALE, è stato emesso provvedimento di fermo in data 22.4.2010 per
il  delitto  di  appartenenza ad associazione mafiosa a  carico  – tra  gli  altri  –  di
FICARA Giovanni (cl. 1964), BILLARI COSTANTINO Carmelo e LATELLA
Antonino (cl. 1949), convalidato da questo Ufficio con applicazione della misura
della  custodia  cautelare  in  carcere.  In  relazione  alle  posizioni  del  FICARA
Giovanni e del BILLARI COSTANTINO Carmelo – indagati anche nell’ambito
del presente procedimento l’imputazione82, elevata nel procedimento “REALE” fa
specifico  riferimento,  secondo  le  precisazioni  nel  seguito  riportate,
all’appartenenza dei  medesimi  alla  ‘ndrina FICARA-LATELLA ed ai  processi
che  –  come  si  è  visto  sopra  –  hanno  accertato  l’esistenza  di  tale  sodalizio
criminale. 

Nell’ambito della suddetta attività di indagine veniva accertata la presenza
di  FICARA Giovanni  e  BILLARI  Costantino  Carmelo  presso  l’abitazione  di
PELLE  Giuseppe,  figlio  del  defunto  boss  PELLE  Antonio  (cl.  1932),
soprannominato “Gambazza”. Le conversazioni intercettate ed in particolare gli
argomenti trattati attinenti per lo più a dinamiche criminali delle rispettive zone di
appartenenza  rivelavano  lo  spessore  criminale  del  FICARA Giovanni  risultato
capace  di  instaurare  e  mantenere  in  prima  persona  rapporti  con  articolazione
associative appartenenti ad altri ambiti territoriali ed il ruolo di suo braccio destro
ricoperto  dal  BILLARI  Costantino  Carmelo.  Nell’ambito  delle  suddette
conversazioni  FICARA Giovanni  manifesta  grande  ammirazione  nei  confronti
della  famiglia  Pelle,  che  è  rimasta unita  nel  tempo fino  a diventare  una delle
cosche  più  importanti  della  ‘ndrangheta;  viceversa  esprime  rammarico  per  la
mancanza  di  compattezza  dimostrata  dalla  famiglia  alla  quale  afferma  di
appartenere, illustra le problematiche insorte nel tempo ed oggi aggravate dalla
megalomania di un suo cugino, appartenente alla medesima organizzazione, che

82A) artt.  416 bis  commi I,  II,  III,  IV, V,  VI c.p.,  7  L. 575/65 per  avere preso parte,  con altre persone ancora non
individuate, alla associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta -operante in Reggio Calabria e provincia, e in altre
parti  del  territorio  nazionale-,  avvalendosi  della  forza  di  intimidazione che scaturiva  dal  vincolo  associativo  e  delle
conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano nel citato territorio, attuando un capillare controllo
di ogni aspetto della vita, specie pubblica ed economica, affermatasi nel corso del tempo ed avendo come scopo quello:

di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio, o attraverso la
partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo; 

di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il  controllo di attività economiche nei più svariati
settori; 

di  affermare  il  controllo  egemonico  sul  territorio,  realizzato  anche  attraverso  accordi  fra  organizzazioni
omologhe;

di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l’incolumità individuale e in materia di armi;
e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.
Più precisamente: 

                   LATELLA Antonino,  FICARA Giovanni,  BILLARI  Costantino  Carmelo, quali  soggetti  appartenenti   alla
‘ndrina  FICARA-LATELLA -operante  nel  comune  di  Reggio  Calabria-fraz.  Croce  Valanidi,  a  sua  volta  inserita  nel
territorio compreso nella zona sud della città di Reggio Calabria,  per come già giudiziariamente accertato nei processi
“Valanidi” e “Olimpia”- e in particolare:

   LATELLA Antonino  nel  ruolo  di  direzione della  ‘ndrina,  con compiti  di  decisione,  pianificazione  e  di
individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, impartiva direttive alle quali tutti gli altri
associati davano attuazione; il LATELLA, inoltre, quale elemento di vertice della cosca, era legittimato a partecipare ai
summit dell’organizzazione denominata ‘ndrangheta nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai “locali” inseriti nella
zona sud della città o comunque a quelli vicini a tale zona: in particolare, in data 9.03.10 presenziava alla riunione nel corso
della quale si discuteva della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi, sostenendo la candidatura di TRIPODI Giovanni,
alias “Giannetto”;   

FICARA Giovanni e BILLARI Carmelo nel ruolo di “partecipi”, fornivano un costante contributo alla vita del
sodalizio, in particolare a quella costola dello stesso riconducibile ad esponenti della famiglia FICARA, stringendo rapporti
di alleanza con organizzazioni paritetiche (più precisamente: con la cosca capeggiata dal defunto NOVELLA Carmelo,
operante in Milano; con la cosca  DE Stefano,  operante nel quartiere Archi di Reggio Calabria;  con la cosca PELLE,
operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi) e, più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi
della ‘ndrina, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
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aveva cercato di estrometterlo dal vertice della consorteria, fa poi riferimento ad
una  possibile  alleanza  con  la  famiglia  De  Stefano.   Significativa  appare  la
circostanza  che  nel  corso  delle  conversazioni  intercettate  FICARA Giovanni
rappresentava anche la necessità di costruire un bunker nel quale nascondersi in
vista di una futura latitanza e a tal fine chiedeva al PELLE un supporto logistico,
conscio del fatto che in passato diversi esponenti della famiglia di San Luca (in
particolare, lo storico boss PELLE Antonio cl. 32) si erano dati alla latitanza. 

E’ importante a questo riguardo sottolineare che, sulla base dei dialoghi cui
si è fatto riferimento, con il termine “famiglia” si fa riferimento alla struttura di
base dell’organizzazione criminale, cioè la  ‘ndrina, e che, secondo le parole del
FICARA Giovanni,  esiste  un’unica organizzazione criminale  la  “‘ndrangheta”,
alla quale lui stesso ed  il Pelle Giuseppe appartengono.

L’operazione  REALE  si  fonda  su  elementi  investigativi  acquisiti
successivamente a quelli oggetto della presente indagine; essa ha fornito alcune
risultanze  investigative  utili  a  confermare  le  ipotesi  formulate  nell’ambito
dell’indagine di cui al presente procedimento: ci si vuole riferire alla questione
relativa  alla  attuale  spaccatura  interna  ai  FICARA-LATELLA,  espressamente
stigmatizzata da FICARA Giovanni nei dialoghi con PELLE Giuseppe. Questo
argomento sarà nel seguito affrontato; per il momento è utile premettere che la
spaccatura in questione attiene al contrasto tra due anime della famiglia FICARA
con  conseguente  creazione  di  due  realtà  criminali  sostanzialmente  autonome,
operanti  all’interno  del  medesimo territorio,  con  continui  rischi  di  contrasti  e
scontri, le cui figure di vertice risultano essere i due cugini FICARA Giovanni e
FICARA Giuseppe. L’esistenza di questo stato di conflittualità, per quel che si
dirà, assume un’importanza decisiva anche nella vicenda della collocazione delle
armi all’interno dell’autovettura Fiat Marea ritrovata il 21.1.10 in occasione della
visita del Presidente della Repubblica a Reggio Calabria,  in cui è direttamente
coinvolto FICARA Giovanni, con i suoi più fidati sodali. 

Nel  presente  procedimento  appaiono  poi  rilevanti  alcune  ulteriori
emergenze  investigative   scaturite  dall’operazione  “CRIMINE”  (proc.  pen.  n.
1389/2008  RGNR  DDA),  sfociata  nell’esecuzione,  in  data  12.7.2010,  di  un
provvedimento di fermo nei confronti di 121 indagati per delitti di associazione
mafiosa ed altro convalidato da questo Ufficio;  contestualmente  all’operazione
‘CRIMINE’ è stata data esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura
cautelare di custodia in carcereb emessa dal Giudice per le Indagini preliminari
presso  il  Tribunale  di  Milano  nell’ambito  del  procedimento  penale  43733/06
RGNR DDA-P.M. Milano. In entrambi i  citati  procedimenti  viene riconosciuta
l’affiliazione alla ‘ndrangheta, e segnatamente al locale esistente nella zona sud
della città di Reggio Calabria, di diversi personaggi emersi anche nell’ambito di
questo  procedimento;  viene  poi  accertata  l’esistenza  di  stabili  e  risalenti
collegamenti tra le cosche di ‘ndrangheta di Reggio Calabria, tra cui i FICARA-
LATELLA, e le analoghe consorterie presenti ed operanti nella zona di Milano e
viene  riconosciuto  il  ruolo  ricoperto  da  FICARA  Giovanni  (cl.  1964)  di
collegamento tra la Calabria ed il Nord Italia. 

Attraverso,  poi,  l’attività  di  indagine  espletata  dalla  Compagnia
Carabinieri di Melito Porto Salvo nell’ambito del p.p. 2332/07 R.G.N.R-D.D.A.
sono stati acquisiti  numerosi elementi per ricostruire l’organigramma di alcune
locali della zona Sud di Reggio Calabria (Oliveto, Croce Valanidi e Trunca-Allai):
si tratta,  in particolare,  delle conversazioni tra presenti  registrate a bordo delle
autovetture  Mercedes classe E targata DH 050 AD e  Fiat Panda tg DB 757 KG-
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in uso a GATTUSO Nicola,  personaggio di vertice della ‘ndrangheta operante
nella  zona  sud  della  città,  il  cui  nominativo  è  emerso  anche  in  alcune
conversazioni  tra  presenti  registrate  all’interno  dell’abitazione  di  PELLE
Giuseppe. Da tale attività è emersa l’esistenza delle locali dell’Oliveto, di Trunca-
Allai  e  di  Croce  Valanidi.  In  particolare  risulta  accertato  che  della  locale di
Oliveto fa parte, ricoprendo un ruolo di vertice, GATTUSO Nicola. Della  locale
di Oliveto fanno parte anche diversi familiari di GATTUSO Nicola, in particolare
il padre, GATTUSO Andrea, che ha la dote di “padrino” e i fratelli, GATTUSO
Antonino  e  GATTUSO  Domenico,  che  hanno  le  doti  di  “quartino”  e
“trequartino”.  Della  locale di  Oliveto  appartengono  ovviamente  anche  altri
soggetti,  fra  quali  certamente  CHILA’ Stefano  e  GATTUSO Carmelo,  oltre  a
MEDURI  Paolo,  detto  Capirrota;  ciò  emerge  da  quanto  riferisce  GATTUSO
Nicola nella conversazione tra presenti registrata in data 10.02.2008 (progr. 1624
RIT 2235/07 DDA) a bordo della Fiat Panda targata  DB 757 KG: “Ma mi vuoi
dire dove ce l’ha la LOCALE compare Paolo (Meduri Paolo)?… “ Se me lo vuoi
dire, con quale (ndr Locale di ‘ndrangheta) non è lui?… Con noi!”. Della locale
di Trunca-Allai fanno parte MENITI Demetrio, MANGLAVITI Saverio, CHILA’
Domenico,  tale  Nino  SAPONE,  allo  stato  non  identificato;  ciò  risulta  dalla
conversazione  registrata  in  data  registrata  in  data  11.07.2008 a  bordo  della
MERCEDES  targata  DH  050  AD  (progressivo  2202  delle  ore  16.44  R.I.T.
1205/07 D.D.A.), nel corso della quale GATTUSO Nicola spiegava al cognato
BOSCHETTO Saverio che GATTUSO Francesco sponsorizzava la candidatura di
MENITI  Demetrio  alla  carica  di  capo-locale,  a  discapito  di  MANGLAVITI
Saverio e CHILA’ Domenico; della stessa  locale, inoltre, fanno parte ALAMPI
Giovanni  e  ALAMPI  Matteo,  circostanza  che  emerge  dalle  conversazioni
registrate in data 18.07.08 (progr. nr. 2370, da cui emerge che ALAMPI Giovanni
ha  il  grado  di  “Padrino”  e  21.11.08 (progr.  nr.  4170).  Della  locale  di  Croce
Valanidi  fanno  parte,  oltre  a  LATELLA  Antonino  e  FICARA  Giovanni,
GATTUSO Francesco e BOSCHETTO Saverio.

Nella sopra citata ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso
il  Tribunale  di  Milano vengono esaminati,  tra  l’altro,  gli  interessi  criminali  di
FICARA Giovanni in provincia di Milano; nello specifico è emerso che FICARA
Giovanni,  in  virtù  degli  ottimi  rapporti  intrattenuti  con  NOVELLA Carmelo,
personaggio di elevatissima caratura ‘ndranghetistica in Lombardia fino alla sua
uccisione, riveste la carica di capo del locale di ‘ndrangheta di Solaro, e che in
tale veste ha partecipato alla spartizione di lucrosi affari in Lombardia fungendo
anche  da  trait  d’union tra  il  nord  Italia  e  gli  altri  componenti  della  cosca
FICARA-LATELLA di Reggio Calabria; lo stesso risulta essere stato presente in
occasioni-chiave  della  vita  associativa  ‘ndranghetistica  lombarda,  come  ad
esempio in  data 21.11.2007 in occasione della  morte di  BARBARO Pasquale,
quando  viene  notato  in  compagnia  di  LAMARMORE  Antonino,  definito
dall’indagine  milanese  quale  “mastro  generale  della  Lombardia”  dell’epoca;
FICARA  Giovanni  è  inoltre  presente  a  diversi  summit  di  ‘ndrangheta,
ampiamente  documentati  dalle  indagini  milanesi,  quali  quello  del  23.4.2008
presso il  Ristorante Borgo Antico di Legnano, quello successivo del 28.4.2008
presso  il  ristorante  “L’antica  Crociata”,  organizzato  dallo  stesso  FICARA
Giovanni  per  celebrare  la  dote  di  ‘ndrangheta  appena ricevuta  da  NOVELLA
Carmelo, quello del 3.5.2008 in cui vene conferita analoga dote a tali MANNO
Alessandro e MALGERI Francesco, e quello del 31.10.2009 a Paderno Dugnano.
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Con riferimento poi alla vicenda relativa al ritrovamento della Fiat Marea
imbottita di armi ed esplosivi il giorno 21.1.2010, nelle vicinanze dell’aeroporto
di  Reggio  Calabria   -  vicenda  per  la  quale,  allo  stato,  FICARA Giovanni,
PRATICO’ Demetrio Domenico e ZUMBO Giovanni (cl. 1967) sono sottoposti
alla misura cautelare della custodia in carcere, occorre sottolineare la rilevanza e
la  gravità  della  spaccatura  interna  alla  famiglia  FICARA-LATELLA;  ciò  in
quanto,  come  risulta  dai  suddetti  atti,  FICARA Giovanni  pone  in  essere  la
messinscena della collocazione del’auto-arsenale sul percorso  presidenziale  con
la  finalità  di  fare  indirizzare  l’attività  degli  inquirenti  anche  nei  confronti  del
cugino Pino FICARA. La provenienza di una delle pistole rinvenute a bordo della
vettura – che risulta utilizzata in plurimi episodi intimidatori riconducibili all’area
geografica di pertinenza storica dei FICARA LATELLA commessi tra il 2004 ed
il  2005 – è inoltre chiaro elemento che conferma come il  gruppo di  FICARA
Giovanni abbia ampia disponibilità di armi, e sia anche in grado di recuperare
armi già utilizzate, laddove vi sia la necessità di firmare (eventualmente, come in
questo caso, anche in funzione depistatoria) un dato episodio.

…”

Passando, ora, ad esaminare le attuali emergenze indiziarie, occorre dire che FI-
CARA è coniugato con LATELLA Anna Maria, sorella dei pregiudicati mafiosi
LATELLA Vincenzo, nato il 5.2.1964 a Reggio Calabria, e LATELLA Alberto,
nato il 22.12.1966 a Reggio Calabria, e nipote del “capo società” LATELLA An-
tonino. 
Orbene, preso atto, alla stregua delle risultanze processuali di cui infra, della pre-
gressa esistenza ed operatività della cosca FICARA – LATELLA operante nella
zona sud di Reggio Calabria, l’attività di indagine espletata dagli inquirenti nel-
l’ambito del procedimento Reggio Sud, ha messo in luce i fortissimi condiziona-
menti dell'economia locale posti in essere dalle due componenti della cosca. 
Dall’attività investigativa è emerso,  infatti, che le due cosche controllavano, in
particolare, tutto il settore della consegna al dettaglio dei pacchi per conto della
società Bartolini ed anche gran parte del settore del trasporto su gomma, attraver-
so società, sovente fittiziamente intestate, che potevano disporre di molteplici au-
toarticolati. 
Altr  o   settor  e   d'interesse della cosca    è   stat  o     individuato n  ella produzione e
montaggio di infissi, effettuati a prezzi superiori a quelli di mercato ed impo-
sti grazie al potere del sodalizio di 'ndrangheta.   
In questo specifico ambito spicca l'appalto per il montaggio degli infissi nel centro
commerciale di San Leo, nella zona sud di Reggio Calabria.  
Da alcune delle  conversazioni  acquisite in quel procedimento,  dunque, emerge
che FICARA Giovanni ha di fatto gestito una serie di società che, solo formal-
mente erano amministrate da terze persone, tutte vicine al FICARA stesso.
Tra queste, la “The Door di MEDURI Francesco”, con sede legale a Reggio Ca-
labria alla via Ravagnese Superiore n. 187, operante nel settore delle vendita degli
infissi.
Quanto agli elementi in base ai quali deve ritenersi che le varie attività economi-
che fossero tutte riconducibili a FICARA Giovanni ed alla sua cosca, per quel che
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qui interessa, si richiama la conversazione del 06.03.2008, alle ore 11 25’ 28’’
(progr. n. 1848), in entrata sull’utenza 3466213298 (Rit 191/08): MEDURI Fran-
cesco parla con la ditta ISOMAX e dice che la “Sud Ingross” si è trasformata
nella “The Door”. 
Va, al riguardo, evidenziato che FICARA Giovanni era il titolare della Sud Ingross
e, pertanto, l'affermazione del MEDURI va interpretata nel senso che FICARA
continua la sua attività con la nuova veste sociale della “The Door”. 
Sicchè, a ben vedere, considerata l’epoca delle contestazioni che sono al pre-
detto mosse in questo procedimento, deve ritenersi che esse siano riconducibi-
li  alla  strumentalizzazione,  ai  fini  di  cui  all’art.  513 bis  C. p.,  della  “The
Door”, ovviamente tenendo conto del fatto che essa altro non è che la natura-
le prosecuzione della “Sud Ingross” di cui egli era direttamente titolare.
Sempre nel procedimento c. d. Reggio Sud, il FICARA era chiamato a rispon-
dere dei seguenti reati:
FICARA Giovanni e MUSARELLA Antonio

CAPO D.1)
agli artt.110, 81, 61 n.1 e 2, 635, 2° co. n.3) in relazione all’art.625 n.7, c.p. e 7 L.203/91, per-
ché, in concorso tra loro e con altri allo stato non identificati, con più azioni esecutive di un me-
desimo disegno criminoso:
- danneggiavano, appiccandogli fuoco, il camion Fiat Iveco, tg.PDA11112, intestato ed in
uso all’imprenditore MINGHETTI Bruno;
- danneggiavano, divellendola in parte, la ringhiera di un fabbricato riconducibile al pre-
detto in c.da Aretina;

Con le aggravanti d’aver commesso il fatto:
- su beni esposti alla pubblica fede;
- per motivi abietti di supremazia mafiosa;
- al fine di commettere il reato di cui al capo che segue;
- con ‘metodo mafioso’ derivante dalla loro appartenenza all’associazione mafiosa di cui
al capo a) dell’imputazione, oltre che allo scopo di agevolare le attività del predetto sodalizio cri-
minale;

In Reggio Calabria, il 30 agosto ’07 ed il 10 settembre ‘07

CAPO D.2)

agli artt. 110, 629, 2° co. in relazione all’art.628 n.3), c.p. e 7 L.203/91 , perché, in concorso tra
loro, al fine di trarne profitto, mediante le violenze di cui al capo che precede, nonché percuoten-
do MINGHETTI Stefano, compivano atti idonei, diretti in modo non equivoco, a costringere il fra-
tello MINGHETTI Bruno ad accettare il preventivo presentato dalla ditta “Sud Ingross di Giovan-
ni Ficara”, poi “The Door di MEDURI Francesco” per la fornitura di materiali da costruzione,
in particolare infissi per interni, in relazione ai lavori di edificazione immobili ad uso abitativo in
corso da parte dell’impresa del MINGHETTI Bruno.

Con le aggravanti d’aver commesso il fatto in qualità di appartenenti ad associazione di tipo ma-
fioso, nonché con ‘metodo mafioso’ derivante dalla loro appartenenza all’associazione mafiosa di
cui al capo a) dell’imputazione, oltre che allo scopo di agevolare le attività del predetto sodalizio
criminale;
In Reggio Calabria, tra agosto e settembre 2007

A tal riguardo si evidenziava, negli atti d’indagine di quel procedimento, per
come compendiati nell’ordinanza in atti allegata, quanto segue:
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“…

I caratteri di mafiosità del gruppo facente capo a  FICARA Giovanni emergono da una
serie  di  episodi  che  verranno analiticamente esaminati.  In  primo luogo gli  inquirenti
segnalano alcuni episodi di danneggiamento perpetrati  ai danni dell’imprenditore edile
MINGHETTI Bruno; quest'ultimo subiva dapprima il danneggiamento mediante incendio
di un autocarro di sua proprietà, e successivamente un danneggiamento all’interno di un
cantiere edile nel quale stava effettuando lavori; i suddetti  fatti si collocano tra la fine di
agosto  ed  il  mese  di  settembre  2007.  Assai  significativi,  in  proposito,  risultano  gli
elementi  emersi nel  corso dell’attività di  intercettazione ambientale effettuata  a bordo
dell’autovettura in uso al MINGHETTI; costui, nel corso di alcuni dialoghi intrattenuti
con alcuni appartenenti alle forze di polizia, rivelava particolari e notizie in suo possesso,
relativi  alla  matrice  ed  alla  provenienza  degli  episodi  intimidatori,  che  non  aveva
esternato in  sede di  redazione della denuncia  presentata  ai  Carabinieri:  si  tratta  delle
conversazioni ambientali registrate in data 30.08.2007, ai progressivi nr. 1607 e segg. a
bordo  dell’autovettura  Mercedes  ML  targata  CM  679  SG  (Rit  1126/07),  in  uso  a
Minghetti Bruno, al  cui contenuto ci si riporta83;  il MINGHETTI, trovandosi  a parlare
con l’Ispettore  MARCHI Consolato Rosario, fornisce indicazioni precise sulla matrice e
sulla provenienza dell’atto intimidatorio subito. In sostanza da tale registrazione emerge
che   il  MINGHETTI  mette  in  relazione  l’accaduto  con MUSARELLA,  tale  ‘Pino’ e
Gianni FICARA ed in particolare si riferisce ad un preventivo portato – o fatto avere – a
MINGHETTI, del quale MUSARELLA ha chiesto conto; nell'occasione il  MINGHETTI
parla espressamente del fatto che MUSARELLA, Gianni FICARA e gli altri soggetti a
questi  vicini sono una “squadra”  che lui ha incontrato più volte. Dal prosieguo della
conversazione (progr. 1607 e 1621), alla cui trascrizione pure ci si riporta84, si evince che

83conversazione ambientale registrata in data 30.08.2007, alle ore 10 09’ 47’’, al progressivo nr. 1607, a bordo 
dell’autovettura Mercedes ML targata CM 679 SG (Rit 1126/07), in uso a Minghetti Bruno.
Interlocutori 
MARCHI Consolato Rosario 
MINGHETTI Bruno
MARCHI Consolato Rosario: Volevo, fermiamoci un attimo, fammi ragionare, quindi è andato anche 
MUSARELLA?---///
MINGHETTI Bruno: ... Incomprensibile..., Musarella è andato da Pino per il preventivo.-/
MARCHI Consolato Rosario: eh, e che ha detto, è andato insieme, è andato Musarella insieme…---///
MINGHETTI Bruno: no questi sono andati, per questi non lo so, lui è andato a domandare, si doveva prendere 
risposta del preventivo---///
MARCHI Consolato Rosario: si---///
MINGHETTI Bruno: …Incomprensibile...---///
MARCHI Consolato Rosario: quelli?---/// 
MINGHETTI Bruno: Quelli non so se sono andati---///
MARCHI Consolato Rosario: Pino---///
MINGHETTI Bruno: Latella---/// 
MARCHI Consolato Rosario: E nemmeno chi dei due fratelli---///
MINGHETTI Bruno: …Incomprensibile…---///
MARCHI Consolato Rosario: Quali sono i due fratelli, Pino?---///
MINGHETTI Bruno: ah?---/// 
MARCHI Consolato Rosario: Pino---/// 
MINGHETTI Bruno: No---/// 
MARCHI Consolato Rosario: E sono andati  fare…Incomprensibile…---///
MINGHETTI Bruno: Si…Incomprensibile…---///
MARCHI Consolato Rosario:…Incomprensibile… e allora qua, o è …Incomprensibile…--/ 
MINGHETTI Bruno: lì, uno è responsabile dell'ingegno, loro quante volte hanno portato il preventivo,non c’era 
il prezzo, non hanno mai ...---///
dalle ore 10:11:07 alle ore  10:15:34 omissis (i due discutono dell’acquisto di una barca e di una eventuale gita 
in mare, da effettuarsi nell’ odierna mattinata)
MARCHI Consolato Rosario: Niente, io mi auguro di non sbagliare, vado a parlare con il capo della Squadra 
Mobile  ---///
MINGHETTI Bruno: Incomprensibile…---///
MARCHI Consolato Rosario: Se tu me lo consenti…Incomprensibile…Della morte. L’ho sempre detto, l’ho 
sempre detto “mannaia alla morte” “mannaia alla morte” per risolvere le situazioni. Ogni paura di polizia deve 
essere commisurata al grado di civiltà dell’individuo che hai di fronte ---///
dalle ore 10:15:55 alle ore 10:16:43 omississ

84conversazione ambientale registrata in data 30.08.2007, alle ore 11 09’ 12’’, al progressivo nr. 1609, a bordo 
dell’autovettura Mercedes ML targata CM 679 SG (Rit 1126/07), in uso a Minghetti Bruno.
Interlocutori 
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la  causale  del  danneggiamento   è  da  ricercare  nel  fatto  che  il  MINGHETTI  non  ha
accettato, o comunque ha mostrato esitazione nell’accettare, il preventivo che gli era stato
consegnato.  Il  MINGHETTI ancora  riferisce  di  aver  avuto un  incontro con FICARA
Giovanni,  MUSARELLA  Antonio  e  altri  personaggi  non  meglio  identificati,
etichettandoli come “facenti parte di un gruppo”. 

In sostanza il MINGHETTI, nel parlare con l'ispettore, mostra di essere ormai
consapevole che non vi sono preventivi più economici rispetto ad altri, in quanto non vige
il libero mercato, ma solo una sorta  di monopolio, in forza del quale è solo il “capo
cosca”  che può stabilire chi debba aggiudicarsi quella fetta di mercato; egli ha capito che
non può opporsi a queste regole, altrimenti  verrà fatto oggetto di ritorsioni come già
materialmente  avvenuto  a  titolo  di  avvertimento  per  la  questione  del  preventivo.  In
sostanza siamo davanti ad un episodio di carattere estorsivo, posto in essere con modalità
tipiche  dell’agire  mafioso,  ai  danni  di  un  imprenditore  che,  come  avviene  in

MARCHI Consolato Rosario 
MINGHETTI Bruno
MINGHETTI Bruno: Poi, io gli spiego…Incomprensibile…gli spiego, com’è la situazione…
Incomprensibile…---///
MARCHI Consolato Rosario: Di che anno è questo Giovanni FICARA?---///   
MINGHETTI Bruno: …Incomprensibile…---///
MARCHI Consolato Rosario: Questo, comunque è un “Ficareddu”! Giusto? Non è un “Ficareddu” Giusto?---/// 
MINGHETTI Bruno: Sono tutti parenti,però questo è…---///
MARCHI Consolato Rosario: Ma questo, appartiene ai Ficareddi? 
MINGHETTI Bruno: No, questo è…Incomprensibile… sono cugini

conversazione ambientale registrata in data 30.08.2007, alle ore 11 09’ 12’’, al progressivo nr. 1621, a bordo 
dell’autovettura Mercedes ML targata CM 679 SG (Rit 1126/07), in uso a Minghetti Bruno.
Interlocutori 
MARCHI Consolato Rosario 
MINGHETTI Bruno
MARCHI Consolato Rosario: Perché, l’hanno chiamato ieri a mezzogiorno …incomprensibile…---///
MINGHETTI Bruno: …Incomprensibile…Prima…---///
MARCHI Consolato Rosario: …Prima di cinque giorni fa, poi ieri a mezzogiorno un’altra volta---///  
MINGHETTI Bruno: …Incomprensibile…cinque, sei giorni fa…---///
MARCHI Consolato Rosario: Poi, ieri a mezzogiorno. Ieri, sicuramente…---/// 
MINGHETTI Bruno:…Incomprensibile…Il lavoro, c’è il sistema non c’è. E’ semplice, come a quello …
Incomprensibile…Non tiene? Tiene! Ma, ad un certo punto, glielo dici o capisce, o non lo capisce. Ma guarda, 
qualche volta…Incomprensibile… Se no, per dire la verità, il preventivo, è quaranta Euro in più al preventivo 
che ho io. Quindi, cioè non mi pare… Ma ora vediamo, perché il preventivo è di due mesi fa… 
Incomprensibile…---/// 
MARCHI Consolato Rosario:   …Incomprensibile…---///
MINGHETTI Bruno: Gli ho detto io, bello, vedi che  i prezzi, vanno a salire, non vanno a scendere. Quindi? Si, 
ma vediamo, possiamo tirare eh? Gli ho detto io, visto che tu parli sempre di aumentare, rispetto …
incomprensibile… Perché, prima cercavi di fottermi…. Eh? Si, ma qua, ma la, dice: “Va bene, pure che ci 
rimettiamo le dobbiamo fare noi ….incomprensibile…  Poi, ragionamenti!---/// 
MARCHI Consolato Rosario:   Ma questo quà, questo “cazzo” di Musarella come si chiama? Musarella 
come?---///  
MINGHETTI Bruno: Non lo so…Incomprensibile…Io,  lo chiamo Massimo---///
MARCHI Consolato Rosario: E questo, chi è? che cosa è nel clan là?---///
MINGHETTI Bruno: …Incomprensibile…---///
MARCHI Consolato Rosario:   “Un Picciottello?”…Incomprensibile… E poi, chi c’è altro? Questo…Giovanni 
FICARA… e poi?--///
MINGHETTI Bruno: No…Incomprensibile…---/// 
MARCHI Consolato Rosario: Ah?---///
MINGHETTI Bruno: Una, una squadra…non li conosco tutti, perché di vista non è, che è gente…---///
MARCHI Consolato Rosario:   Ma è sempre gente di la comunque?---///
MINGHETTI Bruno: No, non tutti!---///
MARCHI Consolato Rosario:   Ah, non tutti?---///
MINGHETTI Bruno: Si, qualcuno di quelli l’ho visto…Incomprensibile…Però, ce ne erano alcuni, che erano 
lontani, perché, c’erano gli alberi tipo, che so… a venti metri quindi non…---///  
MARCHI Consolato Rosario:   Intanto, io penso che se si prova una microspia dentro il negozio, la parlano. …
Incomprensibile… la , parlano no? Già, gliel’ho detto, c’è un posto che secondo me, possiamo provare una 
microspia e siccome, sono “storti” parlano. La possiamo organizzare bene. Devi cercare, di darmi…. poi… di 
farmi un quadro di…---/// 
MINGHETTI Bruno: No, io…---///
MARCHI Consolato Rosario:   …Con le parentele e con qualcuno che puoi…---///
MINGHETTI Bruno:…Quattro cinque qua, che sono del posto---/// 
MARCHI Consolato Rosario: No, con le parentele, le cose…questo mi interessa, l’inquadramento…l’organico, 
l’organico che hanno.---///
dalle ore 18:06:45 alle ore 18:23:19 omissis
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numerosissimi casi analoghi, non se la sente di esporsi in prima persona nel fornire alle
forze  dell’ordine  gli  elementi  di  conoscenza  in  suo  possesso  in  forma  ufficiale,  ma
preferisce la  strada del  rapporto confidenziale.  Ciò  appare  ancor  più  chiaramente  nel
contesto di  altra conversazione tra gli  stessi interlocutori registrata in data 1.9.2007 -
conversazione  ambientale  registrata  in  data  01.09.2007,  alle  ore  14  26’  44’’,  al
progressivo nr.  1663,  a bordo dell’autovettura Mercedes ML targata CM 679 SG (Rit
1126/07), in uso a Minghetti Bruno – alla cui trascrizione integralmente ci si riporta85, nel
corso della quale l’Isp. MARCHI delinea la sua strategia investigativa sulla base delle
precise e dettagliate informazioni che il MINGHETTI mostra di possedere sul conto dei
personaggi autori dell'intimidazione in suo danno. E  così  ancora  in  altra
conversazione fra il   MINGHETTI ed il  MARCHI registrata  il  successivo 4.9.2007 -
conversazione  ambientale  registrata  in  data  04.09.2007,  alle  ore  19  44’  28’’,  al
progressivo nr.  1762,  a bordo dell’autovettura Mercedes ML targata CM 679 SG (Rit
1126/07), in uso a Minghetti Bruno – alla cui trascrizione ci si riporta86 – vi è un espresso

85conversazione ambientale registrata in data 01.09.2007, alle ore 14 26’ 44’’, al progressivo nr. 1663, a bordo 
dell’autovettura Mercedes ML targata CM 679 SG (Rit 1126/07), in uso a Minghetti Bruno
Interlocutori 
MARCHI Consolato Rosario
MINGHETTI Bruno
MARCHI Consolato Rosario: Non vuoi sapere più un cazzo…---/// 
MINGHETTI Bruno: Se si può ragionare…---///
MARCHI Consolato Rosario: Perché, questo allora non gli ha detto niente, gliela faccio pagare… i soldi…
Incomprensibile…davanti…qua davanti…incomprensibile…---///  
MINGHETTI Bruno: Va bene…---///
MARCHI Consolato Rosario: I dubbi che ho, non è facile definirla, delinearla…Incomprensibile…comunque, 
fermo restando tutto questo,…Incomprensibile…ora, tu devi fare un certo tipo di lavoro. Ora, tu ti devi 
prendere…Incomprensibile… e , mi devi prendere tutti numeri di targa…Incomprensibile… mi devi fare, un 
lavoro di questi, perché, devo poi…quando vado li a parlare, io, devo avere un…Incomprensibile…quindi, mi 
servono tutte… la macchina sua, la macchina…la macchina di Musarella, tutte le altre… Io, nel mio ho segnato 
più o meno, tutti i rapporti di parentela. Dobbiamo fare…quagliare una certa cosa. Così, vediamo un 
pochettino… quanto meno…perché, tu ne rimani al di fuori, in ogni caso sei fuori tu. Se si fa un’ operazione, qui 
con l’intenzione, così, sempre per iscritto per quelle poche volte…perché, ora io elaboravo le vostre…
Incomprensibile…quando ho visto gente, cose…ultimamente, non ho visto nessuno.---///             
MINGHETTI Bruno: …Incomprensibile…---///
MARCHI Consolato Rosario: Ma prima. Io, credevo…Incomprensibile…---/// 
MINGHETTI Bruno: …Incomprensibile…---///
MARCHI Consolato Rosario: Al negozio…---///
MINGHETTI Bruno: …Incomprensibile…---///
MARCHI Consolato Rosario: Ma prima, io vedevo molto movimento. Comunque, secondo me…
Incomprensibile…---///  
MINGHETTI Bruno: …Incomprensibile…---///
MARCHI Consolato Rosario: Si fa un certo lavoro, insomma, in un certo modo… poi, volevo …
Incomprensibile… fargli piazzare due telecamere…Incomprensibile…---/// 
MINGHETTI Bruno: …Incomprensibile…---///
MARCHI Consolato Rosario: Noi?---///
MINGHETTI Bruno: …Incomprensibile…---///
MARCHI Consolato Rosario: Perché, poi bisogna smuoverli. Fai tutto il lavoro eh…poi, li smuovi. Fai un paio 
di perquisizioni, un paio di cose, si smuovono un poco, penso che…per vedere, come reagiscono…
Incomprensibile…[...]
86conversazione ambientale registrata in data 04.09.2007, alle ore 19 44’ 28’’, al progressivo nr. 1762, a bordo 
dell’autovettura Mercedes ML targata CM 679 SG (Rit 1126/07), in uso a Minghetti Bruno.
Interlocutori 
MINGHETTI Bruno
MARCHI Consolato Rosario
MINGHETTI Bruno: li hanno rubati loro…e quelli dicono che va con loro.---///  
MARCHI Consolato Rosario: Uhm?---///
MINGHETTI Bruno: E allora, voi vi mettete d’accordo---/// 
MARCHI Consolato Rosario: E quelli, sono Latella o Ficara? …Incomprensibile…Ah, ho capito, non mi 
ricord… …Incomprensibile… 
MINGHETTI Bruno: al 99% è tra di loro… …Incomprensibile… 
MARCHI Consolato Rosario: e poi……. non escludere neanche …Incomprensibile…---/// 
MINGHETTI Bruno: ….incomprensibile….---///
MARCHI Consolato Rosario: Non lo escludere neanche, perché in questo fa guazzabuglio lui gli ha dato la 
botta….Incomprensibile…Tu, non fare commenti in giro …Incomprensibile… cretino.---------///
MINGHETTI Bruno: Praticamente, non lo so, uno diceva, siccome i miei cugini, tempo fa…Incomprensibile…
Siccome, uno pensa, pensa e pensa e poi li ha in casa. Poi, a lui gli hanno tagliato i copertoni nella 
macchina…---///  
MARCHI Consolato Rosario: Uhm!---///
MINGHETTI Bruno:… E poi, alla fine è scappato---/// 
MARCHI Consolato Rosario: E’ scappato?---///
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riferimento  ai  FICARA-LATELLA.  Da  quest'ultima  conversazione  si  evince  che  la
responsabilità del danneggiamento è da ricondurre alla cosca FICARA – LATELLA, nella
quale FICARA Giovanni è inserito a pieno titolo, poiché legato da vincoli di sangue alle
due famiglie, essendo appunto un FICARA ed avendo sposato LATELLA Anna Maria,
figlia  del  noto boss  LATELLA Saverio.   Il  MINGHETTI è talmente consapevole del
potere  criminale  della  famiglia  FICARA – LATELLA al  punto da  temere  un attacco
proveniente  dall’interno  ed  in  tal  senso  esterna   al  suo  interlocutore  il  timore  che
qualcuno degli affiliati alla cosca possa essere inserito nell’organico della sua azienda. 

Si apprende poi che il MINGHETTI ha subito un ulteriore danneggiamento, in
quanto  ciò  riferisce  conversando  in  data  8.9.2007  con  il  proprio  socio  MALARA
Antonino - conversazione ambientale registrata in data 08.09.2007, alle ore 10 06’ 00’’, al
progressivo nr.  1864,  a bordo dell’autovettura Mercedes ML targata CM 679 SG (Rit
1126/07), in uso a Minghetti Bruno  alla cui trascrizione integralmente ci si riporta87. In
particolare MINGHETTI spiega al MALARA che è stata staccata una ringhiera in località
Aretina  del  comune  di  Reggio  Calabria  e  che   è  stata  appoggiata  contro  il  muro;
MALARA dice che lui gliel’aveva detto che c’entrano quelle persone di “là fuori” e che il
MINGHETTI stesso non l’ha voluto ascoltare,  sottovalutando le sue parole.  Anche il
MALARA ha,  quindi,  individuato i  responsabili  tant’è che esprime una sua opinione:
….“quello è storto” se era stato lui,  ti  avrebbe detto  che era stato lui…se era stato
Giovanni.  Non  mi  hai  capito….. Il  MALARA  poi  pronuncia  un’altra  frase  assai
eloquente:  “…..Te  l’ho  detto  io,  che  li  c’entrano  qualcosa  questi  qui  ancora…….”.
Considerato il fatto che i due interlocutori risiedono e svolgono le loro attività lavorative
prevalentemente in località Ravagnese, è ragionevole ritenre che MALARA, parlando di
“questi  qui”,  abbia  inteso  indicare  una  cerchia  di  persone,  in  grado  di  compiere  i
danneggiamenti, che operano proprio in quella zona.

Quindi MALARA e MINGHETTI continuano a commentare il danneggiamento
alla  ringhiera;  il  primo  chiede  come  l’hanno  staccata  e  l’altro  risponde  che  l’hanno
staccata tutta e l’hanno appoggiata al muro;  MALARA dice che sicuramente lo hanno

MINGHETTI Bruno: E scappato lì sopra suo cugino…---///
MARCHI Consolato Rosario: Suo cugino…---///
MINGHETTI Bruno : Suo cugino, che è mio cugino---/// 
MARCHI Consolato Rosario : …Che è tuo cugino.---///
MINGHETTI Bruno: Hai capito? …Incomprensibile… Non lo saluto, perché …Incomprensibile…---///
dalle ore 19:46:07 alle ore 19:52:49 omissis
87conversazione ambientale registrata in data 08.09.2007, alle ore 10 06’ 00’’, al progressivo nr. 1864, a bordo 
dell’autovettura Mercedes ML targata CM 679 SG (Rit 1126/07), in uso a Minghetti Bruno.
Interlocutori 
MALARA Antonino 
MINGHETTI Bruno
MINGHETTI Bruno:   …Incomprensibile…---/// 
MALARA Antonino: Tu? un’altra volta? Come mai?---///
MINGHETTI Bruno: Hanno staccato la ringhiera ad Aretina.---///  
MALARA Antonino: L’hanno staccata?---///
MINGHETTI Bruno:   Sembrava, appoggiata a muro…---/// 
MALARA Antonino: L’hanno staccata?---///
MINGHETTI Bruno:   …L’hanno piegata tutta e l’hanno staccata…Incomprensibile…---// 
MALARA Antonino: Te l’ho detto io, che li c’entrano qualcosa questi qui ancora. Tu non mi credi…Quando ti 
dico una cosa io… Bruno,tu sottovalutale sempre le mie parole. Non mi è piaciuto quello come si è comportato 
all’epoca, quel giorno.---///    
MINGHETTI Bruno:   Come si chiama quello?---///
MALARA Antonino: Non  mi ricordo come si chiama---/// 
MINGHETTI Bruno:   …Incomprensibile…---///
MALARA Antonino: Ah?---///
DALLE ORE 10:07:08 ALLE ORE 10:07:27 OMISSIS
MALARA Antonino: Non sono stati loro, ti ho detto, non sono stati loro questi qua? 
MINGHETTI Bruno: …Incomprensibile…---///  
MALARA Antonino: Ah? “quello è storto” se era stato lui, ti avrebbe detto che era stato lui…se era stato 
Giovanni. Non mi hai capito…---///  
MINGHETTI Bruno:   …Incomprensibile…---///
MALARA Antonino: Ma tu, lo sai che io quello…a quello là, non mi sono mangiato subito la foglia. Tu non mi 
credi, va bene…---///  
MINGHETTI Bruno: Tutto il mondo, è frittole oggi!---///  
MALARA Antonino: Te lo sei mangiato ieri…poi., hai rotto i coglioni---///
DALLE ORE 10:07:59 ALLE ORE  10:11:23 OMISSIS
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fatto apposta, in quanto  avevano un motivo ben preciso. Significativo appare il consiglio
del MALARA nell’affrontare tali problematiche seriamente, evitando di prenderle “sotto
gamba”,  preceduto  poco prima dalle  parole:  “ti  scupittiunu” (ti  prendono a colpi  di
fucile)….  Consiglio sintomatico che viene poi seguito dall’indicazione di fare ad ogni
modo la denuncia, consapevole che comunque il problema non possa essere risolto così
(conversazione  ambientale  registrata  in  data  08.09.2007,  alle  ore  10  20’  59’’,  al
progressivo nr.  1865,  a bordo dell’autovettura Mercedes ML targata CM 679 SG (Rit
1126/07), in uso a Minghetti Bruno alla cui trascrizione integralmente ci si riporta88). 

Ed ancora nel prosieguo della conversazione MINGHETTI fornisce al MALARA
particolari  in  merito  all'episodio  di  danneggiamento  subito (conversazione  ambientale
registrata  in  data  08.09.2007,  alle  ore  11  05’ 23’’,  al  progressivo  nr.  1867,  a  bordo
dell’autovettura  Mercedes  ML targata  CM 679 SG (Rit  1126/07),  in  uso a  Minghetti
Bruno. 

La  riconducibilità  a  FICARA  Giovanni  del  danneggiamento  subito  dal
MINGHETTI   viene  fornita  dalla  conversazione  registrata  in  data  12.09.2007  al
progressivo 1970, dove lo stesso asserisce che a commettere gli atti intimidatori sono
sempre  i  “soliti”,  gente  di  Saracinello  e  che  non possono  certamente  essere  persone
venute da Melito di Porto Salvo. Con ciò si vuole fare intendere che nel comprensorio di
Ravagnese  –  Saracinello  non  possono  venire  persone  da  fuori  per  compiere  atti
indimidatori  finalizzati  ad imporre il  pizzo agli  imprenditori del luogo. MINGHETTI,
continuando a dialogare, rivela poi il vero movente dell’azione intimidatrice subita, che
sarebbe  da  ricollegare  all’imposizione  dell’acquisto  di  infissi  presso  un’attività
commerciale sita in Ravagnese. L’imprenditore, infatti, spiega ai suoi interlocutori che,
per un determinato tipo di infisso il prezzo riportato nel preventivo di Ravagnese era di
390,00 euro al mq a fronte dei 250,00 euro di altri preventivi; continua dicendo che la
suddetta  fornitura  era  relativa  alla  costruzione  di  40  -  45  villette  e  che  il  materiale
necessario si sarebbe aggirato intorno ai 300 mq; aggiunge  che per la pitturazione gli
erano stati chiesti 15 euro al mq e che per entrambe le cose la spesa ammontava a circa
centomila euro. Eloquente la frase pronunciata dal MINGHETTI: “Qua, non puoi fare, o
fai cosi, oppure, possiamo già chiudere” ed altrettanto significativa la risposta fornita da
uno dei passeggeri:  “Tanto, qua sono tutti “amici” no?  quindi bisogna anche capire
come”. In forza di tale ultima registrazione si può affermare che chi ha posto in essere o
comunque organizzato la commissione dei due atti intimidatori ha voluto far capire al
MINGHETTI  di  non  avere  scelta:  era  obbligato  ad  acquistare  gli  infissi  presso  il
rivenditore designato dalla cosca ad un prezzo di molto superiore a quello di mercato; in
caso contrario sarebbe stato oggetto di altri danneggiamenti, che gli avrebbero causato
danni patrimoniali di ingente valore.  

88
�
conversazione ambientale registrata in data 08.09.2007, alle ore 10 20’ 59’’, al progressivo nr. 1865, a bordo 
dell’autovettura Mercedes ML targata CM 679 SG (Rit 1126/07), in uso a Minghetti Bruno.
Interlocutori 
MALARA Antonino 
MINGHETTI Bruno
DALLE ORE 10:20:59 ALLE ORE 10:22:25 OMISSIS
MALARA Antonino: Scusa, ma come te le hanno staccate queste transenne te le hanno staccate  proprio? Le 
hanno svitate no?---///
MINGHETTI Bruno: No, li hanno staccati tutti e due i cancelli---///      
MALARA Antonino: Te li hanno messi li di lato?---///
MINGHETTI Bruno:  Di sotto, nel muro di sotto appoggiate---/// 
MALARA Antonino: te lo hanno fatto a posta? …Incomprensibile… veramente “ti scupittiunu” (ti prendono a 
colpi di fucile)… tu, non scherzare, tu scherzi troppo bello. Ma scusa, perché  se lo sono tenuti a Gallina per non 
sapere i cazzi tuoi?---///   
MINGHETTI Bruno:   Ah?---///
MALARA Antonino: Perché se lo sono tenuti a Gallina?---///
MINGHETTI Bruno: perché devo fare la denuncia---///
MALARA Antonino: Ah?---///
MINGHETTI Bruno: Per denunciarli---///    
MALARA Antonino: E falla una denuncia, una in più, una in meno…a quello, per il vestito l’hai denunciato? 
Gli hai messo l’avvocato? Cosa gli hai messo?---///
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La ricostruzione  in chiave estorsiva degli episodi occorsi al MINGHETTI trova
conferma  in  una  successiva  conversazione   registrata  in  data  24.01.2009  a  bordo
dell'autovettura del MINGHETTI tra quest'ultimo l’ispettore MARCHI e il Maresciallo
Sebastiano  GERMANA’,  comandante  della  Stazione  Carabinieri  di  Gallina  -
conversazione ambientale registrata in data  24.1.2009 ore 21 09’ 54’’, progr. nr. 5352, a
bordo  dell’autovettura  Mercedes  ML  targata  CM  679  SG  (Rit  1126/07),  in  uso  a
Minghetti  Bruno alla cui  trascrizione integralmente ci  si  riporta89.  Va precisato che il
MINGHETTI, pochi minuti prima, alle 19.00, era stato escusso a sommarie informazioni
dal maresciallo anzidetto in relazione alla denuncia di danneggiamento sporta presso quel
Comando in data 10.09.2007; in particolare dal verbale del suddetto atto risulta che alla
domanda  postagli  dal  militare  “in  relazione  alla  denuncia  da  lei  sporta  in  data
10.09.2007, relativa ai fatti verificatisi in località Aretina, presso il cantiere edile della
sua ditta in data 07.09.2007, vi sono ulteriori sviluppi sulla vicenda?”, il MINGHETTI
rispondeva: “ Oltre a quanto da me riferito in denuncia, non vi è stato alcuno sviluppo
della  vicenda  nel  senso  che  ripristinavo  le  opere  divelte  installando  dei  gardrail  e
completando i lavori come previsto dal contratto di appalto. Successivamente ai fatti,
non ho ricevuto alcuna richiesta o minaccia, ne sono stato contattato da persone. Allo
stato, non ho ancora capito il motivo di tale danneggiamento…”. 

L'intercettazione ambientale di cui sopra smentisce le dichiarazioni rese a verbale
dal  MINGHETTI;  lo  stesso,  infatti,  a  bordo  della  sua  autovettura,  in  via  informale,
riferisce  al  maresciallo  Germanà  alcuni  particolari,  passando  da  un  atteggiamento
omertoso manifestato in fase di redazione del verbale ad un atteggiamento collaborativo
scaturente dal clima confidenziale e riservato che si crea a bordo dell’autovettura. Così il
MINGHETTI  inizia  dicendo che  tre  persone  si  erano presentate  presso  uno dei  suoi
cantieri, ove al momento era presente suo fratello Stefano;  uno dei tre, con evidente tono
alterato,  lo  aveva  attaccato  più  volte,  ripetendogli  più  volte  che  nella  famiglia
MINGHETTI sono tutti scostumati. L’imprenditore prosegue dicendo che i tentativi del
fratello Stefano di calmarlo si erano rivelati vani ed allora lo stesso diceva che non era in
grado di soddisfare le loro richieste, poiché all’interno dell’impresa rivestiva la qualifica
di semplice operaio, aggiungendo che se voleva qualcosa doveva parlare con il titolare
dell’impresa, cioè  con suo fratello MINGHETTI Bruno. Al che i tre, non soddisfatti per
la  risposta  ricevuta,  si  accanivano  contro  MINGHETTI  Stefano  colpendolo.  Alla
domanda su chi fossero gli “altri due” il MINGHETTI rispondeva di non saperlo, poiché
il fratello li aveva solamente descritti, ma non li conosceva personalmente. La domanda

89
�
conversazione ambientale registrata in data 24.01.2007 [rectius: 24.1.2009] , alle ore 21 09’ 54’’, al progressivo 
nr. 5352, a bordo dell’autovettura Mercedes ML targata CM 679 SG (Rit 1126/07), in uso a Minghetti Bruno.
Interlocutori 
MINGHETTI Bruno
MARCHI Consolato Rosario
Maresciallo GERMANA’
MINGHETTI Bruno: Lui, io non sono andato, né sono stato. Sentite, io ho questo mio fratello. La mattina, è 
arrivato in cantiere insieme ad altri due ed hanno iniziato a…a gridare, che tutti i Minghetti siamo scostumati e 
non lasciava parlare mio fratello. Mio fratello era sopra che lo stavano facendo …Incomprensibile… mio 
fratello: “Mi lasci parlare” e questo continuava. Alla fine, mio fratello …Incomprensibile…gli ha detto: “ Io qua 
sono un operaio, se lo vuoi vai e te lo cerchi!” 
MARESCIALLO GERMANA’: Uhm…---///
MINGHETTI Bruno: …Incomprensibile… e gli hanno alzato mani.---/// 
MARESCIALLO GERMANA’: Gli altri, chi erano? Non si è potuto capire?---///     
MINGHETTI Bruno: No…non sono riuscito…---/// 
MARESCIALLO GERMANA’: Io, mi immagino.---///
MINGHETTI Bruno: …Perché, non è che sono…Cioè, mio fratello, mi ha detto, me li ha  descritti però, non 
riesco a capire chi sono. Sicuramente, la del posto. 
MARESCIALLO GERMANA’: Ma, chi era che parlava e faceva …Incomprensibile…---///
MINGHETTI Bruno: No, lui…---///
MARESCIALLO GERMANA’:Ah?---///
MINGHETTI Bruno: Lui---///
MARESCIALLO GERMANA’ : Lui chi?---///
MINGHETTI Bruno: Ah, quello delle porte.---///
MARESCIALLO GERMANA’: Minchia, ragazzi miei, ma certo che…---///
MARCHI Consolato Rosario: E questo, è quello che ha sparato la! Mi taglio i coglioni che… ---///
MARESCIALLO GERMANA’: Uhm?---///
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presuppone che uno dei tre fosse già noto agli interlocutori e che verosimilmente il suo
nome  fosse  stato  pronunciato  prima  di  salire  a  bordo  dalla  macchina.  Il  maresciallo
chiede, quindi, chi era dei tre che parlava e MINGHETTI risponde dicendo:  “quello”.
Ecco, quindi, la conferma che il nome era già stato fatto in precedenza. Il sottufficiale, per
maggiore  sicurezza  chiede:  “quello  chi?” MINGHETTI  non fa  il  nome ma risponde
dicendo: “quello delle porte”. Segue un breve intervento da parte dell’ispettore Marchi
che  indica  la  stessa  persona  (quello  delle  porte  ndr)  come  il  possibile  autore  di  un
episodio  che  si  concretizzava  con  l’esplosione  di  alcuni  colpi  d’arma  da  fuoco.  La
conversazione si interrompe verosimilmente per mancanza di campo. 

Il  contenuto  di  tale  ultima  conversazione  intercettata,  unita  alla  relazione  di
servizio  del  Maresciallo  GERMANA’ ed  alla  dichiarazioni  dall'ispettore  MARCHI
consente  di  individuare  “quello  delle  porte”   in  FICARA Giovanni  cl.  1964  e  di
ricostruire nei termini che seguono l'episodio occorso il 7.9.2007 in contrada Aretina: il
FICARA  era  accompagnato  da   MUSARELLA  Antonio;  i  due  presentavano  al
MINGHETTI un preventivo per la fornitura di infissi con prezzi notevolmente superiori
rispetto a quelli di mercato;  Il MINGHETTI dal canto suo non ha accettato di sottostare a
tale imposizione o comunque ha cercato di guadagnare tempo, esternando di fatto le sue
perplessità. Tale comportamento ha generato il risentimento del FICARA, che, servendosi
dei suoi “picciotti”,  tra cui  il MUSARELLA Antonio, ha posto in essere, dapprima il
‘pestaggio’ ai danni del MINGHETTI Stefano, e quindi i danneggiamenti sopra indicati,
al fine di piegare il MINGHETTI,  costringendolo a sottostare alle sue condizioni.

…”

Deriva, dunque, dalla lettura di quanto precede la perfetta sovrapponibilità dell’e-
pisodio suddetto, relativamente alle cui imputazioni il FICARA è stato da questo
decidente rinviato al giudizio del Tribunale collegiale in sede, alla contestazione
di cui al capo XXXX) della richiesta di applicazione di misure cautelari in esame,
sicché, ponendosi la sostanziale identità del fatto rispetto a quello narrato dal CA-
LABRO’ Giacomo Santo al figlio Giuseppe in occasione di uno dei colloqui in-
trattenuti, potendo sussistere situazione di non procedibilità, la richiesta va, relati-
vamente alla suddetta contestazione, rigettata.

Ancora, per completezza di trattazione, sul conto del FICARA Giovanni (cl. 64),
si riportano, di seguito, gli elementi conoscitivi estrapolati dalla P. G. dalla banca
dati S.I.D.D.A. - S.I.D.N.A. e riportati come segue:

1 Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.9.1993

dal P.M. Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei con-
fronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…Essendo uno degli aderenti alla cosca mafiosa dei Latella, posso riferire con assoluta
certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di Croce Valanidi, indicandone ruolo
e funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 
I santisti sono: 
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(Il defunto Latella Pasquale, che era anche capo cosca), Palumbo Domenico, Gozzi France-
sco, Latella Giacomo, Puntorieri Giovanni, Gattuso Francesco, Gattuso Domenico, Costanti-
no Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

Gli sgarristi sono: 
Zumbo Giovanni, Gattuso Antonino, Testa Domenico, Pavone Pietro, Chilà Andrea, Gozzi Ga-
spare, Marino Francesco, Marino Dominique, Gattuso Palmiro, Mento Giuseppe, Cuzzola Anto-
nino, Latella Antonino, Pavone Antonino, Latella Saverio, Latella Vincenzo di Saverio, Latella
Alberto, Ficara Giovanni (meccanico), Ficara Carmelo, Neri Santo, Neri Giovanni, Zema Car-
melo,  I FRATELLI FICARA FRANCESCO, DOMENICO, GIUSEPPE, CLAUDIO E GIO-
VANNI, INTESI "COCA COLA", FIGLI DEL CITATO FRANCESCO ,  Ficara Antonino e
Giovanni (attuali avversari dei Latella), Latella Vincenzo di Giuseppe, Latella Giuseppe, Canale
Paolo, Macheda Antonino, Costantino Francesco, Costantino Gregorio, Ficara Domenico (dete-
nuto) Ficara Vincenzo e Pino, Autellitano Antonio, Palumbo Carmelo e Valentino, Aricò Dome-
nico, Calabrese Vincenzo (defunto), i componenti della famiglia Santisi di Bovetto, Ficara Do-
menico (detenuto per omicidio) e Catona Giovanni;

I camorristi sono: 
Zema Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano Saverio,  Nino (nipote dei Palumbo),  Fortugno
Giovanni.

I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 

Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce Valanidi. L'onorata
società di Croce Valanidi comprende e controlla i seguenti locali: Croce Valanidi; Luppinari,
sino a San Giuseppe; Arangea; Ravagnese; Sant'Elia; Saracinello; San Gregorio; San Leo e
Occhio di Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
Gozzi Francesco (santista)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
Gozzi Giuseppe Gaspare (sgarrista) 
Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone Vittorio e Scafaria Franco, che io sappia, non sono stati rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
Latella Alberto (sgarrista)
Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 

FICARA GIOVANNI (sgarrista) 
Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 14.3.1994

dal Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore della Repubblica c/o la Direzione Distrettuale
Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

…OMISSIS…

“””…..Qualche giorno dopo il descritto episodio, ricevetti la visita di mio cugino, il quale mi
riferi’ di essere stato diffidati dall’effettuare consegne fuori città’, da FICARA Francesco e
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dai figli Claudio e Giovanni, titolari di una ditta di autotrasporti che effettuava la distribuzio-
ne di prodotti imbottigliati per conto della stessa SOCIB. Appreso il fatto, FECI VENIRE
PRESSO LA MIA ABITAZIONE FICARA GIOVANNI. QUEST’ULTIMO, AMMISE DI ES-
SERE STATO L’AUTORE MATERIALE DELL’ATTENTATO, COMMESSO IN COMPA-
GNIA DI SUO COGNATO LATELLA ALBERTO, e di avere agito dopo l’ennesima consegna
effettuata da mio cugino sulla piazza di Lamezia Terme. 
Inoltre, si giustifico’ dichiarando di conoscere che il MACHEDA fosse mio cugino.  NELLA
MEDESIMA CIRCOSTANZA, FICARA GIOVANNI, PRECISO’ CHE IL GESTO INTIMI-
DATORIO COMUNQUE NON ERA RIVOLTO TANTO AL MACHEDA, QUANTO ALLA
STESSA SOCIB CHE SI ERA IMPEGNATA, PERCHE’ COSTRETTA AD AFFIDARE AI
FICARA TUTTE LE CONSEGNE FUORI PROVINCIA. Dopo tale chiarimento il MACHE-
DA non subi’ alcun altro atto intimidatorio, sottostando tuttavia all’obbligo di avvisare tempe-
stivamente i FICARA prima di effettuare eventuali consegne fuori dalla provincia di Reggio
Calabria. IN TAL MODO ERA COSTRETTO, DAI FICARA, A RINUNCIARE A TALI RE-
MUNERATIVI SERVIZI, I QUALI TRA L’ALTRO SI ACCAPARRAVANO IN ESCLUSIVA
DI ORDINATIVI DA EVADERE IN AMBITO EXTRA PROVINCIALE…..”””

…OMISSIS…

2 Dichiarazioni del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 17.12.1992

dal Sostituto Procuratore della Repubblica GIORDANO Bruno, nei confronti del collaboratore
di giustizia BARRECA Filippo.

…OMISSIS…
“””…..PASSANDO ALLA COSCA DEI LATELLA, ESSA E’ COSTITUITA, innanzitutto,
dai fratelli Giacomo, Antonino, Saverio e Giuseppe LATELLA. Capo cosca e’ LATELLA Gia-
como. Appartengono, inoltre all’organizzazione: il cugino FICARA Giovanni, inteso “inge-
gnere”, sparato piu’ volte anche con un bazooka, il quale gestisce una gioielleria sita in Sara-
cinello; PUNTORIERI Giovanni, “killer scelto” assieme a PALUMBO Demetrio e a GOZZI
Francesco: i tre costituiscono un temibile “gruppo di fuoco”; TESTA Domenico, proprietario
di un’autovettura Golf blindata di colore bleau scuro, il quale, se non erro, ha due o tre fratel-
li tutti “accoscati” come lui nella medesima organizzazione; tale Nicola di Saracinello che
possiede una moto Kawasaky; tale CORALLINO, cognato di MORABITO Pino assassinato
sul viale Quinto; il figlio FICARA Giovanni il gioielliere; PAVONE Pietro, quello che uccise il
macellaio SPANO’ sulla superstrada all’altezza di Bocale; MODESTO Paolo, che ha una se-
rie di parenti a Pellaro in contrada Nocille;  FICARA GIOVANNI, FIGLIO DI FRANCE-
SCO AUTOTRASPORTATORE, VICINISSIMO A LATELLA GIACOMO E FIDANZATO
CON LA FIGLIA DI LATELLA SAVERIO; i figli di LATELLA Saverio, uno dei quali fu spa-
rato a bordo di una A 112; figlio di LATELLA Giuseppe, che ha le funzioni di killer; tale FI-
CARA Claudio, fratello di Giovanni ed anche lui figlio di Francesco, fidanzato con la figlia di
SURACE l’autotrasportatore. GOZZI Gaspare, fratello di Francesco…..”””

…OMISSIS…

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 3.2.1993

dal Sostituto Procuratore della Repubblica GIORDANO Bruno, nei confronti del collaboratore
di giustizia BARRECA Filippo.

…OMISSIS…
“””…..Quando si verifico’ la difficolta’ di rifornimento idrico per la fabbrica Coca Cola di
Pellaro, a causa di insufficiente portata della condotta comunale, per la Coca Cola si pose il
problema di essere rifornita dell’acqua necessaria. Furono proprio i GIRONDA, di intesa
con i miei cugini, a fornire a CAPUA il liquido necessario. I GIRONDA, allo scopo, si attrez-
zarono di una speciale autobotte. Cio’ e’ avvenuto negli anni ‘88 ‘89. SUCCESSIVAMENTE
MATURO’ UN ACCORDO DIVERSO TRA I MIEI CUGINI ED I LATELLA, NEL CORSO
DI UNA APPOSITA RIUNIONE CHE SI TENNE A CASA DEI LATELLA. ERA INFATTI
AVVENUTO CHE IL FIGLIO DI FICARA CICCIO, DI NOME GIOVANNI, SI FOSSE FI-
DANZATO CON LA FIGLIA DI LATELLA SAVERINO, ESPONENTE DELL’OMONIMA
COSCA; I  LATELLA PRETESERO PERTANTO CHE ANCHE LA FORNITURA DEL-
L’ACQUA ALLA COCA COLA FOSSE DIVISA A META’ TRA LORO E I MIEI CUGINI.
Cosi’ avvenne tanto e’ vero che oltre ai GIRONDA fu’ anche  FICARA Francesco a provve-
dere  al  rifornimento  di  acqua.  FICARA FRANCESCO OVVIAMENTE OPERAVA PER
CONTO DELL’INTERESSE DEI LATELLA, non dimenticando che egli era gia’ l’esclusivo
titolare  di  tutti  i  trasporti  per  conto  della  Coca  Cola,  come  ho  gia’ detto  in  precedenti
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verbali…..”””
…OMISSIS…

3 Procedimento Penale nr. 18/96 REG.GEN. ASS. APP. contro CONDELLO Pasquale + altri

Udienza del 17.10.1997, tenutasi presso la Corte di Assise di Primo Grado di Reggio Calabria

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni
PM = Pubblico Ministero

…OMISSIS…
C: .. CHE ERANO I.. I FICARA DELLA.. DELLA COCA COLA, CHE ERANO.. LE-

GATI ALLA.. ALLA NOSTRA COSCA, CIOÈ ALLA COSCA LATELLA e però ave-
vano una ditta di autotrasporti e facevano autotrasporti e..... praticamente per conto
della.. della SOCIB, della SOCIB che è la ditta della Coca Cola, che ha sede a...

PM: Chi faceva i trasporti per conto della SOCIB? 
C: Faceva i trasporti sia mio cugino, che era dipendente diretto della.. della SOCIB...  
PM: Mh! 
C:  .. E IN PIÙ LA FAMIGLIA FICARA, CIOÈ I FRATELLI DOMENICO, GIUSEP-

PE E FRANCESCO, CON I RISPETTIVI FIGLI, CIOÈ  I FIGLI DI FRANCE-
SCO, CIOÈ CLAUDIO E GIOVANNI, avevano questi..  queste  di..  questi  camion
che, praticamente, prendevano in subappalto questi trasporti di... di Coca Cola e.. e li
portavano .... generalmente fuori dalla provincia di... di Reggio.

…OMISSIS…
C: Allora i.. i Ficara, venendo a conoscenza, in pratica di questo.. di questo fatto, hanno

pensato di fare un dispetto, sia alla Coca Cola che a mio cugino, cioè per fargli .. per
fare evitare.. di farlo proseguire nella.. nel trasporto di Coca Cola fuori provincia
che  ...  secondo loro  dovevano farlo  solo  loro.  Così,  per  fargli  capire  questo,  gli
hanno .. gli hanno sparato la macchina. Questo lo..  

PM: E lei come ... come fa a dire che per fargli capire questo gli hanno sparato la macchi-
na? 

C: Si, questo perché quando ... hanno.. è successo il fatto, mio cugino mi ha esposto il
problema, mi ha detto quali erano i suoi.. i suoi sospetti, HO FATTO CHE....  MAN-
DARE A CHIAMARE ALBERTO ... ALBERTO LATELLA CON SUO COGNATO,
CIOÈ... CON FICARA GIOVANNI, che poi .. e gli ho detto qual’era.. qual’era il
problema, che era mio cugino questo Macheda, che mi interessava a me e... cosa.....
E MI HANNO CONFERMATO, PRATICAMENTE, CHE ERANO STATI LORO
A.. A SPARARE LA MACCHINA DI.. DI MIO COGNATO, CIOÈ DI MIO CUGI-
NO, e... e il motivo perché l’hanno fatto,  cioè che.. per fargli capire che lui non do-
veva andare a portare.. a portare la Coca Cola fuori.. fuori provincia,  nella zona
dove interessava a loro

…OMISSIS…
PM:  Senta una cosa, e... chi..... che venne a trovarla a casa sua? Cioè l’incontro a casa sua

per chiarire questo fatto, con chi lo ebbe lei? 
C:  IO L’INCONTRO A CASA MIA L’HO AVUTO CON... GIOVANNI FICARA, FI-

GLIO DI FRANCESCO, E LATELLA ALBERTO, FIGLIO DI SAVERIO.   
…OMISSIS…

Dalle indagini tecniche svolte direttamente per i fini del presente procedimento,
invece,  è  emerso  un  complesso  di  elementi  investigativi  che  fa  ritenere
dimostrato, allo stato degli atti, come FICARA Giovanni (cl. 64), a seguito della
spartizione  mafiosa  dei  lavori  di  completamento  degli  edifici  realizzati  dalla
“EDILSUD  S.n.c.”,  attraverso  la  “The  door”  o  la “Ditta  Individuale  SUD
INGROSS di  FICARA Giovanni” (poco conta,  si  è  detto,  essendo la  prima
nient’altro che la naturale prosecuzione di quella indicata in atti dalla P. G.), si sia
accaparrato i lavori di fornitura e posa delle porte interne.
Il meccanismo mafioso di partecipazione del FICARA ai lavori di completamento
degli edifici costruiti dalla  EDILSUD emerge, in maniera palese, dal contenuto
della  conversazione  telefonica,  intercettata,  in  data  23.2.2009,  tra  CALABRÒ
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Giacomo Santo e  tale  ROMEO,  allorché  il  CALABRÒ Giacomo Santo si
scusava con il ROMEO, già fornitore degli infissi all’EDILSUD, nell’anno 2006,
per il tramite della “AGM PORTE DI ROMEO S.a.s.”, per non poter continuare
il rapporto commerciale già avviato, motivando la scelta con la necessità espressa
di dover favorire “amici del locale”. Le espressioni “… OMISSIS…ho favorito
amici  del  LOCALE  per  le  porte,  l'abbiamo  chiarito  questo...  perché
giustamente...sapete com'è... ANCHE IL DOVERE NOSTRO LO DOBBIAMO
FARE ANCHE NOI... ANCHE CON GLI AMICI DEL LOCALE…OMISSIS…”
non ammettono, come si è evidenziato, in altri passi del presente provvedimento
(qui da intendere integralmente richiamati – specie il paragrafo R1 –) alcun tipo di
interpretazione alternativa  (vd.Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle

ore  17.51 circa  del  23.02.2009 – progressivo  nr.  1122 – RIT 1861/08 – in  uscita  dall’utenza
cellulare  monitorata nr.  339.6786955 intestata a CALABRÒ Antonino ed in  uso a CALABRÒ
Giacomo Santo ed in entrata sull’utenza  fissa nr. 0965.626561, intestata alla “AGM porte di

Romeo s.a.s.” ed in uso a tale ROMEO, n.m.i.). Il richiamo del CALABRO’ al dovere da
adempiere  nei  confronti  degli  amici  del locale è  incredibile  dimostrazione del
meccanismo di sottoposizione dell’imprenditore alle esigenze delle consorterie di
‘ndrangheta ed all’imposizione della fornitura da parte del LIUZZO, che, difatti,
nella  conversazione  del  14/10/2009  con  LATELLA  Vincenzo,  cognato  del
FICARA,  fa  riferimento  a  quando  questi  si  era  presentato  al  suo  cospetto,
chiedendo la propria parte nell’appalto privato.

Nella  già  ricordata conversazione intercettata  in  data  29.8.2009,  presso la  sala
colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra CALABRÒ Giacomo Santo e il
figlio  CALABRÒ Giuseppe (Trascrizione della conversazione ambientale intercettata in

data 29.08.2009 – RIT 1642/09 – presso la Sala colloqui della Casa Circondariale di Ferrara, tra

il  detenuto  CALABRÒ  Giuseppe  e  il  padre  CALABRÒ  Giacomo  Santo),  poi,  nel  fare
molteplici riferimenti a diversi pregiudicati mafiosi, CALABRÒ Giacomo Santo
effettuando il  resoconto dei  lavori presso la  EDILSUD S.n.c.,  specificava,  fra
l’altro,  di  intrattenere  rapporti  commerciali  con  due  rami  della  famiglia
FICARA “…OMISSIS…ne ho due “partite” (ndr: tipi)…OMISSIS…”, ovvero i
FICAREDDI e  la  cosca  LATELLA-FICARA,  precisando  come  “le  porte”
fossero di competenza di un soggetto indicato come  “cognato di LATELLA,
sposato con la figlia di LATELLA Saverio”: “…OMISSIS…c'è questo che mi fa
le porte che è cognato di LATELLA....questo, il  genero,  che ha sposato a sua
figlia....di coso.....di SAVERINO…OMISSIS…”. Ovvero, come si è detto, l’odierno
indagato FICARA Giovanni cl. ‘64. 

Aggiungeva,  ancora,  il  CALABRO’,  e  qui  opera  la  già  richiamata
sovrapposizione alla vicenda già a giudizio nel procedimento Reggio Sud, come il
FICARA avesse già dimostrato le proprie intemperanze criminali, con particolare
riferimento all’imposizione dei lavori edili nei confronti del MINGHETTI, in
particolare  aggredendo  il  fratello  di  costui:  “…OMISSIS… COMINCIAVA  AD
ALZARE  LE  MANI  CON  PIÙ  DI  UNO  CHE  NON  LO  CHIAMAVA,  VOLEVA CHE
ANDASSERO  DA  LUI…OMISSIS…è  venuto  là,  da  dietro  ....che  io  mi  trovavo  da  mio
fratello....gli ha alzato mano a....MICHELE, ad un fratello di MINGHETTI che gli faceva i lavori
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da  mio  fratello....e  facevano  fare  le  porte  da  lui...non  so....  è  venuto  là  con  altri
due...all'improvviso gli alza mano...gli ha menato al fratello di MINGHETTI…OMISSIS… ma io
non mi sono intromesso perchè non sapevo niente, io non per uno non per l'altro...gli ho detto a
mio fratello “ma con te ce l'ha?”, ha detto “no, non centro io”....però sono venuti là, nel garage
di mio fratello,  fuori....gli  hanno tirato due schiaffi.....erano rimasti  che prendeva le porte da
lui .... si sono litigati...io ero girato da una parte che parlavo con il muratore....e quanto i cristiani
lo hanno acchiappato....io.....ora questo MINGHETTI ha chiuso, non fa più lavori....certo, se lo
sono spennato ...inc/le...lo hanno spennato e ha chiuso, doveva pagare la mazzetta....altrimenti
...inc/le...non  lavorava?  Prendeva  bei  soldi....vuol  dire  che  se  lo  sono  mangiato  vivo…
OMISSIS…”. 

Si rammenta solo come, in relazione a tale vicenda, MUSARELLA Antonio, nato
a Reggio Calabria il 4.7.1973, pure sottoposto a misura custodiale nell’ambito del
suddetto procedimento, è stato ritenuto, nel giudizio abbreviato da lui prescelto,
responsabile dei reati allo stesso, in concorso con il FICARA Giovanni, ascritti.

Altra  conversazione,  intercettata  in  data  11.12.2009,  è  rilevante  ai  fini  di
comprendere la caratura criminale, per vero mal vista, del FICARA. Interlocutori
sono il  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed il  CALABRÒ Antonino, che già
aveva avuto modo di lamentarsi con Costantino Carmelo BILLARI per il tenore
pressante delle richieste economiche avanzategli dal non accontentabile FICARA
Giovanni, il quale, in un colloquio fra i due, dopo un intervento del CALABRO’
Giacomo Santo, forse avendo compreso di essersi spinto oltre, aveva rassicurato il
giovane imprenditore che fra di essi coltello non avrebbe tagliato.

Ebbene,  rimandando  alla  lettura  delle  conversazioni  che  riguardano
l’interlocuzione  del  CALABRO’  con  il  FICARA,  alla  quale  aveva  dovuto
prendere parte anche il padre, dalla  trascrizione della conversazione ambientale
intercettata alle ore 14.20 circa del  11.12.2009 – progressivo nr.  13752 – RIT
1649/09  –  all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO
Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  CALABRO’ Antonio,  emerge  che
quest’ultimo sottolineava come si fosse recato da lui il  FICARA Giovanni (cl.
64)  a  chiedere  soldi  ed  il  LIUZZO replicava come medesima  visita  l’avesse
ricevuta  anche  lui.  Nel  prosieguo,  LIUZZO evidenziava  al  CALABRÒ la
caratura criminale del  FICARA Giovanni (cl.  64) e la conseguente rischiosità
della  sua  frequentazione,  spiegando  come  il  medesimo  non  avesse  “la  loro
portata” e fosse rimasto legato a logiche delinquenziali antiche, quali le piccole
estorsioni:  “…OMISSIS…LUI (ndr  Giovanni  Ficara  cl  1964)  È UNO DI QUELLI CHE
PAGHERÀ  UN  PREZZO,...io  non  voglio  pagare  nessun  prezzo…OMISSIS…OGNUNO
SCEGLIE UNA STRADA PERCHÈ VOGLIO DIRE, SENZA OFFESA,  CERTE COSE LI
DICONO ...inc/le...E NOI SIAMO UNA PORTATA SUPERIORE A LUI …OMISSIS…a un'altro
gli faccio il buono ma a te no, perchè non sei nelle condizioni, perchè “TU SEI UNA MINA
VAGANTE”, glielo detto in faccia “sei una mina vagante” e lui “Compare così dici perchè dici
queste cose”. Io non posso avere problemi per te, se vengono i Carabinieri e mi chiedono tu che
hai a che fare con questa persona.  …OMISSIS…QUESTI INVECE SONO MINE VAGANTI,
QUESTO VA, CI MINACCIA CHE GLI DICE LE DUE PORTE LE TRE PORTE...TE LI DÒ
IO 200 EURO BASTA CHE TE NE VAI…OMISSIS…”. 

A tal  proposito,  il  LIUZZO invitava  l’ASSUMMA Natale a  raccontare  un
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aneddoto specifico, che consente di comprendere come, addirittura, il  FICARA
Giovanni (cl. 64) avesse tentato un’estorsione anche presso il cantiere edile
dell’abitazione del LIUZZO  … 

Se LIUZZO, infatti, afferma “…OMISSIS…Quando ho fatto casa mia, te lo devi
fare  raccontare  da  Natale…OMISSIS…Natale… (chiama a  Natale  e  lo  stesso
entra in ufficio), racconta ad Antonio quando c'era Mimmo Falduto che stavamo
facendo la casa da me  …OMISSIS…quando ha mandato quello delle porte la
prima volta e la seconda volta, raccontagli il fatto come è stato  …OMISSIS…
quando ha mandato i giovanotti, raccontagli il fatto …OMISSIS…”, ASSUMMA
racconta quanto segue: “…OMISSIS…ah si, si, allora una volta sono andati e non
c'era  nessuno  …OMISSIS…si  c'erano  gli  operai,...sono  arrivati  la  chiedendo
questo lavoro di chi è? chi sta facendo …OMISSIS…si sono andati la e gli hanno
detto  di  chi  è  qua  la  ditta  che  sta  facendo  i  lavori?,  se  è  lecito  chi  è  il
proprietario?  gli  hanno risposto  noi  non  lo  sappiamo  …OMISSIS…gli  hanno
detto non sappiamo di chi è la casa, e loro hanno detto allora ditegli  che gli
lasciamo i bigliettini da visita che vengono a trovarci che noi vendiamo porte,
portoni  gli  ha  detto  …OMISSIS…hanno  preso  e  gli  hanno  lasciato  ....telai  a
scrigno porta a scomparsa e cose e gli hanno lasciato il bigliettino. Allora viene
Mimmo Falduto con gli occhi di fuori "ah sono venuti lì, mi hanno spaventato
gli  operai  uno  è  scappato  l'altro  ha  detto  che  se  ne  va,  quell'altro  qua
quell'altro là".  Aspetta, ed è venuto e mi ha portato il bigliettino, io ho guardato
il bigliettino “ah lui è!”. Va bene, gli ho detto io, va bene, gli devi dire però se
viene un'altra volta di passare da qua e venire a trovarci. Puntualmente sono
passati di nuovo e gli hanno lasciato di nuovo il bigliettino da visita ma sta volta
Mimmo (Falduto) non c'era. Gli ho detto io, allora aspetta un attimo. È venuto
qua Mimmo, gli ho detto io “dammi questo bigliettino da visita”. Ho parlato con
lui (con il LIUZZO) e sono sceso lì sotto, e gli ho detto “.Giovanni (Ficara, cl 64)
ma chi è che va e gli lascia bigliettini nel cantiere li a S. Elia?”.  Dice: “ dove?
“. “A S. Elia!”. Dice “perchè?”. Gli ho detto io “a  S. Elia non lo sai di chi è li a
S. Elia, là è di  mio cognato”   …OMISSIS… “Lì è mio cognato ti  interessa
qualcosa? c'è qualche cosa?”. Dice “no, non c'è niente qua la”. Ha preso e li ha
chiamati a tutti e due, davanti a me…OMISSIS…”. 

Al  termine  del  racconto,  emblematico  era  il  commento  del  LIUZZO,  che
giudicava  tali  comportameneti  di  natura  “preistorica”  “…OMISSIS…ma  TI
RENDI CONTO? AI LIVELLI PREISTORICI …OMISSIS…”.

Altrettanto  significativo  il  commento  del  CALABRÒ  Antonino che,  anziché
condannare l’azione, stigmatizzava solamente come, prima di recarsi ad effettuare
un’estorsione,  fosse  necessario  verificare  chi  doveva essere  l’interlocutore  “…
OMISSIS … si ma, prima che mandi, non deve vedere inc/le...voglio dire chi sta
facendo, chi è, che poi a prescindere che neanche si farebbe cosi...che mandi il
bigliettino… OMISSIS …”, così ribadendo, qualora ve ne fosse ancora bisogno, il
suo essere particolarmente avvezzo a determinate modalità di fare impresa proprie
di  questa  terra:  individuare  la  persona  giusta  cui  rivolgersi  per  pagare  la
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mazzetta….

Le condotte descritte, in maniera attendibilissima, dall’ASSUMMA Natale e dal
LIUZZO,  che  parlano  dell’episodio  suddetto  come  di  un  qualcosa  di  quasi
incredibile,  atteso  come  FICARA  avesse  tentato  l’estorsione,  mediante
l’imposizione della sua fornitura di infissi, addirittura al LIUZZO, cioè ad un altro
‘ndranghetista di rango, rendono certamente configurabile il delitto contestato dal
requirente  se  solo  si  bada  al  fatto  che  ASSUMMA chiarisce  benissimo,  nel
dialogo in cui riporta l’episodio, l’intensità della minaccia portata dal FICARA,
che aveva spinto uno degli operai del cantiere, addirittura, a fuggire per la paura.

Concludendo, è certo che il FICARA abbia ottenuto, nella specie, di inserirsi nei
lavori relativi al completamento degli edifici della EDILSUD non certo in virtù
della qualità dei prodotti da esso forniti o della convenienza degli stessi rispetto a
quelli  offerti  dalla  concorrenza  ma  unicamente  in  virtù  della  sua  caratura
criminale  e  della  personalità  sopraffattrice  che  lo  ha,  come  detto,  sempre
caratterizzato, sicché, anche sfruttando le particolari condizioni soggettive della
vittima,  caratterizzate  dall’immanente  preoccupazione  di  evitare  ben  più  gravi
pregiudizi,  ha  condizionato,  nel  più  ampio  contesto  che  le  indagini  hanno
delineato, le libere scelte imprenditoriali del CALABRÒ Antonino, il quale gli
affidava i lavori di fornitura e posa delle porte relative al complesso immobiliare
costruito nel quartiere reggino di Ravagnese, a ciò determinato dall’imposizion
del LIUZZO, Estromettendo dagli stessi, per come emerge dalla conversazione
intrattenuta da CALABRO’ Giacomo Santo con ROMEO, l’impresa di costui, già
fornitrice dei CALABRO’, sacrificata in ragione dei doveri cui adempiere nei
confronti degli amici del locale.

Sussistono,  pertanto,  nei  confronti  di  FICARA Giovanni,  gravi  indizi  di
colpevolezza in ordine all’addebito di cui al capo WWWW).  Parimenti,  alla
luce di quanto poco sopra indicato in merito al resoconto dell’episodio operato
dall’ASSUMMA Natale,  gravi  indizi  di  colpevolezza  sono  da  ravvisare  nei
confronti del FICARA Giovanni quanto alla tentata estorsione di cui al capo
YYYY).  Entrambi reati  correttamente  aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  Legge
203/1991.

Alle  ragioni  prima  precisate,  invece,  fa  seguito  il  rigetto  della  richiesta
avanzata  dal  P.  M.  quanto  all’estorsione  in  danno  del  MINGHETTI,  in
questo procedimento contestata sub XXXX).

 

57) – 58) GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe

Sono loro rispettivamente ascritti i seguenti delitti:
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GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe

zzzz. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
pur non inseriti stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di tipo mafio-
so ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle finalità
dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luogo di de-
posito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provincia di
Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi locali, arti-
colata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Provincia”, in
quanto privi dell’affectio societatis tipico degli intranei alla predetta organizzazione di
tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimidazione del relativo vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

fornivano il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito indi-
cato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della me-
desima organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplicato
una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto da
aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul raf-
forzamento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso, ol-
tre che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territoriali
di seguito indicati;

in particolare:
- mettevano a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo

delle cosche di ‘ndrangheta FICARA-LATELLA, ROSMINI, FONTANA-SARA-
CENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e diretto
dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri, la persona giuridica  “DIAMANTE
S.n.c. di GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe”, esercente l’attività di “installazio-
ne di impianti idraulici e di condizionamento”, in essere dal 25.08.2004, di cui il
primo risulta amministratore unico e socio al 50%, al fine di consentire alle pre-
dette di spartire “equamente” i lavori di completamento del complesso immobilia-
re costruito nel quartiere reggino di Ravagnese, in relazione al quale effettuava la
fornitura degli impianti idraulici e di condizionamento, a cui conseguiva un illeci-
to ed ingiusto arricchimento che minava l’ordine pubblico economico attraverso
la “liquidazione” delle imprese pulite, che già partecipavano ai predetti lavori di
costruzione, a favore di imprese mafiose;

così facendo agevolavano i reali dominus appena indicati, affiliati alla ‘ndrangheta
per il tramite della cosca FICARA-LATELLA, alla quale risultava affiliato il padre di
questi GOZZI Francesco con il grado di “santista”, ponendo in essere più azioni con-
tro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di pervenire al con-
trollo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi settori impren-
ditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi
ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 10 marzo 2009 (sul punto: conversazione telefonica n.
7503 – RIT 1861/08 – utenza 335/5798170).
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aaaaa. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 513bis, comma 1, 61,
n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro, con più azioni ese-
cutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in viola-
zione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo
che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai
contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

nell’esercizio dell’attività imprenditoriale propria della persona giuridica “DIAMAN-
TE S.n.c. di GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe”, esercente l’attività di “installazio-
ne di impianti idraulici e di condizionamento”, in essere dal 25.08.2004, di cui il pri-
mo risulta amministratore unico e socio al 50%,

dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività commer-
ciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a condotte
minacciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di tipo ambientale
promanante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso ed armata
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta”,
ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca FICARA - LA-
TELLA, prevalentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee
ad incutere timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti in relazione a
concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattri-
ce degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia del-
la pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla imma-
nente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,

compivano atti di concorrenza illecita – anche nei confronti della ditta indivi-
duale “NUOVA IDRAULICA di BILARDI Giovanni” -  manifestatisi  attraverso il
condizionamento delle libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale
affidava ai predetti, per il tramite dell’attività produttiva a lui riconducibile, la forni-
tura degli impianti idraulici e di condizionamento relativi al complesso immobiliare
costruito nel quartiere reggino di Ravagnese;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organiz-
zazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti an-
che occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in parti-
colare della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 10 marzo 2009 (sul punto: conversazione telefonica n.
7503 – RIT 1861/08 – utenza 335/5798170)

Passando ad esaminare la posizione dei due fratelli GOZZI, Antonino e Giuseppe,
occorre evidenziare come, rispetto al primo, MOIO Roberto affermi:  nella foto
nr.  35  è  ritratto  soggetto di  cui  non ricordo il  nome,  comunque  legato alla
‘ndrangheta reggina.

Del germano, invece, egli afferma: nella foto nr. 36 è ritratto soggetto di cui non
ricordo il nome, comunque legato alla ‘ndrangheta reggina.
Consolato VILLANI, che pur non riconosce, in prima battuta, GOZZI Antonino,
afferma: nella foto nr. 35 non riconosco nessuno: ora che mi dice chi è le dico
che i GOZZI sono attivi nei locali di Arangea e Ravagnese all’interno della co-
sca LATELLA-FICARA; hanno una ditta di idraulica.
Concorde, quindi, il riferimento ai due fratelli come soggetti legati e contigui alla
‘ndrangheta, tanto da essere definiti dal VILLANI attivi  nei locali di Arangea e
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Ravagnese, all’interno della cosca LATELLA – FICARA, con il riferimento alla
circostanza che costoro hanno una ditta di idraulica.
La ditta in questione è, all’epoca dei fatti che si esaminano, la “DIAMANTE S. n.
c. di GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe”, esercente l’attività di “Installazione
di impianti idraulici e di condizionamento”, costituita in data 25.8.2004. 
Dalla  consultazione  della  banca  dati  CERVED,  sono  emerse  le  seguenti
cariche/qualifiche:

 GOZZI Antonino amministratore unico e socio, con una percentua-
le di possesso del 50%, pari ad € 2.000,00;

 GOZZI Giuseppe, socio, con una percentuale di possesso del 50%,
pari ad € 2.000,00. 

Dalla consultazione della banca dati WEB-AT è emerso che, dalla data di costitu-
zione, la DIAMANTE S.n.c. ha prodotto i seguenti redditi:

ANNUALITÀ VOLUME  D’AFFA-
RI

REDDITO  IMPONI-
BILE

2008 €    361.317,00 €      31.089,00
2007 €    258.082,00 €      78.589,00
2006 €    170.086,00 €      32.374,00
2005 €    105.761,00 €      22.324,00
2004 €      30.003,00 €        9.919,00

Da accertamenti effettuati presso il Comune di Reggio Calabria è emerso che i
germani GOZZI Antonino e Giuseppe sono figli di GOZZI Francesco, nato a Reg-
gio Calabria il 3.1.1957 ed indicato dalla P. G. deceduto, suicida, presso la Casa
Circondariale di Parma, in data 28.10.2009. 
GOZZI Francesco, già indicato come affiliato alla cosca LATELLA col grado di
santista,  è  fratello  dI  GOZZI  Gaspare  Giuseppe,  nato  a  Reggio  Calabria  il
15.5.1955, con precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo ma-
fioso e ritenuto appartenente alla cosca LATELLA col grado di sgarrista. 
La titolarità della DIAMANTE S.n.c., che ha realizzato gli impianti idrici nel se-
condo corpo di fabbrica innalzato dalla EDILSUD, è risultata in capo ai fratelli
GOZZI, i quali risultano scevri da precedenti di polizia.
Tanto si evince dalle seguenti conversazioni riportate, fra l’altro, al capitolo IV
dell’informativa di P. G..
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 14.14 circa del 10.03.2009 –
progressivo  nr.  7503  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr.
345.6079951, intestata ed in uso a GOZZI Antonino:

A = CALABRÒ Antonino
G = GOZZI Antonino

A: si, pronto?
G: pronto? Calabrò? 
A: si...
G: ANTONIO, CIAO ... TONINO GOZZI SONO ... DIAMANTE ...
A: ah, ciao ... ciao ... 

…OMISSIS…
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A: SENTI, IO TI HO CHIAMATO ...
G: dimmi tutto ...
A: SE CI VEDIAMO ... COSÌ CI ORGANIZZIAMO, PERCHÉ IO GIUSTAMENTE
TI CHIAMO PRIMA, PERCHÉ IN BASE ANCHE AI TUOI IMPEGNI ...
G: certo, certo ... è naturale, è naturale ...
A: STABILIAMO ... STABILIAMO GIUSTAMENTE ... FACCIAMO QUESTO CON-
TRATTO ... PERCHÉ NOI, SE TI PUOI ORGANIZZARE ... 
G: allora sai che facciamo Antonio se vuoi? Io ti chiamo domani mattina ...
A: eh ...
G: vediamo se ci vediamo domani pomeriggio, se sei libero ... in ufficio da te?
A: va bene, dai ... ok
G: rimaniamo così?
A: si, si...
G: ti ringrazio ... 
A: MI PORTI COSÌ I DATI PURE, COSÌ FACCIAMO QUESTO CONTRATTINO... 
G: SI, CERTO ...
A: va bene?
G: perfetto, perfetto ... grazie Antonio ...
A: ciao, ciao... 
G: ciao ...

È, quindi, CALABRO’ Antonino a pressare, in data 10/3/2009, perché i GOZZI
inizino, in buona sostanza, a lavorare ed invoca che gli vengano forniti i dati per
stilare il contrattino.
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.19 circa del 30.04.2009 –
progressivo  nr.  9401  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr.
345.6079951, intestata ed in uso a GOZZI Antonino (vgs all. 496):

A = CALABRÒ Antonino
G = GOZZI Antonino

A: si, pronto?
G: PRONTO? ANTONIO? BUONGIORNO, TONINO GOZZI SONO ...
A: ah, ciao buongiorno ...
G: ciao, ti disturbo?
A: no, che disturbo, qua si lavora ...
G: ASCOLTAMI, LUNEDÌ CI VEDIAMO VERSO LE TRE IN UFFICIO? SEI LI-
BERO? COSÌ TI PORTO IL CONTRATTO FIRMATO? 
A: si, si, si ... ci vediamo alle tre ...
G: COSÌ POI CI ... COSÌ POI CI ORGANIZZIAMO PER IL GIORNO DA INIZIA-
RE ... OK?
A: MA IO VOLEVO GIÀ ... SE ANTICIPIAMO UN POCHETTINO, SE TI ORGA-
NIZZI GIÀ DA ADESSO ...
G: e lo so, io appunto ... io ti ho detto ci vediamo lunedì ...
A: non lo so ... non lo so se in settimana tu puoi cominciare da me, non lo so ... anche
a metà settimana come siamo? 
G: appunto! Sono un poco incasinato ... appunto ti volevo dire ... un attimino ci orga-
nizziamo insieme, capito? 
A: va bene ... 
G: per non abbandonarti poi ad un giorno alla volta ... hai capito?
A: va bene ... 
G: ok? Ciao Antonio ...
A: d’accordo, ci vediamo lunedì ... ciao, ciao ...
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L’organizzazione del lavoro da parte dei GOZZI, come chiaramente fa compren-
dere CALABRO’ Antonino, che pressa perché esso abbia inizio, appare evidente-
mente difficoltosa. 
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 12.02 circa del 17.06.2009 –
progressivo  nr.  10937  –  RIT  1861/08  –  in  entrata  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in uscita dall’utenza cellulare nr.
345.6079951, intestata ed in uso a GOZZI Antonino e, perl’occasione, in uso all’impiegata
della “DIAMANTE S.n.c. di Gozzi Antonino e Giuseppe” (vgs all. 497):

A = CALABRÒ Antonino
I = Impiegata "Diamante S.n.c."

A: si, pronto?
I: si pronto buongiorno, Calabrò?
A: si ...
I: della Diamante di Gozzi ... 
A: ah si, salve ... 
I: per ora ...guardi, ho potuto parlare due secondini e un attimino qua con lui, perché
è ancora impegnato con questi rappresentanti qua, MI HA DETTO DI DIRLE CHE VER-
RANNO LÀ DA LEI LUNEDÌ MATTINA ... 
A: NO, IO DEVO PARLARE CON LUI ...
I: e comunque ...
A: proprio  per  questo  discorso  ...  NO,  NON  DEVONO  VENIRE,  ADESSO,
PERCHÉ ... LO DEVO SPIEGARE A LUI ...
I: comunque lui ha detto di dirle in questo modo, però lui penso che nel primo pome-
riggio la richiama direttamente lui stesso ...
A: va bene, ci sentiamo anche nel pomeriggio ... si, si, si ... 
I: ok, d’accordo ...
A: va bene ... la ringrazio ... 
I: grazie a lei, buongiorno ... salve

Orbene, che i fratelli GOZZI, al pari delle altre ditte/società partecipanti alla rea-
lizzazione degli immobili costruiti dalla EDILSUD S.n.c., abbiano usufruito del
medesimo “meccanismo mafioso” di assegnazione dei lavori emerge da una serie
di dati.
Risulta, anzitutto, che la DIAMANTE subentrava, nell’installazione degli impian-
ti idrici, ad altra impresa edile, la Ditta Individuale NUOVA IDRAULICA di BI-
LARDI Giovanni, costituita dal titolare BILARDI Giovanni in data 7.9.2004 e da
costui gestita assieme al fratello Pasquale.
BILARDI Giovanni, con il contributo del fratello BILARDI Pasquale, dunque in-
stallava gli impianti idrici e fognari riguardanti  il primo dei corpi di fabbrica in-
nalzati dalla società costruttrice EDILSUD S.n.c..
Tanto si evince, ad esempio, dalla conversazione che segue:
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 08.45 circa del 09.11.2008–
progressivo  nr.  8255  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
339.6786955 intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso ad CALABRÒ Giacomo Santo ed in
entrata sull’utenza  cellulare nr. 338.4810354 intestata a BILARDI Giovanni ed in uso ad BI-
LARDI Pasquale (vgs all. 498 alla prima informativa della P. G.):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
B = BILARDI  Pasquale
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B: pronto
G: mastro BILARDI buongiorno 
B: eh signor CALABRÒ buongiorno 
G: vi disturbo di domenica io
B: non ci fa niente, ditemi
G: ho fatto un giro per sopra
B: eh
G: forse non so se Giovanni ve l'aveva detto, c'era il tubo bucato
B: si lo so al quarto piano, si lo so
G: e non l'avete fatto poi?
B: no lo facciamo lunedì mattina, apposta sono venuto per vedere quello che era, mi
ha telefonato Antonio 
G: ma quando?
B: domani mattina vengo e lo faccio 
G: ma vi ha telefonato quando ieri?
B: eri quando mi avete visto là 
G: no perché sta portando umidità dentro là...là nel bagno, è fuori nel balcone però
ha sorpassato tutto il bagno per dentro...malanova! ...inc/le... ieri, che poi ...inc/le... l'umi-
dità và sotto nell'intonachino
B: a non era chiusa l'acqua (fon)
G: ...inc/le... non lo potevate fare ieri? vi avevamo telefonato
B: si mi aveva telefonato Antonio  si... a io pensavo però che chiudevate l'acqua, me
l'ha fatto vedere però non abbiamo guardato il fatto che scendeva l'acqua, non me ne sono
accorto  
G: ma voi non ...inc/le...era quella nel balcone fuori dove dobbiamo mettere la porta
piccola 
B: si, si, si
G: eeh è bucato, là è entrata l'acqua dentro e porta umidità sotto.... io non lo so i miei
figli che cazzo fanno, devo parlare sempre io perché se non parlo io...
B: no mi ha chiamato Antonio, per questo sono venuto l'altro giorno, quando sono ve-
nuto per...
G: e siete venuto  e non l'avete fatto....che siete venuto a fare allora.....a guardare?
B: sono venuto per vedere quello che è successo
G: e se il tubo era bucato perché non l'avete riparato che siete venuto....?
B: dovevo prendere i raccordi, le cose ...inc/le...
G: ...inc/le... quel tubo gliel' abbiamo lasciato in quel modo...è da tre giorni se lo sape-
vo vi avevo rimproverato, e mi lasciate un tubo pieno che si allaga sotto nell'intonachino?
B: no pensavo che l'avevo chiusa l'acqua signor CALABRÒ
G: e hanno chiuso l'acqua...da dove l'hanno chiusa quest'acqua? da dov'è chiusa?
B: dalla centralina, pensavo che l'avessero chiusa, quando hanno bucato il tubo, così
ho capito io...abbiamo bucato il tubo però l'abbiamo chiusa 
G: no, non hanno chiuso niente, ora salgo io e vedo
B: ah, non l'hanno chiusa 
G: vabbò ormai venite domani...e non l'hanno chiusa per questo si è allagato
B: ho capito
G: io pensavo che era... non sò, sapevo di questo tubo, pensavo che quando siete venu-
to l'altro giorno l'avevate riparato
B: no no non l'ho riparato
G: o non hanno chiuso nemmeno l'acqua, non l'avete chiusa e niente l'avete lasciata
in quel modo e si è allagato
B: niente e ...inc/le...
G: vabbè ormai lasciate stare per domani se ne parla, ormai si allaga quello che vuole
non mi interessa, poi salgo io e vedo se lo chiudo
B: ...inc/le...
G: però venite di mattina, venite di mattina
B: si certo che vengo di mattina
G: vi saluto, vi saluto
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B: statemi bene signor CALABRÒ

Quella che segue, ancora, sembra segnare un evidente rallentamento nella presta-
zione dei BILARDI.
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 09.28 circa del 13.02.2009 –
progressivo  nr.  1078  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
339.6786955 intestata a CALABRÒ Antonino ed in uso a CALABRÒ Giacomo Santo ed in en-
trata sull’utenza cellulare nr. 338.4810354 intestata a BILARDI Giovanni ed in uso ad BI-
LARDI Pasquale (vgs all. 499):

G = CALABRÒ Giacomo Santo
B = BILARDI Pasquale

B: pronto?
G: pronto?
B: pronto?
G: signor BILARDI
B: oh signor CALABRÒ, buongiorno
G: buongiorno,  sentite...scusate  un  minuto...(fuori  cornetta...."Giovanni,  mi  senti
quando  parlo?  scusate,  qua  devi  mettere  due  pacchi  di  mattoni...non  ...inc/le...per
salircelo")... va bene, BILARDI sentite
B: oh signor
G: avevo bisogno qua di un elettricista per i bagni
B: eh
G: non siete venuti più per niente, come siete rimasti con Antonio? avete abbandonato
qua voi
B: no, non ho abbandonato niente
G: avevamo ...inc/le...di lavoro avevamo, domani lavoro, avete abbandonato tutto
B: non ho abbandonato niente io, signor CALABRÒ
G: ma io non lo so come siete rimasti con Antonio
B: con Antonio siamo rimasti  che mi prendevo il  piatto doccia che gli arrivava da
LIUZZO, quello di coso, di LICANDRO...dell'ultimo piano
G: va bene, fate un salto con gli elettricisti qua, dobbiamo stabilire questi bagni come
vengono
B: ci vediamo un altro pochino li
G: vi raccomando
B: va bene va bene, vi saluto
G: ciao

Il rapporto di lavoro tra l’EDILSUD ed i BILARDI, tuttavia, terminava con l’ulti-
mazione del primo edificio, per come si comprende dalla telefonata di seguito ri-
portata, intrattenuta dal BILARDI con altro cliente.
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 11.20 circa del 19.01.2010 –
progressivo  nr.  1132  –  RIT  2278/09  –  in  entrata  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
338.4810354 intestata a BILARDI Giovanni ed in uso ad BILARDI Pasquale ed in uscita dal-
l’utenza cellulare nr°  340.9672983,  intestata ed in uso a LICANDRO Domenico  (vgs all.
500):

L = LICANDRO Domenico
B = BILARDI Pasquale

…OMISSIS…
B: pronto 
L: Pasqui 
B: Mimmo ciao, che c'è?
L: a disposizione bello, come siamo?
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B: bene, tu?
L: BENE, BENE, TUTTO OK, SENTI UNA COSA PASQUALE, ...MA NON
LAVORI PIÙ LÀ SOTTO TU?
B: DOVE?
L: LÀ, AL CANTIERE? ..
B: NO, CHE NON LAVORO, IN QUESTO MOMENTO NON HO NULLA
DA FARE,..  NO CHE NON LAVORO PIÙ !!! perché no ...
L:  AH ... COSÌ, MI AVEVANO DETTO CHE IL SECONDO PALAZZO LO
AVEVANO DATO AD UN ALTRO... 
B:  come?
L: Il SECONDO PALAZZO LO AVEVANO DATO AD UN ALTRO .... 
B: NO, NON LO FACCIAMO NOI IL SECONDO PALAZZO !!! NO
L: AH, LO SO! ALLORA LO VEDI? VA BENE... sentimi una cosa Pasquale,
ti volevo dire, devo attaccare i sanitari la, la doccia, il box doccia, la vasca idro-
massaggio
B: eh, ma ti sono arrivati sti cosi, perché ieri gli ho domandato là da coso e mi
ha detto no
L: COME NO? TUTTO LÀ A CASA È!
B: DA LIUZZO?
L: no, a casa là, nella cucina
B: ah?
L: non nella cucina, nella camera da letto
B: no, ma dico io gli è arrivato questo materiale?
L: si frate, è tutto  nella camera da letto è, si devono montare
B: E QUANDO TI È ARRIVATO? IO IERI GLI HO DOMANDATO, MA
NON LO HAI PRESO DA LIUZZO?
L: si che me lì sono presi, è da un mese che sono lì
B: E SE LUI MI HA DETTO, LIUZZO, CHE TI DEVONO ARRIVARE!
L: ora che ...inc/le...l'ho finito... no no, gli è arrivato, manca qualche min-
chiata, tipo i termo...qualche minchiata, però intanto incominciamo a montarle
le cose
B: eh
…OMISSIS…

Ecco, quindi, la conferma che il secondo palazzo non viene più curato, quanto alla
realizzazione degli impianti idrici, dalla famiglia BILARDI, ma da altra impresa.
Il  sospetto  che  la  società  DIAMANTE,  nell’ambito  dei  lavori  per  conto della
EDILSUD, avesse sostituito la ditta individuale dei fratelli BILARDI, a seguito
dell’interessamento di qualche esponente delle cosche già operanti all’interno del
cantiere, diveniva certezza quando veniva registrata una inequivocabile conversa-
zione, svoltasi all’interno degli uffici della EUROEDIL, tra LIUZZO Giuseppe
Stefano Tito e GOZZI Gaspare Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 15.5.1955,
pluripregiudicato  mafioso,  come detto  già  indicato  come  sgarrista del  gruppo
operativo di Arangea della cosca LATELLA, zio dei germani GOZZI Giuseppe e
GOZZI Antonino, in quanto fratello del padre Francesco.
Si riporta, di seguito, la trascrizione integrale della conversazione in esame:
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 08.05 circa del 14.10.2009 –
progressivo nr. 2256 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e tale GOZZI:

L = LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
G = GOZZI 
...argomentazioni non inerenti la presente trattazione...
Ore 08.06.02 
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G: ora per esempio ... ha fatto il colloquio Tonino, che si è sposato...
L: Tonino chi è?
G: il figlio di Franco ... Tonino si è sposato ora ... 
L: il figlio di Franco chi? Di tuo fratello?
G: di mio fratello ...
L: senti me la fai una cortesia? ...inc/le... Me la fai una cortesia? Digli ai tuoi
nipoti, perché io ormai, siccome ...inc/le... SE MI PERMETTO DI COMPORTAR-
MI COSÌ...  
G: eh, dimmi ...
L: QUA ORA NON  SI  CAPISCE PIÙ  NIENTE,  TU  CON  I  TUOI  NIPOTI
COME SEI? SEI IN BUONI RAPPORTI? CHE ORMAI QUA ZIO, NIPOTI, CER-
CA DI CAPIRE
G: NO NO HO CAPITO...no no
L: qua ora uno, uno ora deve stare, voglio dire uno come me,...come si dice,
quando uno è schietto, quando uno è onesto, e allora uno non è che fa, che dice ...
perché è capace che parli con uno e dice ... no, non viene nessuno, non voglio
avere a che fare ... parli con quello ... uno non sa ... perché io non è che ...
G: no, no ...
L: io da casa esco alle sei e mi butto qui dentro, chiudo alle sei, alle sette e me
ne vado a casa, non è che vado girando e vado a vedere quale...inc/le..., non è
che sono...
G: ho capito ho capito ...inc/le...
L: I TUOI NIPOTI SONO VENUTI CON ...INC/LE... SI, PER FAVORE, GLI
DEVI DIRE AD UNO DEI TUOI NIPOTI DI SCENDERE QUA SOTTO (ndr:
cantiere EDILSUD), PER PARLARE ...INC/LE..., NOI ALLORA ERAVAMO RI-
MASTI IN UN MODO, CHE...

(si sente aprire la porta dell'ufficio e Pino dice "due minuti, un minuto solo"... la
porta viene richiusa)

L: perché inizialmente
G: eh
L: QUANDO  CI  SONO  STATE  DELLE  INCOMPRENSIONI...QUA  SOTTO
(NDR: riferito al cantiere della EDILSUD Snc), qua allora, QUANDO SI SONO
SEDUTI, IN UN PRIMO MOVIMENTO, PRIMA CHE ENTRASSI IO
G: um
L: LUI SI È SEDUTO E OGNUNO SI È GUARDATO, SCUSA LA VOLGARI-
TÀ, IL CAZZO E IL CULO SUO, SCUSA LA VOLGARITÀ
G: lo so
L: scusa la volgarità,...CHI SI È GUARDATO LO SBANCAMENTO, CHI SI È
PRESO IL LAVORO DEL  FERRO, CHI SI È PRESO L'IMPIANTO ELETTRICO,
CHI SI È PRESO UNA COSA E CHI SI È PRESO UN'ALTRA, CHI SI È È PRE-
SO IL PIEGAMENTO DEL FERRO ...  DELL'ALTRA PARTE, CHI SI È TIRATO
LA PITTURA, CHI SI È PRESO LE FACCIATE, CHI SI È PRESO L'IMPIANTO
ELETTRICO,... POI SONO SUBENTRATO IO...come...SOCIETÀ, IO SONO EN-
TRATO  CON  UNA  QUOTA,...ALLORA,  QUANDO  SONO  ENTRATO  IO,
TUTTI...Pino i lavori, eh...Pino ,...È VENUTO NINO PAVONE (abbassa la voce),
MANDATO...inc.le... COME RAPPRESENTANTE, È VENUTO NINO PAVONE E
DICE...LO SBANCAMENTO, I CAMION, ABBIAMO COMBATTUTTO PRIMA
NOI, DICE, SAI PINO, UN POCO DI LAVORO ... GLI HO DETTO IO GUARDA
IO, SI  DEVE FARE IL CONTRATTO, SE TI  FANNO IL CONTRATTO VAI A
MANGIARE...SONO VENUTI I TUOI NIPOTI DAI... IO ALLORA, AVEVO INI-
ZIATO DI FARE UN PEZZO CASA ...E HO FATTO VENIRE A TESTA ...inc/le...
È UN AMICO...È SEMPRE DI QUESTA ZONA ...inc/le... che figura facevi, era
una questione, non me la faceva il cuore... per lui, oh,... GLI HO DETTO IO A
TUO  NIPOTE...  NON  TI  PREOCCUPARE,  LASCIAMI  FARE  A  ME  CHE
...inc/le...NON TI PREOCCUPARE CHE IO TI FACCIO ENTRARE, PERÒ TU
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DEVI SENTIRE COME TI DICO IO,... una cosa che io prima però gliel'ho ho
raccomandato, in quanto GLI HO DETTO IO...ANTONIO (ndr: riferito ad Anto-
nio Calabrò)  VEDI CHE CI FA LO SCONTO, VEDI CHE ...inc/le... A QUELLO
CHE HA LA DITTA DIAMANTE, GLI HO DETTO IO SE TI FA LO SCONTO,
GLI HO DETTO IO, QUANTO, QUELLO CHE NON È IN PERMUTA, CHE ME
LO PORTO IN PERMUTA,... GLI HO DETTO IO ...INC/LE..., GLI HO DETTO
IO NON È IL PROBLEMA DEL... DELLE DUE EURO, CHE LUI CI FA DI PIÙ
O CE LI FA DI MENO,  NON TI PREOCCUPARE CHE QUESTO, SE C'È QUEI
DUE EURO IN PIÙ O QUEI TRE EURO IN PIÙ, TU DELLA QUOTA MIA GLI
AGGIUNGI IN PIÙ, POI QUANDO CI FACCIAMO I CONTI CHE HAI TROVA-
TO DUE EURO IN PIÙ, PERCHÉ LUI HA FATTO ...INC/LE... IL LOTTO PRI-
MO CON QUEL RAGIONIERE, TU... UN DOMANI, QUANDO CI FACCIAMO I
CONTI, CI SONO CINQUE MILA EURO IN PIÙ? LI METTI DA ME, NON TI
PREOCCUPARE, CHE IO NON VADO SOTTO, NON CI SONO PROBLEMI,...
HAI CAPITO? gli ho detto io...non...inc/le... noi siamo insieme...  possono dire
quello che vogliono, hanno avuto i loro problemi, hanno avuto un figlio indegno,
questo mi costa di coscienza, che poi i tagli, le persone...
G: NON  MI  HAI  DETTO  CHE  CI  ABBIAMO PARLATO  POI?
CHE AVEVA PARLATO PURE NINO 
…OMISSIS…
L: no, ma passa, io gliel'ho pagato, oggi già ho parlato con...Tonino (si acca-
vallano le voci)
G: lo so, lo so, lo so, qualche volta aveva già parlato Tonino, siccome ha parla-
to Tonino e Tonino non gli fa più...inc/le...
L: MA LORO  AVEVANO  A CHE  FARE  CON  IL  RAGAZZO,  CHE  IO  LO
SCAMBIAVO PER...
G: A MIO NIPOTE? A MIO NIPOTE A MIO NIPOTE
L: MA TU SAI CHE IO A QUELLO LO SCAMBIAVO PER IL FIGLIO DI
FRANCO
G: EH HO CAPITO
L: che io prima che mi ricordavo dei ragazzi, li incontravo con la moglie di
Franco, si è girato da dentro la macchina e  mi ha salutato, ma no così,... poi
sono cresciuti, mi potevo mai  io ricordare? e allora io a quel ragazzo, quando lo
vedevo, lo salutavo come se era il figlio di Franco, poi un giorno un pò... poi To-
nino mi ha detto guarda che quello non è mio fratello, ha detto, vedi che mio fra-
tello è un altro, gli ho detto...ma non me lo potevi dire!... mandami intanto a lui...
tanto da te quanto ci metti?
…OMISSIS…
G: LORO HANNO PARLATO GIÀ? I MIEI NIPOTI GIÀ CON LUI HANNO
PARLATO? 
L: E CHI HA PARLATO CON I TUOI NIPOTI? PERÒ VOLEVO UNA VOLTA
CHE SCENDEVANO...per...  hai capito?
G: ORA TE LI FACCIO SCENDERE IO ...inc/le...
L: eh
G: me la vedo io, ora vedo
L: perché poi con Antonio, poi c'è in ballo forse,...non è niente di sicuro perché
non lo so io se... C'È IN BALLO IL PROSSIMO ANNO UN ALTRO GROSSO LA-
VORO, NON È SICURO CHE IO ENTRI, PERÒ ANCHE SE IO NON ENTRO
PERÒ, CI SONO IMMOBILIARI NEL MEZZO, CI SONO LORO, NON VUOLE
DIRE, SE IO NON ENTRO,...perché io mi sono stancato, io mi sono stancato, tut-
te le genti parlano assai, PINO LIUZZO AVEVA PENSATO,.. si è aperta una
montagna di ...inc/le...
G: DIMMI UNA COSA, NON È MEGLIO SE PARLIAMO...inc/le...(si accaval-
lano le voci)
L: EH, SE IO MI DEVO FARE UN PEZZO DI LAVORO, PER GUADAGNARE
QUEI CENTO MILA EURO MI DEVO FARE DIECI ANNI DI CARCERE CON
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QUALCHE ALTRA ASSOCIAZIONE, IO MI SONO STANCATO,...TANTO L'UL-
TIMA (ride) 
G: ...inc/le... non sono tutti pronti...per i lavori ...inc/le...(parla a bassa voce)...
mi hai capito?
...inc/le...i due si allontanano...discorsi incomprensibili...

Dialogando con il pregiudicato mafioso GOZZI Gaspare Giuseppe, infatti, com-
mentando  … quando ci sono state delle incomprensioni...qua sotto  (riferito al
cantiere della EDILSUD Snc n.d.r.)…, egli spiegava, anzitutto, quanto accaduto in
un primo momento e, cioè: qua allora, quando si sono seduti, in un primo movimento, pri-
ma che entrassi io…OMISSIS…lui si è seduto e ognuno si è guardato, scusa la volgarità, il cazzo
e il  culo suo, scusa la volgarità…OMISSIS…scusa la volgarità...CHI SI È GUARDATO LO
SBANCAMENTO, CHI SI È PRESO IL LAVORO DEL  FERRO, CHI SI È PRESO L'IM-
PIANTO ELETTRICO, CHI SI È PRESO UNA COSA E CHI SI È PRESO UN'ALTRA, CHI
SI È È PRESO IL PIEGAMENTO DEL FERRO ...  DELL'ALTRA PARTE, CHI SI È TIRATO
LA PITTURA, CHI SI È PRESO LE FACCIATE, CHI SI È PRESO L'IMPIANTO ELETTRI-
CO.

Prima del suo ingresso nella società, dunque, era accaduto che CALABRO’ si fos-
se seduto al tavolo con le imprese mafiose che avevano avanzato le loro richieste
in merito all’edificazione, certamente vedendolo consenziente, siccome indicato
dal collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, che indica come, autorizzato,
da parte sua e di Pino FICARA, il rientro dei CALABRO’ a Reggio Calabria e ri-
prese  le  attività  nel  settore  dell’edilizia,  costoro  avessero  seguito  le  regole  di
‘ndrangheta, che prevedono la suddivisione delle varie opere tra le ditte/imprese
collegate alle cosche. E, infatti, a riscontro di quanto riferito, LIUZZO, nella men-
zionata conversazione, chiaramente sulla scorta di quanto evidentemente appreso
dal CALABRO’, riferisce di chi si era preso lo sbancamento, di chi aveva avuto
assegnato il ferro, indicando una seconda fazione (dall’altra parte) cui, invece,
erano toccati altri lavori.
Ciò detto, dichiara VILLANI Consolato che, ad un certo punto, a causa di proble-
mi di liquidità, CALABRO’ si era rivolto al LIUZZO, il quale lo aveva finanziato.
Dato, questo, riscontrato dalle affermazioni di CALABRO’ Antonino al fratello
Giuseppe nel colloquio del 17/2/2009 e da quelle del padre allo stesso Giuseppe
nel precedente del 27/9/2008.
E, pertanto, il LIUZZO entra nella società, conferendo sia materiale per l’edifica-
zione sia, soprattutto, liquidità, per come pacificamente emerge dalle intercetta-
zioni. 
E a questo successivo momento egli si riferisce, nel dialogo con il GOZZI di cui si
diceva, quando, proseguendo, afferma: POI SONO SUBENTRATO IO... come... SOCIE-
TÀ, IO SONO ENTRATO CON UNA QUOTA...ALLORA, QUANDO SONO ENTRATO IO,
TUTTI...PINO I LAVORI, EH...PINO ...È VENUTO NINO PAVONE (abbassa la voce), MAN-
DATO ...  inc.le ...  COME RAPPRESENTANTE, È VENUTO NINO PAVONE E DICE...LO
SBANCAMENTO, I CAMION, ABBIAMO COMBATTUTTO PRIMA NOI, DICE, SAI PINO,

UN POCO DI LAVORO…OMISSIS…”.
Sottolineando come, alla richiesta di lavoro da parte dei nipoti del  GOZZI Ga-
spare, avesse risposto che se ne sarebbe occupato  lui  “…OMISSIS…sono  venuti  i
TUOI NIPOTI ”DAI...”. …OMISSIS…GLI HO DETTO IO A TUO NIPOTE... NON TI PRE-
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OCCUPARE, LASCIAMI FARE A ME CHE ...inc/le...NON TI PREOCCUPARE CHE IO TI
FACCIO ENTRARE, PERÒ TU DEVI SENTIRE COME TI DICO IO…OMISSIS…”.

Emerge, infatti (lo si è anticipato sopra), come i due fratelli GOZZI, per quanto ri-
ferito al loro zio dal LIUZZO, si fossero presentati a chiedere di entrare nell’affa-
re e come gli fosse stato concesso di avere i lavori. 
La conferma del metodo che aveva presieduto alla estromissione dei BILARDI in
favore dei GOZZI si ha nel dialogo del 17/2/2010, quando LIUZZO, preoccupato
degli  equilibri  che dovevano sempre essere rispettati  fra  i  vari  esponenti  della
‘ndrangheta che partecipavano al completamento delle opere, rimbrottava aspra-
mente CALABRO’ Antonino per avere pagato la EDIL.SAF riconducibile a SA-
RACENO Salvatore e solo quella. Era, questa, l’occasione perché LIUZZO ram-
mentasse al CALABRO’ come la spartizione dei lavori fra le ditte fosse stata la
fase di esecuzione di quanto deciso a seguito di un vero e proprio accordo mafio-
so. Chiarissimo, infatti, il richiamo al summit cui avevano preso parte, oltre ai due
dialoganti, il CALABRO’ Giacomo Santo ed il PAVONE Antonino, il riferimento
al fatto che i CALABRO’ si erano visti imporre questa spartizione come altre e,
soprattutto, l’intimazione per cui essi dovevano restare estranei alle controversie
fra i mafiosi titolari delle ditte impegnate nei lavori. Ma chiarissimo era, soprattut-
to, il richiamo alle circostanze in cui erano stati estromessi dai lavori i fratelli BI-
LARDI, che, prima, avevano realizzato i lavori idrici di un corpo del fabbricato e,
ora, erano stati cacciati: … abbiamo fatto un errore con BILARDI … omissis …
ma no perché è BILARDI, io sono un …inc.le…due ragazzi che hanno biso-
gno, per una questione di umanità non per altro, io sono stato chiaro …inc.le…
per una uestione …che capisco, sono successi i problemi familiari …inc.le… e
allora …noi a BILARDI …inc.le…tutto sommato …perché  noi lo dovevamo
cacciare? …OMISSIS…io sono giusto nelle mie cose io non sono per queste
cose, se voi siete capaci cacciaelo voi, perché lo devo cacciar io… 
In altri termini, i BILARDI erano stati cacciati, ovviamente su indicazione di ter-
zi, chiaramente identificabili nei referenti dei soggetti, i due fratelli GOZZI, figli
del noto affiliato ai LATELLA, presentatisi a questuare la loro parte e che ai BI-
LARDI, alfine, erano subentrati nel compito di eseguire i lavori idrici della restan-
te parte dei fabbricati.
A fronte  di  quanto  ammesso  nella  menzionata  conversazione,  in  quella  del
9.12.2009 tra LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, SARACENO Salvatore e CALA-
BRO' Antonino, nella parte successiva al dialogo in cui si era affrontato il tema
delle pretese degli AUTOLITANO per i lavori elettrici nell’ulteriore corpo di fab-
brica cui si doveva mettere mano, per le quali al LIUZZO era stato detto che vi
era stata una sorta di promessa del CALABRO’ Giacomo, ciò che aveva determi-
nato una sua forte reazione nei confronti del CALABRO’ Antonino, che, alla fine,
spiegava come quello non fosse un suo problema, tanto da dire, con espressione
che è ulteriore conferma dei deliberati spartitori mafiosi, divideteveli voi i lavori,
LIUZZO riferiva di aver detto all’AUTOLITANO dell’apprezzamento dei CALA-
BRO’ per l’elettricista, precisando che l’unica estromissione era stata quella dei
BILARDI: onde evitare, gli ho detto io, in confronto ad altri, gli ho detto io, anzi
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l'unica correttezza che abbiamo fatto di comune accordo, che c'era un povero di-
sgraziato che ci stava facendo l'idraulico, e noi invece gli abbiamo fatto fare i la-
vori  quando è successo il fatto del padre di Franco GOZZI,... penso che una per-
sona per aiutare, è una questione di umanità, è una questione di umanità….
Non  stupisce,  dunque,  che  LIUZZO  indichi  l’estromissione  come  una
correttezza… Nei confronti dei LATELLA, in altri termini.
E, peraltro, una certa dimestichezza alle imposizioni di prestazioni lavorative da
parte di congiunti dei due germani si coglie dalle pregresse emergenze investigati-
ve riguardanti il padre, GOZZI Francesco, e lo zio, GOZZI Gaspare, prima passa-
te in rassegna riportando le pregresse emergenze processuali a loro carico. 
Nella conversazione del 27/9/2008, intercorsa fra CALABRO’ Giacomo Santo ed
il figlio Giuseppe, discutendo sullo stato dell’arte nei cantieri, il primo parla dei
BILARDI nei termini che si riportano.
Giacomo: abbiamo chiamato pure …(inc/le)...  per la parola per  come eravamo rimasti,
quelli di lì in mezzo, li nel fabbricato, quando si sono presentati un anno fa gli ho detto ho la pa-
rola data con il mio fontaniere che da 30 anni che lavora con me gli ho detto io per questo fab-
bricato e  lui mi ha detto signor CALABRÒ noi siamo della zona, siamo qua, siamo la, siamo
amici di, cerchiamo lavoro, gli ho risposto io …(inc/le)...
Giuseppe: Nino?
Giacomo: che c’entra Nino? 
Giuseppe: Nino TRIPODI?
Giacomo: che c’entra Nino… Nicola, sono con loro… compare Nino TRIPODI l’hanno ar-
restato, gli ho detto io guardate di questo può venire sua maestà che non c’è niente per nessuno
ormai quando dico una parola senza offesa e niente disprezzando la mia parola è quella mi di-
spiace… e gli ho detto io di quell’altro che dobbiamo fare a fianco vi tengo presente, perché pri-
ma mi ha mandato i scagnozzi e poi è venuto lui personalmente, il figlio, hanno un fratello car-
cerato
Giuseppe: …(inc/le)...
Giacomo: e allora li hanno mandati chiamando per farmi il preventivo e mi hanno fatto
il preventivo, il preventivo fino ad un certo punto mi poteva andare bene poi ad un certo punto nei
tubi di scarico delle colonne montanti c’è il doppio di quello di BILARDI, con 20mila euro di più,
lo abbiamo mandato chiamando e sono venuti gli ho detto noi vedete che la parola dei CALA-
BRO’ è questa vi ho tenuto presente mi fa piacere che avete fatto il preventivo per farlo voi questo
lavoro però gli ho detto io lo posso dire davanti a mio figlio il mio preventivo è migliore e gli ho
detto amici belli se voi vi sentite di farlo con i prezzi di BILARDI, che BILARDI è come un figlio
mio, è da 25 anni che lavora con me, e BILARDI vedete che guadagna con sto prezzo non è che mi
sta facendo i lavori perché sono Giacomo CALABRO’ e me lo regala, quindi se voi lo volete fare a
livello di BILARDI, che BILARDI vedete che guadagna bene, allora lo potete fare anche voi per-
ché BILARDI lavora non è che BILARDI passeggia e può guadagnare 2, 300 euro al giorno qua
da me… sto discorso se lo devono togliere dalla testa da me gli ho voluto significare che portano
…(inc/le)... da me e allora senza offesa se voi vi sentite di farlo a questo prezzo …(inc/le)... io ho
mantenuto la parola gli ho detto io… perché giustamente io ho una parola… lui si è fatto i suoi
conti ed ha accettato ed ora quanto prima questo lo fa lui 
Giuseppe: …(inc/le)...
Giacomo: e accontentiamo pure a lui
Giuseppe: …(inc/le)...
Giacomo: no ora l’ha abbassato il prezzo, l’ha abbassato come a quello di BILARDI, pri-
ma no prima era più alto… dice no non sapevo che così parlando… si è giustificato, cercava di
dire la sua, siamo rimasti lo stesso lavoro gli stessi materiali tutte cose ora firmiamo il contratto e
per i pagamenti (inc/le) … no dice mi date qualcosa per gli operai e poi scontiamo con i materiali,
abbiamo parlato bello chiaro, anche con BILARDI facevo così, gli davo un paio di lire per gli
operai il resto assegni postdatati
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Si era detto come i BILARDI da tempo lavorassero per conto dei CALABRO’,
circa 30 anni, e del particolare legame di costoro con l’imprenditore. 
Qui si coglie come CALABRO’ riferisca di un intervento di terzi diretto ad acqui-
sire i lavori idraulici.  Si badi ai  termini usati  dall’anziano Giacomo  quando si
sono presentati un anno fa gli ho detto ho la parola data con il mio fontaniere che
da 30 anni che lavora con me gli ho detto io per questo fabbricato e lui mi ha det-
to signor CALABRÒ noi siamo della zona, siamo qua, siamo la, siamo amici di,
cerchiamo lavoro. Concetti noti come la  parola data  si scontrano con il tenore
della richiesta: siamo della zona, …, siamo amici di, cerchiamo lavoro. Ove non
sia chiaro che tipo di presentazione avessero prescelto i candidati al lavoro, la sin-
tesi la opera lo stesso CALABRO’:  gli ho detto io di quell’altro che dobbiamo
fare a fianco vi tengo presente, perché prima mi ha mandato i scagnozzi e poi è
venuto lui personalmente,   il figlio,   hanno un fratello carcerato. Se il riferimento
al fratello carcerato è chiaramente uno dei modi in cui si avanzano certe richieste,
la visita ricevuta prima dagli scagnozzi e, poi, da lui personalmente indica un di-
verso livello d’intervento, concretizzatosi, come soggiunge, poco dopo, il CALA-
BRO’: e allora li hanno mandati chiamando per farmi il preventivo e mi hanno fatto il preven-
tivo, il preventivo fino ad un certo punto mi poteva andare bene poi ad un certo punto nei tubi di
scarico delle colonne montanti c’è il doppio di quello di BILARDI, con 20mila euro di più, lo ab-
biamo mandato chiamando e sono venuti gli ho detto noi vedete che la parola dei CALABRO’ è
questa vi ho tenuto presente mi fa piacere che avete fatto il preventivo per farlo voi questo lavoro
però gli ho detto io lo posso dire davanti a mio figlio il mio preventivo è migliore e gli ho detto
amici belli se voi vi sentite di farlo con i prezzi di BILARDI, che BILARDI è come un figlio mio, è
da 25 anni che lavora con me, e BILARDI vedete che guadagna con sto prezzo non è che mi sta
facendo i lavori perché sono Giacomo CALABRO’ e me lo regala, quindi se voi lo volete fare a li-
vello di BILARDI, che BILARDI vedete che guadagna bene, allora lo potete fare anche voi perché
BILARDI lavora non è che BILARDI passeggia e può guadagnare 2, 300 euro al giorno qua da
me… sto discorso se lo devono togliere dalla testa da me gli ho voluto significare che portano …
(inc/le)... da me e allora senza offesa se voi vi sentite di farlo a questo prezzo …(inc/le)... io ho
mantenuto la parola gli ho detto io… perché giustamente io ho una parola… lui si è fatto i suoi
conti ed ha accettato ed ora quanto prima questo lo fa lui.

La coercizione opera, in prima battuta, nel concedere la possibilità di presentare
un preventivo, che CALABRO’ vorrebbe fosse ai medesimi livelli economici di
quello dei BILARDI. 
E, invece, le cose vanno diversamente. 
Chiaramente  presentatisi  al  cospetto  del  CALABRO’,  gli  interessati,  evidente-
mente non soddisfatti dell’abboccamento, si sono rivolti a LIUZZO Giuseppe, per
come pacificamente indica quest’ultimo nel dialogo con GOZZI Gaspare Giusep-
pe, cui racconta dell’incontro con i nipoti e della successiva sua intercessione con
i CALABRO’, un’imposizione ammantata dalla possibilità di avere lo sconto o, in
ogni caso, di conseguire che il relativo costo aggiuntivo potesse essere recuperato
dalla parte che, dagli immobili, sarebbe spettata al – magnanimo, verrebbe da dire
– LIUZZO: VEDI CHE CI FA LO SCONTO, VEDI CHE ...inc/le... A QUELLO CHE HA LA

DITTA DIAMANTE, GLI HO DETTO IO SE TI FA LO SCONTO, GLI HO DETTO IO, QUANTO,
QUELLO CHE NON È IN PERMUTA, CHE ME LO PORTO IN PERMUTA,... GLI HO DETTO
IO ...INC/LE..., GLI HO DETTO IO NON È IL PROBLEMA DEL... DELLE DUE EURO, CHE
LUI CI FA DI PIÙ O CE LI FA DI MENO,  NON TI PREOCCUPARE CHE QUESTO, SE C'È
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QUEI DUE EURO IN PIÙ O QUEI TRE EURO IN PIÙ, TU DELLA QUOTA MIA GLI AGGIUN-
GI IN PIÙ, POI QUANDO CI FACCIAMO I CONTI CHE HAI TROVATO DUE EURO IN PIÙ,
PERCHÉ LUI HA FATTO ...INC/LE... IL LOTTO PRIMO CON QUEL RAGIONIERE, TU... UN
DOMANI, QUANDO CI FACCIAMO I CONTI, CI SONO CINQUE MILA EURO IN PIÙ? LI
METTI DA ME, NON TI PREOCCUPARE, CHE IO NON VADO SOTTO, NON CI SONO PRO-
BLEMI,... HAI CAPITO? gli ho detto io...non...inc/le... noi siamo insieme...  possono dire quello
che vogliono, hanno avuto i loro problemi, hanno avuto un figlio indegno, questo mi costa di co-
scienza, che poi i tagli, le persone... 
Sembrerebbe quasi  una  raccomandazione se,  immediatamente  dopo,  a  chiarire
come fossero andate le cose, in maniera perfettamente corrispondente alle affer-
mazioni  del  CALABRO’ Giacomo  Santo  nel  dialogo  col  figlio  Giuseppe  del
27/9/2008, non fosse lo zio degli interessati (il nome DIAMANTE ormai li identi-
fica nei due odierni indagati):  G: NON MI HAI DETTO CHE CI ABBIAMO
PARLATO POI? CHE AVEVA PARLATO PURE NINO. 
Ecco che emerge come, se prima potevano essere stati mandati gli scagnozzi, poi
era intervenuto  Nino, come riferisce GOZZI Gaspare, in altri termini Nino LA-
TELLA, capo della ‘ndrina. 
Il quale, unitamente al LIUZZO, che non a caso lo evoca sempre come termine di
riferimento rispetto ad ogni ulteriore pretesa degli uomini del suo sodalizio, ne de-
termina l’accesso ai lavori. 
A chiudere ogni possibile speculazione sul reale andamento di questa  trattativa
commerciale due dati ineludibili. 
Da un lato quanto indica il LIUZZO al CALABRO’, parlando sempre delle prete-
se dei LATELLA, nella conversazione del 17/2/2010, allorquando ammette che i
BILARDI sono stati cacciati. E non certo per quella sorta di esigenza umanitaria
cui egli fa cenno ma sol perché dovevano essere rispettati i voleri di Nino LATEL-
LA e doveva, comunque, provvedersi al mantenimento economico dei familiari di
chi come GOZZI Francesco era stato esponente di rilievo nel sodalizio.  
Dall’altro, ancora una volta, la chiosa del LIUZZO stesso, che, commentando i
problemi connessi alla spartizione, rivelando il metodo di agire mafioso che ad
essa era sotteso, candidamente esclamava: …SE IO MI DEVO FARE UN PEZ-
ZO  DI  LAVORO,  PER  GUADAGNARE  QUEI  CENTO  MILA EURO,  MI
DEVO FARE DIECI ANNI DI CARCERE CON QUALCHE ALTRA ASSO-
CIAZIONE, IO MI SONO STANCATO....
È, pertanto, evidente, come CALABRO’ Giacomo Santo ed il figlio si siano visti
imporre i GOZZI della DIAMANTE S. n. c. per l’esecuzione dei lavori relativi
agli impianti idraulici in relazione al secondo corpo di fabbrica in fase di realizza-
zione al momento delle indagini. 
Si richiamano, infine, le risultanze sul conto del GOZZI Francesco e del fratello
GOZZI Gaspare Giuseppe estrapolate dalla banca dati S.I.D.D.A.- S.I.D.N.A.:

a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.9.1993

dal P.M. Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repub-
blica, nei confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.
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“””..…ESSENDO UNO DEGLI ADERENTI ALLA COSCA MAFIOSA DEI LA-
TELLA, posso riferire con assoluta certezza l'organigramma degli uomini d'onore
del locale di croce valanidi, indicandone ruolo e funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 

I SANTISTI SONO: 
(Il defunto Latella Pasquale, che era anche capo cosca),  Palumbo Domenico,
GOZZI FRANCESCO, Latella Giacomo, Puntorieri Giovanni, Gattuso France-
sco, Gattuso Domenico, Costantino Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

GLI SGARRISTI SONO: 
Zumbo Giovanni, Gattuso Antonino, Testa Domenico, Pavone Pietro, Chilà An-
drea, GOZZI GASPARE, Marino Francesco, Marino Dominique, Gattuso Palmi-
ro, Mento Giuseppe, Cuzzola Antonino, Latella Antonino, Pavone Antonino, La-
tella Saverio, Latella Vincenzo di Saverio, Latella Alberto, Ficara Giovanni (mec-
canico), Ficara Carmelo, Neri Santo, Neri Giovanni, Zema Carmelo, i fratelli Fi-
cara Francesco, Domenico, Giuseppe, Claudio e Giovanni, intesi "coca cola", fi-
gli del citato Francesco, Ficara Antonino e Giovanni (attuali avversari dei Latel-
la), Latella Vincenzo di Giuseppe, Latella Giuseppe, Canale Paolo, Macheda An-
tonino, Costantino Francesco, Costantino Gregorio, Ficara Domenico (detenuto)
Ficara Vincenzo e Pino, Autellitano Antonio, Palumbo Carmelo e Valentino, Ari-
cò Domenico, Calabrese Vincenzo (defunto), i componenti della famiglia Santisi
di Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per omicidio) e Catona Giovanni;
I camorristi sono: 
Zema  Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano  Saverio,  Nino  (nipote  dei
Palumbo), Fortugno Giovanni.
I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 
Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce Valani-
di.
L'onorata società di Croce Valanidi comprende e controlla i seguenti locali: Cro-
ce Valanidi; Luppinari, sino a San Giuseppe; Arangea; Ravagnese; Sant'Elia; Sa-
racinello; San Gregorio; San Leo e Occhio di Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
GOZZI FRANCESCO (SANTISTA)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
GOZZI GIUSEPPE GASPARE (SGARRISTA) 
Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone Vittorio e Scafaria Franco, che io sappia, non sono stati rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
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Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
Latella Alberto (sgarrista)
Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Giovanni (sgarrista) 
Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

b) Stralcio di Sentenza emessa, in data 17.11.2003, dalla Corte di Assise di
Locri nell’ambito del Procedimeneto Penale nr. 4/01 R.G.C.A. Sent. NR.
3, nr. 99/097 R.G.N.R. D.D.A. /RC

Udienza del 17.10.1997, tenutasi presso la Corte di Assise di Primo Grado di
Reggio Calabria

C = Collaboratore RIGGIO Giovanni
PM = Pubblico Ministero Dott.ssa PROVAZZA Alessandra
…OMISSIS…
PM:   Senta, lei ha parlato della cosca Latella. Ci vuol dire com'era com-
posta la cosca Latella? 
C:   La cosca Latella era composta 
PM:   cioè sinteticamente mi dica chi aveva il potere decisionale. 
C:   Fino all'11 novembre '87, il capo era PASQUALE LATELLA, che aveva pre-
so il predominio in una vista zona della città di Reggio, a sud della città di Reg-
gio e zona dell'aeroporto, di Ravagnese, zona San Gregorio, Saracinello, Aran-
gea, Sant'Elia, Croce Valanidi, Luppinari, parte di Pellaro, (incomprensibile) di
Pellaro. Tutta una vasta zona. Fino all'11 novembre '87 era lui il capo. Poi è stato
ucciso lui e il vertice della cosca venne preso da GIACOMO LATELLA, AFFIAN-
CATO DA ALTRI TRE PERSONAGGI, TRA CUI, TRE-QUATTRO PERSONAG-
GI,  TRA CUI  IL COGNATO GIOVANNI  FICARA,  GOZZI  FRANCESCO,  PA-
LUMBO DEMETRIO E PUNTORIERI GIOVANNI. LE DECISIONI PIÙ IMPOR-
TANTI LE PRENDEVANO QUESTE PERSONE QUI …

c) Procedimento Penale nr. 7/95  contro LATELLA Giacomo + 94

Udienza del 23.5.1997 tenutasi presso la Corte di Assise di Reggio Calabria 

PM = Pubblico Ministero
C = Collaboratore RIGGIO Giovanni

PM: Inizi  del   '92  !  .   Senta  ,  questo  per  quanto  riguarda  la  in
prevalenza , il settore degli appalti pubblici , . Ve ne sono altri , comunque , .. per
adesso abbiamo esaminato questi che sono oggetto del capo di imputazione che ..
che .. per cui si .. c'è processo. PER QUANTO RIGUARDA, INVECE I LAVORI
PRIVATI,  COME FUNZIONAVA IL MECCANISMO? Lei  lo  ha accennato più
volte.  Lo riassume,  riassuma.  Cioè ,  PRATICAMENTE LA COSCA LATELLA,
DOPO LA MORTE DI PASQUALE LATELLA, COME OPERAVA IN RELAZIO-
NE AI LAVORI PRIVATI CHE SI SVOLGEVANO SUL TERRITORIO. POI NE
ESAMINEREMO QUALCUNO IN QUESTO AMBITO. 
C: Allora ! .. 
PM: Ci dica in generale. 
C: .. Sì. GIACOMO LATELLA aveva gli escavatori, i camion, ruspe, tutto movi-
mento terra, trasporto materiali inerti, tutte queste cose quà e in più aveva la dit-

n. 42/2012  R. O. C. C. Pagina 824



ta, l'impresa che faceva .. che prendeva l'appalto per la costruzione , la Tecno
Edil che prendeva questo.., praticamente l'appalto che partiva dalle fondamenta
fino .. fino alle finiture E IN PIÙ C'ERANO LE  ALTRE COSCHE CHE FACEVA-
NO IL RESTO,  CIOÈ LE ALTRE ..  gli  altre  ..  LE  ALTRE DITTE LEGATE
ALLA .. alla cosca che avevano.., Chilà Andrea la ditta di carpenteria e armatura
in  ..  in  legno; PIETRO PAVONE E GIOVANNI PUNTORIERI AVEVANO LA
DITTA DI FERRAIOLI CHE MONTAVANO IL FERRO PER LE COSTRUZIONI
IN CEMENTO ARMATO che, come è noto bisogna fare farle in .. antisismiche ;
quindi c'era molto lavoro di ferro, eh.., e lavoro di .. di ferro . E .. lavoro di ferro
abbiamo detto il Pavona Pavone e Puntorieri; il.., l' e .. elettricisti i fratelli Aute-
litano,  Saverio  e  Antonio .  In  più avevano l'essen ..  le  ..  gli  ascensori  ..  e  ..
FRANCO GOZZI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTI, RISCALDAMENTO E
IMPIANTI IDRICI,  .. e .. FICARA VINCENZO E LIUZZO GIUSEPPE AVEVA-
NO MESSO SU UNA DITTA PER LA LUCIDATURA DEI PAVIMENTI de .. di
marmo .. con le macchine che lucidavano il marmo, granito , .. e .. GOZZI GA-
SPARE GIUSEPPE AVEVA MESSO SU UNA DITTA PER L'IMBIANCHINO , ;
Latella Antonino forniva i mattoni , ; mattoni per fare i muri e i solai, sarebbero i
tavelloni,.... 
PM: Senta , mi spiega una  cosa? Cioè , sostanzialmente da quello..., dal-
l'elenco che fa vi fa, vi erano .. vi era la possibilità possibilità per la cosca Latel-
la di ac .. aggiudicarsi , praticamente , l'esecuzione dell'intera opera .... 
C: Cioè Si. Fino alla consegna...

…OMISSIS…

PM: Senta,  lei  ha  fatto  riferimento  anche,  in  un  verbale,  a  come  vennero
divisi  i  lavori  all'interno  della  cooperativa  La  bruna,  cioè  furono,  come  ha
detto  lei,  accaparrati  in  gran  parte  dai .. dai Latella, .. Può  ripeterci  come
vennero,  questi  lavori,  suddivisi  in  relazione  alla  cooperativa  La Bruna . ?
Innanzitutto dove  si  trova  la  cooperativa  La  Bruna?  
C: La cooperativa .. E .. La  cooperativa  La  Bruna  si  trova , praticamente ,
tra  la  strada  che  porta .. e .. da  Saracinello  porta  a  Bovetto,  si svolta a s ..
si svolta a destra  ,  si  fa  una  leggera  salita  e  da  lì  comincia  la  cooperativa
La  Bruna,  .. A destra,  diciamo,  dalla  parte  davanti  della  cooperativa  c'è
la  .. la superstrada  e  poi  arriva  fino  .. fino a quasi  al .. al Torrente .. al Tor -
rente  Armo ...  
PM: Quindi  si  tratta  di  una  cooperativa di  vaste  proporzioni...ù
C: Si,  centinaia  di  appartamenti.  
PM:   Centinaia  di  appartamenti.  Senta,  che  tipo  di  pressione  mafiosa
fu  esercitata  contro  la  cooperativa  La Bruna?  
C: Si, so  i  sbancamenti  che le a ..   I SBANCAMENTI  E  I  RIEMPIMEN-
TI  CHE  L'HANNO  FATTO  GIACOMO  E  PASQUALE  LATELLA  CON  I
PROPRI  MEZZI;  GOZZI  HA  FATTO  IMPIANTI .. IMPIANTI DI  RI-
SCALDAMENTO  E  IMPIANTI  IDRICI;  Autelitano ha fatto .. AUTELITA-
NO  ANTONIO  E  AUTELITANO  SAVERIO  HANNO  FATTO  L'IMPIAN-
TO  ELETTRICO;  LATELLA  ANTONINO  HA  FATTO  LA  FORNITURA
DEI  MATTONI,  .....
PM:   Sa  ci chi si ... Lei  ha  detto  che  i  lavori  di  lucidatura  furono
dati  ai  fratelli  Turoni.  
C: Si,  ai  fratelli ... Quello che abbiamo .. vi ho detto  prima.  
PM: Eh!  Sa  chi  si  occupò  dei  lavori  di  intonaco?  
C: Intonaco ... La  scagliola . LA SCAGLIOLA L'HA  FATTO FATTA  GIO-
VANNI  FICARA  LO 'SCAGLIOLISTA' .. 
PM: "Lo Scagliolista”. 
C: ..,  fratello  di .. 
PM: (incomprensibile) .. 
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C: .. fratello di Mico  Ficara  ,  che  era .. Anche  lui,  diciamo,  era  , .. Prima
di  essere  arrestato,  la  ditta  , praticamente , era  di  Mico  Ficara.  
PM: Senta,  lei  ha  detto  che  è stato ... Questa  è  la  persona  condannata  al -
l'ergastolo , ? 
C: Si. 
PM: Per  un  conflitto  a  fuoco  con  un  Carabiniere ? .  
C: Si,  mi  sembra  un tenente,  qualcosa  del  genere .... Sementa, mi sembra
che era il ..  
PM: Si.  Senta,  questi .. ehm .. Queste aggiudicazioni  dei  lavori venne .. Questa
ripartizione  dei  lavori,  costituì  l'unica  forma  di  pressione  contro il  presiden-
te  della  cooperativa?  
C: Poi  , successivamente , so  che  ce  ne  sono  state  altre. E'  stato  imposto
l'assunzione  di  .. de .. Scafaria  Franco, e .. 
PM: Ed è la  persona  che  ha  detto  che  è  morta .. 
C: .. Si. Che è morta .. 
PM: .. nell'incidente  stradale.  
C: Si,  che faceva  parte  del  gruppo  operativo  di  Arangea.  
PM: Si. 
C: E .. 
PM: CHI   FECE   PRESSIONI   PER   ASSUMERE   SCAFARIA
FRANCO?  
C: FRANCO  GOZZI  e  Mico  Palumbo.  
PM: Sa  per  quale  motivo?  
C: E'  perché  gli  interessava .. interessava a  loro  che il .. lo  Scafaria  venisse
assunto  ...... 
PM: Mentre .. 
C: .. IN  QUANTO .. IN QUANTO ERA  UN .. UNO  DEI LORO .. DEL  LORO
GRUPPO.

I due ultimi stralci, oltre a delineare, in modo chiaro, il ruolo dei fratelli GOZZI
Francesco e Gaspare in seno al sodalizio LATELLA, indicano il metodo operativo
classico della cosca FICARA – LATELLA già al tempo dei fatti cui si faceva cen-
no in quelle dichiarazioni:  l’imposizione delle imprese mafiose per i lavori di
edilizia privata.
Modalità identiche a quelle accertate in seno al procedimento  Reggio Sud ed a
quelle relative ai lavori di edificazione che i CALABRÒ hanno curato nel quartie-
re di Ravegnese attraverso la EDILSUD per come emerse nel presente procedi-
mento, che, è triste sottolinearlo, a distanza di anni, vede riproporsi gli stessi mec-
canismi impositivi, riveduti e corretti nel segno dell’apertura anche a cosche ope-
ranti in diversi ambiti territoriali in ragione dei nuovi meccanismi di funziona-
mento della ‘ndrangheta che, mediante l’oppressione dell’intera economia cittadi-
na, si tiene lontana da scontri fra articolazioni e ingrassa le sue casse.
Orbene, se l’attivismo nei locali di Ravagnese ed Arangea al quale fa riferimento
VILLANI Consolato nelle dichiarazioni relative ai due germani GOZZI non viene
meglio precisato, è indubbio che queste indicazioni consegnino (per bocca di un
rilevante esponente della ‘ndrangheta, specie nella zona sud della città, quale era il
collaboratore) quanto meno la realtà dell’assoluta contiguità dei due fratelli alla
‘ndrangheta, di cui il padre era stato esponente di rilievo, in seno alla cosca LA-
TELLA, proprio traendone profitti mediante l’esecuzione di lavori relativi ad im-
pianti idrici nell’edilizia privata, in cui i membri della menzionata consorteria era-
no in grado di esercitare il controllo delle attività ad essa connesse. 
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Ebbene,  dalle  parole  del  principale  protagonista  della  presente  indagine,  Pino
LIUZZO, per di più in un dialogo intrattenuto con lo zio dei predetti, altro sogget-
to indicato come esponente del medesimo sodalizio mafioso, e, pertanto, di eleva-
ta attendibilità già intrinsecca, si apprende come costoro si fossero rivolti a lui per
entrare nei lavori di completamento delle edificazioni curate dalla EDILSUD e
come avessero ottenuto di farlo. Richiesta, questa, ovviamente, basata sul sicuro
collegamento alla ‘ndrangheta di cui si è detto. 
E richiesta che ha avuto, per come chiarisce lo stesso LIUZZO, esito favorevole
certificato già dalle conversazioni fra GOZZI Antonino ed il CALABRO’ (da cui
emerge anche un certo lassismo della DIAMANTE nell’iniziare i lavori) del mar-
zo 2009.
Commentando, in sostanza, proprio i patti mafiosi che avevano portato alla suddi-
visione dei lavori una volta che LIUZZO era entrato occultamente nella società
dei CALABRO’ ed aveva iniziato ad imporre i fornitori e le imprese che avrebbe-
ro curato le opere di rifinitura degli edifici, è lo stesso pregiudicato mafioso a
chiarire come i BILARDI (che, per parte loro, lo confermano nella prima menzionata

conversazione telefonica con il LICASTRO) siano stati estromessi dalla realizzazione
degli impianti idraulici relativi al secondo corpo di fabbrica. Essi erano stati cac-
ciati per far posto ai fratelli GOZZI ed alla loro DIAMANTE S. n. c..
In altri termini, i GOZZI, figli di un affiliato di rilievo dei LATELLA, giovano
dell’intervento dei LATELLA, nel più ampio programma della cosca di procaccia-
mento di ingiusti profitti dall’infiltrazione dei lavori edili, e, al pari di quanto av-
veniva in precedenza, anche ad opera del loro genitore, riescono ad imporre la
loro presenza nei cantieri della EDILSUD grazie al contributo del LIUZZO che ri-
ceve la loro richiesta e, di fatto (nei termini che lui stesso spiega allo zio dei GOZ -
ZI nel già citato dialogo), previo accordo con Nino LATELLA, li impone ai CA-
LABRO’.

Sicché appare evidente come i due indagati abbiano preso parte all’accordo collu-
sivo diretto a controllare le attività imprenditoriali connesse alle opere di comple-
tamento del complesso residenziale curato dai CALABRO’, a tal fine interagendo
direttamente con chi era il vero e proprio organizzatore del cartello criminale che
ha attuato l’accordo collusivo, ovvero il LIUZZO, con l’intervento di altro sicuro
partecipe dello stesso, Nino LATELLA. 
E, pertanto,  mettendo a disposizione la persona giuridica  “DIAMANTE S.n.c.”,
ad entrambi riconducibile, essi hanno preso parte al programma criminoso diretto
a consentire alle cosche riunite nel cartello, fra cui quella di appartenenza del pa-
dre, di spartire i lavori di completamento del complesso immobiliare costruito nel
quartiere di Ravagnese dai CALABRO’, nella specie effettuando la realizzazione
degli impianti idraulici e di condizionamento, così conseguendo un illecito ed in-
giusto arricchimento che ha minato l’ordine pubblico economico attraverso la “li-
quidazione” delle imprese pulite, come quella dei fratelli BILARDI, che già parte-
cipavano ai predetti lavori ed erano abituali collaboratori dei CALABRO’, in fa-
vore di imprese, come la loro, a vocazione mafiosa. 
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Così facendo, pertanto, è evidente come essi abbiano agevolato la cosca FICARA
– LATELLA (alla quale, peraltro, risultava affiliato il padre, GOZZI Francesco,
con il grado di santista), contribuendo alla concreta attuazione dello scopo di per-
venire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi
settori imprenditoriali e commerciali, come quello, fondamentale, dell’edilizia, fi-
nanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché
di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

Sussistono, pertanto, a carico di GOZZI Antonino e GOZZI Giuseppe, i gravi
indizi di colpevolezza richiesti, ex art. 273 C. p. p., per l’applicazione di misu-
ra coercitiva in relazione agli addebiti loro ascritti ai capo ZZZZ) e AAAAA),
quest’ultimo correttamente aggravato ai sensi dell’art. 7 Legge 203/1991.

59) LATELLA Vincenzo

Al predetto viene contestato, anzitutto, il delitto associativo, nei termini che

seguono:  

LATELLA Vincenzo

bbbbb. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
rivestendo il grado di  “sgarrista” e quindi di affiliato di rilievo della  cosca FICARA -
LATELLA, fa stabilmente parte della struttura organizzativa dell’associazione di tipo
mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento delle fi-
nalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate, tenute in luogo di
deposito o legalmente detenute - denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul
territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costi-
tuita da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice
denominato “Provincia” ed in particolare delle sua articolazione territoriale prima indi-
cata prevalentemente operante in territorio di Ravagnese e Croce Valanidi di Reggio Ca-
labria,

della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevan-
te condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed operatività
della organizzazione criminale prima indicata si avvale per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere

contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appal-
ti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i
contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati,
ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme
bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi
stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel suo comples-
so o a suoi singoli compartecipi;
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in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in essere univoche
condotte delittuose finalizzate nello specifico:
- a mettere a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo

delle  cosche di  ‘ndrangheta  FICARA-LATELLA, ROSMINI,  FONTANA-SA-
RACENO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e di-
retto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri,  la ditta individuale  “FERRO
LIBERTY di LATELLA VINCENZO”, esercente l’attività di “fabbricazione di
oggetti in ferro, rame ed altri metalli”, in essere dal 07.02.2005, quale realtà im-
prenditoriale  a  lui  riconducibile,  al  fine  di  consentire  al  predetto  di  spartire
“equamente” i lavori di realizzazione e montaggio dei balconi in ferro relativi al
complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese, a cui conse-
guiva un illecito ed ingiusto arricchimento che minava l’ordine pubblico econo-
mico attraverso la “liquidazione” delle imprese pulite, che già partecipavano ai
predetti lavori di costruzione, a favore di imprese mafiose;

- a commettere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica,
con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso
la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in
parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé
e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.

In maniera correlata, poi, gli è elevata la contestazione del delitto di cui al-

l’art. 513 bis C. p..

ccccc. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 513bis, comma 1, 61,
n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con soggetti in corso di iden-
tificazione,  con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere
anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di
eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai
sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

nell’esercizio  dell’attività  imprenditoriale  propria  della  persona  giuridica
“FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO”, esercente l’attività di “fabbricazio-
ne di oggetti in ferro, rame ed altri metalli”, in essere dal 07.02.2005,

dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività commer-
ciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a condotte
minacciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di tipo ambientale
promanante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso ed armata
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta”,
ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca FICARA - LA-
TELLA, prevalentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee
ad incutere timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti in relazione a
concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattri-
ce degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia del-
la pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla imma-
nente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,

compiva atti di concorrenza illecita manifestatisi attraverso il condizionamen-
to delle libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava ai pre-
detti, per il tramite dell’attività produttiva a lui riconducibile,  la fornitura degli im-
pianti idraulici e di condizionamento relativi al complesso immobiliare costruito nel
quartiere reggino di Ravagnese;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organiz-
zazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti an-
che occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in parti-
colare della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata
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alla quale risultava affiliato con il grado di “sgarrista”, presente ed operante in pre-
valenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 07 febbraio 2005.

Interrogato  il  24.6.2011,  VILLANI  Consolato  afferma,  quanto  a  LATELLA
Vincenzo,  “nella foto nr. 41 è ritratto il fratello di Alberto LATELLA, figlio di
Saverino LATELLA, detto Carruba”. 
Queste, invece, sono le dichiarazioni di VILLANI sul fratello Alberto: “nella foto
nr. 38 è ritratto Alberto LATELLA, figlio di Saverino LATELLA; è legato al co-
gnato Giovanni FICARA ed è parte attiva della omonima cosca di ‘ndrangheta;
gestiscono una ditta di pitturazione”.
Di  LATELLA Vincenzo  riferisce,  invece,  MOIO  Roberto:  nella  foto  nr.  41
riconosco un altro LATELLA, che incontravo nella zona di Arangea, membro
della omonima cosca con un ruolo di spessore”.
Dunque, secondo le dichiarazioni del collaboratore MOIO, il ruolo del LATELLA
Vincenzo nella cosca sarebbe di spessore.
LATELLA Vincenzo è figlio di LATELLA Saverio, nipote di LATELLA Pasqua-
le, Giacomo e Antonino, storici vertici della cosca LATELLA. 
Egli, poi, è cognato di FICARA Giovanni cl. ‘64, avendo questi sposato la di lui
sorella LATELLA Anna Maria, nata a Reggio Calabria il 2.6.1973. 
L’indagato  è  titolare  della  Ditta  Individuale  FERRO  LIBERTY di  LATELLA
VINCENZO, esercente l’attività di “fabbricazione di oggetti in ferro, rame ed al-
tri metalli”, in essere dal 07.02.2005. 
Dalla consultazione della Banca Dati SDI-WEB in uso alla P. G., annovera prece-
denti di polizia per associazione di stampo mafioso e, sul suo conto, dalla banca
dati S.I.D.D.A./S.I.D.N.A., emergono i seguenti dati inerenti precedenti procedi-
menti penali che lo hanno interessato a vario titolo:
(a) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.9.1993

dal P.M. Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei confronti
del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…Essendo uno degli aderenti alla cosca mafiosa dei Latella, posso riferire con assoluta
certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di Croce Valanidi, indicandone ruolo e
funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 
I santisti sono: 
(Il defunto Latella Pasquale, che era anche capo cosca), Palumbo Domenico, Gozzi Francesco,
Latella Giacomo, Puntorieri Giovanni, Gattuso Francesco, Gattuso Domenico, Costantino Giu-
seppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.
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Gli sgarristi sono: 
Zumbo Giovanni, Gattuso Antonino, Testa Domenico, Pavone Pietro, Chilà Andrea, Gozzi Gaspa-
re, Marino Francesco, Marino Dominique, Gattuso Palmiro, Mento Giuseppe, Cuzzola Antonino,
Latella Antonino, Pavone Antonino, Latella Saverio,  LATELLA VINCENZO DI SAVERIO, La-
tella Alberto, Ficara Giovanni (meccanico), Ficara Carmelo, Neri Santo, Neri Giovanni, Zema
Carmelo,  i  fratelli  Ficara Francesco,  Domenico,  Giuseppe,  Claudio e  Giovanni,  intesi  "coca
cola", figli del citato Francesco, Ficara Antonino e Giovanni (attuali avversari dei Latella), Latel-
la Vincenzo di Giuseppe, Latella Giuseppe, Canale Paolo, Macheda Antonino, Costantino France-
sco, Costantino Gregorio, Ficara Domenico (detenuto) Ficara Vincenzo e Pino, Autellitano Anto-
nio, Palumbo Carmelo e Valentino, Aricò Domenico, Calabrese Vincenzo (defunto), i componenti
della famiglia Santisi di Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per omicidio) e Catona Giovanni;

I camorristi sono: 
Zema Fortunato, Vilasi Giovanni, Autellitano Saverio, Nino (nipote dei Palumbo), Fortugno Gio-
vanni.

I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 

Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce Valanidi. L'onorata
società di Croce Valanidi comprende e controlla i seguenti locali: Croce Valanidi; Luppinari,
sino a San Giuseppe; Arangea; Ravagnese; Sant'Elia; Saracinello; San Gregorio; San Leo e
Occhio di Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
Gozzi Francesco (santista)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
Gozzi Giuseppe Gaspare (sgarrista) 
Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone Vittorio e Scafaria Franco, che io sappia, non sono stati rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
Latella Alberto (sgarrista)
Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 

FICARA GIOVANNI (sgarrista) 
Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

(b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 17.12.1992

dal Sostituto Procuratore della Repubblica GIORDANO Bruno, nei confronti del collaboratore di
giustizia BARRECA Filippo.
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…OMISSIS…
“””…..PASSANDO ALLA COSCA DEI LATELLA, ESSA E’ COSTITUITA, innanzitutto, dai
fratelli Giacomo, Antonino, Saverio e Giuseppe LATELLA. Capo cosca e’ LATELLA Giacomo. Ap-
partengono, inoltre all’organizzazione: il cugino FICARA Giovanni, inteso “ingegnere”, sparato
piu’ volte anche con un bazooka, il quale gestisce una gioielleria sita in Saracinello; PUNTORIE-
RI Giovanni, “killer scelto” assieme a PALUMBO Demetrio e a GOZZI Francesco: i tre costitui-
scono un temibile “gruppo di fuoco”; TESTA Domenico, proprietario di un’autovettura Golf blin-
data di colore bleau scuro, il quale, se non erro, ha due o tre fratelli tutti “accoscati” come lui
nella medesima organizzazione; tale Nicola di Saracinello che possiede una moto Kawasaky; tale
CORALLINO, cognato di MORABITO Pino assassinato sul viale Quinto; il figlio FICARA Gio-
vanni il gioielliere; PAVONE Pietro, quello che uccise il macellaio SPANO’ sulla superstrada al-
l’altezza di Bocale; MODESTO Paolo, che ha una serie di parenti a Pellaro in contrada Nocille;
FICARA giovanni, figlio di Francesco autotrasportatore, vicinissimo a LATELLA Giacomo e fi-
danzato con la figlia di Latella Saverio; i figli di LATELLA Saverio, uno dei quali fu sparato a
bordo di una A 112; figlio di LATELLA Giuseppe, che ha le funzioni di killer; tale FICARA Clau-
dio, fratello di Giovanni ed anche lui figlio di Francesco, fidanzato con la figlia di SURACE l’au-
totrasportatore. GOZZI Gaspare, fratello di Francesco…..”””
…OMISSIS…

Ciò premesso, per quanto si è potuto cogliere dall’attività svolta nell’ambito del
presente procedimento, LATELLA Vincenzo ha partecipato ai lavori di completa-
mento degli edifici realizzati dalla EDILSUD attraverso la summenzionata FER-
RO LIBERTY, di cui è titolare, curando i lavori di realizzazione e di montaggio
dei balconi in ferro.
Richiamando alcune delle risultanze a suo carico, è da dire che, nel corso del più
volte commentato dialogo del 14.10.2009 intrattenuto, presso la sede della confi-
scata EUROEDIL, fra l’indagato LATELLA Vincenzo e LIUZZO Giuseppe Stefa-
no Tito  (Trascrizione  delle  conversazioni  ambientali  intercettate  in  data  14.10.2009  –  RIT
1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,

tra quest’ultimo e LATELLA Vincenzo) è emerso quanto segue.
In una conversazione in cui, a riprova del contenuto illecito degli argomenti tratta-
ti, si coglie il timore del LATELLA di essere intercettati, verosimilmente al punto
da chiedere al LIUZZO se il locale fosse sicuro, venendo (malamente…) rassicu-
rato, LIUZZO spiega che i malumori di LATELLA Alberto per il fatto della pittu-
ra, erano ingiustificati. La distribuzione dei lavori da eseguire presso il cantiere
della EDILSUD, una parte dei quali era stata affidata al LATELLA Vincenzo stes-
so [non è da escludere mossosi anche prima del summit di cui ora si dirà (tuo fra-
tello, invece, non sa che quando, voglio dire, che tu eri venuto, NINO PAVONE
E SI È SEDUTO)], era stata decisa, appunto, in una riunione alla quale, tra gli al-
tri, proprio in rappresentanza della famiglia LATELLA, aveva preso parte PAVO-
NE Antonino. A significare come Alberto non dovesse dolersi di alcunché, atteso
come gli interessi – le pretese del sodalizio LATELLA fossero stati adeguatamen-
te rappresentati(e) è, infatti,  l’espressione “…OMISSIS…  perché allora, hanno
mandato a lui … OMISSIS…”, peraltro confermata, nella sua sostanza, da quella,
di poco successiva,  …ALL'INIZIO È VENUTO NINO PAVONE ... RAPPRE-
SENTANTE NINO PAVONE E HA SENTITO I DISCORSI... e da diversi altri
dialoghi che si esamineranno in prosieguo.
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Che la riunione cui era stato mandato il PAVONE quale rappresentante dei LA-
TELLA fosse diretta alla spartizione dei lavori si comprende benissimo dai termi-
ni usati, con l’espressione chiamarsi   i lavori che altro non è che l’estrinsecazio-
ne di quell’accordo collusivo fra imprenditore e mafiosi in cui si decide, a ta-
volino, in assoluto spregio alla libertà di concorrenza, sovente con l’estromissione
di imprenditori già interessati, chi debba eseguire (o proseguire) i lavori. E, in-
fatti,  LIUZZO  testualmente  afferma  “…OMISSIS…allora,  PAVONE  che  si  è
chiamato? ascensori, sbancamento, ferro…OMISSIS…”, proseguendo “…OMIS-
SIS … da quell'altro lato ...  si chiamano la pittura, l'impianto elettrico, voglio
dire, e la facciata …OMISSIS…”. 
Questo secondo stralcio, dunque, evidenzia come, oltre ai LATELLA, intervenuti
nella vicenda con il summit in esame [in cui, dice LIUZZO, era stato ribadito che
il ferro toccava al LATELLA Vincenzo, suo interlocutore del momento, a riprova,
quindi, del suo chiaro inserimento nel medesimo contesto criminale (IO SONO
STATO  CHE  HO  DETTO  "IL  LAVORO  DEL  FERRO  È  ...  DI
VINCENZO...SONO STATO IO E C'È ANTONIO...inc/le..IN POCHE PARO-
LE,  ALLORA,  PAVONE CHE SI  È  CHIAMATO? ASCENSORI,  SBANCA-
MENTO, FERRO)], altri esponenti della ‘ndrangheta, evidentemente contrappo-
sti un tempo ai LATELLA, tanto che si adopera l’espressione da quell’altro lato,
si erano, negli stessi termini, chiamati la parte di loro spettanza (… si chiamano
la pittura, l’impianto elettrico, voglio dire, e la facciata).
In buona sostanza, secondo quanto chiarisce, inconsapevolmente, il LIUZZO, par-
lando con LATELLA Vincenzo, la cosca LATELLA si era accaparrata i lavori di
installazione degli ascensori, tramite la “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio
& C. S.n.c.”, riconducibile ad AUTOLITANO Saverio (cl. 61), lo sbancamento
del terreno su cui sarebbero sorti i fabbricati, con la ditta individuale riconducibile
al PAVONE Antonino, e, appunto, i manufatti in ferro, tramite la Ditta Individuale
FERRO LIBERTY del LATELLA Vincenzo stesso. 
Sul versante della fazione un tempo opposta, la cosca SERRAINO – ROSMINI ed
i SERRAINO – NICOLÒ, si erano chiamati i lavori di pittura, tramite, dunque, la
ditta individuale MASSARA Osvaldo o la LATEDIL di LATELLA Silvana, en-
trambe, in ogni caso, riconducibili al MASSARA Osvaldo, gli impianti elettrici,
mediante la Ditta Individuale Impianti e Costruzioni di FAZIA Vincenzo Giovan-
ni, incensurato ma ritenuto nella sfera d’influenza del SERRAINO Domenico cl.
55, appartenente alla cosca NICOLÒ – SERRAINO, e l’intonaco esterno, tramite
la ditta individuale GIEFFE COSTRUZIONI del FICARA Giovanni cl. ’51 (e non
la GIEFF formalmente riconducibile alla di lui moglie, per come chiarito in un’in-
tegrazione all’originaria informativa stilata da parte della P. G.), dei FICAREDDI
(un tempo alleati dei LATELLA e, poi, passati alla fazione opposta). 
Bastano queste sole affermazioni a far comprendere come i lavori di completa-
mento del complesso residenziale realizzato dalla EDILSUD, una volta inter-
venuto nella compagine sociale il LIUZZO, ovviamente in maniera occulta,
fossero diventati obiettivo delle cosche, di quelle operanti nella zona   in primis  .
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Dunque, i LATELLA, i SERRAINO, i NICOLO’, i ROSMINI stessi (di cui espo-
nente di spicco è lo stesso LIUZZO), i FICAREDDI. 
Questo momento genetico si traduce nella correlativa imposizione ai compiacenti
CALABRO’, da parte del LIUZZO, delle maestranze che presteranno le opere e
realizzeranno gli impianti in ossequio ai patti collusivi costitutivi del cartello cri-
minale creatosi grazie all’opera del LIUZZO medesimo, che ne diviene il vero e
proprio tutore, spingendo la sua funzione organizzativa finanche al controllo – si
vedrà – della tempistica dei pagamenti, onde evitare che, in un equilibrio difficile
ma ben raggiunto, si creassero delle incomprensioni. 
E la saldezza del patto è motivo per cui, rispetto agli iniziali deliberati spartitori
mafiosi, non erano ammesse deroghe, anche nei confronti del LATELLA Alberto,
fratello di Vincenzo, di cui si parlava.
Ribadendo questa sua funzione direttivo – organizzativa, LIUZZO chiariva di es-
sere disponibile nei riguardi dei sodali che avevano bisogno di lavorare, qualora,
però, fossero in grado di rappresentare l’esigenza lavorativa per tempo e, soprat-
tutto, portassero, comunque, il dovuto rispetto: “…OMISSIS… DOVETE PURE,
CIOÈ SE PURE VOI MI RISPETTATE ... VI DOVETE METTERE NELLE CON-
DIZIONI ... DI FARVI VOLERE BENE DA TUTTI…OMISSIS…”. 
Le dimensioni della situazione così illustrata non si limitano, tuttavia, alla pur in-
gente operazione economica del completamento degli edifici della EDILSUD, ma
si estendono ad altre iniziative che LIUZZO ha già in fase di concretizzazione o,
comunque, in cantiere, sempre con lo stesso partner commerciale così individuato,
i CALABRO’, o con altri, appositamente predisposti. E, infatti, LIUZZO non di-
menticava di ribadire all’interlocutore come fosse interessato ad una pluralità di
costruzioni [“…OMISSIS…QUESTO È UN BEL LAVORO, CI SONO IO C'È LA
EDILSUD, C'È PURE UNA IMMOBILIARE CHE HA UNA QUOTA E ONESTA-
MENTE IO LA MIA QUOTA …OMISSIS… appartamenti …OMISSIS…un bel la-
voro è pure a Villa…OMISSIS…a Villa pure sto facendo dei bei lavori, a Catona
devo fare anche dei bei lavori …OMISSIS…”], in altri termini sottolineando che
quella della EDILSUD era solo una delle occasioni di lavoro che si erano presen-
tate e che altre, parimenti se non maggiormente remunerative, erano in vista. 
L’accordo collusivo con il CALABRO’, ribadito in relazione all’intervento immo-
biliare da operare in San Leo (in perfetta coincidenza con quello che ha dichiarato
VILLANI, peraltro,  in termini di prospettive generali  del connubio LIUZZO –
CALABRO’), avrebbe consentito a LIUZZO ed agli uomini della cosca LATEL-
LA e delle altre, a condizione di rispettare e farsi volere bene da tutti, di acquisire
ulteriori possibilità di conseguire ingiusti profitti nel settore edile.
Il  15.10.2009 era sempre LIUZZO a fare riferimento alla  famiglia LATELLA e
alle problematiche di “suddivisione” dei lavori  (Trascrizione della conversazione am-
bientale intercettata alle ore 12.20 circa del 15.10.2009 – progressivo nr. 2451 – RIT 1649/09 –
all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra que-

st’ultimo e CALABRO’ Antonino). Parlando col CALABRÒ Antonino, sempre con rife-
rimento alle perplessità del LATELLA Alberto, fratello di Vincenzo, sul perché i
lavori di pittura fossero stati affidati al MASSARA Osvaldo, esplicitava di aver
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invitato lo stesso LATELLA Alberto a parlare direttamente con il MASSARA, af-
finché si organizzassero tra di loro, per un’eventuale ulteriore suddivisione “equa”
dell’opera. 
Il 16.10.2009, si acquisiva alle indagini la conferma che, effettivamente, chi stesse
creando non poche difficoltà – in  ordine alla spartizione dei lavori – fosse  la fa-
miglia LATELLA e, in particolare, LATELLA Alberto (Trascrizione delle conversazioni
ambientali intercettate in data 16.10.2009 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROE-

DIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e UOMO, n.m.i.). Nel dialo-
go fra LIUZZO e CHIRICO Domenico, indicato come esponente di spicco del lo-
cale di Gallico, ucciso in un agguato mafioso qualche tempo dopo, discutendo in
merito ad una richiesta di disponibilità ad assumere lavoratori, riferendo delle pro-
blematiche insorte a seguito dell’attribuzione dei lavori di pitturazione al MAS-
SARA Osvaldo, LIUZZO riferisce al qualificato interlocutore “… OMISSIS … per
la  pittura,  detto  tra  me  e  voi,  quando  stavamo  partendo  ...  avevamo  la
bitumiera ... con me, eravamo partiti già, ha detto vedi così e così, ce l'hai a pia-
cere? ... gli ho detto "OSVALDO, e quali problemi ci sono?"... non è venuto
nessuno, non è venuto ALBERTO, non è venuto TIZIO, non è venuto ... non è
venuto nessuno per dire "PINO vedi che io faccio pittura", non è venuto MIM-
MO, non è venuto nessuno... con loro, in poche parole, noi qua ... ho firmato il
contratto nel 2005 ... nel 2005 parlando con MIMMO senza..il figlio della buo-
nanima di FILIPPO, MIMMO mi ha detto "vedi che veniamo con OSVALDO",
va bene ... una parola! Punto! Tanto per dirvi... QUANDO SONO USCITO IO
NEL 2009,  MI SONO INCONTRATO CON QUELLI  DI  ...  MINCHIA,  TI
SEMBRA GIUSTO? DICE UNO LORO E UNO NOI.... NO! PERCHÉ? PER-
CHÉ HO UNA PAROLA ... CHE DISCORSI FAI TU.. NON IO...UNA VOLTA
CHE  GLI  DAI  UNA  PAROLA  A  UNO,  CHE  FAI  GLI  HO  DETTO…
OMISSIS…”. Si comprende, dunque, come la richiesta iniziale fosse stata avanza-
ta dal MASSARA Osvaldo, che era stato indicato da SERRAINO Domenico cl.
’55, figlio di Filippo, a sua volta parente degli storici capi dell’omonimo sodalizio
mafioso. LIUZZO stesso, poi, fa riferimento alla circostanza che, una volta uscito
(libero cioè) nel 2009 [confermando quanto si era, poco sopra, indicato circa il
momento della concreta sua estrinsecazione del controllo sulla società EDILSUD
e sui relativi lavori], altri, ovviamente i LATELLA, avevano avuto un incontro
con lui, chiedendo la suddivisione del lavoro in argomento, che era stata negata in
ragione della  parola già data. Quest’incontro si collega al tema del  summit  cui
aveva preso parte, fra gli altri, PAVONE Antonino di cui sopra e ribadisce l’intan-
gibilità dell’accordo realizzatosi: l’equilibrio nella spartizione non poteva esse-
re toccato. 
L’interlocutore del LIUZZO, conoscendone la caratura criminale, chiedeva se la
zona di Pellaro ricadesse nella sfera d’influenza del LATELLA Alberto [“…OMIS-

SIS…ma sentite  una cosa....qua a Pellaro dove  andiamo ad aggiustare  i  trattori  Ferrari,  le

cose…OMISSIS… CHI PIGLIA? LUI?  …OMISSIS…”], sentendosi rispondere come, in
primo luogo, dovesse verificarsi il punto preciso, anche se determinate zone, quali
San Leo o San Gregorio, erano di esclusiva competenza della cosca LATELLA
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[“…OMISSIS…SI DEVE VEDERE FINO A CHE PUNTO…OMISSIS… dopo il ...inc/le...se non
ci sono determinati punti, ci sono ... San Leo ... totale ... San Leo, San Gregorio totale proprio ...
tamburo battente ... invece prima, loro avevano una piccola percentuale ... loro, solo la strada

passano ... e vendono ... scendono la strada di sotto e poi la strada delle case…OMISSIS…”].
Ma, ancora, e soprattutto, è la vera e propria creazione di un cartello mafioso
che emerge dalle superiori considerazioni ed essa viene dal LIUZZO, in que-
sta fase (parlando, si ripete, ad un soggetto indicato come di rango in seno alla
‘ndrangheta ed ucciso poco dopo), ammessa espressamente  quando afferma:
qui ci vuole un poco all’uno e un poco all’altro  ….
La  spartizione  dei  lavori,  ancora,  era  oggetto  principale  del  dialogo  del
27/10/2009, quando, conversando con il capo della ndrina LATELLA – FICARA,
LATELLA Antonino, zio di Vincenzo e di Alberto, LIUZZO, con deferenza ed au-
torevolezza, precisava come fossero stati rispettati i voleri del rappresentante in-
viato al summit, rammentando al boss la sequela di nomi dei vari soggetti che
avevano voluto fare chi la carpenteria, chi il ferro, chi gli ascensori, ecc. Nel dia-
logo, peraltro, si introduce l’elemento per cui anche ditte riconducibili a soggetti
estranei ai LATELLA od ai SERRAINO – ROSMINI o ai SERRAINO – NICO-
LO’, le cosche dominanti nell’area di esecuzione dei lavori, e collegati ad altre ar-
ticolazioni della ‘ndrangheta, avessero avuto la loro parte, come i SARACENO –
FONTANA di Archi, cui era spettata la posa dei pavimenti. Ciò, nel nuovo spirito
che impronta le relazioni sociali delle varie cosche della ‘ndrangheta senza che al-
cun commento negativo venisse elevato dal LATELLA Antonino.
Significativo, infine, il contenuto del dialogo sempre con LATELLA Antonino del
9/11/2009,  in occasione del  quale,  LIUZZO diceva al  boss dei  comportamenti
scorretti dei nipoti, stigmatizzando come non avesse avuto paura dei loro riferi-
menti a nomi, evidentemente altisonanti, di ‘ndrangheta, con la precisazione che
ad Alberto aveva detto: Alberto se vuoi che la ragioniamo, la ragioniamo come vuoi gli ho
detto “non pensare che io mi impressiono” gli ho detto “vedi che non mi impressiono con quelli
più alti di te”. 

Insomma, un’esplicita rivendicazione della sua autorevolezza in seno alla ‘ndran-
gheta, non disgiunta dalla precisazione che quanto inizialmente era stato pattuito
con il LATELLA Antonino era stato rispettato: dall’inizio ho parlato con voi per
qua sotto e mi avete detto “compare Pino lo sbancamento lo faccio io punto”.
Patto che sarebbe stato rispettato anche se si fosse presentato al suo cospetto Nino
NICOLO’, altro soggetto di rilievo in ambiente malavitoso Non mancava, peral-
tro, a suggellare la programmazione a lungo termine del cartello criminale di cui
egli era, in tal guisa, promotore, il riferimento del LIUZZO alle future iniziative:
lavori ce ne sono, il prossimo te lo fai tu… pare che fra un anno non c’è un al -
tro lavoro?...
Raccontava, poi, il LIUZZO di comportamenti “scorretti” dell’altro nipote LA-
TELLA Vincenzo, in ordine a lavori effettuati presso l’abitazione dello stesso [“…
OMISSIS… l'ultima che mi  combina VOSTRO NIPOTE.....  ci  sono i  prev...  ci  sono i  conti,
...inc/le... i conti di casa mia, viene e si siede con Giuseppe...mi porta il conto 8.700 euro le rin-
ghiere di casa mia (n.d.r. villa S. ELIA) con tutta la fornitura e quel materiale che ho portato io, il
materiale l'ho fornito io…OMISSIS…la manodopera, all'ultimo viene e mi porta il conto e invece
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per la manodopera si è preso 12.700 euro…OMISSIS…compare Nino....non c'è problema, mi do-
vete credere di una cosa, e ve lo giuro guard...voi... credetemi se io mi attacco ai soldi!…OMIS-
SIS…ma lui...ma lui quello... lui... se lui si rendesse conto di quello che ha fatto... mi dovete crede-
re... io...ah... io mi prendevo la faccia a schiaffi.... io mi prenderei la faccia a schiaffi... io, io mi
prenderei la faccia a schiaffi, perché lui forse non si rende cont... perché, voi dite...perché se noi
contiamo le bacch... se noi... se noi  ora ci mettiamo sulla macchina... ah... se noi ci mettiamo sul-
la macchina, scendiamo a casa mia, perché è...la mia casa è grande ma il perimetro è quello, se
noi contiamo le bacchette ... delle ringhiere, dei cancelli, della scala... mi avete capito già. Mi po-
trebbe fottere un Demetrio ma non lui, e voi dite...ma perché un Demetrio? Se viene Demetrio e mi
dice...sai ti ha lavorato un tot ferro, ok ma il ferro è incementato, dice.... ok, ma mi può fottere so-
pra a quanto...? Se facciamo il conto voglio dire di 500 quintali, 550, mi può fottere sulla lavora-
zione di 50 quintali ... 50 quintali ... e neanche ... e neanche ... e neanche ... perché ti faccio il cal-
colo di quanto cemento tuo c'è,  onde evitare...  la pompa del cemento...voglio dire, neanche …
OMISSIS…queste sono cose che io per adesso ce le ho posate, se ne dovranno fare tanti altri la-
vori, lui con me non lavorerà più... ho mandato un giuramento ... DEVO FARE LA FINE DI
MIO PADRE ... compare Nino mi dovete credere, E CHE NON SI PERMETTA DI FAR AVVI-
CINARE NESSUNO, lui quei soldi...che se li goda, i soldi che mi ha fregato per casa mia...che se
li goda, che si è preso di più, che se li goda, MA CHE NON AVVICINI NESSUNO, E' INUTILE
CHE  MI  MANDA  L'IMBASCIATE...SUO  CUGINO,  o  il,  che  non  compaiano  qua…

OMISSIS…”].
Anche questo stralcio del dialogo, come ben si comprende, evoca dinamiche che
sono proprie dell’interazione fra soggetti appartenenti alla ‘ndrangheta ed il sog-
getto di cui discutono gli interlocutori è proprio LATELLA Vincenzo.
Altro  riferimento  ai  lavori  assegnati ai  LATELLA  nel  colloquio  in  data
10.11.2009, avvenuto all’interno degli uffici della EUROEDIL tra LIUZZO Giu-
seppe Stefano Tito e tale MORABITO Antonio, cugino dei noti LATELLA Vin-
cenzo e LATELLA Antonino (Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle
ore 12.22 circa del 10.11.2009 – progressivo nr. 8016 RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della
EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e MORABITO Anto-

nio).  
Ancora, chiaramente espressive della caratura criminale del LATELLA Vincenzo
sono delle indicazioni che si traggono da delicate conversazioni del LIUZZO con
LATELLA Antonino, capo della omonima ‘ndrina.
Se ne riporta, pertanto, il contenuto: 
Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.44 circa del 06.11.2009
– progressivo nr. 6618 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso
a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA Antonino:

L=LATELLA Antonino
P= LIUZZO Giuseppe Stefano Tito (detto Pino)

(parte di conversazione non rilevante ai fini della presente trattazione)

<07.45.42> 

L: non ne posso più ...inc/le... e AMBROGIO è venuto a 
cercarmi i soldi (fon)

P: quali soldi (fon)?
L:  e se ne viene e mi dice: “Compare NINO 80 arresti,

compare NINO ...inc/le.... E che cazzo me ne fotto, 80
e uno 81 ...inc/le..., ma io ve l'ho detto per ...inc/le...,
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ma che vi devo dire, io vi ringrazio ma se ...inc/le...
vengono, ...inc/le... ma che cazzo faccio? Quando ven-
gono  se  mi  tocca......inc/le...,  che  faccio  mi
ammazzo?....

P: ma perché, ma LEANDRO che ti ha detto?
L: eh, ...inc/le...

…OMISSIS…

Trascrizione della conversazione ambientale intercettata alle ore 07.53 circa del 06.11.2009
– progressivo nr. 6619 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso
a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA Antonino:

L =  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito
A = LATELLA Antonino

Conversazione trascritta dalle ore 08.38.52

L: AH, COMPARE NINO, MA QUELLI CHE PARLAVI TU,
DI  70/80,  DICEVI  QUANDO? (n.d.r.  "arresti",  vedi  pro-
gressivo precedente)

A: CHE ERANO PRONTI! ...inc/le... ME L'HA DETTO VIN-
CENZO: “ZIO NINO...”,  ERA TUTTO "SCHIANTATO"
(spaventato)

L: VINCENZO QUALE?
A:  QUELLO DEL FERRO, QUESTO VINCENZO ...inc/le....

Era tutto spaventato. Però, dice, poi ...inc/le....
L: uhm?
A: ...inc/le... tutte cose dal Carrefour, ma come si chiama Carfur

o Carrefur?
L: Carrefur
A: ...inc/le...  è  un  mese  che...inc/le...questo  fatto  qua,  è  un

mese  che  ......inc/le.....,  CHE ME NE FOTTE,  QUELLO
CHE ESCE ESCE!

L: sapete che ...inc/le...
A: Pino, la gente parla ...inc/le..., non parla a vanvera!
L: io di quello mi sto preoccupando!
A: per  invidia  ...inc/le...  per  il  lavoro,  perché  sanno  che

...inc/le.... Io per questo mi spavento non perché...inc/le...
L:  no ma io, perché, voglio dire
A:                ...inc/le...
L:  ...inc/le...(n.d.r. parla a bassa voce)

Dialoghi, quelli che precedono, che indicano come le conversazioni cui si è prima
fatto cenno, intercorse fra LATELLA Antonino e LIUZZO, non fossero, appunto,
dialoghi tra soggetti che sono solo imprenditori del settore edile ma tra uomini che
sono anche chiaramente intranei alla ‘ndrangheta. 

E, pertanto, pure gli altri soggetti che dagli argomenti trattati dai due erano stati
interessati, al punto da aver avuto informazioni, evidentemente rivelate da pubbli-
ci ufficiali infedeli, e da temere in proposito di poterne essere attinti, come il LA-
TELLA Vincenzo, non possono che appartenere al medesimo contesto delinquen-
ziale che caratterizza l’interazione tra Pino LIUZZO e Nino LATELLA.
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Emerge, in altri termini, dalle risultanze indiziarie che si sono brevemente riassun-
te, come anche LATELLA Vincenzo abbia preso parte ai lavori di completamento
delle edificazioni curate dalla EDILSUD a Ravagnese.
E ciò ha fatto non certo in ragione delle specifiche sue capacità, ma in quanto la
sua ditta individuale Ferro Liberty altro non era che una delle propaggini impren-
ditoriali della cosca cui egli appartiene, secondo quanto già evidenziatosi in passa-
to e, oggi, ribadito dagli esiti investigativi del presente procedimento, che ne indi-
ca la rilevanza in seno alla cosca di appartenenza atteso il peso che egli è stato in
grado di esercitare affinchè la sua impresa, pure a prescindere dall’esito della riu-
nione – e dei patti in essa siglati – avuta con un rappresentante dei LATELLA
stessi, il PAVONE, da parte del LIUZZO e dei CALABRO’, entrasse nel novero
di quelle cui venivano affidati i lavori di completamento degli edifici realizzati
dalla EDILSUD. LIUZZO, infatti, parlando con l’indagato nel cennato dialogo del
14/10/2009, lascia intendere, infatti, come LATELLA Vincenzo, in sostanza, an-
cor prima di quella riunione era andato a chiedere i lavori e li aveva ottenuti.
Che l’assegnazione sia avvenuta in forza dell’appartenenza del LATELLA alla co-
sca, peraltro, si coglie dalle recriminazioni dell’artefice di questi patti, ovvero chi
ha diretto ed organizzato il cartello criminale di imprese mafiose che si è spartito i
lavori, il LIUZZO, quando, parlando con il capo dei LATELLA, Nino, rappresenta
le ragioni di contrasto con il LATELLA per il pessimo trattamento ricevuto in re-
lazione ai lavori della sua stessa villa. Pertanto evidenziando come, in occasioni
future, non avrebbe avuto modo di partecipare al meccanismo spartitorio. 
Si comprende, pertanto, come la fornitura dei balconi in ferro alla EDILSUD, me-
diante la ditta individuale del LATELLA Vincenzo, sia stata oggetto, in quel fran-
gente, d’imposizione in ragione dell’appartenenza di costui alla cosca LATELLA,
peraltro ribadita, sempre nei dialoghi con il LATELLA Antonino, dalla circostanza
che egli rivelava al sodale LIUZZO di aver appreso di indagini in corso da “Vin-
cenzo, quello del ferro”, il nipote LATELLA Vincenzo, il quale era molto spaven-
tato. Timore, questo, giustificabile solo con il reale coinvolgimento in attività cri-
minali.
In definitiva, può ritenersi che, attraverso la partecipazione all’accordo collusivo
fra imprese mafiose di cui si è detto, mettendo a disposizione del cartello crimina-
le diretto ed organizzato da LIUZZO per consentire alle varie cosche la equa spar-
tizione dei lavori di completamento dell’edificazione curata dalla EDILSUD, il
LATELLA ha conseguito un illecito ed ingiusto arricchimento, tale da minare l’or-
dine pubblico economico attraverso la “liquidazione” delle imprese pulite, che già
partecipavano ai predetti lavori e ne sono state estromesse, a favore di imprese
mafiose, così commettendo più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa
economica e così contribuendo a che l’articolazione di ‘ndrangheta di sua apparte-
nenza pervenisse al controllo delle attività economiche mediante, in specie, la ge-
stione del settore imprenditoriale edile nella zona di esecuzione dei lavori.
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Sussistono, pertanto, a carico di LATELLA Vincenzo, gravi indizi di colpevo-
lezza in ordine agli addebiti ascrittigli ai capi BBBBB) e CCCCC), quest’ulti-
mo correttamente aggravato ex art. 7 L. 203/1991.   

60) MASSARA Osvaldo – 61)  LATELLA Silvana – 62) SERRAINO Dome-
nico 11.9.1962.

Il primo addebito d’interesse è quello che segue

MASSARA Osvaldo Salvatore

ddddd. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p. perché, quale affiliato
di rilievo della cosca SERRAINO ed uomo di fiducia di SERRAINO Domenico, fa stabilmente parte
della struttura organizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata di -
sponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche oc-
cultate, tenute in luogo di deposito o legalmente detenute - denominata “’ndrangheta”, presente ed
operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costitui-
ta da numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Pro-
vincia” ed in particolare delle sua articolazione territoriale prima indicata prevalentemente operante in
territorio di San Sperato di Reggio Calabria,

della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevante condizione
di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed operatività della organizzazione crimi-
nale prima indicata si avvale per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere contro la per -

sona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il pro-
fitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i contigui o per
altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di interesse e la riscossione di
ingenti somme di denaro a titolo di tangente;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati, ai concorrenti
esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme bacino di voti
da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi stipulati o dei favori accor-
dati, o da accordare, all’associazione nel suo complesso o a suoi singoli compartecipi;
in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in essere univoche condotte de-

littuose finalizzate nello specifico:
 a mettere a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo delle cosche

di  ‘ndrangheta  FICARA-LATELLA, ROSMINI,  FONTANA-SARACENO, FICARED-
DI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e diretto dal LIUZZO Giuseppe Ste-
fano Tito ed altri, la ditta individuale “MASSARA OSVALDO” esercente l’attività di ”co-
struzioni edifici e lavori d’ingegneria”, in essere dal 1 agosto 2002 e la ditta individuale
“LATEDIL di LATELLA Silvana” (moglie del MASSARA), esercente l’attività di “lavori
generali di costruzioni edifici”, in essere dal 05 settembre 2006, quali realtà imprendito-
riali a lui riconducibili, al fine di consentire al predetto di spartire “equamente” i lavori di
pitturazione interna relativi al complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di
Ravagnese, a cui conseguiva un illecito ed ingiusto arricchimento che minava l’ordine
pubblico economico attraverso la “liquidazione” delle imprese pulite, che già partecipava-
no ai predetti lavori di costruzione, a favore di imprese mafiose;

 a commettere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo
scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di
interi settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e
vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 19 febbraio 2009 (sul punto: conversazione telefonica n. 6002 – RIT
1861/08 – utenza 335/5798170).
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In ordine al superiore capo d’imputazione la richiesta del P. M. è stata, tuttavia, re-

vocata per le ragioni che, a breve, saranno evidenti.

Ai due coniugi MASSARA – LATELLA, poi, sono contestati i seguenti delitti:

MASSARA Osvaldo e LATELLA Silvana

eeeee. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 513bis, comma 1, 61,
n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro, con più azioni ese-
cutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in viola-
zione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto di cui al capo
che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai
contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

nell’esercizio dell’attività imprenditoriale propria della:
 ditta individuale “MASSARA OSVALDO” esercente l’attività di ”costruzio-

ni edifici e lavori d’ingegneria”, in essere dal 1 agosto 2002;
 ditta  individuale  “LATEDIL  di  LATELLA  Silvana”  (moglie  del

MASSARA), esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”, in
essere dal 05 settembre 2006

dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività commerciali, in-
dustriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a condotte minac-
ciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di tipo ambientale pro-
manante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso ed armata pre-
sente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta”, ed
in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca SERRAINO, pre-
valentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee ad incutere
timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti in relazione a concrete cir-
costanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattrice degli ese-
cutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia della pretesa, le
particolari condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla immanente preoc-
cupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
compivano atti  di  concorrenza  illecita  manifestatisi  attraverso  il  condizionamento
delle libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava ai predet-
ti, per il tramite dell’attività produttiva al MASSARA riconducibili, i lavori di pittu-
razione interna  relativi al complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di
Ravagnese;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 19 febbraio 2009 (sul punto: conversazione telefonica n.
6002 – RIT 1861/08 – utenza 335/5798170).

fffff. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356 e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con i soggetti di seguito indica-
ti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in
tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge,  al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero di agevo-
lare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.,
quale dominus sostanziale delle attività imprenditoriali di seguito indicate:

- intestava fittiziamente la ditta individuale “LATEDIL di LATELLA Silvana” alla
moglie LATELLA Silvana, a cui favore avveniva la traslazione del volume d’af-
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fari della ditta individuale “MASSARA OSVALDO”, impresa che si aggiudicava
i lavori di pitturazione interna di cui al capo che precede,

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione cri-
minale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il consegui-
mento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o te-
nute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della preminente
articolazione  territoriale  della  medesima  denominata  cosca  SERRAINO,  presente  ed
operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 5 settembre 2006 (data di costituzione della LATEDIL di LA-
TELLA Silvana).

ggggg. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 2 D.L.vo 10 marzo
2000, n. 74, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi
diversi in violazione della medesima disposizione di legge, per conseguire o assicurare
a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei de-
litti agli stessi contestati, operando attraverso la  “Ditta Individuale LATEDIL di LA-
TELLA Silvana” - P.I. 02400870800 - con sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58,
esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”, in essere dal  05.09.2006 –
titolare LATELLA Silvana e reale dominus MASSARA Osvaldo Salvatore, si avvale-
vano al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto di fatture per opera-
zioni inesistenti, indicando nella relativa dichiarazione annuale relative a dette imposte
elementi passivi fittizi;
in particolare, si sono avvalsi di fatture per operazioni inesistenti , per un importo pari a
€ 4.420,00 e IVA pari a € 884,00, per l’anno 2007, emesse dalla “RENT SYSTEM
S.r.l.”, con sede a Pogliano Milanese (MI), Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 -
P.I.12052470155 - esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”, soggetto
economico da considerare a tutti gli effetti come mera “società cartiera”, di cui risulta
rappresentante  legale  il  NUCERA Carmelo  e  reale  dominus  il  LIUZZO  Giuseppe
Stefano Tito  - verifica fiscale già effettuata dal Nucleo pt della Guardia di Finanza di
Reggio Calabria; 
condotta posta in essere  al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il conse-
guimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o
tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare della premi-
nente articolazione territoriale della medesima denominata cosca SERRAINO, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.

Alla moglie del MASSARA il P. M. contesta, quindi, 

LATELLA Silvana

hhhhh. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.
perché, pur non inserita stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento del-
le finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute in luo-
go di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della pro-
vincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi
locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice denominato “Pro-
vincia”, in quanto priva dell’affectio societatis tipico degli intranei alla predetta organiz-
zazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di intimidazione del rela-
tivo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deri-
va:
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 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-
rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;

 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il
controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito
indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della
medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplica-
to una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto
da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul
rafforzamento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso,
oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territo-
riali di seguito indicati;

in particolare:
- accettava l’intestazione fittizia  della ditta individuale “LATEDIL di LATELLA

Silvana”, a cui favore avveniva la traslazione del volume d’affari della ditta indi-
viduale “MASSARA OSVALDO”, imprese che si aggiudicavano i lavori di pittu-
razione interna di cui al capo che precede,

così  facendo  agevolava  il  di  lei  marito  MASSARA Osvaldo  quale  reale
dominus delle realtà imprenditoriali appena indicate, affiliato alla ‘ndrangheta per il
tramite della cosca SERRAINO, ponendo in essere più azioni contro il patrimonio e
la libertà di iniziativa economica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività
economiche,  anche  attraverso  la  gestione  di  interi  settori  imprenditoriali  e
commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, dal 5 settembre 2006 (data di costituzione della LATE-
DIL di LATELLA Silvana).

iiiii. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 12quinquies L. 7 agosto 1992
n. 356, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con MASSARA
Osvaldo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere an-
che in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed  al fine di
eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai
sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto dei medesimi,

accettava, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.:

l’intestazione  fittizia  della  ditta  individuale  “LATEDIL  di  LATELLA
Silvana”,  a  cui  favore  avveniva  la  traslazione  del  volume  d’affari  della  ditta
individuale  “MASSARA OSVALDO”,  imprese  che  si  aggiudicavano  i  lavori  di
pitturazione interna di cui al capo che precede,

consentendo per tale via  a MASSARA Osvaldo,  in virtù della sua caratura
criminale,  di  continuare  di  fatto,  quale  socio  e  gestore  occulto  delle  realtà
imprenditoriali di cui sopra ad incamerare gli utili provenienti dall’attività svolta e
dall’incremento  di  valore  dell’azienda  per  effetto  dei  reinvestimenti  di  parte  dei
predetti;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organiz-
zazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
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per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti an-
che occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in parti-
colare della preminente articolazione territoriale della medesima denominata cosca
SERRAINO, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria, in data 5 settembre 2006 (data di costituzione della LATEDIL di LA-
TELLA Silvana).

Al SERRAINO Domenico, n. Reggio Calabria il g. 11/9/1962, invece, è conte-

stato il seguente delitto:

SERRAINO Domenico (cl. 62)

jjjjj. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 513bis, comma 1, 61, n. 2, c.p.
e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con MASSARA Osvaldo e LATELLA
Silvana, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere an-
che in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed  al fine di
conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il pro-
dotto o il profitto dei delitti di cui ai capi che precedono,

accordandosi con LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, determinava che i lavori
di pitturazione interna degli edifici realizzati dalla EDILSUD S.n.c. fossero assegnati
alla:

 ditta individuale “MASSARA OSVALDO” esercente l’attività di ”costruzio-
ni edifici e lavori d’ingegneria”, in essere dal 1 agosto 2002;

 ditta  individuale  “LATEDIL  di  LATELLA  Silvana”  (moglie  del
MASSARA), esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni edifici”, in
essere dal 05 settembre 2006

dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività commerciali, in-
dustriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a condotte minac-
ciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di tipo ambientale pro-
manante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso ed armata pre-
sente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta”, ed
in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca SERRAINO, pre-
valentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee ad incutere
timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti in relazione a concrete cir-
costanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattrice degli ese-
cutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia della pretesa, le
particolari condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla immanente preoc-
cupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
compiva atti di concorrenza illecita manifestatisi attraverso il condizionamento delle
libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava al predetto, per
il tramite dell’attività produttive di cui sopra, i lavori di pitturazione interna relativi al
complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, in data prossima al 19 febbraio 2009 (sul punto: conversazio-
ne telefonica n. 6002 – RIT 1861/08 – utenza 335/5798170).
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Si è detto, in apertura, come la richiesta in origine avanzata per il delitto di cui al-
l’art. 416 bis C. p. nei riguardi del MASSARA Osvaldo Salvatore sia stata revoca-
ta dal P. M.. Costui, infatti, al pari di SERRAINO Domenico cl. ‘62, è stato tratto
in arresto, per il delitto di associazione mafiosa, in esecuzione dell’ordinanza de-
nominata Alta Tensione.
La contestazione associativa loro rispettivamente mossa nel procedimento in cui è
stato reso il provvedimento citato è la seguente
…
cosca ROSMINI:

ROSMINI Diego
Quale capo-promotore;

ALAMPI Natale Paolo e MASSARA Osvaldo Salvatore
Quali dirigenti-organizzatori, col compito:

- l’ALAMPI di gestire gli interessi della cosca in materia edilizia;
- il MASSARA di riscuotere le tangenti dovute al sodalizio criminale.

cosca SERRAINO:

SERRAINO Domenico
Quale capo-promotore;

MALAVENDA Domenico e MELITO Giampiero
Quali dirigenti-organizzatori, ed in particolare:
- il MALAVENDA, quale principale collaboratore del SERRAINO Domenico nell’attività di
infiltrazione  in  attività  economiche  e  appalti,  attraverso  l’omonima ditta  individuale
esercente attività edile, nonché elemento di raccordo e collegamento tra la cosca SER-
RAINO ed esponenti  delle  altre cosche operanti  sul  territorio controllato dal  proprio
gruppo o limitrofo ad esso ed in particolare:

- con la cosca BORGHETTO-CARIDI-ZINDATO, attraverso i rapporti economici e
personali intrattenuti con Quartuccio Vincenzo (socio di fatto del MALAVENDA
nell’esercizio dell’attività d’impresa) e MODAFFERI Giuseppe;

- con la cosca ROSMINI Diego, attraverso i  rapporti  intrattenuti  con ROSMINI
Diego e ALAMPI  Natale per la suddivisione dei lavori nella zona Modena-Cicca-
rello-S.Giorgio Extra;

- con la cosca LABATE, attraverso i rapporti intrattenuti con LABATE Francesco e
FOTI Domenico per l’attribuzione di lavori edili nella zona di Gebbione;

- con la cosca CONDELLO, attraverso i rapporti intrattenuti con CONDELLO Pa-
squale per la risoluzione di controversie createsi tra i due gruppi  

- il MELITO, collaboratore del MALAVENDA nella gestione dell’attività economica eserci-
tata dalla ditta edile e dei proventi della stessa, nonché direttamente coinvolto nei rap-
porti con soggetti appartenenti ad altri gruppi (in particolare CONDELLO), per la risolu-
zione di controversie;

In estrema sintesi,  nel corso delle indagini,  era emersa l’attuale operatività,  in
compartecipazione con la consorteria BORGHETTO – ZINDATO – CARIDI, del-
la cosca ROSMINI e della cosca SERRAINO all’interno dei quartieri Modena e
San Giorgio di questa città. 
Al vertice della prima si poneva ROSMINI Diego, che, per la gestione mafiosa
del locale, si avvaleva dell’ausilio del cognato, ALAMPI Natale Paolo, e di MAS-
SARA Osvaldo Salvatore, che veniva considerato come uno degli affiliati di mag-
gior fiducia (f. 303: …emerge l’attuale operatività in compartecipazione con la
consorteria BORGHETTO ZINDATO CARIDI, della cosca ROSMINI all’interno
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dei quartieri Modena e San Giorgio, al cui vertice deve posizionarsi ROSMINI
Diego, che per la gestione mafiosa del locale si avvale dell’ausilio del cognato
ALAMPI Natale Paolo nonché di MASSARA Osvaldo che alla luce dei contenuti
del progressivo sopra riportato deve essere considerato come uno degli affilia-
ti di maggior fiducia della cosca ROSMINI, infatti il medesimo era stato inviato
da ROSMINI Diego presso l’operatore commerciale SERA Giuseppe, affinché lo
inducesse a consegnare una somma di denaro al cognato ALAMPI Natale Pao-
lo; aveva assistito all’incontro chiarificatore con CARIDI Bruno ed aveva con-
sigliato una più incisiva azione verso i creditori dell’ALAMPI…).
Si legge, ancora, nel provvedimento di che trattasi, in punto ricostruzione delle
principali risultanze inerenti la cosca SERRAINO (ff. 248 – 255), quanto segue:

In merito ai primi, il PM annota quanto segue, prendendo le mosse dai passaggi
dell’informativa di reato del 23 luglio 2009 della S.M. che danno conto della ricostruzio-
ne della  storia giudiziaria della  consorteria mafiosa in argomento,  la cui  esistenza,
composizione e operatività è stata affermata da plurimi accertamenti giudiziari tanto
da costituire un punto di riferimento sicuro per tutte le attività volte ad attualizzare la
struttura,  l’organigramma e l’attività dei gruppi mafiosi operanti in città.

Questo Ufficio nel corso dell’informativa di reato pari categoria datata 23 luglio
2009  ha  denunciato  SERRAINO  Domenico  (RC  11.09.1962),  MELITO  Gianpiero
(Taurianova  13.09.1967)  e  MALAVENDA  Domenico  (RC  22.04.1971),  quali
appartenenti alla associazione mafiosa denominata Cosca SERRAINO.

In  merito  alla  sopra  citata  organizzazione  mafiosa  giova  precisare  che  lo
svolgimento del Processo Olimpia, in tutte le sue fasi (I grado, Appello e Cassazione)
ha dimostrato l’esistenza di una aggregazione mafiosa che esercita il controllo su una
parte del quartiere Modena e precisamente sulla parte a monte in direzione Modena
S.Sperato-Cataforio-Mosorrofa; sulla zona di Arangea (spartita a metà con le famiglie
PALUMBO GOZZI) fino  a Vinco-Pavigliana e su Cardeto  e Gambarie  d’Aspromonte,
denominata “Cosca SERRAINO”.

La citata consorteria mafiosa nel corso dell’ultima sanguinosa guerra di
mafia faceva parte del cartello composto dalle cosche CONDELLO e ROSMINI,
contrapposto a quello formato dalle consorterie TEGANO-DE STEFANO-LIBRI-
LATELLA. 

Le evidenze processuali in ordine alla citata consorteria avevano inoltre dimo-
strato che la stessa era, per evidenti ragioni organizzative divisa in due sottogruppi,
quello comunemente denominato  “SERRAINO NICOLO’”, che aveva influenza sulle
porzioni di territorio urbano  Modena San Sperato ed Arangea  e quello conosciuto
come “SERRAINO della Montagna” con competenza sui territori extraurbani, quali
Cardeto e Gambarie d’Aspromonte.

L’attività di indagine relativa al Processo Olimpia aveva dimostrato che affiliati
di vertice della citata consorteria erano i seguenti appartenenti alla famiglia SERRAI-
NO:

1. SERRAINO Paolo,  fu Alessandro e di  TRIPODI  Annunziata, nato il
21.03.1942 a Cardeto (RC), residente Spoleto dove in atto si trova detenuto presso
quella Casa di Reclusione; 

2. SERRAINO Domenico, fu Alessandro e di TRIPODI  Annunziata, nato
l'8.1.1945 a Cardeto (RC), ivi residente in via Castanea; 

3. SERRAINO Filippo, di  Domenico  e  di  MEDARO Margherita,  nato  il
10.12.1937 a Reggio Calabria, ivi residente in via Pio XI dr. I  n.164;

4. SERRAINO Giuseppe, di Domenico e di MEDARO  Margherita, nato il
11.05.1950 a Reggio Calabria ed ivi residente C.da Miniera - Gallina n.66, coniugato. 

5. SERRAINO Lorenzo, di Domenico e di MEDARO Margherita, nato il
09.02.1948 a Reggio Calabria ed ivi residente via S. Andrea di Mosorrofa, n. 18, coniu-
gato;

6. SERRAINO Francesco   fu Alessandro e di  Bongani Carmela,  nato il
5/9/65 a Reggio C., ivi residente, via Miniera Gallina nr. 16/A;

7. NICOLO' Antonino  , fu Demetrio e fu SERRAINO Fortunata, nato a Ca-
taforio (RC) il 16.07.1952,  residente a  Gallina (RC), via Miniera 16/A, coniugato con
SERRAINO Giuseppa (RC 28.05.1957) fu Alessandro e di BONGANI Carmela.
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I sopra elencati soggetti da approfondimenti esperiti risultano essere
tutti  legati  da  vincoli  di  parentela  con  il  SERRAINO  Domenico  (RC
11.09.1962))  che  costituisce  oggetto  della  già  citata  informativa  di  reato  datata
23.07.2009, in particolare gli accertamenti anagrafici hanno evidenziato quanto segue:

SERRAINO Paolo e SERRAINO Domenico meglio indicati ai punti 1 e 2, espo-
nenti di vertice del gruppo definiti  SERRAINO della Montagna, sono cugini di primo
grado di SERRAINO Filippo, padre di SERRAINO Domenico (RC 11.09.1962) in quanto
figli di due fratelli, (Paolo e Domenico di Serraino Alessandro cl 1908, e Filippo figlio di
Domenico cl 1904”);

SERRAINO Giuseppe e SERRAINO Lorenzo meglio indicati ai punti 4 e 5 sono
fratelli  di  SERRAINO  Filippo  e  quindi  zii  diretti  di  SERRAINO  Domenico  (RC
11.09.1962); 

I cognati SERRAINO Francesco e NICOLO’ Antonino, meglio indicati ai punti 6 e
7, sono nipoti di SERRAINO Filippo, in quanto rispettivamente figlio e genero del fratel-
lo SERRAINO Alessandro, nato a Reggio Calabria in data 21.03.1930 e di conseguenza
cugini di primo grado di SERRAINO Domenico (RC 11.09.1962).  

Infine il più volte citato SERRAINO Domenico (RC 11.09.1962) è figlio di SER-
RAINO Filippo meglio indicato al punto 3, del quale al fine di meglio delineare il ruolo
di vertice ricoperto in seno alla cosca, appare utile riportare stralcio della sentenza di
primo grado del processo Olimpia:

Dalla  deposizione  del  verbalizzante  De  Marco  Francesco  alla  udienza  del
15.12.97 emerge a suo carico quanto segue :“ Serraino Filippo, nato il 10/12/1937 a
Reggio Calabria. È fratello di Alessandro, nato a Reggio Calabria il 21/3/1930 a Leas
Sclang. Deceduto per cause naturali il 30/1/1989. È fratello di Lorenzo, nato a Reg-
gio Calabria il 9/2/1948 e di Giuseppe, nato a Reggio Calabria l’11/5/1950. Durante
la seconda guerra di  mafia, sono stati  uccisi  i  suoi tre fratelli:  Francesco, classe
1927, Demetrio, classe 1940, Domenico, classe 1934, nonché i sotto indicati con-
giunti: Serraino Luigi classe 1957, nipote; Serraino Francesco, classe 1929, cugino;
Nicolò  Santo,  classe  1956,  cugino;  Nicolò  Antonio,  classe  1969,  cugino.  In  data
31/1/1973, la locale Squadra Mobile lo propone per l’irrogazione della sorveglianza
speciale di P.S. L’1/7/1985, viene posto in data di fermo di P.G. dai Carabinieri di
Reggio Calabria in quanto responsabile di estorsione in danno dell’imprenditore Gior-
dano Antonino, costretto a cedere la somma di lire 55 milioni nonché un magazzino
del valore di lire 120 milioni per la somma di circa 40 milioni. Per tale vicenda, viene
condannato  dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria  con  sentenza  numero  21/86  del
21/1/1986,  alla  pena  di  anni  cinque  di  reclusione  e  di  lire  2  milioni  di  multa.
L’1/10/1985, viene denunciato dai Carabinieri per una serie di furti aggravati perpe-
trati nel rione Ravagnese. Nel 1990 viene indagato dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze per associazione per delinquere finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti e di armi comune… comuni e da guerra. In data 24/2/1994,
viene deferito dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria, unitamente ad altri 40 sog-
getti, per concorso nella costituzione e realizzazione di un organismo direttivo, defi-
nito “Cupola”, nell’ambito della ‘ndrangheta della provincia di Reggio Calabria, con
potere di indirizzo e controllo delle attività illecite. In data 13/4/1994, è raggiunto
dall’ordine di carcerazione numero 284/93 REP, emesso dalla Procura della Repubbli-
ca presso la Pretura circondariale di Reggio Calabria, dovendo scontare anni uno e
mesi dieci di reclusione da espiare in regime di detenzione domiciliare per il reato di
ricettazione. In data 10/6/1994, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, con
ordinanza numero 394/94 e numero 230/94, concede a Serraino Filippo, sulla base
di una relazione peritale, il rinvio di un anno dell’esecuzione della pena, considerato
che lo stato di avanzato deperimento organico, determinato da un carcinoma gastri-
co ulcerato infiltrante, rende necessari i continui trattamenti terapeutici specialistici.
Biografia giudiziaria: l’1/4/1958, condannato a mesi sette di reclusione per aver spa-
rato contro Rosaclerio Domenico. 8/10/1959, condannato per il reato di oltraggio,
resistenza e violenza. 10/11/1959, protagonista, unitamente al fratello Demetrio, di
una  sparatoria  nella  quale  rimasero  feriti  Iero  Bruno  e  Pisciotta  Domenico.
16/3/1963, condannato per lesioni. 26/4/1972, condannato per porto abusivo e de-
tenzione di armi. 13/11/1984, tratto in arresto in esecuzione del mandato di cattura
numero 373/84 e numero 5061/84 e numero 373/84 emesso dal Giudice Istruttore
del  Tribunale  di  Reggio  Calabria  per  i  reati  di  cui  agli  articoli  251 e 264 C.P.P.
21/11/1984,  sottoposto  agli  arresti  domiciliari  con  provvedimento  373/84  AGI,
emesso dal Tribunale di Reggio Calabria. 3/1/1985, scarcerato perché detenuto per
reati contro la pubblica amministrazione. 20/6/1986, arrestato in aula presso la se-
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zione di Corte di Appello di Reggio Calabria, su ordine del Procuratore Generale, per-
ché gridava “Venduti! Venduti!”, 3/12/1986, scarcerato per decorrenza dei termini di
custodia cautelare, perché detenuto per il reato di estorsione. 30/1/1989, arrestato
dai Carabinieri di Reggio Calabria in esecuzione dell’ordine di carcerazione numero
448/85 e numero 18/88 datato 21/1/1989, emesso dalla locale Procura della Repub-
blica,  per scontare  una residua pena di  19 mesi  di… di  19 mesi  per estorsione.
28/12/1990, scarcerato per indulto grazia, perché detenuto per il reato di estorsio-
ne. 13/4/1994, detenuto agli arresti domiciliari per ricettazione. Misure di prevenzio-
ne: 25/2/1959, sottoposto alla diffida di P.S. da parte del Questore di Reggio Cala-
bria. 9/11/1966, sottoposto con provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria alla
sorveglianza della pubblica sicurezza per anni due, con obbligo di soggiorno nel co-
mune  di  Caltagirone  del  Lago,  Perugia…  Castiglione  del  Lago,  mi  correggo.
7/4/1973, sottoposto con decreto numero 18/73 del Tribunale di Reggio Calabria alla
sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni due. L’8/2/1974, la Corte di Ap-
pello di Reggio Calabria, con decreto numero 61/73 e numero 21/74, riduce la… la
misura ad anni uno. 27/11/1985, sospesa dal Prefetto di Reggio Calabria a tempo in-
determinato la patente di guida. Frequentazioni: controllato, in data 6/88, dal perso-
nale della Squadra Mobile di Reggio Calabria alle ore 10:55 in questa Via Gebbione,
a bordo di Lancia… di una Lancia Thema (?) blindata condotta da Nicolò Antonino,
classe 1953”). 

Dal certificato generale del casellario giudiziario emergono numerose condanne
definitive per svariati tipi di reati , tra i quali si segnalano una estorsione commessa
nel luglio del 1985 ed una ricettazione compiuta nel settembre dello stesso anno ( di
questi fatti delittuosi e della loro natura  ha riferito l’investigatore Coletta Francesco
alla udienza del 27.1.98 ).  

Il  collaboratore  Lauro   nel  corso  delle  dichiarazioni  rese  al  PM  in  data
18.02.1994 lo indica genericamente , quale fratello di Alesssandro cl. 1930 , inserito
nella cosca di Arangea . Nelle successive dichiarazioni rese al PM in data 20.12.94 lo
riconosce in fotografia 

"...Per quanto riguarda i SERRAINO di Arangea il  capo di questo "locale" è
Alessandro SERRAINO detto "scilanga", coadiuvato da tutti i suoi fratelli. Degli affilia-
ti ho avuto modo di conoscere soltanto due killer della cosca in quanto in più occa-
sioni ci vennero prestati per l'esecuzione di omicidi del nostro gruppo: ...omissis..."

“riconosco nella foto contrassegnata dal numero 8/H Filippo SERRAINO Aran-
gea, capo della sua famiglia che, per come gia' detto e diversa da quella della "mon-
tagna".

L'Ufficio da' atto che la foto in questione riproduce l'immagine di SERRAINO Fi-
lippo, classe 1937.

Il collaboratore Scopelliti Giuseppe alla udienza del 19.9.97 non sembra cono-
scerlo identificandolo in una persona defunta : (“PUBBLICO MINISTERO - Serrai-
no Filippo, classe ‘37 -  INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) - Deceduto?  -
PUBBLICO MINISTERO -  E’ una domanda la sua? Lei lo conosce... - INTERROGATO
(SCOPELLITI GIUSEPPE) -  Filippo Serraino, se non sbaglio è il pseudonimo di Figu-
rella. Però è stato ucciso  - PUBBLICO MINISTERO - Altri Serraino Filippo non e co-
nosce? - INTERROGATO (SCOPELLITI GIUSEPPE) -  Ne ho conosciuti parecchi Serrai-
no, Fotia.. onestamente...”).

Il collaboratore Barreca Filippo alla udienza del 3.10.97 ne tratteggia il ruolo
rilevante all’interno della cosca Serraino :  (“PUBBLICO MINISTERO -  Lei conosce
Serraino Filippo classe 1937 ? - INTERROGATO ( BARRECA  FILIPPO) – Conosco per-
sonalmente Serraino Filippo da circa venti anni una cosa del genere è un personag-
gio  che  era    ndranghitiava  assieme  diciamo  al  gruppo  dei  Zindato  a  coso  a
Condera , a Modena e ed è un personaggio di grande rilievo, era stato diciamo con
me pure mi pare se non ricordo male detenuto abbiamo in più occasioni avuto modo
di stare diciamo svariate occasioni ci sono stati per , l’ho conosciuto molto bene vo-
glio dire ecco... OMISSIS - PRESIDENTE – Per ora andiamo un attimo avanti - IN-
TERROGATO ( BARRECA  FILIPPO) -  Dunque stavo dicendo il discorso di Serraino
Filippo personaggio diciamo che è molto inserito nel , nella famiglia Serraino - PUB-
BLICO MINISTERO -  Quindi lei lo conosce personalmente ? - INTERROGATO ( BAR-
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RECA  FILIPPO) – Personalmente  so che appartiene alla ndrangheta è un personag-
gio assieme al fratello che faceva parte diciamo del gruppo dei Serraino durante lo
scoppio della guerra di mafia di cui abbiamo parlato e diciamo certamente è stato il
personaggio come dire che è stato più vicino alla ora in questo momento non è che
mi sovviene perché sono mezzo , tutto confuso - PUBBLICO MINISTERO -  Senta una
cosa ma Serraino Filippo che ruolo aveva all’interno della cosca ? - INTERROGATO
( BARRECA  FILIPPO) – Ma era uno dei personaggi diciamo importanti perché tutti i
Serraino erano accoscati al fine di , come dire Filippo Serraino era pure molto dicia-
mo al gruppo di Paolo perché quello che comandava nella cosa era Paolo nel gruppo
Serraino però pure Filippo era un personaggio importante”).

Il collaboratore di giustizia Gullì Antonino alla udienza del 3.11.97 senza mezzi
termini lo indica come il capo del locale di Arangea “diretto” per un certo periodo an-
che dallo stesso Gullì  : (“PUBBLICO MINISTERO – Serraino Filippo lo conosce? – IN-
TERROGATO  (GULLI' ANTONINO) – Si. - PUBBLICO MINISTERO – Vuole identificarlo
meglio questo Serraino Filippo che lei conosce? – INTERROGATO  (GULLI' ANTONI-
NO) – Serraino Filippo che dirigevamo il locale di Arangea assieme. - PUBBLICO MI-
NISTERO – Che ruolo ha avuto durante la guerra di mafia? – INTERROGATO  (GULLI'
ANTONINO) – Partecipava alle riunioni dove si dovevano compiere omicidi. - PUB-
BLICO MINISTERO – All'interno della cosca quale era il suo ruolo? – INTERROGATO
(GULLI'  ANTONINO)  –  Capo.  -  PUBBLICO MINISTERO –  Capo?  –  INTERROGATO
(GULLI' ANTONINO) – Si. - PUBBLICO MINISTERO – Ma lei ha detto che il capo era
Serraino Paolo? – INTERROGATO  (GULLI' ANTONINO) – Si va bene anche Filippo
Serraino, decideva, partecipava alle riunioni. Aveva una certa età. - PUBBLICO MINI-
STERO – Ma era parente di Serraino Paolo? – INTERROGATO  (GULLI' ANTONINO) –
Si, cugini. ( ndr, effettivamente entrambi sono cugini poichè figli di due fratelli, Paolo
di Serraino Alessandro cl 1908, e Filippo figlio di Domenico cl 1904”).

Il collaboratore Rodà Antonino alla udienza del 4.11.97 dice di averlo frequen-
tato ( anche in quanto cugino di suo zio Nicolò Santo) e lo inserisce al vertice della
cosca.  

Gli stessi collaboratori Rodà e Gullì  ( rispettivamente alle udienze del 15.3.97
e 31.5.97 ) indicano, poi, nel Serraino Filippo uno dei personaggi della cosca Serrai-
no che ebbe un ruolo importante nella loro iniziale decisione di ritrattare- dopo il
pentimento  verificatosi negli anni 95/96- le originarie dichiarazioni accusatorie , fa-
cendoli rientrare nell’alveo della cosca di appartenenza con la promessa che tutto si
sarebbe “aggiustato” e loro non avrebbero avuto alcun nocumento .  

Il collaboratore Iero Paolo alla udienza dell’11.11.97, “riscontrando” le dichia-
razioni di Gullì,ne conferma il ruolo “dominante” esplicato nella zona  di Arangea :
(“PUBBLICO MINISTERO –  Lei  conosce  Serraino  Filippo?  –  INTERROGATO (IERO
PAOLO) – “Scialanga”, sì. – PUBBLICO MINISTERO – È il fratello… quello che Lei ha
indicato… – INTERROGATO (IERO PAOLO) – Il fratello di… – PUBBLICO MINISTERO –
Essere il fratello di… – INTERROGATO (IERO PAOLO) – Di Giuseppe. Sì, l’ho cono-
sciuto personalmente, sia all’interno del carcere che fuori del carcere. Lui ha avuto
un ruolo, inizialmente nella guerra di mafia, faceva tipo il doppiogiochista, era con…
con i Zindato, con… era parente dei Serraino, però dopo… dopo il 1988, si coinvolse
nella guerra di mafia, appoggiando i Rosmini, gli stessi cugini “Serraino Della Monta-
gna”, e Nicolò. Ha avuto un ruolo di… è stato mandante di numerosi omicidi. – PUB-
BLICO MINISTERO – Il ruolo di questa persona dopo la pacificazione, Lei lo conosce?
– INTERROGATO (IERO PAOLO) – Sì. Lui, dopo la pacificazione, il Serraino Filippo
“Scialanga”, prendeva il 50% nella zona di Arangea insieme a Gullì Antonino. Il Ser-
raino Filippo, si può dire che era… doveva fare le veci di Nicolò Antonino, suo nipote.
E prendeva parte lì, nella zona di Arangea, insieme a Gullì, e dividevano il 50% con
Palumbo Gozzi. E… – PUBBLICO MINISTERO – Senta… sì. – INTERROGATO (IERO
PAOLO) – Sì, e divideva il 50%. Poi Gullì si… è divenuto collaboratore, è rimasto lui
fuori che dirigeva le fila lì, ad Arangea, cosa che si doveva… si aspettava che dovevo
uscire io, nel 1994 in Appello, per prendere io… anche io il posto lì ad Arangea, in
quanto anche il Nicolò Antonino mi aveva detto che lui, una volta uscito dal carcere,
si dedicava soltanto alla pasticceria e mi dava… diciamo… il via libera a me. E anche
là.. .c’era da parte dei Rosmini (?), in quanto io non… molto fidato dei Rosmini, e ai
Serraino della montagna non c’erano problemi. Dovevo stare io nel locale di Aran-
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gea. – PUBBLICO MINISTERO – Senta, Lei in quale anno lo incontrò nel carcere a
Serraino Filippo? – INTERROGATO (IERO PAOLO) – A Serraino Filippo lo incontrai nel
carcere nell’anno 1988 – 1989. – PUBBLICO MINISTERO – Quando… – INTERROGA-
TO (IERO PAOLO) – E abbiamo diviso anche la cella assieme, insieme c’era Serraino,
Gullì Antonino, Richichi Salvatore, Barbaro Gioacchino, Aldo Chilà, Carmelo Leonar-
do, eravamo otto… o nove, Lorenzo Federico, eravamo in una cella nei camerotti co-
municante, eravamo quattro e quattro, cinque e cinque. Eravamo una decina, co-
munque, in cella. Avevamo diviso anche la stessa cella, dormivo io sopra di lui. –
PUBBLICO MINISTERO –– PUBBLICO MINISTERO – Ha trascorso periodi della Sua la-
titanza? – INTERROGATO (IERO PAOLO) – Sì. Sono stato… sono stato anche lì, qual-
che notte ho dormito anche a casa sua” ).

Il collaboratore  Festa Domenico alla udienza del 7.7.97 afferma che conobbe
Emilio Di Iovine  (fratello della Santa Margherita Di Iovine)  nel 1991 e che, su man-
dato di Filippo Serraino, lui e Gullì Antonino dovevano farlo evadere dall’ospedale Fa-
teBeneFratelli di Milano ove era agli arresti , progetto poi abortito perchè , secondo il
Festa, la cosa non venne bene organizzata. Seppe poi che l’impresa era riuscita con
l’ausilio di tale Federico Lorenzo.

Il collaboratore Riggio Giovanni alla udienza del  18.10.97 lo indica come fra-
tello di Alessandro , morto di morte naturale ( il dato corrisponde alla realtà) , e na-
turalmente come legato alla cosca dei Serraino , aggiungendo che era un obiettivo
da eliminare per la cosca contrapposta  ( operante nello stesso territorio di Modena-
Ciccarello).      

La  collaboratrice  di  giustizia  Di  Iovine  Santa  Margherita  alla  udienza  del
28.10.97 dichiara di conoscerlo bene essendo suo zio e  lo indica come l’esponente
del gruppo Serraino che partecipò alle trattative della pace . Conferma, altresì, i rap-
porti a Milano con il fratello Emilio, rapporti di cui aveva parlato, come s’è detto, il
collaboratore Festa.   

Il collaboratore Ranieri Giovanni alla udienza del 14.2.98 lo inserisce nella co-
sca dei Serraino come un  organizzatore e  dice che preparò l’attentato a Gallina
contro Neri Simone.

Dal  coacervo delle  dichiarazioni  dei  collaboratori  di  giustizia  che precedono
emerge il ruolo di capo della cosca Serraino per la zona di Arangea .Pena equa, valu-
tati i criteri direttivi di cui all’art. 133 CP, appare quella di anni 8 di reclusione.

  
In  tale  contesto  giova  infine  evidenziare  che  SERRAINO  Domenico  (RC

11.09.1972) è anche nipote diretto di SERRAINO Francesco nato a Reggio Calabria
in data 22.12.1927, SERRAINO Demetrio nato a Reggio Calabria in data 01.08.1940
e SERRAINO  Domenico nato a Reggio Calabria in data 23.01.1934, tutti uccisi nel
corso dell’ultima guerra di mafia.

L’esistenza e la vitalità della cosca SERRAINO veniva confermata in tempi più
recenti dall’attività di indagine svolta nell’ambito del Procedimento Penale nr. 182/98
RGNR DDA sfociata nella cd “Operazione MareMonti”.

La citata indagine aveva origine dall’attività investigativa finalizzata alla cattura
del latitante SERRAINO Demetrio nato a Reggio Calabria in data 28.06.1947, ritenuto
soggetto a capo della omonima cosca mafiosa.

 L’accertamento dell’esistenza della cosca Serraino, trova anche una conferma
giudiziale nel procedimento cd “Santabarbara”, conclusosi con sentenza emessa dalla
Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 8/6/1994, ormai passata in giudi-
cato, con la quale alcuni membri della famiglia Serraino, tra gli altri, sono stati con-
dannati per associazione di tipo mafioso ed alcuni delitti fine.

Gli elementi emersi nel corso delle indagini della “Operazione Mare Monti”
avevano segnalato la persistente attività della cosca SERRAINO, malgrado la lati-
tanza di uno dei suoi esponenti di maggior rilievo, come il già citato SERRAINO De-
metrio.

Dal contenuto delle conversazioni allora intercettate emergeva che il citato la-
titante rappresentava ancora uno dei punti di riferimento imprescindibile per coloro
che erano in libertà ed operavano in stretto contatto con esso, ricevendo da questo
ordini  e direttive appropriate, al fine di governare le attività della cosca e gli stessi
equilibri interni della medesima.
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L’attività di indagine aveva dimostrato inoltre la sussistenza di una struttura or-
ganizzata, funzionale ed idonea al perseguimento del programma criminale dell’asso-
ciazione, dedicata ad un capillare controllo del territorio, espresso mediante l’imposi-
zione di tangenti agli operatori economici ed esplicitato altresì dagli stessi protagonisti
che nell’interrogarsi circa le zone di dominio territoriale delle varie cosche cittadine,
rammentavano più volte come il quartiere S. Sperato fosse dei Serraino, denotando
così il carattere tipicamente mafioso della cosca oggetto di attenzione investigativa. 

Giova  riferire che la  citata Operazione Mare Monti,  aveva  interessato  diversi
esponenti della famiglia SERRAINO tra i quali:

1. SERRAINO Demetrio nato a Reggio Calabria in data 28.06.1947, ivi
residente in via Modena S. Sperato Trav. VIII nr. 15;

2. SERRAINO Alessandro nato a Melito P.S. in data 06.05.1976, resi-
dente dall’anno 2004 nel comune di Ronciglione; 

3. SERRAINO Giuseppe nato a Reggio Calabria in data 11.05.1950, ivi
residente in Contrada Miniera Gallina nr. 66; 

4. SERRAINO Lorenzo nato a Reggio Calabria in data 09.02.1948, ivi
residente in via S. Andrea di Mosorrofa nr. 11.  

I sopra elencati soggetti da approfondimenti esperiti risultano essere legati da
vincoli di parentela con il SERRAINO Domenico (RC 11.09.1962), in particolare gli ac-
certamenti anagrafici hanno evidenziato quanto segue:

Il SERRAINO Demetrio indicato al punto 1 è fratello dei precedentemente citati
SERRAINO Paolo e SERRAINO Domenico ed è quindi anch’egli cugino di primo grado di
SERRAINO Filippo, padre di SERRAINO Domenico (RC 11.09.1962);

SERRAINO Giuseppe e SERRAINO Lorenzo meglio indicati ai punti 4 e 5 sono fra-
telli di SERRAINO Filippo e quindi zii diretti di SERRAINO Domenico (RC 11.09.1962); 

SERRAINO Alessandro indicato al punto 2 è figlio di SERRAINO Demetrio, quindi
lontano cugino di SERRAINO Domenico (RC 11.09.1962).

Anche la sentenza di primo grado relativa al processo Olimpia 2 e Olimpia 3 ha
confermato l’esistenza e la vitalità della cosca SERRAINO, interessando numerosi degli
affiliati  appartenenti  alla  famiglia,  tra  cui  figura  anche  SERRAINO  Domenico  (RC
11.09.1962) che costituisce oggetto dell’informativa di reato pari categoria datata 23
luglio 2009.

In particolare i sotto notati personaggi con la sentenza in argomento sono stati
condannati per i delitti di associazione mafiosa e numerosi omicidi perpetrati nel corso
dell’ultima guerra di mafia, infatti:

1. SERRAINO Demetrio nato a Reggio Calabria in data 28.06.1947, ivi
residente in via Modena S. Sperato Traversa VIII nr. 15, come in precedenza riferito
cugino  di  primo  grado  di  SERRAINO  Filippo,  padre  di  SERRAINO  Domenico  (RC
11.09.1962) è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione;

2. SERRAINO Domenico nato a Cardeto in data 08.01.1945, ivi residen-
te in via Castanea, come in precedenza riferito cugino di primo grado di SERRAINO Fi-
lippo, padre di SERRAINO Domenico (RC 11.09.1962) è stato condannato alla pena
dell’ergastolo;

3. SERRAINO Paolo nato a Cardeto in data 21.03.1942, in atto residen-
te nel comune di Spoleto dove si trova detenuto presso quella Casa di Reclusione,
come in precedenza riferito cugino di primo grado di SERRAINO Filippo, padre di SER-
RAINO Domenico (RC 11.09.1962) è stato condannato alla pena dell’ergastolo;

4. SERRAINO Francesco nato a Reggio Calabria in data 27.12.1959, ivi
residente in Contrada Saracinello Ravagnese nr. 169, cugino di primo grado di SER-
RAINO  Domenico  (RC  11.09.1962)  in  quanto  figlio  di  SERRAINO  Domenico  (RC
23.01.1934 fratello di SERRAINO Filippo) è stato condannato alla pena di anni sei di
reclusione;

5. NICOLO’ Antonino, nato a Reggio Calabria in data 16.07.1952, ivi re-
sidente in via Miniera Gallina nr. 16/A, come in precedenza riferito cugino di primo
grado di SERRAINO Domenico (RC 11.09.1962) per avere sposato SERRAINO Giusep-
pa (RC 28.05.1957) è stato condannato alla pena dell’ergastolo;

6. SERRAINO Filippo, nato a Reggio Calabria in data 10.12.1937, dece-
duto in data 16.08.2000, padre di SERRAINO Domenico (RC 11.09.1962) è stato di-
chiarato il non doversi pro-cedere in ordine a tutti i reati a lui ascritti, per essere estin-
ti gli stessi per morte del reo.

Come in premessa riferito anche SERRAINO Domenico, nato a Reggio Calabria in
data 11.09.1962, ivi residente in via Pio XI nr. 180/A, è stato giudicato e condannato
alla pena dell’ergastolo per associazione di tipo mafioso, omicidio e tentato omicidio,
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venendo assolto nel successivo processo di appello.
Giova riferire a codesta A.G. che MELITO Gianpiero nato a Taurianova in data

13.09.1967, è genero di SERRAINO Filippo nato a Reggio 10.12.1937 e cognato di
SERRAINO Domenico nato a Reggio Calabria in data 11.09.1962, dei quali si è in det-
taglio riferito nel corso della presente nota, per essere coniugato dal 23.10.1988 con
SERRAINO Antonietta nata a Reggio Calabria in data 06.06.1967, rispettivamente fi-
glia e sorella dei citati SERRAINO Filippo e SERRAINO Domenico.

Pertanto MELITO Gianpiero è parente acquisito dei vari componenti della cosca
SERRAINO elencati nel corso della presente nota.

Si rappresenta infine che gli approfondimenti anagrafici relativi a MALAVENDA
Domenico (RC 22.04.1971) non hanno evidenziato diretti legami di parentela con ap-
partenenti alla famiglia SERRAINO.  

Sulla base della ricapitolazione della “storia” dei personaggi, in altre parole della
messe di dati conoscitivi accumulati sui medesimi dalle forze di polizia tanto autono-
mamente quanto sulla scorta dell’esame degli  accertamenti  giudiziari, che per altro
verso, nel loro succedersi anno dopo anno, hanno permesso di acquisire una convin-
cente “mappa” del potere mafioso cittadino, la PG, con valutazioni e osservazioni che il
PM riporta interamente, passa all’esame delle risultanze delle attività di captazione,
con la consueta tecnica consistente nel riportare stralci o riassunti di conversazioni (co-
munque verificabili fra gli allegati all’informativa) e inframmezzare alle citazioni note
esplicative, che per un verso partecipano della natura dell’ipotesi d’indagine, ma per
altro e rilevante profilo sono didascalie oggettive e autenticamente chiarificatrici di un
dialogo che, come avviene d’ordinario a livello colloquiale, si nutre di riferimenti par-
ziali e convenzioni espressive il cui senso esatto può cogliersi soltanto con un lavoro
“rapsodico” volto a evidenziare la trama di riferimenti sottesa ai contatti, appunto otti-
mamente illustrata dall’organo di PG.

Le caratteristiche dell’esposizione sono tali da rendere efficace anche in questo
caso la scelta di riportare la stessa pressoché in forma integrale; e successivamente
indicare sinteticamente le ragioni che conducono ad attribuire ai dati ottenuti valenza
di conferma dell’impostazione d’accusa.

Dopo avere analizzato in dettaglio gli stralci del sopra riportato progressivo dai
quali chiaro emerge l'episodio estorsivo appena trattato, giova   al fine di meglio evi-
denziare l'esistenza del patto affaristico mafioso stretto tra le consorterie BORGHETTO
ZINDATO CARIDI, e quella SERRAINO,  procedere all'esame del medesimo dialogo nel-
la parte in cui MALAVENDA Domenico, rivelava di essersi recato all'incontro con i LA-
BATE insieme a SERRAINO Domenico, Senti io ho parlato ora…(inc.)…poi se non
credi a quello che ti dico…ho parlato con Mimmo SERRAINO…dopo che abbia-
mo parlato quanto vogliono e quanto non vogliono, siamo ritornati…(inc.)…
quanto devo chiedere? Ma la responsabilità…(inc. a causa di interferenze di
linea)…di tutto, è mia, siccome ogni impresa siamo tornati due volte, tu che
sei impresa…scendi la sotto…sto facendo questo lavoro giusto? Perché se uno
deve andare…, particolare questo che già da solo consentiva di avvicinare il citato
MALAVENDA alla cosca SERRAINO, evidentemente interessata a quella realizzazione
edile, che aveva partecipato con un suo emissario di vertice, SERRAINO Domenico,
agli incontri tenuti con gli esponenti della cosca LABATE, per pattuire i dettagli dell'ac-
cordo.  

 La semplice lettura del progressivo in esame, nella parte in cui MALAVENDA
Domenico offriva a MODAFFERI Giuseppe la possibilità di partecipare a quel lavoro in
zona Gebbione, faceva ragionevolmente supporre come i due avessero stretto un patto
di collaborazione nel settore delle costruzioni edili, ipotesi rafforzata anche dall'avere
autonomamente informato i LABATE, che i lavori di carpenteria sarebbero stati realiz-
zati dal MODAFFERI, che in quel periodo aveva effettuato analoghi lavori presso l'edifi-
cio che il MALAVENDA stava realizzando insieme a QUARTUCCIO Vincenzo, in via Cic-
carello, nonché da una serie di altri elementi indicativi in tal senso quali: la costituzio-
ne di una società di fatto tra MALAVENDA Domenico ed il già citato QUARTUCCIO Vin-
cenzo, personaggio come già evidenziato nel corso della presente informativa affiliato
alla cosca CARIDI, insieme al quale nello  stesso periodo stava realizzando un'altra
opera edile nel quartiere di San Giorgio, circostanza questa di cui si è riferito nel corso
della presente nota nella parte in cui si era evidenziato il ruolo di CARIDI Bruno nel
campo dell’edilizia; l'utilizzo come base operativa da parte del MALAVENDA dei locali
della MODIR Costruzioni di MODAFFERI Giuseppe ed IRTO Vincenza, sita in questa via
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Ciccarello nr. 22/C; i frequentissimi rapporti di frequentazione rilevati tra MALAVENDA
Domenico e MODAFFERI Giuseppe, alcuni dei quali già riportati nel corso della presen-
te nota, si fa qui riferimento alla proposta avanzata da MALAVENDA a MODAFFERI, di
realizzare un locale all'estero ed ai timori di poter essere oggetto di misure di preven-
zione patrimoniale esternati dal MODAFFERI, nonché una serie di conversazioni regi-
strate a bordo dell'autovettura in uso a MODAFFERI Giuseppe che di seguito verranno
riportate, le quali oltre a dimostrare il saldo legame esistente tra i due gruppi criminali,
consentirà di accertare  l'appartenenza di MALAVENDA Domenico alla cosca SERRAI-
NO, nonché la certa identificazione del SERRAINO Domenico che aveva partecipato agli
incontri con i LABATE e di un altro componente di vertice di quella associazione mafio-
sa. 

A tal proposito giova di seguito riportare una serie di conversazioni che eviden-
zieranno chiaramente quanto sopra enunciato.

Quanto, invece, alla posizione di SERRAINO Domenico cl.’62, si legge (ff. 279 e
ss.) nell’ordinanza Alta Tensione quanto segue:
“…

L’esame dei dati offerti dalle conversazioni intercettate, che, lo si ripete, sono
correttamente da leggersi alla luce degli elementi di conoscenza che decenni di indagi-
ni e accertamenti giudiziari hanno consentito di acquisire in merito all’assetto mafioso
del territorio studiato, consente di giungere a una convincente convalida dell’assunto
accusatorio.

Gli stralci delle conversazioni mostrano invero come SERRAINO Domenico di fat-
to gestisca, assieme al congiunto MELITO Giampiero, un’attività economica redditizia
all’ombra di un soggetto meno “appariscente” per le forze dell’ordine e l’autorità giudi-
ziaria, l’incensurato MALAVENDA Domenico.

Che si sia di fronte a una situazione del genere è dato confermato dall’esame dei
passi dei dialoghi che ragionevolmente rimandano all’effettuazione di incontri ad alto li-
vello (cioè con la partecipazione anche di personaggi come ROSMINI Diego e LABATE
Francesco) per la composizione delle vertenze relative alla gestione dell’attività ineren-
te il territorio; mentre che il SERRAINO gestisca direttamente l’attività è dato confer-
mato in modo convincente dal fatto che lo stesso presiede agli accordi per l’aggiudica-
zione degli appalti e la realizzazione dei lavori da parte dell’impresa. 

Del resto, il livello al quale si situano questi accordi, e in generale l’attività di
programmazione che evidentemente precede la traduzione di questi in attività da svol-
gersi concretamente nel territorio, è indirettamente descritto dalla conversazione in
data 14 settembre 2008 a bordo dell’auto di MODAFFERI Giuseppe, in cui è trasparente
il riferimento a un incontro di chiarimento tra elementi del gruppo SERRAINO e appar-
tenenti al clan riferibile all’allora latitante Pasquale CONDELLO (sulla personalità e sul
ruolo del quale nel panorama delinquenziale cittadino non mette conto di specificare
alcunché) per affrontare problemi scaturiti dal comportamento del SERRAINO.

Può quindi  fondatamente concludersi  come quest’ultimo, e i  soggetti  che allo
stesso sono riconducibili, quali MALAVENDA e MELITO, e che svolgono (per come desu-
mibile dai dialoghi, pieni di riferimenti a condotte e posizioni incompatibili con una po-
sizione di estraneità o indifferenza rispetto alle dinamiche del gruppo) attività obietti-
vamente inseribili nel quadro della composizione di interessi preordinata all’effettuazio-
ne delle attività economiche e criminali da svolgersi nel territorio, concorrano a com-
porre un sodalizio che correttamente il PM definisce come 

“attualmente esistente e riconosciuto, capace di entrare pienamente a far parte
di quel sistema unico e complessivo di spartizione territoriale delle attività  economi-
che, nel quale gli interessi dei vari gruppi vengono trattati dalle figure apicali dei sin-
goli clan, in maniera diretta o per il tramite di soggetti che agiscono in nome e per
conto del ‘capo’ riconosciuto”.

Egualmente condividibili appaiono le conclusioni del PM nella definizione dei ruoli
dei soggetti comparsi sulla scena dell’indagine.

Al riguardo, il Requirente, nell’attribuire al SERRAINO un ruolo apicale, piena-
mente confermato dal tenore e della qualità dei riferimenti contenuti nei dialoghi, e al
MELITO un ruolo subordinato e vicario rispetto a quello del cognato SERRAINO, ma pur
sempre specialmente rilevante perché di quest’ultimo rappresentativo, ha cura di porre
in rilievo, quanto al MALAVENDA, alcune notazioni utili a documentare la specialità del-
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la posizione di tale indagato, costituente una sorta di cerniera operante nei punti di
confine tra le attività dei gruppi operanti in parti contigue o sovrapposte del territorio
esaminato; e che trovano, avendone l’interesse, un punto di convergenza e condivisio-
ne dei propri interessi ai fini della migliore efficacia dell’attività criminale e imprendito-
riale da eseguirsi nel medesimo ambito locale.

Queste le annotazioni del PM.

Infatti, il MALAVENDA, da un lato, risulta assolutamente intraneo al clan SER-
RAINO come si evince:

- dalla conversazione con MODAFFERI durante la quale parla dell’incontro avuto
con LABATE Franco, alla presenza di SERRAINO Domenico, per discutere di un appalto
che avrebbe dovuto ricevere in zona Gebbione;

- dalla conversazione con MODAFFERI del 21.2.08 dalla quale emerge la cono-
scenza delle proprietà immobiliari di SERRAINO Francesco, cugino di SERRAINO Dome-
nico; 

- dalla conversazione con MODAFFERI del 28.2.08, dalla quale emergono i suoi
rapporti con MELITO Giampiero, genero di SERRAINO Filippo e cognato di SERRAINO
Domenico,  alla  base della richiesta di  aiuto fattagli  da tale “Paolo”  verosimilmente
estorto dal MELITO;

- dalla conversazione con MODAFFERI del 14.9.08 dalla quale emerge l’incontro
chiarificatore tra CONDELLO e SERRAINO Domenico per il tramite del MELITO e dello
stesso MALAVENDA; 

- dalla conversazione con MODAFFERI del 2.10.08 dalla quale emerge la richie-
sta di un incontro chiarificatore con SERRAINO Domenico, richiesto da ALAMPI Natale
e ROSMINI Diego al MALAVENDA in relazione ad un lavoro da quest’ultimo eseguito in
zona Ciccarello ; 

- dalla conversazione del 14.10.08, tra MALAVENDA e funzionari della BPN e del
10.12.08 tra MALAVENDA e MELITO, dalle quali emergono i rapporti economici diretti
tra i due;

- dalla conversazione tra PANGALLO Antonio, zio di CARIDI Bruno, il quale nel
lamentare le modalità esecutive di un lavoro edile eseguito dalla ditta MALAVENDA-
QUARTUCCIO, affermava di non voler intervenire direttamente per rispetto al SERRAI-
NO;

- dalle conversazioni con MELITO Giampiero (8.9.08 – 5.11.08 – 3.12.08 - ) e
con lo stesso SERRAINO Domenico (17.2.09), in relazione alla realizzazione e vendita
di appartamenti;   

Tuttavia, la centralità anche criminale della sua posizione emerge dal fatto che
nel contempo, oltre ad essere intraneo al gruppo SERRAINO, il MALAVENDA è protago-
nista di un rapporto diretto e strettissimo con gli esponenti del clan BORGHETTO-CA-
RIDI-ZINDATO, per come emerge: 

- dagli assidui rapporti di frequentazione e confidenza rilevati tra MALAVENDA
Domenico e MODAFFERI Giuseppe, attestati dalle conversazioni sopra richiamate ed
ancora: 

- dalla manifestata intenzione del MALAVENDA di realizzare un locale all'estero in
società col MODAFFERI;

- dalla condivisione di interessi economici tra i due, dimostrata dal coinvolgimen-
to della ditta di carpenteria del MODAFFERI in lavori appaltati alla ditta del MALAVEN-
DA, sia sul territorio di riferimento che in quello controllato dai LABATE; 

- dall’utilizzo, come “base operativa” della ditta MALAVENDA, dei locali della MO-
DIR Costruzioni di MODAFFERI Giuseppe ed IRTO Vincenza, sita in via Ciccarello nr.
22/C.

Ma soprattutto, l’elemento più rilevante che rende appieno la centralità del ruolo
criminale del MALAVENDA è rappresentato dalla società di fatto esistente tra quest’ulti-
mo e QUARTUCCIO Vincenzo, cognato di CARIDI Bruno.

Ciò dimostra senza alcun dubbio la perfetta armonia esistente tra i due sodalizi
che, attraverso un’unica ditta, formalmente intestata al solo MALAVENDA, unico perso-
naggio spendibile imprenditorialmente, di fatto compartecipata dal QUARTUCCIO, ma
riconducibile agli interessi economici degli esponenti di vertice dei due gruppi (CARIDI
Bruno da un lato e SERRAINO Domenico dall’altro),  fanno parte dell’unico sistema
complessivo di gestione degli interessi economici sul territorio cui partecipano le varie
cosche della ‘ndrangheta. 
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I dati correttamente posti in evidenza dal Requirente confermano uno dei punti
di partenza dell’inchiesta, sul piano delle ipotesi investigative: l’esistenza di una siner-
gia tra gruppi criminali originariamente autonomi per storia, composizione soggettiva,
percorsi criminali, ma avvicinati, nel quadro di un generale riassetto in termini di equi-
librio degli interessi mafiosi del territorio, da una convergenza finalizzata all’ordinato e
pacifico sfruttamento delle risorse economiche locali e delle multiformi occasioni d’ar-
ricchimento offerte dal territorio: unificazione di fatto cui corrisponde un’unificazione
d’intenti e di attività concrete evidentemente suscettibile di leggere il fenomeno osser-
vato sotto una chiave associativa unificante.

…”

Detto della caratura mafiosa dei due odierni indagati, che emerge dalle notazioni
di quel provvedimento che si sono richiamate, occorre, pertanto, passare alla disa-
mina di quanto emerso nell’ambito delle indagini di cui al presente procedimento. 
MASSARA Osvaldo Salvatore, nei lavori di completamento degli edifici realizza-
ti dalla EDILSUD, attraverso la Ditta Individuale MASSARA OSVALDO, di cui
è titolare, o attraverso la  Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana, sua
moglie, si è accaparrato i lavori di pitturazione interna, agevolando gli interessi
economici della cosca  SERRAINO – ROSMINI, cartello, unitamente ai  CON-
DELLO, contrapposto ai LIBRI – LATELLA – DE STEFANO nel corso della 2^
guerra di mafia.
Le ricerche condotte dalla P. G. denotano come la  Ditta Individuale MASSARA
OSVALDO non abbia dichiarato redditi per gli anni d’imposta 2007 e 2008 e, per-
tanto, appare plausibile ritenere che MASSARA abbia realizzato i lavori di pittu-
razione interna degli edifici realizzati dalla  EDILSUD di cui vi è contezza dalle
indagini tecniche tramite la ditta individuale intestata alla moglie, la quale ha, in-
vece, sempre prodotto redditi.
Quale che sia la veste imprenditoriale  scelta dal prevenuto, è, in ogni caso, evi-
dente come tale aggiudicazione sia avvenuta in virtù di accordi pregressi, intercor-
si col  LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, da parte dell’altro pregiudicato mafioso
SERRAINO Domenico, nato a Reggio Calabria il g. 11/9/1962, figlio del defunto
SERRAINO Filippo, n. Reggio Calabria il 10.12.1937, cugino dei capi storici
della cosca SERRAINO, Francesco Paolo e Domenico SERRAINO.
Le modalità che hanno presieduto alla partecipazione del MASSARA Osvaldo ai
lavori del complesso EDILSUD sono illustrate da plurime conversazioni.
E, infatti, fin dal febbraio 2009, emergevano contatti telefonici utili a comprende-
re come si fosse stabilito chi avrebbe effettuato i lavori di pitturazione (Trascrizione

della conversazione telefonica intercettata alle ore 14.33 circa del 04.02.2009 – progressivo nr.
6002 – RIT 1861/08 – in uscita dall’utenza cellulare monitorata nr. 335.5798170 intestata ed in
uso a CALABRÒ Antonino e, per l’occasione, utilizzata da CALABRÒ Giacomo Santo ed in entra-
ta sull’utenza  cellulare nr. 329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed

in uso ad ASSUMMA Natale).  La richiesta  di chiarimenti  del  CALABRÒ Giacomo
Santo all’ASSUMMA Natale e, tramite questi, al LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,
è di evidenza probatoria che non ammette alternative. L’accorto imprenditore, in-
fatti, affermava “… OMISSIS…con quell'amico che siete venuto ieri… OMISSIS…che mi di-
ceva Antonio che non sapeva niente, me lo diceva ora Antonio… OMISSIS…O PARLIAMO DI
PRESENZA....  PERCHÉ NOI ABBIAMO PURE L'AMICO NEL LOCALE.....  SE QUESTA
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COSA È STATA CHIARITA  DA PARTE VOSTRA… OMISSIS…  PERCHÉ POI NON VO-
GLIO...NO NON VOGLIO RICHIAMI... CHE POI I RICHIAMI DA ME VENGONO…OMIS-
SIS…I RICHIAMI POI VENGONO DA ME PERSONALMENTE NON È CHE VANNO AGLI
ALTRI  … OMISSIS …  DOBBIAMO PARLARE PERCHÉ GIUSTAMENTE LA COSA CHE
NOI.... ABBIAMO UN AMICO CHE CI SERVE LA PITTURA …OMISSIS…E PER ME IL RI-
SPETTO CE L'AVEVA E CE  L'HA SEMPRE… OMISSIS… SE DEVE VENIRE UN’ALTRA

PERSONA È DA CHIARIRLO QUESTO!… OMISSIS…”. CALABRO’ si è visto arrivare
il MASSARA, all’insaputa di suo figlio Antonio, come soggetto che dovrà curare
i lavori di pitturazione e teme che questo possa comportare richiami, in altri termi-
ni reazioni, se non rappresaglie, da parte di chi, nel locale, controlla. Non a caso si
preoccupa di comunicare come, nel locale, egli avesse l’amico che ci serve la pit-
tura e che costui il rispetto ce l’aveva e ce l’ha sempre. Da ciò la richiesta di chia-
rimento sul se dovesse venire un’altra persona… Parimenti, univoca era la rispo-
sta dell’ASSUMMA Natale che replicava che della cosa si era parlato col cognato
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, soggiungendo “…OMISSIS…MA IO PENSAVO CHE
GIÀ AVEVATE PARLATO... GIÀ CON MIO COGNATO ALLORA…OMISSIS…non vi preoccu-
pate che ora … OMISSIS…ora chiariamo di presenza…OMISSIS…”.

Se, da parte sua, il CALABRO’, a fronte dell’indicazione del MASSARA quale
esecutore dei lavori di pitturazione, indicava di avere un amico nel locale che lo
serviva per la pittura, cioè l’imprenditore mafioso cui sapeva di dovere rivolgersi,
ovviamente in quanto non voleva far altro che rispettare le regole della suddivisio-
ne dei lavori fra ditte mafiose, precisando di non volere richiami, ASSUMMA re-
plicava che tutto doveva essere stato già chiarito proprio dal LIUZZO.
Il chiarimento richiesto non tardava ad arrivare come dimostra la conversazione
che segue:
Trascrizione della conversazione telefonica intercettata alle ore 17.48 circa del 19.02.2009 –
progressivo  nr.  6002  –  RIT  1861/08  –  in  uscita  dall’utenza  cellulare  monitorata  nr.
335.5798170 intestata ed in uso a CALABRÒ Antonino ed in entrata sull’utenza  cellulare nr.
329.7310653, intestata alla ditta individuale SERENA ASSUMMA ed in uso ad ASSUMMA
Natale (vgs all.503):

A = CALABRÒ Antonino
N = ASSUMMA Natale 

…OMISSIS…
A: senti Natale, ti volevo dire che.... siccome mi sono dimenticato di

dirti... che l'altro giorno quando ci siamo visti l'ultima volta,  È
VENUTO QUELL'AMICO QUA...QUA VICINO A ME... PER
LA PITTURA

N: eh
A: E ABBIAMO CHIARITO CHE...QUESTO QUA ORA METTE

MANO OSVALDO....  (MASSARA Osvaldo n.d.r.)  così  se  tu  lo
chiami

N: eh
A: ABBIAMO  CHIARITO  CHE  METTE  MANO  OSVALDO

QUA, VA BENE?
N: ah, va bene, va benissimo, vabbò dai....
A: se tu lo chiami, perché io non ho il numero, se può venire... che

passi
N: e non hai il numero che ti aveva lasciato un bigliettino?
A: ah... il bigliettino mi aveva lasciato? e dove ce l'ho adesso questo

bigliettino
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N: vabbò se o domani... se ti posso chiamare domani mattina... che
ora non ho il numero perche ce l'ho in ufficio

A: no.... domani mattina, se può passare domani qua, cosi parliamo
definitivamente pure  con....  e  ci  mettiamo d'accordo che metta
mano

N: io avevo bisogno di te un attimo perché..... per quanto riguarda
la documentazione, per quanto riguarda il fascicolo....

A: uhm...
N: e non lo sò che problema ha..... comunque domani mattina noi ci

vediamo un attimo
A: ci vediamo domani si
N: vabbò... così ci aggiorniamo un attimino, vabbò?
A: va bene

…OMISSIS…

 

CALABRO’ Antonino, infatti, conferma come fosse andato  quell’amico per la
pittura .. E ABBIAMO CHIARITO CHE...QUESTO QUA ORA METTE MANO OSVAL-
DO.

L’ingresso nella società del LIUZZO, il ruolo di  dominus da lui assunto, quindi,
sortisce l’effetto dell’imposizione, nei confronti dei CALABRO’, timorosi che po-
tessero subire richiami dalla sua individuazione come responsabile dei lavori di
pitturazione da parte di chi governava il locale in cui l’edificazione era in corso.
Si noti  come, in questo caso, l’interazione avviene con ASSUMMA Natale, in
quanto LIUZZO era, allora, detenuto. E ASSUMMA dimostra di sapere perfetta-
mente gestire la situazione facendo le veci del cognato.
Indiscutibile riscontro della  partecipazione del  MASSARA Osvaldo ai  lavori e
della genesi del rapporto col LIUZZO, si acquisiva dalla conversazione intercetta-
ta in data 16.10.2009, con interlocutori il LIUZZO ed un soggetto all’epoca n. m.
i., poi identificato nel CHIRICO Domenico (Trascrizione delle conversazioni ambientali
intercettate in data 16.10.2009 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in
uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e CHIRICO Domenico).

LIUZZO si soffermava sulla vicenda inerente l’assegnazione dei lavori di pittura-
zione al MASSARA Osvaldo, sottolineando come dovesse considerarsi poco serio
il non mantenere la parola data. In realtà, egli spiegava, gli accordi col MASSA-
RA erano datati rispetto all’intervento dei LATELLA (che, si rammenta, avevano
espresso perplessità su tale assegnazione), in quanto mire sulla pitturazione erano
state avanzate da LATELLA Alberto, fratello di Vincenzo. Si richiamano, al ri-
guardo, le considerazioni svolte in ordine al dialogo del 14/10/2009 fra LATELLA
Vincenzo ed il LIUZZO nel paragrafo dedicato alle valutazioni conclusive in me-
rito alla posizione del primo. Si rammenta, ancora, come, il giorno dopo, parlando
col CALABRÒ Antonino, sempre con riferimento alle perplessità del LATELLA
Alberto sul perché i lavori di pittura fossero stati affidati a MASSARA Osvaldo,
egli indicava di avere invitato il LATELLA Alberto a parlare lui, direttamente, con
il MASSARA, in modo che potessero verificare la fattibilità di un’eventuale ulte-
riore suddivisione equa dell’opera [“…OMISSIS…no con Alberto (ndr LATELLA) ci siamo
incontrati...inc.le io allora IL MIO DOVERE L'HO FATTO...l'ho chiamato...è venuto là al can-
tiere...le  cose  stanno  così  gli  ho  detto...e  poi  ti  metti  d'accordo  tu  con  Osvaldo  (ndr
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MASSARA)...metà ciascuno...fatti  vostri sono...IO IL MIO DOVERE L'HO FATTO...TI HO
CHIAMATO…OMISSIS…”].

Tornando al dialogo del 16/10/2009 (giorno successivo, sicché il tema di discus-
sione era veramente caldo in quei giorni), tanto riferisce il LIUZZO al CHIRICO:
“…OMISSIS…per la pittura, detto tra me e voi, quando stavamo partendo ... avevamo la bitu-
miera ... con me, eravamo partiti già, ha detto vedi così e così, ce l'hai a piacere? ... gli ho detto
"OSVALDO, e quali problemi ci sono?"... non è venuto nessuno, non è venuto ALBERTO, non
è venuto TIZIO, non è venuto ... non è venuto nessuno per dire "PINO vedi che io faccio pittu-
ra", non è venuto MIMMO, non è venuto nessuno... con loro, in poche parole, noi qua ... ho

firmato il contratto nel 2005 ... nel 2005  parlando con MIMMO senza..il figlio della
buonanima di FILIPPO, MIMMO mi ha detto "vedi che veniamo con OSVAL-
DO", va bene ... una parola! Punto! Tanto per dirvi...  QUANDO SONO USCITO IO
NEL 2009, MI SONO INCONTRATO CON QUELLI DI ... MINCHIA, TI SEMBRA GIUSTO?
DICE UNO LORO E UNO NOI.... NO! PERCHÉ? PERCHÉ HO UNA PAROLA ... CHE DI-
SCORSI FAI TU.. NON IO...UNA VOLTA CHE GLI DAI UNA PAROLA A UNO, CHE FAI
GLI HO DETTO…OMISSIS…”.

Ebbene Mimmo…il figlio della buonanima di Filippo viene correttamente indi-
viduato in SERRAINO Domenico cl. 1962, che, effettivamente, è figlio del de-
funto  SERRAINO Filippo, nato a Reggio Calabria il 10.12.1937 e deceduto il
16/8/2000, cugino dei capi storici della  cosca SERRAINO,  Francesco Paolo e
Domenico SERRAINO.
Solo un’ultima considerazione: quando al suo cospetto, nel febbraio 2010, si pre-
sentava AUTOLITANO Saverio, con la scusa di chiedere indicazioni sul MASSA-
RA, con cui diceva di dover parlare, LIUZZO gli faceva comprendere di avere
chiuso i conti con lui, avendo avuto notizie di possibili operazioni dell’A. G. e te-
mendo, pertanto, che le questioni sulla spartizione dei lavori di pitturazione (fra
gli altri) degli edifici della EDILSUD potessero essere foriere di conseguenze giu-
diziarie anche a suo carico.  
Dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia VILLANI Consolato, rese in data
24.6.2011, si apprende, poi, quanto segue: “nella foto nr. 48 è ritratto Osvaldo MAS-
SARA, esponente di spicco della cosca SERRAINO: fino al 2007-2008 è stato il referente
dei SERRAINO nel locale di Ravagnese; ha anche gestito i FICAREDDI nel periodo in cui
la città di Reggio Calabria era attraversata da numerosi furti in abitazione organizzati dai
predetti e quindi dal MASSARA; anche Nino LO GIUDICE è a conoscenza di tale situazione,
avendo ricevuto incarico da Pasquale CONDELLO di far cessare il furti, anche program-
mando azioni di fuoco”.

Riferisce, ancora, la P. G. (vd. capitolo VII):
“…

Dall’esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trasmesse con nota n. 3227/09 
R.G.N.R. D.D.A. del 6.5.2011, sul conto del MASSARA Osvaldo sono emerse le seguenti 
evidenze:

(a) Verbale di interrogatorio del 5.2.2002 del collaboratore di giustizia MUNAO Umberto - innanzi
ai PP.MM. Dott. VERZERA e MOLLACE della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Ca-
labria 

Interlocutore A: Dott. Francesco MOLLACE;--------------//
Interlocutore B:- MUNAO Umberto;----------------------------///

…OMISSIS…
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A:- Senta nell’ultimo interrogatorio……..se fatto riferimento, e lei ha risposto a 
domande che io le rivolte… rivolto in relazione alla Cosca ROSMINI……le ho 
anche detto che nell’Operazione predetta MAREMONTI vi era stato 
originariamente indagato MATACENA Amedeo Junior e AQUILA… AQUILA 
Giuseppe, ancora sono stati indagati anche BERGIO Matteo e CARIDI Antonia, 
secondo le imputazioni di accusa questi soggetti avrebbero costituito i referenti 
dei cosi detti Politici nelle Cosche ROSMINI e SERRAINO, lei è a conoscenza di 
episodi che confermano o smentiscano queste impostazioni 
accusatorie?---------------//

B:- Non con circostanza di fatto no…. so per detto di altri comunque appartenenti 
alla Cosca che MATACENA era uno vicino…. vicino a noi…… più vicino alla 
costa vicino alla cosca ROSMINI con particolare comunque riferimento poi alla 
situazione del lavoro in via Marina dove MATACENA è coinvolto e quindi lì 
MATACENA in sostanza non voleva pagare la parte cosiddetta sua della 
mazzetta….. e gli altri in riferimento ai CONDELLO, TEGANO dicevano che 
essendo amico nostro al limite dovevamo essere esenti noi della sua parte ma che 
loro comunque volevano essere corrisposti…. Quindi questo potrebbe 
essere…..---------------------///

A:- Ecco, immaginiamo una cosa, lei parla di lavori della via Marina, che tipo di 
lavori?-------------///

B:- Parlo della costruzione, proprio della via Marina, e in pratica la via 
Marina…-----

A:- Quella che era in corso negli ultimi tempi?----------//
B:- Credo che ancora sia in corso… se non è stata finita comunque.------------//
A:- Quindi a che epoca ci riferiamo?--------------//
B:- e……il lavoro non so quando è iniziato io sono subentrato da…. insomma da 

qualche anno….. un anno e mezzo due ora non….. non so di preciso.…… 
quantificare.--------------//

A:- Ecco come è andato lì? Com’è stato l’andamento della estorsione ai danni di 
quelle imprese.---------------//

B:- e….. per quanto riguarda la via Marina io sono subentrato già per cosi dire a 
lavori iniziati nel senso….. perché ero in distacco dalla famiglia ROSMINI per 
motivi che già ho insomma dichiarato. Dopo l’incontro avuto con Tonino 
ROSMINI abbiamo deciso.------------ --------////

A:- Parliamo della persona deceduta.-----------------//
B:- Deceduta si….. oh…..ho deciso di avere un incontro con Totò ROSMINI il 

fratello che attualmente insomma è in stato di latitanza……. Essendomi 
accordato con lui in varie situazioni personali che mi riguardavano….. abbiamo 
deciso che…. in Reggio Calabria comunque in zone dove e….. potevamo 
avere……. Dovevo prendere io in pratica il controllo materiale delle cose e 
quindi come inizio mi ha fatto presente il discorso di via Marina che era un 
discorso che aveva iniziato lui… insieme a Giuseppe CANALE che tra parentesi 
ha una ditta, una ditta appaltatrice, io non conoscevo sta persona, domandando 
anche ad Osvaldo MASSARA successivamente che comunque tramite Totò 
ROSMINI ci doveva fissare un appuntamento con questa persona perché mi 
doveva riferire quanto già era in corso diciamo no…. e cosi è stato comunque, 
non si parlava bene di questa persona che tra parentesi era… precedentemente 
una persona vicino ai TEGANO…. cosi dicevano e tra parentesi è cognato con il 
Pasquale BILARDI sempre persona vicino a quel gruppo. Quindi già la cosa mi 
dava un po’ da pensare che questo perché ora è con noi da un minuto all’altro. 
Comunque una persona che per noi…….non era….. comunque, abbiamo avuto 
l’appuntamento con lui, ci siamo visti in un bar nella parte di sotto insomma nel 
Corso vicino alla posta centrale….. nel bar ad angolo, lì l’ho conosciuto…. E gli 
ho chiesto insomma di farmi…..---------------------///

A:- E’ giovane, anziano?------------------////
B:- Potrà avere 37 anni… 38….. 35…… 36 questa è l’età. Niente mi ha fatto presente 

il discorso in pratica e si è messo in contatto con la ditta …(incomprensibile)…. 
Lui. In particolare con PRATICO’ della ditta….. che probabilmente anche lui 
fosse era inserito in un contesto lavorativo, credo anche in via Marina, o lo 
aveva preso successivamente non lo so. Allora io gli ho fatto presente che…. 
Deve stare fuori nel senso che ora l’impegno me lo prendo io personalmente che 
ai ROSMINI gliela aveva già fatto sapere…. e quindi mi doveva fare sapere un 
po’ la situazione e comunque ci doveva passare per cosi dire sto PRATICO’ 
perché voleva avere il contatto personale. Abbiamo stabilito un appuntamento 
presso un ristorante dove io naturalmente non sono andato perché mi trovavo 
sempre in stato di latitanza credo perché ero sempre……. E quindi 
all’appuntamento ho mandato MASSARA Osvaldo che si è recato in compagnia 
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di MARINO Antonio che era anche suo socio in….. in lavori diciamo. E cosi 
hanno preso l’approccio iniziale con tale PRATICO’, l’approccio iniziale era 
relativo all’andamento delle estorsioni quindi, chi viene viene sul lavoro vede che 
l’impegno c’è l’abbiamo noi perché si potevano presentare i CONDELLO i 
TEGANO qualsiasi altra famiglia, tu riferisci che l’impegno ce l’ha Umberto 
MUNAO tramite l’impegno dei ROSMINI, comunque, quindi l’impegno lo 
seguiamo noi direttamente e quindi chi viene viene la responsabilità è nostra. E 
man mano si sono presi vari accordi nel senso, logicamente si doveva pagare sul 
quantitativo del lavoro che ora non ricordo… e…… il cinque percento 
dell’estorsione. Questo cinque per cento logicamente veniva spartito con le altre 
famiglie essendo di Reggio Calabria…. C’è stato un problema perché quando il 
PRATICO’ ha fatto riferimento alle altre ditte associate a lui ci ha fatto sapere 
quindi sempre tramite Osvaldo MASSARA che poi mi veniva a riferire a me che 
MATACENA non era intenzionato a pagare, anzi che addirittura gli ha detto che 
se non la smettete in riferimento a noi porto le carte alla Procura, non so quello 
che intendeva dire. Certo di questa situazione siamo stati un po’… un po’ così. Se 
ne parlato molto abbiamo cercato di farlo presente anche agli altri quindi ai 
CONDELLO – TEGANO tramite Domenico CONDELLO quello che viene 
indicato come il ….(incomprensibile)….. insomma il piccolo, tramite 
CAPONERA che è parente comunque e……. uno dei rappresentanti attuali dei 
DE STEFANO e tramite Paolo SCHIMIZZI che è nipote di TEGANO, abbiamo 
avuto insomma un incontro e….. facendo presente questa situazione, quindi se ci 
dovevano dare trecento milioni, non erano più trecento sarebbero stati 250 
perché la parte di MATACENA non veniva corrisposta. Loro logicamente 
inizialmente hanno detto, no per noi insomma non ci interessa insomma, un 
discorso comunque cosi da ragazzi che poi alla fine erano ragazzi….
(incomprensibili)…. dice, comunque noi lo facciamo presente a chi di dovere e 
poi avrete una risposta. La risposta è stata negativa nel senso, è un amico vostro 
aiuta a voi, noi non vogliamo sapere niente, noi vogliamo i nostri….. quindi 
eventualmente la parte che verrà a mancare, verrà a mancare a voi. Questo 
discorso logicamente si sono fatti anche i CONDELLO, perché la nostra parte 
era anche quella dei CONDELLO, poi suddivisa. CONDELLO dice no a me mi 
dovete dare i miei non voglio sapere niente, qualcuno ha accennato non vuole 
pagare ammazziamolo. Logicamente l’ammazzi tu, noi non lo ammazziamo, ma il 
discorso fatto in un certo senso cosi. Allora si era cercato anche di perché 
quando poi i lavori sono di una certa entità…. si va anche sul personale, nel 
senso le varie ditte che assumono i lavori. Allora inizialmente non so come c’era 
inserito nel contesto lavorativo CRUCITTI che ricordo è socio…….FICARA….---

…OMISSIS…

(b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia IERO Paolo:

Verbale del 21.11.1996

"... omissis ... Il BORGHETTO Eugenio di cui ho sopra detto si rese responsabile anche del 
tentato omicidio di un certo Osvaldo MASSARA, soprannominato il "Conte", persona vicina 
al nostro gruppo e da me personalmente conosciuto. 
Il MASSARA, mentre si trovava sul Viale Calabria a bordo della sua autovettura Fiat 126, 
venne inseguito da altra autovettura, dalla quale i killers gli esplosero numerosi colpi di arma 
da fuoco, fucile e pistola, durante tutto il tragitto, sino a Viale Aldo Moro. 
Lì il MASSARA investì, non riuscendo a districarsi nell'intenso traffico e fu costretto a 
fermarsi. I killers scesero dalla vettura e da distanza ravvicinata gli esplose alcuni colpi di 
pistola ferendolo non mortalmente, anche se gravemente. 
Il MASSARA ebbe modo di riconoscere uno di questi killers in BORGHETTO Eugenio, 
persona a lui nota. Di seguito, il gruppo di fuoco abbandonò la vettura e si diede alla fuga. 
Questi fatti mi vennero riferiti dallo stesso Osvaldo MASSARA che, come ho detto, 
conoscevo bene. ... omissis ..."

Verbale del 26.02.1997

" ...omissis... Del gruppo SERRAINO fa altresì parte MASSARA Osvaldo soprannominato il 
"Conte" il quale era utilizzato per piccoli incarichi come vedetta, segnalatore ovvero 
portando imbasciate. Non mi risulta abbia preso parte alla guerra di mafia. 
Lo conosco di persona avendolo incontrato presso l'abitazione di ROSMINI Bruno più volte. 
Il MASSARA è persona di fiducia di SERRAINO Domenico figlio di SERRAINO 
"Figuras"  ... omissis ... 
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l'Ufficio da atto che a questo punto viene sottoposto al collaboratore un album fotografico 
contrassegnato dalla sigla AF, contenente 57 fotografie di persone a cui è stato fatto 
riferimento nel corso di precedenti verbalizzazioni e viene chiesto se tra esse riconosca 
qualcuno .... omissis .... riconosco nella foto 10AF Osvaldo MASSARA. ....omissis .... "

(c) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia FESTA Domenico:

Stralcio della Sentenza nnrr. 104/95 R. G. N. R. DDA,  85/96 R.G. G.I.P. DDA, 15/98 R G 
ASSISE,  3/2001 R.G. SENTENZA depositata, in data 08.05.2002, dalla Corte di Assise - 
Seconda Sezione di Reggio Calabria in merito al “Processo Olimpia 2 e 3”

“””Il collaboratore di giustizia Festa Domenico (udienza del 2 aprile 1998) ha affermato che 
il Massara era legato a Serraino Domenico (detto “Figuras”); che con il Serraino si recava 
presso Diego Rosmini il vecchio; che svolgeva il ruolo di “autista”:

PUBBLICO MINISTERO - Lei conosce Massara 
Osvaldo? 

INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - Sì. Lo conosco.
PUBBLICO MINISTERO - Da quanto tempo lo conosce 

Massara?
INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - Da vario tempo… da… da tanto 

tempo, perché era vicino a Domenico 
Serraino, detto... detto “Figuras”. Lo 
accompagnava sempre, quando 
veniva da Diego Rosmini senior, 
quindi, lo vedevo in sua compagnia.

PUBBLICO MINISTERO - E’ persona inserita 
nell’organizzazione?

INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - Sì. Sì.
PUBBLICO MINISTERO - Sa con quale ruolo? 
INTERROGATO (FESTA DOMENICO) - E’ inserita nell’organizzazione. 

All’epoca lui portava la macchine 
avanti e indietro. Ha subito un 
attentato al Viale Calabria… al Viale 
Quinto, però come killer onestamente 
non so se lui si è reso responsabile di 
omicidi non lo so. MA COMUNQUE 
CHE ERA INSERITO NEL NOSTRO 
GRUPPO, SÌ.”””

…”

Si apprende, pertanto, come MASSARA Osvaldo sia da tempo considerato appar-
tenente alla cosca SERRAINO e come sia uomo di fiducia di SERRAINO Dome-
nico.
Con il quale viene tratto in arresto nell’ambito della prima menzionata operazione
Alta Tensione, che indica, peraltro, come il SERRAINO Domenico, nell’area di
questa città monitorata in quelle indagini, fosse attivo proprio nel settore edile e,
quindi, nell’imposizione dei lavori alle imprese collegate alla propria consorteria.
Non appare contraria alla tesi d’accusa la circostanza che, nel detto procedimento,
MASSARA sia considerato accolito della consorteria ROSMINI, la quale, oltre ad
essere quella di espressione del LIUZZO, era federata, come detto, ai SERRAINO
e, in quel procedimento, come in questo, ha mostrato di agire in evidente comu-
nione di interessi spartitori con la stessa cosca SERRAINO.

Passando alle conclusioni, appare dimostrato che l’attribuzione dei lavori inerenti
la pitturazione degli appartamenti del complesso edificato dai CALABRO’, per
come plasticamente esposto dalla conversazione fra CALABRO’ Giacomo Santo
ed ASSUMMA Natale sia stata oggetto di un accordo collusivo stilato da parte del
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LIUZZO con il SERRAINO Domenico, che il MASSARA, di fatto, ha presentato
al cospetto del LIUZZO onde fargli conseguire la commessa. La forza dell’accor-
do è tale che, al di là delle possibili esitazioni iniziali dei CALABRO’  (spazzate
via dal LIUZZO, a riprova di come egli imponesse nell’appalto privato chi, in
base alle logiche di spartizione equilibrata fra cosche, voleva), proprio per mante-
nere i giusti equilibri di equa spartizione, il LIUZZO non esita ad ingaggiare un
braccio di ferro con i LATELLA, che pretendevano di conseguire anche i lavori di
pitturazione mediante la ditta riconducibile al LATELLA Alberto, le cui richieste
sono respinte al mittente proprio per il  rispetto di quell’accordo collusivo che,
d’altra parte, come indica chiaramente il LIUZZO in diverse occasioni, aveva vi-
sto anche celebrarsi un summit con un loro rappresentante, che non si era chiama-
to anche questi lavori, d’altronde già assegnati  dal prevenuto in ragione delle ri-
chieste che erano pervenute dall’altro lato. 
Se, pertanto, risultano chiare le motivazioni dell’assegnazione nell’accordo inter-
corso con il SERRAINO Domenico, che si inquadra in una spartizione che aveva
tenuto conto delle esigenze di due fazioni, i LATELLA – FICARA da un lato, i
NICOLO’ – SERRAINO, i ROSMINI ed i federati SERRAINO dall’altro, e, an-
cora, i FONTANA – SARACENO, soggetti un tempo in contrasto ma ora intenti
alla spartizione di ogni possibile attività economica da controllare, non può stupire
che l’unica concessione al LATELLA Alberto fosse quella di invitarlo a trattare
direttamente con il MASSARA ai fini di un’ulteriore spartizione, fra loro, concor-
data di quei lavori. 
Evidente, pertanto, risulta, anche sotto questo versante, la correttezza dell’impo-
stazione accusatoria che vede elevare ad entrambi gli indagati l’addebito di cui al-
l’art. 513 bis C. p., atteso come, in virtù della loro caratura criminale mafiosa, ab-
biano, grazie al determinante intervento del LIUZZO, responsabile della concreta
suddivisione dei lavori di completamento delle opere edificatorie della EDILSUD
fra le ditte ed imprese riconducibili alle varie cosche di ‘ndrangheta, imposto l’e-
secuzione dei lavori di pitturazione a mezzo di una delle imprese riconducibili al
MASSARA. 
Possono, pertanto, ritenersi sussistere gravi indizi di colpevolezza in ordine
all’addebito di cui all’art. 513 bis C. p. elevato a MASSARA Osvaldo ed a
SERRAINO Domenico cl.’62.

Passando ad analizzare gli indizi in ordine alla medesima contestazione nei riguar-
di della LATELLA Silvana, moglie di MASSARA Osvaldo, è evidente che debba
partirsi dalla comprensione della realtà della situazione gestoria delle imprese di
famiglia. 
Ebbene, la Ditta Individuale LATEDIL di LATELLA Silvana, esercente l’attività
di “Lavori generali di costruzioni edifici”, è stata costituita in data 5.9.2006.
Dalla consultazione dei terminali in uso alla P. G., è emerso che la stessa, dall’ini-
zio della sua attività, ha prodotto i seguenti redditi:

ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
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2009 €    118.675,00 €    29.219,00
2008 €    124.575,00 €    32.529,00
2007 €      51.361,00 €    26.273,00
2006 €      20.616,00 €    11.771,00

MASSARA Osvaldo Salvatore,  titolare della  omonima Ditta  Individuale,  dalla
consultazione della banca dati WEB-AT, anche come “Ditta Individuale MASSA-
RA OSVALDO, invece, presenta la seguente situazione reddituale:
ANNUALITÀ VOLUME D’AFFARI REDDITO IMPONIBILE
2009 €    non presente €       5.250,00
2008 €    non presente €    non presente
2007 €    non presente €    non presente
2006 €     31.000,00 €         4.500,00
2005 €     44.123,00 €       12.674,00
2004 €     96.646,00 €       16.149,00
2003 €     57.730,00 €       15.401,00
2002 €       6.591,00 €         3.580,00

Opina,  pertanto,  la  P.  G.  come,  atteso  che  la  “Ditta  Individuale  MASSARA
OSVALDO” non ha dichiarato redditi per gli anni d’imposta 2007 e 2008, sia da
ritenere che il predetto abbia realizzato i lavori di pitturazione interna degli edifici
realizzati dalla EDILSUD tramite la ditta individuale intestata alla moglie, la qua-
le ha, invece, sempre prodotto redditi.
Sicchè se ne trae, in sostanza, la natura fittizia della formale intestazione della dit-
ta alla LATELLA Silvana.
Ciò detto, deve rammentarsi, che, in sede di attività di polizia tributaria, la P. G.
intraprendeva una verifica fiscale nei confronti sia della Ditta Individuale LATE-
DIL di LATELLA Silvana sia della Ditta Individuale MASSARA OSVALDO.
L’attività eseguita nei confronti della prima si concludeva, in data 17.12.2009, con
la constatazione,  tra  l’altro,  di  utilizzo  di  fatture per  operazioni  inesistenti  per
complessivi € 4.420,00 di imponibile e € 884,00 di I.V.A. 
Più in particolare, si accertava come, nel corso dell’annualità 2007, la “Ditta Indi-
viduale LATEDIL di LATELLA Silvana” avesse ricevuto dalla “RENT SYSTEM
S.r.l.”, le seguenti fatture:

Nr. ord. Nr. fattura Data fattura Prot. IVA Imponibile I.V.A.

1 898 06.12.2007 20 € 1.900,00 € 380,00

2 921 14.12.2007 21 € 2.520,00 € 504,00

€ 4.420,00 € 884,00

E,  se  non  stupisce  che  la  cartiera  del  LIUZZO  fornisca  F.  O.  I.  anche  al
MASSARA, la P. G., al fine di specificare i rapporti commerciali tra la predetta
Ditta  Individuale  e  la  nominata  “RENT  SYSTEM  S.r.l.”,  procedeva  ad
approfondimenti.
In particolare:
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 in data 7.12.2009, gli operanti sentivano LATELLA Silvana la qua-
le dichiarava ”non conosco la RENT SYSTEM S.r.l.; dell’acquisto della mer-
ce indicata nelle fatture che mi ponete in visione se ne è occupato mio marito
Sig. MASSARA Osvaldo Salvatore il quale mi collabora nella conduzione del-
l’attività. Riguardo alla predetta compravendita ricordo di aver visto della merce
depositata in un giardino sottostante la sede della mia ditta sita in Reggio Cala-
bria, via G. Mercallin.58; presumo che detta merce era quella della compravendi-
ta di cui mi chiedete notizie. Il pagamento di dette fatture è avvenuto in contanti in
più soluzioni. Non ho altro da aggiungere”;

 in data 9.12.2009, sentivano MASSARA Osvaldo Salvatore il quale
riferiva “Occasionalmente collaboro con la ditta della quale è titolare mia mo-
glie, Sig.ra LATELLA Silvana, nel senso che mi occupo dell’approvvigionamen-
to dei materiali che vengono utilizzati nei cantieri, contatto clienti e fornitori e
quant’altro si rende necessario per il buon funzionamento dell’azienda. In rela-
zione alle fatture che mi ponete in visione, premetto che non conosco personal-
mente la RENT SYSTEM S.r.l.; ricordo che fui contattato occasionalmente da un
conoscente con il quale non mi vedevo da tanto tempo; lo stesso, del quale non so
fornirvi le esatte generalità, mi chiese se mi occupavo, sempre, del lavoro di pittu-
razione edile. Alla mia risposta affermativa mi propose l’acquisto del materiale
indicato nelle fatture in questione rappresentandomi che il prezzo era conveniente
rispetto a quello di norma praticato sul mercato. Rendendomi conto che si tratta-
va di un affare mi preoccupai subito di chiedere se la transazione fosse regolare e
il rilascio della fattura commerciale prevista. Chiesi il pagamento potesse avveni-
re in modo dilazionato atteso che, al momento, non disponevamo di risorse econo-
miche sufficienti; tali pagamenti, infatti, sono avvenuti in contanti in più soluzioni.
La merce mi fu consegnata presso la sede della ditta individuale della quale è tito-
lare mia moglie in Reggio Calabria, via G. Mercalli n. 58 e fu depositato in un
giardino retrostante l’abitazione; detta merce, successivamente, fu utilizzata per
lavori che erano in corso. Avvenuta la consegna, mi sono state rilasciate le fatture
commerciali che mi avete posto in visione ma non documenti di trasporto. Non ho
altro da aggiungere. Resto, comunque, a disposizione per qualsiasi altro chiari-
mento che dovesse essere necessario”;

 in  data  11.12.2009,  sentivano  NUCERA Carmelo,  rappresentante  legale  della
“RENT SYSTEM S.r.l.”, il quale dichiarava “Dopo aver visto le fatture che mi
esibite, non riesco a ricordare la transazione ivi contenuta. Ho un ricordo molto
vago di quel periodo anche perché all’epoca ero ristretto in carcere o presso la
Comunità terapeutica “VECCHIO BORGO” di Reggio Calabria ove ho concluso
un programma di disintossicazione da sostanze stupefacenti di cui facevo uso da
parecchi anni con danni evidenti sula mia memoria e sulla mia psiche. Ribadisco
che non sono in possesso di alcun documento riguardante la RENT SYSTEM S.r.l.;
ove venissi in possesso di documentazione della mia azienda, non esiterei a fornir-
vene copia”.

LATELLA Silvana, quindi, era denunciata per il reato di cui all’art. 2 D. Lgs
74/2000 e NUCERA Carmelo per quelli di cui agli artt. 8 e 10 D. Lgs. 74/2000.
L’attività di verifica nei confronti della “Ditta Individuale MASSARA Osvaldo
Salvatore” si concludeva, in data 17.12.2009, con la constatazione di rilievi in
materia tributaria (anno 2005, errata applicazione di aliquota ad operazioni attive,
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imponibile € 16.000,00 ed IVA € 2.560,00 – anno 2006, errata applicazione di
aliquota ad operazioni attive, imponibile € 10.000,00 ed IVA € 1.000,00). 
Successivamente,  venivano  effettuati  accertamenti  bancari  sia  su  MASSARA
Osvaldo Salvatore che su LATELLA Silvana ed emergeva quanto, come segue,
indicato dalla P. G.:
“…

(a) relativamente a MASSARA Osvaldo Salvatore, è stato esaminato il con-
to corrente nr. 203462-91, acceso presso la Banca Intesa - fil. 568, rile-
vando i seguenti dati:

ANNO
Operazioni in addebito Operazioni in accredito

Prelievo
contanti

Emissione
assegni

Bonifici
effettuati

Versamento
assegni

Versamento
contanti

Bonifici ricevuti

2005 € 20.310,00 € 12.213,00 € 1.368,00 € 17.100,00 == € 22.000,00
2006 € 10.000,00 € 3.960,00 == € 15.500,00 € 1.000,00 ==
2007 == € 2.996,00 == == € 4.550,00 ==
2008 € 3.500,00 € 5670,96 == == € 12.100,00 € 10.000,00
2009 == € 3.328,92 == == € 6.000,00 ==
Tot. € 33810,00 € 28.169,00 € 1.368,00 € 32.600,00 € 23.650,00 € 32.000,00

Complessivamente,  suddiviso  per  anno,  sono stati  movimentati  in  addebito  ed
accredito, i seguenti valori:

Anno Tot. addebitamenti Tot. Accreditamenti
2005 € 34.161,00 € 39.100,00
2006 € 13.960,00 € 16.500,00
2007 € 2.996,00 € 4.550,00
2008 € 9.170,96 € 22.100,00

2009 € 3.328,92 € 6.000,00

In  merito,  si  ricorda  che,  dall'analisi  dei  dati  presenti  all'Anagrafe  Tributaria
l'impresa  edile  “Ditta  Individuale  MASSARA  Osvaldo”  ha  presentato  le
dichiarazioni per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 indicando i seguenti valori: 

ANNO
VOLUME AFFARI ACQUISTI IMPOSTE DIRETTE

(quadro RG)
Imponibile IVA Imponibile IVA Ricavi Costi

2005 € 44.123,00 € 6.265,00 € 60.195,00 € 4.953,00 € 44.123,00 € 59.622,00
2006 € 31.000,00 € 5.200,00 € 38.276,00 € 3.559,00 € 31.000,00 € 42.452,00
2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Dal prospetto sopra riportato si rileva che:

- per le annualità d'imposta 2005 e 2006, i versamenti effettuati sul
conto corrente sono plausibili con i valori dichiarati;

- per gli anni d'imposta 2007 e 2008, invece, a fronte di operazioni di
accreditamento,  l'impresa  edile  “Ditta  Individuale  MASSARA
Osvaldo” ha presentato dichiarazioni indicando valori ai fini delle
imposte sui redditi ed IVA pari a zero.
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Parimenti,  dall'analisi  dei  movimenti  bancari  è emerso che, a fronte di
operazioni di versamento di titoli bancari emessi da clienti dell'impresa,
emergevano contestualmente prelievi,  per  l'intero e/o parte del  versato,
per  i  quali  MASSARA  Osvaldo  non  è  stato  in  grado  di  fornire
giustificazioni contabili.

(b) parimenti, relativamente a LATELLA Silvana, è stato esaminato il conto
corrente nr. 6152732749-01, acceso presso la Banca Intesa - fil. 568.

A seguito di contradditorio, LATELLA Silvana non è stata in grado di
fornire spiegazioni in ordine ad operazioni bancarie del seguente importo:

Anno Tot. addebitamenti Tot. Accreditamenti
2006 € 8.500,00 ==
2007 € 54.868,00 ==
2008 € 79.141,00 € 6.700,00
2009 € 16.737,00 € 27.200,00

determinando l’applicazione delle presunzioni legali di cui al comma 6 dell’art. 25 
L. 646/82.

…”.

Si comprende, pertanto, che i dati sopra indicati, letti unitamente alla circostanza
che in alcun modo la donna compare nel contesto delle operazioni tecniche che
hanno riguardato i lavori di pitturazione degli appartamenti del complesso realiz-
zato dalla EDILSUD da parte del MASSARA Osvaldo, fanno chiaramente ritene-
re come la veste della LATELLA nella ditta a lei intestata fosse meramente forma-
le. 
Sicchè non stupisce che, convocati dalla Finanza per dar conto delle F.O.I. emesse
dalla società cartiera RENT SYSTEM s. r. l., i due coniugi abbiano reso dichiara-
zioni che lasciano trasparire come la collaborazione saltuaria di cui si dice altro
non sia che una banale scusa proposta onde non ammettere la realtà della natura
fittizia dell’intestazione della ditta alla LATELLA.
Schermatura predisposta al fine di evitare possibili misure di prevenzione patri-
moniale, che, certamente, il MASSARA temeva in ragione dei suoi precedenti per
associazione  mafiosa  e  per  la  continuità  nel  suo  illecito  operare  in  seno  alla
‘ndrangheta, testimoniata non solo dalle risultanze dell’operazione Alta Tensione
ma, ovviamente, anche dalle emergenze del presente procedimento (che lo vede
protagonista di diverse altre conversazioni di rilievo investigativo citate e com-
mentate nella presente ordinanza in altri paragrafi – cui si rimanda – ). 
Il tutto, ovviamente, nella piena consapevolezza della donna di quale fosse la fina-
lità di una tale schermatura.
Ma questa sitazione formale suggerisce due ordini di considerazioni.
Per un verso, evidente è la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei con-
fronti dei due coniugi in ordine alla fattispecie di cui all’art. 12 quinquies Legge
356/1992, per altro verso, non può ritenersi che la LATELLA abbia avuto una par-
te sostanziale al meccanismo collusivo che ha determinato l’imposizione dei lavo-
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ri di pitturazione in favore del MASSARA Osvaldo, riconducibile, come si è det-
to, a costui ed al suo mentore SERRAINO Domenico cl. ’62. 
Nei riguardi della LATELLA, pertanto, la richiesta va rigettata quanto al delitto di
cui all’art. 513 bis C. p..
E ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla fattispecie penale
tributaria contestatale, atteso come l’entità della fattura per operazioni inesistenti
di cui è emerso essersi avvalsa risulta inferiore alla soglia di cui alla disposizione
del comma 3 dell’art. 2 d. lgs. 74/2000 allora vigente, con conseguente trattamen-
to sanzionatorio più mite rispetto a quello ora previsto, che non consente applica-
zione di misura coercitiva.
In buona sostanza, emerge come la LATELLA sia solo prestanome del marito, nel
cui esclusivo interesse appare avere operato, sicchè, per le considerazioni espresse
nei confronti di altri indagati, congiunti dei principali protagonisti delle indagini,
raggiunti da contestazione di cui all’art 12 quinquies L. 356/1992, si ritiene che
l’apporto in tal guisa offerto non si sia riverberato in un concreto e specifico con-
tributo al programma criminoso del sodalizio criminale di appartenenza del pre-
detto. E, pertanto, non appaiono sussistere i presupposti di gravità indiziaria in or-
dine al contestato delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.
Apporto assolutamente significativo (peraltro testimoniato dall’intensità dei rap-
porti  del MASSARA con il  LIUZZO, peraltro pure lui appartenente alla cosca
ROSMINI) alla ‘ndrangheta ed alle rispettive articolazioni di appartenenza, inve-
ce, hanno dato sia il MASSARA Osvaldo Salvatore sia il SERRAINO Domenico
cl. ‘1962. 
Ma, nei loro riguardi, occorre considerare come le condotte in questo procedimen-
to attenzionate, espressione di tale loro appartenenza, non si traducano in nuova
contestazione di cui all’art. 416 bis C. p., essendo stati, per questa, già tratti in ar-
resto con l’operazione Alta Tensione (sicchè si comprende la mancata elevazione
della richiesta per il delitto di cui all’art. 416 bis C. p. nei confronti del SERRAI-
NO e la revoca di quella prima presentata nei confronti del MASSARA).
Per contro sussistenti, in relazione a tutte le ipotesi di reato per cui si è ritenuta la
gravità indiziaria, l’aggravante di cui all’art. 7 Legge 203/1991, evidente essendo
che le condotte in esse descritte (fra cui quelle di intestazione fittizia) siano state
poste in essere a fini di agevolazione dell’associazione mafiosa ‘ndrangheta e del-
le articolazioni della stessa di appartenenza degli indagati.

Conclusivamente, se deve dichiararsi non luogo a provvedere in ordine alla
richiesta presentata nei confronti di MASSARA Osvaldo Salvatore con riferi-
mento al capo DDDDD), essendo stata la stessa revocata, sussistono gravi in-
dizi  di  colpevolezza a  suo carico  in  relazione agli  addebiti  di  cui  al  capo
EEEEE) ed al capo FFFFF), entrambi correttamente aggravati ai sensi del-
l’art. 7 Legge 203/1991.
La richiesta in ordine al capo GGGGG), poi, va rigettata per le ragioni sopra
esposte.
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Quanto a LATELLA Silvana, se va rigettata la richiesta in merito agli adde-
biti di cui ai capi EEEEE), GGGGG) ed HHHHH), deve rilevarsi come sia
anche a lei – oltre che al MASSARA – formalmente contestata l’imputazione
di cui all’art. 12 quinquies L. 356/1992 al capo FFFFF), tuttavia riferentesi al
solo marito, in quanto la condotta d’intestazione fittizia a lei specificamente
ascritta, ed aggravata ai sensi dell’art. 7 L. 203/1991, è indicata al capo IIIII),
per il quale, come detto, sussistono, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza.

In ordine alla posizione del SERRAINO Domenico cl. ’62, infine, sussistono
gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla contestazione di cui al capo
JJJJJ), correttamente contestata come aggravata ai sensi dell’art.  7 Legge
203/1991.

63) PAVONE Antonino

Al PAVONE sono contestati i seguenti delitti:

PAVONE Antonino

kkkkk. del delitto p. e p. dall’art. 416bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.  perché,
quale affiliato della cosca FICARA-LATELLA, fa stabilmente parte della struttura orga-
nizzativa dell’associazione di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponi-
bilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti
anche  occultate,  tenute  in  luogo  di  deposito  o  legalmente  detenute  -  denominata
“’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul
territorio nazionale ed all’estero, costituita da numerosi locali, articolata in tre manda-
menti e con organo collegiale di vertice denominato “Provincia” ed in particolare delle
sua articolazione territoriale prima indicata prevalentemente operante in territorio di Ra-
vagnese e Croce Valanidi di Reggio Calabria,

della cui forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, e della rilevan-
te condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’esistenza ed operatività
della organizzazione criminale prima indicata si avvale per:
 commettere una serie indeterminata di delitti, tra i quali numerosi posti in essere

contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 acquisire direttamente o per interposta persona fisica o giuridica la gestione o,

comunque, il controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il
prezzo, il prodotto o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appal-
ti e servizi pubblici;

 realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni, per i
contigui o per altri, attraverso la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse e la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di tangente;

 impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli associati,
ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri in occasione di consultazioni elettora-
li;

 gestire, attraverso il capillare controllo del territorio di competenza, un enorme
bacino di voti da offrire ad esponenti politici compiacenti a seconda degli accordi
stipulati o dei favori accordati, o da accordare, all’associazione nel suo comples-
so o a suoi singoli compartecipi;
in particolare, avvalendosi delle condizioni di cui sopra, pone in essere univoche

condotte delittuose finalizzate nello specifico:
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 a mettere a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo
delle  cosche di ‘ndrangheta FICARA-LATELLA, ROSMINI,  FONTANA-
SARACENO,  FICAREDDI,  CONDELLO,  NICOLÒ-SERRAINO,  coordi-
nato e diretto dal LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri, la ditta individuale
“PAVONE ANTONINO” esercente l’attività di “lavori  specializzati di co-
struzioni”, in essere dal 05 agosto 2001, quali realtà imprenditoriale a lui ri-
conducibile, al fine di consentire al predetto di spartire “equamente” i lavori
di sbancamento relativi al complesso immobiliare costruito nel quartiere reg-
gino di Ravagnese, a cui conseguiva un illecito ed ingiusto arricchimento che
minava l’ordine pubblico economico attraverso la “liquidazione” delle im-
prese pulite, che già partecipavano ai predetti lavori di costruzione, a favore
di imprese mafiose;

 contribuire – partecipando al summit mafioso destinato a tale scopo, in rap-
presentanza di LATELLA Antonino, unitamente a CALABRÒ Giacomo San-
to, a CALABRÒ Antonino ed a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito –, alla spar-
tizione  mafiosa  dei  lavori  di  completamento  degli  edifici  realizzati  dalla
EDILSUD S.n.c.;

 a commettere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa econo-
mica, con lo scopo di pervenire al controllo delle attività economiche, anche
attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali, finanzia-
te in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, nonché
di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profitti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.

lllll. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 513bis, comma 1, 61, n. 2, c.p.
e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con i soggetti di seguito indicati, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi di-
versi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di eseguire il delitto
di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concor-
renti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto del medesimo,

accordandosi con LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, determinava che i lavori di
sbancamento relativi agli edifici realizzati dalla EDILSUD S.n.c. fossero assegnati
alla:
 ditta individuale “PAVONE ANTONINO” esercente l’attività di “lavori specia-

lizzati di costruzioni”, in essere dal 05 agosto 2001
dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività commer-

ciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a con-
dotte minacciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di  tipo
ambientale promanante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafio-
so ed armata presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata
“’ndrangheta”, ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata co-
sca FICARA - LATELLA, prevalentemente operante in territorio di Reggio Cala-
bria, da ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare la volontà dei potenziali
concorrenti in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale
e la personalità sopraffattrice degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i pre-
detti operano, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive delle
vittime caratterizzate dalla immanente preoccupazione di evitare ben più gravi pre-
giudizi,

compiva atti di concorrenza illecita manifestatisi attraverso il condiziona-
mento delle libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava
al predetto, per il tramite dell’attività produttive di cui sopra, i lavori di pitturazione
interna  relativi al complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Rava-
gnese;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata orga-
nizzazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibi-
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lità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplo-
denti anche occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed
in particolare della preminente articolazione territoriale della medesima prima ri-
chiamata, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 14 ottobre 2009.

mmmmm. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, c.p., 2 D.L.vo 10 marzo 2000,
n. 74, 61, n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi in violazione della
medesima disposizione di legge, al fine di eseguire il delitto di cui al capo xxxx), ovve-
ro per conseguire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri
il prodotto o il profitto del medesimo, operando attraverso la “Ditta Individuale PAVO-
NE ANTONINO” - P.I. 02119190805 - con sede a Reggio Calabria, via Trapezi n. 105,
esercente l’attività di “lavori specializzati di costruzioni”, in essere dal 05.08.2001 – di
cui è titolare -, si avvaleva al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto
di fatture per operazioni inesistenti, indicando nella relativa dichiarazione annuale rela-
tive a dette imposte elementi passivi fittizi;

in particolare, si è avvalso di fatture per operazioni inesistenti per un importo
almeno pari a € 176.879,00 e IVA € 35.376,00, per l’anno 2006, emesse dalla “RENT
SYSTEM S.r.l.”,  con  sede  a  Pogliano  Milanese  (MI),  Piazza  Carlo  Alberto  dalla
Chiesa n. 8 - P.I.12052470155 - esercente l’attività di “lavori generali di costruzioni
edifici”,  soggetto  economico da considerare a  tutti  gli  effetti  come mera “società
cartiera”, di cui risulta rappresentante legale il NUCERA Carmelo e reale dominus
LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito  -  verifica  fiscale  già  effettuata  dal  Gruppo della
Guardia di Finanza di Reggio Calabria; 

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organiz-
zazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per
il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima denominata cosca FICARA-
LATELLA, presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, a partire dall’anno 2006.

Con riguardo alla  posizione del  PAVONE Antonino,  genericamente  riferisce il
collaboratore di giustizia MOIO Roberto: “nella foto nr. 58 è ritratto soggetto di
cui non ricordo il nome, comunque collegato alla ‘ndrangheta reggina”.
PAVONE Antonino risulta titolare dell’omonima Ditta Individuale, esercente l’at-
tività di “lavori specializzati di costruzioni”, in essere dal 05.08.2001.
Egli è fratello del più noto PAVONE Pietro, nato a Reggio Calabria il 25.12.1966,
indicato come detenuto presso la Casa Circondariale di Spoleto (PG), coniugato
con LATELLA Giovanna. 

Evidenzia la P. G. come, a riprova del forte collegamento esistente tra il PAVONE
Antonino ed il boss LATELLA Antonino (cl. 49), quest’ultimo, pur essendo titola-
re della Partita Iva 00785450800, accesa dall’anno 1984 e non operante dal 2003,
risulta percepire redditi di lavoro dipendente proprio dalla Ditta Individuale inte-
stata a PAVONE Antonino.
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Nel corso di uno dei suoi dialoghi, ancora, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito opera
un riferimento alla circostanza che il LATELLA fosse in società con il PAVONE.
Ciò premesso, dall’esame delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed
analizzate dalla P. G. a seguito di delega del P. M., emerge quanto segue.
Verbale della collaborazione del collaboratore di giustizia CUZZOLA Antonino – interrogatorio
del 30.8.2004, innanzi al P.M. Dott.ssa NUNNARI  della Direzione Distrettuale Antimafia di
Reggio Calabria  - Proc. Pen. 2200/2004 DDA

…OMISSIS…
D.ssa Nunnari: …cioè andava a prendersi i soldi poi questo Giacomo LATELLA?
Cuzzola: ….sì… mandava Giacomo LA… non andava lui perché era paralizzato… dicia-
mo… non camminava Giacomo LATELLA, però mandava… tipo… a Pietro PAVONE o a CHILA’.
CHILA’ la maggiorparte… pure e Pietro PAVONE giravano per le ditte…
D.ssa Nunnari: … Praticamente…
Cuzzola: … perché mi ricordo un particolare pure. Quando facevamo la… la ferrata… lì
della ferrovia… di… e….
D.ssa Nunnari: …il doppio binario?
Cuzzola: …il doppio  binario… quando andavano a bloccare  gli  operai,  andavano,  la
maggiorparte… Pietro PAVONE, CHILA’… questi qui andavano a dire agli operai di non lavora-
re… e loro s’interessavano pure per le altre ditte di… di recuperare stì… stì soldi così…
D.ssa Nunnari: …Cioè quindi praticamente questi qua della cava, questi AMBROGIO, invece di
pagare direttamente….
Cuzzola: …in denaro… facevano queste gettate qui e non prendevano niente.
D.ssa Nunnari: …ho capito. E attualmente? Cioè questo… questi fatti si sono verificati qua…
fino a quando? E a sua conoscenza sono ancora…
Cuzzola: …io…
D.ssa Nunnari: …sussistenti?
Cuzzola: …questi fatti qui, fino quando non m’hanno arrestato… e mi hanno arrestato nel
febbraio novantadue a me… fino a febbraio novantadue sapevo che era… la situazione era questa
per gli AMBROGIO. Poi successivamente sono stato arrestato, non so poi che cambiamenti che ci
sono stati, però fino al novantadue gli accordi con stì AMBROGIO erano quelli lì…
D.ssa Nunnari: …umh… e una volta che non c’è più Giacomo LATELLA chi è… a chi andavano
questi proventi comunque…?
Cuzzola: … Io so che da quando non c’è Giacomo LATELLA… diciamo… che… queste
cose qui… so che si sono attivati in queste cose delle dirtte che hanno, per esempio, intestato an-
che delle ditte… u frate i Pietro PAVONE s’è intestato a ditta di ferraioli lì… cosi…
D.ssa Nunnari: … Qual è questa ditta di ferraioli?
Cuzzola: … e fanno roba di ferro, mi pare… che l’avevano Giovanni PUNTORIERI e…
e… Pietro PAVONE, questa ditta qua…
M.llo Pellicanò: …Che è carpenteria?
Cuzzola: …carpenteria, roba di ferro.
M.llo Pellicanò: ...umh…
Cuzzola: …quella di carpenteria e legno… cose… l’aveva Andrea CHILA’ e l’ha…
D.ssa Nunnari: Dove hanno sede queste aziende? Queste ditte?
Cuzzola: …queste qui… mi ricordo… e… sempre a Croce Valanidi, perché loro sono di
Croce Valanidi e mi ricordo che poi son passati a loro questi cosi qua….
M.llo Pellicanò: … quella che diceva di Andrea CHILA’ a chi è passata?
Cuzzola: …mi pare al cognato è passata, al marito della sorella è passata questa cosa
qui. Lui… lì nella zona, non può fare nessuno carpenteria…o… cose in ferro… se nn vanno loro,
non possono… cioè si devono… per dire costruire una casa o cose così devono… la carpenteria la
deve prendere per forza questo qua… stò cognato di CHILA’ e la roba in ferro, carpenteria in fer-
ro… tutte stè cse qui… la… li prende… le motopale l’aveva… Giacomo LATELLA e i ribaltabili, i
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camion e stè cose qua. Il calcestruzzo lo usavano così… tramite st’AMBROGIO qua che non glie-
lo… cioè non glielo pagavano… cioè st’AMBROGIO non prendeva niente, ma loro si facevano
pagare. Se io, per dire, dovevo costruire lì a Croce Valanidi una casa, per dire, o una cosa…
l’AMBROGIO quando veniva scaricavano che… faceva tutto regolare però dicevano “no, poi te
la vedi con Giacomo LATELLA” per dire no? All’epoca facevano così.
M.llo Pellicanò: …mi scusi. Quale fratello di PAVONE Pietro? A quale fratello vi riferite di PA-
VONE Pietro?

Cuzzola: …ma io… quello che mi riferisco io che… Pietro… Pietro… di
PAVONE Pietro si chiama Nino. Questo pure rimpiazzato stù… stù Nino PA-
VONE qua è rimpiazzatu… diciamo è appartenente alla ‘Ndrangheta pure que-
sto qua… invece quel cognato di CHILA’, fin quando mi ricordo io che ero fuori, all’epoca non
l’avevano rimpiazzato… diciamo affiliato alla ‘Ndrangheta stù cugnatu di CHILA’… che mi ricor-

do io. Invece… a Nino PAVONE… a Nino PAVONE l’avevano rimpiazzato. Inve-

ce questo CHILA’ non mi ricordo se l’avevano rimpiazzato, probabilmente io… non faccio mente
locale, però si è intestato le ditte di CHILA’ e devono andare avanti e… stò PAVONE deve dare…
e  …  lo  stipendio  a  PUNTORIERI  e  a… e  a  Pietro  PAVONE  e  quello  lì  deve  mantenere  il
cognato…. tutte le spese in ca… che c’ha in carcere a … a… diciamo… stò… stò CHILA’… An-
drea CHILA’… ad Andrea CHILA’…
D.ssa Nunnari: …uhm… Sa di altre attività gestite direttamente o per conto di… di questi sog-
getti? Cioè attività che si sono intestate formalmente o per interposta persona?
Cuzzola: …adesso a me non mi viene in mente… diciamo ditte intestate… cose… so che lì
nella zona… diciamo… c’è… c’è il predominio perché quando io parlo, per esempio, di Giacomo
LATELLA che all’epoca, prima che si rompevano un attimino… diciamo le… c’è stato un periodo
di tempo che c’era una discordia perché stò PALUMBO e stò GOZZI volevano l’Arangea in mano
loro no? Però quando facevano i fatti, specialmente i fatti di sangue… erano tutti compatti dicia-
mo no? Cioè sia PALUMBO, sia stò Franco GOZZI, sia Giovanni PUNTORIERI e Giacomo LA-
TELLA diciamo no? …e Vicenzu FICARA… perché Vicenzu Fizara c’è stato un periodo di tempo
pure che ha cercato di… voleva prendere in mano la situazione anche lui e hanno avuto disguidi
con lo zio… cose no? Poi si è dvuto accodare e stare nei discorsi e farli tutti assieme… perché an-
che Giovanni PUNTORIERI di… al posto di dividere li raggruppava sempre, cercava sempre di
tenerli tutti uniti fin quando… fin quando non è finito… diciamo… c’è stato… ne ho già parlato,
una volta che stò Madonna di Giacomo LATELLA aveva deciso di ammazzare, per dire a… a stù
PALUMBO… e c’era sapore già… che… stò GOZZI… era successo un casino…
D.ssa Nunnari: …uhm…
Cuzzola: …ah… comunque quando decidevano per gli omicidi erano sempre compatti…
diciamo assieme… questo gruppo qua e per le estorsioni lo stesso perché i soldi li raccoglieva
tu… cioè andavano tutti a Giacomo LATELLA… avvocati… cose… per spese varie… per i carce-
rati pure… qualche volta…
…OMISSIS…

Verbale della collaborazione del collaboratore di giustizia CUZZOLA Antonino – interrogatorio

del 9.12.2004, innanzi al P.M. Dott.ssa NUNNARI  della Direzione Distrettuale Antimafia di

Reggio Calabria  - Proc. Pen. 2200/2004 DDA

…OMISSIS…
D.ssa Nunnari: Si. Centotrentatre?
Cuzzola: Centotrentatre… questo lo conosco. Centotrentatre questo l’ho già visto… il
centotrentatre… l’ho già… no! Questo qui si, si… questo è Nino, Nino… il fratello di Pietro
PAVONE… è Nino… Nino PAVONE…
Dott. Andrigo: Nino PAVONE?
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Cuzzola: Nino PAVONE si. Nino PAVONE, questo c’ha l’impresa, ho parlato che c’ha
l’impresa lui, di carpenteria… queste cose qui… che è di Pietro PAVONE e Giovanni PUNTO-
RIERI, se l’ha presa lui come… diciamo… gli deve mandare i stipendi in carcere a queste per-
sone qua. Nino PAVONE. Questo è Pietro PAVONE che è sposato con la LATELLA…
D.ssa Nunnari: Centotrentaquattro? Pietro PAVONE.

Cuzzola: Pietro PAVONE che è sposato con la LATELLA lì… la figlia di Nino LATELLA.
…OMISSIS…

CUZZOLA Antonino, esponente del sodalizio, nel 2004, quindi, ne parla come di
soggetto appartenente allo stesso, indicando che l’impresa di carpenteria prima del
fratello Pietro era allora intestata al PAVONE Antonino.
Di seguito, invece, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia  RIGGIO Gio-
vanni, da cui si rileva come il PAVONE Antonino - sin dalla seconda guerra di
mafia - fosse affiliato alla cosca LATELLA con il grado di “sgarrista”: 

VERBALE DI INTERROGATORIO 

redatto in data 20.9.1993

dal P.M. Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei confronti

del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…Essendo uno degli aderenti alla cosca mafiosa dei Latella, posso riferire con assoluta
certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di Croce Valanidi, indicandone ruolo e
funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 
I santisti sono: 
(Il defunto Latella Pasquale, che era anche capo cosca), Palumbo Domenico, Gozzi Francesco,
Latella Giacomo, Puntorieri Giovanni, Gattuso Francesco, Gattuso Domenico, Costantino Giu-
seppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

Gli sgarristi sono: 
Zumbo Giovanni, Gattuso Antonino, Testa Domenico, Pavone Pietro, Chilà Andrea, Gozzi Gaspa-
re, Marino Francesco, Marino Dominique, Gattuso Palmiro, Mento Giuseppe, Cuzzola Antonino,
Latella Antonino, PAVONE ANTONINO, Latella Saverio, Latella Vincenzo di Saverio, Latella Al-
berto, Ficara Giovanni (meccanico), Ficara Carmelo, Neri Santo, Neri Giovanni, Zema Carmelo,
i fratelli Ficara Francesco, Domenico, Giuseppe, Claudio e Giovanni, intesi "coca cola", figli del
citato Francesco, Ficara Antonino e Giovanni (attuali avversari dei Latella), Latella Vincenzo di
Giuseppe, Latella Giuseppe, Canale Paolo, Macheda Antonino, Costantino Francesco, Costantino
Gregorio,  Ficara Domenico (detenuto) Ficara Vincenzo e Pino, Autellitano Antonio, Palumbo
Carmelo e Valentino, Aricò Domenico, Calabrese Vincenzo (defunto), i componenti della famiglia
Santisi di Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per omicidio) e Catona Giovanni;
…OMISSIS…

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 05.10.1993
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dal Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore della Repubblica c/o la Direzione Distrettuale
Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

…OMISSIS…
“”” …..altri azioni estorsive rimasero a livello di tentativo perché le vittime non cedettero alle
pressioni mafiose, che si tradussero anche in atti delittuosi, minacce, danneggiamenti, attentati di-
namitardi etc...
UNA DI TALI VITTIME FU COGLIANDRO FORTUNATO, DI CROCE VALANIDI, IL CUI
NEGOZIO VENNE DANNEGGIATO CON UN ORDIGNO ESPLOSIVO, COLLOCATO DA
PAVONE ANTONINO E TESTA DOMENICO…..”””

Udienza tenutasi, in data 20.10.1997,  presso la Corte di Assise di Primo Grado del Tribunale di
Reggio Calabria, nel corso del  Procedimento Penale nr.  18/96 REG.GEN. ASS. APP. contro
CONDELLO Pasquale + altri

PM = Pubblico Ministero
R = Collaboratore RIGGIO Giovanni
…OMISSIS…
PM: Ho capito. Fortunato Cogliandro. Le dice nulla questo nome? 
R: Sì, anche lui ha subito un.. un attentato dinamitardo a.. gli hanno messo una bomba a
Croce Valanidi, nel negozio di mangimi. Qui, perché.. cosa è successo? Che il Cogliandro, che
in passato era stato molti anni.. molti anni fa, prima.. molti anni prima del mio ingresso nella..
NELLA LOCALE DI CROCE VALANIDI, NELLA COSCA LATELLA, ERA UOMO D’ONO-
RE DELLA LOCALE DI CROCE VALANIDI, era stato rimpiazzato. 

…OMISSIS…
R: poi lui ha continuato a farsi il suo lavoro, il commerciante e tutto, poi verso il 1989, ha
cominciato a.. oltre a vendere mangimi, farine, tutto quello che di solito vendeva, ha cominciato a
vendere anche delle bevande, tra cui Coca – Cola, aranciate, birra, questo generi di cose; allora,
visto che c’era Giovanni Puntorieri.. cioè il fratello di Giovanni Puntorieri, Salvatore, che aveva
il bar e che anche lui vendeva.. vendeva bibite, non solo come consumazione all’interno del bar,
ma li vendeva anche come.. nelle cassette, praticamente a confezione da.. da dieci, da venti botti -
glie, quindi questo per uso familiare, la gente andava al bar e se li.. si comprava una cassetta di
birra, una cassetta di Coca – Cola, e se la.. se la portava a casa. E questo ha dato molto fastidio a
Puntorieri Salvatore, perché da quando ha cominciato a venderle il Cogliandro, oltre che a ven-
derle a meno prezzo, gli aveva preso gran parte dei clienti. Così ha chiesto al fratello se gliela po-
teva fare pagare, e Puntorieri Salvatore ha parlato con suo fratello Giovanni, Giovanni ha par-
lato con.. con Giacomo Latella, e si son messi d’accordo di mettere una bomba. E gliel’hanno..
l’hanno messa una sera che ero presente anch’io ….

…OMISSIS…
R: dalla mattina fino alla sera ero.. mi trovavo in compagnia sempre di Puntorieri, general-
mente tutte le volte che si spostava lui mi spostavo io, stavamo.. eravamo.. ci trovavamo in posti
diversi solo nelle occasioni che c’era da.. per eseguire qualche.. qualche agguato, altrimenti era-
vamo sempre.. sempre insieme. Con lui, e buona parte degli altri, con Testa, con Pavone, con
Chilà. Una sera del.. fine estate – inizio autunno del 1989, si prepara questo.. questo ordigno, si
prepara a casa di Puntorieri, allora mi pare che era venuto Palumbo a prepararlo, perché Punto-
rieri non era molto… molto esperto nella.. nella preparazione degli ordigni, perché bisognava..
nei.. nei detonatori elettrici, bisognava togliere la parte elettrica, e inserire solo la miccia, questo
era un lavoro che sapeva fare bene Palumbo, e che poi gli ha insegnato a.. a Puntorieri. Comun-
que, si prepara questo ordigno, e VENGONO INCARICATI TESTA DOMENICO E PAVONE
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ANTONINO, FRATELLO DI PIETRO PAVONE, per la collocazione nel.. davanti alla saraci-
nesca del.. del negozio… del magazzino. La sera, verso le.. le undici – mezzanotte, è saltata. 
PM: Lei era presente a quale fase del..
R: Diciamo.. che sono stato lì a.. 
PM: Della preparazione, della.. della partenza, di quando è stata messa la bomba, quando se
n’è parlato. 
R: Diciamo da.. da quando si era.. di era deciso di mettere questa.. questa bomba, poi la
sera mi trovavo.. la sera che è stata messa.. quando è stata preparata e quando è stata poi portata
al.. al negozio io, quando loro son partiti, cioè quando mi.. Testa Domenico e Pavone Antonino
sono partiti, che eravamo davanti alla palazzina di Puntorieri, son partiti per andare a piedi a
mettere questo.. questo ordigno, io mi trovavo lì, però sapendo che da un momento all’altro sareb-
be saltata la.. la bomba, io insieme a loro ho preso la macchina e sono rientrato a casa. 
PM: Quindi li ha visti proprio partire? 
R: Sì, li ho visti partire, e poi sono.. da Croce Valanidi arrivare a contrada Luppinari saran-
no due – tre minuti di macchina, il tempo di arrivare a casa, ho già sentito il.. ho sentito il botto,
perché siam partiti insieme, ognuno… da quel momento, ognuno se n’è andato.. Puntorieri se n’è
andato a casa sua, ognuno.. quelli che eravamo lì, ce ne siamo andati ognuno per conto nostro, e
proprio perché saltava la bomba, c’era l’intervento da parte delle forze dell’ordine, per non farci
trovare insieme. Così ce ne siamo andati. 
PM: Senta, sono andati a piedi? 
R: A piedi, sì, perché è distante dalle palazzine popolari circa 150 metri, 200 metri. 
PM: Ho capito. E questa bomba dove ce l’aveva? 
R: Dove ce l’avevano.. 
PM: Sì, la portavano in una busta, dove? 
R: Lì ce l’avevano.. sia in un.. nascosto in un.. in un fagotto di carta. 
PM: Ho capito. Senta, chi la preparò questa bomba? 
R: Questa bomba l’aveva preparata Puntorieri insieme a Palumbo, era Palumbo che era
esperto di.. 
…OMISSIS…

Tribunale di Reggio Calabria Corte di Assise di primo grado - Proc. Pen. n° 7/95 Reg. Gen.
Ass. App. contro LATELLA G. + altri

UDIENZA DEL  02.10.1997

R = Collaboratore RIGGIO Giovanni

…OMISSIS…
R: Qualche volta che Puntorieri Salvatore non poteva andare al colloquio , o che aveva fi-
nito i colloqui o che c’erano  … aveva problemi di lavoro o qualcosa che non poteva andare lui a
fare il colloquio, magari andava solo il nipote, al nipote non gli dava dei messaggi da portare …
se aveva qualcosa da sapere a Giovanni Puntorieri glielo faceva sapere tramite Pavone Antoni-
no. Questo è successo più di una volta, perché mi ricordo, tutti i sabati mattina, sabati mattina,
INSOMMA I GIORNI DI COLLOQUI, GIACOMO LATELLA, VOLEVA CHE SIA PAVONE
ANTONINO CHE PUNTORIERI SALVATORE PASSASSERO DA CASA SUA, PRIMA DI
ANDARE AL COLLOQUIO, PERCHÉ AVEVA SEMPRE QUALCOSA DA RIFERIRE. TUT-
TE LE SANTE VOLTE…..
…OMISSIS…

Orbene, l’attività investigativa svolta nell’ambito del presente procedimento pone
in luce un ruolo particolarmente rilevante in capo al PAVONE, che è stato il rap-
presentante della cosca FICARA – LATELLA che ha partecipato al summit relati-
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vo alla spartizione mafiosa dei lavori di completamento degli edifici realizzati dal-
la EDILSUD, unitamente a CALABRÒ Giacomo Santo, al CALABRÒ Antonino
ed al dominus della intera operazione, il LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.
La partecipazione del PAVONE alla riunione finalizzata alla spartizione dei lavori
su delega della cosca FICARA – LATELLA, quale rappresentante della stessa, in-
fatti, emerge da diverse intercettazioni. 
Un primo chiaro riscontro in tal senso veniva acquisito in data 14.10.2009 allor-
ché, all’interno degli uffici della EUROEDIL, veniva intercettato il dialogo inter-
corso fra LIUZZO e LATELLA Vincenzo, altro esponente del sodalizio (Trascrizio-
ne delle conversazioni ambientali intercettate in data 14.10.2009  – RIT 1649/09 – all’interno del-
l’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LA-
TELLA Vincenzo).

Parlando con costui, titolare della Ditta Individuale FERRO LIBERTY di LATEL-
LA Vincenzo, che si era accaparrata i lavori in ferro per balconi e ringhiere, facen-
do riferimento alle pretese del di lui fratello Alberto in merito ai lavori di pittura-
zione, il  LIUZZO indicava come i malumori di costui fossero ingiustificati,  in
quanto la distribuzione dei lavori da eseguire presso il cantiere della EDILSUD
era stata decisa anche a seguito di una riunione cui, in rappresentanza della fami-
glia LATELLA, aveva preso parte proprio il PAVONE Antonino: “…OMISSIS…
perché allora, hanno mandato a lui…OMISSIS…”. Con affermazione che, plasti-
camente, richiama l’estrinsecarsi del potere mafioso da parte del PAVONE quale
rappresentante del suo sodalizio, LIUZZO indica che, in tale riunione “…allora,
PAVONE che si è chiamato? ascensori, sbancamento, ferro…”, poi affermando
“…da quell'altro lato ... si chiamano la pittura, l'impianto elettrico, voglio dire,
e la facciata…”.
Si è gà detto come, in questo colloquio, LIUZZO non facesse altro che ribadire
come alla cosca LATELLA fossero spettate, a seguito dell’accordo collusivo e del
summit di che trattasi, diverse delle opere di completamento degli edifici realizza-
ti dalla EDILSUD, dall’installazione degli ascensori, allo sbancamento terra, pro-
prio tramite la Ditta Individuale PAVONE Antonino, ai manufatti in ferro, per il
tramite della ditta  dello stesso LATELLA Vincenzo.  Per contro, egli  precisava
come alla cosca SERRAINO – ROSMINI ed ai  SERRAINO-NICOLÒ fossero
stati affidati i lavori di pitturazione, tramite il MASSARA Osvaldo, quelli di rea-
lizzazione degli impianti elettrici, mediante la Ditta Individuale IMPIANTI E CO-
STRUZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni, di proprietà dell’incensurato FAZIA
Vincenzo Giovanni ma nella sfera d’influenza del pregiudicato mafioso SERRAI-
NO Domenico (cl. 55), appartenente alla cosca NICOLÒ-SERRAINO, l’intonaco
esterno, per il tramite del FICARA Giovanni (cl. 51), dei FICAREDDI.
Richiamati i commenti già operati in merito al seguito di quel dialogo in altre parti
del presente provvedimento, occorre evidenziare che, in pari data, parlando con
GOZZI Gaspare Giuseppe, il LIUZZO ribadiva le modalità di assegnazione dei
lavori  (Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata  alle  ore  08.05  circa  del

14.10.2009 – progressivo nr. 2256 – RIT 1649/09 –).

Facendo riferimento, in particolare, al momento del suo ingresso occulto nella so-
cietà, invece, egli affermava: POI SONO SUBENTRATO IO...come...SOCIETÀ, IO SONO
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ENTRATO CON UNA QUOTA...ALLORA, QUANDO SONO ENTRATO IO, TUTTI...PINO I

LAVORI, EH...PINO ...È VENUTO NINO PAVONE     (abbassa la voce)  ,    MANDATO ...
inc.le  ...  COME RAPPRESENTANTE,  È  VENUTO NINO PAVONE E DICE...LO
SBANCAMENTO,  I  CAMION,  ABBIAMO COMBATTUTTO PRIMA NOI,  DICE,

SAI PINO, UN POCO DI LAVORO…OMISSIS…”.
Se, in questo frangente, non rileva quanto soggiunto dal LIUZZO circa l’assegna-
zione dei lavori idrici ai nipoti del GOZZI Gaspare (di cui si è detto in preceden-
za), è evidente come si sia innanzi ad una seconda indicazione proveniente dal
LIUZZO (nel contesto di altra conversazione con ulteriore passato esponente del sodalizio LA-

TELLA) della circostanza,  questa volta indicata espressamente,  che il  PAVONE
Antonino, con riguardo alla problematica della suddivisione dei lavori fra le varie
ditte mafiose, fosse stato mandato come rappresentante della cosca LATELLA ed
avesse ribadito al suo cospetto le pretese dei LATELLA, evidentemente formulate
ab initio, per un poco di lavoro.
In tale contesto, al  termine della conversazione,  il  LIUZZO, consapevole della
mafiosità del comportamento connesso all’assegnazione dei lavori, affermava “…

OMISSIS…SE IO MI DEVO FARE UN PEZZO DI LAVORO, PER GUADAGNARE QUEI
CENTO MILA EURO, MI DEVO FARE DIECI ANNI DI CARCERE CON QUALCHE AL-

TRA ASSOCIAZIONE, IO MI SONO STANCATO...OMISSIS…”, offrendo ulteriore ripro-
va, mediante il palesare questo chiaro timore, dei meccanismi di spartizione ma-
fiosa che avevano presieduto alla distribuzione delle opere di completamento de-
gli edifici realizzati dalla EDILSUD in Ravagnese. 
Altro riscontro si acquisiva il  9/12/2009, quando continuavano a registrarsi pres-
sioni in merito all’esecuzione dei lavori suddetti (Trascrizione della conversazione am-
bientale intercettata alle ore 11.53 circa del 09.12.2009 – progressivo nr. 13489 e n. 13490 – RIT
1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,

tra quest’ultimo e CALABRÒ Antonino).  Analizzando la situazione con il socio CALA-
BRÒ Antonino, raccontandogli come si fossero recati da lui terzi, i quali, non solo
chiedevano spiegazioni sull’esistenza di eventuali problemi, ma sottolineavano di
non essersi mai recati, verosimilmente per pretese estorsive, dai CALABRÒ, in
quanto amici del LIUZZO o, comunque, a lui collegati, il prevenuto affermava:
“…OMISSIS…sono venuti, sono venuti voglio dire....dice: “Pepè che problemi ci sono? ... dice ...
Lorenzo dice che ti hanno richiamato assegni, cose ...inc/le...i sono amici tuoi poi, dice... “noi in
qualsiasi cosa non ci siamo mai permesso, dice...dai CALABRÒ”…OMISSIS… no ma io ti dico,
dice...dai CALABRÒ, dice... noi, dice...”mai! Pure Enzo, pure prima, non ci siamo mai permes-
si, noi... dice.... di andare... pure nei discorsi prima, dice... non gli abbiamo mai detto... dice...ti
abbiamo mancato in qualcosa? ti è successo qualcosa? E io onestamente gli ho detto io: “ma
perché che cazzo è successo? ...Io pensavo che era successo altro Antonio, io tutto potevo pensa-
re.... ho detto ma che cazzo è successo? Non basta che ho i coglioni gonfi per altri cazzi io...ho
detto ma che cazzo è successo?....no dice... perché onestamente mi ha mandato l'ambasciata

eeeh...lui così gli ha detto....per il terzo lotto ...inc/le…OMISSIS…”. Nel rappresentare il suo
malessere per queste difficoltà, LIUZZO, adirato, sottolineava come non conve-
nisse a nessuno mettersi contro di lui “…OMISSIS…sono stato chiaro e ho detto..."signori
miei, a me  che voi la mattina vi alzate e di quello che voi fate a me non mi interessa..."…OMIS-
SIS…"però vi dico una cosa: dove ho interessi io cercate di non sdunare (ndr: creare problemi),
vi dico solo questo, non sdunate (ndr: create problemi) perché altrimenti VEDETE CHE CI
FACCIAMO MALE, non vi dico altro". Dice: “Ma ora perché stai parlando così?” "Perché mi
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state rompendo i coglioni, perchè dove vedete che ho interessi io... Allora, se è una casa vecchia
dove c'è scritto vendesi, non vale niente, nessuno va a comprarsela, appena vado e tratto io per

comprarmela io,  è  diventata il  palazzo holliwoodiano"…OMISSIS…”.  Ripercorrendo, poi,
per l’ennesima volta, quanto stabilito nel summit sopra richiamato, affermava: “…

OMISSIS…IO GLIEL’HO DETTO …OMISSIS…"AGGIUSTATEVI LE COSE TRA DI VOI,
SENZA ROMPERE I COGLIONI". Io sono stato chiaro quando è venuto, eravamo con ..inc/le
PAVONE, ricordi o no? Siamo stati chiari? Che poi, loro HANNO VOLUTO IL FERRO, hanno
VOLUTO la CARPENTERIA, gli ASCENSORI, SBANCAMENTO,. eheheh i come si chiama-
no il FERRO BATTUTO…OMISSIS…che poi, voglio dire, il FERRO LO HANNO ABBANDO-
NATO, NOI GLIEL'ABBIAMO DATA ... LORO L'HANNO VOLUTA, LORO LI HANNO VO-
LUTI, C'ERA NINO PAVONE SE TU TI RICORDI BENE. LORO LI HANNO VOLUTI…
OMISSIS…VOGLIO DIRE, SEI VENUTO TU, IMMEDESIMATI! TU CERCA DI IMMEDE-
SIMARTI IN ME. Se siete venuti, avete rotto voi i coglioni che VOLETE I LAVORI O PER UN
DISCORSO. Siete venuti voi a rompere i coglioni mica siamo venuti noi a prendervi dal polsino

a dire "FACCI, CI FATE I LAVORI"…OMISSIS…”.
Ancora un’indicazione, dunque, dell’incontro cui aveva preso parte Nino PAVO-
NE per la questione della suddivisione dei lavori fra le imprese connesse alle con-
sorterie.
Infine, il 17/2/2010, nel dialogo con il CALABRO’ in cui LIUZZO affrontava i
delicati equilibri fra le imprese collegate alle cosche, in merito all’improvvida sua
iniziativa di pagare la EDIL.SAF. del SARACENO, ripercorrendo i patti a monte,
forieri della spartizione mafiosa, il prevenuto affermava:

   “…OMISSIS…  ma non è questo il discorso, quando C'ERI PURE TU, TUO PADRE E
C'ERA NINO PAVONE…OMISSIS… ma che lui si aggiusta con OSVALDO a noi che
cazzo ci interessa... noi perché dobbiamo aggiungere parole…OMISSIS…voglio dire, lo
stesso  fatto  quando  loro  si  sono  presi  lo  sbancamento,  tu  non  gliel'hai  pagato  lo
sbancamento? Gliel'hai pagato profumatamente, o no, o sbaglio?  … OMISSIS …  E
l'hanno voluto tutto, non è che voglio dire poi sono venuti gli altri...hanno detto no
mezzo, l'altro mezzo lo facciamo..., voglio dire, che se la "sbroglino" (n.d.r. risolvano)
loro  voglio  dire. Qua  non  basta  che  siamo  vittime...,  perché  I  LAVORI  GLIELI
PAGHIAMO IL DOPPIO...inc/le... a noi che cazzo ce...  ma che ci lascino in pace, se
loro hanno problemi…OMISSIS…Antonio vedi che sono momenti duri, e loro cercano
di "iarmare tragedie" (creare discordia n.d.r.)...inc/le…OMISSIS…noi in queste porcate
non entriamo, LORO SI INCONTRANO E SI BACIANO E SI SCAMBIANO PURE
IL DOVERE A NATALE, NOI NON ENTRIAMO IN QUESTE PORCATE, SONO
PROBLEMI LORO, STATTENE AL DI FUORI, PEGGIO PER VOI... qua non è che
noi... ...inc/le…OMISSIS…QUELLO  CHE  TI  VOGLIO  FARE  CAPIRE  È  CHE
L'ASSEGNO CHE DEVE ESSERE INTESTATO AD OSVALDO O AD ALBERTO, A
NOI CHE CAZZO CAMBIA?…OMISSIS…Non vogliamo essere  insultati,  possiamo
favorirti,  possiamo  anche…  voglio  dire...  non  subire  nel  senso  di  subire....  nel
subire....ooooh per il quieto vivere e basta, pero' tutto ha un limite ,... ora lui ...inc/le...
nella tasca, punto. Non è... non è un problema nostro…OMISSIS… gli devi dire pure, gli
devi dire pure, pure, pure per il fatto del ferro... pure per il ferro glielo sta facendo fare
tutto a coso... a Vincenzo... a suo fratello, questi vogliono venire…OMISSIS… perché
gli  tocca…OMISSIS…questi  sono  venuti  trenta  volte,  va  bene,  trenta  volte  sono
venuti..., ma no, perché è giusto così, è giusto così, no... lui ormai ha preso l'impegno.
Antonio  basta ... e ci sarà un futuro lavoro poi se ne parla punto, ma per questo non lo
guardiamo, perché già lui gliel'ha dato a lui, punto chiuso... basta. ...inc/le... speranze
o con coso con Emilio ...inc/le..., dice dice Pino ... non c'è, non è possibile…omissis…
vedetevela tra di  voi le cose,  noi non entriamo…OMISSIS…io veramente sono stato
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chiaro perché voi non avete capito che noi siamo vittime, vittime, e allora che... non
basta che uno è vittima, la prende nel culo e deve uscire pure con il due, toglietevelo
dalla testa…OMISSIS…gli ho detto,  perche' NOI NON SIAMO SIMPATIZZANTI DI
NESSUNO, punto. Io sono stato abbastanza chiaro ... antonio, mi ha detto Pino … ma
a meno? Non ce n’è neanche a meno e né, però, ci sarà... ci  sarà un altro lavoro:
Vincenzo  tieni  qua  Vincenzo  ...inc/le…OMISSIS…abbiamo  fatto  un  errore  con
BILARDI…OMISSIS…ma no perché è BILARDI, no no io ...inc/le..., abbiamo fatto un
errore per BILARDI, io sono un  ...inc/le... (n.d.r. salta l'audio) due ragazzi che hanno
bisogno, per una questione di umanità non per altro, io sono stato chiaro ...inc/le... per
una questione...che capisco,  sono successi i problemi familiari (il LIUZZO si riferisce
alla  ciroctanza  che  sono  stati  favoriti  i  fratelli  GOZZI  della  “DIAMANTE S.n.c.”  a
scapito  dei  BILARDI  n.d.r.)  ...inc/le...  e  allora....  noi  a  BILARDI...  inc/le...  tutto
sommato...  perche' noi  lo dovevamo cacciare?…OMISSIS…io sono giusto nelle mie
cose io non sono per queste cose, se voi siete capaci cacciatelo voi,  perché lo devo
cacciare io…OMISSIS…”.

Ciò detto, non può revocarsi in dubbio che PAVONE Antonino, dalla cui ditta ri-
sultava percepire reddito il boss LATELLA Antonino, sia stato, per quanto emerge
dalle plurime intercettazioni sopra ricordate, il soggetto inviato quale rappresen-
tante della cosca LATELLA al summit in occasione del quale si è affrontata la
problematica della spartizione dei lavori di completamento degli immobili realiz-
zati dalla EDILSUD dei CALABRO’ a Ravagnese fra i LATELLA ed altre co-
sche.
Suddivisione, questa, il cui equilibrio si palesa proprio visualizzando in quante oc-
casioni, commentando le pretese di vari soggetti in merito ai lavori, LIUZZO ab-
bia fatto cenno al summit di che trattasi, evocandolo come momento di statuizione
di decisioni che dovevano rimanere intatte.
Ne deriva come si attualizzino le parole del CUZZOLA Antonino prima passate in
rassegna, rivelandosi la veste del PAVONE di partecipe della cosca LATELLA, in
questo specifico ambito inviato quale rappresentante della stessa al summit che
doveva decidere la spartizione dei lavori di completamento degli edifici realizzati
dai compiacenti CALABRO’. 
Si aggiunga che, ovviamente, lo sbancamento del terreno ove erano stati edificati
gli immobili, per quanto ricordato dal LIUZZO proprio nel riportare le parole del
PAVONE, era stato già curato dai LATELLA, che operavano, infatti, sul loro terri-
torio e che, nella spartizione di cui si è detto, anche per questa ragione, hanno avu-
to la parte principale, attraverso le varie società ed imprese che si sono accaparrate
i lavori. Da rammentare, poi, che, LIUZZO, parlando con LATELLA Vincenzo
dei lavori della propria abitazione, indicava come fossero stati curati da Nino LA-
TELLA, sottolineando che, all’epoca, era in società con il PAVONE. Altro tassello
indicativo  del  ruolo  del  predetto  nella  cosca.  E,  parlando  dello  sbancamento,
LIUZZO non a caso dirà che, nei lavori oggetto d’indagine, era stato curato dal
LATELLA Antonino stesso, e lo sarebbe stato, in virtù degli accordi presi, anche
se lo stesso Nino NICOLO’ si fosse presentato a chiedere di eseguirne una parte,
dovendo rispettarsi la parola data.
Nessun dubbio, pertanto, sul fatto che PAVONE Antonino sia un protagonista
principale, nella sua veste di rappresentante della cosca di appartenenza, i
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LATELLA, dell’accordo collusivo fra espressioni della ‘ndrangheta cittadina
che ha determinato la spartizione mafiosa dei lavori edili oggetto d’indagine,
anche a seguito del summit cui lo stesso ha preso parte.
Sicché evidente è la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del
predetto in ordine all’addebito di cui all’art. 416 bis C. p., essendosi rivelato
il suo ruolo attivo in seno al sodalizio mafioso nella vicenda oggetto d’indagi-
ne. Intimamente connessa, come detto, l’esistenza di un grave quadro indizia-
rio in merito al correlato addebito di cui all’art. 513 bis C. p..

Per quanto riguarda la fattispecie penale tributaria contestatagli, poi, occorre evi-
denziare che le risultanze del p. p. acquisito, recante il n. 2051/10 R.G.N.R., con-
sentono di apprendere quanto segue. 
In data 19.3.2010, il Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria intraprendeva
una verifica fiscale, ai fini II.DD. ed IVA, nei confronti della “Ditta Individuale
PAVONE ANTONINO”.
L’attività di verifica si concludeva in data 31.3.2010 con la constatazione, tra l’al-
tro, dell’utilizzo di f.o.i., emesse dalla “RENT SYSTEM S.r.l.”, per come segue:
ANNO 2006

Nr.

ord.

Nr.

fattura

Data fattu-

ra

Prot.

IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 105 20.5.2006 105 €   9.600,00 € 1.920,00 ==
2 113 23.5.2006 106 €   7.001,90 € 1.400,38 ==
3 122 29.5.2006 108 € 12.120,87 € 2.424,17 ==
4   79 12.5.2006 120 € 10.447,00 € 2.089,40 ==
5   96 17.5.2006 123 € 13.807,55 € 2.761,51 ==
6 119 26.5.2006 124 €   4.155,80 €    831,16 ==
7 135 06.6.2006 126 €   8.450,92 € 1.690,18 ==
8 169 26.6.2006 131 €   8.736,00 € 1.747,20 ==
9 175 01.7.2006 135 €   2.114,80 €    422,96 ==
10 179 06.7.2006 136 €   2.781,20 €    556,24 ==
11 184 14.7.2006 137 € 13.295,75 € 2.659,15 ==
12 371 02.11.2006 221 €   3.690,00 €    738,00 ==
13 379 02.11.2006 220 €   8.118,00 € 1.623,60 ==
14 385 09.11.2006 226 €   5.190,00 € 1.038,00 ==
15 396 13.11.2006 230 € 10.142,00 € 2.028,40 ==
16 394 11.11.2006 229 € 10.988,00 € 2.197,60 ==
17 392 10.11.2006 228 €   3.690,00 €   738,00 ==
18 418 17.11.2006 234 €   3.690,00 €   738,00 ==
19 420 17.11.2006 235 €   5.768,00 € 1.053,60 ==
20 422 18.11.2006 236 €   2.000,00 €   400,00 ==
21 425 20.11.2006 237 €   3.958,60 €   791,70 ==
22 430 24.11.2006 243 €   2.780,00 €  556, 00 ==
23 432 27.11.2006 244 €   3.690,00 € 738,00 ==
24 438 30.11.2006 247 € 11.260,00 € 2.252,00 ==
25 441 01.12.2006 254 €   4.453,00 € 890,60 ==
26 454 06.12.2006 259 €   4.950,00 € 990,00 ==
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Totale €

176.879,39

€

35.375,80

==

ANNO 2008

Nr.

ord.

Nr.

fattura

Data fattu-

ra

Prot.

IVA

Imponibile I.V.A. NOTE

1 181 7.2.2008 20 € 10.194,00 € 2.039,00 ==
2 215 20.2.2008 == € 18.150,00 € 3.630,00 ==

Totale € 28.344,00 € 5.669,00 ==

Pertanto, in data 1.4.2010, veniva inoltrata specifica comunicazione di notizia di
reato nei confronti di:

 PAVONE Antonino, per violazione art. 2 D. Lgs. 74/2000;
 NUCERA Carmelo, in qualità di amministratore della “RENT SY-

STEM S.r.l.”, per violazione art. 8 D. Lgs. 74/2000
Se PAVONE Antonino, nelle dinamiche esplorate dalla Guardia di Finanza per i
fini del presente procedimento, è il personaggio di rango di cui si è detto poco so-
pra, non stupisce che anch’egli abbia fruito di F.  O. I. emesse dalla RENT SY-
STEM S. r. l., la nota società cartiera nella disponibilità del LIUZZO e sempre uti-
lizzata per le esigenze di quadratura della contabilità delle imprese del suo gruppo
e per quelle di amici.
Essa, presentata, guarda caso, dopo la verifica fiscale cui era stato sottoposto dalla
G. di F. e la conseguente comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, ha il retrogu-
sto della scusa predisposta dal prevenuto, che, evidentemente, temeva di essere
accostato al LIUZZO quale soggetto concorrente nel sistema illecito delle false
fatturazioni. Non a caso PAVONE evidenzia che LIUZZO gli aveva proposto di
rifornirsi di materiale ferroso da costruzione da una società, la RENT SYSTEM
appunto, il cui legale rappresentante era un suo stesso conoscente, della quale ga-
rantiva la serietà…
Non rilevano, peraltro, in senso contrario, le conversazioni captate fra PAVONE e
CALABRO’, allegate ad una delle note della P. G. stilate ad integrazione dell’in-
formativa originaria, in cui entrambi fanno riferimento alla sorpresa loro fatta dal
LIUZZO con l’emissione delle suddette fatture. 
Conversazioni, queste, che, al più, hanno valore confermativo di come la RENT
SYSTEM altro non fosse che uno degli strumenti illeciti con cui il prevenuto ma-
fioso conduceva la propria attività imprenditoriale nel settore edile e di come se
ne servissero anche i suoi sodali o complici nel meccanismo di spartizione mafio-
sa dei lavori di completamento dell’edificio residenziale curato dalla EDILSUD S.
n. c. in Ravagnese. 
Grave, pertanto, anche in ordine a tale addebito, il quadro indiziario.
Sussistono, pertanto, gravi indizi di colpevolezza, nei confronti di PAVONE
Antonino, in ordine agli addebiti elevatigli ai capi KKKKK), LLLLL) nonché
MMMMM), per come aggravati.
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64) BARCAIOLO Paolo

L’indagato risponde delle seguenti provvisorie imputazioni:

BARCAIOLO Paolo

nnnnn. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, c.p.
perché, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione di
tipo mafioso ed armata – per avere la immediata disponibilità, per il conseguimento
delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche occultate o tenute
in luogo di deposito – denominata “’ndrangheta”, presente ed operante sul territorio
della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all’estero, costituita da
numerosi locali, articolata in tre mandamenti e con organo collegiale di vertice deno-
minato “Provincia”, in quanto privo dell’affectio societatis tipico degli intranei alla
predetta organizzazione di tipo mafioso, i cui affiliati si avvalgono della forza di inti-
midazione del relativo vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva:
 per commettere una serie indeterminata di condotte delittuose, tra le quali nume-

rose poste in essere contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione;
 per acquisire direttamente o per interposta persona la gestione o, comunque, il

controllo di attività economiche (finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti), di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici;

 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per i sodali, per i concorrenti esterni o
per altri, attraverso non solo la partecipazione diretta alle attività economiche di
interesse ma anche mediante la riscossione di ingenti somme di denaro a titolo di
tangente;

 per impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti agli asso-
ciati, ai concorrenti esterni o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

forniva il concreto, specifico, consapevole e volontario contributo di seguito
indicato – diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della
medesima organizzazione – che la doverosa verifica ex post confermava aver esplica-
to una effettiva rilevanza causale, configurandosi quale condizione necessaria, tanto
da aver inciso di per sé effettivamente e significativamente sulla conservazione e sul
rafforzamento delle capacità operative della predetta associazione nel suo complesso,
oltre che dei suoi particolari settori, rami di attività e specifiche articolazioni territo-
riali di seguito indicati;

in particolare:
- metteva a disposizione del cartello criminale formato da esponenti di rilievo delle

cosche  di  ‘ndrangheta  FICARA-LATELLA,  ROSMINI,  FONTANA-SARACE-
NO, FICAREDDI, CONDELLO, NICOLÒ-SERRAINO, coordinato e diretto dal
LIUZZO Giuseppe Stefano Tito ed altri, la ditta individuale “BARCAIOLO Pao-
lo”, esercente l’attività di “lavori generali di costruzione edifici”, costituita in data
21 novembre 1994, quali realtà imprenditoriale a lui riconducibile, al fine di con-
sentire al predetto di spartire “equamente” i lavori di carpenteria relativi al com-
plesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese, a cui conseguiva
un illecito ed ingiusto arricchimento che minava l’ordine pubblico economico at-
traverso la “liquidazione” delle imprese pulite, che già partecipavano ai predetti
lavori di costruzione, a favore di imprese mafiose;

così facendo agevolava i reali dominus dell’operazione immobiliare appena
indicati, affiliati alla ‘ndrangheta per il tramite delle cosche di cui sopra, ponendo in
essere più azioni contro il patrimonio e la libertà di iniziativa economica, con lo scopo
di pervenire al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di inte-
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ri settori imprenditoriali e commerciali, finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il
prodotto, o il profitto di delitti, nonché di conseguire, per sé e per altri, ulteriori profit -
ti e vantaggi ingiusti.

In Reggio Calabria e provincia, fino al 22 luglio 2011.

ooooo. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 513bis, comma 1, 61,
n. 2, c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con soggetti in corso di iden-
tificazione,  con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere
anche in tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di
eseguire il delitto di cui al capo che precede, ovvero per conseguire o assicurare a sé, ai
sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodotto o il profitto del medesimo,

nell’esercizio  dell’attività  imprenditoriale  propria  della  ditta  individuale
“BARCAIOLO Paolo”, esercente l’attività di “lavori generali di costruzione edifici”,
costituita in data 21 novembre 1994,

dando vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività commer-
ciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a condotte
minacciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di tipo ambientale
promanante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso ed armata
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale denominata “’ndrangheta”,
ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca FICARA - LA-
TELLA, prevalentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da ritenere idonee
ad incutere timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti in relazione a
concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la personalità sopraffattri-
ce degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano, l’ingiustizia del-
la pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime caratterizzate dalla imma-
nente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,

compiva atti  di  concorrenza  illecita  manifestatisi  attraverso  il  condiziona-
mento delle libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava al
predetto, per il tramite dell’attività produttive di cui sopra, i lavori di carpenteria rela-
tivi al complesso immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese;

condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organiz-
zazione criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità,
per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti an-
che occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in parti-
colare della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata,
presente ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 27 ottobre 2009.

Del BARCAIOLO afferma MOIO: ““nella foto nr. 12 è ritratto un soggetto che
conosco, alto di statura, comunque collegato alla ‘ndrangheta”.
VILLANI, invece, riferisce:  “nella foto nr. 12 è ritratto Paolino BARCAIOLO,
persona di fiducia dei LATELLA che ha fatto parte della omonima cosca per un
lungo periodo”.

Titolare dell’omonima ditta  individuale,  nella  sentenza  della  Corte  d’Assise di
Reggio  Calabria,  Prima  Sezione,  emessa  in  esito  al  procedimento  n.  32/93
R.G.N.R. - D.D.A., n. 69/93 R.G.I.P. - D.D.A., n. 7/95 R.G.ASSISE, n. 9/98 R.G.
SENTENZE, contro LATELLA Giacomo + 98, è stato definito come appartenen-
te al gruppo operativo di Croce Valanidi della locale di Croce Valanidi della co-
sca LATELLA  .
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Di questa, secondo le precise parole del VILLANI, avrebbe fatto parte, in passa-
to, tuttavia.

Orbene, analizzando le risultanze delle investigazioni in merito al sistema delle
FF.OO.II. emerso in corso d’indagini, si è colto che anche la D. I. BARCAIOLO
Paolo risulta fra le imprese verso cui risultano emesse, dalla RENT SYSTEM S. r.
l., la società cartiera nelle mani del LIUZZO, fatture di natura fittizia. 

Passando al dato centrale delle contestazioni, l’assunto d’accusa è che,  a seguito
della spartizione mafiosa dei lavori di completamento degli edifici realizzati dalla
EDILSUD e dell’accordo collusivo ad esso sotteso, BARCAIOLO Paolo (cl. 51),
attraverso la omonima D. I., si sia aggiudicato i lavori di carpenteria.  

E, in data  27.10.2009, LIUZZO, discutendo col  boss  LATELLA Antonino (cl.
49), in quella sorta di incontro di chiarificazione che aveva fatto seguito alle la-
mentele di alcuni esponenti della stessa, affermava: “…OMISSIS…  voglio dirvi
io...ascoltatemi...voglio dire...inc.le...è stata una scelta...inc.le ... (squilla il telefo-
no)  il  BARCAIOLO ha voluto fare la  carpenteria...ma è stata una scelta di
BARCAIOLO...dice ma qua c'è tizio che la fa...io ho preso l'impegno con BAR-
CAIOLO...ohh...vostro nipote (ndr LATELLA Vincenzo) ha voluto fare il ferro... il
ferro...  SAVERIO  (ndr  AUTOLITANO)  ha  voluto  fare  gli  ascensori...gli
ascensori  ...  eh…OMISSIS…SALVATORE (n.d.r.  SARACENO) ha voluto fare...
voglio dire...le mattonelle (ndr pavimenti)... inc.le…OMISSIS…” (Trascrizione della
conversazione ambientale intercettata alle ore 14.18 circa del 27.10.2009 – progressivo nr. 4366 –
RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano
Tito, tra quest’ultimo e LATELLA Antonino).

LIUZZO, quindi, nel commentare le problematiche connesse alla spartizione dei
lavori, ribadiva al boss Nino LATELLA come alla cosca LATELLA fossero andati
i lavori di installazione degli ascensori,  tramite ITALSAVIA di AUTOLITANO
Saverio, ed i manufatti in ferro, per il tramite della Ditta Individuale FERRO LI-
BERTY, di proprietà del LATELLA Vincenzo, introducendo l’indicazione relativa
all’assegnazione di quelli di carpenteria tramite la Ditta Individuale BARCAIO-
LO Paolo, riconducibile al predetto BARCAIOLO Paolo, in passato da ritenere
affiliato alla cosca LATELLA, per come confermato dal VILLANI Consolato stes-
so.

Costui ha con il  LIUZZO ed il  di lui  cognato ASSUMMA Natale,  per quanto
emerso da conversazioni captate il 7/8/2009 (vds. in capitolo IV) un rapporto par-
ticolarmente intimo, che sembra andare oltre il mero dato professionale.

Orbene, tornando al dialogo del LIUZZO con LATELLA Antonino, BARCAIO-
LO, a dire del prevenuto, ha avuto, anzi ha voluto fare, il lavoro della carpenteria:
voglio  dirvi  io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è  stata  una  scelta... inc.le...
(squilla il telefono)  il BARCAIOLO ha voluto fare la carpenteria...ma è stata
una scelta di BARCAIOLO... dice ma qua c'è tizio che la fa...io ho preso l'impe-
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gno con BARCAIOLO... ohh...vostro nipote (ndr LATELLA Vincenzo) ha voluto
fare  il  ferro...il  ferro...Saverio  (ndr  AUTOLITANO)  ha  voluto  fare  gli
ascensori...gli  ascensori...eh... L:  OGNUNO HA FATTO QUELLO CHE HA
VOLUTO... P:  Salvatore  (n.d.r.  SARACENO) ha voluto fare...voglio dire...le
mattonelle (ndr pavimenti)...inc.le...

Dal dialogo, in altri termini, si trae indizio di come anche il BARCAIOLO possa
avere avuto la sua parte nei lavori, avendo voluto fare la carpenteria.

Ma, diversamente che rispetto ad altri imprenditori che è risultato abbiano preso
parte all’accordo collusivo ed alla spartizione mafiosa dei lavori di completamen-
to degli edifici realizzati dalla EDILSUD, il dato indiziario che precede rimane
isolato, non trovando elementi di conferma in altre risultanze intercettive o docu-
mentali (tali non potendo ritenersi le sole emergenze riguardanti i rapporti in tema
di FF.OO.II. con la RENT SYSTEM S.r.l.). 

Ne consegue come, allo stato, ferma l’esigenza di approfondire le investigazioni
sul punto, gli elementi di prova non acquisiscono la rilevanza e consistenza tale da
integrare il requisito di gravità richiesto ai sensi dell’art. 273 C. p. p..

Deve, pertanto, essere rigettata la richiesta di applicazione di misura cautela-
re nei riguardi del BARCAIOLO Paolo con riferimento agli addebiti di cui ai
capi NNNNN) e OOOOO).  

65) LATELLA Antonino

Al LATELLA viene contestato il seguente delitto:

LATELLA Antonino

ppppp. del delitto p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 c.p., 513bis, comma 1, 61, n. 2,
c.p. e 7 L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso con i soggetti di seguito indica-
ti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in
tempi diversi in violazione della medesima disposizione di legge ed al fine di conse-
guire o assicurare a sé, ai sodali, ai concorrenti esterni, ai contigui o ad altri il prodot-
to o il profitto dei delitti di cui ai capi relativi ai concorrenti nel reato,
accordandosi con LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, per il tramite di PAVONE Antoni-
no, con il quale  dava vita ad un accordo collusivo tendente a controllare le attività
commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle, senza ricorrere a
condotte minacciose o violente ma avvalendosi della capacità condizionante di tipo
ambientale promanante dalla forza di intimidazione dell’associazione di tipo mafioso
ed  armata  presente  ed operante  in  prevalenza  sul  territorio  nazionale  denominata
“’ndrangheta”, ed in particolare della sua articolazione territoriale denominata cosca
FICARA - LATELLA, prevalentemente operante in territorio di Reggio Calabria, da
ritenere idonee ad incutere timore ed a coartare la volontà dei potenziali concorrenti
in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la caratura criminale e la persona-
lità sopraffattrice degli esecutori, le circostanze ambientali in cui i predetti operano,
l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive delle vittime caratteriz-
zate dalla immanente preoccupazione di evitare ben più gravi pregiudizi,
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determinando che parte dei lavori relativi agli edifici realizzati dalla EDILSUD S.n.c.
fossero assegnati alla:

 “ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. S.n.c.”, esercente l’attività di
“altri lavori di installazione”, in essere dal 01.10.1990;

 “Ditta Individuale SUD INGROSS di FICARA Giovanni”, esercente l’attivi-
tà  di  “commercio  all’ingrosso  di  materiali  da costruzione”,  in  essere  dal
3.11.2004;

 “DIAMANTE S.n.c.  di  GOZZI  Antonino  e  GOZZI  Giuseppe”,  esercente
l’attività di “installazione di impianti idraulici e di condizionamento”, in es-
sere dal 25.08.2004;

 “Ditta Individuale FERRO LIBERTY di LATELLA VINCENZO”, esercente
l’attività di “fabbricazione di oggetti in ferro, rame ed altri metalli”, in essere
dal 07.02.2005;

 “Ditta  Individuale  PAVONE  ANTONINO”,  esercente  l’attività  di  “lavori
specializzati di costruzioni”, in essere dal 05.08.2001;

 “Ditta Individuale BARCAIOLO Paolo”, esercente l’attività di “Lavori ge-
nerali di costruzione edifici”, costituita in data 21.11.1994;

compiva atti di concorrenza illecita manifestatisi attraverso il condizionamento delle
libere scelte imprenditoriali di CALABRÒ Antonino, il quale affidava al predetto, per
il tramite delle attività produttive di cui sopra, parte dei lavori  relativi al complesso
immobiliare costruito nel quartiere reggino di Ravagnese;
condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della ramificata organizzazione
criminale di tipo mafioso ed armata - per avere la immediata disponibilità, per il
conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti anche
occultate o tenute in luogo di deposito - denominata “’ndrangheta”, ed in particolare
della preminente articolazione territoriale della medesima prima richiamata, presente
ed operante in prevalenza sul territorio nazionale.

In Reggio Calabria e provincia, dal 27 ottobre 2009.

Non occorre neanche richiamare le dichiarazioni, convergenti, dei collaboratori di
giustizia MOIO Roberto e VILLANI Consolato per descrivere la caratura mafiosa
del  LATELLA Antonino,  indicato  dal  secondo  come capo  locale  di  Croce
Valanidi e vertice della omonima famiglia. 
Egli  risulta  titolare  dell’omonima ditta  individuale,  che,  da  quanto  emerso  da
accertamenti esperiti presso l’Anagrafe tributaria, non produce redditi dall’anno
2003. 
Percepisce,  invece,  dall’anno  2004,  redditi  di  lavoro  dipendente  dalla  ditta
individuale intestata al sodale PAVONE Antonino.
Il  suo  peso  criminale  in  seno  alla  ‘ndrangheta  è  descritto  dalle  risultanze
dell’operazione Reale, in cui è stato sottoposto a fermo, unitamente, tra gli altri, a
FICARA Giovanni e BILLARI Costantino Carmelo. 
In  particolare,  gli  veniva  contestato  il  ruolo di  direzione  della  ‘ndrina,  con
compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da
compiere e degli obiettivi da perseguire, impartendo direttive alle quali tutti gli
altri associati davano attuazione; il LATELLA, inoltre, quale elemento di vertice
della  cosca,  era  legittimato  a  partecipare  ai  summit dell’organizzazione
denominata  ‘ndrangheta, nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai “locali”
inseriti  nella  zona  sud  della  città  o  comunque  a  quelli  vicini  a  tale  zona:  in
particolare,  in data 9.3.2010, presenziava alla riunione nel corso della quale si
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discuteva  della  nomina  del  nuovo  capo-locale  di  Roghudi,  sostenendo  la
candidatura di TRIPODI Giovanni, alias “Giannetto”.

Consta che, per tale procedimento, nel primo grado di giudizio, il LATELLA sia
stato ritenuto responsabile dell’addebito associativo.

Per completezza di trattazione, si riportano, di seguito, le risultanze estrapolate
dalla  banca  dati  S.I.D.D.A./S.I.D.N.A.  e  gli  ulteriori  elementi  rilevati  dalle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sul conto del LATELLA Antonino (cl.
49):

(a) Interrogatorio del collaboratore di giustizia CUZZOLA Antonino del 21.6.2004, tenutosi
presso la Procura della Repubblica di Milano, a cura del Dott. Mario ANDRIGO e della
D.ssa Roberta NUNNARI della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzio-
ne Distrettuale Antimafia:

…OMISSIS…

M.llo Pellicanò: ma sentite, Cosimo Gallace ha partecipato a qualche azione di
fuoco là per conto dei Latella?

Cuzzola: ma  ….  (incomprensibile)  …  mi  pare  che  Cosimo  Gallace,
adesso non voglio errare, ma mi pare che ha fatto lì un omicidio
o  due  duplice  omicidio  con  quella  pistola  proprio  di  quel
poliziotto che ha dimenticato lì al ritrovo, proprio con quella
pistola lì ha fatto …

M.llo Pellicanò: e  non  sapete  di  chi  sono  questi  omicidi  che  ha  partecipato
Cosimo Gallace?

Cuzzola: ma so che erano due di Pellaro, mi pare, che li ha ammazzati
Cosimo Gallace che erano nella macchina, li ha sparati con la
pistola,  li  ha sparati  proprio con  sta  pistola,  mi pare,  di  sto
poliziotto

M.llo Pellicanò: quindi era già … ancora in vita Pasquale Latella?
Cuzzola: penso di si, adesso io non è che mi … (incomprensibile) …
M.llo Pellicanò: adesso lei non si ricorda chi sono questi?
Cuzzola: si, no io non ….
M.llo Pellicanò: e  lei  come  fa  a  sapere  che  ha  partecipato?  Gliel’ha  detto

qualcuno?
Cuzzola: no, perché a volte ne parlavamo pure con Giovanni Punturieri,

cosi, noi …
M.llo Pellicanò: ma  gliel’ha  confermato  Giovanni  Punturieri  …

(incomprensibile) …?
Cuzzola: che poi questa pistola qua, che hanno fatto sti cosi, cos’è che

hanno  …  è  successo?  La  tenevano  nascosta  a  ….  l’ha
nascosta  Nino  Latella  e  la  buonanima  di  Pasquale  non  la
voleva perdere sta pistola, cos’è che ha fatto? Ha buttato via i
caricatori, li ha buttati via, no? Per non farla usare più e se la
teneva  come  ricordo  e  gliel’aveva  data  a  Nino  Latella  per
tenerla, no? E la teneva come ricordo

M.llo Pellicanò: Nino Latella, il fratello?
Cuzzola: il fratello

…OMISSIS…

(b) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia CUZZOLA Antonino, rese in data 22.7.2004,
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alla presenza della D.ssa Roberta NUNNARI della Procura della Repubblica di Reggio
Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia:

…OMISSIS…

Dott.ssa Nunnari: Certo …è tutto  chiaro serviva per  la verbalizzazione… Diceva
dell’omicidio della Stazione dei Carabinieri di Pellaro

M.llo Pellicanò: L’omicidio  avvento  alla  Stazione  Carabinieri  di  Pellaro  quel
giorno li…

Dott.ssa Nunnari: Chi è intanto questo qui che è stato ucciso?
Cuzzola: Questo qui se non ricordo è tale BATTAGLIA cos’è che succede

che  io  mi  trovo  a  Reggio  Calabria…a  casa  di  Giovanni
PUNTORIERI  …ricordo  che  era  nel  pomeriggio  …ricordo
benissimo che era di pomeriggio

Dott.ssa Nunnari: In che anno?
Cuzzola: Siccome  con  FLAVIANO  ancora  non  avevamo  commesso

l’omicidio  a  Torino  …perciò  secondo  me  era  verso  autunno
questo omicidio qua ma comunque penso nel 1990 … autunno
penso siccome io sono partito e loro sono veuti ad ammazzare a
questo qua ed era verso l’imbrunire

M.llo Pellicanò: Quindi avvenne nell’autunno di che anno?
Dott.ssa Nunnari: Del 1990
Cuzzola: Si del 1990
M.llo Pellicanò: quindi un altro omicidio avvenuto a Pellaro
Cuzzola: Quindi  nell’autunno  del  1990  che  io  ero  a  casa  di  Giacomo

PUNTORIERI
Dott.ssa Nunnari: Mi scusi un attimo voluto dalla cosca di Modena ma da chi in

particolare?
Cuzzola: Questi qui è un omicidio che avviene nella cosca di Modena da

Peppino MELARI da questo gruppo qui …Demetrio FLAVIANO
…questi qui sono andati a sparare e seno erro c’era pure ..perché
io visto e poi l’ho rivisto in carcere ed allora io l’ho collocato a
Peppe SAVONA…

Dott.ssa Nunnari: Quindi a Demetrio FLAVIANO ed a Peppe SAVONA?
Cuzzola: Si Peppe SAVONA questi qui cos’è che succede io mi trovavo a

casa da Giovanni PUNTORIERI …. Giovanni PUNTORIERI mi
dice andiamo a casa da Nino LATELLA …che a casa di  Nino
LATELLA a piano terra in una stanza dietro questo condominio
c’è  stato  anche  per  un  periodo  di  tempo  viveva  li  Giacomo
LATELLA  …dormiva  li  …che  non  si  poteva  muovere
paralizzato  ..che  in  precedenza  ha  avuto  una  fucilata  questo
Gaicomo LATELLA ed era li… Andiamo da Giacomo LATELLA
vediamo  se  ci  sono  novità  ….  Partiamo  da  casa  di  Giovanni
PUNTORIERI  li  dalle  palazzine  …andiamo giù dal  cimitero e
sulla  destra  in  una via li… in fondo  c’è un  cancello  elettrico
proprio di fronte…

M.llo Pellicanò: Dove dove questo…
Cuzzola: Li a casa di Nino LATELLA
…OMISSIS…

Cuzzola: In conclusione mentre eravamo li questo parte …questo chiama e
dice  …sto  arrivando  …stoarrivando…  tenetevi  pronti  sto
arrivando  …edallora  CHILA’  scende  di  corsa  e  chiama  a
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questiqua ed esce Peppe SAVONA che aveva un fucile a canne
mozze in mano e sto Demetrio FLAVIANO aveva in mano una
7,65 ed aveva anche una pistola beretta  mi  pare  e  vanno che
avevano  la  macchina  fuori  dal  cancello  di  questo  Nino
LATELLA ..la macchina era dentro il  cortile …dentro il cancello
li dopo il cancello per così c’era una via e la strada prosegue che
va giù diciamo venendo dalla via Trapezi è sulla sinistra c’è la
sua  casa  e  per  così  c’è  la  macchina  ed  allora  io  faccio  a
Giovanni PUNTORIERI questi vanno a fare un omicidio ..ma si
questo va verso Pellaro e lo ammazzano sulla strada di Pellaro…
io me ne vado gli ho detto …no perché? Io me ne vado perché se
vengono dei controlli  qua o sulla  strada …io che loro intanto
vanno io mi infilo dietro e me ne vado … lui dice di aspettare io
invece decido e mi butto sulla mia macchina ed intanto che questi
scendono io me ne scendo e prendo la direzione Milano e questi
prendono direzione Pellaro…io poi non ricordo ..io sono sceso
dopo un mese o dopo 20 giorni un affare così sono sceso giù e gli
ho  chiesto  a Giovanni  PUNTORIERI  ma poi  hanno fatto  quel
lavoro li…. Si gli era  scappato via sulla strada di Pellaro …e
non sono riusciti a sparare e poi io i particolari non li ricordo…
mi  ricordo  che  sono…questo  …non  hanno  potuto  sparare  e
questo qui gli è scappato via e lo hanno seguito ed era andato che
li c’era la …incomprensibile… che va nei garage che li sotto la
poi c’è la caserma dei Carabinieri dice che hanno sparato dentro
i garage…

D.ssa Nunnari: Questo diciamo che questo è scappato nei pressi  di Pellaro ed
erano riusciti a raggiungerlo 

Cuzzola: Loro lo volevano ammazzare nella strada per Pellaro
D.ssa Nunnari: Non ci sono riusciti e lo hanno inseguito quindi
Cuzzola: Lo hanno seguito sino a quando lo hanno raggiunto li ed hanno

sparato e lo hanno ammazzato li…e questo qui se non erro questo
si chiamava BATTAGLIA

M.llo Pellicano’: Scusate voi avete detto che dopo che ha ricevuto l’ok il CHILA’
da parte del segnalatore …da parte di questo soggetto che stava
a Modena …. Uscirono da casa di Nino LATELLA ..FLAVIANO?

Cuzzola: FLAVIANO, questo SAVONA …. Questo SAVONA non è che lo
conoscevo  da prima…questo  SAVONA la prima volta  che  l’ho
visto l’ho visto li 

M.llo Pellicano’: Va bene
Cuzzola: Poi  non  sapevo  che  si  chiamava  Peppe  SAVONA…poi  in  un

secondo momento nel 94 quando sono andato in carcere lui era
affianco a me ed ho collegato

M.llo Pellicano’: Va bene
D.ssa Nunnari: Ma questa  casa era vicina? Alla superstrada alla  strada dove

doveva passare questa persona?
Cuzzola: Questa casa no..la strada che va a Pellaro è sopra venendo da

Modena  è  sulla  sinistra  salendo  verso  Croce  Valanidi  …c’è
questa via …questi son partiti da li per ammazzare a questo 

M.llo Pellicano: Un’altra  cosa  le  volevo  chiedere  che  c’è  qualcosa  che  mi
sfugge…  escono  da  casa  di  Nino  LATELLA …..Demetrio
FLAVIANO e Peppe SAVONA…a bordo di quale autovettura e chi
c’era a bordo..?
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Cuzzola: Mi ricordo che questa autovettura qui era di colore chiaro
M.llo Pellicano’: Ma non si ricorda che tipo era?
Cuzzola: No non mi ricordo … mi ricordo che poi Giovanni PUNTORIERI

ha detto  che  hanno avuto  una fortuna… gli  faccio  io  perché?
Perché dopo che hanno fatto questo omicidio qui…venivano in
direzione  San Leo  dalla  strada di  sotto  …li  che  c’è  quella  di
sopra  e  quella  di  sotto…la  vecchia  statale  diciamo  dalla
caserma…. Ed hanno bucato e venivano via con la ruota bucata e
sono riusciti  a dileguarsi  ed ad abbandonare questa macchina
forse a San Leo ..non so…

M.llo Pellicano’: Sentite  avete detto  partono con questa autovettura  ed a bordo
della stessa chi c’era?

Cuzzola: CHILA’ alla guida
M.llo Pellicano’: Guidata?
Cuzzola: Da CHILA’ … davanti se non ricordo male si è seduto quello con

il fucile Peppe SAVONA e dietro questo Demetrio FLAVIANO e
sono andati in direzione Pellaro

D.ssa Nunnari: Quindi lei è partito contemporaneamente a loro?
Cuzzola: Si io ricordo
D.ssa Nunnari: Quindi dopo che loro si  sono organizzati  lei  è partito dopo di

loro…
Cuzzola: Io..siamo scesi fino a giù loro sono andati verso Pellaro mentre io

sono  andato  verso  Milano…  mi  ricordo  che  era  sera  verso
l’imbrunire perché mi ricordo che sono arrivato a Gioia Tauro o
a Vibo che era già buio…comunque era di sera…di sera è stato
questo omicidio qua…perché questo si stava ritirando verso casa
da  questa  zona  qua  ..perché  questo  frequentava  a  Modena …
verso il bar di Ciccarello in questa zona qua…

M.llo Pellicano’: Scusate una cosa soltanto voi nella casa di Nino LATELLA a casa
di Nino LATELLA …c’era Giacomo e questi due soggetti e poi
c’eravate voi e Giovanni PUNTORIERI e CHILA? Che era sopra
parlava  con  questo  tizio…ma  era  presente  Nino  LATELLA in
questa riunione?

Cuzzola: Dentro la stanza?
M.llo Pellicano’: Si
Cuzzola: No quando sono entrato io …li c’era una prima stanza
M.llo Pellicano’: Per  essere  precisi  Nino  LATELLA  sapeva  che  si  stava

organizzando questo omidicio? Questo voglio sapere?
Cuzzola: Io  quando  eravamo  seduti  dentro  li  che  si  parlava  Nino

LATELLA non c’era  …proprio  dentro  la  stanza  …ma  Nino
LATELLA era nella stanza che come si entra c’era un ballatoio
diciamo così con una ringhiera …io quando sono arrivato io
l’ho trovato li e poi è entrato in questa stanzetta li perché mi
sembra che c’era una cucina quando si entra e si è fermato li

D.ssa Nunnari: Ma la casa era la sua?
Cuzzola: Di LATELLA …di Nino LATELLA
D.ssa Nunnari: Di Nino LATELLA era la sua la casa
Cuzzola: Si..si questo palazzo qui che sono
M.llo Pellicano’: Ed ospitava il fratello
Cuzzola: A Giacomo LATELLA non è che lo ha ospitato quel giorno li…

Giacomo  LATELLA  io  sono  andato  li  a  trovarlo  senza
esagerazione una ventina di volte in vari mesi…
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M.llo Pellicano’: Quello  che  a  noi  ci  preme  sapere  se  Nino  LATELLA  era  al
corrente che dentro questa casa c’erano questi due tizi che erano
armati e che erano pronti a fare questo omicidio?

Cuzzola: Io vi posso dire che questi qui quando hanno preso le armi non
è che le hanno prese … quello quando ha preso le armi le ha
prese  dal  sacco  dell’immondizia  …l’ha  tirati  fuori  dentro  a
questo cucinino lo ha aperto e gli ha infilato le cartucce

M.llo Pellicano’: Quindi era presente era a conoscenza di questo…
…OMISSIS…

(c) Verbale della collaborazione di CUZZOLA antonino, avvenuta in data 09.12.2004:

…OMISSIS…
D.ssa Nunnari: La settantatre?
Cuzzola: Il  settantatre  è  Nino  LATELLA che  ne  ho  parlato  lì,  su

quell’omicidio di Pellaro che son partiti  da casa sua lì… da
quel palazzo che c’ha lui lì…

…OMISSIS…

(d) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 20.9.1993

dal P.M. Dr. PEDONE Vincenzo, Sostituto Procuratore Distrettuale della Repubblica, nei
confronti del collaboratore di giustizia RIGGIO Giovanni.

“””..…Essendo uno degli aderenti alla cosca mafiosa dei Latella, posso riferire con
assoluta certezza l'organigramma degli uomini d'onore del locale di Croce Valanidi,
indicandone ruolo e funzioni. 
Essi sono:
Capo cosca : Giacomo Latella;
Capo società : Demetrio Battaglia; 
Contabile: Giuseppe Costantino; 
Mastro di Giornata: Martello Giuseppe; 
Puntaiolo: Gattuso Francesco (junior); 
Capo giovani: Neri Domenico. 
I santisti sono: 
(Il  defunto  Latella  Pasquale,  che  era  anche capo cosca),  Palumbo Domenico,  Gozzi
Francesco,  Latella  Giacomo,  Puntorieri  Giovanni,  Gattuso  Francesco,  Gattuso
Domenico, Costantino Giuseppe, Mento Patrizio, Ficara Giovanni.

Gli sgarristi sono: 
Zumbo  Giovanni,  Gattuso  Antonino,  Testa  Domenico,  Pavone  Pietro,  Chilà  Andrea,
Gozzi  Gaspare,  Marino  Francesco,  Marino  Dominique,  Gattuso  Palmiro,  Mento
Giuseppe,  Cuzzola  Antonino,  LATELLA  ANTONINO,  Pavone  Antonino,  Latella
Saverio,  Latella  Vincenzo  di  Saverio,  Latella  Alberto,  Ficara  Giovanni  (meccanico),
Ficara Carmelo, Neri Santo, Neri Giovanni, Zema Carmelo, i fratelli Ficara Francesco,
Domenico, Giuseppe, Claudio e Giovanni, intesi "coca cola", figli del citato Francesco,
Ficara Antonino e Giovanni (attuali avversari dei Latella), Latella Vincenzo di Giuseppe,
Latella Giuseppe, Canale Paolo, Macheda Antonino, Costantino Francesco, Costantino
Gregorio,  Ficara  Domenico  (detenuto)  Ficara  Vincenzo  e  Pino,  Autellitano  Antonio,
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Palumbo  Carmelo  e  Valentino,  Aricò  Domenico,  Calabrese  Vincenzo  (defunto),  i
componenti della famiglia Santisi di Bovetto, Ficara Domenico (detenuto per omicidio) e
Catona Giovanni;

I camorristi sono: 
Zema  Fortunato,  Vilasi  Giovanni,  Autellitano  Saverio,  Nino  (nipote  dei  Palumbo),
Fortugno Giovanni.

I picciotti sono: Liuzzo Giuseppe, Logoteta Antonio, Martino Demetrio. 

Le persone sopra elencate sono tutte aderenti all'onorata società di Croce Valanidi.
L'onorata società di  Croce Valanidi comprende e controlla  i seguenti locali:  Croce
Valanidi;  Luppinari,  sino  a  San  Giuseppe;  Arangea;  Ravagnese;  Sant'Elia;
Saracinello; San Gregorio; San Leo e Occhio di Pellaro.

Il gruppo operativo di Arangea è così composto: 
Palumbo Domenico (santista)
Gozzi Francesco (santista)
Palumbo Valentino (sgarrista)
Palumbo Carmelo (sgarrista)
Nino, nipote di Micu Palumbo (camorrista) 
Autellitano Antonio (sgarrista) 
Autellitano Saverio (camorrista)
Aricò Domenico (sgarrista)
Gozzi Giuseppe Gaspare (sgarrista) 
Palumbo Carmelo e suo nipote Nino sono gli armieri del locale. 
Quattrone Vittorio e Scafaria Franco, che io sappia, non sono stati rimpiazzati. 

Il gruppo operativo di Saracinello è così composto: 
Latella Giacomo (santista)
Ficara Giovanni (santista)
Latella Saverio (sgarrista)
Latella Giuseppe (sgarrista) 
Ficara Vincenzo (sgarrista) 
Ficara Pino (sgarrista)
Latella Alberto (sgarrista)
Latella Vincenzo (sgarrista)
Latella Vincenzo di Giuseppe (sgarrista) 

FICARA GIOVANNI (sgarrista) 
Liuzzo Giuseppe (picciotto
Logoteta Antonio (picciotto) 
Neri Domenico (capo giovane)
Quest'ultimo, insieme a Latella Alberto, era l'armiere del locale…..”””

(e) Dichiarazioni del collaboratore di giustizia BARRECA Filippo:

VERBALE DI INTERROGATORIO 
redatto in data 17.12.1992

dal  Sostituto  Procuratore  della  Repubblica  GIORDANO  Bruno,  nei  confronti  del
collaboratore di giustizia BARRECA Filippo.
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…OMISSIS…
“””…..PASSANDO  ALLA  COSCA  DEI  LATELLA,  ESSA  E’  COSTITUITA,
innanzitutto,  dai  fratelli  Giacomo,  Antonino,  Saverio e Giuseppe LATELLA. Capo
cosca  e’ LATELLA  Giacomo.  Appartengono,  inoltre  all’organizzazione:  il  cugino
FICARA Giovanni, inteso “ingegnere”, sparato piu’ volte anche con un bazooka, il
quale  gestisce  una gioielleria  sita  in  Saracinello;  PUNTORIERI  Giovanni,  “killer
scelto” assieme a PALUMBO Demetrio e a GOZZI Francesco: i tre costituiscono un
temibile “gruppo di fuoco”; TESTA Domenico, proprietario di un’autovettura Golf
blindata  di  colore  bleau  scuro,  il  quale,  se  non  erro,  ha  due  o  tre  fratelli  tutti
“accoscati” come lui nella medesima organizzazione; tale Nicola di Saracinello che
possiede  una  moto  Kawasaky;  tale  CORALLINO,  cognato  di  MORABITO  Pino
assassinato sul viale Quinto; il figlio FICARA Giovanni il gioielliere; PAVONE Pietro,
quello  che  uccise  il  macellaio  SPANO’ sulla  superstrada  all’altezza  di  Bocale;
MODESTO Paolo, che ha una serie di parenti a Pellaro in contrada Nocille; FICARA
giovanni, figlio di Francesco autotrasportatore, vicinissimo a LATELLA Giacomo e
fidanzato con la figlia di Latella Saverio; i figli di LATELLA Saverio, uno dei quali fu
sparato a bordo di una A 112; figlio di LATELLA Giuseppe, che ha le funzioni di
killer; tale FICARA Claudio, fratello di Giovanni ed anche lui figlio di Francesco,
fidanzato con la figlia di SURACE l’autotrasportatore. GOZZI Gaspare, fratello di
Francesco…..”””
…OMISSIS…

Dall’attività investigativa svolta nel procedimento penale che ne occupa, emerge
che LATELLA Antonino, quale capo della ndrina, ha inviato PAVONE Antonino,
in sua rappresentanza e in nome e per conto della cosca, al  summit  relativo alla
spartizione  mafiosa  dei  lavori  di  completamento  degli  edifici  realizzati  dalla
EDILSUD. 

A  tal  riguardo  non  resta  che  richiamare  i  molteplici  dialoghi  esaminati
nell’affrontare  la  posizione  del  PAVONE Antonino  per  ricordare  come in  più
occasioni  il  LIUZZO  abbia  fatto  riferimento  al  summit  diretto  a  risolvere  le
problematiche  connesse  alla  spartizione  dei  lavori  di  rifinitura  degli  immobili
realizzati  dalla  EDILSUD  dei  fratelli  CALABRO’ al  quale,  mandato come
rappresentante dei LATELLA, aveva preso parte il PAVONE Antonino.

Nel dialogo del 16.10.2009 (Trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate in data

16.10.2009 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della  EUROEDIL S.a.s.  in uso a LIUZZO

Giuseppe  Stefano  Tito,  tra  quest’ultimo  e  UOMO,  n.m.i.),  parlando  con  CHIRICO
Domenico  con riferimento  alle  difficoltà  create,  in  merito  alla  spartizione  dei
lavori, in particolare, dal LATELLA Alberto, LIUZZO Giuseppe Stefano Tito si
soffermava sulla vicenda inerente l’assegnazione della pitturazione al MASSARA
Osvaldo, sottolineando come dovesse considerarsi poco serio non mantenere la
parola  data,  specie  se  gli  accordi  col  MASSARA erano  datati  rispetto
all’intervento dei  LATELLA [“…OMISSIS…  per la  pittura,  detto  tra me  e voi,  quando
stavamo partendo ... avevamo la bitumiera ... con me, eravamo partiti già, ha detto vedi così e
così, ce l'hai a piacere? ... gli ho detto "OSVALDO, e quali problemi ci sono?"... non è venuto
nessuno,  non è venuto ALBERTO, non è venuto TIZIO, non è venuto ... non è venuto nessuno
per dire "PINO vedi che io faccio pittura", non è venuto MIMMO, non è venuto nessuno... con
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loro, in poche parole, noi qua ...  ho firmato il contratto nel 2005 ...  nel 2005 parlando con
MIMMO senza...il figlio della buonanima di FILIPPO, MIMMO mi ha detto "vedi che veniamo
con OSVALDO", va bene ... una parola! Punto! Tanto per dirvi... QUANDO SONO USCITO
IO,  NEL 2009,  MI  SONO  INCONTRATO  CON  QUELLI  DI  ...  MINCHIA,  TI  SEMBRA
GIUSTO? DICE UNO LORO E UNO NOI... NO! PERCHÉ? PERCHÉ HO UNA PAROLA ...
CHE DISCORSI FAI TU... NON IO...UNA VOLTA CHE GLI DAI UNA PAROLA A UNO,

CHE FAI GLI HO DETTO…OMISSIS…”]. E, quasi a chiudere ogni discorso sul punto,
rappresentava come i LATELLA non avessero di che lamentarsi, avendo ottenuto
diversi  lavori di completamento:  “…OMISSIS…ALBERTO ...inc/le...  non mi  interessa,
andate  dove  volete...  perché,  perché...se  poi  ti  faccio  fare  una  cortesia,  SE  IO  NON  TI
RISPETTAVO NON GLI FACEVO FARE LO SBANCAMENTO A TUO ZIO ...  NON GLI
FACEVO FARE IL FERRO, VOGLIO DIRE, A TUO CUGINO, NON GLI FACEVO FARE IL
FERRO BATTUTO, VOGLIO DIRE, ALL'ALTRO TUO CUGINO ... voglio dire ... ad un certo
punto, cerca di  capire ...  pure tu, perché ad un certo punto uno cerca di  ...c'è  un pezzo di
pane ... mantieniti tu…OMISSIS…”.

In una conversazione che, come si è detto ripetutamente in altre parti del presente
provvedimento, investiva anche la questione dell’estensione della zona sottoposta
al  controllo  dei  LATELLA,  insomma,  oltre  a  ribadirsi  come costoro  avessero
avuto ampia parte nella spartizione dei lavori, si precisava che lo sbancamento era
spettato allo stesso zio di chi si lamentava, ovvero il LATELLA Alberto e, dunque,
LATELLA Antonino.
Ma, a sciogliere tutti i dubbi evidenziati dai componenti della  cosca LATELLA,
interveniva,  il  27.10.2009,  un colloquio chiarificatore  con lo stesso LATELLA
Antonino (cl. 49) [“…OMISSIS…voglio dirvi  io...ascoltatemi ...  voglio dire...inc.le...è stata

una scelta...inc.le...(squilla il telefono) il BARCAIOLO ha voluto fare la carpenteria...ma è stata
una  scelta  di  BARCAIOLO...dice  ma  qua  c'è  tizio  che  la  fa...io  ho  preso  l'impegno  con
BARCAIOLO...ohh...vostro  nipote  (ndr  LATELLA  Vincenzo)  ha  voluto  fare  il  ferro...il
ferro...SAVERIO (ndr AUTOLITANO) ha voluto fare gli ascensori...gli ascensori...eh…OMISSIS…
SALVATORE  (n.d.r.  SARACENO)  ha  voluto  fare...voglio  dire...le  mattonelle  (ndr
pavimenti)...inc.le…OMISSIS…” (vgs  Trascrizione  della  conversazione  ambientale  intercettata
alle ore 14.18 circa del 27.10.2009 – progressivo nr. 4366 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio
della EUROEDIL S.a.s. in uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e  LATELLA
Antonino).]

In un contesto dialogico in cui si rivela come lo stesso LATELLA Antonino faccia
riferimento a richieste il cui tenore estorsivo appare facilmente pronosticabile (…
dove hanno aperto …gli ho chiesto), LIUZZO, commentando, ancora una volta, le
lamentele di qualcuno dei LATELLA, al capo ndrina che afferma tutti abbiamo
fatto  qualcosa,  ribadisce,  con  deferenza  e,  al  contempo,  con  autorevolezza
(significativa del suo stesso rango in seno alla ‘ndrangheta, posto che innanzi a lui
vi era un uomo del calibro, appunto, del capo della ndrina FICARA – LATELLA),
che, nella  distribuzione dei lavori, non si era trattato di altro che di una  scelta
[OMISSIS…voglio  dirvi  io...ascoltatemi...voglio  dire...inc.le...è  stata  una
scelta...inc.le...(squilla il  telefono)],  con il  BARCAIOLO  che  ha voluto fare la
carpenteria [...ma è stata una scelta di BARCAIOLO...dice ma qua c'è tizio che la
fa...io ho preso l'impegno con BARCAIOLO...], con il  nipote dello stesso boss,
LATELLA  Vincenzo,  che  ha  voluto  fare il  ferro [ohh...vostro  nipote  (ndr
LATELLA Vincenzo) ha voluto fare il ferro...il ferro], con AUTELITANO Saverio
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che ha voluto fare gli ascensori [...SAVERIO (ndr AUTOLITANO) ha voluto fare
gli ascensori...gli ascensori... eh…OMISSIS…], con SARACENO Salvatore che
ha voluto fare la posa dei pavimenti [SALVATORE (n.d.r. SARACENO) ha voluto
fare...voglio dire...le mattonelle (ndr pavimenti) . . inc.le…OMISSIS…”]. 
Una sorta di  manuale Cencelli  della distribuzione dei lavori,  con LIUZZO che
ripete,  in  sostanza,  come  alla  cosca  LATELLA fossero  andati  i  lavori  di
installazione degli ascensori, per il tramite della ITALSAVIA, i manufatti in ferro,
col LATELLA Vincenzo, mentre alla cosca FONTANA-SARACENO erano spettati
i  lavori  di  pavimentazione,  tramite  la  EDIL  SA.F.  S.r.l.,  riconducibile  a
SARACENO Salvatore (cl.  57),  indicato quale  vertice  della  cosca FONTANA-
SARACENO, collegata alla cosca IMERTI-CONDELLO.  
Il commento del  boss  Nino LATELLA è esaustivo:  ognuno ha fatto quello che
ha voluto…
Appunto:  ognuno ha fatto quello  che ha voluto e  LATELLA non si  è  certo
sottratto all’uso strumentale del suo potere mafioso ed alla carica intimidatrice che
gli è intrinseca per conseguire la parte di sua spettanza, specie considerata la zona
in cui i lavori erano eseguiti, ricadente sotto la sua sfera di controllo.
Ma, nella prospettiva nuova che anche quest’indagine indica, una volta rispettati i
dovuti  equilibri  in  favore  delle  articolazioni  del  luogo,  pure  altre,  un  tempo
opposte, possono aver parte al lucro. 
Interesse della ‘ndrangheta non è più la guerra ma la possibilità di suddividersi
equamente i profitti derivanti dalla propria illecita attività. Ecco perché nessuna
obiezione viene  mossa  al  momento  del  riferimento al  SARACENO Salvatore,
uomo dell’omonima  consorteria,  si  vedrà,  che  ha  avuto  accesso  alle  opere  di
completamento dell’immobile della EDILSUD sin dal settembre 2008. 
Ancora  di  interesse  un  dialogo  del  9  novembre  2009.  Nell’interloquire  con
LATELLA Antonino, ribadendo tutta la sua autorevolezza, LIUZZO non ha alcun
timore ad indicare i comportamenti scorretti dei suoi nipoti, Alberto e Vincenzo,
connessi  ad  un  pregresso  credito  vantato  dal  LIUZZO  verso  VITTORIANO,
cognato di Alberto, ed ai lavori per la stessa dimora del prevenuto (il quale afferma,

in altri termini, che chi lo ha derubato sui prezzi del materiale per la sua dimora non avrà alcuna
possibilità – il termine è un eufemismo rispetto alla carica aggressiva palesata dall’indagato – di
lavorare nei vari cantieri edili che sono a lui riconducibili, neanche inviando imbasciate con altri

importanti esponenti  di ‘ndrangheta).  Soprattutto, LIUZZO, in una linea di continutià
logica con le conversazioni precedentemente illustrate in merito alla spartizione
dei lavori, precisa il patto a monte intervenuto con lo stesso LATELLA Antonino
in  ordine  alla  spartizione  dei  lavori  ed  alle  pretese  di  terzi.  Infatti,  LIUZZO
richiama alla memoria del  LATELLA Antonino quanto stabilito con lui e con i
suoi emissari,  evocando, da uomo d’onore,  l’importanza dell’impegno assunto:
“…OMISSIS…DALL'INIZIO HO PARLATO CON VOI PER QUA SOTTO (NDR: CANTIERE
EDILSUD) E MI AVETE DETTO "COMPARE PINO LO SBANCAMENTO LO FACCIO IO"
PUNTO!  NON  È  ...  SE  C'È  ...  SE  VENIVA NINO  NICOLO'  E  MI  DICEVA "MEZZO
SBANCAMENTO  FAGLIELO  FARE  A NINO  E  MEZZO  LO  FACCIO  IO"  ...  NO!  HO
PARLATO  CON  VOI  ...  E  LO  SBANCAMENTO  LO  FA TUTTO  LUI  ...  IO  HO  UNA
PAROLA ... È GIUSTO O NO? MA UNA VOLTA CHE IO GLI HO DETTO, ALLORA (NDR:
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QUELLA VOLTA) LA PITTURA LA FANNO LORO ... TANTO, LAVORI CE NE SONO, IL
PROSSIMO  TE  LO  FAI  TU  ...  MA  NON  TI  METTERE  QUANDO  QUANDO  CON
L'IMPIANTO ELETTRICO, VOGLIO DIRE, SAVERIO (NDR: SAVERIO AUTOLITANO) ...
LO FANNO UNO ... LA PROSSIMA VOLTA ... PARE CHE FRA UN ANNO NON C'È UN
ALTRO LAVORO? …OMISSIS…”

Insomma, un vero e proprio disciplinare dei lavori, da spartire tra tutti, ma con il
dovuto  rispetto.  Quello che LIUZZO nutre verso il LATELLA Antonino, cui è
toccato lo sbancamento e che lo ha avuto, tanto che, anche se si fosse presentato
altro uomo di rango, come NICOLO’ Antonino, nulla gli sarebbe toccato, attesa la
parola data al capo della ndrina LATELLA – FICARA. 
D’altronde, tanto, lavori ce ne sono, il prossimo te lo fai tu….
Ora, che, anche in questo caso, non si tratti di un dialogo che segna un’ordinaria
interazione tra  imprenditori  del  settore edile  ma di  una  conversazione fra  due
importanti  esponenti  della  ‘ndrangheta  v’è  conferma  nel  tenore  di  altre
conversazioni intrattenute tra i due, che attengono, invece, ad indagini che erano
in  corso  da  parte  delle  forze  dell’ordine  e  delle  quali  il  LIUZZO,  venutone a
conoscenza, informava il LATELLA Antonino. 
Nel colloquio intercorso tra i due in data 8.10.2009, infatti, LIUZZO evidenziava,
per  averlo  evidentemente  saputo  da  suoi  referenti  in  ambienti  istituzionali,
dell’esistenza di specifica attività  investigativa,  in corso da tre anni, su alcune
zone  specifiche  della  città  di  Reggio  Calabria  (Trascrizione  della  conversazione
ambientale intercettata alle ore 14.32 circa del 08.10.2009 – progressivo nr. 1587 – RIT 1649/09 –
all’interno  dell’ufficio  della  EUROEDIL S.a.s.  in  uso  a  LIUZZO  Giuseppe  Stefano  Tito,  tra
quest’ultimo e LATELLA Antonino).

Nel colloquio intercorso in data  6.11.2009 (Trascrizione delle conversazioni ambientali

intercettate in data 06.11.2009 – RIT 1649/09 – all’interno dell’ufficio della EUROEDIL S.a.s. in

uso a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito, tra quest’ultimo e LATELLA Antonino), invece, era  LA-
TELLA Antonino a lamentarsi della circostanza che tale “AMBROGIO” gli avesse
chiesto dei soldi [“…OMISSIS… non ne posso più ...inc/le... e AMBROGIO è venuto a cercar-

mi  i  soldi… OMISSIS…”] e,  alla  richiesta  del  perché,  continuava specificando “…

OMISSIS… e  se  ne  viene  e  mi  dice:  “COMPARE  NINO  80  ARRESTI,  compare  NINO
...inc/le ....”. E che cazzo me ne fotto, 80 e uno 81 ...inc/le...” “ma io ve l'ho detto per ...inc/le....”
“ma che vi devo dire, io vi ringrazio ma se ...inc/le... vengono ...inc/le... ma che cazzo faccio?

Quando vengono se mi tocca ...inc/le...che faccio mi ammazzo? …OMISSIS…”.  LIUZZO, a
quel punto, alla luce delle pesanti affermazioni del LATELLA Antonino, chiedeva
espressamente “…OMISSIS… ma perché, ma LEANDRO che ti ha detto? …OMISSIS…”. Suc-
cessivamente,  i  due  cambiavano  discorso,  per  poi  riprenderlo  allorché  era  il
LIUZZO che chiedeva lumi al LATELLA Antonino in ordine ai 70/80 mandati di
cattura di cui il LATELLA Antonino gli aveva già fatto cenno in precedenza e co-
stui rispondeva che erano pronti per l’esecuzione, per averlo saputo, a differenza
di quanto detto in precedenza, da “Vincenzo, quello del ferro”, il nipote LATEL-
LA Vincenzo, il quale era molto spaventato.
Le  superiori  conversazioni  costituiscono,  in  definitiva,  la  rappresentazione  di
quale  fosse  il  sostrato  del  rapporto  fra  il  prevenuto  mafioso  LIUZZO  ed  il
LATELLA Antonino, esponente apicale della ‘ndrangheta.
Si evidenzia, pertanto, come LATELLA Antonino, capo della ‘ndrina FICARA –
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LATELLA,  abbia  esercitato  appieno  il  suo  ruolo  di  controllore  del  territorio.
Imposto lo sbancamento dei lavori, al sodale mafioso LIUZZO aveva, poi, inviato
quale  suo  rappresentante,  PAVONE  Antonino,  che,  partecipando  all’apposita
riunione  con  il  LIUZZO stesso  ed  i  due  CALABRO’ per  suo conto,  avrebbe
concorso a decidere in che modo costoro avrebbero dovuto dividere i lavori fra le
varie imprese mafiose ammesse alla spartizione, con danno di quelle che non solo
non avrebbero potuto aver ingresso nei lavori ma, in particolare, di quelle che, già
operanti, avrebbero dovuto cedere il passo, come avvenuto per i fratelli BILARDI,
proprio al fine di favorire soggetti che erano i figli di un importante esponente
della stessa cosca LATELLA, GOZZI Francesco.

E proprio nell’assegnazione di tale sezione di lavori si è colto altro rilevante dato
indiziario  (vd.  conversazione  del  14/10/2009  fra  LIUZZO  e  GOZZI  Gaspare
Giuseppe)  dell’intervento  del  LATELLA finalizzato a  far  conseguire  a  costoro
quelli  inerenti  gli  impianti  idraulici,  con conseguente estromissione dei  fratelli
BILARDI.

Ecco, pertanto, come il ruolo del LATELLA, analogamente al passato, si disvela,
nella presente indagine, come quello dell’apicale esponente mafioso che era in
grado di imporre la distribuzione dei lavori in favore di questa piuttosto che di
quella impresa, ovvero, in altri termini, di imporre la propria egemonia nel settore
economico che intendeva controllare, imponendo patti spartitori a tutto discapito
della libertà di concorrenza.

E tanto, nelle vicende poste in luce dal presente procedimento egli ha potuto fare
interloquendo in maniera privilegiata con il LIUZZO, portando le imprese della
cosca LATELLA ad accaparrrarsi buona parte dei lavori di completamento delle
edificazioni curate dalla EDILSUD. 
Sussistono,  pertanto,  a  suo  carico,  gravi  indizi  di  colpevolezza  in  ordine
all’addebito di cui al capo PPPPP), del quale correttamente è stata contestata
la circostanza aggravante di cui all’art. 7 Legge 203/1991.
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DD). LE ESIGENZE CAUTELARI E LE MISURE CAUTELARI APPLICABILI RITENUTE

ADEGUATE E PROPORZIONATE.

Tanto premesso in ordine all’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, prima di

procedere all’esame delle esigenze cautelari, occorre verificare la sussistenza di

eventuali profili di operatività della disposizione di cui all’art. 297, comma 3, C.

p. p., in tema di contestazioni a catena, in relazione a chi, fra gli odierni indagati,

per quanto consta a questo giudice, sia stato già raggiunto da titolo coercitivo per

addebito associativo mafioso, come  LATELLA Antonino, FICARA Giovanni

cl. ’64, MASSARA Osvaldo Salvatore e SERRAINO Domenico cl. ‘1962. 

Nei riguardi di GATTUSO Vincenzo, per il quale analoga questione si sarebbe

posta, la richiesta è stata in parte revocata e in parte rigettata.

Quanto al GANGEMI Domenico, in identica posizione, la richiesta è stata pure

revocata.  

La  tematica  di  interesse  trova  un’efficace  sintesi  dei  vari  interventi  della

giurisprudenza di legittimità e costituzionale nella recente sentenza delle Sezioni

Unite  della  Suprema Corte  POLCINO [sentenza n.  45246 (ud. 19/09/2012 –

deposito  del  20/11/2012)],  riguardante  la  possibilità  di  sollevare  la  questione

dell’applicabilità della disposizione di cui all’art. 297, comma 3, C. p. p. innanzi

al Tribunale per il Riesame. 

Osserva la citata pronuncia:

“…  Occorre,  a  questo  punto  chiarire  quali  siano  la ratio e  le  modalità  applicative

dell'istituto  della  retrodatazione  in  presenza  di  contestazioni  a  catena.  Per  quanto

concerne la ratio dell'istituto, ancora da ultimo la Corte costituzionale (sentenza n. 204

del 2012) ha chiarito che esso «tende ad evitare che, rispetto a una custodia cautelare in

corso, intervenga un nuovo titolo che, senza adeguata giustificazione, determini di fatto

uno  spostamento  in  avanti  del  termine  iniziale  della  misura  [...].  L'introduzione  di

"parametri  certi  e  predeterminati"  nella  disciplina  delle  "contestazioni  a  catena"

risponde  all'esigenza  di  "configurare  limiti  obiettivi  e  ineludibili  alla  durata  dei

provvedimenti che incidono sulla libertà personale" (sentenza n. 89 del 1996), in assenza

dei  quali  si  potrebbe  "espandere  la  restrizione  complessiva  della  libertà  personale

dell'imputato, tramite il "cumulo materiale" - totale o parziale - dei periodi custodiali

afferenti a ciascun reato" (sentenza n. 233 del 2011). La disciplina delle "contestazioni a

catena", dunque, si caratterizza per una rigidità indispensabile a scongiurare il rischio

di un'espansione,  potenzialmente indefinita, della restrizione complessiva della libertà

personale, ed è in nome di questa rigidità che la disciplina delle "contestazioni a catena"

non tollera alcuna "imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del potere

cautelare"». 

I principi applicativi della norma di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sono stati

definiti dagli interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 408 del 2005 e n. 233 del
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2011) e della Corte di cassazione (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia; Sez. U, n.

14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato) e possono così sintetizzarsi:

 nel  caso  di  emissione  nello  stesso  procedimento  di  più  ordinanze che

dispongono nei confronti di un imputato una misura custodiale per lo stesso fatto,

diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso

formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente

all'emissione  della  prima  ordinanza,  la  retrodatazione  della  decorrenza  dei
termini  delle  misure  disposte  con  le  ordinanze  successive  opera
automaticamente,  ovvero senza dipendere dalla  possibilità  di  desumere dagli

atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi

idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma 3, prima parte, cod.

proc. pen.);

 nel  caso  in  cui  le  ordinanze  cautelari  adottate  nello  stesso  procedimento
riguardino  invece  fatti  diversi  tra  i  quali  non  sussiste  la  connessione
qualificata prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.,  la retrodatazione
opera solo se al momento dell'emissione della prima erano desumibili dagli
atti  elementi  idonei  a  giustificare  le  misure  applicate  con  le  ordinanze
successive;

 il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva,

rispetto  all'emissione  della  prima,  non  ricorre  allorché  il  provvedimento

successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la

condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima

ordinanza;

 quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più
ordinanze  custodiali  per  fatti  diversi in  relazione  ai  quali  esiste  una
connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod.

proc. pen.,  opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio
nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza;

 nel  caso  in  cui  le  ordinanze  cautelari  adottate  in  procedimenti  diversi
riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli
elementi  giustificativi  della  seconda  erano  già  desumibili  dagli  atti  al
momento  della  emissione  della  prima,  i  termini  della  seconda  ordinanza

decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima  solo se i due
procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro
separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero;

 la disciplina stabilita dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per la decorrenza dei

termini di durata della custodia cautelare, si applica anche nell'ipotesi in cui, per i

fatti  contestati  con  la  prima  ordinanza,  l'imputato  sia  stato  condannato  con

sentenza  passata  in  giudicato  anteriormente  all'adozione  della  seconda  misura

(Corte cost., sent. n. 233 del 2011).

Aggiunge la sentenza in parola 
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“… Si consideri,  inoltre, che la deduzione della questione della sussistenza della c.d.

contestazione  a  catena  può  introdurre  argomenti  di  notevole  complessità  ai  fini  del

relativo  accertamento  e  del  conseguente  giudizio.  Anche  nel  caso  di  emissione  nello

stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei  confronti di  un imputato la

medesima misura custodiale per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato,

pur  apparentemente  semplice,  possono  sorgere  notevoli  questioni,  come  quando  la

contestazione concerna un'associazione a delinquere di stampo mafioso (cfr. Sez. 6, n.

12263 del 11/02/2004, Lanzino, Rv. 228470). Ancor più complesso può rivelarsi il tema

della sussistenza di una connessione qualificata, ad esempio con riferimento ai rapporti

tra associazione per delinquere e reati-fine (Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Traina Rv.

232797;  Sez.  1,  n.  8451  del  21/01/2009,  Vitale,  Rv.  243199;  Sez.  1,  n.  18340  del

11/02/2011, Scarda, Rv. 250305).

La complessità aumenta in progressione allorquando debba valutarsi la sussistenza del

requisito  della  "desumibilità  dagli  atti".  Infatti,  la  giurisprudenza  ha  chiarito  che  il
concetto  di  desumibilità,  presupposto  che  legittima  il  ricorso  all'istituto  della
retrodatazione, non va confuso con la mera conoscenza o conoscibilità di determinati
fatti (Sez. 2, n. 4669 del 02/12/2005, dep. 2006, Virga, Rv. 232991; Sez. 6, n. 12676 del

20/12/2006, dep, 2007, Barresi, Rv. 236829; Sez. 4, n. 44316 del 03/07/2007, Dalipay,

Rv. 238348; Sez. 4, n. 2649 del 25/11/2008, dep. 2009, Endrizzi, Rv. 242498). Se la ratio

dell'istituto  consiste  nell'evitare  un  prolungamento  artificioso  dei  termini  di  custodia

cautelare,  è  evidente  che  la  retrodatazione  può  teoricamente  ipotizzarsi,  e  l'istituto

concretamente  operare,  come istituto  di  garanzia,  solo  se  il  secondo  provvedimento
custodiale già poteva concretamente essere adottato al momento dell'emissione della
prima ordinanza e  ciò  può  affermarsi  solo  nei  casi  in  cui  già  vi  era  un quadro
indiziario  di  tale  gravità  e  completezza,  conoscibile  dall'autorità  giudiziaria
procedente e apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria,  da integrare tutti  i
presupposti legittimanti l'adozione della misura. Interpretazione, quest'ultima, peraltro

avallata  dalla  Corte  costituzionale  che,  nel  dichiarare  «l'illegittimità  costituzionale

dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.,  nella parte in cui non si applica anche a fatti

diversi non connessi,  quando risulti  che gli  elementi  per emettere  la nuova ordinanza

erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza»,

ha affermato che la durata della custodia cautelare deve dipendere da un fatto obiettivo

(rispettoso,  dunque,  del  canone  dell'uguaglianza  e  della  ragionevolezza)  quale  quello

«dell'acquisizione di  elementi  idonei  e sufficienti  per adottare  i  diversi  provvedimenti

cautelari» ( sent. n. 408 del 2005).

Si aggiunga che tutti i suddetti presupposti di applicazione della retrodatazione ex art.

297, comma 3, cod. proc. pen. costituiscono una quaestio facti la cui soluzione é rimessa

di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005,

Traina, Rv. 232797; Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829;

Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798), e in quanto tale richiede l'esame

e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di

legittimità, il quale deve solo verificare che il convincimento espresso in sede di merito

sia correttamente e logicamente motivato…”

Nel valutare – pertanto – la posizione dei  predetti  indagati,  per vero, attesa la

complessità che ha caratterizzato quest’indagine e considerato come essa sia stata

completata solo di recente, occorre evidenziare che, dopo l’informativa principale,

altre hanno meglio sviscerato i temi di prova emersi e, ad esempio, le acquisizioni

della P. G. a riscontro delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia MOIO
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e VILLANI sono state enucleate con le note informative depositate il 31/5/2011

ed il 22/7/2011. 

Ciò  detto,  deve,  ancora,  considerarsi  come  non  possa  ritenersi  sussistere  un

rapporto  di  connessione  qualificata  fra  il  delitto  associativo  contestato  agli

indagati in parola, nei procedimenti già transitati in fase diversa da quella delle

indagini preliminari, e quelli oggetto del presente procedimento. 

Ed invero, anche a considerare che i reati ora in esame debbano generalmente

inquadrarsi come reati fine di quello associativo, si richiama l’insegnamento di

Cassazione,  Sez.  1, Sentenza n. 18340 del 11/02/2011 Cc. (dep. 10/05/2011), Rv.

250305,  secondo cui  non sussiste  il  vincolo di  connessione qualificata,  e  cioè

quello  di  continuazione  o  di  connessione  teleologica,  per  l'applicazione  della

regola di retrodatazione dei termini di custodia cautelare,  in caso di ordinanza

emessa  per  l'addebito  di  partecipazione  ad  associazione  di  tipo  mafiosa  o  ad

associazione finalizzata al  traffico di sostanze stupefacenti  e di  altra ordinanza

emessa per gli addebiti di reati-fine, nel caso di specie reati di usura, non potendo

ritenersi che i reati fine rientrino nel generico programma associativo, né che i

medesimi siano consumati per "eseguire" il reato associativo.

Situazione, questa, riscontrabile nel caso in esame, atteso come le contestazioni

mosse  ai  predetti  indagati  si  rivelino,  pur  essendo  connotate  da  finalità  di

agevolazione  del  sodalizio  di  appartenenza,  non  oggetto  di  quell’unitaria

programmazione che è necessaria per farli  ritenere già  preordinati  al  momento

dell’adesione  al  sodalizio  ed  al  suo  programma  criminoso  (essendo,  peraltro,  da

considerare  come  si  tratti  di  reati  commessi  sfruttando,  secondo  meccanismi  propri

dell’associazione mafiosa, ogni possibilità di accedere a ingiusti profitti, come tale certamente non

preventivabile a monte) o diretti ad eseguire il reato associativo.

Conclusivamente, non può ritenersi che, nel caso di specie, i procedimenti, pur

essendo in  corso  davanti  alla  stessa  autorità  giudiziaria,  siano stati  oggetto  di

separazione  che  possa  ritenersi  frutto  di  una  scelta  preordinata  del  pubblico

ministero. 

Né, ancora, vi è possibilità di opinare la desumibilità dagli atti dei reati oggetto

della  presente  ordinanza  al  momento  dell’emissione  del  primo  titolo  che  ha

riguardato gli indagati sopra indicati.

Anche  a  voler,  poi,  pensare  ad  una  connessione  qualificata,  non  opererebbe

comunque  il  meccanismo  della  retrodatazione,  non  trattandosi  di  fatti
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desumibili  dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è

stata emessa la prima ordinanza, dovendosi considerare che, quanto a FICARA

Giovanni cl. ’64 (al netto dell’episodio dell’estorsione in danno di MINGHETTI,

riguardo  al  quale  si  è  rigettata  la  richiesta  in  quanto  sovrapponibile  alla

contestazione per cui è stato rinviato al giudizio del Tribunale e sussiste, piuttosto,

condizione di improcedibilità) ed a LATELLA Antonino, la richiesta di rinvio a

giudizio  di  cui  al  procedimento  Reale  per  l’addebito  associativo  risale  al

17/2/2011 e, avendo prescelto il giudizio abbreviato, costoro sono stati giudicati il

15/6/2011 (il rinvio a giudizio del FICARA nel procedimento Reggio Sud, invece,

è  stato decretato il  6/3/2012,  quando ancora  il  P.  M. non aveva  depositato  la

richiesta in esame, momento in cui, cioè, il complessivo materiale indiziario a suo

carico  è  stato  oggetto  di  valutazione  ponderata  da  parte  del  P.  M.),  quanto  a

MASSARA Osvaldo Salvatore ed a SERRAINO Domenico cl.  ’62, il  rinvio a

giudizio nel procedimento Alta Tensione risale al 20/10/2011.

Ne consegue come non possa reputarsi operare la fattispecie di cui all’art.

297, comma 3, C. p. p..

Venendo,  ora,  alle  valutazioni  richieste  al  G.  I.  P.,  occorre  condividere  la

prospettazione in ordine al ricorrere delle esigenze cautelari di cui alla   lettera C)

dell’art. 274 C. p. p..

Sono, infatti, emersi positivi elementi in ordine all’attualità del concreto pericolo

di reiterazione di condotte criminose da parte degli indagati. 

Le specifiche modalità e circostanze dei fatti per i quali si procede rivelano l'esi-

stenza, per un verso, di un costituto associativo di tipo mafioso, per di più caratte-

rizzato dall’essersi creato un accordo spartitorio fra esponenti di diverse articola-

zioni dell’associazione mafiosa armata che è la ‘ndrangheta, rispetto al quale  gli

indagati raggiunti da gravi indizi di colpevolezza hanno dimostrato partecipa-

zione attiva e prestato attività agevolatrice, in un contesto che vede elevato nume-

ro di soggetti relazionarsi al fine di proseguire nell’attività illecita posta in essere

in esecuzione del programma criminoso. 

Quanto sopra, dunque, depone, già di per sé, in senso del tutto negativo in ordine

alla personalità degli indagati delle fattispecie delittuose provvisoriamente imputa-

te ex art. 416 bis C. p..

Analoghe sono le considerazioni da svolgere per gli indagati attinti da gravi indizi

di colpevolezza in ordine alla contestazione di concorso esterno in associazione
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mafiosa  o  delle  molteplici  fattispecie  di  delitto  aggravate  ex  art.  7  Legge

203/1991, sia sotto il profilo del metodo mafioso sia, soprattutto, sotto quello della

finalità di agevolazione del costituto mafioso e delle articolazioni di ‘ndrangheta

che, con i loro esponenti, lo hanno determinato. 

Tale giudizio negativo, che si riflette inevitabilmente in termini di concretezza e

specificità anche sulla valutazione del pericolo di reiterazione di analoghe condot-

te delittuose, risulta rafforzato dalla capacità delinquenziale degli indagati, chiara-

mente palesata dalla determinazione, dalla preordinazione e dalla complessa strut-

turazione che caratterizzano le condotte delittuose relative alla loro partecipazione

al cartello criminale ed alle singole articolazioni della ‘ndrangheta che lo hanno

costituito o nel cui interesse hanno agito, sia concorrendo nel reato sia favorendo-

lo, o del cui metus si sono avvalsi per commettere i reati.

Risulta, pertanto, evidente la pericolosità dei soggetti protagonisti delle condotte

summenzionate. 

Ciò posto, va rammentato che, secondo la giurisprudenza, la presunzione di peri-

colosità, prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. per chi è raggiunto

da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione

mafiosa (per come ribadito, con sentenza n. 57/2013, dal Giudice delle Leggi, che

ha escluso l’assolutezza della presunzione di che trattasi solo in relazione alle fat-

tispecie aggravate ai sensi dell’art. 7 Legge 203/1991, richiedendo, in tal caso, una

valutazione del caso concreto), può essere vinta solo attraverso l'acquisizione di

elementi dai quali emerga che, in concreto, non sussistono le dette esigenze. 

Ne consegue che non possono ritenersi idonei a superare tale presunzione elementi

cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legisla-

tore ai sensi dell'art. 275, commi primo e secondo, C. p. p. ai fini dell’adeguatezza

e proporzionalità della misura (fattispecie in cui la Corte ha escluso che la mancanza di esi -

genze cautelari potesse desumersi dall'incensuratezza dell'imputato, dal periodo di custodia da lui

sofferto o dalla  concessione delle  attenuanti  generiche) – Cass. Pen., sez.  6, sentenza n.

23788 del 27/03/2003 Cc. (dep. 29/05/2003) –. Nel caso di specie non solo non si

dispone di indicatori capaci di smentire la presunzione di pericolosità, ma emerge

indiscutibilmente la persistenza del contributo degli indagati in azioni criminose

poste in essere avvalendosi della natura mafiosa dell’associazione di cui all’art.

416 bis C. p., vista tanto quale organismo unitario, che quale risultante dell’azione

delinquenziale esercitata dalle articolazioni di rispettiva appartenenza. 

Non è superfluo ricordare, comunque, come,  in tema di misure cautelari, ai fini

della valutazione del pericolo specifico di commissione da parte degli imputati di

ulteriori reati della stessa specie, il requisito della concretezza di tale pericolo, cui

O. C. C. N. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 141



si richiama l’art. 274, 1° comma, lett. C), C. p. p., non si identifica con quello di

attualità del pericolo; al contrario, il predetto requisito deve essere riconosciuto al-

lorchè esistono elementi  concreti  sulla base dei quali è possibile affermare che

l’imputato, verificandosene l’occasione, potrà commettere reati tra quelli indicati

dalla suddetta norma (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 4534 del 1993). Conferma della

solidità di tale orientamento giurisprudenziale si ricava dal pronunciamento secon-

do cui, in tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo

che l'imputato commetta reati della stessa specie, il requisito della "concretezza",

cui si richiama l'art. 274, comma primo, lett.c) cod. proc. pen., non si identifica

con quello di "attualità" derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossi-

me favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto

requisito  essere  riconosciuto  allorchè  esistono elementi  concreti  sulla  base  dei

quali  è  possibile  affermare  che  l'imputato  potrà  commettere  reati  rientranti  fra

quelli contemplati nella suddetta norma processuale (Cassazione, Sezione 3^, sen-

tenza n. 26833, del 26/03/2004 Cc. (dep. 15/06/2004) Rv. 229911). 

In concreto, dunque, il giudizio prognostico inerente il pericolo di reiterazione di

reati della stessa specie è sganciato dal requisito dell’attualità, anche perché “non

può essere inteso nel senso di una realizzazione delittuosa in itinere” (Cass. Pen.,

sez. III, sent. n. 2531 del 4 agosto 1995 e n. 1963 del 1993). Si tratta, infatti, di un

giudizio prognostico, nel quale la concretezza va, pur sempre, desunta coerente-

mente da fatti già accaduti e quindi appartenenti al passato. L’espressione pericolo

indica, poi, una proiezione verso il futuro ed implica in modo indispensabile un

apprezzamento di merito (Cass. Pen., sez. III, sent. n. 2531 appena citata). A con-

ferma della correttezza di tale assunto, occorre evidenziare che la Suprema Corte

ha chiarito che, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art.

274, comma primo, lett. C), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione

dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti conte-

stati, in quanto essa, considerata alla luce delle modalità della condotta concreta-

mente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto,

indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui

essa sia risalente nel tempo (Cass. Pen., sez. V,  sent. n. 45950,  del 16/11/2005

Cc. (dep. 19/12/2005) Rv. 233222). Tale apprezzamento deve tener conto sia delle

caratteristiche oggettive e soggettive del fatto-reato, cioè della condotta criminosa

e delle conseguenze che ne sono derivate, sia della personalità dell’agente, desunta

dalla condotta complessiva, da tutti gli altri parametri enunciati dall’art. 133 c.p.

(Cass. Pen., sent. n. 4875 del 1996, sent. n. 1703 del 1993, sent. n. 678 del 1991,

sent. n. 919 del 1992, sent. n. 2828 del 1991) ivi comprese, oltre “le eventuali

condanne irrevocabili”, anche l’esistenza di altri procedimenti già instaurati e non
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ancora definiti (Cass. Pen., sent. n. 1518 del 1991), “la vita anteatta” (Cass. Pen.,

sent.  n.  3561 del 1991) e “la condotta susseguente al fatto criminoso” (Cass.

Pen., sent. n. 4006 del 1996).

La valutazione complessiva della personalità degli indagati raggiunti dai gravi in-

dizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416 bis C. p., per quello di cui agli

artt. 110 – 416 bis C. p. e per i reati aggravati ex art. 7 Legge 203/1991, secondo i

parametri enunciati induce ugualmente per ognuno di essi a ritenere sussistente

l’esigenza di cautela sociale che, per l’accertata pericolosità, legittima l’applica-

zione delle misure cautelari richieste. 

Esiste, pertanto, il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di gravi delitti

della stessa specie di quelli per cui si procede, ovvero con uso di armi o altri

mezzi di violenza personale, di cui alla lett. C) dell’art.274 C. p. p.. 

Circa, poi, le dedotte esigenze cautelari di natura probatoria di cui all’art. 274,

lett. A), C. p. p., è necessario ricordare come gran parte del quadro indiziario si

fondi su intercettazioni ambientali, telefoniche e sulle connesse attività di riscon-

tro, oltre che sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Tale considerazione,

posta in relazione ai particolari mezzi di ricerca della prova attivati, fa comprende-

re come di elevatissimo spessore sia, in questa delicata fase, la tutela delle fonti di

prova, altissimo essendo il rischio che gli indagati pongano in essere interventi

soppressivi di fonti accusatorie già esistenti o, facendo leva sulla forza di intimida-

zione promanante dalla temibile consorteria di appartenenza e sul conseguente sta-

to  di  soggezione  provocato,  intimidiscano  ed  intimoriscano  dichiaranti  chiave,

fondamentali del presente procedimento e nel futuro dibattimento, influendo, con

minacce, anche indirette, sull’acquisizione e sulla genuinità delle prove da assu-

mere. 

E, a tal riguardo, l’attività di inquinamento probatorio è suscettibile di raggiungere

il massimo grado qualora dovessero filtrare notizie in ordine al reale tenore delle

indagini fin qui svolte. Al riguardo, la Suprema Corte, in più occasioni, ha ritenuto

che “le esigenze cautelari tutelate dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. non riguar-

dano soltanto quelle investigative in senso stretto, ma concernono anche l'acquisi-

zione della prova e la conservazione della sua genuinita'. Pertanto, ai fini della

necessita' di prevenire, con la misura della custodia in carcere, il persistente e

concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva la circostanza che le

indagini preliminari si siano concluse” (Cass. Pen., sez. Unite, sent. n. 00019 del

25/10/1994 - 12/12/1994). Tale orientamento, correttamente rapportato alle vicen-

de in esame, consente di affermare che, se ciò vale per indagini già concluse, deve,

a maggior ragione, valere per indagini ancora in corso, in cui il concreto ed attuale
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pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova deve essere ritenuto ancor

più frequente ed attuale, o ancora da eseguire. 

Le indagini, infatti, se hanno consentito di individuare condotte di rilievo penale

da ascrivere, allo stato, a persone identificate, non possono essere ritenute definiti-

vamente concluse,  apparendo, infatti, necessario proseguire nell’attività inve-

stigativa per giungere all’identificazione di ulteriori condotte delittuose poste

in essere dai soggetti associati e concorrenti e delle persone, ancora ignote,

che  sicuramente,  anche solo  a  voler effettuare una  analisi  superficiale  del

compendio procedimentale, hanno allo stesso preso parte e tuttora ne sono

partecipi (alcune posizioni procedimentali, infatti, palesando concreti indizi che

devono essere implementati per chiarire la rilevanza delle stesse in seno al sodali-

zio, nonché dovendosi approfondire alcune vicende trattate nella richiesta).

Nondimeno, deve evidenziarsi, come si ribadirà anche nella parte finale del pre-

sente provvedimento, che elevatissimo si rivela il pericolo di inquinamento proba-

torio innanzi ad indagati che hanno palesato spiccata capacità di penetrare le ma-

glie delle istituzioni deputate alle investigazioni, venendo a conoscenza di indagini

a loro carico e, per di più, rivelando capacità più che concrete di tentare di incidere

sul corso delle stesse.

Conclusivamente, per tutti gli indagati le cui condotte sono state ritenute assi-

stite da gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo di cui all’art. 416

bis C. p. (alcuni dei quali attinti anche da contestazioni di reati fine aggravati dal-

l’art. 7 legge 203/91 o da altre fattispecie di delitto, sintomatiche della loro incli-

nazione a delinquere, pur non aggravate dalla citata disposizione normativa) o per

quello di cui agli artt.110 – 416 bis C. p., non può che applicarsi la misura del-

la custodia in carcere, attesa l’assenza di elementi da cui possa ritenersi risul-

tare l’insussistenza delle esigenze cautelari presunte per legge   ex   art. 275     com-

ma 3 C. p. p.  . 

La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di affermare che “la presunzione di pe-

ricolosità prevista dall’art. 275 comma 3 c.p.p. per chi è raggiunto da gravi indizi

di colpevolezza in ordine ad un reato di matrice mafiosa, può essere vinta solo at-

traverso l’acquisizione di elementi dai quali emerga che in concreto non sussi-

stono le dette esigenze” (Cassazione, Sezione VI, 27 marzo 2003, n. 23788) e, più

di recente, che “in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indi-

cati dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., deve applicarsi la misura della

custodia cautelare in carcere senza la necessità di accertare le esigenze cautelari,

la cui sussistenza è presunta per legge, incombendo al giudice di merito solo l'ob-
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bligo di constatare l'inesistenza di elementi che "ictu oculi" lascino ritenere supe-

rata tale presunzione” (cfr. Cassazione, Sezione VI, 22.1.2008, n. 10318).

Orbene, dall’esposizione che precede, non risultano acquisiti elementi idonei, nel

senso sopra lumeggiato, a superare la presunzione fissata dall’art. 275 comma 3

del codice di rito nei confronti degli indagati di che trattasi, ma, al contrario, come

si è ampiamente esposto in precedenza, sono emersi positivi elementi in ordine al

concreto pericolo di reiterazione delle condotte criminose. 

Unica eccezione è quella relativa alla posizione del NUCERA Carmelo, il cui

contributo alla realizzazione del programma criminoso del LIUZZO appare

essersi concretizzato con la sola costituzione della RENT SYSTEM S. r. l., di

cui il prevenuto mafioso ha subito assunto la gestione, adoperandola ai propri

fini illeciti.  Soggetto tossicodipendente,  il NUCERA non ha mai fornito di-

chiarazioni di ostacolo alle indagini in merito alle varie operazioni di emissio-

ne di F. O. I., di fatto ammettendo la propria responsabilità con dichiarazioni

assolutamente labili che non si riverberano certo a prò del LIUZZO stesso,

essendosi egli limitato a generiche enunciazioni che in alcun modo hanno con-

cretamente pregiudicato le indagini o favorito il reale dominus della società.

Ne consegue possano, con riguardo alla sua posizione, alla luce delle superiori

considerazioni, ritenersi non sussistenti esigenze cautelari tali da imporre la

misura coercitiva.

Consegue, pertanto, il rigetto della richiesta in ordine alla posizione del NU-

CERA.

Ancora, di alcun rilievo è la circostanza che alcuni dei destinatari della richiesta

possano essere già in vinculis, occorrendo rammentare come Cassazione, Sezione

1^, Sentenza n. 15189 del 18/3/2009, dep. 8/4/2009, Rv. 243564, abbia evidenzia-

to che lo stato di detenzione (in quel caso – addirittura – per espiazione di pena)

non vale, di per sé, ad escludere la sussistenza di qualsiasi esigenza cautelare per

fatto diverso e a vincere, conseguentemente, la presunzione di adeguatezza esclu-

siva della custodia cautelare in carcere, allorché si tratti di imputato nei cui con-

fronti  si  procede per taluno dei delitti  indicati  nell'art.  275, comma terzo, cod.

proc. pen.. 

Deve, pertanto, essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere

nei confronti dei seguenti indagati, tutti attinti, fra l’altro, dagli addebiti di

cui all’art. 416 bis C. p. o agli artt. 110 – 416 bis C. p.:

1 AMBROGIO Francesco;
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2 ASSUMMA Natale;

3 ASSUMMA Serena;

4 AUTOLITANO Saverio cl. ’61;

5 CALABRO’ Antonino;

6 CALABRO’ Giacomo Santo;

7 GIGLIO Mario;

8 GOZZI Antonino;

9 GOZZI Giuseppe;

10 LATELLA Vincenzo;

11 LIUZZO Giuseppe Stefano Tito;

12 MANGIOLA Giuseppe;

13 MARCELLO Francesca;

14 MORELLO Francesco;

15 PAVONE Antonino;

16 QUATTRONE Carmelo;

17 SARACENO Salvatore;

18 SERRAINO Domenico cl. ‘1955;

tutti raggiunti da contestazione di associazione mafiosa o di concorso esterno

in associazione mafiosa.

Ciò posto, con la sentenza n. 57/2013, dep. in data 29/3/2013, la Corte Costitu-

zionale ha dipanato i dubbi interpretativi in ordine all’applicazione della presun-

zione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere per taluni reati previ-

sti  dall’art.  275 comma 3 C. p.  p.,  quelli  aggravati  dall’art.  7 Legge 203/1991

(come nel caso di specie), sottoposti al suo scrutinio. 
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La Consulta ha avuto modo, tra l’altro, di evidenziare che: 

6.– Le indicazioni della giurisprudenza comune appena richiamate mettono in luce come

la presunzione assoluta sulla quale fa leva il regime cautelare speciale non risponda,
con riferimento ai  delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall’art.
416-bis cod. pen. o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo
stesso  articolo,  a  dati  di  esperienza  generalizzati,  essendo  “agevole”  formulare
ipotesi  di  accadimenti  reali  contrari  alla  generalizzazione  posta  a  base  della
presunzione  stessa. Infatti,  la  possibile  estraneità  dell’autore  di  tali  delitti  a

un’associazione di tipo mafioso fa escludere che si sia sempre in presenza di un «reato

che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un

sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità – per radicamento nel

territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice – vincolo che solo la

misura  più  severa  risulterebbe,  nella  generalità  dei  casi,  in  grado  di  interrompere»

(sentenza  n.  164  del  2011).  Se,  come  si  è  visto,  la  congrua  “base  statistica”  della

presunzione in questione è collegata all’«appartenenza ad associazioni di tipo mafioso»

(sentenza n. 265 del 2010), una fattispecie che, anche se collocata in un contesto mafioso,

non presupponga necessariamente siffatta “appartenenza” non assicura alla presunzione

assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere un fondamento giustificativo

costituzionalmente valido. 

Il semplice impiego del cosiddetto “metodo mafioso” o la finalizzazione della condotta

criminosa  all’agevolazione  di  un’associazione  mafiosa  (la  quale,  secondo  la

giurisprudenza di legittimità, «non richiede anche che il fine particolare, perseguito con la

commissione del delitto, debba in qualche modo essere realizzato»: sentenza della Corte

di  cassazione,  sezione  sesta  penale,  19  settembre  1996,  n.  9691)  non  sono

necessariamente equiparabili, ai fini della presunzione in questione, alla partecipazione

all’associazione,  ed  è  a  questa  partecipazione  che  è  collegato  il  dato  empirico,

ripetutamente constatato, della inidoneità del processo, e delle stesse misure cautelari, a

recidere il vincolo associativo e a far venir meno la connessa attività collaborativa, sicché,

una volta riconosciuta la perdurante pericolosità dell’indagato o dell’imputato del delitto

previsto dall’art. 416-bis cod. pen., è legittimo presumere che solo la custodia in carcere

sia idonea a contrastarla efficacemente. 

Né in senso contrario può ritenersi, come sostiene l’Avvocatura dello Stato, che la mera

evocazione di un’associazione criminale, reale o supposta, al fine di accrescere la portata

intimidatoria della condotta, renda costituzionalmente legittima la scelta legislativa della

misura cautelare carceraria: tale evocazione, infatti, si riflette sulla gravità del fatto-reato

e, coerentemente, integra la fattispecie circostanziale prevista dall’art. 7 del decreto-legge

n. 152 del 1991, ma, per quanto concerne l’adeguatezza della misura cautelare, non può

essere  equiparata  alla  commissione  di  un  «reato  che  implichi  o  presupponga

necessariamente un vincolo di  appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con

accentuate caratteristiche di pericolosità» (sentenza n. 164 del 2011). 

Sotto  un  altro  aspetto  –  e  con  particolare  riferimento  ai  delitti  commessi  al  fine  di

agevolare  le  attività  delle  associazioni  previste  dall’art.  416-bis  cod.  pen.  –  deve

osservarsi che, mentre le declaratorie di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 275,

comma 3,  cod.  proc.  pen.  già  pronunciate  hanno investito la presunzione de qua con

riguardo a singole fattispecie criminose, la disciplina oggi censurata è applicabile, per

riprendere  l’espressione  della  difesa  dell’imputato  in  uno  dei  giudizi  principali,  con

riferimento a «qualsiasi delitto, anche della più modesta entità», purché connotato dalla

finalità di “agevolazione mafiosa” (o dalla realizzazione mediante il “metodo mafioso”).

In altri  termini,  il  regime cautelare speciale è collegato,  nei  casi  in esame, non già a

singole fattispecie incriminatrici, in rapporto alle quali possa valutarsi l’adeguatezza della

custodia cautelare  in carcere,  ma a circostanze aggravanti,  riferibili  a più vari  reati  e

correlativamente alle più diverse situazioni oggettive e soggettive. 

Oltre a mettere in luce le ricadute della disciplina in esame sul criterio di proporzionalità,

secondo  il  quale  «ogni  misura  deve  essere  proporzionata  all’entità  del  fatto  e  alla
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sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata» (art. 275, comma 2, cod. proc.

pen.), l’ampio numero dei reati-base suscettibili di rientrare nell’ambito di applicazione

del regime cautelare speciale segnala la possibile diversità del “significato” di ciascuno di

essi sul piano dei pericula libertatis, il che offre un’ulteriore conferma dell’insussistenza

di una congrua “base statistica” a sostegno della presunzione censurata. 

Anche  sotto  questo  profilo,  dunque,  la  posizione  dell’autore  dei  delitti  commessi

avvalendosi  del  cosiddetto  “metodo  mafioso”  o  al  fine  di  agevolare  le  attività  delle

associazioni di tipo mafioso, delle quali egli non faccia parte, si rivela non equiparabile a

quella  dell’associato  o  del  concorrente  nella  fattispecie  associativa,  per  la  quale  la

presunzione delineata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. risponde, come si è detto, a

dati di esperienza generalizzati. 

Infine,  ribadendo  quanto  è  stato  già  affermato  da  questa  Corte,  deve  escludersi  che

l’inserimento dei delitti commessi avvalendosi del cosiddetto “metodo mafioso”, o al fine

di agevolare le attività delle associazioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., tra i reati

indicati  dall’art.  51, comma 3-bis,  cod. proc. pen. sia idoneo, di per sé solo, a offrire

legittimazione  costituzionale  alla  norma  in  esame:  la  disciplina  stabilita  da  tale

disposizione,  infatti,  risponde  a  «una  logica  distinta  ed  eccentrica»  rispetto  a  quella

sottesa alle disposizioni sottoposte a scrutinio, trattandosi di una normativa «ispirata da

ragioni di opportunità organizzativa degli uffici del pubblico ministero, anche in relazione

alla tipicità e alla qualità delle tecniche di indagine richieste da taluni reati, ma che non

consentono inferenze in materia di esigenze cautelari, tantomeno al fine di omologare

quelle relative a tutti procedimenti per i quali quella deroga è stabilita» (sentenza n. 231

del 2011; in senso conforme, sentenza n. 110 del 2012). 

La Corte Costituzionale ha, pertanto, statuito che:

Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo
periodo, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23

febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla

violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo del codice penale, è applicata la custodia cautelare in
carcere,  salvo  che  siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non  sussistono
esigenze  cautelari –  non fa salva,  altresì,  l’ipotesi  in  cui  siano acquisiti  elementi
specifici,  in  relazione  al  caso  concreto,  dai  quali  risulti  che  le  esigenze  cautelari
possono essere soddisfatte  con altre misure. Nell’apprezzamento di  queste ultime
risultanze,  il  giudice dovrà valutare gli  elementi  specifici  del  caso concreto,  tra i
quali  l’appartenenza  dell’agente  ad  associazioni  di  tipo  mafioso  ovvero  la  sua
estraneità ad esse. 

Ciò premesso,  quanto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in

ordine soltanto a reati aggravati ai sensi dell’art. 7 Legge 203/1991,  occorre

osservare quanto segue.

Nel caso in esame, operando la valutazione del caso concreto richiesta dalla Corte

Costituzionale, e, in particolare, verificando la sussistenza di elementi specifici

che consentano di ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con
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misura diversa da quella di estremo rigore, occorre evidenziare che, in relazione

alla posizione dei seguenti indagati:

19 AUDINO Francesco;

20 AUTOLITANO Antonio cl. ’53;

21 FICARA Giovanni cl. ’64;

22 LAGANÀ Salvatore;

23 LATELLA Antonino;

24 LO GIUDICE Antonino;

25 MASSARA Osvaldo Salvatore;

26 MASUCCI Francesco Giuseppe;

27 MUSARELLA Sebastiano;

28 NICOLO’ Antonino;

29 SERRAINO Domenico cl. ‘1962;

non emergendo alcuno specifico elemento che consenta di ritenere che misura

diversa  da  quella  massima  possa  tutelare  le  sopra  indicate,  rilevanti,  esigenze

cautelari, specie in considerazione 

 della  contestuale  sottoposizione  a  custodia  cautelare  in  carcere  per  il

delitto  di  cui  all’art.  416  bis  C.  p.  per  FICARA  Giovanni  cl.  ’64,

LATELLA  Antonino,  MASSARA  Osvaldo  Salvatore  e  SERRAINO

Domenico cl. ’62, 

 dei  precedenti  penali  noverati  dal  LAGANA’,  dal  MASUCCI,  dal

MUSARELLA e dal NICOLO’ (per questi ultimi due anche in relazione al

reato di cui all’art. 416  bis C. p.),

 dei precedenti giudiziari o di polizia accennati in atti (in particolare quanto

al LO GIUDICE Antonino, indicato, tra l’altro, come avere pregiudizi di

polizia per il reato di cui all’art. 513 bis C. p.);
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 della  pluralità  di  condotte  criminose di  cui,  nel  presente procedimento,

sono risultati gravemente indiziati il MASUCCI e l’AUDINO;

 del  pregresso inserimento in  ambiti  associativi,  palesato dalle pregresse

risultanze giudiziarie e confermato dalle risultanze investigative odierne

quanto  al  NICOLO’  Antonino  ed  al  MUSARELLA  Sebastiano,  da

significativi dati, inerenti pregressi procedimenti, con conferma rinvenibile

nelle  attuali  risultanze  investigative,  che  esso  fanno  ritenere  per

l’AUTOLITANO  Antonio  cl.  ’53,  vieppiù  in  considerazione  delle

dinamiche  proprie  della  fattispecie  a  lui  contestata,  dalle  intense

frequentazioni  con  associati  quali  il  NICOLO’ ed  il  LIUZZO  per  il

MASUCCI e l’AUDINO, dell’intenso legame con gli imprenditori collusi

del LO GIUDICE Antonino, che ha, peraltro, investito cospicua quantità di

denaro  di  provenienza  non  giustificata  nella  società  dei  predetti,

divenendone socio occulto;

 in  ogni  caso  dal  grado  del  contributo  offerto  da  costoro  ai  principali

protagonisti delle condotte delittuose loro ascritte;

 delle negative notazioni in ordine alla loro personalità [desumibili dagli

elementi fattuali indicati nel corpo di questo provvedimento, considerati

nella loro obiettività (e che possono, di per sé, essere apprezzati ai fini

della configurabilità dell’esigenza cautelare di cui alla lett. C) dell’art. 274

C. p. p. – per come affermato, condivisibilmente, da Cassazione, Sezione

IV, 19 gennaio 2005 – 22 marzo 2005, n.11179, CED 231583, e ribadito da

Cassazione, Sezione IV, 28 marzo 2013 – 22 aprile 2013, n. 18304 –)]

unica misura adeguata alla natura ed al grado delle esigenze cautelari ravvisate,

nonché proporzionata alla gravità dei fatti ed alla sanzione che si ritiene possa

essere irrogata è quella della custodia cautelare in carcere.

Quanto, invece, ai seguenti indagati:

30 AUTOLITANO Antonino, nato il 13.11.1980 a Reggio Calabria;

31 AUTOLITANO Antonino, nato il 9.1.1974 a Reggio Calabria;

32 AUTOLITANO Francesco, nato il 18.4.1982 a Reggio Calabria;
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33 AUTOLITANO Saverio, nato il 7.5.1979 a Reggio Calabria;

34 CARDIA Ilenia;

35 CASCIANO Angelo;

36 CREACO Francesco;

37 FAZIA Vincenzo Giovanni;

38 FONTANA Caterina;

39 LATELLA Silvana;

40 LUGARA’ Giulio;

41 MASUCCI Teresa;

42 NICOLO’ Demetrio;

43 NICOLO’ Fortunata;

44 SARACENO Angela;

45 VAZZANA Giuseppa;

considerato:

 che gli stessi sono soggetti incensurati;

 che le loro condotte hanno avuto connotati tali che, nel contesto palesato

dalle indagini, le fa ritenere limitate ad uno specifico contributo criminoso;

 che la posizione dei predetti, legati ai  domini  delle vicende da vincolo di

parentela o da altra forma di intensa relazione impone di diversificarne il

trattamento cautelare rispetto a costoro;

 l’emissione, nei confronti di questi ultimi, della misura custodiale;

 quanto a quelli raggiunti  da contestazione di intestazione fittizia (la più

parte),  la  circostanza  che  le  società  ed  imprese  oggetto  dell’attività

delittuosa  vengono  contestualmente  sottoposte  (o  già  lo  risultano)  a
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vincolo  cautelare  reale  ed  alla  gestione  di  custodi  –  amministratori

nominati dall’A. G.;

 in generale, che le connotazioni delle condotte poste in essere dai suddetti

prevenuti e la loro personalità, per come sopra sinteticamente lumeggiate,

sono tali da rendere esistenti quegli  specifici elementi  che, rapportati  al

caso concreto, permettono di ritenere, in ossequio al  dictum del Giudice

delle  Leggi,  che  le  pur  sussistenti  esigenze  cautelari  possano  essere

soddisfatte con misura diversa dalla custodia in carcere, 

si  reputa  che  misura  adeguata  alla  natura ed al  grado delle  esigenze  cautelari

ravvisate, nonché proporzionata all’entità dei fatti ed alla sanzione che si ritiene

possa essere irrogata, si rivela (le altre permanendo, comunque, inadeguate) quella

degli arresti domiciliari presso l’abitazione di loro, rispettiva, residenza (o il

diverso  domicilio  che  indicheranno  al  momento  della  notifica  della  presente

ordinanza),  caratterizzata  dall’assoluto  divieto  di  comunicare,  con  qualsiasi

mezzo, con persone diverse dai familiari che con loro coabitino o che li assistano

e dai difensori.

Quanto, invece, agli  indagati attinti da gravi indizi di colpevolezza solo per

reati ritenuti non aggravati ai sensi dell’art. 7 Legge 203/1991, nei confronti di

46 CHIRICO Francesco 

47 D’AGOSTINO Antonio 

la gravità del fatto [caratterizzato dal protrarsi nel tempo delle gravi condotte di esercizio abu-

sivo di attività creditizia, in un contesto di ripetute azioni minatorie in danno di più vittime] e la

negativa personalità  [desumibile  dai  sopra  indicati  elementi  fattuali,  considerati  nella  loro

obiettività (e che possono, di per sé, essere apprezzati ai fini della configurabilità dell’esigenza

cautelare di cui alla lett. C) dell’art. 274 C. p. p. – per come affermato da Cassazione, Sezione IV,

19 gennaio 2005-22 marzo 2005, n. 11179, CED 231583, e ribadito da Cassazione, Sezione IV, 28

marzo 2013 – 22 aprile 2013, n. 18304 –)] rendono sicuramente concreto ed attuale il pe-

ricolo che i predetti,  se liberi da misura coercitiva, possano reiterare il  reato o

commettere ulteriori delitti della stessa specie di quello per cui si procede ovvero

con l’uso di armi o di altri mezzi di violenza personale. 

Del pari pressante, poi, è l’esigenza di evitare che possano essere irrimediabil-

mente pregiudicate le risultanze delle acquisizioni investigative sinora conseguite
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(e di quelle ancora da acquisire), ciò che potrebbe realizzarsi con violenze o inti-

midazioni (ulteriori) nei confronti delle persone offese (peculiarmente nell’ottica

di una più esaustiva ricostruzione delle vicende, mediante la loro audizione). 

Alla luce di quanto sinora esposto, pertanto, deve concludersi che, anche conside-

rato come  il CHIRICO Francesco sia soggetto ultrasettantenne, rispetto al quale,

pur ritenutone il ruolo precipuo nelle vicende ascrittegli, le esigenze cautelari non

possono ritenersi di eccezionale rilevanza, operando il disposto di cui all’art. 275

comma 4 C. p. p., misura adeguata alla natura ed al grado delle esigenze cautelari

ravvisate nei confronti di entrambi, nonché proporzionata all’entità dei fatti ed alla

sanzione che si ritiene possa essere irrogata, si rivela (le altre permanendo, co-

munque, inadeguate) quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione di loro,

rispettiva, residenza, caratterizzata dall’assoluto divieto di comunicare, con qual-

siasi mezzo, con persone diverse dai familiari che con loro coabitino o che li assi-

stano e dai difensori.

Non si reputano sussistere, per contro, esigenze cautelari, per:

- BERGAMO  Gesualdo,  atteso  come  egli  stesso  abbia  sollecitato

all’AUDINO di intervenire al fine di dirimere la questione delle cariche in

seno  alla  FIMPREDIL  oggetto  di  intestazione  fittizia  e  come  si  sia

disposto il vincolo reale della società;

- MARTINO Adolfina 

e

-  RIPEPI Giuseppe,  considerata  la  natura  vicaria  del  loro  apporto alle

fattispecie  delittuose,  da  ritenere  non  reiterabile  anche  alla  luce

dell’avvenuta  confisca  definitiva  della  EUROEDIL  S.  a.  S.  e  del

contestualmente disposto sequestro del residuo 5% di quote della predetta

società;

- CHIRICO Graziella,  la cui posizione è assolutamente vicaria rispetto a

quella  del  marito  e  del  padre,  principali  protagonisti  delle  condotte

delittuose (peraltro  ritenute non aggravate ex art.  7  Legge 203/1991)  e

comunque destinatari di misura coercitiva. 
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Le brevi notazioni che precedono non rendono, infatti, evidente la sussistenza

di  esigenze  cautelari  tali  da  imporre,  nei  confronti  dei  predetti,  misura

coercitiva, anche in ragione della loro condizione di incensuratezza.

Ne  consegue  come,  per i  suddetti  indagati,  la  richiesta  di  applicazione di

misura cautelare debba essere rigettata.

* * * * *

Non è dato, poi, rinvenire, nella fattispecie, nei riguardi di alcuno degli indagati,

nessuna delle ipotesi previste dall’art. 273, secondo comma, C. p. p.. 

* * * * *

Va ritenuto, infine, che, per ciò che concerne la adeguatezza e la proporzionalità

delle misure applicabili, avuto riguardo all’entità della pena in astratto prevista per

i reati tutti in esame, di particolare gravità, in caso di eventuale condanna,  non

appare certo che possa essere concesso agli  indagati tutti il  beneficio della

sospensione condizionale della pena.
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EE). LA RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO.

Come è noto, con l’art. 1 della legge n. 646 del 13 settembre 1982 (c.d. legge

Rognoni – La Torre), veniva introdotta la fattispecie di cui all’art. 416 bis C. p, il

cui comma 7 statuisce: Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle

cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il

prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

La norma, derogando a quanto previsto in via generale dall’art.  240 C. p.,  ha,

relativamente al delitto di cui all’art. 416 bis C. p.,  

- per  un  verso,  esteso  alle  cose  che  servirono  o  furono  destinate  a

commettere il reato o che ne sono il prodotto od il profitto l’obbligatorietà

della  confisca,  prevista  dall’art.  240,  comma 2,  n.  1,  C.  p.  per  il  solo

prezzo del reato;

- per altro verso, ampliato l’oggetto delle cose confiscabili, introducendo la

confisca obbligatoria  anche per  le  cose che costituiscono l’impiego del

provento (prezzo, prodotto e profitto) del reato.

Quanto alla natura giuridica di questa confisca va, senz’altro, condivisa l’opinione

dominante in dottrina secondo cui l’obbligatorietà della confisca anche al di fuori

dei casi di pericolosità intrinseca della cosa tende a caratterizzare questo tipo di

confisca  più  come  pena  accessoria  atipica  con  funzione  afflittiva  e  general-

preventiva che come misura di sicurezza.

Primo presupposto di operatività di tale confisca è che il soggetto abbia riportato

una condanna per il delitto, di cui all’art. 416-bis C. p., mentre non è possibile, in

mancanza  di  un’espressa  previsione  normativa,  applicare  l’istituto  in  caso  di

applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 C. p. p..

Circa la competenza a disporre la confisca la Suprema Corte ha affermato che la

confisca può essere disposta soltanto dal giudice che pronuncia la condanna dell’imputato nel

caso in cui sia facoltativa ovvero dal giudice dell’esecuzione nel caso di sua obbligatorietà per

legge, come nelle ipotesi di cui all’art. 240 comma 2° cp ed all’art. 416-bis comma 7° cp  (Cass.

n. 5617 del 15.02.1994, DI MATTEO ed altri).   

Altro presupposto di operatività è che i beni da confiscare siano legati da un nesso

pertinenziale con il delitto associativo.

La  circostanza  è  stigmatizzata  in  alcune  sentenze  della  Corte  di  Cassazione,

secondo cui, infatti,

- In caso di condanna per associazione di tipo mafioso la confisca non concerne tutti i beni

comunque  acquistati  dai  singoli  associati  in  un  determinato  periodo,  ma  va  riferita
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esclusivamente ai beni che servirono o furono destinati a commettere il reato ed a quelli che

ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego (Nella fattispecie il

giudice di merito,  condannando gli  imputati per il delitto di  associazione di  tipo mafioso

commesso a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’art. 416 bis cp, aveva rigettato per

genericità  la  richiesta del  pubblico ministero di  disporre la  confisca di  tutti  gli  immobili

acquistati dagli imputati dopo tale data. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del

pm, osservando che l’acquisto degli immobili da parte degli imputati a far tempo dalla data

di entrata in vigore della legge 13 settembre 1982 n. 646 non è elemento rivelatore sufficiente

a far ricomprendere detti beni tra quelli per i quali deve essere disposta la confisca) (Cass.

Sez. I n. 6784 dell’1.04.1992, BRUNO ed altri);

- L’attività di amministratore, svolta da soggetto indagato del delitto di partecipazione ad

associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente di per sé a far ritenere che i

beni  oggetto  dell’amministrazione  siano  stati  provento  di  delitti  ovvero  finanziati  con

provento di delitti, ben potendo l’attività delittuosa attribuita all’indagato essere separata da

quella lecitamente svolta. Ai fini della confiscabilità dei beni in questione occorre che sia

positivamente dimostrata una qualsivoglia correlazione (come ad esempio la con titolarità

delle quote societarie, la comproprietà dei beni, l’assunzione da parte di terzi delle indicate

qualità per conto dell’indagato) tra i beni medesimi e l’attività illecita attribuita all’indagato

del  delitto  di  cui  all’art.  416  bis  cp (Cass.  Sez.  I  n.  3392  del  16.071993,

ACCIARITO);

- In tema di sequestro preventivo di un bene immobile, la misura disposta è legittima se vi

sia una relazione specifica e stabile tra l’immobile e l’illecito che testimoni l’esistenza di

rapporto strutturale e strumentale e ciò anche in presenza di un caso di confisca obbligatoria

come quello previsto dall’art. 416 bis comma 7° cp, in quanto la obbligatorietà della confisca

non  comporta  alcuna  presunzione  sotto  il  profilo  della  strumentalità  delle  cose  che

s’intendono sequestrare (Cass. Sez. II n. 9954 del 4.03.2005, DE GREGORIO).

Si è osservato in dottrina come un tale requisito di strumentalità rispetto al reato

associativo in sé e non già ai delitti-scopo sia tale da ridurre considerevolmente

l’operatività della misura. 

In realtà, una corretta applicazione della norma la rende tutt’altro che marginale

nel contrasto patrimoniale alle organizzazioni mafiose, ove si consideri 

- per un verso, che la maggior parte dei beni pertinenti ai delitti-fine sono

legati da un nesso pertinenziale con lo stesso delitto associativo,

- per altro verso, che possono essere legati da un nesso pertinenziale con il

delitto associativo anche dei beni non legati da analogo nesso con delitti-

fine.
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E,  infatti,  le  cose  che  servirono  o  furono  destinate  a  commettere  il  reato

associativo non sono altro che i  beni  mobili  od immobili  facenti  parte del

patrimonio associativo e destinati all’attuazione del programma criminoso,

che,  com’è  noto,  può  riguardare  la  realizzazione  attraverso  l’utilizzazione  del

metodo mafioso (consistente nell’avvalersi della forza d’intimidazione del vincolo

associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva)

- sia di delitti 

- sia  di  attività  di  controllo  economico,  di  acquisizione  di  commesse

pubbliche, di alterazione dei meccanismi elettorali, che pur non integrando

sul piano formale alcun tipo di delitto, acquisiscono disvalore giuridico per

il solo fatto che vengono poste in essere con metodo mafioso.

Ovviamente non potrà ritenersi legato da un vincolo pertinenziale con il delitto

associativo quel bene utilizzato solo occasionalmente per la commissione di un

delitto-fine o di altra attività anche lecita rientrante nel programma criminoso. Si

pensi,  ad  esempio,  al  caso  dell’autovettura  di  un  associato  utilizzata  per  la

commissione  di  un  omicidio  o  di  un  immobile  di  proprietà  di  un  associato

utilizzato per un summit mafioso. 

Analogamente a quanto detto per i beni strumentali, va senz’altro condiviso, in

relazione al provento del reato (prodotto, profitto e prezzo), quell’orientamento

dottrinario secondo cui,  per  cose che  costituiscono il  prezzo,  il  prodotto od il

profitto del reato associativo ben potranno intendersi 

- sia  gli  oggetti  dell’indebito  arricchimento  conseguito  dall’associazione

attraverso la commissione dei vari delitti-scopo

- sia  i  beni  che siano stati  conseguiti  dall’associazione attraverso attività

economiche formalmente lecite, ma gestite mercé l’esercizio della forza

d’intimidazione mafiosa, salvo il principio di proporzione.

La confiscabilità è, infine, estesa anche alle cose che costituiscono impiego del

provento del reato associativo cioè reinvestimento successivo di tale provento sia

in attività illecite che in attività lecite.

Va  rilevato  che  tali  beni,  frutto  di  una  sostanziale  attività  di  riciclaggio,  solo

parzialmente  coincidono  con  quelli  di  cui  all’aggravante  del  c.d.  riciclaggio

prevista dal comma 6° dell’art. 416 bis C. p.. 

Infatti,  la  coincidenza  riguarda  quei  beni,  che,  provenendo  da  un  delitto-fine

rientrante  nel  programma  criminoso  dell’associazione,  vengano  utilizzati
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dall’associazione per finanziare in tutto od in parte le attività economiche, di cui

gli associati intendono mantenere il controllo.

Per il resto si deve ritenere che

- sono suscettibili di confisca ai sensi del comma 7 dell’art. 416 bis C. p.,

ma non rientrano tra i beni di cui all’aggravante di riciclaggio, i beni che

siano  stati  conseguiti  dall’associazione  attraverso  attività  economiche

formalmente  lecite,  ancorché  gestite  mercé  l’esercizio  della  forza

d’intimidazione  mafiosa,  e  ciò  in  quanto  l’aggravante  riguarda  solo  il

provento di delitti e non il provento di lecita attività d’impresa, sia pure

rientrante nelle finalità di controllo di cui al 3° comma dell’art. 416 bis C.

p.;

- non sono suscettibili di confisca ai sensi del comma 7 dell’art. 416 bis C.

p.  quei  beni  provenienti  da  delitti  posti  in  essere  da  soggetti  estranei

all’associazione,  che  si  rivolgano  alla  medesima  per  il  riciclaggio  dei

relativi proventi.

Un altro profilo problematico che presenta la confisca di cui al comma 7 dell’art.

416 bis C. p. riguarda la confiscabilità dei beni appartenenti a persone estranee al

reato associativo.

In  proposito,  in  mancanza  di  diversa  disposizione  di  legge,  deve  ritenersi

applicabile la norma di cui al 3° comma dell’art. 240 C. p., secondo cui non sono

confiscabili le cose appartenenti a persona estranea al reato. 

Ovviamente non può ritenersi estraneo al reato chi si presti ad essere un mero

intestatario fittizio di beni che sono però nella disponibilità dell’associazione. Ed,

infatti, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. n. 6 del 26.10.1985,

PIROMALLI)  ha  affermato  che  La  confisca  nel  procedimento  penale,  conseguente

all’accertamento  del  delitto  previsto  dall’art.  416-bis  cp,  ha  natura  di  misura  di  sicurezza

patrimoniale e si applica obbligatoriamente a tutti i beni, anche se ne siano titolari terzi estranei

al  delitto di  cui  all’art.  416 bis cp, qualora sussistano le condizioni in base alle quali  debba

presumersi che l’intestazione a terzi sia fittizia, avendo in effetti il controllo diretto ed indiretto dei

beni il condannato per detto reato, sempre che essi siano collegabili all’attività delittuosa.

Può ritenersi nella sostanza in linea con tale valutazione la più recente sentenza

della  Cass.  n.  949  del  22.02.1999,  BOLDRINI  E.,  secondo  cui  …Appare

astrattamente  corretta  e,  se  confortata  da  adeguata  motivazione,  incensurabile  in  sede  di

legittimità,  la decisione del giudice di  merito che, assolto un imputato per difetto di dolo dal

delitto associativo (ritenendo il suo ruolo circoscritto al solo gioco di azzardo), abbia poi disposto
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la confisca di somma di denaro che lo stesso deteneva, in quanto provento di attività illecita,

riferibile all’associazione suddetta. 

Quanto, invece, alla confisca ai sensi dell’art.  240, comma 1, C. p. p., occorre

considerare che l’art.  240, comma 1, C. p.,  dispone che:  Nel caso di  condanna il

giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il

reato e delle cose che ne sono il prodotto od il profitto.

Per “cose che servirono a commettere il reato” devono intendersi quelle impiegate

nell’esplicazione dell’attività punibile.

Per “cose che furono destinate a commettere il reato” devono intendersi quelle

predisposte  dal  colpevole  per  conseguire  lo  scopo delittuoso,  ma che  per  una

qualche ragione non vennero effettivamente impiegate.

Per  “prodotto”  del  reato  deve  intendersi  ogni  cosa  creata,  trasformata  od

acquistata con la condotta illecita (Cass. n. 1022 del 17.03.1995, FRANCESCHINI) o

più in generale << il risultato cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente

dalla sua attività illecita >> (Cass. Sez. Un. n. 9149 del 3.07.1996, CHABNI SAMIR).

Per “profitto” del reato deve intendersi << il lucro, cioè il vantaggio economico

che si ricava per effetto della commissione del reato >> (Cass. Sez. Un. n. 9149 del

3.07.1996, CHABNI SAMIR).

Il prodotto ed il profitto vanno poi distinti dal “prezzo” del reato, per il quale è

previsto dall’art. 240 comma 2° n. 1 C. p. la confisca obbligatoria. 

Il “prezzo del reato” << rappresenta il compenso dato o promesso per indurre,

istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi,

un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a

commettere il reato >> (Cass. Sez. Un. n. 9149 del 3.07.1996, CHABNI SAMIR).

Le  imprese  oggetto  delle  condotte  di  trasferimento  fraudolento  sono,  invece,

confiscabili solo ai sensi dell’art. 240 comma 1 C. p., in quanto costituiscono il

“prodotto del reato”, cioè il risultato dell’attività illecita. 

In  proposito,  circa  la  qualificazione  del  bene  oggetto  del  trasferimento

fraudolento, non risulta che la Suprema Corte si sia mai espressa esplicitamente,

tuttavia la valutazione del bene in termini di  “prodotto del reato” sembra avallata

dal giudice di legittimità nella sentenza n. 29816 del 6.07.2001, CUTRUPI ed

altro, nella quale si afferma testualmente …sono inammissibili, in quanto riguardanti la

posizione  di  altri  soggetti,  le  deduzioni  dei  ricorrenti  circa  il  vizio  di  motivazione  del

provvedimento impugnato in punto di sproporzione tra la condizione patrimoniale dei medesimi

ed il valore dei beni in sequestro ai fini di quanto previsto dall’art. 12-sexies D,L, n, 306 del 1992,
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inserito dl D.L. n. 399 del 1994. E’ comunque il caso di rilevare al riaguardo che il Tribunale,

oltre che nella previsione dell’art. 12-sexies, ha ravvisato il fondamento del sequestro anche nel

fatto che i beni oggetto del provvedimento impugnato costituiscono, comunque, stando all’ipotesi

accusatoria, il prodotto del reato di cui all’art. 12-quinquies: aspetto questo su cui i ricorrenti non

hanno svolto alcuna deduzione critica…

Una volta acclarato che i beni oggetto del delitto di cui all’art. 12 quinquies L.

156/1992 sono suscettibili di confisca, ne consegue che gli stessi possono essere

oggetto di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, C. p. p., dovendosi ritenere

pacifico che tale disposizione si riferisce sia alla confisca obbligatoria che a quella

facoltativa. 

Circa le condizioni di applicabilità del sequestro preventivo previsto dall’art. 321,

comma 2, C. p. p. non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti previsti

dal primo comma per il sequestro preventivo tipico, ma è sufficiente il presupposto della

confiscabilità. Ciò che si richiede, ma solo nel caso della confisca facoltativa, è che il

giudice dia ragione del potere discrezionale di cui si è avvalso, il che può avvenire anche

mediante il semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del

reato, finalità nella quale deve ritenersi ricompressa l’esigenza di non consentire che la

cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata od alienata (Cass. Pen.

Sez. VI n. 1022 del 17.03.1995, FRANCESCHINI).

Per  l’applicazione del  sequestro  preventivo di  un bene suscettibile  di  confisca

facoltativa  ex  art.  240  comma  1  C.  p.,  è,  dunque,  necessario  motivare

adeguatamente in ordine alla sussistenza dei presupposti per un corretto esercizio

del  potere  discrezionale  di  confisca.  Sotto  tale  profilo  la  Suprema  Corte  di

Cassazione ha costantemente affermato: 

- che <<  la  confisca  facoltativa  di  cui  all’art.  240  comma 1°  cp,  è  legittima  ove  sia

dimostrato il diretto carattere strumentale della cosa oggetto della confisca in relazione al

compimento  del  reato  e  si  possa  formulare  una  prognosi  sulla  pericolosità  sociale

derivante dal mantenimento del  possesso della cosa da parte dell’imputato >> (Cass.

Pen. Sez. IV n. 9937 del 29.02.2000, ILIADIS A.; in senso analogo vedi

Cass. Pen. Sez.   VI n.  34088 del 7.07.2003, LOMARTIRE; Sez.  IV n.

13298 del 30.01.2004, PANI; Sez. IV n. 43937 del 20.09.2005, CURRAJ)

- ed ancora che << in tema di confisca facoltativa, il principio di cui all’art. 240

comma 1° cp,  per  il  quale  il  giudice  può ordinare la confisca delle  cose che

servirono a commettere il reato, non deve essere inteso nel senso dell’intrinseca

pericolosità  dell’oggetto  da  confiscare,  nel  qual  caso  opera  la  confisca

obbligatoria  ex-art.  240  comma 2°  cp,  bensì  nel  senso  che  tale  oggetto  ove

lasciato nella disponibilità del condannato potrebbe costituire per quest’ultimo un
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incentivo a commettere ulteriori reati ed è con riguardo a quest’ultimo aspetto

che il giudice deve fornire adeguata motivazione >> (Cass. Pen. Sez. II n. 838

del 3.12.2003, LUYDERER).

Orbene,  applicando  questi  principi  al  caso  in  esame,  è  agevole  dimostrare  la

sussistenza  di  una  chiara  pericolosità  sociale  derivante  dal  mantenimento  del

possesso del bene che costituisce il prodotto del delitto, di cui all’art. 12 quinquies

legge  356/1992.  Ciò  dipende  dalla  natura  giuridica  di  tale  delitto  quale  reato

istantaneo con effetti permanenti, per cui il mantenimento dell’attribuzione fittizia

determina la  protrazione degli  effetti  del  reato.  Quando poi,  come nel  caso di

specie, si tratta di beni produttivi, quali sono le ditte e società di cui si chiede il

sequestro,  la  pericolosità  sociale  sarà  ancora  maggiore  in  quanto  l’inevitabile

produzione di utili, che a loro volta appariranno attribuiti ma solo fittiziamente

agli  intestatari  formali,  mentre  effettivamente  appartengono  al  titolare  occulto,

costituirà una reiterazione del delitto, di cui all’art. 12-quinquies.

Questi,  dunque,  in  sintesi,  i  profili  da  tenere  in  considerazione  ai  fini  della

richiesta di emissione delle misure cautelari reali.

Tanto, premesso, osserva il P. M., nel caso di specie:

“…

LA RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO.

Deve considerarsi dato di comune esperienza che i delitti di criminalità organizzata,

ed in generale i delitti maturati in contesti associativi di tipo mafioso più o meno ampi, mirino

al perseguimento ed alla moltiplicazione di profitti, tanto da generare cospicui proventi illeciti

destinati all’incontrollato arricchimento dei soggetti operanti in tali ambienti, senza che ciò

produca alcuna incidenza sul piano fiscale delle ricchezze così formate.

Il rilievo, posto a fondamento della presunzione di illiceità della sensibile redditività

degli  appartenenti  ai  gruppi  delinquenziali  di  tipo  mafioso,  costituisce  presupposto  per

l’esposizione a confisca dei relativi patrimoni.

Il  preventivo  sequestro,  nel  rappresentare  l’unica  tutela  cautelare  di  natura  reale

operabile in vista della successiva misura patrimoniale ablativa, preservando la situazione di

fatto  e  privando  l’interessato  della  immediata  disponibilità  dei  beni  appare  in  grado  di

prevenire ulteriori manifestazioni di pericolosità innestate sulla incontrollata disponibilità di

ricchezze, liberamente impiegabili dal sodalizio criminoso;

pericolosità da considerare insita tanto nella protrazione delle attività illecite proprie

dello  stesso  gruppo  che,  quale  indispensabile  base  di  partenza,  nella  programmazione  di

nuove ed ulteriori attività delinquenziali.

La ratio della confisca di cui all’art. 416bis, comma 7, c.p..

La importante disposizione in esame, nello stabilire che nei confronti del condannato

per il delitto di associazione di tipo mafioso va obbligatoriamente disposta la confisca delle
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cose “che servirono o furono destinate a commettere il  reato e delle cose che ne sono il

prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscano l’impiego”, intende qualificare la misura

ablativa appena richiamata piuttosto che come misura di sicurezza a carattere patrimoniale,

quale vera e propria sanzione accessoria atipica, a cui riconoscere una funzione afflittiva oltre

che general-preventiva.

Ove  ci  si  soffermi,  peraltro,  sulle  “cose  che  servirono  o  furono  destinate  a

commettere il reato”, ovvero tutti quei beni - mobili o immobili - destinati ad essere utilizzati

per  le  attività  proprie  dell’organizzazione (si  pensi,  ad esempio,  ad edifici  utilizzati  quali

ricoveri per latitanti ovvero a veicoli utilizzati per trasportare armi, droga o per commettere un

omicidio,  alle  enormi  disponibilità  finanziarie  da  impiegare  in  molteplici  settori

imprenditoriali)  e su quelle costituenti “il prezzo, il prodotto, il profitto” del delitto in esame,

quali  beni  in  cui  si  concretizzano  le  varie  “utilità  indebite”  che  siano  state  realizzate

dall’associazione attraverso l’attuazione del suo ampio e peculiare programma criminoso, si

avrà modo di cogliere un primo aspetto ermeneutico di rilievo.

Invero, appare evidente rilevare che “prezzo, prodotto e profitto” del reato associativo

non coincidono, dunque, solo con il prezzo, il prodotto e il profitto dei singoli reati-fine, ma

vanno estesi, per ricomprenderli, a tutti i profitti ingiusti derivanti dalle attività della “mafia

imprenditrice”  nonché  agli  altri  profitti  (o  vantaggi)  indebiti  (rectius ingiusti)  comunque

rientranti nella “clausola di chiusura” del comma 3 della richiamata norma, vale a dire quei

profitti  apparentemente  leciti  -  sotto  il  profilo  strettamente  penalistico  -  ma  conseguiti

attraverso quel metodo di assoggettamento e omertà che caratterizza l’agire delle consorterie

di tipo mafioso.

La  norma,  nel  prevedere  la  confisca  delle  cose  che  costituiscono  l’impiego del

prezzo,  del  prodotto  o  del  profitto  del  reato,  tende  ad  estendere  la  menzionata  sanzione

accessoria  a  qualsiasi  reinvestimento  successivo  dei  profitti  delittuosi,  tra  i  quali

necessariamente  comprendere  gli  stessi  utili  dell’impresa  mafiosa  quale  oggetto  di

ricollocamento imprenditoriale.

Nella richiamata prospettiva della postulata ablazione, rilievo determinante viene ad

assumere  -  quale  strumento  ad essa  prodromico  -  la  misura  cautelare  reale  del  sequestro

preventivo, che proprio, in una prospettiva general-preventiva, prevede il vincolo reale sulle

“cose di cui è consentita la confisca” (art. 321, comma 2, c.p.p.).

Limite  evidente della  confisca penale di cui  al  comma 7 dell’art.  416  bis  c.p.  (e,

correlativamente, delle misure cautelari reali volte ad anticiparne gli effetti ed assicurarne la

futura attuazione) risiede nella sua sostanziale incapacità di raggiungere e colpire quelle fasce

di  economia  criminale  di  matrice  mafiosa  consolidatisi  ormai  nel  tempo  in  una  sorta  di

stratificazione  parcellizzante  che  rende  sostanzialmente  impossibile  ricostruire  in  maniera

documentata, o sufficientemente documentabile,  le trasformazioni più remote e risalenti e,

quindi, l’origine ultima dei patrimoni di interesse (non potendosi sostanzialmente svincolare

la  confisca  in  esame  da  quel  nesso  pertinenziale  che  caratterizza  le  forme  originarie  di

confisca penale: vi è da chiedersi, però, quale sorte debba riservarsi alle cose che servirono o

furono destinate a commettere il reato, atteso che tra queste rientrano anche quei beni, non

necessariamente  di  provenienza  illecita,  che  consentono  l’avviamento  e  l’operatività

dell’impresa mafiosa).

E’ stato proprio per ovviare al suddetto inconveniente che il legislatore ha introdotto

l’ipotesi particolare di confisca prevista dall’art. 12sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306,

convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotta dall’art. 2 D.L. 22

febbraio 1994, n. 123, reiterato dal D.L. 246/94 ed ancora dal D.L. 20 giugno 94, n. 399,

convertito, con modificazioni,  nella  legge 8 agosto 1994, n. 501, subito dopo l’intervento

della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 48 del 17-23 febbraio 1994 aveva dichiarato

la  illegittimità  costituzionale  dell’art.12quinques,  comma  2,  D.L.  8  giugno  1992,  n.  306

(possesso ingiustificato di valori).

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 161



Quest’ultima norma, nel prevedere un’ipotesi allargata di confisca obbligatoria, fissa

nel rispetto di date garanzie taluni precisi parametri in base ai quali un determinato cespite di

ricchezza va considerato come porzione di economia criminale consolidata (e, quindi, come

cespite  confiscabile),  ancorando  in  modo  rigoroso  l’incidenza  di  tali  parametri  ad  una

avvenuta  pronuncia  di  penale  responsabilità  del  soggetto  interessato  per  determinati  reati

particolarmente congeniali alla imprenditorialità criminale, primo tra tutti quello di cui all’art.

416bis c.p. per i quali si prevede obbligatoriamente la confisca dei valori ingiustificati.

La richiamata confiscabilità dei suddetti valori, nell’ambito del processo penale, fa sì

che come per quelli di cui al comma 7 dell’art. 416bis c.p., i medesimi cespiti di ricchezza

diventino automaticamente passibili di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 2,

c.p.p. nel corso del procedimento e, segnatamente, nel corso delle indagini preliminari relative

ai reati-presupposto, come esplicitamente ricavabile dal comma 4 dell’art. 12sexies più volte

citato.

Sulla scorta delle considerazioni appena esposte, non appare revocabile in dubbio,

allora, che la combinazione virtuosa degli istituti appena richiamati consenta di sottoporre a

sequestro preventivo – tanto in applicazione del disposto del comma 7 dell’art. 416 bis c.p.,

che  in  ossequio  ai  parametri  di  cui  all’art.  12  sexies  del  D.L.  8  giugno 1992,  n.  306  e

successive modificazioni  –  tutti  quei  beni,  mobili  o  immobili,  quelle  aziende e/o imprese

riconducibili agli indagati, attraverso le quali, anche con l’imposizione mafiosa di forniture e

di servizi, siano stati portati a compimento non solo i singoli reati-fine contestati, ma altresì e

contestualmente  i  proventi  del  più  ampio  programma criminoso  dell’associazione  di  tipo

mafioso di appartenenza.

EVIDENZIATO

che, come meglio specificato in seguito, ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui agli

artt. 240, comma 1, c.p., 321, commi 1 e 2, c.p.p., 104 e 104bis D.L.vo 271/89 in relazione

agli artt.416bis, comma 7, c.p. e 12quinquies, comma 1 L. 07 agosto 1992, n. 356, dovendosi

ritenere  pacificamente  che  i  beni  oggetto  di  ablazione  costituiscano  prodotto,  profitto  o

reimpiego e, quindi, corpo dei delitti oggetto di contestazione

CONSIDERATO

ancora, che appare pienamente condivisibile l’orientamento della Suprema Corte in materia di

ablazione penale che prevede la legittimità del sequestro preventivo delle quote di una società

pur  se  appartenenti  a  persona  estranea  al  reato  “qualora  detta  misura  sia  destinata  ad

impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in questi casi

non è la titolarità  del  patrimonio  sociale ma la sua gestione,  supposta illecita,  e si può,

d'altra parte, riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di

ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci del

diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di

voto  (anche  in  ordine  all'eventuale  nomina  e  revoca  degli  amministratori),  spettano  al

custode designato in sede penale (principio affermato, nella specie, con riguardo al sequestro

preventivo delle quote appartenenti al fratello di un soggetto, titolare delle altre quote della

stessa società, accusato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso)” (Cass. Pen., Sez.

V, sentenza n. 21810 del 13/04/2004 Cc., imp. Aiello (dep. 07/05/2004) Rv. 228101)

visti gli artt. 321, commi 1 e 2, c.p.p., 104 e 104bis D.L.vo 271/89 in relazione all’art.

416bis, comma 7, c.p. 

CHIEDE
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che il Giudice in indirizzo voglia disporre il sequestro preventivo dei seguenti beni:

1. intero  capitale  sociale,  quote  societarie  e  patrimonio  aziendale  della
FINPREDIL di Salvatore LAGANÀ & C. S.a.s., recante P.I. 01221860800, con sede a

Reggio Calabria, via Miraglia nr. 19, di proprietà di AUDINO Francesco (nato a Reggio

Calabria  il  09.11.1958  ed  ivi  residente  in  via  Madonna  di  Fatima  nr.  52  -  socio

accomandante  -  possessore  di  quote  per  un  valore  pari  a  €  41,833,00)  e  LAGANÀ
Salvatore (nato il 3.3.1979 a Reggio Calabria e ivi residente in Via Lia Dir. Vico I^ nr. 19

- socio accomandatario - possessore di quote per un valore pari a € 4.648,00);

2. ditta  individuale  GATTUSO  Vincenzo, e  relativo  patrimonio  aziendale
comprensivo dei beni intestati  al titolare firmatario, recante P.I.  01083740801, con

luogo  di  esercizio  a  Reggio  Calabria,  località  Saracinello,  Tr.  Cuzzocrea  n.  18  di

Ravagnese, intestata a GATTUSO Vincenzo (nato il 18.4.1966 a Reggio Calabria ed ivi

residente in via salita acquedotto nr. 90);

3. Intero capitale sociale, quote societarie e patrimonio aziendale della TROPEA
FRANCESCO S.r.l., recante P.I. 02360820803, con sede legale a Padova, via Patriarcato

nr. 3, e domicilio fiscale a Siderno (RC), via dei Colli n. 131, la cui compagine societaria

è composta dal socio amministratore  TROPEA Francesco (nato a Locri il 24.4.1949 e

residente a Siderno (RC), via dei Colli nr. 131 - possessore del 40% del capitale sociale

pari  a  €  4.000,00),  dal  socio  TROPEA Marco  (nato  a   Locri  (RC)  il  21.9.1985  e

residente a Siderno (RC) in via dei Colli nr. 131  - possessore del 30% del capitale sociale

pari  a  €  3.000,00)  e  dal  socio  TROPEA Fabio  (nato  a   Locri  (RC)  il  28.9.1979 e

residente a Padova in via Patriarcato nr. 3 - possessore del 30% del capitale sociale pari a

€ 3.000,00);

4. ditta  individuale  MASUCCI  Francesco,  e  relativo  patrimonio  aziendale
comprensivo dei beni intestati  al titolare firmatario,  recante P.I.  00597080803, con

sede a Reggio Calabria, via Ravagnese Superiore, Traversa Scagliola, n. 47, intestata a

MASUCCI Francesco Giuseppe (nato il 12.12.1957 a Reggio Calabria ed ivi residente

in via Ravagnese Superiore I Scagliola n. 2); 

5. ditta  individuale  GIEFFE  COSTRUZIONI  di  FICARA Giovanni,  e  relativo
patrimonio aziendale comprensivo dei beni intestati al titolare firmatario, recante P.I.

01551170804,  esercente  l’attività  di  “intonacatura  e  stuccatura”,  con  sede  a  Reggio

Calabria, Contrada Bovetto Croce Valanidi n. 24, intestata a FICARA Giovanni (nato il

13.10.1951 a Reggio Calabria ed ivi residente in Contrada Bovetto nr. 24);

6. Intero capitale sociale,  quote  societarie  e patrimonio aziendale della Capitale
della PORTO BALARO S.r.l., recante P.I.  02389690807,  con sede a Reggio Calabria,

Strada Statale Jonica 106 km. 10, località Pellaro, la cui compagine societari è composta

dal  socio  amministratore  CHILÀ  Antonino (nato  a  Melito  Porto  Salvo  (RC)  il

26.08.1966 e residente anagraficamente a Reggio Calabria, Contrada S. Antonino di Vito

Inferiore nr. 31, di fatto ivi domiciliato in via della Rimembranza n. 25, Località Pellaro –

possessore del 90% del capitale sociale pari a € 10.800,00) e dal socio  TOMASELLI
Maria Cristina (nata a Reggio Calabria il 21.11.1976 ed ivi residente anagraficamente a

Reggio Calabria, Contrada S. Antonino di Vito Inferiore nr. 31, di fatto ivi domiciliato in

via della Rimembranza n. 25, Località Pellaro - possessore del 10% del capitale sociale

pari a € 1.200,00);
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7. ditta individuale  SUD INGROSS di FICARA Giovanni, e relativo patrimonio
aziendale  comprensivo  dei  beni  intestati  al  titolare  firmatario,  recante  P.I.

02304150804, con sede a  Reggio Calabria,  via Torrente per  Nasiti  nr.  18,  intestata a

FICARA Giovanni (nato il  5.7.1964 a Reggio Calabria  ed ivi  residente in  Contrada

Cugliari  Ravagnese  nr.  29),  in  amministrazione  giudiziaria,  dal  24.2.2011,  a  seguito

sequestro  preventivo  disposto  dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria  nell’ambito   del

provvedimento nr. 80/10 OCC, nr. 1754/07 RGGIP DDA e nr. 2438/06 RGNR DDA; 

8. intero  capitale  sociale,  quote  societarie  e  patrimonio  aziendale  della
DIAMANTE  S.r.l.  (trasformata,  in  data  15.7.2010,  da  società  in  nome  collettivo in

società a responsabilità limitata), recante P.I. 02294210808, con sede a Reggio Calabria,

Località Gallina, Contrada Gagaliardi n. 7, la cui compagine societaria risulta composta

dal socio amministratore GOZZI Antonino (nato a Reggio Calabria il 18.05.1981 ed ivi

residente in Contrada Gagliardi nr. 7, località Gallina - possessore del 50% del capitale

sociale pari a € 16.500,00) e da GOZZI Giuseppe (nato a Reggio Calabria il 19.4.1983

ed  ivi  residente  in  Contrada  Gagliardi  nr.  7,  località  Gallina  –  socio  possessore  del

restante 50% del capitale sociale pari a 16.500,00);

9. ditta  individuale  FERRO  LIBERTY  di  LATELLA VINCENZO,  e  relativo
patrimonio aziendale comprensivo dei beni intestati al titolare firmatario, recante P.I.

02319460800,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  Località  San  Gregorio,  via  Livari  n.  13,

intestata a  LATELLA Vincenzo (nato a  Reggio Calabria il 5.2.1964 ed ivi residente in

Contrada Livari Inferiore Ravagnese nr. 20);

10. ditta  individuale  MASSARA  OSVALDO,  e  relativo  patrimonio  aziendale
comprensivo dei beni intestati  al titolare firmatario,  recante P.I.  02180440808,  con

sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58,  intestata a  MASSARA Osvaldo Salvatore
(nato a Reggio Calabria il 17.06.1965 ed ivi residente in Via G. Mercalli nr. 58);

11. ditta  individuale  PAVONE  ANTONINO,  e  relativo  patrimonio  aziendale
comprensivo dei beni intestati al titolare firmatario, recante  P.I.  02119190805,  con

sede a Reggio Calabria, via Trapezi n. 105, intestata a PAVONE Antonino (nato a Reggio

Calabria il 3.11.1961 ed ivi residente in via Trapezi nr. 105);

12. ditta  individuale  BARCAIOLO  Paolo,  e  relativo  patrimonio  aziendale
comprensivo dei beni intestati  al titolare firmatario,  recante P.I.  01350990808, con

sede a Reggio Calabria, via Strada Trapezi C. Valanidi nr. 155, intestata a BARCAIOLO
Paolo (nato a Reggio Calabria l’11.02.1958 ed ivi residente in Strada Trapezi nr. 155);

13. di un immobile sito a Reggio Calabria, viale Aldo Moro n. 54/B, piano secondo,

censito al NCEU foglio 118, particella 85, sub 13, con annesso posto auto censito NCEU

foglio 118, particella 85, sub 47, intestato a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

visti gli artt. 321, commi 1 e 2, c.p.p., 104 e 104bis D.L.vo 271/89 in relazione agli

artt. 240, comma 1, c.p., 416bis, comma 7, c.p. e 12 quinquies, comma 1, L. 07 agosto 1992,

n. 356

CHIEDE

che il Giudice in indirizzo voglia disporre il sequestro preventivo dei seguenti beni:
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1. intero capitale sociale, quote societarie e patrimonio aziendale della EDILSUD s.n.c.
di  CALABRÒ  Francesco  &  C., recante  P.I.  01049350802  ed  avente  come  oggetto

sociale le  “attività  specializzate di lavori edili”, costituita in data  16.3.1988, con sede a

Reggio Calabria, via Mortara Ravagnese nr. 52 – di proprietà di  CALABRÒ Antonino
(nato il 30.6.1980 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Mortara Ravagnese n. 52,

amministratore e socio possessore di quote societarie  pari  a € 5.200,00),  CALABRÒ
Giovanni (nato a Briga – Svizzera - il 13.10.1969, residente - dal 12.8.2005 - in Poggio

Renatico (FE), via XX Settembre n. 23, ma di fatto domiciliato a Reggio Calabria, via

Mortara  Ravagnese  n.  52,  socio  possessore  di  quote  societarie  pari  a  €  3.120,00)  e

CALABRÒ Francesco  (nato  a  Reggio  Calabria  il  10.3.1976 ed  ivi  residente  in  via

Mortara Ravagnese n. 52 -scomparso dal mese di ottobre 2006), socio possessore di quote

societarie pari a € 2.080,00;

2. intero capitale  sociale,  quote  societarie  e  patrimonio aziendale  della  EUROEDIL
s.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C., recante P.I. 01291890802, con sede a Reggio Calabria

in C/da Livari Superiore snc, esercente l’attività di “Commercio all’ingrosso di materiale

da  costruzione”,  in  amministrazione  giudiziaria  con  amministratore  nominato  dal

Tribunale di Reggio Calabria la Dott.ssa Commercialista MARCELLO Francesca (nata

a Senise il 10.12.1963 e residente a Reggio Calabria in via Frangipane Trav. II nr. 11, con

Studio in Reggio Calabria, Vico Posta n. 1/A) di proprietà di RIPEPI Giuseppe (nato a

Reggio Calabria il 23.12.1945 ed ivi residente in via Catanoso dir. 1 nr. 22 - quote pari a €

9.880,00 - già confiscate dal Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento Seq. n.

110/07,  datato  12.07.2007,  a  seguito  di  sequestro  connesso  a  misura  di  prevenzione,

disposta con decreto nr. 2/06 P/Seq., emesso dalla predetta A.G. nei confronti dello stesso

LIUZZO Giuseppe  Stefano  Tito)  e  MARTINO Adolfina (nata  a  Reggio  Calabria  il

02.12.1957 ed ivi residente in via Ciccarello case popolari nr. 8 - quote pari a € 520,00);

3. ditta individuale SERENA ASSUMMA, e relativo patrimonio aziendale comprensivo
dei beni intestati al titolare firmatario, recante P.I. 02338510809, con sede a Reggio

Calabria  in  C/da Livari  Superiore  San Gregorio,  capitale  investito  pari  a  €  5.000,00,

costituita in data 6.6.2005, esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di materiali da

costruzione (inclusi gli apparecchi igienico sanitari) ovvero altri lavori di completamento

degli  edifici”,  formalmente intestata  all’omonima  ASSUMMA Serena (nata  a  Reggio

Calabria il 17.2.1984 ed ivi residente anagraficamente in Viale Aldo Moro nr. 54/A, di

fatto domiciliata in Reggio Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

4. intero capitale sociale, quote societarie e patrimonio aziendale della FIMPREDIL
COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s., recante P.I. 02498950803, con sede in

Reggio  Calabria  via  Miraglia  nr.  19,  esercente  l’attività  di  “edilizia  e  genio  civile”,

costituita in data 20.11.2007 - di proprietà di BERGAMO Gesualdo (nato il 21.05.1969

a Reggio Calabria e residente a Scilla, via Roma I parallela n. 47 - socio accomandante

possessore  di  quote  per  un  valore  pari  a  €  9.000,00)  e  CARDIA ILENIA (nata  il

23.06.1979 a Reggio Calabria e ivi residente in Villaggio Arghillà Nord n. 50 - socio

accomandatario - possessore di quote per un valore pari a € 11.000,00);

5. intero  capitale  sociale,  quote  societarie  e  patrimonio  aziendale  della  EDIL SA.F.
S.r.l., recante P.I. 02556660807, con sede a Reggio Calabria, Località Archi, via Vecchia

Provinciale  n.  20,  esercente  l’attività  di  “costruzioni  di  edifici  residenziali  e  non

residenziali”, costituita in data 22.12.2008 e rappresentata, dal 9.1.2012,  da TRAPANI
Caterina, nata a Reggio Calabria il 28.6.1960. La compagine societaria è composta da:

SARACENO Angela (nata a Reggio Calabria il 29.10.1984 e residente a Rende (CS) in

via  Marco  Polo  nr.  74  – (rappresentante  legale  fino  al   9.1.2012)  socio,  con  una
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percentuale di posesso del 51%, pari a € 49.307,00), FONTANA Caterina (nata a Reggio

Calabria il 4.4.1988 ed ivi residente in Contrada Gullina Archi nr. 18 -  socio, con una

percentuale di posesso del 25%, pari a €   24.170,50) e  VAZZANA Giuseppa (nata a

Reggio Calabria il 10.03.1964 ed ivi residente in Contrada Gullina Archi nr. 18 - socio,

con una percentuale di posesso del 24%, pari a €  23.203,68);

6. intero capitale sociale, quote societarie e patrimonio aziendale della ITALSAVIA di
AUTOLITANO  Saverio  & C.  s.n.c.,  recante  P.I.  01166260800,  con  sede  a  Reggio

Calabria, via Strada Statale Jonica n. 106 - Diramazione Irto n. 42, esercente l’attività di

“altri  lavori  di  installazione”,  costituita  in  data  1.10.1990  –  di  proprietà  di

AUTOLITANO Saverio (nato a Reggio Calabria il 7.5.1979 - amministratore  unico e

socio con una percentuale di possesso del  25%, pari ad € 3.873,43),  AUTOLITANO
Antonino (nato a Reggio calabria il 9.1.1974 - socio con una percentuale di possesso del

25%,  pari  ad  €  3.873,43),  AUTOLITANO  Antonino (nato  a Reggio  Calabria  il

13.11.1980 -  socio con una percentuale  di  possesso del  25%, pari  ad € 3.873,43) ed

AUTOLITANO  Francesco (nato  a Reggio  Calabria  il  18.4.1982  -  socio  con  una

percentuale di possesso del 25%, pari ad € 3.873,43);

7. ditta individuale LATEDIL di LATELLA Silvana, e relativo patrimonio aziendale
comprensivo dei beni intestati al titolare firmatario,  recante P.I. 02400870800 - con

sede a Reggio Calabria, via G. Percalli nr. 58, esercente l’attività di “Lavori generali di

costruzioni  edifici”,  costituita  in  data  5.9.2006,  formalmente  intestata  a  LATELLA
Silvana (nata a Reggio Calabria il 03.06.1958 ed ivi residente in Via G. Mercalli nr. 58);

8. ditta individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni,  e
relativo patrimonio aziendale comprensivo dei beni intestati al titolare firmatario,

recante P.I. 01487610808 -  con sede a Reggio Calabria, via Pio XI n. 188/A, esercente

l’attività  di  “installazione  di  Impianti  elettrici  e  tecnici”,  costitutita  in  data  3.7.1997,

formalmente intestata a FAZIA Vincenzo Giovanni (nato a Reggio Calabria il 22.9.1965

ed ivi residente in via Pio XI diram. Gullì nr. 12);

visti gli artt. 321, commi 1 e 2, c.p.p., 104 e 104bis D.L.vo 271/89 in relazione all’gli

artt. 240, comma 1, c.p. e 12 quinquies, comma 1, L. 07 agosto 1992, n. 356

CHIEDE

che il Giudice in indirizzo voglia disporre il sequestro preventivo dei seguenti beni:

1. ditta  individuale  NATALE  ASSUMMA,  e  relativo  patrimonio  aziendale
comprensivo  dei  beni  intestati  al  titolare  firmatario, recante  P.I.  02500570805,

costituita in data 1.1.2007, con sede a Reggio Calabria in c/da Chiantella Fondo, avente

come oggetto sociale l’attività di “Commercio all’ingrosso di materiale da costruzione”,

formalmente intestata all’omonimo ASSUMMA Natale (nato a Melito di Porto Salvo il

18.6.1976 e residente a Reggio Calabria, Contrada Carmine, via seconda nr. 56);

2. intero  capitale  sociale,  quote  societarie  e  patrimonio  aziendale  della ALI
COSTRUZIONI S.r.l., recante P.I. 02561760808 – capitale sociale  € 20.000,00 - con

sede a Reggio Calabria, viale Aldo Moro nr. 54/B, costituita in data 26.1.2009, avente

come oggetto sociale l’attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali” –

di  proprietà  di  AMBROGIO  Francesco (nato  a  Reggio  Calabria  l’1.8.1965  ed  ivi

residente in via Sopralume trav. IV nr. 1, località Pellaro);
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3. intero  capitale  sociale,  quote  societarie  e  patrimonio  aziendale  della NAIKE  DI
NICOLÒ Antonino & C. S.N.C. (già fino, al 29.6.2011, NAIKE di MASUCCI Teresa
e  NICOLÒ  Fortunata  S.n.c.  e  fino  al  7.6.2011  NAIKE  di  NICOLÒ  Demetrio  e
NICOLÒ  Fortunata  S.n.c. ),  recante  P.I.  02614320808  -  in  essere  dal  29.1.2010,

esercente l’attività di “Produzione di pasticceria fresca”, con sede a Reggio Calabria, Via

Miraglia nr. 6, amministrata dal 7.6.2011 dal socio  NICOLÒ Antonino (nato a Cataforio

(RC) il 16.7.1952). La compagine sociale è composta dalla NICOLÒ Demetrio (nato a

Reggio Calabria il  20.9.1980 ed ivi residente in via Miniera Gallina nr. 16 i.  4 - con

percentuale di quote pari al 49% pari a € 4.900,00), NICOLÒ Fortunata (nata a Reggio

Calabria il 22.1.1979 e ivi residente in C.da Miniera Gallina nr. 16 i. 7 - con percentuale

di  quote  pari  al  50% pari  a  €  5.000,00)  e  dal  citato  socio  amministratore  NICOLÒ
Antonino con  percentuale di quote pari all’1% pari a € 100,00;

4. ditta individuale CAFFETTERIA DEL CENTRO di Angelo CASCIANO, e relativo
patrimonio aziendale comprensivo dei beni intestati al titolare firmatario, recante P.I.

02607230808 - con sede a Reggio Calabria, via San Francesco da Paola nr. 1, esercente

l’attività  di  “Bar  ed  altri  esercizi  simili  senza  cucina”,  in  essere  dal  15.12.2009,

formalmente intestata a CASCIANO Angelo (nato il 30.05.1987 a Reggio Calabria ed ivi

residente in via Caserta Crocevia nr. 77). Dal 2.11.2011 la predetta ditta individuale ha

esteso la propria attività economica a  servizi di pulizia (non specializzata) di edifici, ed

avente un ulteriore sede a Reggio Calabria in via Cardinale Portanova nr. 65; 

5. ditta  individuale  GIEFF  COSTRUZIONI  di  ASSUMMA  Antonia,  e  relativo
patrimonio aziendale comprensivo dei beni intestati al titolare firmatario, recante P.I.

02080310804 - con sede a Reggio Calabria, vico Ferruccio n. 146, esercente l’attività di

“intonacatura”, costituita in data 1.2.2001, formalmente intestata alla titolare ASSUMMA
Antonia (nata a Reggio Calabria il 20.5.1955 ed ivi residente in Contrada Bovetto nr. 24)

in atto sottoposta a:

6. sequestro  preventivo  disposto,  in  data  15.1.2007,  dalla  Corte  d’Appello  di  Reggio

Calabria con decreto nr. 715/06 R.Esec.C.App. e nr. 69/03 R.Esec.P.G.;

7. confisca disposta, in data 20.10.2011, dalla Corte d’Appello di Catania - Terza Sezione

Penale  -  con  decreto  nr.  29/10  R.D.  -  a  seguito  sequestro  preventivo  disposto  dalla

medesima Corte d’Appello in data 19.3.2010;

8. 8/9 di un terreno con insistente capannone di mq. 880,  sito nel Comune di Reggio

Calabria, località Saracinello di  mq catastali  2.234, riportato nel NCT al  Sez Gallina

foglio  16  particella  87  – intestati  ad ASSUMMA Serena (nata  a  Reggio  Calabria  il

17.2.1984  ed  ivi  residente  anagraficamente  in  Viale  Aldo  Moro  nr.  54/A,  di  fatto

domiciliata in Reggio Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

9. villa sita a Reggio Calabria, via Intermedia S.Elia di Ravagnese s.n.c., composta da n.

20 vani  con  annesso  giardino  circostante  e  piscina,  accatastata,  in  data  14.5.2009,  al

NCEU sezione Gallina foglio 14 particella 2079 categoria A/7, sub 1 e 2, intestata ad

ASSUMMA  Serena (nata  a  Reggio  Calabria  il  17.2.1984  ed  ivi  residente

anagraficamente in Viale Aldo Moro nr. 54/A, di fatto domiciliata in Reggio Calabria via

Strada Intermedia S.Elia snc);
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10. 8/9 di un’unità immobiliare per civile abitazione, posta al secondo piano (III f.t.) di
un maggior fabbricato, sito nel Comune di Reggio Calabria al viale Aldo Moro, angolo

traversa privata A nr. 54, riportato nel NCEU al foglio 118 particella 85 sub. 20 cat. A/2

classe 2ª vani 7, con annesso posto auto scoperto nr. 7, riportato nel NCT al foglio 118

particella 85 sub. 35 cat. C/6 classe 1ª, intestati ad ASSUMMA Natale (nato a Melito di

Porto Salvo il 18.6.1976 e residente a Reggio Calabria, Contrada Carmine, via seconda

nr. 56); 

11. terreno della superficie catastale di mq 1.260, di natura agrumeto, ricadente in base al

vigente  P.R.G.  circa  una  metà  in  zona omogenea “F”  e  per  la  restante  parte  in  zona

omogenea “E”,  con vincolo rispetto stradale,  riportato al  NCT- Sezione E di Gallina,

foglio di mappa 16, particella 240 di ha 12,60, intestato a  ASSUMMA Serena (nata a

Reggio Calabria il  17.2.1984 ed ivi residente anagraficamente in Viale Aldo Moro nr.

54/A, di fatto domiciliata in Reggio Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

12. unità immobiliare fabbricato già rurale,  oggi accatastato all’urbano, con annessa
piccola corte, riportato al Catasto fabbricati - Sezione urbana di Gallina, foglio di mappa

GNA/16, particella 587, con i seguenti subalterni 1 (via Ravagnese s.n.c., piano terra cat.

A3, classe 2, zona censuaria 2,  vani 5,5) e 2 (via Ravagnese s.n.c.,  piano terra, unità

collabenti), intestata a  ASSUMMA Serena (nata a Reggio Calabria il 17.2.1984 ed ivi

residente anagraficamente in Viale Aldo Moro nr. 54/A, di fatto domiciliata in Reggio

Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

13. ½  di  appezzamento  di  terreno,  sito  in  Comune  di  Reggio  di  Calabria,  frazione

Ravagnese, in fregio alla Via Intermedia S. Elia, della superficie di Mq. 867, riportato nel

Catasto Terreni del Comune di Reggio di Calabria, Sezione di Gallina, foglio di mappa

14,  particella  1662,  di  Ha.  00.08.67,  intestata  a  ASSUMMA Serena (nata  a  Reggio

Calabria il 17.2.1984 ed ivi residente anagraficamente in Viale Aldo Moro nr. 54/A, di

fatto domiciliata in Reggio Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

14. unità immobiliare, sita a Reggio Calabria, via Mortara di Ravagnese s.n.c., identificato

al NCEU foglio GNA/16, part. 347 subalterno 12, intestato a LO GIUDICE Maria (nata

a Reggio Calabria il 30.09.1984 e ivi residente in via Ravagnese Superiore I Scagliola nr.

37);

15. unità immobiliare, sita a Reggio Calabria, via Mortara di Ravagnese s.n.c., identificato

al  NCEU foglio GNA/16, part. 347, subalterno 9, intestato a LO GIUDICE Domenico
(nato a Reggio Calabria il 17.12.1987 e ivi residente in via Mortara Ravagnese nr. 52);

16. unità immobiliare, sita a Reggio Calabria, via Mortara di Ravagnese s.n.c., identificato

al  NCEU foglio GNA/16, part. 347,  subalterno 7, intestato a CLERICI Fiorina (pt. fu

Luigi, mt. LOFARO Barbara, nata a Reggio Calabria il 10.07.1964 ed ivi residente in via

Ravagnese Superiore I Scagliola n. 37);  

17. autovettura BMW tipo X5, serie M, targata DY944SL, intestata - dal 04.05.2010 - ad

ASSUMMA  Serena  (nata  a  Reggio  Calabria  il  17.2.1984  ed  ivi  residente

anagraficamente in Viale Aldo Moro nr. 54/A, di fatto domiciliata in Reggio Calabria via

Strada Intermedia S.Elia snc);
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18. autovettura NISSAN tipo JUKE, targata ED523HM, intestata - dal 21.12.2010 - ad

ASSUMMA Natale (nato a  Melito  di  Porto Salvo il  18.6.1976 e residente  a  Reggio

Calabria, Contrada Carmine, via seconda nr. 56).

EVIDENZIATO

che nel caso di specie trova applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 104 e 104bis

c.p.p., sostituito il primo ed introdotto il secondo dall’art. 2, comma 9, della L. 15 luglio 2009,

n. 94,

visti gli artt. 321, comma 2, e segg. c.p.p., 104 e 104bis D.L.vo 271/89 in relazione

agli artt. 240, comma 1, 416bis, comma 7, c.p. e 12quinquies, comma 1, L. 07 agosto 1992, n.

356

CHIEDE

che venga nominato un custode/amministratore con il compito di provvedere alla custodia,

alla conservazione ed all’amministrazione dei beni oggetto di sequestro.

…”

Orbene,  in  applicazione  degli  esposti  principi,  considerato  come non  si  siano

ritenuti  gravi indizi  di  colpevolezza in  merito  all’addebito di partecipazione al

costituto associativo mafioso nei riguardi di AUDINO Francesco, ed a quello di

concorso esterno nell’associazione mafiosa per  BARCAIOLO Paolo, CHILA’

Antonino,  TROPEA Francesco,  MASUCCI  Francesco  Giuseppe,  mentre  è

stata  revocata  la  richiesta  di  misura  per  GATTUSO Vincenzo,  in  quanto  già

condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis C. p. nel procedimento Crimine, in

relazione  alle  società  e  ditte  oggetto  di  richiesta  (FINPREDIL,  D.  I.  Gattuso

Vincenzo,  TROPEA Francesco  S.  r.  l.,  D.  I.  MASUCCI  Francesco,  PORTO

BALARO  s.  r.  l.  –  peraltro  sottoposta  a  sequestro  di  prevenzione  –,  D.  I.

BARCAIOLO Paolo) con riferimento alle suddette posizioni personali, non può

essere disposta la chiesta misura cautelare reale.

Possono, per contro, ritenersi confiscabili, ai sensi dell’art. 416 bis, comma 7,

C. p., e dunque sottoponibili  a sequestro,  le seguenti ditte/società nonchè i

beni che seguono:

 ditta  individuale  GIEFFE COSTRUZIONI  di  FICARA Giovanni,  e  relativo
patrimonio  aziendale  comprensivo  dei  beni  intestati  al  titolare  firmatario,

recante P.I.  01551170804, esercente l’attività di “intonacatura e stuccatura”, con

sede a Reggio Calabria, Contrada Bovetto Croce Valanidi n. 24, intestata a FICARA
Giovanni (nato il 13.10.1951 a Reggio Calabria ed ivi residente in Contrada Bovetto

nr. 24);

(pur in assenza di contestazione al FICARA in ordine all’addebito associativo,

dovendo, infatti, rilevarsi che si tratta di una delle ditte/imprese che hanno preso
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parte  alla  spartizione  mafiosa  e,  pertanto,  alla  realizzazione  del  programma

criminoso della struttura associativa ad essa sotteso)  

 intero  capitale  sociale,  quote  societarie  e  patrimonio  aziendale  della
DIAMANTE S.r.l.  (trasformata, in data 15.7.2010, da società in nome collettivo in

società  a  responsabilità  limitata),  recante  P.I.  02294210808,  con  sede  a  Reggio

Calabria,  Località  Gallina,  Contrada Gagaliardi  n. 7, la cui compagine societaria

risultava,  allora,  composta  dal  socio  amministratore  GOZZI  Antonino  (nato  a

Reggio Calabria il 18.05.1981 ed ivi residente in Contrada Gagliardi nr. 7, località

Gallina - possessore del 50% del capitale sociale pari a € 16.500,00) e da GOZZI
Giuseppe (nato  a  Reggio  Calabria  il  19.4.1983  ed  ivi  residente  in  Contrada

Gagliardi  nr.  7,  località  Gallina – socio possessore  del  restante  50% del capitale

sociale pari a 16.500,00);

(trattandosi, infatti,  di una delle imprese che hanno preso parte alla spartizione

mafiosa e, pertanto,  alla realizzazione del programma criminoso della struttura

associativa  ad  essa  sotteso,  messa  a  disposizione  del  cartello  criminale  dagli

indagati – i quali ne hanno, peraltro, prima mutato la veste in s. r. l. e poi venduto

le  quote  ad  altro  indagato  del  presente  procedimento,  MORELLO Francesco,

comunque raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine all’addebito di cui

all’art. 416 bis C. p.) 

 ditta  individuale  FERRO  LIBERTY di  LATELLA VINCENZO,  e  relativo
patrimonio  aziendale  comprensivo  dei  beni  intestati  al  titolare  firmatario,

recante  P.I.  02319460800,  con sede a Reggio Calabria, Località San Gregorio, via

Livari n. 13, intestata a LATELLA Vincenzo (nato a Reggio Calabria il 5.2.1964 ed

ivi residente in Contrada Livari Inferiore Ravagnese nr. 20);

(trattandosi di altra ditta che ha preso parte alla spartizione mafiosa e, pertanto,

alla realizzazione del programma criminoso della struttura associativa mafiosa ad

essa  sotteso,  di  cui  LATELLA  è  stato  ritenuto  gravemente  indiziato  di

partecipazione,  per  aver  messo  a  disposizione della  stessa  proprio  la  suddetta

persona giuridica, onde partecipare ai  profitti  illeciti  derivanti  dalla spartizione

mafiosa dei lavori)  

 ditta  individuale  MASSARA  OSVALDO,  e  relativo  patrimonio  aziendale
comprensivo dei beni intestati al titolare firmatario, recante P.I.  02180440808,

con sede a Reggio Calabria, via Mercalli  n. 58,  intestata a  MASSARA Osvaldo
Salvatore (nato a Reggio Calabria il 17.06.1965 ed ivi residente in Via G. Mercalli

nr. 58);

(essendo riconducibile al MASSARA Osvaldo Salvatore, partecipe al meccanismo

spartitorio mafioso, sebbene sia stata revocata la richiesta elevata a suo carico per
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l’addebito di cui all’art. 416 bis C. p., in quanto già esercitata l’azione penale, per

lo stesso delitto, nel procedimento denominato Alta Tensione, per il quale è stato

sottoposto a misura custodiale)  

 ditta  individuale  PAVONE  ANTONINO,  e  relativo  patrimonio  aziendale
comprensivo dei beni intestati al titolare firmatario, recante  P.I.  02119190805,

con sede a Reggio Calabria, via Trapezi n. 105, intestata a PAVONE Antonino (nato

a Reggio Calabria il 3.11.1961 ed ivi residente in via Trapezi nr. 105);

(trattandosi di altra ditta che ha preso parte alla spartizione mafiosa dei lavori e,

pertanto, alla realizzazione del programma criminoso della struttura associativa ad

essa sotteso, di cui il PAVONE era partecipe, peraltro con rilevante ruolo)  

 immobile sito a Reggio Calabria, viale Aldo Moro n. 54/B, piano secondo, censito

al NCEU foglio 118, particella 85, sub 13, con annesso posto auto censito NCEU

foglio 118, particella 85, sub 47, intestato a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

(bene che costituisce prodotto del  reato di cui all’art.  416 bis C. p.  ascritto al

LIUZZO, del quale è stato ritenuto gravemente indiziato).

Si  tratta, nei casi ora indicati,  delle imprese utilizzate dagli indagati intranei al

sodalizio mafioso, o che ad esso hanno concorso, per la commissione del reato di

cui all’art.  416 bis C. p.,  e,  quindi, per realizzare il  programma criminoso del

delitto associativo  [e, infatti, come si è detto in precedenza, le cose che servirono o

furono destinate a commettere il reato associativo non sono altro che i beni facenti parte

del patrimonio associativo e destinati all’attuazione del programma criminoso, come nella

fattispecie]. 

Le  imprese  suddette,  poi,  risultano  confiscabili  anche  ai  sensi  dell’art.  240,

comma 1, C. p., in quanto, le stesse possono ritenersi cosa servita per commettere

il reato associativo.

Non appare, invece, da accogliere la richiesta in merito a

 ditta individuale  SUD INGROSS di FICARA Giovanni, e relativo patrimonio
aziendale  comprensivo  dei  beni  intestati  al  titolare  firmatario,  recante  P.I.

02304150804, con sede a Reggio Calabria, via Torrente per Nasiti nr. 18, intestata a

FICARA Giovanni (nato il 5.7.1964 a Reggio Calabria ed ivi residente in Contrada

Cugliari Ravagnese nr. 29), in amministrazione giudiziaria, dal 24.2.2011, a seguito

sequestro  preventivo disposto  dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria  nell’ambito   del

provvedimento  nr.  80/10  OCC,  nr.  1754/07  RGGIP DDA e  nr.  2438/06  RGNR

DDA; 

appunto perché risulta già sottoposta a sequestro preventivo nel p. p. Reggio Sud

(per quanto, anche nella sua proiezione che, per come palesato nel p. p.  Reggio

Sud citato è la The Door abbia preso parte alla spartizione mafiosa dei lavori).  
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Quanto,  invece,  ai  beni  per  cui  si  chiede  il  sequestro  sia  ai  sensi  dell’art.  12

quinquies, comma 1, Legge 356/1992, sia in base all’art.  416 bis comma 7 ed

all’art. 240, comma 1, C. p., va rammentato che le imprese oggetto delle condotte

di trasferimento fraudolento sono confiscabili ai sensi dell’art. 240 comma 1 C. p.,

in quanto costituiscono il “prodotto del reato”, cioè il risultato dell’attività illecita,

sicché ne consegue che possono essere oggetto di sequestro preventivo ex art.

321,  comma  2,  C.  p.  p.,  dovendosi  ritenere  pacifico  che  tale  disposizione  si

riferisca sia alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa. 

Pertanto, i seguenti beni

 intero capitale sociale, quote societarie e patrimonio aziendale della  EDILSUD
s.n.c. di CALABRÒ Francesco & C., recante P.I.  01049350802  ed avente come

oggetto sociale le “attività specializzate di lavori edili”, costituita in data 16.3.1988,

con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  Mortara  Ravagnese  nr.  52  –  di  proprietà  di

CALABRÒ Antonino (nato il 30.6.1980 a Reggio Calabria ed ivi residente in via

Mortara Ravagnese n. 52, amministratore e socio possessore di quote societarie pari

a  €  5.200,00),  CALABRÒ Giovanni (nato  a  Briga  –  Svizzera  -  il  13.10.1969,

residente - dal 12.8.2005 - in Poggio Renatico (FE), via XX Settembre n. 23, ma di

fatto domiciliato a Reggio Calabria, via Mortara Ravagnese n. 52, socio possessore

di  quote  societarie  pari  a  €  3.120,00)  e  CALABRÒ Francesco  (nato  a  Reggio

Calabria il 10.3.1976 ed ivi residente in via Mortara Ravagnese n. 52 -scomparso dal

mese di ottobre 2006), socio possessore di quote societarie pari a € 2.080,00;

 ditta  individuale  SERENA  ASSUMMA,  e  relativo  patrimonio  aziendale
comprensivo dei beni intestati al titolare firmatario, recante P.I. 02338510809,

con sede a Reggio Calabria in C/da Livari Superiore San Gregorio, capitale investito

pari  a  €  5.000,00,  costituita  in  data  6.6.2005,  esercente  l’attività  di  “commercio

all’ingrosso di  materiali  da costruzione (inclusi  gli  apparecchi  igienico sanitari)

ovvero  altri  lavori  di  completamento  degli  edifici”,  formalmente  intestata

all’omonima  ASSUMMA Serena (nata  a  Reggio  Calabria  il  17.2.1984  ed  ivi

residente  anagraficamente  in  Viale  Aldo  Moro  nr.  54/A,  di  fatto  domiciliata  in

Reggio Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

 intero  capitale  sociale,  quote  societarie  e  patrimonio  aziendale  della
FIMPREDIL  COSTRUZIONI  di  CARDIA  Ilenia  &  C.  s.a.s.,  recante  P.I.

02498950803, con sede in Reggio Calabria via Miraglia nr. 19, esercente l’attività di

“edilizia e genio civile”, costituita in data 20.11.2007 - di proprietà di BERGAMO
Gesualdo (nato il 21.05.1969 a Reggio Calabria e residente a Scilla, via Roma I

parallela  n. 47 -  socio accomandante possessore di  quote per un valore pari  a  €

9.000,00) e CARDIA ILENIA (nata il 23.06.1979 a Reggio Calabria e ivi residente

in Villaggio Arghillà Nord n. 50 - socio accomandatario - possessore di quote per un

valore pari a € 11.000,00);
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 intero capitale sociale, quote societarie e patrimonio aziendale della EDIL SA.F.
S.r.l.,  recante P.I.  02556660807, con sede a Reggio Calabria,  Località Archi,  via

Vecchia Provinciale n. 20, esercente l’attività di “costruzioni di edifici residenziali e

non residenziali”, costituita  in data 22.12.2008 e rappresentata,  dal 9.1.2012,  da

TRAPANI Caterina, nata a Reggio Calabria il 28.6.1960. La compagine societaria

è  composta  da:  SARACENO  Angela (nata  a  Reggio  Calabria  il  29.10.1984  e

residente a Rende (CS) in via  Marco Polo nr. 74 – (rappresentante legale fino al

9.1.2012)  socio,  con  una  percentuale  di  posesso  del  51%,  pari  a  €  49.307,00),

FONTANA Caterina (nata  a  Reggio  Calabria  il  4.4.1988  ed  ivi  residente  in

Contrada Gullina Archi nr. 18 - socio, con una percentuale di posesso del 25%, pari

a €  24.170,50) e VAZZANA Giuseppa (nata a Reggio Calabria il 10.03.1964 ed ivi

residente in Contrada Gullina Archi nr. 18 -  socio, con una percentuale di posesso

del 24%, pari a €  23.203,68);

 intero  capitale  sociale,  quote  societarie  e  patrimonio  aziendale  della
ITALSAVIA di AUTOLITANO Saverio & C. s.n.c.,  recante P.I.  01166260800,

con sede a Reggio Calabria, via Strada Statale Jonica n. 106 - Diramazione Irto n.

42, esercente l’attività di “altri lavori di installazione”, costituita in data 1.10.1990 –

di  proprietà  di  AUTOLITANO  Saverio (nato  a  Reggio  Calabria  il  7.5.1979  -

amministratore  unico e socio con una percentuale di possesso del  25%, pari ad €

3.873,43),  AUTOLITANO Antonino (nato a Reggio calabria il  9.1.1974 -  socio

con una  percentuale  di  possesso  del  25%,  pari  ad €  3.873,43),  AUTOLITANO
Antonino (nato  a Reggio Calabria  il  13.11.1980 -  socio con una percentuale  di

possesso  del  25%,  pari  ad  €  3.873,43)  ed  AUTOLITANO  Francesco (nato  a

Reggio Calabria il 18.4.1982 - socio con una percentuale di possesso del 25%, pari

ad € 3.873,43);

 ditta  individuale  LATEDIL  di  LATELLA  Silvana,  e  relativo  patrimonio
aziendale  comprensivo  dei  beni  intestati  al  titolare  firmatario,  recante  P.I.

02400870800 - con sede a Reggio Calabria, via G. Percalli nr. 58, esercente l’attività

di “Lavori generali di costruzioni edifici”, costituita in data 5.9.2006, formalmente

intestata a LATELLA Silvana (nata a Reggio Calabria il 03.06.1958 ed ivi residente

in Via G. Mercalli nr. 58);

 ditta individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo Giovanni,
e  relativo  patrimonio  aziendale  comprensivo  dei  beni  intestati  al  titolare
firmatario, recante P.I. 01487610808 -  con sede a Reggio Calabria, via Pio XI n.

188/A, esercente l’attività di “installazione di Impianti elettrici e tecnici”, costitutita

in  data  3.7.1997,  formalmente  intestata  a  FAZIA Vincenzo  Giovanni (nato  a

Reggio Calabria il 22.9.1965 ed ivi residente in via Pio XI diram. Gullì nr. 12);

 intero  capitale  sociale,  quote  societarie  e  patrimonio  aziendale  della ALI
COSTRUZIONI S.r.l., recante P.I. 02561760808 – capitale sociale  € 20.000,00 -

con sede a Reggio Calabria, viale Aldo Moro nr. 54/B, costituita in data 26.1.2009,

avente come oggetto sociale l’attività di “costruzione di edifici residenziali e non
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residenziali” – di  proprietà di  AMBROGIO Francesco (nato a Reggio Calabria

l’1.8.1965 ed ivi residente in via Sopralume trav. IV nr. 1, località Pellaro);

 intero capitale sociale, quote societarie e patrimonio aziendale della NAIKE DI
NICOLÒ Antonino & C. S.N.C.  (già fino, al 29.6.2011,  NAIKE di MASUCCI
Teresa  e  NICOLÒ  Fortunata  S.n.c.  e  fino  al  7.6.2011  NAIKE  di  NICOLÒ
Demetrio e NICOLÒ Fortunata S.n.c. ), recante P.I. 02614320808 - in essere dal

29.1.2010,  esercente  l’attività  di  “Produzione  di  pasticceria  fresca”,  con  sede  a

Reggio Calabria, Via Miraglia nr. 6, amministrata dal 7.6.2011 dal socio  NICOLÒ
Antonino  (nato a Cataforio (RC) il 16.7.1952). La compagine sociale è composta

dalla  NICOLÒ Demetrio (nato a Reggio Calabria il 20.9.1980 ed ivi residente in

via Miniera Gallina nr. 16 i.  4 - con  percentuale di quote pari al 49% pari a €

4.900,00), NICOLÒ Fortunata (nata a Reggio Calabria il 22.1.1979 e ivi residente

in C.da Miniera Gallina nr. 16 i. 7 - con percentuale di quote pari al 50% pari a €

5.000,00) e dal citato socio amministratore NICOLÒ Antonino con  percentuale di

quote pari all’1% pari a € 100,00;

 8/9 di un terreno con insistente capannone di mq. 880, sito nel Comune di Reggio

Calabria, località Saracinello di mq catastali 2.234, riportato nel NCT al  Sez Gallina

foglio 16 particella 87 – intestati ad ASSUMMA Serena (nata a Reggio Calabria il

17.2.1984 ed ivi residente anagraficamente in Viale Aldo Moro nr. 54/A, di fatto

domiciliata in Reggio Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

 villa sita a Reggio Calabria, via Intermedia S.Elia di Ravagnese s.n.c., composta da

n. 20 vani con annesso giardino circostante e piscina, accatastata, in data 14.5.2009,

al NCEU sezione Gallina foglio 14 particella 2079 categoria A/7, sub 1 e 2, intestata

ad  ASSUMMA Serena (nata  a  Reggio  Calabria  il  17.2.1984  ed  ivi  residente

anagraficamente  in  Viale  Aldo  Moro  nr.  54/A,  di  fatto  domiciliata  in  Reggio

Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

 8/9 di un’unità immobiliare per civile abitazione, posta al secondo piano (III
f.t.) di un maggior fabbricato, sito nel Comune di Reggio Calabria al viale Aldo

Moro, angolo traversa privata A nr. 54, riportato nel NCEU al foglio 118 particella

85 sub. 20 cat. A/2 classe 2ª vani 7, con annesso posto auto scoperto nr. 7, riportato

nel  NCT  al  foglio  118  particella  85  sub.  35  cat.  C/6  classe  1ª,  intestati  ad

ASSUMMA Natale (nato a Melito di Porto Salvo il 18.6.1976 e residente a Reggio

Calabria, Contrada Carmine, via seconda nr. 56); 

 terreno della superficie catastale di mq 1.260, di natura agrumeto,  ricadente in

base al vigente P.R.G. circa una metà in zona omogenea “F” e per la restante parte in

zona omogenea “E”, con vincolo rispetto stradale, riportato al NCT- Sezione E di

Gallina,  foglio di  mappa 16,  particella  240 di ha 12,60,  intestato a  ASSUMMA
Serena (nata a  Reggio Calabria il  17.2.1984 ed ivi residente anagraficamente in

Viale  Aldo  Moro  nr.  54/A,  di  fatto  domiciliata  in  Reggio  Calabria  via  Strada

Intermedia S.Elia snc);
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 unità  immobiliare  fabbricato  già  rurale,  oggi  accatastato  all’urbano,  con
annessa piccola corte, riportato al Catasto fabbricati - Sezione urbana di Gallina,

foglio di mappa GNA/16, particella 587, con i seguenti subalterni 1 (via Ravagnese

s.n.c., piano terra cat. A3, classe 2, zona censuaria 2, vani 5,5) e 2 (via Ravagnese

s.n.c., piano terra, unità collabenti), intestata a ASSUMMA Serena (nata a Reggio

Calabria il 17.2.1984 ed ivi residente anagraficamente in Viale Aldo Moro nr. 54/A,

di fatto domiciliata in Reggio Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

 ½ di appezzamento di terreno,  sito in Comune di Reggio di  Calabria, frazione

Ravagnese,  in  fregio  alla  Via  Intermedia  S.  Elia,  della  superficie  di  Mq.  867,

riportato nel Catasto Terreni del Comune di Reggio di Calabria, Sezione di Gallina,

foglio di mappa 14, particella 1662, di Ha. 00.08.67, intestata a ASSUMMA Serena
(nata a Reggio Calabria il 17.2.1984 ed ivi residente anagraficamente in Viale Aldo

Moro nr. 54/A, di fatto domiciliata in Reggio Calabria via Strada Intermedia S.Elia

snc);

 autovettura BMW tipo X5, serie M, targata DY944SL, intestata - dal 04.05.2010

-  ad  ASSUMMA Serena  (nata  a  Reggio  Calabria  il  17.2.1984 ed  ivi  residente

anagraficamente  in  Viale  Aldo  Moro  nr.  54/A,  di  fatto  domiciliata  in  Reggio

Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

 autovettura NISSAN tipo JUKE, targata ED523HM, intestata - dal 21.12.2010 -

ad  ASSUMMA Natale (nato a  Melito  di  Porto Salvo il  18.6.1976 e residente  a

Reggio Calabria, Contrada Carmine, via seconda nr. 56).

costituendo,  tutti,  “prodotto  del  reato”  di  cui  all’art.  12  quinquies  Legge

356/1992, per come dimostrato dalle valutazioni conclusive rassegnate in merito

agli  addebiti  rispettivamente  elevati  ai  relativi  indagati  (e  dovendo,  ancora,

osservarsi  che  la  stessa  EDILSUD,  messa  a  disposizione  delle  cosche  dai

CALABRO’, la EDIL SAF, la ITALSAVIA e la D. I. FAZIA Giovanni sono tra le

ditte/società che sono servite ovvero hanno preso parte alla spartizione mafiosa

dei lavori e, pertanto, alla realizzazione del programma criminoso della struttura

associativa,  di  cui  SARACENO e  AUTOLITANO erano  partecipi,  al  pari  del

SERRAINO Domenico cl. ’55, ed i CALABRO’ concorrenti esterni, di guisa che

possono essere sottoposte a sequestro anche ai sensi dell’art. 240 comma 1 C. p. e

dell’art. 416 bis, comma, 7 C. p.).

Quanto, poi, alla richiesta inerente
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 intero  capitale  sociale,  quote  societarie  e  patrimonio  aziendale  della
EUROEDIL s.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C., recante P.I. 01291890802, con sede

a Reggio Calabria in C/da Livari Superiore snc, esercente l’attività di “Commercio

all’ingrosso  di  materiale  da  costruzione”,  in  amministrazione  giudiziaria  con

amministratore  nominato  dal  Tribunale  di  Reggio  Calabria  la  Dott.ssa

Commercialista MARCELLO Francesca (nata a Senise il 10.12.1963 e residente a

Reggio Calabria in via Frangipane Trav. II nr. 11, con Studio in Reggio Calabria,

Vico Posta n.  1/A) di proprietà di  RIPEPI Giuseppe (nato a Reggio Calabria il

23.12.1945 ed ivi residente in via Catanoso dir. 1 nr. 22 - quote pari a € 9.880,00 -

già confiscate dal Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento Seq. n. 110/07,

datato 12.07.2007, a seguito di sequestro connesso a misura di prevenzione, disposta

con decreto nr. 2/06 P/Seq., emesso dalla predetta A.G. nei confronti dello stesso

LIUZZO Giuseppe Stefano Tito) e MARTINO Adolfina (nata a Reggio Calabria il

02.12.1957 ed ivi residente in via Ciccarello case popolari nr. 8 - quote pari a €

520,00);

occorre prendere atto dell’intervenuta revoca della stessa in quanto la EUROEDIL

è stata confiscata definitivamente in data 30/7/2011, con nomina di coadiutore in

persona  della  dr.ssa  MASULLO,  per  conto  dell’A.  N.  B.  S.  C.,  ed  è  stata

dichiarata fallita con provvedimento n. 13/2012 del Tribunale Fallimentare in sede

(con  nomina  di  curatore  in  persona  dell’Avv.  Maria  MARTINO),  sicché  il

sequestro può essere disposto, in quanto costituiscono prodotto del reato di cui

all’art.12 quinquies Legge 356/1992, in relazione alle sole quote di MARTINO

Adolfina, pari al restante 5% non confiscato del capitale sociale.

Non si ritiene, invece, di poter disporre il sequestro dei seguenti beni

 ditta  individuale  NATALE  ASSUMMA,  e  relativo  patrimonio  aziendale
comprensivo dei beni intestati al titolare firmatario, recante P.I. 02500570805,

costituita in data 1.1.2007, con sede a Reggio Calabria in c/da Chiantella Fondo,

avente come oggetto sociale l’attività di “Commercio all’ingrosso di materiale da

costruzione”, formalmente intestata all’omonimo ASSUMMA Natale (nato a Melito

di Porto Salvo il 18.6.1976 e residente a Reggio Calabria, Contrada Carmine, via

seconda nr. 56);

 ditta  individuale  CAFFETTERIA DEL CENTRO  di  Angelo  CASCIANO,  e
relativo  patrimonio  aziendale  comprensivo  dei  beni  intestati  al  titolare
firmatario,  recante  P.I.  02607230808  -  con  sede  a  Reggio  Calabria,  via  San

Francesco da Paola nr. 1, esercente l’attività di “Bar ed altri esercizi simili senza

cucina”,  in  essere  dal  15.12.2009,  formalmente  intestata  a  CASCIANO Angelo
(nato il 30.05.1987 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Caserta Crocevia nr.

77).  Dal  2.11.2011  la  predetta  ditta  individuale  ha  esteso  la  propria  attività

economica a  servizi di pulizia (non specializzata) di edifici, ed avente un ulteriore

sede a Reggio Calabria in via Cardinale Portanova nr. 65; 
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in quanto:

 la  D.  I.  ASSUMMA Natale  è  cessata  in  data  29/11/2012  e  non

risulta  concretamente  la  dimostrazione  dell’assunto  della  P.  G.,

rappresentato nella nota del 2/8/2013, per cui di essa sia la prosecuzione la

A.L.I. LEGNO DI ASSUMMA Natale;  

 analoga situazione quanto alla D. I. CAFFETTERIA DEL CENTRO

di  Angelo  CASCIANO,  di  cui  si  indica  essere  prosecuzione  la  D.  I.

CASCIANO Angelo,  tuttavia  esercente  l’attività  di  impresa  di  pulizia,

disinfezione, disinfestazione, derattizazione e sanificazione.

Quanto,  invece,  alla  NAIKE,  ora di  NICOLO’ Antonino & C.  s.  n.  c.,  già  di

MASUCCI Teresa e NICOLO’ Fortunata, poi di NICOLO’ Fortunata e NICOLO’

Demetrio,  si  deve  prender  atto  del  prevalente  sequestro  disposto,  con

provvedimento del 18/7/2012, depositato il  20/7/2012, dal Tribunale di Reggio

Calabria,  Sezione  Misure  di  Prevenzione,  con  nomina  di  amministratore

giudiziario in persona della dr.ssa LABATE Laura Dora Loredana. 

Quanto alla GIEFF COSTRUZIONI di ASSUMMA Antonia, invece, non appare

potersi accogliere la richiesta essendo stata confiscata dalla Corte d’Appello di

Catania in data 20/10/2011.

Non appare, invece, poter essere disposto il sequestro in relazione a: 

 unità  immobiliare, sita  a  Reggio  Calabria,  via  Mortara  di  Ravagnese  s.n.c.,

identificato  al  NCEU  foglio  GNA/16,  part.  347  subalterno  12,  intestato  a  LO
GIUDICE  Maria (nata  a  Reggio  Calabria  il  30.09.1984  e  ivi  residente  in  via

Ravagnese Superiore I Scagliola nr. 37);

 unità  immobiliare, sita  a  Reggio  Calabria,  via  Mortara  di  Ravagnese  s.n.c.,

identificato  al   NCEU foglio  GNA/16,  part.  347,  subalterno  9,  intestato  a  LO
GIUDICE Domenico (nato a Reggio Calabria il 17.12.1987 e ivi residente in via

Mortara Ravagnese nr. 52);

 unità  immobiliare, sita  a  Reggio  Calabria,  via  Mortara  di  Ravagnese  s.n.c.,

identificato al  NCEU foglio GNA/16, part. 347,  subalterno 7, intestato a CLERICI
Fiorina (pt. fu Luigi, mt. LOFARO Barbara, nata a Reggio Calabria il 10.07.1964

ed ivi residente in via Ravagnese Superiore I Scagliola n. 37);  
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non trattandosi, a ben vedere, degli immobili acquisiti dal LO GIUDICE quale

corrispettivo del finanziamento della EDILSUD che lo ha reso socio occulto della

stessa,  dunque prodotto di  quel  reato,  ma di  quelli  precedentemente acquistati

dalla medesima società.

Evidente  essendo  la  necessità  che  le  suddette  società,  ditte  individuali,  beni

immobili e beni mobili registrati siano sottoposte ad amministrazione, deve esser

accolta  la  richiesta  del  P.  M.  di  provvedere  alla  nomina  di  custodi  –

amministratori, con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione ed

all’amministrazione dei beni oggetto di sequestro.

Nomina che, attesa la complessità dell’amministrazione, anche legata al numero

dei  beni  posti  in  sequestro  ed  alle  relative  esigenze  di  gestione,  deve  essere

operata  nei  confronti  di  più  di  un  professionista  e,  in  particolare,  dei  dottori

commercialisti/avvocati  indicati  nella  parte  dispositiva  del  presente

provvedimento.
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FF). ULTERIORI STATUIZIONI ED IL DISPOSITIVO 

Va, infine, rilevata la sussistenza di specifiche ed eccezionali ragioni di cautela

rispetto a possibilità di inquinamento delle prove, consistenti nella concreta

possibilità  per  gli  indagati  di  concordare  la  versione  dei  fatti  oggetto  delle

contestazioni, inerenti sia i fatti di criminalità organizzata sia quelli commessi al

fine di agevolarla. 

Tanto, unitamente all’assoluta gravità dei fatti oggetto d’investigazione, impone

l’accoglimento della richiesta del P. M. di dilazionare per un tempo non superiore

a cinque giorni l’esercizio del diritto degli indagati di conferire con il proprio

difensore [cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza n. 2941 del 21 ottobre 2009

Cc. (dep. 22/01/2010), Rv. 245806, secondo la  quale “il  provvedimento con il

quale venga differito il diritto dell'indagato sottoposto a custodia cautelare di

conferire con il proprio difensore può correttamente basarsi anche sulla ritenuta

gravità dei fatti riguardanti una pluralità di indagati, unitamente all'esigenza di

evitare  la  possibilità  di  preordinate  e  comuni  tesi  difensive  di  comodo

(Fattispecie relativa a complesse indagini su fatti di criminalità organizzata di

stampo mafioso)”].

E, infatti, ragioni fondanti il temporaneo divieto dei colloqui con il difensore nel

rispetto delle forme e dei termini temporali del divieto previsti dall'art. 104 c. p.

p., comma 3, sono agevolmente individuabili, nel caso di specie, avuto riguardo

al pericolo di precostituzione di strategie difensive tese ad ostacolare il regolare

corso della giustizia diretto ad individuare  gli altri sodali e/o protagonisti delle

condotte  illecite  oggetto  d’imputazione  non  ancora  identificati  in  sede

investigativa. 

Tale  pericolo  di  inquinamento  probatorio  è  correlato all'intrinseca  gravità  del

contestato reato di associazione di stampo mafioso, alla pluralità degli indagati

ed alla molteplicità degli ulteriori contestati reati, peraltro commessi tutti in un

contesto  che  vede  una  rilevante  interazione  riguardante  anche  ambiti  illeciti

diversi  da  quelli  di  stretta  connotazione  mafiosa  di  numerosi  degli  indagati,

atteso come, pertanto, esista la possibilità di veicolare tra i coimputati, proprio

attraverso preventivi colloqui precedenti le contestazioni specifiche delle accuse

formulabili negli interrogatori di garanzia, dinamiche di autotutela degli interessi

del gruppo mafioso di riferimento, tali, per l'appunto, da rendere indispensabile

l'adottata misura dilatoria dei colloqui con i difensori (vd. anche Cass. Sez. 5,

21.6.1993 n. 2378, Zambrotti, rv. 195086, secondo cui "Il provvedimento con il

quale, ai sensi dell'art. 104 c.p.p., comma 3, venga differito il diritto dell'imputato

sottoposto  a  custodia  cautelare  di  conferire  con  il  proprio  difensore  può
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correttamente essere basato anche sulla ritenuta gravità dei fatti riguardanti una

pluralità di indagati, unita alla esigenza di evitare la possibilità dell'impostazione

di preordinate e comuni tesi difensive di comodo").

Nel caso di specie, peraltro, il pericolo suddetto è reso ancora più ingravescente

dalla  capacità,  palesata  da  molti  dei  principali  indagati  e  conclamata  nelle

emergenze investigative in atti, di aver accesso ad illecite e privilegiate fonti di

conoscenza delle vicende oggetto di altri procedimenti a loro carico.

* * * * *

Parimenti, appaiono sussistere i presupposti per disporre che gli indagati siano

tenuti separati nello stato di detenzione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 273, 274, 275, 280 e segg. C. p. p.,

A) accoglie la richiesta del P. M. e, per l’effetto, 

1) APPLICA la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:

1 AMBROGIO Francesco,  nato a Reggio Calabria il g. 1/8/1965, per i

capi RR ed SS;

2 ASSUMMA Natale,  nato a Melito Porto Salvo il 18/6/1976, per i capi

M, Q, R, X, NN bis, OO, PP);

3 ASSUMMA Serena, nata a Reggio Calabria il 17/2/1984, per i capi NN

bis, TT, UU;

4 AUDINO Francesco,  nato a Reggio Calabria il 9/11/1958,  per i capi

EEE, FFF;

5 AUTOLITANO Antonio cl. ’53, nato a Reggio Calabria il 13/7/1953,

per il capo JJJJ;

6 AUTOLITANO Saverio cl. ’61, nato a Reggio Calabria il 3/9/1961, per

i capi IIII – KKKK – LLLL;

7 CALABRO’ Antonino, nato a Reggio Calabria il 30/6/1980, per i capi

C – E);
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8 CALABRO’ Giacomo Santo,  nato  a  Motta  San Giovanni  (RC)  il  g.

8/4/1944, per i capi B – E; ;

9 FICARA Giovanni cl.  ’64,  nato a Reggio Calabria  il  5/7/1964,  per i

capi WWWW – YYYY;

10 GIGLIO Mario, nato a Reggio Calabria il 14/5/1959, per il capo AAA;

11 GOZZI  Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  18/5/1981,  per  i  capi

ZZZZ – AAAAA;

12 GOZZI  Giuseppe, nato  a  Reggio  Calabria  il  19/4/1983,  per  i  capi

ZZZZ – AAAAA;

13 LAGANÀ Salvatore,  nato a Reggio Calabria il  3/3/1979,  per il  capo

HHH;

14 LATELLA Antonino,  nato a Reggio Calabria il 2/3/1949,  per il capo

PPPPP;

15 LATELLA Vincenzo,  nato  a  Reggio  Calabria  il  5/2/1964,  per  i  capi

BBBBB – CCCCC;

16 LIUZZO Giuseppe Stefano Tito,  nato a Reggio Calabria il 2/10/1968,

per i capi M – N – Q – R – S – OO – PP;

17 LO GIUDICE Antonino,  nato a Reggio Calabria il  30/9/1962,  per il

capo QQ;

18 MANGIOLA Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 4/3/1984, per il capo

VV;

19 MARCELLO Francesca, nata a Senise (PZ) il 10/12/1963,  per i capi

MM, in esso assorbito il capo NN – NN bis – OO – PP;

20 MASSARA Osvaldo Salvatore,  nato a  Reggio Calabria  il  17/6/1965,

per i capi EEEEE – FFFFF;
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21 MASUCCI Francesco Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 12/12/1957,

per il capo JJ;

22 MORELLO Francesco, nato a Reggio Calabria il 7/9/1969, per i capi Z

– AA – BB;

23 MUSARELLA Sebastiano,  nato a Reggio Calabria il 7/4/1978,  per il

capo MMM;

24 NICOLO’ Antonino,  nato a Cataforio (RC) il  16/7/1952,  per il  capo

CC;

25 PAVONE Antonino,  nato  a  Reggio  Calabria  il  3/11/1961,  per i  capi

KKKKK – LLLLL – MMMMM;

26 QUATTRONE Carmelo,  nato a Reggio Calabria il 15/10/1963,  per il

capo BBB – in esso assorbito il capo CCC –;

27 SARACENO Salvatore,  nato a  Reggio Calabria  il  10/10/1957,  per i

capi XXX – YYY;

28 SERRAINO Domenico cl. ‘1955, nato a Reggio Calabria il g. 7/1/1955,

per i capi UUUU – VVVV;

29 SERRAINO  Domenico  cl.  ‘1962,  nato  a  Reggio  Calabria  il  g.

11/9/1962, per il capo JJJJJ;

Ordina agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che gli indagati predetti siano

catturati ed immediatamente condotti in un istituto di custodia per ivi rimanere a

disposizione dell’autorità giudiziaria. 

- APPLICA la misura cautelare degli arresti domiciliari, presso le rispettive

abitazioni  di  residenza  (o  il  domicilio  che  verrà  indicato  all’atto  della

notifica  della  presente  ordinanza), caratterizzata  dall’assoluto  divieto  di

comunicare, con qualsiasi  mezzo, con persone diverse da quelle che con loro

coabitano o li assistono e dai rispettivi difensori, nei confronti di:

30 AUTOLITANO  Antonino,  nato  il  13.11.1980  a  Reggio  Calabria, in
ordine al capo OOOO);
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31 AUTOLITANO Antonino, nato il 9.1.1974 a Reggio Calabria, in ordine
al capo NNNN);  

32 AUTOLITANO  Francesco,  nato  il  18.4.1982  a  Reggio  Calabria,  in
ordine al capo  PPPP);

33 AUTOLITANO Saverio, nato il 7.5.1979 a Reggio Calabria, in ordine al
capo  MMMM);

34 CARDIA ILENIA, nata il 23.6.1979 a Reggio Calabria, in ordine al capo
LLL);

35 CASCIANO Angelo, nato il 30.5.1987 a Reggio Calabria,  in ordine al
capo OOO);

36 CHIRICO Francesco, nato a Reggio Calabria il 26.11.1935, in ordine al
capo K), esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 Legge 203/1991;

37 CREACO Francesco, nato a Reggio Calabria il 3.10.1959, in ordine al
capo QQQ);

38 D’AGOSTINO Antonio, nato a Reggio Calabria il 5.6.1964, in ordine ai
capi  H) – I) – J), esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991;  

39 FAZIA Vincenzo  Giovanni,  nato  a  Reggio  Calabria  il  22.9.1965,  in
ordine al capo  TTTT);

40 FONTANA Caterina,  nata  a Reggio Calabria il  4.4.1988,  in ordine al
capo AAAA);

41 LATELLA Silvana, nata a Reggio Calabria il 3.6.1958, in ordine al capo
IIIII);

42 LUGARÀ Giulio, nato a Bruzzano Zeffirio (RC) il 3.2.1953, in ordine al
capo XX);

43 MASUCCI Teresa,  nata  a  Reggio  Calabria  il  3.10.1984, in  ordine  al
capo LL);

44 NICOLO’ Demetrio, nato a Reggio Calabria il 20.9.1980,  in ordine al
capo GG);

45 NICOLÒ Fortunata, nata a Reggio Calabria il 22.1.1979, in ordine al
capo  EE); 

46 SARACENO Angela, nata a Reggio Calabria il 29.10.1984, in ordine al
capo EEEE) 

47 VAZZANA Giuseppa, nata a Reggio Calabria il 10.3.1964, in ordine al
capo CCCC).
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Visto l’art. 104 C. p. p., dispone che sia differito il diritto degli indagati a

conferire  con  i  rispettivi  difensori  per  un  tempo  non  superiore  a  cinque

giorni, sussistendo obiettive ed eccezionali esigenze di tutela delle prove da

attività di inquinamento.

Visto l’art.  96 Disp.  Att.  C.  p.  p.,  dispone che gli  indagati  catturati  siano

tenuti separati tra loro nello stato di detenzione.

B) Dichiara non doversi procedere in relazione alle posizioni di GANGEMI

Domenico,  GATTUSO  Vincenzo,  quanto  al  capo  RRR,  e  MASSARA

Osvaldo  Salvatore,  quanto  al  capo  DDDDD,  essendo  stata  revocata  la

richiesta di applicazione di misura cautelare;

C) Rigetta nel resto la richiesta del P. M. di applicazione di misure cautelari

personali.

INOLTRE,

visti gli artt. 321, comma 2, e segg. C. p. p., 104 D.L.vo 271/89,

D) DISPONE il  sequestro preventivo  dei  seguenti  beni (con  tutti  gli  elementi

presenti  nel  patrimonio  aziendale,  i  crediti,  gli  articoli  risultanti  dall’inventario,  i  beni

strumentali, la denominazione aziendale, l’avviamento, le autorizzazioni all’esercizio dell’attività

commerciale, le autovetture):

1. ditta individuale GIEFFE COSTRUZIONI di FICARA Giovanni, e
relativo  patrimonio  aziendale  comprensivo  dei  beni  intestati  al
titolare  firmatario,  recante  P.I.  01551170804,  esercente  l’attività  di

“intonacatura  e  stuccatura”,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  Contrada

Bovetto  Croce  Valanidi  n.  24,  intestata  a  FICARA Giovanni (nato  il

13.10.1951 a Reggio Calabria ed ivi residente in Contrada Bovetto nr.

24);

2. intero capitale sociale, quote societarie e patrimonio aziendale della
DIAMANTE S.r.l.  (trasformata, in data 15.7.2010, da società in nome

collettivo in società a responsabilità limitata), recante P.I.  02294210808,

con sede a Reggio Calabria, Località Gallina, Contrada Gagaliardi n. 7;

3. ditta  individuale  FERRO  LIBERTY  di  LATELLA  Vincenzo,  e
relativo  patrimonio  aziendale  comprensivo  dei  beni  intestati  al
titolare  firmatario, recante  P.I.  02319460800,  con  sede  a  Reggio

Calabria, Località San Gregorio, via Livari n. 13, intestata a LATELLA
Vincenzo (nato a Reggio Calabria il 5.2.1964 ed ivi residente in Contrada

Livari Inferiore Ravagnese nr. 20);
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4. ditta individuale MASSARA Osvaldo, e relativo patrimonio aziendale
comprensivo  dei  beni  intestati  al  titolare  firmatario,  recante  P.I.

02180440808, con sede a Reggio Calabria, via Mercalli n. 58, intestata a

MASSARA Osvaldo Salvatore (nato a Reggio Calabria il 17.06.1965 ed

ivi residente in Via G. Mercalli nr. 58);

5. ditta individuale PAVONE Antonino, e relativo patrimonio aziendale
comprensivo  dei  beni  intestati  al  titolare  firmatario,  recante  P.I.

02119190805, con sede a Reggio Calabria, via Trapezi n. 105, intestata a

PAVONE Antonino (nato a Reggio Calabria il 3.11.1961 ed ivi residente

in via Trapezi nr. 105);

6. immobile  sito  a  Reggio  Calabria,  viale  Aldo  Moro  n.  54/B,  piano
secondo,  censito  al  NCEU  foglio  118,  particella  85,  sub  13,  con
annesso posto auto censito NCEU foglio 118, particella  85,  sub 47,
intestato a LIUZZO Giuseppe Stefano Tito.

7. intero capitale sociale, quote societarie e patrimonio aziendale della
EDILSUD  s.n.c.  di  CALABRÒ  Francesco  &  C., recante  P.I.

01049350802 ed avente come oggetto sociale le “attività specializzate di

lavori edili”, costituita in data 16.3.1988, con sede a Reggio Calabria, via

Mortara Ravagnese nr. 52 – di proprietà di CALABRÒ Antonino (nato il

30.6.1980 a Reggio Calabria ed ivi residente in via Mortara Ravagnese n.

52,  amministratore  e  socio  possessore  di  quote  societarie  pari  a  €

5.200,00),  CALABRÒ Giovanni (nato  a  Briga  –  Svizzera  -  il

13.10.1969, residente - dal 12.8.2005 - in Poggio Renatico (FE), via XX

Settembre n. 23, ma di fatto domiciliato a Reggio Calabria, via Mortara

Ravagnese n. 52, socio possessore di quote societarie pari a € 3.120,00) e

CALABRÒ  Francesco  (nato  a  Reggio  Calabria  il  10.3.1976  ed  ivi

residente in via Mortara Ravagnese n. 52 -scomparso dal mese di ottobre

2006), socio possessore di quote societarie pari a € 2.080,00;

8. ditta  individuale  SERENA  ASSUMMA,  e  relativo  patrimonio
aziendale comprensivo dei beni intestati al titolare firmatario, recante

P.I. 02338510809, con sede a Reggio Calabria in C/da Livari Superiore

San  Gregorio,  capitale  investito  pari  a  €  5.000,00,  costituita  in  data

6.6.2005, esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di materiali da

costruzione (inclusi gli apparecchi igienico sanitari) ovvero altri lavori di

completamento  degli  edifici”,  formalmente  intestata  all’omonima

ASSUMMA Serena (nata a Reggio Calabria il 17.2.1984 ed ivi residente

anagraficamente  in  Viale  Aldo  Moro  nr.  54/A,  di  fatto  domiciliata  in

Reggio Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

9. intero capitale sociale, quote societarie e patrimonio aziendale della
FIMPREDIL COSTRUZIONI di CARDIA Ilenia & C. s.a.s., recante

P.I.  02498950803,  con  sede  in  Reggio  Calabria  via  Miraglia  nr.  19,

esercente  l’attività  di  “edilizia  e  genio  civile”,  costituita  in  data
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20.11.2007 - di proprietà di BERGAMO Gesualdo (nato il 21.05.1969 a

Reggio Calabria e residente a Scilla, via Roma I parallela n. 47 - socio

accomandante  possessore  di  quote  per  un  valore  pari  a  €  9.000,00)  e

CARDIA Ilenia (nata il 23.06.1979 a Reggio Calabria e ivi residente in

Villaggio  Arghillà  Nord  n.  50  -  socio  accomandatario  -  possessore  di

quote per un valore pari a € 11.000,00);

10. intero capitale sociale, quote societarie e patrimonio aziendale della
EDIL SA.F. S.r.l., recante P.I. 02556660807, con sede a Reggio Calabria,

Località  Archi,  via  Vecchia  Provinciale  n.  20,  esercente  l’attività  di

“costruzioni di edifici residenziali e non residenziali”, costituita in data

22.12.2008 e rappresentata, dal 9.1.2012,  da TRAPANI Caterina, nata a

Reggio Calabria  il  28.6.1960. La compagine  societaria è  composta da:

SARACENO Angela (nata a Reggio Calabria il 29.10.1984 e residente a

Rende (CS) in  via  Marco Polo  nr.  74 – (rappresentante  legale fino al

9.1.2012)  socio,  con  una  percentuale  di  posesso  del  51%,  pari  a  €

49.307,00), FONTANA Caterina (nata a Reggio Calabria il 4.4.1988 ed

ivi residente in Contrada Gullina Archi nr. 18 - socio, con una percentuale

di posesso del 25%, pari a €  24.170,50) e VAZZANA Giuseppa (nata a

Reggio Calabria il 10.03.1964 ed ivi residente in Contrada Gullina Archi

nr.  18  -  socio,  con  una  percentuale  di  posesso  del  24%,  pari  a  €

23.203,68);

11. intero capitale sociale, quote societarie e patrimonio aziendale della
ITALSAVIA  di  AUTOLITANO  Saverio  &  C.  s.n.c.,  recante  P.I.

01166260800,  con sede a Reggio Calabria, via Strada Statale Jonica n.

106  -  Diramazione  Irto  n.  42,  esercente  l’attività  di  “altri  lavori  di

installazione”,  costituita  in  data  1.10.1990  –  di  proprietà  di

AUTOLITANO  Saverio (nato  a  Reggio  Calabria  il  7.5.1979  -

amministratore  unico e socio con una percentuale di possesso del  25%,

pari ad € 3.873,43), AUTOLITANO Antonino (nato a Reggio calabria il

9.1.1974 -  socio  con una  percentuale  di  possesso  del  25%,  pari  ad  €

3.873,43),  AUTOLITANO  Antonino (nato  a Reggio  Calabria  il

13.11.1980 -  socio con una percentuale di possesso del  25%, pari ad €

3.873,43)  ed  AUTOLITANO  Francesco (nato  a Reggio  Calabria  il

18.4.1982 -  socio con una percentuale di possesso del  25%, pari  ad €

3.873,43);

12. ditta  individuale  LATEDIL  di  LATELLA  Silvana,  e  relativo
patrimonio  aziendale  comprensivo  dei  beni  intestati  al  titolare
firmatario,  recante P.I. 02400870800 - con sede a Reggio Calabria, via

G. Percalli nr. 58, esercente l’attività di “Lavori generali di costruzioni

edifici”, costituita in data 5.9.2006, formalmente intestata a  LATELLA
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Silvana (nata a Reggio Calabria il 03.06.1958 ed ivi residente in Via G.

Mercalli nr. 58);

13. ditta individuale IMPIANTI E COSTRUZIONI DI FAZIA Vincenzo
Giovanni,  e  relativo  patrimonio  aziendale  comprensivo  dei  beni
intestati al titolare firmatario, recante P.I. 01487610808 -  con sede a

Reggio Calabria, via Pio XI n. 188/A, esercente l’attività di “installazione

di Impianti elettrici e tecnici”, costitutita in data 3.7.1997, formalmente

intestata  a  FAZIA  Vincenzo  Giovanni (nato  a  Reggio  Calabria  il

22.9.1965 ed ivi residente in via Pio XI diram. Gullì nr. 12);

14. intero capitale sociale, quote societarie e patrimonio aziendale della
ALI COSTRUZIONI S.r.l., recante P.I. 02561760808 – capitale sociale

€ 20.000,00 -  con sede a Reggio Calabria,  viale  Aldo Moro nr.  54/B,

costituita  in  data  26.1.2009,  avente  come  oggetto  sociale  l’attività  di

“costruzione di edifici residenziali  e non residenziali” – di proprietà di

AMBROGIO  Francesco (nato  a  Reggio  Calabria  l’1.8.1965  ed  ivi

residente in via Sopralume trav. IV nr. 1, località Pellaro);

15. intero capitale sociale, quote societarie e patrimonio aziendale della
NAIKE DI NICOLÒ Antonino & C. S.N.C.  (già  fino,  al  29.6.2011,

NAIKE di MASUCCI Teresa e NICOLÒ Fortunata S.n.c.  e fino al

7.6.2011 NAIKE di NICOLÒ Demetrio e NICOLÒ Fortunata S.n.c. ),
recante P.I. 02614320808 - in essere dal 29.1.2010, esercente l’attività di

“Produzione  di  pasticceria  fresca”,  con  sede  a  Reggio  Calabria,  Via

Miraglia nr. 6, amministrata dal 7.6.2011 dal socio  NICOLÒ Antonino
(nato a Cataforio (RC) il 16.7.1952). La compagine sociale è composta

dalla  NICOLÒ Demetrio (nato a  Reggio Calabria  il  20.9.1980 ed ivi

residente in via Miniera Gallina nr. 16 i. 4 - con  percentuale di quote pari

al 49% pari a € 4.900,00), NICOLÒ Fortunata (nata a Reggio Calabria

il  22.1.1979 e  ivi  residente  in  C.da  Miniera  Gallina  nr.  16 i.  7  -  con

percentuale  di  quote pari  al  50% pari  a € 5.000,00) e dal  citato socio

amministratore NICOLÒ Antonino con  percentuale di quote pari all’1%

pari a € 100,00 – sottoposta a sequestro di prevenzione prevalente –;

16. 8/9  di  un  terreno  con  insistente  capannone  di  mq.  880,  sito  nel

Comune di Reggio Calabria, località Saracinello di mq catastali  2.234,

riportato nel NCT al  Sez Gallina foglio 16 particella 87 – intestati ad

ASSUMMA Serena (nata a Reggio Calabria il 17.2.1984 ed ivi residente

anagraficamente  in  Viale  Aldo  Moro  nr.  54/A,  di  fatto  domiciliata  in

Reggio Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

17. villa sita a Reggio Calabria, via Intermedia S.Elia di Ravagnese s.n.c.,

composta  da  n.  20  vani  con  annesso  giardino  circostante  e  piscina,

accatastata,  in  data  14.5.2009,  al  NCEU  sezione  Gallina  foglio  14

particella 2079 categoria A/7, sub 1 e 2, intestata ad ASSUMMA Serena
(nata a Reggio Calabria il 17.2.1984 ed ivi residente anagraficamente in
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Viale Aldo Moro nr.  54/A, di  fatto domiciliata in Reggio Calabria  via

Strada Intermedia S.Elia snc);

18. 8/9 di un’unità  immobiliare per civile  abitazione,  posta al  secondo
piano (III f.t.) di un maggior fabbricato, sito nel Comune di Reggio

Calabria al viale Aldo Moro, angolo traversa privata A nr. 54, riportato nel

NCEU al foglio 118 particella 85 sub. 20 cat. A/2 classe 2ª vani 7, con

annesso  posto  auto  scoperto  nr.  7,  riportato  nel  NCT  al  foglio  118

particella 85 sub. 35 cat. C/6 classe 1ª, intestati ad  ASSUMMA Natale
(nato a Melito di Porto Salvo il 18.6.1976 e residente a Reggio Calabria,

Contrada Carmine, via seconda nr. 56); 

19. terreno  della  superficie  catastale  di  mq  1.260,  di  natura  agrumeto,

ricadente in base al vigente P.R.G. circa una metà in zona omogenea “F” e

per la restante parte in zona omogenea “E”, con vincolo rispetto stradale,

riportato al NCT- Sezione E di Gallina, foglio di mappa 16, particella 240

di ha 12,60, intestato a  ASSUMMA Serena (nata a Reggio Calabria il

17.2.1984 ed ivi residente anagraficamente in Viale Aldo Moro nr. 54/A,

di fatto domiciliata in Reggio Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

20. unità immobiliare fabbricato già rurale, oggi accatastato all’urbano,
con  annessa  piccola  corte,  riportato  al  Catasto  fabbricati  -  Sezione

urbana di Gallina, foglio di mappa GNA/16, particella 587, con i seguenti

subalterni  1  (via  Ravagnese  s.n.c.,  piano terra  cat.  A3,  classe  2,  zona

censuaria  2,  vani  5,5)  e  2  (via  Ravagnese  s.n.c.,  piano  terra,  unità

collabenti),  intestata  a  ASSUMMA Serena (nata  a  Reggio  Calabria  il

17.2.1984 ed ivi residente anagraficamente in Viale Aldo Moro nr. 54/A,

di fatto domiciliata in Reggio Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

21. ½ di appezzamento di terreno, sito in Comune di Reggio di Calabria,

frazione Ravagnese, in fregio alla Via Intermedia S. Elia, della superficie

di  Mq.  867,  riportato  nel  Catasto  Terreni  del  Comune  di  Reggio  di

Calabria, Sezione di Gallina, foglio di mappa 14, particella 1662, di Ha.

00.08.67,  intestata  a  ASSUMMA Serena (nata  a  Reggio  Calabria  il

17.2.1984 ed ivi residente anagraficamente in Viale Aldo Moro nr. 54/A,

di fatto domiciliata in Reggio Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

22. autovettura BMW tipo X5, serie M, targata DY944SL, intestata - dal

04.05.2010 - ad ASSUMMA Serena (nata a Reggio Calabria il 17.2.1984

ed ivi residente anagraficamente in Viale Aldo Moro nr.  54/A, di fatto

domiciliata in Reggio Calabria via Strada Intermedia S.Elia snc);

23. autovettura NISSAN tipo JUKE,  targata ED523HM,  intestata  -  dal

21.12.2010 -  ad  ASSUMMA Natale (nato  a  Melito  di  Porto  Salvo  il

18.6.1976 e residente a Reggio Calabria, Contrada Carmine, via seconda

nr. 56).
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24. quote pari al 5% della EUROEDIL s.a.s. di RIPEPI Giuseppe & C.,
intestate a MARTINO Adolfina, nata a Reggio Calabria il 2.12.1957 ed

ivi residente in via Ciccarello case popolari nr. 8 - quote pari a € 520,00);

E)  Nomina,  nella  qualità  di  custodi/amministratori  dei  predetti  beni,  i

signori:



dr. Santi Cutugno, n. a Messina il 16/4/1948, dr. commercialista;



dr. Enzo Barilà, n. a Bagnara Calabra il 5/6/1966, dr. commercialista;



Avv. Francesco Celona, n. a Messina il 16/6/1954, avvocato;



Dr. Michele Laurà, n. a Messina il g.1/4/1966, dr. commercialista;

F) Rigetta nel resto la richiesta del P. M. di sequestro preventivo.

Visti gli artt. 92 e 104 disp. att. C. p. p., 

manda  alla  Cancelleria  di  trasmettere  immediatamente  la  presente  ordinanza

all'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale in Sede, Direzione

Distrettuale  Antimafia,  che  ha  richiesto  le  misure,  per  gli  adempimenti

concernenti  l’esecuzione  (anche  relativi  alle  annotazioni  di  cui  all’art.104

Disp. Att. C. p. p.).

Manda alla Cancelleria per quant’altro di competenza. 

Reggio Calabria, 8 ottobre 2013.                Il Giudice per le indagini preliminari

                                                                              Dr. Domenico Santoro

n. 42/2012 R. O. C. C. Pagina 188



A) .  PREMESSA PAG.  100

B).  IL MATERIALE INDIZIARIO ED I  CRITERI DI  VALUTAZIONE.  PAG.  103

C). I REATI OGGETTO DI CONTESTAZIONE. PAG.  161

D).  LA ‘NDRANGHETA CITTADINA NELLA SUA EVOLUZIONE:

LA SITUAZIONE FOTOGRAFATA DAL PROCEDIMENTO “OLIMPIA”

 E LE ACQUISIZIONI ATTUALI DAI PROCEDIMENTI “META”,  

“CRIMINE”,  “ARCHI” E N.  4614/06 R.  G.  N.  R.  D.  D.  A. PAG.218

CAPITOLO 1

E). L’ATTIVITÀ DI EDIFICAZIONE DELLA EDILSUD E LA FIGURA

 DI DON ROCCO MUSOLINO: IL CAPITOLO I) DELLA RICHIESTA PAG.  255

CAPITOLO 2

F). L’ATTIVITÀ DI EDIFICAZIONE DELLA EDILSUD E LE PRIME 

EMERGENZE IN ORDINE ALLE INGERENZE MAFIOSE NEI LAVORI

 DALLA STESSA CURATI: IL CAPITOLO II) DELLA RICHIESTA. PAG.  292

G). L’ESERCIZIO ABUSIVO DEL CREDITO IN FAVORE DI

 CALABRO’ ANTONINO: BILARDI PASQUALE E GIOVANNI E D’AGOSTINO ANTONIO. 

D’AGOSTINO ANTONIO, CHIRICO GRAZIELLA ED IL PADRE, 

CHIRICO FRANCESCO, ED ULTERIORI FATTISPECIE DI ABUSIVA 

ATTIVITÀ FINANZIARIA. PAG.  331

H). L’APPORTO DI CAPITALI ESTERNI PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE  DELLA EDILSUD 

DA PARTE DI LIUZZO GIUSEPPE STEFANO TITO E LO GIUDICE ANTONINO. PAG.  407

CAPITOLO 3)

I) .  LA HOLDING CRIMINALE RICONDUCIBILE A 

LIUZZO GIUSEPPE STEFANO TITO:  IL CAPITOLO III

 DELLA RICHIESTA DEL P.  M.. . PAG.  436

I1) .  LA EDILSUD E LIUZZO GIUSEPPE STEFANO TITO: 

I  RAPPORTI  CON LUGARÀ GIULIO E MORABITO ELISABETTA. PAG.  486

I2). LA EUROEDIL, SOCIETÀ CONFISCATA AL LIUZZO PAG.503

GIUSEPPE STEFANO TITO, E LA CONTINUITÀ 

NELL’AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEL PREVENUTO: 

L’APPORTO DEI COLLABORATORI MANGIOLA GIUSEPPE

 ED ASSUMMA NATALE. ANCORA LUGARÀ GIULIO.

LA SOCIA MARTINO ADOLFINA. 

L’AMMINISTRATRICE GIUDIZIARIA MARCELLO FRANCESCA. 

IL COMMERCIALISTA CREACO FRANCESCO E L’AVV. MARIO GIGLIO.

I3). LA PROGRAMMATA “FINE” DELLA EUROEDIL IN FAVORE PAG. 612

DELLA DITTA INDIVIDUALE SERENA ASSUMMA.

I4). LA ALI COSTRUZIONI S. R. L.. PAG.621

I5). LA DITTA INDIVIDUALE NATALE ASSUMMA. PAG.629

I6). IL RIORDINO DELLA GALASSIA IMPRENDITORIALE



 LIUZZO: LA FIGURA DEL COMMERCIALISTA CARMELO QUATTRONE. PAG.  639

L).  LE ULTERIORI INIZIATIVE IMMOBILIARI 

DI  LIUZZO GIUSEPPE STEFANO TITO PAG.  754

M) L’EMERGERE DEL SISTEMA DELL’UTILIZZO DI F. O. I. 

TRA IMPRENDITORI DEL SETTORE EDILE: LE FIGURE DI

 AUDINO FRANCESCO E DI GATTUSO VINCENZO. PAG.  781

LA RICHIESTA DI UN ASSEGNO A TROPEA FRANCESCO

PER SPONSORIZZARE NICOLÒ DEMETRIO  

N) MUSARELLA SEBASTIANO E LA “CAFFETTERIA DEL CENTRO”. PAG.  817

O) ANCORA GATTUSO VINCENZO. PAG.  830

P) LIUZZO GIUSEPPE STEFANO TITO E LE F. O. I.. PAG.  832

Q)  L’AVV.  MARIO GIGLIO E IL SUO RAPPORTO 

CON PINO LIUZZO. CENNI A PREGRESSE E NUOVE

 EMERGENZE A SUO CARICO. PAG.  857

CAPITOLO 4)

R) LA SPARTIZIONE MAFIOSA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO

 DELLE EDIFICAZIONI CURATE DALLA EDILSUD: 

IL CAPITOLO IV DELLA RICHIESTA. PAG.  948

R1)  LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE IN ORDINE ALLA

 CONTESTAZIONE DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA.  PAG.1180

CAPITOLO 5)

S) ALTRE FATTISPECIE DI REATO A CARICO DEL LIUZZO GIUSEPPE 

STEFANO TITO: IL CAPITOLO V DELLA RICHIESTA. PAG.  1246

T) MORELLO FRANCESCO, GANGEMI DOMENICO E GARONFOLO ROCCO. PAG.  1286

U) LIUZZO GIUSEPPE STEFANO TITO E NICOLÒ ANTONINO.                PAG.  1314

CAPITOLO 6)

V)  ANCORA IL SISTEMA DELLE F.  O.  I . : IL CAPITOLO VI 

DELLA RICHIESTA. PAG.  1355

Z) LE DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA MOIO ROBERTO. PAG.  1471

AA) LE FATTISPECIE DI CUI ALL’ART. 12 QUINQUIES 

L. 356/1992 EMERSE IN CORSO D’INDAGINE. LA EUROEDIL S. A. S. PAG. 1728

AA1) IL CAPO NN BIS), LE EMERGENZE INDIZIARIE SULLA 

FINE DELLA EUROEDIL E L’INTESTAZIONE FITTIZIA 

DELLA D. I. SERENA ASSUMMA. PAG.1758

AA2) LE ALTRE INTESTAZIONI FITTIZIE DI SOCIETÀ E BENI

 RICONDUCIBILI AL LIUZZO. PAG.  1785

AA3) LE INTESTAZIONI FITTIZIE RICONDUCIBILI AD ALTRI INDAGATI. PAG. 1843

AA4) LE INTESTAZIONI FITTIZIE DI BENI IMMOBILI 

E MOBILI REGISTRATI RICONDUCIBILI AL LIUZZO. PAG.  1913

CAPITOLO 7)

BB)  LE DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE 



DI GIUSTIZIA VILLANI CONSOLATO: 

IL CAPITOLO VII DELLA RICHIESTA. PAG.  1980

CAPITOLO 8

CC)  LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE IN ORDINE

 ALLE SINGOLE POSIZIONI PERSONALI. PAG. 2209

1): MUSOLINO ROCCO PAG. 2210

2) – 3): CALABRÒ GIACOMO SANTO E CALABRO’ ANTONINO PAG. 2232

4) – 5): BILARDI PASQUALE E BILARDI GIOVANNI PAG. 2265

6): D’AGOSTINO ANTONIO PAG. 2271

7) – 8): CHIRICO FRANCESCO E CHIRICO GRAZIELLA PAG. 2275

9) – 10):LIUZZO GIUSEPPE STEFANO TITO E ASSUMMA NATALE PAG. 2281

11): NUCERA CARMELO PAG. 2371

12): GIRONDA FILIPPO PAG. 2378

13): MARTINO ADOLFINA PAG. 2380

14): RIPEPI GIUSEPPE PAG. 2386

15) – 16) – 17): MORELLO FRANCESCO, GANGEMI DOMENICO 

E GARONFOLO ROCCO. PAG. 2388

18) – 19) – 20): NICOLO’ ANTONINO, NICOLO’ DEMETRIO

 E NICOLO’ FORTUNATA PAG. 2399

21) – 22): MASUCCI FRANCESCO GIUSEPPE E MASUCCI TERESA PAG. 2417

23): MARCELLO FRANCESCA PAG. 2426

24): LO GIUDICE ANTONINO PAG. 2468

25): AMBROGIO FRANCESCO PAG. 2474

26) ASSUMMA SERENA. PAG. 2481

27): MANGIOLA GIUSEPPE. PAG. 2497

28) – 29): LUGARA’ GIULIO E MORABITO ELISABETTA PAG. 2505

30): GIGLIO MARIO PAG. 2513

31): QUATTRONE CARMELO. PAG. 2625

32) – 33) – 34): AUDINO FRANCESCO, LAGANA’ SALVATORE E PAG. 2648

MUSARELLA SEBASTIANO. 

35) – 36) – 37): BERGAMO GESUALDO, CARDIA ILENIA E CASCIANO ANGELO.

38): CREACO FRANCESCO PAG. 2694

39): GATTUSO VINCENZO PAG. 2710

40): TROPEA FRANCESCO PAG. 2713

41): SARACENO SALVATORE PAG. 2719

42) – 43)– 44): FONTANA CATERINA, VAZZANA GIUSEPPA 

E SARACENO ANGELA 

45) – 46): FICARA GIOVANNI CL. ’51 E ASSUMMA ANTONIA PAG. 2755

47) – 48) – 49) – 50) – 51) – 52): 

AUTOLITANO ANTONIO (CL.53) – AUTOLITANO SAVERIO (CL. 61) – 

AUTOLITANO SAVERIO (CL. 79) – AUTOLITANO ANTONINO (CL.74) –



AUTOLITANO ANTONINO (CL. 80) – AUTOLITANO FRANCESCO (CL. 82) PAG. 2770

53): CHILA’ ANTONINO PAG. 2797

54) – 55): FAZIA VINCENZO GIOVANNI, SERRAINO DOMENICO CL. ’55 PAG. 2815

56): FICARA GIOVANNI CL. ’64 PAG. 2834

57) – 58): GOZZI ANTONINO E GOZZI GIUSEPPE PAG. 2861

59): LATELLA VINCENZO PAG. 2881

60) – 61) – 62):MASSARA OSVALDO, LATELLA SILVANA 

E SERRAINO DOMENICO 11.9.1962. PAG. 2893

63): PAVONE ANTONINO PAG. 2921

64): BARCAIOLO PAOLO PAG. 2936

65): LATELLA ANTONINO PAG. 2939

DD). LE ESIGENZE CAUTELARI E LE MISURE CAUTELARI

 APPLICABILI RITENUTE ADEGUATE E PROPORZIONATE. PAG. 2952

EE). LA RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO. PAG. 2970

FF). ULTERIORI STATUIZIONI ED IL DISPOSITIVO PAG. 2994

GG) INDICE PAG. 3004


